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IIIftll , c ciò lanto »il\ perchè n{' lIe conlingcll1.e slrnonlilllltill il Go
\'t:rno rlccl'e (1n lla Lc~ge r'1coJtìI Ji rlUlicipm'c la IcvlI. 

l'olrllTlno c:r.Jlllldio far pa rte dci CorVo \'olc"tlll rii '1IIci l; i.o\>lIni 
'dello Stato che a n nUllO soddisraLlo d cti lliLi\'IIIIICll lu Agli oblllif)111 
"crso lA leva. steSSo'l: e linrumenle ;;li emigrali I)()JI[ici ltei (IUnli il 
Go\ erno necorder1\ la mtlggiore latitudine. 

r oslc io lal ....l1lsa le b."tsi del riutdinruncnlo dci Corpo II.nlidetto 
e fl S!So'\ te le nor~u~ coUe «(I.lo.lli questo Corpo I)()ssn ricevere Rlimento 
t', rOrtn d 'uomini , il riCerenle lu.!! ingRudosi che le sile jdM \)('Issrmn 
inconlrnre rn ppro~fl.tione delltl 31.\'. le sottoJ)ÒllC il qul.uuito Decreto, 
ilcriocchù \'oglil\ dcgll:lrsi di 1»lIl1il'lo deUa fegu le SUfI {h'II);'. 

"ITTOtHO EM,\ NllliLE Il ilE D'ITAU'\ , 

511 11 11. PI'oposi:r.iono dci Nostro i\linislro Scgrclnrio di Stalo I)Or gli 
nn'uri ,Iella C,uerrll j 

AbblU nlO doerclnlo e decrelinmo qunnto seguo : 
Ari, 'I , Cogli ufficia li provenienti dal Corvo Volun!ndi dcll 'lllllln 

MerilBonnlo chc hnnno l'icerutO o che riclwllrunno III! noslro l)è
a Clo (Ii n011l inn , saranno costituili i quadri dI ll'(J Dil'isioni dci 
(;("'1.10 (le" V% lllm-ii l lp lùmi, 

Art, 2. Oglll Oi visione ilei Corpo Volonlnrii IUI\ irll\i si comporrò di: 
I)~Le hrigate di fanlerin; 
Due Illl lt.'lglioni di Cncciatori j 
Ulla lJil t~r i fl di artiglierin ; 
Uml OO nJllIlgllia Z:lppatori del Genio, 

Ari, 3, Sarnnno l)IIre rornmli i quadri orCOI'tonti dCj.)li urfi:r.iali 
di Slllto, nmg~ i Ol'e, (l 'lutendentfl militnru. Giusthr.ill lII ililnrc, CarpII 
'auitllrio c Tremo pel' provvedere ui serviti dci romnndo dci Corl>O 

'Volontari i, e delle dil'erse di,'i5ioni e Ilrigato. 
Art. 4, Si form c.rnnno inoltre i qu 'dri di UIIO Slol.o-luaggiore e 

di dI/e squAdroni Guide pel sen;lio dei "'trii Stnli-lIIf1KSio ri , 
Art. 5, Oglli brigata di r.\n\erin del Corpo Volontarli Ittl linnl ~ i 

cmnporrn di du~ reggimenti. ' 
Ogni reggimento consl.e.rii di due battaglioni, çiascuuo det quali 

'Ili sci compllgnie. 
I I.mUtl i:) lioni Caccinlori consteranno di quolfro compAgnie ciascuno. 
l.n rOrtil e cl'lmposiz.ione ,Ii un reggimento di run tc.rill dci COl'pO 

Volnntnrii si intenderà essere ta le che è stJlbilitn nell o Specchio 
N. 'I, tL nTlesso al prrscnte decreto, soltosflrillo d'ordine !'l'ostra dnl 
i linislro dc.lI n Guel'ril, 

Gli ~pecchl grnduali numerici pel' ogni OOll<lglione di Cnccitllori, 

'l ! ";;' 
!t1l'nnno pari a quelli slnbiliti tOIl Nostro Decreto 24 "cannitl !l("Ot!ìO 
l'er un hattaglione di UersnglicI'I, ~ , 

Gli speCChi gnltluali numerici tlelle I)(IUerlo (rnrlÌ"liel'ia e COIII-

1)'1gnie Znppiltori dci Genio di'I COtj~ Voiofllnrii slt~lIlIio identici 
a quelli in 1'igore per le s\e5Sc nrmi tleU'cscrcito slill11lale COme 
dal Noslro Decrclu 24- geunaio SCOl'SQ. • 

1.0 SLato-Ulligglore dCi;1i S<luntlroni Guide si ç<lmporr1l. come ri. 
.'iuJla dallo speccll io N. li! nll/lesso nl presellte De<:rclo, Cd'ordine 
nostro sottoscritto d:ll Ministro della Cuerrn . 

Ogni S<lulldrOlm Guide del Corpo Vololl lnrii si com)Klrrà come 
.\ presc riuo dal nostro DecI'cto 24 gcnnnio scorso l)Cr UIIO squa. 
drolle del rcggilll f' uio Guido, 

I qu:!.<lri v(lrii degli Stll li·maggiori e dci senid IIlIIminislrati,i 
501oÌlnrii, Treno c Giustizia lIlililllrc SII rfUUW conformi Il quelli pro: 
crilli l>er l'Esercito slmu,inlc, 

."rt. 6. l.c Di visioni clcl Corro Volonl"rii assumernllno un 110
mero d'ord ine Ilrogr~ifo, 1'lI lc Il I\i ro J1riJ/lu Seconda Terza Di. 
visiolte cM C01'PO Volollj lll'il lluUc/lIi. ~ J 

Lo ~tcsso dicasi (~ e ll,fl b l';g'n t~ . l" cl5gimcnli . ballaglioni enceilltori, 
lmllerre C cowpngnJO ZlIppulon , 

..\l'l. 7, I gencrn li dci CO qlO " oIOIlIMB l lIl liani preVosii al co
mando Ili delle Dh'isiolli, riuniti iII Colllmi!IJionc rnrdnno le propo
sle per In rormaziolle tIi dolti (IUadri III l1linislro delill Guerra !Jer 
la nostra npprovn:r.ioll (l , IJnSlllldosi sull'Elenco generale dc"'li uni
7. inli i qunli, in seguito Il prol}OSizipne della f.o mmissiune d i scru
tinio istituitn coi Ilosrri l)ècretj in dala 22 1I0\"cmbre 1860 e 21.. 
rebbraio 18G 'i , l'A a Dormn deln ..'1. 3- dci nostro Decreto H 110. 
l'embre 18GO,· :lbllillno da noi oll onulA1:1 cOllrcrmll de/loro grado. 

ArI. 8, Gli urtìcioli dci Corpo " olontari i di maoo in IDilliO sa. 
rilJlno ClilS3iflca U daJJa Commissione di scrutinio, 00 n,rllMO n ce
'ula lllla nostro nomina, 51ltUlm O posti in disponibiliUl od in aspel
talil'u per riduxione (Jj Corpo, s ino aU'epoca di chiamata solto le 
:Inni, siccome è delto all 'arI. lO, e salvo le eceel.iolÙ dj eu i al
l'arI. -f3. 

ArI. 9, l,n sede di i'ullianil1l per ogni grado cd armtl nel Corpo 
\'olonlari lIalinni. sarà delerminntll dnlla Commissione di scrutinio 
postcdol'mcntc alln IlOminfl cliO Mi AVremo illlp,trl itll. . 

Art i O, Allorquando j l Go\orllO rifiu terò Olljlt1 rlullO di rllre 1111 
:l l1rcllO ni Volonlllti fisseril Il r l l(~m I Kl s lt'S.~ In sede di reclutamCn tl) 
c t!i oonccllt rllmenlO per cillscuna Dirisione, COf1)O o frfl zione di 
CSSI. 

Art, H, Gti nrrUOlatnCnli dci Corpo r olonlnl'i lIalillni si liI r Jnno 
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frn gli Imlil'itlu; alli Alle nrmi, qUAli nbbinno gUI soddistllUo Il lulti 
gli obblighi della ICI'H, secondo le prescrizioni della I,egge sul re· 
dutnllletllo in dall. dci 20 m,n"lO '185 • . Sono allresi am mc!isi 1l 1 ~ 
l'nrruolamentG i giofllni che per Ilon in'ere illl(',orn rli~gi unto r nnno 
dicinnovcsimo di elA non trovasi iuscriLl i ne lle liSle (li ICI'u. 

I ~o lonlari donn.nno nell'atto delrnrruolarnento conlrnrfl> In rermn 
di mesi diciotlo, 

ArI. 12. Le legg'i penali mi~itnrj' ! quelle sull'n1'n nUlmetlIO, sulla 
Il'''110 ((egli ufficill li, sul.1e giubilazioni, sulle rifol'lIlo, cd i regoln
ment i di disc/pUnII e di s:er, izio( di esereflio e di IlmmlnislrlllioTI4, 
cd ogni nltro (IUnlslasl prol'vcdimcnlo in tigore per l'esercito slllll" 
l. ilt le, s'intendern nno flPlllìcll bili sì in tempo di Ilflce come in tempo 
di suernl /I ) C!)rpo Volonlm ì Italiani. , 

Lo Ilnl:l he, r \'Uolaggi e,r ogni aHro Iraltomcn10 SRI'nnno pa ri il' 
Iluclli dclrc~etc j to slamjl'tJe. 

MI. U. Su lla ril'llH>ill!I dci comnndanl f le Difisloni, c nl.' 110 sco po 
,li nssistCl'o ad un (lorso d' isll'ut.ionc, p·otrmm o g'ii umcill ii essere 
chirllll ll [i in sedi fISSI! che delermimwà i1nosll'o minish'o del la guerrll 
l'cr ogr~i COJHIHHlo ùf Di risiolTl?. 

Ourll lltc III pcrm;mcm.n che gli ufficiA li chi /lmati rill'/lnno nl1 l1 sedI!' 
OSSltln , per r1f'c scozinrc il cor50 d'istru1,iollct fll'rnnno diritto nll n 
pnl-!'u licl grudo loru sul piede di pf)ce. 

Tn li depositi lcmpOrUl' ii' di istruziono !Ilnrnnno sol.to la dipell ~ 
den7,n fl ei Comondunli generali t,Ii dipartimelilO o dnllo Dil'isiun; 
IIlHiln ri lCI'Tilori :l li iii cui si trovllno. • 

ArI., 14. l; unifOl'lnc del Corpo Volontllrl 11.11ian i, snr~ pc, III fnn
terill llllUlc t'cnne tissolto coo Nostro Decreto t8 gp.nnnio OOf500. 

l'cf le nllre nrmi sn rà determinalO oon ul lCriori Nostri Decreti. 
ArI. f 5. NuJla inll:!odcsi mutnlo nllo pr4!scrb:ioni espresse nel 

Nostro Decreto Il nO\'CJUbre 18GO i ii (IUlllll0 11011 siRno conlrnrie 
III prcscnte. 

11 Nostro Ministro Segrctnrio di Stato per gli :l IT:l ri dell.. (;ucrm 
io in /" lIriC'iI IO dcJfeseclI1.iollc del presente Decrew, che snrà rcgil'ltrnlo 
l'Ila Corle dci COliti. 

PubhHcnlo in Torino li .u Ilprilc '1861. 

vlT'ronlO ""ANUEr,~ 
III . Fon,'i 

h7 
'Ior(lIo- li Il ,,ollrile 1Y61 

Si dltama iu USSf:n 3UI.0 il decreto del 1 CcblltBig 1861. 

V/''TORIO E!IANUELE Il IU: D1TA LIA. 

Sulla proposta. del N05trO Dlinislto Segretnrio dj StMo pci La. 
\'ori Pubblicij 

Visti i Ue;ti decreti H) mnno e l' npr1Je 186 1j 
Abliiaruo deerelfl10 e decretiamO: 
Articolo unico. In aggiunta. ai '!legi dCtwc.ti ìudicatl all 'art. 5 di 

queUo iu data del 19 mano, e oU'orUc. '" di quello In dola del t O 

oprilc 1S6t , sarà pubblicato o dO\'rà ossenArsi nelle Provincie Nap 

polclnne e Sici liane iJ Relile dccrclO 7 rcbbrllio i 81H t n. 46H- , 
.sul ser,l'izio telegra,Oeo. 

Ordiniamo cbe U p,esente decrf!to, "mullo dcI SIgi llo dello Slato 
&ia inserlo nella lIaeeolla degli Alti tlcl GOI'crno. mllntlund.o a .ctliul1· 
(]1JC spelti di OSSCf'\'ltrlo e di rol'lo 08S0r-VIII'C. 

P.ubblic.o,to in ToriJ)o li t 7 nJJrHo t 80L 
VITTOIIIO EMANUELE 

O. PeI'Jwi 

Sulla c.osti tu,ionc d'un corpo .sanjtorlo dJ Marin.. . 

Rcla: ..ioJU~ a S, ilI . fl" udi,c1L::a dd IO 0IJrit.e #861. 

Sire~ 

Sempre [nteuto 8 unifìeal'e le ,arie porti dci servh.fo marlUimo 
per inCormarle ad un solo conoollo e de:sideroso di Condere pronla~ 
meule i persoqap prol'en icnli dallo nuovo provincie cou quelli che 
già esistevano n{'U'Jl nlica Marina dcUo Stato, il rirorente pronide 
pcrcbè fosse dota opera noche n.1 riortUllumcnto del serviz.io c pc!
personale SAnitario mnrlltimo COllrorme alle nuol'e COndizioni in 
cu.i tro"usi la !lariml deUo SInIO , posc:lachè le vn rie parti deU'[ta· 
lia, ed in ispecie quelle dci fttenodi convennero III consor7,io delle 
Provincie sorelle, e unn 0110\'8 orn SpUlltò pel' 1ft ftiorina ' ilaliana. 

Parve al riferente snggio oolls igli n che ad opera di tAlltO 100· 
mento Ilm'esf;ero (lar mano 'Iomini t hc piil dII vicino Irntlnno le 
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Mlnlerie ehc !!i rit't!ri3C0110 all'arie salutare prc!so i Corpi mUilAri. 
....: ~e 001l1llli50 Ilulndi il carico al Con~i f!lio Superiore Militare di 
Slmitil il lil la lo ocU' ..ocin;;crsi .oUn oompi lo'tioll ll del rl'lnth u l)fO
Jolctlo. "ollp. lo inlcrvclllo e la prcSClIl.a dci pii. s))crilllCIlWLl me
dici ..lella ~I arina n11 1)(llillina I non cho. dci ~h:Jicu~n !)() 'li .quelli\ 
delle anlielle pro\illcie. e linnlmentc Il con,corso d!'1 1111111 di un 
imlliegnlo upc.riuro del ! linis1Cro del!n ~lnn~ll. 

NOli ~ GtI;l ri (;he il Consiglio .t~ ast~l~ al nrerente '! C(l 1~tl1l. !SO
gli Im'uro che s;,h'c 1l0c11~ m?ili.!JcalJOlll, ~ aleUII6 ~ldu7,'On! nel 
numero dci persona le snmttrlo proposto, SI dà ora I onuro di ras
M'J:;nnro 111111 , I. \'. ' . .' 

EtJi pllru, cho il 1)l'(Igello d~ dCt~~cl?, pc) .qunlc UlI'0C01 Il f.re
n nte J'"desIOIIC SI)\'rnnn. soddisf',lrtl1l \Il ogni sua parltl allo blso
11,'00 f:1 I'il,\ di 1errl! e fli bordo dci sl! rvi7,.io.Sm\i tario, tenuto l'cr bllsl'I 
l'ordinalllento dnlo alln ~Iarina del [o Stnto col recente lìcscrillo dci t l 
novcmbru ultimo scorsn. . 

I~ ruOl' d'ugni (lubbio .. c , lI ~n hn mC~lie ri di ~i !l'o5~rU7.iO Il C, (lhc 
il rCI:l:0l llrc IInd nmento. di ogm beu ?r{lmnto S?rVIZlO dl[)e lld~ csscn
~ i n hmmlc ti .. ciò che Il pcrsoJ\ilh~ Sii! nelle giuste )lI'opor7.lOnl clltl 
dnl ~e r1'l1.i o medesimo vCIIl;l0nu illdicn le, l'\on nndò ')l'rnla iJertnntu 
In CommissiOne cho elaboro il progeno in db~orso , llroponeMlo cho 
me ntre si dcbhn stn!Jilil'o un Ospedale principnle in ognuno dci tre 
Dlpn rlimenli mnriltimi , "i nbhia ad essel'c 1m i\1Ct1ico-copo dci Di· 
parlhnenlo stesso, il qunle c~ncentri so \t~ hl.. (\ill elld~ ll ttt d~ 1 ~o
mnndn.Hc ~(meru l~ d?lIn 3,larulll " ~ rer ~IÒ el~o n ~Icnln SI r,t? 
riscc llcl (~ns i :: ho SuperIOre MlhtnT6 di SnlUln, lmlicro servillO 
Mlnill'lriQ : ed !nollre un medico di Divisione prcpo~1O nd ognuno 
degli o"podali rlU~ideUi. ,O~ill Ò, ~c l pari sag:giam~nte 1l/}1I0 Inslituire 
uflll Compngnin tllnrcrUl.crl , ml,h I.1~ ' l)Cr la, marm,"', lIn yerso~8 le 
nlrnmcl'uliCo cd un n.Uro dt direZIOne e di 1Illllllllllstml.lOnC, un· 
portando nss'ai di tutelnre e J~l'illte,ressi del Go~~rno ,do un I~to , e 
lluelli dci militari della I\eg./l M"~Da che ~olplh da I~renllllh mc
d icho• .o chirur"iclie, traggono a~;h ospednll pèr a,cm tlUeUe eu ro 
cbe 1;\ ulllnl1i tll cpr~ri,e. e riacfluislttni con esse la salu!.e. 

l'reviùe l>erciò il CR!O ,che si debbano illsliluire ospednli lIC(ur
snll o secondnrl , SiA in continente che alle iSOle, e (ecc le sue pro
I)O~tc iII modo che tuUi })os.,;;nno all 'evenienza essere cOIl\'eniente
me.nle IImmin tstrQli. ~e!lo st.Wilire poi la .g~rnrchin e In progres
sione in enrricrl1 Ilcl persollll ie mooiCll e rArmaceutico, si chi)!) IIro
selilu c7.llindio In 4{Ondizione cssem.i,t1issimil 11e.llo HudiO O dei ili/}
!'iU ,IICr f\ollnIL Io: 111'Ì um d'ogni alt"i1 COi'1t si o(linò elle fosse iUllw.... 
',,,l1 h~ lo SUl hili rc che trII le condi7.iolli che l'ogolnl' dcggiollo ri1l\l ~ 

l!9 
mi~ione e gli aVlulZomenti nèUa carriera dei mètlici milit.ui deU. 

..Marina. non venisse in verun modo alterata quella che si rircrlice 
agli esnmi. 

La esperienza ha reso pnlese, lttulo presso di noi, qu.nnto presso 
le estere nl\1. ioni, che i med ici di marllUl (torse per tau..~ della 
Tila di marc t ui sono obblign ti aSSIli di 8Ovtnle). d'fe non sin loro 
di oonlin uo stimolo fl ila instrU1.iOne scic'!tilìco-prnlicn il non poter 
progredire irl carriera se non per nIC'~O di e...'I3mi , 1I0n solo non 
tengono dietro alla sMentII ed Ili I)fogress.i chc cH.1 ,'II di continuI) 
racl'ndo, ma tlisgrnziallllllento trascurano :tnche lo ooc..woni d'im
pratichirsi persino nelrcscrcil.io clinico cd 0rcrntil'o, con drumo di 
se slcss:i, del Corpe a cui oppnrwlIgollo, e dci mnl!lli che sono 
affidati alle loro cure .. Monda si prescriS3C eho la progressione in 
cnrric.ro dovesse essere' la cOllsegocnzn di un esamo, l n..~nndo, al
l'amr.ianiI.1 il pass~ggio dn ulla clnsse all'nllfO, cd olia scella.ln soln 
nomina al grndo di McdiCO-Cll IHl di Dillllrtlmonto cho stu in cimi 
all'ordine gerarchico del Corpo sn niLnl'io. 

Non dissimili I)rincipl fW'ono czi:l1ldio !lppliclltl ni fnnlllicisti ._ 
l.asciat.1 inoltre illtaLUll fI superiore ndono dci Consiglio SUllcriufa 

ftlilitaro di SaniLlì , e nggiull to Ull ti in esso Utl novollo,lusjlOltOl'C "dll 
togliersi dnl Corpo san itnrio 1lI I!1'iUilOO, "ffi l1ohè in OOl'tO fluu l modo 
IR rappresenti e no conosclI I)iù illlirnrml~ lIle lo cundil;iolli, i Iliso
glli, e se Ile ruecia il lroocorren7Jl orgnilo IlrinCilJnl1'l prCl.-'OO di esso, 
si deterlllinù che una Giunto.1 Sllllitllrii\ sin preposta od ogni Spedale 
dipn.rlimenlllie. I membri chò dr.ggiollo comporln bOllno tulli inte
ressi diretti od obblighi morali pcrehè il seni7,.io SAuilario procedA 
regolare e coscienzioso. NOli v'ha ulcì.1O duhbio cho la GiuntA non 
debba opern re emc,1cemenle sii di ciò, ed è da sperare ebe il ser
vilia sanitario marittimo, rneroo le di ~ 110sil.ionl ehe 'engono stAbi
lite nel Decreto, e verrunno maggionuellio Ivlltlplmte ncl Regola
mento che vi dee-far seguito, e che non tarder... od essere sotto
posto oJla AI. \' , e quindi reso di pubblica rngione. corrisponderà. 
alla sua impor1nnzt1j ed ai desideri tlcl Gorarno dellA 31. V, 

Il rirerente spera inoltre che il benemeril.O Corpo S!lllit.1rio . ... Jj 
Quale, anche in questi ulHmi tempi, 6- nei l'nttl (] ':ffme d'Ancona. 
di Gaeta, o da ' ultimo sotto rtlossinn, in cui In n , Ilurinn lanto si 
disUn5P., diede l)ro'fR di f,QI()J di lìùUltropia , o di ommirc,ole obne
~alione, conseguirli molli benefici dnl nuo'fO ordinamento, ai (Iuali 
d'altronde a giUSlo titolo p'uò Rspirare, 

Piace pert.1nto al ~jrerellte "ut.'ire fiducia che In ftI. V, non isile
gnerà accogliere con favore nnche il nuò\'o progelto cho ha l'ooort. 

Arp. t I) se"" • t ~ 
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di prose~tarle. !jcco~o li, c:o~pillC(J.u~ fin (lui dllre In pienA ·i~ 
RPIlrOV,lkl1one a (IUCR~ altra COI quali ,1I pr~n1c .è am ne. l'lippòr. 
lòlUdos.1 L'SSO purc nUorgannmento !,Iella Marlllll ~li litqr~ t.l el · ne~.lIo. 

VIT'I'ORIO E!lANUEL~ Il Il~ D'ITAW . , 

Visto il Rc.gio J)ocrclo t7 nUI'cmbro t800 riordilllltil'o della ~ln
ri lla dello Slnlo; 
..Cof!Siderllto essere indi spensabi le In riooslilutiOlic del' Corpo 5/1
ni tmio Illililnre IIl llTillimo IanLo (Ielle II f1 UChc. quanto delle nuove 
provincie tlcl Regno; ed · imporlaodo di proneuero in modo sta
bile Il tutti I senili MniLari dolili IIcgin Marina in base al Decrelo 
aotidotlo; . 

Sulla proposta ,leI Prcshlenlo del COIIs.iglio, alini!!lro della 3Iarinn
Abbiamo dccreh\lo e decretiamo: 	 ' 

• 	 Art. 1. Il strvizio cd il personale snnitnrio miHtnre marittimo 
L1nto tlclle antiche qunnto nellc TlUO\'6 p l'oYincie dci IIcf.,'1lo SOno 
riC,OSlituiti nei fermin i daulwuti dol, preseute nostro Decreto: 

Art. 2. Ollro nd lino i ~ l) c tt.o]'e clic scelLo dni medici della ]ln. 
rinll , siederlt ncl Co'nsiglio superiol'e miliUlre di sonltil, il ntullero 
In gernrchia , il mngo 'o l' assimilntioll Q. a grado Injlilll l'i nOli ch~ 
le pagho 00 , i rnnLtltgi 'dci Corl>o' S/lnilnrio della n. al~rinn . ri. 
mangono . c1 et~rminnll dalla r!,-~1I0 N. , ~lJlessa ' al pr~nle. c 
finnaln d ordmc nostro dal ~ll1l1stro dClln Marioo. 

Si avr!l., norma l)er la riparti7jonc di esso 1)Ct'S()nale ~nto Ilei 
senizi li terra, (IUnnto in quelli delle regie un,i , dalla Tabella 
N. 2, essa pure Ormrlta dal prdato l linislro, ' n Oli chc da <luclJa 
sencl'ale d'armamento. -

ArI. .3. Nossuno I)otrlt far pnrlo dci pcrsomtle medico milit.1ro 
'ma ritlimo, .se n,on è Illun it~ ~Ie li ll doppia lall~ea l!,cdico-chirurgicll 
e del \'clallvo, libero CS(WClZIO per quclle UlILl'crSltà In cui ' csso è 
prcsl~rlUo , e so non ' hn sostenulO con eS,i to ravorevole l' eSluno di 
ammissione a tenore dci progranlllla inserito ncl IIc"olamc/ito cbe 
"errò opprOfalO ~Oll aUro sl>ccialc De<:rcto, li 

Art. 4. È abolila ogni distinzione di personale Inedioo e chi rur. 
gioo, , 

TuIli ~li uffiliRli mililrui di ,SIl nità p(l.r In Matina saronno d'ora 
innanri distinti con l'esclusim titolo di mcdicllllililari marillimi. 

,~j't. S, P~r ,l'o!D.»;lissione dci medk.i 8g~iunli nel Corpo sanit.1rio 
Jmhtare marittimo SI (arll luogo ad UII esml10 di eoncorso e a'ido
Mill, innnn'Li al ColIs i~l io superiore militare di sanità, 

Gli aspiranti primfl di l'cniro ammessi nll 'csn nle dOvrllJllIO, nll'op. 

, 	 i3t 
P?ggl? dell1l dOl~allda COl11pl'OTUre di possedere i Uloli tlccudemicl 
J\ CIII ncetnna Jart. 3j d'essere citt.1dini dello Siato di 1I0n oltre
Ilnssnre il trClltesimo nnno di età II' csscro celibi O'se aLll lLln;; liali
ti! sotld!srnre iI~~ cOllflizioni \'Olll'tc dalla icgge ~ d' l\vc.~o l' attilu. 
dille ~sjca iii Lluhl.llre sCI'yizio, 

La llo,ll1in ,n di essi mlll Ml'h definitiva che dopo J'ospcl'irnonto di 
\HHl nH\' lgfl1. lone nOn millore di quaUro mcsi', 

lIiuscendo il dOllO esperimenlO, il tempo poi 'ritiro snrà campu· 
Into dal hriorllo ~'lIl1LmissioIiO al regIo 5..:1'\"il,io, 	 ' 
, Qurn,ldo /wo nw;~lssero ~rò ncl I!loo,es.imo, nvranno eglino di

rlUo (IL far p..1SsnggJO nel Corpp smutarlO dcU'Escrrilo, 
Art: G, I medici ulilitari marittimi aggiunti , lrnnnt l"imbnrco di 

~Jleflmc.nto od altro per circostal)l,e. straordinarie ed tttez.ionali . 
nml\rra~no. nl~~no ~~e nnni nddeUi ,agli ospcdnli dipartimentali 
per rU I'l'1 IirOClIlIO 0.111\11'0 ed istruirsi al servh.io. 

""cl tellLl}() l}(lr? che si tro\'assero imbarcati ~odrnnllo dei VI'I llta ggi 
(l, dcl~c prcrogfltlve chI} spctwno ai modici ' Ili rre~'1l ta di 2A ,clnsso 
{IL CII I rflUno le rUIlr. loni. 
, ~I'L: 7, Lo. distinzione llcHo vlItle classi elci modiçi miliU\ri' mn. 

nllmll è l'cio t/l'Il solalllcnte allo stipendio e non (l\'J;à iu OUIlIIZa al. 
cunn nello dl!Stinnl-ioni. , ' 

,4,1'1. 8. I; aVBnzamen to nel Corpo ,s.-;nitario mililnre marittimo 
deve errettuarsl n seguito !tell'esame di cOllcoral) e d'i(lotlei((~ :wnnti 
al C?llsiglio, supt'riore l~iIil""e di SIlnitA , tranne quello del Rrado di 
JUedlCO aggtunto Il m~lhco di n'cgntn, il quale sct'llirhper ammnitl\. 

Art 9. Il pt'\.SSDggto rfa una classe e l'altra arrà luo"'o nOli nl
tl'imenti cho Iler ordino d·.anzinnità, ' CI 

A,rt ,10. In tempo di guerra pcrò ed iII ci rcoslrt1l7,1'J di hm"he 
nnV,lg1lzlOII,i, per quegli uffizlnli snnitnl'i soltanlo che Il'OYiUlSi imbll f
~~ II , ,~O Il potcnd? l:ll l'IlU1,.I}l1 cnt~ nvcr luogo col mezzo, (togli esami, 
!icgullà Jlor OIJZlUlIIlll, Lrllllno- Il cmm di mCl'iLi nOli comuni. 

Al't. H . La pro~otiol1e .d<!'"c sempre succcdC"l'o IlCll ll secondn 
~11I~e del grado immc(UnlamCllle sUI>criore etl alle còndi1.ilmi di CIIi 
In appresso : ' . ' ~ 

a) ,Nessun pu~ essere pfomosso l' met1ico di Irt.gata se no~ 
hu ser\'lto due amll come mc<lico nRS"iunlo : 

b) ,Resuno pu~ ('SSere prolUO o a medico di rascello, se non 
ha servlt.çl due ~l\I. eome medko di (regata j 

c) ..Nes.sJtno pllO .e:!S.erc promosso n medico divisionru e. SO- non 
ha Serl'lto qu"Urll anm come mcdico di 1'ascello, 

Art.: ~2" ~l , lIl e(!~co "C1.II)() · et! <l!pl\l'timcnto è nominato Il scelto. l'n,
i medICI dmslonah . 
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t:i! 

Art•. il. n teinl)() prescritto }Jtr In promozione da lin gntùo "Ira)· 
11'0 5nth ridotlo alla meth. ed anche Il meno in temVo di guerra. 
ed o\e il hisogno il richieda. ,

Art. -14. Sono esclusi da ulteriore nvnnullucnlo t li uffiziali sani
IMi rnnriUillli, che I dopo di css()r~ i I>rescnlnti IJC r due volte IIgli 
estimi di OO Il COI'SO prr Iii promolirluc, UO II alJhinno I:onscguil ll ,' ;(fo
ncilll del grrldo sUflcl'ioru. e così puro quegli nll l'i che. ill\'ilnli Il i 
detti cs.uni. siausi ricu~tj d' inlencnini, sah'o il cnso di IcgiU..i mo 
eompro\'nlo' impedil'lcnIO. 
. Polrn eziandio essero cagione d' e....tclusione nll'nvnntllmento il non 

tro,nrsi in .grado di p.olor proseguire la vita della IIllvigaziollG per 
motivi IIcccrtll li d i Mlute. 

Art. 15. Quei medici Illililari che neglt esami (li Concorso hnnoo 
per unII mlta I:iporlillll r idooci1Ù del grlldo superiore, saranno di 
spt'nsnli dall ' intervoni re 1\ DUO'; es.1lui ed avrannO rngiollq, all'ore
nien7,11 di "1l!:,1111e , di essere promossi ~'J;' aUro esperimento in 
ragiono dci punii di merito otteuuti, cd a pn rilà di !lUnli di merilo, 
neU:ordinll tlella rispettiva loro nll 7,innilà purchè delte vlIcllnze si 
rllccillOO nel periodo di un anno dal subito esnnlO, OrtrclllIssaLO IIIJe 
periodo, dO'Ton no I)resen~i Il ollnvi esami. 

I ca ndidali poi c 10- nvessero oltenuto per ,due vollo III richiesta 
idoneità, D,'ranno di diri no ragioue il i primo posto " '1IC<1nlc. 

Art. (6, Ai posti vncanti Ilei difTerenti gradi della gerarchin 5.1
nitll rio·miJi lare saranno ()rol11ossi ~Ii urth,ia.ii del grflclo immediata
menlC inrel'iore, l'onolldo amlllessi nll 'osnme,nelln propof7.ione tri l)ln 
de.I numero dei posti e 'chiamnndone llCr .cHISChodul) posto ,Iue p'C.r 
Anzianill\ cd uno Il seelln, la qunle può nnche cadere su quelli dello 
.secondo c1a'iSe, purche abbinno due noni di sc n ir.io nel grado, 

Art. O . Il progt'lImnlll degli 1$I1Iui per nllllUllssione cd n\'dntB
mento è quello inSOl'lO nel flo golulIlcnto chc vCCI'à IIpprovato con 
allro apposito DecrCLo, C di cui nU'I\I'l. 3. 

Art. 18, Tanto ' In grnnde qunnto In I)iecola divisa dei medici mi
l ltari mariuimi Sllrà uguale n (Iuel la degli t1fficiull di ,"ascello . oolln 
dilTerel1l.ll. che non flUOI.n nO spallini, o che alla goletta ed alle I!lostre 
dellc maniche della di\'i.sn di gran tcnuta ·vi sa rà un ricamo in oro 
ton~ i lllil e a quello 6tlLbilito per 11\ goletta degli uni(ormi degli um
d nli so nitari1tleJl '.~r()ito, cii a secondll dci mOdl!.Jlo IIpprovulo. 

Il berretto di raUctI e le mostre {Ielle manicbo del cpppoliO sn· 
mono ornate da righI' in oro !CC:Ondo il grado militare cui rum
ciale sallitario è Ilssfnlilato. . 

Tanto le bande iII ero ai · pllutnloni che le righe al berretto ed 
aUII 1II0stre delle mnniche saranno sovmpposte 1\ (»lIIno cilestrino, 

i 33 
, 'r l. Hl . I moolei militari IUn rHtimi. nllorché illdoss!ll1o l' Ulllrurl1lt 

I,anoo r'agiOllft nlle ollorificcmc del grado militare cui sono nssiml· 
Inti, ('OR r ohbliJ:o di reciprocitll lerso Fi i ulrK:iilli, 

Nelle. conforrl'mc e c()Iubinntioni di scrl'it iO, e di 11Ubbliche so
lenllil~, si !lYrÌ\ riguardo II I 1'/l lIgo c lilla nssimil81,LOM (ii grado 
Iw"ideUi. 

Arl. 20, Gli nml,in\i sunitllfi dl'Jhin.ltlarinll. m'ranno diritLO' alla 
giubilazioliC per nnti"n;t;1 di Sl'rI'jdo: 
, a) Dopo !rent'rulll; di Sf'rvitio i medici cnpi di dipartimento, 
I medici divisiO/wl; cd i medici di vaseeJJo, . 

b) Dopo v(' lI ticinque IIIUli Ili scni1.io i modici di rresata ,ed i 
med ici nggiunti , 

I~ss! hanno d i r iUO ,~ I !e pcnsio~ i n ssegnll~e ~ I ~~lIdo imOledintnmcnle 
sUllCrlorc il Iluello Imlilarc Il CIII Sono aSSlDlllrltlr pllrcbè, lrll lllll1d~ 
di giu bililzione per 1lI11.ianith, oontioo due anni di !'efl'Lzio nel Joirtldo 
roro e ,'cnti onnl di 'permancl1za IIcl Corpo sanitario mili tarc (I.eg~ 
ge 11 mano i SSG , 

Art. 21. 'II numero, Iii j,!'rnd ullzionc, le paghe ed i VHntnl:il{ del 
personnlc rnrmnceulico mili tare marittimo SflrallilO quelle stnbl lita 
donn già cilnln loIl)Clln n. 1. 

Art, 2~. N't' ~UIlO può fllr pnl'le del lIuddl'Ho pCf'i(]nll.le se non è 
munito dei li luli cl;lm rrol'On li Il' nver cOIl8CGuito i gradi Ilr,.llcriil i. 
pl'r res!'/'ciliO delln r1l roltl, cltilllieo·r.,rllillee ulien, d'essere cillmlin i 
del,lo. S~1 lo, ùi non (l llr('pn~SliI'e il tl'entesImo IIn no d' Cll't, d't'sM!re 
l'clilll, o , SI! IIl1lmO~1iIlIi " di sodd i ~ lil l'o nlle (:0 I1di1,iooi "ohl l.é dil Uii 
leggc, d'nler J':IUiI Ulline lìsicn 011 milita re servi1io,-ed {I\'cr subito 
0011 esito (al'orclole r esame d' :talillissione. 

Art, 23. L' nrll ll1:nmento da (tl1'lllocisla ngfJ,un/O n farma cista 
snrh clctefminllto pcr fia d'csltllli Ili CQncol'!!O e d' idollCit/1 al qUllle 
i cnndidnti intp.r\'I.lr rnnno in l'lIglooe di (lm.lonità nella pl'opol'tI\lIJe 
tr il)ln dci pusli vncnnLi. . 

I,nddol l! il 1I111111'ro del (nrmncisti Rp-giunti n cui s~1H di essere 
t llirl/Ilati per tale nVnntaUlfll to nOn rosse sumcientc, saranno nllllllt'SSi 
i soli Ilresenti. , + 

Arl. 2i~ I.a prnmo7ione n «u'Illacista copo di seconda d osso 
Iw'il luogo per l'iII d·t'):l1 l11i, 

l.'lI l'a n 1.ilnll ~ II IO nlla Ilrimil ellisse SlIrà fatto Ilcr nm,ianilil , 
ArI. 25. Ln di,'isa di gran 1Cnnla dci fnrmneisli sarà uJlunlo II; 

fluclla degli ufficin li del Corpo So1 nilnrio Ulnrillimo, colla dilfereu18 
che i ricami sarallno 1Juclli ~nbilit..i pci rarmncisti drufesercilo ma 
in oro, e ellc i pnn 1.11oni nOli 3frnllIlO bundo lu(erali.. • 

Essi "t'stiranDO inoUre In stt'S$1l lliccola tenuta dei m~dJcj' lI.n:ti
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I!J' 
d(l!U, (}trò llil tls lle ili 01:0 al. berretto eli nll0- 1lI011re dello manictle 
' '' fI\IIIIO sovr" I" I)Oste Il pnllllO l'crde. 
• A!1. ,2G. C(}II ' lIlliturme godono deSii Onori mllilnri sooollilo rllli· 
.uUl II1~ IUIiC Il grmlo militare, con l'obbligo di recilltt)("il.\. . 

ArI. i l. Le r.fmd i ~ i ooi per otlenere In [lC:D3iOlie di ritiro snmnno 
quc.l le s les-~ SlnbiJiLe per gli uruliati sanilMIi marittimi, secondo il 
b'Tudo ('01 sono D§Similati. . 

At I. 28. In ogni ((jpartilO~nlo militare marittimo \i snr;'l.uno sl)C
d'lle dello (11)UrtimcnWe. . 

Il mell~iuJ(~ dllrlt ricovero ai mililnri dci 'ndi Coq)j delln " ca l 
11:tP!un compresi l gUllrdi:mi elci bnç-Iti. Ilgli optlrnl d{'lle nmcslrllntU 
dcII, ill SChUlc, e !Id o),,'lli nltro indh'inuo O[lVor1cucn to li lla Il . Morimt. 

Lospedulo mHil.ll re mnriUimo llel/' AdriAlk'O riCOTcrt~ rb nltrf!sl i 
mililn rl tlcll'esercito, tintnntòchè non si Sll rh l)rO~\"eduto. dAI Min i
"ero della gUCl'rll, liti altl'O slflbllhncntu sn uillltio i:l'C5('II.ISho loro 
"so. 
· Ati. il). CIliSCl.ln ospedn le dipartilnen'!llie lIvrh tlon (.itlnm supe

rIore sn nltnrln nlilil8ro ed 1.1/1 COlISit;l io principo le d"AlIIlIlinislrlllione. 
Àrt. 30. I.." Gluntn snnitA rifl sarti l'res.ieduu. dul CO mILlLdallt.e il 

tlipnrtimilnto O d ~1 cbi ne rarÌt le l'cci. ' 
S'lrRnno f\lembri: r uffiziale supetiore f!enernJ.e ooll)lmdnole il pel'

son. le. • 
Il comnndante il teggimento rlluleria Iftnrlna, .. 
IJ COlIlIlIUIQnle il COrpo lIeaJi E«(uipnggi. " 
Il medico Cflj"IO. • • 
II ooll1mlS8Ilrio generllie. un commissario o SOUo commissario M 

porsann le rllrll dI segretario. 
l i COlIsiJj lio "rllleil,nle d' amininistrnzione Mrh comliOSlo del di

reUoro dell' ospcd.nle, president.e. Ne SII rllnno nUl"mbrì : . 
Il .dlrl'ttore in secondo. 
Il medico dil'"Uoilllle. • 
Il t.lpllnno d' i pelione. . 

· E. l'umtinle- fii IOnggiorit.ì. contabile.,ll seeondo l1ffitinlc di "mn:;
"'1iJflllt riempir" le rum.ioni di segrotl\rio. 

In ClIlW (1 n!SCO:ttl (I d' impediUlento (Jet pre!lttentc, il wrCltorc 
l.u 2' lo rimplnu"crÌt. 

Art. !H . Ove ocool:ra-di slnhiliiu degli ospednll SUCClL l"3I\ li Il 1I0mln 
dclln 11\b{>.lIn 'ti, 2 , il Consiglio d·amillinistrndone ·in essi· ospcdn li 
lIIt"rl~-COIl1 "O!lto d c.l rnlltor i t.~ mililllre IlJl\riUiI1r.J dd II1 UbOO, presidente, 
del mediCQ 1)1(1 AndADo, deU"uffitinlp, di mASgiol'lIll uhc.l5lIrà mblubro 
• scgrclnrio o del c:.11)ilanO od uffi:tinlf' d"illpetiolle. 

Ai, . '2. 11 scniz.io religioso n~l i OSlMW:ali prindtinli cd in quelli 

133 
con lclnpJlIli I\OH'lIrticùlo precethmlG ril tlltto d.al ClIJ)peUalli llel.lft 
n eo1] Allirina, . 

.bI. :l:I. 'I Cou! iglio d·I\IIUnillistf(\1.ioue d~&11 Mpeilutl SuccUl'!iaJi 
tanto delle isole qUAnto delle rl:'giè OlITI si conll.orril ro llle' segue: 
neUe iSQ11) presklellte il comandAnte d.rll' i.rola, ml.'lIIhri Il oomlln
dante di dist.10Cll1p.enlo. il medico ed Il tomml$Mtlo chè r"rll nneh 
da segretario. . 

In . . ques~ , o.e Don 1; sin comnndilOle loenlll, Il Cons1Flio .l!ilra 
p...esl.e~u to dn l ComAndnnte di dislllccamc.nlo (IUnndo éss:o nbbia grado 
d un'l.mle, e he SIl rllllOO membri il medico ed Il f'OIntll is..."nrio. 
" A oo!dO d' ogni bllstimcll lo il COlllullflnntl' Ilei le,l,<J1O liresicderà 
Il r.O~lg li~; SlIrI,InIlO n~clllhr l il 1 ~6gotellel~te d~1 ~Cttsl~IiO (I l'uffi
dale UlCMlcato, Il mo(hoo Ill(1 Rn:tHUl() 00 Il WlllmlSSl1rIO C,ILe rarà 
anehe le l'W di scsrelnrio. 

Tutti ,quesli Consisti sctOlldtlrl saranno dipéndenti dnl Consiglio 
d ' ammini~trnz!0ne dell' os.pednle principale dipllrtlme.ntRlc. 

Le ntLtlbll1.JolIl Iflnlo del Con~iglio princil>ll lc ·CIIC del seMutl ll tl 
,'crranno s~jlìc.lle ilei l'~prosito IIcgolumcn}o di cui L1g li nrt. 3 e t7. 

Arl. M. Lospe/lA lo dlpnrlhnelLtnJc, oltt'O (Ici primo rmh un di
rettore in 2° 001 fl, rr1do di IO R.I:"slurc, il Q/wl potrh IInc1I'cssero tollo 
dnUa eaJegcrin degli uffi1.inll di mlLe~jo rl th , eolln 1)11"11 slnbilila nella 
In:bcll ll n. i . Il 

Arl. 35. VI s.ummo rmcorn opplicali due uffirlnli 'contabili cile 
If intenderanno rot p[lrle della eatcgorin degli uffi:tinll di InDll~i~rit1. 

