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Introduz ione 

lo 

I GOVERNI TOSCANI DAL 27 APRILE r859 

ALLA FINE DEL COMMISSARIATO STRAORDINARIO 

(OTTOBRE r862) 

1. L'AMMINISTRAZIONE TOSCANA ALLA VIGILIA DEL 27 APRILE 

Nel 1859 l'amministrazione del granducato di Toscana era 
organizzata secondo gli schemi politico-giuridici dello stato assoluto. 

Non v'era perciò nessuna divisione dei poteri, il granduca era capo 
assoluto dello stato senza limitazione alcuna e l'amministrazione era 
notevolmente centralizzata. Infatti dopo il 1848 vi era stata si una 

riforma che l'aveva resa più moderna, eliminando parecchie incon
grnenze e difetti sia al centro che alla periferia, in armonia con la 
instaurazione del regime costituzionale, ma il ritorno di Leopoldo II 
segnò l'inizio di uti processo di involuzione che portò nel 1852 alla 
formale abolizione dello statuto, di fatto soppresso sin dall'aprile del 
1849. Le riforme amministrative del 1848 parte rimasero, parte furono 
modificate, ma, in regime assoluto, ebbero il risultato di accentuare 
l'accentramento amministrativo. 

Perciò gli uffici (e, di conseguenza, gli archivi) dei vari organi 
dell'amministrazione centrale, dopo la riorganizzazione dei vari 
servizi, avvenuta tra il 1849 e il 1852, non subirono profonde modifi
cazioni fino alla caduta della dinastia lorenese. Il 27 aprile del 1859 
il loro ordinamento si presentava secondo il quadro seguente. 

Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato era stato istituito dallo statuto del 15 feb
braio 1848 ('), mentre il regolamento che ne fissava le attribuzioni e 
il funzionamento era stato promulgato il 16 marzo dello stesso anno. 

(I) Art. 79, in Raccolta di decl'eti e leggi organiche pubblicate dal I5 febbraio· 
I848 a tutto il 3I dicembre r849, Firenze 1849 (d'ora in poi, Raccolta). 
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Il Consiglio aveva mansioni di organo consultivo, e dava pareri 
su  richiesta dei ITÙnistri. Era inoltre sno compito preparare progetti in 
materia di regolamenti di pubblica amITÙnistrazione (2). 

Gli erano anche state affidate le funzioni di giudice supremo m 
materia di contenzioso amministrativo. 

Si divideva in tre sezioni: dell'Interno, della Giustizia, grazia e 
affari ecclesiastici, delle Finanze. Ciascuna di esse era presieduta 
dal ministro del dicastero da cui prendeva il nome; però i progetti di 
legge, redatti a cura della sezione competente, erano discussi dalle 
sezioni riunite o in adunanza generale. 

Le funzioni e le attribuzioni del Consiglio di Stato furono poi mo
dificate in segnito all'abrogazione dello statuto (3). 

Esso diventava « consiglio del principe)) ed era completamen
te separato dal consiglio dei ministri, ai quali era proibito fame 
parte. Infatti si prescriveva che il Consiglio di Stato dovesse riunirsi 
solo per espresso ordine del granduca « per studiare, discutere e pre
parare gli affari . . .  trasmessi o commessi da S.A.I. e R. il Granduca 
o dai ITÙnistri di Stato nel suo real nome)) (4), e il suo voto o i suoi 
pareri erano puramente consultivi. 

In materia di contenzioso amministrativo, il decreto del 1852, 
rimandando alle leggi particolari già in vigore (5), prevedeva una com
missione speciale di cinque membri, nominati ogni armo dal granduca 
su proposta del presidente del Consiglio stesso. Sola eccezione si faceva 
in materia di ricorsi contro le decisioni dei consigli di prefettura, affi
dati alla sezione dell'Interno, che avrebbe dovuto decidere « per modo 
sommario e senza pubblicità». Al procuratore generale della corte di 
Cassazione erano affidate le funzioni di pubblico ministero e la proce
dura da seguirsi rimaneva quella stabilita col decreto del 30 marzo 
1851 (6). La divisione in tre sezioni restava immutata. 

(2) Regolamento del Consiglio di Stato del r6 marzo r848, art. 15 (cfr. 
Raccolta, cit.). 

(3) Decreto d.cl 22 luglio r852 (cfr. Decreti, notificazioni e circolari da 05-
servarsi nel Granducato di Toscana, LI X, Firenze r852, n. LXIII). 

(4) Ibid., artt. I e 8. 
(5) Ibid., art. '3· 
(6) Cfr. Decreti, notificazioni . . . cit., LVIII, Firenze 1851, n. XXXV, 

art. 32. 
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Ministero degli Affari Esteri 

Istituito con decreto del r6 marzo r848 ('), ne fu modificata la 
organizzazione con altro decreto del 30 novembre dello stesso anno (8). 
Si componeva dell'uffizio del ministro, incaricato degli affari riser
vati, delle corrispondenze del ministero, delle relazioni di quest'ultimo 
col sovrano, delle udienze, delle suppliche e dei memoriali, e della segre
teria diplomatica, composta delle sezioni politica, commerciale, del
l'archivio e dei passaporti ('). 

La sezione politica trattava: 

,( Tutti gli affari politici propriamente detti. 
Tutte le questioni diplomatiche, di confini e di estradizione dei rei. 
Tutti gli affari relativi al personale e alle spese di uffizio degli agenti diplo

matici all'estero, e gratificazioni straordinarie dei medesimi. 
Tutti gli affari relativi alla conclusione ed esecuzione di trattati politici ». 

Essa inoltre era incaricata di compilare i « protocolli diplomatico e 
.direttoriale)) (lO) . 

Alla sezione commerciale spettavano: 

l{ Tutti gli affari in genere che riguardano gli interessi commerciali dei cit
tadini toscani all'estero e degli esteri in Toscana. 

Tutto ciò che riguarda la conclusione .ed esecuzione dei trattati commer
,ciali e di navigazione. 

Tutti gli affari consolari, le informazioni per la nomina dei consoli toscani e 
per 1'exequatur ai consoli esteri, il personale degli agenti consolari, le spese di 
ufficio dei consoli, i doni diplomatici, le gratificazioni ai funzionari consolari 
.all'estero» (11). 

La sezione dell'archivio e quella dei passaporti avevano l'incom
benza di sbrigare le pratiche inerenti alla conservazione e all'ordina· 
mento delle carte e al rilascio dei passaporti e dei visti ("). 

(7) Questo decreto non prevedeva per il ministero degli Affari Esteri la 
divisione in sezioni: cfr. Raccolta, decr. 1 6  marzo 1848, çtrt. 2. 

(8) Col decreto del 30 novembre fu ordinato per sezioni come gli altri mini-
steri : cfr. Proclami, decreti, notificazioni, LV, Firenze 1848, n. CCCeLI, art. 2. 

(9) Ibid., art. 3. 
(IO) Ibid., art. 4. 
(II) Ibid., art. 5. 
(12) Ibid., artt. 6 e 7. 

2 
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Ministero dell'In!emo 

All' epoca della sua istituzione (") questo ministero fu diviso in 
quattro sezioni: alla prima spettava la tutela e il disbrigo degli affari 
concernenti le amministrazioni compartimentali, le comunità e la 
guardia civica; alla seconda la polizia amministrativa, ivi compresa 
la direzione, l'amministrazione, la disciplina dei luoghi di pena, e la 
polizia sanitaria; alla terza la pubblica istruzione; alla quarta la dire
zioue ed amministrazione degli ospedali ed istituti di beneficenza (14). 

In seguito a sovrano rescritto del 4 giugno 1848 (15) venivano avulsi 
dal ministero dell'Iuteruo « tutti gli affari interessanti la pubblica 
istruzione, le belle arti, gli spedali e gli istituti di beneficenza» ed affi
dati al ministero della Pubblica istruzione e beneficenza, mentre « la 
direzione degli affari riguardanti la disciplina e l'amministrazione dei 
luoghi di pena» era demandata al ministero della Giustizia e grazia (16) . 

Né le modificazioni erano terminate. Infatti con decreto del 20 
gennaio 1849 il ministero dell'Interno fu diviso in tre sezioni: 

I. Municipi 
II. Polizia 

III. Guardia civica, sanità medica, giornale uffiCiale (17). 

Infine, abolita la guardia civica, con decreto del 24 luglio 185'1 (18) 
a questo ministero furono affidati gli affari riguardanti la pubblica 
beneficenza, per cui le sue sezioni furono così riorganizzate: 

1. Amministrazioni comunali e compartimentali e ordini cavallereschi 
II. Polizia amministrativa e sanitaria 

III. Pubblica beneficenza (19). 

(13) Il ministero dell'Interno fu istituito col decreto del 1 6  marzo 1848 
già citato e riuniva in sé parte delle attribuzioni della soppressa segreteria di 
Stato, della presidenza del Buon Governo, della soprintendenza generale alle 
Comunità: cfr. L. GALEOTTI, Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana, 
Firenze 1847, passim, e G. PANSINI, Gli ordinamenti municiPali in Toscana dal
I849 al I853. in Rassegna storica toscana, II (1956), p. 33-75. 

(14) Decreto cito del 16 marzo 1848, art. 3. 
(1S) Sta in Raccolta, art. 2. 
(16) Ibid., art. 3. 
(17) Cfr. Proclami, decreti, 1zotificazioffi . . " cit., LVI, Firenze 1849. n. XXVI, 

art. I 55. 
(18) La guardia civica fu abolita con decreto del 23 ottobre 1851. Cfr. De

creti, notificazioni e circolari, cit., LVIII, n. CX!. 
(19) Il decreto che stabilisce questa nuova organizzazione non è inserito 

nella raccolta ufficiale. Si trova invece pubblicato sul Manitare toscano del 26-
luglio 1852, n. 170. 
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Jviinistero di GÙf,stizia e Grazia 

Istituito anch' esso con decreto del 16 marzo 1848, gli erano affi
dati gli affari che concernevano le persone, le corporaziom, i bem, i 
diritti dègli ecclesiastici e la soprintendenza su tutti i tribunali del 
granducato. Era perciò composto di due sezioni: la prima di Giustizia 
e Grazia, la seconda degli Affari ecclesiastici (20) . 

Successivamente, con il decreto del 4 giugno 1848, già ricordato, la 
sezione degli Affari ecclesiastici veniva trasformata nell' omommo mi
nistero, mentre a quello di Giustizia e Grazia fu demandata l'ammini
strazione e la disciplina dei luoghi di pena, già di competenza del mini-
stero dell'Interno. 

. 

Ministero della Guerra 

All'epoca della sua istituzione era diviso in due seziom: 

J. Personale militare 
II. Materiale e marina militare (21) .  

Il 29 ottobre 1848 veniva soppresso il General comando mili
tare (22) e le sue attribuzioni passarono al ministero della Guerra, che 
risultò composto di tre sezioni: 

I. Stato maggiore 
II. Personale dell'esercito 

III. Materiale e marina militare (23) . 

Ma neppure questa orgarnzzazione dovette soddisfare il governo, 
tanto che, circa un anno dopo, lo Stato maggiore formò nn ufficio a 
parte, .pur rimanendo inquadrato .nelmimstero della Guerra, le cui 
sezioni, in base allo stesso decreto, dÌvennero: 

I. Personale 
II. Materiale 

III. Statistica, carteggio e conteggi (24) . 

(20) Decreto del 16 marzo 1848. cit., art. 4. 
(2I) Ibid., art. S. 
(22) Cfr. Proclami, decreti, notificazioni . . . cit., LV, n. CCCIX. 
(23) Decreto del IO novembre 1848, in _�,fonitore toscano del 15 novembre, 

n. IO. 
(24) Decreto del 7 settembre 1849. È pubblicato in Monitore toscano del-

1'8 settembre 1849, n. 234. 
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Le trasformazioni non erano però finite. Con decreto del IO otto
bre ,85' (25) fu ripristinato il General comando delle truppe con tutte 
le attribuzioni conferitigli dal motu proprio del '9 febbraio 1820 e il 
ministero della Guerra ritornò ad essere diviso nelle due sezioni ini
ziali. 

. Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici 

Fu da principio diviso in tre sezioni: 

L Imposizioni dirette e contabilità generale dello Stato 
II. Dipartimenti attivi delle finanze, commercio e marina mercantile 

III. Lavori pubblici (26) . 

Successivamente, con decreto dello maggio I848, fn abolita la 
terza sezione e le attribuzioni delle altre così ripartite: 

I. Contabilità generale dello Stato, dipartimenti attivi della finanza, 
commercio -e marina mercantile 

II. Esazione delle imposte dirette, direzione del pubblico censimento, 
amministrazione del registro e aziende riunite, società anonime, 
banche di sconto, casse di risparmio, direzione dei lavori di acque e 
strade, corpo degli ingegneri, bonifica delle Maremme, strade fer
rate e telegrafi elettrici (27). 

Infine con decreto del maggio 1849 anche l'amministrazione delle 
Dogane e Aziende riunite, posta l'anno precedente alle dipendenze 
immediate del ministero delle Finanze("), riebbe la propria autono
mia (29), pur rimanendo sotto il sno controllo. 

llfinistero della Pubblica istruzione e Beneficenza 

Fu istituito con decreto del 4 giugno I848 (30), allorché gli affari 
affidatigli furono sottratti alla competenza del ministero dell'Interno. 

(25) In Proclami, decreti, notificazioni, cit., LVIII, ll. CIV. 
(26) Decreto del 16 marzo 1848, cit., art. 6. 
(27) Art. I. Sta nella Gazzetta di Firenze del IO maggio 1848, ll. 109: 
(28) Decreto del. 28 novembre 1848, pubblicato in Monitore toscano del 

30 novembre, n. 23. 
(29) Decreto del 22 maggio 1849, pubblicato in Monitore toscano del 24 

maggio, n. 139. 
(30) Sta in Raccolta, Citata. 
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Si componeva di due sezioni: 

I. Pubblica istruzione 
II. Beneficenza. 

Successivamente con decreto del 24 luglio 1852 gli affari concer
nenti la seconda sezione vennero affidati al ministero dell'Interno (31) . 

Ministero degli Affari ecclesiastici 

Fu istituito insieme a quello dell'Istruzione pubblica. Era di sua 
competenza la direzione superiore degli affari ecclesiastici, già attri
buita al ministero di Giustizia e grazia. Inoltre con decreto del 6 di
cembre I849 gli fu aggregata la direzione dello Stato Civile e di stati
stica generale (32). Risnltò in tal modo diviso in due sezioni: 

I. Affari ecclesiastici 
II. Stato Civile e statistica generale. 

2. IL GOVER"O PROVVISORIO (27 aprile - IO maggio I859). 

Colla rivoluzione del 27 "prile la municipalità di Firenze assnnse, 
fuggito Leopoldo II, la funzione di organo sovrano e, con delibe
razione del 27 aprile I859, nominò il governo provvisorio toscano nelle 
persone di Ubaldino Peruzzi, Vincenzo Malenchini e Alessandro Dan
zini (33). 

A questo, sorto senza avere incontrato alcuna opposizione armata 
da parte del cessato governo granducale, si poneva innanzi nella sua 
complessità il problema di assicurare il funzionamento dell' amministra
zione statale. Perciò fu subito emanato un decreto (34) col qùale si 
stabilivano ì rapporti fra il nuovo governo e le amlninistrazioni cen
trali, si confermavano sia la legislazione vigente, che i funzionari in 

(31) Cfr. 2\IIonitore toscano del 26 luglio 1852, 11. 17°, citato. 
(32) Cfr. Alonitore tosc,a,no delg dicembre 1849, n. 312. 
(33) La deliberazione è pubhlicata in Atti e docu,menti editi e inediti ael Go

verno della Toscana dal 27 aprile in poi, Firenze r860, I, p. 9 (d'ora in poi, 
Atti). 

(34) Pubblicato in Atti, I, p. II .  L'originale è in AS FIRENZE, lliinistero del
l'Interno, 3 I 60 (nell'inventario che segue, Governo provvisorio toscano e Segre
teria generale del governo e del governatorato, I), Decreti del Governo provvisorio 
11aziortale toscano, D. 12. 
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carica e si emanavano le prime norme perché gli atti governativi po
tessero essere considerati validi dal punto di vista formale: 

« Art. 1 .  Le leggi, i regolamenti e ordini veglianti sono conservati in vigore; 
nessuna deroga potrà aver luogo se non in forza di special decreto. 

Art. 2. I decreti e atti del governo saranno sottoscritti dai tre componenti il 
governo provvisorio. 

Art. 3. Tutti i pubblici funzionari sono confermati nei loro uffizi. 
Art. 4. Gli atti e decreti del governo provvisorio saranno partecipati a chi 

di ragione per l'organo dei rispettivi ministeri, ai quali dovranno nel solito modo 
essere dirette tutte le comunicazioni che vorranno farsi al Governo l). 

In queste disposizioni è perciò determinato l'iter delle pratiche or
dinarie che dovevano essere sbrigate dagli organi centrali, per il momen
to rimasti immutati. Al vertice della scala gerarchica delle autorità sta
va il governo provvisorio, come prima i l  granduca; perciò le sen
tenze dei tribunali, glì atti dei notai e i decreti emana ti nel periodo 
che va dal 27 aprile al IO maggio si dovevano ad esso intestare ("). 

3. IL COMMISSARIATO BON COMPAGNI E IL 1IINISTERO RICASOLI (II mag
gio I859-22 marzo 1860) 

Il governo provvisorio fu però di breve durata; gli stessi suoi 
componenti lo consideravano « puramente e semplicemente un go
verno di fatto istituito pei bisogni della pubblica sicurezza» (36) ed 
offrirono a Vittorio Emanuele II la dittatura della Toscana. Il re non 
la accettò, limitandosi ad assumere il protettorato e nominando 
commissario straordinario il suo ambasciatore presso la cessata corte 
granducale, Carlo Bon Compagni. 

Nonostante gli sforzi compiuti dai sostenitori dell'unificazione, 
la situazione internazionale non permetteva infatti al governo sardo 
di procedere direttamente sulla via dell'anneesione. 

Perciò il Cavour, rispondendo all'indirizzo del governo provvisorio, 
sosteneva la necessità che la Toscana mantenesse una amministrazione 
indipendente, pur affidando al re il comando supremo di tutte le truppe 
( e l'autorità necessaria a ll1antenerle in buona ordinanza, ed a fare 
tutte le provvisioni che possano essere richieste per aiutare e condurre 
a buon fine» la guerra (") . 

(35) Cfr. il decreto del 28 aprile 1859, in Atti, I, p. 12. 
(36) Nota al conte di Cavour, a Torino, in data 28 aprile 1859, per chiedere 

la dittatura di Vittorio Emanuele: in Atti, 1, p. 20. 
(37) Lettera di Cavour ai componenti il governo prov·visorio, da Torino, del 

30 aprile 1859: cfr. Atti, I, p. 36. 
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Al commissario straordinario furono perciò affidate tutte le fun

zioni del capo dello Stato, senza menomare la sovranità toscana (38). Il 

Bon Compagni procedeva perciò a nominare i membri del nuovo con

siglio dei ministri (39), mentre a Celestino Bianchi fu affidata la carica 

<li segretario generale del commissario straordinario (40) . Era istitnita 
anche una Consulta per dare « il parere intorno agli affari di maggior 
momento sni quali sarà interpellata dai ministri», dando al commis
sario straordinario la facoltà di nominarne i membri, il presidente e il 
segretario ("), mentre venivano restitnite al Consiglio di Stato le fun

zioni stabilite con la legge del I5 marzo I848 ("). Nello stesso tempo 
si stabiliva che le sentenze, i decreti dei tribunali e gli atti dei notai 
dovessero essere emanati « in nome del Governo della Toscana» (43) e si 
:fissava la nuova formula del giuramento per l'esercizio del notariato: 

({ lo giuro di essere fedele a Vittorio Emanuele II Re di Sardegna come pro
tettore del governo nazionale della Toscana» (44). 

Nel governo cosÌ formato, Ricasoli e Salvagnoli rappresenta
vano la corrente che tendeva alla immediata fusione col Piemonte, 
mentre quella autonomistica aveva i suoi più validi sostenitori nel 
Ridolfi e nel Poggi. Risoltas; la contesa, col favore di eventi che non è 
qui il caso di esporre, con la vittoria della corrente annessionista, ebbe 
inizio la progressiva trasformazione della legislazione e delle istitu
zioni toscane, volta ad attenuare le differenze che correvano fra le 
strutture statali dei due paesi. La più rapida evoluzione in senso pie
montese fu quella subita dal ministero della Guerra e dall'ordinamen
to dell'esercito, sotto la spinta degli avvenimenti e delle esigenze 

(38) Atti, I, p. 74. La trasmissione dei poteri al Bon Compagni avvenne l'II 
maggio 1859 (ibid . . p. 77). 

(39) All'Interno fu preposto Bettino Ricasoli, alla Pubblica istruzione e, 
ad interi m, agli Esteri, Cosimo Ridolfi, alla Giustizia e Grazia Enrico Poggi, alle 
Finanze Raffaello Busacca, alla Guerra, ad interim, Vincenzo Malenchini, agli 
Affari ecclesiastici Enrico Poggi, sostituito poi da Vincenzo Salvagnoli: cfr. 
Atti, I, p. 86. 

(40) Ibid., p. 85. 
(41) Ibid., p. 87. decreto del governo della Toscana dell'II maggio 1859. 

Presidente fu nominato Gino Capponi, segretario Leopoldo Galeotti. 
(42) Cfr. il decreto del 16 maggio, in Atti, I, p. 104. 
(43) Ibid., p. go, decreto dell'II maggio 185g. 
(44) Ibid., p. 212, decreto del IO giugno 185g. 
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militari (""). A capo del ministero fu infatti posto dapprima il genovese 
Paolo Antonio de Cavero (4S) e in un secondo tempo Raffaele Cadorna, 
che per l'occasione si dimise dall'esercito piemontese (47). Contempo
raneamente si organizzava l'amministrazione militare toscana sul 
modello di quella subalpina, nominando a lato del ministro un « di
rettore generale J) con ampi poteri di controllo amministrativo (48). 

Inoltre, poiché le ostilità volgevano alla fine e bisognava preparar€" 
la successione al regime commissariale, di per sé transitorio in quanto 
sorto in seguito allo stato di guerra, fu riattivata la legge elettorale del 
3 marzo I848 per la elezione dei membri dell' Assemblea toscana (49) . 

Era necessario inoltre, per procedere verso l'unificazione, che il go
verno toscano fosse libero, almeno dal punto di vista formale, da 
ogni legame col regno di Sardegna, perché un eventuale voto in senso 
unitario potesse essere presentato davanti all'opinione pubblica 10-

(45) Cfr. la circolare a stampa, firmata da Cavour, in data 15 giugno 1859,. 
del ministero degli Affari esteri, Direzione generale, Ufficio provincie annesse,. 
ai ministri, ai governatori, ed ai commissari straordinari. In essa si affermava: 
(( Tutto ciò che appartiene alle cose militari sia negli Stati annessi, sia nei - pro
tetti, volendosi unificato fin d'ora, passa immediatamente al Ministero della 
Guerra}). 

(46) Al Malenchini, che aveva rinunziato al portafoglio della Guerra il 
16 maggio 1859, era successo il ten. colonnello Giuseppe Niccolini, governatore 
civile e militare dell'isola d'Elba; poi, il 2 giugno 1859, fu nominato il De Ca
vero. Cfr. AS FIRENZE, Ministero dell'Interno, 3163 (nell'inventario che segue, 
Governo provvisorio toscano e Segreteia generale del governo e del governatorato, 3) 
Registro dei decreti del Governo della Toscana sotto la protezione di S. M. il Re 
Vittorio Emanuele, n. int. 274). 

(47) Il Cadorna fu nominato al ministero della Guerra con decreto del 15 
ottobre 1859: cfr. AS FIRENZE, Ministero dell'Interno, 3170 (nell'inventarìo 
che segue, Governo provvisorio toscano ecc., II), Decreti del Governo aella Toscana 
regnando S. M. il Re Vittorio El1zanuele, n. int. 461. 

(48) Il ministero della Guerra veniva cosi diviso in tre sezioni: personale, 
materiale ed amministrativa, poste sotto il controllo amministrativo del diret
tore generale: cfr. il decreto del 14 giugno 1859, in Atti, I, p. 222. Ebbe tale ca
rica Francesco De Cavero, (( già direttore capo di divisione presso il ministero 
della Guerra al servizio di S. M. Sarda ". Egli disimpegnava anche le mansioni di 
segretario generale presso il ministero: cfr. il Protocollo dei decreti del Governo
della Toscana sotto la protezione di S. 1'.'1. il Re Tlittorio Emanuele (nell'inven
tario che segue, registro n. 8), n. int. 384. Era inoltre abolito il Generai co
mando. che veniva a formare il I ripartimento del ministero della Guerra: cfr� 
il decreto del 15 giugno 1859, in A tti, I, p. 224. 

(49) Cfr. il decreto del 15 luglio I859, che la rimetteva in vigore, ed i suc
cessivi del 16, del 22 e del 24 luglio, che vi apportavano delle modificazioni, in. 
Atti, I, pp. 314, 320, 351, 362, 
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cale, italiana ed europea come espressione autonoma della volontà 
della Toscana. Con l'armistizio di Villafranca ha così fine il protettorato 
e con esso il commissariato straordinario, mentre per rompere ogni 
legame, anche solo formale, col passato, si cambiava il conio del 
fiorino d'argento (50). Il commissario Bon Compagni, con decreto del 
IO agosto I8S9, cedette i suoi poteri al consiglio dei ministri, dopo. 
avere riconfermato il governo in carica. A norma di tale decreto i 
poteri del commissario straordinario venivano trasferiti al consiglio, 
il quale avrebbe dovuto esercitarli « in nome del popolo toscano J); 
e poiché la suprema autorità dello Stato passava ad un organo colle-· 
giale, era stabilito che i « decreti ed atti di governo J) sarebbero stati 
prima sottoscritti dal presidente. del consiglio e poi controfirmati 
dal ministro competente (51) . 

Presidente del nuovo consiglio dei ministri rimaneva Bettino. 
Ricasoli, che conservava anche il portafoglio dell'Interno ('2). Inoltre 
erano indette le elezioni dell'Assemblea toscana per il 7 agosto, collo 
scopo precipuo di proclamare la decadenza <;lella dinastia lorenese ("). 
Tale decadenza, decretata da un organo rappresentativo, dava dal 
punto di vista politico e giuridico la pienezza dei poteri al governo 
della Toscana. Si adottò pertanto una nuova formula nel giura
mento: « Giuro di essere fedele al Governo della Toscana J) (54), formula 
che rimase in vigore fino al settembre I8S9. 

Successivamente l'Assemblea chiedeva 1'annessione al regno di 
Sardegna ("). Contemporaneamente' il governo toscano metteva in 

(50) Cfr. il decreto de127 luglio, in Atti, I, p. 375· 
(5I) Cfr. il decreto, in Atti, I, p. 396. Esso stabiliva: 
,I Art. 1. I poteri del R. Commissario passano nel Consiglio dei ministri, il 

quale li esercita a nome del popolo toscano. 
Art. 2. Il presidente del consiglio dei ministri appone la prima firma nei 

decreti ed atti di governo. Nei decreti che concernono al suo dipartimento ap
porrà la controfirma un altro ministro. 

Art. 3. La consulta di Stato conserva tutte le sue attribuzioni. 
Art. 4. La segreteria del Commissario prende la denominazione di Segre

teria Generale del Governo e passa sotto gli ordini del presidente del Consiglio l). 
(52) Ibid., p. 398, decreto del l° agosto I859. La composizione del consi

glio dei ministri rimase invariata. 
(53) Convocata con decreto del 7 agosto (Atti, II, p. 60), l'Assemblea dei 

rappresentanti proclamò la decadenza della dinastia lorenese nella seduta del 
16 agosto 1859 (ibid., p. 107). Cfr. anche Le A ssemblee del Risorgimento. Tosca
na, III, Roma 19II, pp. 679 ss. 

