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Atti del Governo Provvisorio della Toscana, aprile-dicembre 1859 - Regesto
Fonte

Intestazione

Data

Regesto

AGT, num.1

Proclama ai toscani

11-05-1859

Sostiene che si asterrà «dal frammettersi nelle
questioni di ordinamento politico» limitandosi
«ad agevolare la guerra che si combatte»

Comunicazione
politica; Programmi
di intervento

AGT, num. 2

Decreto del
Governo di
Toscana

11-05-1859

La Commissione si pronuncia riguardo quelle
materie la cui natura risulta più rilevante, nomina
il presidente di Consulta e il Segretario, mentre la
Consulta sceglie i due vicepresidenti. Seguono
nell'Atto le nomine della Consulta.

Organi di Governo

AGT, num. 4

Comunicazione del
Commissario
Straordinario
Boncompagni
Decreto del
Governo della
Toscana

11-05-1859

Il commissario straordinario presenta
l’iniziativa politica del protettorato di V E sulla
Toscana e se stesso Prefigura continuità con
l’evoluzione immaginata dalla giunta di
governo provvisoria
Il Commissario Straordinario Boncompagni
comunica l'istituzione dell'organo di Consulta
del Governo Regio di Toscana, i cui
componenti saranno direttamente nominati
dallo stesso Commissario.
Il Commissario Straordinario Boncompagni
procede nell'Atto a notificare i nominativi
relativi ai diversi Ministeri

I Ministri della Guerra e Affari Esteri sono
incaricati di eseguire il presente Decreto

Forma identitaria,
Esercito, Marina
Militare

Decreto del
Governo della
Toscana
Comunicazione
ministeriale

16-05-1859

Il Ministro di Giustizia e Grazia è designato alla
diffusione del presente Decreto

Ministero di Grazia e
Giustizia, Organi di
Governo
Organi di Governo

AGT, num. 11

Decreto del
Governo Superiore

17-05-1859

I diversi organi trattengono, rispetto alle loro
giurisdizioni, somme di denaro preposte alla
Guerra nazionale

Finanze pubbliche,
Programma di
intervento

AGT, num. 14

Manifesto del
Governo della
Toscana

17-05-1859

Il Commissario Straordinario Boncompagni
decreta che l'unica bandiera dello Stato sarà il
Tricolore (con relativa indicazione sulla
disposizione dei colori sull'asta), sia per
l'Esercito che per la Marina da guerra e
mercantile
Il Governo toscano decreta il ritorno in vigore
la Legge sul Consiglio di Stato del 15-03-1852,
con tutte le attribuzioni previste
Il Ministero delle Finanze, del Commercio e dei
Lavori pubblici rende nota la nuova
suddivisione dello stesso Ministero in tre
sezioni con le connesse conseguenze di
gestione documenti
Il Prefetto provvisorio enuncia delle
disposizioni affinché le “numerose offerte per
la spesa della Guerra nazionale abbiano più
regolare e specifico effetto”
Presidente della Società per la Cassa Centrale
di Risparmi e Depositi comunica che sarà
innalzato al 4.5% annuo il frutto su risparmi e
depositi affidati alla Cassa Centrale

La comunicazione della Cassa è dovuta
all'aumento del frutto del denaro

Monetazione

AGT, num. 5

AGT, num. 9

AGT, num. 9
(II)

11-05-1859

16-05-1859

Note

Voci

Organi di Governo,
Personale di Governo
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AGT, num. 15

Decreto del
Governo della
Toscana

17-05-1859

AGT, num. 17

Decreto del
Governo della
Toscana

18-05-1859

AGT, num. 18

Decreto del
Governo della
Toscana

18-05-1859

AGT, num. 20

Decreto del
Governo della
Toscana

20-05-1859

AGT, num. 21

Proclama ai
cittadini

22-05-1859

AGT, num. 22

Decreto del
Governo della
Toscana

22-05-1859

AGT, num. 25

Notificazione del
Direttore Generale
dell'Amministrazio
ne dei Possessi
dello Stato
Dichiarazione della
Prefettura di
Firenze

23-05-1859

AGT, num. 26

26-05-1859

Il Commissario Straordinario comunica a chi
volesse esonerarsi dal Servizio Militare la
somma di denaro da versare nella Cassa
dell'Amministrazione Militare
Per mancato esito positivo della bonifica nella
Maremma, il Ministero delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici chiede
l'intervento del Governo e di una Commissione
che studi per la soluzione delle problematiche
Il Ministro delle Finanze nomina la
Commissione affinché venga risolto il
problema relativo alla situazione della bonifica
della Maremma
Il Commissario Straordinario rende noti i tre
articoli che regoleranno il numero, la
retribuzione e le modalità di diffusione del
Decreto relativo alla Gendarmeria
Il Gonfaloniere Bartolommei invita i cittadini,
in vista dell'imminente arrivo delle truppe
alleate francesi, ad esibire alla Segreteria
Municipale le Offerte di Alloggio agli Ufficiali
stranieri, con le relative informazioni sul
numero dei posti e la residenza
Il Commissario Straordinario comunica la
formazione di un Corpo Speciale dell'esercito,
gli Ussari, cui può far parte chiunque sia
arruolato in Cavalleria
Il Cav. Guicciardini rende noto l'inizio
dell'appalto per la vendita di fieni maggesi
esistenti in appezzamenti di suolo prativo
specificati

Per facilitare ai coscritti il mezzo di affrancarsi dal
Servizio Militare, il Governo stabilisce la somma
di Lire duemilacento

Iniziativa del Ministero dell'Interno di
rimuovere stemmi granducali e sostituirli con il
Tricolore, distinguendo l'obbligo e la facoltà di
mostrare la Bandiera italiana rispetto al tipo di
Ufficio (Governativo nel primo caso, Comunale

Esercito

Lavori pubblici,
Programmi di
intervento
Boncompagni autorizza l'intervento del Governo

Lavori pubblici,
programmi di
intervento

Boncompagni intende uniformare il numero dei
componenti della Gendarmeria toscana alla
grandezza dello Stato

Arruolamenti militari,
Guardia nazionale

Integrazione,
Rapporti interstatali

Corpo creato in seguito all'esigenza di alleviare
l'erario pubblico da ingenti spese

Arruolamento
militare

Vengono nell'Atto singolarmente menzionati i N.
56 lotti di prati in vendita, con le relative
condizioni di acquisto

Appalti

Lo stemma del Granducato di Toscana, in seguito
al la circolare ministeriale del 28 aprile 1859,
viene rimosso dagli Uffici pubblici

Forme identitarie
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AGT, num. 26
(II)
AGT, num. 27

AGT, num. 27
(II)
AGT, num. 28
AGT, num. 29

AGT, num. 31
AGT, num. 32

AGT, num. 33

AGT, num. 34

AGT, num. 35

AGT, num. 36

Dichiarazione del
Ministero della
Pubblica Istruzione
Dichiarazione del
Ministero
dell'Interno

25-05-1859

Comunicazione del
Ministero
dell'Interno
Proclama ai
cittadini

25-05-1859

Decreto del
Governo della
Toscana
Avviso della
Prefettura
Comunicazione dal
Palazzo Municipale
di Firenze
Avviso della
Prefettura,
compartimento di
Firenze
Avviso della
prefettura di
Firenze
Comunicazione dal
Ministero
dell'Interno

26-05-1859

Decreto del
Governo della

29-05-1859

25-05-1859

25-05-1859

27-05-1859
27-05-1859

27-05-1859

28-05-1859

29-05-1859

nel secondo)
Il Ministero dell'Istruzione si dichiara pronto ad
intervenire punendo giovani esonerati dalle
armi negligenti nello studio
Provvedimento del Ministero dell'Interno che
dispone, durante la Guerra nazionale, il
Governo, col sopraggiungere di notizie di fatti
di guerra, le trasmetterà ai Prefetti e questi al
Popolo
Il Ministro dell'Interno informa che il V corpo
dell'Esercito francese è giunto in Toscana
La Prefettura di Firenze comunica la solenne
commemorazione dei caduti negli avvenimenti
politici del 1848
Il Commissario Straordinario Boncompagni
comunica i provvedimenti per la rettifica della
Strada Lodovicana
Il Prefetto dà le indicazioni sullo svolgimento
della solenne cerimonia dei caduti del 1848
Il Gonfaloniere Bartolommei, riguardo l'arrivo
delle truppe alleate francesi, avvisa i cittadini
delle tappe che l'esercito compirà
Si richiede speciale attenzione delle Autorità
Governative nei confronti di individui
provenienti da altri Stati per arruolarsi, ma che
per motivi fisici o morali non ammessi
La Prefettura rende note al pubblico le
informazioni relative alla celebrazione del 29
maggio
Iniziativa del Ministero dell'Interno affinché gli
Atti Governativi pervengano alle periferie
tramite le disposizioni di delegati, i
Gonfalonieri ai Gendarmi, Cursori e Guardie
Municipali
Il Regio Governo decreta la nomina a Ministro
degli Affari Ecclesiastici il Cav. Salvagnoli

«(...) urgente è il bisogno della Patria nostra che
da ciascuno si adempia a tutti i propri doveri».

Istruzione pubblica

I bollettini ufficiali di guerra provengono solo ed
esclusivamente dal Governo: cessino notizie
infondate e destabilizzanti per le famiglie dei
combattenti

Ordine pubblico

Integrazione,
Rapporti interstatali
Specificati ora e luogo

Previsti problemi di ordine pubblico

Nel dì 29 corrente mese è prevista la benedizione
delle Bandiere tricolore per l'Esercito toscano

comunicazione
sociale
Assistenza pubblica,
Enti locali, Lavori
pubblici
comunicazione
sociale
comunicazione
sociale, Integrazione,
Esercito
Ordine pubblico,
pubblica sicurezza

Iniziativa presa in seguito al disappunto nei
confronti dei parroci, negligenti nel compito di
diffusione Atti tra il Popolo

comunicazione
sociale, Forme
identitarie
Rapporto StatoChiesa, Guardia
nazionale

Provvedimento definitivo alla Direzione del
Ministero degli Affari Ecclesiastici

Personale di
Governo-
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Toscana

AGT, num. 37

Avviso del Palazzo
Comunale di
Firenze
Avviso dal Palazzo
Municipale di
Firenze
Proclama della
Prefettura di
Firenze
Decreto del
Governo della
Toscana

30-05-1859

Il Gonfaloniere rende noto l'appalto per
l'acquisto di cavalli

Specificate nell'atto le informazioni relative
all'avvenimento

31-05-1859

Il Gonfaloniere Bartolommei annuncia l'arrivo
del Principe Napoleone

Menzionate tutte le vie che il Principe percorrerà

31-05-1859

Il Prefetto Bossini comunica l'arrivo di
Napoleone e del V corpo dell'Esercito francese

31-05-1859

Avviso dal Palazzo
Comunale di
Firenze
Decreto del
Governo della
Toscana

1-06-1859

Il Commissario Straordinario Boncompagni
decreta gli articoli relativi alla
regolamentazione della diffusione degli Atti
dei Tribunali
Il Gonfaloniere acconsente all'illuminazione
degli edifici comunali per il soggiorno di
Napoleone
Su proposta del Ministro dell'Interno, si
decreta che i venditori di generi di consumo
non siano sleali con le Milizie francesi

Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana

1-06-1859

Il Commissario Straordinario comunica la
soppressione di alcuni Battaglioni

2-06-1859

AGT, num. 47

Decreto del
Governo della
Toscana

2-06-1859

Il Regio Governo di Toscana rende
pubblicamente note una serie di tavole
riguardanti il ragguaglio del Franco d'argento
in Lira toscana, e viceversa
Il presente Decreto notifica la nomina a
Ministro del Dipartimento della Guerra il Cav.
Decavero

AGT, num. 48

Decreto del
Governo della
Toscana

3-06-1859

AGT, num. 39
AGT, num. 40

AGT, num. 41

AGT, num. 43
AGT, num. 44

AGT, num. 45

AGT, num. 46

2-06-1859

È decretato il corso legale in Toscana del
Franco d'argento

provvedimenti
individuali, rapporti
Stato- Chiesa
Appalti

comunicazione
sociale
Integrazione, rapporti
interstatali

Il commissario riordina la diffusione del materiale
giudiziario abolendo i Giornali Giudiziati e
istituendo un giornale ufficiale

Comunicazione
politica

L'illuminazione sarà rinnovata la sera del 2 giugno

comunicazione
sociale, Enti locali

Il Commissario Straordinario specifica i parametri
delle vendite

Integrazione,
Regolazione del
commercio, rapporti
interstatali
Esercito

Monetazione

Provvedimento definitivo alla Direzione del
Ministero della Guerra
Boncompagni definisce le disposizioni riguardo la
monetazione alternativa alla Lira toscana in
seguito ai vantaggi offerti dalla moneta d'oltralpe

Personale di
Governoprovvedimento
personale
Monetazione,
Regolamentazione
commerciale, Ordine
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attestati in Piemonte

AGT, num. 49

AGT, num. 50
AGT, num. 50
(II)
AGT, num. 51

AGT, num. 52

AGT, num. 53

AGT, num. 54

AGT, num. 55
AGT, num. 56

AGT, num. 57

Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana
Notificazione dalla
Soprintendenza
Generale alle Poste
Decreto del
Governo della
Toscana

3-06-1859

Notificazione dalla
Direzione
dell'Amministrazio
ne Militare
Notificazione dalla
Direzione Generale
della Lotteria
Notificazione
dall'Amministrazio
ne Militare
Decreto del
Governo della
Toscana
Notificazione dal
Palazzo Municipale
di Firenze

6-06-1859

Proclama ai
cittadini

8-06-1859

5-06-1859
5-06-1859

6-06-1859

6-06-1859

7-06-1859

7-06-1859
8-06-1859

Il Commissario Straordinario proibisce
l'estrazione, nel territorio toscano, della
polvere da sparo
Il Commissario Boncompagni nomina una
Commissione istituita affinché i beni
appartenuti al Granducato di Toscana
Il Soprintendente Generale alle Poste rende
note al pubblico le disposizioni relative al
carteggio militare, durante la Guerra
Il Governo Provvisorio di Toscana decreta dei
lavori proposti dal Comandante del V Corpo
d'Armata francese per la fortificazione del
Porto di Livorno
Il Direttore dell'Amministrazione Militare
rende noto del procedersi all'acquisto di libbre
centomila di polvere da guerra per l'Artiglieria

Atto seguito al bisogno di render conto delle
necessità insorgenti per la Guerra nazionale

Il Direttore Generale della Lotteria comunica la
vendita di carte di spurgo relative agli anni
1855-1856
Il Direttore dell'Amministrazione Militare
rende noto l'impresa del rifornimento di viveri
e foraggi per l'Esercito toscano
Il Regio Governo decreta l'istituzione di una
Commissione per l'ordinamento definitivo
dell'Accademia delle Belle Arti
Il Gonfaloniere e la deputazione incaricata
degli Alloggi Militari della Città di Firenze
rendono noto che, se gli Alloggi dovessero
risultare insufficienti, gli Ufficiali italiani e
francesi saranno mandati in alloggi senza
offerta spontanea
Per la Vittoria di Magenta, il Gonfaloniere
proclama una cerimonia solenne con

pubblico, rapporti
interstatali,
Integrazione
Ordine pubblico

Al Marchese Baldelli la nomina di Amministratore
Generale di beni e personale

Enti locali, Personale
di Governo

In 6 punti il Soprintendente traccia le linee guida
relative al Servizio offerto dalle Poste

Servizi postali

Specificati nell'Atto l'utilità del lavoro e il relativo
costo

Enti locali, Finanze
pubbliche, Rapporti
interstatali

Specificate, nella Notificazione, dalla Direzione
Amministrativa Militare le indicazioni sull'offerta
di chi volesse attendere a tale impresa

Appalti, Esercito,
Regolamentazione
del commercio

Seguono nella Notificazione le informazioni
relative alla vendita

Regolamentazione
commerciale

Seguono le indicazioni concernenti la detta
impresa

Appalti, Esercito

«(...) considerando come a noi corra grande
obbligo di provvedere all'incremento delle Arti
Belle che sono gloria della città nostra (...)»
Esercito, Ordine
pubblico,
Integrazione

comunicazione
sociale
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AGT, num. 59

Decreto del
Governo della
Toscana

9-06-1859

AGT, num. 60

Decreto del
Governo della
Toscana

9-06-1859

AGT, num. 61

Decreto del
Governo della
Toscana
Proclama di
Napoleone III

9-06-1859

AGT, num. 63

Proclama di
Vittorio Emanuele

9-06-1859

AGT, num. 64

Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana

10-06-1859

AGT, num. 66

Decreto del
Governo della
Toscana

10-06-1859

AGT, num.68

Dichiarazione del
Ministero degli
affari esteri

4-06-1859 –
10-06-1859

AGT, num.69

Decreto del
Governo
Provvisorio di

10-06-1859

AGT, num. 62

AGT, num. 65

9-06-1859

10-06-1859

l'intervento di notevoli autorità
Boncompagni rende noto il Decreto del Regio
Governo che stabilisce l'entrata in vigore di
una tassa per il sostegno della Guerra
nazionale
Il Commissario Straordinario Boncompagni
autorizza l'emissione di Cedole Comunali
corrispondenti alla somma stabilita dalla Tassa
Prediale del 1859
Il Regio Governo autorizza l'introduzione della
farina di grano proveniente dalla zona
marittima
Napoleone III dichiara al popolo milanese di
combattere per l'Indipendenza contro il
nemico comune austriaco
Il Re elogia gli alleati francesi e la forza degli
“italiani” nel resistere al nemico
Il Regio Governo provvisorio di Toscana
presenta la Formula del Giuramento di fedeltà
degli Ufficiali
Il Governo della Toscana decreta i parametri di
stampa delle Cedole Comunali e le
informazioni relative alle certificazioni
necessarie
A causa delle spese ingenti legate alla Guerra
nazionale, il Regio Governo provvisorio
stabilisce che saranno i Comuni ad anticipare i
costi relativi alle truppe toscane
Modifiche bilaterali del Trattato sul
Coordinamento postale tra Regno di Sardegna
e Granducato di Toscana del 28-04-1852
Iniziativa del Ministero degli interni di
Compensare le assenze negli uffici
amministrativi del Granducato causate dalla

La Tassa sarà in vigore dal 1860, in Lire sei miliardi
e trecentomila

Fiscalità

Decreto stabilito in base alle crescenti necessità
relative alla guerra

Finanze pubbliche

Regolazione
commercio
Comunicazione
politica, Rapporti
interstatali
Comunicazione
politica, Rapporti
interstatali

