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("·um. 1)' 

Processo ,'crbale ed aeccUnlione ùcl llichiscito . 

I:anno mille ottoccnto seSSanta, il di due dicembre, nlle ore H 
nnlim . in Palermo , Ife l r'cal palazzcr c nella snlA <tU Ir.ono , alla 
urcscil 'ta di S: tu. i'I n~ Vlttol'io Emrlnuelc Il , nssislciH.!o al ph~
sente atto il Ministro di gru7.ia (} giustizia c dl',gll alta ri ecclc!i..la
slici t av. GiOl'IlnDi lIaUistn Cassinis, S. E. il lUinistro ae lla guerr.. 
~c llc l'fllc d'nrmata ~lanrrcdo Fanti , gli aiutanti di ca lUpo , gli , or~ 
hcinli d'ordiilflllzO\ é le altro pcr!\ollo della Cnsn c del seguito di 
S. ~ I. , l'arch'c5COi'o dI l~a l cl'll:lO. il giudice delJu hlonarchin , la ma
gistratura cd il mUllici~io ~ PalcnnO, cd nltri fuolionarl chHi e 
mili tari , è introdotto il sig. A,ntonio lUon.1 ill i, d"'IHltato al Patli'lIl1cll lo 
nal.ionalc, prOdillatore per il generale G;ni lmldi in Sici lia, il quale 
il nome del dello generale prcscùla alla: ~1. S. il risulta lllcnLo dI'I 
1)lcbiscito , con cui il po'polo dcII" Isola di Sicilia, cOll\'oculo in co· 
mi~J il dì 21 oltobre pCI" suffrag io universale direLto, ba dichia· 
ralo con ,'oli Mfeimativi C]uattroccn totrcnladuc mila c cin(IUllUlntre 
contro ,'oli negoth'i seicenlosessnntascUc di I Volere l'ltalin Ulla In· 
Il di\'\sibile con Vittorio Emnnuele suo Rè costitu~iona le e coi suoi 
L( IcgiUimi discendenti. )l' 

Sua l\l[lCSIù ii Re lleU· accettare per sè: e pei suoi IcgiUimi d i
stCnden li il risullllfficnto del plebiscito esprime C]uan to gli sin grato 
che risola di Sicilia, celebre pc'· pilLrie tradition~, gHI a\'\'inta ali ... 
sua Casa per nlltichc c rcccnii Il ll' moric, oro ~ uniscn 11 110 libera .Ii 
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Palermo li. ! dicembre lS60 

r,l1nig•lin itnlinna e concorra cosi aUa gr:md' overa delrunilì r.n1.iolll.' 
l 

(n'wn. 2) 
e d ~lIa indi peuden1.1l nM;ionnlc . . 

Di tutto ciò il ~linistl'o di grazia e giusti7.ifl d'ol'/Jine dci Ile ha 
r?gato il presente processo verba le, sotto$ riUo da S. ilI. , dnl pro
d~ualOro di Sicilia , dai segretari della prodilt.1tura, dllll'arcj" csco\'O 
di Palermo, da JJlonsignor Giudice della Monarchia , dnl presidente 
della Cnssllzione o Supr. COl'le di Giustizia, dal pr-csidcnlc dcl!;1 Gran 
Corle dei Conti, dal presidente e procuratore gCllofille d(' lIn Grll ll 
Corte Crim inale, dal presidente o procuratore generale dclln Grnn 
COI'te Civile, dIII I)rcsidcnlo c pl'OCurntOl'c gcncl'nlc del Trihunnl c 
Civile, dal l' rotoro, dal governato.'c della Provincia, dall ' iSllCUOI'O 
generale e comandante della G unrdj ~ Nazionale, conlrosegnalo dOl i 
Alinistro della gue rra e dal Milli~tro di grflzia e gi usti:r.ia, e munito 
ùel gran Sigillo dello Stnto. 

I; originnle del presente processo ,'erbale sudi depooitato Cl con
senato nell' A ffhivio Generll ie del negno. 

VIT1'ORIO E!IMANUELE 

. A~'To~IO ftlonDl ~' 1 prodiLtalOre di Sicilia ; ENRICO I·AOISI, segret;lrio' 
dr 81.110 dell' interno; Nrcol.ò }l'ADllll' , id, della guerra ; GUEGonrO 
UGOUI.Iò.U, id. del culto; DOllE,~ I CO PIRAI;'\:O, id. degli èstel'i; Do
MENICO PJ>IIA;'j\: I, id. delle fillilll1;C; GIORGIO TAII.\lO, id. dell a sicu
rezza pubblica; GIOV . R~'M ISTA F;l.IJCII~ id . della marina ; PAOLO OR
LA nDO, id. de i h\\'ori llllbbliCi ; PIETRO ' SCROF.\,1'i I, id. della giusti7.iil . 

Gio. 	 Baltislo:"l Naselli , arch'CSC01'O di Palermo; Canonico Cirino \\i  + 
naldi, giud ice -della ~l onarchia cd Apostolica I,egarla j Pasquale Clj l\'i , 
presidente della Suprema Corfe di Giustizia; Pietro Seroru lli , pre 
sidente della gran Corte dei Conti j Pietro Calì , presid "nte della 
gran Corto ci ~ ile ; Domenico Arista, presidente (lella gl'fin Corle 
Criminal e; G,lCtano Meli , procuratore generale della gl'iln Corte Cri 
mi01lle ; Antonino Gamjo, giudice di Corte Criminale funzionan te ' 
da presidente del Tribunale civile; Frant..esco Nobile, regio procu
ratore presso il Tribunale Civile ; Giulio Bénso duca di Verdura, 
pretor e di Palermo; duca di Cesnrò , govel'nator c. della pl'o\'iucia 
di Palermo; Amato Poulet, ispettore genera le; l\ icolò Turrisi Co
I O~Da, comandante della Guardia Nazionale; il minisLro delhl guerr:. 
Mllnrredo Fa nti ; il lIlinistro di grazia e giustizia e degli olTa ri ec 
clesiastici , G. B. CilSS;lIis, 

'Puhblicato in Torino li -l O dicemh re 18GO . 

S. lU, in data 2 dicembre 'ISGO hn OI'IUJllo in ll fl lel'mo il se
guente Decreto: 

Il maggior generale cav. Giuseppe Crignone, ri tenendo tuttora 
il comamfo della U, di\'isione altiva dell 'escl'cito, è nominato prO\'
visOl'imncnle comandanto g.enernle militare della Sicilia. 

. Pubblicato iII 'rol'i llo li .J. dicembre 18.GO. 

(i\'wn , J) 	 7'01' ;110 li 2 lliCl'mbl'e 1860 

S. ftI. ha llori.inaLo cav, dell'Ordine Supremo della 55, ..\nnuII
1,iata 	 Ru ggiero Sollimo dei princilli di Fitfllio. 

Puhblicfl lo in 'forino li 2 dicembre i 8tiO. 

PalCl'mo ti ? (UCembf'o 1860 (!Ymn. 4) 
JSlilu'l. ione di un comando generale (1ell ' lsola di Sicilia. 

YITTORI O EftIMAl"iUEJ.E 11 I<C. F.C. 

SU\lfl proposta del 1I0slro Ministro Segretn rio di Sllilo per gli or-
fa ri della Guerra ; 

Abbiamo decretato e decretiamo; 
Art. 1. È istituito un comando genero le de.ll' isola (li Sici lia. 
Art. 2, llimane soppresso il Minislero di Guerrn dell a Sicilia; Cl 

provvisorifllUentc Sii alTari correnti militari saranno disÌlnpegnatì 
dal comando generli le ùeJl' Isola solto la dipenden7.1l del Nostro 
Ministro dcila GUCI'ra. 	 ~ 

11 s"lIodl\lo Nostro Ministro Scgr . di Sta to il incaricn to dell 'esecu
dOlle del presente Decreto, cile sorà regish'alo alla Corte dci Conii . 

pubhlicnlo in Totino li i 5 d ic~mbre 1860. 
Vl 'rrORl O ImMANUEL~ 

M. Pallti 

Palermo li .f. dicembJ'c nao 
Con altro D.ecrelo , diccmbro 1860, S. M. Ili suo molo l'roprio 

hfl nominato il suo ufficiale d' orcl infll\1.n ol'll inario il barone GiOl'anni 
I\i; o, soltolenenle nel reggimento 'olonln l'i deU'Esel'cito meridionale 
Cavalleggeri di PalermÒ. 
 

l'u hhlic.110 in Torino li 1;) ,lirf'lIIhre 1860, 
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~ -, .~I"l. ,2. Dett, s i l)nor~ ufficiali dovrnnllO p l'esenta re .ali., Commis(irlllll. 6) 	 Tori1W li ... d-icembre flU;O s i.onc : 

S. M. hn nominllto com.mcmlatori dell' ordine di S. ftlnuritio c 
' ..l''1.aro i sitplOri MOlIsig. D. Benedello d'A cquisto arch'csco\'o della 
chics..'\ di i\lonrcnlc; "incenzo FardclJa , marcb~ di TorrCllrsa ' 
Jlollsig. Gio\'. Ballisl<r Naselli , areiv. di l'alermo; Genera lo G iuscpp~ 
l'nternò dei marchesi Spedalotlo - ad ufficiali : Giulio Denso duca 
d,i " .crdura, pretol'O d~ Palermoi ftlonsig. canonico Cirino Rinaldi, 
j;1U(hec della mOnarchm ed apostolica 10ga1.ill; Ama L~ Pali IcI ispeL
tO,re gCIl~rll l.? d~ l.la gu~~dia nazionale di Sicilia ; Pl'incipo ~lon io 
PlgtlOl?lh; ~lr..o l o Tum:.! . C~lol1 na, comandante la gua rdia nAzio
nale d. !)alcrmo-n CII\'1III Crl ; avvocato Giovnnni Bonc Hi presidente 
f!cl Iri,bLLnnlo .d.'nppcllo ~i licrugip i ,Giacinto Cm'ini , ge'nerale dci
I eserCI to men(IJOII~le de l ,'olontafl; Gioachino D'Ontles, go~ernalot'e 
del ronl l)a llt7.lo dI l'alel'mo; Santanna barone GiuscpJlC: Sall tnnua 
barone 	Sldnno, . 


. Ilubbliento in TorillO li 17 'dicembre 1860.· 


( Jl'wn. 7) 	 Ifopoli · li (; lI-ieeinbrc 186Ò 

Si IJ.ubblica ùn decreto fil data dci 28 no~elllhre 1860 tendente a deter
llI ~n n,re la. IIOsizione dci s i.;; llori, Uffizia!i , Impiegati ammin istrativi , Uf
IlZlfìl1 samtari e Cuppellam dell e.l caduto regno delle due SieiHe; 

Ilela! iolW a Sua A/lfcstÙJ 
Sire, 

.p~r <i~t~rlll rn ur,e !a ))~siz i one dci signori uflìeiali, impicgn ti am 
IllUlJstriltl\'l , urnclal l smulnri e CIII)pellani proceden ti dall 'esercito 
re~o lar~ dello se.'uluto Go\'crllo ~elle Due Sicilie , i quali gius lilì~ 
0."1110 di u,'er rutto regolare 1ldeSlOne al nuovo ordine di cose ho 
101l0l'e di propone a "ò 11.1, il seguente Decreto : ' 

VITTORIO .JtMIIU NUELE U, EC, EC, 

Sulla proposL.'l del Nostro Ministro Se....reL.'lrio di Stato per gli 
ilffnri della Guerfn; ., 

Abb jmno decretato e dccl'ctinmo (1lIlInto scgue: 
Ar L. 1. Snril nominata uim Comm issione mista di uflì cia li del. 

J'nnLieo noslro .esercito e di ufficiali che appartenne ro a lI" CSCi'CitO 
re.golol'~ ~el gIà l'cgno delle Due Sicilie per eSllmiull re i titoli dc
s:11 ufficlnll a (! uest'ultimo nppartencnti j i (jufllì nblliRllo fallo ade' 
510ne fi i nuovo ordinc di COSI}. 

(.t) Un giusti ficativo che debiL.1mellle eomprol'i In loro fatla ade
sione; ' . 

b) Una loro dichiara di essere pronti Il prestare il gluramen lO 
di fOOelt...\ alla Nostra Dinastia ed II lJe Lct9'i del lo SInIO; 

c) Copia del loro cstraUo milt ricolarc ~l{ljlllnlo d.alla pirezioll,6 
per gli alTilr i della Guerra in Nal>olj ; ai l loro b.reve.tli orig;Jlalj, ,od i tUol i ufficiali ool"QprOl'flllti i .vilri 
g,rn( i acmti nell 'esercito da CUI p rocedono. 

Art. . 3, La Commissione è autOI'illAL.'l a richiedere per meno del 
~UO presiden tI) alla DirezionI) Generalo per gli nffllri della Guerra 
in Nnpoli tutt i quei documcnti od inform Azioni che possano occor
l'cric sui signori ufficia li di cui è cnso, 

Ar t. 4. ~'l CQiTImi.ssiol)O .i~ seglli,lO nJJ'eso)llc dci. titoli degli in 
tel"Cssoli, ed alle infol'nJazioni che IIv ..h crcduto prel)cJerc n loro 
proposito; compilerà (Iualli'o elenchi ~j prol)Oste : ' 
" a) Degli ufficiali, impiega li miliLm'j, cllppollnni O(! ufficiali snni~ 
lari , idonei al servizio p lli vo; 

b) Vi quelli i qual! beneM non idonei nl servizio oUivo possono 
,essere impiegol; nel spni;t. io del.le p iolle, veterani o simili; 

c) Di quelli che llel' ca uso tcmpornrie, debbano cssere posti in 
r ifol"lllOl , disponibilitlt od IIspcltativa; 

d) Di quelli che pC!' la loro c lll , sinio di solule 0~1 illtre circo
stilnze amndo raggiunti gli anni o le ~1 use l'ol~tc daJlc Leggi 00
l i~ari , vigenti ilei già regno delle I)ue Sici)i.e , per conseguire In 
pensione di riti ro, debbano essere collocnli Il ri poso . 

Tali clenthi d o\' ranno essere trasmessi coi documenti di cui al· 
l'art. 2 .11 Noslt·o ft.1inistro Segretllrio d i SL.1 to per gli affari 4 'tlla 
Guerrll. 

ArL. 5. Riguardo ai signori ufficiali generali è riserbato al nostro 
~linislro Segr!!~.ario di Stato per gli affnri clelia Guerra I"es.'lme dei 
ti toli di cui al l'art. 2 il qUllle mi t'lfà al seguito le relative pro
posle al loro l'ignardo , 

M t, 6. Agli ufficiali sopracilnti sn.ranno computati j . gradi acqui
li l.nli I)el già eS<lrci to regolnre delle Due Sicilie a tullo il 7 seI.. 
tcmbl"6 dell 'anllO conente. 

Àl't. 7, È riservn to al nostro Minisl1'o Segretario di Slato per ' gli 
alTari delln Guena iII seguito Il proposL.'l de lla Commissione ; di 
tener caleQlo del maggior gl'ndo che delti ufficiali nvessero conse
gui to per nnzianiL.1. od Il titolo di ricolllpensu per merito di g uerra, 
i]l djf{'sa della causa nnzionnlo, 
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•II NoSlrti Alinislro C ill l"aricalO ..Iella esecuzione dci presente Dc
t rolO, cliC 1\ ;11'1. registra to alla Corle dci Conii. 

J' ullhli c;OIto in 'fori no li li" diCl:mbrc -1 800. 
VITTOHlO E~nlANUEI,E 

. hl. Fa'Ili 

(1\'/1111. S) 	 Il 'apoli li 9 (Uccmbl'c f SfiO 

Istituzione dclh, Commissione I)(!r determinare la posb.ione 
l1egli Ulli l iali dell'c.t catluto Ilegno. 

VI 'J'1'OIliO EIUiUA~UELE H. t:c. }:c. 

SuJJa JlI'oposta dci nostro Ministro Segrelill'io di Stato per Sii at· 
rari della Guerra . 

Visto il nostro Decreto in daln 28 no\'ombre 1860 , con cui è 
insti tuiw 	 una Commissiono per determinare la posizione dci signori 
ufficinlì, impiegHti nlllministrati\'i , uniciali sanit.'1rii c cappellani pro
cedenti dall'Escl'cito regolare dello scaduto gO\'CI'1I0 delle Due Si
cHic, i quali giustifichino di arer fll1l0 regolare adesione al nuovo 
ordine di cose. 

Abbiamo, decretato c decretiam o: 
Art. i, E nominato presidente della Commissione sopradetta il 

generale D, Roberlo Desauget, ispettore dello trUI)1)O sedentarie. 
Art 2, Sono nominali membri 'della Commissione 

U(Ji:.iali del R, Esel'cito i siglWri: 

l'tlaggior generale Cal'. Ricotti , comandante In piazza di Napoli; 
colonnello cav. 'fllaon di nevel, cnpo di Stalq maggiore dell'Arti· 
glieria aU'(lI'Inalaj colonnello cav. Aroorio*Melln, comandante il 60 

reggimento di fnnterio. 

U(fìziali deU' Escrcito napoli/uno i signori: 

Brigadiere lIartolo i1lnrra; Verdlnois Federico maggiore del Ge
nio dell'eserci to dello due Sicilie o lenente colonnello del Genio 
deU'esercito meridionalo; Carrano Luigi, maggiore di Ca\'nUeria del* 
l'esercito delle due Sicilie, o tenente colonnello dell'esercito me
ridionale. 

È nominato segretario il capitano nel Real Corpo di Stato mng
gioro Farini sig. Domenico . ' 

Art, 3. Il presidente della ColOllIissiouo nOli a\'rà voto delibera
th'o. Nei casi dubbi , od a paritit di l'Oli, la pratica sarll innollrafa 

9 
I 	 {lui presidente della ClIl\unissione, II I lIo~tr? Milli ~ lro .di ~~~rrn , i~ 

' le I ~ h r' cSt1.minllre dal COllnllltO dcii arma a CUi collIspomlc 
')U" ", il 	 , ' 
l'itl lCl'essalo o ce ne proporrll la nsOht'u one; ..' " 

,\l' l. 4. In caso di nSsema pr?l~n gf~ l~ o di l!lnlflllm (Il Il.no ? pl~r 
dci si"'.JOri lIlemb,'i della CO ttLlnt :>SIOlt,\!' II pr(,.5 tdente , sentLlo Il p~_ 
rcfC (lei resta nti membri, ci proJ>OI'fa per m~u,o del ~o.~ro ~IIU 
stro {Iclla Gucrra il loro rimpi~7:~t.O, temp?rarlo. o d~fìrl1~ t,\ O., 1_. 

Art . .5. 1 pl'edcUi siHltol'Ì 1I1lICHl h contmuernnno ,\ p~. l c4": \ ere e 
);l''h 4": e competenze di eui suno ,attualmente ~l'o\'Ye~lull . , 

I Il nostro Minisll'O Scgretnrio di Siaio per glt rllTrl fl della ?uerri'~ 
è incaricato della esecul.ione del presente Decreto, ehe snr,1 r eg 
slrato alla Corte dei ConG. . 

Puubticnlo in TorinO li 15 dicembre t8GO. 
YI'r'I'onlO EMUANUEU; 

,U. ·Fanti. 

(ll·IWI.. 9) . , " 
S. M" sulln proposta dci .Ministro ~clla Guena , con Decr. 30 Il~: 

\'cmbre s('.Qr50, ha uominato il maggIO\' generA le com,an51AII~C I ~. br
ne h:'~Aln del Re, Peroot CllV. Augusto, A comandante la ~ltta e I ron

d i l'alermo conser vando il coma nùO della, della bngal:I " e ?~n. De
creto " corrente mese ha ineal'ÌclI.lO. 11 Dtl'!llto,'e capo di d!\' t ~ t ?ne 
' l l\lini ·tel'O della guerra Cibo*Ollono mttrch. Francesco, di dlsun
~c"nar: tempol'nri[lmcnt~ le fun1;ioni di Direttore genera,le dell,! 

" Allimin istrn7.ione mili tnro presso ti co!nand~ gcnerfl~e dellisoill ~d t 
Sicilia pcl disbrigo c li<luidazione degh ,!/Tarl COI'I'C t! t t del s~ppre~'t~ 
Minisw"o di Guerra dell' ISQla e per J orgallb,zazlone dCi serml 
occorrenti . 	 . 

Pubblicato in Torino li '15 dtoomht'e 1860. 

'1'Ol'illo l i 26 dicembl'c 18GO( A'unt. lO) 
nelazione dci Ministro tlei l.al·ori Pubblici, e dce~eto s ulle rerro~ i e. 

Relazio/le a 	 S, A. n. (alla da' M~Jlill.(ro dei Lavo"~ l'lwbtici 
in u(lieJL:a llet !6 dlcmnb,·c 1) · p. 

Altezza nen ie , 

L'importanza delle rerro~ ie. uello stadio di lnlSr~rtlmzione ,ch"i1~ 
e politica, pcl quale r Italia procede ora al complffiento de'l SUOI 

App, 1° 5EM. 
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IO 
dcslilli . è grande e 1l1Olieplice oltre ogni dil'o, Le (el'ro.vie, ricl,iallumdo 
)Id "itri passnvgi de/ra/pi , che l'arte IIlllJ1lla è intenta n rendertl 
il t~!ssih i Li alla locomoti\'a , la corrcule ,dc' Ir/lmOO europeo verso Sii 
scali ilalinni d.cl i\ledilcrrallco e d.eII'Adl"iatioo, SOIlO destinAle SII
.~(;itarc ed a S)'iluPI»arc, nelle lIosll'C contrade d/J- esse SOICCllC , le 
Inlenti (OI1C, le trascurate ri50rso economiche, cd Il l'estiluirc alla 
l'enisola il pnss<lto splendore ncll ' o.rcli IlC degli interessi motcriali. 
Sono esse Ic' fcrrm·je, Ghe, co!legaqdo ~Oll i l r,lpidilà dci lIlezzi di 
Il'I\51)Orio lo ",uic porti delia Penisola, disgiu nte e SCOlllllUSlc fino 
iII.! ora, più che per le oircost.1nze topogra(ichc, per la IlJollipli
cità di Siali d istinti, per i disparati principi di gO"crno, c pcr le 
fcd ute prc[Klnderanti di stranicra ti rannide o diffidenza , debbono 
cemcntare mirabilmente la appena conquisf.l!tn unità poliLicn (Iella 
piltria , rornire n (Iuesta la possibilità di 0PI)orre ai suoi ne]nici 
esterni pronti mezzi di difesa, c dissipare (IUolunqut' timore di osln ~ 
coli duraturi nl più 1I0l'male intel'no "SUO ontitlamenlO. 

Se pertanto , sotto il primo degli illdi (Jali aspetti , appat'i8ce di 
ljllil ulilill\ somm~ l'fl,tluurc iu IL11ia ·unil ,wlsla l'etc di ferrovie, 9 
Il filr sì che QuesL1. rete venga com piuta pliH,~ ibilrt"! ellte sia nei ri~ 
Ii I)eUi tecnici, c.he negli economici c Ilci ·rinnllziul'Ì , sollo il secondo 
IHI!l~ di vista risulLa C()IllC una nccessit;'1 sUI)L'emn , inca lWllte pCI' 
la l'razione, che a ciò si prol'l'egga immantincnte, sema la minuu(\ 
perdita di tempo, Im()Crcioccbè" , per alLI'e nazioni del )lnri omo
gellee , i risulLlti dci processo unificatore, I>ci quali esse oggidì 
l's..urano nel novero degli Stnli di prilllo ordine, poterono "enir 
prèdisposti e maturarsi pcF mezzo di lunghe e di rorlunnte prepara
zioni storiche, ma preS80 di noi occort"e che sorgano d'impr()"\,,'iso 
g ià completi e solidi, se si mole che il IIUO"O Regno si' mnnteng1t , 
rrQmmeno Il qualsiasi pro\'3, iucrollabile nell'alLI posizione che ha 
sapulO crearsi l'impetto gLi a.ltri Slnl i di Eutopa. ' 

Se 1100 che, mentFe nelle condizioni in cui l'ltnlia si trova , evi. 
llcnti ragioni pulitiche d'nllualilà aggi ungono un curaUcre d· urgelll.ll 
..1. 1 c:lrnllCre d·utilità che il proprio delle quistion i di strndc ferrate, 
le · ròlgiuni Jlolitiche lIledesime sOflo quelle che lendono ad , a llon
lanare. od a rendere meno accessibili, i IllClzi d'cseellZione , os
sinno i cnpitali disponibili .nelle forme e nelle <luAnlil.\ che ba
s Uno ad uppagare il legittimo pubblico desiderio, e !'inte resse su
premo de llo Slato in ciò che si riferisce nlle strade ferrlllc, 

D'nltm I)arle, nlenll'e è vivamenle sentito il bisogno di un sistema 
oillogencp di rCl'rovie subordinato aU'idea dell'inlc resse gellerille 
della PeniSOla , c$istooo nelle singole »l'Ovincie di <Iuesta impre9a 
m~lcsimq dclfc· lillce da Regg!o n BOfgofol'(.(>" poscia /lbband,onate 

Il 
... ie t:o llcessionl sule M le dni Co\'el'ni precedenti, le quali SO!'!) 
~:~~~tn' rra loro discordnnli , o per lo m~llo n.o~ . fur?n~ ~u.ggerll~ 
da un cOllcetto comune. dietro CO Il~tl. 1 stnbllltl COI '·ll' lhl p~es l 
della Penisola , nello 5col)O che ne rls.ult~ssc UII lull~ IIrmOIllCO . 
L'esame circa alla validità d i conCCSSIOIU a~l~edell l l , c.. qua ~l~~ 
siano r iconosciute ,nlide, intorno 8 11'UI)~rt..un!t'.1dellc. 1Il0d l~Caz l?nt 
da introdursi · in csse la i'ic~ rcn ~.el~a nllsh~r n~illUe~a di, tror~ 

arlito del faLlo comlli ulo dI prm~alt tr ~l!c~1\ ~sl s ten lt ov~er9 (~ I 
p l ' d· _" 'Ilo incontestobilmenle stabiliti , ~ten a ~mJlhcnrc Ilrappor I I wrl , '; " , . l" r 
problema deli'ilUuaziolic d. una rçt~ lel'rOVIlll'[I\ 111 • tll, la . ; ti 

t:"li è' perciò che li cojupito di IllI Go\'erno, nel riguardi .elle
"°" "d" I,"d- 'errale non ru mlli cotanto arduo e gra\'e comeqUlS1IOJII1S" " I' , dè b ..

I Ò .... 110 dci (;ovcrno del ilI} nel mome nto Ilresente, ,c fl~ 
°1 ,'II"e"I" osso selil.H. ora piil che mAi il biso~o di CIrcondarsI 

na uln ,. l ' d ' I" " l'til tutti quei Illltggio'r i {bini che "Il gltno 1\ lllllJlatltlre ~ ,'lA. If '< 
(ii difficoltil per la <jllllie dee procedere, o~de. lr,~durr~ Hl ntto , 
pi~ plausibili rrn i pro "etti , soddisfare n tnnlL gIUsti desldc~l, vroY
vcdC"re · insoliulln /lllc stl'ingcnti necessità del presente, () clb senza 
pregludicarc nll"ll\'veJlire.. .. . . , .
. In altri :;:l'ItIldi Stali si c l'~deL~e 0rpor(~n.a la I Slllull?~e di U,Il 
Comitato consultivo che l'iuntsca In se UOIllIll! .competentl ,m malcrl~ 
finanziaria flllllllin islrativil, cconomica , 8i u\'Idl~tl , slrntegll:a,. al. cu ~ 
esame e .pm·cre souopo~~e, i lIloll~ro,rllli , aspcl~l . delle. <juesliolll dI 
strade ferrale da . costrUlrSli e drr IsllluzlOIH) SIITatia .SI ebberp ;50<1
(iisfaccnLi rlsu llnti nell'in(cres5C Jlon solo d,eli n pubbh~1I ft~nr~I1l!Slrn 
7.lone, ma in quello ezirllldio dci commerCI, delle po~o l a zlOm., . (leB.o . 
società Ilri\'ate medesime che nss,u1llcv~no.- lo .cos~r~lzlolle c I eserCI
zio di codesti poderosi strulllentl dell o.<herna Clfllt~. . u 

Nelle antiche provincie cpn So\'rana patente i 3 febbrlllO 1S4a , 
,'cni"a costituIto un Constglio speciale delle strade fcrrale, ma ~O ll 
attribuzioni circoscrllte alle emergenze d ' allorn, allo esnme CI06 
dei Ilrogetli d·arte e dci contralli rmeLt~n l i ~e .fcrro\'ie da ~ello\'a 
a Torino per AJ!lssandria e da Alcs-sllndrta lJ;C r No\'ar~ al Lag~ Mag
giore, le quali il .Governo S,,!do :\\'~Vll ~I eh be.ra lo Ih costrUire ed . 
esercitare a carico suo proprio. Ond .è t:hc neli S58, esse~do com
piute le grandiose Opc.I'~ .di <llI~Jle IJnec i lnpo~lalLlissin!e j e m81\
candogli ·perciò la prinll.ti~.n sua rn~lOne dI essere, cessò dnlle con 
rcritegli rUllzK>tti i!.~onsigl"io .med~sllu~ : . " .. . 

DAI i858 in pOI venendosi man.mo no a t~strmg~r~ (ull,e h.>qlle
~tion i di rerrovie ·.en(ro la -stcrn (lt due 5011 cserCl7,II ", Cioè enlm 
Iluella delle linee costrutte, acquistate od. cse l'ci~e dal.lo ,Sl?to, ~<l 
Cll tro faltrn delle lince co~lrutte nd ese rcite dHlla SOCtela '11101"10' 
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f,'mmU/wele , 1I0n pOlCl'ano occorrere disquisi1.ioni di gr,wc mo
mento, per cui non doveva essere sentito il bisogno d' un Gorpo 
consullivo , Il cui deferi re lo flr lH'el,Zn,nellto delle l'edule lìnnmin-· 
d e, economicJlc , strntegiche c politiche ., ·chc lanlo strell allll'nic 
1"illlno connesse coi progetti di estese reti fer l'o,'iaric . 

~Ia Ic · sorti lallio mu1.'\le del negno e il Jllarnviglioso allarga
mento de' suoi conlìni , unitmnente alla urge1l7.a c fl[[ e d inicollil 
piil 50l)l"a avverlitl'" ind ucono il rirc rcnte a proporre ull'A . v. n., 
ehe venga ricostituito uno spccia le Comitalo c6"lIsuUit:o l J.('/" fe 
Sll'ade [errale, mà COli niissione diverSt1. e piil aUa di quella at
tribuita fl l Consiglio creato nel 1845 , con missione ·cioè di coo
perllre 00' slloi lumi alla soluzione dei problemi che diremmo SLI 

pcr!ori o preliminari h~ fatto di strade rcrrotc; intendendo;.:i in· 
pflrl tempo di monlenere intatte le oUribuzioni cbe per legge com
p~tono Ilei rispetti tecnici al Consiglio superiore dci liwori pub
hllci , il quale continuerà n disimpegnare , come recc sinora con 
somma lode, le ineumbp,nze che gli \'errrmno affidate, corrispono" 
denti a ll'indole della sua istilu1';onc. 

Le <Iueslioni di strade fer rate sulle quali, ad 8vviso del riferente, . 
~trebbc utilmente essere chiamalo, sllecialmenLC nei casi dubbi , 
11. par~re del, num'o Consiglio di cui si propone I"a islitu7.ione, sono 
(I! vari o speCie: ' 

Appnrtengono nlla prima quelle relathe alla maggiore o minore 
eonvenienzlI (Iella altoazione di una linea, cd alla entità dei sllcri
fieli i quali sia utile che sopporti lo Stato perchè essa venga co 
struila - olia scelta del sistema per ell'e.ltuarne o age\'Olnrne la co
strll7.ionc, so cioè a spese dello S!.1 tO , so per mez7.0 dell 'industria 
pril10ta aiu1.1.tn con sussidi o non garanzia d'inlCresse, - aUa pl'C
rerellzo da darsi ad un tracciato piuLtosto che od un altro d i una 
linea genericamente ammessa; e ciò tuUo suOOrdin <l 1.1lUrnte ai ri
guardi economici , · I>olI tici, strotegici del presente, ed in l'isto dello 
sviluppo avvenire presumibile della rete· delle ferrmie - nll a 1'81i
di!.\ delle concessioni fatte dai cessati Governi , ed alle JJln(]ifiCil 
zioni da inlrodurvi per adottarle 01 nuovo ordine di cose. 

S'a'ggi ulIgono le «uistion i pur gravissime, che si potrebbero prc
sentare, .,,"enti relazione al coord inamento generalo delle linee, 01 
più. razionnic l'nggruppllmento di esso Il norma dei 1',1rii interessi 
pubblici e prÌl'ali cu i sllrvono , slcchè do lla l'illnione di d iversi tron
chi in un sistema risulti la mllggior somma di vont~g~i possi bi le, 
1.'\nto per chi usar de\'e delle ferrol'ie, quanto per chi si incarica 
del loro eserei7.io. - Altri Stali che ci precedettero nella attUll1.ione 
di una vnsta rete d i strade rerrate ~on si curarono sulle ·prime 

n 
l'he di costrurrc o lli incora gninre lo costrudone di molte Iinec, 
ma dOI'elll· ro poi accorgersi, ~be l'orga niZ7.oziollC di estesi gruppi 
rcrroviar ii affidflli all'industria privuta esercitavo lilla innllelllll ca 
Ilita le sul regolare nndamento de l ~er\'il~o .~. sullo prosperità drlle 
imprese, c. 'Iuindi, non scn7.i\ gl·al·l SIl~nn~IJ ,. c. 110 11 SCIllIl ostacoli 
!'ocrii, ebhpfo od imlll'cmlere un ,aUro mtrlc"lIISS ~I~lO la,·or~, quello 
cioè d i promum'el·e un ripO\\"to piu ollloge~co ~ I! lll ccon~lIl1.c0 delJ:'\ 
rete compresa nel territ ol'iu dello Statù In 1'0 l"l ~ gr lln~ 1 clrcoscr.l
7.ioni , co paei ciascuna. di f1lim~ll.to l:C la sp?eulozJOJle. d, ~omp~glll~ 
solide od oyenli a loro dispOSJ1.~ OIlC mem adc<llI llll 011 cntl1:\ del 
servizii. L'esperiell1:o nllrui non ~I e bhc andar perdut·l l)Cr 1101, r p
lercitl mentre Ile siamO ancora III t('mpo, alnli'no pe r )\)ult.a parte 
~ ' IL ' llia il11l)Ol" tn ""rnndelllcnlc a\'e l· di mira , che lo. so!l('cÌ!a attua· 
zio~e 'delle lince !lroeeda in 1ll9do dII non rl"oPllorre in cilli li alla 
ra7,ionale or!!1llliu:07.iolle del. sistema comple!!Sh'o, c che il presenle 
onzichè pregiudicare, non !'accia ·clle fissa re i l più COl,,"c nil~ nle nd
clentellalo Iler l"a\'\"cnire .. 

Altro campo ogli studi d ~1 ComHnto m~(h:s illlO i>~r~el"à l'·esame 
dci <Iua<lern i d'oneri anncssi olle COllcesslOnl, ta rel'lSlone dello tn
r iffe , <Iuella delle l'arie leggi esistrn!i; o la CO I1lI)i h17.ione di altre 
nUQI'e, inlol'no 01 controllo, alla POl!l1fl delle strnde rèrratl', COD

cli1.ioni indispensa bili l~,l i leggi di. UlI, l)Uo~ alldmllellto d el s~nizi~ 
{I l'Ilo ferrol'ie, tanto plU dopo In l"lUlllonC III un golo Hegno {li tnnll 
SMi rr Ui fiMI'n COli istituzioni di vCI"Se . . 

MolliSsime sono le questioni, toccanti alle nceCllllate ,·arie cnte~ 
"orie che il rirerente nnà occnsione d i soltoporro immcdillt.1lllenle 
; t Co'nsi;dio delle strodc rerrate, o,·e al!"A. V. pine('.Ì '1 di sn ncirnc 
In istilll1.ione. 

E qu i il rifdel\!i\ c11icde il permesso 0'7. A. n ., atteSA l' im
mensa impQl"1.1 nla dell 'argomento, di dare, onchç 1\ rischio di do
I·er rendere alquontll estesa qucs1.'\ relazione, un conllo som mario 
della situa·7.ione del sistemn rerrovillrio nelle singole prol'incie d'I· 
In lia al momento in cui l'c.nncro n formar parle d i un solo Regno;
f)uindi Ili ciò che si è ratto "-i· r ecente in seguito delle llunessioni 
di quell e pro\'inc.ie; e finalmente 'd i <Iuanto si. 1In. dn. rnre quindi 
innanzi , seooodo l'a'',·iso dci riferente medesimo. 

I. 

"Nelle antiche Prol'incie, o per mcglio dire Ilcl (\ e::::no S,1rdo pro
vriamenle deUo , tl·OI'lt1'osi COlllpiula, tl lrl:'poca del]" llliillla gut'rra 
col11' Austria, una estesn l'etc di rcrro~ie , r.oslruile in parte t",all " 
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Slnto in porte da società privRtc, ~ lc quali, mano mallO , o Iler 
lIcqul~li o per assunzione di esercizio, sono veuute a raggropp/l.rsi 
in due gestioni j tenule l'una dallo Stato, r nltra dalla ~ompflgnia 
, 'lttodo Emnnuelc, Come spellanti olia prima gestione figurono la 
linea da Torino n Genova per Alcssnndrin (chil. -168), c' quella da 
Ale'sslllldl'Ìn per Novl\l'fl ad Arona (ch~1. 102) .con diramation i da 
)Iortaril n Vigevano (chi!. 13) () da Gcno~a Il " oltro (chilo 1fi) 
la linea da 'rol'ino Il Cun~o (chil. 8 7) colle diraUla1.ioni da Sn,'iglinno 
Il Sa luzzo (ch{1. 16) c da t:lI \',"!Uermaggiore ) 1 IIrh (chil. 13) ........ In 
linea dn Tori no Il Pinerolo (chil. ,38)-ln linea da Alessandria acl 
ACCllii (chil.- 34) '-'la liriea da Alessllndria ,'orso il conrine JliacclI
lillo (chi!. H ), con diramazioni da 'l'orino :l No,' (chi!. 19) , 

App:lrtcnenli alle gestioni della Sociefd Wttol;io E1nClnt,eLc sono 
hl .linea da Totino a Ticino per Vercelli a NovfU'a (r.hi!. HO) e da 
'forino a Susa (chil . 53) , colle .diramu7.ioni ·da ChiraSl!0 ad Inea 
(chi!. 3'), da Santhià 11 lliella (cb i!. 30), e dalla SLl).ziotlc in 'f o
rino della suddott..'1 linea Vittorio Emanuele II l1n stnzione , pUl'e in 
'forino, della lin ea di GeflOt a (chll. 5) ....... Ia linea dI). Vercelli a 
Vnlçu:w per Cns'nle (chi!. -'.2) esercila sinol'n dnll.a Sociclà "iUorio 
Emnnuele, e passata recentemente in propriClil. dell o Stato. 

Vale a dire ehil , 5H eserciti dello S'a io, o chi!. i n dalla Com
pagnia Vittorio 'ttmmllclc. In tulto çhil. S'8. . 
. A <Iuesto debbonsi ngg i unger~ la linea dell"Ossola (chil. 60) con

tessa lìno dn] ~S5 1 , sulla <Iuale st stanno incom inciando i lavori, 
e ,In Iinen da Tol'tcberetti a Pavia (chil. ."-1), conccss,1 poco d6po 
l'annessione dolla Lombro'dia , della (1lIalo i la\'ori sono incom incinti. 

Riguardo nUa l .ombardia t nll'epocil della l'nce (Jj VilI ll frnncll, vi 
Ili trovava costituila la Societò delle ferrovie LQillbal'do- r elielo, 
Ccn/I'ale llatialla ed· d'llstl'ia ~/eri<lioJtalci la <Ilude, nel lerritorio 
),ombardo, nVO\'1I coslrullo c teneva in csercizio : ...... la linell Magenta
lliJ ano - (lesollicrH f.chil. 116). "- la linea ~Jililn.o - Co mcrlata l'l'esso 
Como (chi!, '''-) in tutto cllllollletl'i 220. Ùi pi(1 Il ltre concessioni, 

-!lulle quoli il Lratt.1to di Zurigo riserbò i dritti di quella Compngnin , 
!!eIlM cbe tosserl) intrOl pl"csi i la\'orf , ç che rorinarono· postcrior· 
mente oggelto- dj . una sJle~iale Cominzione, 25 gi ugno t 860 , IIp''' 
prol'ali dai pOleri Jcgislatil'i, della qUAle si darò in se;uilo. 

Nell' Emil ia, poco dopo J'lInncsslollc di qu(' lIn PI'ol'inclfl , si nprlvlI 
II ll'esercizio \'inleTn lillen da ll' ililtico confine Piacentino l'olio Sinio 
Silrdo alla cillà di Bologna (chil. 170), spettante, pel Inllo da Piil
cenza n Bolognn (chil. 14'}, alla succitala Soeielà delle terrOl'io 
Lombardo c dell'lifllia Centl'a le, e il resto, cioè chi!. 26, alla ge

!!tiol\o <10110 StiltO. Di più SI afe'l'a la concessione alla Compagnia 

l ,
·· 
colla Confenzlone 25 giugno !!opracltatn, e da Bologlla Hl confine 
TOS("~1no verso PistoiA , sulla <Iuale alcuni la,'ori ernno inctllninciati. 
NelI" Emilia medesima poi la COncessione delle terrovie ROUlO IIC faltn 
dol Governo Pontilìcio, che dovette essere rirusa in UIiO nuova ·Con
)'enzione, la quale sarà IJ!'Cscnt.1la al pross;mo PlIrlalllento . 

Nella Toscnnn· si l'lsconll'llrono già costl'uUe ed llporte al Jlub~ 
blico : -In linea dn FircJlzc pcr Empoli n Lh'ol'no (Chi!. W) ..
In linea dn Fircn~e n Ilisa per Pistoia e Lucca (chil, -Ioo) -Ia Imea 
da Empoli per Siena a Turri ta (chi l. t 3f)-la linea (pri\'nt.1) da 
Montcbmnooli aJ....inare (chi!. 26) . In · tutto ehi!. 356 . On re alle 
preaccennate ,'i sono in costruzione: la linoo da Ns.'t ~1 Portn (a) 
{ehi!. 4.3), da Fh-en7.e n Figline (chi!. 4-0l' da 1'urrltn a Chiijsi 
(chi/. 23), da Ascia no n Gl'OssetO (chi!. S9. III tutlo chil . 1.95. 
E troransi poi già defin!th'amcnte concesse · 6 dn costruirsi Ìlnme· 
diatmnente: la .'fal'cmmalta da Livorno al Chlnrone fChi!. 201). 
Dal FiUo di CèeilJn olle 310je VOllel'rmle (chi!. 28).- I compimento 
dell 'Aretina, da Figliue nlJ"al\tico conlìne rOlllnllO per Arcuo obilo
fIlotri 19).- Dn Sel'\'a\'01.1.[\ lilla Iincn di 'I)orln , 1\ cal'aJII , (chilo· 
motri 5). In tutto chi!. 319, che aggiunti ogli lI J1ri indic.1 !i danno 
un r.omplesso di cb i!. 810 per !ti pl'o\'incio toscone, 

Fntta C(cczione ~dclla linca da Pistoja alta l>o lTolln , che forma 
parle del sistema lomb:mlo e dello centl'll ie itJ\lirllln, della AI'elina 
suIln qua le, stante la d iéhiarnta dec..1dcllza delJa comp.1gnia assun ": 
tr ite, f Im'OI'i continnano pronisorinmenle pcr conto dcII!) St.110, 
in pendcnzn dello lrnltatÌ\'c iniziate per una nuova concessione al
l'industria prirnl.1, e delio due bl'el'i linee di !Iontcbamboli e ·di 
ScrravcZ7.a, le rerrovie toscano si possono <Iistiupuere in lre gruppi; 
il gr.uppo dello ,IJi1JOI".lCS'i ~sti~uilo. ~I\I pri nciJlIO dci eOrrt;nle anno 
mcdlflnte la ruSlOne di varie 1Il1110 n /lupl'ose (chil. 2'2), II gruppo 
del le Se/wsi (chi!. 2&.3) od il gruppo della }tlMClI11Ua1l6 (cbil. 235). 

Nell ' Umbl"Ìa (l nelle nlfll'che c,,,'i la concessione delle Fm-rotic 
Romane lungo r Adl'Ìntico' flno ad Ancona , che ru oggelto di una 
speciale convenzione co l GO"erno, da presentarsi al Parlnmen to ; e 
da Ancona a ROllla , riguardo olia quale Ilerò la posizione della 
compagnio concessionnria in faccia al GOI'(~rno dci 11e, lJon fu per 
ijJ lCO de~rminata , pendendo trattJt tire, 

(a) Una COnl'cnzioue da J, resentar.si al prossimo Parlamento è io te~a' 
il prol'vedere alla riunione i Ilorla con Massa fin dOl'c giungerilla linea 
littoralc ligustica, mediante un tronco di clli1. 5 assunto dalla Compagnia 
Ji\·orn~e. 
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Nel tC l'I'ilQl'io n1L!)olillllIO IìmdmclIlc si lialllll) coslruLLc : --.: la Ii

,nca .,In rÙlp~ li li \'ietri ~resso ,Salernu cOlicctluta al sig. Rayaro 
(chll. 48, CU'CiI ), con dmllllfl7,IOIlC da Torre AllllulIliatn a Cnstcl
JamuliIre (chi!. 8. dl'cu) ....... In linca da Nnpoli a Cnpua (chi!. 44), 
101 Quale si prosegue I»CI' conto dci GovcrnQ ùa -CallWl verso Ce
prann, Iill~ile ~lJ llc gro\,jncie l'omane '. I}Cr. unii l,unghc1.7.a di· chi· 
.Iom. UG, di CUI 63 S'I ,' I)I'CSSO n poco ultlllLatl-ln luu:m cliC slaccnn
do"j, dnl1a precedente, ~n pel' Nola c Sarnu il S. SC\'CI'ino (clli L 42) 
Ilro5S im~ il colll.piersi e gia «fS,crcila lìn~ il Sarno. ,In lutto eh i!. 205, 
cosLruttl o presso al loro 1C1'mIllC, c 33 !Il corso <II cos! I'u1..iUllC menu 
ll"anzati!. 

Di pii., ne l territorio Nnpolctnno medesimo , \'al'ie conCCsSioni 
c~le non hann I ;lIl r~,r;~ a v.ulo .principio,.di esecuzione, e ~clle cl,mli 
s,- accen nano le principali , CIOC: la prulla f.,Ua nel 185a secondo 
il sistr.ma dc i sussidio p~r p,tI'le dcI Governo 01 S;"'"01' Emanuele 
'ut' Ii~urgo per Iii lenOI'ia da Nll poli il Drindisi'-':: la se~ondn a l sifrnor 
nelahllllle e Compagnia . i1ceortlat:l con nUo . 2"- a'-'oslQ 1860 se
rAlnd o il sislrmu di unII l:)a rilllzia di interesse sopra ug imporLo cl tilo
1I1clrico de~el'miIlMu , Iler la linea diii Tronto fi no a 'l'nranto 0011 
diromazioni per Otran to, Lecco, lll'indisi, Bari, Barlet1.1 e Te~moJj 
0 - per Altre du e linec aUraycrso gli Apen,lIin i destinate n congiun
gere NIl!lOli ulfAdriilLi r:o .....,.111 Lerza raua dnl Dilllltorc dello pro~i ll 
de IInpoJilll[H} illl i signuri AI.laJlli e Lemmi con alto 25 settembre 
1860, per il cOlllpimenlo o la costruzione a s()(!Se dello Slatoe 
dielro determi na li obblighi e ~il1l l.o1 g:;i ùei coneessionriri delle li'· 
!Ice qui appresso iJltlicalc : 1" <Iudl e necessurie alla c~nnessionc 
d('lIe rerrol'ie Napolelullc collo llomAne, lunto nel rCl'SIlute-den le
di lerrilueo (jll;mlo delJ"Adrialiço ; 2" la riaUiI'flzione dci lamri di 

, quell o f"a le sull ilelle ehe eranO ,già iII corso per conto dci et>
verno; 3" le li nce da Napoli n Foggia, da Salerno u Potenza e 
quindi nella. duplice di rczione <li Bari Il Taranto 0 _ di Coscnz~ n 
Reggio ; 4' le lince dell a Sicilifl da ~I essina a Catania e Sirncusn 
e Ila Cfltilnin a Cnstrogiovanni e llalermo, colle trasversali da I)a~ 
lermo a "GlrgcnU e iUarsain. - La concessione Atlnmi e Lemmi fC
nil'" pescia modifìcal.n con alcuni nrticoli uddizionali stipulati il 13 
olLQbl'O 1860. 

Riassumendo -le vllrle provincie ilalinno nel inomenlQ della loro 
riunione o poco dop&, contnvallo chi \. 1199 di lince costruile ol
tre chi!: 654 in corso di eoslruzione o da coslrulrsi immcdialn
mente, in forza di concessioni riconosciule e delinilil'e e scnza pM
Jare di concession i nOli ancora ' lIccettale dal GOI'orno di S, ~1. 

Quesli sono Sii clementi dci quali si dovelle e si don1l l'alere 

p 

11 
il IIUOI'O Sinto ondo ro1ggitlllgere' lo scopo .di dolal' l'l\alia di unll 
1"LSta rele di rerrO\'ie. . 

