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iV. 1.

IL MUNICIPIO.
Chiamati dal Popolo a comporre il Municipio e a provve
dere alle' necessità di questi momenti supremi, cessata di fatto
la Reggenza, noi entriamo in ufficio., La via che ci si schiude
dinanzi è ardua ma breve; imperciocchè, disciolti per le im
mortali vittorie delle armi Italo- Franche, i vincoli politici che
ci tenevano costretti alP Estense Governo, rivivono c~me per
diritto di postliminio quelli che pei nostri voti concordi e li
berissimi accomunarono nel 1848 le' sorti nostre alle sorti dei
magnanimi Subalpini. E già teniamo per fermo che in poco
d'ora sollecitato dalle nostre instanze, che ci affrettiamo di
far pervenire al campo degli Alleati, un Regio Commissario
Sardo sarà fra noi. Al quale i poteri di coi fummo per un
istante investiti, rassegnereino.
CConcittadmni,

Confidiamo nella dignità e nel senno di cui avete dato per
tanto tempo prove sÌ luminose, confidiamo nel buon volere e
nell' ajuto generoso c disciplinato della Guanlia Nazionale, che
verrà prontamente instituita, e prendiamo coraggio dalla no
stra coscienza a compiere l'ufficio affidatoci.

Viva l" Italia, Viva Vittorio Emmamlele!
iJ'Iodena, 15 giugno 1859.
TIRELLI GIUSEPPE.
MURATORI Avv. PIETRO.
NARDI Avv. EMILIO.
MONTANARI GIOVANNI.
BONI Dott. EGIDIO.

Per la Segreteria

AGOSTINO SORAGNI.
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iV. 2.

IL MUNICIPIO

IL MUNICIPIO

PER PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO

PER PRÙVVEDIMENTO DI URGENZA

Sono abolite tutte le Leggi eccezionali risguardanti gl' Israe
liti, che sono parificati agli altri cittadini.

1° Il Dottor Gallicano Biagi è nominato interinalmente Pre
fetto al Dicastero di Buongoverno e di Polizia.
20 È incaricato di proporre al :Municipio il personale che
gli deve essere subordinato.
50 Il Conte Leonardo Salimbeni è interinalmente incaricato
della Direzione dei Telegrafi dello Stato.
40 Proporrà egualmente al Municipio il personale che gli
deve essere subordinato.
:50 La direzione delle Poste è affidata interinalmente a Gitt
seppe Tirelli, uno dei componenti il Municipio.
60 Gli resta riservata la facoltà di proporre il personale
che gli deve essere subordinato.
~1Jfodena,

Modena, 15 giugno 1859.

E. NARDI.
G. TIRELLI.
G. MONTANARI.
P. MURATORI.

E. BONI.
Per la Segreteria MICHELE

~hANI.

15 giugno 1859.

Avv. PIETRO MURATORI.
Dott. EGIDIO BONI.
Avv. EMILIO NARDI.
-GIUSEPPE TIRELLI.
mOVANNI MONTANARI.

IL MUNICIPIO
Tutti gli Stenurii del cessato Governo saranno indilatamente
abbassati.

Per la Segreteria MICHELE l\'hANI.

Modena, 15 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE.
MURATORI Avv. PIETRO.
NARDI Avv. EMILIO.
MONTANARI GIOVANNI.
BONI Dott. EGIDIO.
Pcr ia Segreteria A. SORAGNI.

,
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N.5.

IL MU.NICIPIO

7
VI. È rise~l~vato a ciascllno dei predetti Capi di Dicastero
dì proporre al Municipio il personale che deve essere ad essi
subordinato.
Modena dal Palltzzo Municipale,
14 giugno 1859.

Presso questo :Municipio saranno prontamente aperti ruoli
di Volontarj per la guerra dell' Indipendenza Italiana.

Avv. PIETRO MURATORI.
Dott. EGIDIO BONI.
Avv. EMILIO NARDI.
GIUSEPPE TIRELLI.
GIOVANNI MONTANARI. .

Modena, 15 giugno 1859.'

TIRELLI GIUSEPPE.
l\'IÙRATORI Avv. PIETRO.
NARDI Avv. EMILIO.
MONTANARI GIOVANNI.
BONI Dott. EGIDIO.
Per let Segl'eler'ia P.

Per la Segreteria M. MIANI.

1V. 7.

FElUlAPtI.

IL MUNICIPIO DI MODENA
PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA
Decre"" :

N.6.

IL MUNICIPIO
PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Il Capitano Gio. Battista Ferrari è provvisoriamente inca
ricato di prendere tutte le disposizioni occorrenti pel migliore
servigio del1a cosa pubblica, in quanto si appartiene alla Guar
dia Nazionale, che si sta organizzando.
È anche autorizzato a valersi dell' opera di Giuseppe Be
sini e di Enrico Bernardoni in qualità d'Ajutanti.

Sono incaricati interinalmente
I. Alla Direzione generale delle Finanze l'Avv. Pietro jJlftt
ratori, uno dei componenti il Municipio.
n. Alla pubblica Istruzione il Prof. Gelniniano Grimelli.
Hl. Ai Beni Camerali 1'Avv. Emilio Nardi, uno dei COlUpO
nenti il Municipio.
IV. Alle Comunità, all' AmmiIiistrazione generale Catasto e
Contenzioso amministrativo il Dott. Egùlio Boni, uno dei com
ponenti il Municipio.
V. Al Dicastero della Giustizia e Grazia l'Avv. Frctncesco
CmìJi.

Modena dal Palazzo JJfunicipale,
14 giugno 1859.

Avv. ·PIETRO MURATORI.
Dott. EGIDIO BONI.
Avv. EMILIO NARDI.
GIUSEPPE TIRELLI.
GIOVANNI MONTANARI.
Per la Segreteria MICHELE MIANI.

s

N. iO.

iV. 8.

IL MUN"ICIPIO

IL MUNICIPIO DI MODENA.

PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA

n Cavaliere

Colonnello Ghtseppe Ca7rlU1'ri è Delegato alle Armi.
Dal Palazzo Municipale di ll'lodena, "
14 giugno 185~.

TIRELLI GIUSEPPE.
" MURATORI Avv. PIETRO.
NARDI Avv. EMILIO.
MONTANARI GIOVANNI.
BONI dotto EGIDIO.

Per la Segreteria M.

~hANI.

N.9.

Il.J MUl'JICIPIO
PER PROVVEDIMENTO Di URGENZA
Decref;~~:

È aggregata al Municipio una Giunta che si occupi degli
affari esclusivamente appartenenti aH' ordinaria Amministrazione
del Comune, composta dei seguenti individui:
LUCCHI Avv. CARLO - SACERDOTI Dott. GIACOMO -, MAN
ZINI FRANCESCO - ~IIONTORSI PELLEGRINO - MEDIANI
Dott. FRANCESCO.
Dal Palazzo 111ttnicipale di lfodena,
14 giugno 185D.

(joneitiailhd!

Il primo uso che facc_ste della recuperata libertà fu per
proclmnare la non interrotta nè scemata validità di quel Patto,
il quale per noi sin ,dal 4,8 doveva essere principio di una
nuova vita politica, civile e nazionale, se prepotenza di inde
clinabili eventi e d'ostinata oppressione straniera non ce l' a-'
"lesse conteso; di quel patto che, sperimentato al crogiuolo
delle vessazioni straniere, ricevè la più splendida conferma
nella nostra decennale perseveranza di aspettazione fiduciosa,
e di pubbliche e private proteste. "
E cosÌ il primo uso dell' Autorità' da voi momentaneamente
affidataci, appena provvedu(o alle urgenze della sicurezza e
dell' ordine, fu di renderei con solenne m~ssaggio i fortunati
interpreti vostri presso l'eroico RE.
•
Modena, 14 g'ltlgno 1859.

Avv. PIETRO MURATORI.
Dott. EGIDIO BONI.
Avv. EMILIO NARDI.
GIUSEPPE TIRELLI.
GIOVANNI MONTANARI.

TIRELLI GIUSEPPE.
MURATORI Avv. PIETRO.
NARDI Avv. EMILIO.
MONTANARI GIOVANNI.
EONI Dott. EGIDIO.

Per la, Segreteria. Wl.

Due tra i Membri del Municipio partirono già da Modena
per il campo di S. M. RE VITTORIO EMMANUELE II affine di
parteciparLe che":.
'
Il l\ful1icipio a nome del Popolo Modenese dichiara (siccbme
a termine d'ogni legge ha diritto di dichiarare) riconfermato
solennemente e pienamente l'atto di dedizione al Piemonte,
compiutosi per legittimo universale suffragio nel 1848, e lega
lizzato a rogito Municipale del sig. Avv. Cesare Piani in data
22 maggio suddetto anno.

MIAN[.

PCT

laSeg'tcferia P. FmUL\.lu.
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lV.· 11.

IL MUNICIPIO

PROCLAMA.

Rende noto al Pubblico che in una Sala di questo Palazzo
Municipale sono stati aperti i ruoli pei Volontarj della Guerra
dell' Ind.ipendenza.
Dal Palazzo Municipale di Modena,
14 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE.
MURATORI Avv. PIETRO.
NARDI Avv. EMILIO.
MONTANARI GIOVANNI.,
BONI Dott. EGIDIO.

Per la Seg1'eteria P.

FERRAIU.'

N.12.

IL MUNICIPIO DI MODENA
Che jeri a sera giunse in Modena l'Avvocato Lttigi Zini
investito della qualità di Commissario Straordinario Provviso-·
fio di S. Thf. Sarda. Egli è seguito dall' antiguardo di un .Corpo
Piemontese destinato a presidiare questi paesi, e che oggi stesso
, arriverà fra noi da Reggio, accolto, non vi ha dubbio, con ogni
più manifesta dimostrazione di fratellanza e riconoscenza.
Il Municipio pertanto in conformità del suo Editto di jeri.
l'altro ha rassegnato il potere per un istante affidatogli, nelle"
Inani del nominato Signor Commissario Provvisorio Straordi-·
nario e i sottoscritti cessano cosÌ da qualunque incOlnb,enza.
15 giugno 1859.

IJfodena~

P. MURATORI
E
.

NARDI'

G. MONTANARI

iY. 1.

)
( anche pei ~olleghi inviati

. La benemerita Giunta Municipale di Governo. che per la
suprema legge di necessità, e per voto popolare assunse per
breve ora il governo, deHa pubblica cosa, non appena ebbe
cognizione del mandato di cui volle onorarmi il Governo di
s. 1\-1. e delle istruzioni per quello conferitemi, volle senza in
dugio; ed in attesa del Regio Commissario Stl'aordinario, ri
mettere nelle mie mani ogni sua autorità; la quale per essere
di brevissima durata non mi lascia meno sotto il peso di una
gravisshna responsabilità.rvIi conforta la santità della causa
per cui tanti Magnanimi non misurano sacrificj e la i1ducia
. che io troverò in voi tutti, cari Concittadini, il pÌll concorde,
il più efficace concorso.
.
Assumendo quindI :I.1n cl' ora in nome di S. M. VITTORIO
EMMANUELE II il prode Re Dittatore l'autorità trasferitami e·
specialmente l' inunediata direzione degli Affal'i Esterni, del
Buon Governo, Ini riserbo di provvedere nel pil~ breve spazio
ai Dicasteri degli Affari Interni e delle Finanze, rimasti vacanti
nella superiore direzione in causa della enunciata rinuncia de
gli Onorevoli Membri della Giunta e di quella in particolare
del Delegato al Buon Governo, mantengo fermo provvisoria
mente le altre nomine per le Delegazioni di Grazia e Giusti
zia, della Pubblica Istruzione, delle cose IVlilitad e così le no
Inine tutte agli Ufficj Municipali e Militari nelle Provincie.
E come in seguito a Inio diretto invito, r Antiguardo delle
RR. Truppe destinate ad occupare i Ducati sotto gli ordini del
Maggior Generale Ribotti si conduce quest' oggi in questa no
stra Città, cosÌ ne son certo voi accoglierete e festeggerete quei
valorosi come s'accoglie e si festeggia il ritorno di fratelli.

\ al Campo (h S. M. Sarda.
I

/ Seg1'etafii A.

SORAGNI -

1.\'1.

MIANI.

L'ora è solenne e il momento SUprCll1o: non mai i destini
ò' Italia apparvero più vicini al sospirato compimento: ma in

12
quest' ora appunto in cui l'eroico Piemonte c la generosa ,c
possente Francia gareggiano di sacrificj di oro e di sangue pei
riscatto della Patria nostra, in qnest' ora in cui il prode Re
Dittatore e il lnagnanimo e valente Imperatore de' Francesi
affrontano intrepidi ogni maniera di pericolo per la grande iITI':'
presa, l'Italia ha hen diritto che cl' ogni parte i suoi figli non
iiHlugino a rispondere ana sua chiamata, che ognun cl' essi,
colhraccio, colla mente, coi beni secondo sue forze sciolga
questo primo sacro suo debito. Non sarà detto che noi, con
cittadini, veniamo secondi ad alcuno: unico nostro pensiero
sarà ora e subito d'apprestare armi e mezzi per prendere
sollecitamente il nostro posto neUa gloriosissima lotta. Molti
de' nostri già sono nelle file deU' Esercito, moltissimi in breve
li raggiungeranno al/grido di

Viva P Italia ~jfodena,

Viva

V~Um~io

15
20 I padri di dodici i1gli contemporaneamente viventi e le loro
famiglie.
50 Tutti i 111iserabili impotenti aprocacciarsi il vitto provati
tali da attestazioni del Parroco rispettivo.
Il Delegato allo Stato Civile è incaricato della forma
z.ione dei, Ruoli, e il Comune di Modena di procedere alla
loro pubblicaziOlle.
Modena, 15 giugno 1859.

AVV. ~ LUIGI ZINI.
N.5.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

Emmmmeleg

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA
Dec1f8et.a:

15 giugno 1859.

Art. 1° Il Marchese Camillo Fontanelli già Maggiore nel
Regio Esercito è nominato Comandante Superiore della Guar
dia Nazionale della Città e Provincia di Modena.
Art. 2° L' Ingegnere A~tg~tsto Vitali è nominato Capitano
ajutante maggiore.
Art. 5° Il ~suddetto Comandante è incaricato della pronta
organizzazione della detta Guardia a nornla della relativa legge
in attività per i Regii Stati.
Art. 4° In attesa della definitiva organizzazione egli prov
vederà provvisoriamente al miglior andamento del servizio.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO DI S. 1U. IL RE DI SAB.DEGNA

AVV. LUIGI ZINI.

N.2,

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
PER S. M. IL RE DI SARDEGNA

Anche nel corrente anno sarà esatta la Tassa personale·
nella ordinaria lnisura di Lire una per ogni collettabile, la
la quale sarà versata nella Cassa delle Finanze mediante i rI
spettivi Ricevitori Comunali entro il 20 agosto p. v.
Sono esenti dal pagamento di detta Tassa:
1° Tutti quelli che ~llilitano sotto le bandiere degli Alleati c
loro famiglie.

r·l

D(tl P(tlazzo Municipale, Modena 15 giugno 1859.

AVV. I..UIGI ZINI.

'"", .. """.,
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N.4.

iV. 6.

IL COIVl:MISSARIO PROVVISORIO

IL' COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Ordina che ciascun Dicastero ed Amlninistrazione pubblica
sopprima i sigilli del cessato Governo, e se ne provveda im~
mediatamente di nuovi portanti lo Stemlna del Regno Sardo.'

Decreta:

Modena, 1·5 giugno 1859.

AVV. LUIGI ZINI.
Il Segretario

AGOSTINO SORAGNI.

N.

~L,

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA
1° I beni del patrimonio privato dell' ex Duca di Modena che
si trovano nelle Provincie di· Modena e Frignano soggett~
a questo' Commissariato, sono imm~diatamente posti sotto
sequestro.
2° t, Avv. Galli~ano Biagl~ è nominato AUlministratore di detti
beni ed è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.
5° Gli attuali Aluministratori, Fattori, Fittaj uoli, Coloni od in
qualunque ulodo gestori o detentori di bm1i d'ogni specie
mobili ed imp:lObili, appartenenti al detto patrimonio, di
pendono dal nominato Amministratore il quale viene inca
ricato di proporre le riforme che crederà necessarie nell'
attuale Amministrazione.
4° L'Amministrazione dei beni sequestrati farà parte della Am
lninistrazione generale dei beni. demaniali.
Modena, 15 giugno 1859.

Modena, 15 agosto 1859.

AVV. LUIGI ZINI.
Il

S~g1·eta1·1:o

SORAGNI.,

A.

SORAGNI.

J.V.7.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA
Il Capitano Gio. Battista Ferrari viene promosso al grado
di Maggiore e messo a disposizione del Cavaliere Colonnello
Giovanni Camurri Delegato alle cose Militari per quanto ri
guarda alle medesime.
Modena dal Palazzo Municipale,
15 giugno 1859.

AVV. LUIGI ZINI.
Il Segretario A.

Art. 10 La Congregazione dei Gesuiti non essendo autoriz
zata negli Stati di S. M. Sarda, vengono disciolti e soppressi
i Collegi e Conventi della medesima nelle provincie soggette
al Commissariato.
Art. 2° I Mmnbri della Società di Gesù che non sono na
tivi di queste provincie dovranno allontanarsene entro il ter
mine di quattro giorni.
Art. 5° I beni mobili ed immobili di ogni specie già a ppar
tenenti alla Società stessa vengono n1essi sotto sequestro.
L'Amministrazione dei medesilni viene provvisorianlente
riunita a quella dei beni Allodiali della famiglia Estense e resta
conferita all' Avv. Gallicano Biagi, Incaricato della esecuzione
del presente Decreto.

AVV. LUIGI ZINI.

17

N ..8,

iV. 9.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

IL R. COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE ,DI SARDEGNA

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Acl agevolare maggiormente l'arruolamento dei Volontarj,
viene instituita una COll1lnissione centrale d'arruolamento nelle
persone dei Signori:

Considerando che cessate le funzioni del Municipio è anche
cessata con Lui la Giunta nominata al Decreto 14, giugno 18n9.
Istituisce una Giunta ~funicipale provvisoria \ composta dei
seguenti individui:

Capitano ANDREA MONTANARI Presidente

Dott. EGIDIO BONI Presidente.

ENRICO ZUCeOLI
'\
Capitano ALAJ
~. Membri
Dott. COSTANTINO ZANASI \
Dott. GIUSEPPE USIGLIO
7
'
SILVIO TOMMASI Segretario.

Avv. LUIGI TERNI Vice-Presidente.
LUCCI-II Avv. CARLO - TOSCHI Ing. GIUSEPPE MARIA - MAN
ZINI FRANCESCO - SANGUINETTI PROSPERO - SACERDOTI
Dott. GIACOMO - MONTORSI PELLEGRINO - Conte VALERIO
SALIMBENI.

La Conunissione dipenderà per -quanto concerne la destina
zione e la' consegna. degli Ascritti' dal Delegato Superiore ane
cose militari, che verrà informato dalla medesinla del risultato
giornaliero delle iscrizioni.
l Volontarj verranno posti a disposizione del Delegato alle
cose Illilitari appena compito ratto dell' arruolamento.
Le condizioni dell' arruolamento saranno quelle stesse pra
ticate pei volontarj in Piemonte. Quelli che ?odess.eì>o d' UI~
pubblico Impiego continueranno arruolati a frUIre deI vantaggI
annessi al medesimo, compreso il diritto d'anzianità ed avan
zamento.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

Modena, il 15 [/tttgno '1859.

DI, S. M. IL RE DI SARDEGNA

Questet Giunta entrerà ùnmecliatamente in

r~tnzione.

I

llfoclena, '15 giugno -1859.

AVV. LUIGI ZINI.
Il Segretario Avv. AGOSTINO SORAGNI.

N.10.

AVV. LUIGI ZINL
Il Segretario A, SOllAGNL

Le Autorità Municipali di ogni Comune faranno ritirare per
cura e sotto la personale responsabilità dei Maggiori e Capitani
delle Milizie di Riserva' create dal cessato Governo Estense,
tutti i fucili e altri oggetti di armamento, e vestiario apparte
2"

:~ ,

"',,'"
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straordinaria dal Governo del Re, la cognizione di tutti i de
litti e crimini che possono compromettere la sicurezza dello
Stato, ed il successo delle Armi nostre, e segnatamente iI de
litto di spionaggio e corrispondenza occulta col nemico, è at
tribuita ai Consigli di Guerra, ed i colpevoli sono puniti a
tutto rigore delle Leggi militari, senza alcuna distinzione di ceto,
o di condizione, e non ostante iprivilegj di foro, che in alcune
delle nuove Provincie aggregate si presumesse potere invocare.

nenti alle dette milizie per cust.odirli nei locali del Comune,
e tenerli a disposizione del Delegato superiore ane cose militari.
Dal Palazzo Rlunicip(tle di Moclen(t,
15 giugno 1859.

AVV. LUIGI ZINI.

Il Seg'retario Avv.

AGOSTINO SORAGN~~ ,

Modena, 16 giugno 1859,

iV. il.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

AVV. LUIGI ZINK.
Il Segreta~'io A. SORAGNI.

DI S. IVI. IL RE DI SARDEGNA
Dec1I"el,a:

N.15.

Delega in via provvisoria il Ragioniere Gctetc~no Gal~i. a di
rigere e presiedere all' Azienda già appartenet~t~ al ~lmstero
dell' Interno relativa alle Comunità, alla AmmullstrazlOne Ge
nerale al Catasto e al Contenzioso alllministrativo.
DeÌega egualmente il Professore Camillo Pagliani alla Se
zione dei Lavori Pubblici.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
DI S. 1\1. II. RE DI SARDEGNA

Modena, 16 giugno 1859.

Intanto che persona appositamente incaricata sta occupan
dosi di un Progetto di Riforma Radicale delle Opere j.lie.
. In~arica alla Presidenza di questa Congregazione delle Opere
PIe dI Modena, Giovanni J1fontanari.

AVV. LUIGI ZINI.

Modena, 16 giugno 1859.

A.

SORAGNI

AVV. LUIGI ZINI.

Segretario.

li SegTetarn'o A.

SORAG:'\I.

N.12.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

iY. l'l"

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA
RanUllenta a' Suoi Concittadini, che in conseguenza dello
stato di Guerra in cui si trovano le Pròvincie Italiane facienti
ora parte dei RR. Stati? e delle provvidenze emanate in via

DI S.' M. IL RE DI SARDEGNA
I

l

'--:

Ritenuto urgente il provvedere alla Direzione del Dicastero
di Pub])!ica Istruzione rimasta vacante per la rinuncia fatta
da chi vi era stato dal cessato Municipio delegato, onde pro
cedere sollecitamente al riordinamenfo delle Scuole,

20

2'1
N. 16.

IL COMMISSI\RIO PROVVISORIO

È nominato provvisoriamente a Delegato (leI Dicastero di

Puhblica Istruzione il Dott. Giovanni Vecchi.

DI S. ~I. n~ RE DI SARDEGNA

Modena detl Palazzo Comunale,
16 gittgno 1859.

Sulla Proposta del Delegato alla Pubblica Istruzione

AVV. LUIGI ZINI.
Il Cav. Prore Francesco Selmi è nominato Rettore deIJa R.
Università degli Studj ed Ispettore Generale delle Scuole Se
condarie.
La Delegazione alla Pubhlica Istruzione è incaricata della
esecuzione del presente Decreto.

Il Segretario A. SORAGNI.

N. 15.

IL COMMISSARIO P.ROVVISORIO

Modena, 16 giugno 1859.

DI S. 1\1. IL RE DI SARDEGNA

AVV. LUIGI ZINI.
Il Segretar'io A.

10 Sono promossi all' uffizio cl' Ispettore Generale. cl', Acque ~

Strade l' Increcrnere di Prima Classe Dott. Andrea J!edrezonz,
c all' uflìzi~ di Ingegnere di Seconda Class.c il ~ott.
cesco Lo?~enzz'ni attuale Segretario, cogli stlpendJ annesSl aI
rispettivi gradi.
. .
.
0
2 È nomÌllato il Dott. Enrico' Pacchioni a SegretarIO della Ispet
toria Generale d'Acque e Strade coll' emOlU111ento assegnato
agl'Ingegneri di Seconda Classe.
..
50 Gli Ingegneri Dott. Urtoller e Vandznz sono entI ambI pro
mossi al grado d'Ingegneri di Prima Classe., e l' I~gegner~.
Dott. Luigi Gctlli è applicato alla DelegaZIOne del LaVOrI
Pubhlici in qualità d'Ingegnere di Seco~lda Cla~s.e.,.
.
Il Delegato alla Direzione dei LaVOrI PubblIcI e InCarI
cato della esecuzione del presente Decreto, copia autentica del
quale gli sarà trasmessa dalla Segreteria.

Frr:n:

N. i7.·

IL COMMISSARIO PR()VVISORIO
DI S. 1U. IL RE DI SARDEGNA

Considerando che 1'arma politica dei Dragoni del cessato
G.overno Ducale è di fatto e di diritto disciolta:
Che per nessun modo sarehbe conveniente riordinare un
Corpo iI quale per lunga serie di atti iniqui e selvaggi ha di
sonorato l'assisa militare e si è reso meritamente esecrato
dalla popolazione

> '

0

1 È istituita una Guardia Municipale la quale avrà tutte le

prerogative e le attribuzioni dell' arma politica soppressa e
dipenderà per ciò che spetta al militare dalla Delegazione
delle armi, e per ciò che si riferisce al servizio di pub
bliea sicurezza dalla Delegazione di Buon Governo.

lJfoclena, 16 giugno 1859.

AVV. l,UIGI ZINI.

Il Segretario A.

SORAGNL

SORAGNI.

\

f
I

l

L
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2° La forza di questo Corpo sarà pel momento di 200 Uomipi,

25
.~

salvo ad aumentarla occorrendo.
50 Sarà cornanclata da un Maggior Comandante sotto i cui ordini
saranno non meno di sei ufficiali e un conveniente nU111erO
di sott' ufficiali.
4° li soldo e la disciplina della Guardia Municipale per ufficiali,
sott' ufficiali e soldati sarà-quel medeshno della tanto :l.'Ìno
mata arma dei RR. Carabinieri.'
50 Èapel'to l' arruolamento volontario presso il Comando Mi
litare di 'Piazza. Una Commissione composta del Cav. Col.
Camuni Delegato alle armi, del Maggior Comandante, di un
Impiegato superiore del Buon Governo, che sarà designato
dal Delegato di queL Dicastero, esaminerà scrupolosamente
la domanda degli aspiranti e procederà aH' amulissione degli
individui che per lTIoralità e attitudine al servizie meritano
d'essere prescelti.
La Commissione 5i aggregherà due Medici-chirurghi per
le opportune visite sanitarie.
r
La Delegazione delle Arlui è incaricata dell' esecuzione
del presente Decreto.
~fodena,

Nomina
a Consultare del Dicastero di Grazia e Giustizia l' avv. GALLI
CANO BIAGI
a Segretario il Dottor Enrico Riva,

Il Supremo Tribunale di Revisione
è formato dai Signori
p ALl\'IIERI Cons. VINCENZO Presidente

. MANINI ROlVIUALDO - TORREGGIANI FELICE - BATTILANI LUIGI
PISANI ANTONIO - MURATORI PIETRO - BARONI CARLO, Consiglieri
PELLEGRINI GIUSEPPE Consigliere Supplente
:MUSI Cons. EDEl\IONDO Procuratore ,Generale
SELlVII AURELIANO Sostituto Procuratore Generale.

Il

di Appello in R.eggio

BENUCCI FRANCÈSCO Presidente
MARIOTTI ANTONIO Vice-Presidente

AVV. LUIGI ZINI.
Seg1~etarrio

Trjbun~ie

è formato dai Signori

16 giugno 1859.

Il

decreta quanto segue:

ANGELINI FRANCESCO - GARDINI GIUSEPPE - BARBERI GIUSEPPE
Giudici - FERRAGUTI MAssunLIANo Giudice Supplente
CASSIANI INGONI CASSIANO Procuratore Regio
. BARBIERI VINCENZO Sostituto Procuratore Regio.

A. SORAGNI.

lV.18.