Atto emanato in vista del Decreto sulle Cedole
del giugno 1859

Per far fronte alle spese, il Governo consente alle
Comunità di contrarre prestiti

Finanze pubbliche,
Esercito

Il ministro degli affari esteri del governo
Provvisorio del Granducato di Toscana Ridolfi
sottoscrive una modifica di un trattato inerente
alla reggenza di Leopoldo II

Servizi Postali,
Rapporti interstatali
Integrazione

La partenza degli impiegati viene considerata un
“sacrificio” necessario alla costituzione dello
Stato Unitario del quale la stessa Toscana farà

Personale di governo
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Toscana

partenza degli impiegati di tali uffici per la
seconda Guerra di Indipendenza

parte ( dichiarata adesione alla politica unitaria
del Regno di Sardegna )

AGT, num.70

Editto della
Prefettura di
Toscana

10-06-1859

Il prefetto A. Bossini ratifica il divieto di
accesso per la popolazione nel Giardino di
Boboli (Firenze), occupato dalle truppe
Francesi

Manifesto di accoglienza e “agevolazione”
dell'esercito Francese in Toscana

Ordine Pubblico

AGT, num.71

Comunicazione dal
Ministero di grazia
e giustizia al
Presidente del
consiglio di Stato
Toscano

10-06-1859

Invito all'accelerazione della modifica della
legislazione relativa all'ordinamento ipotecario
da parte del ministro di grazia e giustizia
(poggi)

Viene proposta la ripresa di un provvedimento
legislativo cominciato sotto la reggenza di
Leopoldo II

Legislazione Civile,
Integrazione

AGT, num.72

Decreto del
Ministero degli
Interni del
Governo
provvisorio di
Toscana

11-06-1859

Vengono stabilite le norme per l'utilizzo e la
vendita dei beni privati dei cittadini di Toscana
per l'esercito alleato nella guerra di
indipendenza

Manifestando pieno impegno e adesione alla
guerra di indipendenza, viene regolamentata e
protetta dalle norme emesse la proprietà privata
dei cittadini Toscani

legislazione civile
Arruolamenti militari

AGT, num.73

Editto del Prefetto
della città di
Firenze

12-06-1859

Sulla base del Decreto datato 11-06-1859
vengono invitati i proprietari di cavalli della
città a recarsi nel luogo e all'ora stabiliti per
trattare e arruolare i cavalli nell'esercito
combattente

L'ammonimento nella parte finale dell'editto per
coloro che trasgrediranno l'invito a presentarsi,
dimostra una fervida intenzione di garantire
prestamente all'esercito alleato risorse per la
guerra imminente

Arruolamenti militari

AGT, num.74

Avviso ai cittadini
Fiorentini
dell'Intendenza
dell'armata
Francese

12-06-1859

Vengono avvisati i Fiorentini che il seguente
giorno saranno venduti cavalli del reggimento
degli Ussari e dell'Armata Francese in Piazza
Pitti

Emerge da questo Atto in concomitanza con gli
Atti num.62-63 che Esercito Francese e Governo
Provvisorio Toscano lavorano insieme al
commercio relativo alle risorse di guerra

Regolazione del
commercio

AGT, num.75

Decreto del
Governo
provvisorio di
Toscana

12-06-1859

Necessità espressa dal Ministero
dell'interno(Ricasoli) e dal Ministro
reggente(De Cavaro) di dare unità di direzione
alla forza pubblica, e che la gendarmeria

Volontà di adesione alla guerra d'indipendenza e
di coordinare la forza militare per un'azione
congiunta con l'esercito alleato

Esercito
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dipenda direttamente dal Ministro dell'interno
AGT, num.76

Notificazione dalla
soprintendenza
generale alle poste

13-06-1859

Comunicazione pubblica che dal giorno 16-061859 entreranno in vigore i cambiamenti
concordati tra Toscana e Regno Di Sardegna già
dichiarati nell'atto num68

Vengono messi in atto i provvedimenti che
semplificheranno i rapporti tra Toscana e Regno
di Sardegna Al fine di agevolare i rapporti tra i
due stati

Servizi Postali;
Integrazione

AGT, num.77

Decreto del
governo della
Toscana

14-06-1859

Il ministero dell'interno sollecita che venga
eseguito il decreto del 10-06-1859 riguardante
l'anticipazione delle spese delle comunità,
nelle quali passino e sostino truppe
dell'esercito, a carico dello Stato

Volontà di esonerare le comunità cittadine e
locali dalle spese per il mantenimento delle
truppe transitanti nei loro territori Il governo
Toscano non vuole che l'onere della guerra pesi
troppo sulla popolazione

Spesa Pubblica

AGT, num.78

Decreto del
Governo della
Toscana

14-06-1859

Intenzione del Ministero della guerra di
unificare l'Amministrazione militare degli
eserciti di Toscana e Regno di Sardegna

Volontà di agevolare la direzione degli eserciti
finalizzata a una migliore operatività durante la
guerra di indipendenza

Esercito; integrazione

AGT, num.79

Regolamento per
l'ammissione ai
bagni nello stabile
di S. Lucia

15-06-1859

L'arcispedale di Santa Maria Nuova, Bonifazio
e annessi emette il regolamento per l'accesso
e l'ammissione ai bagni medicati nello stabile

AGT, num.80

Decreto del
governo della
Toscana

15-06-1859

Vengono stabilite dal Governo Toscano
ulteriori norme che uniscano sotto la stessa
direzione l'esercito Toscano a quello Italiano,
tramite attribuzione di comandi,
precedentemente detenuti dal General
Comando Militare, al ministero della guerra

Volontà di agevolare la direzione degli eserciti
finalizzata a una migliore operatività durante la
guerra di indipendenza

Esercito

AGT, num.81

Decreto del
Governo della
Toscana

15-06-1859

Viene decretata la sottomissione a giustizia
penale militare la truppa che sta per unirsi
all'esercito italiano nella seconda guerra di
indipendenza dal giorno 16-06-1859

L'esercito Toscano viene considerato parte
integrante di quello del Regno di Sardegna
Comunione di intenti dimostrata dalla volontà di
adesione alla causa indipendentista dei
Piemontesi

Giustizia Militare;
integrazione

AGT, num.82

Notificazione dalla
direzione
dell'Amministrazio

17-06-1859

Il direttore dell'Amministrazione militare in
Firenze rende nota la necessità dell'acquisto di
cento libbre di polvere da sparo per la guerra

Il governo Toscano cerca di preparare al meglio le
divisioni che si uniranno all'esercito Piemontese
Dimostrazione di aderenza alla causa

Esercito

Assistenza sanitaria
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ne militare

da somministrare al dipartimento d'artiglieria
dell'esercito

indipendentista
Volontà di facilitare e rendere più favorevoli i
rapporti commerciali con l'intera penisola
Italiana, fiduciosi della sua prossima Unità

AGT, num.83

Decreto del
Governo della
Toscana( emesso
dai ministeri della
Finanza,
Commercio e
Lavori Pubblici)

18-06-1859

Viene espressa la volontà di far cessare il
pagamento della tassa doganale sulle merci in
arrivo nel porto di Livorno, sia che esse siano
destinate alla popolazione Toscana sia che esse
debbano poi essere smistate nel territorio
Italiano

Fiscalità; integrazione

AGT, num.84

Decreto del
Governo della
Toscana

19-06-1859

Il governo della Toscana non ammette che ci
siano negligenze da parte dei funzionari
governativi nel vigilare e interrompere i
disordini cittadini

AGT, num.85

Decreto del
Governo della
Toscana

20-06-1859

Emissione di norme che regolino
l'arruolamento di alcune categorie di individui
all'esercito che combatte per l'unità d'Italia

AGT, num.86

Decreto del
Governo della
Toscana

22-06-1859

Chiarimento del decreto del 12-06, riguardante
le competenze dei ministeri della guerra e
dell'interno in materia di Giustizia militare,
confermando l'autorità su quest'ultima al
ministero di Grazia e Giustizia

AGT, num.87

Decreto del
Governo della
Toscana

26-06-1859

Sono stabilite nuove soluzioni per
l'arruolamento di volontari nell'esercito
Toscano

Essi si sarebbero uniti agli eserciti sardo e
francese. E' manifesta l'adesione popolare alla
causa dell'indipendenza

Arruolamenti militari

AGT, num.88

Lettera del
ministro Reggente
De Cavero ai
responsabili
dell'arruolamento

26-06-1859

Vengono poste delle limitazioni
all'arruolamento dei volontari riguardanti le
oggettive impossibilità di prestare servizio nel
corso della guerra di indipendenza

Gli arruolatori avevano la possibilità di scegliere
solo chi veramente è in grado di affrontare le
fatiche di un conflitto militare

Arruolamenti militari

AGT, num.89

Istruzioni ai

26-06-1859

Parametri che stabiliscono l'accesso all'esercito

Ordine pubblico

Il governo provvisorio manifesta l'adesione totale
alla causa indipendentista del Regno di Sardegna,
e lo fa regolamentando un'adesione più
numerosa all'esercito combattente

Arruolamenti militari

Giustizia penale
militare

Arruolamenti militari
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comandanti di
piazza e dei corpi
militari da parte
del ministro
reggente De
Cavero

di un individuo

AGT, num.90

Decreto del
governo della
Toscana

30-06-1859

Viene legalizzata tramite il decreto e
regolamentata l'adesione alle decisioni della
"convenzione internazionale di Parigi del 3
febbraio 1852" riguardante l'assistenza
sanitaria internazionale

Volontà di adeguarsi alla Francia e al Regno di
Sardegna alle norme sanitarie internazionali con
obiettivo l'uguaglianza nel trattamento dei popoli

Sanità pubblica;
integrazione

AGT, num.91

Notificazione del
segretario del
dipartimento [della
sanità]
Decreto del
Ministero della
Guerra
Decreto del
Governo
provvisorio della
Toscana
Decreto del
Ministro degli
interni Governo
provvisorio della
Toscana
Decreto del
Governo
provvisorio della
Toscana
Circolare del
Ministro
dell’Interno
Ricasoli (ai prefetti)

30-06-1859

Indizione della gara d'appalto per la fornitura
di generi di dispensa, Farmacia, Medicheria e
Guardaroba per i Pii stabilimenti

“Le offerte sigillate” per la gara d'appalto devono
essere consegnate direttamente al Segretario del
Dipartimento

Appalti; Sanità
pubblica; assistenza
pubblica

1-07-1859

Limitazioni per la richiesta di congedi anticipati
per motivi di famiglia ai volontari arruolati

Arruolamenti militari

2-07-1859

Conferimento alle preture locali della
giurisdizione sulle domande per radiazione,
restrizione e surroga delle iscrizioni ipotecarie
iscritte dalle Cause Pie e Corpi Morali
Per evitare sollevazioni tra la popolazione e
disturbo della pubblica quiete sarà punito con
il carcere chiunque divulgherà notizie false e/o
esagerate

La Commissione di arruolamento deve conoscere
preventivamente la posizione anagrafica dei
volontari da arruolare
I pretori dovevano giudicare se le operazioni
ipotecarie citate potevano danneggiare qualche
creditore
Ampliamento degli Articoli 24 e 25 del
Regolamento di Polizia punitiva

Ordine pubblico

AGT, num.92

AGT,num.93

AGT,num.94

AGT,num.95

AGT,num.96

3-07-1859

Rapporti ChiesaStato, Organi di
Governo

3-07-1859

Decreto con il quale il Ministero dell'Interno si
riserva di autorizzare le riunioni pubbliche e la
celebrazione di feste sacre e/o profane

Il ministro per gli Affari ecclesiastici avrebbe
organizzato I festeggiamenti in luoghi di culto

comunicazione
politica; ordine
pubblico

4-07-1859

Il Ministro Ricasoli invita il destinatario della
sua lettera (I prefetti) a sollecitare
all'arruolamento, sotto la Bandiera Nazionale,
del maggior numero di volontari toscani

"Ordine e Guerra sono cure capitali dell'ufficio a
VS Illustrissima affidato"

Arruolamenti Militari
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AGT,num.962

CIRCOLARE ai
Comandanti di
Piazza, e dei Corpi
Militari

4-07-1859

Ordine di arruolare anche i volontari non
toscani sprovvisti di documenti.

AGT;num.97

Decreto de
Governo
provvisorio della
Toscana

5-07-1859

Alla Presidenza del Consiglio Superiore di
Reclutamento sarà nominato, dal Ministero
della Guerra, un Ufficiale Generale

AGT, num.98

Decreto del
Governo
provvisorio della
Toscana
NOTIFICAZIONE

6-07-1859

Decreto con il quale si conferma che in tempo
di guerra qualunque Corpo dell'esercito
toscano è autorizzato a requisire ciò che gli
occorre
Viene istituita una latrina ad uso pubblico a
seguito di una delibera della Magistratura
Civica

Decreto del
Governo
provvisorio della
Toscana
lettera dalla
Prefettura di
Firenze al
Gonfaloniere della
Comunità
fiorentina
Discorsi di S.E. il
Commissario
Straordinario

6-07-1859

Viene annullato il Decreto del 2 Giugno che
ordinava lo scioglimento dei Cacciatori
Volontari di Costa e Frontiera

6-07-1859

Sollecito della prefettura di Firenze ai
Gonfalonieri perché utilizzi tutti i mezzi per far
arruolare nuovi volontari, arrivando ad
ordinare anche una coscrizione obbligatoria

6-07-1859

Consuntivo dell'opera fino ad allora compiuta
dai Ministri del Governo Provvisorio Toscano.

AGT, num.99

AGT, num. 92

AGT, num.100

AGT, num.101

6-07-1859

Modificazione delle Istruzioni del 26 Giugno e del
1° Luglio numeri 7 e 10. L'unico criterio per
l'arruolamento doveva essere l'idoneità fisica alle
armi, ma si doveva verificare che non avessero
una non conclamata fama di malfattori
Con il Decreto del 15 giugno viene soppresso il
Generale Comando Supremo delle Truppe e i suoi
poteri passano al Ministero della Guerra,
compreso quello previsto dall'Articolo 52 della
Legge Organica del 13 febbraio 1853 riguardo la
nomina della presidenza del Consiglio Superiore
di Reclutamento
Il Ministro dell'Interno è incaricato di far eseguire
il Decreto dell'11 Giugno decorso

Arruolamenti Militari

Coloro che non adopereranno la latrina pubblica,
sporcando le strade, "incorreranno nelle multe
che determina la Notificazione del 16 Agosto
1854"
lo stato di emergenza e le circostanze eccezionali
in cui si trovava l'Italia impediva il licenziamento
dei Corpi di Volontari

Legislazione penale;
lavori pubblici

Circolare del 5 luglio 1859 del Ministero
dell'Interno indirizzata ai Prefetti e pubblicata nel
Monitore n° 165 in cui si rileva "come il primo e
più sacro nostro dovere in questo momento sia
quello di concorrere potentemente alla Guerra
che si combatte per la Indipendenza della Patria
In particolare: Il Governo Provvisorio della
Toscana crede necessario restituire ai cittadini il
diritto di eleggere i rappresentanti del Municipio;
prescrive la revisione del Codice Penale e indica
come compito dei cittadini mantener l'ordine e la
sicurezza interna; è inoltre cura del Governo
rifornire di sussidi e rinforzi l'esercito toscano al

arruolamenti militari;

Organi di Governo;
esercito

Esercito;

Esercito

Arruolamenti militari;
legislazione penale;
esercito; finanze
pubbliche; giustizia
penale; istruzione
pubblica; ordine
pubblico; programmi
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AGT, num.102

Decreto del
Governo
provvisorio della
Toscana

9-07-1859

Quadro dello Stato Maggiore della Marina
Militare Toscana

AGT, num.103

Decreto del
Governo
Provvisorio della
Toscana

10-07-1859

L'autorità Governativa si fa carico di
"correggere la viziosa mendicità"

fine di cooperare all’Indipendenza, all'Unione e
alla Libertà d'Italia. Il Governo Provvisorio e il
nuovo Ministero dovevano soddisfare
principalmente alla necessità dell'Ordine Pubblico
e della Guerra Il Ministro della finanza doveva
risanare il bilancio e vi provvide con l'emissione
di Cedole Comunali e la richiesta di un prestito Il
Ministro della Giustizia ha preparato Decreti per
misurare le pene con la qualità dei diritti; il
Ministro degli Affari Ecclesiastici operava per
garantire la libertà dei culti al fine di mantenere
l'ordine pubblico; il Governo stesso provvedeva
alla repressione di ogni reato senza distinzione
tra ecclesiastici e laici Il Ministro della Pubblica
Istruzione riordinava il pubblico insegnamento; il
Ministro della Guerra provvedeva
all'accrescimento ed equipaggiamento
dell'esercito e istituiva un collegio militare per
formarvi i sottoufficiali Venivano richiamati sotto
le armi gli ex soldati ed arruolati giovani
volontari. Il Decreto dell'11 Maggio 1859 che
istituì la Consulta, "prescrive che vi si renda conto
dell'andamento dell'Amministrazione pubblica".
La caduta del Granducato scoprì la "mancanza
assoluta di ogni strumento governativo"
"sebbene sia fausto per un popolo che senza
eccidi si dilegui un mal governo, non è senza
pericolo il ritrovarsi privo di ogni buon istituto
pubblico"
Il Decreto del 9 aprile 1858 che stabiliva il Quadro
Normale della Marina Militare Toscana viene
sostituito dal Decreto del 9 Luglio 1859"Il
Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione
di tale Decreto"
Rientra in vigore il Regolamento sulla mendicità,
pubblicato con la notificazione del 18 Dicembre
1815,salvo alcune modifiche apportate

di intervento;
rapporti ChiesaStato; servizi
elettorali

Marina militare

Ordine pubblico

Atti del Governo Provvisorio della Toscana, aprile-dicembre 1859 - Regesto
AGT,
num.103,2

Circolare del
Ministero della
Guerra ai
Comandanti di
Piazza e dei Corpi
Militare
NOTIFICAZIONE

10-07-1859

Il Ministero della Guerra ordina di facilitare
l'arruolamento al Servizio Militare, accettando
volontari oltre i limiti di età e recusando solo
chi abbia avuto condanne infamanti al fine di
ingrandire l'esercito combattente

Per facilitare l'accettazione al servizio militare
presso i Comandanti di Piazza "intervenga il
Prefetto o il Sotto Prefetto"