Se guardiAlllo all ' indole delle cOllt e!'-Sioni, fortull illlllllcnlo la to
Ilogralia della peuisoln , la <I"alo 110 11 }lel'lll ello che i.l tracciato 
delle (('rrovio esca dn certi contini !lI'Cscl'itli dalla natura, fu di sal
fo1 guardia al paese contro il male ?he J)otevllno recar? i Go\'erni . 
In I.ombardin per nllro, la vasta pHlllura ciel .Po las<:mmlo 140go 
a combillilzioni divcrse di linl:e, era naturale ehe In l'ele concessa 
lini Go';'crno 'austriaco non fos:;t} quella precisamcnlC che snrellbc 
stata da un Go\terno nazionalc ildoI1.1t<J. Ma la fiUa porlolalione o 
la (.igo'-'Iiosa "ila economica r,lnno sì, cho il'i 1).011 vi allbimlO linl'o 
inutili ~ poco con~enicnti : r,.n que! le SL1bili tc/ o ~llu o1ndo vi ~ i il~ lro
due.1llo alcune aggIUnte, · 1.1 rete SI presb\ nd esscre pcrrel,lOn,lL1, 
_ Ne.-.li Stati pontificii le stlpulnzioni degli flui di concessione ru~ 
rono ~fTilUO nbnoruli sotlo molli aSI)eni. nasli citare la ci,reoslfl llza 
ciho in essi l'ellivano Ilooordati di~ci filmi di tempo per J' \l ltith1l
zione 'di lince per le quali allri GOI'el'ni a"rebhero imposti pochi 
mesi. Ciò indica abl.mstan7.n <Iuanto il Govr.rno rosse res(io Ilelrflm
mettere la neeessitll delle rerfovic . - A Napoli la lunga storia deHe 
IrnUath'e di toucessioni andate a "lIoto nei momellti piu llropizi 
aU'industrifl delle ferrovie, dimostra ad el'idenza che il gOl'erno 
borhonico non le role~n I\ssoluL1 ll1eale, Un prC1, i05o lempo ru ivi 
perdulQ, Solo alla vigilia della sua ruilln Iluei GOI'orno si trofÌl 
traseillato a mul.ue proposito. 

Il . 

A com'PIetore il quadro dellll situazione presente delle rerro,'ie 
iII IL1lia il d'uopo aggiungere ciò che ru Mto, ucll'nnnatn che sta 
per ehiuders.i, per opera del' Governo e del Pal'iamenlo Nazionale, 
L·annat.1 non può dirsi cerL1menLo trascorsa senza l'rutto. 

La eonvenziono 25. giugno t 860 tona Compngnia Còncessiollnria 
dolle linee lombarde e cen h'ule ilal'iunG; apprOVAlo' dfl i p ot.c'rl le
gislatil'i , separò nel l'ispetlo nmministralivo la rete situaL1 negli 
Sl.,ti di S. M. da <llIe.lla che la medesima Compagnia possiede Ilei 
paesi sog~etti all'Austria, misura preliminarc indispensa bile, ma che 
non r iusci cosa facile a combinare lo clausole dci trallato .dj Zu
rigo. Essa ha predisposW le )1.1si d'un dislacco assolulQ - La. con
"cnzione medesima stabilì, cbe si desse mano ai la'l'ori di 1l10ltc 
lince importanti . Inralli il tronco apcl'to in questi il iorui da Rhò "
Gallarate (chilometri 21). è precursorc della prossima ultima7.ione 
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d'allr i II'Quehi il ·cui si 'a\'Ortl ad un· lemlw. - Nel corso dell 'onllO 
che sta ):/c r Comincial'C dev'essel'c apertll ia linea da Milono u "iacc nzf\ 
(chilo 65), IllClllrc 'Che saranno spinte COli tulla cllcrgin le opere 
di. cogtrutiollc tlcl ponte sul Po presso <Iuest'ullima ciUlI . - S' in
comincinllO pure aJncrcmente, per cSStwe compiuti presso Il 1.000 
"U'Istessn dala , i 11I\'Ol'i della linea da ~liIano a Pm'lil e ticI I>onte 
~u l 'ricino (chi!. 3i dal . llijoto di diramal ionc Il N05\cdo), c stll nno 
ptr esserlo Quelli da Bologna Il Ponlchi rroscuro I)er Ferrarli (chi
1f)U~. ' 8). c delJ';.l.I tra da 'Bologna a Vergaio sulla dlrelione di lllslojn 
(~llJl. 35). - Nel mentre>. che la già citatn convcln iollc 00111\ Com
pagnia delle fcrro \le roman c, che "crrà SOUOjJOSln al pl'ossimo Par
[amento, è inlès..1 ad asglctmll'C In eosll'uzione della linea da Ho· 
JOgnfl od Ancona (chi!. 206) Ilci' la finc tlell'anno medcsimo che 
sin per incominciare, 

Così, tcnuto conlo che Ulla (,ollce~s ionc nntCl' iorc, co me si <.Iisse, 
nssicura In costruzione del tronco da P,l\'in 11 1'on cbereUi contcm
Jlornncn mcnle :lIla linea preacceunalfl dn ~lil ri no a l~a~ia c che 
un'flUra stobWscc In COSll'uziollc {lellà l'In r.:: rì'o to dclrOssoln, com
lIiclldo~i ancllc i lavori:tra Gallaiale e Sestu Ca lende (chi!. 11), 
si J)~IÙ IllI'c nssegmllnento cbe entro un nll llo, o IlOOO più pel' que
st'ultimo tl'alto, - dai piedi d~llc ,\lpi a Susa, n Domodossola, a 
Como, per 1'orino , pCI' No\'am e'per ~lilallo , sarà compita una lIon 
iJlterrOUa cOliluniC<tzione, trannc in questa ultima direl,ione il ponte 
sul I~o a lJja j:ellZa , fino ad Ancona , c da lmlllno unn linea ~i rclla 
II IJ'emporio ,di Genova , passnndo per Pi\\'ia, 1'orreberelti ed Ales
&Hll(ll'ia , - E ciò nella certa aspcttati \'a , che Il(!LJ ' anno suecessh'o 
s'aprano: - iJI J.ombardia , le lince Lcc.co- I)cr~omo (chi!. 36), Crc 
moria-Cremil-Treviglio (ehil. 60), (rimlllle nd j) !Il pnri tempo riser 
vata la coslrudone deJ ,l'ronco da Tre\'iglio n Coecils:lio all.1 \'eri
!ien:t.ione de,I caso contemplalo nU'artk olo 2 delln t01l\'('uziolle 25 
brju~no 1860) _rra In Lombardia c l'Emilia , II ponte <Li l' iacellz.1j 
..... frn n ,rni lia e la Toscana il pm~.'!avgio della PorfcUn da Vergato 
11 Ilistttia (ehil. 60); -nell ' Emilin , Il tronco da 'Cnstel-lJolognesc 
II I nuovo porlo di RfI\'enna (chi!. ' ,5) , In tutto ·chi!. (i30 dipen
tlcnti dalle due convenzioni , ,' una colla COlll llO{lUÙ' l ombm'da. c 
c~lh'<tlc {raUawl. che ha riOO1'uto fona di legge, c l'alt rn colla Com
pOfJ.nil, ddfc (cM'orJie r omane, alla qU<l lc il riferente si lusinga 
che il 11arlmnento prossimo vorrii nccQI'dnrc la sua aJ>IH'01'azioIlc, 
Di <lueste ,li nce, chi!. 42~ saranno ultimnti nell' ilflnnt.1 che sta Ilei' 
cominciare, oUre ;JlIa line;l a cavallo di Alzo (cllBom, 42), cd al 
)ldmo tronco deJlH linea del litorale ' da SOl'lallil il l\1assn (chi!. O ), 
ji fJuale d('.~ JlIll'i dej)ilc essere uHimnto entro 1'/lIlIl!lta medeEillla " 

n contratto appro\'ato recentemente per legge d.ell<l co~trul.~f)ne 
della ferro\'ia deJle ri\:iere ligul'i (cllil. 215), o~tre ,III Ili ralll il!.IOI,I? 
di (larrara (chi!. 5), sL'I . PC~ d?lare !o St~~o, di un nl!r;,1 fra le Illl! 
'oporlanli comunicazioni nel n guardl IlOh h CI, straleglCl ed ceollo
Il ,, l',," 00" ',lilla intrnl)resa di diffico ltà topogra fiche e tecniebemlm. ~ • ~ • . " .
!!trnordinarie, abbandonala da lln specu,lnzlonc 'p~I\'1I n, ~ ,rap~r e.."'~~I
,. "n"',oo"c coo,,;, come c rn del grand i mteressl lIuplienh III 
~'UlZ.. t , ' " d " .,... ,
queU'opern .colossnle, non stello 111 orse 1I\'1'II1tl' m SIlCfl 11.11 c le 
essa ' necessarIamente impone1',a, " . 

A"giungasi l a sopracHatJl IInca n ~av8 Lh da N~varll; ad, AIz~ ~ 
como lelare l'indicazione d~lle ~(l rroytC, eonCCsse III q~esLI ~ltilm 

.p e s, "",nnno altri ctul. 9:;,2 dI Imce, delle quali neU anno
lnO:II , ", , • , • , ', " d
cbe volge al suo tCfIIUJlè fu aSSicurata a IlrO~III!,1 esccuz~one, ~ II; 

. "C' s" ,,' 1199 delle lince costrutte cd m (iS.(. delle lmeo o IIInt'T!!1un" " , ,d ' ,
c~~tru7jooC o dcfinitÌ\'amenle conc~s~, rlSU tun !' COSI un eomp e,~ 
di Chi !. M05, ~i atrild~ rerrate, Itnl,lane costrUite, o .sulle quali !II 
può fare sicuro aiJSegnolllento ,fin dora, ,', " , , 

Nell 'annata mcd esima non" ID perd,ctle ~I VISt~ I opern gllllOl1;lata 
nelle \'eechie provincie del PIlI opportuno eoordlllmnenio dclle hnee 
esistenti , - Comunque possa venir ,apprezzato jl si ste~na pcr, euJ l ~ 
SI.1to costruisca, possegga ed eserCIII le rerrovle, egli è pero fllo r~ , 
di contestazione, che, una \'olla ~ccelt.'Ito per ~n d~to pomp}esso. d i 
lince, sia nccf'..ssario estenderlo f!llo al pun to III CUI ~ L obbm eom.
ple(.1to il pi u r~ 7.i ona~e ed emo~elleo il gg lome~amclllo, Il «uale l'nlgn 
a<l accrescer valore L1nlo alle s lll~o le ill,le 1)llrtL prc.s~ ~ll~ I'a(.'IIIl,e~te: , 
(Iuall to al 5110 insiemej onde e?~1 ra~glUn~ere le ~llIgho,r1 COnd l7.IOnl , 
possibili d i possesso e d·eserel7.IO, Sin pOI eh.e SI \'oglm mrmlellcrc 
il sislcma ndott.'Ito, sia che si nbbia intenzione d i procedere in. 
momento OPI)()l'tuno all'<l lienu7.iOIlC ~elle ferro,'ie a privata Com
pagnin, '\ ppoggia~ i a ~1I; · rinessi !I GO\'C I'l~O c il Parla lll ell~o stiUl <).- ' 
rono opportuno IOC<IUlsro della IlII,ea da Valenza ~ Vr;rcelh 1)Cr, Cn~ 
snlo, e probnbilmente queslo acqUl~to non ~r:~ ILÙ ti~1l 0j se ,I o~
casione si presenterà al Go,'el'1l0 di fnrne altri il pOttl conve,menti , 
nello scopo di I)crfezionnrc la ! el,e ~e,1I0 ~~ot~ p,c"- 1ll0~0, che . 
questa raccolga in sè tutte le 1l1lghol'I condlZlclII duna \'lln pro
spera c promeuente , 

Finalmente nell' anno ora <Iuasi trascorso si d iede opera agli. 
studi di varie .grandiose intraprese terrcvarie, che le nuove so"rti 
d'lt<llia sono destinate a chiamare prossimamente sul campo pl'il
tico di alcune delle quali intraprese si verril a pnrlare pill innHlIlL 
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ltiC[Jilogata cosi la conllizione presente tl elle ferrovie itallnnc 
qllnle risulta dngli atii che precedettero c da quelli che seguirono 
lillora In creazione del nuovo Stato, volgasi ora uno sguanlo a (llmnto 
1"illÌII.lle da preparare e disporl'e possibilmclfle ncll 'aulla t..1 che Sia 
(lCI' incomincinl'c. 

In f1uesto esame è naturalc ' che si prelidano le mosse dalla valle ' 
del Po, 

Dalla I"cslanto Europa 'ci tengono disgiunti le ~eoscese cd ago' 
ghiacciale moli dell e Alpi. Che pel' un lato dobbiamo \'egliaJ"c, 
che i loro l'archi ri tUn ngono chiusi per sem(u'c all' arilli che pu
IJoli stran ieri inlendessCl'o mai di volgere, come fecero dunmte la 
nosLra lunga ed agil<ltfl storia , a dnnni della indipendenza della 
patria , d' flUra p/Irte è di nostro sommo interesse tenerli flpel'ti 
ni vicini il meglio che sia possibile iII vist.a dello' reciproche tran
sazioni commerCiali. 

'Cinquo sono i')Junli designati pei quali penetrare, per strada 
ferrata , iII Ita lia dei paesi d'olll'e nlpe. Il tronco nperto da Casarsa 
a Nobresina tra il Fl'iuli c l'Illiria ha giil posto in' comuniCll1.ionc, 
per mczlO delle linee Venete, la rete di Lombardia (che forÌlm 
III. continuaziono di qùelle), o quindi la Centrnlc Italiana e la 
rete delle lince dello · St<lto, coi p<lesi dcll <l \'<l lI e dcI Danubio e del
l'Europa Ol·jonln le.- La - fel"fo vi ll del 'l' imlo, insieme al passnggio 
del Brenncro, con{'·c~sa fili., Compagnia Lombarùo-Vmctn, dc\'e con
seguire oltrettanto in l'igufll"do nlla Gcrillania Orientolc. _ -Ln li
nea di pOllentc dr.! littorale Ligure, della quale stanllo per os
~erc intrapl'esi i lavOl'i, ci condurrà alla Francia nleridimmlc, ac
cennonùo' alla pouisola Iberica. -II passoggio dcI CClIisio, sul quale 
fervono opere finora intenlate. e gigan lest!le, mira tigli emporii (U 
tione, di" Parigi, di Londra. 
. Non l'csla 'qui,!di che un varco solo Il tentare, percbè da ogni 
Ilarie d 'Europa si possa ave i' facile accesso nella \'allc del Po, quello 
cioè che mcglio si presti ai traffici de·lla Germnnia occidentale, dei 
paesi Roman i c della Svi:r.zera coi nostri porti, c pl'Ìncipalmente 
col più \·iciIlO .IL quegli Siati , ed importantissimo solto of,'1.1i aspet
to, il porto' d i ncnova. 

UnII ferrovia [litl'a verso quest' ultimo 1'11I'CO , alla quale il Parla
mento ' del Regno Subalpino già rivolse la sua IlUeDziune negli anni 
nddietro, IlcquiS,la straOl'd inaria imporllmlil ora dopo il mutamcnto 
d{'.lIe sorti politiche- d ' Italiil , e quest"imporL111Zil si prcsenta solto 
aspetti affatlo l,uo1'L Di llile ri/c"imlissimo problclllil , al quale è 

2'1 
ril'oltu_lut1.1 J'nttcni ione dei Paese e del GUI'erno, non fllrà .d·uOll"
perù ch'c si preocculli dirett..1Jl1cnlc il Comitato, di c.ui nella prcscnw 
è fa lla la })1·op08t.a, bensì delle conscguenze cl'w' sarà per recal'l.~ . 
lo solll1,ione di esso ; il riferente o"cndo stimato già da qunlche 
tempo, cioè. ai 14 lll~g~io 1860, ll i pl:?pOlTe. a S. -M. l"islilul.i.onc 
d'una appos.lta COJllllllSSIOnc, eb e ~a pl~ ~lCS I ~1fI prcs.o a studml'e 
assiduamente l' al'''Oillento sotto I s ~'aJ"l~tl SUOI Ilspetll , e che tra 
brcve sa l"à in grlldo di p.r~scnta re il l'lSultàto delle ~ue aeclI~ilt~ 
disquisizioni , d 'onde il J"lt?renle trar~à argome~lto fii pl'ogeltl di 
legge _da recarsi in .discusslOne ·d.fl"illl.tl. al 1! I'OSSlJ~l O ·Par lam,!nto. 

Or belle '· tuUi i clllque sbocchi alpllll , del qualI è fatlll qUi !,o"l'a 
menziolle debl:Wuo esscre collegati tra loro da una non interrotta 
feITO\'ia ' accioechè il llloVimçnto con.lIllcl'cinle dipcndcnte da cia
scuno di ossi si riparta' e si trasfonda pcr t~tte le \'ol'ie comhina
zioni della rete della "ulle dci Po. Già {in da ora {Iuegli sbocchi 
sono quasi completilmente congiunti. Ii: ciù 'Il\'\'ienc mediante la 
lin ea cbe Ila origine nell'estremo Friuli , e cho, seguendo lo din~· 
zionc dalla cptena dolle Alpi ~ a tl',WeI"SO dell' industriosa I"egfo.lle 
dci colli e dell'altà pianura sottoposta n (Iuegli eccelsi gioghi . [ iu 
nisce un gran numero di cillà cospicue, c dopo ave1" raceolto
nel- Fritùi stesso, le amllcnze dello fCl"fOl'ie dell' lllii 'ill- 1l " erollil , 
quello del Tirolo-·nel punto ' situato fl"(\ J'Adrla c la Sesia , sul 
{IUnlo cadrà la scelta , quelle provenienti dalIWO\'o Jlllssnggio altr'!
\'erso' le Alpi Elvetiche - a 'f orino , quelle del Cenisio j c dopo 
m'er riec\'lIto i tributi delle \'arie dirAma1.ioni che penctrnno , (I 

sarmlllo pel" pcnetrare addenlro nelle più industriosc \'o llol.e disposte 
a' suoi lianchi (i tronchi Bergamo-Lecco,. ~liIilnò-Como, lIlilano-Se
stoealcJI(lc, l'1'ontra-A rona, .Sil nthià-lIiell a, Clli\'lIsso-hren, Torino
SUSIl, Torino-Pinerolo , Sa\'igli ll no-Snluzl.O), giunt.1 presso iII ciltiì 
di Cuneo, ra ora capo mOl'toalla COll nUCIl1.lI del Gesso c ddJa Slura. 

!\imane quindi da riempierc ulla bl'cl'e Incuna, pCl"chè, inll("sto n· 
dosi flucsln linea presso il lido del l\Jeditcl"l"ilfleO colla fCI'l'o\'ia de lla 
Ri\'iera di ponente, sifl compiuL1 la COll l,!iUllZione di t",tlc lo griludi 
Mterie che nccennallo. ui pnesi d' oltr' Alpc. - Pertanto il tronco 
che, partendo da un punto della linea dII Torino Il Cunco, \'Illiehi 
l ' Apcnnino per ls»oecllre sullitorflle, desiderato' ardenl.cmente dall e 
popolazioni dell'a lto Piemonte c della LigUl"iil orcidentllll', di SOllllllil 
importanza strategica - per lo Stato, dcve c.g:òe l"e attualo. So IlOIl 
che Je condizioni topografiebe -ed economiche che prescnta I nOli 
possono allettare la speculazione, qualora il Go\:erno non COnCO fl"l1 
con odeguati sussidii ; cd il per determinare fino a qual pUlitO possa 
{'slendersi l'entil1l. di qucsti sus5idii, ~~lle presenti circostanzc, elle . 
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le disquisizioni del Comitato delle I\rade· terrale j potranno fecar 
molta luce. 

L'oUwllc rete delle ferrol'ie della valle del Po si sviluppa in due 
grondi linee latiludinali , ruda, di cui tu sopra parlato, Il sinistra 
dci fiume, ma tenendosi a molla disUtllza da esso congiunge To
r ino, NOl'nra , Milano, Drescia, Verona, ccc., rnl~a , a destra dci 
Iì~me, lambe le pl'op.1ggini degli Api/nn ioi , loocando Alcs.<;andiia, 
PlOoonza, Pal'ma , Modena e Bologna. E probabile ch~ «uando lu1\'l 
la 1'a lle dci Po formerà parlC di un solo sistema politico si renderà 
oPIKlrluna una lerza linea lati tudinalc intermedia alle due suddette, 
J ~ ~Iua lc , continuando il tronco Torrelierrctle a I~a,' !a , proceda ~ulln 
sl nl s; tra dcI 1)0 attra1'Cl'sando le ubcrtose provincie mcridiOllnli .della 
j,oml.mrdia e del Veneto, In quanto alle altre I erro\'ie den: alta 
Italia, o sono diramazioni o congiullzioni di quelle due primo grantli 
lince, congiunzioni da attuarsi per mezzo di COSlosis'simi ponti SIr i 
Po,' e destinali a trasmettere il movimento com merciale proveniento 
d."lla parte seUe ntdonale del bacino, o dai passaggi dello t\lpi , alle 
Imeo che devono pro1?Cguire alla ,'olta della bassa llalia .lJl1Rf{I7.ionnJc 
! istcma,zioll,e, co!nple~'1 d.oll,a r ete, d~lIll vllllo del Po nOll è ~ossihile 
nelle condlZIOfU tomtol'mh presenli, ma quella massimI! porte di 
essa reto cho si tro\'a ora post.'1 ilei negno di S. 1\1" si prestn nd 
essere migli? .... ta note"i'olmcnto qwmdo sinno r~elllpite poche la
cun e. - Fra le lince colll piemenl.'ll'i desiderate in Lombnrdi .. co. 
me la dil'muazionc d i Varese e f altta da 1\Iollza 11 Lecco cl{e III 
ogn i modo l,anno un'import.'1oza loen lo r,ilevanlc, T,ot!·ebberò .o l'una 
O l'altra aC(luist.'1re nnehc un'importanza generale, secondo la so-
1!I7.ione, che sarà. dala al problema del passaggio delle A11>i eh e
llche , o pel' dC{' ldore con qual norma dcbblllll.l essere considerato 
dal GOI'erno, è d ·uopo che il grande problema \'eilga risoluto, Un'a l'
tm lacuna. poi s' incontra in quel p.:'1cse, la tiuu lo interessa ad un 
tempo tro ~Istcmi di (erl'orie, cioè il Lombardo, quello dell'Emilia 
c la rete d~1I0 St(!to.. Infatti; ~nche ~opo la con\'enzione 25 giu 
gno -1 860 la Lombarrha mendlonole III buona parte o la ol'ientolo 
o ri mangono prive di èOlllunicazion.e ferroviario colle antiche PI'O
\'iocie e col por to di Genova , nOli mello che colla viefnn Ernilin 
~ solo possono accèdervi medi:lIlte )unghe e l'iziose dO\'iIl1,ioll i. Ull~ 
IIneo che, parteudo dalle vicinonze <lei ponte di Piacenza, ossia da 
C9dogno, l'i)ggiunga Dl'escia è jlerciò un bisogllo altamente se ntito 
dalle popolazioni bl'osciane c r,remouesi., cd il sod.disfnrlo è pu
l'flnclle confonne alle vedute generali politiche ed economiche dello 
5r..'1tO, ,e soprntuLto allo strntegiche . 

Dalla raHc dci Po \'olgasi ora uno sguardo verSO il bllcino dcl

!3 
r,\.I'110. In esso è giil stn tt\ ito do\'crsi pOI,letral'O pel' due parti; cioù 

- d"lIe antiehc prm'incic , mediante In ferrovia df'1 litorale del ~Ie~ 
ditermnco " cui si Sl.1 per mellcr mallO, c dIlI I' Emil i", mediante 
la ferrm'ia dclla Porrelt.'1 , n cui si lavora. A ljlle:; le due cOllluni
cazioni l Ultil\'iil è assai probabile che in un prossimo ll.1'1'enìrc, in 
visla d'inleressi Ilon solo locali , ma gençrali Ilello Stilto, si pro\'i 
bisogno di aggiungerne una tel'llI , la quale Iu'occdcndo dalla me
d iii ,'alle dci Po, attrnvCI'SIILi gl i- Appennini" scellt l;1 Il f1!ggiulI.6"CJ'c 
la linea della niviera, (I i I,é\'" nle in un punto che nun molto si 
discosti dal "olro della Spezia. Ne lla Ilre~isione cho le (pliSlioni Il 

-(IUesla lincn"rellltil'e ablii,Hlo ad enlrure prossimmncnle ileI campo 
pratico, e Ilonendo mente a llrcsi ni grandiosi p l'o(;:e tti che '110U t.ar· 
dcnmllo ad esscre attuati nl :::o lro de lla Spezia , il ri rerente ha cre
duto oppm'tuno di dcrcl'i1'Jlc lo csa ine nei suoi differcnti aspett i nd 
app~s itil speciale CommissiOlll', e (IUesta tlvrà illlllronto (I U:UllÒ prima 
il risullnto de' suoi studI. 

Enll'O poi -il mrdesimo Imcino dell'Arno, oltro alle due rerro,'ie 
latitudill nli che procedono dll Firenze, l'una dopo nl'er loccate le 
'principali città dcll'nlla 'foscnlla , e l' nlt.ra dh'eUam~n tc pOI' Em
poli l'orso .il mnrf!, e di eu i IfI prima raccoglie a,Pistoja il tronço 
in coslruzione diretto a Ilologna e l' nltra si riunisce fI Pisa col 
rnmo che devo conlilHJill'C la linoa del litorn le Ligustico, troviamo 
tre 'linee 10ngiLudinnli: l'una , la Sr'.l1esc o Centrale Toscani! , che stnc
candosi' -ad EmpoH dnlla rCl'ro\'ia Fircll7,c;U,'orno, per Siena per 
Asiualunga e 'l'unitn, è gi~ (IUasi cosll'ult.'l fi no al confiue 1I0mano; 
l'al1ra , In Arclina , di cui SOIlÒ incominciate le costl'uzioni nella di· 
rezione da Firenze per Pontassieve e Figli uo Ild Arczzoi ' la lerza, 
la ftlarelllUiana, sulla (luale dc,<ono essere quanto , prima incom in
cinti i lavori , e che è dCt'lÌnala n scf:'uirc, in prese"uilllenio della 
rerrol'ia delle 11i\'icre, lillorale dci ftlcdi terrnnco , flnb al confine 
Romano, dopo esscrsi collegal.'1 alla Senese, medio li te la diramll
7.ione da GI'osselo ' ,al .' sciano: e recflndo cosi un' arleria dì rigo
gl iosa viln economica attra\'erso una eontrndn derelitta ma suscet
tibile di J>ro~r~...so , e di floridezza, 

Oro., essendo slata accordala dal Governo 'l)ontil1cio alla Società 
delle (crrotie Romane la ' coll(~cssjono di una lirren dall'Emilia 2j.d 
Ancona, e d'un'allra chc da {lueSln, per vallo dell' Esino, e valicando 
l'Appennino Ill'esso Fossato , Scenderebbe Ilei bacini del l'(ora e del 
Te\'ere, toccando,Foli gno, Spoleto, Numi, Terni cd Ol'te verso Roma, 
era ben naturale , che di silTnlla con cessione il t'ove,rno del ne al
tamente si preoccupasso, in l.eressando essa non solo dil'~Ualllente 
le ~Iarche c l'Umbria che nUrC\'erscrcbbe, mu' allresì il ~ i stemll. fer
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rOflann dciII, "'Ost'i'lIlIl. Pcrtllllto il Govcrno stimò ncccss..'1rio cnlrflrl' 
in n~gm.i i'l li , onde .n!;sicurnl'c la w llcciLa costruzione di <Iucstn fer
rovia importantissimo, al'uto d gua rdo i lll'ill tcrCs.~e sUlIlcllziouato ,Ii 
UII congiun;timcnlo colle (erro,'ie 'rose.mc. 

Egli è rl'i,lente infntti come, sia colla ccnnOl ta Iinca da ,,'neona 
'Il lIomo, sin eoo nUre che la pferlclli'! Sod ctÌl possie(lc sul tcrri· 
torio ancora POlltilieio, 10l'n i opportuno collegare le trQ lin('o 1011
gillidinnii Toscano. l.'Aretina dCH~ ri,'olgerii; al ]H1ssnsQio prHlkalo 
nell'Appennino presso Fossllto, congiungendo Perugia o direllHlnen lc 
o ('on una di,'/I11l1l7.iono, c trncndo partito di (llH~ 1 l)aSsllggio in co
strU7.ionc per la ferrovia Rumana , onde procacciare alla Toscana 
unn pronln eOlll tmie.11. ione col porlo d' ,\neona . Lo1 &mese, (Illasi 
già . pe.n enu ta a Chiusi, lro,'nsi condottn nll'in"resso della vulle de l 
Te,'cre, per In q1Jale sema incontrare alcuna dimeoltil , I)otril scen
de re /Id Orle ed ivi iUlIllcttel"Si Ilella linea romànD. La ~Iilrelllmana 
(: destinata . eost<'ggiando i( illcditerranoo, a eongiullgersi, nppena 
le eircostml1.e I<~ pcrmettllno, il CiI'itaH)Cchin colla linea esistente 
da CiI'itll1'4X:chia 01 11 0111/1. 

SfortUlUltrunellte nell" bassa \"fi lle del Te\'c re ccssn oggidi In con
tinuità territoriale dello Stalo . Non riesce però cos,'! indilTerente il 
poter rilel'!'Ire, come, !mlipcntlcnlcmcnle da o/!,lIi considerazione di 
.m'enire politico, .l'interruzione del territorio dello Slato non im
plichi neplJtlr ora quella . dcll!'I continu;tiL del sistema ferrovial'io 
it<llillno. Imperoceht", ollre alla Ii nca gih aperta all'esercizio tla Ci
,'itnvéecbia a Roma, sono atlunlment.c, nei dominii alleortl. l'ontifi
cii, in coslrudone altri due tronchi, quello dol: da Roma al no
stro confino aUuale dcll ' Umbria o So.bin o , e J'uUro da Uoma al 
wnfì ne Nnpolilrmo presso Ceprano, O\'e doo congi ungersi coUn )i 
nca rmr ess."\.,in costr uzione, come si disse a suo luogo, da Nappli 
per Cnpua Il Ccprnno. ' 

Da quanto fu dello finora risulta, elle le tre grandi valli del Po, 
dcl!' ,\rno, del Te,'cre e le loro ad iacenze, il c·he vale a dirc l' in
tcro !legno eonlinenlnle, meno Napoli, saranno in brevisSimo teml)O 
congiunlC rUM all"al tra diI vie ferrate, e sorcatc nelJe principali 
direzioni per modo da stn bilirc agevoli COlli unicaiioni rra i due mari 
d'lIalill , fra le città p iù importa nU e frn i centri pill.a ttivi di CO I11
me rci e d'i ndustrie j - e tutto Ciò quando !llIe ferrovie già fin d'ora , compinte, Il quelle ·in co~truzionc, a quelle regolarmente concesse 
c cl!e fom!uno og9çll~ di ~oll\'e ll ~i?ni già stipl!lale, si aggiunga 
la SI ~ tcma1. I OlLe del ,al)p01'(1 rdatlVl alle {el'r()l)1e ,'omon.e per la 
linen dn Anoonn al nostro confine \'el"SO ~oma (chi!. 230) e si co 
s truiscano nkuni nuo\'i tronchi di collegmncnto. Questi trOllchi poi, 

Gite furonO sopra indicati, non sono in gran numerO, nè di note 
vole estensione (nll' incirca 350 c!Jil, in ~lIUo), Jlla , attese 'Ie tUffi
coJt.à fimUlziarie dci tempi , parecchi di essi, e JlOIl i meno urgenti 
potranno presentnre, non condene dissimularlo, difficolll.\ di aUua 
zione che in altre el)oche snrcllJ)ero slnte soonosciuLe, 

CO:l ciò che si ò <lelto non si \luole stllbilire ' il Pl;pcl.!lio chc, 
cOJlll' iendosi la rcte nella maniera sopru .d~scr:iW.~, sarà prov~'cduto 
Il luui i .bisogni .del pat.lsc, a tut.te le 'e~IHi.Il~e cslgenze IOC;lll .delie 
antiche pl'o\'jncie, della Lombnnha, dell i':nlllm, della TosCll~a; del
J' Umbria c delle !\Iarche. In tutla questn parte pel Regno per al· 
tro si afrebucro chiL 4-000 circa per circa ehil. (IUad. H 5,OOO di 
superficie e pcr 12 milioni d·a!)i~1.11 ti, mentre la ~ra ll eia e()J~Unen. 
lale orrre fluasi chil. 1G,~ ~t Itne~ · costl'ul~, III costrull~n~ ~ 
concesse p CI' ch i!. quad.. i.l2 1,OOO ili SUI>Cl" fie16 'o per 3G llll1101ll 
di popolu1Ìone; il· chc vale a dire Iloi avremmo in tul~ In sovra
inJic.1ta parte del negno chi \. 33 di fC I'ro\'ic ogni '100,000 abiUulti 
6 la Fr,lIIcia eon1ioenlaJe e1lil . .&.5, m A l'ignnr.do alla superficie noi 
avremmo hi ch ilollle!l'l 3 }~ d i ferrovie ogni mirirllnetro quadrato, 
e la Francia ehi!. 3. Ri marrà cel"tamcnfe ancora non \IOCO da fare 
per riem pire tutte le IIlCtUlC, uà ii GOVCI'UO inlCnde respingere nem
meno ora progetti di diramazioni cbe si potessero cseguirfH;ellz/\ 
troppo aggl'a\'io per le flmm1.e e senza r c'ear Documento alla etTet· 
turu,ione delle liuec pt'incipaJi . iUa il rircJ'ell1e è d'aniso che la reta 
come è sopra d{lSorilLa assicurerà allo 51.'110 le 'comunicazioni ne
c~nrie, soddisfacendo . in pnr i tempo agli csislcnli bisogni econo-
.mici pi ù con~idCi'e\'o Ji delle' \'nrie pro\'ineie , ed è nell \> scopo di 
.rnggiungere il pronto compimento d i essa, ehe de\'e in primo l uogo 
. cOlu~ell lrarsi ~uU<'\ l"aUclIzione dcI Governo , e spiegarsi In di lui , 
inizill li\,i\ nell 'ulleUare la speculazione privata o nel SUI)pljf\'i (luando 
ques t..1. manchi assOlutamente. 

Se poi si ~("Igl i a esam inare l'o qf.mi 7,zn1.ioue de.lle rcrro,'ie secondo 
.iI possesso e l'esercizio, come s.i trol'ano nella· sO(lraindicilt.'l parte 
.del Regno, le l' inssumiallo oei seguenti gruppi : -H·gruppo di 
pertinenza dc!Jlo St..'Ito , o dn esso esercilo sopra lince di pdvate 
 
Compagn ie che le cosLruil'ono senza ('.he lo .S t.."lto, I)er In mllggior 
 
parte di essc,,, sia concorso con sussidii o -con garaluia d'interesse 
 
del capitale speso j - quello della SOciOlÌl Vittorio Emanuele alla 
 

. (I"Hle, per la ' ineo da Susn al Ticino da essa posseduto, il Go\'erno 
 
garanti un inte resse dci cUllit.ale realmente impiegàto j - qu.ello 
 

.della Lomhardia o Cent.rale-iLaliana alla quale il GOfel'no garanti
 
sce un interesse s ul Co'lpitale che risulta realmenle impi6gll1.o Ilcr 
 

1ft,\Pro SE". ... 
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~e ~inec LoI!lbarde-, e un ritinimo di l'oodit!> nello pcr la Centrale 
It.llmnaj -.1 ()uarto il quelto delle Ilollutlic I)er cui fu IlCCol'dnta dn l 
Gorerno I·onlificio ,la garanzia di tin minimo di reddi to netto' 
il quinto è ' ~e lle Tosc.'lne suddiviso nci ,tre sistemi : - delle Ligor. 
n~l) gllrell1.l ~ ]>cr ptUIC dci GOl'erno di un interesse sopra UII cn
~ ' ta fc dcLermmnlo) , - dclJe Sencse (SUSSidiO anllllO complessivo c 
ISSO dci ·Go,·orno pcr la Centrale Toscana, costrU7.ione della linea 

Ascill llo-Grosseto con capilnli fornili dallo talO, assulltn dalla com
p3gn~a. insieme nll 'esercizio), _ della illarCffimilnn (costruzione ed 
es~rclIIO assunto da una Compagnia mediante un 'c,1pitllle, deter
mmato, provveduto mediante un preslilo .specinle contralto da llo 
Stnlo COli di lui garanzia, e 'con ipoteca sulla strnda c sui redd iti 
di essn). 

Cib posto, il rirerente è d'aniso che lo Stn lo debba tenilere nd 
assorbire le minori linee interclusè o inùnediultunente circostanti 
al I!ro~rio gruppo, semprcchè posso rOt C -II ciò patti equi c con· 
voment!; ma a jlpunlO la apprezza7,iooe del \'lido g rado di qu~ta 
COm'CIUCOla IIci singoli casi vuoI csscre il risulllllO di UII esame 
complesso. 
, ~ttanlo al gr!l~I>O Vittorio ~,!,nllUe !e, In sepnrnziOl1c delln Sa. 

l OJO allcro senSIbIlmente la pos.IZIonO di <Iuelln Società risl)CtlO allo 
Statoj per Pl"OOC!ler~ con~'enienlelll entc a sistemare tali rnl)pOrli oc
corrono prc\'enh l'c IIItelhgenze col Go\'erno rranccso, ad initinro lo 
qu~1i si ~op~asede~t~ alqunn~o , in alt~ dell '!"~ tll incntc pl'incipio 
del la\'o~ l .cO! nUO\'1 l ~p~n~llll. couge~n.. 1!lecc:n I,HCl llppIiCll li al passo 
del CcIl1SIO. Oalln 1'llISClla di quesll, oramAI lI11lllanca bile nell'opi. 
nione di mollissimi o del r irerenle , ma tuttorn contro\'erSIl alre
s~.r0 : ell)ergl1ranno, tra i ~ue GO\'erlli il1tereSSllti, cOllcer,ti definì. 
1~" 1 rlSj)eUo a quella grande. opera che rormll parto essen1.iale del 
sistema della Compagnia Yittorio Emanuele. I negoliali col Go,'erno 
frllncese sla nno l)er cs.."Cre incominciati, o appenn siano slnbilili Lnli 
cOl,loorti si potrà decidere, se convenga allo Stato od alla Compa
gtHa concessionaria di conre.rmare o di definiro altrimenti i reci. 
1>1"Oci ml>porti . 

Per ciò che riguarda la Compagnia Lomba rda e della Centrale 
italiana . già si è ratto un gran pnsso nella ,'ia della sepa rar.ionc 
assoluta degl'interessi compresi nel territorio d,clio SinIo da l/uclli 
dei paesi soggetti al dominio nustrinco, Scopo del Governo det'cs~ 
sere (Iuell o di compiere lJodes!a scporal.iOJlC reliccmcn lo illi7.iutn 
che è pUl'e conforme agl'interessi della Compunnln medesi ma no~ 
nppena quqsln sia per ultimare le principilli c;struzioni cho Jo in
combono. I~ lecito pel'tanto prevedere cOtile I)rossilllo il momento 

21 
in cui.la quistiolle della rlcos Li tuzione di <lllella Societll, son a b4s! 
indipendenti da qUll lsiasi cOlllpartecipa1.ione nd interessi estranei 
anli Stilli di S. AI. , sarà 1)05ln sul campo. _ 

" Rinuardo alla Societl, delle (errovie romllne, le concess.ioni ab
nor~i accordate dIII GOTerno Pontificio devono essere poste in mi
"liore conSOllanUl coi Illutati intcressi e collo vedute di\'erse del 
Governo itnliano. 

L'intera rete toscana flnallll~te ~ i prcsterebbe, ogregi[ll!len~~ ad 
essere costituita nella dil}clldenza di una soln SOCietà, Un mteresse 
comune sembrerebbe 81li ngcro lo tre Societ.~ , rrll. cu i In . LivorllC5e 
c la-' i1lnremmana Ilrcsenlnno molta Affiniti, di clementi , a rondersi 
in una. (,be se a ciò nVl'cnisse, il gl'u ppo Toscano, allaceiandosi 
a ~Iassa col sistema delle rerrovie di proJ)rieltì dello Stato, inter
posto l'ra il gruppo Lombardo e della Centra le ilalinna, cd il gruppo 
delle Romane, rormerebbe un complesso che riunirebbe in sè tutte 
lo minliori condi tioni di un fl orido nI'Vcnire. 

_ fi Go,'orno nella COIH' iIlZione, che, meglio del moltiplic.'1 ro i 
gruppi e le CompAgnie in TQscnnll, s.ia )lrdel'ihile I\nzi il l'idu'me , 
il numero, entro fin d 'O!'n in tl'att.Ati\'e collil Sociotà ~ÌI'ornese per 
ceelere Alla medesima i Ir",ori delln linen aretina eseguiti .5.i da una 
Sodel1l dichiaratll decMlulIl , ed ossunti prol'\'isorinmellte dallo Stato, 
coll 'obbligo Ilaturulmenle di condune n compimel!to l'ìntera linen, 

La tlelinizione dei l'fl pporli rra lo Stll to e lei ,'arie società che 
posseggono cd esercitano lo lince italiane, o che accnmpano diriUi 
di conceSsione, rornira di certo ~al Comitato COllsultiro, compoSto 
d 'uomini cmi nentemente nutorovo.li Dci moltirormi aspelli dclrargo.
merito, rrequenti occasion i di OOt'ld iuvaro il Go\'orno coi propri lumi. 

De l resto, la sistematione delle rerrovie della IUliggior parte di 
It..11ia nei lIlem.ionllti gtuPI>i nOli "uol nncora significar r assetto de
fi nitivo del sistema rerro\'Ìlu'io ilnliano. Se inralli s.i guarda all'eser
cirio, fin da <lucsL'oggi i confini del possesso non si riconoscono 
corrispondere ai con fill i pitl opportuni della gestione. di ciascun 
{;ruppo,,- e sonO n <Ieshlernrsi concerti pel' sistcmare quest'ultimo 
Jlunto'. Ii; poi possi bilo;'cho in un avvenil'o vicino () IOll tano si \'e
rifichi la convell i~lI 7.a di (ili' luogo nd nltre combinazioni di possesso, 
1\1 11. ad dreUuare «ueste combinazioni si {;i ungerà nssai più -(aci l lÌl~nte 
con un sistemn (ol'mnto ~a elemel\li omogenei e oon costitui ti e non 
molto nUlUerosi, i quuli SManno .stnti in grado int.,nto di meglio 
prov\'Cdere ai bisogni del llrescnte , che 11011 con un CjlOS di ele
menti eterogene i, d ni <11U11i im ano il JlIlese potrehbe ilei rrattempo 
nspellare un buon servizio, cd i «ual! Olll>Orft,bherò rormidabili 
ostacoli ali un r,iord inamento del sistema nell 'avfenire , Quindi !'ill
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nucmn dci Gon'rno tlchh'c:sscrc l'i mita per orn Jll'incilJnlmentc nl
l'iulCillo di compi~re, di sistcm.n re, di 11C!'rc7.ionIl I'C i gruppi (li ('ui 
g lll esistono gli clementi , qUAndo però quesli siano riconosciuti 
suscettibili di \'im . 

IV. 

fl'i ll1 i1 di abbandonare "argomenlO <lelle linee più neceSsarie 
della rclc (cr fol'ial'Ìn i1..1 linna , il rj rt~ rcll i c 1I0n J)ub {Immettere di 
nol ..l rc come le costr uzioni Oggilllfli compiute , o in corso aUuale 
di In\'oro o prossime ud intrnprcl1(lcrsi, nelle \'1l1Ii dci Po, delrAmo, 
dci Teve re c nelle loro ndiaooll'l.c, rn l'mmo sì che nnche le (lue 
gr<lndi linee longi lud inil li costcggiruÙi i due mari d' It.."lli fl , IlarlC 
prCcijllln ili un rll1.ionalo sis{f>ma , si troveran no implicitamente con
dotte in brCfissimo tempo a but;)11 punto. Questo' li'lce prcscntnno 
sommll impOrL1111.1l . _E ilH'ero, fu sl' cs:>c ' -olle Inlllcnlnlo come Ulln 
circoslam:a ~pogrrl nCfl Male all ' ll.alia , nei riguard i polilici, l'ecces
siva IlInghelZu fl cHa I)cnisoln spropor1.ionala alla la rghe7.1~1 di essn. 
S,CIl1.Il, dubbio il difetto è rC lllc~ ma rm'le modtJrnll \'i J)UÒ r ccnl'()'. 
fllllCdio Ilppunlo colle fe rrovie , So non c\:lQ rosim lura ' egli Apen
nioi, i qUll li si intendono per _quanto è lunga In pen isola, vielondo 
pcr molli tralli lo stabililllcl110 d' una linea ferroviaria longilnil i
Illl le-cen lro le, o rendendone ossai costosi la coslruzione e l'eserci
zio, egli li forza di slabilirne due, lAmbenti , l'una- lo sponde dci 
~Ied i te rrllneo o l'lI llrll dell ' Addulico, Enll'nmbc Cilleste sponde es
sendo frequenti di eo~picue c popolose ciUlI o d i cent~i impOl'I.11lli 
por ,alllvilii inclustriole o CQmmc rci;l lo, ed ;mimillè cio consìdcrc~ 
l'ole ·mo\'imcnl.o locnle, la concorrenzn dell il lIll\'igm.ione marini mn 
non potrà 10"' lier6 un prospero 1I\'\'eniro olIe due feml\'ie del lil
torale, quand'rincho non potessero fa re IIsscgn1ulIcil to sul lransilO 
inlcrn a1 ionalc. çosiechò esse , gellel'nlmenle Jlu rlnndo, pl'escntn no 
in molta parte delia 101'0 cstensione grande allcltnJ)lcnto olln spe· 
culnl. ionc , . 

Oro , si è nolnlO come. mediante la co~truz i i:me clelIa rerrovia c1cn e 
r Ì\,jer~ ligUl'i, medionle ' 10 linee, Q costruUe, o in COSII' tlz ione, ci i 
p CI' tillcnza della COJUpngn ia Li \'OI'ueso e medinnle In lInremmnnn, 
dII do\'e, sn h'n Ulla breve Ìlltel'rU1.ione cbe dO\Tà pCI' In forzo lIelie 
cose cessare, si -raggillugcl'1\ la linea da Ci\-itu\'eecl\ia a Roma , e 
infine mediante le lel'(o\'ie in nUull le corso di costrutione da Iloma 
11_ da Sa lerno-Nn llOli a Ccprnno , il litLoraie dci aIe<lilerrnncO dal 
_conflne frnncese fl no a Salerno, sarà tra non mono goJc.11o da una 
c0n.Linua linea di s t..rada ferratn , }}er l'altra par te si il pur veduto 

come debbnno essere, li tutto l'anno cnh'nnte, compiute la rflrro
Tia da Ancona a 8010gna c l' altrll da Uelogna nl Po per )t'errara 
per il'i incontrarsi colla linea eoncc!-sn, sul territOrio ora Ilosseduto 
dall 'Austria, <la navigo a Pa,lo"a, da do\'e essa ' pro~l'guç , Siil -co
slruila l~r ~I cs tr'c - \'cncz;a e coslcgginnc1o l'Adi ialico pel ~' riuJj 
\'OI'SO l' llIiria,- Qucsta . linea , nel puoto di 1I010gun , inc.ontrulldosi 
colla Ceolra.le Itnliann la Clualo d II Piacenza si birorc.1, di rigcndosi 
el a.. un Jato per 'rorin~ e dalrnltro per \\litnno alla volta dei prin
ci l)nli sbocchi dell 'Al pi, ~ destinata evid,cnlelllcnte a,~iv~n lo re una 
delle pi ù illl llorlrmli II rtone del eOlll lllerelO europeo, h chlll ro come 
essa, pen'ell utn ali AJlcon~, 1~b \.)n essere continuata alln ~o~tn del 
TI'onlo ' c dnl 'l' ronto Il _Bl'llld,ISI, ad Otran to c n Taranto, CIU,I que
ste ch tama le a ~li \'c ll hlfe -le porte dciI" Oriente. La costruzione di 
Clocslo prolun"nmcnto è racilissiuln nr-j riguarcl i tecnici, ni! .nlcun 
051.10010 polil i~O \'i si 0lll)(lne, SltlDlCchè, n d ifTçreozll di <Iuanto 
oggidì si \-orificn lungo i l Iit.to.rale del \\~ed i'e r raneo, la conliM.uiU, 
ter ri toriale del UCHIlOnOli è mllllmameute IIIlerroll1l da <J1"":Slll parte. 
-I~ll ceco nlTaccil\rsi nillurlt llllcnte nlla Clucslione delle ferrolie np.
poli tllne, itll \lerciocchè la linea da Ancona al Tronto 11011 è che un 
appendice di {fuesto. 

LC .fer ro\'ie nal)01i1.1nc cle\'ollo complet.1fe lanto lungo l'Adda.l.ico 
come Iuu"'o il Mediterraneo le due gt'alld i lince longitudinali d' lIa
fi li, l'una °fi no o Ta ranto o ad Olmuto, l'oltrn fi no a neggio di C:: 
labria, Esse inoltre dehbono ngt( iungcl'e due , oltre· comunicazioni. 
tra i duc IIInl'Ì Il Clucllc cho nell 'alta e media Italia già ultl'a\'er· 
sa{lO o debbono attraversare iii medesima cateno dell ' Appennino j 
esse da ulUmo dehoono collegnre le principali ci uà della parte me:
r idionole della Penisola , ' 

Il sistema dolle ferrovie napolila ne resla ancora nd aUuarsi <I unsi 
per in licro, illsignifi cnnti nfrallo .essendo, raUn ragiono della \:osti l.'l. 
ciel terrilorio, tronchi costrui ti od in anURie CO I'SO di co~tnu;iQne . 
cd i concessionori contestandosi rccip roc.1.Jllcnte la validWI delle 
convenzioni stipulate , : .' 

Egli è pçr riguardo 01 Nllpoletano ebo tutti quei carRtteri d'ur
genza e di l'il.1le imporloll1.l\ 1101iLic.1 dnl rifcrente delineo ti in prin
cipio della presente rehtzione, ,(I unii distintivi dell il (juesliQne delle 
fer rovie d'ltolia , ivi c.ombinnnsi nel grado pi11 eminento, I.a sisle
mati'ca. segrogatione dal consorzio italiano imposla a quel paese da 
\In governo oppréssore, (lcbb'essere tolta in mollo pronto e com· ' 
p leto; e ciò nelf interesso sup remo di , tutll) il Regno. Ii prossimo 
l);t rlamento, animnto, sllrçJJllc impossibile dubilarne, da questi ·s~n· 
thuenli, si raccoglierà fra bre\'e nella legittima aspcUatin l, cbe i~ 
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G~\'crno presenti aHa. di lui ~anzionc il pratico sciogli mento ' dci 
prob!cul!\ ,drllc_.rerrOYlc napohL1ne. Ora lulle le diOlcolth lutti i 
moltlrOrn~1 flsp'cUi delle quistioni . di rerr~\'ie enumerati n 5':0 luogo 
COIU~ Il tl~ a dml?strar? la ~melllcm.a del!' istituzione dell 'apposito 
C~ml la to 001l5ul1h'o, SI ,'cflficnno nella <lUlslionc delle (CI'fol-ie 1111· 
p~ le tilnc. med esime. Essa sola )jcrLwto basterebbe a rendere ma
IIIres!a !~PPOl'tuni til dclla istituzione ' di silTatlo Comitato · il quale 
coadlUv.• Il Governo Il predisporre i màlcriali delle leggi rclati\'o 
Il tate a rgom~nlo, fl cciocchè queste possano, accuratamente mfllu
ra le ed c.l ~borale , l'cnir sottoposte- al prossinlO Vlu'lnmento. 

