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~ DELLA PUllllLI ~~ <1;;;'TITOLO ~ ....DATA ~ ....faZIONE c .... 0 o <;.;l <;;,;;..NEL GIOIINALE !l: <;.;l]~ SUNTO DEGLI ATTIDEGU ATTI ",,<1 ~~OFFICI.\LE 

~;>:; ZDI SICILIA ;;;. 
~ 

29 maggio 

n maggio 


Decreto col quale il Generule Gari1860 
baldi assume la Dillalura in Sicilia . e 7 giugno 11 I 

J) Decreto per la r,omposizionc della ~li-
lizia Nazionale.--E seguito da tal une 01'

» 
29 maggio

dinanze e circolari sullo stesso og~"C11o ivi 
17 detto 

e 7 giugno 2 
Decreto col quale è islituito un Se

gretario di Stato presso il Diltatore, 
ed è nominato a tale carica il signor 29 maggio
Francesco erispi. • . . . 6c 7 giugno 3 

» J) Decreto col quale si istituiscono i 
Governatori con facoltà di ristabilire 
i Consigli civici c di nominare i De-
legali e gli Assessori di Sicurezza pub
blica; si stabilisce la intestazione delle 
sentenze e deS'1i aUi pubblici; c si 
chiamano in vigore le leggi c i decreti 29 maggio
esistenti ali5 maggio 184·9 . • • 7e 1 giugno &. 

)) Decreto che obbliga i ~Itlnicipii alla 
ricognizione delle casse pubbliche, ed 
abolisce l'imposta sul macinato e quel
le sulla immissione dei cereali; che ri
torna al Demunio dello Stato l'ammi
nistrazione dei belli aggregatigli coi 
decreti del a agosto c dci 2 seUembl'C 
184·8, e che inibisce ai cilladilli dci co
muni occupaLi dalleforze nemiche di pa
gare le imposte al govel'l1O borbonico. 

» 

2 c 7 giugno 5 9 
18 dello Decreto col quale è disposto lo in

dennizzo dei dallIli cagionati dalle trup
pe borboniche, c che i l1Iunicipii soc
COI'I'ano le famiglie dci combaltenti 29 maggio 
per la patria. . . . . . cd 8 giugno 6 i 11 

)) » Decreto col qUé,l!e è creato un Con
siglio di guena pd giudizio dei l'cali 29 maggio
commessi dai militari c dai ciltudinL cd 8 giugno 7 12 

Decreto col quale si aUidano all'In
tendente dell' esercito le funzioni di 

28 dello 

Tesoriere c di Pagatore generalo della 
Sicilia. . . . . . .

I 
~ 

2 ed 8 giugno 8 13 
I

)) » B(~cl'cto col quale si ricompone il ~Ju-
nicipio di Palermo con facoltà di ri- I 
slahilire il Consiglio Civico. 8 delLo 9 I 

! H ~ 
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DATA 


DEGLI AT'f! 


1860 

28 maggio 


J) )) 

29 detLo 

31 detto 

2 giugno 

~ dctto 

6 detto 

7 detto 

8 dello 

TI T O J, O 

E SUNTO DEGLI AT,!'H 

Dccreto col quale è istituita in ila
lenno lilla COllnuessionc di difesa . 

DccI'cto che istit.uiscc in Palermo una 
Commcssio nc pCl' la organizzazionc 
della ~lilizia Nazionale . . . 

Decl'elo con cui è stabilita la pcna 
di morte pei l'cali di rurto, di omici
dio e di sacchcggio, da giudicarsi dal 
Consiglio di guel'I'a. . . . 

Ordinanza del Comitalo di Guerra l'i
guardante il governo., l(~ disciplina c 
la custodia delle pl'iglOl1I. . • 

Decrelo col (IUale si sciolgono i Co
milati della Gnel'm, deH'Intel'l1o c del
l'Annona; si fa dipendere quello della 
Finanza dal!' lntondenle dell' esercito; 
si sottopone la Commessione delle 
barricate allo Stalo ma~gi()re dell'eser
cito, e si slabilisce il modo di sanzio
nare le leu-gi c i decreti . . • 

Decreto ~éhe istituisce sci Segre(e
rie di Stato, nomina i Segl'etarii c Bi
retLori e lo lspeLlore generale delle 
pl'igioni dell' Isola . • . . 

Decl'eto che regola la riparLizione 
dclle lerl'C dei Demanii comunali con 
privilegio a pro di coloro che si sa
ranno <baUuLi pel' la patria. . • 

Decreto col 'Iuale si stabilisce che 
il Consiglio di guerra pl'occda in .nodo 
subitaneo. . • . . . 

Decreto per adottarsi dalla patria i 
fiuli dei morti in diresa della causa 
nizionalc; che accorda delle pensioni 
allc loro vedove e a quelle dei fucilati 
il H aprile '1860, e dispone di racco
gliersi in un Ospizio i ferili e gli storpi 
della gllerra. • • . • . 

Decl'eto col quale, distaccale dalla 
Segreteria di Stato dell'Interno quelle 
dei Lavori pubblici Cl delle Finanze, iii 
nominano i rispettivi Segretari. - E 
seguito dal Hegolamento peI Consiglio
di Stat,o . • • • • . 

Decl'cto col quale si proroga il pa
gamento delle cambiali, biglietti ad 
ordine ccc., si sospendono i termini di 
prescrizioni, perenzioni d'istanze ecc., 
e si facultano gli uffiziali dello Stato ci
vile a ricevel'e fm due mesi le dichia
!'azioni tardive degli alti di nascita, di 
matrimoni e di morte avvenuti dal 2'1 
mag'g'io 1860. . '. .' ...... . 

Decreto che lstlllllsce I 31thtl i~ ca
vallo per la Sicurezza interna. - E se
guito dalle istruzioni regolamental'i . 

DeCl'elo col quale è istituita Ilna Com
messione per verificare e valutare i 

DATA Ij
DELLA l'UBBLX ~ F":: 

CAZIONE ~ 8 
NEL GIORNALE ~ ~ 

OFFH~IALJ~ :: ~ 
DI SICILIA ~ 

~ 

2 ed 8 giugno IO 

11 

8 dctto 

2 ed 8 dclto 

12 

11 detto 


5 e 9 dello 


;; e 9 dello 
 16 

5 e 9 detto 

18!) dello 

199 detto 

2015 detto 

21l'l dello 

I 

'15 

17 

19 

20 

22 

23 

26 

27 

29 

31 

I 

DATA 


DEGU ATTI 


1860 

8 giugno 


9 dcUo 


) )) 

)) J) 

IO dello 

)) )) 

J) )) 

11 detto 

)) J) 

J) )' 

12 detto 

13 detto 

J) J) 

)) )) 

J) )) 

14- dello 

J) )) 

'16 dello 

l) » 

TITOI.O 


E SUNTO DEGLI ATTI 


DATA 
DELLA PUBBILI

CAZIONI~ 

NEL GIOHNALE 

OFFICIAJ,E 


DI SICILIA 


danni cagiollali dalle l,ruppe borboni
che alla città di Palermo. • • 

Decreto per riprislinarsi il servizio 
delle dogane . . . . . 

Decreto col quale tuUi i fondi di be
neficenza e di altri istituti di natura 
ecclesiaslica o laicale SOIlO destinati 
in sollievo dei particolari danneggiali 
per gli ultimi disastl'Osi avvenimenti , 
o per aUre cause.. .. 

Decreto col quale si qualificano i 
furti e tulli ~li allentati alle proprietà 
c alle vile dei privati, e se ne stabili
scono le pene • • • . • 

Decreto cbe i5tituisce le Commessio-
Ili speciali in tutti i capi dislrelli . 

Decreto che abroga 1'alll'O decreto 
dei 28 lllaggio sul servizio della Teso
l'('l'ia Genemle e della Pagatol'ia Ge
nerale. • • • . • . 

Decreto per la formazione in l'aler
mo di una Divisione soUo il comando 
del Colonnello TUrr. . . . 

Decwlo che scioglie gl'individui della 
terza categoria delle forze nazionali • 

Decreto col quale SOllO istiluiti i 
C~lIsigli di Governo nei capi luogbi di 
distretto . • . . . • 

Decreto che aggiunge altri due Se
natori al lllunicipio di Palermo. . 

Decreto che stabilisce il soldo deg'li 
uffiziali e sotto uffiziali, e la indennità 
per l'entrata in campagna. . . 

Oecreto cbe ordina di continuarsi 
la riscossione del dazio sullo zolfo alla 
estrazione dalla Sicilia. . • . 

I}ecrelo di nomina del Capitano si
gnor Piola a Segretario di Stato della 
lUarina • • • . • • • I 

Decreto che abolisce il titolo di Ec
cellenza e il baciamano • • . 

DecI'eto col quale è proibito agli A
genti contabili della Finanza di aspi
rare a posti militari, se prima non sarà 
liquidata la 101'0 gestione. . . 

Decre(o per lo Stemma Nazionale. 
Decreto che dispone procedcrsi con 

modo subitaneo dalla Commessione 
speciale di Palermo. • . . 

Becrelo col quale sono licenziati gli
individui della seconda cate'''oria dcÌle 
Milizie Nazionali. . ~ • • 

Decreto che accorda congedo per la 
messe ai Militi della 2a categoria. . 

Decreto che chiama in vigore le pene 
contro i Parrochi e Curati che contrav
vengono alle prescrizioni dell' art. 81 
delle leg~i civili. • . • . 

U giugno 

27 detto 

Hi detto 

13 deUo 

13 dello 

U detto 

15 giugno 

H detto 

15 dello 

15 dello 

'15 dctto 

4 luglio 

19 giugno 

19 giugno 

19 detto 

15 dello 

19 detto 

21 deUo 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34

35 

36 
37 

38 

39 
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34

35 

36 

38 

40 

42 

43 

44 

ivi 

46 

48 

ivi 
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50 
51 

ivi 

52 
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DATA 

DEGLI ATTI 

1860 

16 giugno 


17 detto 

» » 

» )) 

» )) 

18 dello 

)) )J 

20 detto 

») )) 

21 dello 

22 dello 

Jl )) 

)l )) 

» )) 

)) » 

23 dello 

25 dello 

TITOLO 


E SUNTO DEGLI ATTI 


Decreto per la ]ibera navigazione e 
commercio tm ]a Sicilia e i domini Ita
liani raccolti sollo il Govel'llo del Re 
Villorio Emmanucle. . • . 

Decreto pCI' innalzarsi d alle navi si
ciliane la bandiera italiana. . . 

Decreto di lIomina del marchese Tor
rcarsa a Segretario di Slato con la pre
sid(~nza del Consiglio nei casi di as
senza del Dillatorc . • . • 

Decreto che scioglie le compagnie 
di Gesù e del Ss. Uedenlore, espelle 
dall' Italia gl' individui che le compon
~ono, ed aggrega al Demanio dello 
Stato i loro beni. . . . • 

Decreto che stabilisce di corrispon
dersi alle truppe il soprasoldo di cam
pagna c le razioni di viveri • 

Decreto che abolisce il dazio d'im
missione sulle armi. . . . 

Decreto che dichiara di prima classe 
i Governatori dci capi luoghi di pro· 
vincie, e di seconda dasse quelli dei 
capi luoghi di distretti, e dispone al
tuarsi i Consigli di Governo presso i 
primi solamente. . . . . 

Decreto con cui è ordinata la demo
lizione del forte Cast('llammarc nella 
pUl'te che offtHldc la città di Palermo. 

Decreto che istiluisce i ))eI(~gali 
presso i Questori dci clistrelli e stubi
lisce ]e lIorme pcr la sostilllzione dci 
Dell'gnU nei comuni. . . . 

D('crelo che islituisce una Commes
sione C(~nsol'ia per la magistratura 

D(~crelo col quale è istituito un Bat
taglione dI'gli Adokscenli. . . 

Uecrdo I)('l' la organizzazione del 
Balla!!,l iOlle degli Arlolesc(~nti.. . 

Decrcto col quale si afllda al Gover
nalOl'i di prima classe la presidenza 
dei Consigli dI'gli Ospizi. '. . 

Dccrcto col qualc il Dittatore abro
gando le disposiZioni precedenti si ri
serba la nomina di tutti i l'unziollurii 
pubblici • . . . • • 

Decreto che dispone non darsi corso 
alle fedi di credilo della Cassa di eorle 
di iUessina lincbè le lmpile borboni
che oc.cupel'Ullno quella città . . 

Decreto che stabilisce le IIOl'me per 
la vùtazione sull' anllessione della Si
cilia alle provincie libere d'Italia, o per 
suffragio diretto, o peI' mezzo di una 
assemblea. . • . . • 

Decreto che dispone la costruzione 
di una ferrovia da Palermo a IUessina 
per Caltanissetta e Catania. 
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DELLA PUBBU' [;il;; 

CAZIONE ~ 8 
NEL GIORNALE ~;j 

OFlclCIALE [;il -< 
DI SICILIA ~r::; 
------I~ 

20 giugno ~2 

23 dello ~3 

20 dello 4-4. 

22 dello 4.5 

22 deU6 46 

21 detto 47 

25 detto 48 

25 detto 4·9 

23 detto 50 

30 giugno 51 

3 luglio 52 

3 detto 53 

23 giugno 5~ 

23 detto 55 

23 deUo 56 

25 detto 57 

27 dello 58 

~'iW!/ 

") 

DATA 

DEGLI ATTi 

TITOLO 

E SUNTO DEGLI ATTI 

1860 
25 giugno 

» » 
56 

lJ l) 

ivi 

)) » 

57 

26 dello 
58 

» » 

21 delto 

ivi 

60 

)) )) 

61 
l) )) 

62 

63 
)) )) 

64. 

» )) 
66 

/J » 

67 

28 detto 

68 

29 detto 
69 

74· 
)) n 

DecI'plo col flUale ò ricosfitllita la 
COlllmessionc di antichilù c di bellc 
arli . . . 

Decreto che vieta la ricosliluzionl! 
dI'gli antichi consolati c dclle anliche 
lllaesll'allzc. . . . . . 

Decl'l'lo col quale si stabilisce rOspe
dule lIlilitm'c di Palermo IIcllocak dt'\ 
COllviLio cle}!1i espulsi Gesuiti, (' ri si 
coneclltrilllO f-!Ii altri Ospedali militari. 

Uecrelo col qllale si pl'OlIwtte 1111 
prcmio ai soldat.i dell' (~scl'cilo napoli
lallo v(~nllti il militare sollo la handicra 
naziollale, qll~\lora 11011 demcritassero 
nel corso di'Ila gllel'ra. " 

Decreto che stabilisce p(~1 distretto 
di Palermo due Comandanti (lei mi
liti li cavullo . . . . . 

Dccreto col quale ò (kslilllltil 1111 iII'
bitTO \W\' la comillutazione dI'i canoni 
in gelleri dovuti al COlllUlle di CaILa
gir(ìnt:. < • • • • , 

Decrelo che numenLl dci 5 per HW 
le bOlli!iche stabiliie pd p()i'lO l'rallco 
di lll('ssilla dl\!'ullte l' oel;u\lazi()I\(~ bOI'
bonica, sdaziando però ill (~(lnlllnle; 
e che estende lale allnj(~lIln alll~ IlICI'
canzie che di('(~ltalllcn!e dall' estero si 
immellono nelle dogane. clw godo
110 un tal belldicio . . . . 

DecI'I:Lo per la libera estrazione dei 
c(:rcali . . . . . . . 

Deer(~to con cui è disposI o di darsi 
esccuzionl: alle I,arifl'c doganali del 'l° 
maggio '186H. -:E segHi/o dalle CCl1
naLe lariffe. . . . . . 

[kc/'cto elle accorda delle !Jolli!ìr,he 
a coloro che paglWl'ililnO ili visla i(~ 
cambiali dog'anali (Iilazio\latl~ . . 

~e(,.I'c!O di nomina dei nuovi Segrc-
LaI'l 01 l'italo. . . . . . 

Dccreto con cui il ~egl'e1ari() fii Sfato 
per l'Istruzione pllblJÙca SigllOl' Baita 

I è. incaricalo di aSSUIII(.~re tl:lI1poranca
menlc le f.llnziolli di Segmlario di Sta
to dell(~ Flllanze . , . . . 

DecreLo con cui il Siunor La Lo,mia 
Segretario di Stato ddP llltel'llo, ~r il 
signol' Daita S(~g\'etario di Stato pcr 
l' Isll'llzione puhblica e \lei Lavori 
pubblici, sono viccllClevolmcnte scam
hiati 

Decreto col fluale, abrogandosi il 
decreto (legli 'Il giugnn cOI'I'('nle, si 
accordano Ic intel'e) speLlanze ali' Ar
lIIaLa, a norma delle ol'llinanzc Pie
montcsi ..... 

Oeerelo eol quak :'ii s!abilisc.p chn i I 
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D I S I C l T, I A 


28 giugno 

28 deLLo 

28 dello 

28 giugno 

30 dello 

30 dcllo 

30 detto 

30 ddLo 

30 Ilcllo 

2.7 dello 

21 dello 

28 dello 

:; luglio 
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1R60 

29 giugno 


30 delto 

2 luglio 

~ detto 

a dcllo 

6 dello 

» }} 

7 dello 

8 deUo 

'IO dello 

12 ddlo 

DATA, 

DEGLI ATTI 

1'1'1'01.0 

]~ SUNTO DEGtI ATTI 

DA'fA 
DI~nA PUBBU

CAZIONE 
NEL lilORNALE 

OFFICIAJ~E 
DI SICILIA 

Govcl'l1atori di seeo nda cla~sc dcbbano 
dipendere da Ipwlli di prima. . 4 luglio 

Decreto Con cui il Goverllo si l'isllrba 
la nomilla degli ulliziali &lIpl'l'iori della 
scconda c terza categoria delle lUili
zie Nazionali . . . . . 4 dello 
~kcl:eto che dis[IOnC ag.;~regarsi ~'9spi

ZIO di lkndicenza alla Scuota mllliare. 3 dcllo 
Decreto che pl'ov\'(~de alla sorte dt~

gl' in~piegali d(~lla disciolla ammini
st.rilziolw dd IllaciliO. . . . 10 dello 

Decreto chc istituisce la Guardia Dit
latorialt~, c FIe nomina i com,ponenti. 30 giugno

Decreto col f}uale si statliliscono dcl
Ic pene conlro i IJerSecutori dC'fli a
MPllti del goVl'l'Ilo borhollico ~ . 3 luglio

D e l'. rei o che stabilisce l' ol'g'anico 
~~ell' Bsercito Siciliano. . ". • 

Decreto che istituisce lilla caUedm 
d~. Ag:ricolllll:a nell' Univers.illl degli stu
dII di Calatlla • • . . . 6 hlglio

Deercto clw stilbiliscc l'orgallicu del
la lllarina militarI: Sicilialla'. • • 9 ùetto 

. Decrcto oq,~'i.\nico dclla parle amllli
IlIstrativa dell'Ospedale militare di Pa
lel"ll1o. • • . . • . 

Decreto chc disJlolw tmsl'eril'si in Ca
stroreale gli u!Ii6;i pllLlJlici di !llessina 
dlll'ante l'occupazione borbonica • 9111glio 

Decn~lo chc st,ahilisce la illtcstazio
Ile degli alti pubblici, sentenze, ecc. 
a.llt(·riori al 17 magg'io 1860, ai quali 
SI vuoi dare esecllzil>lle . 11 dctlo 

Decrcto che aboliscc il dazio sulla 
immissiolle !id libri • 12 dello 

Ilecrclo cli(~ stabilisce le spdtanze 
della ~lilizia di secollda categoria chia
lIli.lla a pl'cslal' senizio fuori dei pro
prio COIIIIIII(~. • • • 13 deLLo 

Decrel.o COli CIIi è dichiarato obhli
gatorio il serviziu dei \'ololltarii Ju
[,·lIIte la ,rlll'lTa n dello 

l Decrel(~ che slal~ilis('.~ UII ikJlllialo ~ 
un Birello("(~ pel goverllO del Collegio 
nalltico di Palermo . • . . 12 del10 

!kcrclo di lIomilla del signor Gio· 
\'au!li IlIten!ollalo a Segretario di Stato 
dcII IlIl(~rllo . . . • . . 9 dcUo 

H(jr.relo ['dativo al carnbiamenlo di, 
talulli S(jgr(~lilri di Stalo 10 dello 

Decreto el\(~ stahi!iscc dldle lIuo\'e 
eselusiolli lIal seniziomililare 12 dello 

Decrelo p(~I'levarsi lilla conlribuzio
Ile flualililalira uguale al 2 I)(~r iOO sili 
eapitale della rcndila (\pgl' immobili 
degli ordilli religiosi, vesco"ali, ur!·ive
seoyati, prelatlll'(:, abbadie, (~e. - E sc
guiLu riai l'I'golamelltu. " . , Hiùet!.o 
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DATA 

VEGLI ATTI 

1860 

12 luglio 

13 dello 


H detto 

f5 ddlo 

16 detto 

17 detto 

1'8 dello 

19 .dcllo 

li 


T l T O r, O 


E SUNTO DEGLI ATTI 


Dec('('lo che divide il Genio Idraulico 
da quello dell' Esercito • . . 

Decreto COli cui è dala la prcsidenza 
dol Consiglio edilizio di Palermu al 
Pretore. ...•. 

Decrc[o che stabilisce le allribuzio
ni oli obbli!,!'hi della (juardia Dill.ato
ri~I(~ e le Illlrme per la slla pronla 01'
g'anizzaziolw. . . . . . 

DccI'e1o cho prorog-a il krminc delle 
operazioni uclle COllllllcssioni eletto
rali . . . . . . . 

Decreto che dispone di sceglie l'si dal 
scno dci Consiglio Civico di Palermo 
lilla Cornlllession~~ per curare lo Sg-Olll
hl'O delle maccl'le, la ncLlezza dellc 
strade e lo abhcllimento della città. 

Decreto per crearsi Ull Corpo di Ca
rabinieri . • 

D('croto con cui si approvano il hi
lalll'Ìo passivo (le Ila !.l1arina militare 
pc.! '1860, e le piante orgallicho del 
lUillisl(~ro Il del Commissarialo Genc
rale di l\larinil. . . • • 

Decreto cile éllll.orizza la formazione 
di unii Legione Unghercse. 

Decreto eUIl cui è sospeso il dazio 
d'immissiune sulla carta 

Decreto COli cui il Gellemle Sirtori 
è incaI'icalo di ("(~ggerc la SPg-l'el(~ria 
di Stato della Gu(~rra . . . . 

Decreto di nomina dell'Avvocalo San
giol'gi li Sngrclario di Stato dcIIi! Sicu
rczza pubblica . .. 

Decret0 col flllal(! il Sigllol' I,'ranc()
scu Crispi è nominato Segretario di 
Stalo •.•... 

Dcerelo con cui è aflldata al Gene
rale Sirlori l' autorità dillatorial(~ . 

Decl'cto chc stahilisce una tassa sui 
passapurti per l'estcro . . . 

Decrcto che stabilisce dcllc pelle pei 
rcati di omicidio, di furto c di compo
ncndn; e aUribuisce ai Giudici di cir
condario il conosccrc dci delilli e dcllc 
cont,l'Uvvcnzioni. . . . . 

Decreto che stahilisce II'. nornH~ per 
la Icg-alizzaz[onc degli .1Ui no!arili del·, 
le CiWI di ~Iessilla e di Siracusa du
rante la guerra e l'occupaziune delle 
t1'uPIJC boruon,iche . . • • 

Decreto con cIIi si stabiliscono del
le norme per le dichiarazioni -tardive 
dclle nascitc e dellc morti avvcnute 
dal 2 aprile al 30 giugno 1860. . 

Decrelo pcr trasferirsi in Floridia gli 
ut'licii pubblici tii Siracusa dumnte la 
occupazione borbonica 
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rt 
DATA 

DEGLI ATTI 

fll-------' ________________ -~

1860 Decrel,o con cIIi si assegnano du
20 luglio cali 18000 illi' allllo \lc\' la pubblica 

Istruzione sulle rendile degli espulsi 
Gl'suili e Ligllorini . . . . 23 luglio H1 

» » Decrclo che autorizza la emissione 
(lPi Buoni di'l Tesoro sino aduc 400,000. 
- È sCf.\uito dall'ordinallza che ne sla
hilisce l'inUwesse ..' 11223 ddlo 

21 detto Decrl'lo che slabilis(;e esq~uil'8i dd 
funel'ali cd alzilrsi un mO\lumenlo a 
Bosolino Pilo Gioeni. . . . H323 delto 

» » Dec\'eto che istituisce UII Ospizio per 
fl'1' Invalidi della guerra asserrnalldoIT!i
li duc. 12,000 ailllui iscriU(su! Grftn 
Uuro li .l'avore dl'l princilw Sutl'iano. 23 delto

)} » Decreto che autorizza di elevu\'si dei 
Consigli di gllena suhitanei Jlrcsso i 
Comandanti delle colonlle lIIouili della I 
lllilizia di prima Il secollda cat.egoria. 23 dello 

22 dello Oecrcto che proroga 1ll/OVamellte le 
opcrazioni delle COillmessioni elello
rali .... H623 detto 

» » Decl'Olo con cui si l'evoca l'alilorità 
dittaLoriale alJillata al Gellerale Sil'lori. 11723 deLto 

II » Decreto di \lomina dell' Avvocnto A
goslino DepreLis a Prodillalore in Si
cilia . • . • • . . 1'l823 delto 

Decreto COli cui il Segrelario di S lalo 
della ~Ial'illa è incaricato di l''~ggere 
inl.crinamcllic la S(W'CLeria di Stato 
della Guel'l'a. . • . . • 11927 dello 

)) )} DecreLo pe!' l' ammillislrazione della 
COlltea di IUascali. • . . . '12027 delto 

II II Decreto che aulorizza i (~overnatori 
tli seconda classe Il ei casi ul''''enLi a 
provvedel'e sellza alltorizzazi(~le dei 
Govcl'lIaLori di prima classe 12127 luglio 

)) )) Decreto COli cui SOIlO Hp[1l'oval.e le 
piallle organiche delle varie illllll1ini
sL!'azioni della ~I arilla . , . . '122']6 ngoslo

25 ddto llecl'e\o con cui si 8cioglic la Dire
zione celltrale di S!alisiiea per essere 
lIl.lo\'ullHml.e l'i composta . . . '12327 luglio 

l) l) lkcl'elo con cui si aggiungono dei 
militi a piedi alle compagnie dei mi
liti il ca\'allo. '" 12~28 de[10

!kc!'eto di lìOmina dci Colonnello 
signor {;iacotllo Longo il Segretario 
di 51a(0 della Gliel'm 12528 dello 

li )j i)e(;l'elo COli CIIi si apre !In crediLo 
di lire 60,000 al Bicastcl'o della Guerra 
ver acquisto di anni .. 126 

Decrelo COli cui si ajlre 1111 credilo 

l 	di dl/eaLi 10,000 al Segrctario di Stalo 
dell' Inlerno l)(~l' indenllità e spese di 
rappl'(~Sen!allZa ai Govcl'llaLol'i, S(~gi'e· 
lari G(~lIerali () S~g\'elil1'i !\l:i diH~rsl I,I disln'iLi, 1121 

TI'fOLO 

E SUNTO DEGLI ATTI 
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'1.37 
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142 

143 
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'148 

156 ,', 

158 

ivi 

nccl'llIo COli CIIi è aperto 1111 credilo 
di ducati 420000 al Dicaslero ddla 
11larina per acquislo di due vapori di 
guerra. . . • . . . 
. neCl'eto COIl cui il Generale PaL(~rnò 
è chiamalo a r(~ggcre inLerinamente la 
S('IlTet(H'ia di Stat.o della GU(~I'I'a. . 3 agosto 
I)~CI'ctO che prol'oga dimlliti\'aIlH~llle 

il termille )ICI' le opel'Uziolli delle com
IlWSSiOlli (~lelLorali al 20 agosto. . 7 dello 

I)ecrdo che istituisce ulla COlllmes
sione tecllica ed economica pe!' lo stu
dio dello fCl'I'ovic. . • . 7 detto 

Decreto col fluale è isliluita in Pa
lel'lllo Ilna Sezione Lempol'dnca del 
COllsiglio tli Stato . . . . adello 

Dpèreto che sopprime la Segretel'ia 
di StaLo alla immcdiazione del l'l'odit
talore •.... a dello 

J)(~crelo di 1I0milla del signol' lrran
cosco Crispi a Segretario di Sialo del
l' Intel'llo . . ., • 5 deUo 

Decrdo di nomina dcI signor Gio
vanili lntcrdonato a Segretario di Stalo 
dei Lavori Jlubblici e della Istl'Uzione 
\Iubbliea • . • . . . 5 dello 

J)ecreto di nomina del sigllO!' :UiclH'le 
Amari a Segretario di Sialo Iler gli Af· 
fari Es\(~ri. . . . . • ;; dello 

Deerdo col quale si sopprinH~ la Se
j.\Tcle/'ia di Stato della SieUl'ezza pub
blica, e si riunisce a quella dell' In
temo, formandone una Direzione a dello 

Dec'reto con cui si disllo!1e che tult(~ 
l(~ Autorità di Sicmezza Jluuhlica tI(~U
bano ubbidire agli ordini tlel nil'ellore 
G(~lIemle di Sicurezza jluublica . . detlo 

DncrelO collJual(~ ò isLilllilo un (spel
tomlo superiore sug\' istituti sallitarii 
de'Ila Sicilia, . .. . 5 deLLo 

D(~creLo col quale si adolla per la 
Sicilia lo Statuto eostittlziollale vigell
t(~ nel Hegllo d' llalia.-E seguito dallo 
Slal.lllo. ;) detLo 

Bec\,plo clw stabiliSce la formola 
del gillralll(~lll0 pei funzionai ii ed im
pipi!al.i civili. . . . . . 5 detto 

!kcrdo pel' ordinarsi le 8'nardin di 
Sicllrezza pubblica COli le discipline vi
genti ileI Heg!1o Italiallo . . . 7 dello 

Decreto che stabilisce le norllle pc\' 
fomirsi di caserlllaggio i Carahinieri 
Beali . . , • . . . 7 dello 

Decl'elo per ordinarsi il servizio di 
SiclJI'czza pubhlica seculldo le leggi 
del !legno lIaliano . . . . 7 dello 

necr~~lo col quale si destinano al s(~r
,'izio attivo della cillù di Palermo e suoi 
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3 dello 

4, dello 
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XIV xv 

DATA 

DEGLI ATTI 

'1860 

6 agosto 


)) )) 

8 detto 

)) )) 

9 delto 

1'1 dello 

)) )) 

i3 delto 

)) )) 

H dello 

» )) 

16 dcllo 

17 dello 

) )) 

» )) 

» )) 

18 dello 

'l'I TO LO 

]~ SUNTO DEGLI ATTI 

sobborghi sei compa!,{nie di III ili li della 
secollda cat('~oria . . '. . 

Decreto clw revoca la' sospensione 
dci tCl'mini di prescrizione. perenzionc 
d'istanza ecc. ordinata coll' art. ~.o dci 
decreto 8 g'illgno 1860 di nlllTI. 20 

Decreto COli cui s'incarica la Com
messione Speciale di PalerOlo di giu
dicare sui procpdimenti prima al'fìdati 
al Consiglio di Guerra . . . 

Decrcto con cui è disposto celehrarsi 
dei funerali ai morti per l'a11'ranca
mento della Sicilia . . . . 

Decreto elle stahilisce la spesa pei 
funemli a Pilo Gioeni e il tuLli i mar
tiri dcII' unilà nazionale . . . 

Decreto COli cui si applicano alla Si
cilia le leggi e i regolamenti sulla IUa
rina mercantile dd regno d' Halia , e 
si crea un Consiglio consullivo per la 
IUarina mercantile Siciliana. 

lJecrelo con cui sono affidate ai Sn
nat.ori aggiunti dellc città prineipali di 
Sicilia le funzioni di Pubblico l'liniste
l'O nelle cause correzionali. 

DecreLo che stahilisce al 20 per iOO 
del suo valore il dazio d'immissione 
sul canevaccio pcr liSO di sacchi . 

Decreto col quale si applica alla Si
cilia il dee l'P! o pc i. passaporti (lei 13 
1I()\"~lllbl'e 18:i7. - E seguito dal cell
JHllu (\'~crelo. . . , . . 

D'~crelo col quale è islilllilo Iln ser
vizio lelegralko di campagnil ilei quar
Lier gClwl'al(' dd Dittalore . . , 

Decrelo chc proroga il (pl'l11illC delle 
operazioni 1)('[' compiere la commula 
dei calloni in generi dovllti al t,;olllune 
di Call.agironc . . . . . 

Leg~(l che stabilisce k {"ol'me per 
la [lroll1ulgaziolle della lef!.W~ . , 

L,~gge che sopprillle i ~liliti a piedi 
di Sicurezza pubblica, ed aumenta 
quelli a cava Ilo . . " . . 

Legge organica delle Questure e del
la forza di SiCurPZUl pubhlica. . 

Legg'~ che applica alla Sicilia il si
stema monelario dell' Italia, e dispone 
di riaprirsi la Zecca di Palel'lllO. . 

tegge per la emissione delk ilUO\'e 
JlIOlwte di bronzo, ed il riLiro delle an
tiche monete di !'amc . 

Decreto che istituisce una Commes
sione consulliva per le ferrovie. . 

Decreto che istituisce un uiIicio tec
nico delle strade l'errale . . , 

tegge che estende aIla Sicilia le leg
l gi sulla pI'oprielìtlclleral"ia ed artistica 
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o c:;NEL GIOnNALJ~ ~Q 
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7 agosto 14.a 1191 

7 dello 'l46 192 

7 detto 14.7 '193 

H. dello 148 194. 

149 19.')'l4 detto 

17 sel.lemhl'c '150 196 

17 agoslo 151 198 

i!)!)17 dello 152 

200 

21 dello 208 

15531 detto 209 

15617 dello 210 

157 212 

2;) dello 

31 \ktto 

158 213 
\ 

21 detlo 159 215 

21 dello 160 221 

22 detto 161 222 

22 delto 162 22~· 

DATA I TITOLO 


DEGU ATTI I ]~ SUNTO DEGLI ATTI 


~I-----------!------------------------.._---

1860 
18 agosto 

») JJ 

21 dello 

23 dello 

2~ ddto 

25 dctto,i'< 

26 dello 

27 dello 

)) » 

28 dello 

» )) 

29 detto 

)) )) 

:H1 dello 

del Itegno cI' Italia. - ì~ seguita dalle 

Ie~gi, rJ(:cr,~1i e cOllvenziolli intcl'IIazio

lIali in vi!!or(~ sulla mat!'J'ia. . . 


L,~gge ~he dichiara. v~llidi per ~a Si-

I cilia i gradi accademiCI, le matl'lcole, 


le licenze e le lauree oltenule, e gli 

sludii fatti ndle altrc univel'silù, li

eei, ecc. Il' Ilalia . . , . .. 


L(~~me ~he revoca la condizione di 
residellza Imposla pel pagamento delle 
pensioni di giustizia ai ciUadini che 
dimorallo all' estoro. , . . 

Decl'eto che annulla tulle le condan
ne per reali cOlisidemli come politici 
dUl'ante l' oecupazione horbonica , 

HegolallIento pI'I Consiglio dei Se
grclarii di Slalo. . . . . 

Lc~!'ge che chiama in vigore in Si
cilia taluni al'licoli del codice penale 
ruililat'e dei I\e~.plo d' lIalia rdaLivi alla 
\'cn,lila, peglio o 11I~l'Inulil furtiva di 
oggelli militari. -- j~ s(~guila dagli aI'
ticoli del cennalo codice. . • 

Dec/'do cile proroga al 31 agosto 'IS60 
il ('H'miIW per lo allistamento eletto
rale delle ciltù di :Hessilla e di ~li\azzo. 

Legge che chiama in vigore in Si
cilia la legge cOlllllnale e provinciale 
del Begllo cl' lLalia . .. • , 

Legge COli la quale si costituisce 
ulla lIUova )"(~lIdila di ducali 800,000 
sl!1 Gran Libro d(~1 ,IP!Ji(o Jluhhlico IlCl' 
allenal'si cOllchillflclldo UIIO o più illl
pl'!~sLilL Il per pubblica soscrizione . 

Legge che aulorizza l'alicnaziollil 
per soscrizione pllhblica fii duc GOO,OOO 
della 11IIO\'a rendita ed illlll1wlle al vel'
SillIlClllo i litoli nazionali ùel 1848 c 
'HH.9 fino alla conCOITenza del lerzo 
del..yalore l'JTelLivo delle solloscrizioni. 
- E segllita dal\' ordinanza che nc 
slahilisce il prezzo di aequislo, e dal
le istruzioni per le operazioni deIIa 
Jlllhblica soscl'iziolll~. . , . 

I.'~gge relaLiva alle pl'oposl.e e alle no
mine dei Vice-Supplenti comunali e 
dei Conciliatori. . . • . 

t(~ggc che chiama in vi!,{ol'c in Sici
lia il eodice penale l1Iililar(~ del Uegno 
d'Italia. . . . . . • 

Legg,~ che apre Ull credito al Segre
tario di Slalo dell' IIII,~rllo pcr spese 
delle r.ua('(lie di pubblica Sicurczza . 

Decreto clw proro~.m illennilw del
le locazioni delle ease per l'allllo '18(jO. 

j,'~gge I)(:r l' org-anilmcnlo e la (li
sciplina rJt'II,~ St:ziolli dei fililili a ca
valltl 
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169 269 
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27 dello 172 304 
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10 d(~l[o 114. 313 
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1860 
30 agoslo 

)) )) 

» )) 

» )) 

'I settcmhrc 

2 dello 

» » 

3 dello 

4- dello 

S dello 

» » 

11 dello 

» » 

TITOLO 

E SUNTO DEGLI ATTI 

-----------------' 

teggc che applica alla Sicilia con 
laltl1l(~ Illodifiche la legge di Sicul',~zza 
pubblica dellìpgno Il' Italia, eoi dc~reLi 
e regolamenti chl~ vi fanno seguito . 

Decrclo di nomina c1d Generale Pa
ternò LI Segretario ,Ii Stato della GUPrI'i1. 

Legge clw stabilisce gli stipendii Il 

gli nssl~gnalllellli dci fUllzionari ('<I im
piegati dell' ordin'~ amministrativo . 

Legge che chiama iII vigore in Si
cilia con lalune modifiche la kgge ,Id 
'16 novembl'o 18;19 <Ici Rcgno cl'i!alia, 
l'clativa alla composizione degli utlicii 
di GOVCI'110 e cl' Inllmdllllza, ai gradi, 
classi e slipclldii del l'ispellivo pl~rso
naie Il ui quello dI'I Consiglio di SLalo, 
e alle lal'ijr,~ dei uril\.i di Segreteria e 
dcgli Uscieri dei Iktti UHìdi. -]i; se
guita dalla cennala legge dd 16 no
vcmbrc 1859. • . 

Legge che autorizza una lluova n
missionc di Buoni del Tesoro per li
re 2,550,000 . . . . . . 

Legge che ehi ama in vigol'e e 1110
dilica i decrcli dd cadllto Govel'llo l'e
lalivi alla ,'elldila oei !leni dd dnll1il
nio dello Stalo , dl~i pubblici slabili
\l1lmti, dei luoghi pii laicali e dei pa
Lrimonii oei comuni " 

Legge che modifìea la Lariffa doga
nale su laluni generi e 1ll(~I'canzie . 

Lcgge che restituisce ,dlc gl'ali Corti 
criminali l'amminislmziolle della giu· 
stizia penale, e discioglie le COl11mes
sioni speeiali . . . . . 

Decreto che proroga di olto giol'lli 
illermille pel'la soscl'izione al prestito 
autorizzala colla legge e con l' ordi
Ilanza <lei 27 agosto 1860, cd ammelLc 
al versamellio i liLoli nazionali del 'IH4.8 
e 1849 fino alla concorrellza della nwtù 
del valore ell'eLLivo della rendita sotLo
sCI'iUa. . . . . . . 

Decl'I~lo di nomina dell'avvocato Gae
tano Sangiol'gi a Segrelurio di SLato 
del\'ln1\~l'IIo . . . . . . 

Decreto di nomina del signor Emico 
Parisi a Oirettore Generale della Sicu
rezza pubblica, con inlervento ncl Con
si:dio di Stato 

'Decreto che proroga di alLl'i otto 
giomi la soscrizi?l1e pcr lo acquisto 
della nuova renellta. . . • 

Decreto col quale il PI'odillalol'e 
nella stia assenza delega al (jenerule 
Paternò la pl'esidenza del Consiglio dei 
Segretari di Stalo, c la firma uegli Alli 
del Governo, . . . . . i 
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DATA 
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1860 

Il seLlelllbre 


12 dl'Uo 

13 ddlo 

» )1 

» » 

H dello 

t;:i dello 

J) ) 

)) » 

16 dello 

» » 

17 detto 
I 

I 
)) )1 

18 dcllo 

» » 

TI'fOtO 

]~ SUNTO DEGLI ATTI 

Dcel'eto col qllale si accorda n1 si
gnor Gahrielli e compagni di Londm 
la concessione per la formazione dI'gli 
si udii di lilla fel'l'o"ia da Pall~I'nl(l a Tel'
mini. - È seg'uito dalla cOll\'enzione. . 

Decrelo col quale si dichiara bf'I1e
Illcrilo d,~\Ia patria il Colonnello Gior· 
gio Giorgini . . . . . • 

J.'~gge che accorda piena amnistiaI ai disertori che in qllindiei giorni ri
lOflwranno sotto I,~ 1Jandiere • . 

tl'gg'c che chiama gli UJJizialidi polizia 
giudiziaria alla isll'llzione dei misfalli. 

IIpgolalllento l)(~I' la produzione ve
rifica j~ dpcisione dei reclami dei pro
priPlarii delle case danneggiale dal 
hOlHhal'd~llll~nto . e dcgl' incendii, onde 
ollenel'e Il dlscanco o la riduzione della 
conLrihllzione fondiaria . • . 

Jkcrelo che alllnH~tln la cong'illllzion(' 
d.ei servizi l'esi dagli Uffiziali 'della Itlil~ 
l'IIla Sarda, e della Sieiliana nel 181.8 
a (Iudli che ora prestano in Sicilia PQ; 
la libertù (l' Ihlh 

tegge che ~m~l{elle ~lbe]~eficio del: 
!a m.il!o...azion~ di. I~en~ i lH'Ol'lIghi pel'
IIlqulslzlOlle. di IlIlsfatll, i quali si pre
senteranno 11\ carcere nel termine di 
\111 meSI) • • • • • • 

nècreto che dis:Jone cnnsnrvarsi nel

la Gallnria del!' Università di Palel'lno 

cinque 1)I'(~ge\'oli quar!t'i ehe esistevano 

nella Casa Pl'ofessa dl:gli ex-(;esui1i . 


J)1:erPlo ..ch,? reilltegra r lJni"crsilù 

1I1~g-1I slurlll di Palermo nello asse"no 

SII l'Abbadia. (~i s. FilillpO l\' Argi~ò , 

c~w g'orl.evasi Il Cappellano Maggiore 

01 Napoli . • . • . . 


I,e~ge con la quale il Ditlatore riSI'r

bandosi la suprema direzione denli af

fari politici e mililari , la I1omin7t de

gli alli funzionari e la sanzione denli 

aUi leg!slalivi, del~~ga per suoi rappre

sentanll due Prodlllatori l'uno pelo la 

Sicilia, r altro per Napoli. • . 

. Oeel'r.to pd libero eam!lio delle po_ 


lizze I~ fedi di credito tm la Sicilia c 

Napoli. • • . • • . 


.Uecrel~ ~Ii nomil~a del signor Anto

1110 l'lorrllnl a Pl'Odltlalorn in Sicilia e 

dei IlUol'i Segretari i di Stato . . 


Decreto di nomina dei Diretlori pf(~S
so i Sc!!'retarii di Slalo . 


l)ecr(;Lo di nomina dcI\' Av\'~ealr; 

BlIrgolli il Segretario Generale ciel Go

vel'llo. . . . . . . 


J)ecrl~lo che abolisce il Se rl'l'elal'ialo 

Generale della 1I1é1rina. .'" . • 
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tcgA"e che ])roroga a tutto il mes.c 


di otLobre 1~60 il termine I,er la SOSCI'I

zione alla nuova l'endila, c riconosce 

i titoli dei debili nazionali del 184·8 II 


18!~9 estingucndoli con lo assegno di 

relldila 3 per 100, • . . • 
 20 seltembre 2(1fi 

Lcg·ge che toglie of!ni barriera dog-a

naIe tra la Sicilia c Napoli per i ge

neri indigeni. . . . . • 
 20 detto 20'1 

Decreto con cui è istituito un Liceo 

Nazionale nel locale del Collegio mas

simo della disciolta compagllia dei I)a· 

dI'i Gesuiti. . . . . • 
 20 dello 1 208 

LeMge con la quale il Dittatore sta

bilisce presso di sé due Scg"l'eI.aI'ii di 

Stato, l' IIIlO per ~li amni di Sicilia, 

l'altro per (IUelli di Nalloli, e ne fissa 

le atlribllzioni . . . . . 
 28 dello 209 

Decreto di nomina del sig. Avvocato 

Francesco Crispi a Segretario di Stato 

pel' gli an'ari Esteri lll'esso il Dittatore. 
 10 ottohre 210 

Dec('(~to col quale, mentre si accorda 

illermine di otlo giol'lli pel\lag-amellto 

della imposta fondiaria dd qualrime

stl'i di aprile cd agosto 1860, ò com

minata una multa contro i contrilHlell· 

ti morosi . . • . . • 
 24 settembre 211 

Decl'eto con cui è disposta la rialli· 

"azione c la istituzione d(~i Campisallti 

in tulti i comuni della Sidlia . . 
 18 ottobre 212 

Decreto col (IUale il Dittatore con

cede la costruzione delle ferrovie di 

Napoli e Sicilia ai Signori Adami e 

Lemmi di Uvorno. - È seguito (Iili CiI

pilolalo, dagli ilrticoli addizionali dei 

signori Aùallli e J.emmi del 13 ollo

bl:e 1860 e dal decreto di iJcceHazione 

dci detti articoli della slessa data 
 2'1 dello 213 

Decreto Clic istiLuisce IlIl Ospizio 
per gl' Invalidi . . . . . 2:) sellembre 2U

nècrclo che stabilisce la indennità 

di spesa cui hanno t.IiriUo i ~li1iLi della 

seconda calegoria mobilizzati Ilei cir-


I cOlldarii della provincia di Palermo. 26 dello 215 
Decl'cto con cui è IlI'orogata la giu

risdizione finile Commessioni speciali 
sino alla dilJinizione delle cause pen
denti innanzi alle stesse . . . 2'1 dello 216 

Legge che istituisce i Custodi della 

leggè nei ~landamellti, c stabilisce le 

norme per la loro proposta e nomina. 
 29 dello 21'1 

I,egge che autorizza lo scambio re

ciproco delle cal'te bancali tra le casse 

di Sicilia e quelle di Napoli. . . 
 3 oUobl'e 218 

Legg(~ per la istituzione degli Asili 

infantili in Sicilia. • • . . 
 3 detto 219 

Hecreto che dispone di apl'ilsi qual
tro Asili infantili in Palermo . . 
 3 detto 220 
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Decreto col quale sono istituite del

le COl1lmcssioni (ICI" rivedere le opere 
teatrali. . . . . . '. 3 ottobre 221 

Decl'cl.o che dis!wl1e COmI!rCIHle~sl 
tra le l'este nazionali i giorni 4 apnle 
e 27 mag-~io. . '. . " . i3 dello 222 

J eo'O'p, con la quale SI affida l eser
c.izlo ~1~~lIa SicUl'czza pubblica ndla cito 
tà e circondario di Palermo al Que
store sollo la esc.lusiva dipendenza 
del Segretario di Stato della Sicurezza 
pl~bblièll, c si sopprime 1'Ilflicio d'IS)lCl
tOl'e di Questura. . . . • ii detto 2~3 

Uecrcio col quale ,'iene modificata 
e l'idoLla la Ilianta del persollule della 
Segreteria di Stalo della illarina. . 

Ùecl'clo con CIIi vien condonala la 
milita giù inllilla ai debit.ori morosi di 
fondiaria, se nel lel'mine di altri ollo 
giorni paglwranllo il 101'0 debiLo . f oltoJne 22))

Decrdo col quale vielle imposla una 
tassa sui pel'messi di esportazione di 
armi . . . . . . . 3 dello 226 

Decreto con cui si stabiliscono delle 
tasse slllle carte di passaggio, sulle 
case a ]legno, sulle ùettole, sulle oste
rie, locande Il vcndite di armi. . ?')'1

Decreto col quale si aboliscono le 
3 dello 

I - 

decime p(!rsonali, si dichiarano redimi
bili tutte le \lfcstazioni dovute agli CII ti 
morali c(1clesiaSlici facendosene la con
versione iII don aro. se vanno soddi
sfaLLe in derrate; - E seguito dal re
golamento dei 18 ottobre 1860. 4- e 18 dello 228 

Legge con la quale si autorizzano le 
gl'an COl'Li criminali a decideI'e con 
llualll'O votanti nei casi di assoluta 
mancanza di Giudici. • . . 5 delto 229

Decreto chn isti!uis'c(! IIna Calledra 
di dl'ilto pubblico nell' Università di 
Catania. . . . . . • 7 dello 230 

Uecreto che divide la CaHedra delle 
matematiche sublimi dell' Università di 
Palermo in (:alledm di calcolo ditTl'
l'enziale, e CaLledra d'introduzione al 
calcolo.. .... '1 dello 2~1 

Decreto con cui viene ridollo il IlU
mero dei Razionali c Prorazionali della 
gl'Un Corte dei conti, aumentandosi i 
loro averi . . • '1 dello 232

DeCido che convoca per il giorno 
21 ottobre 1860 i Collegi eleltol'ali, on
de elelfHere i Deputali all' Assemblea 
per pro~lInziare il voto di unione al 
Hefl,IlO d'Italia .". • • .' ;; dello 23-3 

Decreto con CUI e sopp"csso il MI
nistero per gli all'ari di Sicilia in Na
poli 17 dello I 234
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TITOLO 

E SUl\TO DEGLI ATTI 

Decreto con cui il DiUatof() l'cslilui
see ai Pl'o(Jillatori i polcri ('he si era 
l'iscl'bati con la leg'g'e dci 16 settem
bre '18611 . . . . . . 15 ollobrc 

Deel'elo col quale s'istituisce il Cor
po dci Cambinieri Beali di Sicilia. 8 t.Iello 

Decreto che istituisce delle Comnws
sioni per promuovere 1'ill'l'1I0lamenlo 
vololllario dei Canlbinicri Beali, c sta
bilisee le condizioni per l'allllllessione. 9 ddlo 

Decrelo COli cui si accorda amnistia 
ai diserloridell' Esercito di leniì e di 
mare che si presenteranno nel !ennille 
di quindici ~dol'lli . . . '. 9 dello 

DecI'clo che stabilisce il ~dorno 4
novembre .1860 per la riuniolùl in Pa
lenno dell' Assemblea dei Happresen
tanti del popolo Siciliano. " 9 dello 
Ileel'eto organico della Seg['eleria di 

Slalo della Sicurezza pubblica 'IS ddl0 
llecreLo organico della Segreteria 

di Stalo delle Finanze. . • • H dello 
DeCreto orgalliw della Segreteria di 

Slalo dt'lhl Gillstizia. . . • '15 dello 
H('crelo per la Sezione di Ipgislazio

no e eotlilieaziolw aggiunta alla Segre
leria di' Slalo della Giustizia . • 13 dello 

Decrel () organil:Q della Segretcria di 
Slato dI'li' Inlel'Ho . . . • 13 dello 
Dec['eto oJ'g'anico della Segreteria di 

Slato dl:i tavol'i pubblici e mezzi di 
cOl1lullil:aziolle • . • . . '1:1 dello 

Le,rne ol',ranica della SCll'rel.el'ia di 
Stal~"'t(Pgli~\U'ari Esteri e C~llllllel'cio. 'I:; dello 

Decreto col quale si conserva il sol
do agI" impiegali tlel soppresso 1l1illi
sIero degli All'ari di Sicilia in Napoli. 

J)ecrelo ol'gallico della Segrcleria 
della Qnestura di Palermo. . • '18 ollobre 
Decl'cto COli CIIi è disposta la l'orma

zione di un BaHaglione di Bersaglieri 
che )l['ellderà illlome di Bosolino 'l'ilo. 1'1 delto 

Decrelo organico della Segre1eria di 
Stato del Cullo. . . . ' H dello 

Decrelo ol'"anico della Se"Tcleria di 
Stalo della I~1l'l1zione pubhUca. . H delfo 

Decreto che sl.abilisce i soldi degli 
impiegali presso il DicasL(~ro della ISll'U
zione pubblica . . . . • 

Legge colla quale si annulla 1'Exe
(jnltlw' regio alla Bolla ElSi Paslo1'a
lis di Benedello XIV. . . • 16 1l0vcmbl'O 

Decrelo eol qllale si asspgnano al 
Seminario GrL'co-Albanese di Palermo 
pcr lo stabilimellto delle Sl:uolc dUl:a· I 

ti 800 annuali sulle l'elldiLc del vesco
valo dello stesso rito. . . . I ~ dello 

D(~è['etò- col quale il Dittatorc appro- . 
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BEI.I,A l'UBBU
TITOLO 

r\l'.I, (;IOI\\;AI,E
E SUNTO DEGLI ATTI OF1I1(:1'\[.E 

DI SICILIA 

\'a !uUi g li alli, le Irggi e i decreti ùel 
l>rodillalorc in Sicilia. '.' ' '1:i ollobre 

D(~Cl'clo che comoea pel gl.oJ'110 21 
ollobre lSf,() i t:omizii el e1.1 0.1'1" onde 
votare IWI' plebiscito sull' Ulula d'ita
lia con Villol'io .I~llll~la,lIu.cl~ He COSL~
luziollale e i SIlOI legl~tlln~ (hscendel\t~. ']:.i ddlo 

H(~cl'e1o col quale Il DllI~l,0.rc ,Gal'l~ 
baldi dichiara che le, due .SlGllle lann~ 
parle inll'granle dell I1allu, e ,ehe egli 
deponù la BiLLatura nelle nUlIl1 del Ile. '1"i dello 

'Dnerdo col qllalll si crea un' Amllli
lIislrilziolle gCIl(~ralc «I ('II c contribuzio
Ili direlle I~ del demanio. • • 'li dello 
Le~ge conIa quale lulli i dl)bili dci co

IIllllIi 'risllllallli da tilolo l:cl'l.o e liquido, 
SOlllJ dichiarali debiti dello Slato • 17 dello 

Decreto elHl pl'ol'oga di UII giol'llo il 
!('l'mine per la chiusura dci vcrbali del 
plpbiscilo . • . . . • '17 dello 

DI)CI'I~lo che conferma l'ulIicio d'isto
riograro di Sicilia, acc['I~sl:endone lo 
slilwndio li dUG, 6UO annuali 17 dello 

Dec('()lo con l:ui si accresce il nu
mero (ki CompOlwllti la Giunla creala 
per la conversione delle pl't)slazioni in 
lIalma dovnte ui Corpi morali eecle
siastici . , . . . . . '19 cll'lIo 

tl~ggC con la I(lIak si adolla in Si
cilia <con lalunc lIIodilicaziolli la legge 
slllla Istrllzione pubhlica prolHulgata 
in Torino il 1:1 nOl'embl'e 'lS59. . 'l1 dello 

D('c('()lo che dichiara propridà d()lIa 
Istruzione Jlllbhli(~a tulli i beni d(~gli 
()sJllllsi (;esllili (! Uguorini, meno quel
li destinali al cullo divino. . • 'lS dello 

Del:l'do eol quale si accorda amni
stia cOlldizionata pei l'cali commessi 
tino al 27 maggio .. S60 . . . il dI'Ilo 

Decrelo coll\lIule si accresce (li sei 
SCl'iLtlll'ali la pianla organica clelia Se
greleria (li Slalo dell' 111lel'll0 . . '19 dello 

Jklerillinazione con la quale si ac
corda sanaloria alla inlcl'l'IIzilllW dei 
s(~nizii prestali in Sicilia nelltHS tla
gl' impiegali civili e mililari, elio Ijllin
di fUl'ollo dimessi dal (;o\'emo borbo
Ilico ti obbliHuti au ellli"I'are da vall'l'e 
pei casi di liqllidaziou'è di \lellsiolle . 17 del10 

Decreto col quale si accorda alaluni 
negozian\.i di Palerlllo il dI'ilio di l'on
dare un Banco di clrcola::.io/lc pe1' la 
Sicilia COli sue SlIcclll'sali . . . 18 detto 

Decreto col 1)lIale si fìs::iano uli sli
pelldii (Iegli uilici llIaggiori dellablstl'u
ziolle Jlubblica .... Ili dello 

tegge con la qllale si dispone Iii CCII
sllazione di tutti i beni immobili di )Ja
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I TITOLO 

E SUNTO DEGLI ATTI 

tronalo regio, o laicalc, o di p.,r,rtinenza 
del palrimonio 1'l!golare. - J~ scg-uila 
dal regolamento d(~i 3 novemhre 1860. 

Leg·ge con la lJuale si chiamano i 
Consiglieri di Govl~l'no di prima classe, 
c tl:a quesli il più anlico, a pl'endel'e 
l~ fIrma nei casi di assenza o d'impe
dllnen lo dc' Go veI'l1atol'i c dci Vice-Go
vel'Ilatori 

Ediao l'elalivo aile oblllip:a~ioni· dcll~ 
di scmenze e SOCCOTsi c di 1nCTcanti 
a 17WSSUTi per age\'olare la semina e 
la coltivazione delle lene. . • 

Decreto col quale si modificano le 
tahelle di N. 1 c 2 apl)]'ovale col de
creLo dci 30 agoslo 1860, relative al 
llersonale degli uffici di Govel'l1o e di 
In.tendenza, e alle rispettive classi e 
stl)lendi. . . • . . . 

~ec~cll? ~ol quale si assegnano sei 
mllIOIlI di II1'e pel' la fondazione ed in
grandimento dei !.!"UllineLLi lalloralorii 
ed alLri slabilimeÌili dipel~dcnti dalle 
Università di Sieilia • . • • 

. D~~creto eol quale si istituisce un Con-
sl.g·lIo straordinario di Stato ]ICI' slll
dIal'e cd espoI'l'c al Governo <Tli ordini 
c gli slabilimenti adatti a co~ci)jal'l~ i 
biso~ni pcculiat'iAelia Sicilia cnn quelli 
generalI dell' Uluta c pl'osperità della 
l'azione llaliana . . . . . 

I,cgge con la quale si re"oca la ese
culoria al Breve Pcc'ltlillTiuus di Pio IX 
c si diehiara l'ermo in tutle le sue )ll'e~
rogativc l' anlico privill~g·io della ilIo
lHlI'chia ed Apostolica Uigy.ziolle . 

Decrelo elle alllllenla di un altro rOll
sigliere la Sezione del COllsiglio di Sialo. 

Deerelo ol'gallico della S(~gl'l~t(~ria 
della Sezione del Consiglio di Stato. 

Deel'do elle discioglie l'antica COIII
messiolle di pullillica 'isl.nIziolll;l ed cdu
caziollp;,.c destilla gli impiegali addellivi 
al servIzIo del Consiglio Supcriol'c di 
lstl'uziolle )lnllillica . . . . 

. D~~Crpl? elw applica alla Sieilia le Ir.g
~.I \'I.g(~IlII, ~1(~Il~J SI<I.to .S~I~do s!llIe pml-
SIOIII dcgl IlIlplegall CIVili -.E segllito 
dalle cellna!.!' leggi . . : . 

Legg(~ eOIl la quale si ordina la ven
dita e l' afl'nlllcazione di tulti i beni c 
l'clldit(~ dd Demallio pulllllico dei COI'
I~i e. I,uoghi pii. laicali, e di ogni altro 
Sla!lllllnento dlpendentc dal Gove1'llo. 
-I~ sc~uito dal r(~golamcnlo. . 
. Decreto col quale sono isliluite c l'i
1(!I~mate falune Calledl'e nella Ullivel'-
SIla di Palermo. • • 
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E SUi\TO DEGU ATTI 


Decri'lo che abolisce la ril.cllula del -10 
per 100 sui soldi degl'impir./ol"aLi cd altri 
esiti a peso della Tesol'cria generale. 

Bocmlo organico della Segreteria di 
Stalo ddla Gllel'/'a . . • . 

DI~cl'eto che stahilisce di aprirsi la 
scuola Illilitare di lllm'ina nel Collegio 
nauLico di Palermo IO IO IO .. 

Beerei o eol quale si assegnano du
cnli 127.83 mellsllali al ColI(~gio nall
lieo di Palermo sui fondi della illari
na mililare sieiliana .. .. .. .. 

Decreto col quale si dispone con
scrvarsi in )lcqìOlllo nello stalo in CIIi 

i si ll'ova la slanza da Icllo occllpala 
(Ial Gcnemlc narillaldi in Palermo so
)lm Porta Nuova. • • . • 

I)ecrelo organieo degl' impiegati su-
halll~l'Ili della Sl'gretcria di Slalo dci
i' IlIterno . . . • . . 

L(~gge eOIl la "lIale sono adol tale in 
Sicilia cOlllalullc modificazioni I(~ leggi 
~1I11~l Guardia 1'Iaziollale pl'Ol11ulgate in 
forll1o. . . . . . . 

Decmlo col quale si aggiungono ad 
oglli Sl'gl'I~I(~ria di Governo altri quat
tro A Pillica Li. • • • • • 

Deel'clo col quale si condona la mul
la imposta ai dellilol'i di fOlldial'ia, se 
pria dI'! 31 die(~llIbre aVl'anno soddi
sl'allo l'allllualilà '1860 

I)ecl'ol.o cui quale si islilui~eon~ Bno: 
\'e call1~dre 1Ielle Università di CaLania 
o di illessina. 

Deereto relativo·alla ;lomi~la ddl nel.~ 
10m dell' Univcrsilà di Pal el'lll o , c allo 
assegno fii duc. 324 anlluali alla Casa 
dei PP. 'l'ca ti li i .. .. .. .. .. 

necI'clo col quale si disponc di fon-
darsi UII t.iceo ilei COIllUlte di !\loltica. 

. ))ecrelo che isliluisee gli Stali :l1ag
glllri pl'esso la Ispezione Gl'llerale e il 
Comalldo Generale della lUilizia di Se
cOllda e Lerza calpgoria . . . 

Hecrel.o che <lppl:o\'a le istruzioni pei 
servizio degli Stali illa~ginri l)l'(~SSO la 
bpeziune {;(~nIH'ale c il Comando Ge-
IIprall: r1dla,~liliziil di seeollda c terza 
calegoria - E seguito dalle isll'llzioni. 

Decl'do ehe accresce di un altro sot
to-Segrt:l.al'io c di altl'i cillque Scri!
IUl'ali il personale della SegreLeria pres
so il COllsi~dio di Stillo . . . 

Dt~cl't'ln <col quale si accresce di 4
)lcr classe il nllml~ro degli Applieali 
di quarla classe e degli Sel'iLlurali pres
so la Seg-reLeria del Consiglio di Slaln. 

Decre[o col ({uale si dà il nome di 
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1~ SUNTO DEGU ATTI 


Narciso Cozzo al 3° naila~lionc ner
sal.!lieri comalldato dal lUaggiorc Nie
dcrhausen. . . . • . 

llecl'eto che stabilisce il modo co
me debba pubhlicarsi la legge comu· 
lIale c provinciale • . . . 

Dccreto che stabilisce ddle. norme 
p,el' ~r impiegali delle Iluove Segrete
rie di Govemo e d' Ilitenrlenza, e per 
quelli Ilelle cessate Intendenze e Sollo 
llll.elldenze. . . , . . 

Decreto col quale si stabiliscono le 
altl'ihU7.ioni dell' lspellol' Generale dI'I
le l)oste (~ i di Ini avcri, Ilon ehe quelli 
dell' lSIH~UOI' pl'incillille e del Segreta
rio dell' amministrazione delle Posle. 

J)ecrt'lo elHl accr(~sce a Ilue il IIU
mero elci ~)aggiori (\1'110 Stato lUaggio
l'e presso il Comando Generale della 
!Uilizia Iii seconda e terza categoria. 

Becre\o col quale le gran COI'Ii cri
minali SOIlO chiamate a procedere c 
f.\illdieare sulle istanze dei danne~giali 
l'CI' l'mti in call1lHlgna avvcrso « Co
mandanti dI'i lllilili il cavallo . • 

necreto col l]Ual<~ si dispone che la 
Corle SU\lfema di Giustizia ritorni a dc
cillCI'I) col nUlllcro di nove ,'otallti . 

Bccreto che slabilisce i l)l'ofessori 
r('~w~nti cd illiri impicl-{ati nei Licci c 
Ginnasii, nc fissa g-Ii slipcndi, ed asse
!,!na ai (;abilH'lIi del UCIlO eli Palerlllo 

I l(~ silese di rOlldazione e la dole annua, 
I Bncl'e\o ehc slahilisee le IIOl'me per 

la rOI'luaziollc dd 1° llallaglione Ber
saglieri lIosolino l'ilo. . . . 

Legge che sottopone il giudizio gli 
impiegati telegl'anci che "iolano il se
gl'dO tI(~i lplc~ralllllli dI'l Governo, e 
eoloI'o clw inlerrompollo la conispon
denza tdegranca . . • . . 

L(~gge chc all)llica ai Consigli civici 
la disposizione del\' urt. 35 del d(~creto 
30 lIovelllbre 1824·, l'claliva alla eiezio
ne de~1i l':satlori cOIUunali. 

necrcto che lll'ol'ol-(a sino al 20 no
l'embrc 1860 il tcrmille )lei' le soscri· 
zioni alla novella rendila. . . 

Ikcreto col qllalc, mentre si soppri
me l' ullicio di Slol'iogml'o di Sicilia, si 
stabilisce un premio (juinquc\lI'lale pel 
miglior la\'oro storico sull' Ilalia iII ge
nerale, o sulla Sicilia in particolare , 

Hey;olamelllo pcr la concessiol\e dpi 
perlllessi d'armi, e per la scossionc dcl
la corrispondcnte lassa, in esecl\ziol\e 
del decreLo del 1° oltobre 1860, nu
mero 226 
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1860 Decreto che dichiara libera ]' estra
29 ottobre 
 zione delle patate, dei legumi, dei ]11

pini, e di altre civaie, • • • 31 ottobre 313 591 
Decreto che abolisce 1'azione penale II lJ 
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30 detto 
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pei reati di sanguc commessi dllI'Unte 
l'insurrezione e in conseg'uenza di essa. 

Decreto col quale si destina il qual'lo 
delle rendite iscritte connsca\.e ai Bor
boni in favore di eoloro che sotrril'ono 
politicamente in Sicilia pel' gli avveni
menti del 181:8 e 181:9. • . • 

Decreto che assegna il locale e]e ren
dile dell'antico Con<vitlo dei PP. Gesuiti 
al Conv,i1to Ca,lasan~io, che prenderà 
nome di Convalo Vato1'io Eman'ltcln. 
,Decr~to c~l quale si assegna una pen

sione aI geIlILol'i del Tenente Colonnello 
~lig\iavacca morLo nella giornata di lUi
lazzo. . . . • . . 

Decreto col quale si sottoponO'ono a 
sequestro i beni di Salvatol'e Maniscalco 
e si crea una commessione d'inchieslà 
per liquidarne la provcnienza . • 

Legg'c che dichiara libel'a a Lutto di
cembre IBM la immissione in Sicilia 
d,egli oHi, e riduce ad \In ducato il da-
ZIO sulla eslI'Uzione di quello di oliva. 

necl'Clo chll considera come com-
n~e~~i~ ,di cabotaggio quello Ira i porti 
(~I ~IClllU c qualunque dei porti Ila-
IIaIII sog'geLLi al He Viltorio Emmanucle. 

Decrelo eol quale si assegnano dal 
1? novembre 1860 in poi allri duca-
ti 172, 11 ll1cnsuali al Colle~'io nautico 
di Palcrlllo sul bilancio della lUarina 
militare. . . • • • • 
, ~ecl'e~o co~ quale ~i assegnano allo 
lslltulo !ell\lIllllile Ganbaldi duc. 24·0 al 
mese, ed alle ragazw dello slabilimcnt o 
che vanno a marito un leg'ato di duc. 4·5. 

necre!o C!)~ q~ale si dispone che gli
Osp(!dall ITIllltan di Santa Cita e del 
Collegio ~]assimo iII Palermo si ridu
cano in unico Ospedale, che viene di
chiarato di prima classe; c si danno delle 
norme pei collocamenlo del pel'sonale. 

Hecmto di, nomina dei Componenti 
la COmll1CSSIOnu di sOl'veglianza sulle 
ferrovie, iIl esecuzione del decreLo dci 
2:1 sellembre 1860 • . • • 

Decreto clw accol'da delle bonifiche 
ai conll'i~)ucllli di fondiaria se paghe
ranno pl'llua o nel corso del mcse di 
dicembre 18iìO il loro debilo per le sca
denze a tutto il 1859. • • • 

teH'ge che estende alle pensioni di 
grazia e di giustizia l'abolizione della 
ritenuta del 'lO per 100. 
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Decreto col fluale le antiche Scuole 

n01'l/l,ali di PallH'mo SOIl tramutat,e in 

Ginnasio, e si fissano i soldi dei pro

fessori c Ilei rIireLlo/'i. . . . 
 5 novembre 327 

Decreto organico della Delegazione 
del Hegio Exequatu1'. . . . 328 

Decrell) col quale si resLiluisce al

l'Ospedale r.ivico di Palermo il suo an

tico locale nella Piazza della Vittoria. 
 4- novembre 329 

Decreto che appruva la convenzione 

stipolata t.ra il rappresentante dell'Ospi

zio Venlil1liliano, e quelli del!.' Ospizio 

di Bencfìeenzil: in Palermo. -]~ seguito 

dalla con\'enZIOlH~ . . . . 
 330 

I.eg!.!'c ehe ilmplia (' riforma la Scuo

la militare degli Adolescenti, alla qua

le si dà nome dilstitu,lO militaTe Ga

Tibaldi . . . . . . . 


3 dello 

9 dcHo 33']
Decreto che dà l'acollà al signor }<'ran


ceseo r.rispi di aUingere dagli Archivi 

pubbliei luUe le nolizie opportune a 

far rilevaI'e il lIeguilloso n~lrgil1lento 

della dinastia borboniea in Sicilia . 
 19 detlo 332 

Decrelo organico della nibli()t(~ca esi

stente nel Cullegio ~1assimo degli espul

si Gesuiti, alla quale si assegnano i 

fondi necessari al SIlO manteilimenlo. 
 'l''''i).) i)19 detlo 

Decrelo col quale ill'rorIillato\'e nella 

sua aSSenza dù la Presidenza IleI Con

siglio di Slato e il dritto di Iil'lna in 

suo nome al Segretario di Slato della 

Guerra Generale Fabl'izii. . . 
 4- detto 334

Decreto chl~ meLLe a peso dello Stato 

i debBi conlralli dallo eslinto France

sco Biso lW!' sostenerc la rivoluzione. 
 19 dello 335 

Decreto che isliluisce una CaUedra di 

Economia politica nell'linivcl'sili\ di ~Ics

sina, e divide iII due Cattedre quella di 

Botanica rIdi' Università di Palel'mo . 
 336 

Decrelo che stabilisce la durala del 

Consiglio di Stato slmol'dinario, ed il 

numero dei Componcnti che debbono 

lrovarsi prese n li pel' esse!' legali le se

dute .. .... 
 337 

Dcc\'(~lo di nomina del P.Giovanni 
Panlaleo a Vicario del Cappellano :\lag
giol'e . . . . . . . 9 nove mbre 338 
. Decreto che dispone di Iiquidarsi e 
pag'(Lrsi 1ll!1i Uiliziali dell' Esercil,o me
ridionale le inl(~re spettanze secondo 
il decl'elo dei 29 giugno '1860 25 delto 339 

Decl'do col quale si dichiam che la 

seconda e terza calegoria della l\liIi

zia Nazionale hanno ben llleritalo dalla I 


I Patria 27 dello I 340 
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DECHETO col quale il Generale Garibaldi assume 

la Dittatura in Sicilia. 
U maggio 1860. 

rrALIA E VITTORIO EninlANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
Sull"invito di notabili Cittadini e sulle deliberazioni dei Co

11luni liberi dell'Isola, 
COllsiclerando che in tempo di guerra è necessario che i 

poteri civili, e lllilitari sieno concentrati in un solo UOIllO, 

DECRETA: 

di aSSlunere nel n0111e di VITTORIO EMMANUELE Re dltalìa 
la Dittatura in Sicilia. 

Salen1i, 14 n1aggio 1860. 
Il Ditlatore 

G. GARIBALDI 

N.2. 
DECRETO per la composizione della Jl!lilizia lVazionale, 

14 maggio 1860. 

ITAIAIA E VITTORIO E~I~IAl"UELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, C0111andante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 

Art. 1. 
La lnilizia è cOlnposta di tutti i cittadini capaci dì portar/', 

le anni da 17 il ~50 anni. Non vi faran parte coloro che per
FINE DEI,I: INDICE CRONOLOGICO 



--------------= ~ri$&ì#Hri*i#" dri 3+;;;;6+* ii ai 
!,l'' , 

:2 
lnalattia o fisiche Ìlllperfezioni sono esclusi dal servulO lni
litare, giusta il l'egola~nento 30 settembre 1848. 

Art. 2. 
La lnilizia sarà divisa in tre categorie: 
I llliliti da 17 a 30 anni saranllO chimnati al servizio attivo 

nei battaglioni dello Esercito; 
Quei da 3 O a 4 O si formeranno in cOlnpagnie per il servizio 

operaIe del loro Distretto; 
Quelli da 40 a ~O saranno pure formati in compagnie per 

il servizio interno del lcro COlnune. 
Art. 3. 

La nlilizia della prhna categoria sarà sotto il cOlnando inl
mediato del capo dello Esercito. Le lnilizie di seconda e terza 
categoria saranno agli ordini del Governatore del Distretto. 

Art. 4. 
La milizia attiva avrà gli uffiziali nOlninati dal COlnandante in 

capo, dietro la proposta del COlnandante il Battaglione e la COln
pagnia; i sotto-nffiziali 1l0lninati da questi stessi COlnandanti. 

Art. 5. 
Le cOlnpagnie della seconda e terza categoria sceglieranno 

i loro sotto-uffiziali ed uffiziali confOrnleInente alle leggi sulla 
Guardia Nazionale. 

Art. 6. 
Sarà stabilito in ogni COlnune un consiglio di ricognizione 

presieduto dal capo del Municipio. 
."'~ Art. 7. 

Il Consiglio in Palel'lTIo, Messina e Catania e nelle altre prin
cipali città sarà suddiviso in tanti consigli di ricognizione quanti 
sono i quartieri. 

Art. 8. 
Il Consiglio di ricognizione procederà inllnediatalllente alle 

iscrizioni delle differenti classi, e fOrluazione delle rnatricole. 
Art. 9. 

Ogni anno il Capo del Municipio avrà cura perchè vi siano 
notati. gl'individui a 17 anni; che sian prOlnossi di una cate

..--................ 

:) 

D'oria all'altra coloro che saran soggetti a tal lllutmnento per 
ravanzata età, e che vi sian cancellati i nlorti e quelli che 
entrano nell'anno ~ 1. 

. Art. 10. 
00'ni individuo Inutando dOlnicilio sarà riportato nel registro 

tl 

del luogo in cui anelerà a risiedere. 
Art. 11. 

Della matricola, che la prilna volta sarà formata, e delle mo
dificazioni che annualnlente saran fatte, sarà inviata copia al 
Governatore del Distretto a cura del capo del Municipio. Il 
Governatore, sulle copie ricevute da tutti i COlnuni, farà il ruolo 
generale del Distretto. 

Art. 12. 
In ogni COlllune la forlnazione per cOlnpagnie si farà nel 

seguente Inodo: 
Nella città ciascuna cOlupagnia sarà composta de' militi 

dello stesso quartiere; . 
Nei COlnuni i luiliti fOrlneranno una o più compagnie, 

o l)ure suddivisioni. 
Art. 13. 

La forza ordinaria delle cOlnpagnie sarà di 6 O a 15 Oll1iliti. 
Art. 14. 

Vi saranno in ogni cOlnpagnia di militi Distrettuali o Comunali:. 

r I DELLA FORZA 
I 

Graduati 
da 60 a 80 da 80 a 1.00 i da 1. 00 a 1.7 Oi militi militi I militi 

I 

"' 

1i1Capitano 
1i1.1 uogotenente. 
221Sotto-Tenenti. . · 1.1.1.Sergente foriere. · 664Sergenti . . . 
1.11Caporale foriere. · 12128Caporali . 
1.1.1.. Tamburo. . 

I d[b 



4 
Formazione dei battaglioni. 

I 

Art. 15. 
Il battaglione non potrà essere nleno di 4 cOlnpagnie. Ove 

il numero dei nliliti sia sufficiente potranno in uno stesso co
11lune fonnarsi vari battaglioni. 

Art. 16. 
In ogni COlnune i nliliti chianlati a forInar cOlnpagnie si 

aduneranno per procedere in presenza del consiglio di ricoO'ni
zione alla elezione dei loro uffiziali e sotto-uffiziali. tl 

Art. 17. 
L'elezione degli uffiziali avrà luogo per ogni grado successivo 

cominciando dal più alto a scrutinio segreto, alla lnaggioranza 
dei voti. 

Art. 18. 
I prhni ad essere annati saranno gTindividui della prinla ca

tegoria, poi quelli della seconda, ulthni quelli della terza. 
Art. 19. 

Il presente Decreto avrà vigore fino alla proclalnazione di 
una legge che adatterà all'Isola di Sicilia le leggi e i regola
lnenti delle Provincie elnancipate d'Italia. 

Salmni 14 lnaggio 	1860.. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 

ORDINANZA 
L'organizzazione dello esercito è la base principale della forza di uno 

S.Lato; e perchè in ogni Comune libero di Sicilia si dia pronta esecu
ZIOne al Decreto del DiLtalore dato in Salemi li 1~ maggio si dispone: 

1. Che pel giorno 15 corrente mese debbano essere completati i Ruoli 
degli allistamenti della prima categoria del celmalo Decreto, dai quaIi 
debbano essere ese]usi gli ammogliati, quei che per difetti organici non 
possono esercitare iI mestiere delle armi e quegli altri la cui altezza 
non arrìvi a quattro piedi e quattro pollici. 

2. Che pel giorno 18 dehha tirarsi il sorteggio nella proporzione di 
un 2 per 100 computahile sulla massa della popolazione di ogni Comune. 

l" 
--) 

3. Che pel giorno 20 debbano essere rimessi i coscriLLi, cioè quei 
delle Provincie di Catania e Siragusa in Catania, meno degli artigiani? 
fallegnami, ferraj e muratori, che saranno inviati in Palermo unitamente 
il tutti i coscritti degli aUri comuni della Sicilia. 

Palermo 7 giugno 1860. 
Il Segretario di Stato della Guerra ~ fi'Iarina 

VINCENZO ORSINI 

CIRCOLARE 

Di seguito ane istmzioni date con l'ordinanza del 7 corrente riguar~ 
dante lo arrollamento delle milizie, per rispondere ed eliminare le dif
fiCOlL[l fatteci pervenire da diversi Comuni si dispone: 

'l. La legge che provvisoriamente servir deve di norma llell'arrollamento 
delle milizie si è quella ammessa e riconosciuta pei reame di Napoli. 

2. Il cambio di persona è vielato, però tollerasi quello di numero, 
in ITuisachè il chiamato potrà invertire il suo numero di matricola con 

è>
quello di un altro della stessa categoria che è rimasto nell'urna. 

3. Oltre a coloro che sono esclusi per le cause indicate nell'ordinanza 
di sopra cennata lo saranno anche gli unigeniti, e tutti gli individui 
che appartengono a pubblici uffici governativi o comunali, non che i 
preLi, i frati, e quei che hanno ricevuto il primo ordine sacro. 

Palermo 	12 giugno 1860. 
Il Segl'ctario di Stato della Guerra e Marina 

VINCENZO OnSINI 

ORDINANZA 

A norma dell'art. ~ del Decreto dato in Salemi ili&' maggio scorso 
sl~ll' organizzazione della milizia, gli uffiziali dell' esercito saranno pro
posti dai Comandanti 	 dei. Corpi e nominali dal Comandante in Capo. 
Si ricorda un Lale articolo a lutti coloro, che aspirano a gradi nell'eser
cito, onde non siano invano dirette domande al Segretario di Guerra. 

Si avverte inoltre che pei migliore ordinamento dello esercito, tutti 
gl' individui cui sono da conferirsi gradi di uffiziali devono subire un 
esame d'idoneità sulle materie dell'arma relativa, dev'essere esaminala 
]a loro condotta morale e politica, eccetto gli uffiziali che hanno fatto 
parte di eserciti regolari, ed hanno dato sufficienti prove dei loro buoni 
principii e della loro capadltl. 
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Sarà cura di questo Segretariato di scegliere apposite Commessioni 

per lo scrutinio della condotta Jllorale e politica dei candidati, e per 
l'esame d'idoneità sulle diverse malerie. 

Palermo 12 giugno 1860. 

II Segretario di Stato della Guerra e ì\larinu 
VINCENZO ORSINI 

S}:GRErrERIA DI STATO DI GUERRll j~ ~11iIUNA 

CIRCOLARE 

La generosa prontezza colla quale i prodi Siciliani corrono ad incrros
sare le fìla della milizia Nazionale, il nobile orgoglio da essi mos~'ato, 
pel quale, erederebbero ingiuriosa ogni esenzioùe personale tra i segnati 
d~lla sorte, hanno determinato il Dittatore a vietare ogni specie di cam
bIO nello arrollamento della milizia. 

Al tempo istesso compreso dei bisogni di un paese eminentemente 
agricolo, volendo conciliare. gl'interessi militari cogli economici ha di
sposto che i coscritti marcino sotto le bandiere il 10 agosto venturo, 
potendo sino a tal termine (pronti sempre all'appello) inLendere al go
verno dei proprii affari. 

Palermo 20 giugno 1860. 
Il Segretario di Stato 
VINCENZO ORSINI 

N. 3. 
DECRETO col quale è istituito presso il Dittatore un Segretario 

di Stato, e nomina et tale carica del signor Francesco Crispi. 

17 maggio 1860. 

rrAIJA E VITTORIO E~i~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Visto il Decreto del 14 maggio sulla Dittatura, 

'1 

DECRETA: 

Art. 1. 

È instituito presso il Dittatore un Segretario di Stato. 


Art. 2. 

Il Segretario di Stato organizzerà e dirigerà tutto il lavoro 

di Segreteria, proporrà. al Dittatore le disposizioni necessarie 
al servizio Nazionale e ne contrassegnerà i Decreti. 

Art. 3. 
È 110lninato Segretario di Stato il signor Francesco CrispL 

Alcanlo 1 7 111aggio 1860. 
G. GARIBALDI 

l'i. 4,. 
DEcnETO col quale sono istituiti i Governatori con facoltà eli 

ristabilire i Consigli Civici e di nominare i Delegati e gli 
Assessori della sicurezza pubblica; si stabilisce la intesta
zione delle sentenze e degli atti pubblici, e si chiamano in 
viGore le leggi e i decreti esistenti al 15 maggio 1849. 

17 maggio 1860. 

I.TAl1A E VITTORIO ElVj~,[ANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri "a lui conferiti, 
Visto il Decreto del 14 luaggio sulla Dittatura, 

DECRETA: 

Art. 1. 
È instituito un Governatore in ciascuno dei 24 distretti della 

Sicilia. 
Art. 2. 

Il Governatore risiederà nel capo-luogo del distretto, e lad
dove le circostanze il richiedano in quel COlnune che crederà 
stabilire a centro delle sue operazioni. Esso vi rappresenterà 
il capo dello Stato. 
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Art. 3. 
Il Governatore stabilirà in ogni COlnune il Consiglio civico 

e tutti i funzionari esistenti prhna dell'occupazione borbonica. 
Supplirà con altri individui quei che 11lancassero per 1110rte 
sopravvenuta, o per altri Inotivi. 

Art. 4. 
Saranno esclusi dal Consiglio civico e non potranno esser 

Inmnbri del 111agistrato 111unicipale, giudici cOl1ull1ali, e agenti 
dell'mnnlinistrazione pubblica: 

a) coloro che favorirono direttan1ente o indirettmnente la 
restaurazione dei Borboni; 

b) coloro che hanno esercitato o esercitano uffici pubblici 
di l1ol11ina del potere illegittilno che attualInente vessa la 
Sicilia; 

c) coloro che notorialnente si oppongono alla redenzione 
della patria. 

Art. 5. 
Il Governatore sarà giudice dei filotivi d'incapacità notati nel 

precedente articolo, ed all' uopo eserciterà i poteri dati alle 
cOPlmessioni distrettuali coi decreti del 22 luglio 1848 e del 22 
febbraro 1849. 

Art. 6. 
Il Governatore 1101ninerà ìn ogni capo-luogo di distretto un 

questore ed in ogni COlllUne un delegato per la sicurezza pub
blica; nelle città di Palernlo, Messina e Catania, un assessore 
per ogni quartiere. 

I delegati e gli assessori saranno, nell'esercizio delle loro 
funzioni, sotto la dipendenza del questore; il questore sotto 
la dipendenza del Governatore. 

Art. 7. 
Il Governatore eserciterà la sua tutela su tutte le mUlnini

strazioni pubbliche, e ne dirigerà l'andalnento. 
Art. 8. 

Le sentenze, le decisioni e gli atti pubblici saranno intestati: 
In nome di Vittorio Emnumuele Re cl'Italia, 

9 

Art. 9. 
. . .. l' sistevano sino al 15Le leggi, i decretI e regolmnentl, ql~a 1 ~ 

111aggio 1849, continuano ad essere III vIgore. 
Art. 10. 

Ogni disj)osizione contraria, alle presenti è rivocata. 
Alcmno 1 7 lnaggio 1860. 

II Dittatorc 

G. GARIBALDI 

Il Scgretario di Stato 
F. ClUSPI 

I . ~.r' 

1 e obbliga i Municipii alla ricognzz,wne delle casse 
N 
DECRETO CI~ - . • l 

pubbliche, ed abolisce. l'impos!a sul macznato ~ quelle sul a 
. issione dei cerealt,. che ntorna al Demanw dello Stato 
zmm~ . ., . l l ~.
l'amministrazione dei beni aggregatl,gl~ COl Decl'ett c. e. u (.tgo
sto e del 2 settembre 1848, e che inibisce ai ci.tladt1H del co
muni occupati dalle forze nemiche di pagare le zmposte al go
verno borbonico. 

~7 maggio 1860. 

rrALIA. E VITTORIO E~fThIANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Con1andante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
In oO'11i COluune libero della Sicilia il Inunicipio f~ obbli

gato a briconoscere lo stato delle casse pu~bliche ed as~icl~
l'arsi delle son11ne che vi si trovassero. DI tale atto sara (h
steso processo verbale, che sarà firn1ato dal capo del 111U
nicipio, dal gestore del denaro pubblico e dal cancelliere co
111unale.

, I"1..'. i I 
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Art. 2. 

L'iInposta sul lnacinato e qualunque hllposta decretata dal
l'autorità borbonica dopo il 1J lllaggio 1849 sono abolite. 

Art. :3. 
L'abolizione d'ogni dazio cl' iIulnissione fissata pel 1853 

dai decreti del 23 agosto e del 23 settmnbre 1848, pei ce
reali, il granone, le patate, e tutta sorta di legului avrà ogni 
effetto. 

Art. 4. 
Sarà ripresa r anllninjstrazione de' beni aggregati al de

luanio dello Stato, coi decreti del 5 agosto e del 2 seLtm11
bre 1848. 

Art. 5. 
Gli enfiteuti ed i fittuarii di beni, che, giusta 1'articolo 

precedente e per altre cause, appartengono allo Stato, sono 
inibiti di pagare il canone o il prezzo del fitto al governo 
borbonico, e a qualunque altro illegittilno possessore. Ogni 
pagamento, che da oggi innanzi facessero, non sarà ricono
sciuto: concorrendovi dolo o frode l'enfiteuta o fittuario colpe
vole, sarà punito COl11e reo d'alto tradiIllento e con una a111
menda uguale al triplo valore delle S0l11111e corrisposte. 

Art. 6. 
Nei COllluni occupati dalle forze nmniche, ogni cittadino 

ha l'obbligo di rifiutare al governo borbonico il pagm11ento 
delle hnposte, le quali sin da oggi appartengono alla Nazione. 

Art. 7. 
I Capi dei m.ul1icipii, i governatori ed i cOl11andanti delle 

forze pubbliche sono incaricati della esecuzione del presente 
decreto. 

Alcamo 1 7 111aggio 186 O. 
II Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il ~egl'elal'io di Stato 

F. CRISPI 

N. 6. 

D RETO col quale è disposto lo indennizzo dei danni cagionati 

E~alle truppe borboniche, e che i rJ~unicipii soccorrano le fa
miglie de' combattenti per la patna. 

18 maggio 1860. 

ITAl.!A E VITTORIO E~f~IANUELE 

ALDI COl11andante in capo le forze NazionaliGIUSEPPE GARIB , 

in Sicilia, . l'· f' ,'t'In virtù de' poten a UI con en I, 

DECRETA: 
Art. 1 . 

. ' . cagl'onati dalle truPI)e borboniche, saranno provvi·l dannI ( (. ., '.. 
" 111ente indennizzati dal COluunl, ne qualI ebbero luogo. sona 

Art. 2. 
I COlTIuni, alla fine dell,a guerra, saranno ril~vati dallo 

Stato delle spese che incontreranno in questa occaSIOne. 
Art. 3. 

p I capi dei 111unicipii alla ricez~one d~lla presente, :levo~~ 
ordinare la valutazione di cotestI dannI per mezzo dI perIti 
giurati, e pagarli. 

Art. 4. 
È ordinato a' Il1unicipii di soccorrere le falniglie di coloro 

che si battono in difesa della patria. 
Art. 5. . 

Sarà dato conto al Dittatore della esecuzione di questa Or
dinanza. 

Partinico 18 111aggio 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
11 Scn'l'ctal'Ìo di Stato 

o F. CmSPI 
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DECRETO col quale è creato un consiglio di guerra pel giudizio 
dei reati commessi dai militari e dai cit tadini. 

18 maggio 1860. 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
Durante la guerra, il giudizio de' reati, che si cOlnlnettessero . 

dai militari, o da semplici cittadini, apparterrà ad un Consi
glio di guerra. 

Art. 2. 
Per l'applicazione della- pena, fino alla pronlulgazione nel

l'Isola del Codice penale militare Sardo, sarà tenuta la se
guente nonna: 

- Gr Italiani del Continente saran soggetti alle pene san
zionate dal detto Codice;, gl' Insulari, alle pene prescritte nello 
Statuto penale militare, e nelle leggi in vigore sino al 15 
maggio 1849. 

- Pei reati previsti dalle due legislazioni sarà applicata la 
pena più lieve. Questa eccezione non avrà luogo in caso di 
furti, grassazioni, e sequestri di persone. 

Art. 3. 
Il Consiglio di guerra sarà COlllpOStO nel seguente 11l0do: 

1. Un Presidente, 
2. Quattro Giudici, 
3. Un Avvocato fiscale nlilitare, 
4. Un uffiziale istruttore, 
5. Un Segretario. 

Art. 4. 

Sono nOlninati InetTIbri del Consiglio di guerra: 


Presidente - Il Colonnello Calona. 
Giudici -Bix.io, Carini e Forni', COlnandanti nei Cacciatori 

delle Alpi, e Santanna, conlandante nei Cacciatori dell' Etna. 
Avvocato fiscale nlilitare - l\lanin, uffiziale dello Stato 

lV[aggiore. 
Uffiziale istruttore - Salterio. 
Segretario - Mazzucchelli, all1bidue sottotenenti nei Cac

ciatori delle Alpi. 
Art. 5. 

Laddove la sicurezza l)ubblica r esigesse, sarà nomina
to un Consiglio di guerra in ciascuno de' 24 distretti della Si

cilia. 
Passo di Renna j 18 maggio 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato 

F. cmSPI 

.N. 8. 
DECRETO col quale si affidano allo Intendente dell' esercito 

le funzioni di Tesoriere e Pagatore generale clella Sicilia. 

28 maggio 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~I~IANUELE 

GIUSEPPE GAHIBALOI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Visto il Decreto del 17 n1aggio, 

DECRETA: 

Art. i. 
L'Intendente generale delle forze N azionali eserciterà sino 

a nuovo ordine le funzioni di Tesoriere e Pagatore generale 
della Sicilia. Tutti i ricevitori generali 1 percettori e gestori 
del denaro pubhlico dipenderanno da luL 



l" ,-  a 

1.4 
Art. 2. 

Nell' Intendenza generale sarà tenuta una contabilità a par~ 
te per le spese concernenti il servizio civile e politico dcI
l'Isola. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del pre

sente Decreto. 
Palermo 28 maggio 186 O. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

il Segretario di Stato 
F. cmSPI 

Ne 9. 
DECRETO col quale si ricompone il Rfunicipio eli Palermo 

con faGoltà di ristabilire il Consiglio Civico. 
28 maggio 1860. 

ITALIA E VIT'fORIO E~IMANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 

Il Municipio di PalerlllO è sciolto. 


Art. 2. 

Sono nOlninati nella stessa città: 


Pretore - Signor Duca della Verdura. 

Signor Principe di San Cataldo. 

Conte Federico. 

Cav. Salvatore Cusa. 


Senatori 
Cav. Paolo Alllari. 

Vincenzo Favara. 

Cav. Salvatore Carcanlo" 


Signor Fran~esco Ugdulena. 
Ercole Fileti. 

Senatori Gaspare Lo Jacono. 
aggiunti Cav. Francesco De Cordova. 

Bar. Cashniro Lo Piccolo. 
Giovanni Costantini. 

Art. 3. 
U Senato preseduto dal Pretore avrà le facoltà date al Go

vernatore del distretto dalla legge del 1 7 111aggio volgente sul 
ristabilhnento del Consiglio Civico. 

Art. 4. 
, Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del pre

sente Decreto. 
Palenno 28 111aggio 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario .li Stato 
F. CRISPI 

N. 10. 
DECRETO col quale è istituita in Palermo una commissione 

di difesa. 
28 maggio 1860. 

l'fALlA E VrrTORIO Efif~IANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

DEf;RETA: 

Art. 1. 
È istituita una comlnessione di difesa, la quale dovrà prov

vedere attivmnente a quanto è necessario per costruire le bar
ricate regolari in tutta la città, ed a nletterla in istato di di
fesa indipendentelnente dai generosi venuti dalle altre pro
vincie italiane in soccorso della Sicilia. 

l,i 
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Art. 2. 

Le barricate stabili si fornleranno alla distanza di cento 
passi all' incirca l'una dall' altra, ed· alla loro costruzione si 
adopreranno le pietre del selciato, le gabionate, le fascine e 
i sacchi ripieni di terra, lnettendo alla direzione dei lavori 
persone intelligenti che abbiano pratica nella costruzione di 

tali opere. 
Gli oggetti per le barricate mobili si prepareranno nei 

luoghi, ove la utilità lo esiga e specialmente ove le nostre 
lnilizie debbano avanzarsi protette dal fuoco neInico, COllle nel 
dar l' assalto ai quartieri ed altri luoghi occupati dai Regi. 

Queste barricate si fOrIneranno di botti piene di terra, 
di lnaterazzi J pagliaricci ec. 

Art. 3. 
La cOlnmessione· terrà un deposito di sacchi di terra che farà 

senza indugio riempire a lnigliaia a ll1igliaia. 
Art. 4. 

Le barricate devono essere SeInpre custodite dalle persone 
più coraggiose che si trovano nella via ove sono erette. 

Art. 5. 
Le porte e le finestre delle case devono essere aperte sì di 

o'iorno che di notte, onde dare ricetto alle persone che la 
~Olnll1essione spedisce per assicurare lneglio la difesa. 

Art. 6. 
La cOlnlnessione organizzerà' un corpo di guardia centrale 

che possibilnlente risiederà vicino al luogo di sua residenza. 
Ogni via deve avere un corpo di guardia filiale, che col lnezzo 
di piccole pattuglie si terrà in rapporto col corpo centrale 
con l'incarico di lnandare un espresso ogni lnezz' ora per 
infol'lnarlo dell' andamento della difesa, e di spingere gli 
abitanti di ogni casa ad adoperarsi per la difesa lnedesilna. 

Art. 7. 
La conullessione si circonderà di un .forte distaccarnento di 

uOll1ini iU111ati onde potere alla evenienza spedire rinforzi 
nei sestieri rliù 111inacciatL 

Art. 8. 
Avrà cura di far preparare delle 111unizioni e spccialIllcnte 

la così detta polvere rivoluzionaria. 
Art. 9. 

La conl111essione è COll1posta dai signori: 
1. Duca della Verdura Presidente, 

'2. Architetto lVrichele n'l:angano, 

3. Architetto TOllllllaso Locascio, 

,j,. Architetto cOlllunale Pietro Rainiel'i, 

5. Barone D. l\lichele Capuzzo, 
(j. Architetto Palernlo, 
7. Architetto Rubino, 
8. Cannelo Trasselli, 
9. Architetto Benedetto Seidita, 
10. Pietro l\iessineo, 
11. Marchese Pilo, 
12. Architetto Patri cola , 
13. Architetto Girolamo Mondino, 
'14. Scilneca Segretario. 

Art. 10. 
Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del pre

sente Deereto. 
PalerIl10 	 28 nlaggio 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Jl 	 Segretario di Stato 


l". CRlBPi 


N. 1~. 
DECF.ETO che istituisce in Palermo una commessione per 

la organizzazione clella Milizia Nazionale. 
28 maggio 1860. 

GlU~EPPE GAfUDALDI, Conlandante in capo le forze. Nazionali 
jn Sicilia; 

I 
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In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Vista la legge del 14 	 nlaggio sulla nlilizia; 
Essendo urgente che vi fosse prontau1ente organizzata in 

Palern10; 
DECRETA: 

Art. 1. 

È jnstituita in Palernlo una commessione pel riordinamento 
della Milizia Nazionale. 

Essa è cOlnposta dei signori: 
1. Conte Federico Presidente, 
2. Acerbi Intendente generale dell' esercito, 

:3. Calvino uffiziale di stato-u1aggiore, 

4. Barone Narciso Cozzo, 
5. Cav. Rosario D' Ondes Reggio, 
6. 	 Vincenzo Bentivegna. 

Art. 2. 

Ogni Ineu1bro della con1111essione s"incaricherà della f01'111a
zione della 111atricola dei 111iliti eli ciascun quartiere di Pa
1ern10. 

I signori Acerbi e Calvino fOrlneranno la 111at1'icola gene
rale della città. 

Art. 3. 

La for111azione della 111atricola sarà falta collo spoglio de
gli atti dello stato civile. 

Luddove questi 11lancassero si ricorrerà agli atti parrocchiali, 
ed anche al ricensi111ento della popolazione. 

Art. 4. 
Saran notati nella 111a1ricola i nati dal P gennaio 1809 al 

31 dice111bre 1842. 
Art. ;). 

Forl11ata la 111atricola, e ripartiti gl' individui per categorie, 
sarà Inandato il not3111ento dei n1iliti della prin1a categoria 
allo stato-ulaggiore generale dello esercito, 

19 
Art. G. 

Il Segretario di SLato ò incaricato clella esecuzione della 
presente ordinanza. 

Palenno 28 lnaggio 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato 

F. CHISPI 

N.12. 
DECllETO con cui è stabilita la pena di morte 1ifi reati di fUTto, 

di omicidio e di succheggio, da giudicarsi dal Consiglio di 
[Juerra. 

28 maggio 1860. 

ITALfA E VITTOHIO E~fl~'lANUELE 

Il popolo di questa sublhne ed eroica città ha sprezzato 
con una costanza degna dei teJ11pi antichi, la faIne ed i pe
ricoli, che sono una conseguenza della guerra fratricida, che 
i traditori dell' Italia hanno provocato; pur 11ondilneno la pro
prietà del cittadino è stata scrupolosan1ente conservaLa, e pro
tetta. 

Lode adunque al popolo, esso ha ben lneritato dalla pa
tria. 

Onde evitare intanto, che qualche Il1alvaggio, che non può 
esser parte del popolo, col disegno di servire alla causa dei 
nostri nem.ici, e gettare lo SCOIllpiglio, ed il 111archio d'infa
111ia su questo popolo generoso, si abbandonasse al furto ed 
alla rapina, abbialll0 risoluto quanto appresso: 

Articolo Unico. 
I reati di furto, di 0111icidio e di saccheggio di qualunque 

natura saranno puniti 	con la pena di n101'te. 
Essi saranno giudicati dal Consiglio di guerra dipendente 
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dal COlllandante in capo delle forze Nazionali e Dittatore in 
Sicilia. 

PaleflllO 28 111aggio 1860. 
]l Dillat.ol'C 

G. GARIBALDI 
]l 	Segretario di Stato 


li'. ClUSPl 


N. 13. 
ORDINANZA del Comitato di guerra riguardante il governo, 

la disC11Jlina e la custodia delle prigioni. 

2ìl maggio 18GO. 

Il COll1itato di g,uel'ra dehitmnente incaricato dal Generale 
signor Garibaldi Dittatore in Sicilia a 1101ne del Re Vittorio 
Elnnlanuele, per la forlnazione ed esecuzione di un reaola
111ento di disciplina, governo e custodia delle prigioni, bnon 
che pella 1l0lnina degli hnpiegati addetti a tale l'alnO di am.
lninistrazione, ordina quanto appresso: 

. Art. 1. 
Vi sarà un Direttore generale delle prigioni dal quale di

penderanno tutti gli ufficiali subalterni addetti alla custodia, 
al governo, ed alla disciplina di esse. 

Art. 2. 
Egli avrà un sotto Direttore per aiutarlo e sostituirlo, il 

quale insie1ne funzionerà da Cancelliere e Segretario; egli terrà 
il registro dei prigionieri, i conti dell' a1n1ninistrazione e la 
corrispondenza colle autorità superiori e coisubalterni. 

Art. 3. 
Vi sarà un Sergente delle chiavi risponsabile della deten

zio.n~ . dei prigionieri. A lui si apparterrà 1'ispezione e la per
qlllS1ZlO11e giornaliera del locale e delle persone. 

Art. 4. 
Dal Sergente delle chiavi dipenderanno le guardie, delle 

quali si deternlinerà il l1lUnerO a seconda del locale che sarà 

scelto. 
Art. 5. 

Un Caporale delle guardie coadiuverà e sostituirà il Ser

gente. 
Art. 6. 

Vi sarà un Cappellano delle prigioni il quale visiterà ogni 
giorno i carcerati. 

Art. 7. 
Si deternlinerà, a seconda del locale e del nunlero dei pri

gionieri, il nU111ero dei servienti destinati al bisogno della di

sciplina e della polizia delle carceri. 
Art. 8. 

La dispensa delle razioni della cibaria sarà fatta dal Ser
gente delle chiavi per ll1ezzo dei servienti; e sotto la sorve
glianza del Direttore. 

Art. 9. 
Un espresso regolmnento spiegherà 1neglio le attribuzioni 

dei predetti ufficiali, la loro dipendenza, l'ordine ed iln1odo 
delle ispezioni, delle perquisizioni, della disciplina e della 
polizia) il tenlpo e la quantità della distribuzione delle ra
zioni ed il servizio religioso. 

Art. 10. 
Sarà deterlninata l'indennità dovuta al Direttore, ed il sa

lario de' subalterni. 
Palerlll0 29 lnaggio 1860. 

Il Comitato della Guerra 
CONTE FEDERICO Presùlenle 
AVV. ERCOLF. FILE'I'I 

GIOVANNI VILLA PIZZUTO 

CAV. ROSARIO D' ONDES 

FRA~CESCO UGDULENA 

GIOVAN BATTISTA l\iARlNUZZI 

CAV. NARCISO Cozzo 
CONTE DIACETO 

(',IOVAN BATTISTA l\~oUAN.l, (la Segl'. 
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DECRETO col quale si sciolgono i Comitati clella guerra, deIl) in
terno e dell' annona; si fa dipendere quello della finanza 
dall' Intendente dell' esercito; si sottopone la Commessione delle 
barricate allo stato maggiore dell' esercito, e si stabilisce il 
modo di sanzionare le leggi e i decreti. 

3'1 maggio 1860. 

ITAIJA E VITTORIO ElliNfANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
jn Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
I Comitati della guetra, dell' interno e dell' annona, stati co~ 

stituiti il 27 lnaggio cadente, sono sciolti. 
. Art. 2. 

Il Con1itato delle finanze avrà voce consultiva, e dipenderà 
dall' Intendente generale dello esercito nazionale. La COlnnles
sione delle barricate sarà sotto gli ordini dello stato maggiore 
dello esercito nazionale. 

Art. 3. 
Le leggi, i decreti e i regolanlenti saranno sanzionati e firnlati 

solmnente dal Dittatore e contrassegnati dal Segretario di Stato o 

Palern10 31 maggio 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
11 	 Segretilrio di Stato 


l''. CIUSPl 


l'l. 1~L 
DECHETO che istituisce sei SeyretcJ'ie di !::ìlato, nomina i Segre

tar'i e Direttori e lo Ispettor generale delle prigioni dell' i 

sola. 
2 giugno '1860. 

rrALIA E VITTORIO E~![l'IANUELE 

GllJSEPPE GAUlBALDI, C0111an;dante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 
Art. 1. 

La Segreteria di Stato presso il Dittatore sarà ripartita in 

sci dicasteri. 
Art. 2. 

I sei dicasteri sono: 
Della Guerra e della Marina, 
Dell' Interno, 
Delle Finanze, 
Della Giustizia, 
Dell' Istruzione pubblica e elel Culto, 
Degli Affari Esteri e del Conlnlercio. 

Art. 3. 
I Segretari di Stato si riuniranno in Consiglio sotto la pre

sidenza del Ditti:ttore. 
Art. 4. 

Sono nonlinati: 
Segretario di Stato per la Guerra e la ~larina, il colonnello 

Vincenzo Orsini. 
Segretario di Stato pei dicasteri dell' Interno e delle Finanze) 

l'avvocato Francesco Crispi. 
Segretario di Stato pel dicastero della Giustizia, r avvocato 

Andrea Guarneri. 
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Segretario di Stato pcI dicastero dell' Istruzione Pubblica e 
del Culto, nlonsignor Gregorio Ugdulena. 

Segretario di Stato pc~' gli Affari Esteri ed il C01111llercio, 
il barone Casinliro Pisani. 

Art. 5. 
Il capitano di Stato Maggiore Salvatore Calvino è nOlninato 

Direttore al dicastero della Guerra e della Marina. 
Il dottor Francesco Ugelulena Direttore al dicastero dell'In

terno. 
Art. 6. 

Vi sarà una ispezione generale delle prigioni dell' isola. 
Essa è affidata all' avvocato Giuseppe Ugdulena. 

Palenllo 2 giugno 1860. 
II Dittatore 

G. GARIBALDI 
11 Seg'l'ctario di Stato 

F. cmsPI 

N.16. 
DECRETO che regola la ripartizione clelle terre dei Denwni co

m.unali con privilegio a pro di coloro che si saranno bat
tuti }Jer la patria. 

2 giugno '1860. 

GIUSEPPE GARIBALDI, COll1anclante in capo le forze Nazionali 
jn Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
Sopra le terre dei D8111ani cOlnunali da dividersi, giusta 

la legge, fra i cittadini del proprio c Olnune, avrà una quota 
certa senza sorteggio chiunque si sarà battuto per la patria. 

In caso di Inorte del 111ilite) questo diritto apparterrà al 
suo erede. 

Art. 2. 
La quota, di cui è parola all' articolo precedente, sarà uguale 

a quella che verrà stabilita per tutti i capi di fmniglia po·· 
veri non possidenti, e le cui quote saranno sorteggiate. Tut
tavia se le terre di un conlune siano tanto estese da sorpas
sare il bisogno della popolazione, i militi o i loro eredi ot
terranno una quota doppia a quella degli altri condividenti. 

- Art. 3. 

Qualora i cOllluni 
supplito colle terre 

non 
app

abbiano delnanio proprio, 
artenenti al Delnanio dello 

vi sarà 
Stato o 

della Corona. 
Art. 4. 

Il Segretario di Stato sarà incaricato della esecuzione del 

presente Decreto. 
Palenno 2 giugno 1860. 

]l Dittatorc 

G. GARIBALDI 
Il Segl'etario di Stato 

F. cmSPI 

N.17. 
DECRETO col quale si slabil'isce che il Consiglio di guerra 

proceda in modo subitaneo. 

Il, giugno 'Ì 860. 

ITALIA E VITTORIO E~Il"IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
DECHETA'; 

Art. 1. 
Il Consiglio di guerra istituito con Decreto del 18 lnaggio 

ultilno, procederà ai ternlini dello articolo 348 dello Statuto 
pgnale lnilitare con lnodo subitaneo. 
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Art. 2. 

I Segretari di Stato della Giustizia e della Guerra sono in-o 
caricati della esecuzione del presente Decreto. 

Palermo 4, giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 

Il Segretario !li Stato 
 Per il Segretario di Stalo per la gucrra 

Il D'il'ctt01'Cper la giustizia 
S. C A L V l N O A. GllAHNElU 

N. l8. 
DECRETO per adottarsi dalla patria i figli dei morti in dit(~sa 

della causa naziortale; che accorda delle pensioni alle loro 
vedove ed a quelle dei {ucilatì il 14 aprile 1860, e dispone 
di raccogliersi in un ospizio i feriti e gli storpi clella guerra. 

6 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~iTh,[ANUEJ~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1.. 
I figli dei morti in difesa della causa Nazionale sono adot

tati dalla patria. 
Saranno educati, e nutriti a spese dello Stato; se donne 

fino agli anni sedici, se uOlnini fino agli anni diciassette. 
Giunte le donne agli anni sedici avranno una dote conve

niente alla loro origine, da conseguirla tostochè prenderanno 
lnarito. Gli uomini agli anni diciassette non saranno più a 
carico dello Stato; agli anni ventuno avranno un capitale pure 
conveniente alla loro origine. 

Art. 2. 
Le vedove dei Inorli in difesa della causa Nazionale avranno 

una pensione conveniente al loro stato. La pensione durerà 
sinchè si 11lanterranno in vedovanza. 

La stessa pensione è accordata alle vedove de' tredici in
dividui che subirono la fucilazione nel giorno 14 aprile 1860. 

I loro figli vanno c0111presi nella disposizione dell' antece
dente articolo. 

Art. 3. 
Tutti coloro che per causa di ferite riportate, battendosi 

in difesa della patria e della causa nazionale, resteranno storpi, 
o 11lutilati o inabili al lavoro, cui prinla erano addetti, sa
ranno l'accolli in apposito Ospizio, e lnantenuti dallo Stato. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato dello Interno è incaricalo per l'ese

cuzione del presente Decreto. 
Palenno 6 giugno 	 '1860. 

11 DillaLol'c 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dcll'lnterno 

F. CmSPI 

N. ·19. 
DECRETO col quale, distaccate dolla Segreteria, eli Stato delt In·

terno quelle de'i Laton: pubblici e clelle Finanze si nominclno l 

i rispettivi Segretari. - J!; seguito dal Regolamen in ]Jel Consi
glio di Stato. 

GIUSEPPE GARIBALDI, cOlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dci poteri a lui conferiti, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dclI'Interno e delle 

Finanze; 
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DECRETA: 

Art. /1. 
Le Segreterie di Stato dei Lavori publ)lici e delle Finanze 

sono distaccate dalla Segreteria di Stato dello Interno. 
Art. 2. 

Sono nOlllinati: 
Segretario di Stato dei Lavori pubblici, il dottor Giovanni 

Raffaele. 
Segretario di Stato delle Finanze, il Tesoriere Generale 

signor DOlnenico Peranni. 
Art. 3. 

Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato della esecu
zione del presente Decreto. 

Palel'lno 7 giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
]l Segretario di Stato dello Interno 

F. CRISPI 

SEGRETERIA DI STATO DELL' INTERNO 

Istruzioni rcgolamentarie per le Segreterie di Stato (1). 

Art. 1. 
l selte S~gretari di Stato si riuniranno ogni giorno solto ]a presi

denza del ~~LtatOl:e, dal quale unicamente dipendono, e se a lui pia
cesse del pm anziano fra i Segretari di Stato presenli. 

Art. 2. 
. Le risoluzioni del Consiglio, composto come sopra, verranno trascritte 
Hl apposito protocollo, che sarà redatto dal Segretario del Consiglio 
medesimo, e Drplato dai Segretari di Stato, e visLa10 dal Dittator~. 

Art. 3.. 
L~ det.te. ri~ol~lzioni prendermmo forma di Decreti per le leggi, per 

le. d.lSpOS~ZIO.lll eh massima e per le nomine a capi delle pubbliche a111
l111l1lStrazlOlll, ed alle primarie autorWl e magistrature, i quali decreti 
verranno fÌrmati dal Dittatore, e contrassegnati dal Segretario di Stato 
dcI Ramo. 

(1) Vedi i Decreti 2 e 7 giugno '1S(}O n. 1;) e Hl. 

TuLle le alLre disposizioni l'cgularneuLal'ie ed amminisLl'aLive j le no
mine ai posti inferiori e le desLinazioni provvisorie saranno di compe
tenza dei SegreLari di Stato, e a di loro firma soltanto. 

ArL. 4. 
I Segretari di Stato manterranno provvisoriamente tuLle le Ammini

strazioni dello Stato secondo il rispettivo aLLualc organamento; 1ranne 
la Polizia e r Amministrazione civile, per le quali si sono già dati spe~ 
eiali provvedimenti. 

Palermo 8 giugno '18GO. 
G. GARIBALDI 
G. HAFFAELE 

A. GUAUNERI 

G. UGDU1ENA 

D. PEHANiH 

V.OnSIl'ii 
]3,"R. l)ISAlU 

li'. CmsPI 

N.20. 
DECRETO col quale si proroga il pagu,mento delle cambiali, bi

glietti ad ordine ecc' 
J 

si sospendono i tennini di prescrizioni, 
percllz.ion'i cl' istanza ccc., e si (acuUaHo ali Ulfiz 'i ali dello 
stato civile a ricevere (l'a due mesi le dichiarazioni tardive 
degli atti eli lIo,::icita, di matrimoni e eli morte avvenuti dal 

'17 maggio 1860. 
8 giugno '1860. 

ITAJJA E VITTORIO Eni~IANUELE 

GmSEPPE GARIBALDI, COll1andante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù elei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
~ 

I debitori di lettere di calubio sottoscritte in favore o del 
Real Tesoro pel pagaillento di dazi doganali, o dei privati, 
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eli biglietti ad ordine, valute di 11lcrcanzie, costituzioni di 111U


tui c onlnler ciali , e di tutti altri valori di con1nlercio, la sca

denza dei quali siesi ll1aturata, o si Iuaturerà nel periodo dal 

4 aprile in poi, godranno del beneficio di una proroga sino 

al 1° agosto 1860. 


Art. 2. 
La stessa dilazione è accordata per tutti i contratti o Ob

blighi qualunque di consegna di ll1ercanzie, o di derrate, che 
costituiseano operazioni di cOl1unercio; e ciò in benefieio di 
aInbe le parti contraenti. 

Art. 3. 
Coloro in favore dei quali è largito il beneficio contmIlplato 

nel prlIno articolo, e che vorranno trarne profitto j sono te
nuti a corrispondere all' epoca del pagaIllento, di unita alla 
valuta principale, gl'interessi alla ragione del 5 per 100 ad 
anno; e ciò in proporzione della rata del ten1po che decor
rerà dal dì della scadenza pattuita sino allo effettuato soddisfo. 

Art. 4. 
Tutte le prescrizioni, perenzioni d'istanza, tern1ini di ap

pello, di ricorso, di deposito del ricorso, di opposizioni ai 
giudicati contuInaciali, e tutti altri tennini prescritti dalla legge 
a pena di decadenza di qualche dritto, e la scadenza dei quali 
abbia avuto luogo, o si verificherà dal 27 lnaggio inclusivo, 
sino a nov~lla disposizione restano sospesi; sicchè il periodo 
di tmupo decorso, o che decorrerà dal 27 ll1aggio sino a no
vello ordine, si avrà COllle non calcolabile nella valutazione 
delle cennate prescrizioni, termini di legge, o altro. 

Art. 5. 
Gli Ufficiali dello stato civile sono facoUati a riceversi fra 

lo spazio di due Inesi, a contare dal presente, tutte le tar
dive dichiarazioni di ogni atto dello stato civile, COllle atti di 
nascita, InatrlIno nii, o Inorte avvenuti dal 27 Il1aggio sin oggi, 
o che avverranno sino a tutto il corrente Illeso di giugno. 

Art. 6. 
I Segretari di Stato degli affari Esteri e del Conlll1orcio, 

3'1 

delle Finanze e della Giustizia; sono incaricati della esecu
zione del presente Decreto. 

Palernlo 8 giugno 186 O. 
Il DittatOl'c 

G. GARIBALDI 
11 Segretario di StiltO tlcll' InLerno 


l~. CHISPI 


N ~ill 
• .-:i Ji. o 

DECRETO che istituisce i militi a cavallo per la sicurezza interna. 
È seguito dalle istruzioni regolamentarie. 

8 giugno lSGO. 

ITALIA E VITTORIO E~1~/IA1\fUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandal1te in capo le forze Nazionali 
in Sieilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposta dei Segretari di Stato dello Interno e della 

Guerra; 
Volendo prontaInente provvedere alla sicurezza della Sicilia; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Della seconda categoria della lnilizia nazionale sarà orga

nizzata una sezione di 30 lniliti a cavallo, che avrà cura della 
sicurezza generale del distretto. 

Il nlunero di essi Dliliti sarà il doppio pel distretto di Pa
lenno. 

Art. 2. 
I C0111andanti dei lniliti a cavallo saranno scelti dal Ditta

tore. Essi COlnandanti saranno responsabili dei furti, che si 
comnlettessero nelle canlpagt1.e del distretto. 

Art. 3. 
I Segretari di Stato dello Interno e della Guerra ordincd 
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l'anno con particolari istruzioni l' organizzazione ed il servi
zio dei llliliti suddetti. 

Palernlo 8 giugno 1860. 
Il Dittatol'e 

G. GARIBALDI 
Il Segrctario di Stalo dello Interno 

F. CHISPI 
Il 	ScgTetal'io di Stato dcl1a Guerra 

OHSINI 

Istruzioni della Segreteria di StClto dello Interno 
per l'organizzazione· ed il servizio dei militi a cavallo. 

Nella mira di eliminare ogni dubbio, ed assicurare l'andamento del 
servizio, a cui son chiamali i militi a eavallo istituiti col Decrelo degli 
8 giugno andante per la sicurezza genera1c dci clislreLli, questa Segre
teria di Stato crede utile dettare le seguenti istruzioni: 

1. Il corpo elci milili eomposLo di trenta individui per ogni distretto, 
escluso quello di Palermo, che sarh di sessanta, avrà oltre il Coman
dante un vice-Comandante ed un tromba, che faranno parLe dello stesso 
numero. Il vice-Comandante assumerà le funzioni eli Comandante nei 
casi di assenza, o legittimo impedimento di quest' ultimo, e sosterrà 
anche il servizio di Segrelario. Eccello il Comandante, la eli cui no
mina è riserhata al Dittatore, giusta il succitato Decreto degli 8 giu
gno, tutti gli altri componenti il corpo dei militi saranno scelti da esso 
Comandante con approvazione del Governatore del distretto. 

2. Il soldo del Comandante rimane stabilito in ducati 1200 all' anno; 
quello del vice-ComandanLe in ducati 3GO, e quello dei militi in ducati 
288 per ognuno; lutti però debbono a proprie spese provvedere al vestia
rio, armi, munizioni, cavallo, arnesi e mantenimenlo dello stesso. 

3. Dei soldi sopra llssali percepiranno essi tre quarle parti di mese 
in mese posposlall1enle; l' altra quarta parte servirà di cumulo per far 
fronte a preferenza all' ammontare de' furti e danni dei quali devono 
rispondere, e sarà pagata a1la fine dell'anno se ne restasse. Però una 
quarta parle di della reLenzione per quanto riguarda i militi servirh per 
fondo di loro vesLiario che sarà amministrato dal rispettivo Comandante. 

4. I Comandanti oltre alla retenzionc come sopra sLabilita saranno 
obbligali a prestare una cauzione nella somma di ducaLi (lOOO che 
notranno dare tanto in contanti quanto in rendita sul gran libro, non 

l· 	 'che in erediti contro 1'Erario legittimamente riconosciuti. Questa cau=. 

3:3 
zione Slll'tl prestata improrogabilmente nel termine di due 11l?si, scorso 
il quale saranno dimessi coloro che non vi avranno ade~llpILO. 

~. I corpi dei mili ti veglieranno ill conlinuazione alla Sl?urez~a delle 
campagne e delle vie pubbliche in luLLo r ambito del rispettIVo dlsLreLLo, 
proteggendo le persone e gli averi dci cittadini; presLerm~no mau? forLf\ 
alla esecuzione delle deeisioni dci Magistrali non che del mandaLt e or
dini delle Aulorittt competenti, e scorteranno la spedizione del denaro 
puhblico, come pure scorteranno il procaccio. _ . 

6. Saranno perciò risponsabUi del trasporto e versamento nel banco 
e nelle casse dello Stato del denaro pubblico come pure del denaro ed 
oageLti affidati dai particolari ,al procaccio. l,o saranno parimen ti dei 
f~rti anche di abigeato, e dei guasti fatti sulle vie pubbliche e nelle 
campagne, comprese]e case di campagna, le masserie, pagliaie, mano. 

dI'e e simili. 
1. Qualunque mala pratica' e violenza, che fosse usata da persone 

, appartenenti al corpo dei militi; 	o. per loro mandato, diretta ad im
pedire la rivelazione dei reati, che devono indennizzare, o ad attenuare 
la eifra del danno, Sat'tl punita colla destituzione, e con un anno di 
esilio dal dislreLl.o, oltre alle pene meritate in forza delle leggi vigenti. 

8. I Comandanti dipenderanno immediatamente dagli ordini del Go
vernatore del proprio distretto, a cui dovranno rivolgersi le Autorità, 
che sono in drilLo eli chiamare il coneorso e r opera del corpo e1ei 

militi. 
9. I Comandanti corrisponderanno fra loro per trovarsi pronli i mi· 

liti eli rispettiva dipendenza a consegnarsi allimlle del proprio distretto 
gli arrestati, i denari, e gli cIfetti pubblici, che debbono passare da 
un distrello all' altro. 

10. l Governatori, o le persone di loro nducia che potranno all'uopo 
delegare, passeranno in rivista una volla al mese il corpo dei militi 
del proprio distretto per vedere se sono al compIelo ed in buona 'tenuta. 

1'l. I Comandanti e tutte le persone appartenenti al corpo elci mi
liti non potranno useire dal rispettivo lerritorio senza superiore auto
rizzazione, salvo il caso urgentissimo in cui il corpo del territorio fi
nitimo avesse bisogno di cooperazione per inseguire ed arrestare i reL 

12. Senza ordine del Governatore o dei Magistrali competenti non 
polranno i corpi dei militi arrestare alcun individuo, salvo coloro che 
fossero sorpresi in flagranza o quasi flagranza di reato previsto dalla 
legge. Arrestato un individuo debbe senza dilazione esser tradotto nelle 
prigioni autorizzale a disposizione del ~fagistralo al qualn se ne dar~ 
subito avviso, 

I 
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13. Qualunque sevizia o maltraLLamcnto che i corpi ùei militi si per

mettessero a carico degli arresLati, oltre la pena pronunziata daUa legge, 
sottoporrà il colpevole alla pronta destituzione e ad un anno di esilio 
dal distretto. 

14. I Magistrali competenti, appena avranno la notizia di simili reali 
procederanno celeremente alla compilazione dei processi, ed alla ap
plicazione della pena senza bisogno el' istanza nè di superiore autoriz
zazione. 

13. In caso di arresto di un Comandante il Magistrato giudiziario, 
che l'avesse ordinato, dovrà immediatamente darne conto al Governo, 
ed in caso di arresto di un individuo del corpo ne darà avviso al Co~ 
mandante per tosto rimpiazzarlo. 

i 6. I componenti dei corpi dei militi vestiranno l'uniforme giusta 
racchiuso modello, portando visibilmente sul berretto o cappello la iseri
zione eli - 'tnUit-i a cavallo deL d'istretto di.•. - e la coccarda nazio
nale tricolore. 

1.1. Il Comandante che non avrà tenuto al completo il suo corpo sarà 
soggetto alla destituzione ed alla multa del doppio della economia che 
avrà fatto. 

1.8. Pel servizio militare, a cui potranno esser chiamati i militi il ca
vallo, e per la loro istruzione e disciplina saranllO dettate a parte le 
analoghe istruzioni daUa Segreteria di Stato della guerra.' 

Il Segretario di Stato 
F. CR.lSPI 

N. 22. 
DECRETO col quale è istituita una Comrnessione per 'verificare e 

valutare i danni cagionati dalle truppe borboniche alla città 
di Palermo. ' 

8 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO EMMANlJELE 

GIUSEPPÉ GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 

A proposta del Segretario di Stato dell' Interno; 
DECRETA: 

Art.. 1. 
È istituita una COlnmessione per verificare e valutare i danni 

causati dalle truppe regie alla città di Palermo. 
Art. 2. 

Questa Commessione si comporrà dei seguenti individui: 
Padre Salvatore Lanza Presidente, 
Signor Gaetano Del Tignoso, 
Signor Ercole Fileti, 
Signor Michele Mangano, 
Signor Filippo Basile, 
Signor Cav. Giuseppe Amari, 
Sac. D. Salvatore Martinez, 
Signor Giacinto Agnello, 
Signor Gaetano Vanneschi. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dell' Interno darà le necessarie istru

zioni per la esecuzione del presente decreto. 
Palermo 8 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 

F. CRISPI 

l~. 23. 
DECRETO per ripristinarsi il servizio delle dogane. 

8 giugno 1860. 

rrALIA E VITTORIO E~IMANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti? 
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Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze 
Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

È ripristinato il servizio delle dogane con le tariffe in vi
gore, alle quali saran pure soggette le provenienze da Napoli~ 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle. Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palenuo 8 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il 	 Segretario ùi Stato delle Finanze 


DOMENICO PEBANl'H 


N. 2'. 
DECRETO col quale tutti i (ondi di beneficenza e di altri isti

tuti eli natura ecclesiastica o laicale sono destinati in sol
lievo dei particolari danneggiati per gli ultilni disastrosi CI,'/}

venimenti, o per altre cause. 

9 giugno ·1860. 

ITAlJA E VrrTORIO E~i~IANUELE 

GIUSEPPE GARIDALDI, Conlandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

Considerando che il più vitale dovere della pubblica bene
ficenza è quello di occorrere al sollievo dei sventurati che 
hanno sofferto per il bene della patria; 

Considerando che nei 1n0111enti di pubblico sacrificio biso
gna fare appello alla carità di tutti gli istituti sia di pubblica 
o di privata ragione; 

Considerando cIle se un' ilnperiosa necessità sanziona il lnu
tuo provvisorio dei fondi appartenenti ad istituzioni dipri 
vata proprietà, egli è sotto il sacro- dovere di restituir loro 

intatte le 50111111e per suprmna urgenza dei tmnpi tolte ad i111
prestito; 

In virtù dei poteri a lui conferiti; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Tutte le opere di beneficenza, fidecOnl111essarie, o altri isti

tuti siano di natura ecclesiastica o laicale, che dispongono di 
legati di luaritaggio, 1110nacato, o di altra specie di legati non 
inservienti al 1nanteniluento degli Ospedali alla diretta sov
venzione dei poveri, od alla celebrazione di 1uesse/ sono te
nuti a versare i capitali non. ancora ilnpiegati, le 'rendite, e 
tutti altri profitti destinati alla distribuzione dei cennati le
gati in un conto a parte che verrà aperto in testa del Teso
riere generale. 

Sono soggetti all' obbligo del cennato versmnento non solo 
i legati a conferirsi, lna bensì quelli pe' quali siesi aperto il 
concorso senza che vi fosse stata elezione alcuna fra i con
correnti. 

Art. 2. 
Tutti i 1nonti di faluiglia, fidec01111uessarie, od altre istitu

zioni non abolite, o conservate in vigore, dietro le leggi ever
sive dei fidec01nluessi, e lo scioglhnento dei cennati lnonti, 
e fidecOlnmessarie, sono ancor essi tenuti al versalnento di 
tutte le SOlU1ne delle quali è parola nel precedente articolo. 

Essi verranno rÌluborsati delle S01Ulue in tal nloclo hnpie
gate nelle fonne, e nei tenlpi COlue sarà con analoghe (lispo
sizioni prescritto. 

Art. 3. 
Tutte le SOlnlne che saranno ricavati in virtù dei cennati 

versmuenti di unita ad altre s01111ne, costituiranno un fondo 
di benefìcenza da ilnpiegarsi in sollievo di tutti i particolari 
danneggiati durante gli ultÌlni disastrosi avvenÌlnenti, o da 
tutte altre cause. 

Art. 4. 
Le sonU110 raccolte per volontario soscrizioni saranno VCT
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38 
sate nel cennato conto che sarà aperto giusta il disposto del 

0 articolo. 
Art. 5. 

I fidecOlnmessarii, o altri amministratori di tutte le isti
tuzioni succennate che mancheranno di versare le dette somme 
dentro il periodo di dieci giorni dalla data della pubblica
zione del presente Decreto, o dall' epoca del loro effettivo in
casso, saranno tenuti al pagamento di una penale proporzio
nata al valor delle somme> delle quali avranno ritardato il 
versamento. 

Art. 6. 
Il Segretario di Stato dello" Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 9 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario, di Stato dell' Interno 

F. CRlSPI 

N. 25. 

DECRETO col quale si qualiltcano i {urti e tutti 9li attentati alle 


proprietà ed alle vite dei privati, e se ne stabiliscono le 
pene. 

9 giugno 1860. 

rrALIA E VrrTORIO E~I~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

Considerando che durante il periodo dell' attuale guerra il 
furto e tutti gli altri attentati alle proprietà ed alle vite dei 
privati costituiscono una violazione dell' ordine pubblico e po
litico, e provocar possono l'anarchia; 

Considerando che durante un efferato bOlnbardamento e la 

guerra attuale, la custodia delle private proprietà è abban
donata alla fede pubblica, e dev' essere garentita dalla senl
plice tutela delle, leggi più che dalla forza pUb])lica destinata 
a cOlnbattere r inimico; 

Considerando ch' è di supremo interesse di prevenire che 
l'arbitrio e l' esasperazione de' privati non supplisca alla in
sufficienza delle leggi, - e che bisogna elevare l'energia delle 
sanzioni penali all' altezza ed alla gravità dei tenlpi, - prov
visoriamente durante l'attuale stato di guerra; 

In virtù de' poteri a lui conferiti; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Oltre alle prescrizioni contenute nelle leggi penali, e nello 

Statuto penale militare, e nelle leggi in vigore sino al 15 mag
gio 1849 che restano in piena efficacia, i furti conunessi sino 
alla cOlnpleta cessazione delle attuali ostilità sono qualificati: 

1. Pel valore quando la cosa involata eccederà la somnlU 
di ducati cinquanta; 

2. Per la persona quando è COlnmessa dagli individui ap
partenenti a qualunque corpo della forza pubblica; 

3. Per il tempo quando viene COlnmesso, 1nentre che havvi 
aggressione o difesa dallo ininlico nella città o COlllUne ove 
viene eseguito il furto; 

4. Per il luogo quando il furto viene effeUuito nelle case 
abbandonate dagli abitatori, o danneggiate dalle hOlnbe o da 
altra causa di guerra; 

5. 	 Per l'oggetto quando il furto sarà di un' afIna a fuoco, 
Art. 2. 

Il furto qualificato con due delle circostanze enunciate nel 
precedente articolo, o con due delle circostanze previste dal 
Codice penale e non lnodificate o derogate dall' attuale de
creto è punito con la Inorte da eseguirsi con la fucilazione, 
- e col terzo grado di ferri quando vi concorra una sola delle 
cennate qualità. 

