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ÞARTE OFFICIALE
LËGGI E DECIlETI

Il numero 461 della raccolta ufficiale delle leggi e del decreti
del Regno contiene la seguente legge:

-VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Di e 6er vŠlÑn della Nazione
RE D'ITALIA

Ïl Senato o la Camera dei deputati hanno appro-
úto;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue :

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. dem'eto in data 1° aprile
1015, n. 429, che proroga la concessione della inden-
fiÍth giornaÏiei'a e.gli ufficiali della riserva navale e di

coinplemen'to della R marina richiamati alle armi.

Obdiniamo che la presente, munita del sigillo dellá

$6ato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

aeÌ decreti del Regno d'Italia, mandando a chiungre
sj>etti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Rolna, addl.30 marzo 1922.

TTÒ$IÒ EÈÄNi]EiË.
DE VITO - PEANO.

Ýfito, Il étiardahlgilli: ÚJÌGI RÒSSÏ.

Il numero 462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
ikrgikli di Di e3er YoÌonti della istoim

ÈÍ!! Ð'lTADA

Il Senato à Ñ ÒaiËe aei Septitati hanno appro.
Vato;

Noi abbiamó sanzionato e promulghiamo gliniito
segue :

Articolo unÏco.
kono don#artiti in legge i Regi decreti Slottobre

1920, n. 1558 e,3 febbraio 1921, n. 152, riguardanti la

soppressione della. Commissione per lo controversie
sorte per fornituro alla R. marina.

Ordiniamo ,che la pfesenter munita del sigillo dello

Stato, sia irisertaa nella raccolta ufileiale delle leggi e

dei tiecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
s diti di ossérvarla e di farla osservare come legge
ilöil Blato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.
FACTA - DE VITO - PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il munero 463 della raccolta ufficiale delle leggi e dei décreti
del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per gratia di Dio e per volontà deÙá Nažlone
PE D'ITALIA

Il Senato e la Ca:nera dei deputati hanno appro-
Vato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quailtó.
segno :

Articolo tinico

_E' convertito in legge il R. decreto n. 1721, in ,data
21 novembre 1920, che approva la tadfa degli assa-

gni Aovuti ai militari del cofpo R. equipaggi i viag!-
gio od in missiono per motivi di servizio, in sostitu-

zione di queUa approvat con decreto Luõgotenen-
ziale 27 febbraio 1919, n. 380.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufúcial delle þggi e

dei decreti del Regno d'Ïtalia, mandando a chitnque
spetti di oss rvarla e di farla osserv re, come legge
dello Stato.

Data a Roma, afdì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUËLt.
DE VITO - PEANO.

Visto, il guar dasigilli: LUIGI ROSSI

,

É mrmero 401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei daereti
del Itegno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

liai• gratia di Dio e pei• volonta della Nasfore
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appro-
Vato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quánto
seguo :

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 10 ago-
sto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per Pavan-
zamento dei sottufficiali del corpo R. equipaggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leÈgi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiúnque
spetti di osservarla e di farla osservare come IÔgge
dello Stato

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO - PEANO.

Visto, il guardasiguH: LUIGT ROnL
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Il numero 485 della raccolta ufficiale delle leggi e del decretI
del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III

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

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appro-
vato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E' convertito in leggo il decreto Luogotonenzialo if
novembre 1918, n. 1921, relativo alP indennità dovuta

agli officiali de11a R marina in servizio ausiliario.
Ördiniamo che la. presente, munita del sigillo dello

Slato, sia inserta nella raccolta uiliciale delle leggi e

dei decroti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addl 2 aprile 19ž2.
VITTORIO EMANUELE.

DE VITO - PEANO.
Visto, 11 guardasigÏlli: LUIGI ROSSI

Il numero 466 della raccolta officiale delle leggi e dei decreti

del Regno colitiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III -

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

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appro-
Vato ;

Noi abbÏamo sanzionato e promulghiamo quanto
seguo:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 29 apri-
lo 1915, n. 595, che concede una indenriità di L. 200

agli ufficiali della riserva navale richiamati in servi-

zio di autorità.

Ordinfamo che la presente, munita del
. sigillo dello

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei deoroti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla ossei'Vare come leggo
dello Stato.

Data a Roma, addl 2 aprile i922.

V1TTORIO EMANUELE.
DÈ VITO -- PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 467 Èella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno contiene la seguente legge:

.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Úìo e per volonta deÏla Nazione
RE D'ITA IA

Il Senato e la Camera dei doputati hanno appro-

Vato ¡

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
seguo :

Articolo unico.

¡È convertito in legge il R. decreto 13 noŸe Ibie 1919,
n. 2072, col quale furono ammessi a votare tielle ele-
zioni generali politiche, indette per il fß novembre 1919,
i militari smobilitati del R. esercito e della R. marina,
ancorchò non iscritti nella lista do!!a sozione o nell'e-

lonco di cui all'art. 5 del testo unico 2 settembre 1919,
n. 1495.

Ordiniamo che la presente, munita del siáÚlo doÏIo
Stato, sia inserta nella raccolta ulliciale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come logge
dello Stato.

Data a Roma, addl 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

.

FÁ°CTA.
Viato, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 468 della ra olla ufßclale delle leggr° e dei decreti
del llegno contiene la seguente legge:

ÛT'Ï'OlnO ÊÈANŠELE In
,

per grazia di Dio e liar volontâ della Nidone
RE D'ITALIA

11 Senato e la Camera dei deputati hanno appro-
vato:

Noi abbiamo sanzÏonato o promulghiamo quanto
seguo:

Art. L .

Saranno eretti monumenti nazionali in onore di Co-

sare Battisti a Trento o hi Èazario $auro a Capodistria
Art. 2.

Con decreto del presidente del Consiglio del ministri

sarà nominata una Commissione t'on l'incarico di de-

terminare la forma e il:luogo dei monumenti ed ogni,
modalità por la scelta e l'esecuzione dei progetti.

Art. 3.

E' autorizzata l'assegnatione straordinaria di life

100.000 da inscriversi ne!!a parte straordinarià del þi-
lancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finan-

ziario 1921-922.
Le ulteriori somme necessarie saranno stanziato nei

bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Art: 4.

Le deliberazioni deËa Commissione, istiiuÌia ei teÜ
niini dell'articolo 2, sono rese esedutive con°1' þrofaa
zione dol presidente del Consiglio dei ministrif minis'tro
dell'i'ntbriio ; il ' quale, di concerto con i ministri della

istruzione pubblica, della guerra, della niarina e dû
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tesoro, provvedera a quant'altro sarà necessario per
Pesecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del -sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandanio a chiunque
Spotti di osservarla e di farla osservare come logge
dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA -- PEANO.

¶sto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il narnero 469 deUa mccolta afficiale delle leggi e dei decreti
deVáegno contiene la seguente' legge:

VITTORIO. EMANUELE III

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

II Senato e la Camera. dei deputati _hanno appro-
Tato; ;

Noi abbiamo sanzlonato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unica.

E' convertito in legge il R. decreto 9 giugno 1920,
n. 878, relativo, alla cessazione delle disposizioni del
R. decreto n. 715 del 16 maggio 1918, per alcuni per-
sonali della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decrèti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osser,varla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addl 3 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO. ,

Visto, il guardasigilB: LUIGI ROSSI.

- , O

Il numero 460 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti i
del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

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

Il Senato e Ía Gamöi•a dei deputati hanno appro-
Vato ;

-Noi -abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

.
Sono convertiti in legga i Regi decreti 4 novembre

1919, n. 2f 28 e 14 novembre 1919, n. 2269, che esten-
-dono a tutta'la distruzioni di navi nemiche operate
dái·aÑe la guei'ra le.disposizioni dèi decrpti Luogote-

nenziali 21 aprile 1918, n. 615, ä 4 luglio .1918, n. .000,
e modÙlcano le norme di applicazione dei dooreti
stossi.