(54) Atti, II, p. 131, decreto del I9 agosto. 
(55) Seduta del 20 agosto 1859, in Atti, II, p. 134, e in A ssemblee, cit., pp.-

691 ss. 
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,circolazione la carta bollata senza le anni granducali (53), promulgava 
il decreto che ripristinava il sistema elettivo nella fonnazione delle 
rappresentanze comunali ("), il regolamento che determinava le con
·dizioni di eleggibilità a consigliere comunale e stabiliva le nonne per 
la votazione (58) e un decreto che rendeva esecutive in Toscana le sen
tenze, gli strumenti pubblici e le notificazioni giudiziali emesse nel re
.gno sardo, in Lombardia, negli ex ducati di Modena, Panna e Pia
cenza e nelle Romagne, aboliva le estradizioni e considerava valide in 
Toscana le lauree e i gradi universitari consegniti nei predetti terri
tori (59). 

Il voto dell'Assemblea determinò ancora un cambiamento in 
.quelle che erano le manifestazioni fonnali della vita statale. Il governo 
toscano onnai gnardava alla monarchia sabauda come alla legittima 
detentrice della sovranità. In un proclama del 29 settembre 1859 esso 
·dichiarava esplicitamente di volere esercitare il potere « in nome di 
S, M. Vittorio Emanuele di Savoia, Re eletto )). La formula colla quale 
si intestavano le sentenze, decreti ed atti fu perciò mutata in: «Re
.gnando S. M. Vittorio Emanuele)), e quella del giuramento divenne: 

« Giuro di essere fedele a S. M. Vittorio Emanuele Re eletto)) (60). 
Infine fu prescritto che lo stemma di casa Savoia fosse portato 

,sulle bandiere dell' esercito e della marina militare e mercantile (61) 
e che il titolo regio fosse attribuito alle istituzioni dello Stato (6'). Ve
niva inoltre introdotto in Toscana il sistema decimale monetario (62), 

erano abolite le barriere doganali con l'ex ducato di Modena e le Ro
magne (64) e veniva soppresso l'ufficio del Fisco (65). 

(56) Atti, II, p. 186, decreto del 25 agosto. 
(57) Ibid., p. 210, decreto del 4 settembre. 
(58) lbid., p. 253, decreto del 23 settembre. 
(59) lbid., p. 243, decreto del 20 settembre. 
(60) Ibid., p. 278, decreto del 29 settembre. 
(6r) Ibid., �rt. 3. 
(62) lbid., p. 337, decreto del I9 ottobre. 
(63) Ibid., p. 280, decreto del 20 settembre. La vecchia moneta toscana 

cessava di avere cors61egale dal l°  novembre 1859 e ne veniva ordinata la con� 
segna alla cassa della Depositeria generale: cfr. decreto del 3 ottobre 1 859, in 
Atti, II, p. 291. 

(64) lbid., decreto dell'8 ottobre. Vi era inoltre sancita la adozione della 
tariffa doganale sarda, stabilita con regio decreto del 9 luglio 1859. 

(65) L'ufficio del Fisco era preposto alla esazione delle condanne pecunia
rie per il rimborso delle spese processuali in tutto il granducato, aveva facoltà 
"di

" 
rilasciare i porto d'armi e di esigere le tasse sui giuochi che erano permessi 
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Non è (lUesta la sede più opportuna per parlare delle polemiche 
e dei contrasti che in Toscana, in Italia e in Europa accompagnarono 
il cammino della Toscana verso l'unificazione col Piemonte. Dal canto 
loro il Ricasoli e gli uomini che si raggruppavano attorno a lui perse
gUITono con la più grande tenacia e decisione la politica unificatrice, 
cercando di forzare la mano allo stesso governo sardo e ponendo 
l'Europa di fronte alla espressa volontà unitaria dell' Assemblea to
"Scana. Perciò questa, mentre si stava per stipulare la pace di Zurigo, 
approvava il 9 novembre la proposta di nominare il principe Eugenio 
di Savoia Carignano «reggente della Toscana in nome di S. M. il Re 
eletto)) ('6). La nomina era accettata, ma, data l'opposizione della 
Francia, con decreto del 14 novembre venne data la delega al Bon 
Compagni (6'), il quale fu inoltre nominato il 5 dicembre governatore 
·della Lega degli Stati dell'Italia centrale (68). 

Era intanto adottato nella Toscana lo statuto sardo con una 
espressa riserva a favore di quelle istituzioni particolari toscane « che 
ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizi di libere tradi
zioni)) (69), sebbene tale riserva fosse destinata a rimanere soltanto 
un'affermazione di principio. Anche in alcuni settori dell'ammini
strazione di secondaria importanza, del resto, si veniva affermando 
la più spiccata tendenza unificatrice: veniva, ad esempio, promul
gato un decreto per stabilire le nonne sul servizio postale, « conside-

dalle leggi, soprintendeva alle spese occorrenti per il servizio della giustizia pe
nale e della polizia e provvedeva a quelle per il mantenimento dei reclusi negli 
istituti di correzione- e di pena. Inoltre era incaricato di avocare le successioni 
-senza eredi legittimi e testamentarii (cfr. Repertorio del diritto patrio toscano 
vigente, II, Firenze I833, pp. 67ss. e III, ibid. I833, p. 283). La sua direzione prima 
del 1848 spettava di diritto al presidente del Buon governo, dopo la soppres
_sione di quest'ultimo, decretata col motu proprio del 27 settembre 1847 (cfr., in 
AS FIRENZE, Segreteria di Stato, 1847, prot. 26, aff. 1I2) , passò al sotto provvedi
tore dell'ufficio medesimo, il quale corrispondeva coi diversi ministeri per le di
verse branche del servizio e dipendeva dal ministero dell'Interno per gli affari 

·del personale. Con -decreto del 31 ottobre I8591'ufficio del Fisco era soppresso a 
partire dal I o gennaio dell'anno seguente. Le successioni senza eredi legittimi o 
testamentarii erano devolute all'amministrazione del Registro e Aziende riu
nite, l'amministrazione delle carceri passava sotto il controllo della Corte dei 
,conti, mentre le spese per la giustizia criminale dovevano gravare sugli uffici del 
-Registro (cfr. Atti, II, p. 360). 

(66) Cfr. Atti, III, Firenze, 1860, p. 7 e Le Assemblee del Risorgimento. cit., 
Toscana, III, p. 721 ss. 

(67) Atti. III, p. 62. 
(68) Ibid., p. r31. 
(69) Decreto delzo gennaio 1860, in Atti, IV, pp. 127. 
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rando che nella mancanza in Toscana di una legge organica per l'am
ministrazione delle poste era conveniente di assimilare prontamente
anche in questa parte» la legislazione toscana e quella « delle altre 
province del regno» ('0)_ 

Per quanto rignarda l'amministrazione locale fu promulgato un 
nuovo regolamento comunale che, sostanzialmente, era una ripetizione 
di quello emanato nel 1849. Al sistema della estrazione a sorte, delle 
« tratte ll, per la nomina dei consiglieri comunali, rimesso in vigore
dal granduca nel 1853, fu sostituito quello elettivo su base censitaria, 
mentre per il resto nulla si innovò, lasciando ogni questione impre
giudicata ("). Fu anche emanato, in via provvisoria, un regolamento 
sui consigli distrettuali e compartimentali (72), mai andato in vigore. 
Veniva messa mano anche all'ordinamento dell'istruzione elemen
tare (") , mentre il ministero della Guerra e vari servizi dell'esercito 
subivano ulteriori trasformazioni che ricalcavano il modello piemon
tese ("). 

(70) Decreto del 28 110yembre 1859, in Atti, III, p. 102. 
(71) « Considerando - si affermava nel proemio - che con tale provvedi

mento mentre si dà modo alla nuove rappresentanze municipali di procedere 
con sicura e facile norma, nulla si innuova per il presente e nulla si pregiudica 
per l'avvenire, perché dagli ordini attuali informati dal principio di libertà 
sarà agevole il passaggio a quelle leggi che avranno comuni i popoli italiani uniti 
sotto il regime costituzionale del Re Vittorio Emanuele . . . ») (Atti, III, p. 262)� 

(72) In Atti, V, r860, p. 233: decreto del 14 febbraio 1860. 
(73) Decreto del IO marzo 1860 che stabiliva l'ordinamento dell'istruzione 

elementare e secondaria, in A tti, VI, p. 45. Altri decreti intesi a preparare l'uni
ficazione amministrativa furono: quello del 23 dicembre 1859, che sopprimeva, 
la Soprintendenza generale degli stabilimenti penitenziali e ne attribuiva le 
mansioni al ministero di Grazia e giustizia (Atti, III, p .. 213); quello del IO gen
naio 1860, che introduceva parziali riforme al codice penale toscano e aboliva 
la pena eli morte (ibid., IV, p. 45);'il decreto dell�II gennaio 1860, che introdu
ceva il sistema metrico decimale (ibid., p. 61); quello del 18 gennaio, per unifor
mare il sistema del reclutamento militare in Toscana al modello sardo (ibid., 
p. 8r); quello del 19 gennaio, che aboliva la sezione delle Fabbriche civili 
nel dipartìmento generale delle Acque e strade, elevandola al rango di direzione 
generale indipendente (ibid., p. 125); il decreto del 21 gennaio 'che pubblicava 
in Toscana la legge elettorale sarda del 20 novembre 1859 (ibid., p. 209); altro 
della stessa data, che aboliva le decime parrocchiali in Toscana (ibid. p. 205); il 
decreto del 4 febbraio, che sanciva l'adozione in Toscana del codice militare sardo 
(ibid., V, p. 29). Per il processo di unificazione amministrativa cfr. anche E. Ru
ElERI, Storia intima della Toscana dal IO gennaio I8S9 al 30 aprile I860, Prato 
1861, passùn. 

(74) Cfr. il decreto del 12 dicembre 1859 per l'istituzione di un Consiglio 
supremo militare di sanità (Atti, III, p. 154); altro del 14 dicembre per da-
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4. LA LUOGOTENENZA DI'EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO, I L  GOVER
NATORATO RICASOLI E LA FINE DELL' AUTONOMIA TOSCANA (23 mar
zo 1860-13 febbraio 1861). 

Si giunse in tal modo al plebiscito del marzo 1860, col quale la 
Toscana fu annessa al regno di Vittorio Emanuele II ("). Il re no
minò suo luogotenente il principe Eugenio di Savoia Carignano, 
mentre Bettino Ricasoli divenne governatore generale della Toscana ("). 

Contemporaneamente, si predisponeva anche l'invio di rappre
eSentanti toscani al Parlamento nazionale (").  

Ma l'unificazione non fu attuata di colpo; si preferi procedere 
graduahnente, mantenendo in via provvisoria in Firenze un centro 
amministrativo per le province toscane. 

Un decreto del 23 marzo 1860 concedeva infatti una larga auto
nomia amministrativa alla Toscana, lasciando in Firenze organi cen
trali toscani alle dipendenze del governatore, tranne che per l'ammini
-strazione della Guerra (78). 

re una nuova organizzazione, sul modello piemontese, al ministero della Guer� 
(ibid., p. 172); altro ancora della stessa data, che istituisce un commissariato di 
Marina alle dipendenze del ministero della Guerra (ibid., p. 178); infine il de
..creta del 19 dicembre, che organizza la marina militare toscana sul modello 
..di quella sarda (ibid., p. 195). 

(75)' Il plebiscito era stato indetto, con decreto del l° marzo 1860, per l'II 
e il 12 marzo seguente: i suoi risultati futono proclamati dalla suprema corte di 

,Cassazione il 15 marzo successivo (cfr. Le Assemblee del Risorgimento, cit., _pp. 
750 8S.). L'accettazione da parte di Vittorio Emanuele II fu comunicata con 
un proclama del governo della Toscana in data 22 marzo 1860 (ibid., p. 280). 
L'annessione al nuovo Stato fu perfezionata dal punto di vista formale con de
.creta reale del 22 marzo, convertito in legge il 15 aprile: cfr. A tti del Governo di 
S. M. il Re di Sardegna, XXIX, Torino 1860, p. 345. 

(76) Cfr. A tti ult. cit., p. 293: decreto del 23 marzo. Rica80li fu nominato 
anche direttore dell'Interno, mentre Sansone d'Ancona ebbe la direzione delle 
Finanze, Casimiro Isolani quella di Giustizia e Grazia, Lorenzo Nelli quella 

.degli Affari ecclesiastici e Marco Tabarrini quella della Pubblica istruzione. 
In seguito, con decreto del 29 settembre 1860, Eugenio di Savoia Carignano fu 

-nominato luogotenente di Vittorio Emanuele II durante l'assenza di questi 
da Torino, e il Ricasoli gli subentrò automaticamente nelle funzioni in forza 
dell'art. 7 del decreto del 23 marzo. 

(77) I collegi elettorali per la Camera dei deputati furono convocati per 
il 15 marzo con un decreto del 16  dello stesso mese- (Atti, VI, p. 219). 

{78) Del 'citato decreto del 23 marzo si riporta la parte più importante: 
«Art. 2. È mantenuto provvisoriamente in Toscana un centro amministra

-tivo che rimane stabilito nella città di Firenze. A capo di esso sarà un governa· 
tore generale. 
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Questi, organi regionali, che ebbero il rango di ( direzioni » e non 
più di ministeri, avevano notevole autonomia rispetto al governo di 
Torino, eccetto che in materia di bilancio. 

Tale stato di cose ebbe però breve vita: insorti contrasti fra Rica
soli e Cavour. il processo di ({ assimilazione », per usare una espressione 
di moda in qnei tempi, venne accelerato con una serie di disposizioni 
legislative, dirette a cancellare gli avanzi dell'antico ordinamento e ad 
abolire le differenze tra Toscana e Piemonte in fatto di amministra
zione. 

Art. 3. A ciascuno dei rami di governo e di pubblica amministrazione che, 
a termine delle leggi vigenti in Toscana, erano rispettivamente di competenza 
dei cessati ministri degli Interni, di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, 
delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione 
presiederà un direttore sotto la dipendenza immediata del Governatore. Le attri
buzioni del cessato ministero della Guerra si intenderanno devolute rispettiva
mente ai nostri ministeri di Guerra e Marina. 

Art. 4. Il Governatore corrisponderà direttamente con ciascuno dei nostri 
ministri pel ramo che a ciascuno concerne . . .  

Art. 5. Il Governatore sottoporrà al nostro luogotenente i provvedimenti 
pei quali, secondo le norme vigenti in Toscana, richiedevasi per lo passato la 
sovrana assensione, e spedirà direttamente gli affari per quali bastava un decreto 
ministeriale salve in ambedue i casi le eccezioni che saranno determinate da. 
istruzione deliberata in Consiglio dei Ministri. 

Art. 6. Il Governatore sottoporrà al nostro Luogotenente le concessioni di 
grazia, le commutazioni di pena, le nomine e le revocazioni degli impiegati del· 
l'ordine amministrativo. 

Trattandosi però di nomine o di revocazioni di funzionari capi di ammini
strazioni, o di grado a questi uguale, il Governatore dovrà comunicare la pro· 
posta al ministero, e riportarne l'assenso prima di rassegnarla al nostro Luogo
tenente. 

Art. 7. Nell'assenza del Luogotenente del Re le nomine degli impiegati e 
l'emanazione dei provvedimenti a lui riservata dall'art. 5 verranno fatte dal 
Governatore, salve le eccezioni contemplate nell'articolo medesimo. 

Art. 8. Continueranno ad osservarsi nella Toscana le leggi ed i regolamenti 
jn vigore per quanto concerne la riscossione delle entrate e dei crediti di qualsivo
glia natura spettanti alle finanze dello Stato. 

Lo stanziamento però di nuovi crediti, o di crediti supplementari in bilan
cio, come pure lo storno di somme da categoria a categoria non potranno aver 
luogo che per legge o decreto reale. 

Pel movimento e le somministrazioni dei fondi si osserveranno le norme 
che saranno stabilite per istruzione dal ministro delle Finanze ». 

Sul carattere giuridico delle luogotenenze cfr. T. MARCHI, Le luogotenenze 
generali nell' ordinamento costituzionale amministrativo italiano all' epoca delle 
annessioni della Toscana, delle provincie napoletane e siciliane, di Roma e prQ· 
vinGÌe romane, Roma 1920. 
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Furono così estesi alla marina mercantile della Toscana e dell'E
milia i regolamenti vigenti nelle « antiche province del Regno », come 
venivano chiamati i territori che avevano formato il regno di Sarde
gna (") ; furono inoltre ampliate le funzioni del Consiglio di Stato, che 
vide estesa la sua competenza ai « provvedimenti relativi alle attribn
zioni rispettive delle società civile ed ecclesiastica », mediante la pnbbli
cazione e l'applicazione degli articoli relativi a tale materia, inseriti 
nella legge piemontese sul Consiglio di Stato del r859 (SO) ; fu istituito 
in Toscana il corpo delle gnardie di pubblica sicurezza secondo l'ordina
mento vigente nel Piemonte (") , mentre il servizio della Guardia na
zionale fu anch' esso ordinato sul modello sardo (") . Infine fn soppressa 
la soprintendenza generale delle Poste per la Toscana (83) e la dire
zione superiore dei telegrafi (&I) : anche questi servizi furono ordinati 
sul modello sardo. 

5. IL GOVERNATORATO SAULI E IL COMMISSARIATO STRAORDINARIO 
(r4 febbraio r86r-9 ottobre r862). 

Il 14 febbraio r861, riunito ormai il primo Parlamento italiano, 
un regio decreto segnava la fine della autonomia toscana. Le funzioni 
del luogotenente e del governatore generale passavano ai ministri, i 
quali però avrebbero dovuto esercitarle tramite un governatore nomi
nato dal re (") . 

(79) Regio decreto 11. 4061 del 9 aprile 1860, in Atti del governo di S. M .  il 
Re di Sardeg1W" XXIX, Torino I86o, p. 347· 

(80) Legge u. 4I42 del 5 luglio I860, in A tti, cit .. p. 853· 
(8I) Legge n. 4I59 del 5 luglio, in Atti, cit., p. 963. Cfr. anche il decreto 

n. 4250 dell'I I  agosto, che sanciva l'applicazione dei regolamenti sardi alla guar
dia di pubblica sicurezza toscana (ibid.-, p. 'i377)· 

(82) Decreto n. 4274 dell'I I  agos�o I860, in Atti, cit., p. 1407. 
(83) Decreto u. 4480 del I5 dicembre I860 (ibid., p. 3433)· 
(84) Decreto n. 4482 del I5 dicembre I860 (ibid., p. 3447). Si ricordano 

inoltre i seguenti provvedimenti: decreto 25 marzo 1860, n. 4043, che sanciva 
l'abolizione dei confini telegrafici fra le provincie toscane, l'Emilia, la Lombar
dia e il Piemonte (ibid., p. 32I); legge del So giugno, n. 4139, per l'attuazione in 
Toscana delle leggi sarde -sulla stampa con alcune modifiche ed aggiunte (ibid., 
p. 84I); legge della stessa data n. 4140 per l'estensione in Toscana e nelle nuove 
province della legge sarda sul reclutamento militare del 20 marzo 1854 (ibid., 
p. 849). 

(85) Cfr. il decreto n. 4628, in Atti, XXX, I86I, pp. 229 ss. Si riportano gli 
articoli più importanti: 

�Art. 2. Il Governatore delle Provincie Toscane, ha sotto la sua diretta di
pendenza i servizi politici, di sicurezza pubblica, di amministrazione, e della 
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Per quanto riguardava l'ammllllstrazione finanziaria erano lasciati 
provvisoriamente cc le autorità e gli uffizi . . .  esistenti -nelle province 

· toscane )), mentre era istituita in Firenze una soprintendenza alle Fi
nanze il cui capo aveva il compito precipuo di « compiere l'istruzione 
delle pratiche da trasmettersi per le risoluzioui riservate al governo 

. centrale, come di curare presso le autorità locali l'esecuzione dei prov
vedimenti governativi )) (86). 

Erano invece riservati al ministero c( il coordinamento al sistema 
finanziario dello stato dell'ammiuistrazione speciale conservata prov
visoriamente alle provincie toscane, i rapporti della sopraintendenza 
di finanza col miuistero e con gli uffici finanziari di quelle provincie, 

· e le maggiori attribuzioni che il ministero delle finanze sotto la propria 
responsabilità stimasse conveniente di affidarle nell'interesse del pub
blico servizio )) (87). 

Così anche per l'istruzione pubblica era conservato in Toscana 
un « ufficio centrale provvisorio )) che doveva servire da tramite fra 
l'ammiuistrazione locale periferica e gli orgaui centrali (") . 

Poco dopo, a completare la nuova organizzazione, erano istituiti 

Guardia Nazionale, che sono di competenza del Ministero dell'Interno, e vi prov
vede in conformità delle leggi e delle istruzioni del Ministro. 

Art. 3. Egli compie inoltre quegli atti che sono di competenza degli altri 
- Ministeri che gli sono attribuiti da leggi e regolamenti speciali o delegati dai Mi
nistri coi quali corrisponde. 

Art. 4. Il Governatore vigila, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, sull'andamento di tutti i servizi dipendenti dall'Amministrazione 

· dello Stato e sulla disciplina delle persone addette ai servizi medesimi. Non 
ha però ingerenza nei rami giudiziarii e militari se non in quanto si riferisse· a 
facoltà ed atti che anche nei due ultimi servizii gli fossero attribuiti da leggi 

-speciali o delegati dai Ministri. 
Art. 7. Esso può dare, nei casi di urgenza e sotto la sua responsabilità, ordini 

obbligatori per tutte le Amministrazioni, salve le limitazioni di cui all'art. 4. 
In questo caso egli deve immediatamente informare il :Governo del Re del suo 
operato ». 

Fu nominato governatore generale il marchese Francesco Maria Sauli; con 
, decreto del 14 febbraio 1861': cfr., in AS FIRENZE, Ministero dell' Interno, Polizia, 
186I, Affari in corso, n. int. 447 (nell'inventario che segue, b. 444). 

(86) Decreto cito nella nota precedente, art. IO. Per le analoghe soprin
tendenze di Finanza istituite a Modena, Parma e Bologna, cfr. la Introduzione 

- dedicata, in questo stesso inventario, alle Provincie dell'Emilia- (voI. II, p. 
.I82). 

(87) Ibid.,  art. I2. 
(88) Ibid., art. I 5. 
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presso il governatore delle province toscane due posti di consigliere 
di governo (89). 

La collezione ufficiale degli Atti del Governo di S. M. il Re di Sar
degna. nella quale, dalla fine del marzo 1860, erano inserite le leggi e i 
decreti riguardanti la Toscana, ebbe termine e fu sostituita, a partire dal 
21 aprile 1861, con la Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno 
d'Italia (90). 

Si stabiliva inoltre il corso legale della lira italiana in tutto il re
gno, fissando la quota del cambio fra le monete toscane e l'unità mo
netaria del nuovo Stato (91), e si unificava il debito pubblico (92) . Veni
vano inoltre soppressi la direzione generale dei lavori di acque e strade, 
il cui personale fu riunito nel corpo reale del Genio civile (93), e l'ufficio 
centrale di Pubblica istruzioue, le cui mansioni furono devolute al mi-

(8g) Decreto del 28 febbraio 1861, n. 466g: (( Art. 1 .  Sono istituiti presso il 
Governo delle Provincie Toscane due posti di consiglieri di Governo coll'annuo 
stipendio di lire settemila. Art. 2. Essi eserciteranno quelle funzioni che lOTO 
verranno attribuite dal Governatore e sotto la dipendenza di lui. Art. 3. Il Go
vernatore delle Provincie Toscane potrà delegare ai predetti consiglieri la firma 
della corrispondenza interna per gli affari che saranno a ciascuno di essi attri
buiti, come pure farsi rappresentare da uno di essi nel caso di proprio impedi
mento o di temporanea assenza )) (Atti, cit., p. 419). I due consiglieri di go
verno furono Celestino Bianchi e Michele· Lazzarini, nominati il 28 febbraio 
1861: cfr., in AS FIRENZE, Ministero dell'Inter1w, Municipi, 1861, Attari risoluti 

dal governatore delle Provincie Toscane, 7/39 (nell'inventario che segue, b. 264). 
(go) Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, I, Torino 

1861, p. 2, legge del 21 aprile, n. 2. 

(91) Ibid., p. 355, decreto del 17 luglio 1861, n. 123. In proposito cfr. R. 
DE MATTIA, L'unificazione monetaria italiana:, Torino 1959, passim, e la biblio
grafia ivi citata. 

(92) Ibid., p. 828, legge del 4 agosto I86I, n. '74. 

(93) Ibid., p. 475, decreto del 25 luglio 186r, n. 148. La sezione delle acque e 
strade di quella che, sotto il governo granducale, si chiamava direzione generale 
-dei Lavori d'acque, strade e fabbriche civili, era stata elevata al rango di dire
zione generale, così come quella delle fabbriche civili. La direzione dei lavori 
d'acque e strade aveva alle sue dipendenze gli ingegneri capi di compartimento, 
con gli aggiunti e gli assistenti, e gli ingegneri di distretto cui faceva capo il con
trollo dei lavori delle comunità per i casi contemplati dalla legge. Col suddetto 
decreto il consiglio d'arte, organo di conhollo formato da tre membri scelti fra 
gli architetti e gli ingegneri dello Stato e presieduto dal direttore generale, veniva 
abolito ed era istituita in sua vece una sezione del consiglio superiore dei lavori 
-pubblici, mentre gli ingegneri della direzione dei lavori d'acque e strade erano 
inquadrati nel corpo reale del Genio civile. 
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nistero della Pubblica istruzione (9<). Infine, col decreto del 9 ottobre 
I86I, emanato nel quadro dei « decreti d'ottobre », Ricasoli, ormai 
primo ministro italiano, impresse la svolta decisiva in senso accen
tratore all' ordinamento del nuovo regno, abolendo il Governo delle· 
provincie toscane e la luogotenenza generale di quelle napoletane (95) . 

Con decreti emessi nello stesso giorno cessavano di esistere la so
printendenza delle Finanze per la Toscana (") e l'ufficio centrale di 
statistica di Firenze (97) , mentre nel novembre era emanato un decreto 
con il quale si sopprimeva la depositeria generale in Firenze a partire· 
dal primo gennaio del I86I (") . 

(94) Ibid., p. 991, decreto dell'8 settembre 186r, n. 222. Era data facoltà al 
ministro della Pubblica istruzione di nominare due delegati straordinari per 
ordinare i licei, i -ginnasi, le scuole normali e le primarie (art. 2). 

(95) Ibid., p. I Ia6, decreto del 9 ottobre 1861, n. 271. Se ne riporta la 
parte più importante: 

l( Art. L La Luogotenenza Generale delle Provincie Napolitane ed il Go-

verna delle Provincie Toscane sono soppressi. 
Sono parimenti soppressi i Consigli di Luogotenenza e di Governo, il Se

gretariato Generale di Stato, i Dicasteri ed i Segretariati generali. 
Art. 2. Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza di Napoli e dai 

Dicasteri da essa dipendenti, e dal Governo della Toscana sono riportate al Go
verno Centrale, salve le delegazioni che vengano con altri Nostri decreti sta
bilite . . .  

Art. 5 .  Saranno da Noi nominati Commissari straordinari a Napoli e a Fi
renze, muniti di speciali istruzioni. 