Il Tribunale di prima Istanza a Ilodena

IL COMMISS.A.RIO PROV'VISORIO 

è formato dai Signori

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

BONASI Conte FRANCESCO Presidente
ANGELI. CARLO Vice~Presidente

Attesa l' urgenza di provvedere al riordinamento della Ma
gistratura e(l all' Am:ministrazione della Giustizia, ferma stante
la Delegazione dì Grazia e Giustizia nella persona dell'

MIANI FORTUNATO - l\'IALAGOLI INNOCENZO - ROSSI ERCOLE
.BONI ANGELO Giudici
BOR'roLuCCI GIOVANNI Procuratore Regio

Avvocato FRANCESCO CARPI,

L
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TONINI AN'roNIO Sostituto Procuratore Regio
TOGNOLI TITO - GALASSI ANDREA Giudici Istruttori.

Il Tribunale di !wima Istanza a Reggio
è fornlato dai Signori

VALENTI FEDERICO Presidente
MEDICI CESARE Vice-Presidente

r
!

REGGIANINI NATALE - ,SCACHETTI CARLO - MASINI ANGELO - ZA
NICHELLI FORTUNATO Giudici
TOSI GIUSEPPE Procuratore Regio
BENUCCI CARLO Sostituto Procuratore Regio
ZUCCARDI MERLI FORTUNATO - BALDINI AGOSTINO Giudici Istruttori.
Sono chiamati alle Giusdicenze Civili e Crhninali di Mo
dena li ~ignori
BELLEI DOMENICO e FRIGNANI CARLO.
È chiamato alla Giusdicenzà Civile di Reggio il Signor

Modena, 16 giugno 185H.

CHIOSSI MASSIMO.
È confermato alla Giusdicenza Criminale il Signor

25
Sono destituiLi
COCCHI Avv. FlLIPPO già Ministro di Grazia e Giustizia
BORSARI TOl\ilVIASO già Consigliere nel Supremo Tribunale
TASSONI CARLO già Presidente del Tribunale di Appello a
Reggio
BEllTANI LODOVICO già Giudice nello stesso Tribunale
BARBERI SANTE già Presidente del Tribunale di prima istanza
a Modena
M~\NGANELLI ODOARDO già Vice-Presidente del Tribunale di
prima istanza a Modena.
BORTOLOTTI Dott. PIETRO già incaricati dell' Assessorato del
Dicastero
LEVANTI CESARE già èancelliere a Carrara
SERAFINI ANDREA già f. f. di Giusdicente a Sestola.
La Delegazione provvederà cl' urgenza agli altri uffici giu
diziarj dove occorressero mutalllenti o surrogazioni, secondo le
norme consuete. È incaricata dell' esecuzione del presente De
creto.

i

TAGLIAZUCCI-II GAETANO.

AVV. LUIGI ZINI.

Il Segiretario A. SORAGNI.

È destinato alla Giusdicenza della Mirandola il Signor
:MACCHIONI GIUSTINIANO.
Sono collocati in aspettativa a disposizione della Delega:
zione eli Grazia e Giustizia li Signori
CECCHINI Cons. LUIGI già ,Procuratore Generale al Tribunale
Supremo
TAVERNAIUNI GIOVANNI Giudice d'Appello a Reggio'
VALESI PIETRO già Procuratore Ducale a Modena
PUVIANI Dottor LODO VICO già Segretario del Ministero di
Grazia e Giustizia.

N. 19.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
DI S. IV!. IL RE DI SARDEGNA
Visto il Decreto d'Istituzione della. Guardia Municipale
i o Il Capitano Giuseppe CClstelli è nominato Maggiore Coman
dante della Guardia Municipale con tutte le attribuzioni e
prerogative del Corpo e Grado.
2° Il Sig. Gaetano Zini è nominato Sottotenente Ajutante Mag
giore in detta Guardia.

27
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5° -Al Maggior Comandante del Corpo è riservata la proposta 'per
la nomina degli altri ufficiali e la nomina dei sotto ufficiali.
La Delegazione delle armi è incaricata della esecuzione
del presente Decreto.

iV. 22.

IL COrlIIVIISSARIO PROVVISORIO
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

ltlodena, 16 gittgno 1859.

Tutti gl' Istituti di educazione---e- cl' istruzione maschile e
femminile, senza distinzione di sorta, per ciò che si riferisce
alla morale, alla disciplina, all' insegnamento, sono posti fin
cl' oggi sotto l'immediata sorveglianza della Delegazione di Pub
blica Istruzione: quelli che sono dipendenti da altri Dicasteri
vi rimarranno provvisoriamente soggetti per la parte ecoDOlnica
ed amministrativa.
L'Autorità Scolastica avrà il diritto e l' obbligo di assumere
nel più breve tempo, anche per lnezzo cl' Ispettori speciali, le
informazioni opportune sull' andamento di quest' Istituti, per
prmllovere le riforme che saranno ravvisate necessarie.
Per gl' Istituti Monastici dove è mantenuto il privilegio della
Clausura, l'Autorità Scolastica si Doncerterà con' Autorità Ec
clesiastica, affinchè le indispensabili visite abb4ano luogo di co
111une accordo.
Il Delegato aUa Pubblica Istnlzione è incaricato dell' ese
cuzione del presente Decreto .

AVV. LUIGI ZINI.

Il

Segreta1~io

A.

SOHAGNI.

iV. 20.

IL R. COMMlSSARIO PROVVISORIO
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA
Sono sospesi per giorni 20 venti continui a datare dal 1-4
corrente 111ese li tennini nei Giudizj Civili anche di mera ese
cuzione.
Modena dal Palazzo Governativo,
17 gi'u[Jno 1859.

AVV. LUIGI ZINI.

A.

SOllAGNI Seg1~eia1'io.

. llfoclena, 17 giuqno '1859.

iV. 21..

AVV. LUIGI ZINI.

IL R. COMMISSARIO PROVVISORIO

Il Segretario A.

SORAGNI.

DI S. l\I. IL RE DI SARDEGNA
Decref;a:

iV. 25.

V Avvocato L~tigi Terni è nominato in via provvisoria
legato al Dicastero delle Finanze.

De

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
DI S. 1\1. IL RE DI SARDEGNA

Modena dal Palazzo di Governo,
17 giugno 1859.

Sono lietissimo di annunciarvi che il Cavaliere LUIGI CARLO
FARINI Deputato al Parlamento Sardo è destinato da S. 1\1. a
Governatore di queste Provincie, e che egli sarà in breve tra noi.

AVV. LUIGI ZiNI.

A.

SOHAGNI

SC!Jr'elan:o,

L
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Il telegramma che egli mi ha fatto l' onore di trasmettére
testè, raccomanda il mantenimento deU' ordine pubblico, e cor
tesemente aggiunge che il Governo del Re confida nella fer~
mezza del suo temporaneo Rappresentante.
Voi ce1'tal11ente plaudirete con me alla felice scelta di così
insigne Statista a nostro governante; essa è un nuovo pegno
della benevolenza e della fiducia con cui il prode Re Dittatore
si degna accettare l'omaggio della nostra profonda ed illimi
tata devozione.
Apparecchiamoci adunque, cari Concittadini, ad accogliere
degnamente l' illustre Personaggio; e colla calma, colla tran
quillità, coUa eoncordia schietta e leale mostriamoci in tutto
degni del Regale favore, e proviamo il nostro fermo proposito
di ajutare in quanto è da noi il Governo del Re nella grande
'i~lwesa dena nostra rigenerazione.
Modena dal Palazzo di Governo,
17 gittgno 1859.

29
Essa avrà facoltà di esaminare e discutere per accogliere

o rifiutare tutte le esibizioni di quelli che aspirano a fornire

r
I
I

viveri, armi, arredi Inilitari d'ogni sorta" eil1 generale tutte
le provvisioni occorrenti, sia aUa sussistenza e armamento delle
Truppe Stanziali e Volontarie e sia al bisogno di Truppe Al
leate di passaggio.
Similmente avrà facoltà di conchiudere contratti, di atten
dere alla stretta osservanza dei medesimi vigilando ,rigorosa
Inente sopratutto perchè i viveri siano di eccellente qualità e
a tempo provveduti.
I Capi di Corpo delle Truppe Stanziali e Volontarie di queste
Provincie dovranno sempre rivolgersi aUa nominata Commis
sione per tutto quanto riguarda le forniture e approvvigiona-o
menti, e altrettanto saranno invitati a fare i Capi di Corpo delle
Truppe Alleate di passaggio.
l./a Commissione avrà residenza nel Palazzo\ Municipale. '
:Modena, 17 giugno 1859.

AVV. LUIGI ZINI.

AVV. LUIGI ZINI.

il Seg'relflrio A. SORAGNI.

iV.

A.

SORAGNI

24~

Segretarz:o.
N. 2;).

IL COMMISSARIO PROVVISO'RIO

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

È istituita una COlurnissione di Sorvèglianza alle Forniture
Militari in dipendenza della Giunta Municipale.
Essa è composta: di un 111embro della Giunta Delegato ra
ciente funzioni di Presidente; di un ufficiale nominato dall~
Delegazione delle armi;. e dei Signori
Avv. PIETRO MAGIERA - Dott. AGOSTINO MAESTRI - MARCO CAPPELLI.
La Commissione è autorizzata a nominare un Segretario.

10 S'intendono e sono dimessi tutti quegli Impiegati del ces
sato Governo Estense che hanno abbandonato l' Uffizio e lo
Stato per seguire ex-duca.
2° S'intendono pure dimessi tutti quegl' Impiegati, le cui in
cumbenze sono state dal Governo Provvisorio affidilte ad
altre persOIie, salvi però i diritti a pensione o a decimi che
llotessero loro competere a norma clelIa vigente legge.

r

50
I Delegati alla Direzione dei diversi· Dicasteri cui apparte
nevano gl' Impiegati come sopra dimessi, sono rispettivamente
incaricati della esecuzione del presente (Decreto.

IN/I) I CE
-0

ftfoelena dal Palazzo eli Go/verno,
18 giugno 1859.

AUideI

AVV. LUIGI ZINI.
Il Segretario A. SORAGNI.

r

4,.

Concithulini !

5.

Rinunciando nelle nlani deU' esimio Rappresentante di Suà
Maestà quella temporanea autorità che l'urgenza dei casi e li)
fiducia del R. Governo avevano per breve ora posta nelle mie,
mi sento profondamente COlumosso dalle tante manifestazioni
della vostra benevolenza, commosso e confuso della insperata
indulgenza per cui il Governo del Re e il preclaro Governator
nostro apprezzano quel tanto che io feci, affine di conserv~n:'
l'ordine e la quiete pubblica, e consumare in modo energico:,
ma civile e calIno, il felice 111utalnento dello Stato. Lasciate,
Concittadini, che in poche parole io vi dia un debole Ina sin
cero segno. della mia vivisshna gratitudine per l' unanÌlne è
fermo concorso con cui voles'te àvvalorare i luiei deboli sforzi.
Abbia~evi i 11liei più vivi ringraziamenti: dal mio cuore non
sarà mai che si cancelli la lllemoria di quei giorni, nei qtmlj,
solo mercè vostra, io potei non venir 111eno ad un compito
che di gran lunga superava le mie forze.

6.

7.
8.
9.

1O.
i 1.
12.

0

Atti del

Il Commissario Provvisorio per S. M.
NELLE PROVINCIE DI lVIODENA E DEL FRIGNANO

AVV. LUIGI ZINI.
I

I

l

5.

.alla Direzione delle Poste e dei Telegrafi. . . . »
4.
Abolizione delle leggi eccezionali Tisg't~ardanl'i gli
Israeliti. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . »
5.
Abbassamento degli Stmnmi del cessato Govenw .. »
5.
Apertura dei Ruoli ]Jei .Volontari alla gtterra dell'
Indipendenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
6.
Incm'icati alle Finanze, lstr'uzione, Beni Camerali,
lnte1Yti, Grazia e Gi'ltstizia. . . . . . . . . . .. . »
6.
Incarico provvisorio al Contando e organizzazione
della GLtardia Nazionale . . . . . . . . . . . . . . »
7.
Nomina del Delegato alle Armi. . . . . . . . . . . . »
8.
No~nina della Oiunta JJf'tmicipale per l'Amministra
zione Comttnale . . .: . . . . . . . . . . . . . . . »
8.
Avviso lJfunicipale della missione di dtte Ifembri del
lJlttnicipio al campo di S. flf. il Re. . . . . . . . »
9.
Altro avviso clei 7 ttoli apmoti pei volontarj alla g'tterra. » 10.
An/nunzio dell' arrivo. di 'wn Commissario Straordi
nario eli S. ili. a cwi il i1fwnicipio ha rassegnato
i poteri. . . . . .
)' 10.
•

lJiloelena, 20 giugno 1859.

Governativo.

L Ptoc~ama) eU Governo l1/unicipale costit't~ito .
pago
2.. Norn.zne cl' Incaricati al Dicastero di Buongovèrno,

5.
N..26.

~hmicipio

•

•

•

•

•

Cmnmissal~io

•

•

ti

_

• • • • • • • •

',J'

Straof(linario.

1. Proclama del Conunissario • • • • • • • • • • , • • .»
2. Dec1:eto stl.Jlllt Tassa personale e r'elative esenzioni.»
5. Nomina del Comandante e Ajutante della G'tlardia
Nazionale di lJJodena e Provincia. . . . . . . . .»
4. Sopp1~essione negli Uffizj p't~bblici d'ogni sigillo del
r,; S cessato Governo e sostit'LlZione dei n'ltovi. . . . .»
:J.
e'lnestro elei Beni Allodiali dell' Arcid'lwa, Francesco V»)

11.
12.

15.
1,4.
14.

'r"""
o'
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Soppressione elei Gesuiti e sequestro dei [01'0 beni. pag.· H),
Ferra1'i Gio. Bctttista nominato IIfaggi01'e . . . . . . » ,15.
Commissione d' Arrtwlmnento . . . . . . . . . . . . .» 16.
Nomina eli tbna Giu,nta lJfunicipale.. .......» 17.
Decreto pel ritù'o cl' ogni arnlC e vestiario appar.;.
~
tenente allct sciolta flfilizia Estense . . . . • . . . » 17. ~
i
11. J.Vomina di' un Delegato all' Interno per l' Am1nini
I
strazione generale eco . . . . . . . . . . . . . . . » 18.
I
12. Si (ricorda il rigore delle leggi milita1'i, pei delitti
di spionaggio ed altro eco durante lct gtterra .. » ,18.
15. N01nina a Presidente Provvisorio (lelle Opere Pie
in fllodena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19.
14. J.V01nina d'altro Incaricato all' Istrttzione pubblica.» 19.
HS. J.Vomine d'Ingegneri, Ispettori e Segretarj alla Se
zione Acqtte e Stracle e Lavori P.ubblici . . . . .» 20.
16. J.Vomina eli tm Rettore all' Università degli Studj. . », 21.
17. Istituzione di una Gttarclia frfrunicipale . . . . . . . . » 21.
18. N01nine e destUttzioni nell' ordine gittcz.iziario. . . .» 22,
19. J.Vomina eli un Alaggior Comandante e eli ttn' Aju
tCtnte della Guardia lJlunicipale . . . . . . . . . .» 2D.
20. Sospensione dei termini nei giudizj civili per giorni
venti ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 26.
21. Nomina' di ''Mn Delegato Provvisorio al Dicastero
delle Finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 26.
22. Istituti cl' edtteazione edistntzione posti sotto la
sorveglianza del Dicastero eli Pttbblica Istrttzione.» 27-.
25. Annunzio del Commissa1'io per l' arrivo imn~z"nente
elel Regio Governatore. . . . . . . . . . . . . . . .» 27.
24. Comntissione eli Sorveglianza ctl~e Forniture . . . . » 28.
12:5, Dimissione conclizionale di impiegati elel cessato
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29.
26. Proclamet dei retssegncLti poteri al R. Governatore .» 50.
6.
7.
8.
9.
1O.
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IL RE VITTORIO EMANUELE Il.

I

virtù dell' AUt01'ità
Noi delegata.)
dei pote1~i straor
dinari conferiti al Governo del Re colla legge 25 Aprile 1859;
Senti-to il Cortsig Zio dei Jrlinist1~i;
Sulla P1'oposta del Pl'esidenle del Consiglio, ll/inisiTo Segretario
di Stato per gli affari Estel'i e delC Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

In

a

f

e

l·

ARTICOLO UNICO

.~

Il Cavaliere Carlo Luigi Farini, Deputato al Parlamento, è no
minato Governatore delle Provincie. Modenesi.
Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell' ese
cuzione del presente Decreto che sarà registrato al Controllo
Generale.

l

n

i

Dato a Torino addì
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Giugno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA
C. CAVOUR
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IL GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI
Visto l'Articolo 22 del Reale Decreto 20 Giugno corrente

rotittmina;
ARTICOLO UNICO.
Si rnanda pro11udgare la Legge 23 Ghtgno 1804 relativa
alla pubblicazione delle Leggi, la gl.tale è del tenore
segnente:

VITTORIO EJ\rIl\'IANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO

nE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati. hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e prOlllulghiamo quanto segue:
Articolo 1.
La pl'omulgazione della Legge è espressa nella seguente
fOl:mola:
(Il nome del Re ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi ahbialno sanzionato e promulghiamo quanto segue:

plare della Legge. Nei COll1uni ove parlasi la lingua francese
sarà anche affisso un esenlFlare della detta traduzione.

( Testo clella Legge)
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, lnandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla' osservare come I.legge,
dello Stato.
Articolo 2.
La Legge porterà la firma del Re, sarà contl'osegnata dal
Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli che
vi apporrà il sigillo dello Stato.
Articolo 5.
Le Leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che
ne è fatta dal Re prima dell' apertura della Sessione parlmnen
tare inuuediatamente successiva a quella in .cui furono vo~ate,
salvo che nella Legge nledesima sia stabilito un altro termine
di promulgazione.
Articolo 4.
Le Leggi promulgate saranno imlnediatamente inserte nella
Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz'· altro osser
vate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle
Isole di Sardegna e di Cal)raia il decimoquinto giorno dopo la
loro inserzione, salvochè nella stessa Legge prOlDulgata sia al
trimenti disposto.
, La Raccolta degli Atti del Governo conterrà pure' in distinta
serie la traduzione in 1ingua francese di ogni Legge all'uso
dei Conluni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione
dal ~finistro proponente col visto del Guardasigilli.
La inserzionè della detta traduzione sarà contemporanea a
quella del testo.
Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affig,~
gere pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune un esem

!

Articolo

t).

La Stamperia· Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio
della Raccolta degli Atti del Governo contenent~ la inserzione
cl' una Legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevi
mento di tale esemplare in apposito registro.
La detta inserzione per l'effetto contemplato dall' articolo
precedente prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale
del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficiahnente
avviso, coll' indicazione del numero progressivo della Raccolta,
nella quale la Legge promulgata sarà stata inserta.
Articolo 6.
Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della
presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti
emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle Leggi, e che
interessano la generalità dello Stato.
Articolo 7.
I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato,
saranno inserti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo,
eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare ve
l'un carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi parti
colari o nuocere agli interessi JèUo Stato. '
Articolo 8.
Gli originali delle Leggi, non che dei Decreti Reali contenl
plati dall' articolo sesto della presente Legge, saranno a dili
genza del Guardasigilli consegnati agli Archivi generali del Re
gno unitamente alla traduzione francese.

r

Articolo 9.

Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile
sono abrogati.
Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo· dello
Stato, sia inser~a nella Raccolta degli Atti del Governo, man
dando a chiunque spetti di· osservarla e di farla osservare .,come
Legge dello Stato.
Dat. in Torino addì ventitre giugno mille ottocento cinqu,anta
quattro.
VITTORIO EIIItIANUELE.
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C. CAVOUR.
COLLA.
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Regist1'ata al Cont1'ollo Generale
addì 26 giugno 1854
Reg. o 11.0 Atti del Governo a c. 39.

~~k~2Y~/,,~

MORENO.

U. RA'rrrAZZI.

JJ1odenct, 22 Giugno 18tl9.
IL GOVERNA TORE

FJ\RINI.

TIPOGRAFIA CAl\IERALE.

~Le~~#d~~~P/

.IL REGIO. GOVERNATORE
DELLE PROVINCIÈ MODENESI

Visto l'art .22 del Reale Decreto 1n Gùtgno corrente:

ARTICOLO' UNICO.

Si mandano pubblicare le. -Leggi 4: Mmazo t, 848, n. 67ii,
27 Febbrajo. 18 ii9, ll. 3243, e il Regolamento 6
11arzo 1 8 a9, D. 3 24: 8 relativi alla GlIar(li~l Nazionale,
che sono del tenore seguente.:
lJ/odena li 25 çiugno 18;$9:

)
I

r
\

IL GOVERNATORE

FL"-RINIQ

C-Lt\RLO ALBER1'O
;,\

,

, PER GRAZIA DI DIO

: RE DI. SARDEGNA,

in CIPRQ' E. DI GERUSALEMME,
E DI GENOVA, ECC. ECC.,

DUCA DI .SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC•

.p reinendoci di provvedere. all' ordinamento

della Milizia co
munale dello Stato sulle ,basi" che l'esperienza dialt,re nazIoni
dimostrò le più convenienti al pubblico interesse e çolle mo
dificazioni consigliate dalle speciali qondizioni del paese, dopo
matura discussione di questa materia nel- ~eno di apposita com- .
missione, e sentito il .parere del Nostro Consiglio abbiaIÌlOdeter
minato, di ordinare sÌcOlne col presente di Nostr'a certa scienza
e Regia a'utorità ordiniamo quanto segue:
TITOLO -PRIIIO.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. i.

La Milizia· comunale ,è instituita' per- difendere: la Monarchia,
e i diritti che lo Statuto ha consacrati,' per -mantenere l'obbe
dienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la trml
quillità pubblica, secondare all' uopo l'esercito nella difesa delle
Nostre frontiere e còste luarittime, assicurare l'integrità e l'in
dipendenza de' Nostri .Stati. '
OgUi deliberazione presa dalll:! Milizia comunale intorno
agli affari dello Stato, della provincia e del comune è una of
fesa 'alla libertà pubhlica ed un delitto contro l,a cosa pubblica
e contro :10 Statuto.
-

.

Art. 2.

.

La ~Iilizia c:omunale ,è- composta di tutti i Nostri sudditi che
. pagano. un censo o- tributo qual unque,

4 

Ù censo dei genitori è valevole pe' figli, quello dellaì;10
glie pel marito.,
"
, ,
Finchè non sia legal,m,ente determinato un censo da pa
,garsi dai commercianti e dalle 'persone' esercenii una professi9ne, _
, un' arte od un mestiere', saranno considerati come paganti H"
censo richiesto pe}' servizio ordinario della Milizia comunale
tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno D;~l \
luogo della loro }',esidenza uno stabilimento industriale () com:,"
merciale, per cui, potrebbero sottostare al pagamento del ?cv,so
,
voluto dalla legge~
Art. ,5.

, Il servizio della' Milizia 'comunale consiste:
l° In servizio ordinario nell' interno del comun.e;-'
~
2° In servizio di distaccamento fuori deltel'ritOl'io gel
comune;
5° In, servizio di c'orpi distaccati per secondare l'esercito
n'ei limiti stahilit.i dall' a,rticolo 1.

Art. 4.
Le Milizie comunali saranno costituite per cOmuni in tutti
Nostri dominii.
,
, Le" comp'agnie comunali di un luandamento saranno for
filate in battaglioni :mandanlentali, quando con :Decreto' Nostro
venga prescritto.

Art. 'D.
Questo ordinamento sarà permanente; ,sarà tuttavia .in fa
çoltà Nostra il sospendere o disciogliere in luoghi determinati
la Milizia conuJllIllale.
,
'
, In questi 'due casi la Milizia' comupale, v~rrà di, nuovo
posta in attività" o riord~nata nei corso dell' anno, a" partire,dal
giorno della ,sospensione~ o della, dissoluzione, qualora non sia
questo termine stqto prorogato per legge.
~ .Nel caso iIi CIIi la Milizia comunale resistesse alle richie
ste légali delle autorità o -prendesse ingerenza negli atti delle

5
autorità cOluilnali, amministrative, o giudiziarie, }' Interì~ente
generale potrà sospendirla prD~visori\amente.
, ,._
'
Non- avrà questa sospensIOne effetto che per due meSI"
quando. in t~le 'spazio di tempo non sia da Noi Q essa, mante.
nut'a, o la dissoluziDne prDnunciata. ,

Art 6.
Le :Milizie \comunali sono. p'oste sotto l'autDrità dei Sindaci,
- degli Intendenti ,di provincia" degli Intendentigenentli'didivi~
, ~sione amministrativa e del ,Primo' Segretario di'Stato.' per' gli
affari dell'Interno.
,
Quando la ,:Milizia comunale sarà in 'tutto od in parte riù
nita nel capo-luogo di mandamento, ,o~r in un comune altro dal
càpo'-'luDgC) di mancl~mento, ella saràsDtto r autOl'itàdel Sin
d'aco elel comune, in cui la ,rìunione avrà luogo. cl' ordine 'dell'
Intendente della, provincia, o dell' Intendentè 'generale, della, di~
visione.",
Sono. eccettuati i casi determinati dalle leggi, 'nei quali
vengono
Milizie comunali. chiamate a fare nel co.mune o, nel
mandamento un servizio di attività militare, sono po.ste dall'
autorita civile so.tto ,gli Drdini den~: miljtare atito.rità~ ,
'

'le

e

Art. 7.,
Non potranno. i cittadini prendere le armi n,è assembrarsi
a Milizia comunale ,Senza l' ordin~ dei, Capi immediati, nèpo
tranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell' autorità ci
vile, di cui sarà data comunicazione alla testa della truppa~

Art. 8.
Niun ufficiale o Comandan~e di, pDsto della Miliz'ia comunale
potrà' far distri,buire cartuccie ai cittadini armati, salvo. il caso.
di una- richiesta precisa dell' autorità cDmpetente, e cDntrav
venendo sarà tenutorisponsale degli avvenimenti.
"

..

" ,

f

6

SEZIONE I.

..

Dell' obbligo del servizio.'
, Art. 9.
T'utti i regnicoli in età dagli-' anni veiltunoaicinquantacin
que. ~~no· chiamati al servizio della Milizia comunale nel lu~go .
del loro domicilio reale: questo sèrvizio è obbligatorio e per- .
;,.
sonale, salve le eccezioni "che saranno stabilite qui sotto.
I giovani in età d'anni diciotto ai ventuno potranno sulla
loro richiesta-, e col consénso del padre, ,della madre, del tu
tore o del curatore venire aggreg~ti' alla Milizia conluriale" sia
per il servizio di riserva nel caso previsto dal N. ° 1 dell' art. 5
in circostànze straordinarie, sia per quello previsto, dagli illtri
due numeri dello stesso articolo.
' .
Art. .10.
Potranno essere chiam,~ti al servizio gli stranieri ammessi
sud(~liti a' mente dell' art~26 del' Codice
civile, q:uando avranno acquistato ne' Nostri dornhlii una pro
pri,~tà," o formatovi uno stabilimento' industriale Q!comm.erciale
a senso dell' art. 2..

a godere dei diritti dei

Art. 11.

n servizio della Milizia comunale non può andar congiunto
cQll'- uffizio dei fUllzionarii che hanno il diritto di richiedere la
forza pubblica.
Art. 12.
, Non sal~anno chiamati a .questo servizio:- ,
1° Gli ecclesiastici; coloro che iil abito' clericale atten~
dono alla carriera, ecclesiastica; nè i ministri di culto non cat
tolico';
.
:
,2° I Consoli e Vice-Consoli delle Potenze str,aniere', le-o

7'
galmel1ie riconosciuti neiNostrrStati~ anc'orchè sudditi, od alll
lnessi ,a godere dei dirrtti dei sudditi;
50 I militari .dell' esercito e dell' arnlata' in attività di ser
VIZIO; foloro che, avranno ricevuto una destinazione dal Mini
stero della Guerra e della Marineria; gli amministratori od agenti
, commessi ai setvizi di, te.Ta o di mare, padm·ente in attività;
. gli oper~i de" porti, degli arsenali e delle manifatture d; atmi,
-ordinati militarmente;
,
4° Le persone che fanno parte di una compagnia ~i. guar
die del fuoco;
,
.
BO Gli, uffiziali, sotto-uffiziali e ~oldati delle guardie co..,
nlunali cd altri' corpi assoldati;
6° I preposti dei servizi attivi delle dqgane, ~ei dazi,
.
delle'amministrazioni saniiaÌ'ie; le guardie campestri e, forestali:

, Art. 15.'
Non sono ammesse a far parte della Milizia comunalè le
la legge esclude dal concorrere nella leva mili
tare; ç ne sono :;tltre,sì esclusi coloio i quali furono condannati
alla, interdiz.ione dai pubblici. impieghi, ovvero a pena anche
solamente correzionale pei' furto, truffa, bancarotta semplice,
abuso di confid~nza, e sottrazione- commessa nella qualità' di
ufficiale o depositario pubhlico ..
pe~'soneche

SEZIONE

n.