Arruolamenti Militari

11-7-1859

Il Prefetto Bossini fa applicare a partire dal 13
luglio una Risoluzione del Ministero dell'Interno
del 7 Luglio

Lavori pubblici

AGT, num.105

Decreto del
Governo
Provvisorio della
Toscana

11-07-1859

AGT, num.106

Decreto del
Governo
Provvisorio della
Toscana

12-07-1859

Il Prefetto della Città e Compartimento di
Firenze approva l'attivazione di un pubblico
Bagno provvisorio nel fiume Arno, stabilendo
orari e i settori riservati a uomini e donne
La Sovraintendenza Generale degli Archivi di
Stato e la Direzione della Galleria delle statue
passeranno, dal 16 Luglio 1859,dalla
dipendenza del Ministero delle Finanze, del
Commercio e dei Lavori pubblici a quella del
Ministero della Pubblica istruzione
Non saranno congedati i Bassi-Ufficiali e i
Soldati per termine di Capitolazione ma solo
sei mesi dopo che sarà conclusa la pace

AGT, num.107

Ordinanza
Ministeriale. Il
Ministero delle
Finanze, del
Commercio e dei
Lavori Pubblici
APPELLO

12-07-1859

I Sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole
Comunali devono pagare, a partire dal 15
Luglio, la somma dovuta o alla Cassa della
Depositeria Generale o a quella dei
Camarlinghi Comunitativi

13-07-1859

Lettera del
Ministro
dell'Interno B
Ricasoli

13-07-1859

A seguito di "avvenimenti, che troncano le più
belle speranze, addolorano tutti i cuori" il
Buon-Compagni rassicura che la Toscana non
verrà abbandonata da Vittorio Emanuele
"sotto il giogo austriaco" e incita i toscani a
non perdere le speranze
A seguito dell'armistizio tra Napoleone III e
Francesco Giuseppe d'Austria, il Ministro
dell'Interno Ricasoli invita le rappresentanze
toscane affinché operino per evitare agitazioni

AGT, num.104

AGT,num.108

AGT,num109

Beni culturali

Per la gravità della situazione di guerra, è
impossibile privare lo Stato dell'Armata dei
Militari per Capitolazione, viene ripreso un
provvedimento del1848 già adottato da altre
Potenze straniere
Il Cav Direttore dei Conti della Depositeria
Generale deve far applicare l'Ordinanza relativa
alle Cedole Comunali a seguito dei Decreti del
Governo della Toscana del 9 e 10 Giugno 1859

Esercito

Il Governo della Toscana, riunito in Consulta,
rivolgerà un appello d'aiuto a Vittorio Emanuele

Comunicazione
politica; ordine
pubblico

A seguito dell'armistizio di Villafranca(11-071859), e dell'annunciato ritorno del Granduca, il
Governo di Toscana ha mandato a Torino persone
di fiducia per "conoscere il vero essere delle cose

comunicazione
politica

Finanze pubbliche
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tra la popolazione, perché i toscani "serbino
dignitosamente il suo senno e le sue forze per
l'assetto definitivo dell'Italia"
Trattamento riservato al personale al servizio
della "cessata Corte" Alcuni perdono la loro
carica, altri mantengono il loro incarico, ad
altri ancora viene riconosciuta la pensione
percepita in passato
Viene istituita dal Ministero dell'Interno, che
ne è a capo, una Guardia Nazionale e ne viene
dettagliatamente descritto il suo regolamento

AGT, num.109,
2

Decreto del
Governo
Provvisorio della
Toscana

13-07-1859

AGT; num.110

Decreto del
Governo
provvisorio della
Toscana
Appello del
Gonfaloniere di
Firenze

14-07-1859

AGT, num.112

PROCLAMA del
prefetto di Firenze

14-07-1859

AGT, num.113

Decreto del
Governo
Provvisorio della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana ai Ministri
di Giustizia e
Grazia e della
Pubblica Istruzione

15-07-1859

Editto del Governo
della Toscana ai
cittadini
Circolare del
Ministro

16-07-1859

Chiusura al traffico di vetture di un tratto viario

16-07-1859

Mantenimento dell'ordine pubblico;
sollecitazione al consenso all'azione del

AGT, num.111

AGT, num.114

AGT, num.115

AGT, num.115
secondo

14-07-1859

15-07-1859

Ferdinando Bartolommei faceva appello alla
città di Firenze affinché continui ad aver "fede
nella causa d'Italia e nella lealtà del re Vittorio
Emanuele II" e che nella gravità del momento
mantenga la tranquillità e resti unita
Il Prefetto Bossini invita il popolo ad astenersi
da manifestazioni violente a seguito di notizie
allarmanti e false, che sovvertono l'ordine,
scompongono le forze e dividono gli animi
La legge elettorale è applicata per eleggere "i
Rappresentanti della Toscana che devono
emettere il Voto sopra la sorte futura della
Stato"
Disposizioni relative al deposito legale degli
stampati

e per procedere in ogni cosa con il Governo del
Re"
A seguito dei Decreti del 29 Aprile e del 5 Giugno
1859 che stabilivano in che misura "provvedere in
modo equitativo alle persone già addette alla
cessata Corte" si proceda ad una distinzione tra
questi
Alla creazione e coordinamento di questa forza
pubblica cittadina collaboreranno con il Ministero
dell'Interno l'Autorità Governativa locale e
l'Autorità comunale

Personale di governo

Guardia nazionale

Comunicazione
politica

Il Codice vigente vieta e punisce severamente
ogni adunata di persone nei luoghi pubblici
"intesa a manifestare disapprovazione"

Ordine pubblico

Applicazione della legge elettorale del 3 Marzo
1848 per la formazione delle liste elettorali in
Toscana

Servizi elettorali;
plebiscito

Consegna di una copia alla Biblioteca principale
del Capoluogo della Prefettura, di una alla
Biblioteca Magliabechiana di Firenze Ognuna di
queste copie deve essere consegnata al
Procuratore del Governo entro dieci giorni dalla
pubblicazione. Correggeva e ampliava l’art. 6
della l. 17 maggio 1848
Divieto di transito per qualsiasi vettura per la
Porta di San Frediano nel periodo che va dal 28
luglio al 10 agosto
Si annuncia l'intervento del Governo in caso di
disordini; si conta sulla collaborazione delle

Beni culturali

Lavori pubblici

Comunicazione
politica; Ordine
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AGT, num.116

AGT, num.117

AGT, num.118

dell'Interno
Bettino Ricasoli al
Governatore di
Livorno, ai Prefetti,
Sottoprefetti e
Delegati
Decreto del
Governo della
Toscana ai Ministri
dell'Interno e di
Giustizia e Grazia
Circolare del
Ministro
dell'Interno alle
città di Firenze,
Livorno, Pisa,
Lucca, Siena,
Pistoia, Prato,
Arezzo, Viareggio,
Pescia, Volterra,
Cortona, San
Sepolcro,
Pietrasanta, Colle,
Portoferraio,
Montepulciano,
Orbetello,
Modigliana, San
Miniato, Grosseto,
Montalcino, Massa
Marittima,
Camaiore
Ordinanza del
Ministero
dell'Interno alle
Autorità politiche e
municipali delle
città designate

Governo

autorità locali

pubblico Servizi
elettorali

16-07-1859

Il Commissario Straordinario organizza i tempi
e i modi per la formazione delle liste elettorali
ed eventuali loro variazioni

Annuncia la formazione di un Consiglio cui
presentare i ricorsi e l'abrogazione degli articoli
della legge elettorale «nelle parti in cui sono
contrarj al presente Decreto»

Servizi elettorali

16-07-1859

Il Ministro dell'Interno dichiara e motiva
l'intenzione di costituire la Guardia Nazionale
ovunque risulti necessario

Sostiene la necessità di mantenere l'ordine e la
quiete pubblica; prende coscienza delle
responsabilità e auspica la libertà di espressione
nel voto

Forme identitarie
Guardia Nazionale
Ordine pubblico

16-07-1859

Il Ministro dell'Interno ordina la formazione
della Guardia Nazionale

Auspica la pronta esecuzione dell'Ordinanza

Guardia Nazionale
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AGT, num.119

Regolamento della
Guardia Nazionale
inviato dal Ministro
dell'Interno alle
Autorità Municipali

16-07-1859

Il Regolamento prescrive norme relative alla
Guardia Nazionale, dalla sua formazione al
ruolo della stessa e degli organi costituiti per il
suo funzionamento

E’ allegata la Tabella delle paghe di coloro che
prestano un servizio continuo

AGT, num.120

Circolare del
Ministro
dell'Interno alle
Autorità Municipali
Notificazione del
Gonfaloniere della
Comunità Civica di
Firenze al pubblico
Notificazione del
Gonfaloniere
all'Autorità
Municipale
Notificazione del
Gonfaloniere
all'Autorità
Municipale
Decreto del
Governo della
Toscana al Ministro
di Giustizia e
Grazia
Decreto del
Governo della
Toscana ai Ministri
dell'Interno e delle
Finanze
Decreto del
Governo della
Toscana al Ministro
dell'Interno

17-7-1859

Il Ministro dell'Interno invita le Autorità
Municipali a promuovere le divisioni dei
Collegi Elettorali del proprio Compartimento in
Sezioni di Collegio
Il Gonfaloniere rende nota l'apertura dei
Registri d'iscrizione alla Guardia Nazionale
della città

Auspica il corretto svolgimento delle operazioni e
la loro legalità e chiede di tenerne informato il
Ministero
Specifica date e orario di apertura e i dati richiesti
al candidato dalla Deputazione

Guardia Nazionale

18-07-1859

Il Gonfaloniere redige un elenco degli aventi
diritto di voto

Servizi elettorali

18-07-1859

Il Gonfaloniere indica ad alcune categorie di
cittadini le modalità per ottenere il
riconoscimento di elettori

Aggiunge un elenco di categorie che devono darsi
in nota Annuncia l'istituzione di una Deputazione
Comunitativa Precisa le modalità in cui devono
procedere coloro che non risultano nell'elenco
Ricorda i termini entro cui svolgere le operazioni
e l'istituzione della Deputazione Comunitativa
che prenderà nota degli elettori

18-07-1859

Il Commissario Straordinario ratifica le norme
stabilite nel Regolamento per la Guardia
Nazionale

Stabilisce le giurisdizioni e le pene ivi determinate

Giustizia penale
militare Guardia
Nazionale

19-07-1859

Abolizione di tasse nocive al commercio e alla
sicurezza delle proprietà

19-07-1859

Il Commissario Straordinario decreta
l'allargamento alla partecipazione alla Guardia
Nazionale

AGT, num.121

AGT, num.122

AGT, num.123

AGT, num.124

AGT, num.125

AGT, num.126

18-07-1859

Arruolamenti militari
Finanze pubbliche
Forme identitarie
Giustizia penale
militare Guardia
Nazionale Organi
giurisdizionali
Servizi elettorali

Servizi elettorali

Fiscalità

Sostiene l'opportunità della partecipazione anche
dei membri più giovani delle famiglie per
accrescere la forza della Guardia

Guardia Nazionale
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AGT, num.127

Deliberazione del
Consiglio Generale
del Municipio di
Firenze al re VE e
all'Imperatore di
Francia per mezzo
del Gonfaloniere
Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana

20-07-1859

Il Municipio esprime la volontà che la Toscana
sia ammessa a far parte del costituendo Regno
d'Italia o, se non fosse possibile, che questa
abbia come sovrano un Principe della Casa di
Savoia

Esclude la dominazione della Casa AustroLorenese e Borbonica; auspica che sia mantenuta
la separazione amministrativa della Provincia

20-07-1859

Si considera l'opportunità di migliorare il
sistema di stagliatura e di adeguarlo a quello
delle principali Potenze marittime
Il Commissario Straordinario decreta
l'esecuzione di lavori nel bacino del Lago di
Rimigliano

Auspica per i naviganti i vantaggi che deriveranno
dalle migliorie

AGT, num.129

Decreto del
Governo della
Toscana

22-07-1859

Il Commissario Straordinario decreta alcune
aggiunte e modifiche al Decreto del 16 luglio

AGT, num.130

Proclama ai soldati
dell'esercito
toscano

22-07-1859

Il Governo della Toscana elogia i soldati della
Guardia Nazionale e ne esalta il ruolo di
garanti

AGT, num.131

Decreto del
Governo della
Toscana

24-07-1859

Il Commissario Straordinario decreta le
necessarie modifiche alla Legge Elettorale

AGT, num.132

Decreto del
Governo della
Toscana

25-07-1859

Si decreta l'esecuzione del Regolamento
Sanitario approvato dal Ministero dell'Interno

AGT, num. 133

Notificazione dalla
Prefettura di
Firenze

27-08-1859

Per dubbi riguardanti gli articoli concernenti la
decorrenza dei termini a interporre ricorso ai
Consigli di Prefettura e di Sottoprefettura, il
Prefetto di Firenze chiarisce i punti incompresi.

AGT, num.128
AGT, num.128
secondo

21-07-1859

Considera l' utilità pubblica dell'opera di
rimozione degli ostacoli per il compimento dei
lavori ed auspica la generale approvazione, pur
ammettendo la verifica delle indennità
Auspica l’acceleramento nelle elezioni senza
compromettere le garanzie degli elettori.
Annuncia la possibilità di eccezioni
nell'applicazione di Leggi e Decreti elettorali per il
Compartimento di Grosseto
Viene affidato ai soldati il compito di tutelare il
diritto di voto

Sostiene la necessità di dare un assetto politico
definitivo alla Toscana e di aumentare il numero
di Rappresentanti per la composizione
dell'Assemblea
Si sostiene che tale Regolamento sarà conforme
alla Convenzione Sanitaria Internazionale
concordata a Parigi il 3 febbraio 1852; si dichiara
l'approvazione della Tariffa degli onorari, mercedi
e indennità
Tale termine incomincia il giorno delle affissioni
delle Liste Elettorali stabilito dall'art.1 del decreto
del 22 luglio e finisce il 28: I Consigli possono
presentare ricorso fino al 31 luglio; il termine ad
appellare contro I Consigli di Prefettura comincia

Comunicazione
politica Forme
identitarie
Integrazione
Programmi
d'intervento Rapporti
interstatali
Marina militare
Lavori pubblici

Servizi elettorali

Comunicazione
politica Forme
identitarie Guardia
Nazionale Plebisciti
Plebisciti Servizi
elettorali

Sanità pubblica

Servizi elettorali
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dal giorno successivo all'affissione delle decisioni.
Prefetti e Sotto Prefetti, fatte le radiazioni volute
dall'art.2 del Decreto del 22 luglio, manderanno
ai Gonfalonieri i nomi dei radiati.
AGT, num. 134

Dichiarazione della
Prefettura di
Firenze

27-08-1859

Chiarito il dubbio se, in vista della tregua, vi sia
scioglimento corresponsioni pro guerra:
risposta negativa, necessario continuare con
offerte.

Finanze pubbliche

AGT, num. 135

Dichiarazione del
Ministero
dell'Interno

27-08-1859

In vista delle elezioni, il Governo, al contrario
di quanto accadde nel 1815, lascia intera nelle
mani dei cittadini la possibilità di scelta: in
ballo il destino dell'Italia.

AGT, num. 136

Decreto del
Governo di
Toscana

27-08-1859

Il Commissario Straordinario Boncompagni, su
proposta del Ministro delle Finanze, del
Commercio, dei Lavori pubblici, rende noto un
Decreto riguardo la moneta del Governo: il
Fiorino d'argento.

AGT, num. 137

Decreto del
Governo di
Toscana

27-08-1859

Il Governo toscano autorizza l'emissione di
nuove Cedole Comunali .

AGT, num. 138

Decreto del
Governo di
Toscana

28-08-1859

Il Governo della Toscana decreta: Art.1 Il
ricorso contro le radiazioni delle Liste Elettorali
eseguite da Prefetti o Sotto Prefetti dovrà
interporsi dagli interessati davanti i Tribunali di
prima Istanza del luogo di residenza di
Prefettura e Sotto Prefettura entro il 2 agosto.
Art.2 I Tribunali di prima Istanza decidono
irrevocabilmente entro il 5 agosto.

Servizi elettorali

AGT, num. 139

Decreto del
Governo di
Toscana

28-08-1859

Con un unico articolo, il Governo di Toscana
decreta che tutti gli Impiegati pubblici che
pagano una tassa non inferiore a Lire dieci
hanno diritto ad essere iscritti nelle Liste

Servizi elettorali

«(...) da queste elezioni è interesse di tutti che
esca veramente la voce del paese, e non la parola
di un partito».

Comunicazione
politica

Monetazione

Decreto favorito dal successo tra i Capitalisti della
prima emissione; il non voler gravare ancora sui
cittadini; la semplicità della produzione di Cedole.

Fiscalità
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Elettorali del luogo in cui vivono.
AGT, num. 140

Decreto del
Governo di
Toscana

28-08-1859 Il Commissario Straordinario del Governo
di Toscana decreta che, vista l'istanza
avanzata dal sig. Forteguerri, esponente di
una famiglia benefattrice dell'istruzione
pubblica pistoiese, la gioventù di Pistoia è
reintegrata nel godimento della pubblica
istruzione gratuita.

Con le donazioni della famiglia Forteguerri
(iniziate con il pio benefattore cardinal
Forteguerri) sono sufficienti a coprire le spese
necessarie del Liceo Forteguerri e di altri istituti
minori.