Art. 6. Il presente decreto avrà effetto con il primo giorno del prossimo 
novembre . . .  )). 

Fu nominato commissario straordinario per la Toscana il Lazzarini « per· 
regolare il trapasso dell'ordinamento che va a cessare a quello che sta per inau
gurarsi )): cfr. il decreto di nomina, in data 20 ottobre 1861, in AS FIRENZE,. 
�l,,[i1tistero dell'Interno, Polizia, 1861, Affari in corso, ll. int. 2022 (nell'inventa-· 
rio che segue, b. 472). Il commissariato fu soppresso con decreto del 9 otto
bre 1862, n. 875 (in Raccolta ufficiale, cit., 1862, IV, p. 2443). 

(96) Raccolta ufficiale, cit., p. l I I6, decreto del 9 ottobre 1861, n. 274. Era-· 
no però provvisoriamente lasciati in vita nella Toscana alle dipendenze dirette 
del ministero delle Finanze ({ fino a quando non siena uniformemente ordinati 

i vari servizi finanziari in tutto il Regno )) i seguenti organi amministrativi: 
l'amministrazione generale deUe Dogane e delle Aziende riunite, la direzione ge-
nerale dei regi Possessi, la direzione generale.del Registro e delle Aziende riunite, 

la direzione generale dei Lotti, la direzione generale del Pubblico censimento .. 
(97) Ibid., p. II66, decreto del 9 ottobre 186r, n. 294, che istituiva presso il 

ministero di Agricoltura, industria e commercio una divisione di statistica ge-· 
uerale. 

(98) Ibid., p. 1202, decreto del 3 novembre 1861, ll .  303. In esso si disponeva
anche l'abolizione degli uffici addetti alla contabilità generale in Napoli e in. 
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Nel I862 venivano soppressi il commissariato generale per le 
Finanze in Firenze (99) , la direzione generale del Registro ed Aziende 

riunite, sostituita quest'ultima dalle direzioni compartimentali di 
Firenze, Pisa e Siena in diretta corrispondenza col ministero delle Fi
nanze (100), l'amministrazione generale delle Dogane e Aziende riu
nite in Firenze (101) , la sezione temporanea del consiglio superiore 
dei Lavori pubblici in Firenze (lO'), l'amministrazione generale dei 
reali possessi in Toscana ('03) ed infine la direzione generale delle 
Fabbriche civili ('M) . 

Si istituivano invece a Firenze lUl ufficio del contenzioso finanzia
rio (IO') e un ufficio del Genio civile per il servizio dei fabbricati civili 
e demaniali (IO'). 

Palermo (art. I) .  Al ministero delle Finanze era devoluta la riscossione delle 

entrate pubbliche, la vigilanza sul movimento di denaro dell'Erario e il paga
mento delle spese attraverso le direzioni speciali del tesoro stabilite a Firenze, 
Napoli e Palermo (art. 2). «In ciascun,a delle suddette città un tesoriere speciale, 

sarà incaricato di raccogliere il prodotto delle pubbliche entrate, che si riscuo
tono dagli agenti dell'amministrazione che ne sono incaricati. I regolamenti 

intorno alla riscossione delle entrate dello Stato rimangono provvisoriamente 

in vigore )) (art. 3). Irrfine a Firenze, a Napoli ed a Palermo erano istituiti uffici 
di riscontro dipendenti dalla corte dei Conti per la apposizione del visto sui 
mandati ·spediti dai funzionari delegati (art. 5). 

(99) Il commissariato straordinario per le Finanze era stato istituito col de
creto di abolizione della sovrintendenza. alle Finanze della Toscana, già citato. 
Con altro decreto del 20 ottobre 1861 fu nominato commissario straordinario in 

Firenze Sansone D'Ancona: cfr., in AS FIRENZE, J\lfinistero delle Fùza11,::e, Com
missario Straordina·rio, afr. L Il commissariato straordinario fu abolito con de
creto del Tg gennaio 1862: cfr. Leggi e decreti, cit., 1862, p. 203, D .  433. 

(100) Ibid., p. II 44, decreto del 13 maggio 1862, n. 613. 
(101) Ibid., p. 2536, decreto del 9 ottobre 1862, D. 888. II decreto stabiliva 

l'organizzazione di questa, branca del ministero delle Finanze in direzioni, ispe
zioni e sotto ispezioni su tutto il territorio dello Stato. 

(102) Ibid., p. 2964, decreto del 9 novembre 1862, n. 970. I membri della 
sezione furono chiamati a far parte dell'organo omonimo istituito presso ii 
ministero dei Lavori pubblici (art. 2). 

(103) Jbid., p. 3208, decreto del 1 6  novembre r862, n. 997. L'amministra
zione di tutti i beni demaniali a partire dal l0 gennaio 1863 passava alle direzioni 
provinciali del demallio e ·delle tasse. Il personale dell'amministrazione gene
rale dei reali possessi passava alla direzione demaniale di Firenze (art. 3). 

(104) lbid., p. 3520, decreto del 23 novembre 1862, n. 1062. 
(105) Ibid., p. 2746, decreto del 9 ottobre r862, n. 915. Quest'organo del

l'amministrazione subentrava all'Avvocatura regia, abolita dal l° gennaio 1863. 
(106) Ibid., p. 3572, decreto del 28 dicembre 1862, n. 1079. Il C:renio civile 

era messo alla diretta dipendenza del ministero dei Lavori pubblici. 
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Con questi provvedimenti l'unificazione amministrativa e lo sman
tellamento delle antiche strutture era un fatto compiuto. Restava 
solo da uniformare l'amministrazione comunale e provinciale. Il che 
sarebbe stato fatto nel 1865. 

6. GLI ATTI UFFICIALI DEI GOVERNI TOSCA1iI 1859-1861. 

Degli atti ufficiali dei governi, che si succedettero in Toscana dopo 
il 27 aprile, non fu fatta una pubblicazione ufficiale, come, ad esempio, 
avveniva in Piemonte. I decreti, i cui originali sono raccolti nell'archi
vio, e che contenevano ({ disposizioni legislative l), sono tutti pubblicati 
nel M onitore toscano, che riportava anche gli altri provvedimenti più 
importanti, negli Atti e documenti del Governo della Toscana, già ci
tati, ed infine negli ultimi tre volumi della collezione dei Decreti, no
tificazioni e circolari da osservarsi nel Granducato di Toscana, anche 
essa già citàta, sotto il titolo Atti del Governo provvisorio Toscano 
per l'anno 1859 (dal 27 aprile all'II maggio) e Atti del GoverM della 
Toscana dall' I I  maggio 1859 al 25 marzo 1860. 

Successivamente, con decreto del 21 gennaio 1860, fu stabilita 
la pubblicazione del Bu.llettino officiale dei decreti del R. Governo 
della Toscana, che raccolse tutte le « disposizioni legislative " ema
nate dal l° gennaio 1860 fino l'unificazione. 

II. 

GLI ARCHIVI DEI GOVERNI TOSCANI 1859-1862 

L'ordinamento e l'inventariazione degli archivi dei governi che 
in Toscana succedettero a quello del granduca dopo il 27 aprile 1859, ha 
sollevato vari problemi tecnici alla cui risoluzione era legata la validità 
stessa del lavoro da compiere (107). 

I governi sorti in Toscana dalla rivoluzione del 27 aprile non 

(107) Per notizie più dettagliate sui singoli fondi archivistici si rinvia alle 
note premesse all'inventario di ciascuno di essi. Per una guida bibliografica 
ed archivistica del periodo in questionne cfr. Fonti bibliografiche ed archivistiche 
di st01'ia della Toscana (dal 27 aprile I859 al I5 marzo I86o) a cun di S. CA-
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operarono in un primo tempo' · 
alcuna innovazione nel meccanismo 

degli organi centrali dell'amministrazione: i ministeri continuarono 
a funzionare come prima, cambiò soltanto la direzione politica e le 
sostituzioni nei quadri dell'amministrazione si limitarono ai più alti 
funzionari. 

Perciò negli archivi dei vari ministeri le serie dei documenti poste
riori al 27 aprile si collegano senza soluzione di continuità a quelle 
precedenti e serbano il medesimo sistema di classificazione degli affari. 

Questi, prima del 27 aprile, erano divisi, per tutti i ministeri, in 
due grandi categorie: gli affari risoluti dal granduca e quelli di esclusiva 
competenza del ministro. Ciascuna delle due · categorie è formata di 
buste che contengono i fascicoli dei singoli affari, di registri, o protocolli, 
col sunto della pratica e l'annotazione della decisione, e infine di regi
stri generali, nei quali sono segnate, in ordine cronologico e con breve 
cenno del contenuto, le varie pratiche trattate. I registri generali 
sono divisi per ordine alfabetico dei mittenti, privati o amministra
zioni statali, tranne che per il ministero dell'Interno, per il quale gli 
affari sono segnati cronologicamente nei registri generali, corredati a 
parte da repertori alfabetici per materia. Le pratiche (( affari ») sono 
contrassegnate di anno in anno da due numeri: il primo è il numero 
del protocollo, il secondo indica l'ordine della trattazione della pratica 
all'interno del protocollo stesso. La numerazione dei protocolii per il 
ministero dell'Interno ricomincia per ciascun'anno fino al 1862, mentre 
per il ministero della Guerra essa ha inizio nel 1849 e termina nel 1860, 
con l'abolizione di quell'organo. 

Per il ministero degli Esteri si ha un'unica numerazione del pro
tocollo « diplomatico », cioè degli affari « granducali», e di quello mini
steriale a partire dal 1814 fino al 1859; dopo il 27 aprile la numera
zione dei protocolli si interrompe ad ogni cambiamento di governo. Si 
hanno in tal modo il protocollo unico degli affari trattati dal Govern(} 
provvisorio, i tre protocolli del periodo del commissariato Bon Com
pagni, gli otto protocolli del ministero Ricasoli, i nove del governato
rato Ricasoli. Questo non solo perché era nella tradizione toscana che 
degli affari esteri si occupasse il granduca personalmente, ma anche 
perché, dopo la sua caduta, la direzione della politica estera diventò 
di necessità appannaggio prima del commissario straordinario e poi 
del presidente del Consiglio dei ministri, cioè del Ricasoli, anche se il 

MERANI, B. CASINI, A. D'ADDARIO, S. DE' COLLI, M. LUZZATTO, G. PAMPA
LONI, V. PETRONI, R. RISTORI, G. G. SCORZA, in Rassegna storica toscana, V 
(1958), pp. 323-37+ 
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Ridolfi continnò ad esercitare le funzioni di ministrò degli Esteri fino 
al z7 marzo 1860. 

È inoltre da notare che le sezioni dei ministeri trattavano di
verse categorie di affari. Quella dei municipi, presso il ministero del
l'Interno, ad esempio, si occupava delle concessioni di sussidi ad indi
genti nelle varie comunità, delle autorizzazioni alle stesse a contrar
re prestiti, nonchè della formazione delle amministrazioni comunali. 
Discorso analogo potrebbe farsi per la sezione di polizia. Nel mini
stero degli Esteri invece non esistono tracce della ripartizione in se
zioni stabilita dalla legge. 

Per queste ragioni, nell'inventariare gli archivi ordinati col pre
detto sistema di protocolli ed « affari », non è stato possibile seguire 
il metodo di descrizione, fascicolo per fascicolo, adottato in linea gene
rale per le carte degli altri governi provvisori e straordinari. Dati i 
mezzi di corredo precisi e dettagliati esistenti si è ritenuto opportuno 
dare solo la segnatura delle pratiche descritte nei registri e nei reper
tori, facendola precedere dalle necessarie notizie di carattere generale 
sulla serie: una descrizione analitica delle pratiche avrebbe richiesto 
lo spazio di parecchi volumi. 

Si sono invece riordinate e descritte secondo il sistema usato per 
gli altri governi provvisori le carte alle quali i repertori e i protocolli 
non fanno riferimento, dopo averle raggruppate in serie e inserti di 
contenuto omogeneo. 

Per quanto riguarda gli archivi privati, si è descritto in maniera 
sommaria il fondo Bianchi-Ricasoli, per quella parte che contiene 
atti ufficiali della Segreteria generale del Governo ; si sono invece tra
lasciati altri archivi privati conservati presso l'Archivio di Stato di 
Firenze, perché, pure essendo importanti per lo studio del periodo cui 
-questo inventario si riferisce, non contengono atti che siano da ritenere 
avulsi da pnbblici archivi. Si è infine aggiunta una Notizia sulle 
carte Busacca, da poco entrate nell' Archivio di Stato di Siena. 

Ci si lusinga di avere compiuto un lavoro che possa tornare 
utile agli studiosi. In primo luogo perché nel riordinare le buste, i cui 
atti non sono registrati nei repertori, se ne è descritto con cura il con
tenuto, facilitando le future ricerche; poi, perché il riordinamento di 
questa parte degli archivi, soprattutto quello del ministero dell'In
terno, ha permesso di enucleare in tutta la sua organicità, dalla conge
rie delle buste e dei registri, !'intero archivio del Governo provvisorio 
e della Segreteria generale del governo toscano ('08) . Il lavoro non è stato 

(ro8) In proposito si rimanda alla nota introduttiva a p. 31. 

TOSCAXA, I�TRODUZIONE 27 

facile: occorreva tenere presente che se per la Toscana le carte posteriori 
al 27 aprile sono strettamente connesse dal punto di vista formale a 
quelle del periodo precedente, sono però viva testimonianza di una 
classe dirigente in movimento, la cui intensa attività riformatrice era 
tutta tesa alla formazione di un nuovo stato e di una nuova amministra
zione affatto diversa dalla antica. 

La situazione degli archivi toscani in definitiva, esemplifica bene 
quanto è detto nella prefazione generale il questo lavoro sulle caratteri
stiche proprie degli archivi moderni che, e per la mole, e per la qualità 
delle carte, e per il modo in cui si formano, esigono, anche in sede di 
inventariazione a fini storici, un duttile adattamento alla reale situa
zione dei singoli fondi. 

È per questo che è venuto spontaneo dividere in tre gruppi le 
carte lasciate dagli organi centrali di governo che funzionarono a Fi
renze nel periodo preso in esame. Dei primi due gruppi (quello rior
dinato descrivendo i singoli fascicoli e quello inventariato seguendo 
1'ordinamento per protocolli ed affari) si è già detto. 

Resta ora da accennare a un terzo gruppo di carte, ordinate anche 
esse per protocolli ed affari, facenti parte degli archivi di qnei ministeri 
più « tecnici » e già graudncali, che dopo il z7 aprile continuarono a 
funzionare come organi dei vari governi toscani del periodo transitorio, 
assicurando la continuità della normale amministrazione. Le carte 
di questi ministeri (Finanze, Istruzione, Giustizia e grazia, Affari ec
clesiastici) non sono state incluse in questo inventario, per la loro mole, 
che avrebbe sbilanciato le proprozioni dell'intero lavoro (oltre a ren
derlo inattuabile nei tempi prefissati), per la loro qualità (gli affari 
più importanti venivano avocati dalla Segreteria generale),  e infine per
ché il sistema dei protocolli e degli affari permette allo studioso che 
voglia affrontare quei vasti pelaghi di carte un primo e sicuro orien
tamento. 

GIUSEPPE PANSINI 



Carte conservate nell' Archivio d i  Stato d i  Firenz e 

I nv e n t a r i o  

a cura di Francesco De Feo, Francesca Morandini, Giuseppe Pansini,. 

Paola Zambelli 



GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO E SEGRETERIA 

,GENERALE DEL GOVERNO E DEL GOVERNATORATO (") 

L'archivio del Governo provvisorio e della segreteria generale del 
,Governo toscano e dei governatori che succedettero dopo il 27 aprile al gran
duca è stato finora consideraio parte integrante di quello del ministero del
l'Interno, e i suoi pezzi erano quindi numerati di seguìto a quelli di tale 
fondo. Si è resa quindi necessaria una accurata selezione delle carte 
per ridare a quelle del governo provvisorio l'ordinamento che avevano 
,originariamente. 

L'archivio così ricostituito consta di due parti ben distinte : decreti 
.e atti. 

L'archivio dei decreti comprende : 
I volumi (u registri ,,) che raccolgono gli originali dei decreti 

emanati dal Governo provvisorio, da quello toscano, dal luogotenente prin
.ciPe di Carignano e dal governatore Ricasoli. 

«I referti cursoriali " ossia i verbali dell' avvem<ta pubblicazione 
,dei decreti contenenti « disposizioni legislative ". 

La serie degli alti comprende gli affari traltati dal Governo provvi
,sorio collegialmente o da chi aveva le funzioni di capo dello Stato, gli 
alti relativi all' Assemblea dei rappresentanti (la segreteria del governu 
fungeva infatti anche da segreteria dell'Assemblea), alcuni alti sullo 
svolgimento delle elezioni al Parlamento di Torino, registri di suppliche, 
nonché i prospetti sul movimento e numero dei detenuti nelle carceri 
ed istituti di pena. 

Dei decreti, i cui originali sono raccolti nei registri, quelli contenenti 
disposizioni legislative, sono tutti pubblicati nel Monitore toscano, negli 
Atti e docnmenti del governo della Toscana, e negli ultimi tre volumi 
,della collezione dei Decreti, notificazioni e circolari da osservarsi 
nel Granducato di Toscana, pubblicazioni per le quali si rimanda a 
"luanto delto a p. 24 dell'Introduzione. 

(*) A cura di Francesca Morandini e di Gjuseppe Pansini. 
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TOSCANA, r-8. 
__ _ 

ARCHIVIO DEI DECRETI 

D E C R E T I  (1) 

I. ({ Registro dei decreti del Governo provvisorio nazionale 
toscano l). 
cc. 245 I859, apro 27 - mago II 

2 .  Repertorio alfabetico degli « Atti del Governo Provvisorio ". 
cc. 32 I859, apro 27 - mago II 
Si riferisce sia al registro dei decreti, sia alla busta degli « Atti )} di cui 
al n. 75. ' 

3 .  « Registro dei decreti del Governo della Toscana sotto la 
protezione di S. M. Vittorio Emanuele II ,,. 
cc. 235 I859, mago II - mago 25 
Registrazioni dal n. I al n. 200. 

4 4 .  Id. 

5 

6 

7 

8 

cc. 222 
Registrazioni dal n. 20r al n. 400. 

5 .  Id. 
cc. 259 
Registrazioni dal n. 401 al n. 600. 

6 .  Id. 
cc. 260 
Registrazioni dal n. 601 al n. 778. 

7 .  Repertorio alfabetico. 
cc. 88 

8 . Protocollo dei decreti 

I859, mago 25 - giu. I5 

I859, giu. I5 - lu. I6 

I859, lu. I3 - ago I 

I859, mago II - ago I 

cc. 455 I859, mago II - ago I 
Il protocollo contiene in copia i decreti i cui originali si trovano nei 
registri dal n. 3 al n. 6. 

(1) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 3160�3r73� 
3177, 3174-3176, 3178, 3180, 3179, 3181-3186. 

9 
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9 .  « Registro dei decreti del Governo della Toscana » 
cc. 239 I859, ag. 2 - setto I 
Registrazioni dal n. I al n. 200. 

1 0  IO. Id. 
cc. 204 I859, setto I - setto 29 
Registrazioni dal n. 20r al n. 37I. 

1 1  I I .  « Registro dei decreti del Governo della Toscana regnando 
S. M. il Re Vittorio Emanuele II ,,.  

12 IZ . 

13 I3·  

14 q .  

cc. 2II I859, setto 29 - otto 20 
Registrazioni dal n. 372 al n. 500. AlI. a c. 173 la Tariffa generale 
delle Dogane sarde, Torino 1859, pp. 60. 

Id. 
cc. 23I I859, otto 20 - nov. 22 
Registrazioni dal n. S°l al n. 670. 

Id. 
cc. 2°5 I8S9, 11;0'['. 22 -- dico I6 
Registrazioni dal n. 67! al n. 828. 

Id. 
cc. 233 I859, dico I9 - dico 3I 
Registrazioni dal n. 829 al n. 942. All. a c. 233 le Istruzioni per l'ese� 
cuzione del R. decreto del Governo della Toscana del 3I ottobre I859 
relativo alle spese di giustizia crilninale e di polizia amministrativa, 
Firenze 1859, pp. 20. 

15 I5 . Repertorio alfabetico dei decreti nn. I-942. 
cc. 52 I859, ago 2 - dic. 3I 

1 6  I6 . « Registro dei decreti deI G averno della Toscana regnando 
S.M. il Re Vittorio Emanuele II ,,. 
cc. 308 I860, genn. I - genn. JI 
Registrazioni dal n. 1 al n. zoo. AlI. a c. 65 il Regolamnzto della camera 
di commercio di Livorno, estratto dal Monitore toscano, n. 9, dell'II 

aprile 1859, pp. z; a c. 195 lo Statuto di Carlo Albe1'to, Torino 1859, 
pp. 18; a c. 196 la Legge elettorale, Torino 1859, pp. 53; a c. 307 il 
Regolamento pèr l'a1'!'lministrazione pecuniaria della l1Jal'ina 1nilitaye, 
Firenze 1860, pp. 65. 

17 I7.  Id. 
cc. 297 I860, jebbr. I - jebbr. 29 
Registrazioni dal n. 20r al n. 350. 
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18 18 . Id. 
CC· 4I2 
Registrazioni da.l n. 351 a.l n. 627. 

19 "9 . Repertorio alfabetico dei decreti I1n. 1�627 

20 

21  

22 

23 

24 

cc. 40 I86o, genn. I - mal'. I8 

20.  " Registro dei decreti di S. M. il Re Vittorio Emanuele II 
durante la luogotenenza del principe Eugenio di Savoia 
Carignano )). 
cc. 79 I86o, mal'. 22 - I86I, febbr. 7 
)Jumerati dal n. I al n. 65, dal 22 mar. al 13 otto 1860. 

2 1 .  Repertorio alfabetico. 
cc. 72 I860, mal'. 22 - otto I3 
Vi sono annotati solo i decreti dal n. I al n. 65. 

22.  « Registro dei decreti di S. A. R. il Principe Eugenio di Sa� 
voia-Carignano, luogotenente In Toscana per S. M. il Re 
Vittorio Emanuele II ». 

cc. 372 I860, apI'. 2 - setto 28 
Registrazioni dal n. I al n. 324. 

23·  « Registro dei decreti del governatore generale Ricasoli in 
nome di S.A.R. il principe Eugenio, luogotenente in Toscana 
per S. M. Vittorio Emanuele II ». 
cc. 230 
Registrazioni dal n. 325 al n. 517. 

I860,
. 
setto 29 - dico 3I 

24. Id. 
cc. 227 I86I, genn. I - jebbr. 28 
Registrazioni dal n. 518  al n. 702. 

25 25 . Repertorio alfabetico dei decreti del luogotenente e del go� 
vernatore Ricasoli . 
cc. 58 I860, apI'. 2 - I86I, jebbr. 28 

26 26 . Ordinanze del governatore generale Ricasoli. 
cc. 334 I860, mal'. 3I - I86I, jebbr. 28 
AlI. a c. 302 gli Statuti per la soci.età anonima della strada ferrata 111a-
1'emnUl1Za, Firenze 1861, pp. 45. 

27 

28 
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27 . Repertorio alfabetico delle ordinanze del governatore gene� 
rale. 
cc. 22 I86o, apI'. 2 - I86I, jebbr. 28 

R E F E R  T I  C U  R S O  R I A L  I (') 

I .  Esemplari a stampa di varie leggi e decreti con annotazioni 
della avvenuta pubblicazione. 
L Regolamento per il reclutamento militare. 
cc. I4 I860, genn. I8 
2. Decreto relativo alle sanzioni amministrative a carico dei 
dipendenti dalla pubblica amministrazione imputati di reati 
politici (un esemplare). 
C. I I860, genn. I9 
3. Id., per la proclamazione della legge elettorale sarda (di� 
ciotto esemplari) .  
cc. I60 I860, genn. 20 
4. Id., per la pubblicazione della legge elettorale sarda (otto 
esemplari) . 
cc. 48 I860, genn. 2I 
5. Id., per la nomina di Francesco Cambiagi a tipografo del 
governo (due esemplari) . 
cc. 2 I860, genn. 2I 
6. Id., per l'abolizione delle decime parrocchiali (due esem� 
plari) . 
cc. 2 I860, gen". 2I 
7. Id., per determinare la forma autentica per la pubblica� 
zione delle leggi e provve'dere alla custodia dei loro origi� 
nali (due esemplari). 
cc. 2 1860, gen". 2I 

(2) Questa serie si è formata in seguito all'applicazione di un decreto volto· 
ad uniformare le modalità per la pubblicazione in Toscana dei « decreti conte
nenti disposizioni legislative � con quelle vigenti nel regno di Sardegna. La 
pubblicazione veniva infatti affidata alla cura dei prefetti, che vi provvedevano 
mediante affissione, di cui doveva redigersi un verbale o (i referto » (cfr. A tti e 
documenti del Governo della Toscana, cit., IV, p. 207. decreto del 21 gennaio 1860, 
arti. 2-5). Le buste della serie hanno la numerazione antica nell'ordine seguente: 

2908-2917, 2921-2924, 2920, 2918-2919, 2925-2931, 2937-2942, 2932-2936, 2946-
2953, 2943-2945. 
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8 .  Id., concernente la pubblicazione delle leggi nel Bullettino 
officiale dei decreti delR. Governo della Toscana (sei esemplari). 
cc. 6 I860, genn. 23 
9. Id., concernente la Banca nazionale toscana (sei esemplari). 
cc. 6 I860, genn. 23 
IO. Id., concernente un prestito di L. 50.000.000 a favore del 
governo della Toscana, fino alla concorrenza di una rendi
ta annua di L. 1.500.000, garantita dal governo sardo ' 
(cinque esemplari) . 
cc . .T2 I860, genn. 25 
II. Id., concernente il rinvestimento dei capitali appartenenti 
alla Casa Pia (sette esemplari). 
cc. 7 I860, genn. 26 
12. Id., concernente l'abolizione della convenzione stipulata 
fra la Toscana e la S. Sede nel 1851 (sette esemplari). 
cc. 7 I860, genn. 27 
13. Id., concernente l'abolizione della legge eccezionale per 
Livorno promulgata nel 1857 (otto esemplari). 
cc. 8 I860, genn. 28 
14. Decreto relativo al prolungamento della strada ferrata 
centrale toscana fino a Chiusi (sei esemplari). 
cc. I2 I860, genn. 30 
15. Decreto relativo alla formazione delle liste elettorali (sei 
esemplari) . 
cc. 6 I860, genn. 3I 
16. Id., relativo alla inserzione nel Bullettino officiale dei decreti 
del R. Governo della Toscana delle circolari indirizzate ai ve
scovi toscani dal governo in data 8 aprile 1788 e 23 gennaio 
ISI8 in materia di pubblicazione a stampa di pastorali e di 
notificazioni ecclesiastiche. 
cc. 2 I860, genn. 3I 
17. Regolamento per la facoltà di Giurisprudenza, istituita 
con decreto del 23 dicembre 1859 (sei esemplari). 
cc. I9 I860, lebbr. 3 
18. Decreto per introdurre modifiche al codice penale mili
tare (sei esemplari). 
cc. 56 I860, lebbr. 4 

"9. Id., per revocare le disposizioni contenute nell'art. 4 del 
Tcgolamento sui teatri emanato dalla cessata presidenza del 
Buon Governo il 26 dicembre 1814 (sei esemplari). 

cc. 6 I860, jebbr. 5 

I 

29 2 .  

30 3 · 

31 4 · 

32 5 · 

33 6 .  