Inlan.to "c da ,osserl'nro .. che 'una necessill\ polilion ci spinge a 
c?lIcgnr~ sollccl~1mente 1, 001ta çol101 baS1!a Italia; che, nelle presenti 
Clrcostnnze , In Viri per glU'1gere a No poli dalle nltre provincie del 
l\egno ~ 9ueIln che cos~eggio J'Adriatico fino a ))escarn , da llo\'e 
T!cr ~ht.etL Il SUIlOOI\;1 SI procedo PC]' strada poslnle al varco del
t Apeunmo, ollde scendere nella volle dci · Vollu1"Ilo. Ora il Governo 
fllTrel~a i Jav~r i do!la ~crrovia ~a Bologna od Ancono , cd è fuor di 
duublo C!IO. I! pl·o!i-egu!men~ d~ ques~a htng~ I"Adrialico no1l1)1"C
se,nla, Scr!o d!lII~ollà d flrte , coslcchi! Il co!npllnento della grnnde 
Rllerm di CUI SI è pnrlato fino a Pescara III un leinpo nssni breve 
riesc('.. cosa tcCn!CHmelltc po~ihile., Su qu'ali punti perciò delJbo es~ 
sere d urgell.7.ft molta tulla. I attenzIOne del Governo, è illdicato dolla 
(orza dolle cose , _ 

m etla pm'le del neguo 1t.11 inno sono- le sue prioclpli li isole la 
S~r(leglla cioè o In Sicilia. In eD(fluube è ancora mollO sentit~ il 
dlfeUo ~elle ·mdinarie vie di comun ic.17.ione, o a (JueslC non m:lII_ 
cherà .• tll dlIr ~pera. e incoraggiomeuto il Go,·eI'UO, senzll in lender 
con, CIO, che s abbIa a porre in non cale la (Juisliono dclle rer
rOVle, . - . 

La. ~ic iJ ta p.er l'll bbond~nta o guali1~ dci suoi prodotti, per la 
densl~1 tl ~lIa ~ua POpol~7..lOne, pel f'~lIsldcrevolissimi centri di po
pOlfltlOlle o (~l com l~l e rCio cho rnce!nude, offre migliori prOS(lCllil'o 
~lIa. speculaZIOne dJ strade rerrate che nOli l'altra gl'onde isola 
lIaIJflnfl. . ... 
; ~ iò nonoslnnte, interess.::nte nncho la Sardegna p<:'r la sun 110

slzlO,ne ilei "cen t~o del ~I edlter:a neo ,e per i .. lanti elemenli di pro. 
Spétllà c~c lIIer.II01.no di essetl'l svS' lt~ , ha gm esso lIIedesim:l , per 
mc;t.zo d~l ConSiglI delle sue provlllcle, presa l' iniJ,ialil'lI d i. procc
dere fl.gll Slu~1 dello .tcl'ro\·ie, ~pfJ:Crci.ò il GOVCI'110 IIOn monche r;'I, 
nllor.flchè ~SS I· sludi : slan~ ~om plllli , Ilt Jll"enderli nella più nllenta 
con~l.d eraZI?ne , e di appJglt~rsl a (llIcl l)fIrmo che risulterà come 
Il plU llrnllOO ilei caso speclflle di fjuclie lHol'incie. 

Con {Inosta relazione il riferenlo ha S\'i1uppalo· allo A. V, H •. gli 
argomenti giustificativi della proposla istiluzione d'un Comit.1.lO con· 
SLtltiVO delle slrfldc" (' nate. Egli si lusinga elle V. A, R. si degueriL 
i1pporre la sua firma al (Iuì unito Decreto.

EUGENIO , PIlI II"CII'E »1 S,l. I'OI,l. -C,l.RIGltnO 

LiwgolenclIlc [}encmle di S. III, nei lIegii Stai·i. 

In virtù dell 'aulorittì a noi delegot.,; 
 
Sulla proposta del ~Jjnjstl"O Segretario di St.1.lo pei Larori pu~


bliei, prel'ii concerti presi col Consiglio de i lUinistl"i ; 
Abhiamo d ecreta lo e · decretialllO {juanto seguc: 
Art. 1. È nominalo UII Comit.' to eonsùlLil·o delle strade rel'ra te 

coll'- inca rico (Ii esaminare soLlO i lorn dilTel"ènti aspetti , trunne la 
pal'to che comp.::Le pe r leg~e 01 ConsigUo Superiore dei·Lavori pub
blici , le (lueslioni di slrU(le ferrale. 

Art. 2. Dello Comitato presieduto dal Miuisll·o dei Lavori pub
blici sorà co.mpos-to dciii 

Presidente del Comi tato dci Gcnio militnl"e. 
Segretario gCllc]"1\le 01 Ministe ro di Finanze . 
Segrct.1rio genera)o ·01 !\li nistcro d'Agricoltura o Commercio, 
Direttore gellernle fi cHe strllde ferrote dello Sl.nl() . . 
Direttore gC/lcmle della Banco Nllziollllie . 
Ispettore gellerflle delle strode rerl'ate concesse all ' industria, pri

vala, . 
Ispettore del servizio esterno delle stTflde rel'rote . .. 
Commendatore Carlo Ca!lorna , Con,siglicre di Stato, Senatore del 

Ro"oo . . . 
Conte Antonio Nomis di Pollone, Vice - Prosillente della R. Ca

mr.ra di ~omlllerc io , Gçmsiglicre di Stato, Senntoro del I\oguo. 
CavaJiero Cesare Correnti, Consigliere di Slnto, ,.. . 
~.nva liere Luigi Giurll, Diretlore generale dei I>onti e strade (Na

polo). . . 
~o lonueJlo Cesare Fil"tao, Dil"e ttol"e {lelrUffieio tbpografico (l\""a-

VOlo). .' .' 
AVfOcato Tito C.1cace (Napoli) . 
 
Proressore Michele Amori (Sicilia) , , 
 
Ingegnere Antonio Giu liani, Commisso rio generale delle ferrovie 
 

toseane. 
Commendatore ·Gio\'Anni Negre Ui , Ispetlore nel genio civile . 
Cavaliere Giuseppe Bella id , 

http:Comit.1.lO
http:lIIer.II01.no
http:urgell.7.ft
http:Inlan.to


"3"2 
C:ualicr'e Carto Posscnti id. 
Cnl'alicre I)Clcilico Ilari lad id. 
Ca,\'il liera QlIilllillO Sella, Ingcgm:ll'c- delle miniere c l' rofcssQl'c. 
Ordiniamo ehe il presente dccrclo , munito dci sigillo dello Stato, 

lia inserlo nclln rOlccolla degli ~Iui dci GOl-crno, mundando Il chiull' 
'lue spetti di osservarlo e di (ado ossenal'e. 

Pubblicato in Torino li 8 gcnnnro '1SG L 
. EUGENIO DI SAVOlA 

S. Jacil~" 

TorilW li 26 dicembre f SIiO ,("'11m. Il) 

t3ull'lIpplicalionc delle leggi e regolamenti per la Marina mililarc. 

EUGEi1IO. PIUNCIPS DI S.'-\'OIA-CAI\IGNA"9 

Luo!l0/cllenie genel'ale di '5. j~. nei lIcyu, Statì. 
Vi~to il DOCreto in data 17 no\'cmbre p. ,p. r~ordiJlalivo dell a 

Marillll dello Stato; . 
Consideralo come per le speciali condizioni in cui versa -luttora 

l'llalia Illcridion:lle si renda dimcile l'atluazione dol disl)Osto dal
l'art. :1,:) dci medesimo , il quale prescrivo. raPlllica7.ione al primo 
gennaio '''~(i I delle lel;,gi c ·regohl1~\~nti . mar!uimi .esiste!lt! n~l~e au: 
tiche Provincie dello :stalo n. tut!.i I Dlpnrllluenll mflnLlillll III CU I 

è ora :dj~tilltn la · nm,) !\Iu rina;
Sulla proposizione del I)re~idente del CollSiglio dei Min istl"i , Mi

nistro della i\lnrilmj 
Alllliamo decretato e decretiamo: 
Arficolo ultico . L·/lliplien7.ionc delle leggi cHc.go!nffienti in 'l'igore 

nelle antiche I)rovincie dello 8\.1. 1.0 per la Mnl"iila mi litarc, sia per 
pnrt<1 flJnminis trllli~1l che militare sL1.bilil."I dil li 'art. 35 del decreto 
del tl nOl"llmlJre p . p. I~r tulli i dipartimenti marittimi in cui è 
oru distinta la Marina JIltti tarc. ç. prOlraUtl al ", 0 nprile , i SGI p. V., 

ad ecceliono del Codice penale militaro mariUimo. 
li I)residente del Consiglio dei MinisLri , Ministro della Marina , 

è Incaricnto delresecul.ionc del prcsenw decreto , il quale saril re
Rist;;l~ al,la Corte dci C01lti, cd inserto nena lIaccoll.a ùegli Alti 
del Go\'(·rno. . 

l)ubblic.1w iII 'furino ii 5 gellunio tM I. . 
_ . EUG15NIO DI SAVOJA 

,C. <;'aliow: 

·al 
'l'orill.o H 27 dicembre ( ,'60 

Si 1.IlI~bl! ca un ~cc: ~cl(l d.cl . IO dicembre ! c!l\til·o, ali accor~lll.rc ic Kra t~fl
cu·uom a tutti gli ufficmh Il soUo-ufficlnh dell armata dCI \"Olontari. 

EUGENIO, PRINCII'E Ili S ,\\:OI,I-CAIUCNAlfO 

LuogQ(cllcnte [lclle/'alc eli S. ilI . nei Rcgii StuN. 

n slo il Real Decreto 11 nOI'embre p. p.
Volendo usare i debiti riguardi ni Sotl"ufficiali, Cal)Orali e 501

dll ti aell'Al"lI1ll tll dei Valonlnr; , già comandala nell ' halia meridio
nale dal gellel'ale Garibaldi _che ollen nero il congedo. 10."0 di ri
mando !Interiormente alla l'I(let1<1 epoca ; 

Su lla proposizione del Presidente ciel Consiglio· doi ministri , in
caricato intcrinll lmenle del portnfoglio della Guerra ; -

Abbillmo deerel.1.lo c decreti amo (IU Anto segue : '. 
Articoto t!nico~ Sal'à concessa una gratiOcaziono conispqndcnlc Il 

sci mesi di paga ni predelti SotL'llfficiali , Cnpor;\l i e Soldati, i llua li 
comprovino, con vnlidi documenti, che il loro congedo rij motil"ilto 
da ferite riportate in servizio, o da inrcrmit;) cagionato dai disaJ; i 
solferti ))el servizio militare. ' ' 

Il Presidente del Consiglio dei !Uinistri predetto è ine.1.I"icnto del
l'eseculione del prcsente Decreto, cbe sarà registrato alla CorLe dei 
Conti. . 

_Pubblie.lto in Tòrino li 27 dicembre 18GO. 

EUGENIO DI SAVOIA 

C. CW;Qur 

TOl'i'lllJ li 29 dicembre- 1860 

S. A. R. il principe Eugenio si è degnRta promuo,·ere il" Cil I'U
liere Gio'l'nnnì Serri colonnello ilei corpo dei Cnrabinieri Itenli di 
Sardegna a Comandante dei Carabin ieri della Sicilin. 

l)ubblicato in l'orino li 30 dicmllhrc 1860. 

;;.b,'. 1° su. 
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Tori/lO H :11 cliccllibl'c 1860 

Abollzlollil della ,Ulrezione d\!t' li' alTari ' es,er}. 

VIT'fOmO ~MANUt: I .E JI Et. Et, 

Visto il NQstro Dccreto iII !Iata 6 1I0\'elnl>re '1800. 
,Sulla PI'OpOS~1 del 'presidente del COLlSiglio, Ministro Se'!TClnrlo 

(II Stato per gh Arral'l Esteri' p 
Ahl\iatll9, decretato e docr dtiamo, quanto 'segLio : 

, AJ"~. . 1. ~ ab?litl) dal 1° p-onnaio t .s~ l ")a Dir07.ione degli Am'ri 
Este!"L ILI Nap.oIL , ? .tuLte le Ul c.umbeoiw n!!a medesima allidatc 50 110 
concentrale Ilcl l\ilmslcro degli ,\ rrari E!ileri in 'forino. Il Noslro 
~uogotcwmle Generale in Napoli è luUm'ia inc.1l"i"cato di 'usscslnre 
e liquiilare ogni conlabili tà j.liJl elldell~e j.lnlla "'ostione degli an tichi 
C.OIlSOIIl Ii delle Due Sici lie all'eslCl'Q, .' El 

Arl. 2. La gi~risdi~ione s~gl'Ha linnl delle Due Sicilie all ' eslcl'o 
c la , l o~p . WO}CZIOIIO c pscluslI'Juncnto affidata \L i Nostri AgenLi Con
sol:! !'! , I q~nh Ili c~orelte~al1no iL terniini della. I,egge 1S 11goSl0 
' 8a~,. npp lLcapdo, In ogJll p..l s0 o per quaJsia!; j allo di urncio a 
t ll th lIldistint..llllente i di ritti stabiliti ne!!a t..1I'ifTa apqcssa alla p're
~CII" Legge. . . 

,":rl. 3. Il PorsOJial~ ~cll' al>olj ta Direzione degli AfTnri Ested, e 
COS I Jluro iJ Personale uLlivo di enniera dci ècssnti Consolali dcll ll 
Vue Sicilie, l' imano collocato in dispOIlibiliLà Il !>,Ht il'c dali" "en
nnio 18M , conlilluapdo llel godimento , dçllo stipendio normnle fl
nora .nsscç-uato, cS~ lusi. i sopl'assoldl cd assegni pnrLlcoln r i soltQ 
<Jm~ lsl\'og l la d!!nOltllUazlOllo. ~.u l'a llle la dis(>onibili ti. lutti gl'impie
gHtl sn!"'lIillO SClllfJl'C <lg~ ord ini del IIIini51cro pelo gli AfTari Esteri 
o del pr.edetto Luogotenente Gencm le, per essere uccupoLi nuche 
sl.r0ordinnl'imlle!! l~, cd in l'ia p rol'l'isor,ia, n....li l1ffizi che il h~is'ogIlHno 
di personnlc, e CIO s~m.a aumento dL soldo o vOI' im,ione di grado. 

ArI. ,-i.. Co,"! I)~crotl parlicolnl1 1)otranno essere accordoti speciali 
trntlenimcnli. i.l i, Yicc-Consol i 'di ca rr iera ~ià dipendenti dal Go,'erllO 
dell e Due Slcdle, che l rimnllcndo collQf:ali in (Iisponil\ilità lIon 
god ono di aJcull stipendio perlionalc. · . . . , , 

j~ l'l; 5.. Un!\' ~o\nmi~i?ne . cle t!a dal Nostro IIl in i!; tro ver gli Ar, 
rUfl ' Esteri csallulIc ..à I IItoh del Persoll1l1e in di~ponibjJil1l ili con
rronto con. quell i <!clrnnlico Porsonale di Snrd(i"1Ii1 onde I~ropofl'e 
!e Il!isure di giusli7.in e conven.ienza circa rinti~ro 'Personale in ar~ 
Inollli! colle "ero o ben conoscIUte esigellze del scn izio. 

",r~. ~ , Ogni partjlfl pa~il'f1 cbe esistesse a Cari co di impicgal~ 

r 
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della oireziorie dell'Estero o dei Consola.li de.1le puc, Sicilic ~'OL'sO 
, r t rario dovrà essere- prolllnmonte liquidata se soddisral~'1 med.lanw 

completo pal)alllenlo all ' Erll l'io. stesso entro i primi SCl lI :CSI del~ 
l'anno 1861 . . ' 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dell o ~~,to, 
sia inserto nella raccolta (Iegli aUi dol g?i'CrnO, mandando ti chlU /i
«ue spetli dr ossel'varlo c di rnrlo osservaro. 

Pubblicato in Torino li ti gennaro t 8Gt. 

VITTORIO ÈIIA~UELi: 
è. tavour 

Torino l i til diccmbl'c 18611 

Sull a: cIrcoscrizione dei Collegi elettorali del Regno. 

Vl'f'l'OHIO l~ ~IANUELE 11 .:C. ECo 

Vist.n· la" feggc in daL'I del:li. ottobre ul(imo sCorso, cOn la (Iua)c 
,'enoe daL 'l raco l t.~ 1.'1 Go..e~llo del n~ di regolare con lIegii Derre l i 
la circoscr ;7.ioue d ci Coll egi cleUorali del l legnoj 

Visti i II l'gii Docr eti in dnla dci 11 dicl',mbre cOl'rcntcJcoi <pmli 
i: stata !;anzioil ;l tn l'annessionI) ni negii slnl i delle l)ro,'incie 'de!
rUmbl'ia e delle , ~lm'che , di Napoli e di S.icilin ; 

Sulla proposizione del \\linislL"o Sagre.tario di St..1tO per Sii :H
fari delnnternoj . " . 

Sentito il Consigli9 .d,?i llli nistl'i ; . . 
In ,'irlù d ci poltri confcrilici dalla leggo SUIlCCCllnilt..l dol 43 ot

lobre; 
Abbiamo dctenninnto e d elCrminiamo l 

Art. t. La tabella di ci rcoscrizione dci Coito;;! elcltorll li dei Rf}'_. 
gllo in dala (\'oggi, ViSt.l d'QI'dine nostro dal Mi nislro delfintel'llo è 
nppl'ol'atu" ~O l' essere sostituiln a quel,la nllunlmenle rullléssa alla 
legge elellorllie del 20 noycLIl l)l'c 1859 e(I ni J)eeretr del 1\ . {fo'
l'orno della 'rosoana c dol GOl'ornntore delle l'royincie dcll"Emilia' 
in data d'el 21 c del 2:5 gcimaio lSGO. , . ' . 

. Art. 2. , La 'Ioggo elettorale sOI:rlllUenzimlU(a colle necessari~ mo
diflcazioni ed aggiunte, e colla Tabella di cui all'art. t dci prc· , 
senle, sarà promulga!.l in lullo le J'rovincie dello Stato. 

Ordioiamo elle il proselito Decreto, IDl1ni LO del Sigillo dello Sia IO,. 

http:Consola.li
http:giusli7.in


~. 
I . 

•• 

" 

, 

" 

, 
'. 

:11 

, 


1 

31 

r 

>s 

! ill. inserto ne,Ila Raccolta degli Alti del Go,'crno, mandando ti chiun
'flle spellA di ossonarlo e di fnr lo osservllre. 

Iluhhlicato in Torino il 1° gennaro 18CH. 

VI,TTOI\lO E~IANUELE 
G. B. Cassini. 
111. Miuul&etti 

,P 
(l'l'UIII. 16) Torino li 31 CÙcelnbJ'C 1860 

. Da S. ftl. si è ~)ominj}to il commendalOre Gaelallo Seovnuo ed 
,I ~rorcssorc Placl~ o. T:1rdy Il membri della Commissione slraordi 
nal'm lemporanea IslllUita presso il Cousirr lio di Sta.lo conia 10""'0 
del 24- gillgno tS.GO. . c ' rJ. t> 

Pubblicato in 1'orioo il e genna ro 186 1. 

(ilum. / 7) 7'01'ino li :1 yennlU'o 186'1 

Sulla eleziono de.i Deputati al l'nrlamento Nazionale. 

VITTORIO El\~Al\' U.~LE ÙEC. EC. 

n 51i gli arlicoli 6' e 66 della LCfl'ttc elettotale dci t 7 dicem
bre ult imo scorso' . co 

Visto ~l ,Nostro 'DcCI'cto 'i,n d,ata ilei 3 corrente, cOn èui i Collegi 
elellorn !! \ ('nnero convocati per pl'ocedere aUa elezione dei Depu· 
t.flti al !lar.lmncll to Nn1.ionalcj 

Sul,la proposta del iUinistro dell'Interno' 
 
Sen~i to il Consiglio dei Ministri ; , • 
 
Abbmlllo determinato e dete rminiamo: 
 
ArI. t , I GOI'ernntori, tntendenti generali Prefetti ed altri enpi 
 

di provincia SOIlO incaricati di prol'l'ederc C~ ll apposHi Decreti 'nl . 

l'n ggrcgnzio,ne i~ Jl a Sezi?tlC \lhì vicina dello stesso Collegio; di <Iuci 
mandamentl IlCl (IUnll Il numero dc"li elettori inscriUi è al disotto 
di <Iuaranlll , prescritto daJ cìtnto art. lì' , 
, A-rt. 2: l'CI' ." clTe~lo di cui al successh'o 8rt. G6 sO\'f:lIl1enzionnto 
I pr~de,llI , fUIl!,IO ~l ill'l sono autori~i llti n stnbilim, in (Iuei IUQghi pei 
~UaJl VI Sl!l rJCh.'~s t~ ?clle deputazioni prodnci:! li , o ne sarà fatta 
Ist:!,nza dal MUnlClpll mteressati, una o più ser.ioni COli sede in un 
Comu~c altro che quello capo luogo del mandnmento con che 1ft' 
necessltil e lEI convenienza no siano. debilamente w mpr?vate, e lo. 

. 

!~ 


Sezioni da slubilirs i per ttl l modo non contino menO di duecento 
clcUori,

Art. 3. ).è slesse Autorità Qcsigneranno le SezÌoni di clli don anno 
rnr IJm'te i Comuni che vennero segregati dal i\landlllllenlo di un 
Collegio IleI' essr.re np'gre'~a li ad un II llfO Collegio sellza eSsersi 
ind icato a qual altro ~Iandamento o Sezione' di (IUesl.' ultimo Col· 
legio dOl'cssero intendersi riuniti per la ,'olazione. , 

Ordini amo che il presente Dcc~'c lO, munito dci sigillo dolio Sl.!lto , 
sia insel'to noll n fiaccol t..'l degli a{li dcl Governo, Illillldando ti chiun · 
(Ilie spetti di osser va rlo e di rnrlo ossen-nre. 

Pubblicato in Torino li ii gennnro 18M . 
VrrronTO E~IANVEUo: 

111, H1i1l9i~ta 

1'o I'i1lQ li 6 gennaio 1861<"'WIl. I K) 

eDlll'cnzione sulla proiezione dci cl ri lto (l'autore sulle, opere nrtisticllc Il 
letterarie eonclliusa con il nell'no Ullito !lella Gran Bretlagna. 

VI'l'TORIO EMANUEI.E U- EC. EC . 

Visto l'nrl.. 5 dcllo Statuto rondamenlll!c del l\egilO i 
-Sentito il Consi"' lio dei Nostri Minislrii . -
Solla pro posta dol Preside.nle del Consigl io, N051ro Uinitsro Se· 

grctil rio <l i Stato per gli Affari Esteri; 
Abhia lUo ordillillo cd orùiniamo <Iuilnlo segue; 
,trHcoto 'unico. Piena od intiCl'a escc1I7,ionc siIl'il dala a lla ,Con· 

\'ClI1ioll l.\ p CI' la prote7.iolle dci diriuo d 'autOl'e di ope.re lolterill'ie 
cd arti stiche conchiusn Ira la Sill'dcb'lln ed il lIegno, linito della 
Gl'ali Ul'etllgnn e d' I!'IAnda , sotloscl'ilta ;r 'l'orino addì trenta del 
mese di 1l0l'cmbrc dell'nnno mille olioccli to s('ssmlta, le cui rali· 
li cll1.ioni furono i\' i scam biale nddì {jUilU l'O l;C1lOilio mille ottccento 
sessiml'uno, La suddella esccuzione <Il' I'Ì! !!-ficUo' dal I; iol'llo 15 lIi 
questo slesso Illese, 

Ordinilllno cile il Ilresenlc Decreto , munito del Sigillo I\ello S'"IO 
sia insol'lO 11011<1 IIII (;(:oll a degli atti dci GOI'CI'no nllmdmldv il chion· 
qno spelli di osscn.trlo c di furlo ossel'vure. 

Jlubbli('~'lto in TorinO li 21 gennaio 18M . 
l'ITTORIO EftlANUEI,E 

C, CatJOur 
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YIT1'OIllO ~ANUELE Il E(, EC, 


" tulll 'colo/'o clìe le presenU tied l'Wl1w, ,ohiM, 

, Unrl C011ven1.i0l1c esscndo stala conclliusil tra Noi e Sua· 'Macstit 
la l'cglna dl.\l lIegno' Unito dclla, Gran llt'Clagna e ,d'Irlanda , Il sol.: 
!oscl'illrt dal risllClli ,'i P'lcnipoten7Jai'i i in' 'rol'inò addì 30 del mcse 
di tlo\'em!Jrc delrluUlo 18GO, ad oggdto di lutelare ca estendero' 
Ilei NO!\tÌ'1 SlIl t1 ed in quelli dr Sua ~Iaeslù IJri tnnniea il godi menlO 
del di rillo di Ilutore sulle opere leUerarie ed nrli s.licbe} 

Convenzione del tenore scgUenle: 
, SUII mrlcstll il ne di Snr'tJego'a c Sua Mncslrt lti Ré;:;{na de,I 111'& 

gno Unito dclln Gran BreLi:;na (\ d' Irlanda, ugun lmcnte ~nimati. dal 
desidulo di cs t~nderc Ilei due SIl,ti il godlmcnto dci dirillo di au.: 
tore sulle opere" lellernrie cd artistiche che sai'lInno pu bbl léate (lc r 
III primn \'olla ' nelruno di essi, f1antlo rft.\'visato conveniente di con
chindi'l'e (\ tal fin e un i) speci<llc ,COUYClldOl~C , ed' lwnno pcrciò no
llIinnlo il 101'0 plCllilloteliliarii, cioè: 

&1m ~lacs t1t il Ile di S:lrdllf,'1l1l il cavo Cosllll1ti no Nigr;r, comm()'{t
datore dci SIiO Ordine religioso c milita l'C d ci Santi l\!iluri1.i o- e Lal,, !<tI'"O cc" suo Ministro' rcsidentc ccc, ' 

~ Sua ,MncSl~ lil IIct,'1nn del negrio Un.(o deliri Gtan Bret:rgnll 
e d' Irlanda siI' Jal\les Hudson, eomlllcndal.Orc dell ' onorel'olissilllo 
Onfinc tlcl r.ngno d'lnghihcrra, iRl'ialo slraol'din<lrio c Ministro pi e
nlJlotcm.iario di Sila MacstÌl Brittannica presso la Corle di Sua lll l\e 
slil Il Ile di SOIrdcgna, 

I «u<l li dOlm M'ersi coutunira lò' scambievolmente i loro tispelli t i 
pi r,ni poteri, rlcojloscili li in buona e dcbita fOl'lmt; COll1'cnllel'O nella 
st irrulnzlone degli Ol'lI (:oli segucnli: , 

..I. rt L O'lt l giorno ili CIIi, cO~l rùnM.1I dispostO dell'iuticoto 1+, 
la pl'l:S'c I~te Con','cnzione dil'cnlc.rit eseculorill ; gli oulori di O}lel'e 
leUcra,rie o ol'LisLidJc, oi (IUnli le leggi dell'uno dci duo SllIti giUV 
t'cntisr·ono ulluolmente- c gmncntirunno per l'avvenire il diritto di 
pt'n pricli\ o di autore, avmnno racollà di e~c rcilare esso,dirilto nei 
domi nii dell'oUro 'durmlle lo stesso Spil7.io di tempo c negli slessi 
li miti iII cui .si esercilcrebbe iII (luust' al1ro 81.110 il diritto confe-· 
r ito ligi i lIutOrl di opere d.ella slessa iwtuf'o le <Iu:l li vi rossero puh
hJieille: in ~u isn che lo t'ipl'odu7.ione o In COHlrllJT<lzione nolI' uno' 
dei due Stnli di IIUalsi\'oglia apera l ette~o1'i/( o artisliC'a pubblicata 
nelroltro Sarà trott ll ta nella St.ci!St1' manicra in cui si trotlerebbe la 
riprodul ion~ O' la c'onlralTazione di un'opera d'egulI l natura pubbli
l'n lo per la !>rlmn volla nell'allro Stato j c @Ii ouLol'i dell'uno dd 

;,9 
due 6tall a\'tl\llilO IUUUll1.Ì iii trlbUllllli dell'altro la stcssu m.iollc, e 
, .. , "odranno' (Iunnto alla contraffazione cd alla ripl'oiluliune nOH 

Il ' ' " d LLlIutori'l;7,ata, In sLcssa, gU1t1'e ll ligia che I~ legge conco c o potl'e e 
concedere agli aulori di qlJeSl() tlledcsuuo SI,iIO: ' 

È 'inteso che le (llll'ole (( opere lette!'arlc o ol' llsUclle Il , ild?Jle~'at,~ 
in , principio di (IUesl"m:Li colo ?Oll!l)l'end,Oll? l,è pu~ ~b ljc; 17, 1 ~ llI, ~~ l~ . 
bri , di opere dJ'anll 11 n l tch~ , ~I , c~mpolIl.Ill Cn !I " mU~ t c~ lI , di d, sctl ~' : 
di pitture, di sco llure, d IIICJ SIOII~, di hlog~ahe ~ dt 1j!llIlu!lq~~j\ ,II , 
trQ. produz ione- di telle, ra tura o dt belle ij rtl . 

")le"'aU ','allprc.senlunti o ol'enli "caiJso degli IIIllori , t t ' , l dU,tlO1~I, 00111 
osi lo~i , pilIQri , ~ullorJ o incisori godranno " Iler ogm ,rispetto, 

~ei medesimi ùi!'itU che hl I)res~(ll~ C?nre,nZlo lie r:onr,!n~(: ~g l l 
:' ,"0· 'ulo, 1 IraduUori COtllllOSttorl, (>lttOJ'1 , scultori o InrlSQrl.

S """I " , . , , , , " 1 1 ,
Arl,' 2, La PI'01.er.ione C(lnccssa alle, opere ol'lf!~no l s esLcI\{ ,e 

pure' -alle Irallll1.ioni. Tuljn\'ia l'imo~le mleso clIC Il prcsen,tc Ol'lt. 
colo hu per oggeuo di lli'oteggere Il ~:'nd,ullo~e s.o l ill~len,l~ ngun rd u 
alla sua prbprin Irod\l7.ione , c non gt,I, dt ~onfe t' lre Il ,111'tllo csclu
sil'o di tmlhiziono al Ilr] mu ,tl'aduttore di un 01)(:1'(1 qunlu!l 'lllC, rUOI' -, 
ehè ilei caSI) e nei lil)li li previsli dall'tu,ticolo scguenl.C, , r , 

Art. 3, L'autore ùi un'opem C(ualungu? puhbl,i ~<l la I~cllltno, det 
due Stati, il {[unlc uvrà \'olulo riscl'bare Il suo d,II'tUO dt tr(l,tluz_~onc 
godrà, dll1'a~te cimlue <l nni ~alla dal1l dell~ pruu.1\ p~bhhcazloll,e 
della lra(!ti7.10ne della pl'opnn oper~ d~ lUI aUl,001.Z,, t,1 , Ilcl, prl~ 
\'ilc!rio- di protczione COll lt'O fo (lubbhcm,lOllc nell allro Stolo di ogm 
tratf'uzione dell'olIera si a nOli lI ut9ri~ata da lui, e ciò SOlto le 
condizioni seguenti: I, , ", 

t. L'opcro origlnnle sor~ rcglstl'ola e deposltaL."l ncll pno del 
due Stati lic) termine di Ire mesi dalla ,s Ufl prlma puhbhcodone 
IIcll'allro, . .. ' ,

2. ';autore dO\'l'l1 indical'C IICI titOlO deU'ol)OI'(l sua Imtenttone 
di l'iserblll'si il lll l'iLlo di tl'llduzionc, '., ' 

3, La della Il'odu1,ione oùtol'izzqtn dO\Tà,essere pubblipnta, 01
meno in pill'le n!!1 le t'lnin~ di Iill anno dalla dala della regis!:ra-' 
zione e del d~IIOSI10 dell'ol'iginll le, e io toto)iLà nel tel'lnlne di Ire 
anni doli li dota del ra tto deposito, 

... , La lrod ulione ([ol'dl CSSCi'C pubblicnlo ncll 'UIlO del due StMi , 
ed es..;er registrata c del)osÌlola in conrormaJilà delle disposizioni 
dell 'arl. 8: , 

niS!leLlo all I} opere Ilubb,licale I) C~ disJ>eJl~e, ~)osterà che la, di 
chiarazione dcll'autore che mlende n sel'bnrsl ll dlrlllo dI trlldu7.IOlle 
sia fatla lIello prima dispensa, Ciò nondimeno, riguo rdo ili periodo 
t1i cinque an ni /issato (la queslo articolo pel' l'cscrd1.io dci diriU{l 
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es~llLsivo di -traduzione, ciascuna dlspçllsa snl'Ìl considerata come 
~n.oper_a sp.p.aratn, e dOI'r!, essere rcgistratit e dCI)()sitnla noll'unO 
dCI due St..lll nel tre mesI dalla sua prima pubblic.1lione nell'lI Uro . 

~.rt. ': I.e Slipuhllioni d~gli nr~ico l i I~rccedenli si npplichcrarulO' 
p!lIlmCI,lll nlla r~pp l·c~c nlll ~JOJl.e di opere dramninticho e all'eseeu
7.lOno (h ~OI~l l)O[]]mçnt l llIuslcn lr, semprccchè ICl leggi di ciascuno dci 
du~ SII~11 SIiU10 o vengano ,ad essere _~pp! lcllbiJi ,. sollo questo rap
poi to , .1110 opere dro!umal lche c mU:!Hlah che \'1 siano rallprCSCIl
tate o e~gUlle p~bbhcm:Jlcllte per In prima mila. 

TUllnl·Ifl ,. pcr(:l~è r fl,utorc abbia diritto li lla protezione legale circa 
n,Ila tri"duwlIlC (h mi opera drammatica, 1.110 tradul.iol\C dovrà pub
bH~a~·s., nci tnl illesi dalla . r?gisIr~f.ione, e dal dépO~rlO d'cJrorigimllc: 

J., mtesrI che I .... prolc1, l ~me stipulata nel )lrescnte iu'ticolo non· 
ha. p~r .elTeltQ di ri fJ lare le imitazioni di buona ft!de o gli adalttl
men ti di oper~.drallllOllliehe alle scene dei due Stnti rispeUivamenlo 
ma solliln t~ d unpcdire le tradU7;ioni in conlraffrlziollfJ. 
" L.il (IUC~tiOne d'imitM.ione Q di conlrnrTiu.iono snrà delCrminnt... in 

!.U,tt l ,i cnsi dai Tril.Jullali dogli StAli ri s.petti\'i e secGlIdo le Ic ...."'i 
Il'1 "l genU, . ' 1)1) . 

Art. 5 . . Non, ostAnte, il (~ i sp?s~ d,agli articoli t 9 2 de lla pre 
s~nl~ COn\'c l.I~l~lle, g li arh?<,h di giorna li G di publ.Jlieazioni pe
rlo(hrh~ USCiti III ,luce ~ell un.o dci due SL1ti, potrAnno essere ri
l~r~uUI ,0 tradotti IIcl ~1O.rl~ n h.o ~I e lle pubblieal'.ioni periodiche dèl
I alllO Stato, purchè l'I SI md lclll In loro fonte 
. ~crò (IUeS~O ~el'm~ssl~ non comprenderà In ri~~rQ(l u1.iOne nel l' UIlO 
~el ~l~e . Stnll .d l ;.' l'IICOh (I!~cl!t~uil!i <iu~lIi .di polilica ~iscuss iolle) 
)~scr lll 1Il gin.mall o 1)lI~bl~eilZI?lH pen odlcbe usciti in luce nel
I altro Stato " I c~1I ~utorl nel glOl'lI.il lo o nellA pubblicazione in cui 
11IlP ;~f\'ero tnll .arLlcoll ! fll'csscro espl!clL11llcnte dichiarato che ne in 
lerd lrono la nprGdulIo,w . 

Arl. G. , I; intl'oduzipnc ,c la \'cndiLa in ciascuno dci due Stati 
delle CO I)',? cOllt!'aO:atte di opere 'protette co l~tro la cOntraffazione n 
t~nore d~eh artIColi 1, 2! 3 e ~ llclla prescnte COIlI'cnzione, sono 
vJclal~, SIU C!lC delle CO pIO prOI'eJ\gllllo dullo Slitto ol'e l'opera fu ' 
plIhlJhr.aL'l, Sll'l che prol'engano d altrond e. 

~rL 1. In ~asG di (',()ntravI'enz i~ne . al~e. disposizioni degli 'arti~ 
col! prct;:cdCnl! •. le 0l>oro o pubhhcazlolll Hl conlrarrozielle saranno 
s~q~~tral~ c dlstl'ulté; cd Il colpevoli 1Ii lale r eato saranno pas
Sibili ~n Clllscuno St<~ lO : dc llc pene cd ozioni che sono o fossero 
pJ:~nttl! dAlle ,Iegli,!. d i esso~St..IO c~nlr.o i,l n~edesimo rento com
messo .<I. propOSitO <I I opere o prodm:lOnt d origine nazionale, 

F 

.. 
 
Art. 8 , Gli nutori e l traduUorl, non cliC i loro lcgali rnppre 

senL1nti o incuti causa nOI\ avranno diritto nell' UIlO o ncn ' altro 
Stnto, alla prolczio~e stipulaL1 cogli artico!i preccdenti , e il ' diriUG 
di ,antore non 1H>lr.l essere in\'ocalG noli' unO dci duo Stati , se l'G-. 
pera non Sllrtl sL11.a registl'llUl nel seguente modo, cioè : 

1. . Se l'GI>el'l\ comparve pcr la prima volta negli StIlti di Sua 
l\Iaoslil Sarda, dovrà essere 1'c.l5 islrala all ' Ufficio della Socrqtà dci 
Librai di Londm (Slaliollcril' Ila!');

2, Se l'opera compnrve I>er la prima ,'olta ne ...n Stati d i S , ~, : 
BriUnnic.1, don :l.cssere r egistraL'l al ,Ministcro dell ' lntern~ a Torino_ 

Niuno al'rà diritto a delta ()fOlCl.iOnc se non al'rÌl debitamente 
o~sel'\' alc 'le leg"i e i regolamenti dci rispeUh'i SL'lti , relativamente 
nll'òpera in di Ciii fUI'OI'e sarebbe ill'locaL1 la pl'otezìone. I libri ; 
le Cl\ rle e le slnrn]le, come (lUI'C le operc dl'flIl1Iuatichc f} i com
ponimenti musica li (a meno che lnli opere ~ramm!lli clie è compo
nimenli lIlusicnli rossero ancora Il\ r\l\oscl'itti) 'UOIl godranno di ilet t..'1 
prOiezione se non sarit stato conscgnnw grntuiL'lnlellte nell' Ulio G 
nell 'al tro dci duo luoghi prementovati , secondo il 0.'\50, un esem
plam della uiiglioro ed i1jolle e Il cl migli ore stato, pcl' essere de
positato ncl luogo indicnto a quesl'oggelto in cillscuno dci duci !;tali. 
vale a d ire negli St<\ti di Sua Mncslà Snl'do. in Torino al l\linistero 
dell ' lntcrno , e negli Stati di Sua Maestà llriUaniea, .al ·Museo ' lIri
tanniCG di 1.0ndl' l\. . 

In · ogni C.1S0 le rormfllità del dep~sito c dolla registrazione do
l'rallllO eSSerc adempiute entro i tre mesi dalla prima pulJblicazionc 
dell'opera nell'altl'Q St.110. ' ' 

l\isJlelto '!Ile opere pulllilicnte pe r dispense, cinSCUlla dis~ensa 
SM;I considera!.1 come Un'OI)era sepal'a1<l. , 

Una copia aul.e1l1ica dci ln iscl'iziOlle sul rcgistro dol ftli nistero 
Ilell'lnterno in 'rOl'ino confe ri rli negli St.11i di Sua Maestà sarda il 
diritto esclusi l'O di riproduzione ill$ino a che UII minlio'l' tlil'itlO nOli 
sU\. stato ri conosciuto in fal'ol'c alLrui nanti i 'I\ l'ih~nali. 

Una copia autentica dcU·iscl'ili()M sul li lJro dei re!!i stri dd l;! So
cietà dci Librai di Londra al'rà lo stesso elTello ne~li Stati di Sua 
Maest.~ Brillllluicn. . . I) 

NeJl"atto della regislraziono d i un'opera nell' UIIO dei due Stilli 
se I!O niJaSCel'fl in seguito a dOllllt nda, un COl'tiHcalO o copia <tu~ 
tentlca , e <Iuesto cCi'lifi.calo pOl'tel'11 la dilla precisa in cui ebbc 
Iuoge la registrazione. . . . 

Il ~os~o della registrazione d 'ulIn" so·la operll, conforme alle ili
pUlaf. IOIII del prese.nte artieolo, non oHl'cllll!:i5eril negli Siati di Sua 
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i\r~està .S3~a In ~omllla di, una, IIru Il \'cnticiuquc centesimi , e nc
gh Stati di Sua ~Iaestà Urdanlllcn quella di un scellino ' c le ol
tre spese. P~ ~erlificato. ~i rçg i,str01jo~e 11011 oltrll ,,:l SS~rnllno la 
somma -di SCI lire e ,'cntLclIl{luC ccntcsHlli negli Stati di Sua Mae
stà ~rda ; C qUCll3 di cin<lùe scellini negli St..11i di S. 1\1. Britmlllica. 

Le stipulnzioni di questo arlicplo non s i" esteodernnno Rali arti· 
coli .~i giornali o .di pllb~licnzioni perjodicb~, i quaJi Slt ran~IO gua
rcn~ltl con~ro In rJprod~zlone o , In tradl~zionc.! me'dianto il Semplice 
avviSO dcllaulorc (Iual e prescritto dnllaft.. a. Ala se Ull articolo 
Ò url'opera , che rosse uscita irl .luce per la pl'i1tlll. volta in un '~iorna le 
o hl una pubblicazione periodici! . ,'e nisse 'poi l'ipl'odOlln ~ parte, 
d01'fà allora andtlr soggetta alle sUllulazioni llel presente arlicolo~ 

Art. 9. Ris~ell? Cl. tuHi . gli. arti~o li che non siano libri c stampe, 
car.le C. 'pub~h~a7.• on~ m.uslcull , pel quali si po\.Cssc invocare la pro
i eZIOne ID \'Irtu ,dell articolo 'II) della presente COln'enziooe, rimano 
çom enulo, che qunlunque altro modo di rc"istrazione dh'erso da 
q~ello prescritto dall'articolo p.'ccedente che'\ ia o possa essere ap
phc.~fo ~I lln~ .Iegge l Jl e lrtlll~ dei due Stnli, collo scopo di gua
~cntlre li dlfltLQ di aul?re a Clllllls,ivoglia opera o arUcolo pubbli
cllio pe~ In prima volt~ In es~o). Sllrtl est,eso, soUo egunH cortdlliuni, 
ad ogo. opera od artIColo SimIle pubbli cato pel: la prima \'olta nel-
l'altr'O St..'I to. . • 

-Art. iO. È convenuto che se in una convenzione Iluulunquc per 
guarentirc la lir opriet..\ leuernrin e artistica, rossero 'concessi ra\ ori 
maggio-ri di quelli stipulati dallo presente coll\'euzione dall'una delle 
..\ Ite Parti contraenti ad ulla terzu POlcnzfL i niedesiml \'anw ....e....i sa
rnJ)no accordati all 'allra PaL'le solto le m~desime condizi onf. 

A~t. 11. Nell 'illtellto di iìgc,'olll re l'esecuzione dcllil presente Con
\'enZIOlle, le due Alte J>o.'O conlrnenti promettono di comunicarsi 
sc.'ImbiCl'olmClltc le leggi e i rc.golfllucu ti che potcssero e ere ul
teriormente 5~biljti negli Stati rispe tti l'i intorno al d iritto di autore 
sulle opere e prod uzioni protette iII \'il'tù delle slipulazioni dclla 
preseli te Com cnzione. ' 
. -Art. t 2. Le slipul R1.ioni delln preSellte COlll'enzione non potranno 
!Il alcull,n guisn pregil1dicare il diriuo che ciascuna delle due Alte 
Porti ~onll' o en~~ 51 ~ ' ise l'vu espre~S!lI11 e llte di sorvegHore O di ~ielare 
con UllSure leglslatn'e o d i pollzm Interna la \"endi tn In ci l'r:ola
zion.c, .la ~ A»prt'-5C nIOiione ~ Fesposizione' di (IUelle dpj}re o pro
dUZIOIl1 , n guardo alle qualJ I uno o l'altro 'Stnto giudicasse com'e--
niente di eser citMe (IU l'~'!to dirilto. _ 

Krt. t ~ . Nessuna stipu/azione della ' presente Conremione potrà 
interpreta r!!i in guis....t da pregiudicare il diritto dell'unn o dell 'al

r 
trn Parte contrnente di vietare l'importazione nei proprI Stati dei 
lihri che, a norma t1ell e sue leggi. interne , o pcr obbligh~ contro.n! 
con altri Stati , sono o sarrumo dichiorati come rrod.olt:'.Il\l o lesm 
del dit iuo di autore . 

Art. 14. La presente Convenzione di\'f~rrà esecutoria il più pre
sto possibile dopo lo scambio delle ratifiche. In .ciascuno . de~ duo 
St.ati il G01'crno a,.rà cura di far conoscere preventi\"3l1lente Jl g'lorno 
che s~rà fi ssato per 11l ~ttcrla in \'jgorc j e le ~li~~lflzi~ni di ~s~ 
non saranno npplicnbih . che alle opere o figli articoli puhbhcab 
dopo dello giorno. ' .. ' . . . . . 

Ln Convenzione rimnl'Tà III vlgorO' per SCI a1lnl dal gIOrno III CUI 
potrlt essere messa in vigore; e so l'una delle I)arti non. f1\'rà signi· 
ficnto dodici Illesi ' p'r ima dclla I5c{l(lenza di delto periodo. la sua' 
intr n;ione di rarne ces..'-MC gli effelli , la Convcll1.ionc continuerà a 
r ima1lere in \'igore nn ilnno ancora. e cosi di nnno in nnn,o SIlC
cessivamente fino allo spirare d'un filino .<lacchè l'UM o l'aUra Parle 
l'avrà denunciato. 

Le Alte Pm'li contraenti si riservano tuttavia la fneolt!l d' ln(ro
duno di comune occorùo nella presente Convenzione lutte quelle 
modificnzioni clio non ,saranno incom patibili collo spirito c coi 'prin· 
cipii di essa, e di cui l'esperienza a~csse d imO"stru to In CQn\'cnicnzi.l . 

ArL i 5. Ln pr.csente Con l'em.ione snrà ratificata Il le r .. tincllo saranno 
scamhin to a Torino il più presto possibile , entro i tre mesi dalla firma . 

{n rede di che i rispettivi Plenipo!cnzinri l'hanno firmata in dop
pio originalo, e vi hanno al)pOS ~O i loro sigilli. 

Torino, addì trènl<t di noI'. dell'Mno di Nostro Si!more t860. 
L. S. COST.\ liTlliO NIGIL,-\ L. S, JAMES UIlDSOli 

Noi avendo vcduto cd eso minato In precedente Com emione ed 
approvandola in ogni sua pa rte, l' abbiamo accettata , ratificata e 
conrermata, come per le presenti l' i1ctel1iaillo, rat ifichia mo e ' con
rermiamo, promettendo di o$Cfl'atla e di rarla inviolabilmènle os
servare . In rède di che noi abbiamo finll ato di Nostra mano le 
presenti leUel'e di rotificazionc, c \'i abbiamo ratto fl jlporre il Si· 
gillo dclle Nostre Armi. 

Dal. in Torino aMi tre del mcse di gennaio , l'aiUtO de'l Si· 
gnore mill e oUocento sessfmtuno. . 

VITTO IliO EMAl'HJELE 
Da pa rte del ne-lJ Presidente del Cons.iglio 

Il inistro Segretnrio '(li Slitto per gli afTnri esteri : C. Cavour 
. Per copia conrorme all'originale 

li Scgr. ge.n. del ~lilli s 'ero per gli Ilrrari esteri: Cat'ulli 
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(Jrlllll. 19) . 	 7hl'iflQ ti 16 gCIl1taiO 18(U 

Si cllilllnn in osserva uza la legge dci fU ottobre f 85!) 
- . rclatim al Codice Ilcnalc militare. 

VITTORIO E!IANUEl.E II. EC. EC. 

l listi i nostri Decreli in dala 11 p. p. dicembre, con cui le Pro
vincie Na\)olilmlC, Sicilimìc, dcll ' UJJlbrifl ,c, dcUc Uuych,ò, ,sono di
chinrale parte integrante dello StMo Itn[mno • .0 ,SI dlchmra .0110 
medesi me applicnhilc , sillo olia riunione dci Pal'larncnlo Nrl1.ionalc, 
r nrLicolo 82 dello Siatulo, il quale prcscril'c ·che sino alln rinnione 
delle due Camc,'c "iI Governo pro\'vcdcrà al pubblico -servir.io cOD 
!So'Tane disposizioni ; 

.. Sentito il Consiglio dci ftlinislri; 
Sulla p roposizione dci Nostro Ministro Segrct.1rio di Sin io per 

gli alTari delln Guerra ; 
AbbiamO" dccrctnlo e decr,etirllllo ()\lanto- seguc : , 
A~'licolo fEnico. La leggo 1° oUobro · t 859 portante pubblicazionc 

di· 1m nuovo Codice Penale nJHilare sarà escguit..1 nello: Pl'ovi ncie 
Napoli ta lle, .c Siciliano secondo le norme stabilite dalrart. 3 della 
Legge medesima. ,. 

11 melliovaio Codice Ponale :Militare a1'fà pure ,-igore nelle Pro
\'inc ie delr Umbria. 

Ol'diniamocllo il presente Decreto, munito dcl ·Sigillo dolio Stato, 
sia inser~ nella Rnccolla degli A'Ui del Governo mandando a ·chiun
que speLl:1 (!i OSSCl'vfII' lo e 'di ral'io o~senare. . 
, . Pubbli cillo in Torino li 11 rebbl'ili.o 18M. 

