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SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pub-
blica il 27 novembre 1908, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO :

I. Sorteggio degli uffici.
II. Discussione dei seguenti disegni di leggo:

1. Sulla rinnovazione dei Consigli epmunpli e provinciali
(N. 871).

2. Provvedimenti por c:mtattera le frodi nel commercio dei

formaggi (N. 720). sy
3. Rend;conto generalo consuntivo dell'Amyginistraziono dello

Stato per l'esercizio finanziario 1903-901 (N 723).
4. Rendicontogeneraleconsputivodell'Amministrazien; rlallo

Stato por l'esercizio finanziario 1901-903 (N. 724).
Il presidente

M A NFRED I.

LEGGI E ·DEC¯ELETI

15 numero 620 dellaraccolta ufjiciale delle leggi e dei decreta
del Regno, contiene il seguente decreto ;

VITTORIO EMANUELE III

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

Veduto l'art. 8 della legge 24 agosto 1862, n, 788 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro gegretario di Stato

per il tesoro;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue :

Art. 1.

Le nuove monete di bronzo dello Stato portano nel di-

ritto la Nostra effige rivolta a sinistra, e la leggenda
in carattere lapidario romano « Vittorio Emanuele III
Re d'Italia » e nel rovescio una rappresentazione sim-
bolica dell'Italia, con un ramo d'ulivo nella destra, sulla
prua di una nave rostrata.
In alto, a destra, è riportato l'anno di coniazione; e

a sinistra l'indicazione del valore.

Sul fianco della nave sono riportati i nomi dell'autore
del modello e dell'incisore.
Il contorno delle monete è liscio.
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Art. 2.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui
al precedente articolo, e ai disegni annessi al presente
decreto, visti d' ordine Nostro, dal ministro del te-
soro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti sa-
ranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archi-
vio di Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

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

Dato a San Rossore, addi 29 ottobre 1908.
VITTORIO EMANUELE.

GIOLirTL
CARCANO.

Visto. A guar m: Ont.anno.

Il numero 680 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
dei Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

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

Vista la legge 19 luglio 1907, n. 515, concernente la
riforma dell'ordinainento organico dell'Amministrazione
delle posta e dei telegrafi;
Visto l'artico'o 19 della stessa legge, col quale il

Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di

previsione della spesa del Ministero delle poste e dei
telegrafi per l'esercizio 1907-908, le variazioni derivanti
dall'applicazione della legge medesima ;
Visto l'articolo 5 del R. decreto 5 aprile 1908, n. 140,

che, in eccezione al disposto dell'articolo 149 del rego-
Jamento approvato con altro R. decreto in data 14 ot-
tobre 1906, n. 546, ammette all'esame di concorso a

100 posti di ufficiale d'ordine a L. 1200, nell'Ammini
strazione delle poste e dei telegrafi, soltanto gli agenti
subalterni di ruolo e fuori ruolo ed i fattorini telegra-
flci, che disimpegnano e che abbiano disimpegnato fun-
zioni di impiegati, e stabilisce che le nomine debbano
avere la decorrenza 1° luglio 1907 ;

Considerato che per l'attuazione del citato articolo 5

occ>rre per l'esercizio 1907-908 la somma di L. 125,000
della quale somma L. 100,000 dovranno reintegrarsi al
capitolo 3: « Personale subalterno dell'amministrazione
centrale e provinciale (spese fisse) » per altrettanfe ,

corrisposte durante l'esercizio 1907-908 ai 100 ,vincit
tori flel concorso nella loro precedente qualità ;

.

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 307, che approva lo
stato di previsione dalla spesa del Ministero delle posth
e dei telegrafl per l'esercizio finanziario 1907-908 ; .

'

. Vista la legge 14 luglio 1907, n. 477, recante mag-
giori assegnazioni alla stato di previsione medesimo;

Visti i RR. decreti 12 dicembre 1907, n. 829 e 11

giugno 1908, n. 297, che in conseguenza della citata

legge 19 luglio 1907, n. 515, aumentano rispettivamente
di L. 737,564.79 e di L. 100,000 lo stanziamento del

capitolo n. 1: « Personale di carriera dell'Amministra-

zione centrale e provinciale (Spese fisse) » dello stato
di previsione suddetto ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro, di concerto con quello per le poste e pei
telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 1: « Personale di car-
riera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese
fisse) » dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle poste e dei telegrafl per l'esercizio finan-

ziario 1907-908 à aumen tato di lire centoventicinque-
mila (L. 125,000).
Ordiniamo che il presente dooreto, munito del sigillo

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

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.
CARCANO.
SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli : ORMNDO.

La raccolta ugiciale delle leggi e dei decreti del Regno
contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno :

N. CCCCLII (Dato a San Rossore, il 15 ottobre 1908),
col quale il pio legato « Mongelli » di Trani

è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto

organico.
N. CCCCLIII (Dato a San Rossore, il 20 ottobre 1908),

col quale l'Asilo infantile di Pranengo, viene eretto
in ente morale e ne è approvato 10 statuto orga-
nico.

N. CCCCLIV (Dato a San Rossore, il 26 ottobre 1908),
col quale l'Asilo infantile di Airasca è eretto in

ente morale e ne è approvato lo statuto orga-
nico.

N. CCCCLV (Dato a San Rossore', il 26 ottobre 1908),
col quale il ricovero di mendicità « Umberto I »

in Fucecchio, è eretto in ente morale .e ne è ap-
provato lo statuto organico.

,
Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, indu-

stria e commercio :

N. CCCOLVII (Dato a San Rossore, il 22 ottobre 1908),
col quale si approva lo statuto della Cassa agraria
di Armento.

N. CCCCLVIH (Dato a San Rossore, il 22 ottobre 1908),
col quale si approva lo statuto degyUassa agraria
di Gorgoglione.