Art. 3. 
I Consigli di guerra o le COlunlissioni penali, secondo che 
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i reati saranno C0111111eSsi da nlilitari o da selllplici cittadini, 

potranno nel caso in cui vi concorrano due o più delle qua

liOche sopracennate, ordinare l'esecuzione della pena sul luogo 

del COllllnesso lllisfatto, o in altro vicino. 


Art. 4. 
La smnplice 111inaccia scritta o verbale di uccidere, ferire 

o d'attentare alle persone o alle proprietà nello scopo di 
estorquere del denaro o altro valore, che costituisce la C01n

poncnda, sia che elessa venga fatta direttaInente o per inter
posta persona, sarà punita col secondo grado di ferri quando 
il furto sarà lnancato, - e col terzo grado quando verrà rea
lizzato' e non vi concorrano due delle qualifiche indicate nel 
prilno articolo. In questo caso verranno applicate le sanzioni 
penali disposte nel cellnato articolo. 

Se la detta lninaccia sarà accOlnpagnata dal sequestro di 
persona, allora se il furto sarà 111ancato sarà punito col quarto 
grado di ferri, - se consulnato, con la morte da espiarsi con 
la fucilazione. 

Art. J. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricalo della ese

cuzione del presente decreto. 
Palerlno 9 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato della Gillstizi1.l 

A. GUAUNElH 

N. 26. 
DECRETO che istituisce le Commissioni speciali in tutti Capi 

Distretti. 
!) giugno 1860. 

GIUSEPPE GAHIDALDJ, COll1andante in capo le forze Nazionali 
in Sieilia, 

41 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Considerando che durante lo stato attuale di guerra i pre

cipui bisogni dello Stato sono la difesa nazionale e la con
servazione della sicurezza pubblica; 

Considerando che a lui gli o l' guarentigia degli accusati, e 
per la difficoltà di organizzare in ogni distretto un Consiglio 
di guerra cOlnposto di lnilitari, elle giusta il decreto del 18 
11laggio 1860 giudichino dei reati COlnuni, giova creare dei 
11lagistrati speciali in tutti i distretti, 

Veduto il decreto del 18 lnaggio 1860, veduta la legge di 
sicurezza pubblica del 7 agosto 1848, ed i decreti parlanlen
tari dei 25 agosto, 16 settenlbre, 19 sett81nbre e 27 settClll
bre 1848, veduto il decreto di oggi stesso; 

DECRETA: 
Art. 1. 

Durante lo stato attuale di guerra è creata in ogni Capo
Distretto una COlllmissionespeciale. 

Art 2. 
Essa conoscerà dei reati COllluni cODl111essi daselnplici cit

tadini, e procederà secondo il rito stabilito dallo Statuto penale 
111ilitare e dalle leggi in vigore sino al 1!) lnaggio 1849. 

Art. 3. 
Le cennate COlllluissioni saranno COlllposte da 

Un Presidente, 
Quattro Giudici, 
Un Avvocato Fiscale, 
Un Segretario Cancelliere. 

Art. 4. 
L'Avvocato Fiscale dovrà essere prescelto tra i Giurisperiti 

del Distretto. - I Governatori dei Distretti, tranne quello del 
Distretto eli Palenno, ai quali è devoluta la nomina dei ffielll
bri cOll1ponenti le cennate cOlnnlissioni, cureranno ancora di 
scegliere gli altri 111enl])1'i tra gli uOlllini di legge del Di"" 
stretto. 

Non potranno esserne cOlllponenti i preposti alla forza ar
mata, incaricati specialInente clelIa persecuzione dei reati. 
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Art. ~l. 

Il Presidente destinerà uno dei Giudici per la istruzione 
del processo, e potrà egli stesso ritenerla. 

Art. 6. 
Le decisioni verranno elnesse col numero di quattro vo

tanti, incluso il Presidente. La parità dei voti sarà regolata 
ai termini delle leggi comuni. L'ultilno tra i Giudici nominati 
voterà nella mancanza di uno dei tre prilni nOlninati, o se 
sarà destinato alle funzioni d'Istruttore. In questo caso dovrà 
astenersi dal votare il penultimo tra i nominati. 


Art. 7. 

I Governatori dei Distretti avranno l'autorità di ordinare 

che le COlumissioni penali giudichino colla processura subi
tanea, per quel periodo di tmnpo che riputeranno opportuno. 

Art. 8. 
I Segretari di Stato dell'Interno e della Giustizia sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
Palermo 9 giugno 186 O. 

JI Dittatore 
G. GARIBALDI 

11 Scgrctal'io di Stato dcI/a Giustizia 
ANDUEA GUAUNEUl 

Il Segretario di Stato dcll"Interno 
F. CIUSPI 

N. 27. 

DECRETO che abroga l'altro Decreto dei 28 maggio sul servizio 

della Tesoreria Generale e della Pagatoria Generale. 


10 giugno 1860, 

ITALIA E VITTOHIO EMMANUEI~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, C01nandante in Capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dc' poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 

Art. 1. .. d Il 
ente il serVlzIO e aIl decreto del 28 lnaggio scorso concern. brogato 

Tesoreria generale e della Pagatoria generale rllnane a . 
Art. 2. . 

' . . cati della eseCUZloneTutti i Segretari di Stato sono Incan ( 
del presente decreto. 

Palernlo 10 giugno 1860. 
Il Dittatore 

..G. GARIBALDI 
'!;i1 

il Serq'ctario di Stato dclle Finanze 

<:> D. PEUANNI 


N 28. , . " otto 
8 . la 'unnazione in Paler'Yno di una, DWlswne s 

DECRETO per l' l Il 1'1"; t't.
il comando del Co onne, o l(l' 

20' giugno 1860. 

ITALIA E VI1'TORIO EMlllANUELE 

COinandante in capo le forze nazionali GIUSEPPE GARIBALDI, 

in Sicilia, . . 

In virtù dei poteri a lui conferIti, 


DECRETA: 
Art. 1. 

. una Divisione di due Brigate conl-
Sarà fonnata In Palermo .(. . dei volontari 

poste di due Battaglioni CaccIatorI delle AlpI, e_ 
della Provincia di Palenno. 

Art. 2. , d' 
Ha prilna categona lI volontari dovranno appartenere a ( . 1860 

. , . Il' t 2() del decreto del 1 t lnagglOCUl e InenZIone ne ar. 
dato da Noi in Salenli. 

Art. 3. 
t e cOluandata dal signor Detta Divisione sarà organizza a, 


Colonnello Stefano Turr. 
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Art. 4. 
Il Segretario di Stato della Guerra \'J ! 

della esecuzione del presente decreto. 
Palerlno 10 Giugno 186 O. 

il' , 	 II Segretario di Stato dclla GlICI'fU e ~Ial'inìl 

e Marina è incaricato 

n Diltatol'c 
G. GARIBALDI 

li
'I:iiì,l; N.29.
'il! 
\' DECRETO'II 

! 

VINCENZO ORSINI 

che scioglie gl' individui della 3a categoria delle forze 
nazionali. 

w giugno 1860 

ITALIA E VITTORIO B~llf~fj\NUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Considerando che cessato il pericolo riesce inutile che gli 

individui considerati COlne facienti parte della terza Categoria 
dell'arlnata Nazionale, cioè quei di anni quaranta a cinquanta, 
restassero arlnati nelle squadriglie esistenti in Palermo, che 
anzi la loro presenza potrà riuscire di lnaggior vantaggio nei 
rispettivi COllluni; 

DECHETA: 

Art. 1. 
Tutti gl'individui appartenenti alla terza Categoria delle forze 

Nazionali si restituiranno prontamente nei rispettivi C OlllunÌ, 
ove saranno organizzati a 1nente del decreto dittatoriale dato 
il giorno 14 lnaggio in Salmlli. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato 

della esecuzione del presente decreto. 
PalerlTIO li 10 giugno 1860. 

. Il Ditlatorc 

Il Seuretnrio di Stato della Guerra l' filnl'ina 
G, GARIBALDI 

~ VINCENZO onSJNI 

N. 30. 
DECRETO col quale sono istituiti i Consiry1i di Governo nei Cape 

Distretti. 
1i giugno 1860. 

ITALIA E VrrrORIO E~IMANUEIJ~ 
GIUSEPPE GAnII3ALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 

Art. 1. 
Sono istituiti Consigli di Governo in ogni çapo-luogodi 

Distretto. 
Art. 2. 

I Consigli di Governo avran le stesse attribuzioni de' Con
sigli d'Intendenza, i quali restano sciolti col presente decreto. 

Art. 3. 
Il. Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palernlo 11 giugno 1860. 

II Dittatorc 

G. GARIBALDI 
Il 	Segretario di Stato 
fUANCESCO CRISPl 

N.31. 
DECRETO che aggiunge altri due Senatori all~fanicipio di Palermo. 

1" giugno '1860 

rrALIA E VrrTORIO E~I~iANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in Capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Considerando che nelle circostanze attuali del paese, ilnu
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lnero dei cOlnponenti il Senato, 111agistrato lnunicìpale di Pa
lermo, è insufficiente al disilnpegno degli affari mnlninistra

tivi della Capitale; 
DECRETA: 

Art. L 
Nel municipio di Palerlno, oltre i sei Senatori esistenti ai 

termini delle leggi in vigore, ve ne saranno due altri, i quali 
resteranno all' inl1nediazione del Pretore per gl'incarichi che 
piacerà a costui di affidar loro. 

Art. 2. 
I Senatori creati giusta l'articolo precedente faran parte del 

lllagistrato lnunicipale, e interverranno alle deliberazioni dello 
stesso. 

Art. 3. 
Sono nominati Senatori all'imlnediazione del Pretore il ca

valiere Giuseppe Sanfilippo, e il cavaliere Enl1nanuele Notar
bartolo dei principi di Sciara. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del presente. decreto. 
Palermo 11 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dell' Interno 

F. cmSPI 

N. 32. 
DECRETO che stabilisce il soldo degli u{{iziali e sotto uffiziali, 

e la indennità per la entrata in campagna. 
11 giugno 1860 

rrALIA E VI1'TORIO EM~IANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in Capo le forze Nazioi1ali 

ìn Sicilia, 

p 


In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Volendo provvedere agli mllolunlenti mensili degli Uffiziali 

dell'arlllata Nazionale, non che alla indennità loro dovuta per 
l'entrata in Guerra; 

Sulla proposizione' del Segretario di Stato della Guerra e 

niarina; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Dal primo giugno corrente in poi tutti gli Uffiziali dell'Eser

cito che trovansi in servizio riceveranno per soldo mensile 
una somma equivalente alla metà del soldo dell' Uffiziale del 
corrispondente grado nell'Esercito di S. M. il Re Vittorio 
Emmanuele, salvo a conteggiare' l'altra lnetà alla fine della 

Guerra. 
Art. 2 ~ 

I sotto-uffiziali riceveranno secondo il grado un progressivo 
aumento sul giornaliero dei semplici soldati, che sarà fissato 
dal Capo dello Stato Maggiore. 

Art. 3. 
Come indennità di spese per l'entrata in campagna ciascuno 

Uffiziale in servizio riceverà a titolo di gratificazione ùna 
somnla equivalente al soldo di un lnese per COlne è disposto 
nell'articolo prhno. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato 

per l'esecuzione del presente decreto. 
Palermo 11 giugno 1860. 

Il Dittatore 
G, GARIBALDI 

n SC'grctal'io di Stato della GuCl'l'U e ~Iarina 
VINCENZO OnSlNI 
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l~. 33. 
DrX:RETO che orrlina di continuarsi la }'i~cossione del daz,io sullo 

z,ol/() alla estrazione dalla Sicilia. 
'12 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~'I~'lANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in Capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 

Art. 1. 
Sarà continuata la riscossione del dazio sullo zolfo nella 

estrazione dalla Sicilia giusta il decreto del 29 ottobre 1842. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palernlo 12 giugno 1860. 
il Dittatore 

G. GARIBALDI 
II Segretario di Stato tlelle .Finanze 

D. PEUANNI 

DECRETO per la, nomina del (apUano signor Piola Cl Se!]reta'J'io 
di Stato della Ll1arin Cl. 

'13 giugno 18GO. 

ITALIA E VrrTORIO E~1~,[Ar~UELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virt~l dei poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 

Art. 1. 
Il Cavaliere Giuseppe Piola Capitano di fregata della Marina 

Siciliana è nOlninato Segretario di Stato della Marina. 

Art. 2, 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palerlno 13 giugno 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

11 Segretario di Stato dell'Interno 
F. ClUSPI 

l~. 3a. 
DECRETO che abolisce il t'itolo di Eccellenza e 'il lwcianwno, 

13 giugno i8HO. 

rrALIA E VI'l"fORIO E~I~IANUE]~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Considerando che un popolo libero deve distruggere qua

lunque usanza derivante dal passato servaggio; 

DECRETA: 

Art. L 

È abolito il titolo di Eccellenza per chicchesia. 
Art. 2. 

Non si mnlnette il bacimnano da UOlno ad altro uonlO. 
Art. 3. 

Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecu
zione del presente decreto. 

Palernlo 13 giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
H Segretario di SLato pcr l' Intcl'I10 

F. CmSPI 
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N.360 
DECRETO, col quale è ]JJ'OìlJito rr~7l'i Agenti contabili della FiJl(Llìza 

di aspirare {t posti mllìta/'i, se prinul, non sarà liq uidal (l. la 

loro gestione. 
'I:~ gi\l g'no 1860. 

ITALIA E VITTOHIO E~i~iANUEljE 

GIUSEPPE GARlBALDl, Conlandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Finanza; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

I Percettori ed Esattori, i Ricevitori generali, distrettuali 
e gli altri Contabili dello Stato non possono aspirare ad altri 
posti o a gradi lllilitari, se prÌllla non sarà regolarmente li
quidata la loro gestione e soddisfatto ogni debito. 

Art. 2. 
Quelli tra i sopradetti funzionari che lasciano di fatto il 

posto, prÌllla di essersi adeJllpito alle fOrIllalità di cui si è 
parlato nello articolo precedente, saranno giudicati dai Con
sigli di guerra, giusta il nostro decreto del 19 lnaggio 1860. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Finanza è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palel'lllO 13 giugno 1860. 

Il DitlatOl'c 

G. GARIBALDI 
Il Spg'l'clario fii Stato della Finanza 

D. PEHANNI 

N. 	37. 
DECRETO per lo Stemma Nazionale o 

1;) giugno 18600 

l'fALlA E VITTORIO E~I~fANUEJ~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, Conlandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 


Art. 1. 

Che lo Stelllma della Sicilia sia quello stesso del Regno 


d'Italia. 
Art. 2. 

Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 
del presente decreto. 

Palenllo 13 giugno 1860. 
Il Dittalorc 

G. GARIBALDI 
Il Segrelal'io Ili Stato dell'Interno 

F. CHlSPl 

l~. 38. 
DECRETO che dispone eli proccclersi con modo subitaneo

dalla Commissione Speciale di Palermo. 

,)!~ giugno 18f.iO. 

l'fALIA E Vrl"fORIO E~'1~IANUELE 

GiUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù elei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario eli Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 
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'I 	 Art. L 
La Comnlissione speciale istituita pel Distretto di Palernlo 

'l 	 procederà a' terlnini dell'articolo 348 dello Statuto penale Hli
litare con nlodo subitaneo nel giudizio de' reati di sua COln

petenza, e ciò sino a nuovo ordine. 
Art. 2. 

I Segretari di Stato della Giustizia e dell'Interno sono in
caricati della esecuzione del presente decreto. 

Palermo i.iL giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato ddla Giustizia 

ANDUEA. GUABNElU 

, T ?9N• tJ • 

DECRETO col quale 	 sono licenziati !]f incUuiclui della 2a cateuorù9, 

delle iHilizie iVazionali. 
'14. giugno 1860. 

CWSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Considerando che è cessato il bisogno delle Milizie Nazio

. nali della seconda categoria che trovansi in Palernlo; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno c 

della Sicurezza Publica; 
U dito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 'l. 
Tutti gl'individui appartenenti alla seconda categoria delle 

Milizie Nazionali cioè da 30 a 40 anni che trovansi in Pa, 	 . 
1er1110, sono licenziati; dovendosi prontmnente restituire nei 
COlnuni a' quali appartengono per fOrlnare parte delle Milizie 
dei Distretti. 
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Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Interno e della Sicurezza Pubblica 

e quello deUa Guerra e Marina sono incaricati della esecu
zione del presente decreto. 

Palel'lno 14 giugno 1860. 
Il DiUntorc 

G. GARIBALDI 

il Segretario di Stato dell'Interno 


c 	della Sicurezza Pllublica 

l~. ClUSPI 


N. &.,0. 
DECRETO che accorda congedo per la messe ai lJIliliti 

della prima categoria. 

'16 gìugno 1800 

rfALIA E VITTORiO EMIUAN[jEJ~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, 	 Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri 	a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio 	dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
I lnìliti della priIna categoria, i quali sono sotto le anni, 

é che necessità inlperiose del raccolto chialnano a casa, sono 
t81nporanemnente congedati. 

Art. 2. 
I Segretari di Stato dell' Interno e della Sicurezza pubblica, 

e della Guerra e Marina, sono incaricati dell' esecuzione del 
presente decreto. 

Palenno 16 giugno 	 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segl'ctario di Stato 

dell'Interno 	e Sicurezza puhhliea 

li'. CBlSPI 
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N. 41. 

DECRETO per i Parrochi e Carati che contravvengono 
alle prescrizioni dell'art. 81 delle Leggi civìli. 

16 giugno 1860 

ITALIA E VITTORIO Eni~fANUEJ~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

Considerando che le sanzioni penali sono la lnigliore ga
renzia per l'esecuzione delle leggi; 

Facendo uso dei poteri a lui conferiti' , 
DECRETA: 

Art. 1. 
È, il:.pieno vi?ore la sanzione penale elel secondo grado 

dell eSIlIo correzIOnale, e dell'an11nenda correzionale inflitta 
dall'art. 245 leggi penali, contro i Parrochi, sotto Parrochi, 
o altri che ne faranno le veci, i quali contravvengono alle 
prescrizioni dell'art. 81 delle Leggi civili. 

Art. 2. 
Il Segretario eli Stato per la Giustizia è incaricato della ese

cuzione 	del presente decreto. 

Palermo 16 giugno 186 O
> 

JI DittaloI'C 
G. GARIBALDI 

11 	 Segl'ctario di Stato della Giustizia 

ANDHEA GUARNEBl 


N. ',2. 
DECHETO per la lilJcra 'Iw,d!l((:~io]w c commercio tra la Sicilia 

e 'i dominii Italiani raccolti sotto il-Governo del Re Vittorio 
Erumanllele. 

16 gillgnol8fiO 

l~'ALIA. E VITTOHIO E~ll'IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, CODlandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Considerando che tra le provincie Italiane già riunite e che 

vanno a riunirsi in unica nazione sotto lo scettro del n1a
gnanilno Re Vittorio En1nlanuele, debbono sparire quelle 111utue 
barriere alzate nei tmnpi della COlnune servitù, e delle pas
sate divisioni politiche; 

DECRETA: 
Art. 1. 

È consacrato il principio di una piena libertà di naviga
zione e di conl1nercio in tutti i porti e rade della Sicilia per 
le provenienze ed i prodotti dei dOlninii Italiani raccolti sotto 
il Governo eli S. M. il Re Vittorio Elnnlanuele. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il Comnlercio, 

ed il Segretario di Stato delle Finanze, sono incaricati di for
mulare di accordo un regolalnento per la esecuzione del pre
sente decreto. 


Palel'lno 16 giugno 1860. 

Il Dittatorc 

G. GARIBALDI 
Il Scgretario di Stato 


pel' gli AIl'al'Ì Estcl'i cd il Commel'cio 

llAlWNE PISANi 
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N. 4,3. 
DECRETO per innalzarsi dalle navi siciliane la Bandiera Italiana. 

17 giugno '1860. 

ITALIA E VrrTORIO E~lnt4.NUELE 

GIUSEPPE GAlUBALDI, COl11andante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Le navi siciliane innalzeranno la Bandiera italiana. Essa per 

le navi di guerra avrà nel lnezzo lo stelnma della Casa di 
Savoja sormontato dalla corona; per tutte le altre il senlplice 
stemlna. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palerl110 17 giugno 1860. 

Il DiLLatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato per ·l'Interno 

r. ClUSPI 

N~ 4&.. 
DECRETO di nomina del Blarchese Torrea'l'sa et Segretario di Stato 

con la Presidenza del Consiglio. 
17 giugno 1860. 

ITALIA E VrrrrORIO E~i~IANUEJ~E 
GIUSEPPE GARIBALDI, C0111andante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

n Marchese di Torrearsa D. Vincenzo Fardella è nominato 
Segretario di Stato. Egli presiederà, nell'assenza del Dittatore 
il Consiglio elei Segretari di Stato. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono 

del presente decreto. 
Palermo 1 7 giugno 1860. 

H Segretario di Stato dell' Interno 
F. CRISPI 

incaricati della esecuzione 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Nl . 
DEC

~ f,' 
~~. 

RETO che scioglie le Compagnie eli 
17 giugno 186

Gesù e del SS. Redentore. 
0. 

ITALIA E. VITTORIO Efi'l~IANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
Vista la legge del 2 agosto 1848; 
Coilsiderando che i Gesuiti e i Liguorini sono stati nel 

triste periodo dell' occupazione borbonica i più validi fautori 
del dispotislno; 

In virtù dei poteri a lui conferiti; 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
Le corporazioni di regolari esistenti in Sicilia sotto il vario 

nOlne di COlnpagnie o Case di Gesù e del SS. Redentore sono 
sciolte. - Gl'individui che le cOlnponevano sono espulsi dal 
territorio dell'Italia, I loro beni sono aggregati al Demanio 
dello Stato. 
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Art. 2. 

Il Segretario di Stato dell'Interno e della Sicurezza pub
blica, e quello delle Finanze sono incaricati, anche con par
ticoial'e regolalnento della esecuzione del presente decreto. 

PalernlO 17 giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il 	 Segretal'io ti i Stato dell' Jntcrno 


c della Sicurezza PlIhblica 

F. ClUSPI 

N. '6. 
DECRETO per corrispondersi alle truppe il soprasoldo di campagna 

e Lp. razioni eli viveri. 
17 giugno 1860 

ITALIA E Vrr~'ORIO EM~'IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Volendo provvedere alle cOlnpetenze dovute alle truppe Na

zionali, fermo restando quanto si è disposto con il decreto 
degli 11 corrente; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Saranno corrisposte alle truppe Nazionali il soprasoldo di 

campagna e le razioni di viveri corrispondenti ai diversi gradi, 
a norma dei regolalnellti in vigore negli Stati di S. M. il Re 
Vittorio Emlnanuele. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato di Guerra e Marina è incaricato della 

esecuzione del presente decreto. 
Palel'lno 17 giugno 1860. 

. Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il 	 Segretario di Stato di Guerra c Marina 


VINCENZO ORSINI 
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,.N. 4,7. 
DECRETO che abolisce il do.z,io cl' 'iJnIJlÙ;SiOllC sulle armi. 

18 giugno 1S(iO. 

ITAIJA E VITTORIO E~'mIANliELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretarìo di Stato delle Finanze; 
Udito 	 il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È abolito il dazio attuahnente in vigore sulle arnli che dal

l'estero s' Ìlnmettono in Sicilia. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato delle Finanze è incaTicato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palel'l110 18 giugno 186 O. 
Il 	DittaltH'e 

G. GARIBALDI 
Il 	.scg.t'eLuI'io di SlaLo delle Finallze 


DOJIENICO PElUNNI 


DECHETO che dichi(./,1'(L eli 1 <l classe i Governatori dei capi luo
ghi di provincie, () di 2èl classe quelli dei capi luoghi di di·
stretti, e dispone attwl'fsi i Lonsiuli di Gover'/1o lJresso i lJrimi 
solamente. 

'18 giugno '1860. 

ITALIA E VrrTOHIO El\'Il\IANUELE 

GHJSEPP~ GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 
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In virtù dei poteri a lui conferiti, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, , Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno, e 
Dovendosi distruggere ogni cosa che il cessato governo didella Sicurezza pubblica; 

spotico adoperava contro il popolo per ilnpedire r espressioneUdito il Consiglio dei" Segretari di Stato; 

dei pubblici voti; 
DECRETA: 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra eArt. 1. 

I Governatori di PalerIno, Messina, Catania, Noto, Girgenti, niarina; 


Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;Trapani e Caltanissetta son dichiarati di prilna classe; tutti 
DECRETA:gli altri di seconda. I prilni avranno presso di loro un Se

Art. 1.gretario generale: i secondi un Segretario. Gli uni e gli al
Sarà dmnolita la parte del forte Castellanllnare che offendetri rimpiazzeranno i Governatori in caso di loro assenza o 

la città di Palermo, conservando soltanto le batterie che diinlpedilnento. 
fendono il porto e battono la rada. Art. 2. 

. Art. 2.I Consigli di Governo creati col decreto degli 11 corrente 
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato della avranno esecuziop.e pei soli Governatori di prhna classe , e 

esecuzione del presente decreto. però c0111prenderanno il servizio dell' intera rispettiva provin
Palenno 2 O giugno 1860.cia (per quanto riguarda il contenzioso anl1uinistrativo). 

11 DittatoreArt. 3. 
G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato dell' Interno, e della Sicurezza pub

Il ~egl'etario di Stato di Guerra c ~lal'ina
blica è incaricato della esecuzione del presente decreto. 

ViNCENZO ORSINI 
Palermo 18 giugno 1860. 


Il Dittatore 


Go GARIBALDI 

1\1 ~'Ol'L .Il Seg-rclario di Stato dell' Interno a 

c della Sicurezza Pubblica DECHETO che istituisce i Delegati presso i Questori dei distretti. 
F. 	CRISPI 

20 giugno '1860. 

N. 49. 
DECRETO che ordina la demolizione del forte Castellamma..re rrAJ~IA E VrrTORIO E~iThIANUEtE

nella parte che offende la città di Palermn, 
20 giugno 1860. GIUSEPPE GARIBALDI, C0111anelante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
rrALIA E VITTORIO E~i[~IANUElJ~ In virtù dei poteri a. lui conferiti, 

Sulla proposizione elel Segretario di Stato dell' Interno e 
GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 

della Sicurezza Pubblica; in SicHia, 	 
Udito H Consiglio elei Segretari di Stato; 



p
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DECRETA: 

Art. 1. 
n Questore di ogni distretto avrà alla sua inl111ediazione 

un Delegato per coadiuvarlo, e supplirlo in caso di assenza 
o ilnpedimento. 

Art. 2. 
I Delegati nei COlnuni saranno in caso di assenza o impe

dilnento sostituiti da uno dei G-iurati da proporsi dai Dele
gati medesilni, o da approvarsi dalla Segreteria di Stato del
l'Interno e della Sicurezza Pubblica. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dell' Interno e della Sicurezza Pub

blica, è incaricato della esecuzione del presente decreto. 
Palernlo 2 O giugno 1860. 

Il DilLatorc 

G. 	 GARIBALDI 
II 	 Sr.g'l'ctario eli Stato de!1' Intcl'l1o 


e della Sicurezza Puhblica 

F. CHlSPl 

Ne a1. 
DECRETO che istituisce una Commissiolle censoria 

per la rnaoistratura. 

21 giugno 1860. 

ITALIA E Vrr'rORIO E~1~'[ANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, C0111anclante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù .dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1.. 
È instituita in Palermo una Conlnlissione censoria per iscru

tinare la condotta dei funzionari appartenenti all' ordhle giu
diziario. 

Art. 2. 
Sono membri cOlnponenti di questa C0111missione i signori 

Barone Pietro Scrofani Presidente, 
Pietro Castiglia, 
Avvocato Vincenzo Di Marco, 
Salvatore De Luca, 
Avvocato Gaetano San Giorgio, 
Pietro 	Lo Jacono Segretario. Cancelliere. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incarica to della ese

cuzione del presénte decreto. 
Palernlo 21 giugno 1860. 

Il Dillal.ore 

G. 	 GARIBAIJDI 
Il 	 Segretario di Stato (\t'Ila Giuslizia 


ANDHlU GUAUNEIH 


DECRETO col quale è istituito UIl lmttnolione deU Ii wlolcSCCI/ ti. 

22 giugno 1S60. 

ITAJ~IA E VITTOUIO EM~'IANUELE 

GIUSEPPE GAHIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù elei poteri a lui conferiti, 
Considerando che r istituzione di un battabD'Eone di adole

scenti prOlnette i più belli risultati per la futura organizza
zione dell' esercito, perchè darà ai battaglioni individui sin 
dalla tenera età avvezzi alla severa disciplina, al comando, alla 
istruzione ed alle 111anOVre 111ilitari; 
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Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra c 

rflarina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
l'~ istituito un battaglione degli adolescenti sulla base, ed 

organizzazione dei 1'egolanlenti in questo giorno approvati. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato 
della esecuzione del presente decreto. 

PalerlllO 22 giugno 1860. 
Il Diltalol't: 

\}" GARIBALDI 
H Scgrctilrio di Stillo dcllil Guerra 

c Marina 
VINCENZO OnSINI 

N. 53. 
DECRETO per la organizzazione del battaglione 

degli adolescenti. 

22 giugno 1860. 

rrALIA E VrrTORIO ETh1~IAN[TELI~ 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Volendo provvedere all' organizzazione del battaglione degli 

adolescenti; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra c 

Marina; 
Udito n ConsjglJo dei Segretari di Stato; 
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DECRETA: 

ATt. 1. 
Il Battaglione degli adolescenti la di cui fOl'll1azione è 01'

Llinata con decreto cl' oggi stesso avrà base organica uguale 
a quella dei Battaglioni dell' esereito nazionale. 

Art. 2. 
Il COlnandante di detto Battaglione, e gli uffiziali delle COlll

pagnie che lo cOlnpongono saranno scelti tra gli uffiziali che 
resi invalidi al servizio attivo abbiano tutti i nUlne1'i, sia per 
intelligenza, che per 11101'a1e per essere adibiti a si delicato 
servizio.' 

Art. 3. 
I sotto-uffiziali saranno scelti tra gli adolescenti,' Bla il loro 

grado è onorifico nell' esercito. 
Art. 4. 

Un lllunero di sotto-uffiziali de' veterani sarà adibito in detto 
Battaglione negli uffizi dell' alunlinistraziol1e e custodia del lo
cale. 

Art. ~. 

L' armmnento, il vestiario, la biancheria, calzatura e ca_ 
sernlaggio sarù quello stesso stabilito per l' infanteria dello 
esercito nazionale. 

Art. 6. 
Il trattmnento fissato a tarì due al giorno per ciascuno ado

lescente sarà trattenuto nella cassa del Corpo, e tolte le spese 
giornaliere per il vitto, e lavatura di biancheria, ed un soldo 
al giorno per individuo, il rirnanente sarà acclUllulato, e pas
sato all' adolescente nel giorno della sua sortita dal Corpo. 

Art. 7. 
Non potranno riceversi in detto Battaglione gli adolescenti 

1ninori di anni dieci e 1naggiori di anni diciassette non conl
piti. 

Art. 8. 
Al cOlllpinlento di anni diciassette ed un g'iorllo gl' indivi

dui di tal Corpo saranno spediti nei diversi Battaglioni del
5 
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l' esercito, ove obbligatorièul1ente, se in guerra, e volontaria
Inente in tmnpo di pace, debbono servire pel nlunero di anni 
fissati per 	r esercito nazionale. 

Art. 9. 
Tutti gli adolescenti verranno istruiti, nell' insegnamento ele

lllentare, e negli esercizi ginnastici, al quale oggetto dei lnae
stri saranno adibiti a sì inlportante servizio. 

Al't. 10. 
Oltre di tale istruzione, che Sal'à generale, vi sarà una 

scuola di talllburi e trombe, che sarà volontaria, e dietro 
dichiarazione dell' adolescente. 

Art. 11. 
È vietata la sortita libera dallo stahilinlento, dovendo gli 

adolescenti sortire ordinati per cOll1pagnie sotto la condotta 
dei loro uffiziali. 

Art.. 12. 
Un orario che sarà proposto dal Consiglio di affill1inistra

zione fisserà le nonne del regolaIllento interno e disciplinare 
per tal Corpo. 

Art. 13 .. 
Il Segretario di Stato della Guerra 

della esecuzione del presente decreto. 
PaleI'll1o 22 giugno 186O. 

11 Segretario 	di Stato della Guerra c nlal'Ìna 
VINCENZO OnSINI 

e Marina è incaricato 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

l~. 54. 
DECRETO col quale si aflìda ai Governatori di prima classe 

la presidenza dei Consig li degli Ospizi. 
22 giugno 'l86'O 

rrALIA E VITTORIO E~I~IANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
I Governatori di prinla classe saranno anche presidenti dei 

Consigli degli Ospizi: i quali Consigli manterranno la loro 
giurisdizione sulla rispettiva provincia. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Paleflllo 22 giugno 186 O. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario 	di Stalo dell' Interno 
F. CRISPI 

N. ;')5. 
DECRETO col quale il Dittatore abrogando le disposizioni precedenti 

si risa'ba la nomina di tutti i funzionari pubblici. 

22 giugno 1860. 

l'rALIA E VITTORIO EllI~'IANlJELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno e 

della Sicurezza pubblica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1
Gli articoli 3 e 6 del decreto del 17 111aggio 1860; ed il _ 

secondo comma dell' art. 1 del decreto del 28 11laggio 1860 
sono abrogati. 
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Art. 2. 

È l'iserbata al Dittatore la facoltà di n0111ina1'e tutti i fun
zionari pubblici, sia direttaluente) sia dietro proposta che ne 
faranno i rispettivi Governatori - La stessa facoItà gli si è 
riserbata per la 1101nina dei lnagistrati ll1unicipali sino al ter

111ine della Guerra. 
Art. 3. 

Le n0111ine sino1'a fatte dai Governatori, e delle quali è stata 
di già data partecipazione al Governo, sono lnantenute. 

Art. 4. 
Ciascun Governatore al più l)1'esto possibile si affretterà 

far giungere i 110111i dei Questori e Delegati da esso nOlninati, 
e per quelli che rinlangono a n0111inarsi proporrà uno o più 

Individui. 
Art. 5. 

Il SegTetario di Stato dell' Interno e della Sicurezza Pub
'blica è incaricato della esecuzione del presente decreto. 

Palen110 22 giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 

Il Segretario dell' Interno 

('; della Sicurezza puhlJliea 


F. CRISPI 

N" 56. 
DECRETO per non clars't corso alle tedi ili credito clella Cassa di 

Corte di ltfessina finchè le truppe borboni.che occuperanno 
quella città. 

22 giugno 1860. 

l'fALlA E VITTORIO EM~I(ANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, C01nandante in capo le forze Nazionali 

_in Sicilia, _ 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. l. 
Le fedi di credito enlesse dalla Cassa di Corte di lVlessina, 

a qualunque data esse appartengano, non avranno corso nel
r Isola finchè le truppe borboniche occuperanno quella città. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 22 giugno 1860. 

Il Ditlalol'e 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato delle Finanze 


DOMENICO PEBANNI 


N. 57. 
DECRETO che stabilisce le nonne per la 'Votazione sull} annessione 

della Sicilia alle provincie libere cl'Italia, o per suffragio 
diretto, o per mezzo di una assemblea. 

23 giugno '1860. 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in- Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Considerando che il Popolo _ Siciliano non tarderà ad esser 

chialnato a pronunziare il suo voto sull'annessione dell'Isola 
alle provincie eJnancipate d'Italia, o per suffragio diretto o 
per nlezzo di ulla assmublea; 

Volendo dar le disposizioni necessarie affin di preparare il 
paese a un atto di così grave inlportanza; 


Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 

UditD il Consiglio dei Segretari di Stato; 
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DECRETA: 


Art. 1. 
Tutti i cittadini che abbiano 21 anni c0111piuti sono elet

tori nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano al mo
111ento della votazione. 

Art. 2. 
Non sono elettori, i regolari, i condannati per delitti du

rante la pena, i condannati per delitto di furto, frodi, falsità, 
calunnia o falsa testhuonianza, sino a due anni dopo Iespia
zione della pena, condannati per nlisfatti sino alla riabi
litazione. 

Art. 3. 
Sono eligibili· tutti gli elettori a 25 anni compiuti purchè 

sappian leggere e scrivere. 
Art. 4. 

Ogni Comune che abbia meno di 10,000 anime ha dritto a 
scegliere un deputato; ogni Comune che oltrepassate 10,000 
aninle abbia meno di 20,000 anÌlue, due deputati; oltrepas
sate le 20,000 qualunque sia il numero delle anime, tre de
putati. 

Dal Comune di Palermo verranno scelti dieci deputati, da 
quei di Msssina e Catania cinque per ognuno; due dall'isola 
di Lipari. 

Art. 5. 
I COluuni pagheranno ai rappresentanti pel periodo della 

sessione una indennità non eecedente tarì venti al giorno. 
Art. 6. 

Dopo la pubblicazione del presente decreto, e precisamente 
il f' luglio si riunirà in ogni C01nune il Consiglio Civico per 
procedere: 

1. Alla composizione dei Consigli elettorali. 
2. Alla scelta del locale per le sedute delle COlulnessioni. 
3. Alla compilazione degli avvisi da promulgarsi per 

pubblico bando ed affissarsi nei luoghi più frequentati del 
Comune, onde far conoscere alle popolazioni tutte le opera
zioni in dettaglio. 

Art. 7. 
La COnl111eSsione elettorale in ogni COlnune sarà cOlnposta 

dal Presidente del Consiglio Civico che la presederà, dal capo 
del 1\'Iagistrato luunicipale, dall'uffiziale comandante i 111iliti 
della 3a categoria, se ne esiste nel COlnune, dall'Arciprete 
o dal Parroco più anziano di età e dal NotaI'o più anziano 
di età del C Oluune , ed ove costoro per età avanzata, per as
senza, per malattia, o per altra causa fossero impediti, sa
ranno sostituiti da chi ne fa per diritto le veci, e nel caso 
che questi nlancassero, da un altro eletto del Consiglio Civico. 

Questa COffilnessione sarà assistita dal Segretario del Con
siglio Civico. 

Art. 8. 
Se il Comune è diviso in più parrocchie, oltre alla 'C01U

messione stabilita C01ue al precedente arti colo, saranno scelte 
tante altre COluluessioni filiali quante sono le parrocchie 
ognuna delle quali si conlporrà di tre Consiglieri Civici di 
cui il più anziano di età funzionerà da Presidente ed ]l più 
giovane da Segretario, dal Parroco o Arciprete, o da chi ne 
fa le veci, e dal Notaro più anziano di età. Se avvenisse il 
caso che in un Conlune il nluuero dei notai fosse inferiore 
a quello delle parrocchie, allora il Consiglio Civico. destinerà 
colui che dovrà farne le veci. 

Art. 9. 
Non possono silnultaneamente fOrInar parte della Con11nes

sionc i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivmnente, 
in questo caso dovrà asteneTsi il più giovane, e lo escluso 
:sarà supplito nel modo di sopra indicato. 

Art. iO. 
Pei locali delle sedute delle COlulnessioni elettorali saranno 

scelte le chiese le più capaci e le più centrali. 
Art. 1i. 

Le COffilnessioni elettorali si riuniranno il giorno 10 luglio. 
Art. 12. 

Il primo atto delle Con1111cssioni sarà lo aprire un registro 
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in eui si scriveranno giorno per giorno le loro operazioni e 
le risoluzioni prese. Esse decideranno a lllaggioranza; quando 
1l1anchi uno o due dei eOlnponenti saranno gli assenti sup
pliti da chi per dritto ne fa le veci, ed ove questi 11lanCaSse 
da altro eletto dal Consiglio Civico. Nel caso di parità di vo
tanti il voto del Presidente sarà preponderante. Le Con1nles
sioni avranno la corrispondenza coi Consigli Civici in tutto 
ciò, che sarà necessario pel buono andanlcnto delle elezioni. 

Art. 13. 
Il giorno stesso le COlnlnessioniapriranno un libro delto 

registro degli elettori, il quale sarà disposto per ordine alfa
betico. Questo registro sarà aperto per lo 111eno sei ore al 
giorno dalle 9 a. 111. alle 3 p. 111., nel qual tmnpo le COln
lnessioni rhnarranno in seduta pennanente. 

Art. 14. 
A Inisura che si presenterà un elettore il Segretario della 

C0111111eSsione scriverà nel registro sotto le varie categorie il 
cognollle, il n01ne, il padre, l'età, la professione e il dOlnicilio 
dell'elettore, e le osservazioni, se la COll11nessione le richiede. 

Art. 15. 
Nessuno può registrarsi in più di una parrocchia sotto pena 

di perdere il dritto di elezione. 
È vietato altresì ad un elettore lo jscriversi fuori lc~ pal'

rocchia del quartiere dove è dOllliciliato, ed ove abita; in caso 
contrario la C01111nessione elettorale lo cancellerà dai suoi 
ruoli, e lo riInanderà alla parrocchia del proprio dOlnicilio. 

Art. 16. 
Anullesso lo elettore ed inscritto il suo 1101ne nel registro 

la COn1111eSsione gli rilascerà un biglietto, firn1ato a1111eno da 
tre c0111ponenti la stessa, ove figurerà il di lui 1l0lne, quello 
del padre, quello del luogo di sua residenza e se vi sono 

. più parrocchie, anche il n0111e della propria parrocchia col 
l1Unlero progressivo del registro. Questo biglietto servirà al
l'elettore per essere armncsso alla votazione. 

Art. 17. 
Tutte le suecennate operazioni di registrazione dureranllo 

sino alle ore 3 p. ]n. del 16 luglio; allora i libri saran chius~ 
con apposito verbale scritto in piè del registro, facendosi 
espressa 111enzione del nUlllerO degli elettori e clella. ?on~or
danza dei due registri: da tale 1110111ento nessuno ha pIlI dntto 
ad esservi iscritto. 

Art. 18. 

B dì 18 luglio la Conunessione pubblicherà alla porta del 
locale delle sue sedute un 110talncnto in ordine alfabetico dei 
1101ni di tutti gli elettori iscritti, estratti dai registri, ed è 
lecito ad ognuno dal 18 sino a tutto il giorno 2 O produrre 
dei reclmni sugli elettori innanzi la COl1l1nessione elettorale~ 
la quale risolverà in11nediatau1ente. I reclanli potranno farsi 
o a voce o per iscritto; nell'uno e nell'altro caso se ne pren
derà nota nel registro, e la COlll1nessione risolverà in1111edia
tmnente su i doclunenti e sulla pubblica notorietà. 

Art. 19. 

Per gl'individui che C0111pongono i diversi corpi dell'esercito 
in qualunque luogo il corpo si trovi l'mnillessione ad elettore 
sarà fatta da una Conunessione COll1posta dal COlnandante del 
Corpo che sarà il Presidente e da due., uffizi~li . che gli suc
cedono ilnrnediatalnente in grado. Tra plU uffizIah dello stesso 
grado sarà preferito il più anziano di età. Vi sarà inoltre un 
Searetario che verrà scelto dal COlllandante. 

~ L'anl111eSsione si farà all'epoche stabilite nei precedenti 
articoli. Il registro degli elettori resterà presso il Conlandante. 
Se vi saranno reelan1i saranno esan1inati e decisi ilnlnedia·
tanlente. 

Art. 20. 

Con altro Decreto sarà stabilito il giorno eel il 1110clo della 
votazione. 
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Art. 21. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 23 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 

ti Segretario ,li Stato dell"Intel"lla 


F. CHISPI 

N.58. 
DECRETO per costruirsi una ferrovia da Palenno a lJfessina 

per Caltanissetta e Catania. 
25 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~I~fANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di S\ato dei lavori pub

blici e dei mezzi di comunicazione; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art.i. 

Sarà costruita una ferrovia da PalerJuo a Thl[essina passando 
per Caltanissetta e Catania. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici, e dei mezzi di 

conl unicazione è àutorizzato a trattare con capitalisti nazio
nali, e stranieri per la costruzione della sucletta ferrovia. 

Palernlo 25 giugno 1860. 
11 Dittatore 

G. GARIBALDI 

JI Segretario di Stato ùei Lavori pubhlici, 


c dei mezzi di comunicazione 

G[OVAN~I RAFFAELE 


N.39. 
DECRETO col quale é ricostituita la Cornmessione eli antichità 

e di belle arti. 
2;') giugno 1860 

ITALIA E VITTORIO EM~IANUEJ~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione 

pubblica e del Culto; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

La Conlmessione di antichità e belle arti riprender~l le sue 

funzioni. 
Art. 2. 

I componenti della detta COl1l1Uessione saranno: 
Presidente - P. Benedetto Gravina Cassinese, 
Componenti-P. Salvatore Lanza dell'Oratorio di S: Fi

lippo Neri, 
Sig. Girolanlo Valenza, 

)) Giuseppe Meli, 
)) Filippo Basile, 
)) Agostino Gallo Segretario archeologo con 

voto. 
Art. 3. 

Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica e del Culto 
è incaricato della esecuzione del presente decreto. 

Palermo 25 giugno 1860. 
Il DiLtatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato 

della Istruzione pubblica 	e del Culto 

GH. UGDULENA 




'16 

N.60. 
DECRETO che vieta la ricoslituzione degli ontichi consolati 

& delle alt tiche maestranze. 
25 giugno 1860 

rrAlJA E VITTORIO E~I~lANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COluanclante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, . 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno e 

della Sicurezza pubblica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA. : 
Art. 1. 

È viet~ta la ricostituzione degli antichi consolati e delle 
J antiche luaestranze. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Interno e della Sicurezza pub

blica è incaricato della esecuzione del presente decreto. 
Palerluo 25 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Seg-retal'Ìo di Stalo dell' Intel'llo 


e della SicUl'czza pubblica 

F. CmSPI 

N. G1. 
DECRETO col quale si stabilisce l' Ospeclale militare eli Palermo 

nel locale elel Cunvitto degli espulsi Gesuiti e vi si concentrano 
gli altri Ospedali militari. 

2:> giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~illIA1~UELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionalì 

5n Sicilia) 

F 


In virtù de' poteri a lui conferitì, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e 

lVlarina; 
TIdito n Consiglio dei Segretari eli .Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Lo Spedale luilitare in Palenuo è stabilito nell'antico Con

vitto del Collegio lVIassilno degli espulsi Gesuiti. 
Ogni altro Spedale luilitare della città cessa, e si con

centra in esso. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incariea lo 

della esecuzione del presente decreto. 
Palerluo 25 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato tlclla Gucna 

c ~larina 


VINCENZO ORSINI 


N. 62. 
DECRETO col quale è promesso un premio a.i soldaU delr eser

cito napolitano venuti a militare sotto la bandiera nazìonale, 
qnalora non demeritassero nel corso della guerra. 

2;) giugno 1860. 

GIUSEPPE GA.RIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e, 

Marina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
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DECRETA: 

Art. 'l. 
Tutti i soldati, i quali disertando dall' esercito napolitano 

sono venuti e verranno a lnilitare sotto le nostre bandiere , 
otterranno alla fine della guerra un prmnio di ducati cinquanta, 
e nel caso di loro morte sarà corrisposto ai loro eredi. 

Però decaderanno da tale beneficio, qualora dmneritassero 
nel corso della guerra. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Guerra e Marina e quello delle 

Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
Palernlo 25 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segrctario di Stato della GUCfl'il e ~Ial'ina 


VINCENZO ORSINI 


N. 63. 
DIl:CRETO che stabilisce ]Jel cl'istretto di Palermo due Comandanti 

dei militi a cavallo. 

26 giugno 1860 

rrALIA E VITTORIO EM~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione elel Segretario di Stato dell' Interno e 

della Sicurezza Pubblica; 
U dito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Pel distretto di Palernlo saran due i COlnandanti dei 11liliti 

a cavallo con 30 uOlniniper uno e tutt' altro ai tennini elel 

decreto d'istituzione e delle istruzioni che vi fan seguito. Uno 
di essi intenderà al servizio della Sicurezza pubblica per la 
parte orientale del distretto, e l' altro per la parte occiden

tale. 
Art. 2. 

Sono nominati ai posti di Comandanti dei lniliti conle so
pra D. Stefano Seidita per la parte orientale, e D. Luigi Usai 
per la parte occidentale. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dell' Interno e della Sicurezza pub

blica e quello delle Finanze, sorro incaricati della esecuzione 
del presente' decreto. 

Palernlo 26 giugno i 860. 
Il Diltatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dcll' Intcl'Do 


c dclla Sicurczza pubblica 

If. CRISPI 


N. 6'. 
DECRETO col quale è destinato un arùitro per la commutazione 

dei can{mi in generi dovuti al comune di Caltagirone. 

26 giugno '1860. 

ITALIA E VITTORIO E~ilVIANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione elel Segretario di Stato dell' Interno e 

della Sicurezza pubblica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. '1. 

n dottor D. Giuseppe Figlia giudice presso la gran Corte 
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civile di Catania, è nOlninato arbitro ed anlichevole c0111posi
tore, per la COl1lluutazione dei canoni in generi dovuti alla 
COlllune di Caltagirone, giusta i terluini del Rescritto del 29 
agosto 1859. 

Art. 2. 
Il pagaJnento dell' annualità corrente resterà sospeso sin o 

al termine della rispettiva liquidazione, qualora da parte del 
tenutario sarà apprestata valida guarentigia a ben vista cIel
l'arbitro per lo soddisfo dell' mnnlontare del canone. 

Questa sospensione avrà la durata non 111aggiore di ll1esi 
sei dalla pùhhIicazione del presente decreto. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dell' Interno e della Sicurezza pub

hlica è incaricato della esecuzione del presente decreto. 
Palermo 26 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il 	Segretario di Stato tlell' Intcl'llo 


c della Sicurezza pubblica 

F. CmSPI 

N. 65. 
DECRETO che aumenta del ,5 per 100 le bonifiche stabilite pel 

porto franco di Messina durante l'occupazione borbonica, 
sdaziando però in contante; e che estende tale aumento alle 
dDgane, che godono simile beneficio, per le mercanzie che si 
immettono direttamente dall' estero. 

27 giugno '1860. 

GIUSEPPE GARIBA.LDI, COll1andante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 

F 

8i 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Durante l' occupazione borbonica della città di Messina re

sta accordato r aUlnento del cinque per cento sulle bonifiche 
stabilite pei porto-franco di Messina con la legge del 2 no
vmnbre 1852, sclaziandosi però nelle dogane in pronto con
tante. 

Art. 2. 
Poggiato tale aumento sul vantaggio del pagamento in con

tante in vece di calnbiali, sarà esteso alle mercanz'ie, che 
direttamente dall' estero s' iInmettono nelle dogane, e che go
dono un tal beneficio, per metterle in concorrenza con le al
tre provenienti dal Porto-franco. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 27 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato delle Finanze 

DOnmNICO PlmANNI 

N.66. 
DECRETO per la libera estrazione dei cereali. 

27 giugno 1.860 

rrALIA E VITTORIO E~I~IANUEJ.JE 
GIUSEPPE GARIBALDI, C01nandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

http:E~I~IANUEJ.JE
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Art. 1. 

Rhuane libera la estrazione dei cereali, cessando la pratica 
delle bollette a cautela, e delle cauzioni. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze resta incaricato della; 

esecuzione del presente decreto:. 
Palermo 27 giugno 1860, 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretal'io di Stato delle l·'inanzc 


DOfiIENICO' PERANNI 


N. 6'7. 
DECRETO con cui è disposto eli darsi esecll'zione' alle tariJc' 


doganali del 1'0 maggio 1860. 

27 giugno 1860. 


ITALIA E VITTORIO E~IMANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze NazionaU 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferìti, 
Considerando che sin dal prhuo luaggio scorso el'ansi san

zionate talune altre rifonne alle tariffe doganali; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di StatO'; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Si darà corso, ossia esecuzione alle tariffe doganali del prilno 

11laggio 1860~ 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese~ 
cuzione del presente decreto, 

Palernlo 27 giugno 1860. 
11 Dittatore 

G. GARIBALDI 
li Segretario di Stato delle "Finanze


nO~mNICO PERANl'ì1 


pt 


ìr ARIFFA DOGANALE 


lMPOB.l\AZIONE 

Lanori che nella Tm'ifTlt del 182q, 
erano llist'int'i per CllLssi. 

].. avori di avorio, madreperle, tal'ta
ruga, conchiglie, osso, corno o cocco, 
come tabacchiere, ancol'chè con figu
re, bottoni, palle, aslucci, anche con 
caraflìne o altri oggetti dentro ee. 

Di similoro, bronzo, ottone, rame, 
ancorchè dipinto, inverniciato o dora
to, come candelabri, orologi (meno 
clic quelli da tasca), catene, catcni
glie, rosoni, rosette, scudi, sCl'ralurc, 
capitelli, eco 

bi crini, o di setole di porco, co
me tessuti per mobili, scopelte, sco
pettini, brusche, setelle (meno quelle 
di seta) ec. 

Di ferro o di acciaio dipinto, in
vel'lliciato, imbrunito o doralo, come 
aghi, spille, bottoni, guantiere ce, 

Di latta, ancorchè dipinta, invemi
ciata, imbrunita o dorata, come co
vrivivanfle, caffettiere cc. 

Di metallo placcato, come cande'" 
Iieri, smoccolatoi, guanliere, carret
tiere ec. 

Di legno, ancorchè dorato, inargen
lato, dipinto o inverniciato, come ta
ùacchiere, anche con figure, cornici, 
peltini, lavori di legname di Germa
nia, trastulli per ragazzi ec, 

Di carla o carta pesta, aneorchè di
t! pìnta, inrcmieiata, inargentata o do-

DAZIOBA§E 
~della 

ltercczionc Due. IGR. 

-----------------1 1 
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DEl'tlOitlll'iAZIO~E 
del 

GE~ERE 

rata, come tabacchiere anche con u
(rure portahocee cc. 
o Di' pastiglia di qua~unque sJlecie, 
come bottoni, tahaccllIere, anche con 
figUl'e, manichi di ombrelli e~c .. 

Di cuoio o di pelle, ancorche tInto, 
verniciato, inargentalo o dorato, eo
me borse, cnrnieri, valigie, portafo
gli eco 

Di paglia, di felci, o di. corina cc. 
Di qualunque altra specIe, ehe v~n

noconsidernti nellarubl'icadellc Chm
cnO'lierie e delle ~lercel'ie, ed i quali,
1l0~ hanno una tassa particolare in 
tariffa. 

Tutti i sopmindicati lavori, ed ogni 
altro delle suddette materie, ancorchè 
sieno promiscui , e comunque aves
sero finimento di altra sostanza, nOD 
esclusa la sela. 

Alla suddeLta categoria di lavori del
le materie di sopra indicate si ripor
tano i seguenti articoli. 

Aghi. 

Detti saccolari. 

Anelli di otLone o di alLra materia. 

Detti con pietre false. 

Astucci di madrepcrle, di tartarugn,. 


o di altm materia, ancorchè con ca
l'affine, o altri oggetti dentro. 

Battifuoco. 
Borse, carnieri, valige, bauli senza 

legname, e simili lavori di cuoio. 
Bottoni di osso, di pastiglia, di ve

tro, di metallo, e di qualunque altm 
materia. 

Bronzo lavorato in qualunque modo. 
Brusche di ogni sorta. 
Campanelli di qualunque sorLa. 
Candellieri di qualunque sorta. 
Cannocchiali di ogni sorta, seCOll

do la materia onde sono formati-j
tubi. 

Carta vetl'uta. 

BASTE 
della 

l,ercezlolle -

il canlaio lordo {li 
oITni recipiente conte
n~\llc iI gcnerc e sen
za alcuna bonifica PC}' 
tara. 
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DAZIO 
DElWOJIIIIWllZIOlllE DIlZIOBASE~--- deiDue. lGR. ~della

GEl'tERE percezione 
Due. \ GR. 

-1-------------------------------1------_____________ 
Catene di metallo per orologi, o per 

qualunque uso. 
Codette per fibbie. 
Coltelli da tavola di qualunque sor

ta, forchette, cucchiai. 
Compassi di ottone, di ferro, o di 

qualunque altra materia. 
Corde di acciaio o di oUone. 
Corone o rosarii di o:.rni sorta. 
Crivelli per farina, o sieno setelle, 

esclusa in esse la seta. 
Ditali di qualunque specie. 
Fibbie di qualunque specie. 
Guantierc di ferro, vCl'lliciate, o di 

qualunque altra materia, c di qualsia
si grandezza. 

Istrumenti di musica non nominati. 
Lampadari e lampade montati con 

ramc, bronzo, ottone, o altra mate
ria. 

Lnntel'I1e di ogni sorta. 
"avori di gomma elastica. 
nlad reperte lavorate. 
l\laniehi di spada, di acciaio, anche 

brillantati. 
l\'Ianichi di ombrelli. 
l\ierccrie. 
Inollc di orologi. 
Occhiàletti, o sicno spioncini, ed 

occhiali, secondo la materia onde so
110 formnte le casse. 

Orecchini ed altri ol'llamenti di 
llonna. 


Org'anelti di legno non altrimenti 

tassati. 

Orologi a polvere, secondo la ma
teria onde sono formate le casse. 

Orologi da tavolino, o da muro, sc
conùo la materia onde sono formate 
le casse. 

Ottone lavorato. 
PctLinesse di ogni materia. 
Pettini di avorio, di bosso, o di altra I 

materia. I 

PezzetLini di ta\'olellc per pettini I 


di legno. 
 i 

PortalogIi.I Hame inargentato., 

Il 
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BASE 
del 

DE~Olin'NAZIONE 
della 

l,cl'cezioneGENERE 

-------------------1 
Basoi (Ved'i Coltelli). 

Scatole con lumi, secondo la ma

teria onde sono fOl'mati. 
Setacci. 
Scopette c sco pettini. 
Spcechietti di legno, o di cartone. 
Spille. 
Sproni. 
StatTe. 
Tabacchiere di qualunque materia. 
Ternperini (Vedi Coltelli). 
Valigie di cuoio (Vedi Borse). 
Ventagli di qualunque sorta. 
I sopra enunciati lavori (~d oggetti, 

laddove abbiano finimenti di oro o di 
argento fino, sono sottoposti al dazio 
fissato per così fatte giojelle1·ie. 

I lavori di ferro o di acciaio non 
imbrunito, veruiciato, argentato, o do
rato, e qnelli di ferro fuso, ancor
chè verniGiato, sono compresi nella 
rubrica -/l'm'To ed acciaio lavorato. 

A1'ticoli 1'elativ'iaCac'i, lJlele, 

lI[elazzo, Pesci sa.lati e Sal'll:mi. 


il canlaio lordo di 
ogni recipiente conte
nente il genere. 

Cacio di qualunque specie c pro

Cacio di Sardegna o di ~lorea. 

idemvenienza. 

Melazzo di qualunque specie . 
 idem 

~lele di qualunque specie o prove

liienza . . • . • . . . . 
 idem 

Vesciche c budella fresche, salate, 


idem 

Alici salate . ., . 


o secche. .• • l 

idem 

Arinahe secche o io salamoia. 
 idem 

Bacc~lari secchi o in salamoia 
 idem 

idemCaviale. 
idemOva di cefalo 
.idemOva di tonno 
ide,mSarde salate.. . 


S2'ombri ed alose salate, ossia s.cu-

tini ~ 
 idem 


Stocco-pescc. 
 id CII'! 


Voparelle . 
 idem 

Salacchini 
 idl'm 

IJ\AZIO 
~ 

Due. \ GU. 

'3 60 

6 
1 SO 

3 50 

1 50 
2 :'>0 
2 
1 80 
4
2 
2 
1 20 

1 50 
1 60 
1 50 

8~, 
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DEl'WOMlllj/lZIOl\lE 
~el 

GE~-.rnE 

BA.§E 
della 

pcrcezione 

Di'l.ZIO 
r~"" 

Due.1 GU. 

Tarantcllo il cantaio IOI'ÙO di 
ogni recipiente conte
nente il genere.

Tonnina idem 

Scartapellc 
 idem 

Mosciame. 
 idem. 

Ossame . . . 
 idem 

Storione salato. 
 idem 
Articoli allinenl'i a Colon'ial'i. 
Cacao di qualunqll'C specie o prove

nienza, anche in pasta. . . . • il cantaio lordo con 
benefizio di tara del 
dicci per cento se in 
botli,cal'fatelli, barili, 
casse, cassetLe o sieno 
fecci: dci due per cen
to se in sacchi di tela, 
o altrimenti. 

. CatTè di fJ ualnnque 80.1'10 o pro, e
llIenza idem 

Cannella in sorta il cantaio lordo di 
ogni ree:ipiente conLe
nente il genere.

Detta della Bcgina maLta, o gal'O
fanata. idem 

Cal'llamomo. . . . . • . • idem 
Cassia Hg'nea di qualunque sorta. idem 
Cassia fistola .. . . . . . idem 
Confetture idem 
Cubebe (Vedi Pepe) 

1·'a\'e amcl'il~ane.. ." 
 idem 
Garofani e sLipiti digal'Ofani. . idem 

Giulebhe di zucchero, c di qualun

que altm materia. idem 
Macis idem 
Noci moscade • . . . . . . idem 
P.imento di qualunque provenienza 

(Ved'i Pepe). 
Pepe di qualunque soI'la. il cantaio lordo con 

lIenefizio di tura del 
dieci per cento se in 
botti, carratelli, barili, 
casse, cassette, o sia
no fecei: del due per 
(~ento se in sacchi di 
tela, o altrimenti. 

not~illnc (Velli Zucchero). 
Sli[lili di garorani (Vedi Gal'ofnui). I 

60 
3 
1 
1 80 
2 

5 

.,~. 
8 

12 

6 
4 

10 
2 


' 12 


10 
4 

6 
10 
12 

~. 
;) 

I " 



89 

p. 


88 


BJl..SEDE~Oilll1'WAZI@l'tiE 
,,-..~dellaticl 

I~erceziolleGE~ERE Due.! GR. 

Vainiglia • il cllntaio lordo di 
og'ni l't'cipiente conte
nenIe il genere. 56 

Zucchero di qualunque sorl.a, sia in 
polvere, siil in pane, e di qualsiasi 
provenienza. il cantai o lordo con 

benclizio di tal'a dci 
dicci per cento se in 
botti, carratclli, harili, 
casse, cassette o sieno 
fecei: del due per cen
to se in sacchi di tela, 
o altrimenti. 7 70 

Detti in giulebbe (Vedi Giulebbe). 

A1'UCOi'i relativi ad olii. 

Olii fissi o grassi di qualunque spe

I
cie, non nominati in Tarifl'a. . . 

OIii essenziali o volatili di qualun
que specie, non nominali in tariffa. 

il calltaio lordo di 
ogni recipiente conte
nente il genere. 

idem 

Approvato il 21 giugno 1860. 
Il Dittatore 

. G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato delle Finanze 

DmmNI CO PEHANNI 

N. 68. 
DECRETO che accorda delle bonifiche a coloro che pagheranno 

in vista le cambiali doganali dilazionate. 

27 giugno 1800. 

rrALIA E VITTORIO E~I~tL\.NUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

Considerando che nell' interesse della finanza conviene age- . 
volare, ed affrettare il pagamento delle can1biali doganali; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito 	il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 	 1. 

È accordato il beneficio del due per cento a coloro che 
pagheranno in vista le cmnhiali dilazionate sino al 31 lu
glio corrente anno; ed il beneficio alla ~'agione dell' otto pe.r 
cento per tutte le cambiali scadibili dal prilno agosto innanzi. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della eso'" 

cuzione del presente decreto. 
Palermo 27 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il 	Segretario di Stato delle Finanze 


DO~lENICO PERANNI 


N. 	 690 
DECRETO di nomina dei nuo'vi Segretari di Stato. 

27 giugno 1860 • 

ITALIA E VITTORIO EMllIANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
n Maggior generale signor Vincenzo Orsini è confern1ato 

Segretario di Stato per la Guerra e Marina. 
Art. 2. 

Sono nOlninati Segretari di Stato: 
Per l' Interno, il signor Gaetano La Loggia. 
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Per la Sic~lTezza pubblica, il signor Luigi La Porta. 

Pel Culto, il PadreOttavio Lanza. 

Per gli Affari Esteri e pel COnl111ercio , il barone Giu


seppe Natoli. 
Per 1'Istruzione pubblica e pei Lavori pubblici, il signor 

Gaetano Daita. 
Per la Finanza, il signor Francesco Di· Giovanni. 
L'attuale Segretario di ~tato per le Finanze riprenderà 

l'ufficio di Tesoriere generale. 
Per la Giustizia il signor Filippo Santocanale. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Guerra 

della esecuzione del presente decreto. 
PalernlO 27 giugno 1860. 

11 Segr·ctario 	di Stato di Gucrl'a e lUarina 
VINCENZO ORSINI 

e Marina è incaricato 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 

N.. 70. 
DECR.ETO ~on cui il Segretario di Stato per la Istruzione pub

blzca s1gnor Daita è incaricato di assumere temporaneamente 
le funzioni di Segretario di Stato delle Finanze. 

27 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~IMANITELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, . 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
DECRET~: 

Art. 1. 
Durante l'assenza del signor Francesco Di Giovanni nOlni

n~to CO~l (~ecreto d' oggi st~sso Segretario di Stato per la Fi· 
llclnza, Il SIgnor Gaetano Dalta Segretario di Stato per 1'Istru

91 
zione pubblica e pei Lavori pubblici, ne assulnerà le fun

zioni. 
Art. 2. 

I Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato 
della esecuzione del presente decreto. 

Palermo 27 giugno 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato della Guerra c l\1arina 


VINCENZO onSINI 


N. '1i~ 
DECRETO caneui il signor La Loggia Segretario di Stato del:'" 

l'Interno, eil siQ1wr Daita Segretario di Stato per l'Istru
zione pubblica e pei Lavori pubblici, sono vicendevolmente 
scambiati. 

28 giugno 1860 

ITAJ-4IA E VI1'TORIO E~,[~'!ANUELE 
GWSEPPE GARlBt\LDI, C0111andante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

DECRETA': 
Art. 1

Il signor Gaetano La Loggia nOlninato con decreto di ieri 
a Segretario eli Stato per r Interno, passerà a Segretario di 
Stato per 1'Istruzione pubblica e pei Lavori pubblici, in luogo 
di D. Gaetano Daita, il quale prenderà il posto del' La Loggia 
all' Interno, ritenendo provvisorialnente le funzioni di Segre
tario di Stato per la Finanza. 

Art. 2. 
Il Segratario di Stato della Guerra e Mftrina è incarieato 

della esecuzione del presente decreto. 
PalernlO 2,8 giugno 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
II 	 Srgrctario di Stato della Gucrra c ~la1'illa 

VINCE'NZO OHSINI 
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N" 72. 
DECRETO col quale si accordano le intere spettanze all'Annata. 

29 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~lnIANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e 

Marina, 
Udito il Consiglio dej Segretari di Stato; 
Visto il Decreto delli 11 corrente illese, che riguarda gli 

eInoltnnenti dell'Annata; 
Volendo vantaggiare la posizione di essa; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Dal fl giugno in poi i Soldati, e Sotto-uffiziali, ed Uffiziali 

nonlinati con decreto riceveranno le intere spettanze, entrata, 
soprasoldo, e razioni da bocca di campagna, a norma delle 
ordinanze Pimnontesi. 

Art. 2. 
Il decreto degli 11 corrente Inese, che riguardava gli emo

IUlnenti dell'Armata resta abrogato. 
Art. 3. 

Il Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato 
della esecuzione del presente decreto. 

Paleflno 29 giugno 186O. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato della Guerra c ~iarina 


VINCENZO OHSiNl 


N. 73. 
2a

DECHETO col quale :;'4 stabilisce che i GO/Jel'natori di classe 
debbano dipendere da quelli di prima. 

29 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO El\i~'1ANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Fino a che non saran deteflninati con apposita legge i po

teri e le attribuzioni dei Governatori delle provincie e dei 
distretti, denominati Governatori di prima classe gli uni e di 
seconda gli altri, questi ultÌlni dipenderanno dai primi per 
tutti gli affari di propria conlpetenza nel Distretto, e di con
seguenza terranno corrispondenza con essi loro. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Paleflllo 29 giugno 186 O. 

li DiLtalore 

G. GARIBALDI 
Il SegreLario di Stato dell' Interno 

GAETANO DAlTA 
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·N. 74. 
DECRET9 con cui il Governo s'i ris6rba la nornina degl'i Uffiz-iali 

superiori clella 23 e 33 categoria delle lIl'ilizie Nazionali. 

29 giugno 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~I~'lANUELE 

GiUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
U dito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Gli Uffiziali superiori della 2a• e 3a

• Categoria delle Milizie 
Na:zionali saranno 1l0luinati dal Governo. 

Art. 2. 
li Segretario di Stato dell'Interno e quello clelIa Guerra c 

Marina, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
Palern10 29 giugno 1860. 

11 Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 

G1ETANO DAlTA 

N. 'la. 
DECRETO che dispone aggregarsi l'Ospizio di benefice.nza 

alla Scuola 'l'nilitare. 
29 giugno 1860. 

ITAIJA E VITTORIO E~i~t~NUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 

ì 

I 

l " 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra e 

Marina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
L'Ospizio di beneficenza sarà aggregato alla Scuola n1ilitare: 

previo un progetto da farsi di accordo dai Segretari di Stato 
della Guerra e dell'Interno. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato' della Guerra e Marina e quello del

l'Interno, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
Palenno 	29 giugno 1. 860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario 	di Stato della GUCfru c Marina 

VINCENZO ORSINI 


N. 76. 
DECRETO che provvede alla sorte degl' impiegati della disciolt Ll 

amministrazione del l11acino. 
29 ghIgno 18HO 

ITALIA E VrrrrORIO E~1~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COll1andante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, . 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Veduto il Decreto del 17' dello scorso lnaggio portante l'abo

lizione del dazio sul lnacinato in Sicilia; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Gl'inlpiegati della disciolta alnnlinistrazione del ~Iacino, ai 
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quali per la loro antichità nel servizio cOlllpete la pensione 
di giustizia secondo le leggi vigenti, sono abilitati a dhllan
dare il ritiro con la liquidazione della pensione corrispon

dente. 
Art. 2. 

Tutti gli altri hnpiegati della stessa Anl111inistrazione sa
ranno divisi in due classi, la prhna dei giovani ed otthlli che 
non oltrepassano l'età di anni 30, e questi saranno collocati 
nell'Armata Nazionale; la seconda degl'idonei e l11eritevoli, pei 
quali, nlentre saranno soccorsi per qualche Illese, dovrà pro
curarsi la collocazione in altre alllnlinistrazioni, ed in ispecie 
in quella delle Dogane; a quale effetto non si debbono per 
ora provvedere i posti vuoti nelle diverse aIllministrazioni. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato delle Finanze rÌlllane autorizzato a 

creare una C Olnmessione, e dettare un apposito regolal11ento 
per l'oggetto. 

Art. 4. 
I Segretari di Stato delle Finanze e della Guerra sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
Palernlo 29 giugno 1860. 

Il Ditlalol'c 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dell'Inlerno 

provvisoriamente incaricato delle Finanze 
GAETANO DAITA 

N. 77. 
DECRETO che istituisce la Guardia Dittatoriale. 

30 giug'no '1860 

ITALIA E VITTORIO EninIANUEI~E 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlllandànte in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dc' potcri a lui conferiti, 

F 
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Volendo m:nuil~e. aHe re iter ate istanze fatte da nlolti tra i 

ben8111eriti CIttadInI eh. e prepararono e coadjuvarono il risor
ginlento Siciliano; 

DECRETA: 

Art. 1. 

È approvata la istituzione della Guardia del Palazzo Ditta
toriale. 

Art. 2. 
Essa avrà la forza di 12 O individui" 

Art. 3. 
Vi saranno i seguenti gradi: 
, Un Capitano, 

Un Luogotenente, 
Due Sotlotenenti , 
Un Sergente foriere. 
Quattro Sergenti, ' 
Otto Caporali. 

Art. 4. 

Il signor Gaetano La Loggia è nOlninato Capitano di essa 
Guardia. 

Il :rinc!pe Pignatelli è 1l0l11inato Luogotenente. 
, I SIgnOrI Lorenzo Canlnlarata Scovazzo Barone GI'ova .

RISO .. S ,nIUsono nOllllnatI otto Tenenti. 
. Il signor Giov. Battista Marinuzzi è nOlllinato Sergente 

ForIere. ' 
. I ,signori. Principe Corrado Niscelni, Marchese Salvatore 

RucllllI, MartIno Beltrani Scalia, e Cashnino Pisani fio,!'
1l0l11inati Sergenti. 15 lO sono 

. I ~ign.ori ~rancesc~ Oglialoro, Cav. Luigi Villarosa, Prin
CIpe GIardlllellI, AntonIno Lo Monaco Ciaccio Giov B 'tt' t
Moran S l t ' . a IS a 

I.. a, a va o~'e ~rso, Giuseppe Bruno, Marchese S. Gio
vannI sono 1l0l11lnatl Caporali. 

Art. 5. 
Sono 110l11inati Militi della Guardia del Palazzo Dittatoriale: 

7 
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Signori Barone Casimiro Pisani, Barone Narciso Cozzo, Conte 
Antonino Federico, Cav. Rosario cl' Ondes, Carnlelo Trasselli, 
Gaetano Monteforte, Pietro Messineo, Carlo Trasselli, Giuseppe 
CmllpO, Mariano Indelicato, Salvatore Pirricone e Rivera, Do
luenico Corteggiani, Francesco Ogliarolo Fiorenza, TOlunlaso 
Di Chiara Ignazio Federico, Pietro Tondù, Mariano Lauriano, 

t 

Cav. Salvac10re Cianciolo, Gi.useppe La Loggia, Benedetto La 
Loggia, Alessandro Grmnignani, Giovanni Sulli, Giovanni Villa 
Pizzuto, Luigi Corona, Giuseppe BeUia, Paolo P aternostr o 1 

Santi Geloso Peralta, Giuseppe Sanfilippo Villani, Gaetano 
pollina, Giuseppe Palnleri, Pietro Graluignani, Pietro Ilardi, 
Francesco Salvatore Di Barloli, Angelo Riggio, Francesco Pir
foni Paladini, Onofrio Di Benedetto, Salvatore Cappello, Luigi 
Florio, Francesco Savagnone, Filippo Savagnone , Serafino 
Lo 1\ronaco Ciaccio, Antonino Ferro, Barone Vincenzo Favara, 
Pietro Naselli, Elnluanuele Conti, Haffaele Di Benedetto, Vito 
La Russa, Enrico Al1)anese, Cav. Paolo Anlari, Enlmanuele 
Sartorio, Innocenzo Ricci Gl'éunitto, Cav. DOluenico Atanasio, 
IVIichelangelo C~nuinneci, Rocco Ricci Granlitto, Andrea Ranl
11lacca, Giuseppe Marinuzzi, ~rancesco Marinuzzi, Giuseppe 
Pancucci, Cav. Alessio Vassallo, Cav. Giuseppe Vassallo, Sal
vatore Bracco, Cav. Luigi Vergara, Luigi La Porta, Antonino 
Magliocco, Francesco paqlo pistone, Cav. Dionisio Di Maggio, 
Francesco Palerluo Barabino, Giuseppe Rmunlacca, Giovanni 
La Monaca, Salvatore Cortigiani, Giovanni Conlpagno Torto
rici, Giovanni BrasettL Paolo Brasetti, Cannelo Strina, Fran
cesco Di Stefano, Barone Giovanni Ferruggia, CCJ.v. Nicolò 
Ferruggia, Enrico AUlato, Rosario Pennavaria, Enrico Ciotti, 
Ferdinando Ciotti, Costantino Ciotti, Giovanni Faija, Salvatore 
Castellini, Serafil;w Rap, Giuseppe Rap, Federico Rap, Cav. 
Enrico Villafranca, Duchino Cesarò, Cav. Francesco Brancac
cio, Angelo La Cara, Giovanni Cortegiani, Francesco Cortegiani, 
Salvatore Bozzetti, Achille La Porta, Scipione Pirrone, Fran
cesco Paolo Tuzzolino, Nicolò Oliveri, Loclovico Pirrone, T0111
masoLo Cascio, Achille Serra, Pietro Bondì, Filippo Gra

nlignani, Antonino Murana Salvatol' C 'F• 1 ,~ e esaro, rancesco Dic 

chIara, EnlluanueJ.e Cmnnlarata, Ercole Fil .' . 
rel1za, Giuseppe Alleri. eb, Gaetano FIO-

Art. 6. 

Si accorda ai llliliti 1'onorificenza del grado di 


ed un grado di più ai graduati. Sottotenente, 

Art. 7. 
L'uniforme e le arIni saranno eguali al modell 

oggi stesso. . o approvato 

Art. 8. 
II Segretario di Stato della Guerra è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palerlno 30 giugno 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario di Stato della Guerra 

VINCENZO OHSINI 


N. 78. 
LEGGE con la quale si staùiliscono delle .. . . . pene contro l persecutori 

deglz agentl del governo borbonico. 
30 giugno 1860. 

ITALIA E vrrtoluO EfilfifANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo l f· N' .

in Sicilia, ( e DI ze aZIOnall 

In virtù de' poteri a lui conferiti 

Sul!a proposizione dei Segretari 'di S


pubblIca e della Giustizia' tato della Sicurezza 

Udit~ il Consiglio dei Segretari di Stato' 

ConsIderando che gli eccessi e l' . ' . 


gara dagli agenti del potere horbOl~;oattl crudelI .colllnlessi a 
privato a traI"le da ' non autorIzzano alcun 

( 1 per se stesso vendetta l 
]na1'11e dal Governo il lneritato' cast' ~ ,llla.so o a recla. IgO, onde llnpedire cl e 
possano rIprodursi delle scene di f . 
vate sempre dal Governo Dittatori Ulor ~opolare, che ripro
negli infrenahili I110111enti della i:~;r;~~ol~:l~no avuto luogo, 

l 
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DECRETA: 
Art. 1. 

Ogni individuo che dalla pubblicazione della presente legge 
perseguiti, o ecciti con parole o scritti il popolo a persegui
tare un cittadino qualunque, sotto pretesto che costui abbia 
parteggiato o dato opera colpevole in servizio elel cessato go
verno e clell'abborrita polizia, sarà per ciò solo punito C0111C 

reo di oluicidio 11lancato. Sarà punito eli Inorte, ove in con
seguenza del fatto suo il perseguitato sarà ucciso, o grave
mente percosso o ferito. 

Art. 2. 
Chiunque sotto lo stesso pretesto avrà arrestato o fatto ar

restare un cittadino senza· ordine espresso di autorità che ne 
abbia il dritto, ove non si sia servito dello eccitamento po
polare, sarà punito con l'esilio perpetuo dallo Stato. 

Art. 3. 
La cOlupetenza di tali reati essendo delle C0111nleSsioni spe

ciali, queste procederanno senlpre in shnili casi con rito su
bitaneo. 

Art. 4. 
Chiunque potrà portare a conoscenza dell'autorità i rlOlui 

di coloro che con 1110di colpevoli servirono il governo dispo
tico, onde per via dellnagistrato cOlnpetente, fatta indagine 
degli atti che a costoro s'ilnputano, e definito il carattere 
legale di essi, provveda in via di giustizia. 

Art. 5. 
Il Segretario di Stato della Giustizia e quello della Sicu

rezza puhblica sono incaricati per la più severa osservanza 
della presente legge. 

Palermo 3 O giugno 1860. 
II Dittatore 

G. GARIBALDI 
li Segretario di Stato della Giustizia 

F. SANTOCANALE 
il 	Segretario di Stato della Sicurezza pubblicn 


LUIGI LA PORTA 


No '19. 
DECRETO organica dell'Esercito Siciliano. 

2 luglio 1860 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra e Ma

rina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
L'Esercito Siciliano sarà diviso in Battaglioni riuniti in Bri

gate. - Da quattro ad otto Battaglioni riuniti formeranno una 
Brigata: due o tre Brigate costituiranno una Divisione. Là ove 
con decreto non verrà ordinata la cOlnposizione delle Divisioni, 
i Battaglioni riInarranno in Brigate distaccate. 

Art. 2. 
Le Divisioni prenderanno il nU111erO della 15a in poi pro

gressivalnente. 
Art. 3. 

Sono organizzate la 15a
• e 16a • Divisione. 
Art. 4. 

Il signor Maggior Generale Tiirr è destinato al comando 
della 15a

• Divisione, COluposta della 1a
• e 2a • brigata. 

Art. 5. 
Il signor Colonnello Brigadiere Nino Bixio è destinato al 

cOlnando della prhna Brigata della 15a• Divisione, ed il si
gnor Colonnello .... Herbert è destinato al cOluanclo della 
2a . Brigata della 15a • Divisione. 

Art. 6. 
Il signor Tenente Generale Giuseppe Paternò è destinato al 

Conlando della 16a• Divisione COlnposta della 3a• e .ta• Brigata. 
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Art. 7. 
Il sianor Colonnello Brigadiere Enrico Cosenz è destinato 

'" • Divisione, e il signoral cOluanclo della 3a • Brigata della 16a 

Colonnello Anlato Poulet, è destinato al cOluando della 4
a 

• Bri
gata di detta 163 Divisione.• 

Art. 8. 
Il signor Colonnello Brigadiere Medici è destinato al co~ 

mando della 5a • Brigata. 
Art. 9. 

Dal Battaglione di deposito in fuori cOlnandato dal signor 
l\iaggiore Borelli, gli. altri saranno ripartiti nelle diverse Bri
gate dal Capo dello Stato Maggiore Generale. 

Art. 10. 
n Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato 

della esecuzione del presente decreto. 
Palerlllo 2 luglio 1860. il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato della Guerra 

e l\larina 

VINCENZO ORSINI 


N.80. 
DECRETO che istituisce una Cattedra di Agricoltura nell' Università 

eli Catania. 
&, luglio 1860. 

ITAIJA E VITTORIO EM~I(ANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione 

pubblica, e dei Lavori pubblici; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECHETA: 

Art. 1. 
Monsignore D. Gregorio Ugdulena è richicuna to alla Catte

dra di lingua Ebraica, e spiegazione di Sacra Scrittura nel
l'Università degli Studi di Palernl0. 

Art. 2. 
Il signor Gaetano Cacciatore è pure richiamato alla Catte

dra di AstrollOlnia nella detta Università, e alla Direzione del
l'Osservatorio astrollOluico in PalerlUO. 

Art. 3. 
U signor Salvatore Marchese riprenderà la Cattedra di Dritto 

di Natura ed Etica; ed il Canonico D. Gioachino GereIuia 
quella di J..Jetteratura Italiana nell' Università di Catania. 

,Art. 4. 
Dalla Cattedra di EconOluia, COlunlercio ed Agricoltura della 

detta Università di Catania sarà divisa la parte di Agricoltura, 
che forInerà un separato insegnaluento. Ed a questa novella 
Cattedra è nOlninato il signor Vincenzo Cordaro Clarenza. 

Art. 5. 
Il Segretario di Stato dell' Istruzione pubblica e dei Lavori 

pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto. 
PalerIuo 4 luglio 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
iI Segretario di Stato 


dell'Istruzione pubblica c dei Lavori pubblici 

G. LA LOGGIA 

N. 81. 
DECRETO organico clella .Marina Militare Siciliana, 

!) luglio '1860. 

ITALIA E VI1"fORIO EfiilVlANUELE 
GIUSEPPE GAlUBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
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In virtù dei poteri a lui conferiti, 

Ad oggetto di prontalnente provvedere allo scopo per cui 


è 	creata la Marina l1lilitare; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della n![arina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Tutti i corpi della Marina lnilitare riuniti s'intenderanno 

fornlare un corpo solo, il quale prenderà la denOlninazione 
di corpo della Th~arina lnilitare. 

Art. 2. 

Questo corpo si cOlnpone: 


1. Di uno Stato l\laggiore General~, avente il cOlnando 
Generale del personale, del lnateriale, e di ogni altro rmno 
di servizio lnilitare. 

2. Del corpo Equipaggi, COlllposto di uno Stato T\![aggiore, 
e di un numero di cOlnpagnie da decretarsi. 

3. Del Reggilnento Marina. 
4. Della Scuola di Marina. 
5. 	 Del Corpo Sanitario. 

Art. 3. 
L'unifoflne, fannmnento, gli assegnamenti, le leggi, ed i 

regolmnenti, saranno quelli stessi che reggono nella Marina 
Italiana questi diversi servizi. 

Art. 4. 
Relative tabelle viste, d'ordine del Dittatore, dal Segretario 

di Stato stabiliranno i gradi e la forza numerica dei diversi 
personali . 

Art. 5. 
Il Segretario di Stato della Marina, è incaricato della e se

cuzione del presente decreto. 
Palernlo 5 luglio 	1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
il SegTctul'io diStato della ~'lal'ina 

G. 	PIOLA 

'l05 

DECRETO organico della parte amministrativa clelf Ospedale 
militare eli Palermo. 

6 luglio ,} 860 

GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Volendo provvedere di un Organico mTIlninistrativo 1'Ospe

dale ll1ilitare di Palenno; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
L'Ospedale militare di Palerlno di 1a. classe avrà i seguenti 

iInpiegati: 
Un Controllore di 1a. classe, 
Un Controllore di 3u

• classe, 
Tre COlll111essi di 1a. classe, 
Tre Conllnessi di 2a • classe, 
Otto COllllnessi di 3a• classe, 
Sei Soprannluneri, 
Quattro Sorvegliatori, 
Sei Cappellani. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 6 luglio 1860. 

Il Dittatorc 

G. GARIBALDI 
n Segrctario di Stato della Guerra 


VINCENZO ORSINI 
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In virtù de' poteri a lui conferiti, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

Veduto il Decreto dei 1 7 111aggio di questo anno, col quale 


è ordinato che le sentenze, le decisioni e gli atti pubblici 
debbano essere intestati IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE 

RE D'ITALIA; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Non potrà darsi esecuzione alle sentenze, alle decisioni ed 

agli atti pubblici, le di. cui spedizioni siano state rilasciate 
anteriormente al suddetto decreto, se prÌllla l'uffiziale che dee 
procedere non avrà surrogato la sopraddetta forlnola, -a quella 
di cui sono rivestite. L'uffiziale noterà la data del giorno, 
Iuese ed anno, in cui avrà eseguita la surrogazione della for

11101a. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Paleflllo 6 luglio 1860. 
li Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

F. SANTOCANALE 

N. 83. 
DECRETO che abolisce il dazio sulla immiss'ione dei ~ libri. 

6 luglio 1860. 

l'rALIA E VITTORIO EMMANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

i 06 

N.83. 
DECRETO }Jel' tras(c't'ìrsi in, Castroreale I) II u/fici pnbblici 

di Messina durante l'occupazione borbonica. 
6 luglio 1860. 

ITALIA E VITTORIO ETh'lThfA1VUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 


In virtù dei poteri a lui conferiti, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 


Art. 1. 

Durante l'occupazione di Messina da parte delle truppe bor~ 

boniche, gli Uffici pubblici ed i Tribunali ivi residenti, pas
seranno in Castroreale. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palermo 6 luglio 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
IL Segret.ario di Stato dell'Interno 


GAETANO DAl'fA 


No 8'., 
DECRETO per la intestazione degli atti pubblici, sentenze ecc. 

anteriori al .17 magaio 1860, ai quali si vuoi dare ese
cuzione. 

G lug'lio 1860. 

l'I'ALfA E VITTORIO EM~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 
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Visto il decreto del dì 8 giugno ulthno, con cui fu ripri
:stinato il servizio della Dogana con le tariffe in vigore; 

. Considerando che il dazio d'ilnportazione sui libri era stato 
abolito dal COlnitato Generale in Palerlno con atto del 10 
febbraro 1848; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
n dazio sulla hnlnissione dei libri, qualunque ne sia la 

provenienza, rimane abolito. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palermo 6 luglio 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato delle Finanze 

F. DI GIOVANNI 

N. 860 
DECRETO che stabilisce le spettanze clella lI1ilizia di seconda 

categoria chiamata a servire fuori del proprio comune. 
7 luglio 1860. 

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Gli uffiziali, sotto-uffiziali e lniliti della seconda categoria 

p 


delle Milizie Nazionali, allorchè sono in servizio fuori del pro
prio COlllune percepiranno un soldo equivalente a quello delle 
Milizie della prilna categoria. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Guerra e quello dello Interno 

s'ono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
palerl110 7 luglio 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario 	di Stato della Guerra 

VINCENZO ORSINI 


N. 87. 
DECRETO con cui-è dichiarato obbligatorio il servizio dei volontari 

durante la guerra. 

'1 luglio 1860. 

GIUSEPPE GARiBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

n servizio dei volontari è obbligatorio durante la guerra, 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palerl110 7 luglio 1860, 
Il DitLatol'c 

G. GARIBALDI 
n Segretario di Stato della GUCI'l'i:l 


VINCENZO ORSINI 
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N. 88. 
DECIU~TO che stabilisce un Deputato e un Direttore pel governo 

del Collegio nautico di Palermo. 

'1 luglio 1860. 

rrALIA E VITTORIO E~'I~'IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pub

blici e della Istruzione pubblica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
n Governo del Collegio nautico di Palerlno si conlporrà di 

un Deputato aUlluinistratore, e di un Direttore dell' Interno ai 
tennini dell' atto di fondazione. 

Art. 2. 
È nOlninato Deputato mUlninistratore D. Giuseppe Lanza 

principe di Trabia, in luogo del conte D. Francesco Paolo 
Lanza. 

Art. 3. 
È confermato nel posto di Direttore dell' Interno il signor 

Enrico Fileti. 
Art. 4. 

Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della Istruzione 
pubhlica, è incaricato della esecuzione del presente decreto. 

Palernlo 7 luglio 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
.H 	 Segretario di Stato dei Lavori pubblici 


e della Istruzione pubblica 

G. LA LOGGIA 

p 


N~ 89. 
DECRETO di nomina. del signor lnterclonato li :ieyrctu'tio 

di Stato dell' Interno. 

8 luglio 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~IMANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 


DECRETA: 
Art. 1. 

Il siD'fior Giovanni Interdonato è nOlnip.ato Segretario di 
Stato p~r l'Interno, in luogo del signor Gaetano Daita, di cui 
si è accettata la dinlissione. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
PalerulO 8 luglio 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato della GUCl'I'll 


VINCENZO OnSlNI 


N. 90. 
DECRETO per cambimnento eH taluni Segretari di Stato. 

10 luglio 1SflO. 

ITAI~IA E VITrrORIO ElVIMANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 

Art. 1. 
È accettata la dinlissione dei Segretari di Stato degli Af
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fari Esteri e del COlnmercio barone D. Giuseppe Natoli, del 
Culto P. Ottavio Lanza, e della Giustizia signor Filippo San
tocanale. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della Istru

zione pubblica signor Gaetano La Loggia passa alla Segre
teria di Stato degli Affari Esteri e del C Ollllnercio, in luogo 
del barone D. Giuseppe Natoli. 

Art. 3. 
Sono nOluinati Segretari di Stato per la Giustizia e pel 

Culto il signor Vincenzo Errante, e pei Lavori pubblici e per 
l'Istruzione pubblica il signor Michele Alnari. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palel'lIlO 10 luglio 1860. 

II Dittatore 

G. GARIBALDI 
n Segretario di Stato della Guerra 


VINCENZO OH SINI 


N. 91. 
DECRETO che stabilisce delle nuove esclusioni dal servizio militare. 

w luglio 1860. 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Visto il decreto del 14 lnaggio ulthno sulla Milizia Nazio

nale; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Oltre gli esclusi nell' art. 1 del decreto del 14 lnaggio 
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sopracennato non saranno aJlllIlessi al servizio attivo mili
tare. 

(A) Gl' inquisiti sottoposti a mandato, gli accusati per lni
sfatto, ed i condannati per falsità, furto, frode; 

CB) Gli ordinati in sacris, ed i legati da voto religioso. 
(C) I coniugati, o vedovi con figli; 
(D) 	 I prinlogeniti di vedova, o sostegno di famiglia. 

Art. 2. 
I notati ai nUlneri CC) e (D) del precedente articolo ser

viranno nella terza categoria della Milizia Nazionale. 
Art. 3. 

I Segretari di Stato della Guerra e dell' Interno sono in
caricati ciascuno per ciò che lo concerne della esecuzione del 
presente decreto. 

Palermo 10 luglio 1860. 

H Segretario di Stato della Guerra 

VINCENZO OnSINI 


Il SegTctario di Stato dell' Interno 

GIOVANNI INTERDONATO 


Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

N. 92. 
DECRETO per levarsi la imposta del 2. per 100 sul capitale della 

rendita degli immobili degli ordini religiosi, vescovati, ar
civescovati ecc. - È seguìto dal regolamento. 

12 luglio 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~ifiIANtrELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Considerando che tutte le classi di cittadini, negli attuali 

urgenti bisogni della patria, sono obbligati sovvenire alle 
strettezze del Tesoro nazionale; 

8 
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Sulla proposIzIOne del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Sarà levata una contribuzione quantitativa uguale al2 per 100 

sul capitale corrispondente alla rendita iInponibile risultante 
dai catasti fondiarii sopra tutti gl' in11nobili posseduti 

1. 	Da tutti gli ordini religiosi esistenti in Sicilia; 
2. Dai vescovati, arcivescovati, prelature, abbadie, prio

rati, commende, benefizii, prebende, cappellanie di patronato 
nazionale che non siano in sedevacante. 

Art. 2. 
L' amlnontare di questa contribuzione sarà riscosso in tre 

uguali rate, la prima alla pubblicazione del presente decre
to, la seconda alla fine di agosto, e rultiIna alla fine di di
-cembre del presente ànno. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della es e

;"Cuzione del presente decreto. 
Palermo 12 luglio 1860. 

Il Dittatore 

G. 	 GARIBALDI 
Il Segretario 	di Stato delle Finanze 


IFRANCESCODl GIOVANNI 


BEGOLAThiENTO 

PER LA ESECUZIONE D'EL DECRETO DEL 12 LUGLIO 1860. 

1. I Direttori delle contribuzioni dirette ricaveranno dai catasti, cia
scuno per la provincia rispettiva, ia eonoscenza dei corpi morali dai 
quali giusta l'articolo 1 del sopradetto decreto deve esser levata la con
tribuzione; e ne formeranno immediatamente tanti ruoli quanti sieno 
i comuni dove quelli esistano. 

2. Con la doppia qualità di Direttori dei RR. e DD. non può ai me
desimi funzionari mancare la ,conoscenza dei vescovati, arcivescovati, eco 
,e degli altri corpi, i quali non essendo in sede vacante devono, ai ter
mini dell' art:. 2, essere anche tassati. 

il!) 
3. Tutti i casi, che possono al DireLtore sembrare dubhi sia per la 

origine, sia per lo scopo di una corporazione saranno decisi da una 
Commessione composta da lui, dal Governatore che presederà e dal Giu
dice del Circondario o dal supplente. Per questi casi senza sospendersi 
la esazione sarà permesso il reclamo alla Segreteria di Stato delle Fi
nanze, a cui si dovrà sempre dar conto dalla Comll1essione della qui
stione sorta, e della presa deliherazione. 

4. I ruoli dovranno essere compili nel termine di otto giorni dallll. 
pubblicazione del presente regolamento. I Direttori sono facoltati ad 
adibire tutti i Controllori da loro dipcndenLi. 

;l. A misura, che i ruoli si andranno ultimando sarà loro cura di 
spedirli ai Percettori dei comuni dove ci sia luogo alla contribuziOIic, 
facendone intesa la Tesoreria generale, e i Ri,cevitori dei rispettivi di
stretti, mediante uno speccbietto apposito a forma di stato di contingente. 
Cureranno di avere e sollecitare un riscontro dai Percettori. 

6. Ricevuto il ruolo costoro spacceranno subito degli avvertimenti 
alle corporazioni Lassate nella solita forma per procedere alla riscos
sione. 

Essi saranno anche nell' obbligo di pubblicare per affisso le deno
minazioni dei corpi tenuti al pagamento, di maniera che la mancanza 
di qualche avvertimento non possa dar diritto ad ignoranza e a ricusa. 

7. Rimane dicbiarato, che qualunque obblìo o omessione nei ruoli 
sia di corporazioni, o di titolari soggetti alla tassa, sia di parLite che 
li riguardino non produrrà in qualunque tempo la esenzione della stessa; 
ma dovrà procedersi alla riscossione al momento che la omissione sarà 
scoverLa. 

8. La tassa sarà esalta con le forme, e con i modi adoperaLi in virtù 
delle legg'i vigenti per la fondiaria. Quindi costituirà per gli agenti della 
percezione un' obbliganza forzosa. A questo effetto la Controlloria ge
nerale sarà incaricata di formare sugli specchietti di cui si è parlato 
allo articolo quinto i corrispondenti fogli di carico, i quali saranno come 
è di uso spediti dal Tesoriere generale. 

9. Dei prodotti di questa tassa il Tesoriere generale terrà un conio 
:a parte. Quindi i Ricevitori generali saranno tenuti a formare e spe
dire un' apposita contabilità. 

10. Sarà accordalo agli agenti della percezione per questa tassa un 
premio ragguagliato al mezzo per 100 pei PerceUori, e del quarto pel' 
cento pei Ricevitori Distrettuali e Genemli, compreso quello di Palermo. 

12. I Governatori, i Presidenti dei Consigli Civiei, i comandanti dei 
militi, ed ogni altra autori [ti civile o m ili lare saranno nel dovere di pr()~ 
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muovere la pronta riscossione di quesLa tassa, di che la Tesoreria ge
nerale dovrà prendere uno stretto conto. 

, Approvato 
Il Segretario di Stato delle Finanze 

F. DI GIOVANNI 

NG 93. 
DECRETO che divide il Genio idraulico da quello dell' esercito. 

'J2 luglio 1860. 

ITALIA E Vrr1"10RIO E~iN'lANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Il Genio idraulico è diviso dal Genio dell' Esercito. 

Art. 2. 
Il signor capitano Giuseppe Bordone è 1l0lninato provviso

rialllente direttore di esso. 
Art. 3. 

Il signor Francesco Cianciolo è nOlninato priIno tenente in 
esso corpo. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palerlno 12 luglio 1860. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il ScgL'Ctal'io di Stato della GUCl'l'fi 


VINCENZO ORSINI 
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N.9'. 
DECHETO con cui è data la presidenza del Consia fio edili4.io 


di Palermo al Pretore. 

13 luglio '1860. 


ITALIA E VITTORIO E~i~IANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato del!' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
IlCol1siglio edilizio di Palern10 sarà preseduto dal Pre

tore della città. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu
zione del presente decreto. 

Palermo 13 luglio 1860. 
Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 

G. INTERDONATO 

N. 9~L 
DECRETO regolamentare per la Guardia Dittatoriale. 

1S luglio 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~I[~IANlJELE 
GIUSEPPE GAnIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Visto il decreto 3 O giugno ulthno, col quale fu approvata 

la istituzione della Guardia del Palazzo Dittatoriale; 
Volendo precisare le attribuzioni e gli obblighi di detta 

Guardia, la cui istituzione -è eccezionale', ed essenzialmente 
onorifica per i cittadini che la COlnpongono; non che prescri

http:edili4.io


l18 
vere talune nonne per la pronta organizzazione della lne
desima; 

DECRETA: 
Art. 1. 

La Guardia del Palazzo Dittatoriale 'avrà la sua residenza 
in Palernlo. 

Art. 2. 
Presterà servizio nel quartiere in cui abiti il Dittatore, e 

proprialnente nei punti che saranno dal medesilno designati. 
Tale servizio sarà fatto in COlnune coi lniliti della 3a cate
goria, previo accordo dei rispettivi comandanti; nell' assenza 
del Dittatore sarà dispensata dal servizio, ritenendo i gradi 
e gli onori. 

Art. 3. 
Ha il diritto in tell1pO di guerra di esser rappresentata al 

seguito del Dittatore, 111obilizzandosi in IllUllero e con le nornle 
che saranno prescritte dai regolanlenti disciplinari. 

Art. 4. 
Nelle parate, o riviste generali dell' annata potrà in tutto 

o in parte accOlnpagnare 	il Dittatore a cavallo. 

Art. 5. 


I cOlnponenti della Guardia che appartenessero ai corpi re .. 
D'olari dell'annata sono dispensati dal servizio. 
tl 

Art. 6. 
I regolanlenti disciplinari saranno redatti da una GOlnlnis

sione conlposta dal COlnandante e quattro individui scelti a 
luaggioranza dai cOlnponenti della Guardia, e nel seno della. 
nledesilna. 

n Conlandante ne ordinerà la esecuzione. 
Art. 7. 

Il Segretario eli Stato della Guerra è incaricaLo della es~cu
:iione elel presente decreto. 

Palernlo 13 luglio 1860. 
Il 	Dittatore 

G. GARIBALDI 
\I SQoTctul'io di Stato !1ella 6ucrL'a 


., VINCENZO OHSINI 
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N.96. 
DECRETO che proroga 'il termine delle operazioni 

delle Commessioni elettorali. 
14 luglio 1860 

rrALIA E VITTORIO E~IMANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze NazioNali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Visto il Decreto del 23 giugno scorso relativo alle Con)

luessioni Elettorali; 
Considerando che a cOlnpiere le ·operazioni loro prescritte 

non è sufficiente il termine in quel decreto assegnato; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

Il tennine per le operazioni delle COlnulessioni elettorali 
sta])ilito sino al 16 andante col Decreto del 23 giugno scorso 
è prorogato a tutto il 22 del corrente luglio. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricalo della esecu

zione del presente decreto. 
Palermo 14 luglio 1860. 

11 Dittatore11 Secrretario di Stato dell'Interno G. 	 GARIBALDIGIOVANNI INTERDONATO 

N. 97. 
DECRETO 	 per sceg liersi dal seno elel Consig ~io Civico di Palermo 

una Commessione per curare lo sgombro delle macerie, la 
nettezza delle strade e lo abbellimento della Città. 

U luglio 1860. 

ITALIA E VIT110RIO E~I~'1ANUEJ~E 
GIUSEPPE GARIBALDI, Conlandante in capo le forze Naziona.li 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Considerando che lo stato attuale della Città di Palm:111o 

http:Naziona.li
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pei danni arrecatile dalla efferata soldatesca borbonica reclanlH 
svariati, pronti, ed efficaci provvedhnenti in ispecie per lo 
sgombramento. delle 111acerie degli edifici diruti, e per la 
nettezza e riedificazione delle strade; 

Considerando che una città destinata a prilneggiare fra le 
più belle ed incivilite d'Italia, trovasi nello stato di abban
dono per l'inazione ed avvilimento in cui la teneva il passato 
Governo, in guisa che è voto generale che le opere pubbli
che si spingessero, che nuove se ne intraprendessero, sia 
per più larghe strade a tracciare, sia per nuove piazze ad 
aprire, sia per tutt'altro che potesse concorrere all'ornato pub
blico, ed al suo abbellilnento, e così prender quel posto che 
dalla natura le fu assegnato; 

Considerando che il Consiglio Civico non può prestarvisi 
con quella celerità che esige la urgenza del caso, di lnodo 
che rendesi indispensabile un provvediInento eccezionale e 
tmnporaneo; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È autorizzato il Consiglio civico di Palernlo per gli affari 

urgenti che rig'llardano lo sgonlbraInento delle strade e degli 
edifizi diruti, la nettezza e la riedificazione delle strade, non 
che le opere pubbliche in generale, a scegliere fra i suoi 
cOluponenti una COlTIlnessione tmnporanea di dodici soggetti 
la quale assluuendo le stesse attribuzioni del Consiglio civico 
intero, possa nel più breve telnpo possibile deliberare i mezzi 
e quanto altro occorra per prOlnuovere questo ilnportante 
ran10 di servizio. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
PalenllO 1. 4 luglio 1860. Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il 	Segretario di Stato dell' Interno 


GIOVANNI INTERDONATO 


N.98. 
DECRETO per crearsi 'a'n Corpo eli Carabinieri. 

U. luglio '1860. 

ITALIA E VITTORIO E~iMANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COluandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza 

pubblica, e di quello della Guer~a;. 
Udito il Consiglio dei Segretan dI Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

È 	creato un Corpo di Carabinieri in Sicilia. 
, 	 Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica, da ~ui prov
visorimuente dipenderà, e quello della Guerra redIgeranno 
un apposito regoiainento per la organizzazione del Corpo me

desimo. 
Art. 3. 

Il Segretario di Stato della Sicurezza pl~bblica, e l' altro 
della Guerra sono incaricati della eseCUZIOne del presente 
decreto. 

Palerlno 14 luglio 1860. 
Il Dittator(' 

G. GARIBALDI 

Il Segretario di Stato della Sicmczza pubblica 


L. LA PORTA 
Il Segretario 	di Stato della Guerra 


VINCENZO ORSINI 
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N. 99. 
DECRETO con cui si approvano il bilancio passivo della l11arina 

militare pel 1860, e le piante organiche del I1Jinistero e del 
Comrnissariato Generale di Marina. 

'i a luglio 1860 


ITALIA E VITTORIO EM~fIANUELE 

Il Generale GIUSEPPE GARIBALDI Dittatore. 

In virtù dei pieni poteri statigli conferiti, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari 


della Marina; 

DECHETA: 


È approvato il bilancio passivo pel milleottocentosessanta 
della Marina lnilitare nella SOllllna di franchi un 111ilione cinque
cento dodicÌlnila venti per la parte ordinaria, e di franchi 
dodici milioni cinquecento cinquantan1ila per quella straor
dinaria e cOlnplessivamente in quella di quattordici lnilioni 
sessantadumnila venti franchi. 

Sono uguahnente approvate le piante organiche del Perso
nale del Ministero di Marina e del COlnmissariato Generale 
viste e di lllio ordine firlnate dal Segretario di Stato suddetto. 

I Segretari di Stato della Marina e delle Finanze sono in
caricati per quanto rispettivanlente li riguarda della esecuzione 
del presente decreto, che farà parte degli Atti del Governo. 

Dato dal Palazzo di Governo in Palermo addì 15 luglio 1860> 
n Dittatore 

G. GARIBALDI 
n Se~rretario di Stato per la Marina 

PIOLA 

r 
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Ristretto del BilanC'io per le spese Ordinarie e Str~ordinarfe 
occorrende per la Marina Siciliana dal primo luglw a tutto 
dicembre del corrente 1860. 

-
CAT./ 

1 


2 


3 

&, 
;} 

6 

7 

8 

H 
10 

11 

12 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2~ 

26 


Parte OriUuaa'na 
'~w.J 

llIinistero lUarina - Paghe al Perso
naie. . . • . . , . . L. 

Commissariato Generale - Paghe al 
PerRonale. 

Consolati di Marina 
Amministl'azionc Sanitaria. 
Uditorato di fi'larina . 
Stato filaggiore Generale . • 
Comando de' Porti e Spiagge 
Corpo Sanitario filariltimo. • 
Corpo degli Equipaggi. • . • 
BattaO'lioni infanlcria di Marina • 
~Iachinisti e secondi fi1achi n.lsti . 
Oglretti di Cancelleria, stampati e 

c~)mpra di mobili . 
Pane e viveri 
Caserme ed Illuminazione. 
Fitti per alloggi. 
Paghe d'aspettativa.. , ". 
Indennità di via e vacaziol1l 
fi'Jano d'opera lavori arsenale .. '. 
Riparazioni ai fabbricati medeSImI 
1'1ateriali diversi. 
Campagne di mare. 
Nolili e lrasporti . 
Casuali • 

Tolale Parte Ordinaria . • L. 

Parte Straordinaria 

Acquisto Bastimenti . • . . .~. 
Nuove fabbriche di cinta lavoratoJ, 

caserme ed altl'O per l'Arsenale 
Carbon fossile e per materie gl'asse. 

Totale. . I", 


Riepilog'o 

Parle Ordinaria. , .• L'115T2020 

Parte Straordinaria .. L. 12550000 


Totale Generale .•. L. 14062020 


AlI'lltIONTARE ANNOTAZIONI 

81400 


78620 

20000 

25000 


2000 

110000 

20000 

20000 


180000 

100000 

50000 


15000 

250000 

10000 

5000 

5000 

5000 


20000 

10000 


250000 

200000 


!l000 

50000 


15'12020 

12000000 


50000 

Stante l'urgen
za non fu possi

!)OOOOO, 

'12aaOOOO bile discendere 
ai dettagli delle 
categorie, ciò 
che però sarà 
fatto quanto pri
ma. 

Palerlno 16 luglio 1860. 
D'ordine del Dittatore 

Il SCfJ'rctal'io di Stata della ~Ial'ina 
~ PlOLA 
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MINISTERO DELLA MARINA SICILIANA 

Pianta' provvisoria del personale del MinisterI') suddetto portante 
i gradi e lo stipendio di conformità a quelli fissati pelllfinistero 
della /r'larina del Regno di Vittorio Emmanuele Secondo. 

GR&.DI 

Segretario di Stato • Lire 

Segretario Genel'ale . . • 

Capi Divisione prima classe. 

Capi Sezione . . . . . 

Segretari di prima classe .. 

Detti di seconda classe . 

Applicati di prima classe. 

Detti Ili seconda classe . 

Delti di terza classe . 

Detti di quarta classe. 

Volontarj. • 

Capo Usciere 

Uscieri 


Totale. Lire 

o .... 
Q;> 

:=< a 
~ 

-

1 
1 
3 
~, 

2 
2 
3 
3 
4 
4, 
8 
1 
3 

AN~UO 
stipen-

TOTALEdio per 
cadmIO 

» » 
8000 8000 
6000 18000 
.1.000 16000 
3~00 7000 
3000 6000 
2200 6600 
1800 .)~.OO 

1500 6000 
1200 4·800 

» » 

1200 1200 
800 2400 

- ..._
81400 

I 

Palermo li 16 luglio 186 O. 

Visto d'Ordine del Dittatore 

Il Segretario di Stato per la ~'larina 


PIOLA 


OSSERVAZIONI 

Sarà provvisto con 
speciale Decreto 
alle relative COffi

petenze • 

F 

12~ 

COMMISSARIATO GENERALE DELLA Th'IARINA SICILIANA 

pianta protìvisoria del personale elel Commissariato. ~e/1,erale. 
ddetto portan te i gradi e lo stipendio eli confonmt et a quelll 

S;ssati ;el Commissariato Generale della LV[arina del Regno 
di Vittorio Emmanuele II. 

. 2 . 
~ 

l ANNUO I i 

ANNOTAZIONIGRRl.DI ~ \stipClil-1 TOTALE 
~ dio II 
~ 

-
Commessario Generale. . . Lire 

Commessari di prima classe. 

Detti di scconl}a dasse . . . . 

Solto Commcssari di prima classe. 

Dctli di seconda classe. . 

Detti di terza classe . • 

Sotto Commessi aggiunti . 

Scrivani di prima classe • 

Detti di seconda classe. • • 

Volontari . . . . . . • • 

Guarùiani al magazzino generale 

Capo Usciere • 

Uscieri. . . 

Inservienti. 


Totale Lire 

-'- 

1 
2 
2 
3 
3 
6 
8 
!) 
!) 

6 
3 
'I 
2 
2 

PaleI'lllo addì 16 luglio 1860. 

D'ordine del DittatOI'e 

6000 
4·000 
3~OO 
3000 
2200 
2000 
1600 
1300 
1200 

» 

360 
1200 

720 
500 

Il Segretario (li Stato della lUarina 
PIOLA 

6000 
8000 
7000 
9000 
6600 

12000 
12800 

6;.i00 
6000 

)) 

1080 
1200 
UW 
1000 

78620 
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N. 	100. 
DECRETO che autorizza la formazione di una Legione 


Ungherese. 


16 lug'lio 1860. 

l'fALlA E VITTORIO EM~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio· dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È autorizzata la fonnazione di una Legione Ungherese, giu

sta lo stato oggi stesso approvato. Essa legione sarà C01npo
;sta di fanteria e cavalleria. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecu

.zione del presente decreto. 
Palermo 16 luglio 1860, 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario 	di Stato della Guerra 

VINCENZO OUSINI 


N. 	 101e 
DECRETO con cui è sospeso il dazio d'immissione sulla carta. 

17 luglio 1860 

ITALIA E VrrTORIO E~I~'lANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In 	virtù de' poteri a lui conferiti, 

F 

Sulla 'proposizione del Segretario di Stato delle Finanz@; 
Udito il Consig'lio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Provvisoriamente sino a novella disposizione rÌlllane sospeso 

il dazio d'immissione sulla carta straccia, carta da stampa 
di qualunque sorta, carta da scrivere, carta per disegno, carta 
colorata, cartoncini di qualunque provenienza. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palernlo 17 luglio 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Il Segretario 	di Stato delle Finanze 

FRANCESCO DI GIOVANNI 


N. 	102. 
DECRETO con 	 cui il Generale Sirtor'Ì è inca.ricato di reggere 

la Segreteria di Stato della Guerra . 

i 7 luglio 1860. 

rrALIA E VI.TTORIO E~,[~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. '1. 
n Generale Sirtori Capo dello Stato 111aggiore dell'Esercito 

nazionale è incaricato di reggere la Segreteria di Stato della 
Guerra, invece del Generale Orsini la di cui dimissione e 
accettata. 

Art. 2. 
Il detto Generale Orsini riterrà il COlllando Generale del

l' Artiglieria. 



128 
Art. 3. 

Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 
del presente decreto. 

Palernlo 17 luglio 186 O. 
Il Dittatore 

G. 	GARIBALDI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 


GIOVANNI INTERnONATO 


N. 	 103. 
DECRETO di 	nomina del signor Gaetano Sangiorgio a Segretario 

d1: Stato per la Sicurezza pubblica. 

17 luglio 1860 

ITALIA E VITTORIO Enl~iANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
DECRETA: 

Art. 1. 
Il signor Gaetano San Giorgio è nominato Segretario di 

Stato per la Sicurezza pubblica, in luogo del signor Luigi 
La Porta, il quale a di lui dOlnanda ritorna al servizio lni
litare. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palernlo 17 luglio 1860. 

Il Dittatore 

G. 	 GARIBALDI 
H Segretario 	rli Stato dell'Interno 


GIOVANNI INTERDONATO 
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N.104. 
DECHETO con cui il signor Francesco Crispi è nominato 


Segretario eli Stato. 


17 luglio 1860. 

ITAlJA E VrrrORIO E~lfi'IANlJELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COll1unclante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti, 

DECRETA: 
Art. 1. 

Il signor Francesco Crispi, Segretario alla lnia inl1nediazione, 
è n0111inuto Segretario di Stato da far parte del Consiglio di 

Stato. 
Art. 2. 

Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 
del presente decreto. 

PalerlTIo 17 luglio 1860. 
II Dittatore 

G. 	GARIBALDI 
Il 	Segretario di Stato dell'Interno 


GIOVANNI INTERDONATO 


l~. 103 .. 
DECRETO con cui è affidata al Generale Sirtori 

l'autorità dittatoriale. 
18 luglio '1860. 

ITALIA E VrrTORIO E~i~IANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
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DECRETA: 
Art. 1. 

Durante la 111ia breve assenza da Palenno la piena auto
rità dittatoriale sarà esercitata in nlia vece dal Generale Sirtori 
sotto gli ordini Iniei. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono 

del presente decreto. 
Palermo 18 luglio 1860. 

I Scgl'ctari di Stato 
GlOVANNI INTERDONATO 
GAETANO LA. LOGGIA 
MIClÌELE AMARI 
VINCENZO ERRANTE 
FRANCESCO DI GIOVANNI 
GAETANO SAN GIORGIO 
GIUSEPPE PIOLA 
FHANCESCO CRISPI 

incaricati della esecuzione 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 

N. 106. 
DECRETO che stabilisce una tassa sui passaporti per l'estero. 

18 luglio 1860 

ITALIA E VrrrORIO E~IMANUEJ~E 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato degli affari esteri; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Per ogni passaporto per l'estero, e non per l'Italia, sarà 

riscossa la tassa di tarì dodici. 

i 

Art. 2. 

Il Segretario di Stato per gli affari esteri è incaricalo della 
esecuzione del presente decreto. 

Palermo 18 luglio 1860. 
Pel DiUatore' 

SIRTORI 
11 Segretario di SLato per gli alì'ari esteri 

e pcl commercio 
G. LA LOGGIA 

N. 107. 
DECRETO che stabilisce clelle pelle pei reati di omicidio, eli furto 

c dì c01nponenda; e attribuisce ai Giudici eli circondario il 
conoscere dci delitti e delle cOlltravvenz'loni. 

19 luglio '1860. 

GmSEPPE GAHlBALDI, C0111andante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Veduto il decreto del 28 nlaggio 186-0, che punisce di 1110rte 

i reati di furto, di o111icidio e di saccheggio di qualunque· 
natura; 

Gli articoli 2 e 4, del decreto del 9 giugno dello stesso 
anno , che stabiliscono le pene pel furto e per la COlllpO'

nenda, e l'articolo 2 dell' altro decreto della stessa data che 
attribuisce alle COn1111eSsioni speciali istituite in ogni distretto 
la conoscenza dei reati cOlnuni; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 'l. 
1/ omicidio volontario è punito colla morte da eseguirsi 
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133 colla fucilazìone. - Potrà esservi aggiunto il prÌlno grado di 

pubblico esem.pio. 
Se sia 1nancato, sarà punito col terzo grado dei ferri, nel 

presidio; se sia smnplicenlente tentato sarà punito col se
condo grado dei ferri parilnenti nel presidio. 

Art. 2. 
Salve rhnanendo le pene prescritte negli articoli 2 e 4 ? 

del decreto del 9 giugno 1860 quanto al furto ed alla C01n
ponenda, consulnati o nlancati, la pena pel smnplice tenta
tivo sarà regolata secondo le 1101'1ne dettate dall' articolo 7 O 
del codice parte seconda. 

Art. 3. 
I delitti e le contravvenzioni rientrano nelle attribuzioni 

dei Giudici di Circondario, e SOIl puniti colle leggi orclina~ 

rie, e secondo le regole della procedura penale. 
Art. 4. 

Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese~ 

cuzione del presente decreto. 
Palenno 19 luglio 1860, 

Pcl Dittatore 

SIRTORI 
Il Scgrctal'io di Stato della Giuslizia 

VINCENZO EHHANTE 

N. 108. 
DECRETO che stabilisce le norme per la legalizzazione degli atti 

notarili delle città di il1essina e eli Siracusa durante la guerra 
e l'occupazione delle truppe borboniche. 

H) luglio 18GO 

rrALIA E VITTOHIO E~{~IANlrEJ~E 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnanclante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato. della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari eli Stato; 

DEcnETA: 

Art. 1. 


Durante la guerra, finchè le città di Messina e di Siracusa 
saranno occupate dalle truppe borboniche, la legalizzazione 
degli atti notarili, dei quali occorre far uso fuori di quelle 
provincie, o che in qualunque 11l0do convenga che sieno le
galizzati, si farà dal Presidente, ed in caso cl' inlpediInento 
o di assenza, dal Giudice più anziano del Tribunale civile 
della provincia in cui risied e il Notaro . 

, Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della esc

euzione del presente decreto. 
Palenllo 19 luglio 1860. 

I)cl Dittatore 

SIRTORI 
Il ScgreLal'io di Stato della Giustizia 

VINCENZO EUBANTE 

N. 109. 
DECHETO cnn cui sì stabiliscono delle nonne lJer le dichiarazioni 

tardive delle nasèite e delle mort't avvenute dal 2 oprilc al 
30 giuano 1860. 

19 luglio 181300 

rfAJ~IA E VITTORIO E~'Il'IA1\]UELE 
GIUSEPPE GARIEALDI, COlllandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Veduto il decreto del dì 8 giugno eli quest' anno, col quale 

fu fatta abilità agli Uffiziali dello Stato Civile di ricevere en
tro il tel'llline di due 111esi le tardive dichiarazioni delle na
scite e delle 1110rti avvenute dal 27 111aggio a tutto il Illese 
di giugno; 

Considerando che in parecchi cOlnuni dell' isola ancor prilna 
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del giorno 27 maggio divenne hnpossibile di presentare le 
dichiaraziOIii di nascita e di morte innanzi gli Uffiziali dello 
Stato civile, e che quindi è di 111estieri pennettere che sieno 
anch' esse tardivalnente iscritte; 

Considerando altresì che nello interesse sì pubblico che 
privato vuoIsi assicurare la fede di cotali dichiarazioni; 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1.. 
GliUffiziali dello Stato Civile dovranno ricevere nel ter1nine 

di un Inese da oggi tutte le tardive dichiarazioni delle na
scite e delle morti avyenute dal giorno 2 aprile al 26 Inag
gio di quest' anno, e ciò previi atti di notorietà) i quali a 
nlaggiore risparmio di tmnpo e di spesa sono dispensati della 
forma della omologazione. 

Art. 2. 
Le tardive dichiarazioni delle nascite e delle nlorti avve

nute dal 27 Inaggio al 3 O giugno di quest' anno saranno del 
pari convalidate dalla esibizione dei corrispettivi atti di noto
rietà secondo è stato prescritto nell' articolo precedente, a 
quale uopo è accortlato il te1'1nine di un Inese da oggi. Di 
cotali atti di notorietà gli Uffiziali dello Stato Civile faranno 
annotazione al lllargine dei registri, in cuI s'Ono iscritte le tar
dive dichiarazioni già presentate. 

Art. 3. 
I Giudici di circondario e i loro Cancellied non avranno 

dritto ad alcunemohunentoper cotali atti di notorietà. 
Art. 4. 

I Segretari di Stato della Giustizia e dello Interno sono in~ 
caricati della esecuzione del presente decreto. 

Palerlno li 19 luglio 1860. 
Pel Dittatore 

SIRTORI 
li Segretluio di Stato della Giustizia 


VINCENZO EHRANTE 


'135 
N. :110. 
DECRETO per trasferirsi in Floridia gli uffici pubblici di Siracusa 

durante l'occupazione borbonica. 
19 luglio 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~fn'lANIJELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione dei Segretari di Stato dell' Interno e 

della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Fintantochè le truppe borboniche occuperanno la città di 

Siracusa, gli uffici pubblici ed i tribunali ivi residenti son 
trasferiti in Floridia. ' 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono 

del presente decreto. 
Palermo 19 luglio 1860. 

Il Segretario di Stato dell' Interno 
G. INTERDONATO 

incaricati della esecuzione 

Pel Dittatore 

SIRTORI 

N. ili. 
DECRETO con cu~ s~ assegnano ducati 18000 all' anno per la 

pubblica istruzione sulle rendite degli espulsi Gesuiti e Li
guorini. 

20 luglio 11860 

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
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In virtù elei poteri a lui conferiti, 
Considerando che da lnezzo secolo in quà la pubblica istru

zione in Sicilia sia stata trascurata anzi attraversata dal go
verno elei Borboni, onde le entrate addette sì all' insegnalnento 
popolare, che agli studi superiori tornano di gran lunga in
sufficienti al bisogno; , 

Considerando che le pie persone, le quali legavano i loro 
patrilnol1i ai Gesuiti ed ai 1iguorini lo faceano sovente al fine 
di contrihuire ai progressi clelIa pubblica istruzione, prete
sto e strulnento delle n1ire gesuitiche; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione 
pubblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Su le entrate degli aboliti ordini religiosi dei Gesuiti é dei 

Liguorini è assegnata la son1D1a di ducati 18000 all' anno in 
favore della pubblica istruzione. 

Art. 2. 
Questo assegnanlento correrà dal giorno delI abolizione dei 

detti due ordini. 
Art. 3. 

La son11na si distribuirà alle università, licei ed altri sta
bililnenti d'insegnaIllento superiore e secondario dell' isola nel 
l'nodo che sarà stabilito con altro decreto. 

Art. 4. 
1e biblioteche, nlusei cl' antichità ed arti o di scienze na

turali; i gabinetti di fisica e tutt' altra collezione di silnil 
natura, che apparteneva ai Gesuiti o ai 1iguorini, saranno ad
dette ad uso pubblico ciascuna nella stessa città ove si trovi; 
e verranno aggregate agli stabiliInenti analoghi della città, 
quando ve ne sia. 

Art. 5. 
I fondi assegnati per posti franchi o 1118zzi posti franchi 

nei Collegi dei llledesinli ordini, saranno invertiti al ll1edesinlo 
uso in altri Collegi esistenti o da istituirsi. 

f 

Art. 6. 
Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato 

della esecuzione del presente decreto. 
Palenno 20 luglio 1860. 

Pei Diltatore 

SIRTORI 
Il Segretario di Stato della Ustl'uzionc pllbblica 

~L A~~Am 

N. 11'2. 
DECRETO per la emissione eli buoni del Tesoro sino et due. 4.00,000. 

- È seguìto dalr ordinanza che ne stabilisce l'interesse. 

20 luglio 1860. 

ITAIJA E VITTORIO EThf~iANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Il Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato ad 8111et

tere in anticipazione delle entrate dello Stato tanti Buoni del 
Tesoro da ducati dieci per uno, sino alla S0111nla di ducati 
quattrocentOlllila. Essi saranno all' ordine o al latore. 

Art. 2. 
I detti Buoni saranno il stmnpa e con bollo il secco, e sa

l'anno sottoscritti dal Tesorjere Generale e vidilnati dal Con
trolloro Generale. Si staccheranno da un' apposita nlatrice , 
il tutto secondo il 111odello unito al presente decreto. 

Art. 3. 
la scadenza de' Buoni sarà il 111esi cOlnpiuti non l11eno di 
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tre, nè più di dodici. I Inesi si calcolano di trenta gio~ni a 
contare dalla data che porta il Buono. 

Art. 4. 
I Buoni saranno rÌlnborsati con r interesse al portatore , 

sia per girata o senza, secondo che essi sono all' ordine o al 
latore. Essi sono pagabili dal Tesoro o da tutte le Ricevito
rie provinciali o distrettuali che li trasmetteranno in disca
fico delle rispettive obbHgazioni per la somIna concorrente. 

Art. 5. 
L'interesse de' Buoni sarà stabilito con ordinanza del Se

gretario di 'Stato per le Finanze. Esso potrà essere graduale 
secondo le scadenze. 

Art. 6. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palenno 2 O luglio 186 O. 

Pci Dittatore 

SIRTORI 
Il Segrctario di Stato dellc Finanze 

F. DJ GIOVANNI 

portatore del presente 
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IL SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE 

Visto l'art. 1) del decreto Dittatoriale del 20 luglio eorrente intorno 
la emissione de' Buoni del Tesoro; 

ORDINA: 

L'interesse de' Buoni suddetti rimane stahilito al 1) per '100 per lo 
scadenze sino a sei mesi, ed al 6 per 100 per le scadenze sino a mesi 

dodici. 
Palermo il 28 luglio 1860. 

FRANCESCO DI GIOVANNI 

N. 113. 
DECRETO per eseguirsi dei funerali eel un .monumento 

a Rosolino Pila Gioeni. 
2" luglio 18GO. 

lTAJ~IA E VITTORIO E~'I~IANtTELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato alla ilnlnediazione 

del Dittatore; 
Udito il Consiglio dei Segretari eli Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Saranno fatti funerali a spese dello Stato a Rosolino Pilo 

Gioeni, 11lorto in difesa dell' Unità Italiana. 
Un lnonunlento gli sarà innalzato nel tenlpio di s. Donle

nico accanto a coloro che hanno bene 11leritato dalla Patria. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato alla hnnlediazione del Dittatore è in
caricato della esecuzione del presente decreto. 

Palerlno 21 luglio 1860, 
Pei Diltatorc 

SIRTORI 
Il Scg('(~tario di Stato 


alla Ìlllltlcùiazione dci Dittatore 

F. CHISPI 

N. ~.1&.6 


DECR~TO che istituisce un Ospizio per gl' invalidi della guerra, 

asscgnar/'clogli li ducati '12,000 annui iscritti sul gran libro 
a favore del p1"inCllJe di Satriano. 

2') luglio 1860. 

rr.-\LIA E VJf'r'fORIO E~lnIANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù de' poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È istituito un Ospizio per gr invalidi della guerra. 

Art. 2. 
Saran destinati al 111antenÌlnento del detto Ospizio i du

cati 12,000 annui stati iscritti sul Gran Libro del debito pub
blico in soddisfazione del lnaggiorasco istituito in favore del 
principe di Satriano con decreto del i° luglio 1849. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Guerra proporrà al Dittatore la 

sonllna necessaria da iscriversi sul bilancio passivo del 1860 
per le spese di prhno stabilinlento dell' Ospizio. 

Art. 4. 
È destinata per Ospizio la casa dei disciolti Liguorini al

l' Oditore, già aggregata al denlanio dello Stato. 
Art. 5. 

Sarà 1101ninato un . Governatore per la direzione, l' aInnli~ 
nistrazione e la tutela dell' Ospizio. 
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Art. 6. 
I Segretari di Stato della Guerra e delle Finanze sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
Palerlll0 21 luglio 1860. 

Pei Dittatore 


SIRTORI 

Il Segretario (li Stato della Guerra 


SIRTOHI 


N. Ila. 

DECRETO per elevarsi dei Consigli di Guerra subitanei presso i 


Comandanti delle colonne mobil'i della Rlilizia di 'l a e ;2a ca
tegoria. 

21 luglio 1860. 

rrALIA E VITTORIO EThI~,[ANUELE 

GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
Essendo urgente di provvedere energicalnente alle esigenze 

della pubblica tranquillità durante lo stato attuale di guerra; 
Visti l' art. 348 dello statuto penale 111ilitare, e le fon1le 

ivi stabilite per la tenuta de' Consigli di Guerra convocati in 

lnodo subitaneo; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
In virtù dei poteri a lui conferiti; 

DECHETA: 
Art. 1. 

Dalla elllanazione del presente decreto i Conlandanti le co
lonne mobili de' lniliti della 1a e della 2a categoria l)otran
no, mercè speciale e preventiva autorizzazione da illlpartirsi 
dal Segretario di Stato della Giustizia, elevare ne' luoghi in 
cui saranno spediti un Consiglio di Guerra subitaneo per giu
dicare i colpevoli de' reati previsti ne' decreti del 28 11lag
gio, 9 e 30 giugno e 20 luglio 1860. 

Art. 2. 
Il Consiglio di Guerra sarà preseduto dal COlnandante della 

colonna mobile, e ne saranno Giudici due ufficiali e due 
sotto-ufficiali, che verranno scelti dal Presidente. Faranno parte 
del Consiglio un Avvocato fiscale, il quale potrà essere un 
UOlll0 di legge, e sarà istruttore del processo, ed eserciterà 
nel Consiglio le funzioni di Relatore e di Pubblico Ministero, 
ed un Cancelliere; e 1'uno e l'altro saranno ad ogni volta no
111inati dal Segretario di Stato della Giustizia, o da chi po
trebbe quest' ultilno all' uopo delegare. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Giustizia e 1'altro della Guerra 

sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
Palenno 21 luglio 1860. 

Pel Dittatore 

SIRTORI 
Il SCg'I'ctario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

N.116. 
DECHETO che proroga nuovauwnte le operazioni 

delle Commession't elettorali. 

22 luglio 'l8HO. 

rrALIA E VITTOHIO E~IThIANUELE 

GIUSEPPE GAlUBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 
in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Visti i decreti dei 23 giugno scorso, e dei 14 di questo 

Inese, relativi alle COl1l1nessioni elettorali; 
Considerando che a cOlnpiere le operazioni loro prescritte, 

non è sufficiente il termine nell' ultimo dei detti decreti as
segnato; 
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, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

Il terlnine per le operazioni delle COIll111eSsioni elettorali 
stabilito sino al giorno di oggi col decreto del 14 andante, 
è prorogato a tutto il 6 del prossilno agosto. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese~ 

cuzione del presente decreto. 
Palenllo 22 luglio 186 O. 

