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LEGFGrI E DECILETI

B numero 401 della raccolta ufßoiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

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

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Si autorizza il concorso dello Stato per la somma di

L. 50,000 al monumento che, per iniziativa del comune

di Genova, dovrà sorgere in Quarto al mare sµllo sco-

glio dal quale partì la spedizione dei Mille.

Art. 2.

Detta somma sarà stanziata sulla parto straordinaria
del Ministero della pubblica istruzione por l'esorcizio
1906-907 e sarà versata alla tesoreria civica di Gonova
in aumento del fondo votato dal Comune o altrimenti
raccolto dal Comitato presieduto dal sindaco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi 22 luglio 1000.

VITTORIO EMANUELE.
GIÓLITTI.
A. MAJORANA.
G. FUSINATO.

Visto, 15 guardasigilli: GMLO.

Il numero 400 della ra. colta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

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

Visto il Nostro decreto 6 marzo 1904, n. 105, col

quale fu istituita una Commissione por l'esame preli-
minai'e delle domando di concessione di ferrovio pub-
bliche all'industria privata;

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 304, con la quale è
stato soppresso il Comitato superioro della strado for-
rate ;

Ritenuta l'opportunità di regolare le concessioni di
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ferrovie all'industria privata secondo i mutati ordina-
menti ferroviari ;

Udtto il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per i lavori pubblici, dí concerto con quelli del tesoro
e della guerra :

Abbiamo decretato e decretiamo :

A decorrere dal 1° agosto prossimo venturo le attri-
buzioni della Commissione, istituita per l'esame preli-
minaro delle domande di concessione di ferrovie all'in-
dustria privata, sono deferite al Consiglio superiore dei
lavori pubblici.

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 Racconigi, addi 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
GIANTURCO.
MAJORANA.
VIGANÒ.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno contiene i seguenti RH. decreti :

Sulla proposta del ministro dell'interno :

N. CCCXIV (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 16 agosto
1906), col quale si autorizza il comune di Varano

a cambiare la sua denominazione in quella di Va-

rano Borghi.
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria

e commercio:

N. CCCXVI (Dato a Roma, il 1° luglio 1006), col quale
si approva lo statuto della Cassa provinciale di cre-

dito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza.

Sulla proposta del ministro dell'interno :

N. CCCXVII (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 4 ago-
sto 1906), col quale la fondazione « Benedetto Polk »

di Este (Padova) A eretta in ente morale ed ò ap-

provato lo statuto organico relativo.

N. CCCXX (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 4 agosto
1906), col quale l'ospedale Aresi di Brignano d'Adda

(Bergamo) A erotto in ente morale ed ò approvato
lo statuto organico relativo.

N. CCCXXI (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 4 agosto
1906), col quale l'asilo infantile di Romano di Lom-

bardia (Bergamo) è eretto in ente morale ed è

approvato lo statuto organico relativo.

VITTORIO EMANUELE III

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

Visti gli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644,

sulle derivazioni delle acque pubbliche, e 39 e 40 del

relativo regolamento approvato col R. decreto 26 no-

vembre 1893, n. 710 ;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia
di Girgenti, compilato a cura del Ministero* dei lavori

pubblici;
Ritenuto che l'elenco stesso è stato regolarkente pub-

blicato in tutti i Comuni della Provincia, e che su di

esso si sono favorevolmente pronunziati la Deputazione
Provinciale in via d'urgenza con deliberazione del 15

maggio 1005, ratificata dal Consiglio pt·ovinciale il 2

giugno seguente, il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici con voto 16 ottobro 1905, n. 916, ed il Ministero
delle finanzo con nota del 23 febbraio 1906, n. 160,939;

Che contro l'elenco sono stati prodotti sei reclami
dei quali cinque presentati da Giuseppe Rizzo, Pietro

Gerardi-Risoni, Antonio Gerardi, Salvatore Troine e

dagli eredi Coffari, mirano a far 'salvi i diritti di usa,

che gli opponenti affermano di avere su alcune delle

acque inscritte nell'elenco, mentre il sesto, a firma di

Felice Ciuccio e di altri, contestando che il torrente

Turvoli abbia carattere di corso d'acqua pubblica, vi

accampa diritti di proprietà;
Considerato che gli eventuali diritti di uso delle acque

non sono pregiudicati dalla formazione dell'elenco, e ha-

sterà che gli interossati, in sede opportuna, si atten-

gano a quanto stabiliscono gli articoli 26 e 27 della ci-
tata leggo 10 agosto 1884, n. 2644 e 40 e 41 del rela-
tivo regolamento ;

Che l'opposizione del sig. Felice Ciuccio in quanto ol-

tre al dirit‡o d'uso pretende anche quello di proprietà
delle acque del Turvoli, negandogli il carattere di tor-

rente perchè jemale ed intermittente e quindi di corso

d'acqua pubblica, è infondata, sia perchè il diritto di

proprietà che l'opponente sostiene essersi stabilito sotto

l'impero della cessata legislazione del Regno delle Due

Sicilie che considerava di pubblico demanio solo i flumi

navigabili o atti al trasporto, non può essere ricono-

sciuto dalla vigente legge che ha abrogato le antiche

disposizioni in materia di acque pubbliche, sia perchè
ò l'intermittenza che dà appunto ai corsi d'acqua il ca-

rattere di torrenti, distinguendoli dai fiumi, gli uni e

gli altri compresi fra i beni di demanio pubblico (arti-
colo 427 del Codice civile) ;

Udito il parero del Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

pei lavori pubblici.
Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono respinti i prodotti ricorsi, ed è approvato
l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Gir-

genti, giusta l'unito esemplare, vistato d'ordine Nostro,
dal ministro proponente, che è incaricato della esecu-

zione del presente decreto.
Dato a Roma, addi 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. GaNovaco.
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MINISTERO DEI LAVORI PTJBBLICI

ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE

Ì'ESO dBÌÌB güßÌÍ dBYO OSSOTO CORCOSSO ÍR 6889 8ÎÌ& ÌOgg8 ÌÜ agOSiO Í884, per ÏO ËOfÍTRIÍORÍ ÀÍ RCgü9 pihhÌÍCIO

PROVINCIA DI GIRGENTI

N. B, - I limiti flesati con località determinato, porcorrenza o confluenza, hanno valore solo quando limitano il corso in un

punto superiore all'ultimo opifizio esistento, cho in ogni caso detto limite s'intendo estoso fino alla prosa d'acqua di tale ultimo opi-
fizio.

Nolla 2a colonna l'indleazione di ßnme, torrente, vallone, botro ecc. non si riferisoo alla natura dei oorsi d'acqua ma sibbene alla
qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

.E DENOMINAZIONE FOQE COMUNI . LIMITI
entro i quali si ritiene pubblico ANNOTAZIONI

(da valle verso monte) o sbocco toccati o attravorsati il corso d'acqua

l 2 3 4 5 6

1 Flumo Belice Maro Africano Menfl , Montevago, Tutto il tratto.scorrente in pro- Š per lungo tratto confino con
Santa Margherita vincia o cho é confine la provmeia di Tragani, ove
Belice ha la foco, o passa m quella

di Palermo, e vi figura nei
rispettivi elenchi

2 Torrente Senore, inf. Belice Santa Margherita Be- Id. È per quasi tutto il suo corso
n. 1 lice confino con la provincia di

Palermo, ove ha lo origini,
e vi figura nelPeloneo

3 Vallono Gulfalsabel- Senoro ra, n.114 .hanna . irm. 1.000 a
la, inf. n. 2 monte della confluenza col

rio che scende da regiono
Isabella

4 ValloneGiambollotto, Id.
· Id. Dallo sbocco per km. 2 500

inf. n. 2 verso monto

5 Vallone San Nicola, Belico 10- Id•
int. n. I

6 Ilio Cugno di Mezzo. Id. Montovago Dallo sbocco per km. 2.000
inf. n. 1 verso monte

7 Vallono Gatto o del Id. Id. Dallo sbocco per km. 4.000
Carboraro, inf. n. I verso monto

8 Vallone Foce Porto Mare Africano Mann Dalla foco per tutto il suo

Palo e Gurra di verso

Mare

9 Vallone Finocchio, Foce Porto Palo Id. Dallo sbocco a km. 0.500 a

inf. n. 8 monto della conßuenza in
ciascuno dei due rami in cui
si divide

10 Vallone Scavo , inf. Id. 14. Dallo sbocco por km. 5.500
p, 8 verso monto
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I

. DENOMINAZIONE FOCE COMUNI LIMITI
entro i quali si ritiene pubblico ANNOTAZION1

. (da valle verso monte) o sbocco toccati o attraversati il corso d'acqua

1 2 3 4 5 6

11 Vallone Mandra rossa Mare Africano Monfi Dalla foce a km. 1.500 a monte
della confluenza col vallone
Cava dol Serpente n. 12

12 ValloneCavadelSer- Mandrarossa Id. Dallo sbocco per km. 4.000

pente, inf. n. 11 verso monto

13 Torrento Cavarrotto Mare Africano Id. Dalla foce al punto in cui è
attraversato dalla strada

pronnciale Menti Santa

Margherita

14 Torrento Bertolino, Id. Id. * Dalla foce a km. 3.000 a

Misiloesi monte della confluenza del
fosso che scende ad ovest
di C. Bertolino

15 Fiume Carabi o Carbo Mare Africano Sciacca, Sambuca Za- Dalla foce alla confluenza

o Torrente Rin- but, Santa ·Mar- col vallone San Giacamo

clone gherita Belice n, 25

16 Vallone Lanniri A- Carabi Monfi Dallo sbocco a km. 1.500 a

rancio, inf. n. 15 monte della confluenza in
ciascuno dei dne rami in
cui si divide

17 Vallone La Cava o Id. Sciacca, Santa Mar- Dallo sbocco all'ultimo opificio
Dragonara, inf. gherita Belsce
n. 15

ya - um anno r . , .
o.us. Irrmy,aorna ne• Dallo sbocco alla strada na-

InŸ. n. 17 lice zionale Montevage-Santa
Margherita di Belice, nel
punto in cui lo traversa

19 Vallone Gulfa Castel. là. Sambuca Zabut, Santa Dallo sbocco a km. 1.500 a

lazzo, inf. n. 17 Margherita Belice monte della confluenza col
vallone Angilla n. 21

20 Vallone Gulfotta, inf. Gulfa Castellazzo Santa Margherita Be- Dallo sbocco a km. 2.500 a

n. 19 lice monte della confluenza dei
due rami principali in cui
si divide

21 Vallono Angilla, inf. Id. Sambuca Zabut Dallo sbocco per km. 4.000
n. 19 verso monte

22 Vallone di Garicciola, Carabi Sciacca, Sambuca Za- Dallo sbocco a km. 3.500 a

inf. n. 15 but monte della confluenza col
vallone Mondolazza Man-
cuso n. 23

23 Vallone Mentolazza Garicciolo Sambuca Zabut Dallo sbocco per km. 6.000
Moncuso, inf. n. 20 verso monte

ß4 Vallone Macaluso, inf. Carabi Id. Dallo shoeco per km. 3.000
n. 15 verso monte

25 Vallone San Giacomo, Id, Id. Dallo sbocco per km. 2,000
n. 15 vesso monte
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DENOhilNAZIONE FOCE

(da valle verso monte) o sbocco

1 2 3

COMUNI LIMITI
entro i quali si ritione pubbl co ANNOTHIONI

toccati o attraversati il corso d'acqua

4 5 6

26 Vallone Famaita, inf. Carabi Caltabellotta Dallo sbocco por km. 3.500
n. 15 verso monte

27 Cara Gran<1o, inf. Id. Id. Dallo sbocco por km. 2.000
n. 15 verso monto

28 Valletta Carigiacchi, Id. Sciacca Caltabellotta Dallo sbocco a km. 3.500 a

inf. n. 15 monte della confluenza del
fosso che scende da ovest di
Abbeveratoro Vecchia

20 Vallono Beveratoia Caricagiachi Caltabellotta
Vecchia a Pasqua. Dallo sbocco per km. 3.500

letto, inf. n. 28 verso monto.

30 Foggia di San Marco Mare Africano Sciacea Dalla fooo alla malattiera che
lo traversa presso C. Pur-
gatorio

31 Foggia di Mezzo Ba- Id. IJ. Dalla foce a km. 3.000 a monte

lata della rotabile provinciale
per Sella Misilbesi che l'at.
traversa

32 Vallone Aranoio e Foggia di Mezzo Id. Dggg a o a km. l 000 a
Poio, inf. n. 31 Baiata monto della confluenza in

olasouno dei due rami in cui
si divide

33 Vallone Casalamone Mare Africano Id. Dalla foce a km. 1.500 a
monte della confluenza col
rio che scende per ovest di
R. Siracusa

34 Vallone Carabollace Id, Id. Dalla foco a km. l.000 a
monte della confluenza col
Vallone La Portolana n.35

33 ValloneLaPortolana Carabollace Id. Dallo sbocco a km.2500a
inf. n. 34 monte dgila confluenza in

ciascuno~dei due rams prin-
cipali in cui si divide

36 Vallone Lazzarino, Id. Id. Dallo abocco alla confluenza dei
inf. n. 3 rami che scendono fra R.

Lazzarinodi soprae Pezzana

37 Vallone Pioppo, inf. Lazzarino Soiacea, Caltabellotta Dallo abocco per km. 3.000
n. 36 verso monte

38 TorrenteBellapietra, MareAfricano Caltabellotta,Solacoa Dalla foco a km.300 a tronte
Vallone Franchina della confluenza col Vallone
e di Verdura Supe. Acquafredda e di San Leo-
riore nardo n. 39

'39 Vallone Acquafredda Verdura (Bella- Caltabellotta
e di San Leonardo, pietra) Dallo sbocco per km. 3.000

inf. n. 38 verso monte

40 Fiume della Verdura Mare Africano Soiacca, Ribera, Vil- Dalla foce a tutto il tratto che get tln tratto confine can lalafranca Sicula
, ò confine di Provincia provincia di Palermo ove haBurgio, Caltabel- le origini o vi figura nol-lotta l'elenco.
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e

DENOMINAZIONE FOCE COMUNI LIMITI
entro i quali si ritiene pubblico ANNOTAZIONI

(da valle verso monte) o sbocco toccati o attraversati 11 corso d'acqua

1 2 3 4 5 6

4l Vallone di Caltabel- Verdura Seiacea, Caltabellotta Dallo sbocco fino alla mulat-
lotta, inf. n. 40 tiera che lo traversa m

regione Pantano

49 Vallone Giorgio di Caltabellotta Id. Dallo sbocco a km. 1.000 a
Piazza e di Martu- monto della mulattiera che

sa, inf. n. 41 lo traversa presso San-
t'Anua

43 Vallone della Favara, Verdura Caltabellotta, Villa- Dallo sbocco a km. 1.000 a

inf. al n. 40 franca Sicula monte della confluenza noi
due rami in cui si divide
in regione Cavallaro

44 Vallone Cottonaro Fe- Favara Caltabellotta Dallo shoeco per km.2.000 verso

gotto, inf. al n. 43 monto

45 Vallona Castelluzzo Verdura Villafranca Sicula Tutto il tratto che à confino È per quasi tutto il suo corso

e di Lannaro, inf. di Provincia confine con la provmeta di

n. 40 Palermo ove ha le origint
e vi figura nell'elenco.