VI'rTOIHO EMANUEL~ 
111, Fmdi 

(fI'lUlt. 20) 	 TOI·ino . U 1 6 [Jcnnai~ 1861 

. Dccr.r,to rclati\'o 1\1 disc ioglimento del Corpo dei 'l'ohu)tnri 
. nell'Italia IllCrillioualc. 

Rel~ione il S1li, lf1(1tlslà. 

SireJ 

Visto che in segui to (Jel RealI! Decrelo deUi H no,'embre p. p. 
la bassa forza del Corpo Volontari nel l'Ua lia Meridionale, ha pre
fel'ito di ritornare in seno alle 'prolll·io· famiglie, ralta· ecce1.Ìone di 

.~ 
un numero ~ninimo che sàrebbési in~otto ild ohbligal'si alla ferma 
di duo anni. . - . 

Considerando (Iuindi c1le il Comnlldo gcn~~a!e .di (I.nel ·Corpo! .. 
non ha piil ·ragiono di esisten1~~, e cl~e- lo DI\'.IS10Ill , Bngato, Corpi 
e Senili diversi, st.lbilili sul piede di .guerrll , oltre al non avere 
più alcun motivo organico di sussistere! p~odll~1lO unn Spc5..1 e
normo che di nessun modo potrebb.e glUsllficarsl. 

Ilo l'onore di proporre Il V. M". Il scguen~e Decreto. 

YIT'fORlO E~IANUI~U~ Il. 

ilE DI SARIlf.Giu" "ECC. ECC. ECC. 

Suna proposta del Nostro imnistro Segretario di Stato per gli 
Arr.1ri dclla Guerra j 

Abbiamo decret..l l0 e decretiamo (Imwto segnç:: 
Art. 1~ 11 Comando generale del COI·pO dci Volontari nell'llalin 

MCl'idiomlle · s· intenderà sciol1o nl l)I'imo rebhrnio prossimo. 
Art. 2, lt Coi·(lo dei Volontal'i ncll 'ltp lin Meridiona le S/1ril con

sideralo per le pnçho· c compCle.n7.e sul picdè di accantonamento 
ti dat..l'c dal 16 renbraio prossimo ; /1 11 /1 quale dat..1 , tutti gi i -Uffi~ 
7.inH, Truppa e Sen'izì dil'crs; ~he, lo cOl\lpong~uo, donanno tro
l'a rs i alle IIUO\'O sedi (ìssale ali arllcolo seguente. 

AI't. 3. La Commissione di scru tinio per J"csame dci ti toli dI'gli 
Uffiziali· lrasferirà ia sua sede da Napoli a 1'orino. . 

Lo sedi f1 ssegnflle agli Uffil.iflli, Bassa ·forza e Senizi dil'ersi sono 
([uoJle in IlPI)rcsSO spccificnlc : . 

(,) Gli Uffiziali e U~ssa rona f1ppn~te n,ellll al Comn~do ~e~ernlej 
l'Intendelila generalo, LI Personale snllltll rlO e rarmaceutieo, Il rreno, 
il Corpo d'A.lOminisll'a1.ione cd il I)ersonrue. dei 'fJ'ibuliali militari Il 
Torino . . , 

b) Comando c Truppe d i Cltl'alleria n Piflcro.1o. 
c) Comand o e Truppe d'Artiglieria alla "enaria Reale, 
(t) COlllando c 'fruppc ,del genio Il Casale. . 

n rimanente deJle alll'e Tl'upPo Vffic.ilili e nassa rorin apparte
nenti alle diverso Divisioni , lII' I·'IIlIlQ per slanze : 

, Dil'isione TurI' 1Il ondot;\ 
Id Cosellz. A8li 
Id. Dlediei Biella 
Id . . IJix,io Vercelli 

A.rt. , . Ogni Dì,'isionc avrà ~co il suo Ufficio d·lntendenza com-

r 
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(n 
_?OSIO di un, Co~mlsSnrio o ~,oll?Commissnrio "Copo -seM'izio , un 
:liotl~-COn)flll SSllrlO e due Sc.ri\'llm , .Qualorn ,'e 110 sinllo·. . 

· L Ilile lldc~l7,a .gcn~r~le Insr,erh in Nn poli "(ltmUro Commissari o 
S~t~o.Com!llI~Sfl l·1 ,pOSIi sotto In dipcuden7.1l loen le 'dcII' Inwndenza 
mlh~'l r.ç <li NlI IlOh , I?cr. dare corso Il ton,llino fllle pmliche pcn
dcn~1 II~ ciucHe PrOVinCIe, Il seconda dc.lle Istru1.ioni che fic/wcl'nnno 
d~llntelJ( ente generale dci Corpo dci VolOlilari ncil' Italia l\lcri ,. 
dlonale col 1l\en~ d,i .queU' I.utend~nzn ~nilitare. Tali · Commis..~ri po
l~anno esscro .as:; 1 5 t Jt~ dngh ImpIegali Ilelle Sussistenze, qualora 
!!lano ~e~,n .p~r le. opportune consegne I,cr la conmbi!ilÌ,. 

· Tuili g li nltn ~1II1 l l 0nari d' In tendenza, CI Impic!!7l. ti delle Sus
~I stcnze dci predetto Corpo 'l'olontari , seguiranno rlntendellIl\ ge 
nerale Il Torino. . ' 

Ari, 5. Pri~nll d! ,Partire da NApoli sn ranno consegnati al Co
lYIando . generfl le IlHI!\.1~e de ll~, P I'O \' i~l~i e Napo,li \.~ne , mediante pro: 
ccsso lerb.1Je e sta ll sJgnalellcl, tutti I cavalli I muli Cflrri <:'1 n 
" ?ni , materh!le, m,unizioni. e cn rrcggi qualsia; i (IcII'A"ligli eri:" Ge
mo, Cavallerln , Treno, Ambulrlll1.c, Intendenza e Corpi diversi del 
,Corpo Volontari ncll'ltal ia IUcridiono lc . ' 
· Art. 6 , : I .cavalli dci signori uffizin li a cui corrisponda, s.~ranl\l) 
traspo,rtatl alle nUOI'e sl.1nze su b~Uelli a 'l'apore, e seryendosi delle 
rerrol"le poste sul t rflgitto. 

AtI. 1. Le armi in più de.lle for!-e attuali , sarannn pure consegnate 
11 110 stesso C?lIlando. ge.ncrnl~ 1~lIlil.1r~ delle Provi ncie Napoli1.1ne, 

. Art. 8, GI~ og~~ttl. d i \'~LllmO e dI gr:l nde arredo, di accampn
.mento, eCC.·m plU (I! quelli accorrel'oli alla rana aUu:lle dei Corpi 
8.1qmno regolarmente cOIl<;cgnati all' Inttndenla mililMe di Napoli 
'che ne farlt pr{"ndp.re rarioamento da' contabili di sua dipendenzlI: 

Art. .9 . IAI pnrlcnza da Nllpoli del Corpo dei Volon\.1ri avra Iliogl> 
SucccsslI'a,!lenlc per Dh'isioni .· 

I Funziona1"i d' lntCllIlenr,a addelt i nlle Divisioni saranno imbar
cati coi primrpnrtenl~ dcII" propria DiI'isione. ' ' 

Art. 10. T.n Direr,ione dcll' imbnl'co' è anidata al Comandante della. 
Pi,lZza ~i Napoli , che prend erà gli Offlini del generale comandante 
le Pr.ovlll?ie nopolit.1ne, in ~cgullo ai conccrLi presi con il Vice-
Ammiraglio C~malldanle · iI Diparti mento MCJ' idionnle. 

Art. ,t . Ogni imbarco di truppa sarà 'ÌlLto sulla present.u.iono 
di un ruolo nominaUI'o dci signol"i 'UrntiMi c dei sald:lti e nume
rico dei cavalli , da' consegmlfSi in duplice co'pia al Co:nllndnnte 
d rlla piana Il giorno precedenle :l1l' imbarcÒ. 
. Durante l'imbarco rice,'eranno i l'h'eri di bordo in ' l'ecc delle 

raaioni di campagna, . 

r 
.., 
 

Art .. 2 . Una noia nominativa snril prescnt.1la al Comnndo ~liIi tare 
(li Napoli degli Uffiti ali , Funzionari d'lntendenza , Impiegati dello 
sussistenze che Iler i bisog ni di serv,ilio sopra nccennnli , o che per 
·caUS.1 di -malnUie occorse Jascinre In l'I'n»oli , onde possa flir loro , 
corri.~polldcrc le compelcnze alle (lunli liminO di'ilio. , 

Art. 13, GiulIg'eu~ o :l Geno\'a i vnrii drllppe lli snrnn no tosto di
reUi DUe loro 'stanze pcr cura del Comando della Divisione leni
toriale. '. 

Art. \4. Tutti coloro i Clunli uon raggiungeranno In sede loro 
fi ssa"'1 nell'art ic. 3, nlla dllta '16 rebbraio, non pOlendo gi ustificare 
con documenti validi il motil'o della dilazione, sa ranno scnla altro 
cancellati dal ruoli del Corpo, intcudendosi elle rinunci no jl i loro 
dri tti cd alla posilione che potesse cornpetcrga nel Corpo Volontari. 

Il Nostro .Ministro predetto è incllricalo dell 'eseco7.ione del-pre
senle Decreto, che s.1rÌl registrato alla Corte dei Conti. ' 

pubblicato in Torino li 31 gennaio t 86L 

VITTO Hl O EMANUELE 
111. E,llllli 

Tor rllo li 2Q ucnnaio 1861(Jrmn. ~1) 

Decreto di nomina dei Sena tori. . 

S. M. in udienza del 20 gennaio corrente , sopra IJrojlos\.1 del 
.Ministro Segreta rio di Stnto per gli affari delJ' inlCrno, hit nominato 
.a Senatori d~ 1 lIegno i si ~llori: 

Generale conte Enrico Morono Della Rocca: Conte Ol\.'wio TllOon 
di Revel; Ammirnglio ca\'. Francesco Serrll; j lal'Cllese Lorenzo Pa
feto ; Don. Pielro Gol"i ; Marchese Alltonio ~la7.7.arosa; Professore 
Mossotti OLt.wiuno Fobrizio; Marchese Luigi ' I" au~d ; Conte Filippo 
Came.r,ata; PrÌlJCil)C lliilaldo Simonetti; Conte AleSSandro Spada ; 
Conte Antonio Cn rl"aclori ; Conle Domc1.lico Alonti ; Professore Antonio , 
Orsini ; Mnrchese P·iJippo GuaHerjo; Conte . Pompeo di Campello; 
Gunrdabllss i Frmlccsco; puea Lorenzo Sforza Cesll rini ; Principe di 
Strongoli "inccnlO Pignal.e lli; 1\Jnrchese Rod ol ro d' Amilto di Mim
te.fa!cone;; Ferrign i Gi usepl)e, "ice-presidente della Corle Suprt'ma 
.dI Napoli ; Barone Alfonso Baracco; .Marcbese Raffflele Donelli : Conte 
D~men ico Ge nòi nO; Cnl'aliere Andrea Colonna dei principi 'di Sti- . 
.sllnno; Ca\'aliere Gioachino Colonna . id. id. ; Luigi Acquavivll duc.... 
d' Atri j GiO\'anlli De Sangro principe di Fondi; Tllncrcdi do' marchesi 
Ai "Riso; Marchese Girolllillo Sagarrigll j AVI'ocato , ' inccnzo De Mònte; 
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t8 
Pr<! r. Ernesto Cllpot'~i , Pror. Annibale Dc' Gasparisj rror. Scacclii 
Arcangelo; Gallone G~usept>e co~te ,di Nociglia; Niutln Villccn7.0, prc~ 
sulcnt.c de,Ila ~ol'te S~ I)I'c~lla dI ~JlpO li ; Nardclli Giusnppo , Presi
dcnt~ dell,l gr.u~ C. C. di Na/loll ; Mnrchcsc Emico Ga""liardj' Do
lIl eOlc~ Varo ; GIUSCPI)(l CIIPPj)UC di AllJlYiUa' Mitrcbcs: Luigi' Dn
galletti ; ~.la!·chciiO ~tla,'i o :rIlJlP~lj , luog. S'cnél·-. comandfl nlc 'Iu

;'.1 	 .~ua~~i1J N,mOliate di Nu{>oh; LUIgi Oe Concilii", limggior genorale 
III ritiro; n~rolle Giatomo lkllclli , diretloro S'enoraJe 'delle poste 
dell,e ((ln'ovlo c dci lelogl'un dello J)l'ovincic Ilupolitnnc ' Yacc<~il'! 	 ~ i USCI)PC , 111'00. geli. de! R,e presso la C" S: di Napoii ; I,'nsq~alo 
Cotnl,:mo Gonlab~ ducn di C..-ella; Ilrof. iUlchcle Tenore ; Marchese 
Pcrdlllnudo Torres;_Conte Frnncesco 313ria Correalc di TCI't'~ no\'il' 

~ AI~l"chCS~ GJoflcl~ino ·Sil ll~ l.Zo , pdnei po di l.cCJuille, soprintc;ldentò 
d~ "Reali pala1.Zl ; Sa\'el'lo Rcndina co.ntt: di Campomaggiorc; Dc· 
S,IlI l>~t 1I~lJerto, luogotenente generale; Vrco-ll nlmirO" lio Fr.!nr,esco 
S~~'en? ~a~ofl~n o.; ~oltQr~ l~rnllcesco Pl'Utlcnte; lIuggicro Settimo, 
d~1 pn.n~~pl. di Fltnlln ; ~I'I!1.cll)e Romualdo Trigona di S. Elia . lirio_ 
flye dr lorremu:r:,7.fl j PI'lILClpO' Pamlollino, di S. Giuseppe' Principo 
d~ ~ , Cl.lta.ldo; 11rofclIsore ~1ich~le Amnri; Illlronc lInlca ;' ftlflrcllCSO 
1.11 ::-i . Glllhalloi Coote IAlIl7.fI ~ h Sommatino, dci pdncipi di Guten ' 
JI:Lrchçsc Qi <,;rc;J"orio; Principe DrulHicci lti ' Miu'chese SI)it Il Jic~i ~ 
GlUscppe l,ella Silfredi. ' " I . , 

1'u llblicato in Torino li 22 gennai.o i S(H . 

7oriuo li 27 !/l'1l11aio 186/(I\"WII . 22) 

Su lla Guardia NU7.ìOJlnlc o loro tmiformc. 

VITTORIO EUANUELE Il EC. EC. 

Su lla prOI'0:'itl del Mirtislro deU' )n LCrllo' 
 
Vedule le ·Leé...~i delli 4 ffiUJ'7.0· ~ 84-8 e 27 fchhra ro t 859' 
 
visto il nos1l'o Decrelo in data. 1'I} mal'Zo t 85t1·, ' 
 

. AbfiialLlo. ol'dinato ed ordiniamo: " 
A-rt . i. E st.'\hil~t.a . ~na sola divisa I)er tutta In GUflNiiél Nflzionalo 

del lIegno, ~;tlVtt l,I d..spo~to del)"n!'!. 8,_Dessa si com porl'l. : 
A, Per I llnss ulTlcmll, caporali e mili ti di 

, KCI)pì !Il ~anno lur~hil~o scuro 'con liIetti c u<lVpa ro~i , so;mon
1!lta ques\ ulllJua da .un piccolo 1>ClluucchiQ in crine nero con sollo
J\"0[a c ~tcrno in 1)l'1I0 '·Yl' I'u icialli nerI! C.QIl contornO ' L'oss~ 01\' 1'11 sul 
davanti sotto la cuccarda le iniziali G N iII la::;Lra ludd;; hianca . 

Crn'fatto. nera col rlsv~lto blflnco . , . 
Guanti in pelle bianca. 	 ,.'
Cn ppotlO. in panBo bigio (tornol) cQn risvolti nl colleUo,. lllanich~ 

c snccoccie in paullo turchino scuro ·contornatl da Ul\ plstagno di 
panno scarlatto .e bottoni bianchi lisci o sporgenti. . 8 foggia dcUlt 
cavallCl'Ìa. ' , 	 ' ' 

SpnIlini r~ssi alln fog$in rrancese. . . ..' 
Cililurino III burrnlo branco (non nmmessl I verlllcmlì). -
Fodoro di bnjOllCtla o giberna Il casscUa in Inlt.a ililern.nmcnw , 

con sotto, rcrmato da due corcggie, il cnppuccio dello stesso panno 
del. C...lppotto, rodorato i~ ~storra éOlor turchinO scuro. ,. . 
. Pnntaloni in 1)(IIlno bIgiO ugualo (forma ~,'r\llce~e) c~n_ ~s{r l scllt 
(bauda) io panno sCo:1rlatlO della larghcua di centunotn due. 

Drelella al fucilo di burraio bianco. 
. Ogni oggetto (IUllllto n forma o pl'opQnione sarà aff.'\lto conrorm~ 

al figuri no al presente nnnesso . -" 
JJ, Per gli ufficiali 	 si comporrà di ' . 

I\eppi ' pcrfett.'uncnto uguale (IUanto a colore e f,mna a <Iuello 
del milito, ad eccezione dei melli, e della nappa, che sar;;umo. in. 
argento. 	 . 

t;'ravoUa nera con l'is\'olto bianco . 
Cappotto in panno, 	uguale nel color'o e nella fo rma a q'ucUO dci 

milite ad eccezione dei risvolti del collelto, delle manicbe c sac~ 
coccie ,cbo il voce 	 di essere in pt1nno, saranno in "Velluto turcbino 
scuro. puro contornati in panno scarlaUo. 

1'antnlolli uguali a quelli de l milite . 
Cinturino di ordinanza in argento cd allro in cuoio bianco cOt~c 

-neIfEsercilO. ' ' 
TuniCt'\ cqnfor.mè a quella attualmente in uso per la divisa spe

ciale, colla sua dirTerenza che i bottoni saranllo uguali a quelli tIel 
cappolto , cioè binnchi, rotond i, lisci e sporgenti. 

C. I gradunti tuui ll\'rnllllO inoltre i distillih'i dci gradi comé 
i reggimenti di linea delJ"Esercilo. . 

Art. 2. È accordato un I.Crmine d'nnni tre alla intro(luzionc cIel 
nUOVO uniforme, 'cho sarà obbligatorio al i O ',li gennaio 1860\., 

Art; 3, A partire dal giorno d'oggi però è abolilo il pemnacchio 
turchino stnlo approvalO in udienza dci 22 Ill fl rZO 1848. 

Art. 4. Gli ulflzial i , bassO uffil.i1!-li , cnporali o milili finchè non 
saranno llfovveduti del nUMO uniforme , o al più tardi sino al 
primo gOIU\aio t 8G', vestiranno in scnizio completamcntc O la di 
"Visa speCiale o la generale, come ò in ' uso nclla nuliiia del ri· 

API' . 1° SElI, 	 1 . 
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&1)CUinl comune, rcrt,nc nel, r~l"lnlc tuUe le disposizioni port.1lc dII i 
d Ccrl'U e regolamen ti rchfllVl. . 

,bt. 5.. Ver gli yffiC!111i .d~ S ln l~ i\lnggiore dci Colll;mdo SUI)e
tlore c di cui ngh flrllCOh ~"" e 5" deHa l-cm,c '" mano 1848 nOli 

,,'c nllrn mrlnzione ne ll 'unirOfOlC se non (:hc e~'mm no ndot1.11i { bot-' 
10lli sopra accennali , vestiranno spnllini conronll i flj rc""imcnti di 
Granatieri , cd fi l'ranno il i pant.1loni (lue strlsclc (bIl O(i~ d i du~ 
éCT!limclri l'una , in »llnhO scnrlclto. · . . 

. : obbligil toria pcr questi umziali una tnle dh'isa d al 1. o IlIO"'
gio t86 1. ·. I!I 

Art. G. La di,'i:;a per~ le biltlerle sar;. conforme pure nll 'nnnesso 
(igur ino c M r i) obbligntoria al t " g~nnaio i 8ti"', 
. ~rt. 1. Ilei corpi ~i musica è C? IlSCI'WIIIl r llUunlc tenuta j però 
a l CCf) del gabbano mdosseranno li cappoUo conrorme Il lrllnfll!SSO 
fl gurino, ' o sarà pure obbligotlirio al 1U genltllio 18M.. - . 

. Art. ~. I çOllluJ1i. In popolozionc dei ljun li non oltrepassn i dicci. 
I~ltln nhltnntr potl'llnOO eonscrvnre In dÌl'i>;n gener'nlo pOl' tal1i dnl· 
~ 111'1.. 3 dell a Legge 27 rehbrnio 1859 c dHI nostro decreto 10 mnrzo 
RlICt'cssivo,· lA (1110 10 avrà il nome di piccola lenu ln . 
. ~I'dir)ianlQ che il preS(\~tc ~lècr.elO, ll!lJnito del sigillo dello SlnIO, 

~ ra rnsel'lo nella rnccoll ..'l dog.h Atti del Governo, mandrmdo a chiUlI. 
11UO ~.peIU di osscrvl1rlo e di farlo OSSCfl 'i ll'e, 

.)ul,J blica~o il). Torino li ;. fcbbr., i ~ 186'1. 

VITTOIllO E!LI ~UELE 

.11. I1ling!JcUi . 

(t'hm,. 23) .l 'orino li 31 gmmaio 18(H 

Si l,dotta IICr Sicilia il disposto dci detrelo del t7 1l0V, 1800 . 
c 3 gennaio 'p. p, ' 

VITTORIO EillANUELE, Il EC. EC. 

Visti i fi egi Decreti 17 novembre ' 18GO ' relnli vi nll'am missione 
degl.i. Ufficia li Ili Mnrina naJ?Olilnna c sicil in na in Iluella dello· Stato; 

Vls l~ «uello del 3 ge nnaIO Jl' p. spicgal ivo ilei primo di dotti 
dcerel.; . 

81111a proposh;ione del Presidente dc~ Consiglio, nli ll islro della 
Illarillfl ; . 

Abbiamo ,decre~., to e lIecl'ctjamo: 

r 
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A'N. 1l11ico . Il rÌiSl)OSlO dci decreli il 1I0\'ell1l1r0 I BM Il 3 gen· 
rl'Lio p. p, so,'racilel li , è ('s leso ng-li Unieiali mili l<ld ,leJJ'lI. fAllleri" 
ti! !IIarina slèilialla Il Ilnpoli lHna in ispecic pc r ciò che rigu~rd :, 
la Commissione di scrutinio, ,. .. . . .' 

U I)rcfato Ptesidenle d ci Con~.gho , lUnllslro della Il!fl flll1l . e III ~ 
cal'ic.'lto dell"cseculione dci prt~seJl tc Dccrulo, e~H} ~ra rC;;lslraIH ' 
alla Corte dci COli ti ed i ll se~tu nrlla lIa~coltll dc;;" Att. del Gm'crno, 

P'ubblicato in Torino 11 18 febbra iO 18G I. 
 
VITTORIO EMANUELE 
 

C. Cavour-

7'orillo li. j I gemwio 1861(1"1&111. :u.; 

Sì orclina la ]lIibbliCll ZiOlic dri Bcgolamcllli Ilcr il Tribunolc Su prèmo 
. di Cuerra . . 

VITTOHlO EMANUELE 11 EC. ~c . 

\listi i-nosfi Decreti in daùl17 l" p .. dicemhre, COli cui le Jiro ~ 
\'i ncic Napolil1me, S ici liane, Ilnlt 'UlIlbria e ddlc lnllrche sono dicllia
l'ate parlo intl'gl'ill'tle de!lo 5ullo iUr linllo, e si d ichi,lrò alle l'Qcde· 
simc appliCl.llJi le sino nll a riunionc .dcl Jlm'I1lIIlcnl0 ~'az i onale l'ar
ticolo 8:.!: IlcUo Statuto, il <Iull io I)rescl'h'e cho sÌJ\fl alla rìunione 
dcllc ùue Camero il GO\'CI'1l0 jll'O\'I'edcril 0 1 )l uhblico servido (:011 

sovrane disposil.ioni ; 
Sulla Ilroposil ione del Nostro Mi nistro Segrclllrio di Stato pcr gli 

AJTn ri della Guerro; 
Abbiamo decretato e decretiamo <luon1o scgill~~ . . 
At,(ù!olo unico, Saranno jlubblica li nelle pro\'incie Nnpòllt.1nc , 

Siciliane, dell" Umlll'ia c delle nlll rche i regolamenli pcl' il Tribu
nale f>upremo di Guerrn c per l'ordine di servizio neU'Amministra· 
zione della giU31izill penale Ilei 'r ribunali militMi , npprovali con 
Reali · Decreti 2 maggio e 11 gi ugoo 1860" ~. . 

O,'dininmo ehI! il presento decreto, sia regislrato rula Il . Corte 
d,ci Conti, llIilllito dci sigillo dello Stulo, publllicnio ed io.serlo-nella 
Raccolta degli Atti del Go\'erno. ' 

Pubblicato in Torino li 6 marzo 186 1. 

, VI 'fTOlUO E~IANUELE 
, '!II . Fauti 
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2;;) 1Vrlno li S febbraio 1861 r,ondotU, consigliò I~ Governo ~ res~l~ger~ l' i~()I\ de,Ila sostitu~lo lle 
a sè di un Istituto prl\'ato -per I eserCIZ IO d l"'.1 dnllO <li m~nel fll.Jone. 

Ciò llon perlànto la ' riunio~e al", !I:~oist~ro delle Fi~anze delleSulle Zecche. 
inc111uhcnze disimpegnale dali Ammmlstrn7.l!>lIe dc.lle Zecche, cnd~e 

Retaziorw a S. Hl. in udienza_de' 3 .febbraio 1861. 

Siro; 
" 

J:ar~icolo primo della, Legge organica 23 marzo 1853, N. H83, " 
r~e~c l'l ss~ e~tro l'an!1O 18a4." la soppressione" dello Aticndo od Alfi
Illlll lStr:lZIO III ~nlrnh o -la COnccnlfO'l,iOIlO dello ntLribu7..ion i loro 
n~i Ministeri corrispondenti. EI'idenle scopo di 'quella Le"'orc cra 
d! S?ltoll1cU0,ro lilla immedjata , continua cd agcvoltY sorveglianza 
ti! Ciascun ~~lI\i S 1TO l'espoLlsabilo lutti gli arrnri ed uffici del propl'io 
(hcns(om, dJ accclerfll'e l'andamento dci pulJblici ne"'or.i , to"'licndo 
.supcrnue SCl'i tturotioni cd illUlili circolationi d'alTareeda IDlg in a l ~ 
tro uffi~io, di cflnscgui ro con siraLta semplil1ca'l.ione una sonsilJile 
eeonomm nelle spese riducendo il numero dei funzionari e limil:mdo 
lo occorre1l1,e di locoli e di oggetti d'ufficio. 

Frn le Amministrazioni centrali che per la Leggt\mddettn do
vevnno sopprimersi si 'aunoverava l'Amministraziono delle Zecche 
c del I\lnrchio sedente in Torino, 

," SClIOnchò non essendo nvvialn· e temendo non anenisse nel pe
riodo prelìnito In soppressioM di <Iuel centralo ufficio la Cnmera 
dei ~,e'puL.1b . i n scrl uL., dci 26 giugno i S54- mosso srrio l' ichinmo 
al ftllOlstro delle Finanze, il quale llSSicu1'ava 'H Parlamcnto che in ' 
(IUalllO alle Zecche non solo mirnva ad u,na riforma del personale 
ma eziandio al sistema stesso di monctn::r: ione; c . che appena com: 
piuti gli intrapresi stud i avrebbe proposto alla Cnmcra una rirol'ma 
ben più estesa elle non una semplice modificazione noi personale l, 
componento l' Amministr<)zione mont'.tarin" 

.~ .con ragione esternavasi in <Iuell ' incontro il ftlinistro, nVfegna
chè In allora era in ,'entilazione il progetto della riconiazione della 
monoL, piemontese erosomista ' cd , il quesito di cedete alla Banca 
Nozionale il p rivilegio d.i..baUere le monete fin qui riservato al 
Govcl1!0'. " " 

Che se <Iuesl." nltima (Iu('.s tione fOsse "Stnt.'l risolta in senso fh~·o· 
r evole olle intenzion i del Ministro, nOlI" s.,1 rebbcsi gill traUato di 
modificazioni di aUribut: ioni burocratiche, o minorazione del numero 
di funzionari ; ma sibbene della immedialn totnle cessazione de'-"Ii 
uffici tulti monetari. - . e 

11 risultamcnto però degli ' studi intl'apresi e per lungo tempo 

in dimenticanzA, come prorogillli n t empo lIldcfillLlo fu I ~ rlcoma: 
zione della nuova 1l10net.'1, · infi no n I~nt~ che sopl'nvveiH1tl 'fO'fIU~ j\ ~1 
e gloriosi eventi ed olllpliato il ~c~f1tor!o ~I c i Regn,o OCC<!fSC di rl
tornnre alle \'ertcnzc dcl1e AIllLlllltlstl'al.iOIlL ccntn!h ?he I ~I una cd 
aUra parlO dello Sinio funzional'nno cOllie gcnernh , ~I Sp<:t~l \'am~llt.c 
però ad , una sillgola , non al comple~so dell e parli co"'stLlucntl Il 

11 UO\'O Regno, ~ ,
Ond'è chc "cnne"iu lu~ l,a Lc~ge il nOl'cmbre i S59, N, 3H-6 , 

sull 'ordinilll1enlo della Ammlll1s~rn 'u~~o ecotr~le rlel!o Stato, Il,1 qualo 
riproducendo in sost.'lI\1.U l~ ~lS t>OS ltiW~ d~ 1I all~n LLl dnla ~3 I.na~
lO 1.S53 sopra not.'l ta, stablhsoo Ghe nbbmno od , essere SOPI)l esso 
le Autorità centrali, e riunite le loro ineu mrn;nr.c al ftliniste'ro cor
rispondente., , '. " " 

Nè è nd lmmagmnre clIC la Legge del 'i SS\)' Sin npphcnblle solo 
alle "Prol'incie di nuova, onilessionc', imperocchè nd \111 diverso COIl
"ceUo di subi to àgeyohilente. infol"lUi\ l'n ~t. 5 della L~g-gc sudd~n." 

Concludendo l~rta li lo , la ossenanza (h entrambe quelle leggi fra 
loro consimili da credersi piuUOSlo ' wla ripetizione che dispositive 
nuo'\'e, illYoh"~ rolJ~ligo di ~ar cessare rAml~Lli.strazio ll~ su~dc,IL' , 
lil'ocnndo al l linistero d'lIgtlCO\tUl'a o commerCIO te attnbuzlOLll da 
eSSo.'l fin ' <lui. disimpognnte, , , ' "' 

Ma indipendentelllcntc 'dalla eSCCuzlone della ' Legge la consef\'a ~ 
1.ionc di quella Amministrnziolle ò ella forse LUai pe'r particolare 
circostanze "gim'e\'ole alralldamanto della cosa pubblica? Contraria 
sentenza ,'icne por corollnrio dellc seguenti considernzioni, 

La sfera d 'ozione della Amministrnzione delle Zeccho è Ofa dr· 
coscl'iUa alll1 soprnvveglianzl\ degli uffici del i\lal'chio. di 'Torino, 
Genova , Alessnndria e Noval'a c dcUa Zecca di Torino. unicamente 
dnccllò innllil'tI il <llIella di G~no\'fl. 

Ora , qunlldo si ponga mente nlla circosL1nztl che gli uffici do l 
mnrcllio di Piemonte sono dotali di pel'Sonnle onslantemente nu
meroso o Ira ttanti un ralllo di facile amministrnl.io1l" , che la Zecca 
di Torino trm'asi npl)nllat.1. ad ull pril'nto indh'iduo, e che le 1lI0~ 
nctarie opernziòni son~ SOl'l'cglinlB ~n u~ ,C?I~lmissn~io rCS!O c di). 
un ,'eriflcafdro , ben S\ l·cd e che l'mlerposl1.lone di un ·dlcastero 
rentrole rra i succitnti uffici del Marchio e Zecche, ed il mnis.tero, 
riesce a ffatto inopportuna e di danno al sollecito diiibrigo degli 
alTari cd a quella prontezza di esccmlone, che altrimenti derh'e~ 
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rebbe d alla un itil {Ici comaildo I il quale t.1 fl to più si ' imen a !II 
quanto è ri'h,rtiI9 da una in altra Azienda. 
. Inolll'C nel disimpegno degli nm~ri di Zecca moU ... :lpparlCIlCII'lfl 
l'i ha l.'l -parto tccnica e ,'arlistica. 1/1 lulle silTallc cose (limi è it I 
compito del,l'Amministrazione delle Zecche? ~uU'a lLro ruoh.:hò çs_ 
SCI'C il rcrercndnl'io, l'ufficio. di corl'ispnndcIlZlì_1'1-;1 . IL MInistero e,d 
jl Gabinetto di Msaggio o quello d' incisione. Che se .11 conLrario 
j due gabinelti fossero conservati , ma posli s01l0 fa immediata (~i
rc%ionc dci Ministero. molti SOIlO i vrlnlaggi chc Ile dcri\'CI'cb!Jcro 
c Ilcr la istruzione degli impicg-dti c pi ù prblll'i<lIllCnlc dal fallo . 
chc' io ogni oCCOrrell1.11 la scienza dcJrilmminislrlilor~ l'ispollsabilc 
potrebbe di subito associarsi agli esempi" di pra tico " ppliCtt1.ione. 

Ala hani d i piu. " olendosi più a lungo cOIl~er vtl ro J"Amminis\.,o . 
ziono delle Zecche snrebbe d'uopo per un1rormità di princil)! nda(
lani la gestiono ii. seconda ista nza ~ la soprnncglianza di tulle 
le altre Zccche ed uffici del ~Ia.rchio delle pro\'incie di nUOfa annes
sione, Ollrechè Cluesto provvedimenlO sa l'ebhe in opposi~ i(]Jlc 'colla 
legge vigente, nella pratica applicazione (" 0\'8 CGntl'usto C1. iandio colla 
w ndi zione di nltri 'uffici crcaln dal ministero del!!i Fillllnzc, il quale 
in ossçrvan1.a nppunto della I,cggc i3novcmbre 1859, col dcerelo 
"entisei marzo 1860, ha· già conccntrnto nppo. il ft.Unislcro gli aITari 
d'ogn.i specie che alill Zecco .ed al ! Iarcbio di LOm bnrdia si rirt~
r~no, . 

Venendo al dispendio, che cerlo non è titolo n trascUI'arsi nella 
presente vcrlen',8 , vuolsi notare quanto segue: orgnlliu:llta <Iunl è 
aUu,llmente l'Amministrazione delle Zecche, importa annualmente 
il dispendio: 

per stil>cndi a selle runzionari amll,! inistrntivi 
e duo uscieri I,. 20~00 

per speso d ' ufficio . Il 4000 
alloggi gralùili degli impiegali Il 17aO 
per minoraziòne di prodotti erariali usurruiti 

secondo il vecchio sistema dagli impiegati 
suddetti )} 1200 

in tutto l" ·21250 

non tenei.dosi \'erurl. cnlcolo delJe proposte di auuIento sll'nordina
rio di stipendio IlOn ha 1II0lto inciltrnte da quella Amlpillislrazione, 
per effetto dell~ (Iuali le Ure 20,300 suddette verrebbero ad ele
varsi a L. 25,500, cpsì la me~a individuale ora di L, .2,186 ver
rebbe portata n),. 3,6.\.3. " 

l,il medin stessn per il personale ·dct Ministero d'agricoltura e 
comlilercio Rscende ad illdividunli I,. 2,393. 

Vuolsi pure ·Rnertire che ·concentrandosi nell ' Anuninistra!iQM 
centrnle tutte le Zecche dello Stnto, il· personAle dovrebbe Rumen
mrsi necessariamente c con e~o la spesa relnlh'a, 

O..a concentrando invece 'le incumbCIl:r.e "della ripelutn Ammini 
st.'azione presso i l Ministero, oltre al personlile che di prcsc·llw ·è 
~cupalO n'eJ le lilnterio di ~I!cèhe · o Marchio occorrerà II I Iliù un 
.. umentò di 5 individ ui, che potreb/>cro e1ì!Cre: • 

Un segretario di 1-' cln~· L , 3500 
. Due segretari d i 2· classo n 6.000 

Un npplicnlo di t a classe Il , 220(r 
Un applicato di 2· classe o)} ' 800 

L, t 3500-
d 'onde in confronto n qunnto 51 sp.ende attualmcntc in llIutUO 
Liro 27,250, si oltiene eolla misura di toncentrm.ione un risparmio 
mmuo nOli dispre1.1,a!Jilo di L, t3,150. , . 

Molto allrc considcl'llzioni sorebbero a rarsi sulla necessità della 
proposta misur:!, · mll i riflessi sopra csposti scmbrlillo per s~ soli 
ben persuadere la giustatcl.1.a delle visI.C C1:onQmiche e di ordine 
sviluppate. 

~In la rirorma sulle Zecche Don può rennarsi nll Cl. Amministra. 
zione centrale. Qwello di GOllo,'a o Torino sono omministrnti per 
appalto ed. hnnno un personnle: che costa : r 

pel' Tori no L. t 7850 
per· Genova _ » 8300 

L. 26150 
Le Zeccho di lUilano, Dolognil c Firen1.~ s.ono rette fi(1 economi!!. 

e costal~O, (Juella d i 
! liJnno l" 64.662 
Bologna li 29308 
Firellze )} !5502 
Torino e Genova come contro- n 26150 

L, f4.S622 
alle {/uali aggiungendo il Jlcrsollnle dell 'AIIIIÌlinisLrnziolie 
centrale (escluse lç L, t ,200 di minoral.ione di prodotli) n 26050: 

Si ha un tolil le" di t , t71672 
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, Sp
E raclle ' rilevare -como tal !lomma i ia eccessiva in questo ralllo 

di senil.iO c vi occorra una rirorma • . 
Il passo princip;!.l!! da farsi sa rebbe quello di 'ridurre tutte le 

Zecche ad nppnlLo , sia uno o !liù. Al.lo'ra la mout.ntura degli uffici 
monclnri potrebbe comporsi cosi: un direttore preposto al dop
pio um~io .~i, sindacare I ~ ollCrA1.ìoni dclrappalUltorc . como ora (il 

Il ~1!lm!~1rio p.c~ Quelle ad :'Ilpall.?, Il ~resicdcrc ,;i pochi impie
gati mllLspcllSublh a ll l~ cuslodUl dcII arch,Lvio, cd a mnnlcllcl'c. lo 
rclnl.iOJli OCC.(lrrcnli cui i\Jin,iSlcro j .un scgre,lMio destinato ad aio
t.'trlo a tçncrc la contnhilit.\ cd a surrogad o nelle {I SSClJlC ncces
sn~ic., per mnl ntlia, CCC., UII vcrifìcatorc della moneta ~d un ap
Il!lcalil. Qucsto pcrsonn lc 00(1 lHIÌ) essere ri"orosamcnlc uniforme 
in tulle le Zecche. 0 

_. La incisione dei)ipi per le monete esige-un gabinetto d'incis·ione. 
Sarebbe un SII[)Cl'nUO tcnerlo in tutle le Zecche • . Quindi baSlerà 
~ncrlo a Toriuo , c lilllilarsi per le altre Zecche ,ili nvere un in· 
c1ilore singolò 'destinato a "rgilll re e correggere lo matrici ed i conii 
e lavorare al)'occorrenzille medaglie. . ' 
• La .\'crific01.iollc dello ~nonel~ dn rm'Si illll ,!lIzi 'di porle in corso 
c devoluta alla Cor~o del Conll per legge, Pèr rispcllare simili di· 
sposltiolli Occorrerà che le monete coni ll te nell eo altre Zecche sinno 
legalmente imillt.e a· Torino, e ehe perciò quivi esisla un gabil1etto 
dei S!1J;gi per compier!! il suggio . . ~, 

111 'rosca na non v'è ' Ie:;ge che im l)Ongn ii marchio obbliail torio: 
«uindi. sCll rs~ e mal montllti SOIlO gli uffici _rel~livi. I prh'ati° richic
dlmo I saggi llclle pllsto alla Zecca , o talvoltn la 'pm'tiziono o il 
raffiname.nto di. essr, ',\ boliro perciò la pilrte che riguarda il aagaio 
c la malllpoh"lZlOne delle paste sarebbe nU9CCre al .còmmercio ..Cia
ti yo , ~ilzi annullarlo , cd esso è abbaslan7Jl iml)Ortante, Jnassime a 
Livorno, ljer reclrllnare l'atlen7.Ìone del GovenlO. 

_Nelllm~no cco~lolUi c.~I~cntc ,àp~n~i,rebhl? opporl~o sopprimere 
quel gabllleUo ih PitrllZlOne ove Il Sistema delta "Ja umida è st.'lto 
con molt~ am,ore organizzat.o tla un distintissi mo chirnieo, il pro
rcssore Tadt.\el, quando un apll<'lltatore lroverebbe per. avv'entura il 
SIiO tornaoonlO a cQnscr~il rlo, Da ciò In necessità di mante.nere in 
Firçm;e quell'ufficio, Esiste (Iuivi alleo uu'officina da QI'eJìce crenta 
~r pr?"a; ha ralti la,'ori pel GOVOl·.no, e potrà giovare nU';rtej ma 
l~penen.za ha m~st~to che non gIOva egualmente all'Aollluoislrn
t.lonej appare qUllldi opportu~o conservarla, ma' proeurarne l' [lp
pallo. ' 

1..0 Stato' ha così cinqlle Zecche,' e quando i"aunessione amm'ini
strativa di Napoli e Sicilia s.1rà compiuta, ne anà selle, É inu
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tile !f ~i.re e!le i.l nUl~ero è SOVcr~l,llo al bisogno. Ora la sovc-r.chill 
1Il0IUpbclt.'t di tali officme rende plti oneroso se Don più difficile, 
l'appalto. Entra quindi nei modi ~a tenersi per preordinaro rAin· 
millistrazione Geoerl\le aJ.J'appalto il vedere quale, di esse potrebbe 
sopprimersi. COl1siderate le condizioni di ciascuna di esse è ap-
I)arso più conveniente rimuovere per ora (tueUa di BOIOWIIl 'ov' è 
auco' radle provvedc,re alla sistemazione dei , suoi .imlliegali. 

Occoneva in qUC'31a generale r irorma _no.n dimenticnre la sorte 
di molli. impiegali che sarebbero rimasti (llori dì carica. Il lUnì~ 
stcro se n'è proocCupato , ed ba lrOI'ato che molli per la loro' a
vam.uta età e lunghi servizi pòssono convenientemente esser posti 
in riIlOSO; gli altri OCCOl"re sieno posti. a disposizione del Ministero, 
il quale non trascurerà, ol'e foceosiorle si presenti , di proVlcderli 
diversamente, e rrattnnto potrà valcrsene ·nelle. Zecche stesse I)er 
Occorrenzo della nuova 1II0lietazione in corso o di quella' luaggiore 
cile è indisll4msabilé rirorJ1W.re. , 

Col I)roge~lo pertnnto che, il so tto~~riUo ba fonore di sottoporre 
ulla 31. V. SI operercbbero In . ~efimtl\' O: le seguenti ecop.Qmie. : . 

,Spesa 81JL piP.de aliuale. 
Torinò (Amministrato'. centrale li Ze~a) .. L, 43,900 » 
Geno~a , • • . • , , • » 8,300 » ,n 6+,662 . Milano , ' ,. ' 
 
Dologna , -, , 29,308 11 
 

» :!5 , 50~ Il]lirellze' , 

L. Hl ,612 D 

Spesa f'irOrlllala. 

Aumento di personale al Minist.ero·. L, 13,500 n 

Zecca ' di Torino • , 30 ,~OO , 
» Genova . . . ' 7,200 »" , 24,300' »» Ji:i rcnze 

,. , 16,500 aMilano• .. ·L. !)1.,900 » 
Differenza D 19,712 Il 

., ' 

. . ,, ' . L. 171,612 1) 

Simile orgaruzzatJOne permette altresl di (are alcun 11110\'0 rispar
mio all"epoca dell'appalto. 

ApI'. .\ " SEll' , 8 
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. TaJi ~no le basi del due deCreti che il sottoscritto liottopone alla A.rt. 9. Le nU,rlbudoni delle Direzioni saranno determinate 411 

superiore approvaz.ione di V. M,. Nlgolamenlo apl>ròvato per Decreto Reale, il quale pronederàezian
dio alla' integrale ,esecuzione del presente. 

. VITTORlO EMANUEI,E Il ~c. EC. Ordiniamo çbe il presell\e decreto, muniLo del Sigillo dello Stato, 

Vista la Legge U novembre ' iSS9 sull'OI'dinnmcnto d,eU'Ammini. 
slrazionc ccnlru lc dello Stato; . 

Vista la Legge cd il R. Decreto 5 luglio .fSOO, coi 'quali fu isti· 
tuito il Ministero d'agricoltura, indl,lstr1a 'c .coIllJllcrcioj
. Sentito il Consiglio dei ~liniSlrij ' . 
Sulla proposizione del Ministro d' agl'icollura t , induslrla e com

mercioi . 
Abbiamo òrdlnato cd ordiniamo. qunnto seguo: ' . 
Art. 1. L'amministrazione ccntraJe delle k Zecche è concentrata 

nel Minlsl.cro d'Agricoltura, "Industria , e Commercio, c le atlribu
zioni cbe le erano dcrcrite dalle R. PAtenti 23 ,no\'ombre '1823 vero 
rannJ) t'lisiml)C~nn1.(l dal Aiinistcro stesso . , .. 

Art. 2. J}Unlcio dei slIggi il posto soUo la direWl dipendenza del 
Ministero suddotto, n personale dr questo UfTicio coi relatifi sti
pendi è stabilito come nell 'unito <l uadro A, firmato d'ordine Nostro 
dal Minrstro d'Agricd1turn, Industria e Commercio. . 

Art. 3. I)resso ciascuna delle Zecche di, }.' irenze, Genova , m
,Iano e Torino è instiluita una Direl,ione, il cui personale e stipendi 
correlath'j sono determinati come dal sUf'.cilalO qundro A, 

Art. .s.. I proventi <Itmlsiausi , cho crallO nsscgnali agli bnpiegn ti 
di Zecca oltre lo stipendio, spetteranno d'ora innml'l.i qJlc_Finanl,o 
dello SlnlO . ' 

Art. S. Dallo Direzioni delle Zecche dipenderanno gli Uffici del 
marchiò e del bollo sugli ori cd fU'genti , secondo la rispettiva cir 
coscrizione risultrlll te da l quadro annesso Il, ,firmalo d' ordine No 
stro dal Ministro suddelto. . 

Art. 6, Nulla è innovnlo circa lo attribuzioni relative allo Zeccho 
che colla Le~e, 30 otlobre \1.859, Ilumero 3705 . rurollo deman
dale aUa, Corle dei Conti. . 

Art. 7. La Direzione della Zecca di Dologna cesserà di essere 
in .escrcil,io al primo luglio 18GI , ed intnnlo con tinuerà ad essere 
,regolata come al prescnte, , 

Art S, Gli Impiegati delle Zecche cbe per effelto d~1 presento 
riordinamento rimrlOc..';scro senta impiego continuernnno a percepire 
gli stipendi di cui ora. go(lono, e,d inlino a lanto ehe' "cnga -pro,'~ 
"edulo loro con altro collocamento o col ' pnssaggio n definith'o ri
poso, 

sin pubblicato ed inserto nella naccolta degli Alti del Governo, 
mandando n chiun(/ue spelli di ossen 'arlo e di (arlo osservaro. 

eubblicalo, in 'rorino li S _marzo 4~6t. .. 

V.ITTORIO EIIANUELE. 

T. CorSi. 

VITTORIO EMA1.'lllELE Il EC. EC. 

, rj:ito il 'Decreto in data d'oggi, col quale è concentrata nei Mi
nistero Il i Agi-icoltura • in,duslria e Commercio l'Allunin.istrationQ 
tiene Zecche; . 

Sentito il Consiglio dei nlinistri ; , 

Sulla 'pl'òposiziono del· ~ I ini slro 'd' Agricol~ura, Industria e Com. 


morcio; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue : , 
Articolo tmico. Alln pirmta ilumerica -del i\linislero suddetto,sofiO 

aggiunti j seguenti posti : 
N. I Segret.ll.rio .di i l classe COn annuo L; 3,500 
Il ' 2 DeUi di 21 classe Il 3,000 
Il 1 Applicato di 11 classe · ,; B 2,200 
I i Applicala di t i clas~ . ' , . 11 1,800 
11 Nostr-o M.in iStro predetto è incaricat~ deli'esccur.ione del pre

~ntc decreto, cho snrà registrato . Ollla' C,orte dei Conti, pubblicatG 
ed inserto, nella Uaccolta degl! Alti del Governo. 

,Pubblicil,IO in Torino li S marzo 1861. 

VITTORIO EMANUELE 

T, COrti. 
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Pianta numerica de' Personale coi t'elaUri stipendi, deUeDi-re.:iolt'i Circ9scnziont delle Direzioni delle Zecche p4!r· gli UffiCi 
.delle l legie Zecche ed Uffici di ptmaggio .. 

Firenze 

.Impieghi ~I 
~ ~ I ~ 

§ , 

Dircl iane 

Direttore 4500I 
 
3000 

l'cri fl cntore 
 
S~grctilrlo I 
 

2200 
Applicato 
 

1 
t 1200 

Uscieri 
 1. • 	 1000 
OabineUo" 


d' i nciSione 

20001.0 !ntisore I 

2.0 (Ietto » » 
3:0 detto »» 
VolontarI 
 » » 
Usciere 
 » » 
Portinai 
 800 

'. 	 'Imao dci lIoggi 
Vcrincatore dci 


» 
 »"~.; . 
. 1.0 nggiatorc »» 

»2.0 Saggiatore 
 » 
» 

Usciere 
Applicato 
 » 

»» 
O/ficinad'a/finma , 
e spartimenlo 

• 3000ChimiCO Virt Uore 

• 25001.0 Soggiato~e 
20002,· Saggiatore 
 1 

I 
Genova 

~~I ...• 
 
':;1 .n 

I 

i 
l 

» 
» ., 
, 
 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

800 . »Usciere I 

'000 

2200 

1000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

. 	 » 
» 

. » 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Oflici.na de/Core
~ce 

» »Orcflr.e 1 "00 

i\1iIano 

.~ 

•~ 

I 
I 
1 
1 
2 

1 
» 
» 
1 ,» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

= o '" 
 ~ 

~ 

4500 
3000 
2200 
1200 
2000 

2090, 
 
» 
» 
» 

' GOO 

» 
» 
» 
», 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
Yiito d'ordine di S. M. 

deL marchio e di garanzia sugli 0 /" ea m'geflli; 

'f orino Z ECCI1 E 	 UI'FICIl DlI'UDE.'lì1 

= o 	 Direzioni~I ... '" 

I 
1 
l 
l 
1 

1 
1 
1 
I 
I 
1 

•
1 
1 
1

•

» 
» 
» 
» 

» 

delle Zecche .n 
In Bologna (fino urne! di gnrantia degli ori ed In gen ti in Bo

al primo lu logna, FOI'li , Ilavenna, ,Ferrara, Modella, Par~ ' 
4500 glio t 8Gl) :ma, e quelli delle àlarche, . 
3000 In Firenze Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e quelli delrUm~ 
2200 brino
1200 In Genova Ufficio del lllaréhio in Gen01'a .1000 In lUiI/lno Uffici di ga ranzia in i\lilano, Brescia, Crem.o)la, 

Pa.vla ; Bergamo, 
' 000 In Torino Uffici del marchio in Torino, Alessaridria, No
2500 . vara, 	 . < 

'1500 , 
 Pubblicato in Torino li 8 man o 1861. ' 
100. 