Pei Dittatore 
SIRTORI 

Il Segl'clario di Stato dcll' Intcrno 

GiOVANNIINTERDONATO 


N.117. 
DECRETO con CUi si revoca l'autorità dittatoriale affidata 

al Generale Sirtori. 
22 luglio '1860. 

rrAi~IA E VirrTORiO E~![~IANUEJ~E 
GIUSEPPE GARIBALDI, COlnandante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 


DECRETA: 
Art. 1. 

n maggior generale Sirtori dovendo per necessità di ser
vizio recarsi al quartier generale, è rivocato il decreto del 18 
corrente J col quale ei fu investito dei poteri dittatoriali. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del pre~ 

sente decreto. 
Milazzo 22 luglio 186 O , 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

li 	Segretario di Stato 

F, CHISPI 


l't /1.18. 
DECHETO dì nomina de li) avvocato Depretis rt Proclitta{oTc 

in Sicilia. 

22 luglio 1860 

rJ'ALIA E VITTORIO EMnlANUELE 
GIUSEPPE GARIBALDI, COll1andante in capo le forze Nazionali 

in Sicilia, 
In virtù de' poteri a lui conferiti dai cOll1uni dell' Isola, 
Visto il decreto d' og'gi stesso, col quale il lnaggior gene

rale Sirtori capo dello stato lnaggiore dell'Esercito Nazionale 
è richialnato per necessità di servizio al quartier generale ; 

DECRETA: 

Art. 1. 
L'avvocato Agostino Depretis, Deputato al Parlalnento Na

zionale è nonlinato Pro dittatore . Egli eserciterà tutti i po
teri conferiti al Dittatore dai COllluni della Sicilia. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato è incaricato della esecuzione de] 

presente decreto. 
ThHlazzo 22 luglio 18 IlO. 

Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato 

F. CIUSPI 

N. 119. 
DECRETO con cui il Segretario di Stato della lJ1arina è incari

cato di ref7(Jere 'interinamente la Segreteria di Stato della 
Guerra. 

24 luglio '1860. 

rrALIA E VrrrrOHIO EIVi~IANUEI..E 
IL PRODITTATORE 


In virtù dell' autorità a lui delegata; 
 10 
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M"'~~! 

'146 
DI~CUETA : 

Art. '1. 
Nelf assenza ela questa città elel Segretario eli Stato per le 

cose della Guerra, il Segretario di Stato elella Marina cava
lier Piola è incaricato di reggerne interillalnente 1'ufficio. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palenno 24 luglio 1860. 

Il Proùittatorc 
DEPRETIS 

Il Segretario ùi Stato 
alla immediazione del Pi'odillatore 

l~. CmSPI 

:1 11;': : 
N. 120. 

DECRETO per l' a-mministrazione della Contea eli llfascali. 

2~ luglio 1860.~1,:~I>i,i,! 
lii':", 

ITALIA E VITTORIO E~lll[ANUEJ-AE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Finanza; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. 1. 
L' alllnlinistrazione della Contea di l\fascali dipenderà COUle 

ogni altra proprietà dello Stato dalla Direzione General~ dei 
llaniI e Dritti Diversi. l\ia locahnente invece del Hicevitore 

f,:· :" dei Ranll e Dritti diversi sarà la stessa Anl111ini strazione af· 
iìcIata ad un particolare Anlnlinistratored 

Art. 2. 
Jt nonlinato pl'ov-visoriaJnente Anl111inistratore dei beni della 

delta Contea D. Antonino Vecchio l\lajorana, che vi fu ])1'0

f 


posto nel 1848, con lo stesso assegnalnento di ducati ottanta 
al Inese, che allora gli fu costituito. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Finanza è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 24 luglio 1860. 

Il Prodittatol'c 
DEPRETIS 

Il Segretario di Stato della l,'jnanza 
}<'. DIGWVANNI 

DECRETO che autorizza ~ Governatori eli 2<1 classe ne'i casi urgent'i 
et provvedere senza autorizzazione elei Governatori eli prùna 
classe. 

2~ luglio '1860~ 

ITALIA E VrrrrORIO El\INIANUELE 

h, PRODlTTATORE 

In virtù dell' autorit~l a lui delegata, 

Visti i decreti dei 1. 7 nlaggio e dei 1. 8 e 29 giugno ultilni; 

Considerando esser necessario nei InOlnenti attuali che il 


servizio pubblico proceda, quanto più si possa se1nplice e 
spedito; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
I Governatori di 2 a classe nei casi di urgenza e special

111ente in quelli che interessano i ranlÌ della Guerra e della 
Sicurezza pubblica, _possono di propria autorità e senza bi
sogno di di preventiva autorizzazione dei Governatori di '1 u 

dasse dare i provvedinlenti opportuni; curando però cl' in
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fonnatll€ subito i Governatori lnedesinii, e la COU1petente Se
greteria di Stato. 

Art. 2. 
Ii Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esc"' 

cuzione del presente decreto. 
Palenllo 24 luglio 1860, 

Il ProdiUat()!'(~ 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato (lell' Interll0 


GIOVANNIINTEUDONATO 


N. 122. 
DECRETO con cui sono approvate le piante organiche 

delle i1arie amministrazioni della Marina. 

2~ luglio 1860, 

IL PRODITTATORE 

tn vii'tù dell' atltorltà a lui delegatà, 
Visti la relazione ed il decreto cl' apptovazione del Bilancio 

Marina pel 1860; 
Vista la riserva ivi espressa intorno alle rÌlnanenti piante 

tlel personale della Marina; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari 

della Marina; 
Udito il Consiglio dei Segretari dI Stato ~ 

DECRETA: 

Art. 1. 
Sono approvate le segttènti Tabelle; viste e fit'nlate clal Se

gretario di Stato suddetto. 
Cioè: 

Dello Stato Maggiol'e Generale della Marilia, 
Del!" indmmità di rappresentanza e lIlaggiori assegnamenti 

a titolo di supplimento a telira agli Uffiziali eli Marina, 
Del personale di Segreteria del COJnando Generale~ 

Del personale sanitario farnlaceutico, 
Del personale del Genio navale, 
Del personale di Maggiorità e della lVIaestl'anza, 
Del personale di Stato Thlaggiore e di bassa forza del reg~ 

giInento Fanteria di 111are, 
Del personale dello Stato l\faggiore dei porti e spiaggie, 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato per la Marina, è incaricato della ese~ 

cuzione del presente decreto, che sarà registrato negli Atti 
del Governo. 

Palermo, 24 luglio 1860, 
BI ProdittatOl'c 

PEPRETIS 
Hl Scg'l'etario di Stato 


G, PIOLA. 




-------

r 

N. 2.N, i, 

Tabella numerica dello Stato Jl!laggiore Generale della 111arina 
Siciliana e clelle paghe assegnate al nwclesimo. 

1 
3 
3 
4 
6 

10 

18 
28 
30 
30 

2 
~. 

139 

Contr' Ammiraglio . . Lire 
Capitani di Vascello di l aclassc)) 
Detti di 2a classe. )) 
Capitani di fregata . )) 
Capitani di corvetta. . . )) 
Luogotenenti di vascello di pri

ma classe. . . . . . • }) 
Detti di seconda classe. • )) 
SotLotenenti dì vascello . )) 
Guardie ~iarina di la classe )) 
Dette di seconda classe )) 

CaplJcllani 

Di prima categoria . )) 
Di seconda categoria )) 

Cariche slJeciali 

Ai utante nla fl'O'iore ! ~n 10. )) 
~~ ì III 2°. )) 


Direttore dei Conti. . • )) 

\ d'amministrazione )) 


Uffiziale ,di massa o vestiario)) 

Idi matricola. • )) 


Paga 
anDaua 

9000 )) 
7000 )) 
6600 )) 
:)200 )) 
4100 )) 

3000 l) 

2700 )) 
1900 )) 
HWO )) 
600 )) 

1800 )) 

1400 » 

)))) 
)))) 
)))) 
»)) 

))) 
I))) 

Ossm.'wazioni 

I 

l' Paga ùel grado a clas

se ed inoltre il sopra
sOl,do annuo seguente: 
A,mtante maggiore in 

pnl1lo . L. 200 
Ai~ltante maggio

re Hl secondo. )) 130 
Direllore dei con

ti se capitano. ») 300 
Se ufficiale su

o balterno . . ) 600 
Ufficiale d' ammi

nistrazione massa 
o vestiario e ma

~~~mm~~~~~me~~~~_~~~~~~~t~ri~co~l~a~.~~~~))~l~~~O~~a 

PalerlTIO li 24 luglio 1860. 
D'oi'Cline del I)rodittatore 

Il Segretario di Stato della ~'lal'inH 
.PIOLA 

Tabella delle indennità eli rappresentanza e maggiori assegTUt~ 
menti Cl titolo di supplimento Cl terra agli Uffiziali della j);la
fina Siciliana. 

Al Comandante Generale di 
Marina. . . . . . Lire 

AI Direttore dello Arsenale )) 
All' Aiutante generale )) 
All' ùfIiziale di bandieI'a ») 

Al Direttore in 2° o sotto 
Direttore dell' Arsenale )) 

Al Comandante del Ueggi
mento Fanteria di nlarina. )) 

AI sotto Direttore delle mac
chine il Vapore . 

Al solto Direttore dci mate
riale d'Artiglieria )) 

Al Luogotenente del Porto 
di Palermo )) 

.:1 

Palermo li 24 luglio 

l IND~dNITi I TITOLO 

"èdtfTr::B"'iY1iiGW'~1Si"1h-1il'ffi'!5I)\ 

1860. 
n'ordine ùel Pl'Oùittatore 


11 Seg-retario di Stato della ~Iarina 


J.)IOL.~ 


OSSERVA

ZIONI 


Il 


assegnamento] 
lìl1UllOI 

2000 )) 
800 )) 
600 )) 
;l60 )) 

~oOO )) 

(iOO )) 

.wo )) 

~oOO )) 

200 ») 

dello 
ASSEGNADIENTO 

llapprescutanza 
Supplimento 


Idem 

Idem 


Idem 

Rappresentanza 

Per spese d'uffi
cio e compra di 
libri cee. 

Idem 

Supplimento 




--

+ 

1~31~2 

N. 3. N. 5. 
'Tabella delle paghe assegnate al personale componente r Uf'fìcio 'Tabella 'numerica del Personale del Gen'io Navale clella Jlla.rina 

elel Comando Generale della ~1arina Siciliana. Siciliana e delle pag he assegnate al medesimo.I 

i. '~U!!!h±d1i!3!itL-·'" 1i!i1i'6fIa~1ili!i!2&!Sli. - + ~~~~ "'!V 

Paga 
O§serwa:dolUììGradi ed hUlbieg'hi annua 

4000 »Segl'etario capo . • . . Lire 
3200 »Segretario di prima classe. » 

2900 »Detto di seconda classe. . » 
1800 »Sotto Segretario di 1a classe » 

1600 »Detto di 2a classe. • . » 

Scrivano di la classe » 1400 » 

1300 »Detto di 2a classe. » 

'"" 

Palermo 24 luglio 1860. 
D'ordine del Dittatore 

Il Segretario di Stato della Marina 
PIOLA 

N. 4. 
Tabella numerica. del Personale Sanitario e Farmaceutico della 


Marina Siciliana, e delle paghe assegnate al medesimo. 


NUllI. Grad-i ed JhuIDiegbi 
Paga Ossel'wazioDi i anuua 

-
1 Ingegnere Direttore delle costruzi~ni 

6600 )). navali. . . . . . . . Lue 
1 IIngegnere. . . . . . . . ») 4300 ) 
2 Sotto Ingegnieri. . . • . . )) 2900 » 

.&. \ Allievi Ing'egnieri . . • . . ) 1500 )) 
4 Ajutallti Ingegnieri. . . . . )) 2420 ») 

3 \ Assistenti lngegnicri di prima classe Il 2020 » 
3 Detti Idem di seconda classe. . » 1720 lJ 

18 
~"BllliJjL"" ~itl· 

PalerlllO li 24 luglio 1860. 
Visto d'ordine del ProdiUalore 

Il Segretario di Stato per la filarina 
PIOLA 

~~ 

PagaGI'a,1i ed impieghiNUllI. Osservazioniannua 

'I ~Iedico capo. . . . . . Lire 3500 » 

2 Medici di vascello di 1 a classe » 3100 » 

2 2800 )JDetti di 2a classe . 
3 Detti di fregata di 1 a classe » 2000 l) 
~ 
.) Detti di 2a classe . » 1800 » 
6 Detti di corvetta » 1700 » 
'L Farmacista )J 2'100 » -

18 I 
f3'3T'ìPd""'""""'" 

Palermo li 24 luglio 1860. 

Visto d'ordine del Pl'odittatol'c 

Il Segretario di Stato della Marina 


PIOLA 




--

--

N. G. N. 7. 
Tabella numerica degli Ulfiziali (U ldaggiorità e della Alae", Tabella delle paghe assegnate agli Uffi,ziali del Reggimento 

stranza clella· 1Jlarina Siciliana colle relative paghe. Fanteria clella 1110.1'1.na Siciliana. 

NUlli. 

2 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
1 

14 

Gi"adi ed Impicg'bi 

nlaggioritit 

Capitani di prima classe Lh'e 
Detti di seconda classe )) 

Luog'otenenti . » 

Sottotenenti » 

lJfaest'l'anza 

Capitano di prima classe » 

Detto di seconda classe » 

Luogotenente ») 

Sottotenente » 

-

@§§eI!"wazi.{mi 

'" 

Colonnello o . . . Lire 
Luog'otenentecolonnello » 

l\Jacrgiore • . . . . )) 
Cap'iLano di prima classe 
Detto di seconda classe. )) 
Luogotenente. . . • 
SottotenenLe.. . • . 

Cariche speciali 

Mafl'O'iore relatore. . . » 
00 . • \ in 10. » 

Aiutante maggIOre l in 20 • » 

Direttore dei Conti. o » 

~ 
'd'alllministr. • )) 

Uffiziale di massa ovest. I 

Pag'a 
annllWI. 

...n3I!arB'5~? 3R7ii53!'FZ'i[52ijj?".ll'f""ini&"S'J'iii5iSF573PM 

Palermo li 24 luglio '1.860. 

-
I 

Pag~ll. I 
annuna I 

I 

2800 » 

2500 » 

1800 » 

1600 ) 

2800 » 

2~OO » 

1800 » 

1600 » 

di matricola . 
li Segretario di Stato della ~1arina 

PIO"A 

D'ordine del Prodiltatore 

6000 II 
5000 )) 
4000 » 

2800 » 

2~OO )) 
1800 » 

1600 » 

4aOO » 

» 

»li 

@sse!"vazioni 

Paga del gl'ado o classe ecl 

inoltre il sO}Jrasolclo annuo 

seguente. 


Aiutante Maggiore in 10 L. 200 
Detto in 2°.. • • • » 1aO 

. . C .~ se Capito)) 300 
DIl'et. ùel ontl(se Uf. sub. » 600 

, , dis. del dep. » 300 
UIT. d amm. ~ col depos.)) 1:'>0 U 

!.i

Uffiziale di massa o vestia
rio e matricola . . .» 1!)0 

PalerlTIO li 24 luglio 1860. 
Visto d'ordine del Prodiltalore 

H Segretario di Stato per la Marina 
PIOLi\. 



s 
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l'L 8" 

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali dello Stato Maggiore 
dei Porti e delle Spiaggie della 111arina Siciliana. 

gjt;·m~·!g- . .,.-~.~. m"",(l.JJW!i.i;J@IQi;i;~Q Il 15ì55'J~1MmiI fa~:s"l';:MWjI'1II!i ::i!mmmi~'~ 

I 
Pag'a Ossm.·waziouiGlI'adi C(! Jh~BliDiiegld 
~uunll.a 

6600 ))Capitani di Porti , Lire 
5000 »Detti 	 )) 

4000 »Detti 	 » 

2800 l)Detti 	 » 

2800 »Luogotenenti di Porto )) 

Detti 	 » '1800 » 

Piloti di Porto, 1600 »o » I 

Palenllo li 24 luglio 1860, 
Visto d'ordine dcI Pl'odittatol'c 

Il Segretario di Stato per la filarina 
PIOLA 

Ne 123. 
DECRETO con cui 	si sciog lie la Direzione centrale di Statistica 

per ricomporla nuovamente. 

23 luglio 1860, 

ITALIA E VITTORIO EMMANOELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
La Direzione centrale di Statistica è disciolta per essere 

novellamente riCOlnposta. 

Art. 2. 
11 Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese~ 

cuzione del presente decreto, 
Paleflllo 25 luglio 1860, 

il Pro dittatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato dell'rnterno 

GIOVANNI INTERDONATO 

N. 124. 
DECRETO co n C'ili si aggiungono de; militi a piedi alle Compagnie 

dei militi a cavallo, 
2~ luglio 1860, 

ITAIJA E VITTORIO EMMANUEJ~E 
IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Sicurezza 

pubblica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Provvisorimnente e sino a che sarà necessario per la Sicu~ 

:rezza l)ubblica, alle Com.pagnie dei militi a cavallo dei diversi 
distretti, saranno aggiunti dei 11liliti a piedi con lo asse
gnamento di ducati dodici e gl'ana cinqtlanta al lllese. 

Essi saranno per le due COlnpagnie del distretto di Pa~ 
lenno del nUlnero eli trenta per ciascuna; di venti pel di6 

stretto di Terlllini, e di dieci per tutti gli altri distretti. 
Art. 2. 

I Segretari di Stato della Sicurezza pubblica e della Finanza 
sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 

Palerlllo 25 luglio 1860. 
Il Prodiltatof0. 

DEPRETIS 
II Segrelario di Stato della Sicurczza pnbblicn 

GAETANO SANG-IORGI 

mailto:m"",(l.JJW!i.i;J@IQi;i;~Q
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lS8 
N. 12;>. 
DECRETO di nomina del Colonnello Longo et Segretario di Stato 

della Guerra. 

26 luglio 1860. 

ITALIA E VrrTORIO En/[~IANUELE 

IL PRODITTATORE 


In virtù dell' autorità a lui delegata, 

DECRETA: 


Art. 1. 
n Colonnello sig110r GiaC011l0 Longo è l10111inato Segretario 

di Stato della Guerra. 
Art. 1. 

Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 
del presente clecll:'eto. 

Palenno 26 luglio 	1860. 
Il Proùittalore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato 

alla immediazione del ProùiLtatore 
F. CRISPI 

l\f. 126~ 
DECRETO con cui si 	apre un credito al Dicastero della Guerra 

per acquisto eli armi. 

26 luglio 1860. 

ITALiA )1~ VrrTORIO ENI~IA1"UELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Guerra; 

Udito il Consiglio de' SegTetari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
È aperto un credito di lire sessantalnila al Dicastero della 

Guerra per acquisto di arnli. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato delle Finanze e quello della Guerra" 
sono incari cati della esecuzione del presente decreto. 

Palenllo 2 6 luglio 1860. 
Il llrodittatol'c 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato della Guerra 


GiACO~W LONGO Colonnello d'Artiglieria 


N. 127. 
DECHETO con cui si apre un credito al lJir;astero dell) Interno 

per indennità e spese di rappresentanza ai Governatori, Se
gretari Generali e Segretari. 

28 luglio 1SiW. 

ITALIA E VIT~rORIO E~Il\'IANUELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È aperto un credito di ducati diecÌlnille al Segretario di 

Stato dell'Interno, onele potersi accordare delle iIiclennità di 
viaggio o di rappresentanza ai Governatori, Segretari Gene
rali e Segretari dei divep-si Distretti, laclclove le riehiedessero. 
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Art. 2. 

Il Segretario di Stato dell' Interno e quello delle Finanze, 
sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 

Palermo 28 luglio 1860. 
Il Pro dittatore 

DEPRETIS 
il Segretario di Stato delPInterno 

GIOVANNi INTERDONATO 

N. 128. 
DECRETO con cui è aperto un credito al Dicastero della Marina. 

per acquisto di due valori da guerra o 

30 luglio 1860 

ITAJ-AIA E VITTORIO EMMANUELE 

IL PROnlTTATORE 

In virtù dell' autorità. a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato della Marina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

'Art. io 
È aperto un credito di ducati quattrocentoventilnila al Se

gretario di Stato della Marina per l' acquisto di due vapori 
di guerra. 

Art. 2. 
I Segretari di Stato della Marina e delle Finanze, sono in

caricati della esecuzione del presente decreto o 

PalerlUO 30 luglio 1860. 

Il Pro dittatore 


DEPRETIS 

lA Segretario di Stato della ~Iarina 


PIOLA 


101 

N.129. 
DECRETO con cl1ìil Generale PatCfllÙ è chiamalo a reggere 


interinolmente la Segreteria di Stato della Guerra.. 


1 agosto 18GO. 


IL PnoHITTATORE 

In virtù delI'autorità a lui delegata, 
DECHETA: 

Art. 1. 
Stante l'attuale infernlità del Segretario di Stato della Guerra 

Colonnello signor GiacOlno Longo, il Generale Paternò non 
lasciando le sue destinazioni, è incaricato di reggere interj
nalInente la Segreteria di Stato della Guerra. 

Art. 2.. 
Tutti i Segretari eli Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
PalernlO 1 agosto 1860. 

. 

Il Pl'odiltatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Slato 

F. CHISPI 

N. 130. 
DECRETO che proroga le operazioni delle Commessioni elettorali. 

2 agosto 1860. 

ITAl~lA E VITTORIO Efii~IANUEl.4E . 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Visti i decreti del 23 giugno, 14 e 22 luglio decorsi, ri

guardanti le C01111nessioni elettorali; 
11

;1: 

;'f 
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Considerando che le operazioni loro pl'escritte non sono 

del tutto cOlnpiute, e che non breve tenlpO bisogna ai Co
n1uni da ultilno sgOlnbrati dalle truppe horboniche; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
n ternline per le operazioni delle COlnnlessioni elettorali 

è prorogato COlne ultilno e perentorio sino al 2 O del cor
rente agosto. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palern10 2 agosto 1860. 

Il Proditlatol'c 

DEPRETIS 
Il Scg'l'ctario di Stato dell'Interno 

GIOVANNI I~TEnDONATO 

lV. 131. 
DECHETO che istituisce una Commessione tecnica ed ccoHornica 

7Wf lo stuclio delle ferrovie. 

2 agosto 18GO 

IL PRODITTATORE 

In virtù clell'autorità a lui delegata, 
Volendo che l'accettazione delle offerte per la già decre

tata costruzione delle strade ferrate in Sicilia non soffra il 
menOl110 indugio; e nello intendinlento di rhnuovere gli osta
coli che possono frapporsi alla presentazione di offerte atten
dibili per 111ancanza di necessarie notizie topografiche ed eco
n01TdclJr relative aUe delte strade; 

'163 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pub

blici e della Istruzione pubblica; 
Udito il Consiglio dei SegretarI di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È istituita una Conunessione tecnica ed econOlnica inca

ricala di eSaIllinare e riferire prontalnente quale sia la rete 
più conveniente delle strade ferrate da costruire, indicandone 
il .gene~ale ~ndaInento, le principali opere d'arte, le spese 
approssllnahve e i preslul1ibili prodotti di esercizio. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della Istruzione 

pubblica presiederà la detta Comnlessione. 
Art. 3. 

Il ~egre~ar.io di. Stato dei Lavori pubblici e della pubblica 
IstruzIOne e InCarICato della esecuzione del presente decreto. 

Palenno 2 agosto 1860. 
Il Pl'odittatorc 

DEPRETIS 
]l Segl'ctat'io di Stato dei Lavori pubblici 


e della Istruzione puhhlica 

~L A~1AlU 

N.132. 
DECRETO col quale è istituita in Palermo una Sezione temporanea 

del Con sia Zio eli Stato. 
3 agosto 18HO. 

l'fALlA E VITTOHIO E~llVIANUELE 
IL PRODITTATORE 


In virtù dell' autorità a lui delegata, 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 


Art. 1. 
E instituita Ìn Palenllo una Sezione temporanea del Con

http:egre~ar.io
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siglio di Stato. Essa si cOlnpone di un Presidente di Sezione, 
di sei Consiglieri, tre Referendari e di un Segretario di Se
zione. Avrà inoltre un personale di Segreteria. 

Art. 2. 
La Sezione del Consiglio di Stato potrà dividersi in tre 

COlnitati per gli Affari Interni, per le Finanze, e per la Giu

stizia e gli Affari Ecclesiastici. 
I lavori de' Conlitati saranno lnermnente preparatori. 

Art. 3. 
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza 

di cinque menlbri allneno con voto. 
I Referendari non hanno voce deliberatoria che per gli 

affari di cui sono relatori. 
Art. 4. 

La Sezione delibera a Inaggioranza assoluta. In caso di 
parità il voto del Presidente detennina la maggioranza. 

Art. 5. 
l Referendari istruiscono gli affari, che a loro sono eom

]ne8si dal Presidente, e ne fanno relazione al Conlitato o alla 

Sezione. 
Art. 6. 

Le funzioni eli Ministero Pubblico sono esercitate telnpo
ranemnente da un Referendario designato dal Dittatore. 

Art. 7. 
I Segretari eli Stato possono intervenire nelle tornate della 

Sezion e, nleno in quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12 del 

presente decreto. 
Il Presidente può col consenso del Ministero invitare per

sone distinte per cognizioni speciali a intervenire nelle sedute 
della Sezione, o dei C0111itati per dare schiarhnenti e la loro 
opinione. Esse però non potranno assistere al voto, nè alla 
discussione di altri affari, oltre quelli pei quali sono chia-

Inati. 
Art. 8. 

Le attribuzioni della Sezione sono consultive o giurisdi

zionali. 

Ess'a delibera COlne corpo consultivo quando una legO'c 
richiede il suo voto, c su tutti gli affari pei quali il DitE1
tore sti1na d'interrogarla. Fonna e discute i progetti di legge 
che le COlnluette il Dittatore. 

Art. 9. 
Ol~re 'le 111aterie alle quali è provveduto per leggi speciali, 

dovra essere necessarianlente inteso il parere della Sezione: 
1. Sui progetti di regolamenti edilizi e di polizia urbana 

e rurale, delle carceri, e altri stabilimenti di pena, 
2. Sulle donlande di estradizione , 
3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di 

ogni natura provenienti dalla Santa Sede, 
4. Sui richialni che si facciano al Dittatore contrò la le

gittiInità dei provvedimenti governativi di carattere anlnlini
strativ~, p~i quali gi~ siano esaurite, o non si possano pro
porre Hl VIa gerarchIca le clOlnande di riparazione, 

5. Sui conflitti di giurisdizione tra le Autorità dell'ordine 
anl111inistrativo e le giudiziarie, tra le Curie ecclesiastiche e 
i Tribunali laici, 

. ~. ~ui dubbi che potranno sorgere sulfapprovazione delle 
deCISIonI della Gran Corte dei Conti in Palel'1no, e sulla re
visione che ne sarà in seguito ordinata. 

Art. 10. 
La Sezione pronunzia sui provvedhnenti relativi alle attri

])uzioni della Potestà civile e della ecclesiastica. 
Art. ii. 

Nei casi di cui all'articolo precedente il Segretario di Stato 
di Giustizia e del Culto traslnette il ricorso al Presidente e 
affida lo incarico delle requisitorie al Referendario design~to 
per le funzioni ·di Pubblico Ministero. 

L'istruzione, se occorra , è COffiInessa a un Consigliere 
che ne fa rapporto. 

La Sezione pronunziando sulla istanza, sul rapporto e 
sulle conclusioni del Pubblico l\Hnistero, rÌlnuove l'ostacolo 
dell'atto abusivo o lo annulla secondo i casi e rinlette le cose 
allo stato pl'e~edente. 
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Art. 12. 

Colle disposizioni, di cui ne' due articoli precedenti, non 
s'intendono innovate le attribuzioni del Tribunale della Mo
narchia. 

Art. 13. 
Può inoltre la Sezione, se n'è richiesta, pronunziare sui 

sequestri di tmnporalità e sugli altri atti ]wovvisionali di si
curezza generale. 

Art. 14. 
Le disposizioni degli articoli i 4, 19, 22 della legge del 2 9 

lnaggio 1817, quelle dell'articolo go della legge 7 gennaro 1818, 
e tutte le altre relative ai ticorsi in linea di contenzioso an1
ll1inisttativo contro le decisioni della Gran Corte de' Conti ,. . 

sono abolite. 
Essa pronunzierà in prhna ed in ultin1a istanza nelle 

cause di cui allo articolo 8° della legge del 7 gennaro 1818. 
Art. 1J. 

Tutti i Segretari di Stato ciascuno per la parte che lo con
cm'ne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 

PalerIll0 3 agosto 186 O. 
Il ProdittaLore 

DEPRETIS 
Il Segretario di SfaLo dell' Interno 

G. 1NTEimONATO 

N. 133. 
DECRETO che sopprime la Segreteria di Stato alla i'lnmerliazinnc 

del Proclittatore. 

3 ngosto 'i 860 

IL PRODITTATORE 


Ìn virtù dell'autorità a lui deleO'ata
tl , 

Udito il parere dei Segretari di Stato; 

1G7 
DECRETA: 

Art. 1. 
La Segreteria di Stato aU'jn1111etliazione del ProdiUatore è 

soppressa. 
Art. 2o 

Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 
del presente decreto. 

Palernlo 3 agosto 18 GO. 
Il Proùittatorc 

DEPRETIS 
Il Segrf~lario di St.ato della Giustizia 

VINCE~ZO EIUUNTE 

N, /134. 
DECRETO di 1Jomi1Hl del siqnor ]i"'rancesco Orispi 

(I Sngreturio dì Sfato dell' In (r'l'no. 

;) agosto 1860. 

h, PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
UdHo il parere dei Segretari di stato; 

D~CRETA: 

Art. 1. 
n signor avvocato Francesco Crispi è 1101ninato Segretario 

di Stato per gli affari dell' Interno, in luogo del signor Gio
vanni Interdonato 1l0lninato Segretario di Stato ai Lavori pub
blici ed alla pubblica Istruzione. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palenno 3 agosto 1860. 

Il Prodittatorc 

DEPRETIS 
Il SegreLario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 
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DECHETO di nomina del signor Giovanni Interdonato a Segre
tariodi stato dei Lavl)ri pubblici e della Istruzione lì1tb

blica. 
;) agosto 1860. 

ITALIA E VITTORIO EN'IlVIANUELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù delI autorità a lui delegata, 
Udito il parere elei Segretari eli Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
11 signor Giovanni Interelonato è nonlinato Segretario eli 

Stato pei Lavori pubblici e pella Istruzione pubblica, in luogo 
del signor Michele Alnari 110lninato Segretario eli Stato per 
gli Affari Esteri, 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese'" 

cuzione del pl'esente elecreto. 
Palenno 3 agosto 1860. 

Il Prodittatorc 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato dell' Inlerno 

F. CHISPI 

N. 136. 
DECRETO d'i nomina del siynor J1Jichele Amari 

a Segretario di Stuto per gli Affari Esteri. 
3 agosto 1860. 

I~'ALIA E VrrTORIO ElVJ~fANUELE 
IL PRODJTTATORE 


In virtù delI'autorità a lui delegata; 


ndito il parere dei Segretari di Stalo; 
DEcnETA: 

Art. 1. 
n signor Michele All1ari è 110lninato Segretario di Stato per 

gli Affati Esteri, in luogo del ~}ignor Gaetano La Loggia pas
sato ael altre funzioni. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palermo 3 agosto 1860. 

Il Proùitlatol'C 

DEPRETIS 
Il Srgl'ctal'io ,li Stato dell' Interno 

F. CRiSPI 

N. 1.37. 
DECRETO col quale si sopprime la Segreteria eli Stato della Si

curezza pubblica, e si riunisce a quella delC Interno, for
mandone una Direzione. 

3 agoslo 1860. 

iTAJJA E VITTORIO En1~fIANIJELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 

Udito il parere del Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 
Art. 1. 

La Segl'eteria di Stato per la Sicurezza pubblica, è sop
pressa. 

Art. 2. 
11 Dicastero della Sicurezza pubblica sarà riunito alla Se-

greteria di Stato' delI' Interno , e ne fOrlner'à una Direzione. 
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Art. :}. 

Il Segretario di Stato delI'Interno è incaricato della esecu
zione del presente decreto. 

Palern10 3 agosto 18 () O . 
n ProùiUatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stalo dell' !nU~I'no 

F. CBiSPI 

N. 138. 
DECRETO con cui si dispone che tutte le A utorità di Sicurezza 

pubblica debbono ubbidire agli ordini del Direttore Generale 
di Sicurezza pubblica. 

3 agosto 18GO. 

IL PnoDlTTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 

Sulla proposta del Ministro dell'Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. 1. 
n signor Giovan~li Bolla è 110lninato Direttore Generale 

,1)1'esso il Ministro dell' Interno per la Sicurezza pubblica. 
Art. 2, 

Tutte indistintanlente le Autorità di pubblica sicurezza hanno 
obbligo di ubbidire alle disposizioni ed agli ordini che sa
ranno mnanati dal Direttor Generale predetto. 

Art. 3. 
TI Segretario di Stato dell' Interno è incaricato clelIa esecu

zione del presente decreto. 
PalerIno 3 agosto 1860. 

il Prorlittal.orc 

DEPRETIS 
Il Sr,gretnrio di St.ato dell' Interno 

F. CRISPI 
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l~. 139. 
DECHETO col quale è istituUo un Ispettorato superiore 

sug li istit1,lti sanitari. 
3 agosto 1860. 

XL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla' proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È istituito un Ispettorato superiore sugli istituti dell' Isola 

di Sicilia. 
Art. 2. 

Le attribuzioni dell' Ispettorato, e il quadro organico di esso 
saran deterIllinati con decreto Dittatoriale. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato per gli Affari interni è . incaricato 

della esecuzione del presente decreto. 
Palenno 3 agosto 1860. 

Il Prolli Ltatore 

DEPRETIS 
, Il Scgrctal'io <li Slato llcll' Interno 

l~. CRISPI 

N. 140. 
DECBETO col quale si adotta per la Sicilia lo Statuto costit lt

zionale vigente nel Begno d/ Italia. - È seguìto dallo Sta
tuto. 

;) ag'oslo 1860. 

l'fALlA E VITTORIO E~iIRfANUELE 
IL PRODITTATOHE, 


In virtù dell' autorità a lui delegata, 
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Udito il parere dei Segrelari di Stato' 
Considerando che il voto espresso dai' Sicilian' Il,',' . " ( l ne a glo

rIosa rIVOlUZIOne del 4 aprIle col D'rido UllaIlI'lne le l' ' <:.' '" ( ( g Insorti 
al quale unanune rIspose quello di tutte' le l" ' ; , . . popo aZIOnI del-
I Isola,> con la bandIera che levarono cOlnbatt l ' ' d" , r t t1' ' C ene o, con gl 111
,lfIZZI (l U, l l,. onluni, fu eel è r annessione al Regno Ita
l~ano, e CostItUZIOnale dello Augusto Vittorio Enlnlanuele R 
cl ItalIa; e 

Consider,ando che questo voto è conforIne al dritto nazio
nal~ superIOre, ee~ e~erno, c~1e spinge i popoli di una stessa 
NaZIOne a C?,stltUI~SI ad lllutà di Stato, e fu suggellato dal 
san,?,ue ~egl InsortI e dei valorosi che guidati dal Generale 
G~llbal(h portarono vittoriosa e coprirono' di nuovi allovI' l 
tncolore banel"Iera nella quale è iInpressa la Croce di Savoia'... a 

Che le altre provincie Italiane e tutte le Nazioni civili ac~ 
colsero CO~l plauso il prograul111a Italia e Vittorio Emmanuele 
e la banehera della Rivoluzione Siciliana' ' 
. CO~lsiderand~ che ~e i poteri straordÌl~ari della Dittatura, 
InteSI a, cons?lIdare l ordine novello, e a conseguire il fine 
dell~ RIvoluZIOne, non consentono per ora l' attuazione ilnN 

~nedlata d~lla legg~ fondalncntale della l\ionarchia Italiana, 
e necessarIO; ~uttavla affrettarne la pronlulgazione perchè in 
essa legge. ~ ,Informa tutto l' ordil1anlento delle nuove Leggi 
delle Autorlta, e delle Giurisdizioni, che sono, o che deb: 
bono entrare in vigore; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Lo ,Stat~to ,costituzionale del 4 nlarzo 1848 vìgente nel Re

gno d ItalIa, e la legge fondmnentale della Sicilia. ' 
Art, 2, 

Esso entrerà in vigore nelle diverse sue partI' all' e h" d . poca c e 
SaI a eSIgnata con decreto Dittatoriale, 

, Art. 3, 
.. Sar~ pUb~licato .il detto Statuto insienle al presente ded 

Cleto Hl ognI eOl11une e nel Giornale O/Jìòa[e di Sicilia. 

Art. 4. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palenllo 3 agosto 1860. 

Il ProdiUatorc 

DEPRETIS 

11 Scgretario di Stato dcll'lntcl'no 
F. CHISPI 

PEH LA GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALE~nIE, EC. EC. 

, Con lealtà di Re e con affetto di padr~ N:oi venianlo oggi 
a compiere quanto avevanlO annunziato ai nostri muatissilni 
sudditi col nostro proclalna dell' 8 dell' ulthno scorso feb~ 
braro, con cui abbimno voluto diInostrare, in lnezzo agli eventi 
straordinari che circondavano il pae:se C0111e la nostra eonfi~ 
denza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e COlne 
prendendo unieanlente consiglio dagli inlpulsi del nostro cuore 
fosse fernla nostra intenzione di confornlare le loro sorti alla 
ragione elei tClnpi, agl'interessi ed alla dignità della nazione. 

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresenta
tive contenute nel presente Statuto fondmnentale COlne un 
llleZZO più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile 
affetto che sti'ingono alI'Itala nostra Corona un popolo che 
tante prove ci ha dato di fede, d'ubbidienza e d' mnore, ab
bialnodeternl'inato di sancirlo e prOlnulgarlo nella fiducia che 
Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione li
bera forte e felice si 1110strerà smnpre più degna dell' antica 
faIna, 

j 

e saprà lneritarsi un glorioso avvenire, 
Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il pa

rere del nostro Consiglio, abbialno ordinato ed ordiniaillo in 
forza di Statuto e legge fondmnentale , 1)erpetua ed ifl'evo
cabile della 1110narchia quanto segue: 
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Art. 1. 

La religione cattolica, apostolica e l'Ol11ana, è la sola re
ligione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati 
confornlenlente alle leggi. 

Art. 2. 
~o stato è retto da un Governo 1110narchico e rappresen

tatIVO. Il trono è ereditario secondo la legge salica. 
Art. 3. 

Il potere legislativo sarà collettivanlente esercitato dal Re 
e da due Cml1ere: il Senato e quella elei Deputati. 

Art. 4. 
La persona del Re è sacra ed inviolabile. 

Art. 5. 
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo 

Suprenlo dello Stato: COll1anda tutte le forze di terra e di 
l~are: Dich~ara la guerra: Fa i trattati di pace, cl' alleanza, 
dI COllllnerclO ed altri, dandone notizia alle Call1ere tosto che 
1'interesse e la sicurezza dello Stato il perJllettano,' ed unen
dovi le cOlllunicazioni opportune. I trattati che inlportassero 
un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato 
non avranno effetto se non dopo ottenuto r assenso delle Ca
]nere. 

Art. 6. 
Il Re 110luina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti 

e regolaInenti necessari per l' esecuzione delle leggi senza 
sospenderne r osservanza o dispensarne. 

Art. 7. 
Il Re solo sanziona le leggi, e le prOlllulga. 

Art. 8. 
Il Re può far grazia, e connnutare le pene. 

Art. 9. 
TI Re convoca in ogni anno le due Canlere : può 131'oro

garne le sessioni, e disciogHere quella dei Deputati: 111a in 
qllt8~t' Ulth110 caso ne convoca un' altra nel terlnine di quattro 
meSl. 

Art. -1 U. 
La proposizione delle leggi appartel'ràal He ed a ciascuna 

clelle due Cmnere. Però ogni legge .cr inlposizione di tributi 1 

o di approvazione dei bilanci e elei conti dello Stato sarà pre
sentata l)I'iJna alla Cmnera dei Deputati. 

Art. 11. 
Il Re è 111aggiore aH' età di diciotto anni compiti. 

Art. 12. 
Durante la luinorità del Re il principe suo più prossilno 

parente nell' ordine della successione al Trono sarà Heggente 
del Regno, se ha conlpiti gli anni 21. 

Art. 13. 
Se per la 111inorità del principe chian1ato alla Reggenza, 

questa è devoluta ad un parente più lontano, il Regg~nte 
che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla 
ulaggiorità del Re. 

Art. 14. 
In mancanza di parenti luaschi la Heggenza apparterrà. alla 

Regina Madre. 
Art. 15. 

Se 11lanca anche la l\1adre, le CaInere, convocate fra dieci 
giorni dai l\Hnistri, nomineranno il Reggente. 

Art. 16. 
Le cUsposizioni precedenti relative alla Reggenza sono ap

plicabili al caso in cui il Re luaggiore si trovi nella fisica 
ilnpossibilità di regnare. 

Però se l'erede presuntivo del Trono ha c0111piuti 18 anni, 
egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente. 

Art. 17. 
La Regina 111adre è tutrice del Re finchè egli' abbia COlll

piuto r età di 7 anni: da questo punto la tutela passa al Reg
gente. 

Art. '18. 
I diritti spettanti alla potestà civile in lnateria beneficiaria 

o concernenti all' esecuzione delle provvisioni d'ogni natura 
provenienti dall' estero saranno esercitati dal Re. 
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Art. 'H), 
La dotazione della Corona è conservata durante il Regno 

:atLuale quale risulterà dalla 111edia degli ulthni 10 anni. 
Il Re continuerà ad aver l'uso de' Reali Palazzi, Ville e 

Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintalnente i beni 
n10bili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a 
diligenza di un luinistro risponsabile. 

Per r avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per 
la durata di ogni Hegno dalla prhna Legislatura, dopo l'av
venimento del Re al Trono. 

Art. 20. 
OLtre i beni che il Re attualn1ente possiede in proprio for

111eranno il privato suo patrhnonio ancora quelli che potesse 
in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il 
suo Regno. 

Il Re può disporre del suo patrinlonio privato sia per 
atti fra vivi, sia per testan1ento, senza esser tenuto alle re
gole delle leggi civili che lin1itano la quantità disponibile. 

Nel rhnanente il patrilnonio del Re è 'soggetto alle leggi 
che reggono le altre proprietà. 

Art. 21. 
Sarà provveduto per legge ad un assegnmnento annuo pel 

Principe Ereditario giunto alla lnaggiorità od anche prhna in 
occasione di lnatrilnonio; alI' appannaggio dei Principi della 
fmni.glia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle 
doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine. 

Art. 22. 
Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Canlere 

riunite iJ giuralnento di osservare leahnente il presente Sta
tuto. 

Art. 23. 
Il Reggente, prin1a di entrare in funzioni presta n giura

11lento. di esser fedele al Re, e di osservare leallnente lo Sta
tuto e le leggi dello Stato. 
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Dei diritti e dei doveri dei cittadini, 

Art. 24. 
Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono 

eguali dinanzi alla legge. 
Tutti godono eguahnente i diritti civili e politici, e sono 

mnnlessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni 
detenninate dalle leggi. 

Art. 25. 
Essi contribuiscono indistintaluente nella proporzione dei 

loro averi, ai carichi dello Stato. 
Art. 26. 

La libertà individuale è guarentita. 
Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non 

nei casi previsti dalla legge e nelle fornle che essa prescrive. 
Art. 27. 

Il dOlnicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver 
luogo se non in forza della legge, e nelle forine che essa 
prescrive. 

Art. 28. 
La staInpa sarà libera, ma una legge ne reprhne gli abusi. 

Tuttavia le Bibbie J i Catechismi, i libri liturgici e di 
preghiere non potranno essere stalnpati senza il preventivo 
pern1esso del Vescovo. 

Art. 29. 
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. 

Tuttavia quando 1'interesse pubblico legahnente accer
tato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in 
parte lnediante una giusta indennità confonuen1ente alle leggi. 

Art. 30. 
Nessun tributo può essere ilnposto o riscosso se non è stato 

consentito dalle Canlere e sanzionato dal Re. 
Art. 31. 

n debito pubblico è guarentito. 
Ogni iIllpegno clelIo Stato verso i suoi creditori è invio~ 

labile, 12 
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Art. 32. 

È riconosciuto il dritto di adunarsi pacificmnente e son
z' arnlÌ, uniforn1anclosi alle leggi che possono regolarne lo 
esercizio nell'interesse della cosa pubblica. 

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in 
luoghi pubblici od aperti al pubblieo, i quali rilnangono in
teramente soggetti alle leggi di polizia. 

Del Senato. 

Art. 33. 
Il Senato è conlposto di Mmnbri n0111inati a vita dal Re, 

in nunlero non lilnitato, aventi r età di quarant' anni C0111

piuti, e scelti nelle categorie seguenti: 
1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 
2) Il Presidente della Canlera dei Deputati; 
3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di eser

cizio; 
4) I Ministri di Stato; 
5) I Ministri Segretari di Stato; 
6) Gli An1basciatori; 
7) Gli Inviati Straordinari dopo tre anni di tali funzioni; 
8) I prhlli Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cas', 

sazione, e della Calnera dei Conti; 
9) I prilui Presidenti dei Nlagistrati d'Appello; 
10) L'avvocato Generale presso il Magistrato di Cassa

zione ed il Procuratore Generale dopo 5 anni di funzioni; 
11) I Presidenti di Classe dei Magistrati cl' Appello dopo 

tre anni di funzioni; 
12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della 

Caluera dei Conti dopo cinque anni di funzioni; 
13) Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i 

Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni; 
14) Gli uffiziali Generali di terra e di lnare; 
Tuttavia i l\laggiori Generali e contI" Anl1uiragli dovranno 

avere da cinque anni quel grado in attività; 

15) I ConsigtferI di Stato uopu ~lnque anni di funzioni; 
16) I Melnbri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni 

alla loro presidenza; 
'17) Gr Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio; 
18) I IDmnbri della Regia Accadmnia delle Scienze dopo 

sette anni di nom.ina; 
19) I Melnbri Ordinari del Consiglio Superiore d' Istru

zione puhblica dopo sette anni di esercizio; 
20) Coloro che con servizi, o lneriti mninenti avranno 

illustrata la patria; 
21) Le persone che da tre anni pagano trenlila lire di 

hnposizione diretta in ragione dei loro beni, e della loro in
dustria. 

Art. 34. 
I Principi della Fmniglia Reale fanno di pien diritto parte 

del Senato. Essi seguono inl1nediatan1ente dopo il Presidente. 
Entrano in Senato a ventun' anno, ed hanno voto a venticinque. 

Art. 35. 
Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono l10nlinati 

dal Re. 
Il Senato n0111ina nel proprio seno i suoi Segretari. 

Art. 3G. 
Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto 

del Re per giudicare dei c1'in11ni di alto tradinlento, e di at
tentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri 
accusati dalla Camera dei Deputati. 

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non 
può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu con
vocato sotto pena di nullità. 

Art. 37. 
Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può es

sere arrestato se non in forza di un ordine elel Senato. Esso 
è solo cOlupetente per giudicare dei reati in1putati ai suni 
Jnelubri. 

Art. 38. 
Gli atti coi quali si accertano legaI mente le nascite, i 111(1·
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trilnoni e le 1110rti dei Mmnbri della Fallliglia Reale sono pre
sentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivi. 

Della Camera dei Deputati 

Art. 39. 
La Call1el'a elettiva è COlnposta di Deputati scelti dai Col

legi elettorali conformmnente alla legge. 
Art. 40. 

Nessun Deputato può essere an1nlesso alla Camera se non 
è suddito del Re, non ha cOlnpiuta l'età di trenta anni, non 
gode i dritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri 
requìsiti voluti dalla legge. 

Art. 4'1. 
I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le 

sole Provincie in cui furono eletti. 
Nessun 111andato ilnperativo può loro darsi dagli Elettori. 

Art. 42. 
I Deputati sono eletti per einque anni: il loro mandato 

cessa di pien diritto alla spirazione di questo ter1nine. 
Art. 43. 

Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Can1era 
dei Deputati sono da essa stessa nmninati nel proprio seno 
al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata. 

Art. 44. 
Se un Deputato cessa per qualunque Inotivo dalle sue fun

zioni, il Collegio che 1'avea eletto sarà tosto convocato per 
una nuova elezione. 

Art. 45. 
Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di 

flagrante delitto ~ nel telnpo della Sessione, nè tradotto in 
giudizio in lllateria criluinale senza il previo consenso della 
Calnera. 

Art. 46. 
Non può eseguirsi alcun 111andato di cattura per debiti QOl1" 

tro di un Deputato durante la Sessione della Call1era, COlne 
neppure nelle tre setthnane precedenti, e susseguenti alla 
J11edesbna. 

Art. 47. 
La Ca1nera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri 

del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia. 

Disposizioni comuni alle due camere o 

Art. 48. 
Le sessioni del Senato e della Calnera dei Deputati cOlnin·· 

ciano e finiscono nello stesso tmnpo. 
Ogni riunione di una Cmnera fuori del tmnpo della ses

sione dell' altra è Hlegale, e gli atti ne sono intieralnente 
nulli. 

Art. 49. 
I Senatori ed i Deputati prÌlna di essere an11nessi all'eser

cizio delle loro funzioni prestano il giuralllento di essere fe
deli al Re, di osservare lealInente lo Statuto e le leggi dello 
Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene 
inseparabile del Re e della Patria. 

Art. 50. 
Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo 

ael alcuna retribuzione od indennità. 
Art. 51. 

I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione 
delle opinioni da loro mnesse e dei voti dati nelle Calnere, 

Art. 52. 
Le sedute delle Can1ere sono pubbliche. 

Ma quando dieci MClllbri ne facciano per iscritto la do
lnanda esse possono deliberare in segreto. 

Art. 53. 
Le sedute e le deliberazioni delle Cmnere nOll sono legali 

nè valide, se la lnaggiorità assoluta dei loro 1ueluhri non è 
presente. 
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Art. 54. 
Le deliberazioni non possono essere prese se non alla lnag

D'iorità dei voti. 
<:J 

Art. 55. 
Ogni proposta di legge debb' essere dapprilna esalninata 

dalle giunte, che saranno da ciascuna Cmnera nOlninate per 
i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Cmnera, 
la proposta sarà traS111eSSa all' altra per la discussione ed ap
provazione, e poi presentata alla sanzione del Re. 

Le discussioni si fanno articolo per articolo. 
Art. 56. 

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre 
poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nena stessa 
sessione. 

Art. 57. 
Ognuno che sia 111aggiore d'età ha il diritto di luandare pe

tizioni alle Camere, le quali debbono farle esmninare da una 
'giunta e dopo la relazione della 111ecleshna, deliberare se deb
'hano essere prese in considerazione, ed in caso affennativo 
mandarsi 'al Ministro cOlnpetente, o depositarsi negli uffizi 
per gli opportuni riguardi. 

Art. 58. 
Nessuna petizione può essere presentata personalnlente alle 

Cmnere. 
Le autorità costituite hanno solo il diritto d'indirizzare 

petizioni in n0111e collettivo. 
Art. 59. 

Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè 
sentire altri fuori dei propri Mmnbri, dei Ministri, e dei COlll

lnissari del Governo. 
Art. 60. 

Ognuna delle Camere è sola cOlnpetente per giudicare della 
, validità dei titoli di ammissione dei propri Mmnbri. 

Art. 61. 
Così il Senato COllle la Calnera dei Deputati detel'lnina per 

r 

111eZZO d'un suo regolmnento interno il nlodo secondo il quale, 
abbia da esercitare le proprie attribuzioni. 

Art. 62. 
La lingua Italiana è la lingua officiale delle Cmnere. È 

però facoltativo di servirsi della Francese ai 1l1ClU])l'i che ap
partengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta 
ai luedesiIni. 

Art. 63. 
Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; 

e per isquittinio segreto. 
Quest'ultilno mezzo sarà senlpre hnpiegato, per la vota

zione del cOlnplesso eli una legge, e per ciò che concerne 
al personale. 

Art. 64. 
Nessuno può essere ad un tenlpo Senatore e Deputato. 

Dei llJinistri. 

Art. 65. 
Il Re 110lnina e revoca i suoi Ministri. 

Art. 66. 
I Ministri non hanno voto deliberativo nell' una o nelf al

tra Camera se non quando ne sono membri. 
Essi vi hanno s81upre l'ingresso, e debbono essere sen

titi smnprechè lo richieggono. 
Art. 67. 

I nnnistri sono risponsabili. 
Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non 

sono muniti della firIna di un Ministro. 

Dell'ordine giudiziario. 

Art. 68. 
La giustizia mnana dal Re, ed è aInministrata in suo NOlne 

dai Giudici ch' Egli instituisce, 
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Art. G9. 
l Giudici 110lninati del Re, ad eccezione di quelli di 111an

tlan1ento, sono inal110vibili dopo tre anni di esercizio. 
Art. 70. 

I Magistrati, Tribunali e Giudici attuallnente esistenti sono 
conservati. N011 si potrà derogare all' organizzazione giudizia 
l'ia se non in forza di una legge. 

Art. 71. 
Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. 

Non potranno perciò essere creati Tribunali o COnl111is
sioni straordinarie. 

Art. 72. 
Le Udienze dei Tribunali in lnaleria civile, ed i dibatti

Inenti in 111ateria crilninale saranno pubblici confornlenlente 
alle leggi. 

Art. 73. 
L'interpretazione delle leggi, in ll1odo per tutti obbligatorio, 

spetta esclusivan1ente al potere legislativo. 

Disposizioni generali. 

Art. 74. 
Le istituzioni conlunali e provinciali, e la cirCOSCrlZIOne 

dei Conluni e delle Provincie sono regolate dalla Legge. 
Art. 75. 

La leva è regolata dalla legge. 
Art. 76. 

È istituita una Milizia com.unale sovra basi fissate dalla 
legge. 

Art. 77. 
Lo Stato conserva la sua bandiera: la coccarda azzurra è 

la sola nazionale (1). 

(1) Col seguente proc1ama e regi deel'eti pllJJhlicati prima delfaUua
zione dello Statuto venne stahilita la bandiera trieolore Italiana eolio 
scudo di Savoja. 

Art. 78. 
Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono 111antenuti con 

le loro dotazioni. Queste non possono essere Ìll1piegate in 
altro uso fuorchè in quello prefisso nella propria istituzione. 

(( Popoli clellc~ L01nDCLnlicL e deLLa, Venezia! 
«( I destini dell'Italia si maturano; sorLi più felici arridono agl'intre

pidi difensori di conculcali diritti. 
(C Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di 

voti noi ci associammo primi a quell'unanime ammirazione che vi tri

buta l'Italia. 
« Popoli della Lombardia e clelIa Venezia! Le nos tre armi, che già 

si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la libe
razione della gloriosa l\'[ilano, vengono ora a· porgervi nelle ulteriori 
prove quell'aiuto elle il fratello aspetta dClI fratello, dall'amico l'amico. 

{( Seconderemo i vostri giusLi desiderii fidando nell'aiuto di quel Dio, 
che è visibilmente con noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, 
di quel Dio che Coon sì meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di 

fare da sè. 
« E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento del-

l'unione Italiana vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio 
della Lombardia e de]]a Venezia portino lo scudo eli Savoja sovrappo
sto alla bandiera tricolore Italiana.)) 

Torino 23 marzo 1848. 
CARLO ALBERTO 

CARLO ALBERTO EC. EC. 

«( Volendo che la stessa bandiera che qual simholo dell'unione ita
liana sventola sulle schiere da noi guidate a liberare il sacro suolo 
d'Italia sia inalberala sulle nostre navi da guerra e su quelle della ma

rineria mercantile: 
(i Sentilo il parere del nosLro Consiglio dei l\Enistri; 
(( Abbiamo ordinato ed ordiniamo; 
(( Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercan

tile inalhet'eranno, qual bandiera nazionale, la bandiera tricolore ita
liana (verde, bianco e rosso) con lo scudo di Savoja al cenl.ro. Lo sendo 
snrà s'ormonlato da Ull:1 emona pPt' le nnvi da gUCl'l'il. 
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Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti. 

Art. 79. 
I titoli di nohiltà sono Inantenuti a coloro ehe vi hanno 

diritto. Il Re può eonferirne dei nuovi. 
Art. 80. 

Niuno può rieevere deeorazioni, titoli o pensioni da una 
potenza estera senza l'autorizzazione del Re. 

Art. 8i. 
Ogni legge eontraria al presente Statuto è abrogata. 

Disposizion i tran sitorie. 

Art. 82. 
Il presente Statuto. avrà il pieno suo effetto dal giorno della 

prin1a riunione delle due Can1ere, la quale avrà luogo appena 

(( Il Presidente del nostro Consiglio dei lUi nistri, incaricalo del porG 

tafoglio della Guerra e l\l(arina è incaricaLo dell'esecuzione del presente. 
l( Dal nostro quarti Cl' generale a Volta r 11 aprile 18&,8.)) 

CARLO ALBERTO 
l,'RANZINI 

Il Presidente dcI Consiglio dei fifinistri 
incaricato ùcl portafoglio di gllerra c marina 

CESAHE BALBO 

EUGENIO EC. EC. 

(( In virtù dell'auLorità a noi delegata; 
(( Sulla proposizione dellUinisLro Segretario di Stato per gli affari in

terni, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
[( Le insegne delle l\filizie comunali si comporranno di tre liste uguali 

e verticali in verde, hianco e rosso, e porleranno al centro lo scudo 
di Savoia con orlo azzurro. 

I{ Le dimensioni delle insegne saranno di metri 1, 60 per l'altezza, 
e eli metri 1, 50 per la larghezza. 

({ Il lVIinisLro Segretario di Stato per gli all'ari dell'Interno è incari~ 
cato dell'esecuzione elcI presente decreto. )) 

Torino 28 nprile 1848. 
EUGENIO DI SAVOJA 

VJNCENZO mCCI 

COll1piute le elezioni; fino a quel punto sarà. ~ro:veduto al 
pubblico servizio d'urgenza con Sovrane DispoSIzlon~, sec~ndc> 
i modi e 'le forlue sin qui seguite, Olnesse tuttavIa le ~nte
rinazioni, e registrazioni dei Magistrati ehe sono fin dora 
abolite. 

Art. 83. 
Per l'eseeuzionedelpresente Statuto il Re si riserba di fare 

le leggi sulla stalnpa, sulle elezioni, sulla Milizia eOlllunale, 
e sul riordinalnento del Consiglio eli Stato. . 

Sino alla pubblieazione della legge sulla stanlpa rlnlar
ranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi. 

Art. 84. 
I Ministri sono inearicati e responsabili della esecuzione, c 

della piena osservanza delle presenti (~iSposizion,i transitori~, 
Dato a Torino addì 4 del Inese eh Inarzo, l anno del SI

1848 e del Regno Nostro il decilno ottavo. 
gnore CARLO ALBERTO 

Il ~'Hllistl'O e Primo SegTl'laI'io di Stalo 
pCI' gli All'ad lIell'lnlel'l1o 

130HELLl 

!I Primo SegTeLul'io di Stato per gli All'm'i Ecelesiastid 
di Grazia e di Giustizia, DiI'igg. la G. Cane" 

AVET 

il Primo Segreturio per gli AH'ad di Finanze 
lH BEVEL 

H PI'imo Segl'etario di Stato dci Lavol'i Pubblici 
dell'Agricoltura e del Commercio 

BES AftmUOIS 

H Primo Segretario di Stato pel' gli AlTari Esteri 
E. DI SAN ~1AnZANO 

]l Primo Segretario di Stalo 

per gli Affari di Guerra c ~1arina 


mWGLIA 


11 Primo Segretario di Stalo 
pei' la Pubblica Islruzione 

G, ALFIERI 

Visto 

li Segretario di SLato pCI' gli All'ari Interni 


]!'. CmSPI 
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N. 141. 
DECHETO che stabilisce la formala del giuramento pei funzionari 

ed impiegati civili. 

3 agosto 1860. 

ITALIA E VITTOUIO EaiRfANUEI.JE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
I funzionari pubblici ed iInpiegati civili prillla di aSSlunere 

il loro ufficio presteranno il giuran1ento nella seguente for
Inola: 

« Giuro di essere fedele a S. M. il Re Vittorio En1111anuele, 
di osservare leallnente lo Statuto e le Leggi dello Stato, e 
di esercitare le luie funzioni di. .... nel solo scopo del bene 
inseparabile del Re e della Patria. )) 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
Palenno 3 agosto 1860. 

Il Pl'Oditlatorc 

DEPRETIS 
Il Segl'l?:tal'io di Stato della Giustizia 

VINCENZO ElWANTE 

r 
N. 14.'2. 

DECRETO per ordinarsi le Guardie di Sicurezza pubblica 
con le discipline vigenti nel Regno Italiano. 

3 agosto 1860. 

ITALIA E Vrl'TORIO E~i~IANUELE 

I L PRODITTATORE 

In vh'tù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Le Guardie di Sicurezza pubblica saranno ordinate colle di

scipline vigenti nel Regno Italiano. 
Art. 2. 

Il piano di ripartizione delle Guardie nelle varie Provincie 
della Sicilia sarà formato dal Segretario di Stato per l'Interno 
ed approvato con decreto Dittatoriale. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato per l'Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palefl110 3 agosto 1860. 

Il Pl'orliUatol'C 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato dell' InlcI'llo 

F. CHISPI 

http:EaiRfANUEI.JE
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No 14.3. 


DECRETO che stabilisce le norme per fornirsi di casermaggio 
Carabinieri Reali. 

3 agosto 1860. 

rrAlJA E VITTORIO EMMANUELE 
IL PRO DITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. 1. 
Le spese di casernlaggio dei Carabinieri Reali saranno an

ticipate dai Municipi, che saranno riluhorsati dallo Stato. 
Art. 2. 

Le dette spese sulla proposta del COluandante del Corpo 
saranno approvate dal Segretario di Stato dell'Interno. 

Art. 3. 
Stante l'urgenza i l\iunicipi dovranno otteInperare alle di· 

Iuande del COluandante del Corpo per forniture in natura, 
allesthnento di locali, e prestazione eli mobilia per le casernle. 
I l\iunicipi daranno subito avviso al Governatore delle spese 
sostenute; il conto ne sarà traS111eSSO al Segretario·di Stato 
per l'Interno, che provvederà alla liquidazione ed al paga
1uento. 

Art. 4. 
Per sostenere le spese suddette è aperto al Segretario di 

Stato cIell'Interno un credito di ducati ventilnille. 
Art. 5. 

Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palenuo, 3 agosto 186 O. 
II Pro dittatore 

DEPRETIS 
Il S~gl'dnl'io (li Stato dcJrJntcrno 


Ii'. CRiSPI 
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N. 144. 
DECRETO per ordinarsi il servizio di Sicurezza pubblica secondo 

le leggi del Begno Italiano. 
~. llgoslo 1860. 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. 1. 
Il servizio di Sicurezza pubblica sarà riordinato giusta le 

leggi vigenti nel regno Italiano. Esse leggi saranno colle n10
dificazioni necessarie pubblicate con separato decreto. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palenno 4 agosto 1860. 

Il ProdiLtntorc 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato dcll'(ntcrno 

v F. eRISPI 

N.143. 
DECHETO col quale si r1@stinan~ a~ servizio. att.ivo .l~:.lla Cit~~ 

di Palermo e suoi sobborg hz sez compagnze cl/. JJflluz della ~ 
categoria. 

4 agosto 1860. 

ITALIA E Vrr'fORIO E~1~iANUELE 
IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 

Considerando ehe la legge del 14 111aggio UltilllO ebbe per 
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iscopo di affidare alla lUilizia nazionale di 2a e 3a categoria 
il lllanteninlento della tranquillità, e la difesa locale del paese; 

Considerando che nelle condizioni in cui versa la patria, 
è necessario che una parte di essa lVlilizia sia speciahnen te 
addetta al servizio attivo; 

Nella convinzione che un Corpo così nobile saprà COlne per 
lo innanti esser guarentigia d'ordine e di libertà; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Alla pubblicazione del presente decreto saran destinati al 

servizio attivo nella città di PalerlTIO e suoi sobborghi sei 
cOlupagnie di lVHliti della 2a categoria di sessanta uOlnini cia
scuna. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palermo 4 agosto 1860. 

Il Prodittatol'c 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato dcIl'Inlerno 

F. CRISPI 

lVa 146e 
DECRETO che revoca la sospensione dei termini ordinata 

coll' art. 4° del decreto 8 giugrw 1860. 

6 agosto 1860 

IL PRODITTATOHE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia~ 


Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. Il. 
La sospensione dei tel'luini ordinata con r articolo quarto 

del decreto del dì 8 giugno di quest'anno, è rivocata. dal gior
no della pubblicazione del presente decreto~ 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palenllo 6 agosto 186 O. 

]l Pl'odillatorc 

DEPRETIS 
Il Scgl'ctal'io di Stalo della GiustizhL 

VINCENZO EHHANTE 

N. 147. 
DECRETO con cui s'incarica la Commessione Speciale di Palermo 

di giudicare sui procedimenti prima. affidati al Consiglio 
di Guerra. 

6 agosto 186'0. 

IL PnoDITTATORW 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 

Udito il parere dei Segretari di Stato; 

Considerando che pel richianlo del Consiglio di Guerra della 


provincia di Palenuo al Canlpo parecchi giudizi rÌlllasero in 
sospeso; volendo· provvedere al celere ancléuuento della giu
stizia; 

DECRETA: 

Art. 1. 
La Conllnessione speciale della provincia di Palerluo darà 

giudizio di tutti i pl:ocedilnenti già affidati al Consiglio di 
13 
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Guerra della provincia di Paleflllo, anche relativi a reati COlll

messi in più giurisdizioni. 
Art. 2. 

Il Segretario di. Stato clelIa Giustizia è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palerlno 6 agosto 1860. 
Il ProditLatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato pel Cullo c la Giustizia 

VINCENZO ERHANTE 

N. 148~ 
DECRETO per celebrarsi dei funerali ai morti per l'affrancamento 

della Sicilia. 

8 agosto i8GO. 

ITALIA E VI1'TORIO EMMANUELE 

IL PROl)I1,"I:ATO~E. 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Volendo. on,orare la 111;emoria dei morti in difesa della Si

cilia; 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Cons\glio det Segretari di Stato; 

DECRETi\: . 

Art. 1
Saranno celebrati funerali ai :morti per' l'affrancamento della 

Sicilia dal Governo horbonico. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato dell'Interno: è incaricato della esecu
zione del presente decreto. " .' 

Palermo 8 agosto. 1860. 
IL Pl'odittatol'c 

DEPRETlS 
Il Segretario di Stato, dell'Interno 

F. CRISPI 
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N. lt9~ 
DECRETO che stabilisce le spese pei funerali a Pilo Gioeni 

e ai nwrtiri dell' unità nazionale. 

8 agosto 1860. 

rrALIA E VI1'TORiO EThi~IANUELE 

IL PnoDlTTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

Visto ]l decreto del 21 luglio 1860. e l'altro in data d'oggi 


stesso; 
DECRETA: 

Art. 1. 
È aperto un credito di onze seicento in favore delSegre

tario di Stato dell' Interno pei funerali a Rosolino Pilo Gioeni 
ed a tutti i martiri caduti in difesa dell' unità nazionale. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese

cuzione del lwesente decreto. 
Palernlo 8 agosto 1860. 

Il Pl'Otliltalul'c 

DEPRETIS 

11 Segretario di Stato dell' Interno 

1-'. CHiSPI 
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N. 150. 
DECRETO con cui si applicano alla Sicilia le leggi e i regolamenti 

sulla marina l1Jercantile del Regno cl) Italia, e si crea un Con
·siglio consultivo per la 111arina mercantiLe Siciliana. 

9 ngosto 1860 

ITALIA E VI.TTORIO E~'lnIANUEJJE 

IL PRODITTATORE 
In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Visto le leggi e regolalllenti per la Marina· nlercantile, e 

speciahuente quello con la data 13 gennaI'o 1827 vigenti nelli 
Stati di S. M. il Re Vittorio ElllDlanuele II; 

Visto le successive luodificazioni introdotte nel medesiIuo 
collo scopo di rendere le sue disposizioni in nlaggiore anuo
nia coi bisogni dei tempi e col reginle costituzionale; 

Riconosciuto la convenienza di determinarne r applicazione 
alla Marina mercantile Siciliana per quella unifofluità a cui 
mirano tutti gli atti del Governo Dittatoriale, particolal'luente 
nell' interesse della disciplina verso i naviganti dello Stato, 
senza la quale menOlllereb~}e la fiducia in essi riposta dai 
comnlercianti, e si renderebbero nlen degni della protezione 
del Governo stesso; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari 
della Marina; 

Sentito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Sono applicate alla Sicilia le leg'gi e regolaluenti e' le di

sposizioni sulla Marina mercantile attualnlente in vigore ne
gli Stati di S. M. il Re Vittorio Elnlnanuele II, e special
mente quello del 13 gennaio 1827 colle 1uodificazioni che 
successivamente vi furono introdotte. .} 

Art. 2. 
}: quindi creato un Consiglio consultivo per la Marina 111e1'

cantiIe Siciliana. 

Questo Consig'lio, sotto la dipendenza della Segreteria di 
Stato per gli affari della nfarina è composto cmne segue: 

Cioè: 
Da un Presidente, 
Dal Console di Marina di Palermo, 
Dal Capitano del Porto di Palernlo, 
Dall' Uditore di Marina, 
Da due 1\'len1bri della Cmllera di C Ollllnercio , 
Da due Capitani l1larittinli od arnlatori. 

Art. 3. 
Il Consiglio avrà un. Segretario ed un sotto-Segretario. 

Art. 4. 
Il Presidente sarà nOlllinato sulla proposizione del Segre

tario di Stato per la Marina. 
Art. 5. 

I lVlenlbri della Canlera di COnl11lercio , ed i Capitani 111a
l'ittimi od arnlatori saranno sulla stessa proposizione desti
nati per ogni biennio. 

Art. 6. 
Il Segretario ed il sotto-Segretario saranno nOluinati egual

luente sulla proposizione del Segretario di Stato suddetto. 
Art. 7. 

Tale Consiglio avrà le stesse attribuzioni, onorificenze eco 
di quello esistente hl Genova. 

Art. 8. 
Gli assegnanlenti del Presidente, del Segretario e del sotto

Segretario del Consiglio sono fissati dall'unita tabella vista e 
firnlata d'ordine del Prodittatore dal Segretario di Stato per 
la lVIarina. 

Il Segretario di Stato suddetto è incaricato della esecuzione 
del presente decreto. 

PalerI110 9 agosto 1860. 
Il Pl'oditlatoI'e 

DEPRETIS 
Il Segl'etnrio di Sialo IleI' In lUal'iIlil 


ll101.A. 
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Tabella delle paghe assegnate al personale del Consiglio Consultivo 

per la Marina mercantile Siciliana. 

Paga 
AnnotazioniGrado od Impiego a ..llua 

8000 ))Presidenle del Consicrlio Lire 
2500 »! SegretlH'io. . . ~ . » 

1800 »»l Sotto-segr~tario . 

Visto d'ordine del j1rodittatoJ'c 

Il SegTclario di StlltO per la Marina 


})IOLA 

N. lal. 
DECRETO con c.ui sono affidate ai Senatori aggiunti delle città 

principali di Sicilia le funzioni del P1lbblico lJf'inistero nelle 
cause correzùmali. 

11 agosto 1860. 

ITAJ~IA E VrrrORIO E~lnfANUELE 
IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata) 
Veduto il decreto de' 191uglio 1860, per lo quale tra le 

altre cose si dichiarava che i delitti e le contravvenzioni rien
trav~I:o nelle attribuzioni dei Giudici di Circondario, ed eran 
punItl colle leggi ordinarie, e secondo le regole della Proce
dura Penale; 

V olendo provvedere alla destinazione degli esercenti le fun
zioni di Ministero Pubblico nelle cause correzionali' 

Veduti gli articoli 343, 344, 345, delle leggi di Procedura 
Penale; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

ys 
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DECRETA: 
Art. 1. 

Salve restando le disposizioni dei cennati art. 344 e 345 
le funzioni del Pubblico l\Hnistero nelle cause correzionali sa
ranno nelle città principali di Sicilia esercitate da uno dei 
rispettivi Senatori aggiunti. 

Art. 2. 
I Segretari di Stato della Giustizia e degli Affari Interni sono 

incaricati della esecuzione del presente decreto . 
Palern10 Ii 1'l agosto 186 O. 

JI Prodittatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stalo della Giustizia 

VINCENZO EHRANTE 

N. '15(2. 
DECRETO per la riscossione del dazio s/ll cal1et)accio. 

'1'1 agosto 1860 

ITALIA. E VITTOHIO E~'I~'IANUELE 

IL PnODlTTATOnE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Considerando che nella categoria generale. di tessuti di filo 

e canape~ ai quali col decreto del 9111arzo 1846 è ÌlllpostO 
il dazio di ducato uno a canna quadrata, vien pure con1preso 
il canevaccio adoperato in C0111111ercio per sacchi da conte
nere il son1111acco in polvere o in foglia; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
In vece del dazio attuale sul canevaccio per uso di sacchi 

sarà riscosso alla in1111essione di questo tessuto in SiciHa un 
dazio uguale al venti per cento elel suo valore, 
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Art. 2. 

Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palern10 11 agosto 186 O. 
Il Prod ittatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato delle Finanze 

F. DI GIOVANNI 

N. 1a3. 
DECRETO col quale si applica alla Sicilia il decreto pei passa

porti elel 13 novembre '1857. - È seguito dal cennato de
creta. 

1~; agosto 1860. 

ITAIJA E VITTORIO EM~fANUEJ-AE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
, DECRETA: 

Al~t. 1. 
Il decreto pei passaporti del 13 nOVeIllbre 1: 8~ 7 sarà pub

blicato e lnesso in esecuzione nell' isola di Sicilia colle 1110
dificazioni stabilite negli articoli segl1enti. 

Art. 2. 
I passaporti saranno dati, in Palerlllo dal Segretario di Stato 

degli Affari Esteri, nei Capoluoghi di provincia e di distretto 
dai Governatori, o dal funzionario che li supplisce nell'an1
ministrazione della Sicurezza pubblica. 

Art. 3. 
I giovani ascritti nella priIna categoria della Milizia na

zionale non possono ottenere passaporto per r estero senzà 
il consenso del Segretario di Stato della Guerra. / 

+ 
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Art. 4. 
Saranno elnessi dei franchi-bolli, ai termini dello art. 21 

del decreto del 13 nov81nbre 1857, a pagan1ento dei pass~
porti - Nel fra~co-bollO. ~l~~ :parole Stati Sardi, saran sostI
tuite le altre Governo dt Szczlw. 

Art. ~. 

Ogni disposizione anteriore contraria alle presenti è rivo

cata. 
Art. 6. 

Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese

I cuzione del presente decreto. 
I Palenno 13 agosto 1860. 

. ! 
I 

Il Prodittulorc 

DEPRETIS 
Il Segl'ctario di Stato dell']ntemo 

F. CHlSI'I 

VITTORIO E~ln,[ANUELE II 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEl\Il\IE~ 


DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EL EC. 


PRINCIPE DI PIEl\10NTE EC. EC. EC. 


Visti gli articoli 6 e 7 della legge 19 luglio 1857 approva
tiva del bilancio per 1'anno 1858; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio , l\Hnistro per 
gli Affari Esteri, e di c.oncerto coi Ministri per gli Affari clel
l'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina; 

No.i abbimno decretato e decretialno quanto segue: 
Art. 1. 

I passaporti sono dati in nOlne del Re; 
Nell' Interno, dall\Hnistero per gli Affari Esteri e per sua 

delegazione dagli Uffici d'Intendenza in ogni capo luogo di 
provincia, o dai Delegati di pubblica Sicurezza che ne ab
biano speciale incarico in altre città; 

All' estero, dagli Agenti DiplOll1atici Capi di 111issione , 
dai Consoli Generali e dai Consoli. 
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Art. ·2. 
Il passaporto deve contenere 1'indicazione del luogo di na

scita, il nOlnc, cognOllle, dOlnicilio, qualità o professione della 
persona cui è concesso, i contrassegni e la finna di essa, 
o l' indicazione d'illetterato per le persone 
scrivere; infine il luogo di destinazione. 

Il passaporto è valido per un anno. 
Art. 3. 

che non sanno 

I Menlbri del Corpo DiplOluatico sì nazionale che stra
niero, i Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di 
una nlissione governativa ed i Grandi Ufficiali dello Stato pos
sono ottenere un passaporto speciale colla smnplice indica
zione del n0111e e cognOlne, dignità o grado, e luogo di de
stinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro per 
gli Affari Esteri. 

Venendo a cessare nelle persone contmnplate dal pre
:sente articolo la qualità o la nlissione per cui fu' loro conce
duto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di es
sere valido ancorchè non f.osse trascorso un anno dalla sua 
data. 

Art. 4. 
Il PQssaporto di cui all' articolo 2o. viene concesso sulla per

sonale conoscenza o sulla presentazione di un nulla-asta per 
parte dell' Autorità di pubblica Sicurezza. 

I Sindaci, qualora vi esista legittiIlla causa, potranno 
fare direttamente dOlnanda di passaporti a favore d' indivi
duiabitanti o di passaggio nel loro COll1Une rispettivo, e da 
loro personabnente conosciuti. 

Questa donlanda dovrà specificare i Ill0tivi che la con
siglino, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nel
l' articolo 2o • 

Il passaporto verrà trasnlesso al Sindaco per essercela 
lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà appo
sta la sua finna. 

Art. ~. 

Gr inlpiegati dvili e nlilitari in attività di servizio od in 
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ettativa i TesDrieri od llnpiegati contabili delle Comunità, 
asp , . l r
delle Opere pie e di altri Corpi Inorali, postI sotto .~ upen
denza governativa, gli interdetti, i minori non a~lhtatl, le 

ersone soggette alla patria podestà che non abbIano C 0111
~ito il 25° anno d'età, e la moglie non legalmente s~parata, 

er ottenere il passaporto dovranno anche far fede, Ul lnodo 
p dI' .' Cche ne provi la verità, del consenso dato a rlspettlvo apo 
cl' alnlninistrazione, dal tutore, padre o Inarito. 

Art. 6. 
I ~'iovani dacchè saranno entrati nel 16° anno di età, e 


sinta;tochè non abbiano soddisfatto all' obbligo della leva, non 

ossono ottenere passaporto per l' estero senza il consenso 


p .. 
dell' Intendente della prOVInCIa. 

Art. 7. 
Quando trattisi di passaporto per le .AJneriche o p~r le In

die i predetti giovani non potranno ottenerlo se pruna non 
sia~i prestata per loro conto una cauzione in cedole dello 
Stato del reddito di L. 200. 

Art. 8. 
Le disposizioni elei due articoli precedenti non sono ap

plicabili agli in scritti InarittiIui, ai quali provvede una legge 

speciale. 
Art. 9. 

I lnilitari di qualunque grado in effettivo servizio non pos
sono ottenere il passaporto senza il pernlesso dell\Hnistero 
di Guerra, ed i sotto-ufficiali e soldati in congedo illiInitato 
senza il pennesso del Comandante di loro provincia. 

Art. 10. 
Sulla richiesta dell' Autorità giudiziaria sarà ricusato il pas

saporto agli inquisiti dì criInini o delitti punibili colla pena 
del carcere o Inaggiore. 

Si potrà eguallnente ad istanza degli interessati sospen~ 
dere la concessione del passaporto alle persone contro .cu~ 
esista Il1andato d'arresto personale per debiti o per ragIOnI 

di conlnlercio. 
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In tale caso però gl' interessati dovranno presentare co
pia autentica della relativa ordinanza cl' arresto. 

Le Autorità di pubblica SiclU'ezza potranno esigere dalle 
persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad 
un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch' esse pro
vino d'aver 11lezzi sufficknti per far il viaggio sino a desti
nazione. 

Art. 11. 
Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la luoO'lie 

figli luinorenni, le figlie non lnaritate, e le persone dt se~>
vizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pur aver un 
passaporto unico un tutore coi suoi an1111inistrati, un fratello 
ed una sorella colle sorelle non luaritate o coi fratelli lui
norenni, e le sorelle conviventi insien1e. 

Art. 12. 
Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali ab

hiano n'Iinistri od altri Agenti del loro Governo accreditati o 
riconosciuti nei Regi Stati. 

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro 
Governo potrà concedersi passaporto dal n'Iinistero degli Af
fari Esteri o dai Delegati nelle provincie in seguito a spe
ciale autorizzazione per ogni singolo caso. . . 

.La. concessione di passaporto agli muigrati politici, rico
nOSCIuti cOlue tali dalla Autorità C0l11petente, potrà farsi dal 
solo lVlinistro degli Affari Esteri a richiesta del niinistero cIel
l'Interno. 

Rimane espressmuente vietato agli Agenti Diplo111atici e 
Consolari del Re all' estero di dare passaporti ad individui 
non sudcItti senza prima averne ottenuta , per ciascun caso 
speciale, r autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri. 

Art. 13. 
Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente decreto, 

i passaporti sono soggetti al pagall1ento eli una tassa uJica 
la quale è di due sorta: 

Di lire dieci e di lira una. 

Sono soggetti alla tassa di lire dieci i passaporti che si 
concedono 

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una profes
sione liberale, agli ilnpiegati civili e 111il it ari , ed in genere 
ad ogni persona di civile ed agiata condizione. 

Sono soggetti alla tassa di lira una 
I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai 

giornalieri, ai lnerciai alnbulanti e ad ogni altra persona che, 
per dichiarazione della con1petente Autorità locale, provi di 
non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore. 

Art. 14. 
Sono esenti dalla tassa 

1. I passaporti speciali conceduti alle persone contmn
plate nell' art. 3°. del presente decreto; 

2. I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per 
regio servizio; 

Ai sotto-ufficiali e soldati che rientrano nel Regno per. 
ragione di servizio; 

Ai l'eligiosi e . alle religiose degli Ordini luendicanti, non 
che ai religiosi e alle religiose che prestano servizio negli 
ospedali; 

Alle persone lnunite di certificati di povertà .. 
Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od auten

ticato da un' Autorità alnluinistrativa. 
Art. 1g. 

I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri 
nel Regno, per aver valore nei Regi Stati saranno, salvo il 
disposto dell' art. 19, soggetti ad una sola vidiInazione di 
un' Autorità competente ed al pagmnento di una tassa di lire 3. 

Art. 16. 
Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola 

volta all' anno o dagli Agenti Diplomatici e Consolari all'estero, 
o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regi Stati, nell'atto 
stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall' arti
colo precedente. 
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Art. 17. 

Vanno esenti dalla tassa stabilita coll' art. 15. 
Le persone della classe indicata all' ultilno alinea del

l'articolo 13 che si recano ad uno stabilinlento di bagni nei 
Regi Stati per provati motivi di salute; 

Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei 
Regi Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ri
partendo per via di Inare; 

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regi Stati. 
Le speciali convenzioni che già esistessero o che venis

sero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali in 
vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per 
vidhnazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo 
a favore di stranieri. 

Art. 18. 
Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all' art. 19, 

i passaporti nazionall non vanno soggetti ad alcuna vidhna
zione. 

All' entrata nei Regi Stati i viaggiatori nazionali o stra
nieri debbono presentare i loro passaporti all' Autorità di fron
tiera che ne accerta la regolarità. 

Lo straniero è anche tenuto , in conformità delle leggi 
in vigore (art. 13 R. Patenti 3 O ottobre 1821) di presentare 
il passaporto all' Autorità di pubblica Sicurezza del luogo ove 
prende dilnora. 

Art. 19. 
Allorchè per circostanze speciali o per nlutazione di de

stinazione di un passaporto venisse richiesta una vidhnazione 
di una R. Autorità all' interno od all' estero, tale vid~lnazione 
sarà rilasciata gratuitalnente purchè siasi, quanto ai passa
porti esteri, adenlpiuto al disposto dell' art. 16. 

Art. 20. 
La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15 ~errà 

indicata sui passaporti all' estero, per lnano degli Agenti Di
plOlnatici e Consolari, all'interno, per Inezzo di un franco
bono. 

Art. 21.. 
I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e 

turchino: portando lo stenlnla Reale, l'indicazione della tassa 
e la leggenda Passaporto-Stati Sardi, confonne al seguente 

111odello 

Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire i O, 
quello di color verde per l~ ~assa di lira 1, e quello di co
lor turchino per la tassa (h lIre 3. 

Art. 22. 
Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell' atto d:l 

rilascio o della vidilnazione; accanto al franco-bollo ~d In 
modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sara ap
posto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano del
l'Ufficio che rilascia o vidhna il passaporto. 

Le esenzioni di tassa di cui agli art. 14 e 17 saranno 
indicate sul passaporto colla parola gratis scritta nello spazio 
in cui dovrebb' essere apposto il franco-bollo. 

Art. 23. 
La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli 

uffici incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono 
esclusiValnente riservate al Ministero delle Finanze. 

Art. 24. 
I Ministri dell' Estero e dell' Interno, delle Finanze, della 

Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provve
deranno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo de
creto, il quale avrà effetto dal 10 gennaio 1858, abrogando 
ogni altra disposizione contraria. 
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Ordinimllo che il presente decreto, 111unito del Sigillo 

dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo 
11landando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossm:
vare. 

Dato in Torino addì 13 novenlbre 1857. 

VITTORIO EMMANUELE 
(Luogo del SigWo) 

V. 	 il Guardasigilli 

DE FORESTA 


c. CAVOUH 
li~lo 

Il Scgl'ctario di Stato 

J? CIHSPI 


N. 1a4. 
DECRETO col quale è isti~uito un servizio telegrafico eli campagna 

nel quartler generale elcl Dittatore. 

13 agosto 1860. 

ITALIA E VITTORIO EllflUANUELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del Segretario- di Stato dei Lavori pub

blici e della pubblica Istruzione; 
Udito il Consiglio dei Segretari dì Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È ~stituìto un servizio telegrafico di canlpagna presso il 

quartler generale del Dittatore, dipendente dal Corpo del Ge
nio lnilitare. 

Art. 2. 
Il signor cavaliere D. Giovambattista Pentasuglia Ispettor 

Generale dej Telegrafi col grado corrispondente di Tenente 

Colonnello, è nOlllinato COlnandante di questo servizio; ed è 
incaricato di fornlare un regolalnento per questo servizio spe
ciale, che verrà sottoposto all' approvazione. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dei Lavori puhblici e della pubblica 

Istruzione, e quello della Guerra, sono incaricati della ese
cuzione del presente decreto. 

Palenno 13 agosto 186 O. 
Il Pl'odittatol'c 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato 

dci Lavori pubbliei c della Istruzione pubblica 
GIOVANNJINTERDONATO 

l~s 1a5. 
DECIlETO che proroga il termine delle operazioni pc'/' compiere 

la comnl'uta dei canoni in generi dovuti al Com,une di Cal·, 
tagirone. 

I) q, agosto 1860 

ITALIA E VITTORIO E~i~IANUELE 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Veduto il decreto dei 26 giugno ultinlo riguardante la conl

111utazione in denaro dei canoni in generi dovuti al Comune 
di Caltagirone; 

Veduto il rapporto del Governatore del Distretto di Calta
girone; 

Sulla propOSizione del Segretario di Stato per l'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. t. 
È assegnato il ternline a tutto giugno 1861 per portarsi a 

'14 
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conlphnento le opel'azioni della COlll111utazione dI' elle e ' pa
rola. 

Art. 2. 
Il signor Pietro Calì, Presidente della gran Corte civìle di 

Palermo è nOluinato arbitro ed amichevole cOlnposÌtore per 
la COIDlnutazione dei cennati canoni, in luogo del Giudice. 
della gran Corte civile di Catania signor Giuseppe Figlia. 

Art. 3,. 
I~ ~onlune. ~i Caltagirone è autorizzato a riscuotere in ge

nerI l annuahta C'orrente come pel passato o 

Al~t. 4. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è· incaricato della esecu-, 

zione del presente decreto. ' . 
Palermo 14 agosto 1860. 

Il Prodittatore 

D.EPRE1JS, 
Il Segretario di. Stilto dciPInterno 

F. CRlSPI 

Ns 1S6,o 
L,EGG,E che stabilisce l,e {orme e le norme 'l!er la promulga~jonfi' 

della legge. ' 

H, agosto 1860. 

rrALIA E VITTORIO ERiMANUEI.JE' 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia"' 
Udito il Consiglio, dei Segretari di Stato; 7 

DECRETA: 

Art. L 
La prollllllgazione della legge, è espressa nella seguente 

fornlola: 

In Nome Di Sua llJoestà Vittorio Emnwnuele Re DJ l talia. 
Il Dittatore o il Prodittatore 


Sulla proposta del SeQrelario (li Stato. G'" 


Udito il Consiglio dei Segretari eli Stato; 

Decreta e promulga: 

(Testo clelIa legge). 
Ordina che la presente legge J munita del Sigillo clello Stato, 

sia inserta nella Raccolta degli Aai del Governo, mandando a 
chiunque spetti eli osserva'rla e di farla osservare. 

Art. 2. 
La legge porterà la fiTnla del Dittatore o del Prodittatore: 

sarà contrassegnata dal Segretario di Stato) che ne ha fatto 
la proposta, e lllunila del visto del Segretario di Stato della 
Giustizja, che vi apporrà il Sigillo dello Stato. 

Art. 3·. 
La legge obbliga in tutta la Sicilia in forza della promul

O'azione fattane dal DHtatore o dal ProdHtatore, e dal 1110
~lento ìn cui la prOll1ulgazione è legahl1ente a notizia di cia

scun C0111Une. 
La prOlnulgazione è legahnel1te a notizia giusta le nonne 

prescritte dall' articolo prilno delle leggi civili. 
Art. 4. 

Le leggi prOll1ulgate saranno iUl111ediatanlente inserte nella 

Raccolta degli Atti del Governo. 
Il Governo provvederà acciò si affigga pubblicanl,ente in 

tutti i cOlnuni un eselnplare della legge. 
Art. 5. 

La stamperia del Governo consegnerà un eSe1nplare eli ogni 
foglio della Raccolta degli Atti del Governo, contenente la in
serzione di una legge, al Segretario di Stato clelIa Giustizia, 
il quale farà constare del ricevÌlllento di tale esenlplare in 

apposito registro. 
La detta inserzione per r effetto conten1plato clall' articolo 

precedente, prenderà data dal giorno, in cui il Giornale Of
fìciale di Sicilia, per cura del Segretario eli Stato della G-iu

http:ERiMANUEI.JE
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stizia, ne darà ufTIcialIl1ente avviso con r indicazione del nu
mero progressivo della Raccolta, nella quale la legge pro
111ulgata sarà stata inserta. 

Art. 6. 
Le disposizioni degli articoli 2, 4, e 5 della presente legge 

saranno anche applicabili ai decreti e regolanlenti enlallati 
dal Dittatore, o dal Pro dittatore per la esecuzione delle leggi, 
e che interessano la generalità dello Stato. 

Art. 7. 
Gli originali delle leggi, non che dei decreti e dei rego

lanlenti contenlplati nell' articolo sesto della presente legge, 
saranno a diligenza del Segretario di Stato della Giustizia 
conservati negli archivi del Governo. 

Art. 8. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

della presente legge. 
PalerlllO 14 agosto 1860. 

DI Proditlatorc 
DEPRETIS 

Il Segretario. di Stato della Giustizia 
VINCENZO ERRANTE 

N.. 157. 
LEGGE che sopprime i 1Jliliti a piedi di Sicurezza pubblica~ 

ed aumenta quelli a cavallo. 

16 agosto 1860. 

IN NOnfE DI S~ WL VrrTORIO E~IMANUELE 

RE D~ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell~ Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
I Militi a piedi istituiti con decreto dei 25 luglio ultimo 

restano soppressi. 
Art. 2. 

Le Sezioni distrettuali dei Militi a cavallo saranno alunen
tate cr altri dieci Militi parhnenti a cavallo. Le due Sezioni 
di Palerillo saranno accresciute di trenta per ciascuna, e quella 
di Ternlini di venti. 

Ordina che la presente legge, 111unita del Sigillo dello Stato, 
sia il1serta nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palernlo 16 ag'osto 186 O. 
Il Prodittatore 

DEPRETIS 
U Srgrctario di Stato dclrInlerno 

F. eRISPI 
(LltO{jO 	del Sigilla) 


Vislo 

[J Segrelario di Stato della eiuslizia 


. VINCENZO EBHANTE 


LEGGE organica delle Questure e della forza. 
di Sicurezza pubblica. 

'!7 agosto 1SHO. 

ÌN NO~IE DI S. ~1. VITTORIO E~1~/IANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. L 
Le città di Palenno, Messina e Catania avranno un Que

store. 
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Ogni Questore avrà un nlunero di uffiziali di sicurezza 
pubbHca proporzionato alla popolazione sulla quale dovranno 
essi esercitare il loro ufficio. Avrà inoltre un servizio di Se
greteria che sarà stabHito con ispeciale decreto. 

Art. 2. 

Saranno in Sicilia: 
Tre Ispettori di Questura; 
Sette Delegati centrali presso gli ufficii di Governo; 
Quindici Ispettori di Sezione, dei quali sei di prhna classe, 

e nove di seconda; 
Ventotto Delegati di circondario, dei quali dieci di prinla 

classe, e diciotto di seconda; 
Centottanta Delegati di 111andanlento, dei quali ottanta 

di prhna classe, e cento di seconda; 
Cinquantasei Applicati di pubblica sicurezza, dodici dei 

quali di prima classe, e quarantaquattro di seconda. 
Art. 3. 

La forza della pubblica sicurezza sarà costituita nel seguente 

l11odo: 
Tre C Oll1andanti ; 
Quattro Marescialli di alloggio; 
Ventisei Brigadieri; 
Quarantacinque Sotto-brigadieri; 
Cinquantasei Appuntati; 
Seicento sessantadue Guardie. 

Art. 4. 
È dala autorità al Segretario di Stato dell' Interno di col

locare gli uffiziali, e la forza di cui è parola nei precedenti 
articoli, di quel nlodo ch' egli riputer~t conveniente. 

Art. 5. 
I locali e la Hlobilia per gli uffici di sicurezza pubblica, 

ed il casennaggio per le Guardie saranno a peso dei cOllluni. 
Art. 6. 

Ogni disposizione anteriore contrarja alle presenti è rivo

cata. 

Ordina che la presente legge, nlunita del Sigillo dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, 111an
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palerlno 1. 7 ,agosto 18 () O. 
Il Prodittatol'C 
DEPRETIS 

il Segretario di 'Stato dell' Interno 
F. CRISPI 

(Luogo dd Sigillo) 
'Visto 

~l Segretario di Stato delln Giustizia 
ViNC~NZO ERRANTE 

N. 1tHL 
tEGGE che unifica .a sistema nwnetario della Sic.ilia fon qu.fllo 


dell' Italia, e clzspone di riaprirsi la Zecca di Palermo. 


n agosto 1860. 


IN NO~fE DI s. ~1. VITTORIO E~,[~IANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECUETA E PROl\UJLGA.: 

Art. 'L 
L'unità nlonetaria in Sicilia è la lira nuova italiana o {l'anco. 
La sua 11lateria è una 111assa 111etallica del peso dì CINQUE 

orammi, di cui NOVE DECIMI 'Sono di argento puro e un DECIMO 

,di lega. 
Art. 2, 

La lira sì divide in CENTO cel1,tesimi, il cui valore al di sotto 
di cinquantacenteshlli, è rap.presentato in 1110nBta di bronzo 
?a cirrquanta centesimi in su il loro valore è rappresentat~ 
111 llloneta' di argento. 

I 111ultipli e i SUll1111Ultipli in argento hanno lo stesso titolo 
e il loro peso è proporzionato a quello della lira. 
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Art. 3. 
La tolleranza del titolo è di due millesimi in più o in lneno. 

Al di sopra o al di sotto di clue millesimi le 1110nete di ar
gento non saranno dalla Zecca poste in circolazione. 

Art. 4. 
La tolleranza del peso per ogni sorta di 1110neta in oro , 

argento, o bronzo è indicata nella tavola A unita al presente 
decreto. 

Art. 5. 
Le lnonete di argento nel loro corso non potranno esser 

rifiutate che quando siano visibihnent.e ritacrliate cioè lnan-· . l b ,
cantI (el contorno legale. 

Art. 6. 
la Zecca di Palermo è riaperta. 
Essa conierà le seguenti n10nete eli argento: 

- pezzo da una lira del peso di cinque grammi e del dia
lnetro di ventitre millinwtri. 
- pezzo da cinquanta centesimi del peso di clue gramm,i e 
mezzo e del dimnetro di diciotto millitnetri: 
- pezzo da due lire 'CIel peso di dieci grammi e del dianle
tro di ventisette millimetri. 
- pezzo da cinque lire, o scudo, del peso di venticinque gram
mi e del diarlletro di trentasette millimetri. 

Art. 7. 
Saranno coniate in bronzo le lnonete di uno, clue e cinque 

centesilni del peso e de' diarnetri seguenti: 

?~.... M-

l\iONETE PESO DIAMETRO 

CENTESIMI (}RAI~MI MILLIMETRI 
, 

uno quindiciuno 
due ventidue 

cinque cinque venticinque 
f 

--r _.'.. 

+ 


Art. 8. 
Le lnonete di bronzo dovranno contenere non meno di 

novantacinque per cento di rame. 
La tolleranza del titolo in più o in n1eno non potrà ec

cedere l'uno per cento per il rmne, e il mezzo per cento sopra 
ogni altro n1etallo della lega. 

La tolleranza di peso in più o in n1eno è linlitata all'un 
per cento pe' pezzi da cinque centesimi, e ad un 'mezzo per 
cento per quelli da uno o due centesimi. 

Art. 9. 
La Zecca conierà altresì le seguenti n10nete in oro, al ti

tolo di nove decimi di puro oro e di un decimo di lega con 
la tolleranza di due millesimi: 
_ pezzo da venti lire del peso di sei grammi e quaranta
cinquemilacentosessantuno - centomilligrammi, il cui disco ha 
il dimnetro di ventww millimetri. 
_ pezzo da dieci lire del peso di tre grammi, e duemilaclue
centocinquantotto-dieci1nilligrammi col dialnetro di diciannove 

millimetri. 
Art. iO. 

Tutte le lnonete che fabbricherà la Zycca porteranno da un 
lato l'effigie del Re, con la leggenda VITTORIO E~iMANUELE 
RE D'ITALIA; dall'altro l'indicazione del valore e dell' anno 
della fabbricazione; il tutto secondo il llloclello che sarà pub
blicato dal Segretario d,i Stato per le Finanze. 

\ 

Art. i i. 
Le lnonete di argento e di bronzo descritte negli articoli 

precedenti, che si coniano nelle Zecche del Regno Italiano 
allo stesso titolo e collo stesso peso, avranno corso legale 
in Sicilia. 

Le lnonete d'oro conformi alle descritte nell'art. 9, coniate 
in dette Zecche, avranno lo stesso corso" che quelle coniate 
in Sicilia. 

Art. i2. 
AvranllO inoltre pari corso le altre nlonete 11lultiple e sun1
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multiple delle precedenti che, coniate nell'alta Italia, e non esercizio i 861, calcolatil'anno l a cOlninciare ~a~ prossilno
dovendo coniarsi in Sicilia, trovansi descritte nella tavola A 

in lire e centesilni eh lIra. [)unita al presente decreto. 
Art. 1~., t b'Art. 13. .., della Zecca sara s a I

L'ordinalnento del serVIZlO Intern~ del SeO'retario eli StatoLe antiche 1110nete delle provincie che ora C0111pongono il lito con speciale decreto sulla propos a b
Regno Italiano avranno corso in Sicilia secondo il valore rag
guagliato in esso Regno a quello della nuova 1110neta. per le Finanze. . 'ta del SiO'illo dello Stato, 

Ordina che la presente leggel'.l1Alltltl:l del Gov:rno lnandandoNessuno tuttavia sarù obbligato a ricevel'e le 1110nete di ella Raccolta deg 1 1 ,tbronzo, fmne o biglione, dette di bassfl lega, erose, od crù sia inser·a n ., l' 'la e di farla osservare.·i 

a chiunque spettI dI ossel. Val 1.860so-miste ne' pagmnenti di SOnl111a Dlaggiore di lire venti. 'l 17 agosto .Dat. in Palenno 1 Il Pro dittatore Art. 14. 
Le antiche lnonete attuahl1ente in circolazione, finchè non DEPRETIS 

]l Seffrctario di Stato Jler le Finanze saranno ritirate e rifuse, continueranno ad aver corso legale 
o }<', DlGIOVANNI 

C0111e prilna, e non potranno essere rifiutate nei pagmnenti 
(Luogo del Sigillo) 

anche quando l' obbHgazione SÙl espressa unicalllente in 1no Visto 
• ·1'1 St'lto per la Giustizia neta nuova, nel qual caso saranno ricevute pcl valore rag Il SeoTetano ( l 

, Llguagliato nell'annessa tavola B. VINCENZO mmANTE 
======== 

Art. 15. A 
Nello adenlpinlento delle obbligazioni espresse in 1noneta 

DIAMETRO DELLE NUOVE MONETE. 
antica la nuova 1110neta sarà ricevuta pel valore rag'guagliato PESO E l' (ò\.) sono le sole che S'i 
nell'annessa tavola C. N. B. Le monete segnate con as~r~s~o 

coniano in Stnlw.Art. 16. '" ~=-~====~~~ .. ~~c='~.~ . """"''''''. 

Dal 1
0 

gennaio 1861 tutti i notai e gli altri uffiziali pub 1"""'= 
1 l\IONETEblici facoltati dalla legge a ricevere obbligazioni per appalti, 


licitazioni, verbali di consesso e sÌlnili saranno ohbligati ad 
 -
PEZZIespriInere accanto ai valori indicati in moneta, antica i rag

guagli in nloneta nuova sotto pena di venticinque lire di éun
lnenda. 

Di oro da 'lO0 Lire 

Dal 10 luglio 1861 tutte le obbligazioni saranno espresse 
 » )) 4·0 » 

)) CV,)
)) )) 20Ul1ÌcaIn ente in 1noneta nuova sotto pena di lire cinquClIl ta. 

» 'IO )) C")
» 

~' Cc.)il LiI'c,Art. 17. Di argento da 
» 

)) CV')
)) » 2Restando ferme le operazioni COllt8bili di tutte le Anul1i (*) 

» 

» )) 50 centesimi CF)
)) )) 1 » 

nistrazioni pubbliche in ducati e grana per tutto il cadente » 
5 centesimi (*)Di hronzo da 

(~~)))esercizio 186 O, - i bilanci, i conti consuntivi, e le contabilità » )) 2» 
I » » 'l » C")»tutte dello Stato, delle Provincie, de' C Ollluni , dei pubblici 

IstabilÌlllenti, e di ogni altra pubblica anllllinistrazione, sa .; 

DIA~'lETHO PESO ESU'TO TOLL~~ANZA 

in 

1IIlLLI~IETlH 

35 
26 
2'1 
19 
37 
27 
23 
'18 
,,)/t.t 
... il 

20 
15 

kri~,37'Ji'T3Tl 

in llllLLE SUII 
delGH UUII 

PESO 

'I32,2~8 
212,90;322 
26 45Hi'l 
') ~, ... ,a;()")~80 
325;0000 
310,0000 
~. 

il. 5,0000 
72,5000 

10;),0000 
;)2,0000 
~. 

il1 ,0000 

~.ji= a."h 
= rE7'T"i%ii7217~'§i;i.;~·' 

i 
I 
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VALORE DELLE ANTICHE ESPRESSO NELLE < NU OVE. l\lONETE. 

lI'IIi 

PESO TITOLOnl ON E T E VALOHE 
in

LEGALEESATTO- llIONET.4. llIUOVA 
p E Z Z l in in -

IIII LI,E S llUl GRADIllII Cenlesi7ni 
- ~I 

Da dodici tal'ì, o carlini, o da I
833 1/;: 10 

Da tarÌ dieci o ducato 
a27,532gI'l1l1a centoventi nilj)olilane 

II 25 
Da tal'Ì sci 

422.!H3 
!)aII 213,'j66 
8:')II&.. 588Da tari due. -
&.2 112 

Un grano siciliano 
IIDa tari uno. 2,:W4 -

2 '1/8-

(ll lJ'e~lo in p1'opo1'zione) 

Oncia (U conio: valore risultante l 7".)12 

c 

VALonE DELLE NUOVE ESPRESSO NELLE ANTICHE MONETE. 

VALOHEVAtOBEnl0 N E T E 
IN AN'J'IC,\. i1IOl\'E'rA 

IN !UONETA DEcmULE 
SICILIANA. 

NAPOU'rAN,lNON DECIilULEP E Z Z l 

I 
Duc, 4., gTana 70'l'ad &.7, gl'ana-Di oro da 20 lire I 

l) II )) W ) II 2:) )J 10 II 2 II 35 
Di argelJto da ;) lire Due. 1, grana 17'1,12'l'ad 'Ii, grana 1a 

)) l) ») 2 )l l) - II 4.7II 4· II 14 
)l II )) 1 lira l) 2 Jl 7 Gr. 23 cavalli !) 

II 1 II 3"/2), II )) 50 centesimi ," 11 l) 7,5 
GI'. 1, cavalli 1 7;')VI 111'0111'.:0 da :) centesimi Grana 2 piccoli 2,'1 

)) )) )) 2 » Picco H 5,64.. . Ca\'alli ~·,70 'l' 
I l) 2,35)) )) )) '1 centesimo II 2,82, , 

f 
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N. 160. 
LEGGE lJer la emissione delle nuove monete di bronzo, e il ritiro 

dellp, antiche monete di rame, 

1.'1' agosto 1860. 

IN NO~i[E DI S. M. VITTOUIO E~i~IANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODlTTATORE 

Veduto il decreto d'oggi, col quale si è provveduto all'uni
formità del sÌsten1a lnonetario di Sicilia con quello del Regno 

Italiano;
Sulla proposizione elel Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMlJLGA: 
Art. 1

Contemporanemnente alla enlissione delle nuove l'llonete di 
bronzo saranno ritirate dalla circolazione le antiche monete 

di rmne. 
La en1issione delle nuove 1110nete di bronzo non potrà nel 

suo totale valor 110lninale superare di un quinto. il totale valor 
n0111inale delle antiche nlonete di ranle, che saranno ritirate 

dal corso. 
Art. 2. 

Un fondo di lire centocinquantmuila è destinato alla spesa 
pei lavori preparatorii, luacchine, e nlateriali necessarii a 
cOlupiere la coniazione delle nuove luonete di bronzo. 

È fatto quindi il corrispondente assegno sulla Tesoreria 

generale. 
Art. 3. 

Il Tesoro anticiperà inoltre la S0111111a di lire centomila, da 
l'inlbOl'sarsi col valor della nuova nloneta, per la nuova co

niazione e il ritiro della specie. 
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Ordina che la presente legge, 111unita. del Sigillo dello Stato, 

sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palenno 17 agosto 1860. 
Il Prodittatorc 
DEPRETIS 

Il S t"gretario di 81ato per le Iinanzc 
F. DIGJOVANNI 

(Luogo del Sigillo) 
Visto 

Hl Segretario di Stato per la Giustizia 
VlNCENZO EHHANTE 

N. 161. 
DECRFi:TO che .istituJsce una Commessione consultiva per 

le ferrovie. 
17 agosto 1860. 

l'fALIA E VITTORIO E~i~'IANlTEJ--4E 
IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Visto il decreto del 25 scorso giugno che dispone doversi 

costruire una ferrovia da Palenno a Messina passando per 
Caltanissetta e Catania; 

Visto l'altro Decreto del 2 agosto che prescrive di istituirsi 
una COIDlnessione tecnica ed econOlnica per istudiare il con
gegno di tutta intera una rete di strade ferrate pe1,' la Sicilia 
indicandone il principale indirizzo, le principali opere di arte, 
le spese approssinlative e i presu111ibili prodotti di esercizio; 

Considerando che per il più esatto e regolare andmnento 
delle differenti inclunbel1ze giova separare la supr81na dire
zione di tanto lavoro da tutto ciò che specialInente si attiene 
alla parte tecnica ed esecutiva; 

Volendo 111andare ad esecuzione questo concetto che senza 
11letter tmupo in 111ezzo, e senza preghldi care in nulla le tl'at-

T~--------------------------~..-----------------------------------~ 
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tative per la concessione di tutta o di parte della rete delle 
nostre strade ferrate) ci Inetta sini da ora sulla via di asse
guire questo preztoso intento; 

Considerando che al lnaggiore accelermnento ed· all'avvia
mento di un' opera di tanto interessé fa lnestieri non solo 
di aver prefoflnati tutti gli studi all'uopo bisognevoli, 111a tro
varsi in gpado d'iniziarne il lavoro e per questo aver COl11piti 
i progetti di arte dei principali l'alni che 11lovendo dalla pe
riferia e speciahnente dai tre lati dell'isola vadano a ricon
giungersi al centro di essa sicchè i tre 111ari che circuiscono 
la Sicilia il Jonio, il Tirreno, e l'Africano sien lnessi in co
111unicazione; 

Considerando che le ferrovie di SicUia vogliono essere di
rette non solo a facilitare e accrescere il 111ovÌlnento delle 
popolazioni, 1na più ancora ad agevolare e accelerare lo sbocco 
dei prodotti e precipuanlente quello degli zolfi e dei cereali; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pub_ 
blici; 

Udito il Gonsiglìo dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Ad avviare questa grande intrapresa della rete delle strade

ferrate di Sicilia sarà istituito un Consiglio o COlllllleSsiol1c 
consultiva che risiederà in Palerlll0 all' immediazione della 
Segreteria di Stato e sarà preseduta dal Segretario di Stato 
dei Lavori pubblici. Vi sarà inoltre un ufficio tecnico per opera 
del quale verranno eseguiti tutti i progetti d'arte e gli studi 
che il Consiglio anzidetto giudicherà opportuni al concepito 
disegno. 

Art. 2. 
Non si potendo di un prÌlllo Ìlllpianto Intraprendere ì la

vori per la costruzione della intera rete, saran c0111inciati gli 
studi del l'alno che da Palenno 11l€merà per Tenllini a Ler
cara, di quello che da Messina giungerà a Catania, e dell' altro 
che da Licata verrà a sboccare a Caltanissetta. Ed oltre a ciò 
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sarà proposto il progetto di una ferrovia che seguendo la li
nea delle principali nliniere di zolfo da Girgenti vada a ri
congiungersi alla strada ferrata da Lercara a Caltanissetta. 

Art. 3. 
Sulla base di queste linee potranno concepirsi delle linee 

secondarie che l)otessero legare alle strade ferrate li centri 
delle nlaggiori produzioni Illinerali e agricole la l11ercè di 
strade ferrate all'mnericana o a 

Art. 
La COl11111essione consultiva di 

posta dall' ingegniere direttore 
tecnico, da due altri ingegni eri 
anlministratori. 

cavalli. 
4. 
cui sopra è parola sarà conl

che sarà destinato 	alI' ufficio 
e da due econOlnisti o abili 

Art. 5. 
Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e della pubblica 

Istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto. 
Palerl110 17 agosto 1860. 

Il Pl'Odittatorc 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato dei lavori pubblici 

e della pubblica Istruzione 
GIOVANNIINTERDONATO 

N. 1.62. 
DECRETO che istituisce 	un a{fido tecnico delle strade {errate. 

17 agosto 1800. 

11'ALIA E VrrrrORIO E~'1~'IANUELE 

IL PRODITTATORE 


In virtù dell' autorità a lui delegata, 

10Visto lo articolo del decreto d'oggi stesso; 


Volendo che si proceda tosto alla fonnazione degli studi 


di l11assinla e diffinitivi delle strade ferrate dell' Isola, per 
venir quindi il più sollecitm11ente che sarà possibile· agli ap
palti ed alla esecuzione delle l11edesil11e, 

Sulla proposizione· del Se-gretario di Stato dei lavori puh
blici; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stat(}; 
DECRETA: 

Art. 1. 
È istituito un. Ufficio 	 tecnico per la fol'nlazione degli studi 

di nlassiu1R e dìffinitivi delle ~trade ferrate dellJsola. 
Art. 2. 

Quest'Ufficio. che prenderà il titolo di Ufficio tecnico delle 
strade ferrate, sarà conlposto del personale tecnico designato 
nel sottoposto quadro, cogli stipendi nel n1edesirno fissati 
sotto la direzione di un ingegniere cl~e prende~,à il tit.olo d' in
gegniere direttore.' . 

Art. 3. 
L'Ufficio tecnico delle strade ferl~ate si dividerà in tre se~ 

zioni, dirette rispettivanlente da ingegni eri che assunleranno 
il titolo d'ingegneri capi sezione. - L'Ufficio di direzione avrà 
stanza in Palen11o, gli Uffici di sezione risiederanno unO in 
Pale.r111o , l'altro in. Messina, il terzo in Caltanissetta. -Le tre 
sezioni sopradette potranno suddividersi in sotto sezioni nel 
1110do e nei luoghi che si ravviserà più opportuno. 

Art. 4. 
Sarà ulteriorn1ente provveduto a quegli aUlllentì di perso

sonale oltre quello designato nel sottoposto quadro, che lo 
estendersi successivo degli studi renderà necessario . 

Art. 5. 
Al personale cOl11ponente l'Ufficio tecnico saranno pagate, 

oltre all'assegnato stipendio, quelle indennità di viaggi e di 
pernottazioni fuori den' ordinaria residenza, che verranno u1
teriornlente fissate e 	con quelle n01'111e di contabilità che sa
l'anno prescritte con 	apposito regolan1ento che sarà forn1ato 
dal Segretario di Stato elei Lavori pubblici d'accordo con quello 
delle Finanze, 	 '15 
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Art. 6. 

È assegnato sul bilancio straordinario del corrente anno 
la SOlllllla cl' italiane lire 10 O/n1. per la costituzione di questo 
Ufficio, l'acquisto dei necessari strtllllenti, gli stipendi e le 
jndennità del personale e le spese di ogni natura occorrenti 
allo istallmnento degli uffìzi ed allo inizialnentodei decretati 
studi. 

I 
-
:,::001 c;l0 

,- o ~o~ 
~ :::: ~ c; CJJc.;:.= ~~~I 

o "g 

,- ~ c:..:=:O:::: ~ TITOLO ~ CPO o.. oe:::c..> Q w:;::i o .- c..> <:,;l 
~cn'X.6·~~~~ CFlW:-;:l 

iE~ co·~ 

1 10,000 
2 Vice Direttorc 
1 Il1g'cgniel'e Dircttore 

'I 7,000 
a Jngegnicl'i capi se

zioni :~ ;),000 
4 Detti Applicati I 5 4))00 

ANNOTAZIONI 

N. 163. 
L.EGGE che estende alla Sicilia la l'egçje sulla proprietà letteraria 

ed artistica del R'egno cl' Italia. - È seguita dalle leggi, decreti 
e convenzioni internazional'i in vigore sulla materia. 

18 agosto 1860. 

IN lVOl'IE DI s. ~1. VITTORIO, El\'llUANUEIAE 

RE D'ITALIA 

IL PnODITTATORE 

Sulla proposlzlOne del Segretario di Stato clei Lavori pub
blici, ed Istruzione pubblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato,; 
DECRETA: 

Articolo Unico 
La legge sulla proprietà letteraria, ect artistica, quale esiste 

nel Regno Italiano, è ricevuta, ed. è valida anche per la Si

cilia. 
Ordina che la presente legge, ll1unita dal Sigillo dello Stato, 

sia ìnserta nella Raccolta degli Atti del Governo, 11landando 
a chiunque spetti dì osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palenllo il 18 agosto 1. 8,6,0.. 
11 Pl'OdiLtalOi'e 

DEPRETIS 
]l Segretario di Slalo della ]Hlhblic'il IstnlziOlll' 

c dei Lavori Jlubblici 
GWVANNI INTEHDONATO 

(Luogo del Sigillo) 
Yi:;lo 

II Scgl'l.~tal'Ìo di Stalo pCI' la Giustizia 
VINCENZO EHHANTE 

5 Ajutanti di 1a classe 
() Dctti di 2a classe 
7 Geometri disegnato

ri di la classe. 

8 Detti 2a classe 

9 Scrivani conlabili 


10 SCl'ivani 
1a1'1 Canncgiatori di 

classe. 
12 DcHi di 23 classe 

;) 4.,000 
ae' 3,000 

10 2,~·00 
10 2,000 

5 1,800 
S '1,500 

12ì 960 
1')~* 840-, 

Art. 7. 

10,000 
7,000 

Ollrc alle indcnni
là Ili viaggi e di per

15,000 
22,;')00 

noUaziolli fuori del20,000 l'ordinarie residenze 
15,000 ai tcrmini dcll'arli

colo V l. 
~4,OOO 
20,000 
9,000 

12,000 

* In queslo numero 11,520 non sono comprcsi10,080 i call1lcgiatori stra
ordinari c gli llomi
ni di falica che sa
ranno prcsi a gior
nala a misura del 
bisogno. 

Il Segretario dì Stato dei Lavori pubblìcì e della pubblica 
Istruzione, e quello delle Finanze sono incaricati della ese
cuzione del presente decreto. 

PalerlIlO 17 agosto 186 O. 
Il Prodittalorc 

DEPRETIS 
Il Segl'ctario di Stato dci Lavori lluhhliei. 

e dclla pubblica IsLmzione 
GIOV,\NNI INTE1WONATO 
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Chiunque introduea dalI' estero, ° venda, o riproduca 
scritti, cOlnposizioni 111usicali, disegni, pitture, od altra pro
duzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti 
relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, 
loro conceduta dal Governo del Re. 

Art. 396. 
N ei casi preveduti ne' due precedenti articoli il prodotto 

degli oggetti confiscati servirà particolannente ad indennizzare 
le persone danneggiate. 

Ilegic Patenti del 28 rebbl'aio 1826 ('elalhe alte concessioni 
c.. 

di privilegi esclusivi. 

CARLO FEJ~ICE 

PEH GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEUl\lE 

DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA ECC. 

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC. 

Sia1l10 jnfonnati, che fra le persone 'da Noi onorate ed in
cOl'ag'giate per concessioni di privilegi' esclusi vi, ne sono al
cune, le quali od affatto tralasciano, oel indugiano soverchia
Inente a porre in opera le 111acchine, e a dare attività alle 
fabbriche, per cui ottennero il privilegio, e che per conse
guente eessa di tornare a profitto dell' industria la protezione 
ed il favore, che trovano presso di Noi gli autori di nuove 
ed utili scoperte, coloro i quali loro danno perfezionanlento, 
o prhni introducono ne' nostri Stati invenzioni giovevoli di 
paesi stranieri. Perchè Ci è paruto convenevole ordinare al
cuni provvedimenti, pe' quali, se dall"un canto sarà efficace
Ineute continuata la nostra protezione agli inventori, ed ai 
prhni introduttori ne' nostri DOlninii di qualche vantaggiosa 
industria, non avrà dall'altro a sopportarsi il danno della loro 
non, curaU7.::t. 

i' i 

J i 
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A rticolo estratto dal Codice Civile per gli Stati di S. jjf. 

il Re di Sardegna. 

TITOLO II. 

Dcn:. In"Op.l"ictaì. 

Art. 440. 
Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro 

autori, sotto ]'osservanzadel~e leggi" e dei regolan'\enti che 
vi sono relativi. 

Artico.li estratti dal, Codice Penale del {legna cl'Italia 0, 

TITOLO V., 

CAPO II. 

~ei rect'fri: relativi a~ eO,~1J!nwrcioJ, alle 7nanifaltul'e" ed Qìrti CCC" 

Art. 39:4. 
Se a danIlo. altrui si contraffaccia il nom,e " il InarchiQ 

o~ altJ,'o segno apposto con approvazione del G,overno del Re 
$op~a IUerCanz.i'e" animali o manifatture, o sopra opere di 
~ngegno" collo soopo di fal,' apparire siffatte cose come pl;'O
venien;tì dalle pe:r:~one, 1p.anifatture, o razze di cui si è con.., 
t~affatt() il lll,archio o il segno; i~ colpevole di ~ale cont,ra;ffa-
~ione sarà punito con mul~a estensibile a lire cinquecento, 
ol~re i~ risa~cinlento dei dauni e 1,,\ confiscazion~; delle, cose 
co~tr~ffa~te e degli strt;l;lllentì che. h.~nno servito a;I;la frod,e. 

Art. 39.5. 
Incorre nel.la stessa p~uca: 

Chil,l,llqve i,n frode o contravvenzione di qualche. pl'iva:
tiva, conceduta dal Governo del Re per 111ercanzie o mani.." 
fatture, le fabbdchi o vel)da, o le introduca dall'estero; 

http:rtico.li
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Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza ed 

autorità sovrana, col parere del nostro Consiglio , abbianlo 
ordinato ed ordinianlo quanto segue: 

Art. 1. 

· Gli autori di ritroValnenti atti a prOl11uovere, od a perfe


ZIOnare qualche ramo d'industria, coloro che prÌl11i introdur

r~nno ne' nostri Stati utili invenzioni straniere, e gli editori 
elI opere, che ci consterà esserne degne, potranno soli otte
ner privilegio. 

Ci riserbianlO di altral11ente rÌlllunerare, se pur lo nleri
teranno, gli inventori, od introduttori di ritrovalllenti, i quali, 
cOlnechè .vantaggiosi, non saranno di tal 11101nento da poter 
ottenere Il favore del privilegio. 

Art. 2. 
I privilegi saranno teInporarii. La durata de' 111edesìnli si 

c01nputerà dalla data delle Patenti di concessione; nla quelli 
non avranno loro effetto per riguardo al pubblico, se non 
se dal giorno in cui saranno state queste pubblicate. 

Art. 3. 
I ricorsi per ottenere privilegi saranno indirizzati a Noi per 

Blezzo della nostra Segreteria di Stato perglì Affari dell'In
terno. 

· Nei lnedesÌlni sarà descritto il genere d'industria, o di nuovo 
rItrovamento, per cui s'hnplora il privilegio; si dichiarerà per 
quanto tenlpo, e dove s'intenda valersene; ed oltre a ciò i 
ricor~i saranno corredati da nlodelli, disegni, saggi, e da tutti 
queglI s chiarÌl11 enti , che bastino a dare chiara e facile di
mostrazione della cosa. 

Art. 4. 
· A..l~orchè saranno mnanate Patenti eli privilegio, i sovra in

ehcatl InodeHi, disegni, saggi e schiarÌlnenti saranno conse
gnati alla nostra Accad81llia delle Scienze di Torino, presso 
cui rimarranno. 

Art. 5. 
I Magistrati sopra il cOlll1nercio, e que' corpi, cui in ra

gione del proprio uffizio occorra di doverne avere conosci
ll1ento, potranno Sel1lpre cbiedere che 101' vengano c0111unicati, 

Art. 6. 
Nelle Patenti di privilegio sarà stabilito un termine dentro, 

il quale dovranno essere posti in opera i lavori d'industria? 

pei quali ei viene conceduto. 
Art. 7. 

Quando le Patenti conterranno tal privilegio che valga per 
tutto lo Stato, saranno registrate presso tutti i Consolati, e 
tutti i Tribunali di conlnlercio. 

Ma saranno registrate SOlalllente presso il Consolato di To
rino, ed il Consolato o Tribunale di comnlercio, nel cui di
stretto dee valere il privilegio, quando questo si estenda sol
tanto ad un deternlinato tratto eli paese. 

Dovranno inoltre tutte le Patenti di privilegio essere pub
blicate ne' luoghi e 1110cli soliti dentro il tern1ine di tre nlesi 
dalla loro data, senza di che non avranno effetto. 

Art. 8. 
Coloro , che avranno ottenuto un privilegio dovranno far 

prova davanti al Consolato di Torino, ed inoltre davanti al 
Consolato, o Tribunale eli C0111nlen~io, nel cui eljstretto eser
citano l'industria l)rivilegiata, di averla 111essa in opera nel 
te1'111ine stabilito delle Patenti di concessione. 

Art, 9. 
Le persone che avessero prhna di ora ottenuto un PrIVl

legio, di cui non sia ancora scaduto il ten1po, dovranno fra 
jJ tern1ine di tre Illesi dalla pubblieazione clene presenti, a·· 
denlpire le condizioni prescritte negli art, 7 ed 8. 

Art. iO. 
I concessionari dovranno ogni anno far constare al Con

solato, od al Tribunale di COnl111ereio elel distretto, e senlpre 
al Consolato di Torino, di tenere attivo quel parti.colar l'alno 
d'industria, per cui hanno ottenuto il privilegio, e eH avere 
inoltre presentato e depositato all' Accadeulia nostra delle 
Scienze di Torino, un saggio dei lavori fatti nell'anno p1'e



233 

i , 

i 
I, 

Cf 


232 
cedente, quando il privilegio rì-guardi qualche fabbriea,o 
J11anifattllra. 

Art. il. 
Qualora i lavori dell' industria prlvHegiata -si l"Ic'Olloscano 

peggiorati, 1'Accadelnia delle Scienz'e di Torino ne raggua
glierà la nostra Segreteria di Stato per 'gH Affari dell'Interno; 
ed in questo caso, se II privilegio si estende a tutto lo Stato, 
ne sarà dato da questa avviso alOon8'olato di Torino, .ac
ciò dal luedesilno si pi'OlHU1Zii cessato il pdvile'gio : che 
se questo è ristretto a un tleternlinato tratto di paese, l'av
viso sarà dato per lo stesso nne al Consolato ,o al Tribu
nale di conllnercio del distretto; renclendone per altrosenlpre 
avvertito il Consolato di Torino. 

Art. 12. 
Il J\'ragistrato del Consolato di Torino" ed ì CO'llsolati e 'Tri

hunali di cOlumercio dei di.stretto, in cui vale il privilegio, 
infornleranno regolannente, ed a telllpo opportuno la nostra 
Segreteria eli Stato per gli Affari dell' Interno, se i conces
sionarli abbiano 0 nosoddisfaUo agli obblighi inlposti loro 
dalle Patenti di 'concessione,. 

Coloro che non vi avranno soddisfatto, nè eseguite le condizio
ni prescritte negli art. 7 " 8, 9) e 10, :scaderanl1o dal privilegio. 

Art. 13,. 
Spirato il termine de' privilegi, ed ogniqualvolta i conces

sionari saranno scaduti da quelli, ne verrà dal Consolato di 
Torino avvertito il pubblico 'con apposito 11lanifesto, e rimarrà 
libero a chiunque l'esercizio dell'industria privlIegiata. 

Quando non si tratterà di privilegio che valga hl tutto lo 
Stato, oltre al lnanifesto del Consolato di Torino , ne sarà 
pubblkato uno speciale dal Consolato, o Tribunale di com
mercio del distretto in cui valeva il privilegio. . 

Siffatti lnanifesti saranno selnpre inseriti nella Gazzetta Pie
11lontese, 

Art. 14. 
È conllnesso spe'Cialn1ente ai Consolati, e ai Tribunali di 

comnlercio, di vegliare che non sia fatta frode alle persone 
che avranno ottenuto privilegi. 

Art. 15. 
La nostra Accadmuia delle Scienze di Torino pubblicherà 

un elenco de' privilegi conceduti, nel quale saranno espressi 
l'oggetto, e la durata de' rneclesilni. 

Essa pubblicherà eziandio un elenco de' privilegi dei quali 
sarà scadtlto il termine, insieme con la sposizione de' pro
cedhnenti d'industria, con quelle figure e disegni che si ri
chiedessero per la COlllune intelligenza. 

Art. 16, 
Il tenlpo della pubblicazione de' sovraccennati elenchi sarà 

determinato dal nostro Prhno SegretariO tli Stato per gli Affari 
dell' Interno, il quale ,ci proporrà il nlodo di supplire alle 
spese, che per un tal fine saranno richieste, 

Art. 17. 
1e cessioni e le rinunzie de' privilegi saranno nulle, quando 

non sienQ precedute dal nostro gradinlento. 
In caso siffatto si terrà hnluantinente per revocato il pri

vilegio che fu lnateria di cessi0l1e ,0 di rinunzia. 
Art. 18. 

Dichiarianlo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli au
tori di libri e di disegni, che si pubblichetanno ne' nostri 
Stati sotto rosservanza delle leggi e regolamenti veglianti in 
lnateria di stalnpe: ai llleeleshni voglimno che sia riservato 
II cUritto esclusivo della stainpa e della vendita di loro opere 
p er anni quindici, sì veralnente che in esse dichiarino di vo
lersene valere, e che prÌlna della pubblicazionè ne depongano 
un esmuplare presso la nostra Segreteria di Stato per gli 
Affari dell'Interno (1), eel uno in ciascuna delle Biblioteche 

(I) Con Decreto Regio dei 3 febbraio '1861 n. ~G24. è stato ù.isposto ~llC la 
dichiarazione c il deposito per \'ulersi del dritto di Autore, m\'rce dI cse

~ 
fruil'si 

( 
'II Ministero dell'InLcrno, si lH'cscntino al MinisL(~ro ùi Agricoltura, 111 

-

ùusLl'ia c Commercio. 

,I
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i dell'Università di Torino, della nostra Accadmnia delle Scienze, 

, l e de' nostri Archivi di Corte. 
Mandimno a chiunque spetta di osservare e fare osservare 

lé presenti, ed al Inagistrato del Consolato di Torino di re
gistrarle; volendo che alle copie stanlpate nella Stmnperia 
Reale si presti la stessa fede che all' originale. Che tale è 
nostra Inente. Date in Torino il vent'otto di febbrajo, l'anno 
del Signore Inille ottoeento venti sei, e del Regno nostro il 
sesto. 

; ! 	 CARLO FELICE' 
V. LANGOSCO P. P. Guarda-Sigilli. 
V. CORTE. 
V. 	 CO''IUNE DEL PUZZO. 

IWGET DI CnOLEX. 

IL CONSOLATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE. 

Acl ognuno sia manifesto, che vedute per lVoi, e lette le Re
gie Patenti del 28 dell'ora scorso febbrajo, da S. ~~i. firmate, 
debitamente spedite, sigillate e sottoscritte dal signor Conte e 
Ca'1Jaliere di Gran Croce Roget di Cholex, Prinìo Segretario eli 
Stato per gli Affari Interni, colle quali la Ai. S. ordina al
cuni prov'Dedimenti in materia di privilegi esclusivi,. e sen tito 
nelle sue conclusioni il signor Avvocato Geranzani, il vvocato 
Fiscale di questo jJ;Jagistrato, a cui d'ordine nostro farono co
municate,. il tenore del tutto considerato, per le presenti ab
biamo mandato e mandiamo registrarsi nei registri nos tri le 
succennate Regie Patenti, ed osservarsi secondo la loro forma, 
mente e tenore. In cui fede eco 

Dat. in Torino il sei di marzo mille ottocento ventisei. 

Per detto Eceellentissimo 
nEALI~ CONSOLATO 

AMISTÀ SEGR 

::'II 
I 
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VITTORIO E1ViANUELE IL 
PEl\ l,A GR:\.ZU. DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMN[E~ 


DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC. 


PRINCIPE DI PIENI:ONTE ECC. ECC. ECC. 


Il Senato e la Céunera dei Deputati hanno adotta to; 

Noi abbian10 ordinato ed ordinianlo quanto segue: 


Articolo unico. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera 

esecuzione alla Convenzione relativa alla proprietà delle Opere 
letterarie ed artistiche conchiusa a Torino addì cinque novmn
bre 1850 colla Repuhblica Francese. 

Il Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Se
gretario di Stato per gli Affari Ester~, è~ncaricato dell' ese
cuzione della presente Legge che sara regIstrata al Control~o 
Generale, pubblicata ed inserta negli Atti del Gov~rno. Dat.!'! In 
Torino addì sei del n16se di febbraio, l'anno del SIgnore 18~ 1. 

VITTORIO EMANUELE 

V. GALVAGNO, 

V. NIGHA.. 

V. COLLA.. 

RegistTata al Controllo Gflneralc 
addì 7 febbraio 18{}'1. 


Reg. 6 .4lli del Governo a, c. 163. 

~lonEl~o. 

AZEGLIO 

NOUS 

VICTOH E~fI~,[ANUEL II. 

HOI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE IÉRUSALE~r 


ETC. ETC. Inc. 

A TOUS CEUX QUI LES PRÉSENTES LETTHES VERRONT, SALUT. 

Ayant vu et exanliné la COllvention conclue entre ~ous et 

le Président de la République Franç,aise pour completer les 
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Conventions du 28 aoùt 1843, et clu 22 avril18.i6, qui garan
tissent aux Auteurs et à leurs ayant clroit clans nos Etats et en 
France la propriété de leurs ffitlvres littéraires et artistiques, 
et signée a Turin le cinquièIne jour clu lnois cle novmnbre 
de la présente annèe par le Chevalier Louis Cibrario Séna
teur du Royalune, muni de Nos pleinspouvoirs spéciaux~ et 
par le Sieur Ferdinand Barrot Envoyé Extraorclinaire et l\1i
nistre Plénipotentiaire égalmuent lTIuni de pleinspouvoirs du 
Président de la dite Rèpublique. 

Convention dont la teneur suÌt: 

Sa Thlajesté le Roi de Sardaigne et le President de la Rè
pllbliqlle Française ayant reconnu quo des circonstances in
dépendantes de la volonté des Hàutes Parties contractantes 
ont jusqu'ici mnpéché que Ies Conventions speciales signées 
à Turin le 28 aoùt 1843 et le 22 avril 1846 pour la garanti e 
réciproque en Sardaigne et en France de la propriété des 
ffiuvres d'art et d'esprit procluisissent les résultats avantageux 
qui en avaient inspiré la conclusion, et voulant régler d'un 
comlnun accord Ics difficlHtés pratif[ues que r expèrience a 
fait ressortir; d'un antre còté Sa Majesté le Boi de Sardaigne, 
ayant consenti à faciliter 1'entrée clans ses Ètats cles livres, 
gravures, lithogI'aphies et ouvrages de musique publiés en 
France, en abaissant les droits actuellelnent perçus d'après 
la loi pour rimportation desdHs articles; Sa Majesté le Boi 
de Sardaigne et le Président de la Bépublique Française ont 
jugé convenable de conclure dans ce but une Convention spé
ciale et ont nOlnlné pour Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Maj esté le Boi de Sardaigne le Chevalier Louis Cibrario, 
Sénateur clu Boyaume, Chevalier des Grdres des SS, Maurice 
et Lazare et du l\iérite Civil de Savoie, ComnlancIeur et Che
valier de plusieurs autres GrdI'es étrangers; 

Et le Président de la République Française le Sieur Fer
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dinand Barrot, Représentant clu Peuple, Chevalier de la Légionc 

d'Honneur, Envoyé extraordinaii'e et Ministre Plénipotentiaire 
de France prés la Cour de Turin. 

Lesquels aprés s'ètre cOlIllnuniqué leurs pleinspouvoirs re
spectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des 
articI es suivants. 

A.rt. L 
Les deux Hautes Parties contractantes voulant assurer la 

stricte exécution cles dispositions de l'art. VI de la Convention 
du 28 aoùt 1843 qui prononcent la prohibition à 1'entrée dans 
chacul1 des cleux Ètats de tous ouvrages, 011 objets de con.., 
trefaçon défini s par les articles I, II et III de Iadite Conven
tion, s'obligent à tenir la lT\ain à ce que toute t~ntative f~ite 
pOUI' introcluire en fraude de smnblables ouvrages ou obJets 
de contrefaçon par les frontières des deuxpays soit. repoussée 
d'une manière absolne. 

Art. II. 
Afin de faciliter l'exacte 'exécution de l'engagClnent stipulé 

dans farticle I précéd.ent U est en outre eApressèlnent con., 
venu: 

1. Que tout envoi fait d'un des deux pays dans l'autre 
d'ouvrages d'esprit ou d'artdevra ètre accOlnpagnè d'un cer
tificat délivré en Sardaigne par Ies Intendants Généraux et 
Intendants de Province étahlis dans la Ville la plus' voisine 
du lieu d'expédition~ et en Franoe par les Prefets ou Sous.,. 
Préfets. 

Ce certificat 
j 
dont le eoùt ne 110urra respectivenlent dépas

seI' 50 centinles, quelq'tle soit le llonlbTe cl'ouvrages COll1P.O,., 

$ant chaque envoi, dev-ra d'une part ènoncer la liste COlnplét~, 
le titre 'le 110111bre cl'exClllplaires des ouvrages. auxquels Il 

, , A 

s'applique, et de rautre constate1' que ces IUClues ouvrages 
sont tous édition non cont1'efai\e et propriété Sarde OH Fran
eaise selon le pays d'où l'exp.o1'tatiol1 s'effectue, ou qu' ils y 
~nt étè nationalisés par lo. paymnent des d1'oits d' en trée. 

~. Que tous ouvrages expédiés àdestination de l'un des 
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deux ~~tats d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils Art. VI. 
seront rédigés dans la langue de ce dernier État, ètre aCCOln Pendant la clurée de la présente. Convention les droits actuel
pagnés de certificats délivrés par les Autorités COlllpétentes 
du pays de provenance, libellés dans la fOrIne indiquée ci-des
sus, et constatant qne lesdits ouvrages sont tons publication 
non contrefaite d'ouvrages pièmontais ou français. 

Art. III. 
l.a reconnaissance et la verification de la nationalité des 

envois cronvrages d'art ou d'esprit se fera dans les bureaux 
de Douane respectifs spécialmnent ouverts à cet effet, et avec 
le concours des Agents chargés dans les deux pays de l'exa
men des livres arrivant de fétranger. 

Art. IV. 
Tont ouvrage d'esprit ou d'art clans les cas prévlls par le 

précédent article qui ne sera point aecOlnpagné de cer
tificat en due forme, sera retenu à la Douane, procès verba 
en sera dressé, et une expédition dÙlnent légalisée sera enl 
voyée dans le plus bref délai possible aux Agents diplo111a
tiques on Consnlàires respectifs: ainsi qu'aux parHes intéres
sé es à la diligence de l'Achninistration des Douanes où la re
tenue a été opérée. 

Les parties anront cinquante jours pour se pourvoir soit
devant l'Autorité judiciajre, soit devant l'Autorité achninistra
tive, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré sans 
qu'aucune réclmnation ait été signifiée à l'Achninìstration cles 
Douanes, les livres 1'etenus pourront étre introduits, sauf aux 
partiés à faire valoir ultérieurmnent leurs droits confornlénlent 
aux Iois SUI' Ies contrefaçons. 

Art. 5. 
Au 1110n1ent de la nlise à exécution de la présente Conven

tion les Hautes Parties contractantes se cOlnmuniqueront ré
ciproquement la liste exacte des bureaux de Douane 111ariti
]nes, et ter1'estres, auxquels sera lilnitée de part et d'autre la 
faculté de recevoir et de reconnaitre les envois d' ouvrages 
d'esprit ou d'art. 

le.n1.ent établis à l'ilnportation licHe dans le Royalllne de Sar
daigne des livres, gravures, dessins ou ouvrages de 111usique 
publiés dans toute l'étendue du territoire de la République 
Française delneureront réduits et fixés au taux ci-après établi. 

blancs reliés. . . . . 
Livres. .. ilnprin1.és reliés . . 

imprimes brochés . ~ 
. ( lnanuscrite.. 

MuSlque . ~ gravée. . . . 

à 65 fr. par 100 IdIo. 
à 60 fr. par 100 IdIo. 
à 30 fr. par 100 kilo. 

. à 50 fr. par 100 IdIo. 
. à 60 fra par 100 kilo. 

. ,ilnprinlé avec ilnages SUI' 
. ~ cuivre et lithographié'. à 100 fr. par 'lO O kilo. 

Papler . . ~ fiO'ures et points de vue 
( :ur bois ........ à 60 rL'. par 100 liilo. 

Il est entendu que le taux cles clroits ci-clessus spécifiés ne 
sera l)as augn1enté pendant la durée de la présente Conven
tion; et que si avant 1'expiration de celle-ci ce taux etait 
réduit en faveur cles livres, gravures, dessins ou ouvrages de 
lnusique publiés dans tout autre pays étr al1gel' , cette rédu
ction s'étendra en nlelne tmns aux objets shnilaires publiés 

en France. 
Art. VII. 

La présente Conventiol1, considérée conllne supplé111elltai~e 
à celles des 28 aoùt 1843 et 22 avril 1846 dont la duree 
est prorogée pour le D1elne laps de telns, restera en vigu~ur 
pendant six années à partir du j ouI' où les :Iaut~s ~artles 
cOl1tractantes seront convenues de la n1ettre a executlOn et 
après qu'elle aura été promulguée conformélnént aux i'égle
ments de chaque pays. Dans le cas où aucune des deux 
Parties ne sigl1ifierait, six lnois avant r expiration cles six 
al1nées sus incliquées, son intention d'en faire cesser les effets, 
la présente Convention et celles des28 aoùt 1843 et 22 avril 
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1846 continueront à reste1' en vigueur encore une année; et a 
ainsi cl' année en année jusqu' à r expiration cl' une année à 
partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Ies auront si
multanénlent dénoncées. 

Les Hautes Parties contractantes se reservent cependant 
la faculté d'apporter d'un coml11un accord à la présente Con

li I vention toute modification dont l'expérience viendrait à dénlon
trer l'opportunitè. 

Art. VIII. 
Les Hautes Parties contractantes voulant ass urer des garan

ties analogues à la propriété des marques et dessins de fa
brique, sont convenues d'en faire l'objet d'un accord spécial 
dès que la législation SUl' cette matière aura reçu dans les 
deux pays son cOluplément nécessaire. 

Art. IX. 
La présente Convention sera ratifiée et les ratifìcations en 

seront échangées à Turin dans le délai de deux 1110is ou 
plus-t6t si faire se pent. 

Eu foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée 
et y ont apposé leurs cachets. 

Fait à Turin le cìnq du 11101S de novenlbre l'an 111il-huit_ 
cent- cinquante. 
(Signé) ClBRARIO (Signé) FERDINAND BARROT 

(L. S.) èL. S . ) 
Nous ayant pour agréable la Convention ci-dessus en toutes 

et chacune des clispositions qui y sont contenues, déclarons 
tant pour Nous que pOUI' Nos héritiers et successeurs qu'elle 
est approuvée, acceptée, ratifiée et confinnée, COl11nle par les 
présentes Lettres signées de ~otre l11ain et contresignées par 
le Chevalier l\laxime Tapparelli d'Azeglio, Chevalier Grand 
Cordon de Nostre Ordre de Saint l\'laurice et Saint Lazare, 
Chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, décoré de la Mèdailie 
du Nlérite Militaire, Chevalier Grand Croix de la Légion d'hon
neur et des OI'dI'es de Charles III d'Espagne, de Saint Joseph 

. de Toscane et de l'Ordre Militaire du Christ de PortugaI, etc.; 
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ColoncI de Cavalerie) Président du Conseil des lVIinistres, Notre 
l\1inistre Secrétaire d'Etat pour les Afl'aircs Étrangères, SUI' 

Intendant Général des Postes et Notaire de la Couronnc, Nous 
l'approuvons) acceptons, ratifions et COnfirl110nS, prOl11ettant, 
en foi et parole de Roi, de l'observer et dc la faire observer 
inviolabIenlent sans jall1ais y contrcvcnh' ni pen11ettrc qu'il 
y soit contrevenu directClllent ou indirectenlcnt pour queIquc 
cause et sous quelque prétexte que ce soit. En foi de quoi, 
Nous avcns fait ll1ettre N otre Sceau à ces présentes lettres. 

Donné en Notre Palais de Turin lesixième jonr
l 

du nlois 
de février l'an de gràce 111il-huit-cent-cinquante et un. 

Signé: VICTOR E~'lANUEL" 
Contresigné: AZEGLIO. 

POtll' eopie con/'oI'lllc il l'originai 

Le PrenLÌer Oflicier 


(tLt Jlinislèl'c clclJ AffaiJ'es etrwngèl'es 


JOCTEAU 

VITTORIO En,[ANUEJ~E Il 

HE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEnME, 

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC. 


PIUNCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC. 


Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro 
Segretario di Stato per gli Affari Esteri; 


U dito il Nostro Consiglio dei lVfinistri; 

Abbimno ordinato ed ordiniaIno quanto segue: 


Articolo Unico. 
Piena ed intiCl'a esecuzione sarà data alla Convenzione con

ehiusa fra la Sardegna ed il Belgio per la proprietà delle opere 
di scienze, lettere ed arti; sottoscritta a Torino li 24 novell1
hre '1859 le cui ratificazioni furono ivi SCi:Ul1biate li 8 Inar
zo 1860 . 

Ordinian10 ehe il presente Decl'tjto , lllunito del Sigillo 
16 
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dello Stato, sia in,Serto nella raccolta degli atti del Governo, 
lnandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Dat. in Torino addì 18 marzo 186 O. 

VITTORIO EMANUELE 
Registrato alla Corte elei conii 


afleli, 22 'Inarzo 1860 

Beg. U. ,itti elel Governo a c. 330 


WEHnLIN 

(L'uogo del Sigillo) 

V. il Guardasigilli 
G. B. CA SSINIS 

C. CAYOUn 

PAR U GRACE DEDlEU 

HOI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉHUSALEU 

DUC DE SAVOIE, DE GÈNES, ETC. ETC., 


PRINCE DE PIÉ~IONT, ETC. ETC. ETC. 


À TOUS CEUX QUI LES PRÉSENTES LETTRES VERHONT, SALUT: 

Une convention ayant été conclue entre Nous et Sa l\i[aje
sté le Roi des Belges pour la garantie récjproque de la pro
priété des CBuvres littéraires et artistiques, et signée à Tu

. l'in le vingt-quatriènle j our du 1nois de novmnbre de cette 
année 111il-huit-cent-cinquante-neuf par les Plénipotentiaires re
spectifs. 

Convention dont la teneur suit: 

Sa Majesté le Boi de Sardaigne et Sa nlajesté le Roi cles 
Belges également aniJnés du désir d'étendre dans les deux 
Pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages dc 
littérature et de beaux arts qui pourront etre publiés pOUi' 
la preI11ière fois cÙms 1'un desdeux, ont jugé à propos de 

conclure dans ce bùt une Convention speciale et ont 1l0l1lmé 
à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa nlajesté le Roi de Sardaigne 
Le baron Joseph Jacqum11oud, Conll11andeur de r Ordre 

cles Ss. Maurice et Lazare, Grand Officier de r Ordre Royal 
de Léopold de Belgique, COl11l11andeur du n0111bre de l'Ordre 
de Charles III d'Espagne, Officier de l' Ordre de la Légion d' Hon
neuI', etc. etc., Sénateur du RoyatU11e et Conseiller d'Etat. 

et 
Sa l\lajesté le Roi des Belges 
Le Sieur Joseph Lannoy, Officier de l' Ordre de 1éopold, 

Grand Officier de l' Ordre des Ss. Maurice et Lazare, Cheva
lier de l' Ordre de la Légion cl." Honneur, de l' Ordre de Char
Ies III, de l' OrdI'e de la Branche Ernestine de Saxe, et de 
l' Ordre de St.Sépulcre etc. etc., son envoyé extraordinaire 
et l\i[inistre Plénipotentiaire près Sa M:ajesté le Roi de Sar
daigne. 

Lesquels, après s'etre COl11l11uniqué leurs pleins pouvoirs 
respectifs, trouvés en bonne et dùe fOrl11e, ont arreté les ar
ticles suivants: 

Art. 1. 
A partir de l' époque lÌ laquelle, conforrnéluent aux stipu

lations de 1'articIe quinziènle ci-après, la présente Convention 
deviendra exécutoire, les auteurs cl' CBuv.çes de littérature ou 
cl' art, auxquels les lois de l'un cles cleux pays garantissent 
actuell81uent ou garantiront à l'avenir le elroit de propriété 
ou d' auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit SUI' les ~~ 

territo ires de 1'autre pays pendant le 111el11e espace de t8111pS 
et dans Ies 111enles lilnites qne s'exercerait dans cet antre 
pays le droit attribué aux auteurs cl' ouvrages de 111enle na
ture qui y seraient publiés; de telle sorte qne la reproclu
ction ou la contrefaçons dans 1'un cles deux États de tonte 
CBuvre de littél~ature ou çr art publiée dans l' autre, sera traitèe 
de la lnenle lnanière que le serait la reprocluction OH la COl1
trefar,on cl' ouvl'ages de nlè.nle nature originaireUlcnt publiés 
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dans cet autre Etat; et que Ics auteurs de l' un cles cleux pays 
auront clevant Ies tribunaux de r autre, la n1ème action et 
jouiront cles mènles garanties contre la contrefaçon ou la re
production non autorisée, que celle que la loi accorde ou 
pourrait accorder à l'avenir aux auteurs de ce clernier pays. 

Il est entenclu que ces n10ts (( ffiuvre de littérature ou 
(l'art)) e1nployés au cOlnInenCe1nent de cet article compren
nent les publications de livres, d' ouvrages clraIllatiques, de 
composition Inusicale, de dessin, de peinture, de sculpture, 
de gravure, de Iithographie et,de touteautre production quel
conque de littératurc et de beaux arts. 

Les 11landataires ou ayant cause cles auteurs, traducteurs, 
C0111positeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront, à 
tous égards, des mè1nes droits que ceux que la présente 
C011vel1tion accorde aux auteurs, traclucteurs, con1positeurs, 
peintres, sculpteurs ou graveurs eux-Iuè1nes. 

Art. 2. 
La protection accordée aux ouvrages origlnaux est étenclue 

aux traductions. Il est bien entendu toutefois que l'objet du 
présent article est silnplmnent de protéger le traducteur par 
rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le 
droit exclusif de traduction an prmnier traducteur d'un ou
vrage quelconquc honnis dans le cas et Ics linlites prévus 
par. r article suivant. 

Art. 3. 
L' auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, 

qui aura entenclu réserver son droit de traduction, j ouira pen
clant cinq années, à partis du .iour de la prmnière publica
tion de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du 
privilége de protection contre la publication dans l' autre pays 
de toute traduction clu 1nèlne ouvrage non al1torisée par lui 
et ce sous les conclitions suivantes: 

§ 1. L'ouvrage originaI sera enregistré et déposé dans l'un 
cles deuxpays dans un délai de trois 1110is à partir du jour 
de 'la prmnière publication dans r antre pays. 

24;5 
§ 2. Il faudra ({ue r auteur ait indiqué en tète de son 

ouvrage l'intention de se réserver le dI'oH de traduction. 
§ 3. La dite traduction autorisée devra avoh' pa1'u, au 

1110ins en partie, dans le délai d'un an à C0111pter de la date 
de r enregistrenlent et du dépòt de 1'originaI, et en totalité 
dans le délai de trois ans à partir dudit dépot. 

§ 4. La traduction devra ètre publiée dans r un des deux 
pays, et ètre enregistrée et déposée confornlénlent aux dispo
sitions de r article 8. 

Pour Ies ouvrages publiés par livraisons, il suffira que 
la déclaration de l' auteur, ])ortant qu' n entend se réserver 
le dI'oH de tracluction, soit exprinlée dans la pI'en1ière livraL 
sono Toutefois, en ce qui concerne le tern1e de cinq ans as
signé par cet article pour l' exercice cIu droit privilégié de 
traduction, chaque livraison sera considérée conl1ne un ou
vrage séparé et chacune d' elles sera enregistrée et déposée 
dans r un des deux pays dans les trois 1110is à partir de sa 
prmnière publication dans r autre. 

Art. 4. 
Les stipulations des articles précédents s' appliqueront éga

1el11ent à la représentation cles ouvrages dran1utiques et à 1'exé
cution des c01npositions 111usicales, en 'lant que Ies I01s de 
chacun cles deux pays sont ou seront applicables, sous ce 
rapport, aux ouvrages dranlatiques et de 111usique représentés 
OH executés publiquenlent dans ces pays POUI: ,la pre111ière 
fois. 

Toutefois pour avoir dI'oH à la protection légale, en ce 
qui concerne la tracluction d'un ouvrage drm11atique, l'autenr 
devra faire paraitre sa traduction trois n10is après r enregi
strenlentet le dépot de r ouvrage original. Il est bien en
tenclu que la protection sthllllée par le présent article n' a 
point pour objet de pro11ihe1' Ies imitations faites de bonno 
foi, OH Ies appropriations des ouvrages dramatiques aux scè
nes respectives de Sardaigne et de Belgique, 1nais s8ulenlcnt 
d' enlpècher les traductions en contrefaçon. 
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La question d'ilnitation ou de contrefaçons sera déterlni

née clans tous Ies cas par Ies tribunaux cles pays respectifs, 
d'après la législa~ion en vigueur clans chacun cles deux États. 

Art. 5. 
Nonobstant Ies stipulations cles articles 1 e2 de la pré

sente Convention, les articles extraits de journaux Oli de re
cueiIs périocliques publiés dans l'un cles deux pays, pour
ront etre reproduits ou tracluits dans les journaux OH reeueils 
périodiques de l' autre pays, pourvu qu' on y indique la source 
à Iaquelle on Ies aura puisés. 

Toutefois cette pennission ne saurait etre comprise conl
1ne s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays, 
des articles de jou rnaux ou de recueils périodiques publiés 
dans l' autre dont Ies auteurs auraient déclaré d'une nlanière 
,evidente dans le journal ou le recneil nleme où Hs les auront 
fait paraitre qu'ils en interdisent la reprocluction. 

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux ar
iicles de discussion politique. 

Art. 6. 
L'introduction et la vente dans chacun des deux Etats d" ou

vrages ou d' objets de reprocluction non autorisée, définis par 
Ies articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont prohibées, soit que 
lesdites reproductions non a utorisées proviennent de 1'un des 
deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quel
conque. 

Art. 7. 
En cas. de co ntravention aux dispositions des articles pré

cédents , Ies ouv rages ou objets contrefaits seront saisis et 
détruits, et Ies individus qui se seront rendus coupables de ces 
contraventiOl1S seront passibles, dans chaque pays, de la peine 
et des poursuites qui sont OU qui seraient prescrites par les 
lois de ce pays contre le IneIne délit commis à l'egard de 
tout ouvrage ou reproduction d'origine nationale. 

Art. 8. 
Les auteurs ou traducteul's, de 111elne que Ies représentants 

ou ayant cause légalenlent désignés, n'auront droH, dans l'un 
ou l' autre pays, à la protection stipulée par les articles pré
cédents, et le droit cl' auteur ne pourra etre réclanlé dans l'un 
des deux pays qu' après que l' ouvrage aura été enregistré de 
la 111anière suivante, savoir: 

1. Si l' ouvrage a paru pour la pr81nière fois en Sar
daigne, ]l faudra qu' il ait été enregistré au Ministère de l'In· 
térieul' il Bruxelles; 

/2. Si l' ouvrage a paru pour la prenlière fois en Belgi
que, il faudra qu'il ait été enregistré au Ministère de l' In
térieur il Turin. 

La susclite protection ne sera acquise qu'à celui qui aura 
fidèlelnent 01Jscrvé les Iois et règl81nents en vigueur dans les 
pays respectifs, par rapport à r ouvrage pour lequel cette 
protection serait réclall1ée. Pour les livres, cartes et estaln
pes, COllUl1e aussi pour les muvres dranwtiques et Ies pu
hlications lnusicales, à lnoins que ces amvres dralnatiques 
et les publications lnusicales n' existent qu' en Inanuscrit, la 
susdite protection ne sera acquise qu' autant que r on aura 
remis gratuite111ent, dans r un ou l' autre des dépòts 111en
tionnés ci-dessus suivant les cas respectifs, un exmnplaire de 
la 111eilleure éclition ou dans le 111eilleur état, destiné à ètre 
déposé au lieu indiqué a cet effetdans chacun cles deux pays, 
c' est-à-dire en Sardaigne au lVIinistère de l' Intérieur à Turin, 
et en Belgique à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. 

Dans tous les cas les fonualités clu clépòt et de l' enre
gistrement devront etre remplies sous Ies tl'ois 1110is qui sui
vront la prenlière publication de l' ouvragc dans r antre pays. 
A r égard des ouvrages publiés par livrajson, chaque livrai
son sera considérée C011llne U11 ouvrage séparé. 

Une copie authentique de l'inscription SUl' le registre du 
l\iinistère de .l' Intérieur à Turin conférera en Sarclaigne le 
droit exclusif de reproduction jusqu'à ce que quelque autre 
person11e aH fait adnlettre devant un Tribunal un ch'oH 111ieux 
établi. 



249 

l! l 

i: ; 

248 
Le eertii1cat délivré confol'lnénlent aux lois Belg'es, et COl1

slalant 1'enregistren1ent cl' un ouvrage dans ee pays, aura la 
]118n1e foree et valenr dans toute l'étendue du territoire cIu 
Royaullle de Belgique. 

Au 1110n1ent dc 1'enregistrenlent d'un ouvrage dans 1'un 
tles deux pays, il en sera délivré, si on le dmnandc, un eer
tifieat ou eopie eertifiée, et ce certificai relatera la date pré
cise à laquelle l' enregistren1ent aura eu lieu. 

Le coùt cl' enregistren1ent cl' un seuI ouvrage, conformé
lnent aux sUpulations du présent artiele, ne pOlUTa pas dé
passer, dans r un ni dans rautre pays, la son1me_ d'un franc 
vingt-cinq centimes, et Ies frais additionels pour le certificat 
d'enregistr81nent ne devront pas excéder la somn1e de six 
Jranes vingt-cinq centin1es. l 

Les présentes stipulations n e s' étendront pas aux arti
eles de journaux Oll de recueHs périodiqnes, ponr lesqnels 
le sbnple avertiss81nent de l' autenr, ainsi qu'il est prescrit à 
l' artiele 5 , suffira pour garantir son droit contre la repro
duction ou la traduction. lVrais si un article ou un ouvrage, 
qui aura paru ponI' la pr81nière fois dans un journal ou dans 
un recueil périodique, est ensuite reproduit à part, il sera 
a101's s0l1111is aux stipulatiol1s du présent arLiele. 

Art. 9. 
Quant a ce qui eoncerne tout ·objet de littérature et d'art 

autre que les livres, estampes, cartes et publications Inusi
cales pour lesquels on pourrait réclmner la protection en vertu 
de l' artiele 1er de la présente Convention, il est entendu que 
tont Iuode d'enregistren1ent autre que le lliode prescrit par 
r article précédent, qui est ou qui pourrait elre appliqné par 
la Ioi dans un des deux pays, à 1'efi'et de garantir le dI'oH 
de propriété à toute ffinvre qnelconque ou artiele 111is ponI' 
la première fois au jour dans ce pays, ledit mode d'enregi
strement sera étendu, sous des conditions égales, à toute oou
vre ou objet shnHaire nlis an jour pour la prmnière fois dans 
1'autre pays. 
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Art. 10. 
n est entendu que si dans une Convention quelconque ~ 

pour garantir la propriété litteraire et artistique, de plus 
grandes faveurs étaient accordées par 1'une des deux Hau
tes Parties contractantes à une troisièn1e Puissance, r autre 
Partie serait aussi achnise a jouir des 1n8n1es avantages et 
aux n1e1nes conclitions. 

Art. ii. 
n est convenu que pour faciliter r exécution de la présente 

Convention, en ce qui regarde 1'origine des livres publiés 
dans chacun des deux pays, le titre de ces livres devra in
diquer la ville ou la localité dans laquelle Hs auront été pu
bliés. 

Art. 12. 
Pour faciliter r exécution de la présente Convention, les deux 

Hautes Parties contractantes s'engal1gent à se cOlnnluniquer 
n1utuell81uent Ies lois et règl8111ents, qui pourront etre ul
térieuren1ent établis dans Ies Etats respectifs, à 1'égard des 
droits d' auteurs, pouI' les ouvrages et productions protégés 
par les stipulations de la présente Convention. 

Art. 13. 
1es stipulaLions de la présente Convention ne pourront, en 

aucune 111anière, porter atteinte au droit que chacune des 
deux Hautes Parties contractantes se réserve expressenlent de 
surveiller ou de défendrc, au 1110yen de rnesures lègislatives 
ou de police intèrieure, la vente, la circulation, la représen
tation et l' exposition de tout ouvrage OH de tonte productiO'IL 
à r égard desquels 1'un ou 1'autre pays j ugerait convenable 
cf exercer ce droit. 

Art. 14. 
Rien, dans cette Convention, ne sera consjdéré cormne por

tant atteinte an droit de r une OH de l' autre des deux Hau
tes Parties eontractantes de pI'ohiber 1'iInportation dans ses 
propres Etats cles livres qui, cf après cles 10is intérieures ou 
cles stipulations souscrHes avec cl' autres Puissances sont OH 
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seraient cléclarés etre cles contrefaçons ou des violations du 
droit cl'auteur. 

Art. 15. 
La présente Convention sera lnise à exécution le plus t6t 

possible après 1'echange des ratifications. Dans chaque pays, 
le Gouverné111ent fera dÙ111ent connaitre cl" avance le jOl1r qui 
sera convenu à cet effet, et les stipulations de la Convention 
ne seront applicables qu' aux CBuvres et articles publlés après 
la ll1ise en vigueur de la Conven tion. 

La Convention restera en vigueur pendant six annèes, à 
partir du jour où elle pourra etre ll1ise à execution: et dans 
le cas où l' une d es deux Parties contractantes n' aurait pas 
signi:fié, douze 1110is avant 1'exph'ation de la dite periode de 
six années, son intention cl" en faire c esser les efl'ets, la Con
venti011 continuera à rester en vigueur encore une annee, et 
ainsi de suite, d'année en année, jusqu' à r expiration d'une 
année à partir du jour où r une 011 r autre des Parties r aura 
dénoncée. 

Les Hautes Parties contractantes se réservent cependant 
la faculté cl" apporter à la présente Convention, d'un C0111
lllun accord, toute 1110dification qui ne serait pas incompa
tibIe avec r esprit et Ies principes qui en sont la base, et 
dont 1'expérience aurait dè11lontré l' opportunité. 

Art. 16. 
La presente Convention sera ratifiée, et Ies ratifications en 

8eront échangées à Turin dans le délai de t1'ois 1110is à par
tir du jour de la signature, ou plus t6t si faire se peut. 

En foi de quoi, Ics Plénipotentiaires respectifs r ont si
gnée e11 double originaI et y ont apposé le cachet de Ieurs 
a1'111es. 

Fait à Turin le 24 nov81ubre 1859. 

Signé JACQUEMOUD Signé LANNOY 
(1, S.) (L, S.) 

Nous, ayant vu et eXalniné la Convention qui précède, l'avons 
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approuvée et approuvons en toutes et chacune des disposi
tions qui y sont contenues. Déclarons qu' elle est acceptée, 
ratifiée et· confiflnée, et prOlnettons qu'elle sera inviolabIe
lllémt observée. En foi de quoi Nous avons signée de notre 
lnain Ies présentes lettres de ratification en y avons fait ap
poser N otre Sceau RoyaI. 

Donné au Palais Royal de Turin le dixiènle jour du 1110is 
de décelnbre de r an de gràce lnil-huit-cent-cinquante-neuf. 

Signé: VICTOR EMANUEL 

Par le Roi 
Le ilIinistl'e Secrélat'l'e d'Elat pO'ltT les AfTai1'es Ell'angères 

Signé: C. CAVOUR 


l'our copie conforme à l'originai déposé aux Archi\'cs 

du Ministère des Affaires Etrangères 


Le Secl'élaiTe GénéTal 
CARUTTI 

VITTORIO EnIANUEJ-JE II 
BE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEM~rE, 

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC" 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro 
Segretario di Stato degli Affari Esteri; 

Udito il Nostro Consiglio de' Ministri; 
Abbimno ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

Articolo unico. 
Piena ed intiera esecuzione sarà data alla convenzione con

chiusa fra la Sardegna e la Spagna per la ptoprietà delle opere 
di scienze, lettere ed arti, sottoscrHta a Torino addì 9 feb_ 
braio 1860, e le cui ratificazioni furono ivi scalnbiatc il 3 
111aggio stesso anno. 

Ordinimno che il presente Decreto, l1lunito del Sigillo dello 

I 
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Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, man
dando a chiunque' spetti di osservarlo e di farlo osservare, 

Dat. in Torino addì 9 maggio 1860. 

VITTORIO EThiANUELE 

Reg'istntto alla Corle dei cont-i 
adel'Ì 11 magg'lo 1860 

Reg.o i!) Atti del Governo a c. 30. 
'VEHI\UN 

(Lruogo elel S1:gillo) 
V. Il Guardasigilli 
G. B. CASSINIS 

C. CAVOUR 

VITTOHIO EMANUELE II 
PER GRAZIA DI DIO 

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GEHUSALEJHIE; 

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC.; 

PRINCIPE DI PIE~fONTE, J~cc. ECC. ECC. 

A flllli coloro che le presenli vedranno, salule: 

Una Convenzione essendo stata conchiusa tra Noi c Sua lHaestà 
la Regina di Spagna, e sottoscrHta dai rispettivi Plenipoten·· 
ziari in Torino addì 9 del nlese di febbraio dell'anno n1ille 
ottocento sessanta, per assicurare nei Nostri Stati e in quelli 
dì Sua Maestà Cattolica il godin1ento dei dirHti di Autore per 
le opere di scienze, lettere e belle arti; 

COllvenzione del {muore seguente: 

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua l\'laestà la Regina di 
Spagna, nlossi dal desiderio di assicurare nei due Paesi il 
,godinlento dei dirHti di Autore per le opere di scienze, let

tere e belle arti, che saranno pubblicate per la prima volta 
nell'uno dei due Stati, hanno ravvisato conveniente di con
chiudere a tal fine una speciale Convenzione, ed hanno no
minato per loro Plenipotenziari, cioè: 

S. M. il Re di Sardegna, il Cavaliere D0111enico Carutti di 
Cantogno, COnl111enclatore dell'Orcline de' Ss. ~I[aurizio e Laz
zaro, Cavaliere del }\I[erito Civile di Savoia e dell' Ordine di 
Leopoldo del Belgio, Socio residente della R. Accademia delle 
Scienze, l\'[mnbro e Segretario del Consiglio del Contenzioso 
Diplo1l1atico, ecc., Segretario Generale del Ministero per gli 

Affari Esteri; 
E S. l't la Regina di Spagna, Sua Eccellenza il signor Don 

Diego Coello de Portugal e Quesada, Cavaliere Gran Croce de
gli Ordini d'Isabella la Cattolica e Costantiniano di S. Giorgio, 
Connnendatore dell'Ordine di Carlo III, Ufficiale della Legion 
d'Onore, Cavaliere dell'Orclinedi S. Giovanni di Gerusalen11ne, 
Deputato alle Cortes Spagnuole e Suo Inviato Straordinario 
e Ministro Plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna; 

I quali dopo essersi C0111unicate reciprocamente le loro plo
nipotenze, ed averle ritrovate in buona e debita forBla, hanno 
convenuto degli articoli seguenti: 

Art. 1. 
Dal giorno in cui, conforme alle stipulazioni dell' articolo 

clechnoquinto, la presente Convenzione diventerà esecutoria, 
gli Autori di opere scientifiche) letterarie ed artistiche, ai quali 
le leggi dei due Paesi guarentiscono attualmente o guaren
tiranno per l'avvenire il diritto di proprietà o di autore, avranno 
facoltà di esercitare esso diritto nei dOlninii dell'altro Paese 
durante lo stesso spazio di tmnpo e negli stessi lhniti in cui 
si eserciterebbe in quest' altro Paese il diritto conferito agli 
Autori di opere della stessa natura, le quali vi fossero pub

blicate. 
Perciò la riproduzione e la contraffazione nell'uno dei due 

8tati di qualsivoglia opera scientifica, letteraria od artistica 
lJubblicata nell'altro, sarà trattata nella stessa 111aniera colla 
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quale si tratterebbe la riproduzione o la contraffazione di opere 
della stessa natura pubblicate per la prÌlna volta nell' altro 
Stato; e gli Autori dell'uno dei due Paesi avranno innanzi ai Tri

I 

l 	 bunali la stessa azione. e godranno, quanto alla contraffazione 
!: 	 o alla dproduzione non autorizzata, di quelle guarentigie stesse 

che la legge concede o potrebbe concedere per l'avvenire agli 
Autori dell'anzidetto paese. . 

',' 	 Rilnane fermo che le parole (( opere scientifiche, artistiche 
o letterarie » adoperate in princjpio di quest'articolo, compren
dono le pubbHcazioni di libri, di opere dralnlnatiche, di conl
ponilnenti musicali, di disegni, di pIttura, di scultura, d'in
cisione, di litografia e di qualunque altra produzione scien
tifica, letteraria ed artistica di pari natura eseguita con qual
sivoglia mezzo. 

I Illandatari legiUhni o aventi causa dagli autori, tradut
tori, conlpositori, pittori, scultori, incisori o artisti qualunque, 
ai quali si rapporta questa stipolazione, godranno, senza ec
cezione alcuna, dei Inedeshni diritti che la presente Conven
zione conferisce agli autori stessi, traduttori, cOlnpositori, pit
tori, scultori, incisori od artisti qualunque. 

Art. 2. 
La protezione concessa alle opere originali, si estende pure 

alle traduzioni. Tuttavia rinlane inteso che il presente articolo 
ha per oggetto di proteggere il traduttore solamente riguardo 
alla sua propria traduzione, e non già di conferire il diritto 
esclusivo di traduzione al priIno traduttore di un'opera qua
lunque, fuorchè nel caso e nei liIniti previsti dall'articolo se
guente. 

Art. 3. 
L'autore di un' opera qualunque puhblicata nell'uno dei due 

paesi, il quale avrà voluto riserhare il suo diritto di tradu
zione, godrà (durante cinque anni a far tempo dalla prima 
pubblicazione della traduzione della propria opera da lui au
torizzata) dei diritti e guarentigie di cui in questa Convenzione, 

i, contro la pubblicazione nell' altro Paese di ogni traduzione 
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dell'opera stessà non autorizzata da lui, e ciò sotto le seguenti 
condizioni. 

§ 'l. L'opera originale sarà registrata e depositata nell'uno 
dei due Paesi nel terlnine di tre Illesi a far tmllpo dal giorno 
della prhna sua pubblicazione nell'altro Paese. 

§ 2. L'autore dovrà indicare in capo dell'opera sua Un
tenzione di' riserbarsi il diritto di traduzione. 

§ 3. La detta traduzione autorizzata dovrà essere pub
blicata, abneno in parte, nel termine di un anno da conlpu
tarsi dalla data della registrazione e del deposito dell' origi
nale, e in totalità nel terlnine di tre anni dal giorno del fatto 
deposito. 

§ 4. La traduzione dovrà essere pubblicata nell'uno dei 
due Paesi, e~l essere registrata e depositata in conforlnità delle 
disposizioni dell'art. 8. 

Quanto alle opere pubblicate per dispense, basterà che 
la dichiarazione dell'autore che intende riserbarsi il diritto di 
traduzione, sia fatta nella prinla dispensa. Nulladillleno ri
guardo ai cinque anni stabiliti da quest'articolo per l'esercizio 
del diritto privilegiato di traduzione, ciascuna dispensa sarà 
considerata COlne un' opera separata, e ciascuna di esse sarà 
registrata e depositata nell"uno dei due Paesi nello spazio dei 
tre In esi a far tenlpo dalla sua priIlla puhhlicazione nell'altro. 

Art. 4. 
Le stipulazioni degli articoli precedenti si applicheranno 

parhllente alla rappresentazione delle opere dranullatiche e 
all'esecuzione dei COlllponÌlllenti Illusicali, smllprechè le leggi 
di ciascuno dei due Paesi siano o siano per essere applica
bili sotto questo rapporto alle opere dranl111Rtiche e Illusicali 
rappresentate ed eseguite pubhlicamente per la priIna volta 
in questi Paesi. 

Tuttavia per aver diritto alla protezione legale circa la 
traduzione di un'opera dralnlllatica, l'autore dovrà pubhlicare 
la sua traduzione tre Illesi dopo la registrazione e il deposito 
dell'opera originale. 
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Rimane ferIno che la protezione stipulata nel presente 
articolo non ha per fine di vietare le in1itazioni fatte in buona 
fede o gli adattan1enti di opere dranllnatiche alle scene della 
Sardegna e della Spagna rispettivan1ente, ma soltanto d'iln
pedire le traduzioni in contraffazione. 

La questione d'ilnitazione o di contraffazione sarà deter
111inata in tutti i casi dai Tribunali dei Paesi rispettivi, se
condo la legislazione vigente in ciascuno dei due Stati. 

Art. 5. 
Non ostante le stipulazioni degli articoli 1 e 2 della pre

sente Convenzione, gli estratti dei giornali o delle raccolte 
periodiche pubbligate nell'uno dei due Paesi, potranno essere 
riprodotti o tradotti nei giornali o nelle raccolte periodiche 
dell'altro Paese, purchè vi si indichi la fonte da cui saranno 
stati attinti. 

Nulladilneno questo pennesso non cOìnprenderà la ripro
duzione, nell'uno dei due Paesi, di quegli articoli di giornali 
o di raccolte periodiche pubblicate nell'altro, di cui gli au
tori avessero dichiarato esplicitan1ente nel giornale o nella 
raccolta stessa, nella quale gli avranno pubblicati, che ne 
interdicono la riproduzione. 

Quest'ultin1a disposizione non è applicabHe agli articoli 
di politica discussione. 

Art. 6. 
L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati di 

opere o di oggetti di riproduzione non autorizzata, conteIn
plata negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa Convenzione, sono 
vietate, sia che le riproduzioni non autorizzate provengano 
dall'uno dei due Paesi, ove 1'opera venne pubblicata, sia che 
esse provengano da un paese straniero qualunque. 

Art. 7. 
In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 

precedenti, le opere e gli oggetti contraffatti saranno seque
strati c distrutti, e gfindividui che si saranno resi colpevoli 
di queste contravvenzioni saranno passibili in ciascun Paese 
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delle pene e degli atti che sono o saranno prescritti dalle leggi 
di questo Paese contro il lnedesimo delitto con1lnesso a pro~ 

posito eli opere o riproduzioni di origine nazionale. 
Art. 8. 

Gli autori e i traduttori, del pari che i loro rappresentanti 
o aventi causa legalmente nOlninati, non avranno diritto, nel
l'uno o nell'altro Paese, alla protezione stipulata cogli arti
coli precedenti, e il diritto di autore non potrà essere invo
cato nell' uno dei due Paesi, se non dopo che l' opera sarà 
stata registrata nel seguente modo, cioè; 

1. Se l' opera è stata pubblicata per la prill1a volta in 
Sardegna, dovrà essere registrata al l\Hnistero del FOll1ento 
a Madrid; 

2. Se r opera è stata pubblicata per la prÌlna volta in 
Ispagna, dovrà essere registrata al l\iinistero dell' Interno a 
Torino; 

Niuno avrà diritto alla protezione in discorso se non avrà 
fedehnente osservate le leggi e i regolalnen ti in· vigore nei 
Paesi rispettivi, relativalnente all' opera in di cui favore sa
rebbe invocata la protezione. I libri, le carte e le stalnpe, 
COlne pure le opere draln111atiche e le pubblicazioni n1usi
cali (eccettochè le opere dranll11atiche e le cOlnposizioni lnu
sicali fossero ancora 111anoscritte) non godranno della prote
zione anzidetta, se non sarà stato consegnato gratuitan1ente 
nell'uno o nell'altro dei depositi prelnentovati, secondo i ri
spettivi casi, un esen1p1are della ll1igliore edizione e nel n1i
gliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a que
st'oggetto in ciascuno dei due Paesi, vale a dire in Sardegna 
al l\'I:inistero dell'Interno in Torino, ed in Ispagna alla Biblio
teca nazionale di l\iadrid. 

In ogni caso le forn1alità del deposito e clelIa registrazione 
dovranno essere adelnpiute nello spazio dei tre Il1esi che se
guiranno la prin1a pubblicazione dell'opera nell'altro Paese. 
Quanto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa 
sarà considerata COlne un'opera separqta. 

1.7 
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Una copia autentica dell'iscrizione sùl registro del Mimste

ro dell'Interno a Torino conferirà in Sardegna il diritto esclu
sivo di riproduzione insino a che qualche altra persona ab
bia fatto riconoscere innanzi ai Tribunali un diritto più fondato. 

Il certificato rilasciato in confonnità delle leggi spagnuole 
e cOlnprovante la registrazione di un'opera in questo Paese, 
avrà la stessa forza e valore in tutto il territorio del Regno 
Spagnuolo. . 

Nell'atto della registrazione di un'opera nell'uno dei due 
Paesi, e sulla donlanda cbe ne venisse fatta, ne sarà rilasciato 
un certificato o copia autentica, e questo certifìcato riferirà 
la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione. 

Il costo di registrazione di una sola opera, confonne alle 
stipulazioni del presente articolo, non potrà oltrepassare nella 
Sardegna la somnla di un franco e venticinque centesilni, e 
nella Spagna quella di cinque reali; e le spese addizionali 
pel certificato di registrazione non dovranno lnai eccedere in 
Sardegna la SOlnnla di sei franchi e venticinque centesilni 
e nella Spagna quelli di venticinque reali. 

Le presenti stipulazioni non si estenderanno agli articoli 
di giornali o raccolte periodiche, per cui il smnplice avviso 
dell'autore, quale viene prescritto dall'art. 5, sarà bastevole 
per guarentire il suo diritto contro la riproduzione o la tra
duzione, Ma se un articolo o un'opera che fosse stata pub
blicata per la prinla volta in un giornale o in una raccolta 
periodica venisse in seguito riprodotta a parte, dovrà in que
sto caso andar soggetta alle stipulazioni del presente articolo. 

Art. 9. 
Per ciò che riguarda altri oggetti di scienze, lettere od arti 

diversi dai libri, stanlpe, carte e pubblicazioni lnusicali, pei 
quali si potesse invocare la protezione in virtù dell' art. 1 
della presente Convenzione, rin1ane inteso che qualunque altro 
1110do di registrazione diverso da quello prescritto dall' arti
colo precedente, che sia o possa essere applicato dalla legge, 
nell'uno dei due Paesi, collo scopo di guarentire il diritto di 

proprietà a qualsivoglia opera o articolo pubblicato per la 
prilna volta in questo J.laese, il predetto 111odo di registra
zione sarà esteso, sotto· condizioni eguali, ad ogni opera od 
oggetto sinlilare pubblicato per la priIna volta nell'aUro Paese. 

Art. 10. 
RiInane fenno che se in una Convenzione qualunque, per 

guarentire la proprietà letteraria e artistica, fossero concessi 
111aggiori favori dall'una delle due alte Parti contraenti a una 
terza Potenza, l'altra Parte contraente sarà anUl1essa al go
dÌl11ento degli stessi vantaggi ed alle stesse condizioni. 

Art. 1i. 
Nell' intento di agevolare l'esecuzione della presente Con

venzione, per ciò che riguarda l'origine d@i libri pubblicati. 
in ciascuno dei due Paesi, H titolo di questi libri dovrà in
dicare il luogo in cui saranno stati pubblicati, 

Art. 12. 
Nell" intento pure di agevolare l'esecuzione della presente 

Convenzione, le due alte Parti contraenti pr0111ettono di co
11lunicarsi 111utualnente le leggi e tegolmnenti che potessero 
essere ulterionnente stabiliti negli Stati rispettivi intorno ai 
diritti eli autore per le opere e le produzioni protette in virtù 
delle stipulazioni della presente Convenzione. 

Art. 13. 
Le stipulazioni della presente Convenzione non potranno 

in alcuna guisa pregiudicare ndiritto che ciascuna delle due 
alte Parti contraenti si riserba espressaluente di sorvegliare 
o di vietare per lnezzo di provvedhnenti legislativi o di po
lizia interna~ la vendita, la circolazione, la rappresentazione 
e l'esposizione di quell'opere o di quelle produzioni riguardo 
alle quali l'uno o l'all'O Paese giudicasse conveniente di eser
citare .questo diritto. 

Art. 14. 
Nessuna stipulazione della presente convenzione potrà in

terpretarsi in guisa da pregiudicare il diritto dell'una o dell'al
tra delle due alte Parti contraenti. di vietare 1'importazione 
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ne' suoi propri Stati dei libri che, a norn1a delle leggi in
terne o in virtù di stipulazioni esistenti con altre Potenze, 
sono o saranno dichiarate contraffazioni o violazioni del diritto 
di autore. 

Art. 15. 
La presente Convenzione entrerà in vigore nel giorno che 

dalle alte Parti contraenti verrà rispettivamente fissato dopo 
lo scambio delle ratifìche. Le stipulazioni in essa contenute 
nOll saranno applicabili che alle opere ed agli articoli pub
blicati dopochè la Convenzione sarà posta in vigore. 

La Convenzione rimarrà in vigore sei anni a far tempo 
dal giorno in cui potrà essere posta in vigore, e nel caso 
in cui l'una delle due Parti contraenti non avesse significato 
dodici illesi prima del termine del periodo anzidetto di sei 
anni, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la" Conven
zione continuerà a rimanere in vigore un anno ancora, e così 
di anno in anno successivalnente sino allo spirare di un anno 
a far tempo dal giorno in cui l'una o l"altra delle Parti l'a.., 
vrà denunciata. 

Le alte Parti contraenti si riserbuno tuttavia la facoltà 
d'introdurre nella presente Convenzione, di comune accordo, 
tutte quelle modificazioni che non saranno inC0111patibilf collo 
spirito e coi principii ehe ne sono la base, e di cui: l'espe
rienza avrà dilnostrata l'utilità., 

Art. 16. 
La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni 

saranno scmnbiate a Torino nello spazio di tre mesi a far, 
tempo dal giorno della segnatura, o più presto se sarà pos::
sibile. 

In fede di che i suddetti. Plenipotenziari l' hanno firlnata
in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo d,e' loro 
stemmi. 

Torino addì nove del IneSe di febbraio mine- otto:
cento sessanta. 

(L. S.) " CARUTTI. 
(L. S.) DIEGO COELLO DE POHTUGAL y QUESADA. 

f 
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Noi avendo veduto ed esmninato la qui sopra scritta COll

venzione, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo ac
cettata, ratificata e conferlnata, COlne per le presenti l'accet
tiamo, ratifichimno e confennimno, prOlnettendo di osse1'
varIa e di farla inviolabihnente osservare. In fede di che Noi 
abbialno fi1'lnato di Nostra 111anO le presenti lettere di rati
ficazione e vi abbimno fatto apporre il sigillo delle Nostre Ar
lni. Dat. in Torino addì ventidue del lnese di 111arZO l'anno 
del Signore nlille ottocento sessanta. 

VITTORIO EMANUELE 

Da parte del Re 
Il Presidente ciel Consiglio 

lHinistro Seg1'ctario eli Stato 1Jm' gli Alf1l1'i Esteri 
C. CAVOUR 

Per copia conforme all'originale 
Il Seg1'clm'io Ge'l1J3nùe ,del Ministero lJcr gli Affm':i Estcri 

CARUTTL 

N. 164. 
LEGGE 	 che dichiara validi per la Sicilia i gradi accademici 

ottenuti, e gli studi fatti nelle altre Università d'Italia~ 

18 agosto 18GO. 

IN NO~fE DI s. nf. VITTORIO E~fllfANUE.LE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Considerando che 1nentre le gloriose hnprese del Dittatore 
avvicinano r Italia alla sua politka Unificazione sotto Vittorio 
Elnlnanuele, non solo vuolsi far opera di asshnilazione in 
tutti i ralni della puhblica anullinistrazione, lna iniziare quel
r unificazione 11101'a1e ed intellettiva che tanto è connaturale al 

http:E~fllfANUE.LE
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genio italiano, e solo potè essere avversata dallo spezzmnento 
di Governi antinazionali; 

Considerando che i servizi prestati all' Istruzione pubblica 
tornano in heneficio delflllllanità intera, poichè l'intelligenza 
lUllana è legata ad un sol patto di famiglia, e la repubblica 
delle lettere unisce in una vita COlnune le varie nazioni; 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione pub
blica e dei Lavori pubblici; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
I gradi accadenlici, le 111atricole, le licenze, e le lauree dale 

in tutte le altre Università o Licei, e Collegi d'Italia sono va
lidi per la Sicilia. 

Art. 2. 
Gli studi faHi nei Licei, Collegi o Università d'Italia, ove 

sian provati con legali certificati, daran titoli ad essere aIl1

111essi agli esaIni, e ricever poscia i gradi o matricole o le 
lauree, che si danno nell'Università dell'Isola. 

Art. 3. 
I servizi ed i lueriti acquistati in qualunque delle istitu

zioni d'Istruzione pubblica nell'altre Provincie d'Italia, 'e presso 
qualunque altra nazione, costituiscono un titolo ed uno de
gli el81nenti di giudizio, pei concorsi in Sicilia. 

Ordina che la presente legge, luunita del Sigillo dello Stato, 
sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, 11landanclo 
a chiunqne spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palern10 li 18 agosto '1860. 
11 Proùittatore 

DEPRETIS 
11 Segl'etario ùi Stato della puhòliea Istruzione 

c dei Lavori pubblici 
G. INTERDONATO 

(L'lwgo dci Sig'Ulo) 

Visto 


n Sagre·tario òi Stato per la Gillstizi~ 


c per il Culto 

VINCENZO ERRANTE 


f 


l'L lGa. 
LEGGE sul pagamento delle pensioni a(J l''i1uliDidui che dimorano 

all'estero. 

'18 agosto 18130 

!.IN lVO~iE DI s. ~t VITTORIO E~,[fiiANUELE I 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Considerando che non sia confonne a giustizia che i cit
tadini siano privati delle pensioni durante la loro clÌlnora al
l'estero, quando ne abbiano il godiluento in forza di una di
sposizione eli legge; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA E PROMULGA: 

Articolo Unico. 
Qualunque condizione di residenza i111posta peI pagan1ento 

delle pensioni di giustizia è revocata. I pensionisti cliluoranti 
all' estero potranno conseguire le loro pensioni facendo pre
sentare la fede di esistenza legalizzata, ed accertata dalle Le~ 
gazioni, e dagli Agenti Consolari del Regno Italiano .. 

Ordina che la presente legge, nlunita del Sigillo dello Stato, 
sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandanclo 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palel'lno il 18 agosto 1860. 

Il Prodittiltol'c 

DEPRETIS 
Il Scgl'(~tal'io di Stato per le Finanze 

F, DIGIOVANNI 
(l:ltOgO del Sigillo) 

Visto 
11 Segretario di Stillo pel' la Giuslizia 


VINCENZO ETIUANTE 
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N. 166. 

DECRETO che annulla tutte le condanne lJer reati considerati 
i,; 

come politici durante l'occupazione borbonica. 

2'1 agosto 1860 

IN NO~I(E DI S. M. VrrTORIO EMnfANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


, Consid.erando che i fatti ritenuti COlne reati politici durante 
l occupazlO~e bor]~ol1~ca, anzichè dar luogo ad azione penale, 
r,end?no glI autorI dI essi benemeriti della COlnune lnadre 
l ItalIa; 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Sono dichiarate nulle e come non avvenute tutte le con

danne mnesse sui fatti che durante r occupazione borbonica 
er~no c.onsiderati COlne reati politici. Gl'incolpati o condannati 
p~l. fattI lnedesimi sono rientrati di pieno dritto nello eser~ 
CIZIO dei dritti civili e politici. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese~ 

cuzione del presente decreto. 
Palerlno 21 agosto 186 O. 

Il Segl'etario di Stato della Giustizia 
VINCENZO ERRANTE 

Il Prodiltatore 
DEPRETIS 

f 


N.167. 
REGOLAMENTO pel Consiglio dei Segretari di Stato. 

23 agosto 1860. 

SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA 

SEZIONE DI LEGISLAZIONE E DI CODIFICAZIONE 

IL PRODITTATORE 

Volendo detern1inare alcune norlne nell' amministrazione 
centrale dell' Isola e più specialmente fissare il metodo col 
quale debbono spedirsi gli affari nelle Segreterie di Stato ha 
stabilito il seguente 

REGOLAMENTO PROVVISORIO PEL CONSIGLIO DEI SEGRETARI DI STATO 

Art. 1. 
n Consiglio si con1porrà dei Segretari di Stato pei diversi 

Dicasteri. 
Sarà presieduto dal Prodittatore o in sua assenza od inl

pedhnento da chi verrà dallo stesso delegato. 
Uno dei Segretari di Stato designato dal Prodittatore farà 

le veci di Segretario. 
Art. 2. 

Tutti i progetti di legge, di decreti, regolamenti generali 
e disposizioni di n1asshna, tutte le nOlnine a pubblici uffi
ci, a ll1agistrature e ad iIl1pieghi in generale, e tutti gli af
fari di grave lnomento saranno discussi in Consiglio ed ap
provati dal Prodittatore. 

Art. 3. 
Spettano di regola ai Segretari di Stato tutte le disposi~ 

zioni riguardanti la esecuzione delle leggi, dei decreti, dei 
regolamenti, e la preparazione, come pure r istruzione di tutti 
gli affari, 
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Le nOlnine degI'iu1piegati inferiori delle diverse mnn1i

nistrazioni, COlne alunni, uscieri, barandieri e shnili, sen1
preche 'sianvi i quadri organici approvati, spettano ai Segre
tari di Stato. 

Art. 4. 
Per lo aden1pin1ento degli articoli 1 e 2 saranno trascritti 

in appositi protocolli tutti gli affari in quelli enunciati, colle 
proposte dei Segretari di Stato, colle deliberazioni del Con
siglio e con la risoluzione del Pro dittatore; i quali protocolli 
ver:~nn~ segnati dal Pro dittatore e dai 1ne111bri del Consiglio 
e rItIratI dai rispettivi Segretari di Stato. 

Art. ~. 

Nelle condizioni eccezionali in cui trovasi il paese tutte le 
autorità; non esclusi i Segretari di Stato, sono obbligati ad 
eseguire, senza dilazione, le disposizioni e gli ordini mna
nati dal Dittatore e dal Prodittatore; lna dove i Segretari di 
Stato non intendano di aSSlunere la responsabilità dell' atto, 
se ne farà constare nel protoco~lo menzionato all' articolo pre
cedente. 

Art. 6. 
Gli originali protocolli del Consiglio di cui si tratta nel 

precedente articolo 4° riInarranno presso i rispettivi SeO're
tari di Stato. ~ 

Le leggi o regolmnenti generali o parziali e i rispettivi 
protocolli riInarranno presso il Segretario di Stato per la Giu
stizia. 

Pei decreti o brevetti di non1ina ad uffici, iInpieghi o 
lnagistrature, ciascun Dicastero, avrà cura di conservare e 
registrare quelli del personale da esso dipendente. 

Art. 7. 
Le leggi e decreti o regolmnenti generali d' mnn1inistra

zione saranno numerizzati e pubblicati in confoI'lnità del de., 
creto Dittatoriale del 14 agosto corrente. 

Art. 8. 
l,a partecipazione per tutti' gli affari pei quali non si 1'i
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chiede fOrina di legge, di decreti o di regolamenti generali 
sarà fatta dai Segretari di Stato in non le del Pro dittator e . 

Palernlo 23 agosto 1860. 

Il SpO'l'ctario di Stato dclla Giustizia 'o 
VINCENZO ERRANTE 

N. l68. 
LEGGE che chiama in vigore in Sicilia talu1ti articoli del Codice 

penale militare elel Regno d'Italia. 

2~ agosto 1860. 

IN NOniE DI S. ~f. VITTORIO E~I~IANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Considerando che con decreto Dittatoriale de' 17 1naggio 1.86 O 
il Codice l)enale 111ilitare Sardo fu dichiarato applicabile ai 
soli Italiani del continente; 

Considerando che in attesa della cOlupleta prOlnulgazione 
di detto Codice, e nel silenzio o nella insufficienza delle al
tre leO'gi· vigenti si renda necessario di pubblicare, e rendere 
Obblig~'1torie sin cl' ora, ed anche pei lniliti e cittadini dell'isola, 
alcune speciali disposizioni di esso Codice; . .. 

Sulla proposta dei Segretari di Stato della GUlstizia e della 
Guerra; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA E PROMULGA: 

Articolo Unico. 
Saranno pubblicati colla presente ed avranno vigore to.s~o in 

Sicilia gli articoli 197, 198 e 219 del Codice penale 1111htare 
per gli Stati di Sua Maestà il Re V~ttorio ~l1:manuele. 

Ordina elle la presente legge, InUl1Ita del SIgIllo dello Stato, 
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sia inserita negli Atti del Governo, luandando a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare. 

PalernlO addì 24 agosto 1860. 

Il Prodittiltorc 

DEPRETIS 
H Segretario di Stillo dcI/a Giustizia 

VINCENZO EnUANTE 
Il Segretario di Slnto della Guerra 

PATERNO' 
(Luogo del 8l!Jillo) 

V'islo 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

Seguono gli a1'ticoli s1.t1nmenfovaU, estratti dal Codice penale militare 
1)(!1' gli Slilli di Sua Jllaeslù il Re l'illo1'io Emmanucle.

Art. 197. 
Il sotf uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto 

vendere, dato in pegno, donato, per lllutato od alienato in 
qualunque altra 111aniera oggetti di vestiario o di equipaggio, 
salvo i casi in cui ne è l)ernleSsa la vendita, incorrerà nella 
pena del carcere Inilitare, estensil)ile a Illesi sei. 

La stessa pena sarà inflitta al Inilitare, che rendesse in
servibili alcuni degli oggetti avanti descritti. 

Sarà tuttavia in facoltà del C 0111 andante del corpo di sot
toporre per la priIna volta i colpevoli dei reati sovra indi
cati a senlplici pene disciplinari, qualora il valore dell' og

. getto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci. 
Art. 198. 

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il' sotto 
ufflziaie, caporale o soldato avranno, nei Inodi avanti Ine11
zionati, alienato oggetti di annalnento, Inunizioni da guerra, 
il pastrano, il cappotto, gli effetti di hardatura, od altri di 
spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affldati, saranno 
puniti col carcere Inilitare, estensibile alla reclusione lnilitare 
per auni due. 
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Quest' ultilna pena sarà seInpre applicata nel caso che 

fosse stato in qualsivoglia n10do alienato un cavallo. 
Art. 219. 

Chiunque scienteInente avrà in qualsivoglia Ino.do acqui: 
stato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestn~enta dI 
qualunque specie, bagagli ed altre silnili cose de.stInate. ad 
uso militare, senza che siano 111unite del ~narcll1~ od. nll
pronta di rifiuto, o senza dimostrare che talI o?~ettI ~]~bIanO 
legittilnamente cessato di appart~nere a~ s~rvIzlO. InIlItare , 
sarà, oltre la perdita degli oggettI medeSInl1, punIto col car
cere Inilitare da due mesi a quattro, se. le c?se comprate o 
ritenute sieno di valore inferiore alle lIre CInquanta, e da 
quattro Inesi ad un anno, qualora ecced~no tal vl~lore., 

Q .st' ultima pena sarà SeInpre applIcata a c 11 avra acue .. . l
quistato o riterrà COlne so~)ra aruli o InunIZlOnl (a guerra, 
qualullclue siasi il valore dI esse. 

l'islo 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

"INCENZO EURANTE 

N. 169.. 
DECHETO che proroga il termine per lo allistmnento elettorale 

delle città cli B1essina e di Milazzo. 

25. agosto 1860 .. 

IN NOIVIE DI s. ~·I. VITTORIO Enln'IANUE,tE 

BR D':lTALIA 


IL PROHITTATORE 


Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio: dei Segretari di Stato; 

D"~CRETA : 
Art. 1. 

Il terInine per lo allistamento elettorale è prorogato per 
Messina e nnlazzo a tutto il 31 agosto andante. 
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Art. 2. 

Il Segretario di Sta:to deil' Interno 
cuzione del presente decreto. 

Palerl1lO 25 agosto 186 O. 

Il Segretario di Stato dell'Interno 
F. CRISPI 

è incaricato della ese-

II ~rodittatore 

DEPRETIS 

N. 170. 
LEGGE che chiama in vigore in Sicilia la legge comunale 

e provinciale del Regno cl) Italia. 
26 agosto 1860. 

IN NO~fE DI s. ~t VrrrrORIO Enf~i[ANUEIJ~' 
RE D'ITALIA 

IL PHODITTATORE 

Su~la ~)l'opos~a del Segretario di Stato per gli Affari Interni; 
UdIto Il ConsIglio dei Segretari di Stato' 

DECRETA E PROMULGA: ' 

Art. 1. ' , 
') La le~ge c~Inun~le. e pr~vin?iale del Regn~ Italiano in data 

, ... 3 OUObI e 1859 avra vIgore III SIcilia c'o In e legge dGlIo Stato ('1). 
Art. 2. ' 

. La .circoscrizione amnlinistrativa della Sicilia rinlane in~a
nata, In cOI~formità della tabella unita al presente Decreto 
la q:lale fara parte integrante clelIa legge. I nuovi circondari 
c,orr.Isp.ondono agli antichi distretti e i InandaJlleIltI' agl'1 au
l ICl11 cIrcondari. 

Art. 3. 
Le attribuzioni spettanÙ nel Regno ltalico allc"t Cassazione 

,('1) L~ legge comunalc c provinciale dei 23 oLLohl'c 18~9 è sLata)llh~ 
hllCllta 111 un volume separato. . ' . I 

r 
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e alla Corte d'appello, spetteranno rispettivmnente alla Corte 
suprmna di giustizia ed alla gran Corte civile. 

Art. 4. 
Sono applicate ai Percetlori le disposizioni della legge che 

si riferiscono agli Esattori ed ai Ricevitori delle contribuzioni 
dirette. 

Art. 5. 
I Patrocinatori sono anl111essi all' elettorato, non altriInenti 

che i Causidici e Procuratori nlenzionati nella legge. 
Art. 6. 

L'art. 22 della legge è 1110dificato nei seguenti tenllini: 
(( Art. 22. Sono eligibili tutti gli elettori inscritti , eccet

tuati: 
(( Gli ecclesiastici e lllinistri dei culti che abbiano giu

risdizione o cura d'anÌllle, coloro che ne fanno le veci, e i 
111embri dei cal?itoli e delle collegiate; 

(( I funzionari del Governo, che devono invigilare sul
l' amministrazione cOlnunale e gl' Ìlllpiegati dei loro uffizii; 

(( Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal co
l11une o dalle istituzioni che esso alnlninistra; coloro che hanno 
il Illaneggio del danaro cOll1unaIe , o che non abbiano reso 
il conto del lnaneggio avutone, e coloro che abbiano lite ver
tente col COlnune. )) 

Art. 7. 
Agli articoli 223, 224, 225, 226, 231,245 della legge 23 

ottobre 1859 saranno sostituiti i seguenti: 
(( Art. 223. Entro giorni quindici dalla p llbblicazione della 

presente legge, gli attuali lnagistrati lllunicipali fonlleranno 
le liste elettorali e le pubblicheranno. 

(( Per questa prÌllla volta le liste elettorali non sono sog-' 
gett~',?9-d altro esalne che a quello del Governatore. - Que
sti le approva e ne ordina una nuova pubblicazione. 

(( In caso di richianlo nel senso dell' art. 36 la decisione 
spetta per questa prÌllla volta al Consiglio di Stato. 

,:( Qualunque altro ricorso non è aIlllllesso. 
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cc I reclaIni devono essere presentati al Governatore fra 

cinque giorni dalla pubblicazione delle liste. 
c( Art. 224. Successivamente, nei giorni fissati dall' autorità 

governativa si procederà alla elezione dei Consiglieri provin
ciali e comunali, osservando le norme fissate per la presente 
legge. 

« Il risultato delle elezioni sarà proclaJnato dal Gover
natore. 

c( Art. 225. Tostochè sieno proclalnate le nuove elezioni, il 
Governatore convocherà i Consigli cOlnunali o provinciali per 
eleggere le Giunte lnunicipali e le Deputazioni provinciali, e 
saranno nominati i Sindaci. 

C( Art. 226. I Sindaci e le nuove amministrazioni entreranno ,', .!' 
in uffizio nel giorno che verrà fissato dal Governatore. 

« Art. 231. I conti d'alnmil1istrazione dei cOlnuni per r eser
cizio 1860 c01npilati a norma delle leggi anteriori, saranno 
esaminati ed approvati in confoflnità del prescritto della pre
sente legge. 

« Art. 245. Sono abrogate, in quanto siano vigenti, le leggi 
anteriori sulle aIlllninistrazioni comunali, provinciali e di
strettuali. Continueranno però ad osservarsi le leggi specjali, 
che hanno rapporto coll' alnll1inistrazione provinciale e conlU
naIe, in quanto non sono contrarie alla presente. )) 

Art. 8. 
Gli articoli 227, 228, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241, 242, 243 e244 della citata legge, non sono' ap
plicabili all' isola di Sicilia. 

Art. 9. 
Le attribuzioni già date ai Consigli distrettuali e provin

ciali, agI'Intendenti e Sottintendenti, da leggi e provvedÌll1enti 
tuttora in vigore, saranno es~rcitate dai Consigli provinciali, 
dai Governatori e cIagI'Intendenti di circondario. 

Art. 10. 
I Cassieri comunali, ove siano stabiliti, anche fuori dei casi 

in cui siano ammessi i Tesorieri dalla presente legge, -con
tinueranno per tutto resercizio 186 O. 
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Art. 11. 

Durante la Dittaturà tutte le disposizioni di questa legge 
che hanno rapporto al Re si riferiranno al Dittatore e per esso 
al Prodittatore. 

Ordina che la presente legge" lllunita del Suggello dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, lnan
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dal. in Palerlno li 26 agosto 1860. 

Il ProdiUatore 
DEPRETIS 

Il Segretario di Stato 
per l'Interno e per la Sicurezza Puùùlica 

F. ClUSPI 

(Luogo del' Sigillo) 

Visto 
Jj Segretario di Stato per la Giustizia 

VINCENZO EHHANTE 

/18 
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PROVINCIA DI PALERMO 

27~ 

Num. 
progr. Popolazioneco~mNI~U.NDUmNTICmCONDAHII dei 

I CD:lIUNI 

, J. Palazzo Reale 

Il. Tribunali 
E , III. Castellammare 
 1 Castellammare 186'170.... 2 Ustica<:.l 

c::i IV. ~lontc Pieal 
c.. V. ì\1010

I·VI. Orlo llotanico 


1 ~forrealcnr. di .~Iorreale U877 
2 Parco 324:'$ 

18122 
-========. 

VIII. di Partinico 1 Partinico 15284 
;)7782 Uorgetto 

~Ionlclepre3 3603 
4 61;)Giardinelli 
~. 

t) llalcstrate 14.61, 

267H
l. 


di Palermo 
 10279 
2 

( IX. di Carini Carini1 
Capaci 2977 

3 Cinisi 5474 
4 Terrasini 5337 
a ~. TOlTctta 3319 
(j ]s. delle Fcmine 1312 

28698 

1 nagheria 1015~,X. di llagheria 
2 80lanto 3138 
;~ I~ical'azzi ·J~·kl 
~, Casteldaccia 2509 

172~.2 

XI. di Misilmeri " ~fisilmcri 10539 
2 llc.Imonte :3367 

l 
\ ;) Ogliastro 16M 

J!)!)50 

I 

ilt!L!Gl!&iWL ........ 
 -

Num. 
progr. PopolazioneCOlVIUN IlUANDMlENTICIRCONDAHn dci 
COilHJNI 

77721 Piana dei Gl'cciXII. Piana dci Grcei 
&.829S. Giuspppc2 

.) 

;) 1:10:'>S. Cristina~ , 

13706 

775~· 

22105 
3UG 
260'1 

28152 

485() 
1997 
5760 
3838 

16451 

4·826 
2931 
42::;1 

12008 

6626 
4158 
11S(, 

623 

12593 

7038 
1270 
238~ 

10692I 
;')305 
2~·21 

rl72 
763 

I U061 

1. 
di palermo 

l I 
XIII. di Marineo . 

I 1 Termini 
2

I. di Termini 
Tmhia 

3 Altavilla 

1 Alia 
2 

Il. di Alia 
Uoccapalumba 

3 Valledolmo 
VicariI 

4 

1 Ciminna 
2 

III. di Ciminna 
llaucina

Il. a Ventimiglia(di Tcrmini 

1 Montemaggiorc 
2 

IV. di Montemaggiore 
Caltavuturo 

3 Aliminusa 
4 Selurani 

V. di Caceamo '1 Caccamo 
2 Sciara 
;j Ccrda 

VI. di ~lczzojuso Mezzojuso 
2 
'l 

Villafmti 
., Diana~) 

Godrano4· 



': 

--

- -

---

Wl1 
«<'II i<.;;11<' :
i ~ II '< :1r:« f 

ir ' 
:1' 217:r 276 
l;; 
j' 

i 
'I

l 
l 
I 

s=""9"==zz=r 

I 
ICIRCONDARn WIANDAnlENTI 

VII. di Lercara 
H. VIU. di Castronuovo 

di' Termini' 

I. di Cefalù 

II. di Ganci 

III. di" Castelbuono 

Hl. 
di Cefalù IV. di Collesano 

V: di Polizzi 

VI. di Petralia Soprana 

VII. di Petralia Sottana 

VIII. di Alimena!IX. di Santorriauro 

IV. I. di Corleone 
di < Corleone 

Num. 
progr. COMUNIdei 
COllIUNI 

~ ~efalù 
2 Campofelice 
3 Lascari 

'I Ganci 
2 Geraci 

'I Castelbuono' 
2 Pollina 

'I Collesano 
2 Gratteri 
3 Isnello 

'l Petralia Soprana 
2 Buonpietro 

'I Corleone 
2 Roccamena 

I 

Popolazione 

7476 
4021 

----
11497 

10688 
~·aO 
828 

--
11966 

9306 
3274 

12380 

7082 
1936 

9018 

.W08 
2610 
3222 

9840 

;;972 

;;709 
2298 

8007 

4903: 

3390 

;;024 

'12897 
'1082 

13979 

Num. 
progr. PopolazioneCOnlUNInlANDAMENTICIRCONDARli dei 
COIUUNI 

9aa8Prizzi'III. di Prizzi 
5644 

1))202 

8694 

Palazzo Adriano2 

Bisacquino 
2 
'IIII. di Bisacquino 

Campofiorito 119~· 
IV. 3a97Contessa3 

di Corleone 
, 134·8!J 

6996Chiusa 
2 
'IIV. di Chiusa 

344·5Giuliana 
162 

10603 

S. Carlo3 

<[ 
\ I 

~ 1a::tt:s::e~"'lrj'I:J
R5'?F!il'i?iR3'PPSV9T'mm-uPNi?ìFffi'BSWl!" .I I 
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=z:: PROVINCIA DI nlESSINAw===

-=-""""" = 
j 

Uiassunlo della Provincia di Palermo 

oti.~ 
POPOLAZIONEN. DEI COlUUNI ~'§:~

,-~,~-,CIRCONDAlUl 'llIANDA~IEi'\Tl .~---

~~2tolalc totalcparz. parz. 
"CA 

2L Palazzo Reale 
2 

:= 
o ,2. Tl'ilJUllali 

2:l. CasLcllamare 18617025~ 2&" l\ionte Pietù ~ 2c.. ;1. IUoio 
2G. Orto BotanicoI. J 

18122 22Palermo ( 7. lUorrcale 
r',) 2G74'1 38. Partinico 

28698 3G9. Carini ., 
i
! 

2172~·2410. Bagheria 
15550 2311. l\lisilmcri 

11370Ga12. Piana dci Greci 
177541 

\ 
13. IUarineo 

I 	 2G a'13983 3139832G 
-3 ~8'1;)21. Termini 3 

1M5'142. Alia 2 
120083,3. Ciminna :I 
12593H. 44. IUontemaggiore 1 

r' 10(}02di Termini 3a. Caccamo :I 
90614G. l\lczzojuso 1 
7&.7G:I7. Lercara :I 

1 &·02'18. Castronuo\'o :I 

I 	 23 10045423 :lOOM)~· 
-3 1'196Gl. Cefalii :I 

12;;8022. Ganci f 
901823. Castelbuono :I 

. Hl. 3 98~·0~" Collesano 1 
5972:Idi Cefalù 5. Polizzi 1 
80072I G. Petralia Soprana :I 

,)4.90;~:I7. PeLralia Sottana 
339018. Alimena 1 

1 50.249. SantomamoI :I 
1G16 70700 70700I 13979'I. Corleone :r  1 

152022. Prizzi 2 :IIV. ~ 13485di Corleone 3. Bisacquino 3 :I 
10G03~" Chiusa --3 1 

53269;)32691010 
Totale I 7:> ,= l);>8406 50I 

~.h 

.. 	 n 

I 

Num. \ 
progr. COlUUN I Popol azione

MANDAfiIENTICIRCONDARli dei 
CO~IUNI 

94133r .5 l!. Arcivcscovorlo 1 l\lcssina 
I ~ • ~ 
..::; Il. Prwrato !

.",. 

1226Gazzi:I111. 	 di Gazzi 

1 1002GalatiIV. di Galati S. Stefano di Briga 12M 

22G6 

2 

21;)3Gesso'1V.di Gesso 891Bavnso 
3 
2 

1197 

42U 

Calvaruso 

:l59~Pace1VI. di Pace I. 
di ~lessina 1Hi9GMilazzo'1VII. di l\1iIazzo 3173Monforte2 

~·739S. Piero Monforte 3 
948Condrò~. 
599Spadafora S.Pietro !) 

24055 

2133AlìtVIlI. di Alì 2333 
3 

Fiumedinisi2 
829 

4 
Guidomandri 

U36 
a ~. 

Itala 
985 

G 
l\'landanice 

1854 
'-H9;)

Pagliara 
Roccalumera7 

t067 
9 

Scaletta8 
1770S. Ferdinando 

\ 

13602 

I I 



--

---

---

--
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CIRCONDAmI MANDAfifENTI 

IX. di Rametta 

I. 
di Messina ( 

X. di Santa Lucia 

XI. di Lipari
I 

lo di Castroreale 

Il. di Barcellona 

Il. 
di Castroreale 

III. di Novara 

IV. di Taormina 

I 


"4'MP 
: 

Num. 
progr. PopolazioneCOnlUNIdci 
COIlIUNI 

1 RameUa 3871 
2 Bocca 2605 
3 Spadafora S.filar

tino 3016 
4 Saponara 3735 
~. 
;} Valdina 6;38
6 Venetico 970 

---. 
'1467:> 

'I Santa Lucia :>8'12 
2 Gualtieri Sicaminò 2704 
3 S. Filippo 2140 

10656 

1 Lipari 18502 

'I 7516Castroreale 

'I Barcellona 19199 
2 fileri 922 

20121 

1 Novara 7187 
2 Casalnuovo '1505 
3 Furnari 184:> 
4 Mazzal'l'à '1217 
5 Tripi 18;$0
6 Falcone 1'134 


14718 


1 
 Taormina 
12906 
: 

Gallodoro2 11tH
Giardini3 1532
Graniti4 1823
filola5 880

6 filongiuffi 1818 
I 

10'100 

l 
bé' S '"$....RÙI':$H":;m- h!§# ..@M 55Sl83J\i!!!4il 

li 
li 

: CIRCONDARli I fi'lANDAfimNTI,:1 

I I 

I 
V. di Savoca. 

I 

: H. VI. di Francavilla 
. di Castroreale 

VII. di nlontalbano 

! 
I. di Patti 

n. di TortoriciIII. 
di Patti 

! III. di Santangclo 

Num. 
progr. 

dei 
COIlIUNI 

'l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

l 
2 
3 
~. 

5 
6 
7 

'l 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
!> 
.) 

4 
a ~. 

1 
2 
3 

281 

l'opol azioneCOfiiUNI 

9480 

3378 
398 

1286 
266 

1910 
1733 
12q.8 

102'19 

U34 

1904 
Forzadagrò 
Savoca 

1857 
Antillo 77H 
Casalvecchio 872 
Limina 1237 
Locadi 447 
Roccafiorita 534 
S. Teresa 1850 

Francavilla 
Gaggi 
l\lalvagna 
l\lojo 
l\lottacamastra 
Roccella 
Sa. Domenica 

l\Iontalbano 

6671 .Patti 
Giojosa 4558 

\ 1760 
l\lontagnareale 
Librizzi 

2227 
Olivel'i 1290 
Sorrentini 420 

16926 

Tortorici 6725 
Castanea 2700 
Floresta '1265 
Galati 23'l3 
Longi 1826 

14829 

Santangelo 5094 
Piraino 3555 
Brolo 1033 



---

---
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~~~ 

Num. 
progr.

nu.NDA~mNTI PopolazioneCO~WNIdci 
ColIIU N I 

III. 

di Patti 


IV. 

di l\IistreUa 


FicarraIII. di Santangelo 4 230&. 
MarLinia 527 

G Sinagra 1923 
- ,-.

1&.&.36 

Naso 71j3 
2 
'IIV. di Naso 

ilI irto 121'1 
3 Capri 632 
4 Frazzanò 1237 

SS. Salvatore 1383 

'11616 

a 

, .. 

Haccuia 214.8 
2 

V. di Haecuja 1 
S.Pietro sop.PatLi 32a9 

3'J70Ucria3 

85~)7 

S. Agata di ~1ili-
tello 

VI. di S.Agatadi lUiIitcllo 'I 
2212 
2'152Alcara2 
1690S. llIarco3 
2034 

8088 : 

lllili teIl o~. 

--II 
12025 

2 
l\iistrettaI J. di M istl'cUa 'I 

2070 
3 

Castelluccio 
832 

14927 I, 
Ueitano 

,) 3555Santo Stefano II. di Santo Stefano 
233&.l\lotla d'AlTermo2 

~ 2202 
4 

Caronia3 
1877 

a ~. 

Pettineo 
4128Tusa -_. ~ 

14096 

4134CesaròIII. di CesaI'ò 
1513S. Teodoro2 1 

5647 

I 

~~ 

Num. 
CIHCONDARII l\'1ANDAl\IENTI progr. 

dei CO~lUNI Popo~a zionc 

COlUUiH 

- 
( 

IV. llV. di Sallfralcllo l Sanfratello G4G9 
di Mistretta 

V. di Capizzi 'I Capizzi 3874 

- I 



---- --

---

-- ---

--

---
---
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I 

T 
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PROVINCIA DI CATANIAli r S' ~7-

IUassunto della llfovincia di Nicssina 

N. DEI COllIUNI CI).POPOLAZION' Io;.... ~ 
~c:Qfi'IANDAMENTICIRCONDARlI. ~~E8'= 

totaIe parz. totale ~'o eparz. 
____."c. 

I C"::! 
:: 94,1381 7'00 ~ 1. Arcivescovado 
rn 
<:) l2. Pr'iorato 
~ 

l{ 1226 'I3. Gazzi 
22662 'I , 4. Galati 
·~,241 'I3; I. !l. Gesso 
1394 'I'Idi :filessina 6. Pace 

21033 3!l7. fililazzo 
13602 'I98. Alì 

'lU67569. Uametla 
10656 'I 

I 11. Lipari 
3'lO. Santalucia 

18502 2 

32 
'I 

18195032 18H)50 

'I

!
I 1. Castroreale 'I 7516 

32. Barcellona 2 20121 
'I3. Novara 147186 
'I4,. Taormina 10'1006 
'Idi Castroreale 5. Savoca 94808Il. 
16. }francavilla 102197 
'I7. lUontalbano 4,4341 

1;) 76388 7658813I -6 2169261. Patti 
1!l 148292. Tortorici 
'I6 144363. Santangelo 
'I!l 116164. Nasonr. 
'I85)')735. Uaccujadi !Patli 

t 
G. S. Agata di -a'IUi
'I4 8088tello 

7M52~7M,5229 29I 'I-3 'I~,92·f1. Mistretta 11409652. Santostefano 1364.72a. Cesarò l{IV. ) 
~. 

6&,69'Idi fi1istreUa 4. Sanfratello ~;'1 38745. Capizzi 
·12 4;i01312 43013 

Totale =56 ·1= 378003 ~O I 
; 

JAhffl!l!!nMFi$ .• .dJLb 

~ 
Jii5iii&ftb . rz· .illilIiSiìO~:tlliIdIi 

t:a1lUillWliìWi 

Num. 

CIRCONDARli MANDAfilENTI progr. COMUNI Fopolazione
dei 

COlllUNI 

-
·a }I. Duomo i Catania 61748 
.s II. Sammarco 
-3 III. Borgo 
IV. di Paternò 'I Paternò '13787 

2 SJlaria di Licodia 2374, 

16161 

V. di Bronte 1 Bronte 1'1067 
2 l\laletto 2571 

13738 

VI. di Mascalucia l l\lascalucia 3813 
2 Gravina 1391 
3 S.Giovanni di Ga

lermo '1094 
4 S.Giovanni la Pun

ta 191,8 
l) S. Gregorio 1947 
6 S.Agata li Battiati 536 

Il I. 
7 S. Pietro Clarenza 1044 

di Catania 
8 Tremestieri 1142 

12915 

VII. di Tl'ecastagne 1 Trecastagne 3~08 

2 Pedara 3527 
3 Viagrande 2767 
4 ZaiTarana Etnea 2413 

113113 

VIII. di Adernò i Adern@ 11606 

l 

I I 



--

---
---

---

---
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-
i

Num. 
lIrogr.CIRCONDARlI l\IANDA\UEN'l'I 

dei 
CO]IUNI 

._-

Popolazione 

I13064· 
1909 

U973 

l11U 
2060 

13174 

896:> 
4939 

1:3902 

7702 
3619 

11321 I 

7139 
14.(1" 

78 

86'18 

8517 

3017 

23859 
========

17508 
2970 
;:;766 

2624.4 

l\IANDAnfENTICICONDARn 

IX. di Belpasso 

I. ·X. di Biancavilla 
di Catania 

J

XI. di Scordia 

xn. di ~listeròianco 

I. di Caltagirone 

H. di J\liIitcllo 

III. di Vizzini 

II. IV. di Grammichele 
di Callagirone 

V. di l\lineo 

Vr. di l\lirabella 

,vII. di Licodia

lVIII di Hammacca
I 

Num. 
progr. 

dei 
COJIUi"I 

1 
2 
3 

1 

1 

1 
2 

1 

1 
2 

1 

1 

1 

1 
2 

IJ 

'I 

COJ\1UNI Popolazione 

Del passo 75871
Nicolosi 30;)8
Camporotondo 637 

1 

1'1282 I 

Diancavilla 1076~ 

6086 

1\1 istcrhi aneo 

Scordia 

5356 
2752 

8108 

Caltagirone 

l\lotla S. Anastasia 

227:10 

l\1iI itell o 9UI 
4480 

1392'1 

Vizzini 

Palagonia 

12775 

Grammichele 90~2 

83U· 

l\lirabclla 

1\lineo 

331 
3680 

6995 

6007 

S. l\lichclc 

Lieodia 

I 2087Hammacca 
I 

COl\1UN I I 

Nicosia. 
Sperlinga 

Leonforte 
Nissoria 

Troina 
Cerami 

Aggira 
Gagliano 

" 

Ccntoròi 
Catenanuova 
Carcaci 

Uegalbnto 

Assaro 

Acireale 

Giarre 
J\'Iascali 
Uiposto 

I. di Nicosia 

II. di Leonforte 

III. di Troina 

III. 
di Nicosia IV. di Aggira 

V. di CentOl'bi 

VI. di ncgalòuto 

VII. di Assal'O 

I 
~ J. di Acireale 

IV. 
di Adl'eale 

Il. di {;ianc 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 

1 

Ij 

1 
2 
;~ 



---
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I 
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I 

f 


~ L3LZiZil?_!1li!1iìi!ii!iiJ:Z:J::i'2" ~ 

Num. 
CmCONDAlUI nfANDA~mNTI progr. 

CONIUNI ropolazionedci 
COlUUNI 

---
III. di Linguagloss 'I Linguaglossa ~,7a7 

2 Calatabiano 1774 
3 Piedimonte 4186 
~. Fiumefreddo 632 

H349 

IV. di Sant'Antonio 'l Sant' Antonio 7257 
2 Acicatcna 5006 

IV. ( 3 Acibonaccorso 1469 
di Acireale 4. Acicastello 1066 

15698 
---

V. di Randazzo 1 Randazzo 6033 

VI. di Castiglione 1. Castiglione MiO 

,) 

....r6i'*i::m~!;Iièl"~.,5FiRtKk N:1 

Uiassunl0 della IlrOvEoda di Catania 

cmCONDARIl nlANDA~mNTI 

\ .;::! ) 1. Duomo:::
c:! 2. San ~Ia\'(~o

:3 l ;3. Borgo 
4,. Patel'l1ò 
5. Bronte 

I. 6. Masealucia I
di Catania i 7. Tl'ecastagne 

8. Allernò 
9. Belpasso 

W'. Bianca villa 
1'1. Scordia 
'12. ~listel'bianco 

I 1. Caltagirone 

l 2. ~lilitcllo 
3. "ViZZini 

IL , ,L Gmmmichele 
di Caltil,rirollc à 5. ~lineo 

" R 6. ~lirabclla 
7. Licodia 
8. Rammaccar 

I 

l 'l. Nicosia 
2. Leonforte 

JH. ; 3. Troina 
di Nicosia 4. Ag'gira 


) ;l. Cenlorhi 
~ ~ 6. Bco'ulllUlo 
7. As~uro 

\ 
1. Acireale

IV. 2. Gianc
di A.cil'calc 3. Ling'uaglossil) ~'. Sant' Alltonio 

!'). Randazzo 
6. Castiglione 

bI::;;
N. DEI C01UUNI POPOLAZIONE ~'~'~ 
~~~j=~.;;: 