46 Vallone Aarella, inf. Id, Burgio Dallo sboooo a km. 1.000 a

n. 10 monte della connuenza in
ciascuno dei due rami m

cui si divide sotto C. Val-
daro

47 Va lono Granoi, inf. Garella Enrgio, Villafranca Dallo sbocco per km. 3.500
n. 49 · Sicula, Lucca Si- verso monte

cula

48 Vallone at Papi, inf. Verdura Villafranea Sicula Dallo sbocco per km. 3.000
n 40 verso monte

49 Vallene Tamburello, Id. Colamonaci. Villa- Dallo sbocco a lsm. 2.000 a

Inf. n. 40 franca Sicula monte della mulattiera che
da Calamonaci va a Pizzo
di Canalicchio

50 Vallono Castello Cl- Id. Ribera Dallo sbocco a km. 1.000 a

rio Snriana, int monte della connuenza in

n. 40 ciascuno dei due rami in
cui si divido

51 Vallone Corvo e d'Ar. Mare Africano Id. Dalla fooo a km. 1.500 a monte

cola della confluenza in ciascuno
dei due rami in cui si divide

52 Fiume Magazzolo e Id. Seiacea, Ribera, Ca- Dalla foce alle sue sorgenti É per un tratto confine con la
e valle del Sangue lamonaci, Gianoia- sopra l'abitato di Santo Ste- provincia di Palermo o vina,Alessandriadel• fano Quisquina· figura nell'elenco

la Rocca, Blvona,
Santo Stefano Qui-
sqatna

53 Vallone Ciavallaro. Magarzolo Ribera Dallo sbocco a km. 1.000 a

inf. n. 52 monte della mulattiera che
traversandolo va da regione
Canalotto a Ribera

5 Vallono di Gebbia, inf. Id. Lucca Sieula Tutto il tratto che à che con · È contine, a partire dallo sbocco,
n. 53 fine di Provincia con la provincia di Palermo

ove ha le origini e vi figura
nell'elenco.
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- DENOMINAZIONE FOCE CONIUNI LIMITI
entro i quah si ritiene pubblico ANNOTHIONI

(da valle verso monto) o sbocco toccati o attraversati il corso d'acqua

1 2 3 4
.

6 6

55 Torrento Santa Mar- Magazzolo Bivona Dallo sbocco alla sua biforoa-
gherita, inf. n.52 ziono sotto l'abboveratoio

di Feudo Acque Bianche

56 Vallone Quartararo, Santa Margherita Id. Dallo sbocco a km. 0.500 a

inf. n. 55 monto della confluenza in
ciascuno dei due rami in
cui si divide

57 Vallone Sealdamo- Magazzolo Id. Dallo sbocco fino al suo ultimo
sche e Capo d'Ao- opifleio
qua, inf. n. 52

58 Vallone Aldovino, inf. Id. Santo Stefano Qui- Dallo sbocco a km. l.000 a

n. 52 squina, Bivona monto della ruotabile Bi-
vona-Santo Stefano Qui-
squma

50 Vallone La Cattiva, Id. Alessandria della Roo. Dallo abocco a km. l.000 a

inf. n. 52 ca, Santo Stefano monte della ruotabile Ales-
Quisquina sandria-Bivona

60 VallonoValleCalda, Id. AlessandriadellaRoc.Dallo sbocco a km.2.000a
inf. n. 52 ca monto della confluenza in

ciascuno dei due rami prin-
cipali in cui si divide

61 Vallone della Balata, Id. Bivona Dallo abocco per km. 2.500
inf. n. 52 verso monte.

62 Vallono Cucionoi, inf. Id. Se:acea - Dallo sbocco a km. 2.000 a

n. 52 monto della coniuenta in
ciascuno dei due rami ¡rin-
cipali in cui si divide

63 Vallono Giummarella, Id. Id. Dallo sbocco per km. 5.000
inf. n. 53 verso monto.

68 Vallone di Cozzo San Maro Africano Id. Dalla foce alla mulattiera che
Pietro lo traversa sotto e ad est

di C. Giardinetto

05 Fiume Platan1 San Id.
Pietro

06 Fosso Cavaliero, inf. Platani
· n. 65

Seiacea, Girgenti, Cat-
tolica, Clanciana,
Alessandria della
Rocca, Sant'Ango-
lo Muxharo, San

Biagio, Castelter-
mims San Giovan-
ni Gemini, Cam-
marata

Tutto il tratto scorrente i È per un tratto confine con la
Provincia cho è condao

provinera di Caltanissotta
passa in quelladi Palermo
ove ha lo origini, e vi figura
nei rispettiva elenohi.

Cianoiana, Seiacea Dallo shoeco a km. 2.000 a

monte della confluenza col
vallono di Donna n. 67

67 Vallone di Donna, Cavaliere Soiseca, Bivona Dallo sbocco ter km. 2.000
inf. n. 66 verso monto.
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• DENO3flNAZIONE FOCE COMUNI LIMITI

,o entro i quali si ritieno pubblico ANNOTAZIO.VI
(da valle verso monte) o sbocco toccati o attrator.sati il corso d acqua

1 2 3 4 5 6

08 Vallone Millaga, inf. Cavaliere Cianciana, Bivona Dallo shocco per km. 3.500
n. 60 verso monte

60 Vallonalstronata, inf. Platani Cianciana Dallo shoeco alla confluenza col
n. 65 vallone del Passo di Sciacca

n. 70

70 Vallone del Passo di intronata ,Cianciana, Ilivona DdÎÌO SLOCOO per km. 4.000
Sciacca e di Ferra- verso monte
ria, inf. n. G9

71 ValloneMavaroefos- Platani Cianciana, Alessan- Dallo sbocco alla sua Liforca-
so di Cinie, inf. dria della Rocca zione sotto o ad ovest di
n. 65 Greco Morta

72 Faumo TurbolooSan Id. AlessandraadellaRoc- Dallo sbocco a km. 1.500 a

B ag o, inf n. US ca, Son Biagio, Ca- monte della confluenza col
steltermint

,
San Triechi, n. 81

Stefano Quisquina,
Cammarata

63 Vall me Bragamonte, Turbulo Alessandria dell a Dallo sbocco per kin. 3.000
inf. n. 72 Itocca

7.1 Vallone di Pietra Irl. Alessandria dell a Dallo shocco a km. 3.000 a

Nera, inf. n. 7p Itocca, San Stefano monte della confluenza cot
Quisquina vallone Rocca Itossa, n. 73

75 Vallone Rossa, inf. Pietra Nora San Stefano Qu i- Dallo sbocco por km. 3.500
n. 74 squina

76 Valleno Voltano, inf. Turbulo Id. Dallo sbocco a km. 1.500 a

n. 72 tuonte della confluenza in
claseuno dei due rami prin-
capall in cui si divide

77 Val one La Motta, Voltano Id. Dallo sbocco a km. 2.000 a

inf. n. 70 monte nella confluenza in
ciascuno dei due rami prin-
cipali in cui si divide

78 Vallone di Vosciglia, Turbulo Id. Dallo sbocco por km. 2.500
inf. n. 72 verso monto

79 Vallone Campisia d Id. Cammarata Dallo sbocco a km. 2.000 a

Portella Santa Ve- ruonte della confluenza col

nere, inf. n. 72 vallone Gargiuffi, n. 80

80 YalloneGargiuf!3,int. Campisia Id. Dallo shoeco a km. 0.500 a

n. 79 monte della confluenza m

ciascuno dei due rami in cui
si divido

81 Vallone Triechi, inf. Turbulo Id. Dallo sbocco per km. 2.300
n. 72 verso monto

b2 Vallone San Giovan- Platani Sant'Angelo Muxha- Dallo shoeco alla confluouza

ni, inf, n. 65 ro, San Biagio dei due rami che scendono
da ovest di Plyzo della Muli,
cedda e da Feudo Vsviano
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83 Vallono di Mangana- Platani Sant'Angelo Muxha- Dallo sbocco alla conduenza dei

ro o di Garifo, inf. ro, Casteltermini due rami che scendono da

n. 65 Feudo Garifs e dalla Por-
tella della Creta

84 Vallone della Torra, 11. Castoltermini Dallo sbocco alla strada pro-
inf. n. 65 vincialo Casteltermmi-Co-

mitini

85 Vallono di Craparia, Id. Id. Dallo sbocco alla strada sud-
inf. n. 65 detta

86 Vallone Frato Paolo, Id. Id. Dallo sbocco par km. 1.500
inf. n. 65 verso monte

87 Vallone del Palo e Id. Id. Dallo sbocco alla sua bitorca-

Mustolito, inf. n. 65 ziene sotto le Rocche di
Parcasso

88 Vallono Manouso, int, Id. San Giovanni Gemini. Dallo sbocco por km. 2.500
n. 03 Cammarata a monfe della confluenza col

vallone Minnicusa, n. 89

89 Vallone Minnionsa, Manouso- Cammarata Dallo sbooco per km. 2.500
inf. n. 88 verso monto.

90 Vallono Gassena, inf. Id. San Giovanni Gemini Dallo sbocco alla mulattiera che

n. 88 lo troversa a nord-ovest di

Cozzo di Cesare

91 Torrento di Camma. Platani San Giovanni Gemini, Dallo aboooo a km. 1.500 a

rata e Turibolo, Cammarata monto dell'ultimo ponte a

inf. n. 65 monte della ruotabile Cam-
marata Santo Stefano

02 ValloneSaraoono,inf. Id. Cammarata Dal punto in cui passainpro- Passa in provincia di Palermo,
n. 65 vmosa di Palermo per km. ove sbocca, o vi figura nol-

2.500 verso monte l'eleneo.

93 Vallono Vaddonazzo, Id. 11. Dal punto in cui passa in pro Passa in provincia di Palormo

inf. n. 63 vincia di Palermo por km• ove ha la maggior parte del
3.500 verso monto suo corso e lo sbocco, o vi

figura nell'elenco.

94 Vallone Cacaglium- Vaddonazzo Id. Dal punto in cui eseo di pro- Passa in provincia di Palermo,
maru, inf. n. 93 vmeia alla ruotabile Santo ove sbocca, dopo aver sorvito

Stefano-Cammar a:a per breve tratto di confino,
o vi figura nell'elenco.

93 Vallone Realtavilla, Id. Santo Stefano Qui- Dallo abocoo alla confluenza dei

Castagna, inf. n.93 e squma due rami ohe scendono da

Santo Stefano Quisquins o

da Sella Contuberna

96 Vallone Inferno o Platani Cammarata Dallo sbocco alla confluenza del

Booca di Capra, inf. fosso che scendo a nord di

n. 65 monte Ficuzzo
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97 Vallone Fumarrano, : Platani Cammarata Dallo sbobeo alla confluenza
inf. n. 65 : del fosso che scende da sud

ovest dell'ex feudo Sparacia

98 Vallone Cozzo di Mu- Tumarrano Id. Dallo sbocco per km. 4.000

to, inf. n. 97 verso monte

99 Vallone Pasquale e 11. Id. Dallo sbocco fino a tutto il È per breve trattato confine

Zoffi, inf. n. 97 tratto che à confine di pro- con la provicia di Palermo
vincia ove ha le origini

100 Val'o ie Sparac a, inf. Pasquale e Zoffi Id. Dallo sbocco a km.1.500 a mon-

99 te della mulattiera che tra-

versandelo sale a C. de An-

gelis

10l Vallone Soria, inf. Tumarrano Id. Dallo sbocco per km. 3.500

n, 07 verso monte

102 Vallone Salina, inf. Platani Id. Dallo sbocco a km. 1 500 a

n. 65 monte di B. Coffari

103 Val'o lo Fiumarelle, Platani per Belice Id. Tutto il tratto che è confine di È confine con la provincia di

inf. n. 65 e Salito provmeia Caltanissetta ove passa ed
ha lo sbocco e vi figura
nell'elenco.

104 Fiume Gallodoro, inf. Platani |per Sa. Canicatti, Rocalmuto Dal punto in cui passa nella i Ha la maggior parte del corso

n. 65 lito provincia di Caltanissetta | e lo sbocco in provincia di
fino al triplice confine tra Caltanissetta, indi è per
confine tra i comuni di Ca- breve trattu cobfine tra dot-

nieatt\, Racalmuto o Gir- ta provincia e quella di Gir-

genti genti e figura nell'elenco di
Caltanissetta.

105 Vallone Gibellina ,
Gallodoro Cauicatti Dallo sbocco alla ruotabile Ca- È per un tratto a partire dallo

inf. n. 104 Id• nicatti-Serradifalco sbocco confine con la pro-
vincia di Caltanissetta, e vi

figura nell'elenco.