34 7 · 

35 8 .  
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20. Id., per dare la sanzione provvisoria al regolamento per i 
consigli distrettuali e compartimentali (sei esemplari) . 
cc. 56 I860, febbr. I4 
21. Notificazione alla cittadinanza da parte del prefetto di 
Pisa, A. S. Luciaui, della cerimonia per la consegna della ban
diera a quella guardia nazionale (due esemplaIi) . 
cc. 2 I860, febbr. 22 
22. Decreto per l'estensione del permesso di caccia agli uccelli 
acquatici del fiume Sieve (un esemplare) .  
C .  I I860, lebb. 23 

« Referti cursoriali )} per il compartimento della prefettura 
di Firenze. 
cc. 860 I860, lebbr. I2 - mar. 22 

Id. 
cc. I020 I860, mar. 23 - apro 8 

Id. 
cc. 850 I860, apro I9 - giu. 23 

Id. 
cc. 736 I860, lu. 3 - ago 3I 

Id. 
cc. 900 I860, die. 5 - otto I6 

Id. l, 

cc. Io08 I860, otto I8 - nov. Il 

Id. 
cc. I050 I860, nov. 23 - dico 26 

36 9 .  Id., per il compartimento della prefettura di Firenze. 
cc. 250 I860, genn. 9 - genn. I5 

IO . Id., per il governo di Livorno. 
cc. 780 I860, genn. 5 - mago 3I 

:37 I I .  Id. 

• 

cc. IOIO I860, giu. I - I86I genn. l 
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38 12 . Id., per il compartimento della prefettura di Lucca. 

39 13 · 

40 14 · 

41 15 · 

cc; I300 I860, apro IO - mago 24 

Id. 
cc. IIOO I860, giu. S - setto 21) 

Id. 
cc. I200 I860, otto 4 - noV. 26 

Id. 
cc. IOSO I860, dico I - I86I genn. I5 

42 16 . Id., per il compartimento della prefettura di Pisa. 
cc. II20 I860, gmn. 6 - febbr. 7 

43 17. Id. 
cc. I420 I860, febbr. 7 - ago 3I 

44 18 . Id. 
CC. I200 I860, setto I - dico 3I 

45 1 9 .  Id., per il compartimento della prefettura di Siena. 
cc. I002 I860, genn. 7 - mago 3I 

46 20 . Id. 
cc. IOSO I860. lu. 2 - diCo 4 

47 21 . Id., per il compartimento della prefettura di Arezzo. 
cc. I363 I860, genn. 3I - mago I9' 

48 22. Id. 
cc. 907 I860, mago 22 - otto 6 

49 23 . Id. 
cc. 870 I860, otto 6 - nov. 22 

50 24. Id., per il compartimento della prefettura di Grosseto. 
cc. II80 I860, genn. 7 - setto 30 

51 25 . Id. 
cc. I075 I860, otto I - dico 3I 
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52 26 . Id., per il compartimento della prefettura di Firenze. 

53 

54 

55 

56 

27 · 

28 . 

cc. I043 I86I, genn. I - otto 22 

Id. 
cc. I042 I86I, genn. I - otto 22 

Id. 
cc. II94 I86I, genn I - otto 24 

29 . Id. 
cc. I044 I86I, genn. I - otto 26 

3° · Id. 
cc. I094 I86I, genn. I - otto 28 

57 31 . Id., e lettere della segreteria della prefettura di Firenze in 
accompagnamento ai referti cursoriali. 
cc. 844 I86I, genn. I - otto 28 

58 32 . Referti cursoriali per il compartimento della prefettura d i  
Lucca. 
cc. I627 I86I, genn. 4 - ago 29 

59 33 . Id. 
cc. I634 I86I, genn. S - setto 20 

60 34. Id. 
cc. I6IS I86I, genn I - ago 28 

61 35 . Id. 
cc. I622 I86I, genn. 3 - ago 30 

62 36 . Id. 
cc. I2I7 I86I, genn. 3 - setto I.� 

63 37 . Id., e lettere della segreteria della prefettura di Lucca in ac
compagnamento ai referti cursorali. 
cc. 66I I86I, genn. S - otto 7 

64 38 . Referti cursoriali per il compartimento della prefettura di 
Pisa. 
cc. I082 I86I, genn. S - mago I6 
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65 39 . Id., e lettere della segreteria della prefettura di Pisa in accom
pagnamento ai referti cursoriali. 
cc. II42 I86I, genn. 3 - mago I9 

66 40. Id., per il compartimento della prefettura di Siena e lettere 
di accompagnamento. 
cc. IS72 I86I, genn. I - nav. II 

67 4I . Id., per il compartimento della prefettura di Arezzo. 
cc. 8I8 I86I, genn. 2 - ago 29 

68 42 . Referti cursoriali per il compartimento della prefettura di 
Grosseto. 
cc. IJ20 I86I, genn. I - otto I9 

69 43. Id. 
cc. II90 I86I, genn. I .,. otto 24 

70 44. Id. 
cc. ISSO I86I, genn. 2 - otto 28 

71  45 . Id., e lettere della segreteria della prefettura di Grosseto in 
accompagnamento ai referti cursoriali. 
cc. 23I2 I86I, genn. 2 - otto 3I 

72 46 . Id., per il  governo di Livorno. 
cc. I237 

73 47.  Id. 
cc. II46 

I86I, genn. 3 - dico 30 

I86I, genn. 4 - dico JI 

74 48 . Id., e lettere della segreteria del governo di Livorno in accom
pagnamento ai referti cursoriali. 

I86I, genn. 2 - dico 3I 

75 
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ATTI 

G O V E R N O  P R O V V I S O R I O  N A Z I O N  A L E  

T O S C A N O  (3) 

I .  Estratto dal registro delle deliberazioni del magistrato dei 
priori della comunità di Firenze: costituzione del Governo 
provvisorio. 
cc. 4 I8S9, apro 27 

2 .  Proclama ai toscani di Ubaldino Peruzzi, Vincenzo Malen
chini e Alessandro Danzini concernente la costituzione del 
Governo provvisorio (a stampa). 
c. I I8S9, apro 27 

3 .  Manifesto col quale il mUl1lClplO di Firenze comunica alla 
cittadinanza la nomina del Governo provvisorio (a stampa). 
C. I I8S9, apro 27 

4 .  Minuta di circolare ai prefetti per invitarli a cooperare col 
Governo provvisorio. 
cc. 3 I859, apro 28 

5 .  Copia manoscritta del decreto col quale si ordina di porre 
in S. Croce le tavole di bronzo coi nomi dei caduti toscani a 
Curtatone e a Montanara. 
cc. z I8S9, apro 28 

6 .  Ordine ad Augusto Eranchini, nominato commissario governa
tivo per la Romagna toscana, di provvedere al mantenimento 
dell'ordine pubblico. Acclusa copia manoscritta del decreto 
del 28 aprile I859 con gli ordini per regolare l'attività del Go
verno provvisorio. 
cc. J 

(3) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 3187. 
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7 .  Norme per la formazione di un corpo di riserva sedentario. 
cc. 2 r859, apro 29 

8 .  Minute di circolari alle autorità civili, militari ed ecclesia
stiche perché venga mantenuta la concordia tra i cittadini. 
cc. 4 r859, apro 28 

9 .  Indirizzo dei sudditi inglesi in Toscana a favore del Governo 
provvisorio (un esemplare a stampa in inglese ed uno in ita
liano) . 

IO . 

cc. 2 1859, apro 27 - apro 28 

Minute di telegrammi sulla situazione politica in Livorno 
ed istruzioni all'inviato Francesco Carega per la nomina 
nella città di una commissione governativa in caso di dimis
sioni del governatore Luigi Bargagli. 
cc. 9 r859, apro 27 - apro 28 

II.  Collocamento a disposizione del capitano di gendarmeria 
Enrico Vegni. 
cc. 2 

I2. Istituzione di una commissione per la consegna dei palazzi 
granducali e per la compilazione di un inventario delle sup
pellettili, ivi esistenti, composta da Ferdinando Bartolommei, 
Paolo Feroni e Giovanni Piccinetti. 
cc. 7 1859, apro 29 - mago 7 

13 . Sostituzione dei membri della commissione per l'esame delle 
domande di pensioni e sussidi, già presentate alla corte gran
ducale. 
ec. 8 1859, apro 30 - mag.r2 

I4. Soppressione della 1. e R. Guardia del corpo. 
C. I 1859, mago r 

I5. Notifica al ministero della Guerra del decreto con cui l'audi
tore militare generale, avv. Teseo Prezziner, viene collocato 
in disponibilità. 
cc. 2 1859, apro 30 

I6 . Collocamento in disponibilità del cav. Antonio Allegretti, 
segretario del ministero dell'Interno. 
c. I 1859, mago I 
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17. Disposizioni relative all'arruolamento dei pubblici impiegati 
nell' esercito toscano. 

I8. 

cc. 2 r859, mago 2 

Carteggio concernente l'applicazione del decreto del 3 mag
gio 1859 per la concessione di un'amnistia ai detenuti poli
tici, con acclusa una supplica per la sua estensione ai detenuti 
per insolvibilità. 
cc. I2 1859, apro 27 - mago 8 

I 9 .  Minuta della lettera di presentazione del conte Gugliellno 
Cambray Digny, nominato commissario civile presso il cor
po di osservazione alle frontiere. 
c. I 1859, apro 30 

20.  Disposizioni relative al trasporto per ferrovia di munizioni 
dirette a Pisa. 
c. I 1859, mago 2 

2 1 .  Autorizzazione al prefetto di Pisa a ritirare le armi depositate 
presso i Cacciatori volontari del sno compartimento. 
e. I 1859, mago 2 

22 . Ordine ai prefetti di notificare pubblicamente che, dato il 
forte afflusso di volontari, il Governo provvisorio spera di 
evitare la leva. 
cc. 3 1859, mago 3 - mago 4 

23 . Comunicazione al prefetto 'diFirenze della partenza per Bo
logna di due furgoni con oggetti di vestiario della famiglia 
granducale. 
c. I 1859, mago 2 

24 . Assegnazione ai corpl militari dei cavalli offerti dai citta
dini. 
c. I 1859, mago 2 

25 . Ordine al prefetto di Siena di aprire un'inchiesta su alcuni 
disordini scoppiati presso F erratella. 
C. r 1859, mago 3 
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26 . Disposizioni al sottoprefetto di Rocca San Casciano per il 
vitto e l'alloggio ai volontari. 

c. r r859, apro 30 

27 . Ordine al commissario straordinario per la Romagna to

scana, A. Branchini, di provvedere al servizio doganale. 
C. r r859, mago 3 

28 . Incarico ad Ermolao Rubieri di recarsi a Prato per rimuo

vere o trasferire gli impiegati governativi avversi al nuovo 
ordine di cose e per illuminare l'opinione pubblica sulla poli
tica del governo. 

c. r 

29 . Norme impartite alla prefettura di Firenze circa le suppliche 

per piccoli sussidi. 
cc. 4 r859, apro 29 - mago r 

30 . Richiesta ai marchese Ferdinando Bartolommei, presidente 
della commissione per la consegna dei palazzi granducali, 

di inviare le pratiche pendenti. 
cc. 4 r859, mago 3 - mago 6 

3I . Rinvio all' esame del Bon Compagni del progetto di legge sulla 
milizia stanziaIe. 

32• 

c. r r859, mago 5 

Destituzione dell'aiuto commesso di pubblica vigilanza della 
delegazione di governo di S. Maria Novella, Abner Ponzanelli. 

cc. 3 r859, mago r - mago 5 

33. Autorizzazione concessa al senese Antonio Pantanelli di soste

nere 1'esame di laurea. 
cc. 2 r8S9, mago 4 - mago 5 

34. Nomina dell'avv. Giuseppe Orselli a commissario civile del 
. circondario di Bagni di Lucca e di Barga. 

c. r 

35 . Disposizioni concernenti l'estrazione a sorte dei coscritti. 
cc. 2 r859, mago 6 - lnag. 8 
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36 . Circolare ai prefetti sull' arruolamento di volontari da parte 
di persone non autorizzate. 

cc. 4 r859, mago 6 - mago 8 

37 . Richiesta alla commissione per i palazzi granducali di sta

bilire le modalità per la consegna dei medesimi. 

39 · 

40. 

4I . 

C. r r859, mago 7 

Autorizzazione al sotto prefetto di Volterra, Francesco Doni, 
a nominare Niccolò Maffei e Camillo Guidi aggiunti alla sot

to prefettura medesima. 
cc. 3 r859, mago 3 - mago 6 

Sostituzione dell'ainto commesso e del cursore della delega
zione di governo di Camaiore per ragioni politiche. 
cc. 5 r859, mago 4 - mago 6 

Carteggio del segretario generaIe del Governo provvisorio, 
Celestino Bianchi, col vice presidente della Corte di cassa
zione, Giuseppe Pucciom, circa la revisione dei due codici pe

naIi, comune e militare, e la sostituzione dell'auditore Sci
piane Fortini, membro della commissione incaricata della 
revisione snddetta, · coll'avv. Giuseppe GilIes, vice presidente 
della corte d'Appello di Firenze. 
cc. 3 r859, mago 5 - mago 6 

Disposizioni al provveditore dell' azienda dei Presti, Dome
nico Fossi, circa le offerte degli impiegati per la guerra di indi
pendenza. 
CC. 2 r859, mago 5 - mago 6 

42. Consenso all'arruolamento volontario di due custodi della 
sezione ministeriaIe dello Stato Civile. 
cc. 6 r8S9, mago 2 - mago 6· 

43. Nomina di Piero Ferrigni ad aggiunto alla segreteria del. 
ministero dellà Guerra. 

44· 

CC. 2 r8S9, mago S 

Consenso all'arruolamento volontario del secondo custode 
della direzione del Lotto, Pietro Grassi. 
cc. 4 I859, m,ago 4 - nzag. 6· 
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45. Restituzione delle bandiere della Guardia civica di Capannori. 
cc. 4 I859, mago 2 - mago 6 

46. Rapporto della commissione incaricata dell' esame della fi
nanza toscana, composta da Ferdinando Andreucci, Carlo 
Fenzi e Sansone d'Ancona. 

47 ·  

49 · 

cc. IO I859, mago 5 

Trasferimento di alcuni dipendenti della prefettura di Lucca. 
cc. 7 I859, mago 4 - mago 7 

Richiesta di informazioni al delegato di governo di Piombino, 
Carlo Alessi, su Giorgio Dilger, palermitano. 
C. I I859, mago 6 

Passaggio della guardia di Finanza dall'amministrazione delle 
dogane all'amministrazione militare. 
C. I I859, mago 6 

.so. Nomina provvisoria dell'avv. Innocenzo Tommasi a con
sigliere addetto alla prefettura di Firenze. 
C. I I859, mago 6 

.sI. Ringraziamento ad A. Alcaique del dono di due cavalli per 
la guerra di indipendenza. 
c. r I859 mago 3 

:52 . Ringraziamento a Francesco Pestellini di un'offerta per la 
guerra di indipendenza. 
C. I r859, mago 2 

53.  Richiesta al prefetto di Pisa, Ginseppe Corsini, circa l'oppor
tnnità di nominare l'ispettore della tenuta reale di Pisa. 
cc. 2 I859, mago 4 - mago il 

54. I�ichiesta che nelle tavole bronzee da ricollocarsi in S. Croce 
venga inserito il nome del maggiore Ferdinando Landucci di 
Pescia, caduto nel I848. 
cc. 3 I859, mago 3 - mago 6 
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55. Richiesta di informazioni su Ferdinando Baldesi, impiegato 
postale di Livorno, destituito nel I849· 
c. r r859, mago 8 

56 . Proposta al s ovraintendente dell' Arcispedale di S. Maria 

Nuova di prolungare l'orario di visita ai degenti. 

57· 

C. I I859, mago 8 

Ringraziamento ai membri della commissione incaricata 
di esaminare le condizIOni della finanza toscana per il lavoro 
compiuto. 
c. r r859, mago � 

Incarico al presidente della società di Belle arti della vendita 
di un ritratto di Guido Reni, donato da Ugo Baldi per la 
gnerra di indipendenza. 
c. r I85<j, mago 9 

59 . Ringraziamento ad U. Baldi per il ritratto donato. 
C. I r859, mago 9 

.60. Nota al commissario del II Corpo d'armata, Filippo Gualterio, 
per denunziare abusi verificatisi nell' arruolamento. 
C. l '  r859, mago 9 

6I . Trasmissione al gran cancelliere dell'Ordine di S. Stefano, 
Ranieri Scorzi, della richiesta di Filippo Giaunini per la no
mina a cavaliere. 
C-. I 1859, mago IO 

-62 . Ringraziamento al primo' commesso della segreteria generale 
del governo provvisorio, Leopoldo Redi, per l'opera svolta. 
cc. 2 r859, mago IO 

Concessione di una gratifica per il servizio straordinario agli 
impiegati dei servizi telegrafici. 
cc. 3 I859, mago IO - mago 11 

Rinuuzia dell'av\'o Leopoldo Cempini per motivi di salute 
all'incarico di segretario della commissione per il riordina· 
mento degli studi universitari. 
C. I r859. mago II 
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65. Dichiarazione del commissario straordinario del re Vittorio· 
Emanuele II in Toscana, Carlo Bon Compagni, nell'assumere 
il potere. 
cc. 4 r8S9, mago 9 

66. Richiesta di informazioni relative al volontario Tito N esi. 
cc. 6 r8S9, mago 2 - mago 9' 

67 · Domanda di arruolamento dell'avv. Enrico Lenzini. 
cc. r2 r8S9, ma�. 2' 

68 . Richiesta di carte geografiche da parte del comandante 
generale dell'esercito toscano, Girolamo Ulloa. 
c. I r8S9, mago 8 

Proposte del generale G. Ulloa sulle sedi da assegnarsi in 
Toscana alle diverse compagnie del battaglione piemontese' 
(i Reali Navi )}, 
c. I I8S9, mago 7 

70. Proposta del generale Ulloa per !'istituzione di un ordine 
eqnestre intitolato a S. Giovanni Battista. 
cc. 3 I8S9, mago 3 

71. Trasmissione dell'ordine di marcia verso la frontiera di Bolo
gna alla prima colonna del corpo di esercito toscano. 
cc. 3 I8S9, apro 28' 

72.  Indirizzo di ringraziamento della popolazione di Pisa per il 
ripristino dell'Università. 
cc. 9 r8S9, mago 8 

73· Nota confidenziale dell'avv. L. Cempini ad Ubaldino Peruzzi 
sulla sostituzione del prefetto di Pistoia e del gonfaloniere 
di Firenze. 
C. I I8S9, mago 6 

74· Indirizzo di ringraziamento del mnnicipio di Pisa per il ri
prist ino dell'Università. 
cc. 2 s. d. [r8S9, mag. ] 

TOSCANA, 75 49 

75. Ringraziamento di V. Malenchini al Bon Compagni per il rico
noscimento della attività da lui svolta nel Governo prov
visorio. 
CC. 2 

76. Ringraziamento dell'accademia dei Georgofili per il ripri
stino dell'Istituto agrario pisano, soppresso dal governo 
lorenese. 
c. I I8S9, mago 9 

77. Lettera colla quale il commissario degli Ospedali riuniti di 
Pistoia, Antonio Cecconi, accusa ricevuta della circolare del 
28 aprile sull'ordine pubblico, inviatagli dal prefetto di Pi
stoia. 
c. r I8S9, mago 2 

78 . Lettera del gonfaloniere di Montelupo, Giovanni Andrea 
N ardi, per accusare ricevuta della circolare suddetta. 
C. r I8S9, mago 2 

79 . Ringraziamento del presidente del consiglio di amministra
zione della cassa centrale di risparmi e depositi, Cosimo Ri
dolfi, per il pagamento di .L. 300.000 ordinato dal Governo 
provvisorio. 
c. I I8S9, mago 8 

So . Offerta del capitano Giovan Battista Masini per la gnerra 
di indipendenza. 
cc. 3 I8S9, mago II - mago I2 

81.  Notifica del pagamento di L. 568 ad A. Branchini per rim
borso spese. 
C. I I8S9, mago IO 

82. Copia di lettera di Cavour in risposta all'offerta di dittatura 
a Vittorio Emanuele II. 
CC. 2 I8S9, apro 30 

S3. Lettera di dimissioni del governatore di Livorno, Luigi Bar
gagli. 
cc. 3 I8S9, apro 28 - mag. 2 
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84. i\femoriale- anonimo contro la riforma dei codici toscani e gli 
abusi dei pubblici impiegati. 
cc. Z I859, mag 22 

85 . Lettera di Luciano Luciani per l'adesione alla causa na
zionale. 
C. I I859, apro 29 

86. Lettera di rinuncia di Carlo Corradino Chigi ad ogni incarico 
che gli possa essere affidato. 
CC. 2 s. d. 

87 . Dimissioni del prefetto di Siena, Lazzaro Compagni. 
cc. 2 r859, apro 28 

88. Minuta di un articolo per il M onitore toscano sul comporta
mento del granduca il 27 aprile. 
CC. 2 s. d. 

89.  Prospetto sulla situazione giornaliera della divisione dei 
Cacciatori a cavallo. 
c. r r859, apro 28 

9 0 .  Stato di cassa della Depositeria generale. 
C. I r859, apro 26 

91 . Comunicazione del maggiore della gendarmeria Luigi de 
Notter ad U. Peruzzi della partenza dell'ex ministro Landucci 
verso Perugia. 
C. I r859, mago 2 

92 . Minuta non firmata sui più urgenti provvedimenti politici 
da prendersi dal governo. 
C. I s. d. 

93 . Circolare ai prefetti sull'amuistia ai condannati politici. 
cc. 4 r859, mago 3 

94. Circolare ai vescovi della Toscana per esortarli a cooperare 
al mantenimento dell' ordine pubblico e risposte relative. 
cc. 29 I859, mago 3 - mago II 
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95 . Lettera del barone Franco Mistrali, componente il comitato 
nazionale di Parma, per chiedere aiuti militari. 

96. 

97 · 

98. 

cc. 4 I859, mago 4 
AlI. copia a stampa di lettera di Mistrali a Cavcur e della risposta 
di quest'ultimo (12 e 14 marzo 1859; pp. 2) . 

Comunicazione del prefetto di Lucca, Bernardo Moscheni, 
per notificare l'accettazione della nomina a consigliere da 
parte di Carlo Mazzei. 

C. I I859, apro 28 

Relazione del gonfaloniere di Terranuova, David Carlotti, 
sul mantenimento dell'ordine pubblico. 
C. I I859, apro 29 

Ringraziamento del segretario particolare del granduca, Mat
teo Bittheuser, ad U. Peruzzi per la trasmissione a Leopoldo 
II di un messaggio di condoglianze a lui diretto dalla corte 
di Danimarca. 
C. I I859, apro 29 

99. Rapporti di Piero Puccioni sull'atteggiamento delle autorità 
governative dei compartimenti di Siena e Grosseto nei con
fronti della rivoluzione toscana. 

100. 

101 . 

102. 

cc. I4 I859, apro 27 - apro 29 

Comunicazione di Ranieri Buonamici di Prato di avere con
segnato le armi del corpo dei Cacciatori a cavallo, dietro ri
chiesta del delegato di governo, Pietro Arzilli, e del gonfalo
niere, avv. Giovanni Marlin!: 
C. I I859, apro 27 

Lettera di Minghetti al Bon Compagni sulle condizioui sta
bilite per il passaggio degli ufficiali, col. Antonio Nava e magg. 
Pietro Galateri di Genola, al servizio dell' esercito toscano. 
cc. 2 I859, mago 5 

Dispacci telegrafici dei commissari del governo nella provin
cia aretina, Fossombroni e Finocchietti, sullo stato politico 
della stessa. 
cc. 6 r859, apro 28 
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103 . Dispacci telegrafici del commissario del governo nella pro
vincia lucchese, Maggiorani, sullo stato politico della stessa. 
cc. 3 I859, apro 28 

G O V E R N  O D E L L A  T O S C A N A  (4) 

76 I. Acquisto di armi affidato al capitano Aristide Pahneri. 
cc. I3 I8S9, mago IO - giu, 24 

2 ,  Ringraziamento di Gino Capponi per la nomina a presidente 
della consulta di governo. 
CC. 2 I8S9, mago II 

3 .  Disposizioni al Bon Compagni del ministero degli Esteri 
sardo, a firma Minghetti, sul ritiro degli agenti diploma
tici toscani all'estero e sulla riorganizzazione dell'esercito. 
cc. 2 I859, mago II 

4 .  Congratulazioni di Tommaso Pendola della Pendolina al 
Bon Compagni per la sua nomina a commissario di Vittorio 
Emanuele II in Toscana. 
C. I I859, mago I2 

5 .  Disposizioni sulle offerte per la gnerra nazionale. 
C. I I859, mago I4 

6 .  Riorganizzazione dell' esercito toscano dopo la cessazione 
del Governo provvisorio. 
cc. 9 I859, mago I2 - mago I9 

7 .  Incarico al procuratore generale della Corte dei conti, Au
gnsto Duchoqué, di esaminare la posizione politica degli ap
partenenti alla burocrazia toscana. 
cc. 3 I8S9, mago I4 - mago 2I 

(4) Questa serie ha la numerazione antica da 3I88 a 3193. 
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8 .  Richiesta della nomina di un ufficiale piemontese a capo della 
marina toscana. 
cc. 3 I859, mago 4 - mago II 

9 .  Richiesta di pezzi di artiglieria per l'istruzione dei volontari 
toscani. 
cc. 3 I859, mago I4 - mago I8 

IO. Raccomandazione per l'assunzione di Amerigo Biagiotti nel
l'ufficio del pubblico censimento. 
C. I I8S9',

mag. IS 

II . Ringraziamento a Valeria Dulska per la sua offerta di curare 
i feriti toscani. 

I2 , 

CC. 2 I859, mago IO - mago IS 

Lettera del ministero degli Esteri sardo a Bon Compagni sul 
riconoscimento del governo toscano da parte dell'Inghilterra. 
cc. 2 I859, mag I5 

Trapasso dei poteri dal Governo provvisorio toscano a Bon 
Compagni. 
cc. 6 I8S9, mago 5 - mago 20 

I4. Rapporto del generale mloa su disordini avvenuti in Ma
remma. 
C. I I859, mago I3 

I5 . Rapporto sulla situazione delle fortezze in Livorno. 
C. I I8S9, mago I6 

I6. Disposizioni per la conservazione degli originali delle leggi e 
dei decreti nell'archivio della segreteria generale. 
C. I I859, mago I6 

17 . Requisizione di monasteri per l'alloggio dei volontari to
scam. 

I8 . 

cc. 2 I859, mago II - mago I6 

Consegna della bandiera dei volontari toscaui di' Cnrtatone 
e Montanara ai volontari della seconda gnerra di indipen
denza. 
cc. 3 I8S9, mago I6 
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19.  Disposizioni per la celebrazione di una messa per i caduti 
del 1849. 

20 . 

21 . 