~rl. ~G". Vertlt hlSlilllitrl io ognuno dei delli pedali dipnrtimeu
Wl nUltJlhml lillA oompognill (nferm.ieri MiliLllri III 1I01l ie "!arta in
caricala de.l disimpegno dei (fil1"ertnli tllllli di ~cnilio laulo degli 
spet.laU di .!.CtrA , che di borrlo . 
. ArL. 31,' Il numero e In gradull7.ionc dc' detli Infermieri di ma

fIDa , non tbc le p.lg.he o untaggi assegnali loro fl ft tc.rf.ll cile il 
bordo de!le ~gie ,11111; , 'eng(l~I~ determinate dulia Tabella ft. 3. 
nrmala' d ordllle "l\051ro dnl lhlll tro della alarlnn, 

Sono nlwlia\te agli infermieti le IClgi, i regolaulCnli'e le tlisci
pline stabilite pe.1 COI'J}O Pnnterin Rcnl ~lllrlnn , . 

Arl. 38, Le eOlilabilitil de~1i ~pcdnli di bordo .!tiranno tcnute dai 
S?tt" umciali I o cnpornli dclh. detta. cO~l palflli lt i (IUll li, per lutto 
CIÒ che ha mpporlll nl &enldo SlUlllftrlo. d.ipe.u~crnnno dnlllledico 
o per quello ehe ha trnlto colln OOulabililh, "5Ilrnr:H~() !lolIo la dipen~ 
denta de] oorruui!lwio di bordo. F.ssi Contabili, HIl'i I casi pre\i Sli 
dal ~e90 IH~eltiO pet i i(!mli generali delle l\.itI'i , nOIl1"ernulllomai di
,"tolti tI!,lle 1~{,O I~Ibc. II U1 che 001 presentedecrelo toro \"ellgono "mdate. 

.Art. 39, L umrotme del penonllle nnt.idcllo so rA in 111110 conrorme 
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13. 
a quello dI'I Corpo d'Anuninisri8uOIIC dell 'Esercito COll la durercnu. 
elle I disliuthi dd grndi s,mUlno ÌJI lana di color gialla, od In p.1
Ione d'oro, i boltoni 5.1;rannO impronlllli di un 'Ancorll , e<I il CIlI)IIOUU 
Inr l' ugullle A <llIelio dci Corpo Ionnlcria Reni ~I urina. 

' II he.rrcllo di fnlic.1 porlerà sul daTanti \Il1'imcorn in lima, od 
fII oro {I sr.condn dci ;;rnJo. 

Art. '"0. Gli ~ped1lli dci bagni marittimi continuernnno iII.! ewJ'1) 
rtgolllii 1'C\n le SllcciaJi norme finora SUl.bi lite e rillrodoue nt:1 Re
Mol ,~m t'nlo già ci1.11o. 

Il I\tnitio snniL1rio \'l) rr1l disimpegnAto dni mc(liri di mnrinll. 
Art , 4.1. lIer (IUilnlO le ~igclI!e di'I scrJ'i:r.in il )lCÌ'mc.tllluo, si eu

r(:rft .perrhè i me/liei Olilit.,r; marittimi, "UnrcM SOIlO dCSlinl,tI ad un 
nerl'izio d'osllednle o di Corpo, \'i abbiano ulla pcrmflnCII7," fi ssa non 
minore.. di un !Inno, se ne.! CllllOluogo dci Dipnrtilllcnln , e di di
ciotto IIH~sl IllmellO se nene isole ed altre localiLà IOntnne dn osso. 

M'I. ~,~ . Il lIIedico en po di Dip.utimelllO, snh'o sempre 1/\ dipen
dl!ll'ta dnl c:omulldlUlle generale dipllrtimcnl1l lc, C. per lutlO ciò che 
hn h'uUo n!lll s~iouln dal Consiglio supel"iote di snnità militnro nppo 
di cui Ò l'orgn no principale, aH/I ili dirclionc, l' isp<!1.ionc o la sor
, cglinnzn di lutlO il sl'rl'i1,io sanitario s.ì di lerrn , cho dello regio 
nlni dci propri.o distretto. 

Potr!I' anche MerO. l'ini7.intiwl. nelle prollOSlc di destinilt.iolli, com 
bi , missioni particolari c Ilci casi speciali Sia Iletc.rminali ncll'orli
eolo 'lO, di rIcompense. ovanZilloonti, e di tutte I"'[uello nltre dis!lG
~ìtioni che credcr ;"1 utili per il LIone del scr.vlzio c dcI jJcr50lIn1c 
dll. lui dipendcnte. 

ArI. 43 . Sarà concedulO aJ medito capo di .Q.iparUmenlll un locale 
ad uso unicio . 

Gli ,'l'rri, III1Cora I\ccQr~nto un insen 'ieole tollo dnlln OO lll1'h.1gnia 
lurcrn)ieri , il (IUfl~e coutiuurrà ad Avere In OOnl lletelftn d·ospcdule. 

Art. U. Sono MSegttilLe a.Ilufficio dcJ medico cnpo per iSI)CSC ili 
t lmcellcrifl lire" Ilnlll.le 200. 

Art. '-5 . Ii medico dÌ"isionn.le dirigerà il san'izio sanitario dello 
~ped il le Il eui egli è apl\liC..1to, cd il personfl le snnilll.rio che ,I è. nd
dellO, solto sempre In dipcudr.nza del mod ico capo di Dil)fl rti!ncuto. 

ArL 4ti . In caso di armamento di una squadro, o di I\IUI Dh'i· 
!liMe l\arale, .6 p{U'ticolarmcnte in li'.mpo di .I;ull r r:,a, dve non sia\'i 
dcsli nuto lln medic,. diYisiana.le, verril illllmre:lIO 5ulla n!l'O AIIUDi
rnglin un medico tl i vascell o anziano, il (IUnle concentrera il servil,io 
lillnitario I cd .assumerà il titolo di lo edico CIlIlO slluadra O Ct1 l>O 
di,'isionc. 

Art. 47 . Quando nnn squadra o dhisionc si COnll)Onosso ruori 

del Juog~ d'anD8.mcnIO, e ~opo • che il pcr~naJe medico i!!e il'1 
stato d~,gnato , I,~ aUorn l uffiw\le S,1 I11t.1rIO più dlH'olo in gril~o 
cd on:r.mno r~ gl IInbarca.ti prenderà talo onorerolo incarioo ru. 
ccndo passaçgJo snlln nave capo sqWldrn o dirisione. ' 

'." enlr~mbi i casi il medico CII I)O 51"'[1I1I(lrll. nnà un a!S(lgnamenlo 
R. IItolo. di su pplemento di L. 50 mensili, e ti wedico Cllpo dh'i. 
slone di Lo. 30. 

Art. 48. Le atlribu7Joni ed l tloveri tMlo dci medico dil'isionalll 
1mb~rcalO , cbe CII I?~ sq~;ldra, sarlln no Sl}OOjOCll te nel l\cgolnmclIto. 

Alt . 49. Il scrVI1.IO SI (.II tetrn , cho di bordo in massima s.1rll 
sempre ratto per turno dagli uffidali SIlnil8 rl. ' 

Le lor? .dcsib:'Il7J?oi ;w.r~n~ regolilte a nOrmll delln t.1OOlla N.!. 
' . medl~l .agglUnll nei-CliSI d Im llllrco SIIrallUO sempre posti sulle 

regie nnvi tn C9I1COrsO COn UII medico di grndo superiore 
. Art. 50. Tutti ,SII ufficiali sanllnrl dcI/n negin ~1 ;II'mn nvr~nno fii . 

ri tto ad un camcrlllO, jJrendcnrlo rango dopo gli uffizinli di \'ascélJo 
del gr,ulo rt cui sono assimilali. 

Art. 51 (lrallsilorio). fi concesso Un 1111110, a rur tempo da'''1 
d ll ta del Jlr~llte ~e.crcto, agli ulllciali sn nit/l l'l della nenl fttnrinll 
nUua!Jllc l~te 1~ Ser\'IZIO che IlI'CSSero IIna laUl'oo, sola I l}Cr uniror
marsi ali obbligo delhl dOllpia laurea. 
. çoloro ~he ilOTI si unironullSllCro Il cotole prcseri1.ioue, non a\'ranno 

dlrltto . oll aVilmllmcnto uellCl cflrricrn s(lnir.nria marillima 
, Art. ?~ (; 1·WI8il?r,i0). Ncll" ntlllnre la rusione dci pe~OlHlIe mc 

diCO ',n~ l ~t.1ro man ttimo d,clic !lnUche Provincie tOIl {IUello dc."i lc 
n!I~ S!elh.e p?lrà derognl"Sl per questo I)rimo Olio sqllllnlO ilDe CoII
~ZIOlIl tll CUI è CIISO n~Ji articoli 8 o H, ed al primo alinea del
l urt., ~ t dci pr~nt,c Dccretl}, I)or fjtJ:mlo hll !t'allo nlJa nomina dci 
moolci cnpo dlparllnlcltt.1li O dh'isiooali. 

.Art.. 53 (11·allsi/!l~io). Per ,l"impionto dcll'ospodale principale nel 
Dlparlìm~l!to marlUllyl.O .dcll .Adrmtiw I 0"0 1\011 è sin {Illi esistilo' 
u~o stabilimento SIlllltmlO, c rl.'\S{Il/l Il.' corr nto IInno In sommo
(h Ln . 10, 000. 
• Art. 5". Rimane derogalO :uJ ogni qUlllsillSi precedellle dis IlO~ i . 

1.10ne In (IUflle ri~ulli coll trnriti nllo presenli . ~ 
~ prl!fhlo . Pres,d~nle del Consiglio, alinistro (Iella Marina, è ill

~n ~lCato dcII ~cu1.l.one del p:-esenlC Oecrrto, ch,e Souà re!Tistl'~IO 
flUa ,Corte' dCI ConlJ. 1:1 

Pubblicato in Torino li ,13 tlpl'ilo 18tH , 
VI1'TOIUO KI1 IANUEI.E 

C. CCU;Ollr 
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TABl.o:LL,\J. 
QlIIlIdro Of'!lUnlco del pers~n(Jle alluninislrali'llo' ",edi co e (flTma

(lClltico, addetio at scrviz'io $wliLario della Rea' !1[aTilla. 
tOMPI>TRNZ'K'l'Am ...'A nEl.LE 

A hni lazioue paga 
(l 	gradiGradi Il (Iunmb. 	 allnua •~. militati. 

tenenti colonn, 5500
S 	Medici c0l>i di dipartimento 

maggiori 4100
S 14, divisionali 

C;o1.pitani 310016 Id. di vascello di prima classo 
id. 280018 Id. di \'asccllodi seconda classe 

tenenti 200025 fd. di rrcgatu di l,rima classe 
id. 1800~5 Id. di rregatndl seconda classe 

soUotcuonti 170020 !d; ns:giunti 

110' 
 capilanl 2800calli di prima clllsse2 	Farmacisti", 	 idem 2500

1 Id. capi di seconda elU5SC 
tenenU' 1800

" 	Fllrmncisti, 	 sçttotcncuU 160014, qggiunU 
12	

S DireUori in secondo con Srade) di maggiori '000,
G Ull'Icinli (Ii Illflggiorit1\ .0027 SUOI'O di parità (comprcsc tl'C Superiori)

• 	 .OsscJ'll{/.zion i. 
'Le competenzc di bordo, I vantaggi Il gli assegnamenti per lrrt

, srerln SOIlO qul'Ui sWbiliti per Sli !lnizioli di ya!'Cello, secondo il 
Il grllllp cui sonO IISsimilati.

Li 	grado di maggiol'c no~ eslstemlo IlCbU ufficiali anzidetti , il mcI dico dh'isiomlle avril pl'on'isorinmcllte lu cclUpcteuro dei ct'lpiUmi di
I. 

fregntll. di secon41l cJn~sc.I I !Dedici di UlOl1'iua I!nllarcatl iII primo sulle II. Nm'i godono per 
Epese di ul1ìçio: 
. 	 Sui mscl!lli, fregote e corvette di primo rango Ln , G mell~ili . 

SfJ.lle Ila~' i minori II 3 D
Paga dci "lrodo di Cll\ sieno ri\'cs~ili nc,lIa categoria degli vrlìzinli 

rtJ p:a1\~p iQritil , • \'. d/Ol'dine di S. iiI, 
H Prcsiq,ente dci Consiglio, ~linistro ltcl!a Morinl 