106 Vallone Passo di Ri- Id. Id. Dallo sbocco per km. 3.000

cotta, inf. n. 101 verso monte

107 Vallone Salacia e CI- Id. 'Racalmuto Dallo shocco per km. 2.500

euta, inf. n. 104 verso monte

108 Val'one Comett, inf. Id. Id. Dal punto in cui passa in pro- Passa in provincia di Caltanis-
n. 104 vincia di Caltanissetta alla setta ove sbocca dopo essere

biforcazione delle due mu- servito per un tratto di con-

lattiere che salgono rispet- fine, e vi figura nell'elenco.
tivamente a Castelluccio ed a

a R. Fiumeto

109 Vallone Pernice e Cometi Id. Dallo sbocco per km. 3.500
Cannatone,inf, n.8 verso monto
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110 Vallone Cantarella e Platani Comitini, Girgenti Dallo sbocco fino al ponte della È per breve tratto, a partiro
di Comitini, inf. ferrovia Aragona-Castel- dallo abocco, confine con la
n. 6o franco provincia di Caltanissetta e

vi figura nell'elenco.

Ill VallonocodadiVolpe, Cantarella Grotte Dallo aboooo alla confluenza É per quasi tutto il suo oorso

inf. n. 110 del ramo ohe scende da nord. confine con la provincia di

ovost i Monte Pernica Caltanissette e vi flgura nel-
l'elenco.

112 Vallono Salinella, int. Comitini (Canta- Comitini, Grotte Dallo aboeoo per km. 3.500
n. 110 rella) verso monte

113 Vallone di Aragona Cantarolla Aragona Dallo sbocco alla confluenza
ediDiesi,inf.n.ll0 - dei due rami che scendono

rispettivamente da est e da
nord-ovest di Aragona

114 Vallone di Portavò, Aragona Aragona, Girgenti Dallo sbocco per km. 3.000
inf. n. ll3 verso monte

115 Vallono Musolarello Platani Sant'AngeloMuxharo Dallo sboooo alla bitoroazione
e di Spartoparenti, Girgenti, Aragona dei due rami che scendono
inf. n. 65 da nord-ovest di Monte di

Aragona e da nord di Cinte
Vocale

116 Vallone diMenavento Id. Sant'Angelo Muxharo. Dallo sbocco fino al punto in
o di Buba,inf.n.65 Girgenti cui cessa di essere confino

tra il comune di Sant'An-
7 gelo Maxharo e la frazione

di Girgenti
117 Vallone Gracella, inf. Id. Sant'Angelo Muxharo Dallo sboooo fino alla sua bi-

n. 65 forenzione sita sul confino
dei Comuni come sopra

118 Vallono Pagliaraccio, Id. Id. Dallo abooco a hm. 0.500 a

inf. n. 65 monte della mulattlera che
lo traversa sotto o a sud-
est di Monte di Mela

110 Vallono lazzo Vec. Id. Cattolica Eraclea, Dallo sbocco fino allaconfluenza
chio, inf. n. 65 Sant'Angelo Max- del vallone di Grotta Mu-

haro rata, n. 120

120 Vallonodi Grotta Mu- Iazzo Vecchio
rata, inL n. 119

121 Vallone Sala e fosso Platani
Gurromeli,inf.n.65

Sant'Angolo Maxharo Dallosbocooflooallamulattiora
' che lo traversa presso il

confine tra 11 comune di

Sant'Angelo Muxharo e la
frazione di Girgenti

Cattolica Eraolea, IDallo sbocco a hm. l.000 a

Montallegro monte della mulattiera che
traversandolo va all' ex-
feudo di Borangio

122 Vallone Zagarella, Sala Cattolica Eraclea Dallo sbocco per km. 2.500
in£ n. 121 verso monte

123 Vallone lannioello, Platani Cattolica Eraclea, Dallo aboeoo fino all'abbevera-
inf. n. 65 Montallegro toio de) Perrino
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120 Vallonedello stretto Maro Africano Girgenti, Montalle- Dalla foce a km. 2.500 amon-

gro te della confluenza in cia-
scuno doi due rami in cui
at divide sotto e a sud-ovest
di Montallegro

123 Fiume delle Canno Id. Siouliana, Girgenti Dalla foce alla mulattiera che
e vallone di Pietra va da reg.no Buternini al-
Rossa l'abitato di Raffadali

126 Vallone di Garchici, Canne Siculiana, Girgenti, Dallo sbocco alla sorgente sot-
Inf. n. 125 Montallegro to Pizzo dell'Inferno

127 Vallone San Giorgio Id Girgenti Dallo sbocco por km. 3000
inf. n. 12

verso monte

128 Vallone Barangio, inf. Id. Id. Dallo sbocco a km. 1.000 a
n. 125 monte dei casali di Baran-

g10

129 Vallone del Trave. Pietra Ross a Id. Dallo sbocco per km. 3 000
inf. n. 12õ (Canne) verso monte

130 Vallone del Safo, Id. Girgenti, Raffadali Dallo abocco alla rotabile perinf. n. 12 Raffadali

131 Vallone Mibone, inf. Canne Girgenti
n. 1,5 •

132 Vallone Salito, inf· Id. Id.
n. 123

Dallo sbocco alla mulattiera
che traversandolo sale a
C. Milione

Dallo sbocco a km. 1.500 a
monte della confluenza in
ciascuno dei due rami prin-
cipali m cui si divido

133 Vallone Catania, inf. Id. Siculianu Dallo sbocco fino alla sua bi-
n. 125 forcazione sotto il Calvario

134 Vallone Forte Mare Africano Realmonte Dalla foce a km. 1.000 a mon-
te della rotabilo Siculiana-
Realmonte

135 Torrente Cottone Id. Porto Empedoclo Dalla foco a km. 2.000 verso
monte

136 Vallone Ro, Zubbia Id. Id. Dalla foce alla mulattiera che
Fauma lo traversa presso Poio di

Petruzzella

137 Torrente Salsetto e Id, Porto Empedocle, Dalla foce a km. 1.500 a mon-
valloni Cioccafa e Girgenti te delPabbeveratoio dei ca-
Ragabo valli

138 Fiume Agragas e Id. Girgenti. Aragona, Dalla foce a km. 1.000 a mon-
vallone loppolo Raffadali te della confluenza del val-

lone Manarisi -

139 Vallone di Busonè, Agragas Girgenti Dallo sbocco fino al punto in
inf. n. 138 cui comincia ad essere con-

fine tra i comuni di Raffa-
dali e Siculiana
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140 Vallono di Vocale e A ir µ s Aragona, Girgenti Dallo sbocco a hm. l.000 a

vallone delle Cinte, monto della confluenza in
inf. n. 138 ciascuno dei due rami in

cui si divide sotto od a

nord-est di monte Famasu

141 Vallone della Conso- Id. Girgenti, Aragona Dallo abocco a km. 1.500 a

lida o Vallono A- monto della mulattiera che
gnellaro,inf.n.138 lo traversa sotto Poje del-

l'Agnellaro

142 Vallone Macalubi, inf. Consolida 14. Dallo sbocco a km. 1.500 a
n. 141 monte del punto in cui

cessa di essere confino tra
i comuni di Aragona o Gir-

genti

143 Vallone San Biagio o Agragas Girgenti , Favara. Dallo sbocco a km. 2.000 a

Ipsas Abbaiata, San Grotte monte della ruotabile Grot-
Benodotto, inf. n 138 te-Caldaio

144 . Vallone Sointilia e San Biagio Girgenti, Racalmato Dallo sbocco alla biforcazione
Garamoli,inf.n.143 delle mulattiere che sal-

gono a Grotte ed a Racal-
muto sotto la regione Ga-
ramoli

145 Vallone Petrosa, inf. Id. Girgenti Dallo abocoo alla ruotabile
n. 143 Girgenti-Favara

146 Vallono Cannatello Mare Africano Id. Dalla foco alla mulattiera che
lo travorsa in regione F1-

gotto

147 Fiume di Naro Id. Girgenti, Favara, Na- Dalla foco al primo ponte verso

ro, Canicatti monte della ruotabile Ca-
nicatti-Campobello di Li-
cata

148 Vallone di Favara, inf. Naro Girgenti, Favara Dallo sbocco alla mulattiera
n. 147 che lo travorsa sotto od a

sud di Favara

140 Torrente Jacono e Bi- 11. Favara, Girgenti, Ra- Dallo sbocco a km. 2.000 a

gini, inf. 147 calmuto, Castrofi- monto della mulattiera che

lippo lo traversa in regiono Bigi

150 Vallone Castellaccio- Bigini (Jaeono) Castrofilippo, Naro Dallo sbocco a km. 1.000 a

Monaco, inf. 140 monte della ruotabile Sella
Monello-Castrofilippo

~

,

151 Vallono Sicilia, inf. Jaeono Girgenti, Naro Dallo sbocco a km. 3.0')0 verso

n. 149 monto

152 Vallone Carnara A- Naro Girgenti, Naro,Cani- Dallo sbocco a km. 3500 a

quilata inf. n, 147 eatti monte della confluenza col
vallone Gulfl n. 153

153 Vallono Gulfi, inf. Carnara Aquilata Canicattl, Naro Dallo sbocco a km. 1.500 a

n. 152 monte della confluenza in
ciasenno dei due rami in cui
si divide

154 Vallono Roccadimen- Naro 'Naro Dallo sbocco al quadrivio delle
dola, inf. n. 147 mulattiere sotto feudo San

Luca
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155 Vallone Barrori, inf. Naro Naro Dallo sbocco alla mulattiera
n. 147 Naro-Contrada La Grazia

156 Vallone Donato, inf. Id. Id. Dallo sbocco al suo opificio
n. 147

157 Vallono Malvizzo, Id. Id, Id.
inf. n. 147

158 Vallone Gibisa Sol- Id. Girgenti Dallo sbocco per km. 2 000
lazzu, inf. n. 147 verso monte.

159 Fiumo Burraiti e val- U. Girgenti, Naro Dallo sbocco alla ruotabile Ca-
lone Favaloro, inf. mastra-Naro
n. 147

160 Vallono Paradiso, inf. Burraiti Naro Dallo stocco fino a C. Para-

n, 153 diso

161 Vallone Pantano di id. Id. Dallo stocco per km. 4.000
R a mo 1 i a, i n f. Verso monto.

n. 159

162 Vallone Grangifone, Id. Girgenti, Naro Dallo sbocco por km. 2.500
inf. n. 150 verso monte.

163 Vallone Barrainiti, Id. Girgenti Id.

inf. n. 159

164 Vallono Sumera Maro Africano Girgenti Dalla foco alla mulattiera che
da Mandra Scavo va a Rocca
di Corvo.

165 Vallone di Monto Id. Palma di Monte- Dalla foce a km.2,500 a monte
Chiaro e di Min- chiaro della confluenza in ciascuno

tina dei due rami Mintina e Mon-
to Chiaro,

166 Fiume di Palma, p. Palma di Montechia- Dalla foce a km. 1000 della
Mandranova, Ca- ro, Camastra, Naro confluenza in ciascuno dei

mastra, Canaletto, due rami Canaletto e Cal--

e Caldara dara in cui si dividc.

167 Vallone• della Ma- Palma (Palma di Montechia- Dallo sbocco a km. 1.000 a

-donna e vallone ro, Naro
,

monte del ponte di San Leo-

di San Leonardo, nardo.
inf. n. 166

168 Vallone di Cignana, Madonna Id. Dallo sbocco a km. 3.000 a

inf. n. 167 monte della strada ruotabile

per Palma di Montechiaro.

169 Vallone Scobba, inf. Palma Palma di Monte- Dallo sbocco a km. 2.000 a

n. 166 chiaro monte della confluenza in

ciascuno dei due rami prin-
cipali in cui si divide.

170 Vallone di Donna- Mandranova (Pal- Palma di Montechia- Dallo sbocco per km. 2.000

vontura, inf. n. 166 ma) ro, Naro a monte della confluenza
col vallone Saladino n. 171.
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171 VallonoSaladino,int. Donnaventura Naro Dallosboccoakm.l.000amonte
n. 170 della mulattiera che tra-

versandolo salo alla ruota-
bilo Camastra-Palma-Mon-
techiaro

172 Vallono Fontana Camaatra (Palma) Camastra Dallo sbocco al suoultimoopi-
Grande, inf. n. 166 ficio

173 Vallono Daino Mole, Id• Naro, Licata Dallo sbocco fin sotto e ad ovest
inf. n. 106 di C. Cicco Briglio

174 Vallone Cipolla, inf. Mondranova (Pal- Palma di Montechia- Dallo sbocco alla mulattiera
n. 166 ma) ro, Campobollo, Li- che lo traversa a nord-est

cata di Masseria Cipolla

175 Vallono Secco o d¡ Mare Africano Palma di Montechia- Dalla foce alla mulattiora che
Gaill ro, Licata lo traversa sotto Porto Salvo

176 Vallone Madrechiesa Id- Liesta 'Dalla foce alla mulattiera cho
o Follina lo traversa presso C. Madre

Chiesa

177 Vallone Burdio Car. Spaglia Id. Dal punto ove spaglia a km.

rubba 3000 a monto dolla con-

fluenza in ciascuno dci due
rami in cui si divido

118 Vallono Conca Id. Id. Dal punto ove spaglia alla for-
rovia per Licata

179 Fiume Salso o Imera Maro Africano Licata, Campobello, Tutto il tratto scorrente in pro- È por lungo tratto confine con

Meridionale Itavanusa vincia o ohe à confine la provincia di Caltanissetta
ovo passa e vi figura nol-
l'eloneo