Ordiniamo cha la pr sente, munita del sigillo dellö
Stato, sia inserta nella rac3olta ufficiale delle leggi' e

dei'deci•eti del Regno d'Italia, mandando a chiunquè
spotti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addl 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO - PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il pumero 472 della raccolta af/lciale delle leggi e del decreti
del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III

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

11 Sonato o la Camera dei deputati hanno appro-
vato;

Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale
n. 664, in data 20 aprile 1919, che apporta modifica-
zioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima,
approvato con R decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta uiliciale 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 Roma, addl 9 aprile i922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.
Visto, il guardasiglIB: LUIGI ROSSI.

Il numero 409 della raccolta ufficiale delle leggi e del decrett -

del Regno contiene il seg¤ente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
. per grazia di Dio e per volonta della Nazioni

RE D'ITALIA

Visto Part. 21 del R. decreto-legge 2 ottobre 191 9
n. I995 ;

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

Pagricoltura, di concerto con quello per i lavori pa-
blici;

. Abþiarno decretato'e decretiamo :

Sono gpprovate le seguenti norme per Papúlica2ione
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degli articoli 13 al 22 inclusivo del decreto legge 2 ot, sercizio decorrerà dalla data dell'inizio del funziona,,
tobre 1919, n. 1995; mento, ma ad ogni modo non prima della data di puba

Art. 1. blicazione del presento regolamento.

I Consorzi idraulici, di bonifica e di irrigazione, soli
od associati, ed i privati agricoltori, isolatamente, o

riuniti in Consorzio, che int ndono derivare con con-

dutture proprie, energia elettrica di tensione superiore
ai 2000 Volts, dalla reti di distribuzions alinientate da
c3ntrali elettriche, per utilizzarla a scopo prevalente-
mente agricolo o di bonifica, e che desiderano usufruire
dei contributi stabiliti dagli articoli 13 e 14 del R de-

creto-legge 2 ottöbre 1919, n. 1995, dovranno pr.sen-
tare domanda di contributo in carta bollata da L. 2
al Ministero per l'agricoltura, corredando!a dei seguenti
documenti:

a) per il contributo annuo per le linee: Unpro-
getto completo delle linee stesso, con indicazione della
loro lunghezza, della quantità di energia derivata,
dello scopo agricolo per cui la detta energia deve ser-

vira, del modo in c2i s'intende procedere all'utilizza-
zione dell'energia stessa, del diametro, peso e qualità
del metallo da adoperarsi per i conduttori, della data

presuntaþ cui si vuole iniziaro l'esercizio. Inoltre, il
richiedento dovra allegare copia del contratto in carta
da bollo da L. 0,30, per il prelievo di energia dalla
Società od Enti fornitori della medesima ;

b) per il contributo una volta tanto per lo ca-

bine ; un progetto completo delle cabine, sia mobili che
i see, per cui si domanda il sussidio, accompagnato da

un proventivoldi spesa e dal progetto della itete se-

condaria a bassa tensione, con -la indicazione dell'uso
cui l'energia ò destinata ;

c) per il contributo annuo per il consumo di
energia: indicazione della potenza dei motori instal-
lati, colle Ïoro caratteristiche tecniche (corrente, fre-

quenza, tensione, intensità massima, giri) ; del lavoro
medio che sÏ prevede debbano eseguiro per ciascun
tipo di applicazione (lavorazione meccanica del 'ter-

reno, azionamento di macchine da raccolta) con tutti

i ragguagli sullo m3desimo, tali da potersene dedurre
il consumo medio di energia per anno, e la potenza
media impegnata nel funzionamento normale dell'eser-
c1zio.

Art. 2.

Coloro che abbiano di già eseguito, od in corso di

esecuzione, impianti per l'utilizzapione dell'energia elet-

trica a scopo prevalentementeþgricolo o di bonifica,
potranno far richiesta del contributo [per le lineo, per
le cabine e per l'energia, a condizione che gli impianti
siano stati iniziati dopo il 1° gennaio 1919. Il Ministero

per l'agricoltura si riserva il diritto di accertare, nel

modo che riterra pitt opportuno, Popoca alla quale ri-

monti l'inizio dell'esercizio dell'impianto, a favore del

quale si domanda la sovvenzione. Il sussidio per l'e-

Art. 3.

L'energia elettrica s'intende adibita agli scopi di cui
ai prece lenti articoli, giusta l' art. 13 del R. decreto-

Jegge 2 ottobre 1919, n. 1995, quando viene adoperata
per utilizzazioni quali le seguenti:

a) Irrigazione, bonifiche e sollevamento di aclua
potabile, destinata ad abitazioni agricole, mediante

e'ettropompe.
b) Azionamento di macchine per la Javorazione

del suolo, o per il lavoro di raccolta, o per la lavo-
razione e conservaziono nelPazienda agraria dei pro-
dotti della medesima, medianto motori fissi o mobili.

c) Illuminazione nelle azionde agricole di locali

o di abitazioni di agricoltori, stalle, magazzini, labo-

ratorî e lavorazioni inerenti a piccole industrie agri-
cole, strettamente connesse all'azienda.

d) Riscaldamento e ventilazione di locali agricoli,
per scopo zootecnico.

e) Azione fisiologica dolla corrente el:ttrica sul
terreno o sullo colture.

S'intende inoltre, ai sensi del citato art. 613, che la
utilizzazione di un impianto ò prevalentemente agri-
co!a o di bonifica, quando i due terti delle utenze,
calcolate in base all'energia installata, servono agli
scopi p: ecedentemente indicati.

La potenzialità totale, misurats al secondario dei
trarformatori installati nelle cabine, per le quali si chiede
il contributo, non dovrà superare il 50 0/0 dell' nergia
totale impegnata dagli impianti a scopo esclusivamente
agricolo o di bonifoa, come sopra definité.

Art. 4.

Per ottenere la liquidazione dei contributi, occorre

che i richiedenti presentino al Ministero por l'agricoltura
un certiilcato del competente Officio del genio civile, com•

provante l'autorizzazione dell'impianto, a norma dei dé•
creti 22 febbraio 1917, n. 386, e 20 agosto 1921, n. 1223,
lo scopo prevalentemente agricolo o di bonifica del-
l'impianta stesso, ai sensi dell'art. 3, e la data effet-,
tiva in cui il medesimo fu posto in esercizio.

Inoltre il detto certißcato deve continere le seguenti
indicazioni :

a) per le linee, la loro lunghezza e la Quantita
adoperata di ralite o del metallo ad esso elettricamente
equivalente ;

b) par le cabine, se esse vennero Äostruite a

norma del progetto, il loro c:st a effettivo in base alle
attubò bd ai conti consuntivi, se la .poÑiliialita déÍ
trasfo1matori installati carrisponde all'uso þrevalented
mento agric31o o di boniflea de'I'impianto-ed alla po.
tenzialità complessiva dei motori installati 'esclusiva-
mente per scopo agricolo ,
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c) per il contributo annuo por il consumo di por Penergia olettrica, a norma delfarg16 del decreto-

onergia, se i dati comunicati dai richiedenti, a norma legge 29 ottobre 1919, n. 1995, deciderà inappellabil-
delfgt. 1, conqua c), corrispondono alla realtà. mente il Comitato tecnico délPagricoltug, -integrato

Ar' 5
como stabilito dalPart. 17 del medesimo decreto, int,en-
dendósi che il prezzo fatto alPutente piil favorito, da

In base agli eleinenti di cui ai precedenti' erticoli i applicarsi a parità di p¼esta ione per prelevamenti di
e 4, controllati dat hiini ero per Pagricoltura, questo energia a scopo agricolo e dí bonifida, deve compron-
corrisponderà.i contributi co!Ie.modalità seguenti:

, dorsi poËcontratti fatti nella stessa opoaa,inrelaziono
a) per le'1ineo, in 15 rate, una per ciascun anno. al coofficiente di utilizzazione delPenergia rispetto al-

di esercizio, a partire dalla datg delPapertura dello l'onorgia impegnata.
linee all'esero1z1o stesso- i Nol caso che Soci ta od Enti per la produzione di

b) per le cabine, fri tre rate uguali, la prima dopo enorgia elettrica si rifiutino di concedero energia per
Papertura delle cabine alPeserc zio, la seconda dopo 5 scopo agricolo o di bonifca, alle condizioni stabilito
anni e la terza dopo 10 anni dalla prima data. Nessuna dalPart. 16, gli utenti potranno presentare reclamo al
li queste due ultimo rate potrà essore corrisposta senza Ministero dei lavori pubblici, il quale decidern, sentito
la pregente.zione di una dichiarazione, rilasciata dal il parero < ol Consiglio superiore delle acqbe e del
opmpeteni;o Uflipio del genio civile, oh,e Pimpianto ge- ' Comitato tecnico dell'agricoltura.coþ¶.ario, alimentajo ,dal trasforigatore o dei trasfor- Nei casi d'infrazione, si applicano i provvedimenti
mai;ori, lyt fims,ion.ato per gli, goopi provelontemente di cui al R. decreto-logge 9 ottobre 1919, n. 2161, svllo
agžicoli o di boniflca, quali sono definiti dall'art. 3 ; Àerivazioni di acque pubbliche.

o) per ,il contributo annùo per il copsumö di
- : Ordiniamo che il presente decre.to, munito del sigilloenergia, a scopo di lavori del terreno e di raccolta. Il . , e

. .

minigtero di agricoltura, in base ai dati ricevuti, ed
.

dellg Stato, sia msprto nella. racoplta u figiale delle
leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando aopportunamente controllati, fissa il contributo massimo
chiunqu.e spetti di osservarlo e di farlo osservare.

annuo, che può essora corrisposto per la durata di 10

anni, ma non oItro il 1940. ~. Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.
Annualmente, prima di iniziare i lavori di torreno VITTORIO EMANUELE.

da eseguirsi, il richiodonto comugcherà al ministoro
BERTINI - V. RICCIO.

di agricoltura il pianó 'doi ,lavor1 stessi, corrodato di
- - •

'

Visto. 11 guardasigilli: LUIGI ROSSI.
una planimetria, m cul,sarapno' segnati gli, appezza-
menti da lavorarsi, nonchò il -piano dei lavori di rac-

colta. Alla fino'di.ogni, anno solaro .egli si farà rila- Il klamero 451 della raccolta afflçiale delle leggi e dei decreti del

rciaro dal dÑettore dolla locale ,cattedra ambulante. di liegno contiene u seguente decreto:

agricoltura gna diclfiarazione, d411a qualoerisultino, por VITTORIO EMANUELE III
conoscenza precisa e completa del-dipptfore stesso, cho per grazia di Dio o per volonth della Nazione a

ne assumerà· piena respoiÑa) "la superficie offet-, '

RE D'ÏTALIA
tiva di terreno lavorato elettriõamente entro Tanno,

compiuto, il genere dei lavori, la profondità o le pro-
fondità medie'raggiunte, nonchè, la quantità offettiva
di raccolto olabofato colPausilio di mötori elettrÌci dol-

-l'impianto, distinia per podere. In 1mse a tale dichia-
ràzione il Ministero liquiderà il contrilmfo anno per
anno.

Il Ministero di agricoltura ai' riserva di procedero
ad accertamentd dirétto di fãozii.che credoi'à pitiop-
portuni.

Art. 6.

,
Veduto il f(ostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che

approv¼ il conf¼rilliento -delPabilitaziöne all'insegna-
monto della stenografia ;

Visto il Nostro decreto, 31 agosto 1910, n. 821, col

quale vengono modificati gli articoli,i, 3, 4, 5 e 15 del

regolainopt'o sopra citaio ;
Voduto il Nostro decreto 7 dicembro 1913, n. 1442 ,

Rit mitalPopportunità di indire per il'($ una spel
ciale séssióne di osami per Tabilitazione alPinsegna-
monto della stenografia ;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato

Per ogni ampliamento so modificaziono delPimpianto por, Pietruziono pubblica e per Pindustria e il com-

elättrico, por i.quali si domandino nuovi sussidi,Tin- excu>;

.t ato dovra;procedero ad una nuova .richiosta, od
.

Abbiamo decretato o decretiamo)
.fl gnggtpro -prgdisporrà in conseguenza una nuova! Art. i.
.istry ria, comi gi trattasse (li un nuovo impianto. La sossigne di esami per Pabilitapiopp a.ll'insegna-

Art. 7.
. mento della st noëïàfia, di eni älPML: 2 'delg deireto

In caso di bont tazione per la flasaiione del piezzo 29 liig1to 1900 n. CGi ävrà luogo Iiog'ainio 1922 41itro
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il mese di magg'o nel giorni che saranno stabiliti dal La raccolta ußlelalo delle leggi e del decreti del RogRO
capo dell'Istituto designato come sede degli osami. .contiene 1 segon,tl decreti :

Art. 2.

Gli esami potranno avar luogo presso i RR. Istituti

superiori di studi commerciali kli Bai•i, Ocnova, Roma

eV nozia, presso i RR. Istituti commorciali di Bolo-

gna, Firenze, Milano, Napoli, < Quintino Sella > di To-

rino e Palermo ; presso i RR. Istituti tecnici di Ca-

gliari, Cremona, Padota o Trapani ; e presso la so-

zione commerciale dell'Accademia di commercio e nau-

tica di Trieste.
Le Comniissioni di esami saranno nominat3 dal Con-

siglio di amministrazione o dalla Giunta di vigilanza
dell'Istit to.

Art. 3.

Il capo dell'Istituto presso il qua:e avranno luogo gli
esami di abilitazione dovrA indire la sessione equ ap-

posito avviso indicando il termine entro il quale go-
vranno essere presentate le domande di ammissione

coppd4te dai doc menti di cui all'art. 6 del R. decreto

29 luglÀo 1909 n. 664, e 5 del R. decreto 31 agosto iff0,
n. 821 ;

Il candidato dovrà versare all'uflicio di segreteria
dell'Istituto presso il quale intende di sostenere gli

N. 2151. Regio decreto 27 gi,ugno 1921, col quale, sulla

proposta del ministro per l'istruzione pubbilea, la
< Cassa scolastica > del R liceo-ginnasio di Mo-

dica viene eretta in E'nte morale, ed ò approva1¡o
il relativo statuto organico.

N. 2152. Regio decreto 8 settembro 1921, col qualo
sulla proposte del ministro dell'industria o com-

mercio, viene modificato il decreto Luogotenonzia-
le 12 maggio 1918, n. 993 sull'ordinamento della
scuola industriale Umberto I in t'orn.

N. 436. Regio decreto iß gennaio 1922, col quale, sulla

proposta del ministro dell'istruzione pubblica,, il coli-
tributo scolastico che il comune di Lissone (Mi-
Iano) dove annugImente versgro alla ß. tesoreria
dello Stato in applicMione aell'art. 17 della legge
4 giugno 1911, n. 487, già f1ssato in lire 34.250,95
col R. decreto 6 settembre 1914, p. 1141, à ridogo
a lire 33.056,95, a decorrere dal 1° gennaio 1915.

N. 437. Regio decreto 12 gennaio 192ß, cDI quale sulla

proposta del ministro della istrqzione puþblica,
viene fissato in L. 7510,43 il contributo s.colantico
che il comuna di Bardolino, a decorrero dal 1° lu-

esamila tasßa di L. 125. Da questa somma saranno

dodatte L. 10 por competenza di spese inerenti al-

I'esame e per diritto di sogretoria o L. i5 da pa-

garsi sull'erario per diritti di diploma. Il rimanente
sarà ripartito a titolo di propina fra i membri della

Commissione esaminatrica.
Art. 4.