parz. Itotale purz. LoLale ~:g ~ 

.2 
2 
8 
4 
1 
3 
'I 
1 
2 

2 
2 
2 

61748 

1(H61 2 
2 

'129'15 
13738 

1 
13'1'1:') 2 

1 
1'1282 
'l'1606 

1 
'IOi6~, 'I 
608() 'I 
8'108 1 

25 '165523 '165:)23 

1 227!'W 
2 1392'1 

1 
 12775 

'I 
 90~,.2 
1 83'14 
2 6995 
1 6007 
1 :2087 

8'I8!H10 'iO 8189'1 

- ~- 14973 2 
13'174 2 

1 2 13H02 2 
2 'l'J321 1 
3 86'18 1 
'I 8:117 1 
,) 3017 1 

~ '13 :73522_1 73522 

'I 23859 

3 26244 
 3 
4 11349 
4" 15698 .2 
'I 6033 
'I M'IO 

iI- 'I ,~, 87;')93l' 8759:~ 
I~~~Ialc\ 62 =~08;;29 -5-0

19 



-- --- ------

---
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.. ~.d!i!b~Eìt!ff!1!l1!ita!ilSliiii:nuwticldiEGi ...'-. ~~ 

BUassunio della lulowincia di &0[0 

I 
cmCONOAlUl MANDA~U~NTi 

L Noto 
, 2. Palazzolo 

L 3. Avola 
di Nolo q.. Pachino 

!
5. Buccheri 
6. ]~erla 

, 7. Hosolini 

: ! 
'l. lUodica 
2. Hagusil 
3. Comiso\ 4. VitLol'ia 

II. 
di MOllica 

~' 
;). Scicli 
6. Spaccafol'llo 

.. 7. iUontcl'ossO 
8. Chiaramonte 

1. Siracusa 
l~lol'idial ~ 

III. , i Lentini 
di Siracusa I q.. Agosta 

Sortinof 5.6. lUelilli 
" 7. l~rallco l'o Il te 

N. DEI C01UUNI 

~ 

parz. 

1 
2 
'l 
'1 
'1 
2 
'l 

.-_._

9 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
'1 

12 

'I 
;3 
2 
1 
'1 
'1 
'J 

10 

totale 

9 

'12 

'lO 

I
I, 

! ~ POPOLAZIONE 

/-~~ 

parz. 

12256 
12!)5~ 
'lO 163 
q.305 
406G 
57~6 
5;)08 

54598 

29799 
23~·77 
17!)~R 
13k34 
'lOMi5 
108M 
8f)~O 

87.1.0 

'1232'14 

19590 
1;')M3 
12'14.3 
10385 

8810 
q·683 
4·390 

7;')844 
=--= 
Totale 31 

I 

totale 

!)4af)8 

'1232'l4 

758M 

')r'~)6~'6 ~I' 
..... ;),~ J 1, l' 

~2,"Uh -.r.I~_=r!~~~:5e:;.~j'~Jt;';;d!:::UQ\J;i"~."~~.li~~'t6hi~T.fu. 

PROVINCIA DI GIRGENTI 


o~~ 
S ~.~ I cmCONDARIl Popolazione;:'::0:: 
:; ç..J';: 
;e:;"~ E: 

"'O~I' 

1690702 
30!)22 

2 ) 

1 20022 
1 
'1 !)926'1 

'1 '123 

I 7049 

~ 
'IS27!}3 


3 

2 
 '1a01O I 
2 

2 
 10379
'1 , 

24.90J.1 
di Girgcnti 

12SG9 

114,71
3 1004
2 
2 

124752 
'1 I I'1 11992 
'1 

6840 
14'12 

82a2 

5783 
998 

6781 

MANDA~IENTI 

I. di Gil'gcnti 

n. di Grotte 

HL di Canicattì 

IV. di Licat.a 

V. di Naro 

VI. <li Palma 

VII. di Favara 

VIU. di Cattolica 

IX. di llaITadaii 

NllIl1. 
progr. COMUNIdci 
conlUNI 

'I Girgenti 
2 Molo 

'I Grotte 

2 
 Comilini 

'1 Canicattì 

'I Licata 

'1 Naro 
2 Castrofilippo 

1 Palma 

2 
 Camastra 

'I Favara 

1 Caltoiica 

2 
 iHontallcgro 

llalfadali 

2 

1 

S. Angelo Muxaro 

I 


http:r.I~_=r!~~~:5e:;.~j'~Jt;';;d!:::UQ\J;i"~."~~.li~~'t6hi~T.fu


--

----

---

----

----

---

---

$ 

I 

:;;3 e;~ ,~~....-, -,~- ~-' "~ 

29!j; 
:;rzs:1D. 

t 
di Girgcnti 

l,l 

H. 

(1i Bivona 


.~!'" 
_'I!jI1. __ 

~ . 

ICIRCONDARli ~TANDA~mNT! 

X. di Ravanusa 

XL di Siculiana 

XU. di Campohello 

xm. dì Aragona 

XIV. di TIacalmuto 

J ll. di Bivona 

II. di Cammarata 

HL di Castcltcrmini 

IV. di Burgio 

V. Ili Ribera 

Nllm. 
pro"'!' PopolazioneCO~nJNId(~ . 
cmUJìU 

'N 7600 

1 

Ravanusa 

))75;')Siculiana 
1780 

7tJ3!) 

2 Bealmonte 

~204Campobello'l 

95:~6Aragona 

9426 

1 

Haealmuto1 

I) ,~, fC:' '(t 

i 
 i);).);)
Divoni} 
MH):>Alessandria2 

.) 3885Cianciana.') 

5835 

18268 

S. Stcfallo!j, 

50:16Cammarata1 
3'168S. 	 Giovanni 

8204 

2 

GU2 
2 

Casldtcl'mini1 
2'107S. Biagio 

8849 

1 5920Burgio 
163~Lucca2 
25;);)Villafranca3 

1o'lO6 

Ribera 6009 
2 
1 

Calamonaci 752 

6761 

i 

M : 

Num. 

CIRCONDAlHI ThIANDA~mNTI progr. 
CO~1UNI Po polazione

dei 
COllIUNI 

) 

I. di Sciacca '1 Sciacca 13962 

n. di S. l\largherita 1 Santa filargheritn 9017 
2 lUontcvago 3M4 

-~--

12461 
HL 

di Sciacca III. di l\lenfi 1 nlenfi 9805 
-

~ 
IV. di Sambuca 1 Sambuca 83'17 

Wl V. di Caltabellotta '1 _ Caltabellotta 5854 

~="'."'i"z,,,m,,;>,,,,":;,,,,,,,.,,,::,,,,,,,.,;r."'l">"''''f_~'''''''~=~,",,'='l1"""'=_~''''''''''''''""'''--
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~ 

HiassunlodcHa Provincia di Gh'o'cnli 
~ 

CIRCONDARlI 
N. DEI COilIUNI POPOLA.ZIONE 5':§;~ 

n1ANDAME~TI <:) ~.~ 

-----~~--, '----...-,-, _.,~- :=;-c;: 
- C._ 

tOlale 
=<:;,;l .. 

parz. parz. totale ~·o 2 
'T;;! A -------- -----

i. Girgenti 2 20022 4
2. Gl'oUe 2 7049 1
3. Canicattì 1 '1817S 3
4. Licata 1 150'10 3 
5. Naro 2 12869 2 

J. 6. Palma 2 1:H7t> 2 
di Girgenti 7. Favara 'l 1'1992 2

8. CalLolica 2 8252 1 
, 90 Raffadali 2 ()781 1 

10. Havanusa 'I 7600 1 
'II. Siculiana 2 7533 1 
12. Campobello 1 t>204 1 
13. Aragona 1 9536 1 

I 'I L Hacalmuto 1 9426 1 

I 
-- ---

2'1 2'1 '1;,)2026 152026 
---

f 5. Ribr.r.a 

1. Bivona 4 18268 3
2. Cammarata 2 8204 2Il. :l. Casteltei'mini 2 884·9 1di Bivona 4. Burg'io 3 10106 2 

2 6761 1

I -- ----
13 13 !,}2'l88 ;)2188

------

I 
1- Sciacca 1 13!Hl2 2

III. 2. S. llIarghcrita 2 12,WI 
2di Sciacca 3. ~lenfì 1 9805 

,L Sambuca 'I 83'17 1 
~. Ca I tabellotta 1 ;')8:)4 1.). 

-- l 
6 6 50399 50399 

I 
-- -- --- --- -
Totale ~.O 254613 40 

~a 

CIRCONDAmI 

( 

J. 
di CalLanissctta 

I 

l '~. 
= I 

n 

: 

II. 
di Piazza 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

'"" 

Num. 
progr.~iANDA~'lENTI 

17820 
i 

8:')4;') 
2733 
1:)64 
34·63 

-----
1630;') 

9046 
---

6207 
3522 

9729 

627:1 
1988 
553 

---
8816 

COMUNI IPopola.ione
dci 

conWNI 
_._-

I. di Caltanissetta 1 Caltanissetta 

IL di fiIussomeli 1 ~IussomeIi 
2 Campofranco
3 Acquaviva
4 Sutera 

HL di S. Cataldo l S. Cataldo 
I 

Santa Caterina 
Hesuttano 

IV. di S. Caterina I 'l 
2 

SenarlifalcoV. di Serradifalco 1 
l\'lontedoro2 
Buonpensiere3 

3000VillalbaVI. di Villalba 1 1(j04l\1arianopoli2 
,B36I Vallelunga I3 

8740 
-

I 
Sommatino 374,3 
Delia 

VII. di Sommatino. 1 
3al5I 2 

7258 
.=::::-.-===::= 

139241I. di pjazza Piazza 

I 



-- --- --- ------ --
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CIUCONDAnII lUANDAMENTl 
Num. 
pron'r
dei' COMUNI 

/ II. di Castrogiovanni 

HL di Aidone 

IV. di Pietraperzia 

H. 
di Piazza V. di Barrafranca 

VI. di CaJascibella 

{ VII. di Valguarnera 

I. di Terranova 

. Il l. n. di lUazzar'ino 


,II Tenano,a /1/1. di Riesi 
IV. di Niscemi 
V. di Butera 

=; 

COllIUIU 

----.~--HI 
1 Castrogiovanni 

1 

1 

l 

:2'. 

f 

1 
f 
" 

1 
f 

Aidone 

Pietraperzia 

Barrafranca 

Calascibetta 
Villarosa 

Valguarncm 

Terrtmova 
MazzUI'ino 
mesi 
Niscemi 
BUlera 

13393 
-----.c 

a'H-)'! 

-----.= 

9361 

83a4 
==--

~·967 
34.37 

-- 
8404. 
~ 

7HH) 
=--

104·6;') 
10&'.21 
79'H) 
814.;; 
4172 

-- 
41122 

Uuassunlo «lena ]H'ovHncia di CaHanisscUa 

lVIANDA~mNTIcmCONDARH 

,1------1--------

( 1. CaHanissctLa 
: ,~ 2. ~iussomeli 
, I. ; 3, San Cataldo 
di Caltanissetta~ 4, Santa Caterina 

5. Serradifalco

!6. 
7. 

Villalùa 
Sommatino 

l
i. Piazza 
2. Castrogiovanni 

H. ' 3. Aidone 
di P iazza 	 ~~. l)ietI'uperzia 

a 5. llarratranea 
6. Calascibetta 
7. Valgual'l1era 

r I. Terranova 
III. 2. Mazzarino 


di Terranova 3. Hiesi 

4. Niscemi ~ 5. Butera 

T 

POPOLAZIONE 

parz. totale varzo totale 

1 '17820 2 
4 W30?) 1 
'1 9046 1 
2 972H 1 
3 88'1() 1 
3 814.0 1 
2 7258 1 
16 16 777'l4 777'14 

1 13924 
'1 113393 
1 15'15'1 
1 1936l 
1 1835~, 

'12 8404 
17169 

8 G57S68 65756 

1 iOi65 1 
1 10421 1 
1 7919 1 
1 8145 ' 1 
'1 4172 1 

-~ ;) y1122 141122 

Totale 29 ---!18l592 20 
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PROVINCIA DI TRAPANI 

iU! T"Mf "!l'III 

Num. 
pl'ogr.nfANDAnmNTICIRCONDA1HI Popolazioneco~mNIdei 
CO~IUNI 

L di Trapani 'I Trapani 

U. di Marsala 1 nfarsala 

III. di nlonte S.Giuliano 'l Monte S. Giuliano 

I. 
'lIV di Pantelleria Pantelleriadi Trapani 

V. di Paceco 'I Paceco 
2 Xilta 

VI. di Favignana f Favignana 

II. 
di Alcamo 

I 
I. di Alcamo 

II. di Gibellina 

III. di CaJataiÌmi 

f 
2 

1 
2 
3 

'I 
2 

Alcamo 
Camporeale 

Gibellina 
Pog'giorcalc 
Salaparuta 

Calatafimi 
Vita 

IV. di Castellammare 'I Castellammare 

\ 

I I 

2SiJ80 

27173 

134,17 

8103 

3909 
892 

~:SOl 
~-==.. 

4604 

19821 
2930 

227;)'1 

;)960
;););)6 
3770 

13286 

9196 
4319 

:J3~H;) 

11267 

(!:clJiki1illJJi!!L,;:::-

MANDAnmNTI 

cmCONDARlI __------ 

\ 
J. di ~'Iazzura 

H. di Castelvetrano 

Hl.
\ III. di Salemidi ~;Iazzara 

! IV. di Partanna 

V. di Santa Ninfa 
! 

=IL-z 
 5 " 

Num. 
progr. 

dciCOllHJNI 

'I 

1 
2 

'I 

'I 

'I 

- 
139~8 
4U2 

'I 8'lOO 
-

')3303 

11939 

6409 

CO~IUNI \ Popolazione 

~Iazzara-\ 8318 
~ 

Castelvetrano \ 
CampoDcllo 

ISalemi 
I 

Partanna \ 

Santa Ninfa 

\ 
~~ 
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I 
 Uiassrmto deHa lwowhncia di rfralHmi 
 I 

o~~N. DEI COllIUNI POPOLAZIONE 
CIRCONDAIUI llUNDAMEN'fI 

I. 
di Trapani 

H. 

di Alcamo 


III. 

di lljazzara 


L Trapani 
2. l\larsala 

\ 3. !\'Ionle S. Giuliano 

I4. Pantelleria 
;;. Paceco 
6. Favignana 

I 
( 1. Alcamo 

l2. Gibellina 
3. Calatafimi 
4. Castellammare 

I 

~ ~ §:~~~. 

~::8parz. Lotale parz. totale 
~>=l. 

':Io-==='; 

11. Mazzara 'I 83'18 
J 2. Castelvetrano 2 18100 

3. Salemi I 'I 1;\303
4. Partanna 1 'l'In!)
5. Santa Ninfa 'I 6409 

6 ~ 580GfP j ;;8069 

j Totale 21 1--/205569 

~~. . 

1 28!)80 
'I 27173 
'i 13417 
1 8'103 
2 ~,801 
'I 4604. 
7 7 86678 86678 

2 227;')1 
3 13283 
2 13!)'I !) 
'1 112M 
8 60819608198 

" 

4 

4 

3 

2 

'I 
1 

3 
3 

3 

3 


2 
:3 
3 

3 

2 


. 
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LEGGE con la quale si costituisce una nuova rendila di du·
cati 800,000 sul Gran Libro del debito pubblico. 

27 agosto 1860. 

IN NO~IE DI s. ~1. VITTORIO EMlllANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Veduto lo alinea dell' art. 18 del regolamento approvato con 
decreto del cessato governo del ? lnarzo 185 O; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Inteso il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRET A E PROMULGA: 

Art. 1. 
È costituita una nuova rendita eli ducati ottocentomila, pari 

ad italiane lire 3,400,000 in aggiunta a quella del 18 dicmll
bre 1849 e 2 lnarzo 1850. Essa godrà degli stessi favori e 
sarà perfettalnen t e pareggiata a quella attualmente inscritta 
nel Gran Libro del debito pubblico di Sicilia . 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato ad alie

nare la detta rendita sia nell' interno dell' isola, che nelle al
tre provincie d'Italia, ed anche all' estero, conchiudendo uno 
o più ilnprestiti ne' 1110di ed alle condizioni che troverà più 

vantaggiose. 
La detta rendita potrà anche esser alienata in tutto o in 

parte per pubblica sottoscrizione. 
Art. 3. 

I titoli conl1nerciabHi dell' antica rendita siciliana saranno 
ritirati e ridotti ad unico tipo con quelli della nuova rendita 
nel tern1ine e nei 1110di che verranno prescritti con altro de~ 

creto. 
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Ordina che la presente legge, 111unita del Sigillo dello Stato, 
sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palenno li 27 agosto 186 O. 

Il Prodittatore 
DEPRETIS 

Il Segretario di Stato delle Finanze 
Ii'. DI GIOVANNI(Luogo del Sigillo) 


Visto 

Il Segretario di Stato della Giustizia 


VJNCENZO EHHANTE 


N. 172. 

LEGGE che autorizza l'alienazione per soscrizione pubblica di 
duc. 600) 000 della nuova rendita, ed ammette al versa
mento i titoli nazionali del 1848 e 1849 fino alla cancorrenza 
del terzo elel valore effettivo delle sottoscrizioni. -È seguita 
dall'ordinanza che ne stabilisce il prezzo di acquisto, e dalle 
istruzioni per le operazioni della pubblica soscrizio71e. 

27 agosto '1860. 

IN NO~fJ1~ DI s. ~iL VITTORIO E~f~'IANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PnoDITTATORE 

Veduto il decreto cl' oggi stesso cQI quale si ordina la elllis
sione di ottocentOluHa ducati pari a lire italiane 3 400 000 
di rendita, contraendo uno o più iInprestiti e anche' a1ie~lan
dola in tutto o in parte per pubblica sottoscrizione; 

Volendo affrettare il pagèlJllento dei debiti contratti dal go
verno parlaJnentare del 1848 e 1849 e accordare condizioni 
di .favOl:e ai possessori de' titoli di essi debiti che per lun
ghI annI non furono riconosciuti dal caduto dispotico governo; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze' 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; , 

:1 

DECRETA E PHOMULGA: 

Art. 1. 
Sarà aperta una pubblica sottoscrizione per r alienazione 

di scicentomila ducati, pari a lire italiane 2,550,000 annue 
di rendita cinque per cento, che sarà inscritla sul Gran Li
bro del debito pubblico di Sicilia, instituito coi decreti del 
18 dicmnbre 1849 e 2 111arZO 1850. 

Art. 2. 
Il prezzo di essa rendita sarà stabilito con ordinanza del 

Segretario di Stato delle Finanze. 
Gr interessi sul valor nominale avranno la decorrenza 

dal 10 luglio p. p. 
Art. 3. 

I possessori de' titoli de' debiti nazionali del governo li
bero del 1848 e 1849, per 11lutUO forzoso, affrancazioni di 
canoni, vendita de' beni nazionali, pignorazione degli argenti, 
e valori del 13 settmnbre 1848, che sottoscriveranno al pre
sente prestito sono anll11eSsi a versarli al pari del loro in
tero valor n0111inale, a concorrenza del terzo del valore ef
fettivo delle rispettive sottoscrizioni. 

Art. 4. 
Le dichiarazioni de' soscrittori saranno ricevute nel ter

n1ine, cIle sarà aperto con ordinanza del Segretario di Stato 
per le Finanze, 

In PalerIllo: nel palazzo delle Finanze alI'uffizio della 
Tesoreria Generale, 

Nei capo-luoghi clelle provincie e de' distretti: negli uL 
fizì dei Ricevitori generali e distrettuali. 

I titoli cOlnprovanti il credito saranno depositati contro ri
cevuta presso la Tesoreria Generale e presso i Ricevitori ge
nerali e distrettuali. 

Art. 5. 
La prilna 111età del prezzo di essa rendita dovrà essere. ver~ 

sata nell' atto della sottoscrizione; r altra 111età trenta glOrm 
dopo. 

20 
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Nella prinla lnetà ponno essere ilnputati tutti i titoli ~ 

che porta il sottoscrittore, de' debiti 1848 e 1849 di cui al
l'art. 3, sino a concorrenza del terzo dell' intera somma per 
cui soscrive, COlne in esso articolo. 

Verificandosi ritardo nel pagalnento della Inetà dilazio
nata conle sopra, correrà a beneficio del Tesoro pubblico lo 
interesse del 6 per 10 O, in ragion d'anno. 

Dopo dieci giorni dalla scadenza, il Tesoriere generale 
potrà far vendere alla Borsa, per duplicato, collnezzo di un 
Agente di cambio, la rendita del debitore lnoroso, e rivalersi 
sulla 111età già versata della differenza del prezzo, degl'inte
ressi e delle spese, senza pregiudizio di ogni altra azione 
cOlnpetente. 

Art. 6. 
" , Chiuse le sottoscrizioni, le dichiarazioni de' soscrittori che 

porteranno sullo stesso foglio la rièevuta della priIna metà:T 
saranno negoziabili per girata, 

Dopo il pagamento dell' altra 111età le dichiarazioni sa
ranno scanlbiate in iscrizioni 1l0lninative, o in certificati al 
latore, a volontà del portatore. 

Art. 7. 
Nell' atto del pagaI118nto della pri111a In età , sarà' bonifi

cato un prmnio dell'un per 100 sul capitale nOl1linale a co~ 
loro che sottoscriveranno per una rendita di diechnila du~ 
cati o più fino a cinquantanlila, del due per cento se la so
scrizione sarà di duc. cinquantmnila a centOlnila, ed oltre, 

Art. 8. 
Nel caso che il totale mnlnontare delle rendite, di cui sia 

chiesto l'acquisto col l1leZZO delle sottoscrizioni, superi la ren
dita totale di ducati 600,000 per la cui alienazione furono 
aperte lo sottoscrizioni 111edesiIne, si farà luogo a riduzione 
proporzionata su tutte le dichiarazioni. 

La riduzione non avrà luogo sune soscrizioni conteln~ 
plate all' art. 3. 

Ordina che la presente legge, lnunita elel Sigillo dello Stato p 
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sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. ~ 

Dat. in Palerlllo il 27 agosto 1860. il 
:,1 

:ii 
,IB Protliltatorc 

DEPRETIS 
Il Scrrrctario di Stato delle },jnanze 

~ F. DI GIOVANNI 

(Luogo del Sig'illo) 

Visto 
]I SCfq'ctario di Stato per la Giustizia 

U VINCENZO ERRANTE 

ORDINANZA 

CHE STABILISCE IL PREZZO D"I ACQUISTO DELLA NUOVA RENDITA 

Visti i decreti in data di oggi stesso per la creaz!one di 


rendita di duc. 800,000 e l'alienazione di duc. 600,000

"una '.di essa rendita nlercè pubblica sottoscrizione In 

ternlinato quanto segue: 
Art. 1. 

n prezzo di acquisto della suddetta reD. dita 
fissato a duc. 95. 

Art. 2. 

S· T è deICI la; 

5 per 100 è 

La sottoscrizjone rinlarrà aperta presso la Tesor.eria gene
rale e presso le Ricevitorie generali. e .distrett:lah l:e~ otto 
interi aiorni a c0111inciare dalla pubblIcazIOne deI deCI et~ sud
detti : della presente ordinanza in ciascun capo-luogo dI pro
vincia, e di distretto. 

Palenno 27 agosto 186 O. 
Il Segretario di Siato per lc Finanze 

F. DI GIOVANNI 

ISTRUZIONI 
-, , IZIONE ALLA NUOVA RENDITA.PER LE OPEHAZIONI DELLA PUBBLICA ~OSCR < 

In conseo'uenza dei due decreti di oggi stesso conce:nent.ì 
la creazion: di una nuova rendita di duc. 800) 000 da 111SCl'l
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versi al Gran Libro del debito pubblico,' e 1'alienazione di 
duc. 600,000 di essa rendita 111ercè pubblica sottoscrizione 
il~ Si~ilia; essen:lo opport~lno segnare le norn1e con cui que
st ultuua operazIOne dovra essere regolata; 

Veduta l' ordinanza elllessa questo stesso giorno sul proposito; 
Sono approvate le seguenti 

Istruzioni 
1. Tanto nella Tesoreria generale quanto nelle Ricevitorie 

gel:erali e distrettuali, si troveranno preparati appositi Regi
stn .s~mllpati a nlatrice giusta l'annesso 1110dello , per iscri
verSI In essi le dichiarazioni dei soscrittori, secondo le in
dIcazioni ivi contenute. 

2. Giusta l'art. 5 del decreto la prima metà del prezzo 
della rendita acquistata dovendo esser versata all' atto della 
s~ttoscrizione, il Tesoriere generale, o i Ricevitori generali e 
chstrettua1i ne rilasceranno quitanza secondo la formola espres
sa nel modello anzidetto. 

Le dichiarazioni, e le quitanze porteranno il visto del Con
trolloro generale laddove siano rilasciate nell' uffizio della Te
soreria generale, o il visto dei Controllori provinciali o di
strettuali per quelle rilasciate nelle Ricevitorie. 

3. Qualora il soscrittore non verserà solaIllente in effettivo 
l~ p~'hlla metà del prezzo, ma parte in effettivo e parte in 
tl~oh, corrispondenti al terzo dello intero prezzo di acquisto, 
g~us~a lo art. 30 del decreto, in tal caso sarà distinta sì nella 
chchlaraz!one COllle nella quitanza tanto la SOllllIla pagata in 
nume~ar~o, quant.o quella corrispondente alla pari dei titoli 
dep~sltatl. Il ~.otale delle due SOlIlIne dovrà essere uguale alla 
IDeta del capItale nOlllinale della rendita llleno il 5 per 100 
calcolato sulla detta lIletà, e nlellO ancora il pr8111io, dell' uno, 
0. del 2 peI: 100. da bonificarsi nei. casi previsti dall' art. 7 del 
CItato decreto. 

4: Fra' titoli suddetti che ciascun soscrittore è facoltato de
pOSItare giusta il precedente articolo, quelli n01ninativi do
vranno ~ssere girati al soscrittore 111edesiIno perchè possano 
essere rIcevuti, , . 

+ 

30!) 

5. Dei titoli di cui si fa ll1enzione negli articoli precedenti 
sarà presso la Tesorerhl, o presso le Ricevitorie fornlato, su
gli analoghi fogli starnpati che si trasnlettono, 1m doppio elenco 
indicante, oltre il nunlero progressivo, la causale c la SOn1111:1 
di ciascun titolo, il n0111e dello intestatario, o quello dell' ul
tilno giratario laddove avessero avuto luogo dei trasferllllenti. 

Pei valori del 13 settmnbre 1848 potrà essere indicato so
lamente il nun1ero, e la S0111n1a c0111plessiva. 

I contratti potranno essere depositati conlO titoli Ina sa
ranno, ben inteso, valutati per le sole S01nn1e rin1asto nelle 
Casse dello Stato. 

6. Uno di tali elenchi con la ricevuta dei titoli di cui è 
parola a finna del Tesoriere generale o dci Ricevitori gene
rali e distrettuali servirà per consegnarsi al soscrittore, e 1'al
tro firm.ato da costui rinlarrà presso il Tesoriere, o ì Rice
vitori sopradetti insieIlle coi titoli depositati. 

7. Fatta dal soscrittore la dichiarazione c il versanlento 
della prima 111età del prezzo della rendita, sarà staccato dal 
registro il tronco contenente la quitanza, e sarà consegnato 
col doppio dell' elenco dei titoli al soscrittore. 

8. Siffatta quitanza interinale sarà negoziabile per girata 
ai terlIlini dello articolo 6 del decreto. 

9. Scaduto il tennine fissato dall' ordinanza per le dichia
razioni, i Ricevitori generali e distrettuali trasnletteranno al 
Tesoriere generale in Palern10 un notmnento delle sottoscri
zioni, non che i titoli depositati, accOlIlpagnati dagli elenchi 
corrispondenti. 

i o. Al c0111piInento dei trenta giorni dalla data di ciascuna 
dichiarazione il Tesorier generale ed i Ricevitori generali e 
distrettuali riceveranno il versmnento della seconda n1età del 
capitale della rendita acquistata da ogni soscrittore, lIle110 il 
5 per 100 come sulla prilna 11letà già versata. 

A tal uopo si faranno esibire i tronchi già rilasciati, e dopo 
averne fatto il confronto sulla 111atrice del registro, rilasce·· 
ranno da una parte la quitanza della seconda nletà sui tron
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chi luedeshlli secondo la fOrInola notata inllnecliatmnente do

po la quitanza della prÌlna 111età, restituendoli al soscrittore, 

e dall' altra ne prenderanno nota sulla nlatrice corrispondente 

in piedi' della dichiarazione. 


11. Spirato il tennine di trenta giorni pel versmnento della 

seconda 11letà, i Ricevitori generali e distrettuali chiuderanno 

i registri, redigendone apposito verbale, nel quale interver

l'anno, oltre il Controlloro provinciale o distrettuale, il Go

vernatore ed il Ricevitore dei l'alni e dritti diversi del ca

poluogo della provincia, 	 o del distretto. 


I registri e i verbali di chiusura saranno inllnediatmnente 

inviati al Tesoriere generale. 


12. I Ricevitori generali e distrettuali non riceveranno al

tra S01nllla scaduti i trenta giorni suddetti. I versamenti in 

ritardo nei lilniti di giorni dieci fissati dal decreto dittato

riale non potranno farsi che presso il Tesoriere generale in 

Paler11l0. 

13. Tutte le S01nn1e ricavabili in ,effettivo dal pagamento 

della priIna e seconda metà del prezzo della rendita fornle

l'anno un conto particolare presso le Ricevitorie generali e 

distrettuali, e saranno versate nella Tesoreria generale se

condo i regolanlenti pel versanlento, e il trasporto dei fondi 

eli conto clello Stato. 

14. Tutte le somnle che per la causa accennata pervel'C. 
l'anno sia dil'ettalnente sia per nlezzo dei Ricevitori alla Teso
reria generale, saranno dal Tesoriere generale riunite in una 
nladl'efede particolare con 1'intestazione Prodotto del prestito" 

p aIerIno 27 agosto 186 O. 

11 	 Scg'l'elario di Stato delle Finanze 
F. 	 DI GIOVANNI 
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N. 173. 

LEGGE ,relaliva 	al/e prop.oste e ~lle nomine dei vice- Supplenti 
comunah e dez Conciliatori. 

28 agoslo 1860. 

IN NO~fE DI s. nt VIT1'ORIO EM~fANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

Veduto il decreto del Parlamento di Sicilia cl'el 27 . 
1848 	 ( gUI

gno . ,col .quale erano chimnati i Consigli Civici a pro
porre ~ soggettI da destinarsi in rinlpiazzo dei Supplenti co
Inunah e da presciegliersi per Conciliatori; 

SU!la ~)roposi~io:le d~l Segretario di Stato per la Giustizia; 
UdIto Il ConsIglIo dm Segretari diStato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
o N~i cOlnuni non capo-luoghi di circondario, neiquali sono 
H~ vIgore l: Supplenzie cOlnunali, il Consiglio Civico farà la 
pIOposta elI tre soggetti, perchè uno di essi tenga le veci di 
~upplente c01nunale, in caso di qualunque iInpediInento del 
t~to~are .. ~e proposte saranno inviate dal Presidente del Con
sIglIo CIVICO e per organo del Governatore al SeO'retario di 
~tat~ per la. Giustizia, il quale destinerà uno detproPosti a 
rn~pI~z~are Il Supplente comunale e ne sceglierà un altro, 
peI che InIDancanza del prilno sostenga le dette funzioni. 

Art. 2. 
Le. P!'Ol:o.st.e dei Conciliatori saranno pure fatte in terna dai 

C~nsI~lI C~vIcle traS111eSSeper lllezzo del Governatore al Se
gIetarlo eh Stato per la' Giustizia,il quale sceglierà da oO'ni 
terna u~ soggetto per Conciliatore ed un altro per sUPPlirlo o 

Orchna che la presente legge, JllunHa del Sigillo dello 
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Stato, sia insorta nella Raccolta clegli Atti del Governo, lnan
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare o 

Palerlno 28 agosto 1860. 
Il Prodiltn torc 
DEPRETIS 

El Segreturio di Stato della Giustizia 
V.' EUUANTE 

(Luogo 	del Sigillo) 

Visto 


Il Segretario ili Stato della Giustizia 
VINCENZO EHRANTE 

N. 1740 
LEGGE che chimna in vigore in Sicilia il Codice penale 1nilitore 

del Regno d'Italia. 
28 agosto '1860. 

IN NO~'IE DI s. ~fe VITTORIO EMMANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


Volendo che r esercito Italiano in Sicilia sia retto dalle stesse 
leggi che sono in vigore nel Regno Italiano, d'altronde più 
conforlni alla civiltà dei tenlpi ed alle libere istituzioni; 

Sulla proposta dei Segretarii di Stato della Giustizia e della 
Guerra; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Il Codice penale 111ilitare approvato per le antiche e per

le'nuove provincie di So M. il Re Vittorio Enlll1anuele con 
decreto del 10 	 ottohre 1859 ed attualnlente colà in vigore, 
sarà pubblicato in confonnità dello art. 3 della presente legge, 
ed avrà esecuzione in Sicilia e0111hlCiando dal giorno 15 di 
ottobre 1860 (1). 

('I) li Codice penale militare è stato pubblicato in un ,"olume separato, 
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Art. 2. 

Faranno appendice al detto Codice e saranno con esso pub
blicate e 11landate ad esecuzione le speciali disposizioni e la 
regole dei Codici civile e penale del Regno di S. l\L il Re Vit
torio Enllna.nuele, cui si riportano gli articoli 5, (N. 2, 3,4), 
7, 8, 	 2O , 28, 29, 125, 191, 32 8, 330 (N. 4), 353, 414, 4 9 5 
e 512 	 del detto Codice penale militare, e che SOllo i seguenti: 

Codice penale -Articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20,21,22, 
23, 27 , 53, 54, 56, 59, 66, 74, 81, 	 82, 83, 84, 85, 86, 
119,120, 121, ~.47, 580, 596, 604,605,607,613,614,615. 

Procedura penale - Articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67,68,69, 70,71, 12,73,74,75, 76,77, 
78, 79, 80, 81, 126, 128, 154, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 175, 234, 262, 282, 283, 284, 285, 619, 
621, 622, 623,626, 805, 806, 807,808, 809, 810, 811, 812. 

Codice civile - Articoli 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 
Art. 3. 

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà con traslnet
terne un esenlplare staInpato nella staInperia del Governo a 
ciascuno dei cOlnuni dello Stato per essere depositato nella 
sala del Consiglio cOlnunale, e tenuto ivi esposto durante un 
mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno 
possa prenderne cognizione. 

Ordina che la presente legge, lnunita del Sigillo dello Stato, 
sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palenno addì 28 agosto 1860. 
Il Prodittalorc 

DEPRETIS 
Il Scgl'ctario di Stato della Giustizia 

VINCENZO EUHANTE 
Jl Segretario di Stato della Gucrm 

G. PATERNO' 
(Luogo 	del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario di Stato per la Giustizia 

VJNCENZO ERRANTE 

!• 
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N. 17a. 
LEGGE 	 che apre Wl credito al Segretario clì Stato dell' Interno 

per spese delle Guardie di [J'II.lJblica Sicurezza. 

2H agosto 1860. 

IN NO~n~ DI S. 1\1. VrrTORIO E~'1~IANUELE 


RE D'ITALIA 


I L PRODITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell' Interno; 

Udito il parere dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Articolo Unico 
È aperto al Segretario di Stato per gli affari interni un 

credito di lire italiane cinquecentounlnila, duecentotrentasette, 
e centesiIni cinquanta, sull' esercizio 1860 per l'annalnento, 
il vestiario, l'ingaggialnento e le paghe alle guardie di sicu
rezza pubblica. 


Tale credito sarà ripartito come segue. 

L. 5.t,320, 50Per l'annalllento 

))Pel vestiario. 	 )) 129 1 221, 
)) 118,950, ))Per Iingaggialnento 

Per le paghe di settmnbre, ottobre, no
)) 198,746, ))ven1bre e dicenlbre. 

Ordina che la presente legge, 111unita dal Suggello dello 
Stato, sia inserta nella Raceolta degli Atti del Governo , nlan
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palernlo li 29 agosto 1860. 
Il Prodillatore 


DEPRETIS 

Il Scgretario di Stato dell' Interno 


F. CHISPI 
(LltOgo del Sig'ilio) 

V'isto 
]l Scgretario di Stato dclla Giustizia 

VINCENZO EHUANTE 
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N. 176. 
DECHETO che proroga il tennine delle loca:.ioni 

per l'anno 1860. 
delle case 

2H agosto 18GO. 

IN NO~fE DI s. ~f. VITTORIO Ellf~IANUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATOHE 


Sulla proposta dei Segretari di Stato dell'Interno e dell a 
Giustizia; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

I Art. 1. 
"Il tennine delle .lo,caz~oni delle case per questo anno 1860 è 

})10rogato nella cItta eh Palenno e IleI suo distretto d l 31 
'agos~o al 30 settenlbr~; ~ di conseguenza i coneiutt~ri apro_ 
,s,~guIranno a pagare al rIspettivi locanti la proporzionata pi
gIOne delle case, nel cui godiInento vorranno continuare. 

Art. 2. 
_L~ di~p.osizioni. contenute nel precedente articolo non sono 

ap~hc~bIlI a qUeI conduttori, che avessero l1lutato la l " 
abltazIOn . d 1] J' . 010Ce pnnla e.La pll )bhcaZlOne elel presente decreto. 

Art. 3. 
~. I ~egl:etari di Stato dello Interno e della Giustizia sono 
HlcancatI della esecuzione del presente decreto. 

Dato in Palernloadclì 2 9 agosto 1860. 
11 Prodittatol'c 

DEPRETIS 
'11 Segretario di Stato dell'lnlcl'llo 

F. CllISPI 
U SegrPlnJ'io di Stato f1cl1n Giustizia 

V. ERHANTE 

, 
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N. i77. 
LEGGE of(Janica per le Sezioni dei 1JIliliti a cavallo. 

30 ngosto '18GO. 

IN NOME DI s. n'L VITTORIO EM~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODlTTATORE 

Sulla proposizione elel Segretario eli Stato elello Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari eli Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 
Art. L 

Per l' organmuento, e la disciplina delle Sezioni elei Militi 
a Cavallo, sarà adottato il regolalnento del 16 gennaro 186 O 
relativo alle guardie di Sicurezza pubblica. 

Art. 2. 
Ogni Sezione dei Militi a cavallo avrà un COlnandante j un 

Brigadiere, un Sotto-Brigadiere, ed un Appuntato. Fernle re
stando le disposizioni in vi gore per la cauzione, il pagmnento, 
e servizio del COlnandante e dei Militi, gli altri graduati, oltre 
il soldo dovuto loro COlne lV[iliti, godranno della indennità 
stabilita quì appresso. 

Il Brigadiere. L. 280 all'anno. 
Il Sotto-Brigadiere. )) 180 alranno. 
L'Appuntato, . )) 80 all'anno. 

Art. 3. 
Qualora il Segretarìo eli Stato dell' Interno volesse fare dei 

distaccamenti" tirandoli dalle Sezioni dei l\1iliti a cavallo, isti
tuite colla legge dell' 8 giugno 186 O, ed alunentate con quella 
del 16 agosto volgente, allora potrà affidare n COlnando eli 
essi ai Delegati centrali presso gli ufficii elel Governo. 

Ordina che la presente legge, rnullita dal Sugello dello Stato,. ,. 
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sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandan l 
a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare, co 

Palenllo 30 agosto 1860. 
Il Prodittntorc 

DEPRETIS 
Il' SCg'I'ctilI'io di Stato dello Jntcl'l1o 

F. CHISPI 
(L'ltO{]o del Sigillo) 


Visto 

11 Segretario di Stato I)t~I' la Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

No 178. 
LEGGE che applica alla Sicilia la legge di Sicurezza pubblica 

del Regno cl'Italia. 

30 agosto 1860. 

IN NO~'IE DI s. ~t VITTORIO E~f~fANUEJ~E 


RE D'ITALIA 


IL PRO DITTATORE 


Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Interno 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; , 

DECRETA E PROMULGA: 

, Art. 1. 
Sarà pubblicata e lnessa in vigore in Sicilia la legge del 

13. novmnbre 18,) 9 del Regno Italiano sulla Sicurezza pub
bhca: con la rettifica portata dal R. Decreto 8 gennaro 1860, 
e cm . due regolmnenti rispettivalnente approvati coi Reo'Ì 
DecretI 8 e 16 gennaro 1860 per la esecuzione della stes;a 
legge (1). 

o! La legge di Sicurezza pubblica c j due decreti degli S c Hi o'cullarolSG(1: 
cogli annessi regolamenti sono stati IHllJolieali in un volume se~arato. . 
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Art. 2. 
Ai reati che dalla detta legge sono qualificati come crimini 

s'intenderanno corrispondere i reati che le leggi vigenti nel
l'Isola qualificano per mis{l1tti. 

Dove la legge applica la pena del carcere s'intenderà so
stituita quella della prigionia, secondo i gradi fissati nelle 
dette leggi penali in vigore. 

Dove applica gli arresti di Polizia s'intenderà applicata 
la detenzione. 

Art. 3. 
Quando la legge infligge la pena della multa si dovrà ap

plicare quella delr ammenda correzionale, estendendola alle 
sonllne delernlinate dalla detta legge del 13 novmnbre 1859, 
benchè eccedano i ducati cento, di cui all"articolo 30 della 
legge in vigore. 

Art. 4. 
I reati preveduti dagli articoli 142 e 143 della legge enun

ciata saranno puniti col prÌl110 al secondo grado di prigio
nia, e quelli preveduti dal terzo alinea dell·art. 144 col pri
1110 grado di prigionia. 

Art. 5. 
Dove la legge enuncia i delitti di truffa s'intenderanno in~ 

dicati quelli di frode, secondo le elette leggi penali vigenti. 
Art. 6. 

Nei casi in cui la legge si riferisce ai Tribunali circonda
riali, ed alle Corti di appello nel Regno Italiano, s'intende
ranno rispettivaI11ente indicati i Giudici eli il/andamento nella 
loro qualità di giudici correzionali, e le Gran Corti Crin1inali 
conle Tribunali di appello in lnateria correzionale. 

Ai Segretari di Giudici di Mandamel1to s'intenderanno 
corrispondere gli attuali Cancellieri. 

Ai mandati di ,comparizione enunciati dalla legge, i man
dati eli comparsa delle leggi di procedura penale vigenti in 
Sicilia. 

Agli atti di Sottomissione, gli atti d'obbligo innanzi l'au-, 
torità della Pubblica Sicurezza. 
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Art. 7. 
Le disposizioni relative ai condannati alla sorveglianza spe

ciale della pubblica Sicurezza, dovranno riferirsi ai condan
nati alla malleveria, e agli individui 111essi a disposizione della 
Polizia, per gli articoli 31 e seguenti delle leggi penali tutta
via in vigore. 