180 TorrenteFacile e Pre- Salso Lioata Dallo sbocco alla mülattiera che
sti, inf. n. 170 lo traversa sotto e a nord-

ovest di Pizzo Palazzo

l8l Torrente Bifara, Êa- Salso Lioata, Campobollo Dallo sbocco alla mulattiera

varotta, Serra di che lo traversa o che va da
Mendola o Fiba, inf. Fondo Giacchetto a C. Gian-

n. 179 tonino

182 Torrente Ficuzza, inf. Favarotta (Bifara) Licata Dallo sbocco alla mulattiera
n. 181 che lo traAersa sotto e a

nord-ovest di Pizzo Ficuzza

183 VallonoAndolina,inf· Serra di Mendola Campobello, Naro Dallo shocco fin sotto e ad est

n. 181 (Bifara) di C. Coraolo

184 Torronte Canale, inf- Id. Campobello Dallo sbocco alla sua biforea-
n. 171 ziono sotto e ad ovest di

Pizzo Porcaria

185 Fiume Gurra,torronto Bifara Id. Dalla foco a km. Lg00 a monto

Rapporco o Milici, della rotabile Compobello-
inf. n. 181 Ravanusa

186 Torrento Spatafora. Gurra Campobello, Rava- Dallo sbocco per km. 3.000
int n. 185 nusa verso monto
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187 Vallono Drasi Man- Salso Ravanusa Dallo sbocco a km. 1.500 a

giaricotta, inf, n. monte della confluenza in
179 ciascuno dei due rami in

cui si divide

188 Vallone Daino Can- Id. Id. Dallo sbocco per km. 2.500
namele, inf. n. 179 verso monto

189 Torrente dell'Acqua Id. Id. Dallo sbocco alla mulattiera
Nuova, inf. n. 170 Ravenusa-Sommatino

190 Fiume Delia, inf, Id. Ravanusa, Naro Tutto il tratto che è confine È per quasi tutto il suo corso

n. 170 di Provincia confine con la provincia di
Catanissetta, ove ha le ori-

gmi e vi figura nell'elenco

191 Vallone Gibesi, inf. Delia Naro Dallo shoeco fino alla mulattiera
n. 190 che lo traversa presso C.

Gibesi

193 Vallone Pietralonga, Id. Id. Dallo sbocco a km. 1.000 a

inf. n. 190 monte della mulattiera che
traversandolo sale all'Ab-
biata

103 Vallone Dammisa, Id. Id. Dallo sbocco al bivio delle mu-

inf. n. 100 lattiere che lo traversano
sotto Pizzo dell'Ogliaro

194 Vallone di Fruscola, Id. Naro, Canientti Dallo sbocco alle sorgenti Ba. È per un tratto confino

Fontana Grande e gascia e Corrici con la provincia di Calta-

Corrici, inf. n. 190 nissetta, e vi figura nell'e-
lenco

105 Vallone Giglio o Pin- Id. Canicatti Dallo sbocco alla mulatticra
zilli, inf. n. 100 che traversandolo va da

Feudo Corrici a C. dell'A-
rena

196 Torrento dell'Agra- Salso Licata Tutto il tratto scorrente in È per quasi tutto il suo corso

bona, inf. n. 170 Provincia o che è confine confine con la provincia di
Caltanissetta ove ha origme
c vi figura nell'elenco.

107 Vallone Sabuci, inf. Id. Id. Dallo sbocco a km. 2.500 a

n. 170 monte della confluenza in
ciascuno dei due rami prin-
cipali in cui si divido

198 Torrente La Manca Maro Africano Id. Dalla foce alla confluenza del
fosso che scende da Feudo
Casaleechio

199 Vallono Safarella, La Manca Id. Dallo sbocco a km. 1.500 a

inf. n. 198 monte della confluenza del
fosso che scende da sud-
ovest Monte Aratato

200 Vallone della Palma Mare Africano Id. Dalla foce fino a C. Fiuniciara

201 TorrentoCantigaglio- ld. Id. Tutto il tratto por cui ð con- È per quasi tutto il suo corso

no fino di Provincia confine con la provincia di

Caltanissetta, e vi ilgura
nell'elenco.
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IlWBICE niñabetico con la indiensione del cireondari toreati o attraversati dal corso d'aesgua.

DENOMINAZIONE FOCE
CIRCONDARI

toccati
(da valle verso monte) e sbocco

od attraversati

1 2 3 4

A.

39 Acqua frodda Verdura (Bella- Soiacos
pietra)

180 Acqua Nuova (dell') Salso Girgenti
141 Agnellaro Agragas Id.

196 Agrabona (tell') Salso Id.

138 Agragas Mare Africano Id.

$8 Aldolino Magazzolo Bivona

183 Andolina Serra di Mendola Girgenti
(Bifara)

21 Angilla Gûlfa Castellazzo Seiacoa

113 Aragona (di) Cantarella Girgenti
16 Aranolo Carabi

'

Sciacca

St Arancio Foggia di Mezzo Id.
Bajata

51 Aroola (d') Mare Africano Blvona

B.

61 Balata (della) Magazzolo Bivona

128 Barangio Canne Girgenti
155 Barrori Naro Id.

I Belice Maro Africano Sofacca

38 Bellapiotra Id. Id.

14 Bertolino Id. Id.

20 Boveratoia Vecchia Caricagiachi Id.

181 Bifara Salso Girgenti
149 Bigini Naro ld.

96 Bocca di Capra Platani Bivona

73 Bragamonte Turbulo Id.

116 Buba (di) Platani Girgenti
177 Burdi Spaglia Girgenti
163 Barrainiti Burraiti Id.

159 Burraiti Naro Id.

139 Busoni (di) Agragas Id.

94 Caoagliummaru Vaddonazzo Bivona

166 Caldara Mare Africano Girgenti
41 Caltabellotta (di) Ver dura Sciacca

DENOMINAZIONE FOCE
CIRCONDARI

'2 toccati

o (da valle verso monte) o sbocco
od attraversati

1 2 3 4

166 Camastra Mare Africano Girgenti

91 Cammarata (di) Platani Bivona

79 Campisia Turbolo Id.

184 Canale S rra di Mendola Girgenti
(Bifara)

166 Canalotto Mare Africano Id.

146 Cannatello Id. Id.

109 Cannatone Cometi 14

125 Canne (delle) Mare Africano Id.

18 Cannitello La Cava Sciacca

33, Cansalamone Maro Africano Id.

110 Cantarella Platani Girgenti

201 Cantigaglione Mare Africano Id.

57 Capo d'Acque Magazzolo Birona

15 Carabi o Carbo Mare Africano Solaooa

34 Carabollace Id. Id.

7 Carboraro (del) Belice Id.

28 Caricagiachi Carabi Id.

152 Carnara Aquilata Naro Girgenti

177 Carrubba Spaglia Id.

150 Castellaccio Monaco Bigini Id.

19 Castellazzo La Cava Sciacca

50 Castello Cirio sei, Verdura Bivona

rinna

45 Castelluzzo Id. Id.

133 Catania Canno Girgenti

12 Cava del Serpento .- Mandrarossa Sciacca

27 Cava Grando Carabi 10-

66 Cavaliere Platani Sciacca-Bivona

13 Cavarretto Mare Africano Sciacoa

53 Ciavalaro Magazzolo Bivona

107 Cicuta Gallodoro Girgenti

168 Cignana (di) Madonna Id.

71 Cinië (di) Platani Bivona

140 Cinte (delle) Agragas Girgenti
137 Cioccafa Mare Africano Ii.

174 Cipolla Mandranova (Pal. Id.
ma)

111 Coda di Volpe Cantarella Id.

108 Cometi Gallodoro Id.

110 Comotini (di) Platani Id.

178 Conca Spaglia Id.
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CIRCONDARI e CIRCONDAh!
DENOMINAZIONE FOCE .g DENOMINAZIONE , FOCE

toccati i toccati

(da vallo verso monte) o sbocco o (da valle verso monte) o sbocco
,od attraversati od attraversat:

1 2 3 4 l 2 3 4

141 Consolida (della) - Agragas Girgenti 80 Frate Paolo Platani Bivona

194 Corrici Delia Id. 194 Fruscola (di) Delia Girgenti
51 Corvo Maro Africano Bivona 180 Fucile Salso Id.
44 Cottonaro Favara Soiacca

135 Cottene Mare Africano Girgenti
98 Cozzo di Mato Tamazzano Bivona

61 Cozzo San Pietro (di) Mare Africano Sciacca 175 Gaffi (di) Mare Africano Girgenti
85 Craparia (di) Platani Bivona

104 Gallodoro Platani per Salito Id.

62 Cucicuci Magazzolo Sciacca
144 Garamoli San Biagio Id.

6 Cugno di Mezzo B lice Id. 126 Garebici (di) Canne Id.

46 Garella Verdura Bivona

D. 80 Gargiuffè Campisia Id.
* 22 Garicciola (di) Carabi Sciacca

188 Daino Cannamele Salso Girgenti
83 Garifo (di) Platani Girgenti-Bivona .173 Daino Melo Camastra (Palma) Id.
90 Gassena Mancuso Bivona

193 Dammisa Delia Id.
7 Galto Belice Sciacca190 Delia Salso Id.

54 Gebbia (di) Magazzolo Bivona113 Diesi (di) Cantarella Id.
.

4 Giambellotto Senore Sciacca
156 Donato Naro Id.

135 Gibellina Gallodoro Girgenti67 Donna (di) Cavaliere Seiacea-Bivona
191 Gibesi Delia Id.

170 Donnaventura (di) Mandranova (Pal. Girgenti
ma) 158 Gibisa Sollazzu Naro Id,

17 Dragonara Carabi Sciacea 195 Giglio Delia Jd.

187 Drasi Mangiaricotta Salso Girgenti 42 Giorgio di Piazza Caltabellotta Seiacca

63 Giummarella Magazzolo Id.

• l17 Gracella Platani Girgenti

26 Famaita Carabi Sciacea
47 Granei Garella Bivona

.
.

162 Grangifono Burraiti Girgenti159 Favaloro Naro Girgerrti
.

120 Grotta Murata Iazzo Vecchio Id.43 Favara (della) Verdura Seiacea-Btvona
. . 3 Gulfa Senore Sciacca148 Favara (di) Naro Girgenti

19 Gulfa La Cava Id.181 Favarotta Salso Id.

153 Gulfl Carnara Aquilana Girgenti44 Fegotto Favara Sciacca
20 Gulfotta Gulfa Castellazzo Seiacea70 Ferraria (di) Intronata Bivona

.
185 Gurra Bifara Girgenti182 Ficuzza Favarotta (Bifara) Girgenta

8 Gurra di Mare Maro Africano Sciacca9 Finocchio Foce Porto Palo Sciacea

103 Fiumarelle Platani per Belice Bivonad 121 Curromeli Platani Girgenti
e Sahto

8 Foce Porto Palo Mare Africano Sciacca L
31 Foggia di Mezzo Ba- Id. Id.

jata 149 Iacono Naro Girgenti
30 Foggia di San Marco Id. Id. 123 Iannicello Platani Id.

176 Follina Id. Girgenti 119 Iazzo Vecchio Id- Id.
172 Fontana Grande Camastra (Palma) Id. 179 Imera Meridionalo Mare Africano Id.
194 Fontana Grande Dolia Girgenti 96 Inferno Platani Bivona

134 Forte Maro Africano) Id. 69 Intronata Id. Id.
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i i i

CIRCONDAR1 - CIRCONDAIMDENOMINAZIONE FOCE • DENOMINAZIONE FOCE
toccati tozosti

(da valle verso monte) o sbocco
. (da valle verso monte) o sbocco

od attraversati od attraversati

I 2 3 4 1 2 3 4

138 Ioppolo Maro Africano Girgenti P

143 Ipsas Abbaiata Agragas Id.
118 Pagliaraccio Platani Girgenti

3 leabella Senore Solacca
200 Palma (della) Maro Africano Id.

L.
166 Palma (di) Id. Id.

87 Palo (del) Platani Birona

50 La Cattiva Magazzolo Bivona 161 Pantano di Ramoh3 Burraiti Girganti
17 La Cava Carabi Seiacoa 160 Paradiso Id. IJ.

198 La Manca Mare Africano Girgenti 99 Pasquale Famarrano Bivona

77 La Motta Volturno Bivona 29 Pasqualetto Caricagiachi Sciacoa

43 Lannaro (di) Verdura Id. 106 Passo di Ricotta Gallodoro Girgenti
10 Lanniri Carabi Seiacca 70 Passo di Seiacca Intronata Bivona

85 La Portolana Carabollace Id• 109 Pernico Cometi Girgenti
36 Lazzarino Id. Id• 192 Petralonga Delia Id,

145 Petrosa San Biagio I i.

M.
37 Pietra Nera (di) Furbulo Bivona

142 Macalubi consolida Girgenti 125 Pietra Rossa (di) Maro Africano Girgenti

24 Macaluso Carabi Seiacea 145 Pinzilli Delia Id.

64 Magazzolo Mare Africano Sciacea-Bivona 37 Pioppo Lazzarino Sciacca

107 Madonna (della) Palma Girgenti 48 Pipi (di) Verdura Bivona

176 Madro Chiesa . Maro Africano Id. 65 Platani San Pietro Maro Africano Seiacoa-Girgenti-
Bivoca

157 Malvizzo Naro Id.
32 Poio Foggia di Mezzo Sciacos

23 Manenso Gariooiola Sciacca Baiata

88 Mancuso Platani Bivona 114 Portavo (di) Aragona Girgenti
166 Mandranova Mare Africano Girgenti 79 Portella Santa Verore ,Furbulo Bivona

11 Mandrarossa Id. Sciacca 180 Prosti Salso Giègenti
83 Manganaro (di) Platani Girgenti-Bivona
42 Martusa (di) Caltabellotta Sciacca

21 Mavaro Platani Bivona
56 Quartararo Santa Margherita Rivona

llG Menavento (di) Id. Girgenti
23 Mendolazza Garicciola Solacea a

185 Milici Bifara Girgenti
137 Ragabo Mare Africano Girgenti

131 Milione Canne Id.
185 Rapporco Bifara Id.

68 Millaga Cavaliero Bivona
136 Re Maro Africano Id.

89 Minnicusa - Manouso Id.
95 Realtavilla Castagna Vaddonazzo Bivona

165 Mintina (di) Maro Africano Girgenti
15 Rincione Mare Africano Seiacea

14 Misilbesi Id. Solacca
154 Roceadimendola Naro Girgenti

105 Monte Chiaro (di) (d. Girgenti
75 Rocca Rossa Pietra Nera Bivona

115 Musolarello Platani Id.

87 Mustolito Id. Bivona

S

197 Sabuci Salso Girgenti

147 Naro (di) Mare Africano Girgenti 199 Safarella La Manca Id,
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DENOMINAZIONE FOCE • DENOMINAZIONE FOCE