22 . 

c. I I859, mago I7 

Invio dei proclami di Vittorio Emanuele II e di Napoleone In 
alle parrocchie toscane. 
cc. 3 I859, mago II 

Congratulazioni di Innocenza Gigli, procuratore generale 
della corte d'Appello di Lucca, a Eon Compagni. 
cc. 2 I859, mago I7 

Ringraziamenti a diversi per pubblicazioni inviate in omag
gio. 
cc. 5 I859, mago 5 - giu. 3 

23 . Congratulazioni al Bon Compagni del presidente della corte 

di Appello di Lucca, Enrico Sabatini. 
cc. 2 I859, mago I2 - mago I6 

24. Costruzione di una corvetta per la marina toscana. 
cc. 2 I859, mago 5 - mago 6 

25 . Costruzione di un padiglione per la benedizione delle ban
diere. 
cc. 9 

26. Revisione dei codici In relazione al nuovo assetto politico 
della Toscana. 
cc. 4 r8S9, l1zag. I9 - gùt,. 22 

27 . Trasmissione di carte geografiche al comando delle truppe 
toscane. 
c. I I859, mago 20 

28 . Richiesta da parte di alcuni volontari toscani, già arruolatisi 
nell'esercito sardo, di passare nell'esercito toscano. 
cc. 2 I859, mago 20 - mago 23 

29 . Rapporto del governatore di Livorno, Teodoro Annibaldi 
Biscossi, sullo stato politico della città. 
cc. 4 I859, mago 2I - mago 23 
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30 . Richiesta della comunità di Castelnuovo in Garfagnana di 
essere posta sotto la protezione di Vittorio Emanuele n; e 
carteggio relativo. 
CC. IO I859, mago 24 - giu. I3 

3 1 .  Richiesta del cancelliere di Dicomanb, Antonio Lenci, di 
potere recitare una cOilllnedia- patriottica. 

cc. 3 I859, mago 22 - mago 25 

32.  Sistemazione del palazzo della Crocetta per alloggiarvi il 
principe Napoleone. 

cc. 6 I859, mago 25 - giu. 25 

33 · Arruolamento di volontari nella Romagna toscana. 
cc. 6 I859, mago 26 - tu. II 

34· Proposta di sostituzione del console toscano in Alessandria 
di Egitto, Annibale Rossetti. 
C. I I859, mago 27 

35 · Fornitura di cannoni da parte dell'arsenale di Torino. 

cc. 6 I859, mago 2I - mago 29 

36. Rapporti su alcuni immigrati da Genova in Toscana. 

cc. 4 I859, mago 30 - giu. 2 

37 · Vertenza per l'acquisto di un quadro appartenente alla chiesa 
di S. Maria a Ughi. 
cc. II I8S9, ge1t. 26 - giu. I6 

38 . Rapporti relativi ai disordini verificatisi tra le truppe di 

stanza a S. Marcello Pistoiese. 
cc. 8 I859, mago 3I 

39 · Disposizioni per la conservazione dei decreti originali del 
ministero della Guerra. 
cc. 2 I8S9, mago 3I 

40. Arruolamento di truppe a Londra per la guerra di indipen
denza. 
cc. 2 IfiS9, mago 3I 
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4I .  Richiesta di parere da parte del ministero degli Esteri sardo 
snll'opportunità di richiamare a Torino il battaglione " Reali 
Navi )) e il comandante magg. T. Annibaldi Biscossi. 
c. I I859, mago 28 

42. Progetto di legge e di regolamento organico per la milizia 
stanziale toscana. 

43 ·  

44· 

CC. 20 I859, mago I6 

Indirizzo del sacerdote Luigi Bicci per esprimere la propria 
solidarietà al governo toscano. 
C. I I859, mago I6 

Ringraziamento del municipio di Grosseto per le provvidenze 
del governo in favore della popolazione. 
cc. 3 I859, mago I8 

45 .  Relazione di Ricasoli, ministro dell'Interno, sui disordini mi
litari avvenuti a Firenze il I5 maggio. 
cc. 2 I859, mago I6 

46. Relazione di Ricasoli su di un sequestro di lettere avvenuto 
in Pisa, su richiesta dei commissari straordinari di Massa 
e. Carrara, Vincenzo Giusti ed Enrico Brizzolari. 
cc. 4 I859, mago I8 - mago I9 

47 . Lettera del principe Girolamo Napoleone al momento del 
suo sbarco a Livorno. 
CC. 2 

Richiesta da parte del principe Girolamo Napoleone di infor
mazioni circa la situazione dell'esercito toscano e risposta re
lativa. 
CC. 20 I859, giu. 6 - giu. II 

4 9 .  Copia di circolare dei vescovi del Piemonte a favore della 
guerra di indipendenza. 
C. I I859, mago 3I 

5 0 .  Avviso dell' arrivo a Firenze di Antonio Mordini. 
c. I I859, mago I8 
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51. �ianca. 

5 2 .  Lettera di Cavour a Bon Compagui circa il ritorno (ieI conte 
Guglielmo di Cambray Digny a Londra. 
C. I I859, mago JI 

53 . Disposizioni del ministero degli Esteri sardo per la difesa 
delle frontiere toscane. 

54· 

55 · 

C. I I859, mago I7 

Lettera di presentazione della direzione generale delle Poste 
piemontesi per Ugolino Forni, incaricato della riforma del
l'amministrazione delle Poste toscane. 
C. I I859, mago 26 

Disposizioni per l'organizzazione dei corpi volontari costituiti 
dal gen. Luigi Mezzacapo impartite dal ministero degli Esteri 
sardo. 
cc. 2 I859, mago 29 

56 . Ordine di partenza per Poggio a Caiano di due compagnie· 
di volontari toscani. 

57· 

C. I s. d. 

Richiesta da parte del col. Antonio Nava e del magg. Pietro. 
Galateri, già militanti nell'esercito sardo, di provvedere alla 
propria sistemazione nei quadri dell' esercito toscano. 
cc. 2 I859, mago I6 

58 . Organizzazione di un reparto, di carabinieri romagnoli affi
data al luogotenente Mariarii. 
cc. 6 I859, mago 23 - giu. 8 

59 . Trasferimento di Giuseppe Rosati, revisore della dogana in 
Arezzo. 
cc. 6 I859, mago I9 - giu. 2 

60 . Dennuzia del commissario straordinario per la provincia di 
Massa Carrara e Lunigiana, V. Giusti, della sparizione del 
protocollo segreto del I858 e di altri documenti dall'ufficio di 
polizia di Massa. 
cc. 6 I859, giu. IO - giu. 29 
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61 . Lavori di fortificazione alla città e al porto di Livorno. 
cc. I2 I859. mago 30 - giu.. 3 

62 . Franchigie telegrafiche alle truppe alleate in Toscana. 
C. I I859, gitt. I 

·63 . Disposizioni sul trasporto di vettovaglie ed equipaggiamenti 
delle truppe francesi sulle strade ferrate toscane. 
cc; 22 I859, mago 26 - giu. 2I 

-64, Proposta del ministero degli Esteri sardo per il conferimento 
di decorazioni a coloro che si distinsero nella rivoluzione to
scana. 
C. I I859, mag, 23 

65. Invio da parte del governo sardo del marchese Orlandini, mag
giore del corpo dei carabinieri, per il riordinamento della 
gendarmeria toscana. 

cc. 4 I859, mago 25 - giu. 6 

-66. Disposizioni del ministero degli Esteri sardo per l'applica
zione alle legazioni sarde presso i governi di Londra, Berlino 
e Pietroburgo di consiglieri straordinari toscani. 
cc. 2 I859, mago 24 

67 . Tariffe convenute con la società anonima della strada ferra
ta Leopolda per il trasporto di truppe e di materiale da guerra. 
cc. I6 I859 , mag. 28 - I86o, febbr. 24 

·68 . Presentazione di Carlo Fenzi al sottintendente militare del 
V Corpo dell'armata francese in Italia per questioni inerenti 
la fabbrica di tabacco alle Cascine. 
C. I I859, giu. 4 

69 . Autorizzazione del ministero dell'Interno per la esposizione 
di una collezione di animali. 
cc. 3 

70 . Embargo sopra le naVI mercantili austriache che vengano 

a trovarsi nei porti toscani. 
c .  I I859, giu. 3 
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71 . Rimpatrio di Raffaello Ciani, arruolatosi nel bersaglieri di 
Cuneo. 
cc. 4 I859, giu. 4 - giu. I2 

72 . Offese fatte dal giornale La Staffetta all'esercito toscano. 

C. II I859, giu .. 4 - giu. I3 

73 , Disposizioni per la partecipazione dell' esercito toscano alla 
guerra nazionale. 
cc . . 9 I859, giu. 6 - gi". 8 

74. Inviti per il T e Deum da celebrarsi in occasione della vittoria 
di Magenta. 
CC. 2 I859, giu. 7 

75 . Pagamento di due ritratti di Vittorio Emanuele II fatti da 
Achille Battelli. 
C. I I859, giu: 8 

76 . Richiesta di destinazione ad altra mansione di Gustavo Pesci, 
custode presso il ministero degli Esteri. 
cc. 2 I859, giu. 8 

7 7 .  Assunzione di personale subalterno presso la segreteria gene
rale del commissario straordinario. 
cc. 7 I859, giu. 9 - giu. IO 

78 . Trattamento dei militari francesi negli ospedali toscani. 

cc. 2 I859, giu. 8 

79 . Forniture di armi e munizioni alle truppe toscane. 
cc. 3 I859, giu. IO - g>u. I4 

80 . Disposizioni per la vendita alle truppe francesi dei cavalli 
disponibili nelle tenute toscane. 
cc. 3 I859 , giu. 8 - giu. IO 

SI . Conti presentati dal magazzmlere Stefano Brunori per ii 
vestiario consegnato ai custodi e serventi della segreteria 
generale. 
cc. 4 I859, lu. 2I 
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82. Richiesta al governatore di Livorno di autorizzare l'iutrodu
zione di due casse di armi. 
C. I 

83. Richiesta da parte del ministero delle Finanze del rimborso 
di alcune spese. 
C. I 

84. Informazioni del ministero della Guerra sul volontario Emilio 
Casoli di Pisa. 
cc. B IB59, giu. 6 - tu. ]' 

85 . Proposta per la riorganizzazione della marina toscana sul 
modello di quella sarda. 
cc. II I859, mago ]0 - ago 2' 

86. Carteggio concernente un movimento contro l'unione della 
Toscana al regno di Sardegna. 
cc. 4 I859, giu. 4 - giu. 28 

87. Due dispacci di Cavour circa le trattative col governo fran
cese per la riorganizzazione dell' esercito toscano. 
cc. 6 I859 , giu. I - giu. 9 

88 . Carteggio concernente i movimenti delle truppe del 2° Corpo 
d'armata comandato dal ten. col. L. Mezzacapo. 
cc. 6 I859, giu. I4 - giu. I5 

89 . Offerta di seicento fucili per l'esercito sardo da parte di F.  
Forbes. 
cc. 4 IB59, mago I8 - giu. I5 

90. Convocazione settimanale del consiglio dei ministri. 
c. I I859, g'u. DI 

91 . Richiesta al ministero delle Finanze del rimborso delle spese 
fatte dal magazziniere Stefano Brunori. 

92 . 

C. I IB59, giu. I5 

Circolare ai ministeri circa la partecipazione del governo 
alle funzioni per il Corpus Domini e per la festa di S. Giovanni 
Battista. 
cc. J I859, giu. I6 - giu. I8 
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93.  Nomina di Giovanni Morandini a commissario civile presso · 
l'esercito toscano, e suoi rapporti. 
cc. I6 I859, g11i. I7 - ago 5 

94. Lettera del ministero degli Esteri sardo sulla destinazione 
dei volontari romagnoli. 
CC. 2 

95 . Richiesta a Cavour di forza armata a tutela dell' ordine pub
blico in Toscana. 

g6. 

cc. 2 IB 59, giu. I8 - giu. 2I 

Disposizioni al ministero della Guerra per una scorta d'onore· 
al Bon Compagni. 
c. I I859, giu. 20 

97. Dimissioni da giudice suppleute e protesta dell'avv. Lnigi 
Siccoli, per la mancata nomina a decano degli avvocati. 
cc. ] IB59, giu. 20 

98 . Memoria del marchese Carlo Gerini sulle condizioni delle scu
derie granducali a lui affidate da Leopoldo II. 
cc. IJ I859, giu. 20 

99. Memoria di Ricasoli circa la collazione delle doti ammini
strate dall' ospedale degli Innocenti. 
cc. I4 I859, giu. 20 

100. Rapporti della gendarmeria sui tumulti avvenuti a Tavola 
ad opera dei contadini fav"rev-oli al granduca. 
cc. I4 IB59, giu. 4 - giu. 6 

IDI . Memoria del ministero della Guerra sull'attribuzione della 
carica di ispettore generale dell' artiglieria. 
cc. J 

102 . Fornitura di scarpe alle truppe francesi da parte della pia 
casa di lavoro. 
cc. 6 I859, giu. I9 - giu. 25 

103. Convocazione del consiglio dei ministri. 
C. I I859, g'u. 2I 
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104. Rapporto del console sardo nel dipartimento del « Var el 
Basses Alpes )) sull'arrivo di Giacomo Scotto da Livorno e 
sulla costruzione a Tolone di due corvette per la Toscana. 
cc. 2 I859, giu. IO - git,. 22 

105 . Permesso a Francesco Dandi di Bologna di esportare in To
scana anni da caccia. 
CC. 2 r859, giu. 20 - giu. 22 

106. Richiesta di informazioni sul bolognese Gaetano Conci. 
cc. 2 I859, giu. 22 

IOl. Concessione della franchigia telegrafica all'intendenza del
l'armata d'Italia. 

108. 

CC. 2 I859, giu. I9 - giu. 22 

Trasmissione a Celestino Bianchi di un inventario delle carte 
lasciate da Leopoldo II. 
cc. 4 I859, giu. 22 - giu. 25 

109. Informazioui su Luca Armani e sul dotto Rinaldo Andreini, 

110 . 

-III . 

emissari del partito mazziniano. 
cc. 4 I859, giu. I9 - lu. I 

Carteggio col ministro plenipotenziario di Francia in Toscana, 
marchese De Ferrière Le Vayer, concernenente un articolo 
apparso sul Moniteur del 4 giugno 1859 intorno al desiderio 
delle popolazioni di unirsi al Piemonte. 
cc. 4 I859, giu. 25 - giu. 26 

Riordinamento dell'Opera della chiesa arcipretale di S. An
timo. 
cc. 2 I859, giu. 2I - giu. 23 

IIZ.  Richiesta al ministero della Guerra di un progetto per la 
istituzione di una milizia stanziale. 
c. I I859, giu. 23 

II3 . Carteggio con Cavour sulla riorganizzazione della gendar
mena toscana. 
cc. 6 r859, giu. I5 - giu. 23 
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II4.  Carteggio relativo all'arruolamento nell'esercito toscano de
gli ufficiali piemontesi magg. Nava e ten. col. Galateri. _ _ 

cc. 6 r859, giu. I5 - 114 .. 2I 

II5 . Pagamento delle spese di trasporto 
cc. 6 

di un carico di fucili. 
I859, giu. I7 - 121. 8 

II6.  Trasmissione al ministro dell'Intemo di una nota di indivi
dui sospetti ai quali è stato rifiutato in Francia il passaporto 
per l'Italia. 
cc. 3 I859, giu. 

IIl.  Invio a Tolone di dne corvette toscane perché siano armate 

I I8 .  

di cannoni. 
cc. 2 I859, mago 26 - git,. 25 

Lettera del console sardo a Tolone nell' assumere la tutela 
dei cittadini toscani e richiesta delle tariffe per l'esazione dei 
diritti di navigazione. 
CC. 2 I859, giu. 8 

II9.  Forniture di fucili, cannolll ed altre arrm alle province di 
Romagna. 
cc. 9 I859, giu. I3 - nov. I8 

120 . Lettera di presentazione alla ginnta di governo di Bologna 
per il generale Pietro Roselli ed altri ufficiali. 

12I . 

c. I I859, gitto 27 

Richiesta da parte del governo provvisorio di Perugia perché 
sia appoggiata ]' offerta di dittatura a Vittorio Emanuele II. 
cc. 4 I859, giu. I5 

122 . Costruzione di due cannoniere nel porto di Livorno. 
cc. 3 I859, git .. 8 - lu. 2 

I23 . Rapporto riservato del comandante della marina militare 
toscana e nota di Ricasoli sulla istituzione dei consolati di 
manna. 
cc. 5 I859, gi2f.. IO - giu. 28 
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I24. Richiesta al ministro dell'Interno, Ricasoli, di notizie sni 
fatti di Perugia. 
c. r 

I25 . Nota al ministro degli Affari ecclesiastici, Vincenzo Salva
gnoli, per informarlo del veto posto dal vescovo di Modi
gliana alIa celebrazione dei voti solenni di alcune monache di 
Marradi. 

I26. 

cc. 4 r859, giu. 27 - lu. 4 

Proposta di Domenico Boccaccini e del conte Ippolito Gamba, 
membri della giunta provvisoria di governo di Ravenna, per 
agevolare la spedizione dei dispacci tra Firenze e la flotta 
francese dell' Adriatico. 
cc. 4 r859, giu. 25 - giu. 29 

I27 . Nota al ministro interino degli affari Esteri, Ridolfi, affin
ché siano riconosciuti i passaporti rilasciati dalIe ginnte 
provvisorie istituite nelle province dello Stato romano. 

I28 . 

I29· 

"30. 

C. r r859, giu. 28 

Rimborso delle spese d'ufficio anticipate dal cav. Giuseppe 
Puccioni, presidente della commissione incaricata della re
VISIOne dei codici. 
c. r r859, giu. 28 

Pagamento di un premio agli scultori Ulisse Cambi e Ignazio 
Villa per 1'esecuzione dei busti di Vittorio Emanuele II e di 
Napoleone III. 
CC. 2 r859, giu. 28 - lu. r 

Pagamento allo scultore Ignazio Villa del compenso stabilito 
per un busto di gesso di Vittorio Emanuele II. 
cc. 2 r859, ago 4 · 

I31 .  Ringraziamento, d'ordine della principessa Clotilde di Sa
voia, per la scorta . d'onore messa a sua disposizione dal go
verno della Toscana. 
cc. 2 r859, mago r2 
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I32 . Lettera del governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 
nell'assumere la carica. 

cc. 2 r859, mago r9 - milg. 20 
AlI. due esemplari a stampa del proclama ai livornesi. 

I33 . Prestito di due milioni di lire per l'armamento dell'esercito 
toscano. 
cc. 4 r859, giu. r 

I34 . Rapporto di Ricasoli a proposito di uno stampato clandestino 
intitolato: Confessioni e professioni di fede di un italiano. 
cc. 2 r859, giu. r 

"35 . Disposizioni per l'assunzione di funzionari temporanei e non 
retribuiti presso i vari ministeri. 
cc. 6 r859, mago 25 - giu. 30 

T36. Testo di L'alleanza italo-franca, composta e musicata dalI'avv. 
Giuseppe Pistelli per essere rappresentata in Palazzo Vecchio. 
cc. r4 r859, giu. 23 - giu. 29 

I37. Assunzione, nella segreteria generale, di Leopoldo Curradi, 
come secondo servente. 
cc. 4 r859, giu. 22 - giu. 24 

T38. Nota della società anonima della strada ferrata Leopolda, 
firmata da Peruzzi, circa. il trasporto ferroviario di truppe. 

:I39 · 

C. r r859, giu. 20 

Richiesta di rimozione e sostituzione del gonfaloniere di 
Montaione, dotto Luigi Valtanc?li. 
cc. 5 r859, giu. r5 - giu. 20 

Esemplari a stampa del nuovo regolamento comunale e di 
un decreto relativo alla Consulta di governo con lettera di 
accompagnamento di Ricasoli. 
C. r 
Esemplari a stampa: pp. 46. 
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Copia della protesta ufficiale di Leopoldo II dopo la fuga dal 
granducato, estratti di giornali stranieri ed altri documenti 
diplomatici, trasmessi dal ministro degli Esteri, Ridolfi. 

cc. 29 I859, mago I -- giu. I5 

142 . Reintegrazione nell'insegnamento di Giovacchino Taddei, 
professore di chinlica nell'università di Pisa. 
cc. 2 I859, giu. I5 

I43 . Carteggio relativo al vapore Il Gigl,:o, messo a disposizione 
del principe Napoleone. 

cc. 6 I859 , g1U. 30 - lu. 2 

I44. Trasmissione da parte del ministero degli Esteri sardo di 
informazioni relative al console toscano ad Amsterdam, 
Henkensfeld-Staghek. 

C. I I859, giu. 27 

I45 . Riconferma del console interino presso la legazione di To

scana a Roma, Rodolfo Pandolfini. 

C. I I859, giu. 29 

146 . Ringrazianlento al comitato governativo delle province mo
denesi per un indirizzo rivolto ai toscani. 
cc. 2 I859, gù." 24 - giu. 29 
All. un esemplare a stampa dell'indirizzo. 

147 . Lettera della giunta provvisoria di governo della città di 
Fano per raccomandare il volontario Stanislao Vaivolido. 

C. I I859, giu. 2I 

"48 . Richiesta di fogli di via per i volontari umbri diretti a 
Bologna. 

C. I I859, lu. 2 

149. Raccomandazione del console sardo a :\farsiglia per il com
merciante J ean Pianello di Marsiglia, fornitore del governo 
sardo. 
CC. 2 I859, giu. 22 

TOSCA"A, 77 
-_. __ .. _._--------'-'---

67 

Memoria dell' ex capitano Carmelo Agnetta per protestare 
contro le difficoltà frapposte all' arruolamento sno e di altri 

volontari. 
cc. 4 

151.  Carteggio con Farini relativo all'arresto di Giovan Battista 

Serradimigni da Casola, avvennto a Grosseto. 

cc. 2 I859, lu. I - lu. 5 

I52 . Ricerche del vetturale Ferdinando Monti, fuggito dalla To
scana in seguito a rovesci finanziari. 

"53 · 

cc. 4 I859, lu. I - ago 28 

Lettere di presentazione per il cap. del genio Talete Calderai, 
inviato al quartier generale come esperto delle fortificazioni 
austriache di Verona. 
cc. 4 I859, lu. 5 - ago I7 

"54. Carteggio relativo a soldati dell'armata francese, morti, an1-
malati o carcerati in Toscana. 

155 · 

cc. I7 I859, lu. 2 - otto I 

Minuta del messaggio di Bon Compagni alla Consnlta di 
governo e risposta della medesima, deliberata nell'adunanza 
dell'II luglio. 
cc. 8 I859, lu. II 

156. Richiesta al ministero dell'Interno della collezione delle 
leggi toscane. 

157 · 

cc. 2 I859, lu. 8 

Carteggio concernente le indagini relative a Girolamo Ma
glio di Firenze e Girolamo Braghi di Pistoia, citati dal tri
bunale di commercio di Bologna. 
cc. 5 r859, lu. 5 - lu. 27 

I58 . Carteggio relativo ad un opuscolo diffuso a Firenze sui moti 
avvenuti a Milano il 29 giugno in occasione delle stragi di 
Perugia. 
cc. 3 I859 , l". 8 - lu. I3. 
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159. Rapporto a Cavour sulle difficoltà frapposte dal governo 
francese all'invio in Toscana di 2000 fucili acquistati dal 
governo. 
cc. 2 I859, lu. 7 - lu. 8 

160. Disposizioni per la ricerca di armi provenienti dalle province 
modenesi e depositate nella pretura di S. Marcello Pistoiese. 
cc. 3 I859, giu. 7 - tu. 24 

161 . Carteggio relativo a Carlo Rapetti, già delegato di pubblica 
sicurezza in San Pier d'Arena ed attualmente impiegato in 
Toscana. 
cc. 2 I859, tu. 6 - tu. IO 

161 . Presentazione a Cavour del fuoruscito toscano Stefano Sic-
bis 

:162 . 

163 . 

coli, emigrato in Però, ed invio di cinque esemplari a stam
pa, pubblicati a cura della giunta provvisoria di governo 
in Perugia, sulle stragi perpetrate dalle truppe pontificie. 

cc. 3 I859, lu. 9 

Assicurazione da parte del ministero degli Esteri sardo di aver 

comunicato alle regie legazioni al!' estero la risposta data da 
Cosimo Ridolfi al ministro britannico a Firenze, Scarlett. 
c. I I859, tu. 2 

Nota di Minghetti sull'espulsione dal Regno delle Due Sicilie 
di alcuni cittadini toscani che avevano preso parte in Mes
sina ad una manifestazione in occasione della sosta della 
squadra navale sarda in quel porto. 
cc. 4 I859, lu. 6 - lu. IO 

Autorizzazione concessa dal governo all'invio in Toscana di 
500 carabine acquistate dal governo toscano. 
cc. 2 I859, lu. I5 - lu. I9 

Ordine al generale Ulloa, comandante della divisione toscana 
di stanza in Parma, di mettersi agli ordini del governo delle 
Province Modenesi. 
cc. 3 I859, lu. 20 - lu. 24 
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166. Carteggio col ministro degli Esteri sardo, geu. Giuseppe Da
bormida, sulle dimissioni del gen. Ulloa e sulla sua sostituzione. 
cc. 3 I859, lu. 25 - lu. 29 

167. Carteggio col gen. Ulloa concernente le sue dimissioni. 

cc. 5 I859, tu. 24 - tu. 29 

168 . Nomina di Garibaldi a comandante delle truppe toscane e 
dell'Italia Centrale, e sua successiva dimissione. 

cc. 7 I859, tu. 27 - nov. 2I 

169· Richiamo di Bon Compagni a Torino. 

cc. 2 I859, tu. 2I - tu. 24 

170. Lettera del gen. Ulloa per proporre il ritiro delle truppe to

scane al di qua del Po. 
c. I 

171 . Ordine di pagamento 
franchi 500. 

alla banca Emanuele F enzi e C. di 

172 . 

T73 · 

174 ·  

175 ·  

176. 

c. I 

Ordini di pagamento trasmessi alla Depositeria generale. 
cc. 7 I859, lu. I5 - dico 2 

Trasmissione al ministero delle Finanze di un rapporto sul
l'arresto di un contrabbandiere avvenuto in Livorno. 
C. I I859, tu. 2I 

Richiesta di informaziorii al prefetto di Firenze, Alessandro 
Bossini, intorno al canonico Antonio Torrigiani. 
C. I 

Memoria del ministero degli Esteri sardo su di una lite sorta 
fra Raffaello Mariani di Viareggio e Massimo Baroni Com
parini di Alessandria. 
cc. 3 I859, lu. I4 - lu. I8 

Domanda di Francesco Raffaelli da Bagnone di una proroga 
per potere giurare fedeltà al Re Vittorio Emanuele. 

C. I I859, lu. 20 
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177. Autorizzazione al passaggio di un carico d'armi acquistate 
all'estero da due commercianti bolognesi. 

178. 

179· 

cc. 2 I859, lu. I9 - lu. 2T 

Presentazione da parte di Antomo Montanari, gerente la 

sezione Interno e sicurezza pubblica del commi.ssariato stra

ordinario per le Romagne, del conte Giovanni Malvezzi, in

caricato di coordinare la politica dei due goverIÙ. 
c. I I859, lu. I8 

Comunicazione del ministero della Guerra sardo per respin
gere la domanda di Antomo Ricci di Siena, rivolta ad otte
nere il rilascio del figlio dal servizio militare. 
C. I I859, lu. g 

180. Informazioni su Felice Boccardi, arruolatosi in Piemonte 
fra i bersaglieri. 
C. I I859, lu. I2 

Carteggio relativo all'attività del principe Andrea Corsini 
e del cav. Ottaviano Lenzoni, inviati da Leopoldo II l'uno a 
Londra l'altro a Berlino per perorare la sua causa. 
cc. 4 I859, tu. 5 - lu. 8 

Parere favorevole del mimstero degli Esteri sardo per la 
chiusura della legazione toscana a Roma. 

C. I I859, lu. IO' 

Sequestro dei beni allodiali di Francesco V di Modena. 
c. I I859, giu. 27 - giu. 29 
All. due esemplari a stampa del decreto. 

