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anche a modificazioni subito dall'organismo per cause professio-
nali.

Se pero tali imperfezioni, ancho leggiere, si rilevino di natura
progressiva, o disturbino il pieno adempimento dei doveri inerenti
alla specialità e categoria allo quali il militare appartiene, sa-
ranno cause d'impediniento alla rafferma.

3. Per le rafferme di quattro o di due anni, successive ad al-
tre rafferme, il medico dovrà avere presente le condizioni di età
e di servizio giä prestato; cosi la esclusione <lella rafferma sia de-
terminata soltanto o da una grave inperfezione, o da più <lifetti

leggieri, il cui complesso sia incompatibile con il servizio della

specialità o categoria del-riaffermando.
4. A seconda dei critorî suesposti, i periti medici regoleranno

il loro giu<\izio nell'accertamento (li alcune funzioni, specialmente
necessarie al buon servizio in date categoric, came ad esempio: la
vista per i cannonieri, timonieri, ecc. e l'udito per i macchinisti,
esprimendo parere d'inidoneità alla rafferma, solo quan<lo il difetto
Visivo ed acustico raggiunga i limiti prescritti nell'elenco.

Roma, il 23 febbraio 1902.

Visto, cl'ordino di Sua 3faestà:

Il Ministro

E. MORIN.

Il Numero .½ della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regreo contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

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

Veduta la legge 24 agosto 1802, n. 788 ;
Veduta la convenzione monetaria internazionale del 6.

novembre 1885, approvata con la legge 30 dicembre
1885, n. 3590 ;
Veduto l'allegato P alla legge 22 luglio 1894, n. 339,

che provvede per la coniazione di monete di nicholio da

centesimi venti ;
Veduta la legge 7 luglio 1901, u. 302, che provvede

per la trasformazione di 30 milioni di monete di bronzo
in altrettanta somma di monete di nichelio puro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il

Tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete
di nichelio puro da 25 centesimi, per un valore nomi-

nale di 30 milioni di lire.
Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il
diametro od il contorno delle dette monete sono fissati
come segue :

Valore Tolleranza "

Grado minimo A o

nominale
,

di peso i
di purezza - y Contorno

della in più e

del metallo Smoneta
e o in meno

Centesimi ß5 975 4 grammi 21.5 Seannellato
millesimi l per °jo sottilmente

Art. 3.
Le monete di nichelio suddette avranno, da un lato,

l'aquila araldica di ,Savoja, contornata dalla leggenda
« Vittorio Emanucle III Re d'Italia » ed in basso l'in-

dicazione dell'anno di coniazione, e dall'altro lato, nel
centro il n. 25, contornato in alto dalla parola « cen-

tesimi » ed in basso da due rami d'alloro intrecciati, e

sotto a questi l'iniziale R per la zecca.

Art. 4.

Le monete suindicate avranno corso legale in tutto

il Regno, a partire dalla data che sarà stabilita con de-

creto Ministeriale, sino ad un valore di lire cinque per
ogni pagamento, salvo la disposizione contenuta nell'ar-
ticolo 3 del Nostro decreto del 28 marzo 1894, n. 112,
riguardante i versamenti per i dazi doganali.

Art. 5.

Sono approvati i tipi conformi a quanto sopra e ai

disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine No-

stro, dal Ministro del Tesoro.
Art. 6.

Lo impronte delle monete di nichelio puro, secondo
i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e de-

positate presso l'Archivio di Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

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

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1902.
VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELÚI.
DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli : Cocco-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il
numero a caduno preposto ed emanati :

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:
N. XL (Dato a Roma, il 20 gennaio 1902), col quale

il Monto maritaggi del mutuo soccorso, con sede in

Cotrone, viene eretto in Ente morale e no viene

approvato lo Statuto organico.
» XLII (Dato a Roma, il 23 febbraio 1902), col quale

i confini territoriali fra i Comuni di Roma e di
- Rignano Flaminio sono rettificati in modo da far

parte del territorio di Rignano Flaminio la tenuta
denominata « Morolo ».

VITTORIO EMANUELE III

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

Veduto il rapporto del Prefetto di Potenza, col quale
si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della

Congregazione di carità -di Balvano, per gravi disor-
dini accertati mediante inchiesta ;
Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;