CIRCONDARIO CIRCONDARIO
(da valle verso monte, o sbocco (da valle verso monto) o sbocco

1 2 3 4 1 2 3 4

130 Safo (del) Pietra Rossa (Can- Girgenti 100 Sparacia Pasquale o Zoffi Bivona

i
no) 186 Statafora Gurra Girgenti

121 Sala Platani Id.
115 Sparteparenti (di) Platani Id.

107 Salacia Gallodoro Id.
124 Stretto (dello) Mare Africano Id.

102 Salina Platani Bivona
164 Sumera Id. Id.

112 Salinella Comitini (Caga- Girgenti
rella)

132 Salito Canne Id.

137 Salsetto Mare africano Id. 49 Tamburello Verdura Rivona

179 Salso Id. Id· 84 Terra (della) Platani Id.

143 San Benedetto Agregas Id. 181 Tiba Salso Girgenti
'7ß San Biagio Platani Bivona 33 Tranchina Mare Africano Sciao a

143 San Biagio Agraga Girgenti 129 Trave (della) Pietra Rossa (Can. Girgenti
25 San Giacomo Carabi Sciacea ne)

.
81 Tricchi Turbulo Bivona

127 San Giorgio Canne Girgenti
.

97 Tumarrano Platani Id.
82 San Giovanni Platani Girgenti-Bivona

72 Turbulo Id. Id.
52 Sangue (del) Maro Africano Sciacca-Bivona)

91 Turibolo Id Id.
39 San Leonardo (di) Verdura (Bellapie- Sciacca '

tra)
167 San Leonardo (di) Palma Girgenti V

5 San Nicola Belice Sciacca
93 Vaddonazzo Platani Bivona

55: Santa Margherita Magazzolo Bivona
60 Valla Calda Magazzolo Id·

02' Saraceno Platani 11· 40 Verdura (della) Mare Africano Sciacca-Bisona
171 Scaladino Donnavontura Girgenti 38 Verdura Superiore (di) Id. Sciacca -

57 Scaldamoscho Magazzolo Bivona 140 Vocale (di) Agragas Girgenti
10 Scavo Foce Porto Palo Sciacca 76 Voltano Turbulo Bivona

160 Seebba Palma Girgenti 78 Voseiglia (di) Id. Id.
»44 Scintilia San Biagio Id.

175 Socco Mare Africano Id.

2 Senore Belico Seiacca

181 Serra di Mondola Salso Girgenti 122 Zagarello Sala Girgenti
151 Sicilia Iacono Girgenti 99 Zoffi Tumarrano Bivona

101 Soria Tumarrano Bivona 136; Zubbia Fauma Mare Africano Girgenti
Visto, d'ord ne di Sua Maestå il Re,

come da R. dec eto in data 14 giugno 1906:

Il ministro segretario di ßtato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

MINISTERO DEL TESORO ministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece inte-
starsi a Cavati Rosa fu Emilio, moglie di Bardelli Ercole fu An-

Direzione Generala del Debito Pubblico Belo4dommic iatdael 'nart oo drel 1 aernta deu Dreeb t pubb 1

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese
Rarrrrral n'mrzstazrosa (2= pubblicazione), dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

Si 6 dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 Og0, notifleate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla
cioè n. 1,385,576 d'inserizione sui registri della Direzione generale rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

per L. 150 al nome di ßcivatti Rosa fu Emilio, moglie di Bar- Roma, 14 settembro 1906.
delli Ercole fu Angelo, domiciliata in Milano, fu aosi intestata Per il direnore generale
ÿer errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Am- A. CASllt.
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MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

2° PUBBLICAZIONE
Conformomente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R.decreto

8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto de-

signato rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalitå prescritte dalla legge, ne vengano rilaseisti i

nuovi;
Si difBda portantochiunquopossaaverviinteresse,che.sei mesi dopo la prima delle proscritte tre pubblicazioni delpresenteavviso,

si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale noi
modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA NUMERO AMMONTARE DIREZIONE

del delle INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI della che iscrisse

debito isorizioni rendita iscritta la rendita

Consolidato 1178190 Ginnari Ferdinando di Nicola, minore sotto la patria po-
5 % Solo certificato testà, domiciliato a Castelluccio Superioto (Potenza) ,

di proprietà (Vincolata) . . . . . . . . . . . . .
Lire 450 - Roma

e 611587 Figli nati e nascituri da Bertanza Luigi Pietro, Angelo,
Bolo certificato Giovanni e Carlo fu Franoesco, indivisi, rapprosentati

di proprietå da Mutti Angelo fu Santo, domiciliatiin Brescia (Vin-
colata) . . . . . .

> 225 -

> 57023 Lombardi Donato di Riginaldo, domiciliato in Aquaro (Sa-
lerno) (Con annotazione) . . . . . . . . . . . . . . » 85 •-- Firenzo

a 1022333 Ronzoni Adelina fu Pietro, minore sotto la patria potesta
della madre Fusco Gabriella di Pietro, domiciliata a

Napoli. . .- .
» 55 - Roma

1031876 G'ansana Rosa e Maddalena fu Franceseo, la prima vedova
Solo certificato di Biagio Olivero e l'altra vedova di Stefano Preacco,

di proprietà eredi indivise, domiciliate in Torino (Con annotazione) > 30 - >

34820 Reale deputazione della Cappella del Teaoro di San Gen-
Solo certificato naro in Napoli, rappresentata dai deputati pro tem-

di proprietà pore (Vincolata) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 400 - Firenze

34704 Parrocchiale di Beaulard Chateau - Diocesi di Susa
. . . > 100 - Torino

430004

920323 Ramacoini Maria di Domenien. nubile, domiciliata a Cor-
noto Tarquining(Roma) (Vincolata) . . .

» 2000 - Roma

1219220 Tito Michele fu Giovanni Battista, domiciliato a Torino
(Con annotazione) . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 300 - >

46434 Viola-Spinelli Miehole fu Savorio, domiciliato a Napoli . .
23 - Napoli

¾9394

1319114 Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria di Vidor (Treviso). > 10 - Roma

e 893218 Opera Pia Monti, oretta nel comune di Gunico (Alessandrin)
Solo certificato (Vincolata) . . . . » 50 -

d'usufrutto

Consolidato 16281 Parroco pro-tempore della chiesa ricettizia di Veglie (Lecce). » 1200 50 y

3,50 %

Roma, addl 30 giugno 1906.

Per il capo sezione 15 direuore generale Ïl direttore capo della F divisione
y, GAMBACGIANI. MANCIOLI• S. PIETRACAPRINA.
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AVVISO PER SMARRDŒNTO DI RICEVUTA (ga gggg

Il signor economo generale dei Benefizi vacanti di Napoli ha

denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 54 ordinale, n. 287

di protocollo e n. 1034 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza
di finanza di Leoce, in data 28 agosto 1905, in seguito alla pre-
sontazione di un certificato della rendita di L. 3, consolidato 4.50 0¡O,
con decorrenza dal l° gennaio 1904.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito

pubblico, si difada chianque possa avervi interesse che, trascorso

un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso,
senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor
Celentani Gennaro, cassiere dell'Economato generale di Napoli. il

nuovo titolo proventente dall'eseguita operazione, senza obbligo
di restituzione deHa predetta ricevuta, la quale rimarra di nessnu

valore.
Roma, 13 settembre 1906.

Per il direttore generale
A. CASINI.

Direzione generale dcì tesoro (Divisione portafoglio).
Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento

dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 15

settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,90
e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei

certificati dei dazi doganali del giorno 15 settembre

occorre il versamento in valuta in ragione di L. I00

per 100.

MINISTERO
D'AGIIICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Impettorato genex•ale
delPindustria e del eonumerelo

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo

fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e

il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).
14 settembre 190ô.

Al netto

CONSOLIDATI
Con godimento

Senza cedala degl'aintearessi
in corso a tutt'oggi

5 % iordo..... 102,69 81 100,69 81 101,87 23

& % netto..... 102,52 50 100,52 50 101,69 89

3 1/2 % netto . 102,15 21 100,40 21 101,42 93

3 % iordo..... 73,69 03 72,49 03 72,59 41

COl?COILSI

IL GUARDASIGILLI

-
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEli GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZlA E DEI CULTI

Visto l'art. 57 del regolamento approvato cal R. decreto del 2

marzo 1899, n. 61;

Decreta:

Art. 1.

E aperto un concorso, por esami, pel conferiemonto di seguenti
posti nel personale degli Economati dei benefioi vacanti:

otto posti di vice segretario di 2a classe, nella carriera am-

mmistrativa, con l'annuo stipendio di lire deemila;
sei posti di vice segretario di 3a classe, nella carriera di ra-

gioneria, con l'annuo stipendio di lire millecinquecento.
Art. 2.

Ove fino a tutto l'anno 1907 si rendessero Vacanti altri dei po-
sti suaccennati, vi saranno nominati coloro, i quali, dopo quelli
che vinsero il concorso, riportarono maggior numero di punti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno dirigere le
,
loro domande in carta da

bollo da L. 1.20 al Ministero di grazia e giustizia e dei culti e

presentarle non oltre il 15 ottobre prossimo, al procuratore del
Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 4.

La d >manda scritta o firmata dall'aspirante, indicherå con pre-
cisione il suo domicilio e dovrà essere corredata della copia inte-

grale dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, del certificato

penale di data non anteriore a tre mesi o dei documenti atti a
,

provare ch'egli è :

1° cittadino italiano;
2° di sana costituzione fisica;
3° di buona condotta;
4° e che non si trova in istato di fallimento, d'interdizlone o

d'inabilitazione.

Il concorrento dovrà inoltre presentare :

il diploma di laurea in legge, se concorra al posto di vice

segretario di 2* classe nella carriera amministrativa; il diploma
di ragioniero, rilasciato da un istituto tecnico governativo o pa-

reggiato, oppure la licenza liceale, se concorra al posto di vice

segretario di 36 classe nella carriera di ragioneria.
Per essere ammesso al concorso, occorre che, nel giorno della

pubblicazione di questo decreto, nella Gazzetta ugeiale del Re-

gno, l'aspirante abbia compiuto gli anni 21, per la carriera am-

ministrativa, e gli anni 18, per la carriera di ragioneria, ed in

ogni caso che non abbia superato gli anni 30.

Art. 5.

Gli esami secondo le normo stabilite nel citato R. decreto del 2

marzo 1899, n. 64 nonchè nel decreto Ministeriale 20 novembre

1900, saranno tenuti in Roma dinanzi ad apposito Commissioni

che verranno istituite con altro decreto.

Le prove saranno scritte ed orali e verseranno:

Per i posti della carriera amministrativa :

a) sul diritto e sulla prosedura civile ;

b) sul diritto eeelesiastico ;

c) sul diritto costituzionalo ed amministrativo.

Per i posti della carriera di ragioneria :

a) sopra nozioni generali di diritto amministrativo;
b) sugli ordinamenti dell' amministrazione economale dei

bonefici vacanti;
c) sulla legge ed il regolamento generale di contabilitå

dello Stata e sul regolamento di contabilità speciale per gli Eco•

nomati;
d) sulla tenuta dol libri e dei conti carrenti.

Art. G.

Le prove scritte avranno luogo:
per la carriera amministrativa, nei giorni 14, 15 o 16 gen•

naio 1907;
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per la carriera di ragioneria, noi giornÌ 17, 18 e 19 del mese

prodotto.
Allo provo orali & ammesso soltanto quel cantidato che abbia

conseguito almeno 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritto.

Le prove orali avranno luogo nei giorni, che saranno stabiliti

dalle Commissioni osaminatrioi.

Art. 7.

Por essero dichiarato idoneo é necessario che il candidato abbia

riportato almeno i 6(10 in olasouna materia o non meno di 7;l0
come media complossiva dei voti dell'intero esame scritto ed orale.

In caso di parità di voti sono preferiti i piû anziani di oth.

Art. 8.

Ai candidati non 6 permesso, durante l'esame, di comunicare

con persone estranee o tra loro; no di consultaNe libri o scritti,
tranne il tosto dello leggi o dei deoreti dello Stato. Il contrav-

ventore vorra escluso dal concorso e l'esaine da lui subito sarå
i

dichiarato nullo.

Itoma, 31 agosto 1906.
Il ministro

2 OALLO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

g) altri titoli che attestino l'idoneità del concorrente a di-

rigere un Istituto di orodito.
I certificati di cui allo lettero 6), c), d), e) dovranno avoro data

non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
Saranno specialmento tenuti in considerazione i cert'ileati, de-

bitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodovolmonto
esercitato funzioni direttive o di vigilanza, presso Istituti di ore-

dito o di risparmio.
Art. 4.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sark nominata
una Commissione di emque membri, e oiob:

un consighero o referendario del Consiglio di Stato, presi-
dente ;

un oomponento della Commissione consultiva per il credito
agrario ;

un direttore di un fatituto di cre tito o di risparmio;
un oomponente del Consiglio d'amministrazione [della Caesa

provinciale;
un funzionario di grado superiore del Ministero di agriooltura,

industria e commercio.
Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del

Ministero di agricoltura, industria e commerolo.

Roma, 25 agosto 1906.
Il ministro

3 F. COCCO-ORTU.

Ispettorato generale del credito e della previdenza

Concorso al posto di direttore della Cassa provinciale di credito

agrario per la Basilicata, con sede in Po¢enza

IL MINISTRO
-

D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 4 della legge 31 marzo 1901, n. 140, portante pror-
vedimenti speciali a favoro della provincia di Basilioata;

Deteranian:
Art. 1.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore della Cassa

provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sedo in Po-

tenza, con l'annuo stipendio di L. 6000, sottoposto alla ritenuta di

riochessa mobile ed a quella per l'isarizione alla Caesa nazionale

di providenza per l'invalidità e por la vecchiaia degli oporsi (ramo
rendite popolari vitalisie).