Permesso di transito per una cassa di pistole acquistate a. 
Parigi da un commerciante bolognese. 
cc. 2 I859, lu. 20 - lu. 22 

Trasmissione al ministro degli Esteri sardo, Dabormida, della 
copia di due bram di un discorso pronunziato alla Camera dei 
Lords da Lord Normamby. 

cc. 2 I859, lU. 23' 
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186. Celebrazione in S. Croce dell' anniversario della morte di 
Carlo Alberto. 
cc. 2 I859, lu. 26 

187. Autorizzazione a rilasciare una cassa di armi diretta al com
merciante bolognese Vincenzo Ossi e depositata nella for
tezza di Livorno. 
cc. 5 I859, lu. IO - lu. 2 7  

188. Richiesta di informazione da parte di Domemco Nencioni 
sulle modalità da seguirsi per inviare al governo parmense il 
reddito di alcuni beni di proprietà degli Stati Parmensi. 
cc. 2 I859, lu. 25 - lu. 27 

189. Trasmissione dell'atto di morte del livornese Benedetto Ga
luppi da parte del governo delle Province Modenesi. 
cc. 2 I859, lu. 3 - lu. 27 

190' Citazione in giudizio davanti al giusdicente di Carrara del 
suddito inglese Tommaso Robertson. 
cc. 4 I859, lu. 26 - ago 6 

191.  Memoria di Ricasoli sulle deliberaziom trasmesse dai mu
mcipi toscam per chiedere l'umone al Piemonte. 
cc. 5 I859, lu. 20 

192 . Carteggio concernente l'ordine di partenza alla fregata sarda 
« Euridice ». 
cc. 4 I859, lu. 30 - lu. 3I 

193 . Richiesta ai deputati del comune di Asola di informazioni 
sul col. CalveUi. 
cc. 5 I859, lu. 22 - ago 6 

194 . Carteggio concernente un incidente fra un soldato toscano ed 
un sacerdote francese. 
CC. IO I859, giu. 27 - lu. 2 

195. Relazione al governo sardo sull'impressione destata in To
scana dall'armistizio di Villafranca. 
cc. 5 I859, lu. I3 - lu. 26 
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6 N t del rm'nl'stro degli Esteri sardo, Dabonnida, sulla pro-19 . . o a 
testa del cardinale Antonelii per l'insediamento a Bologna 

del comn1issario straordinario sardo. 

CC. 2 I859, lu. 27 

I97 · Dono di equipaggiamento ospedaliero per la guerra di indi

pendenza. 
cc. I3 I859, lu. 25 - otto 6 

I98, Gratifica ad Aurelio Orsini per servizi resi alla segreteria 

I99 · 

generale. 
C. I 

Commiato di Bon Compagni dal presidente 
e dai ministri del Governo toscano. 

cc. 2 

I859, lu. 3I 

del Consiglio 

I859, ago 2 

18 200. Progetto di lega difensiva tra le Provincie Parmensi, le 

Provincie Modenesi, le Romagne e la Toscana. 

201. 

201. 
bis 

202. 

203. 

cc. 44 I859, ago 2 - ago 20 

Nomina del gen. Manfredo Fanti a comandante supremo delle 
forze militari della Lega dell'Italia centrale e regolamento 

che ne determina le attribuzioni. 
cc. 42 I859, ago 4 - otto 30 

Invito ai volontari perché riprendano il servizio fra le truppe 

della Lega dell'Italia centrale. 
I859 , setto 26 CC. 2 

Carteggio tra i governi di Modena, Panna e Romagne e qnel

lo della Toscana per l'unione doganale tra le qnattro provm

cie dell'Italia centrale. 
cc. 70 I859, ago 26 - I860, jebbr. I7 

Osservazioni sn nn rapporto del commissario dello Stato 
parmense, conte Diodato PallieriJ sulla divisione toscana com
battente. 

cc. 5 I859 , lu, 22 

204. 

TOSCANA, 78 

Richiesta di Ricasoli per nn più frequente invio dal Piemonte 
dei bollettini di guerra. 
c. I I859, tu. 2 

205. Accordi per la consegna di oggetti personali e di dòcnmenti 
alla casa di Lorena. 
cc. 4 I859. lu. I9 - I860, lu. 6 

206. Lettera confidenziale del ministero degli Esteri sardo con
cernente Giuseppe Dolfi. 

207. 

208. 

209. 

ZIO. 

2II.  

212. 

CC. 2 I859, lu. 8 

Trasmissione dei poteri dal commissario straordinario Bon 
Compagni al consiglio dei ministri toscano. 

cc. 7 I859, ago I 

Indirizzo di commiato dei ministri toscani al Bon Compagni 
e risposta di quest'ultimo. 
cc. 4 I859> ago I - ago 3 

Disposizioni ai vari dicasteri per le onoranze al Bon Compagni 
in occasione della sua partenza da Firenze. 
cc. 2 I859, ago 3 

Ringraziamento del Bon Compagni alla Consulta di governo 
per le espressioni di gratitudine rivolte all'indirizw degli 
eserciti francese e sardo. 
c. I I859, ago 2 

Disposizioni per il rimborso delle spese sostenute dal gover
natore di Livorno in occasiòne della partenza del Bon Com
pagni. 

cc. 6 I859, ago I7 - ago 24 

Disposizioni a tutte le amministrazioni per le cerimonie re
ligiose in occasione dell'apertura dell'Assemblea dei rap
presentanti. 
cc. 6 I859, ago 9 

213. Relazioni dell'avv. Leopoldo Cempini al commissario stra
ordinario Bon Compagni sull'opportunità di una lega mili
tare e finanziaria tra le province dell'Italia centrale. 

cc. I3 I859, lu. I9 - tu. 23 
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214. Liquidazione di un debito per forniture militari del governo 
delle Romagne verso quello toscano. 
cc. 4 r859, ago r2 - ago 22 

215 . Estratto di un dispaccio di Antonio Montanari al rappre
sentante del governo delle Romagne a Firenze, Gabriele Rossi, 
sulla situazione politica della zona. 
c. I s. d. 

216 . Lettera di Farini sulla nomina del comandante dell'esercito 
della Lega dell'Italia centrale. 
c. I s. d. 

217. Carteggio tra Ricasoli e Garibaldi sullo spirito, le condizioni 
e l'organizzazione dell' esercito della Lega. 
cc. 8 I859, ago I8 - ago 20 

218 . Carteggio con l'intendente della provincia di Garfagnana 
concernente una compagnia dell' esercito della lega distac
cato in Castelnuovo di Garfagnana. 

2 19 . 

220. 

cc. 6 I859, ago r5 - setto 2 

Richiesta del gerente la sezione Finanze del commissariato 
delle Romagne, Gioacchino Pepoli, perché qualche banca to
scana acquisti i buoni del prestito nazionale delle Romagne. 
C. r I859, ago 4 

Richiesta di congedo per il volontario Rosario Lanquer al 
governatore delle Romagne, Leonetto Cipriani. 
c. r r859, ago 2I 

221 . Ordine di pagamento per il maggiore Stefano Siccoli. 
C. r I859, ag· 4 

222 . Disposizioni al governatore di Livorno, Annibaldi Biscossi, 
perché vengano fatte cessare le mene filo-lorenesi del console 
americano Giuseppe Binda. 
c. r r859, ago 6 

223 . Prospetto di tutti i dispacci telegrafici di Stato trasmessi alla 
Segreteria generale del governo toscano e carteggio relativo. 
cc. II r859, ago 9 - ago I4 

l 
j 
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224. Sussidio straordinario a Ginseppe Mazzoni, campanaro di 
Palazzo Vecchio. 
cc. 5 I859, ago I3 - ago I4 

225 . Conto rimèsso dal direttore dell'albergo New York per la 
permanenza di Garibaldi.  
cc. 3 I859, ago I8 - ago 24 

226. Lettera di raccomandazione per il maggiore Masel, prove
niente da Bologna. 
C. I I859, ago I8 

227. Viaggio a Modena di V. Malenchini. 
C. I I859, ago 23 

228 . Ringraziamento del gen. Ulloa per il confenmento della cit
tadinanza toscana. 
c. r r859, ago 24 

229. Conferimento della medaglia d'oro ad Angelo Mariotti. 

230. 

231.  

cc, 2 r859, ago 27 

Autorizzazione per la mostra della litografia da farsi in Pisa. 
C. r I859, ago 24 

Carteggio col governo delle Romagne concernente gli atti 
di quella Assemblea per l'unione al Piemonte. 
cc. 7 r859, ago 3I - setto 6 
AlI. tre relazioni a stampa di riunioni dell' Assemblea dei rappresen� 
tanti delle Romagne (pp. 8) e l'opuscolo L'Assemblea dei Rappresen
tanti del popolo delle Romagne, Bologna r859, pp. XXXVI-65. 

232, Richiesta di trasmissione gratuita per i dispacci telegrafici 
dell'agenzia Havas-Bullier di Parigi. 
cc. 3 r859, ago 20 - ago 22 

233 . Presentazione dell'incaricato di affari di Romagna, Cabriella 
Rossi, presso il governo toscano. 
cc. 2 r859, ago 20 - ago 22 

234. Incarico al cap. Vincenzo Ricasoli di recarsi a Torino per 
studiare l'organizzazione militare del regno sardo. 
C. r r859, ago 22 
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235 . Nomina di Ferdinando Strozzi a membro della delegazione 
inviata a Torino per presentare a Vittorio Emanuele II i 
voti dell'Assemblea dd rappresentanti, per l'annessione della 
Toscana al Piemonte. 

c. I 

236 . Disposizioni per il passaggio dei volontari nelle file dell' eser
cito toscano. 
cc. 3 I859, ag. 22' 

237 . Arruolamento nell'esercito toscano di Sebastiano Fabbroni 
da Marradi. 
cc. 3 I859, ag. 25 - setto 5 

238 . Minuta di circolare ai vescovi della Toscana per chiedere 
la loro collaborazione. 
cc. 3 I859, ago 22' 

239 . Nomina di Carlo Matteucci a membro della delegazione in
caricata di presentare a Napoleone III i voti dell' Assemblea 
toscana. 

cc. 3 I850, ago 28 - setto I 

240 . Ordine di pagamento a Stefano Brunori di nna indennità per 
il servizio da lni prestato come magazziniere presso la se
greteria generale. 

cc. 3 I859, setto 30 - dico I 

241 . Circolare di Ricasoli da servire di norma alle autorità poli
tiche ed agli agenti diplomatici del Governo della Toscana. 
cc. 2 I859, setto I 

242. Copia dell'indirizzo a Vittorio Emanuele del Governo to
scano in occasione dell'invio a Torino della delegazione per 
presentargli i voti dell' Assemblea toscana per l'annessione 
al Piemonte. 
C. I I859, ago 3I 

243. Carteggio col governo modenese per il ricupero della salma 
del colonnello Giovannetti. 
cc. 2 I8S9, ago 3I 
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244· Inchiesta sull'illuminazione degli edifici pnbblici in 6cca
sione dell'accoglimento dei voti dell'Assemblea toscana. 
cc. 3 I859, setto 3 - setto 29' 

245· Disposizioni impartite ai ministeri ed al corpo diplomatico 
per la celebrazione della messa solenne da farsi 1'8 settem
bre per l'accettazione da parte di Vittorio Emanuele II dei 
voti dell' Assemblea toscana. 

247· 

cc. 6 I859, seti. 6 - seti. 9 

Copia del M enzorandunz del governo toscano alle potenze 
estere dopo il voto dell' Assemblea per l'unione al Piemonte. 
cc. 8 I859, ag. 24 
All.: supplemento al Monitore di Bologna, n. 170 del 30 dicembre 1859, 
pp. 8; Note circuZaire aux représentants chargés de nzissions politiques 
par le gouvernement des provinces parmesanes, a finni di Farini, Par .. 
ma, 29 settembre 1859, pp. 7; J.VIernoiread1'esséparlegouvernementsdes 
Romagnes aux puissances et aux gouvernements de l'Europe, Bologna 
1859, pp. 13· 

Copia del Memorandunz del ministro degli Esteri sardo, Da
bormida, alle legazioni di Parigi, Londra, Berlino e Pie
troburgo dopo il voto delle assemblee di Toscana, Modena e 
Parma. 
cc. 7 I859, setto 28' 

Invio a Garibaldi di un proclama del segretario generale del 
governo toscano da diffondersi fra le truppe della divisione 
toscana. 
CC. 2 I859, ago 7 - setto 4 

248 . Relazioni del governatore della Lombardia, Paolo Vigliani, 
e del console toscano a Genova, Carlo Pietro Cecconi, sulle 
accoglienze tributate in quelle città alla delegazione inviata 
a portare a Vittorio Emanuele II i voti dell' Assemblea to
scana. 
cc. 25 I8S9, ago 3I - setto I2 

249· Posizione politica e morale di due impiegati del municipio 
di Livorno, Giuseppe Pini e Tommaso Acciardi. 
cc. 6 I8S9, setto IO - setto I2 
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250. Minuta e copia del proclama di Ricasoli alla Guardia nazio
nale di Firenze. 
cc. 3 I859, setto II 

251 . Trasmissione al governo toscano di un proclama di Mazzini 
ai volontari italiani. 
CC. 2 I859, setto I 
All. un esemplare a stampa. 

252 . Copia di una memoria di Ricasoli al governatore di Livorno, 
T. Annibaldi Biscossi, su alcune istanze per pubblicare gior
nali politici in quella città. 
cc. 3 I859, ago 29 

253 . Nota del ministro dell'Interno sardo, Rattazzi, per accu
sare il recapito dei sette volumi di indirizzi delle comunità 
toscane per l'annessione al Piemonte. 
cc. 4 I859, setto 7 - setto I3 

254. Disposizioni di Ricasoli all'inviato toscano a Torino, Gio
vanni Fabrizi, perché si adoperi a che Vittorio Emanuele II 
accetti il voto dell' Assemblea toscana. 
cc. 3 I859, setto 7 

255 . Disposizioni per la conservazione delle medaglie e monete 
coniate dalla Zecca di Firenze dopo il 27 aprile 1859. 
cc. 2 I859, setto I6 - setto 2I 

256. Invio da parte del ministero della Guerra delle disposizioni 
concernenti il liceo ed il collegio militare. 
cc. 3 I859, setto I8 
All. due opuscoli a stampa: MINISTERO DELLA GUERRA, Norme dei 
contratti colle famiglie degli alunni e per corredo di questi ultimi. Obbli
ghi delle dette famiglie col Liceo, Firenze, 29 agosto 1859; Disposizioni 
contenute nel l'egolamento del I3 settembre I849 e in altri successivi so
vrani decreti e 'ordinanze ministeriali concernenti l'I. e R. Liceo mili
tare Arciduca Ferdinando e i programmi per l'esame d'ammissione., 
Firenze 1859. pp. 20. 

257. Richiesta di truppe regolari per la provincia di Massa da 
parte di Farini. 
C. I I859, setto I3 
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258. Risposta di Ricasoli a Farini intorno all'invio di truppe ,!\,_ 
golari a Massa. 
C. I I859, setto I5 

259 . Ammissione in Toscana del chincagliere Francesco Dondi. 

260. 

cc. 4 I859, setto I4 - setto 2I 

Gratifica del ministero della Guerra a Cesare Bartolini, chi
rurgo civile, per l'opera prestata presso la truppa di stanza a 

Pistoia. 
cc. 3 I859 , setto I3 - setto I7 

261 . Disposizioni per la messa da celebrarsi in S. Croce a inizia
tiva del comitato per l'emigrazione veneta in suffragio di 
Daniele Manin. 
cc. 8 I859, setto 4 - setto 20 

262. Lettera del ministro delle Finanze, Raffaello Busacca, per il 
collocamento in disponibilità del col. Gori. 
cc. 2 I859, ago 27 

263. Carteggio fra Ricasoli ed Ulloa sui provvedimenti per la 
riorganizzazione delle truppe toscane. 

266. 

cc. 2 I8S9, lu. 8 - ago I2 

Inchiesta relativa all'effrazione di una porta che da Forte 
Belvedere mette nei giardino di Boboli. 
cc. S I8S9, _ apro 30 - lu. 30 

Provvedimenti relativi al chirurghi militari, Balzano e L. 
Marchettini, per il rifiuto di prestare servizio alla Gorgona. 
cc. IO I8S9, ago I4 - ago I6 

Relazioni di vari testimoni sui fatti di Perugia. 
cc. 42 I859, gi". 2I - giu. 24 

267 . Carteggio fra Fernando Zannetti, Luigi Vettori ed Enrico 
Betti snlle condizioni della divisione toscana nelle province 
di Modena e Reggio. 
cc. I5 I8S9, ago 6 - ago I2 
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268. Relazioni di G. B. Angiolini, Petronio Costetti e del conte 
Mori sull'atteggiamento degli ufficiali del forte Belvedere 

alla richiesta del granduca di sparare su Firenze. 
cc. I2 I8S9, apro 28 - mago S 

269 . Provvedimenti disciplinari relativi a soldati dell'esercito 
toscano. 
cc. I3 I8S9, setto S - setto 22 

270. Richiesta di pensione per l'invalido Giuseppe Scopetani. 
C. I I8S9, setto 20' 

27I .  Comunicazione da parte del governo di Modena delle nomine 
di Luigi Ravani ed Evaristo Armani a commissari tecnici 

per le strade ferrate, l'uno per la provincia di Modena, l'altro 
per la provincia di Parma. 

cc. 4 I859, otto I 

272. Trasmissione al governo delle Romagne del regolamento 
sulle attribuzioni del comandante delle truppe toscane. 
C. I I8S9, setto 26 

273. Invio ai governi delle Romagne, di Modena e Parma delle' 
bozze di due decreti non specificati da pubblicarsi sul M oni
tore toscano del 29 settembre. 
cc. 3 I8S9, setto 24 - setto 27 

274. Nomina di ufficiali superiori delle truppe della Lega dell'Ita

lia centrale. 

cc. 3 I8S9, setto 28 - otto I 

275. Designazione del capitano Giorgio Pozzolini presso il quar
tiere generale della Lega. 
cc. 2 I8S9, setto I 

Rapporto del console toscano ad Ancona, Agostino Trionfi, 
sulle relazioni provocate da un indirizzo inviato al papa dal 
gonfaloniere di quella città, Pietro Bourbon del Monte. 

cc. 8 I859, dico I5 - dico 23 
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277. Ordine al comandante della Guardia nazionale che il 30 set

tembre sia innalzata sulla torre di Palazzo Vecchio la ban
diera con lo stemma sabaudo. 

c. r I8S9, setto 30 

278. M.inute di decreti emanati dal Governo toscano sull'intesta

zione delle sentenze dei tribunali e degli atti pnbblici, sulle 
monete e sullo stemma sabaudo da porsi sulle bandiere e sui 
pubblici edifici. 
cc. IO I8S9, setto 27 

279 . Formazione di un corpo di spedizione romano da costituirsi 
sul confine toscano agli ordini del gen. Luigi Mezzacapo. 
cc. 2I I859, mago 3 - mago 6 

280. Esemplare a stampa del discorso pronunziato da Pio IX nel 
concistoro segreto del 26 settembre I859 e pubblicato in 
Roma. 
cc. 4 I8S9, setto 26 

281 . Disposizioni perché sulla facciata di Palazzo Vecchio sia 
posto lo stemma di casa Savoia. 
cc. 6 r8S9, ago 22 - otto 24 

282 . Sussidio a Gustavo Paoletti, custode della segreteria gene
rale del governo toscano. 
cc. 8 I8S9, otto S - otto 7 

283 . Istanza di un gruppo di pittori perché siano ridotte le limi
tazioni per la copia dei quadri nelle gallerie fiorentine. 
cc. 2 r8S9, otto 6 

284. Richiesta a tutti i ministeri di una copia del protocollo degli 
affari risoluti dal 27 aprile i n  poi. 
cc. 6 I8S9, otto 5 - otto 30 

285 . Rimborso delle spese del viaggio effettuato dal presidente del 
Consiglio in Toscana. 

286 . 

C. r I8S9, otto S 

Carteggio per il rimpatrio del volontario Semiani. 
cc. 4 r859, otto S - otto 8 
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287, Trasmissione al prefetto di Firenze di alcnni processi politici. 

288. 

c. I I8S9, ott, 9' 

Concessione delle fabbriche della soppressa parrocchia di 
S. Jacopo dei Fossi a Celestino Monari per depositarvi i fo
raggi per l'esercito toscano. 
cc. 9 I8S9, otto 6 - otto I3 

289. Movimenti di mazziniani in Toscana. 
cc. I8 I8S9, alt. IO - otto 24 

290 . Acquisto di duecento copie del volume di M. Carletti, Quattrlf 
mesi di storia toscana dal 27 aprile al 27 agosto, Firenze I859. 
cc. 3 I8S9, otto I4 - otto 2I 

29I . Sostitnzione temporanea del segretario generale C. Bianchi 
col segretario generale del ministero delle Finanze, Francesco 

Carega. 

c. I I8S9, otto I4-

292. Lettera di commiato del Consiglio dei ministri al gen. Pietro 
de Cavero. 

c. I I8S9, otto I6 

293. Rapporto del console toscano a Genova, C. P. Cecconi, sul

l'arrivo in quella città di Vittorio Emanuele II. 

294 ·  

cc. 2 I8S9, otto I6 

Lettera del governo toscano al generale Fanti per la nomina 
del comandante della divisione toscana posta sotto il suo 
comando. 

cc. 2 s. d. 

295 . Richiesta al governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi,. 
di un più sollecito invio a Firenze della Gazzetta di Genova. 
cc. 2 I8S9, otto I8 - otto I9" 

296 . Disposizioni sulla distribnzione dei giornali. 

C. I I8S9, otto I7 
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297. Atto di adesione al governo toscano dei vice consoli toscani al 
Cairo e a Damietta, Giacomo Tomagian e Michele Giorgio 

Surur. 

298. 

cc. 2 I8S9, otto 22 - otto 23 

Unificazione del prezzo del sale in Toscana ed in Piemonte. 

cc. 3 I8S9, otto 2I - otto 22 

299 . Acquisto in Inghilterra di una caldaia a vapore per l'arsenale 

militare. 

300. 

cc. 9 I8S9, otto 2S - nov. 27 

Lettera di Ricasoli al governatore della Lombardia, Vigliani, 

e al podestà di Venezia per raccomandare il direttore della 

pia Casa di lavoro di Firenze, Giovanni Felice Berti, in
caricato di studiare l'organizzazione dei migliori istituti si

milari in Italia. 

C. I I8S9, otto 2S 

30I. Carteggio tra Ricasoli e Farini sulla controversia fra Gari
baldi e Fanti. 

cc. I6 I8S9, otto 27 - nov. 2 

302. Nota del ministero della Guerra per chiedere un aumento di 
fondi per il bilancio militare. 
cc. 2 I8S9, otto 28 - otto 30 

303. Ordinanza per il ministero della Guerra sulla divisa dei ca
rabinieri. 

304. 

c. I I8S9, otto 29 

Carteggio col ministero delle Finanze concernente le spese di 
addobbo del salone dei Cinquecento. 
cc. 8 I8S9, setto I - otto 29 

305 . Richiesta di munizioni per la fanteria da parte del gen. Fanti. 

cc. 2 I8S9, setto 9" 

306. Lettera di raccomandazione del gen. Fanti per Antonio San
dri, già ufficiale della marina austriaca. 

cc. 3 I8S9, otto IO 
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307 . Petizione dell'ufficiale A. Casini per chiedere una . promo-

zlone. 
cc. 2 I859, otto 6 - otto 7 

308. Richiesta al ministro degli Esteri, Ridolii, di un compenso 
speciale per Francesco Marescalchi, addetto a quel mini-

stero. 
cc. 3 I859, nov. I - nov. 2 

309 . Lettera di ringraziamento da parte dell' equipaggio del pi
roscafo " L'Albania )) per miglioramenti economici ottenuti 
dal governo. 

3IO . 

CC. 2 I859, nov. 2 

Proposta di sussidio per la vedova di Alceste Arrigoni, già 
impiegato presso la segreteria generale. 

cc. 5 I859, nov. 2 - nov. 3 

'79 3II , Carteggio relativo alla pubblicazione di Antonio Zobi, Memo
rie economico politiche ossia dei danni arrecati dall'Austria 
alla Toscana dal I737 al I859 dimostrati con documenti uffi
ciali, Firenze 1859. 

CC. II I859, nov. 3 - I860, ago 23 

312 . Carteggio concernente l'apertura del Teatro Nuovo in Fi
renze. 

.313 . 

CC. II I859, setto I - setto I4 

Invio da parte del ministro degli Esteri, Ridolfi, a Ricasoli 
dell'indirizzo politico del sacerdote Antonio Giovannetti 
a Giuseppe Garibaldi. 
CC. 2 I859, otto II 
AlI. un esemplare a stampa. 

314. Trasmissione del rapporto del console sardo in Rimini, A, 
Zambelli. 

CC. 2 I859, otto 9 - otto II 

315 .  Richiesta al governo delle Romagne per la riparazione di un 
ponte presso S. Eufemia. 
C. I I859, nov. 5 
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316 . Comunicazione al procuratore di prima istanza di Firenze, 
Baldassarre Paoli, del passaggio di Domenico Corsi, copista, 
alla segreteria del governo. 

317 . 

CC. 2 I859, nov. <6 - nov. IO 

Ordine al governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, di 
mettere il vapore " Il Giglio )) a disposizione del presidente 
dell' Assemblea toscana, Leopoldo Galeotti, e del segretario, 
Giovanni Fabrizi, inviati in missione presso il principe di 
Carignano. 
CC. 2 I859, 110V. IO 

318 . Proposta di Farini per l'istituzione di uua scuola militare 
dell'Italia centrale. 
cc. 4 I859, setto I3 

Comunicazione ai governi sardo e modenese dell'abolizione 
dei dazi doganali per le merci importate ed esportate dagli 
Stati stessi (5). 
cc. 4 I859, nov. 8 - nov. IO 

320. Disposizioni per l'alloggio del. col. Pietro Galateri di Genola, 
comandante del deposito di Firenze. 
cc. IO I859, lug. 2I - setto IO 

321 .  Carteggio tra Ricasoli e Farini sul dislocamento delle truppe 
toscane in Romagna. 
cc . .5 I859, nov. IO - nov. I2 

322 .  Trasmissione al ministero degli Esteri dell'incartamento 
concernente il vice console toscano al Cairo, G. Tomagian. 
C. I I859, setto IO 

323. Carteggio concernente il necrologio a stampa del deputato 
Pietro Contrncci, scritto dal pistoiese Elio Barbini. 
cc. 3 I859, nov. 4 - nov. I2 

(5) Cfr. il decreto del 1 7  ottobre I859, in Atti e docu,menti, cit., II, p. 327. 
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324.  

325 . 

326. 

326. 
- bIs 
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Carteggio relativo al rancio per la truppa di guarnigione e 

all'indennità per spese di vestiario agli nfficiali. 

cc. 4 I8S9 nov. II - nov. I2 

Incarico al maestro Carlo Romani di comporre la musica di 
un inno del Carducci, La croce di Savoia, e di curarne la prima 
esecuzione corale. 

cc. 4 I8S9, nov. I4 - nov. I9 

Invito al canonico Brunone Bianchi perché celebri una fun
zione religiosa in occasione della consegna delle bandiere 
alla Guardia nazionale di Firenze. 

cc. 4 I8S9, nov. I4 - nov. I9 

Invio da parte del ministero degli Esteri sardo delle copie a 
stampa della circolare di sottoscrizione per il monumento a 
Vittorio Emanuele II. 