C. Cavour 

o 

• 
,• 
~ 

• 

o 

••;; 
o 

._=-gol.o = 	 130 

.;;c: i~"' ·e • • . • • • - .. .. .... .-• • 
~·e==:s g 

. ~._.,. 
E:s; .5:: 
;;:._ 6 Co M" - • -- -- "' --- --

, 

~~~ ..• 
§ b~~ 
~.~ ~:; -.... ...... _.... -.... -• - - - a (l 3~. 
 , o , 


.oilulU , I I 
;rn;).\J03 \t \ . " 	 ......... -. 

alorlJ Il .JJ - " -- --
-GJ!d 311all , . , 

~. - .". 
..!.~ ~ ~ 
............ 
 .. ...... ........~ ...
~ •= .:::.2~ ---. "' ~e"il.!:: .
Il'. ... $0 .. "" .. "' _ .. ;:-., ..HP3SIlA Il'IPI ... .. .... 

http:ns~uQ.ti


--

140 
Ossel"va:;ioni. 

I IIlc(lici addelti allo 'Stato-maggiore sanitario del Dipartimento 
dovranno prcSlnrc servizio presso {Corpi e "gli St.1biliqlcnti marittimi. 

Cn cÌl"cos1.nnzc di disarmo di molte reali nn~ i e quondo il per
sonale medico Il wrra cd agli Ospcl1ali sin csul.tcranle , il medico 
cnpo del Dipartimento potrà tenero Il sua disposizione quel mag
Bior nwncro di essi che creda COIn'ènicntc. 

Nonostm'iw il presente riparto il ~Iillistero potrà 1\Ulncntnre e di
minuire il numero dei medici a bordo deUe rOétie nnvi, secondo 
la maggior o minor importam:n dci viaggio o deJla missione. 

Nei bagni fuori del capo luogo di Dipartimento IMrìUimo i mo
dici "di mll. rina dovnmoo Timuucrvi r~si almeno per lo spazio di 
diciotto mesi. . _ 

n ]lcrsonalc dcUa Compagnia Inrcrmieri negli Ospedali succur· 
sali di J.c rra sarà diminuito od aumentato secondo il numero dci 
letti. 

(a) Nel ,.llumero degli inferm ieri n~ ne saranno sci esercenti la 
flcbotonomia o l'armacia, o duo gnrzooi di CI;tcilla - Un illff:l1nierc 
sn rà destinato alla farmacia cd uno al lIIngllzzino, 

(b) Due e.ereonti la Ile.bolouomia o In fw·macia. 

PubblicnlO in ' Torino' li t'5 3prile t 861. 

v. (t'ordine di S,III . 

n Presidente dci Consiglio, ~ltnistro della Marina 

C" Cavour 





TA RELI,,\ IIL 


Qu(ulro ol'{Janico deL persollale delle Compa{Jnie {lIre,.~m'cri · 

mi litari delta .Marina e (m'~ffa (I.M/c compCftntzfl 


nazione 
l,eUosio~naJ i ('rn -----. 

Grcl1Ji e Il lIflllu\ 

Furieri m~g. 2· iO , .20 1 t 250 t 

G Furieri 'Ammj· 
 " 
, nistrm,iOIlC t W 1· 20 t 2 »t t 
25 Sergenti , lO » 20 , 1 1 80 1 " " 	§," 40 Cnpornli ~O » 2Q l 1 t 25 » l -" 40 Infermieri di 1-" 

classe » 50 20- , , -, » » l
tOO DeUi di 2' cl. II 45 ,•21. 1 , 1 » ;, '"E " 

t o... Ouel'co:ioni, I 	 " " 
~ terra godono ino!lI e dcI cascTmllggio e di ·ul1 n rn7.iOllO s ior. 

nniJera eguale a (jucUa dell 'omtllll llllO Il porzione iUlieril, ma ~el1Za 
lel,'1lA e pnne. 

A 	bordo dell o lIegie Na~'l ~odono dei seguenti supplementi 
l SO lt' ufficiali contabili LII. 15 mensili, 
J eaporali id, Il 10 20 n 
Gli infermieri I 5 20 u 

Gli c~rce.nli di rarmacia p';ltcnta li o destinali ,I(I uno spedalc 
socondarlO dlle~~a so~anll? di un assegnamento m('T1sile di Lll. 15 . 

N . . B • . Il pre~tlto glOtnnhero ,Il ~~rdo dello Resie I\"avl s !lr~ per 
duo tcm ~evoJu.lo il i ~ec~~lo 1!I(h.l' l.dualo, c Jler r altro terzo Jla· 
gato il moo! dé~h llI'cntl dir/II? Ch mfermicri in Illilrcin Innlò sulle 
~tradc ,òrdl~ll r .. o cho sulle \' I ~ [errnto. nllOl'chò sono pro\'\'isti di 
mdenllllà ·dl l'm ,vengono posti III basso d'o«ni (lolll llctenIo1 ad l'C,
eelione del deconto. • IJ I <

Gli indi.l' idul in lieenIo'" ,ordinaria , od in licenza straordinaria pCI' 
oomalcscenzn hanno. diritto 1I 11' indeDll itR di l'in di IIndnta e di Ti. 
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Ordiniamo cho Il prcscllte DcerelO I munito ùel Sigillo dello Stato 

sin inserto nello. Raccolta degli Alti dci Go,'erno, mnndando Il chiun" 
quo spelLa di osservArlo e di farlo osscr\'ore. 

PubbliCllto in ,Tori no Il il IIJlrile -1 861. 

VITTORIO EMANUELE 

U. }'eruzzi 

(/'·um. 4:1) Torino Il ! 7 oprite f8S1 

SI pubblica un Dccr. to In dala Ilei 1 folibralo rcllllintllu,) ,.to 
ai Telegron. 

II EGOU~I ENTO 

1'1iI 1. SEnVI7.IO nll l TELEGRAfll DBLLO ilTATO. 

CJ.I'Q I. - l 'er!lotwle ~upe,.iore. 

(A) IJire:.iollc generale. 

Art. L II stl.nb.io dci tell!grlifi dcJlo Sialo è regolato, 80llO gli 
ordjni immediati dcl .Minislro, dal DireUore Generale dci lcJesraJI. 

Egli ha soltO lo. SUD dij)endcnL'\ il personnle dellB Direzione 
gellerale e di. (jtlene oomporlimcntnli, e quello addetto olio costru
zione, mallutclì1,ione ed esercizio delle linC1l telegrAfiche. 

Allo slesso Direltol'e rtCllerale è dctoluta la sOT\'eglialll~1 sulle 
linee tclcg"l'ofiche spclln nU n Sociotà industrioli , n norma di lluanto 
stnbilisoono i CIIpitoLi di conccssione delle liuee s~esse . 

Art. !. Il DireUore Genemle t': specialmen te inClirica to : 
a) Di stabilire le 1I0rlll0 tondlllllclltali 11CI Luon IlndUmcnID 

delle bil'ezioni comf}arliJllclltoli , e (Ii soncg!ii\l'o all 'odclllpflllcllio 
di esse. 

b) Di tnre DI Ministro le proposte p('r lutli gli impicgnli di 
nomina regia o minisl.erin le. 

c) Dclla uomina dcI personale 01 di 50110 rlcl Sorvegllonte. 
(I) Di !lppUenre le pene discipliililri. comprCSll lo sospensione 

temportulCII , e. di proporre il i Ministro la rimozione di quclli che 
Iii ro~o resi indegni dcll il M ucin dci Gomrno. 

e) Di dirige(e il lavoro degli uffiei dell' Amministraziono cefl ~ 
trale. 

In 
torno, e rlce.ono ·durnnto talo IICCfltll H 1010 dMOnlo. fn ooca· 
Ilone di I,iooole licenze di giorni tre non f/lli no soggclli ad nlCU1I1!. 
ritcnuonc, od eccelione della Icgml e del leUo. 

Le competenze degli infermieri di Marina &nrnullo in flglli caso 
regolate ti seconda delle norme stnbilitc per il Corpo .'nnteria 
Reni ftlarinn . 

PubbliclllO in Torino li 15 I\pcile 186 1. 

riMo (rorflin.e di S. M. 

11 Presidente dci Consiglio, l linistro doliti "nriIlD , 
C. Caliour 

(fl llm .• ' .1.) Torino U 17 apl'ile '861 

SOJ'lJlres!rion8 dcll ll Amministradonl dcllc Posto e dci Telegrnfi 
in Sicilia . 

VITTOIIIO EMANUELE Il RE D'ITALIA 

Sulla prapostn dèl Nostro llinistro Segretario <li Stato pci L.1\'oI'i 
Pubblici ; 

Scnlilo il Consiglio uci ftHnislrl j 
Abbiamo (LecretlllO o dccrclillmo {(unnIO segue: 
Art. i. 1,'A.IIlUlinistrtltione genern lo- dcUc Poste e la OiroJ.ionege~ 

ner(ll~ ~ei T~lc9rali di Sicilin sono soppresse. CI! Impiegnti di (InelIC 
Amnllnlslrnr.lOni fno nno parle del personale <Upendcll te dal Jfini
siero dei LO\'ori Pubblici. 
, Art. 2, Il territorio dclle proviucie SicìlianC' (ormerà un solo Com. 

pm'liHlento. e In sua sede sara in Pnlcrmo fllnl.) llet lo PostÀ che per 
i Telegrafi , Gli UrOt; dipendenU dal detto Compnrlimento snrnnnOt (JelemlinnU con decreto del Nostro Ministro dei l,nvori pubblici. 

Art. 3. Il Nostro ~J1nisl ro Ù BulOriu:nio Il prendere (PII' ; pron'c. 
dimenli lrnnsilori che saranno ncccssnri per hl regolnre IIllh'llzione 
dellc dispo!il,"iOni contenute nel presente decretO, il quale nvrà ef
tetto dal p. l. maggio. 

Arl. "-. Snranno pubblicli ti nello prorincie Siciliane o ri 8o'lonoo 
osservati cd Ilpplicntl: 

io I Regi DecreLi 15 dicembre 1860, nn. U80-4482. 
2. Il Regio Detreto 11 apnle 1859, n. 3:":7. 
3. Il Regio. Decreto , gennaio 186t , n. (.Si9. 
4. I Re«i Decreti G rebbralo ' 86t , on. '666 8 ' liGi. 
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-n Di rormAro il bilancio delle spese ftnnunli . 
y) ,Di ~tiplllll rc !locondo· le regole gi!nerali d' omminlstrm·.ionc 

luni i COll'I'II Ili di coslrU1.ionc c manutenziono dello lince c degli 
uffici) delle prOV\'ISIC di materiAli, cd aHri oggctli di sCrI'i:d o. 

Tutti i contrnUi S()no dal DireUoro Generalo !loUOposti all'ap
1I'Ovntiono del ~li ni stro. '
. Art. 3. (; Ispettore generale, cui è amdata In pnrle teorico-tec

nica dl'J servido k lcgra(j "o. è specialmente iucariCll to di compi
pilaro i"lrulioni Ij:cllornli o lI.l iformi per In cos trm iollo delle Iìnee 
e per la loro 1U1Ul UWtlzione c SOf\'cglinnzo , e di sludillf'C, qunndo 
ne "cngn inclI ricato, le ouove lince, IAUlo rigUArdo al loro traccia · 
mento , qU lI llto al lII()do di costruirle; di presiedere e dirigere i 
Itnori delle Comm issioni nominale dil l Go,'crno per r esame dei 
!1l1o\'i lN, ali , c dulie foro npplic:uioni nlla lelcp-rnfla ; di rormore 
I programm i dci corsi di leleh'Tana e degli esami, e di sof\'egliare 
o controUore lo vl\rio I)\lrli del servi7. iu lecnico, 

Ml. <J., I~resso In DirC7.ioll0 Genern le vi -Sil rù inoltro un Consi
g lio d·nm tUin l sl rl17. lon~, composto del DiroUol'c gonol'lIlc, doli ' rspOI
toro gonernle, dllt!,1i 1 ~ 1) '!tlori Cilili Il dcI Cnpo Uivisieno addetto ai 
tclegrnfi ; polranno flllelic essere ch1nmnU dl1 l Diroll oro Generale Il 
rnrlie pnrlo i Direllori d i cOInpnrlimcrilo. 

.11 Consiglio si ndllOcrà ordinnrinmcnle ogni meso, e slrn ordina· 
riaìnente tutte le ,olli) cbe verrà convocalo dnl DireUore Generale. 
Avrà la l11 i55iollO di esaminare e discutere le modilìo:uiolli da intro
dursi nclle tariRe; lo I r~ltali ve di convenzioni 11' 1 ~'1'a fi che 000 l' e
storo o con societh primle; I progetti di nuove lineo, i eOntrntti 
di costrut iono o di mnnuloll1.ione, c tutte (Iuello oltro 'Iulstioni che 
gli ,·erranno SOUopOSI.e dnl nilListro o dnl DiroUoro Gencrnlc. 

(II) ,"-((l'l'bl/zio/l{ flcyt'f8pellol' i C(jJl i e SQ((Q- /$J}r tlori Capi.. 

Art. 5, Gr lsl)Qllori CUl,i dirigono quanto l'iguardn In 'costruzione 
e mnnutomione delle linee c dI'gli npllllrccchi , o son'cglillllO il per
sonale, bmto di mnnulr.n1,ione, chc di esercizio. 

Art. 6, In Imse alle Ilcli]}crazioni dci Consiglio di nllllltinislrn
,.ione. l'Ispcltorc-Cnpo redl~Jc le condizioni (] 'appll llo l)CI' la prQ\'_ 
\'istn dci mMcrill li ; 110 r,nllnutla le sornm inislrID.ioui, dietro ~peciaJe 
incarico ti r i Dirctlorc Generale, o 110 currt !'introduzione nél ma
gnnino l'tutr,llc. 

Arl. , l, Esltluina c cOlII'alida collo sua firlll ll le regolnri rie1lil..'Sle 
rH ma lel'ial.i (,!Iod . T-CI) Mie da i DiN}tlQr' di oompn rthuenlo , c 
Ile promovc iII 113111 1)0 ulile la slledil.ione, 
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Arl. 8. A noml3 delle istruzioni (Ohe gli sono dnlo prepam i pro

ilt;ttl ~r la costruzib',Ie di nuo,'O Iinoo, o 1>c1 rilll101'illUcnlo delle 
c~1 5I.(:n~ , qUlmdo ne OCCorra il bisogllo, e li lrilsmcllo lilla Dire
llOliO liclIcralc. 

. Ogoi progouo do,'ra essere neCOIllI:k'!gnato da 0111.1 rclM.iono per 
thmostrnrue In COI\\'CII;CIIlU o In sl'csn, prendetc ad e8.1me Ic diffi. 
coltà d,n, super.nrsì cd cSI)orre le rngiooi per le (11I1I1i il pro"etto 
stessI) c prererl to c P NlI)()SLO nU'IIIJ)JrIlml.ioIlC. D 

, Art. 9. Duo mlle nll 'lInno nhnooo l' Ispettore Cllpo ,'jsltu tutte le 
Ime<: cd, u~ci posti nel r:'H8io d~lfn suu "igilanza , Si OCécrln prcSSO 
!c nlr~lI,l~l.lI dello Slnl,O di . fuU~ Il , lIl~ teria le, t mto nei depositi , che 
III eserCIZIO, ne CSnlllll1lt I registri (II cnlraL'! e di useiln si !Issi· 
(Ouril della l o ~o CSnttn ICliuln. e , i nPl)One In propria fin~lI . 

ArI. 10. Rlconost:t pure lo stnto degli uOk:i esnmiulludo le co
mutl,i~,!;:.i o ni l. ~Ii I\ ppnril li, .10 pi le e <IUl\ lI to puÒ n'Vcre uUlnema aJ 
sern l lo, c SI mrormA pnruu hucllle deJla condoua c del servizio di 
lullo indislin tn lllcule il lK: r50lJ ll le, • 

Art. t l " N~lIc vi::: ite , J'(SllcUorc . Cnpo si procurI! dai Govcrnntori 
dcll~ pr?l'~ncle o dnj?h ln tondcnll esnUc ilirorllln7.ioni sul !:ICl'1'il.io 
cI~gh unl~' lelcgrnncl, s~J1n ~ondoUn degli impiegati e llUl bisogni 
di nuove !mec, o ~rovvod lm~I,lll H \:Illl lnggio dello SInIo .c del pubblico. 
, Art. L . Tcruunnlll In. ,'~ s.I(,n , J Ispel!Orl? Capo redigo In sun rela· 

1IoM , .e colla do, ulll (hS lll\'.Ion~ degli oggelti, csl>ono tult6 (IUello 
cho gli è oceorso di osserl'n ro ID ogni compartimento linea. cd ur
lit io. e si ra carico di riferire; se Tengo ossermto il 'disposto dei 
regolaruentl. 

A.r~, ,, ~, QUIlnd? Ti spno l~l'Orj i~l corso, rlspettoro CApo si recn 
Il vl ~l~nr lJ , ed nSSlcurnSI se 5.1 C5C~~lscn no colla dO~ ~l ln ' rcgolorità o 
preCIsione, Il sccOlldn delle condll,lOni prescl'itte~ 

. ,\nçhe dci risul l1lUlOlilO di filleste \'isite illrormcr~ per iscriUo il 
Direttore g~T1~ra le . II I JJlI ll le SOtl0l)()rrà tonlcllll)f}ralleulllcll tQ tutto 
lo OSSer"'l1.IOIll. o proposte eho potessero intereSSMo il serril.io. 

Art i ~. In gl'llel'nlo l::! i ISI»cUori Cnpi sono tenuli di Ilrcslm i 
n tutto " luanlO Conrerno I cJo\'eri dcJl'ol'fJiuario loro 5Cr\'b.io o di 
OO(l~e~lU'e agli ~ 1)cI'i mcn ti che sn ~n~lno len l;l ~ pcl miglio rllluc~to del 
SCr m:lO . Sono III scnerulo lenutl moltro di 50ddisfhre collI! m'lg
gio~o l)('Jssibilo SOllecitudine {I lutti «uegli speeinli i ,,~richi chc I ~ ro 
"erosscl'o nfOdnti dii i mrcUore gcnernlc, 

Art. 15. III sussidio n ciasCUn ISI)Cltore Capo I)()lrh npplica rs.i un 
Solto-Ispellore COll' incurieo di ptCstare il suo sortÌl,io solto In di 
lui dipcndenzn c direzione. 

ApI' , i O 5EJJ , l!) 
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A.rl. 16. In elISo dj -assenza dcll 'lspcllOro Cnpo, il Sotto-Ispettore 

ne rl~ le veci, c cOl;'risponde in di lut riOJU6 colla Direliooc generale. 
ArI. t1 . Snrb tenuto di pol'lllrsi in ,'isltn ogni qunl volln nello 

in«:resse lIel scrvh.io gliene Tenga dato 1"o((linc dall' lspettorcCn lm. 
ArI. 1S. l'rima di p,ulirc per una ,·isiL.'l il Olto· lspcltorc prcn

deril le islrullonl dnlrlspellol'e Capo. ed nJ s·uo rilOl'no lo m(or· 
merà mediallte rapporLo In iserino di quanlo l\I'rà ossrrTnto e rue· 
collo neJht sila ,'isitn, e suggerirà quelle Inlsurc chu gludicberà ~(IIl· 
laggiosc al se.r vi~io. 

"I-l. H), Il Sono_lspellore ;;.ull spoc,lalmcntc Incnricnto dci In\'ori 
prepurnl0rl per la compilu7.ione dci progelli affidati 1\11 ' !speltore 
Cupo, nJ qunl o sarll perciò tenuto di rimettere lulle le memorie c 
wl· uopo 'raccolte. . ... 

Art 20. Ql,llIndo li scn'b:io ord inal'lo lo flcconscnL'I , pOlr~ il Solto
lspCll01'e essere personalmcntc ino.uiculo delln Cilsh'm.ione (IClio 
IIU0 1'0 Jln ce [I di nUri relativi lavori . I 

Arl. 201. Pro\'io consenso della l)irer.iolle generale Il sollo-bpcUoro 
)"Iotl'lI esscre inoaricato nuchc òollo visile chc incombono nlJ'lspot,.. 
toro Copo, o, ciliamato dal medcsimo, inLOn'cnlrvl, o promler (lnrle 
Il tuLto le occorren ti opcro~iolli. ' . 

(B) ,Auribu: 'ioni dc~ Direttori di CotnparlimClIl~. 

Art. 22. I Direttori di compnrlimcnLo hanno solto ItI loro dll>C.ll· 
dcnzn il persollale del loro ufficio, composlo di UIlO o più ,'crla
colori o Cupi·sed ono. di un scgrct.'1rio c,di quciliumero di nppli· 
enU o di unltiali telegrafici che 1'crril loro òesti nalO duli a Dirc7,iollo 
gcneralo; nonchè il personale. ili cs(!l'cizio c di mo.nulcnziono dci 
loro l.:olllpartimenlo. • 

Art. 23 . Dirigono, solto la propriil risponsabllil••\, e subordina· 
lnmcnlc ulln Dircripnc. gcnerale., il sen:i1.io Iclegralìco nolJl esteti· 
s iollo delle lince f,1cicnli p.'1 rte dci loro comparlimcuto. 

Ari. 24.. Son cgli;lIIo al servizio di lutli gli ill1plCgll li ed agenli 
del scl'vizlo IClegrafico, _e fauno OsScn'ilrc i re.golmllCuli . 

A,'t. 25. Tcngono unii matricola nomin.'1livll dci IlCrsonule I e vi 
registrano luUo le Ilote cbe si procurano sul grlldo di nUiludinc. 
istrU7.ionc, moralità, condotl.t c ser'l'i>:io di ciascun impiegalO od n· 
genIe dci cOlllpartimento, 

Questa malricola \'crrà da lutti i Direltol'i tenuta In conformilh 
dci ModuJo T·~8 da somlllillislrorsi dalla Dirczione , 

An, 26, Entro i primi quindici giorni di gennuio o di luglio di 
cll1~cun UUlIO i DirClILOri comunicheranllo alla DireziOne gene,rllie le 

W 
mriazioni Et modillonzioni inl rodollc nella 1I11ltl'Ìcoln, la qurue sari. 
pure csnminaL.'1 dall'Ispettore Cupo i.ll ()t.cnsionc delle sue 1'isile pc.. 
riodicbe. 

Art, 27, I soli l)iréllori corrispondono çOlltl Direzione gcneraJe 
Iler luLti i bisogni dj scrril. io del 101'0 comparlilncnlO, snh'o il caso 
Iloctllllnlo all '{lrt, tOG rclnli\'o al Si' rri7.io dci CJlpi·3elione. 

Al't. 28. Essi poi ricerono iII viii gerarchica Je corrispondenze 
degli im!);llgnli cd agenti dlll coll1pnrUmclllo, o le IrnsmcllOIlOcol 
loro parere alln DirC1. ionCl cenernlo l'Alli <lunl \'0111\ si Lratti di do~ 
mande o reclami alla mcdesi mfl direlti, 

Art. 29. Tra5mellOno pW'c II ll fl Direzione genernle tutte Je do~ 
mande o proposi1.ioni di ill':'In1,/llllcnto di grado I (Ii lrnslOC<lzione. 
di punizionc, di desli mlziODI) o lli nitiro dall ' impiego, e vi uniscono 
scmpre il loro parere. 

Nei o.1si di urgen:ti1 pote'nullo Lull/n'ia I di l'(!Uori di comparti· 
mento 1)I'O\'vedcre nd una lrasloo.'l1.i onO O SUI'j'ogm:iolle di Ilersonnlo 
che sill resa nl?ccssaria da ci l'l.:oslu lI ZO (Ii rOna maggiOl'c (I da allro 
gra,'j cmergclIZfr, dondonc l.osl0 Ilrviso nlln l)il 'C7.iono gcncrnle. 

Alt. 50. J ,çongcdi )lci Cn pi,sc1Jone, VcriO cntori, Urfìcinli telegra· 
fici cd nHri impicpii ti cd ngenti dci dil)IU'l ilUculo 11(111 ptHI 'IIlIIIOc~le.n· 
dersi a-pii. di {IUllld ici g'ioroi pel' cinseull nono . I j)ircLlol'i p011';1Il1l0 
ndcrire alltl dçlJlUlUde elle loro DC vcnissel'o Mte, SOlto !(l condi· 
tioni : 

Che I chlesli conged i nOli alJlJinnO ild incngJinro il servizio; 
Chc si possanQ accortla,'C scnza carico dell'AnulliuiSlfA7,ione; 
Cbe non ecccdano i quind ici giorni consecutivi , o comulnli\'a· 

mente nello stesso anno . 
In circo~lnule diverse le tlOUliUlde d01'fnullo SClllpro traSlflcUersi 

alla Dirczione Genomlc. 
In 0.150 di nllt.1l1llin dOl'rr. fJueSlIt e~rC 'COIIII)rovnla dn rede mo

dicn regolare I cd il Direttore 31'rà !emlll'c lIiritto di inviare un 
medico di sua fid ucia a riCOllnseel'c iJ MIO, 

Arl. 3'1 ~ I Direttori , in collr()~Ul i ttì dci l'cgolnmcnu honno cura 
della esatta cOII I.1.l.Jililà dei malerinli nel loro eompnrlimenlo, non 
Illeno ehe dci proventi (legti uffici, 

Art, 3~, Secondo i concel'li presi 0011 In Direzione Generale pro\'· 
vcggono dirclt,1lllollle, o rllnno nd eSSlI richlr~tn (MOtI. T,(5) degli 
stampati necessMl ad esse (!(! nl pcrsollnlo fil servil,io o t.l i mali II· 
tcn7.ione, cui li sOlll.lllillisl\'iwO rcgol'l1'lllCIlI.o ad epoche llc leJ·Jll iJ~ te. 

Art. 3:j. In base nllo prolH.sIC dci Cn pi 'SOliullC filflno richiesIa 
(Mod, T~GI ) alla Diro~.I o lle Genera le llci mnlCriuli occorrcnti alla 
manUlenziunc delle lince e degli uffi ci. 
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Ari , 3.\., Ob'Tll fill llO, valendosi particolarmente (lcJropcra dci Ca

pi-scl,ione OOIllI)ilnIlO ti prcsenlillio _fi l DircUore Generale il bil ll llcio 
prc \ e IlIiV~ pcl loro eOlllllllrlimeulo, unendOvl lilla rclauono gi u~li
ficnlil'a di tulte le loro pl"O[lOsle, con ' la ootn spc<:ilìcat.. del mn· 
roriJilc tln l)I'oVl'crlcrsi, 

,h t, 3ti, Prcscnl.1 no pure il rcso,conlQ spceiOcnl.o della loro ~c
stione per ogui anno .scaduto, Cl l'I '1I."i5CO IiO. ll~tli I docltn~c llli Gill
slincnlil'i delle spese IlIcontt:lllC o del mnlcrlllh COnsumatl_ 

Ari , 36, 'rcngono continuamcnte inrormatu lo. Dirutione Generale 
di o"ni cmcr~ellla dci seniz.io, e .U sei in sci Dlesi le trnsmeU.ollo 
un r~pporlO ,In CIIi , i n~icnle le _o l>oratiooi l'nUe nell'a ntc~c.<'~nto se: 
mostre coi rlSllltnlllenl1 ottellub I "cugono puro suggctlli I mcn.1 
reputati pitl pl'oprlllllll~g li ~riImtl.1I1 0 d'ogni rmno, della loro gestiono 
c sOlUmiuistrano lilla DlrCtlOnO GCllcrnle cd ali IspelLore genern lc 
luUe rillelle inronmnioni-sullo stnto delle linee c degli apparali che 
loro possono occorrere_ 

ArL. 37. ( Dircilori son cgliano O con trolltlllO .1 servizio (Icllo 
stm,ioni , o pl'cnllono fra 101"0 opportuni concerti per assicufllfllo.lfl 
l'egolnl'ith, , 

CCl'el l1l0 luui i IlI C7.l.i \'Il l{woli {Id imprimere maggiore celeritll I 

non disgiuut.l (In sicureu.." allo sc~1\lb~o dei dispncci , cd DII'oceor· 
fenZII 110 fannO In proposln aUn DlrcZione Genemlc. 

Art. 38. In co'\so di guasti c di sconec.rU sulle lineo prendono 
di ur"cnz1'l luUe le misure ric1lieslo I>el più sollceito risl.1bilirnenlo 
della ~OOf\'i spondenza cd autoriuano n Inl fino le 51)CSC necessarie, 
illrofman{lolle immediothmcnto In Direzlono Gellcl'lIle. 

-"tI. 39. In ogni caso hanno autori lÀ (U ordinnre alle stnzioni Ii
1hitrorc nl lOrO compnrlimento le spcricnze neccssnrie al COlltrollo 
dclle lince cd anche di inlrod urvisi I~r:.onn l lll cnie. c di prooodcni 
nello sl.CssG scope, n qlleUe indagini che crederanno opportllne. 

A.rl. (·0_ VlsitnllO , 01'0 nc riooll05cII II0 il bisogno , le slntioni n 
le linCI) pesl.e ruol'i del luogo di loro rcsidcll7.ll, dnud one prevell
lh'o n...,'lso alln Direzione Ge.nernlo, c ricollosqQlIO so lulli gli im
piegali cd rlgcnti ndempiono nl loro dovcre, c SO i materiali sono 
ben ctlsloditi ed utilmente impiegnti. • 

ArI. "t. Di (\lIeSle loro visile rnm"no panicolnreggiati ,'erbal i , 
dci Ilunll nel termine di qlJindiri giorni spodil'iluno copia nlla Di
rOJ.ione (~cllcra l o, ritenendo gli ol'iginrtli ncll'lIrchil'io della Direzionc. 

Art. ( ·2, In CIISO fli asseRl.o1 O dì impcdimellto del Dirctlore, In 
DirezionI} GCIl r. rnle delegherà ehi lo rnpprcscll tl. 

un 
CJ.,o n, -1'ct'$o1wlc (li' cserci':1Q e dì t/WII1IINdU1lC, 

(A) ACCcllf/::Jmli e w omo:itmi. 

Art. 43. D'~rn inUIl IIl.i nili llO s., rh lII\lIncsso nl I>osto di UOlt.iaie 
Iclcgrarìoo se nOli è sInIO primn rir(,'futo allievo O ~o lollhi l'i o 1\ lrultlr 
di (Iunnlo segue: 

l ,II domanda II I J>o~to ùi "llievo o volonlnriO 101cgrnflco don!1 
essere aCCOITI)lflgn:'lIa <In CérliftCOIli comprol'nnti: 

a) Aver cs/ino fiIlti sltull di lingua iL1linna, di nrilimclic:l , di 
'icomctria, di gcogralìn, degli elementi di Iì~ictl , nelle scuole dello 
Stato od iII uno stnliiliDlCll to pril'lllo; 

- Iij ,hero conoscenZII della lin;;ua rrnnccs:ej 
c) NOli (,,'cre cHI minore di 18 anni, IltÌ mnggioro dci 23; 
cl) Essere di huona o lIIor1l1e colldo:ln; 
c) Arere coslilut iOlie santI, t5enle da hnperrctiolll incompali

bili col scn-il.io Iclegrnfl co. 
Le domande IIOll corrcdatl) dci suddetti cerliOcnti 11011 sarllnno 

'nttendibili . 
Att, H,. A sccondo Il ei 1J 1S{l~ i dell' Ammillistrnziollo i ricol'rcnli 

Il eura dello direzioni COIllI)ar IIllH~ IlI..Ji , snrnnno C:!;(l lUi~nt i !lulte ma~ 
tcriG studiate il norma dci ccrlilic;ll i su<lilclli, o o"e l'i51111illOidOnl'i. 
SlIrllllDO ammessi II I corso di telegralìa elementnre e I)fatica diclro 
un programmn stllbilito dalla Dil'e7.ione Gellera le_ 

Art_ 4.5, Compiuto iJ detto corso, gli ulliini ,;nrnn llO inlcn o"nli 
sullo malcrie In esso iusegnnlu da , Ire esaminalori 5(:t;IU dnlla ~Di
relione Generalo, e <Iuellf che otterranno rrll'orcvoli I Ire Iluiuli 
dci ...ot~ S.1fnnno am messi II c~ 1i Unili come allieTi li rhre tUlll I>rn tica 
n Oli lIltnore di (IUalltO mesi r durante i <Iuali dovrilulIO dipendero 
dni capi Ili cssi I O snllo llOrsi nlle disciplino slll bil ilc. DOllo (lUCi 
tempo, sulln proposI.. dello J)iretiolli eompnrlimcntnli I o Sl!cOndo 
i hisogni t1 eJr Alilmini~ II'Ol,inne , snra nnò °riuvhUi eome non idonei 
od nmmessi ad 1111 corso slIllel'iore 100rieo- prnlico, da l'lIrsi pu r~ 
dietro UII prognullllln delln Direl ionc Generale. 

Ari. ~6. Allo fine di'l I co~ superiorcgli II l1ic\'i suhirnnno 1.10 c
!.'\me teorico-prntir.o, cho l'crr" dillo Ilei 1ll0i1i sluhilili nll ' arlicolo 
prece.dentc, e IllIrlll olte ollerrlll lllO tre qunrti IIci .oli IiIHlrcroli 
1tC<llIislefll llllO il titolo di llfllciali telefJNJflc1, e, se l'Amministra· 
7,ione lo richiede, llo\'ranllO prt's lll.re sef\'izio grotuiJo fiI'gli Uffici , 
nssogge\L1ndosi a tulti Hii oblJl ighi e rcspons.,bililà dr;:li nllri um
&I,l li Iclegri'i/ici. 'Sino n chc, sCoondo i lJisob'lli Ilell'Am1l1 inislrutionr , 
J>OS5.,oo dalln Direzione (:,:ncrlllo esstre messi n stillcndio. 

Art, "-7, Quelli rrn j rieOfl'Cllti che prO\'n5SC rO n,'cre 'rntto, slUlIl 
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di St'l" 111.C IInLurnli I.l motclll1ll iche Ilil l Uflc i, o !Ielle lIuivcrsilll, pci 
ttllllli riJlorlllMlIIo 'grulli Ilccademici I pOII'lmno essere nllllllcssi nl
I esulUc di cui parln r nrl. '5 senIli ohlJIi~o di assislero 01 corso 
tlOillonLttrc. 

1..0 I)OLranno pnrilllcllii ltrhnpit'gn li IICllc Fl'rrO\'ie C delle nenl i 
PlIStA", chc si russero IslruHi in quale!!o Uflicio tclcgrlllico . 

Art 4.8. Dietro domlllltili dr i l'icorrcfl li , ~ i pOt!'b rimcltcrCl ,'c· 
samc sLlllo lill~uu rr:uit:ese alh fi ne dci corso superiore, ilei qunlo 
»ero 1I0n si Il'.rrnll llO npllrmali, se 1\011 risulti che COnoSCMIO belle 
In !IogUrt sudtlcUn. . 

ArI. 40. Ite,;;!erll nll('l re.rll\c però in vin di cccc.1.ionc transitoria 
I ~ t{O lI tlilihUi slahili t.e rei te.legrn fisU cd alliC\'i nomi nali o l\coo\\l.Ili 
iIl J,RIW,i dci Ilrimo V"llunio 186'1 . 

Art. 50. Gli Ufficiali lr1cgrnfìci vcrrunllo srelli (n, quelli elle, !lie,.. • 
lro gli csmni IlnlidcUI. Ile ar.quistcranriO il lil(llo (nrl. "6), iI"lIlo 

~ rigu:lrllo nl nUIU r. ro Ili voli (}ltenuti, nl scr\'i7.io gratuito l'restu to, o 
nlla :lhil ilà di cui llicdcro provn. 

Art. 51. Le pI'omozion i di grado in srndo sì Ihmooo per viu di 
anzinnità e di meritO. 

Art. 52.. Nessuno potr~ c.sscro n0111illl110 ni posti di VuiOcn (oro, 
di Cill)O Sezione o (li Son eg! innlo MI nOn Ill'rà subito un esame dnl 
(IUillo ri.m lli avete le <.:ognizioni e le CJulllità net.e.."So.'lrie nll" eserci· 
!io di IIucll0 rUIIliolli, secondo il progrnmmn chc tcrrù ftssuto dallo 
Dir('!.ione Generl11c. 

(1\ ) "ffJ'ib llz'ion~ dei rel'if,ea{orf. 
Art. ti3. t " critlci,wri snranno a{Mclli Mie Dirc;";Qui compllrli· 

menlltli , ed nnonno .,;rinr.arich i di conlrollare la cont llbilith nuivl!: 
e 1><1 iTn di esse e degli Uffici tcJCb'1'afici ehe ne dipl'llllono, invio 
gilnndo 11erchi! sieno tenute regolnrm~n.te. e facclldo\'i le ·ossentl· 
doni e corte:doul opportune, c di compi lAre gl i sta ti rclatiyi. 

Ar~, 54. I nirtltori l'aranllo visilMC olmcno una \'olln 11 11 ' flllIlO 

dni Verifie(llori gli umCL telct:.rafici nffillrllè ri rerisC{\110 sul modo 
como vi si tengonO i .·cgiSlri di eont;l!lilili,. il prolocolJo (I le UI· 
rilTe l'noondl) le loro o!!Scnfl'l.ioni iII 1I1)>osil0 rCI'bale (ilotl . T·lli) 
in eonlraddiuorio coi Cnpi dell'Umcio O con chi ne. ra le \'eci, c 
dnntl() le islrudOni c norllle occorl'cnti. 

(C) AU,.ill1doili dd C(Ipi d'"O/ficio. 
Art. 55. A tutto lo stazioni telegrnfiche (]cl\o sl.,10 \'errI, fll'l'po

!Ilo un Cnpo d·ufficio, il quale, suoor~ IiIl A tfl melllc ., 1I·o!!ser\'lwr..1 dri 
..1csolnmcuU, ne nnà- Ia dirczione sotto In prollria rcsponsnbilil1" 

t ;!i 
AI't. tiG. Ln J)i rr.ziOllo Gell('ralc delcgn i Cupi di ufficio (\(' 110 sln· 

,joni .di Torino, l\liInno, Geno,'." Fir~lI 7.c, l.iyorno, llologlllL ed All'
COM, e delle ul/re stnzioni di f'gu<l le iwportllmu cui \'cJl isse In 111'0
gresso applicalo qUl'll lo IIcgolruilenlo, dicl ro proposti' dci Oireuori 
ti! compartimento. Per le stlldiJni lelegrnfiche delle rcrroviCl C!lCr
cl/nle d>lllo Slnlo la proposla si r" d·Accordo coi f..111i stll,.ionr. 
. A ~t,. 57. Nello n l lr~ sLmoioni esercilCr1lfl ll0 le fUlI7,ioni di Capo 

d ull.c.o quegli VlliclnJi lelegrntlci cho ne m'tll/IliOl'icm'ulo rillcnrico 
d.nl Ui reUore del com.QartiOlcnto, il <}urue douil inrormnro 1\1 Dir&
lJone gener.,le della seclt., raltn . 

Art, 58. t Cnpi d'ulnclo delle sln1.i0l1i di Torino, Mil;\no, GcnOYR. 
Flrcm:e, I.i\'orno, 1l010h'fln Cci Al)coua, 11011C11 1': di quelle uUre che 
porrnnno essere dc.si.lmntc. dalla Direlione Generalc per rigunrdo 
n~IR loro responsnbili tA, ricevernnnO un com penso nonuo n litolo 
dI iudcunitù non minare di ' lire duccento, 11 \1 maggiore ili <luaUro
cenlll. 

Art. 5!). Il CI1t>o d·ufficio Ila !lotto I I)roprl ord inf'gli Ufficin li le
lcgratìci cbe' \'i SUllO u(lplicn ti, i lclegrnlisli , i Yolonlnri e j messo". 
gori, ' cd è riS]lOllsn hilc ucl loro Iicl'yb,io, o 

Anà rucolt1l {Ii (lcJcpnrc l'incarico dll lln oontllbililll !Id uno degli 
Uffiélnll da essi di l)eU(lCllti della cui gestiol\e rcst'c.rà Lul tavin mal. 
l e~o.do l·e in ·proprio. 

III CII~ ~i n~IIKenln O oolpa ne~rtalA tll nlcuno dci (lipendcntl, 
no III'fette ,I DIrettore dol COOlp.,rtiruenw, c I)toponc le punif,loni 
pruscritte da l Ilegoluwen(o. 

lI i,cevc c Lrasmette nl Oil'cltorc luUe le dotll ll nde elegli linplcgn U 
c{l Agenti della stM,iol.le, e \'i u llj~ce il 'proprio pnrere, 

Art. GO. Ogni Cnpo d·ufficio corrispolltJo dlreltamf'lllc colla Di. 
rCl.ionc del compnrlimcnlD, è lo imia /lncho giornnlmcnl.O hllt.e le 
notilic et! anisi cho poss.01l0 intHt'ssare il scki7.iO. 

AI 1c.nde ~n Imo"n tenula dci registri regolruncntnri, prolocollo 
(ftTod. T-42) c tlOf,MIlf'nl i dlC "Pllllrlengolio nlfullìclo, li Ordinn c
cln ilie" iII nrchhio, e ,Iiene nolll di tutto le aceidCllt.11it1l e pllrli
oolnrità osscr\'otc. giorno per Sio,·tlO ncll'n ndnmento dcI lIen'h.io e 
sullo stalo dcJle lince (llod. 'f·~,9) . . 

Art. 6~ . 1I11'in (l ila I)irelione te l'ich icsJe dci mnlcrin li , elTetti 
sll1mpn li c mObili di cui abbisogna, scrrcndo9 dci lU. T·35 l} 1"-61' 
50 Ile dà debito, c riliponlle della loro eMser~nz io ll e , cd .mclle dell'l1~ 
che Ile fanno ~II Umciali cd .1gclIti tclcgrufìei, clIO da esso 11I1,cn
dono. Imia pure nl Icrmine d·ogni trimeslre aUn nirelÌone (:, 11" 
qunlo .d il}Cnde il hihulcio dei materinli riccIUti, adopcraJi o s~. 
<UIi (!lod. T-6l). 
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Arl. G:!. Cura nrnnehè il loea1<l dcU'umclo sin conscn'ato costan 

temente in iSI1l1o t1i 11fOI)!iCtil, ordine o rm1i·l.in. 
Arl. G3. lI ispOlu.lo dello SlillO llcl le pile dclln cui manutenziono 

1~lrll dare spccinlÒ incnri(:o ad uno dci Snoi dipendellLi . 
Arl. Iii.. '!)on'c" lin conlinuamC1llc l'uso degli nppnrnli dclla sila 

stazione e si IlrcS ID 1\ lulli gli esperimenti che C'Li ,'cngono richio
.1 •• 

sli nell'intereSSI} dci 8CI'\'17JO. 
AI'l. G!i. Il Cflllt'l d'unicio il rC5po 1\~n llilc .~ c~ fl,ispncci )J'l.'Scnl1lli 


Il tl'lI ~mc!\Si fllli\ sun SlllZiollC, Il dOVfa l}CrclU IIlY1b'l lnro {)CI'cilè ab

l,iomO COfSIJ ('oltu lI~ngJ."orc prolll{'un ~ssibi1c , f' qUind,i il~c~tl\nle 

f csitA collii 7.0111\ tl i riprlizionc, colla floovutn del destmnlano, col 

IlIIlIeUi"p poslole, o colla ric~,· ut.'l dell'espresso,!, ~c.1 ~po sta-

7.ione della fcrr<l\'ifl , secondo Il 1llC7,zO col qUlllt\ 1 dlSJlfICCI rurono 

inoltr:lli. . 

Art Gli. Allorquando un dispnceio non Ilossa inollrorsi per In ~in 
pii; dircUn ...... I\iìl IJrcvc, si do\'rh irninrlo per fluAlsiasi aUra ~'ia 
ll'le" r;lfi r~'\ inlc.rnn od estera, per In qualc, lutlOChè oon un b'lro 
molifl Ili u lungo, ~o5~a .giungere.all,n ~un desti ll/'ldono.. Quan.do In 
mrllu:arl7.11 di (IUillsrasl IInca obbhglll d i rlconcl'l~ /Ilio. ferrovie od 
alla pOSlfI, II1Iesli huii ù~b~ono, ~iguardn l'~i COm6ncecssorii so.II.n~to , 
Cl se le \'ie lclt:gruOcho ~ I rlslabdl!lf.onO J)rtlll ll che poss!J. n,'crsl IlICll1l 
oorICl.1.a tlhe i diSI»lOOi sono gi~lIlti. CQi I!lcni suddetli , si dO'frà spe 
dirli aTlche col lé egrafo, con I ordille di ptOCCtleuUI loro !':pcUaote, 
e collie se nOli ~i rO!':SCro spediti flitrilllell ti . . 
. Art 61 . Gli mci che blllUIO scrril.io fii giorno soltanto O limi
1Mo non si l)QlrllOno nbbrllu:1O\liIre, se prima 1I0n sieno esaurili tul ti 
j dis\lUl'(·j llince:uti o (Iuelti dei (IUilU da allre stazioni veline nR
nUlIcinlo rinviO. ' 

Arl. (;8. I {lO\'crllolOri c gl'Intendenti. tIni <IUllli IlcccssnriamclIle 
si csI'rqi"l nC.ll'iLLtOr'CSSC dclJa quiel? 1)I~hb l i c~ e dc!la sicure1,1.1l (!ell? 
Slnlo LIlLa nlla SOn'cglian1.<'l su lutl.1 gh umCI: postI nella loro ~Urt
st!i."ioLlC J'nHl\nnu anche su <Iuelh lelcb'l'allr,l , c pOlra nno eSlgero 
du" l; mìlr,inH tc1etl",'o flci quel sel'\'Ì7.ìo sll'lto r'dinnrio che fosse richie
sto/) da cirCoslimto OOCC1.iOIl IlU. I CIII>i d'ufficio informeranno lo rl
!':()CUivo I>irctiOn; di (Iueme emergeu'tc. 

Art. GO. In flLmlull(lue ~'UìO di .seonetrti lungo.le Iio?e, il Cnpo 
d'umcio Ile determina cogli CSI!erllllCIlU oppor!11Il1'la dlstantl\. n ~
prMSimnlival n~"erlC il sOl'Tcgllantc, en t>o-sqUlhlra o gUllrdn.fill IliO 
"'icino 6 .no f,l MI'isoli COl mcn o Iliù SOlhICil() mIche il t.'\ ))O se· 
zionn 'cd il Oh'~noro, se si tratto di gUl'I.!!li di qualche importam.a. 

Art. 10. Quci Cll pi d'ufficlu ch~ n~ r ice"erllnoo l'incarico,d?L'ra,nno 
giol'nulmcllic Irnsmelk'rc alla 'DlreZlonO Gencra,le cd oUa DJfCllono 

t S3 
del compartimento lo stato dello lince ed informarle dél fl\lli Il 
renomeni cbe vi 51 ossencrnllno. _ ' 

Art, H. Q~~lorn i sorveglinnli, c,'\pi·squndra o gUrlnl ll·lìli 110 11 
r?SScro soliccllI nello n.ndare n riparare gli sconcerti (I guasti sulle 
hnec, nou ostanlc gli ovvisi tlci Cupi d'ullicio , dovrOlinOIlucsli flll'llo 
rll!lporto ai Dircttori del cOIllI'"rtimcnto, denunciando Il SI)CciUclllldo 
le nogli nCII~O o le col pe. 

A!'t, 7"2. Denunoia no puro nl Direttore stesso nrc(Jj:Ulto ILJlI)Osj.tu 
foglio di conltollo (lIOOulo T-4-0) lo irregolari tà di lraS.lllission i com· 
mcssc drule Sl.uioni eorriSlK>ndcnl.L 

ArI. 13. Ogni quindici giorni inviano allo Direzione compnrlirncJI' 
1ale un succinto rnpporto sul scnizio preslllto dal pcri>ollnJo nddeLlo 
alla loro stalione. • 

MI. n. QuandO il bisogno lo richiegga, si presleranno "I la· 
v~r~ di. trasmissione ed ? tulto le esigenze d~! servizio, e Ilcr (Iuautu 
SI nrerl5CC alla conlilbllitil osserveranno ngorosnlllentc e mrannO 
OSSCrVfltQ (!uanto Ò Ilreseritto ilei presente RcgolnmculO. 

Art. 15, L'ornrio de:;:1i Impiegali ,sarà Ilroposto 1I1l1 Cnpo Umcio 
cd Il'pP I'OVA IO dn lln Direziollo di compartimcnto. Nogli Uffici si lel'l'h 
conlllluamcnte arilS50 un (IUrldro di OSSOI COli indl<:aziouf' <Ici Iu\'oru 
ILI quaJe ognuno e npJI1icaLo. 

ArI. 76. La consegnn dello stazioni dall'uno all'nltro Cnpo d'ur· 
fieio i" ca."O di lrllslocuioni o lIurrogalioui , Terrh ralto lIIediante np
I>osi li ,'crbaH (Mod. T·n ti T-19) secoudo le lIorme fissnto clnll'ar
licolu '1G2. • 

(O) Mtribu:.iOfli (fcUli Ufficial i telegrafici , 
TelefJ/'llflBti e l'olon/llri. 

Art.. 11 . Gli Urocioli telegrafici di quruUllllllc ellisse, telegrafisti 
cd nllie"i prestnno ne lle sln1.iu lll jJ loro ser'l'ilio SollO In dil'czionc 
e "lipc.ndcnln dci r islKlUi,'o CUl'O <l'ufficio, osservando ilei clisimpo· 
i!1l0 delle loro incombenzo l' orario diurno e 1l0UUI'Il0 lIni mede
simo noUlìCt1to (nrl. 15). . . 

ArI. i 8. Sono specio lmente destinati alla rc"olnro o SOUCCit.1 9pe
di7JOlle dci dispacci llcl1 'inlCrno deUo Sialo e~ nlJ'estcro. 11011 cile 
dci loro riccwiLllcnlO, ~rjllSt.'l· le norme fissotc dni regollllllenii c dal/l! 
comellzioni stipulate cot;H Stnli esteri, non rHìulnndosi II Hl i di r i· 
ceverè j dis)>t'\ooi cho lo oltre sla7,ioni insistessero di \'oler dar loro. 
salvo di rare rnllpol'to QJht Dlrc7. ionc se 'n'e"flno dirillo Ili l'ifiu: 
tarli. ~ 

AI" '. ' " 5[1', ~o 
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Dovran'no Inoltre, li !CCOnda degli ordini del Capo' d'ufficio, al· 

Ic.u(lcm II I buon governo dello IJilo o-degli nppnrnti, al protocollo, 
ai tf'gistri ed ti IIIUi- gli obblighi relativi IlUa contn[)iIItl•• 