Art. 2.
La nomina del direttore sarà fatta per decreto Ministeriale e

sarà soggetta a conferma, dopo un anno di esperimento, a deoor-

rete dalla data della effettiva assunzione dell'aiBoio.
I diritti, i doveri e le attribuzioni del direttore sono determinati

nello statuto organico della Cassa provinoiale.
Art. 3. .

Coloro che inten1ono di prender parto ål concorso dovranno pre•
gentare analoga domanda in oorta da bollo da una lira, diretta

al Ministero di agricoltara, industria e commercio (fspettorato go.
nerale del credito e della previdenza) entro il 15 ottobro 1906, cor-

redata dai seguenti documenti:

a) atto di naseita dal quale risulti che l'Espirante abbia

compinto, alla data proietta, 30 anni di eth ;

b) cert18eato di oittadinanza italiana;
c) certificato di non incorsa penalità ;

d) certinoato di buona condotta rilasoiato dal sindaco del

Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;
e) cortineato di sana e robusta costituzione fisios debita-

mente legalizzato ;

f) titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e

quella specialo nello disaiplino giuridiche, amministrative o con-

tabili;

MINISTERO
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL PRICSEBElWTE
del R. Istituto di San Ponziano ist Luega

visti gli articoli 48 e seguenti dello statuto organico, approfato
con R. decreta del 21 marzo 1897, n. CCLXVI, parte supplemen-
tare

NOTIFICA :

É aperto il concorso a due posti gratuiti di eduoanda, taante-
nuti dal Ministero della pubblica istruzione.

Le domande, in carta bollata da centesimi GO, da rivolgersi al
presidente dell'Istituto dovranno essere corredatedei seguentido-
cumenti:

1 ferlo di nascita, in carts bollata da centesimi 60, dalla
quale risulti che la concorrente ha compiuto l'eta di sei anni o

p non oltrepassato quella di dodici;
2 attestato di vaccinaziono o di vaiolo naturale in oarta li-

bera: -

3 attestato di sana costituzione fisica, in carta bollata da
centesimi 60;

40 obbligazione in carta bollata da L. 1.20 debitamonto regi-
strata, emessa da chi eseroiti la patria o la tutoria potesta, o da
chi eventualmente si renda fideinssore, di rispettaro le disposizioni
dello statuto organica dell'educatorio.

In questa obbligazione i concarrenti dichiareranno di eleggere
domicilio in Luces nella sede dell'Amministraziono dell'Istituto

per tutti glieffetti di legge, quando la loro figlia o raccoman-
data ottenga il posto gratuito.

Le firme dei documenti di nn. 1, 2 e 3 debbono ossero debita-
mente legalizzate.

Oltre i detti documenti i genitori o i tutori dollo coneotrenti
produrranno gli altri documenti richiamati dal capoverso dell'ar-
tioolo 48 dello Statuto, coal concepito:

« Essi (i posti gratuiti) vengono concessi alle fanciulle di fa-
miglie civili, tenendo conto delle pubbhche benemerenze dei loro

genitori e delle loro condizioni economiche. A parità di requisiti
sono preferite le fanciulle, le oui famiglie abbiano residenza nella
c¡ttà o nella provincia di Lucea ».

Restano a carico delle famiglio le spese indicate dagli articoli
58, 59 e 60 dello statuto.

Le domande dovranno essore consegnate o inviato, medianto
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piego raccomandato, alla segreteria dell'Istituto, non più tardi

delle ore 17 del di 10 ottobro p. v.

Le domande che giungassero dopo il termine sopra indicato, o

che pervenissero tempestivamente, ma senza i relativi titoli o do-

cumenti di cui sopra, perfettamente regolari, si avranno come non

presentate.
Lucca, 2 settembre 1906.

Conte dott. C. MINUTOLI-TEGRIMI

CONCORßO a una borsa di studio per ilperfezionamento nella

storia delfarte medioevale e moderna presso la R. Univer-

sità di Roma.

Con le norme stabilite dai RR. decreti 23 luglio 1896, n. 413,
e 16 febbraio 1905, n. 40, è bandito, pel triennio scolastico 1900-909,
fra i laureati in lettere presso le RR. Universita del Regno, un

concorso per esame a una borsa di studio di L. 1800 per ciascuno

dei primi due anni, e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili in

rato mens.li posticipate.
I concorrenti dovranno presentare a questo Ministero (Divi-

slone Ill) la domanda di ammissione al concorso su carta bollata

da L. 1.20, con l'inclicazione precisa del loro domicilio, corredata

della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana e di

un attestato comprovante la conoscenza di due lingue straniere,
cioë francese e tedesca o inglese.

Il termine utile per la presentazione delle domande à fissato a

tutto il 13 ottobre 1906.
Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francase e tedesca, ov-

Toro francese e inglese, cioè tradazione di una pagina di storia

dell'atta stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine

di due ore. .- Sara permesso l'uso del dizionario;
2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte, al

fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente

a queste studio. - Sark titolo di preferenza il certificato di fre-

quenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A claseuno degli ammessi al concorso sark fatto noto il giorno
degli esami, i quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 1° settembre 1906.

Il ministro

2 RAVA.

garte non R¶†itialt
DI..A.19.rIO ESTEIðQ

Quantunque gran parte dolla stampa russa sia in
mano degli ebrei, non si mostrano tuttavia i giornah
russi maggiormente preoccupati delle stragi degli ebrei
che del governo segreto delle provincie baltiche.

Si rileva da notizie di fonte russa e dal Daily Tele-

graph che il Governo segreto delle provincie del Bal-
tico ha condannato a morto, ed ha tosto eseguito le

sentenze, più di duecento persone, soltanto perchè di-

sapprovarono i suoi metodi sanguinari. Altro trenta per-
sone sono ora state condannate a morte.

I pastori protestanti abbandonano col pormesso del
concístoro protestante le loro residenze rurali, perchè
il Governo segreto li ha condannati a morte per avere

disapprovati gli assassini rivoluzionari.
Nei distretti rurali le ooriunicazioni postali comin-

ciano a divenire difficilissime, perché i funzionari po,
stali sono terrpri pti dalle aggressioni di cui sono at-

tualmente oggetto.

Da Parigi telegrafano che ad Odessa tutti i muri sono

coperti di manifesti contenenti un proclama dell'Unione
del popolo russo alla popolazione, il quale domanda che
tutti i patrioti si sollevino per sterminare gli israeliti.
I membri di tale Unione si recano in ogni casa e pren-
dono gli indirizzi degli israeliti.

Regna, grande inquietudine tanto fra la popolazione
israelita che fra quella cristiana.

Si annuncia che la città di Kupin, ove domina l'ele-
mento israelita, fu incendiata completamente dai conta-
dini dei villaggi circostanti.

A Darlino, il giovane partito nazionale liberale ha
tenuto una riunione prima dell'assemblea generale del
partito. Con debolo maggioranza si è pronunciato in fa-
vore del suffragio universale diretto per tutte le assem-
blee deliberanti in Germania. Questa manifestazione li-
barale non pare tuttavia destinata ad avere grando
influenza sulla frazione del partito, la quale considera
quei giovani come des infants terribles che rinsavi-
ranno coll'età. Si nota nullameno tra questi giovani una

spinta che potrebbe far rifloriro le antiche tradizioni
liberali del partito, quando ne saranno scomparsi i capi
attuali. Taluni di quei giovani non hanno esitato a di-
chiarare che, date le attuali circostanze, non sarebbero
rifiutabili le alleanze coi socialisti e coi radicali.

Ancora pochissimi giornt or sono si diceva dalla
stampa nord-americana che gli Stati Uniti non sareb-
baro mai intervenuti nel conflitto delle repubbliche
dell'America centrale, ma le cose sono andate ben di-
versamente.

Nonostauto gli ottimisti comun:cati del presidente
Palma, sembra che l'insurrezione guadagni terreno ;
pero gli Stati Uniti hanno creduto necessario interve-
nire militarmente nell'isola di Cuba.

Infatti conto marinai dell'incrociatore americano
Denver sbarcarono iersora all'Avana o si accamparono
dinauzi al palazzo presidenziale. Il comandante disse
temere una sollevazione nella città o un attacco dol-
l'Avana da parte dei riballi.

Più tardi, in seguito alle assicurazioni del presidente
Palma, i marinai dell'incrociatore americano Denver
fecero ritorno a bordo. Fu lasciata soltanto una piccola
guardia alla legazione americana.

Contemporaneamente a Cienfuegos, importante porto
nel centro della costa maridionale di Cuba, la canno-
niera americana Marietta sbarcava un distaccamento.

Cienfuegos à ora assediata dagli insorti, che hanno
glà danneggiato alcune costruzioni.

L'ultimo talegramma che si ha dall'Avana annunzia
che, in seguito ad istruzioni ricevute da Washington, i
marinai dell'incrociatore degli Stati Uniti Denver,
sbarcati ieri, hanno lasciato la città, ma. Sono pronti a
sbarcare di nuovo in caso di incidenti.

La conversione della rendita

S E. il ministro del tesoro, A. Majorana, ha presentato ieri
alla presidenza del Senato e della Camera det deputati la rela-
zione su tutte le operazioni della conversione dei consolidati 5 Og0
e 4 Og0 netto,

Premesso che in tal molo egh adempie, con la maggiore solle-
oltudino possibile, all'art. 9 della logge di conversione, il mini-
stro continua col dichiarare che il suo lavoro à ditiso in quattro
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parti: 1° Criteri Tondamentali segulti nell'ordinare la conver-

sione; 2° Accordi che ne accompagnarono od assicurarono il suc-

cesso; 3* Risultati ottenuti; 4° Speso inconitate.
Nella prima parte il ministro constata como fin da quando ap-

parve possibile la conversione, per avviso quasi unanime degli
uomini di Governo e delle personalità pin competenti del mondo

ananziario, due concetti siano prevalsi: quello della necessità di

provvedere in due tempi alla riduzione dell'interesse dal 4 al
3 l¡2 010, e quello di dover procedere di concerto con le grandi
Case e Istituti dell'esiero, segnatamente di Francia e di Ger-
mania.

La situazione al 30 giugno decorso del debito perpetuo da con-

Vertiro era questa:
Consolidato 5 Oi0 lordo, capitale nominale L. 7,903,545,040
Consolidato 4 Ot0 netto, id. id. > 1P6,889,800

In totale L. 8,100,434,840

Di tali rendite, un pb piû della metà era nominativa: il resto
al portatore; e alla stessa data del 30 giugno si calcolava
che le rendito 5 e 4 0¡O esistenti all'estero ascendessero a 650 o

700 milioni di capitale nominale, dei quali circa 2g3 si trovavano

in Francia.
Di fronto all'entith di queste cifre, e alla loro distribuzione,

era miglior consiglio quello di aflgontare il metodo graduale,
meno arrischiato e quindi meno costoso per l'orario; tanto più
che una conversione d'oltre 8100 milioni, non à fine a sè stessa,-
nå esaurisco i suoi effetti in pochi giorni (quelli lasciati all'op-
zione fra la conversione ed il rimborso), o anche in poche setti-

mano (quelle limitate per la garanzia dei sindacati); ma ha ri-
verberazioni lunghe ed intense, che, la seguono con molteplicità
di effetti intrecciati, su tutta l'economia nazionale. Bisognava
ovitaro che ad un momentaneo successo derivante dalla osiguita
delle domande di rimborso, succedesso un periodo di depressione
nei corsi del nostro Consolidato, il che avrebbe 'colpito i porta-
tori (già colpiti nel reddito) anche nel capitale. Se ad un mo-

montaneo vantaggio pel tesoro, evesse fatto riscontro .un danno
pei portatori, il pubblico erario avrebbe seinpre finito per soppor-
tarne lo conseguenzo. Dovevasi evitare del pari il 'ddelassement
dei nostri titoli sui mercati esteri.

Sulla base di questi criteri furono condotti gli studi prepara-
tori, accompagnati da un lungo periodo di severo Governo delle

spese di Stato; e si venne coal preparando il terreno in modo di
potere, presentandosi l'occasione propizia, con rapide e sicure
mosse, compiere l'operazione.

Nella seconda parte della sua relazione, l'on. Majorana riferisce
gli accordi, che precedettero ed accompagnarono la conversione.
Ricorda l'opera del secondo Gabinetto Giolitti nel 1903-904, del
Gabinetto Fortis e di quello Sonnino fino all'insediamento del

presente Gabinetto, tutti concordi nel concetto di stabilire accordi
con l'alta Banca francese possibilmente capitanata dalla Casa
Rothschitd, alla quale si sarebbe dovuta associare l'alta Banca di
Berlino e di Londra. °

A trattare con la casa de Rothschild fråres fu dall'on. Luzzatti
delegato il direttote generale della Banca d'Italia, comm. Bonaldo
Stringher, ohe ebbo a Mentone, ai 28 di marzo 1906, un abbocca-
mento col barone Edmondo De Rothschild, col quale, affermato il

proposito di prendere accordi, fu presa riserva d'intendersi a Pa-

rigi, più tardi. Ai 16 di maggio il comm. Stringher era munito
di lettere credenziali degli onorevoli Sonnino e Luzzatti per re-

carsi a Parigi a trattare; ma sopravvenuta la crisi del 17 mag-

gio, lo trattative furono sospese. Il nuovo Ministero Giolitti, rite-
nendo opportuno il momento, risolvetto di agire ad ogni costo e

si assieurb la collaborazione oordiale di quanti potessero contri-
baire al successo dell'impresa, in ispecial modo dell'on. Luzzatti.
Addl 11 di giugno l'on. Giolitti e l'on. Majorana rinnovarono il
gaandato al comm, Stringher,,il quale iniziava a Parigi, il 16

giugno i negoziati; laboriosi sl, ma coronati da successo, poichð
il 26 giugno veniva stipulato un contratto con un imponento
gruppo flaanziario francese, tedesco ed inglese, riunito in Con-
sorzio: contratto che il Governo italiano ratifleava il 28 giugno.
In forza di esso, il tesoro si assicurava liberta piena di agire, so-

condo i suoi criterî, ritenendo più vantaggioso per l'erario, e più
decoroso per l'Italia, di far så stesso, garante del buon esito del-
l'operazione; prudentemente perb era assicurato, por ogni even,

tualitå, l'appoggio di tutta l'alta finanza europea.
Il Consorzio estero s'impegnava a tener a disposizione del te-

soro 240 milioni di franchi a Parigi; 2,400,000 sterline a Londra;
80 milioni di marchi a Berlino; in tutto 400 milioni di franohl,
tanto per far fronto alle eventuali domande di rimborso, quanto
per gli acquisti, che si rondessero necessari a tutela dei corsi.