Della inscrizione s,ttlla 'ìnat'ricola.

I .chiamati al servizio della Milizia comunale', saranno in
scritti, sovra un registro di matricola stabilito in ogIiicomuile.
Saranno . perciò formate dai Sindaci, e prese a esame da
un Consiglio di ricognizione apposite list~, di ascrizione, COine
viene qui sotto espresso:
. ,
Queste liste saranno depositate nella Segreteria d.el CG
. mune. Sarà dato avviso 'ai cittadini che ]òro è, fatta facoltà di ,
prenderne cogniz~one.

8

Art. Hj.,

.
,

Vi sarà, il meno, ' un' Consiglio di ricogmzlOne pel:'ogni
comune,' in 'quanto ai comuni rurali;' e neHé c'ittà ,che cn:~Hlfor
mano. che~n: mandarncnto, il 'ConsigÌio comunale,presieduto
dal Sindaco, esei'citèrà le' funzioni del Consiglio di rièognfiione'.
Nelle città che comprendono 'piir mandanienti, il Consiglio
cOII?unale potrà collegare '~ sè persone scelte in pari llmnero,
nei vari quartieri, fra cittadini che: sono o saranno chialnati al
s~i'viziò della Miliziacohlunale.
,.,
Il Consiglio del comune ed i membri aggiunti potl;ànno
\suddividersi, 'a seco~dadei bisogni, in altrettallti COl}sigli di
ricognizione, quanti sono i mandamenti.
,
In questo caso uno, dei- Consigli sarà- presieduto dal'Bin~
daco ;ciascbeduno degli ~ltri dal Vice-Sindaco, o dalmelubro
elel Consiglio del comune delègato dal Sindaco.
QuéstiConsigli saranno di otto' membri almeno.
" Art. 16.

Il Consiglio di ricognizione' procederà immediatamente alla
rettificazione delle liste ed alla fOl'fiazione della matricola.
1\rt. 17.

'.In gennaio di ciascun anno, il Consigliò di ricognizione
h18criverà sulla, 111atric~ola i giovani, che nelcorsQ dell' anno ~'
precedente saranno entrati nell' annò loro ventunesilno, COlue
,coloro eziandio che' novellumente avranno acquistato 101' domi
cilio nel CO,IDune; canceHerà.dallasuddetta matricola coloro .che
nel corso dell' anno precedente saranno eùtrati nell' anno loro
,cinquantes~mo quinto, coloro' che avrannOlmutato domiCilio, ed
i,nlancati alla vita.
.

Art., 18.
" Nel corso di ciascun anno il Sindaco noterà a margine della
rnatiicolale 'variazioni provenIenti i °dai' decessi; 2° dai can
giamenti di,' residenza; 5° dagli atti in virtù dei quali le per
sone indicate negli articoli 11, 12 e 15'avessero cessato di es

'9

sere sÒ,ttoposte al servizio delhi MiliziacorImnale, olÌe fossero
~
escluse.
Il Consiglio di ricognizione" vedute le carte giustifica
'.,
, '
. tive,pronull:Cierà,~' se vi ha luogo, la radiaziòne.
La nlatl~ic()la depositata nella segreteria del. còmunè, sarà
co'Ìriuniçata ad ogni 'abitante di esSÒ comune che ne~ faccia do
. .,
luanda al Sindaco.

rl'l~OLO 'TERZO.
DEL ,SERVIZIO qRDINARIO

SEZIONE ,I.

Della, inscrizionesul controllo
del ser'l.Jizio ordinario e di riserva,.
Art. 19.
,

:Dopo, di avere -stabilito 'il .registro: di rnatricola; il Co'nsiglio

di l~ico'gnizione procederà 'aHà formazione' del controllo delsèr
-vizio ordinario, e del controllo di riserva.
,
Il controllo del servizio ordinario comprenderà tutti i
cittadini che il Consiglio di ricognizione giudicherà poter con-,
correre al servizio abituale.
Ciò nondiIlleno,' fàtgl' illscritti sul registro' di 'matricola,
dovranno ,esser~ portati sul controllo del servizio: oi'djna:rio' 'co
loro soltanto j quali paga~o . censo nelle seguenti som~e'~ cioè:
J

, -

•

Nelle località che comprendono 'di popolazione
, Fino a 500 anime'
..
L.' 5~
Fino a 2000
»
5..
Fino a 10000
,»
\10.
Fino a 40000 .
» , 1 5.
Fino a 50000 ed oltre .
»
20.
Il conttollo di riserva comprenderà 'tutti coloro chepa
gano censo minòre':diquello pel 'risp'eitivo luogo. di 100~O- do'"
'nliciliocome sovra stabilito; i quali tropp,ogravati" sarebbero

to

11

dal serVIZIO' abituale ,e non dovranno perciò venir chiamati
che nei frangenti straordinarii.
Saranno tuttavia co:mpre~iriel serVIZIO ordinario,~ non
ostante l' insufficienza rel~tiva del censo, purchè paghi:q01l"'il
minimum di esso:
1° l,militari delle R. armate c~le non sono inattività
di ' serviziò.
,2° Gl' Irnpiegati di nomiria regia, ed i" pensionati, per
provvisioné sovrana.
Art. 20.
Non saranno portati sQ.i, controlli del servi.ziò ordinario co
loro che stanno come famigli ad altrui merèede.
Art., 21. '
Le compagnie e suddivisioni di compagnia sono fotrnate sui
controlli del sel~vizio ordinario. ,I cittadini inscritti s'ui cJntrolli
di riserva saranno ripartiti al seguito delle. dette compagnie o
suddivisioni di comp~gnia in guisa ' che a un bisogno, vi ' pos~
s?-lloessere il1Gorporati.
Art. 22.
Le ,inscrizioni e le radiazioni sui ,controlli avranno luogo
secondo 'le' liorme praticate per le inserizioni e le 'radiazioni
sulla matricola.
Art. 25.
Sarà formato a cura del giudice in ,eiaschedun nlandamento
~1l1 COlIlÌtato di revisjone, composto di esso giudice, presidente,
e di dodici membri tratti a sorte.
.
A tal fi~le sarà fatta per, ogni comune, e rimessa al
giudice una lista di tptti gli ufficiali, sotto-ufficiali, caporali e
militi che . sanno leggere e' scrivere, e che sòno in 'etàmag
giore d' anniventichique; e l'estrazione ,SOVI~a mentovata dei
do(lici, membri di revisiO'lie' per tutto, il maJldamentosarà, fatta
~ulcomplesso di queste liste.

Art. 24:
, L" estrazione dei 'IÌlembri del Comitato sarà, fatta dal giu
dice del mandamel1to in udienza 'pubblica. Le funzioni di Ìuem
bI'O del Comitato , e' quelle di lnembro del Consiglio di rico
gnizione sono ,incompatibili.
'
I membri dei Comitati, saranno rifatti ogni anno.
Art. : 2tl. ) ..
Questo Comitato deciderà sui richiami relativi:
l° Alla inscrizione od alla. radiazione sulla matricola.
COlne è detto 'all' àrt. 14.
2° Alla inscrizione od omissione sul cont~ollo del se'l'-
VIZIO ordinario.
.
'
S
'
"
•
'.
•
-h"
l del' lUI'11'tI', cOll1unal.i" acUI
' .aranno allU11eSSI ,I nc 131u·'
carico ricadesse il servizio.
Q,uesto Comitato eserciterà inoltre le àttribuzioni .che
gli saranno 'espressamente c0l1fidate dalle susseguenti disposi
ZiOI1~ della presente legge.
c

Art. 26.
,Il Comitato non potrà -decide~'e che in numero di ,sette
menlbri almeno', cOlnpreso il' presidente. Le sue decisioni sa
ranno prese a maggioranza assoluta, e non' si potrà far luogo
a ricorso contro di loro.

SEZIONE II.

Delle s'ttrroga:zioni, delle esenzioni,
delle dispe'[tse dal servizio ordinario.'
Ai,t. '27.
Esse'ndo il serVIZIO della Milizia comunale obbligatorio, e
personaie, è proibita la surrogazione pel. ,servizio ordinario,
salvo tra parenti prossimi, cioè: del figlio al padre; del fra-,
tello al fratello, del nipote allo' zio, e reeiprocamente; come
altresì tra affini a' medesi~ni gradi, a qualsivoglia compagni~ o
battaglione i, parenti o gli affini appartenga'no. I militi della·
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stessa compagnia, non parenti, nè affini a'gradi sov:ra Ìrl(ij,ca ti,
potranno soltanto scambiarsi turnQ al servizio.
, Art. \28.
Possono astenersi dal servizio della Milizia' comunale, lnal~
grado della loro inscrizione: \
,'1 ° l'Ministri, i loro Primi Uffiziali, i Capi delle Aziende
Generali ed i membri delle due Camere;,
2° ,l membri dei \Magisti'a'ti e Tribunali;
5° I Q.1aestri e professoti a' qu~li è affidato il pubblico
insegnamento;
4° I medici e chirprghi, condotti, gli spezhili addet-zi' a
pubblici spedali, e quelli,c1ei luoghi ovesia una sola spezieria;
, ,!lo Coloro che 'contano venti anni eH sel~viziomilitare;
6° I fattorini di pòsta delle lettere, ed ipostig}ionÌlleH'
auiministrazione delle poste necessari al servizio.

Art. ,29.
Sonodispensàte dal seyvizio' ordinario queHe persone che,
per infermità o difetti non sono)p; istato ,di farlo.
.Tuttè .queste dispense, e ttitte le altre dispense tempo:..
l'arie. domandate per motivi di altri pubblici servizi, saranno
pronunciate dal ,ConsigÌio di ricognizione sulla presentazione
delle carte che ne acce,rieranno là necessità.
Le assenze accertate saranno bastante motivo didis
pensa temporaria.
.
Qualora però l'assenza non oltrepassi dieci giorni, il
'milite soddisferà, al suo ritor~o ,al servizio, toccatogli durante
l'assenza.
In caso' d'appello deciderà il Comitato eli revisione,.

SEZIONE III.
Forrrn,[t,zz"one della l1filizia comu.nale ~ composizione de' qtt[~(l1·Z·.
Art. 30.
La Milizia comunale sarà, formata, 111 ciaschedun comune"
ileI' suddivisioni di conlpagnin, ,per compagnie,' per hattaglioni
~" JWI' legioni.

Art 52.
ripartizione in compagnie ,od in sudd~vlsiQni di' COll1-'
pagnia dei militi comunali inseritti sul èontrollo del servizio
ordinario, sarà fatta dal Consiglio di' ricognizione.

, La

'

T"

3t
Formazione delle, cornpa.gnie.'
Art 55.
Vi sai'à pei' suddivisione di compagnia di militi comunali:
l'WnmeJ.eototale d'
,

I~omini ~
,

,

a.

-----'

fino a 14, da 15 a 20 da 20 a 30 da' 30 a 40 da 40 a 50
\

Luogotenenti.

»

1

»

'1
\

Sottotenenti .
Sergenti.

1

Ca'porali .

2

-;".-_T_a_m_b_u_ri_'~,_J

I

1

1

1

1

1

2

2

3

2

4

,4

6

1

'1

»,

»
"
___

~l'I"~

----

--

-

-'

~

'14

'Art.

5,L

La forza ordinaria delle compagnie sarà, da sessanta a cento .
cinqu'anta llonlini ~" tuttavia, il COllla.ùle il.quale non .avrà che
da.' cinquanta -a' sèssanta militi, formerà una compagnia.-._'

Un caporale-Tiiaggi(H~e,
Un capo:- tamburo:

Art. 55.
Vi sarà ,per compagnia di militi comunali:

Art. 58.

'.

~umel·o totale ,l'uomini

~-

Capitano.

--

,....

~

~.,..

,

. da 50.' a 80.

. ,.

da 80. 'a,to.O· da 10.0.' a ,150

t

1

1

Luogotenente.

t

1

2

Sotto tenenti.

1

2

2I

Sergente-F,uriere

t

1

1

S'ergenti.

4

6

6

Caporale-Furiere

t

1

"1

Caporali .

8

"12

12

2

2

.'

i>

,

In ,tuttì i comuni dove i' militi :iriscr'itti sul' controllo dèl
servizio ordinai'io s'bmmerannoa piii di 500 uomini, laMilizia~
cOllluria:le safà ;formata .'per battaglioni.
, Quando, IleI caso previsto dall' art. 4" un' nostro D,ecréto
avrà prescritto' la formazione ill' lJ,attaglionidèlle Milizié' di -'più
comuni, il Decreto medesimo indicherà i comuni ,lé cuÌ Milizie
debbono concorrere alla forIllazione di uno stesso battaglione.
La compagnia o le compagnie. di un comune mai non
potranno .essere ripartite in battàglioni diversi.
.
~.

;,

"Tanlburi.

Un maggiore"
Un ajdtante 'maggioreìn 2°,
.Un por(a- bandiera, sottot.enente,
Un chirurgo io 2°, '
'
Un furiere-maggiore,

..

,

~

I

~ II.

Formazione de' batta.g lioni.
Art. 56.
Il battaglione sarà formato di quattro compagnie il meno,
sei il più, salvo che per casi speciali credesse, l'autorità
superiore di'altramente determinare.
~

Art.

57~

Lo Stato maggiore dèl battaglione sarà com;posto di

III.
Formazioni. df1lle

Legiorj~i.·

Art. ,59.
Nei mandalnenti e nelle città, in cui fa Milizia cOlllunale
pl~esentaper lo meno due battaglioni ·di ,nOO uominiciasche~
duno, potrà per Decreto Nostro essere riunita in legione.
Inverun caso non potrà la Milizia eommiale essere
riunita per divisione amministrativa, nè per provincia.
Art.

40~'

"

Lo stato· l11:aggioredi una legione sarà composto. di
Un capo di legione, colomlelIo;
Un capitano,ajutante-maggiore;
Un ' chirurgo .maggiore;
Un capo tamhuro.
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SEZIONE IV.·
Della,'· non'tina ai gradi.·
Art.-41.
In ciaschedun comune' i militi chiamati a forma.lie' una
compagnia o suddivisione di compagnia sÌ admieranno senz'
armi e· senza divisa, pèrprocedere, in pr~senza del presidente
del Consiglio .di ricognizione, assistito dai due, membri più ~at
tempati del Consjglio medesimq, '. alla elezione de' loro umcitlli,
sotto-ufficiali e capora1i, a norma, de'quadri degli articoli 55 e 5tl.
, Se più, comuni sono chiamati a formare una compagI)ia,
i mIliti di essi co~uni si aduneranno in quello di maggiorpo- .
polazione 'per eleggere il loro" capitanò,. il loro sergente furiere'
il loro, caporal furiére.·

cd

Art.

., IY elezione

de~li ufficiali avrà luogo per ciascun grado suc

., Art. 45.
Nelle cit,tà e 'nei -comuni·· che hanno più di. una compagnia,
ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente e l'una
dopo l'altra peI; proc~dere alle sue elezioni.,
Art. 44. .
maggiore ed il porta -bandiera saranno da Noi sc'elti so
,pra una rosa, disposta per qrdine alfabetico, formata per. Ci01.
. scuno di essi gradi, contenente altrettanti candidati quante
.,
sono le comp.agnie.
~

Art f .4,D.
•

,1,,\
_,l'

I

"

l,richiami . per inosservanz:;t delle forme prescritte ,p et l' ele
zionedegli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati davanti al
,'Comitato di revisione che giudicherà senza appello .
I

42~

cessivamente, cominciando dal più alto, a >squittinio individuale
e ,segreto, alla, maggioranza· assolu'ta dei voti.
,.] sotto-ufficiali e ,caporali saranno eletti a maggioranza
'
relativa di'voti.·
,Lo spoglio. della votazione sarà fatto dal, p~'esident~, assi-,
stito, conI' è detto all'articolo precedente, da due membri' al
meno del Consiglio medesimo, ' i quali faranno }' ufficio .di
squittinatori. '

n

Queste' rose saranno formate, a luaggioranzà relativa di'
vot~, da tutti gli ufficiali del battaglione riuniti ;:td eg~al nu
. , mero, in complesso, {li sotto -ufficiali, caporali, o lnilìti in ~ln'
assemblea convocata e presie~duta. dal Sindaco se il battaglione
è. comunale, e dal Sindaco delegato dall" Intendente s~ il bat- '. .
.'
"
'
taglione è mandamentale.,
I sotto-uffici;:tli, capora.li_e, militi ,che' avranno 'a far parte
'-della suddetta assemblea' saranno nominati' in ciascuna com
p~gnia.
_ .
GlisquittinL.per la formazione di dette due rose sa-.
rann.Q individuali e segreti.

Art. 46.
Gli ufficiali d'ogni grado, eletti in conformità qeUa legge,.,
qua.ndo al te,l'mine di 'due mesi non sieno di tutto punt~ ar
mati, forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considera.ti
~ comedmnissionari, e sarà, senza, rita.rdo ,proceduto alla sur':'
rogazione.

Art. 47.
I c~pi di legione saranno . scelti da Noi sopl'a una rosa,
disposta per ordin~ alfàbetico, di' dieci candidati presentati; a
maggioranza relativa di voti, dalla riunione: 1() . di ,tuttìgli uf
fi·cialidella legione; 2° di tutti i sotto -ufficiali, caporali e mi
liti cOlnunali designati in ciascuno- dei battaglioni della legione
per concorrere aUa. formazione delle rose di .cui· all'art. 44.

~

I

Art. 48.
'Icapitani, ajutantì lnaggiori, gli ajutanti ulaggiori in 2°,·i
capitani· d'armamento, i chirurghi maggiori, e i ,:chirurghi in
2° . saranno daNoi nomiriati.
2

1-9

Il futiere .maggiore 'edilcaporaL maggiore sarallno no'
minati dal maggiore, il primo fra';se]'gentLJurieri.e,s.erg~nti, il
secondo fra' caporalI fUI-ieri ecapOl~ali del battaglione.
L', ufficjal pagatoi-es~n~ànominato' dal 'comandanté supe
riore, ove esiste, o in ,difetto ,dall' Intel1dentegenel~àlè, f' sulla
prpposta del capo' di legione... ,
Le fUllzioni di qapitano d'armamento. ediufiicia~ pa
gatore .~aranno esercitate,' ne'battaglioni isolati, da ufficiali de~
stinatj dal lllaggiore.'
-.
!P-

Art.

due mesi 'con' clecisionemotivata dell' Intendente generale ,presa'
in ConsigHo cl' )ntendel!za,dopo'chè ruftÌ-cia~e sarà stato mte~o
nelle sue osserya~ioni.,
,
,
La: Deçisione .- dell' Intendente generale sarà immediata~
mente trasmessa, al Ministero dell' Interno.
Sulla r~lazione del Ministro. la sospensione potrà essere
con Decreto Nostro prorogata.
_
. Se, durante l'anno, 'il predetto ufficiale non sia stato re
'stitùitoalle sue fU!lzioni, si procederà ad ,una nuova elezione.

49~

Art~. 05.

Agli impieghi, altri- da quelli sovra indicati, nomineranno,
, sulla proposta del ,. c~pO' del corpo':'.
, Il Sindacò , allof(iuando si tratta della sola Milizia del
comune;,..
L'Intendente,. quando sÌ' tratti di battaglioni manda
.mentali.

Art. DO.
In . ogni 'comun.e ·il Sindaco farà riconoscere alla Milizia
. sotto le armi il comandante della Milizia medesima. Questi, in .
.presenza .del Sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.
Pe~ le -compagnie, ed i battaglioni che cOlnpténdono più
comuni, l'Intendente od un suo delegato farà riconoscere euf.:
ficiale comandante in .presenza della conipagnia o del batta
glione assembràto.
'
,
.
,Gli ufficiali d'ogni grado, tosto come' saranno ricono;.
"sciuti, presteranno giuramento di fedeltà a 'Noi, e· d'obbe
dienza 'allo Statuto ed alle 'leggi della Monarchia.
I

Art. 0,1.
. Gli ufficiali, sotto;.ufficialie ca.porali saranno eletti per cin~
que anni,' e potranno essere rieletti.
Art. 02.
Ogni ufficiale della l\filizia . comunale potrà', sul parer~ del
Sindaco e dell' Intendente, venir sospeso dalle 'sue, funzioni per

Tostochè un qualsi~oglia impiego si farà vacante, si· proce- '
derà alla suiT~gazione secondo le regole nella presente le'gge,
stabilite.
\

Art.. 04. '.
.

. Nei comuni' dove la Milizia forIIlerà più \ legioni, sarà in fa
coltà Nostra di nominare un comandante superiore.
.

Art.-

D'o. "

QU~lldo, avremo creduto a proposito di' nomina.re in' un co;.

mune un conutndante, superiore, lo stato maggiore sarà,'quanto
ai numeri ed" ai gradi ,che clovraunocOlupoi'lo, stabilito' con
Decreto N08tro. ,
~ GH ufficiali di stato magg~ore saranno da :Noi n'omimlti
sulla proposta del conlandapte superiore,' il qùale non, poti.'à
scegliere se non s~ fra'militi del comune.
Art: 06.
Non potranno esservi nella Milizia
impiego .
Art.

comunal~

gradi senzà

'07~

Veruno ufficiale, che sia in esercizio d'impiego attivo nell'
esercito,' o nell' armata, ,non potrà venir nominato ufficiale, nè
com,andante superiore .delle Milizie comunali -iu servizio or
dinario.

, ',,21

- Art. 62. '

Art.· 58.
Ci riservimno di 110~inare 'un comanchmte generale 'di tutte
le Milizie comunali del Regno,' com~. altr.esì ,lo stato. ,ma:,Sgiore
presso il medesImo.
'
,', '
SEZIONE

V~

"

I

Della tlivisa, delle armi, e dellct precedenza.

SEZIONE VI.'

Art. 59.

.Ordine del, servizio O'j-dinario,.

La ,divisa delle Milizie comunali 'sarfldeterminata con De
creto Nostro. I distintivi dei gradi 'saranno. paria quellideU'
es.ercito.
,
,
" I sotto-'ufficiali, , caporali e militi comunali, finchè sieIlsi
provyisti della divisa, porteranno in oc~asione ,di servizio,. un
segno secondo il modello che' verrà da Noi stabilito~
(

,In tutti i éasl In 'ooi le Mil~zie 'dùnunali serviranno' insieme
coi cor.pi assoldati, .avrannQ, sovra di questi la prece~en~a.
Il comando, nelle feste o' cerimonie civili, apparterrà a
quello fra gli ufficiali dei'yari corpi, il quale aV'l'à' superiorità
dì grado, o, a' pari grado, al piìl a~ziano. ,

.

.

•

Art.

I

'.



60. /

Quando il Governo crederà necessario -di distribuire armi
da guerra alla Milizià comunale,' il numero delle armi ricevute
, sàrà .fatto risultare presso ciascheduna amministrazione comu
naie per mezzo di, stati, ~arginati da' militi a~ momento in
cui saranno date .loro ,le .,armi.'
,
La' buona conservazione -dell' armamento è a carico del
milite, e le rip;:trazioni ,in casi di gua~to, provato 'avvenute;> per
'fatto del servizio, sono a carico del comune.
I lniliti ed i c~muni saranno risponsali delle armi loro '
spmministrate; queste armi rim~ngono di'proprìetà dello St,ato.
. Le armi avranno marchio e numero.'
,

I

Htegolamento' relativo al seI'vizio ordinario, alle riviste. ed
agli eserèizi sarà decretato dal Sindqco sulla proposta del co
mandante della Milizia comunale, ed approvato dan' lIitendente.
. 'Conformandosi a., qpesto, r~golamento potranno i' capi
senz-a richiesta particolai-c, datone però avviso preveÌltivo all'.
autorità cOlllunale, far t~tte le disposizioni e dar tutti glLor
dini relativi al servizio or~inario, alle riviste ed agli esercizi.
Nelle Città fòrtificate la Milizia comunale nqlJ ,potrà pren
dere le' armi', nèuscire dalle barriere se ~on
dop~ che H 'Sil1 
dac,o neavrft· informato per iscritto· il comandante'Ctella. Piazza.'

se:

Art. '64.

I

Art. 6i.
Ogni qualvolta la, Miliz~a c?mun,ale sarà riunita, i vari corpi
prenderanno il posto 'che verrà loroassegnat6 dal comandante
supedore.

Art.6S.

Quarido la Mìlizia dei comuni. sarà Ol?dinata per . battaglioni
mandamentali ~ il regolamento sugli esercizi e sulle riviste sara
decretato dan', Intèrrd~nte sulla proposta dell' llffichlle di mag
gior grado nel lIlandamento, e sul parere dei Sindaèi dei co-'
muni.
Art. 65.
L'Intendente ger:.erale, potl~à sospendere le riviste egli eser
cizi annui nei comuni e nei mandmnentì della sua' divisione,
con che ne renda conto immediato al Ministr() dell' Interno.

Ai-t., 66.

r

Per ordhie' del ,servizio sarà dai sergenti furieri formato,
un controllo di' cim;cheduna c0111pagnia, sottoscri.tto dal ,capi,

22'

,

tano, ed indicante
fatto un servizio.'

l

giorni· in cui ogni milite comunale avrà

23

Nei comuni dove la Milizia è ordinata per battaglioni, l~ aiu
tante' maggiore terrà urto st~to; per compagnia, .degliuomiili
cQmandati ciascun giornO. liel suo battaglione.
'
Questo stato servirà a'; controllare il ruolo di' ciascuna
compagnia,

sultanti dalla formazione del battaglione.'
,
I luembri del, Consiglio d'amministrazione, sarRQno no
minati dall', Intendente generale soyra una~riplice lista di can
didàti presentati dal capo di legi9ne, ovvero ~dalcapo di bat
taglion:e in' ([ne' comuni ovenon è forinata legione.
Ne'i comuni ,dove lfl,Milizia comprenderà una o più ~om~
pagnie non riunite in. battaglione, lo stato delle' spèse verrà
'sottoposto al ,Sindacò dal comandante 'delia Milizia comunale'"

Art. 68.

Art. 71.

Cc

Art. 67.
!

c

,

il -,quale dovrà presentare'aWlnterìdEmte lo statodeuè spese 'ri

-

,

Ogni milite Comunale comand~to pel servjzio dOyl~à obbe'
dire, salva f~coltà di 'i'ichiamarsene al capo del corp?, se vi,
si creda fondato .in ragioné.,
, SEZIONE

VII.

Dell' Ammù~i'strazione,
. Art. 69.

I

Le spese ordinarie dell::t Milizia comunale soIlo."quelle:
" ,.1° Di ,cQlIlp,era delle bandiere e dei tàmbt~ri; ,
,'.2° Di eOJlservaziorie delle armi,. per queHaparte che
non è ad' indiyjdual caricQ de.imiliti comunali;,
5° Di registri, \carta, controlli, bullette di guardia, e
tutte le minute spese d'ufficio che il servipio della Milizia co
munale renderà necessarie. '
. 'Le spese straor(linarie ,s'ono: '
,
1°'In qrieliè città, che aterm,ini dell' ait. tl4: 'riceverann~
11n comandante superiore, le indennità per ispese assolut~mente',
necessarie di esso, cOlnandante e' del suo stato maggiore;'
,
2° Nei' comuni 'e "mandanlentid~ve sfu'anno-forillati hat~
t~gÙoni, o ~egioni" le paghe, ldegliufficiiHipagatoi'i, 'degliaiu
tanti maggiori, e, dei furieri lllaggiori; ~euonpossano tali' ,fun
zioni venir, esercitate gratuitament'e;
"
,
5° L' abbigliamento-ed il soldo dei tamburi.
I Consigli comunali giudicheranno della necessità 'dI co
tali spese.
,
",'
.
Quando sararino· creati battaglioni mandamentali, la ri
partizio l1 e della quota do.vuta da ciascheduncoinune per le
spese ~el hattaglione, diverse da' qu:elle deUe cOInpagnie ,sarà
fattadalF lntendente generalein'Consiglio d'intendenza; dopo
aver pr~so il ,parere dei Consigli comunali.
,

, La -Milizia' comu,nale è ,posta, riguardo aUa sua amministra
zione ed alla sua contabilità, 'sotto r autorità amlninistI:ativa e
'comunale...
"
Le spese della ,Milizia comunale sono votate,' regolate,
e, sory~gliate nell~ guisa medesima che tutte le altre spes,e del
,comune.
Art. ,70. "
I

In ciascuna legion~ o in ciascun battaglione, formato dai'
militi di un Iiledesimo cÙlnun~, vi sarà un Consiglio d'ammi
nistrazione incai'icato di presentare annualmente al Sindaco lo
stato delle' spese necessarie, e di vidimare i documenti giusti
:ficativi dell"uso fatto,si de' fondi. " ,
,
,Il Consiglio sarà composto' del co,mandante della MIlizia
comunale: che presiederà, e di sei lnembri scelti' fra gli "uffi. .
cÙtli,' sotto-ufficiali e militi comu'nali.
'
"Vi sa)'à parimente, , per battaglione mandamentale, un
,
. Consiglio d' amrninistrazione incaricato' deUe luedesimefunzioni, '
c,

c,

'-I

,'"
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"SEZIONE

VUI. '

'della prigione in lIlla aluillenda ragguagliata a due lire per ogni'
'giorno della pena applimlta.