)'fsfo (t'ordine 'di S, M,800 
11 ministro d'Agric, lndust. c Corum,,. T, Corri 

3000 (I1'um. 26) Torino li 1 febbraio 186/
2500' ,
'000 Si auòroa il soldo sul piede di pace Il tu tti i militari .'200 impiegali amminislratil'j e sanitarI.1000 
, VITTORIO EiIAl"UELE Il EC, wc, 

» , 
 Sulla proposta del nostro ftlinistro ~grèlllrio di Stato per gli af
» fari deUa Guerra; 
» Abbiamo decrelaLo e , deClt~ li amo quanto segue: , 

Art. L Sono applienbili nH'lsoln ùi ' Sicilia i nostri due Reali d~
creti H novembre '1 860 e quello 16 genD[lio 1861 relativi ai Corpi , 
 di Volonlari nell' Ita lia aI eridjona l e~' ". 

, Art. 2. Tutti i ~liIiLnri , lmpiegoti amministrativi e sanitari che 
1\ Ministro d'Agrie. , Indust. c Comm" T. Corsi 	 trovansi nell'Isola di Sicilin, eccezione flltta dei Mili\ari appartenenti 
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;!ilio Truppe . regolari del nostro Esercito , saranno considerati per 
te po'gite e competenze 81Cl piede di pace, a rar tempo dn! t o marzo 
prossimo, ed ai termini delle prescrizioni ,'igenti negli. ,mUch i no~ 
-Itri SL1Li. . . 
. Ii &linistro Segretario di StaLo predello è incaricato della esecu~ 
:lione del I>resente Dooreto, che sarà registrato alla Corte dci Conti. 

Publ>licnto in Torino li 9 febbraio t S6t., 

VITTORIO E!IANUELE 
~J , Fonti 

(thUIL, 21) 	 n))'illO li 1 {eb/n'aio 186 -1 I
. S. M. ha d;spensa~o il maggior generale cav. Giuseppe nri b'110ne 
d1l1 comando gcncl'a l41 dclla Sicilia di cui era stato IJrovvisorinmenlc 
incnriçalo, consen andolo al coniando della H ft di visione ntti\71 del· 
l' Esercito, ed ha nominato ·provvisoriamente· alla carica suddetta 
il /Unggior ;;enerale en". Raffaele Cadorna , il quale riterrà ])uro 
Il eomillldo delln 13a divisione al1.j\·a di e!li eattualmente rivestilO. 

l)ubblica to in 'l'orino li 9 febbraio 18G1 . 

Torino li IO febbraio 186" 

Si onlinn la ·pubhlicozione dello Inrilra penale del 26 Ilprile 1S.t.S 
e seg, dcn1 ditembre 1SS1 . .. 

, VITTORIO EMANUELE il EC .. EC. ,. 
" isti i R. Decreti in .data 16 e 3t p. p, gennaro porL1 nLi pub~ 

blica7,ione ne- lIe I)ro~incie I\ll polilnn e e Sici!iimc del Codice penaJe' 
mililnre -I oòttobrc -1 859, c dci .I\egolaillenti per il Tribunale supreino 
di Guer.rn , e per J"ordine di servizio nelrAlllminislrazione della Si u
l'I li1Jit -pennle nei Tribunnli milillll'i, apprQI'ilLi eon Regi Oecreti 2. mag~ 
gio cd ii giugno 18GO; 

Sulla proposizione del Nostro ftlinislro Segretario di Stato p.er 
·. , li alThri della GuPrra; .. 

, .,.lbbinm,o decrelato e decretiamo quanto ses;ue : 
~ 

. . 

ijS 

Ar t. unicQ. La taritra pennle !6..nprilo -1 84-8 e la ·Legge 11 di
cembre t 854- pOI"t.1n te modificaziOlli li lla detta [m·Urll , s,1rannOfJub
blicate nelle PrQl'incie Napùlitane e Siciliane. pèr esservi osser·~· ate 
In quanto· riguarda J'amministrllzionc della giusli 1- in penale mili,nre. 

OrdinillmQ eho··i\ proscnte Deerelo , 8ia registrato alla C?rtc dei 
Con ti , munito del Sigillo dellù Stato, pubblicnto ed inserlo nellA 
Ilaccolt.1 degli AUi.del Go\'erno, 

Pubblicato in Torino ,li t3 	 mano 1S0L 
 
"l'rTOIUO ·EMANUELE · 
 

i1L1;'a llli" 

Tol"filo li il marzo · '~61(lt'um. 29) 

Su1 con:;edo dei funzionorl d~l'ordinè giudiziario, 

Visto· l'urI. 8 della leggé 13 no~.•854, CÙ.1l cui è stabilito che · 
. ogni Funzionario dell 'O rdine giudi1.iarip, ed ùh'1l·i .umçiale n(,dct~o ~l 
medesimo debba dimol"ure nel Cùmune 'm'e estreLta le sue fl'Il 7.IOIU, 
nè possa assenL1f$Cne stnl;t una licenza ollenu!.'!. a termini dei Re· 
golrllnenti , e ~he, i cOll lral'."ento~i a ll~ di5po~zion i dello stessQar~ 
colo siano prlmll dellQ stipendio durante ),· I1SSC)llU e · soggetli o 
})ro\' \'edimcil ti dis(' iplinnd; 

Sulla prop<lsta del Nostro Guar(lasigilli, Ministro di Grazia· e Ghi· 
stizia ed Affari .EcCIesiastiei; . 

Ahbialno Qrdinato ed ordiniAmo qUAnto segue: 
Art. 1 ... I Funzionari dell 'Ordine gi udiziario., e Sii Ufficinli ad(let~i 

al mcdesimo, per. a.sse.ntarsi dal luogo ?e lJ~ ·Ioro rcsidel~za ,. o. da 
<Iuello a cui fossero ehi;1.IJl~ti per esercizIo d~lJe J?.r~ ~UIIZIOOl , ~eb
bono ùLtcuetne la pcrnllsslonr. secondo ·Ie dJ51>ùslZlom seguenti. 

Art. ~. Le pcrrnissioni d'asscuz\l fino a giorui wmli pèr cinscun 
anno niuridico potrAnno concedersi dai Primi Presidenti", e dai Pro
curatoeri gcne,.ali ai ·Membri dci rispClIÌ\'O Corpo od UI)icio , e ad 
Q"lIi ufficiale addetto sa lve le eeceponi ~ limitazioni i"rra accennate, 
eI Primi, Presidenli' delle Corti d Appello potranno P!1fe ·accordare 

le stesse pcrmissiolli ai !l:lembri dell'Ufficiù dei pm·".ri , a quelli. dei 
1ì·jbunali dil)endcnti e o<l ogni altro FunziongrlO od Ufficio lo od 
detto ai medesimi. l Proeurll.lori generali presso le Corti d'Appello 
avranno parimenti facoltà di dare le IUcdesi~e permissioni oi Fun
zionari. del Pubblico ftl inistero da essi dipendenti, ai giudici <li Man
domento, ai Segretari e Sostituili SJlgrelarì- di Ciudiealura c.f1d o~ni 
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altro. fUlujoMrio od ufficiale addeUo al Publllico Mill istero od alTe 
Giudicnlure. 
, :\r~. :J. 1.e permissioni di asSCIl1,U .qunndo, o fioche liiano ristrètw 

.ti giomi ci nque J):Cr ciascun allll!) "giuridico, e non siavi inollre dis· 
senso fra i capi, i q uali debbqno essere senti ti gilTht'\ ·r arlk:olo se
gUCllte, polrrnno anche accordarsi dagli AVYocati dei po,'cri. dai 
l'residenti c dai Procurater; del ne rispet1h'olllcnte ai ftlembri del 
prollrio Ufficio o COI'PO ed Il!;li Ufficinli addeUi , non 'cllo dIIi Pro
eu rator i del ne ai Giudj~, ai Scgrctar-i e sosti Luili Segretari di Man
damenlo c ad ogni nllro Ufficiale IIddeUo nllc Giudicatore. 

Per riguardo <I i Giudici incaricali dcU' islrU7.ionc delle C1lUSC pc
nnli, _Ilrima di acc()rdnre il congedo ì Primi Il rcsidcnLi dO\TURnO 
!>cutire i Procuratori generali , ed i l'residenti i Proe.ul'Iltol'i del Re . 

~o1'fal\l\ o inoUre q uanto agli Ufliciali di SC)l:reteria , ed ai \\lem
br.1 dell 'Unicio dei lloveri, i Calli di Corpo od ,UCiicio, cui è ratta 
racolti\ di concedere permissioui di nssen:r.n, richiedere delle loro 
?sservazioni i titolari di Segreteria,.o <Iuell'allro Funz.ionario da cui 
Il potento anche dillenda. , 

Art. S. I Capi .effettivi di Corpo ' o d'Ufficio, cui è n<lCOrdatrl la 
. racol.tà 'di dare permissioni ili tlSSenM, polr.anno negli slessi limiti 
apphtarla a sè stessi, ma do,'ranno aVI'orlimo sempro il loro Su
J:leriore immediato, ed otlenerno l'Adesiono prima di Ilbbandonàrc 
la residenza, a mcno che ' si· tratli di bisogni ur...-cuti, cho non am
meltano dil itlione. , ~, 

Art. 6 . Le ~rmissioni di assen:r.a per un l)eriodo d i tempo ma':'· 
giore di giorni 20, o che vengano in q UlllullIlue modo ad ee.cede~c 
(Iuesto termine pcr ciastun anno giuridico, COIIII)ut..'lti i con""edi ac.
cordati ili rorza degli' art. 2 e 3 del prosen le Decreto, C()m~ altresì 
tulte quelle, le quali o siano cb ieste per la terza volta nell'anno 
giuridico, ' o eon licenza di recnrsi all 'estero, l)otranno unÌl:nmente 
a~rdarsl. dal ftl!nistro d i Graz.ia e Giusti :r.iA, l)re5i anoo'm gli ·or· 
dlm Nostn, o\'e Il congedo venga ad eccedere 'j giorni"O o sia 

. cbicsto per la quarta volt.1. n'c ll "nnllo. · ' 
~pparlerrà parimente al ~Jjll j stro di (~razja c Giustizia l'autoriz· 

zJlzlOne d'assenza in quei casi in cui lo avviso dci Procuratore ge:
nerale senlito il termini cleU';art. 3 sia di\'crso, da quello dci Primo 
~I'esiden l6, eome pure in ogni altro caso non ,aoecnnalo. . 

Art. 7 •• Ogni . domllnda pcr i:ougedo dovrà eSlll'imcl'Ilo il motivo 
Il tell)po nel" quale s' iu1ende (li fruirne , e{1 il luo"'o dove il Fun: 
lionario si rcca : CSsol deve ,"cnire rassegnata in "i~ gerarcbica' ~ 
cpl mel.~o dei ·Capi di Corpo od 1JflÌlio da cui il petenle dipende. 

i t.:Upl Ilcl trasmettere, secondo i casi e le distinzion i sona raUe, 

65 
gcrarchlcamente le petidoru per congedo, le accompagneranno .col 
]lroprio al'viso, · e fAranno pllr~ ~lrUOI)O cenno di quello del Pub
Llico Mmistero e de lle ossermzionÌ' dogli al\1'i Funz.iouarl esplorati 
n termini delrnrt : •. 
. Arl.S, L_e IlCrmis5ioni di usscllzn·non dovranno concedersi, quando 

Ilon concorrAno degni e comprol'flt i moti vi. ;. 
110 medesimo pcnnissioni potr;Jnllo scmpre tcmporariamente so

spendc"'rsi dn i Capi di Corpo od ,Ufncio, I"Cstringcrsi o rivocarsi da , 
chi le . abbia CO!lcesse, quando il SCl'l'il io od altre circostanze lo 
consiglino , 0llilure cosi SiA determinato diii ftlinistro di Grazia li 

Giusti zia. ' . . 
Arl. 9. Alloraqllando l) per r,l giolle di s·enil.io, o pcr lA duratili 

o }lei lOI0I>0 dl.l lJ'Hsscllzn, o per nlLrn cireoslanla , qualsiAsi ,'eoga 
l'al' I' i ~alo conl'c l~icntè , _il periodo dci congedi potrà in ' lultÒ o in 
plll'te essere computato nelle fcrie nssc~nato al Fumionario, o nel 
cOllp-cdo conlemplato dno li IIrt· ' " S, 6 tlel decreto 24 giugno t 860 
Il . ",.l 2V. 

Il Ministro de, Ila G"illSti l.in potrà '.1)111'0 ~cmpre, 'qt!aJ;ldo lo creda 
opportuno, l)rCseril'CI'e In comput<u.ione surhleUn di qualul\{lue pe
riodo delle' Ilcrm issioni di aSSC!l1:1I accordate lungo l'nnno ...- iuridico , 

Chi a,'I'1\ ottcnuto -un congedo , dovrà dare al'\' iso al suo Su!)criorc 
inlll)edìa ~o del giorno in cui 11I5cia la sua residen7,A, e -di . quello hl 
~ui l',i ~il r.''t l'itol'na~o , e non ,pOL,ri\ lIsarne che solto le. condizi Qni 
Ill.1post.eg h e d nl gIorno [)l'ehsso o da alt ro alrolto prOS5JfllO, e ·non 
mai oltre il .tempo accordato, l) fu ori di esso. .' -: 

Arl. t I . Sarà lcn uLo presso i· Primi l'rcsillenti delle Corti , i l're.
sidell ti di Tl'iblln:l J e~ e gli Uffi ci del Puhhl ico Ministero e degli ~Av· 
,'ocn ti dci pl.l\'el'i , \\Il registro in cilr L.i libcrA, in ·cui sarnnno an
1I0tAIi i congedi contcssi, le date deUe 'll ilrtcU'le c dei ritol'lli, cd 
ogni altra cire05L,n'W relatiVA. . 

Ncl pl'incipio d·ogni tr i lues~rc. dclrrulno giuridico i Pl'imi P,'csi
denti ed i nrocurator i generil li tl'asmetterAnno nl Miliistero' di Gra· 
zia e Giuslil.i il un ,CiCliCO csll'illlo dni detLi registri delle pcrmissioni 
d'assenl.a éOllCCS5C nel trimes tre 51,irato, sia da essi rispctLi l'umenlc 
che d ilgli A\'Vocati dci po\'(~ ri , dai l' residenti , oppure dai Pl'ocura
lol'i dci Re , anllot.1.ndo in detlO elenco i molÌ\'i del congedo , il 
luogo do" e il FUll'ZiOll<ldo li!! lliclliilrll io di rccArsi, il giorno in CII i 

,il congedo iII'rl, al'lllo principio, quel\o in cui 8 ' rà sL'lto ripi gliato 
dal .' IIUz.iOll<ll'i o l'elTellÌl'o escrdzio delle sue funzioni , ed ogni al~ 
ll'a circostllnza opportuna per la ·regolilre ilPlllicalione dell' alinea 
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dell'art 8 I1clln legge sull'Ordinamento s ludb:lnrlo e dcI disposto 
tlcll'articolo seguente. . 

Qualora J ~ pcr l~l i~sioni d~ a~~la . rl~lI nrd ~ no Cupi di 'J'ribunnlc, 
o del Pubblico ~lImstcro , I Pr!"u PreSldenl1 od i proourntori I:!'c , 
netall dovrnnno Inoltre e sempre Informarne Imlllediatamente il Mi. 
nistero di Gradn c GiusUlia; come JlJlrc dovranno I primi Presi. 
denli ed j Procura tor,' gCllerali •.ancl~e. prhlla. della ~adcn~ del tri. 
mestre, ed n parte, mformare 1I. IIIIU5tro ili CraWl e GlUstiz.ia di 
ogni n!SCIi Ul Irregolare. quando sia il cnso della pronta applicn. 
zione dell'art. 8 'della legge suceitnln . 

Nelle tabelle di ripartizione delle feric chc de,'ono lrnsllleUcrsl 
al !Iinistcro dj Grmr.ia c Giusli :r.in n tcnllini dell'nrllcolo 3 del dc
creta 2' giugno tSuO, snro nno lIgunlmcnle nnnotati i congedi che · 
I Funzionari obbiuTl9 avuto luu go fanno giuridico preccllentc. . 

Art. 12. La pril'azlone dclJo stipemllo nclln (IUnle inco trOIlO i éon. 
trnl'l'enl.ori sarà ordinata con decreto del ft l i nl ~ lcro di Grll1,in c Giu. 
stizia, comunicata 01 ..Funzionario cd ogli Uffici di contabiJilà ed 
eseguitn sulla prima rata di StiPClldJO a oorrispondcrsi 01 "u~zio. · 
narlo stesso. - . 

I . pro.~ vcdimenU dlscipllnor l "l'erronno I>rolllossi secondo le norme 
indfcme dul!a L'Cgge dell'Ordinamenlo giudi tinrlo. 

~rt. il. I~ abrogato il .decreto 23 maggio 185"-. ed ogn i nltro 
provredimenlo contrn rlo aUe presenti dlspositioni. 

Art. 14.. Il 1)~CSe!l te dccreto. avrà vigo~e , Il comincin re dal giorno 
della sua pubblicaZione nel G!ornnle unlclale del J\egllo , in lut16 
le pro\'incie iII elli è in OS5enalll ii 1/1 LeSgc -1 3 1101'. f859 sulf Or . 
dinamenlo gi uditiorio~ ., . 

Ordilli runo che il medesimo Decreto , munito dci sinillo dello 
Stnto~ sia inserto nella Jhux olta degli Atti del Gorerno, "mandando 
a chiuncJue spelli di osso'n'arlo e di rurlo ossel"!ore. 

Pubblicato in Toriuo li 3 mano 186 1. 

VITTORIO EMANUELE 

G. 1/, C(l831",,18 

G1 
TOI'ilio Il. O 1I1l1rtO HOt 

Nomina del sig . R:lsso C:lrIO Albe rlo :I Luogolenente Colonnello 
del corpo dci Carabinieri Rea li comandante la U · Legione di Pa
lenno . 

Pubbli~lo in Torino li 13 marzo f S1l1. 

(A'mn. 3 l ) TO"I'inp li 7 marzo 1861 

Nolilitanw relati Yll ag li lmpic,.'n ti della tessatn lfarina di Guerra 
_ Siciliano. . 

AIINISTERO DEU.'\ UAUJNA 

Si bOlifie.1 che 1I1!1J'intcresse degli impiegati della ccsS.,t., lJIilrina 
d :l guerra siciliana vCllno Ilrorogato sino a lutto il volgente m~rzo . 
il tcmpp utile già fiSS,1tO (tI 'i!i dello sles'so Ipese, per lo produtione 
dei titoli. e documcnti che Il termini dci SQ\'ralii rescrini iO gen
naio e 7 febbraio scorsi dr.ggiono essel'(l presentati alla Commis
siolle di scrutinio chiamata· /Id emettere il suo. nvyiso sull ' ammis
sione tli quei rUllziOlmri nelle iUlllllinistr:l 7,1òni marittime delio Stato 
c elle tiene le sue SCtlu LC in Torino presso il atinistero di marina. 
. Si rlllumentn lIello stesso tempo che i documenti tli cui è caso, 
d O\'fil lll~O essere prodotti in originale, oppure per COpiil rivcstita 
fii valiòa .1utcntir.1Zione . . 

l)ul.lblicalo.i ll ·Torino li !) mnrzo t S6 !. 
Il Ministro C. Catour 

Torirw li- IO mar.:O 1861 

Sulla Csprollriolionc ed oaupaziene l1 i prin tn proprietà. 

Rela·~iolle a ·S, 111. in ullien.:a del IO 111(tr.;0 1861. 

Sire, 

Ogn i \'olttl che si deve procedere n<1 occupalioni di .immobili di 

privata propr!c(II, coille sovell ie nctade, per costruzioni militari , 

si elevano Il\menti da non pochi fra gli espropriati , che non di 

rado "cngollo nd essere l>rh'i di beni del cui provento essi vivono, 

c dci quali non ].ossono l.oi r icevere il llrezzo, se non in seguito 
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li lla produ'zionc . dci documenti Qccessarl j a provaro piellamente la 
lcgitthlla pl'opl'ielà in essi c la libertà dei beni medesimi j produ
.zionc che. generalmente esige un lelllllO più o mcno I ~Lll gO, . c al; 
Clllle volle anche incontra diffièoltil che non si SUI)Crnno in più 
aboi ; ))et lo che essi cadono racilmente in ' illlbar01.li pecuniari , 
la lvolln grn\'issimi. . 

l.e giustificazioni da produ~i Ilai proprictilrii dij>Cll(lono (Iai co
dici ,'ige nLi, e SOI.lO indispensnbili -li. guarcnlirc, sia rinlcrcssc eco
nOmico dello 81..'110, sia <Iuello dci teni , che pOSSOIiO nvere ragioni 
~ui beni occupati; noo potrebbe perciò ill'irercnte proporre a Y. i\1. . 
nlcun prov\'cdimcIlIO che ml;;l ad o;,;o\'olaro Agli esproprilili il con
scguimcnlO del prCZ7.Q cn~it.,lc d r:gltimmobili di cui parlasi. 

1I1a in quanto agl'interessi relatll'i 'dovuti all 'espl'opriu lo, a ter· 
mini di leg'ge, dol gi,orno dell'occupnzione della sun prO\ll'ictil sino 
a (1lIcll o del pn:;nlll~n to del prcz7..0 cnpiLaic, c cho soli la mente ~ i 
pn gano d il ll'Ammiu istr!lzionc pcr inlicro dopo dlc ' fu sbOl'snto il 

,~apilo l o llledesiil}O, non hal'vi \'cl'mnontç ragione che impedisca di 
pngorli ill\'CCc ' rntcotamen16 fld esso espropl'iflto', Qunnt.lo' egli oh· 
bia prQ\'1I10 il suo t(;gitlim o posscs~p della ' prolwielÌl oecupatngli , 
o non pOSsa intanto compiere le maggiori giuSlirlCtll.ioni neccssa· 
rie pCf il conseguimeo.to dc' prc7.Zo c;1pit.1Io: un tnle fntefl t(i' pa· 
gamento scmbl'll fun.i dall'equi li. consiglialo a ravore Ili chi viene 
privato, ,per le cause di cui parlasi, di un 'possesso di cui go·
de\'o, 	 ' , 

,II r ifçrentc <Iuindi, ncl mentre per le molte OpOl'C diren~ ivo in 
eostruzione nelle nUQ,'e provincie dello Stato, si ebbero ad ' elTolr 
tuure numerose e,spropriazioui oll(le molte pure e vilo rurono le 
ri mostrll!l1.e di privnli suì, disse~ ti che ne ritlond,1rono oPi loro par· 
ticolori interessi, pensò a concertare col lllinistero delle fi nanle 
lilla disposizione per cu i rosse agemlato-i1 pagllllle nto dI'gli interL"Ss i 
in <jueslione a quelli che non potcssero com piere lutle le giusti· 
tìef17.ioni volute pe.1 conseguimento dci ca pitnlo, ma ((hl' lutt.1via )}fo 
"asserò pienamente la Icgitli mil..\ del posse5..<tO che dessi a\'eV,1II0 
e1ei belli loro occupali. , E unII ' tale disj>osil.ionc fu cstesn, COllie 
l'ngion vole\'lI, si nlle occupnl.ioni occorse nel piISSIl IO, che Il quclle 
occorrende in Ilncnire, poiché pcl' tuui militano lo stesse consi· 
dcr,l~iolli , 

A, tnle clTçUj) in ora egli ha r onorç di rassegnare a y, ~f. l'u · 
ni !o schtmll d,i Decreto, con preghiera di "olcr\'i hpporl·c. lo ren le 
slm fil'ma lrfltlnndosi fii Ull pro\'vedimento alTallO consono ni »}1terni 
sentim enti dell a M. V, ,'erso i propl'i sud<li li, e oi principi cui è 
Informoto il suo GoVerno, 

VITTOR IO.. E~IANUELE n; EC. Er.. 

Su lla proposizione del ft linistro della Guerrn, di concuto «II 
l li.niSlro delle .Finanle, , 

Abbiamo dccreL1to e decrelinlllO : 
Art. -t. Ai prollrietari d'immobili stali occupati nel !>assnlo"o d/\ 

otcuparsi in nv\'cniro ~r 501'I' izio milil.1Te, ,i quali O,nOIl siano in 
grado eli giustificare il dominio e In libcr\b dci beni l'aduli nell l\ 
eSprOIll'inlioue, immcdialnmcnlc al lemQo delln stillUI l.!zionc del· 
r lluo d'acceltnziollc del definitivo accertamen to dci IlreztO, onera· 
mente IlOR abbi<lllo ca pacità legalo di esigero e ()uiLll'e, \'crrà ri· 
messo, purchè ne fn ccinllO domnndn, un c"I'lilico1l.o o Lmono nomina
111'0 IIci modi e per gli effetti indica ti negli articoli seguenti. 

Art. 2, In tal i cert ifica li o buolli slIranno comlll'osi il prezzo de· 
gli sin bili e le indellnitì, dci dnlllli jltlnnOnenli. 

Quelle per dnllni tl'ansiLori , cli C nOli pregiudicano III pro-prietà, 
~;II'n nno sodllisfHlle in danaro oi legitli mi possessori dci-fondi nl 
tcmpo delroCCl.lpnzione , o() ui 101'O a"cnti CauSi{, CCCCI,tochè essi 
o non abbiano co pocità pel' CSigCl'C" onero dilllandino (:he siano 
eomprese nei buoni, " ' 

,hl. 3, I ccrliUcati o imoni sarnnno emessi dnl ~linis lro delli\ 
GueTl'a, c controfil'lIluti dal ~fjnis ll'o delle Ilinnme., o dai Fun1.i u· 
IInri che vel'rn nno da essi risllcl1i\'amenle de)clla ti , e conlcrrHllllQ 
le seguenti indicazioni: 

Il liome, il cognome, In )laternitìl, il domicilio del titol ore; 
La sommn cnpi t.1 le dovUllli ' 
Ln giuslifica7.ione di dominio, libcfl.Ìl O cnpacilà richieste per 

In esigibi iilìl del cnpitnle; ~ .. 
La decorrenzn' degl' interessi e In scaùenza dei relathi paga· 

lIlenti. , 
ArI. +. Il certificato o buono rilllscifllo in esecuzione di questo 

Decreto rappresenterà il preuo dell ' immobile cad uto in espropria. 
zione, sul qua le prezzo ri marranno sulve tulte h~ alioni che i leni 
potessero esc.rcitnre sulrimmobile , oledc!ìi mo. ' 

Art. 5, La somma co'pilnle porlata, dnl ccl'tiflcnlo e buono \'crrà 
])ng;lta nl ti toln re, od ai suoi legillirni lI\'en~i CnUSt1, ,dOllO ch~, cO,lIa 
rimcs.'lione dci documen ti strcllamentc neces!:lfl ri a\'l'nnno glUstl fi · 
cHlo il dominio o la liberlà dci beni , o f ll utoritJ'l o la capncit!. di 
e~igcrc; e sentito il \'oto del Consulente lcllnle i.l cle~ilto , il j}o,'er~ 
Mlorc o l'Inlendcll le gCllcrille dclill Prol'incin, o l'llltçndente del 
Ci rcon<lal'io ill' l'à , rirollo UII tal parero, illsie1l1o ni d qeulllcnti 01'11. 
deHi f nl Ministero della 'Guel'ra Ilei 's.uoi pronedimcnLi in ordine 
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10 
{lI [lugnmcn(o; in occ.'lsionc del qunle dO'T~ e.~sere esib jto il certi· 
Ii t'./l lo o ùuono che \'crrà annullato. . 

· Art. I,. A dalarc doll 'o»&.., dell 'occupar.ionc c 0'1\0 il che sin ese
guilO il pngarnenlo dci capitale porlalo dal buono rcrr:lIlno cor
risposti II I liLolare o suoi ,ncn li c.1usn gli interessi' in rn"ione dci 
d Uflue per cenln, a semestri mnluri, con tro «UiC1..11llll c~cdinntc 
prcscnulzione dcl buono ~ul <)uale ,'crrà nol<IIO l'eseguito )u'gn
mento. 
· ·Art. 7. , . flugnmcnli t.1nto dci capitali. q uanto dC"'li interessi sa· 
·r nnno falti alla 'rcsOI'cria della Provincia o dc) Ci~condnrjo. 
. Ar,!.,~' Per .SOIlIW I'il:c 111 ~1g~ment? de~ cn pitn!i pr~lIcUi Il dci 
Iclntm mleressi saranno stn nzlIIll nel bllllllCIOpcl dl l)flrlllnenlo delTa 
Gucm\ j fondi corrispondenti. 
• Art. 9, Le pres~nti disposizion i non sono per orn f1 11plica hili" alle 
l>rnvinciQ giil fl pPilTtencnti fil ·Rcgno delle due Sicilic, 

Il lUini-s tro della Guerfll e quello delle Finanzc sono inca ricali 
dclr('secu~.iollc del presente Decreto, chc snrh rc"istnlLo fll1a Cortc 
dei COliti, Ilubhl.llicfl to ed- insc-rlo. nello Raccoltaedegli Alli dci Go~ 
\'Cl'U O, 

Puhblicato in 'l'orino li 30 marzo 1813'1 . 

VI'f'fo mo EMi\NUEU~ 
JU. Fwlli 

p, S, l'ege.:zi 

(""um. J9) 	 Torino li I O marzo 1861 

, S, ,AI. si, è (~epna l,n,d i fare -le ~gucnli prolllotioni Cnomino del· 
I Ordme (11 ,S. AlnurlllO e Lan,1ro, Ad uOiciali : Natoli b"rono Gitl· 
SCPI)C; Pisnni barone Casimiro; ~rlan<lo n\'v. Filip~; CllOlmarnta 
SCOVAtlO bnrnne Rocco; Arezzo dI DonnArtl~li la barono Corrado. 
A cfl\'alieri : Spinn llI'\"Oca lo; Lama ca\'.. ~ArrA(,Ic ; Cordo\'n sig, Vin
cento; DellJgllosQ, an .. G.aeta no; Call.lplsi D:: Cnrmcloj lIensaja s:i· 
pnor Sn h'alore ; Nnpoh SIgnor Federico; Filippo sac. Bartol omeo; 
Violn nI'V, Emmnnuelc. 

l)ubblicn lo in 'forino li 21 marto 186'1 . 

(llum . .14) 	 Torino li 13 ,"ar.:o 1SG I 

Con Rénlc decreto ta eorrcnlc (',Itbero- luo"o le sC"lI('nli nomine 
p romozioni nel personale consola re di prilll~ ca lcgotlrin i signori: 

li ' 
Hodrig:o Assenzio Xllllenes: (:laCOJllOOlil'n; t:nrico Siella _gi~ fll;C~ 

cOllsolidelle Due Sicilie , cl! Enrico COiucci , giil cancelliel'C; dci 
Consolato dl'lIc Due 'Sicilie in AleSSlllldria " lJomilmli \'ice ·consoli 
di tena classe. 

Pubblicato in Torino li 23 man.o ,186.1, 

(l'rum, 35). 	 Torino ·li 13 lIIar,:w 1861 

S. M. si è degnata oonrerire l'insigne d'ufficiale dell'Ordine di. 
S. 	 ~lauri2.io e Lazzaro al cm. D. Gaelnno Rocca. 

l)ubblicalo i jl Torino 'Ii 26 morzo t 86 1. 

1'orino li ! I lIIctr':o 1861 

1~ l czlone del Depulllll. , 

YITTOI\IO B~IANVEU; H IlE' D'ITALIA 

Visto i messa"'g! in dola dciii t 5, i6 e 20 cOI'rell le, coi quali 
l'.uni1.io di presidenza della Ca mera dei Ucputoli Ilotilicn · che per 
effetto di opzioni cd nnnuliamenti di clezioJli , riniallgono vilcunti i 
scguenti Collegi ,elcll.Orali : . 

t Chieti, 3 Ortona , 6 Ate!Sa, 11 ,\\'eun no; '33 Ancona, 3. Fa
briano, 38 Arezzo., 4-6 S. Benedetto, 4.8 Aeereozn , .!H Melfi , ' 54
Tricarioo, 55 Lagonegro, 56 Chiaromonte, 60 C'lusono, 70 Imola, 
73 Drescin , St Salò, !H St>CWlJlO Grand~, 92 Rogliano, 103 Citta· 
nuo\'a, H .. Serri1-strettn , 1.22 Do,'ino, 130 PAteroò, 133 Ctl l,lagi 
rone, 134- Perugia -l 0. '138 Brivio, ,U6 Cn'E.ahnagglore, t 52 ~II)l1 , 
t i8 Rocea S. Casciano, 1.99 Bivona , 20l Girgenti , 213 Ca merino; 
~t 6 Tolentino, 2'19 Pon tremoli , 22t 1\'6so....232 nlilallo 5", 236 Co
dogno, 240 Gorgonzola. 251 Campobasso, 258 PIl IIIW, 263 Napo!i 5°, 
266 NnpQli 8°, 267 Napoli 7!', 269 Nripoli 1'1°, 272 ' Arragolll, 
2i8 Vizzini , 279 Agosta , 2S0 Sirncusa, 288 Co~sato , 290 Domodos
sola, :W8 Palel'lllO 3°, 304- Caccamo, 306 Cernlu , 320 Pesal'o , 
32t Cagli , 322 Fono, 326 Castel Sa n Gio\'allni , 3"'1 ' i\lon,tecorvino, 
3'" Sala , 3'" Altl'Ìpalda , 350 Alontcsn rcbi,o , 352 S. GiOr';!.i o :~..1l 

Monlagon , a')5 Lncedonia; 371 IHontn lcillo, 1177 Conversnno, 380 Ri
tonJo, 385 Altamura, 386 Pied imonte, 39,1 nloln di Gaeta ,.395 Sant'I 
~Inrjn , 4-u3 Tnl'imto, .(.15 Aosta , 4 ii Spolet~ , 4-39 Poggio ,Mirteto, 
H3 Todi; 
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Vista la leggo n dicembre 18S0;' 
Sulla pro l)o~1a del fi')slro Imni~ ll'O .dcll 'ln terno ; 
Abbiamo- ordi nalo cd ordil\ialll:o: . . 
I Collegi clcUorali so\'rindienti 501\0 eOnl'ocali pel giorno l npl'i lo 

prossimo affino lIi !)]'occ<! Cl'C all'cl!:l ionc dci rispcl!iYo Depu taLo. 
Orcon cndo una seconda vo\1ll.ionc essa !l\Ti\ luogo il giorno H· 

slesso !\lose. 
Oi'tliniruM ého il prcscille DeGreto, munito del Sigillo <1ello Slflto 

s,in insçl'lo nclln I\nccolUL dell'I! Alli dci, Governo, mandAndo a chiUlI
q ua ~ pclla di' O$.Scn 'nrlo e d i fal'lo osservare. 

l' ubbl iCillo iII '-Torino li 22 mm"w t S61. . 
''! l'I''I~On'IO EM ,\ NUELE 

m. Mi/!!J lielti 

Torinu li 2/ tlta l '::'O ,S6 } 

Islilul ione di Ull corpo milit<lf"ll colla tlcllominutionc ' 
lIe'l l 1"ulI tcria Murinn. 

Sulla prqpnsln 1\('1 Presidente <lcl Consiglio, ftlinislro della Mllriua; 
Abhiamo docrel<llo e decrctimllO : 
Art. L k insti tuito l'I I>po In nostra Re:!1 Marina un 'Corpo mili

tat'e CQ II la denomi naziolle di Fnnlcl'ia ncoL Marina, posto sotto 
la dipcndcnt.n cd: amm in istrazi one del nli nistoro l\lnril\a, sah'o a 
quello del la Gù(lI'ra le aU ribuzioni contempl ate negli ar ticoli 8 e 12 
déll il Lcg~ pel I"eclulauumto in daln 20 marzo t 854-. ; . 

Arl. 2. QeUo ' Corpo consteril di due reggimenti. Cinschedllil reg
~illlfuito sarà COlJ\pOS~O di tre 'battaglioni .di sci compagnie ca~" lIno . 
AHil inollre due cOlJ\vagnie di deposito.' . 

:.\ rl. 3. l,a composi1.ione e Ja rurza numer ica dci reggilnenli 1111 
l iMui saranno lit li che nllp:!riscono d:!1 Quadro organico-n. i fir 
mato d'ordi ne Nostl'O dal .Ministro della nlo~ina, che ra seguito al 
presente Decreto. . 

Art. "-11 Quad ro' Il . 2. ugualmente firmalo dal predettu Nostro 
'ministro della ~Iarina ne i;t~i1i!\CC le compelell1.e va rie a terra ed a 
bordo . ' 
" A,'l. 5. li Corpo Inranlcria Ilcot N'avi sorà armato di carahine 
rig::t 11\ e dì scia bola bil ioncttn , secondo il JIIodelJo appro\'ato dal 
M ì lli~{ ro della Mnrilln. 

ArI. 6. La dh'isn St1r11 tale che è stuta stabilik1 do! Decreto ', in 

13 
,lata t5 dicembre 1860 (lei regghueuto Reni !'tini , o giust" I "l:Iu
r ini- o lnot.lclll npllro"nli, cioè ' : . 

L Ltl "quallto a.lla bassn rorza: 
a) La tunica, sia nella forma chc nelle dimellsionl sarà sÌtI1 i1o 

ti quella prescritta pel Coq)O dd 8p.r;;aglieri, .se non che ': 
La golcUa sarà di ~elluto nero ornata fi ll'n baso cd ai duo lati 

anteriori di una pistagna di p.1l1ll0· chcrmisino e parteril sul dM'anli 
tluc àncorc r ica rn !.lte in seta gialla pci caporali ·e soldati, ed in oro 
pci sotfuffic iali. . 

r parmnani s..'ll'anno pure di \'clluto lIero, or?ati (ti pist.agnu· eher-

Illisina.


I bottoni porteranno l'i mprontn di ull'àncora in ri li e ~o, e SilranllO 
In quanto alla fo rma ed allo dimensioni eguali al mo.dello appro
,'uto.

Gli spallilli sarannO coperli d i pallno chcrmisino, le contro spal

lino di pali ll O turchino ornate · tli pislagna cherJlli~i na, 


b) l,Il giubba, in quanto alla furma c d imensioni, sarà simile 
il quella stabilila pel Corpo ncalo .d· Arti glieria , sO . lioll che avri, 
le piSl.ag.1l6 di colore chermisino, c le most"c della goletta saranno 
di \'cUuto nero ed ornate di due. illlcore simili a quelle. della tunica. 
. l contro sl>allini sal'all1\O simili a quclli della tunica; gli spallilli 

sarMIIlO di pnnllo turchino con pist..1g'uft chermisina, O della dimen
sìone conrurlllo al llIo11cll0 all pI"0\'a1o. ' 

e) Il CAPPOUO snfÌl di panllO 1llfChino scuro e <Iella forma c 
di mensionc di qucllo 1111unlmcnle .i ll uso nello. stesso Corpo. 

Le mostre 01 co llelto sn ril"n nO di panno turebino con pistagllli 
d lCI'misilln, cd ornatI! ()lIre di due ;ì nc(ll"e ricamate in lana pe r i 
eaporn li e sold'illi ed in oro Ilei sott'uOlciu li. . 

Gli sprillilli sarmHlO e:;uali a (jucl!i della giubba, ma sellza COli
ll"ospnllini:. 

d) Le controspalline clelia lurnca e della 'giuIlIJetk'l saranuo 
fregiate di distinlivi tli soU'uffil,iali , capontli o soldali scelti , conrorme
mente al modello "1)prO\'alO. 1\imane Ilor quest! ultimi alJoli to il 
tl i5tiJlli vo intorno nll1l "olcUn,

e) La eral'atta sarh di stoffa in laIla di coloro cherlllisillO. 
f) Il cnppcllo sarà dcJJn ronna .di (IUello StllbilÌlo poi Corpo 

dei llersflglicri , U1odific.1to però , in quanto olle diLneusioni, il sc
conda <Ici modello npprovn lo dal ~lin i s tcro, 

Il trofeo sul da l'Hnli constcl"ll di due lmcore in croce COli unii 
grnnntn porta nte il numel"O dèl J llçgimcnlo. 

li I>eDnncehielto sarà di ponne dì cappone. 
ApI', l ° SE,. . ·IQ 
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g) Il ~l'rcUo aUuale sarà Illodilìc.'lto secondo il modello a(l

Jlronlto dal N05tl'O ftlinistro, c porterà un'ùlIcora sul dal'anti. 
In grande mOlltura la bassa rona faril uso sulla tuuica di cor

doni in lana cbcrmisillu della foggia stessa di quelli stnbiliti pel 
Corpo dci Bcrs.1glicri. . 

2. In quanto agli uffiziali : 
a) La tunica- sa.rà in tutto simile n quella della bnssa rona, 

se non c.hc le ~ncore ch~ orilOllo la golella -saronno sormont.ate 
da una COl'onn. Le maniche snranllo fregiate di galloncini in oro 
intrecciati a seçond'a del gl'odo rispeUi\"o, della forma, dinicusioni 

.13 disegno p,orlnti dnl modello. 
I hOlwlJi d ell,a dimensione di quelli 'della bassa forza saranno 

iinpI:ontati di Uu'illlcoril ,sormontata da ' unu corona. 
::5flrlmno COIl SCf\'<lti gli spallini atlunllllcnlc in uso . . 

b) Il cappotto soprabito continuer:1 ad essere quelJò giil in u~o, 
;ul eccezione delle pisL1gne esistenti esteriormente. Le ri\'oIte delle 
Jljo niehe saronno di velluto nero, rregiate di galloncini in oro sco 
condo i grodi. 

c) Il coppcllo cd il pennocchio SOl'anno simili ,a queIlì della 
bnsso (orz1l. Gli umziali supeJ'ÌQri però faranno uso di un coppcllo 
con pennaocllio nero simile Il quello degli uffiziali sHperiori del 
Corpo di -Ileale Artiglieria. '. 

Tulle le oltre parti della montura e del corredo non modifico te 
dol presenle Decreto continuerollno ad essere t...-lii cho sin qui erano 
dclcl'minnte pel l'cggimento Rcol Nfll'i. 

Al't. 7. L'nlluolc reggimento I\eal \'l'm'i csislcnte in Geno\'a snrà 
portnlo nlia forza risultontc dol Quaùro indicuto nlfart. 3 e costi· 
tuiril il {" dci l'c2"gimenti ùcl nuoro Corpo. . 

Art. 8. Sarà proH"eduto all'O]·gimin.ozione dcI 2" llledionlè uo· 
mini tl'aHi dol suddetto reggimento Reni Novi ed clementi presi. 
dni COI'pi di fanteria nelle giil ' llll11"ine sicilinna e no·politana. Verrà · 
poi porlato 111 eomplelo 'mercè l'nssegollzione di uomini della lem 
di terra , e con gli altri J.lle1.1.i che presenta il l'eclutmneuto ''o· 
lontario. ~ 

Art. · I). Il governo eCQllomioo dei detti reggi menti Sllrìl affidato 
n due distinli' Consigli i (ILl:lli nssuineronno il tilolo di Consiglio 
J)rindJialc et' Amministm·zione (le.l primo o scconclo Teggimenlo 
1:<mleria Real 1IIal'ina.. _ ' 

Ciasc.hcduno di essi P]'o\"'ederà all'oll1minìstrnzionc del rispettivo 
r eggimento. . 

Essi Consigli si eomporrrmnQ: 
Del com!ln~ante d<.'1 reggimento, presidente • . 

J~ ' 

Di ùue cnpltani . (lIlemb~i 
Del maggiol'e ' rclntorc ( 
Del di rcttore dei cOll ti , seg]·ctn rio. 

Art. 10. Detti Consigli' pro\'\'~de l:nnn'o sino .a ~u?~'e detm:mina· 
zioni alla 101"0 amministrazione III bnsc all e discipline ·cbe concer· 
nono i Corpi di rnntel'ia del regio es(}~c:ito: 

Rimnll"ono solidariamentc responso b]h di Lutto Qunnto concerM 
rammi[)i~trnzione a ter mini delle yigellti disposizion.i in fallo d~ am· 
minisll'f1zione c contabilitil militare . . 

Att. · 11. J!: npplicll lo al Corpo J?nntcl'Ìa Real ~Iarilla il Rogola· 
mento di di5Ciplina I·igen.le pel' rese\"ci~o . . . . 

Art. '12: . 11 Corpo Fanteria Real l\Ianna l'Ima~e 5~UO In ]mm~· 
dinla dip'cnd cnza del comomlnnte. gene~nl e d.cl DII)lIrtn~l en lo nHmt· 
timo Ol'e sr trOI'ano nver stunzil I )'cggllnentl che lo com pon gono. 

A]t. 13. O·7ui re". ...imento pro\'Vcderà i distaccomenti delle r egie 
r.1I\'j, degli s t~hiliill~~ti mariUimi , i presidii dellc "isole, 110 11 che 
dell.c illtre loealil il poste entro i limiti del Dipart;llleoto,~ secondo 
che vcrrà tleterl1linnto dal Ministero . '. 

Entrnm!Ji pro\' l'ede['anno eZlandio a \'icenda la gunrnigiollc cllll 
fosse per occo rrere Ilei 'dipartimento lll ill' iLtimo dclJ'Adl'iatico. 

Art. ' H. J· militnri isolati , c i piccoli dril jlpelli " appartenenri nd 
uno dci l"c"o imenti del CO I'PO suddetto, i quali si tl'ol'illO pro\'ri· 
sOI'iamenlc ~1~lIa stanza dcll 'nllro rcggilllenlo, .1'; sa ranno o~gre~nti. 

Arl. 15. Le compagnie eomplele, e così gli intie'l'i .battn glioni co
mmldati fuori della stilnza del proprio reggimenlO, saranno consi~ 
ùernti distoçeati , e saranno ·ll.Inminisll'ali seconùo le norme sta!Ji
li le pei distilccnmcnti {lc; COI'J. j nlililal'i del r egio escrcilo. 

An. IG. Nél caso che i llaun~lio lli , e le cOlllpagnie nmidellc si 
tro\"ino comnndll li nella sede dcll'a lll'O rel!gimento , essi rimarl'nnno 
in <Iuanto Il (lisciplino, soggelti 01 COlllalldo del reggimento llppO 
cu i si trovino. . . 

Art. 17. ),' Amminis~],[lzione dei distaeen menti il Lordo delle re~ 
gie navi sa rà regolata a norma deDe 5peci~li re l a~il'e dispo~izi.oni .. 

AI't. 18. 'fau to la gestione loro, qunnto ]1 rendllnento del conh 
vorr;'! esser fatto al Consi"lio principnle nei modi prescritti dal nc
golamelllo di 3mminislntz'ionc c .c? nt~bil!t.il de! Corp? R. Eq.uipag~; , 
o da (IUeU.e altre nustre dispOSIZIOIll che Yelllssero ]n segUIto ema· 
nate in proposito. 

Art. 19. Spirnto il mcse un estratto delle deliberllzioni prese, eil 
un sunto dei controlli stipulati sal'MlIlO ril'olti regolar.!.nente, ed n 
tempo debito, nl Ministero della marina. 

Art. 20. Qualora avvenga che due distnccamcn\Ì si trol'ino riu.
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llìti in un -medesimo luogo, . il comandrlIlte pill nllziano, o più clc
vuto in grado, ne ilnà il sUJleriore comando. 

Art. '21. Sarà corrisposto a 'titolo d"ussegUfllllento p~1 primo cor
r edo' nll' individuo JlUO\'O' tl l'ruolnto, sia come \'olon tal'io , sia qunlc 
insCl'iLto di le"a, la somma di lire cenlo clic SOldi versata alla Lllassa 
di deconto. . 
, L'nrl'uolrl1ncnlo elle ha luogo pcr SUl'rogozionc, sal"l'o il caso di 

!\lIrrQgOl'lionc di fratello, esclude dal conseguimento dclI'assegna
mento suddetto. , 
_ Art. 22 . L' individuo che prima (1';wcr compilo la ferma incon

I.r<lta o pl'csrrittn , ollicnc il congedo assoluto dal sCI'vizio mili tare, 
è tenuto di resti tuire una pnrLe dci sudd etto asscgnnrncnto l'flggua
gliil la al tempo di scnizio che gli rimarrehbe il prestare in seguito 
alla sua fon.11fI, ,e fattone il computo a trimestl'i iutel'i , una sillalta 
resli tuziolie polri'! \'ellir COlldonnta in tutto od in pnrlc, secondo i 
casi cd i moli l'i che avranno determinalo il licenziamento. 

l congcdnli però p CI' ripnrm.iolle di grnvame, o !>iCCOlllC in CC~ 
cc(lcnza al contingente , ri cel'Quo il congedo scma essere obhliga li 
nllll l'es\ ituzione sopra illd icn la. , 

Art. 23. J1 Corpo Fanteria lIeal 1I1nrina avrÌl ragione alJ'f\ssegno 
I)el bCllc arflUblo 'ed arl'edi di mill esimi 25 al giorno , I)er ogni 
milHare armato di carahinn, l1reso per base .il quadro organico ,d el 
Corpo. _ 

Art. 24. Tn cireoslllU1.a di guerra sa rà ammCf;SO a godere degli 
slessi \'ant.1ggi che verranno accordfl.li agli altri Corpi della nwrinn 
miliLare.- Qualora ,'eilga chiamato a far parle del Regio esercito, 
m'rh le sOlUmini511·1l7.ioni nssegnnte nlle tmppe di tcrrn. 