Il tesoro si riserbava un anno di tempo• per rimborsare le
somme anticipato dal Consorzio, corrispondendo .gli stessi inte-
ressi da esso pagati sulla rendita, cioè 4 Og0 fino al 31 dioembre
1906 e 3.75 Og0 in seguito. Come corrispettivo era attribuita al
Consorzio una commissione dell'l Oi0 sulla somma impegnata : e
gli era lasciato il diritto - entro un mese dalla data dolP ultimo
giorno utile per chiedere il rimborso - di esercitare l' opziono
sulle rendite rimborsato oä adquistate per conto del tesoro, ad
1 010 al disotto del prezzo medio, di cui era fatto carico al to-
soro stesso. Tale opzione, però, non poteva essere dal Consorzio
esercitata sui titoli rimborsati alla pari, se prima esso non
l'avesse esercitata su quelli acquistati al disopra della pari. Una
ultima garanzia era stata ancora assicurata al tesoro. Se il Con-
sorzio non avesse esercitata l'opzione, o se un amiehevole accordo
non avesso potuto interveniro fra i due contraenti por la cos.
sione a fermo delle rendite rimborsato od acquistate, queste sa-
rebbero state venduto all'estero per conto del tesoro, dal Consor-
zio stesso, contro una commissione di 118 Og0.

La costituzione del sindacato estero assieurð la formazione d'un
Consorzio nazionale, diretto dalla Banca dTtalia, nel quale, oltre
ai Banchi di Napoli e di Sicilia, ed ai principali istituti italiarii,
vennero incluse anche alcune Banche estere, che non avevano po-
tuto trovar posto nel Consorzio straniero.

I patti sottoscritti dal gruppo, italiano sono sostanzialmento
uguali a quelli del sindacato straniero; tuttavia, i correspettivi
furono ridotti a metå : così la comlnissione d'impegno era del
112 010; la provvigione d'opzione di 50 centesimi; quella even-
tuale di vendita di 1116 010. Il Consorzio italiano assanoo un ea-
pitale nominale di 700 milioni, dei quali pero soli 590 erano ri-
servati alle Banche nostrane; i rimanenti 110 milioni erano as,'
segnati alle Bancho estore, non facenti parte del Consorzio strry
mero.

Per le spese generali di ogni specie, compresi gli avvisi utg.
ciali e le relative inserzioni, non potendo il tesoro occuparsi di-
rettamente dell'erogazione di esse, fu convenuto fin dal principioche i duo sindaeati le prenderebbero a loro carico verso corri-
spettivo d'una somma che fu convenuta a forfait in L. 1,100,000
per la casa do Rothschild frares quale capo del Consorzio estero
e por tutte le spese d'ogni genere da farsi in Francia, Inghilterra,
Germania e in tutti gli altri paesi esteri, ed in L. 100,000 per la
Banca d'Italia, quale capo del Consorzio nazionalo a per lo spose
da farsi in Italia.

Passa quindi l'on. Majorana ad esaininare i risultati della leggedi conversione, che furono oltremodo soddisfacenti, anche per la
maniera leale e zelante con cui si condussero i sindacati o che
torna a titolo d'onore per il comm. Stringher.

Le domande di rimborso presentate nei giorni dal 2 al 7 lu-
glio furono così ripartite :

Rendito rimborsate dal Consorzio presieduto
della casa de Rothschild frères di Parigi L. 2,201,500 -

Rendito rimborsate all'estero fuori Consorzio > 826,300 -

Totale all'ostero L. 3,027,800 ---
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Rendite rimborsate in Italia dal Consorzio ita-

llano. . . . > 1,661,000 -

Totale generale L. 4,689,700 -

I rimborsi si suddividono come segue :

in Italia all'estero

Rendite nominative L. 1,651,300 190,400
Rendito al portatore » 10,600 2,837,400

Totale L. 1,661,900 3.027,800

Ma poicha fra le rendite nominativo rimborsate in Italia, à

compresa una partita di L. 900,000 apparteilente ad uno stra-

niero, ne consegue che i rimborsi chiesti da Italiani ascesero al-

I'insignificante somma di L, 761,000.
I rimborsi fatti a'll estero, si suddividono come segue :

Parigi L. 120,400
Berlino » 8,00)
Vienna » 10,000
Londra » 2,889,400 (comprese L: 190,400 di rend, nom,

L. 3.027,800

Accanto a tali cifre stanno quelle degli acquisti, operati a di-
fosa dei corsi e che ascesero :

All'estoro, a L. 16,542,100
in Italia, a » 32,276.000

Totale L. 48,818,600

In Italia gli acquisti fatti si riferissono in massima parte a ti-

toli qui venduti per conto di Banche estere, segnatamente di Ger-

mania.

Riansumendo, la somma impiegata dai due sindacati per acqui-
sti e rimborsi, ascese a L. 53,508,300 di fronto ad un capitale da

convertire di L, 8,100,434,840. Acquisti e rimborsi furono operati
al prezzo medio di L 102.08 all'estero, e di L. 103.18 in Italia.

Se poi si esaminano i corsi di chiusura delle Borse di Roma e

dl Parigi, in liquidazione nei giorni dal 2 al 7 luglio, si vede che

essi hanno oscillato, a Roma fra 103.15 e 102.925. ed a Parigi fra
102.10 e 102.65.

Terminato il periolo, assegnato ai rimborsi, i corsi si manten-

nero sostenuti, tanto che la media, dal giorno 9 al 19 (fissato per
l'effettivo runborso) fu per Roma di L. 102.53, e per Parigi di

L. 102.38.
L'on. Majorana riferisce anche sul corso dei cambi in tutto il

mese di luglio, mostrando como essi non sieno stati affatto per-
turbati.

Senza attendere il termine, cui per contratto aveva diritto, la
casa Rothschild fece conoscere che il sindaeato estero intendeva eser-

citare l'opzione sulle rendite rimborsata od acquistate: e di fatto
la esercith, dando così la miglior prova del brillante successo della

nostra grande operazione.
E poichè il Consorzio italiano segul l'esempio di casa_Rothschild,

ai 20 di luglio tutte le rendite rimborsate od acquistate erano

stato assunte dai sindacati: la liquidazione delle operazioni del

Consorzio straniero si fece alla data del 19 luglio; quella delle

operazioni del Tsindacato italiano al 31 luglio: onde in meno di

cinque settimane ebbe inizio e fino ogni provvedimento relativo
alla conversione. E giova notare che il tesoro non ebbe bisogno
aÍego di valersi nè delle disponibilità di tesoreria, nó di prov-

vedimenti di carattere straordinario; l'opera stessa dei sindacati

fini per essere, più che materiale, d'ordine puramente morale.

Infino l'on. Majorana parla delle spese occorrenti per la conver-

siono e che possono suddividersi in due gruppi.
Al primo di questi appartengono; Le spese per l'allestimento

dei nuovi titoli; le spese pel bollo estero, oui fossero assogget-

fati i nuovi titoli da darsi in cambio degli antishi; e le spese per

operare il cambio dei vecchi coi nuovi titoli, tanto all'interno, che
all'estero.

Ma di tutti questi oneri, nulla di preciso pub ancora dirsi pol
momento, non potendosi oggi dire quanti titoli saranno presen-
tati per il cambio all'estero: di east l'on ministro si riserva di

dare a suo tempo esatta notizia al parlamento, facondo perb fin

d'ora notare che le spese di cambio possono considerarsi come

parziale anticipazione di quelle che, ad ogni decennio, l'erario so-

stiene pel rmnovamento delle cartelle. Il secondo gruppo, invece,
comprende le vere e proprie spese per la conversione; e tali pos-
sono considerarsi quelle di carattere generale, e d'ordine bancario,
che emergono dai contratti, stipulati fra il R. tesoro ed i sinda-
cati, e che sono le seguenti:

a) Commissione dell'l 0(0 dovuta al Con-

sorzio estero sul credito di 400 miltoni di franchi

aperto a Parigi, Londra o Barlino . . . . . . . 4000,000 ----

b) Commissione dell'l 0(0 dovuta al gruppo
strantoro, aggregato al Consorzio italiano, sulla
somma di 110 milioni 1,100,000 -

c) Gommissione di li2 0(0 <1ovuta al Con-
sorzio italiano sul credito di 590 milioni

. . . 2,950,000 -
d) Abbuono di l 010 a favore del Consorzio

su fr. 18, 743,600 per l'opzione da essa esercitata

sugli acquisti o rimborsi fatti fuori d'Italia . . 187,43G -

e) abbuono di 112 0[0 a favore del gruppo
italiano e di 1 0[0 a favore del gruppo estero,
formanti il Consorzio presteduto dalla Banea d'I-
talia per l'opzione da questa esercitata sugli ao-

quisti e rimborsi operati in Italia per le sommo

di L. 29,301,700 o di L. 5,463,000 rispettiva-
mente.................... :01,13350

f) somma convenuta à forfait e versata
dalla Banos d'Italia alla casa Rothschild per lo

spese generali di ogni specie fatto in tutti i paesi
esteri

.................... 1,100,000-
g) Somma convenuta a forfait con la Banca

dTtalia, come direttrice del Consorzio interno,
per le spese generali d'ogni a¡ioole fatte nell'in-

terno del Regno . . .' . . . . . . . . . . . . 100,003 -

h) Compenso assegnato alla Banoa d'Italia

per l'impegno da essa assunto di sollevaro la

casa Itothschild di Parigi dall'onere del bollo
francoso sullo rendito acquistate in conto del

Consorzio ostero sulle piazzo di Londra e Ber-

lino..................... 10,000-

Totale . . . 9,018,574 50

Mono benefizi di cambio nelle operazioni del

Consorzio estero, al netto di interessi sul CIC del
Consorzio estero . . . . . . . 11,420 88

Ammontare dell'onero effettivo . . . 9,637,153 62

Tale onore peragonato all'ammontare delle ren lite convertite

(L. 8,100,434,840) si ragguaglia a meno di L. 0.12 per 100 lire di

capitale nominale; e, in rapporto ai mezzi tenuti a disposizione
del tesoro dat due Consorzi (L. 1,100,000,000) si raggilaglia a

L. 0,875 Ol0. E poichè nessun premio di conversione è stato dato,
tutte le speso d'ogni natura si sono mantenute nella suddetta ci-
fra di L. 9,637,153, che appare ben modesta, quando si consideri

la mole dell'operazione compiuta e l'importanza delle forze finan-

ziarie associate per assicurarne il successo. L'on. Majorana, dopo
aver dichiarato in nota che i documenti tutti della conversione
sono a disposizione della Giunta generale del llancio della CA-
mera e della Commissione permanente di finanza del Senato, ter,

mina la sua relazione col constatare che la conversione della ren-

dita da tutti, da tanto tempo, e con tanto ardore invocata, è or-

mai un fatto rapidamente e felicemente compiuto. La rendita con,

vertita s'ð sempre mantenuta al àlsopra della pari, con una media
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di 10250, cho va sempre crescendo nonostante l'infiltraziono con-

tinua di titoli, che l'estero ci rimanda, ma che il risparmio na-

zionale agevolmente assorbe. disponendosi cosl a riscattare le ul-
time continaia di milioni di nostri titoli che costituiscono il de-
bito dello Stato all'estero. Fin da ora si può prevedere che fra

cinque anni, si opererà con automatica insensibilità il passaggio
dal 3.75 al 3.50 010 so non manchork prudenza nella gestione
dolla pubblica cosa. « Infatti - conclude l'on. Majorana - l'attività
del paese, la virtù dei contribuenti, la severità dei reggitori della
pubblida finanza sono le tre cause principali che, mateme cospi-
rando, han determinata il grando successo della conversione, on le

oggi l'Italia si allieta ».

RÒ'TI-T7TTO VA.RI.E

ITALIA.
Le LL. MM. il Re e la Regina giunsero ieri in automo-

bilya Milano,r¢a Racconigi, accompagnati dal ganerale
ITrusati e dallenerale Del Mayno.

L'automobile reale entrò in città da porta Magenta e
si diresse alla Reggia, ove giunse poco dopo le 18.

Stamane, allo 0.30, i Sovrani hanno assistito alla
inauguraziono del nuovo Padiglione dell'arte decorativa
italiana.

S. E. Giolitti. - Iersora, col trono delle 20 40, S. E. il
presidente del Consiglio, accompagnato dal proprio segretario par-
tioolare comm. Rossi, à partito per Torino o Bardonecchia.

Trovavansi A salutarlo alla staziono lo LL EE. i ministri Tit-
toni. Schanzer, Majorana, Grantarco, Cocoo-Ortu e i sottosegretari
di Stato Faeta o Pozzo; parecchi senatori o doputati, vart funzio-
nari del Ministero dell' interno, il questore, ecc.

S. E. Giolitti si tratterra qualeho giorno a Bardonecchia o po-
sola si rooherà a Cunco por presiedervi lo seduto di quel Consi-

glio provinoiale.
Negli ultimi giorni del meeo visiterà l' Esposizione di Milano e

e por il 30 sarå nuovamento a Roma.