3~·
Delle pene.

Art. 70.

Art 72.

una

l,capi di posto potranno valersi, ~oI1tro i militi comunali
in servizio" dei seguenti mezzi di repressione:
1o Una fazione fuori di tu~'no, contro qualunque milite
comunale. che avrà mancato aH' appello, ,~ si sarà àllontanato
dal posto senza licenza;
2° La deten'zione nella prigione del posto, contro qua
lun'que nlilite' comunale di servizio?' in istato .diubbriachezza,
o che si 'sarà fatto colpevole di romore, strepito, vie di' fatto,
o.di provo,cazione al disordine o'd alla' violenzll, e ciò, senza
pregiudicio del rinvio davanti al Consiglio di, disciplina, se il
fallorri~rita punizione giù, grave. .
.
I

, 

'Art. 75.
Sull' ordille' del capo del corpo il lnili~e,' il caporale, o il
$otto.. ufficiale,qu~ndo -avrà mancato perla prima ,,~oltaal SeI~
'vizio,sarà, tenuto ,di montare. ulla 'guardia fuori di turno, indi
pendentement~ dal servizio regolarmente comandato, e ch' egli'
è obbligato di compiere.
Art. 74.
I Consigli di disciplina potranno, nei casi '. qui sotto anno
verati applièare le, pene .seguenti:
io L'ammonizione; ,
2° Gli arresti per tre giorni al l)iù;
SOL' ammonizione posta all'ordine;'
4° La prigiOne per tre ,giorni, al più;
5ò La privazionè del grado; "
6° Se nei comuni a' quali si estende la giurisdizione del
Consiglio di disciplina ,non vi sia nè 'prigione, nè locale che
ne poSsa tener luogo, il Consiglio potrà commu~ar~ la pena

Sarà punito coll' ammonizione l'ufficiale che avì'à commessa
infrazion~, ancorchè lieve, ~lle r~gole, del, servizio.

Art. 76.
Sarà pU,nito' coll' ammoniiione posta all', ordine l'Ùfficlale,
'che essendo in servizio, o in divisa, terrà, un~ condotta atta a
recare offesa. alla disciplina- della Milizia c(Hr~unale, od all' or~ine.
'Art 77.
Sarà punito cogli arres~i, o colla prigione, seconqo l~g~·a;..
'vità dei casi, ogni qualunque ufficia,le,che essendo di servizio,
.si sarà fatto colpevole:,
- 'f Ò D' inobbedi'enza' e d'insubordinazione;
2° Di mancanza di rispetto,' espressioni offensive" e-d id
.sultiverso ufficiali di gradb superiore;
5° Di qualùnque'detto oltraggioso verso un subalterno,
e di qualunque- abuso d'autorità;
4° Di qualùnque mancanza ,ad un servizio' comandato;
D° Di qualunque infrazione alle regole del serviiio.
I

Art. 78.
Le pene' enunciate negli articoli 70 e 76 potranno, :nei me
desimi casi, e sec~ndo le circostanze, ,venjr applicate ai' sotto- .
ufficiali, ca.porali e militi comunali.

Art.

79.

Potrà, essere punito della' prigiqne 'per un tempo nOIl, mag
giore di due giorni, e,' in caso ~irecidiva, di tre cgiorni:
,
1° Ogni sotto-ufficiale, caporale e milite, comunale éol
pevole d' inobbedi~p.za ed' insuhordina~ìone, oene avrà per
la seconda ,volta ricusatò un serv;izio di 9rdine, e, di sicu:re~za;
,
29 Ogni sot,to-uffiçiale ,·caporale e milite cOlllunale, che
essendo di servizio si troverà -in ist~to di 'ubbriacbezza, o, terrà
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:unacon~otta . ene 'fBchi .offesa alla 'disciplina ,. della Milizia

cq

'muna1e od all' .ordine pubblico,; ,
5° Ogni' milite comunale,' che essendo cÙ servizi.o avrà
abband.onat.o le sue armi Q ,il suo, posto 'prima di, esserne ri
levat.o.
Art. 80.
I

Sarà privato del SU.o grado' ogni ,ufficiale, s.oLto-ufficiale 'Q
e~porale" che, dopo avere soffertà una cDndanna del Consiglio
'di disciplina,' si renderà~olpevo]e di uIifallo: 'che meritflà'
prigi.one, se~al temp.o ~ella prima eondanlIa sarà ,corso niell0
di un anno. P.otrà essere parimente privat.o del, suo grado ,.ogni
ufficiale,s.otto-ufficiale' e caporale, che abband.onerà, il posto
, ,
prima ',di esserne rilevat.o.
Qualunque uffiCiale,'s.otto-uffiCiale e càporale privato del,
. SU.o grad.o, ~.onp.otrà essere rielett.o che alle elezi.oni generalì.
Art. 8i.
. Il milite c.omunale inc.olpatD di aver venduto ad uti!' SUD
armi da guerra, Q' gli effetti dif.orni~nent.o che ,gli yennerD

affidati dallo Stato Q da' c.omuni,. sarà' rhandat.od,avantial tri
bunale di prefettuta, per essere dal medesinlO pr.ocessato a,
cura,dcl,pubblic.o f!1inister.o, e 'punit.o, se viè hlOg.o,. colla
, pena P.ortata dan' art~ 679 del' C.odicepenale ,salva l' appliqa
zi.one, sei! cas.o ciò porti,dell' art. 729 del. dett.o C.odice.
'La sentenza di c.ondanna pr!onuncierà 'la restituzi.one a
pr.ofitt.o' <iell.o Stat.o o del c.omune del pl'ezzò delle anni .oa' ,
effetti vendutL
Art. 82.
Ogni milite cOlllunale che nel corso di un ann.o avrà, S.of", ,
fert.o 'due; c.ondànne del 'C.onsigliodi" disciplina per rihuto,di
'servizÌQ, ,sarà, per la terza v.olta, t]~adott.odavanti àl'tl'ibunale
'·di prefettul'à ,e c.ondannato 'alla pena del cçlrcere non minoré
r
di gi.orni sei" nè· 'maggIore ,di dieci.,
.
.In cas.odi" recidiva, il carcere 'n.on pOtrà essere minore
di giorni dieci, 'nèmaggiòre 'di ventì.
c

'21
Sarà. inùltrec~.ondannato nelle spes'e ed;.in! unaaÌrimenda
cpe n.on. p~trà 'essere, nel prinlo caso, ,min.ore .~i ,Cin~ue" ,nè
maggi.ore di quindici lire, e nel sec.ond.o, cas.o mInore dI qUIn
dici', 11è maggi.ore di cinquanta lire.
Art. 85.
Qualunque cap.o di Coi'P.o, diposto,.,.o di distaccament.o ,che
niegherà di .ottemperare ad una richiesta deinlagistrati ~ f~n~
zi.onari cui, è attribuito il diritt.o ,
di richiedere
la f.orza-pub
, ' , . ,
blica' oche ,avràoper!lto senza richiesta e fuori del caSI pre,..
visti 'dalla legge, sarà posto a process.o, ,davanti ,a'tribunali, e
punit.o, In conf.ormità degli, artic.oli 255 e' 261. del C.odice'pe~ale.
,
Il prOCeSS.o trarrà c.on se la S.oSpensIOne, e; se, -VI ha
c.oq,danna, la perdita del, grad.o. _
,

"

'

.

"

3 n.
Dei Consigli di ,Displina.
'Art. 84.,.
Vi" sarà 'un' Cons~gÙ.o di disciplina:.
,
1° Per battagli.one· c.omunale,' o mandamentale;
2° Per còmune avente una, D più compagnie nonrit;mite .
, in battagli.one;
, '5° Per, compagnia' f.ormata di Iniliti di' più comuni.
Art. 85.
Nelle città che c.ompr.enderanno una o più legi.oni, vi -sarà
un Cònsiglio di' disciplina per giudicare gli uffiCialrs~p~riori,di
legi.one, e gli ufficiali di stat.o maggiore?ll?n, s~ggettl' ,alla gIU
risdizion~ dei C.onsIgli di, disciplina, di' cui sovra., "
,Art 86.
Il COllsialio di disciplinadèlla Milizia di un c.omune avente
I

-una .o più b C.ompagnie n.on riunite in, battagli~ne,e quell.o di
una compagnia f.ormatadi militi di piilc.omunl, sarann.o co.m
. 'postid~ 'cinque giudici, cioè: .

t
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Di .un capitano, 'presidente; di un luogotenente ò sotto
tenènt~,di un" sergente, un caporale ed; un ·milite.
,

Nelle. città' dove, saranno, pn.l l~gioni,' àvra 'ogni Consi
glio di disCiplil1a un ,relatore aggiunto, ed" ùn segretario" ag~
gi~nto, del grado inferiore a queflo del relatore e del segrè..;
, tario.

I.

Art. 87.

"

Il Consiglio di disciplina del battagli9ne sarà 'coinposiQ di
. sette giudici, cioè:
Di un maggiore, pre'sidente, di pn capitano, di unluo
gotenente () sottotenen~e, di un sergente, un caporàle,è: due
'militi. , '

'Art. 92.
Quando la Milizia di un comune' non formerà· che u~a o
,più compagnie non riunite inpattaglione,.le funzioni d~ rela~
tore del Consiglio di disciplina' saranno esercitate da un ufficiale
-o sotto-ufficiale, quelle' di, segretario da un sotto-ufficiale.:

Art. 88.

Art. 95.

Il Consiglio di disciplina per giudicare gli. ufficiali superiori,
e gli ufficiali di stato maggiore saràI composto 'di sette giu
dl Cl, clOe:
'
,
'
. Di, un capo di legione, presidente, di due nla.ggior;j, due
capitani, e due luogotenenti osottotenenti.
o

o

o

\

Al~t.~

89.

Quando una compagnia sarà formata delle Milizie di più
èomuni; il Consiglio di disciplina siederà nel comune di maggior popolazione.
.

,

,

Nel caso che l'incolpato fosse ufficiale, due ufficiali del suo
gl~ado' .~aranno parte del Consiglio di disciplina~ surrogati a' due \
ultiQlimènbrL'
'.,',
"
' ,/
.'
,.
'. , S e nel~omÌlne nOli vi sono due ufficiali del gl'ade dell'
, ìucolpato, l' Intendentè li designerà, ' trael1doli 'a' sorte, fI'a quelli'
del mandamen~o, e se nel mandamento 'l1onve n'abbia, fra
.quellidella provincia.
,
.
,Trattandosi di giudicare un maggiore, l'Intendente, ge
nerale d~_na divisione designerà, per sorte, due maggiori dèi
mandamenti, o . delle provincie èonvicine.
I

Art. 91.
, ,Ogni Consiglio di disciplina di battaglione 'o di legione avrà
un· relatore ché abbia grado di capitan9 o di lu'ogotenente,ed
un segretario che abbia grado di luogotenen.te o sottotenent~.

I

, " L'Intendente sceglierà 1'ufficiale o' i sotto-ufficiali rélato.ri
e> seg'r~t~ri clelCo.nsiglìo di disciplina' sOVl~a liste di tre candl'~
dati' designati dal cap6 di .legione, o, non, essendo.vi legione,
d'al maggiore.
.
.'"
Nei c()luuni dove non è battaglione,. liste di candidati

saranno form-ate dal capitan'o più' anziano~ ,
f.relatori,' relator.i aggiunti, segretari 'e segretari aggiQ,nti
saranno nominati per cinque annj, e potranno. rieleggersi~
,L' Intend{mte generale potrà, sul rapporto dei Sindaèi 'e
dei capi di corpo, 'iivocarli;' si procederà, in taLcàso iIilmedia-·
tamente alla' surro.gazione nella forma ,di' nomina qui SOvra ~Il
dicata.
l

.

Art. 94.
I Consigli di disciplina sono· permanenti; non potranno' essi
giudicare se non: quando cinque\ membd almeno 'saranno pre
senti ne,i Co.nsigli di battaglione e di legione, e tre membri ;
almeno' nei Consigli di compagnia. I giudici avranno lo scambio
ogni' quattro' mesi. Tuttavia qùando non siavi ufficiale di, grado
pari: a quello del presidente o deigiudìci del Con~iglio di ~di
sciplina, questi non avrannò '. surrogazione. '
Art.

mi.

Il presidente del Consiglio di ricognizione, ,assistite) 'daV mag
giore, ovvero dal 'capitano' comandante, s'e le) .co'mpagnie non
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sono 'riunite h{ battaglione, 'ormerà, ,dal 'controllo del servizIO'
ordinario, una tabella' generale, per gradi e per . età" di ;tutti
gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali,' e di 'un irl1mero doppio
di militi comunali di ciaschedun battaglione, o delle compagnie
del .comune, o della compagilia formata dei militi di piii co
muni.

Il segt~tarioregistrerà le ar(zid'ette;·parte.
La citazione' sarà' fatta a domicilio da un age!nte della
forza pùbblica.
Art. 101.,
\

"1 rapporti, processi verb'ali o querele' da cui constasse di
fatti che deternlinar potessero al trarre
giUdizio davanti al
CÒnsigliodi discip~ina ,jl' comanda~te della Milizia qi" ~ln co.;;
firme, 'saranno indirizzati al Sindaco, il quale ne .riferirà all'o
Int~ndente~Questi proced~rà alla fonuazione delConsiglio di
dìsciplina in conformità dell' ai,t.90.

in

II

.
Essi depositeranno quèsta tabella; da .101'0 "firmata, nel
luqgo delle. sedùt~ dei C011 si gli di disciplina, -dove ciascun. mi'
lite avrà facoltà di ~renderne cogniz!one.
Art. 96.

r giudici di ogni gl'ado o mm~i-- conlunali saranno . presi suc
cessivamente per,. ~rdine della'" inscrizione loro sulla tabella.

Art. 102.

Il Presidente del' Consiglio convocherà i membri sulla:ri.,
chiesta .dell', ufficialrelatore, ogniqualvolta gii parrà che il nu
mero, e P lirgenza degli affari lo esigano. .. '
. ,

Art. 97.
, Ogl1Ì milite comunale, condannato dal Gonsigli,o di disciplina
tre' volte, o dal tribunale di prefettura una volta, sarà cancel
, lato dalla tabella servien~eallaformazio])e der.Consiglio df di
sqiplina.
. Àrt. 98.'
,Ogni richiamo ond' essere reiptegrato sulla t~bena, o farne
canc.ellare un milite comunale, sarà portat9 davanti al Comitato
,.' di revisione. '
..

Al;t. 105.

o

r

. §. III.,
Della iftruzione delle cause e dei·' giudizi:
Art.. 99.
Al Consiglio didis'ciplina 'saranno' rassegnati,' pel rinvio che
a lui farà-il capo di corpo, tutti i rapporti, processi verbali,o
querele relative a que' fatti che possano dar 'luogo àl' giudizio'
del 'Consiglio lnedesimo. . '
,
Art. 100.
, Le qllerelc, i rapporti ed i processi verbali saranno indi
rizzati aH? .Ufficial relatore ,.'il 'quale farà citare, P incolpato alla
sèdutà prossimiore del Consiglio.

In caso d'assenza, ogni membro ' del' Consiglio di disciplina
che non possa esibirne 'valevole motivo, sarà ,condannato ad
una ammendarli ·ch1quenr~dal Consiglio di disciplina; e s'an\'
milite co
supplito, da 'quell' ~lfficiale, so~to,:..ufficiale.,caporàle
munale,' che dovrà essere chiamato immediatamente. d~po di lui.
Nei Consigli di disciplina dei battaglioni mandamentali, il
gilldice assente sàrà supplito da' q~ell' ufficiale, sotto -ufficia~e,
caporale o milite comunale deL luogo ove tien seggio il,Con
sigliò, il quale, dovrà essere ,chiamàto . secondo l' oi'cUne' della
tabella.
.Art. 104.·
-IlmHite comunale comparirà in persona,- o . per procuratore.
. Potrà essere ass~stito da un difensore.
'
I

,\ Art. 10~.
Se l'incolpato non compare al gioi'no· ed all'ora-stabilita
colla citazione, sàràgiudicato in~ contuinaçia. ,.
L', opposizione allf!·· sentenza incentumacia 90vrà' es~ere
formata entro il termille di tre' giornf dallà significazione della

,

\

~a~

,3~

sentènza. Questa opposizioné "'potrà essère. fatta' p~r· di~hiara'"
zi'OIie appiè.della significazione. L'opponente sarà citato a 'com
parire alla' seduta prossimiore del, Cop.siglio di disciplina.
,
Se non vi:è opposizione, 01 se l' op'ponente non coinpare
alla, seduta '. indicata, ·la sentenza in contumacia sarà definitiva.

:11 ;r.~m.t.QFe ·tjae>$;ti!Ulejr~ J~l ~ggS;i,t., ;~,tlàrà~le' sue :;con.clusio~i.

LP aec:u~atood ,jl . s,nQ' p;rocuratore,,'ed ,il ,&uo;difen$()~e
'
~Ciò Ja1;to 51 ConsigliQ ~,e1ib:ererà in 'seg·retosenza .il rela~
tore, e ,quindi il ·presi;cl.ente ,~pronllI).der.à lase:ntenza.
JlErtr.ann:o'f;{lÌ!~~e 10rQ ;Qss'er!ya1l~Q:Iili.

Art.,tOs;

Art. 106.
,\

'.

"

'I

•

_ •

•

.

' _

.'

.'

',<

•

'

:

~

l J;l1$.~P"t~ ,4'~ç~ecA~~9In~. dj ,~,~:qi.~q~~ \4~i \C~ns~glj ,."cn,~iscApM~
saranqo, spediti a. formà dI quelli'. dei giudici di mmgem.f~nt9il~

'L'istruzione di ogni causa innanzi al Consiglio .sarà .pub
blica: sotto pena di nullità.
Il mantener l'ordine nelle udienze apparterrà al presiden
te, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse.
Se il disordine è 'cagionato da un reato, ne sarà steso "
processo yerbale .
L"autore deldis01~diyne sarà immediatamente giudicato ,dal
Consiglio, s'egli è milite, comunale, e se il fallo none è passi
bile -che di una pena che il Consiglio ·possa pronunciare. ,
b~ ogni altro' caso, l' incolpato sarà rinviato~ ed iI- pro'
,
, . cesso verbale, trasmesso all' avvocato fiscale..

. ~p~t~ lQ9~.
\ç9nt~9 ~e c~e~t~n?+.~ 1~~fi.qjtiYce,1dei~CQl1s~~lid~disciplina ,Don
,yi'·~\Vrrà .~iç~Qr;so·

,che jnl1.(ln~i· :a;1 U1a:g,~t~ato,dicasS,(lzi«;me,p~;r
~:pc~mp~~pia, ;0 \~~u~:Q ,dvi iPpte:ri; .o v,iolazion.e den~.~:qg,ge.
'
JI [rie()r~.o;in ,cassaziWJ,e ;J;UW· avrrà ,~ffe.ttoS~~pens:iyo j~e
Upn, 'rFig~~(r,d9'~1~e . scQt,enze. :;P,9;frt~n~i p{}J!lçl. di pr~gi(w:e.
.
\~;LJtMtti j ,cias,i qll~st~) ;v~co.rsQ :no,n sarà sog~ett.o che .{ll
fl,"~rto pelI' ;~JiIi\~n~,~da st~~Ait,a >,dalla Je:gge.
;l.\.I't 110.,

. Art.f07.

~r9:ttf ~gli:a~~ji~~. r~coi~si':~s.~!1~èn.ze ne~~elc~use ~a~~p~f (li. C9~

I dibattimenti, innanzi al C,onsiglio avranno luogo nell' ordine

_
., .
Il segretario' chiamerà· hl causa:·,.
'.
Se l'incolpato dà r.jcu~a
alcuno dei giudici, il Consiglio
statuirà.Se la' rièus·a. è am~essa, il presidente chiamei'à nelle
forme .indicate dall' art. 105 i giudici supplenti necessaria
compiere il C o n s i g l i o . '
.
Se l~ inçolpat~ fa eccezione d'incompetenza del Consiglio
di disciplina, il Consiglio statuirà anzi tutto sulla sua compe..
tenzil; s'egli si dichiara incompetente, la causa sarà rinviata
'innanzi chi di ragione.
Il segretflrio leggerà il rappoi-t'O, il processo verbale o
la querela, e le carte, all' appoggio.
I testimoni, quando ,ve n'abbia di chiamati dalrelatore,
:e dall' incolpato, 8aral1l10 sentit~.
,Sarann,o sentiti l'incolpato ed il 'suo difensore.'

','

s,\$li

s~guente:

~i M.sçiplina,' s~.i'~nhbeséiJ.tJ .~a ,h.oUo" è r~gistàlti .r/r~tis,.
I

.

'

',4:r:~. ~ \1.1.

ad

, I

Il ~ 'milite~ ,còmùtia.le , condannato· ,avrà tr~ gibrhijntièrid'fll'
gìorrio·d.·ellaslgriHldaizionè; .della 's'entenza '. onde' il;icor'rere "in
cassazione.