Art. 79. Gli Im l)icgntl, chc lrllslllcitono o riccrontl un (Jjspnccio, 
dOI't il nno sempro sc;lIubinrsi il prol)rin nome, o vil:C.mlcyolmcnle 
rc~ i5ttnrl oi e quindi tauto r Ullo che l'aUtO dovrà }>Ono la prOI)riil 
linno chiarII cd intelligibile sulf originnle e copia dci (Lispnccio ti
ipcUil'umt'lI to. . 

ArI. 80. rtCij li uffici di deposHo, destinnti n riccI'ere c ripetero 
i di ~ pllcd (tel loro inc lll'O, gl' illlplcgnii tdeStafl ci si p~tornnno 
costtHllemenlo nl ....iccvimcnLo ed nlla trasmissione, nè polraOllO mai 
ricorrl!re alill trnslct.do!llJ, Il meno d~ cccez.ionnH circostanze, le qunli, 
veriliciludosl, .lovrUlllm sempro rnrsi risullnro Il loro btiuslificll7.iullc. 

A.rl. 8 1. Nclltl ore slnbilite di senlz.lo, qurmd'ollcbc non \'1 fosse 
hl\'oro, nessun Im l)lega lo Imlrh IOni IlbbMdonare la .slnlionc !ì()tto 
qun lsiasi Ilrtt.csI'O, e neppure il Cupo di unicio, per qual8iasi «:00
sid«:rnzione, uvrh (neoll;'l di nt.lerire olio' tl omnnde che gli venissero 
m,w. . -

ArI. 82. Oli Unicill ii lelegrafici e telegrnOstl applica lo ullo slra~o 
rcrrn lc escrciltltc dallO Siaio nOli potranno rifiut.'lrsl 0\ servi1.io CU'" 
IIwlfl livo, "I~I 911n1o \'crril loro ossegnnlo un sollrassoldo. 

l,o ·stesSO fl Uii luogo ]ler le star.ioni tcleg1'lilieho unile nd un umcio 
postale mediAnte nceordo colla Direzloll!) (;cllç.ra!e dolio l'osio. 

ArI. 83, UII unìciale lC.legrllnco od nlliovo lolegrnnstn:uoll potrà, 
né pcr In'erc !lià soddislhtto nl Ilroflriu ornrlo, Ilè per 1I 11ro qual
siasi circostllll1,fI, ;ll.Ibnlldonarc il ~crYi1. io di unn mn«:chinn SO nOli 
il surrogato. Nuterà pOI' OL'dinu StH I·c;.:islro (Modulu 'r-29) I numeri 

' dc' dispacci che rcsL'luo n trasmellcrsi: (' I!uindi li rlmetterl. ma· 
nunlmenle iii ' S IIO SÙ{'oessorc , che si li rmc.rb. sul registro in prom 
di averli ricevuti. 

Arl. 8' . Non si interrompern nno le Cj'lILtmicntioni coll"illLcrpo
sizioltu dcllll lerril od alLl'imcntl, Rlth.,d.è In ca50 di inevitabilc nc
cessltil; la Illlalo, vcrilìclLndosi, se IICdnri• •I\'viso all'ufficio che rima
110 isolato, e se ne prcmJerà noia sul rr.gislro (almi . 'r-\!9). 

Lo eumunlcaziolii si l'iupril'il llUUlosto tessuto iJ molivo che indusse 
a mettere 111 tcrfll . 

.\rl. 85. Gli umciilll lelcgruficl, e ldcgrnfisti rispondono in IIro
prie, di lulli gli, errol'i oonlmessi nlllrcscrci"io delle 10]'0 tUlr~ioui , 
e verranno J)erd .'" in l'ilievo dci ('.[1111(j'uffidQ, soUoj>osli .. Uo Illu llc 
Il p"lInliltl slil hilitc dul 1)I'csenlu Ikgolalllcnio. 

Nellu lllnJ.ioni slll bilile (lei S4!r\"h,io lclcgrillieo tklle f..rrovio tser
cil.1l1! daJlo 51.;110 , I Colli sL.uiulic eOIllI>ioIlO per la sorveglilllu:a 

. . d . m" i 55glOrnnhèrn egli U l i , Jll' r gli orurl e »Cr congedi, le ll tlriblltlmti 
oolllrCSClJtc prcscritte ai DircUori, «:on obl.lligo d' intormll rli dellr. 
condOI!:. dcgli- Impiep li. 

(E) AflI-llm:"iolll: (lei ll{cunuucri. 

. "r.l. 86. I messaggeri, posti solto gli oroio i immcdillti Ilei Cnpl 
d Un!cio,. ~ono ir.lcn rica!' ~I c l! n coosegnn dei dispneei, dcll ii pulizia 
dcgli u'hm e dCI 1I\I'0ri nclllcsU 'pcr la manutenzione e fOrmllliOIlO 
delle ,pilc. . • 

Art. 81. In coso di asse"',n del Cnpo d'ufficio dn lla slnzfoTlt\ rl
~" çrrlllIl0 gli ordini dogli nUri Ufficinli , Icll'grl\llsll od all ic,.i, Q 

Il riconosoernnno scm pro come toro sUJlcriol'Ì, 
NOli POI~fIf~o~ Lut!JI ,'ia i Cllili (1 · II.rn ci~" nò ~ I i r.ltri impiegllllllOl'c 

loro qUfllsmSI IIIcnrlco eslraneo nl SCJ"1'IZIO J)ubblico nè richiederli 
per CjuIIIs.iasi SCOI)O o senilio pfl rlieolnre. ' 
. Arl. 88, RiccI'cndo un dispnccio .In corlsegnare, no r ilnscierllnno 

rrO(n'ultr sullo stnlO ~Iodulo 'f -:17 , o 50rh Qllilli:li loro oLbli "o di 
portorlo imu,u~dl~ tmnt!nte n dcslfnll7.iollC, facendo 11 Inl 11°1101 t l ~1ndo 
no occorra Il lusogno, lulle le necesstlric o piil minulo inda";ni 

; nssicureranno dclln illen licilil dci destinnlMlo, e 5; procur~rrll"-
110 dui medesimo In Cluilllllia del IlisJlocdo (~Io (l . T-28) coila (Ire
ds.1. incl ic.llionu dell' Orli in cui \'cnne rimesso. 

ArI. 89. QUllndo 1I0n fosse J>9SSiblle d i ril ro', nre Il t1~lintllnrio 
d\~n di~l)nccio, il. m~ss:l~sc.re, cui !ìJ COnSCb'llfLto, lo rcstituir;\ ciliuso 
ilUUn/CIO, COli dl(l lllllrtlZIOflO slIIIa hollclta dciI' inu!ililll dello rit:cr
che fntte per rilltrnccin1'l0. 

Art 90. QII,nndo un nlcss.1g~erc porterà climrsl disP.1CCI in una 
s~: corsa, h consegl~erh lutti regolarmente COlla massima solle
C1ludme, c nOn forÌ'l lI1aJ conoscere od akuno l'eslslCmJI di dlspncci 
ad nltri dircUi. ' 

Art' , 91. Ai n!~1g:;çr! ti. !,Igor~nmenlc flr~ibito di procurarsi o 
p!opnl,U'e qunisl os~ noh7,1fl 111. umelO , cd ogUi inrrfllione n 'luellio 
flgunr.lo SOIrA pumL.'1 (lomc flOlndone deJ 5{!srcto d'ufficio, 

Sarlt loro egullimente I>roi bi to di riceverc, e lanlo AI CIlO di chie
dere, IIlilncio tlai dc.si innlnri dci tii8pactl, 

Art. 92. Negli umci cho per In poca lo!'" imporL.1nro non rit:hJe-. 
dessero la spe~n d'un mess.1ggcre, od ancho in qUf'11i importanti 
q!-,nnùo vi SI lr(wi. l'interesso dci scnil io I In Direzione Gcnorll le.: 
dlctro propost., di quellc comp.1rtlmenta1i , potrà ordinare che il 
porto dci ~ispocci a domicilio si rnt:r. in dietro pagamcnto d'una IicI'i,} 
tassa per CIllSC UJl O. Le pcrsone da ;lIC.ui.tlllSi di ciò verranno scelto 
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dnl C"lpo-llroclo~ infonnrmdosi pril11:l. della loro probilà e idone.itil. .\1 lemine d'ogni lrirnc!lrc inTia II.lfR Oircr.ionc compnrlimelllnle 
1 • .'1 lasso dOfr1'l essere. la più tenuo possibile, e la misura ne snrà il bi lancio <lei materiali riC6\'uti, adoperali e spedili nei mn "nuini 
tlpl>ronlta dnUa Dl re.liOl1c Gencmlc, su~a prOl,osta di IluCUc com· deHa proprin &eliono (Mod . T-G"-). Cl 

partimcnlil li, AI'l, 101. In caso di guasti, il Cnpo·sc7.iono pronede d'urgcnn 
ArI. !)3, Ari Ob'ni III CSO si hl\'ièrn In nolll (1 ~l liispacci portati da nl risl<l lIilìmcnto, nnche pro\'visorio, m!} pronto, delle com unionrJoni. 

Ci:lscun indil'iduQ in lm~J slll io iu trifilo origi nnlo (~lud. 'f-G), "r Autol'Ìuo in In l eliSo lo Sl10S6 neCCSSflr1e c no informn inulledi'n UI· 
mnto dal Cnpo ufCicio e spcdito alla I)jl'odono CO Il1t1!U'limcntalc, cho mento In Dil'ezioue lf\Cùianle circostonzio!o rnpporto, 
lo controllcrll o no inviurÌ\ tlue COllio nlln Direl.iono GcnernJo pcr Art. '102, In ogni oiroOS lnm,a 11 CO llO di 11\111 selionb ha il dirino 
lo stacco del rcJnlil'o llllUldato. di introdursi nello !ltnzioni liJliilroro nlla sua , e di !lrocedcrl')a lulto 

lo spc.l'ienze ueceswio nll'neecrtmuonto e con trollo dei gunsli, 
Art. 103, Sorveglia nltelllalllente e controlla te colI~gl\cnt,e dello 

sL'Ilo delle linee sul S('nit,io dJ- trasmissione, e nulla Itn lllsl'in di 
ArI. 9"'. I C.,pi-sczione I1mmo specinle incarico di sorf~linre nel (Iuanto J>OSS.'l. gioTore 11 110 scopo di aS$icul'are l'e5('cmit:me delle Islru· 

rnggio loro asseçnnto, e solto In propria resllOnSl\bil ltà, lutti i rami liool c delle misure ndotlatc per questo ramo di seni1.io, ' 
del scnit,io ' tecllIco dei lc1c~'l'nfi , a nonna dci regolnmenli o delle Art 'IO'. Al'rà ClIrn spetillie di istruire il personnle di mllnulcn
istruzioni dci Direttor; di compllrlimenlO dei lIunIi dipendono, 1,ione dclln SUII scziono. notn\ll10 in npl)osi16 l<Il)Cllc ( Mod, T- 3), 

Arl. !);i, Ob'lli Capo-scziono sarà lcnuto a pcrC01'1'ero rcgol;wmcnto da Lrnsmellcl'si ogn i sci mesi nll1l Dirczionc, il grnrlo di ollilwlillc 
le linee o le stn'l.iOni nllneno nnn volto ogni Ill e~e, roccndulc Inoltre j'Jsll'miol1o, tn mOI'nlilà, In Contlo11n cd il ser l'i~,io tii CiO SC lI1l irll ~ 
visitn"t' in CI)OChc IiOn "dotcrminate. DO\'l'Ìt illoltro nccompng'llfll'C 1'1 piogato od ngenlc . 
lItlcttoro,Cojlo nello di lu i l'isilO l>o.l'iOllil'h(', cd ogni <IUlt1 l'oUn ne ArI. 105, Olll'c nl servi7Jo ordinnrio tlOI'rà il Cn po-SC1. iUllC dislrn
venga l'ichicstn Jlcr IIIC11.0 del DirotlO,'C dal quale dipendo, jlcgnurelulte quello incIIIl1bCIIl,6 che ,lelJ'inlcrem del licrvbio "Ii 

Art. 96. QuanlO alle linee dovrà esnminor11O la cOlldb.iOlle ed i snrnnno ordinate IKl r iSCrlUO dol I1ircllore <Ii COIllIli\rliml' nlO, Cl 

bisogni, dare p'1i Ordini lJece~ul, (' r('earsi sui luoglli in enso di Art. 100. Il CnllO sct,iotlc il personolmcntc reS(lQIIS/lhilc dcll ll buona 
guasli UII 1,0' grn\'i per curnrne la pronln O huonn rip.uationc. Ve tenuta dolle linee !Hl esso nmdntc c fiella .pronta ripar;l't.iOIlC dci 
drò inoltrc, se il personalo di mnllillenlione le percorro, COllie è disordini che li si manircslnuo, Ritenuto l'ubbli 'o che illrulI1bo .11 
S\lO dovtrc, C se lln tulU gl' impiegali ed Ilgt.'nti tttegrnliri si 05 Capo-sctioue di tcncr inrormato il Direllore di" t'ompllrlim~nlo tli 
s~rvano l regolomcnli . (j \l:1 nlo succede nell'andamento dci scn'itio, si stllbi lisce dlc o"ni 

ArI. 1>1, Prende rà noia dci risuH.1nIColi d'ogni Sila visilit , e llIe qUlI lvolta IIna iuterrut,jonc, un CQntnUo 0<1 allro fJll nlsinsi sconccho 
diollle-lI pposito sUllO (Mod"T-5'-) ne i.,rurmcrll il Direl,tor.e eli com CO II Unuerl. oltre :llle \'cn!i<!tlollro ore, egli Ilorrll ;'\ \'l'crt! l'ItO hl Ili
l)o t'lilnclllO . r~l, iono ,gencralo e h!lle"'n inronlmln <Ici · tcllla IÌl'i che si f/\fI\ UIIO pCI' 

Art. 98, Qua nto nHc stil'l.ioni, il Capo-sc1,lol1C, ncllo "!sile Ilorio 1'lpurn l' VI. 
dicho, o (1lInllllo so ne conosce il bisogno, iII COlll l'flllllHlorio del CHI)O 

(G) iltl'j[J1Izioni Ilei. S01'C6(JIi(mli, CCllJi-sqllfldm c Cll(/J'(IOrfll~ . d'u[ljcio, ricollo~cc l'Ìl lo sl:nto delle cOllltlllicm,ioni , Il cile Jllncchine, 
delle ,rito e dello U1llSScl'i1je, c IlC Jll'tilllcrìl nota in apposito slnUl Arl. t01, I Sorl'eglionli dip4!JIdono dal Copo·sezione, e COli esso 
pn111 (&Iod, T·S5), che dovrà cssere armato nnche dnl CSI)O d'ur· esclllsi\'nmcnle corrispolìdono. ccceltuntj i ('Asi tli sùl'l i1!i."('mll od 
licio et Il:! chi ne fn le vcci, cd egunlmenle traalllCS30 olia Diretiolle. impedimento , nci (Iunli soltaolo potraono tli reltamento ri\'Ol"ersi 

Art. 99. l'rM\'cde tutlo le slazioni comprese nel troUo nsscgnr. · III Direttore del comp.1rtimelllo. ' ti 

togli di un dJS41'(10 regolare, il quale indichi 1(1. dislribuzione dci Art. -t08. s.,r1\ loro doV'Crc d"i perC(lrrere quasi di ronlinuo te li
DIi che vi ClltrllllO ('.II escono, e le OOfllunicm:ion i sLabilile Ilei ta nce, e di ,"isitnre nei s ionli slllbiliti dal c.'PO·SC7.iOIlC, Sii uNici 
voli sui lluuli stnnno le lllacchine. della loro cireoscridone, nrtino di riconoseerne lo SUllO f'd i biso

Art. 100, 1'icno la conlilbilitÌl del Inoltriale, e nelle sue visito gnij eseguitl,j e plll Ilroolo ripnrnzioni , e di tufi.o rnr risultnrc I1IC. 
:d rn cal'Ìeo di csmninnre i depositi lungo le lince. I1inn l'o Ilnootmr.ione 5ul lihrelto (Morl, T-52). 
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Art. i09. Snranno InlrO inCo.'lricnll di tenere la contabilità dci m..,· 

Icrinli I.lesliuati tII l'l costruzione c rnnnuLem.ion9 dclJc linee, C' ri
!ipolldcrnllno in proprio della loro COlIsr.rvazioM cd utile impiep;o. 
SlIrll nllO n IlIl fine olJLlign li di tenere un ~ntto registro (Mod . 'r.(3), 
dal fJun l ~ ,'jsllIlinn lut le le somministrlltioni mlle Ili tn pi-squadrn 
o lìUll rdll fiJj di mnlCrinli e,(rcUivII lDcnlo 'impicgntl , nOli che di Cluolli 
ricl1\'oli dAlle ril><"II7.;oni delle . lince. . 

Art. ·i IO. Stfl hi!irlmno il loro domicilio nelle looolilb. che vp.rranno 
designtltè dui Cnpi -Sl'1.iOllu dipendcnlClllcntc dnglÌ ordini de] Diret.
lore. so ,si (erranno in C()IIHnun rcln"ionc coll'Uffi cio tclcgra.fico pi(I 
1'ic11i0 per )>oler più l, rOn!mllcnte ;\(lMrrCr sul luogo, in caso di rol: 
lIu'o, contn l~i od intcl'I'm.ioni di lince. ~ provvodcru alle occorrenti 
ripnrn~i ()n i. . . 

Art. H 1. ono dessi lenuli 1\ rispondere "erso il Cnllo -seziOM 
della 1()(lcn'ole nmnulClll.ione delle IInoo, e del regolnre servizio del 
Capi'S(Juodrll, e Gunrda·fili , e perdò saranno pllssibili delle pena
li th slalJilitc d(ll pr~selil o Regolamento, ogni IllIal\'olt" l guasti ma· 
niresta lisi sulle Imce Jl0n sieno pronlltmcntc ripnrnti, c non possano 
fji uSli ncnro il rrop P(lstO ritardo, ' 

AI'l. 1-12:. Denunciano IICJ'oiù oi enpi-sed one lo. lIlttJ\ennzo dci Ca
pi·squadra e Guardl'l-llH, ne sommÌtustrnnu lo prove, e.propungono 
hl loro punil,ione od ;\llche ID rimodono il setf1ndn !Iei casi. 

Arl. Il :\. I Capi-slJ unlltn, sotlo In L1 ip:cndclltn del Sorveglinn lc 
e ncll'ostenslone lIelle lince ad essi nl'fìdnte, dovtuono dirigere il 
InvOl'O dci Gl1urda·fi li o In"l'OI'l1nli in sussidio, c OOllool'reni pCI'50
uallllenie OV UII IJUC Ile occorrn Il hiMgno. 

Art '1'1 4. I Capi-squadra. e Gunrdn·fili percorrOIlO siorn 111mcnle 
il loro 1.Io1rUcolare trntto di linen muniti dei neccssari ulensili , rn· 
cencJo risu llnrc le 101'(1 giw mooin ole le vidim l1 zioni pl'cscri\te ileI 
librctto (~l od . T-52); e non solo don nnno mnlllcncrc le lince in 
fICI·reno Sln !o, in lulte le loro, pilr1 i, 1I1a s,1rn loro cura dj,mlglio· 
rarne II llelle la coudizione, coll'ill troduni luUi quei perrezionamenli 
che il Cnpo-sc7.ione od i.1 C;lpo·Sllundrll rossero per suggerire, 

Al'l. "t 15. ,\uchc I Cnl)i-squadra Il Guarda-fili do,'ranno slll bUiro 
la loro rcsidcnM nelln !oealil11 oho Mrh indicata dal Cnpo-setiol)0. 

ArL, H G. Sebbene già ;t, essero eompi t.1 1n loro visit.1'Ordinaria, 
dovrllmlO i Sorveglinnti , C.1pi-squndrn e Guardn·fili I in seguito El 
forli 1Cl ml>OrIlii dn l'ar lemere dei guasti , od appcnn nvvl' rli1i di 
(1U/L1clle sconcerto o disordinc, porl..'1rsi imro"cdialalllcnl.e sulln lintn 
a qualunque o ra del giorno, c con ogoi 50Uooitudinc dovranno sco· 
prire o riparnre il gUllSte. .. 

Ari . "l, &rò pure loro dOTere invigilare IlmncM persone e· 

t59 
strance al acult.io nQn ahutano A: guaslnre od allche sempllcemento 
n loccare le lince telegr'1; ficbe, e di accertare in ogni cnso, me· 
diante regolnri verbali , lo. lrasgregsionl alle Icggi c relnUvi regI)
lamenti in vigore, _ 

Art U8. l Sotl'cglinnli; Cupi.squndrll e Guarda-fili polrnnno; per 
disposizione dci Direttore di eOlllpurlimeulo, c,profio eoncérto col 
Cnpo·sczione, essere pronisorinmeute destinati olia costruzione di 
nuovo linee, 00 anche ad IlUrl etentuali Il,,ori; ed in Inl CASO sa
r;mno loro corri.sposle le illdennità stabilite dal prcseote J\egola· 
mento. 

(Il) }ltmalità, 

Ari. 1.1 1L Le manennze degli Impicptl tc.legrnfici tnnto <ii (I-SCr· 
cizio cbe dj mallutènziollo . SIl.rnnno punite con la gradazi!olne se
guente, secondo la grn,"ilà della colpa conunessa : 

l. "Selllllll<:;c mumonizionp. 

H, Trattcnuta di una n dieci giormltc di soldo. 

111. Ammonizione COli 110 14'1 di censura . 
l". SOSllCIIslouo dal scn'i7. lo con cessaziolle dci soldo da quin· 

di'li giorni a Ire Illesi . 
V. Liccnziamento. • 

Il T.rimo grado di pnnlzione potrà essere InOi lto dalle Direzioni 
com r arlimClllll li, le al tre dnlln I>irCllono Cenernlo dietro loro pro
pO~ III. In clI~i grnvi cd urgenti potranno P-IH'Ò lo Dirc7.ioni cOlllllOrti
IIICUIIi Ii sosptJl1Ilere un Impiegnlo dol sCJ' \'i'l.io pro\'visorifililente, in
fOI'mnndono lOslo In Dirc't.iollC Gencrale I>cr le sue dccisioni . 

ArI. 1.20. La tmgressiono del scgrclO dei t.clcgramml, ed nnebe 
le illfornìalioni dale mI C$lrallci suU'arrÌ\'Oo Ilflrtcnz'l di essi, sara 
r uni l:! la primn yolt.'l eOIl In sospensione Iter tre IIlcsi, In seconda 
col licellziamento, 

Al'l. 12t. In enso di i'celdh'l\ d'ulla colpa qunlslasl, snrìl apllU;' 
j:nto UII grado lli pena pi1'l rorle, nOli esclusa l' azione penrlie se· 
j,Jolldo le leggi vigen ti . '. 

Arl. 122. Oltre alle pell fl ll tà. di cui uU'art. H 9; le Oire:rjoni 
COUlfl llrtimentfl li upplicller'lllno pene pecunlnrie da i _Il (j Iiro nl 
pcrsonale dI mnnulenzione l)Cr ogni rilnrdo nOli giusUricnlO"di ri
pal'll'1,iOllC dello interruzion i r contatti , disl>erslonl .cd aUri guasti 
cllo li nee; nl 1)CI'SòJllI!e ,Ii eSCl'cizio I)cr ogui ritardo non giusti

tlen to n'cll ' inoltro dci disp<lcci, noucM tler ogni erroro nclln tra· 
lIli5!l;ionc, nel riCCI'imellto o 'I\olla copln di essi. Nel caso di un ri· 

tardu mngh';oro ~ 2"- oro 1Ic.l la riparazione delle lince, u di IIInll· 
coto illOltro o consogna di un dispnCC)io, al massilUO della pena si 
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nggiuno;crll In noln di -censura. Saranno puro soggetti alle mullc 
sUfltle,Ue i IIIcss.1ggeri che per loro trllSCurnnUl ptomln non ,con· 
S('h"n ~sscro un dispm:tlo ni desliontario. 

Art. 12;-1. Si lorril QOnlo delle nole di censura nei Clisi delle I)ro
moziolli n t[ualtro di esse tllrrmno porrlero un IU\1l0 di nuzinniUl . 
So le {II Ul HrO noie tli censura fossero nello stesso 11 11110, portcrnnn.o 
nncho ")'1 sospensione tempol'anea. 

CAro 111 . - COlltabiJità atHv(L , 

(A) Di.!J)o&i:.ioni preliminari. 
Art'. 124. Per In tenuta delln Con1.1bililh dei proventi tclcgra lìci s i 

!t'.guo il corso tlcll 'csercizio rill llotierc, chc hn priucipio col i O di 
Sf'unnio Il l.erlllinn col 31 dicemure di (lgni nnno. Esso si protrao 
lulù\\';n di :mi mC!li, cioè sino n lutto giugllo dell'anno successivo, 
pcl' chl r luogo r. ll'nppuramcnlO c Jjquidn7.ionc di tutle le operm.ioni 
cho \'i !Wno urrerenli . 

l i' \. t 2.'i, Appnftel}gono nd 1111 esercizio luUl i Il rovenli ncccrtnii 
dUfnnlc i dOllit i ill esi dell'nnno dII cui quello prende il nomo, e 
cosi IIUl'e le s,leso inorento ni medesimi n norma J egli ort. H S, 
150 o 15:\ dcI presenlo fl egolrullcnto, 

Art. 12G, A termini doll 'nrt. t U l durant6 i I)rimi sci mesi di 
ogni nullO . essendo in corso due eserciti , le relntive colltabilità 
dehboll l"l essere lenu te disUllle. 

Cinscun e5C.r<lir.io ovor debbe i propri regislri Cl hltte le trasmis
sioni lleriod iehe e le altri operazioni prescriUo dnl presente nego· 
lamento si compiollo distintDllleutc. _ 

(8) Disposizioni or!ialliclle. 

Art. 127. La cOll tu lJil itil dcrirnnl.e tlnlla corrisllondcnza -telegra
fi ca ~QgJ.l'e l(lh ll tn s~o sullo linee nllparlenenU ,fl llo Stato, ho ol'igiu n 
nei vnrl uffici toIcgrnficlj l'ieno l'eri/icala ed UCClerlJl lJI presso lu Di
l'ezioni complll·.lilOenlnli , c si concQnlra poi , lulm IlI'esso la Dire
ziono Generale, 

ArI.. '128. 1)01' l'ufficio telegralì co presso il lUillisl.ero deU'[nterYIO 
l' uffiCIale dclcgnto a Capo d'ufficio dol ~linislero dei L:wori 11ub_ 
blicl vcste cOlltQmporaneumonte In qUll liIll di cassiere della Dire
tione Generale per In riscossione dci credili \'erso gli ' Slali Esteri 
e le sociel1\ privflte, risultanti dalla siSlenul'dOlle della cont..1bilit,1 
telt;,"Taflcn internazionale, IIcl ehe tione Cl relulo conti selmrnli. lo:gli 
è ob!Jligilw Il Ilr,'stnro unn cnuziQn8 in quella misura che verrà 
fi ssnLa dnl Ministero. 

IGI 
Ari. 129. Ogni CnPQ-umcio eresponsnle personalmente delle 01)C

rntiolli e scrittnrllzioni di COnlnbililà eseguite dal personaJe luJdello 
nll 'uffi cio medesimo I snlro Il lui il dirillo di ripclhjonc verso di 
esso. Dovrà (Iuindi ri roudere nll'AulIui li istrl\J:iolle i dauui che 110 ,'c
lIissern dn shagli di I1\sSllt. ione, c supplire alle IICnuIiU\ Ilcr errori, 
rìtnrùi 110 11 !;l iustiflcil li . Qd IIUro. 

Art t 30. Le cauSI') dci rl!lIrdi dov rnun o sempre. essere noconnntc 
np!liu dei displleeit od nllorll soll.anto si ritcl'rOllino giuslificilli quund'o 
l'uJlìciule prOl'1 al'm- rutlb (IUOIilIO potel'll I)CI' (Witnlili, tcnllindo.cioè, 
J'in\'io per vario liuçe, spc:dcmlo cupie col mezt.O della I)osla, dclle 
rerrovie o similmente (a rUcoli 65 c 66). . 

Att_ 131. I IlrO\'o.nli lelc'é\ralìci constano delle t:tSW e doi di~iUi 
lulti rclntivi Il i dispneei lal1to J?Cr !'interno quanlO per r~tero , c 
dei cred ili risultati doi eonli colle Amministrat.iOlli deg.li Stati e
sleri c colle sociclù pril'atc_ 

Ar L. '32. La contabilitù aUiI'l\ si compune perci~ dci proven\Ì 
Ilei dispacci inLcrni e di (IUolii intetltal.ionali. 

I dispacci -jotorni sonn quelli eho su tuUa In lero percorreuzl! 
Ilon toccnno ulLre lince tolesrlln.cllc, ruol'cM fluclIo di JlroprieU\ 
dello Slll lo. . 

I dispncci in to l'lI tlzioo~ li SOIlO quelli ehe, I)Ct giUllgel'c nlla . de
stinazione, deb,bono percorrere, in (mrle, lince di pr.opl·ieLà dello 
Slnto, cd in parle, ultro Ili Stnli estcri o di società privo\e con 
cui CSisl.11l0 trattnti di rt-eiproen corrl ~J)ondcIl L"\ telegrllficn. _ 

ArI. 1:\3. Pron'edimenU sl)C(;jali Slnbiliscono i disp."tCci ebe ,'anno 
C'scuti dn tas...."il. 

Arl. -134. I proventi dei tcJegrn n ngurAno ncllit contabilitÀ .,"C
nerale dello Sldlo como pro\'cllti dolla Dl rczione Generale dei tele
grun. 

Art. 1~5. Per 11\ contahilith pi'lssh'u si o$Scn l\ 110 le dis))O!!id()I\j 
(lni rcgolum.enLi gCllnrllli in vigore., c del Cil pO IV ilei l, rcscnlo, 
oltre' Il qu:wto è slnhililo in (lueSIO Cupo III (art H S, 150 e -1. 53) 
pCI' le speso Il 'ordine, 

Art. '~G. 'l'ulli i documenti pcl'iodici di conlabUIt.'I Beno lrn
smessi ila chi (le hn l'ohbligo nei tem pi slnbiliti (art. HH), Quando 
non vi sirno operazioni. il fnni risullnre, baslerà chc shnandi uno 
stato complcssh'o (~IO(L T-53), il (1u.'l1e indit:bi i moduli che sono 
Ilcgntivi, il loro numero d'onUnc, se Ile hnll llo, u porti III dilla,_ la 
sotloscri1.ioue cd i listi , collie documenti arr\l.rmalh'i. 
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(C) ç01llablUlà , JreMO gH ul/I<,-I. l eltgraflci 

durante f eaerci.:io. 

Art '31 , Nessuna CSII't1one !mò ru)'sl dn!;" unlclall lCJc;;rnnci 
scm(l. emettere la corrisrondentc quitanza dii !l1nCCIl rsi da un re-' 
gistro 11 mndrc o JigUo (llulleLlari,t) Mod. T-l), é dn eOll5cgnnrsi nl 
pnsutore. \ 

Art. t3.8. 'l'uUi r dispacci governalivt, di <scrl'ido, o dci priva Li 
si scrh·OIIO possihilmehlc soJH'1I un u(lj>osHo stlllnputo (Mod. T-2), 
sul qUlllc I um1.inlo di sorvbJo, dopo nver CStl l1litw\O se Il lOrlnino 
dei regolamenti sieoo ammCSSibili , appone il nulUe,ro d'DI'dine, le 
nnnotaziolli necessarie c lo lassal'ione. 

Poi dispaeci scriLU 51,1 ear la comuo.e. \'i si atl<'le~ sopra uno dei 
moduli suddetti , ' '5ul qunle si pongono le indientloni relalive. 

Art, i S9. Si iuscrh'enlll llO nlratto stesso llcUa luro prCS:eIl18z.i'ooe 
tuui i dislmcci dn trnsmcUcrs1 in un t lenco giornaliero (Mod. T-U) 
Jl.,çl (Juu lo si indicherli l'i,mporto dislhllo in tn s.<ro interno cd es1ero 
di c inscl)llo di essj o ln ,.ia che s;cguiTiJI1t10.. Questo importo verrà 
nddir.iollnto nllit fino della giornata , o lIell"1I11iloli 11IIgimt 'si (nrlt 
il .conto gioro/l!jcro ll11110 doJle riscossloni ral16 jlei dispacci de~ 
scriui trcll'c.lclIcoJ fluÌl oto per (lualS1asi nltra CIlUSIt, I)onchè il to~ 
tule dclle riscossioni Mte l)e1 boi.oru.l prccçdcnli , comiuciando da l 
pf'imo del mese . • . 

ArI. nO . . Ln serie dci' AUIJ.1CrO' d'ordiJ1C il progressiva, e C(IIU
prcnde htdistint..tmc.nte i dispacci gOl"Crn ll li\"i. tli -scnil.io e primU, 

Essa si rlllno\'a al primo di ciascun aiulO. 
Pcr la tassatione dti disp<itci si osservano,' milio pcl di riuo di 

trasmissione , (IUfIIltO !)Cr quclll necessori , lo relnl il'e disp6sil.iooi 
dei rCllol.ulllonli ,'i,gcnli nello St;tto, e tr/tUllodosi di corrjspondeltzll 
iotcrouzionnlo. nuche (I !Ielle stnlJilHe, dnUo cou"cIl1,loni speciali CO~ 
Sii ,~ t:Lt! esterj o ooJl0 ~ociolh JU'iI'utc clJj spCtlnLIO in pMtc Sii iu
1TOltl,

À.rt, 14 1, F.SORL~itO iJ djspo~to tlei duo )lrecodontl orlicoli , il di.. 
spnccio ,.il!lJo, SiusL.'l l'm't. 135, l'egistrato 001 bullcuul'io, ' jndicall
do,'i distil ilamcnto sulla bulletta madro c SuUa figlin i singoli Ili
ritti dci IIUaJi rione il'l ralta la sonlOln. O\1io'dl se Ile stacca la li.. 
~lia da rillle~t ersi l'I C()n5C~,'ll nll to contro JlngAlIlcnlo de.!l.a jwmmu c
~prCSSll vi. 

j..n Djre.zione Gl'nern!c potril autoriUAre cho vcngano ll llCditi a 
·~ redito disJlfIcc::i di uffici e di persone dcterminMlc. 

In Ut1o' t;lso fumcinJo telcgrilli!JO sjnecbCL'j) usu~lmCl)le liI .lJullctul 

tGS 
per ci;tS.Cunu dei dctti dispacci, del cui monlare si darà t."\ricamento. 
ritonendo Ilresso di sb come carie cotdabilì le ' bliliette cosi 613C· 
cn te, le <Iunli" non SIIrllnllO consegnale alla parte debitrice, se non 
All'otto cho ne yiello CITIlUWII O il pagnUlento. 

Il lIlontnre intnntn dei crediti in co~so si t,!rl1 Rguriu c nei conti 
CUIllO twltlo di CIISSII. , 

Art, U2. TIlI'minnlO tlll llLl ll e lt~l'l o, i\ CQPu-uffloiQ 110 ~I l' nJJi
1iono, CSI)rimcndo\' i In sommn in lultl' leUere} .vi fLpp01\G In dat.a, 
lo firlllo c lo lrasmeUe {&slo nlhl DireliOlle compnl'limcntnle dll cui 
dipenJo, dopo Qverne riporlillo il tot1lle iII princillilhlcl hullcllnrio 
~guelllc, o cosi di SC&lIitO lino nlla sc.1denl.n dell'cscrcido. 

Art, H.:i, Ollro al LullclIMio, il CapcHlnicio uello un giornale 
tli ea5S:I (!Iod , T~4), lit I quale si jrrsçrÌ\'ono alle apposite colonne: 

In cnritl\lllcnlo : _ 
l,e es.'llioni risullnnU dAI complesso dolio bulleUo di (l4!lBnzn di 

cinscun giorno. 
In scnricll lllcn1O: 

Le quitmlzo collo relll lil'p somm e spedi'te dal 'rcsorLerc prIl"Yin·· 
(1ill IO n rnvorc dci CIL I'O-urllcio per vcrsaLllenti rMti , sin ~I !i esso di· 
rcUnmcllLe in Ilonat'o, Q .col tn01,ZO Lli nssegni Mr mal1llnli tli "int-' 
hOl'sLl Ilelle sl'osc, sin pc.r di lui conio' d:~i cassU:ri di stfll.dç fer
rale O dll tl li uffici postali. 

II gro.11nJe di caSSo'l SQrn SOIllLRato nlla finc (H ognt roosC', ng
s iungendovi 11\ som,II1B tot.nlo dci Illesi precedenli lillo aIlIliScltdellL.'1. 
dell'esercitio, 

Quando però ,i h.'l Ulul..u ione di Ctlpo-officio, il giornnle ,.iene 
nddi1.ionalo /t I momClllO \11 ctii UIiO cessa (L'llie sue runzioni , 

Art.. IU. , 1.0 c.n rl.e re lnli~ .n ~ers.'l HlenU pron:isori tatti ai cas
sieri di ferro,i.'l ° nd nllri , 0<\ n spese rimoorsabili con !lsscgni, si 
lenflnllO in C!lSS.'l o fì !;ureranno como dcnnro nc.1 registro. Ili cussa. 
di cui nll'nrticolo prccctlcntr. . 
, QUllndo s i dOVI'fl1111 0 sl)edire i d e Ui dO&l.LU)cn!i nllo Di" CI,ioni oom

partiLLlcnlnli , se 110 pon h in cassa un elenco, nel, tJlInlo si cilerà 
il ttumero di prol.Ocol~ o In dilta della lollera con In fJunJe ,'on
nero ncc:,ompagnnti . 

ArI. ,H,5. Tutti i dispacci ricc,'uli do qualsiasi pro\'eni.em:n in
ternn od este.ra, non che Quelli transilllnti, ripetuti neU'ufficio, " er~ 
rnutto rilenlli dalla. matlchinB e seriUi IcUerll lfllcllte 80~f1I l' appo
sito slnmpato (~lod. '1'-5) con le indienl.iolli luUe relatire. llotnn
do,.i nccurn lnffi cnle III "In l)Cr In quale giullsero e parlirono i di
lipacci esteri. '. 

Art, ~4·6. l disllaccl ricevuti dallln\erno si inscrircrnnno in u,. 

http:stfll.d�
http:scnil.io


~M . 
clenco giornaliero (Modulo T-t5), quelli l'icc"uli dall'eslero in un 
ulLro (~lod. '1'-16), l\ol ll ndo UCCIIS'llt;ullcnle ncl secondu !'importo dene 
(asse e la \'ia per In t]unlc giunsero. . 

G)i umei spcciillmcllte incaricali di 'Lene r nolo' dei dispncti scarn.
liinti fra due " ilesi esteri che passano sulle nostre linee, dovrnnno 
l'cg®rnro, tuUi ind.islinL1menl6 i.di~pacci Infilo tronsifanti como ,n ll' 
pnrtcnenU' Hll uffiCI dello SlalO, che cnlt'ano dOli confi no (H'OSSIUlO 
ilei modulo 'r-20, ed in q\lcllo T-18 [uUi i dispacci cbe escono d olio 
s,Lesso confino., tCIlCIU;lo couto pci Ildmi solo del credito chc co~ti
tuiscono VCfSU l'Amministrazione dulia (juulc ricc\'onsi; pei secondi 
solo do! debito CIHl .costituiscono "orso l'Amministl'flziùllc alla quale 
sì danno. 

Art. i'-l. All'alto di trasmettere o, di ricovere un dispnr,cio - si 
-dovrà ilQlario sopra UII registro {nodo T-29) , clIC si trOI'OI'11 PCI" 
ciò vicino acl ogni macchina, o sul quole noteranno le indiCi~zi oni 
principati dei dispneci, jJ nome della sta7;iOllO dalla QLlaie si J'iceZ 
','ono o cui si' dauno. ~ l'orn , come. pure le difficoltà ché illsOJ'
gesse'ro nello coJJlunièazj~ni. Questi registri ' dovrlllmo essero CtIn
giali alla line d'ogni Illeso . ' . . 

' Art, 148. AII'l1rf'ivo di un ' dispaccio illLerno o.d inteninzionalc, 
l'umdo lClcgrolico elle lo riceve, dopo adempito a f(mmto è pre
seri ilo d'lll' lirt. 1.J.5 , ]0 ll'ascl'ivo sopra ' upj>osito slnOlpnto (~lo
lIulo T-27 , o '1'-43), tl ne curn°il rcc!1pilQ Il nOl'ma 'dCli l'ellllivi re
goh.\ fficnli. Se Ilcl' questo uggel.lO occorre Ilui!ie!re SIlCS,,\ di espresso, 
Ili cui sia fatta speciale indicazione ' nel di spaccio stesso, so Iltl pa
shel';L il pI'ez7,o 'pl'oporl,iounle nlla distnllzii , cCl'crmdo-.1a mnssima 
economia, cOll' lro (Iuituow che si porril in cass.'l como dcnllro, se
condo quanto slnhilisce rarI. 1.u.~ 6. nelln q unle do\'ril ossCI:e }o. 
dionta , nlmçno approssimntivcuncnto, la dis llHU:1I io chilometri. 
, Art. Hl'- QualOl'a il dispaccio indicasse dov(! rs:.[ Lrn,.s lUcttCl'C al 
suo indil'iz1.O pCI' m c7.1,O di SlnlfQtlil o della postn , l'umçio [eleS'I'a
lìeo che lo hl! l'icevuto ne ril,notte il' piego nll ' ufficio di posta lo
cale o prossimiOl'e, con richiesln di fllme l'invio Dci modo l1ddo
mand illo, avvel'lcudo d'i'I\'inro CiflSCllD dispncci-o SO!lilmtnmentc an
corchè ne avcsse molli per In stessa .dirClione e di' ossc:itarc le 
rurmalità volute dni regol/unenti (Joslllli per l}m:llIlo riguarda l' in.. 
\'olto ed i sigilli, 

t)'fl le' r' i chie~ ln . sarà stnccnla da nllposito rçgistro a madre o fi· 
glin (Mod, T-7), " 

L'umzio poslnle ,'esliluirh lo scontrino annesso a (IUest'ulUma con 
Ifl dicbifll'azionc d cl,l'hnporto dcll ' iD\'~o. ' 

In quosti ellsi non incombe oll'umcio telegrafico (li pagare alcun 
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di,'iLto nlJ'uffi1,io pos!nle, mfl soltanto tU lrflsmetlere alln Di'rellone 
,com pllrtitm:ntn:fe, ullil scuclem,a di ogni mese" un: ciCliCO (lUod , T-8) ' 
coi rclal.h'i scontriui d olle l'ichies !e ' mUtl ngli unì,zi di po~t.'l dUl'o ntc 
il mese slesso , 

Quando il di~pflcc io l' iene spedito pl'.r mezzo di stnJtettn , S'i dorrà 
sigl1Hical'/Io "t osto all' urollo Lclegrafico mittente il costo risultante 
dnllo scontrino, 

Art. 150. Queglioo cho "ole~sero ottc'nero-Il proprio citrico una 
1'isl10s13 pCI' (julIlsi-lIsi deslin1l.7,ione, dovrnnllO fissarne il numerO 
delle Pnrole c dl' posilare il rc,lal.ivo importo, 

Pel diritto di l'isposta sa rà emessa una bolletta sepnruta da quella 
der dispaccio che vi dii origine, 

Se trascOl'l'one dfeci @'ìorn i dnlla tr3smissiono dClI dispnccio senza 
che arrivi ' la risposta chiesta e flflga.ln , o se giunge con un DUiUel'O 
di plu'ole --mnggiore ùi quello lìssalo, si rcsli tu!sce la Inssn depò· 
sitaln pCI' essa, nei modi slnbiliti daU'ol'~icolo 15.f.1 IlUl'dlè rc~ga 
reclama la entro cinquo giol'lli ' aoJlO la scmlcllur dtl i dieci suddetti. 

ATt. t51. L' Ol'1ì ljO telcb'J'afico- cho riccI'O un dislJaceio diii <{ualo 
risolta che già ne tu lluga la la risposta nll' uffizio Ùil cui esso pro~ 
\'ièllC, invia nl 'desLinntnrio, insieme alla copill di esso, un modulo 
(T-O) )ll'egandolo di iscrivere su 'quello 1; \ risposlll , e {Iuanda (IUCSla 
sia presentata nOI.l pii, ' tardi di quattro giorni d opo quello dell'm'· 
rivo dol dispaccio stcsso, la lIccClt,a c la tl'asmetto sCilla liscossionc 
)i altri dirilti; se ùn un numero di pill'ole maggiol'e, la tnssa como 
un llUO\'O dispaccio, 

' l'1'el cnso che la delt.a risposta ~oves.se essere diretla nd un uITizio 
telegrafi co diverso da qUl..'1I0 da cui p..o,'emLe.i1 dispnccio cho la 
cbiedC1'Il , si dà col telegl'ufo llvviso a quest'ultimo dell' invio di cssa. 

Art. '1.52 , AI pl'escnlfllore di una risposta-già pngata allr~ve~ 'debbo 
essere rimessa una l'icc,'utn s tnccarn dal buHcttnrio, indicnndovi 
l'u'ffidC' leleb'J'afìco presso cuOi fu pngam, . 

Art. 153, l rccl ll llli ,per festi ~utioni di tasse 11 Illotivo di errori 
o di rHflrdi" a tenore dell'art. 36 del lIegolamen lo t 7 aprile 1859, 
pOlrmlllo cssero presentati all e Dil'ezioni cornpHI'lirnentali o lIl1a"Di. 
l'ezione gellcra.le. Gli esami c le decisioni speuc)'unno nlle. prime 
pei dislJil C() i inlc rni; 1'111 .. Dil'ezione generale ' ileI' -'Iuelli interllflzio~ 
nali. Tulle le Direzioni dO\'l'llImo prestarsi alle l'icercho ,leùesS<'ll'il', 
'e comuniClIl'O i disJlncci, copie e s l.l'iscie che 101'0 "orranuo 'fl 111.1 
line richieste, Gl'impiegflli non pOlranno accO/'date lali rimbol'si, 
che dietro ordi ne delle Dil'el,ioni suddette. - , 

Art. '13-\', Le Testil.uzion i di somme 1'iscosse ili più, pcr 'qunlsiilsi 
Illoti\'o, si (.u'anno ull'esibitorc della 1'clntiI'U bulletta C'o'ntro C'Ofi) 

http:lfie1.ZO
http:gellcra.le
http:o,'emLe.i1
http:flflga.ln
http:cCl'crmdo-.1a
http:uggel.lO


166 
segna della mCtlesitnil I e QUitiln7./t n tergo di 13ssn della solilma 
retrodata, emcUe ndo in i!I(.'il nlbio dolla bullct1.'\ ri!.i rA tA ilOR dichia
rn'l;cne dalla <)1Inle ri~slli di tale rillrlllllenlo (1" 0(11110 T-IO). 

Arl. 155. I Capi d' uffi,Jo eseguiscono i pngamcnti per le spese 
d'ordine I tloè rosti W,.ioll; ed . espressi , IllCm.ionll tc fig li nr l. 14·8. 
t 50 c 153. coi foodl mnLerinli di cnssu! C ne \'cl'rll loro dalO il 
rimborso dietro produ7.iono dei documenti gius tilic;llivi secondo lç 
prescrizioni del presente ncgolflmcnlo. 

Ari. 156, Nei clisi di riscossioni straordinario., COlliOsUliplemenli 
di tasse. nlJLltlonamcnli od nUro, il Cnp<l-uffi1.io dovrll. specilicnrno 
l'oggcllO ncJ ln qt!itantn di cui II ll'nrlicolo 137. 

~rt. 157. I C'W; dc~)i IImti telegrnOei non annessi alle rcrro\'lc 
esercitOlO Ilnllo SIn io "crscranno mco~lImen lc 1Ie1 le casse deslinale 
dal ~l in i sltJ.ro delle fìn unzc le somllle illlroitate. Si Cnrnnno versu· 
mellli IUlcbe IICI corso del mcso"qlmndo la somma Il e lr~mc io giungI' 
alle liro {Jllallromila. 

Inveoo i Cn pl dCll li Uffi7.i IclegrMici annessi allo !italioni delle 
!ltrado r~rra to esercitalo du llo Stato rarrnino il versn mento giornal
mente Il mnno dci riS I)C ~, i Yl cassieri . 

ArI. 158.1 Cnssieri di Sirado rcrru ln rilasçierll nno Il i Capi d·.u(
fido dei telegra fi riC6\'ute pronisorie delle somme ch~ da essi ri· 
scuotono (modulo T- I I), ne termnno COlitO :stpnrnto mensJhnell\e 
(Mod . T· 12), c due o tre li iorni primn della scadellln di ogni mese 
"erseranllO nella tesoreria dci circondnrio, r iLirandone .tanle (Iui
tHutC separate. ".,uAnti sonfl i Capi d' uffi-i.io d'ondo lo riscossero cd 
in loro lestn . Le J),,~erAnno tosto nd cssi in 00111l1lul.1.ILiolle delle 
ricevute pro\'\'i;;orie che rilirel'lUlno, . 

0J:.rui lersnmento in lesoreria deboo essere aeoompngnnto da UM 
lluilleratil per doppio delle specio che lo OOlUl}On~OIlO I con la dnln 
e COli In fi tlllR di quello che ,"crsn (Mod ulo , '-13 . • 

Art. ' 5U. Du rfl'nte il corso dcll' nnllo, i Capi· u 1.iO l'Otl'llll110 ri
tenere in CllSSa il fondo l)rCSunlO necl'S!Io1rio, p~r i 1)l\glllllcnli delle 
spese indicate lIgH articoli '1<1,8,- '1 50, 15;\, rallllllOll lAre del qun le 
Ycrr~ Ilcr ciascuna stlU.lone IlsslllO dnl ~ I j llisttro hl apposito is tru-
tioni. 

Quind ici giorni però prima delJa chiusurn dell' csel'Cizio luui i 