Coloro che tendono causeguire l'abilitazione, anzichè

per il sistema Gabelsberger-Noe, per i sist mi Pitman,

Francini, Taylor, Michela o Meschini, dovra ngf'ar per-

venire apposita istanza al Ministero dell'isimpogg pub-
b'ida (Direzione generale scuo!e medie) entro quindici
giorni dalla pubblicazione del presente (ecreto nolla

Gazzetta ufficiale.
In base a tale domanda sarà stabilito in qua!e delle

prgdette sedi di esami avrà luogo anche la sessione

per questi sistemi.
Art. 5.

Per la s esione di esami stabilita dal presente de-

creto saranno applicabili in quanto non ð diversameyte
da esso decreto disposto, le norme dei RR. decreti 20

Inglio 1909, n. 664; 31 agosto 1910, n. 821; e 7 dicom-

bre 1913, n. (442.
Ordimamo che îl presente decreto, munito del sigilio

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle loggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chinnqtte

spetti di osservarlo o di farle esservare.

Ugto a Rozna, addl 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE;
TEOFILO ROSSI - ANILE.

Nisto, il guardàtigilli: LUIGI ROSSL

glio 1921, devo annualmente versare alla R. teso-
reria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della

legge 4 giugno 1911, n. 2187.
N. 440. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quelo sulla

proposta del ministro per l'istruziono pubblica, la
< Cassa racolastica » della R. scuola normale fem-
minile < Margherita di Savoia » in Roma, viepe
eretta in Ente morale e si ò approvato il relativo
statuto.

N. 441. Regio decreto 5 febbraio 1922, col qualo sulla
proposta del ministro per l'istinzione pubblica. la
< Cassa scolastica » della B. scuola tecnica « Aldo
Manuzio > di Roma, viene eretta in Ento morale
e si ò approvato il relativo statuto.

N. 442. Rogio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla
proposta del ministro dell'industria e commercio,
viene aggiunta una sezione per arti edili alla
scuola industriale di Belluno.

Itelazione di S. E. Il ministro segretario di Stato per
gli affari dell'interno, pgesident? del Consiglio dei
minis,tri, a S. M. 11 Be, in ugeMa del 9 marzo

1922, sul decreto che spioglie il Gonsiglio comunaÍe
di Farindola (Teramo).

SIRE f
Ja seguito ad un vivace ma'pontento pop>Ige c to si era mi-.

41festato contro gli anuninist:atori del c nimie di Farindo I
pgefetto di Teramo neû'epgile 1921 disp e sul fugiopamo
41 quella civica azienda durinchi648 che centh Ungöfail e
deficienzé dl pubblici servizi.

Montre 1 Amministrazione daßberain 16 jÌ¾$ de IX210.ci su gli
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addebiti risultati dalle indagini eseguite, 11 partito avversario si

abbandonava a ánifestazioni ostik. durante le quali si dovetto
al pronto latervento della pubblica forza se furono evltati gravi
incidenti.

E poichè in conseguenza di ciò 17 dei 20, consiglieri comunali
si dimisero, il profotto dovetto afüdare ad un suo commissario
la provvisoria gestione dell'Ente.

Non ravvirandest opportuno, indire lo elezioni per la ricosti-
tuzione della. normale rappresentanza, mentre urge dare alla

Amministrazione straordinaria più .impi o definiti poteri, st rende

Indispensabile., por gravi ragioni di ordine pubblico, lo sciogli-
mento del Çonsiglioccomunale cori la conseguente conversione
in Regio del commissarlo predetto.

A ciò, su conforme paroro del Copsiglio di Stato espresso nella
seduta dcì 24 febbraio u. s.sprovvede Punito schema d1 decreto
che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestå.

VITTOIIIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta della Nazione
RE D'ITAI2A

Sulla p oposta dél Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio del
ministri :

Visti gli articoli 323 o 384 del testo unico della logge
comunale à provinciale, approvato con R. decreto 4
febbraio 1915. n. 148 ; :

Abbiamo decretato e;decrettamo:

.

Art. i.

Il Consiglio odman.ale di Fariadola, in provincia di
Teramo, & sciolto.

.

Act. 2.

11 sig. avv. CÈmolo Macaronio, è nominato commis-
sario straordinitrio por l'Amtiiinistrazione provvisoria
di detto 00mune, fino all'insediamento del nuovo Con-

siglio comunale ai termini di legge.
Il Nostro ministro predetto ò incaricato della ese-

cuzione del presente deorato.

Dato ja Roma, addi 0 marzo 1922

ITTORIO EMANUELE.
FACTA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTÄIA E IL COMMERCIO

Visto il d crito)ègge 25 gennai 920, n. 50 ähe latituisco la

Commissione centrale per la revisione e la rescissione dci con-

tratti i fornitura del gas -

Vista la nota in data'28 febbraio 1922 con in iguale 11 comm.

avv. Ciotola Eugenio, presidente della commissiono predetta,
ha dato le dimissioni da talo caricò ;

Vista la designaziono in data 5 aprile 1922 del ministro per la

giustizia e por gli aŒarl di culto ;

DECRETA:
Il gr. uffi avv. Efanohi Glaseppe, consigliere della Corte di ens-

. satione di Roma, è nominÀto presidento della Commissione cen-

trale, di cut.nlPart. Ì0 del décreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50,
iti sostituzione del domm. an. Clotola E.ugenio, che cessa di far

parte della ¶ommissiono sLcssa.
Il gesento decreto sarà þubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Toma, 15 aprile 1922.
Il ministro

TEOFILO ROSSI.

1L MINISTRO
PER L' INDUSTRIA E IL COMMERØiO

Veduti 11 decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e il
decreto legge 29 gennaio 1920, n. 115,

Veduto il decreto luinisteriale 20 aprile 1918, col quale alla So-
clotà di Assicurazione « Compagnia di assicurazioni Nazionale
Svizzera > con sede in Basilea e rappresentanza a Genova è stato
fatto divieto di operare nel It gno non ave.ndo ottemperato alle
disposizioni del citato decreto Luegoterenziale 29 luglio 1915,
n. 1167, ed avendo deciso di sospendere le proprie operazioniin
Italia;

Vedáta la domanda in data 6 aprile 1922, con la qúale viene
richiesto che il nuovo rappresentante in Italia della detta Com-
pagnia venga autorizzato a riprendere le operazioni nel Regne,
cssendo stato compiute le prescrizioni di legge ,

Considerato che da parte della detta < Compagnia di assicura-
zioni Nazionalo Svizzera > ò stato efTettivamente ottemperato alle
disposizioni dei citati decreti 29 luglio 1915, n. 1167, e 29 gen-
naio 1920, n. 115, e delle relative norme di esecuzione ;

DECRETA:

È abrogato il decreto Ministeriale 20 sprile 1918, col quale a
stato fatto divieto alla « tompagnia di assicurazioni Nazionale
Svizzern », con sede in Basilea e rappresentanza già a Genova ed
ora a Milano, di operare nel Regno.

Roma, 10 aprile 1922.

11 ministro
TEOFILO ROSSL

,

DISPOSIZIONI DIVERSE
MINISTERO DEL TESORO

Dircelone generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3a pubblicazione).
In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno

1913, n.700, concernente il servizio dei buoni del tesoro pollen-
nali nominativi:

Si notifica

che i buoni nomingtivi del tesoro 5 Ol0 quinquennali n. 598 di
L. 500 e n. 599 di L. 1000 intestati n Vallone Augustokfu Vincento,
minore, sotto la patria potesta della madre Frascolla Emilla,
vedova Vallone, doveva invece inter tarsi a V. lone Carare Au-
gusto fu Ýincenzo, minore, sotto la patria potestå della madre
Frascolla Emilia, vedova Vallone, e cio in base all'intestázion$
giudiziale di notorietà giurata innanzi la R. preturä di Galatina
il 27 dicembre 1921.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso na
mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che
sla presentata opposizione a quesfaDirezionegenerale, siprocc-
dern all'annullamento dei predetti buoni ed al rimborso delme-
desimi, perchè scaduti, nelle mani di Vallone Casare Augusto fu
Vincenzo, ora maggiorenne.