j,rj~~"','9!J~~TO~~
~l ~J~~M~G~MENfl'I ~Ji);E,4H~ )W.ILI.ZI~. (qg~g~A~
,j

,;

~~~JON~ J!~
.Ohio/ina1Ja e' s.er:viziiJ idei tlistaee.amervfii.

Art:· 112.;

,~a:M.ijii~ii rçOOOMW~~ ~~r~ fo~ni~~ ~ia,ç9~Ip;ei1tt,!Ì~f ;seg9~J,l~
casi-, cioè:

5
,

"

"10 Bare per:' distacC'amenti ~

/1n·

miso,:d"insùfficieQ-za' dei,
ReaUCarabinieii e della' tnlppa df·.1inea;::il 11tulleto d'uomini
necessariòa sc'ortare da una città all' altra i convogli di Jondi
6" d'dffetti app~ùtenenti ,allo' Stato, .eper la cOJld6tta' degli ac
cusati,' dei. condannati. ed altri prigionieri.,
'.
.
2° Dar distaccamenti onde 'recar soccorso ai comuni"
provincie, e di ,risioni convi~ine .turbate o minacciate da soÌn
~J(}sse, "sedizio~i, o' dail' incu~sione di ladri,' mastladieri~:ed' al- .
tif malfattori.
'

55
Occ~l~rendo servizi coniesovra 'di distaccaInen.to· anzichè
lo Stàto a:bbia distribuitele ai'mi aJ]a -Milizia co;m~ulale~' il Sin
daco darà' facoltà ai militi di valersi cl'· armi proprie.

Art. 114.
'Il

L' atto in virtù del ,quale "ne'casi determinati dai due' ar
/ ticoli precedenti, la Miti ,zi a, comunale è' chiamata a, fare' un
Serv~zio di c1ista.qcaln'ento,' ,stabiIkà il numero degli ',uotnini
rièhiesti.
Art.1Jn~

Art. 115.
Quando sarà.'hisognodi i'ecar' soccorso "da un luogd~hÌ 'un
'altro pei 'nlanteniméit(f~od il ristabllimellto dcn'oi~dine e 'della.
tranquillità pubblica, i distaccamenti clellaMiiiiiacomiulale 'in.
servizio ordinario 'saranno s~mministrati, 'se si tratti clioperar~
in. tu~ta 1'- estensione della proVincia, sulla' richiesta',déll,;'lnìèìl
dente, se ,ili 'tutta' l' estensione 'della divisione aniministrativa,
supa richiesta dell' hltendente' geneI~alé, e "finaIrIlente ,ju' altra
divisione,.in virtù di un -DecrEito' Nostro.
. ,'.' ) In .caso d'. urgenza tnttavi.a 1 e sullarichie~ta. per i~critto
(leI Sin~aco :di uncomu'ne h1Pel~icolo, } Sindaci. de.i comuni
limitrofi,·
distinzioÌle di divisione, potran'no ri~hiederei~n
distaccamento della . MIlizia comunale di marciare ilnmediata-.
Ill.ente s~l :p~ntominacciato" reÌ1dendoperò ,:00nt9, nel più
breve termine,; del :movimento e. dei ,moti:vf all'autori~à: ;s~::
periore.
'.
. In tuttiqu~stl 'casi i ,c:iistaccamenti della ..Milizia, con~li
n/:!-le nòn cesseranno cl' essere ·sotto l'autorità civile..L' autorità
militare nòn 'pi'enderà il "Comando dei"'dist~ccamenti della Mi
~izia eo-munale p~l mantenimento della pubblica tranquillità,'
che' sulla richiesta dell'autodtà'alnministrativa. '
Il comandante del distaccamBntodiMilizia cOIQ,unale,
,qualunque sia il sùo grado "dovrà però sempre deferire, s,otto'
la sua, i'i~p()nsabilità, alle richieste in iscritto; o, in caso d'I ur
genza, anch~ verbali 'd(éhLèpreCipuamente ìnc~dc~to' della'
operazione. '

senza

Nel easodi' chiamata fatta 'confqrmemente agli articoli pre
ced,enÙ ; il SindacQ, assistito dal comandante della lVIilizhl di.
eiaéchedun coniune ~ for'merà j' distacc~iIneÌltl fra gli uomini
'inscfitti sul cont~'ono del' serv.izio ordin.a~io', comincià,ndo'd~i'
celibI e dai più giovani.

Art. 11G.
Quando i distacca'mel~tidelw, Milizie comuùali si allontane
fanno dalloro comune per:più di, ·ventiquattro pre, saranno
assi~ilati aHa(truppa di linea pei 'sold'o, l'ind~nnità ;di v,ia, e
le somlniùistranze in. natura.
NOI) potralll1o i distaccamenti-all' interno essere, ad :un
serVIZIO fuori del loro COillune -, l'ichiesti dall' Intendente per
più di dieci. ,giorni; dali' Intendente generale perpHl, di:. ven ti
giOl~ni; ecl in virtù di un Nost~'o Decreto per più di $essanta
giorni.

'SEZIONE Il.
Disciplif"a.

.'

Art. 118.

. , Quando, in conformità Ael1' art. 112, la MiliZia comunale
dovrà :fornire 'distaccamenti i~ sei'vizio' '~rdinario sun.a,richies~a
dell'Intendente, dell' Int(~l1de.l1te 'generale, oin i;il'tùdi 'un- No
) strò 'Deci'eto;;'le pene di disciplina saranno stabilite èome segue:'
l,

,<

p,ergli ~1J.tJìci~ii: .
1 ,Gli ,~~re~ti$;e,,:t;npli~i, ,p~r diecigipr:n,.i' :ltp~1).;
2° J/ :amJponj?jQn~ messa, ~ll' Q~rcline;
50 Gli arrestLdi rigore per $ei' giorni al più;
4° La prigione per, tre giorni al più.
Pei sotto..,ufficiali,e :militi:
4o :La cons;egna per dieci giorni al più,;
, ,2°.. L'ammonizione messa all'.DrdiRe;
5° La' sala di disciplina, per sei giorni al più;
4°"La prigione per quatttroàiorni al più.
0

Al't.1l9.
,I.e p~ne d~gli' arresti d~rigore, d,ella prigione e dell' ant
~~mizione ql'essa all' 'ordine, ij.on potranno· essere appli(!ate ehe
dal capo di corpo; le altre' pene' poirannò es'sere ~pplicateda
ogni' superiore al suo subordinato, con obbligo di' renderne
conto nelle ventiquattro ore, osservando' la gerarchiarlei gradi.
Art.t20~

~Laprivazionegel "grado peimotivi enunciati negli art. 80

un Consiglio di 'disciplina com'posto
siccome è detto nella Sezione VIII del Titolo Hl.
Non vi sarà che un solopp[.lsiglio di disciplina per tutti
, i. distaccRlllenii 'form~ti d,a una II?-èdesiUlIi provincia.
,e 83 sarà pronunciata 'da

lr( 121.
Ogni milite ':c,omunale designato per .far . parte di ;un di,st'acj
CRIl)ento, ,che ricus,erà di obbedire :alla richiesta, () ~he~bban
donerà il distac9amento senza autorizzazione, sarà tI'adotto :dà'7
vanti al ,tribunaldi pe}'fettura,e',\}!>unito colla pena del carcere
che non potrà eccedere UI;l ));,les;e,; $' egli è ufficiale, ,sotto~uffi
ciale, o caporale, sarà inoltre privato def suo grado.
Di~posiiione comune al Titolo> precedente.
A..rt~, 1,22~

I .,wiliti~omUI;l~li fer;i~i' ~,cagione 'di servi~io ia~v(ra,nnp" ,~ir!tt9'
al~OCc.o~;sj, :p,el1~.iO;I.1i, -e· ,l:iç,owp.ep~~c4~ la Jegge' :RCCo,rp~, ~a i .
militari in attività di -servizio.
l,

l:6RP{ DISTACèATl.DEttA'~(LìzfA COMUNALÈ,"
PE'L' sÉRvizIo' 'Dì" GUERRA' 

SEZIONE I.
, ChiamatalJ sé'rviJzio dei, e~rp{di8t'a;è'C(Jlii.
Art. 1'25.
La 'Milizia comunale deve fornire corpi~ìstac'~a7fìi per, la'
dìfesadelle Piàz'ze f6rti, deH:R coste e frontiel~e deJ:Regno, uUl!le
ausiliari dell'esercito, attivo.
-.
n servizio' di guerradeic:orpi distaccati'deUtt .,l'lillZia
eòmunal'é.' come .ausiliari dell' esercito, non potrà 'dUllare più
d'un anno.
Art. 124. '
,

1. GOl~pi " distaccati non potranno essere tratti q.alla Milizia
comunale se non se in virtù di una .legge ,speciale, o, vacand,o
le Camere~ per D-gcre~o Nostro, che dovrà convertil~si i» legg~
alla pro~sima sessione.

Art. 12D.
L,1 atto In virili di dIi' la M;ilizia, comunale è chiamata a
di guei'ra, stabilirà
il numero d' uomini! l~ichiesto.
somininìsti~are ,éOl~pi. ,distaccati per servbdo

SEZIONE II.
. Designazione delle Milizie (}onììtiutUjJer lei' formazione
dei carpi distaccati.
Art. 1'26.

lfi: oécasÌorte di chiamata 'fatta iil' virfu dì una Lègge d' di
u~ Decreto; confol'nl'émente a1F àrt. f 24, i corPi dÌStac6àti deITà
MiFizià' comunale si çoml)Ql'ranIlò:
'
{;O' Der' militi che .si presènterartllo volontariamente, e
~tte Sl1faniio rlconoscìuti idònei al servi'zio attivò';
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2° Dei, giovani d', anni ' d,iciotto,'a~ventuno non ancora
- aggregati aHa Milizia conlunale"dle si 'presenteranno volonta-'
riamentee saranno parimente' ~dconosCiùti idonei al servizio'
attivo;
, '5° Se questi al'rùolalnenti non bastassero, a compiere V
contingente domandato, gli uomiilisaranno' designati secOljdo
l'ordine specificato nel seguente a~·t. 128.

celibi dell' anno medesimo, aLquali.:sono, assimilati dall' art.128
f

po 1.
In' ciàscuna' delle altre successive Classi, gli appelli s,a
ranno sempre fatti ricOlninciando dai me~o atte'mpati, fino ai
trenta anni.
Art. 150.

lI' primogenìto ,di ,lÌl~nod, ~rfani., di vacll'e'e :ai,' madre, il,
figlio unico; od il maggiore dei: figli ,o' in , difetto, 'di' figli, 'il
nipòte od il maggiore dei Qipoti ~imad~\e ,attualmente, vedova,
di padre cieco, o di vecchio settuagenario" prenderanno ordine,
nelrappel~o al;serviziode'>çorpi distac~ati, fra gli am~nogliati
~enz,a 'prole e: gli -alllmogliati eoni ,prole.',
f

'AI~t 127.

I giovani d',mini diciotto ai ventuno arruolatI: vo~ontaria
,mente o surrogati nei corpi distaccati della Milizia; comuna1,e',
- rimarI~anno soggetti al Regolamento ' dell'e'Leve;, ma> il tej:nl)O
che i,volontad avran;no servito nei corpi distaccati',~enàMilizia
comunale conterà hl', deduzione' del loi'o servizio neU'esetcito
regolare, se vi siano di poi chiamati.
I

.

l'

r

) Art. 151. .

'

l

'Alt. 128. '
Le designazioni dei militi comunali pei 'c(Wpi distaccati su
ranÌlo fatte dal Consiglio di ricogliizÌone di ciaschedun eoinune
fi'a tutti gl'iscritti sul controllo del' servizio ordinario e" sul
controllo, del servizio di riserva, nell' ordine 'seguente:
Prima classe, i celibi;
, S&ran:no considerati l)e'r celibi tutti coloro che posterior
mente 'alla promulgazioile d~lla presente, legge prendessero mo
glie pi'ima di avei· 'toccata l' età di ventitrè' anni; "
'
, 2° I vedovi sef!za prole; ,
, :5° Gli ammogliati senza prole;
,4~ Gli ammogliati con prole;

di

Per la classe dei celibi, ico'ntingenLi saranno ripartiti pl'O
:porzionalmente al "nun;ero cl' uomini, 'appartenent,j a" ciascun
.anno, daven~unofino' a trentacinque, almi. '
In ciascun anno la designazione. sarà' fatta" secon.~lo, ,J'età~
Per eiascull anno, ,da ventuno ai ventitrè, i <vedovi e
"gli, aunnogliati' saranno· considerati·' come d'· età"magg,i~we r,de;

In: 'caso 'di' richiami per le designazioni fatte dal Consiglio
sal'à statuito '. dal Comitato di revisione:·

ricognizion~,

. Art.

15~.

"'Noh 'sono atti al servizio dei corpi distaécati: ' '
10 1 militi 'coniunali çhe non hannò, eia stattÌra detenni.:'
nata dal Regolamento per le Leve ;
,2 0 Quelli. che da infepnità provate o da' difetti son resi
inetti al servizio nlilitare. .
,

,I

Art. 129.

"

Art. 155.

I

L" ~ttittldine, aFservizio- sarà, giudicata.: da 'un'Consiglio di
rèvisione, che siaclunerà nel luogo in, cui dovrà :formarsi 'il
battagliOJie. .
..
Il Consiglio saràyOIhposto eli sette mènlbri, 'cioè:
L'Intendente generale ;cleHa:diyisione, presidente, e in di
lui mancanza' il Consigliere d' intendenza da lui" delegato;
Tre ., i:nem'bd del- Consiglio" di ricognizione"· dei'. c'oìl1uni
che concol'reranilo· alla formazione del battaglione; ,
Il maggior.e;·
. ': ,Eduedei . capitani del,. battaglione nl{(desÌl)10, , Jl,o,nlihati'
'd~(ç.Q~àn,<l~n~e; della. proviIlcia, o dal .Govel:n,atore· . d~ll~ . dj;v~::

,sione' militare.

.

'-r!'

mo.tivi di e~énzlo.rié

:ft
faco.ltà No.stra ,di ordinarèf ;lfi·: ,iifl!tn'iddedi questi battaglioni ,in,
legio.ni.

" I nliliti, co.munali che. hanno >S'ulà'o.gato. all' esercito. non, so.no.

L' o.rdinamento. dei battàgÌlònl edelle compagnie, il ~ numero,
fii, grado d~gIi" ùffiziàIr ;,~f ht COmploM:ZTtlTi€ d~U .€o.nsiglF di, am
ministrazione' .saTtHiiio. "etféiftB~n~ti, cdà~~éìéfè~iNHStrt·'

Arit.. , t5~
I Co.nsigli di 'revisio.ne valut~ranno.
rielativi, al nu~e'tÒ 'tfei 'flgrt ;,'

Ai,t. 15ìi.

.' ).1 -'~

'" ~l

....:

Xrt. 141.
,e

è

dispensa~i dal servizio. dell~, ~ilizi~ ,~pmun~le,p~J~~rp}di~tac;
catl~ e,ssi ~o.n~ pr~nderannQ ~uttavia~l1.~~p neU'~p'P~nP $'eHP11

, Pél

se dopo. i vedo.vi senza, pr'ole.

. Il milite' comun'afe destgnat6 p'ér'fà.r pài'te' dl"urr coPpo.' dlS
sta'ccato. potrà SUl~ro.gare, fil·su~, vece,urr ~ suddHbNos1ttd d~ e'tà
dai dicio.tto. ai quaranta aI).nlÌ.,
Dovrà il SUrI~~g,~to. ~s~ere accettato dal CQns~gliQ di re-'
visio.ne. "
'
,"
"
,Xft. f57~
Se ilsurro.gato. è chiamàtb" a servire per co.nto. pro.prio. in
un co.rpo. distaccato., 'd"ella, :Mili~ia., CQfIlllnale~, il~ufrr~ga.nte' sarà
tenuto. 'di fornirne un a1tro.;, Q, di 'ma:rcia.1ì es~o:' stesso.
Ai·'t 1':58;
i
•

, Il 'surro.gante risponderà:, in cas<>:
surro.gato..

di diserzio.nè" q~l

SUD

Quando' un 'milite· eOlIlunale co.mpreso.;' nel l'uoIe, '<:\~l s.ervi~
zio' ordinario,; avrà! 'surregato in un corpo:, distaccato. d~H~, Mi~
lizia co.munale, Ilo.n cessei·à, per ciò di cOnco.rrere a.1, s~.w;~;~i9
o.l~dinaì'io.' di essa, Milizia.:
'

slt:zrdN'E 1ft
Formazione,: nom~~a 0gli· im,pieg-hz,. e an~wirdstrazZone
,,dei corpi (~iitacCati della M~lzzza cQ,tnv/n'ale.' '
- . : .._

~ ,~, '.

J

. ' '.

..' _

~

,I. _

.!

p.t,~tno., "ord:inament6'- i ca,o.1~,3:}i~~' so~~o~'u;ffioiali"l sotte~'

tenen~tij

Art., iS6i."

l!,

Art.··,f4-~;.

:

l

:

'

•

':

-

;.

.':..

'.

Art. 140.
Il·èòl·pi~. distaèeàti-' d~niÌ' MUi1z;ra ccrm,un-a.lé:·· i virtu .degli '
aTti~o.Iì~li25~ e 1l24\stlratùl(f~ o.rdi:}i):ati( pe{ Ì)~tt~gfibni~~'S~~à·}~

in

e lupg-oteneìJlti s'a'l~anno', ,elet~i d'ai, militreomnuali: ,TJ1\~
taVl'a, 'i séfge~tirftlrieDi, ed: i, 'ftlritmi-magg40:~i!i S'a~annft" d6S1irgIii:a>~i
dai 'capitani, .c- no.minati dai capi di co.rpo.
: ' Gli,' tIfficifili! PftsatQri, gli ~iil't~fltifma§gÌ(wi\ i: capitani e
gali~, ufficÌalir supe1t ii!)vi salfaUtlO' 'dq; Nostra-, nomina'i'
.J,

irt. iU:5:
dIi um,ziqll;; di NPSt-F~ nQminapotra.nl1Q essere in4,f~ti~t.f:t~
wept~ 'pr~~ìn.eìia Mlff~fa eòmunaIe~ nelI? esercito,· o fra i- mHl:
tari in ritiI\l.
/ ." .
.
, I '

.,

Art. ,J44r.,

'l COl'p~ distuèeatild{Hiil ~JjHizhr eo.murrale~~ comEr aiusiliari d'e'n?
~s~'Fcito;, so.no' assimilati ,p'ijt sdtB:o: e: le sO'mmiàistranZ8".iri: 119:"
tura, ~na 'truppa di linea-;
.',
,
Un ,No.stro. Decreto. determinerà i primi fo.Ildi~, lè!mass~,
egli' accessori del soldo'.
Gli ufHziìali',' s;t)fto.la!fflzi~1i\ ee soldal.'iohcso'domj; una)'p:en:. '
sio.ne di ritiro., ,cumuleranno, per quanto. durerà il ser,viz'oo;lè011
so.ldo. di attività dei gradi che' avranno. o.ttenuti· nei co.rpi di- .
staccati della Milizid'dbffrtiù:ne;

Art. 14ìi.

La divisa 'e i distintivi dei. co.rpi distaeljà'tii sar'OOn:o eguali
quelli' della .MiliziàY~eUtt1fidal~ '~H!' sef\~hih' .OtIdi'n;aFil1.
1l~'G0verno. sommlnisuerà il vestito., l'armamento. ed. il
fornimento. ai militi co.munali' che non ne fo.ssero provvisti ," o
nQft.f·avéS'Sero i mezzi di fornirsi ed armarsi. del proprio.

a.

,

,

l,

'_,SEZIONE :l'V.

:

.,

VIT1'ORIO 'El\IMANIJELE Il.
,

;Disciplina dei. corpi dis t(LC cati., ,
Art. 146.

( V. AVE'r.
_

V.GAzELLI, pel, Controllore "G,enet:ale.,
l;

!,

1\

i

DI'

Glj:rR'uSALE~IM~,

.

DUCA, DI SAVOIA ,:E DI GENOVA, ECC.,. ECC•

. ~ QlIando, ,i "corp~' distaccati della Milizia cqIp.unale ,saranno
formati, sarann~ sottoposti aUçl,d.i~~iplina ,ll1ilita;r;e., ' , . ',"; , '
, ,Ciò nulla 111eno,' quando i militi_comunali ricuseranno
di otte~perare aÌla richiesta saranno, puniti con pena di cai'
cère che non ' potrà. eccedere, due anni;', e quando "abbandonas
,sero il ',loro corpo, senza autorizzazione , 'fuori ,deJla pl~èsenz'a
del nemico,saranno puniti col carcere che non potrà,: eécedere
tre 'anni.
"
.
Il,' Nostro,:Ptimo, Segretario per ,gli 'affarì', dell' Interno
,provvederà, senza:: indtlgioad ,attuare r ùrcliuamento" della Mi~
lizia comunale secondo, le, l~egole qui sopra stabilite,' e l' oi~di
'nam~nto luedesimo non 'potràessere'ritardat9 se non in quelle
parti \'d'ei,'~NostH.·Stati~ 'pei"·le quali giudi,èh~i'eino ;opp'ol'tmia'" una
4i~azioné:' questa'. potrà' estendersi sino a tl~e ,anni pei conilliii
rura.1i, e ,non potrà per gli altri oltrepassare ,un anno.'
'
" . Mandiamo 'ai Nostri Ministti, Magjstrati' ed Ufficiali di 08
servareè {are eseguire il presente Editto, :ehe,;sar~j inserito
negli: Atti del Governo, 'e pubblicato, volendo cheaUe', copie
i,mpresse nella Stampe~ia Reale si presti'la,st~ssa, fede ,che
, all' :oi'iginale. i
Tm'ino, addì quattro' del mesé di 'marzo l' annodelSi-,
gnore ,mine. ottocento' qu'ar,antotto, -' e ,del Regno .Nostro jl decimo'
'QUavò.. "
.

V~ ,1)I,',REYBL.,,'

I

RE DI SARDEGNA,Df CIPRO

\

'~

.,

.

,

~

-,

,J3:91\l!~LI. ~", ,

PRINCIPE Dh 'PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

,nS~nato

e ,laCaluera, dei Deputatihanl10 approvato; I
Noi abbiamo sanziQnatoe' promulghiamO' quanto, segue~
I

Art. 1.
Nessuna, elezione di Uffiziali,Sott' Uffiziali ,e Caporali:nclla,',
Guardia Nazi0l1a1e è ,:alida se, oltre r ademp!imentodiqua,nto ,
'si' dispone dalla legge' 4 marzo 1848;' non' interviene ad eS,sa
la metà almeno dèi Militi iscritti sui ruoli,di servizio ordinario
delhl 'compagnia o suddivisione didompagnia."'
. ': "
,Qualora alla prima adunanza non inte/venga il prescrit~()
nU111ero di Militi, se ne convocherà una 'seconda entro otto
giorni successivi.
,.
'
,
\
Sepuretn 'questa per mancanza delilumero l,egale non
si Pll.Ò far 'luogò a .valida elezione, la 'nomina, degli 'Uffiziali 
sarà devoluta all" InteI).dente, ({nella., dei Sotto-Uffiziali al' C0-:- '
m. al:ulunt e, superio.redove esiste'; ed in difettò al rispettivo Capo
'legione, Maggiore o Capitano, seçondo che la Milizia è formata
per legioni; per 'battaglioni o per 'compagnie.
'
I Caporali, 'saranno in tale caso nominati ,dal M~ggiore
del battaglione o dal Gapitano ' dellacomp'agnia, -se questa 'non
è -riunita ad un battaglione.
·Art 2.
'Per la validità delle l'ose da 'formarsi secondo il "disposto
dagli ar,ticoli 44 e 47 della citata' legge,è pure n~cessario l'in-:
, terventodeUa,metà_ahneno degli individui. ~hiamati a, concòr
l'ere alla loro ': formazione.
, "Mancando "il numero, "le'gale anche' alla' seconda convo
cazione, la rosa, sarà forma~a dall' Intendente.
.

44

,~

Att.5.
i'
La divisa' della, Guardia Nazionalt:~' è dèterminata con Reale'

Decreto per tutti l Comuni dello, Stato. Dovrà essere unifO)'me, '
semplice e di pOl:~tr dispendio,
"
.
'Essa è dichiarata, obbligatoria per tutti', gli inscritti sul
,'controllo del servizio ordinario ,ac9minciare d'all'epoca che' ,
sarà stabilita dal' detto Decreto Reale.
'
, Potrà, tuttavia ess'ere concess'a con -Dèeretò Rea:l'è~ a: quei , '
Com~nil" che ne ,faranrio;'la 'doJJflarrda~, pel~"delibe'li~fzÌtme, déi ri
spettivi Consigli, un' altra divisa di maggiore ,spesa, purchè
'uniforme per tutti i Comuni.
' , ,.
, " hì" qùesto,Yas'6 ,s'aranno diSpèns'ati dal ve~tire "là 'speciale,
'divisa' i MIliti ~dcoiiiòsciuti in istato d.i ristretta fOl'tuiiçi dar Còn
sIglio De'Ìe"gafo", e qùe-Ili di'e avranno raggiunto l'età, di ei~
quant',arini; ~'a s~ gli,' uiii che gli'" altridovraiinosetnprè ,vè'stil'e '
in, ,servizio ladivisà COInè sovra détel'ininatà. i?ei~ tutti l Coiiùiiii
.,aéIl6 Sfato'~' (,
'
'
,
, · l° MiIlti ciié' trascOl:soil termlné si ,prése'ntassero alsei::- '
, v,izio'non vestiti .dell', uniforme loro prescritto, s~i'anno, cònst
dé'ra~i é puniti quali colpevoli di ricusato serviiiO.
, È~ inantènutò 'èCdè 'esteso ',~ tutti i graduatI' ii disposto' dali', '
aft. 46 4éllà fegg-e' 4 mar~o .1848.'
Art. 4./
, È considerato quale $'él'yizid dbbligatcWi'O' peì' tutti indistin
talmente: i ~ili;ti iifscritti' sul' controllo: creI sèrvÌzit> ,ordinario la'
tutela. :delle ,pr6pl~ietà éontio" i faliti èàmpestri· ilei lim:ÌtJid~l
'territorio comunale.
'
Il Sindaco può richieder.ne a' tale scopo i\ Comandante :del-,
'la Guardia Nazionale, che do'vrà. dare le, opportune disposizioni.

Al,t,

~,

f, c'or'pi disifiaecatf della' Guahtia N~zìòn:aMc per" sei'vizio di
guerra non sono. destinati che alla. gharnigÌonedeÌlé" citta e
.tòttèi~~,' é" ad àl,~ti Seryizi rntenii d? drdiiu~ é il} Sicurezza
pubblica.

1f:al~ ,s~ryj;z,jp', ,}10p. lP,()tràd~rt;l.~~Qltr~, :49 gjo.rpi,_a meno'
\ cb~ illlJQg9 ,qj ,pf~sJdio .siadiphhtratp jn j~~~t9:,~',asse;<l,iQ~,'~4
,esso possono ,essere chiamati. sUQc~ssi;yal)J.ent~ ~ ::Militj -di ','tlna
o, ,pii!: 'P,riov~npi~,,;~lip.n.9 o ipiùMandaJ.ll~w.M9,C,QD1p.~i.N,essuno
P@~Q. ;!d(:r~mà ~S,~~l\e 'lchiaql,f.,).~9P~r )a :$e;çio~4:~ 'v,Q!ta a' far p~rte
de:i' A9.rpj;,di~s,t,:u~ga~i, ;s,e tale servizi Q nqJ1 ,~.prhJla ,$itif;tto ,lprestato
,tutti C;Q}PflQ cui,ngJJp ~iessoComijQ{!,' i~,ç,lypb,e :laleJQbbli~o

di}

$@~OjIild9, ,~~ 4~~s~,.

,

,

. Il Milite ~hiamato in,:.~~:r~i~~Q ,o~e'Vì~.:~.~;mIH'~:~ohbedir~,~; sfli}oYlO
, a presentare ,poi i suoi richiami, p,re,ssoil Comandante délco~po.
'

, Arit. 6.
~uttj gli 'insc,rittjsy.l registro di ,nwt:dçol~'s~~pilit.oLP~r ;~~\iji
, C~m~U),'li~' :che nOll abhi,ano compito J' etàdj5,5 gnpj,;è écbç
non abbiano legittime. cause' di esenzione'JP,oS:s'9:.\10 ,.ès$.,~r,e "c~(~~
mati a far parte dei corpi distaccati in servizio di, S!lérra., .
Se ,totti i .MilitI 'di un qomune non sono çonteIl.Jrpora.,iea
,
mente chiamati al servizio, la designazione' del contingente ri- ,
chiesto ,sarà fatta dal Consiglio di ricognizione' di ci~scun çOH1,U"- ,
ne; in 'ragione d'eta degli inscritti, ,comincian4o dai .piir giovani.
Potl~anno essere amrrwssi a tale ser"jziQ _coIJle, volonta.ri
anchei Militi ehe l)hbiapo, compiuti i 59 anni, ,P\lrch~sien.o
idonei al· servizio medesimo e ne facciano spòntanea domanda~
Andranno esenti dal !serw~o dei corpi distaccati i ve
~~vi, P9.P,' proile.
Art.',7.,
~Per' ìl',arruolamento, 1" ammessione, t'èsenzioneò"1" 'esclti,;,
sitme dei :Militi 'ne'i corpi distaccati della ~ D'ardia :N azionàle, come
'per" Ul'Ho ciò 'che si' rif~risce alla, forrilazion~ ~i', detti ',corpi', 'e
'aUa' desig'nazion,ee' nomina dei graduati, si osserver~nno' ~le
, norme prescritte dal regolamento g~nerale della levR'e 'dalle
leggi organiche .de~l'esercito.
Art. 8.'·
Potranno dal Governo essere .formati ':cor.p.ÌeoffllpO$ti di vò-"
lontari inscritti sui ruoli della Guardia Na~i9Jltll~.'
I

.'

,

.~
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,
Gli' Uffiziali' di questi' ;-coq>i' sono· 1l0luiilati :dal "Re sulla
pl'òposta del 'Ministro della 'Gliel'fa, edi Sotto-Uffiziali e gra
dUati dal Comandante del corpo.
.,
. 'Le condizioni perl'amrrress,jone' e lenorìne peI- servizio
'di· detti corpi sarar,tno detm:minate con particolari, regolam~nti.
. In' caso "di gliel'l'a ,detti corpi fannQ parte -integrante
dell', esercito, ~ ,e sono sottopos ti alle" nOI'me 'e discipline lIlilitari.
In questQ c~so la ferma elei volontari durerà· sino a' sei
mesi, dopo" ,la' conéllì'sione' della 'pa.ce~·

..VITTORIO ' EMMANUELE 'II.'
RE 'DI SARD:EG.NA, DI ~IPRO EDI GERUSALEMME,

I

,

,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRI~CIPE in PIEMONTE~

E'CC.

Ec'c.

ECC.,

Art. 9.
Non più tardt di sei mesi dalhlpubblicazione della presente
leggesiptocederà a. nuova e generale elezione di tutti i graduati
del~aMiliziaNazionale, secon~o le norrilc prescritte negli arti
,coliprin~o e secpndo.
Art. 10.
-

,

'.

I

~el'Regio Decreto, sulla proposta del Ministro d,elI' Interno?'
po~ranilo' essere nomina~i Ispettori ternporaricoll' incarico ,di

in'vigilare, l' istnlzione ,della Guardia Nazional~ nelle' di,Terse
parti clello Stato, la conservazionedellè, armi ad essa affidate
di proprietà del 'Governo e dei Comuni, e .. l' oSservanza del
.,
pres,britto dall' art., 5° ;della presente legge~

Art.. 11.
Sono derogati gli articoli 125,126, 127',,128, 129, '1'50,
142 della legge 4 marzo 184,8, ed in genere qualun
que,disposizione ,di legge, O regohlmento,eontl~ari?,alla pl~esèn~e. '
Ordiniamo' ch~ la pres~nte,munitadel Sigill{) dello~tato,
sia inserta, nella raccolta degl~ atti del ,Governo,' mandando. , a
chiunque spetti di osservarla e di farla. osservare come, legge
dello Stato! '
'
'
,

Sulla proposizione dei, Ministri dell' Interno 'e ,della Guerra;
Veduta- la legge del 27 febbraio ptecorso;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:'
'Il Regola~~nto 'per l' eséguimento della legge 27 'febbr;aio
. ultimo sc.òrsocolla quale vennero sancite alcune modificazioni
aqueUa del 4 marzo f848,lìrmato d'ordine Nostrò dai Mini.:.
stri "dell' Interno e della; Guerra, è· approvato).
'\
'
Onliniamo che il presente Decreto, ,munito del Sigillo ,
dello Stato, sia' insel'to nella' raccolta degli ,atti del Gov.erno,
mall dal1do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare..
r

'Dato a Torino addì 6 marzo 1859.

135,'154~

Dato a' Torino addì 27 febbraio, 18~9.

VITTORIO EltllUlll\ìUELE.

(Luogo del) Sigillo.)
V: Il rGmlrdasigilli
DE

FORESTA.

VITTORIO ElllIl.L\l\1UELE.
(Luogo del' SigillO) , '
V. Il Guardasigilli '
C.CAVOUR.

DE FORE;ST;\.

C. CA'VOUR.

I,

JlEGOL,t\)IENTO
per l,~ esecuzione della legge'27 febbraio 18t>9,cbntén~'!Zte
alcu'nem,odz'flcazionz' alla "legge' organica della ,: Guardia
Nazionale del 4 marzo 1848. .

.



CAPITOLO I.

Della' tlQ,mina

ai

gra,di.

Art. ,1.
Nel termine c,he per ,ciascun Comune sarà 4eterminato dall'
Intendente si procederà a nuova generale elezionç di lutti j~gra
,duati della Guardia Nazionale giusta il disposto dall'art.-9 ,'della
l~gge 27 febbraiò 1859.
'

I

Art. 2.

,APP,E1P{l ricevuteme l'{lyviso il Sindac()st~bi~i~'c~ '·ç9n,~ppo
sito.m,~u'lifesto :ilgiornò, J'orçl,~d il luogo ,in cui ;~i,dov:rapno
ra~unare 'i militi.' La ,pubblicazione di questo manifesto: ptece
derà di tre giorni almeno quellò fissato per l'adunanza; 'e si
,farà ,cenno:in èsso delle ,disposizioni dell' articolo! ,4ella legge '
'.:precitata.
',Art.-5~

llrta ,ìnez,z' ora dopo ap~rta la seduta il Presidente' del Con
siglio di ricognizione ,procede all' appello di tutti i :miIitìper
compagnia, e se la metà almeno di 'e,ssi risponde alla '~IihlIl1:ata,
dà pr'incipio allo squi~tinio. Se per contro il numero loro è in
feriorea quello prescritto dalla legge, scioglie la seduta: e fiss,a
iùua' ',seconda adQQal\Z~l, Ja quale nop, potrà ,av,er ~h19go 'prima
,ditre"giQtni,nè ess~J;e pro~r~tta ,oltr~j;li ottQ.
;, .
, Art. 4.

,se ,1' ,aduI,lan,~aJosse l~gale in 8"1 priIlCip~9, ,lIl a ,,i( ~ilJp~ro'
pre~critto'. di 'miiiti, venisse 'a mancàré in i,pr9:gr:~s,sò,.~pp~q,a:ç,qp
',4:
,
,

,I"

' .
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,

,

,

statato questo fatto,ì'.adunallza~'~l'à, sciolta';" e, redatto. 'prO'c~sso
" verbale, delle, elezioni 'validamente fatte, si fisserà una nuova
~iunl6ue',per proc~~ere' alle' altre.'

,Art. 9. '

Nulla ,'è innQvatQ intol~nQ ,allé altre forma~ità \prescritte dalla
legge 4 marzo. 1848 e 'dai relativi regQlamenti perla nQmina
ai gradi nella Guardia NaziQnale."
,
,,
Gli a.ttuali graduatf conservano. il loro. grado :ed \i~~io
sìrit'antocÌlè i nuovi, eletti siano. stati riconQsèiuti a, terijline
dell" art. aO della legge '4 marzo 1848.

Art. 5.
'Il giorno. e l' ora determin~taper la secQnda adunanza, sarà
portato. a CQnQSCenZa 'del pubblico. con un nUQVQ m~nifesiQ
del SindacQ" con avvertenza agl!el~ttQri" che non intervendQ
essi in numero. legale, la :nQm.ina ai gradi cQmpeterà' alle autQ
rità designate nell' art 'li·dellalegge~

'CAPITOLO II.

De!lle' divisè.

Art. :6.

Art. iO.

"Qualora -dall'l appellQ:nQminaIe fatto incQnfòrmitàdell' art. ,5
:ve!lga ;a::risultare :che i militi non si trovano. p~esenti in';~nu
'I!1efo lega~e ; ()ppure ,a:vve,nendQ~Qme all'àÌ·t.. 4 che l' adùnànza,
legale in sul principio, più no.I.sia per lésuccessive vQtaziOJ;li~
il Pr~sidente scioglie la seduta" non prima però, che l'ufficio.
dirigente abbia steso.' prQcessQ verbale delle seguite Qperazi'oni.
'Questo ", pr~ce~so. "Y~rhalè )arà' nel termine :dr due ,giorni ,,'tras,..
;rQessQ'an'I,~t~ndèntédeHa Provincia' per cura' del Sindaco."

,Vi saranno. 'due divise: una generale pel" 'bitta la:;Ml1~zia
dello ~tato;'l" altra' speciale pèi ComUllF che nefartìnrio~ là':(}i:"

LedispQsizioni precedènti si applicheranno. pure alla fQrma
zione delle' rose pella nomina degli Ufficiali' superiQri",giustail
prescritto. degli articQli44 e.47,della legge 4 marzo. 1848.
Però.Ii squittini per le 'designaziQniaccennate al terzo. alinea
~ell'art.'44'aella' citata legge saranno. validi quah1nqu~ sia il
,numero." :degÌi' lntervènllti. ,. . '"
'"
,

Illanda.';
'la prinui sieQmpone:
'"
1o Di, un ,camiciQttQ (blo'use) cQnforme "31 modeÌl,o. r: (Jì~
gurino fché . sarà approvaiod' ordIne Nostr« dàl Mtni~tr? dell',
Interl1Q~'
'
2° Di ulfberrettQ" ·di panno. turchino. con:'fas'ciarossa,'e'
superiQrmente alla visiera nel centro le Iniziali G~ N. ,ri,camate
in l~na; il berl'etto degli ljfficiali in ordineqj~jsti~lVvL sarà
. id,enticQ il' quello. '~doitatQ nell' aI~mata;'.' ,
' "50 'Di un centurino di CUQiQ, 'biaIl~Q "cOll fer~~glio~'.òt
',tQne, porta~baiQnetta;e. cartuècierà 'di cuoio. 'n,e l' O,' ,;
Per gli Ufficiali il centurinQ sarà di cuoio.. bianco. ver-,
:niciatQ,: e la· sqiaboll;1- ugualeà quella P9rtata':' dagli U1fi,cj~li ,di
fanteria. , "
.
,"
' , " La'.seconda sa~à cQnforme a,quella attua.hnente .il1US'Q? '
~alvé 'quelle mQdificaziQni' che il Ministro. 4ell' Illte~nQP~~'av-'
PQsitQ Decreto s~imel~à di dovervi intrQdrlfre.
", "
l

,Art. 7.
." Noné'piu tardi di giorni dieci da quellò in cui siagli: pervei
., unto il verbale accennatd nel precedente articQIQ, }', Intendente
'prQcederà alla nQmina degli' Ufficiali a lui devoluta.
_ ',Egu~l~ t~rÌnine,- a'<10mputal'sidal giQrn~ in cui avrànno
ricevutQ!, avviso. dell'Jntendellte"è ,'a.ss~gnatQ agli Ufficiali çp.
mandan.ti de{ corpi perprQcede~e aJ1ie nomine lQr Q affidateda.lla
legge.
'
Art. ,8.

-;.

,',

''l'

, '-,

:

"

'

' , '

,·'Art. f 1. ,

. .Al' pl'ÌlIlod,ej, mese ',di'. maggio jlrli~si\n,?' sarà, .~bhligatprio

l~ uso:dell~ divis~ generale. Quanto alla divisa speci~l~:l'ep9.c9,

.
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~~f

in cui ,l'uso ne /sarà obbligatQfioverrà determinàta cQn' lo stesso.
R.DeeretOdi concessionè.,',
"
, Art; 'f2. '

~ È,fatta"Jacoltà a tutti gli Uffl,ciali senza distinzione dtCo~
muri.~i vestire ,ins~rviziQ l'~ssisà ,speciaÌe. Vestendo. invece
là ,divisa genérale nQn, PQrterannQ- ..gli sp~Uini.
"

,

-

CAPITOLO 111.

D!{icorpi distacca,tiperservizio di guerra. '
Artt3. '

, Colla scorta ,del registrodLmatricola, il Consiglio di ricQ
'gnizione di ciascun Co,illune formerà neltermiQe dj',',giorq.i
quindici' dalla pubblicazione del presente uneleilco ditut,tj l,
militi, 'che al t o gennaio 1809 non" avevano. ,anco,racompluti i
trell~acinqu~anni. . '
" '
,
In tale' estratto. nQn si comprenderanno eolorQéphe, avendo
compiuti, (trentacinque anni, si presenteranno pel servizio,vQ
lontariQ; essi saranno. de/scritti i~ registro. apPQsitQ. ,

Art. 16.
Appena che 'avi'à tJ.cevuto dai CmnuìÙde'llaProviric'ia:'-P e~
lenco di cuL, all' art. t 5, l'Intendente convoca il ConsigIi6:di
leva a tenQre déll' art. t 6 deIlà legge sul reclutamento, ,per
l'esame degli insqritti ,òsse't~atere noi~ìne fissate dal regola
merito ,31 marzo. 1855 sul' redutatnentQ dell'esercitQ~
Ad. 17.
'In eooformità pure, aHtrstesso :regolamentQ , ed~l~a legge
2(F:marzo 1804; il, CQnsiglio di leva pi'onundà 'sulle causé, di
tìfdÌ'riì~, 'èsenziOnè; dispensa,e
'qualunque' inotiV() -per· cui
un iscfittbpò'ssa; cb:ièderè la stia 'Ubetazioncdal .servizio.
Ad esso. pure .appa.rtien~ il decidere dell' attitudine al
ser~izio dei vQIQntari, che abbiàno, ,compiuti i 3,5' ~anni •e,che
~ diÌIlaiidiilò 'di eSfÙ~re arilillèssi a far parte, dei' cQrpi ,distaeca~L

'su

,

Per l" esame dei ritardatari' si eseguiranno le,i1i:sposiziQni
del re.gQlàmentQ precitato. ,relative agli ,,inscrittic:he 'si presen
r'
tano dOPQchè è chiusa la sezione di leva." ,"
'AH:"'19"
,"
.
.
, Si QsserverannQ' le' norme pre~criitedall~ citaté'ìe~gi ~' ré~;
goUlmento per ~iò che si rifétisce alla partenza e destinazione
, 'de?· ,chianla,ti, a far ·parte dei corpi distaccati. , ',' ' ','
" "I" Sinda~i, .neÌ ',cQmunicare ai chiam~ti l' ordhle ,.)p,~J;-'
tenza, li faranno. avvertiti per iscritto. che, ricusandò diotieni..;
perare alla dimandà, saranno. CQllsidentti renitenti.' a' tet~ìni
,dell' art. 46 delIa legge 4 marZQ! 848.
o

_\

•

,

Art. 14.
L'èstrattQ di cui 'SQvra ~arà depositato nella Segreteria del
CQmune~, Sarà daìQavvis(}a tutti i ,dtiadi:ni per pubblico. ma~
nifestò,' ~h(:fè, IQrofa'Ìta' fac~ltà d~ preIlqernè visi~rie~.,
Art.'i5.
~olQrQ rragl' inscritti, l quali~aVeIido compiuto. l'étà 'di
trenta cinque anni, vi sono illegalmente cQ~lpresi, p()tranno pre ..
sentarefragiQrhiQttQilQrO richiailii alCQrriitato di l'twisione,
il", ijhale; '~ vedute 'le carte' ,giustificative,' prQÌluricierà, 'se vi' :ha
luogo, nel termine di Qttq giòl'ni, la :loro radlazipIle. " ',', :
Compiute le Qperazioni affidate al Comitato. ,predetto, il
Sindaço trasmetterà ,all' Intendente l' estratto rettificatQ" nQn
"c~eìl, :'reg~strQdet~Qlontari hl' 'doppio Qriginale p~r ::gu' rilte

'tlort pròvvèdhhéntt

'

;;',.':j"

, , ! ' "

I

.1.:

l,'

.}'~

pi

,

Art. 20. ' :

,:j

"Tutti i dQcumenti dieui gli hiscr~ttrpotessero abbisogn~re
per giustificare i lòro diritti 'sal'anu()"+ilasclati, gratuItamente e
su carta libera, specificandone,losc'OpQ.
Art. 2.t,
:
JVe in~rme'relaHve ,aÌ1à" tlÌoIì.ilnà deglI tl~ciàH d':ogòi ,gl'ado
nei corpi distac-cIfti:saranno"stabilite; d' accordo ,fra-~ll Mini,",,),
/ ,I

"

'-

l'

, deU' Interno e quello'

dell~

Guerra.

, '5'

Circa aUa ,nomin~ de' Sott! Ufficiali 'e Capo.rali si osser
.veranno:" l~ ,dispo.sizioni' ,yigentiper, gli stessLgraduati ,dell'
~sercit{).

CAPITOLO lV.,

), QuaIldogli, iscritti' ,ammessi ,di un Comune raggiungùno il"
Jlumero'di cento saranno.,' òrgàniz~ati in cùmp'agnia.
'

, D~i ,corpi, di ,volontari. 

Art. 28., "

,I

Art.' 22.
In o.gni Capoluogo. di Provincia, 'appena che dal Go.verno
,sarà auto.rizzata lafo.rma·zionedi çorpi~i VQlontari,verrà aperto
, nell' ,UffiCio. "d' -Intendenza un' regis.trQ 'di iscriziQne \;per::tutti
~coIQro, che :desider~raono di farne parte,', e n~. sarà:, dato.; ~:v.yis9
in tuttti CQmuni 'pet" mezzo. ,di un manifesto. deL Sindaco. ,
Art. <,25>'
,,
"
I

CbiuÌlq9,e.trQy~si iscritto. sul registrq ~dimatricùla.~el~a. :·~~..

~ìzia

stabilito in ogni Cùmune può essere ammesso. a far parte ,
co.rpi,' di vùlùntari quando rlunisca. le (seguenti cùndizioni:,
,\1():,N6n ecced~Vi 5D annI;'
' '
,
,.2°"Ahhia" 1" attitudine al StH'vizìo,.militare' e'la: ,'statura
non minùre di un nletl'ù e DD. centimetri ; 
5° -Sia libero. da' Qgl~i 'vincùlù di servi~iQ, militare tanto
nell' eserqito, qlla~tQ neH', armata di filare. ,

dei

'"

•
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,Art,'27~

' . .

".

I""

Se i volùntariaccettati sommano. a trecentQ'l1en'intìeraPro~:
, vin~ia saranno Qrganizzati in battfiglione, ed in legiùne se rag
gi~rlgono .il numero. di mille.
A:r~.

':i~()lòntari iscritti'. pùstcrior111ente alla :formazione ',c:1ei co.rpi
'accennati agli articpli: preced~hti saranno., immediata'mente visi-, "
tati da una C()mmissiQne cùmpQsta' del CQU1andmÙe del cQrpd '
che ',ne sarà Presidente, dell' Ufficiale,' d~i ,Carabinieri Reflli, 'e
d~, ùn altro., Uffi~iale ,designato. ,dal Comanda~te,. s~esso;' p,erò.n,~i
corpi ùrganizzati inhattagHQni in.lUQgQ ,di '/quest'.uJtimO)~Fà"
parte -di diritto della CQmmissione l'Aiutante MaggiQre.
Art. ,50.
",QuestaCo.mmissio.ne 'sarà, s~mpre 'assistita '.da un sanitario
designato. dal suo 'Presidente.
Art. 51.

,

Art.: 24.

Gli

attestatI per c,omprovare tali condiziùni saranno.' dalP
'àutorit~'competente rilasciati in cartasem'plice' "e s'enza costo
,',4i sp'esa, iiidica~dÒ lÒsc,òpo della richiesta.
'

29...

'I vo.lQntari ricùnosciuti abili al servizio' verranno. iminedia- '.
t~mente arruQlati, mediante, un atto. in cartaseniplice, ~he'sarà

, 'so.ttoscritto. da" ciascuno. di essi, dai MembI'i' dellaCùmmissione
'e da" due testimùni. '

Art. 25.-

Art. 52,'
i,

Tùstochè gli iscritti raggiungono. ,il numero., di cento in unll
,.Pro.vincia, illVIiIli$t~l'o, Q~ll' Interno., d'.accordo -cdn quello., della
" Guerra,'no,mina -~n,: IS,p:ett()re.
Art., 26:",
Quest' Ispettùre in un còW Ufficiale dei Carabinieri e con
'\ ùn;:Delegato del' :Comurre dél Capo.luQgù sÌ' tiunisco~Q ,in co"
f 'miìato per:,Jayjsita' e T' amméssi,one degli, iscritti, '
,.,." :'
'"

, La durata della ferma, sarà' di un annointiel'O ; )e 'si espri
merà nell'atto. di:Cui ,all'articolo preced~nte, che in caso. di
guerra la ferma ,sarà _co.ntinuativa sino arnesi sei· do.PQ la co.n-,
clusiQne della pace.
,Art. 55. '
l y()loutarifinchè, non siano chiamati per Qrdine del Mini
stro
Guerra al s~rviziù att~vo., qualiausiliari dell' esercito,

dr

'51
rimangono. alle' casè lòro; p,erò .~anche in'tal tempo potranno
~sseI:e .chi:lrnati,~gli . . esercizi militari, ed alle riviste nel lo.ro.
Co.mune .perde~;rei9 -del Ministro. medesimo., cile no.minera, gli
istrutto.ri incaricati di tale' uffizio..
.
(
~inchè rimango.~o. nel Co.mune lo.ro., i vo.lo.ntari so.no. o.b
blig~ti ";1 pres~~reil·servizio. o,rdin~rio.di ;Guar~ia Na,zio.nale~
I

Art. 54.'
To.stochè .per o.rdinedel Ministro. di Guerra siano.' i volon
ta.ri chiamati a servizio.' attivo, ,do.vranno. riunirsi' nel luo.go epe
;s~n~~ IO,fphldJcato .p~rIllezz.o. ,dei rispettivi Sindaci. Da quel
,~o~no. so.,o:o. ;~Q\topo'~tr ,alla disclplilla'IIl~litare. '.
,
'Art. 5:1.
. 'La ,divi~aed'i ;die,tintivi· dei 'gradi dei . corpi de' vo.lo.ntari sa
:r:annogli, stessi ,fatti obbligatori per ,la Milizia.' Nazio.naie. Avranno.
;inò}treull' cappotto. ,alla Jo.ggia militaré.

Art. 56.
Dal mo.mento. che' i vo.lo.ntari so.no chiamati al servizio. at..
:tivo" ria'divisae ,l'armamento., tranne per .gli ,Ufficiali , :è. aom
{mlnistrata dal Governo.
.Art. '57.
",Sqno. çlPplicabiÌiaidetti co.rpi,gli artico.li 141 e 144 della
.1figge 4: m~rz.() ,184~. '
..'
.'
".
.
, ':;, cj~ ,tutto.;'~iÒ :che ,si' riferisce all'o.rdinament,o.'.di, dettj
,co.rpÌ, e che no.n trovasi previsto. dal pr~seJ1te regolament~,
pro.vvederà il Ministro. della Guerra con speCiali decreti secondo,'
le circostanze.'
.
,'. Dato a To.rinp addì' 6 mar~o. f 859.
. :'Il-Ministro dell"Interno
-c. ;OAVQUR.

~nMinìstro

IL REGIO GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI
(Qee ",e~(X, :

Sar~,~no . dime~§i senza ~lh'iUo a pensione, sal vo il caso di

gmstIficato iegi~Umo impedimento, quegli impiegati j quali
entro il giorno ultimo del corrente Giugno non abbiano .
riassunto le funZIoni cbe esercitavano ai cessal"e d~el
Governo Estenscp

lUoclenct li 26 Gùtgno 18;)9.
/

IL GOVERNATORE

FARINI.

della Guerra

A.LA-:MAlt.MO~A.

25' Giugno '1859.

Per copia conforme. . '. Modena"
!

IL· .SEGRETARIO ,GENERALE

. 'MJjRArp~J.

TIPOGRAFIA CAMERALE.

I
I

.

IL REGIO GOVEllNiiTORE
DELLE PROVINCIE MODENESI

dJeo'(ebC(; :
ARTICOLO PRIlU09
D'ora innanzi Lutti gli atti pubblici rogaLi da Notai dovranno
portare l'intestazione:

I·

Uegnando Sa' Wl. VITTORIO E~IANUELE II. Re di Sm'degna
ecc~ CC{j~ ecc.
ARTICOLO SECONDO.
Le Regie Autorità Giudiziarie nelle sentenze e negli altri giu~
dicati dovranno sempre premettere l'intestazione:

In forza del potere conferito da S. ~L VITTORIO E~IANUELE It
Re di Siw(lcgna ccc. ccc. ecc.
Il presente sarà osservato, ed eseguito da ognuno, eui spetti,
secondo la sua forma esteriore.

Dato

Cl

i1Jodena li 26 Giugno 18;)9.

IL GOVERNA rORE

1:(IIIll l'\fI o
TiPOGRAFIA CA~lERALE.

/

IL REGIO GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI

Visto la Legge elelli 2D Agosto 18.4,8, N. 777:
Visto P Articolo 1 di detta legge che è del, tenore
seguente:
ARTICOLO PRIMO.
0

La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo
Stato; la sua Casa ed i suoi Collegi sono sciolti, ed è
vietata ogni sua adun~mza in qualunque numero (li persone.
(JJec'(;eb(X, :
ARTICOLO PRIMO.

T utti i

l
"

I

beni' già goduti dalla soppressa Compagnia di Gesù
nelle Provincie Modenesi sono sotto sequestro.

ARTICOLO SECONDO.
I detti beni avranno un' amministrazione ed una contabilità
. separata.
ARTICOLO TERZO.
Sarà nominato un' Amministratore Generale di tut~i questi beni
e delle loro rendite.

ARTICOLO QUARTO.
L'~mminis~razione èo~pirà ,immediatamente gli atti dì legale

InventaI lO, tanto del bem mobili quanto degl' imm b T· '
co t dd'tt ' d
.
o l l, In
~ l'a l OrlO i un curatore speeiale da destinars{ dal
TrIbunale competente,
.
Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme \volute. dalla
Legge.
Dato a Modena addì 27 Giugno 1809..

IL GOVERNATORE

FARINI.

.I .

. l'
I
I

TIPOGRAFIA CAMERALE.

~__ ______ -_--I

IL REGIO GOVERNATORE
DE;LLE paOVINCIEMODERESI

(Qebe'(,UL~lJ;(x' :

Si manda pU]lblicare la Legge 28 Aprile t 8 a9 relativa
aIl~1' stampa durante lo stato di Guerra, la quale è del
..
tenore seguente.
Dato a Afodena, li 28 Giugno

18~9.

IL GOVERNATORE'
FARI~I.

EUGENIO
. PRINCIPE DI SAVOIA-cARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. 1\'1. NEI REGII STATI.

In. virtù dell' autorità a Noi delegata e dei poteri straordinadi conferiti al Governo del Re colla Legge de12f) Aprile 18!)9;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli
Affari. Interni e del Ministro Segretario di Stato per gli Affari
di Grazia e Giustizia;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
I

J

Art. 1.
È vietata cl' or innanzi c durante la guerra la puHblieazione,
per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio lueccanico
atto a riprodurre il pensiero, di notizie, -relazioni 0, polemiche
che in qualunque modo si riferiscono agli Eserciti o' all' anda
mento della guerra, e che non siano ufficialmente comunicate
o pubblicate dal Governo.

Xrt. 5.
D'ora innanzi chiunque intenda di pubblicare un nuovo
giornale dovrà averne ottenuto prima autorizzazione dal Mini
stro dell' Interno.

Art. 6.
È . in facoltà del Ministro dell' Interno di proibire, ove lo
creda opportuno, la introduzione o lo smercio nello Stato di
giornali o altre pubblicazioni e stampe fatte all' estero.

Art. 2.
È vietato il gridare le stampe di qualsivoglia ge'nere per le
vie,per le piazze, e per qnalunque luogo pubblico, ed è vie
tata qualunque affissione di ogni genere di scritti, senza uno
speciale perri.lesso.
,

Art. 5.

Art.·'7.
È abrogata d'ora innanzi e durante la guerra qualunque
legge o disposizione anteriore nella parte che sia contraria al
pl~esente Decreto.

)

E vietato per 'mezzo di stampe, scritti, o con discorsi te
nuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico eccitare le passioni
o la diffidenza tra ivarii ordini sociali, seminare la discordia,
o turbare la pubblica tranquillità.

Art. 8.

Le disposizioni del presente Decreto saranno osservate dal
giorno deUa promulgazione del medesimo.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, luan
dando a chiunque speLti di osservarlo e di farlo osservare.
Dat. a Torino addì 28 Aprile 18~9.

Art. 4.

I contravventori agli articoli precedenti sono puniti col car
cere da sei giorni ad un anno, e colla multa da lire 100 a
1,000, oltre ii sequestro degli. scritti e stampati.
La pena del carcere e le multe potranno essere applicate
cumulativamente second6 la' gravità dei casi.
La cognizione di questi reati è· devoluta ai Tribunali 01'
dinarii.
L'azione penale contro i contravventori per mezzo ,della
. stampa o shnili potrà esercitarsi cumulativa'mente contro l' au
tore, l' editore, ;10 stampatore ed il gerente.
Riguardo' alle pubblicazioni periodiche si poti'à aggiugnere
alle pene suindicate la sospensione a tempo o la soppressione'
definitiva.
'
Il Ministro dell' Interno ha la facoltà di ordinare la sospeIl-:
sione a tempo sino a che il Tribunale abbia pronunciata la
sua sentenza.

:EUGE~IO

.

~.

DI SAVOIA.

, (Lzwgo del Sigillo.)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.
Per copia conforme.

l

=

JJfoclena, 28' Giugno

18~9.

IL SEGRETARIO GENERALE

\

MURATORI.
TIPOGRAFIA CA1UERALE.

\ I

l·

IL REGIO GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI

(JJe~e,(;~I;f;<X, :
ARTICOLO PRUflO.
I ~Iagistrati, Funzionarj ed Imp~egati che sono attualmente in
ufficio, debbono prestare Giuramento entro il corrente mese
di Luglio ..

\ ARTICOLO SECONDO.
La formola del Giuramento è del tenore seguente:
« lo N. N. giuro di essere fedele a S. I/. il Re VITTORIO
El\'Il\iANUELE II ed a suoi Reali SuccessoTi, eli osseTvare
lo Statt~tg e le Leggi dello Stato e- di esercitaTe le nue
funzioni dl'........ col solo scopo del bene inseparabile
del Re e della Patria ».
'C'

ARTICOLO TERZO.
i

l
j

Il giuramento deve essere prestato nelle mani del Governatore,
o di chi sarà da Lui delegato.

ARTICOLO, QUARTO.
Si avranno per dimissionarii tutti quei l\'Iagistrati, Fun.zionarj
ed Impiegati che non si uniformeranno al presente Decreto,
.il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato a flfodena) li· 2 Lttglio 1859.
IL GOVERNATORE

FARINI.
TIl10GHAFIA CAMERALE.

l

/

l
I

li

,~~

rr

_'h~~~

~a/~~~

.

,

~~3J~~~d.-

./b~~~~~
9a2?d~)7~~

7

.9a#'a/i7J

k" ~

//J~.

,~~~eJ~
.CV-~

.

·L&l",9~

i,'·

~

.

ak~-~ dl'~ffd6«~C '•.