Art. 25 . Gli ufficiali imbarcaLi sulle r egie navi godranno del trnt
tamento tal'ola assegnato agli ufficinli dello Slalo~nHLggjol' gcnernle 
della ReoI Marina, secondo il rogguaglio dei rispetlil'i loro gradi 
militari. . 

Agli ufficiali superiori continuerll l'assegnamento delle razioni ro~ 
rngg~ come se fossero a terra. 

. Art. 26. Tulli Eli indil'idui di ·bnssn (ona com pon enli il Corpo 
Fanteria R . . iUnrina sono soggetti nd imbarcarsi sulle regie nO'l'i, il 
;locanda d elle esigenze del servizio. 
 
. l sergenti aiutnnti di ·bordo sarnono- presi t..1111o òa quelli addetti 
 
nlle Compngnie dci reggimenti , qunlllO da quelli delle ' Compngnie 
 
-Del)OS[I.O. 
 

Ari. 21. L'avnnznmento il gradi, tnnto nella bnssa (orzn , qunnto 
negli uffidnli, avrir luogo a termini della Legge StÙt'(It:an,wmenlo 
e rclatil'O .flegolamento. 

J1 
L'a.llzinnitn degli ufficia li inferiori dci due reggimenti cortern iu 

comune. 
Quella d egli uffi cinli superiori correrà eziandio -con qucJ:a del

l'esercito' di terra, al quale potl'nnno tal' .passflggio o l'ieel'efiHI. 
, Art'. 28. Gli _st.1ti di 'proposizione per flvan1.llme nto degli unicinil 

sarunno trasmessi ii i ntinistero dnl Comandan le gcnerille del diJlnr~ 
li mento marittimo, in cui ha sr.de il r eggimenLo di cui fnnno pnrte 
in bnse al Regolamento SO\lracita to. 

Arl. 2!L Il Corpo della 1I1 usica, che 'l'uoI essere un solo in ogn01l , 
dci dipnrtimenLi mari tt imi sCllCnll',ion ale e meridiolJulc per tuui i 
COl'pi militnri che Ile dipendono, si eompol'l'Ìl d i 

1 . Capo-musica; 
 
t Souo CaIlO-lllusica; . 
 

4.0 nlusicanli; 

N. 42: e sa1'1\ nggl'cgato II I reggi mento Fanteria n. ~I nl'ina stnn7.inlo 
in dcUi diparlim enti. ' 

Essn Musica dipend eril e~clusirnlllcnic tl al rispellh'o reggimf'nto, 
tnuto pel' ciò che rigunrda In di~c.ip l ina , <lunnl0 per la sua ammi
nisll'a1.ione, sa ha In sUjlrema ùipeudenzn dal Comando gC II CI'U Io 

del dipar timento in ' l,!1Se nll'm't.- 1i del presente Dccl'elo. 
La divisa del persona le dclla Musica sarì, con fo rme a qUl'lIn si il' 

hilit.1 per la bassa for za del Corpo Fnnleria n, lUnrinn , coi <I;5till
ti " j speciali per le musiche mili ta ri adottati Ilei Corpi dcll'esel'cito 
di ltcrra, e colla diO'crenzn , che il pellnHcchio arrà al suo cenlro 
alcune , penne pi,', cOI' le -o ritte di colo\'e fllnnl'n nto. 

Art. 30. Le compelenze saranÌlo lali <]lIijJi ,risulL1n'o dalla Ta rilTa 
NUlli. 3 (lui unila e lirmaLa d'ordine nostro dnl alini5tro dclla !Iarina. 

Il Consiglio d',\mministrnz ione rcggim~nLa lc IImlllini5tra In Ulassa 
. j![us';ca, sia negli iutroiti che nell e spese, colle norllle stabiljle pCI' 
le Musiche militari, cd in base ai \'iget1ti Uegolmnen1i di cOlltubi · 
lith dei Corpi di Marinn, 

Gli individui che vengono imbarcati (n1lno parte dci dislacca~ 
men Lo di bordo, e sono eom'esso amrni nisLI'ali e soddisfo lli dci 101'0 
Rveri. 

Art. 31, La innss;l. di eCfJ\tolllia del reggimento sllssidicrh allnunl
mentc la ma ssa Musica mercè il l'ersamcnto d i lire 3,000. 

La Ilwssa economia del Corpo n, EquipOiggi la sussidicrh mcrcò 
JlueJlo di lirc 4,000 . 

ContinuerÌl f1d essere stam.i'l to nnnunImenle nel bilnncio dcII.. 
!Inl'ina. un competente ' as~egnfllll ento per sO])]Jerfrc Oilla mn ;;giufe 
spesa di vestiario, ed altre occo.rrcnti p,~ i music~1nli. 
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ArI. 32. Il Consiglio principale. del Corl}() R. equipaggi del di

partimento settentriollale pa~erà a quello ilei reg~inlfllto Fanteria 
Mnriua , ivi residente, tuHi i fon<ti in conlfmli cd in Iluturn di S(>el
tnrl 7.fI della massn Musica . 

" nle pass..1ggio avrà luogo col primo aprile prossimo \'cnLuro. 
Da Inle 61>o<:a sar,m llO trasrerti al dello reggimento i mUSi c.1 nli ora 
flllpm:tfncnii III CoqlO Reale l!:quipaggi. 

Ilill1flllC dcrOgtllO ad ogni prccedcn le disposizione contrflria ili 
»rcscntc Decrclo. 

Il prCrOlIO l)rcsiùcnlC del Consiglio, Ministro della llarina ; è inca
ricMo clcll 'esecuzione dci medesimo, che snrà registrato alla Corte 
dci Conli. ' 

Pubblicato in Torino li 8 aprile 1861

"I1''rOfiIO E~UNUEI,E 

C. Cavou/' 

SPECCHIO !'l' . 'I 

I,'orza /i'i 1IIl 1'(!{Joimellto del Corpo, Panlaria lIanl J!{ltI'j!W, 

Dattaglioni attivi Deposito 

DI:$IGHZIOi'lE DEI G1U.11l 
 
E tAR ICll E 
 . " "" ...; 

. Ufliciali-Stafo Maggiore. 
Colonnello 1 I li ~ l " l 
, 'encnle colonnello f II» Il l • \
Maggiori . 2 » I » 2 1 ·, l 3·" 
A"iutanle ma gl{iore in i" 1 Il I » l • l 
Aiutanti maggiori in 2" 3 li I Il 3 l , 
n ircUore dci conti Il ,. Il D • 1 ,• 1l •\ 
l'orla·handiera 1 » Il • l • , . \ 
Unltiali d'amministrazione » I Il 1/ • 2 ,

III. tl i IIlllssa Il » • » , l ·. ,, \
Id, di matricola lJ p • li , l \ 
UfTiciali- Compagnie. • 1 

Capilllni » G G G 18 , 2 2 ,.
Luoj\'otcnenli D G G 6 '18 , , 2 2. 
Sottolencnlì. n 12 12 -12 96 • ·_. •• 

Totale uffiziali 9 2' 24 24 81 7 8 B 90 
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Ril ltaglionllltli\'i Drposito -
nlCS IGIfUIOlE DE I CRlD I f 
 

E CUIC II E 
 •• ", .,~!: .. ~ n 
s 

Tnlppa - Stato maggiore. 
Furieri mapgiori . , , 

• li 3 t IlId. ' d Amministrazione , , Il • li 6 • lG ' .6·'· 
SCllfenti id. \ ~ Il t G • 
SoU'u111ziale porta-lettere , ,• • 1, , • » t 11 J • ••Ser~lIte di magazzino » 11 » t . Il \ I 
Trombettiere iIllI!l'll'iore I , n n 1 » D , \ . 
Sergente trombettiere \ , li li t li Il , \ 
Capo arma iuolo \ , 1) 11 t li li: , l,
CaJlo sarto ~ n ~ D 1 » I l ' 
Capo calzolaio » , l) » ~ t » \ l 
CO llorali maggiori 3 , JJ » 3 t Il t , 
Capornli'rnrieri d'Amministro.z. 1 , » ~ t 6 » G 7 
Call(lfule armitiuolo ' t » » 1 t » \ ,

Id. . tamburino , " Il » , li 2 , li 
hl. trombettiere. , ,,• li » 3 J » .••' .•Id. falegname \ li » t li Il , .1 

Soldati t rombcttieri G G ' G 18 Il li. , \8 
Id. t.1mbnrini ," , Il » li li ,, • •.Id. falegnam i G 'll li 6 n' 11 ,

Yi1'andieri , • Il » 2 t » l 3 
Truppa - CompaUllw. 

Forieri G G 6 18 » 2 ·2 20•Sergenti 3G, S6 36 10S li 18 18 126•Caporali !oric::ri , G 6 6' 18 I 2 , ,.,Caporali 12 12 216 • lO 30 2'6 
Tambnrini ,- ". • I I li U · 14: U. 
Trombetticri 2'2412 11 ~ l) 7!! · ,.Soldati di t a classe l) 120 120 120 SGO I » , 3GO 

Id. d i 2;a classe. ~ 6:U 62' GU 1812. I 40 'O 11)12 

Totale troppa 25 S9' 89' 894 2101 27 110 131 284-4

Totale gen. compresi gli umr. 34 918 918 9.S 2188 3' HS' 132 2940
---"---- --- - -- 

DispQsiz.ioni oenerati. 
Ogui reggimento il comandalO da un colonnello, o da un tenente 

co lonnello; Quando esistano enll'lImbi, il lcnent.e colonnello comllnda 
llll lmUlIglione, c supplisce il colOllnello ognor~ che qucsli sill Innn· 
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t.1nle,_ass~ule, od illll>.cd1to. lUuncfl ndo il colonnello, poldi essert 
lIomillflto un Illnggiol'o in più dd .numero sli.oiliLo. 

I maggiori stallno malkl'udori \'erso il comandilu te dci Corpo, cia· 
scuno della instrllzionc sì tt'or icn chc pr:lti .·tl degli unizii,LIi , solfuf
liJ-Ìnli e soMnli del 1)l'oprlo baluLslionc , iu \' igil1mo nel haUngl iolle 
slCsso "la dbci!)!inu, il se lTizio, In monlw'u , il buulI gOI'CI'IIO degli 
,II'rc, li cd oggcUi di 0811i specie , c la r{'golnril;\ dci conii c dello 
scritture, C 11011 possono essere scambiali di baLlllglione scnla la 
pl'c\'ia OlpprOI'il7.iQnc dci ilIi ~ i 5tro. 

II lll n~n;iol'C dcsti nnto fl! comun(fo (leI Dcposilo è pur rclalore 
d ci Consiglio principnlc d'Amministrazione . . 
, I,'aiulante Illnggiore in primo saril c.'lpHanoj gli niulanti maggiori 
in secondu SUl'nnno ulliciu li suhallerni. Gli aUuali aiulnnti moggiori 
in primu con grodo di tenente potranllo tuttavia eSSere consel'l'titi 
sinrhè loro spelli In prmno1.iollu a ca);tano, 

t! nbulito l'ullicillie n dispo;:izione deJ colonnello. Occorrendo no 
rarà le veci r aiulflnl.e ma ggiore in primo, . 

1\ dil"ellOre ilei conti sarà capitano od umciale sulmllerno , e gli 
Ullil iali d' Amminislra·t iollu, di massa c di matricola sarannO lulti 
umziali subnltè·rni. .. 

JI j)Orl'l-l.IlLlidicra sarà semIno sottoleuente più anziano' ç1.el reg
s·imcnlo. 

I capitani apparterranno metà alla prima e mell\ alla secQnda 
classe . 

\I servizio religioso S.·Ul1 disimpegnnto da un cappcHano della 
I\clIl Mari llll, che rima rr;'1 nddctlo al rl!ggimento sml7.1l esserne di
~ to llo pel' lo SI>llzio nlm en9 di un alino. 

Il se n i1.io s.1nil<lrio ,",~ fI'il nmdalo ni medici addolti nll!) Stato 
JlI l1g;:: iore s,1nilnrio del diparlimenlo, come dal rclllti\'o ' Rescritto . 

l rurieri, sergen ti c callorill; rmicri d·Ammiuisll"ill.ione ilscritti nl 
Deposito , SU I'!lItnO des tin ali secondo i bisogni dci selTizio ai Ifl.\'ori 
reM.ivi ai eonti dci bil lt ilglioni ed ilgli utlici d ci Del}()sito. 

I cnpornJj rll riel'i , in stiluili il\\"ece dci CIl j)orali contabili, :wranno 
't;oldo c competcnze da capora~e, c .sarallllo distillti COli doppio 
gallone- in liIo o Innn. 

I caporali furi eri d'AmminislI'n1.ionc avranno lo slOsso distintivo 
.colle competellze pure da O<I I>orale. 

I soldati di -I " ellisse sono sostituiti ai soldati scelli; ne llimno 
hl compl~tenze, c Ile portano i disli llli vi. . 
, Le compngllie dci bnUn;rli oni son composte cinscunn di un ca
jlilimo, un teneuW, due sottolenenli c Ili un proporzionato numero 
lIi .s:;lt'uniei.i1i , capota li e soldati. 

81 
I turieri si di compagnia cliO di Amminlstra1.iono, i sergcnU di 

.'-mministrllzionc e tutti i caporali "furieri saranno nrmati di cara
bina, e provveduti di giberna ed accessorii al pari di tutti gli altr'i 
sotto umciali o caporali ,delle compaglÌie. 

I tnlll burin i e le trombe da inll>llrcnrsi sulle R. Navi snranno 
tralli tanto da 'quelli nddeLti alle compn gnle che al Deposito. 

Pubbliealo in Torino li S nprile ' -1 8tH. 
, D'or:dirlB di S. ]If, 

11 Presidente del Consiglio, Min~lro della M,arina
C. Cavour ' 

S(lE CCmo N. 2 

Tariffa dclte pagl!/l e v anlayyi assegnali al per80llate 
dcl Corpo Pall/eria Heal Alurina. 

c~ .
'" ~:= nU ,ione Indennità Letto
E ~ :s e ~ giorna!.· ---- ___ ... .... _ '" c 
; è..:5 ,§ ~---  ';;g =- ' ~ 

-o Q= t:Il c::~ CI.s 
 
GUPl ~ "..g ~o ~t:l ';::0 ~ d> .._ :>, ~ <O 
 

t: bo '&~b .~ ~ ~'O;: ~,,; . t; ~ 
E~ - ... ..:::0 ' -::>. • <Il <IO 

... :a ... :a.... "<:> "'~ ... '" ... :a.F. ,'CI "= 

Colonnello 
 6600 Il Il Il J I t 2, '600 Il " 
Teo'cnte colonnello 
 S()()() J li n J li 1 2 c » » 
Ilaggiori (I) 
 4000 n'· Il " , II n t ~ Iltl'g , : 
Aiutante maggiore in iO (2) 
 ~ Il li li n Il t li ~~ 20(), .J .. 

Id . m !!:" (!!.) l) ]) In Il >> t » ".613150 .» 
Direttore dei copti , se ~pi - .: :;: 

laoo (2) Il li •• ~ li t Il 8 j;soo 11 » 
Id . se urne. subalt. (2) ]) ]) ~ ~ » li f » o:::aGOO » li 

J1ortD.!landiera (2) lì Il » lì li D f »~-; ,- Il li J 
llnlliale d'amministrazione ("= ~ 

disgiunto dal Dellosito (2) Il.>> B". n t li ga300 » )I 

Id . col deposito (2) Il ' li. J ' II f .1 :;:.: 150 ~ » 
M. di massa \2) n Il li l) 1) f 1: ~ li »1) ""iiJ f;;O
Id. di matrico a (2) li li li li I) 11 1 »~ g 150 li Il 

Capitano di ti claasc 2800 Il J' Il 11 t 11 ~ Il l) li 

Id. di2' elasse 2300 D •• ' ., t J . 11 Il >> 
J.\logotenenli f SOO 11 Il ~ Il n f '} ,.,
Sottotenenti tGOO ~ Il.>> Il » t » II Il )I 

Furieri maggiori l) 2 10 Il 20 1 t i'2 50 Il { lì 
Id . d'amministratione » t .0 » 2<1 f 1 ., 2 Il Il 1 ~ 

Sergenti id. , t 10 -, 20 t , " 80 Il 1 Il 
ÀPr. i O S':M , tt 



• • 

8! 

GUDI 

, . 80~o lt'umtia le portalettere l , l iO . !!O 1 , ." 
Sergente di magaui no D 1 10 li 20 t •• , . 80 

D i ' li 
Trombettiere magrore 11 21 0 » 20 t • 
• "80 

• • •Sergente trombettiere lI 1tO ll 20t • "ilO 
• • •Ca po armai uolo (9) DlI SO . :!O t D1 25 8 t. 8 

Capo sarto (3) »» 45 -. 20 t • li t 25 , ., 
Cap'o calzolaio (3/ D » 45 » 20 l • li f 25 ·., ,Caporali maggior (3) »D 80~20 t li t 25 , I 
Caporali furieri d'lI mministr. ~» 60 D 20t D1 :w 11 D t(2 
Caporale armaiuolo »» 60 » 20. 1 • DI 25 n J) 4.(2 
, Id ." tamhurino »» 00 ))201 • li f 25 » )) t(2

Id. trombettiere »» 60 » 20t • ll t 25 » n t(2 
Id. falegname Il>> 00 >> 201 •• »t 2S n »1(2

Soldati . tr,ombctticri nll !'lO » 20t ' 1 • » n tr2• ,.,Jrl . Tamburini ,1»50 »20 t D D fr 2 
ld. Jalcgnllmi ,»50 » 201 • D »t (2 

\'iI'8Ildicri 11» 45 » 20 1 • " 
J li 1(2 

Furieri 1I 1 40 . 20 t • " 
' 2 
.,
D , ., 

Ser~enli a f fO » 20 t >180

• 
•• · .,cajlOrali fu rieri Il>> 60 1 20 t . 1 25 11 li tr2 

Caporali 1111 00 , 201 Il t 25 Il D112 
Tamburin i 11 » 60 »20 t • 

l) 11 1(2 
Trombctlieri ul) 60 . 20t • ,".,, )) »t(2
Soldato di prima classe »» 50 0 201 • , 1 , D D tl2 

Id. di seconda classe ll» .J5 »20t • »t )) D »tl2• 
(1 ) " l)laggiore rclatore Lire ,"SOO. (2) Paga acconllo il grado e clas· 

se (3). Con metà legna. 

Atìticrlen.:;e ' 

] so[fuffiziali e soldati difenuti al pre,'osto in aspettalim di" giu. 
dizio avranno, oltre al pnne ed alle legna, un soldo giorni\1iero 
cor.r ispondente all 'am montare della scoUo che ) soldati ,'ersano al· 
r ordinnrio. . 

Quelli comrmdnli di corvè pei lnvori di rorzil godrnnno delle sta. 
bilitc retribuzioni n carico della categoria llIani d'opem. . 
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Il presti to Il iornaiiero n bordo delJe R, Navi snrà per due terzi 

de\'oluto al deconto indi\'idualc e per. l'altro tcrto pagato a· mani 
degli ,n'enti diri tto . 

f mili ta ri di bassa forza in' marcia tanto .sulle strade ordinarie 
che sulle vie ferrntc , II110rché sono provvisti d' indennità di via , 
vengono posti in basso d'ogni competenza ad eccl:zione del deeonto . 

Gli individui in licenza ol'diuaria od in licenza straordinaria per 
con\'alesccllza, Il ìmno dil"iUo all ' indennità di via di andala e di ri· 
torno, e riCC1'ono durante tnle licenza il solo decanto. In occasione 
di piccole Iicenzc di giorni t're, non vanno soggelli ad alcuna ri· · 
tcnzione ad eccezionc delJa legna e del letto. 

Gr individ ui ricoverati all 'ospedale vanno soggelli a ri tenzioni di 
prestito e competenze in natura Il seconda e nei termini del de· 
creto relati \'o .11 senizio sanitnrio marittimo. 

D'ordine di S. 111. 

Il l)rcsidcnte del Consiglio , l\lillistro del1n l\farina 

C. Cavour 

SPECCHIO N. 3 

Tariffa delle cOIII/leleliZil I/ovute al /'ersomue ùeua JJ/usicq fulla R. I l a-
n:/la lan.{o a terra clie a bordo deUe lleuie Nati. 

COlUllS, O:orOElIU 

QUAUTA ' 

GBADI mUTAIU 

Caro musica Serg. fur. magg. 2 50 Il J) i 
Soltocapo mu

siro Ser<,{entc 2 16 2i J 1 
alusicante Soldato t I 15- J 1 

N. B. ,\ gli individui r,olllponenti il Corpo ·delill ftolusica, oltre al. 
l'assegno pe r primo corredo, !ln ranno devoluti gli '/l ltri IlSseinamenti 
accoNiali alla bassa forza del Corpo Fanteria l\I/l rina. 
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(~um. 40) 	 Torino &i 6 aprile 1861. "i::giando perdono il ,ontaggi? del pane, e godono per contro: 
delle indennità. indicate alle relaln'c colonne, 

Si pubblica un regolamento disciplinare degli impiegali ddl~ Poste 
Pubblicato in Torino li .8 aprile 1S61. I . dato sotto il 1° rebbraio ~ , . 

V. (/,'O!'(Une di S, M: 
Il 	 Presidento del éonsiglio , ~Iinistro della nIarillZl. 

C, C(tlJ9111' 

To"illO li 30 marzo f 8iH 

Si pubblica un decreto in data dci 21 'f!lmnaio 1861 COli cui si nppron 
il regol3mento delle Poste. 

VITTORIO EMANUELE Il, EC. EC, 

'Visto il n, Decreto del t.5 diècmbrc 1860; 
Sulla proposta del Ministro·, Segretario di Stnto pei lnl'ori l)llb· 

bliei ; 
Abbiamo decretato e decretiamo <Iunnlo segue : 
Articolo unico, .~ approvat.o rn.nncsso nepolnlllc~lto , viSl? ~'or~ine 

Nostro dal ftlinistro ~trretaflo d i Stato pC I laVOri pubbliCI , cm:.' 
t'ordi na!nento personal"e degrlmpiegali delrAmministrazione .Prol'in. 
d ale delle PosLc, il quale '\l'rà eITetio d~1 1b ma!z.o prOSSlIllo. 

Ordiniamo che il presente Decr~to, muni to del Sll;p llo dello S'!'to , 
sia inserto nclla Itnccolta degli Atti del Governo, mandando a chIUn
que spetti di o55erval'lo c. di rarlo ossonare. 

Pubblicato in Torino li 30 Inarzo t S6L 
VITTOIUO EUANUELE 

S. f ucini. 

(Num . 39) 	 Torino iL 1" aprile 1861 

S. ì\1. si è degnata di accettare In dimissione del comme~d.ator6 
.!ntor,io Giovaoola dnlla carica di segretario generale deIIllIIII~lerO 
delle Finam:e. e con allro decreto della stessa data ha nommalo 
a segretario g~nernle del Ministero medesimo il cavaliere Filippo 
Cordova deputato al Parlamenlo Naz,ionale. 

, Pubblicato in Torino li 3 'aprile t S6i , 

IIEGOLA!IENTO DISCIPLINALE 

nEGLI IlIll'l EGATI DELLE l'OSTE. 

TITOLO I .-.,Immissionc agL' i-mpieglii, deU'.MmniniMra,:·iane 
e pro!Jressione ' dei !Jradi. 

CA I'O I. - DcU' ammissionc. 

Art. I. L'ammissione agl' impieghi di nomina regia nell',\'mmini
strazione delle PosLc ha luogo in seguilo ad esmne di concorso . 

Gl'impieghi .di nom! nll minislcriale si '. cO!lff'rlsc.ono, aICII!I; dietr!l 
esame· d'idonCll à, ,altri sulla l)rol)05ta' del DII'CUOI'I compnrtllllenlalJ: 

Gl'impieBali di nominn ministel'inlc, che vorranno essere nmlll~~1 
ngli impieghi di nomina regia, dovranno sos ~ell c re un esalne di' 
doneita. 

Art. 2. T,e condizioni chc s:i richiedono per le ammissioni di cui 
alrarlicolo preceden te, "ell;1;ollo indi r.nte nel prcscnte lIegolu mclllo 
e "l'ariano a seconda dci dil'ersi impieghi dcII·AmminislruliOllc. 

CAPO IL - ,Dei fQlontal"i. 

Art. 3. Le qualità richieste per poter essere ammesso a concor· 
rere agli esami per i posti di Volontario sono: 

1. Es~re regnicolo; 
2 . ·Esserc entralo nel 18° anno, e non avere ollrepassato jJ ' 25; ' 
3. Aver fallo un corso regolare di studi almeno lillo alla rel

torica inciusiVlllllcnte j . . 
4. E~ere dotato di robusta complessione, di oLtima l'isla, e 

non a"cre alcun difetto risico ; 
5. Aver sempre 1elluto una buona condotta , e non a,'er sor

rerto alcuna coodannn giudil.ial'ia; 
6. FiualmenLc pOler giustifica re i meni del prop rio decento 

manlenimento dUl'ante il ,'olontariato, ed essere in grado di prestara 
la CII U1.ione rissaln dalrnrt. 219. 

Art. 4. l concorrenti che, eseguite le rormali tà in.dieate dall'ar
ticolo 47, avranno ottenuto l'ammissione, saranno {I ~I'l sa ti nominaI
mente del giorno in cui a"l'à luogo l'esumo di concorso. 
. Art. 5. lAl nomine a Volontario aI'rallllO luogo nel limite dc' ~. 
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! ti \'IICIWti, c Sl). rnnno nominati quelli f.'n i candida!.i , che, 8,Uj)c·, 
!':lln l'idoncitll, ilI'rnuno ottenuto Ull mnggior numero di volì. 

Art. G.I ,Vo lontmi sono nominati COli decreto minislcl'ill lc, cho 
l'iene IraSIllC$..."'O hg!' interessati per meno dci rispeUi\'o Direttoro 
comparli lllcnUilc. 

Cno Hl. - Dei CO;lIm~ssi, Supplenti e Dislribldt>ri . 

ArI . 7. T CommosSi 50110 titolari degli Uffi:r. i secondari od (l iuti 
ncgU Uffi7.i prillluri. . 

Appartengono possibihncnlC 01 luogo SleSsO O\'e Ti.siedo r Uffizio, 
e non sono !Immessi allu carriera degli impieghi postali se non 
alle condizioni di che all 'art. 4"2. 

Art. 8. ' Possono essere accettnti Commessi coloro i (luQli cser· 
citano una induslria od Illl commercio conciliabile col decoro del · , 
1"\ llllllinistnù:iono o collo speciali tà del servizio plistalc. · . 

Ar't. 9. La nomina ùei Commessi Òproposta aUtillistoro ùal 01
l'c,ltore compartimenta le. 

Art. 10. Occorrendo il ri tiro l'ololltur;o, In licenza o il de<:ess.o 
del titolare di un unhio secondario , il Dir'cltoro COm l)n l'limentllle 
dero tosto l'iconosoere dni rapporti ~e lle l'isite ordinnrie d'ispezione, 
e medianle inrOI'ma1.ioni da assumelosi presso le Autol' itì local i, se 
il supplente ri unisca le qualità . volute pel' essere nom inato Com
messo . 

Nel <:t'ISO arrcrmalil'o, il medesi mo è preferito ad ogni altro po
stillante. 

Art. t t. Quaiora per .cil'cos1anie 'eccczionnii non esista il sup-. 
1)len10, o questi direu i' di n\cuna delle (IUllli!.'t ,'olute, il Direttore 
compartimentale si ril'olgedf alle competenti Autorità per la pro
post i di altro idoneo candidato. 

Se le circostame lo esigano, il Direttore compartimentllie potrà 
del.cgare uno 1,legli Ispettori add('Ui ai proprio Uffi1.io a recarsi sul 
luogo per migliori e più esatti riscontri. : 

Art. t 2 . . TI'ol'al.ldosi .Convenionte di eleVA re una Distribu'l.iollC, ad 
UlTizio secondario, il Dirctto l'e comllilrLimcntale, · raccolte le occor
renti inrorma7,ioni, ne' farà la proposta al MiniSlero, corredno,dola 
di tutti i documenti aui a giustificarla. 

Art. t 3. l supplenti, essendo persone di speei lll~ fiducia dei Com
messi, spella esdusivamentc· ai medesimi la loro sceltn. 

Quesli. sono però I.cnuti ad ollenerne l'npprol'azione dal Direttore 
tomvarli~elltale. 

Art. ti. _ ~e proposte de.i distributori spellano pure ai Diretlol'Ì 

'eonipnrLi'mcnl ali, e ,'engono Ilor esso 5cgl1rie le .{orme stcsse' iìuli

cate negli flrticoli preccdr.nli pei Commessi. 
 
. Art. t5. Le (jualil ,) richiesle pp.r poter essere nOlllilinto fl gl: im

pieghi di Commcssi e Dislributori, sonQ le ~cgucnli : 
 

t . Essere regnicoli ; 
2. E..,,-o;c.re entrato nel 1S" anno, e nOli eccedere i 50;' 
3. Avero cn pnciLà sufficiente per adeinpiere allo. I1 llribm.ioni 

proprie dello impiego, e conoscere suffi cientemente iil l ingua fr,1II
cose, per comprendere gli indirizzi 'dell e letterc rnlti in delln lin!?l1ai 

4. AI'e!' sempre tenuto una condoua l'egolal'e, c non esser. IlHU 
andato soggetto n condanne criminali ; . 

5. E.sscre in grado di presL1.re la mallevadoria prescritta dili 
regolamenti. '. 

Art. 16. Lo nomine dei Commessi e dci Distributori si fanno per 
decreto minisleriale in cui sarà enunciatn In retribuzione ad essi 
aCCQrdala . 

( supplenti sono approvati per semplice leLtera del pireLloro 
compartimentale, 'dopo ' essersi assicurato che ,riuniscullo le qualilìl 
indicate dall'articolo' jlrccedcntc. '. . 

CAro IV. - J)ell'ammissione dei Rrigadie"i; dei Portalettere 
c dei GarZl"lni d/UfficiQ, 

Art. "7 . I Brigadieri e SOUobrigadicri non dO\'l'élIlIlO e<:codere al 
momento della nomina l'età di 4-5 anni , sa rllnno reg'nicoli o di con
dolta spccchiatn: dovra nno inoltre sa pel' Icggem c sçrivcre corren
temente, ed essere di buonn costituziolle fisica . 

AI't. t 8. Niuno potrà essere t'tIllmeSSO in quali t.1 di Portalettere 
O Garzone d'Uffi l lo, se non riuuirà le seguenti ·('.Qndiziolli : 

t. Essere regnicoloj 
2. Aver tocct'lta l'et.\ maggiore, e non Ci:Cedcre i 32 Anni; . 
3. Saper leggere e scrivere .correntementè, e conoscere abbn'

stanzn In lingua francese p'er poter leggere gl' indi riui del~e leuerei 
4. Saper ·fare le (Iuattro prime operilzioni di al'itmelicaj 
5. Aver sempre tenuto'unll condott.'1 irreprellsibilc, c non aver 

mai riportato dai tribunali criminali ,o di polizia condanne di ' al
cuna sorte; '. . 

Non essere alTetto di alcuna malattia, avcr ottima vista, ed es
sore esente da qualsiasi difetto fi sico; essere fmaI lliente di comples
s ione atta alla fatica, per poter eseguire con celerità il scn izio, 
lavorare in piedi , alzare e trasportare grossi pacchi e 'viaggiare negli 
UfI1z i nmbulaJlli. . 
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I Art. 19. Le domande per ottenere l. posti di Por181ette~e o G~r. 

zone <f Uffil.io de,'ono sempre essere eorrednte della fede dI nascIta! 
d!T1 ce~lHìenlo medico e (ii quello di buona condoll.'\ o Cede di 
!!petclncl.lo. . , . 

Art 20. Ln idoncitl\ d~j postulm;lli "iene riconosciuta rncdinnle 
tlsamc. 

ArI, 21. 8..1rà dllln In prCrercll1.3 n coloro che, riunendo I ~ ~un· 
li ti\ indiCl'ltO nell'art. 18 , annnno iuollro prestato servizio militaro 
ed oltenuto il congedo Assoluto. ' . .. . . 

Art. 22. Lo nomine dp.i PortalcHere e del Canoni d UffizlO SI 
fa ranno da', Ministero sulla proposidollo dci Direttoro compartimen· 
tale. 

~el detrcto di nomina St'\rà e. uncinta In rclributioac loro A$C' 

gnat..1.. . 

Cuo. V.- Dai j7fae!tri di po,la c dci: Posligl iopi. 

Art. 23 . t ftlnestri ' di ~osta sono nominflli dl1l Ministero . . 
Essi possono essere ti tolari ,Ii pitl stationi , ma in (IUest~ C::'~ 

debbono proporre un Ammi nistratore per ?iASCUOa delle S~3110 1ll !Il 
cui non risiedono delfopera del Iluale essi ,saranno !.Cnull respon
&lbili. 

Art. 24. 1 Posliglioni Mlno scelti dai !lnes.tri di Posta , ~ ap
prol'll li dal DireUore compllr~imenlnl~, .cbe h pronede del hbre lto 
~i accettazione, dandone n,vIso al )lImslcro. 

C.lPO Vi. - Dei Procacci. 

Art. 2.5 . I Procncci sono ammessi n prestar scni7.io medianle con
lraUo privato. . . ,

Qul'Slo deve ,essere ra ~to in lr ip! i~ originale. di CUI uno pc! ~,h 
nislero uno per la Dirtlzlone eompfl rlmlent.'\le, I nltro Ilcl Proc.1cclo. 

Art. ' 2.6 , I contralli snranno scritti su cnrta oollntn, dovrnnno sem
pre essere guarenliti mediante rilnscio delle lre prime mesn te dello 
! lipendio da del>ositnrsi a cura dell' Allllllinistra7.ione in una pub
bliCll ~ a titolo rruttifero , e sottoscrit ti dnl Direttore comparli
iuenlnle o ,uo rappresentante, e t:.al concessionario. 

, 
C.lPO VII. - Delle promozioni. 

Art. 21, L'n, nm:amenlo negl' impieghi dell'Ammin!strv.ione dell e 
Poste 1m luogo pmte per Amialli~. , parte per merito comprovalo 
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da csnme, e sempre secondo il grado cbe- l'Impiegato O«lul)U IIcl
l'ordine ""crarchico d' Amm inistrll2.ione. 

Art. 28. nn' gra(lo di Volonl1lrio n quello' di Uffizin le di «unrla 
c tcrw classe le prollloliolli si rauno sccondo l'nll7.iullità , e r ort,line 
di nomina , 

Da Uflb.iMi di 3~ é1asse a Cnpo ù'Uffizio due leni per ordine di 
nnzinnit ll , 'cd un terzo pcr ordine di merito compl'ovnto dn CSo'lIllC. 

DaC.. po d'Uffizio Il Di rettore cd Ispettore di 4" clnsse I~ pro
mozioni si rallno eselush'mnente per ord ine di nieri tò, u'gualmcnte 
comprovalo da esame, 

Pegli altri posti superiori le promozioni hnnno l uogo per' ordine 
di g.nzinnitil, sentito il Consiglio di Amministrazione, ceceUllatn In 
nominn n DireUore comparlimcntn le che è riscrm1a aJ Ln scelta del 
Ministro; . 

Art 2.9 . 1;l1ffi7.inlc di qualunque classe; ehe intendo di cOncor
rere all 'esame pC!' la promozione di merito, dm'ri. rarue domandn 
pcr iscriUo al 'Direllurc dci Compal'timenlO , che In lrnsmctlCrà III 
~li nistc ro ilccompngnnndola del proprio \'oto, c corredaln dclle in 
rormnzioni del superiore deL poslulante, ' 
. Ques l~ d?mnnda dOI'rii CS:iero Mia Ilei. l)rhni 15 giorni dopo ri
cevuto 111\'1'150. . 

AI·L. 30. Niuno potrii rnr domnndn di concorrere ngli esmn i per 
le promozioni di meri Lo, se non ha servito un anuo nella e1asse 
in cui si Lro\'a. , 

Art 31. nioovute le dOlUanae di ammis.<iioftc ilq-Ii cs.1mi da tulte 
le Dirczioni dJ Compartimento, il Ministero, senti to il parere dci 
Consiglio di AITllniniSlral. ione, decide sulla. loro acccUntione. 

Sia chc la dOlllnnda "cf\gn ncccUnln o respinta, il ~I i nistero Ile 
dà immedinlO nvviso al direttore com pnrlimclltnle cui Spett.1 , ncciò 
ne inrormi il c..1 l1ditlnto, c ncl secondo caso gli rnccia conoscere 
i 1lI0livi dell'esclusione. " 

Art, 32, Qunlora nella p1'ima quindicina dopo r nv\'iso , di cui 
01 11' .,.'t. 29, n Oli pel'\'enga al Ministero alcuna domandn di nmmis
sione all'esame, la prolliozione snrtl (alt.'\ per nnzinnit{l, 

Art. 33. Ncllc promolionl per merito i f'~1 nd ida ti che n\1'onno su
p~r~t.'\ J'id.oncittl lI ~rrcsame. saranno cl~i (jca li ,iII ragione dei mag
giorI punti oUcnutl , o la loro IlromOZloue al'ra luogo successim
me~Le, ~clle Vac.11lZe dei posti 011merito senza prcgiudil io della loro 
i'l llwl!Illa. 

Art. 3'-. In eccezione 01 1 disposto dall' nrl. 2.1 potrà nl'er I\logo 
una promo7.ione per mel'ito sellza esame (Iualldo un ilQJliegn to ab· 

AI'I', l O SUI . . t2 
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hia preslnto straordinari ed Im~rt.'ln li sen-I1.1. ID' tal caso pcr() 
dovrà sempre essere senti to il Consiglio d'Amministrazione e In 
p romozione coi motivi che l' linDo) detel'lninata sarà pubblicllla ncl 
lltdlellino postale. . . 

Ari . 35: . S' i~ tende!à ri~wl~ia~e aUo avanzamento l'impielllllO che 
per {(unlsnoglla molno rICUSI di recarsi all' Umllo a cui è desti· 
nato. 

Art . 30. Lo stipendio dei Commessi li dci Distrl bulo ri "crril ac
t resciuto in ragione dell'aumento ilei prodoUo del proprio Uffizlo 
o distribuzione , giusta la .. ,bella annessa al Decrelo 15 diccm
Jlrc 18GO. 

Art. 37. n Commesso o Distributore non avrò. dlrl lto di preten
dcrc UIIO stipendio maggiore di quello-assegnatogli , nnche quando 
la rendita dell'Uffizio sia aumcntRtn, se nOli sia trascorso un /lono 
dal giorno in cui cominciò n godeme. 

Art. .38, Il passaggio dei Portalettere e del Garzolli d ' Umdo da lla 
Classe inrel"lol"e n (jllclla super iore avrà luogo per nnzianllà. 
" Art, 39. l'otrnnno tuttavia essere promossi pel' merito <luci l'or· • 
lnleUere e Gu nr.oni d 'Uffizio, I quali per due nnlll oonseculivi non 
avranno r icevuto punizione alcun a, ed avran no esegui le COli Ilote
!ole telo ed operosità le proprie att ribuzioni. 

Ar t. <1·0, l'er le promozioni per merito dei Por talellere o del GAr· 
zoni d'Umtio è nccess:lrla la prot>ostn del Direttore letale ed il voto 
fnvore\'ole dci Direttore compartimentale, 

Art. -4-1. " iuno dci Portalettere o Gano.nl d'umzio potrà essere 
promosso nè per anzianità nè per mer ilO", se non dopo trascorso 
1111 anno dalla prima nomina o daU'ulti mo amuzamento. 

CAPO VUI . . -DegH e.sami. 

Art. U , Gli esami hanno luogo per coloro che aspi rano al ·po 
sti di "olontario., c per le pronlozioni di meri to da Uffizlnle di 3' 
clASse ad Um1.ialc di 2" e di i " , e da Capo d' .Umiio n Direttore 
od Ispettore, . 

Agli esami pei posti di volontario può e!!SCre alllmcsso cbi(lll«ue 
ne rùccin dOIllAnda, e riunisca le qualit..1. prescritte .dl'ar t. 3. 

Agli altl'i sono solo ammessi gl"l.mpiegnti della clnsse imllledia
trunente inferiore Il quella nella quale si ò verificata la vacanza. 

I Commessi, i Distributori e gli nItri ImpiegHti di nomina mini
t1tc rlale, che ebiedessero di rar eaniera nell'Amministrazione, q llando 
:\hbiano non più di 35 nnni di età, o Ilon meno di 5 di ser\'izlo 
post:\le, Sll ranno ammessi all'esame insieme coi concorrenti !li po

!Ii.di Volo fl~1rio , ed ottenendo 
calI t'Oli eSSI per la nomina ad 

La loro an7.ianilÌl comincerà 
mina al poslO di Uffiziale, 

DI 
i voli d' ldoncilà , sftranllO classifi
Uffiziali ·di 4-- classe. 

a decorrere dal giorno della no

. Art. ,503. Gli esami pci posti di Volontar io ,·erseranno sulll) se
,"uenti materi e: 

I,inguc IItaliantl (nna composizione). 

. , Francese (una traduzione), I 


Arl hnetu:"1 , ino alla regola del 3 inclusive, 

Geografia 
 l 
Storia dell' Ita lia moderna. 
Cal ligrafia 
In (Iunnto alla storin, ·alla gco{l"fafìa e(' all' aritmetiCl\ l' es3.JQII 

l!arà \'cl' tJil le, pel rim'llwnte in iscritto. . 
Art. 44. Per le pl'omo1.ioni di merito degli Uffi:dali l'esame lIarà 

In i sc l' i~to, · e si aggirerà sulle ' 
L in ~lIe ( ltilliilna) ( " )" (Francese) una compOSl7.lOne , 
Sopra un f[Ue8ito postIl le, che pel' la soluzione richieda In co

noscenza dei sistemi decima li di monete, pesi e misure. . 
Sulla gcografia universn ill. 

Art. 4-5. Per la I?romoziolle da Cnpo d·Umzio a Direttore od Ispet· 
l?fC! I esanle consIsterà nella COIll I)ilil1.iolle di un rapporto, che 
fl cluedn, aUre In conoscenza dell e leggi c 'regolamenti postnLi nu
che quella delle leggi gen~rn li dello Stato. · ' 

r Art. '.6.. .oCC;OI:rcndo di ~ddi\'enire al l'esame per la nomina · di 
' 010.nL1I"1 , Il .~ltlllstero ne mrormen\ il Pubblico un Illese prima 
lIl e(~mn~e a~'vl~ nel Giorna le unb.ia le del I\egno • 

.L a"\'ISO ' tlthch~rà le condizioni dell 'umuiissione, e le materie _Stt 
CUi ,'eloserAnno gli esami. 

~rt. '7. I gioynni che intendono concorrere ai Posli di VololI ~ 
L1rl0 faranno pe.n'e~ i l'e alle Direzioni comparlimentali od al l\lini
!llerO, secoudo l·aHlso, la loro dOIllAndn corredata dai seguenti do.
cumenti; ' 

, . Fede di nascita; 
2. Cer lificnlo degli sludi fa tti; 
3. Certi fi cato medico; 
;6- , Certific.1to ~I i buona condo t~ o fede di spècehiel1O; 

. .5. AUestnLo di l)erSonn conoselll ta e Autorevole cbe assicmi 
I ~~Jl II· ante avere.i mezzi ~i mAntenersi decentemen~ anch~ fuori 
di c~sa duranle II \',o lontariato, ed essere in grado di p'restai'e 1ft 
cauzIOne .fis.sata dali art. 219. . 



U2 
ArI. oI-S . Le domnmle per r ammi:.sionc al \'olonUll'iuto Snrnnnò 

t1:1 1 Dirctto'·c cOlllllartilllentale rilhcsse alle AutorH:, competenti per 
le opportune inform87.ioni sulle «(I la liti. morali, polil iche c ch'ili tiei 
postulunti : e «uindi saranno trn.smesse insicme alle inrm'lIl il1.iolli 
originali ·otlenute al Ministero, ~ccompag lla te d alle relative PI·0110· · 
sitioni. 

Le domande per gli esa mi alle promozion i di meri to saranno 
raccolte dallo slesso direltore comp..ulimenlale è immedialamente 
trasmesse al ~linistero , accompagnate da speciale rapporto. 

• \ rL. .\.9. Gli eSo.1mi tanto pcr r am missione «uanto (>Cf le JlrOIllO~ 
tioni di merito potranno fl\'èr luogo prcsso il Ministero o In esso 
le Ilireiioni compartimentali. 

MI. ·50. Gli esami SIl l"anno dati da una Còmmissione com posta 
di cinque esami natori, di cui uno saril presidente ed UJl altro fnl';1 
l'Ulflcio di Segretario. 

Negli eSnmi che si dnrrmno presso le Oireuoni compnrtimenlnli 
fll,-1I sempre p.wte della Com.mcssionc Ull impiega lO superiore del 
Ministero. 

ArI. SL Le COlllmissioni per gli t'snmi snranno ftOminote "l'olia 
per \'olla .con decreto mnislerinle. 

Arl. 52. I candidoti a (Iuolsiasi esame dovronno presell tnrsi III 
MinisLero o alla Diretiollc compartimclllflle, presso cui ha luogo 
J'esa lll6, il giorno precedente 11 <tuello indictllo d.Il Il 'o,'\' iso Ilcr ri~ 
cc\·ere le O(lpol·lunc isl'·lIzioni . .. 

Arl. ~3. I temi pei Javori in iscrillQ ·snran no trasmessi suggcl~ 
Inti dnl MinisLcro alla Commissione, e \'{~rrll.ll no aperLi d'tl P\"csi~ 
d ellLe :II momento della dettatura . 

A.I'L 54.. Il teIDllO COllce:.so per eseguire i In\'ori in iscl'itto è fi s 
sato como sc·gue: . 

Negli esami per i posli di VolontMio cinq ue oro. 
Nogli esumi di prQlllot ione degli Unìùali due oro per tema , 

COli 	 un breve ril>OSO fra un tema e ril llro. 
In quelli da Co po d tUffitio a di rettore od Ispettore, quattro 

ore 	 senr.n iliterrut ione. . 
Spirato il te l"lnhie accord <t lo per ogni esame, e dopo un ul~ 

Leriore COm(lOrlO di lllczz·orCl, il candidato che non avesse fi ni to 
s..1r1\ infilato a cousegnare ciò che ha fatto. 

Coloro i quali non m'ranno rimesso il la\'oro s· in tenderanno 
l·inuntiarc ' al concorso . 	 . 

Art. 55. Durnnte gli esnmi in iSCI' itio non è permesso od nlcun 
I"n ndidato di IlblUl.I\dollilre anche per pochi istnnti la Sfi la, nè di 
\'ntersi di alcun libro o quadel'llo manoscritto o s tumpato. 

9'
A.r ~ . ~6. NesSuno deì concorrenti sotloserh'erìl le proprie com

!lOSJZ IOIIJ , ma le cOlltrassegncl"iì tutle ugualmente COli li lla cp i"rafe 
o 	 molto. . " 

Ciasc.una· ~Olll llOsiz i onc snril in un foglio d islililo e dislinla
lIlente' chmsa III unn IlLIsla, sig illata con oslin, sulla "Qua le "c rr il 
indiCt1to se In comt)ositione ò itnliana o francese o in aUra lin" ua 
e \'i sarà ripeluta In suddctta epigrflfe. " , 

In altra busta sigillatn e collo stesso con trassegno snrà rit>o~ 
1510 ml caricHino pOl" tnntc il nome e cognom"6 del concor rcnte. 

Queste buste snranno consegnate nlrVffi1.iale assisten te il <Iuale 
le passerà ~uùi1o nelle mnni del PJ·csidcnlc della Commi~ionc . 

Art. 57. Nel mattino successivo Ilrrà luogo l'eS{l lilC verb!l le. 
&1rà lasciato fi i giudizio dcII n Commissio ne il decidere se, l' i~ 

sto il !lUlilerO dei concolTcnti, r csn me "erba le pOSSo.1 essere rallo 
contemporaneamente a q uello sèdUo. . ' 

Art. 58. H giudizio 501'11 d alo ind ividuo per ilid ividuo, d i s linla~ 
mente pel' ciascuna maleria , e registl·nlo dul Segretario della ·Com
mis~ i one in una InbcUa Il tal UOllO 1)I·eparflla. Ogni membro della 
Commissionc .terrà un'eguale lalJdla l'CI" gli OPPol'luni riscontri lilla 
fine dcl l"eSo."lmc. 

ArI. 59. La votnzione è segreta. 
Ciascun Esmninatore d is)lone di 10 punii filvorel'oli , rllPJl fl'~ 

selllali da sei palline, di cui cinque coloriLe dci l'alore di 1111 pUlito 
ed una biancu del ".. Iore d i cinque punti. ' 

Art. GO. I)er esscre d-irhia rflto idoneo è ' ucccssario cbe il c."ln di~ 
dalo 	 ottenga i t re (1lJinti dei ,'ol i fa'·OI'c,'oli . · 

Art. 61. A punti eguali sarà d ll lfl la prefcrenza: . 
i . Negli esami pei posti d i VOlontario, II I cimdidato che ll"I"eSSQ 

tl'attuto o tr;~dotto ~·UI~O dei ten: i anche. in .U II ~ li ll9".ua n~1I richiesla ; 
2. Negli es;UIlI dI )lromozlOne ali nl)z];'l ll llà al scrntio. _ 

Art. 62. Compiule le o(lernt iolli tutte dCRIi esami e fi rmaln da 
ciascun- membro della Com missione In tabella di che all ' .. rl. 58, 
il Presidenlc la lcnsmeUeril insieme coi 1a\'ori originaJi aJ ! Iin..islero 
accompagnandola con slle<:iil le l'apporlO. 

Aft. 63. L'esilo degli esumi \'errà pubblicato JlcI bullettino meli
sile delle Poste. . . 

TITOI.O TI. - Altri6uzioni (lefjl"-im11icgul-i., 
CAP O r. - Del ConsigliQ (li Ammi n islm.zione. 