Istruzione pubblica

AGT, num. 142

Decreto del
Governo della
Toscana

29-07-1859

Convocazione del Collegio elettorale per l'
elezione dei rappresentanti della Toscana

La convocazione è prevista per il 7 Agosto

Servizi elettorali

AGT, num.
2
142

Ordinanza del
Ministero dell'
Interno

29-07-1859

Modalità di voto in casi speciali del distretto di
Grosseto e nelle Comunità di Isola del Giglio, di
Montieri e di Gavorrano- Divisione elettorale
del Distretto di Orbetello

Riferimento alla legge elettorale del 3 Marzo
1848 e del 24 Luglio 1859- Riferimento al decreto
del 22 Luglio 1859(articolo 5)

Servizi elettorali

AGT, num. 143

Decreto del
Governo di
Toscana

30-07-1859

Approvazione e conferimento del vigore di
legge di un regolamento del Ministero dell'
Interno sulla mobilità pubblica

Segue una copia del regolamento generale del
Ministero dell' Interno per le vetture pubbliche o
di piazza

Trasporti pubblici

AGT, num.
2
143

Regolamento del
Ministero dell'
Interno

30-07-1859

Regolamento generale per le vetture
pubbliche o di piazza

Tariffa in lingua italiana e francese-Validità del
regolamento estesa a tutte le città dello stato di
Toscana

Enti locali- Trasporti
pubblici

Disposizione del
Governo della
Toscana e del
Ministero della
pubblica Istruzione

31-07-1859

Esposizione e organizzazione generale dei corsi
di laurea delle Università di Pisa e Siena

Riferimento al decreto del 30 Aprile 1859 sul
ripristino delle università di Pisa e Sienadisposizioni generali per l’ esame di “baccelliere”
grado compreso tra scolaro e dottore

Pubblica Istruzione

2

AGT, num.144
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AGT, num.145

Decreto del regio
commissario
straordinario

01-08-1859

Passaggio dei poteri di governo dal
commissario al consiglio dei ministri e fine del
protettorato di VE sulla Toscana

Riferimento alla lettera di VE del 21 luglio al
commissario-la consulta di Stato mantiene le sue
attribuzioni

Comunicazione
politica-Organi di
governo

AGT, num.146

Decreto del regio
commissario

01-08-1859

Nomina del barone Bettino Ricasoli a

Ricasoli mantiene il ministero degli Interni

Comunicazione
politica- Personale di

presidente del consiglio dei ministri

straordinario

governo

AGT, num147

Proclama del
commissario
straordinario ai
toscani

02-08-1859

Fine dell’ incarico di commissario straordinario
(e fine quindi del protettorato di VE sulla
Toscana)-Passaggio del governo dello stato al
consiglio dei ministri- Comunicazione
personale del commissario ai cittadini

Riferimento ai moti del 27 Aprile- anticipazione
delle elezioni dell’ Assemblea toscana

Comunicazione
politica- Organi di
governo

AGT, num.148

Proclama del
prefetto di Firenze
ai cittadini

02-08-1859

Annuncio della partenza del commissario
Boncompagni e disposizioni per un corteo
celebrativo

Illustrato il percorso del corteo fino alla “Stazione
della Strada Ferrata Leopolda”

Comunicazione
politica- Forme
identitarie

AGT, num.149

Proclama del
gonfaloniere di
Firenze ai cittadini

02-08-1859

Esposizione dell’ organizzazione del corteo
celebrativo ed esortazione alla partecipazione

Riferimento alla fine del protettorato di VE sulla
Toscana

Comunicazione
politica- Forme
identitarie

AGT, num.150

Decreto del
Governo di
Toscana

02-08-1859

Disposizioni per le elezioni per l’ Assemblea
nazionale della Toscana

Riferimento alla legge elettorale del 3 marzo
1848

Servizi elettorali

AGT, num.151

Notifica e
proclama del
gonfaloniere di
Firenze

02-08-1859

Disposizioni per le operazioni di voto nella città
di Firenze

Riferimento al decreto del 29 luglio

Servizi elettorali

AGT, num.152

Notifica del
Direttore generale
dell’

02-08-1859

Disposizioni per la tutela delle Cascine dell’
Isola

Riferimento al regolamento di polizia punitiva del
20 giugno 1853 ed al decreto del 10 luglio 1859istituita una “Guardia rurale delle Cascine dell’

Ordine pubblico
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Amministrazione
dei possessi dello
Stato su ordine del
Ministero dell’

Isola”

Interno
AGT, num.153

Decreto del
Governo di
Toscana

02-08-1859

Suddivisione e organizzazione dei collegi
elettorali

AGT, num.154

Proclama del
Governo di
Toscana ai toscani

04-08-1859

Comunicazione celebrativa delle imminenti
elezioni

AGT, num 155

Decreto del
Governo della
Toscana

04-08-1859

Approvazione del Regolamento generale
per le Succursali della Banca Nazionale
Toscana

AGT num 156

Regolamento per
le succursali della
Banca Nazionale
Toscana
Proclama del
Ministero
dell'interno

5-08-1859

Integrazione delle norme che regolano le
Succursali della Banca Nazionale Toscana

6-08-1859

Proclama la formazione dell'Istituzione
della Guardia Nazionale

Proclama del
comando
superiore della
Guardia Nazionale
Decreto del
Governo della
Toscana
Notificazione del
Gonfaloniere di
Firenze

6-08-1859

Proclama dell'inizio dell'attività della
Guardia Nazionale

7-08-1859

Convocazione dell'Assemblea dei
Rappresentanti

8-08-1859

Convocazione del collegio elettorale per
eleggere uno dei Rappresentanti della
Toscana

AGT num 157

AGT num 158

AGT num 159

AGT num 160

Servizi elettorali

Riferimento a Napoleone Imperatore di Francia elezioni presentate come condizione necessaria
alla pace in Europa

Comunicazione
politica

Il consiglio dei ministri decreta che il Regolamento
per le Succursali della Banca Nazionale Toscana (del
26-07-1859) rimane approvato come parte integrante
dello Statuto della Banca approvato il 30-12-1857
Le succursali non possono mettersi in
corrispondenza se non tramite le loro sedi principali
di Livorno e Firenze.

Finanze pubbliche,
Integrazione

Il ministro dell'interno sottolinea come l'Istituzione
della Guardia Nazione è “fatta in mezzo alla calma” di
chi ha combattuto per l'Indipendenza; mantenere la
calma significa aver meritato la patria.
Dopo aver elogiato la buona partecipazione
all'istituzione, si comunica che verrà considerato
alleato del nemico chiunque disturbi l'ordine. Poiché
la speranza del nemico risiede nel disordine.
L'assemblea dei Rappresentanti convocata ha Firenze
ha per oggetto I desideri della Popolazione Toscana
intorno le sue sorti.
La necessità di una nuova elezione si è manifestata in
seguito all’elezione di uno soltanto dei due
rappresentanti previsti per la sezione di S.Lorenzo

Guardia Nazionale

Finanze pubbliche

Guardia Nazionale

Organi di Governo

Servizi elettorali

Atti del Governo Provvisorio della Toscana, aprile-dicembre 1859 - Regesto
AGT num 161

AGT num 162

AGT num 163

AGT num 164

AGT num 165

AGT num 166

AGT num 167

Decreto del
presidente del
consiglio dei
Ministri e Ministro
dell’Interno
Messaggio del
Presidente del
Governo
all’Assemblea dei
rappresentanti
della Toscana
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Notificazione
dall’Ufficio della
Congregazione di
S.Giovanni Battista
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell’Interno

9-08-1859

Il Consiglio dei Ministri disciplina la Sala
destinata al pubblico dell’Assemblea dei
Rappresentanti

Nell’articolo 5 si precisa che qualsiasi segno di
approvazione o meno verrà punito con l’espulsione
dalla sala.

Organi di governo

11-08-1859

Il Governo della Toscana prepara i
Rappresentanti dell’assemblea deliberare
le sorti della patria mirando al futuro e al
bene dell’Italia

Il Presidente del consiglio nel testo chiarisce il contest
storico in cui si trova la Toscana, incitando I
Rappresentati a non restare sgomentati dalla
piccolezza dello Stato, poiché da questo possono
nascere grandi cose.

Comunicazione
politica

11-08-1859

Il Presidente del Consiglio convoca il
Collegio Elettorale di Greve per la nomina
del nuovo Rappresentante

Il decreto è stilato dopo la rinuncia della nomina del
Commendatore Vincenzo Bani

Servizio elettorale

12-08-1859

L’Ufficio della Congregazione di S.Giovanni
Battista procede con l’accollo della
Fornitura del pane da distribuire come
elemosine.
Il Consiglio dei Ministri autorizza l’unione
delle strade ferrate Leopolda e Maria
Antonia

Tale accollo sarà valido dal 1-09-1859 a 1-08-1860.
Inoltre la distribuzione deve essere fatta in duo locali
posti nei due lati dell’Arno.

Rapporti stato e
chiesa

L’autorizzazione avviene su proposta del Consiglio
delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici

Lavori Pubblici

Messaggio del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell’Interno agli
ufficiali,
sottoufficiali e
soldati dell’esercito
toscano
Messaggio del
Presidente del
Consiglio dei

15-08-1859

Il Consiglio dei Ministri esorta l’esercito
toscano a difendere l’Appennino sotto la
guida di Garibaldi

Nel testo viene sottolineata la speranza che l’esercito
possa attirare l’attenzione di Napoleone per
patrocinare a causa italiana

Esercito; Identità
nazionale

15-08-1859

Il Presidente del consiglio esorta e
incoraggia I carabinieri toscani a
continuare la strada intrapresa per

Il Presidente sostiene che la devozione della causa
dell’ordine è causa della Libertà e Identità nazionale.

Ordine pubblico

12-08-1859
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AGT num 168

AGT num 169

AGT num 170

AGT num
171

AGT num
172

Ministri e Ministro
dell’Interno ai
Carabinieri toscani
Rendiconto della
seduta
dell’Assemblea
della Toscana del
16-8-1859
Proclama
dell’Assemblea
della Toscana
Ordinanda del
Ministero delle
Finanze, del
Commercio e dei
Lavori pubblici
Prefettura del
compartimento
fiorentino

Il governo della
Toscana

crescere il favore pubblico

16-08-1859

L’assemblea discute la proposta del
Marchese Deputato Lisci e la possibilità di
far parte del Regno Italiano sotto la guida
di Re Vittorio Emanuele.

16-08-1859

L’assemblea dei rappresentanti proclama la
fine dell’unione della Toscana con la
Dinastia Austro-Lorenese
Vengono precisate modalità di pagamento
della Tassa prediale

19-08-1859

27-07-1859

20-08-1859

L’assemblea dichiara, sotto proposta del Marchese
Lisci, la fine del regnare della Dinastia AustroLorenese. In secondo luogo viene dichiarata l’unione
delle Popolazioni della Toscana con la Dinastia dei
Savoia sotto lo Statuto Costituzionale
Il 27-04-1859 quando la suddetta Dinastia lasciò la
Toscana senza governo si dimostro incompatibile con
le esigenze dei toscani
L’ordinanda fa riferimento agli articoli 10 e 11 del
decreto del 9-06-1859

Integrazione,

Indicazione di gara d'appalto per
l'esecuzione di lavori pubblici: argini
strade, traversanti, spallette

L'appalto poteva essere giudicato a livello locale dal
Prefetto e a livello centrale dal Ministro

Lavori pubblici;
appalti

Pratiche diplomatiche per l'effettuazione
dei voti espressi dall'Assemblea

Il ministro degli Interni si occuperà dell'esecuzione
del decreto

Comunicazione
politica

Comunicazione
politica
Fiscalità
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AGT num
173

Rapporto

20-08-1859

Desiderio di indipendenza e l'esclusione
della Dinastia Austriaca dal trono della
Toscana E l'importanza dell'aggregazione di
piccoli Stati al regno Sabaudo come
migliore formazione politica
Risultati dello scrutinio, nell'unanimità si
dichiara che il volere della Toscana è di far
parte del regno costituzionale sotto lo
scettro di VE

Si fa anche appello alla giustizia Europea e
soprattutto alla figura dell'imperatore Napoleone III

Comunicazione
politica; Programmi
d'intervento

AGT num
174

L'Assemblea
Toscana

20-08-1859

Si fa riferimento all'Assemblea del 16 agosto che
come quella del 20 poneva il problema della dinastia
austriaca nel territorio italiano

Comunicazione
politica

AGT num
175

L'Assemblea
Toscana

20-08-1859

Il presidente dell'Assemblea chiede al
Governo di legittimare il mandato

AGT num
176

Circolare ai prefetti

22-08-1859

Il Governo si cingerà del incarico dato
dall'Assemblea ma vuole assolutamente
mantenere la tranquillità pubblica

Dubitare sulla legittimità del Governo è da ritenere
come ribellione alla Suprema Autorità dello Stato e
tradimento contro tutta la Nazione

Programma
d'intervento; ordine
pubblico; organi di
governo

AGT num
177

Il Governo della
Toscana

23-08-1859

Disposizione sulla circolazione della
moneta, limite all'utilizzo delle monete di
piccolo taglio nei pagamenti dei debiti

Si fa riferimento ad un decreto del 3 giugno che da
corso legale ai franchi d'argento

Monetazione

Organi di Governo
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AGT num
178, 178-2°

Circolare al
prefetto; Superiori
Ecclesiastici

23-08-1859

Ecclesiastici Cattolici e Ministri delle altre
religioni dovranno rispettare e riconoscersi
sudditi dello stato

Chi incorrerà alla disubbidienza ne pagherà le
conseguenze e sarà riconosciuto come autore della
pubblica perturbazione

Rapporti chiesa e
stato

AGT num
179

Memorandum
dell'Assemblea
Nazionale toscana

24-08-1859

Si informano i principali sovrani europei
sulle tornate dell'Assemblea nazionale del
16 e 20 agosto, e sul desiderio della
toscana di indipendenza dalla dinastia
Lorena

Sono presenti diversi riferimenti al decreto del 12
maggio 1848 d3el Granduca Leopoldo II, come la
toscana cerchi l'aggregazione in uno Stato unito

Rapporti interstatali;
comunicazione
politica

AGT num
180

Circolare del
prefetto

25-08-1859

Lettera indirizzata a tutti gli organi statali
da quelli ecclesiastici a quelli militari
affinché le decisioni del governo vengano
divulgate e accettate

Prendere come esempi I magistrati che con la loro
operosità dimostrano il loro dovere verso la patria
comune

Programma di
intervento; ordine
pubblico; Organi di
governo

AGT num
181

Governo della
toscana

25-08-1859

Nuova forma ai bolli, eliminare da questi lo
stemma del cessato Governo Granducale

Riferimento del decreto del 23 febbraio 1851 sui
diritti del Bollo e si incaricò il direttore generale
dell'Amministrazione di rendere pubblica la forma
dei nuovi bolli

Monetazione; forme
identitarie
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AGT num
182

Editto

26-08-1859

Regolamento della polizia municipale da
attuarsi in occasioni delle feste e fiere

Si fa riferimento alle disposizioni sanzionate dal
Superiore Governo del 5 settembre 1850 e all’art 5
del regolamento generale di polizia del 22 ottobre
1849

Ordine pubblico

AGT num
183

Il Governo di
Toscana

26-08-1859

Decreto dove si informano i Sotto-Ufficiali,
Caporali e Soldati reduci dai Corpi
Piemontesi in concedo assoluto di poter
continuare a servire la causa nazionale se
lo desiderano

Il ministro della guerra è incaricato dell’esecuzione
del presente decreto

Arruolamenti militari

AGT num
184

Circolare prefetto

26-08-1859

Le raccolte non abbondanti, la malattia
delle viti acerba porteranno un rincaro nei
generi alimentari prossimo inverno, con
gravi danni alla popolazione che vive del
lavoro

Dispaccio del 24 agosto corrente per affrontare la
situazione e dare più lavoro alle braccia affinché non
si crei disordine pubblico

Regolazione del
commercio,
assistenza pubblica

AGT num
185

Istruzioni

26-08-1859

Istruzioni per l’esecuzione del Decreto
sull’arruolamento del 26-08-1859

Arruolamento
militare

AGT num
186

Notificazione

27-08-1859

Disposizioni ai sottufficiali, caporali e
soldati in congedo di recarsi in un
comando di piazza muniti del loro foglio di
congedo assoluto e sottoporsi alla visita
medica
Vengono elencati i signori eletti dalla civica
magistratura all’ufficio di “grascere” per il
biennio a tutto agosto 1861

Secondo gli articoli 112 e 113 del regolamento del 20
novembre 1849, le deliberazioni della civica
magistratura del 18 giugno e 16 luglio passati e le
officiali del prefetto del compartimento di Firenze del
6 giugno e 25 luglio

Comunicazione
politica
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AGT num
187
CLXXXVII 2°

Circolare prefetto;
istruzioni

27-08-1859

Dal primo del mese di ottobre si dovrà
regolare l’accasermamento della Legione
dei carabinieri secondo il seguente decreto
del 23 agosto

Decreto del governo della toscana del 23 agosto

Programmi
d’intervento

Agt, num. 188

Decreto del
Governo della
Toscana
Notificazione del
Commissario di
Guerra A.
Trentanove
Ordinanza
ministeriale del
Ministro delle
Finanze e del
Commercio
Proclama ai
cittadini
Proclama ai
cittadini del
Presidente del
consiglio dei
ministri e ministro
dell'interno
Ricasoli e del
ministro della
pubblica istruzione
e degli affari esteri
Ridolfi
Legge elettorale

29-08-1859

Regolamento per la formazione dei
depositi dei Reggimenti chiamati in guerra

L’obiettivo era quello “di dirigere l’Amministrazione e
di assestarne la contabilità”

Esercito

02-09-1859

Appalto per fornitura militare per il reparto
“Cavalleggeri Toscani”

03-09-1959

Notifica di pagamento per i possessori di
“Cedole Comunali”

03-09-1859

Proclama dell'accettazione da parte di VE
di riunire la toscana sotto il regno sabaudo
Proclama sull'unificazione della Toscana
con il Regno di Sardegna

AGT, num.189

AGT, num.190

AGT num.191
AGT num.192

AGT num.193

04-09-1859

04-09-1859

Legge elettorale che disciplina le elezioni

Appalti

Emanato secondo il decreto del 27-07-1859

Finanze pubbliche

Comunicazione
politica; plebisciti
Comunicazione
politica; plebisciti

Restano in vigore i regolamenti 20-11-1849; 28-09-

servizi elettorali
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AGT num.194

del preside del
consiglio dei
ministri e ministro
dell'interno
Legge a modifica
dell'art 70 cp
Firmata da Ricasoli
e il ministro di
giustizia e grazia
Poggi
Decreto in materia
economica firmato
Ricasoli, Salvagnoli,
Poggi
Decreto sui dazi
d'estrazione
firmato Ricasoli e
Busacca

comunali

1853; e le leggi antecedenti il 20-11-1849

05-09-1859

Decreto che in previsione della parziale
revisione del codice penale provvede alla
modifica immediata dell'art 70

05-09-1859

Decreto riguardo i capitali e gli
investimenti della Causa Pia Ecclesiastica e
relativa tutela

Riferimento alla circolare 04-12-1847

Rapporti ChiestaStato

05-09-1859

Decreto in riferimento ai dazi d'estrazione
dell'alabastro e altro

Contrasto con il decreto del 17-12-1854

Regolazione del
commercio

Decreto di Indulto
e di condono dei
debiti Firmata
Ricasoli e poggi
Notificazione sui
trasporti pubblici
di Firenze firmata
dal gonfaloniere
Notificazione
dell'Amministrazio
ne Militare

06-09-1859

Provvedimenti di indulto e di cancellazione
dei debiti per festeggiare l'unificazione di
Toscana e Regno sabaudo

07-09-1859

Notificazione nella quale si regolamenta le
stazioni delle vetture, i percorsi delle varie
tratte e i costi del servizio

In relazione al regolamento del 30 luglio 1859

Trasporto pubblico

10-09-1859

Specificate nell'atto notizie pertinenti a data e luogo
e condizioni di inizio offerte.