Roma, 12 gennaio 1922.

Per il direttore generdle
CIRILLO.
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REGNO D'ITALIA

1VIINISTE.RO .DELL'INTERKO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 11, dal 13 al 19 marzo 1922

infetti .pascoU int3tmetti

PROVINCIA CIRCONDARIO PROVINCIA CIRCONDARIO

Carbonchio ematico. Segue Af.a epizootica.
Bergamo Treviglio - 1 - 1

Bologna Bologna 15 - 87
Brescia Brescia - 1 - 1

y Imola 2 - 5 -

Chiari - 1 - 2
y Vergato - 1 -

Verolanuova - 1 - 1
13rescia brescia 11 5 29 10

Cuneo (a) Alba - 1 - 1
y Chiari 8 2 7 0

Firenzo San Miniato - 1 - 1
> Salò 2 - 5 --

,

Genova Genova - 1 - 1
, Verolannova 4 - 18 8

Lucca Lucca - 1 - 1
Caseria Caserta - 1 - (

Mdcorata Camerino - 1 - 1
Catanzaro Catanzaro 3 - 6

Novara Novara - 1 - 1
Cotrone 1 - 8 I

Reggio Emilia Guastalla - 1 - 1
Como Como 6 - 14 -

Roma Viterbo 1 1 1 1
L<ceo 8 - 29 1

Salerno Salerno - 1 - 1
Tarese 8 1 17 8

Sassarl Ozieri 1 - 1 ~

Cunco (a) Alba - 1 - 1

Tempio Pausania - 2 ,
- 5

- Mondovl i ( - 1

Tort.o Susa - 1 - 1
Ferrara Cento 1 1 1 1

> gTorino - 1 - 1
> Comacch'o .... 1 - 2

Vi ne (a) Pordenone - 1 - i
Ferrara 5 - 13 4

Firoaze Firenzo - 4 - 4
2 18 2 22

Pistoia 1 - 1 -

Carbonchio sintomatico. > San Miniato 4 - 6 $

Forli Cesena 3 - 8 1
Torina | Torino - 1 - 1

Forli 2 2 20 6

Afla epizootica
Rimini 1 - 6

Alessandria Alessandria 1 2 1 3
Genova , Chiavari 1 - 4 -

Asti 1 1 1 1
Genova 3 - O ...

Casale Monferrato 2 1 3 1
Grosseto Grossoto 1 - 1 -

Ancona Ancona - 2 - 3
Livorno Livorno 1 - 4 8°

Aquila degli Abr Aquila g 13 Lucca Litcca 5 - 12 -

Sulmona 1 - 4 10
hiacerata Camerino - 1 - L

Belluno Belluno 3 1 8 6
>

.

Macerata - 1 -

Borgamo Bergamo 24 3 73 12
Mantova Mantova 3 3 a g

Clusone 6 - 13 2
Massa Carrara Castelnuovo di G. 1 - I ...

Treviglio 6 - 11 4
Messina Messina - 1 ... (
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int o paseoH del comuni

infetu
inygggi o pascoli

e

infetti

PAOVIRolA CIRCONDARIO PROVINCIA afReoxDARIO er y my y

Segue Afes episootica No4ue Alta eprzooncu.

Milano Gallarate 7 - 8 -

Torino Ivrea 1 - 1 -

Milano 4 - 4
Torino 5 - 7 -

çÅepa Birandola - 1 - 1
Udino (a) Pordenone 3 6 1

Modena 0 - 12 1
* Udine 7 1 10 8

Napoli (a) Castellammare di S. 2 - 2 2
Venezia Chioggia - 2 - 11

Noval's Biella 4 1 0 1
> Venezia 16 0 27 12

Domodossola - 1 - 1
Verona Verona 21 3 34 7

Novara 4 2 4 7
Viconza Vicenza 3 3 14 8

Pallan,a 1 - 1 -

338 98 768 291
Vercelli 4 1 6 4

Padoya Padnya 20 11 49 42
Malattle infettive dei suint

Parma Borgo S. Donnino 4 3 11 6 Aquila degli Ab. Aquila 1 - 1 -

Parma 2 4 6 8
Avellino Ariato di Puglia 1 - 5 2

Pavia Atortara 5 - 5 2 Belluno Pieve di Cadore 1 - 1 -

Pavia 5 3 8 a Bologna Bologna 1 - 2 1

Voghera 3 - 3 --

> Imola 1 - 1 -

Perugia Perugia 1 2 2 4
Caserta Gaeta - 1 - 1

Terni 1 - 1 -

Catarraro Catanzaro 1 - 2 -

Pesaro e Usbino Pas o - 1 - 1
Cotrone 1 - 1 -

Urblno 1 - 1 -
Firense Pistola 1 - 2 -

Flacenza Piacenza - 4 - 4
Forli Cesena 1 - 2 -

Pisag 14 2 38 10 > Rimini 1 - 1 -

a Volterra 4 1 25 1
Grosseto Grosseto 1 - 1 -

Ravenna Faenza 2 - 3 2
Pavia Pavia - 1 - 1

> Lugo 5 - 10 7
Potenza Matera 1 - 1 -

> Ravenna 3 - 7 4 > Melfi 1 - 1 -

Reggio Cal. (a) Reggio Calabria 2 - 8 -

> Potenza 1 - 1 -

p EmHis Guastalla 1 - 1 _
Roggio Calab. (a) Gerace Marina 2 - 12 -

a Reggio Emilia 2 5 8 10 Reggio Emilia Reg io Emilia 1 - 1 -

Roma Civitavecchia 2 - 2 _

D< ma Roma - 1 - 1

Frosinone 1 - 1 _

Viterbo 2 - 2 -

Roma 5 - 13 -
Venezia Venezia 1 - 8 -

Vellotrl 1 -• 1 "

29 8 80 6
p Viterbo 2 1 2 1

Norva.
y[go Adria 8 2 3 2

Avellino (b) * Ariano di Puglia 1 - 1 -

Novigo 8 1 14 4
Novara (b) Domodossola 1 - 1 --

Salergo 1 1 6 2
Salerno (b) Salerno 1 - 1 -

3fontepalelano I - 1 ~

> Vallo della Lucania 1 - 1 e

SÑàgt i 1 18 10 --- ---•- ---
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Numoro Numero
'

Numero Nuotero

dei comag delle stalle . dei domiini dellá WHe
infetu o pascoli infetti ©.pascoli

in tti lafsiti

e o

PROVINCIA CIRCONDARIO a PROVINCIA CIRCONDARIO

Farcino criptococcico.
Ancona ! Ancona 1 - 2 -

Rogna.

Avellino Avellino 3 - 7 _
Aquila degli Ab. Aquila 6 - 20

.