Al't. 64. Il Consig.lio di Alillilinislra1. ionc è composto del Dire l~ 
tore Generale che lo· p resiede, dcU'lspeUol'C Genomle, d ei C.api di 

http:lill9".ua
http:COllce:.so


9. 
Di\'isionc e di llue Cu pi 1.11 Sç7.ionl! scell i (lal Direltore Generale 
a set'ooùa <ldlc illalCl'ie di cui dOHà occuparsi il Consiglio. • 

l! !llcn~ ;1 ~lZim)o rl'a i Capi di, selionc fhrà l'ufficio di Segretario. 
N('J COlSJ di IlSSC01.IT o di impedimento del DiI'.cltOL'C Gener 'lle il 

Consigliov di Aml1ljnis Lr{\~ionc 5<1rà prcsicdulO dnll'lsj>ctlorc Gen~I';lc . 
. -Art. 6., : Il pArere dcI Consiglio di Amministrazione dovrà sem~ 
pl'O CS"sere sentito lJei seguenti casi: 

.": Di cn mbiamcnli da apportarsi nclln lnrHTn po.s-tnle.(l nel 
scrm:lo orgn nico dcll'AmllliJlis lra7.iolwj , '. 

2. ' Di crcnr.ionc o di soppressione di DirCl.ioni compnrtimen· 
t<lli c loe:ll i; , 

,3 .. Di cambiAlilenti ilei ruolo normale dcll 'Amministrazione 
!)l'O\' mCllllc; ' . . 

.s. Della lI(Jrnin~ . 1I ~ireltore loenlo od rspc tt~re; ~ 
5. n ella prOU\07.lolle per merito e senlil cSl1 mc di un Impicul1to' 
6. DclrneceUa."iollc uri esclusionc dci cntlllidllti Il''li csan~i di 

'n\'nl17,l1nH'~to PC( merito; " 
_" 7" DI coJlo~nlU r. n to1 a riposo, di liccnza , o di dispcngadal ser· 
\lW~ rh 1111 Impiegato di nomina regia ; 

8. Della concessione di gratificazioni e di suss'idi. 
ArI. 66. Oltm i casi suilldieali è in fil coltà del ftlini slero di con· 

vocare il COl\ si ~ lio di, Amministrazione Oo-UI <I"ah'olta l{l 'creda op-
pOl' tUIIO. ti 

Art 61 . Nelle S(" [lIte dci Consiglio d ' Amministrazione il Dirci· 
lore ~cl~crll l e. od in di lui "CCC r Ispellare Cenerale pl1)pone le 
questIOnI , cd 0e"!!! mcmbl'O ha il diriUo di rare 'q uelle osscnazioni 
che ra\"Tisa COlll'cn icnli . 

~n caSe) di dissenso ilei parere di vari mcmbd nnÌt luo-w In vo· 
LUlOnc per iserulinio segl'eto. ,,' " 

1/ 1'010 ilei Consiglio di Amminislra7.ione è cOllsultivo. _ 
. Art. 68. II Scgl'eL1rio del Consi:;:lio compila il processo ve rOrlJ ('\ 

di ogni sedula ,: nccellll ll le (IUest;oll1 proposte, gli IIrgomellli recllti 
pro c contro, e' Ilota il risulL'lto della VOt..11.iOIlC. 

Il processo l'erbale snrà firmato dn ciAscun membro 'e dal Pre· 
!'idenlC, e (1l)illd i deposiL1to pre5§o r ISllellOre Genorale che sarÌl 
Inco.1 ricalo della relo.1liva custod ia. 

CAro IL-Del Direttori e delle Direzioni cOlllparlilnclllali. 

Art. 69. Il Direttore eompnrlimcntrl le è il Cilpo "Cd il centro" 
tui con l'erge luUo il servizio del Compllrlimento, ed è il mediatore 
ordinario di tutte le disposizioni miuisterirlli riguardanti il servi1.io 
~ g~i Impiegali. ' 

93 
Tutti ~11 , jIllP!~I! dJ quulunquo gl'ltdo IIddeui 11 110 Direzioni. 

Uffizi ~ DJstrlbul101II 111 esso comprese dipendono di rettalllento dal 
JIIedesllno. . 

Art. 10. Il Direttore cOlllpnrtillJ"iilllllle corrispolllie col ~linblrro 
coi Direttori loc.tli C coi t·iJohuf degli' UITII; c Distl'ihu1.iolli dn hil 
dipen~Qnli! .Il,ollehè cogli aHri DiI'eUori cOIllj)arlimeotJlIi JJCr uITH!"1 
Inlercssn ntl l d ue CompnrlimeliU. 

Mi. 1t. Le sue p rinciprlli nUribuzioni sono le seguenti : 
t. Soprintendere rlJ rCb'Olal'C and.mlenlo del SCtl'i t io nel pro

prio COlOlmrtimento , e currlre l' esalta osscrl'ilnza delle le"ci re
golamenti e disci pline . in \'igore; ,., •CI) 

2. CO.lllunicare [l chi spetta gli ordini trasroessigli dal ~Iini 
stero cii rl ssicuraruc J"cser.uzioncj 

3, Rirerire il J ft!inislero I ratti più iln(!9rtanti avvenuti nel COIll
part!IT?enlo, ,e cbe giudichi possano intCressarlo Ilei l'appOrli del 
scrvlz!o postale; , 

:' . PL'OP0l'rC i cmllbinmeoti che crede , opportuni nelle vrlrlo 
partI dci servizio d~1 proprio Compartimento; 
, 5; C04CCl'lare I )!e r ~ iti pcl trasporto dc' dispncci pcr rirerirnft 
al Ministero e prol'vcdere nei casi di urgenza ; 

6, Ol'dinnre e regolare le spese c il 10ro pagnmcnio secondo 
Je istruziouij " , 

. 7. Coinp~lare i bilo.1nci anuunJj delle spese degli Umti dci pro
()rlo ComparlUllento j 

~'. Trasmellere nei mesi di giugno e di dieembre ,di ogni anno 
al ~mlstcro uo l'npporl;o sopra ogllj parte del san ' ilio del Com
parlJmento e sugli Impiegali n~delli 0.11 medesimo. 

Art, 12. Hrl Inoltre rncollà : ' 
t. Di acccll.1re i supplenti proposti dai tHolnl'i degli Uffili se

condari e delle DistribUZIOni: 
2. Di _accorda l'C pel'messi di assenza nel limite 'di giorni l'UO 

agl'Impiegati dci [,roprto Compartimento , informandone Il Ministcro : 
3. Di sospendere drl l senitio in Co.1S0 di gral'e mnnCfl n1.a qua

Lunque lmpiegnlO da lui dipendente, r endendone imllled irltmneole 
conlO al ~lin i s tero; '. . 

-i. D"inmggere le ammende n~ i cnsi. indicati dn questo Rego
lamento; inrormandone il llinislero ; 

5. Di autoriUlire il llagnmento d ci vaglia irregolari secondo le 
istrUlioni. 
, Ar~. 13. Le Direzioni comprl rtilDentali sono compostç di un DirettQ~ 

'l'e, dllspel~ri e di Uffiziali di \'Ilric classi, il numero dci quali è St..1
biUto dal nilli~tero a ~econda della importanza del C.ompnrUmento, 
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o. 

Esse sono divise in tre umzi -distinli. : ~' 


". Segrclcrin; . . _ . 
 
2. Com putisteria c \"Cnlic.17.IOne; 
 
:\. Cnssn Jlili~lli cd Eeonomato . . 
 
I due primi SOIlO reU i da ~~ ISJ?Cllorc , l'aUro da l.\t\ Capo 
 

d'Uni1.in dest innli ~n d~crcto 1l1i0lstcrlille. .. . . : . 
•0\1"1. n. N"clr liffil.io cli cassa sono concentrnll I fondi dcrn anll 

dal stl'l'i1.iCl ,Ici ,'n glia dell 'intero Com pal'timclllo. . . . 
Gli Uffizi luUi dci Compr'flill14l nlO gli spedi ranno I detti r0 I1(11 nc· 

COIU I)a~na li dnlla relati va ilota (spcc~li cn),. c JlC liccvcfnnno lo SO\'· 
\'cm.ioni occor renti al pngamcnw dCI vagha. .. . • 

. In <lllcsL'Uffi1.io smil tenuto il dçposilO e ramnllnlslrfl7.lOnC dCI fran 
coholli c rcr r;mno i medesimi somministra li SCCQllIlo (IUit lll.? è pro· 
seri llo 'dn lle istruzioni rel<llil'~ a t~Lli g~i Ullb:i dc l .CO~lpfl1· lim ~nto. 

Art. 75. I; Economato hn. l me<lrICO <II prol'Vedere gh . ogge~tl ne
wssarì fllle "fIde parti del scni1-io di lutto il COlllpal'll~ll ~llto den
tro i lillLiti dci bilancio di prcvisione- approvulo d,, 1 l\llIlIsler.o I e 
ossl~ I " ' all(lo r igoro~amCllk\ qU\lnto è prescritlO dalle r elative 15Lru
1; ion i, , 

,\ 'rt. 76, NelrUmzio dei rifiuti si conccntrllllO tulle le ~orrlspoll
dem.e inrsitate del COlilpnrtimellto, e si pron'ede a l ,'fi no ed ul
teriol'e 101'0 desl ino secondo le istruzioni. . 

ArI. 71 . L' Uffi zio di Scgreleria tiene la eorrisponclellza l)el' lulh 
gli nlTflri ri " unrd'lIlli il Compnrtimento. 

Presso dcl medesi mo 5<l rannO conserva li: . 
1. I ruoli di tutLi grlmpiegati addetti al Compnr limento, a qua 

lunque categoria fl ()pil rl?ngan,o;. . . .,. 
2. Un esemplare di tutli I COll1ratli cbe mleressnno Il sem

zio dci Com partimento; . ... .. . 
3. Unii copia dell 'orario di luUe le Dlre1,lOm , Um1.1 c Distribu

zioni dipendenti j . .. . 
4. Un esemplare dcII· imeulnrio di lutti gli lJffiu d i oglll 

d asse; ... . te" " 
;) I a. collezione delle tabelle mdicallb esall.1l11Cn I l'ar i ser

vizi di· tr'asPllrLo ' postale e il mOl'imento dci dispacci di ciascun 

Uffizio; . 	 . d" " 
6 , Una sln Li ~tiea dci numc.ro delle lettere SC~lfl IO Ir ~l. 7.0 , o 

eon illtlil'Ìzl.O im(>Cl'fetlo, pel'\'enUle alla Diretionc <li Com partllnento, 
'cd indicnnlC il loro csito. 	 . ., 

Arl. 	 78. L·apri mento delle lellere s.cma indiriz1-0 o C~1l mdll'l'; lO 
im l)CrfcUo, cd il loro invio III miUentl (loLr i. esscre oO.(Ialo ali 1
~ 1) e1LO I'c C~po dcl l' Umzio di Segrete!';'I, ovvero nd nltro Ispettore 

~J 
in modo però -che questa operntione sin sempre eseguitn da \In -Im 
piegato d i- grndb superiol'c e colle cnutelc prescritte, 

Art. 79. L·Uffi l io di Computis teria e Verilìct11.ione presso le Di
rezioni compnrtimentali è inCo.'l I'Ì Co.'l lo della scriltOI·(lzione . regolare 
della am ministrazione del Compartimento, e de lla revisione dei conti 
mensili di tutti gli Umt i di l>cndenti . 

Terminata la revisione il Direttol'e compnrtimentalelrasmet.te al 
Ministero i conti sudeUi 'Ilrim a del 20 del mese suceessh'o a cluello 
a cui la reviSione si r irerisco . , ' ,_ 

Art sO. Nel mese di settembre di ciAscun 11 11110 la Computistcri ,l 
del'e nvere compilato il' bilancio attivo e passivo Ilor l'ann'o seguente 
di tutto il Compilrlimcnto, cd il DiI'eUore compartimentale lo tra
smetterà al UinistCl'o, cOl'l"edato 'dello proprie osservfilioni , e di 
tutti i documenti necessari per giusti fi cArnc ' ; diversi articoli . 

Arl. 81. n primo rapporto scmeSlralc sull' andamento del" so\'
,'il io' (m't. 71 ) sarà prescntnlo l>crsonalmenlo al ~linislero dal Di
retlol'e -del Col'npal'limento PC]' conferirc ·ohileno una volta all'anno 
col Cnpo delI' AmJllinistro~ ione, ed oggiungerc al suo rnppol'lO quell e 
spiegazioni cd io.rOl·nw~iOlli vel'hnli che Sil l'anno del caso , 

, A\'t 82. Tuui gli 'UlTiI i debbonO essere visitati olmeno lilla l'oH-li 
all'anno dal Di rettoro compartimcntale o da un Ispeltore da lui dç 
legato: , 

Le \' isitc slraordinal'ic si eseguiscol lo dietro ordine del lUinislel'u 
o . del Direttore 	 comparlimenthle, specialmente nei seguenti ctù;i : 

L Di r ipetuta morosil..à' nei pagaincnli per parte dei .lilolari i 
2. Di ·fo ndaLi Sospelti d i mahersa.zione, di soppressione di' cor~ 

rispondcnw o .d i rhlsifict'll ione di rrancobolli o voglia posL'lli, e simili ; 
3. Di pertinoce n~gligenla per I)arte di UI1 titolare neU~adem

pimento delle atl"ribuzioni d·Uffizio. 
.(.. In tutli Sii nUri casi eccczionnli in cui la fisitt'l dciI' ispet

tore sarà credull\ opportuna . 
Art. 83. Se In visiln straordinarill è ordinatn dal DireUo re com

por timenln lc, questi dovrà tosto darne aVl'lso al Ministero > illror
mandolo dci moliri che vi hanno dato luogo, c trnslneltcndogli a 
suo tempo il rnppol'to dell'lspetlOre delegato: 

Art. 81,. In niun caso l'Ispetlore delegnto ad una l'isila d: ispe 
zione, tanto s!roOl'dinaria chc or/Unltl' in, potrà l'icevere r alloggio od 
il vitto dal ti tolorc, o dagli a ltri IlIlpiegali delJ'Uffizio in cui 1m luogo 
la visila , nè accelL'lre qualsiasi aUro sCfl'igio che 1)Qs.~a in qualunque 
1Il0dG menom,lI'e la sua liùertà d'n1.ionc c pregiudical'e all' impill'
zialiLà del stio sindacato . . 

App. i O SEM. 13 
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Àt't. ~5. Unn copil\ del rilp!tOrto dcll.' lspcttOl'C e dei d ocumenti 

amtcssì smit sempre conscrmta nella SCl)fctcl'ia deJle Direzioni di 
ConU>itrtimento, 

Quo I!I. __ Dcg&' /spcllori e de' Dircllori wcali. 

~rt. ~G. Gl'lspcllori so~o s,cmpre il~de~ti fl!l e Dir.e~ioll i c~~par~ 
limcnlnJ. ed fln che ~ lIc Du'cl.IQm IDeQ)1 , nelle quali Il scrvruO lo 
richieda. 

Art. 81. GrIspcltori fll}dctti alle pirczio,.i compartimentoli devono: 
1. Ucgl!',crc l' Uflll.io <l.i Segreteria. C (l!JcJ1o di çOIllPutisteria e 

d i Vcrili~<l1jonc; . . .. .. ". 
2, EseSl-li rc le VIsi te ordmarle c «uelle slraordl~nrJC ordinate 

di') ~1inislcrp p dal DirctlOl'c oon1parlimcnt411c; 
3, Assis!crc nlle opcrn.ioni di passaggio di murninistrav.iòne in 

CI\SO di ' cnmbia1llcIl to del ti tolare delle {l;retioni locali , J?i11impor
~I\ti , nj)nchti degli altri llflì,., .ove la Jorp 'Ilsslstcm.a snra ravVisata 
necessaria: 

i. SQstituirc il Direl~orc pornl)a rlillle l~t.ale lIe j c..'\s j di assenza 
o d'i"mpcdjmo" ,o, Q\JesIO ~mcio però' è l 'iserva~o jl lrJsI>ct~ore lliù 
andano. ' 

Art. ' 88. GI'IsllCUorl deslinati a preslar servizio presso le Dire· 
zionj loçflli debbono cstlflS i\'a!llenlo presem:iart;l gli .llrrh·i c le p,nr· 
lODie dci dispacpj :lffiJlc di riCOllostere Il fi ssarci! de~itQ nU·Uffi· 
zio di Distribuzione, accordiJre,il discil l'ico per le lellere 1Il;l 1 direUe 
od indcbit.·uuenle tassate Il tutcl i1 re In J"rgplari t1l dello opcrll1,iolli . 

Essi cor-rispondollo diJ'~ltamcnte cr i OireUorf) COIII!lIIrlimcntalc.. 
ArI. 89. SpoUn Hl Direttore compartimentale di propone nl Mi· 

nistero frn gl'Ispettori" nddeLÌi :I I propl'io Corllt>t"lrti JJle ll~ (lJ.!clli d~ 
destiQarsi al!e Direr. jolJ i locali. , 

Art. 90. I DireUori loeali presietlono Il cprano il regolare aqdtb 
mento ~cl servizio della propria I)ire~ione, o Ile sono risponsallili 
,'erso l'Amminislrllliolle. 

Ar~ , 91: ~c Direzioni locali, secondo 1'lloJo im.porJ,a1Iza, possoPQ 
essere 4i\'ise nei seguenti Uffizi ; 

t , Ili arrivo e narlcnzl\ j 
~, Di 4istribuziollej 
3. Di frallcaturaj 
4. Delle nssicuril'uoni j

5, Di èm~sa e dei vagliaj , 
 
Ci. Di COIIII)ll!istcr!a c corrj sp~)/I del\7.il i 


7:' pei cOl'l'iel'l : 

tI~ 
Sprtlcrà '111 Direttore compll.rtimcnlAle di "iUllicnte M cd ift 

Ilullnli UII!zi distinti .1I1IA Dirczione dchl.Ja cssete dirisa, 'e nd 05S(',· . 
g'llil re a ciascun Impiegato le S'ue attribuzioni: 

A.rl. ,92 .. L'Uffil.iO di arrivo e partenza è In seziolle prhicipale di 
ogm DireZIOne, 

In esso si compiolÌo lutte le ,.arie ope"rar.ion'i rel fltln~ nl rice\'j"·· 
mento delle corrispondenze , lofo diralll ll1,i01Te interll /!: e !iIJediliono 
pei vari slratluli , sotlO 1i1 llgihmlil. 001 J)JreUtH'c Il" tll un CallO 
(rUffizio, che vi ptendono opportun amCIILe flarte. . 

.Art. !l3. ·L,1 resporisahi lili'l del sel'\'iziO' di" uno sb llll,lle non potfh 
mn i essere alndatll nd uri Vo·ldnli1tio. . 

Art 9':. NcJl~ (ldrrCipoli pir"C1.tolli r Uffiziò di al'fÌ\'o e })arlcmn 
t,M,ì l~rOVY l sto dJ- un orO"loguf, : ' , 

Snra tenuto affisso nelPinte.... ild dcllll: St..'lllZIl l'Marto delle spedi ... 
tìoni e (Ifiello degl' Impiegali di ogni clfiSse :lMetti :lII'Uffi7.io, 

Art. 9"5, J..a bollatura dclle' leUcre safìi eseguila diti Gailon; 
tl'unhio a c·iò desdnnLi , ili un · luogo ben ilppnl'ente, siechè p OSSlt 

essel'e continuamente solto gli occhi deglf Ullìzia ll dI senizlo, 
..\l't. 9(L L'orario sn ì'ì~ regolato in modo che l1clle Ot'c di /11\'01'0 

,i . sill s'emp''I'e ufl numero wff'tcMlIlle d' Impieg:l ll , e le 0llCrllzìoni 
siarm tatte colleUj ~lL lll ente. · ' 

!lelle ote ;11 cui non occorr~ ;l!turm operazione r Uffizio !llrÌl 
ChHrs<J, 

Art, 97. MI" Uffizio di dist ribuzione è anMaLo r fnenrlco (fella tOIl ..' 
segna e del recnpllo delle Cùl'rispondcllze, 

Art. !l'S, Le cOI'rl!!pOI\{lclll.c "cliC pOl'lmio l'indicnzione del domi·' 
cilio de~on:o essere esCl llsiv;l mente rec.:'lpilnte il éura dci IJortn leltcre. 

An~hc ((U~lIc CIle. fo!>"<;or? Jlrrye d~ detta indicllzione' , dopo IIIlIl 
suffiCiente b'1accnza ur Uffi1,IO , saranno consegnate :Ii Porl;i lctlere, 
eccetto il CIISO che portili'Sem sulla sollrnscrilla le flarole Il F(-rma 
ift 1losta •. , 

Art. 99 .. AU'Uffizio di (rllricnturn è attribuita la 'i"éndi\a dd tttlrf~ 
eobolli a minuto, c la sOllllninistr:ltione del medesimi ai rivend itot' i 
autol'inan , nonchè lu distribuzionc· delle·· lclterc e pieghi ai godenli . 
trfll)Chìgm. ~ 

Art. 100, L' VIfl7.io di fr;fnc, ...ll1ra il obblignt'o di fornire al Pub· 
blico tutte le 1I0tizic di cui fosse richiesto circa al 1>1..'50 delle Ici
lere, dei pieghi e delle sl.'llnpe, e aHe tasse relath'c, · . 

UI\' esemplar~ del quadrO" indicante ' le \asSe per In francnturtt 
delle leUere e delle stalll~ per rm1erno e per l'estero snrll tenuto 
affisso allo sportello dell'Urnzio cd un Illtro nell'interno di esso, 

Art. tOI. L'Urn7.l0 delle asslcurazionf ricc\'o le lettere o pieghi 
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assicurali o roccomnndati ' ùt\ spc~lirs i, c ~oniH~glla I\UI:IIi in arrivo, 
osservando quanto è prescritto' c,!allc l'elntil'C islruzioni. 

Art. i.02. L'Uffizio di Cassa l'ioovc le cnlratc della Dircl.ione c 
provI'cde illle spese flu19riz1.ate, emelte e poga j 'ilglin 1\ norma 
deUe istruzioni. < • 

Art. 103; L' Uffilio di computisteria è incal';r,,110 della compiln
zione dci conli della Direzione, della rormazione del bilancio an
nuale dclie SI)(lSC

J 
della corrispondenza col Direttore compartimen

tale c w l Ministel'O. . ~ 
Art. 1.04. . Nello Dil'czioni O\'C è un Uffil.iO dci Corricl'Ì si fi ssano 

i posti pei viaggiatori, si riCCI'ono e si eonscgll llno gruppi, mcrci 
c simili. secondo la lndrra approvatn. . 

Art. i05. Il Capo di llucst'Uffizio è incaricato di vigilare su tutto 
quanto concerne la regolarità: c sicurC7.7.a del scni7.io dci Corr!eri, 
-lissare il turno dci loro vipggi, trasmetlCl'e e cu rare l' esccunonc 
11egli ordini superiori, e rendere conto giOl'nal iero di ogni CI'enienza . 

CAPO IV: - Dci Capi <t',Uffuio, 

Art. 10G.· Per Capi d' Uffizio s' intendono pl'Opl'iamenlC <Iuegl'lm
piegati che nell'ordine gerarchico dell'A mministrazione delle Poste 
si Iro\'ano colloenti l'ra i Direttori e gli Um7.i:ll i di 1- classe. 

Art. '101 , I Cnpi (l ' Uffizio sono addetti nUe Direziolli in (Iunlilà 
di Capi delle vad e se1.Ìoni o\'\'ero ngli . Umti primari in .quil lità di 
titolari. 

Art. tOB. Nell 'uno c nell'altro caso cssi SOllO ·respollsnbili dcll 'an
damento-del 'scnizio e dei l'alol'i .1'ogni 'genere che 101'0 pOSSOIlO 
esscre affidati , Sil ll'o il rcgrcsso in l'in pril'aL1 l'erso gli Uffiziali , 
Commessi od aUri loro suballerni. '. 

AI't, '1.09, l Capi d'Uffizio. addetti alle DirCl.ioni locali dipendono 
dal Direttore 10000le; «uçlli che sono ' Hto lari degli Uffiti primari 
dipendono c. ® rrispOlidono çoi Di rcttori comparlimcoL1li . 
, Art: HO . .t dovère dci .Capl d'Uffil.iO, sin che pl'cstino servizio 
l)resSo le Direzioni locaii , o siano titolAri di Uffizi primari , di te-o 
nere informato il superiore immcdi"to di lutto quanto succòde nel 
proprio. Uffi1.io, c della condott..'l.f eSilttezza e attitudiné degl' Impie
gati loro collahoratori. 

Art. tH . l doveri nceennati dai tre articoli precedenti sono co
. muni agl' Impiegali di qualunque classe,' ehe si trm'l\no titolari di 
un Uffizio postale. 

10\ 

C.u·o . V. - DegU V{fUi mubulmUi. 

. Art. H2. Gli Uffid ambulanti sulle rerroyie o sui piroscilfi !ono 
istituiti per accelcrare il cambio dclle corrispondente rra Gli Uffi1.i 
situali presso le rispcUh'e . lince, nonché con quelli lontani lanlo 
dell' interno cbe deU'òstero . . , 
. Art. H3, Essi sono cOJ;nposti d i ul1ìzinli ' e di gan,oni d'ul1ì1.io. 

L' impiegato di gl'ado superiore o più am:iano è responsilbile del-
l'andamento del sC1'\' izio. _ . , 

Art. 1t4 , Gli Vm"i ambulanti dipendono dnl nircUore del Com
partimento nl quule sono addeUi dol Ministero, cd immed iatamente 
da un Uffizia le Cnpolinea, che verrà destinalO dove e quando sarà 
riconosciuto oppol·tuno. 

U Capolinea vigila sul w n izio degli ambulanti , su ciascuno dci 
quali de\'e eOIllI)iere almeno una corsa' per settim;ma. . 

L' Uffizio del Cnpolinea servirà di residenza ngl' il1ll>iegnli degli 
nmbulanti nci giorni di riposo. 

Art. 115. GI' impiegali degli Uffiti amhulanli de,-ono recnrsi alla 
stazione tnnto lCllll)O pE'ima della partenza del treno qu~nto ne oc
corre per coUlllierc le oper azioniprcparnWrie. 

Durante: la. corsn non possono llbbnndonare l'urlh,io. 
Art. HG.•~ se\'crameille ,icln lo l'ingresso negli UNizi ambulanti 

a persone estraneo al scnizio dei medesimi. . 
Sono sollanto eccetluati -da tnle disposiziOne quegt'impiegn li ch 

,-i fO S5Cro delegati od autorizZl.lti dnl Ministero o· dal Direttore COIll
tJarlimentnl e pel' moli,-i di servizio. 

Art. il 1. Gr impiegati degli 'ambulanti saranno semprc muniti di 
un biglietto di servi1.io per esserc riconosciuti dagli impiegali delle 
rerrovic. 

Art. H 8. Il turno di scnilio degl ~ impiegati degli urozi ambulanti 
sarà fissalo dnl Dil'eliore compnrlimcntnle e ratto conoscere ..11 !tli
nistero, c non snrà lecito agl' iJlll1icgnti d i nltcrarlo. 

Art. ti!), L' imp iegato in riposo nOli potril assenUlrsi (jall uogo 
destinalo a sua residenza senza espl'cssa nulol'inllzione del Capo
linea. , 

Art. t 20, Qun lora per ma'laUia impronis:t. o per allra gra\'issima 
cauSil un' impiegnlo dell'ambulante non potesse prestnr ser\"itio, do
vrà darne immooiato ay,-iso possibilmenle al Capolinea od al tit(l
lare deU'Uffizio di I)osta \'icioiore, acc.iò siano presi in tempo utila 
gli opportuni prOV\'edimenti, " 

Art. 121. Le spese per gli ,Uniti ambulanti andranno in :numentt\ 
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di quelle della Diretione eomp/l.rliment.1lc, c !I\r:mno comprcsc ili. 
modo distinto nel relativo bilancio di previsione. 

Art. -122 . A\'venendo qualche guasto in una parte deU'UNizio 3m
bulante, l'impiegato più anziano nc darà immediato avviso al ri 
spettivo Capollllca per le opportune provvidenze, valendosi nll 'oc
oorrcn:Ul dci telegrafi. 

Art. 123. L' impiegato pib anti fl tio di ciascun Unh,io nmbulrmte 
dovril rimellctc oglli gtorno al proprio Capolinea c, in mnnca nzn, 
alla Direzione oompartimcllt •• le ufi rapporto steso sullo stnmlXkto 
n. 227 di <llI lIn1o JlUÒ essete ncc<''l.duto durante la corsa , insercndo\'ì 
le osscr\'azioni c I suggerimenti che crederà Il iù oppol'luni al mi 
slior nndamcnlo del scn izio. . 

Art. t2' . 'In (!aso di silli5tro sulla tetrovia o sui plroscnfi , per 
eui rosse Interrotta la corsnj se ne darò , potendolo , Immediato av
\'iso al ftli nislero cd al Dite\tote oompnrlimentn le, e si prCJIderanno 
le misme lleeessarie per In sicureua delle cor rispondenze , e pos 
sibilmente, per la loro spedizione, 

CAro VI..:.....DegU . UllbAoli c (lei l'olonlari. 

Art, 125, Gli UNiziali sodo iil1pf~gfltl dcll'Ammi~l i stral,ione che In 
,'OfnlIQ sotto la direzielle ìmmediata dci Dirctt.ori o dei Cnpi d'Uffi,.ìo. 

Le loro atLribuziOlij variano sewndo i dh'ersi urn,j cui sono dc
stinali. 

Art. t 26, I Volon1..1ri sorio impiegali npprendisti uon relribuit i, 
che coadiul'ano gli Unìliali nelle loro incomOeIll.C. 

CAPO VII .. ....... Dei COfmJlèss i, 
 
e <le!Jli Aiuti fiduciari (Supplenti) 
 

A.rt. 121 , I Commessi sono tenuti di proporre all'approvn7.ione 
della Direziorre compartimentale entro quiridid giorni dalla loro 
nomina un aiuto fiduciario (supplente} per coadiuvarli c surrogarli 
tn C.1S0 d' ~mJ>edilllento o di" &'lSenza, semlu'6 però a loro llpeSC c 
fiOtl& loro responsabilità. 

Art. 12:8. L'llp"prO\'at.ione del supplcntf é faUa dal Dlreltorc COlll
partimentale, che ne informa il ftlinisrero, 

Art, 129. Il lllobiliare degli Urrll i secondarf, tralTne gli utensili 
e gli stmnl>ati neoossarl al sertizfo, non cile le spese pcr la co
strodone della buCo'!, son:o tt carioo del COmmesso , 

La· buca delle lettere dalla parte i"nterna -delrurfizio de\'c e)sere 
munitn d i UJJO' sportello chìuso a chiave, 

IO: 
ArI. · 130, l Commessi devono curare çho nessuno istroneo si 

trattenga 8p.1I'Umzio, e impedire cbe alcuno della propria famialiR 
prenda ingerenza nelle operazioni postall , ' 

CA"O "lIL-Dci Di8lributori. 

Art, Ui. I Distributori sono i ti tolnri deglj Vtlìzi di u!Uma clusso 
dell'Amministrazione delle Posle, ' 

Le attribuzioni e i doveri loro sono sosto.nzialmellte uiUali li quelli 
dei Commessi degli UNizi secondarI. 

,CAro IX, - Dei C01"I'l'Cri, 

Art. 132, I Corrieri SOIlO destinati al trasporto e d iramazione 
dci dispacci sulle strade ord i,inrie e su quelle rerrate , ' 

Arl. 133, J Corriel"i in sen'izio SQIiO posti sotto la immediatn di
pendeuza dei titolari delle llirC1.ioni dci luogbi di pllrtcma e di 
arrivo, e debbono pure esse re derr·rcnti agII ordini che duranle il 
scnizio fossero loro impllftiti dai Iiloluri degli UI1i~i della \linea 
percorsa . 

Art. 134. I Corrieri sono l'CSpofj sll l>iII dci dispacci che loro l'cn
gono anìd ll li , e debbono pel'dò riscoll trnr li csa UllIoente quando li 
riee\'ono c prima di rimettel'ii ni rispcllÌ\'i UNili. 

Arlo 1'35, Il ~ervilio dci conicri si eseguisce aiterllllti\'flmente e 
giusta il turno stabilit.o (lall ll rispctth'u DirCljone compartimentale, 
che lo fa conoscel'c 01 1 "3linistero. . 

l Corricri non POSSOII!) esip1crscnc se non nel eliso di ottelluto 
pcr!ne~SQ, o di ,impedjme l~io Icgalm~llt~ con~t.n lnt.o, . , 

}; \'l e~1~ ogm surrogazlollc o 1'apaZIOnc dI tu rno non consentita 
superiormcntc·. ' 

Art, 136. È se\'eramcnte proibito ai Corrieri di trllsportil re lel
tcre, strunpc o corte lìlanoscrittc fuori dci. displlcci loro affidati. 

I Corrieri ,che fnnno senoizip sulle ferron e non debbono pcrmet
tere il chiunque, sollo \'efl11l pretesto, r ingresso· nella ,·eUura loro 
assep.ata , 'Ull scrvirscnc per trasportar 'gruppi , fIlerei od altri ·og· 
gelti oltre quelli JOI'O rimcssi ,dogli Uffi ti postali per ,d!ri Unìzi. 

Art. 131. l Corrieri che prrsL1no servizio sulle l'eUure j!ra riali 
non possono devjarp dil llO slr.ildale 10[0 prelìsso, saJro nei çilS~ dj 
nssolu1a neoossili\. 

Devono ,'ealiare Il che j Posliglioni eseguiscflno !! loro dovere, 
tnlchè la cor~a si compia nel termi no st.n'bilito dall·orario , tranl).6 
i casi di .forza maggiore, che dOl'r{lnno essere giustificali lllcdiant8 
certilìcat·i dell'Autol'ilil del luogo ove si \'crilicò l'impedimento, 
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POS:>O IIO dtcnel'c la COrs.1, la buonnnmno e In mancia allo stal

liere, quando per colpa del Poslicre o dc' s.uoi d ipendenti il ser 
,'izio 110 11 è f,l ltO dcbit.amcntc. · . 

Art. '138. In caso di aggressioM della vcUum , -j Corrieri devono 
difendere, pCI' <llIflnto sta in loro, i d ispncci c .sii allri oggetti nd 
essi IIf1ìdati , cd Ò pCl'ciò 101'0 obbligo di fare immcdiaL, relazione 
deU'acclHlulo alle Autorità giudiziarie c poli lièhc del luogo, Ilonchò 
al Capo dcll 'vrOl.io al momento dc!rlu'rtvQ. 

AI,t. t:\!), Sin che viaggi no con ,'oUura o sulle ferrovie, i Cor
rieri de\'ono IrOl'llrsi all 'Umlio di Posta ali' ora stabilita per rice , 
"erc i dis-pacei. 

Nel caSo di grrwc indisposizione o di altro legittimo impedimento, 
che lIon permettesse ;11 Corriere di eseguire la c~lI:sa ~ èg~i dovrà 
darne avvi,so alrUNil.io di Posta in tempo utile I percbè si possa 
pronedere al servizio. 

. ArI. 140. I Conieri ,levono US1lm i maggiori riguardi ai viaggia · 
tori, ma nOli possono nderirc al1n doninndn di fermare il legno 
fuori dci iuogll i prefi ssi. 

Ar't. t 4-" I COl'ricl'i 'che, in conseguenza dci t U1'IlO di scrVlZlO 
si trovano in l' iposÒ, devono prescntn rsi alla l)ir'czione delle Poste 
nell 'ora IndicatII da! titolar'e di essa pcr ricevere quegli ordini che 
loro si avessçro nd impartire. 
_Art. H2. E stnl.lililn COli decreto ministeriale una d i'l'isa pei Cor· 

rieri. 
Essi debbono sempre indossarla (Inando sono ir'! servizio, sia che 

accompagnino i dispacci sulle rerro\'ie, sia che ,'ioggino con vetture 
erlu'ial i. 

CAr'o X,- Dci nrigad icri, SoflObl'igadiel'i, c J'orlalellèt'e. 

A.r l. '14-3, I bl' igadleri dci pOl'tnlelter'e, ed i soltobrigadiel'i 50110 
inClll'icali invi gilare rp~rln leUerc. nella disll'ibmiOI1C delle corris!>oR. 
denze a domicilio, e nella levat.1 dell e IcUere dalle cnsse1f.e poslali. 

Ar't. U,4. La nomina dei llt'igndieri e 'sottobrigad ieri "iene falta 
,in . ragione del numero dei portalettere nelle seguenti proporzion i: 

Nelle città o,'e sono più di d ieci portalettere e meno di venti , 
è tJcslirmto un souo brigadiere . 

~ Da 20 Il 30 port.11ctterc un brigad iere ed un sottobrigadiere , 
Da 30 a GO portalette re un brigadiere e due sottobrigadieri. 
Oltre i GO"due brigadieri ed un sottobrigadicre ogni ,'enli por~ 

taleUere . 
 
Art. U S. Spelta· ai brigadieri e sottobrigadicri di curare la pre· 
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llis.'\ osscnanta tIelle prcscrìdoni r elatim al ser\'lzio (Ici portalellere , 
rendendo conto esnt1.11llente al loro SUl)C(iore di re tto di ogni trasgrCi · 
sione alle medesime. 

Essi saranno specialmente incmicn ti di rllre le \'crifte nziOI)j 01)' 
por lune ,cil'cn i l'cclnmi rclalil' i ~ i PO~lfll?ttel'c. , , . ' 

Arl. H,G, I 11 Q)·tnleUel·e SOltO lIlCarrCfl !1 della dlstrlbu~lOnc dello 
corrisflolldellZc il domicilio e della lemln delle leìtcre dalle cas· 
seUe p OSt.11i. 

Art. t +7. Nell e DirCl,ioni il d ireUore destina uno dci migliori 
portlliettere Il capo dci scl'ri~io. _ 

Questi den} rare la dÌl'isione delle leUere ricevute fra' i port.1Iel· 
lere secondo il giro li ciascuno- IlSSCgnfltO, te rrere i COliti coi IHe
de:;imi e p rendere sui registri le nole \'olute dalle istruzioni. 

Il capo f}Olrtr essere esoneralo dalla distrilllilione il domicilio dom 
i l numoro dci portH lclIerc sia maggiore di "culi. 

Ar-t. -148, Qunudo .r i1l1pOrlil1l1,il dci scr\'hio sia tale da richie
derlo, il Direttore coml>arlimcnlale, sulla proposla tlcl Direttore lo
cnle, patri, destinare illla direzione cd all i! '";gilull7,a di questo ser· 
,'ir.io un impicgnto llelt'uf!i"io di ' dislriLU1.iOllc. 

Art. H ,!). SlIrn nno consegnale ai pOl'llllcUcrc )leI' disll'il.luzione a 
domicilio: 

t . Tulle le leuere, giornali e stampe , con ind icazione dell it 
dimora dci dcsli llat:lrio. 

2. QueJle di re tte a 1)C1"S(lIlC, il domici lio delle (IUali è COllO· 
sciulo o fottIo conoscere al I)Or1.1 lettcrc che de"e distri buirle. 

3. Quelle scm a inrlica7. iouè dci .Iom icilio, le qUflli hnllllo com· 
l'ilO una gincell1.ll di ,IO giorni nolI' urth,io di dish'ibuzione senZA 
essere domandale. Quesle dOl'rarlllo essere passate dall'u no all'al
t ro pOl·talE~ttere, I>el'chè nc prQcu l'i ciascuno i l recnpilo , lìnchè dall il 
t1ichiarll1. ionc di IIIUi r isulli ignolo il domicilio del d eslirmlario, nel 
<Iual o<r50 saranno rcsliLuite ,dr urtìlio di distribuzione per essere 
comp rese Ilei riliuti, 

Ar!. 150. I (lort.1lCllcre sono pure incari cati della distribuzione 
i\ domicilio delle lettere ra(:comandate le 'Iuali pott.rno l' indirizzo 
del dcstinll l.'\ rio o di cui la rcSidenm è collllSciut.,l. 

, Art. -1 51. 1,,1 conscgna di (luesLe l etter e è fat ta dal capo dcll'Ur· 
lì1.io delle assicural.ion i al callO dei portalettere, il quale ne ri la 
scia rioomta, e le dCsCrh'e su di un suo regislro pnrlicolare. 

Ogni I)Ort.1Iétlere è pronisto. a SUl!. \'011.1 di un registro su cui 
descrive egli stesso le lellere e pieghi raccOlll1lndali che gli \'en
gono consegnati , e sul qua le dc\'e rars i' la ricevuta dal desti natario 
nell'allo del reca pito. 

Arr, in Slm, 14 
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Qucsto l'cgisll'O sari. -composto di soli liieci fogli l\ulI\c ruli , affin. 

chè il »OrL1.lcttcl'c posso' facilmcn te rCCill'Io scoo nel 'suo se rvizio. 
Art. 1J2. I porL1Jellcrc dò,'ranno ll'ovarsi 1l1l'Unh,io nelle orc l1I'c 

else che saranno stnbililc dal ca llO dclfUnb.io della d istribuzione. 
ArI. 1. 53. Ciascun porta lettere sOldi 1)1'0""1510 di un registro sul 

quale il Capo SCb'11Cra "011.1 per volta il numero delle Icllere che 
Sii consegna c il loro vnlore. e sul quale r.i1irCI'Ì\ la r icc\'uta dci 
denaro cOlIscfmlo, Iloncbè delle leltere incsilale da lu i restituile . 

Art. 1. 54. porUllcltcrc Ilon possono prr.tcntlcrc niculi abhuono 
per un errore incorso n .loro danno, se non è provato nell' Mio 
slesso della consegna delle leUerl"!. 

Art. 155. I PortnlcUere dovouo r imellere {lltOlidiallfllllcntc i conti 
al loro, Capo, pag11 lldo Depe sue ' mani il l'nlm'e delle leUl!l'e di:;lri· 
Imi te, c _<iUeSli donà rm'si rendere milllllamClltc rflgione dèlla non 
faltn conscg.na di {IUelle il lui resti tuite, le «unii lulle _Sarnnno 
.corrcdnle n tergo di nllalogn flIl1lotm:io nc . 

DOl'ro'l plJrC il cnpo porta lcUcl'c IJassllI'e 'giol'llo pel' giorno al 
Cnpo .dell ' Umtio di distl 'ibuziolle, o 11 chi IlC l' esso , l'intero l'nlol'c 
delle lcttere r ecapitate, e ' l'estituire quelle non !'eCn l,ilnle, 

Art. 150, Nel cnso di ritnl'lloncl {IUOlidilltlo jlilgAlllel!IO di cui 
tl'alLnsi o pel' pnrte dci POl'tnleUel'e nello Illani ~dc l 101'0 Cnpo , o 
per pArte {Ii {I [lesto nelle · mani del. CllpO delr uml io di distl'ibu4 
zione, 1101'1'11 esserne rntÌ{> imllledinto rnpporto sotto la 'pI'OJll"ÌU l'C· 
spons.1 bi!i1.l\ di ciascuno al Direttore, il (luitle llroncdcl'i'i secondo 
le istrulioni , . 

Art "51. lo: pe l'llle~sn la consegnn dello lette re ordj lllU'ie ngl"ill" 
(lujlini della stessa cm;.1, ai l'Ol'linil i, agli :l lbug<Ltori e simili , salvo 
il ca~o di spçciale dh'ielo in iscriuo" ' 

Art. 158 .•~ dm'ere dci PortalellCl'e di adopernrsi con luUi i 
meni possibili per conoscc.re il domicilio dei dcslinntmi delle-ICi· 
tere da distri buirsi, nonchè i nuo\'i ahiL1nli delle case che si trovano 
1Iel loro gi ro, all'oggetto di poler eseguire il ricn pito dolle COITi· 
spondcn7.e clte giungessero (1lr ind irilZO dei med esimi, 

Arl. 150. Le lettere con dOPjlio indirizzo, cioè quelle direUe ad 
una persona per essere consej.lnate ad .lIu· aUra , safllllUO rimesse 
fi Uti prima : ed i[l cnso di rifi uto di fos.se nm iLeccrttLL1 O di morto 
\'c rrnnno pl'eselltate alla seconda, «lmlora IlCrÙ CSSI! ahiti nella 
lLIcd esinUl s('1, io l1o. lo caso di" Cl'SO S<lranno reslilllile (II Cll jlO POI'· 
t;i!eLl(l I'!,) acciò lè ]lussi 0)1 Portalettere dell;l sel ione in cu i aoita 
(IUoMO sccu ndo destiTlnl.iLriu, indiculldo il tel'I:\0 delJil letleri! il se· 
j.l'l lilo r aso di rifiu to di nSSl' llza o ,di decessu dd fll"Ìncipulc desti· 
Iwlilriu. 
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Art, !GO. Ol'e 'una leLtera I)ol'ii un illtlil';r3,O comune a più per4 

sone, pOlr;'1 es.~cre indiffcl'e nlcmcnte con!òCgllata nll'ulla o all"aJlra, 
5<1 /ro it cnso di spedltl i iSl!·LU.ioni. 

Art. 1GI. Le co~risJl(l'jrdenze dn d is tribuirsi diii Porta lettere sa4 
rn llno port.1tc rinchiuse in cassette o holgette di cuoio, nel doppio 
scopo che non si smarriscano, nè sogginccinno nlla melfo ma alle· 
razione. 

Art ,102. Il giro di cinscun Porlnlcllere dovril essere indicnl!? da 
speciale tabelln, compilala n cura dci DireUor~ locale cd upprovnla 
dal DireUol'o compnrtimenl.1le, 

Questa tnbeUa dOl'fll tenersi Hffissrl lleU' Uffi1io dci Porlalellere , 
;\l't. t03. Il rec.1pilo delle lettere dovril essere fa Llo con tutta 

solleci tudine per OI-dine di ,'ia, di casa c di pi:iIlO, secondo lo la· 
bella sllddeU~. - . I 
 

Art. 16-1, . E proihito·, Il i PorluloLlore: 
 
1. Dl"const>l)llnre lettere a Cl'édilO; 
2. Di flll'c il sCl'I' itio se.!lzn lA 1)I'oprin. efl sseLla o bol getLt'\; 
3. Di d istrihuil'c lettero mnllCil LlLi del bollo di Ill'I'ifO . o con 

frilll cu bolli non il nllulMi ; . 
. ~' . Di tlistl'ihuirc cO l'ris)londcm:e che nOIl sjonoJoro consegnate. 
d;Li Capo; 

_5. Di dislrilmire O fil I' distribu ire le COnispond cllle nella pl'O·
p ri:L Ol bito L7. ione o nello stesso Ufrrzio di posl<l ; 

G. Di Icg.ger,e o 1,lsda!' leggere ~ il il!tl'i i giornali ° le stam pe 
r he del'ono lhsl rlbui re: 

7, lli lasCiar leggere l' indiL'il7.o delle !eltere da 'persone cui 
non iSllcttino, tranne il cnso che l' ill tli L'ino stesso rosse poco intt>l· 
licihile o seri Ilo in lingua strnn iel'n, esclns..1 la francese; 

8. Di fumare in servizio o' \'eslire nllri nbit i che (fucili d i di4 
\'isa, cOllie put'e d i trnsportare nlrdclli , cassette od a ltro che sia 
estmTleq nlle incumbN11.e !}(ts1ali i 

9 . Di accolll ))nb'1l11 rsi )ler l'ia con nlçuno q unndo sono in SCI-4 
,'ilio, come ))ure di tl'ntLenel'Si n discor rere o di -rel'luars i Ilei carrè, 
nelle osterie od nll ri publ.lliei sta bi limenÌi; 

iO, D' incaricill'C allre pCI'Sone della distribU1.ione dclle corJ' i~ 
~pondc ll lt> loro nmdntc ; . 

11 . Di chiedel'o mnncc sotto (llWlunq ue titolo j ) 
12. Di riprendere una lelLcl'a sIn1.1 n}Jcr ta daJ destiilntOlrio , 

. qunnlunque risuggellata COli nrtCi 
'13_ Di rnr COnSeb'11a (Ielle leUere n pcrSDnc, nlle (filali Tlon 

~i;lllo tl c~tina le , salvo il C.150 previsto lllllfm't , 151. . 
SOlLO eccettuate le Icttcre mnncn nti dci recapito, npel'le 1)CI' con
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rurlllità .Ii nome . le quali potranno ripl'~ndersi ~uggell ale 1'1 Cuf" 
di chi le nresse aperte, Cl con'odolo della firma di csso colla di· 
chiarodone - Al)erta flcr CQ/I((lI'Ilii/ù' di nQ-m~ c cogn01lle. 

Art. '165, 1,,'1 levflla delle leltere llalle cassette SAril ('seguiln \Iai 
Portalettere a ciò destinati dal Dil'ettorc, il Illlille fi sserà il giro u 
l'ornrio pCl' questo SCI'vi1.io . 

MI. 16G. E \'iolalo ai POI'L'IINlel'C incaricati dci servizio sopr:!.

indicl\to : 
 

t . Di variare il loro gi" oj 
2. Di sorrermarsi per \'ia; 
!t Di consegnare a chicchessia il saeco o la cassetta delle lellere; 
4. Di entrare dUl'ante il loro gil'o nei cafTe, nelle oslerie 0(1 
 

in c(lmlsiasi altro luogo. 
 
. Art. 1Gl. Il giro dcv' esserI} eseguito nel più brcfe tcrmin~ pos: 
 
!ibìle; e lIelle città , OfC sono CllsscUe mecca niche, è do\'ere dCi 
 
POl'wleUere di ,'uolarle colla massima attenr-ione, onde non guastar· 
 
Ile il meccnnismo. ,

ArI., 1G8. Qualora il Porlalettere trovasse nlcuna cllssclla rolla o 
 
guns!.'I, ne da:ll illlmedia~o avv i~o 111 Capo ~lell' U~izio di nrrh'o e 
 
pnrtenza aceiu possn Ordll18r1le la pronta l'Iparu1.lOne. 
 

Art. 'l()g. J Portaleltere de,·ol1o vcslire in 5er\'i,.1o In dh'iSOl, cho 
~i compone dci seguenti oggcUi; • 

Tunica di panno turchino, n· un pello, ,'Cllnta di SCilrlatto con 
collo\\o eguale a\le vcnalure, ornato di gall o.ne in nrgento , chiusa 

, fon botto\li illtll'gcnt.'Iti a,'enti In impronta - I\egio 1105000. 
Panll.lloni ' '.lì pan no bigio per l'inverno e di \Cla greggia per 

r cSlate. ' 
Pellegrina di paullo turchino 0011 cappuccio. 
 
Berretto di panno tùrehino con venatura rossa e co llo slemmA 
 

nellic in argento, 
 
Crn\'aHa nera. 
 

AI't. t 10. II· ,'os'llario il somministrato li prclli fissi , dali' Alllmi· 
 
Ilistraz;one. che ne a'utoril.lll la spesa. 
 