Appalti, Esercito

AGT, num. 200

Notificazione dal
Palazzo Municipale
di Firenze

11-09-1859

Il Commissario di Guerra Trentanove rende
noto la rinnovazione dell'appalto delle
forniture dei foraggi per cavalli e muli
nelle truppe toscane.
IL Gonfaloniere Bartolommei esorta i
volontari ad arruolarsi, affinché il già
prosperoso e forte esercito toscano venga
ampliato e continui a servire la causa
dell'Indipendenza.

«(...) chi corse spontaneo in Piemonte offrendo la
propria vita per la salute della Patria, non può
rifiutarsi a questo invito».

Arruolamenti militari

AGT, num. 201

Notificazione dal

12-09-1859

AGT. Num. 195

AGT, num. 196

AGT, num. 197

AGT, num. 198

AGT, num. 199

diritto penale

Giustizia penale
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AGT, num.
2
202

AGT, num. 203

Ministero delle
Finanze, del
Commercio e dei
Lavori pubblici
Decreto firmato
dal presidente del
consiglio Ricasoli,
da Poggi e da DeCaveri
Decreto firmato
Ricasoli e DeCaveri

08-09-1859

Decreto con cui si stabiliscono i termini con
cui sconteranno la condanna i militari della
Compagnia di Gastigo

Riferimento alla legge 9 marzo 1856

Giustizia penale
militare

12-09-1859

Decreto nel quale le famiglie dei militari
volontari arruolatisi per la guerra sono
equiparate, per quanto riguarda i sussidi
ad esse riservati, alle famiglie dei militari in
servizio da almeno 8 anni
Decreto nel quale si proibisce l'inumazione
di defunti nella città di Firenze e nei
territori di alcune comunità suburbane
con relative eccezioni
Ordinanza nella quale si dispone la
procedura per la riscossione delle offerte
di guerra e il loro versamento nelle casse
statali

Modifica del decreto del 17-05-1859

Assistenza pubblica;
arruolamento

Modifica della legge del 17-09-1854

Sanità pubblica

Ordinanza che riguarda la creazione di
cimiteri nel territorio che apparteneva al
ducato di Lucca, l'istituzione della figura
del becchino e la sepoltura gratuita per i
poveri e i miserabili
Missiva in cui si esorta ad una più incisiva
azione di governo per migliorare la
percezione della sicurezza e di tutela degli
interessi dei sudditi ad opera del governo
Passaggio del comando del contingente
toscano al comandante supremo
dell'esercito della Lega

Riguarda il territorio che formava il ducato di Lucca
Riferimento all'istruzione del 19-07-1783; alla legge
8-1-1788; 25-05-1790; 30-07-1837

AGT num.204

Decreto firmato
Ricasoli, Salvagnoli
e Poggi

13-09-1859

AGT num.205

Ordinanza
ministeriale
firmata Ricasoli per
l'incameramento
delle offerte di
guerra
Decreto di Ricasoli,
Salvagnoli, Poggi in
riferimento ai
cimiteri

14-09-1859

AGT num.207

Missiva di Ricasoli
al prefetto

15-09-1859

AGT num.208

Decreto di Ricasoli
e De Cavero in
riferimento
all'esercito

19-09-1859

AGT num.206

14-09-1859

Finanze pubbliche

Sanità pubblica;
assistenza pubblica

Programma di
intervento
Riferimento all'articolo 3 della convenzione stipulata
tra governo toscano e modenese

esercito
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AGT num.209

Missiva di De
Cavero sugli
studenti
universitari
presenti
nell'esercito

20-09-1859

AGT num.210

Decreto di Ricasoli,
Salvagnoli, Ridolfi,
Poggi riguardo vari
aspetti della vita
civile

20-09-1859

AGT num.211

Decreto di Ricasoli
e Ridolfi in merito
alla stampa di
opere di
Machiavelli
Decreto di Ricasoli
e Ridolfi in
riferimento alla
produzione di
diverse opere
artistiche

23-09-1859

AGT num.213

Relazione di Poggi
al consiglio dei
ministri sul sistema
Penitenziario

23-09-1859

AGT num.214

Decreto di Ricasoli
per istituire una
commissione per

23-09-1859

AGT num.212

23-09-1859

Lettera che informa dell'intenzione di
permettere agli studenti universitari
arruolatisi di riprendere gli studi restando
sotto la vigilanza disciplinare dei
Comandanti di Piazza e in caso di necessità
verranno richiamati alle armi In caso non
tornassero agli studi saranno
immediatamente ricollocati nell'esercito
Recepimento nel territorio toscano delle
sentenze pronunciate nei territori Sardi,
lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli
Abolizione dell'estradizione; cooperazione
fra i tribunali delle diverse regioni
Equiparazione dei titoli di laurea ottenuti
nelle regioni sopraccitate
Decreto in cui lo Stato dichiara che
stamperà a sue spese le opere di
Machiavelli

Esercito; pubblica
istruzione

Decreto con cui vengono dichiarate le
opere artistiche di prossima produzione
dividendole in opere di scultura, di pittura
e d'incisione Per ciascuna opera di scultura
è specificato il luogo in cui sarà posta Per
ciò che riguarda le opere di pittura e di
incisione saranno affidate a pittori tramite
un concorso
Relazione sul sistema penitenziario
applicato nelle carceri toscane
contrapposto per certi aspetti a quello
panislamico Proposta di analizzare tale
sistema e di prevedere una revisione del
codice penale
Decreto in cui si istituisce una
commissione che studi il sistema
penitenziario attuato negli stabilimenti

Beni culturali;
comunicazione
politica-

Istruzione pubblica;
integrazione organi
giurisdizionali

Beni culturali;
comunicazione
politica

Riferimento al regolamento del 31-05-1853 riguardo
il sistema carcerario

Giustizia penale;
programmi di
intervento

Giustizia penale
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AGT num.215

AGT num.216

AGT num.217

AGT, num.218

AGT, num.219

AGT, num.219,
2°
AGT, num.220

studiare il sistema
penitenziario
toscano
Decreto di Ricasoli
e Ridolfi in
riferimento alle
liste degli elettori e
degli elegibili
Decreto di Ricasoli
e De Cavero
sull’uniforme
militare
Ordinanza
ministeriale
firmata Ricasoli
sugli esercizi
militari
Ordinanza
ministeriale del
ministro
dell'interno B.
Ricasoli
Notificazione della
Direzione
dell'Amministrazio
ne Militare A
Trentanove
Commissario di
Guerra
Decreto del
Governo della
Toscana B Ricasoli,
E Poggi
Notificazione del
prefetto A Bossini

penali toscani

23-09-1859

Decreto con cui si incaricano i gonfalonieri
di redigere una lista degli elettori e degli
eligibili In tale decreto si comunica la data
delle votazioni

Riferimento alla legge del 4 settembre 1859

Servizi elettorali

24-09-1859

Decreto con il quale si uniforma il corredo
militare dell’esercito toscano a quello
Sardo ad eccezione dei distintivi in gallone

esercito

24-09-1859

Ordinanza nella quale si impone di
effettuare esercitazioni di tiro nei mesi di
Ottobre-Novembre

esercito

23-09-1859

Regolamento per la formazione dei
Consigli Comunali

Presentato dal ministro dell'interno secondo l'art 14
della Legge del 4 sette 1859

Enti locali

24-09-1859

Commissario di Guerra presenta le
condizioni per accedere all'appalto per la
fornitura del pane alle truppe toscane
presenti in Piazza di Firenze dall'11
ottobre 1859 al 30 dicembre 1860

Appalto a offerte segrete;

Appalti

26-09-1859

Decreto apporta le modifiche agli art 69,
75, 83 del Codice penale riguardanti
l'applicazione della pena ai recidivi

Visto il decreto del 5 settembre 1859

Legislazione penale

27-09-1859

Norme per l'esecuzione del Decreto
governativo emanato il 4 sett 1859
riguardante la restituzione gratuita dei
pegni dei poveri

Si tratta di coperte e panni di lana vecchi, usati e
quindi considerati di nessun valore

Assistenza pubblica
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AGT, num.221

AGT, num.222

AGT num223

AGT num224

AGT num225
AGT num226

AGT num227

“Toscani!”
Proclama del
governo ai toscani
B Ricasoli, C Ridolfi,
E Poggi,
R Busacca,
Salvagnoli, P deCavero, C Bianchi
Decreto del
Governo della
Toscana Ricasoli,
Ridolfi, Poggi,
Busacca, deCavero
Decreto del
Governo della
Toscana B
Ricasoli ,R Busacca,
E Poggi

29-09-1859

Governo della Toscana proclama che la
Toscana fa parte del Regno del re Vittorio
Emanuele Il Governo eserciterà il suo
potere nel nome del re

29-09-1859

Decreto stabilisce nuove forme per
intestazioni dei decreti, per giuramenti e
nuovi simboli toscani che prevedono la
comparsa del nome del re Vittorio
Emanuele

Provvisoriamente viene aggiunto il simbolo del leone
bianco sulla bandiera della Marina e dei Consolati
Toscani; lo stesso stemma riguarda anche palazzi e
uffici pubblici

Forme identitarie

29-09-1859

29-09-1859

Nuove lire in argento avranno valori di 1,2,5 lire e
0,25 e 0,50 centesimi con l’effigie del re Vittorio
Emanuele su un lato e lo stemma di casa Savoia e
valore sull’altro Vecchie monete rimangono in
circolazione fino all’introduzione del nuovo decreto
in merito ed avranno valore pari a 1 lira Toscana=84
centesimi lira italiana
Decreto riguarda: dene, mezze dene, mezzi fiorini,
quarti di fiorino

Monetazione;
integrazione

Decreto del
governo della
Toscana B. Ricasoli,
R. Busacca, E.
Poggi
Decreto del
Governo della
Toscana
Notificazione della
Commissione
governativa

Decreto che entra in vigore il 1 nov 1859
introduce sistema decimale della “lira
nuova italiana” per facilitare le transazioni
commerciali e l’industria A seguito del
decreto la zecca di Firenze cessa di battere
monete dei precedenti governi La nuova
lira sarà uguale a quella coniata a Torino
Decreto di de monetazione di alcune lire
toscane Nel periodo 15- 31 ott 1859
Potranno essere cambiate in lire italiane e
dal 1 nov 1859 perderanno il valore legale

Elezioni convocate per il 9 ott 1859

Servizi elettorali

Visto: art VII e VIII del sovrano decreto del
31ott1849; art1 dell’ordinanza ministeriale del 21
mar 1850, risoluzione del ministro delle finanze del
20 sett 1859

Finanze pubbliche

Ordinanza

3-10-1859

Decreto convoca collegi elettorali di Greve
e di Serravalle per elezione dei mancanti
rappresentanti all’Assemblea Toscana
Notificazione presenta la tabella dei
numeri estratti a sorte di obbligazioni e di
cartelle di debito che tesoro della Toscana
deve rimborsare entro dicembre 1859.
Estratte le cartelle di debito di A
Duchoque, G Gilles, O Hall, N Manteri, F
Scatena, P A Spighi
Ordinanza prevede immediata consegna di

Visto l’art1 del decreto del Governo della Toscana del

Monetazione

30-09-1859
1-10-1859

Comunicazione
politica

Monetazione
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AGT num228

AGT num229

AGT num 230

AGT num 231

AGT num 232

AGT num 233
AGT num 234

AGT num 235

ministeriale R
Busacca
Notificazione
dell’Amministrazio
ne del Fisco e degli
Stabilimenti Penali
di Toscana S
Sciarelli
Nota di oneri
Dell’Amministrazio
ne del Fisco e degli
Stabilimenti Penali
di Toscana
Circolare del
Ministero
dell'Interno B
Ricasoli
Decreto del
Governo della
Toscana, B Ricasoli,
R Busacca
Notificazione della
Direzione
dell'Amministrazio
ne Militare
Notificazione
dell'Azienda dei
Prestiti D Tosi
Decreto del
Governo della
Toscana B Ricasoli
R Busacca
Decreto del
Governo della
Toscana B Ricasoli,
R Busacca

vecchia moneta toscana alla zecca di
Firenze
In vista dello scadere del vecchio appalto
per la fornitura di vitto ai detenuti nelle
carceri toscane viene notificato uno nuovo
con le relative condizioni ai concorrenti

29 sett 1859
Forniture da effettuare dal 1 gen 1860 alle carceri
toscane di: Firenze (Murate), S Giminiano, Lucca,
Longone e dell’Ambrogiana

Appalti

Nota comprende condizioni e obblighi per i
fornitori di vitto ai detenuti nelle carceri
toscane Descrive minuziosamente la
qualità e la quantità del cibo, orari di
somministrazione e condizioni e modalità
di pagamento dei fornitori
Osservazioni sulle prossime elezioni
comunali del 30 ottobre 1859 comunicate
ai prefetti dei comuni

Vengono specificate sei specie di razioni
corrispondenti a tre categorie: maschi adulti, minori
e donne rinchiusi nelle carceri di custodia e di pena,
incluse razioni di “mortificazione di vitto”

Appalti

5-10-1859

Regole catastali per la comunità di
Capannori attive dal 1 gen 1860

Vengono abolite le esenzioni per il clero ad eccezione
delle canoniche

Fiscalità

6-10-1859

Notificazione per una nuova gara d'appalto
per la fornitura del pane alle truppe
toscane di guarnigione in Firenze nel
periodo dal 1 no 1859 al 31 dic1860
Regolamento applicativo per la
restituzione dei pegni

Visto il dispaccio del ministero della Guerra del 4 ott
1859

Appalti

Visto il decreto governativo del 6 sett 1859 e la
notificazione della Prefettura del Compartimento di
Firenze del 27 sett 1859
- 11 ott 1859 abolizione della linea doganale tra
Toscana e l'ex ducato di Modena e delle Romagne; nuova tariffa doganale entra in vigore dal 20 ott 1859

Assistenza pubblica

Visto decreto governativo dell'8 ott 1859

Integrazione; fiscalità

4-10-1859

4-10-1859

4-10-1859

6-10-1859
8-10-1859

Riprogettazione dei confini e delle tariffe
doganali a seguito dell'unificazione di
diversi paesi all'interno dello stesso regno

8-10-1859

Decreto elenca le dogane che rimangono
in vigore dopo il ridisegno dei confini

Personale di governo,
enti locali

Integrazione; fiscalità
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AGT num 236

Decreto del
Governo della
Toscana B Ricasoli,
R Busacca
Decreto del
Governo della
Toscana

8-10-1859

Abolizione della tassa d'ingresso notturno
nelle città

08-10-1859

Riduzione del prezzo del sale al minuto

Si sottolinea la gravosità del prezzo del sale per la
“classe povera” Viene stabilito che nelle città
sottoposte a dazio di consumo, della suddetta tassa
traggano beneficio ospedali e “luoghi pii”

AGT, num.238

Decreto del
Governo della
Toscana

08-10-1859

Armonizzazione delle norme contrattuali
vigenti in altri “paesi”

AGT, num.239

Decreto del
Governo della
Toscana

11-10-1859

Modificazione delle funzioni e delle aree di
competenza della pretura di Radda (oggi
“Radda in Chianti”)

AGT, num.240

Notificazione del
Prefetto di Firenze
Bossini

11-10-1859

Disposizioni riguardanti la ferrovia
"Ferdinanda"

AGT, num.241

Decreto del
Governo della
Toscana

12-10-1859

Assegnazione di compiti d'anagrafe al
Ministero degli Affari Ecclesiastici

AGT, num.242

Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della

12-10-1859

Abolizione delle tasse per usufruire
dell'insegnamento primario e secondario

I contratti che danno diritto a ipoteca su territori, se
stipulati in “Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi,
Modenesi e Romagnoli” mantengono la propria
validità in territorio toscano
La pretura di Radda da pretura civile di prima classe
diviene pretura criminale di terza classe Viene
istituita una delegazione governativa che affianchi la
pretura
Sono elencati 60 articoli concernenti obblighi e divieti
ai quali si devono attenere gli abitanti dei dintorni
delle ferrovie, le guardie delle ferrovie medesime, le
"società della strada ferrata" e i viaggiatori (è
obbligato, ad esempio, ad essere "vestito con
proprietà" il viaggiatore che vuole essere ammesso in
prima classe)Vengono minuziosamente definite le
pene per l'infrazione di tali regole
Tra le competenze del clero vi è anche quella di
presiedere e verificare il regolare svolgimento delle
transazioni riguardanti gli "esposti" (bambini
abbandonati)
Viene sottolineata la necessità di rendere accessibile
a tutti gli strati sociali l'insegnamento pubblico

12-10-1859

Aumento del numero delle cattedre nei
licei

Si fa riferimento unicamente ai licei delle città
principali

Istruzione pubblica

12-10-1859

Istituzione di un Ufficio d'Ispezione per le
scuole minori, secondarie, maggiori e

L'Ufficio è nella fattispecie composto da un ispettore
generale e tre ispettori speciali (ognuno dei quali

Istruzione pubblica;
assistenza pubblica

AGT, num.237

AGT, num.243

AGT, num.244

Fiscalità

Regolazione del
commercio;
assistenza pubblica;
fiscalità; rapporti
Chiesa e Stato
Giustizia
amministrativa;
integrazione
Organi giurisdizionali;
giustizia penale

Trasporti pubblici;
legislazione civile;
legislazione penale;
ordine pubblico;
assistenza pubblica

Legislazione civile;
rapporti Chiesa e
Stato
Istruzione pubblica
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Toscana

AGT, num.245

tecniche

Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana

12-10-1859

Fondazione di nuove scuole magistrali

12-10-1859

Istituzione di insegnamenti straordinari

Decreto del
Governo della
Toscana
Decreto del
Governo della
Toscana
Ordinanza del
Ministro
dell'Interno
Ricasoli
Missiva del
Ministro
dell'Istruzione
pubblica Ridolfi

14-10-1859

Approvazione del bilancio di previsione
delle spese per la bonifica delle Maremme