Art. 8. 
Le disposizioni che si riferiscono alle Congregazioni di Ca

rità locali, s'intenderanno riferibili alle attuali Commessioni' 
Amministrative di Pubblica Beneficenza. 

Art. 9. 
Le Sezioni di militi istituite con Decreto Dittatoriale del

l' 8 giugno 1860, sono compresi fra gli agenti della forza 
pubblica, di cui è parola all'art. 133 della legge, ed avranno 
le attribuzioni affidate agli altri Agenti della Sicurezza pubblica 
coll'art. 92 della legge stessa. 

Art. 10. 
È data facoltà al Segretario di Stato per l'Interno di dero

gare provvisorimnente alle condizioni di anl1uissibHità ai po
sti di guardia di Sicurezza pubblica, di cui' ai nUlueri 1, 2, 
3 e 5 dell'art. 7 del regolmnento approvato dal Real decreto 
dei 16 gennaro 1860. 

Art. 11. 
L'art. 129 della precitata legge dovrà leggersi nei terI11ini 

seguenti : 
(( Articolo 129. Il perIlleSSO in avvenire non potrà ac

)) cordarsi che a persone probe eel oneste, che abbiano fatto 
)) un esalne di ortografia e di grm111natica, e che abhiano at
)) teso al tirocinio dell'arte a11neno per un biennio, )) 

Art. 12. 
Al 11l0dulo nunl. 12 del regolanlento dell' 8 gennaio 1860 

resta sostituito il modulo annesso alla presente legge visto 
dal Segretario di Stato dell'Interno. 

Ordina che la presente legge, 111unita dal Suggello dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, .1J1an

dando a chiunque spe -ttl' (-Il' OSQeI'val"la Cl (Il' f'c'll'lc'l osservare.>J 

Dal. in Palenl10 30 agosto 1860. 

(L'uogo del Sigillo) 
Vislo 

Il S()Il'i'clal'io di Slalo della Giustizia 
" VINCENZO EHUANTE 

CONNOTATI 

Età 

StatunI centimetri I 
Corporatura 

,	Capelli 


Fronte 

( iglia 


Occhi 


Naso 


Bocca 


lI/ento 

Barba 

Viso 

I Marche particolari 

Il Pl'OdittaLol'C 

DEPRETIS 
Il Segret.ario di Stalo dell' InleJ'llo. 

c Sicurezza Pubblica 
1<', CHISPI 

18

MODULO DI N. 12. 

Visti gli art. 148, 151e 152 Cod. 
parte 2a . • 

Visto l'art. 13 O della legge eh pub
blica Sicurezza del '13 novelllbre 1859 
non che l'art. 67 del Regolmnento an
nesso al Real Decreto del dì 8 gen- . 
naro 18(}0. 

Si pen11ette al sig. nato 
a e dOlniciliato in 
di professione i di cui 
connotati trovansi qui contro descritti, 
di portare arn1i lunghe da fuoco, cioè 
fucile, con coltella da caccia e pistole 
d'arcione. 

La presente dovrà essere resa osten
siva ad ogni richiesta degli uffìziali 
eli pubhlica Sicurezza e degli agenti 
della forza pubblica, e sarà valevole 
per 
dalla sua dala. 

Palenno li 3O agosto '1860, 
Visto 

il Segretario di SLat.o dell'jnlcl'110 
F. CmSPI 

2'1 
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Ne 1'79. 

DECRETO di nomina del Generale Paternò a Segretario di Slatr, 

clella Guerra. " 

30 agosto 1860 

IN NOME DI S. M. VITTORIO E~lnIANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
U dito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

" Art. 1. 
n Tenente Generale sig. Giuseppe Paternò, che con de

creto del 1 agosto fu incaricato di reggere interinamente la 
Segreteria di Stato della Guerra, è difflnitivamente nOlninato 
Segretario di Stato dello stesso Dicas~ero, in luogo del "Co
lonnello signor Giacomo Longo, che si è dinlesso. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione 

del presente decreto. 
PalerIl10 3 O agosto 1860. 

Jl Pl'Odiltatore 

DEPRETIS 
Ii Scgt'ctario di Stato dell'Interno 

F. CRlSPI 

N. 180. 
LEGGE che 	 stabilisce gli stipendi ed assegnamenl'i dei (unzionari 

ed impiegati dell'ordine amministrativo. 

30 ag"o.sto 1860. 

IN NOME DI S. nt VIf..TORIO E~'1~'lANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno~ 

Udito il Consiglio dei Segretari di ~tato; 
DECRETA E PROMULGA 

Art. 1. 
Gli stipendi ed assegnanlenti dei funzionari ed hnpiegati 

dell'ordine amnlinistrativo sono fissati secondo le norme sta
bilite dalla presente legge. 

Art. 2. 
Lo stipendio dei Segretari generali e dei Direttori generali 

delle Segreterie di Stato è fissato a . . L. 8,000 
Quello degl'Ispettori generali e dei Capi di Divisione 

di prÌll1a classe . . )) 6,000 
Quello degl'Ispettori generali e deì Capi di Divisione 

di seconda classe )) 5,000 

Dei Cdpi di Sezione. )) 4,000 

Dei Segretari di prÌlna classe. )) 3,500 

Dei Segretari di seconda classe )) 3,000 

Degli Applicati di prÌll1a classe )) 2,200 
)) )))) seconda )) )) " 1,800 
)) )))) terza)) )) 1,500 

)) )) )) quarta )) )) 1,200 
Art. 3. 

I Segretari ed Applicati restando dieci anni nello stesso 
grado avranno diritto all'alllnento di un decÌlllo del loro sti
pendio. 
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Art. 4. 

Al. Presidente della Sezione del Consiglio di Stato è attri

buito lo stipendio di 1. 12,000 
Ai Consiglieri . ») 9,000 
Ai Referendari. ») 5,000 
Al Segretario . ») 5,000 

Art. 5. 
Lo stipendio dei Governatori è tassato a L. 10,000 

Art. 6. 
I Governatori avranno inoltre diritto ad un assegnamento 

di rappresentanza nelle seguenti proporzioni. 
Quei di Messina e Catania. L. 12,000 
Quel di Palenno . ... ....)) 8, O O O 
Quei di Caltanissetta, Noto, Girgenti e Trapani ) 5,000 
In caso di prolungata vacanza dell'ufficio di Governatore, 

una parte dello assegnamento di rappresentanza potrà essere 
attribuito al Vice Governatore. 

Art. 7. 
Ai GovernatoJ;'i sarà parimenti fornito a carico dello Stato 

lo alloggio e la lllobilia relativa. 
Presso ogni ufficio si terrà un esatto inventario degli og

getti costituenti questa lnobilia. Tale inventario sarà riveduto 
in O,glli calnbimnento del titolare, e ne sarà traslnessa copia 
al Ministero dell' Interno. 

Art. 8. 
Lo stipendio ai Vice-Governatori è fissato: 
Per uno di essi a L. 8,000 
Per due. )l 7,000 
J;ler gli altri. . )) 6,000 

Art. 9. 
Lo stipendio dei Consiglieri di Governo è fissato: ' 
Per nove di essi. L, 5,000 
Pér otto ») 4,000 
Per gli altri. . » 3,000 
Ai Consiglieri aggiunti. potrà essere attribuita una indennità 

non eccedente le 	 ,L.. 1,200 

• 

Questa indennità potrà cUlnularsi con una pensione di ri

poso. 
Art. 10. 

Lo stipendio degl'Intendenti è fissato: 
Per sei di essi a. L. 5,000 
Per gli altri )) 4,000 

Art. 11. 
Per gli stipendi al personale di Segreteria degli uffici di 

Governo e delle Intendenze verrà provveduto con altra legge. 
Art. 12. 

L'mnnl011tare degli assegnalnenti per le spese di ufficio delle 
Segreterie di Stato, della Sezione del Consiglio di Stato, de
gli uffici dei Governatori e degli Intendenti, non che le nonne 
da osservarsi nell'hnpiego degli assegnalnenti lneclesilni e di 
quelli di rappresentanza, saranno· detern1inati con appositi de
creti Dittatoriali. 

Ordina che la presente legge, lnunita del Suggello dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, lnalL 
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dal. in Palenno il 30 agosto 1860. 
Il Prodittatol'e 

DEPRETIS 
Il Segl'clario di StaLo dell' interno 

F. ClH5PI 
(Luogo 	(lel Sig'illo) 


Visto 

\I Segretul'io (Ii Stato della Giustizia 

, VINCENZO EHHANTE 
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LEGGE che chiama in 1)i(}ore in Sicilia la legge del ,16 novem
bre 1859, rclati1J(l alla composizione degli Uffici di Governo 
e cl'lntenrlpnza; ai gradi~ . classi e stipendi del rispettivo per
sonale e di quello della Segreteria del Consig Zio di StatQ, e 
alle tariffe dei dritti di Segreteria e degli Uscieri dei detti 
Uffici - È s(-'guìta d(tlla cennata legg'e del 16 nov. '1859. 

:W agosto '186'1. 

IN NOME DI S. ~'L VITTORIO E~i~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PIWDITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito H Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
La legge del 16 novembre 1859 vigente nel Regno Italiano 

sarà pubblicata, ed avrà vigore nell'Isola di Sicilia, salvo il 
disposto dell'articolo 4. 

Art. 2. 
J 

, : Alle tabelle, ed alle tariffe delle quali è parola negli ar~ 
ticoli 1, 2, 7, 14, 17 e 2 O della stessa legge saranno sosti
tuite, per essere applicate all'Isola di Sicilia, le tabelle, e le 
tariffe annesse alla presente, viste dal Segretario di Stato del~ 
l'Interno. 

Art. 3. 
Negli articoli 5 e 6 della legge, alle parole: atti soggetti 

alrInsinuazione; saranno sostituite le seguenti: atti soggetti al 
Registro. 

Art. 4. 
Le tariffe annesse a questa legge avrllU vigore dopochè sarà 

pubblieata la legge sul Contenzioso aUlnlinistrativo. 

Ordina ehe la presente legge, 111unita del Suggello dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, lnan
dando a chiunque spetti di osservarla, e farla osservare. 

Dat. in Palerlno il 30 agosto 1860. 
il Prodittatore 

DEPRETIS 
1\ Segretario di Stato dell'Interno 

F. CRlSPI 
(L llogo cIel Sigillo) 

Visto 
il Segretario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

VITTORIO EMANUELE II 
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMl\iE; 

DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA, ECC., ECC.; 

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 
25 aprile 1859; 

Visti gli articoli 2, 6, 7, 9 della legge 23 ottobre 1859 sul-
l'ordinanlento provinciale; 

Visti gli articoli 1, 32 della legge 3 O ottobre sul!' ordina
niento del Consiglio di Stato; 

Visti gli articoli 8, 15 della legge 6 nOV81nbpe sugli sti
pendi ed assegnamenti; 

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Abbianlo decretato e decretimno: 

Art. 1. 
Gli Uffizi di Governo, e gli Uffizi d'Intendenza instituiti colla 

legge 23 ottobre 1859 sono cOlnposti in confonnità della ta
bella nunl. 1 anness·a alla presente legge. 

Questa tabella potrà essere lnodificata con Decreto Reale 
5econdo le esigenze del servizio. 
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Art. 2. 

I gradi, le classi e gli stipendi dcI personale di Segreteria 
addetto agli Uffizi di Governo e delle Intendenze, sono de
ternlinati nella tabella nUln. 2 annessa alla presente legge. 

Art. 3. 
Una parte del personale di Segreteria sarà dal Governatore 

In ogni anno specialInente applicata al Consiglio provinciale, 
alla Deputazione provinciale ed all' Uffizio di Questura della 
pubblica Sicurezza. 

Art. 4. 
I Segretari-Capi degli Ufflzi di Governo ed i Segretari delle 

Intendenze sono risponsabili del servizio di Segreteria e di 
ogni cosa a questa affidata. 

Art. 5. 
Gli Applicati agli ufllzi di Governo e delle Intendenze non 

potranno aspirare al posto di Sotto-Segretario, se non dopo 
aver superato un eSa111C d'idoneità, il quale c0111prenderà il 
l'ogito degli atti. soggetti all' insinuazione. 

Apposite istruzioni del Ministro dell'Interno stabiliranno 
il tmupo ed i nlodi nei quali si dovrà procedere all' esanle 
suddetto. 

Art. 6. 
I Segretari e Sotto-Segretari degli Uffizi di Governo e delle 

Intendenze sono autorizzati a ricevere gli atti anllninistrativi 
>tLipendentì dal loro ufficio, ancorchè soggetti all'insinuazione. 

Art. 7. 
Per le scritture ed atti an1111injstrativi contelnplati nella ta

riffa A annessa alla presente legge, e per le copie dei n1e
desimi, saranno dovuti i diritti nella tariffa luedesinla sta
biliti. 

Art. 8. 
Il dieci per cento di detti diritti sarà prelevato a favore 

degl'llnpiegati di Segreteria. 
La metà di questo prelevalnento sarà attribuita al Se

gretario-Capo o Segretario, e l'altra nletà sarà divisa in parti 
eguali fra gli altri In1piegati dell'Ufficio, 

Il rilnanente sarà devoluto all'Erario nazionale. 
Art. 9. 

Per la riscossione dei diritti lnedesimi si terrà in ogni Se
greteria un registro a 111adre e figlia in carta libera, conforlne 
al 1110dulo C annesso alla presente legge. 

Questo registro sarà vidim.ato in ogni 1118ZZ0 foglio dal 
Governatore o dall"Intendente. 

Art. 10. 
Nessun diritto, qualunque ne sia 1'anll11ontare, potrà es

sere percepito senza essere contmllporanemllente annotato nel 
registro di cui nell' articolo precedente, e senza che ne sia 
pure contemporanean1ente spedita quitanza finllata dal per
cipiente, e staccata dal registro stesso. 

I diritti percepiti dovranno essere annotati in calce o nel 
111argine dell' atto o della copia, accennando in tutte lettere 
la somma esatta, il nUlnero d'ordine e la data della quitanza 
spedita. 

L'annotazione sarà firn1ata dal percipiente. 
Art. 1i. 

Al fine d'ogni 111ese i Segretari, prelevato il dieci per cento, 
e fattone il riparto a norma dell'art. 8, verseranno il rin1a
nente dei dritti esatti nella Tesoreria. 

Art. 12. 
I Tesorieri spediranno per tali versall1enti le quitanze in 

conto Proventi della Direzione generale del Tesoro. 
Art. 13. 

Gli Uscieri che prestano il loro servizio per gli atti d'in
canto e di deliberanlento che seguono negli Uffizi di Governo 
e delle Intendenze, saranno dovuti i diritti stabiliti nella ta
riffa di cui all'articolo 7. 

Art. 14. 
Gli assegnanlenti per le spese di ufficio e per lavori straor

dinari sono detern1inati nella tabella nunl. 3 annes sa alla pre
sente legge. 
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Art. 1~. 

Per le spese d'Ufficio di cui nelfarticolo precedente saranno 
fatte anticipazioni ai Governatori ed agl'Intendenti rispettiva

. mente sui fondi allocati nel bilancio del Ministero dell' In
terno, ed entro i liIniti stabiliti per cadun Ufficio. 

Le spese debbono risultare da regolare dhnostrazione delle 
opere e provviste fatte, o dalla circostanziata indicazione del 
servizio eseguito, secondo le generali norme di contabilità. 

Le SOlnlne che in fìne d'ogni esercizio non rislùtino re
golarnlente impiegate, andranno in econonlia. 

Art. 16. 
Si farà constare dell'iInpiego delle somnle assegnate ai Go

vernatori a titolo di rappresentanza in conforlnità delle istru
zioni ch~ verranno diralnate dal Ministro dell'Interno. 

Art. 17. 
Il personale di Segreteria del Consiglio di Stato è deter

lTIinato nella tabella nUlTI. 4 annessa alla presente legge. 
Questa tabella potrà essere lnodificata con Decreto Reale 

a seconda delle esigenze del servizio. ' 
Art. 18. 

I gradi, le classi e gli stipendi del personale suddetto, non 
che 1'alnlnontare dell' assegnalllento per le spese d'ufficio e 
lavori straordinari, sono stabiliti nella tabella di cui all' ar
ticolo precedente. 

Art. 19. 
Le anticipazioni per le spese d'ufficio saranno fatte al Se

gretario generale del Consiglio di Stato in COnfOrlllità del di
sposto dall' articolo 15, ed a tenore di esso saranno giusti
ficate le spese 111edeshne. 

Art. 20. 
Saranno dovuti per gli atti seguiti nelle Segreterie dei Tri

bunali del Contenzioso mnministrativo li diriUi specificati nella 
tariffa B annessa alla presente legge. 

Art. 21. 
Per il riparto e la riscossione dei diritti di cui all'articolo 

t 

precedente si osserverà il disposto dagli articoli 8: 9, 10,. 1!, 12 
riguardo ai diritti dovuti per le scritture ed attI ammullstra
tivi. . 

Però il riparto del deciIno dei diritti versati nella Segre
teria del Consiglio di Stato sarà fatto a favore esclusivo per 
una 111età del Sotto-Segretario, e per 1'altra 111età degli Im
piegati specialInente addetti alla Sezione del Contenzioso. 

Art. 22. 
Gli Uscieri, Servienti, o Messi per le intimazioni e noti

ficazioni degli atti e sentenze del Contenzioso anl1l1inistrativo 
esigeranno a loro beneficio i diritti stabiliti dalle vigenti ta
riffe per gli atti giudiziari di silnile natura. 

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello 
Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Torino addì 16 novmnbre 1859. 
VITTORIO EMANUELE 

(L1WgO deL S'igiLLo) 
V. Il Guardasigilli 

u. RATTAZZI 
U. RATTAZZI 
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N. 1. N. 2. 

TabeLLa, clel lJel'sonale degl'i UfTizÌ'i eli GOVe1YW Tabella) iiJ1CUCC~ti'vc(, dei gl'acl:i, delle clas:.-:i, e degl'i stipeTLlli 

e cleUe Inte'ndenze. deL personctle degL'i ru.Hizi cU Governo e deUe Inlenclenze. 
::!!iO!. ml:i~r:l~~ W"!:1/'/".=" ~ 

~"~~"q~~~... ~~.~.~.~,~~.~~~~,~~-~~~~~~~ 

PERSONALEDESIGNAZIONE I 
DI 

DIWLI UFFIZI CIASCUN UFFIZIO 

i-.'Ollrhnda 
di 

I Palermo 
Messina 
Catania 

Gil'genli 
~oto 
Trapani 
Caltanissetta 

l' Governatore 
Vice-Governatore 
;) Consiglieri di Governo 
1 Segretario Capo 
6 Segretari 
6 Solto Segretari 

\ '12 Applicali 
\ 

\ 

' 

Governatore 
Vice Governatore 
3 Consiglieri di Governo 
1 Consigliere Aggiunto 
'l Segretario Capo 
3 Segretari 
3 Solto SegreLari 

/6 Applicali 

Palermo 30 agoslo 18GO. 

DESIGNAZIONE 

DEGU UFFIZI 

Cin'comnaraO 
di 

Termini 
Corleone 
Cefalù 
Castroreale 
lVIistretla 
Patti 
Acireale 
Caltagirone 
Nicosia 
Siracusa 
lUodica 

Bivona 

Sciacca 

Alcamo 

l'fazzara 

Piazza
l Terranova 

PEIISONHE 

DI 


CIASCUN UFFIZIO 


Intendente 

Segretario 


~ Sotto Segretario 
3 Applicati 

I 
] Intendente 

lSegretario 
Sotto Segretario 

': 2. Applicati 

\ 

~ 
~LtfjI 

NUiUERO 

DEGLI 
mPIEGATI 

PER CIASCUN 

GRADO 

GRADO 

N. 3Segretari Capi 
)) 4.Idem 
)) 30Segretari. 
II 17Idem 
)) 30Sotto SegreLari . 
)) 11Idem 
)) '10aApplicati. 


Totale 


Palermo 30 agosto 1860 

I 

AVERI 


l'Jm CIASCUN 


nnADO 


L. !l000 
)) 

)) 

)) 

Jl 

)) 

)) 

4000 
3000 
2200 
i800 
'1:500 
1200 

I 
.. 

~~_,,~i;-

RIUNIONE 

DEGLI AYElU 


PER 


CIASCUN GRADO 


L. 10,000 I~ 
)) 'l 6,000 I 

)) 90,000 
)) 37,400 
II ::; .1,,000 
li ;..;~,500r;> 

)) 12. 6,000 

L. 363,900 

---~--

Visto d'oI'lliuc del ProclittatoI'C 

Il SegTclul'io lli Slato 


F. CIlISPI 


Visto d'ordine del Pl'Odittalor{~ 

1/ Segretario di Stillo 

F. CHISPI 
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Tabella degl'i assegne(/rnenti lJero le spese di 'tLflic'io 
e per' lew01'i strewTdinari. 

>=IOJi!A!iip 

DESIGNAZIONE DESIGNAZIONE 

DEGU UFFIZI DEGLI UlfI<'JZ! 

Provincia (jh'comlario 
di di 

Termini 
Corleone 
Cefalù Per l'ulIìeio della 
Castroreale Intendenza, e delPalermo nlistrelta personale della Si

~lessina Patti curezza pubblica,
Catania Acireale e di Cancelleria dci 

Caltagirone Commessari di Leva 
Nicosia L. 3,000
Siracusa 
lVJodica 

I 
IBivona 

Girgenti Sciacca 
Noto Alcamo 

Come sopra L. 2,,;00Trapani lVlazzam 
Caltanissetta }liazza \ 

Terranova l 
I 

!Pcr l'uIDcio del Go
vernatore, del Consi
glio di Govemo, del 
Consiglio Provinciale, 
della Deputazione PI'O

" vinciale, del Vice 'Go
, vernatore, del Questo

re di pubbiiea Sicu
rczza, e della Caneel
lel'ia pei Commessari 
di Leva L. 10,000. 

-' 
~ Come sopra t. 6,000· 

Palermo 30 agosto 1860. 

Visto d'ordine ,del Prodittatol'c 

Il Segretario di Stato 
F. CHISPI 
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N. 4. 

Tabella indicat'ivadei g7'acli, delle class'i ~ degli stipendi del peT'
sonale di SegTete7'icL dellcL Sezione del Consiglio eli SteLta. 

-- ~ ~ 

NUMERO SOLDO SOLDOGRADO 
DEGLI COIUPLESSIVO II)EI{ CIASCUN 
IIUPIE PEUDEGL' Il\iPIEGATI 

nIPIEGATOGATI CIASCUN GUADO 

Sotto Segretario i L. 3000 
Applicati di 1. a classe 1 )) 2200 

)) 2a classe 1 )} 1800 
)l 3a classe 2 II 1500 
)) q,a classe 2 )} 1200 

/ 

Totale 

L. 3000 
)) 2200 
)) 1800 
» 3000 
)) 2400 

L. 12400 

L. 6000 

I 

I 
Assegnamento per le spese d'ulfizio e per i lavori 

straordinari 

. 

Palermo 30 agosto 1860. 


Visto d'ordine dcI ProdiLtalore 

Il Seg'l'etal'io di Stalo 


F. CRISPI 

A 

'1'81.'ift"a (lc' dil'itti dowUllti aUe Segretm'ie degli iUlizi di Go
"c,'no e delle Int'Cn(h~llze, ed agli uscieri p,'c§§o i mede
simi stabiliti. 

Art. 1. 
Per gli avvisi di asta per vendita o :fitto di stabili o 1110bili, 

per appalto di lavori pubbliCi o,di s01:nrninistrazioni, per fitto 
di pedaggi ~d altri sirnili, e per concessioni di qualunque 
natura, si esigerà per ciascuno avvj~o e per ogni foglio di due 
facciate di venticinque linee di venti sillabe cadauna. L. )) 40 

Nei C0111 uni dove sono stanlperie gli avvisi dovranno es
sere in istanlpa; e sarà dovuto, oltre il rimborso delle spese 
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di stmnpa, il diritto per lo scritto originale, ed un biglietto 
di autenticazione per ciascuna copia di. . . . 1. lO.j) 

Il l1lUnerO degli avvisi da pubblicarsi sarà per ciascun 
atto detenninato dal Capo clell'Uflicio. 

Art. 2. 
Per gli atti di deliberalnento di vendite, appalti, conces

sioni, fitti e transazioni, si esigerà: 
sino alle L. 100. L. 3 )) 

l) alle)) 300 . )) 4 50 
)l alle)) 500. )) 6 )) 
)) alle )) 1,000. )) 9 50 
)) alle )) ~ ,O O O • )l 12 l) 

)) alle )) 5 , O O O • II 18 II 

)) alle )l 10 3 000. II 24 )) 
)l alle l) 25,000. )) 36 ))

i,; , 
l) alle )) 40,000. )) 48 )) 

ed oltre non si potrà eccedere le )) 60 )) 

Art. 3. 
Per le dichiarazioni di aU1nento o di din'linuzione del de

cÌlno, o del vigesimo, si esigerà, cOlnpresa la scritturazione 
clella lninuta. L. 3 )) 

Art. 4. 
Se in seguito ad allInento o dilninuzione si farà un nuovo 

delibermnento, non sarà più dovuto alcun dritto proporzio
naIe; l1la si esigerà sol tanto per ciascun deliberamento un 
dritto fisso uguale a quello d'incanto. 

Art. 5. 
Per le dichiarazioni cl'intinlazione a pagmnento fatte entro 

i tre giorni successivi al cleliberaillento si esigerà la S01nn1a 
di.. . . . . . . . . . . . . . . L. 3 )) 

Nulla è dovuto per la dichiarazione di intinlazione a pa
gmnento fatta nell'atto stesso del deliberato. 

Art. 6. 
Per la riduzione in Ìstrunlento dei deliberan1enti si riscuo

terà sino alle L. 1000. :L. 3 
)) alle )) 3000. )) 6 
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Per ogni Dlaggior 801111na non si potrà eccedere la 111età 

dell'en1olLunento fissalo pel deliberaU1ento. 
Art. 7. 

Per gli atti di costituzione delle ll1alleverie dei contahili e 
per lo ricevilnento delle fideiussioni, sarà corrisposto un dritto 
uguale ai due terzi del dritto proporzionale fissato nell' ar
ticolo 2. 

Art. 8. 
Per gli atti di concessione di qualunque natura senza for

lualità cl' incanti sono dovuti gli stessi dritti stabiliti pei de

libermnenti. 
Art. 9. 

Per gli atti di consenso a cancellazione cl' ipoteche, alla 
riduzione, alla surrogazione ed al trasporto delle 111edesinle, 
quando: tale consenso sia prestato con atto s.peciale separato
si esigerà: 

sino alle 1. 500 L. 3 )) 
)) alle )) 1,000. )) 4 )) 
)) alle )) 10,000 l) ti 50 

e per ogni 111aggior son11na e per un valore incerto. l) 9 )l 

Pel consenso prestato nell'atto stesso riguardo ad una sola 
obbligazione o debito, ancorchè da più persone, od a favore 
di più obbligati, sarà dovuto un solo diritto fra tutti. 

Se invece l'atto di consenso si riferirà alla cancellazione, ri
duzione, surrogazione, o trasporto di più iscrizioni ipotecarie 
per debiti od obbligazioni distinte, saranno dovuti tanti diritti, 
quante saranno le iscrizioni. 

Art. 10. 
Per le note d'iscrizione ipotecaria fatte in dipendenza dei 

contratti stipolati nelle Segreterie degli Uffizi di Governo e 
delle Intendenze si esigerà per cadauna . L. 1 )i 

Art. ii. 
Pei verbali di attestazioni giurate relative alle avarie di sale 

nei trasporti lnarittÌll1i sarà dovuto il dritto di. L. 2 )l 

22 
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Art. 12. 


Per la spedizione dei certificati sarà dovuto il dritto di L. )) 50 
oltre quello di ricerca, se ne sarà il caso, ai tennini dello 
articolo 14 della presente. 

Art. 13. 
Per le copie tanto degli atti soggetti al registro, quanto 

delle altre scritture e doculnenti qualunque comprese le in
serzioni, si esigerà per ogni foglio di due facciate di venti
cinque linee di venti sillabe per ognuna . L. )) 60 

Per la copia destinata al registro nulla è dovuto rispetto 
agli atti pe' quali è stabilito un dritto di rogito. 

Art. 14. 
Per le ricerche negli Archivi è dovuto, se non sarà im

piegata più d'un'ora . L. 1 » 
se più d'un'ora. L. 2 ) 

Il dritto di ricerca non potrà mai eccedere quest'ultima 
tassa, qualunque sia il tempo hnpiegato. 

Non sarà lnai dovuto alcun dritto per la ricerca di scrit
ture che abbiano nleno di tre anni di data. 

Art. 15. 
Nessun dritto sarà esatto per le ricerche fatte per gli atti 

stipulati e per le copie spedite nello interesse dello Stato quando 
gli emohunenti per la natura del contratto dovrebbero es
sere intermnente a suo carico. 

Art. 16. 
Nei casi in cui per la natura de' contratti o per ispeciale 

disposizione o patto le spese dovranno essere a carico co
li: 	 mune delle parti contraenti, non si esigerà la porzione dei 

dritti che ricadrebbero a carico dello Stato, e si riscuoterà 
soltanto quella dovuta dagli altri contraenti. 

Art. 17. 
Per il rogito degli atti di cessione di terreni occupati in 

via d'espropriazione per utilità pubblica e pei verbali di ven
dita del suolo di strade abbandonate, non sarà dovuto alcun 
dritto. 
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Art. 18. 

Per gli atti di cauzione dei giovani soggetti alla leva non 
saranno dovuti che i dritti di copia. 

Art. i 9. 
Per tutti gli atti soggetti al registro non contemplati spe

cificatmnente nella presente tariffa saranno dovuti i dritti sta
biliti nell'articolo 2 della luedesilna. 

Art. 20. 
Gli uscieri percepiranno a loro beneficio il dritto di lire 

due per ogni atto d'incanto. 
Palermo 3 O agosto 1860. 

Visto d'orllinc del Proditlatol'C 
Il Segretario di Stato 

F. CRISPI 

B 

ri'UII'Ufa dci diritti dowuti nelle Se:tl'cgerie dci ')'ribuuaU 
dea Contenzioso mIDIJllini§tl·atilwo. 

Art. 1. 
I dritti dovuti negli affari civili del Contenzioso amlllini

strativo saranno i seguenti: 
Per ogni decreto su ricorso della parte, compresa la co

pia da rilasciarsi dalla Segreteria . L. )) 80 
Pel deposito dei ricorsi o lnemorie con o senza 

produzioni cOlnpresa la ricevuta da rilasciarsi . L. )) 50 
Per gli atti di risposta d'interrogatorii, di giura

mento, di esallli per ciascun testilllonio, di perizia, 
di confronto, collazione di~ fedi, di sottolllissioni e si
mili, e per ogni atto d'istruttoria . L. )) 80 

Per ogni sentenza, se preparatoria . L. )) 50 
Se interlocutoria 	 L. 1 50 
Se diffinitiva 	 L. 3 )) 
Per le copie degli atti sopra indicati sarà dovuto 

il dritto di. L. )) HO 
Per ogni foglio di due facciate di venticinque linee di 
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venti sillabe per ogni linea e per la distribuzione degli atti 
al Relatore . L. ) ·75 

Art. 2. 
Per gli atti notarili da stipularsi nelle Segreterie dei Tri

bunali del Contenzioso mnministrativo saranno dovuti i dritti 
fissati nell'articolo 2 della tariffa A. 

Art. 3. 
I dritti dovuti nelle cause di contravvenzione sono i seguenti: 

Per ogni sentenza di condanna, cOlnpresa r estensione 
del verbale all'udienza, i decreti di citazione, ed ogni altro 
atto d'istruttoria . L. 1 )) 

Per testhnoniali di oblazione. L. )) 50 
Per ratto di opposizione ad una sentenza COll

tunlaciale L. )) 4 O 
Pel deposito del ricorso d'appello . L. )) 30 
Per la copia del processo, infol'lnazioni e sen

tenza, si esigerà per ogni foglio contenente due fac
ciate ed ogni facciata di venticinque linee di venti sil
labe per ogni linea L. ))' 2 O 

Art. 4. 
Per gli atti, sentenze, e copie spedite dalla Segreteria del 

Consig~io di Stato i dritti saranno del doppio. 
Art. 5. 

Quando le spese degli atti e copie ricadano in tutto o in 
parte a carico dello Stato, si osserverà il disposto degli ar
ticoli 15 e ~ 6 della tariffa A,. 

Art. 6. 
I ffi81nbrì del Consiglio di Stato, dei Consigli di Governo 

in caso di trasferta avranno dritto alle seguenti indennità: 
Quelli del Consiglio di Stato per ciascun giorno.. L. 18 )) 
Quelli del Consiglio di Governo .L. 15 )) 
I Segretari del Consiglio (li Stato L. 14 )) 
Quelli del Consiglio di Governo. L. 12 )) 

Palermo 30 agosto 18.60. 
Visto d'ordine del Pr.odittatore 

Il Segretario di Stato d€U'lntcrno 
F. CRISPI 

Anno 18... 

QuiLanza n.0". 

11 (l) 

ricevuto daL .. 

la somma di lire ... 

per (2) 

dirit\.i di origi
11ale ... L .. 

id. di copia. )) ..cioè 

carta bollala. )) .. 

per..... n•• 

Totale L .. 

('I) Data. 

(2) Indicazione dell'alto. 

c 


NATURA 
DlìLLA. 

RISCOSSIONE ~ 

-N 
~~ ~~ z 
O-i Cl .~.~ ~ ~ 
.~·Sh) ~~' Q 

i::;·C .~ Co) Z 
"C o ~.,..... U;;] 
l~~ ~ ~ 

ro Z----,.

.
~ 
-' 
N 
~ 
~ 
;;::J 

MODULO 

Art. 9 della legge 

Anno 18... 

Quit.anza n.O... 

Dichiaro io sotLoscriLto d'aver 
ricevuto daL .. 

la somma di lire.,. 

per... 

diritLi di origina~ ~ 
naIe ..•.. L .. ~ 

id. eli copia. . J) ••• \cioè L ... 
(cart.a bollala . n ... , 

per ....•. il ... ~ 
! 

. . a ... il ... 18... 

Il Segrétcwio 

Visto d'ordille di S. M. 


Il ~Hnist!'o dell'lnLerno 

U. HATTAZZI 
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N. 182. 

LEGGE che autorizza una nuova emissione di Buoni 
elel Tesoro. 

1 sctlcmbl'c 1860. 

IN NOME DI S. M. VITTOHIO E~I~iANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Veduto il decreto dittatoriale del 2 O dello andato luglio per 
la mnissione di tanti Buoni del Tesoro da ducati dieci per 
uno sino alla SOllllna di ducati 400,000 pari a lire italia
ne 1,700,000; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
È autorizzata una nuova en1issio11e di Buoni del Tesoro 

per la somlna di lire 2,550,000. 
Art. 2. 

La forn1a de' Buoni sarà simile all'annesso lllodello tanto 
per la mnissione ordinata col decreto del 2 O luglio, quanto per 
quella che viene ora autorizzata. 

Art. J. 
Ciascuno dei Buoni da emettersi non porterà somma fissa, 

ma variabile a norma delle occorrenze, e secondo le dispo
sizioni del Segretario di Stato delle Finanze. 

Ordina che la presente legge, lllunita del Sigillo dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 

Data in Palermo il 1° settembre 1860. 
Il Prodittatore 
DEPRETIS 

, II Segretario di Stato per le Finanze 
F. DI GIOVANNI 

(Luogo del Sigillo) 
Visto 

Il Segrctario di Stato pcr la Giustizia 
VINCENZO ERRANTE 

• 

;;, = 
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N. 183. 

LEGGE che chiama in vigore e modifica i rfpcreti del caduto Go
verno relativi alla vendita dei beni del demanio dello Stato, 
elei pubblici stabilimenti, dei luoghi pii laicali .e dei patri-:
nwni dei comuni. 

2 settembre '1860. 

IN NOltIE DI S. ~i. VITTORIO EThi~fANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PHODITTATORg 

Sulla proposizione dei Segretari di Stato ,per 1'Interno e 
per le Finanze; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Considerando che la vendita dei beni appartenenti al cle

lnanio dello Stato, ai pubblici stabilhuenti, ai luoghi pii lai
cali, e ad ogni altro staJ)ilinlento dipendente dal Governo, 
non che d~~i beni patrilnoniali dei cOlnuni, è di S0111111a uti
lità per r iImlleglianlento dell'agricoltura e per la libera cir
colazione dei valori inllnobiliari; 

DECHETA E PROMULGA: 

:il Art. 1J. 

Rilnangono in vigore ed avranno esecuzione i decreti dei 
16 fe})braro, 29 marzo e 4 settenlbre 18 ~ 2, riguardanti la 
vendita dei beni di ogni natura appartenenti al clen1anio dello 
Stato, ai pubblici stabililnenti, ai luoghi pii laicali, e ad ogni 
altro stabilhnento dipendente dal Governo; non che l' altro 
decreto del 15 febbraro 1860, relativo alla vendita dei beni 
patrhnoniali dei COllluni, esclusi i boschi. 

Art. 2. 

1e funzioni affidate coi suddetti decreti ai Sindaci restano 
affidate interinallnente ai Presidenti dei ~lagistrati Illunicipali; 
quelle affidate al Capo d'ufficio d'Intendenza sono devolute 
al Segretario capo dell'ufficio di Governo; quelle affidate al 
Consigliere anziano d'Intendenza passeranno al Consigliere di 
Governo che verrà delegato dal Governatore, e quelle affi
date all'Intendente della provincia rinlangono attribuite ai Go
vernatori delle provincie stesse. 

1e attribuzioni del Luogotenente Generale sono esercitate 
dal Dittatore o dal ;Prodittatore. 

Art. 3. 

Agli articoli 3 O e 31 del decreto 29 111arZO 1852 saranilo 
sostituiti i seguenti: 

Articolo 3 O - Non si potrà rilasciare al nuovo acquirente 
la spedizione autentica del verbale di affrancazione e aggiu
dicazione, approvato con decreto Dittatoriale, se egli non giu
stificherà di aver prhna adenlpiuto a tutte le sue obbligazioni. 

Articolo 31 - I Governatori sono tenuti illese per Inese 
a trasluettere gli stati delle vendite e delle affrancazioni, che 
nel corso dellnese hanno avuto luogo, al Segretario di Stato 
dell' Interno, e qualora trattasi di beni d81naniali al Segre
tario di Stato per le Finanze, che li farà pubblicare nel Gior
nale Officiale. 

Se dopo tutte le pubblicazioni non si saranno rinvenuti 
offerenti per il prezzo fissato dai Governalori, questi ne fa
ranno rapporto al Segretario di Stato dell'Interno, a cura elel 
quale sarà promossa una deteTlninazione del Dittatore o del 
Pro dittatore . 

Art. 4. 

L'articolo 32 , riguardante la facoltà deleg'ata al cessato 
Luogotenente Generale rÌlnane soppressa. 

Ordina che la presente, munita del Suggello dello Stato, 
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sia inserta nella Rac-colta degli Atti del Governo, lnandando 
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 

Dat. in Palerlno il 2 settmnbre 1860. 

II Prodittatore 
DEPRETIS 

Il Segretario di Stato per l'Interno 
F. CRISPJ 

Il 	Segretario di Stato per le Finanze 
FRANCESCO DI GIOVANNI 

(Luogo del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario di Stato per la Giustizia 


VINCENZO ERRANTE 


N. 184. 

LEGGE che riforma la tan:ffa doganale su taluni generi 
e mercanzie. 

2 settembre 1860. 

IN NOME DI S. M. VITTORIO E~IMANUELE 
RE 	 D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Vedute le leggi pubblicate nel corso del presente anno per 
la riforma delle tariffe doganali; 

Veduto il decreto Dittatoria] e del 18 giugno ultilno, che 
sottopone alle tariffe in vigore anche le provenienze da Na
poli; 

Considerando che per taluni articoli soggetti ancora a' dazi 
dell'antica tariffa la riforlna è divenuta urgentissima sì per 
effetto de' mutati rapporti fra le due parti d'Italia, che chia
nlavansi Rearne delle due Sicilie, come per le condizioni eco
llOlniche e commerciali di quest'isola; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. L 
A cOlninciare dalla pubblicazione della presente legge, sui 

O'eneri e sulle lnercanzie descritte nell'annesso notalnento, sa
~'lnno riscossi i dazi nel medesimo indicati. 

Art. 2. 
La disposizione del precedente articolo è anche applicabile 

a quelli de' suddetti generi e mercanzie, che attuahnente esi
stono nel deposito della gran dogana di P alern1o. 

Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, 11lan
dando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 

Dat. in Palermo, il 2 settmnbre1860. 
Il Prodiltatore 
DEPRETIS 

Il Segretario di Stato per le Finanze 
F. DI GIOVANNI 

(Luogo del Sigillò) 

Visto 
11 Segretario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

DENOMINAZIONE DEL GENERE 
BASE 

DEL DAZIO 

!El:iip@u°tlazhnae 

Bozzoli di seta. 

Stracci di qualunque colore e materia. 


IWluu'tazione 

Bozzoli di seta. 

Detti sfarfallati . 

Detti cardaLi. 

Cacio di Sardegna e di Morea. 

Cacio di qualunque specie e di 
 qua~ 

lunque provenienza. . • o 

Rotolo 

Cantaio 


Rotolo 
Idem 
Idem 

I DAZIO 

Due. GR. 

)) 04 
)) 10 

)) 04 
)) 08 
)) 12 

Esente 


Esente 
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DENOl\'IlNAZIONE DEL GENERE 

Cappelli di lana, eli pelo, o misti, gnll1
elI ~ piccoli. eli paglia, bianchi, neri, 
o eh all.ro colore, senza fondi o senza 
falde, eli tela, dì sela, di sola, o di 
qualt~nque altra speeie, aneorchè in
ceratI, o inverniciati, e i così eletti 
gibus. . . . . . . . . . 

Cappelli di trucciolo e di palma 
Carboni. . . . . . . . . . 
Carta pergamena, earl,a straccia, carla 

da scrivere, da stampare di qualun
q~le sorta, cartoncini, cartoni e libri 
eh carta bianca. . . • . . . 

Carte geografiche . 
Caratteri ciI stampa . '" 
Ca~imiri di ogni qnalilà, lisci o rigati, 

l così detti f.7'icots di lana, i così 
eletti cuoi di lana, ed ogni aHro tes
suto di simile lanaggio, ossia ill1
pannaggio, ancorchè misti con filo 
o cotone, ed anche con seta . 

Castagne. . . . . . . . . . 
Colone in istoppa, o in iscorza, di qua

lunque provenienza, col seme o 
senza. . ~ . 

Cotone filato 1,into. 
Delta non linto . . . . . 
Coverte eli lana, o cardate, o di coto

ne, o di filo aneorchè imbottite o 
trapuntale di 1l1011eLLone o di bam
bagia . . . . . . . . . . 

Cretaglia o terraglia, e lavori eli cre
ta, esclusi i mattoni . . . . . 

Fazzol.etli 	eli lana, tanto lunghi chia
maLI scialli o pla"itts, che quadrati, 
lisci, stampati o rigati, o frammisti 
cd o)1e1'ali con filo o cotone, senza 
frangia, o con frangia, di laÌla, filo 
o colone, ed anche frammisti, non 
ostanleche abbiano le lisiere di se-

DAZIOBASE 

DEL DAZIO 
DliC. GH. 

3 ))La dozzina 
Idem )) 18 

Esente 

Cantaio )) 

Esente 
Idem 3 

Canna Xmal0 2 ))0 
CanLaio 00 

Idem 4 

Idem '1 

Idem G 


Canna Xmlllc GO 

CanLaio lordo 2 )) 

DAZIO 
DENOMINAZIONE DEL GENERE 

DEL DAZIO 

BASE 

DUC. GR. 

-~ 

ta, esclusi quelli operati in qualun

que modo con lana, seta, oro, ar

gento fino o falso (in tal caso vedi 

Tessuti di seta). . 
 )11Rotolo netto 

))Filo bianco . Cantaio 10 
I Detto tinto •• ))Idem 12 

Lana filata tinta Idem 12 II 
))Delta non tinta Idem 10 

Lavori di cotone, di filo, di lana o di 

altra materia come berrettini, cop

pole, calze, guanti, fasce, maglie, 

frange, lacci, laccetLi, sceniglie tìne 

cii qualunque specie, e qualunque 

altro lavoro non suscettibile di can

neggio ancorchè formalo promisclla

mente. •• 
 50 

Lavori eli cotone, filo, lana o altm ma

teria con seta plll'chè questa sia al 

di sotto della metà dell'altra ma

teria; eccedendo siffalta limitazione 

saranno sdaziati come tessuti o la
vori di seta mista .. 


Rotolo netto )). 

IIIdem 'l 
50 

}V[ussolina bianca e tela cassis, com
presi i fazzoletti bianchi e rigaLi • 

Mattoni con stagno o senza. Il centinaio II 

22 
Delta spolinata. 

Canna Xmale l)· 

30 
Delta ricamata compresi i fazzoletti 

bianchi e rigati. 

Idem II 

50 
Delta bianca, ricamata con oro, argen

to fino o falso, con seta, compresi 

Idem II 

))Idem 1.i. fazzoletti. 
IINitro anche purificato . . . . . Cantaio lordo 3 

Panni o castori, tessuti a spiga, i. quali 

nella loro fabbricazione siano stati 

gualcali, garzati e cimati per far loro 

acquistare un impannaggio che li 

renda presso a poco uguali a' panni 

o castori tessuli a tela fra quelli no

minali qui solto, ancorchè misti con 

sela .. 
 50Canna Xrnale 2 
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I BASE DAZIO
DENOnUNAZIONE DEL GENERE 

DEL DAZIO 
DUC. GR. 

Detti casLorilli, ed i così detti panni 
di dama, tessuti a tela, ancorchè 
misti con seta . . . . • 

Peloni, peloncini e calmucchi. . . 
Pietra di Genova, ossiallo lavagne per 

tetti e per qualunque uso . . . 
Salami . . . . . . . . . . 
Saponetto, anche in polvere ed anco1'

chè profumato . . . . . . . 
SeLa cruda ancorchè col solo lavoro 

dei filatoi, e seta per cucire anche 
colorata . . . . . . . . . 

Striscie di tullo eli cotone a maglia non 
ricamato. (Vedi Lavori di cotone, di 
filo, eli lana, ecc.). 

Sugna. . • . . . . . . . . 
Tabacco in foglia eli qualunque prove

nienza, non esclusa la virginia. . 
Detto manifatlurato di qualunque na

tura 
•••• o • .. •• 

Tessut~ di tutta lana, comprese le cir
caSSIe . ...... 

Detti misti a filo o cotone . 
Tessuti di lana, filo, cotone, o altra 

maLeria, con seLa, purchè la seta 
sia infra la metà elel valore dell'al
tra materia ••• e e ••• 

TessuLi di lana, come saie e saiette, 
scotti e scoUini, boratti e boraLLini, 
bajette, lanette, perpetuelle, flanelle 
bianche, escluse le colorate, stam
pate, riga Le o altrimenti operate (per 
le. quali vedi la categoria ciI'cassi) 
salOne tessuto per mobili, panni in
cerati, verniciati ed ingommati, i 
così detti barracani, bordato, gam
bellotto, droghetto durante felpa di 
lana, feltri di lana, sargette, sa1'
gettelle, stamina, zegrino ed ogni al
tro tessuto di questa categoria non 

Canna Xmale 2 
Idem )) 

Cantaio )) 

Idem 2 

Idem 8 

Rotolo l) 

Cantaio 2 

CanLaio lordo 4 

Idem 9 

Canna Xmale li 
)Idem 

Idem 1 

I 
I 
I 
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DAZIOBASE 
DENOMINAZIONE DEL GENERE 

DEL DAZIO 
GR.DUC. 

nominato, liscio o stampato, rigato 
ancorchè misto a filo o colone. (Vedi 
Tessuti di tutta lana comprese le 
circassie) . 

Tessuti di lana ancorchè promiscui a 
coto'ne, filo o a qualunque altra ma
teria, ma che contenessero qualche 
piccola riga di tre o al più di quat
tro mi di seta, ovvero fossero ope
rati con qualche fiorellino o moschi
no, o con qualche altro capriccio di 
seta, di oro, o eli argento fino o falso 
di piceolo momento. (Vedi Tessuti di 
lana, filo, cotone, o altra materia, 
con seta, purehè la seta, sia infra la 
metà del valore delraltra materia). 

Tessuti ordinari di lana stampati a fa
zione di tappeti. . • 

Tessuti eli filo, canape o lino, tessuti 
a tela, (escluso il canavaccio) come 
batiste, tele, cambraie, linon, telet
te, salviette, fazzoletti ed ogni altro 
tessuto di eanape o di lino non no
minato, qualunque ne sia la prove
nienza, sia grezzo (} preparato, bian
co, tinto o stampato, sia liscio o ri
gato, ancorchè con cotone o lana, 
ed anche invernicialo o incerato 

Detti tessuti a spiga, come dogs, sal
viette ed ogni altro tessuto di ca
nape o lino, così fabbricalo, non 
nominato, qualunque ne sia la pro
venienza, sia grezzo o preparato, 
bianco, tinto o stampato, sia liscio 
o rigaLo ancorchè con cotone o lana. 
(Vedi Tessuti di filo, canape, o li
no, ecc.) 

Detti 	ancel'chè promiscui a lana, co
tone, o a qualunque altra materia, 
ma che contenessero qualche pic-

Canna Xmale 80» 

))Idem 60 
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DENOThHNAZIONE DEL GENERE 

~1I---------------

cola riga di tre o al più di quattro 
fili di seta, ovvero fossero operati 
con qualche fiorellino o moschino, 
D con qualche altro capriccio di se
ta, di oro o di argento fino o falso 
di piccolissimo momenLo. (Vedi Tes-

I suLi di lana, filo, cotone o aILra ma
teria con seta, ecc.). 

Tessu Li di cotone di qualunque sOl'ta, 
come trapuuti, hazin, cassinette, cir
cassette, tricots, fustaini, telette. ed 
ogni altro tessuto di cotone, ancorchè 
in forma di fazzolelti, non nominato,. 
liscio, stap1pato o rigato . . 

DetLi ancorchè promiscui a lana, filo,: 
o qualunque altra materia, che con
tenessero qualche piccola riga di tre 
o al più di quaLtro., mi di seta, ov
vero fossero operati con qualche fio
rellino, o moschino, o con qualche 
altro capriccio di seta, d'oro o di 
argento fino o falso, di piccolissimo 
momento. (Vedi Tessuti di lana, iìlo, 
cotone o altra materia con seta, ecc). 

Tessuti di seta di ogni qualità nomi
nali o non nominati, co.mpresi i veli, 
i crespi, i tulli di seta, i nastri, i 
galloni, o qualunque alLro lavoro tut
to di seta, non che i lavori di moda 
qualunque sia la materia di che si 
compongono. • . . . • . . 

Detti di 	seta misti a lana, filo, cotone 
o alLra materia . 

Veli crespi di seta.(Vedi Tessuti eli seta). 
VelluLo di cotone liscio o. rigato. . 
Vestiti impermeabili di qualunque spe

cie, 	 come manLelli, paltò e simili: 
di panno 
di lana. 
di cotone o iìlo . 

BASE DAZIO 


DEL DAZIO 

DUC. 	 GR. 

))Canna Xmale 40. 

))Rotolo netto 3 

IIIdem 2 

60Canna Xmale II 

lJ1 
)) 60l 

: 

uno 
)') 40 

I 
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BASE DAZIO 
DENOMINAZIONE DEL GENERE 

DEL DAZIO Due. GR. 

--  -----

Zegarelle di seLa. (Vedi Tessuti di seta). 
Dette con se1a. (Vedi TessuLi di seta 

misti a lana, ecc.). 

I 

I 

Approvalo 

n Pro dittatore 

DEPRETIS 
Il Segretario di Stato per le Finanze 

F. DI GIOVANNI 
(Luogo 	del SigUlo) 


Visto 


Il Segretario di Stato per la Giustizia 
VINCENZO EUHANTE 

N. i8a. 
LEGGE che restituisce alle gran Corti criminali l' amministra-

zione della gi-ustizia penale, e disciog lie le Commissioni Spe
ciali. 

3 settembre 1860 

IN NO~IE DI S. 1\'[. VITTORIO E~'1~,[ANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Visto il Decreto de' 9 giugno di quest'anno sulla istituzione 
delle COIDlllessioni Speciali penali: 

Considerando che ricomposte già le gran Corti crhllinali 
nelle Provincie dell'Isola è il caso che l'alll111inistrazione della 
giustizia penale rientri nelle naturali attribuzioni di esse, e 
che si disgravino di tanto peso quei benenleriti cittadini che 

,) rl 
... J 
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per amore della patria hanno disimpegnato questa onorevole 

ed importante missione; 


Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
A contare dal dì primo ottobre l'am.ministrazione della giu

stizia penale rientrerà pienamente nella giurisdizione delle 
gran Corti criminali; e sono dichiarate disciolte da quel giorno 
le COIDlnessioni Speciali istituite con decreto del 9 giugno 1860. 

Art. 2. 
Reggendosi le gran Corti criminali rhnarranno in pieno vi

gore le eccezionali procedure e le speciali sanzioni penali .' 
dettate coi precedenti decreti per le cennate Commessioni Spe
ciali. 

Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palermo il 3 settmnbre 1860. 

11 Prodiltatol'c 
DEPRETIS 

Il Segretario di Stato della Giustizia 
VINCENZO ERRANTE 

. (L-UO{Jo del Sig'ilio) 

Visto 
Il Segretario di Stato della Giustizia 


VINCENZO ERRANTE 


• 
N. 186. 
DECRETO che prorGyo di otto gioru i il termine per la soscrizione 

al prestito autorizzata colla legge e con l'ordinanza dei 27 
agosto 1860, ed ammette al versamento i tiloli nazionali 
del '18i·8 e 184·9 fino alla concorrenza clelia metà del va
lore effettivo della rendita sottoscritta. 

4 settembre 1860. 

IN NO~IE Hl s. ~'1. VITTOHIO EM~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Considerando che le condizioni della finanza consentono di 
accordare qualche lnaggiore agevolezza alla soscrizione del
r iInprestito aperta con decreto del 27 agosto ultimo; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
n termine per le dichiarazioni dei soscrittol'Ì all' hnprestito 

inditato nell' art. 4. del decreto 27 agosto, e nell' art. 2 dell' or
dinanza di detto giorno, è prorogato di otto giorni. 

Art. 2. 
La seconda rata del prezzo della rendita di cui è parola 

nell' art. 5 del decreto suddetto, sarà pagata, per un quarto 
della somma totale entro il giorno 30 settembre, e per un 
altro quarto entro il giorno 3 O ottobre; ferIno nel resto il 
disposto di quell' articolo pel pagalnento della prhna lnetà, 
che dovrà farsi all' atto della soscrizione. 

Art. 3. 
I titoli e valori, 'indicati nell' art. 3 del detto decreto 27 

agosto, linlÌtatalnente alle S01nnle versate e rinlaste nelle casse 
dello Stato, sono accettati C0111e danaro sonante al pari del 
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loro valore llOlninale, fino a concorrenza della nletà del va

Iore effettivo della rendita sottoscritta. 


Art. 4. 
Della disposizione, di cui nelI" articolo precedente, profit~ 

teranno coloro che hanno sottoscritto all' inlprestito prinla 
della pubblicazione del presente decreto: ad essi è fatta fa
coltà di conlpletare i versmuenti in nUluerario delle rate a 
scadere coi titoli e valori indicati nell' art. 3. 

Art. 5. 
Sarà accordato uno sconto del sei per cento, a ragione 

d'anno, ai soscrittori, i quali verseranno la seconda e terza 
rata del capitale della rendita da loro acquistata prima della 
scadenza. A chi effettuasse l'intero versamento sarà rilasciato 
il certificato d'iscrizione secondo la forma attuale. 

Art. 6. 
Lo scambio dei certificati interinali, di cui si parla nel~ 

l'art. 6 del decreto 27 agosto, non sarà fatto che cOlupiuto 
il versamento della rendita sottoscritta. 

Ordina che il presente decreto_, nlunito del Suggello dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, lnan
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Palermo li 4 settembre 1860. 

Il Prodittatorc 


DEPRETIS 

Il Segretario di Stato per le .Finanze 


F. DI GIOVANNNI 
(Luogo del Sigillo) 

Visto 
Il Scgl'ctul'io di Stato della Giustizia 


VINCENZO ERRANTE 


4 


N. 187. 
DECRETO di nomina dell' Avvocato Gaetano Sangiorgi a Segretario 

di Stato dell' Interno. 

8 settembrc 1860. 

IN NOME DI S. ~/L VITTORIO E~,[~IANUELE 

.RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

DECRETA: 

Art. 1. 
L' Avvocato signor Gaetano Sangiorgi è nOlninato Segreta

rio di Stato dell'Interno, invece del signor Francesco Crispi 
che ha volontarialuente rinunziato. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
. Palenuo il dì 8 settenlbre 1860. 

(Luogo del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario di Stato della Giustizia 


_ VINCENZO ERRANTE 


Il P rodittatorc 


DEPRETIS 




359 

y 


358 
N. 1880 

DECRETO di numina del sillnol' Enrico jJruisi et Direttore 

Generale della Sicurezza pubblica. 


R sr.ttrmbre 'J8HO. 

IN NO~fE DI S. M. ,,'ITTORIO E~lllIANUELE 
'-"i',,' 

RE D'ITALIA 

Ir.. PRODITTATORE 

DECRETA: 

Art. 1. 
Il signor Enrico Parisi Governatore della Provincia di Tra

pani è incaricato della Direzione Generale della Sicurezza pub
blica, intervenendo nel Consiglio di Stato. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palerlllo il dì 8 settmubre 1860. 

Il ProdiUalore 

DEPRETIS 


(l'ltOgO del Sigillo) 

Visto 
11 Segretario di Stalo della Giustizia 

VINCENZO EHHANTE 

N. 189. 
DECRETO che proroga di altri otto 'giorni la soscnZlOl1e 

per lo acquisto della nuova rendita. 

1 t scltpmurc '1860. 

IN NO~fE DI s. ~f., VITTORIO EM~fANUELE 
RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 


Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Articolo Unico. 
Il termine per le soscrizioni allo acquisto della nuova ren

dita da alienarsi giusta il decreto del 27 agosto è protratto 
ad altri 8 giorni a contare dalla scadenza della proroga ac
cordata dall' altro decreto del 4 setten1hre corrente, e con le 
luedesime condizioni pi'escritte in quest' ultimo decreto. 

Ordina che il presente decreto , munito del Sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palermo addì 11 settembre 1860. 
Il Prodillatore 

DEPRETIS 
Il Segretiu'io di Stato delle Finanze 

F. DI GIOVANNI 
(Luogo del Sigillo) 


Visto 

Il Segretario di Stato della Giustizia 

V. ERRANTE 

N. 190. 
DECRETO con cui il Prodittatore nella sua assenza delega al Ge

nerale Paternò la presidenza del Consiglio dei Segretarf di 
Stato, e la firma deg li Atti del Governo. 

11 settembre 1860. 

IN NOME DI- S. M. VITTOllIO EM~IANUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


Dovendo allontanarsi per brevissimo tempo dalla Sicilia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

$ Art. L 
n Luogotenente Generale Giuseppe Paternò Segretario di 
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Stato per la Guerra è incaricato di presiedere il Consiglio dei 
Segretari di Stato, e di firmare invece del Pro dittatore gli 
Atti elel Governo. 

Art. 2. 
Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione . 

del presente decreto. 
Palernlo 11 sette.Illbre 1860. 

II Prodiltatore 

DEPRETIS 
(Luogo del Sigillu) 

"Visto 
Jl Segretario di Stato per Ja Giustizia 


VINCENZO EURANTE 


N. f91. 
DECRETO col quale si accorda al signor Gabrielli e compagni eli 

Londra la concessione per la formazione degli studi eli una 
ferrovia (la Palermo a Termini. - È seguito dalla conven
zione. 

1'1 settembre 1860. 

IN NO~iE DI S. IlI. VITTORIO E~fniANUELE 

RE D'ITALIA 

iL PRO DITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pub
blici e 111ezzi di c0111unicaziol1e, e della Istruzione pubblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
È accordata al signor Antonio Gabrielli di Londra e com

pagni, la concessione per la fOrlnazione degli studi di una fer
rovi~ tra PalernlO e Tennini, secondo la convenzione sotto
scritta oggi stesso dal signor Gabrielli, e dal Segretario di 

361 
Stato dei Lavori pubblici e mezzi di comunicazione, e della 
Istruzione pubblica. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e 111ezzi di COlllU

nicazione, e della Istruzione pubblica, è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palermo 11 settenlbre 1860. 
Pei Prodittntorc 

Il Segretario di Stato della Guerra 

GIUSEPPE PATERNO' 
Il Segretario di Stato dci Lavori pubbliei .c mezzi di comunicazione, e della Istruzione pubblica ., 

GiOVANNIINTEHDONATO 

(Joncessione per 	 la formazione degli studi di una ferrovia 

tra Palermo e Termini. 


Art. i. 
È accordata al signor Antonio Gabrielli di Londra e compagni la fa

coltà di fare gli studi di una ferrovia che da Palermo passando per 
Bagheria metta capo a Termini, e possa quindi essere proseguita sia 
per la lVlarina a l\'[essina, sia verso 1'interno dell' Isola. 

Art. 2. 
Questi studi saranno presentati all' approvazione del Governo non più 

tardi del 31 dicembre del corrente anno, e saranno compilati sulle basi 
risullanti dai seguenti articoli. 

\ !Scaduta quest' epoca, scadranno di pien diritto i vantaggi accordati 
al concessionario colla presente eonvenzione. 

Art. 3. 
La ferrovia dovrà essere cos truita per ora ad un solo binario, coi 

raddoppiamenti necessari nelle stazioni, dove i binari medesimi ver
ranno molUpIicati e sviluppati secondo l'importanza rispettiva di cia
scuna stazione, e secondo che richiede il sicuro, pronto e completo 
servizio dei viaggiatori e delle mercì. 

Nella disposizione però delle parli si dovrà aver riguardo alla pos
sibilità di stabilire un secondo binario. 

Art. 4. 
La stazione di Palermo sarà eollocata in luogo che unisca al mag~ 

ii 
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gior comodo degli abitanti una facile comunicazione col Porto. Essa 
dovrà prestarsi ad essere facilmente ingrandita, ed a ricevere altre pos
sibili diramazioni. 

Art. ~. 

Nel tracciamento si avrà cura di toccare più vicino, che sarà pos
sibile, i paesi, dove si ha a stabilire una stazione, quando ciò non 
accresce considerevolmente la spesa. 

Ad ogni modo si dovrà provvedere ad una facile e comoda comu
nicazione tra 1'abitato e la stazione. 

Art. 6. 
Il tracciaLo delle curve, lungo la ferrovia, non potrà farsi con raggio 

minore di seicento metri, e nelle stazioni di trecento. 
Lungo la ferrovia fra due curve divergenti dovrà sempre esistere 

un tratto rettilineo cii lunghezza non lllai minore di mil. 100. 
La pendenza della ferrovia non dovrà eccedere il sei per mille. 

I binari delle stazioni saranno possibilmente tenuti orizzontali, e non 
potranno in nessun caso, avere una pendenza che ecceda il d'LW per
mille. . 

Potrà il Governo introdurre curve di minor raggio e pendenze maa. . . ~ 

glOrI, quando nell' atto dell' esame del progetto presentato riconosca ec
cessiva la spesa occorrente ad osservare i limiti prescritti. 

Art. 7. 
La Jinea del progetto che sarà presentato al Governo dovrà essere 

tracciata nel terreno in modo, che nell' atto dell' esame, possa esserne 
facilmente riconosciuta la giacitura. 

Lungo la linea saranno stabiliti capi-saldi di livellazione, e di que
sti sarà dato uno stato, che sarà considerato come parte integrante del 
progetto. 

Art. 8. 
La larghezza del corpo stradale al piano che serve di base alla mas

sicciala libera sarà di metri a, 50. La larghezza del binario sarà di 1, 50 
da asse fid asse dai regoli. 

Art. 9. 
Le scarpe non potranno avere una pendenza minore dell'uno e mezzo 

per uno nei rilevati. Negli sterri potrà limitarsi all' uno per uno, se pure 
]a natura delle terre o la notevole altezza dei rilevati deali sterri non.
eSIga che si aumenti. 

~ 

Art. 10. 
La strada dovrà essere munita, dove occorra, di fossi di scolo suf

ficienti a dar passo alle acque che_ v' influiscono, ed in generale nelle 

parli in isterro ed ovunque la sede del n~assicriato si eleva meno di 
cinquant.a centimetri sui terreni latistanti-. 

, Art. 11. 
Le opere d'arte saranno· costrutte in rnuralura secondo le migliori 

regole e colla dovuta solidità. 
Art. 12. 

La luce dei ponti e l'alLezza degli archi al eli sopra delle acque sa~ 
l'anno determinate per modo ehe il corso delle acque non possa ren
dersi più pericoloso di prima ai terreni limitrofi. 

I ponti saranno inolll~e muniti del1e opere necessarie alla difesa 
della strada, e ad assicurare il libero deflusso delle acque. 

Art. 13. 
Per la continuità delle comunicazioni laterali ordinarie nei luoghi 

dove la differenza di livello di quelle e del1a strada ferrala, non renda 
conveniente l'erezione di un cavalcavia o di un sOllovia, saranno con~ 
cessi passaggi a livello. Questi dovranno chiudersi con catene fissate 
a colonne di pietra. Le rampe di accesso sarallno regolate secondo la 
importanza e la pendenza delle Tispettive strade. 

Saranno individuati nel progetto i punti in cui s'intenderà stabi
lire questi passaggi. Essi saranno posti alla maggiol' distanza possibile, 
e di preferenza in prossimità dei punti dove si hanno ad erigere le case 
cantoniere. Quando ciò non si possa convenientemente ottenere, sarà 
stabi1ito al passaggio a livello un casello di guardia. 

Il loro numero sarà regolato in modo che non ve ne abbia più di 
uno per ogni mille meLri di strada. 

Art. 14. 
L'altezza della ehiave dei viadotti od aqlledoLti attraversanti la fer

rovia, sul piano dei regoli non sarà inferiore a 4 ffi. 60. La larghezza 
tra le pareti laterali di questi e dei parapetti dei ponti non sarà mi
nore di 4 m. 50. 

L' alLezza della chiave dei cavalcavia sul piano delle strade ordi
narie attraversate non potrà essere minore di metri cinque. 

Art. 13. 
Le case cantoniere saranno a due piani e a due stanze per piano; 

saranno collocale a distanza non maggiore di 1200 metri nei tratti ret
tilinei, di mille metri nelle curve. 

Art. 16. 
Le slazioni dovranno essere provvedute secondo la maggiore o mi

nore loro importanza di quelle fabbriche e stabilimenti accessori, che 
sono necessari al pronto, sicuro e completo' servizio della ferrovia, e 
saranno chiusi all' intorno da muri o da robuste cancellate. 
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Art. 17. 

La ferrovia sarà separata dalle proprieUt limitrofe con siepi longitu
dinali. 

Art. 18. 
Tutti i lavori e le opere d'arle dovranno eseguirsi secondo i migliori 

sistemi, giusta i precetti dell'urte con materiali scelli ed appropriali al 
]01'0 uso. 

Art. 19. 
La massiccia la composta eli ghiaia nalurale, di pietrisco e di sahbie 

monde di terra, avrà in base la larghezza eli metri cinque, 1'alLezza 
di 0,50, le scarpe a 4~0, e sorgerà libera sul corpo stradale, cioè senza 
rinfianchi di banchine. 

Art. 20. 
L'armamento sarà fatto sopra traversine della lunghezza non minore 

di metri 2,60, semicilindriche con sezione di 0,25 di base, e Om. 12!) 
di altezza; esse saranno eli legname sano e di essenza forLe, ovvero 
iniettate eli sostanze conservaLrici secondo i migliori sistemi. 

Art. 21
I regoli eli ferro buLtuto uvranno il peso di 33 ehilogrammi per metro 

.corrente, e saranno uniti alle loro estremità mediante lastre di ferro 
inchiavardate secondo il migliore sistema conosciuto. 

I cuscinetti avranno il peso di ,( O chilogrammi. 
PoLrà essere proposto un altro sistema cl' armamenLo non più di

spendioso, e che per esperienza fallane su altre ferrovie sia dimosLrato 
solido, sicuro e di non meno facile ed economica manuLenzione di quello 

l, prescriLlo, ed abbia sul medesimo qualche altro vantaggio. 
Art. '22. 

Le stazioni saranno provvedute degli sviatoi, piattaforme, gl'LI, t!'ombe 
e colonne idrclUliche, serhaloi d'acqua, pesi a bilico, alberi a disco ecc., 
ed in generale di tuLto quanto è necessario al pronto, sicuro e com

i 

i, pleto servizio della ferrovia, delle migliori qualiLà rispettive, e secondo 
i migliori modelli, non che di tutte le mohiglie per le sale dei viag
giatori e degli uffizi, di tutti gli attrezzi, strumenti, utensili, macchine ecc. 
per l' esercizio e la manutenzione della strada e del materiale fisso e 
mohile secondo una 'nota elle sarà presentata col progetto, stazione 
per stazione. 

Art. 23. 
Lungo la ferrovia e per il facile e sicuro eserCIZIO della medesima 

sarà stabilita una linea di telegrafia elcLtrica di cui sarà dichiarato il 
sistema colla presentaziolie del progetto. 

+ 


Art. 24. 
Sarà parimente presentata la nota di lutto il materiale mobile d'ogni 

specie necessario al lodevole e continuato esercizio della strada, col~a 
dimostrazione delle basi assunte per slabilirla. Esso s'intenderà fabri
cato secondo i migliori sistemi, e con materiali delle migliori qualità. 

Art. 25. 
Vi avranno vetture di tre classi - Saranno tutte coperte - Le vetture 

di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente di velrate mo
l)ili; quelle di terza classe dovranno essere munite almeno di carLine 
di cuoio - Potranno stabilirsi vetture miste nelle condizioni delle classi 
cui sono destinale. 

Art. 26. 
Le locomotive saranno costrutte secondo i sistemi più perfezionati 

e nelle più riputate offieine. Esse saranno tutte dello stesso modello, 
o al più di due, quando si dimostri es:ser ciò necessario per 1'eser
cizio della strada. 

Art. 27. 
Debbono intendersi a carico del concessionario le indennità cl' ogni 

specie per occupazione di terreno, stralci di fondi ecc. ecc. 
Art. 28 . 

Il progetto per ottenere In concessione, oltre quanto risulta dai pre
cedenti articoli, dovrà constare: 

1° elel piano generale in iscala non minore eli 1,~OOO, e del pro
filo Iongitudinale; 

2° dei moduli dei profili trasversali della strada nei vari casi che 
può presentare il terreno; 

3° dei moduli di passaggio a livello, delle case cantoniere, e dei 
caselli di guardia; 

411 elei moduli delle opere d'arte di minore importanza, come pon
ticelli, sifoni ecc. non eccedenti la base di sei metri;' 

5° dei elisegni particolari delle opere d'arte dì luce maggiore di 
sei metri; 

6° dei disegni particolari delle stazioni, rimesse, officine, tettoie ecc.; 
7° dei disegni particolari del sistema d'armamento. 

Art. 29. 
L'unità di misura d'adottarsi sarà il metro, 1'unità di moneta la lira 

italiana, pari al franco. 
Art. 30. 

L'importo della spesa eli costruzione col fOrIiimento di tutte le mac
chine, strumenti 7 attrezzi, mobili ecc., ed insomma di tutto il mate·· 
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riale fìsso e mobile d"ogni natura occorrente a mettere in istato di per·· 
fetta e continualo servizio la strada ferrala, sarà ragguagliato a chilo
metri di via. 

Arl. 31. 
Quando il progetto adempia alle prescritte condizioni ed a tutte quelle 

,altre, che quantunque non espresse si richiedono per il facile, sicuro 
e completo esercizio di una ferrovia, e sii contenuto nei limiti di una 
spesa ragionevole e proporzionata alle opere ed al1e provviste da farsi, 
il Governo, dopo maturo esame fatto da persone competenti, accor~ 
derà la concessione seeondo i patti e le' forme usate dal Governo di 
S.1\i. il Re 'Vittorio Emmanuele coll'assicurazione dell'interesse del cinque 

l' per cento sul valore capitale eonvenuto. 

Art. 32. 


Quando sul progetto presentato, fatte quelle aggiunte e modificazioni, 

che si ravviseranno necessarie dal Governo, e sLa.biliti i patti della con


',1! 

cessione, non sia possibile cadere d'aceordo sul : prezzo chilometric,o, 

sarà aperto un concorso. 

A parità di offerta, se il Governo non intenderà di eseguire i lavori 
per conto proprio, sarà data la preferenza all' imprenditore degli sLudi. 

Sia che la concessione sia data ad altro concorrente, sia che il 
Governo assuma la cQstruzione, per conto proprio, saranno rimboi'sate 
all'imprenditore degli -studi dal concessionario o dal Governo le spese 
sostenute per la compilazione dei progetti. 

In caso di differenza sarà rimesso il giudizio a tre periti arbitri, 
scelti uno per parte, ed il terzo dai due primi. I progetti diverranno 

l" così proprietà del concessionario o del Governo: cui saranno integral
mente rimessi. . 

Art. 33. 
Presentandosi nel frattempo della compilazione degli studi, o all'alto 

della concessione, qualche società che domandi la concessione di un 
maggiore sviluppo di lineé in prosecuzione ed aggiunta di quella da 
Palermo a Termini, che fa oggetto della presente convenzione, il Go
verno avrà facoltà di dare la predetta concessione, .considerando senza 
effetto la presente convenzione, 

Il nuovo concessionario dovrà però rill1borsal'C al primo le spese 
degli studi al punto in cui si trovano ai termini deii' arLicolo preee
dente. 

Palermo '11 seLlembre 1860. 
A. GABRIELLI E C. 

Il Segretal'io di Stato dei Lavori Pubblid 
c della Pubblica Istruzione 

(Luogo del Sigillo) G. INTERDONATO 
'i 

? 


N. 192. 
DECRETO col quale si dichiara benemerito della patria 

il Colonnello Giorgio Giorgini. 
12 settembre 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~I~f}\NUELE 
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE 

Considerando che il Colonnello' Giorgio Giorgini, passando 
per Talamone' il Corpo dei Volontari, partito da Genova per 
la Sicilia il 5 maggio ultilno, prestò tale sussidio di anni e 
di munizioni che valse ad assicurare il successo della spe
dizione. 

Considerando che quel successo fu fecondo di benefizi alla 
gran patria Italiana. 

DECRETA: 

Il Colonnello Giorgio Giorgini ha ben meritato dalla pa
tria. 

Napoli 12 sette~nbre 1860. 

Firlnato - G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato 
rh'mato - F. ClUSPI 

Per copia conforme 
Il Segretario di Stato 

F. CRISPI 

N. 193. 
LEGGE che accorda piena amnistia .ai disertori che in quindici 

giorni ritorneranno sotto le bandiere. 
13 settembre 1860. 

IN NO~'IE DI s. ~t VITTORIO EMMANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposizione dei Segretari di Stato della Guerra e 
della Giustizia; 
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Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA E PROMULGA: 

Articolo Unico. 
Tutti i disertori che fra lo spazio di giorni quindici dalla 

pubblicazione della presente legge ritorneranno sotto le ban
diere godranno piena anlnistia, e potrà loro esser concesso 
di servire nUOValllente la patria. Per tutti gli altri si proce
derà con tutto il rigore delle leggi. 

Ordina che la presente legge, nlunita del Sigillo dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palermo 13 settembre 1860. 
Pel P-rodittatore 

PATERNO' 
Il Segretario di Stato della Guerra 

PATERNO' 

Il Segretario di Stato della Giustizia 
v. ERHANTE 

(Luogo del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

V. ERRANTE 

N. 194. 
LEGGE che chiama gli Uffiziali di polizia giudiziaria 

alla istruzione dei misfatti. 

13 settembre 1860. 

IN NOME DI S. M. VITrl'ORIO E~i~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PROHITTATORE 

Veduto il decreto dei 3 di questo mese col quale è stato 
stabilito che a contare dal dì 10 del venturo ottobre, rÌllla
nendo disciolte le Conlmessioni speciali, l'a11111linistrazione 

\~ 
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della giustizia penale rientrerà nella giurisdiziono delle gran 
Corti erinlinali; 

Considerando che ulaI potrebbero i Giudici delle gran Gorti 
crÌlninali occuparsi della istruzione dei 111isfatti nelle rispet
tive provincie, COll1e prescrivevasi nei distretti pe' Giudici delle 
COlll111eSsioni speciali, con lo articolo 3 del decreto dei 9 giu
gno 1860; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito 	 il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Articolo unico. 
La istruzione pei InisfaUi apparterrà fin da ora agli Uffi

ziali dì polizia giudiziaria regolarJllente chianlati dalle leggi 
di procedura penale, e dalla legge organica dell'ordine giu
diziario. 

Ordina che la presente legge, lnunita del sigillo dello Stato, 
sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, 11landando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

PalerIno 13 settembre 1860. 
Pcl ProdiUalore 

PATERNO' 
11 Segretario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERHANTE 
(Luogo 	del Sigillo) 


Visto 

Il Segretario di Stato della Giustizia 

VINCENZO EIWANTE 

N. 195. 
HEGOLAlHENTO per la produzione, verifica c decisione dei reclami 

dei proprietari delle cuse dannegg'iate dal bombardamento e 
clagl' incendi. 

'13 settemhre '18130. 

SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE 
Art. 1. 

Per rendere più agevole il discarico o la riduzione preve
duti dalla legge per la rendita attribuita ai fondi urbani in

24
'i 
I; 
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teranlente crollati o in parte deteriorati dal bOlnbarclalnento 
o dagli incendi, ogni propdetario deve presentare al Pretore 
di Palernlo il suo reclanlO fiflnato, unendovi, C01ne di legge, 
lo estratto del Catasto, l'avvertinlento del Percettore, ed il 
certificato del Senatore attestante la verità del danno ai ter
mini dell'art. 17 della legge sul Contenzioso delle Contribuzioni 
Dirette, 

Art. 2. 
Il Pretore è tenuto di spedire i reclanli al Direttore delle 

Contribuzioni Dirette l'ind01Ilani della esibizione anzichè alla 
scadenza della quindicina, secondo le nornle. 

Art. 3. 
11 Direttore è tenuto nel giorno h111nediato a quello in cui 

riceve i riclanlÌ di spedirli ai Controllori per la verifica, e 
poichè in taluno dei quartieri di Palerlno il danno è stato 
111aggiore che in aHt'i, e perciò per talun quartiere potranno 
essere in lnaggior nlUllero i reclami, è abilitato in questo 
caso a COnlll1ettere la verifica di uno o più reclmni ai Con
trollori ed alle COnl1118Ssioni dei quartieri liInitrofi. 

Art, 4. 
I Controllori, e le Comnlessioni da loro presedute debbono 

. n'a otto 	giorni compiere la verifica; se talun Componente in
vitato ad intervenire per 111eZZO del Senatore non vi si pre
sta, il verbale si cOlnpilerà dai soli intervenienti, e se oc
corre dal solo Controllore, salve le penahilità a carico dei 
contunlaci, facendosi 111enzione nel verbale degli assenti , e 

I: dello invito ad essi fatto. 
Art. 5, 

Non più tardi di altri otto giorni ùebbe il Direttore scri
vere nei verbali di vedfica le sue conclusioni lnotivate per 
lo discarico, riduzione, o rigetto del reclmno, ed inviare i 
lnateriali al Governatore della Provincia. A questo punto per 
la parte di rendita ch' egli opina doversi discaricare dal Ca
tasto perchè perduta è autorizzato a c0111pilare dei 110tmnenLi 
distinti per quartiere, ed a spedirli al Ricevitore generale in~~ 

+ 


dicanti le quote di fondiaria da tenersi in sospeso per le 111a 
turazioni dal terzo di agosto in poi sino allO esito diffinitivo 
del reclanlo. 

Palermo 13 settebre 1860. 

L'approvo 
Pel ProdiltatOl'c 

PATERNO' 
Visto 

Segretario di Stato delle Finanze 

F. DI GIOVANNI 

Ne 196. 

DECRETO che ammette la congiunzione dei servizi resi dagli Uf
fiziali della D/arina Sarda, e della Siciliana nel. -1848, a quelli 
che ora prestano in Sicilia per la libertà cl' Italia. 

H· seltemure 1860. 

IN lVOME DI S. ~f. VlrrTORIO E~f~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE . 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli Affari 
della Marina; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Considerando che tal uni degli ufficiali sì ll1ilitari che al11

111inistrativi della ~iarina del Re Vittorio El11anuele II tanto 
jn attività di servizio, pensionati, congedati, o dimessi volon
tarianlente dal 111edesiIno, accorsero al grido di guerra in 
Sicilia nello scopo di cooperare coi propri lnezzi e coll'opera 
loro alla redenzione della libertà Italiana; 

Considerando che nlolti della Marina Siciliana che servi
rono durante la rivoluzione del 1848 furono poscia desti tuiti 
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dai rispettivi loro ilnpieghi, e callccllati dalle nlatricole, ed 
ora ritrovansi a prestare efficace servizio per la 111eclesÌlna 
causa; 

Considerando che dessi han hen lneritato dalla Patria, la 
quale fatta orInai libera, vuole dare a tutti questi suoi figli 
un attestato di gratitudine e lnigliorare per quanto possibile 
la loro condizione per l'epoca in cui dovranno essere collo
cati ad onorevole riposo; 

DECRETA E PROMULGA: 

Articolo unico. 
Tutti i servizi dai preaccennati individui resi tanto nella 

Marina del Re Vittorio ElTIlnanuele, quanto nella Sicilia nel 184 8 
e successivi, sono alnlllessi in aggiunta a quelli che ora stanno 
prestando con tutto lo zelo, qualunque possa essere il pe
riodo di tmnpo d'interruzione che fosse trascorso da quelli 

ai presenti. 
Ordina che questo decreto, munito del Suggello dello Stato, 

sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando 
a chi spetta di osservarlo e farlo osservare. 

Dat. in Palerlno li 14 settembre 1860. 

Per il ProdiUatore 

PATERNO' 
Pei Segretario di Stato della ~Ial'ina 

Il Segretario Generale 
E. DAFlENO 

(l'uogo del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

$ 


N. 197. 

LEGGE che ammette (ll beneficio dellu minora3ione di pena i prn
fll(Jhi per inquisizione di misfatti J i quali si presenteranno 
in carcere nel termine di un mese. 

15 scUcmhrc 1860 

lN NOThfE DI S. N'L VrrrORIO E~~fNIl\NIH~LE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Volendo provvedere al richimno dei profughi per inquisi
zione di 111isfatti C01111nessi fino al presente giorno, onde as
sicurare vieppiù la pubblica tranquillitèt e risvegliare in essi 
H sentinlcnto della dovuta suborclinazione alle leggi; 

Sulla proposta de] Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari eli Stato; 

DEcnETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Coloro che sono profughi per inquisizione di nlisfatti pre

sentandosi in carcere nel te1'111ine di un Illese a contare dal 
dì della pubblicazione della presente legge saranno mnnlessi 
al beneficio della dilninuzione di un grado di pena. 

La COnl111eSsione speciale, il Consiglio di Guerra, e dal 10 

del venturo ottobre la gran Corte crinlinale potranno discen
dere fino al secondo grado, nel caso che le circostanze at
tenuanti esigessero questa 111inorazione, e potranno anche nei 
casi speciali intercedere dal Prodittatore per la rClllissione 
di una parte o di tutta la pena. 

Art. 2. 
La luinorazione della pena di uno o due gradi, ai ternlini 

del precedente articolo, non potrà estendersi al di là del terzo 
grado di prigionia o confino, tranne il solo caso di 111isfatti 
involontarii o seusabili. In questo caso la 111inorazione della 
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pena potrà essere portata fino al prhno grado di esilio cor
rezionale. 

Art. 3. 
Il Collegio che pronunzierà condanna, applicherà contro 

~ condannati, a seconda dei casi, le deterlninazioni contenute 
negli articoli 31 e 34 della legge penale, e nel decreto dei 
28 marzo 1823 circa lo allontanmnento dell' omicida dal do
micilio dei parenti della persona estinta. 

Art. 4. 
Alla presentazione dello incolpato in careere l'Autorità giu

diziaria del luogo forlnerà processo verbale della seguita pre
sentazione , e ne trasInetterà sollecitanlente copia legale al 
Presidente della COffilnessione speciale del Distretto o al Pre
sidente del Consiglio di Guerra, e dal 10 del venturo ottobre 
al Procurator Generale della gran Corte, cui appartiene il 
giudizio. 

Or4ina che la presente legge, munita del Sigillo dello Sta
to, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palermo 15 settelnbre 1860. 
Pel ProdiUaLore 

PATERNO' 
II Segretario di Sfato per la Giustizia 

VINCENZO ERRANTE 

(Luogo del Siyillo) 

V'islo 
Il Segretario di Stato per la Giustiziu 

VINCENZO ERRANTE 

Q1 

N. 198. 
DECRETO che dispone cOl1servarsi nella Galleria dell' Università 

di Palermo cinque pregevoli quadri che esiste1ìat/O nella Casa 
Professa degli ex-Gesuiti. 

'Hl sctlemh,'c 18(;0. 

IN NOME DI S. fiL VITTORIO E~I~'IANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

COl~siderando essere S0111nlanlente utile che i quadri pre
gevolI che non sono di privata proprietà venissero depositati 
nella Gallerja della Università di Palernlo, e ciò Cl doppio 
scopo di venir preservati dai guasti cui potrebbero andar soo'
getti, e rÌlllanere esposti alle osservazioni degli aInatori °e 
servire all'istruzione del pubblico; , 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per l'Istruzione 
pubblica; 


Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

Ha deterIllinato quanto segue: 


Art. 1. 
RÌlnarranno diffinitiviunente conservati n-ella Galleria clel

l'Università eli Palermo, dove erano stati depositati, cinque 
quad:i. pregevo~i ch' ~sistevano nella Casa Professa degli ex 
GesuItI, due deI qUalI sopra tavola di scuola Siciliana del se
colo decÌlllosesto, e gli altri tre, una buona copia della fla
gellazione di Giardaenz, altra eccellente copia di un allievo 
del Monrealese di un quadro di questo autore, ed un bel ri
tratto del Cardinal T0111111aso. 

( Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubbljca e dei Lavori 

pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto. 
Palerlno 15 settmnbre 1860. 

Pel ProditLatore 
Il Segretal'io lli Stato della Guerl'a 

PATERNO' 
Il Segrclill'io di S~ato del~a Ist.l'l1zionc puJJhlica 

c deI La VOl'l pubblici
GIOVANNI lNTERDONATO 
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N. 199. 
DECRETO che reintegra l'Università degli Studi di Palermo nello 

asseuno su l'A bbadia di S. Filippo cl' Argirò: che godevasi 
il Cappellano MWJ(Jiore di lVapoli. 

15 settembre 1860 

EN NO~iE DI s. ~i. VI'rTOHIO E~llliANUEJ.jE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Considerando che nessuna ragione esiste oggi perchè il Cap· 
pellano Maggiore di Napoli si abbja a godere lo assegno di 
una Abbadia che si apparteneva all'Università degli Studi; 

Considerando che l'essersi tolta tale assegnazione per con
ferire arbitrarianlente l'Abbadia anzidetta all'Abbate Chiavetta, 
e poi a nionsignor Naselli, tornò di grandisshno nOCU111ento 
alla istruzione universitaria dovendosi per tale atto di favo
ritislno del passato Governo din1inuire gli assegni a tutti i 
gabinetti dell' Università, e ciò con grandisshno pregiudizio 
del pubblico insegnalnento; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Istruzione 
pubblica e dei Lavori pubblici; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 'l. 
Cessato è di dritto per la nuova condizione della Sicilia 

l'assegno che l'Anll11jnistrazione dei BaIni e Dritti Diversi pa
gava a Monsignor Naselli. Verificata quindi la ricaclenza a fa
vore dell'Università degli Studi, è restituita rassegnazione di 
eletta Abbadia di S. Filippo cl'Argìrò all'Università. 

Art. 2. 
La Direzione dei Ran1i e Dritti Diversi assullwndo come 

pel passato l'Amlninistrazione di detta Ahbadia, pagherà al
rUniversitb.. quella stessa S0J11Hll1 che pagava al Naselli. 

$ 

Art. 3. 
I Segretari di Stato delle Finanze, di Grazia e Giustizia e 

del Culto, e della Istruzione pubblìca, sono1incaricati della 
esecuzione del presente decreto. 

Palermo 15 8etten1bre 1860. 

Pel Prodiltatorc 
Il Segretario ili~Stato della Guerra 

PATERNO' 
Il SegTetario di Statojdcllé\ ~strllzione publJlica 


e dei Lavol'i pubblici 

GIOVANNI INTERDONATO 


N.200. 

LEGGE con la quale il Dittatore riserbandosi fa suprema dire
zione degli offal'i politici e militari, e la sanzione degli atti 
legisla tivi , delega per suoi rappresen tanti due Prodittatori 
l'uno per la Sicilia, l'altro per Napoli. 

16 settembre 1860. 

HL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE 

DECRETA: 

Il Dittatore dovendo per la necessità della guerra allonta
narsi dai centri anl111inistrativi dell'Italia lIwridionale, delega 
per suoi rappresentanti due Prodittatori, l'uno per la Sicilia, 
l'altro per le quindici provincie continentali. 

Il Dittatore riserba a sè la supr8111a direzione dogli affari 
politici e 111ilitari, e la sanzione degli atti legisìativi. 

Sono quindi riservate al Dittatore le nonline de' ?dinistri 
ed Inviati all'Estero, de' Segretari di Stato, de' Consjglieri di 
Stato, del Giudice della Legazione apostolica di Sicilia, dei 
r,iHnistri, de' Direttori de' Ministeri, de' Governatori, del Pro

http:E~llliANUEJ.jE
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fetto ~i Po.li~i.a di Napoli, e de' Questori di pubblica Sicu
rezza In SICIh~, degli Uffieiali superiori e generali. 

La SegreterIa generale sta presso il Dittatore. 
Napoli 16 settenlbre 1860. 

Il Segretario Generale 

COLONNEJ.LO A. llEHTANI 


Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

Per certificato conforme 

Il Segrclal'io Generale 


COLONNELLO A. DEHTANI 


N. 201. 

DECRETO pel libero cambio delle polizze e fedi di credito 
tra la Sicilia e Napoli. 

16 scttembre 1860 

ITALIA E VrrTORIO E~i~1ANUELE 
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE 

DECRETA: 

Art. 1
È ~istabilita la perfetta reciprocanza pel libero e Illutuo 

c~lnbIO delle polizze e fedi di credito tra le Casse del Banco 
dI Palermo e di Messina e quelle delle Provincie continentali 
l1?n che per le reciproche operazioni delle Casse di Scont~ 
dI qua e di là del Faro. 

Art. 2. 
Il M~nistro pel DipartiInento delle Finanze è incaricato della 

eseCUZIOne. ( 
Napoli 16 settembre 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALD [ 

l'CI' cerLificato eonforme 
Il Segretario Generale 

COWNNllU,O A. BEHl'ANI 

DECRETO di nomina del sig/lor Antonio A/ordini lt Prodittatore 
in Sicilia e dei nuovi Segretari eli Stato. 

'17 settembre '1860 

IN NO~fE DI S. M. VITTORIO E~IMA"NUELE 

RE D'ITALIA 

IL DITTATORE 

DECRETA: 

Art. 1. 
È nOlninato Prodittatore in Sicilia il signor Antonio Mor

dini Uditore Generale dell' Esercito. 
Art. 2. 

Sono nOlninati ancora i seguenti Segretari di Stato: 
1. Per la Finanza, il signor DOlnenico Peranni, conser

vando il posto di Tesoriere. 
2. Per i Lavori pubblici, il signor Paolo Orlando. 
3. Pel Culto ed Istruzione pubblica, il Revmo 

• Monsignor 
D. Gregorio Ugdulena. 

4. Per 1'Interno, il sig. Enrico Parisi, conservando il 
posto di Governatore di Trapani. 

5. Per la Giustizia, il signor Barone Pietro Scrofani, con
servando l'ufficio di Presidente della Gran Corte dei Conti. 

6. Per la Sicurezza pubblica, il signor Giorgio Tamajo. 
7. Per la Marina, il signor COlnlnissario Generale della 

Marina D. G. Battista Fauché. 
8. Per la Guerra, il signor Colonnello Brigadiere D. Ni

cola Fabrizi. 
9. Per gli Affari Esteri e C Olnnlercio , il signor Domenico 

Piraino. 

http:COLONNEJ.LO
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Art. 3. 
N. 204·.

Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu
DECRETO di nomina dell'Avvocato Bargon'i Cl Segretario Generalezione del presente decreto. 

del Governo.Palernlo 17 settmubre 1860. 
Il Dittatore '18 settembre 11860. 

G. GARIBALDI
H Segretario dì Stato pel' l'Jnterno 


ENRICO PARISI 

iN NOllIE Di s. ~I. VITTORIO EThI~,[ANUEJ~E 

RE D'ITALIA 
N~ 203. 

, I IL PRODITTATORE 

DECRETO eli nomina dei Direttori presso i Segretari di Stato. 
Sulla proposta del Segretario ~i ~tato per l'Interno, 

'17 settembre 1860. 
Udito il Consiglio dei SegretarI eh Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 
IN NO~fE DI S. nf. VIT'rORIO E~ll'iANUELEi' 

I 	 Articolo Unico. 
i I 

RE D'ITALIA L' Avvocato Angelo Bargoni è nOlnina~o Segretario Generale 
del Governo alnul1nediazione del Prodlttatore.IL DITTATORE 

Ordina che il presente, 11lunito del Suggello dello Stato,DECHETA: 
sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 111andal1doArt. 1. 
a chi spetta di osservarlo, e di farlo 108s~eOrvare.Sono nonlinati i seguenti Direttoti: 

Dato a Palernlo il 18 settenlbre o.1. Per la Guerra, il signor Salvatore Calvino ll'Iaggiore Il Prodittatorc
di Stato lnaggiore Generale. Thl0RDINI 

2. Per la Marina] il signor Francesco Baldisserotto Ca- Il Segretario di 'Stato per l'Interno 
pitano di Fregata. ENHICO PAUISI 

3. 	 Pei Lavori pubblici, il signor Giuseppe Albeggiani. (L'nogo (Icl Sigillo) 
1"isto4. Per la Sicurezza pubblica, il signor Biagio Privitera. 

Il Segt'ctario di Stato per la Giutìtiziu
5. Per la Giustizia, il signor Barone BartolOlneo D'Ondes n. SCHOFANlRao. 


Art. 2. 

Il Segretario di Stato per l'Interno è incaricato dell'esecu


zione del presente decreto. 

PalernlO 1 7 settell1hre 186 O. 


Il Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segl'etario <li Stato per l'Illtel'llo 


ENIUCO PAHlSI 
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N. 205. 

DECRETO che abolisce il Segretariato Generale clella Mari/HL 

18 settembre 1860. 

IN NOME DI S. nl. VITTORIO E~f~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATOE 

Visto il decreto Dittatoriale datato da PalernlO 1 7 sett81n
bre 186 O , col quale fu nOlninato un Direttore anche per la 
Segreteria di Stato della Marina' , 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Marina' 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; , 

DECRETA: 

Art. 1. 
Il Segretariato Generale della Marina è abolito. 

Art. 2. 

Il Segret~rio di Stato della Marina è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Dato a Palenno il 18 sett81nbre i 860. 

Il Pl'Oditlatol'C 

IUORDINI 
il Segretario di Stalo della iUal'inél 

G. B. FAUCHÉ 

\
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N. 206. 
LEGGE che proroga a tuttI) il me5e di ottobre 1860 il termine 

per la. soscrizione alla nuova rendita, e riconosce i titoli 
nazionali del 1848 e 1849 estinguendoli con lo assegno di 
rendita 3 per 100. 

20 settembre 1860. 

IN NO~'lE DI s. nl. VI1"rORIO EM~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Volendo accordare un ulthno terlnine per la soscnZlOne 
alla nuova rendita costituita col decreto del 27 agosto ulti

1110; e provvedere in pari tenlpo al riconoscimento, ed alla 
estinzione dei titoli dei debiti nazionali contratti dal Governo 
Parlanlental'e del 1848 e 1849; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
È prorogato a tutto ottobre prossimo il tennine accordato 

coll'art. 4 del decreto del 27 agosto ultimo per le dichiara
zioni dei soscrittori alla novella rendita. 

Art. 2. 
La seconda lnetà del prezzo della rendita di cùi è parola 

sarà, a volontà dei soscrittori , versata entro il terlnine della 
proroga suddetta. Coloro che compiranno il loro acquisto, 
versando pl'Ìlna del 3O ottobre la seconda nletà del prezz o 
della rendita acquistata, godranno lo sconto del 6 per 100 
su detta lnetà del prezzo, calcolato pei giorni che avanzino 
a l'aggiungere quel tennine finale. 

Art. 3. 
I valori, ed i titoli di credito del 1.8·~8 e 1849 saranno 
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accettati con le proporzioni indicate nell'art. 3 del decretO' 
del 4 settembre corrente, e potranno essere inlputati tanto 
nella priI11a che nella seconda 111età del prezzo della rendita 
acquistata. 

Art. 4. 
Le operazioni presso gli uffizi dei Ricevitori generali e di

strettuali per le negozi azioni della ~'endita, di cui si tratta~ 
non avranno più luogo a datare dalla chiusura del tennine 
risultante dal decreto degli 11 sett8111bre. Pel novello periodo 
a tutto ottobre dovranno i soscrittori delle Provincie rivolO'ersi 

. o
anche alla Tesorena generale. 

Art. 5. 
Coloro che volessero giovarsi dell' organo officiale elei Ri

cevitori generali e distrettualì per far giungere alla Tesoreria 
i loro titoli del 1848 e 1849, e la valuta del nUlnerario da 
supplirvi, lo potranno, facendone la consegna ai suddetti 
Agenti finanzieri, accompagnata dalle relative dÌlnande. 

Le anzidette dOlnande dovranno essere sottoscritte con 
ricognizione di firIna, e registrate, sicchè prendano data certa. 

Esse saranno ri~evute con la registratura sino al giorno 
30 ottobre. 

Art. 6. 
I Ricevitori cui ven:ssero consegnati i suddetti titoli e va

lute, rilasceranno per cautela dei versanti, da loro finnato , 
e col visto del Contrclloro rispettivo, un elenco confonne a 
quello previsto dall' art. 5 del regolalnento luinisteriale del 27 
agosto ultimo. 

Art. 7. 
I titoli dei debiti nazionali del 1848 e 1849 dei quali sino 

a tutto ottobre suddetto i possessori non abbiano creduto 
giovarsi in acquisto della rendita di cui si tratta, saranno 
sm11pre riconosciuti, e senza obbligo di alcun versalnento in 
n~llnera~io, verranno accettati, ed estinti lnediante l'assegna
ZIOne (h una rendita del 3 per 100 sul loro valore reale, e 
col godinlento dal 1 gel1naro 1861. 

f 
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Questa rendita farà parte di quella autorizzaLa alienarsi 
eol decreto del 27 agosto. 

Art. 8, 
Scorso il termine a tutto ottobre il Segretario di Stato per 

le :Finanze proporrà, so sarà necessario, altri espedienti per 
il conlphncnto della mnissione <-leUa rendita sino alla cifra 
stabilita dal precitato decreto del 27 agosto. 

Ordina che la presente legge, IllUnita del Suggello dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, 111a11
dando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare. 

DaL in Palel'lllO li 2 O se ttelnbre 1860. 
Il Pl'odittatorc 


MORDINI 

Il Scgrctal'io di Stato per le l"inanzc 

DO~1ENICO PEHANNK 
(Luogo (id Sigillo) 

Fislo 
Il Segrdario di Stalo po' la Giustizia 


IB.HONE SCIWFAl'lI 


N.207. 
LEGGE che tog lic ogni barriera doganale tra. la Sicilia e Napoli 

l)er i generi indigeni. 

20 settembre 1860 G. 

IN NO~:[E DI S. lU. VITTORIO E~1.~iIA1'JUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATOHE 


Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA E PHOM TJLGA : 

Art. 1. 
A contare dalla pubblicazione della presente legge sarà 

2~ 



387 

. I 

386 
tolta ogni barriera doganale tra la Sicilia e lo Stato napoli
tano per ciò che concerne i generi indigeni. 

Ordina, che la presente legge, n1unita dal Sigillo dello Stato, 
sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Dat. in Palermo il 20 setteIl1bre 1860. 

Il Prodittatore 

MORDINI 
Il Segretario di Stato delle l"inanzc 

DO~IENICO PEHANNI 
(L'LtO[JO del Si[Jillo) 

Visto 

11 Segretario di Stalo per la Giustizia 
BARONE SCnOFANI 

N. 208. 
DECHETO con cui è istituito un Liceo Sazionale nel locale 

del Collegio Wlassimo degli ex-Gesuiti. 

20 settemlJl'c 1860. 

IN NO~fE DI S. ~i. VI1'TORIO E~f~fAl'JUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 

Considerando che l' è cosa urgentissima, finchè non sarà 
provveduto con legge diffinitiva l' ordinare anche in 111odo prov
visorioi diversi rami della pubblica Istruzione che per le 
condizioni attuali del paese si trovano ancora trascurati; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pub
blica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Il Collegio n1assilno che fu della disciolta cOll1pagnia dei 

f 


PP. Gesuiti in Palernlo sarà sgOlllbro al più presto possibile 
degli uffici 111ilitari amn1inistrativi dai quali è attuahnente oc
cupato perchè sia restituito all'uso esclusivo della pubblica 
istruzione. 

Art. 2. 
Sarà aperto in esso un Liceo Nazionale, nel quale secondo 

le nOrIne da deterll1inar5i con apposito regolalnento saranno 
insegnate le lingue italiana, francese, latina e greca, i prin
cipii di helle lettere, la letteratura 1110derna e la letteratura 
classica ossia latina e greca, gli elenlenti di 111ateIl1atiche, la 
geografia, l~ storia, la filosofia, la fisica sperÌll1entale con gli 
eleIl1enti di chÌluica, e la storia naturale. 

Art. 3. 
Si prenderanno imlllediatmnente le disposizioni necessarie 

per conoscere lo stato nel quale r edifizio del Collegio 11las
sÌlno si trova, e gli acconci che per la novella destinazione 
son di bisogno. 

Art. 4. 
I Segretari di Stato per 1'Istruzione pubblica e per la Guerra 

sono incaricati, ciascuno per la parte che gli riguarda, del
l'esecuzione del presente decreto. 

Palenllo 2 O settell1bre 1860. 

Il Prodittatorc 


MORDINI 

Il Segrcturio di Stato del Culto 


c della Istruzione pubblica 

G. UGDULENA 
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N. 209. 
LEGGE con la quale il Dittatore stabilisce 1)1"esso di sè due Se

gretari eli Stato, l''UrtO per gli affari di Sicilia, r altro per 
quelli di Napoli, e ne fissa le attribuzioni. 

20 settembre 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~ffi'IANUELE 

IL DITTATORE 

Vista la legge del 16 corrente, colla quale s'indicano i po
teri accordati ai due Governi di Napoli e di Sicilia e i dritti 
riserbati alla Dittatura nello esercizio della suprema auto
rità nell' Itédia Meridionale. 

DECRETA: 

Art. 1. 
Saranno presso il Dittatore, oltre il Segretario generale, 

stabilito con legge anteriore, due Segretari di Stato, uno per 
D'li affari di Sicilia e 1'altro per gli afTari del continente Nab .. 

politano. 
Art. 2. 

La Segreteria generale avrà le facoltà date sotto il pas
sato regilne, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Art. 3. 
Gli affari, che con legge del 16 settembre corrente il Dit

tatore riserbò alla sua suprenla autorità, saranno eSillllinati 
e proposti da quello dei Segretari eli Stato, la cui provincia 
codesti atTari concernono. 

Art. 4. 
Saranno avocati presso il Dittatore e saranno affidati ai Se

.QTetari di Stato alla sua ilnnlediazione i Dicasteri degli Afv 

fari Esteri e della Guerra. 
Ordina che la presente legge, Jllunita del Suggello dello 

Stato, si pubblichi nei 1110di consueti, 111andando a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare. 

Napoli 20 settenlbre 1860. 
Il Dittatore 

FirJllatO: G. GARIBALDI 
Il Segretario Generale 


Firmato - COLONNEJ,LO A. BERTANI 

PC1' certificato confo'1'1ne 

]l SegreLario Generale 
(VtlOgo del Sigillo) COLONNEU,O A. IlEHTANI 

N. 210. 
DECRETO di nomina del signor Avvocato .Francesco Crispi 

a Segretario eli Stato per gli Afl?ari Esteri presso a Dittatore. 

22 settembre 1860. 

rrAJ~IA E VITTORIO E~'1ThIAN{TEtE 

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE 

Vista la legge del 2Ocorrente colla quale sono creati due 
Segretari di Stato presso la Dittatura; 

DECRETA: 

Art. 1. 
L' Avvocato Francesco Crispi è nOlllinato Segretario di Stato 

cl egli Affari Esteri. 
Art. 2. 

Il Segretario Generale, i Ministri e i Segretari di Stato sono 
incaricati della esecuzione del presente decreto. 

Caserta 22 sett81nbre 186 O. 
Il Diftatore 

Finnato: G. GARIBALDI 
Il Sefl'rctario Generale 

l''irmato ~ AGOSTINO IlEHTANI 
Per cel'lificalo confonne all'o1'ig'inale 

Il Segretario Genernle 
(Luogo del 8igWo) COLON~ELW A. BEHTANI 

~ i ' 

I· 

: I 
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N. 21[/1. 
DECRETO col q'lwJeJ m.entre si accorda il tcnnine eli otto giorni 

]Jel pagamento della imposta fondiaria, è comminata una\ 
multa pei contribuenti morosi. 

23 settemhre 1860. 

IN NO~1E DI s. ~t VITTORIO E~IMANUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Ai contribuenti dell' ilnposta fondiaria, che non avranno in 

tutto o in parte soddisfatto le S01U1ne, da loro dovute per le 
scadenze dei quatrimestri di aprile e di agosto del corrente 
anno, è accordato un ternline di otto giorni dalla pubblica
zione del presente decreto, per farne Hversmnento nelle casse 
degli Agenti finanzieri. 

Art. 2. 
Scorso un tale tenuine coloro, che non abbiano adempito 

per intero al pagalnento, andranno soggetti ad una multa cor
rispondente alla 111età del loro debito l~ascente dai due qua
trhnestri suddetti. 

Art. 3. 
L'ilnportare di questa luulta sarà esatto ana scadenza del 

quatrimestre di dicernbre venturo, e verrà principahnente de
stinato a fornlare un fondo di lnantenllnento e di prmni pei 
militi della seconda categoria, che potranno essere mobiliz
zati onde occorrere, se fia d'uopo, a prestar nlano forte per 
la esazione delle pubbliche iIuposte. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato a fare 

dei regolamenti per la in1posizione e la riscossione della multa 
suddetta. 

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, 
sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palerlno li 23 settmnbre 1860. 
Il Prodittatore 

l\iORDINI 
Il Segretario di Stato pCI' le Finanze 

DOMENICO PEBANNI 
(Luogo del Sigillo) 


Visto 

Il Segretario di Stato della Giustizia 

B. SCnOFANI 

N. 212. 
DECRETO per la riattivazione e la istituzione dei Campisanti 

in tutti i Comuni. 
2.3 settemhre 1860. 

IN NO~'IE DI S. nl. VITTOHIO E~I~IANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Considerando che 1'eccezioni fatte dal cessato Governo alla 

legge pei Calnpisanti col decreto del 5 gennaro 1857, n1en
tre C0111prOlnettono la pubblica incohu11ità, creano ad un telnpo 
odiosi privilegi, ed accarezzano le volgari superstizioni; 

Considerando che al divieto generale di seppellirsi i cada
veri nelle chiese dentro gli abitati, può dispensarsi soltanto 
in vista di poche condizioni peculiari di luoghi e di persone, 
e previe le opportune guarentigie per la pubblica salute; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È abrogato il decreto del 5 gennaro 1857 e qualunque al
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tra disposizione contraria alla legge poi Cmnpisanti? che è 
richimnata in osservanza in tutti i COlnuni della Sicilia. 

Art. 2. 
'Resta a cura del Segretario di Stato per g'li Affari Interni? 

che nel più breve tClnpo possibile sieno i Cmnpisanti isti
tuiti ed aperti in tutti i COlnuni. 

Art. 3. 
È pennessa la seppellizione dei cadaveri nei cilniteri e nelle 

chiese dei PP. Cappuccini che trovansi a eonvenionte distanza 
dagli abitati. 

'I,' Art. 4. 
È pernlesso inoltre alle Vergini Cappuccinelle di Palenno, 

di accogliere i cadaveri delle donne nella sepoltura elel loro 
Heelusorio. 

Art. 5. 
I caclaveri delle 1110nache 1110rte nei lnonasteri e quelli dei 

Vescovi diocesani potranno esser seppelliti nelle chiese ri
spettive. 

Art. 6. 
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni è incarieato 

della esecuzione del presente decreto, che n1unito elel Sigillo 
dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 
111andando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare. 

Palenno 23 settClllbre 186 O. 
Il Pl'Odittalore 

MORDINI 
11 Scgretario di Stato dell'Interno 

ENRICO PAlUSI 
(Luogo del Sigillo) 

Fis{o 
Il Segl'ctal'io di Stato (Iclla Giustizia 

BA HONE SCROFi\NI 

N~ 213. 

DECRETO col quale il Dittatore cor/,cede la costruzione delle fer
rovie eli Napoli e Sicilia ai signori Adami e Lemmi eli L i
vorno - È seguìto dal capitolato, chtgli articoli acldizionctli 
dei signori Adami e Lemmi elel 13 ottobre 1860 e dal De
creto di accettazione dei eletti articoli della stessa detta. 

23 settembre 1860. 

iL DJTTATORE DELL:ITALIA MERIDIONALE 

Volendo procacciare a queste popolazioni il più pronto, co
pioso ed utile lavoro , c riparare nel tempo stesso alla eli
111enticanza nella quale fu sino a qui lasciata la costruzione 
delle ferrovie, ha giudicato espediente di prendere in Ìlulne
diaLa eonsiclerazione l' offerta della Società rappresentata dai 
signori cavaliere Pietro AUgllS to Adanli o Adriano Len1n1i eli 
Livorno; e presa intilna notizia delle 1110rali ed econon1iche con
dizioni di essa Societ~l, della sua deliherata intenzione di dare 
preferenza negTin1pieghi e nei lavori a quelli che si potranno 
presentare co rne ])en8111eriti veterani dell'esercito liberatore j 
jn forza delle pubbliche urgenze e degli straordinari suoi po
teri, e di precedenti prOlnesse già fatte alla detta Società per 
le ferrovie di Sicilia in data 22 giugno 1860; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Le linee' ferroviarie, che la Soeietà rappresentata dai si

gnori Pietro Augusto Adalni e Adriano J--lemn1i di JJivorno dee 
con1piere, sono le seguenti: 

a) La connessione delle ferrovie napoletane a q~lelle dello 
Stato ROluano, tanto nel versante del I~Iediterraneo, quanto 
dell'Adriatico. 

b) I lavori di quelle lince di connessione collo Stato Bo, 
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luano, che erano già in corso per conto regio, saranno imnle
diatmnente iipresi. 

c) Le linee da Napoli a Foggia, e da Salerno a Potenza, 
e quindi nella duplice direzione di Bari e Taranto, e di Co
senza e Reggio. 

d) Le linee della Sicilia da Messina a Catania e Sira
cusa, e da Catania a Castrogiovanni e Palenuo, colle tra
v~rsali da Palenuo a Girgenti e Marsala. 

, Art. 2. 
Le ferrovie di cui si tratta saranno eseguite per interesse 

dello Stato, e per conto del Governo che lo rappresenta. ' 
Art. 3. 

La Società sunuOluinata aSSlllne i seguenti incarichi: 
a) Di fare il tracciaillento sOlnn1ario di ciascuna delle 

suddette linee, giusta le nonue che saranno convenute col 
Governo. 

b) Di compiere i progetti di dettaglio e di stin1a dei sin
goli tronchi, sino a cbe sieno dichiarati soddisfacenti da COln
lnessione a tal uopo dal Governo delegata. 

c) Di eseguire senza eccezione tutte le opere in essi det
tagli detenninate a convenuti prezzi di sUIna, e dentro i ter
lnini di t81npo detenninati ne' singoli progetti. 

il) Di fornire per ciascun tronco tutto il lnateriale di 
esercizio. 

e) D'assull1ere anche l'esercizio dei singoli tronchi, qua
lora al Governo piaccia. D"intraprendere fino dall'atto dell'ap
provazione de' progetti, per offrire iIninediatan1ente lavoro, 
le stazioni di Palern1o, niessina, Napoli e Reggio. 

f) Di costruire le grandi officine eli riparazione e costru
zione delle ll1acchine, wagoni ecc. ecc. 

g) Di condurre lungo le ferrovie tutte le comunicazioni 
telegrafiche e le officine attinenti. 

,Art. 4. 
Le larghezze del piano stradale e de' ponti , viadotti e 

gallerie; la forIna, lunghezza e forza delle ferrmuenta; le di
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stanze e dimensioni, e l'interna disposizione tanto delle sta
zioni, delle case di guardia e de' luagazzini, non che la forma 
e forza delle 10COlTIotive , e di tutti i rotabili, strlunenti e 
apparati di riparazione e costruzione, si dovranno tenere esat
tmnente unifo1'nli a ciò che si trova già stabilito nelle fer
rovie dell'alta Italia, riservandosi il Governo il diritto di de
tern1ina1'e in tutto ciò, se debba preferirsi il sistema adot
tato in Pimuonte, o quello dell' antico Regno LOlubardo-Ve
neto. Lo stesso si dica per ciò che riguarda r ordinmuento 
dell'esercizio e delle anuninistrazioni, in lllOdo che a opera 
conlpiuta tutto possa offrire un carattere di radicale unità. 

Art. 5. 
Il Governo liquiderà le SOffilne convenute a 111ano a lna110 

che le singole sezioni ferroviarie e telegrafiche, e le grandi 
officine di riparazione e costruzione , e le stazioni saranno 
cOlnpiute , consegnate e approvate, deducendosi prilna le pe
nali per difetti e ritardi. 

Art. 6. 
Il Governo farà i pagmnenti a prezzi ricavabili dai corsi 

delle borse in titoli al latore, sÌ1nili in tutto e per tutto a 
quelli de' due Gran Libri del debito pubblico di Napoli e Si
cilia. 

Art. 7. 
La Società Inandataria è tenuta ad aver c0111piuti i trac

cialnenti SOllllnarì due Inesi dopo che il Governo le avrà co
lTIunicato, per ciascuno di essi, le relative nonne. 

Art. 8. 
La Società è tenuta ad aver c0111piuto i progetti di detta

glio entro Inesi due dal giorno in cui le sarà cOlnunicata 
l' approvazione delle singole sezioni di tracCia111ento SOlU
mario. 

Art. 9. 
La Società è tenuta a c0111piere le singole sezioni di lavoro 

entro i termini di te111pO prestabiliti dai progetti di detta
glio, a datare dal giorno in cui le verrà cOlnunicata l'appro
vazione di questi. 

, 
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legale consegna al Governo,· il quale curerà nel suo interesse 
di organizzare il servizio nei nlodi di sua convenienza, quando 
non volesse darne l'incarico ai concessio nari 11ledesiIni, sotto 
condizioni da conlbinare di accordo, e con quel sistmna di 
tariffe che il Governo crederà di applicare. 

Art. 16. 
I concessionari avranno sulle linee consegnate il dritto del 

trasporto gratuito: 
a) Dei materiali inservienti alla costruzione delle fer

rovie. 
b) Della corrispondenza postale pel servizio delle fer

rovie. 
c) Del personale addetto a' lavori, alla sorveglianza ed 

all'au1nlinistrazione delle ferrovie. 
Art. 17. 

Avranno inoltre l'uso gratuito dei dispacci elettrici al ser

vizio delle ferrovie. 
Art. 18. 

I concessionari si obbligano ad impiegare nei lavori 111a
teriali e di sorveglianza esclusivanlente gente del paese, oltre 
al dare Ìlllpiego alle persone che verranno raccOlnandate per 
servigi resi nell'Esercito Dittatorio, C0111e nel proClllio del pre
sente, salvo le persone particolarnlente addette alla direzione. 

Art. 19. 
I concessionari sono obbligati a trovare i capitali, e per

ciò esclusiValnente incaricati della vendita de' titoli, COlne 
all'articolo 6, a 111isura che lo richiederanno i lavori di co
struzione ed altro, e 111ediante una provvisione bancaria 'sta
bilita sin d'ora all'uno e 111eZZO per cento. Questa provvisione 
va in con1penso dell'obbligo assunto di negoziare i titoli, delle 
C01nl11issioni, senserie, trasporti di danaro, e le altre spese 
a cui darà luogo la vendita di quei titoli. 

Art. 20. 
I concessionari forlneranno una Società anonilna, che si 

costituirà sotto il n0111e di Società Italica Meridionale, la quale 
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Ai~t. 10. 


La Società si obbliga a depositare prinla d'inc01ninciare i 
lavori cinquecentomila lire italiane in effettivo, o in altret
tanti titoli dello stesso Governo, in garenzia de' lavori, e con 
diritto di ritirare detto deposito un anno dopo la totale co
struzione delle ferrovie. 

Art. 11. 
n Governo adotterà un sistmna di sorveglianza col nlezzo 

di una C01nlnessione, sia per sindacare l'econ01nia della spe
sa, sia per la buona condotta dei lavori, e ne' lnodi che cre
derà di suo 111aggiore interesse nella costruzione. 

i" 

Art. 12. 
I concessionari fornleranno una COlnlnessione di Generale 

Dh'ezione per l'anlnlinistrazione e sorveglianza de' lavori conu , 

la quale si lnetterà in relazione diretta la COl1ullissione del _ 
Governo per tutto ciò che riguarda l'intrapresa. 

Art. 13. 
Ogni lnese la C01nnlessione direttiva dei concessionari pre

senterà alla COlnlnessione del Governo le note legali dei la
vori c01npiuti per esserne subito rÌlnborsata con le S01n111e 
ricavate dalla vendita dei titoli, aggiungendo sull"alnnlontare 
delle spese effettive una provvisione del cinque e lnezzo per 
cento. Questa provvisione andrà in cOlnpenso delle spese che 
sono a carico esclusivo dei concessionari; cioè spese dei pri
111itivi studi degl' ingegneri a ciò addetti, della nlontatura di 
offici, viaggi e corrispondenze, la quale provvisione c01npen
serà ancora i concessionari delle loro fatiche, e sarà prele
vata sul costo totale ed effettivo delle ferrovie. 

Art. 14. 
La Società in ogni caso eli ritardo perderà il prenlio ossia 

provvisione convenuta nell'articolo preeedente, sia in tutto, 
sia in parte, C01ne il Governo giudicherà equo. 

Art. 15. 
A lnisura che un tronco di via ferrata potrà essere lnesso 

In esercizio ad uso del pubblico, i concessionari ne faranno 
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dovrà per la vendita dei titoli valersi della Banca David Pietro 
Admni e compagni di Livorno, che sarà organo fra la Società 
costruttrice delle ferrovie, ed i banchieri dell'Italia e dell'E
stero che acquis.teranno i menzionati titoli. I servi ai che la 
detta Banca renderà alla Società costruttrice non c~steranno 
nu~la .al Governo, essendo cOlnpresi nella provvisione di cui 
alI artIcolo precedente. 

Art. 21. 
V~nendo il ?ovel~no nella deterIninazione di far pagare i 

f~uttI smnestrah 08SIeno cedole nelle altre città d'Italia e del
:'1' l Est~ro, la Banca David Pietro AdaIni e c0111pagni tli Livorno 

dovra. pure. prestarvisi gratuitalnente per quelle cedole che 
alle. rIspettIve scadenze si presentassero alloro banco, salvo 
ad Intendersi col Governo per i fondi onde a ciò dare effetto. 

Art. 22. 
Ogni legge, decreto, e regolaInento anteriori, che possano 

essere contrari al presente, sono rivocati. 
Art. 23. 

I~ Segretario Generale della Dittatura è incaricato della ese
cuz~one del presente decreto. Esso Segretario ed i concessio
I~arI. firIueranno un capitolato conforlne pe' patti e le condi
ZIOnI al presente. 

Dato in Caserta il dì 2~ settmubre 1860. 

11 Genemlc Dittatore 

G. GARIBALDI 
Il Segretario Generale 

(Luogo del Sigillo) COLONNELLO AGOSTINO BEUTANI 

Capitolato per la costruzione delle ferrovie di Napoli e Sicilia. 

REGNO D'ITALIA 

VITTORIO EMJ\fANUELE RE D'ITALIA 

A dì ventotto settembre milleottocenlosessanta. 
.. Innanzi a noi Ferdinando Cacace fu Giosuè notaro certi1icatore reale 

cli Na!)oli, e dei sottoscritti testimoni son comparsi. 
Il SIg. Colonnello Agostino Bertani del fu Francesco, Segretari.o Ge

nerale della Dittatura, qual rappresentante il Governo Dittatoriale nella 
Italia l\ieridionale in virtù di decreto del venticinque settembre COl'm 

l'ente anno, domiciliato strada Toledo nel palazzo d'Angri. 
Ed i signori cavaliere Pietro Augusto Adami, di Davide, di Livorno, 

ed Adriano Lemmi del fu Fortunato anche di Livorno, qui di passagm 

gio, tanto nel nome proprio, che quali gerenti la societil an€mima sotto 
la ditta Società I talica l\'[eridionale. 

Li medesimi sono noti a me nolaro, e testimoni, e ci hanno dato 
comunicazione di un decreto Dittatoriale del tenor seguente: 

I( Italia e Vittorio Emmanuele. 
({ Il Dittatore dell'Italia Meridionale. 
{{ Volendo procacciare a queste popolazioni il più pronto, copioso, 

ed utile lavoro, e riparare nel tempo stesso alla dimenticanza nella 
quale fu fino a qui lasciata la costruzione delle ferrovie, ha giudicato 
espediente di prendere in imll1Adiata considerazione l'ofTerta della So
cietà rappresentata dai signori cavaliere Pietm Augusto Adami, ed A
driano Lemmi di Livorno, e presa intima notizia delle morali ed eco
nomiche condizioni di essa Società della sua deliberata intenzione di 
dare preferenza negl' impieghi, e nei lavori a quelli che si potranno 
presentare come benemeriti veterani dell' esereito liberatore, in forza 
delle pubbliche urgenze e degli straordinari suoi poteri, e di prece
denti promesse già faLte alla delta soeietà per le ferrovie di Sicilia in 
data del ventidue giugno milleoUocentosessanta. 

« DECRETA: 

(( 1.. Le linee ferroviarie, che la Società rappresentata dai signori 
Pietro Augusto Adami ed Adriano Lemmi di Livorno dee compiere, 
sono le seguenti: 

l( a) La connessione delle ferrovie napoliLanc a quelle dello Stato 
Homano, tanto nel versante del Mediterraneo, quanto dell'Adriatico. 

« b) I lavori di quelle linee di connessione collo Stato Romano che 
erano già in corso per conto regio, saranno immediatamente ripresi. 

« c) Le linee di Napoli a Foggia, e da Salerno a Potenza, e quindi 
dalla duplice direzione di Bari a Taranto, e eli Cosenza a Heggio. 

« cl) Le linee della Sicilia da Messina a Catania- e Siracusa, e da 
Catania a Castrogiovanni e Palermo, colle trasversali da Palermo a Gir
genti e Marsala. 

t{ 2. Le ferrovie eli cui si tratta saranno escguite per interesse dello 
Stato, e per conto del Governo che lo rappresenta. 

({ 3. La società sunnominaLa assume i s8B'uenti incarichi: 
({ CL) Di fare il tracciamento sommario eli ciascuna delle linee, giusta 

le norme che saranno convenute eol Governo. 
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I( b) Di compiere i progeHi di dettaglio e di stima dei singoli tl'on~ 

chi, fino a che siena (lichiarati soddisfacenti da Commossiono a tale 
uopo dal Governo delegala. 

{( c) Di eseguire senza eccezione tutte le opere in essi dettagli (l'e
tm'minate ai convenuti prezzi di stima, e dentro i termini di tempo de~ 
terminato nei singoli progetti. 

« d) Di fornire per ciascun tronco tutto il materiale di esercizio. 
(( e) Di assumere anche l'esercizio dei singoli tronchi, qualora al 

Governo piaccia. Dò intraprendere fin dall'allo dell'approvazione dei pro
getti per offrire immediatamente lavoro, le stazioni di Palermo, Thfes
sina, Napoli, e Reggio. 

(( f') Di costruire le grandi ullcine di riparazione e costruzione delle 
macchine e wagoni. 

u g) Di condurre lungo le ferrovie tutte la comunicazione telegra
flca e le ufficine allinenti. 

(( 4. Le larghezze del piano stradale e dei ponti, viadotti e gallerie, 
la forma, lunghezza e forza delle ferramenta, le dis tat1Ze e dimensioni; 
e l'interna disposizione tanto delle stazioni, delle case di guardia e 
dei magazzini, non che la forma e forza delle locomotive, e di tutti i 
l'uotabili, strumenti e apparati di riparazione, e costruzione si dovranno 
esattamente tenere uniformi a ciò che si trova già stabilito nelle fer
rovie dell' alta Italia, riserbandosi il Governo il dI'i Uo di deLerminare 
in tutto ciò, se debba preferir si il sistema adottato in PiemonLe, o quello 
clell'antico regno Lombardo-Veneto: lo stesso si dica per ciò che ri
guarda l'ordinamento dell'esercizio e le. amministrazioni, in modo che 
a opera compiuta Lutto possa offrire un caraLtere di radicale unWl. 

(( 5. Il Governo liquiderà le somme convenute a mano a mano che 
le singole sezioni ferroviarie e telegrafiche, e le grandi ufficine di ri
parazione e costruzione, c le sLazioni saranno compiute, consegnale, 
ed nppl'ovale, deducendosi pr ima le penali per difetti e ritardi. 

« 6. Il Governo farà i pagamen Li eoi prezzi ricavabili dai corsi delle 
Borse in Litoli al latore simili in tutto e per LutLo a quelli elei due Gran 
Libri del debito pubblico d i Napoli, e di Sicilia. 

{( 7. La Società mandalaria è tenuta ad aver compiuti i lracciamenti 
sommari due Illesi dopo che il Governo le avrà comunicato per cia
scuno di essi le relative norme. 

«( 8. La Società è tenuta ad aver compiuti i progetti di dettaglio entro 
mesi due dal giorno in cui le sarà comunicata l'approvazione clolle sin
gole sezioni di lracciamenLo sommario. 

t( 9. La Soeielà è tenuta a compiere le singole sezioni di lavoro eniro 
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ì termini di tempo sLabiliLi dai pl'ogeLLi di dettaglio, a c1alar~ dal giornu 
in cui le verril cOll1unieala l'approvazione di questi. 

{l'IO. La Societtl si oJJbUga ,I deposilnre, prima di cominciare i la
yori, cinque('entomila ~O(),OOO lire italimw in effettivo,. o in alLreUanti 
titoli dello sLesso Governo in gal'cnzin dei lavori e eou dritto di riti
rare deLto deposito un anno dopo la costruzione totale dene ferrovie. 

« 'Il. Il Governo adotlerù un sisLema di sorveglianza eol mezzo (li 
lilla ComlTlessionc, sia l)er sindacare 1'econornia della spesa, sia per 
~a buona concloHa dei lavori, e nei modi elle crcder~1 di sno maggiore 
mLeresse nella costruzione. 

( '12. I coneessionnri formeranno una Commcssione di Generale Di
rezione per r amministrazione e sorveglianza dei lavori: eolla quale si 
meUertl in relazione clire!.La la Commessione del Goyerno, per tuttociò 
che riguarda r in trapresa. 

{: 13. Ogni mese. la Commessione direLLiva clei concessionari presenQ 

tera alla Comrn~ss1Cll:e ciel Coremo le nole legali dci lavori compiuti 
per esserne SubIto l'llllborsata colle sOlTlme ricavate dalla vendita elci 
titoli,. aggiungendo sulrammonta re de1Je spese cl1'ettive una provvisione 
del clllC[ue e mezzo per eento. Quesla provvisione anelerà in COmpeI'lSO 
d~lJe.sp.e~e. che ~OllO a,. carico. c~clusivo dci concessionari, cioè spese 
eli pnnULIYl sLudl, c1eglll1gogmen a ciò acldeLLi, della monLaLura di uf
fici, viaggi e corrispondenze, la quale provvisione cOIllpenser~l ancora 
i concessionari delle loro fatiche, c Sartl prelevata sul costo Lotale ed 
cIrcUivo clelle ferrovie. 

(( 14. La Società in ogni' caso di rilardo perderà il premio ossia proY~ 
visione, convenuta nell'articolo preeeelenle, sia in tuUo sia. in parte 1 

come il Governo gillclicheril equo. 
(( 1;:>. A misura che un tronco di via fcrrala, pOLl'~l esser messo in 

esercizio ad uso dcI puhh1ieo, i concessionari ne faranno legale eon
segna al Governo il quale curerù nel suo inLeresse di organizzare il 
servizio noi modi cii sua eonvenienza, qpando non volesse darne fin
carico ai concessionari medesimi, soLLo condiziono cla combinare cii 
accordo, e con quel sisLema eli lariITe che il Governo crederà di ap
plicare. 

({ 'l G. I concessionari avranno sulle lince consegua te il driLto dei L1'a
sporti gratuiti. 

«( a) Dei maLel'iali inservienti alla costruzione clelle ferrovie. 
c( b) Della corrispondenza postale pcl servizio clelle ferrovie. 

. . « c). Dol personale addeLLo ai Ja\'ori , alla soneglianza c <l Il' a1l1~ 
UlllllstrazlOllc delle ferrovie. 
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( 17. Avranno ino1Lre l'uso gratuilo dei dispacci elettrici a servizio 
delle ferrovie. 

l( 18. I concessionari si obbligano ad impiegare nei lavori materiali, 
e di sorveglianza esclusivamente gente del paese, oltre a dare impiego 
alle persone che verranno raccomandate per servizi resi nell' Esercito 
Dittatorio, come nel proemio del presente, salvo le persone partico
larmente addetle alla Direzione. 

Il 19. I concessionari sono obbligati a trovare i capitali, e perciò 
eselusivamente incaricati della vendita dei titoli come all'articolo 6, a mi
sura che lo richiederanno i lavori di costruzione ed a1Lro, e mediante 
una provvisione bancaria stabUita fin d'ora all'uno e mezzo per cento. 

l' 	 Questa provvisione va in compenso dell'obbligo assunto di negoziare i 
titoli delle commessioni, senserie, trasporto di denUl'o, e le altre spese 
a cui darti luogo la vendita di quei titoli. 

{{ 20. I eoneessionari formeranno una soeietà aOOIlima che si costi
tuirà· soLLo il nome di Società Italica l\leridionale, la quale dOVrtl per 
la vendita dei titoli valersi della Banca David Pietro Adami e compagni di 
Livorno, che sar~1 organo tra la Società costruLlrice delle ferrovie, ed i 
banchieri dell'Italia e delrEstero, che acquisteranno i menzionati titoli. 
I sel'Vizi che la detta Banca renderà alla Società costruttrice non co
steranno nulla al Governo, essendo compresi nella provvisione, di cui 
all'articolo precedente. 

(( 21. Venendo il Governo nella determinazione di far pagare i fruLLi 
semestl'ali, ossiano cedole nelle altre città d'Italia e dell'Estero, la Banca 
David Pietro Adami e compagni di Livorno, dOVrtl pure prestarvisi gra
tuitamente per quelle cedole che alle rispettive scadenze si presentas
sero al loro banco, salvo ad intendersi col Governo per i fondi onde 
a 	ciò dare effetto. 