(endi esisllmti in rllSS/l dovrnnno cssçr9 1"c.fSt1li, qunlulI'lUC no sin 
Il mOll torc. 

Art. 1';0_ I VCrSmllenU si n1llUO iII COnto prmenU delto Direl.iollc 
genera le dei telCb'TI11ì I 0011 indicM:iollo dell'esercbio n cui si rife
riSCOnO. 

Nei primi sei mesi di einscun tiMO, durante i qunli sono aperti 
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d ue esercizi, I vcrsluncnU dovroll\1o essere operati In modo distinto, 
eorrispolldclltclllti.lllc all 'escreitlo dii cui i Ilrovenli derivaDO , ripor
l.nndone quilll nza separale . 

ArI, lG I. I CIl I)j. d' um7jo debbono nlr pcn culre olia Diretione 
cbmporlimcnt.1/c dqUn qUll le tl il>cndollo : 

" ,In CillSCUII giorno: 
ti) Tuili i dispncci originali (Mod, T-2) spediti ileI giorno prc

CCtlellte, ciascuno COli anne5Sll III sua t ona di ri»clidolle I e t'elcnco 
(llod . T-H.), di cui si è delto a ll'ort.. t 30 . 

b). li tcsl.o di !uul i dlspncci ric6"utl (31. T-~n .Ilel giorno Jlre· 
ccdcn(c. descriUl iII due c)clu;hi d istinU (aiodull T -' 5, T- IG), se
condo che SOIiO pro,'ç.nienti dl1U'int.eruo o dnll 'cs1ero, e ClilscuM con 
annessa la SUII Im llctla di consugnn (Mod, T-28). 

c) Ti t\!S to dei ilispaccl di tra ll"lto (~I od. T-5) del giorno I)rc
cedente, cill!!cuno ODII Annessa tu sila lona di ripeti:d one. 

(t) Ptgli umd che hanno macchine l!lol'Se, tutte le tone o strl
scie di riee\'imento dei d ill l)acc.l, ordinale in modo cbe si ledO m
cilmenle il numero del disllllccio cui si rircrlscono e la dOIIl, te
nendole I1 nehe sCI)nrale .possihllmento 5CC91lfi0 le \'arie II lIee 'cul 
l>Il rtcngoli ch 

2. AI primo di cinscun mese: " 
- a) l registri ,li spedizione e riocvimento 1I1Ie Inaccblne (MOliulo 
T-:!!) di tutto il mese, prescrit to da ll'ari . H ,i, 

b) Gli urlb i telegrafici clIC lumno l'ohbllgo di tencr conto dci 
disl)!Icei transltllll ll , lUJlIItl el'lliUlO gli elcllehi spet inli Oloduli -T·IS 
e T-20), setondo ra rI. 146. 

c) II _conto in d,uplo (ielle riscossioni e dci paCf'LOcnU eseguiti 
' nel mesa precedente, coll a siLunlione di cflSSa (1I0t1. T.~2) . 

Questo conto dOvrn essere corre,fnlO delle qu itan!c del rfesoricre 
dol c1 rcondarlo, descl'illo In un elenco (Mod. T-2'3)j ùei documenti 
brlUSlilìca li",i delle speso pAgAto nel corso di dello mese, dI'ile quali 
sl.clln il r imb()r~o al Capo d'urGt io, descritte in 1111 in\'enlorlo (fllo
dulo 'f.':!4); di lUI elenco delle clIrle con tabili esistenti in Ct1SSU 
come dennroj di un elenco delle partite costituenti credili llutori1.
l,aU. Tulti gli elcllebi ed ill\'clltml sud.dclti si manderanno in triplo. 

a) L'eLcnco delle richieste postali prescril te lIa)J'art. u!) (~I o-
t1ulo T-~) . " " 

c) Quadri mensili di statistica dci dispacci (ftlodull T-fi c 'l'-SI ). 
() Un cJeneo \Iclle Cl\rlO .gpedilo 0 1. T-5~). . 
g) I Capi deglj Ulfu.i "ddelU alfe tèrro\'ie eserdlalC dolio Stil lo 

in"ieranno It ncl l~ i registri della corrispondeJlza ili scniuo ~Iodulo 
T -"6) solo però un mese dopo la loro data. 
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Art., 'IG2. Quando nccnde In Burrog!\l.ione per . qunlun<J 1l6 BlU,si 

(',l'USI! di UII Cnpo tI'ufllzio, - si tUflno l'erbati di cOllsegua (51oduli 
'1'-11 O 1'-l 9) di quello che esce a quello che eotra , fi i flunle Il!
lilllO mrnnJlo rimc!!.Si i fondi esistenti io cnssa al mqlllC\lto ~Iclln ces
sione, COllipreso il mont.1re delle quilauzc delì nitivo e l)I'ovYisoric1 

delle spese 1I0 n noCfirn rfmborsalc, c delle bulloUe Imi dispnoci 
spediti n crcllito, Iloncbè -le macchine, mUl'Scrizie cd nlCro . che 
tul16 "errò dn lui assunto in ca ricamento. Negli .ul1h i di ferrOI'ie si a,.
\;crlirà il Cn~s ie rc dci cnmbiamento avvenulO. perché faccia i .mr
511mcnli nlln Tesorel'i,. in nome deJ nuo\'o Cupo d'urnzio. 

Si t'n r;'. risuJtnro dnl verba le di r iruessionc di cOlltnbilit.iJ ( ~lodul0 
T-il) In somma csislcllt.e in nUlllernrio e quclla in. cnrte Cònllcbi
li , lo (Ju-nli l'i SfIr:mno descriua f1artitnlllcnt.c, (l in quello dci lI1a
lCrinli (Modldo T-19) lo stato di esso, Si Carrmno_lre copic elci Iluo 
"crflu li, una da traSlllcuersi alla Direzione dnl/n (I" fl lc tlipcndo l'vr· 
li t io, 11\ seconda rcstcrit.,; 11 questo I e. la lerzu si IlIsccrll Il tl uclto 
che tu lu ()(lnseguA. 

Art tG 3. J mnnduli per rillllJOrso dellç spese P/i gnO lini Capi 
umcio Ilci L1I1.el:\rnlici t'CI'I'anno du l Ministero ilei IIlI'o.'j pubblioi 51)0
cULi o. f,1\'orc dci CII I)O-um~jo io esercizio senza òeslgnn1. iollc di nome: 

Snrrumo COllllllUlnti in assegn i della tesoreria gencrale o ,ouostl 
iII qUitl1ll1,C di tesorct'ia di ci rcondario a CUI'OI'C dc.! deUo CnIIO-IIn1
zio in cserei7-io. 

'tali Ilui t,UI:tC Sll ranno dIII Capo d'uffil io iscrillo noi giort lfl lo di 
cassn, CII unHe Jloi nl conto mCllsllo' como ngli arlicoli. U.:l e 16L 

Art 1ij4 . A lIorchi' Ilei documenti di conwbBit{l) ,di cui alfarl. 1fii , 
r ilevasi IIU Il J CIJi~ iocsa·tl.rzz,n ed irregolarità! sia cir~ la-o 1.1SSllt~Onc 
dci dispacci sia in qualsiasi allra pflrlC. 11 C.11}() d uffil.lO ne vl(' 1l0 
reso r.ons,1pt.\'Ole dallil Dirc1. ionc speciale .da cui di lKl'u.1c Cofl tlp
posito Sll, to di osser\'l\7.ioni ,(illoduJo T·,u), iOl'ilandolo Il rhnm!dnrlo 
ti giusti fi care il l)~oprio operaJo ot.! acceUario. 

(D) 'toll lttbi lila prCMO gli "Dici Iclc{Jl'tl{lct 
fil cl.iudi1/lclllo del t' est.'cl;,'lo. 

ArI. 165, 8nr~ cura lJ1Dto dci CIIpi d' uniz:io , tomc delln Dire
ZiOM 9cnor~l le di l? rocu~~re che p~ima del c~ i udi,~etllo dCI~', es....el'
(i'tio Sll1110 mf'nssatl LuL!J I pro\'enfi tcJografi Cl, c rlsoltn 01;111 altra 
CUlIlllLilil n ..cJnth a. _ 

l Capi d'urficio sono responsabili in proprio, e earnnno ca ricali 
(Ii unb.io nei loro COliti finali di (J unlsiilsi pro\'ento che non nves
!ie)'o nnto ra illCII$SaLo al obiUtfimCllLo ùeU'cscr(j1.io. 

1G!) 
Art. i 66 . Alla sora dcll'ultimo ~Iorno di 01.'111 csercb.io i l'cgiSll'i 

ili cont..1bHHà al mcdesimo rcluli t'. l'err;WIlO tltldh ioltuti , indican
dO\'i In somma in tutle lettere, c saranllO chiusi coll:rdata c oolln 
fi rma del Cnl}()-uffi1.io, 

Ar t_ -UH _ I Cnpi degli umzi tclègrnfi ci, al I>",i di ,tutti gli im
piegaLi contabili l'o'rso lo Slnto, snrnllno tClluU n r~ndere il COllto 
della loro gestione. nlla Corte dci Conii, attenendosi alle seguenti 
disposizioni. 

Art. '168. Entro il Illese succes!ìiwl Il (Inello del cbiu<limentodol
l'esercizio, ciascun' Capo d' UNicio l1'asmoltcr1l. in triplico originale 
nUa Dire1, iolle compartime.nlalc il conto dei l)rO\'enti Accertali, tanlo 
riscossi, quanto rimAsti a riscuoLere, c dci versamcnU da esso Caui 
nella LesOreria del circondario (ftloll , 'r-25). . . 

Il conto niedosimo, munil.O di dllt..1 , sor i} sottoscritto dII I Ca lla
uNizio, 

MI. 16!L Il cnric.1menlo si COlUlIQne ùcl I1IOnlllro dol (\ebiLo dci 
Cnpo-urf!7.io al chiudil1lento dcii ' c8crci,.io Jll'cccdcnto dci provenli 
telegrafi ci c delle ultn'\ cntl'atc strnordill fl l'Ìc rela tive ull' oserei 'no 
cui il conto cOllcCl'qC. 

AI't 170. l,Q ~cnric:nnc llto ò composto dc!ln somma di cui il Capo
uffi1.io risultasse crédiLOI'O dal COnto dcll 'cscrci:tio preccdcnlC, t.l delle 
sommo vcrs.1ttr nelin tesoreria di circondul'Ìo IIcl ' corso de)fcsCl'ci 
'iio cui il conto riguan.1a_ 

Le, qoilan1.6 di lesorel'ia debbono essere il)SCI'iUo por orUinc di 
tlata, coll' indicazione dol loro Il nlJ1CI'O d'Ol'l.line () dci loro ;UllIllOIl 
tarc. , 

lHl. HL Il riepitogo ossia pllrli llclo dci çnriemncnLo cullo SCOl
ricmnenlo stnbilisco il risultnmcn to {infi lo del conlO, Ac(mlClldo cbe 
t1 Ua scadenza (}clfcsercil.io aiculill dello spese l'tlgulo dùl Capo- unicio 
11011 sin ancora s l.'\ la l'imborsatil, COIllI}1I1'irù c:ss.1 ilei oonto a debito 
dcll'uml..io, però soll'01l to fignratil'Ul llcnLo. 1.0 cnllsc del dchilo o dci 
credilo clic fig urflssoro dn tnle conto dcLbono essere gillstilìcntc dal 
C.1po-ufficio CM IlOte in Cog Lio ' il I>nrte iu rutrelllluli origiuaU quanli 
sono Iloclti dcJ COllto del Inedesimo. 

(E) Opel:lJ,!ioni (la (Ol'ri tlaUo f}il'(!;;.ionl comporlllllCl~Cali_ 

Art. t 12_ Le Dirolioni COlllpII I'Limcntali \'crHicùno o litluid:lJlo la 
COIlLabiliUI degli Ilflh. i lClcgrll fic i Il ' uon nn dolle disposiiioni dd ll l'C· 
sente Rcgolmllcnlo. 

App . i " SE ~I , 
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Art. 173.- A misura che loro pervengono le spedizioni giornaliere 

Mi lIocurncnti, di tll i nlrarl. Ha , re~istrRno iII npllOsilO stato (~Jo
dulo T-f,!) il (mieOIllCnlo (!i cinstuu umzio, c procedono alla: ,'e
rille., delle 11Issl\1.ioni dci disllocci 6 della C&lllCun degli elcnchi 
(Moduli T· 14·, 'l'-t5, T-t 6). 

ArI. 04. Com unicn no tosto Ilgli Ilffil.i le osscn'n7.ioni che loro 
emergono intornn Il InsslI7,ioui ir'rcgolr\ri , in.\'llo11doll 1\ l)rOCUfnrc di 
res1Huire le somme esntlc in più , ed o[}blie:ll lldolf n risarci1'e rAm · 
minislrnlioll lr di quello ri§.cosse in meno, secondo r/U't. U.9. 

Art. 175, Qeduoollo dni /liad uli T· 'I 5 cluadri scparllti dci dispncci 
giunti nlle loro 5111110l\i dn quelle III ciAilCuno Qcgli IIllri COlllpAr· 
pll1cn!l c se li comu nicono l'iCClldc\'olmClllo. QUl tldi mediante \I COli
rronto di yucsti ([uodri c dci pl'onl'l Mod. T- I :; cogli SL1li di Ifll
smi iOne (8Iod. 'f-H-), esaminano se in questi tll timi fosse corsn 
tlunlcho omissione . 
. Art. 17fi ..0\1 gillogere degli invii III rm:i1i stnbili1i nl!"articolo HH 

çOll rro,!lnnu coi regist ri nllo m'nccbine (tl:lod, 'r-29) gli elenchi T.14, 
T-1 5, T- IU: per ,'c4erc se vi sinno omissioni oiI erl'ori , Il 01 CIISO 
vi rl1l1UO le Ilebile eorrc7.ioni, cd ('.5fl1ninnl10 se nel giornaliero (ftlo · 
dulo '1'.4.1)) l'i sinno dlsllncci .eslrnnei nl servi7.io , Il ehc dovessero 
quiudj 11I ~11'iìi. , 

Art. 177 , I<!snmlunno ~sc il cnriCl1l\1cnLo dci conio lncnsile (aro
llu l\) 'r -2l!) sia d'nccordo coi conii mcn~iIi precedenU , coi dnti dello 
~taw (3100, 'f·;!6) Il dci lJulletllln (~Iod, T·1). 

,""L 11S, Osservnno )lnrimcnle Se nel dctlo COnIO mensile (Mo- ' 
dulo 'f .22) lo scnricMllento corrisponde a.i conii IH'ec(~dcnli cd IlI;Ii 
elenchi (&J'oduli T..23, T-N) che Sii nccomp.1gnrmO j se risulti tenutA 
ilì ..~ll ssn Un i\. !IDmma mnggiore di cluelln ncrordlltn dall'nrticolo ll Ui 
se i ducu menti hruUlO In volul..'l rcgoll1rità , e se le 1)a1'lite dnte como 
credi li nllto ,' iZ1~'l li possr1l\0 iu futli ~01nrl'cndersi in Iluella catcgol'ln. 

AI'~ , 179. Conmnichel'1l1l1l0 tusto nsli u rl'i7.i le osse fI'El1.ioul (Mo
dulo T-,u) che loro emer;;esscro J.l (IUcsli esami , o regolcrtlOllO i 
conti IIItli di nccordo con essi. tenendo un registro di dare 00 Q\'cre 
di Cii'ISCull ufficio (&lod, T-2G). 

Art. 180, Con rnl)110t;~ io dcgli cJellchi !Ioduli T· lfJ e 1'-20 delle 
8ln7.iQui, collrronU!li cOn quelli T-I"'. T·t 5, 1'-Hì c T-~9, consul
tonelo nuche i dispncci MC OCCOn'fI , compilerAnno slnli se[)i\ratl c 
IijlOCiOCAli dci dispucci costituenti Utoli Ili dcbito (~Iod. 1'.18) o di 
credilo (Mod. 1'-20) l'urSl) ciascuna deUe Amministl'A1,iolli cstere o 
Sodctà con le (llUi li si è in relot.icnc diretta per In contabili!.; iu· 
~ern !I1Jtll1nlc. 

/\" ,: 181, Collll,i lernllll(l iuollre 1J.~/.1dri mensili 1'Ìnssunlil'i (Mo<lulo 

t11 
'1'.21)' delle cs,17.10ni degli Uffi1J tclCb'1"llfid da e!!ro di pendenll 1.11
stinguendovi le tosse intcrne dnlle estere .. e (:cnlroppoucndo\i i\'er
~.lJlcntì e le SlleSC rntte dii esso sui Ilfm'enti, colile IJute Il totn lc 
Importo {lclle lelle.te e slafTclle ;1 credilo. • 
A~t t S2:' Nel ln prima (Iuhldici,in d'ogni muse le Di rC1. ionl coni

pnrhmcntnh d OVn'I1UIO avere t'seguite le nnzldette operazicni ed in
Yierllllllo <l lla DircrJone gCllcl'nlc ·ulla dcUc COllie del ~ loJ .11'_22 e 
t~Ue le carte ricevute mcnsilmente, indicatI! In c, d, e (, dell'ar
ticolo HH , CCII due copie dr.:li ell',.(lcbi relativi nonehè ' j quadri 
riassunti,'i di cui pnrln l'nrl. t 81, il lutto rÌl'cd~to c corl'eUo C!d 
IIccol1lpai nnto da Iluèlle osscrva1,ioni che Sllrnnno dci cnso, l 

Ari" trJ;~ . 11I\'lcrnnnoporimcnte sen1,u i-ltnrdO, l'h'eduli l} oorretti 
ali" DireZione ijcne,'nle, gli stnli rumui ricel'uti dni Capi di uflìcio 
scc(lIIdo gli nrlicoli iG7 e 171. 

(F) Opertt;. iQtli da (ar6i presso 1(, Dire1.iofle fll!ll crtllcl 

A~t. ,IS4 . Ln Direzione genernle rcgislra ne'! suo MOlI. 'r-2:G i 
MI\~ di dm:o cd IIl'cre deg li um~i di!lem!cnii d/llie dil'cl,ioni S/)CCilll i, 
COll l1llPQgglO tlello carte cl, c {ltH!!;I!! le Hl\'iflllo , nd oggeuo ( j poter 
~1I1pre col.IOSetre lo slalO lll' lIa tclativll oon1ilbilitt" c vll ierscn6 per
IesAme dC.1 conti gludi:z.illli , 

Si l'ipo'rl llno In tule resistro i tolllii dci c1eLito e del credito ri. 
sultMli dni conIi mensili. . 
, 1'tn~me.llo mt!llsihnC1~ te fi i ~lini~lel'O delle Onurf7.e ~no stll to dello 
nseos~ ,onl e VerSf11Hcntl (blod, T,:l' ) . 

Art. 185: PrOn'cdc nflìnchi' SiUllO sJ)cd iti I nmlldnli tli l'imborso 
Iin oonve.rlu'si in assegni , e qUC5li in fluilllnzc

1 
giusta l'nrl. 163 . 

Arlo 18G. Ad ogni, trinmslre CcnrrontJl lo nOLe del/n J)irC7.iono 
dcll~ Posle',dcllll ~~lct1r,) tioni del dispaCci o delle S'l1trTct(c spedite 
cogli elenchI mensll, cho lo sonO ner\'onuli tll1gli ..mli tcJc~nllci 
~~"sla il d i.,-poslo dell'nrticoio U,9 , C spedisce i rCI~ti ~ i ,ri'rmdù. ti 
d, I)ngamcnlo, 

.o\~t. 1 8~ , Tiene registri, di dare cd a'terc l'erro ognuno degli 
S~I' e;;ICr1 e \'crso le società pril'alc con cui t istono- oo11ven:z.ioni 
tl1 cOI'rJli,pondcnza. lclcgrnncll,. dni Qllnli cOnsli sompre mensilmentè 
~e l ctcd~lo c deMo co~lplessn'o dCJJo SUllo per la corrispondenza ' •mlerllnzlona lo. , ' , 

Art. ~ 88: D,ietro 'UllO sl)oglio .fegli stllti (~Iod uli 1·18 e t-20) 
delle DlrellOnI com partiment.'lli l ill\in mel1sHlI1cnle IId ogni Sinto 
~tcro conOnante e nd omi sodeth. prirnta il conto dcJ debito verso 
OlaSCuno dci mooesimi (Mod . T-30) a norma d.clle rispelth'e con~' 
, cndoil i. 
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Arl. 189. Rice\'o pel' 001110 d<'Sli Sl.illi c sacictl\ sutldeUi il collio 

mensile. dci crcdjto dello Stalu verso (Ii e,:;si, e 1(1 vcrilica confroll
Inndolo co' stloi rC8islri. 

Dopo Ialo \'crifiçn7.iOJlo fil , se occorre, le sue oSS(:rnl1.ion i (3lodulo 
T-l i) , e comunica le mwosimc ;1\ nota Il 1)1'11'10, 0PI)urc la sila 
npprm'ationc, a ciAscuno Stato o socielt. I C ne I\roscguc, m'c sia 
d'uOllO, la discussione. COli ulteriori cOlllulliClltÌl,mi. liuche- sia deO
l1 ilivnmcnW accertn lo cd ncceUato dn ll n l)/lrli coilllere.~te . 

,\rt. 190. Sistemati I~r L1.1 mooo i conii rcti l)I'OCì con Sii Sta li 
esteri c lo socicth (lI'imlt, scmnlJin con essi il rislrcllo di dare cd 
at:CfC (llod. T-:l3). prima ItI cll.~i ltucll tc , fluind i per ogni trimeslre, 
s labilcllllo' in quest'ullimo In SOlllma chc I O ' ~lilto dc~c tirerete o 
p.!f;ArC rer 5,'1 1110• 

. 'ril li risl relli deLbono CSSC)'C,fimillli dni Ca pi delle rispellh'c Am
ministrll1,ion i , o dn citi I>cr cssi, in segno di Il ppl'O\;m,ionc. 

Art. "'H. Se t1n c04.lcsln sistclllilzione di conto risulta che l'crario 
dello Stnlo sin iII credilo di flUn l(:hc 5011111111 \'crso lo SlntO estero 
o soc i C I ~ , lo Oi l'ct,ione {:enC.1'lilo 110 inrOl'l\I1l il Cf1 j10 ù.cll ' uffil.iO le
Il'g l"uneo IIL'esso il ft linlSICI'o d clrtn~cl'no il\ TOI' iulI ! pcrchll 1\IJ. lln 
sun.Jluulil. di cassim'C1iI)Ccinlc no rnccla Il SIIUlCmllo In riso·ossiollc. 

ArL. 192 . Pcr l'OIlJlOS IO, se r el'nlio dello SinIO !'imano iII debito, 
proVl'Nlc (ICi l'elflt il'o pllé"ll IllCnlO (!{I II IlPlllic.17.ione fi i rOlldi del suo 
ùilancio. . 

AtI. 193. Nei conti in lìlle .lcU·cserciljo lit i CallO ufficio di To
t ino, (1 ",,1cnSsicro spc<'inlo per III risc.,ssiuno Ilei orcditi "erso gli 
Slnli esteri e socict;\ (lrivnte. il C<l ricamt'ulu si compon il dell' intier.. 
somma lifluidnln n cnrico Ili dciii Slali O SOCiClù, c come residuo 
il suo debito, Ilcrò sollanlO fi gura livamente, di quelle che dai mc
de~im i restassero Ilneora dMule. 

Art. t l..... Açcllllendo che la 1i1luida,.iono c J' assestamento della 
colltnbilith inlel'undollalo 110 11 I)OSSo1 compic.rsi l)I'ima del tempo sltl 
lJi lito tlCr III prescll107.ione de.i COllii 'annunli , vi si comprCJlderuuno 
i risultmllcnli nppurclIli dai registri. 

Art. H)~. Alln scndQ,nla dell' esereilio ronnnsi il conio particolnro 
amministr3li l"O dci prO\'cllli telcgralìci secondo il prcseritto dni ge
oora.li re~olrullenli pCI' l'ulteriore suo COn;(l . 

Art. f!lG. ni j; lInNlo ni COIlI~ no_nlli cbo i f,npi di ufficio debbono 
rClldere alln COrte .Ici conti , n uorfUn degli nrt. H,7 o seguenti , 
«lhe si rice\'ooo dallo Dirt=lioni corupartitnel't lnli secondo l' nrt. 1 l , 
dopo .\\'erl.i eontroUnli eoi proprii registri, se 110 rOl'lua un riepilogo 
generalD che pl'os;cnti J}I)r totali il C<lricnmenlO D loscaricamenlQ 
di ciascun ."m.cio lelob'inlìco, Cse ne IrnSlllello il Un Corte doi Conii 

n s 
unti corin nni l.o1Inenlc nd un csemplnre del conto 11arlicolam d'ogni 
umcio cd nlle c.'\flc giustHlcntivc. 

Art. 191. Allorchè In Di rt'7.Ìone Gcncmle ricevo dalla Corto flci 
cCllli In decla ratoria tl'ap))rO\'tI7.iCIlOdci cunti c di libet ll7.iOne dei 
t'api ufficio dei 1c.legt nO , lrnsmcue, a (1lresti uu .IOllpio dci conto 
riSllCttim, i!1 ctl lcc. nl flualc, ~r mellO d'unn \lichinrIl1.iolle solto
scrilln dal DircllOrc genera le. rn rislIUnM di ddla apI)"rovflzione e 
Iibe....zione, aggiungendo\'i in roglio n pal'le (fucile spécinll islru
zioni cd in'\'ertcnlC che si rentlt-sscro Ilct:es..o:a l·ie per regolnre In loro 
contnbilità uU"eriorc. 

Art. 198. Tutti gli stAlIl p;lli octorrC:nli ngl'imllifgn Li lelcgrl'lnci 
pel scnil.io delln con tllbililà di cui Lralta il presentr. nt'golamenlo. 
SA ronno rornili lt"ÌlIlcstrnllll l!fltc l"Wl r cura del le ()jrf,.ioni COlUpnrli
IUcll lnl i 5tçondo lo 1I0fll10 cho \'crranno presc.rillo doUn Direlione 
Ccnernlc. 

ArI. i !l!). I registr i, st1l Li periOdici c le allre cnrlc (Ii conttlbilità 
l'I!rI' ll nno 'Cusloditi Ilegli archili dell e Dil'czioni comparlimenlnli o 
.:1 1;.1111 Direzione Genera tel 

Gli origino li tici disl)!lcei Irosmessi e ri cemU, e le l'clnlh'o zone 
\'t!l'I'anno tenuti in 1.111011 ordillu presso le . D i r l' ~.iOll i COIllpnrlimcn
tali, .ed in capo Il duo nlilli, qUllndo sin ullimOl1l In C(I lllnhililà fl d 
<'SS.i rclnlh'a, si nnnllllern nno , sin ri lll J)lIslIlIidoli ndln Illi rtiern sin 
brllci:lIldoli . in I1HKlo Inle ill50lnnln che il contenuio di essi 'non 
nbhinsi Il divulW'ro. 

CMO IV. - COll19bili1à posMta, 

(A) VisJ>O,i:doltL aellerali. , 
Art. 200. Tuil i i Im'ori c pl'onisto Ilcr I" ~crci l.Ìo dci Iclfgra lì 

si ese~u i 5('ono ooi rùnd i, C denlto i limi ti tleterlll;nnti dcJI 'n nnoll lc 
bilnnCIC 88SSi\"0 dello Sio lo o dn Icggi spccin li. . 

AJ't. 2 I. Ul Dire,,iollc Gell{' tnlc a8SCgncl'Ìl 1\ cinsC llnu Dircdonc 
compll rlimcnlllle quella pnrlc Ilclie somllle bilanciate ehc 16 con.
1>Cleri, a ~condn dci bisogno, C 11011 pOlrà CSiìCre oltrcpassn ln . 

Occotrcndo in un COllllla rtimcn!O , per circost.11\1.C speciali di 
dover soq .assnre nelle spese In solllma stnbilitn, il DirC'uorc neiu
ronnorà in teìnpo opporluno In DirC1.ioDe Generalo lIledinnte sl>e
Cilic.1tO rnpporto che giustifichi il bisoguo del ronda sUllpleijvo de.! 
Ilunlo si c;rederà ne0CSS1lrio di proporre la domn ndn. 

ArI. 202. Le SI)QSC SOl10 di"iso in ordiiu\ric C slrnordinnrio. 
Sono or(linaric (Iuelle neccssrarie pcr la manutenzioni} cd eser

cizio dello lince o rellilivi scl'\'b,i. 
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SOIlO 5tr3ordinluic quelle cbe si richiedono per l' cscgtùmclIlo di 

IIUO\'I! lince ed impianto di nuo\~e Slatiolli , o per la ricOSlrliJ;ione 
e miglioramcnto delle esistenti . 

Art. !03. I lavori in generale si eseguiSCQllo in base di progelli 
compilali secondo lo norme e discipline già iu vigore per lo opere 
di I)ubblicn utililà, e di queUe altre cbe potranno essero flSSAle dn 
npposHi regolamenti . 

I Il rogotti 80110 nppromti dal Ministro, prC\'io il volO del Consi
g lio d 'Ammillistral.ione . 

SOno ccceuu:tli quei C<"lSi speciaJj nei quali pe r moliri di tl rgCnJ:n 
1'/\ lIunillistrlllione I>UÙ ordin.'lre resooutionc di opere seUl." un pre. 
vcuth"o I)rogelto. Ciò lulto secondo le norme oprcscriUc dull l1' leggo 
dì conl.ll bilitll. gencmlc. , 

ArI: 20•. Ogni ~rogcUO sarà corr:d~ro tla un ~1l "ilO!l\IO tl',oi>: 
(\fIIIO chI) dosçril'u II lavoro da eseguirSI, o dcLOrnuni gli obhllghl 
il11l)Osli 11 11' imprenditore, e la speSi! d l!1I0 opOI'e. 

Il Cnllilolnlo deve essere' redatlo in modo da renderlo nlTntto in
dipcndclI lC dulia peril-in e dai flroni ndoltnli. , 

Al't, 205, Le ind(,'; nniti\ per 'imposi1.ioni di senitù c pCI' d~le 1'i(l ~ 
rumenti nLla proprietà , ' saranno corrisposlC in base e secondo le. 
nOrme slabi1l1e dulln legge. di espropriazione, 

(O) Dei C01ltr(llli . 

Art. 20G. All'esecuzione (lci la\'Ori si prol'l'ede per meno tli con 
lralti stipulati dal I)jreUorc Get'lerl1le o 5110i delegali , oppure per 
economia, e nei limiti e secondo le Dorme prescrlue dulia legge 
l una contabililà genernJe dello Slatu , 

ArI. 201 , I dciII contratti . snlva convenzione in con\l'8rio t su
Tanno selllpre subordinati alle condilioni generali stabilite dalia 
legge Slùrordinlllllento del serriuo delle opere pubblicbe .. 

(C) Elecmione di laoor, e contralti. 

Art. 208. I la,'ori di manutcmione delle linee telegraOche sn
ranno eseguiti t10i Cnpi-Slluadra e Guarda-fili, ai quali ne ,iene affi · 

•dala 	III. 50neglirun8 sotto ,In immediata dire1.ione dei Sor\'{'gUtmU 
e Cnpi-Selione. 

Art. 209, Quando però ne occorra il bisogno, e non sia come
nienlO di riunire in Isquadre il persoll~16 ·dei s~n~dn.'m, l' in Cll r~ 
('.alo delln costruzione potrà assumere in loro SUSSidiOquel tlumert 
di lovornnli che si gludicher/\ -neceMario, i quali dovronno eS54n r 

( 
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pagati settimaniJmentc per ordino del DirelloI'C del compl'lrtimento 
in b.,se a stati nominali vi (Mod. T-çS), 501I0Stritti tlni Capi-S4'IUa
drn, dai 50r'feglianli e dal tnpo-sclÌolle soUo lo cui responsabilità 
si eseguiranno i lavori, 

Ari . 210. La direzione dei lavori di nuo\'a costruzione, o di riat
111ll1cnto gencrnle di una linea, sarà sempre aflìdala ad OD Solto
ispettore, o ad un Cn pa·scl ione. che ' errà delegnto dalla Direrione 
Generale, 

ArI. 2H , Quando i IMori saranno stnti concOOuti in appalto, si 
ossen-eranno pei pagamenti le oondilioni speciali dci capitolato, c 
cJuelJe generali. stabilite daUtI l e~ge . 

Se i l a~ori si cseguirnnno ad ceollomio.) tanto n cottimo, cile n 
giornata, i poglll1lcnli saronno eS('guili regolnrmenle dII chi ne avrà 
l' inca rico, dietro proselllaziOIiC dei certificati !tlod. T·GG l} l tod . T· 61 
SOIlf>SCl'Uti dni Son eglinnti e <lnl I,'umionorio 1\ cui è amdatu la di
rCl ione dcll'opera . 

(D) Spelle eli lIulnulcnzioliC c di c. erciz.iQ. 

,A.rl. 2' 2, Per fnr frOntc ' H l1 ~ 51)ese ~I lIlunlllcm;iOIlO ,o d'esCl:ci-, 
zio 1lotrà essere assegnato n c!llseun Dlreltore un. cred ilO, pr~por-
7,ionato sopm una cassa puhhhCII cile I:!'h Sflrl't rClIolnrmenlC fUmo
\'1110 dietro l l1lsmissione (Ici litoli giusti lìculÌ\'j lfeJle sllcse elle sa
mon'o in tempo Qpportuno srediti nJln Direzione GeneruJe con un 
elenco (Mod. T-51). 

Di lulle le. spese si donll leller. regislr? çSlI llO (~I~ , T-58) pr~ 
ciascullil Direzione, che al IcrllllllC deJI alino (llllmlmrlo n~ pedlrà 
It1Ja Direzione GCllernlc un quadro generale rln55ulIUvo dnlso per 
categorie (Mod, T-50), 

Art. 213. 'l'utte le spese d'lImeio,. comprCSlI In cnrln inteslato , 
od esclusione degli nltri sln ruJ>il ti , !lcQ l!i!ito ~ i ?uol'~ m~sseri~e! 
mncehioe o pile , ,'erranno sostenule dal Co PI d UffiCIO, II J.<Iunh 51 
ass.eguer!l. perdo n tilolo d'indcnuith ,un8 50mlll:I ~ ~nun dll fissa rsi 
dalla Direlioi\c Genera le e pngahl1c III rnt~ menSIli. 

Art 214, Ol1re <Ilio stipendio ,è accordAto figli IspeUori Cjl pi, 
Sotlo-lspCtlori', Dircitori , " erifi cutol'i, U~cinll t c teg.ran~i e Sorve
gliali li pcr 0nui giorllala di ll'asrerl:l ruorl della ordinn!11l Joro re
sidCIl 7,a ed oi Capi,slluadl"ol e Gun rdn-OIi ruori dci rftgglo della loro 
rispetli\:a vigilanz:l, unn indelluillì giorllnliera, di pernotl.l1ione. e 
lii l'iaggio, nei lel'mini seguonti : 
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hpettore-cApo • Sotto-ispettore 

e Dlreltore B , » O 40 0.10 
Vcrill<lulori (; O 30 O lO 
UllìciAl i tclcgmnci di ogni clASse 3 • • O :10 010
Capi se1ione 3 030 O '0 
Son'cgliunti O 20 008 
Capi S4:IUAdra • l .-o. • 1 • ulla è dovo
Cuardjl-fili 'I O 15 , 	lo 1\ chi ticnc 

Il" biglieLlo di 
SCrl'w.io, 

Art. ·2t 5. ~on si (n luogo all'indennità di viaggio qunhdo i.l per
corso non ecceda i dieci chilometri, nè (Iualldo In IrnslOCll7.Ione è 
ordiMlA I.or puuil.ione, o UIi A "iOlAndn del trnslocato, , 

ArI. 211i, l'egli ulUciilli telegra fi ci che rossero ùestinati in sur
rognziouo ruori dcll'onlirml'Ìa l(] ro resid enzA, r indmwiLù giornaliera 
Don pOltil estendersi a J!iÌl di i5 giorni COlisecuti ri; !?Cr (IUclli pel"Ò 
non istipendinti l'indCllnilÌl si continuerà per tu Ilo Il tempo della 
surrogalionc, 

Art 211, Per lè trnslocationi a ,paesi fuori dci contihenlC si rim~ ' 
borserAnllO le SI>CSC di fiAs:gi~. 

CAro V, - COIIJ.abiI4t.à (re~ 1l1alm'joU, 

Art. 2'18, Tutto il IIl11tei-inlc. occorrenLc per lo slnhilhllcnto, escr~ 
dlio e mnnutenzione lanLo delle lince. che degli ullìci telegrafici, 
SIlra pronoouto dalln Direzione generale. 

Art. !l!L Saranno però eccclluati da tnlo disposizione, c po.iti Il 
ca rico dci r.aVi d'ufficfo, m'CllIante J'n~(lgno di un' (I l1nu n somma n 
stabilirsi per ogni sllizione, gli oggetli indiCAti ne ll'nrl. 2t3. 

Art. 220, Pcr jncarico sl)Cciale della [)jrctione gencI'ale, ed in 
conformità dclle condizioni daUa mool',.s:ima slabilile: !",Olril. nlTidnrsi 
ai [)jrctlori cii compartimento la provrisl.l.l di «uei mnteriali cd og
gelli elle (:011 IJoLcvolC risparmio di spesa, o di tempo si l)Qtcssero 
acquistare Ilcl rispettivo oolUl.nrlimento (arI. 201). 

l 


\11 
III ogni caso si dovranno ossor,'"ro le formatilil o prescri1.ionl sIn· 

bilite daUn legge. 	 , 
Art. 22 1. l,c I)rol'\'jsle di mntcl'illii ed ogj,lelll di éoruulIIO, destl

fi nti alln costruzIone e mallutcllllollu delle Iiuee cd urnei telegrA. 
flci , S:Ir.'ll\ollO deposilllte IIci mHg!lllelli n lal, uopQ destillAli . 

l regi51ri, mOlluli , slamlulli c<1 nll l'i oggelli di cancelleria !\(lUI · , 

minislrllLi dulia Di rl'zione guucrnlc Sfl.Nln nQ doliti Jlledesitll i\ rilClluLi 
c ùislribuili ft' seeollda delle richieste_ 

ArI. 2U. La conjCnazione dei mnlCrirrli d'oJ;lIi genere è amdIJ1<I: 
-I) AI nmgnzzinicrc centrnlo delle slrade tCtrntu deUoSlnto iu . 

Torino, 
2) Ai DiI'oUori di MJllll1lrliLllCIIW, c j)cr ClIsi: I 

A ~1i itll()iegnli dn essi IUCflcsi mi inCll riCllti della sorvegliaullI e 
custodm del ffi"h'llU.CUO compartimentale da slnbilirsi io apposi Lo lo
cale., presso CUlSCU IIlI Dire~ione, 

j\i Cnpi-scziollc. c subordinnt:uncll te anche fii Son'eglianti1 pci 
dC{lositi lungo le Iinee1 e pegli utensili ed o;rgcltl tulti cheoocor
rono I>cr la "ik'ilnuza o manutcnuone deJlc lineo stesse. 
, Ai Cn l)i d'umcio pcr tulle lo mncchioe cd Oj.n;:Olli (l'esercldo 
c di rkn mbio, _ 

3) Alla DirCl.ione delle oOlcinc ,h'lIe strade ren:ate per tutti 
eli ogocUi io · rip.ua'tiollc che vi s.1rIlUOO regolarmente introdotti, 

ArI. 22:3, Nel mflb'1lp.zc no cen tralc in Torino smanoo introdotti 
tutti gli oggOlli clm slIranno ncq uiS1.1ti dalla Oirel.ionc generale (Jcr 
pro\'\'edcl"e al senir.io dci telegrafi. Nei maga7:,l.iui pre!SO le Dire
lioni si ricc,'erunno Sii o~gelli de·tinAli alle lince e stalioni del 
com pnrlimculO, che yi si in\'ieranno iII bAse Il regolari richieste 
I.rc\"enlive, che di sci in sci Illesi ai trusmcUc.tI1I1I1U aUa Dircliono 
oenerule per cum dci s.ingoli Direltori . 

l'cl depositi lungo le lince c Ilcl locari " tale uso destinAli non 
si OO Il Stl.ncrnuno che i matcrinli rigorosamenLc necessari alla loro 
1lI11 l1u Lcn1.Ìone ordinaria c strnonlinlu'iu . 

Nel le s.tazioni prlucillali !\.i stnhiliranno piccoli ùcposiU di metca
nismi ed altri oggelli strcllnrncnte necessari al ricambio di quclli 
di esercizio in caso di ,bisogno. 

Gli lIgenti di mnll utCll7.ione nOli pOlrnnno ritenere pros~o di sè 
che gli s~rumCl\li cd ulensili necessn ri al loro senizio, , 

Arlo 2!'. Ad ogni &Iagnuiniere. Cnpo-se.ziolle, Capo d' ufficio e 
So,,'eglianle rispeLUrumcnle 50rll dato cark..ll l1lenlO di lutLo il mB
leriale od essi rimesso medianle ilPJlOsiLo libro mnstro (!llod, T-'-i) 

Mt, 225, La conlllbilità del milgnzzeno tentrnle delle strade fer·· 
,,\pP. l ' su, 	 , 23 

_, ~
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"8 
rale in Torino vleno tenuto n uormn delle prcscrb:ioul del relativo 
lIegolomcllto dciii IO settembre t S5S. 

Le dOllllllllle di uUlteriaJe al detto mngnn Cllo si d01"r:II\11O fitTI) 

mcdiall le bullcHc di riehicsw (Mod. T·G I), (l1,C vi saraJlno Ir"smosso 
dugli. ,Ispettori CnJ)j I o SOlto-Ispettori I dei 'IURli sorà sClIllJre oe· 
ccssarm In Orlllil. 

Ar~. 220. '\ nchc dal JUn gnzzino centTnlo dci compllrtimento Ilon 
potrà esSOI'Q eslrnUo nlcun oggcUo so 11011 nll'nppo;;o-io di nllposilu 
bullclle di r lchicsw (l lod. 'f · 6 1), sottoscritte t.Io l Cnpo,.scliollC e 
dal DiretlOre. 

Non 51 polfh IIcl>j)ure Inh'odurre IIcl dolli mngnnini nlcun og
geUo o proniSI:l !Il 111)1) vcnq'fL nCCt'llll llngnnlo fin bullette d' intro
du:z.iooc (alod. T-(2), COll lrOlirmale dD UII h~ llellOrc·eapo o SOlto
IspeUore, (11111:111.10 51 Irlllli di lIIotl!riilli illy!rIU dnlht Di rclÌone "ene
rale, cd in caso diveno d!l l Direu ore dci comparUmento, Cl 

Art 221, I Il\oterln li Inlrodolli nci lIlogllu.cni dovrllnnor SCIllI)fC 
essel'c ,'crinClI U, c quando Utili sieno riconoscluli (lonrorml alle in 
dicazioni dello note e bull<,11O di Inlroo ulione, si ror;1 di ciò ri 
suJt<lre IIIcdinnlC ,'erbaIo. soUosel'itto dii i Dircllorc , da un Capo
sezione e dn due lcsUmonL 

Ari. 22:8. 1\.11()lIc I lIIctéonl!lIll ed appurnti telegrnlìcl che si lra
smellono aJle oOlcine fii riJlnratione dormnno essere accolllpilZUllU
da relalita bullelta (~Iod. '1' (2), 

Art. 220, Il ' movimento di tutto il IIIRlerlnle dci Ul!lgn.u.cni do 
n ;1 risullmc dn 1111 !llorull ic (Mod . ,T-GO) dc~ti nfllo a raflprcscntmc 

-nd ogni istonte In sil mmone degli oggetti dCt>o~ilnU. 
Art 230. Il f1unhuenlo dci mn\crin le nei dellOSlti lun "'o lo. linee 

si terru tini son'CKlianll iu npposlto lihrcno (810<1. T-45), che sarà 
\'el'ilieilto e vidinullo {Inl Copo-5ezione UIII1 ,'olta 01 mese , 

..' .r1. 23t. Le serillura~ioni soi ' registri si fllnul no oon niLider.za 
t> recisfollc, adottando SClOjlre per 1(1 dcnominll1;1onu degli oggclli l,l 
nomenclalul'll degli Inyentori Il stampA (Mod, 'f-(8) ed cfitnlldo ri
goros.1IlIcnlo ogn i rnsclli llhu'a Ò ('ancclJuturo. 
. I registri sarnnno Lenuli in giorDoln, e si osserveranllO sempre 

le preseridoni sl)Ctlficnte In ciastun modulo, 
A.r.l. 232, Il presente regolamflnto 1l00h'Ì\ in aUività per le Dire

7.ioni di Torino. ftlllono, Uolognn , "'lrcUle e Cngliilri, cominciando 
dal primo flprllc t StH. 

PtilililicalO tU Torino li 2j aprllc i 86 I. . 
" jsto ed approfnto per ordine di S, 81. 

Il lUinlsll'O : JlIc{/ji 

119 
AttribulIonl dci Luogotenente GCl1nrl1.lc di Skilla. 

(Il'um. 4G) Torino li S m600io 18G I 
YITTOmO h'1IANUElE Il . 

rEli cn,u,u DI iliO " PEli " OLO~TÀ DEl,LA ~.ulo:n: 

Ile d/llaUq 

yisti i Nostri Decreti del 2 dit!cmùrc '18GO, N. «10, e. 14 aprile 
111111110 , N, 4151 , con cui venne stabilii." una l.uogotenellUl nel le 
I)rorincic Sieilillnc, c ru dh'isa l'AllllllinislrHl.iouc eentrnlo in dica
steri fclli da segretn.ri gcncl'lIli ' 

,Visto l'arI. 3 del Oecreto sud:lelto del 14 aprilo, con cui 51 di
chIArò che So.'lrebbcro con J)Orlicolari istruzioni detcmlinOli gli nr. 
rari dic detOno essere dcrerili aU'Amrnioistraliolic ccntrflle o sl)O
di ti immediat.1mell le tlallu I.llogot.enen~n generale: 

\'olendo !Voi prOl'\'ellero /t I l'iguardo j 
Sulla proposta del Presidenre del Consiglio dci Ministri sentilo 

il Consiglio stesso' I 

AlJbinmo dctorm'innto c dcterminiamo qunnto segue: 
, Art. ': La Luogolenen7.a ~encrnJ I} per; le Prol'lncie anlidctle con

tlllucrà 1Il lulli " Ii nrrar; nOn ftYO<:ati al Govcruo ad esercitare i 
pote ri c le Iltlrii,..lioui od cs,o:.n conterte Coi ' Oe~reli suddetti in 
tutto ci"ì ed io (lunn1O 11011 siu COn' {IUcSle islru1.ioni Il con :lItro. 
succcss:tYc l'attc c deliherato in Consiglio dci ! linisLri c d fl rioi ap
prom Lc, altrimenti disposto, ' 

Al'l . 2. Sono fin d'ora escJusll'nménle ri5<'rvnU 01 Go\'cnlQ ccntrnJe : 
J regolnmcllti per In esecuzione tlell e 1 ~l!'gi e llccrcti relnLiv; ' 
Le cOlicessiGOi di citt.odilHlIUfi o di nobiltil' ~ 
1.0 f1 mniatic; , 

L'orgflnizzilzionc giudizia ria c le altre cho siano ulteriormento 


detcl'lninllle; • , 
I I] rOVl'oòimcnti rcJnlÌl'i /Ii servilii llSSunti di reltamentc doi noslri 

lIIinistri c le nominc e lo rCl'oche dei runzionari' relnlh'i' 
. Lo storno, in ,{lunlrUlque, modo abbia luogo I do nrticoio ad ar

ucolo, o da C<lpltolo n L'n llilolo nei bilanci o stati discussi lo mn"
~tjOl:i o, n!lo\'c sJ?Csc, C; l' impieGo delle economiej • a 

LCIlHS310ne di rendite e IIU tlullquc alienazione dei beni dello 
Slltlo, 

~rt. 3, In coerCll1.1l nlle dis))()siziolli dell 'a rticolo prcce{lcille cd 
/I II Il l't. ::I dci ~ctrelO 14 Aprilo 1861, 1I11p.'lrICrrrw IIO )luro /111 d 'om 
nl Re le nOllllne o l'c\'ooh1} : 
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ISO 
Dci g/l\'crnll tori, Ilei ,'lce-go"Crn1l10ri, degli int<:' OI lcnli c dI' i oon· 

siglieri di gO\'erllO; 
.DcI rescovi 00 ·arc.i l'cscm ;i 
Dci magistrnli componenti i collegi giudiziari , ch'ili c pellali , C 

del run7,ionnri del 11uhhl ico alinislCro prosso "; mcdcsiw i; 
Dci m(!mbri della Gl'lIn Corte dci Con ti ; , 
Dell 'ngc1Ile dci Contenzioso; 
b.tlgl'iSJ)cttori gCIli.lrll li e dci capi di tulti gli stnbilimcnti che lli 

pendono dal !Iinistcro dell'istruzione publJlicllj 
Dei rcUori , dei cnncellieri e dci prorC!ò'sori di Unh'crsill.)j 
Degli ispettori gcneruli, iSIH!tlori cd ingegneri CDIii di primn c 

di secondu classe; • 
Dei presidenti e govornatori di banco e dei dircUorl genernli. 
Art. 4. NOn ostall te il 'dislH>SIO degli articoli precedenti , In II I)

stra luogotencll'lll generale l>otrh dnre c prendere quei pro,", cdimenti 
'em'p~mlrl e di urgema che sinno di competenza del polcre ese<:ulÌ\'O 
c rlC!Jiesti dnlle cirl'.Q5lnl1l.c, rirerf' llIlonc però II I Governo. 

Art. 5. NclfilSSCII1U dci I,uogulenenle gcncrllle delle Provincie 
siciliano, i provvedimenti pci «unii rosse richiesto il necrMo o l'ns
senso sovrano, sarollno sempre dGI'Oluli c riservati n 1I0i cd nl 110
stro Governo centrnlo in (IUnoto nOli "cngnno SllCciitlmcote nil nl