15-10-1859

Nomina del nuovo “Ministro pel
Dipartimento della Guerra”

16-10-1859

Istituzione della Guardia nazionale in
nuove aree geografiche

17-10-1859

Riepilogo degli ultimi decreti riguardanti
l'istruzione pubblica

AGT, num.251

Decreto del
Governo della
Toscana

17-10-1859

Abolizione di alcuni dazi doganali

AGT, num.252

Decreto del
Governo della
Toscana

17-10-1859

Prolungamento della validità del vecchio
conio toscano

AGT, num.246

AGT, num.247
AGT, num.248

AGT, num.249

AGT, num.250

specializzato nella supervisione di un solo tipo di
scuola) Vengono inoltre definiti gli stipendi che gli
ispettori percepiranno (ad essere meglio retribuito è
l'ispettore generale)
Si definisce fondamentale la formazione di educatori
e professori al fine di gettare solide basi del pubblico
insegnamento
L'obiettivo dichiarato è quello di istruire la
popolazione adulta riguardo al nuovo sistema
decimale di misura (che interessa anche il nuovo
conio) L'insegnamento deve essere impartito da
insegnanti di ruolo a titolo gratuito
L'importo complessivo necessario per i lavori è
stimato nella somma di 737,924 Lire

Istruzione pubblica

Istruzione pubblica;
assistenza pubblica

Lavori pubblici;
finanze pubbliche

Si prende atto delle dimissioni del Maggior Generale
Cavaliere Paolo Antonio De Cavero, che viene
sostituito dal pari grado Raffaele Cadorna
La Guardia nazionale viene presentata come
necessaria garante della volontà dell'Assemblea
nazionale

Esercito; Personale di
governo

La gentilezza ereditata dalla "antica civiltà" che
contraddistingue il popolo dev'essere integrata da
cultura A tale scopo la pubblica educazione è
fondamentale Il non meglio specificato destinatario
della missiva (un "illustrissimo signore") viene, al
termine dello scritto, invitato ad inaugurare
l'apertura ordinaria delle scuole con un discorso
Sono esenti da tasse alla dogana le merci provenienti
dal litorale sardo e modenese che rechino una
bolletta di dogana Lo stesso vale per le merci che
compiono il percorso inverso Un regolamento
specifico è previsto per i tessuti toscani
Viene fissato il tasso di cambio del quattrino, del
duetto e del soldo Il provvedimento, come si può
leggere, viene preso al fine di evitare danni per il

Istruzione pubblica;
comunicazione
politica

Guardia nazionale

Regolazione del
commercio;
integrazione; fiscalità
Monetazione;
regolazione del
commercio
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AGT, num.253

Decreto del
Governo della
Toscana
Programma per
concorso

17-10-1859

Approvazione del programma per concorso
alle opere d'arte

17-10-1859

Programma per concorso alle opere d'arte

AGT, num.255

Decreto del
Governo della
Toscana

18-10-1859

Abolizione di alcune tasse, aumento dei
dazi doganali

AGT, num.256

Decreto del
Governo della
Toscana

18-10-1859

Ridefinizione delle tariffe doganali

AGT, num.257

Decreto del
Governo della
Toscana
Missiva del
Ministro di
Giustizia e Grazia
Poggi

19-10-1859

Assunzione del titolo di Reali da parte
dell'esercito toscano, di tutti i corpi politici
e uffici dello stato
Discorso sulla promozione della nuova
identità collettiva

Ordinanza del
Ministro
dell'Interno
Ricasoli
Notificazione del
Comandante del
Corpo del Genio
Caprilli
Decreto del

20-10-1859

Rilocazione dell'Archivio di Gabinetto

20-10-1859

Demolizione di alcune opere della cinta del
Forte S Giorgio

non

Abolizione di alcuni dazi doganali

AGT, num.254

AGT, num.258

AGT, num.259

AGT, num.260

AGT, num.261

20-10-1859

commercio al minuto
E' ordinata una stampa del programma nel Monitore

Beni culturali; lavori
pubblici; appalti

Sono definiti i soggetti da rappresentare: si tratta di
protagonisti (o scene collettive) del risorgimento o,
comunque, della storia della penisola Si definiscono
inoltre le dimensioni e i materiali delle opere, nonché
delle retribuzioni riservate agli autori di sculture,
dipinti, medaglie storiche
L'abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di
spedizione, e degli emolumenti (compensi) è resa
necessaria dall'aumento del 10% sui dazi doganali (a
loro volta utili a far fronte alle spese di guerra) Tale
aumento era stato definito in un precedente decreto
regio
Viene depositata, a scopo divulgativo, una stampa
della tariffa generale delle dogane sarde in diverse
sedi giuridiche Si ribadisce il diritto all'indennità di
bollo (del quale si fissa il prezzo)
Il titolo di Reali serve a denotare la dipendenza di
enti ed esercito dal Capo dello Stato

Beni culturali; lavori
pubblici; appalti

Il ministro esorta i capi delle magistrature a rendere
omaggio al Re, in occasione della riapertura dei
tribunali Segue un intenso richiamo alla comune
ascendenza e al comune destino delle popolazioni
della penisola
Lo spostamento dell'archivio è volto alla sua custodia
e conservazione Il ministro non nasconde un
interesse riguardo ai contenuti dei documenti
dell'archivio
Tale demolizione verrà attuata da persone non
estranee alle Arti, pagate a cottimo per il lavoro Il fine
dell'abbattimento delle opere è quello di rendere
l'area accessibile al pubblico
Solo i dazi di consumo che gravano sul commercio di

Forme identitarie;
organi giurisdizionali

Regolazione del
commercio; rapporti
interstatali; fiscalità

Regolazione del
commercio; rapporti
interstatali; fiscalità
Forme identitarie;
enti locali; esercito

Organi di governo
(documenti)

Appalti; lavori
pubblici; beni
culturali
Regolazione del
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Governo della
Toscana

rinvenuta

AGT,num.262

Decreto

21-10-1859

AGT,num.263

Decreto

21-10-1859

AGT,num.2632

Notificazione

22-10-1859

Il comune di Firenze si fa acquirente col
contratto stipulato il 18 luglio 1859 con la
società Hissel e Amedei, affinché la società
si assuma l'obbligo di condurre acqua
potabile alla città tramite acquedotto
derivato dalla Sieve

AGT,num.264

Decreto

23-10-1859

Il governo della Toscana istituisce un
concorso tra i cittadini affinché il
problema del insalubrità dell'aria della
Maremma, causa della piaga della malaria,
sia risolto

Approvazione della tariffa dei dazi di
consumo, da pagarsi alle Porte delle città
di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Pistoia, sui
prodotti di tipo alimentare, bevande ,
combustibili e foraggi
Le condizioni richieste per l'avanzamento
nei gradi e negli impieghi militari
dell'Esercito Toscano sono le stesse
stabilite per l'esercito Sardo Il Ministro
della guerra compilerà un Regolamento
affinché ci sia la più retta applicazione
delle leggi sovraindicate

bestiame, di commestibili e di combustibili restano in
vigore Viene ribadita l'abolizione della tassa di
beneficenza, il cui ricavato era in precedenza
devoluto ai luoghi pii (in compenso è riservato ai
suddetti luoghi il 2% sul prodotto totale del dazio di
consumo)
Rimane ferma l'esazione alle Porte della tassa di
macellazione Esecuzione del seguente decreto
affidata al Ministro delle Finanze, del Commercio e
dei Lavori Pubblici

commercio; rapporti
interstatali; fiscalità;
rapporti Chiesa e
Stato

Le leggi che stabiliscono l'avanzamento e l'impego
militare(legge organica del 13 novembre
1853;successive leggi del 20 gennaio 1854,del 4
aprile del 1855,del 30 marzo 1856)vengono
presentate come parte integrale del medesimo
decreto Esecuzione del presente decreto affidata al
Ministro della guerra Segue testo del Documento
L'avanzamento ai gradi di Sottotenente,
Luogotenente, Capitano, Fanteria e Cavalleria avrà
luogo sia in tempo di pace che in tempo di guerra
I proprietari di stabili che decidono di usufruire di
questo servizio, devono far conosce la quantità
d'acqua che vogliono acquistare, affinché la gestione
risulti più agibile nel momento in cui l'acqua entrerà
nella città di Firenze Le modalità con cui si può
accedere a questo servizio, saranno rese pubbliche
dal Gonfaloniere della città Segue testo sulle
condizioni dell'acquisto
Il concorso mira a premiare chiunque sappia
rispondere e risolvere determinati quesiti, che
vertono sul problema della contaminazione delle
acque maremmane Il premio consiste in una somma
di millecinquecento franchi e sarà conferito al
vincitore da una Commissione. La scadenza del
bando è prevista per il mese di dicembre 1860
L'esecuzione del presente decreto è affidato al

Esercito; Integrazione

Fiscalità; Regolazione
del commercio

Enti locali;
Regolazione del
commercio

Sanità pubblica
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AGT, num. 265

AGT, num. 266

AGT, num. 267

AGT, num 268

AGT, num. 269

AGT, num. 270

Notificazione del
Direttore dei Conti
della R. Depositeria
Generale cav.
Francesco Scatena
Circolare di A.
Duchoquè dall'
Uffizio d R.
Procurator
Generale della
Corte Dei Conti
Notificazione del
Gonfaloniere
Ferdinando
Bartolommei dal
Palazzo del
Municipio di
Firenze.
Notificazione del
segretario
Alessandro
Ademollo dalla
Direzione Generale
dei Reali Possessi
Notificazione del
Segretario
Generale Giuseppe
Niccoli dalla
Soprintendenza
Generale alle R.R.
Poste
Decreto del
Ministro alla
pubblica istruzione
C.Ridolfi e il
Presidente del

24-10-1859

24-10-1859

I Cassieri delle Dogane, Il cassiere della
Zecca di Firenze e I Camerlinghi delle
Comunità, entro il 4 Novembre,
convertiranno tutte le monete altre in
un'unica moneta statale
A. Duchoque preconfigura una corretta
esecuzione del cambio monetario da parte
di tutti i dipendenti dall'ufficio del Cav.
Francesco Scatena

Ministro dell'Interno
Si allega circolare di A. Duchoquè.
Dal 1° Novembre 1859 tutte le altre specie di monete
cessano di aver corso legale

Monetazione

Il sovraccarico di specie di moneta che va ad uscire di
corso dovrà essere comunicato entro la data ultima di
scadenza del 31 Ottobre

Monetazione;
Personale di Governo

25-10-1859

Il Gonfaloniere illustra la natura delle
elezioni degli enti comunali da effettuarsi
nelle corrispettive sezioni nel dì 30 Ottobre

In allegato un proclama ai cittadini del Gonfaloniere
esortando i cittadini ad un maggior spirito
nazionalista

Servizi elettorali; Enti
locali; Comunicazione
politica

26-10-1859

Il Direttore Generale dell’Amministrazione
dei RR. Possessi, assegna ai Migliori
Offerenti, i tagli di quattro boschi siti nella
R. Tenuta delle Pianora

Condizioni di Vendita quali: Obblighi del compratore,
Gestione del suolo acquistato, Valore e Prezzo dei
tagli.
Scadenza ultima delle operazioni: Dicembre 1860

Appalti; Regolazione
del commercio

27-10-1859

Il Cav. Giuseppe Pagni, Sopraintendente
Generale alle RR. Poste di Toscana a partire
al 1° Novembre 1859 riorganizza
dettagliatamente tutto il servizio postale
assegnando le nuove direttive

Erano seguiti accordi tra le Amministrazioni Postali di:
Sardegna , Toscana, Parma, Modena e Romagna

Servizi Postali;
Integrazione

31-10-1859

Il Governo della Toscana, tramite decreto,
include all’iscrizione della Guardia
Nazionale anche i giovani volenterosi che
hanno compiuto l’età di diciotto anni

Iscrizione concessa solo ai neo-diciottenni
appartenenti alle categorie dei cittadini designati
dall’art.3 della legge del 14 Luglio 1859.

Guardia Nazionale
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AGT, num. 271

AGT, num. 272

AGT, num. 273

Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell’Interno B.
Ricasoli
Decreto del
Ministro della
Guerra R. Cadorna
e il Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell’Interno
B.Ricasoli
Raccomandata
del Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
B.Ricasoli al Re
Vittorio Emanuele

Decreto del

31-10-1859

Il Governo della Toscana, tramite decreto,
dispone le ultime direttive per gli
arruolamenti militari e per la gestione
degli enti competenti inerenti

Direttive quali: istruzione, pensionamenti,
assegnazioni posti, stanziamenti monetari.
Si allega raccomandata di B.Ricasoli al Re Vittorio
Emanuele

Arruolamenti militari;
Enti locali;
Programmi di
intervento

31-10-1859

Il Ministro illustra al re le motivazioni, che
hanno consentito l’istituzione della
Guardia Nazionale nelle campagne, oltre
che nelle Città dello Stato

Il Ministro raccomanda al Re e alle autorità da lui
dipendenti di assicurare l’ordine pubblico

Guardia Nazionale;
Ordine pubblico

31-10-1859

Il R. Governo della Toscana, decreta: un

I Ministri dell’Interno, di Giustizia e Grazia, e delle

Giustizia penale;
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AGT, num.274

AGT, num.275

Ministro delle
Finanze,
Commercio e
Lavori pubblici
R.Busacca, il
Ministro di
Giustizia e Grazia
E.Poggi e Il
Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
B.Ricasoli
Decreto del
Ministro
dell'Interno

Riparto del
Personale del
Genio Militare

nuovo regolamento amministrativo nei
penitenziari e nuove istruzioni per il
servizio delle spese di giustizia penale

Finanze sono incaricati della esecuzione del decreto

Organi di governo;
Programmi di
intervento

31-10-1859

Soppressione dell'Uffizio del Fisco e
passaggio di tutte le attribuzioni di
ordinaria Amministrazione da esso
esercitate sugli stabilimenti penitenziari
sotto il comune sindacato della Corte dei
Conti

Gli Impiegati dell'Uffizio del Fisco rimangono a
disposizione del Governo, e parte di questi sono
incaricati di liquidare le pendenze del detto Uffizio

Fiscalità

31-10-1859

Il Presidente del Consiglio presenta al
Ministro della Guerra un decreto per
provvedere coerentemente ai cresciuti
bisogni del servizio affidato al Corpo del
Genio Militare

Modifiche e ripartizioni nei ranghi militari

Programmi di
intervento; Esercito

Atti del Governo Provvisorio della Toscana, aprile-dicembre 1859 - Regesto
AGT, num.276

Notificazione per
l'acquisto di
polvere da sparo

31-10-1859

Il Commissario aggiunto alla Direzione
dell'Amministrazione militare rende noto il
bisogno d'acquistare, mediante offerte
segrete, 100,000 libbre di “Polvere da
Guerra” destinate al Dipartimento

Segue un elenco delle condizioni cui gli offerenti
dovranno attenersi perché le loro offerte siano prese
in considerazione”

Appalti; Esercito

d'Artiglieria

AGT, num.277

Notificazione per le
elezioni al
Consiglio
Comunale

1-11-1859

Non essendosi presentati almeno la metà
degli Elettori, causando così l'impossibilità
di svolgere regolari Elezioni, il Confaloniere
di Firenze intima delle votazioni definitive
per la Domenica successiva

Il Confaloniere confida che l'esempio di chi
comprende l'importanza del voto possa servire da
incitamento per gl'altri

Personale di governo
– provvedimenti
individuali; Servizi
elettorali

AGT, num.278

Decreto per la
promozione delle
arti

1-11-1859

Il Presidente del Consiglio presenta al
Presidente della Pubblica Istruzione un
decreto per la creazione di una “Scuola
preparatoria di disegno elementare”
nell'Istituto Tecnico di Firenze, in cui i
giovani troveranno “un primo avviamento
tanto per attendere alle arti e mestieri,
quanto per incamminarsi all'esercizio delle

Stabilisce passaggio degli studenti all'Accademia delle
Belle Arti o alla scuola di disegno tecnologico
dell'Istituto Tecnico di Firenze in base alle loro
propensioni

Istruzione pubblica
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belle arti”

AGT, num.279

Vendita del Sale
bianco di Volterra

2-11-1859

Viene presentato dal Presidente del
Consiglio un decreto al Ministro delle
Finanze, del Commercio e dei Lavori
pubblici, in cui si ordina l'abolizione del
“divieto dell'uso del Sal marino pel vitto
umano”, stabilendo che sia venduto a
chiunque ne faccia richiesta, alle stesse
condizioni e agli stessi prezzi

E' ridotto il prezzo del “Sal marino adulterato colla
zenobita” per la Pastorizia, mentre resta invariato
quello “di grazia” per le industrie che ne abbisognano
e quelli “eccezionali” concessi ad Isole definite

Regolazione del
commercio

AGT, num.280

Notificazione per la
comunità di Borgo
S Lorenzo

3-11-1859

Il Prefetto di Firenze pubblica il
Regolamento Speciale di Polizia Municipale
con cui è espressamente vietato
l'ingombro di strade e piazze del Borgo, e
dunque l'obbligo dei commercianti a
vendere le mercanzie solo all'interno della
loro bottega, salvo nei giorni di Mercato e
in caso di Fiere, nel cui caso potranno
eriger banco nella Piazza del Mercato con il
permesso del Confaloniere

Nelle strade di Malacova e del Corso è permesso
l'esposizione esterna della merce ai soli “Venditori di
Telerie”, panni e simili generi Restano invariati i
luoghi per il deposito e la vendita di merci e oggetti di
vario genere

Regolazione del
commercio

AGT, num.281

Decreto sul ruolo
dei Brigadieri

5-11-1859

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
incarica il Ministro di Grazia e Giustizia di
eseguire un decreto sui Brigadieri dei
Carabinieri Reali, i quali rivestiranno il
titolo di Ufficiali di Polizia Giudiziaria in
sostituzione dei Sergenti del Cessato Corpo

I Brigadieri avranno nel ruolo che ricopriranno tutte
le mansioni che le Leggi e Ordini attribuivano ai
Sergenti di Gendarmeria

Programmi di
intervento; Esercito
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di Gendarmeria
AGT, num.282

Proposta
all'Assemblea
Toscana

3-09-1859

Il presidente del Consiglio dei Ministri,
dopo aver elogiato i meriti del Re Vittorio
Emanuele, presenta, per l'interesse della
Patria, una proposta di nomina alla

Il Re Vittorio Emanuele sarà libero di decidere il
momento in cui assumere personalmente l'autorità
conferitagli, regnando su un'Italia unita sotto il suo