~~~~r ~<~.?~#) .•

'.~~~~//j7~

J-

'$-~P

~~~Z~?~~

~a/G~/~~~ ~~~

'~/~/,4V'~~J~#
·;bt'~~ ~a/~#~d.'.

~r~~_,

'"

"

~~~~-

.~~/~

"

il'
';

,

, f{!}/~%-';./~Z:/ifdd d}~

*~aJ

'..

\,

.

/A/~'~
9;'
'" (ft~ . ff, ;

"

8~~~~6~r~V
.

-';'~ /L4~/~~ 2i/-/~~d

/rp~/~/.

I
I

IL REGIO GOVERNATORE
DELLE PBOVINCIE MODE1\TESI

I

I

•

Considerando che Francesco V d" Austria d") Este fece
causa COlTIUne coll' Austria, alla quale soggettò que
ste Provincie, violando i trattati e i diritti impre~
scrittibili della Nazione. _.
Considerando che la COlllunità di ~iodena, ed ~'altre,
hanno dovuto sostenere rilevanti spese per le SOlTI
luinistrazioni forzose fatte alle Truppe Austriache
d") ordine di Francesco V, spese delle quali chie
dono giustalnente il rin.1borso.

ARTICOLO PRIMO.
Le COlllunità delle Provincie Modenesi liquideranno i loro ti
toli di Credito verso lo Stato, dipendenti dalle somministra
zloni fatte alle Truppe Austriache.

---

,

------------~

(

ARTICOLO SECOND·O.,
Queste SOllllnc saranno alle Comunità rimborsate sulle Rendite
dei Beni Allodiali dell' Arciduca Francesco V d'Austria
d'Este, già posti sotto sequestro.
Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla
l./egge.

IL REGIO
Dato a . Modena li 9 Luglio 1809,. .

GOVERN~~TORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

(Qec'(;ei(1G :
ARTICo.LO PRIMO.
cittadini i quali dalle Provincie Modenesi" si recano nelle al
tre Provincie annesse e negli antichi Stati Ereditarj, o vi
ceversa, sono esonerati dall' obbligo de' Passaporti.

IL GOVERNATORE

ARTICOLO SECONDO.

FARINI.

I ci ttadini delle Provincie :Modenesi dovranno invece essere
illlmiti della rispettiva Carta di Pubblica Sicurezza, come
gli altri cittadini dello Stato, del CeI~tificato di buona con
dotta, o della Carta anagrafica.