Iri da noi delegali. 

Art. 6, Alle ulteriori e parlicoluri rcln.tioni lrn In l,uOgotcIlCIlt.n, 
i Dietlsteri stabili ti lIeUe ..m idCllO PrOI'incie e i nostri ~Iinis te ri , 
'l'erdl , in quanlo occorrn, l)rovI'edulo con detorminazioni Oli isll'U 
tioni !pecin Li. ' 

Ortliniamo cho il presenle Decrelo, munito del Sigillo dello 51.1 10 
sia inserto nelln Rnctolta del~ Leggi o dei Decreli dci Itcgno d' Unlio, 
mnndrllldo Il chiunquo spetti di Dsservnrlo e di fu rlo ·osservare. 

l)ulJbliCllto in Torillo li 1 ftlnggiO" 18M. 

VITrO RIQ "!IlNUELE 

C. C((rou,' 

(A'um, 11) 

Su ll'CSlllno dei mediti c fjlrm at' iS'li /Iscritti ai Corpi
dci \'oIOlllll rl. 

ltel llr.fou6 (fal 11111li81ro cIcli" O'ICI'ra, t& S. Hl.. 111 udienza jtet fj 
tu q.Y!Ji o 186", il D~c l.',ClfJ ,1'e,l(tI1:~O (L/t'esmnc di f Ollrm:mu dci. t/!C
(/id c dei ((/l'Ul(lc/Slt dct COJ7J1 1:olo',I(I1'! deU cSf.I'cllo mcnd'lo
tllde. 


Sire, 


Con cleercto iII dala dcIIi 11 no,'cmbre -I 8GO la at v. degnnl'nsi 
di pron'cderc In ordillo fi i mililliri dcll 'arUlIlln di ~'ol ontarl •. 1) c~n 
sUCcessivo n. :crelo dci 22 SICflSO Illese creol'a apposlla c.ommlsslono 

,per l'eSllme dei titoli, e per proposte circa gli ufficialj dell 'nrmata 
suddeua , 

Se pcr quanto ha tratto tigli uNìciali miliUl ri propriarn~nle detti, 
In Commissione prcrilta può II vero bIlslevoli tlati per rmmulnrc, I~ 
sue pl'opOSIC i" l~rnc aHa ~oT1re r ~l l~ del 8rnd,o" "O~, co~l IlUC\ dll'S! 
certnmcntc Iler n glln'rdl,l il i mcdlci e farmnclsll Ill1 hl;Jr1 , Jl ..1 fluah 
il titolo lIi nominn non potrebbe t's,sore sumctcnle 'n chiariro !lulln 
loro itloneilil lIeU'eserci1.io dcll' urle ri91)CUivn. -

Ritenuio q uind i Cf\me S6S1oudlllmcnte imporli che il Governo nlJbin 
sull 'accen nola itlollCil.; la mn~si()r possillilc gnrenr.itl , mcnlre, se ad 
O~J1i eiltlltlino dello Stn lo cho 11011 sia ",iIi!;u'e I è. libera In l'celta 
dci sm\itario pcr curarlo 1I 1!1I~ suo ill~c fLnilh , 01~oldnlo in~ece vien~ 
im l}()510 dal GOI'crno , IlOr CUI non licvc è In rlspons;l blh l.~ cho SI 

assume in rfll'c.ia nll il nazione, nell a nominll del personale snnll nrio 
e rarmaccutico milil..'I rej il riferente, mosso dII tnle gfll\'C c:onside
ral ione, hn l' onore. di proporro Alln 31. V. di decretll re che gli uf
fl cinli 5A ni tnrii e rarmilcisli milHnri provenicnli dai CorJli dell'nrmntll 
di Volonturii nOli posSllno oUenc.re In conrermn nel grado loro ri
IIpeUivo, se dopo ·di ill'cr consUltota colln 11ro(]u7.ione dci l'oluli do
cumenti alla prCIlIClltOl'llta ('.omlLllssione In regolarit11 dcllo cOIlSf'guita 
nomina. Don (n«:citlno conStAre di es..c:eré rornili dei \'Oluli srodi nc
elldelllici I o non diano Ilrovn nrlllli il Consiglio Superiore ' Militaro 
Sanilnrio dcllo ClLpacita scicnli l1co-prnticn dcll' uffieiaJc di snnit.i o 
di rormilcislll dci grndo di cui rispeltiwnmentc troyansi rregintl J giusta 
le norme ed i pr98Tammi in l'igore ~ !'Ollunissione e prom91.ione 
dei medici e farmacisti mili tAri deU Esercito. 

O\'C la ~I. V. sia per appro,nre In suespressa proposta , il rirc
rcnte ba in wl easo l'onore di pregntln di ben \'Olcr muniro del
l'augusta sua !Irma il (Jw annesso 5chcmn di Deerelo. 
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VITTO RIO .~MANU[U~ Il. 


1'11" CII.I1.I.4 DI n.o Il rJ;l\ ,'o"onl flGt.LA If ,U.l O~' " 

ne (t' /ll/lin 

Visli i nostri Decreti delli 30 oltobrc is.:;O c 26 giugllo t853 I 

rruoli,.i aJla nomina c promorione dci mcrlici e ri lrlllncist! milil.\ri j 
" isti li successi,i Decreli dell ' undici Do,'cmbrc -1 860 4) 21 rab

hraro IS6 1, coi qua.li ,'cnnc instituila unA specin le COIll ~issionc 
fH'-r la flisamina dèi titoli degLi ufficinli dci Corpi Volontari dcll 'l~
"ercito meridionalc; 

Su lln (,l'Oposln del nostro ~lilli s Lro Segretario di SUllO per gli or
rari dellA ll uc.rru j 

AbbilllllO Ordinato ed ordiniAllIo: 
Art, t , Tuili i Illedici e i ra tmncisti nseriUl ai Corpi Volonlarl 

dell ' EScreito IIIcridiolllllc, i cui 1 iloll di nomi na sa ranno dull'appo
sita Com missionu rieonosciuli regolari , dm'rllano I I)er ollellol'c In 
t:onrcrmn nCi M' rado loro rispottivo I nlr con~ lnre di essere rorniti 
II0i voluti gtodi uccadulIlici, e sottolllotlm:,si nd un osame d'idoneit Ìl 
IIllllli il Consiglio Supol'iOl'o mi lililre sn nihìrio, glusln lO lIormo e 
p;ogruUlllli in ,'ig-o l'c »01' gli ulnciM i sAIl,ilnl'i c rlll'mncistf dell'llscr
cllo nostro, 

Art. 2, Quelli elci deUi medici e rÌlrolacisti che, r;,'cslili del grado 
di medico divislollale o di resgimen Lo, c di rnrmacisln di prima Il 
di SOOlnda clAsse, 1100 ,'c.rranno rì60lIosciuli idonei ncll'esperimento 
dcII' csamo per disimpegnare lo rUlitioni <lUribuite al gl'Mio )01'0 , 
)llI trnllllO dnl Consiglio Superiol'e !Uililnro Sanil.nl'io l'cuir proposU 
))CI' flucl grAdo inrc.riorc, del qll!lle S/l ranuo rflvliSllIi capaci, 

Art. 3, Coloro poi, chef o si rifiuteranno di prcscnlnrsi nll 'osame, 
O che prcsellllllll10visi , non nrraullo riportal.1 l'idQneil!1 relativa al 
loro grlldo , o che proposLi d.,1 C01Jsigli~ per Il? sn!do i~l~eriore, 
nOn Intendessero di ncccLl.ulo, sn ranno dl.spcnsllu dal serfllJO oo(Ja 
s ratificAlione dUci Illesi di p.1gn, 

Art 4, Gli umeill ii !!onitnri e rtlrlllacisli di CIII oll'llrlicolo Ilreeo
donte potrnllno l)Crò, om ne raooiilflO domal\da, essc.ro oollocnti il! 
IIspctL11Ì1'o 'Pcr ri<ll1!ionc di C,Ql'pO I nél IIIml I,,'ASO SAranno tCllut! 
l.I i Subiro 1' 05011 116 d' idonoità ell\ I'O il terminl\ Ilorolllol'io di sei meSI 
successivi nl loro eolloenme.n(o iII aspettotivn, 

ArI. 5. So 11 110 scndenm di sci me!;i nleullO dcgli uffieinli di !ln
nilà suddotti non nvesse rip(lI'L'\tn la Ilrc.scriUn idollcitA flolI 'esame, 
o non rosse 'in Grado di preseut.,,,isi, sarà senz'llUro Iicenliato dnl 
servizio, collo. Grntifica1.iono ,di soli tre mesi di pogn,, 

18.1 
IJ l,"ostrO Ministro predetto.è iucmieAlo dell'èscèuzlone del pre.

sellte Detrclo che sarà reJliSlrAto IIUn Corl.e dci Con ii . 
PubLIié;lt~ iII Torino li t .. mn~glo 186 1. 

VIl"l'ORlO E!I~NUEI.I~ 
M. ,.'a lla 

(~·.m. 48) Torino l i- 10 -III(I(10io 186 J 

s, al, si è degnalu conferlllnrc II~J suo grndo nel Corpo dei Vo
lonltlrl Ualinni il Luogolcnl'nto generalo ilei cOtpQ Volonlarl del
)' Italia mcridionale D, Giuscppo Iinternò, tllnmeUendolo coutcrupo
rlllleulIlellle ri fur !'a ler_e i 11I'ollrl dirifU poi ,conseguimento della 
pensione di gillhillll,iCme eho pQSSn cOlllpe1ersli. 

l'ubbliclito iII Torillo lidO maggio 180 1. 

(il'!@, 49) 'l'orino (t l ! lII(1ayio '8~1 

Sulle Ilensionl mi lllnri Il 'Cifill, 

l ltlla.:.iona a S. Al , in ud'fCll zn del 28 apl':Ì.lo 186', 

Sirc, 

Col Decreto 19 !ljccm!Jro 1852 V, M. prcscrisssc cho tutli illi 
impiegati ci,'iIi e militari non potessero Ilmmett~rsi o t'ttr va lere i 
diritti alla pellsioll ~ di ril)OSO, ~ 1I0n in r?~~ di,Decreto , Ren le .e
mnnnto suJln rel1l7.10lle del ! Iuustro da CUI Inoplcb'lilo d.1 penslO
narsi dipende , • 

THle disposiziolle. eonsrguc.llte DII arI. 6 dello talulo IOnl:wa ra
eilrucnte applicabile in Un'f!pOCU nella IIU fl lc tutte le ,lIorume .ad 
impie~h i ,rmalHH'ono. '~ndist~nttl lll,e lli e dal no, o, 1I0n ~ISl eftln? fIl 
tere claSSI di pubbliCI fUIlIlOnan che avessero il loro Utolo di no
mina in un Decreto minislcriillo od in una determinndone d' alLra 
AulOril.\ inferiore, , , 

i1la dopo che le dil'crse Pro~incie ilnllrllle si rac('~lsero ,sotto Il 
" Iorioso scettl'o di V, 1U, e si oll ttrb'llfono !i<lprtl una IllU flm pl O- srera 
i 'flotri ordi namenti, ~i do,'elte flcr !ICccssith, ~llrib~~o oi i1~i l.' j~tri 
o ad rucune Alltorilà dai ftli ll islcrl dipendenti I eserCIZIO dci (Imito 
di nomina IId imJlie~hi Iliu O meno retribu iti, , ' 

O'altril parlo le dn'erse PrOvil lCi4) cile si. ~gsr.egn r~llo n l~ nnh~ 
Piemonte porlarono scco un grlln numero di Illll)lcgall cliC III torza 
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III< 
delle le!!gi in cillSCUnn Proviocia vigenti rieeTellero In loro 1I01llini1 
dai lllim.steri o (1(1110 AutorilÌl ccntrali rispettivo. 

In questo stuttl cli cose pArve al rirerente ccssntn lu IlcccJ;Sitl\ di 
rur risalire luUe, SCuzl) di~linr. i.one nlclJ nll~ lo COncessioni dcJlo stnlù 
di riposo a (lUCI! ' nUb'llstn origine Ila col col Decreto 19 dicem
bre t S52 si SlIppolicrullo sen tenti le uomino Il l)uh\.! lid impieghi 
e gli scmlll" " illl'cee pi ù logico (l pii. Il uturnlu il pone ilI I)cr
retta cOl'rispol1dcLl1.n In facoltà delh. numina Ili Iluhhlici impieghi 
qu~1 il san~~~1t do lln lCfge colla fa colli, di porril Il riposo I) rimpic. 
Hah pubbhcl . • 

Per ,.. I 1110110 si umntengollD bene dmnarente e tt>nscgucnli le 
attribuzioni dci puhhlid pOli!r; ; si' Sl!lIIplificml O O di molto le lrll l
Luiooi d i nrro ri , nclln massima Ilarle tlci qutlli !ljll una Iluisliono 
di alimenli , si inlrmluec nella procedura su lrn rmuiS$ione Il ri!)()!io 
~cg l' impil!gllii un metodo unirorme per lutto Il reglw, Il si CI'iLa 
lincmu èl\it!l\lC tl i (I {)I'er suhol'dinnm nlln sCgnnlur,1 di V, M. ne. 
c r e ti Ile r l'olioellro fI rillOSO Imbblici rwu:ionfll'j risprtlo fii tlU fl li 
il più poleru,itllo dirilto tli lIuminfl venne 1)l1r legge C5ercilfllo dR 
UII Minislro Il da un',\utotitù 8ubllllcrnfl. 

Egll lÌ a questo stopo che il rirerculc si l}(lrmelto di sottomot. 
Icro 1\ V. ~I. il sC4(uenlc sehema di Decreto coll:\ preghiera di ''o
lerlo onororrc dcU'uugusta \'os!ra app'ro1'llt.ionc. 

,ll'J"!'O IUO J.o:~UN"UEI.E n 
ra:a "\A1U li! filO Il rER "OLO:\TÀ DII.t.U «UIOJl& 

Ile d: lIaUa 

"isti-l NoStri Detreli 19 dicembre 1852 O 18 dicembl'c t 850 sul 
modo di ummeUere !;l'ImpicgllU ci ~i li o mililMi Il rar "ulcl'c i di
riUi li lla pensione di l'iposo, o di lill,uidDro In I)Cnsione cfl'etti,'a che 
loro pOIC~S(l com petere; 

Sulln l)rOpostn di.'l Alinl ~lro dclJo IljunlllCj 
Sentito il Consiglio dci Minisb'ij 
Abbiamo ord innlo cd ordinin mo (IUnll to lWgu6 : 
ArI. 1, Dnlla dalo de l prc~cnto DCi:rcto in amuti s.1rrlllno mn 

messi Il fnr ,'nJère i di rilli nUn pensial\o di ril.OSO mediante Dc· 
creto nenlc cmnllnto 'sulla proposh:iollo dcl aliuislru competente 
soHalllo tlUetli Impiegati che ottenllero In loro nomina in rorta di 
lUI Decrelo 50\'roIl0, 

Art, 2, Tuili Sii il liri 11II1)icgati dello Sllllo obc non ottenncro 
la loro nom inI! iII torza di UII Dccl'clo SO\'rnno, S.1fllOIlO ammessi 

- U55 
II; r.v ,tllerc f loro diritti alla penstonc di riposo mediante un p c
orCIo del Millislro o dell'Autorilà dn cui emanò la nomina dcll 'hn
piegoto, 

Art. 3, Non esistendo 1)lù l'Antorltà nomlnanto ncccnnatn dnl pre
ceden te nrticolo, l'arnrnillSiono a' riposo surà pronullt iu,w dal Mini· 
Siro eui app1.l rtcngoQo Sii nrrnri cbe pr1.l1l0 di compctcnu t della 
Alllodl,i cossata. 

Art. "'. L'lIrillnf ss l oiJ(~ 11 rllr ·...nlcrc i dirill'! nlln pr l1s'iono dello 
,'edo\'c, dci fi gli od alLri nllillenli degli impi4;lgal/ derunlt , sarù J)fO· 
n~nei~t.'l oon Decreto del Ministro coìupctcnte, o\"'ero con dclQJ'· 
lIuna1101l0 t..I l'Jl'A ull)rHt. lullMa l:lS.is1.Cnte 4a',Cui rosso Cmal)llta la II ()
mlun dclI 'lmpiegato t..Icrunto, 

A. rt. 5, Il ftllnislro delle 1"1011 n7.6 cl proporrit I Occrcti Jlenli -per 
lo concessioni t..Ielle l,co5$oni n rll\'Oro (~i qucJle persone che rurono 
II mmcsse a rllr ,nlerc i relatili loro diritli Il)edinnte DefrclQ Reale .. 

Le eOIl~ioni dcl,le pcnsiol1,i Il . rllvore delle oltre persone con. 
lcmllh,tlC dal precudenti 1I 1'lIeoll 2, 3 e'. sa ranllo !)rOnunçillte con 
st;mplrce Noslra DOJcrll)inlltiOQC sopra rO,I<.';oJIO QIl !Ijll.i!l.lro dello 
f~na ll1.e_ 

Le dctcrmln07.ionl ~d I Decreti cii conccssione sun\:\'or-till sarilnno 
acccnnati sommnrinlUcnto IIcl Giorllulc UlfLciulo del Ilegl.lci, 

Art. 6, Nullu del resto è illIlO\'il IO CiII t)rcscnle Dccrelo cin:a il 
Il,fOC;Cdimcolll Ilrcseri~to dalle lel):g.i 9 regolAmenti pc.r produrre i 
t rtoh ondo rllr talero i diritti alla pensione, o per filI' Jjquidarn 
dalla AulOl·ilii coml,clcnlo l:il»l.OrIO dCl)o pensione mcd !limu, 

Ordiniamo cbc il r reselllò Docreto. muuito del Sigillo dolio St..'lto 
!ia inserto nella IIACCOlL1 Ufficinlo deUc Leggi e dci I>ecrcLi del Be
ò'M d'llalia, m:UHhmdo o chi uufJuc spcUj di osscnarlo o di fArle. 
usscnare, ' 

ru tJhli6ll to iII l 'orf/lO Il 13 11J1.ItH;lo 1~6 t. 

",' l'I'Tomo KUMWEI,E 

Pi~/ro R/Ul/oqi 

2t 
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186 181 
(,,'Iun. SO) 1~'i1lo li 14 1)10(/0(0 181J1 

SI pubbllea altro decreto del 26 ill)rilc re.IOI.1h'o alle peusiolJi, 

'rtf-TORIO EM..\N"UELE n 

'1111 G~ DI Il!O li rEI' VOLO)f(.l DltU !UtIO~ 

Re cf ltaUa 

li ~nnlo e III Camera dci Deputali bonno apl)fOwltO'j 

ltol nbbi~~10 ~n"i?uato e pronlU l§hlll~O quanto seg.uc:,. 

Art. 'I. Gh nrtlcoll 3, f, 9. iO> _8, "'!)l 30. 31, 32 e:U <lcll /\ 

Legge 20 glugnot851 sulle pcflslou.i agli il\divldu! AI)pnrtcllcnti ili 
Corpi dello RCboill 4Ia~imt sono nppl icablll agli Illlviegiltl del Com
miSSll ri!,llo di ~ I nrina, ed ai loro ~O ll gi Ullli , rjlJOudo si IrolinO nei 
~si rispettivamente in essi articoli contemplati pcr cirello di ser· 
'vb io 1\ bor'do dci regi legni . . 

UgulI lII UIJj)IIC1l1.!one degli M,licoli succUnli sOfh rultn ligi i ImJ!. 
,'Idui ItcU'Amministl'01.lono ce,llra'o della ~Inrlna . I fllìll ii rossel'o in 
lJ.,Icuti.che cOlldi1.10lli. 

Art. 2, SII di' puro npplicllblle al detti Impieguti il disposto del· 
l'arl, 24- della Legge summClltOl'lIta, 

Art. 3, SlIrà computata, a tenore del citato nrt. 24- , In navigu
lio,nc giù ruUa sui reg1 legni a fJuei;H Impiet;nti , (jl~ 111)I}arlenelili 
comunque nll'.\l1IUlinl,S tror.ione mil itarc marillillln , i (1u..... U III ~Ioruu 
lldln prolllulga1.ione di questa Legge si \rol'llio III nllhilà di !lOr· 
,ilio, ollehéi presso le !lltre Amministrazioni dello SUlto, 

ArI. 4-. L'UUlmontare della pensione, che per effetto della pre· 
stllte Legge lipttterii alle persone indicate negli IIrticoli preccllenti 
sar;1 rnj:tj.!uaglinf,o alla tariffa anuessa all\egio OrcI'cUo "cullino rcb
lirnio 1835, 

OrdiuilllllO che la presente , munila del Sigillo dello Stato, sin 
insorta oeUa I\nccolta ufficiale delle l.e.ggi o dei Decreti del Regno 
d' l!plia mandarulo Il cbiunque spetti di ossermrJfI e di tarla osser· 
fAte cOllie Legge dello Stato. 

Pubblicato in Torino Li U ma.qgio 1861. 

VITTo m o E!IANUELE 
C. CIUlolir 

-


Torino H '6 tJlaggio 18C' 

Sulla eonililione delle monete d'oro. 

rlnORlO E'IANIIELE Il 

PI>R GUZU DI DIO ii ~u TOLO:rrl DELU IUUO;(H 

Ile d'Italia 

Viste It Leggi {7 mar7.0 c 21 aprile t S(j t ; 
Sullo propo"t.n. del dliuistro Segretario di 5t.... to per l'Agricoltura, 

Industria e COlUmercioj 
Abbiamo ordiDilto ed ordlninmo quanto segur. : 
Ar~. i. A partire _dal sioino della promul~atiolle J el I?rescnte 

Decreto le monete d'oro e d'argento che si eOlHcrrmno, conti.o u!)ndo 
1.01' ora Il portarl') l' ililproutu ed il contOrno attua lmente 111 U50" 
Imonno su l dil'itlo, attorno l'effigie dcI Ile, In. leggonda VI'l"fORIO 
E~I ,\N UF.U} Il o solto, l'indiC:I1.iOn o doll 'nnno; o 5ul ro\'osoio. at· 
tomo al!o stemma; la leggenda !lEGNO J), ITUIA, csollo r indica-
7:iono dci valore (Iella moneta . 

Art. 2. Le varie leggende sinora uSate sono flholitr.. 
Ordin iàmo che' il prcsont4'l Decreto, llIunil,Q del SigiJlo clello Sl.illo. 

~ ifl inserto nella Rllccolla Ufficiale deUe I,eggl c dei Decreti de l 
negno d'ltolia, IlL'\Mando a chiul\<I"C spett."! (\j osscrmrlo e d! tarlo 
o!\Scrrarc, 

Pubhlicato . in Torino li tl maggio t ~6 1. 

VITTOIUO Ei1IAi"UEI.E 
il 'alQU 

Torino li 16 maggio fI/tU 

Sulla ~oniaIiolie delle UloDtte di liron,o. 

VITrORlO E!IANUE1.E Il. 

rf>1I GRAZIA DI DIO Il rll:R \'OLO:ff~ "DElU Il.u:IO~r. 

Re d'l laUa. 

Vistn In Legge 2.0 nol'cmbro 1859; 
Visto il Regio Decreto',15 dicembro 1. 860j 
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189 't88 
Viste te Legsi 17 marzo e 21 aprile iSOl j 
Sulla proposta dcI MinJstro Segretario di Slntu per l'Agricoltura , 

Industria e Commercio. 
Abbiamo ordinato od ordinlmno quanto segue: _ 
J,e nuove monete di bronzo, dci dilllllctl'O e peso slflbilili nella 

, legge dci 20 D9" çmbre t 859 , .nrnlmo (lir ,un IalO la effi gie del ne 
eolla Ieggi!ndn Vl'rrOlliO E~IA"NUELE n , R.E DTrALB., c- (J /rll'nltra 
un flUO'O d'alloro cd uno di (Jucrda inlrecciilti , con SOpra UIIII stella 
tiammcggiaute; e nel centro In indicazione di'l ,'alore della moncta , 
e l'nnno di rabbrfcnzionc. 

Art. 2._ L' articolo primo dcI Re,gio Decreto i5 dicembre 1. 860 
"é abrogato-o 

Ordiniamo eh~ il presente Decreto, munito dci sigillo delh; Slato, 
,in inserto neU;.l. Raecol1..1 unleiole delle Leggi o dci Decreti dci 
'Regno d' Italia, mandando a chiunclue spelti ili ossenarlo o di rarlo 
ClsserVllre. ' 

Pubblicato in Torino li n maggio t86t. 
Vl1'TOIUO EMMWELE 

l'I'alQli 

(il'mn.. S3) Torino li j(j maggio 1861 

Sui Ve1Crani. 

nelazione del jlfififslro della !Juerra a S, fii. il Re 
in udielll! l& det -(6 maggio CON'elite. 

Siro, 

Con Decreto in dala ti 110\,1'111),1'6 -1 860 In ftI , V, dcgll'il \'nsi di 
luov,'cdere, io ordi ne ni milituri delr Armala dci Velontud, e COli 
successivo Decrcto dciii 22 stesso mese CI'I'Ma nPl)osita Commissione 
per l'esllllle dci titoli c _pcr prOJloSl<l circa gli ullìziali d,clrArlllutn 
suddeltu , 

Se, per quanto 1111 tratto Agli uffiziali militari proprfamenlo cl ctti , 
la prefata Commi.ssionc può Il,'cr.c baste~oli dali per rormulare le 
sue proposte intorno alla· conrel"ma del gra40, non cosi può dirsi 
ccrl:lInellto per rigUArdo ai vetcrina:ri militari, pei quali il ti tolo 
di nomina non potrebbe essere sufficiente a chlari rc sulla lorn ido· 
neità neU'escrCi7.io dell'arle loro_ 

Ritenuto quindi come sbstnnzinlinenle imporli che il Governo ab-

bifl , stlU'aC4:'CnnaL1 $doncità , la mnggior. possibile gnrfl mdu , 'olld" 
11ssicurare la prosl-.erità di {llIelln parte' iml)ol'tantissima di scnizio 
cho ncll' Esercito I l ai veterinari nltidnt.'l, il riferente ha l'ollore tli 
IJropone a1ln, ~1. V. di dCCI'elnt e, che i velcrinari pro\'enicnli dni 
Corpi dell' firmala deivolonLnri non possll no ottenere la conrerma 
nel grndo loro ri!;llCltiVO se, dopo di nl'cre constnl,IL1 con In pro· 
duzlonc dci l'oluti documenti lilla prcl1Icntovotil f,Ommissiono , 1:t 
rcgolnrilh delln conseguita nominll , non ruccirlfio risultnro di nvel' 
conscguito ' il diplOtn fl di t elcrillllrio civile c 110 11 dinJlo 'prnyu , Ilnnli 
il Consiglio supcl'iOl'C militare snnilnrio della cnpacìl11 sd enlilico-prn
ticn del Sl',ldo di cui rispellimmellle Iromnsi fl'ègia'li , l:l iu51n 16 
norme ed i progra mmi io l'igol"c· )>cr l' ammissione o promozione 
elel l'eteriO/ui nell' Esercito. 

01'e la i\1. V, sia per 31)(lrOl'are la sucsprr.ssa propo5ln, il rire· 
l'ente ha in tal caso l'onore di prcgnrln a voler mWlire delL\uguSlll 
8un firma il qui annesso schema di Decreto. ' 

\'l'rrOfilO fèMANIlELE " 
l'ElI. GRAZIA nl DIO l:! 1'I!n " OI.O,\TÀ DI>LL.\ NAZIONE 

Ilc rt' /lalil1. 

"iSIO il lIoslro Decrc!o iu daln !) a lJri lc 1855 (('101;1'0 agli t'SlIIni 
per '·elcrillari nell ' Esereilo. ... 

"isti i successivi Decreti dell ' ti no\'. t 860 e 2:t ,febbraio 186i , 
coi quali ' ClIlle isti tuita lilla SllCcitlle Commissione per la (Iisamina 
dci titoli degli ufiiziali ~ci Corpi mlon lnri dell"Escrcilo ~lcridiÒ rifl l('j 

Sul/n Jlr0lwsizionc del Nostro l\linislro Segretario di Sinio per 
gli arrari della Gurrra ; 

Abbiamo ordinato ('d or<lininlllo: 
Art. t , Tuili i "clerinari ascritti al Corpi volollltlri dci\' Esercito 

Meridionale, i cui titoli di 1I01l1inn sarntlllO dall"appositu Com mis· 
sione l'ìconosciuti r egolari , dOVl"unilO. PCI' ottenerc Iii conrerma nel 
gl'ndo riSllC Ui1'O, r.lr constarc di csser forniti del diplolllii iti vclc
riunl'ÌO ch'ile o sollometlCl'si ad un csnme d-idonci[ù IIflnti il COn
siglio sUjlel"iore militnre S<1Tl ilario, giusta le norlllc e }Hogrnmmi in 
vigore per i l'eterinari dell ' ..::sc.rcllo Mslro. 
. Art, 2 . QuclIi dci delli l'Clerinllri , ,che d ,·cslili del grado supe· 

riore A <Iucl lo di ,-eteri nnrin in 2", lIon vCl'rnnno l'iconosciuti idonei 
IIcll' ~speri menlo dcII' esa llle I)er disimpegnnre lo. funzioni il llribuih~ 
all'nUunle loro gflldo : pOtl'illI U.O dul Consiglio 5uperiore miIHare 
di 5allilà \'cnire proposti [ler quello di "c!erinnrio in 2°. 
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I!IO 
Art. 3. Coloro ,poi che, o si rifiulernnno di prcscnln rsi nll'esnme. 

o cbe prelt>:nIAnwn'lsi non -lwr lllllW riporlnln ridonci th. ralnth'a al 
loro ,srado , o che prOI)(ls ti dal Consl~ l i n p<'.r un grndo inreriore 
non IIItt'ndcssero llcccunrlo, 511rUlIno disptnS;lIi. dol scrrilio colln 
gnlliOcnr.lonc (Ii 6 mesi di '1),.1ga. 

Art. ,. l TcLtriuari di cui nll'arUcolo prcewcntc pot rauno per,"
(J ~e ne ~ucclano domnnda, eserc collocali in nSI)tU{IIj,'n per ridu
:UOlle (II Corpo , n'cl. qunl t.'\su sarnnno jcnuti fii !lI l1ir~ r c.snmn 
d' ldOn ith ent ro il terminO pereutorio di 6 mesi succtssh'i niloro 
collncnme.nlO in I\SpellillifA • . 

ArI. 5. Sto. nllo scndenzot Ilci 6 mesi nlcullo Ilei retcrioarf sud
dCIH uon n 'e~sc riportntA In prescritta idoncill', nell'esllme. O Ilon 
rosse in grndo di (ll'cSenlnrvisi, sadl !icul ' nllro Iice01Jnto dII I serri1.io 
colla , ralificazio ne di soli 3 mesi di paga. 

Il Nostro. Ministro prcllctto b incnricato dI' ila e~ecu:r.ionc dcI pre 
lI('n te Decreto, che IIl lrlt registralo alla Cofle dei Con~i. 

r uhhlicnlo in 'l'ol'i no li 22 lIH1ggiO 186L 

VITTORIO EIUArWEL1~ 
lIl . Falla 

Srnj,io StIuitnrio ed isti tulionc di un medico CQI)O 
-- mi ogni diflarlimcnlo militare. 

lfala:.(Qne del IlU"ill l,.O dcll.a GI/crra R S. iU. in udicn.::fI 
deL 26 -tllCJfjgio ·f861. 

Come Il'! ripnrtizione ,lell'Esercito n:l7.ioMlc nUunlasi per Reni Dc
crero in daln U gt.nnnio ullimo in ~i dipartimenti territoriali o 
Corpi d' nrmuln . IIlolin) Uli IIUOVO ordinamenlo delle l'nrie nrmi, 
r.OSI è IIIcstj e' ri , 11 Illente dcl rirl! rcnle , che nlcunl' lUodi lìCll lioni 
!inno fIlUc fllle normc che rcgolano di pr('scnte il se rvizio cd il 
pl'rsonnlo sa nitario mililnrc , Onde mctterli in WOsonan7Jl con tnle 
ordinrun~ IIlo ;enernle dclrescr~ilo , e l>ronedcre pcr tal ~Ui51l I1Iln 
nooessnrm ull lth, al cOllccntfllUlcntu, ctl i! 1Ii! regolarità d i 811Uil0 s.'r. 
,izio , reso più elle fIlil.i import:mte per la IMlura dci tempi elto 
eorrollo. 

Ritenuto Come nll o vorio fra lloni componenti l'Esercito , incomin . 

\9\ 
clando dal ba.Uaglione 5illl) ulla tlh'lshme, slonu l'rcposU medici çhe, 

, con denom iuatiolle gerArchicI! destlnt" dn colali rrD1,ioni . C5egul
scouo il relatì\"O senitio sanilllrio , rasloft \'uole, c lu~ unn stessa 
IlO(WH fene'1l Sf'gui ta I)CI"- rnpl)(IrlO hi dipArllmcnti milllltri lerrito· 
riuli, o Corpi d"armalil , 0011 Asscgnnre Il ciascuno di Iluesti. UII me
dico capo il <Ioale, a scnso dclhl Legge t1 IIl11 rtO 1856, anebbe 
l'assimilazione e Jrr P.1gn del 1;radu tll luggotcllcll t.e .colonnello. 
. Li medici capi di lJip.1flimelllo o Corpo d'arlUal..'t , orC(llltrllndo Il 

dnudo unil(, al servitio delle singole flifisJoni, che lo oomponj;ono , 
eserciterebbero ao~rilà sopra. i mC!lici divisionali e costituirebbero 
il centro di azione da CIIi ddloono dirnmnre lulle lo disllosllioni 
dci rispclli\o dipitrtinl{'nlo o f:oq)o d:ornwta. 

COILSt'guenza risoltan te daU·adOlJono di simile provvooilllento sa· 
rebbe l'abolizione dcJfuUunlo Ih'lfliziollu in flue classi dei mcdiei di· 
\'isioliOIl, rormflJldone 11111"1 solu co llo sliVt'ndio dci gmdo di mag· 
giore delle" nOn ni spet"inJi. il cui SOll O (lssimilnli, . 

Nelln lidurin che Inoft!. V. bt'lI \'orrù dUI'" In sovrnno !lua SAlniOll8 
n " <iueSti pro\' ~ed i mrnti , il l'irt!I'cnte hn l'o llore di ))t!,~1ItIn Il IIIU· 

" 11il"(\ dclfAugusla sun fil'lllu , il qui uflilò dh' i ~o di drcl'clo, riser
1'nlldosi di rnssl'gonrlo.i1 fluodl'O gCllcru!c dc! detlo 'Corpo. 

VITTOltlO EaU:i\ ELio: Il , 

rEI! &lUtU . DI DIO li rf.Jl rOLO~..r1 1IELl.A IlUtOMi 

I II' (t'l tallo 

Vista In I!'gge in daln t-1 marzo 185G rclutiYR olia gerarchi" o 
alJnssimihltione ai gradi mililari, ed pl/e Ilulllle (lei Corpo sa ni· 
tario militarc; - . 

Visti i nostri Decreti 24 gennaio ul!imD por J' ordi lUllllcllto del· 
rEserci wj 

Sulla propositione dci Nostro illinistro, Seé'retnrio di lato pcr gli 
"arrnri della guemt ; . 

# Abbiamo decrelalo e decretiamo qunfl ((J ~sue: 
A.rt. 'I , SlIril da <Iuindi inllfllll.i n<rdclto ad 080i dipnrlimenlo mi· 

Iilare o Corpo d"nrmaln UII medico cupo, Il quole, Il stnS(l ,dI'Ifa. 
Jc@"ge succitalu, avrà l'assimilll1.i(lne (!(!I grado di luogolent'1I1e co
lonnollo, e godrà dc.lla I)lISA di L, 5,5CJO stabilita da l nostro De· 
creto '15 marzo ·1860. 

ArL 2. Li medici capi che in tempo dI pace snrllnno opplica li 
ullo spedale princiJmlc dci dipnrlim.cnto, cd iII IClllpo di guerra 
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Hl! 
com:lIIdati prcMO 11 Corpo (!"armal" otUm, per In dlrClionc sUI"" 
riore dcl. scrl'i,Jo sllnilnrioJ ,'crranno nomillnU n.sceUo.r.,o li tn P,( iei 
di,'jgo/Hlli, sema riguardo nlrnnlillO ilì. c,li scnh:io purehè ricono". 

, '";iuti ido~cl n tlisilll,)cgflnre le incuJnbcnzo loro jlrt5S0 UR Corpo 
d Ilr/llnln In cnmpaJ) r,n,. . 

Ari. 3. In co nSQguClIln ,1\11 (lCrOlllllClIlo numculo di un grndo nb lla 
gerarchia d t~l porsoll /llo san ilado milil:rrc, JncdloQtc In nOmini, COIUO 
ilYiUlti dclcrminatn dol medico ca po di di p<.rtilllcnto, li lU L"(lici lli~ 
,.i~io nllll Ghe nllun llllcllio 50110 dh'isl in duo CllI SSi , rormcrmlJlo unn 
chssc ulll C';I, cd 8'.:tnnno luui indi!\til,lnmCDlc rngione n Ii ,r 1(')11110 
.tnJ. primo " i!IST.t0 ". ".. III.la pt!g:'I di l.irc ! , IOO corrisl)()nI.lcnlo Q 
quella .Id gl'lido (f(!II,n IOrll nssimilu1.10nn 1l) i1i~rc . . 

ArI. .1" Il disposto I1n ll 'rlL'Licolo III'credente SjIn'1 PIJI'C ll ()plicabi!o 
:li medici di\'isionil li dr! Corl'i {ii VnlOI!lari Qulrc:!Cfcito 1}\Cl'idioilllle 
che "Hnnno !lllenu~1 lO conrcrulu ~c l grndo,. 

ArI.:; Tulte II! disp/Jsb.ioni iII "iooro che si ri rcrj!\COuu ii i scr~ 
,i1.io, cII hl Coq,Q mi liL'Iro slInitnrlo l'cogono umnlell ule renue in 
' Iu.. nlo nOli SiB IICI modili i.";IIC, ,lerfl811lC, o cOll trllr;o /1' pr.('SCIl I~. 

Il N!lstl'o i\l\nisLI'O l'I'cdlJUo è inr.nricn~o delfesccn.iolle del jlrc: 
scnte DUCI'C'to , che sU I'i. rcgisLrnto nllr. Corto <lo; .Contj, 

f'ubbli cuto in Torillo li 28 mnggio t 861. 

I"IrrOlllO E!I .\NU~I .E 
11/" FC1fI(Ì 

T01'(ItO l ,' '6 mUUJjiQ I j 6 ( 

5111 l.emmo!c fllrmncculico militare. 

Ifokl:.ione df!l JUill131rp (Iella Gllerra o. S. IU. i!~ ucJ iell.~u. 
rlt'J ,~6 lIlaU!JiQ fSIi I, 

Sire 
1,1 I)UO"O ordine di coso inougurutosi nogli Slitti di V. M. ru re· 

condo di cospicui \'I\nlniigi, così nella Ilrogressione gerArchica, come 
pell' emolumento d' (18111 eli)SSC d' unJl.inli dc!l'escrelto l187jonulc, n 
Ulnritalo. COl:'JlCIISO delle scorse campagne, che rrultarollo sì belln 

.glor;n nllo armi " OMI'O, • • , 
l'aie bef\j!lie:1 inOUClila non fu ;1ncorll provata <tn una di esse, 

J,tenellleritll non perMlllo per rilev.anti cd utili sen id preslllti nella 
oampngntl di Crimel~ , cd in quello dCIi dlle nnni ultimi 6COrsi. E 
qUc:i!o' In çlassc dci nlrllljlcjs4 mililnri, Il !~~clltio d.ci quali ritengo 
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opporluM SoUopCIl're all'llpprcl.znmcIM dclill H. V. alcune miglio· 
rie dircHe a IIlNlc rc in fll'lllOn ia il ser\'izio lor9 COn quello ~elle· 
rnlc s.'Inilario lli cu i r.'I pnrte illlcgranLo. 

Di colali ll1iglioric Ca ricllpiil sentire il bhlOgno il nuovo ordina· 
mcnto sinto dnlù Il!l'escl'cito col IIco l Decreto 2 .. gennoio ultimo, 
'l'onta uCCloncio il dar errclto mi nlcune lIlodiliem~ion i nell ' nUuale 
distribuzione del gradi ;.crnrellicl, deslillllle a UlelLcrli nella volula 
correlll7.ionc con {fuelli <Ici Ilorsollale snni\.'lrio per SCJ'\'ire noI' in· 
leressi dell'uno e delrnllro sert'izio tra loro eSSC':Il1.1nlmenle \'inool:tli • 

La IIU01, 1 ~I' rtltchin l'itrmllceulico·mililnre. in virlil di eosi ralli 
principI, "Cl'reù llo costiluiln di nlrlllllcista dirctklro di Illbol1llorio, 
co n .Hssimilndono ul gl'lido fl~ mn g9iol'e : di rflrt,lln~i.!i Li ~'Ip i di J~ I 'imn 
fl dI seconda ellisse, COli n!\.'ìJl\)1I01IOTle .. I " l'ado {I! caplt.1nD j dI rar· 
1l1llciHi mililari, con nssitlliln7.iOIlC al grllaD di luogotellente, o pcr 
ul timo di IllrluilciSIÌ aggiunti, COn nlì!ìimilntlono al grado di solto-. 
lenenle , 

Siccomo gi11 rll disposlo con I.. h:ggo t 7 /IIarzo i 8:i6, relnli m· 
mente al porsonnlc sanitario mililMo, Im'llere hbc Sl)odienle, pcr l'n· 
giOll fl di conrotmil~, cho ni rll1'lnacisli rosso 01,lnll(\io concessa In. 
gl llbila7.ione del gratlo slIl>crloro, o l'fltribuilQ lo Stil)On(lio dci gradi 
mi/ilari n cui SOIlO assimilnli, se nOli che lo !l"lipçndio cbe poi medici 
Il poroggilt lO a (IUello-dei corri!lI)Onllelili ulli,.inli delle nnni spe
Cill li , sia pei l'tIl'Ul IlCis!i p:trct;'giuIO Il flucllQdogli IImzinli tl C.II' IlI'1Il1l 
di lillli erin a cui sono pro r gr;ulo corl'isl)ondelll i, 

0"0 cosi r.'I lte disl)()Sizioni ros.>Cro por incontraro J:Approvnr;ione 
cleliA M, V" il rirerente In prf'gherebbe di volero API)orre rIlUg\I
5: ln sun lìrmll nlrunito i.lÌ\'iso di llccreto n s01Jliono delle medcsim~ 
riscn'alldf)Sj di rnssegnnrlc più lnrdi il quadro generale numerico 
del detto pcrsonrde, ' 

-" ITTO IlIO I~Mi\rWELE Il 

Per la tl ,'lcia (li 01'0 e 'Pe)' l(, 1;olonlà della na..z:iollo 
1\8 l)' ITALI,\ 

Visto il Nostro UcereLo in dnln 26 giub"lo 1853 relali ~o ..11' or· 
81ln inationo dci senilio thrmn<X'utico mili tnro' 

Yisli li suceessh'i Decreli 2 .. gcnnn io ulLlmo ; ulrortlinllll\CIIIOdcJ
resercitoj 

Sulla proposln del Nostro Hinislro SegrcWio di Slato Ilor ~Ii 
AfTari della Gucrrnj 

AhbiAmo, decrl!tnlo e docreliAIIJ{) qunnto SCgUfl: 
ApP. 'l ° SU, .-, 
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HM. 
Al'l. l, La gerarchia , 1'00ssimiJ IU iQIlo ai gradi l\lililfll'i, c lo paghe 

dci personalo ral'tlHlCCUUCO lllilittl re, sflr-u nilO dII quindi inmlllzi sta~ 
Iiiliti come in I1PI)I'08S0: " .' 

FarmllcisLt capo di lahoralOl' io centrale, coll'assimilnr.iolle nl gl'lido 
di lllnggiol'll, e colla paga . coTl'ispondC'llto di L, ",,000, 

Fltl'lllncisla cnpo di prima c1nssc , co li' llssimilnziono n gl'ado di 
ca pitullo o colta paga corriSIJOlltlcnto di I,. 2,800, , 

Fnl'luncista capo di seconda classe Coll ';!ssim ilflzionc al grudo di 
cilpitano, e colla -llllga cOl'I'ispoll() ('.J\te Ji 1..., 2,500, 

FIII'm<ìCista , coU'assimilll.1.iOllc al grado di luogotC'nente , o colla 
p" ga corrispondente di L , 1,800, ' 

Flll'macista nggÌtIllLo, coll' assimilazione III grado di sottotellcnto 
e colla pngn cO l'I'i~pondcnlc · di L. 1,MO. 

Art. 2. l"essuoo può fnr pa rle del sudde Llo pcrsonale.-sc non è 
Illllnito dci titoli compl'ornnli d' H,'e \' COll~egllito i grndi prescritti 
pel' l'cscrcii io delill fll<1oltil t hinlico-fnrmaceuticll , ù'cssere ci.ttadino 
de!IO SInIO, di non oUt C' lw&.;;;nrc i lll'en1csilll0 MilO di r.th , d ' es.~, rc 
celibe, o, se amilloglintu, di soddisraro ' ~lllc condizioni volute dalla 
legge,' d'n ~er J'auillltlillc fillicn Oli mili!.1l'c senizio, e d'nver sullito 
con esito fnvo rcl'ole l'csumo d'l1lrimissione. 

Al't. 3, L'll v!lJl.1.nmento da ffll'llllwisth i1ggiuFllo n.rurllluciS1..1, avrà 
luogo per aJl 7. iilnitil , e. da flll !!st'uIUmo grfulo n fUT'mncista capo cl i 
secoll'la clnssQ per ,'ia d'esmne di conCorso c d' iòonei,lll, II I {IUnlc 
i c.1nclidnli saranno chiamati in rngione di nnzinnità , nella pi'opor
ziQllC Idilla ùei posti l'acanti. , 

La pl'òmoliollo '1\_ Jhrmncis1n COlpO lli prima clnsse sartI delermi~ 
IlIl Ul per sctlta , , . ' 

Al' t. ol.. Le cundi1.ioni per oLlenel'c la Ilcnsione <Ii riliro.sarnnno 
pci fn rmacisli quelle stesse stn bilito dona legge 17 Inarzo 1856 pCI' 
Io5li ufIicin li sanitnrì, secondo il gl'mlo cui sono nS!ìÌmilali. 

Al'l, 5, ],i rnl'lll!lcisti ndde,Ui' Ili. Inboratorii o depositi di ranna
cin , saranno como gli altr i farmacisti pagati coi rontli dell' erario, 
c ccsscrnnllO perciò (Ii essere il Plli'ico dci ri~pe l(j vi stnbilimenti. 

Art. G. 11 personale di fatica pel sCl'l'izio dei deui stabilim enti 
sfll'il trntto dal Corpo d'Ammilli ~tr[Jzio ll c, e godrà di un g'iornaliero 
soprassolllo a curico dci riilpeUivo stabilimeutu, 

Ce~sel'Ì1 Ilcrciù al direttoro di labOl'atodo r fiSSl!'gnO annuo di 
Lit'c 1200, stnbililo dnll'al't. 9 dci Nostro Decreto 20 giugno 1853 
dci pe'l'son~ l e tU fati{'J'!, dalla coi spesa .rimnllo esoncrn to, 

Arl. 7. E derogato 111 (USllOstO dall'art. 11 dell'nl'nllu citato N'o
Sll'O Decl'eln rclativo all'aumento decellna lo di paga, 

Mt. 8, Nella riscrI'n di pfO\'vederc alla DOmina tlci fllrmacisli
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cllpi di pl'ima clASse, gii Ilttwlli farmncisti militari di primn. gc
conda e lenn classe; non che li due f,mnncisll nssislenti al labo
ratorio SMnllll() ,lsscgnllli , giusta 101 rispettiva anzianità di scrvizij) : 

u,) AUa calegoriu dei ftll'lllUcisti-capi di seconda classe li farma
cisti (ii prima CIIl~5C; , 

b) Alla categoria Ilei fllrlllacisti li fnnnaciSLi di sccontlu classe; 
'c) 11la calegoria dci fa"Ulflci sti aggiunli li flll'mnoisii di terza 

classej 
(t) A quella categoria c grado ehe loro po trà speUnre' pel' la .fi· 

spcltiya, all)~i il njlll di serviziò Jj fm'lUnci~ li us ~ì$ lenli al Illboratoio. 
Stg1i uni che gli altl'i j non che l'nttunlc 4il'ctlorc del labora

torio, a~Tflnno fagiOli!!, Il fnr tellll)O dnl primo giugno prossimo , 
nlla ~\UOV<l paga col prest'!lJtc slabilitn. 

Art. 9, 11 dispo~lo dal nrceedcnte al'licolp snl'i~ puro Ilpplii:abi le 
ai farmacisti dei Corpi di Volonwi dell' esercito meridiollnlc cho 
ilI'rnnno ottenula Ifl confr.rma del gl'ado loro rispctlivo. 

n,'l. 10. 'futte l e disposizioni rclati"e al personale milirnre fll1'~ 
mo coutico rilluahnlln te in vigore sono lllflntcnlile 'f4WruO,- in quanto 
non siilno conli'nric , dCl'ogole o modifical.e 'col presente,. 

l! pl'o<1eLI.o Nostro Uinislro è incaricato dcll 'esecliziom>.llel presellto 
Decreto , che slll'à l'cgislmto nllo Cot1e Ilei Conti. 

Pubblicato in Torino li 28 maggio 18M. 

VITTORIO E~IANUELE 

lU. FU/ll'i 

7'(11'1:11.0 ti 19 ma{}gio /86" 

Nuo,'a fe.rmn ]ll)f i sotto-Ul'lìciali. \'icc-Drigi.ldieri c Comuni tlc l r,orpo dci 
carahini m' i renli tlellc 1I11tichc ]lrm:incìe e i olto-umcinli-e Gregil ri lIclill 
Gendarmeria delle altre pro\'jncic d'Ualio, 

"IT'rORlO EMANUELE Il t;c. EC, 

PER CIIAZIA DI IJJO f: PER "OLO~'r1 DE LLA. NA ZIO.'iE 

Re d'llatia 

1t Senato e la ,Camera dci DCPllwli hanno nppl'ovnto ; 

Noi flbbinlllo snm,ionaio o prolllulgllinillo quanto segue : 

Art. I, 1 Sot~-llmciali. Vice-Bl'igadieri c Con~uni , i quali pre