I PortnleUere ne rimborseranno l'Ammi nistrazione in 24 ra(e , 
 
mClliantc rilascio Il)cnsile sullo stipendio. 
 
-"rl. ili. Per rcgolnre 111 f]uoln di dl'lle rate, il valore di ciascun 
 
o~W~lto compon ente la dil'isa è fi RSato da una 1n1le1la \'isibile presso 
 
,il )iroltorc cd ilpprovala da l Dh'cltore COIllIJfl rtimelltale. 
 

• .hl. t12, ConlcmllOrnnc:imentc al png:lmCnlO dl'lla quolll mcn· 
,!iile. di ,cui nei due artir.ol; precedenti . saranno pure pngate da I , 
l'Ìnscun l'ort.1 lctlel'c lire due sinché non abbin ml'Sso insil'lIIfl IIn 
rondo di masso di vcstiario per I. , 48. 

1M 
Questo tondo scnirà il rimbOl:sflre all 'umJ\llnistrazione Iluauto po

lesse esserle do~uto dl\l Port.'Ilettere che cessano dnl scn 'iIio. 
ArI. io i 3. Col Decreto di nomina \'errà rilAsciato a endun Porla· 

lettere un libretto pert.1nte l'indicaIionc del llome eo"uome fi "'lia· 
, pa"rla , e"til dII"mdh'l( I110 '"nom ina .1101le, e e lA dllia della sun ' " 

S.U questo IilwcUo SIII';\ tl'nulo il conto concllle del suo clnre ed 
al'ere, inscrÌ\'endO\'i pel' ordine di dale'l gli o""etti somministraLi 
il loro 'l'alore e i pagnmenti falli in acconto."" , 

Snranno pure inscritli in detto· libretto i Ila~'Imenti (nUi in conto 
.Iella ·massa di rcs!jariO e quelli per aillmende innitte a lenoro dci 
ptesf'.nte J\egolamento. 

Ogni inscrizionc alill ibrelto dovrà (nrsi in preSCfl7,fl dell'interessato 
c soUoscrÌ\'Cfsi da lui o dal Dh'eltol'c o suo inr.ari cnIO. 

Art. 1U. Nel caso di somministril7.ione di <)uAkbc nuo,'o o"'''eUo 
s; dedurril dal debito ii valore dei pagamenti ratti in coni;" alt~ 
residpn somma si nggiungi:! rà il \'alore delle nuo\'e w lwlIinislru; ioni, 
e, sui dehito t?ta!c ,'csultnnlC sal'.ll rego!a.ta la quota da pagarsi mCII· 
sllmente , cominciando dal ml~se Immelllutnlllenlc. 's ucccs~ivo Il quello 
in cui venne futta la sOlllministl'a'l.ione. . 

Il fondo di massa non sarà computato n diminuzione. del debito so 
n?~ quando il ~ortalettcre .ces.~i ~a~ serri1.io, cd allora rafnnlO dispo
IIIb,le, ,sn idato ,1 conto, s.'I ra reslltUito al Portaleltere od n chi I)CI' hli. 

Art. il5, Un duplicato dci conto corrente di einscun PortalCl· 
tere verril tl).lIuto dnl Ilircttorc,- o un qucll'lmpiegn to ehc ne sarÌl 
da l ui il1cn rie ll to sotto III propria rcsponsnbiliLì. 

Art. t 76 . I JJrigndjeri , i SoUobl'ignd ieri e il COlpO Portaletterc 
dovrnnno ,'eglinre !lerchè i PortaleUere non Ill:lncllino di nleuno de· 
gli oggetti componcnti la divisa, e che questi sinno conscnati con 
neUezza ed il) buono stnto. 

Art. t77. Occorrendo f]ufll che nccomodfltura alla divisa, il Di
l'cUore prescrh'el'à il termine entro cui -do\'fà,essere fatln lrllseorso 
il (IUale, potrà richiedcre dalla Direziene com parlimcnt~ le il l'in
nOlamento di quclla parle di essa nOli ncoomodata a tCIIlIIO. 

Art. n s. Nel G.'ISO previsto dall' articolo preeedenie ' come aoche 
qua od o occorra il rinnO\'lllllcuto di (IUn lehe pArte del ~'csti.. rio rcso 
inservibile (Inll' uso, i Di ,'ettori unirillUio alla richiesl<1 il "nlore cf
rettivo degli eggelli dOIll Jl lIl!llti , "(l iendosi deHn Cassa dclla propria 
Direzione Ilci modi prescritti dll llc islru7.ioni. Di questa spesa In 
Cassa 8.1rll r;olool"sala pl'ogressh'amenle coi pagnmen ti mensili de; 
Portnlctlcre. 

Qu.,Cste anticipll7.ioni, detroHe le rnlc llir llsili riscosse, fi gureranno 
nei conti dcII n Dircziolle come credili fl utoriZZilli. . 
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Art. 119. NI'1 enso cii tJcgrada7.iollc di parle o della intera divis1 

pcr runa mnglliol'c, essendo il Porlclcllcrc in scl'l'i1.iO, il cllmbio o 
b l'accomodillmfl degli oggelti degradali SllI' il ti. ca rico dclr.<\mmj· 
ll istr<l1.ione, c se ne prenderà sollanto noia Iler memorin sul lillrclto 
Jel conto COI'rente. 

Cwo XL -Dei garzoni d' uffir. io . 

AI'l. 180. I GrlrJ./;lni d 'Uffilio sono impicgll li di grndo inferiore 
pOSti soUo Sii ol'lliui spccialmelllt~ dcI DircUorc C llci Capi d' Uf· 
lìzio. 

Art. 181. 5ono incaricati: 
1. Della pulizia dcU'UffilCio; ~ . ~. . 
2. Della bolliltura delle Icucrq- SI In 1\1\1'11'0 che in partenza , 

c delrann ullrllllOulo dci rrij llcobolli ; 
3. Della fo nnnziOll e mall-riale dci di~pi'lCC i ; 
4. Del cu l'ico c sca rico .delle vettul'e d i 11'1151)01'(0 ,I ci dispncd ; 
5. Di a CCOlllpagllill'C, occorrendo , i medesimi alle st:lzioni delle 

(errm'ic, e dn <IUCii tl.! llgli Um"ì postali ; 
6, Fillalmcnl e di eseguil'c rutto qUfl otO,l'iene 101'0 ord inato dnl 

DirettOl'e o dal Cupo' /J Ullizio o lIagli altri UIl11.iali. 
Art. 182, 1\ ~l i UlUzi ambulanti sulle ferrol'ie' o sui piro~ca /i è 

addetto un Gan.olle (l' Um~io , le attribuzioui dci quale , corrispon· 
dono a <Iuelle dei Canoni degl i altri Uffizi. 

Art. i 8J , I Garzoni d ' Uffiz io devollo !l'ovorsi 01 loro posto alle 
ore /issate dal Direttore o dal ti tolare deU'Uffi1.io c r ima nervi il tempo 
stab il ito, lIon nssenbllldosi SCilla al'cruc ollenuto il pel'luesso, 

MI. t 8.t, I.a I)ulizia dell'Unhio si rar,~ iII «uelle ore chc il Di
)'cUm e o il ,titolaro ril l'l'iseranno comcnicnli , ' Ilerchè 1I0n vengll 
disturbato il 101'01'0 degl'Impiegati. ' 

In (IUIII II I1(IUO o,l:n J)crò essa ahbia luogo, d?" I'Ì\ scmpre Ilss,istcl'vi 
un hnpicg<lto n ew elcgilto per tUI'IlO dal Dl rcttore o dol lltolurc 
dell' Uml.io, 

Art, 185 , J Can.oni d'Umziu non polrim,no lllai C55Cre impiegali 
in S{'f\' il i ])1u'licolari ne' Ila casa del j)i rCllorc o di altri ilUlliegali. 

C,u'O XII , - Dci Macsll'i di Posla c (rei P08liyliolli, 

Al't. t8G, I Macstl'i di Vostrl sono liLolari delle slflz ioni dello poSla 
dei cal'a lti. ' 

A'rt. 187, I Jlostiglion i sono dirottamente dil>endenli dai IUllcslri 
d i Posta ed incnric.1U della condotta dci eav ll lIi in sCnizio di posln, 

Hl 
Mt, I88, Le eonl1 il.ioni ' dc i scr \'hio de,Ile siazion i, i ,liriUi ('d i 

do\'el' i dci i\lncstl'i di POsia C dci posti~ JiOlli , la loro 1I0mina c ces
sazione dal seniziO, il Ilre1.1,O delle co rse c delle mfl nec, il IIlImero 
dci em'alli w.:.llhJigo , le distanze chilometricho fra le d h'cl'se sla
,.ion i, il tClllllo da impicWII' ~i nella pen;ol'l'cll'I:o l'elu11\'a cd ogni 11 1
1ra parte di qucsto sl~ l'I'i1.i o SOIlO il\(]jtJ<ltc dal Regolamento speciOilo 
sul sei'vizio della posta dci ca\'alli. 

TITOLO III. - l) cUe Jlormo diBci})lilllll'i. 'illlcl'Ilc, 

CAPa l , - J)cU' ol'dille gcrarcM.co (l'a yL' Im1)iegClli, 

,\ rL 189. L'ordine gernrch ico degl'Illlpiegati è fissato dal rispet
til'O ti lolo d i nomina, 

Non ha~v i prelllincn1,a -rrn gl'Impiegati dello slesso grado, salvo 
nel caso chc lino di Illle.s li rneeia le veci di Capo, , 

Art, 1!.IU, I Calli llegli U({Ì1,i manterranno fI'a di loro, '11I~lIe re 
cill)'ochc relazioni ri chieslC da ll'esercizio delle loro SI)eCIll li mcom 
),OI1Z C, impiegll ndo piaseuno 19 sue cognizioni, ~ la sua espel'ieuza 
IIcll'intercssc del ml g'lior and il lllen to del Sef\' lllO, t 

ArI. 19\. La subordillazionc gcrll rehica cd in ispecie \'erso il ri
SI)CUi l'o Capo d'Um,Jo è il Il rimo dm'ere dell' impiegato, 

La medesim,l oonsistc nello uhhidire pron lamente cd esattameote 
Il '' li orJ ini che si r icevono, e ' nello Us.1re \'erso i Clllli <Iuella de:.. 
fl!~e llza che è dOl'lIlo nl grndo ed nUe fun l ioni che escrei1..1lJO, 

I\eciprocamentc i Cilpi (\ ' UnÌ7, j~ verso i lOTO subll ilerni , qucsli 
Il'n di loro, e gl' iru l)iegoti tutli ,'erso il Pubblico dovranllo USllrc 
<I"cll' urb1111ità di mod i che , ollre ad essere uno spccio le 10rQ do
,'crc, è anche conllllldaia dnlle regole di 1111 11 ell' llc cd ucnzione" 

Art. 192. La dipendenza , 05510 l'ordille gernreli leo, è regol1110 
come segue :' 

I DirctlOl' i compartimentali dipendono direttamente dIII Mini
stero , e da esso solo riCé\'ono gli ordini nel regolare il senizio 
del Coni pMtirnento; 

GI' Ispdtori ; i DireUol'i locali . i Capi degli Umli primari , i 
COlllmessi degli U(lizi seeOlldal'Ì e i Distributori SOIlO soggelli all'au
torità del DircUore compartimelitale; 1 

I Cap i d'Umzio nelle Direzioni locali dipendono dnl DircUore; 
Gli Urfiziali di, qualunque grado sono dipendenti dnl prO]lrio 

Capo d'Ulfi1.io e dal Dircttm'c locale; 
I Conieri , Gfln .oni d' Uffizio c POI' loletterc dipendono dul Di

reHol'e c dal ·Copo d' Uffìr. io cui sono addett i. 
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Ar:.'i93. NellA seconda quindicina del Illese di dicembre ogni 
ti(e lare di Dirl!l,ione o di UCfb.io Ilrilllario do\'rh Iri,smelterc alli'! 
Direzione COIIII';! rlimenMc debit rl1nenlc riclIlll; Uli gli specchi dellll 
Iliforlilil l ioni sugl' impi egali dci p~orri~ ~ rli z~{). . . . 

Quesli specchi saril unu- sommmlsirall 11\ ow nco <1,,11 Anllllm,slro1
~.i o tle. . . d 

Art. HU.. Gl'ì mpiegali ellc intendono conlrnr~ IllJl trnno~lJ o, c
\'ono d urne Ih1rlcc ipll7.ione al ! Iillislcro ileI' In n n gcrorclnca, ne
(:('111\011100 il nUlllo e cpgnome della sposa. . 

A.rl. H)j , I congiunti sino al .g~ndo di ~glllo ~crlll n llo 1I~11. 11OS · 
!rOno fil I' parlO di 11110 stesso UfhllO, Sflho IU C.!SI e per lIIo1m Slle

~in lmcntc riconosciuti dnl Ministero. 

CAPO II. - I)ella cOI·ri'1WlldcH,.:a ofliciale. 

Arl. HIG. I soli Di re ttori comparlimel1tnli corrispondono in \' i/l 

ordinaria col Ministero. 
Gr l ~pl: lIori i Direttori loenli , i Cllpi degli Umzi pl'illlad o se

cOII<lnl'l lIollcl:6 i Distribuw'l'i, corrispondono col Direttore compnr· 
limcntnlc, e trn di loro, per 'tutlo ciò che concerne il servizio da 
11110 ad allrO Uffi ,,io. 

Gli Uffizlnli e gl: Imllieg"ti di qualsiasi entegorla eornoipondono 
cuI relntivo Ga po d'Ullil.io. 
, Art. -t 91. Tulli Gl'lmpiegali ,d.i qualuIl9 ue CIAS!!C dc:bbooo cor 

rispondere direlt:unenle col Ministero nel segllen~ C:1SI ,: . 
... Di serfil.io concernente S, M" la n, Fauugha , I So\'rnm o 

l'rind l)i esteri o i Ministri; 
:! , Di aUenwto contro la sicurena del dispacci c delle corri

!lpondc.IIl.ej
:L I)i inrooeltIl nel ser\'izio commeSS3i od Allche solo rundala· 

mente sospeUnla j " 
4. Di uvvenilllcnli iml)()rtmlti , che abbirlllo luogo nella loro rc· 

sidenui onei d intorni, e che possano inlCressare il senizio del 
Go\'erllo in gr:ncralc o la pubblica Ir,anquillità j 

5, Quando un Ispeltore in missione rosse costre tto nell ' inte
re3!:i6 del scrvido di sospendere il litolare di un Uffizio dal l' eser
eizio delle sue runzioni. , 

G, Ouando sia n~1rio un pronedirnento di ur~enta pcl 
fluale I ,,~v i a gcrnrthie.t dia luogo a pregiudicievolc ri tMdo, 

In tutti i casi sOI'filindicl'lti è dm'cro dogI' Impiegati di dare conlem
I)()rane<ullente uguale av~iso al r ispettho Direttore com partimentale. 

Ar t 198 . Grilllpiegati in missiollc si regolano, <Iunillo alla coro 
rb l)()llllcllza , secondo le SPCciOl li islrudoni riconlte . 

ll3 
Art. 199, l'e rranno rcsllillLo ai mlttenti.le leHere , i memorinU 

od a ltre rappr~lIlallze di qunlun(lue genere, non concernenti l 
cusi Rcccnnali nell' articolo prcooclento, cho rossero spedito al 111
nistcro 'dagl'lmpiegnli di <ltHl ISiasi grado' sema passare licr lo mani 
del Diretlore comllurlimenlil ltl . " ' 

Al't. 2()O, Ilotri\ tuLt.11'ia <lualull«ue 11ll1)iègato ri volgere direl",
mente .11 CapO: dcll'Amm inistrazloll6 <Iuelle COlllunicm.ionl slre,t..'1
mente riscnntc, ,che l)Cr ispeciali cirçostanze non giudicnsse-potcra 
!lcnza inoonveniente siglli lìcMe ..,d illiri . . 

Arl. 2:0 1. I Diretlori compnrtimell t..1 li , nel raS!!egnare al Uinislc.ro 
le domande, meinoriali, reclami o 'proposte d.i <lualsivo;lia natura, 
sinll6 esse procedenti dagl' Impiee ...... ti dcU' Amlllinistrar;lOlle, o da 
persone estranee ,alla medesima, dOI'fanno sen!(>1'e nceoll1 l~gnar.1e 
del proprio parere molÌl'llto, 

Tahf d isposizionc si estende pure alla "COrrisponden13 'doi Direttori 
locali , e dci titolari degli Unizi e Dislri lJutioni \'erso il IlireUoro 
compartimentil le. ~ , 

ArI. 202 , La corr j ~pondellzil d'Uffizio doni, seml)fO essere segnalll 
del numero ' d ~:.s un to d nl rc;::istto di parlclIUl (!)rolocollo) j essa pol'
terà in tesla J' indicilzione della ci ttà o luogo d i on ll ino 'Icranto alla 
dit la , (l, se l'! rìsiXlIJ:Ì,'a n~ altm IcUcra, accennerà ctilllldio la data 
ed il nllmero dci roglio cui risilonde. ,. 

Sono viel;lle le inuti li formolo' di cortes.ia, si ;Ilulerà fi i soggetto 
~enza lunghi prealubuli, si donà essere' il più possi hilmente con
cisi ', e termluare COIl;l lìrma sono rin<lic.11ione dci gr:ado dellu 
seril·ente. , ' 

Art. 2:03.- li: l'ietato scrivere lettere d"uffizio !!CtIZR minuta. 
Le mi nute de\'ollo essere coll trasscgllate da no stesso numero della 

leUera e dull o ill iz1;lli d i chi le ha cO)iiilte, ed unito nJle nUre carte 
dello stesso alTure, d iO il suo lempo Tengono passate in archivio 
per formarne ulla I lo~ i zione (dOS8ier). 

La lettera che ,si spedisce Ilon devc mai essere dil'ersa dali ll mi
nulli . Occorrendo (IUalche vnrY<lzioue, (IUesta si rarà sulla lettera e 
sulla minuta, 

CApO III. - Delln residenza c dei 1JCl'lIIcsd 
di oucII.:a. 

Art. 20-'. TulLi gl' Lmpicgtlli dcl l' Amministrazione di qualuuque 
grado e catçgoria sono obbligati a' risiedere ncl luogo della rispet· 
tim deslimn:ione. 

,br, JO SElI, '15 , 
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114 
. Art: ~Oa~ ,Nel Ca50 -4Ii Illillatlia ' o di g ril YC impcdimcllto IlOJ1lwC
"I~d uIO, )' Impiegalo deH'rà rcmlcme fl\'\'crt ito immediatnJl\Colc il 
,rifl>CUi\'o Cnpo d' Uffi"io; c Ile SArà inrol'mato il Direttore comp,lr_ 
,Limentale quando l'impedimento si pl'otrilgga ollre i tre giorni , o 
possa inc,'lgli ll rc l'andamento del se,n 'il io. . _ 
_ Art. 20G. NiuJIO jlUÒ as;;entnrsi dal luogo di SUfI rcsidcn1:n , se 
JIOII n6 Il,, ,ottenuta una liccnza in iscrillo dal llli uistcro e dnl Di
rcltorc~ comp f.L rlim·cntnlc. 

Art. 201 . 1 Direttori loçllii c i _titolari degli Uffizi primad po
trllnno tuU.":i,, Ilei casi di urgellza prendere essi Slesgi, cd accor

' dare al propri dipendcllLi· una liccnta di tre giorni rendendone. 
J nulIcdialamCIIW nvvisnto ii Direttor.e compartimentale. 
, 11nrilllcillc i Commessi Utolm'i' di Uffi,.i ser,ondal'i c I Disll'i butori 
pO(ranllO SO(\9 la ' prollrla responsahi\Hil st..1re a~cnti I)t,~ r '15 giorni 

'dalfUnì1.io' racelldosi sostituire dal Supplente, e dandone scmplice
.mon ti; nvv,iso 01 Di reUore cOlUp~r tim!!lltnlc. . 

~)cr le osscll7.e di piu lunga dUl 'at,a si del'c chleder~ il P()rJ.llCSSO 
1101 modi consueti. , 

" Al'L. 208. Nei tempi normali c qunndo le cond idoni dci sOfl'i1.io 
il çOll80lltono llllÒ esser.o accordnto :/\ tuUi gl' hnl)iegn\Ì ,un minuo 

. congc.do , che non potr ll però eccedere .,'euli giorni. 
·Art. 209, I DiI'eUori locali sotnnno. rapprescll t..11 i durnnte l' ns

,!Cn1.11 dal Cnpo lI 'Uffizio più nnzinno. . _ 
I lilOlnri degli altI'! Uffizi nd chie(hwe il ptlrmcsso d'nssen1.n do

"rnnn!) pure proJXlrre nmpiegnto di loro conlìdenzu che Iloll'ebbe 
s lJl'rognrl i~ e ~ibnmente il piu anziano. 

.... rl. 2-10. Non SL accordano permcssi' ili aS!ìell"7.a strnordinarl se 
non nei cnsi di assoluta necessitil. 

Art 2-1 t. L'impiegato, il qua le a" ondo !)Ilenuto un perlllesso di 
nsscllza si lro,'asse nella condJ.r.iolie di chiederne la prorQh'1l , donà 
farne domanda II I proprio superiore prima che spil'i il tempo del 
permesso coneedutogli , ed essendo ti lolurc di un Uffizio, II I Direl
lore compartimentale. 

CA PO IV, - Dell'orario. 

Art. 212. Il tempo che ciascun Impiegato deve passMe in Ufli
zio è I:egolalo dnlle esigellze deL servi1.io. 

In niull cnso questo potrÌl -esscre minorc di 0110 ore II I t;: iorno . 
A.r t. 2'i3. L'ornl'lo deg-l'fmpieSllti è fi ssato dnl Direllore o dal ri

5pcllh'o Cnpo d·Umzio. .. . 
Esso SJtrll regol<l to in guisa che non mllnchi ,Illni il numero di 

iJlljlicgnti necessario' per il cOlll'eniente llndamelJto ,del servizio. 

H 5 
AI'! . 2:H.. Sa rti cura rlei Direttol'i· locali , c dci Capi d·UJJb.io· di 

l'egliure II CQÌÒ lutti gJ'fmpiegilli osse~\' ino i'igorosmnenle l'orn rio l>re~ 
scriUo, dandone essi slessi l'escllllllO. . . 
. AI·1. 2 t ,5, Qualora un Impiegalo si asselllnsse dnll umzl~ sen,za 
nI'erne ottenutI licenza , o non lI(lempissc con esattezza . n.ll orano , 
il Di reUore locare o il Cnpo d'Um1.io dOl'rallllO per la pflma "011.1 
n\'verlil'lo , richiamandolo II I suo do,ere, c dove egli r!cada nella 
stessa manc.1nza, ne-infol'mcrllOrlo il Direttore compnr~l'!l cJlt.a~ e. . 

ArI. 2i6, Ndle Direzioni ed Uffizi io cui ha luogo Il ~CfVI 7:lO d ~ 
notlC, «ueslo dovrà possibilmente essere .n llernll ~o fra gl .lmplegall 
iII !liodl) che nessuno di essi ven~n aggr.U'ato (h sovercblo. 

C.It'O ·v. - De' gr'lIrllmclilo. 

Art. 2-17 , Il giur,lIllento sarà pres~l l~ all'epoca della prima !l O~ 
,ili Ila ad impiego retribuito. l~sso sam flcevnlo ' dol Capo .dell a ~i • 
rezione o deII' Um7.io. . . . 

I modi e la (m'moIO! del gilll'amento S01l0 indicatI ·dulle· ,'clati \'e 
I slruzion i. ' 

CA.I'O· YI, - Delle ea1lzioni. 

,\ rt 2t8 . Le cO!uzioni ' ...he lu tli B!·lmlliegA U. delJ:Amminist~O!z!on p, 
-delle Poste non -esclusi i Yolontlm , ed eCéeUuatl soltanto I Olfel
tori compn J:~inicuJ.n lj , qffi>bono 'pr.cs lllr~~ si dnn~~ in. cont..'l:lIli , me: 
dinnte deposito nella C~S5i1 del del}o~ I ~l e JlrestJ~l o III ~ltra Ca;;~,t 
llel GOI'erno, Oll'ero in cedole del Debito Pubbhco da l'lncolarsl a 
fal'ore dell 'erario. . . 

Art. 219. La COU1.ionc pei Volontn.ri sarà egunle alla met:\ del!o 
stipendio di Uffiziale di (1U<II'tlt Cl:l~. c (~o\' I'à essere llres t~ta entro 
'un Illese dalla datil dci decreto dI nomino. 

Art. 2tO. Per tutti gli aHri Impieguti di nomina regia. la ca-ll~ 
1.ione sarà e""tlll le- allo stipcndio di UIlì1.iale di qtiart..1. classe, e do
"rA essere lJ~eS I<l ta a rate mensili nOli minore di k 25 e nel lCr~ 
mine di ull lli flue. . ' 

Art. 221. Ai 'Vo:ontnri ammessi nell'Amministrazione prima dci
l'emanazione del presenle Decreto, ed agr Impiega~i di q~J<l lu~(]ue 

-grado che gHI si troVfIllO in ser\'i1.i? e n~n hanno mall~gglO ~I dc_
naro è nccordato UII lempo utile <II anm tl'e per soddisfare al de
bito' 'della cauzione n rale ·mensili. . 
. Art. 222. Le ra. te mcnsili destinate a !Ol'llln.l"C la camiollo -di (',in 

stun impiegnto sa ranno ' )'Henute sullo !S tipendIO c conserVllte nella 
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HO 
Cassa della l'ispeUh'fl nircziooc comp..'I·timcntalc, fiochè, COlll ll itlt" 
la c.llu.ionc, 11\ sommfl totale Sii dI. posta nella CtISS<1 dci deposili Il 
I>rcstili o in flllra I~ubhlicn Cassn go\'ernati\'ll , O\'\'(WO S1\rà comcrlitn 
in una ' cedoln dci Dehito Pubblico "incolalu n fm'ore dcll'Erario, 
I;iustu il, desiderio di ciascun , Impiegato. 
. 'ArI. 223. Alla cauzione com!lne il luui gl'Impiegati deIL\mmi· 
nislr1l7.iollc, i Cassieri delle Di~clioni compartimentali e locali c gli 
J mlJicgfl~ i di <Iunlunquc grado ~eslin;,ti a.reggere IJffiti .M'cnli ma
neggio di danaro, doyranno aggll:ngcrc dentro due mesi dalla no
mina il ~upple lll cllto necessario 1>01' forlll!lr la somllla della cau
zione C!IC ll rispctti\'alllcnte fi~nlfl dfllla tabella nnncssn fii prcs~nto 
IIcgolnrtlcllto . • 

.\ rt. 22.$.. Le cartelle delln Cassa dci depositi ,0 prcstiti o di ol
tre Cosse del 60l'erno, uonchè le cedole del Dehito I)ubblico co
stituenti In cauzione: dcg"!' Impiegn ti sarnl1llO a(l essi conscgonte dopo 
ndclllpitc le formaliti, occorrenti pcl 101'0 "incola,l'nento a flll'OI'O 
tlelr erflriO..- Art 225 , In ogni Oil'czione complll'limentnle si lCI'rll conto rego
larmente delle rule mensili deposilnte ,la cinscun impiesnlo di (IUi\

luntluC c~tcgOJ'ill. d~l _ CO~nl) ~l'lilll cnt? per fOl'II1al'O la p.rollrin onll
7.ione, e 111 ~1Il registro specmle sora nollllo so la CnU1.lOlle ru pl'e
MoIO in conIanti od in cedol e, e il relolivo \'fllore , indicnndo il nu· 
mero d·orcline e III daL't dell 'allo legole di l'incolamcnlO. 

Arl. 22G. J VoIonL.11'i che non ;\l'ranno prcsto}o In cauzione ell
tro un mese dnlla loro nomi na l'errilflno .liccnZIOlIi, \ 

Art. 221, fAI couzione dci Comme~i, dei Distributori, ùci Cor
rieri e dei Porlaleu.cre , il quella indie.1111 nella tabella A di cui 
nn'art. 223. 

' À':rt. 228, I i\laestri di Posta e i Procacci presteranno la caur.ione 
che saril fi ssala dai loro contralti. _ 

Art. 229. La rcsli~uzi ollè delle cauziou.i ordina.rie si farh ogni· 
cllmholta r,lmpiegato ~essi di· apP;lrtellere all'Amministrazione. . 

Quella delle 'Clluzioni speciali anà luogo dopo il rendimento dei 
conti ner modi fissati dalle istruzioni. 

C,~Po ·VII.-.DeUe spese d' Uflì1.iQ. 

. ..\ .1'1. 230, crllsc~n Direttore e titolare d'Uffi"io: prilllllrio compi
,IUril nnnullhnente un bil;1IIcio; m I,revisione per tulte le spese. cii 
Uffi1,io licl tem po e secondo le istl'U1.ioili che ricCI'crh, direllnmentft 
dII I DirellOl'e compm'timentale, 

Ari, 231. I contl'alti di ilffiUo 'dci 10cll l1" destiuntr nUe Direzioo.1 

H7 
cd agli Umli primnrl S0.no stipulnti, dni risjw.llh·1 litulnri. in nome 
e pel"conto dell'Amminislrnlionc secondo ilmodeUo npprOl'alo dllUa 
medesima. . 

Il pagamento delle pigioni IlA luogo secondo pii usi locali t'on 
regolare mandaLo a favore dei proprietari. 

La slc..<:s!l norma si ossef\"crà pci larori di rcsL1uro c di manle
nimento, 

Att. 232. Nel mese di diccmlire le Dirc1.ioni eompnrLimenllllUa· 
r:1IIno pcnenirc a ciascuna Direzione e.d Uffizio primario il rispet
tivo bilancio di fl rel'is iOlu~ nppro\' lI to; e soLto la rmìpon~n bilil<\ del 

.', titolare sarà delegalO un l!llpif!gato aU'ulli7.io di Economo, il qualo 
f:1I'11 le spese nei limiti previsti 9 fornira i dOCUlllCl1Li III Direttore 
per il rendiconto da fursi alla Dirclione comparlimcnL11e nlla fino 
lI·ogni trimestl'e.· 

Art. 233, Qualora per circoslll n7.O cccC7.ionll li la somma fissata 
dul bilancio nOli fosse sumciellw fii bisogni, il Direltore o, il CilpO 
d'Uffizio no renderllnno conto alla Dire7.ionc co mpartimentale, pr9
ponendo -raumcnto neeesSflrio alle cntegorie del,biloncio l'iconosciulc 
insufficienti c corrednndo In domnndu di ogni più opportuna boiu
stific<lzione. 

"rl. 23+. l,e spese per .gli oggetti nccessarl alln formolione dci 
dispncci, como cOl'ta, cO I'dir.('J1~ c cerolnccn snrallno pure cnm
prese nel bilancio di prel'isione m~dionle !'indicazione ddla quan lità 
che si presume necessaria prr ogni oggetto, c la pronisl..'l \'cl'rà 
(nUa dalle Dirczioni compartimentnli , tl'flune i casi in cui per !'in-
dustria' speciale IId alcuna cilL~ , il Oire lLore compnrtimenlale creda 
più conl'eniente che l'i sia faLto acquisto di alcuno degli oggetti 
sOl'I·llenunciati . 

Le stllmpe, i registri , i bolli e le llilancie snranno somminisLrati 
dalle Direzioni colllpurtilllcnL11i ngli Uffizi di qunhm<!nc cntegorin. 

CAPO VIlI, - Delle t"lldemlit* per seMìizi sli'aordiJiari, 
mis.rioni e lrasloclI1.ioni. ' ' 

ArI. 235, L'indenniL.\ pel scrl il,io dègli ambulanti essendo nnnllnIo 
e fissa l'iene pngo la 90COllilo le l'egole dI'gli stillcndi ordinari. ' 

Art. 236. L'indennill, per missioni l'iene pagnta in sc~uilo Il do
mnnda cM r Impiegalo deve rill'ne collo specinle stmnpnlo secondo 
le condizioni fissn tc dnI <IlIodl'OD annesso II I .Jl. Decreto del1a di
ccrilbrc 1860. ' , ' . 

Quesla domnnda. firmaln dnl ricll;cdrnle, f! con Lrassegna ta diii 
supcriore dil'c uo, ,'ielle Irllsrilcssa 01 J)jrcUol'c eOI.uparlimcnlale. . 
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Art. 2:\j . Pl'r le. indennità in sl'guito di mll inato cllmhi:l ml'lIto 

Ili r l'sitlcll7.ll. ·!': i fa uso de llo 'slCs..~ S1.11llplltO, ossc.rwlIldo le mede
sime runnOiliti •• ...-

ArI. 238. Quando il cambio di rcsid en:7.a succede in seguito ali 
ilJnmamcnlo, 1I0n si hn titolo ,Hl indennilÌl. 	 ' 
. Art. 230. Le diarie -si computttno per ogni giorno di "iaggio .o 
di assenza. . 	 . 

Il giorno d i pill' ti\nZI1 c que llo di nrrifO ·sono compulnli per il 
Ilngn mcnto delle diad e. 	 . 

Al'1. 2"-0. I.c dinric Ili Corrieri, secondo· le cood i~,i.o fli dc i n . De
crelo dci 15 dicembrc 18GO, si pabrano. medJanle l't~golare. mnndnto 
e r.ol'rl!dnlo delle opportune giustificM.ioni. · ! 

_ C.\ I'O lX. - Del-la .r[hisa. 

Al't. 24-1'. Gl' Impiegati di nomina regi ..\ nelrAmministr n7.io ll C\- di'ile 
Poste hanno diritto a l'est ire a loro SIJesC una dil·is; l ('onlilrme ,II 
mOlI('1I0 che SII l'i! appI'ol'ato con Deerelo Hell le, 

C.II'O X. -.,. Dellc f/lII(iziOlli, 

,\t'l. 2:4-2. Gnlllpicgati delle Posle che 1l l111111ano ai j)1'opri t!o\'(' 1'i 
SOIIO sog~eUi alle seguenti punil.ioni : 

Monito; 
Ammendii; 	 . 
Sospcnsione; 
Liccll7,a. 

Art. . 243. )~ i .applica iJ monilo : 
1. Quando I"Impicgalo' lloll 'ii trova iII Uffi7.iO alle ore indicl)lC; 
2, Quando non· l'i rimane t.lll1o il tCIHPO lissato flall 'orario;' 
3. Quantlo ,non attende con diligenza alle proillie opera1,ioni , 

fl 	 1ul'ha fllll'JI.e di'gli <l it ri. · , 
'Art. 2-".•~ pUllil{H~o ll 'a l1lmcnda da 1 a 10 lirc : 
. 1. L' Impit'!:l il1o che (?CI' disnUenzione ccilusa del disguitlo di 

una lellCl'a o piego ordinario; 
2. Chi legge .i giornali Affidati 0111.1 pO~t.1 ; , 

, 3. L' lmpiegoto cile ommcllc l'osscn'IlI\1.n di alcll lla dc ll ll pl'e
~cr i /. ioni rollltin.l .al cambio ddle corri.,pondell1.e cogli Ilffi1.i eslel i, 
c diI luogo n l'ecMmi ddlo ..\mminisll'azioni intcl'cssn tcj ~ 

. 	 "-. l: fmr.icgnlo che è recid il'o nclle IlIllncanzc Ilcccunate in ciil ~ 
gelillO dci ll'C paragrafi dcll 'ill'ticulo precedente. 

DII I" 10 il 20 : 	 ' . 

I. I; IllIpicl;:tllo eho om"CllC alctiliil (Ielle fùl'malilll prcscrNc dal 
Jlegol;wlcnlu su l J t'!)()Si1o , sped izione o consc"ua delle leUcl'C rilC· 
,toumnùale od ilssicUI'ale: ., o 

2., L' I." II)icgi~ lo che 'SClllil l)otcr .giuslilìcare il lIlo\h'9 Cllmbiil 
la deSl)nauOlle tll una leltera o ,)i e"'-o' 

L' I . o ) 	 , 
. 3'._ )lll11cga lo \,er co ll)1\ llel .<fuille nbbia luogo Il disguido 

di un mtero disl),ICCio o sacco di disl>aeci' 
· ,"'. l:tmpiegllto, llcr bt1usa dci <Iuale è l'ilardilla Ill _p..uwnza, 
Iii pro:)CCuliollC, o J'arri,·o di un dispnccio; 

. 5.. Cbi I)cr negligenza non consegna le IcUcre csiswuli in di. 
s lrJ buJ,lOlle allorchB gli \'cngono domanda tc; .. 

6_ L' Impieg-lI to chc nel ri lascio di vaglia eccedenti le l" '100 
. 0mmeUe· o l'i torda In spedizione dell'uvviso' 

7. ,Citi resL'l assente .dnll' Ilffil. io PCI' ~ 1I 0 O piil I:iioi'ni .senza 
permesso c senza plausibile motivo; . . 

8. L' lmviegll to degli Uffizi am~ulnnli cd ' i! · COrl'icre che ae
CO~"fl(]gnll i dispacci sulle slrnde ferrate «(ullndo liùbulldoni In (11'9


' j)I'Ja Cill'I'Olzn; 

· 9. L' lmpicgillo recidivo nelle mnllcanw puni te coll ' OIIlllllcnda 

· da h. 1. Il 10. 

D;~ .L. 20 a 50 : ' 
L L' Impiegato che diSI'in una lellcra rllCéOmnndaLu od -assicu

J·a!.1 , o ne riulrda la spedizione. , 
2. Che d l~. llJogo Il reclnmi per gravi mflll l.'anze di rispcno od 

" nehe . di ul'billlilà ne' ~uoi rnlll)OI'Li col Pubblico. 
Al't. 245. SOIlO sospesi dalle loro rUlllioni COn perdita dell o sIi. 

pendi~ da uno Il lre mesi : 
, 1: Gl ' Impiegati colpel'oli di ncg·ligen7.e grnvi ed nbHuali neHo 

adelPplillenlo delle 101'0 attriblll.ic:rni, o d ' insubordinaZIone al loro 
· Superiore ; . 

, 2. Gl'Impiegalj d(gWUffizi oOlblllnuli, cd il .Corriere cbc ' ac"' 
compngna. i dispnooi sulle strodc (crrnte, ll llorqunndo n'·e.ndo abban· 
donato la loro carrOl.1a , il treno pnrta senzll di essi; 

3. L' Impiegalo recidh'o io aICWJ8 delle nwurunze p_unite col
l'ammenda d'l 1~ , ,20 à 50. . 

ArI: ~46. E licenziato d;lll" hnlJicgo <lucllo rra gli impiegati di 
qualswsl classe: ' 

.. i. Che· pel'~a sua cnllivn condoltn orrende il decoro dell ' Am~ 
mioisll'Hzione; , , 

,_ 2. Che i'n' rn distrvtto o sott rn~la , Illilt lettem, un giornale, 'od 
"'uno stampato qunlunque j , 

3. ' Che anò \'io11l10 il" segreto delle eorrispondelll.e j 
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' 20 
.... Clio n"I'il riscosso maljziosamente unn tassa cctede.nte flllClln 

fi S!!tl t ,l dalla legge; '. 
S. Che in (Iunlunquc modo si 5n.rà appropl'inta una p.'lrtc dello 

cull'alu dcll '.AmministrM,ionc. . . . 
Le' punizioni suddetto S01ranno ilPI)lknle s~n'W 1) ~CglUdlzlO ~cllc 

lIIuggiuri pene. cui polrrmno esSere sottoposti secondo le leggi ge· 
Ilera li dello SUllo. . 
. ArL. 241. S ll rn~lI'ò n carico dcgrilllJ}icgnli le. spese ~aslOJla te 
d.,lIc 101'0 mmICIl IlZC. , 

AI'\. 2.\.8. Il Portalettere ch~ cOllullcltc ~leuna. delle 1l~~nc: IDI~ 
iudicnlc dall' nrl. ilì4 sarà punito colla rilcm.lQne di uno O plU giorni 

di stipCliclio, secondo Lc.'lSi'. ' . . 
Art. -24U . I PorlnlcUcre o Ganolli d' Uffizio che 1~llll ch ll\o di s u

bordiìm:ionc, o non si,mQ esaUi nell'osservanza dell'~rnri? loro pre 
scritto sarnnllo puniti Ilor la' prima , l'olln COUii ntcnZIQne deU~ 
~ Ii pelld'io per lre giorni, e in caso di recidiva potrnnno e~re h
eenzillti. . 'n t

Art. 250. Per la tn rda consegna {li una 1011era, Ilo.n glU~h ~ Il 
dii motivi plausibi li SUril l'itcnu(o ai l)orta lelterc lo sllpendlO di, un 
giorno , c in cnso di r'ccidiya, la ri t.cnzionc potrà essere maggtor
mente estcsn, ' ' . " , _

II Porln letter'y che smarrisce una lelt.cra o piego potm essel'c 1
ccnziato . . , . " _, 

Art. 231. 11 Portalettere. che abbia \,iolato. o. ~entato . \'10 nrc I 

segreto epistolare ', che, pel" pl~cm io o 9ualslnsl filtro rlprove!ole 
moti\'o , nbbjn conscgnato lettere nd II lll" fuorchè III \'el'o d~lilla
lilfiu, nlJbill M Uratto (Iualchc lctlc rfl , :nllcrat!1n6 la t..1ssa ° fI,sco.s~a 
una sopratassn, Sllfil immcdia!-"mcn!-C liCCllzlflto, senza preg\Udlll~ 
delle maggiori pellé <l lIe\ quah potesse esserl.l SOtto~5tO per le leggi 
gcnerilli , . 

AI't. 252. I ,POl'lfi lcllere inca~icali ~li vuot.lu e le ?assette postali 
~arnnno nS50ggettflti aUa fltenzlOlm di un 11101'110 di pag,a quando 
IlQII .Col~lpiallo il giro nel tcnnine asseç~,la to, 

Art. 253 , Il 110rtnlctlcre che ometlu al ! uotUI'C una cass~tta verrà 
a5sogg~tt,a to nlla /!tcn1.i,One d.i tre .giQroi di paga per la prulla volta , 
c in c..1 SO di reCidIVa "errà hecn:uato. . 

Art. 25' . TuUe IC" punizioni sarannOaccennate n~ 1 hu.Uetll}lO men
sile dclle Poste, tacendosi però il nome degl' ImpIegali , CUi furOIlO 
illnitte . " 

Att :·, 255 . li l'nlore ·delle ammende c ri tcnziO/ii inOitte s;.\rà. de· 
\'oh!to alI' crm'io , 

C.U·O XI. - Dci prelllii. 

Art. 256 . Gl ' Impiegali i qtHtIi si distin(l"ueranno vcr 1.1\'01'i li lra
ordinari potrimllO essere premiati: o 

. i, COI. menzione o ll o re ~ole ilei bullc ltino mcnsile. 
2. Con gratificm~io lli ; 

3, Con promoz ioni per meri to senza la prova dcll ' esame , 
 

Art 257, La mClIlionc ollol'evole potrà essere accordata anche 
ti {(uegli Irn piCb'1l ti che senza lll'cre falli la\'ori s!raordillarl abbiaDO 
eseguile looevolmente le nttribuzioni superiori al loro grado. 

,Art, 258. l,c gratificazioni non si accorderanno ad epoche deter
1ll1llalC, ma soltanto in oec.1s ione di lavori ,'ernmcnlC straordinari. 

Art. 259, l,e promol iolli -.per merito seuia la provil dell 'esume 
ananno .luogo per distinti e speciali senili preslati all' ..\ nuuinistra
1ione. .' 

TITOLO IV, -/Jisposizioni [lcllcI'ali. '

Art. 260, \'1'el J>llssoggio ,diii ~linis lilro all'Alllln inislrM.ione PrO\'Ì11 
ciale, o vicc\'crslI , r ImpIegalo 5:11';'1 collocalo iII quel posto che gli 
l!petta secondQ il suo ~tIldo C In sua nnzionit.\ nello cl asse. 

Gr I~picga l i- del i\Jimslc,'O potra nno, iliclro loro domanda, essere. 
ammessi a concorrere con (l u ~ 1li dell' Alllminislrar,ione ()rovincinle 
per le prollloz.ioni di merito Itella classe corr iSI)()ndcnte n quella 
da essi occupata ilei ~Iin is lero. 

Ar t. 261, Gr Iml);egnli che nell a composizione del r uolo narmalo 
fi ssn t~ d ~1 1 qu,ldro 11 del n. DecrelO t 5 d icembre i 860 non potes
scro III Il.nea di m\1, illnit ~ conseguil'e J'.ia ticra stipendio del proprio 
grado , r lcc\'eranIlO lo stipet'ldio dcII I! clflSSe illlll1 fldiatillnenle iDre
l'iore fin chè non si faccio no \'acallt.e in quella supcl'iol'e, e conser 
l'eran no il titolo e le lu'crogn Live del grado di cui· sono ora rÌ\'cstili. 

Art. 262, Gli IlUuIl Ii I) irettol'i od Ispeltori , chtl 11011 si trovano 
Capi di una J)irczione o dì un' lspe1.ione, non potranno essere de-
5l.inaLi a regge re un UNizio, nè otleMre una promozione, sem a dar 
)>l'o \'a d' idoneil.\ noi IllQdo jml,icnto dall' Il ''l. 45, 

Art. 263 . Negli ' urfiz i delle Poste è d'obbligo l'uso della lingua 
ita liana , tranne coi fo rester;, 

Arl.. 261.. Negli esami per Ifl promozioni di meri to che a,'cssero 
luogo nel corso di (IUesL' anno, 1I0n sarà tenulO conto di (IUanto è 
prescrilto dalI' arlicolo l O. 

AI'1. 265. Un esemplllre del prescnl.8 Regola'mento snl'il conser-
App, 1° SEM. '16 
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U! 
,.olo in ogni Uffizlo di Posta, ed un altro sarà consegllal(a ciascun 
impiega.to aJ momento della sua ammessione ' in servi1.io, 

Art. 266. Il presente I\egolamento aVT!!. efTelto dali " ,oal'to _1861. 
pubJ;llicpto in 'forino li 6 Q'prile 18M . 

Visto'd'ol'dine (U S. M. 
JI Ministro dci IIl\'orl pubblici 

S. Jacini 

C.U~loln DO\' UT}: A.GLI IMI'IEG"l TI IIIl LL S Posn>, 

Dire.; ione di ComparlimtmlP 

Cass.iere . 

/le&idell~a di Bologna, Firenze, Genora, ~lIl a Jlo e Torino L. 8000. 
» di Cagliari J.. 4-000. 

DJREZIO:": l LOCALI . 

Capi d'Uffido. 

di Alossandrla, Bologna, BresciA , Firenze, Genovll , Li. 
\'orno, UilAno ~ Torino. 

l'el Capo d'Uffizio di "distribuzione , della rrancatura e 
delle a~cural.ioni L. 2500. 

Pcr (IUello del Yaglia I., '-000. 
)) di Ancona, Bergamo, Cagliari, FerrRra. Modella, Noval'll , 

Parma, Perugia. c Plncenzn. 
Pel Copo d'UNizio di distribuzione della francatura ~ 

delle assicura7.ioni L. 2000. 
l·er <tuoHo dci Vaglia I" 3000, 
I)er quello dei çorrieri L, 1500. 

11'1 OGNI ALTRA DIR.:ZIO:n;. 

Pel Capo d'UNizio di distribuzione," della francatura 6 
delle fl5sicurazion i L. i500. 

I)er quello dci Vaglia L. 2000. 
Per (IUelio dei Corrieri L. iOOO. 

Nelle Direzioni O1:e due"o più degli arcennall Uffizl od anche tutti 
fosse ro riuniti sotto un solo Capo. questi aUa SOlllllla DSS!l ta per 
l'Uffizio di maggior importanza (che de,'c considerarsi quello pel 
quaJe è indicnla la maggior somma) dovr!!. aggiungere i due qUlnll 
della somUla delle altre cauzioni. 

umZf pffli'An, 
1 'titolari degli Umzi primari iridistintomenle I,. 2000. 
j Commessi titolari degli urnzi di Posta secondari, il sesto del pro.. 

dotto dell'Umzlo, in guisa però che la caw.iono 1I0n sia mai in.. 
rerlore n t, 200. 

1 "Distributori tItolari degli Ufflz/ d'infima classe L 100. 
l Corrieri d'ogni claSS'e L. iOOO. 
 
I I)ortnlettcro dclle Dirotioni L, 200. 
 
Gli altr(Portnlottcre di ogni spC(:ie L. ioo. 
 

(!yII1n . 41) Torino li f1 aprile 186/ 

~UI l'olontnrl dc.II 'c.sèrcito meridionale. 

Relazione a ' S. il/, 1'n udienza dell' 11 aprile 1.861 . 

Sire, 

r g1oriosi falli nv"enuti nollc PrOI"inde meridiollAII 'della nosh'll 
Penisola nel decorso anno , mercè la patria c.arit.1. ed il \'illore di 
mi grafi nerbo di \-'olonwrli capitanali dal gClteralo Garibalc1i, crea· 
rono per r Itnlia un IlUOVO elemento di rorta, il quale in circostanze 
di guerra contribuiril 1>olentemeu(e alla dircsa dei SAcri diritti della 
nostra nllzione . 

Ora volendo conservare al Regno questo elemen to, il soUoscriU () 
repula necessario gli si din all7.ilutto (ol'ma e stnbilitl), 

Questa istituzione del Corpo dci Volontarii , giil sancita dalla ~. 
V. con suo decreto dell'H novembre i860, (IUalorn venga corro· 
borata sopra rerme basi mili wri, sema tocçare alle altro istituzion i 
dello St.'lIO, renderà pl'est<lnli senizl all a ,nt\1.iono al bene della 
qualc bitti dobbiamo, secondo il poter~ nostro , conCOl'rere. 

A conseguire pertanto questo scopo, scmbra al rifcrente essere 
necessario stabilire fin d'orn i quadri pci Reggimenti di fUllteria. 
balt,1glioni Cacciotori , e frazioni di altre /lrmi che avranno a co· 
stituirsi in c:.'lS0 di gu(\rra , e fissare il modo di reclutamento dei 
Volontarii che don anno concorrere a formare la rOl'1.a dei Corpi 
.~. . . 

Egli è perciò che Ilotranno fllr parte del Corpo dci Volontarii 
tutti i giovani che non, abbiario raggiunto il t!) Iln llO di età, anno 
in cui comincinno; Il tcnore delle nostre leggi pel re:clutam.e!lto", 
/Id essere inscrilti nelle liste di leva e però soggetti ad essere chia· 
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