(: 22. Ogni legge, decreto, e regolamento anteriori, che possono es
sere contnU'i al presente sono rivocati. 

(( 23. Il Segretario Generale della Dittatura è incaricato della esecu
zione del presente decrelo. Esso Segl'ctal'io ed i coneessionari forme
ranno un capitolalo conforme per i palti e le condizioni al presente. 

({ Dalo in Caserta il di 'lenlicinque settembre milleoltocenloses

:5anla. 
l( Il Generale Dillalorc· G. Garibaldi -Il Segretario Generale Colon

nello Agoslillo Bertani. )) 
Dietro di che i signori cavalierc Pielro Augusto Adarni, ed Atdriano 

Lemmi hanno dichiaralo di accellarc in tulti i suoi tcnnini gli obblighi, 
ed incarichi impusli loro nel surril'crito decrelo, e di darvi completi! 
esecuzione. 

Dall'aUra parte il signor Colonnello Agoslino Bertani nel nome, pro
meLle per conlo dei Governi di Napoli e di Sicilia, di garentire ai con
cessionari Pietro Auguslo Adami, ed Adl'iano Lemmi, o chi per loro 
i diriLli loro attribuiti nello stesso decreto, e di adempire ai doveri 
che ne risultano fra li stessi due Governi. Inoltre le parli sono addi
venute ai seguenLi patti, e condizioni. 

Art. 1. 
Qualora la Commessione di sorveglianza di cui è parola nell'art. 1t 

del decreto non sia di accordo coi eoncessionari sul prezzo dei lavori 
da eseguirsi, questo verdi fissato da due periti scelti dalle due parti, 
ed in caso di divergenza dal Presidente del Tribunale di Commercio 
di que]]a città, nella cui provincia i lavori dovranno essere fatti. 

Art. 2. 

Tutte le quistioni che potessero sorgere tra i concessionari, ed il 
Governo, saranno risoluti per mezzo di arbitri. Gli arbitri saranno 
quattro, due sceHi dal Governo, e due dai concessionari. In caso di pa
rità di voli, sarà chiamalo nel giudizio il Pr-esidente della Corte Su
prema di Giustizia per derimere la paritil. 

Fatto, letto, e pubblicato alle parli nel suddetto giorno, mese, ed 
anno nel palazzo d'Angri sito alJa strada Toledo, nella Comune e Pro
vincia di Napoli. In pre~,enza dei lestimoni D. GaeLano Fmno fu Pa
squale, proprietario, domiciliato strada Nuova sa. 1\e. Ognibene nume 11, 
e D. Nicolò Severino di D. Antonio proprietario, domiciliato strada 
Borgo S. Antonio Abate nUIll. 4. 

Seguono le firme: 
. Il Segretario Generale Colonnello Agostino Bertani - Pietro Augusto 

Adami - Adriano Lemmi - Gaetano Fumo testimone - Nicola Severino 
testimone - Notar Ferdinando Cacace di Napoli. 

Num. 7469. - Registrato in Napoli nel primo uffizio li ventinove set
temhre 1860, lih. 1, voI. 498, fogl. 16, caso 2, grana ottanta. Pirornallo. 

Per copia conforme collazionata - Il Certificatore lleale Nolar Fer
dinando Cacace di Napoli. 

Num. 7501, registrato in Kapoli nel primo uffizio a dì primo otto
hre 1860, lib. 1, voI. 498, fog. 19, caso 6, gl'. 20, Piromallo. 

Carta gr. 48 - Reg. Beperl. c Collaziono gl'. 54 - Ruoli gl'. 80
Dritto due. 2. - Ducati tre c grana oLtantaclue - Cacace. 
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ATlicDli tuld'i:,'ionaU. 

1. La Socicltl Adami e Lemmi :5,i ol)JJJiga n sLraIciarc c1~na sua con
cessione e rilasciare a vantaggio della Socieltl eTe la UmIle ]e linee 
ferraLe delle ApuHe e degli Ahhruzzi cOI relatIvi due passaggi degli Ap
pennini, come risulta dall'alto del governo borbonico in loro favore? 
qualora piaccia al Dittatore, ovvero piaccia al Parlamento HaIiano, en
tro n termine d'un anno dalla da~a del PlelJisciLo d'unione, di dare il 
necessario complemento all'ano di concessione e eone identiche cono. 
dizioni attuali in {arore dena stessa Società cIe la IIaute, ma soIamenle 
così e non alLl'imcnLL 

2. La Sociefù Adami c Lemmi si oJ)hIiga a commutare ]e condizioni 
della eonccssione dittatoriale 27) s'8'ltembre~ assumendo invece di quelle, 
sia le condizioni medesime che verranno dal Parlamento sancite per 
la concessione delle ferrovie luugo le due Riviere Liguri, sia le con
dizioni medesime che vennero giù slabilite dal governo toscano iI 24, 
marzo 1860 per la concessione delle ferrovie da Firenze per Arezzo ai 
confini, deHo Stato Romano l' e da Firenze <tUa: llomagl1a e all' Adriatico; 
c ciò a piacimentohmlo del DiUatorc quanto del Parlamento, purchl~ 
le venga signiHcato dentro un mmo dana data del p~ebiscito. Qualora 
si prescegliessero dal Parlmnento le condizioni clena conce!Ssione clene 
ferrovie della Liguria si d'ovr[t però tenere conto della dHfe-renza di costo 
che vi sar~l fra queste ferrovic, e quollc elle .dovrebbero costruirsi nelle 
provincie continentali dell'Italia lVleridìonale. E nel caso che "Vi fossero 
!J"arentic cl' interesse {} altri ineOTCliggiamenLi accordati per le dette fer
;ovie della Ligurin~ dovranno questi 0ssere proporzionatament~ variati 
per nppUcarH a quelle deJIe provincie cennilt.e c?l:\.inentali.. . 

3. I due articoli precedenti: verranno pubÌ)IIca~l III appenchce aH alto 
di concessione e saranno considerati come parLi integranli eli essa,. pur
ehè dentro il termine di giorni t11e dai og'gi in poi venga per ordine 
della Ditlaturaorclinala la regolare accettazione' del relalivo deposiLo~ 

la quale fin qui ycnnc prorogata, e che si considererà compiuta e· va~ 
Jìda, tanto per l'altunle forma eli contratto, quanto per quella che C~ 

potesse in seguito venire imposta. 

Napoli, i 3 ottobre 1860\ 

P. A. ADARU - A. LE~mn 

ITALIA E VITTORIO EThJ~IANUEtE 

IL DnTATORE DELL' hALL\. MEHIDWNALE 

DECRETA: 

Sono accettatig'li articoli addizionali spontaneanlente of
ferti a proprio carico in data d'oggi dai signori A.dmni e L81nmi 
concessionari delle ferrovie dell'Italia Meridionale; e si ordina 
che vengano inseriti nel Giornale Giuciale in. calce all'atto eH 
Iconcessione. 


Napoli., 13 ottohre 18GO. 


G. GARIBALDI 

~- ---------------~--

N. 21i. 
DEcnETo col quaJe s' !i:stitltisce un Ospizio per ()'t /nvalidL 

2J scUcmhrcl8GO. 

IN NO~IE DI S~ nI. VITTORIO EJIJIANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PnODITTATORE 


Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DEcRE'fA: 

Art. L 
È istituito un Ospizio d'Invalidi, al quale verrà aggregato 

Hcoirpo attuale dei Veterani. ' 
Art. 2. 

L'Ospizio è destinato a raccogliere i lVIiliti, che per ferite 
riportate nei c0111battirnenti avvenuti Ìn Sicilia, o p.er la etft 
sono resi inabili al servizio. 

Art. 3. 
l rinlastì abBi al servizio sedentario saranno collocati nel

l'Esercito o nella Arn1ata, .secondo la loro rispettiva idoneità? 
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Art. 4. 

I feriti, che appartennero alla prin1a spedizione, ed a cui 
per ragioni speciali non riescano applicabili gli articoli 2 e 3 
del presente decreto, se uffiziali o sottouffiziali saranno pro
1110ssi di un grado, se caporali saranno promossi a sergenti, 
se ITIiliti al grado di caporali onorari. 

Sarà corrisposta ai feriti contemplati nel presente de
creto la pensione di ritiro annessa al grado. 

La pensione de' medesilni non potrà Inai essere minore 
di tarì tre al giorno. 

Art. 5. 
A quelli tra i contmnplati nell' articolo precedente, che, es

sendo continentali, volessero recarsi alle proprie case, sa
ranno fatte le opportune agevolazioni, e provveduto all' in
dennità di viaggio. 

Art. 6. 
Una Commessione medico-militare giudicherà i titoli di am

missione all' Ospizio. 
Art. 7. 

I Veterani e gl' Invalidi raccolti nell' Ospizio militare co-
stituiscono Corpo d'Esercito, sottoposto alla disciplina mili
tare. 

Art. 8. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Palermo 25 settml1bre 1860. 

II Prodiltatore 

MORDINI 
Il Segretario di Stato della Guprra 

N. FABRIZI 

$ t 
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Ne 215. 
DECRETO che stabilisce la indennità dr spesa cui hanno dritto 

i .Militi della seconda categoria mobilizzati nei circondarii 
della provincia d'i Palermo. 

25 settemure 18(}O. 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. L 
I Militi della seconda categoria che saranno mobilizzati nei' 

circondari della provincia di Palermo avranno, a qualunque 
grado appartengano, una indennità di spesa di tarì quattro 
al giorno per ciascuno. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palerlno 25 settembre 186 O. 

11 Prodittatore 

MORDINI 


Il Segretario di Stato dell'Interno 

ENlUCO PARISI 
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DEr:HETO con cui è pro}'(){lata, la (Jiurisdi3iollc delle Cornmessioni 
speciali sino aUti diffillizione di tn/une canse pendenti innan:i 
fllle stesse. 

27 settemhre 18l;0. 

RE D'ITALIA 

IL PRODlTTATonE 

Veduto H decreto dei 3 di questo n1ese col quale si è Stll" 

biUto che rimanendo di'sciolte col cader di questo Blese le 
staordinarie Comnlessiolli penali, 1'anllninistrazione della giu
stizia crinlinale rientrerà nella giurisdizione delle gran Corti 
erinlinali; 

,Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
Se allo spirar del precitato te1'n1inc trovinsi pendenti presso 

le COlnnlessioni speciali delle cause, per le quali, decise le 
eccezioni e sistenlati gli articoli della difesa e la nota dei te
stinloni ,slesi già aperto H dibattinlento, ai tennini dell'ar
ticolo 233 dello Statuto penale 111ilitare, per queste sole cause 
ò prorogata la giurisdizione delle dette C on1nlessioni ,speciali 
sino alla diffinizione eli esse. 

Art. 2. 
Per tutt' altre cause, in qualunque stato trovinsi i proce

diulcnti ed i giudizi, i Presidenti delle Commessioni speciali 
traS111etteranno gli atti fin da ora ai Procuratori generali presso 
le gran Corti delle rispettive provincie, mettendo igiuclica~ 
bDj a disposizione dei medeshllL 

$ 
! 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

"cuzione del presente decreto. 
PalernlO 27 settenlbre 1860. 

Il Segretario di Stato della Giustizia 
B. SCHOFANI 

è incaricato della esc

Il Pl'ollittatol'e 

niORDINI 


N. 2179 
.LEGGE che istituisce 'i Custodi della legge nei II/andamenti, 

e stabilisce le norme per la loro proposta e nomina. 

27 sellcmbl'c '1,860. 

IN NOniE DI s. n'I. VITTORIO E~!BiANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATOHE 

Veduto il decreto degli 11 agosto 186 O così concepito: 
(( Veduto il decreto dei 19 luglio ·186 O, per lo quale tra le 

c( altre cose si dichiarava che i delitti, e le contravvenzioni 
(( rientravano nelle attrìbuzioni dei Giudici di Circondario, ed 
(( eran puniti con]e leggi ordinarie, e secondo le regole della 
(( Procedura Penale; 

(( Volendo provvedere alla destinazione degli esercenti le 
(( funzioni di Ministero Pubblico nelle cause correzionali; 

(( Veduti gli articoli 3 4 3, 3!1! 4, 345 delle leggi di proce
(( dura penale; 

(( Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
(( Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
(( Salve restando le disposizioni dei cennati articoli 344 e 

(( 345, le funzioni del Pubblico lVIinistero nelle cause corrc
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« zionali saranno, nelle città principali di Sicilia, esercitate 
« da uno dei rispettivi Senatori aggiunti; » 

Sulla proposizione del Seg-retario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Considerando che pei già mutati ordinamenti amministra

tivi le trascritte disposizioni sono divenute ineseguibili; 
Volendo provvedere all'urgenza; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Sono istituiti provvisorialnente in ogni Mandalnento o Co

mune due Custodi della Legge, l'uno titolare, l'altro sostituto~ 
per esercitarvi in tutti i giudizi correzionali e di contravven
zioni l'ufficio di Ministero Pubblico. 

Art. 2. 
Questi Funzionari saranno proposti in terna dai rispettivi 

Consigli Civici, ed eletti dal Segretario di Stato per la Giu
stizia. 

Art. 3. 
Il Custode sostituto supplirà il titolare ogni qualvolta il 

medesimo avesse a ritrovarsi mancante, o ilnpedito. 
Ordina che la presente legge, nlunita dal Sigillo dello Stato, 

venga inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palerlno 27 settenlbre 186 O • 

(Luogo del Sigillo) 
Visto 

Il Segretario di Stato della Giustizia 

TI. SCROFANJ 


Il Pl'Odittatore 

MORDINI 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

B. SCROFANI 

y 


N. 2180 
LEGGE che autorizza lo scambio reciproco delle carte bancali 

tra le Casse di Sicilia e quelle di Napoli. 

27 settembre 1860. 

IN NOlVlE DI S. M. VITTORIO EM~IANUEtE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Articolo Unico 
È permesso lo scambio reciproco delle carte bancali tra 

le Casse di questo Banco e quelle Napolitane. 
Ordina che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, 

sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando 
a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare. 

Dat. in Palermo li 27 settembre 186 O. 
Il ProdilLatorc 

MORDINI 
Il Segretario di Stato perle Finanze 

DOMENICO PERANNI 
(Luogo del Sigillo) 


Visto 

Il Segretario di Stato della Giugti~ia 

B. SCROFANI 
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N. 219. 

LEGGE perla istituzione degli Asili infantili in Sicilia. 

27 settemhre 18GO. 

IN NO~fE DI s. ~t Vl'rrrORIO EMfifANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PR'ODlTTATORE 

Considerando che conviene senza uIteri ore ritardo provve
dere all'educazione e al sollievo delle classi più basse e più 
indigenti, che fOrInano la gran 11lassa del popolo, troppo ne
glette fìn' ora in Sicilia; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Istruzione 
pubblica; 


Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. L 
L'instituzione degli Asili per l'infanzia è adottata in Sicilia. 

Art. 2 . 
. Ne saranno perciò fondati alnleno quattro in Palermo, due 
III Catania ed in l\lessina, ed uno in ciascun altro capo di 
Provincia e di Circondario, accrescendosene il nlllllerO se
condo che se ne avranno 	i nlezzi. 


Art. 3. 

Essi saranno a peso della carità dei privati; ecI ove questa 

non basti, dei rispettivi .1Vlunicipi, e' di quei legati di bene
ficenza d'incerto genere, che il Governo giudicherà potersi 
applicare a quest'uso. 

Art. 4. 
Delle associazioni di Signore e di Cittadini ne procureranno 

la fondazione e l'increnlento: e la sorveglianza ne sarà affi
data per ciascun Co]))une ad un Ispettore n01l1hlato dal Go
verno. 

* 

ArL 5. 

I Segretari di Stato per la Istruzione Pubblica e per lo 
Interno sono incaricali dell'esecuzione del presente decreto. 

Ordina che la presente legge, 1l1unita del Sigillo dello Stato, 
sia ins erta nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando 
a chiun que spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palenno 21 settenlbre i 86 O. 
Il Prorlillalol'C 

~IORDINI 
H Segretario di Stato pCI' la Istl'llzionc lmhhlica 

GH. lHWULENA 

(Dnouo del SiUWo) 
Visto 

11 Scgl'(~tnl'io di Stalo della Giustizia 
n. SCHOFANI 

N. 220. 
DECRETO per aprirsi quattro Asili infantili in Palermo. 

27sctlcmhrc 1860. 

IN NO~IE DI S. NI. VITTORIO E~'lnIAN1JELE 

RE D'ITALIA 

IL PnODJTTATOBE 

Veduta la legge d'oggì stesso sopra l'istituzione degli AsHi 
infantili in Sicilia: 

Sulla proposizione del S~gretario di Stato per l'Istruzione 
pubblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Quattro Asili per l'infanzia, da servire di 111odello agli al

tri, che si fonderanno nel rin1anente dell' Isola, saranno bn
n1ediatml1ente aperti nei quattro quartieri della Città di Pa·· 
lernlo, apprestandosi dallo Stato la 111età delle spese nece~-~ 

I I 
I 

! 

; i 
i 
I 



415 

4 


414 
sarie per la fondazione e per lo lnanteniInento del prinlo 
anno. 

Art. 2. 
Essi sono affidati alla legione delle Pie Sorelle. 

Art. 3. 
Il Sacerdote D. Antonio LOlnbardo, fondatore di essa le

gione, ne è nominato Ispettore. 
Art. 4. 

Egli, insimne col signor Filippo Basile Architetto, ed il si
gnor Giuseppe Biondi uffiziale della Direzione Generale dei 
rami e dritti diversi, proporrà al Governo i luoghi che sa
ranno più adatti a questa fondazione, ed uno stato preven
tivo delle spese sopra espresse. 

Art. 5. 
I Se_gretari di Stato per l'Istruzione pubblica, per r Interno 

e per le Finanze, sono incaricati della esecuzione. del presente 
decreto. 

Palermo 27 settembre 1860. 
Il Pl'odittatOl'll 

MORDINI 
II Segretario di Stato per J1Islruzionc Jlllhhliea 

GR. UGDULENA 

N. 221. 
DECRETO col quale sono istituite delle Commessioni ]Jer rivedere 

le opere teatrali. 

29 settembrc 1860. 

IN NO~fE DI S. al. vrrTORIO Ellll\fANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PROOITTATOHE 


Volendo provvedere, che il teatro, destinato per la sua 
origine a fornlar la lnente e il cuore del popolo e tener vivo 

il sentinlento nazionale, non divenghi fOlnite di corruzione 
e non serva a traviare la pubblica opinione; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pub
blica; 

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 
DECHETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Sono istituite delle COln111eSsioni per rivedere le opere tea

trali e riprovare od mllendar quelle che possono offendere 
la pubblica morale, la dignità nazionale, o gli ordini dello 
Stato. 

Art. 2. 
Esse saranno COlllpostè di tre individui commendevoli per 

probità e dottrina, da 110lninarsi per Palermo imlllediatamente 
dal Segretario di Stato per 1'Istruzione pubblica, e per gli 
altri cOlllUni di Sicilia dopo proposta de' rispettivi Governa
tori od Intendenti. 

Art. 3. 
Il SeO'retario di Stato dell'Istruzione pubblica è incaricato 

è:l 

della esecuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palernlo li 29 settmllbre 1860. 
Il ProlliLtatore 

MORDINI 
Il Sr,gl'l~tul'io di Stato per l'Istruzione llUlJhliea 

Git. UGDULENA 

(Luo[Jo del Si[J'ilio) 

Visto 


Il Scgl'cLal'io di Stato dclla Giustizia 

llAHO~E SCROFANI 
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N. 222. 

DECRETO che dispone comprendersi tra le feste nazioJlo li 
giorn i 4, alJrile e 27 maggio. 

29 settembre 1860. 

IN NO~'IE DI So ~f. ViTTORIO Enf~iANUEJ~E 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Articolo Unico. 
Saran conlpresi tra le feste Nazionali in Sicilia i giorni 

4 aprile e 27 lnaggio. 
Ordina che il p]~esente decreto, lnunito del Sigillo dello Sta

to, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo , 111an
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Palenno 29 setten1bre 1860. 
Il Prodiltatorc 

lUORDINI 
Per il Segretario di Slato dell'Inlerno 


Il Seg'l'ctul'io di Stato degli All'ad Esleri 

c del Commercio 


D. PIUAINO 
(lllogo del 8igWo) 

Visio 
11 Segrelario di Stato del/a Giustizia 

ll. SClWFANf 

N. 223. 
LEGGE con la quale si affìda l'esercizio della Sicurezza lntb

blica nella città e circondario di Palermo al Questore sotto 
la esclusiva dipendenza del Segretario di Stato della Sicu
rezza pubblica, e si sopprime l'ufficio d/Isp.ettore d'i que
stura. 

;)0 settemhre '1861. 

IN NO~IE DI s. ~f. VITTORIO E~'[nt~N1JEtE.. 

RE D'ITALIA 


IL PnolllTTATORE 


In virtù delI' autorità a lui delegata; 
Veduta la legge della Sicurezza pubblica del 13 nOVeIl1~ 

bre 18 J9 resa COll1Une alla Sicilia col decreto del 3 O ago~ 
sto 1860· 

Consid~ranclo che, se in Palerl110 sede del Governo di Si
cilia, i preposti alla Sicurezza pubblica cUpendessero:d~l Go
vernatore della provincia, vedrebbero ritardato l'eserelzlO del 
loro ufficio essenzialmente celere, tanto pel granele nun1ero 
di affari anln1inistrativi che gravano l'Aùtorità provinciale ,. 
quanto per la dipendenza che la stessa avrebbe dalla Segre·
teria di Stato della pubblica Sicurezza; 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza 
pubblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato,; 
DEClunA E PROMULGA: 

Art. 1. 
La Sicurezza pubblica nella ci ttà e circondario di Palernl0 

sarà esercitata dal Questore che dipenderà esclusivan1ente dal 
Segretario di Stato della l}ubblica Sicurezza. 

Art. 2. 
Egli avrà un Segretario Generale a capo di una Segreteria. 

Con apposito regolmnento sarà stabilita la pianta orga
nica della Segreteria ll1eclesÌlna. 

I 

27 
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Art. 3. 

Hesta soppresso l'ufficio d'Ispettore di questura l)resso· il 
Questore di Palermo. 

Ordina che la presente legge, lllunita del Sigillo dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, lnau
dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

PalerlTIO 30 sette111bre 1860. 

11 ProcJiltiltol'C 


l\iORDINI 
Il SegTetario di Stalo della SicllI'czza PulJùlic a 

G. 'fAMAJO 
(Luugu 	del Sigillo) 


tr,isto 


Il S~grelario cii Stato della Giustizia 
SCnOFANI 

iV. 224.. 
DECHETO col quale viene modificata e ridot la la pianta 

del personale della Segreteria di Stato della ~Uarina. 

30 settemhre 18(}0. 

IN NO~'II~ DI S. ~L VITTOHIO ÈIVlIUA1~UELE 

RE D'ITALIA 

IL PUODITTATORE 

In virtù dei pieni poteri conferiti gli , 
Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli AtIari 

della niarina; 
Udito Jl Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
La pianta del personale della Segreteria di Stato della M (r 

rina viene 1110diflcata e ridotta COTIle segue: 

; 

Z!iilAti&i3J!Ei ==m:r~_!TB"r' = --.~ 
' Stipendio 

GUADI NU!lI. annllO Totale t OSSEUVAZIONI 
pCI' cadauno 

-
ScgTctario di Stalo 1 )) )) 

Dil'l'llorc. 
Capo Dhisionc. 
Capi di Sezione 

1 
'I 
2 

)) 

6000 
4000 

)) 

ùOOO 
sono 

Ulliziale supc
riore dcI Corpo. 

~p,gTdari di F classe 4 :~~)OO 14000 
Dptli di 2a classl~ . 4 3000 1:WOO 
Applieilti di 'la classe. 2 2200 H·OO 
Dl'lti di 2u 2 1800 3()OO
I)Ptlì di 3a 4 'laOO 6000 
Detti di 4u 4 1200 4800 
Volontal'ii 
Usdere Capo 

10 
'I 

)) 

1200 
)) 

'1200 I 
Uscieri 4 900 ;WOO 
llarandieri 2 (j00 1200 

Totale Lire j 64,800 ....., Q "'"F9!! "'"" 'i2EF'iji1ljj&jMp ETYmEÈ;r. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato suddetto è incaricato della esecu

cuzione del presente decreto, che munito del Sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Haccolta degli Atti del Governo, 11landando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palermo li 3 O settmubre 186 O. 

Il Proditlalore 

lVIORDINI 
li Segl'clal'io di Slato per la ~Jarill~ 

G. B. FAUCHÉ 
(Luogo del fSigill(1) 


Visto 

Il SegreLario di Stalo della Giustizia 

SCnOFANI 
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ps 

" ,I 

i 
1\ 

(Duogo elel Sig'illo) 
Visto 

11 Segretario di Stato della Giustizia 
SCHOFANI 

y 


N. 226. 
DECRETO CO} quale viene i'mpnsla una tassa sui permessi 

di asportazione delle armi. 
1 otlohre 1860 

IN NO~IE DI s. nl. VrrTORIO E~f~IANlìEIJE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato per la Sicurezza pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
Art. 1. 

È stabilita una tassa a vantaggio della Finanza pei pennessi 
di asportazione delle armi da accordarsi ai buoni cittadini. 

L'asportazione del fucile re eoltellac1a caccia e pistole in 
arcione sarà sottoposta al paganlento di lire dieci italiane, e 
quella del bastone aniInato alla tassa di lire cinque italiane. 

Art. 2. 
Il lllOclo del pagalnento della tassa e della consegna del 

perlnesso all'interessato verrà indicato in apposito regolmnento, 
che sarà regolato dal Segretario di Stato della pubbli.ca Si

curezza. 
Ordina che il presente decreto, ll1unito del Sigillo dello 

Stato, sia jnserto nella Raccolta degli Atti del Governo, lnan
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palernlo il 10 ottobre i 860. 
11 Proclitlalore 

MORDINI 
Il Segretario Ili Stalo 


I)N la SicUI'czza puhhlieil 

G. 'l'AMA.lO 
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1~1D 225. 
DECRETO con cui v'ien condonata la multa giù inflitta ai debitori 

morosi di fondiaria, se nel termine di altri otto giorni pa
gheranno il loro debito. 

1 ottobre 1860 

IN NOlliE DI S. M. VrfTORIO E~fMANUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


In virtù 'dell' autorità a lui delegata, 
Veduto il decreto del 23 settembre ora scorso, col quale 

fu accordato un termine di otto gi orni ai contribuenti del
l'imposta fondiaria pel pagam ento dei quatrimestri di aprile 
e 	di agosto del corrente anno; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze~ 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Articolo ' Unico. 
La multa, alla quale giusto l'art. 2 del precitato decreto del 

23 settembre vall soggetti i debitori morosi di fondiaria, sarà 
loro condonata, se fra il tennine inlprorogabile di altri otto 
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, avranno adenl-" 
piuto al pagamento intero delle SOlllnle da loro dovute. 

Ordina che il presente decreto, nlunito del Suggello dello 
Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, lnan~ 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare., 

Dato in Palermo il 10 ottobr e 1860. 
Il Prodittatore 

MORDINI 
Il Segretario di Stato delle l~inanzc 

DO~lENICO PEHANNI 
(L'uogo dcl Sigillo) 

Visro 
il Segretario di Stato \)(,1' la Giustizia 

SCnOFANI 

http:l'AMA.lO
http:pubbli.ca
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N. 227. Art. 2. 
DECRETO con cui si stabiliscono delle tasse sulle carte di pasSaranno pagate Lee lire pei perlnessi delle case a pegno, 

sag(Jio, sulle case a pegno, sulle bettole, osterie, locande e ~ due per quegli altri delle bettole, osteric., lo~ande. e veu
! 

vendite di armi. [lite di armi, che avranno pure la durata dI SOl IneS1. 
"il 1 ottohi'c 1860. Art: 3. 

Il ricavato dei sopradetti introiti fOrInerà un fondo di cui 
IN NO~lE DI s. ~f. VITTORIO E~t~tANUEl~E disporrà il Segretario di Stato della Sicurezza pubblica. 

Ordina che il presente decreto, lllunito dal Sigillo dello 
RE D'ITALIA Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, lua11

IL PRODITTATORE dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Palernlo 10 ottobre 1860.In virtù dell' autorità a lui delegata, Il l>rollittalore 


Considerando che sia conveniente nell'interesse dell'ordine MORDINI 

il fornire di carte di passaggio tutti coloro che Inuovono da Il Segretario di Stalo 


IICI' la SiClIJ'l.'ZZil puhhlicauna provincia all'altra, onde non sia facile ai tristi di sot
G. 'LUIA.IO

trarsi alle ricerche della giustizia; che dovendo far gravare (lLlOgO dd Sigillo) 

Vi.'*)
su di esse una tassa per supplire in parte alle spese neces

JI Sc~rretnrio Ili Stato <Iella Giustiziasarie, civiltà consiglia che sia discreta e nlll10re a quella pre SCIWFANI
cedenteJnente riscossa; 


Considerando che a dhninuirla sen1pre più è anche oppor

tuno elargarne la durata; 


DECRETO col quale si aboliscono le decime personali, si dichia-
Considerando che sulle case a pegno, sulle bettole, locande 

1'f11l0 redinnbili tlltte le prest(4zioni dovute agli enti morali
e sulle arnli in vendita, le quali tutte debbono essere sotto ecclesiastici, {acendosene la conversione in dpJ111TO se vanno
poste all'autorizzazione governativa, è del pari necessario ri soddis{atte in derrate. - È se(Juito da l regolamento.
lasciare dei perlnessi, e per le spese esigere una lnodica 

4 ottobre 1800. tassa; 


Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Sicurezza 

pubblica; IN NO~'1E DI s. nI. ·VITTORIO E~fMANUELE 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; RE DTfALIA 
DECRETA: IL PnODlTTATOHE 

Art. 1. 
In virtù dell'autorità a lui delegata, Dal 15 ottobre 1860 in poi è stabilito provvisorianlente 
Considerando che la Sicilia è un paese elninentelllente agriil pagmnento di mezza lira per ogni carta di passaggio della 

cola e che di conseguenza uno dei 111ezzi più efficaci ondedurata di sei mesi. 
avvi~rla a quell'alto gl'ado dì econOlllica prosperità, di cuiQuelle per gl'indigenti ne saranno esenti. 
Dio e la natura l'han fatta capace} quello si (J di svincolarne 
la propl'ietà fondiaria; 
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Considerando che una pUl'te non piccola del suo fertilissImo 
contado rltrovasi soggetta a svariatissiIne prestazioni, dovute 
ai corpi morali ecclesiastici sotto i nomi di ottene, decilne, 
YigesÌlnc, censi, canoni e siIuili, eCRe prestazioni siffatte lo 
sono per lo più Ìn genere; 

Volendo pl'eparare l'affrancmnento di tali proprietà terri
toriali,senza recarsi iI lninilno detrinlento alla Chiesa, anzi' 
'avvant8ggiandola con assicurarle iI godhnento dei suoi attuali 
redditi, e preservarla inoltre dalle spese di anlnlinistrazione, 
e da tutte le eventualità, a cui la sohbar~ano la sterilità dei 
Tkolti, la malafede dei debitori, la negligenza dei suoi pre
,posti, e la variahilità dei prezzi delle derlate; 

Sulla proposizione dei Segretari di Stato clelIa Giustizia, 
delle Finanze e del Culto; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
L'e 'dec1nle personali sono abolite. 

Art. 2. 
Le ottene, le deciIne, le vigesinle, i censi, i canoni, e tutte 

altre presta'zioni variabili ed invariabHi, che sino al presente 
si riscuotono dagli enti 1110rali ecclesiatici, sono dichiarate 
recliInibili al 5 per cento. 

Art. 3. 
Quelle tra esse prestazioni che vanno soddisfatte in derrate, 

prinla che n e segua la reluizione, saranno convertite in da
naro. 

Art. 4. 
I debitori che vorranno esercitare iI dritto di affrancazione, 

non potranno altri111enti farlo che iInpiegando il capitale cor
rispondente all'annua prestazione lorda di ritenuta, nell' ac
quisto di rendite di egual valore, inscritte nel Gran Libro del 
Debito pubblico della SiciIia, da intestarsi a favore dell'ente 
Inorale ecclesiastico, a cui apparteneva la prestazione reluita; 
e l'affral1Calnento si avrà allora per c0111piuto, quando il de-

T 


bitore ne avrà offerto al rappresentante legittimo dell' ente 
creditore l'analogo certificato a firJna del Direttore Generale 
del Gran Libro; cd in caso di rifiuto, dal nlOlnento in cui 
di questo certificato ne sarà stato fatto legale deposito. 

Art. 5. 
È istituita una Giunta per dare opera alla conversione delle 

prestazioni, di cuitrattasi. La nledesi1na sarà conlposta dai 
signori Francesco Calcagno, Consigliere. della Corte Suprema 
di Giustizia con le funzioni di Avvocato Generale, da Presi
dente; Salvatore De Luca, Giudice di Gran Corte Civile, de
stinato a servire nella stessa Corte Supretl1a, e Nicolò Mus
111eci, Giudice di Gran Corte Crhninale, destinato a servire 
presso la Gran Corte civHe di Palernlo. 

Art. 6. 
Il 1110do di procedere, la fornla degli atti da conlpilarsi, 

e la loro efficacia legale saranno detenninate da un apposito 
regolalnento. 

Ordina che il presente decreto, 111unito del Sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, lnan
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Palernlo 4 ottobre 1860. 

(Luogo ciel Si(J'illo) 
"'isto 

Il Segretario Ili Stato l)(~r la Giustizia 

SCnOFA~1 


Il Prorlitlatorc 

MORDINI 

Il Segretario di. St.ato della Gi.ustizia 
SCHOFANI 

Il Segl'etal'io di Stato della nnanza 
D. PEnA.NNI 

Il Segrelario di Slat.o,ùel Cullo 
GH. UGDULENA 
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REGOLAMENTO 

Pm' la cO?1'l.wrs'lone 'in dena1'o delle 1Jresla;:,'ioni (lovnle 'ilt {/cnc1'il l'I 
l
i I ai C01'pi nwral'i ecclc8iastici, 

:::,,1 Art. 1. 
Fra 1re mesi dalla pubblicazione dc] presente Reo'olamanto o'li Ar

eh~esco~i, i Vescovi, i Priori, gli Abbati, e tutti in ~enerale i ~titolari 
~Jel ~ene1ìci ecelesiastici con cura, di anime o senza, in sede piena; 
Il Direttore Generale dei Rami e DriUi Diversi per ]e Prelalure ed i 
benefici ecclesiastici in sede vacanle ; ]e Deputazioni delle Maramme 
gli Amministralori delle Clliese parrocchiali, cd altre qunl si fossero' 
c flna]menle i Superiori eli tulli i singoli Convrnli r. lUonnsleri, llessun~ 
ecceLL,uato, .dovranno consegnare all'Jnlendèllte ciel rispettivo circondario 
un~ l~~l.a eh ~ulLe le oUene, decime, vigesil11e, escluse le personali, per
che gIn abolIte, non cIlè i censi, i canoni, e tulLe aItre prestazioni clo
v~te a~ll1ualmenle in generi al' corpo morale ccclesiaslìeo da ciascuno 
dI, eSSI. rappl'C~en.l~lo, o amministrato; accompngnandola~ quanto alle 
plestazlOllI \'a~'Jahlh, con le perizie debilarnente approvale, su la cui 
base furono nscosse dal 1850 al corrente anno 18GO, e quanto a tutte 
altre prestazioni, coi corrispondenti titoli c docul1ltnti. 

Ari. 2~ 
le liste da presenlarsi in forza del precedcnle arlicolo dOYl'(\llno

indicare: 
1. II numero d'ordine. 
2. Il nome, iI cognome, e il domieiJio elcI debitore. 

, 3. 11 nomo, ed il sila del fondo, sul quale è donIla la presla-
ZIOne. 

:'" La qualità e la quanl.i là. della prestazione medesima. 
ò). Tutte quelle oSSenaZlOl1l che saranno stimate opporLune. 

ArI:. 3. 
Cinseuno degli Inlendenti, tra un mese dHI dì in cui gli sarà stala 

pre~entat~ la lisla, richiamerà dalle Cancellerie elci MUllÌcipi, ove il 
e~ebl,lore e tenuto a consegnare la prestazione, i corrÌspondenti certi
fICali .delle, assis: imposle nel corso dell'ultimo decennio clagli aboliti 
~e~UrlOni1tI, e 1'lunendo questi dOCl1IHen Li aUa lista Ile faril sollecito 
mv~o alla, Giunla, che col cleerelo dei 4 ciel corrente mese è stata in
cuncala di dare opera alla conversione. 

Art. q,. 
Se nel trimestre assegnalo ai corpi IllDrali ecclesiélsLiei per esegnil'c 

f 
In presentazione delle lisle,i medesimi omeLlessero questo 10r dovert>. 
o le prest'ntassero sfornite dei documenti prescritti, le preslazioni do
vute all'inadempiente resteranno di pieno driLto sospese, salvo qual
che raro caso d'eccezione, in cui la Giunta pcr validi e ben ponderati 
motivi avesse a giudicare opportuno di assegnar loro un nuovo e pe~ 
renlorio termine, che non potril mai esser maggiore di due mesi. 

Art. !L 
La Giunta, a misura che le perverranno ]e liste anzideLle, ne ordi

nerà la pubblicazione per via di un ediLLo da affiggersi per quindici 
giorni a cura dei Sindaci rispeLtivi nei comuni, ove sono domiciliati 
i debitori alle porte delle ease municipali; bastando pei debitori, il 
domicilio dei quali fosse ignoto, ehe l'ediLLo venga inseriLo nel Gior
nale OfTiC'ia,te della Sicilia. 

Con l'editto medesimo i debitori, e gli amministratori, o rappresen
tanti legittimi dei Corpi morali ecclesiastici, saranno intimati a pre
sentarsi alla Giunta, o personalmente, o per mezzo di procuratori spe
ciali tl'a due mesi improrogabili, da correre, pei Corpi morali ecclesia
stici e pei dehitori il cui domicilio è conosciuto, dal decimosesto giorno 
dalla data dell' affissione, e per gli altri debi lori dal quinto giorno dalla 
dala del Giornale, salvi i Lel'mini stabiliti dalle leggi di proeedura d
'vile per coloro che si ritrovassero assenti dalla Sicilia. 

Al't. 6. 
Nel termine consecutivo di altri due mesi, la Giunta ritenendo da 

un Ialo le prestazioni fisse in conformità dell'annuo ammontare lordo 
di esse, e qUélnto alle variabili traendone la media dalle perizie decen
nali, coacerverà dalI" a1Lro le assise corrispondenLi, e su questi clati 
sicuri procederà alla conversione, e ne stenderà verbale, il quale con
sideralo CrDme un atto di pura e semplice conversione, avrà sotlo questo 
solo riguardo la forza di cosa giudicata, e tutti i privilegi di tiLolo au
tentieo, ed eseculivo. 

Arl. 7. 
Se le parli inLeressaLe saranno presenti, la Giunta le inviterà il so

scrivere il verbalc. In caso di loro assenza, o niego basterà che ne 
faccia menzione. 

Art. 8. 
La non comparsa degli interessati non sarà mai di oslacolo alla con

yersione, nò il corrispondente yerbale potrà essere impugnalo in linea 
di opposizione, o alLrimenLi. Solo resteranno salve alle pélrli le azioni, 
c le eccezioni che potevano loro competere tanto in pelitorio, quanlo nel 
possessorio, in ordine alla prcstazione prima che fosse stata cOlwcrtHa, 
da sperimentarle innanli i magistrali compelenti. 
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Art. 9. 

La Giunta terrà le sue sedute nel·locale della Direzione Generale dei 
Rnmi e Dritti Diversi. Sarà suo Segretario CaneeUiere il Capo del 10 

officio della Direzione medesima, e il Direttore Generale avrà cura di 
destinare ad assisterla quel numero degli impiegati di sua dipendenza 
elle gli verrà richiesta, e le fornirà inoltre sul suo fondo mensuale pei 
gasli, tuLti quei generi di scritt.oio, di cui gli verrà falta dimand::t. 

Art. 'IO: 
I verbali di conversione saranno stesi in cinque ol'iO'inali uno dei 

quali sarà consegnato al Direttore Generale dei Rami : DriL~i Diversi, 
U~l altro al Rappresentanle del corpo morale interessato, il terzo al de
bItore della prestazione, il quarto al Governo, e l'ultimo sarà conservato 
nella Segreteria della Giunla. 

Palermo 18 oltobre 1860. 
Approvato 
MORDINI 

Il Scgr.~tario di Stato della Giustizia 
SCIWFANI 

N. 229. 

LEGGE con la quale si autorizzano le gran Corti criminali a 
decidere con quattro volanti nei casi di assoluta mancanza 
di Giudici. 

&. ottobre 1860. 

IN NOnfE DI S. nl. VITrrORIO ElliMANUELE 

RE D'ITALIA 


I L PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Veduto n decreto dei 3 settelllbre 1860, col quale, di chia

randosi sciolte le COlnlnessioni speciali, restituivasi alle gran 
C.ort~ .crilninali, dal dì prhno dello andante ottobre, la giu
rIsdIzIOne della giustizia penale; , 

Tenuto presente l'art. 197 della legge organica dell' ordi
nanlento giudiziario de' 7 giugno 1819; 

t 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 
Articolo Unico. 

Provvisorialnente e sino ai 31 del vegnente dicelnbre, nei 
soli casi in cui 111ancasse assolutalnente il numero dei Giu
dici prescritto dalla legge organica giudiziaria dei 7 giu
gno 1819, le gran Corti criminali decideranno con quattro 
votanti. 

Ordina elle la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, 
sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palermo 4· ottobre 1860., 
Il Pl'Odittatorc 
l\'IORDINI 

11 Segretario di Slalo della Giuslizia 
SCnOFANl 

(Luogo del St"'gitto) 
Visto 

Il Segretario di Stalo della Giustizia 

SCnOFAN[ 


Ne 230Q 
Decreto clie 'istituisce ww, (atteftr(1 di dritto pubblicaI 

nell' Università di Catania. 
4 ottobre 1860 

IN NOnlE DI s. ~t VITTORIO EMnlANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione 
pubblica; 

Udito il Consiglio. dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
È istituita nella Università di Catania una Cattedra di dritto 
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pubblic?, con gli a veri che saranno deterlninati nel uuo vo 
stato dISCUSSO. 

Art. 2 . 
. Il signor Gabriele Caruazza è nominato professore ordinario 

dI detta Cattedra. 

Art. 3. 
Il Segret~rio di Stato per l'Istruzione pubblica è incaricato 

della eseCUZIOne del presente decreto, che munito del Suagello 
dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Go~~rno. 

Palermo 4 ottobre 1860. 
Il Prndillalore 

l\fORDINI 
11 Segretario di SI8to pcr l'Istruzione puhblica 

GR. UGDULENA(Luogo del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario 	di Stato !Iella Giuslizia 

SCHOFANI 

N. 231. 

DE~RET~ che, ~livi~e la Cattedra delle matematiche sublimi del
l U~llversz,ta C!Z, Palerm.o in Cattedra di calcùlo differenziale, 
e CatteclJ a cl zntrodUZlOlle al calcolo. 

~. ottobre 1860. 

IN NO~fE DI s. ~t VITTORIO Ellf~iIAlVUEtE 
RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione 
pubblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 'i. 
La Cattedra delle ll1ateInatl'{'lle ~11J)11·11·1-1· l 

v o,] ne la Università di 
'i 
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Palermo è divisa in Cattedra di calcolo difl'el'enziale ed in
tegrale, e Cattedra d'introduzione al calcolo. 

Art. 2. 
Il signor Federico Napoli, antico professore dì lnatClllatiche 

sublin1i, riterrà la prima di esse. . 
Art. 3. 

Alla seconda è nOlllinato professore ordinario il signor Giu
seppe Albeggiani, con 1'onorario consueto de' Professori del
l' Università di Palernlo, che gli è assegnato sul fondo del
l'Abbadia di S. Filippo d'Argirò. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica è incaricato 

della esecuzione del presente decreto, che 11lunito del Sigillo 
dello Stato sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo. 

Palern10 4 ottobre 1860. 
Il Pl'Drlill.aLol'~ 

MORDINI 
Il Seg'l'PLill'io di Stato pel' l' l~tl'lIziol1e pllhlJlici1. 

GH. [JGDULE~,\ 
(Luogo del SiyUlo) 


Visto 

H Segretario di Stillo della Giustizia 

SCHOFANI 

DECRETO con cui viene ridotto ~'l numero dei Razionali 
e Prorazionali della [Iran Corte dei conti. 

4 ottohre '1860. 

IN NOllIE DI So ~1. VITTOHiO Elll~IANIJELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


In vIrtù deil'autorità a iui delegata; 
Vista la legge del 7 gennaio 18 'i 8, con cui venne istituita 

la gran Cortè dei conti in Sicilia; 
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Visti i posteriori decreti, che han portato delle successive 


aggiunzioni alla prhnitiva organizzazione; 

DECBETO col quale :;i CO'I1VOCaI/'o ile]' il giorno '2 '1 ottobre '1860Osservato che l'attuale nU111erO di Razionali o Prorazionali 

, 
i
l' i Collegi elettorali onde eleggere i fJeputati all' Assernbleadella detta gran Corte sia oltre i hisogni del servizio; 

per prollunziare il voto eli unione al Regno d'Italia.Considerato dall'altro canto, che gli averi organici non sono 
corrispondenti al rango del loro ufficio; ;) ottobre 'i 8(W. 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; uv r~OlUI~ BI S. l,iL V[l'TOHIO El\il,/IANUE_l~E

DECHETA: 

Art. 1. RE D'ITALIA 
I Razionali della gran Corte dei conti sono organicalnente 

IL PIWDITTATOHE,ridotti ael otto, tre dei quali col carattere di Consiglieri sup
plenti. Sono allo stesso I1l11nerO ridotti i posti dei Prorazionali. Visto il decreto dittatoriale del 23 giugno 18GO; 

Art. 2. Considerando che i progressi delle arnli italiane nlVVlCl
Per provvedersi precipumnente ad un allll1ento dei 101'0 nano S81l1pre più il giorno nel quale sarà costituito sotto lo 

averi, la son11na che attualnlente trovasi stabilita nello stato scettro costituzionale di Vittorio Enl111anueleil Regno d'Italia; 
discusso per fondo dell'ordinaria gratificazione dei Razionali Considerando essere perciò conveniente che la Sicilia si 
e Prorazionali della Corte suddetta, rÌ1nane anl111eSSa nella trovi preparata a pronunziare anch' essa il suo voto per en

cifra 111edesima. Ne sarà regolata la distribuzione con altro trare in seno alla grande fmuiglia Haliana; 

deereto. 
 Volendo a tale oggetto stabilire ID condizioni di te111pO c 

Art. 3. di 1110elO; 
Il Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell' e Sulla proposta del Sl~gretario di Stato dell'Interno; 

secuzione del presente decreto. Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Ordina che il presente decreto, lnunito del Suggello dello DECHETA E PHOMOLGA : 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 111an Art. 1. 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. I Collegi elettorali, costituiti ai ternlini' del decreto dittato

: i .Palenno 4 ottobre 186 O riale del 23 giugno t 860, son convocati per il giorno 21 ot
Il Pl'otlittatol'c tobre corrente ad oggetto di eleggere i rispettivi 101' llcpu
~iORDINI tati, nel numero stabHito al!' art. 4 del suddetto decreto. 

II Segrcturio (Ii Stuto 1)('1' Ic Finanze Art'. 2. 
DO.HEl\ICO PEHAN~I 

(Luogo del Sigillo) Avanti quel giorno, le Autorità 1l1LUlicipali del C 0111 llne, in 
Visto cui debba proceclersi alle elezioni, elesUneranno il luogo e 

Il Sl'gl'clario di Stato pCI' la Giustizia l'ora in cui si debbano efl'ettuare le elezioni. 
SCROF.\NI,I, 

Sceglieranno il 111aggiol'anza di voti un menlbl'o del ri
spettivo Consiglio; civico, il quale sarà Presidente cl' un Co

28 
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mitato elettorale composto di lui, del più anziano fra i notai 

del COlnune, e dell'arciprete, parroco o curato, o chi ne eser

citi le funzioni. 


Nelle città che abbiano più parrocchie i Comitati elet
torali saranno con1posti da un lnembro del Consiglio clyjcO 

per ciascuna parrocchia, scelto a lnaggioranza di voti, dal 
parroco di essa, e dal notaio più anziano dOll1iciliato nel
l'mnbito di essa. 1a presidenza apparterrà al Consigliere ci
vico. 

Art. 3. 
I Con1itati elettorali presederanno all'operazione elettorale; 

faranno l'appello degli elettori iscritti, e raccoglieranno i voti 
COlne sarà detto qui appresso. 

Art. 4. 
I voti saran segreti, cioè si daranno per lnezzo di un bol

lettino in cui sia scritto il n01ne elel candidato voluto dal vo
tante. Questo bollettino, debitanlente piegato j si consegnerà 
in mano al Presidente del Conlilato, che alla presenza del
l'elettore e degli altri due 11len1bri del C0111 itato, lo deporrà 
in un'urna chiusa. 

Art. 5. 
Finito il giro degli elettori iscritti, si procederà ad un se

condo appello di coloro che si trovaron 111ancanti alla prilna 
chiamata, e si riceveranno i loro voti, se son presenti. 

Art. 6. 
Dopo ciò, ne' con1uni che non abbiano più parrocchie, n 

COlnitato sceglierà a 1l1aggioranza due fra gli elettorI a far 
l'ufficio di squittinatori. Il Presidente trarrà uno ad uno dal
l'urna i bollettini, li leggerà ad alta voce, e li passerà suc
cessivanlente agli altri due 111en1bri. I due squHtinatori scri
veranno i n0111i dei candidati e noteranno successivaInente 
di fianco i voti ottenuti. Quindi, S0111111ato H nlllnerO di tali 
voti, il Presidente proclan1erà ad alta voce il risultato della 
votazione. 

Art. 7. 
Ne' COll1uni COll1pOSti di più parrocchie, ciascun COll1itato 

si lill1iterà alle operazioni preliminari, cioè Sitl0 alla raccolta 
de' bollettini. Inunediata111ente i vari C0111itati recheranno alla 
Casa con1 u11ale le urne chiuse' e suggellate; e colà dissug
gellatele si farà lo spoglio de' bolletUni; sotto la presidenza 
del più anziano fra i Presidenti, e con l'aiuto di due squit
t1natori scelti fra gli elettori: da' 111en1bri de' 001nitati, a luagè 
gioranza. 

COlnpiuto\ lo spoglio, il Presidente proclamerà il risul::
tato. 

Art. 8. 
Tutte le operazioni descritte negli articoli 3· a 7 saranno 

pubbliche. 
I COlnitati prenderanno tutte le lnisure convenienti per

chè le elezioni si cOlnpiano colla 111assiIna tranquillità e l'or
dine ph\ esatto. 

Nessuno potrà presentarsi arn1ato nei- luoghi delle ope .. 
razioni elettorali. Il Presidente si ricuserà a ricevere il voto 
d'un elettore ar1nato; ordinerà 1"allontanan1ento di qualunque, 
altro non elettore; veglierà alla l'in1ozione di qualunque causa 
di disturbo o' coercizione del voto, e richiederà al bisogno. 
r aiuto della forza pubblica che sarà tenuta di coadiuvarlD. 

Art. 9. 
Sarà procHllnato deputato chi abbia ottenuto un voto più 

che la lnetà dei voti espressi. I bollettini Hleggibili, o non 
indicanti a sùfficienza la persona del candidato, si conteranno 
per nulli, e se 11e terrà conto espresso nel verbale dell' ele
zione, che dovrà essere steso e fir111ato dal Comitato. 

Art. 10. 
Se niuno de' _cancUclati avrà conseguito il nun1ero de' voti 

voluto dall' articolo antecedente, il dOll1ani si procederà ad 
una- seconda votazione per .sì e no, ad un' ora che sarà an
nunziata dal Presidente. 

Questa seconda votazione sI cOlnincerà su quel candidato, 
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che abbia ottenuto il lnaggior ntlmero de' voti, e si conti

nuerà, occorrendo, sugli altri, sino a che si arrivi al nOlne 

di colui che ottenga un voto più che la lnetà de' votanti in

tervenuti. 


Art. 11. 
n verbale della elezione, sarà redatto in doppio originale. 

Uno resterà suggellato insielne al registro degli elettori presso 
la Cancelleria conlunale; un altro sarà rimesso alla Segre
teria dell'AsseJnblea. 

Un attestato della elezione, a firma del C01nitato, sarà 
i111111ecliatalnente consegnato o spedito al Deputato eletto. 

Art. '12. 
L' AsseJnblea giudicherà di tutti i ricorsi che le saranno 

fatti contro le irregolarità delle elezioni. 
Art. 13. 

Qualunque cittadino siciliano, che abbia le qualità neces
sarie per essere eligibile ai termini dell' articolo 3 del sud
detto decreto, può essere Deputato, quand'anche non si trovi 
registrato fra"rgli elettori. 

Art. 14. 
Un altro prossÌlno decreto indicherà il giorno ed il luogo 

in cui i Deputati eletti si debbano riunire in Asselnblea nella 
città di Paler1110. 

Art. 15. 
Il Segretario di Stato per flnterno è incaricato dell'esecu

zione del presente decreto . 
Ordina che il presente decreto, lnunito del Suggello dello, 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare._ 

Dato a Palerlllo il 5 ottobre 	186 O. 
Il Prodiltatore 

MORDINI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 

ENlUCO PAlUSI 
(l/ltoyo del SiyUlo) 

Vislo 
11 Segretal'io di Stato della Giustizia 

SCHOFANI 
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N. 234·. 

DECRETO con cui è sOJì]Jrcssoil Ministero lJer gli affari di Sicilia 
in Na.poli. 

;) ottoùre 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~i.~iANUELE 

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli affari 
esteri; 

DEcnETA: 

Art. 1. 
Il Ministero e Real Segreteria di Stato per gli affari di Si

cilia in Napoli è soppresso. 
L'archivio di esso Thi[inistero sarà riunito, secondo i vari 

suoi rallli, agli archivi delle Segreterie di Stato residenti in 
Palenno. 

Art. 2. 
Il personale del soppresso lVIinistero per gli affari di Si

cilia è Jnesso in disponibilità. 
Il Prodittatore in Sicilia, dopo un regolare scrutinio, 

darà allo stesso personale la collocazione, che reputerà con
veniente. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato presso 	il Dittatore, e i Proclittatori 

e i lVI:inistri in Napoli e in Sicilia sono incaricati della ese
cuzione del presente decreto. 

Napoli 5 ottobre 18 () O. 
Il L> itta to re 

G. GARIBALDI 
Il Segretario di Stato 

F. 	 cmsPI p('1' ('erUnent.o eOllrOJ'llIe 

Il ~('gTl'lill'io di ~Ialo 

(Luo[Jo llf'l Siyillo) F. CHiSPI 

li! 
l', 

I 
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N.23a. 

DECRETO col quale il Dittatore re,~tituisce ai Proditlatori i poteri 
che si era riser baticon la legge dei 16 settembre 1860. 

7 oltol)l'c 1860. 

l'rAtIA E VITTORIO E~I~'[ANUEl.E 

IL DITTATORE DELL! ITALIA MERIDIONALE 

Avvicinandosi il giorno in cui le popolazioni dell' Italia 
Meridionale saran chiaIl1ate a votare sui loro destini, ed es
sendo a ciò necessario che i Pro dittatori in Napoli ed in Si
cìlia siano investiti dei poteri convenienti. 

Sulla proposta del Segretario di Stato alla hnnlediazionc; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Sono restituiti ai ProcliUatori in Napoli cd in Sicilia i po

teri, che il Dittatore si era riserhati con legge del 16 set
telnbre ultilno. 

Art. 2. 
Tutti i l\linistri ed i Segretari di Stato sono incaricati Clel

Ia esecuzione del presente decreto. 

CaseI' la 7 ottobre 18 ti O. 

Il Segretario Ili Stato 

F. CHlSPl 

Il Dittatorc 

G., GARIBALDI 

Per certificalo conforme 

Il Segrelario di Stato 

(l,nogo del Sigillo) F. cmsPI 

t 

N. 236. 
DECRETO col quale si istituisce il Corpo dei Carabinieri Reali 

di Sicilia. 

8 ottolHc 1860. 

IN NOnn~ Hi S. Tht VITTORIO EIUIUANUEJ~E 
RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Guerra; 

Udito H Consiglio elei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. 1. 
È istituìto un Corpo politico-nlilitare sotto la denOlnina

zione di Carabinieri Reali eli Sicilia. 
Esso avrà la qualifica di prilno Corpo n1ilitare dello 

Stato. 
Art. 2. 

Il Gorpo sarà diviso in due ReggiJnenti, la cui forza rispet
tiva risulta fissata come alla tabella annessa al regolanlento 
generale del Corpo. 

Art. 3. 
La forza eli ogni ReggÌlnento sarà suddivisa in Divisioni, 

COlnpagnie, Luogotenenze e Stazioni, COl1le al prospetto gene
rale della ripartizione ed ubicazione di essa. 

. Art. 4. 
Il COlnandante SUpre1l10 del Corpo sarà il Prodittatore; ed 

in sua rappresentanza un Uffiziale Superiore col grado di 
Brigadiere. 

Art. 5. 
Il soldo, gli accessorii e le retribuzioni, cui questo Corpo 

ha diritto, sono fissati nella ta])ella annessa al regolalnento 

organico. 



Art. 6. 
Gli onori e le distinzioni, conlpetenti a questo Corpo, così 

per la sua qualifica, C0111e per le inlportanti sue attribuzio
ni, sono esattmnentestabiliti nel suaccennato regolalllento 
organico. 

Art. 7. 
Il Segretario di Stato per là Guerra è incaricato clelIa e

secuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, nlunito del Sigillo dello Stato, 

sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, nlandando 
,u chiunque spetti eli osservarlo e eH farlo osservare. 

PalerIn08 ottobre 186 o. 
JI Prodittatorc 

MORDINI 
Il Srgrctario di Stato della Guerra 

N. FABHlZI 
(1AlOgo (lcl S'i[Jillo) 

Visto 
Il ScgTctario di Stato della Giustizia 

SCnOFANl 

~?7N.... .~ 

DECRETO che is tituisce delle Commessioni ]Jer promuovere l'ar
ruolamento volontario elei Carabinieri Reali, e stabilisce le 
,conclizio1'/'i per fammessione. 

8 ottohre 1860. 

IN NO~IE DI S.' ~'L VIT'fOHIO E~i~,[ANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata; 
Visto il decreto in data d'oggi per la istituzione di un Corpo 

politico-nlilitare sotto la denOlllinazione di Carabinieri Reali 
di Sicilia,

'il 

T 
,~4~ 1 

Sulla proposta del Segretario di Stato per la Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
In ogni Capo-luogo di provincia e di circondario in ognuna 

delle rispettive loro sezioni, è istituita una Conlnlessione col
rincarico di prOnlllOVere l'arruolalnento volontario di giovani 
onesti ed istruiti, pel Corpo dei Carabinieri Reali in Sicilia. 

Art. 2. 
Queste C0111messioni sono nonlinate, in Pale1'nlo dal Pro

dittatore, e nelle provincie ecircondari dai rispettivi Gover
natori e . Intendenti . 

Art. 3. 
Esse prestano il giuranlento di fedellnente eseguire r in

carico loro affidato nelle nlani delle Autorit[t stesse dalle quali 
sono 110l11inate. 

Art. 4. 
Sono conlposte di tre specchiati cittadini, 1110ralnlente in

fluenti sulle popolazioni. 
Art. 5. 

Gl'individui che siano riconosciuti jdonei a servire nel Corpo 
dei Reali Carabinieri verranno 11luniti, dalle Autorità gover
native locali, di un foglio di via per Palerl110, dove avrà 
luogo il diffinitivo loro arruolanlento, e pagati delI"indennitù di 
tappa in ragione di tarì due 11e1' ogni giorno di l11arcia. 

Queste indennità, pagate per conto del Corpo dei Cara
binieri, saranno ril11borsate a cura delI" al11111inistrazione ge
nerale del Corpo nledesinlo. 

Art. 6. 
Le condizioni indispensabili per l'arruolanlento sono: 

1° L'età non l11inore di anni 2 O, non 111aggiore di 4 O; 
2° Fisica costituzione sana e robusta; 
3° Stato nubile, o di vedovanza senza figli; 
40 Saper leggere e scrivere correttalnente; 
5° Appartenere ad onesta fanliglia; 
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60 Statura dell'altezza non n1inore di un nletro e 65 cen
tbnetri per la fanteria, di un 111etro e 72 centilnetri per la 
cavalleria. 

i 

I Art. 7. 
Le giustificazioni da presentarsi per cOlnprovare gli anzi

detti requisiti sono : 
1° Fede di battesinl0; 
2o Fede di stato libero; 
3

0 Certificato dì buoni costulni del Parroco; 
4o Certificato di buona condotta civile e politica della 

pubblica Sicurezza; 
~o Cer~ifìcato di perquisizione del Tribunale locale. 

Art. 8. 
Il Segretario di Stato per la Guerra è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
PalernlO 8 ottobre 186 O. 

Il Protlittatorc 

lVIORDINI 
Il Scgrctario di Slato ddla Guerra 

N. FAllUIZI 

N. 238. 

DECHETO con cui si accorda amnistia ai disertori dell' Esercito 
di terra e di mare che si presell teranno nel termine di quin
dici giorni. 

9 otto)nc '1860 

IN NO~'IE DI S. ~f. ViTTOHIO E~fNIANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATOHE 

Considerando che la diserzione dalle file dell' Esercito Na
zionale è tradiInento agl'i111pegni intrapresi verso la patda e 

4·43 

alla sua fede, talchè la severità della legge debba rendersi 
inesorabile verso i delinquenti, oltre la infanlia che li colpisce; 

Considerando bensì che la portata nlorale di questo delitto, 
non poteva essere costHuita nel senti111ento di tutte le classi, 
nè profondmnente sentita, ll1entre lnancavano consuetudini 
111ilitari; 

Considerando che dal principio della fornlazione dell'Eser
cito Meridionale, e dell' Annata di lnare, al giorno d'oggi, i 
casi di diserzione di111inuirono in una evidente proporzione, 
talchè p ossa dedursi che lnolti dei delinquenti della prima 
epoca non sarebbero incorsi nel delitto in un' altra più tar
diva quando la educazione del dovere si costituiva progres
sivanlente; 

Considerando che le truppe Siciliane sul cmnpo di batta
gHa sin da ora collo spirito 11lilitare 1l1antenuto negli ordini, 
e nella disciplina) e la Marina con i suoi importanti servizi, 
e la sua attiviUl, danno luminosa prova conle siasi COlllpresa 
la educazione del dovere e dell' onore nelle nostre giovani 
truppe; 

Considerando che i delitti disciplinari furono pure effetto 
della stessa causa, vale a dire la lnancanza di abitudini 111i
litari, talchè si opera la stessa l)rogressiva decrescenza dei 
lnedesÌlni; 

Considerando che il decreto dei 13 settenlbre, contmnplando 
i disertori latitanti, non con1prende quelli che invece si tro
vano detenuti per prevenzione dello stesso delitto o condan
nati, i quali, anzi hann o con nlaggiore rapporto dei latitanti 
soddisfatto ad una tal quale espiazione; 

Considerando che i titoli pei quali è applicata l' amnistia 
non possono contmnplare gl' individui che abbandonarono le 
file pel CalTIpO del continente; 

Sulla proposta del Segretario di Stàto della Guerra, e del 
Segretario di Stato della l\larina; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
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DECRETA: 

Art. 1. 
I~ concessa anmistia a tutti gl'inlputati di diserzione del

l'Esercito di terra e di luare, siano essi latitanti, prevenuti, 
o 	condannati, non che a quelli per delitti disciplinari. 

Art. 2. 
Il beneficio dell'anlnistia ha ternline di giorni quindici dalla 

data del presente decreto. 
Art. 3. 

Gli munistiati serviranno nell' Esercito Nazion~le fino a Illesi 
sei dopo la guerra. 

Art. 4. 
Dal giorno della pr01uulgazione del presente decreto, quei 

che si rendessero rei di diserzione, saranno trattati eol ri
gore delle leggi COlue in istato di guerra, sino alla fine della 
guerra nazionale. 

Art. 5. 
I 	recidivi saranno considerati come tali non ostante l'muni

stia cui sono mUluessi col presente decreto, e non anlnistiati 
del ] oro precedente delitto. 

Art. 6. 
Sono 	considerati cOlupresi nell'art. 4t) i disertori che con

tinuassero nella latitanza 	 dopo la pubblicazione di questo 
decreto. 

Art. 7. 
La liberazione dei detenuti, e la consegna degli anlnistiati 

all'Esercito ed all"Arnlata di 111are sarà eseguita giusta le nor
1110 che n Segretario di Stato della Guerra, ed il Segretario 
di Stato della niarina saranno per detel'lllinare. 

Art. 8. 
Colla data di oggi cessa ogni procedura contro g'l'iInputati 

per diserzione o delitto disciplinare, e sarà considerata COlue 
non avvenuta. 

Art. 9. 
Il Segretario di Stato della Guerra e quello clelIa Marina 

sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 

, 
44J 

Ordina che il presente decreto, 111unito. del Suggello dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti ~lel Governo~. ll1an
dando a chiunque spetti di osservarlo e (11 farlo OSSeI vare. 

Palernlo 9 ottobre 1860. 
Il Pl'oditLatol'c 

l\IORDINI 
Il Seg'l'elal'io ,ti Stato ,lella Gucl'I'a 

N. FAllmZl 

Il Scgrclal'io di S\.ato dcl}a Mal'ina 
G. 	 B. FAUCIlE 

(L'tto{JO 	 del S'ig'illo) 

Visto 


Il SCUl'ctario di Stalo della Giustizia 
l::l SCROFANI 

---- ~-----~-

N. 239. 
DECRETO 	 che stabilisce il giorno 4 novembre '1860 p~/~ ~a riu

nione in Palermo dei Rappresentanti del popolo slclhano. 

9 oltobl'c 1860. 

IN NOME DI S. ~L VrrTORIO E~lnIANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PIWDlTTATORE 

Veduto il decreto del 5 di questo luese,. col quale fu di-
sosta la convocazione dei Collegi elettoralI;. .. 
pVolendo accelerare il fortunato lUOluento Hl c~u Il ~Op?IO 
. T no . debitalnente rappresentato, possa nlmllfestm e lIbe: 

SICl la 'l ( volontà intorno all'annessione di cui trattasl ranlente a sua ( 

nel citato decreto; . . . E . 


SeO'retario di Stato per gli Affan j sterlt 	 cIel b tSulla propos a S 
e pcl C Olunlercio , quale reggente interinalulente la egre e-
l'ia di Stato dell'Interno; ., 


Udito il Consiglio dei Segretan dI Stato; 

i 
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DECRETA E PHOl\IULGA: 

, Art. 1. 
. ~ ~ss81l1blea de' Rappresentanti del po )010 '.. .. 

])Ira III Palermo nel dì J, 1 l ,_ l SIcIlIano SI rlU
j; ce vegnente noven1bre, 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell' I11ter'110 e ' incaricato e-se. delta 


CUZlOne del presente decreto. 

Ordina che , il l-)I'e~e- nte, 't 1" ", munl o (el SlHrgello dello St t 

SIa ]~lserto nella Raccolta degli Atti del G~v ' a o, 
a clnunque spetti di :l "1 . _ eulO, 111an dando 

, osserVaI o e eh farlo osservare 
Dato Hl PalCrlll0 il 9 ottobre 186 O. 

Il Pl'odittatol'C 

lVIORDINI 
Per il Segl'dal'io di 

' 
Stilto dl'f)'II' 1\fl', " I ' 

" 't) .III Illcl'l1J 

Il Segl'etuI'lo di Stat.o dcgli Esteri 

(Luogo del Ei!Jillo) D. PJlL\JNO 

Visfo 
II Se "l'C l'Il'i -l' ~ ,'o ' o ( l ùlalo della t;iusliz-ia 


SCHOF.\!\I 


N.240. 
DECHETO organico della Seg.reteria di ('t'ltO

Ù L della Sicurezza 
pubblica. 

'IO O\.tOIH'C H'GO. 

IN lVO~n~ nr s. ~I. VITTORiO E1U~iANUEJ.JE. 

RE D'ITALIA 

IL PIWOITTATO.HE 

Sulla convenienza di organizzarsi la S O" _ -' •

Sicurezza pubhlica' e~,I eterla eh Stato dcHac 

Vista la legge d~i 30
gli stipendi ed ' ag~sto 1~~60 che- detta le norme per 

assegnaulentI degII1111)ie o"lti dell'ol' l' .nistrativo' , tS( (l11e ilmHU

447 

In virtù clelrautorit~l a lui delegata; 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Sicurezza pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DEcnETA: 
Art, l, 

n Dicastero della Sicurezza ,pubblict.1 sarà diviso in due 
Divisioni, la priula riguarderà la parte dell' amll1inistrazione 
che concerne la sicurezza delle persone, la seconda quella 

dello Stato. 
Art. 2. 

Per tutte e due le Divisioni vi sarà: 
Un Segretario Generale col soldo annuale di Lire 8000, 
Due Capi di Divisione col soldo annuale di Lire 6000 

per eadauno. 
Quattro Capi di Sezione col soldo annuale di Lire 4000 

per cadauno. 
, Sei Segretari di prinla classe col soldo annuale di Lire 35 O O 

per cadauno, 
I Sei Segretari di seconda classe col soldo annuale di 

Lire 3000 per cadauno. 
Tre Applicati di prinla classe col soldo annuale di Li

re 2200 per cadauno. 
Tre Applicati di terza classe col soldo annuale di Li

re 1500 per cadauno. 
Tredici Applicati di quarta ciasse col soldo annuale di 

Lire 1200 per cadauno. 
Art. 3. 

Il basso servizio del Dicastero suddetto sarà COll1postO di 
Un prhno Usciere col soldo annuale eli Lire 10 5O. 
Un secondo Usciere col soldo annuale di Lire 900. 
Due Barandieri col soldo annuale di Lire 600 per ca

dauno. 
Due Servienti col soldo annuale di Lh'e 450 per ca

dauno. 

http:PIWOITTATO.HE
http:E1U~iANUEJ.JE
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Ordina H presente decrèto organico, l1lunito del Suggello 
dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti elel Governo, 
l1landando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Palerlll0 

l. ' , 
t· 
i

! 

10 ottobre 1860. 
II ProditLutol'c 

l\!ORDINI 

Il Seg'retario di Stato della Sicmczza pubhlica 
G. TA,~IAIO 

f (L-ttO!JO del Sigillo)
I.. 

VistoI 
I li Segl'ctul'io di Stalo dclla Giustizia 

SCUOl<'ANI
l· 

-------------~-----'------

N. 2~,1. 
DECRETO organico del/t}, Segreteria di Stato delle Finanze. 

H) oltol)l'c '1860, 

IN NO~IIE BI S. ~L VITTORIO ENfllfANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORg 

In virtù dell'autorità a lui delegata; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari eli Stato; 

DEcnETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
La Segreteria di Stato per le Finanze sarà COll1posta di due 

Divisioni in quattro Sezioni. 
Art. 2. 

Il nunlero degl'iIllpiegati, conlprcsi quelli addetti agli ar
chivi .ed alla contabilità, resta provvisoriaillente fissato a qua
rantacinque. 

f 

Art. 3. 

I quarantacinque iInpiegati ID.cntovati nell' articolo prece
dente sono distinti nelle seguenti classi cioè: 

Due Capi di Divisione di prinla classe. 
Due Capi di 8ezione, 
Quattro Segretari di prima classe. 
Tre Segretari di seconda classe. 
Due Applicati di prima classe. 
Dieci Applicati di seconda classe. 
Otto Applicati di terza classe. 
Sei Applicati di quarta classe. 
Otto Scritturali, 

Art. 4. 
La destinazione dei suddetti ilnpiegati e la distribuzione 

degli affari in ciascuna Divisione, ed in ciascuna Sezione sa
ranno fatte dal Segretario di Stato del ramo secondo i biso
gni del servizio. 

Art. 5, 
I soldi annuali sono per ciascuno degl' illlpiegati stabiliti 

conle sotto: 
Ai Capi di Divisione Lire seinlille. 
Ai Capi di Sezione Lire quattrOluille. 
Ai Segretari di prinla classe Lire trenlillecinquecento. 
Ai Segretari di seconda classe Lir~ trenlille. 
Agli Applicati di prinla classe Lire dUCluilleduecento. 
Agli Applicati di seconda classe Lire mHleottocento. 
Agli Applicati di terza classe lire l1lillecinquecento. 
Agli Applicati di quarta classe Lire 111illeduecento. 
Agli Scritturali Lire cinquecento. 

Art. 6, 
Un assegnmnento annuale sarà fissato tanto per le spese 

di ufficio, che per le spese minute. 
Art. 7. 

La nonlina degr inlpiegati sarà per la priJua volta a pro
posta del Segretario di Stato del l'alno, dovendosi bensì sce

2n 



+ 

450 

gliere a preferenza tra quelli che già previo esanle di con Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

dotta sono stati chiamati a prestar servizio. Le future nonline DECRETA EPROM ULGA : 


I . e prOlnozioni saranno fatte secondo le nonne che con ana Art. 1. 
! logo decreto saranno stabilite. Gli Scritturali sono di nomina n Dicastero della Giustizia sarà conlposto di due Divisioni'. 

del Segretario di Stato. La prilna c0111prenderà il personale giudiziario, ed H Segre
Ordina che il presente decreto, munito del Suggello dello tariato del Dicastero; la seconda gli affari civili e gli affari'. 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man penali. La prilna Divjsione avrà unica Sezione, con una ap" 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. pendice del Segretariato; la seconda avrà due Sezioni una pel 

Palermo 	10 ottobre 1860. civile e l'altra pel penale, oltre alla Sezione legislativa, cui 
Il Pl'ollittatore sarà provveduto con separato decreto. 

MORDINI Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze Il lllunero e gli stipendi degli Ìlllpiegati sono stabiliti C0111GDO'JENICO PEHANNI 

(Luogo dol Sigillo) appresso: 
Visto Un Segretario Generale con lire ottOlnila' annuali. 

Il ~cgretarlo di Stato della Giustizia Due Capi di Divisione eli prinla classe con lire seL 
SCROFANI lnila. 

Tre· Cai)i di Sezionè con lire quattro111ila. 
Tre Segretari di prilna classe con lire trelnHa e cinqueN. 24,2. 

cento. 
DECRETO organico delle. Segreteria 	di Stato· della Giustizia. Quattro Segretari di seconda classe con lire Lrmnila. 

10 ottobre ')86()' Quattro Applicati di prhna classe con lire dUCllliladue
cento. 

Quattro Applicati di seconda' classe con lire 111illeolto
cento.IN NO~IE DI s. ~'1. VI.TTORIO E~I~IANUEJ~E 

Tre Applicati di terza classe con 	lire 111illecinquecento o 

RE D'ITALIA 	 Tre Applicati di quarta classe con lire 111illeduecento. 
Sei Scritturali con lir.e settecentocinquanta.

IL PRODITTATORE 
Q Art. 3. 

In virtù dell'autorità a lui delegata, Vi saranno inoltre, u~ Usciere Rlfaggiore, un secondo Usciere 
Volendo provvedere all' ordinamento della Segreteria di Stato e quattro Barandieri, coi soldi di pianta attualnlente in vi

:·1 della Giustizia; gore. 
Veduta la legge del 30 agosto 1860, per la quale furono Art. 4. 

I l 

stabiliti gli stipendi ed assegnmnenti dei funzionari ed iln I Segretari dì Stato della Giustizia e delle Finanze sono 
piegati dell' ordine amlninistrativo; incaricati della esecuzione del presente decreto. 

Sulla proposizione del Segretario di ~tato della Giustizia; Ordina che il presente decreto, lllunito del Sigillo dello. 
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Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, nlan

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Palermo 10 ottohre i 86 O. 
Il ProdiUatol'f! 

MORDINI 
Il ScgTclario fii Stalo della Gillstizia 

SCnOFANI 
(Luogo del S'lg'ilIo) 

Visto 
Il Segrctario di Stalo della Giustizia 

SCROFANI 

l". 243. 
DECRETO per la Sezione di legislazione e codificazione aggiunta 

alla Segreteria di Stato della Giustizia. 
10 ottoDrc 1860 

IN NO~IE DI s. ~f. VITTORIO E~I~IANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
I seguenti inlpiegati del disciolto Segretariato Generale presso 

il Dicastero dell' Interno passeranno a far parte della Sezione 
di legislazione e codificazione aggiunta alla Segreteria di Stato 
della Giustizia. Sono perciò nominati: 

Capo della eennata Sezione il signor Gaspare Lo Jacono. 
Segretario di prima classe il signor Stanislao Costantini. 
Applicato di prima classe il signor Gabriele Lo Jacono. 
Applicato di seconda classe il signor Michele Perez. 
Applicato di terza classe il signor Antonino Bozzo. 

Il 
'i 

, 

Art. 2. 

I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono in
caricati della esecuzione del presente decreto. 

Palermo 10 ottobre 1860. 
Il Pl'Oditlatore 

MORDINI 
PeI Segretario di Stato Òcll'Jnt.crno 


Il SegTelal'io dì Stalo 

p('J' gli Atl'uri Esteri e pcl Commercio 


D. PIlUINO 

N. 244. 
DEf.RETO organico della Segreteria di Stato deli) Interno. 

'IO ottohre 1860. 

IN NO~IE Hl S. 1\1. VITTORIO E~IlnAl"UELE 
RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù deU' autorità a lui delegata, 
Volendo provvedere all' organaJnento della Segreteria di Stato 

dell'Interno; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
U dito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Apparterranno alla Segreteria di Stato dell' Interno per la 

parte mnministrativa le seguenti 111aterie: Anuninistrazione 
civile delle provincie e dei comuni in tutti i suoi svariati 
l'apporLi - Contabilità provinciale - Personale dei funzionari 
ed ilnpiegati dell' a111111inistrazione civile - Osservanza delle 
leggi e dei regolamenti - Circoscrizione territoriale anllni
nistrativa, conservazione dei suoi confìni, e proposta delle 
occorrenti rettiflcazioni - Opere pubbliche cOlnunali - Poli
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zia mnmìnistrativa - Sciogliulento delle pronliscuità e di
visione dei denlani - Sopraintendenza Generale cIeO'li Archivi 
ecI Archivi provinciali - Reclutmnento dell' esercito odi terra e 
d~ 111are - Requisizione di aninlali - Alloggio e casernlaggio 
dI qualunque 111ilizia ,di passaggio -- Quistioni di competenza 
-:- Con~ig~i degli Ospizi - Alunlinistrazione di tutti gli slabi
lInlentl eh beneficenza, orfanotrofi, spedaH, luoghi pii laicali, 
1110nti fnUl1entari, di pegni e di 111arH8ggi - Campisanti 
- Agricoltura, pastorizia, 111anifatlura ed industria - COln
111erCÌo interno - Istitllto d'Incoraggian10nto - PubbHci spet
tacoli per quanto riguarda la parte rappresentativa - Pesi e 
misure - Annona ~ Salute pubblica - ProtOllledicato gene
rale  COlnn1essione eH vaccinazione - Statistica generale e 
particolare  Redazione degli annali civili  Giornale Offi
dale  Prigioni. 

Art. 2. 
La Segreteria di Stato dell' Interno - parte amnlinistrativa 

,sarà ripartita in due Divisioni, ciascuna di due Sezioni. Ap
parterranno alla prinla Sezione: 

Anl1uinistrazione civile delle provincie e dei comuni, 
personale dei funzionari ed iUlpiegati dell' anl111inistrazione 
civile - Osservanza delle .leggie dei regola111enti - Circoscri
zione territoriale, conservazione dei confini, e proposta di 
l'ettificazioni - Opere pubbliche cOluunali - Poliziaanunini
strativa - Annona - Scioglinlentodelle prol11iscuità - Divi
sione dei Del1lani -- Reclutanlento dello esercito di terra e di 
filare - Requisizione eli anÌInali - o~ ~~ AlloP'~:io e casernla O'o'io CII· . 

qualunque 111ilizia di passaggio - Quistioni di cOlupetel1za. 
Alla seconda: Consigli degli Ospizi, e personale di essi 

- An11ninistraziol1.e di tutti gli stahilinlenti di be,neficenza
Orfanotrofi - ,Spedali- Luoghi pii laicali - Monti frUl11en
tari, di pegni e lnaritaggi - Personale di tutti gli anzidetti 
stabililnenti .,.- Canlpisanti. 

Alla terza: Contabilità provinciale - Sopraintenclenza ge
nerale degli Archivi ed Archivi provinciali ~ Personale di essi 

_ Amministrazione di tutte. le prigioni dell' Isola, e perso
nale di esse - Protomedicato Generale -ConlDlessione di vac

cinazione - Giornale Officiale. 
Alla quarta: Salute pubblica personale della Soprain

tendenza, delle Deputazioni locali e delle loro dipendenze
Agricoltura e pastorizia - Manifatture ed industrie - COln
111ercio interno - Istituto d' Incoraggianlento - Pubblici spet
tacoli per quanto riguarda la parte rappresentativa - Pesi e 
luisure - Statistica generale e particolare - Redazione degli 

annali civili. 
Art. 3. 

La detta Segreteria di Stato avrà inoltre una Sezione del 
Segretariato, C0111Une alle due Divisioni. Essa tratterà: 

Gli affari riservati e quelli non appartenenti ad alcuna 
Divisione, o cOluuni alle due Divisioni - Il ricevhuento 'di 
tutte le carte che pervengono nella Se.greteria di Stato, il 
registro delle medesinle e la loro distribuzione alle Divisioni 
a cui appartengono - La spedizione delle carte della Segre
teria - La cOluunicazione degli ordini del Segretario di Stato 
~ Il personale della Segreteria di Stato - L'autenticazione 
delle carte soscritte dalle autorità dipendenti dalla Segrete
ria dell' Interno - Le feste e cerÌlnonie pubbliche - Il Giu
rmuento dei funzionari dipendenti dalla Segreteria di Stato
Gli avvisi per le udienze pubbliche e private del Segretario 
di Stato - La sorveglianza degli Arcbivì - La sorveglianza di 
tutti i bassi 'ilupiegati dipendenti dalla Segreteria dell' Interno 
-Le fabbriche, gli appalti, la luanutenzione ed altro del pa
lazzo delle Segreterie di Stato - La contabilità della Segre

teria dell'Interno. 
Art. ~. 

Sono addetti organicamente al servizio della Segreteria , 
compreso il Segretariato, i seguenti iIupiegati: 

Due Capi di Divisionc, 
Cinque Capi di Sezione, 
Sci Segretari di prhna classe, 

"I':.',1 

I 
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Sci Segretari di seconda classe, 
Sei Applicati di prima classe, 
Cinque Applicati di seconda classe, 
Quattro Applicati di terza classe, 
Tre Applicati di quarta classe. 

Art. 5, 
I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
Palermo 10 ottobre 'I 860, 

Il j}l'oùillatorc 

MORDINI 
Per il ScgTclario di Stato dell' Intcl'nO 

Il Segretario di Stato 
dcg'Jj An'ari, Esteri e dci Commercio 

D. PJfiAINO 


. ------------ ------'-- 

N. 245. 
DECRETO organico della Segreteria di Stato dei Lavori pubblici 

e mezzi di comunicazione. 

I W ottobre 1860. 

IN NO~fE DI s. nL VITTORIO EM~fANUELE 

RE DITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dei Lavori pubblici 

e 111ezzi di comunicazione; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA QUANTO SEGUE: 

Art. 1. 
La Segreteria di Stato dei Lavori pubblici e mezzi di co

municazione formerà una Divisione ripartita in quattro Se
zioni) e avrà un Archivio e un Segretariato. 

Art. 2, 
Le attribuzioni di questa Divisione, e delle Sezioni rispet

tive saranno le seguenti: 
1a Sezione - Strade a ruota e strade ferrate. 
2u Sezione - Fabbricati, acque e foreste, nliniere, portj ~ 

spiagge e fari. 
3a Sezione  Telegrafia. 
4a Sezione  Poste via di terra e via di filar'e. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato destinerà all'Archivio CIuegI'impie

gati che crederà necessari, togliendoli dalle Sezioni. 
Art. 4. 

Saranno a cura del Segretariato i regolanlenti del servi
zio della Segreteria, il personale di essa e gli atti di giu
rmnento, i protocolli di Consiglio, il servizio interno della 
Segreteria, il locale, la lllobilia, la ricezione delle :arte ~i 
officio e la spedizione, la conservazione dei suggelll, la bI
blioteca, lo stato discusso della Segreteria, le pensioni, le 
spese e i conti, la conservazione dei decreti. 

Art. 5. 
Il Dicastero dei Lavori pubblici avrà un Capo di Divisione 

di prima classe, e H seguente personale in ogni Sezione: 
Un Capo Sezione, 
Un Applicato di prinla classe, 
Un Applicato di seconda classe. 
Un Applicato di terza classe. 
Due Applicati di quarta classe. 

Il Segretariato avrà 1m Segretario di prima classe e due 
Applicati, uno di seconda, ed uno di quarta classe. 

Art, 6. 
Gl' impiegati della Segreteria, ove fosse bisogno, potranno 

essere destinati diversamente della ripartizione sopra proposta. 
Art. 7. 

Vi saranno un prin10 ed un secondo Usciere, un Baran~ 
diere, due Servienti e due Ordinanze. 



Art. 8. 
I Segretari di Stato della Giustizia, delle Finanze e dei La

vori pubblici, sono incaricati della esecuzione del presente de
creto. 

DI'dina che il presente decreto, munito del Sigillo dello Sta
to, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo c di farlo osservarc. 

Palermo 10 otLobre 1860. 
Pel Prollittntorc 

l\WRDINI 
Il Segretario di Slato dci I.ilvori puhhlici 

c mezzi ùi comunicazione 
P.OIILANDO 

(Luogo ,lcl Sigillo) 
Visto 

JJ Segretario di Stato della Giustizia 
SCROFANI 

N. 246. 
LEGGE organica della Segreteria di Stato degli A {fari Esteri 

c Commercio. 
IO ottobre 1860. 

IN NOitlE DI S. al. VITTORIO EnUIANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATOHE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato degli AlTari Esteri 

e Commercio; 
Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 

DECIlETA E PRQ)!ULGA: 

Art, 1. 
La Segreteria di Stato degli Afl'ari Esteri e Commcrcio il 

organizzata, ed avrà i segnenti impiegati: 

4:;9 
Soldo nnnuo Soldo UIlIiUO 

di (lgnuno cOllilllcllS'i\'o 

Due Capi di Sezioni, uno per gli AlTari 
Esteri, e r altro pel Commercio, colle fun
zioni e grado di Capi di Divisione e l' an
nuo assegnamento di lire quattromille per 
uno Lire 4000 L. 8000 

Due Segretari di prima classe distinti 
come sopra, colle funzioni e grado di Capi 
di Sezione, e l'annuo assegnamento di 
lire tremillecinquecento . II 3500 7000 

Quattro Applicati di prima classe di
stinti come sopra, e r assegnamento annuo 
di lire duemille e duecento li 2200 8800 

Otto Applicati di quarta classe da de
stinarsi ai due carichi, secondo il bisogno 
del servizio, e l'assegnamento annuo di 
lire milleduecento per uno, Il 1200 !)600 

Basso servizio. 

Un Usciere di prima classe con r annua 
assegnamento di lire mille c cinquanta L. 1050 L. 1000 

Un Usciere di seconda classe con l'an
nuo assegnamento di lire novecenlo. li 900 900 

Un Darancliere con r annuo assegnamento 
di lire seicento. li 600 GOO 

Un Facchino con l'UlHHIU assegnamento 
di lire quattrocenlocinfjuanta . li 4·:;0 4.50 

Totale dei soldi annui del Dicastero li
re trentaseimilaqualtrocenLo. Lire 36400 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato degli All'ari Esteri e del Commercio 

è incaricato della esecuzione della presente legge organica. 
Ol'llintl che la presente legge organica, munita del Sigillo dello 
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Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti ùcl Governo, man
dando a chiunque spetti di osscrvurla p, di farla OSSClTare. 

Palermo 10 ottobre 1860. 

Il Pl'odiltillOl'c 

AlORDINI 
Il Se~Telllrio di Siato degli All'tu'i Esteri 

e dcI Commercio 
Il. PllIAJ?iO 

(lAlOllU tld SiUillo) 

J't"slo 
Il Segl'eturio Iii Stato della Giustizia 

SCIlOF.\~1 

-----_._-.-._--------~-._-----. ~ 

N.21.7. 

DECIIETO col qUI/le si conserVlL il soldo agl' impiegati del sop
presso Ministero lleyli Affari di Sicilia in Napoli. 

lO oltobre ·18liO. 

ITALIA E VI'I'TOHIO E~BIANLiELE 

IL DITTATOIIB DELL' hALIA )/EIIIDIO:oiALE 

Visto il decreto dittatoriale elcI 5 ottobre 1860; 
DECIIETA: 

Art. i. 
Gr impiegali Siciliani cile appartennero al soppmsso iUini

storo degli Affari di Sicilia, o ad altro ufficio, continue
l'anno a ricevere il soldo finchè non sarà disposto diffiniti
vamcnte su loro. Gr impiegali del detto ìlIinistero, per la col
locazione o altro provvedimento, concorreranno uguale sorte 
cogI' im piegati delle Segreterie di Stato di Palermo. 

Art. 2. 
II Segretario di Stato ]lcr gli All'ari Esteri è specialmente 

$ 

461 
incaricalo di tullo ciò che si rircrisce alla esecuzione del pre
sente decreto. 

Napoli 10 ottobre 1860. 

Il Segrdario di Stillo 
Firmnto-F. cmsPI 

Il lIittatOl'c 
Firmato: G. GARIBALDI 

Per copia cO'II{m'me 
Il Segretariu di Slato 

F. CUiSPI 

N. 248. 
DECRETO organico della Segreteria della Qllcstum 

di Plllcrmo. 

11 ollobre 1860. 

IN NO!\im In S. ili. VITTOlUO EamANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnOUlTT.lTORE 

In virtù dello autorità a lui delegala, 
Sulla proposizione del Segretario di Stalo della pubhlica 

Sicurezza; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Veduto il decreto del 3 O settembre ultimo, col quale fu 

stabilite' un Segretario Generale, ed una Segreteria per la Que
stura della Cittil e Circondario di Palermo; 

DliGRETA: 

Art. L 
La Segreteria della Questura di Palermo. si compo.r~·à: . 

Di un Segretario Generale col soldo dI annue III e Clll

qucmila, 

...:1' 

I 
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Di due Capi di Divisione col soldo di annue lire tre
":!: , 
mila, 

Di sci Segretari di prima classe Capi di Sezione col soldo 
di annue lire duemilaquattl'Ocento, 

Di tre Segretari di seconda classe col soldo di annue 
lire duemila, 

Di tre solto-Segretari di prima classe col soldo di annue 
lire milleoUocento, 

Di sei sotto-Segretari di seconda classe col soldo di an
nue lire millecinquecento, 

Di dodici Scrivani di prima classe col soldo di annue lire 
milledugento, 

Di dodici Scrivani di seconda classe col soldo di annue 
lire mille, 

Di venti Scrivani soprannumeri col soldo di annue lire 
cinquecento. 

Sarù in facoltà del Questore destinare dalla classe di detti 
Seri vani coloro che debbono servire nelle sette Ispezioni di 
pubblica Sicurezza, non che presso la Delegazione marittima 
e quella del carcere. 

Di un Usciere maggiore col soldo di Ilnnue lire otto
cento. 

Di due altri Uscieri col soldo di annue lire seicento. 
Di due Servienti col soldo di annue lire cinquecento. 
Di un Guarùaporta col soldo di annue lire seicento. 
Di un Chirurgo col soldo di annue lire cinquecento. 
Di un Architetto col soldo di annue lire cinquecento. 
Di un Architello soprannumero col soldo di annue lire 

t1ugento. 

Di un Interprete col soldo di annue lire seicento. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato della puhblica Sicurezza, cd il Se
gretario di. Stato delle Finanze sono incaricati della esecu
zione del presente decreto. 

Ordina che il pre.OD.nte decreto, munito del Sigillo dello Stn

463 
to, sia inserto nella llaccolta degli Atti del Governo, mandando 
a chiunque spetti di ossenarlo c di farlo osservare. 

Palermo 1'I ottobre 1860. 
Il Pl'OllItlnlol'c 	 i 

IlUORDINI 
Il Segretario di Stato 

ùclla ptllJhlit~n Sicurezza 
G. TAllAJO 

(Luogo del Sigillo) 

l'islo 
Il Segretario di Stato della Giustizia 

SCnOFANI 

N. 24.9. 
DEcllETO con cui é disposta la formazione di un Battaglione di 

Bersaglieri c/w prenderà il nome di llosolino Pilo. 

Il olioore 18fJO. 

IN NO!\1E DI S. nI. VI'l'TOmO 	En1lUANUELE 

nE D'ITALIA 

IL PIlOOITTATORE' 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Gonsiglio dci Segretari di Stato; 

DEcnETA: 
Art. 1. 

È autorizzata la formazione, oltre 1'organico stabiliLo con 
decreto degli 11 settembre di un Battaglione di Bersaglieri, 
che prenderà il nome di primo Battaglione Bersaglieri Roso
lino Pila. 

Art. 2. 
È nominata una Commissione di reclutazione per del.to Bat

taglione composta dai signori: 
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Antonino di BI!rnardo, 
Antonino Ajello, 
Dollor Bernardino Salemi. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato della Gnerra è incaricato della ese

cuzioue del presente decreto. 
Palermo H ottobre '1860. 

Il Pl'odittillon: 

nlORDINI 
Il SegTclill'ili Ili Slnto pCI' la Gliel'l'ii 

N. FAIIIIIZI 

N.250. 

DEcnETo organico della Segreteria di Siaio del Culto. 


12 otlollrc 18!ìO. 

IN NOam Hl S. ilI. VITTOHIO E~mAN(1EU~ 
UE D'ITALIA 

IL PnODITTATOIm 

Sulla proposta del Segretario di Stato del Culto; 
Udito il Consiglio dc' Segretari di Stato; 

DEcnETA : 

Art. 1. 
n Dicastero del Culto si comporrà di una Divisione ripar

tita in due Sezioni. 
Art. 2 . 

. AI~p,artCITan~o alla prima Sezione le proposte a qualunque 
Dlgmta, AlJbadlC, Canonicati, Cappellanie c llenelìcii di Ueaia 
Collazione, la proposta del Giudice della Uegia Monarchia "cd 
Apostolica Legazione, del Delegato in ~Iessina, dci Giudici cd 
Assessori nelle Corti ecclesiastiche di appello, la corrispon
denza con gli Ordinari per provviste ecclesiasliche, le pro

4G5 
loste per onorilìcenze ecclesiastiche, r approvazione degli stati 
~i tempomlità che tramandansi agli A.rcÌì'cscovi, Ve~co\:i e 
titolari d' ALbadie, e beneficii di regio patronato; hl llqlllda
zione dci terzi pensionabili, le proposte di pensioni e di sussi
di sugli stessi e sugli spogli e sedi vacanti, i pagamenti per 
le Bpcse del culto e soldi ai sacri ministri, Iimosine ed aUro 
a peso delle amministrazioni dei vescovati e simili, i per
messi ai Vescovi per allontanarsi dalle diocesi, le proposte 
di commendatizie alltl S. Seele per provviste di canonicati, 
c benefici eli pontilìcia collazione, la sorveglianza degli ar
chivi e la Statistica ecclesiastica, e le Opere di Crociata e Tel'

l'USllnta. 
Alla seconda, le climal1l1e di beneplacito pcr nuove fun

dazioni ecclesiastiche e cappelle rurali, la riunione e sop
pressione delle- esistenti, le quislioni giurisdizionali e di at
tribuzioni, la tutela elci beni e diritti di regio patronato, le 
controversie beneficiarie per provviste ecclesiastiche e sul-
1'esercizio del patronato, la reintegrazione alla Reale Corona 
dei patronati ex-feudali, la conservazione delle chiese, gli al"
fari riguul'danli i Seminari, i patrimoni sucri, le processioni 
c solennità ecclesiastiche, il regio exequatur, r esumo della 
natura delle fondazioni se ecclesiastiche o luicali, le visite 
generalizie, i conventi e le cOl"porazioni soppressi, le sovrane l' 
regalic, r osservanza delle leggi ecclesiastiche Il dei concol'

dati, la disciplina del Clero secolare e regolare, non che dci i' 

monasteri, collegi di Maria e conservatorii lli donne, le w

mandc per devoluzione ed esercizio dei dirilli immobili del l' 

regio patronato, la tutela economica dei beni c rendite delle 
 I 
clliese, Il le domande per enfiteusi, transazioni, affitti e reim

pieghi di cll'elli ecclesIastici e di patronato regio. 


Art. 3. 

Le due Sezioni avranno un Segrelal'iato, Archivio Il Con


tabilità comnne. 

Art. 4. 


li numero totale degl'impiegati da lipartire fra le due Se

'lO 
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zioni, Segretariato, Archivio e Contabilità, sarà composto come 
segue: 

Capo di Divisione uno 1 
Capi di Sezione due . 2 
Segretari di prima classe due . 2 

» di seconda classe due 2 
Applicati di prima classe tre . 3 

)) di seconda classe tre. 3 
» di terza elasse tre 3 
)) di quarta classe tre . 3 

19 
Art. 5. 

Gr i~1p~egati slÙJ~tel'l1i saranno un Usciere maggiore, due 
Bamndierl, un SerVlente ed un'Ordinanza. 

Art. 6, 
I! Segretario di Stato del Culto è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Ordina che !l ~resente decreto organico, munito del Sigillo 

dello Stato, SIa lllserto nella Raccolta degli Atti del Govel'l1o 
mandando a chiunque spetti di osserval'lo e di l'arlo osseI': 
vare. 

Palermo 12 ottobre 'l8 6O. 
Il Pl'oflillatorc 

llIORDINI 
Il Segretario di Stato dci Culto, 

Gli. UGDULENA 
(I~U()y() del Sigillo) 

V'isto 
Il SegTctill'io di Stillo della Giustizia, 

SCROFANI 

., 

N. '2;'>'1. 
DEGBETO (Jl'gallico della Scure/eria di Stato 

della l,tr'/l~iulle llHuùlica, 

12 otluh\'l~ HH.ìO. 

IN l'ìmm m s. ~L vrrTOHIO E~IiUA1'ì!JELE 
nE D'ITALIA 

IL l'nOIlITTATOllE 

SuIla proposta del Segretario di Stato pcr rIstruzione lrub
bliC<l ; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DEcllKrA: 

Art. L 
I! Dicastero della pubhlica Istruzione si· comporrà di una· 

Divisione l'iparlita in due Sezioni'. 
Art. 2.. 

Apparterranno alla prima Sezione, il Consiglio superiorc 
d' Istl'Uzione pubblica, le Universitil degli studi, i Licei, i Cin
nasi, i Collegi, le Accademie (li scienze e lcttere; i CabillCtli, 
gli Osservatorii Astronomici, gli Orti botanici, le Scuole pri
marie, tecniche, normali, di navigazionc, gli IsUtuti di SOI'llo

muti, le Sale pcr l' iufanzia, e ogni altro stallilimcnto elle 
abbia pcr iscopo la puhblica cducazione. 

Alla seconda, il l'cg'olamento della stampa, i premi Oli 
incoraggiamentipcr oggetti di puhblica istruzione c belle arti, 
le BihliotecllC, i Musei, gliIsti tu ti arcllcologiei, scavi c l'ieerr;lw 
d'anLicl!itir, i Collcgi c scuole di ])c!le arti, i Collegi di mu
sica, le prodnzioni e rapprescntazioni teatrali, e loro esame. 

Art. 3. 
Le due Sezioni avranno un Scgrctariato, Archivio c Conta

bililil comune. 
Art. 4. 

I! numero (olale degI' impiegati, da ripartire ]lcr le duc 
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Sezioni, Segretariato , Archivio e Conlabililil saril composto 
come segue: 

Capo di Divisione uno 'l 
Capi di Sezione due . 2 
Segretari di prima classe due 2 

)) di secQnda classe due 2 
Applicati (li prima classe due . 2 

)) di seconda classe tre. 3 
)) di terza classe tre 3 
)) di quarta classe quattro. q. 

i9 
Art. 5. 

Gl'impiegati subalterni saranno un Usciere di seconda classe, 
un Barandiere, un Serviente cd un' Ordinanza. 

Art. 6. 
il Se"retario di Stato dell'Istruzione pubblica è incaricatob 

della esecuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto organico, munito del Sigillo 

dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 
mandaodo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare. 

Palermo li 12 ottobre 1860. 
Il ('rotlittatorc 

BiORDINI 
Il Segl'clnrio di Stato IJcr l'Istruzione puhblica 

GH. UG[)ULF.~A 

(Luogo ,Id Sigillo) 

l'ilìlo 
11 Segretario IIi Stato Ilella Gill~tizia 

SCIIOFAi'ì[ 

N. 2ri2. 
DECRETO clIC slllliilisce i soldi dcgl' impiegati presso il Dicastero 

della Istruzione llUbbliCLl. 

'12 otlohre 1860. 

IN NOl\'m DI S. iU. VITTORIO EM!\lANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDiTTAToRE 

Veduto il Decreto organico d'oggi stesso della Segreteria 
di Stato della Istruzione pubblica, col quale fu approvata la 
pianta degl' impiegati in esso stalJilita; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dellli Istruzione 
puhblica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Rimangono fissati i soldi da pcrcepirsi dai suddetti impie

gati colla graduazione seguente: 
Al Capo di Divisione lire seimiIle, 
Ai Capi di Sezione lire quattromiIle, 
Ai Segretari di prima cIasse lire tremille e cinquecento, 
Ai Segretari di seconda classe lire tremille, 
Agli Applicati di prima classe !ire duemille e duecento, 
Agli Applicati di seconda classe lire mille e ottocento, 
Agli Applicati di terza classe lire mille e cinquecento, 
Agli Applicati di quarta classe lire mille e duecento. 

Art. 2. 
I Seg'l'etari di Stato della Istruzione pubblica e delle Fi

nanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 
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Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man

danuo il chiunque spetti di osscl'varlo e di farlo ossorvare. 


Palermo '12 ottobre '1860. 
1\ PI'odittlltllre 

ftIOHDINI 
Il Spg'('f~'al'io Iii SlaLo Ilell' Islruzimw pnhhlil'lt 

GH. UGDULENj~ 
(llw!Jo (lcl 8i(JilIo") 

Vislo 
II Seg"l'elal'io Ili Stato della Giustizia 

SLilOFANI 

N. ').....")3 . 
LEGGr. colla quale si onnnlln l'excf[uatm rea io al/a Bolln 

Etsi Pastoralis di Benedetto XIV. 

12 otLoIJ1'/~ '1800 

• ,lo, 

,: i,' ITALIA E VI'l'TORiO E3mIANUELE'l 
IL DITTATonr. DELL' lTAL1,\ MERIDIONALE 

Considel'ando che la libel'là di coscienza, conquista dei tempi 
liuovi, è·gul'enlita a tutti i cittadini dallo Stalulo costituzionale 
del Regno Italiano; 

Letta cd esaminata la bolla di Benedetto XIV intitolata E1si 

Pastorali,,; 
In virtù dci poteri appartenenti alla Dittatura nell'Isola di 

Sicilia in materia clliesiasLica; 
DEcnETA : 

Articolo Unico. 
È dichiarato nullo e como non avvenuto 1'Exequatur regio 

alla Bolla Etsi [1astll!'rt/is di BeuecleLlo XIV, la quale eesserlÌ 
di avere vigol'e in Sicilia. 

I Greco-Albanes'i, i quali si son clisLinti nello Isol,l in tuLle 
le lotte contro la tirannide, godranno ogni libertà pel pieno 
esercizio del culto ortodosso orientale. 

,I;, 

; 
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Ordina che la presente legge, munita del Suggello nazio

nale, sia pubblicata nei modi consueti ccI inseritll nella Rac
colta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di 
osservarla, e di farla osservare. 

Napoli 12 ottobre 1S60. 

II Segretario cii Stato 
Firmalo-F. CHISI'I 

Il Dillalore 

Firmato -G. GARIBALDI 
Pcr' cOllin conrOl'mt~ 

11 SI'g'l'clario di Stato 
(~lIogo ileI Sigiffo) F. CIlISI'I 

:,.. 

N• 2 '·~;),j•• 

D~cnETD col quale si nsseannno al Semilla/'io Grecn- Albanese 
di Palermo jlel' lo stouililnento tlelle .Iettale dncari SIlO Wl

1/lIoli sulle rendite del VesGOl'nto dello stesso rito. , 
12 otlohl'c 'ISflO. 

ITALIA E VITTOmO E~I~UNUELE 
I 

I 

IL DITTATORE Or.LL·!TALIA MEIlIDIONALE 

DEcn~TA : 
. Articolo unico. 
E as~~gnata al Seminario Gl'eco-Albanese di Palermo, per 

lo stabllImenlo di scuole agli allievi dello stesso la somma 
di ducati ottocento annnali da prelevarsi sulle l:endlLe del 
Vescovato Gl'eco di Sicilia. 
. Ordina che il proscnte decrelo , munito del Suggello na

zlOnale, sia pnbblicato nei modi consueti ed inserito nella 
Raccolta degli Alti del Governo, mandando a clliullllue spetti 
di osservarlo e di farlo osservare. 

i' I 

i. , 
• I 

: i 

Napoli '12 otlobre '1SliO. 
II Dillalnl'c 

Firmato: G. G\.RIBALDI 
Il Segretario di Slilto 
Firmillo -- F. CHl~>IJI Pl'l' cnpiil confOl'lll'r. 

II Segrelario di Stillo 
(,"uogo ,fcl Sigiffo) F. CIlISPI 
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; 


DEcnP,To wl IJllale il Dittatore f/Jlllrovll tutti gli atti, le le(Jgi 
l! i decreti ilel Prorlillotorc in Sicilia. 

1;; oUohl'c 'Isno. 

ITALIA E VIT'1'OmO EJnlANUELE 
IL DITTA'fOnp, nELL'ITALL\ MEnllllONALE 

DECIIETA : 
Art. 1. 

Sono approvati tutti gli atti, le leggi e i decreti del Pro
dittatore in Sicilia che, giusta la legge del '16 setlembre ul
timo, erano nelrattribmionc del Dittatore. 

Art. 2. 
TulLi i i\linistri c Segretari di Stato sono incaricati della 

esecuzione del presente Decreto. 
Napoli 13 ottobro 1860. 

Il Dittatore 
G. GARIBALDI 

11 SegTcturio Ili Stalo 
F. CRiSPI 

N. 256. 
DECnE'fO che convoca pel giol'lIo 21 ottobl'e -1860 i COl1!i~i elet

tOl'ali, onde votare pCI' plelJiscitu .lull'zllIità d'flati,] con Vit
tOl'io Emmmmclc Re costitu~iollale e i suoi legittimi discen
del/ti. . 

1:; ottohre '1800. 

IN Nmm ])l S. ~I. Vi'l'TOlUO E~BIANUELE 


RE D'ITALIA 


IL PIlODITTATonp, 


In virtù ùei pieni poteri a lui conl'erili, 

Sulla proposta dcI Segretario di Stato dell'Interno', 


Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 
DECIlET,\ E PllmlULGA : 

Art. 1. 
I Comizi elettorali, convocati pel 2I ottobre, in luog'o di 

procedere all'elezione dci deputati, dovranno votare per ple
biscito sulla seguente proposizione: 

Il Il popolo siciliano vuole l'Italia Una e indivisibile con 
Vittorio Emmanuele Re costituzionale e i suoi legittimi di
scendenti. )) 

Art. 2. 
H voto sarà dato per bullettino stampato o scritto portante 

la scritta SIaNO. Ogni altro bullettino sarà reputato nullo. 
Art. 3. 

Lo spoglio dci voti sarà fatto nel modo prescritto dal de
creto del 5 ottobre; e proclamatone il risultato ne sarà tra
smesso l'erbale all'Intendente del Circondario c da questo al 
Governatore della Provincia, che lo spediril immediatamente 
al Presidente della Corte Suprema di Ginstizia. 

Art. 4. 
La Corte Suprema di Giustizia in seduta permanente l'ac

colti tutti i verbali, procederà allo scruti Ilio generale. H ri
sultato finale sarà proclamato dal Presidente della Suprema 
Corte dal balcone dcI Palazzo dci Tribunali. 

Art. 5. 
H Segretario cli Stato dell'Interno. è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, munito del Suggello dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a clliunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palermo il 15 ottobre '1860. 
Il Prorliltatol'e 

ì\IORDINI 
Il Segrel.ill'io di Slalo llt'irlntcl'110 

ENHtCO PAHlSI 
(l,UDVO del Slflillu) 

l"islo 
Il Scgl'elario di Sluto dellil Giuslizia 

SCROFAM 
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N. 9"7 	 DEcnETA E PROMULGA: _J • 

: i'Art. LDE~ImTo col quale il Dittatore Cari/mldi dichiara che le due 
È creala uu' Amministrazione generale delle contribuzioni 

SlCIlie {anno parte integrante dell'Italia, c che eali de lO/Tà 
dirette e del demanio in Sicilia.lo. IJlltatnra nelle mani del Re. 	 . l 

Art. 2. 
1:; oUohrc 1860. L'Amministrazione generale del demanio assnmerà il ser

vizio dei beni propriamente déllo Stato e delle contrilJUzioui 
. Per .adempiere ad un voto indispensabilmente caro alla Na dirette. 

zIOne mtera, Art. 3. 
IL DITTATORE TI Direttore Generale dei rami e dritti diversi e 1'Ammi

DEcnETA: nistTatore Generale si metteranno di accordo per distrilmire 
Le Due Sicilie che al sangue italiano devono il loro ri hl materia del servizio , di cui al presente il primo ld'ilci o 

~callo e elle mi elessero liberamente a Dittatore - fanno parte si occupa. 
lJl.teg~ante dell' Italia Una ed Indivisibile - con suo Re Co Art. 4. 

, I 
,stltuzlOnale Vittorio Emmanuele ed i suoi discendenti Cosi per le contribuzioni dirette, come pel demanio, sarà 

, , 

lo depor~'ò n:lle mani del Re - al sno arrivo _ la'Ditta continuata provvisoriamente l'osservanza delle leggi e dei re
tnra confentanu dalla Nazione. golamenti, elle sono in vigore. 

I Prodittatori sono incaricali della esecnzione del presente Art. 5. : 
, 

!, 
i 

decreto. L'Amministrazione Generale residente in Palermo sarà di
S. 	 Angelo '15 ottobre '1860. retta da un Amministratore Generale, il quale sarà assistito 


da un Segretario Generale, ove se ne conoscerà il bisogno , 
G. 	 GARIBALDI 
e dal cOl'l'ispondente numero cl'impiegati. 

Art. 6. 
Il servizio del demanio nei capo-luoghi delle provincie saril 

DEcnETo col quale si 'crea un'A mministrazione genemle conservato, come in alto, e senza cambiamento di uome, , I 

delle contribuzioni dirette e del demanio. presso le Direzioni provinciali dei rami rilmili sotto la di

17 ollol,,'c "SIlO. pendenza dell'Amministratore Generale. 


Art. 7. 


IN NOJm DI S. fil. V/'l'TOmO E~mIANUELE I Segretari e Capo-contabili addetti nelle nominate Dire

zioni provinciali al servizio dei mmi e dritti diversi, l'aranno 


RE D'ITALIA 
 plU'e il servizio del demanio. 
Art. 8,IL PnoDITTATORE 

; ,I Ricevitori dei l'ami e dritli diversi riulliranno il servizio 	 , ,In virllt dell'autorità a lui delegata, 
e la percezione delle rendite del demanio, con accrescersi 	 i! 

Sulla proposizione dcI SeITl'Ctario cii Stato delle Finanze; 
pei novelli cespiti le loro cauzioni, giusta i regolamenti in Urlito il Consiglio dc' Seg~ctari di Stato; 
vigore. 
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Art. 9. 

!·r ' Le indennilil in atto assegnate alle Direzioni provinciali pel 
:,.,\', servizio dci rami e dritti diversi, saranno aumentate di an":i' 

nui ducati duemila. L'Amministratore Cenerale pl'OpOrril la 
·'1 ripartizione di questa somma pcr provincie:, in ragione del i':, 

servizio che si avrà ciascuna di esse. 
Art. 10. 

Al momcnto della istallazione dell' Amministrazione Cene
l'aIe, saranno chiamati a prestar servizio nella stessa tutLi 
gl'impiegati che in allo sono addctti nella Direzione Gene
rale dci rami e dritti diversi, ai l'ami che passano alla no
minata Amministrazione Generale, comprcsi gl'impiegati ex-ge
suitici. Vi saranno chiamati uguahnente tutti gl'impiegati dcI
l'Amministrazione di l\Iagione, Ficuzza, e Boccadifalco, elle 
rimane disciolta. 

Art. H. 
L'Amministratore Generale, appena messo in esercizio pIe

'! senterù il piano organico dell'Amministrazione Generale, nel d" " 
quale saranno stabiliti i soldi e i doveri degl' impiegati. In ::

'I, 
" 

' 
·i' I seguito presenterit il piano del corrispondente personale. Gl'im
:' 1 ' piegati che dietro l'organizzazione rimarranno esuberanti sa

ranno destinati ad altri uffici. 
Ordina che il presente decJ'()to, munito del Suggello dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta deg'l[ Atti dcI Governo, man
dando a chiunrrue spetti di osservarlo e cii farlo osservare. 

Palermo 17 ottobre 18GO. 

;, i' 
d " 

'r'l'!" 
: i 

I 
\ ' 

iiii l' 

Il 

(Luogo tlal Sigillo) 

l'isla 

St'gl'rtul'io Ili Stillo I)(~I' la (jj1l8{.jzia 

SCIIOF.lIiI 

Il Pro(liltalorc 

]IORDIi'i'I 

Il Segretario Iii Stato l'l'I' le Finunze 
DOllEi\'JCO J>EILINIiI 

41 


177 

N. '2.;;9. 

J"EGGE con la quale tutti i deùiti dei Comulli, risultanti rh! titolu 
cerio e liquido, sono dichiarali debiti dello Stato. 

11 olloilrcl8HO. 

IN NO~IE DI S. M. VI'I'TOIUO E~Ii\lANUELE 

RE D'ITALL\ 

IL PnoOITTATOHE 

In virtù dcll'autorità a lui delegata, 
Volendo aprire ai Comuni della Sicilia la via a procedel'G 

gradatamente all'abolizione dei dazi di consumo che pesano 
principabnente sulla classe più povera; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato. 

DECHETA E PROMULGA: 

Articolo Unico. 
Tutti i debiti dci Comuni di Sicilia, che fan parte clella 

loro spesa ordinaria, e che Irovansi rappresentati da ren
dite costituile, o che derivano da titolo certo, Iirluido e le Igalmcnte riconosciuto, sono dichiarati dehiti delln Stato. l! 

Ordina che la presente legge, munita del Suggello dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli ALti del Governo, man I 
dando a chiunque spelli di osservarla e di farla osservare. 


Palermo li 17 ottobre '1860. 

11 PI'OIliUiltol'C 

DIORDINr 
Il Segretario Ili Stalo per le FiniLIlze 

1l0,IENICO PEI\'\'~~I 
(Luogo tlci Sigillo) 

Visf,o 
Il ::;egrclill'in di Stalo dcllil Giuslizia 

SCIIOl'ANI 
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N.260. 

DECIlETO che p/'Or0!lfl tli 1111 giorno il termine ]leI' la chiusura 
dci vel'llI/li del ]llcbiscito. 

17 ollolJrn 1860. 

IN NOME DI S. nI. VI'l'TOmO EllmANUELE 
nE D'ITALIA 

IL PIlODITT,\TOIlE 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
A facilitare sempre più le operazioni relative al suffragio 

universale, e nell'intento di ndU abbreviare il tempo bisogne
vole al compimento delle operazioni medesime; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per !'Interno; 
Udito il Consiglio dci Segretarii di Stato; 

DECIlETA: 

Art. L 
Il termino per la chiusura dei verbali, elle stabiliscono il 

risullato del voto reso dai Cittadiui iu quei Comuni che non 
possono compierlo dmante il giorno 2I, è prorogato a tutto 
il giol'l1o susseguente, l'ermc rimancndo del resto le norme 
stabilite nel decreto del 15 COlTente. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato per l'Inlel'l1o è incaricato della cse

cuzione del jJresente decreto, cile munito del Suggello dello 
Stato, sar!l inserito nella Raccolta degli Atti del Governo , 
mandando a chiunque spetli di 
varco 

Palermo 17 ottobre 186 O. 

(Luooo del 8igillu) 

FiMO 

Il Segretario lIi Siaio clelIa Giustizia 

SCnOFAl'i1 


osscrvm'lo e di farlo osser

Il Pl'oLliLI,ntorc 

lVIOHDINI 
Il St'grclal'io di S!illo dell' [nlerno 

E. PABlSI 

q 

,I
·i· 7!J 

N. 261

DECIlETO che tant'erma l'ufficio (l'istol'iogm['o di Sicilia, 
accrescendone lo stipendio a ducati {j00 IlIUlUOJi. 

'J7 otlolJJ'C 'J8no. 

IN NOnm DI S. Ili. VITTORIO EnmUNUEJ...E 

UE D'ITALIA 

IL PnolllTTATOIlE 

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pub
blica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECIlETA: 

Art. 1. 
L'ufficio d'istoriograIo di Sicilia è confermato e mantenuto. 

Art. 2. 
Lo stipendio annesso al predetto ulTIcio è accresciuto a du

cati seicento pm'i ad onze 200 annuali. 
Art. 3. 

I Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica e delle Finanze 
sono incaricali della esecuzione del presente decreto. 

Ordina cbe il presente decrelo, munito del Suggello dello 
I,

Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti. del Governo, mall
dmldo a chiullque spetli di osservarlo e di Im'lo osservare. 

Palermo 17 ottobre 1860 .. ,I
li Pl'odillll'lol'(; 

mOHDINI 
H Segretario di StiltU pCI' !'!slmzione i'uuhlica 

Gli. UGllllLEU 

Il Segretario di Stalo l'CI' le Ii'inallze 
UOjIEi'iICO PElIANNI 

([./logo del Sigillo) 


lristu 

U ::-;l!gl'clal'iu di Stalo clelia Giustizia 


SCIIOF.lNI 




I 

I. 

Vù;fo 
JI Sl'gl'etmio di ~t,llo della tìiusliziil 

~CnOFAXI 

Il Pl'Ildifli1lol'e 

ì\IOIIDI:\I 
Il Segl'elill'io di Slalo clelia I~instizia 


SCllOF,\~1 


Il Srgl'!'till'iu di Stillo delle FilliJl1W 

))OJIIi~ICO PIìIL\:'i~1 

Il Segretal'io Ili ~1i11() !Id ((1l1u 
1;[1. CGIlCLIii\',\ 

q 


l'i. 263. 
L~GG~ con la quale si ndotta in Sicilia COI! filiulle Hlodifi~(~~iolli 

la legge sulla Istl'ldDue )JUhU/1U! 1JJ'lJlllulguta II! 1011110 

il 13 lIorclIlhl'e '18GO. 

'11 olloli"" 'ISIiO. 

IN N03m DI S. lU. VITTOmO E~mAl'mELE 

HE D'ITALIA 

IL PnODlTT,\TOIIE 

In virtù dcll' autorit1, a lui delegata, 
Sulla proposta dcI Segretario di Stato per la pubblica Istru

zione. 
Udito il Consiglio dci. Segretari di Stato; 

DECIIETA E PllDòlULGA: 

Art. 1. 
La Legge sulla pubblica Istl'llzione promulgata in Torino 

a 13 novembre '1859 ('I), salve le modifìcazioni contellUle 
negli articoli seguenti o che da ulteriori decreti potranno es
servi recate, è adottata in Sicilia. 

Art. 2. 
AlI' Amministrazione Geuerale della pubblica Istruzione so

praintende, sotto la dipcndenza del ilIinistro o Segretario di 
Stato, il Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, residente 
in Palermo, 

Art. 3. 
I! Consicrlio è composto del Presidente, ch'eserciteri, ancora 

le funzioni dIspettor generale degli studi, c di sei mcmbri, 
tu tti nominali dal He, 

Uno dc' Consiglieri, destinato pcr ogni hicnl1io dal He n'è 
il Vice'presidente. 

(I) La legge sulla pubhlica Istruzione dei 1;; no\'emhrc 1S:m ~ stilla )l1lh
1Ilicilia iII un volume SPIH.II'i110. 
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DECII~TO con CIti si nCC/'Csce il n/llllel'O dei COlllpO/ICl/ti la Cùmta 

CI'CO!O IleI' la conversione delle prestazioni in lW(Ul'lI dovute 
ai COlpi momli ecclesiastici. 

17 otlOO"" '1860. 

IN ~OnIE DI S. Hl. VI'l'TOHIO E~mlANUELE 


RE D'ITALIA 

IL PnODITTATOIlE 

In virtù dell'autorità a lui delegata. 
Veduto il decreto del giorno !, oltobre, col quale l'u isti

tuita una Giunta per dar opera alla conversione delle pre
stazioni in natura dovute ai Corpi morali ecclesiastici; 

Volendo accrescere il numero dci componenti della detta 
Giunta per remlerne più fucili c più spediti i lavori; 

Sulla proposta dei Segretarii di Stato della Giustizia, delle 
FinanZlJ, e del Culto; 

Udito il Consiglio dci Scgretarii di Stato; 
D~cnETA: 

Articolo Unico, 
I! Cavaliere Salvatore Vigo, ed il signor Andrea Guarnieri 

faranllo parte della Giunta creata col decreto dei 4 ottobre 
di fjUesto anno. 

Ordina che il presente decrcto, munito del Sigillo dello 
Stalo, sia inserito nella Haccolla degli Atti dcI Gommo, man
dando a chiunque spetti Ili ossel'varlo e di farlo OSSClTlll'C. 

Palerlllo 'l7 ottobre 18GO. 

i 
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d'esami c diplomi nelle Università di Sicilia son ridotte a melil 
di quello ehe nella legge IleI 13 novembre 1859 è preseritto, 

Art. 4.. 
I Consiglieri durano in ufficio tm anni, rinnovandoscnc dne 

per ciascun anno in ordine d'anzianità, e per li primi tre 
anni a beneplacito del He. 

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presellzu 
almeno di quattro Consiglieri. 

Art. 5. 
All' amministrazione locale della pubblica Istruzione saprai n

tendono: 
In ogni Università, il Rettore; 
In ogni capo di provincia un IspeUore provinciale degli 

studi secondari, tecnici cd elementari, il quale eserciterà an
cora le funzioni di H." Provveditore; ed un Consiglio pcr le 
scuole. 

Ne' capi di circondario saranno Ispettori eletti dal Se
gretario di Stato. 

Art. G. 
Le Università di Palermo, Catania e Messina son mantenutll 

con le loro cinque facoltà e collegi di belle arti aggiuntivi. 
Art. 7. 

Alla facoltà di scienze fisiche e maLematiche dell'UniversHiI 
di Palermo sarà annessa una scuola d'applicazione, i cui in
segnamenti risponderanno a quelli indicati ncll' articolo 53 
della legge del '13 novembre i80U, e saranno determinati da 
apposito regolamento. 

Art. 8. 
Sarà determinato con ispeciale regolamento il numero Cl 

la distrib1lzione delle cattedre per ciascuna facoltà, e CIuello 
de' professori ordinari e straordinari. 

Art. 9. 
Lo stipendio dci professori ordinari è fissaLo indistinta

mente, nell' Università di Palermo a lire 3500 aTlnue per cia
scheduno, e in quelle di Catania e lVlessina a lire 3000. 

Art. IO. 
Le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione ai corsi, di dritti, 

per l'Università di Torino, 
Ar!. 1i. 

L'inseg'namento privato è libero: ma non avril 
valore legale de' corsi a titolo pubblico, se non 
condo le norme prescritte dalla legge. 

Art. 1~, 

l 

La direzione amministra tira e l"ispezione accademiea di cia
scuna Università il esercitata dal Rettore e da' Presidi delle 
facolLà, assistiti dal Segretario-cancelliere., 

Art, 'l3. 
j L'ufncio di Segretario-cancelliere è mantenuto secondo i. 

regolamenti vigenti in Sicilia, con lo stipendio e gli emolu
menti che vi sono annessi. i\Ja nella distribuzione delle tasse, 
saril pareggiato a' Pl'ofessod delle rispettive l'acoHil. 

Art. 'l4. 
Il Segretario-cancelliere dura in llfllcio cinque anni, .che 

per gli attuali cominceranno a llecorrere dalla promulgazlOn~ 
della presente legge; ed è nominato dal Re tra' Professol'l 
dell'Università, dopo proposta di tre almeno di essi fal.ta dal 
Consiglio superiore. 

Art. io. 
I Presidi delle facoltà. sono nominati delle rispettiye faeoHi, 

a pluralità di sull'ragi. 
Art, 1G. 

La cattedra d'Astronomia presso l' Osservatorio astronomico 
di Palermo, e qnella di Paleografla Il Diplomatica al Grande 
Archivio, san conservate c pareggiate alle cattedre dcll'Uni

versitit. 
Art, 17. 

Gli attuali professori sostituiti o provvisori nominali legal
mente sun mantenuti ne' loro posti con gli stipendi eel ClllO.

lumenti loro assegnati. 

lo stesso' 
è dato se
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Art. 18. 
L'insegnamento secondario classico è distinto in due gradi. 

Esso il compinto ne' Lieei, che sono divisi perciò in due se
zioni; e limitasi solo al primo grado nei Ginnasi, che rispon
dono alla sezione inferiore dc' Licei. 

Art, 19. 
Saril un Liceo in ciascuna Cittil capo di provincia; un Gin

Il"sio in ciascun capo di circondario ed in tutte quelle cillù, 
la cui popolazione sorpassa i vcntimila abitanti. lIIa è libero 

!' ' a' ilIunicipi di trasformare i loro Ginnasi in Licei, assegnando 
loro Hna convenevole dotazione, plll'ch' abbiano adempiuto 
a ciù che per la legge della pubblica Istruzione è loro pre
scriLto. 

Art. 20, 
L'insegnamento secondario classico è per om gratuito. 

Art. 21. 
Delle scuole tecniche, che sicno il primo grado de]]'jnse

gnamento speciale, saranno in tulli i copi di circondario, Esse 
possono essere aggiunte "gli stabilimenti dell'insegnamento 
secondario classico, o separate da essi. 

Art. 22, 
Instituti tecnici superiori saranno in Palermo, i\Iessina c 

Catania; e specialmente un istituto d'arti e mestieri cd un 
;~ istituto nautico in Palermo, un instituto nautico e commer.: I 

., ,!, 
ciale in l\Iessina, un instituto agronomico c veterinario in il, ' 
Catania,il'," ',',l';, 

I Art. 23, 
Sarà in Palermo un instituto ed accademia di belle arti, 

con museo e galleria, cd un collegio di musica, 
Art. 2L 

L'Orto botanico di Palermo saril aggmnclilo c migliorato, 
aggiungendovi un campo di sperimeuto e d'acclimatazione pcr 
le piante utili. 

Art. 25, 
In ogni comune saril almeno una scu ala pc!' l'istruzione 

, ,'o , " 
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elementare del grado inferiore per li fanciulli, cd un' altra 
per le fanciulle, Quelle dei fanciulli san diurne c serolillc, 

Art. 26, 
Ne' comuni la cui popolazione agglomerala supera il nu

mero di cinquemila vi saranno altre scuole per l'istruzione 
elementare superiore de' due sessi. 

Art. 27, 
L'islruzione elementare è tutla a carico dei i\Iunicipi, salvo 

l'eccezioni considerale dalla legge; ed un apposito decreto 
tletermineril il win i III Il Iii della partiLa di obbligo che dovrit 
esserne seg'nata nel loro bilancio passivo, 

r 

I 

Art. 28, 


L'istruzione elementare è essenzialmente g'mtuila, 

Art. 29, 


L'istrnzione elementare è obbligatoria per tutte le classi 

~ dei cittadini: la legge provvederit a rendere questa obbliga


zione erucace, 

t Art. 30,
',' 

Scuole normali per gli allievi ed allieve maestre saranno 
fondale in Palermo, Catania e Messina. 

Art, 3L 
L'insegnamento universit"rio classico, c gli stabilimenti che 

ne dipendono san lutti a carico dello Stato, 
Art. 32, 

L'insegnamento secondario cl"ssico e le scuole tecniclIe sono 
a carico dello Stato per gli stipendi dei prol'essori o precet
tori; pcr tulto il rimanentI} a carico dei municipi. 

Art, 33. 
Gl'Istilu Li tecnici superiori e le scuole normali san jlm'i

mente a carico dello Stato per gli stipendi dei professori e 
il materiale scientifico: al rimanente proY\'edono le provincie. 

Art. 31" 
Le proprietll, le ragioni e i beni di ogni natlll'a, ùc' quali 

gli stabilimenti di pllbblica Istl'uzione sono o verranno leg"l
mente in possesso, sono 101' l11"ntenuti a titolo di dotazione; 

T 
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l': e le loro rendite verranno scritte annualmente a sgravio dello 
ti , I: 

, 

Stato e de' Municipi nell'attivo, che sarà aLtl'ibuito a ciascuno 
!;i d' cssi stabilimenti. il 

1:i Art. 3:l,

h
,'," , ! Il Consiglio superiore d'Istmziolle pubblica formerà e pro

" porrà alla superiore approvazione i regolamcnti necessari per
l,i
,;,' I la fondazione o la riforma di rulli gli stabilimenti di pnb

• 

!;; il blica Istruzione e i rispettivi bilanci. 
J~
fr Art. 36,
ì La pl'csentc legge cominceril atl applicarsi dal 1" novem
W 

Lre pl'Os8imo per tutto ciò clte COllcel'lle l'amministrazione 
generale e localc della pubblica Istruzione c lo stipcllllio de
gl'insegnanti: nn quanto all' ordinamento degli studi a"'Ii 

'" 'D 
esami cd alle tasse accademiche non avrà vigore se non al
l'aprirsi dell'anno scolastico 'l861-18ti2, salvo le disposizioni 
particolari elle intanto potranno essere emesse. 

Art, 37, 

Tutte le leggi e disposizioni 'conlrarie sono abrogate. 


Art. 38. 

l Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica, delle Finanze 

e dell' Intemo, ,sono incaricati della esecuzione della pi"csente 
"legge. 

Ordina che la presente, munita del Suggello dello Stato,sia 
inserita nella Raccolta degIi Atti del Governo, mandando a 
chiumIue spetti di assonarla e di farla osservare. 

Palermo 17 ottobre 1860. 
11 Pl'Odillatorc 

ilIOnDINI 

Il Se~l'cl;lrin di Slillo 


per l' Istrllzione l'uhuliea 

GIL .UGlJULENA 


:11 ~~l'g-l'l'lario di Stilto per le Finanze 

Il. PEHAì'iNI 


,II Seg'l'elilrio di HtiltO jlt'l' l' Inlcl'llo 
E. l'AIlISI 

(/.lW!JU del ,\'ifji1l{) 

Vistu 
Il Spgl'clal'io di ~Ialn "(~lIa t.ìiu!'liziil 

:;CliOFA,,1 

N. '21ì~·. 

DEf.I\ETO elle diChi[/J'iI Jlroprietà della Islmzi01Je )1/lI!bliw IIll1; 
i Velli ([cgli espulsi Gl'wili e LiUlloJ'ini, meno quelli destinuti 
(Il' cullo divillo. 

i7 oLlohrc ISUO. 