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slnl'OIiO scni1.io ilei Corpo dci ClIrll lliuicri R/!clili delle nnlichc 111'0
\';IIC;O, possono esservi l'illmmc~i Ilci' unlllluO\';1 fermil non minore 
11'llllni due, IIUallfl'IIbbillllO tutl;I\'in l'it loncil ll l'ichicsln. 

QUCSUI rocolt..:" CCSSI\ collo spll1lrt dclt'nTlIlO corrm,lle. 
MI. 2. QU:llor;'i gli illdiridui sulldelli rossero ~ 11l!j I)rotri.~ti di 

J)Cnsione di riUto, possono cumulare siff;IIt.1. 11C1IS.io lic all ft p.'t,'ll 
d'ntth"ità, scllll)rc <IU3.ndo non sinno promossi al grado di Umci" lc. 

Art 3. Alale 5001)0, e per questo $010 cnso, è dcro~lllo II II 'n r
ticOlo '155 della l.cg.i:\c sul reclutamento d<- ) 20 martO 185"- . CtI 
liSii articoli t . 5 c ti dello Lc~gc t .\. maggio t 851. 

Art. -i. Qucslll dispo:;i."ionc c 1)111'0 UllVlicOIbi lc ni Sotto-Uffizin li 
u Gl'ognii proycnientl dall~ GcndarnlCl'i;1 dcJJc nltro l'rOl'inl1 io d' l
llllia. • . 

Ordininmo che ha 11rescnte, l1luni lA dul si;::: iIIo de.llo Stnto siu in
sc.rtl uella rnceolL, ufficfn le delle Leggi e dei Decreli del ncgno 
d' lInlia" uulIltlnndo n chiuR<IUC spelli di osson arla c di l'hrlll 05...'lCr:' 
mre come l.eggo tlello Stato. 

l'ubl;!icato iII 'l'ori no il t ft giugno 1801. 
VI1':rOIl IO EdUNUELE 

AI. FatI/i. 

(~'lIm. 31) 'l '(wl1w li 26 uwUyio 1861 

" 'Ilttll to tU Ilmiciziu, IHl\ la'ffil.iOIlC e commercio (o ll ~hiu30 (',ol1l11trllUbblicli 
cl SalnHlor '3 Torino. 

VIT'I'OIllO E!IANUELE Il RC . EC. 

.. Re d'Ituliu 

Vislo l'art. 5 dello S'I;1tul0 fo ndnl1l (:ntnle dci Rcgnoi 
Sulla proposta del l'residente .dci Consiglio, Nosh'o Uinish'o Se

gretario di SinIo ()Cr gli AlTari Esteri; 
S<:ntilo il Consiglio dei i1linislri : 
Abbiamo dccrcllllo e decrr.Linmo qUilllto segue: 
Àrlf(',olo 1mico. l' ienR cd inlic.rn eSCell1.iolle sarà ùni., tl l Tl'ntln to 

di nmicitia, di IUnign7.ione e di .commercio eonchiusa collu I\el)tlb 
blicfI del Silll'ndor :1 TOl'il1O addi \'ClìliscUll oHobre mille oUlkJcnlo 
S()5.SIUllll , le di 4:ui rnlillcnzloni furollo cnmlJill Le add i !) mnssio.186' , 

Ordiuiumo chI) Il prcscnte Dccreto uiul1 ilO del Sigillo dello Stolo 
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sia inserto ncUu I\nCCitltn Ufficiale dcllc I,eggi e dci ' Decroli del 
Ilofl llo d'lI l1 lia, 1l\,1I11lnudo Il cliiullflllC ~pclli di OSSCr\'urlo e di rarlo 
05SCI'Wlre. 

Pubblicnto in , 'oriuo li H l;iugno 'IS6t. 
vrrroflio EMA NUE Lt: 

C. C('tour 

\' l'M'ORIO EMANUELE Il Et:. );c. 
l'IiII GRnIA (}I DIO · ti rE11 l'OLO :'f~ '~ DEt U N.u.' o~i: 

Re d: l talia 

A /t.ui coloro cile te presenti t: f!llrlUlllò, salute. 
[Jn IrAtlato d'nmi r:ilia, ..Ii cOllllllcrcio e di nA\igazione essendo 

stnto cOllcbiusO 1,'0 i Noslri St.1ti e qucJli della RcpubhllM del Sal: 
\'ntlor e solloscriUO dui rispelth'j Jllonipolcm.inrii in 'rorino nddl 
21 ll cllllCSC di oltolu-c ctell'imno 1860 i 

'l'mUnto del lènOl'o seguente: 
In nome delln Snntissililu 'fl'ÌniLi, 

Esistendo lln molli i1Ufli nllUlcr~ relll tioni commcrcll\li fra il 
I\e~'flo di Sardc"na e In lIepulJblica dci SlIhndor, s·~ giudicnto con
l'CJlienle, Ilmlo j)cr (;l\'Ol" im n ncremenlo dci lo!,o re~il) rOCO com: 
Ilicreio, COlliO pcr nlil ntencrc Iii buona e !enle lll telhgCIl7,Il , che I 
rApporti :llluuhnel1w esistenti rra rUllo c raltr~ GOI'crno rossc~o C?'!
fCl'uwli c st..'llJiliti rcgolarmOlllc pcr IIICZ7.0 dI UII lmllnlo d affilCI

'Lio , commercio e lIn\'igll1.iollcj . ' . , , .. 
A lalc intenlo 1I01UIO lIomi'nnlo n loro nspcUlWl IJlcllIpolel17J8r11 : 
Sua MaCst.tl il Rr di San]egn:l, il signer cav. Domenico CHrutti 

di Cnuto"no commendatorc dell'Ordinc dci 55. &Inurizio e 1./\1.1aro, 
ctl\'allcri C:" eli '(\ rdiuc dcl merito ci\'ilt, di 501\'Oi01, Gran cordone dci
l'Ordine d'lsnhclla In CotlOlicn di Spugna , Gr:mdc uOlcinlc dell'or
(\ine di LcoJlOldo tlcl nelgio, socio l'osidente della !lea lc Al'ço1de
miA dcJ lc Scicu1,e, membro e segretnrio del Consiglio del Conlen-
7.i OSO diplomat ico, deputaLO ul l'nrlllUlcnto naziolllllo , Il segrcLnrio 
generale dci &Iiuisturo degli afrnri esteri i 

Sua Ecccilentu il G:cllcrnJc Barrios Ilrcsidenle dclln Rcpubblica 
dci Salmdor, il signor CO\' . Giuseppe AnsaMi, umtiate ll clr~ r(ljllc 
del Ss . Mauritio e L.'1u.nro, già deputato nl I)arlamcu\o n,n;lOnruc 
sn rdoj

l quali d o po essersi comunicati i 101'0 pieni-pqlerl , cd nl'erli tro
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VHli in buona c dcbiUl fO,I'filO, hl11lo0 convenu t.Q noi seguenti arli
coli. 

Art. t. Vi sarl. pace cri 'mnicizia perpetua fea S. 31. il He di 
Sardegna· cd i suoi erMi e stlccossori da una p<l,'t('., e la ncpub. 
blica del S<llvador dall 'altra, non clIOfra i suMi li c ciltm.lini d'11 mbi 
gli Stnti senza eccezione ili persone o di luoghi. 

Art. 2. Vi sarà reciprocamente colllpieta cd iuticra li1;ertà di 
commercio l'm tutli i torriwl'ii c Stnti appartenellti Il S'. 1\1, il ne 
di Sm'degna ' (\ tutti· i lerrilOl'ii della RCllUbblica dci Sall'odor. 

1 sudditi c cittadini delle due Alte Parti contrmmti potranno con" 
tuUa libertà c si'curczza upprodm'c coi 101'0 bastimenti o cnl'i rhi a 
lutti {lUci punii , porti o liumi di< Sardegna c dcI Salvadol', dOI'o 
l'approdo è attualmente pCl'llU!SSO, o sarà permesso, in avvcnire ai 
bastimenti li carichi di qualsiasi altru Naziollc o ·Stillo. 

I sutld iti Sn l'di nel Suhador, j oilladini dol Sn lvador negli Stnti 
di S. :U. il Ro di Sardogna , _godranno Ilor questo rispetto dellu 
stessa li l>crlà e slcurczza che i nazionali, . 

Pcr il commercio di scalo c cubotng,;,,;o, snrnuuo traUn.! i COlliOi 
sudditi o ciltrl.dini dcII" _lInziolle più fa.vorita, 

Art. 3. I sudditi c cilladini di ciascunll delle (lue Alte Parli con· 
tr,,(mli potranno rceiproCilUlentç. enll'are con piena libertà in (Jua~ 
lunryue pnrto dei teTl'ilorii rislleUivi . risieder\'i, \'iaggiam, commer
cinre all 'ingrosso cd fÙ minul-O, 'prcndere in anHto e poss(!d(! rc ma
gazzini e hotteghe' di cui ah bisognino, -effettuaro ,traspol'li (li merci 
o di .danaro, ricm'cro eon!Wgnc' Ulu lo dall'iLlterrio cOme (IalJ'e~tero 
scnla che si posSflno in \ 'CI'IIIl caso nssoç-geltllre a conlribtl1joni sia 
generali che locfl li , lIè ad ii"n poste cd ooblighl d i qualsiasi specie, 
se non a (IUclle elle sifl no stabilile o possllno stahilirsi ~pra i lla
:r.ionali , ' 

S1lrflnnO inlieramenlC Iihel'i di fare da per se stessi i loro nf1hri, 
di pl'esellln,re alle dogane le loro proprie dichiarazioni , o di rarsi 
aiutare da chi più loro convenga , col nome di mandato!'i, fatto ri , 
ngenti , consegnMarii , interprc,ti o qunlunque altro, sia per la com· 
pm, che pér In \'cndilll. òei [01'0 cirelli , beni o merci, come pCI' 
carieilrc, scaricare o sped ire ~ loro lHLstimt)lI 1i. 

A\'rn nIlQ il diritto di disimpegna re le fu nztoni di cui siallo il1ca· 
l'ienLi dii i· 101'0 compatrioti l da forestieri o d ii nazionnli, in IIUnli t..'t 
di mand atari , ra.ttori , agenti , consegnatJl'i od irterpcLri, ' nè in ve· 
mD.. caso saranno soLlomm;si ad allrfl eontl'ibuzioni 011 imposte che 
li (Illelle alle lIuali sinno' soggetti i nazipllAli , o i- ciLLadirn o sud
dili dillia Ua1. i01l6 più ravol'i l.lI . 

.Godranno di egufll "Ube;fl11 in luUe le 101'0 compro c \'cndilc per 

1U9 
Hssnl'C il prezzo ili elTeUi , merci cd oggclli , qualunque essi siono, 
sin cbe siellO stil li iLn.porlnli , sia che vengano destinati all ' imporl.,
zionc. , , 

Ben inteso però che in tullo . ciò si dOl'Ttlnno confel'ma rc Ll Ue 
I!'ggi c l'cgoll;1Il1ellti dcJ paese. _ 

Art, 4, 1 sudditi C cittadini dell 'una c dell'lll trl! parte couli-IU'.nte 
godranno nei due SIi.l li della più compl eta e costanle pl'_ol"ezione 
nelle loro persone c proprietà, . . _ 

Avranno liberO accesso 'nei tribunnli _di gius tizi,a per rar ,'alere 
o dirende.re i loro diritLi,_ A ta~e ~Il'Clto. potranno imllicgarc in qua· 
lunquo circostnuzfl ,gli avvocali, pl"Ocuratori ed agenti di ogni classe 
clIC cssi ste~i cJegl-;·csscro. 

AnnUllO fucoltì. di eSSCoI'c presenti alle udiell7.o , ,dibnttimcllli c 
sentenze dei TrilL.unali nelle ca use nello quo.li fossero interessn ti, 
come I)u re di assiswrc nlIe infOI'lIl:l1.ioni , CS(i.mi c dCJ)osizioni di 
testimoni, · ehe possallo In'er luogQ in occnsione dci giudizi. merle · 
simi, sempl'echè le leggi dei rispettivi paesi permetto no In putJbli
ci li.ì di tuli atti, Godranno infine fl (p,'lesto l'Ì fInll rdo degli stessi di · 
dm c [lrivilegì che i na7.i onuli , c S1I I'n"'Ono soggclti a lle st~e COII-
clil.ioni che a (I Uesli uliillli siCOli imposte, . 

Art. 5, l sudditi Sm'di nel Salvador., ed i Sah alloreni neg1i SlJlti 
(Ii S. nl. il re di Sardngna ' snrnuno esenti dn ogni senizio pel'so· 
naIe ttmlo negli eserciti di .tetra o di JIIllre • come neUe guardio 
o lnili7,ie nnzionnli e d,lIlul\'(} le conLl'ibuzioni slrao~'dilla r i e di guerra , 
il)lprcstili forzosi, re(luisizioni o senizi militari di qunlunque spe
cie_ In ogni filtro caSo non potrnnno essere, solloposti per cal.lsn. 
dei 101'0 beni mobili od inunobHi ad allri carichi , esnzioni od im· 
poste clio a qupJJi che si percepiscano dai naziolluli , o sudditi o 
OiUlldiDi della ua1.ioue }liil favorita. } , 

NepPl!re pOlranno essere ditcnuti od espulsi , () llCanco tsscre 
Illandau da urL punto fln' altro del paese por misUI'e di polizia- o 
di ~;o\'erno , SCilla indizi o molivi gravi e di /al notura che turbino 
la pubblica quiete. : nò si lll'occderà a SilTllUll misura pl'imaçhe i 
moth'i eù i documenti e prove alrappoggio sinno sta li_comunicati 
agli agenti diplulllatici Q consolari della loro 1'i~1)e Lt i v1l Il azi~)[I e_ Ol
tre {l ciò si don:Ìl concedere agli i\IColpati illelllllo moralmente ne
cessario pe!' , presenlnre o" fare presentare al Governo dol paese i 
101'0 meu:i di diresa, _ 

S'intende che lo disposil ioni di qucst'llrtiçolo non sOno applioa
bili allo condanne a ueporlazionc od espulsione dal t ol'titol'io cho 
possauo essere !JI'onunzinle dai tribuuflli dei rispdtivi p/Jesi, in baso 
iù lc loggi e Jormo sLnllilite, contro i sudiliti O cittad.ini dell' uno 
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d~ dtic. Tali cQndnnnc-:lVrn ntlO esccllzione secondo le. rorme slo. 
blilte dalle rispctLive Icgislil1.ion i. 

Art G: ",sudùi,ti O ciLL1J ini d'umbi Sii Sla Li 11011 potl'IIIlIHI essere 
sottopOStI rlspcUL\'nmcnle od nlcufl sequestl'3, nè i IGl'O hasLimclili 
CIlrichi , merci od ctrcUi \'cn;r lr\lUcbuli per UII I\ Sl>cdi~io ll c rnil i~ 
lare (Iunlsinsi o pcr l]ulIlunclllC scl'V izio ' pllJlllieo , SCllIa che siasi 
fi~utu pl'cvcuthnlllcntc dalle purti inli"" .._ te, o ùn pcrili nominnli 
da esse, 111111 i.1lI1cllnitl't suflì('!cnlo iL I ;.i f clisi, secondo l'uso. c 
I>Ct lutti i 11regiudir.l , pcrdHo, rlla rò: c dllllni che oCCIlsiolli il 8cl'\'I
7jO .il cui sieno S(l ttOI)OSli , D chc ::C pGlIir:Scro dll esso risultare . 

ArI. 1. , suddili Sardi oulloliri @:od ruri nn Ael/n IIcpuhh licn del 
S.1 1.v~(!or . relnlhruncnlc nlla !'C\igi:' ilC ed ii I cullo di lutle le gun
rcnllg~ e, liberll.) e I)rolezioni di-, cui gQ:(l[lno i nazionali ; Cli i Salva. 
dorcllI godrnnno ugualmente nl'gli ~ tn1i di S, ~1. il ne d i Sm'dc
gna delle ste!!se guaren ligie, likel'tà c protezione che i 1I 1l7.ionnli. 

,I suddiLj Slll'Ji cliC pl'/)fe~sino ultro cullo, cd fl ililino In IIcpuh· 
bile.' dcI 5nIvador, non sarann.o 'iriquielnli , nè llIolcsltl ti in modo 
alcuno, per cnuStI di relig!pne; ben in leso che. do\'rnnno rispettal'c 
III .religiollc e<I il «lIlIo d<;1 paese c le leggi cil e gli siano relalive, 

,Art. S" I smldili e CiUill'li ui di ciascuna dell e pll.1'ti conl.rucnli 
ll1'ranno diri tto di possedere n,ui lerrilorl rispeHivi dcll 'lll/ra O" l1i 
(!ualj t;) di beni mobili ~d iml\lobili ; (IUcllo di usu-ruirnc io pi~Ja 
llberlà, 1!(JIlIC flUl'c di dispor re dei med esimi cOllie 101'0 eon ~c l lJ:l'", 
pel' ,'c~dil~l, donM.iollc , pennuto , te~talll enio 0(1 iII qU lI llIIlIl Lle al· 
trn gUisa, Ugua lml' lI lo i sudi li li o eiUndilli di UIIO Ilej d,io Stali , 
cliC sia no credi di ben i silll!! li nelrallro· 81:.110, pOlr,moo sucCf!lcro 
scnza impe(limenlo iII quella po rte ili dclti heni l',he loro sia dc
rolll!:.:'\ ali in/eSIli/O, o pCI' lestamenlo colla facoltà rli llispol'rc flei 
medesimi n loro nl'bilrio; sull'o chc pnghel'o ll llo gli stessi diriui di 
i 'cndiltl ,. sucçc~ionc o qunlsiasJ oUro chc in simi l caso p.1shc.I'cbbero 
i nn7,iOllnIL 

MI, 9, Se (ciò clic DiII non pcrmcUa) ,'cllisse fI l'Olllpel'si la 
pOlCO fra le dlle Alle Parti cOlllracnti , si l:oncod"r1\ dali'ulIlI o dal
l' nllrn PII l'Io Iln lermino di mesi sei , per lo lIIeno , ni 'oommcl'
cill nli clle si Irovino StI llo 'coste, e -qu!!! di uo IllinO il (IUe.ll i che 
si Ir01'illO stl'l hiliLi IIclt'intcruo del pllCSC1 per rogolure i loro alTuri 
e disporre c1.elm loro propl'ictil, Oliro Il ciò So1rà 101'0 llilto un snh'o
condolto per imbarcarsi nel porto che essi ~tcss i indichino, a 101'0 
r% nlll , purchù non sin occupato du l nemico n dn lui nssedjato, 
(l che)a propriil sicurcl.1.n , O' quella dello Stillo non si opponga il 
che vadano Il 'luCI Ilorlo: nel flual caso si dirigernnno dove Il come 
meglio si paSSI, ' 
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, ull Il I a trl sudditi e dUndini che abbinno uno stabilimento 

fisso e pcrlllilnc~h} IIcg:1i Slnll rispeltivl , per fcscrcizio di <lunlsinsi 
proresslOne od mdusl1'l1l , poll'auno conser vn rc i loro stahilimenti 
Il conti!l ..n~e n~l!'cscrcit.io delle loro IlI'ofcssioni cd i nduslricsenz~ 
essere IIl lllllel.1li IO modo II leuno, e si IlIscicril loru il possesso pieno 
cd ioliero della 101'0 libertil e dei beni scmpre che 1I0n contrnY
vcngano nlJc leggi del paese, ' 
. Af~, ,tO: ~e 'p!OIJrìeLt\ o hC~j -di <Iun lunq uc specio dci sudditi o 

CIltnd lll ~ rl spc~tm, non saranno \O oleulI caso di guerra o coll is.ionc 
rra ,le ~ue 1~1lZ10 1II , sOf1ge ltc Il scfluestro od impedimento, nè ad allri 
c!lrlCl1i od IlDposle c'i\e n t/lleJli che si ~igrmo dr}'i nnztOlrnli, Nè 
SI p,o~rnllnu s,e9ueslrnre o conOscare Il pregiudizio dei sudditi- o cit
lIldlOl, r! spetll\'l l~ S?m~l~ che loro sieno dovute dai primli , i fondi 
pubbhtl e le flz lom, di, bal!Ct' o ~i socieL~ che 101'0 nppal'lengan9. 

Art H , f commercmnli SardI IIcl Snlvatlor c i commercirlllt.! 
~ll h'ador<; lli negl,i SI'.lti di ,~' ~J., i~ n~ di SlIl'dc~na ,. sodrnnno per, 
Il 101:.0 commercIO <il tulU l tll.fJtU , libertà o frilll chi O"ic chc sian9 
COncessi o si conr.ed ano in al'\'cnire ,'\i suddi(i o ciUtiilinj della na~ 
2ione più favorila. 

In conscgIlCn7. [l i cliri,lii u'imporlCluone imposti ncrrli SI:.'I li di Sua 
ft la~là il Ile di SD rd('gfl a sopra i pro(lolli del s uo l~ o dcln ndu ':: 
strm del Sahador, e nel S..IVlldor sopra i prodotti dt>J suolo o dci
I" indusl~ia d?:;li ~!n li Ili S, ~1. il l,Io di ,Sn rdcgnu" lIon potranno 
essere ~ I vcrs!-- o JlJ~ el C1'~~i di qu,cllt n CUI ~i i1 no ·soggetti gli slessi 
prodolh den;, 111l1J OIlC I)JU rfl ,"nrl~,n , ;,l,Q ste,sso p rinc"'illio si osser
ver;'I' per l'csportnzione, . 

, ~è il\'ril luog.o; nel recipr~() cOJIUl~ercio dci duo flll esi, "crunn proi
lIlzlone,o reSll'll.JOJ\C f1e1I~ Imporlu~lOno od cgporlll7. ione di fllJlllun~ 
'1uc arll rolo, se III mctlcslmn Don SI eslrnde uglJll lrneote n lulle le al.
tre oadoni ; le formalità ehe possallQ csigcrsi per "iuslilìcnre forÌ"ill e 
e provenienza dcJ le merci rispetti\"aJllcntc import.; ,e llcJl'uno detdue 
StOlti &1TiUHlO pnl'imllnte ~ lIc JJo comuni il tutto le 'lIltrJl 'nU1,iooi , 

J\rt. 12, I bll s~imell~i Snr~i che ..pprodillo nei 'POI'li del SUh"dor:, 
o no. escm~o. ~ I has l~ menll ~cJ Sahndor al JOI'O arrj,'O o JJarlCII Ul 
d.atth ~Iu li di ~. ~I , Il ne di S.,rd~gl,ta , no~ SUfi,1Il1l0 soggeUi n di. 
rtlll <II lrlllllell tl &g lO , ·.ruro . pll r to i {lllotogglO.. (IUlU'i! ntClln od nllri 
chc ~ffe,t lino i! corl~O fl el basti mOli LO, diversi o 'più elC\'ali tU q~elli 
il C·III ,S ~ ill~O ~ lspcUlvil llle~lle sOlf.l:l'ctti. i bosl1menti n il 7.iollnli~ 

I diritti ~I. lonnellnS'?"1O CSII altri che si !>crool>iscono jn ·rll.gione 
d~lIa c~ pnel L;~ del bast l!"en~, Sllranno pagll ti ilei SlIhatlor dai ba. 
slllllcnh Sardi secondo 11 reglslro Sardo deJ bllstim,cnlo, e reciprop 
CamcnlC, 

t ft:o\rl', SEll. 2.G 
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Art. 13. I b<lsllrnenti StlrfJi ncl 8nhntlol', cll j IllIstilllC'lIli dr l Sul. 

l'lIdor nCBIi Stntl di S. !I . il Ile <IrSnrd"'$IUl Ilotrmmo scnriCMe ulia 
IMrle dci loro carico IIcl))()rto dOl'c lmulli nl'J!I'odino, II pnSSll rc 
III seguilo col rimnncnte Il l"!li }l It ri porli dello ~ lf!$O SIaIO, sin l"IC r 
ollimnre lo scnrico, SJll pc r com pletare il carico di ri torno, 11011 
pngundo in tinSClin porto riitil\i fi ltri O ~) i ù ctc"nli (II quelli che 
(ulghcr!!bbcro i " nstimcnti nntionnli in CltcOSlnl1l.c nnnioghe. 

Art. u.. I baslhilcnU aj)pnrte.llcntl n sudditi o clllndinl d 'tlnn dello 
11110 parti ctmtracnl; che naufraghino /I SiC'IO gcttll \Ì sulle cnSlo dci
fIUlra, o che per conseguC1l11l di "ntrulll rùrz6Sa o di nXll rin tUO 
\'nla glungnno ni porli , o lotchlo!) le C\lslè dell 'allrn , non SIl rnnno 
soggetti ad nlcun diti Uo di nn,.ign~ionc I Ilulllunque sin il nOllie 
!olto Il qUrl le sfllnp sltl b!Jili , ' sn lvo ; dlrlUi di rilQ ln~pio, mro et! 
nllri della Stcss.1 IUtlurn, che rapprcscll tinu il S<1lfl rio del sen'iti I)re-
doli dnll'iodustrin IIri'IlL1, sempre l'ho "'Ili bastimenti nOli errd luilto 
carico o sco'lrico di Juerti, - ~ • 

Tu1.lnvirt so'Irà permesso ngli slcssl lli Ir(l!l!)Orllfre !'u illiri M'loti· 
mcnli o rolloenre rl lorrrt c riporrn nel nlngnulni lullo pnrlc ,Ici 
loro citrico, per cvilnro la perlli m duli e m CI'I}; , sel\1.n che I}OSSn llo 
dn lOro çsizersi (l itri diri tti che qu('111 rc lntlvl il i 11010 dc; lmsLi
Incnll, Ii Uo d(';' mflgnuilli cd 'uso del CMUcri pubblici, chc sieon 
neet!."I\rl pt'r dcpositnrc le mctri e rip.1 rart ICllvt\rlc del I>II.~ tiU)enlO, 
Loro iIIm l,ure conceSSo1 ogni rncllil:ltiolle o prolczienc Il !nlc ('n'CUli 
l'ome Il urhe per procllrllrsi ,h'eri e porsi io iiitil tO di .proseguire Il 
.. intg1o scnr,n Impcdimel\lO nlcuon. 

Art. f5. Snr1H11I{) cOn,,-ldcrnli come ~lI l'(li ncl Snhndor , e como 
Rnlvntlorcnl !legll .stilli di S. In , i1l\c Ili rtnlcgnn tUlti i hns!imcnli 
1'110 nnl'lghino sollo le linndlere rispcllive muniti clcJ ln pnlCnlo e 
cl egll allrl doctl llIel1 ll slnblliU dfl ile It'SisIM.ioni dei dllo Stnli l)4! r 
giustificare 111 no'l1ionnlità dci bastimell ti mercnn lili . 

Art. HL I bll:!.limclI li , merci cd erretti nppnrlcnen ti nl slidditi e 
t illmllnl rispr.Ulvi , che sleno presi dai pirnU nei 'huiti dcJJIl Siu
riscl i7.Ìooe d'unn dello due parli tontnll'llli . o in ullo marc, e dle 
rpssero eOndoU I R porti, Oumi, mde o buie sollo II' dominio del· 
l'llllrA , o incontr,,11 n{' j medesimi, Mrnll ilO cClIls('gnnU ii i loro pr(l· 
IWiellltl pn;;mlll0, se l'i il luogo , le ~vese cii rial',( lu i:sIO che sinno 
tlcterfil iJl{tl6 dal trilJullall C011llICIl'IIU j rju lludo il ~Iir iuo 'dl prO IJI'i<l llì 
folli s Inio IlrufnlQ nnnll i trlhu)l[lll lIl ('c lc~ llIli , P('I' ridnlllo che do
\'rl, nlr~1 dentro Il lI 'rmine di un :mllo. dnlle pnrli ill tcrCSSil\.o O \(H'O 
»rOCllrll tori , O dnr:1I ngf'I!11 lIei risl>ellh'i GOYt'rni. 

Art. 17, I hasUmclIU Iin .guerm ,Ii unII tlt:lle due IllIrli toutn,('I11i 
J\(l trnIIIlO clllrnrc, Ilhuornrc e rlldiluhl»lrsi nei I>orli tlell'nllrn , on~ 

!03 
l'neecsso ne sin conscntito ull Cl !I/lUono l'il'! l'm'orila.; Il S/lrllnno CI II1I 
!toj.;"clli alle slesse regole, e godranno degli ste5si l'nnlnl::s i che Irt 
IIItZrOIlC più fil ,'oril.n , . ' 

Art. 18. Se succedesse cliC una delle due Par li contracnti ros~e 
In guerra COli unn tenlt POlCII 'iI , ~I' n ltrl\ Purle 1100 '....trà in caso 
nlcuno AulurinarB i suoi nnr.icmnli n prcnd ere od ,'\Cocttare CPljl
mig:;it.llln o Ilnlente di corso per l'Igire ostihnenle tolltro In l)rIma, 
o I}(\r inq uietare .il commercio W le ;trOI)rlelit dci suui sud,lili o 
ohlntlini. 

Art 19. Le dUI} Alle.. Parli cOnlraenli iltloUo'IIIO nelle loro,l)lutue 
ro/nttuni i )lrlncipi seguenti : " 

t. Il COr:SO è, e ,"ielle nboliloj 
2. Loi hfllil liern neutra clloprc In mereo nemica) IIlI eccel lone 


del conlra.lIl1nll,lo lIi guerrll j 

J , Ln meroo ncutro'l , nd CCCC7';01le. Ilei conlr;tblt..'lndo di guerra, 


11011 J)Uù CSSCI"(} presa sollo bnndiera nemir.n: .- . 

4- , I 1Iloechi , Iler csscro obblib'llwrl, ,IO\'l':'InI10 csscre effetlll'l, 

\'nJo a dire m:lnlclluli dn 111111 rorl.n suOicienL.c per impedite real 
lIlente rnecc~so II t tUl'riturio del ,nemico, " 

Oltl'c il tiù rinlUl\C col\~enll lo ohe In li bert ~ d~lln ùflIH.lierli ga
rlioliSC/} IlUre qucUII delle persone, c che gnlldividui al) II~lrt.clll" nli • 
nd wla putel\1.R ncmica chc rossero intontrnli n \)(lftlo di u" IJn
SlilllCTllo neutro,- non potrauno CMere l'ulli pricionicri, n mellO che 
sinno mil.Hnri 00 in quel momento nl SI'~,'h.io dci ne llli~. • ' . 

Le due Alte PIII'ti centrnellii nOn /l jlphcheri11l1l0 Questi Ilr lOclpl 
nd alll'e I)OI()Il1,C, ruorchè n Iluell e che ugllllim ente li riCOlU)SC'III Q.. 

.Art 20. Nel cnso chll l'uua delle l)arli cUlIlraCllti fusso in glt(' rrn , 
e che 1 suoi bn!ilimeoti dm'essero t5ert Ìlnrc il diritto di lisita iII 
mare, rMllnllC COnvenuto che se IIICOll lr:\I\O un hnstilllcutO nppar 
W- lIell te all' ;l ltra "arto che rt',sli I(eulrnltl, i primi si IIwnlerraunu 
rUfll'i del Liro dI CAnnune, e cho polrn ono mnllllilrc ll t'lIe loro 1;111 
cio unicllTlIeul.e due l'leJ'SOne incnriClI lc lI i I)rocedere alla ,"isiln d~lIe 
carlo relati\'e 11 11 11 Buil Il;ll.i"unli!h e cul·ioo. I COIDUlldl\ IIti 811 r;IIIIIO 
rJ!l ll0oSilbili di (1lIalull lluC 1'CSSM.iul\O od Allo di violcmr,o. che com· 
mellono o lascino commettere iII ta le occnsione. , • 

Si coll\'iene " Huallllunte che iII niul! coso 1/\ 1'lIrle IIculr(l le po
Itl' essere obbligata 0'1 passnre o bOr(lo dd bnslimcnlo che \'isiln , 
nè l)Cr far l'edor,, le sue carte, Ilè l>cr nllrn qunlno!!,lo C.~ II Y1 . 

L:l \'isil.'l nOli s.'lr~ JlormeS!ln se non che n lKmlo dci bnstimen ti 
che 1Inrighillo S4'.1l,l1l. scorti!. l.Iaslerà , clltnndo flldano scort.1ti , che 
Il comnlldflllie dich inri fcrbnlmeut.e C s'llln sua Jl.:<'lrola (I"ollore che 
i lJ.1Stimcnli Ilosll 50110 In Sun proteziOlle, 6 tlrolc tli dnllo sua forzll, 
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:lPl)artcugolio allo StMo In cui bandiern innlbernno. c che {Uellia_ 
r illo puro 'I\londo lu i; basLinlcnU nlllliauo per deslillnlione un l>orto 
ncmiC<l, f laC 110 11 portrulo COlllrllbhlllllJO d.i guerfil. 

ArL. :l i . Nel caso cll(~ rUllO dci due paesi sia in gùerrn con qun. 
lunque ultra POleuf.n, i sudditi o ciUadini dell'nllro ptlcse potrulillO 
colilinunre il loro commercio o nllvib'lltiono ('011 Cj llesta slCSSiI 1)0
tentll, ccccUochè colle t itti. ò porti che 5;:1110 realmente asscdinte 
Q bloccnli j SCnl.n cliO perciò questa libertà di commercio poss.."l in 
nessun ,eliSO f'$lcndcrsi agli articoli cbe si reputano conlrabbt'lOdo 
di guerrll, tali come le OOcchc cd arlUi dn ruoco, fi rmi bianche , 
proietti.li, polvere, 5nhti tro . ogçctli di (orniturtl. militare. cd ogni 
strumento tlunl!ln5i desUmi lo 1\(1 uso iU gucrrll. 

In nessun cnso IlOIr11 l'SSCr preso, c"trurulo e CQndnnnato Wl bn· 
stimenll) mercn ntile di pr9pricLiI di sudd ili o ciUndi tl l di uno dci 
duc pilc.:l i, chc nlJbia amlo le sue spetl i:r.ioni [)Cr UfI porto bloc· 
ento dn ron,ll ùl' ll'nllro SInIo, se pre\'ialllcnte non gli 1; ill stalll fn lla 
unII noLifìM1.!one Osigilificillionc dell 'oslstenzR dol blocco, da qURI . 
che ImstimCllto cliC rormi [lOrle della squodrn 'o divisione hloccun lc 
cd flilinchtì 11011 1l0SSfl nllllgnrsi Ulla pl'clcsn igllQrnu:r.n di rilUO c 
che il hnsLilllénto chc sin sLnto dc[)it.'Ùueli te IIV\'CI'Ulo sia ncl clIsd di 
dover cssere Clllturnto, se in scguilo l'icile II prllsclItllrsi illllonzi 0110 
slçsso l)Orlo, Iileutre pur dura il blocco, il oomn ndtlnle del ba:s1i. 
mentu da gllerrll chc prima lo riconosca, dOfrÌl apporrc il 'suo t'i. 
sto sllll~ cnrtc cii Iluei bastimento, indicando il giorno, il luogo o 
In latitudine in cui lo Abbia \'isitlto, e fattn In lIotiIiCllzione nnt.i
della colle formolitò ohc' la stessa esige. 

ArI. 22. ClosCunn delle due ,Alle Parti oontrnenli pOtre't 'stabi lire 
consoli nei domini e territorio dell 'Altra oudo proteggere il com
mercioj però (luesO agenti non cnlre...ùIlno in esercizio delle loro 
f~lIl1.i oll i , nò 1lodrllllno dci diritti , prlr ilegl cd immunil1l incrcnti 
alla loro 'carico, scur,1I n,'er previll lllcote ottenuto -l'exequatur llal 
G~Yerno loen lej rlser\'lllulosi Ilucsti il tliriUo di determinflre le re
siaclllc nello qunli gli cOnvenga fllllill Iter consoli . Ben ioteso che 
-sollo tnlc. rnppOrlo i (iO\'cnli Ilon vi apporr;lono rispcUi 'fil lllCnle l'C· 

strizione alcuna che nOli sia comune nel loro PReso a lulte le on
zioni. 

Art. 23. I cOllsoli gCIII!Tl1Ii. coniloli, riçe-Wil501i e dclegn1i con· 
solari , come pu re gli Appl iCali, i cluJ{'eUieri c segreturl addetti alla 
loro missiono, god ranno Ilei due pneili di tll iO 1 prh'ilegl, cscn· 
lI io"i ed imtliun ità chc (l1J!lSlIno ésscre conel)S!:i orli:. loro rcsitlenlfl 

, n::; Ii ' agellti dolio stesso rango dell,l l\a7,iollo piil rll\'ori tnj e spe· 
cialmente delhl (lSCIIl.iOnc di all oggi mililul'i , (l di tutte lo tn.sse di· 

! o:; 
rette cosi pe.rsounli come mobilillJ' i o suntunrie, c«:tuooM !\Iano 
eiumUrù del pacsc In cui risie<lono, o chc abbiano proprletJ\ o sicllc' 
posses...;:ori di beni sUibili situaLi neUo stesso, o che infinc si O('Cu· 
pino di commercio, lIui Iluoli casi saranno soggeUi nlle stesse ti\SSC, 
caricbi ,od imposte ChO gli nllri primti. 

Tnli ngcoLi godrnnno in tulLi i, ~nsi ,tl el,l~ immuni!!1 l~rSOllRl 6, n~ 
potruno ~"Sere cUtelluli , nè I>OSU III I;lIId12,IOo cnrcerali , se 1)011 nCi 
casi di ntroce rento: e (Iuruorfl sieno negozianU, potranno essere di· 
tenuti in cnrccre pcr i debiti 'unicamente controtti l)Cr ClIItS:1 COMI· 
merCiale, e non lIIoi per cnuSI.. civile. 

I suddetti nnenli potrl\lltlO ~lIo('are sulla l)Orta eslCrna delhl loro 
c.'\StI un qund..o 00110 stemma della loro naziooe, ed una iserh,iolle 
cltc dica: CoIliJOlalO di Sardeom'l l'J COIlBQtalo del S« lradorj c 
potranno pure spiegare nei gionti di feste 1)ubhl iche o nll!-i omi l ~ 
In OOndicra del loro paese. suUa Cilsa consolare, I~rò questi scglll 
estCl'iori non s' iu tcnder/l llno tuoi costituire il dirlUo d'osi lo. 

I ConSoli gencruli , I.:Oll80li , ViCC-COIIso li, e delogutl consolori , come 
pllre gli npI'licati cOllsoffll'i , cilncclliel'i e scgretuI'j nddclli a!ln l or~ 
missione, non petnmno essere citati Il c01llparlt'c mmti I lrihunah 
del paese dellA loro residenzlIj e cluantlo l'autoril1\ gludlzlnrin 11\1· 
bin ncccss it.~ di ricevore dui medesimi (IUnlche informrhiono boluri 
dica, dovrà dOlllanclorlo loro per jscritto, o pnssnre nlloro tlomi
eilio per prcnderln di "1 m "ccc. 

lu caso 'di morte, impedimento ' od nSSCDzn dci consOli generali , 
cOllSOli, 'l'ice · oonsoli e dclegnll consolari , Gli 811pllcnU cousolnri, 
cnncellieri, o segrctari, snnmno Ammessi di !Iiell diritto a disim
p{'''Mre inlCrinll lmenlc gli "rrari del consolato. 

Art. u . Gli nrchil'l, ed in gencrnle tutte le c:arlC dcll tl etneel
Icrla dei consolati rispctthi , saranno inviolabili ; e nOl~ potrnnllo 
c.ssc.re I)resi o visitati doll' Autorità 10000001e solto (1lIalslnsl prell'Sto, 
cd iII nissull caso, . 

Art. 25, I cOllsoli gencroli c consoli rispetti ,.f A,ranno In fal'ollil 
di sL1bilire vice-consol i, delegati consolari od agenti nelle di rcrsc 
ciUh , porti o luoghi del loro distretto consolli re , (IU ll ndo il bene 
del servizio cho fu loro llJ1idnto lo ~jgn, sl\h n port't stmprc l'np
provazione e l'ca:equalur del Governo IOl'ale. 1'nli ngcnti l'lOtrnnao 
essere nominilli Cta i eiUudini o sudd iti dei due stati, od anche f'm 
1 forestieri. 

ArI. 26. I ('onsoli rispetth'i polranno 01 decesSO del loro nfltio· 
nali morti senza teslamento, o sCllza. al'cre nomi nAto esecu tor i te
Sltl lllcnlnri . 

1. Apporre i sigilli O d' uffizi /l, od Il rl<:lI j{,8111 \lcll o I)nrll iule
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reSSo1tc, 50prn i mobili e Co1.rlc dci derunto, l)l't"CIlCl1do anlerior. 
JIIc~le d,i (Iella OIMl.rn1.ionc l'alltorill\ 10000 lc coml)Ch:n16, che pOlrl, 
aSSls,tén'l , e 80 lo !:tf!ùe COllvC'niento iooroclnro nnche i suoi a ((lIclii 
pOSti d ;11 conso l~; in {IUOSIO CllSO i doppi s ig illi 110/1 Sll rallno tolti 
cho d'aceGI'do. 

2. StCIt(ICI'o,puro in \J1'cscm:aJllllrrullol'ith lootl lu competente, m'c 
CSlIa cl'cll li IlovQnl Intervenire , l'iu\'cllllu'io dcl ln !lucecssionc. 

~. For rU'occJul'C, sccondp l'uso dd pftOSC; nlhl l'emlila de:;1i cr
flllli mObiliari nl) l)<Ir IC II~lIitt aUI! succcs.~ io ll e, '(lu1Indo i deUi motJiIi 
si poSSllno col tempo detel'iorare, o (lho Il cOIlSOlo creda utile In 
lòro l'cII/litri hgl' Inlércssi degli credi llel deruuto • 

•. AmUl inistrnrc O licluidnre pet :!Olllll lllelllC o nominnre solto la 
propria respon$ltJilillt un agente ,.cr runlllioislrn re e liquidare la 
~clta s uooes.s.iOIlC, sunlll t;hc per altra patto rlluloritb locale possa 
mlerv,,"nire in 'Iuc,<;w nuore operazion i, 

Però I conso i amideUi sarillUiO ohhlignLi Iii l'nr nnnunzi,trc la 
morte dci loro unliollrul ili uno Ilci giornull che al pubhlicbino nnl· 
r~tt!ns ioflC dr l 101'0 di~lrcno Il 11011 fKlll'nllno rllre Iii consegna della 
successione (} HUO prodOl[O agli CI'odi IcgiUil1l1 e loro mllluJnlnrl , 
se non dOI)o IIvcr Mto ~oddisraro lutlij tlcbili chu il defunto IIveSSe 
contratto nel l'nf.lSC, o 11110 a che sin Il',I ~corso un nnno dullo dl1t.n 
della l,uubiloaziollu dcllu morte, senl8chè tlcllllllO i\lCUllo sia stilto 
Pf'Cjll:l1htto COtl\ro In successione. 

Art 27; I consoli rlSI){\Uivi :5tlrllUUO illCfiriCo'lti r.!lc.lush'oOloote della 
polizia intomA dei basLimenti lIlcrcuntili dclll1 loro nazione , Il le 
outori tll loca li nOli potrnnno in lerHmirli , n Jnuno che i lI isordilli 
sopraggiunti lIon 5illil0 di tal nnLu rn cho oonturMllO In pubblica 
l r(Jnq~iU1li\ sin in l~ rrn , sia a oordo 1101 Ilhsthu ellil. • 

Però in lutto ciò che l'iquarda 11'1 I}()lidn dci pur:ti , il c,'ideo o 
scarico dol llll! tilul:llti , In SlcurCZ7.1\ dci bClli , dello merci eli crretti , 
i !,uddili c dlliulilli 'dci due Stali sarn'nuo li SpCllll'llrtlCllle soggelli 
,illc ,1cg§1 Il l'esolnmenti InCil l.L 

Art. _8 . I CunSOli l' ispCIIÌ\'i potr;Jnno rll l' nl'l'ns l.uro o lll ;J ndnro o 
bordo od ul lorO pllCSC i mlBinai chc russorO discl'tali dai hasli· 
lIIenU dclln loro nll'.Iooc. ALule cfl'l.J lltl II I dlrlgcrllll1lo per l5cl'itto 
alle 'imlOri til IoonU COnll)ttCI11i, e J,oiu!'lifìt hOrnnnQ cull'r.silliziollc dci 
registro dC!I bnsthllcnto o ruolo delr c(IUipligglo, o se il.bnslimClllb 
IInzidctlo r05SB IlRrllto, etl l1a copia dclle rarto m(l(lesimo. debil.l· 
mente d.. loro L'erUOc.'\to, cbe le jlCrsOIU,l rcchmm(o rllCCfRno jll\rlC 
di detto e(I"1Jlil;:gio, DiOlro qu~L'l dOIRnlldn cosi giu"" Lifìca tll, In con
segna non l)[llrn Ilcl-!"nii; sarn loro dil lO ollre n ci" of! ui niul(l CII 
assistenzll Iklr lu ricerca cd nrl'csto tll dcUl tliSCI'I01'i , i <Iwlli sn· 

rllnno pure c!iwnllll c (u~ lodill 1l('1Ie. pl'i~iolli del (lfl4,.'SO. Il domnndn 
e per conio dci com~oll • fino Il ('l,m Iltl c~1i I!St llll n ll~iflIlO , i,ucon· 
Irato OC4:asione di OOilM'gnndl, Il chi SI>cUI, O rarll I)fl rllrc. CiII non, 
ostllntc se nOli si jlreSCl1tassc flu('sla occasiono enlru il termine di 
mesi It'~ , dal gionlO dell'nrrc8l o, i disu lol'i sarnnno IlOSU ili IIIlCI'W, 
C Ilon polr:lIllio p!u w'llire nrrestnli PCI' In slcm CO IIsa: . 

Art. 29, Selllllrcchè 1I0n sinnsi rutt.e stipulnzioni conlrurie frn gh 
nrulIllori, carknluri cd o~it llr:l l o ri , le nvnrjo che i bnsUnlt'nli dci 
duo pllesi abbiano solTerlo in mo rc, .viagt1 iondo [l(' r i porli risnct· 
I!yj sn ril lino rf' ftolnlo Il nll'onlloli delln proprin IHldonr. , o mello che 
gli 'n billl il li dCi POl'Si doro risie.dono .i consoli sfnno inlcr~li nelle 
In'urie, poiehè in lui elISO c:;o flovrlltl.no c~cre. regoloto dnlle on· 
lorilil lneuli, se Ilu re. non si :Hldi\'cngn ad nmiche\'ole COJ1l1>OlIbncoto 
rrn lo parli. 

ArI. 30. Tullo le opefll1ioni re./olh'e 01 snJvOln "sio dci IIIISlh.ncnli 
ordì mmfrngnli od invcsliti sulle' coste dci $nh0501' Sfl rilnno (hreUe 

dni consoli di :;nrdc@ IU\, O tceillrocfimcllto i IlO I1!loli tlcl, Sil h'ndor 
llirigcrnuno le opj~rnl.iO lii re!nlh'e ,n,I 'lll lmlllcr\I'Q dcll~n5tim~n~i della 
loro II lIzione .lIllufrllgnh " d II\\'CShli sulle oosle drg" Stil li dd), M, 
Il Ilo di Sard('glla , 

1/ intCn'Cll1.iollo delle nutoril it 10cOlIi n\' rà luogo solamt nte per, 
IlHUltr.ncre l'ordine e sn l'mlli~c SI' in l,ercss~ dell~ persone i!"picgnto 
111 ","lvatn~giot se 80110 81rmllcrc fiS Ii C',Ulpnt'w IIl1uftllgnll ; o per 
ossicurare J'csecuziollC .Ielle disposizioni eho de"ollo osscn ar$i I>cr 
l'cntrula e 1:1 s(lrlitn lIello IIIcrr i snhnle, In f1S!iUl1.11 e flno nll'ar· 
rh'o dci coniiOli, l'ifW·C(ll1 !101i od nllri ugenti oonsola1'l , lo nutorili. 
loe.1 1i dCfunnno Ilrt: lltlere le misure lIecc~n ric lIr r la l)rnIC7,Ìone 
ll~gJi indh'idui O In conS(' rfIt7.iono dc;!li ('[cUi nnuftn.:nli. Lo mcr· 
CI\lnjc 8oa ll1110 11011 Nl rllllllO 80lib'CtLC mi !llcun diritto di dognno, cc· 
CCtlOdlè si:lIIo ammesso 01 COllsumo inlel'no, 

Art. 31 . E forl1luhnr llto OOIll'Cliuto fra lo duo ~lIc Ill'l rli COlltmenti. 
che indipcndenlt:m,fnle dllllc ~lip ll l n1iol\i che pl'cctdolto, Sii agqlli 
dill(Olllnlici- e cO I1 ~o l nri , i sudtJÌli e cilludinl d'ogni classe, i bnsli· 
mellU c lo mC'rI"Ì 11I'll'ullu dd duo Stnti, 'ioortlnno ncll 'nltro, di pico 
diritto delle rrnnchisle, IJrlfilegl o qualulIC]ue illlllHm itil tOflscutito 
o cile si C(ln ntirunnO h\ m\'ore de.lln Iln~iono piu fllvl)ri tn , intell· 
dCl1dosi ciò grilluilnlllelllc.50 In conccsslou rosso grlltuita, e coUo 
stesso coml)Cnso se In conecs5ione rosse condi1jollllfe. 

Si connelle: J)crU che, pnrlolldo della nm.ioli ll piu rll\'oritll, In n n~ 
,.iono Spagnuòln C lo 1l!llllOo·A mel'jct1lle non dorrnnno IjCI'I'ire di 
I..enujne di parllgone. IIUl1IId'III1Cilo si concedo loro ("Inlche l)tÌyilc
{:; io del ~Iflldor In mnlcrln di commercio, 
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Art. 32: . ,,'cl (),'so in cui una delle Pllrli oontrllcnti giutllclll cs

! CTC slnfn violata ti sila pregiudhio ulln qunlche stipuJlUiunc del 
llfcscnte trattalo, cssn do\'rà tosl.O dirigere nll'allrn Parlo unII espo
sizione dci mUi. un;lnmente ad una tlomnndn di riparavono. ac
compagnala dnl documenti C prove neces..~rie per stabilire lil le
salità d~ll~ querc~~1 e non potrà Ru~rhurro atti di rnppresng/in, 
nè oommcmre ostilità tìnchè Don le SL.'l stata negata o ditrerita nr
bitra rinmente In chiesta ripllratiollc. 