C. I I8S9, otto 26 

327. Consegua al ministero delle Finanze di alcune pubblicazioni 
relative alla geografia ed all'economia della Toscana (') . 

cc. 2 I8S9, nov. I4 

328. Disposizioni del gen. Fanti per la istituzione di un servizio 
telegrafico da campo. 

cc. 3 I8S9, dico IS - dico 22 

329. Originali di due proclami di Ricasoli alla Guardia nazionale 
in occasione della benedizione delle bandiere e del giUramento. 
cc. 8 I8S9, nov. 20 

33°· Disposizioni riguardanti le 
cc. 3 

celebrazioni di Luigi Cherubini. 
I8S9, nov. 29 - dico 29 

(6) Le pubblicazioni consegnate sono le seguenti: F. INGHIRAMI, Carta me
trica deUa Toscana, Firenze s. d.; A. ZUCCAGNI ORLANDINI, Atlante geografico� 
fisico e storico della Toscana, Firenze 1832; E. REPETTI, Dizionario geografico� 
fisico e storico della Toscana, Firenze 1833-1846; T. HAUPT. Trattato delle miniere 
e delle loro industrie in Toscana, Firenze 1847; A. SALVAGNOLI MARCHETTI, 
Memorie economico-statistiche sulle Maremme toscane, Firenze 1846; J. CERA
MELLI, n debito municipale, Firenze 1848. 

j I : , 

331. 

332. 

332. 
bis 

333 · 
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Pagamento di un debito del governo 
nima della strada ferrata Leopolda. 
C. I 

87 

verso la società ano-

I8S9, nov. 2S 

Esemplare a stampa di un indirizzo di Farini ai presidenti 
delle Assemblee di Bologna, Marco Minghetti, di Modena, 
Giuseppe Malmusi, e di Parma, Girolamo Cantelli ('J . 
cc. 2 I8S9, nov. I9 

Trattative col ministro delle Finanze del governo delle Ro
mague, Gioacchino Pepoli, per la perequazione del prezzo 
del sale nei due Stati. 
CC. 2 I8S9, nov. I3 - nov. 28 

Richiesta da parte di Garibaldi di notizie sull'arresto, ordi
nato da Fanti, del magg. Corte. 
cc. 3 I8S9, nov. 24 - nov. 27 

334 · Concessione di un sussidio a Maria Perfetti, moglie di un 
volontario. 
CC. 2 I8S9, nov. 26 - dico I4 

335· Richiesta da parte del ministro dell'Interno del governo 
delle Romagne, Antonio Montanari, dell' elenco dei deputati 
dell' Assemblea toscana. 
cc. 3 I8S9, dico 2 - dico 7 

336 . Richiesta da parte del ministero della Guerra di un aumento 
di fondi per l'artiglieria. 
cc. S I8S9, nov. 30 - dico 7 

337· Carteggio fra Ricasoli e Farini sulle mene reazionarie dello 
ex ministro Landucci. 
cc. 6 I8S9, nov. 23 - die 7 

338 . Richiesta a Farini di autorizzare le guardie di finanza toscane 
a perlustrare il territorio modenese per reprimere il contrab
bando. 
cc. S I8S9, dico 2 - dico 23 

(7) Ed. in Le Assemblee del Risorgimento, I, Roma 19II, p. 429. 
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339 · Richiesta da parte del ministero della Guerra dell' aumento 
degli stanziamenti per ]' esercizio 1859. 
cc. 3 I859, dic 7 - die. 8 

340. Disposizioni per i funerali di N eri Corsini, marchese di Laia
tico. 
cc. I6 I859, die. I2 - die. 24 

341 . Rimborso a Leopoldo Galeotti delle spese per la missione a 
Torino e a Modena. 
C. I I859, die. I4 

342. Rimborso a Ricasoli delle spese per il suo viaggio a Torino. 
e. I I859, die. I5 

343 . Pagamento del sussidio natalizio ai custodi dei ministeri. 
e. I I859, die I5 

344. Copia e minuta della circolare di Ricasoli ai prefetti sui risul
tati della sua missione a Torino. 
cc. I7 I859, die. 8 

345 . Richiesta di fondi da parte del ministero della Gnerra per 
la costruzione di una imbarcazione per il servizio della sani
tà marittima. 
cc. 4 I8S9, die. 9 - die. I7 

346. Id. per acquisto di armi. 
cc. 3 I859, die. I4 - die. I7 

347 . Dedica del ritratto di N eri Corsini scritta da Giovanni Cirri 
e da Francesco Canale. 

349· 

CC. 2 I8S9, die. I2 - dico I8 

Richiesta di informazioni da parte del ministero della Guerra 
su un ex militare, Gaspero Rinaldi. 
cc . .3 I8S9, nov. 29 - die. I9 

NOluina di una commiSSIOne per l'unificazione legislativa 
fra il Regno di Sardegna, le Provincie Modenesi e Parmensi, 
le Romagne e la Toscana. 
CC. 22 I8S9, dico I6 - I!?60. [ebbro 9 
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350. Richiesta di gratifica del copista Tito Sennanni. 
cc. 2 I859, die I7 

Dono della bandiera nazionale da parte degli operai addetti 
ai lavori della strada ferrata aretina. 

cc. 3 I860, genn. 23 - genn. 24 

351 .  Richiesta di aumento della pensione da parte del volontario 
Domenico Benacci. 
CC. 2 I859, die. I9 - I860, mar. 8 

352 . Richiesta ai vari dicasteri dei campioni della carta e dei vari 
oggetti di cancelleria in uso. 

353· 

354· 

355· 

cc. 3 I859, die. I9 - die. 27 

Richiesta ai vari ministeri dei bilanci consuntivi del 1858. 
e. I I859, die. 23 

Ringraziamenti di Ricasoli alla signora Florence Macknight 
per la sua adesione alla causa italiana. 
e. I I859, dico 20 

Carteggio sull'arrivo a Firenze del governatore generale della 
Lega delle province dell'Italia centrale, Bon Compagni. 
cc. 5 I859, die. I9 - die. 2I 

356. Carteggio tra Ricasoli e Bon Compagni all'inizio e al termine 
della missione di quest'ultimo come governatore generale 
della Lega. 

357· 

358. 

359 · 

cc. 9 I859, die. 22 - I860, mar. 8 

Stanziamenti di fondi per costruzioni navali. 
cc. I6 I859, dico 3 - die. 22 

Stanziamentl per la costruzione di due cannoniere. 

cc. 6 I859, die. 26 - die. 28 

Emolumenti del governatore generale della Lega, Bon Com
pagni. 
cc. IO I859, die. 25 -I860, genn. 7 
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360 . Permesso per il veglione di carnevale al teatro degli « A vvalo
rati )) di Livorno. 
e. I I859, die. 27 

36I . Trasmissione al ministero degli Esteri di un indirizzo al Bon 
Compagni da Tunisi. 

e. I 

Compenso ai traduttori del 
scano agli stati d'Europa. 
cc. 2 

I859, dico 27 

Memorandum del governo to-

I860, genn. II - geun. I8 

Scambio di augnri per l'anno nuovo tra i governi di Firenze 
e di Torino. 
cc. 8 I859, die. 26 - die. 29 

364 . Concessione di due mesi di permesso al blasonista Luigi Pao
letti. 
CC. 2 I859, die. 27 

365. Trasmissione a Modena e a Genova di una lettera scritta da 
Virginio Alpi al delegato pontificio a Pesaro, mons. Tancredi 
Bellà, e sequestrata a Firenze. 
cc. 4 I859, die. 27 

366. Carteggio tra Ricasoli e Farini per decidere sull'atteggiamento 
da tenere alla conferenza di Parigi. 
cc. I8 I859 , dico 22 - I86o, genn. I9 

367. Carteggio tra Farini e Bon Compagni per l'equiparazione 
del dazio di transito e di esportazione degli stracci. 
cc. 8 I859, die. II - dico 22 

368 . Invito ai ministeri per la partecipazione al Te Deum da cele
brarsi in S. Lorenzo per la fine dell'anno. 
cc. 6 I859, dico 29 - dico 30 

369, Richiesta di fondi per la demolizione di alcune opere della 
cinta del forte Belvedere. 
cc. 4 I859, dico 20 - dico 24 

, :I 
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370 . Carteggio relativo alla violazione del regolamento sardo da 
parte di una brigata di fanteria. 
cc. 4 I859, die. 24 - dic 28 

37I. Sussidio alla vedova di Enrico Rasponi. 
e. I I859, dico 3I 

372• 

.373 · 

.374 ·  

.375 , 

376, 

Decreti di cessazione di tutte le indennità inerenti allo stato 
di gnerra corrisposte alle truppe toscane. 
cc. 9 I859, die. 29 

Acquisto di duecento cavalli per la sesta batteria . 
cc. 3 I859, die. 3 - die. 3I 

Trasmissione di dispacci cifrati all'incaricato sardo a Firenze 
c. I I859, die. 3I 

Bilancio di previsione della segreteria generale per l'anno r860 
cc. 6 I860, genn. 3 -febbr. I3 

Elogio a Luciano Bianchi per avere raccolto gli Atti del Go
verno toscano. 
cc. 3 I860, genn. 4 

.377 , Nota al ministero delle Finanze relativa ad un credito di 
alcune comunità colla finanza toscana. 
c. I I860, genn. 5 

.378 . Istituzione del governatorato generale delle province dell'I
talia centrale. 
cc. 60 I859, nov. 4 - die. 3 
AlI. i seguenti opuscoli a stampa: Memorandum. del governo della To
scana ai principali governi d'Europa, estratto dal Manitore toscano, 
n. 237 del 17  novembre 1859, pp. 15; Rapporto del deputato avv. Leo
poldo Galeotti reZatore della commissione incaricata di esaminare e ri
ferire sulla proposta diretta a nominare S.A.R. il princiPe Eugenio di 
Savoia Carignano a reggente della Toscana, Firenze I859; Indiriz
zo di Farini Ai' presidenti delle Assemblee di Bologna, Modena e 
Parma, Bologna, I9 novembre I859 (cfr. fase. 332). 

379. Nomina della commissione da inviarsi a Parigi per patroci
nare la causa nazionale. 
cc. I8 I860, genn, 9 - genn. I6 
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Relazione del ministro della Guerra, Raffaele Cadorna, sul 
suo operato dal 16 ottobre al 31 dicembre 1859. 

cc. I4 I860, genn. 

381 . Riconoscimento da parte del governo toscano del trattato
commerciale fra la Sardegna e la Prussia. 
cc. 8 I859, otto 28 '- I860, genn. I8 

382. Invio di cinghiali e di fagiani al re Vittorio Emanuele II. 
cc. 5 I860, genn. 9 - febbr. 24 

Nomina di don Giuseppe Fiorenza a consultore teologo del 
ministero degli Affari ecclesiastici. 

c. I I860, genn. II 

Disposizioni contro la circolazione in Emilia di biglietti falsi 
della Banca toscana. 

cc. 3 I860, genn. I5 - genn. 2I 

Incisione di una iscrizione sulle medaglie conferite al briga
diere Iacopo Pagni ed a Giuseppe Bellugi, per essersi distinti 
durante l'inondazione del Casentino. 

cc. 2 I860, genn. I2 - genn. I8 

385 . Crediti del governo toscano nei confronti di quello delle Ro-
b� magne. 

cc. 2 I860, genn. 9' 

386. Benedizione delle bandiere della Guardia nazionale di Livorno 

cc. 7 I860, genn. 22 - genn. 29 
AlI. a stampa: Proclama di Ricasoli alla Guardia nazionale di Livorno: 

386. 
bli< 

Discorso di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri e ministro ad 
l'Interno alla Guardia nazionale di Livorno nell'atto di consegnarne le' 
bandiere il dì 29 gennaio I86o; Ordine del giorno, a firma del comau
da:nte provvisorio Giacomo Belluomini. 

. , 

Prospetto degli effettivi del reggimento dei granatieri di 
guarnigione in Livorno e degli ammalati degenti in quell' ospe-
dale della Misericordia. 

cc. 3 I860, genn. 28 - genn. 29 
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387 . Messaggio del governo della Toscana a Cavour dopo il suo 
ritorno al ministero degli Esteri. 

cc. 8 I860, genn. IO - gen". II 

388 . Costruzione della ferrovia per congiungere la Toscana con le 

Romagne. 

cc. 6 I859, gen". IO - genn. I9 

389. Richiesta di franchigia per i vini dell'Elba sbarcati nei porti _ 

sardi e modenesi. 

390. 

cc. 5 I860, genn. 20 - mar. 8 

Rapporti della « Commissione direttiva per le province TO
mane soggette » a Ricasoli su intrighi per il ritorno dei Lo
Tena in Toscana. 
CC. II I860, genn. I9 - febbr. 3 

391 . Compenso inviato a Londra all'autore di un opuscolo in di
fesa della causa italiana. 

392. 

cc. 2 I860, genn. 25 
Non si fa il nome dell'autore, né si cita il titolo deJl'opuscc1o. 

Costruzione della ferrovia aretina. 

cc. 5 I860, genn. 24 - febbr. 7 

393 . Costruzione della ferrovia tra Lucca e Reggio Emilia. 

cc. I2 I860, genn. I9 - febbr. 7 

394. Contributo del governo toscano all'armamento della piazza 
di Bologna. 
CC. IO I860, genn. I5 - genn. 29 

395 . Amministrazione del patrimonio del cessato ordine di S. Ste
fano. 
cc. 6 . ,I860, genn. I6 - febbr. I5 

396. Nota di V. Salvagnoli sulle modalità da seguire per la inser
zione delle pratiche nel registro degli affari appartenente al 

ministero degli Affari ecclesiastici. 
c. I I860, genn. 22 
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397. Disposizioni per l'invio dei dispacci ai ministeri di Torino. 

c. I I86o, genn. I6 

398. Sovvenzione all'istituto della SS. Annunziata. 

cc. 2 I86o, febbr. I 

399. Sussidio straordinario a Cesare Signorini. 

cc. J I860, genn. 25 - febbr. I 

;80 400 . Sussidio a Zenobia Buccianti. 
cc. 2 I860, genn. JI - febbr. I 

401 . Abbonamento delle pubbliche amministrazioni e delle comu
nità al giornale francese L'Opinion Nationale. 
cc. II5 I860, febbr. 6 - mago 8 

Ordine a tutti i ministeri perché venga trasmessa nna seconda 

copia di ogni decreto al ministero di Giustizia e grazia. 
C. I I8S9, genn. 22 

402 . Relazione del vice console di Toscana a Rimini, A. Zambelli, 
sulla situazione pclitica di quella città. 
C. I I8S9, dic J 

Ordine di pagamento di una remunerazione straordinaria ai 
serventi del .capitolo di Firenze. 
c. I I860, febbr. 3 

Auguri a Ricasoli del console di Toscana a Smirne, Antonio 
AIiotti. 
cc. I I8S9, dico 27 

Lettera di omaggio della Guardia nazionale di Livorno a Ri
casoli. 
cc. 2 r860, genn. 9 

Augnri a Ricasoli del console toscano in Ancona, Agostino 
Trionfi. 
cc. I I859, dico 26 
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407. Disposizioni ai prefetti di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Pi

stoia per la cerimonia del giuramento della Guardia nazionale. 

cc. 2 I860, febbr. 7 

4IO. 

Lettera autografa di Cavour a Ricasoli su un progetto di 
convenzione addizionale a un trattato di, commercio concluso 
fra il Piemonte e le città anseatiche nel 1851, e risposta di 

Ricasoli. 
cc. J I86o, genn. 27 - febbr. 9 

Cessazione della legazione sarda a Firenze. 

cc. 2 I860, febbr. 5 - febbr. 7 

Lettera di trasmissione al governatore di Livorno, Annibaldi 
Biscossi, di decreti approvati dal Consiglio dei ministri. 
C. I I860, genn. JI 

4II .  Relazione sulla benedizione e consegna delle bandiere alla 

Guardia nazionale di Firenze. 
cc. IO I860, febbr. IS - febbr. I8 

412 . Lettera a Ricasoli del presidente del comitato dell'Unione 
liberale. 

413. 

cc. J I860, febbr. 9 

Manifesti e discorsi per la consegna delle bandiere alla Guar
dia nazionale di Lucca. 
cc. 2 I86o, febbr. 3 - febbr. IO 
All. a stampa: Discorso di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri 
minist1'o dell' Interno alla Guardia nazionale della città e compartimento 
lucchese nell'atto di consegnarne le bandiere, Lucca, IO febbraio r860; 
un esemplare del manifesto del gonfaloniere di Lucca, Paolo Sini
baldi, in occasione della visita di Ricasoli ; stampa commemorativa 
della cerimpnia. 

Comunicazione di Farini a Ricasoli sulle indagini fatte in 
Forli per lo scoppio di due bombe in Firenze il 17 genn. 1860. 
C. r r860, genn. 29 

Disposizioni sulla consegna delle bandiere alla Guardia na
zionale di Siena. 

CC. 2 r860, mar. 6 - mar. 7 
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416. Disposizioni per la benedizione delle bandiere della Guardia 
nazionale in varie città della Toscana. 
c. I I860, genn. 25 

417 . Lettera a Cavour sulla missione in Italia del generale prus
siano Wildenbruch. 
c. I I860, jebb1". 28 

418. Trasmissione al prefetto di Lucca, L. Becagli, di alcune istan
ze di cittadini lucchesi. 
c. I I860, jebbr. 20 

419. Acqnisto della collezione delle leggi sarde. 

cc. 4 I860, jebbr. 20 - mar. I7 

420. Lettera di Gaspero Barbera sulla pubblicazione di un di
scorso di Ricasoli. 
cc. 2 I860, jebb1". 22 

421 . Relazione sulla poslZlone del personale della segreteria del 
commissario straordinario e sua sistemazione in ruolo. 

cc. 2 I859, dico I9 

422 . Nota al ministero delle Finanze per l'acqnisto di carta e di 
altri oggetti di cancelleria per i vari ministeri. 
C. I I860, jebbr. 23 

423 . Disposizioni concernenti ]' esercizio del voto da parte dei 
militari. 
cc. 5 I860, jebbr. 23 - ma1". I2 

424. Lettera di Ricasoli a Farini sul plebiscito. 
C. I r860, febbr. 23 

425 . Richiesta degli impiegati postali di Pietrasanta di essere 
ammessi a far parte della Guardia nazionale. 
cc. 2 r860, febbr. I9 - febb1". 25 

426. Richiesta a Ricasoli di favorire i volontari romani venuti ad 
arruolarsi nell'armata nazionale. 
CC. 2 I860, febbr. 2I - febb1". 25 
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427 . Visita di Ricasoli a Pisa in occasione della benedizione delle 
bandiere di quella Guardia nazionale. Disposizioni inerenti 
all' organizzazione della cerimonia. 
cc. IO I860, jebbr. I9 - apro I2 
AlI. a stampa: Discorso di S. E. il presidente del Cons1:glio dei ministri 
e ministro del!' Interno alla Guardia nazionale della città e comparti
mento di Pisa nell' atto di consegnayZe le bandiere, Pisa, 26 febbraio 
1860; cinque fogli a stampa con odi e sonetti composti in occasione 
della cerimonia. 

428. Gratificazioni straordinarie ai custodi dei ministeri dell'In
terno e delle Finanze. 
cc. I8 I860, jebbr. I5 - dico IO 

429 . Gratifica ai cocchieri e serventi delle carrozze dei ministeri 
dell'Interno e delle Finanz.e. 
cc. II I860, jebbr. 28 

430 . Lettera di Ricasoli ai gonfalonieri di Livorno, Michele d'An
giolo, di Lucca, Paolo Sinibaldi, e di Pisa, Francesco Ruschi, 
per ringraziarli delle manifestazioni in suo onore. 
C. I I860, jebbr. 28 

431 .  Acquisto di trecento esemplari dell'opuscolo di Ferdinando 
di Latteyrie, L'annessione considerata sotto il p,mto di vista 
italiano e j1"ancese. 
c. I I860, jebbr. 28 

432. Autorizzazione della Società reale di assicurazione mutua 
contro gli incendi di Torino ad aprire un'agenzia in Toscana. 
cc. 3 I860, febbr. 28 - mar. r2 

433 . Raccomandazione per Francesco Querci, renitente alla leva, 
diretta a Cavour. 
c. I r860, mar. 2 

434 . Richiesta di inserzione nei giornali di Parma, Modena e Ge
nova di un bando relativo alla pia eredità Benadù. 
cc. 2 I86o, mar. 2 

435. Emolumenti dei dipendenti della dogana di Firenze e degli 
altri compartimenti della Toscana in base al decreto del r8 
ottobre 1859. 
cc. 43 s. d. 
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436. Richiesta di ImpIego per l'esule napoletano, avv. Angelo 

De Simone. 

cc. 2 IS60, genn. I4 - genn. 26: 

437 . Lettera di Ricasoli a Cavour concernente l'assetto dell'Italia 
centrale. 

cc. 4 IS60, ma'. 4 

438 . Lettera di Ricasoli a Cavour concernente una conversazione 
avuta col conte di Mosburg, segretario della legazione fran
cese ed incaricato di affari a Firenze, sul plebiscito da tenersi 
in Toscana. 

439 · 

CC. 2 IS60, mar. 7 

Lettera di G. Pietro Vieusseux a Celestino Bianchi in accom
pagnamento di 150 copie dell' opuscolo di Augusto de' Gori 
Pannilini, Interesse della Toscana, pubblicato in Firenze il 

20 luglio 1859. 
cc. 2 IS60, mar. 4 - mar. 5 

440. Lettera a Ludovico Incontri a Parigi per la trasmissione di 

un certo numero di copie del Memorandum diretto dal go
verno toscano alle principali potenze europee il 14 novembre 
perché venga diffuso a Parigi e a Londra. 
c. I IS60, mar. S 

441 . Proposta di riunire tutti gli ospedali di Lucca, 
C. I IS60, mar. 9 

442 . Richiesta di sovvenzione per l'invalido di guerra Giovanni 
Ciuti. 

cc. 7 IS60, jebbr, I2 - mar. 9 

443 . Richiesta della medaglia commemorativa della difesa di Ve
nezia per Carlo Fenzi. 
cc. I IS60, mar. 9 

444. Richiesta al ministero delle Finanze di saldare nn conto del 
libraio Paggi. 

cc. I IS60, mar. I3 

I 
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445 . Trasmissione a Farini delle schede per il plebiscito rese da 
contadini emiliani residenti in Castagneto per ragioni di la-
voro. 
cc. 2 IS60, mar. I3 - mar. I4 

446. Trasmissione al ministro di Giustizia e grazia, E. Poggi, 
delle schede per il plebiscito di cittadini toscani dimoranti ad 
Asti e del verbale della votazione. 

447 · 

cc. 2 IS6o, ma,. I4 

Disposizioni ai vari ministeri e accordi colla Curia per la cele
brazione di una messa solenne in occasione del plebiscito 
toscano. 

cc. 4 IS60, mar. I6 - mar. I7 

Lettera di solidarietà della commissione direttiva delle pro
vince romane per il plebiscito toscano. 
cc. 2 IS60, mar. I6 - ma,. I7 

449. Lettere di Ricasoli a Vittorio Emanuele II e a Cavour in oc
casione del plebiscito toscano. 

cc. 3 IS60, mar. I6 - mar. 2I 

450. Disposizioni di Ricasoli al prefetto di Firenze concernenti un� 
messaggio cifrato pervenuto ad Alfredo Reumont, già inca
ricato di affari prussiano. 

45 I .  

C. I IS60, mar. Il' 

Ordine al ministero delle Finanze per un' offerta alla sagre
stia della metropolitana di Firenze, 

c. I IS60, mar. IS' 

452. Richiesta al ministero delle Finanze di un sussidio per il per-, 
seguitato politico Giuseppe Mazzoni. 
cc. 4

' 
I86o, mai'. 20 - 1nar. 2I 

453 . Lettera di ringraziamento all'avv. Vincenzo Re di Torino 
per un suo opuscolo sullo statuto sardo. 
cc. 2 IS60, ma" 2I 
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Deliberazione del municipio di Firenze per collocare nella 

loggia dell'Orcagna lo stemma della città a ricordo dei suo 

apporto alla causa dell'indipendenza itàliana. 

cc. 3 I860, mar. 26 .- mar. 28 

455. Disposizioni per un sussidio agli esuli genovesi Giuseppe Ba
gnoni e Francesco Bussi. 
c. I I860, mar. I6 

456. Disposizioni per l'arrivo di Eugenio di Savoia Carignano. 
cc. 2 I860, mar. 27 

457. Conto della tipografia Mariani per la stampa dell' opuscolo 
politico intitolato Il diavolo e il vento. 

C. I I860, apro 2 

458. Trasmissione del regolamento sardo per le comunicazioni 
telegrafiche. 
cc. 2 I860, mar. 27 

459. Conferimento a Ricasoli della carica di governatore generale 
della Toscana. 

cc. 2 I860, mar. 27 

-460.- Lettera di trasmissione dell'indirizzo del clero toscano a Vit
torio Emanuele II in occasione della sua venuta a Firenze. 
cc. 2 I860, apro 6 

Ordine di franchigia per i bagagli dell'incaricato di affari in
glese. 
cc. 2 I860, apro II 

462. Rinvio ad Angelo Mieli, livornese, di alcuni opuscoli a lui 
sequestrati. 
cc. 2 I860, mar. I 

463. Invio al marchese di Breme, prefetto di palazzo di Vittorio 
Emanuele II, di una pubblicazione in occasione del suo 
ingresso a Firenze. 
C. I I860, apro I6 

l 

I 
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464. Trasmissione della nota dei senatori e dei deputati toscani al 
parlamento. 
C. I I86o, apro I7 

465. Invio al gonfaloniere di Firenze di cento copie del volume sui 
monumenti fiorentini stampato in occasione dell'ingresso di 
Vittorio Emanuele II a Firenze. 
c. I I86o, apro I7 

466. Elargizione di Vittorio Emanuele II a favore dell'Opera di 
S. Maria del Fiore. 
CC. 2 I86o, apro 24 

467. Lettere di ringraziamento degli insigniti della decorazione 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
cc. ISO I860, apro I9 - mago 20 

468 . Compenso a Stanislao Bianciardi per l'opuscolo Porro unum. 
Excomunico vas. 
C. I I860, apro 27 

-469. Pagamento del la VOTO straordinario a Giovanni Maggiui 
della direzione generale dell'Istrnzione pnbblica. 
C. I I860, apro 27 

470 • Trasmissione del verbale per la apposizione della prima pie
tra della facciata del duomo di Firenze. 
c. I I860, apro 28 

471. Aumento della pensione al cap. Carlo Balboni. 
C. I I860, mago I 

472. Ringraziamento di Ricasoli al sindaco di Genova per il 
conferimento della cittadinanza. 
c. I I860, mago 2 

473 · Richiesta di miglioramenti per il personale dell'Azienda mili
tare del vestiario. 
cc. 3 I860, mago 4 
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474. Indirizzo del municipio di Arezzo a Ricasoli in occasione della 
visita di Vittorio Emanuele II a Firenze. 

cc. 2 I860, apro 30 - mago 4 

475 · Richiesta alla Marina militare sarda del piroscafo " Tanaro )), 
per il trasporto delle truppe francesi. 

cc. 2 I860, mago I - mago 5 ,  

476 . Costituzione del corpo dei granatieri toscaru. 

cc. 2 I860, apro I6 - mago 6 

477 · Pagamento di un debito verso l'amministrazione del Moni
tore toscano. 
C. I I860, mago 7 

478. Ordine di pagamento di 4000 copie della Istruzione per la 
venuta del Re, stampata a Firenze dal tipografo Mariani. 

479 · 

C. I I860, mago 7 

Pagamento del noleggio di una pariglia di cavalli per il go
vernatore generale. 
c. I I860, mago 7 

480. Ordine di pagamento di alcuni cocchieri assunti per il gover

natore delle province toscane. 
cc. 5 I860, mago 7 - dico 20 

81 481 . Richiesta di sussidio per Domenico Bugnoli di Perugia. 
cc. 2 I860, mago II 

482. Trasmissione della relazione sull'apertura della corte di Cas
sazione a Milano. 
C. I I860, mago I5 

483 . Ordine di consegna alla segreteria del governo di una copia 
della carta della Toscana eseguita da padre Inghirami. 

c. I I860, mago 2I 

484. Ordine di pagamento per una mostra eseguita in Palazzo 
Vecchio. 
CC. 2 I860, mago I8 

I 

I 
I 
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Ordine di pagamento per i lavori eseguiti dal sellaio Giuseppe 
Orecchioni per conto del governo. 
c. I I860, mago 28 

Condoglianze a Ricasoli del presidente del Senato, Carlo 
Alfieri di Sostegno, per la morte del senatore Giovacchino 
Taddei. 