-

S. Angelo dei Lomb. 1 -- 1 -
> Avezzano 4 - 49 -

Bari delle Puglie Bari 5 - 5 _
> Sulmona 1 - 26 -

Barletta 1 - 2 ,

Avellino S. Angelo dei L. - 1 - I

Benevento Benevento - 1 - 1 Benevento Benevento 1 - 2 -

Cerreto Sannita 1 - 1 _

Gailanissetta (a) Caltanissetta 2 - 17 -

Caserta Gaeta - 1 - 1 Campotasso Isernia 1 - 1 3

Catania Acircale 1 - 2 -

> Larino 1 - 1 -

Girge ti Divona 1 - 2 -
Catanzaro Cotrone - 1 - 1

Girgenti 2 - 6 -
Chicti Chieti 1 - 1 --

Massa e Carrara Castelnuovo di G. 1 - 2 -
Girgenti Bivona 1 - 7 -

Messina Castroreale 1 - 2 Girgenti 1 1 4 3

Napoli (a) Casoria 3 - 12 2 Napoli a) Napoli - 1 - 1

CastellammarediS. 3 - 7 1 Novara
,

Vercelli - 1 - 1

Napoli 5 - 16 -
Palcrmo Palermo 1 - 11 -

Pozzuoli 1 - 1 1 Perugia Foligno 1 - 2 A

Palermo Palermo 6 - 73
Potenza Melfi 2 - 2 -

Porto Maurizio Porto Maurizio -
1 -

1 Raventa Ravenna 1 - 1 -

San Remo 2 - 2g 1 Roma Civitavecchia 1 - 1 -

Roma Roma 2 - 3 -
Frosinone 2 - 2 -

Salorno Salerno 7 2 9 « Roma 6 3 13 3

Siracusa Siracusa 1 - 16
Velletrl 3 - 3 •-

--- -- --- --- Viterbo 3 1 3 J

48 [5 177 12 Salerno Campagna - 1 - - 1

Rabbia. Sassari Nuoro 1 -- 1 --

Ancona Ancona 1 - 5 1 Trapan i (a) Alcamo - 1 - .1

Aquila degli A. Avezzano 1 - 1 - --- --- ---

Bari delle Pug. (b) Altamura 1 - 2 -
40 11 167 1$

Bari 4 - 4 --

In/Inerea del cavalla.

Brescla Brescia - 1 - 1

Como Como 1 - 3
Belluno Belluno 1 - 1 -

Firenze Firenze - 1 - 1 Reggio Calabr. (a) Reggio Calabria
- 1 - 3

Macerata Macerata - 1 - 1 Vicenza Vicenza 1 - 1 -

Milano Milano - 1 - 1
-- ---

Pisa Pisa - 1 - 1
2 1 2

Volterra - 2 - 3 Apo lassia contagipsa delle capre
e dell¢ pecore.

Siena Montepulciano 1 - 1 -

Potenza Melfl
Verona Verona - 1 - 1

1 - 2

.
..... .....-

itomn P. oma 1 - 4 -

9 8 10 10
-'-
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Valuolo o ino.

Bari delle Puglio Bari 1 - 1 -

Barletta 3 - 7 -

Potenza Meli! 3 - 7 -

7- 15-

Morbo coitale maligno.
Como Como 1 - 1 -

Plaa Volterra 1 - 1 -

Reggio Emilia Reggio Emilia 1 - 1 -

Vicenza Vicenza 1 - 1 -

4 - 4 -

Tubercolosi bovina.
Macerata Macerata - 1 - 1

.Siena Siepa 1 -- 1

- 2 -- 2

Colera del pollt.
Avellino Ariano di Puglia 1 - 1 -

Bencycnto Benevento 1 - 4 -

Campobasso Campobasso 1 - 2 -

Isernia 1 - 5 -

Larino 2 - 5 -

Reggio Emilla Regglo Emil a - 1 - 1

Teramo (a) Penne - 2 - 12
Taranto - 1 - 3

ß 4 17 16

R.IEPILOG·O.

Numero Numero Numero
delle dei delle

M A L A TT I E Profincie Comuni localith

con casi di malattie

Carbonchio ematico 14 20 2L

Carbonchio sintomat!c0 1 1 1

Alta ephootica 46 438 1059

Malattle infettive foi tu ni 16 23 45

go 3 4 4

Farcino criptoconcion 15 53 189

Rabbla 11 17 25

Rogna 18 E1 1E5

Agalassia contaglosa delle c2pre e
debe pecore 2 2 6

Vainolo-ovino 2 7 15

Morbo coita:o maligno 4 4 4

I,111aenza del cavallo 3 3 5

Tubercolosi hovlaa 2 2 2

Colora del poll; 5 10 33

Earbono del bufali

Posta avlaria

(a) I dati si riferkcono alla settimana procedente
(b) Malattia sospita.

Bollettino sanitario del beetlame nelle terre redente,
. dal 27 febbraio al 5 marzo 1922

Numero
Numero delle stalle

dei Comuni e pascoliinfetti infotti

COMMISSARIATO DISTRETTO . e

generale civile POLITICO ¶Ë p.5 9. e p.

Carbonchio ematico.

Dalmazia Zara - 2 - 8
Venezia Giulia Pela 1 - 1 -

Tolmino - 1 - 1
Venezia Trident. Bolzano (città) - 1 - 1

14110

Afla epizoof ica.

Venezin Giulin Trieste 1 - 1 -

Venezin Trident. Cles 3 1 33 8
Mezolombardo 3 - 17 4
Silandro 1 1 1 3
Tiono 2 1 12 5
Trento 1 - 1 2

11 3 65 22

Malattie infelliue dei suini.

Venezia Giulia Parenzo 1 - 1 -

Venezia Trident. Bolzano 3 - 6 -

Borgo - 1 - 5
Bressanone ---- 1 - 1
Cles 4173
Metolombardo 10 - 41 -

Rovereto 1 - 1 -

Tiono 4 - 5 1
Trcnto 1 1 4 4

24 4 6|i 14

Rabbia.

Venezia Trident. Borgo 1 - 5 -

Rovereto (città) 1 - 1 -

Trento (città) 1 - 1 -

3 7

Rogna
Venezia Giulia Parenzo 1 - 1 --

Pola - 1 - 2
Rovigno 1 - 1 -

Trieste 1 - 1 -

Venezia Trident. Borgo 6 1 130 5
Brunico 1 - 2 -

Primlero 2 - 2 -

12 2 137 7

Colera dei polli.
Venezia Giulia Parenzo 1 - 1 -

Venezia Trident. Bressanono 1 *
- 1 « -

i 2- 2-

11IEPILOGO.

MALATTIE

Carbonchio ematico
Afta opizootlex
Malattie infettive del suini
Rabbia
Rogna
Colera del polli

Numero Nmhero Numero
dei del dello

Distretu Comuni località
politici

con casi di malaltle
4 5 11
6 14 87
92879
3 3 7
7 14 144
2 2 2

i
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MINISTERO DELLE FINANZE
SEGRETARIATO GENERALE - DIVISIONE III

Avviso di concorso. - A tutto il giorno 8 maggio 1922 è aperto il concorso fra ricavitori del lotto per-
sonalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE COLLETTORIE PRODOTT] REALIZZATI DAL BANCO Minimo dell'aggio
durante gli ultimi tre esercizi finanziari o medio erettivo.com

d i e i a sounb a neo che ne dipendono in base alle cui med:e viene indetto il presente concorso
a

concorrere

.$ RISCOSSIONI A GG I

COMUNE
Esercizi Esercizi

Pro vin cia SEDE

R e Compartimento e 2 2 2 e
2 2 e Ô en

08 Napoli - Compartimento -

Napoli
Napoli - Id. Napoli -

10 Venezia - Id. Venezia -

68 I,.ecco - Id. Bari -

16 Napoli - Id. Napoli -

8, Torino - Id. Torino Lanzo
Rivarolo Canavese
S. Giorgio Canavese
Vigone

66 Monza (Milano) - Id. Mi- Casatenovo
lano

62 Napoli - Id. Napoli ....

lit Milano - Id. Milano ...

89 Torino - 14. Torino ...

33 Chloggia (Venezial - Id.
-

Venezia

43 Napoll - Id. Napoli -

44 Milano - Id. Milano -

391 Benevento - Id. Napoli -

452 Salerno - Id. Napoli -

25ô Ferrara - Id. Venezia -

19 Torino - Id. Torino Orbassano

55 Roma - Id. Roma -

255 Ferrara - Id. Venegia -

83 Pordenone(Odine)...Id. ...-

Venezia
129 Ateitsb - Firenzo -÷

892 B geŸentoyId a oÍi -

Primo asperimento.