Art. 33. U presente LrnUuto durerà dicci :mni Il parlire dnl gior
ilO dello SC,1Inbio delle ralifichc, e se doo ici mesi Ilrilllll dclln SC(l
dcm:n di delto ter mi no, o.è l'unn . nè r nllrn Pilrte annullzia per 
IIIC1.Z0 di una dichillruzione uflbjalc In sua inlenl.ione di mmo ces
SRro gli crrcU.i , il presente tfallato sn rà obbligatorio per un nllro 
nn no, e rosi 5ucccssh'IlII'Icnie finchè trascorre un nnno daJln dichia· 
rnlione IImcinle suddcUn. 

Art. 34-. Il prcscnle traUato, composto di trcuL1qullUro nrticoli , 
5lIrò ratificato, o le rllUllr hc si scambieranno in Torino cutro il Ler 
m/ilo di lOesi sci, o primn 56 enrl!. possibile. , 

In fede di cho i plenipot.cnziorl sovrnnOl)linlJ.li lo hanno fi rmalo 
.c l'i hnnllo apposto il sigillo delle loro nrmi. 

•'ntto In Torino, nddi , 'cnlisett6 del Illese ili ottobre t1c.l1' (lIIOO 
mille ottocento SCSiltlnlll. 

(L. S.) G lU5EPI'G A!\SALDI 

(L. S.} CUUTTI 

Dichiarll,zione 

I soUost.rilli plcnipolcnziarl d i S. ft L. il ne di Sardegna, e lIel13 
IIcpubblica del Stlh'ador, ncl firmare il lrUtL1tO d'nmicizin , nnviga· 
tiOlio e oommcrcio, per il tlUalo sono 5L1ti auloriu:nti dai loro ri· 
spelth'i Go,crni, hnnllo tomenulo di r'tre la 5er::....ente dirhillrnzlone, 
In quale rimarrà scgreta, in qualità di nnnes..Q8. nl ttattnto suddetto, 
o che avrà 11\ slCSSll rona e -\'alore che se rosse CQmpreso.'l IIcl 1lI()o 
desimo. 

Si eom'icne cho qunndo "cll·n rlic. 3t dci trallato cho procede, 
si 5111>ula clio nò la llmr.ione _Spflgnuoln, nè le Ispnllo, AmericAne 
I)Olmnno sc.rvire Ili termiRo di paragono, quando negli nllri arti· 
"oli dci medesimo lrnlL'lIo ! i parla dc.llu nazione piu nworlln , In 
disposizione dclfarlicolo sodrteno nOli impedirli che IIcl rASO in cui 
"lilla nepubblica dI'l Salvador si tacesse qunlche conccs.'iiono pnr· 
Lic(,larc ali!! Spngnn iII rovore dci Ilrodotti ilei su" lo od industria 
di essa, ~IIDO qtll:Sle concessioni grntuite, siano in compenso di .II I· 
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Il"Ì \tnntHggi up:unlmcnlc spcçinli in ml'ore di I)rodotli dcll ' industrin 
(I Jcl suolo (lei SnI\'odol', gli Stnti di Suo Maestà il Il e Ili Sordo· 
Snn, sia gratuitulIlcnlc, sia in comJ)CnsO di illcntiche concessioni. 
l)orttcijlCrnnno del medesimi vantaggi. . 

In rooe di che IUlnno firmato la presento diehiara~one, e ti banIlu 
IIPI)Osto il sigillO dello loro armi. 

PnUo in Torino ;IJdì 'cnlise.Uc di oltobrc delrnnno milleoUocen· 
t05CSSantn. 

(L. S.). GIl:Sr.Pl't: A~S.\L1l1 
(L. S.) C.UItlM'. 

Noi, al'cndo l'eduto cd c:aminnlo il <lui sovrascrillo trnltato d'a· 
mìch.ia , commercio e nal'jga7.ione, cd "PI)rOtandolo In 0b'1li e .si n
gOla sua Ilarte, l'abbiamo accetlato , rnlillea.to c cOllrcrlllnlo comI.) 
pe.r I ~ pruscnli l'ucccUiamo, raUflchill nl() o CQnrc.rmlnrno. )",romet· 
tendo di osscfvn'rlo Il Ili rarlo ill"iolalJ ilOlcll tc osse.rinrc, in redo 
di r,he Noi ablliumo fir mato di nostra mo no le presenli lettere di 
raliflculiulle, e vi IlhbiunlO fatto nPJJorro il Gran Sigillo delle no· 
stre. /l rmi. ' 

DalO in Tol'ino ndtli tol- dci me!le di Ilprile l'onno tic.! Signore 
mil l6 01\.ooooto sc!ls~ ntuno e del I1cgnO Nostro il decimoterzo . 

l'ublllicnto in 'fol'ino Li il giugno 1861. 
, ' I1'TOIIlO EMANUF.I,E 

DCI PW'fO dc' Ile 

Il Presidento Ilei Consiglio 


Ministro Scgl·. di Slnto per gli Amlri I~stl! ri 

C. Cavotu' 

Per copia oonroi'lne nll 'originnle 
Il Segr. Gen. del !1 illistero tlegli Afrnri EslCl'i 

Cnrulti 

Torino li 31 'III(I!JOio 18(j1(t(um. 38) 

Aumento del )lersollale nddr.Uo all 'Ammillistrazione Ilc llu r.lusti7.ia 
penale militare. 

VI'T'TOlìIO EllAIVUELE Il, EC. I:C, 

n sto rarI. "", ttella Legge'" ollobre t 859 apprOl'tl ti\'1I Ili un numn 
Cotlicc Penale Militare.; 

AI'P. 1° SEfl. 27 
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Visti gli articoli tUO, 299, 300, 275, 279, 280, 283 di detlo 

Codice, COli cui vengono insUluili un TribunAle SUllremo di Guc.rrn 
o Trilmunli MilHnri permnnc.nli nelle Hivisiolli tl}rritoriali, e vione 
nssçgnato Il PerSOn\llc ci~i1e addetto al Pubblico Ministero presso 
i medesimi; 

\'isto Il Regio noorcto 27 no~elllbl'e 185!J, COli cui ~e llgono sta
biliti i QUfulrl dd l'crsonnlo Giudi1.inrio ~Iilit.arc coll' assegno dei 
ri ~pcltil' i sl/pendi ; 

Conslder\lln In II (lCC ilA di aumentare il Personll ie addetto al
l'Amminislrazione dcII:! Giustizi.'! pellalo militnl'e corrispondente al
r avrcnulIt ftHlI)III\1.iollo del territorio 'dello SUllo u doll 'Esercito ; 

Sulla II NlllOSit.iollc del Ministro della Guerra, 
Abbiamo decretata e decretiamo quanto segue; 
Art. 1. Il Quodro gradualo numcrico del personale ad{lelto al 

Pubblico IllioislcrQ presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso 
i Tribunali ~lililllrl territoriali , degli UffiJ.iali Istruttori c del Per· 
sooale ndlleUo Illia Segreteria dei detti Tribunali lUilitnri, non che 
Sii stipendi 101'0 rlspeUivamcote DsscgnnU,. stLruuJlo lali che IIppori· 
scono dallo spcr,chio 311nesso al Ilroscnlc DCcl'el0. 

Art. 2. Il IJrosldcnte cd i Giudici del Tribunllio Supremo di Guerra. 
contiuuern nno Il/I nvcr rogione oll'illdcnllit.~ di annue Ure tlOt:emila 
stabi lita dnl citalo Regio Decreto 27 nOl'ombre 1859. 

Art. 3. Le speso d'ufficio dci Tribunale upremo di Guerro, dci 
Tribunali ~I ililnri lcrritoriali e degli Urnduli Fiscali ai medesimi 
addetti, sarnnno regolnte in conrormità dci lIeglo Deerelo t 7 01· 
tollre 1800, 

Ordiniamo chc il presenLe dccreto , munito dci SiKillo dello Sin to 
sia inserto II6I/n IInccolln degli Atti dol Gorflfllo, mandando a chiun
que spctti di flsscnnrio e di rado OSSCf\'nro. 

VITTOI\IO EIIANUI:LE 
iH. Bauli 

SpeccltiO /Id IIcI'8(illute addetto tll 1Hbllnale Sl/l>rclIw di Guerra
ett ai 'f1l'lbfllWU lflililari terriloriali, ed al fJ''Ilbblieo JlJiniBlero 

l 

preaso 1 t1Iet.fCBilllf, tIOn cile dello sUpendio loro (!UCl/llUtO. 

I l . - Tribunale SUI}remO d' G-ucrra, 

Stipendio nnnuo 
t Anucalo Genernlo ~llJi"1.ro U ,OOO 
1. Sostituito AV\'OCfllO Genernle Milit, 7,000 
2 Idem fì ,OOO 

!Il 
Sti l)Cmlio IInnuo 

a ~OOO ~ t Idem 4,000 ' t Segretario 2,500 t Sostituito Seyrewrio (a) 2,0002 Idcm ' ,8002: Idem 
' ,8002 Scrivani 1. ,5002: Idem t ,200 2 Idem 


$ 2. -71ribtmoli JlIiUlal't TerritorioU. 


4- Avvocnti Pisc."I1i Uilitllri 
5 Idcm (b) 
5 Idem 
7 Sostituiti deU'AvvOOllo Fisco le !tlilil . 

9 Idem 

'5 Idero 

G Uffi:r.inli istruttori 
8 Idem 
9 Uffiz.inli Sostituiti Istruttori !iOO 

5 .Idem 400 

l SegretIlri (c) 3,000 

l Idem 2 ,500 

1<1- Sostituiti Segretari (d) 2,000 

,,, Idem 1 .~ 

18 Idem 1 ,~OO 

18 Scrinml 1, .. 00 

Ho Idem ." 1,200 

(a) Il (IdOlO Sostituito Se~retnrlO sar~ IIlC1lrLcalo della SCi:rctc~ 

rin Je1I'Ufficio dcll 'Av\'ocnlo Gencmlo. . , . . 
(b) Gli A\'\'ocnli Ir'iscnli ft.lilituri. di, G?ncv~ , di ~npoll. u di An· 

cona esercil'erllnno Auche le ruuuon~: {II U(hlorc di. ~I armll . 
(cr Il Segretario del T~jbuna.le d! Genova eserCiterà anche le 

funl.ioni di Se;rolnrio dcll AlIlffilrnglllllo. • 
(d) Il SostituilO Segretario più nm:iano presso clnseun Tribunale 

rimnne int.1ricalo della. Cf:,'1'cterill dcll'A\'vocnto Flscnle. 
li personale' suddelVl snrn ripartito fra i varl1'ribunali ti seconda 

dei 	bisogni dci se.rvilio, giusta gli ordini del Ministro della Guerra. 
Pubblicato in Torino il .. giugno 1.86'1. 

V. cfordinll di S, M. 
Il Ministro della GuerrA: ~1. ,"' .ll\TI 

http:T~jbuna.le
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(A'uIIl. J'9) 
 7()I'i1iO -il 1 {Jill!l'W f lJri l 

S. !tI, hll lIominnto lì oolllalldrlll io gl:'ocr,dc dcllo Dit'isione IlI i
Iilnro-di Pnlermo il nmggior generalo Righini (Ii S. Giorgio bnrolle 
.o\J es;;a llll r~, cO,nse~mndogli il comando delln qUillln Divis.iolle nUivn 
dcII cserCl !!) di CUI () nllUillmcll lc rivestito, 

l1ubLlicll. lO in 'l'orino li .{, giugno 18M, 

7'orinQ li. :; f/Ùlgl lO ' 861 

'rn~ )ler gli clnmi d'llmmissiont e litcuu ne.! Ginllllsii c Licei. 

VI'I"ro IUO E!tA~'UEtE Il EC. Re, 

J1I!R CR,UI,\. DI DIO E PEn "OI,O)(TÀ IlElLA N'."IOl"1E 

Re d:/Udia 

"elluli gli art, 2%8, . 260 della Legso 13 1l0V, 18S9, ,1l. 3725, il 
frgolinucnlo pnl' le sCllolo IIlCzt,1110 secondario ùcl 22 se LL, 1860 
n. '{· :U1 , eli il regollllllllnto sulf iSlru1,iollc t.ccuitln del 19 sc tlc li l~ 
bl'o -ISGO, n, "';11 5; 

.Sulla proposm cJ ~1 Nostro Ministro Scgrclnrio di 1.1tO per la Pub. 
bllcn ISlrutlOuo, (II COncerto con quello delle Fillluue' 

AbbininO ordinato cd ordinill mo: I 

Art. i . La t.1 SSIl ordinaria stabilila per f;Ji cs,1mi di ammissione 
Il di Iicell1,n Ilci ginnasli, nei licei c negli islituti tecnici <I.., lIn 1.1. 
belln Il , I1 llnCM.1 olln Le:;gc t3 nov, 1859, n. 312S, Slll'ì't llllglllll fl 
Illilni dci ris(lCIIIl'i Direttori o Presidi , dII.I (IUnll SlIr!l ]>CI' Uli tcno, 
sl>cttnntc al II. [rtlrin, vcrsat .., ncHe CIl'lSC dci BiCC\ilOri dcnHlniitll, 
o per Il1lC tcrl,i ripnrtita in cl!ua!i porzioni rm i CtHllpollcnti la 
Giunta esn ll1illatl' ico , 

La 50\'1'111115511 di cui nll'ar lo 228 (lnllil Cil.lltn J,cyge sarà pa "n t., 
ucl modo orli in~lIcalo o . dls,lr i l~uilJ\ Ilor inlic.ro rra gli Cs.1lUiml~ri, 

Ali. 2. )Ier gli esumi 1Il{lIcali ilei precedel1le nrtlOOlo, i q1lali n. 
,'rflnno Iliogo in istituii pnrcgginli ni gOl'eOlali"l , al mrullc.nimento 
dci, clunli nOli cOllcorra I~ S I:'I!O, In <Iuota eho in virtu dc.llo stesso 
nrheolo Silrebbo don lla ali Ernno, sn rn \'ersnln nolle casse del COll )fI 
moralo clte !)l'IIn'rdc nUe spero di ciascun istituto. 

Arlo J . All ' nUo di ril;c,'cre l' iml)OrlJlfc dello tnssc predelle i 
P~esilli cd I Di rettori degli s tnbilimenti prcnccnllali dO\'ranno rila 
scmrc, ti chi le IlIlGiI, nna Cluilmlla Stil.OClltll dR un registro .'l ma
drc c fig iin. 

l..e matrici ..1i t.."I1i quitnnto S.'lrnnno unito cogli (l itri dOCUIIl t> ll li 
nl coulo scmeslrnJo che Sii stessi PI'CSidi e Direllori sono obbligati 
Il rendere due ,'oHo l' nono fi I .ft1iuislCro della Islnn:iollc Pubblicil 
sullo riscossioni fnlle o sulla distri1JU1.iouo eseguita delle tasse me
desimo. 

Art. ~" 'rutto lo d iS,)os i ~ion i contrarie nlJe presenti sono nbl'ogalc. 
Ordiniamo che il ll ro501l1c Ollc1'OlO, munitu dol 'igitlo dolio StnlO 

sin inserto nelln Haccollii Ufficiale delle Leggi c dci Decreli tlel !tl:'.- . 
Il'110 d'Italia, JUllndando 1\ chiunque spelli di os.scrvllrlo e di fll rlo 
os,scnare. 

Pubblicato in Torino Li 25 giugno t 8C \. 

F. De Stlllcti$ 
J'ietro BlUfogi 

(' ·lIm. 6/) Torino U 9 !/il/gno 1861 

Clrcoserlzione IUilitnrc. 'rcrritoriIlIO. 

"ITTOmO EMANUELE' n 

l'EH GlUU4 III iliO Il r·e Jl 'fOLO!l'TÀ IlELLA /I:,mo~e 

Ile cl' Italia 

Sulla propos!.'l del Nostro &linistro Segretario dJ St.'lto per gli n'f-
rari dclla gllerraj 

Abbiamo (lecro1."lo o dccrclL1tUO (IUlUllO segue: 
Art, 1. Gli alluali Cortli d'nnnat.'l '\'engOllo sciolti , 
Art. 2, L'cscrcito ntlivo oonlinuc.r!l a constare di dlciasseUe Di

visioni ntUl'e, più unn Divisiono c.waJlerin di riscrvtl secondo è prc
scdlto nello speccbio di rOt'mnzioile dcll 'Escl'oito In data t2 rc:t.
lI t'nio t BOt. 

I reggimenti (Il l.nnciel'i , Cn fo.lIeggcl'i cd Ussn ri continuCJ'unno il. 

rimnnere ordinnli iII Dl'igll16 miste s«ondo erMO stali IIsscgnil li nello 
s(.eecbio cilDto nd ogni Corpo d'nrmaL'\, 

Art. 3. Il territorio dello Stalo fi clle diflso in ,ci lìrt/lldi Di
11ur /imelili fJliU/(Iri , ogni Dilrnrtimellio comprenderli un dctc'nni· 
IInlO numero di ml'lsiolli o SoUo"Dh'isioni militnri territorluli, o cia
!!(luna di questo UII lIumero determinalO di Ciroondnri. 

Lo Specchio nllllesao nl l)fcSc,nLe decreto, e d'ordino Nostro sot
toscritlO dal ~I inistro (Iella Gllcrrll , design" il rilmrlo generale del 
territorio. 

http:inlic.ro
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21 ... 
· Pcr le due mllggiori Isole dci Regno, III Sicilin e la Sardegnll 

"IC~ne OOnsen nt.., In ~ir~rb.ion? militare. aUunhnCllle "Igenle. I 

Ar~.... Sono crcoh SCl gra1ldl Comand,t mUit«ri corrispondenti 
Il Set orandi lJi.parfim.Cllli milifttl'i. 
· Il priolo gtnn Comnndo ohi. lo SUD sede in Torino cd nhbrac

r~e~~. lo Di~' i~ ion i militari di 'l'ori110, Alcssn ndril1 , GenOVA In sOùo
cln'I51()Ue mihlnro di Nonl~n. 
: Il, S c(ll~d.o. gr~n ~m~nd() ~,'rlì In s~a s~c Il ~liInno , ed nbbrllc

Cterà le D'\'15/(1o\ m,hlMI ICrrllorioU dI allinno OrCscia Cremona e 
In Sotw-dilisionc militare dì Pavin . • • 

", tcrw gran COiun ndo flft1\ In sua sede n ()arlno cd nlJhrnccicrìl 
le dnisioni militori territoriali di Panna, 3100enn e ' l.iaccllllI. 
· Il QUll rto gran Comando analn sun sede n Oolo:ma et! nbbrat

CICi'Ìì le Divisioni militari territoriAli di 1I010gnll .'orl l AIlf.OIlA e 
la SoUo-dh'isìoue militMO di lUmini. t, , 

• Il quinto gntn ComAndo avrh In sua sede a Firenze cd nbbrae
clen\ lo dh'isioni lII il ilJlri territorio li di Fil'cnze Li\'orno e le SoUo
dil'isioni miliL1ri di Sicun Il di Perugia. • • 

Il Sf'..slo gnm tomnodo avrà In SUD sede a Ni'lpnll cd abhrnccicril 
le DivisiOni militnri territoriali di Napoli, Ilari, SlI lu uo, Chieti Il 
CatAnzaro. . " 

Art. 5. J Comandi delle Oh'isioni o SoUo-divisiolii mllill\ri ter
r itorillli saranno esercilll ti dai coronndnnti lo Difisiolli nllire dello 
t ser?IO! od in loro difetLo da oltri uffiz.inli gCllcl'nli appositAmento 
nommoll. 

Presso ciascunn Divisiono o Sollo-dil'isiollo territoriale RO rà sla
bilil~ .o~ ~pposito SL1 to-l~ag.giore territoriale. thlta ecCellono per 
lo Olvisiom che sono sedi di Grlln Comnndo CO Ule nJrnrlicolo se
guenle. 

Art. (i. I>resso ciascuno dei Grandi COmAII(Jj milita ri vi ~ranno 
due appositi Slnli-lIlflggiori con duo cnpi di Slflto-Iuag"ioro.; l'uUò 
I~ I' le Irul?po ,lllobiJi:Uflto, l' allro che si denominc.rìl ~/alQ mau~ 
O l~re 1~·I'I.lO~wle ~e' G:m~ .comando. Questo ultimo dj~jm[lcgnerà 
Gli alTari territoriali altrlbUlIi al Gran Comnndo e <Iuelll iII pt1rl 
tempo della Di,isione militare terri toriale dore trovnsi In sede del 
Gron Comando. 

Mt. 1. Apposilo !tci;olnmento d'ordine nostro firmnto dal Mini
stro dcllil Gucrrn lisscrn le aliribUlioni c le fn coll» dci Grilli Co
mondi mili tari, non cbe l'autorità loro COnrerta sulle IrupJlO nu
torità mililari ed nmministroli,'e, pinne forli e stabilimenti ch~ tro
l'llnsi nel territorio dipendente. 

Saranno pure in esso Regolo mento det,erminnte le norme cile dc

,'~no ~cgo lll:e le. relal.iOIli' di .se f\'i1.l~ fl:n i. CO~lltnd3l1U gc~~r~i ~ei 
Dip.'U'Umcllh cd I COlUandAntl le DiviSIOni ntufc e le 1>1\'1810111 o 
Souo-Divlsloni militari territoriali, e la wpcndcIIIIl di tlUt'Ste Hlric 
Autoril,Ù dnl l\linislero dcllo Gllerra . 

ArI.. 8. Il prescnlc OeérelO !Il'ril Crrcllo per la sua C5Cf:ur.ionc Il 
far tcmpo dal primo prossillio luglio. 6 s· in ICndernnno abrogale 
tuUu le disposizioni o decroti fl ntoriorl in (lUll llto siano COlllrfl ri al 
))rcscnle. 

Art. 9. Con allro Dccretu sn rfll1 110 flSSllle le paghe e compc.lcJU;6 
l'flrie dei COlllandanti gellcmli tlei Dipartimenti e dei Comandanti 
le Diyisioni (l Sollù-Dh'i,;iolli militari territoriali. 

U Nosl'ro \\Iinistro tleUa 4òuerTa è Incaricato dell'CSOOlIz.iono dcI 
presente Dcereto. che sarà rCl;islri'lto alla Corte dei Conti. 

Pubblicato in Toriuo li :13 giugno t 8GL 

'"l'TORIO EILINUELE 
~l. .·Am 

CmCOSCIUZIONf; I1ILLlTAIlE TEJ\RlTOHlALl: 

DEL mWNO D' ITALIA. 


P1'illlQ Gl'au COm6ll(lo - Torino 
Torino (Dirtidone) Torino--A lb.'l -.\osta - lJiella- Cuneo- lrrea 

- '&I ondo,l - PlIlerolo- SlIIUUO-SUSll. 
Alcssrutdrla (DitluiOJlc) Alcssnndrirl - Acqui - Asti- Bobbio- Ca

we - No\'1 - TOrtona - Voghera. 
Genova (»iNione) GcnoTa - ,\Ioongn - Chlnvari. 

Le\'ootc- Porto 31aurilio - &\,'onn - San Remo. 
Novora (SQUO-Dimsi.(Hle) NOYflrn-l,olllellilln- Ossnln-Pallanta . 
VnlsC!iÌa - Vercclli. 

Secondo GI'a/L Comalldo -Milalto. 
Milano (Divisione) ~1iI 11 1l0 - Como - Gallnm1c - Lecco _ BhlU1JI. 

- Snodrlo - Treriglio - Varese. 
li rescia (Dimlliane) IJrescirt - Ber"lumo - Dreno - Castigllone 

CWnri - Clusono - Salù - Vero nnuo,'a. 

Cremona (DiOisi(iIIc) Cremona - Casahnaggiol'c - Crema. 

Pavia (Sotlo-Diliillione) Pavia -Abbiategrasso _ Lodi. 


T(lI':'o Grtm Comando - Pllrulll. 

l·annn (Diui3ione) I)arma- Dorgo San Donnino- Borgolllro- Pon
tremoli. 



:HG 
PiaCCU7.R (lJivisioue) Pineenzn - fi m·euzuola. 
~lotlenn (DI'fiu ione) MOeJCIIII - GuasLalln - &Iirnntloln -I)n"ullo 

lIeggio. 

Quw'(O GI'W~ COIII(llldo - DoTogll lI. 

1l0logn8 (Dfvisionfl) nolo~lln- Cl'llto - Ferrnrn-Imoln -Vel·!!'Uto. 
I~orl i (DiL-isiollc) Forli - COlllncchio - Faen7.n-l.ugo - Raven~m. 
Anc~nn (Divisione) " neona - Ascoli - Fermo - ftlace ratn _ enme

rUlO. 

lUmini (SOllO·Di ,;i8io llc) Rimini-Cesena - Pcsnru- Sinigoglin. 


Qrlillto Gran Com.arulo - FirCIJ7.C. 

Fircuze (Ditiisione) i"ircnze - Luccn- Pistoia _Roccn S. Casciano. 
- S. lUininto. 

LiI'orno (Divisione) Lirol'llo - CnstehlO\'o GIII'rngnntm - ~ln sS,l c 
Cn nnra-I'iombino-- Pisn - Porlorerraio--"inrcggio- Volterra. 

Sieun (SoUa-IJ;oisLIJIle.) 5icna-AI'czzo--Grosselo--:1lontepulcirmo
Orbetello. 

VCI'ugin (Sol/o Divisione) Perugia - Foligno - Orvieto - Rieli 
Spoleto - Tel'ni. 

Sesto Gl'Un Coma/ldo - Nnpoti (.). 

l~npoli (Divisione) Napoli - Casorin - CasleUamare - Ponuoli . 
C<).3ertn - Nola - Gaeta -Sorn - PicdimOlllo. 
llellevonto - Cel'l'elo - S. Dal'lololUeo in Gnrdo. 
A,"oHino - Arill110 - S. Angelo dei Lombardi. 
Cllmpohllsso - Isernia - Lar ino. 

Chieti (Dill1'siollc) Chieti -I,nodano - Vasto. 
Toramo - Penne. 
Atfuil n - &llmona - Avezzano - CiLtà Ducalo. 

Bari (Divisione) Uuri - Llarlclta - AJ ta mura. 

roggitl - S. Serero - Covino. 

Leece - 'rnranto- Gall ipoli -llriowsi. 


Salerno (Divi8iQllc) Salerno - Salo - CIIIll[)agnn - Vollo. 
l·olel17,a - ~ rlllCl'Il- Mollì - Lngone~o. 

Catanzaro (Divisione) Cut.nn7.aro _ Cotrgne _ Monteleone - Nica
sLro. 
Reggio - Geraci - Palmi. .... 

Cosenza - Castrovillari - Paola nossnno. 


(-) Nell' elcnco del Gran ComnUllo di Nnpoli, dopo "indicazione tlel ca
poluogo di dil'isiollc viene quella del Cll llOluogo di provincin, poi dci cir
condllri o dis lretti , 

Snrdegntl. 

Cngl iUl' i (Dir; is'i0110) Caglial'i-Alghero--Iglcsias - L..'musei - Nuoro 
- Oristano - 0 7jeri - Sllssnri - 'rempio. 

Sicilia (.) . 

Pa lermo (Dit-tsiorw) Palermo - AJ cnmo - Birona - Calt:missetla
Ccrnlù - Cor illollc - GiI'genli - !\Illu,ara - Piuua - Stiacc.'t 
Termini - 'fel'rallom- TrllJlllni. 

~1C5sill a (SOIlO·IH1ìi8'iolto) at es.~ in a-'\ r.irc.nlc- Cnlwgil'oue- Cnsll'o, 
1'('alt) - CauUlin - ~li s lretta - Nicosia - Polti. 

Sil'ilCUS,1 (~·o tfo·l) iT1isio Il C) SiraeUSo1 - MQdica - Noto. 
Pubblicato io 'rorino li 13 giugno 186'1. 

J)' (mUlle di. S. ll/. 
Il minislro ; ~J. F ,UiTI 

".
(fl llm, (2) '/'{}1'J'ItO li 9 yit!fI'LO 186' 

Sulia [lmmissiòno alta SCllola di '\llpli cn 1,ionc tlcg!i Ingegneri in Torino. 

Rcla:.iolle a S. !Il . Ù~ 'udiellza tlflt 9 giugllo 186/. 

Sil'e, 

Gli sludenli di 31nlclllllticn per cons<'guil'c il grUllo d' in "'C "ll cra 
laurelllO presso In scuola di npplic,u,ionc in. TOI'ino dcb~I~O iu 
,irll) dci rigenti l'cgolamenti , laurearsi in ~laWmn(iCiI . e sos(' ncrc 
lluimli gli csn nli speeillLi ed. un csnllle genernle l)resso della scuola. 
Vflle ti dire che essi dehbono munirsi Il.i rluc laul'ee distinte e 50
slcucl'c una spcsa fii c~i1mi generali IH'cssochè dOPllia che non pOl' 
le ullrc rilcoll!" in cui J>'1Sln una sola laurea. 

l! rircrell lC proponc oHgi alla ~1. V, di riparnrc n questo incofl 
\'e ll ientc , approv:mdo \' n nnc~o schema di Decl'eto. Per esoSO gli 
li ludc~ti di A! ntclll atic:~ cll~ gHl sos,tetlue,m i duo l}r imi eSlJmi gc
IICl'nh presso In focolln di Jl:lalclllntJcn dI una clell e IJnivcrsi Lh dci 
Uecllo, flotra1UlOOconliuull re il Icrw esOl1uc "'coernle il lrUuice rsihì 
~o int~ndQIlO eO llscguir~ ht hlllrC8 io i\l a len~3lien , oppure \'cllir~ 
IUllllcdmlamcnlo am1lleSS I olia scuola di IIp plien~iouc, eli Ìl' i subire 

(.) Il Com:uhl!lIl lc ,Iella tli visiollc L1 i I)olcrmo ha il r.um;mdo generalo 
I I ~ II !! IrUPI!!! mohil iuule ucll' isolll, 

ArI'. , ~ SE))'. :!8 
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Il t.cl'lO C!\Iuli ll IjCnCr:IJe llllorquuudo nl'rllllUO lcnninnlo lo lSt lltHo 
(Ielle malerie f he 1 i s'insegnano. 

UII nll ro \ ll ntnSHio emerge :moora dn l rappro,a~ioIlO dci l' rQ~)()
$: Ul 1\<lrli to, ed il cbe, diminuendo il numero di CSllmi dii lIuhl rsi 
per INlS3.1I'C dalrUnh'ersit.\ alla seuoln di apIIUCIl:d(l lle !Ii di, mOO(l 
IIgli ludenti Ili subi l'li lulti alla fine dcll ' ultimo lInnl) scolastiCI) 
c;he pAssano alrUniversilà , e di cntrare 0110. stuoll'l d' A I)I) Ii Qa~iollc 
sl!nta che s'nbbin n rer!lere lutto o p.'I rte dell'anno stoloslico sus
srgucllte. 

\'ITTQHIO EJIANUEI,E Il . 

rlW CH.I7.IA DI DIO E l'ElI rOI.O;\TÀ DELU !ljA7, IO:U: 

Re d'/(at.'a., 

" isto l' art. 'i 28 della lE>.gge 51111' istruziOne puhLllcn dci 13 110
v('mlll'c 185!t; 

" isti i l'cgolalllcnii per la scuola di ilpplicaziono degli ingegneri 
Inurerll i in 'l'OI'iuo O l'CI' In Facoml di scll'.nze fi sichO. mntcmnticho 
o uatul'nli npprol'ALi coi Nostri Decreti del ·17 oUobl'o o 7 nO\'CI11
bro { 8GO; 

Sulla prol)Osta del Nostro Ministro Segretario di Slllto I)cr In Istrll
1.iolle PII""liea , 

AbbilllllO tIl'crcltllo c decretiamo (Jllnlllo segne: 
Articolo unico, 

Oltre fii ItlUl"i!ali in Ma tematica pOlrtluOO auche essere aUIIIIC55.i 
nlln scuoln di appliC37.ione degli lngl'.glleri in Torino coloro, che 
in tlUolcUll il deUe Ull t'cr.!.itlt del Rcgno, n cui si npplica lil Leggo 
13 novembre. -1 859, urrnnno sostenute lutte le J)roYc richiesto per 
Inurearsi in JlalC.ulaticn. eccetlo il t CM.O ed ultimo esnlllC generalo. 

Ol'llininl1lo che il presente Decreto, mmLilo dCi SiSlllo dello Stato, 
sin inserto nella Rnecolta ufficiale delle Leggi o dci Deereli dci IIr.... 
gno d' 11.11ill , 1ll1lndnndo a cl1iunquc spetli di osservnrlo c di rarlo 
osscnare. 

l)uhhliCll lO iII f odlla li 2.. giugno 1861 . 

VIT'I'O IIlO l 'l !1A ~UO:L1;, 
F , u~ SA\\'CTIS 

2 1!) 

(((11111, 63) 1'lll'illO li 2(J !I;'1I11" O HG I 

Instituzioll(, di 1111 c~miuto f' enlnjh~ " 'IUjlQril llCo IH' r l"inrln 11 I1 ' f'~ llllSil:i nnt: 
dc i Ilroootli ludusttinli. 

VITTO IliO ~:lIANl1.;Ll~ Il . 

IlI\R muzU. UI DIO H l'1m " O I.O ,~\ 111': 1.1..1, N,I7.1O., 1I 

Desidernndo Noi che lo industrie e le bclle arti itnlianc poSSllnu 
csscrc rappresenlnte nell a ESPQsi7.iono unh'ers.1 lc che sn rà nperta 
nella CilL;( di Londra il III'i lllO muggio del venluro iIl UlO 1 8R~ al~ 
che pcr trarre dal C?1l~I'on to dci J) 1"~tl olli dello aUre lIa7.10111 enl
tace stimolo a mnggu)I'I avantamcnll j 

E seguendo gli invi ti cho in IAI ponte \'Cllncro I1It1 i 01 Nostro Go
\'erno da (IUello della Grilli UrClngnn j

Sulla I)I'oposln del Min istro Scgrcl.nl'lo di Sltllo per l'A gl'ioo llurn , 
Indusll'ia c Commcl'cio, 

Allbinmo ordinnlo cd Ol'dilliamo qUAnto seguI>.: 
Art. 1. E instiluito UII Coruiluto CClllrnle temporario pcr pro

muovere e regolare l' in,'io dci prodolli iuduslriali e delle. orere 
d'arte nazionali alla ES()osi1.ione unil'ersnle di Londrn In CUI aper
tura C fissuln J1cr il i li lIla!!"li'io t 862,. " . . 

'\.r l. 2, Il ComiUl to c('IIlrn l6 si riu1unern pl'CSSO 11 1I1mlstl'to di 
Agricoltura, IndllSll'ia O Commercio, o Ili fiordI in rclru.iol\C diretL1 
1:0113 Commissione di Londra , 

Esso stabiliril quanto occorre per l'nmmessjooe Ilei prodotti, per 
l'acccUatione loro aH' ESl)(>si1.ioIlO, 11011 che per !'in1'io tlei mooe
sillli e per l'evcntunle loro ritorno, 

Darit le istruzioni cliC cl'ede rb più AccontO nU'esecUl.ione del suo 
incarico conrermandosi , J1cr tlUnnlO oonl:erne le reladoni col Co
mit.1to di Londra, a' regolAmenti che S/lraono collt pubblicati. 

.\rl. 3, III o.... ni ProvinciA e Comf>l\rlimcllto vi surll un Sotto·Co
mitato le cui Rllributioni ,'erra1\1IQ dClCrminale dn npposiw rego
lamento dcI Comit.ato u lIlrl'l le. 

\ 
Ciascuna Cnmcrn di Commol'cio lIomillcril lIe1 suo sello un 1111

1IIC1'O di Memhl'i lIOII minore di cinque. Il e': lIluggiorc di nove pel' 
compiere l'uffitio {Jj Solto-Comilnto l}tr il IliSlretto provinciale o 
Compartimento O\'e risiede la Camcl"lI. 

A.rl. 4, Nelle Provincie o Compnrlimenli nei IIUAli 11011 risiede 
una Cruncl'a di Commercio I il risJ>ellivo GO,'UfIIAtol'e , Intendente 
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i:ClIIlI'HIC o IlrcrCll1,) Iwmincril un :;Ollti-Cumiln lo C01l1110s l0 llclllu 
lUcro di ciu4u6 Il nove. indil'j(lui. 

Quando In sllCcinle impol'tllRza industriale () agmria di Ilunkht' 
luugo il richiedesse, il rispettivo Sotl l.l-COmillllo prorin(Ìule o rfllll · 
fHlrlilllenl..'tJc potrà eolrin lclligcut,1 del Comilato cenlrnle IIdegnro 
ulla parte dello .ue nUribU7.ioni ;Hl 111m Giunta lottlle cOllll)OSln di 
Ire indi,-idui. 

Art. 5, Pcr lo nmlllcssioni delle 0llcre (l 'Mie il ! liniSlJ'o tJ 'nfTi
coltura, industl'ifl c commercio del egherll in Ilolo{;na, lo' il'co"O, Ge
11O\'n, MessinA , ftli lnno! !I!odena, NnpOli ,. PI!lcnDo ,. I)n~mn , 'rorino, 
cd in (I uniche nltra Cltth dMO pol'ril c.1\lnrl r5CIIC Il bisogno. le nl
Ir/bulloni di Solto-ComitAto ad unn delle Istituzioni di l;elle nrli 
c.be sooo iII cin5.Cunfl delle cilt..i. medesime. 

ArL. 6. 8..1rIlIIllO Memlll"i del Comilllto cenlrale di cui all 'a rt '1 
, sigIlOl; : 

S. E. Alfieri di Sostegno !Iurcllcsc Cesate, Senntore del Ile· 
gno; , ,

Audinol lIodolfo , Dcputnto nl florlAmcnto NatloJ\nle, Nego· 
tillnlC;

Corsi Com mcndntore 'rOOlIll IlSO, Deputato, già Miuislro d'Il~..d 
C'ollura, induslrin c commcrcio; 

De1'illcen~i GhlS4l1)[H!, Deputatoj 
Jllcini Cummcndn1orc. Stefano, Dcputnto, già Ministro dei la· 

\'Ori pubblici j 
.stila tregol'io, Negoziante o Fllbbricanlc; 
Torrcarsn ~Iill'chcse Vinccn:r.o, DeputalO. 

Il Comitato nfrii pcr Presidente il Signor Marchese AUlel'i e per 
Segretario il signor DcYinccll7.i. • 

Per agevolare il compito de! Comitato medesu!l0 ne .Cnrllullo,11 !
Iresi pnrte i Segreta!,i Generali ~eUe n~ II n7.(l, de 11ll'~rl puhbh('I, 
della marina, e dcII Bgrioolturn , mdustrlil e commerCIO. 

Ordininmo che il I)rescnle Decreto. munito del Sigi1Lo dello StMO, 
sia inserto nella Ruccolln ufficiale delle Leggi (} dci DcercU del 
Regno d'I\..1Iia , IIlllndlllldo Il ch iumlUOspelli di os...<:enarlo 0 di furlo 
osscrvarc. 

l)ubblicAl0 hl Torino, li 21 giugno 18Gt. 

vtTTORlO EM~lIELE 
~"TOLl 

.il 
(}rml~, (14 ) Torino (f %7 nill{JJIO 186/ 

Sui VolontCltl 1C'lionl. 

n'M'ORIO EII,I 'UEtE Il. 

rr.Jl GlI..lt&A DI DI O Il rI.:R ' OLO;'TÀ DCLU ~A110;\E 

Re (t' Italia 

Visto il I\ep:io Nostro Decrcto iII daln 11 novembre 1860, coi 
quale l'EscrCl \O ~lt'ridioml'e non ru consenolo se non come Corpo 
cle' l'olonluN Italianij . ,

Visto il pmere emesso COli processo Terbale In datn t't gIUgno 
corrente dulia CoullDissioliC di scrutinio l)Cr r ~me dei 1it01i de· 
Sii ufficinli nl)I'h1rtenenti n dolto Ese rcito ~Ieridionnle; 

Senti to il Consiglio dci Minlstrl j 

Sulla proposizione dci Pl'csidcn10 dcI Consiglio, l'cggente il pOI" 


tnroglio delln Gllel'L'n; 
Abbiamo dCCI'ctIl lo e dccrdinmo: 
Art, i , "~ rll g.li slrnnicri C!lt ~1I1Il~ LIIUo~a parte dci Corpo (l e~ 

VolontIlri IInUani polrnnno, 111 YI~ ~I ,CccC~I~ne , (,"SSure con~n'at! 
'uui (11Iclii che bunno preslnto dlsllULi senni e che sono clmgrati 
politici, ,.

MI. 2.. Pcr gli sltnnieri Che, oon trOVAndOSI Il,clle colld i~ìOlIl .dello 
articolo Iwccc{\ente, tlcboono essere congedntJ I In grntdlc..1'uoni,
di' cui nll'urt, 2 dci Nostro Decreto 11 no,'cmbre 1860, potrà esten 
dersi da sci IIlcs i (ilIO ad UI1 l'l llnO di slipendio, Il sceondn de' sfu
Goli tR!li, ovulO rigullrdo a' lung!li , \'iaggi per r,ipntriare. , 

Il ì"oslro Presidente del CoI\! lgho rCl;genle Il pol'lIlrogho della 
guerra è inenricalo delI" cstculionc dci pre.."Clltc Ucerclo che sari 
rcgislroto alla Corte dei Conti. 

Pubblienlo iII Torino' li 30 b'; lIgno 18Gt . 

VlHORlO .:"A'UI:LE 
RICA SOI.I 

PI ~1-( OP.LL' AI>PEIUHCf; AI, l' IUMO SENY.STIL~~ 
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INlm:lì t:tlONOLOGICO 

DHU'APPIiI."IDICE AL 1'8UI0 SEMESTRE DA DICElIOIIE 1860 

A GtUG~O 1861. 


NVlII . t. 2 dico 1860. 

2. ., 
5. 2 

,<. 
5. 

•• , 
l . • 

8. • 
15, - •• 


- 'iO. " 

Jlroeesso verbale cd accetta1.lona del l'lebl 
seito. PAG. 

Nomina t.lel 'cll v. Ghl!lCI1PO Abrigl;onc ' . I) 

Nomi nn tlcl s i~nor lIulJ/j' icro Settimo n cm'o-
Iiure dell'Or ino SUllrcmo della SOli tissimo. 

Annunziuta. • . . • • D 
Isti tuzione di un eonlllluio gooorale dell'isolo.di 

SltUio. . • • • . . J 
l'i'omillll tlcI barone Gioflnni Riso, Il sotto

tencnte nel re~ahul'.lIto l'olonlarl dell 'Eser
cito meridiona Cl CnnlleNlJleri di Palermo J 

Nomino di dll'eui commen atori dell'ordine di 
S. ~I aurizio e I. n aro . . . •Si pubbli('.a un llteteto in data dell!8 novem
bre 1860 teudente a determinare la posizione 
dei signori VDllinli , Impiegatl amminlstn
tivl. Umdall Militari e Cappellani deU' ex 
aduto regno delle due Siclile . . J 

Islill.1dooe del/a Commissione per determinare 
la 1)0511iOno dcg li UnI.zinll dell' ex caduto 
IIcJno • . . • . . • 

NOIllIn I! del Ulllggior generelc eomandante la 
brigntu dci Ile. Pernol CBV. AUglISto , a c0
mandante la dtlll (I pro~lncin di PaTemo 
cd incarico dAto II I Direttore ulo di divi 
siono III !Illlislc.ro della guerra, ibo-Ottone 
lIIare/leso Francesco. • • • ~ 

lIelazione dt:ll ~lIniS lro dei l,A l'Ori Pubblici, c 
decreto sulle Ferro vi e. D 

,
, 

h'i 

ili 

ivi 

• 


in 

8 

9 

h'i 

1 
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NUlU•.34. 13 marzo 186LPÌ'omozloni e nomine tiel personàle cOrìsò~
NUM. 1i. 26 dico 1860. Sull'applicazione delle leggi e regolamenti per lare . di prima categoria • . • PAG. '10la lUarina militare . . • . PAG. 32 

35.13 ...... Insigne dell'Ordine di S~ Maurizio e Lazzaro 12. 27 Si pubblica un decreto del 19 dicernbre re
éonferito al cav~ Gaetano Uocca. . )} 71 . lativo 	ad accordare le gratificazioni a tutti 

-- 36. r21 ..... ~lezione deiDeputati. - ; . • nhigli- u1lìciaLi e sotto-u1fLciali dell' armata dei 
37.21 ~ Istituzione di un corpo .militare collà dcnomivolontari. ., .. l) 33 

:, nazione Real Fanteria Marina. . . ») 7213. 29 Promozione del cavaliere Giovanni Serpi a Co
38•. 30 . -oò Pubblicazione di mi decreto del 27 g·cn. 1861 :mandaiite oeiCarabinieridelIa Sicilia )) h'i 

che si· approva il regolamento delle Poste)} 8~Abolizione della: Direzione degli affari esteri.)) 3414.' 3'1 ..... 39 • .1° apre f86t. Dimissione del commendatore Antonio Giova15. 3'1' Sulla circos"crizione dei Collegi elettorali del 
. noIa; e nomina del segretario 	generale delRegno. . . . . . . l) 33 

l\linistero medesimo il cavaliere :Filippo Cor-Nomina del commendatore Gaetano Scovazzo 
e il Professore Placido Tardy membri della dova . , .' . . . . . )} ivif6. 31 

- ~O .. ~ Pubbli(~azione d'un regolamento disciplinareCom}l1i8sion~ .nel Consiglio di Stato del 24
g'iugilO 1860 . 	 _. ,. . )) 36 degli iqipiegati delle Poste dato sotto il pri

mo febbi'aio . . • . • » 851'1. !l gene 1861. Sulla eleziOll;c dei Deputati al ParlamentoNa
zionale ! . . . . . )) ivi 	 &.1. Il - Sui volontad dell'esdrcito meridionale. )J 123 

42. 11 Si cÌlimna in osservanza il decreio del 7 febJ8,6 ConvenzioIJ.é sulla protezione del dritto d'au
tore suTféopere artistiche e letterarie con
 braio 1861 . . . • . . )} 127 
clliusacpn il Reguo Unito della Gran, Bret- . 43. 14- Sulla costituz. d'un corpo ~anitario di l\'Iarina.ll ivi 
tagnu·. . . ." . .' '.... )). 37 44.• 17 ..:...:;. 8olipressione d.elle Amministrazio'lli delle 1)0

'19.- 'f6 	 Si .chiama in ossarvan~a la legge dcII. otto- ste e dei tele~rafi in Sicilia .)} 1&.2 
.bre '1859 .reÙl.tiva al çodi~e(lènale militare. _~4- 4S. 27 Pubblicazione di un decreto del 7 febbraio 
Deerèto relativo al discioglimento dei volon- , relativamente ai Telegrafi . . '.}) 143 
tari nell' Italia meridionale.. )} ivi 	 ~.6ò !l nluggio1861. Attribuzioni del Luogotenente Generale di 

21. 20 Decreto' di·nomina dei Senatori ») ~7 	 Sicjlia . . . .... . )} 179 
22. 27 Sulla Guardia Nazionale e loro uniforme... )) .'~8 	 47. 9 Sull'esame dei medici e farmacisti ascritti ai 

I.23. 31 Si adotta per 'Sicilia il disposto del decreto 17 	 Corpi dei Volontari.. • .. ) 181 
p.ovell1bre 1860 e 3 gennaio p. p.. )) . aO -1 Nomina del sig. D. Giuseppe Patcrno, a Luo

. 24-~ 31 Si ordina Japubblicilzione dei Regolamenti gotenente genctalc dei Volontari • »183 
per il 'fl'ib~ll1ale SllPrelilo di Guçl'ra • !)1 49.'12 Sulle pensioni militari e civili . .. • }) lVI 

. 23. 3 febb.-=-- Sulle Zecche. " . • . )} 52 50. 14. -- Si pubblica altro decreto del 26 aprile rela
ò )26. 7 Sj accon1a il soldo sul Piede di pace a tutti i tivo alle pensioni . . • • 186 

inilitUl'i impiegati amministrativi e sanitari.)} 61 51. 16 Sulla coniazione delle monete (]101'O.: -.» 187 
7 ::=- Dispensa del cav. GiusePlle Brignone e nomina 52. 16 Sulla coniazione delle monete di bronzo. ii ivi 

del cav. Halfaele Cadorna. . . )} 62 ;')3. 16 Sui Veterani. . . " . . }) 188 
28. 	 IO " _ Si pr~lina li:). pubhHcaziQne della tariffa penale !l4. 26 Servizio sanitatio ed istituzionc di un medico 

del 26 ~1J~rnè t~4·8 e. seg.. del ~7 di.c. 18.54.)} ivi ("allO ad ogni dipartimento militare. }) 190 
29~ 3 marzo -:" Sul cQncedQ del funZlOp.an deU ordme gmdI- !la. 26 Sul l)ersonale farmaceutico militare. ») 1!)2 

ziario. . . • • . . )) 63 a6. 19 Nuova ferma per i sotto-ulllciali. vice-Bricra
Nomina del sig.. Basso Carlo. Alberto a Luo dieri e Comuni del corpo dd Carabinkri 
gotenente . Colol1ùello . dei Caràbinieri Reali.)) 67 reali d~ne anticll'~ provincie e sotto-utlieiaLi 

. Notificanza relativa agli ilnpiegati della cessata e Gregari della Gendarmeria delle altre pro
-i.Wariria di Guerra Siciliana. . , }) ivi vincie d'Italia. • . . • ) 193 

32. 	 10 .Sulla:espioprja~Qhc ecl O,ccupazione di privata S7. 26 Trattato di amicizia, navigazione e eommercio 
propriétà .•... . .:. ' !. • • • .' .'. ) jyi ~on?hiuso colla Uepubblica dcI Salvador a 

33. lO 	 Proni.ozioni 'e .nomine dialquallb uffiCialI del- rormo . . . . . . )) 196 
rOrdhle di S,~laurizio e Lazzaro. . ) ivi - a8. 31 Aumento elel personale addetto all' Ammini

strazione 	della Giustizia penale militare. ~) 209 
29 ' 
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~t:)I. :iD l" gluGIIO 18GI . Nomina del signOr S. Giorclo .H comandotl li: 
gcn. dclla Dh'isione militare di Palermo P.u •. l! U 

GO. 5 Tossa {ICI' gli esami d' ammissione e liecozu 
nei GlOnasii e Licei . .• • h-i 

GI . 9 CJrcosuizionc Mili tare Territoriale • • 21!l 
G2 . 9 Su lla ammissione alla Scoolll tU Appplica· 

lione degli Ingegneri i o Torino. • I :n 1 
G3. 20 Islilulione di 1111 IlOmitato teutl1llc tempora

neo per ,' invio all ' csposiJ.ione dci prodOUi 
indus lriali . • • 218 

G~ . :!, .Sui "olontllri lIali:mi . • 221 
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