Comunicazione
politica; Programmi
di intervento

“scettro costituzionale”

Reggenza della Toscana del Principe
Eugenio di Savoja Carignano
AGT, num.283

Notificazione per la
vendita di
combustibile

7-11-1859

La Direzione del R Arcispedale di SM
Nuova, Bonifazio e Stabilimenti riuniti di
Firenze informa della necessità di rifornirsi
di legna, carbone e brace, invitando
chiunque volesse concorrere a presentare
la propria offerta al Segretario del
Dipartimento

Viene indicato l'orario e i giorni cui i Quaderni di
Oneri saranno ostensibili a tutti i Concorrenti presso
la Segreteria del Dipartimento

Appalti

AGT, num.284

Notificazione sulla
Dogana di Chiusi

8-11-1859

Il Cav. Amministratore Generale delle RR
Dogane e Aziende riunite di Firenze
informa il pubblico che la Dogana di Chiusi
resta abilitata allo sfogo delle Bollette di
transito

Gli Intestatari di tali Bollette sono dispensati
dall'obbligo di esibire il Responsale della Dogana
Estera di Città della Pieve all'Ufficio emettente

Finanze pubbliche

AGT, num.285

Avviso
sull'istruzione
pubblica

9-11-1859

Il Confaloniere di Firenze rende noto
dell'apertura per sei mesi di Scuole Minori
Comunali, in osservanza all'obbligo
dell'insegnamento gratuito al popolo in
codesti stabilimenti

Seguono gli orari e i giorni di apertura e un breve
elenco delle scuole e delle vie in cui si trovano

Istruzione pubblica

AGT, num.286

Nomina del
Reggente

9-11-1859

L'Assemblea dei Rappresentanti della
Toscana, tramite scrutinio segreto e con un
solo voto contrario, nomina il Principe
Eugenio di Savoja Carignano Reggente

Ciò è per dare nel frattempo al Paese una forma più
consona all'Ordine definitivo che è tanto nei voti
quanto nelle speranze dei Toscani

Comunicazione
politica
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della Toscana
AGT, num.287

Conferimento di
attestato di lode

9-11-1859

L'Assemblea dei Rappresentanti della
Toscana conferisce un attestato di lode alla
milizia stanziale per la lotta ai nemici

Confida che altri giovani seguiranno quel nobile
esempio ogniqualvolta la Patria ne avrà bisogno

Esercito

d'Italia e la difesa della Patria
AGT, num.288

Delibera sui
Reggitori

9-11-1859

L'Assemblea dei Rappresentanti della
Toscana si ritiene soddisfatta dell'operato
del Governo conferendo pieni poteri ai
Reggitori dello Stato

Costoro potranno in tal modo continuare a governare
il paese sino all'arrivo del Reggente eletto

Comunicazione
politica

AGT, num.289

Decreto per la
formazione di
Maestre

10-11-1859

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
presenta un decreto sull'istituzione a
Firenze di una Scuola Magistrale per
formare Maestre per le scuole femminili

La Direttrice della Scuola svolgerà anche il ruolo di
Visitatrice delle Scuole Femminili della Toscana

Istruzione pubblica

AGT, num.290

Decreto sulle
Scuola Magistrali

10-11-1859

E' presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri un decreto per l'istituzione di
una scuola a Firenze per formare Maestri
elementari, sotto la soprintendenza
dell'Ispettor Generale

Il Direttore della Scuola si concerterà coll'Ispettor
Generale per designare l'ordinamento che dovrà
essere approvato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

Istruzione pubblica

AGT, num.291

Avviso ai
Rivenditori

10-11-1859

Il Direttore Generale della R Azienda dei
Sali informa della libera consumazione in
tutto lo Stato del Sal Marino al pari di
quello di Volterra, avvertendo i Rivenditori
di Sale e Tabacco di procurarsi anche
questo genere di sale

Chiunque ne risultasse sprovvisto potrà rischiare la
perdita delle patenti

Regolazione del
commercio

AGT, num.292

Ordinanza
ministeriale

11-11-1859

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ordina che sia costituita una Commissione
cui spetterà di fare l'inventario di tutti i
documenti dell'Archivio di Gabinetto della

Si vedrà quali documenti potranno essere inviati
all'Archivio centrale di Stato e quali invece dovranno
essere custoditi separatamente

Personale di governo;
Programmi di
intervento
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cessata Corte granducale, classificandoli
secondo i tempi a cui appartengono
AGT, num.293

Istruzioni per
l'insegnamento del

L'Ispettor Generale da avviso che i Maestri
delle Scuole minori Comunali dovranno
cominciare a spiegare gratuitamente agli

Sistema decimale

Seguono avvertenze sul sistema decimale per
indirizzare i Maestri, i quali sapranno porre amore e

Istruzione pubblica

diligenza in questo pratico insegnamento ai popolani

adulti, per il tempo di sei mesi, il sistema
decimale della nuova Lira italiana, divenuta
la moneta legale della Toscana
AGT, num.
294

Notificazione dalla
Direzione Generale
dell'Amministrazio
ne dei Regi
Possessi

12-11-1859

AGT, num. 295

Memorandum de
Presidente del
Consiglio dei
Ministri B.Ricasoli.
Avviso dal Palazzo
del Municipio di
Firenze.

14-11-1859

Decreto del
Governo Di
Toscana.

15-11-1859

AGT, num. 296

AGT, num. 297

14-11-1859

Il Direttore Generale dell'Amministrazione
dei Regi Possessi rende noto che in data 24
novembre saranno esposti al pubblico in
una Sala della casa di Amministrazione
della Regia Tenuta del Poggio a Cajano
N.23 lotti di piante d'albero e d'olmo
esistenti nella stessa tenuta.
L'Assemblea dei legittimi Rappresentanti
della Toscana proclama solennemente la
Reggenza di Sua Altezza Reale il Principe
Eugenio di Savoia Carignano.
Il Municipio di Firenze rende noto che a
cominciare dal 15 del corrente mese in
ognuna delle località precisate nell'atto si
troverà nel corso dell'intera notte una
lettura per eseguire ad ogni richiesta il
detto servizio.
Il Regio Governo della Toscana decreta
l'istituzione a Firenze di una Cattedra di
Economia rurale, il cui titolare sarà il Dott.
Carega. Le elezione si terranno nell'anno
1859-60 nelle sale del Regio Istituto
Tecnico toscano e dovranno parteciparvi
coloro che aspirano al conseguimento del
Diploma di capacità in agrimensura,
tecnologia fisico-chimica.

Segue nello stesso atto una dettagliata rassegna del
materiale esposto e le condizioni di vendita.

Appalti.

Nello medesima dichiarazione segue un lungo elogio
alla nuova reggenza, con riferimenti all'alto valore
politico che questo avvenimento riveste in Europa.

Comunicazione
politica

Per disposizione dell'Art. 10 del Regolamento per le
Vetture di Piazza del 30 Luglio 1859.

Enti locali, trasporti
pubblici

Istruzione pubblica.
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AGT, num. 298

Notificazione
dall'Ufficio della
Direzione della Pia
Casa di Lavoro di
Firenze.
Decreto del
Governo della
Toscana.

15-11-1859

Decreto del
Ministro
dell'Interno
Ricasoli e del
Ministro degli
affari esteri Ridolfi
Notifica del
Prefetto Bossini

17-11-1859

AGT,num.302

Notifica di
Trentanove,
Commissario di
guerra aggiunto
alla direzione
dell’Amministrazio
ne militare

18-11-1859

AGT,num.303

Decreto del
Presidente del
consiglio

18-11-1859

AGT, num. 299

AGT, num. 300

AGT, num. 301

dell’interno

16-11-1859

18-11-1859

La direzione della Pia Casa di Lavoro di
Firenze rende noto l'inizio dell'appalto
riguardo la fornitura di specifici generi per
il consumo della Famiglia dello
Stabilimento
Il Regio Governo Della Toscana decreta che
l'Ordine di S. Stefano è abolito, il
patrimonio disciolto e cessa l'assegnazione
fattagli con la Legge del 22 dicembre 1817.
I beni sono devoluti al patrimonio generale
dello stato e passano all'amministrazione.
Visto l'atteggiamento ostile del Marchese
Bargagli contro lo Stato, viene decretato il
sequestro dei suoi immobili e la cessazione
di tutti i suoi diritti e privilegi fino ad allora
goduti per ragione d' ufficio

Nell'Atto vengono in seguito specificate le condizioni
di vendita.

Appalti

Decreto stabilito in seguito alla considerazione che
l'Ordine equestre di S. Stefano non essendo utile ad
alcuno oggetto di politica contrasta le massime di
libertà economica e di civile eguaglianza per cui sono
proibite primogeniture e fide commessi.

Programmi di
intervento.

Il Marchese Bargagli compiva “atti ostili contro
l'attuale Governo fino al punto di non mostrarsi
estraneo ad una reazione macchinata in Toscana”

Personale di governoprovvedimenti
individuali

Il 20 novembre sul piazzale di Firenze si
radunerà la Guardia Nazionale con lo
scopo di prestare il giuramento e ricevere
la consegna delle Bandiere , per tanto si
notificano alcune disposizioni per
prevenire il disturbo della manifestazione
Il 28 Novembre si terrà presso l’ufficio
della direzione dell’Amministrazione
Militare, un’asta dove ognuno potrà
presentare la sua offerta per la fornitura ,al
Dipartimento di Artiglieria di libbre
100,000 di polvere da sparo Si notificano
precise formalità per presentare tale
offerta

Quando accada che “le carrozza e altri legni
incontrino le file della Guardia Nazionale, dovranno
arrestarsi ed ivi attendere finché non sia resa del
tutto libera dalla medesima”

Ordine pubblico;
guardia Nazionale

“L’impresa sarà rilasciata al migliore e minore
offerente ,salva sempre la Superiore
approvazione ,fino all’intervento della quale non
s’intenderà quesito alcun diritto all’ablatore”

Appalti

Si decreta che tutti i giornali ,gazzette ed
altri fogli periodici siano dichiarati esenti
dalla formalità e dalla tassa del bollo,

Si citano gli articoli 29, 30 e 36 della Legge del 23
Febbraio 1851, i quali sottopongono i giornali ad un
bollo speciale

Fiscalità

qualunque sia la materia che trattino e la
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Ricasoli, del
Ministro delle
finanze, del
commercio e dei
lavori pubblici

loro dimensione

Busacca e del
Ministro di
giustizia e grazia
Poggi
AGT, num 304

Decreto del
Presidente del
consiglio
dell’interno
Ricasoli e del
Ministro delle
finanze, del
commercio e dei
lavori pubblici
Busacca

19-11-1859

Si decreta che la decorazione del Merito
industriale consisterà d’ora in avanti in una
medaglia d’oro avente sul diritto l’effige del
Re Vittorio Emanuele e sul rovescio
l’epigrafe “All’industria”

“Il Diploma dei Decorati di prima e seconda classe
saranno firmati dal Presidente del consiglio dei
Ministri e dal Ministro delle finanze ,del commercio e
dei lavori pubblici

AGT, num. 305

Decreto del
Governo della
Toscana.

19-11-1859

Il Regio Governo decreta che nella futura
Esposizione della Società promotrice delle
Belle Arti saranno acquistate dal Governo
sculture e pitture a olio fino alla somma di
lire diciottomila. Al lavoro di Litocromia
sarà accordata la somma di lire mille. La
stessa somma sarà erogata per lavori
minuti. Il tutto in base alle proposte della
Commissione nominata.

Tale Atto è stato emanato in relazione al Decreto del
23 settembre.

AGT, num 306

Notifica del
Gonfaloniere

19-11-1859

Si notifica che ogni Dicembre tutti i giovani
dovranno presentarsi al Comune per poi

Si sottolinea l’obbligo di presentarsi e iscriversi
nella Lista del Comune per non incorrere nelle pene

Arruolamento
militare
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Bartolommei.

partecipare all’obbligo del reclutamento

degli articoli 54 e 55

Se i suddetti giovani, fossero assenti per
vari motivi in quei giorni ,è compito dei
genitori o tutori iscriverli nella lista del
Comune
AGT,num. 308

Proclama del
Gonfaloniere
Bartolommei

19-11-1859

Si invitano i cittadini a concorrere per
mezzo di spontanee donazioni all’acquisto
di armi che saranno usate per la difesa
dell’indipendenza

“Nelle gravi condizioni in cui versa la Patria
nostra ,nuove e più eloquenti prove si esigono per far
manifesto all’Europa” quale conformità di
intendimenti e di valori ha il popolo toscano

AGT,num. 309

Notifica del
Prefetto Bossini

19-11-1859

Si notificano alcune disposizioni riguardo
l’andamento delle vetture degli Invitati
della Festa di ballo del 21 novembre nella
villa del Poggio Imperiale

“Le carrozze dovranno procedere in modo da formare
una sola fila sul lato destro dello stradone”

Ordine pubblico

AGT,num. 310

Proclama agli
Ufficiali,
Sottoufficiali e
Soldati della

20-11-1859

Il Ministro esorta la Guardia Nazionale a
stringersi intorno alla bandiera ,simbolo di
indipendenza e dell’unione nazionale

“L’Italia liberata non vuole altro re tranne VITTORIO
EMANUELE che combatte per lei”

Guardia Nazionale;
Comunicazione
politica

“Uniti e concordi ,ordinati e tranquilli ,ma risoluti e
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Guardia Nazionale
del Ministro
dell’interno
Ricasoli
AGT, num. 311

Proclama del

armati ,noi solo siamo arbitri di noi”

20-11-1859

Ministro degli
interni Ricasoli agli
Ufficiali e Soldati
della Guardia
Nazionale

Il ministro incoraggia i soldati alla

“Ognuno di voi quando prende l’arme cittadina sente

Guardia Nazionale;

perseveranza ,ricordando che ogni saldato
deve essere un ottimo cittadino per
esempio e sostegno agli altri e deve
smentire chi non crede che il Popolo
italiano sa governarsi e reggersi da solo

in sé, che il suo braccio sorregge la propria sicurezza
nella sicurezza pubblica, il proprio diritto nel diritto
della Nazione”

Comunicazione
politica

AGT, num. 312

Editto del Prefetto
Bossini.

21-11-1859

Il Prefetto dispone che per quanto riguarda
la Tassa della macellazione ,il termine
dell’anno è da intendersi non il 31
Dicembre bensì il 1 Febbraio.

Si cita il decreto del 19 luglio riguardante l’abolizione
della Tassa della macellazione.

Fiscalità.

AGT, num.
313

Notificazione dalla
Direzione Generale
dell'Amministrazio
ne dei Regi
Possessi

22-11-1859

Segue nello stesso Atto una dettagliata rassegna del
materiale esposto e le condizioni di vendita.

Appalti.

AGT, num. 314

Decreto del
Governo della
Toscana.

23-11-1859

AGT, num. 315

Dichiarazione dal
Ministero
dell'Interno.

23-11-1859

Il Direttore Generale dell'Amministrazione
dei Regi Possessi rende noto che in data 7
dicembre saranno esposti al pubblico nello
studio del Notaio dei Regi dipartimenti a
Lucca una quantità di piante di pioppo e
gattice. Da rilasciarsi al migliore offerente
Il Regio Governo decreta che dal primo
gennaio del 1860 entreranno in ufficio le
Rappresentanze Comunali elettive e,
procedendo alla nomina del Magistrato dei
Priori si costituiranno nel modi e con le
forme prescritte dalle Leggi vigenti.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Ministro Dell'Interno chiede che ogni
incertezza riguardo la disposizione su
Leggi, Ordini, Istruzioni e Regolamenti
generali e particolari concernenti I Comuni
prima del 1849 in vista della nuova Legge
sia tolta un regolare decreto e invita il

Legislazione civile.

Comunicazione
politica.
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AGT, num. 316

Notificazione dalla
Direzione
dell'Amministrazio
ne Militare.

24-11-1859

AGT, num. 317

Editto.

25-11-1859

AGT, num. 317
(II)

Decreto del
Governo della
Toscana.
Decreto del
Governo della
Toscana.

25-11-1859

Decreto del
Governo della
Toscana.
Decreto del
Governo della
Toscana.

28-11-1859

Decreto del
Governo della
Toscana.

29-11-1859

AGT, num. 318

AGT, num. 319

AGT, num. 321

AGT, num. 322

28-11-1859

29-11-1859

consiglio di stato a prepararne la formula.
Il Commissario di Guerra aggiunto alla
Direzione dall'Amministrazione militare
rende note le offerte segrete alla
concessione delle singole Imprese della
fornitura del pane alle truppe toscane.
Il Provveditore dell'azienda del Presto
d'accordo con le autorità Superiori rende
noto che qualunque proprietario di pegni
compresi nella beneficenza governativa
che non si presenti a riprenderli entro
questo mese andrà incontro al decadere
del diritto di ottenerne la restituzione
gratuita.
Il Governo della Toscana decreta che la
Libreria Marucelliana sarà aperta tutti I
giorni escluse le consuete festività.
Il Governo decreta che Piemontesi,
Lombardi, Parmensi , Modenesi,
Romagnoli, facendo parte dello stesso
Regno sono da intendersi uguali ai Toscani,
per leggi civili e penali.
Il Regio Governo in 49 Art. regola
l'istituzione delle Poste.
Il Governo decreta che il riservo del diritto
di succedere a favore dei figli dai
possessori attuali delle Commende
Padronali si estende anche ai loro
“Collaterali Agnati” alla condizione di
essere nati da matrimoni già contratto al
giorno di tale decreto.
Il Regio Governo decreta che Sottufficiali e
Marinai della Regia Marina toscana
adotteranno un vestiario uniforme alla
Regia Marina Sarda.

Seguono nell'Atto le comunicazioni relative alla
vendita.

Appalti, esercito

Assistenza pubblica.

Beni culturali.

Il Ministero di Giustizia e Grazia è incaricato di
eseguire il presente decreto.

Comunicazione
politica.

Servizi postali.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze e degli Affari
Ecclesiastici sono incaricati dell’esecuzione del
presente Atto.

Affari Stato-Chiesa.

Marina militare.
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AGT, num. 323

Decreto del
Governo della
Toscana

29-11-1859

AGT, num. 324

Decreto del
Governo della
Toscana.