IN N03m DI S. ~I. VITTOmO EJmANUELE 


RE D'ITALIA 


IL Pl\ODlTTATORl~ 


In virtù delrautoritil a lui delegata, 
Sulla proposta del Segretariu di Stato dell'Istruzione [1ull

Llica; 
Udito il Consiglio dc' Segretari di Stato; 

~ DEclmn: 
Art. LI 

I Tutte le rendite li i beni c11C furono ùegli espulsi Gesuiti 
c Liguorini, cccetto CjueIli che ]leI' la loro origine l'ossero 
espressamente ùestinati al culto divino, son dichiarati pro
prietà della puhblica Istruzione e addetti all' uso di essa, con
tinuando provvisoriamente ad amministrarsi dallo Stato. 

Art. 2. 
I beni espressi nell'articolo precedente, e tutti quegli altri 

che fan parte attualmente della dotazione dell'Istruzione puh
hlica, son messi in vendita, da impiegarsene il capitale in 
rendita sul Gnm LilJro; la quale sarà scritta nell'attivo della 
pubblica Istruzione, c non potrà per nessun titolo esserne 

distratta. 
Art. 3. 

Sul fondo di tutti i beni anzidetti, o della rendita rispon
dente, e in difetto d'esso dall[l 'l'esorcri[l dello Stato, saranno 
pagati gli stipendi dei Professori cd altri impiegali della puh
blica Istruzione, clte sono a carico dello Stato, o l'aumento 
da recarsi agli stipendi dei IJllUli attualmente godono, Wll1
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presavi i soprasoldi, per ragg'illngerc la cifra fissata nella 
legge della pubbliea Istruzione promulgata oggi stesso. 

Art. 4. 
A tal uopo saranno trasmessi clalle rispettive amministra

zioni alla Segreteria cii Stato clelIa pubblica Istruzione , e da 
questa a quella rlelle Finanze, dei bilanci provvisori deali 
,tipencli o supplimenti di eS,si che dovranno pagarsi dallo 
,:Ialo; e ne sarà orclimrto il pagamento alla Tesoreria Ge
f1cTule. 

Art. 5. 
I Segretari di Stato dell' Istruzione pubblica e delle Finanze 

, I ~[Ill/] incaricati della esecuzione ùel presente decreto. 
'I 	

Orùina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di assonarlo e di fill'lo osservare. 

Palermo 'i7 	 ottobre '186 O. 

(I.ungo Ilcl Siflillo) 

Visto 

Il Sl'gTt'till'io di 	 Stillo ddla Giuslizia 
SCIlOFANIi 

, I 

JI Pl'ol1illatom 

ilIORDINI 

Il Sl'gTCtnl'io di f'tilto 
dell' Istruzioll!~ pu!Jhlica 

GH. UGDUI.Ei'iA 

Il Sl'fP'clill'io di 	 Siato ddle Fin[lnzc 

D. PElLL'iNI 

4\ 


! 
/. 

• 

I 
I 

"' 

l 

I 

I 
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N. 26;;. 
DECRETO col 	 qlwlc si accorda amnistia condizionala !lei reati 

COllllllcssi FilO III 27 maggio HHlO. 

17 oUoli,c 18UO. 

IN NO~m ili s. ~I. VITTORIO E~JmNUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDlTTATORl, 

In virtù dell'antoritil a lui delegata; 
Considerando elle alla pubblica esultanza dei cittadini per 

la rivendicata libertà della patria conviene che abbiano parte 
anche coloro che fatti colpevoli sotto il giogo della tirannide 
]lossono tnttavia ricondursi a vita onesta sotlo le nobili ispi
razioni, c coi nobili esempi di una società clIC si riLempra 
alla vita degli uomini liberi; 

Considerando che maggiore indulgenza è dovuta agli evasi 
dai luoghi di custodia e di pena, cui la stupida ferocia di 
un Governo 	 corrotto intese irlVano di volgere a danno della 
rivoluzione, e fra i quali altri brandite le armi presero luogo 
nelle squadrc cittadine, altri rientrando pacificamente in seno 
di lor fami"'lie hanno mostrato di riabilitarsi col pentimento; 

" COllsillcrando clle !'indulgenza deve porsi in accordo con 
gnnteressi della Sicurezza pubblica; 

Snlla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 

Art. 1. 
È abolita razione penale, e condonata la pena inililta, pCI' 

reati commessi Dno al 27 maggio 18 GO, da individui clle 
per qualullque causa si trovino in libertà alla pubblicazione 
dci presente 	decreto, o che si siano presentati volontaria
mente, in esecuzione del decreto del 13 settembre 1860. 
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Art. 2. 
m imputati, e i condannati, la cui condanna non sia di

venuta irre:o~ab.ile, ove nel termine di un mese da questa 
d~ta non liJchwreranno, personalmente o per mandato spe
clnlc, nella Cancelleria delle competenti gran Corti criminali 
se trattasi di mis/aUi, o dei competenti Giudici di Aranda. 
mento se . trat~asi di deliLto, di. ricusare il bcneJicio di que
~t~ d.eCl:et~, SI terranno per ciò solo accettanti per tutti gli 
cf/atLl di legge. Le condanne tuttavia rivocabili s'intenderanno 
pel solo falto di tale accettazione passate in cosa giudicata. 

Art. 3. 
AlaI grado la condonazione della pena resta fermo 1"011Ii"0 

dCI~o allontanamento dal domicilio degli oll"csi nei conda~
natI .per omicidio ai termini delle leggi vigenti. Allo stesso 
obblIgo saranno soggetti gTimplltati dei reati medesimi con
tro i quali si cra spedito mandato di dcposito o di arresto, 
se avranno accettato la presente amnistia. 

Art. 4. 
I condannati, e grimputati contro i quali siasi spedito man

dato di deposito o di arresto, per causa di furto, saranno 
tenuti entro un mese da oggi a dar sicurtà di Ior buona con
dotta per tre anni, presentando un mallevadorc clle renda si 
respo~sabile per la somma di ducati dugento, esigilJile nel 

, , caso !il cui si rcndessero colpevoli di furto o d'incemlii vo
lontari dopo la prestata malleveria. 

Art. fi. 
Saranno ammessi mallevadori tutti i cittadini di ricono

sciuta ]lrobit~i, che abbiano le condizioni prescritte dalla le,me 
del 26 agosto 1860, per gli elettori comunali, o che si;l~o 
eapi di bottega. La malleveria sarà ricevuta dal Questore o 
Delegato della :5icurczza pubblica, o da chi ne faccia le veci 
nel Comune dell' attuale residenza del garentito. Ouest' ob: 
bligo porterà seco la coazione personale\n ogni ca~o di ina
dempimento.. il 

, 

Art. 6. 

I! mallevadore sarà costretto al pagamento tostochè la con
danna pei suddetti reati Slll':l divenuta irrevocabile. Vi si pro
cederà come nei casi di mallevcria prescritta dalle leggi pe

nali. 
La somma riscossa serviril precipuamente al rimborso 

delle spese di giustizia anticipate dal Tesoro nazionale, e quindi 
alle indennità dvili dovute in consegueuza di quei reati. L'a
vanzo, se ve ne siri, sarh restiLuito. 

Per tanto nulla è derogato alle disposizioni riguardanti la 
responsabilità dei Comandanti le Compagnie dei militi a ca
vallo, ancllein via di regresso in favore dei mallevadori. 

Art. 7. 
Se il mallevadore mancherà alla vita, o cadr:1 in fallimen

, lo , o faril cessione di heni, o stabilirà il SlIO domicilio fuori 

•, Pronvincia, sarà dat~l novella sicurtà nel termine di un mese 
dalla inLÌrnaziollc clle sarà fatla dal Questore o Delegato, o 
da clli ne tiene luogo. 

Art. 8. 
Coloro cile non presteranno malleveria saranno tenuti nello 

stesso termine (li un mese, da oggi, dich:inrare in qual Comulle 
vorranno stabilire la loro residenza, ed ivi, nelrllfflcio della 
Sicurezza pubblica torre robbligo di presentarsi giorno ]lc!' 
giorno allo stesso ufficio nei primi sci mesi , c quindi ap
presso di settimana in settimana sino al compiere del trien
nio. II funzionario della Sicurezza può dare dei permessi spe
cinli e limitati, che dispensino alla rigorosa osservnnza di un 
tale obbligo, riconoscendonc il bisogno, per conciliare la li
bertà delle persone e delle industrie con le esigenze della 
pubhlica Sicure7.za. 

La trasgressione delrobhligo sarà punita con la detenzione 
di otto giorni, cd in caso di recidiva cou un mese di pri
gionia. L'azione sarà propostct di ufncio dal Pubblico ~lini
stero, giusta 1"articolo 39 dell0 leggi di rito penale . 

i" 

ì 

l' 
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Art. 9. 
) . Dopo il dccorrimento di un mese non. prestata la malle
1< 
f veria, nù fatto I" obbligo secondo gli articoli precedenli, si 

I darà luogo allo arresto, sino a che non si adempia ad al
cune delle prescriLte garcnzie. 

Art. 10. 
Sono eccettuati dal heneficio di questo decreto coloro che 

dopo il 27 maggio hanno commesso misfatti, o delitti 1'0

lonlarii punihili almeno con pena di prigionia, i condannali 
o imputati pei reati dei quali è parola negli art. 352 e 353 
tlelle LL. PP., o per furlo accompagnato di omicidio consu
lIlato. Sono esclusi altresi i falsarli, i colpevoli di frode, ap
propriazione o distomo di denaro ed ell'etli pubblici, ed i co
Hpiralori contro il Governo nazionale del 1848. 

Art. 11. 
Decaderanno dal beneficio tlel presente decreto coloro cile 

dopo la pubblicazione eli esso si faranno colpevoli di allri 
misratti o delitti volontari punibili almeno con pena di pri
gionia; ed i condannati saranno considerati come recidivi, 
c gJ"imputati come reiteratori, ai termini delle leggi penali. 
Non saril bisogno d'istanza privata per procedere sui nUovi 
reati, meno nei casi dell'art. 4 O delle legg'Ì medesime. 

Art. 12. ,. A tutti i condannati che si trovino in carcere è falta gra
zia di una metà della pena cbe resterebbe ad espiarsi per 
reati anteriori al 27 maggio 1860. Alle condanne capitali 
vicn sostituta per essi la pena del massi m o del quarto gl'ado 
dei ferri, ed all"ergastolo il massimo tlel terzo gratlo. 

Gl'imputati che si trovino'in carcere avranno una dimi
nuzione di due gradi liella pena 'legittima. 

La stessa diminuzione avrà luogo per coloro che trova
ti si in libertà non avranno accclLato il beneficio di questo de
creto per sottoporsi allo esperimento di un giudizio. 

Art. 13. 
Sono esclusi dal beneficio del precedente articolo i colpI.\

voli dci reati indieati nell'articolo 10_ 

Art. 14. 
Restano salvi in tutti i casi i dritti delle parti olfese per 

ottenere le riparazioni civili. 
Art. '15. 

Le disposizioni precedenti non riguardano i fatti conside: 
ratì come reati politici sotto il governo borbonico, pei qual! 
sarà osservato il decreto dei 21 agosto 1860. 

Ordina cile il presente decrcto, munito del Suggello dello 
Stato, sia inserto nella Baccolla degli Alti tlel Governo, man
dando a chiunque spetti di ossenarlo c di farlo osservare. 

Palermo n ottobre 1860. 

Il 

(Luogo del Siaillo) 

l'i.~tu 

11 Scgl'clal'io Ili Stillo ilei la Giustizin 
SCHOFANI 

Il Pl'Odil.lalol't~ 

lIIORDINI 
SegTctlll'io di Stnlo clelia GillSliziil 

SCHOFANI 

N. 266. 

DllcHETO col quale si accresce di 5ei Scritlurali la jJillllt(! 

orgallica della Seureteria di Stalo (ldi'IlIlerno, 

17 oltobre ·18!iO. 

IN NOillE DI S. ~L VITTOmO EnmIANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 

Sulla proposta dci Segretario di Stato dcII" Interno; 

Udito il Gonsiglio dei Segretari di Stato; 




,~, V.]. 
OECHETA: 

Art. 1, 
La pianta organica della Segreteria di Stato dell'Interno è 

accresciuta ùi aHri sei impiegati col titolo di Scrittul'Uli c col 
soldo di lire settecento cinr[uanta annuali per ciascuno, 

Art, 2, 
Sono nominaLi Scritturali i signori Giovanni LuciJ'ora, An

tonino Sorretta, Francesco Ondcs, Giovanni Geraci, Ignar.io 
nIarotla, e Luigi l'elix, La loro precedenza sarà J'Cgolata dalla 
ùata della rispettiva amJl1essione, 

Art. 3, 
I Segretari di Stato dell'Interno e delle Finanze, sono in

caricali della esecuzione dci presente decreto, 
Palermo li '[7 ottohre 1860, 

Il l'rollillal.fll'c 

nrORDINI 
JI Sl'gr(~(ario di Slalo !ld["JJllel'lIo 

lìi'iIlICO l'AHIol 

N. 'ò)!'7-) . 
DE'I'EIIMIN.lZIUNlì ""II III I]I//lle si arcorda sanotoria IIIlIl iII le/'

1'1lzio/lc dei surPiz; )Jf('stoti in Sicilia nel '181,,8 dayl' impie
gali, CIVili e lIIilitori cile quindi (/1l'ono dimessi riai 'Ioverno 
IJnrbIJllico o ubliliun1i fili 1'lIliumre, da valere pei cas'; di li

',' l' quiduzilillrJ di jJl'lIsio/1c, 

"I 17 olloht'clsno, 

SEGRETEnIA DI STATO DELLE FINANZE 
: ! 

: i Sulla consider<Ir.ione che alquanti impiccrati civili e mili
t~ri CllO .]:restavano servizio in Sicilia nel '1848, sopravvenuta 
l occupazIOne borbonica furono ohbligati ad emigrare o fu
rono dimessi dell'ufficio che occupavano, sicchè si il verificata 
un'interruzione di servizio, per la quale ne verrebbe 101'0 un 

!,I 

1 4n~ 

danno nella liquidazione clelia pensione di ritiro o vedoyile, 
il Proclittatol'e nel Consiglio di questo giorno, 1m accordato 
la snnatoria a sill'alta intcl'l'uzione, e permette elle i ùue pe
riodi del sel'\'izio prestato dai nominati impiegati si congiun
gallO nel caso di liquidazione di pensione vedo vile o di ri

liro. 
Palermo 17 ollohrc 1860, 

Il PI"odiltnlol'c 

AIORDlNI 
Il Segrelario Ili Slillo delle Finanze 

Il, l'EIlA~l'i1 

N. 2,68. 
D~CllE'l'O col quale si accortla il dritto [L ta!ulli negozianti di 

Palermo (li filI/dare un Banco di circolazione per la Sicilia 
con sue succursali, 

18 oLlolir,,1 SGO. 

IN NO~I~ DI S. ~L VITTORIO EilHIANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnODlTTAl'OIlE 

In \irtÌ! dell'aulOl'itil a lui delegata; 
Visto il Decreto del passato Governo con cui fu islituito 

il BaI/CD di Siòlia colle due Casse di Corte che ne dipendono; 
Considerando che la limitazione delle operazioni a cui esso 

fu destinato lo rende esclusivamente circoscritto nella specie 
de'hanchi di semplice deposito, e non gli permette di e
stendersi nella sfera de' banchi di circolazione; 

Considerando che la mancanza di mezzi di credito che que
sta seconda specie di banchi fornisce è uno de' più efficaci 
impulsi che manchino per dare un ampio svolgimento ai l'e

http:Ignar.io
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c?n,d~ clementi di aLlività industriale e commerciale che la 
SICIlm prcsenta; 

Considerando che le istituzioni di credito tanto me"lio pos
sono prosperare e riuscire proficue a' paesi in cui ~or"ono 
quanto meno si trovino vincolate, purchè restino unicm~lCnt~ 
soggette a quella suprema vigilanza del Governo che basti 
per ass,iClll'arne la soliLlitit cd il buon andamento; 

Conslllel'Undo pcr ciù essere scmpre più cOllYenienle af/ì
d,ar~e la ,fon;lazione e ]' ammi nistrazione a delle private so
cleta, anzlche farne altI'etlante istitnzioni govel'llalive' 

Su~la ,Proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
UdIto Il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECilETA: 

Art. 'l, 
,È C?nceduto ai signori Ignazio e Vincenzo Florio, c Anto

n10 ClImramontc Borùonaro, ilIichele POI' ero Michel· R j. f
N' l' " c a 'o n

,ICO o, Francesco Varvaro e Ilglio, negozianti in Palermo il di
l'ltlo ,di costituirsi in societit commerciale, sotto una delle forme 
proYlste dal vigente Codice di commercio, per fondare un 
~aneo ~i deposito, sconto ed emissione in Palermo, sotto il 
tlt~l~ dI Bm:co di circo/n:;iollc Jll'r la Sicilll! con due snccur
salI 111 I1Iessma e Catania, cd altre che se ne potranno 'l"
giungere in appresso in altre piazze della Sicilia. ' b 

Art, 2. 
Il c~pit~le di detto Banco e sue succursali sarà non mi

nore ~l se: milioni di lire Italiane diviso in sci mila azioni 
da mIlle lIre ciascuna, 

Art. 3, 
Il suddetto Banco dovrit dedicarsi alle segnenti operazion i: 

Tenere somme in deposito a titolo gratuito e fruttifero 
secondo che ai suoi interessi ed all'utile pubblico mcO'lio con
venga; ti 

Accordare an Licipazioni sopra deposito di l'erO'he metalli
ch~ e l.itoli di rendita pubblica, salvo ad agO'iunb"cre in se
gmLo le anticipazioni sopra deposito di merci; b 

4D7 

Scontare ctl'etti di commercio; 
Tral'l'e e rimetterc tanto nell'interno della Sicilia, qll~n~o 

sulle piazze del tenitorio Italiano compreso sotto Il d?nll1110 
di Sua i\Iaest11 Vittorio Emmanllele e suoi discendentI; , 

Riscuotere e pagare pcr conto dci privati o della FI

nanza;
E tutto ciò mediante la facollil di emettere biglietti pa

gabili a vista ed al latore, 
~ Art, 4, 

La Societil concessionaria s'impegna a regolare le suddette 
operazioni sulle norme mDllesime a cu~ si tl:ovano, soggette 
quelle dell'attuale Banca Nazionale deglI StatI Sal'lh; ,e !]ua
lunque eecezione alle sud[letL() norme, che possa ,vemr con: 
sigliata [hl locali necessità. e c~nve~ie~ze non, P?trCl allottarsl 
se non prcvie le debite autOl'lZZaZlOlll supenon, 

Art, 5, 
La circolazione dei biglietti di deLto Doneo sarà. pUl'amente 

volontaria da parle del ]lubblico, cosicchè nessuno potrà es
sere costretto a ricevcrli come denaro contante, 

Art. G, 
La presente concessione si riterrà come non fa:ta, qualora 

nel termine di sei mesi i Concessionari non abbran provato 
lli avere emesso la totaliUl clelle azioni. 

Art. 7, 
Tutti i patti c le condizioni concernenti gl' interessi della 

Compagnia concessionaria, e tutti i regol~lmenti del D,mco 
concernenti il servizio pubblico, saranno llberamente conve
nuti fra i soci, e l'esi di pubblica ragione, 

Art. S, 
Tostochè il Banco suddetto si saril messo in attiviLil, ces

seranno di funzionare le due Casse di sconto esistenti r:no: 
ra e il Banco assumeril l'obbligo di fare oltre alle operazlom 
di' sconto sopracqlllatll, anche le anticipazioni agli iI:1piegat~ 
dello Stato a condizioni non più onerose di (IUelle Jll10ra SI 
fecero dalle sUllllctte casse di sconto. 
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I Art. 9. 
. Segretari di Stato per le Finanz . .. 
lnearicati della esecuzion dI' e e per la GlUstlzm sono 

O'd" c e ]lI esente decreto 
I ma che Il presente decreto munito del ' .

to, sia inserto nella Raccolta clenIi Atti elel S~gIllO dello Sta· 
dando a chiuncrue spett' d' ~ averno, mano . I I osservarlo e di hrl 

Palermo 18 ottobre '1860. ' o osservare. 

Il Prodiltiltore 

l\IORDINI 

Il Segretario tli Slnto Ilcile Fhlilnzc 


D, i'EIUNNI 

(I.uogo ,/cl Sigato) 

t"is{o 
Il Seg"l'cliLl'io tli Stillo deIla Giustizia 

!;., SCIiOFANI 
,.. 

N.269. 
D~cn~TO col quale si {issI/no gli stipendi deali uffici maggiori 

clella Istruzione pubblica. 

I '18 olto"rc 1800. 

1· ,l''

l,. 'I


I," iii'I IN NOitlE DI S. Hl. VI'l'1'ORW E~mIANUELEl''''
l'I :1 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

Vista la legge sulla pubblica Istruzione del 17 ottobre 1860' 
ZiO~;~;la proposta del Segretario cli Stato della pubblica Istru: 

Udito il ConsiaIio dei St' d' S ~ egre aI'! l tato; 
DECIIETA: 

Art. 1. 
Gli stipendi degli uffici muO'giori dell' Istruzione jJUbblica 

restano fissati come segue: D 

~~'esid~nt.e dcI C~nsiglio superiore lire sci mila annue 
Ice·pIesIClcntc dI esso lire duemila e cinqnecentò, ' 

Consiglieri, per ciascheduno lire dnemila, 
Rettore dell'Universitil di Palermo, compreso il soldo che 

1m com e professore, lire sci mila , 
Rettore delle Università di Catania e i\lessina, compreso 

parimente il soldo di professore, ciascuno lire cinquemila, 
Ispettore provinciale di prima classe lire tromila, 
Ispettore provinciale cii seconda classo lire duemila e 

seicento, 
Ispettore provinciale di terza classe lire duemila e clu· 

gento, 
Segretario di prima classe lire mille o cinquecento, 
Segretario di seconda classe lire mille Il dugenlo, 

Segretario di terza classe lire mille, 

Applicali agli ufficii degl'Ispettori di prima classe lire 


ottocento, 
Ispettore di circondario lire mille e dugento. 

Art. 2. 
I Segretari di Stato dell' Istruzione pubblica li delle Fi· 

nanze, sono incaricati della esecuzione del presente clecreto. 
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mau· 
dando a chiunque spetti ili osserval'lo e di farlo osservare. 

Palermo 18 ottobre 1860. 
Il Pl'oùitlulorl~ 

AIORDI\'ìI 
Il Segretario di Stat.o della Ist1'l1zionc puhhlicil 

GlI. UGOULENA 
Il Sl'g"l'clal'io tli Slillu delle Finanze 

D. PEnAN~1 

(Vlluyu del Sigillu) 

Il S.~grctario di Slatu della Giustizia 

SCI\OFA~1 




501 

I ), 

i'! 

"i 

'I 

l: 

II' 

I!i 
Il! 

500 
N. 270. 

LEGGE con la quale si dislJ07W la CUUSlInzi01W di t!liti i {Jeni 
imm abili di potmn% regio, o laicalc, o di licl'tillcnza del 
patrimonio rcgolarc - E seguito dal regolamento. 

18 ollobrc 1860. 

IN Nmm DI S. al. VITTORIO mmUNUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Veduto il deereto del 19 dicembre 18 38, col quale fu or

dinata la censuazione di una pal'te dei fondi di regio patro
nato; 

Volendo completare questa importantissima misura di pub
blico interesse, estendendola ai beni di tutte le corporazioni 
ecclesiastiche di patronato regio, o laicali, o apparteuenti al 
patrimonio regolare; misura che mentre giova allo incremento 
della ricchezza nazionale, riesce in pari tempo di non poca 
utilità ai corpi morali auzidetti, sottraeudo i loro beui al peri
colo d'incerti eventi, e delle deteriorazioni cui pur vanno cl' or
dinario soggetti; 

Sulla proposizione dei Segretari di Stato delle Finanze, del 
Culto e della Giustizia; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA E PRO,IULGA: 

Art. 1. 
Tutti i fondi rurali ed urbani di patronato regio, o laicali, 

o di pertincuza del patrimonio regolare, e soLto qualunque 
titolo posseduti da Abati, Prelati, Beneficiali, Prebendari, non 
che da Conventi, monasteri, Chiese, mI in generale da quaL 

siasi Corporazione o luogo ecclesiastico, sarallno dali a con
suazione nei modi che saranno appresso indicati. 

Art. 2_ 
Sono eccettuate dalla disposizione conLenuta nel precedente 

articolo le case coi giardini attinenti, destinaLe ad uso ordi
nario di Conventi. o monasteri, e di alLre simili corporazioni, 
non che i fondi rurali che coutenessero miniere di zolfo, e 
salve le concessioni speciali dove ci sieno ciliari indizi di 
simili miniere. 

Art. 3. 
Sarà all' uopo istilnita in ciascuna provincia una speciale 

Commessione , la quale sarà incaricaLa delle operazioni di 
censuazione di cui si tratta, e colle forme elle con apposito 
regolamento saranno additate. 

Art. 4. 
L'annuo censo da stabilirsi per base sarà la rendiLa risul

tante da quesli tre dati cioè: l'imponibile fondiario, l'ulLimo 
affitto c il corrente, dovendo sempre preferire il dato elle 
risultasse ll1aggiol'e. 

In difetto di un solo dci sopradetti tre dati potrà la ren
dita stabilirsi a giudizio di periti: se non che non potrà mai 
adottarsi un valore minore dei risultati sopracleUi. 

Oltre le l'iLenzioni di legge sarà fatta pei fondi urbani 
una deduzione del sei per cento. 

Art. 5. 
I fondi saranno ripartiti in quote, ciascuna dell' estensionI] 

non maggiore di sci, nè minore di una salma di misura le
gale. 

Art. 6. 
Potranno stabilirsi delle quote di maggiore estensione quando 

il terreno non sia tutto ferlile, ma in parte lavorativo mI iLl 
parte erto, o sia molto distante dai Comuni, o rjnando ciù 
sia comandato da aUre circostanze, clte alJJJisogneril rispet
tare pel maggior comodo llui ccnsualisti. 

I.i 

I 
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Art. 7. 

Fatta la ripartizione in quote si procedertl alla concessione 
in doppio modo, per quelle di una a due salmo si fartl a 
sorteggio tra coloro clle racessero dimauda di attendervi, e 
per le quote di maggiore estensione sino al limite stabilito 
all" art. 5, si darà luogo alle subaste prendendo per norma 
i canoni fissati giusta 1'art. 4 sopradetto. 

Art. 8. 
Le licitazioni avranno luogo innanzi alla Commessione della 

provincia adempiendosi a termine abbreviato quanto è pre
scriLto nelle leggi vigenti. 

Art. 9. 
La Commessione interverrà nei contraILi di censuazione, 

nei (fltali saranno trascritti tutti i palti delI' onfiteusi ai ter
mini delle leggi eivili, e vi sarà specificato che la quota cen
sita dovrtl noI corso di tre anni esser coverta di casa rurale 
per colono, e migliorata sia col ridurne a coltura i terreni 
incolti, sia con accrescervi gli alberi avo fossero scarsi, sia 
col rendere più fertili le terre che si trovassero in buono 
slato. 

Art. 10. 
1" inadempimento del precedente patto produrrà 1'annul

lamento del contratto, meno pei censuari che pria dei tre 
anni avranno afIrancato il loro canone come Sartl detto all' aro 
ticolo 12. 

Art. 'I L 
Rimarrà in vantaggio dei Prela li, Abati, Beneficiali, e di 

tnLLi gli altri titolari, non cile dei Conventi, llIonasteri, e di 
tntt' altre Corporazioni ecclesiastiche elle tl'Ovinsi in possesso 
dei fondi che saranno dati a censo, la rendita coll' aumento 

, ' elle potrà risullare dalla ccnsuazione. 
'j" 

Art. oJ2. 
' ,·1', I eanoni saranno affrancabili nei modi cd ai termini del 

'l' decreto q. ottobre di quest' anno. 

"'Il' 
 Ordina cile la presente legge, munita dcI Sigillo dello 
'i i
,II\ I ~ :i 
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Stato, sia inserita nella naecoll,l degli Alti del Govel'llo, man
dando a chiunque speLLi di ossel'Yarla e di farla osservare. 

Palermo '18 ottobre 1860. 
Il Protlillalurc 

IlIORDINI 
11 Segretario di Stllto dellc Finall1.C 

n. PElLlNNl 
11 Segretario di Stnlo elci Culto 

Gl\. l'GUUEN.\ 

Yis!o 
Il Scgl'ctal'io ,li Stillo della Giustizia 

SCIIOFAiU 

REGOLAI\IENTO , 
f 

in cscW3iolle dello ari. 3° dellll leoall dei ,18 ottobre ,1860 per 
/a cenS1!a:;iollll di lutti i beni immobili di pa(ronnlo regio, 
o laica le, o di perlinellza tlel patrimonio l'ego/are. 

Art. 1. 

,~,i 

l, 
Sarà istiluita in ciascuna provincia una Commcssionc speciale, com~ 

posta dal Governalore ehe ne sm'il presirlente, dal Regio Procuratoro 
ileI Tribunale civile, dfll Direltore dci rami l'iuniLi, dal Vicario dioce· 
SitUO, e da un Consigliere di Governo il più anziano in DI'dine di no~ 
mina. 

Uno dei Capi di ullicio di Governo, a scella del Governatore, fun
zionerà da CanceIliCl'c, dnl qtwlc saranno l'edaLli i YCl'lmIi di conSUil
zione. 

La COITlllleSsionc snr~l legalmente coslituila con r inlcrvenlo di trc 
(lci slloi componenti. 

Il luogo dove esistono i beni l'ogolertl la competenza della Com
llIcssionc. 

L'Amminislratorc del Corpo rnol'nJc, cui tlllpal'tongonsi i Lcni, che 
suranno esposti alla consunzione, potdl, sr, vuule, intervenire anche 
pcr viu di procuratore legalmente n01Tlillato~ nelle sedute della Com
IIlossionc pCl' daro fluelle notizie: e quegli sC]lia1'imCllli, che giudicherà 
utili nell' interesse del Corpo da lui rappresentato. 

La Commessione p1'01lUnZiCl'[1 innppelllluilmcnic sulle c.ollll'OTCrsic, 
chc potranno insorgere. Le Slle dcIibcl'flzioni saranno prese il maggio
l'Hll1.a di voli. 

I 
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Art. 	 2. 

La Commcssinnc riunirà tuUi gli clementi necessari per In cono~ 
sccnza dci fOllùi da censirsi nella provincia: cd il lal uopo aUro di l'i
cltiauHll'c quelli osisl.enLi prcsso gli nrehivi della f'.cssal,a Intendenza, 
non elle presso gli uffici dona DirezioLle (Ici l'ami riuniti l c Lull.i gli 
altri ellO apparlenevano alla COrlllllcssionc gitl isLiLuHn eol clcel'clo Llel 
19 LlipCIlllJl'C 1B3S per la consuilzione dci l'olleli di regio lliltl'Onnto, 
l'iclLiodcl'tl sia dalla Dimzionc generale dci !'ami e rll'iUi diversi, sia 
dal Consiglio di Ospizi', sia nnelw dalla COl111nessinnc eonsllIliva di 
giu~Lizia LulLi g1i aHI'i clementi rigufll'ùnnti i heni bicnIi, non elle qnclIi 
che sono di pl'opl'icliL ecclesiastica o Llcl patrimonio regolare. 

11.1'[. 3. 
Pcr il comple[eIncn[o c r csaLLo confronlo di lulli gli elemen[i ne. 

ccssmi il Dircttore dci rami riuniti della provincia ricaverà [Jai cala
sii, e dai conispomlcn!.i ruoli UllO sLalo lli Lutti i beni rurali cd ur
hani eonlcmplali nel (locrolo del 18 ollolm, '18GO. . 

Inolll'c LuLti gli Al'civeseovi, i Vescovi, i Priori, g-H Ahati, i Pro
JJenùari eù in genomIe lulli i lilolari dei benefici ecclesiastici, le Dc
putazioni delle lUarnl11lllc, gli AlIllninisll'i1lnl'i tlelle chiese pal'l'Occlliali, 
ed all.rl quali si fossoro, o 1ìna]ll1cnLc i Supl'I'inri di tutti i singuli Con
venLi c lUollaRlcri, nessuno eceeLllllll.o, dovrannu nel Lermine di nH mese 
(lal eIl doUa pubhlicazione dcI pl'esrmle regolamenLo, l'al' vencnirc al Go
vernalore della [n'ovincia, dove esislono i beni, c pcr mezzo del Sindaco 
del Comune, dove sono essi tilolari ed amministratori domiciliali, UIlO sla
.10 ùi lutti i fondi l'Ul'iDi ed urbani da loro allltninisll'aLi, o uSllfl'uLlnli. 

Art. '\" 
Gli stali tla prescnlarsi in forza ciel prccedenle arlicolo dovranno 

conteIlore: 
Il. Il nUHlCI'O Il' orùine. 
2. La dcsignadone tleI corpo o dell'Ente morale, che il il pl'oprie

tario di ciascuno dci beni csposti alla consunzionc, e !'indicaziune dcI 
domicilio. 

3. La inòieazionc sommaria dci beni, cioè il 1l0lnc del fondo c, 
se sia l'ustica, lo cstellsione, la specie di coltura, il territorio del Co
mune cloyc esisle, la conLrada, c due almeno dci cOllUni se sono co
nosciuti. 	 ' 

Se sia urJJano, il sito, cioè se in eiLLh o in campagna, il camuno, 
o 	In contraùa, cd i confinanti se si conuscono. 

;" La rendita imponibile dc[ra[[a dal ruolo delhl conlrilmzione l'on. 
(liaria, con l'inrlicazione della corrispondente tassa' e tlcll' articolo (lei 
calaslo. 

ii. Gli l'stagli convenuti nell' ullimo c nell' altuale affitto, c lo du
rata di qucllo iu corso. 

G. I pesi che gravilano su ciascuno immobile. 
7. 	Le servitù e i dritti prediali dci fondi. 


Art. a. 

Insieme cogli slati dovranno lrasmcUersi i seguenti documenti in 

forl11a autentica, eioè gli atli del!' ulLimo c del eorrente affino, i Liloli 
costitulivi dci pesi c lutti gli altri LlocmTIcnti, ehe potranno reputarsi 
necessari per la giustificazione degli stali sudelcLLi. 

MI. G. 
OlLl'e ai suinclicati llocumcnti polranno essere dai corpi proprietari 

prcscn[a[e le piantc dci rispetlivi fondi, accompagnatc da un progetto 
di dh'isione in quute nelle proporzioni eogli nrlieoli 5 c 6 del decrelo 
del 	'18 otlobre seol'SO, e secondu sarti creduto meglio convenire agli 
interessi dcI corpo, cui i 	fonùi nppnrlengonsi. 

Ad ogni qllotu sarti nsscgnnta la parte corrispondente (leI canone 
e dci }lcsi, nel modo ehe 	 sm'il meglin precisato Ilegli articoli seguenti. 
Donil hensi badarsi a lasciare indivise le aeque cù aUro, ave ablliso
gni, 	e(l il formare i lotti in modo, CllO per quanto è possibile, ognuno 
di essi non comprenda più colture, c che sia scevl'O di scrvilù vcrso 
dcII' aILro. 

Art. 7. 
Se nel periodo di un mese asscgnato ai corpi morali ecclesiastici non 

fosse drr loro eseguita la presentazione degli stati, o t'ossero rjuesti 
incomplcLi, o vi maneasscro i dneurncnti prescl'itti coll' articolo a, in 
lal caso la Commessionc procederà alla censllazion~ del fondo, per n 
quale esisla In nrncssione, e ehe lla aUri clementi potril ricolloscere 
apparlenel'si al corpo inmlelllpicnle; e stabilirà il canone in favore ùel 
pubblico Demanio, il (IUale ne avril la pCl'c-czione sino a quando nun 
sarù dal corpo proprielario adempilo all' obbligo della presenlazione 
del corrispondente slato documentato. 

Art. 8. 
I corpi morali ecclesiastici, clIe presenleranno fuori il termine as

segnaLo lo slato in regola, eli cui si lraUa, andranno soggelLi alla per
dita dci canone per le annualil1l seadule, e per quella in corso. 

Ari. 9. 
Iliunili tlltti gli clementi lo COlInncssione, lo quale rimune facollata 

a poter richiamare da qualunque autariUl della provincia le nolizie , 
che giuùicherà necessllrie per meglio assicurare 1'eIreUivo valore dei 
l'onùi, fisserà r annuo canone di ciascuno in[cro fondo sulla base dcI
l'art. 4 del (lecrelo dcI 18 ollohrc 18GO. 



~, 
:i ." 

l'! 
: I 

. i 

): I 

! 

! I 

,I 
'! 
" 

~()G 

E rl"dJl~ndo dalla somma che sm'iI per risllliare ili Oper 100 per 
la l'iLellllLa fundiaria: e le (',i l'm j(pi pesi l\TIlllWIi Cllrilcul,iei, e d(~lJ(\ al
tre presl,azioni sul fOlldo grfLvHanLi, e che rimarranno in nncoIIo (Ii 
eOllslJ:llisl.i llo\'nlli !'-oUle srlrù fleLl.o in npprcssn, sLnlJiIiri'l il netIo ca~ 
nonn da eonispnndnl'si al eorpo proprietario del fondo. 

Arl. iO. 
Per lutti gli aILri clriLli ùei terzi, siano per loro natura eerU o in

dClel'lllinnli, o cvclIlllnIi, o ipotecari, o di qualunque altra specie, pa
ll'mUIO cosLol'O presenLlll'C i ]01'0 l'celami innanLi la CommcssiollC nel 
lempo c nei fIlodi, clic snranno più solLo spccitìeali. 

Arl. 11. 
Eseguito quanlo si lì clelia allo arl. H la Commessione per quei fondi 

}lei quali mnllt'Hsscro le pian le ed i pl'ogclli della ripartizione in quoto, 
non che per quelli pei quali concepisse dei rlu~ui sulla esallczza Ilolle 
pi;lU!.e e dei pT'ogcLti gHI esistenti, o che sono s[.::Ili presentati dai corpi 
proprietari come si è dctLo iill' art. 6 doi presente regolamento, ne farà 
eseguire la fOl'lllaziollc da periti dalIa sLessa nominali. 

ArI. 12. 
T perili seguendo ]e prescrizioni conlenute negli nrLieoli :; c G del 

precilalo deel'C!.o del 18 olloure, proeurerann.o per quanlo lì possiuile, 
che lo ql1olr~, spceinlrnenle le interne, siano l'appresenlnle da figuro 
rcgolnl'i, c che corrispondano alle colonie cd alle eslensioni subaITIllate 
dei latifondi. 

. AfI ogni quota sar:1 da ]oro assegnata la corrispondenle porzione 
dL canone e (li pesi in modo che le porziolli riunite corrispondano alla 
cifra LoLale dei pesi, cd a quella del cnnone gHt fissalo per l'inlero 
fondo ai lermini dell' arlicolo 9. 

Art. 13. 
n'~en~ i cano~i di propriel;l, e lo tassa fondiaria, lulle le alLre pre

s[.azlOlll anrnwJr polrnnno, 0\'0 vi concorra r annucnza di eoloro, cui 
sono le delle prestazioni dovule, limHarsi a carico di una o più quale 
a seeIta ùci crediLori medesimi. 

. Co.sLoro in tal ClISO ne dovranno rilasciare la corrisponrlcnte di
chlUrazlOllC con alto aulentico nelIa Cancelleria delIa Commessione, dopo 
che saranno slaLi pnbblicati gli slali di riparlizionc in quole rlei fondi, 
c non meno di oUo giorni prima del giorno che la Commessione, sic
come saril dello in seguito, dovrà slabilire per r accellazione delle of
ferte. 

Arl. 14. 
Nella formazione dei nuovi progelli di ripartizione da fu l'si dai pe. 

:i07 
riti ginsta gli artieoli 1.1 e :1.'2, saranno dagli stessi osservate le pre
scrizioni, delle quali si lì fulla purola nell' urlo G del presenle regola
mento. 

Art. lo. 
Gli edifici consislenli di pilì piani, o più partimenli. polranno esporsi 

alla ccnsunzione per piani c per partill10nli , se ne tornerà più mn
taggio al Corpo proprielario. 

ArI. 16. 
Le cifro parziali di ,canone, elie saranno stahilite per ogni quota, o 

piano, o parlimenlo, saranno liLcre da qualunque solidariel~l. 

Arl. 'i7. 
Fissalo nei modi di sopra descritti il canone per ciascuna quota, o 

per eiascullo eùifieio, o parle di esso, la Commessione passer~1 alla 
pubblieazione dei CUI'l'iSjlOlldcnl.i stali, la quale silr:1 falla a misura che 
saranno lerminaLi i lavori pm· uno O più. fondi, senza che fosse mc
sLieri aLLel1Clel'e il compimellLo ùei travagli peio LuLti i 1Jcni appartenenli 
a c,iascuLl corpo. 

La pubblicazione sal''' falla pel' !nezzo del GiUl'1![lle OflìC'in.le, e 
per via di allissiune nel capo luugo di provincia, ove risicde la Com~ 
lJlessiune, nel .comune nel di CIIi lenilol'io I~ sitllaLo il rUlldo che SI 

censi sco, crI in quegli alll"i della provincia, che la COlllIUcssione po~ 

trii ùesLinnrc. 
Questa pubblicazione tlOVl'il contenere le indicnzioni designato ~1I~ 

arL. a. con la specificazione inoltre ehiarn c prceisa pei romli rurnh rlI 
ciascuna quota, della sila estellsione, delle comodi l!] agrarie, e ~Ien.a 
cifra riunita r]j canoni e pesi; c pei fundi urhani di LuLle 11ue]]e Hlch
cnzioni cbe potrauno l'cpllll1l'si lleeessllI'ic. 

Sarà inlìnc es pressat.o il dì che la Commessione, tenulu presenle 
il periodo di allo giorni di cui pal'lasi n1l· ml. '13, aVl'fl assegnalo per 
proceùel'si all' acccllazione dello ulIerle. 

Arl. '18. 
Gli allendenti presenteranno le 101'0 orrerle nella Cancelleria della 

Commessi ono o personalmente, o per via di speciale procUl:nlore no
minato con allo autcnlico, c saranno Iìrmate dall' uno, o doll allro alla 
11fesenZfl del runzionante da Cancelliere. . ... 

Le ollerte flo"l'anuo essere pienamente conformi alle dlSpOSlZlOlll 

del decrelo del 'iS ol.lo~\'o SCOI'SO, non elio li quelle del presenle re
golamento, OlI agIi sLali che sarnnno puhblicati dalla ~()tf1mc~Rione. 

Ouelle falle con allre condiziolli, o per un callone m\11OI'O d! quello 
.asscg~HlLO, saranno l'iguardal~ come nOli presenLate. 

http:Ofl�C'in.le
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Art. in. 

NeIIa Canccl1cl'Ìa suddeUa sarà tenutu un registro Ilor annotarvisi, 
al momento della presentazione in DI'dine di dala tuHe le olrerle c con 
un nU111ero progrcssivo~ 

Il funzionante da cancelliere l'ilaseerà n r,iascllno oITcrcnlc una ri
cevula dcII' oITerla prescnlala, con l'indicazione dcI giorno c llel nu
mero prugressivo della slessa. 

Art. 20. 
Ogni al.lcntlcntc non patril pl'cnclél'c a l'enso CI18 una sola qllOln. 

Le ollerle soLlo nome nHrui, o per la persona da nominare saranno 
rigeltale. 

J~~l COJ~mlcs~ione in cnso di concorrenza preferirà i buoni eù esperti 
coIllvaLoI'1 e (II commendeyole morale c tra essi i capi di famiglia. 

AI'I. 21, 
Per la concessione delle quole sino a dne salme si ]lrocoderil dalla 

Cornmcssione nel giorno fissato, por l' accclLazionc delle offerte, al sor
teggio pubblico fra colOl'O ehe han proscnlalo oilerla per la quola me
dcsunu, e ne rcdigcl'il in doppio originale il eorl'ispondcnte verhale pcr 
farne l'uso, che sarà detlo all' art. 2.,. 

Art. 22. 
Per le quote maggiori di due salme sarà dalla Conllllcssionc accel

tala nel giorno sUllelta quol1a, elle rcpulerà piìl vantaggiosa, calcolale 
tutle le condizioni della oJl·erla. 

In caso di parilà di condizioni saril prerorita la più antica in DI'

dine di dala, e pel numcro progrcssivo l'isuilanLi dalla presenlazione. 
Ari. 23. 

Le offerte acceUale saranno imrnanLincnti puhhlicate a cum della Com
messionc, annunzialldosi in pari Lempo il giorno stabilito por l'arrrriu_ 
dicHzione dimnilivn, la quale non potrà aver luogo prima dci vonti gi~rni 
dal dì della pubblicazione dcllo oll'erle accellale. 

Gr incanti sarunno sempre eseguili innanzi la COl11l11cssione ed in 
pubblica seduta. 

Art. 2.. 
Compiula l' nggiudicazione ditliniliva, ne sarà rcdallo in doppio ori

ginale iI corrispondenle verbale, nel quale dovranno sempre inlene. 
nire gli nggiudicalul'i o i loro procuratori speciali. 

Il Goyernatore ne spedirà uno degli originali, di unita a quello 
per le fIuole sorleggiale: al Goverllo iu Palermo; r{unli vDrbali appro~
,:ati avranno forza di cosa giudicaLu, e LuLli i privilegi di titolo al).ten., 
tlCO ccI esecutivo. 

r 

50B 
Ricevula r approvazione cIel Governo In Commcssione proceder'l nIIn 

compilazione di aUri dlle originali dci vCl'baH di censunzione , 'colla 
Lrascrizione in piedi dcIi" nppl'orllzione governativa. Qnesli due origi
nali saranno eonsegnali contro ricevula, uno al rappresentante il corpo 
11101"i110 il di eui fonLlo è stato censito, c l'altro all' aggiudicalario o fII 

sua spoeiale procuralore. 
Art. 25. 

II censualisla enlrerù nel possesso del fondo al 1° del mese di sel
LemIJrc immedialo; dovcndone rispeLlare gli nffiLLi in corso, e legal
mente convenuti prima del decrelo del 18 oHobre scorso. 

Art. 26. 
I reclami, dci quali è parola neII' art. 'lO del presenle, snranno falle 

con petizione Jirmala dnI recJmmmle o da suo procuratore speciale per 
nLLo aulcnlico 1 alla qunlc saranno alligaLi i documenti che serVOllO di 
appoggio al 1'8eIamo. TanLo della pelizione quanto tlei documenti sarà 
faLLa lcguIe noLillcaziGllC nl rappresenlante il corpo~ sui di cui beni versa 
il rcelamo, con cilaziollo a comparire infra olLo giorni, aUro l'aumenlo 
delle flist:mzn iwanti la Commessione. 

Fra i sei giorni {~ans('cuthd alla notificazione sud(lcLla, oHre l'au
mento tlella tlislanza, dOYl'll la peliziane coi documeuLi annessi essere 
deposilala nella Caneelleria clelia Commessione. 

L'esecuzione di queslo deposito sospendorà di pieno drillo' ogni 
operazione dimniliyu per la censuazione, e ciò fino alla decisione della 
Cornmcssione. 

So nel giorno in cui ricade la discussione del reclamo il recla.
manLe non si presenta all' udienza nè personalmente, nè per mezzo 
di procuralore speciale, la Commessione proceùerà agli alti ulteriori, 
senza tener conto ùel rcclamo. 

Nel eliSo in eui sarÌl giusLificaLo ]cglllmcnte un grave ed imprc. 
vedulo moLiyo di contumacia, poLrà la- Coml11cssione accordare ùn breve 
cd improrogabile diIrerimenlo. 

In tutti i casi in' cui vi sarll luogo a comparse innnnzi la Com. 
ll1cssione, queste avranno luogo o personalmente o per mezzo di pro
euralore speciale per alLo auL'entico, c ,lo a!l'arc sarà sempre lratlalo 
in pubblica udienza, cd inlese in conlraddittorio le pm'li. 

Art. 27. 
Se l['allasi nel l'ecIamo di dl'illi cerli Iiqnidi, o in 'lualunque modo, 

prontamenle valutabili, saranno (lana Commessione, in lese le parli, con
vertili in annua renùila l'agguagliata al ;:; per 100 in favore dclrecla
munte, la fIuale sarà pagala come luLli gli a1Lri pesi dai censuari tIel 
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fondo, facendo detrazione della cifra del callolle netlo, che sm'eLbe N. 271, 

ùovulo al Corpo proprielario del fondo meùesimo. 
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LEGGE con la quale si chiamano j Consiglieri di Govenw di ,1"Se traltasi d'ipoteche o di pril'i1cgi speciali nasceoli da driLli non 

liquidahi1i pl'OnlmIlCnle, o indeterminati o eventuali, o in qualunque 
\ 

I 
classe, e tra Ijuesti il pii! antico, Il prendere la finllCl nei 

, "I 
" modo litigiosi, la Commessionc ave non l'iuscil'tl a comporre le parli, 

le rimetterà alla decisione dei magistrali competenti, sinu nlla quale ri:'1'i···· 
i' l,! marrà sospesa la c,ensunzione dcI fonùo, al f}ualc riguardcrà la con~ 

teslazione. 
Art. 28. 

Dal momento in cui i vCl'hali di consunzione rer]nLl.i dalla Commcs~ 


siano saranno approvali dal Governo, rmlicrnnnn lulle le iscrizioni ipo

li,' tecarie sui beni che ne hanno formilLo il subbieLLo, meno quelle che 


riguardano i pesi, che riconosciuti rimangono a gravitare sui fondi 

censiti. 

Nondimeno pei rh'illi non reclamati in lempo. lILile potranno i terzi 
~el termine di cinf]ue ilnni dalla pubhlicazione dcI presente l'ego]mnent~ 
farne esperimento conLro il corpo ùebilorc inllllllLÌ i wagisll'Uti com
petenti. 

Art. 29. 
Le. Commcssioni nel termine di un mese da oggi proporranno al Go~ 

verno Lulti i dulJLi c le dillicollà, che sorgere polessero per la ese
cuzione del presente regolmllcnlo. 

Palermo 3 novembre 18GO. 
L'appl'ovo 

Il Pl'o(lillatorc 
illORDINI 

Il Segretario di Stalo delle Finnnzc 
U. l'ElI.lNi'i1 

(Luoao ciel Sigillo) 

Visto 
Il Segretario di Stalo della Giustizio 

senoFAN l 

casi di assenza o impedimento dei Governalori e dei Vice
Governatori. 

18 ollolirelSOD. 

IN NOME DI S. nLVI'l'TOmO E~mIANUELE 

RE D'ITALIA 

rL PnODITTATOnE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferili, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Intorno; 
Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 

DECRETA : 

Art. L 
In mancanza di Vice-Governatori, il Consigliere di Governo 

di prima classe, e dove ce ne sia più d' nno, il più antico 
di essi, prenderà la firma nei casi di assenza o di legittimo 
impedimento del Governatore. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dellTnterno è incaricato della esecn

zione della presente legge. 
Ordina che la presente, munita del Suggello dello Stato, 

sia inserita nella Haccolta degli Alli elel Governo, mandando 
a chiunque spelli di ossermrla c di farla ossorval'C. 

Palermo 18 ottobre '1860. 
II l)rorlittilLol'e 

ilIORDINI 
Il Sl'gl'[~t;ll'io Ili Stalo ddl" Inlerno 

E. l'AIIISI 
(lfiOfiO <lei Sigillo) 

Visto 
Il Segretario cii StilLo ùella Giustiziu 

SCIIOF,INI 
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N. 272. 

EDITTO relativo alle oùlliigrdoni elette eli semenze e soccorsi 


c di mercanti a massari per agevolare la semina e la col
tivazione clello (ol're. 

18 olloilrc 1860. 

IN NO~m DI S. fii. VITTORIO E~IN[ANUELE 
RE D"ITALIA 

IL PnoorrTAToRE 

In virtù dello autorità a lui delegata, 
Considerato che pei bisogni speciali dell'Isola, o per consue

tudine da lungo tempo osservata periodicamente in ciasche
duno anno, si il rinnovato un editto relativo alle obbligazioni 
dette di scmollze c soccorsi e di mercanti a nH/ssari nel fine 
di rendere più agevole la coltivazione delle terre, e con ispe
cialH:1 la seminagione delle granaglie; 

Volendo provvedere a questa non lieve bisogna: 
OnDlM: 

Art. 1. 
I Sindaci dovranno nei luoghi compresi nella loro anuni

nistrazione con tutti i mezzi, che crederanno più conducenti, 
insinua]'(l e prestare la loro opera, percllè sieno abilitati i 
coltivatori alla semina, mediante i soccorsi di genere e da
naro, che i proprietari ad essi diano nella siclll'ezza che sa
ranno agevolali per lo rimborso dei loro credili. 

Art. 2. 
Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per 

mezzo di pubblici strumenti, di libri lmrgensatici, o di altre 
scritture private, ovvero di taljlic. 'ruLLi i descritti contratti 
sia in forma autentica, sia in carta privata saranno registrati 
gratuitamente. 

Art. 3. 
Ananno cscc1lzione le convemioni stahilite fra' contraenti 

pcr la rcstituzione delle semcnze e dci soceorsi con l'aumcnto 
di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la 
mela e valut.a; e con ragionarsi il prczzo dei frumenti per 

SClllenze e soccorsi al tempo della consegna da resLituirsi coi 
frutti al sette per 100 al tempo del ricoUo, 

Art. 4. 
Per la riscossione di tali crediti, potrà il creditore sequc

strare i frutti del fondo, che per gli ottenuti soccorsi sia stato 
coltivato; nè i detti frutti polmnno ll'asportarsi altrove finchil 
non si sia soddisfatto il dp.biLo. Ed a tale uopo il creditore 
avrà il driLto di apporre delle guardie per la custodia a spese 
del debitore, allorchè il debito si trovi già maturato, o pure 
a sue proprie spese finchè non sarà scaduto il maturo, 

Art. ,i. 
n eredito nascente da prestazione di semenze e soccorsi, 

cile abbiano abilitato il colLivatorll alla semina ed al ricolto, 
conserverà ancora il privilegio accordato dallo articolo 1971 
delle leggi civili. 

Art. 6. 
L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti a qua

lunque somma ascendano dovrà sperimentarsi innanzi al giu
dice di mandamento, ocl al suo snpplente: e nei luoghi ove 
non risegga il giudice di mandamento innanzi a chi ne fa le 
veci; essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione 
al medesimo oltre il valore di venti once. 

Art. 7. 
Le sopradette disposizioni sono applicate ai contralti co

nosciuti soUo il nOl11e di mercanli Il 11lussari, mediante i quali 
i proprietari prestano dei soccorsi ai coloni dopo la semina 
per la loro sussistenza, e per i bisogni ulteriori della r.olti
vazione, mercè la obbligazione dei generi da prodursi, c con 
la preventiva vendiLa di essi alla meta, o con la pegnoru_ 
zione delle derrate esistenti, o con i contratti denominali a 
godere. 

Palermo 18 ottobre 1860. 
Il Pl'Iltlillil\!JI'C 

lIIOHDIi'iI 
11 Segrelmio di tililto della Gill'ì{iziil 

SCnOFnr d,) 
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N. 273. 
DECIlETO col quale si modificmlO le tabelle di n. 1 e 2 approvate 

col decreto dei 30 agosto 18GO, relative al personale degli 
uffici di Governo e d'Intendenza, e alle rispettive classi e 
stipendi. 

19 ollobrclS60. 

IN NO!tIE DI S. !tI. VITTORIO E!tlillANIJELE 

RE D'ITALIA 

Ii. PROIIITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. L 
Le tabelle di N. 1 e 2 approvate con decreto del 30 ago

sto nltimo, e riguardanti l'una il personale degli officiali di 
Governo e delle Intendenze, la seconda le classi e gli stipendi 
del personale di essi uffici, restano moùificate come appresso: 

Saranno assegnati 
Alle Segreterie di Governo di Palermo, l\Iessina e Catania 

per 	ciascuna i seguenti impiegati: 
Un Segretario Capo con lire quattromila annnali, 
Otto Segretari con lire tremila per ciascuno, 
Otto Sotto-Segretari con lire duemiladuecento, 
Dieci Applicati di prima classe con lire millecinquecento, 
Otto di seconùa con lire milleduecento, 
Sei di terza con lire novecento, 
Alle Segreterie di Governo di Girgenti, Noto, Caltanis

setta e Trapani per ciascuna: 
Un Segretario Capo con lire tremilacinquecento annuali, 
Cinque Segretari con lire tremila per ognuno, 

51!; 
Cinqlle Solto-Segretari COI1 lire ùuemiladuecento, 
OLto Applicati di prima classe con lire millecim[uecentn, 
Sei di seconda con lire milleduecento, 
Quattro di terza con lire novecento. 

Alle 	 Intendenze di Termini, Corleone, Cefalù, Castroreale, 
iUistretta, Patti, Aci-Heale, Caltagirone, Nicosia, Siracus,l e 
llIodica per ciascuna: 

Un 	 Segretario con lire duemilacinquecento annuali, 
Un 	 Solto-Segretario con lire millecinquecento, 
Due Applicati di prima classe con lire milleduecento 

per ciascuno, 
Due di secouda con lire novecento, 
Uno di terza con lil"(] seicento. 

Alle Intendenw di Bivona, Sciacca, Alcamo, l\Iazzara, Piazza 
c Tel'ranova. per eiaseuna: 

Un Segretario, un Sotto-Segretario, due Applicali di pri
ma classe, UIlO ùi seconda cd uno di terza. 

I loro soldi saranno uguali a quelli stabiliti per le altre 
Intendenze precedentemente nominate. 

Il numero dcgril11Jliegati subalterni così (lelle Segreterie di 
Governo, elle ùi fjuelle d"Intendenza, come ancora i loro as
segni saranno conservati sulla base del passato organamentu 
delle cessale Intendenze e Sotto-Intendenze. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato ùell'Illterno è incaricato della esecu

zione del presente dccrelo. 
Palermo t9 ottobre 1860. 

Il {Jl'CIdillatol'c 

ilIOHDINI 

Il Seg'l'l'lal'io di Sialo ddl'Iutl'('Ilu 
ENHICO PAlll~( 

:1: 1<'1 i<" <
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N. 274. 
DECRETO col qllale si assegnano sei milioni di lire per In {un

t!azione cd ingralldimento dei gabinetti, laboratori ed altri 
stabilimenti delle Ulliversilà di Sicilia. 

19 ollohrcl860 

IN NmlE DI S. ilI. VI'l'1'ORiO E~mANUELE 

RE D·ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pub
blica; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
]i; assegnato un fondo straordinario di lire sei milioni per 

la fondazione ed ingrandimento dci gabinetti, laboratori ed 
altri stabilimenti dipendenti dalle Università di Sicilia, com
presh1 gli orti botanici; cioè, tre milioni per l'Università di 
Palei·mo, un milione e cinquecentomila per Catania, ed al
trettanto per illessina. 

Art. 2. 
La suddetta somma sarà scritta nel prossimo bilancio pas_ 

sivo dello Stato, ad un terzo per ciascun anno, tal che in 
tre anni sia interamente soddisfatta. 

Art. 3. 
I Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica e delle Finanze, 

sono incaricati della esecuzione del presente deereto. 
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo os
servare. 

Palermo 19 ottobre 186 O: 

Il 

(ll/ogo (/,,1 SigWo) 

l'ù,lo 

Il Srgl'r.lario 	di Siaio dr,lIa r.inslizill 
SCIIOFHI 

Il PrOtliltatorc 

l\IORDINI 

Il Segl'{~tal'io di Stalo 


Ilci' l'Jstruzione pubblicn 

Gli. UGDULENA 

Scgretnrio di Stato per le Finilnzc_ 
DOllENICO PEIIANNI 

N. 2'15. 
DECIlETO col quale si istiluiscé UI! Consiglio straordinario di 

Stalo prr studiare ed esporre al Governo gli m·dilli e gli sta
Iri/imclIti adatti li conciliare i bisogni pcwliari della Sicilia 
con lJuelli generali dell'unità e prosperità delll! Nilzione nt!

Hana. 
19 ottohre 1860. 

IN NOME DI S. ilI. VITTORIO EiUlllANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti; 
Considerando che la Sicilia sta per pronunziare il voto col 

quale comincerà a far parte integrale del gran regno costi
tuzionale d'Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emmanuele 
e suoi discendenti; 

Considerando che una fra le grandi missioni a cui il Par
lamento della Nazione Italiana verrà sollecitanlentc chiamato, 



ii 

:1:'.· , 

"! i' 

i 
li 
., I 

'l'
,i i 
l', I 
li II, I 

i' i 

:1 
ii
,I i, ' 
I ' ~.: , 

:i'lS 

quella sarà ,li provvedere al migliore assetto delle varie pro

vincie, di cui essa componesi; 


Considerando ClIC può essere sommamente utile lo appa
recchiare sin d'ora il maggior numero possibile di elementi 
alle deliberazioni costitutive del Parlamento; 

Cousiderando elle a cosi utile intento possono efficacemente 
contribuire i lumi di uomini prescelti fra i più capaci del 
paese, eù al paese più noti pur il loro all'etto verso la p'a
lria comune (e verso il 101'0 luogo natale); 

COllsiderallllo che la Sicilia è una fra le parti d'Italia in 
cui le condizioni topograficlle e storiche presentano taluni 
caratteri distinti, meritevoli di studio particolare; 

Di proprio moto, 

Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 


DECUETA E PUmIULGA: 

Art. 1. 

È istituito uno straordinario Consiglio di Stato, incaricato 
di studiare cd esporre al Governo quali sarebbero, nella co
stituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istitu
zi oni su cui convenga portare attenzione, perchè rimangano 
conciliati i hisogni peculiari della Sicilia con qnelli generali 
dcll'unitil e prosperitil della Nazione Italiana. 

Art. 2. 

Questo Consiglio straordinario è composto dei seguenti in
dividui: 

Presidente - Com. Gregorio Ugdulena; 
Vice-Presidenti-sig. i\1ariano Stabile e sig. Professore Eme

rico Amari; 
Segretari- sig. Avvocato Andrea Guarneri, sig. Isidoro 

La Lumia; 
Consiglieri -Professore Michele Amari, sig. Giacinto Agnel

lo, lI1ng'gior Generale Giacinto Carini, Professore Oreste Can
nizzaro, Avvocato Giovnnni Costantini, Presidente Pietro CDli, 
Direttore generale Gaetano Daita, sig. Francesco Di Giovanni, 

l', 

,1519 
Cav. Giovanni D'Ondes, Barone Vito D'Ondes, Direttore gene
rale Francesco Ferrara, Giudice Ercole Fileti, Sac. Giuseppe 
Fiorenza, Ispettor generale Gaetano La Loggia, i\Iarchese Lun
garini, Dr. Paolo 1\1orel1o, Professo Federico Napoli, Bar. Giu
seppe Natoli, Bar. Casimiro Pisani, Segretario di Stato Dome
nico Peranni, Segretario di Stato Domenico Piraino, Consi
gliere Francesco Paolo Perez, Avvocato Mattco Raeli, lVIarchese 
Roccaforte, Dr. Giovanni RaITaele, Avvocato Filippo Santoca
naIe, Conte Nicola Sommatino, Segrctario di Stato Bar. Pietro 
Scrofani, marchese Vincenzo Torrearsa, Bar. Nicolò Turrisi, 
Dnca Giulio Verdura, Cav. Salvatore Vigo. 

Art. 3. 

Il Consiglio straordinario di Stato si riunirà di fatto, senza 
apposita convocazione del sno Presidente, nel giorno imme
iliatamente successivo a quello della proclamazione del ple
hiscito, nel locale della Biblioteca del Collegio massimo in 
Palermo ad ore 'IO antemeridiane. 

Art. 4. 

Le sne sedute non saranno puhbliche, c avranno carattere 
semplicemente consultivo. 

Esso s'intenderà legalmente riunito e le sue deliberazioni 
saranno valide, quando vi concorrano i due terzi de' suoi 
componenti. 

n Presidenle, i Vice-Presidenti, e i Segretari vi avranno 
voto da Consiglieri. 

Le deliberazioni saran prese a maggioranza assoluta dei I,
presenti. 

Art. 5. 
i.:,n Consiglio straordinario si scioglierà non più tardi ili 
i,10 giorni dop o quello in cui si sia per la prima volta riu

nito. I,
Art. 6. r, 

n Segretario di Stato dell'Interno è incaricalo della esecu· 
zione del prescnte decreto. 

l 
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DI'dina che il presente decreto, munito del Sigillo llollo 

Stato, sia inserito nella Haccolta llcgli Atli llel Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo fJ farlo osservare. 

Palermo 19 ottohre 186 o. 
Il Pl'llIlil.lillol'e 

~IOHDINI 

Il SI'gl't'liII'iu di Rlillo dell'lnlel'llo 
E. PAHlSI 

(1.llfJ[JfJ dd 8if)if/o) 

Visto 
Il Segl'ctnl'io di Stato dellil Giustizia 

SCIWF.\Nl 

N. 276. 

LEGGE con la quale si revoca l'esecutoria al Breve Peculiarihus 
di Pio IX, e si dichiara {ermo in tutte le sue prerogative 
l'antico privi/egio della Monarchia ed Apostolica Legazion é. 

19 ollobre 18GO. 

IN NOME DI S. DI. VITTOHIO EJm'lANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnODITTATOIlE 

In virtù dell"autorità a lui delegata, 
Considerando che il Breve l'eclIliaribus del Pontefice Pio IX, 

dato in Roma a 26 gennaio 1856, contiene parecchie dispo
sizioni contrarie allo antichissimo privilegio della ì\Ionarcllia 
cd Apostolica Legazione in Sicilia, et! alle consuetudini im
memorabili, che ne son derivate; 

Considerando che i privilegi rimuneratori, reali c perpe
tui, non possono nil l'evocarsi, nè modificarsi dal solo con
cedente; 

Considerando che il privilegio anzidetto della Thlonarchia cd 
Apostolica Legazione, per la sua natura c per l" uso invele

52'l 

rato di parecchi secoli deve esser riguardato come un dritto 
di regali a annesso alla Corona, e un privilegio dello Stato, 
al quale il Principe, senza il consenso della Nazione, non può 
rinunziare; 

Considerando che anche ne' casi ne· quali la rinunzia po
trebhe esser valida, essa è sempre nulla e priva di ogni va
lore quando il fatta da un Principe illegittimo c decaduto dal 
trono; 

Sulla proposta del Segretario di Stato del Cullo; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

IlECllETA K PHOMULGA : 

Art. 'l. 
La esecutoria impartita per Reale Hescrilto del '12 febbra

l'O 'l85G al Breve Peculil/ri/m., di Pio IX, dato in Roma a 2G 
gennaI'o dello stesso anno, è rivocata. 

Art. 2. 
L'antico privilegio della Monarchia ed Apostolica Legazione 

resta fermo in tutte le sue pl"Crogative secondo la concessione 
primitiva, la Concordia ["ideli del Pontelìce Benedetto XIII, 
e le consuetudini, che ne son derivate. 

Art. 3. 
Le senteuze nelle cause di nullità di matrimonio, o di pro

fessione religiosa, comprese quelle della restituzione in in
tegrI/m, proO·erite primll della promulgazione del presente de
creto, non saranno soggette che a' rimedi ammessi dalle leggi 
c dagli usi anteriori al Breve Peculillribns. 

Art. 4. i' 

Questi rimedi potranno sperimcntarsi presso le competenti I 

Curie ecclesiastiche di Sicilia ne' termini e ne' modi stabiliti 
dalla procedura delle Curie medesime, e senza pregiudizio 
del ricorso ·per gravame al Giudice di ìlIonarchia. 

Art. 5. 
Le cause anzidette per avventura pendenti saranno conti

nuate presso le Curie ecclesiastiche competenti, c con la pre
detta procedura. 

: 

il 
,;11 
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Art. 6. 

TI Segretario di Stato del Culto è incaricato della esecu
zione del presente decreto. 

Ordina che la presente legge, munita del Siaillo dello 
Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del GoYe~no man
dando a chiunque spetti di osseryarla e di farla osse~'vare. 

Palermo 19 ottobre 1860. 

(Luogo tlel Sigillo) 
l':., 

Visto 
" Segretilrio di Stilto .iella Giustizia 

o:!, 
SCROFANI 

. , 

Il ProdiUillore 
I\IORDINI 

Il Segretario di Stato del Cullo 
GR. UGDULEM 

--- •. _------------- 
N.277. 

DECMTo che aumenta di un altro Consigliere lo Sezione 
del COllsig Zio di Stato. 

19 oUollre 1860. 

IN Nmm DI S. lU. VITTORIO EltllUANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRO DITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 

Udito il Consiglio dci Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Art. 1. 
La Sezione del Consiglio di Stato, istituita col decreto dei 

3 agosto ultimo, è composta di un Presidente, di sci Con
siglieri, di tre Referendari e di un Segretario, è aumentata 
di un altro Consigliere. 

Art. 2.li 
Sono nominati a componenti di detta Sezione i signori Vin-

I: 
li 
~j 

cenzo Fardella marchese di Torrearsa Presidente; avvocato 
Francesco Crispi, ilIariano Stabile, Emerico Amari, monsi
gnor Gregorio Ugdulena, Salvatore Vico Platania, avvocato 
Giuseppe Natali, avvocato l\Iatteo Raeli Consiglieri; avvocato 
Giambattista Pagano Guarnaschelli, avvocato i\lario Lombardo, 
avvocato Ottavio Viola Referendarì; avvocato Giuseppe Pal
meri Segretario. 

Art. 3. 
I Segretari di Stato delI' Interno e delle Finanze sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli AtLi del Governo, man
dando a chiunque spetti di osserval'lo c di farlo osservare. 

Palermo 19 ottobre i860 . 

(Luogo del Sigillo) 

l"islo 
Il Segreturio di Stuto della Giustizia 

SCUOFANI 

Il Prodittiltorc 
I\IORDINI 

Il Segretario di Stillo dell'Interno 
ENIIlCO PAIIlSI 

N. 278. 
DECRETO organico della Seffreteria della Sezione 

del Consiglio di Stato. 

19 olloDre IS60. 

IN Nmm DI S. ItI. Vl'l'TORIO EnmIANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODlTTATOIlE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 

Sulla proposizione del Segretario (li Stato dell'Interno; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
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DECnF.TA: 

Art. 1. 
Sono organicamente addetti alla Segreteria della Sezione 

del Consiglio di Stato i seguenti impiegati: 
Sei Sotto-Segretari con lire tremila annuali per cia

scuno; . 

Tre Applicati di prima classe con lire duemilacinque
cento; 

Tre di seconda con lire duemiladuecento' , 
Tre di terza con lire milleottocento; 
Tre di quarta con lire millequatlrocento; 
Quattro Scritturali con lire settecentocinquanta; 
SubalLerni : Un Usciere maggiore con lire ottocento; 
Due Uscieri con lire seicento per ciascuno; 
Un Usciere Custode con lire seicento' , 
Due Barandieri con lire quattrocentocinquanta per cia

'i 
" 

-
I 

scuno; 

Un Guardaporta con lire quattrocentocinquanta; 
Un Servente cou lire quattrocento. 

Art. 2. 
I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
Ordina cbe il presente decreto, munito del Sug"ello dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Gove~'no, man
dando a chiuuque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Palermo 19 ottobre 1860. 

Il Prodittlltol'c 
ThIORDINI 

Il Sl'grelill'io di Stnlo lIeli' Interno 
E. l'AIIISI 

(l.uogo IleI Siail/o) 

l'isfo 
Il Segretul'io ili Stilto della Giustizio 

SCROFAII'J 

f 
N. 27!1. 

DECRETO clte discioalie l'lIutica CommessiollB di }Jllbliliw Isl1'll
ziolw, e destina al' impingati addcttivi al semizio dcl CO/l
siglio superiore cl' Istruziolle pubblica. 

19 ottuhl'e f8fiO 

IN NO~m DI s. nl. VITTORIO EIUnlANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATOR~ 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 

Veduta la legge dei t 7 ottobre SUlltl llUlJblica Istruzione; 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell"Istruzione pub

blica: 

Udito il Consiglio dci Segmtari di Stato; 


DECllETA : 

Art. 1. 
L'autica Commessione di pubblica istruzione cd educazione 

in Sicilia è disciolta. 
Art. 2. 

Il Presidente di essa ~[onsignor D. Domeuico Cillurfo è ri
tirato con rintero soldo. 

Art. 3. 
I Segretari ed Impiegati subalterni passauo al servizio del 

Cousiglio superiore (['Istruzioue pubblica, cou gli stipendi dei 
quali attualmente godouo. 

Art. 4. 
I predetti soldi continueranno a pagarsi rispettivamente sui 

fondi provinciali e dalla Tesoreria Generale, come iuuno al 
preseute; coutrilJUeudovi rUllivcrsiLil di Palermo quello che 
Hn ora v'lm contribuito. 

http:DECnF.TA
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Art. 5. 
Il Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricaLo 

della' esecuzionc del presente decreto. 
Palermo 1n ottobre 18 GO. 

Il Prodittatorn 
DWRDINI 

II Segretario Ili Stalo dell' Istl'UziOllc l1uhlJlica 
GR. UGDULEN,\ 

N.280. 

DECRETO che applica alla Sicilia le leggi vi(Jenti nello Stato Sardo 
, per 111 liquidazione delle pensioni degl' ÙlllJiegali civili - E 
~ " sef/!l!lo dal Regio Brevetto dei 2,1 febbraro ,1835.:'j

, 

i 	 20 ottobre 1860. 

,1 
" 

i IN NOalE DI S. ilI. VITTORIO E~mIANL1ELE 
",1 

",
:1 

RE D'ITALIAil, 
\.,LI IL PRODITTATOREII,
i:l: Viste le leggi e tutte le altre disposizioni, che reo'olano 

in Sicilia le pensioni di ritiro e vedovili per gi' impieg~ti ci
Il)
li! vili;
i!:! 

Volendo adottare sull'oggetto un sistema uniforme a qucllo 
I!l 	 del Regno Sardo;., " 

" I
ft: 	 Sulla proposizione del Scgretario di Stato delle Finanzc; i,, Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 
! i , :! DECRETA E PUO!1ULGA: ,

" Art. i.!
i :1 Da oggi in poi in Sicilia il dritto alle pensioni di ritiro e 
:[I vedovili dcgI'impiegati civili, e la liquidazione dellc sLesse,
',I • saranno rcgolati ai termini delle correlative lcrrgi aLtualmcn te 
1 i: . . 	 a 

:1 	 1Il YIgore nello Stato Sardo. 

"''I,'I I , 

,in: 

Art. 2. 
Restano quindi abrogate tuttc le leggi, dccreLi, rescritti, 

ministeriali c tutt' allre disposizioni, che finora hanno rcgo
lato in Sicilia la matcria contemplata nell'articolo precedente. 

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 
Stato, sia inscrto nella Raccolta degli ALLi del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo c di farlo osservarc. 

Dato in Palermo il 20 ottobre 1860. 
Il ProlIitlatorc 

i\IORDINI 
Il Segretario 	di Stato JlCI' le Finanze 

DOllEl'iICO PEHANl'i1 
(Luogo del Sigillo) 

T'iBlo 
JI Segretario 	 Ili Sta lo per la Giustizia 


SCIIOFANI 


REGIO BREVETTO e/w stabilisce le nonne colle quali debbono 
ragguagliarsi le proposizioni per le pensioni di riposo da 
accordarsi agl' Impiegati civili, e per yli assegnamenti da 
concedersi al!' occorrenza anche alle 101'0 vedove e figliuoli 
orftwi. 

21 fellllrnro 'IS~Hi. 

CARLO ALBERTO 
PER LA .GRAZIA DI DIO 

IlE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSM,EmlE, 

DUCA DI SAVOIA E DI CENOVA, ECG. 

PnINCIPE DI PlE~IONTE, ECC. 

. La sorte degli Impiegati civili, i quali o per provetta eLà 
o per infermitil corporali rendonsi inabili a continuare il loro 
scrvizio, merita a questo titolo le nostre speciali sollecitu
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dini; cd essendo dcI pari giusto ed opportuno (anche rispeLLo 
all'economia neccssaria nella distribuzione dei sovrani nostri 
favori) che vengano stabilite le norme colle quali sieno l'ag
guagliale le proposizioni per le pensioni di riposo da accor
darsi ad essi impiegali, c per gli assegnamenti da concedcrsi 
all' occorrenza anche alle loro vedove e figliuoli orfani, ab_ 
biamo determinato di stabilire, siccome, avuto il parere del 
nostro Consiglio di Stato, pel presente stabiliamo, riguardo 
alle pensioni cd assegnamenti suddetti, le seguenti regole, 
che dovrauno seguirsi da tutti coloro che dalla loro carica 
sono chiamati a rassegnarci in tal materia qualche proposi
zione: 

Art, L 
Le pensioni di riposo saranno detcrminate da noi sulla pro

posizione che ci verrà faLLa dai rispettivi Capi di Dicastero, 
in conformità alle regole che seguono, 

Art, 2, 
Non ci sarà presentata alcuna proposizionc di pensione di 

riposo, salvo per quegl'Impiegati i quali per infermità sonoii 
resi inabili a continùare nel nostro servizio, o che per altre 
particolari ragioni da noi riconosciute giuste o convenienti,.• !:iii ; 

.1.· trovansi in condizione di venire dispensati. 
1 

'il' Art, 3, 
., Le domande per pensioni di riposo dovranno essere :lC, 

compagnate da un' attestazione di due medici o chirurghi," 
giurata, avanti il Prefetto della Provincia, la quale contenga 
la dichiarazione precisa e ragionata, di essere a loro cono
scenza che r Impiegato è in istato tale d'inrermità clw non 
può pcrmetLerg1i di continuare il suo servizio senza periCOlo 
per la sua salute, - Nel caso che questa sua opinione lasci 
qualcbe dubbio, i Capi di Dicastero potranno chiarir meglio 
le condizioni in cui travasi il supplicante, facendone consulta 
con altre persone dell' arte, - Le persone che avranno toc
cata l'età di 72 anni, o le quali conteranno anni '15 di ser
vizio, saranno dispensate dal produrre tale attestazione, e 

r 52 !} 

dovranno invecl\ nel primo caso far prova IIella loro etll colla 
produzione della loro fede di battesimo, 

Art. 4. 
Si dovrà pure unire alla domamIa la pro l'visione di, prim,a 

nomina, lo slato elci scrvigi prestati e ([uello degli st~PCJ1(l!, 
assegnamenti, pensioni c vantaggi d'ogni sorta goduti dallo 
Impiegato clte vuoI essere ammesso a riposo, 

Art. 5, 
La somma cile llovril servii' di base per assegnare la pen

sione eli riposo, saril determinata dalla media risultante ~lal
l'asscgnamcnto godnto nei tre ultimi anni di servizio, aggulll
gemI avi le pensioni da noi concerlute aU' Impiegato.' sc sa, 
~anno di natura tale da do""r cessarfl in tale occaSlOnc, 

Art. ti, 
L'a,mio e le rimesse di cui avr<Ì goduto rIll1]1iegato a ca

rico (~l nostro l\l'ario non entrenll1no nel calco:o cile pcr soli 
due tcr7.i del loro importare, La pcnsione pero deglt Im[llll
gaLi aventi aggio non poll'lt fa nessun caso eguagli~1l' rtl1e~la 
e1HJ vCl'rchbe assegnata agI'Impiegati di un gmilo IIlm1ClIlll
tamcnte superiore, II sLipendionsso, - Non saranl~~ messe 
in conto ]ler comporre la smlLletta merlia le imlclll1lta ]lel' al: 
lom"io, per ispcse d\lflicio e simili; non lo saranno pure 1ll~11 

le~~cnsioni e gli assegnamcnti sui fonc1 i cleUa nostra Beal Casa 
Il dCITIi Ordini nostri militari c civili, come neppure lc pen
siont vilali7.ic finora conceùute, le f]uali Ilon debbono c(~ssal'C 
nel caso di ritiro llal se]'vi7.io, - Lc ]lcnsioni vitali7.ie 1~0l cl~'l 
saranno accordate in avvenire concorreranno collo stlpcl:dl~J 
per formare la media sovra rHcl'ita, e l' assegllam~mto di n
poso rimanii diminuito ddfaml1lontal'e dell~l ]lenSIOn~J, ~ Le 

pensioni e "li assecrnmnenLi, di f]ualllnquc natura eSSi slcno, 
o o , 'l' Il' 't " i quali non venissero compresI nello, stato l~lJCa:~ a ,al .. ~': 

saranllO im putati nella SOl1lma stabIli ta peI peno]l:nc di 11 

poso, a comincial'c l.1a11a data dcll:l concessiorlO di qucsta; 
ed ovc qucsta sia minore della pensionc ed assc~nallle~lt~ non 
COJ11jlrCSO nello stato, la conceosione della pcn~lOnc Lll rIpOSO ., ,
si nVl'il per non avvenuta. J.{. 

http:vitali7.ie
http:se]'vi7.io
http:vilali7.ic
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Art. 7. 


Il tell11'o di serVIZIO comincia a decorrel'Cl dalla data delle 
Regie Provvisiolli di nomina dell'Impiegato, o dal giorno della 
sua Hmmessionc come volontario in qualcuno dei Regii Uf
fizi, purCllÒ in quest'ultimo caso ne consti pcr Brevetto, per 
lettera o per altro titolo segnato dal Capo del Dicastero o Uf
fizio, ed il volontario avesse allora 22 anni d'eti,. - Qnesta 
ultima disposizione però dell'ctil dcI volontario non rirruarda 
quelli fra essi i quali trovansi a servire in tale qualità 

~ 

prima 
della data dcI presente. 

Art. 8. 
La pensione ordinaria di riposo sarH accordata dopo 30 anni 

di servizio, e sarà regolata come segne: 
'1" Per gli assegnamenti al disotlo di L. 2000, calcolati 

nella maniera di cui all'art. 5, la pensione sarà fissata ai tre 
quarti dell' assegnameuto. 

2" Per quelli che sorpassano le L. 2000, e sono infe
riori alle L. 8000, la pensione sarà raggnagliata: per le prime 
L. 2000, secondo le basi del paragrafo pl'Ccedente, e pel re
sl.nnte, a ragione della metà dell'assegnamonto. 

3" Per quelli al disopra di L. SOOO, e al disotto di L. 24,000; 
la pensione sarà ragguagliata per le prime L. 8000 come è 
detto nei due paragrafi precedenti, e pel rimanente in ragione 
del quarto. Al di là di lire 24,000 la parte dell'assegnamento 
che eccederit tale somma non sarit posta in calcolo per de
termillare la pensione. . 

Quando la pensione di riposo risulterà ioferiore aL. q·OO, 
"I 

,':; 
:, I essa sarà fissata con disposizioni speciali ad una somma, la 

quale non potrà eccedere llè la suddetta quantità, nè i quattro 
f[uinti dell'assegnamento. 

Art. 9. 
Fra i trenta eù i fluarant'anni di servizio la pensione or

dinaria si accrescerà di 2 ~~ per IOO per ogni anno al di sopra 
dci Irenta. - A l'avore degl'Impiegati che avranno quaranta 
anni ùi scrl'izio VCl'I'Ìl proposto il mn:ci /Illtlll della pensione 

:j 
i 
'l · , 
,i i.,I , 

r 
di riposo, cioè la pensione ordinaria accrese~uta di. Ull quar
to. _ Per le pensioni al di sotto di !ire ~OO Il 1110 l'!m llIn po

triI essere dell'intiero assegnamento. 
Art. lO. 

Per l'Ill1pieo'ato ammesso a riposo dopo 25 anni di servizio 
potrà essere ~roposta la pensione ordilmria, diminuila per 
aItro del 2 y, per '100 por caduno degli armi che mancas
sero a compiere i 30 richiesti per poter ottenere questa I:Cl~: 
sione intim·a. - Quanto a coloro i quali avessero meno dI 2, 
anni di servizio, noi ci riserviamo, nei soli casi in cui non 
godessero di una fortuna sul'ficiente pel conveniente loro so
~tentamento, ùi aeeorùare mI essi una gratilìcazione propor
zionata alla dlll'atlt del loro servizio. 

Art. H. 
Quando r Impiegato amlllesso al riposo aHi, occupal? lo 

stesso ufficio e grado durante dodici anni intieri, gli sara ac
cordato un aumento, il quale polrà esseI' portato fino a~ u~ 
quinto di sopra della peflsione ordinaria, senza che pero s~ 
possa sorpassare in tal guisa quella ptlllsione. alla~uale egl~ 
avrebbe diriLtose fosse calcolalo nel gl'ado llluuedmtamente 

superiore. 
Art. I2. 

Allorchè un impiegato avrà reso servizi stL'Uordinari ,ùl~ 
Stato, e sopratntto se in commissioni speciali comme.ssegl.l 
fuori dell'uflicio suo ordinario, oppure allorquando egli sara 
stato clliamato al nostro servizio in età matura, noi ci riser: 
biamo di usargIi, nel fissar la sua pensione, quei riguardi 
clte saranno convenienti, seuza che però tale peusioue possa 
in VCl'un caso eccedere la pensione ordinaria se egli non ha 
25 anni di servizio dopo la sua prima nomina, od elevarsi 
fino al lIw.'Cimulll s'egli non conta 30 anni coml}ili di servi
zio. _ Ci riserviamo del pari di fissare, ove ne sia il caso., 
le norme da seguirsi nel calcolo del tempo trascorso lImanle 
l'intel'l'uzionc del servizio, nel caso di cui traLLasi. 

I 

I. 



Art. 13. 
Nel calcolarsi gli anni lli servizio si terril conto del tempo 

passato in qualunque parte dell' amministrazionc, come nel 
servizio militare, in coni'Ol'mitil, pcr quest'ullimo caso, al Re
golamento militare del D giugno 1831 (Ved. Collez. CelcJ'i!. 
del 1831, pago 210). - Si avrà aHl'esì riguardo agli impie
ghi civili coperti durante 1'occupazione straniera, salvo che 
l'Impiegato, in tutti questi diversi casi, abbia giil ottenuto 
per tali senizi un assegnamento ileI quale egli goda o possa 
godere, 0pjlure siavi sl.atfl interruzione di oltre due anni ri
sjletto all'Impiegato od al ~Iilitare che avrà tralasciato vo
lontariamente il primo suo servizio per congedo o per di
messione. 

Art. H. 
Ci riscrbiamo del pari di accordare alle vedove, elle giu

stificheranno non avere mozzi di sussistenza proporzionata 
alla loro condizione, una parte della pensione di ritiro che 
sarebbe stata concessa al loro marito, con che però la pen
sione abbia a cessare passando la vedova a seconde nozze. 
Tale assegnamento non eccederà il terzo della jlensione che 
spellercbbe al marito, () non ci verrà proposto se non per 
quelle vedove il di cui matrimonio abbia avuto luo"'o prio . 
ma che il marito entrasse al servizio, od esso durante; colla 
permissione d'ora in ]loi del Capo del Dicastero, qua 10m ab
biasi da tale matrimonio prole vivente, e questa non esi
stendo, pllrcllè il matrimonio come sona contratto abbia 
avuto luogo quindici anni prima dellrr morte del marito. 

; i 

Art. 15. 
I figliuoli orfani degli stessi Impiegati morti in attività di 

servizio, o già provveduti della pensione di riposo, saranno, 
durante r età loro minorenne, ove si trovino in istrettezzc, 
anclle favoriti da noi con eguale assegnamento o colle me
desime regole, cessando però la porzione di ciascuno di essi 
divenuto maggiore. Lo stesso l'avore sarà pure accordato: 
'I" ai figli deI!' Impiegato derunto, qualora la loro madre passi 

,33 

ad altre nozze, oppure volOntariamente li abbandoni; 2' alla 
]lrole orfana di primo letto, qualora la pensione non possa 
per le disposizioni del preseute regolamento comjletere all~ 
ma trigna. Non convivcnrlo i figli di primo Iella colla m~tl"l
gna, la quale avesse ottenuta la pensione, verrà la medesllml 

:'"i' 

divisa fra questa c quelli pcr giusta met~1. 

' i 

1 

IH. 
Art. IU. ,i'!1

:1", 
Le pensioni di rijloso sono vitalizie; si intenderanno per r

ciò cessate qualol'll il pensionato sia nuovamentn riammesso 1l.'·1 

Iii
l'irrIl'impiego; si inlel1l1cranno cessate qm~lorrr l'im?ieg;~to che 


ne è provveduto sia condannato a pena mramatOl'la. Nel caso 
 fil-]
di condanna ad altra pena cccedentfJ un anno di carcere, la \"; 

pensione cesserà per tutta la durrrta della pena, e, questa scon l'l,i 
tata, si prenderanno i nostri ordini. l'' 

,11Art. 17. 
1 
l' l,iLa pensione cesserà per qucll'Impiegato. civ~le che. nfJ f:l 
.1 

provveduto, qualora senza licenza si assentI dm n~stl'l Stat~, .iI
n 
·l'i.o prcsti servizio a potenza estera, salvo una specmlc nostla c,t

l'!determinazione cllfJ prescriva di continuarla. 
'11Art. 18. ,.1·il'.
, li IIl tempo passato in riposo per coloro cl.le avranno. otte " '::1: 11 

nuto di essere riammessi in aUivitil non SI complltel'll nel ili' 
!,::-! 

calcolo per la pensione, ma il servizio nuovament~ pre

stato potr~l essere unito a f[uello che aveva preceduto l~ lor~ 

collocamento in riposo pcr la maggior pensione elle Cl sal'll 


per essi proposta. 

Art. 'iD. 


Non ci saranno dai Capi di Dicastero proposti assegnamenti 

di aspettativa, salvo in caso di sopjlressione dcI!' impieg~ , 

od in altre graì'i congiuntlll'e, nelle 1Iuali il ~ollocamcll.lo ]]l 

aspettativa di qualche Impiegato sia per essere ne~ess:ll'lo ed 

utile al nostro servizio. All' Impiegato collocalo ][l aspetL.a

tiva sarà lasciato il terzo dell' assegnamento di cui godeva 1Il 


atLivilil di servizio; potr~l per altro essergliene concessa an

che la metil quando la durala dei suoi servizi o ragioni por

http:ollocamcll.lo


(1,"1 	 l., 

:i :, T 'l'',
l': 

53!;53.t 
.. l 'ojlOrsi secondo l' III11J1JOIIticolal'i lo renderanno meritevole di uno speciale riguardo. Oundro delle jlellsioni di njJoso (111)). . ... '>0 iH-

GH anni passati in aspellativa uon dovranno per la pensione ., ((1)'0 degli stipendi ed il numero degli Wl/l! di selVI.1 , gi: 
" 	

di riposo computarsi se non se per la metà eli quelli passati 
" 	 stLl le nol'J)w s(abilite L11/' art. 8. 
~i, 	 in servizio effeLtivo. 

nlaximlllU.. Allni inlcrnlCtliiArL. 20. 	 Assc!!namcnlo Pensione ordinarlilii 
" 	

5G2 50Il presente regolamento non è applicabile ai nostl'i agenti " 	 100 'oè' E 25 L.ii 	 L. 600 L. 450 2 1{2 per' ,Cl • 1.3 12 Il 
G56 25all' esLero, pei quali sarù fatto un regolamento particolare. i 	 Il 700 Il 525 7"015)) ») ;) l)Non lo è neppure agl'Impiegati bilanciati dalle Aziende ge,I 	 Il 800 Il GOO 16 87 Il 843 7:i 

;!, 'i' 	 nerali delle Finanze e delle Gabelle, pei qnali giù vi so110 
Il 900 Il 675 Il 957 50 

regolamenti speciali clle fisseranno a parte la nostra atten ':,Il 	 1000 » 750 1875 Il 1031 27
zione. " Il 	 EOO Il 825 20 G7 1"5 l22 50 Il 'l';' Il 

, 

Art. 21. Il 
" 

il 	 1200 Il 900 2437 Il 1.2'18 1:i 'I
Nulla è innovato alle pensioni di riposo pei professori e 	 il

Il 	 1.300 Il 975 2625 » '13'12 GO
le altre persone destinaLe al pubblico insegnamento. 	 'I 

Il 	 1400 Il 1050 28 12 Il 1406 2:i ,":,1
l1Iandiamo a eiliul1que spella di osservare e far osseI" 	 !.,

I I Il 1.:iOO Il H25 30 Il Il '1500 II 
l'are il presente, ed alI" Ufficio tlel Controllo Generale di re l! 

il 	 Il iGOO Il 1200 3315 Il 1G87 50 . l, ~gisLrarlo, cllè tale è nostra mente. 
Il 	 1800 Il 1350 Il '875 ))

Torino, 2'1 febbraio 1835. 	 31 50 '~ 
Il 	 2000 Il '1500 l) 2181 50 

2500 Il '1750 4315 
CARLO ALBERTO Il 50 Il Il 2500 Il 

Il 3000 JI 2000 56 25 JI 2812 50 
Il 3500 Il 2250 

G2 50 Il 3t25 Il 
Il -4000 Il 2500 

G8 15 Il H37 50 
Il 4500 Il 2150 

15 Il Il 3750 Il 
Il 5000 Il 3000 

'I)81 50 Il 4375 
Il 6000 Il 3500 
Il 1000 Il 1,000 '100 Il Il 5000 Il 

1'1250 Il 5625 JI 
li 8000 Il !,500 

'1'1815 Il 5931 50 
Il 9000 Il 4150 

125 JI Il G250 Il 
Il '10000 Il :iOOO 

131 50 Il 6815 Il 
Il '12000 )) 5500 

15G 25 Il 7812 50 
II 15000 Il 6250 

'115 Il Il 8150 )1
l) '18000 Il 1000 

l'181 ;iO Il 9375 Il
Il 20000 )) 7:iOO 	 i 

212 50 il 10G25 )1
Il 24000 )1 8500 

i ' 
I 
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N. 281
LEGGE con la quale si ordina la vendita c l' nn'rallcoziolle di 

tutti i belli e rendilc del Dellil/Ilio lJ111iù!ico, dei Corpi c 1110
glli )iii '()icali e di ogni {litro sll/Ililimenlo dipendeule dal Go
vcrHO, -l~ segnilo dal reaolamelilo. 

20 olLohre 'I Slìlt 

IN NOi\m In S. ~L Yl'fTOJUO E:Il~IANUELE 
IlE D'ITALIA 

IL PROIlITTATOIlIT 

In virtù dell' autoritù a lui delegata, 
Veduto il decrclo del 2 settembre ultimo, col quale furono 

richiamati in vigore i deGl'Cii tlel '16 febbraio, 29 marzo e 
2 settombl'e 1852; :i . 


ii' Ossenato ch o cogli stcssì l1ello scopo di Ill'01'1'edel'e al mi
'. 
gliornmcnto cd alla pl'Osperilà dell' industria agricola in Si
cilia vcnlle disposta]' alienazione ai pubblici incanti di tutti 
i beni di ogni natura del Demanio pubblico, dci pubblici 
Stabilimenti c di quelli dei luoghi pii l<lic<lli e di ogni altl'o 
Stabilimenlo dipendente dal Governo, esclusi i beni di na
tma ecclesiastica o apparteuenti al patrimonio regolare, non 
che quelli dei Comuni; 

Consideralo che questa alienazione ha luogo pCl'lllutallllo 
la rcndita attuale dei beni in equinllente rendita iscritta sul 
Gran Libro del debito pubblico di Sicilia; 

Volendo oggi un n01'ello e più largo campo ofl'rire per la 
estinzione e per lo collocamento dci valori del 1848 e 1849 
ed accordare delle facilitazioni ai titolal'i delle affrancazioni 
e delle 1'eudite di quelr epoca, non che ai possessori dei va
lori suddetti; 

Considerato elle il provvedere con larghi mezzi all' incre
mento ed al maggiore sviluppo dell' Istruzione pubblica, sia 
Jll'ecipuo dovcre di ogni COYGI'IlO ci\'i1e e previdente; 

i! . 

i 

r 

~:17 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consig'lio Ilei Segretari di Stato; 

DECRETA E PIlO,WLGA : 

Art. 1. 
Tuili i beni e rendite di qualunque natma dcI Demanio 

pubblico, dci pubblici Stabilimenti e quelli lIei Corpi e luo
ghi pii laicali, e di ogni altro Stabilimento dipendente dal 
Governo, alla vcndita, cd alla aITrancazione dci quali Iu prov
veduto coi llecreti del 16 J'cbbraro, 29 marzo e 2 settembre 
1852, non cile con quello del 2 seLlembre ultimo, sono 1'en
dillili o allÌ'ancabili in tutto o in parte, e con iscioglimento 
di solidarietil, cd imlivisibilità in caso di all'rancazione, ed ai 
termini e giusta le norme dai suddetti decreti stabilite, sal\'o 
le seguenti modifiche, 

Art. 2, 
I beni saranno 1'enduli colla soggezione delle sel'ì'itù reali, 

e dci pesi enfiteutici, oltre quello della fondiaria, meno però 
pei canoni ed altre prestazioni d01'ute ai sopraindicati Sta
bilimenti e Corpi morali, le quali resteranno ipso jll/'e eslinte 
al momento della vendita della proprietà sulla quale gravi
tano_ 

Per gli altri dritti dci terzi sui beni anzidetti s<lrà apel'to 
un termine ai reclami. I dritti certi, liquidi o in qualunque 
modo prontamente yalutabili saranno pei priyati convertili sul 
prezzo, ed il loro impol'tare sarà pagato in contanti dallo 
acqnisitore del fondo, che ne farà detrazione dal prezzo me
desimo, 

I 
Pei diritti elle potranno appartenere ai Corpi morali c 

che saranno come sopra pl'ontamente valut,abili, ne saril fatta 
la liquidazione per costituirseue la cOl'l'ispondente rendita in 
favore dei Corpi medesimi nel modo che sarà detto al1'ar
ticolo i 1. 

Le' ipoteche e privilegi speciali nascenti sia da dl'itti non 
liquidalJiIi prontamente, sia da dritti indeterminati o even
tuali o in qualunque modo litigiosi e dei quali trovansi aj~ 

'h: 
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fetti i fondi, non chc i censi ed i canoni o rendile saranno, 

ave trattasi di beni e censi di proprietil dello Stato, mutate 

in ipoteche generali su tutti gli altri beni dello Stato me

desimo, rcstando questo dirottamente obbligato verso i cre

(litori ipotecari e privilegiati, ove però riguardino fondi o ca

noni appartenenti a Corpi morali di qualunque natura, sa

ranno alle ipoteche e privilegi speciali sostituiti i vincoli cor

rispondenti sulle rendite che saranno in loro favore costi

tuite sul Gran Libro di Sicilia, per come sarà detto all' ar

ticolo 10. 

Art. 3. 
Le vendite, e le affrancazioni avrauno luogo al pnbblico in

canto, bensi non vi sarà luogo a subasta, se gli offerenti sa
ranno o debitori stessi dei canOlli, censi, rendite, soggioga:! 

. , 
I: 	

zioni, ed altre prestazioni di qnalullque natUl'a, o i titolari 
delle vendite o delle af1'rancazioni fatte di conseguenza ai de

il' 
creti parlamentari del 19 maggio, 27 luglio e 13 settembre 
1848, i quali titolari in caso di concorrenza saranno anche 
preferiti ai debitori. 

I suddetti debitori o titolari di vendite ed affrancazioni 
per godere di questo beneficio dovranno presentare le loro 
olferte nel termine di giorni venti dal di della pubblicazione 
dei notamenti, che dovrà farsi dalle Commessioni speciali ai 
termini dell' al' l. 9. 

Art. 4. 
I censi, i canoni, e tutte le altre prestazioni di ogni na..

i' ; tura sono dichiarate redimibili al 5 per 100 sul netto. 
Art. 5. 

Le prestazioni che vanno soddisfatte in del'l'ate prima che 
ne segua la rcluizione saranno convertite in denaro, slabi
lendosene lo anouo reddito sul termioe medio risultante dal 
coacervo del prezzo delle derrate dell'ultimo decennio dal 1851 
al 1860. 

Art. 6. 
Pei beni l'llrali ed Ul'IJllni la rendita netta sarà fissata sui 

scguenli tre dal.i; 1'imponibile fondiario, r UltilÌ10 al'nLto ed 
il concnte, dovendosi preferire il dato che risulterà mag
giore. 

Sarà dedotta la fondiaria, e pei fOlllli Ul'bani si farà una 
seconda deduzione del 6 per 100. 

In difetto di un solo dei sopra detti tre dati potrà la 
rendita stabilirsi a giudizio di periti, non potendo mai es
sere minore di quella risultante dal più forte dei dati esi
stenti. 

Art. 7. 
I fondi messi in vendita saranno divisi in due classi cioè: 

Prima classe. Beni rustici d'ogni natUl'a, comprese le 
fabbriche rurali, e gli altri oggetti attaccati ai fondi mede
simi, e che servono per la loro coltivazione. 

Seconda classe. Foodi Ul'bani comprese le casine in cam
pagna.. 

Art. 8. 
Il prezzo capitale sarà pei beni della prima classe 25 volte 

la renclita netta, e per quelli della seconda classe venti volte. 
Su tale prezzo dovrà operarsi la detrazione dello impor

tare dei dritti e liquidi dei privati ai termini dell' art. 2' del 
presente decreto, non che del valore capitale dei pesi cui, 
giusta il medesimo articolo, rimangono soggetti i fondi a 
vendersi. 

Questo valore capitale saril calcolato cioè: 

SI!' {oudi rustici. 

Pei pesi enfiteutici al 5 per 100 di lordo. 
Pel' le altre prestazioni al G per 100 di lordo. 

Su.' l'alidi IlI'Ùalli. 

Pei pesi enfiteutici al 6 per 100 di lordo. 
Pcr le altre pI'cstazioni al 7 per 100 di lordo. 
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Art. a. 
Le Commessioni spcciali elle sono incaricate nelle provin

cie di tutte le opurazioni Ili vendita e lìi aOI-al1cazioni, Ils
sato nei modi di sopra esp]"('ssi il prezzo venale ,Ielle ren
dite e dci fondi, ne faranno immantinente le pullhlicazioni 
dei noLamenti, tanto per afllssioni chc per mezzo del Gior
nale OlTIciale. 

Art. 10. 
Dd capitale nello ritraLLo dalle vendite e dalle alTrancazioni 

dei censi, canoni cd altre prestazioni, non che dalla ven
llita dei beni di ogni natura, meno per quelli del pubblico 
demanio, lo Stato costituirà la conispondente rendita al 5 
per 100 sul gran Lihro del debito pubblico di Sicilia in fa
l'ore ilei proprictari della prestazione o del fondo alienato che 
l'i abbiano dritto. 

Art. 11. 
Un' uguale rendita SartL costituita anche al 5 per '100 sul 

capitale che patri, risultare dalla lil[uidazione degli aILri dritti, 
ai termini dull' art. 2 del presente decreto. 

Queste renditc non che quelle da assegnarsi giusta l'ar
ticolo IO faranno parte di quella autoL"izzatlL col decreto del 
27 agosto ultimo. 

Art. 12. 
I l'adori del 1848 e 1819 saranno sino ad un terzo del 

prezzo capitale ricevuti al corso di borsa del giorno in cui si 
compie la vendita o l'al1Ì"tUlcazione. 

Art. 13. 
Gli oll'ercnti devono prescntare le loro oITerte accompagnate 

da un legale documento clIC alLesti il dcposito fattosi in COIl
tante in una cassa pubblica della Yigesima parte llello ml1

montare delle all'erte medesime. 
I possessori dei titoli del 1848 e 1849 sono abilitati ad 

(~scguire tale deposito presso il Tesoriere Generale in Pa
lenno, c nelle prOYincie prcsso i Ricevitori Generali c Di
sLreHnali, in valori calcolati giusta il preccdcnte articolo. 

Art. H. 
Il prezzo SartL pagato dagli acquirenti nel termine di sci 

mesi cd in tre rate uguali, cioli la prima rata al mO\11ento 
clelia acquisto, e le altre dnc di tre mesi in tre mesi accrc
scinte dagli interessi al 5 per 100 in ragion cl' anno. 

Nella prima quota sariL compcnsato il vigesimo elle deve 
essere depositato giusta l'art. 'l3. 

I valori ciel 1818 e '1819 saranno ricC111ti in ogni sca
denza per un terzo clella quota stalJilita nell" art. 12. 

Art. 15. 
In mancanza eli pagamento alla scadenza di una l'ala, la 

yendita sarà sciolta, ed ave tralLisi (Ii fondo rurale o urbano 
il compratore sarà espulso colla coazione amministmtiva, ed 
il fondo sariL immediatamente posto in vendita, previa novella 
estimazionn per Ic mutazioni possibili ayvenute. Le dilIercnze 
in più o in meno sul noycllo prezzo che sarà ritratto an
dranno in benelicio o in danno del primo acquirente, a qual " 

uopo le somme che costui anà potuto depositare non gli li 
saranno restituite cile in tutto o in parte dopo elfeLLnita la 

1,
novella yeudiLa. 

"

Art. 16. I,i 
il,La tradizione avrà luogo nell" atto del primo pagamcnto, 

ed i compratori (li foncli avranno il ciriLLo di espellere i fiL
taiuoli principali, cci i succonlluUori Ilei mocli e nei tempi 
che saranno stabiliti con apposito regolamento, col quale sa-~ 
ranno anche per tutte le operazioni preliminari, c pel com-~ 
pimento delle al1'rancazioni e delle yendite di cui si tratti" 
determinati i termini, il moclo di proc8(lere, la 1"orma degli 
atti da compilarsi, la loro erIlcacia legale, e lutt" altro che 
potrà mirare allo esatto adempimento dcI presente decreto. 

Art. 17. 
La rendita che sarà inscritta sul Gran Libro in commuta

zione di quella ricavabile dai beni appartenenti alle disciolte 
Compagnie e Casc dci Gesuiti c LiguorÌni, SartL per inler() 
destinata alI" ill1ll1egliamento della pubblica Istmzione in Si
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cilia, giusta il decreto del i 7 corrente mese, e i capitali che 
saranno ricavati dalla vendita dei beni dello Stato, saranno 
in primo luogo anche destinati allo stesso oggello e in caso 
di avanzo alle opere pubbliche siciliane. di maggiore impor
tanza ed urgenza, come sarebbero strade ferrate, ponti, ba
cini, porti, e simili. 

Art. 18. 
Sarà creata, se fa d'uopo, una COlTImessione la quale stu

diando da un lato !'importanza di questi pubblici bisogni e 
valutando dall' altro meglio le risorse ehe vi si possono de
sLinare, proporril quelle opere speciali che debbano ]lrcl'e
rirsi in proporzione dei mezzi materiali. 

Art. 1U. 
Tutte le leggi e regolamenti anteriori rimangono abrogati 

pei soli articoli che si trovassero in opposizione alla presente 
legge.,. 

Art. 20. 
I Segretari di Stato della Istl'llzione pubblica e delle Fi

nanze, sono incaricati della esecuzione della presente. 
DI'dina che la presente legge, munita del Suggello dello 

Stato, sia inserta nella Raccolta degli Alti del Governo, man
ùando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palermo 20 ottobre 1860. 
11 l'rlllIitlalnm 

ilIORDINI 
Il St'gl'elul'in di Stato ,It'lIe FillilllZC 

1l0a1E~lt:O l'EHA~!i1 

Il ~pg'l'l'tnri{l Ili ~Ial() ,Ielln r:;,lnlzio[Jl' Pubhlica 
Gli, UGUnE~A 

(/.IIO(jlJ 	tic! Slyillu)· 

Fisto 
11 Seg'l'etal'ill Ili Stillo Jlel' la Giuslizia 

SCHOFANI 

, , 

T 


ncgolo1llcllIo in csccu;iulle del decrelo del 20 otlOUI'C ISGO ]leI' 

/11 vendita ed afTrancazione di 11l1li i beni e rendite di'l DI'
mania pllbblico, e di ogni stabilimento dipendente dal Go
verno. 

Arl. 1
Le C.om.messioni speciali che rimangono incaricate nelle pl'oyince delle 

o~cl'nzlOm per In. vendita, c l'affrancazione di luUi i beni, e le ren
dlle dul Demanio pubblico, elci Corpi c ItloglJi pii laicali, c di ogni ;lI
tro SLi~l~iIir~1onlo dipendenle diiI Governo, S:Jl'allnO composte gil~sta ]13 

preSCl'IZlO11l rletlate riai decrcLi del Ili l'ebbraro, 2D lllarzo 1802 e rlcl 
2 sellornbre 1860. Esse pl'occdcnl\1l1o negli sLessi modi, c {'.olle me
desime norme nei smldclLi decreti conLenuti, non che ai lermini dcr:li 
nltri due decreti del 2 se!Lemhre 1852 e dol 20 ottuhro ultimo, c sai~1J 
le seguenti modifiche. 

ArI, 2, 
Nei verbali sia di vendil.a sia di anÌ'<lIlcilzionc ehe dovranno rcdil 

gCl'si dalle COll1mcssioni, slIranno prceisi.llc LulLc le ipoteche e tuLti i 
privilegi speciali nascenli dai rll'illi non ]ifJlIid~lhiIi prontamente, o in
deLerminali; o evenluali, o in qualullqtlC mudo liligiosi, di cui polnmno 
essere 	all'eLLi i fondi, 1Ion elle i emlUni, o rCIIdile cbe sarnnllo vcnduli, 
o ,al!'ri.lncali; COlI itlclicat'lle (~cLla~1int.ilntellle i titoli dai quali Inlggono 
Orl~Il1C, onde dalla Segt'eLcl'Ia dI Stalo do]]e Finanze, dietro l'appro
,'aZIOne del Govcrno! possullsi in escl'uziunc dello art. 2 del decreto 
del 20 olLobl'c 1860 omeltcre le convenienti disposlzionÌ sia pel pas
saggio di lali ipoteche sugli nlLri beni dello Sia lo, ::;in l'Cl' essere so
stituito anc stesse il corrispondente "in eolo sulle rendile da iscriyersi 
sul Grnn Lii.Jro in favaI'O dei corpi morali. 

Art. 3. 
I possessori dci tituli del '18~8 c 181,9 cho ]leI' cst'glliro il versa

mento 	 della vigesima parle dello alllmontare delle loro all'erLe ili ter
mini dell' al'l. -13 del decrelo ciel 20 ottohro, yolessero [al'lle il depo
sito presso i Hice"ÌLorÌ gcoCl'aIi e distrettuali nelle pl'ovinDie, o presso 
il Tesoriere generale in Palermo, llOVl'allllO eonLelllporilllcmnente depo
sitaro in cont.anli le aUre due tOl'ze parli. 

In PalcrnlO questa Ilarle di deposito in conLanti sal'n faUrI con po
lizze o fedi di credilo inlcstale u gil'i:llc in favore del Tesoriere gene
rale. 

Ari. L 
I liloli dcI 13\.8 c 18tU ,m'alllllJ in dello deposilo pl'oHisol'inmeute 
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ri ,'I, ,t 
ricevnli al ragguaglio pcr ~li slessi stallililo dall' art. 7 del decrelo del 
20 scllclllùrc '1800, eioè al GO por 100, salvo a regolnrizzill'scno il cOnt
pnl,o sia in più, sia in mono suna prima l'ala del pagamento del prezzo 
prescritla dall' art. 11 del dccreto del 20 ottubre. .. . 

AlaI 110pO il corso della borsa di Palermo del giorno, Hl cm Sl 

eompic la ycnr1il.a O l'alTl'ancaziunc, sarll specificalo nell' alto di appro
vazione rIel Go"orl1o. 

Tale corso Sarti rogolalo dal 1isLino di lJOl'sa insorlo nel G'iol'nalc 
Oflìei,,'e, e fisser,\ il valore dci titoli del '1848 c 181,9 nnehe'pcr 'lnelli 
che potranno \'crsarsi nelle allre due rale del pagamento del prezzo. 

Art. 5. 
À 00101'0 che eseguiranno il deposito di eni sopra è pat'ula, sartì dal 

Tesoriero gencrale o dai Hiccyitori generali rilasciato a di loro firma, 
D col visto del Conll'onoro generale o del Cnntrollol'o locale un cloneo 
eonforIll8 a quello previsto dal], art. 5 del regulamento del 27 agosto 
llILhno, riguardante il decreto di pari dala per la soscl'izionc della no
"ella rendita. 

, I Uiccvilori inviando, giusta i regolamcnLi in vigore, le sommo alla 
il Tesorcria gCI1Cl'[do, tratterranno presso di loro i titoli dcI '18&.8 c H.;tH, 

manda11l1onc, di unita alla contabilitil, Hl Tesoriere un consimile dol
l'elenco da 101'0 rilasciato. 

Art. G. 
Se la ycndila 1 o l'nn'nmeazi011c per clli è slalo fatto il rJcposilo, non 

aVrtl luogo in favorc del depositantc, in Lal easo In msliluziono del de
positu sal'Ì1 t'alla r,on Ol'llinaLivo della COIllmessione. del,la rispeltiva pro
vincia; c gli ;Jgenli Jil1Hn~ieri a ,'ista del dello onllllallvo, e seu,za ,allI~a 

rOI'lnalilll restituiranno le somme ed i valori {l"csso 101'0 depOSitalI, 1'1

Lirando bensì l'elenco di cui si è falla pmola nel pl'ccedcule arlÌcolo, 
colla qnillall1.a in piedi dalla parte prendentc. " . 

Ouesto cIencu smil COtIlO di regola rimesso alla .Lcsol'el'la genernle, 
alla ~UltlO Sllmnno del pal'Ì inviati tulti i \'a,IOl'~ CllO pcr ~'cnclila. o nl'
franeazione eompiuta potranno essero depositali presso glI agenti slld
uelli, o nclle projlorzinni staLilite dal decrclo del 20 ollolire, LanLo. l'CI' 
causa dol primo ùeposito, chc per gli ullcl'illri pagnmcnh Llcl cl1{1ILulc 
dovuLo. 

Al'l. 7. 
Li acquirenti, dielro l'approvazione della vemllLa, c dO~}Q l1V?1'. rice

vuto la Sllcdi'l.iuue autentica del corrispondenle verbale al lCI'I11lTll del
l'urlo 30 dcI l'c~oIamcnto del 21 lIlUl'Zf) '1852 POIl'alillO procedere ad 
espellere i ntlai~lOli principali, BOli elw i succol!(lut,tol'i nei illUdi sc
gucllLi. 
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Non pot\'Uuno l'al' uso del dl'ilLo di espulsione se non dal 1" sel· 

lembre dell' anno in eol'so; e questo dl'ilLu sal'à esel'citatu cOllie nei 
casi di vel1lIila per aggiudicazione, e giusta le prescrizioni eoutcnulc 
ncgli al'tieoli dal iti90 al 1594 delle leggi civili. 


AI'I.8. 

I fiUailloli e subafIHt.uali non avranno driLto all'isarcirncntu dci danni 

eò interessi nei SUfldcLli BrLicali ùelle leggi ch'ili c01ltemplale, se la lo
cazione non sia stai a l'alLa con nLlo autentico, O non abbia data ecrta nn
tel'iore al deel'eLo del 20 ollabre 18GO. 

In ogni caso pei fondi rusliei la durata del fìllo che l'esLa a tra
scorrere Sarll limita[a aù un Lempo non IlIaggioro di due Bnnalo. 

Ar!. 9. 
Ogni conh'ovcl'sia sin pcr l'espulsione, sia per la indennità SartL defi

nila dalle Comlllessioni locali nei modi clIC coll'ari. 19 del succilaLo 
regolamento <leI 29 marzo 1852 tl'ovansi slahiliti pei reclami. L'acqui
rente del fondo, cd il Iocalario di queslo Saranno sostiLuiti al recla
mante, cd al Corpo proprietario, di cui parla il suddetLo art. '19. 

Art. 'iO, 
Dopo la decisione della Commessione resterà salvo alle pal'li l'espe

rimento giudiziario, scnza pCl'ù che questo possa al'reslare il rilascio 
del fondo pl'C\'io il pagalllento di quuutu la Cormnessiullc HYI'Ìl ùelcl'
minato. 

ArI. 1'i. 
Per 'luanto ultro riguarda l'esatto adempimenlo del deerelo del 20 

olloùre 1.8GO saranuo eseguile tuUe le prescrizioni contenulo nei de
creti e regolamenti anteriori sulla materia, ma per quelle parli soHanlo 
che non fossero in opposizione al presenle regolmnenlo, ed al Buclclello 
decreto del 20 atLaLl'1l 1860. 

Palerl1lo 4 no\'crnlJre 'ISGO. 

L'approw 

Il ProdiLtalol'c 

nlORDINI 
Il Segretario di Stato delle I,'inanzc 

DOaIENICO PElIANNI 
(Luogo ilei Sigillo) 

l'lslo 
Il Segrelurio di SLato della Giustiziu 

SCIIOFANI 
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N. 282. 
DECRETO col quale S01l0 istituite e riformate lalune CIIiterln: 

llell' Università di Palermo. 
20 ottollrclSUO. 

IN NOlllE DI S. fil. VITTORIO EfimiANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PROD1TTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell' Istruzione pub
blica; 

Udito il Causi glia dci Segretari di Stato; , 
l', 

DECRETA:i': 
l' 
I Art. 1. 
i' Sono instituite nell' Università di Palermo le seguenti cat
il 

tedre: 
nella facoltà teologica 

I[ Instituzioni ed Archeologia biblica; 

?lCl/a facoltà giuricliw 

I[ Diritto pubblico e costituzionale, 
2 Diritto amministrativo, 
3 Storia del diritto c legislazione comparata; 

nella (acoU(i medica 

'l Oculistica teorica, con la Clinica oftalmica, che vi sarà 

annessa, 
2 Anatomia patologica, 
3 StOl'ia della medicina; 

nella (acoltà ~sico-m(ltemaiìca 

l[ Geodesia teoretico-pratic.a; 
nel/a facoltà ~loso~co-leiicrari(J 

l[ Estetica, 
2 Storia 'della Jìlosofia, 
3 Stol'Ìa anlica e moderna, 

,I 

:i 
i!
:i 
, 

,i Filoso(ìa della sloria il
i5 Geogl'afJa c slatisLi.ca, I 

6 Pedagogia; 
i', 

Art. 2, ilI. 
La cattedra di Teologia dogmatica saril divisa in due: ciol] l', 

Teologhl generale o isagogica l c Teologia speciale. La cat
tedra di dritto naturale cd elica sari! parimenle divisa in due, 
delle quali l' una premler!l nOlllll Ili Filosofia del dritto, e 
l' altra di Filosofia morale. !VIa gli allllali professori conti' 
nueranno il eOl'SO delle 101' lezioni nel modo 11sato, fin che 
secondo hl nuova divisione nOli ne sieno nominali altri due. 

Art, 3. 
L'insen-namenLo della C1timiea, il anclle diyiso in Chimica 

m'o'anicap e Chimiea 11lOl'a:anica, ag!.riul1ta il ciaselledunn ]au u c.;u 

scuola praLica per ji farmacist.i. E l' aLLunle ]lrOfessOl'c di CIli
miea iilosoJica e farmaeeutiea prcllllori! lit.olo di professore di 
Chimica inorganica, - La sLoria naLurale è divisa in caLLmll'a 
di Zoologia, e calLedl'll di i\Iincrologia e Geologia. 

Art. IL 

La cattedra lli lingua, letteraLura eLI arcllCologia gl'oca il 
ridotta a calledra cii Archeologia; c la lelteraLura greca il riu, 
nita alla leUeraLma latina, 

Art, 5. 
L'insegnamenlo di Aritmetica ed JUgebra elemental'e è sop

presso: e la ("eomcll'ia elemenlare il muLaLa iii GeolTwLl'ia alla
litiea, ~Ia per lo illllninenle anno '18GO e Gl si daranno [lcr 
via d'eccezionQ i consueti corsi elemenlari. 

, ArL. G. 
Iu luogo della sCllola di Disegno sar!l una catlcdm di Di

seO'llo e di Gcometria descrittiva, E all'AecarlemÌll del nudo 
è ~ggiunta soLLo il medesimo professore una SCUOlll di Pit

tura. 

Art.. 7, 


Il Segl'ctario di Stalo rlcll'Isll'llzione pubblica il incaricato 

della esccuzione del prosente decroto. 
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, . 
! Il 

5.tS 
Ordinfi ehc il presente decrelo, munHo del Sigillo dello 

Slato, sia inscrto nella Raccolta degli Alli del Governo, man
dando a chinnque spetti di osservarlo e lli farlo osservare. 

Palerlllo 20 ottobre 1860. 
Il Proùittatol'C 

ilIORDINI 
Il Scgl'l~(al'io ili Sialo della Istrll7.iollC lJllilhlka 

Gli. UGUrl.ENA 
(LIfOflO fll!l Siflillu) 


J"islo 

Il 	 Sq;-retal'io di ~tal{J ùclla Uiustizia 

SCltoFANI 

N.283. 
DE1:lUç\,O 	 clw alJolisce ," ritenuta del ,IO per '100 sui soldi 

tle!71'il//1JiI'Ul/ti c degli altri esiti [! peso della Tesoreria ge
11l'rale. 

20 ollohl'C 'ISGO. 

IX Nmm DI S. IU. VIT'fOIIIO EitBlANUELE 

RE D'ITALIA 


II. PIlOl"TTATOIlE 


In virtù dell'auloritil a lui delegata, 
Veduti i decreti del 5 ottobre 1824, 14 novembre 1825 

e 28 maggio '182 G, coi quali fu imposta la ritenuta del 10 
per 100 sui soldi ed altri esili a peso della Tesoreria gene
rale ili Sicilia; 

Considerato che tratla[ldosi di U[la lassa personale limi
tata alla sola classe degli impiegati e clte forma una ecce
zione nel sistema generale daziario sinora adottato in Sicilia, 
ne sarebbe consigliata dalla giustizia la soppressione; 

Considerato che l'attuale caro dei viveri ha reso assai dif
ficile per grimpiegati il pro l'vedere all'onesto ma[ltenimento 
delle proprie famiglie; lalcllè presso i governi più civili si è 
riconoseiuta illilisprmsahile e già attuata l'utile misura dello 
aumento dci soldi; 

S4!J 
Sulla proposizione dcI Segretario di Stato della Pllbbliea 

Sicurezza; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; ',i~ i 

DECllETA E PlIQ;lULGA : [i'
Articolo Unico. ,I 

Dal '1 0 gennaro 186'1 in poi la ritenuta del dicci per cento 
, 
l'i 

imposta e confermata coi decrcti del 5 ottobre '1824, H no .1 

vembre 1825 e 28 maggio 1826 sui soldi ed altri esili a peso If1 

della Tesoreria generale di Sicilia rimane abolita. ,I 
Ordina che il prosente decreto, munito del Sigillo dello Iii 

Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, man 'I 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. li,..

Dato in Palermo ai 2 O ottobre 	186 O. 
I 

Il Pl'olliltutol'C 
IlI\IORDINI 

Il SI~gl'etario ùi Stalo JlCI' la Sir,urczza publlliea IlG. 'LUIA.lO 
Il Segl'ctario di Stulo flelle Finanze 

D. PEliGNI 	 Il 
(~llo!J" Ilcl Sigillo) [, 

l'ill'o 
Il Seg'l'ctal'io di Stillo ùclla Giustizia 'I 

SCHO[ì'\~[ I;I 
N.284. 	

" 

D~cnETO or(fonico della Segreteria di Stato della. Guerra.. 
20 otLohre 'I S(ì(). 

IN i\'IHlE DI S. ~J. VITTOHlO ElmIANUELE 

1m D'ITALIA 


IL PnoDll'TATOHE 

In yirtù dei pieni poteri a lni conferili, 
Considerando esser debito di giustizia·regolarizzarc la po


si7.ionc degrim[licgati della Segretel'ia di Stato della GueITa, 

elle sin dalla islallazione della stessa han prestato lodevol

menI!) l'opera 101'0 al buon andumento del servizio; 
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CLASSIFICAZIONE 

~~g~ 
--;'a 
~.§ 

Sol<lo 
illllirhlllille 

annuo 

Solclo 
COI1l111(~s-

SI\'() 

Capi di Divisione. N. 3 L. GODO 18000 
Capi di Sezione Il G l) 4000 24000 
Scgrclari di prima clnssc. Il lì Il 3,;00 211100 
Segrelari di seconua classe l) '12 Il aooo aGOOO 
Applicali di prima classe. Il 4 " 2200 ' 8800 
Applicati di sDeonda Il lO Il '1800 'l BIlOO 
Applicati di lerza . Il 13 l) 'loOIl 'l!l500 
Applicali di quada l) 'I Il 1200 I 1200. 
ScritLUl'ali. . . 
Useierc .iUagBiorc 
Uscieri . 
llilrandicl'i . 
Sill'vicnli 

H Il 750 8250Il 
l)l) 1200 1200'I 

,'f. !J O O ti Il !iOO. ' . l' 
l) 3 Il GOO 1~OO 

3 1215Il Il 1·2ti 

Art. 2. 
I Segretari di Stato per la Guerra e per le Finanze sono'Il, 'incaricati della esecuzione del presente decreto. il 

Palermo li 20 ottobre '1860. 

I 
ti ,; Il PrOl1illntorc 
" , ftIORDINI 

i Il Segretario di Stato per lu Gliel'w 
N. FAUr.JZI 

i li 
I 

N. 28!'ì. 
DECRI,TO che staùilisce di aprirsi la scuo/(, militare di Marino, 

ilei Col/eUio nautico di Palermo. 

20 ottohre 1SlìO 

IN Nmm DI s. nI. ViTTORIO mmIANUELI~ 

RE D'ITALIA 

IL PnOD1TTATOnE 

In virtù dell' autorità a lui delegata, 
Visto il decreto in data 5 luglio anno corrente, col fJ.ualc 

venne approvata \IDa scuola militare di l\larina; 
Considerando cile nei momenti di bisogno per la patria 

molti giovani della classe di Guarùia ~rarina furono assunti 
in servizio benchè non ancora fornili dell'istl'llzionc necessaria 
alle attribuzioni della i\Iariua militare, per cui fa d'uopo prov
vedere i mezzi d'assicurar 101'0 la rispettiva posizione; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per la l\Iarina; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
La scuola militare di i\Iarina sarà aperta dal i o novembre 

prossimo nel locale stesso del Collegio nautico al !\Ialo. 
Art. 2. 

l'Guardia i\Iarina di seconda classe, c quelli pure di prima, 
i quali non avessero il conveniente gl'ado d'istruzione sotto 
ogni rapporto richiesto dal servizio della Marina militare, 
rientreranno nella scuola in quella classe che sarà loro dalla 
Direzione assegnata. 

Art. 3. 
La classiJlcazione degli studi, la divisione del servizio, l'or

dinamento ed alLro saranno determinati secondo il regola
mento in vigore nella scuola militare marittima di Genova. 

'S,O 
Considernndo che la massima parte di detti impiegati con 

j decrcti dellO agosto, 10 e 12 settembre ultimi si ebbero 
la nomina, e quindi ne rimane privo un minor numero che 
anche ha dritto alla governativa considerazione; 

Considerando cIle pria di tale operazione Ca d'uopo sta
bilil'lle rorganico; 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DEcnETA: 

Art. 1. 
È approvato per la Segreteria di Stato della Guerra il se

guente Organico: 
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Art. !'" 

Le paglle, i vantaggi e tllUi gli aUri assegnall1enli di tlltto 
il personale, saranno quelli stessi in vigore per la l'cale scuola 
soprainclicata. 

Art. 5. 
Alla nomina del Direttol'e e dei Professori provvedel'à in

tanto in via provvisoria'il Segretario di Stato tlella i\Iarinn. 
Art. 6. 

TI Segretario di Stato della Marina il incal'icato della ese
· ! . : 

cuzione del presente decreto. 
Dato in Palermo li 20 ottobre '1860. 

Il Pl'odillillol'C 

ilIORDINI 
Il Segretario IIi Stato della MlIl'illiiI G. n. l'AuclUì!;,! . 

I, 
Il N. 28(;'• 

• 

· , DECRETO col quale si asscgnwlO Duc. '127, 83 mel/suali al Col
I 

legio nautico di Palerlllo sui fondi della ,l/arina militare 
Siciliana. 

20 ottobre ISGO 

IN NOME DI S. M. VITTORIO E~m[ANUELE 
1m DTl'ALIA 

IL PnoDITT,ITORE 

In virtù clell'autorità a lui delegata, 

COllsiderando la importanza del Collegio nautico di Palermo, 


: per la immensa utilità che aneca alla navigazione di Com
" 

· . 
I11m'cio dell'Isola; 

Considerato le vicende a cui l'n fatto segno questo bello 
Istituto dalla ignoranza del Governo borbonico, che lo pri 
vava sin allCO (li un assegno mensuale di ducati '127 e gr. 83 
destinatogli sui fondi della ilIarina Beale, per provvedimenti 
diversi; 

"5~ 
Considerato lo stato attuale di questo Stabilimento che 

non potendosi mantenere convenientemente al cospetto del 
progresso della Marina mercantile, coi legali dell"inc.lito fon
datore ~lonsio'nor Giocni, reclama 1'attenzione del Governo e 
merita la paL~icolare protezione della 1Ilarina militare; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della illarina; 
Udilo il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECllETA: 
Art. i. 

È accordato al Collegio nautico di PlÙerl1l0 lo assegno di 
ducati centoventisette e grana ottantatre mensuali, sui fondi 
della Marina militare Siciliana, pagabili dal mese di novem
bre prossimo, per supplil'e ai bisogni, e migliorare la istrn

zione dello Stabilimento. 
Art. 2. 

Sul detto assegno di dncati cenloycntisettc e grana oLlan
tatre mensuali sarà pagato un supplimcnto di soldo di ducati 
ventisei mensuali al Direttore del Collegio sigllor Enrico Fi
leti, e ducati tre mensuali pcr ciascuno ai due Professori 
si"nori Onofrio Cacciatore e Salvatore Gaeta, onde riparare 

o 
alla riduzione sui rispettivi stipendi, imposta dalla necessità, 
per essere venuto meno quello assegno. 

Art. 3. 
I Seorctari di Stato della Finanza e' della Marina, sono 

o 

incaricati della esecuzione ciel presente decreto. 


Palermo 20 ottobre '1860. 
Il Prmlittalol'c 
l\IORDINI 

II. Sl~gl'l'larin .li Slalo .lc~la iUarinil 
G. Il. FAI'W~ 
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! N.287. 

DECllETO col quale si dispone conservarsi nello stato ili cai si 
trova l(t stanza da letto occupata dal Generale Garibaldi in 
Pulermo sopra Porta :Y1l01Ja. 

!i,' ::H OLtOJH'C 1 S60. 

.. i 

, IN NOilIE DI S. M. VITTORIO EIU~IANUELE 
, . 

RE D'ITALIA 

IL PRO DITTATORE 

Considerando che il nome di GIUSEPPE GARffiALDI è de
.. ': 

! stinato a crescere di fama col corso dci secoli; 
Considerando che le geJ:erazioni venture e per religiosa

:! memoria e per ispirarsi ai più grandi sentimenti che abbiano 
I,'I mai onorato la natura umana, ricercheranno i luoghi che 
l! 
,I furono segreti teslimoni delle aspirazioni, dci concetti, c delle 


interne risoluzioni dell' EROE di questo secolo decimonono; 

Considerando che un riflesso della venerazione jG che sarà 


tenuto il Suo nome si porteril su tutti gli oggetti da Lui pos

seduti od anche toccati solamente da Lui; 

Di proprio moto; 
Udito il parere unanime del Consiglio dei Segretari di Stato; 
Fra le generali acclamazioni del popolo di Palermo, grato 

e plaudente; 
DECHETA: 

Art. 1. 
La stanza da' letto occupata dal Generale GARIBALDI in 

Palermo, nel padiglione annesso al Palazzo Reale, sopra Porta 
Nuova, sarà conservata in perpetuo nello stato in cui pre· 
sentemente si trova c coi mobili di cui il attualmente fornita. 

Art. 2. 
Il presente decreto sarà inciso sopra una tavola di marmo; 

c questa sarà collocata all'ingresso di detta stanza. 