- 195192 276225 456879 309432 12882 15718 22040 16880 8930

- 173343 258138 49106 307515 12117 15085 23237 16813 8870

- 128709 300324 444578 200537 10484 16561 21609! 16218 8380

- 140885 262246 376079 259670 10973 15228 19210 15137 14985

- 185989 223706 362553 257416 12559 13880 18738 15059 7425

7973 196781 225310 328122 250071 12937 13935 17534 14802 7215
10183
8586
3918

9604 116226 157071 444150 39149 10117 11547 21593 14419 13600

- 134250 216173 340135 230286 10749 13616 17965 14110 6645

- 124210 251425 270556 215397 10897 14849 15518 13588 6215

- 144223 202698 270380 205767 11097 13144 15512 13251 5935

- 151608 183844 274088 203380 11356 12184 15664 13168 11735

- 139283 179017 269019 195773 10925 12316 15465 12902 5650

- 133022166813208878 189571 10705 11888 13359 11984 4895
|

- 88722 141013 211724 157153 8930 10985 14510 11475 9070

- 93102 129580 192E G 138386 9171 10583 12785 10847 7985

- 100047 128t!55 152KO 126934 9551 10552 11373 10492 7325

5906 101175 118341 1606: G 126714 9591 10192 11669 10484 3655

- 89018 112133 18457f 128675 8946 9985 12509 10480 3715

- 104386116862 157868 126372 9703 10140 11573 10472 7290

- 77767 119206 162(88 119687 8327, 10222 11721 10090 6905

- 82007 111701 139130 10948 8660 9959 10917 9812 6400

- 68905 107899 159032 111922 7810 9826 11314 9760 6460

12304 14880

12250 14813

11774 14218

10909 13187

10847 18059

10ô41 12802

10335 12419

10088 12110

9670 11588

9400 11251

9334 11188

9121 10902

8387 9984

7980 9475

7477 8847

7193 Ñ92

7187 8484

7184 8480

7177 8472

687É 8000

6640 1812

0608 7780
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85 Buslo Arsizio (Alilano) -- -- 76250 95855 138199 103748 8243 9377 10883 0501 5990 6400 7501
Id. Milano

10 Terruini In crese (Pa- -- -- 62229 95340123600 93753 7472 9293 10379 9048 5110 6038 7048
lenno) -- Id. Pa-
1errio

73 Francati (Roma) - Id. .- - 71õ41 86025 123759 93775 7984 8781 10379 9048 5410 6038 7048
Roma La cóllbtteria di Mon-

tecotopatritèltena-
poranearno nie
chiusa

7i AJba (Cuneo) -- Id.13o- -- -- 72007 86081 106005 88231 801 8784 9760 8858 5090 5886 6858
rino

39 AIllano -- Id. AIilano -- -- 54970 75584 145137 91900 7073 8207 11120 8803 2655 5842 6803

502 Scafati (Salerno) -- Id. -- -- 61537 82762 113857 86052 7434 8602 1DD34 8690 4935 0752 6090
Napoli

365 Palma Campania
·

(Ca- - - 57320 75343 122451 85038 7203 8194 10334 8577 4910 5661 6577
serta) -- Id. Napoli

lŠ4 AnzÏo (Ron2a) -- Id. -- -- 66651 71561 107CDŠ 81739 7715 7985 9794 8198 47"O 5598 6498
Roma

133 Ron28 -- Id. Romaa --
-- 48101 77254 106302 77219 6629 8299 9768 8232 2230 5385 6232

24¾ Ïsohia (Napoli) -- Ïd. Na- hakåk d'Isthia $$$3 48210 68810 94669 70583 6644 7835 9257 7912 4075 5129 5912
poli

114 Montagnanã (Padova) - - - 37877 106038 77347 73754 5666 9760 8304 7910 4255 5128 5910
I¢. Venezia

173 Frattanlagdloro(linpoll) -- -- 51906 06966 90102 69658 6905 7733 9005 7881 4020 5105 5881
-- Id. Tiapoli

52 Aðstq ('I'oriño)--Id.1to- -- -- 50787 68781 75815 65061 6843 7832 8206 7627. 3755 4901 5607
rino

149 Bðrgánao -- Id-Àidano --
-- 52453 55537 75811 61257 6934 7104 8219 7419 3535 4735 5419

73 Stuinzino (Leeëe)-- Id. --
-- 36355 64687 92278 64440 5499 7607 9124 7410 3720 4728 6410

Bari

193 Forli - Id. Firenze -
--- 38850 58504 85829 61061 5773 7267 8770 7270 3525 4616 5270

111 Shena -- Id. Firenže --
-- 42301 51199 65710 53070 6107 6865 662 6878 3065 4302 4878

75 Nettuno (Roma) - Id. -
- 39373 45397 65749 50173 5831 6365 7665 6627 2895 4101 4627

Ronia

357 Afussonneli " (Caltandg. CÁrn ofrancol ß972 41635 44899 59086 48540 6047 6340 7299 6562 2800 4049 4562sottà) --Id. Palermo A tiva Platan1 4599
Só era 2175

2ÑO ËÂladitàÃerig(Casetta) -- -- 35325 48ë40 53600 45888 5386 6678 7001 6355 2650 3884 4355
-- Id Naýoli

81 13tabla (lPalernao) -- Id. -- -- 34869 46936 57043 46216 5313 6524 7186 6341 2670 3872 4341Palern2o
142 Arzignano (Vicenza) - -

- 3067ð 49941 57107 45908 4874 6494 7190 6286 2650 3829 4280Id. Venezin

114 Örae¢ha (TÌovara) -- Id. --
-- 20254 (0580 73845 47893 4703 5952 8110 6255 2765 3804 4296Torino

Ì1 TermiËi Imerese (Pa- -- - 34180 40087 82392 45556 5260 5905 7480 6215 2630 3772 4215lermo) -Id. Palermo
1Ñalsob2 Šnre (lPartna) --

-- 29367 37518, 52320 33735 4717 5826 6925 5756 2295 3404 375ß
-- Id. Afflano

·

100 ecinn Sisa) - Ï Fi. Roá$ànoifirittima 4484 2/104 35760 47696 36822 4423 5434 6583 5480 2126 QuaÏinquerenz

1$$ ÓrvlŠtÃ $Èerug n) -- Id -- -- 3012 33113 46234 35589 4846 4812 Bí61 5373 2055 Id.Roma

IÁ SerradÏé Scrivia (Ales- SaŸi 7304 29521 31726 44866 35371 4737 5319 6336 5464 2100 Id
sandria) -- Id. 3'o- Leg.collettorie di Ar-
rino qtiklã Scrl tla i Cas-

aano Spinola sono

tem poraneamente
cliinae

356 San Cataldo (Caltanis- Lg collettoria di Fa-
- 28229 33350 44639 35406 4570 51ô8 6318 5352 2045 Id

setta) - Id. Palernio varella 6 tempore-
hen-ente chiusa

5) Poggio o Cainto (Fi- Cann' ano 5072 23333 33159 37984 32491 4323 5147 5677 5049 1875 id.renze)--I,d.Firenge
,
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Secondo esperimento
con riduzione del r quisito di ag¿io al 50 0¡O e del periodo di gestione personale all'ultimo Banco a soli due anoi.