I

ARTICOLO TERZO.
l.e Carte di Sicurezza saranno per l' :;l.vvenire rilasciate dai
Podestà conforme al :Modulo unito al presente Decreto, il
quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.
Dato a JJfodena li 9 L'ttglio 1859.

IL GOVERNA TORE

FARINIo
TIPOGR.AFIA CAIHERALE.

TIPOGRAFIA CAIUEHALE.

1:1'

,:1;

i;:
i,.,!I:.,1

'I

I
"

.

DI

PROVINCIA

CARTi\ 'DI SICUREZZA

r.

Per
nativò di
di condizione
d'an'ni
Fronte
Naso
Mento
Ma1'che visibili
colla quale è abilitato

domiciliato in
Statura
Ciglia
Bocca
Viso
a recarsi petO l

Capegli
Occhi
Barba
Colorito
Provinci

in compagnia di

Vale per mes'i

li
Firma del richiedente

n Podestà
-j...

~"

Tassa Cento

~.

185

/

IL REGIO GOVERNATORE
DELLE

V/sto il Decreto

PBO"INCIE~u

MODJ.:NI:SI

n corrente
(fJebe'LmLU;~ :

\

ARTICOLO PRIMO.
Per conoscere e giudicare le infrazioni al servigio della
attuale Guardia Nazionale saranno instituiti i Consigli di disci..
plina nelle confol'1nità pl'escritte dagli Art. 84 e seguenti della
tegge 4 Marzo 1848.
'

ARTICOLO SRCONDO.
Entro chfque giorni dalla pubblicazione del presente Dé'"
creto 'sai'anno trasmesse 'agli Intendenti Generali ed Intendenti
le liste stabilite dall' Art. 9~ della precitata Legge per la scelta
degl' Ufficiali o Sotto -Ufficiali Relatori e Segretarj del Consiglio
di disciplina.
I Comandanti locali della Guardia Nazionale CUl'eranno spe
cialmente l'esecuzione di questo Decreto, il quale sarà pub ..
blicato nelle forme volute dalle Leggi.

',I

Dato a lJfodena li 11 Luglio 1809.

'/

IL GOVERNATORE

FARINI.,

'1'IPoG1HFIA CAMEHAtE.

-- -

- -.._---_.__..-

------_.. ---_ ..

. " "....

_-.-- ..- - - - - - - - - - - - "

xx-v

J

l,~trl:t?iolti
per P attuazione delle Legg,i 4 Marzo t 848 e 27 Feb
brajo 1809' relative aUaGuardia Nazionale

AI

SIGNORI

IN'rt<:rmENTI GENERALI ED INTENDENTI,
GIUf"DICENTI E PODESTÀ.

IL REGiO GOVERNATORE
DELLE· PROVINCIE MODENESI

l° Tutte le aLtribuzioni che dalle Leggi 4 Marzo 1848,,27
Febbrajo 18iJ9 e R. Decreto () Marzo medesimo anno sono di~
mandate ai Sindaci rimangono affidate ai. Podestà.
. 2° I Consigli di ricognizione saranno rappresentati dalle Com
missioni Comunali le quali ne adempiranno tutte le funzioni.
1.e Commissioni potranno suddividersi a seconda del bisogno
in altrettanti Consigli quante sono le Sezioni che compongono
'il Comune, aggiungendosi a tnlescopo persone scelte nel modo

prescritto dall' Art. 1ti della Legge 4· Marzo; coll'avvertenza
però che ciascun Consiglio resti sempre cornposto di otto mem
bri almeno siccome prescrive lo st.esso Art. 1;S. I.Je Commis-:
sioni Connmali fadenti funzione di Consiglio di ricognizione
delibereranno in una prima seduta, se c per quali sezioni siano
necessarie suddivisioni, sceglieranno i rnemhri che dovranno
comporle e stahiliru'nno chi debba averne la presidenza.
5° Dovranno costHuh'si immediatamen~,e i Comitati di revi
sione nel modo dalla legge prescritto.
Vi sarà Un CondtaLo per ogni giusdicenza. I Signori Podestà
dovranno perciò provvedere acciò appena terminate le opera
zioni preliminari delle matricole e ruoli, siano spedite al GillS
dicente, da cui dipende il Comune, le liste degli inscriui i quali
raggiungono i requ.isiti prescriui aH' alinea dell' Art. 25 della
Legge 4 Marzo; acciò dai Giusdicente stesso si possa 'procedere
all' operazione prescritta dal successivo Art. 24 c costituire cosÌ
i Comitati sul rirnanenle dell' anno in corso.
4° Le funzioni di Membro dcI Comitato di Revisione fa'imo
l)urte del servizio della Guardia Nazionale che 1'Art. 9 della
Legge 4 Thtlarzo dichiara obbligatorio e personale. A COIOl~O per
tanto che senza un legittimo motivo non intei'veranno ad una
seduta del Comitato saranno applicabili le pene commin.at.e sulle
mancanze ad un s~rvizio comandato~
La pl~esenza ad ogni seduta del Comitato sarà 15érò compu
tata per un turno di guardia.
BO Neno stabilire la Guardia Nazionale in Legioni, "Batta
glioni, Compagnie e suddivisioni di Compagnie, si dovrà'esat
tamente osservare il disposto della Legge. Si rÌco'rda pert§lnto
che clevonsz· formare due Compagnie in quei' Comuni in cui
gli inscritti eccedono il numero di 1;50. Che quando il numero
degli inscritti oltrepassa i ;){)O, devesi formare un Battaglione,
di quattro compagnie almeno. Che finalmente quando in un
Comune sianvi due Battaglioni di BOO uomini caduno si può
formaìe una Legione, ma che a ciò fare·è necessaria una spe
ciale autorizzazione che verrà chiesta per mezzo' dell' Uffizio
d'Intendenza.

---

---

"I·

1 .

4
f

J

I

r

l

6° Per quanto riguardn la nomina ai gradi si dovrà esatta
mente osservare il disposto d,ella Legge 4 Marzo 1848, della
Legge 27 Febbrajo. ultimo e d.elle relative Istruzioni approvate
con R. Decreto 6 Marzo. Non. intervenendo alla seconda con
vocazione i votanti in numero le'gale, la nomina degli Ufficiali
è riservata agli Intendenti i quali per queste, prime generali
elezioni sono pure abilitati, avvenendo tal caso, a procedere
alla nomina dei sotto Uffiziali e. Caporali.
7° Le rose dei candidati ai ~~iadi la cui nomina è riservata
al Re dovranno contenere esattamente quel nurnero di nomi
prescritti dalla Legge per ogni grado.
. La mancanza del numero prescritto rende nulla l' elezione.
Dovrà però la nullità essere dichiarata dall' Intendente il quale
manderà contemporaneamente procedersi a nuova formazione
,delle rose.
8° Non si proçederà alla formazione delle rose che quando
saranno compite tutte le elezioni dei graduati, acciò possano
dette rose essere regolarmente composte dalle persone indicate
aH' Art. 44 della Legge 4 Marzo.
9° Le rose saranno per cura dei Podestà trasmesse accom
pagnate da ragionato parere agli Intendenti; e questi alla 101'
volta le ,trasmetteranno al Governatore esprimendo il loro av
viso sulle persone da sccgliersi.
.
10° Finchè non siasi dai Comuni deliberato circa la divisa
da adottarsi, nel modo prescritto dall' Art. 5 della Legge 27
Febbrajo è stabilita come divisa obbligatoria quella. generale
siccome trovasi indicata all' Art. 10 del R. Decreto 6 Marzo so
vracitato e R. Decreto 16 Marzo, che a tale scopo si manda'
pubblicare colI' annesso figurino.
!...' uso di tale divisa sarà obbligatorio in ogni Comune nel
termine di un mese decorrendo dal giorno che vcnà prefisso
. dall' Intendente.
Gli Ufficiali potranno fin cl' ora vestire la divisa speciale
con che una sola sia la diVIsa adottata da tutti gli Ufficiali di
una stessa Compagnia, Battaglione o Legione secondo sarà co
stituita la Guardia Nazionale.

-~~~--------~~---_...~---~-----------~~---~~--~--~----------

-'1 fO Le spetlc per la Guardia r~azionale sono 11n d'ora di
chiarate ohbHgatorie a carico dei Comuni. Le Comm,issioni Co
munali dovranno pertanto provvedere senza ritardo a tutte le
spese ordinarie quali sono indicate aH' Art. 71 della J-Iegge 4
lHarzo.
12 Q Saranno colla maggiore possibile sollecitudinè organiz
zati i ConsiglI di disciplina nel 1110do indi'cato agli Art. 84 e
sego della llegge 4 Marzo.
15° I Signori Intendenii Generali ed Intendenti dirameranno
queste Istruzioni ai Signori Podestà fornendo loro tutte' quelle
maggiori spiegazioni e schiarirnenti di cui potranno ab~)isognare.

iJlode'na li 11 Luglio

+

18~9.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GEfiUSALEM:yIE,
nUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PH.INCIPE DI PJEMONTE, ECC. ECC. ECC.

IL GOVERNATORE

FARINIG
Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Vista la I.Jegge del 27 Febbrajo ultimo scorso, ed jl Rego
lamento del 6 Marzo corrente;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Segue il tenore della Legge 16 Marzo 1859 a cui si riferiscono le
lJrecedenti Istruzioni.

~.

ARtICOLO UNICO.

...

..-----

------~·----------~-------'...;....._~

È approvato ii 1119dello (J1gurino) per la divisa generale
della Guardia Nazionale annesso al presente Decreto, e che
sarà d'ordine Nostro vidimato dal Ministro dell' Interno .

_ _ _.rt. ..._ _ _ _""____~~~~~

j~. -

9
Il Ministro predetto è incaricato dell' ese~uzion~e del presente
Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale ed inserto.
nella raccolta degli atti de] Governo.
Dato a Torino addì 16 filarzo 18n9.

Registrato a,l Controllo Genemlè
addì t 7 Jtla1'zo 1859.
Beg. i 3 A tti del Governo a,. c. 135.
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(~olll§i~el·aml®

elle, neile Pr"ovincie ~l@dencsi , ii Comune mm
ba rappresenhmza e VH3 pr@lwia:
COi]sid®ii-'mulo elle le f['mncbigie dei Comune rispomlono aql

li

un" essenzi3ie C~H·aUcre ùella civiltà italiana e sono la
b~§e della li]}el'là politnca:
COll§idel~mul~ che impor[a ~ai pa~§e P avere lilla r('qppresen..
hmza nel dh"iU0 elettorale (lei ~hmi{Jill.j e nelle Aulorih)
Cmnululli sOlì'le dal Vijto cittmlhfio:
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Art. 1.
Tutte le amministrazioni comunali nene Provincie MOllencsi
saranno ricostituite sulle basi ùel sistema rappresent.ativo nel
, termine. e nei modi indicati nel presente Decreto.
Art. 2,
I .Comuni si annninistreranno per mezzo di un Consiglio
Comunale, di un Consiglio Delegato, di un Sindaco, e di Vi
ce sindaci eletti c nOlninati nelle forme in appresso stabilite,
Art. 5.
I Consigli Comu'nali subentreranno nelle attribuzIoni dei
Consiglieri Com.unali creati eolla Legge 'Estense eleHi 12 Marzo

~

;)

'18tW; i Consigli Delegati suLentl'el'anno nelle, funzIoni dei Con
servatori ed Amministratori; i Sindaci in q'ueIle ùei Pode~tà,
ed i Vice·,Sindaci in quelle degli Agenti Comunali.
Art. 4,.
I Comuni si dividono in tre -ciassi.
Appartengono alla prima quelli, che comprese le fra
zioni, hanno una popolazione non minore di 2.0 mila abitanti.
Alla s~conda quelli che l' hanno non minore di 10 mila,
o sono Capi-luogo di Provincia.
Alla terza tutti gli altri.
.
Art. 5.
I Comuni si amministrano per nlezzo ù' un Consiglio comu
nale~ d'un Consiglio delegato, di un Sindaco, ~ di Vice::-Sindaci
eletti, e nominati nelle forme stabilite dal presente Decreto.
Art. 6.
.
Il Consiglio d'ogni Comune è composto,' compreso il Sin
da c'o , Vice-Sindaci, ed i Membri dei Consigli delegati, di 40
Consiglieri nei Comuni di prima classe; di 20 in quelli di se- '
conda classe; e di 1 ~ in quelli di terza.
'.
Quando non vi siano eleggibili in numero sufficiente,
interverranno al Consiglio tutti gli elettori eleggibili a termini
dell' art. 1~.
Art. 7.
I Consiglieri cOlllunali sono eletti
lODai maggiori imposti :p.ei ruoli delle contribuziòni di
rette nel Comune in un numero corrispondente
Al 10 per cento della popolazione pei primi cinquecento
ahitanti;
Al ~ per cento dai ~OO ai ~ mila;
Al 5 per cento da 5000 ai lO mila;
Al 2 per cento dai 10000 ai 20 luila;
All' uno per cento per ogni maggiore popolazione.
2° Dai 11l€ll1bri delle Accademie, la cui, elezione viene
approvata dal 'Governo e da quelli delle Canlere di 'commercio,
e di agricoltura;
.
Dagli Impiegati civili e militari di nomina Sovrana in
attività di servizio, o fruenti di pensione di l~iposo.
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Dai militari fregiati di decorazioni per tratti di valore.
Dai decorati di medaglie per tratti di coraggio, e .di
umanità.
Da chi ha riportato i supremi gradi accad€ l uici delle
diverse Facoltà~
Dai professori, e dai maestri muniti di diploma.
Dai procuratori, e notai approvati.
Dai geome~ri, liquidatori, e farmacisti.
Dai sells?li ed agenti di cambio legalmente nominati.
Dai commercianti, fabbricatori, ed esercenti professioni
od .a rti industriali, o lneccaniche, anche
111arittime
.
, che siano
debItamente riconosciuti e che tengano per loro abitazione,
botteghe, ed officine un locale di un valore locativo di lire 40
nei ComuDI di terza classe, di lire 120 in quelli 'di seconda
e di lire 500 in quelli di prima.
'
Da quelli che hanno il dominio diretto, o tengono in
affitto, o masserizie be1Ji stabili, ]a cui quota di contribuzione
prediale collocherebbe il proprietario nel primo terzo dei nla a
•
•.
•
tl
glOrI ImpostI contemplati nel Il. lO del presente articolo.
'
Da tutti gli aHri inscritti sui ruoli delle contribuzioni'
dìrette, quando il numero degli elettori del Comune non giunga
a cinquanta.

Art. 8.
I,
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I contribuenti contemplati nella prima categoria del prece
dente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca
fra gìi, elettori da un anno ahneno. Gli elettori compresi nella
seconda categoria voteranno nel Comune del loro domicilio di
origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello in cui avranno
fissata la permanenza, e fattane la legale dichiarazione.
I
Art. 9.
Si ritengono come inscritti da un alU10 sul ruolo della con
tribuzione prediale i possessori a titolo di successione, o per
anticipazione di eredità;
Art. 10.
Al padre si terrà conto della contribuzione pagata pei beni
della sua prole" di cui abbia l'amministrazione.

~'
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Al lnarito di quella, che paga -la -nlòglie, eccetto 't3he
siasi tra loro pronunziata la separazione di co~>po e di beni.

Art. ii.

I
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Le contribuzioni pagate da una vedova, o dalla moglie sepa
rata come sopra dal')woprio marito, saranno çomputate pel censO
elettorale a favore di quello dei· suoi figli, e' generi di primo
e secondo grado da lei delegato.
n padre può delegare ad uno de' suoi figli l'esercizio
de~ suoi dritti elettorali, purchè nel delegato concorrano i re
quisiti voluti.
La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.
Entrambe le suddette delegazioni saranno rivocabili.
Art. 12.
Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi, oda una
società commerciale saranno pei censo elettorale ripartite -per
cgu~l parte .fra i socii.
/
Dove l' uno dei compartecipi pretendesse ad una quota
superiore alla virile nella cosa comune, o sociale, sia perchè
gli spetti una parte 111aggiore sulla proprietà degli stapili, sia
per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto
con esibire i titoli, che il comprovino.
Art. 15.
I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita,
od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società,
saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori, fino a con
correnza della loro partecipazione nell' asse sociale.

\
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Art. 17.
Q'uesti titoli dovranno· essere presentati al Sindaco cinque
giorni prima d~ quello fissato per la formazione, o revisione
della lista. li Sindaco ne darà ricevuta.
Art. 18.
I.a lista contener deve a riscontro del nomc di ciascun
elettore
10 Il luogo ed il giorno della suailascita.
2 0 L'indicazione del domicilio, del titolo, o 'della qua
lità, che gli confetisce il dritto elettorale.
5° L'indicazione, . quando oceorra, dell' atto compro
v.ante lo stabilimento del suo domicilio nel Comune.

Art.· 14,.
. , Per. esercitare i dritti elettorali, oltre alle qualità me~ltovate
all' art.. 7, è necessario d'esser giunto alla maggiore età..
Art. HL
Sono eleggibili tutti, gli elettori, ad eccezion~ dei· 111inistri
del culto_o aventi cura cl' anime, degli stipendiati d~l Comune,
e di coloro che hanno il maneggio del denaro. comunale.
Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando
vi resti tuttavia un numero di elettori doppio dei Consiglieri da
eleggere; le donne; sU interdetti; coloro che hanno perduto i

dritti civili; o -non ne gOdOl~o; coloro che fùrOll0 condannati a
pene criminali sal va riabilitazione, od a pene correzionali, mentre
le scontano; coloro, chè sono in istato di fallimento' dichiarato,
o che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano inte
gralmente soddisfatto i loro creditori; e ql\elli finalmente, che
furono condannati per furto, truffa,od attentato ai costumi.
Art. 16.
I nomi degli elettori saranno descritti in apposito elenco
formato dal Consiglio delegato, e tale elenco resterà perma
nentemente depositato nel1a sala delle adunanze, e sarà rive
duto ogni anno dallo stesso Con.siglio' per le occorrenti cancel
lazioni, ed ac1dizionL
A queste. operazioni si procederà colla scorta dei ruoli
delle contribuzioni e dci titoli che oecorrono per .giustificare
le altre qualità volute dalla Legge.

. '~

Art. 19.
B compinwnto delle liste dovrà aver luogo almeno quindici
giorni prima della convocazione del Consiglio comunale nella
tornata di primavera; ed il Sindaco, nelia prima domenicasus
seguente, con apposito manifesto signìficherà al Pubblico, che
le medesÌIrte trovansi depositate nella sala del Consiglio per lo
spazio di giorni otto, onde chiunque possa prenderne visione,
c presentare all' Amministrazione èomùnale quei richiami, che
crederà di suo interesse. Quindi le liste saranno rivedute con

,lI".

G

7

esame dei richiami presentati, e stabilite dàl Consiglio C'Omu
naIe, e' poscia nuovamente pubblicate.
,
Art. 20.

a cancellazioni, dovranno nello spazio di' ore 24 trasmcttersi
. all' Intendente generale od'Intendente della Provincia.
Un esemplare della lista sanì serbato neUa Segreteria
del çomune.
.

Questa pubblicazione teàà luogo di notificazione relativa
Inente agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione
sulla lista elettorale.
Art. 2t.
Ogni volta che le Amministrazi~ni comu?al~ togl~era~.n~ dall~
lista elettorale alcuno degli eletton, che VI el ano) lnscntti neli
anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso p~r
iscritto ed al loro domicilio non piil tardi d'ore 48,a contare
dal gio~'no, in cui la lista venne pubblicata, co.n.dar loro l'age.
guaglio dei fil0tivi della cancellazione, od ommISSiOne del loro
nome nella lista pubblicata.

,,

Art. 22.

Si farà constare della trasmissione, mediante l'icevuta
spedita dall' Intendente generale od Intendente.
Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comu
nale . nelle 24 ore dall' arrivo della lista aH' Ufficio
d'Intendenza.
\
'

Art. 25.
Ognuno potrà esaminare le liste così nella Segreteria del

. Coniune, come nell' Ufficio d'Intendenza generale, od Inten
denza e potrà pure esaminare l'esemplare dei ruoli, e le altre
carte summentovate.
.

Art. 26.
Gli individui stati erroneamente inscl'Ìtti, indebitamente om

\

Lo stesso avviso sarà dato nell' uguale spazio d'ore 48 ~alla ,
data della decretazione definitiva della lista, ~lle p~rsOl~e" ch~
fiO'uravano, nella lista antecedentemente pubbhcata, I CUlo nomI
n~ furo~ tolti per opera del Consiglio comunale al tempo della
definitiva decretazione della lista anzidetta.
'
Queste notificazionI.
segml'anno
se nza sl)esa per opera
d'agenti con1unali.'
Art. 25.
l nomi ,degli elettori che' verranno a~messi d~i Consigli
comunali al tempo della decretazione defìnitlVa del~e hs~e, senza
che fossero prima portati in quelle già state pubblIcate" s~ranno
resi noti al Pubblico con ·nuovo 'nlanifesto da ~ffiggersI neHo
stesso termine di ore 48 dalla definitiva decretazlOn~.,
Il 11lanifesto esprimerà che ogni, richiamo sarà recato
dinanzi l'Intendente generale od Intendente, a mente dell' ar
ticolo 26 del presente Decreto.
Art. 24.
Dopo spitato il termine pre~sso. ai. richiami, le liste, ed .un
esmuplare dei ruoli delle c~ntrIb~lZlOnl, non ?he ~~ttc.le ~aI te,
titoli, e docUluenti, mercè del qualI le ,persone lllscnttevi aVI anno
comprovati i loro dritti all' elettorato, o che avranno dato luogo

messi, eScltlsi, od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali,
le c'ui riclamazioni non saranno state accolte dall' Amministra
zione ,comunale, 'potranno presentare i loro richiami all' Inten
dente generale od Intendente entro il termine petentorio di 10
giorni dalla data dell' ultima' pubblicazione accennata nell' arti
colo. '19.

I
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Art. 27.
Spirato il termine sovra prefisso ai richiami, l'Intendente
generale od Intendente procederà alla disamina generale delle
!is'te , e quindi, pronllnzie~>à sui richiami, ed aggiungerà alle _
liste quei cittadini, che riconoscerà' avere le qualità dalla legge
richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi,
od indebitamente cancellati.
Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo fu
rono dal Consiglio comunale:
1° Gli individui che si resero defunti.
2° Quelli, la c-ni iscrizione sulla lista sia stata annullata
dalle autol"ità compet.entL
5° Coloro che avranno incorso la perdita delle 'volute
qualità.

.4.0 Quelli che gli sembreranno esservi stati indehitamente

8
inscritti, non ostante che la loro iscrizione non sia stata im
pugnata.
Art 28.

Immediatamente dopo l'adempimento delle .disposizioni pre
cedenti, l'Intendente generale od Intendente procederà ana de
cretazione definitiva delle liste, con far pulJblicare, ed affiggere
il suo decreto, e la tabella Tlelle rettificazioni state appròvate.
Art. 2~L
Sino alla revisione deH' anno successivo, non potl~anno farsi
a tali liste altre variazioni, fuori quelle, che fossero ordinate
in virtù di sentenze pl~olIerHe nelle fori11e stabilite negli arti
coli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori ,o
per causa di perdita per essi incorsa dei d(iui civili, e poli
tici in virtù di sentenza passata in giudicato.
Art 50.
Chiunque si creda. fondato a contraddire ad una decisione
pronunziata dall' Intendente generale od Intendente, od·.a la
gnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua: ,azione
nanti il Tribunale d'appello, con produrre i titoHche danno'
appoggio alla sua domanda.
La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra
giorni dieci, qualunque sia 'la distanza dei 'luoghi, cosÌ all' In
tendente generale od Intendente, come alle parti' aventi inte
resse.
Dove la decisione dell' Intendente generale od Intendente
avesse rigettata una domanda cl' iscrizione sulla lista elettorale
proposta da un terzo, l' azione non potrà intentarsi che dall'
individuo del quale si sarà promossa .1'iscrizione nella, lista.
Art. 51.
La causa sarà decisa sonullal:iamente ed in via cl' m~genza,
senza che sia cl' uopo del 111inistero di causidico, e sulla rela- '
- zlone che ne verrà fatta in udienza pubblica dalI' uno dei Con
siglieri del Tribunale, sentita la parte, ed il suo difensore, non
che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

I
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Art. 52.
L'Intendente generale od Intendente sulla notificazione che
gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la pre';
scritta rettificazione. - .'
Art. 55.
Se vi è ricorso in revisione, il Magistrato provvederà som..
marhimente in via d'urgenza, come innanzi al Tribunale d'ap
pello.
,Art. 54.
L'appello introdotto .contro una decisione, per cui un elet
tore sia stato cancellato sulla lista, ha un effètto sospcnsivo.
·'Art. 55.
. I ricev.itori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spe..
dIre su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo 1'estratto
relativo alle sue imposte, e ad ogf!una delle persone indicate
all' art.. 50 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei
contribuenti.
Non -potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che
:) centesimi per og~i estratto di ruolo concernente il medesi.:.
mo . contribuente.
Art. 56.
. Gli elettori d'un ComUhe concorrono tutti· egualmente all'
elezione di ogni Consigliere, a meno che sia ~ltrhnenti disposto
con regolamenti speciali formati nella' confonuità fissata dall'
art. 67.
Art. 57.
,n diritto elettorale è personale; nessun elettore p·ùò 'farsi
·rappresentare, nè màndare il suo voto per isètitù>.. "
~li elettori s~ 'riuni~cono in una sola assembleà in quei
Comum, dove il' loto· ·numero non' oltrepassa i" 400; , eccedendo
gli elettori di un Coilùlne il numero di 400 ,:il-, ~ComuÌle< sirli..
vide' in sezioni. OgnFsezione, 'comprende 200 elettori: almeno,
e concorre direttamente alla nomina di tutti f 'Consìglieri, •CM
il Comun~ ha da scegliere.
I

"
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Art. 5,8.

.\

Ogni :sezione sarà' formata dalle' frazioili d-el Con~une piil
vicine tra loro: s,arà assegnato, un luogo distinto, per l'adunanza
degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il nUlIl,erO
delle sezioni l'esiga, di con,vocare gli elettori di due, non però
mai dì tl'esezioni, in diverse sale facienti parte d'un medesimo
fabbricato.
Art. 59.
\
Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali,
e delle loro sezioni fino alla nomina elettiva dei presidenti, il
Sindaco, i Vice-Sindaci, ed, i Consiglieri. più anziani.,
I due elettori più avanzati 'cl' età, ed i due più giovani
faranno 'le' parti di Scrutatori provvisorii.
.
L'ufficio cOlnposto del Presidente e dei quattro ScrutatorI,
provvisorii nominerà il Segretario' p~ure provvisorio,' che non
~vrà, se non voce consultiva.
Art. 40.
l.a ,lista degli elettori dovrà restare aWssa nella sala dell'
agl1nanza, dlJ.rante il corso delle operazioni.
Art. 41.
L'adun:;tnza, o.la sezion,e elegge a semplice maggioranza di
'voti ,il'~ presidente, e quattro Scrutatori, definitivi, tenendo, nota
degli_ eletti che dopo questi ebbero maggior .nu~ero di. v()~i.
L'IIffi.cioéosÌ definitivamen;te COIIlPOStO nomma llSegretarlO
pur' definitivo, non avente anch' es~o se non voce consultiva.
!rt. 42.
-Se il-, Presidente' d"ull"coUegior,icus,a, oe;l,è assen.te, _res~a di
pi~» di~·itt~, ·P.resid~~ie 'l~ 'Scr9ta~ore, che ~bb~J,llaggi?r np,my,r.o
di voti:' il se~Qndo Serutator~, dlVellt::i pruijo, e COSI successl
vanlén.te,;: e Y!lltimo Scrutatore sa.r~ colui, che_negl~ esclusi
dal' ris-ultato dellQ~Qrutinio ebbe :m~ggi.orÌ' sQffragi.., ~a s~ess~
regola si osserverà in caso di,rinUllz.ia-, :0 di 'assen~a di alcUl10
fra gli Scrutatori.
, Art. 45.
L'ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le diffi
eoltà che si sollevano in rigu~rdò alle operazioni della sezione.