4f 

Art. 3. 
il Segretario di Stato dello Interno cd il Governatore del 

Real Palazzo sono incariCilti della esecuzione del presente 

decreto. 
Dato in Palermo, questo giorno di nazionale esultanza, 

21 ottobre 18GO. 
Il Pl'oliitlatol'c 

ììIORDINI 
(T,1l0!l0 del 8iyillfJ) 

Il Segretario di Stato (1(~ll"Illtr,rno 

ENI\ICO l'ABlSI 

Il Segrelario Ili Stato . 
degli Es\.eri r. (le! Comllu',!'clO 

DOJIENICO l'Ir.AINO 

Il S(·,rl'dill'io Ili Stato della Giustizia 
-n l'IETIlO SCIIOFANI 

11 Segretario ,li Stalo della Islruzione jluhhlicu 
GIIEGOIlIO UGIlULEM 

Il Segretario di Stilto delle Finanze 
DO~lENICO l'lmANNI 

Il Scgl'ctul'io di Stato della Sicurezza puhhlica 
GlOnGIO TAMAJO 

Il Segretario di Stato dci La\'ol'i IlUhhliei 
c mezzi ili cornuniciJzionc 

l'AOLO OI\U~110 

Il S(~gTl'.tal'io fli Stato clelia Gucrl'1l 
NICOLA FAp.nIZI 

Il Scrrrctario di Stato ,Iella Marina 
GIOVAN BATTISTA FAUCIIE' 

1'is(o 

Il Segretario ,li Stato dell' flllcmo 
ENBlCO l'AIlISI 
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I 
I 	 flECIlETO Ol'!fl/IIÙ.'O de!!!' illlJlie!fllti slllJa/lrl'lli delli! Sefll'elcl'ill 
li di Sinio tldl' IlIlel'l/o.
i I 

j:i 	 21 otlohl'e H;no." 

1: ' 

li
ii 	 LV NOME Hl S. ilI. VITTORIO E~mIANUELE 
il 
.i, I. RE D'ITALIA
i, ' 

'I
1:1 	

IL PIlOllITT.\TOIlF.r, 
In virtù dci pieni poteri a lui confCl'Hi; 

Sulla proposta del Scgl'etal'io di Stato delnntcrnO' 
'. I
i', I Udito il Consiglio dei Segl'ctari di Stato; , 


DECIlET,\ : 

l' 
I '! 

I: 

I 
! Art. L 

'i' 
P i,

I 
. Sono orgn.nicamente destinati al servizio della Segrcteria 

di Stato del! Interno i seguenti impiegali sllbaltcl'lli: :i " 
Un uscierc maggiore con duca ti vonlisette al mese unIl usciere Ili prima classe con ducali VClltUIlO, tl'C uSCieJ:i diii 	 s:conda classe con ducati diciotto, un custodc eOIl ducati di

CIOtto, due baralllliCl'i con ducati 'Tuilllliei, cinquc barandieri 
con dueali dodici, due sorviunli con ducati novc, un guarIl, dapol'la con rlucali quindici. 

Art. 2 . 
.Sono. nOI:linati : uscicre maggiorc D. Salvatol'C Ferreri; u

III' SCleI'C Il! llI'lma classe D. Giovanni Al'angi; uscieri di seconda 

i 	 .1 
: . classe D, Salvatore D'Aquila, D. Salvalol'C Carollna, e D. Giu

seppe l\1assionc; primi barandieri Placido Oliva e Niwlò illonli' 
sccondi bal'andicri Salvatorc Geraci, Francesco Giglio, Carlllin~ 
~Iessinco, Gaelano Porzio e Pietro Caravà; servi enti Giovanni I,. 
Lombardo, e Stùvatore llIcssinllo; g'uardaporta Gaetano Mondi. 

Art. 3.I 
I. 
I 1 ~ 	 D. Salvatore Caronna di Andrea uscierc graduato è messo 
! . , ,. 	 al ritiro col soldo e g'Jj avcri di cui tl'OVHsi in godimcnto. 
" 

r 

Art. 4. 

I Segretari di Stato dcll'Intcrno c delle Finanze, sono in
caricati della esecuzione del presente decrelo. 

Palermo 21. ottobrc 1.860. 
JI ProtlilLatol'c 

ilIORDINI 

11 SCl;returio di S([\to IlclrIlltcrno 
ENIIICO l'AI\ISI 

N. 28!l, 
LEGGE COI! la quale SO/IO adoltale in Sicilia. COli (alll1w modi

fì.cazioni lc ICf/gi 	 sulla GUllrdia Nttziollllie lJrOllllllf/lIlC ju 1'0
fillO, 

:22 ottllhl'e 'ISliO. 

IN NOltm DI S. nI. VITTORIO KII~IANUEU~ 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dci picni poteri a lui conferili; 
Sulla proposta del Segrctario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; , 
Considerando che pel decreto del 14 maggIO 1860 dato in 

Salemi la ilIilizia Nazionale fu comJlosta di tutti i Cittadini 
capaci di portare le armi dai 17 ai 50 anni, dividendosi in 
tre categorie, la 	prima da '17 a 3O, la seconda da 3 O a 4O, 
il la terza da 40 a 50; 

Che formatasi in 	Lalmodo la Milizia Nazionale non potreb
bero provvisoriamente aver vigore la 1l000~l,a dell'età sug.nata 
dall'art. 9; la condizione del censo di cm e parola neglI ar
ticoli 2, 19 della legge del 4 marzo 1848 sulla Gual'dia Na
zionale pubblicata in Torino, nè tampoco le regole c le forme 
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relative alla iscrizione sulla matricola contennte negIi arti
coli 14 e 18 della cennata legge; 

Considerando che non essendovi i Consigli di ricognizione, 
ed 'essendo stati giil eletti con ispeciali forme quelli di am
ministrazione, non puossi per lo momento dare esecuzione 
al disposto degli articoli 41 c seguenti fino al ,,8 e 7 O della 
cilata legge; 

Considerando che la residenza in Palermo del SeO'I'ctario , ; b 
, di Stato dell'Intemo, c del Comandante Generale della Guar

dia Nazionale rende indispensabili taluue modifiche da farsi 
agli articoli 6, 4D,52, G 3 della stessa legge; 

Considerando che pel summcntovato decreto dato in Sa
lemi, la terza categoria è obbligata al servizio interno del 

, 'II Comune rimanendo la sola seconda categoria destinata al ser:): !! 
') ': vizio generale del Distretto, per lo che i titoli 4", ii" riJ'erilJiIi 

II !'I ai) distaccamenti della iVIiIizia Comunale della suddetta legge 
i:' del 4 marzo 1848, c gli art. 4" 5, G,. 7, 8 della legge del 

I 
, 
i i, 27 febbraI'O 1.S 5 D parimente relativa alla Guardia Nazionale 

I promulgata in Torino portanti 1l10dificazioni alla prima pos
sono per ora unicamente riflettere la seconda categoria della 
Guardia Nazionale; 

DECRETA E PUOMULGA: 

Art. 1. 

le leggi sulla Guardia Nazionale promulgate in Torino il 
4 marzo 1848, 27 febbraro 185D ed i regolamenti posteriori (1), 
salve le modificazioni contenute neg'li articoli seguenti, o che 
da ulteriori decreti potranno esservi rccate, sono adottaie in 

i' : Sicilia. .
i I Art. 2.

, i 
',I L'art. D della legge del 4 marzo 1848 rimane modificato 

1 (1) L(~ ccnnalc Iegg-i c regolamenti sono slalc jlulJblicntc in un rolume !iC. 

:1 llill'illo. 

ç 


ai termini del prescritto del decreto dato in Salemi a 14 mag
gio 18GO. 

Art. 3. 
Gli art. 2, '19, H a '18, 4'1 e seguenti fiuo al 58 e 7 O 

della stessa legge non avranno provvisoriamcnte vigore; r~
manendo gli allisldlllenli sinora fatti e i Consigli di amllll
nistrazione già eIetti. 

Art. 4. 
La Guardia Nazionale di Palermo di seconda e terza cate

goria dipenderà direttamente dal Segretario di Stato dell'ln
terno. 

Art. 5. 
Le facoltà attribuite dagli articoli 49 e 52 della legge 

del l; marzo 1848 all' Intemlente Generale, saranno peI' Pa
lermo esercitate dal Comandante Generale della Guardia Na
zionale. 

Sarà del pari da quest' ultimo stabilito il Regolamento 
relativo al servizio di cui è parola nell' art. 63 della stessa 
legge. 

Art. G. 
I titoli 4 e 5 riferibili ai distaccarllenLi della nrilizia Comu

nale della stessa legge del 4 marzo 1H48 e gli arLicoli 4,5, 
G, 7, 8 della legge dcI 27 Iebbraro 'I8UD portanti modiflca
zioni alla medesima, saranno per ora allpIicabili alla sola se
conda categoria della Guardia Nazionale. 

Art. 7. 
Tutte le attribuzioni date dalle succitate leggi agIi Inten

denti Gencrali restano trasferite ai Governatori delle rispettive 
Provincie. 

Art. 8. 
Tutte le leggi e disposizioni contl'Uric sono abrogate. 

Art. D. 
. I Segretari di Stato dell' Interno c della Guerra sono in

caricali. della. esecuzione della presente legge. 
Ordina che la stessa, munita tlel Sigillo clello Stato, sia 
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insertrr nelJrr Raccolta degli Atli del Governo, mandando a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palermo 22 ottobre 18UO. 
Il Prodillalore 

ìlIORDINI 
Il Segl'(~tal'Ìo di ~tillo dl'InntefllO 

E. PAIlISI 

Il Segretario Ili Siato !Iella GUt'fl'il 

1\'. FAlIlIlZI 
(LI/ogo Ilei Sigillo) 

Visto 
Il Segretario Ili Stalo della Giustizia 

SCnOFAi~1 

N.290. 
D~CI\ETO col quale si 1f{J!Jùwgmw ali ouni Se!Jrelerin di Governo 

altri qllaltlO Applicati. 

22 ollohre ,I SUO. 

IN NOME DI S. ~L VITTORIO E~mIANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PnoDlTTAToRE 

In virtù dci pieni poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1
.So~o . aggiunti ad ogni Segreteria di Goveruo quattro Ap

plicati dI quarta classe con lire seicento annuali per ciascuno. 
Art. 2. 

li Segretario di Stato dell' Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palermo 22 ottobre 1860. 
Il ProlliUalurf! 

AIORDINI 
Il Scgl'clario ,li Stato dcll"JnLcl'Ilo 

E. PAHlSI 

4' ~I 

5G! 

N.29 11. 
DECIIETO col q1lale si condmw In muli{/. i'lll11fJst/l ai deùitori di 

(ondiaria, se ll1'ia del 3" diwnbre 1860 avraI/ilO )mG"lu 
l'annualità 1860. 

22 ottolil'C 1S0{), 

lN NmIE Ili S. nI. VI1'TOmO EnlfiIANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PnODITTATOTIE 

Veduti i decreti del ~3 settembre ullimo, e '1" ol\.obl'e cor
l'ente, col primo dci quali l'Il accordato un terllli Ile di otto 
giorni ai contribuenti dell' imposta fOlllliaria pcl prrgamento 
dci quatrimeslri di aprile e cIi agosto del presente anno, c 
con l'altro questo termine fil clargato di altri oLLu giorni; 

Volendo accol'llure un'ullima l'acilitazione ai contrilmenti 
morosi; 

Sulla proposizione cIcl Segretario cIi Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio cIe' Segretari di Stato; 

DECllETA F: PROMULGA: 

Articolo Unico. 
La multa, alla quale ginsta l'articolo secondo del decreto 

del 23 settembre SOl10 incorsi i debitori di fondiaria, srrl'ù 
loro condonata se pl'ia del 3'l dicembre venturo avranno sod
disfatto !'intera anuualitll '1860. 

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e eli l'arlo osservare. 

Dato in Palermo ai 22 ottobre '1860. 

('-''"(IO Ilei Si(lillo) 
Yislu 

Il S('gl'l'lill'io di Stato ùella Giuslizia 
SCHOFAi'iI 

Il Pl'otlillalol'e 

RIORDINI 
Il Segretario di Stalo ùellc Finilllze 

Il. pmLlN~1 

:lIi 
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DECRETO col quale si istituiscpno nuove cattedre nelle Università 
di Catania e di A/essina. 

22 ottobre 1860. 

IN NO~IE DI s. ~t VITTORIO ENinfANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pub
blica; 

Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
È instituita nella facoltà giuridica dell'Università di Catania 

la cattedra di dritto nautico e conl1uerciale. 
Art. 2. 

Nell' Università di Messina sono instituite le seguenti cat
tedre : 

Nella facoltà teologica, 

1. o Esegesi biblica o spiegazione della Sacra Scrittura, 
2° Teologia morale; 

Nella facoltà filosofico-letteraria, 

1. ° Estetica, 

3
2° Storia antica e luoderna, 


A 
 Filosofia della storia, 

4o Geografia e statistica; 


Nella facoltà giuridica, 

110 Diritto pubblico ed anl111inistrativo. 

Art. 3. 
n Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica è incaricato 

dell' esecuzione del presente decreto, che 111unito del Sigillo 
dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 
nlandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osser
vare. 

Palernlo 22 ottobre 18GO. 
Il Proùittatorc 

IUORDINI 
Il Segretarìo di Stato dell'Istruzione puLblica 

GH. UGDU1ENA 
T''islo 

Kl Segretario di Sl:alo della Giustizia 
I SCUOFANI 

N. 293. 

DECRETO relativo alla nomina del Rettore clelC Urtiversità di Pa
lenno, e allo assegno di du.cati 324 annuali alla Casa dei 
PP. Teatini. 

22 oLtoùre '1860. 

IN NOnU~ DJ[ s. ~t VITTORIO E~/I~fANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Considerando che l'obbligo inlposto all'Università di Palel'lllo 
per causa onerosa espressa nel real dispaccio dei 3 seUmn
])re 1805 è per sua natura una nlisura eccezionale e tran
sitoria; 

Considerando che conviene oramai restituire al Corpo ac-. 
cadelllico d'essa Università i diritti e le prerogative di che 
godono per legge le altre Università del Regno d'Italia; 

In virtù dei pieni poteri a lui delegaU, 
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Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
n Rettore dell'Università di Palerlno sarà nOlninato dal Re 

fra i Professori ordinari dell'Università medeshna. 
Art. 2. 

Finchè l'Università durerà nel locale che essa attualInente 
occupa, continuerà a pagare al Rettore che atluahnente è, 
vita durante, e quindi alla Casa dei PP. Teatini di Palermo, 
la SOlUU1a di ducati trecentoventiquattro annui, che infino ad 
ora ha pagati a titolo di stipendio al predetto Rettore. 

Art. 3. 
Ogni giurisdizione del predetto Rettore sopra r Università 

è cessata; ed egli non avrà più parte alle propine. 
Art. 4. 

Il Segretario di Stato dell'Istruzione pubblica è incaricato 
dell'esecuzione del presente decreto, che lnunito del Sigillo 
dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 
lnandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare. 

Palermo 22 ottobre 1860. 
Il Pro(littatorc 

l\i[ORDINI 
Il Segretario di Stato 

dcll'Istruzione pubblica 
GH. UGDULENA 

(Luogo del S'igUlo) 

V'islo 
11 Segretario di Stato della Giustizia 

SCROFANr 

N. 294. 

DEcnETO col quale si dispone di fondarsi un lAceo 
nel comune el'i JlIlodica. 

23 ottobre 1860. 

IN NOllfE DI S. ~1. VITTORIO EfilMANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRO DITTATORE 

Considerando le circostanze speciali che raccOluandano al
l'attenzione del Governo la pubblica istruzione nel COlnune 
e ch'condario di Thiodica; 

Veduto l'articolo 19 della legge del 17 ottobre 1860; 
In vir,tù dei poteri a lui delegati, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell' Istruzione pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
n Collegio inferiore che fu degli espulsi PP. Gesuiti nel 

comune di Modica, è destinato all' uso della pubblica istru
zione. 

Art. 2. 
Sarà fondato in esso un Liceo, che cOlnprencla i due gradi 

dell' istruzione secondaria, invece d'un smuplice Ginnasio; 
aggiuntevi ancora delle scuole teéniche. 

Art. 3. 
Sono assegnati al Liceo del COlnune di Modica i beni do

nati dalle sorelle Grhnaldi al Canonico Polara, e da questo 
destinati. alla fondazione d'un Collegio d'arti e mestieri per 
a~to dei 24 agosto 1841, ed ultinlan1ente per atto dei 14 mag
gIO 1859 ad un Convitto da affidarsi ai PP. della missione 
di S. Vincenzo di Paoli, non che gli altri lasciati dalle lne
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desime soreHe al Collegio superiore per uso degli studi, dal 
barone Polara e dal sacerdote D. MaUeo lVrigliore per la fon
dazione d'un sen1inario, e da altre fallliglie di quel COlTIUne 

al Collegio inferiore con la condizione espressa di dover ser
vire a fondazione o lnantenilnento di scuole; ed in luogo di 
tutti essi beni la rendita che ne sarà ricavata. 

Art. 4. 
I Segretari di Stato dell'Istruzione pubblica e delle Finanze 

sono incaricati· della esecuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, lllunito del Sigillo dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, man_ 
,dando a chiunque spe1ti di osservarlo e di farlo osservare. 

Paleflllo 23 ottobre 1. 860. 
Il Pro dittatore 

l\fORDINI 
il Segretario di Stato della Istruzione pubblica 

GXL UGDULENA 

-Il Segretario di Stato delle li'inanze 
D. PERANNI 

(Luogo del Sigillo) 
Visto 

n Segretario di Stato della Giustizia 

SCROFANI 


N. 295. 
DECRETO che istituisce gli Stati Jlaggiori presso la Ispezione 

Generale e il Comanclo Generale clella JJfilizia di 2a e 3a ca
tegoria. 

23 oltobre ~ 860. 

.IN NOME DI S. M. VITTOHIO Enl[~iANUELE 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


In vÌl'tù dei pieni poteri a lui conferiti, 

Veduto il decreto dei 9 ottobre corrente, col. quale è stato 


nOluinato ad Ispettore Generale della Milizia nazionale di 2a e 3a 

categoria dell'Isola il signor Amato PonIet; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato d<3ll' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È istituito uno Stato Maggiore presso la Ispezione Gene

3arale della Milizia di 2a e categoria di tutta la Sicilia, ed 
un altro presso il COlnando Generale delle stesse categorie 
nel territorio di Palenno. 

Art. 2. 
Lo Stato Maggiore dell' Ispezione Generale si cOlIlporrà di 

un l\iaggiore Capo dello Stato Maggiore, di un Capitano, due 
Luogotenenti e due Sottotenenti. 

Art. 3. 
Gli uffiziali di esso Stato Maggiore che saranno lnobiliz

zati per servizio fuori residenza godranno il soldo di cmTI
pagna corrispondente al loro grado, non che i foraggi conle 
tutti gli uffiziali dell'annata che prestano servizio a cavallo, 
ai tennini dell'articolo 116 della legge pi81nontese. 

Art. 4. 
È accordato per le spese di ufficio del detto Stato Maggiore 

lo assegno di ducali centocinquanta lnensuali. 
Art. 5. 

La spesa per lo lnantenimcnto di ~sso Stato Maggiore sarà 
a carico della Tesoreria Generale. 

Art. 6. 
Lo Stato Maggiore del COlnando Generale del territorio di 

Palernlo si cOlllporrà di un Maggiore Capo dello Stato Mag
giore, di sei Capitani, di quattro Luogotenenti e di quattro 
Sottotenent1. 

Art. 7. 
U detto Stato :lHaggiore avrà un corpo di Guide il cavallo. 

Esso si c0111porrà di cinquanta uOlllini, che saranno divisi 
in due categorie di venticinque uOluini per ciascuna,. 
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Art. 8. 

Il corpo delle Guide è autorizzato a sciegliersi a maggio
ranza di voti un COl11andante col grado di Luogotenente. 

Art. 9. 
La sposa per lo 111antoni111onto dello Stato maggiore anzi

detto sarà a carico del COlnune di Paleflno. 
Art. 10. 

l Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono in
caricati della esecuzi one del presente decreto. 

Palefll10 23 ottobre i 86 O. 
Il Proditlatorc 

MORDINI 
Il Segrelal'io di Stato dell' Interno 

K PARISI 

N. 296. 
DECRETO che approva le istruzioni l'el sen)izio degli Stati M ag

giori presso la Ispezione Generale e il Comando Generale della 
lUiUz,ia eli 2a e 3a cate{]oria - È seguito dalle istruzioni. 

23 ottobre '1860. 

IN NO~lE Hl S. In. VITTORIO EjiMANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

D~~cnETA : 

Art. L 
Per lo regolare anda111ento del serVIZIO dello Stato Mag

giore della 2a e 3a categoria della I\Hlizia nazionale tanto presso 
la Ispezione Generale (fella Sicilia, che presso il COlnando 

Generale del territorio di Palenno, sono provvisorimnente ap
provate le annesse Istruzioni vistate dal Segretario di Stato 
dell' Interno. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato dell' esecu

zione elel presente decreto. 
Palernlo 23 ottobre 1860. 

II Prodittntorc 

MORDINI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 

ENRICO PABlSI 

)§trruzioni B1e1 SCfl'VAZiio dello S'tanto ltlaggiol"e 
deUa 2 a e ~a eategol"5a deUu rilliiliìziu Imz&ollale.I 

! Per lo Stato MaggioTC· cleUa Ispc'zione Genm'ale. 

Lo Stato Maggiore, oltre che è chiamato a coadiuvare e disporre il 
servizio dello Stato Maggiore del Comando territoriale, avrà ancora la\ oro'anizzazione della 2.a e 3a categoria di tuLla l'Isola. Si mellerà a que
st; fine in comunicazione coi Governatori, Intendenti e Comandi della 
Sicilia; formedl e terrà lo stato complessivo della forza di tutla la re
gione; formerà i battaglioni, le legioni, e le divisioni di tutte le pro
vincie; provocherà dal Governo le disposizioni di cui sentiril bisogno; 
si metterà in eomunicazione cogli uffiziali dello Stato civile per. avere 
gli allislamenLi dei nati nel periodo in cui ricade l'età ehe rende i cit
tadini validi al servizio; ed occorrendo si mohilizzer~l seguendo in tutto 
o in parte r IspeLlore Generale nella materiale ispezione di tùlti i corpi 
di guardia in provincia o fuori , o di alcuna colonna mobile della 2.a 

categoria il cui servizio sarà creduto impol'lante controllarsi da vicino 
dall'Ispettor Generale. Finalmente uno o più ufIiziali dello Stato ~I.ag
giore potranno essere specUli dall'Ispeltor Generale per organare qualche 
corpo di 2.iI o 3a categoria pel quale gli ordini dati non fossero stati 
sufficienti. 

Pcr Lo SteLla MfLggiol'c P?'CSSO il C0111cwulo Gcncl'C~Lc 
del lcnilO?'io di PCLLe1'I1LO. 

Terrà la sua corrispondenza con tutti i Capi dei Corpi della 2a e 3a 

categoria; deLlerà l'ordine del giorno; continuerà l'opera incominciata 
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per l'organamento, armamento, vestiario eli tutta la guardia di Palermo' 
ne disporrà il servizio; ne terrà gli allistamenti; finalmente corrispon~ 
derà, collo S,tato Maggiore presso la Ispezione Generale per tutti quegli 
affarI che rIguardano disposizioni eli massima e regolamcntarie del 
corpo. 

Palernlo 23 ottobre 1860. 
Visto 

Il Segretario di Stato dell'Interno 
ENHICO PARISI 

N. 297. 
DECRETO che accresce di un altro Sotto-Segretario e di altri 

cinqùe Scrit turali il personale della Segreteria presso il Con
siglio di Stato. 

23 ottobre 1860. 

IN NOnlE DI S. M. VITTORIO ENiMANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PRO DITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'In terno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1.. 

. Il personale organico della Segreteria presso il Consi D'lio 


d~ ~tato è ~ccresciuto d'un altro Sotto-Segretario col soldo 

d~ h~'e trenl1la annuali, e di altri" cinque Scritturali col soldo 

(II lIre settecentocinquanta. 

Art. 2. 
I Segretari di Stato dell' Interno e delle Finanze sono in

caricati della esecuzione del presente decreto. 
PalerlllO 23 ottobre 186 O. 

Il Prorlittatol'e 
MORDINI 

Il Segretario di Stato dell' Interno 
l~. PARlS[ 

N. 298. 
DECRETO col quale si accresce eli quattro per classe il numero 

degl'l Applicati eli quarta classe e degli Scrittura li presso la 
Segreteria del Consiglio eli Stato. 

23 ottobre 1860. 

IN NO~IE DI S. Rio VITTORIO E~IMANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;, 

DECRETA: 

Art. 1. 
Il nll1nerO degli Applicati di quarta classe e degli Scrittu

rali presso la Segreteria del Consiglio di Stato è aumentato 
di quattro per ogni classe. 

Art. 2. 
Sono nOlllinati: 
Applicati di quarta classe i signori Pietro Sebregondio, Giu

seppe Allotta, e Giuseppe Saladino. 
Scritturali i signori Gaspare Reges, GiacOlllo Pingitore, 

e Francesco Paolo Console. 
Art. 3. 

I Segretari di Stato dell' Interno e delie Finanze sono :in
caricati dell'esecuzione del presente decreto. 

Palerlllo 23 ottobre 1860. 
Il Prodillatore 

MORDINI 
Il Segretario di SLato dell'!nterno 

E. PAlUSI 
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N. 299. 

DEcn~To col quale si dà il nome di Narciso Cozzo al 3° Bat-. 
taglzone Bersaglieri comandato dal JJfar7niore 7\Tz·ed?'~

• :J .LV et hausen. 

23 ottobre 1860 

iN NOalE DI S. nf. VITTORIO EM~fANUELE 

RE . D 'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In vjrtù elei poteri a lui conferiti , 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

. Considerando che ~l Battaglione cOl11anclato dal Maggiore 
NIecl.erhausen, ebbe l onore di avere nelle sue file il valoroso 
patrJOtta Barone Narciso Cozzo, spento per una ferita rice
vuta sott.o le, I~ura di Capua, nell'esercizio di un atto dei più 
on?revoh, ClOe quello di voler salvare un Conl111ilitone. Per
c?e. la sua I11emoria rinlanga ad esenlpio dei suoi concitta
dInI; 

DECRETA: 

Art. 1.
I! Battaglione cOl11and~to dal signor Maggiore Niederhausen 

sara denOlninato 3° Battaglione Bersaglieri Narciso Cozzo. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della ese
cuzio ne del presente decreto. 

PalerIll0 23 ottobre 18 ti O , 
11 Pro<liUal.orc 

lVIORDINI 
Il Segretario di Stato ùeJla Guerra 

N. FABHlzr 

N. 300. 
DECRETO che stabilisce il moclo come debba pubblicarsi 

la legge comunale e provinciale. 

24 ottobre 1860 

IN NOME DI S. nl. VI.TTORIO E~I(MANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti; 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Articolo Unico. 
La legge sulIordinamento cOlllunale e provinciale del regno 

d'Italia, già estesa alla Sicilia con decreto de' 26 agosto 1860 
ed inserita nel giornale elel Governo, sarà pubblicata con tra
smetterne un eS8111plare officiale a ciascuno de' cOlnuni del
l'Isola per essere depositato nella sala del Consiglio COl11U
naIe e tenuto ivi esposto durante un Illese successivo per 
6 ore in ogni giorno, affinchè ciascuno possa prenderl1e co
gnizione. 

Ordina che il presente decreto , 111unito del Sigillo dello 
Stato, sia inserto nella RaccDlta degli Atti del Governo, 111an
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

PalerIllo li 24 ottobre 1860. 
II Prodittatol'c 

MORDINI 
Il S('grclario di Stato dcll' Interno 

E. llAHISI 
(Luogo del Sigillo) 

Vislo 
Il Segl'ctario di Stato della Giustizia 

SCIWI~ANI 
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DECRETO che stabilisce delle norme per gl'impiegati delle Segre.. 
terie di Governo e d) Intendenza, e per quelli delle ces sate 
Intendenze e Sotr Intendenze. 

2' ottobre 1860. 

IN l'iO~iE DI s. ~f. VITTORIO E~!NfANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In forza dei pieni poteri a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretario di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Nelle Segreterie di Governo dove non è stato nom.inato il 

Segretario capo ne prenderà le funzioni il priIno Segretario 
in orcline di nOlnina. 

Art. 2. 
Gr inlpiegati delle cessate Intendenze e Sottintenclenze che 

non fanno parte del nuovo organalnento delle Segreterie di 
Governo e delle Intendenze, e pei quali non si è provveduto 
altrhnenti, saranno considerati COlue esuberanti del proprio 
ufficio, e continueranno a percepire gli averi di cui si tro
vano in godilnento, salvo nei casi di vacanza ed entrare in 
pianta, qualora ne saranno credu-~i lueritevoli. 

Art. 3. 
Gr ilnpiegati nOlninati nel nuovo ordinamento delle Segre

terie anzidette sono esclusi dai posti di qualunque altra Anl
lninistrazione cui in atto appartengono., s.alvo a provvedere 
per coloro i quali nell'Ufficio ottenuto in esse Segreterie non 
percepiranno un soldo uguale agli averi riuniti dei vari Uf
fici di cui sono stati rivestiti.. 

Sono conservati nei posti e negli averi attuali gl' impiegati 
subalterni, eccetto coloro pei quali si è specialnlente prov
veduto. 

Art. 5. 
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palernlo 24 ottobre 1.860. 

Il Prodittatorc 

MORDINI 
Il Segretario di Stato dell' Interno 

ENlUCO PARISI 

N. 302. 

DECBETO col qu.ale si stabiliscono le attribuzioni dell' [spettar 
Generale delle Poste e i eli lui averi, non che quelli dell'[ 
spettor principale e del Segretario dell' Amministrazione delle 
Poste. 

25 ottobre 18GO. 

IN NO~IE DI s. ~t VITTORIO EM~i[ANUE]~E 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Veduto il decreto del 1 7 del corrente ottobre, col quale 

fu nominato Ispettore Generale delle Poste il 111archesino Don 
Giuseppe Costantino; 

Veduti gli altri due decreti del '1 6 dello stesso l1leSe coi 
quali furono 110Ininati il signor Enrico Ceppi Ispettore prin
cipale di seconda classe, ed il signor Bartolomeo ROlnagnoli 
Segretario nell'Anl111inistrazione Generale delle Poste; 

Volendo fissare le attribuzioni del suddetto Ispettore Ge
nerale, ed insi8111e i di lui averi; e volendo fissare altresì 
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gli averi dell'Ispettore principale di seconda classe, e quelli 
del Segretario; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pub
blici, e 11lezzi di cOlnunicazione; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Le attribuzioni dell'Ispettore Generale delle Poste in Sicilia 

saranno quelle di prhno collaboratore dell'Alnministratore Ge
nerale. 

Art. 2. 
Gli averi, che dovrà percepire il suddetto Ispettore Gene

rale saranno quelli di lire cinqumnilatrecento all'anno. 
Art. 3. 

Gli averi dell' Ispettore principale di seconda classe saranno 
di lire dumnilatrecento annue, e quelli del Segretario di lire due
lniladuecentoottantacinque all'anno. 

Art. 4. 
Negli averi sopra fissati s'intende cOl11preso ralnnento, che 

per risoluzione del 18 corrente ottobre fu portato ai soldi 
di tutti gl' impiegati delle Poste in PalerI11o, sino all'appro
vazione del novello organico. 

Art. 5. 
l Segretari di Stato dei Lavori Pubblici e delle Finanze 

sono incaricati clell'esecuzioùe elel presente decreto. 

Palernlo 25 ottobre 1860. 

Il Segretario di Stalo dci Lavori Pllbblid 
c mezzi di comunicazione 

P. OBLANDO 

11 Pl'oùiUalol'c 

l\iORDINI 

577 

N. 303. 

DECRETO che accresce a due il numero dei Maggiori dello Stato 
Maggiore presso il Comando Generale della Milizia eli 2a e 3a 

categoria. 
25 ottobre '1860. 

IN NOME DI S. IlI. VITTORIO EMllIANlJELE 

RE D'ITALIA 

IL PROHITTATORE 

In virtù dei pieni poteTi a lui conferiti, 
Sulla proposizione del Segretarjo di Stato dell' Interno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Lo Stato Maggiore presso il COlnanclo Generale della Mi
lizia nazionale di 2u e 3a categoria del territorio di Palermo 
invece di uno avrà due Maggiori. 

Art. 2. 

È nOlninato Maggiore del detto Stato l\Iaggiore il signor 
Salvatore Cappello. 

Art. 3. 

Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecu
zione del presente decreto'. 

Palernlo 25 ottobre 1860. 
H Prodittiltorc 

lVrORDINI 
Il Segretario di Stato dell'Interno 

I~NlHCO PAlUSI 

31 
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Art. 2. 

Il Segretario di Stato della Giustizia è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

PalernlO 26 ottobre 1860. 
Il Prollittlltore 

MORDINI 
il SCg'l'eturio di Stulo dclla Giustizia 

SCHOFANI 
---_._-_... __ . -_ .. _._----_._------_ .. _------------~--_._-

N. 306. 
DECRETO che stabilisce i Professori reggenti ed altri impieua ti 

nei Licei e Ginnasi ne fissa gli stipendi, ed assegna ai Gll

binetti del Liceo eli Palermo, le spese (H 'fondazione e la 
dote annua. 

27 otLobre 1860. 

IN NO~I~~ DI S. ~i. VITTORIO E~ilHANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRO DITTATORE 

In virtù dei poteri a lui delegati, 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 
t 

Art. 1. 
Nel Liceo e Ginnasio di Paleflno ~ e per quanto le circo

stanze peculiari il consentono, in qnegli delle altre provincie 
e circondari di Sicilia, saranno dei professori reggenti ed 
altri ilnpiegati, n0111inati dal Segretario eli Stato della Istru
zione pubblica, secondo la distinzione, e provvisoriulnen te 
con gli stipendi che seguono: 

581 
1. - Ginnasio 

Un professore di lingua italiana e di primi elementi di 
geografia, e di storia per la classe 1a, con lire mille L. 1000 

Un professore delle stesse nlaterie per la classe 2a, con 
lire 111ille . ) 1000 

Un 	professore di lingua e letteratura italiana per la 
3a 4a 5a , e classe, con lire mille dugento cin
quanta. )) 1250 

4aUn professore di lingua latina per la 3a , e 5a clas
se, con lire 111ille dugento cinquanta. . )) 1250 

Due professori di lingua francese, l'uno con lire set
tecento cinquanta, e il secondo con lire seicento » 1350 

4aUn professore di geografia e di storia per la 3a , 

e ~ a classe, con lire lnille e cinquecento. » 1500 
4aUn professore di ~natenlatiche per la 3a , e 5a classe, 

con lire nlille e cinquecento » 1500 
Un incaricato per r insegnmnento d'aritllletica, e dise

gno lineare, con lire settecento cinquanta . » 750 
Due incaricati per la calligrafia, con lire settecento 

cinquanta per ciascuno . » 1500 
Un incaricato per l'insegnmnento del disegno di figura, 

da servire anco nella sezione seconda del Liceo, con 
lire settecentocinquanta. ») 750 

Un incaricato deU'insegnanlento di aritlnetica COlnlller
4a 5aciale, e contabilità per la 3a, e classe, con 

lire nlille » 1000 

L. 12850 
II. - Liceo 

Un professore di letteratura italiana, con lire n1ille e 
cinquecento . .L. 15O O 

Un 	 professore di lingua e letteratura latina, con lire 
lnille e cinquecento . » 1500 

A riportarsi L. 3000 
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Riporto L. 3000 00 

Due professori d"inglcse, con lire .settecento cinquanta lTn talnburo, con lire quattrocento cinquanta" l) 

per ciascheduno. . )) 1500 
 lTn bidello, con lire settecento cinquanta . )ì '4~; (I

Un professore di lingua greca, con lire luille e cin
))Un serviente, con lire seicento < ~ 600 

quecento. )) 1500 UI:O o due I)Ortinai, ciascuno con lire seieento, )) 12 
Un professore di storia, con lire 111ille e cinquecento. )) 1500 
Un professore di nlatmnatiche, con lire n1ille e cin 1< 9200 

quecento. )) 1500 
Un professore di fisica, e di nozioni generali di chi- Art. 2. 


lnica, con lire 111i110 e cinquecento . )) 1~OO 
 Il Presidè del Liceo, il Direttore e Vice-Direttore del Gin
Un professore di storia naturale, con lire dumnila. )) 2000 nasio, e quegli che per concorso o pruove date nell'insegna
Un professore di filosofia, di etica, e di dritto natu lnento saranno reputati degni del gl'ado di professori titolari 

rale" con lire 111i11e e cinquecento )) 1500 saranno UOl11il1ati l)er ispecial decreto. 
l 

Un professore di ecol1Oluia, ed elmnenti di dritto co- Art. 3. 

stituzionale, con lire n1i11e e cinquecento . )) 1~OO 
 Ai gabinetti del Liceo di Palernl0 è assegnato per ispese 

Un incaricato da supplire i professori illlpediti, per di fondazione la 8011U11a di lire quattrOlllila, e l)e1' dote or
le lettere italiane e latine, ed un altro per le scienze dinaria quella di lire 111i11e e cinquecento annuali. 

fisico-lnatmuatiche, ciascuno con lire sei cento )) 1200 
 Art. 4. 

I Segretari di Stato della IstrUZIone pubblica, e delle Fi
L. 16700 nanze, sono incaricati della esecuZ'lone del presente decreto.AItri im]J'iegati P@f Liceo e Ginnasio 

Ordina che il presente decreto, u1unito del Sigillo dello. 
Un applicato presso il Presidente o il Direttore con Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, nlau

lire quattrocento cinquanta. 	 . L. 450 dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Un Direttore spirituale incaricato dell' insegnalllento Palerlno 27 ottobre 186 O. 

religioso, con lire lnille. 	 )) 1 O O O 
1l Pro(liUatorc

Un Censore di disciplina (uffiziale al ritiro) con lire 
Th~ORDINI

111ille . 	 )) 1O O O 
Hl Segretario di Stato

Due assistenti al Cepsore (bassi uffiziali al ritiro) cia della Istruzione puùlJHca 
scuno con lire trecento settantacinque. . )) 750 GIL UGDULENA 

Quattro prefetti ecclesiastici da servire a 11luta due per YI Segrelario di Stato delle l<innn:w 

volta, ciascuno con lire cinquecento. )) 2000 D. PEUANNK 
(lllW{}O del Sigillo)Due lnilitari incaricati per gli esereizi 111ilitari e di 

Vislo 
ginnastica, ciascuno con lire cinquecento. )) 1O O O fil Segrdai'io 	ti i Stilto della Giustizia 

SCnOFAN[ 

A riportarsi L. 6200 
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N. 307. 

1
DECRETO che stabilisce le lIorme per la formazione 

0del Battaglione Bersaglieri Rosolino Pila. 

28 ottohre 1860. 

IN NO)'1E DI S. Nt VITTORIO E~![~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
n Battaglione 10 Bersaglieri Rosolino Pilo dovrà costituirsi 

successivmuente di cOlnpagnia in cOlnpagnia, nOlninandosi gli 
Ufficiali delle conlpagnie nel Corpo. 

Art. 2. 
Non potranno essere graduati nel lnedesilno, se non che 

quelli che siensi arruolati COlne volontari, e che per la loro 
istruzione od attitudine, abbiano percorso successivanlente i 
gradi interlnedL 

Si eccettua dall'articolo suddetto ill\laggiore COluandante e 
fAjutante l\iaggiore Istruttore. 

Le proposte ad ufficiali saranno dirette a suo tmnpo dal 
Coulandante del Corpo in proporzione alla forza del nlede
shno. 

Palermo 28 ottobre 186 O. 
Il PI'odittatorc 

MORDINI 
(I Scgrt'tario di Stato della Gliel'fa 

N. FAmUZI 

N.308. 
LEGCìE che sottopon e a giudizio gl'impiegati telegra~ci che 'violano 

il segreto dei telegrammi del Governo, e coloro che inter
rompono la corrispondenza telegrafica. 

29 ottobre '1860. 

IN NO~,[E DI s. ~L ViTTORIO ENillIANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PHODlTTATORE 


Considerando che nelle attuali contingenze della Sicilia 
inlporta S0111IDalllente che il Governo si abbia perennenleilte 
pronti i luezzi di comunicazione con le varie Autorità del
l'Isola per via della telegrafia elettrica, e che sia serbato il più 
scrupoloso segreto nella tras111issione dei dispacci governativi; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato della Giustizia; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PHOMULGA: 

Articolo Unico. 
Saranno sottoposti. a giudizio COllle colpevoli di attentato 

alla si curezza pubblica, e puniti secondo le leggi vigenti que
gl'inlpiegati telegrafici, i quali osassero violare il segreto dei 
telegrallllni governativi, come del pari coloro i quali inter
rompessero le corrispondenze telegrafiche, troncandone o di
struggendone il filo conduttore. 

Or dina che la presente legge, Inunita del Sigillo dello Stato, 
sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando 
a chiunque s'petti di osservarla e di farla osservare. 

Palermo 29 ottobre 1860. 
Il Prodittatorc 


l\iORDINI 

Il Scgl'ctario di Stato della Giustizia 


SCROFANI 

(Duogo (lel Sigillo) 


Visto 

Il Scgl'ctario di Stalo dclla Giusti 


SCROFANI 
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N.309. 
LEGGE che applica ai Consigli civici la disposizione dell'aTt. 35 

del decreto 30 novembre 1821·, relativa alla elezione degli 
Esattori comunali. 

29 oLtobi'e 'A 860. 

iN NOThn~ Hl S. Th[ VITTORITO EI~f~fANUElJ~ 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


Veduto lo articolo 35 del decreto del 3 O novelnbre 
così concepito: 

(( In quei COlnuni ove per luancanza di concorrenti, 

1824 

che 
offrano le condizioni stabilite nel presente decreto, non possa 
prontmuente avere effetto, la regolare 110111in a di percettori 
conlunali, saranno hl loro vece provvisorimuente eletti degli 
esattori fra la classe delle persone più ben viste alle rispet
tive popolazioni. Saranno questi esattori nonlinati con appro
vazione dello Intendente clelIa Valle dai locali decurionati, 
sotto la garenzia solidale di tutti i decurioni, e saranno' ob
bligati dishl1pegnare le stesse funzioni, ed acl81npire gli stessi 
doveri inlposti a' l)ercettori, eccettuata soltanto la cauzione 
in luog'o della quale sta la garenzia decurionale »). 

Considerando che il salutare sist81na finanziero l)e1' cui o'li 
15 

jnteressi dello Stato sono raccomandati a cauzione o ad altre 
garenzie, lascerebbe un vuoto pericoloso se in nlancanza dei 
percettori non si nOluil1assero degli esattori sotto la respon
sabilità dei Consigli Civici, allora decurionati; 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla 	proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito 	il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECl1ETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
Resta applicata la succennata disposizione del decreto del 

T 

! 


30 nov81ubre 1824 ai Consigli Civici, i quali nei casi di 
vacanza di percettori saranno estraordinarimnente convocati, 
se non lo fossero per ordinaria 111iS8ione, restando devoluta 
l'approvazione ai Governatori delle Provincie. 

Art. 2. 
n Segretario di Stato delle Finanze e quello dello Interno 

sono incaricati della esecuzione della presente legge. 
Ordina che la presente legge, 11lunita del Sigillo dello Stato, 

sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, ll1andando 
a chiunque spetti di osservarla 

Palernlo 29 ottobre '18GO. 

Il 

(L'uogo 	del 8i{jillo) 
Vislo 

li Segretario di Stato della Giustizia 
SCIWFANi 

c di farla osservare. 

Il Pl'OlliLtatoI'c 

MORDINI 
Segretndo di Stato delle Finanze 

D. PEHANNI 

r~. 310. 
DECHETO che pforoga sino al 20 novembre 

lJer le soscrizioni alla novella re
'1860 

ndita. 
il termine 

29 oLlobre 186'0. 

~N r~o~n~ DI S. n~. VITTORIO E~I~'1ANUELE 
RE D'ITALIA 

IL PRODIT'fATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Veduto il decreto del 2 O sett81nbre scorso, col quale fu 

prorogato a tutto questo Illese il tennine per le dichiarazioni 
dei soscrittori alla novella rendita; 

Vedute le lnoIte istanze fatte dai possessori dei valori e 
dei titoli di credito del 1848 e 1849 per essere accordala 
un' ultilna proroga al te1'111ine C0111e sopra fissato; 
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Considerato che questa novella proroga dovrebbe regolarsi 

in 1110do da lasciar poi libero un tenlpo sufficiente, perchè 
la Direzione Generale del Gran Libro possa cOlnpiere i lavori 
preparatorii pel pagaluento del smllestre corrente; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
n ternline per le dichiarazioni dei soscrittQri alla novella 

rendita, che col decreto del 20 settenlbre scorso era stato 
fissato a tutto il corrente Illese, rinlane prorogato sino al 
giorno 2 O di novenlbre prossinlo inclusivmllente. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto., lllunito del Sigillo dello 

Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, 11lan
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Palerlllo 29 ottobre 18 ti O. 

(T./lW[JO del Sigillo) 

T'irto 

Jl Segretario di Stato della Giustizia 

SCnOFANI 


Il Proc1iLtatorc 


l\iORDINI 

Il Segrctal'io di Stato per le .Finanze 


D. PEBANNI 

589 
N. 3~1. 
DECRETO col qu.ale, mentre si sopprime l'uflicio di Storiogra{o di 

Sicilia, si stabilisce un premio quinquennale pel miglior la
voro storico sull' Italia in generale, o su la Sicilia in parti
colare. 

29 ottobre 1860. 

IN NO~IE Hl s. ~I. VITTORIO j~llIMAN{TELE 

RE D'ITALIA 

IL PRO DITTATORE 

In virtù dei poteri a lui delegati, 
Veduto il decreto del 17 ottobre 1860, per lo quale fu as

segnato all' ufficio di Storiografo siciliano r annuo stipendio 
di ducati seicento; 

Veduta la rinunzia del professore Michele J\Jnari al pre
detto ufficio conferitogli con altro decreto del 17 ottobre 186 O; 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione pub
blica; 


Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 

L'ufficio di Storiografo in Sicilia è soppresso. 


Art. 2. 

Dell' assegnazione annua d'esso ufficio, che sarà accunlU

lata, è fondalo un prenlio di ducati treIllila che di cinque 
in cinque anni sarà dal Consiglio superiore d'Istruzione pub
blica aggiudicato a chi avrà fatto e pubblicato per le stmnpe 
n 11liglior lavoro storico sull' Italia in generale, o in parti
colare sulla Sicilia. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dell' Istruzione pubhlica è incaricato 

della esecuzione del presente decreto. 
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Ordina che il presente deereto, nlunHo del Sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, luau
dando a chiunque spetti eli osservarlo e di farlo osservare. 

PalenTIO 29 ottobre 1860. 
II Prodittatore 

MOR.DINI 
i!" 

1 Ii Segretario di Stato 
della Istruzione pubblica 

GR. UGDULENA 
(l'uoyo del Sigillo) 

Visto 
Mi Segl'ctario di Stato della Giustizia 

SCnOFANI 

REGOLAMENTO per la concessione de'i permessi cf ar'mi, e per la 
scossione della corrispondente tassa, in, esecuzione del decreto 
del 1 ottobre 1860 l nwn. 226. 

2!} ottobre 'IS60. 

REGOLAfiiENTO 

l'EH. LA CONCESSiONE DEI PERMESSI D'ARMI, E PER LA SCOSSWNE 

DELLA TASSA SUGLI STESSI 

Art. 1. 
I pefll1cssi cl' arm,i ai sensi dcI decreto del prhllo ottobre 

corrente saranno per Inaggiore agevolazione ril~sciati ai buoni 
ciUadini in Palernlo dal Questore, e nei Capoluoghi eli Pro
vineia e nei Circondari dai Governatori e dagI'Intendenti, i 
quali firnleranno peI Segretario di Stato, restandone proibita 
la concessione il qualsiasi altra autorità. 

Art. 2. 
Tali perrncssi in istampa, n1unHi del bollo della Segrclo

l'ia di Stato della Sicurezza pubblica verranno loro trasnlessi 
dallo stesso Dicastero, indi a richiesta, che secondo il biso
gno: ne sarà fatta. 

4 	 'I 
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Art. 3. 

In un pernlesso non si potrà aggiungere altra arnla oltre 
quella che vi si è indicata. 

Art. 4. 
La din1anda quindi per ottenere il pennesso sarà presen

tata al Questore,. ai Governatori e agI' Intendentì suddetti. 
Art. 5. 

.La tassa stabilita dal Cellllato decreto si pagherà al Percet
tore od Esattore COlllunale cl el cmuune stesso. In Palermo 
al Percettore della rispettiva Sezione. 

Art. 	 6. 
Siffatta dilnanda dev' essere accOJllpagnata dalla ricevuta 

dell' Agente finanziero del Cmnune, o della Sezione che con
testi lo eseguito pagmnento della tassa. 

Art. 7. 
Il Percettore incassando il dritto rilascerà una ricevuta a 

tallone in doppio per la SOlllnla riscossa. 
Art. 8. 

Di queste due ricevute 1'interessato presenterà di unita alla 

dilnanda quella segnata di 11l1111erO uno, e conserverà presso 

di sè 1'altra di 1111111e1'O due per restituirla cmne negli arti

coli seguenti. 


Art. 9. 

Se a taluno non sarà conceduto il pernlesso che ha chie


sto, sarà restituita la tassa pagata, ritirandosi il Percettore 

o 1'Esattore Conlunale 	il tallone di I1lHllero due. 


Questa restituzione non avrà luogo se l' individuo che 

ha dhllandato il pernlesso non ha curato di ritirarselo. 


Art. 10. 

Nel caso preveduto nel precedente articolo sarà alPercet


tore restituita dal Questore, dai Governatori, e dagl' Inten

den ti la dhnanda dell' interessato contribuente con il tallone 

di paganlcnto segnato di nunlero uno, e ritirandosi quello di 

nU111erO due! che 'travasi presso lo interessato anzidetto ai 

ternl!ni delI' art. 8', gli restituirà la sormna pagata. . 
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Tale restituzione dal Percettore si farà figurare come esi

t che dovrà essere convalidato con la copia conforn1e cle1
0, t r ordine che autorizza la lestituzione per effetto del denega o 

permesso, e con le bollette di numero uno e due che ne 
contestano il pagalllento. 

Art. 11. 
n Tesoriere Generale provvederà tutti i Percettori o Esat

tori c0111unali! di un determ.inato nunlero di Hbretti a fogli 
numerali, di 'rieevute a tallone in dnppia spedizione giusta 
n l11odello di 11umero uno e due. Queste ricevute saranno di 
unica forIlla , e di carta dello stesso colore, che quello del 
perlnesso. 

Art. 12. 
I libretti di CUI e parola all' articolo precedente saranno 

dalla Tesoreria Generale dali ai Ricevitori Generali COllle ca
rico di son1111e ad esigere. 

Il Ricevitore Generale li distribuirà ai Ricevitori di
strettuali della propria provincia in proporzione del biso
gno di ciascuna di essa, addebitandoli a corrispondenza del 
carico. . .. 

I Ricevitori distrettuali a loro volta ne faranno la chstn
buzione ai loro Agenti cUpendenU, caricandoli della SOnl111a 
ad esigere. 

Art. 13. 
l Ricevitori Generali e Djstrettua1i alla fine dell' anno, non 

più tardi del Illese di. aprile per l' anno 'prec.edente ?res,~n
teranno alla Teson~ria Generale il conto dI carICO e. chsca:lC? 
di tale ranlO, 111ettendo a carico lo anU110ntare dm foglI rI

cevuti, ed a discarico quelli spacciati, l' an1111ontare. del quale 
corrisponder deve con l' introito; e la r~sta ad . eSIgere., che 
ne risulterà, dovrà essere giustificata COI tallonI non lspac
ciati, che saranno acc01upagn?-ti al conto suddetto. 

Art. 14. 
I Percettori o Esattori conlunali verseranno esattan1entc 

ogni quindici di Illese lo an1~nont~re. delle. SOllune incassate, 
che forineranno discarico al foglI l'lcevutl. . 

cs 


Art. 15. 
Gli Agenti dena percezione cl' ogni COlllUne formeranno in 

ogni quindicina co1l0 intervento del Sindaco locale le noLe 
dégl' individui dai quali è stato fatto il versamento della tassa 
ai tennini del decreto del 1.0 ottobre 186 O, distinte sen1prc 
per le due categorie di permessi che possono din1andarsi. 

Le dette note in doppio originale a firilla dello. Agente 
di percezione e del Sindaco saranno a rigor di posta trasn1esse 
al Ricevitore Distrettuale dal Percettore o' Esattore, ed al fun
zionario Controlloro Distrettuale dal Sindaco. 

L'uguale lavoro saranno· tenuti il Questore, i Governa
tori e gl' Intendenti inviare lnensilInente al Ricevitore Distret
tuale, al Ricevitore Generale ed al Tesoriere Generale, e ciò, 
sotto la responsabilità de' suddetti funzionari per' le occul
tazioni di S0111n1e da parte degli Agenti fìnanzieri. 

I Ricevitori Generali e Distrettuali verificheranno sulla, 
loro responsabilità se i versaInenti eleIlo Agente della perce
zione corrispondono con le somme indicate nel notarnento 
anzidetto. 


Art. 16. 

Gli Agenti della percezione, per lo introito di cui è pa

rola, godranno il prenlio del 111eZZO per 100 nello stesso n10do 
e fOrIna che attuahnente si pratica per gT introiti di diversa 
natura. 

Art. 17. 
L'importare della stampa per le ricevute a tallone sarà a 

carico degli Agenti eli percezione, e sarà dai rnedesÌlni pa
gato alla fine dell' anno sulla liquidazione che verrà all' uopo 
eseguita. 

Art. 18. 
I pernlessi cl' arIlli saranno per lJlaggiore agevolazione con

segnati agl'interessati in Palern10 dal Questore, e nei Man
darnenti e Con1uni dai Delegati o dai Sindaci. Negli altri capo
luoghi di Provincia, nei Circondari, l'\'landanlcnti e Com.uni 
dai Governatori, Intendenti, Delegati e Sinc1aei. 

38 
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A questi due ultimi verranno spediti dal 9-overnatore o 

dall' Intendente rispettivo. 
In l\l[essina ed in Catania tale consegna avrà luogo per 

111eZZO del Questore. 
, Art. 19. 

Gr interessati nel ritirarsi il per111esso restituiranno il tal
lone di 11un1. 2, il quale sarà tras111esso al Perce ttore o Esat
tore C Olllunale, cui si appartiene. 

Palernlo 29 ottobre 186 o. 
L'ap}Jrovo 

Il ProdiUatore 


MORDINI 

Il Segretario di Stato delle Finanze 


D. PEBANNI 

Il Segretario di Stato dc1la Sicurezza puthlie[l 
G. TAMAJO 

(Luogo del Sigillo) 

Visto 
Il Segretario 	di Stato della Giustiziu 


SCHOFANI 
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TESORERIA GENERALE DI SICILIA 
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TESORERIA GENERALE DI SICILIA 
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N. 313. 
DECRETO che dichiara libera l.' estrazione delle patate, 

dei legumi, dei lupini e di ·altre civaie. 

29 ottobre 1860. 

IN NODIE DI S. ~f. VITTORIO EM~iANIJEtE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Sulla proposizione del 'Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio de' Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Rimane libera l'estrazione delle patate, dei legunli, dei 

lupini, e di tante altre civaie, di cui sino al presente giorno 
è stata vietata r esportazione. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della ese

cuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, nlunito del Sigillo dello 

Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 111an
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato in Palernlo il 29 ottobre 1860. 
Il Pl'odiUatorc 

~{ORDINI 
Il Spgl'ctario di Stato delle Finanze 

DO~I.ENICO PEBANI'\I 
(Luogo cIel Sigillo) 


Visto 

Il S"g'I'Cllll'io 	 di Stato della Giustizia 

SCUOFA1\1 
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N. 314,. 
DE,CHE,TO che abolisce l'azione penale pei l'fati di sanfJue commessi 

durante la insurrezione e in conseguenza di essa. 

'29 ottohre '1860. 

ITA]~IA E VITTOHIO EN'llUANUELE 

IL DITTATOHE DELL'ITALIA MEHIDIONALE 

Considerando che durante l'insurrezione nelle diverse pro
vincie dell' Italia Meridionale parecchi individui, strunlento 
della passata 'Urannide, caddero vitthl1a del furore popolare; 

Deplòrando codeste lotte di sangue, le quali non ad altro 
possonsi attribuire che ana tristizia del governo borbonico; 

Volendo tranquillare le varie fml1iglie cOlllpronlesse in quei 
casi dolenti con un atto di grazia generale; 

Sicuro che i benefizi derivanti da questo provvedÌlllento 
saranno causa di vera concordia cittadina; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È abolita razione penale a favore degli autori e COll1plici 

di reati di sangue COnlJlleSsi durante r insurrezione e in con
seguenza dello insurrezione. 

Art. 2. 
I ProdiUatori di Napoli e Sicilia sono incaricati della ese

cuzione del presente decreto. 
, Caserta 29 ottobre 1 860. 

Fh'n1ato: G. GARIBALDI 
Il COllsigliel'e ,li SI.i1to 

ScgTetal'io dd Dillalol'c 
Fil'mat.o-F. CBISPI 

PI!I' copia conforme 
Il Consigliere di Stalo 

Segretario del Dilfalorl' 
(Lllo{lo del 8i[Jiflo) F. CHISPI 

N. 313. 
DECHETO col qUflle si destina il quarto delle rendite if,critte se

qucstrate ai Borhoni in trl'Core di coloro che soffrono 1)01il'i
camel1te in Sicilia per gli avvcnhnenti dcl'18~·8 e 184·9. 

29 oLtolm.\ 'HHiO. 

ITALIA E VITTOHIO E~I~lAl~UELE 


IL DITTATOnt~ DELL' ITALIA MEHIDIONALE 


Considerando che durante la guerra del 1848 e del 18~· 9, 
c dopo la ristaurazione dei Borboni, la Sicilia soggiacque per 
parte del governo invasore a tutte opere d'arbitrio, e di vio
lenza; 

Considerando che in quelle vicende 11lolte proprietà rinla
sero distrutte, 1110lte fanliglie furono orbate dci loro più cari, 
i luoghi di pena furono popolati, e gran nunlcro di onesli 
e caldi patriotti fu costretto ad esulare; 

Essendo debito di giustizia riparare a cotante sventure; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Sul valore delle rendite iscritte confiscate ai Borboni, e 

poste a benefizio delle Finanze nazionali di Napoli, sarà di
staccato II quarto, che sarà distribuito con equa estimazione 
a coloro che soffrh'ono politicaillente in Sicilia, in conseguenza 
degli avvenhnenti che seguirono dopo II primo settClnbre 1848. 

Art. 2. 
Sarà nonlinata a tale uopo dal goyerno Siciliano una Giunta 

d' integerrinli cittadini, i quali faranno la distribuzione del 
valore dell' accennata rendita a vantaggio: 

Di quelli che soffrirono saccheggi in lVIessina nel set
ten1bre 1848, ed in Catania nell"aprile 18,i 9; 

Di quelli che furono carcerati o condannati per causa 
politica; 

Di quelli che enligrarono in conseguenza di un nlandato 
di arresto, sia dell' autorità giudiziaria, sia dell' qp.torità po
litica; 
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Di quelli c~hevennero -violentelnente espulsì dallo Stato 
per causa politi.ea; 

Di coloro che furono costretti per causa politica a di
:nlorare in comune diverso da quello ove avevano stabilito ìl 
loro d0111icilio; 

Finalmente di quelli che si :resero latitanti in conseguenza 
-di un 111andato di arresto per causa politica. 

Art. 3. 
La Giunta medesinla nel determinaTe la 111isura, valuterà 

-nella sua prudenza II conlpenso clle a dascunodeve essere 
attribuito per i danni sofferti. 

Art. 4. 
Il diritto al rifaciIuento si può anche esercitare dagli 'aSCeu

Idenli e discendenti di coloro che vanno inclusi in alcuna delle 
'accennate categorie. 

Art. 5. 
Le diluande deidanneggiatL debbono presentarsi alla Giunta 

nello spazio di quattro Illesi, dopo che "i componenti la me
desima saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale. Il tennine 
,di quattro mesi sarà Ìlllprorogablle. 

Art. 6. 
Il Prodittatore in Napoli darà ordini imniediati perchè sia 

:distaccato a favore del governo di Sicilia il quarto della ren
,dita di cui è parola nell' articolo primo del presente. 

Art. 7. 
I Podittatori in Napoli e in Sicilia sono incaricati della 

'esecuzione del presente decreto. 
Caserta 29 ottobre 1860. 

Firmato - G. GARIBALDI 
Il Consigliere ùi Stato 


Segretario ùcJ DiltatoI'c 

FiI·mato-F. CRISPI 


Pel' copia, C011{01'J1W 

Il Consigliere di Stato 
Scgl'Clilrio dcI Diltutore 

(Uw[Jo del Si[Jillo, F. CHISPI 

" 
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N. 316. 
DECRETO che assegna il locale e le rendite dell' antico Convitto dI'i 

PP. Gesuiti al Convitto Calasanzio, che 1Jrenderà il nome di 
Convitto Vittorio Enlluanuele. 

29 ottoore 1860. 

IN NON/lE DI S. Ili. ViTTORIO E~'l~'IANUEJ~E 


RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 

In virtù dei poteri a lui delegati, 
Sulla proposta del Segretario di Stato della Istruzione pub

hlica; 
Udito n Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
n Convitto detto del Calasanzio sarà trasferito nel locale 

dell' antico Convitto Ferdinando dei PP. Gesuiti, tostochè quello 
potrà essere sgOlnbro dell' Ospedale luilitare, dal quale è at
tualluenté occupato: ed avrà nome quinci innanzi CONVITTO VIT
TORIO El\1MANUELE. 

Art. 2. 
Sono assegnati ad esso Convitto le rendite che furono di 

quello dei Gesuiti, nella sonlma totale di ducati seinli1a ~n
nui, con 1'obbligo di dodici posti franchi_ per giovinetti po
veri e di buone speranze. 

Art. 3. 
Il Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, assistito dai 

deputati del Convitto si oécuperà inlmediatamente di fornlarne 
i regolaluenti e il bilancio preventivo; e gli proporrà al Go
verno. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato dell' Istruzione pubblica è incaricato 

dello esecuzione del presente decreto, che 11lunito del Suggello 
delJ o Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 

http:politi.ea
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Inandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare. 

Palernlo 29 ott'obre 1860. 
Jl Pl'oditlatol'C 

MORDINI 
JI Segrctario di Stato .della Istruzione pubhlica 

GH. UGDULENA 
(Luogo ilel Sigillo) 

Vislo 
Il Scgl'ctul'io 	di Stato della Giustizia 

SCHOFANI 

N. 317. 
DECRETO col qua le si assegna una pensione ai genitori del Tenent e 

Colo1'luello lJJigliavacca morto nella giornata- dilJJilazzo. 
29 ottobre 1860. 

ITALIA E VITTORIO E~I,MANUELE 
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE 

Considerando che il Tenente Colonnello Filippo Migliavacca 
]11orto in l\iilazzo, conlbaUendo per la causa della libertà 
era r unico sostegno dei suoi cadenti genitori; , 

DECRETA: 
Articolo Unico. 

È assegnata a carico della Tesoreria Generale di Sicilia una 
pensione vitalizia .di ducati quaranta al Illese ai genitori del 
Tenente Colonnello Filippo Migliavacca. 

Ordina che il presente decreto, nlunito del Suo'o'ello dello .. Qb

Stato, SIa Inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 111an
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Caserta 29 ottobre 1860. 
Finnato - G. GARIBALDI 

Consigliere di Stato Segr. del Dittatore 
l"il'mato - F. CHISPI 

Pm' copia conforme 
Il Consiglicre di Stato 

Segretario del Dittatore 
(Jju.ogo clel Sigillo) F. CRISPI 

N. 318. 
DECRETO col quale si sottopongono a sequestro i ben'i di Sulvatore 

11laniscalco, e si crea WUt Commessione d'inchiesta ]Jer liqui
darne la provenienza. 

:W oltohrcl860. 

IL PlWDITTATOHE 

Considerando che Sal valore l\ianiscalco, stnunento ferocis

sirno di abbietta tirannide, conculcando i doveri eli cittadino 

e la dignità di U0l1l0, si fece n81nico della patria; 


Considerando che giunto nell'Isola, per isventura de' Sici
liani, nel 1849, dal selnplice gL'ado di Tenente di gendarlne
ria salì ai suprenli non invidiabili onori di capo della :poli
zia con strapotenti preL'ogalive di sovrano arbitrio, e da uomo 
senza beni di fortuna pervenne a crearsi con rapidittl un lauto 

patrinl0nio; 
Considerando che la coscienza pubblica altmnente protesta 

contro ricchezze acclunulate con frodi, con estorsioni, con 
ogni lnaniera di Inale arti, ricchezze che inlpOl'ta rivendicare 

al patrilnonio nazionale; 
Considerando per altro ehe vuolsi fare distinzione tra i beni 

raccolti con nlallO rapace e lorda di cittadino sangue e quelli 
acquistati coi regolari proventi di un pur senlpre disonesto 

ufficio; 
Considerando che a correggere gli eITetti dello arbitrio, 

vt1glionsi fuggire sin le apparenze dell' arhitrio, per non of
fendere i diritti dei successibili e per escludere ogni pericolo 
di odiosità private da aUi di solenne giustizia nazionale; 

HA ORDINATO: 

1. Che i beni nlobili ed inl111ohili, capitali, titoli di cre
dito, ed altro, di proprietà di Salvatore l\ianiscalco l llC1nico 
della patria, esistenti, sotto qualunque forIlla e presso qua
lunque persona, in Sicilia, siano posti sotto sequestro fiscale, 
per cura dell' Agente del Contenzioso. 
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2. Che sia aperta apposita inchiesta per liquidare la pro

venienza, la specie, la data dell'acquisto, il valore e tutti gli 
altri elelnenti riferibili ai beni anzidetti, perchè possano suc
cessivanlente essere prese le opportune definitive provvidenze. 

3. 1'inchiesta di che sopra è affidata ad una C0111nleS
sione C0111posta dei signori Vincenzo Cacioppo Consigliere 
della Supr81na Corte di Giustizia, Antonino Ferro vice Pre
sidente graduato di Gran Corte Civile e Filippo Orlando Pro
curatore Generale sostituto della Gran Corte Civile di Pa
lenTIo. 

Palenno 29 ottobre 1860. 
li Pl'Oùiltatorc . 

MORDINI 

N. 319. 
LEGGE cile dichiara l1bel'a (t tutto tlicemln'e 1861la immissione 

Ù~ Sicilia degli o/ù, e riduce ad un ducato il dazio sulla 
estrazione di quello di oliva. 

30 ottohre 18GO. 

IN lVO]/IE Hl S. ~f. VITTORIO E~i~fANUELE 

RE D'ITALIA 


IL PRODITTATORE 


In virtù dell'autorità a lui delegata, 
Atte~e le. notizie pervenute dalle varie pro vinci e , che fan 

presagIre assai sc,arso il raccolto dell'olio di uliva in Sicilia; 
Volendo provvedere in nlodo che, non ostante la scarsezza 

del raccolto, possansi glì olii di uliva lTIantenere in suffI
ciente qua ntità sui nostri lnercati, sì che ne resti inlpedita 
una snlodata elevazione di prezzo, che di gravissilno danno 
s~r~bbe. per la luaggior parte delle popolazioni, per la classe 
ClOe dm consunlatori', 
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Considerando che pur fa d'uopo la 111isura, che vogliasi 

adottare in beneficio della eIa sse suddetta, sia tale da non 
riuscire pregiudizievole ai produttori, i quali ban pari dritto 
alla tutelare attenzion e del Governo; 

Volendo conciliare gl' interessi sì degli uni, che degli altri; 
Considerato che solo coi principii di un prudente sistema 

di libero cOlllmercio puossi rinvenire il 11lezzo più naturale, 
e sicuro di raggiungere il doppio scopo; 

Considerato che qualunque siasi t81upo1'a11ea misura riu
scirebbe inefficace, ove non provvedesse in pari tenlpo a non 
lasciare gli speculatori nel dubbio, e nella incertezza della 
durata della nlisura luedesÌlna; 

Ritenuto che il luiglior nlezzo per provvedere allo scarso 
raccolto degli olii di uliva in Sicilia, è fuori dubbio quello 
di pennettere la libera itnlnissione dall' estero dei prodotti 
di shnil natura; 

Considerato che per incoraggiarne però la iInportazione è 
nlestieri facilitarne agli speculatori la esportazione per quella 
parte, che p otrebbe risultare eccedente al bisogno; 

Considerato che l'attuale dazio di esportazione sull'olio di 
uliva sarebbe un assoluto ostacolo a conse~~fuire lo scopo sud
detto; 

Tenuti presenti i due decreti del 15 febbraro 1860 sulla 
111ateria; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA E PHOMULGA: 

Art. 1. 
È dichiarata libera di ogni dazio da oggi a tutto diC81TI

bre 1861 la Ìlnll1issione in Sicilia degli oIii di sesamo, colza, 
navette, camellina, ed uliva. 

Art. 2. 
Durante lo stesso periodo di teJn po . è ridotto a ducato uno 

a cantaio il dazio sull'estrazione degli olii di uliva. 
Ordina che la presente legge, lTIunita del Sigillo dello Stato, 
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sia inserta nella Haccolta degli Alti dcI Governo, nlandand o 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palenno 30 ottobre 1860. 
Il P/'Odiltatol'e 

l\IORDINI 
Il Segretario di Stato delle Finanze 

, DO~'lENICO PEnANi~1 

(f/lto{}O del S'igillo) 

Visto 


Il Sr.gl'clul'io 	di SLuto dclla Giustizia 
SCnOFANI 

N. 320. 
DECRETO clw considera come commercio di cabotaggio quello 

tra i porti eli Sicilia e qualunque dei porti Italiani soggetti 
al Re Vittorio Emmanuele. 

31 OtLOU1'C 1860. 

I1V NOnll~ DI S. 1\'1. VITTOHIO E~'I~'IANUELg 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei poteri a lui conferiti, 
Visto il decreto del 17 giugno 186 O, con cui fu consacrato 

il principio di una piena libertà di navigazione e conllnercio 
in tutti i porti, e le rade della Sicilia per le provenienze 
dei d0111inH Italiani raccolti sotto il Governo di S. 1U. Vitto
rio Elnnlanuele; 

Considerando che il lnedesimo principio si è già adottato 
nelle altre' provincie Italiane di recente mnancipatesi, e che 
nulla osta perciò alla effettuazione in Sicilia di quanto l'an
zidetto decreto prescriveva; 

Sulla proposizione del Segretarjo di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio elei Segretari di Stato; 

...........,.,.,.,.==~. 


DECRETA E PHOMULGA: 

Art. 1. 
A contare dal priIno dicmnbre prosshno n cOlnmercio d'inl

portazione ed esportazione tra i porti Siciliani, e qualunque 
dei porti Italiani soggetti alla Sovranità del ~e Vittorio Enl
lnanuele sarà considerato, e trattato conle COnl111ercio di ca
botaggio, e godrà le franchigie doganali a quest' ultilno ac
cordate. 

Art. 2. 
Saranno cOlnprese nella detta franchigia quelle 11lerci di 

origine straniera, la cui libera circolazione non era nnora 
accordata nel cabotaggio tra Napoli e Sicilia, purchè pro
cedano acconlpagnate da doclunenti che provino di essersi 
regolarIl1ente sdaziate in qualcuno dei suddetti porti Italiani. 

Art. 3. 
Sono escluse dalla nledesima franchigia, e continueranno 

ad essere considerate e trattateconle provenienze dall'estero 
le 111erci che vengono da un porto franco Italiano. 

Art. 4. 
Un regolalnento di servizio sarà pubblicato e cOlnunicato 

agl'ilnpiegati doganali per la esecuzione di quanto è ordinato 
negli articoli precedenti. 

Fino a che un tal regolanlento non sarà elllanato, la spe
dizione dalla Sicilia per uno dei suddetti porti avrà luogo 
colle regole e fornlalità che sono state in vigore per il ca
botaggio tra la Sicilia e il continente N apolitano. 

Quanto all'inl111issione, avrà luogo soltanto nelle dogane 
di prbl1a classe, e qualora sorgessero dei gravi dubbi sulla 
legittinlità dei doculllenti di cui i suddetti legni vengan nlU
niti, gr hnpiegati doganali ne riferiranno alle autorità conl
petenti. 

Art. 5. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'ese

cuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente, lllunito del Sigillo dello Stato, sia 
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:l\'Iarina mercantile che Giuseppe Garibaldi iniziò la sua car
riera di fatiche e di gloria; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato per la Marina; 
Udito il Consiglio elei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
lt accordato al Collegio Nautico di Palenuo alteo assegno 

nlensile di duc. 172, 17 da corrjspondersi dalla :l\'Iarina 11li
litare sul suo bilancio, decorribilnlente dal prhuo novenlbre 
prossilno. 

Art. 2. 
Il Segretario di Stato della Marina è jncaricato dell'esecu

zione del presente decreto. 
Palernlo 3i ottobre 186 O. 

11 Prodillalorc 

nIORDINI 
Il SegTctario di Stato dplla Marina 

G. n. FAUClII~ 

N. 322. 
DECRETO col quale si assegnano all'Istituto femminile Garibaldi 

Due. 2J,O al mese, ed alle ragazze dello Stabilimento che 
vanno a marito un legato di {Jue. J,:; o 

31 oUobl'c '1860. 

IN NO~iE DI s. ~f. VITTOHIO E~I~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnODITTATOHE 

Visto l'anello che Giuseppe Garibaldi, nato dal popolo, ha 
pei figli del popolo; 

Considerando che all'Istituto fenuni nil e , che da lui prende 

inserto nella Raccolta degli Atti 
chiunque spetti di osservarlo e 

Palernlo 31 ottobre 186 O. 

(Luogo del Sigillo) 

·Visto 
Il ScgTclario di Stato dclla Giustizia 

SCHOFANI 

--------------~-----

N. 321. 
DECHETO col qun le si assegnano dal 1 nnvembre 186 O in poi 

altri Due. 172, i 7 mensuflli al Collegio nautico di Palenno 
sul bilancio della fifarinà militare. 

31 ottol)J'c 1860. 

IN NOalE DI S. ~f. VITTORIO E~'I~fANUEJ~E 

RE D'ITALIA 

IL PnODITTATOBE 

In virtù dell'autorità a lui delecmla'" , 
Visto il decreto del 2 O ottobre cadente che riaUiva l'asse

gn o lnensiIe di ducati 127, 83 da corrispon dersi dalI a Ma
rina lnilHare al Collegio nautico di Palenno decorribihnente 
dal 1 novmnbre prossÌlno; 

Considerando che il Collegio Nautico di Palerlno peilbuoni 
risultati che senlpre ha dati 111erita che sia ognor più favo
rito il suo sviluppo; 

Considerando che il promuovere il prosperanlento della 
]l,farina 111ercantile è un bisogno dei tempi nuovi e dell' &.vvc
nire conl1nerciale e nlarittinlo che attende l'Italia, alla quale 
sarà sempre grato il ricordo che fu dai più unlili uffizi della 

4(4 

del Governo, 111andando a 
di farlo osservare. 

JlProdiUntOI'c 


MORDINI 

il Segrclario di SLato dcllc liinanzc 


n. PERAN[';J 

39 
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il nome in questa illustre città, Egli promise sicurezza d'av
venire; 

Considerando che le promesse dell' Eroe sono sacre; 
Di proprio moto; 
Udito iI Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
All' Istituto Garibaldi diretto daIl'esilnio Sacerdote Filippo 

Bertoni è fatta assegnazione di ducati duecentoquaranta al 
n1ese sulla Tesoreria generale, a contare dal primo prossiIno 
dic8111bre. 

Art. 2. 
È accordato altresì un legato di ducati quaramtacinque suna 

Tesoreria generale a tutte quelle fanciulle dello) stesso Sta
bilhnento che passassero a marito. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della es6'_ 

cuzione del presente decreto. 
Palermo 31 ottobre 186 O. 

]l Prodittatorc 

MORDINI 
Il Segretario di Stato delJc Finanze 

D. PERANNI 

lV. 323. 
DECRETO col quale si dispone che gli Ospedali militari di Santa 

Cita e del Collegio ftlassinw in Palermo si riducano in unico 
Ospedale, che viene dichiarato di 'I a classe, e si danno delle 
norme pel collocamento del personale. 

1 novembre 1860. 

Il~ NOME DI S. nL VITTORIO El~ln'lAl~LJELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Sulla proposta del Segretarìo di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Gli Ospedali di Santa Cita e del Collegio Massilno saranno 

considerati COlne parti di un solo Ospedale, ed avranno per 
ciò diritto allo stesso proporzionale trattmnento finchè ver
ranno ridotti ad unico Ospedale. 

Art. 2. 
L'Ospedale Militare di Palerlno è dichiarato Ospedale di

visionale di prima classe. 
, Art. 3. 

La scelta del personale dell' Ospedale sarà fatta propol'
zionahnente su quello dei due Ospedali attuali, dando la pre
ferenza, in parità di 111erito professionale, a coloro che hanno 
prestato al paese i più segnalati servigi dall'epoca dello sbarco 
del generale Garibaldi in poi, ed in altre epoche di lotte 
nazionali. 

Art. q,. 
COlnpletato il personale secondo l'organico corrispondente 

alla classe dell'Ospedale, gli altri 111eclici ed ufficiali é1ln111Ì
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nistrativi avranno una nonlina relativa ai llleriti professionali 
ed ai servigi, Dla saranno 111essi in disponibilità coll'intero 
stipendio sino a tutto il prosshno diceIllbre, e con 111età di 
stipendio dal prinlo gennaro a tutto giugno 1861. Essi poi 
saranno preferiti nel conferÌlllento dei posti attivi e sedentari 
che vacheranno nello esercito e nella I1larina. 

Art. ;). 
È nominata una Commessione, cOlnposta dei signori dot

tori Giovanni Gorgone, Gaetano La Loggia, Nicola l\'Iorici, Ni
colò Cervello, ùestinata a pronunciare fra 15 giorni quali tra 
i l1ledici proposti debbano essere destinati alrOspedale e quali 
posti in disponibilità. Questa COlll1nessione potrà deliberare 
ancorchè 111anchi uno de' suoi componenti. 

Art. 6. 
n Segretario di Stato della Guerra e della Marina sono in

caricati, cia5ìcuno per la parte che lo riguarda, della esecu
zione del presente decreto. 

Palermo 1 noven1bre 1860. 

JI Prodiltal.ore 


l\IORDINI 

Il Segretario di ~Iato della Guerra 


N. l'AmUZI 

Il Segrelal'io di Mato della Marina 


G. n. FAUCH1~ 

N. 324. 
DECUETO di nomina dei Componenti la Commessione lii SOl''Ve

glianza sulle ferrorie in esecuzione del decreto dei 25 set
tembre 1860. 

:2 novembre 18HO. 

IN l~O~'IE DI s. ~f. VITTORIO El'1~/IA1~UEIJ~ 
RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

Veduto il decreto del Dittatore del 25 setten1bre scorso, col 
quale si concede ai signori Adan1i e 1e111111i la costruzione 
delle ferrovie dell'Italia Meridionale. 

613 
Veduto l'art. 11 di detto decreto in cui è stabilito, che il 

Governo adotterà un sistema di sorveglianza col n1ezzo di 
una C0111messione, sia per sindacare l'econonlia della spesa,' 
sia per la buona condotta dei lavori e sui 1110di che credera 
di suo 111aggiore interesse nella costruzione; 

Volendo provvedere alla nOlllina dei Con1ponenti siffaUa 
Com.111essione per quanto rjguarda la Sicilia; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei Lavori pub
blici e lnezzi di cOlnunicazione; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art. 1. 
Sono nOlllinati Con1ponenti la COllll11eSsione di che al

l'art. 11 del decreto del Dittatore in data 25 setten:bre, pros
simo passato i signori Conte Lucio Tasca, Barone NIcolo Tur_
risi, Consigliere Pietro Cirino, Ispettore dei Ponti e Strade 
Lorenz,o l\'Iaddmn, Ispettore di Ponte e Strade Carlo. Falco~ 
nieri, Professore Giuseppe Albegiani, Ingegnere GIOvannI 

~'Iachì. 
Art. 2. 

Il Segretario di Stato dei Lavori pubblici e n1ezzi di co
ll1unicazione è incaricato della esecuzione del presente de
creto. 

Palernlo 2 novClllbre 1860. 
Il P\'odiltilIOI'C 

l\IORDINI 
Il SI'"fJ'l'Ìario di Stato dci Lavori puhhlici 

t".l P. OHL\NDO 

I)~ 

t , , 

i.I•.••,.•:••~II_.~· 
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N. 325. 
LECGE che accorda delle bonifiche ai contribuenti di fondiaria 

se paghera?1,1w prima o nel corso del mfJse di dicembre 1860 
il loro deTlito per le scadenze a tutto il 1859. 

3 novembre 1860. 

IN NOME DI S. ~t VI'f'l'ORIO E~fMANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dell"autorità a lui delegata, 
Considerando che ~l contdbuto" fondiario è nelle attuali 

-emergenze, se non l'unica, certo la precipua risorsa dello 
Stato; 

Veduti i decreti del 23 settembre e del 1 ottobre ultinli , 
coi quali fu provveduto alla riscossione della fondiaria per 
le scadenze dei due quatrhnestri di aprile ed agosto dell'anno 
corrente; 

Osservato che non poche SOlnffie rimangono tuttavia ad in
cassarsi per le scadenze a tutto il 1859; 

Volendo facilitare i dehitori di tali sOffilne, ed accordare 
anche un premio a quei, che più sollecitamente adempissero 
al soddisfacimento del loro debito; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 
Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni emanate per lo incasso dei 
quatrhnestri di aprile e di agosto di questo anno, sarà ac
cordata ai contribuenti della hnposta fondiaria, che non hanno 
per intero soddisfatto le somnle da loro dovute per le sca
denze anteriori ad aprile 1860, una bonifica del 6 per 100 
a ragion d'anno, ed in proporzione del debito, se nlai ne 

61'5 
adem pissero il versamento di saldo nel terlnine del corrente 
novembre, ed una bonifica del .4 per 10.0 nel caso, che il 
saldo sarà da loro pagato nel corso di dicelnbre vegnente. 

Art. 2. 
Coloro che alla fine dei suddetti due Inesi non avranno 

eseguito per intero il pagalnento delle somme dovute, rÌlna
nendo decaduti dal beneficio della bonifica, di cui è parola 
nell'articolo precedente, andranno soggetti ad una multa cor
rispondente ad un decimo del loro debito risultante dalle 
scadenze a tutto il 1859. 

La lnulta sarà esatta contemporal1emnente al debito prin
cipale. 

Art. 3. 
Colle presenti prescrjzioni non s'intendono per nulla 1110

dificate, o sospese le leggi ed i regolalnenti, che assegnano 
agli agenti flnanzieri gli ohblighi,. i telnpi ~d ~ lTIodi ~)er l~ 
riscossione loro affidata del contrIbuto fondIarIO, qualI leggI 
e regolalnenti rimangono in pieno vrigore. 

Ordina che la presente legge, lnunita del Sigillo dello Stato: 
sia inserta nella Raocolta degli Atti del Governo, lnandandc 
a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare. 

Palermo 3 novembre 186.D. 
Il Pr611 i !latore 

MORDINI 
Il Sel,rreta."io di Stato delle Finanze 

~ D. PEHANNI 

(f.Juog:fj (lc~ Si{}illo) 

Visto 
Il Segretario di Stalo della Giustizia 


SCnOFANI 
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N. 32t). 

LEGCE 	 c~w c.~~:nde alle p~nsioni di grazia e di giustizia 
l aholtdonc ddla 1'It(!nuta del ,IO per 100. 

3 lIovcmhrr. 1S60. 

IN NO~fE DI s. ~'l. VITTOnIO E~f~fANUEJ~E 

RE D'ITALIA 


IL PRODlTTATORE 


In virtù. dell'autorità a lui delegata, 

. Veduto :1 decreto del 2 O ottobre scorso, col quale fu abo

l]t~ dal ~)rImo ge~na~o 1861 in poi la ritenuta del 10 per 100 
S:ll. ~o]ch ed altrI eSIti a peso della Tesoreria Generale di 
SIcIlIa; 

. Considerato che tale eccezionale ritenuta è elel pari pra
bcata su tutte le pensioni; 

Sulla proposizione elel Segretario di Stato delle Finanze; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Articolo Unico. 
L'abolizione della ritenuta del 10 per 10 O, pronunziata col 

decreto. del 2 O ottobì'e scorso, sui soldi ed altri esiti cl ella 
TesorerIa G:nera~e di Sicilia, rhnane estesa dal primo gen
naI'o 1861 In 1:01 a tutte le pensioni di grazia e di giustizia, 
.che. sono a carICO della Tesoreria suddetta c0111prese quelle 
ISCrItte sul Gran Libro del debito pubblico, non che le altre 
assegnate sul fondo di spogli e sedi vacanti. 
. O~'(Una che la presente legge, Illunita del Sigillo dello Stato, 

SIa I~lserta nena Raccolta degli Atti del Governo, ll1andando 
a CÌllunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palernlo 3 novenlbre 186 O. 
11 Pl'otlitintol'c 

l\fORDINI 
Il Seg'l'l~tal'io di Sluto delle FinllIlze 

(Luogo 	del Sigillo) 
D. PEIUNNI 

Visto 
11 Seg'l'etario di Stalo clelia Gillstizia 

SCnOFA!\'I 

• A 

DECRETO col qllClle le antiche Scuole normali di Palermo son 
tramutate in Ginnasio, e si fissano i soldi dci Professori e 
dei DireLLori. 

3 no\'cmbrc 1SGO. 

IN NO~IE DI s. ~t VrrrrORIO EìVI~IANUELE 

RE D"ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei poteri a lui delegati, 
Sulla proposta del Segretario di Stato per l'Istruzione pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
Le Scuole dette fin ora norma.li nella città di PalerI110 son 

dichiarate scuole d'insegnanlento secondario del grado infe
riore, ed avranno per conseguente n0111e di Ginnasio. 

Art. 2. 
Per lo solo anno scolastico 1860-1861, non essendo ancora 

provveduto dal111unicipio al conlpillto insegnanlento elell1en
tare, è quivi conservata una scuola eleIl1entare a carico dello 
Stato, divisa in quattro classi. 

Art. 3. 
Gli antichi professori ed altri iInpiegati delle Seuole nor

11lali son mantenuti nei loro diritti, e destinati agli uffici ehe 
il nuovo ordinall1ento richiede; eccetto il sac. D. Saverio l.\'1ar
sala, al quale per la grave età e resi servjgi è con ceduto ]l 

ritiro con r intero soldo di che godeva. 
Art. 4. 

Lo stipendio dei 111aestri delle quattro classi elen1cnlari è 
fissato a lire settecentocjnquanta annue per ciascuno. Essi 
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son per ora pagati dallo Stato; ma saranno dipoi collocati nelle 
scuole elementari che per la nuova legge debbono esser man
tenute dal municipio. 

Art. 5. 
Gli stipendii degli altri Professori saranno uguali a quelli 

fissati per la sezione inferiore del Liceo di Palermo con de
creto dei 27 ottobre i 86 O. 

Art. 6. 
Vi sarà nel Ginnasio un Direttore di prilna classe con lire 

duemila annue; un Vice-direttore, incaricato di supplire i pro
fessori mancanti, con lire lnille e quattrocento; un Direttore 
spirituale, incaricato dell'insegnalllento religioso, con lire sette
cento; tre Prefetti o Censori di disciplina, il prbno con lire no
vecento ed incarico di supplire i n1aestri della scuola elemen
tare ed anco i Professor'i quando il Vice-direttore fosse in1pe
dito, e gli altri due con lire settecento per uno; un bidello 
con lire quattrocentosessanta; un inserviente con lire trecento 
venti, ed un portinaio con lire cento sessanta e l'alloggio. 

Art. 7. 
L'organico e il regolmnento del Ginnasio sarà del resto 

uguale a quello approvato per la prilna sezione del Liceo. 
Art. 8. 

L'attuale Deputazione delle Scuole normali e del Ponticello 
resta incaricala dell' mnu1inistrazione delle rendite, con gli 
attuali hnpiegati, che saranno in seguito de$tinati al servi
zio mnn1inistrativo della pubblica istruzione. Essa liquiderà i 
crediti ed i debiti, e proporrà la vendita a nonna della 
legge. 

Art. 9. 
Il capitale ricavato dalla vendita sarà versato in Tesore

ria con particolare madrefede, conto a parte della pubblica 
Istruzione di Sicilia. 

Art. 10. 
I Segretari di Stato della Istruzione pubblica, e delle Fi

nanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 
Ordina che il presente decreto, lnunito del Sigillo dello 

Stato 7 sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo os

servare. 
Palermo 3 novembre 186 O. 

Il Prodittatore 

MORDINI 
Il Segretario di Stato 

dell' Istruzione pubblica 
GR. UGDULENA. 

Il Segretario di Stato dellc Finanze 
DO~1ENICO PEHANNI 

(Luogo del Sigillo) 

Visto 
il ScO'reLario di Stato della Giustizia 

1:) 

SCROFANI 

N. 328 .. 
DECRETO organico della Delegazione del Regio Exequatur. 

, 3 novembre 1860· 

IN NO~IE DI s. ~I. VITTORIO EM~IANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRO DITTATORE 

In virtù dell'autorità a lui delegata, 

Sulla proposta del Segretario di Stato del Culto; 

U dito il Consiglio dei SegI'etari di Stato; 


DECHETA: 
Art. 1. 

La Delegazione del Regio Exequatur si comporrà di una 

Sezione. 
Il nUlnero totale degli iInpiegati sarà composto come 

segue: 
Un Capo di Sezione Segretario con lire milleottocento 

annue. 
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Un Sotto Segretario con lire InHle e cinquecènto annue. 
Un Applicato di prin1a classe, da Controllo, con lire 111i110 

e trecentocinquanta annue. 
Un Applicato di seconda, da registrante, con lire 11lHle 

e duecento annue. 

Altro di seconda classe, per la corrispondenza officiale, 
con Hre Inille e duecento annue . 

Un Applicato di terza classe, con la destinazione all'ar
chivio, con lire settecentocinquanta. 

Un Applicato di quarta classe, con l'incarico della re
gistrazione, con lire seicento annue. 

Uno Scrivano, con l'incarico della esenlplazione, con 
lire trecento annue. 

Un Cassiere con r obbligo di prestare la cauzione ai ter
111ini di legge, e da esercitare esclusivmnente questa carica 
senza ledere i dritti degli altri iInpiegati, con lire settecento
cinquanta annue per indennità. 

Un Usciere con lire seicento annue. 
Art. 2. 

I Segretari di Stato del Culto, e delle Fjnanze, sono in
caricati della esecuzione del presente decreto. 

Ordina che la presente legge, nlunita del Sigillo dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, 111an
cland'J a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Palenno 3 novmnbre 1860. 

Il P/'odittatol'p 

~IORDINI 
Il Sq;TCtill'io di St.ato d('1 Culto 

GB. UGDULE1'iA 
(Luogo del Siyi llo) 

"Visto 
l! Segretario di Stato della Giustizia 

SCHOF.\NI 
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DECHETO col quale si restituisce alt' Ospedale civ~co d.i Palermo 
il suo antico locale nella Piazza ddla Vlttorw. 

3 novcmlnc 1860. 

IN NO~lE DI s. ~t VITTORIO E~'JlnANUElJ~ 

RE D'ITALIA 

IL PROlllTTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Considerando che il governo borhonico per soli n1?t~vi di 

selvaggia precauzione calpestava ogni legge di Un1aIuta, f~t
cendo caserma del civico Ospedale, e questo trasferendo ln 
edifizio angusto, insaluhre; . . . 

Considerando che quivi accalclIti, sono gl Infernll necessa
rialnente esposti a nlicidiali effetti; . 

Considerando che questa turpHudine deve n~ces~arl~n1ente 
sconlparire sotto un libero Governo cui solo e gUIda Il bene 
e r anlore dei popoli; 

Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il Consiglio dci Segretari· di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
All' Ospeca] le CI'VI'CO e' restituito il suo antico locale Piazza 

della Vittoria. 
Art. 3. 

Il Segre ano l . CII' Sta·to (·lel1" Interno è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. 

Palenno 3 novmnbre 1860. 
Il Pl'oditl.atorc 

lv.J:ORDINI 
Il Segretario di Stato dell'IIILel'llo 

El\IUCO PAHI~,l 
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N.330.. 
DECRETO che apIJrova la convenzione stipulata tra il rappre


sentante dell' Ospizio Ventimiliano, e quelli dell' Ospizio di 

Beneficenza in Palermo-È seguito dalla convenzione. 


3 novembre 1860. 

IN NOME DI S. M. VrrTORIO EMMANIJELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Visti i due Dittatoriali decreti del 22 giugno 1860, coi quali 

fu istituito un battaglione di adolescenti, e venne sOlnmaria
In ente provveduto alla organizzazione del battaglione lnede
sinlo; 

Visto il decreto del successivo 29 giugno, col quale veniva 
sancita in lnassima l'aggregazione dell' Ospizio di beneficenza 
esistente in Paleflno al detto battaglione; 

Volendo provvedere in modo sicuro e definitivo alla sorte 
dei fanciulli appartenenti all' Ospizio, lna aventi r età 111inore 
di anni 10, o non aventi idoneità alla vita lnilitare; 

Considerando che a. questo e ad altri correlativi utilissimi 
scopi mnpimnente provvede la convenzione oggi stipulatasi 
fra r Illustrissill10 e Reverendissilno Monsignor D. Giovanni 
Battista Naselli dei Duchi di Gela, quale Sopraintendente del 
Sacro Ospizio Ventimiliano, ed i signori Marchese Antonio 
Cardillo e Barone Pietro COllotti, Sopraintendente il prilno, 
ed il secondo Deputato dell' Ospizio di Beneficenza, coll' in
tervento del signor Enrico Parisi Segretario di Stato per lo 
Interno; 

Sulla proposta del Segretario di Stato per 1'lnterno; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. l. 
È approvata e sarà considerata far parte integrante del pre

sente decreto la convenzione oggi stipulatasi nei rogiti del 
Notaio Angelo Nlezzatesta di Palernlo fra lo Illustrissilno e Re
verendissilno l\ionsignor Arcivescovo di Palermo quale So
praintendente del Sacro Ospizio VentiJuiliano, e gli Illustris
simi signori Marchese Antonio Cardillo e Barone Pietro Col
lotti, Sopraintendente il prilno ed il secondo Deputato del
l' Ospizio di Beneficenza della provincia di Palermo, alla quale 
convenzione è intervenuto per gli effetti di ragione e di legge 
il Segretario di Stato per r Interno> 

Art. 2. 
Le sonlme cont81nplate dalla convenzione predetta per es

sere pagate imlnediatalnente, saranno anticipate dalla Finanza 
dello Stato, a cui ne sarà procacciato il rimborso sui fondi 
arretrati dell' Ospizio di Beneficenza. 

Art. 3. 
I Segretari eli Stato dell'Interno e della Finanza sono in

~aricati della esecuzione del presente decreto. 
Pale11no 3 novelnbre 186(}. 

U P,'odiltalol'e 

MORDINI 
Il Segretario di Stato tI'CIl'lnlcmo 

ENHlCO PAIUSI 
U Segretario di Stato pcr le Finanze 

D. PEHANNI 

REGNO D'ITALIA 

VITTORIO E~ll\iANUELE RE D'ITALIA 

Davanti di me; Angelo l\iezzatesta del fu Salvatore Notaro in Palerm0 7 

con lo studio sotto gli archi della l\iadrice Chiesa, ed alla presenza 
degli infrascritti testimoni sono presenti: 

L'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor D. Giovan Battista Na
selli dei Duchi di Gela, figlio del fu D. Diego, Arciveseovo di Palermo 7 

domiciliaLo nel suo palazzo Ardvescovile, che agisce colla detta qua.~ 
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lità di Arcivescovo, e come tale qual Soprinlendenle del Sacro Ospi
zio Ventimiliano, fondato dal fu signor Conle D. Gaelano Venlimiglia 
cd Alliata. 

Il signoL' Enrico Parisi figlio del fu Saverio domiciliato nel Palazzo 
Reale, che inlerviene qual Segretario di Stato del Dicastero Interno. 

Il Cavaliere D. Antonio Cardillo Marchese di Inici, del fu Marchese 
D. Agostino, possidenle, domicilialo via PonLicello, ehe agisce colla 
qualità di Soprintendente dello Stabilimento dello Ospizio di Beneficenza 
della Provincia di Palermo. 

Ed il signor D. Pielro ColloLli figlio del ful\1ichelangelo, possidenle, 
domiciliato fuori porta l\lacqueda, nel10 stradone che conduce alla Chiesa 
di S. Francesco di Paola, che agisce colla qualWl di Deputato di deLLo 
Stabilimento di Benefìcenza. 

Tutti a me Notaro noti. 
I quali hanno esposto: 
Che per i regolamenti degli Ospizi di Beneficenza rammessione de

gli alunni può essere fatLa dagli anni sette agli anni dodici. 
Che per il regolamento dello Islituto militare Garibaldi, r ammes

sione è determinala dagli mmi dieci ai diciassette. Dovendo giusta la 
disposizione Governativa, fondere nell' Istituto miliLare Garibaldi l'Ospi
zio di Beneiìcenza~ aggregandone le rendite, ne nascerebbe la eonse
!?;uenza che i comuni contribuenti, seguitando a contribuire le rale, 
cui son tenuti, resterebhero senza poter essere ammessi quei giovani, 
che compiuta r età di anni seLLe, non arrivali a quella di anni dieci, 
auebbero avuto driLLo all' ammessione nell' Ospizio di Beneficenza. 

Ad ovviare siITaLlo inconveniente, e volendo provvedere diffiniLiva
mente, perchè coloro che vi hanno dritto, trovassero un Islituto che 
li accolga, appena compiuti g']j anni seLLe, il Governo ha ordinato che 
questi tali dagli anni selte ai dieci venissero ric.evuLi n~llo St~bi~iment(~ 
Ventimiliano, come del pari non potrebbero l'lfiularSl quellL S1110 agh 
anni dodici, dovendosi sotLomettere alle regole sanitarie degli Istituti, 
e ciò in veduLa che lo scopo morale, la istruzione sì letteraria elle ar
tistica, è in tutto identico a quello dell' Ospizio di Beneficenza. 

Che inoItre, inlerpel1aLo dal Goyerno deLto Monsignor Naselli col deLLo 
nome, se ave sse incontrato degli ostacoli all'accennaLo di sopra pro
getto, egli lo ba trovato in tutto commendevole, ed onde spianare 
l' altuazione del progetto medesimo, ha presentato le seguenti propo
sizioni: 

1. Fa rilevare che il loeale medianle talune riforme di lieve momento, 
sarebbe capace di altri venti allievi, poichè venli in alto vi si Lrovano. 
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Le riforme sarebbero il trasporto della Cappella, e lalllne opere in vari 
locali, da servire per dormitorio, la di cui spesa approssimativa si cal
cola ducati mille. . Duc. 1000 

2. Che volendo fare un coacervo per lo imporlo del1a spesa 
di prima messa, si è calcolato per venti individui, e risulla, per 
numero venti lettini compili, suoi malerassi di lana, cavaneLti 
di ferro, mante di lana, biancheria da lello, il tutto conforme a 
quello che trovasi nel locale, calcolato a ducati trenta per indi
,riduo, che per venti aseende a ducat.i seicento II 600 

Vestiario compito di casa ed uscita, inclusa la biancheria uni
forme eome sopra a ducati venti per uno, per venti individui 
ducati quattrocento. » 400 

Totale spesa di prima messa dueati duemilIe . Duc. 2000 

3. Mantenimento giornaliero per merenda, pranzo e cena, per eome 
in allo si spende, ducati quarantacinque all' anno per uno, che per 
numero venLi, sono annui ducati novecento. . Duc. 90 O 

Supplimento annuo di vestiario, bianeheria e manutenzione de
gli stessi, si considera l'uguale cifra fissala per quei che in 
atto dimorano nello Stabilimento a dlleati dieci all' anno per uno, 
che per numero venti sarebbero mUlUi ducati duecenLo . Il 20 O 

Layatura di 1Jiancheria e manu'tcnzione ducali sei all'anno per 
uno, che per numero venti sono ducali centoventi )) 120 

Fondo per gratificare gli alluali maestri ed aItri che ne abbi
sognassero per insegnare i ragazzi, annui duc. quattrocenLo ~.OO 

Fondo per i gasti, acquisto di libri, ed altro, annui ducati ses
santa • )) 60 

Soldo per un Prefetto ducali centoeinquanta all' anno . )) 150 
Fondo per medicamenti, salassatore, attrezzi di cucina, riposto 

ed 	 altro, ducati cento all' anno . J) 100 
Fondo per supplire le biancherie da letto e da tavola, annui 

ducati cento • )) 100 
Fondo per tuLLe le spese imprevedute, annui ducati trecento )) 300 

Totale della spesa annua, salvo quei risparmi, che potrebbero 
oLLenersi, dueali duemilletrecenlotrenta . Duc. 2330 

Addippiù il lodato Nlonsignor Arcivescovo ha fallo rilevare che il lo
cale polrebbe ingrandirsi e rendersi capace di altri quaranta ragazzi, 

40 
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con la spesa di ducali duemille circa, la quale servirebbe per eoprire 
il fabbricato di proprielà dello Stabilimento che esiste in perfelto 
sLalo. 

Il deLto progetto, letto ed eSrtl11inalo da tutti i contraenti è slalo tro
valo in LuLlo acceLlabile, perchè dellalo da quella scrupolosità e ca
l'Wl crisLiana che anima in tutto l' Illmo e neVIno l\lonsignor Arcivesco~ 
vo, e quindi accellando in tuLlo le proposizioni del cennato l\ionsignore 
sono divenute le parti al seguente atto, contenuto nei seguenti articoli, 
che devono formare unico eonteslo: 

Art. 1
ResLano in tutto adottatc le proposizioni del lodato lVlonsignore, e~pres-

se nel sopracennato progetto. 
Art. 2. 

I ducati mille di spese di locale saranno pagate per intero all'Isti~ 
tuto Ventimiliano come cifra sin d'ora slrasatLala per la preparazione 
del luogo da servire di dormitoio ai vcnbi raga1.zi. 

Art. 3. 
Gli altri ducnti mille per ispese di prima messa saranno anche pa

gati fin da ora, salvo il rimborso rispettivo, ove il numero degli allievi 
da ammetlersi. sarà più o meno dei venti supposti. 

Art. 4. 
Le altre spese di mantenimento individuale e d'istruzione, saranno 

pagate testi:lticamente a rale trimes~rali. 
Art. 5. 

Non avendo lo Istituto Ventimiliano somme da approntare per il man
tenimento degli alunni che si ammetteranno, si conviene che un fondo 
corrispondente sarà anticipato, salvo il rimborso rispettivo, e secondo 
la varietà del numero. 

Art 6. 
Tutt' altre cifre stabilite nel suddetto progetto, perch& cifre appros

simative, saranno pagate anticipatamentg, salvo il rimborso ai risultati 
del conto a rendersi. 

La presente convenzione avrà il suo legale effetto tostochè sar~l ap~ 
provata dal signor Pro dittatore di questo Governo. 

Fatto, letto e pubblicato a chiara ed intelligibile voce in questa Pa
lermo, dentro il Palazzo Arcivescovile, e precisamente nel camerone di 
ricevimento di delto Palazzo, tanto in presenza di elette parti, nomi
nate e cogllominate come sopra, quanto in presenza dei signori testi
moni richiesti ed idonei, aventi le qualità prescritte dalle leggi in vi
gore, a me notmo noti, conoscenti le suddette parti, e dietro lettura 

faUa da mc sudeleLLo nol.aro, le sucldclle parli si sono solloscrilte con 
detti Lestimoni, e mc noLaro. 

G'iOVCW1?1/i B. NCLseLUJ A'tC'Ìvesco'vo 

En1"ico PWl'isi 

Mm'chese r1ntO't/;io C(tnìiUo 

Pietro CoLLolU DC1YLLlt1Jto. 

Seguono le {i1'l1W dei lesliJrw'I1/i e del no[ct1'o. 


N. 331. 

LEGGE che amplia e Tiranna la Scuola lnilital'e degli Adolescenti, 
alla quale si dà nome (F Istituto 111ilitare Garibaldi. 

3 novcmtrc 1860 

IN N01\n~ DI s. ~t VrrTORIO E~fmf[ANUELE. 

RE D'ITALIA 

IL PnoDITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferHi, 
Visto il decreto Dittatoriale in data 22 giugno 1860 col 

quale fu istituito un Battaglione di Adolescenti; 
Visto il decreto di eguale data col quale fu sonlInarialnente 

provveduto all'organizzazione del Battaglione lnedes1n10; 
Visto il successivo decreto del giorno 29 dello stesso 1118S8, 

col quale fu in lnassinla sancita r aggregazione dell' Ospizio 
di Beneficenza della Provincia di Palernlo al Battaglione sud
detto; 

Visto il decreto cl' oggi relativo agli allievi dell' Ospizio di 
Beneficenza non aventi ancora 1'età di anni 10; 

Considerando che è Inestieri rafforzare e definiti vanlente re
golare una istituzione tanto appropriata ai bisogni dell'Isola, 
e tanto alnata e protetta dal suo eroico fondatore; 

Di 1110to proprio; 

http:raga1.zi
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Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA E PROMULGA: 

Art. 1. 
La scuola 11lHitare fondata dal DHtatore Generale Garibaldi, 

col 11on1e di Battaglione di Adolescenti, viene alnpliata, ed 
avrà vita sotto la denOlnh1azione, già assunta, d'Istituto 111i
litare Garibaldi. 

Art. 2. 
L'Istituto sarà fornlato di due battaglioni costituenti un 

reggÌll1ento, ed avrà organan1ento e diseiplina 111ilitare. 
Art. 3. 

L'Istituto sarà sotto la diretta dipendenza e sorveglianza 
del lV[inistero della Guerra. 

Art. 4. 
Scopo dell'Istituto sarà la educazione ed istruzione priInaria 

11lilitare , all' intento di f9rnire all' Esercito nazionale buoni 
soldati ed abili bassi ufficiali di fanteria; C0111e pure di son1
11linistrare un C0111petente numero di alunni ad una scuola 
militare superiore od accadell1ia ehe sarà da fondarsi. 

Art. 5. 
La sede dell'Istituto sarà nell'antico Ospizio di Beneficenza, 

salvi gli opportuni ingrandin1enti nel locale attuale. 
Fino alla effettuazione e ultin1azione di questi, una se

zione dell' Istituto continuerà a risiedere nel locale odierna
mente occupato in Salnpolo. 

Art. 6. 
II numero degli alunni che potranno essere al11111eSsi allo 

Istituto non sarà n1aggiore di 111ille duecento. 
Art. 7. 

Hanno diritto ad essere all1111eSsi nell'Istituto i proietti ed 
i poveri dei Conluni dell'Isola a tern1ini del decreto 7 ago
sto 1834, e dei relativi regolamenti che in questa parte ri
mangono in vigore; subentrando l'Istituto 111ilitare Garibaldi 
agli oneri dell'Ospizio di Beneficenza. 

Art. 8. 
Per quelli che non sono conlpresi nella categoria contem

plata dal precedente articolo, i requisiti per aspirare all'am
n1issione nell' Istituto sono i seguenti: 

a) essere siciliani o nati da padre di altra provincia ita
liana purchè domiciliati nell'Isola, oppure da padre straniero 
che abbhl reso servigi allo Stato; 

b) avere avuto il vaiuolo naturalnlente o per inocula
zione; 

c) essere sani e sviluppati in ragione dell'età e andare 
esenti da qualunque difetto che renda inabili alla nlilizia; 

d) d'avere 1'etft non 111ino1'e di anni dieci e non luag
giore di anni quattordici. 

Art, 9. 
Tutte le spese relative alflstituto militare Garibaldi saranno 

a carico dei C0111uni dell' Isola, i quali vi contribuiranno in 
l'agi oue cOlnposta della loro popolazione e della loro rendita 
ordinaria, e sulla base degli appositi preventi vi annuali, e 
secondo le n 01'111 e che verranno successiva111ente detern1inate. 

Art. 10. 
Contribuiranno inoltre alla vita econo111ica dell'Istituto: 

f/) Le rendite dell'Ospizio di Beneficenza, prelievo ratto 
della parte da corrispondersi all'Istituto VentiIniliano giusta 
il decreto di quest'oggi: 

b) Le pensioni degli allievi paganti; 
c) La quota corrisposta dagli allievi per ispese di prilllo 

corredo, 
Art. ii. 

Ogni allievo deve corrispondere una pensione di annue 
lire italiane trecentocinquanta pagabile a trin1estri anticipati 
e versare pel priIno corredo una quota di italiane lire ot
tanta. 

Art. 12. 
Vi saranno pensioni intere gratuite e 111eZZe pensioni gra

tuite nella ragione tanto le une che le altre di un terzo del 
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numero di posti che residu ano, dopo quelli occupati dai proietti 

e dai poveri secondo l'art. 7. 
Art. 13. 

\" 
Le pensioni intere gratuite sara nno di preferenza accor

date: 
a) Ai figli dì nlilitari lnorti sul canlpo di battaglia o in 

'seguito di ferite riportate in battagHa; 
b) Ai figli di cittadini 1110rti in carcere o sul patibolo 

per 'Condanne inflitte dal cessato Governo o spenti dalla ef
feratezza delle S 'Oldatesche borboniche. 

Art. 14. 
Le mezze pensioni gratuite saranno di preferenza accor_ 

date: 
a) Ai figli di llli1itari o di cittadini che cOlllbaUenclo per 

la patria abbiano riportato rnutilazioni o gravi ferite; 
b) Ai figli di cittadini che esponendosi a pericoli o in

contrando reali sagrifizi abbiano c0111piuto qualche azione ge

nerosa a prò cl'altrui; 
c) Ai figli di uffiziali o di ilnpiegati nelle varie anl111i

nistrazioni clello Stato, che abbiano reso lunghi ed ilnpor
tanti servigi allo Stato e che siano in ristrette condizioni cl i 

fortuna. 
Art. 1.5. 

Fuori dei casi contemplati nei due precedenti articoli, le 
pensioni intere o le lnezze pensioni gratuite potranno, fino 
a concorrenza delle terze parti rispettivanlente loro assegnate 
-coll'art. 12, venire concesse a quelli che, appartenendo a fa
miglie povere, subiranno con esito felice un apposito csmne 

di concorso. 
Art. 16. 

L'esanle dei titoli di anl111eSsione e la proposta delle pen
sioni o delle lnezze pensioni gratuite, c0111peterà ogni anno 
ad una Conl1nissione appositmnente eletta dal Ministro della 
Guerra; al quale sono riservate le defìnitive decisioni. 
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Art. 17. 
L'Istituto avrà un Direttore COlnandantc norninato dal Re 

sulla proposta del ]V[inistro della Guerra, ed assistito dal ne
cessario personale, superiore ed inferiore. 

Il personale superiore dell' Istituto costituirà: 
a) Un Consiglio d'a111111inisteuzione; 
b) Un_Consiglio d'istruzione; 
c) Un Consiglio di disciplina. Ciascuno dei quali, sotto 

la presidenza del Direttore COlllandante. 
Art. 18. 

Un apposito regol~nllento, da approvarsi con decreto, de

ternlinerà : 
_ tutto ciò che si riferisce alla istruzione ed educazione 

religiosa, civile e militare degli alunni, l' orario delle loro 
occupazioni, il progrannna de gli studi, le epoche degli esanli 
a cui dovranno essere periodicéllnente sottoposti : 

-la pianta del personale così superiore C0111C inferiore 

_ 

colle relative attribuzioni, cOlllpetenze, e assilnilazioni di 

grado: 
le attribuzioni dei Consigli di anlluhlistrazione e dL 

sciplina, e i telnpi e filOdi dell'esercizio delle loro funzioni: 
_ il servizio sanìtario dell' Istituto: 
_ le regole disciplinari del lnedesimo: 
-la unifonne divisa degli alunni: 
_ ed infine tutto ciò che può contribuire alla ll1igliore 

esecuzione della presente legge. 
Art. 19. 

Sulle basi della presente leg ge 1'Istituto avrà vita reg01are 

col 1n gennaro 1. 8 61. 
Transitorianwl1te la sua sussistenza continuerà ael essere 

a carico dei fondi assegnati al dicastero della gùerra sulle 

finanze dello Stato . 
. n personale attuale rhnane confennato sino alla crea

zione della pianta definitiva, ad entrare nella quale, avrà ti

tolo di preferenza. 
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Art. 20. l'N . 33' ':)... 


Sarà data opera sollecita alla effettuazione dei lavori d'in
 DECRETO che dà facoltà al signor Francesco Crispi di attingere
grancUnlento del locale, cui saranno consacrati i fondi dei dagli Archi~)i pubblici tutte le notizie opportune a far. ri!e,
quali I"Ospizio di Benefìcenza è in credito verso i Conluni dello vare il neguittoso reggimento della dinastia borbolUca 1n Sz-
Stato. ci/ia.

Per l'esazione di questi crediti, l'attuale Sopraintendente 3 novembre 1 SCIO. 

e Deputati delI" Ospjzio di Benefìcenza SOnl111inistreranno le 
nozioni e i titoli relativi alla Tesoreria Generale, la quale IN NO~IE DI S. ftI. VITTORIO El'fllIA1~UELE 
procederà alle analoghe operazioni. 

RE D'ITALIAArt. 21. 
l Segretari eli Stato della Guerra, dell'Interno e delle Fi IL PRODlTTATOP,g 

nanze ciascuno per ciò che li riguarda, sono incaricati della Considerando che se per noi contClllporanei è affatto su
esecuzione dena presente. perflua qualunque pruova che nlirasse a giusti~care la. caduta 

Ordina che la presente legge, nlunita del Sigillo dello dell' abborrita dinastia borbonica, pur non dlnleno ]1 farne 
Stato, sia inserta negli atti del Governo, rnandando a chiUll tesoro potrà servire di utile insegnamento a· posteri ed a' Re; 
que spetti di osservarla e di farla osservare. Sulla proposizione del Segretario di Stato dell'Interno; 

Data a Palel'1110, 3 novClllbre 1860. Udito ]l Consiglio dei Segretari di Stato; 
II Pl'ollitlat.ore DECHETA: 

lVIORDINI Articolo unico. 
Il S,'gTl'lal'io di Slilto dI'ila Gucl'ra Il si O'nm' Francesco erispi, benenlerito cooperatore dello 

NICOLt\ FABHlZI affranc~nlento di questa bella parte d'Italia, è incaricato di 
Il Sl'g'l'ctilrio di Stato dell' InLcl'I1o attignere dalle carte del cessato ~inistero p:r gli Affari di 

ENBlCO PAHlSI 
Sicilia e del soppresso Dicastero della PolIZIa, non che da 

Il Segret.ario di Stilto delle Finanze 
quelle' esistenti in qualsivoglia archivi? di .l~ubbl~ca ra~ion~,DOMENICO PEIUNNI 

U.UO(JO del Sigill()) tutte le notizie che valessero a porre In rIlIevo Il negl1lttoso 
Vislo regghnento a cui soggiacque per lunghi ~nn~ la Sic~lia, e di 

Il Seg\,('l,al'io di Siato dI'ila GilJ~lizia cOlllpilarne apposite Inmllorie, da serVIre In seguIto cOUle 
SCnOF.-\NI l1lateriali storici di sorgente autentica. 

Tutti i Segretari di Stato, ciascuno per la sua parte, sono 
incarica ti dell' esecuzione del presente decreto. 

Palernlo 3 novenlbre 1 860. 
II Pl'ollillatOl'e 

: ThIORDINI 
Il Segrclario di Stato dell'Interno 

E. PAUlS! 
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N. 333. 

DECRETO organico della Biblioteca esistente nel Collegio Alassimo 
degli espulsi Gesuiti, alla quale si assegnano i fondi neces
sari al suo mantenhnento. 

q, novembre 'IS(iO. 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei poteri a lui delegati, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Alla Biblioteca esistente nel Collegio Massimo, che fu degli 
espulsi Gesuiti in PalenTIo, è assegnata una dote annua di 
lire venticinqU8111ila duecento cinquanta sul bilancio della 
pubblica Istruzione. 

Art. 2. 

La predetta dote sarà ripartita C0111e segue : 
Per C0111pra e legatura di libri, carta ed altri generi di scri

vere, ed Hltullinazione della sera, lire dodicinlila. L. 12000 
Per stipendi degli ilnpiegati tredicinlila duecento cin

quanta )) 13250 

L. 25250 
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Art. 3. 
Vi sarà in essa: 

1500Un Bibliotecario con lire lnillecinquecento all'anno L. 
2000Due Sotto-Bibliotecari con lire 111i11e per ciascuno. )) 

Sei Assistenti con lire settecento cinquanta per uno. )) 4500 

Sei Sotto-Assistenti con lire seicento per uno. )) 3600 
Tre Distributori di carte d'entrata con lire quattrocento 

cinquanta per ciascuno . )) 1350 

Un Serviente con lire trecento )) 300 

L. 13250 

Art. 4. 
La Biblioteca starà aperta dalle 8 a. 111. alle 9 '~ p0111e

ridiane; eccetto i dì eli vacanza, che saranno detenninati con 
apposito regolanlento. E gr iInpiegati vi faranno il loro ser
vigio a nluta, tal che sieno Seln pre presenti il Bibliotec,ario ~cl 
un Solto-Bibliotecario, due Assistenti, due Sotto-AssIstentI, 
un Distributore eli carte d'entrata e il Serviente. 

Art. 5. 
Il Bibliotecario sarà 110l11inato diretta111ente dal Governo ; 

gli altri inlpiegati dal Consiglio superiore cl' Istruzione "pub
blica, lna i Sotto-Bibliotecari, Assistenti e Sotto-Assistenti, 
previo concorso. 

Senza concorso possono essere destinati provvisoria111ente 
per una durata non nlaggiore di un anno. 

Art. 6. 
La Sopraintenclenza della Biblioteca è affidata ad una De·· 

putazione C0111posta di tre individui: cioè un Presidente .no
nlinato dal Governo tra i COl1lponenti del Consiglio superIOre 
cl' Istruzi Ol1e pub]~lica, e due Deputati scelti tra le persone di 
lettere del Consiglio lnedesilno. 

L'ufficio loro è essenziahnente gratuito, la durata di un 
anno: l1la possono essere riconfenuati. 
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Art. 7. 

La Deputazione fonllulerà il regolmnento della Biblioteca, 
e il sottoporrà all'approvazione del Consiglio superiore di pub
blica Istruzione. 

Art. 8. 
Il Segretario di Stato della pubblica Istruzione è incaricato 

della esecuzione del presente decreto, che nlunito del Sug
gello dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Go
verno, lJlanclando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Palernlo 4 nOV8111bre '1860. 
Il Proditlalol'e 

MORDINI 
JI Segretario di StaLo dclla Istruzione /lllhhliea 

GHEGOlHO UGIlLìLENA 
(/AlO[]O dcl 8irj'illo) 

Visto 

li SegTetal'io di Stato della Giustizia 
SCHOFANI 

N. 334. 

DECRETO col quale il Proclittatore nella sua assenza dà la Pre
sidenza del Consig Zio di Stato, e il dritto di firma in suo 
nome al Segretario di Stato della Guerra Generale Fabrizi. 

4 novembre 1860. 

IN NOl''IE DI S. IU. VITTORIO E~'la'lANUElIE 

RE D'ITALIA 

IL PROOITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 

Dovendo assentarsi per brevissimi giorni dall'Isola per af

6:)7 

frettare il conlpimento del voto così ununinlanlente pronun
ciato ed ora solennelnente pr01nulgato dai cittadini; 

Di lnoto proprio; 
Udito ]l Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHI~TA : 
Art. 1. 

Nella tenlporanea assenza del Prodittatore, il Segretario di 
Stato per la Guerra, Generale Ni~ola Fabr~zi, .a:rà l~ presi
denza del ConsiO'l1o dei Segretari eh Stato e Il dn'ltto dI firlJla~ 
in n01ne del PI~odittatore, delle relative deliberazioni. 

Art. 2. 
La spedizione degli affari del Gabinetto del Prodi~tatore e 

la firnla relativa rinlangono dmuandate al SegretarIo Gene
rale del Governo Avvocato A. Bargoni. 

Art. 3. 
Tutti i Segretari di Stato, ciascuno per ciò che li riguardar 

sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 

Palernlo 4 nov81ubre 1860. 
1\ PI'Olliltatore 

MORDINI 

N. 33~L 
DECHETO che mette a lJeso dello Stato i de.biti contratti 

dallo es ti 'Il to Fnl1/.cesco Riso per sostenere la ritìoluzioHe. 

4. novcmure 1860. 

Il~ N01"E DI S. ~L VITTORIO Elll~'lANlìELE 


RE D'ITALIA 


IL PnoOlTTATORE 


Sulla proposizione del Segretario di Stato delle Finanze; 
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iQJCJ' 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
DECRETA: 

Art 1. 
I debiti fatti da Francesco Riso per sostenere la rivoluzione 

di cui fu vittiula gloriosa, e che oggi renderebbero più grave 
la sventura della desolata famiglia, sono 1nessi a peso dello 
Erario Nazionale. 

Art. 2. 
È 110luinato Conciliatore l' Avvocato generale della Gl'a n 

Corte dei Conti signor De Luca per liquidare sollecitalllente 
e stralciare cotesti debiti, i quali giusta le istanze della ve
dova sono rappresentati. dalla cifra di ducati settmnilases
santadue. 

Art. 3. 
Il SegTetario di Stato delle Finanze è autorizzato a far su

bito pagare a chi di dritto le SOll1me che quel 1nagistrato 
sarà per proporre. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato anzidetto è incaricato della esecu

zione. 
Palernlo 4 novembre 1860. 

li Scg'l'ctnl'io di Stato delle Finanze 
D. PEIHNNI 

Il Pl'odittatore 

MORDINI 
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N. 3360 

DECRETO che istil'uisce una Cattedra di Economia politica nel


l'Università di ilfessina, e divide in due Cattedre quella di 
Botanica dell' Università di Pa/enno. 

;) novemùre i8GO 

IN NO~'lE Di s. ~1. VITTORIO E~'1~iANUEJ--4E 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATORE 

In virtù dei poteri a lui delegati, 
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Istruzione pub

blica; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECRETA: 

Art. 1. 
È instituita una cattedra cl' ECOl1Olnia politica nella facoltà 

di Giurisprudenza dell' Università di Messina. 
Art. 2. 

La cattedra di Botanica nella Università di Palenno è di
visa in due cattedre: r una di Organografia e Fisiologia ve
getabile, e 1'altra di Classificazione, Iconografia e Geografia 
botanica, alla quale rÌIl1ane annessa la direzione dell' Orto. 

Art. 3. 
Il Dilnostratore della scuola di Botanica in essa Univer

sità resta incaricato dell' insegna1nento d' Organografia e Fi
siologia vegetabile insino alla non1ina del professore ordi
nario. 

Art. 4. 
Il Segretario di Stato dell' Istruzione pubblica è incaricato 

della esecuzione del presente decreto, che lTIunito del Sigillo 
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dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, 

lnandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 


Palernlo 	5 novembre 1860. 
Il ProtliUntorc 

l\fORDINI 
Il Scg'l'etario di ~tiltO 

cJella Istruzione p\lhhlica 
GH. UGDUtENA 

(Luogo llel Sigillo) 

V'islo 
11 Segrctal'Ìo di Stato della Giustizia 

SCnOFAl\1 

N. 337. 
DECRETO che stabilisce la da rata del Consiglio di Stato stl'llOr

dillr1:rio, ed il numero dei Componenti che delJuon trovarsi pre
sentz per esse}' legali le sed'~lle. 

;} novcmbl'c '1860. 

IN NO~IE DI s. ~t VITTORIO E~i~IANUEIAE 
RE D'ITALIA 

IL PROOITTATORE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti, 
Considerando che un terzo dei Con1ponenti il Consiglio 

straordinario di Stato si trovano assenti da PalerIll0 perchè 
facenti parte delle diverse deputazioni recatesi a Napoli per 
atto di doveroso onlaggio a S. M. il Re Vittorio Enln1anuele; 

Considerando che se è conveniente attendere H concorso 
dei loro lUllli è pur conveniente dar opera fin cf ora a qual
che lavoro preparatorio; 

Considerando che r indole accaden1ica e la temporaneità 
del Consiglio di Stato straordinario consentono quelle 1110di
ficazioni all' originario decreto di creazione del 111edesÌlllo che 
ne agevolino 1'operato senza punto alterarne lo scopo; 

Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno; 
Udito il 	Consiglio dei Segretari di Stato; 

DECHETA: 

Art. 1. 
Il Consiglio di Stato straordinario e. tmnporaneo, creato col 

decreto del giorno 19 ottobre p. p. durerà quindici giorni, 
in luogo di dieci prilllitivaIllente fissati, a contare da oggi. 

Art. 2. 
Alla legalità delle sedute del Consiglio. di Stato straordi

nario e temporaneo basterà il concorso della 111età più uno 
dei COlIlponenti il 111edesÌlllo. 

Art. 3. 
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato dell' esecu

zione del presente decreto. 
Palerlllo 5 novelubre 1860. 

Pcr il Pl'Odittatol'e 


Il Segretario di Stato dclla Gucna 

N. FAlllUZl 

Il Segrctario di Stato dell'lntcmo 

ENRICO PAHlSI 


c' 

N. 338. 
DECRETO di nonùna del P. Giovanni Pantaleo a Vicario 

del CalJpellano l11aggiore. 

;) novçmlJre 1860. 

ITALIA 	E VrrrORIO E~lfifANUELE 

IL DITTATORE DELL 
1 
ITALIA MERIDIONALE 

Considerando che il Padre Giovanni Pantaleo seguì 1'eser
...) 	 cito meridionale da Salmui sino ad oggi, e continua a pre

star servizi inlportanti alla Causa Nazionale colla parola (i': 

col valore individuale; 
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Q.'~ 

DECRETA: 

Articolo Unico. 
Il Padre Giovanni Pantaleo dei Rifoflnati di S. Francesco, 

è nonlinato Vicario al Cappellano Maggiore del Regno, nel
l'Isola di Sicilia, invece di Monsignor Lello che viene eso

nerato. 
Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo N azio

naIe, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, inca_ 
ricando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Caserta 5 novembre 1860. 

G. GARIBALDI 

Nm 339. 
DECRETO che dispone di liquidarsi e pagarsi i soldi e le spet

tanz9 agli Uf~ciali dell) Esercito meridionale secondo il de
creto dei 29 giugno 1860. 

22 novembre 1860. 

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMMANUELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTA.TORE 

Sulla proposta del Segretario di Stato della Guerra; 
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 
Considerando che le modificazioni successivamente appor

tate al soddisfacimento degli averi degli Ufficiali dello Eser
cito M eridionale d'Italia furono giustificati dalle condizioni 
finanziarie dell' attualità, lasciando però sempre intatti i dritti 
degli Ufficiali stessi alle IJro spettanze giusta le tariffe ap
plicate all' Esercito Nazionale del nord e del centro d'Italia; 

,:.}I. 

Considerando che la precarietà di dette condizioni finan
ziarie è per cessare oggi in cui la Sicilia va a far parte della 
grande Nazionalità Italiana, e che quindi è ormai tempo di 
liquidare e soddisfare i giusti interessi di questa benelne
rita parte dell' Esercito Italiano; 

Considerando che la riduzione degli averi ha gravitato so
pra i soli Ufficiali ed lInpiegati dell' Esercito, i quali per la 
ilnportanza dei servizi resi alla causa nazionale hanno ben 
meritato della Patria; 

DECRETA. : 
Art. 1. 

n decreto Dittatoriale del 29 giugno 1860, col quale si ac
cordarono le intere spettanze, entrata in canlpagna, sopras
soldo e razioni di campagna, a nornla delle ordinanze pie
montesi, a tutti gli Ufficiali dello Esercito, è richian1ato in 
pieno vigore per la regolarizzazione degli averi degli Uffi
ciali interessati colle norme determinate dagli articoli se

guenti. 
Art. 2. 

Tutti gli Ufficiali che servirono e servono in attività, sa
ranno sodcHsfatti dell' intera entrata in can1pagna o della por
zione della stessa che non hanno percepita. 

Riceveranno essi pure i loro soldi arretrati o ritenuti , 
non che le altre spettanze attribuite alli stessi sul piede di 
guerra dalle tariffe di sopra citate, e ciò per tutto il telTIpO 
del loro servizio attivo sin oggi. 

Art. 3. 
Saranno· considerati essere stati in servizio attivo tutti gli 

Ufficiali ed IlTIpi egati lTIilitari che per la natura del grado o. 
delle funzioni di cui sono investiti parteciparono ai fatti eli 
guerra o furono suscettibili di andare in can1pagna, e che 
quindi han dovuto tenersi pronti a lTIUOVere al l)fimo or

dine. 
Saranno pure considerati essere stati in attivittt, benchè 

collocati ai depositi o addetti ad un servizio sedentaneo, tutti 
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gli Ufficiali ed Impiegati assimilati, i quali sono stati feriti, 
e quelli che parteciparono alla prilna spedizione. 

Art. 4. 
Tutti gli Ufficiali ed altri Impiegati militari che non pre

starono un servizio attivo, siccOlne son quelli addetti al ser
vizio delle piazze, fortezze, auditorati di guerra e tribunali 
militari, veterani, uffici centrali della Intendenza non usciti 
dalla loro residenza, saranno considerati per le loro spettanze 
COlne sul piede di pace e le percepiranno intere col richiaulo 
delle porzioni dei loro averi che sono state ritenute. 

Art. 5. 
Gli Ufficiali ed Inlpiegati militari che trovansi in Messina, 

appartenenti tanto al servizio attivo che al sedentaneo, sa~ 
ran tutti considerati in attività avuto riguardo alla loro po
sizione eccezionale in presenza del nelnico. 

Art. 6. 
Tutti gli Ufficiali od Impiegati n1ilitari che furono e sono 

collocati in aspettativa al deposito, saranno riguardati in po
sizione di disponilJìlità e riceveranno lo stipendio attribuito 
dalle cenuate tariffe agli Ufficiali che trovansi in tale posi
zione, senza pregiudizio dei loro dritti pel tenlpo in cui fos
sero stati all' attività. 

Art. 7. 
Il Segretario di Stato della Guerra è incaricato della esecu

zione del presente decreto. 
Palerlno 22 novenlbre 1860. 

Il Prodittatore 

MORDINI 
Il Segretario d.i Stato per la Guerra 

N. FABRlZI 

645 
N. 34,0. 

e 311
DECUETO col quale si dichiara che la 2a categoria 

della llJ!Jilizia Nazionale hanno ben meritato della Patria. 

26 novembre 1860. 

IN NOnlE DI S. llL VITTORIO EM~fAl\]UELE 

RE D'ITALIA 

IL PRODITTATOHE 

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti 
Considerati i grandi, straordinari servigi' resi al Paese dalla 

seconda e terza categoria della l'iilizia Nazionale; 

Di proprio Inolo; 

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato; 


DECRETA: 

Articolo Unico. 
La seconda e la terza categoria della Milizia Nazionale hanno 

ben llleritato della Patria. 
Palenno 26 llovenlbre 18 ti o. 

li Pl'odiltatol'c 

MORDINI 
(Luogo del S'i(JiUo) 

Visto 

1/ Seg'l'ctario di Stato della Giustizia 

SCHOFANI 


FINE 
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r al l'O Paese l'altro Paese 
Gli Uscieri Agli Uscieri 

reclamil'iclami 
scl1emurescLLeure 
GiordaenzGiardac~z 
le comunicazioni telegrafiche la comunicazioll<l1elegrafica 

novembre 1859
novembre 1860 
Provincial'['ol\vincia 
e composta è composta 
vi abbiano dl'itto vi abn o drillo 
della pal'le dalla parle 
confiscatesequestrate 

OlUISBIONI 
Si legga - Bug\' Istiluli sanitari i dell' Isola 

Ordina che 
Il Consigliere 