202! Castellammero di Stahia! - - 157353123220 3¯7441l272333 115ü7 159271 19259| 15581 15715 5632 8790

(Napo10 Compa.-
timento Na: 00

43 Milano - Id. Milano L mhrale 14770 148893 223905 3 839 25370: 11258 13836 19343 11929 7320 5371 6464

2O Pouno i Napon) - id - 181 1121822133 185245140 1 336 1358; 17815 11629 1414f 6252 6314
Ntoo i

Inf Padovro - Id. Venezia -- 1 5368233839327060242089 11837 14233 17493 14522 13970 5208 6201

If2 I vorano - Id Firenze - -- 164

8 50 1111 113264" 115779 113 127 4902 531T

E0 Napoli Id- Napoli --
-- 105410 15140432G73719î517 9739 11349 1727 12788 5555 4515 $Ò04

68 Palernio -- Id Palava --
-- 133683 189589251596 191626 107î9 12685 14854 12756 5530 4602 5373

129 Vicenza -- Id Youezia --
-- 141387 184034241528188983 10998 12491 1f503 126ð4 10905 tidh 5332

143 Napoli -- Id. Napoli --
-- 114051 1629802693i2182241 10042 11754 15488 12428 5260 ¿ÉÝ1 e2Ï4

3 Torino - Id. Torino -
- 13313T141602 244909 173316 10720 1100ß 14619 12115 5000 42i6 E'067

22 Firenze -- Id. Firenze -- -- 156384 165121 195888169131 11623 11479 12905 11969 4880 4187 4084

177 Genova - Id. Torino -

- 94801 129506 181042 136116 9264 10582 12491 10779 7855 3711 4389
t

14l Livorno -- Id.Firenze -- -- 115566123424147695128895 10091 10369 11217 10560 7440 8624 4230

147:renzo -- IL Firenze -- -- ;8140012893218100313144o 8692 10662 11384 10546 3795 3618 4215

260Maddaloni(Galerta)-Id. - - 626988805510849286415 7498 8893 9847 8746 8985 2898 83
Napoli

310 S. Pietro aEditierto (Na -- -- 40716 76606151607 89643 5964 8263 11854 8527 5175 5611 lËd5
poli) - Id. Napoli La collettoria di Ce-

sinale ò tenapora-
neanicate chiusa

203 Brescia -- Id. hidano -- -- 64057 66884 89877 73606 1573 7728 8993 8098 4250 2639 8049

548 Atripalda (Avellino) -- -- -- 47966 56461 100171 68206 6617 7166 9655 7776 3935 2510 2883
Id Napoli La collettoria d: Va'-

le di bladda'oni è

tenaporanean2eate
chiusa

55 Enapoli (Firenze) -- Id. Montelupo 8010 50968 62166 7235 61828 6853 7469 8028 7450 3570 2380 272$
Firenze

59 Villabate (Pelernao) -- --
-- 43593 62712 81951 62752 6223\ 7499 8556 7426 3620 2370 2718

Id. Palernao

159 Trevl¿Ho (Berganzo) -- -- -- 37518 49388 66880 51265 5629 6744 9729 6700 2960 2080 2

Id. Aftlano

157 Chieti -- Id. Bari -- -- 36149 41991 52475 43539 5476 6079 6934 6 63 2515 1865 238!

51 Caselle (Ter no) - Id. To- S. Maurizio 10908 27617 28125 33085 29709 4190 4595 6138 4741 1716 Qualunque
rico

Terzo esperimento.

Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esdrcenti.

290 Partta -Conspartimen- Calestano 931111361131822153009132064 9947 10t63 11803 19571 7620 Qualunque
to Milano Fornovo 3aro 2339

69 San Cesaro (Lecce) -- Lizzanello 669- 58117 95638130963 94906 7246 9310 10633 9063 5475 Id.
Id. Bari Martano 8788

S. Pietro in Leuna 2t240

Le co3]etterie di Ca-
präl·ita e di S'Dd-
nato sono tempo-
raneanientc chiuse
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k?0 Piacenza - Comparti-
.

- - 62711 80198 29131 90781 7499 8477 10568 8848 5240 Qualungne
mento Milano

41Melfetta(Bari)-Id.Bari - - 755278025106:8 86522 8183 8341 9771 8765 4993 Id.

1115Castelfranco Veneto - - 439&63777291559924 6258 7425 805" 7247 3480 Id.
(Treviso) - Id. Ve-
nezia

174 Loreo (Rovigo) - Id. - - 287 0 41194 63161 44355 4632 6 07 7523 6054 2560 (d
Venezia

44 Ruve di Puglia (Bari) - - - 27405 45350 51925 41580 4462 6381 6905 5916 2400 Id.
Id. Bari

899 Gallico (Reggio Calabria) Catona 11202 26408 35520 33743 31857 4320 5406 5211 4979 184 14.
- Id. Palermo Mel to Porto Salvo 128:

Un settimo della parte ecoedente le L. 2000 dell'aggio lordo an
analmente liquidato, sará attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 42

del decreto legislativo 31 ottobre 1919, n. 1520); sull'interoammon.
ilmre dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 por cento a fa-
Vere del fondo di previdenza doi ricevitori del lotto (art. 25 del
regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

O concessionario ha, ha gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale-
Le domande, rodatte in carta da bollo da lira una distinta-

atente per ogni Banco e corredate di tutti quoi documenti che gli
Aspiranti oredessero utile di produrre nel proprio interesse, do-
Tranno pervenire od essere presentato alle Intendenza di finanza
(xËloie del lotto), sedi delle soppresse Dicezioni compartimontali del

lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato

giorno 8 maggio t02', durante l'orario d'ufficio
Le domande dovranno esere redatte secondo la seguente formula:
e Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n

. . . , , ,

in
. . . , , chiede di essere Ammesso al concorso

indetto con avviso in data 24 marzo 1922, per il conseguimento
del Banco n.

. . .
in

, , ,

(Data e firma del richiedoute)

Roma, 24 marzo 1922.

Il direttore capo deRa divisione 111: A. SEPE.

MINISTERO.
delle poste e dei telegradi -

A V VISO.
B glorno 12 aprile 1922in Castello Iniel, provincia di Trapani è

stata attivata al servizio pubbHoo una riceritoria telegrafica con
eraffo limitato di giorno.

R&ma, 16 aprile 1922.
II I I

MINISTEBO DEL TESORO >

BANCO DT SICILIA.
.

Wituazione sommaria al IO anarmo 1982

assa ...........,........... 134.507.000

Portafegno s/plazze itallanen. . . .'. . . . . .
• -218.513.000

Anticipadoal ordinario . . .:.,. . . . . . . . 120.046.000

Fendi sull'ostero . .

Portafoglio . . . . . . 14.902.000

Conto corrente . . . . 10.007.000

p/c/ del commercio . .· 295.210.000
C9tcolazlone

p/c/ dello stato . . . . 447.333.000

Debili a vista . . . . . . . . . . . . . . . 132.767.000

Depositi in c/c fruttifero . . . . . . . . . . . 100.088.000

Depositi della Cava di risparmio del Banco
.

553.918.000

Rapporto della riserva metallica alla circola- 21,68 Og0 .

Mone

- FI IERI-Ill i

Hinistero per Pindustria e 11 commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credifo, della Cooperazione e delle Assiettrazioni priyato

. Oorso medio dei cambi
del giorno 15 aprile 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).
Media · Media

Parigi . . . . . . . . 171 32 Dinari . . . . . . . -

Londra . . . . . . . 81 31 Corone jugaslave '. . .' -

Svizzera . . . . . . . 857 35 Belgio . . . . . . . . 158 75
Spagna. . . . . . . . - Olanda

. . . . . . . . -

Berlino . . . . . . . 6 29 Pesos oro . . . . . . ...

Vienna
. . . . . . . . - Pesos curta . . . . . -..

Praga .
. .

. .
. .

- New York 18 38

Oro 354 64

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI
Co g opto N &

3.50 */. netto 0905). . . . . . 70 75 -

8,50 */. netto (1902) . . . .

3 •i. lordo
. .

5 'I. netto y gi .