_
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Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le
riclamazioni insorte,' e delle ragionate decisioni profIerite dal
l' Ufficio; le note o carte relative a tali riclamaziorii saranno
munite' del visto dei membri dell' Ufficio, "ed annesse al verbale.
Art. 44.
L~ adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto,
che dell' elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discus
' /
sione o deliberazione.
Art. 4B.
Appartel~rà alP Intendente generale, od Intendente, di pro
nunziare definitivamente.
Esso non preilderà cogmzlOne delle vertenze, fuorchè
sun~ istanza dei riclamanti, i quali dovranno conte·mporaIlea
mente depositare la somma di lire 10, che' sarà loro restituita,
ove sia fatto luogo al richiamo; ed in caso diverso sarà devo
luta a benefizio dei poveri locali.
'I richiami saranno presentati all' Intendente generale od
Inte'ndente iIi un col certificato del deposito fatto presso l'Esat
tore comunale entro il termine perentorio di giorni otto da
quello della decisione dell' Ufficio.
Art. 46.
Chi con fintò nome avrà dato il suo suffragio in un' adu
nanza elettorale, in cui non dovesse intervenire, o che si fpsse
giovato di falsi titoli, o documenti per essere inscritto sulle
liste elettorali, perderà ,per 10 anni l'esercizio d" ogni dritto
politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso
fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.
Art. 47.
Il Presidente è egli solo incaricato della polizia dell' adu
- nanza. Tre membri almeno dell' ufficio dovranno sempre tro
varsi presenti.
Chiunque sia convinto cl' aver al tempò delle elezioni cau
sati disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accet
tando, pOl~tando, inalberando, od affiggendo segni di riuniop.e,
od in qualsiasi altra guisa, s,arà punito con un' ammenda di

i~

lire 10 a ~O, o sussidiariamente coll' arresto, od anch~ col car
cere da 5 a 25 giorni.
Saranno puniti con la stessa pena coloro, .che non es
sendo né elettori, nè membri dell' Ufficio, si introdurranno du
tante le operazioni elettorali nel luogo dell' adunanza, e coloro,
che non curando gli ordini del Presidente, voless~ro far discus
sioni, dar prove di approvazione, o di .disapprovazione, ed ec
/
citassero altrimenti tumulto.
Il Presidente farà inscrivere menzione· della cosa. nel
verbale dell' adunanza, sulla cui rimessione all' autorità" giudì
zia;ia i delinquenti saranno condannati.
.
Art. 49.
I Presidenti delle adunanzc, o sezioni elettorali sono inca
ricati . di prendere le necessarie precauzioni, onde assicurare
l'ordine· e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle
sue adiacenze.
Il presente art.icolo, e gli altri susseguenti saranno affissi
allaportà dellii sala delle elezioni in caratteri maggio~i,. e ben
leggibili.
Art. 50.
Niun elettore può presentarsi armatd· nell' adunanza elettorale.
Art. ~H.
Niuno è ammesso a votare sia per la f~rmazionedelrUf
ficio definitivo, sia per 1'elezione dei Consiglieri, se non tro
vasi inscritto nella lista degli ele.~tori affissa nella sala,. e"ri
messa al Presidente.
Il Presidente, e gli Scutatori dovranno tuttavia dare ac
cesso nella sala, ed ammettere n'votare, coloro che si pre
-senteranno provvisti d'una sentenza di Tribunale d'appello,
con cui si dichiari, ch' essi hanno dritto di. far parte di quelle
adunanze, e coloro che dimostreranno di esser nel caso pre
visto dall' art. 54.
Art. 52.
Per procedere all' elezione dci membri del Consiglio ogni
elettore è chiamato dal Presidente' nell' ordine di sua inser
zione .nelle liste, e gli rimette· un bollettino contenente u~ nu
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mero di nomi eguale a quello dei Consiglieri, che l'adunanza
ha da eleggere.
Questo bollettino viene dallo stesso Presidente deposto
nell' urna a tal uso destinata.
A'~t. nq.
A misura che si vanno riponendo nell' urna i bollettini,
uno degli Scrutatol'i, od il Segretario ne farà constare scri
v~ndo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votan[e
sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà
i nomi, e le qualificazioni di tutti i membri dell' adunanza, o
della sezione.
Art. 04.
Un' ora dopo terminato il primo appello si procederà ad
una seconda chiamata degli elettori, che non risposero alla
prima, onde diano il loro voto. Eseguita quest' operazione, la
votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.
.
Art. ;)~.
Aperta quindi l' ,urna, e riconosciuto· il numero dei bollet
tini, uno de' Scrutatori piglia successivamente ciascun bollet
tino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura
ad alta voce,· e lo fa passare ad un altro Scrutatol'e .
. Il risultato di ciascun scrutinio è immediatarnente reso
pubblico.
Art. ti6.
Tosto dopo lo scrutinio dei suffragi i bollettini sono arsi
in presenza degli elettori, salvo quelli su cui nascesse conte
stazione, i quali saranno uniLi al verbale, e vidimati almeno
da tre dei componenti ·1' ufficio.
Art. D7.
Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più se
.zioni, lo squlttinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Uf
ficio della sezione· ne dichiara il risultato, mediante verbale
soscritto ~dai suoi -membri. Il Presidente di ciascuna sezione
lo reca immediatamente all' Ufficio della-- prima sezione, il quale
in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al com
puto generale dei voti dell' inteI:o Corpo elettorale. .

I
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Art. 58.
Si avranno per non scritti i nomi, che non -por-tano suf
ficiente indicazione delle persone elette, od--il- nome di per
sone non eleggibili, come pure. gli ultimi nomi eccedenti il
numero dei Consiglieri a nominarsi; il bollettino resterà va
lido nelle altre parti.
/
. Art. 59.
L'Ufficio pronunzia sulla validità delle scritture, con1e pure
sopra ogni altro incidente, salve le riclamazioni.·
Art. 60.
Si intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il mag
gior numero dei voti; ed a parhà di voti, ii maggiore d'età
fra gli eletti, otterrà la preferenza.
Art. 61.
Nei C,omuni di oltre cinquecento abitanti non possono es
sere contemporaneamente Consiglieri gn aseendenti, i discen
denti, i consanguinei di secondo grado civile, e gli affini di
primo. Se la elezione porta nel Consiglio alcuno di siffatti con
giunti, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ùfficio;
quello che ottenne meno voti, da chi ne ebbe maggior' nu
mero;)1 più giovane dal più provetto. In tali casi si procede
immediatamente ad -invito del Presidente a surrogare gli esclusi,
mettendo a partito per ogni nomina due di quelli che ebbero
maggiori voti.
Art. 62.
'Dopo lo scrutinIo l'adunanza verrà sciolta immediatamente,
eccettochè siansi proposte riclamazioni intorno allo scrutinio
medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall' Ufficio prima
che sciolgasi l'adunanza, in cui ebbe luogo.
Art. 65.
I membri dell' Ufficio principale stenderanno il vel'bale dell' .
elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno
all' Intendente generale od Intendente fra giorni tre· dalla sua
data. Se ne conserverà un esemplare nella' segreteria del Co
mune, il quale sarà certificato· conforme all' originale dai mem
bri dell' Ufiìcio.

Art. 64.

f .

- .J

-Sempre che dall' Intendente generale od Intendente sia stata
riconosciuta regolare l' elezione, i Consiglieri entrano in carica
alla prima seduta del, Consiglio successivo alla loro nomina.
Non vi ha luogo a rimpiazzamento di quelli che man
.cano nel corso dell' anno, salvo il caso in cui il Consiglio co
munale si trovasse ridotto a meno dei due terzi de' suoi membri.
Art. 60.
. I Consigli si rinnovano per quinto ogni anno ; nei . primi
_ quattro anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; in ap
presso dall' anzianità~
Ar~. 66.
I Consiglieri sono sempre rieleggibiH.
Art. 67.
Pei Comuni divisi in borgate, ogniqualvolta il Consiglio co
rnunale creda di poter ripartire fra di esse il numero dei Con
siglieri, o. che ne sia fatta la domanda dagli abitanti delle
stesse frazioni, dovrà preventivamente proporlo eon regolalnento
speciale, in cui ·sarà determinato il numero assegnato a cia-;,
seuna borgata.
I
L'approvazione di tali regolamenti spetterà all' Inten
dente generale od Intendente.
Art. 68.
. La. quali.tà di Consigliere si perde verificandosi alcuni degli
ImpedImentI contemplati negli Articoli 1 ti e 61. Questa perdita
è pronunziata dall' Intendente generale.
Art.·69.
L'amministrazione del Comune in caso di dissoluzione, o
mancanza inopinata del Consiglio :comunale, viene provvisoria
m~nte affidlita ad un Delegato straordinario nominato dal Go
vernatore, il· quale presiederà pure le elezioni,' le quali non
saranno differite oltre i tre mesi.
. .
,
•
I
Art. 70.
I
Sindaco ~ nominato dal Governatore, e scelto fra i Con::.
siglieri comunali, che dimorano nel Comune almeno una parte
dell' anno: rimane in carica tre anni, e potrà essere confer
mato quando rimanga al posto di Consigliere.

n.
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Art. 71.
L'Intendente generale od Intendente può sos.pendere.i Sin
daci, riferendone· immediatamente al Governatore cui spetta di
provvedere ulteriormente.
Art. 72.
La rimozione dei Sindaci è riserbata al Ga.vernatore.
Art. 75.
Il Sindaco prima d'entrare in funzione presta giuramento
nanti l'Intendente generale, od Intendente, od un loro Delegato.
Art. 74.
In caso d'assenza, od impedimento del Sindaco,' ne fa 'le
veci quello dei Vice-Sindaci presenti, che è portato il primo
nell' ordine di proposta e di nomina; iI! difetto il pdrno dei
Consiglieri ,delegati, ed in: loro mancanza il Consigliere più
anziano.
Art 70.
l Vice-Sindaci sono nominati per un anno sulla proposta
del Sindaco dall' Intendente generale, od Intendente, cui spètta
di sospenderli e rivocar~ì; devono essere scelti fra i Consiglieri
comunali.
Occorrendo nell' anno la nomina di un nuovo Sindaco,
cessano: possono essere confermati, purchè non escano dal
novero dei Consiglieri comunali.

Art. 76.

Art. 78.
Prima ti' entrare in funzione i Vice - Sindaci prestano giu
ramento a mani del Sindaco nanti il Consiglio delegato.
_. Art. 7,9.
I Sh~daci, i Vice - Sindaci e i Delegati straordinarii.. di cui
aH' art.· 69, sempre quando si trovino in esercizio delle loro
funzioni dinanzi al pubblico, dovranno fregiarsi di una sciarpa
tricolore cinta alle reni.
Art. 80.
. I Sindaci, e coloro che ne fanno le veci, non possono es
ser chiamati a render conto deHe azioni commesse nell' eser
cizio delle loro' funzioni, o della )01'0 opinione sugli amrnini
strati, fuorchè dan' ~ntendente generale, od Intendente, nè sot
- toposti a procedhnento per alcun atto di tale esercizio senza

autorizzazione del Governatore.
Art, 81.
n Consiglio Delegato sarà cO]Jnpost.o di sei :memhri e' quat
tro supplenti nei Comuni di prima Classe, di quattro luembri
e tre supplenti in' qùelli di seconda Classe, e di due mernhri
e due supplenti in tutti gli altri. .

Art 82.

La nomina dei Consiglieri delega~i, e dei loro supplenti vie n
fatta dal Consiglio cOlnunale a maggioranza assoluta di voti.
Li sceglie nel suo seno, durano in ufficio un anno, sono sem
pre rieleggibil~;' prendono' posto nell' ordine della nomina, e
possono sostenere ad un tempo l'ufficio di Vice-Sindaci.
Art. 85.
I Consigli COlllU1l3li non possono delipel'are se non inter
viene almeno la metà dei Membri; però aUa seconda convoca
zione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero
degli interv:enuti.
Art. 84.
I Comuni non })0880nO mutare di classe, se le variazioni
della popolazione desunte d-al censimento uffizialc non si sono
mantenute per un quinquennio:
I

r

Il numero dei Vice - Sindaci potrà essere di sei ne' Comuni
di prima classe:
Di quattro nei Comuni di seconda:
Di due in quelli di terza.

Art. 77.
Potrà 110lninarsi un Vice - Sindaco nelle borgate principali,
in cui per la lontananza del Capo -luogo, e per la difficoltà.
delle comunicazioni, l'Intendente generale, od Intendente sulla
proposizione del Consiglio, .riconoscesse utile di decretarne lo
stabilimento.
.
Saranno prescelti per quella carica i Consiglieri residenti
nella Borgata.

«
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Art. St).
Le elezioni avranno luogo in ciascun anno nelle formc so-
vra stabilite entro i primi quindici giorni di luglio.
Art. 86.
'
Gli Amministratori e Consiglieri, che a termini deÌia pre
sente legge, sono nominati a tempo, rimangono in uffizio finò
all' installazione dei loro succe~s~ri, ancorchè fosse trascorso il.
termine prefisso.
Le loro funzioni sono gratuite: chi le ricu~erà senza le
gittimo motivo incorrerà nella perdita per anni cinque dell'
esercizio di tutti, i diritti elettorali, da pronunziarsi dall' Inten
dente generale od Intendente.
.
Art. ·87.
Fra i Consiglieri contemporaneamente eletti si avrà- per an
ziano il maggiore d'età.
Art. 88.
Chi sùrroga funzionarii anzitempo scaduti, rimane in 'uffi
cio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.
..
Art. 89.
Chi presiede l'adunanza dei Consigli comunali ii 'Investito
di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza
delle Leggi, e la regolarità delle discussioni ed operazioni;
ritiene a tal effetto la facoltà (H sospendere e discioglieì'c l' adu
nanza, facendone processo verbale, e trasmettendolo all' IrÙeu
dente generale od Intendente.
Art. 90.
Nessùna proposta, può nelle tornate ordinarie essere sot
toposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima
depositata nelle sale' delle adunanze con tutti j documenti ne
cessarii per potere essere esaminata.
Art. '91.
I. Consigli nelle adunanze straordinarie non possono delibe
rare, nè mettere a partito alcuna proposta, o questione estra
nea all' oggetto speciale della convocazione.
Art. 92.
Non può maiessel'c dato ai Consiglieri alcun mandato H11
pCl'ativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 95.

"
I

'

ti

La convocazione dei Consiglieri deve esser falta a domici
lio per avviso scritto ~i ch~ ha diritto di convocare il Consiglio.
Art. 94.
L'avviso per le .sessioni 'ordinarie, debbe farsi quindici giorni
innanzi quello indetto per esse.
Per le altre debbe farsi in modo, che i Consiglieri di",
moranti nelle diverse regioni del territorio soggetto àl Consi
glio, lo possano ricevere in tempo utile. Esso debbe inoltre
specificare in questo caso l'oggetto dell' adunanza.
..
Art. 9a.
L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli appm'
tiene indistintamente all' Autorità superiore, al Presidente, ed
ai Consiglieri.
Saranno prima discusse le proposte dell' Autorità supe
riore, poi quelle dei Presidenti, ed infine quelle dei Consi
glieri per' ordi!le di presentazione.
Art. 96.
I Consigli possono' incaricare Commissioni, od anche un sol
nlembro di riferire sopra gli oggetti, che esigono indagini, od
esame . ~peciale.
Art. 97.
Il Governatore, gl' .Intendenti Generali e gl' Intendenti pos
sono intervenire ai Consigli Comunali anche per mezzo di
~peciali .delegati. Tanto gli uni che gli altri però non·· avranno
voto deliberativo.
Art. 98.
I Consigli che ommettono di deliberare sovra proposte dell'
Autorità superiore, o del Presidente, a cui siano specialnlenté
eccitati, si reputeranno assenzienti. Se· ne farà constare nel
processo' verbale.
Art. 99.
I Consiglieri si asterranno dal pren dere parte alle delibera
zioni riguardanti liti, o contabilità loro proprie, verso i corpi
cui appartengono, o con gli stabilimenti dai llledesimi ~mmini
strati, o soggetti alla loro ispezionè, e vigilanza; come pure

a
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quando si tratta' d'interesse dei loro cÒl1gitinti,,' od affini sino.
al quarto graClQ civile inclusivamente, o di conferir~ impieghi
ai medesimi.
Art. 100.
Terminate le votazioni, il Presidente, -con' assistenza'- di due
Consiglieri, ne riconosce, e proclama l'esito.• Si intende adot
tata la proposta, se ottenne la maggioranza assoluta.
Art. 101.
In caso di parità il voto del Presidente è preponderantè.
Art. 102.
I processi vel~bali delle deliberazioni sono ricevuti dal Se
gretario; debbono indicare i punti principali dene' discussioni?
ed il numero dei voti resi pro, o contra ogni proposta. De
vonsi tenere separati i verbali cl' ogni diverso oggetto delibe
rato, e leggere a chiara voce aH' adunan~a.
Art. 103. ~
Ogni Consigliere ha diritto elle nel verbale si faccia. con
stare del suo voto, e dei motivi del medesimo; ed ezi::mdiò di

clliederlle le opportune rettificazionio
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Art. 108.
Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse
aver luogo alcuna deliberazione, l' Autorità incaricata delle at
trihuzioni esecutive potrà provved,ere a tutti i rami di servizio,
e d~re C~H'SO ane spese obbligatorie, non che a quelle facolta
tiv.e già' in corso, riferendone però al Governatore per gli ul
~eriori' provvedimenti.

Art. 109.
Continueranno ad essere in vigore tutte le disposizioni le
gislative concernenti· l'amministrazione Comunale in' quanto
non siano contrarie al presente Decreto.

(~
Art. 11~.
.
Immediatamente dopo la pubblicazione del presente Decreto
~i procederà ana formazione délle liste elettorali ed alle elezioni.
La formazione delle liste sarà compiuta entro dieci giorni
da quello deUa pubblicazione per cura dei podestà, e sarà ri
veduta da!le attuali Commissioni comunali: queste liste non
saranno per questa prima volta soggette a revisione.
Gli Intendenti generali ed intendenti provvederanno per
chè le elezioni abbiano luogo nei dieci giorni successivi.
Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elet
torali e delle loro elezioni sino ana nomina elettiva dei Presi
sidenti, il Podestà, ed i membri delle attuali Commissioni co
munali. secondo l'ordine delle loro nomine.
Art. 11 t
Seguite le elezioni, e nominato il Sindaco, entreranno in'
uffizio le nuove Amministrazioni et norma' del presente Decreto.

..

Art. 104.
I processi verbalI sono firmati dal Presidente, e dal Se
gretario.
Art. 105.
Sono nulle di pien clir-itto le deliberazioni prese in adu
nanze illegali, o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Con
siglio, o se si sono violate 1e disposizioni della Legge, o .le re
gole particolari derivanti dagli atti di fondazione, il). quanto
non sono eontrarie al presente Decreto.

I

,

Art: -106.
Ove un Consiglio creda; che le sue attribuzioni siano vio'"
late da disposizioni dell' Autorità am.ministrativa, potrà ricor
rere al Governatore per le opportune provvidenze.
Art. 107.
In caso di necessità, Ì10ssono i diversi Consigli essere, seiolti
per Decreto del Governatore, ma nell' atto istesso si provve
rlerà per" una nuova elezione entro un termine non maggiore

Art 112.
I Consigli comunali non appena saranno costituiti a termini
del presente Decreti) emettcranilo i loro voti sulla Cìl~coscri
zione connmale a divisarsi sulle basi dÌ queUa del cessato re
gno cl' Italia, sottoponendo' questa deliberazione agli Intendenti
generali ed Intendenti delle rispettive Provincie.

di tre mesi.

cd
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Art. 115.
Il Governo viste le deliberazioni dei singoli Municipii, ed
avuto il parere degli Intendenti generali ed Intendenti, decre
terà il ripristinamento della suddetta circoscrizione.
I

Dato

Cl

lJfoclena li 19 Luglio 18~9.

II.J GOVERNATORE

FARINI.

\

il

li
)

TIPOGRAFIA CAMERALE.

·IL REGIO GOVERNATORE
-

.

DELLE PROVINCIE MODENESI

Consider~lDdo ,

"

\

.

dle ljrancesco' V d" Ausb1ia d" Esl.e aveY3 im..
l)0810 con, Decreto .4 Giugno '18 B9 un prestito forzoso
di un milione. di Lire, che non gli fu dato di rec:we

ad effetto;
Considel1ando, che nell' abbandonare lo Stato, Egli portò ,'ia
la somma di Ital. L. 690000, lasciando l" Ernrio esausto,
qmmtunque fosse imminente al 30 Giugno p. p. lasc~
denza dei frutti d-el pebito Pubblico nella somma di Ital.
. L. 228 ii 66,7 9;la qllale fu puntualmente pagata d~l Go
verno Nazionale;
~
Ritenuto, che tutti i Comuni delle Provincie mlodenesi hanno
con chiarissime dimostr.azioni d'amor pah1io, offerto di
concorrere alle spese llecess~wie alla fondazione degli or
dini libelli, ed al!" armamento delle Guardie Nazionali;
Ritenuto, cbe un Governo, il quale si fonda sui voti dei
POI)oIi, e sulla forza della pubblica opinione, non ba bi
sogno di ricorrere ad accatti forzosi per rifornire i' Era
rio, bastando che Esso agevoli ai popoli la via di con
correre legalmente c.oll' avere proprio, alla tutela deU' or
dine pubblico e de l Diritto Nazionale;

~)
1

I. Tutte le Comunità delle Provincie Modenesi sono auto
rizzate ad emettere entro il corrente mese di Luglio Bo:ni Co
\
munali per la somma corrispondente alla rendita ,tanto ordi
naria che straordinaria ,stanziata nel Bilancio preventivo dell'
anno corrente.
II. I Boni saranno di Ital. L. BO, 100, tlOO e' 1000 fruttife ri
il 6 per 010, pagabilientro quattro anni, mediante l'estrazione
a s-orte di un quarto per ciascun anno d'ogni classe ~ei Boni
DELLE PBOVlmC.,18 MODENESI
stessi.
0
Il frutto decorrerà dal 1 Agosto p. v. e sarà soddisfatto
in una sola annua rata.
(JJebe'(,LU~Lt~ :
IILI Boni saranno in Carta bollata: porteranno in fronte
il Bollo - Carta tramezzo al nome del Comune stesso; da un
Si manda pubblical'c il Decreto Reale del t 7 Maggio 18 9,
lato la somma; dall' altro il ntmnero progressivo e la c~asse a
f
N. 34.02, ,relatIvo alle competenze della Guardia Nazio..
cui appartiene il Bono: appiedi il bollo Comunale la fi>nna del
naIe, chiamata a far servigio di distaccamento, il quale
Podestà, di un Amministratore Comunale e del Cassier.e.
IV. l Boni saranno emessi al Portatore ed avranno i Vaglia
è del teuore seguente.
pei corrispondenti frutti firmati dal Podestà e dal Cassiere.
V. I Boni sono garantiti sulla proprietà dei Comuni e sulle
jJ/o(Jena li 22 Luglio 18tl9.
rendite annue dei medesimi~
VI. Per assicurare l'estinzione dci Boni, nei termini stabi
IL GOVERNATORE
, liti dall' Art. II, i Comuni sono autorizzati a decretare l,e ne
FARINI.
cessàrie sovraimposte, coll' approvazione dei rispettivi Inten
denti Generali ed Intendenti.
VII. I Podestà, le Commissioni Comunali, gli Intendenti Generali e gli Intendenti sono incaricati della, esecuzione del pre~
PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
sente Decreto,' il quale sarà promulgato nelle forme volute y
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. 1\1. NEI REGII STATI.
dalla Legge.

>IL ,RE610 GOVERNATORE '

a

EUGENIO

lJfodena, 21 Luglio 1859.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;
Vist.i gli articoli 116 e 144 della Legge 4 :Marzo 1848;
Vista la Legge 27 Febbrajo 18D9 ed il R. Decreto 6 Mar
zo 18!)9;

IL GOVERNATORE

FARINI.
TIPOGRAFIA CAMEHALE.

J

/

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri~ _in
éaricato del portafoglio della Guerra e dell' Interno;
Abbiamo determinato~ e determiniamo quanto segue:

delle competenze 9l'on~aliere ~ovù,te ai Gradttati e AlilUi della Guar'dia
lYazionale cO'lnandati in servizio di clistaccamento in concorso o surro
, gazione della Trttppa.

ARTICOLO 1.
/
r

TABELLA

I

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le competenze pella Guardia _Nazionale chiamata' a fare
servizi di distaccamento fuori del rispettivo Comune, in con
corso o surrogazione della Truppa, sono quelle indicate nella
tabella chè fa seguito al pl~esente.
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ARTICOLO 2.

Colonnello,. • . . . • • . . . • ••

Con apposit~' istruzioni saranno stabilite le norme per la
corrisponsione/~d il conteggio di tali compètenze. '
Ordiniamo che il presente Decreto, registrato al Controllo
Generale, e munito del Sigillo dello ~tato, sia inserto _nella
raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunqué spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dat.' Torino il 17 Maggio 18;)9.
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Rig. 13 Atti del Governo a. c. 158.
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Le paghe su indicate sono uguali a quelle stabilite per i Corpi di F.anteria, e solo per
faciiitarne il conteggio si eliminarono le frazioni di centesimo.

(Lu,ogo del Sigillo.)
V. Il Guardasigilli

Torino 17 maggio 181)9.

DE FORESTA.

Il P1'esidente del Consiglio dei lIfinistt'i
incaricato del Portafoglio delta Guerra
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IL REGIO GOVERNATORE

Si mandapullblicare il Decreto Reale del 1 7 Magr;io i Sa 9,
N. 3,l02, relativo alle competenze della Guardia Nazio..
nale, chiamata a fal~ servigio di distaccame~t.o, il quale
è del tenore segnelltee
flfoclenn U 22 LugUo 18;)9.
IL GOVERNATORE

FARINI.

EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE -DI S. 1\1. NEl REGII STATI.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 116 e 144 della Legge 4 Marzo 1848;
Vista la Legge 27 Febhrajo 1859 ed il R. Decreto 6 Mar
zo 18!J9;

l

l'

'.,.
Sulla proposta del Pre,sidente del Consigliò dBÌ' Ministti, in
caricato del portafoglio della Guerra e dell' Interno ~
Abbiamo determinato e. determiniamo quanto segue:

ARTICOLO L

TABELLA
delle competenze giufualie1'e dovute ai Gradttati c lJfiliti dellct Guafdia
. Nctzionale comandati in servizio di distaccamento in concorso o surro
gazione della Trttppa.

Le competenze pella Guardia' Nazionale chiamata a fare
servizi di distaccamento fuori del rispettivo Comune, in con-o
corso o surrogazione ~ella Truppa, sono quelle ,indica,te nella
tabella che fa seguito al presente.

GRADI

Ufficiali•

.ARTJCOLO 2.
Con apposite istruzioni-o ~aranno . stabilite le normé per la
corrisponsione ed il conteggio di tali competenze ..
Ordiniamo ché il· presente Depreto, registrato al Controllo
Generale, e munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
.
Dat. Torino il 17 Maggio 18B9.
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Le paghe su indicate sono uguali a quelle stabilite per i Corpi di Fanteria, e solo per
facilitarne il conteggio si eliminarono le frazioni di centesimo.

(Luogo del Sigillo.)
V. Il Guardasigilli

Torino 17 maggio 1859.

J

DE FORESTA.

Il Prl'sidente del Consiglio dei Afinislri
incctricato del Portafoglio della Guen:a
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TU'OGRAFIA CAMERALE,

CAVOUR.

/

IL REGIO GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI

A rendere più pronta l'Amministrazione (Iella Giustizia
i

1.

dJecwtet,:
ARTICOLO PRIMO.
. . Sono . r~pristinati gli Uffizi Giudiziarj, già soppressi dal ces
sato Governo Estense, che risiedevano in S. Felice, Concordia,
Nonantola, Bomporto, Novi, Formigine, :Montese, Carpineti e
Licciana.
ARTICOLO SECONDO.
La Giusdicenza di Zocca trasporterà la sua residenza in
Guiglia.

ARTICOLO TERZO.

Gli \ Uffizi Giudiziarj ripristinati, avranno grado di Giusdi
cenze di terza Classe.

ARTICOLO QUARTO.
Il Circondario di loro Giurisdizione, sarà quello stesso, de
terminato dalle Leggi vigenti all' epoca della promulgazione
dei respettivi Decreti di soppressione.
Il presente Decreto, da attuarsi nello Novembre venturo,
sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

lJlodenet, 26 Luglio 1809.

IL GOVERNATORE

FARINI.
TIPOGRAFIA CAMERALE.
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