Corpo Reale delle miniere. - 11 Giary interna-
zionalo (gruppo VIII) dell'Esposizione di Milano, composto di 15

membri, 6 italiani o 9 stranieri, ha proposto il gran premio al
Corpo Reale delle miniero per l'illustrazione geologico-mineratia
della regione del Sempione e per gli importanti profili della grando
galleria o delle vio di accesso.

Il Congresso di medicina interna a Roma.
- L'annuale riunione della Società italiana di medicina interna
avrà hiogo quest'anno a Roma nella seconda quindicina di ottobro

sotto la presidenza del proL on. Guido Baccelli.
Rolátori dei tro tomi gonorali in discussiono - sull' arterioselo-

rosi, 16 formo tifosimili o l'artritismo - saranno i professori Ca-
stellino di Napoli, Devoto di Pavia, Gabbi di Messina, Lucatello
di Padova e Riva di Parma.

Le driniohe universitarie o i principali ospedali italiani saranno

largamente rappresentati.
Tutti i medici italiani possono prendere parte al Congrosso man-

dando la loro adesiono alla segreteria del Comitato ordinatore

(Padova, via Anghinoni n. 3). I titoli ed i sunti delle comunica-
zioni scientifiche devono essere presentati entro il 30 corrente.

Gli iscritti riceveranna in tempo debito tessero o carto di viag-
gio per fruire di notevoli ribassi ferroviari.

Un Congresso umanitario. - Dal 22 al 25 otto-
bre prossimo, avra luogo a Parigi il terzo Congresso internazio-

nale per la repressione della tratta delÏe bianche, sotto l'alto pa-
tronato del sig. Falliëras, presidento della repubblica francese.

Gli aderenti al Comitato italiano contro la tratta delle bianche
o tutte le persono che s'interessano a quest'opera umanitaria e

che desiderano prendere parte al Congresso, potranno rivolgersi
per informazioni alla Association pour la repression de la traite

des blanches, 10, rue Pasquier, Parigi o al dottore Alfredo Garo-

falo, 28, via Venti Settembre, Roma.

IBeosse di terremoto. - Alle 15.8 di ieri, a Castel-
nuovo di Garfagnana, è avvenuta una leggera scossa di torremoto,
in direzione nord-est, avvertita dalla popolazione.

**g Si ha da Firento che il padro Alfani, direttore dell'osser-
vatorio Ximeniano, diede comunicazione che ieri, allo 17 21, ebbo

principio la segnalazione di un forte terremoto lontano in tutti

gli apparecchi sismiei dell'osservatorio. Alle 19.45 i sismografi
erano ancora in agitazione.

*g Stamane, a Poggibonsi (Siena), alle oro 5.25 o 830, sono

stato segnalate scosse di terremoto di secondo e torzo grado, pre-
coduto da lungo rombo.

La popolaziono si è allarmata, ma non ei a verificato alcun

danno.

Gli apparecchi dell'osservatorio di Siena non hanno dato alcuna

registrazione.
Marina mercantile. - Il 12 corrente à giunto a San-

tos il Ravenna, della Sacletå Italia Da Teneriffa ha proseguito
per Buenos-Aires il Brasile, dolla Veloce. Da New-York ð par-
tito per Napoli o Genova il Lombardia, della N. G. I. È giunto
a New-York 11 Königin Luise, del N. LI Da Rio Janeiro ha pro-
seguito per Genova 11 Cittå di Torino, della Voloco.

TELEGŒlA¯tÆbKI

(Agen:rla brethni)

MARSIGLIA, 14. - E giunta la divisiono navale italiana. Gli
inorcolatori Garibaldi, Ferruccio Vareae si sono ancorati nella,
rada di Endoumo; le controtorpediniare si sono ancorato al vocahio

porto.
È giunto pure stamane l'incrociatore ingloso Cumberland.
PIETROBURGO, 14. - Il Governo o•neso ha ruformato il mini-

stro di Russia a Pach:no che i parti di An-tung o Ta-tung-ku o

le città mancesi di 3ie-ling. Tung-eiu-tzu o Ta-ku-men sono

stato aperto al cornmercio internazonale.

Ufflei di dogana sono stati stabiliti ad Au-tung con sueoursale
a Ta-tung-ku.

PIETROBURGO, 14. - Il ministro degli osto-i russo ed 11 mi-

nistro da Danimarca a Pietroburgo hanno firmato la convenzione
russo-danose por la protezione reciproca dai brevotti industriali.

PIETROSURGO, 14. - Avando i giornali annunziato un pros-
simo aumento delle taritte ferroviarle por il trasporto dei grani,
il ministro dello finanze ha dichiarato che non provede alcun au-

mento di tali tariffe, all'infuori di quello già annunciato por la
farina e por la cruset.

BERLINO, 14. - Con ordine del Gabinetto il grando ammira-
glio von Koostor ð stato esonorato dalle s2efunzioni dÎ capodella
flitta attiva, restando fino a nuovo ordine a disposiziono dellTm-
peratoro.

11 principe Enrico è nominato capo della flotta attiva.
LTulperatore ha diretto a von Koester una lettora autografa.

con la quale gli esprime la sua gratitudine per i servizi da lui
prestati, dicendo che Koester puó, in coscienza, sentirsi fiero di
essor stato utile alla marina o- di aver meritato i ringraziamenti
del suo Sovrano.

BERLINO, 14. - Il Congresso internazionale dello assicurazioni,
riunito qui attualmente, ha deaiso che il prossimo Congresso sia
tenuto a Vienna nel 1939.

MADRID, 14. - Emilio Ojeda à stato nominato ambasciatore di
Spagna presso il Vaticano.

RIGUSA, 14. - É giunto 11 principe Danilo del Montenegro
per salutare l'areiduca Francesco Ferdinando.

11 principo à stato ricevuto Œulennemento con salvo di artiglie,
ria ed applausi della popolazione.
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PIETROBURGO, 14. - 11 MessaggeÑ ufßciale pubblica oggi il
resoconto dei disordini di Siedlee dell'8 aorrento.

Il giornale dico cho quel giorno i rivoluzionari spararono con-
tro i posti di polizia e contro le pattuglie. In seguito a ciò le
truppe occuparono la città o porquisirono le caso donde erano

partiti i colpi.
Frattanto si sparava sulle piittuglie nel quartiere israelita. Le

truppe risposero sparando contro le caso. Il fuoco di fucileria con-
tinub tutto il giorno senza interruzione e, siccome i rivoltosi ri-
flatavano di consegnare i colpevoli, fu aperto il bombardamento
contro le case. Ne furono colpite sette e rimasero uccisi quaranta
rivoluzionari; si ignora il numero preciso dei feriti.

Furono operati circa Anecento arresti.
L'ordme å stato rhatabilito nel pomeriggio del 10 corrente.
BERLINO, 14. - Il Wolg' Bureau ha da Liegnitz: Per ordine

del maggioro Brose, ufficiale dello stato maggiore generale ad-
detto alla stampa, l'ex ufficialo austriaco Bartmann, considerato
sospetto perchè oseguiva disegni e schizzi sul terreno delle mano-

vre, fu arrestato ieri l'altro. Gli furono trovati addosso disegni e

gror,se somme di denaro in valuta estera.
Bartmann si dichiara innocente, ma il suo arresto à provviso-

riamente mantenuto.
GRODNO, 14. - Il cassiere del municipio di Brest-Litovsk, ha

rubato dalla cassa del municipio 135,000 rubli e poi è scomparso.
PIETRODURGO, 14, - Stasera nell'officina di costruzione dei

aragoni è scoppiato un incendio gravissimo. Sono distrutti gli edi-
fizi della fabbrica ed i bosehi all'intorno per un'estensione di un

chilometro quadrato.
PARLGI, 14, - Il presidente Fallières à partito per Marsiglia

stasera alle 7.30, insieme c>l presidente della Camera, Brisson
col ministro della guerra, Etienne, col ministro della marina,
Thomson, col ministro dell'istruzione, Briand, e col sottosegretario
di Stato per le Belle Arti, Dujardin-Beaumetz.

STOCCOLMA, 15. - Lo Vacht Czaretona si è ancora.to ieri a

Virtaniemi (Finlan<1ia).
Oggi è giunto colà ancho lo yacht Standard con la famiglia

imperiale russa.

BUDAPEST, 15. - Gli impresari per la costruzione di case

banno dichiarato il lock-out per tutti gli operai.
L'AVANA, 14. - In seguito ad istruzioni ricevute in Washing-

ton, i marinai dell'incrociatore dogli Stati-Uniti, Denver, sbarcati
ieri, hanno lasciato la città, ma sono pronti a sbarcaro di nuovo
in aaso di incidenti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del It. Osservatorio del Collegio Itomano

deti4 settembre 1906

Il barometro a ridotto allo zero ..
--

L'altezza della stazione è di metri ..... 50.60.
Barometro a mezzodi ..... 756.20.
Umidità relattva a mezzodl............ 56.
Vento a mezzodl... .......... E.
Stato del cielo a mezzodi 314 nuvoloso.

massimo 23°.0.
Termometro centigrado

minimo 13.1.
Pioggle in 24 ore

,
mm. 1.4.

14 settembre 1906.
In Europa: pressione massima di 774 sulla Russia settentrio-

nale, mimma di 7ö2 sulla Scozia.
In Italia nelle 24 ore : barometro disceso di l a 2 mm.; tem-

peratura in molti luoghi aumentata; alcune piogge e temporali
sull'Italia peninsulare.

Barometro: minimo a 759 sul mar Ligure, massimo a 762 lungo
le coste joniche e Sardegna.

Probabilità: venti moderati, meridionali al sud, tra nord e po-
11ente altrove; cielo nuvoloso sull' Italia inforioro con qualoho
pioggia o temporale, in gran parto sereno altrove; mare qua o là

agitato.

BOLLETTIWO HETEORICO
dell'Useio centrale di meteorologia o di geodinamica

Roma, 14 settembre 1906.

TEMPERATUR.a
STATO STATO precedente

STAZIONI del cielo del mare

Massima Minina
ore 7 ore 1

nelle 24 ord

Porto Maurizio... sereno mosso 22 5 18 0
Genova .......... */4 coperto legg. mossò 23 0 18 2
Massa Carrara ... */4 dôperto legg. mosso 23 4 i 15 5
Guneo ........... /, coperto - 23 0 12 1
Torino........... 3/4 coperto - 21 7 12 0
Alessandria

...... */4 coperto -
- 23 7 12 1

Novara
........ .

sereno - 24 2 12 0
Domodossola

..... */4 coperto - 24 8 8 0

Pavia............ coperto - 23 8 10 3
Milano .......... 1/4 coperto - 24 5 12 4
Sondrio

......... sereno - 23 3 8 3
Bergamo......... sereno - 20 7 12 8
Brescia

.......... sereno - $2 4 10 4

Cremona......... */, coperto - 23 4 12 1
Mantova ......... sereno - 19 4 14 7
Verona .......... sereno - 21 6 10 2
Belluno.......... */, coperto - 19 7 6 4
Udine ........... */4 coperto - 22 2 9 3
Treviso

....... .. 3/4 coperto - 23 0 10 4
Venezia.......... */, coperto calmo 19 6 10 6
Padova .......... sereno - 21 4 9 8
Rovigo .......... */4 coperto - 20 8 10 0
Piacenza ......... 3ja coperto - 21 9 10 4
Parma........... 3/4 coperto - 21 8 12 0
Reggio Emilia.... -

Modena.......... */4 coperto - 22 1 10 9
Ferrara

.......... */4 coperto - 21 3 10 5
Bologna

......... */, coperto - 21 3 12 0
Ravenna

......... sereno - 20 8 11 0
Forli

............ 3/4 coperto - 22 2 11 2
Pesaro........... 3/4 coperto mosso 23 2 12 0
Ancona

.......... coperto mosso 22 0 14 0
Urbino.. ........ 3/4 coperto - 18 7 11 6
Macerata ........ */4 coperto - 2; 6 10 9
Ascoli Piceno

.... */4 coperto - 21 3 13 0
Perugia.......... coperto - 19 5 9 2
Camerino ........ */4 coperto - 19 0 10 2
Lucca

........... 3/4 coperto - 22 8 11 0
Pisa

............. coperto - 25 0 15 0
Livorno

..........

'

coperto mosso 23 0 10 5
Firenze

.......... coperto - 23 3 14 4
Arezzo

........... 3/4 coperto - 22 0 11 4
Siena

............ coperto - 20 3 13 7
Grosseto

......... sereno - 25 0 13 0
Roma............ coperto - 23 4 13 4
Teramo

.......... /4 coperto - 21 4 11 8
Chieti

........... /, coperto - 19 0 9 8
Aquila........... /, coperto -

- 18 3 7 4
Agnone.......... coperto - 18 0 7 1
Foggia........... /4 coperto - 22 0 10 0
Bari ........... . 3/4 coperto calmo 20 4 14 6
Lecce ............ */, coperto - 24 9 15 0
Caserta

. .... .... 1/2 coperto --- 22 0 13|5
Napoll .......... sereno calmo 2l 7 13 5
Beneveato........ */4 coperto - 23 5 13 5
Avellino

......... ,*/, coperto - 19 1 10 4
Caggiano ........ */4 coperto - 18 5 10 2
Potenza.......... */4 coperto - 19 0 9 6
Cosenza...,...... - - - -

Tiriolo........... sorono - 23 6 10 5
Reggio Calabria

..
sereno calmo 24 2 20 3

Trapani.......... serono calmo 27 3 19 1
Palermo

......... sereno calmo 27 0 14 5
Porto Empedocle.. */4 coperto calmo 24 0 19 0
Caltanissetta ..... */, coperto - 28 0 20 0
Messina.......... sereno calmo 27 l 17 0
Catania .. ....... */4 coperto calmo 26 4 10 1
Siracusa ......... */, coperto orimo 26 0 10 3
Cagliari ......... ooperto calmo 27 8 14 0
Sassari .......... coperto - 23 7 14 0

Direttore .• G. B. Bau,asio. Tipografia della Mant= llate. RarrazI.x Tuumo, Gerente responsa6ile.