29-11-1859

AGT, num. 325

Notificazione
dall'Amministrazio
ne Militare

1-12-1859

AGT, num. 326

Decreto del
Governo di
Toscana
Avviso dalla Regia
Amministrazione
del Registro e
Aziende riunite

1-12-1859

Notificazione dal
Soprintendente
Generale delle
Regie Poste
Notificazione del
Soprintendente
generale delle RR
Poste Giuseppe
Pagni

6-12-1859

AGT, num. 327

AGT, num.328

AGT, num.329

2-12-1859

06-12-1859

Il Regio Governo Toscano decreta che il
“Palagio del Potestà” è destinato ad essere
la sede di un Museo della storia di
istituzioni, costumi e arti della toscana.
Il Ministero degli Interni decreta che un
Istituto Agrario è aperto nel Casino delle
Regie Cascine dell'Isole di Firenze.
Seguono 9 Art. relativi alle cattedre ivi
istituite.
Il Commissario di Guerra rende noto
l'appalto per la fornitura di foraggi, viveri e
trasporti per le truppe del Regio Governo
di Toscana facenti parte dell'Esercito della
Lega Militare dell'Italia Centrale.
Il Regio Governo decreta che nei Licei della
Toscana è istituita la Cattedra di letteratura
greca.
L'Esattore delle Poste Fiscali rende noto
che dal giorno 14 dicembre, in orario
prestabilito, si inizierà la vendita di oggetti
vari, spettanti a cause criminali risolute, da
vendersi al miglior offerente.
Il Soprintendente Generale delle Regie
Poste notifica il regolamento relativo al
servizio dei depositi di denaro e
pagamento dei vaglia postali.
Pubblicazione del Regolamento per
l’assicurazione delle lettere contenente
titoli di credito

I Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione
provvedano all'esecuzione di tale decreto.

Beni culturali ,
pubblica istruzione.

Il Ministro della Istruzione Pubblica e delle Finanze
sono incaricati dell'esecuzione del decreto.

Pubblica istruzione.

Nell'Atto seguono le indicazioni relative alla vendita.

Appalti, Esercito

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato
dell'esecuzione del seguente Decreto.

Istruzione pubblica

Avviso in seguito a ordini della Superiore Autorità.

Appalti, Servizi
postali

Esecuzione dell'Ordinanza Ministeriale del 28
novembre, in relazione agli Art. 13, 14, 15 della Legge
organica postale promulgata nello stesso giorno.

Servizi postali

Dava in nota gli uffici di posta autorizzati a ricevere e
spedire le lettere, il limite dei valori; le procedure di
controllo

Servizi postali
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AGT, num.330

Circolare del
Presidente del
Consiglio Ricasoli

06-12-1859

Regolava la procedura per il rilascio del
certificato di buona condotta o carta di
riconoscimento di cui dovevano munirsi in
Toscana gli individui che volevano
circolare nell’interno del Regno

Non era più necessario il passaporto

Forme identitarie,
Integrazione

Costituzionale
AGT, num.331

Decreto

07-12-1859

Proibizione di far uso in pubblico della
divisa militare senza diritto o
autorizzazione

AGT, num.3312do

Circolare ai Capi
delle Province del
ministro
dell’interno

08-12-1859

Richiama distesamente i motivi del suo
viaggio a Torino:

Legislazione penale,
Giustizia penale

Diceva: „Io ho 



una grande ambizione: quella di
cooperare con ogni sforzo, con ogni mezzo, a
collocare questa Toscana nel forte regno italiano,
contribuendo così a gettare le fondamenta dell’Italia
futura: e riuscirò“; vuole conservare i quattro stati
indipendenti (Toscana, Romagna, Modena e Parma)
al principio monarchico costituzionale; un fatto è già
consumato: la Lega militare già conclusa ed eseguita
da tutti e quattro

Comunicazione
politica, Rapporti
interstatali
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AGT, num.332

Notificazione della
Direzione della Pia
Casa di Lavoro di
Firenze

09-12-1859

Bando di gara per la fornitura del pane per
il consumo dei membri della comunità

L’aggiudicazione sarebbe comunque stata vistata dal
Governo

Assistenza pubblica;
Appalti

AGT, num.333

Circolare del

10-12-1859

Assistenza richiesta alle comunità per il

Testimoniava l’inclinazione del governo per la cultura

Beni culturali; Enti

Prefetto di Firenze
aio podestà

restauro del Tempio di Santa Croce

locali

AGT, num.334

Notificazione del
Commissario di
Guerra

12-12-1859

Bando di gara per la fornitura di razioni di
pane e viveri agli equipaggi della Marina
militare

-

Marina militare;
Appalti

AGT, num.335

Decreto del
Governo della
Toscana

12-12-1859

Per il servizio di sanità militare c’è il
Consiglio Superiore militare di sanità;
composizione ed attribuzioni del consiglio;
attribuzioni e doveri del personale
(presidente, ispettori, segretario);
assegnamenti in danaro al personale;
assimilazione dei gradi militari e
prerogative; nomine del personale

Descrizione in dettagli del assetto istituzionale e del
funzionare

Sanità pubblica,
Giustizia
amministrativa

Decreto del
Governo della
Toscana

13-12-1859

Onori postumi per Don Neri Corsini
(traslazione rituale della salma a Firenze,
edificazione di un monumento a memoria
di lui)

Esplicitamente menzionata è la collabo razione dei
ministri

AGT, num.336

del Consiglio Superiore

Forme identitarie
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AGT, num.337

Decreto del
Governo della
Toscana

13-12-1859

Giurisdizione dei tribunali di prima istanza
sulle surroghe proposte dai cavalieri del
disciolto ordine di Santo Stefano

Erano richiamati i decreti del 18 e 26 novembre 1859
e il motuproprio granducale del 2 agosto 1838

Giustizia
amministrativa

AGT, num.338

Editto del Prefetto
di Firenze

14-12-1859

Disposizioni per la discarica del cemento e
materiali simili

-

Lavori pubblici

AGT, num.339

Decreto

14-12-1859

Disposizioni sull’Amministrazione militare

-

Giustizia
amministrativa

AGT, num.340

Decreto

14-12-1859

Composizione del Ministero della Guerra:
Ministro, Ajutante Generale, Segretariato
generale e Direzione generale;
composizione (ci sono tre sezioni) ed
attribuzioni del Segretariato; composizione

Descrizione in dettagli del assetto istituzionale e delle
attribuzioni delle singole parti

Organi di governo,
Esercito

(ancora tre sezioni) ed attribuzioni della
Direzione

AGT, num.341

Decreto

14-12-1859

Installazione di un Commissariato di
Marina; composizione, competenze ed
attribuzioni del Commissariato

Dipendente del Ministero della Guerra

Marina militare

AGT, num.342

Decreto

15-12-1859

Presentazione delle merci alle dogane di
frontiera con dichiarazione scritta di tutte
le specificazioni necessarie (qualità,
quantità, numero, misura etc)

Se la dichiarazione non corrisponde al contenuto,
segue una penale

Rapporti interstatali,
Regolazione del
commercio
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AGT, num.343

Decreto

15-12-1859

Analisi, studi tecnici e correzione dei canali
di scolo della pianura posta fra l’Arno ed il
Serchio

-

Lavori pubblici

AGT, num.344

Editto

15-12-1859

Bando del Prefetto della città e
compartimento di Firenze del convoglio
funebre di Don Neri Corsini

-

Comunicazione
politica

AGT, num.345

Appello

16-12-1859

Preavviso della visita del governatore
generale della Lega degli stati indipendenti
d’Italia

Appello di salutarlo con gioia

Comunicazione
politica

AGT, num.346

Notificazione

17-12-1859

La pesca delle cecoline rimane sottratta
alla privativa dell’affittuario e dichiarata
libera per tutti e salva l’osservanza delle
discipline di pulizia stabilite dall’autorità
governativa

-

Beni culturali?

AGT, num. 349

Notificazione

19-12-1859

Il Soprintendente generale alle RR. Poste
informa la popolazione riguardo
l'introduzione di nuovi francobolli dal 1
gennaio 1860, indicando le modalità di
sostituzione e rimborso dei vecchi
francobolli privi di valore

La notificazione ha per scopo l'esecuzione degli
articoli 27, 28, 29 della Legge organica postale del
28 novembre con entrata in vigore al 1 gennaio 1860

Integrazione, Servizi
postali

20-12-1859

Il Soprintendente Generale alle RR. Poste,
in seguito agli ordini ricevuti il 12-12-1859
dal Ministero delle Finanze Commercio e
lavori pubblici rende pubblicamente noto
che, in seguito ad un accordo speciale tra
le Amministrazioni Regie Postali di
Sardegna e Lombardia, Toscana Parma

Segue la tabella di tutti gli uffici postali autorizzati al
servizio dei Vaglia Postali, indicando il distretto
postale al quale appartengono e le somme limite che
possono ricevere e pagare(L.100 oppure L.50).

Servizi Postali;

Dalla
Soprintendenza
Generale alle Regie
Poste
AGT, num. 350

Notificazione
Dalla
Soprintendenza
Generale alle Regie
Poste

Si allarga alle altre provincie un servizio già
ammesso all'interno della Toscana dall'articolo 13

Integrazione;
Esercito
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AGT, num. 351

Modena Romagna, sarà possibile a partire
dal 1 gennaio 1860, inviare somme di
denaro fino a L. 100 tramite Vaglia Postale
tra tutte le suddette provincie.

della Legge organica postale del 28 novembre,
facendo riferimento alle norme contenute nel
Regolamento del 6 dicembre.

Il Prefetto rende noto che saranno
rimandate le onoranze stabilite per il
ricevimento del Governatore Generale
della lega delle Provincie unite dell'Italia
Centrale, S.E. il commendatore
Boncompagni

La notizia è stata appresa dalla Prefettura dal
telegramma trasmesso dal Presidente del consiglio
dei Ministri, che comunica l'arrivo di Boncompagni in
battello speciale il 21 dicembre a Livorno

I depositi di denaro destinati ai bassi ufficiali ed ai
soldati in attività di servizio e presenti al corpo, non
superiori a L. 20, sono esenti dalla tassa
proporzionale fermo restando la tassa di spedizione
di 5 centesimi.

Notificazione della
Prefettura di
Firenze

20-12-1859

Ordine pubblico;

AGT, num. 352

Notificazione della
Prefettura di
Firenze

21-12-1859

Il Prefetto rende noto l'arrivo Governatore
Generale della lega delle Provincie unite
dell'Italia Centrale S.E. il commendatore
Boncompagni ed invita i Cittadini a
partecipare

AGT, num. 353

Proclama ai
cittadini di Firenze
del Gonfaloniere
Bartolommei

21-12-1859

Il Gonfaloniere comunica alla cittadinanza
l'arrivo del Governatore Generale della
lega delle Provincie unite dell'Italia
Centrale,

La visita è un avvenimento che “segna un nuovo
passo verso l'unificazione delli Stati Italiani, è un
nuovo legame che ci stringe al Regno Sabaudo, al Re
eletto a reggere i nostri destini”

Comunicazione
politica

AGT, num. 354

Proclama ai popoli
dell'Italia Centrale
del Governatore
Generale della lega
delle Provincie
collegate dell'Italia
Centrale
Boncompagni

21-12-1859

Il Governatore, designato dal principe
Eugenio di Savoia-Carignano, presenta il
suo ruolo alla direzione suprema della
Lega “affinché siano più stretti vincoli che
uniscono le Province collegate e più intime
le loro relazioni con il Piemonte”

“io vengo tra voi per cooperare a mantenere, finché
queste Province non abbiano un assetto definitivo,
gli ordini che avete stabilito”...

Comunicazione
politica;

Comunicazione
politica

Comunicazione
politica

“Il re V.E. Non vuole che questa vostra perseveranza
sia impedita né da interventi stranieri, né da
perturbazioni interne, né da difficoltà economiche”
“I Potentati d'Europa stanno per riunirsi a Congresso
e deliberare sui modi di assicurare le sorti d'Italia […]
Il re V.E. Vi comparirà per mezzo dei suoi

Programma di
intervento;
Rapporti interstatali
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rappresentanti e vi propugnerà i vostri diritti, che
sono i diritti d'Italia..”

AGT, num. 355

Notificazione

22-12-1859

La direzione generale della regia lotteria
di toscana presenta il calendario per la
riscossione dei premi

AGT, num. 356

Decreto del
Governo di Toscana

23-12-1859

Sono presentate le nuove regole per
l'abilitazione alla professione di
Procuratore, di Avvocato e agli uffici della
magistrato

Finanze

Si fa riferimento al Decreto del 20-6-1859 che
istituisce a Firenze cattedre complementari nella
Facoltà legale e al rapporto della Commissione
nominata lo stesso giorno per proporre la riforma
degli studi pratico-legali

Integrazione;
Istruzione Pubblica;
Organi
Giurisdizionali;
Giustizia
amministrativa
Giustizia penale

AGT, num. 357

Decreto

24-12-1859

del Presidente del
Consiglio dei
Ministri e
dell'interno Ricasoli
e del Ministro
Reggente della
Guerra Cadorna
AGT, num. 358

Notificazione
Del Soprintendente
generale alle regie
poste Pagni

24-12-1859

Presentazione della composizione del
corpo di Commissariato di guerra e
dell'azienda del vestiario militare e relative
retribuzioni

Riferimento al decreto del 14 dicembre riguardo le
disposizioni sull'Amministrazione militare.

Esercito;

Si comunica la chiusura della stazione
postale di Vaglia e ripristino di Cafaggiolo
e Fontebuona dal gennaio 1860 e si
comunicano i “prezzi dei servigi per i
viaggiatori in posta” in Lire italiane

La prima notificazione è l'esecuzione degli ordini del
dispaccio del Ministero delle Finanze del 22-121859;

Servizi Postali;

la seconda del Decreto governativo del 29-9-1859

Integrazione

Personale di Governo

Monetazione;
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AGT, num. 359

AGT, num. 359
2

Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri e
dell'Interno Ricasoli
e del Ministro delle
Finanze Commercio
e lavori pubblici
Busacca e di
Giustizia e Grazia
Poggi

24-12-1859

Decreto del
Ministro della
Guerra Cadorna

24-12-1859

Si proroga il valore legale del quattrino,
duetto e del soldo della moneta toscana
fino al 1 maggio 1860

Si protrae tale valore legale considerando ancora
valide le ragioni della proroga al 1 gennaio 1860 in
base al Decreto del 17-10-1859 in riferimento al
Decreto del 29-9-1859 che, eccettuata tale
disposizione, resta valido in ogni sua parte.

Monetazione;

Sono stabilite le norme certe e invariabili
riguardo all'avanzamento nei gradi per gli
Ufficiali dell'armata di terra e di mare

Entrata in vigore della legge al 1 febbraio 1860;

Esercito;

Norme riguardo il grado(avanzamento e perdita);le
posizioni dell'ufficiale(servizio
attivo,disponibilità,aspettativa,riforma,rivocazione,gi
ubbilazione);

Marina Militare;

stipendi e pensioni;

Giustizia penale;

Integrazione

Giustizia penale
militare;

Consigli di disciplina dell'armata di mare e di terra
(segue una tabella della composizione dei consigli
disciplinari , secondo il grado degli Ufficiali)
AGT, num. 360

Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri e
dell'Interno
Ricasoli, del
Ministro delle
Finanze Commercio
e lavori pubblici
Busacca e di
Giustizia e Grazia
Poggi

26-12-1859

A partire dal gennaio 1860,nel territorio di
Capannori la voltura estimale, sia per gli
effetti ipotecari che di prescrizione,
sostituirà la trascrizione a norma della
legge del 2 maggio 1832 e successive.

Integrazione al Decreto del 5 ottobre 1859 che
ordina l'attivazione del catasto nella comunità di
Capannori dal 1 gennaio 1860;

Integrazione;

Nella città e territorio di Lucca viene mantenuta
provvisoriamente la trascrizione in base alla legge del
26-2-1848

Fiscalità;

legislazione civile;

Enti locali
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AGT, num. 361

Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri e
dell'Interno Ricasoli
e del Ministro delle
Finanze Commercio
e lavori pubblici
Busacca

26-12-1859

L'ammontare della Tassa Personale per il
1860 a favore del Regio Erario è stabilita
nella somma complessiva di 1.344.000 Lire
pari alla somma richiesta nei precedenti
sette anni

Si allega un prospetto recante le quote di ripartizione
nelle singole Comunità; per i pagamenti sono da
osservare i modi e termini già stabiliti e sotto le
sanzioni penali stabilite dagli ordini esistenti.

AGT, num. 376

Decreto del
Governo di Toscana

AGT, num. 377

Fiscalità;

31-12-1859

Il Regio Governo decreta che dal primo
gennaio 1860 entrerà in vigore il nuovo
testo del Regolamento Comunale

Segue nell'Atto il testo dell'emanato Regolamento

Legislazione civile,
Enti locali

Decreto del
Governo di Toscana

31-12-1859

Il Regio Governo informa che sono
approvate e fanno parte del presente
Decreto le Istruzioni sul pagamento delle
spese e sull'introito delle tasse di Polizia
Amministrativa, a cui debbono provvedere
le Prefetture.

Decreto emanato in vista dell'Art. 3 del Decreto del
31 Ottobre del 1859 sul Servizio delle spese e delle
tasse di Polizia Amministrativa attribuito alle
Prefetture.

Giustizia
amministrativa

AGT, num. 378

Dichiarazione del
Ministero di
Giustizia e Grazia

31-12-1859

Il Ministro di Giustizia e Grazia rende noto
il Regolamento Amministrativo per gli
Stabilimenti Penitenziali, approvato il 20
Dicembre 1859, in esecuzione del Regio
Decreto del 31 ottobre 1859

Seguono nell'Atto le disposizioni generali relative al
Regolamento

Ministero di Grazia e
Giustizia

AGT, num. 379

Decreto del
Governo di Toscana

31-12-1859

Il Ministro di Grazia e Giustizia decreta
l'approvazione delle Istruzioni per
l'Amministrazione delle Spese di Giustizia
Criminale e di Polizia Giudiziaria

I Ministri di Giustizia e Grazia, e delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici sono incaricati
dell'esecuzione del presente Atto

Ministero di Grazia e
Giustizia

AGT, num. 380

Dichiarazione
dell'Amministrazion
e Municipale di
Firenze

31-12-1859

L'Amministrazione Municipale della città
di Firenze rende noto al pubblico l'orario
relativo all'illuminazione a gas della città
per l'anno 1860.

Seguono nell'Atto le tabelle corrispondenti alle
mensilità con informazioni ni relative a giorni, orari e
alle lanterne

Ordine pubblico

Giustizia
amministrativa;
Enti locali