C. I I860, mago 30 

487 . Congratulazioni di RiGasoli a Cavour per la approvazione del 
trattato del 24 marzo relativo alla cessione della Savoia e di 
Nizza alla Francia. 

CC. 2 I860, giu. 2 

Trasmissione alla segreteria del governo di varie richieste di 
snssidi. 

cc. 2 I860, giu. 2 - otto 2 

Disposizioni diramate ai vari ministeri per la celebrazione 
della messa per i morti di Cnrtatone e Montanara. 

C. I I860, giu. 3 

490. Lettera a Giuseppe Coglitore per comunicargli che il suo 
drannna è stato raccomandato alla censura. 

C. I I860, giu. 4 

491 . Ordine di pagamento a favore di Sebastiano Berti. 

C. I I860, giu. 5 

492 . Richiesta di Giuseppe Ferrari per la concessione della forni
tura di speroni ai carabinieri toscani. 

c. I I860, giu. 8 

493. Concessione della pensione ai custodi dei ministeri soppressi. 
cc. 5 I860, giu. I2 - giu. I5 

494 . Trasmissione al barone Ferdinando Perrone, segretario in
timo del luogotenente Eugenio di Savoia Carignano, di 
informazioni su Carlo Bruni. 

C. I I860, giu. I6 
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495 · Richiesta al direttore del Registro ed Aziende riunite, Gio
vanni Giorgi, di rinviare il testo del decreto emanato in data 
I5 giugno e l'incartamento annesso. 
C. I I860, giu. I8 

496. Richiesta di un sussidio a favore di Emilio Battini. 
c. I I860, giu. 20 

497· Disposizioni ai vari ministeri per la messa in occasione della ' 
festività di. S. Giovanni Battista. 

499 · 

c. I I860, giu. 20 

Invio a Torino della collezione dei Bandi ed ordini da osser
varsi nel Granducato di Toscana dal 1737 al 1859 e del Bul
lettino delle leggi Toscane del 1860. 
CC. 2 I860, giu. 2I 

Comunicazione a V. Salvagnoli che nell'archivio della segre
teria generale del governo esistono gli originali dei decreti 
dal 27 aprile 1859 in poi. 
C. I I860, giu. 22 

500. Disposizioni  ai vari rninisteri per la celebrazione in S .  Croce 
di una messa per i caduti di S. Martino. 
C. I 

5 01 .  Sussidio a Giovanni Fallani. 
c. I 

I860, giu. 25 

I860, giu. 28 

5°2 . Nomina di Maurizio Buffalini, Gino Capponi, Carlo Matteucci, 
Orazio Mossotti e Cosimo Ridolii a cavalieri dell'Ordine di 
Savoia. 
cc. 8 I860, giu. 30 

503 . Relazione al Cavour sulle condizioni della Toscana. 
cc. 3 I860, lu. 5 

504. Contributo del re Vittorio Emanuele II per la facciata di 
S. Croce. 
C. I I860, tu. 9 

I 
, 

I 
l d 
l 
! 
, 

Collocazione 
Firenze. 
cc. 3 
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di orologi elettro-magnetici in alcuni punti di 

I860, febbr. 4 - febbr. 8 

Rallegramenti di Ricasoli al capitano Angelo Po'ngelucci, 

progettista del monumento a Vittorio Emanuele II m Parma. 

cc. 3 I860, lu. 9 - lu. I3 

5°5. Nota dei documenti concernenti l'Assemblea dei Iappresen-

bi, tanti della Toscana. 
cc. 8 I860, apro 5 - ago 9 

506. 

507. 

Trasmissione della supplica del cancelliere Adrasto Vene

ziani alla direzione di Giustizia e grazia. 

c. I I860, lu. I7 

Trasmissione alla direzione dell'Interno di una supplica pre

sentata da Gaspare Baldassini. 

C. I I860, lu. I9 

. .  
alla direzl'one delle Finanze della richiesta di 508. T rasmlsslOne 

509. 

sussidio di Giuseppe Ciolli da Piombino. 

cc. 4 I860, lu. I6 - lu. I9 

Trasmissione alla direzione di Giustizia e grazia della richie

sta di sussidio di Enrico Berardi. 

C. I I860, lu. I4 

510. Richiesta di sussidio di Rosa Marescotti inviata alla prefet-

511 . 

tura di Firenze. 
cc. 4 I860, lu. I7 - lu. 28 

Sussidio per la stampa dell' opuscolo Il clero e la nazione del

l'avv. Augusto Barazzuoli. 

cc. 3 I860, ago I4 - ago 20 

512.  Rimborso a Ricasoli delle spese sostenute per il viaggio a 

Torino. 
C. I I860, ago 20 
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513 . Sussidio per la stampa dell'opuscolo dell'avv. A. Barazzuoli ,  
Il clero e la nazione. 
C. I I860, ago 20 

Pagamento a Filippo Ugolini del compenso per un lavoro 
letterario eseguito per ordine del governo. 
C. I I860, ago 2I 

515. Pagamento a Cesare Berretta di forniture peI le trnppe. 
c. I I860, ago 3I 

516 . Sussidio straordinario all'amministrazione del Monitore to
scano. 
C. I I860, setto 3 

517. Ruolo del personale addetto alla segreteria generale delle 
province toscane. 
cc. 3 I860, ago 22 - ago 24 

518. Replica ad un articolo apparso sul giornale L' Unità Italiana 
coucernente le operazioni catastali nel territorio lucchese e 
alcune riforme amministrative. 
CC. I2 
AlI. il n. IIg del giornale del 19 agosto. 

I860, lu. 27 - ·ag. I6 

519 . Gratificazione a Tito Sermauni impiegato presso la segreteria 
generale. 
CC. 2 I860, gitto I6 - gitto 28 

520 . Invio di una cassa di medicinali a Michele Amari in Palermo. 
cc. 2 I860, ago 9 - ago II 

52I . Comunicazione dell'arrivo a Torino della cassa contenente la 
collezione delle leggi toscane. 

522 . 

523. 

CC. 2 I860, ago 4 - ago I4 

Sussidio alla società di mutuo soccorso fra musicisti. 
cc. 2 I860, ago I4 - ago I7 

Concessione di una medaglia al valore al volontario della guer
ra di indipendenza, Giovanni Lancetti. 
c. I I860, ago I6 
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Lettera di Ricasoli al console degli Stati Uniti a Firenze, 
G. Mallet, per informarlo delle condizioni politiche ed ammi
nistrative della Toscana. 
cc. 5 I860, ago 8 - ago IJ 

Disposizioni per l' invio di due copie del M onitore toscano 
alla direzione di Finanze. 
C. I I860, ago I6 

526. Scioglimento del corpo di volontari di Castel Pulci. 

527 . 

528. 

529. 

530. 

I860, ago 26 cc. 2 

Nomina dei commissari delle province di Perugia e Spoleto 
nelle persone di Antonio GuaIterio e Pompeo di Campello. 
cc. 2 I860, setto II 

Invio al segretario generale del commissario per le province 
dell'U mbria, Achille Serpieri, di copia delle leggi toscane 
sull'espropriazione. 
cc. 2 I860, nov. 8 

Richiesta da parte del console di marina di Livorno, G. Que
sta, di copia del decreto che istituisce quella magistratura. 
cc. 2 I860, ago JI - setto I9 

Richieste da parte della segreteria del cessato ministero degli 
Esteri di una copia dell'opera di Attilio Zuccagni Orlandini, 
Corografia dell' Italia. 

C. I I860, setto 27 

531 . Lettera di presentazione al commissario regio di Perugia, 
Gualterio, per Alfonso Redi inviato ad organizzare quella 

532 . 

533· 

segreteria. 
cc. 2 I860, setto 25 - sett, 27 

Ordine di pagamento per Amerigo Biagiotti dipendente gior
naliero della segreteria generale. 
C. I I860, setto JO 

Pratica relativa alla diminuzione della tariffa per i riscontri 
catastali in Val di Nievole. 
cc. 4 I860, otto 8 
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534· Compenso a Tito Sermanni per il servizio prestato presso la 
segreteria generale. 
c. I I860, otto II 

535· Pagamento alla casa editrice Barbera della stampa dei pro
clami alla gnardia nazionale. 
C. I I860, otto I5 

536. Abolizione delle barriere doganali 
napoletano e le province unite. 

di terra fra il territori" 

C. I I860, setto 2:) 

537 · Trasmissione al Gualterio del conto per gli stampati esegniti 
per sua commissione dalla Stamperia Reale. 
C. I I860, otto 30 

538. Compensi ai custodi e serventi della segreteria generale. 
cc. 5 I860, nov. 2'1 

539· Gratificazione ai custodi dipendenti dalle direzioni degli 
Esteri e delle Finanze. 

540. 

C. I I860, dico 20 

Richiesta di passaggio dalla fanteria all' artiglieria del capo
rale Adolfo Janner. 
cc. 4 I860, dico II - I86I, genn. 24 

541 . Spese per ammobiliare il nuovo quartiere di Ricasoli in Pa
lazzo Vecchio. 
c. I I860, dico I6 

542• Ordine di pagamento del conto presentato dalle ferrovie 
livornesi per diversi trasporti fatti per conto del governo. 
della Toscana. 
e. I I860, otto I6 

543 · Invio a Napoli della cassa di medicinali raccolti in Toscana 
per l'esercito meridionale. 
cc. 5 I860, die. 3 - dico I8 

_____
__ ___ -=T-=0-=S-=C.:::.'N:::.A-',�8_I 

__________ 
109 ·  

544· 

545 · 

Gratifica straordinaria in occasione del Natale ai custodi e 
serventi della segreteria generale. 
cc. 2 I860, die. 20 - dico 24 

Invito agli ufficiali di stanza a Firenze per feste da ballo da 
farsi nel gennaio 1861. 

e. I I86o, die. 2I 

546. Invito come sopra per il comandante e per gli ufficiali della 
Guardia nazionale. 
c. I I860, dico 2I 

547 . . N omina di Domenico Corsi a commesso registratore della 
segreteria generale. 
cc. 4 I860, die. 2I - I86I, genn. 3 

548. Invio alla direzione delle Finanze di un ordine di pagamento 
per il nuovo quartiere del governatore in Palazzo Vecchio. 
e. I I860, dico 25 

549 . Gratifica ai cocchieri e serventi delle carrozze del governatore 
cc. 4 I860, dico 26 - dico 28 

550. Compenso al cocchiere del governatore. 
cc. 2 I860, die. I8 - dico 20 

551 .  Trasmissione alla segreteria del consiglio di luogotenenza in 
Napoli degli statuti delle società di mutuo soccorso esistenti 
in Firenze. 
cc. 4 I860, dico 26 - die. 28 

552. N orme del concorso per la migliore produzione drammatica, 
bandito il 17 marzo. , 
cc. 2 I860, m.ar. I7 

553. Lettera di Giuseppe Antonioni concernente una genealogia 
di casa Savoia da lui inviata a Ricasoli. 
cc. 2 I860, ago I5 

554. Richiesta al governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, di 
far proseguire per Torino una cassa inviata al suo indirizzo. 
e. I I860, setto 28 
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555 . Riclùesta di sussidio per Giuseppe Aiazzi. 
cc. 2 I86I, genn. IO - genn. I6 

556. Disposizioni ai ministeri per l'invito in palazzo Pitti delle 
autorità in occasione dell'arrivo a Firenze dei principi Um
berto ed Amedeo di Savoia. 
CC. 2 s. d. 

557. Comunicazione ai ministeri sulla pubblica udienza concessa 
dai principi di Savoia ai cittadini. 

558 . 

559· 

560 . 

C. I I86I, febbr. IO 

Sussidio a Salvatore Gelli. 
c. I I86I, febbr. I5 

Gratifica a Rinaldo Ungheretti, portiere del governatore 
Ricasoli. 
c. I I86I, febbr. I5 

Ordine di pagamento in favore dei fratelli Talamucci, sellai, 
di forniture fatte al governo della Toscana. 
C. I I86I, febbr. 26 

56r. Trasmissione al ministero dell'Interno di un volume di inci
sioni sul salone dei Cinquecento. 

562 . 

C. I r86I, febbr. 28 

Conti relativi alle suppellettili del nuovo quartiere del go
vernatore generale Ricasoli in Palazzo Vecclùo. 
cc. 29 I86I, genn. 27 - febbr. 28 
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:82 I .  Trasmissione di informazioni concernenti suppliche di pri
vati alla soprintendenza alle Finanze. 
C. I I86I, mar. IO 

2 .  Trasmissione alla soprintendenza delle Finanze delle sup
pliche di Carlo Curti e Anna Dechoch. 
C. I I86I, mar. Il 

3 .  Trasmissione alla stessa di un elenco di mandati inviati dal 
ministero delle Finanze di Torino. 
C. I I86I, mal'. I5 

4 .  Richiesta della contromatrice di un vaglia al ministero delle 
Finanze di Torino. 
c. r I86I, mar. I6 

5 .  Nota alla soprintendenza delle Finanze per accusare ricevuta 
dei proventi casuali della guerra nelle casse di Lucca, Or
betello, Pisa, Livorno, Volterra. 
c. r I86r, mar. r6 

6 .  Trasmissione alla soprintendenza delle Finanze delle contro-
matrici di vaglia del Tesoro. 

. 

cc. 5 I86I, mar. I6 - mar. 25 

7 .  Concessione del passaporto per Tunisi a Francesco Palmieri. 
c. I r86I, mar. I5 

8 .  Inchiesta sulla propalazione di messaggi segreti diretti al
l'agenzia Stefani. 
cc. II I86r, mar. I2 - mago 5 

9 .  Ricorso di Valente Lucchesi contro i padri Ospitalieri di 
Livorno. 
C. I I86r, mar. r8 

(8) Questa serie ha la numerazione antica nel seguente o�dine: 3 194-3195, 
32I5-32I4· 
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IO. Nomina di Augusto Casamorata ad economo generale dei be
nefici vacanti delle province toscane. 

cc. 4 r86r, mar. r6 - mago 24 

II . Nota per la soprintendenza delle Finanze sulla contabilità 
della Depositeria generale. 

12.  

13 · 

16 . 

17·  

18.  

c.  r r86r, mar. 20' 

Carteggio relativo all'inchiesta sull'industria mineraria ita
liana svolta per la Toscana dai proff. A. Vegni e G. Burci. 
cc. 24 r86r, mago r7 - giu. rI 

Invio alla luogotenenza generale del Re nelle Province Sici-· 
liane di alcuni numeri del M om:tore toscano. 
cc. 4 r86r, mar. 8 - apI'. r6· 

Sovvenzione 
granducale. 
cc. 2 

a famiglie già addette al servizio della Corte 

r86r, mar. 2r - mar. 23' 

Brevetto di erpice inventato dall'ing. Pergentino Doni. 
cc. 5 r86r, mal'. 20 - mago 2 

Richiesta da parte del ministero dell'Interno di Torino di una. 
copia del Monitore toscano dal IO geunaio I86r. 
cc. 2 r86r, mal'. 20 - mar. 23 

Richiesta di informazioni da parte del ministero dell'Interno· 
di Toriuo sulla diffusione di un opuscolo di Giuseppe Mazzini,. 
d, CUI non si dà il titolo. 
c. r r86r, mar. 20 

Richiesta di informazioni sulla riunione m Toscana di ex 
volontari dell'esercito meridionale. 
c. r r86r, mar. 22 

19.  Richiesta di informazioni su un 
zionario di Mazzini in Roma. 

probabile tentativo rivolu-

c. I r86r, mal'. 22 

20.  Ringraziamento del presidente dell'accademia dei Georgo
fili,. C�simo Ridolfi, per l'invio di due copie del catalogo della 
SOcleta speTlmentale «( Terra e Lavoro ». 

. 

c. r r86r, apro 2 
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2 1 .  Arruolamenti clandestini di mazziniani nelle truppe garibal

dine nei compartimenti di Siena, Pisa e Lucca. 

cc. 25 r86r, mal'. 25 - apro 22 

22 . Ordine di pagamento in favore di Temistocle Storace presso 
la cassa di Pisa. 

2 3 ·  

26 . 

27·  

28 . 

29 ·  

c .  r r86r, apro r 

Ordine di inviare da Grosseto a Pisa armi e munizioni seque
strate ad eventuali disertori dell' esercito poutificio. 

cc. 33 r86r, mar. 29 - mag. 5 

Invio da parte del comnne di Genova dei verbali dell'adu
nanza straordinaria, tenuta dal consiglio provinciale il 22 

novembre 1860 
cc. 4 r86r, mar. 26 - apro 4 
All. l'opuscolo: Cenni sopra la fondazione e progresso delle scuole in
fantili senesi comPilati dai deputati all'istruzione eletti nell'adunanza 
generale della Società di dette settOle, Siena 1842, pp. 23· 

Domanda di concessione di licenze di caccia gratuite. 

� r  �, � r  

Trasmissione alla sopraintendenza alle Finanze di contro

matrici di vaglia del Tesoro per il pagamento. 

cc. r5 r86r, apI'. 6 - apro 29 

Trasmissione al ministero dell'Interno di una lettera anonima 
diretta a Ca vonr e riguardante alc�ni garibaldini. 

C. r r86r, apI'. r 

Carteggio rignardante il giuramento degli impiegati della dire
zione centrale per l'Istruzione pubblica delle provincie to
scane e dei consiglieri del governo Celestino Bianchi e Michele 
Lazzerini. 

cc. 6 r86r, apI'. r - apro r2 

Facoltà al governatore delle provincie toscane Sauli di con
servare i passaporti fuori uso. 

c. r r86r, apro 2 

30 . Memoria concernente un attentato contro la comunità valdese 
di Pisa. 

cc. 5 r86r, mar. 29 - apro 3 
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3L Costituzione dell'associazione « Fratellanza artigiana )) ln 
Arezzo. 
cc. 6 I860, nm'. 29 - I86I, mar. I3 

32 • Disposizioni concernenti mandati per pensioni trimestrali 
dell' ordine civile di Savoia. 
cc. 5 I86I, apro 20 - lu. I2 

33 · Ferimento ed arresti nelle elezioni politiche in Arezzo. 
cc. 3 I86I, apro 9 - apro IO 

34· Richiesta da parte di Giovanni Tavanti di essere autorizzato 
a vendere libri sacri e la Bibbia nella traduzione di Diodati. 
cc. I8 I86I, apro IO - giu. I2 

35 · Voci di una dimostrazione degli abitanti di Sorana contro il 
municipio di Vellano per la costruzione di una fontana. 
cc. 4 I86I, apro IO - apro I6 

36. Nota del ministero dell'Interno al governatore perché sor
vegli gli italiani immigrati in Toscana. 
C. I I86I, apro 7 

37 · Circolazione di stampati clandestini evangelici e repubblicani 
di provenienza livornese. 
cc. 8 I86I, mar. 24 - apro I2 

38.  Richiesta di informazioni al prefetto di Grosseto, Michele 
Lazzerini, sulle cause della elevata mortalità verificatasi a 
Sasso d'Ombrone. 
C. I I86I, apro I2 

39 · Minuta di circolare ai prefetti ed ai governatori per sapere in 
quali giorni siano vietate le rappresentazioni teatrali nelle 
province toscane. 
cc. 32 I86I, apro IO - mago 6 

40. Ricerca in Firenze di nn locale per un battaglione della Guar
dia nazionale. 
cc. 5 I86I, apro 4 - apro 6 

83 
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N orme per il bilancio preventivo delle provincie toscane nel 
primo semestre 1861. 
C. I I86I, genn. I5 

42. Istanza di Cesare TeJlinj per un posto di segretario di prefet
tura. 
cc. I5 I86I, mar. I2 - giu. I3 

43 . Soppressione del commissariato generale per la sorveglianza 
delle strade ferrate in Toscana. 
C. I I86I, apI'. 4 - apro I3 

44. Rimborso al magg. Vercellis, comandante un distaccamento 
di veterani. 
C. I I86I, apr. I7 

45. Ricorso di vari abitanti di Lucca contro il divieto del gover-· 
natore Sauli di rappresentare in quella città il dramma « Il 
fanciullo Mortara ». 

47· 

cc. 33 I86I, ma,.. I8 - apro 22 
All. esemplare a stampa del divieto. 

Carteggio col governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 
rignardante i tumulti verificatisi per la celebrazione dei riti 
della società evangelica valdese. 
cc. 25 I86I, apro I7 - mago 20 

Pagamento di indennità a Rinaldo Ungheretti. 
c. I I86I, apro 20 

Provvedimenti a carico del. direttore postale Luigi Poli, col
pevole di avere diffuso opuscoli evangelici. 
cc. 5 I86I, apro 9 - apr. 20 

49 . Carteggio concernente il dono ai principi Girolamo Napoleone 
e Matilde di due opere su Palazzo Vecchio. 
cc. 6 I86I, apI'. 20 - mag. 23 

50. Rapporti del ministero dell'Interno e di vari comandi dei 
carabinieri sull' arresto di due sottufficiali francesi. 
cc. 23 I86I, apro I6 - mago 20 
All. un esemplare a stampa della circolare di Cavour agli intendenti 
generali ed intendenti in data 3I genn. 1859. 
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Carteggio relativo al rifiuto di alcuni parroci di invocare la benedizione divina su Vittorio Emanuele II e sull'Italia. 
cc. 27 I86I, mar. I8 - apro 26 

52 . Validità In Toscana dei visti della censura di Torino alle opere teatrali rappresentate dalla compagnia Salvini e Radice. 
cc. I3 I86I, mar. 25 - mago I3 

53 · Contromatrici di vaglia del Tesoro trasmesse alla soprinten
denza delle Finanze. 
cc. I9 I86I, mago I - mago 30 

54· C�rte�gi�. relat�."o all'i;pezione del cav. Felice Cardon ai pemtenZlarn dell lsola d Elba, per incarico del ministero del
l'Interno. 
cc. 8 I86I, mago 5 - mago 7 

55 . Ricevuta del volume VIII dei Trattati di Casa Savoia con 
le potenze straniere, inviato dal ministero degli Esteri. 
cc. 2 I86I, mago 2 - mag IO 

. 56 .  Carteggio relativo alla partecipazione della magistratura 
alla celebrazione religiosa della festa del 2 giugno. 
cc. 22 I86I, mag I5 - giu. 2 

57·  Trasferimento di Gi�o Parigi, sostituto avvocato generale 
presso Il tnbunale milItare, da Firenze ad Ancona. 
cc. 4 I86I, mago IO - mago I5 

58.  Lettera del ministero dell'Interno in accompagnamento del 
decreto di nomina del marchese Sanli a governatore della To
scana. 
e. I I86I, mar. 8 

59· Richiesta d' invio di un deposito di fanteria nella città di 
Lucca. 
cc. 3 I86I, mago 9 - mago IO 

·60. Trasmissione al ministero dell'Interno dei ruoli nonnali delle 
prefetture, sotto prefetture .e delegazioni di governo. 
e. I I86I, mago II 

I 

I· -; . 
t , 

9 

61 . 

62.  
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Notizie concernenti gli asili infantili della Toscana. 
cc. 48 I86I, mago I8 - giu. 6 
AlI. l'opuscolo: Atti del consiglio provinciale di Genova. A dunanza 
straordinaria del giorno 22 novembre I860, Genova, pp. 32. 

Disposizione all'ufficio delle legalizzazioni e passaporti di 
trasmettere giornalmente l'elenco dei passaporti rilasciati. 
e. I I86I, mago I3 , 

Carteggio relativo al mazziniano Francesco Taddei, già mag
giore garibaldino. 
cc. I5 I86I, 1uag. I2 - mago I6 

64 . Presentazione di un progetto per l'installazione di liII oro
logio elettrico nel palazzo della Signoria. 
cc. 2 I86I, mago 24 

·65 . Gratifica ai custodi della sovrintendenza delle Finanze per 
il lavoro straordinario serale. 

68.  

69 · 

70 . 

cc. 4 I86I, mago I6 - mago 30 

Invio di quattro condannati al penitenziario di Volterra. 
cc. 2 I86I, mago I3 - mago I5 

Disposizioni alle autorità governative ed al gonfaloniere di 
Firenze per la commemorazione dei morti del 1848 e per la 
festa dello statuto. 
cc. 4 I86I, mago I6 - mago 30 

Rimborso di spese a Domenico Corsi, archivista della segre
teria del governatorato. 
cc. 2 I86I, mago I4 - gitto I5 

Disposizioni alle 'autorità di vigilare perché non siano ingag
giati ed inviati nel Veneto sotto il pretesto di lavori agricoli 
contadini soggetti agli obblighi militari. 
cc. I5 I86I, mago I3 - mago 20 

Ringraziamento al presidente della deputazione provinciale 
pannense per l'invio di esemplari degli atti del consiglio pro
vinciale. 
cc. 2 I86I, mago IO - mago 20 
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71 . Carteggio relativo ad una cospirazione mazziniana per inva
dere il territorio pontificio. 
CC. II r86r, mago 20 - giu. 2I 

72 . Addobbi da farsi in occasione delle feste dello statuto e del 
Corpus Domini. 
cc. 4 r86r, mago 27 - mago 28 

73 . Carteggio relativo a Marco Testi, sospettato agente del go
verno austriaco. 
cc. 3 r86r, mago 26 - giu. 5 

74. Revoca dell'exequatur ai consoli, vice consoli ed 'agenti con
solari e commerciali della Baviera, del Meclemburgo e del 
Wurttemberg residenti in Italia. 
cc. 4 r86r, mago 29 - giu. 6 

75. Trasmissione di contromatrici di vaglia del Tesoro alla soprin
teudenza delle Finanze. 

]6. 

cc. r9 r86r, giu. r - giu. 30 

Invio di copie degli Atti del governo alla direzione comparti
mentale dei telegrafi di Pisa. 
c. r r86r, lu. 4' 

77. Carteggio col ministero dell'Interno concernente lo scolopio 
Sforzini contrario al nuovo assetto politico dell'Italia. 
cc. 2 r86r, mag 3r - giu. 2' 

78 . Collocamento in disponibilità dell'aiuto revisore presso la 
dogana Serafino Mazzei. 
cc. 7 r86r, giu. r - giu. 24 

79. Richiesta all'avvocato regio Giuseppe Mantellini di notizie 
sui trattati di commercio conclusi dal cessato governo gran
ducale con altre potenze. 
CC. 2 r86r, mago 25 - giu. 4 

80 . Protesta dell'arcivescovo di Pisa, Cosimo Corsi, per la cele
brazione di cerimonie religiose in occasione delle feste del
l'unità e dello statuto. 
cc. 4 r86r, giu. 2 - giu. 5 
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81.  Circolare del miuistro della Pubblica istruzione, Francesco 
De Sanctis, per chiedere informazioni sui libri di testo 
adottati nelle scuole della, Toscana. 

82 . 

85 . 

86. 

88 . 

cc. 3 r86r, giu. 6 - giu. 9 

Concessione della pensione a Michele Sardi, già colonnello 
della gendanneria toscana. 
cc, 5 r86r, mago 6 - giu. 8 

Delibera del municipio di Firenze per la celebrazione di so
lenni esequie per Cavour in Santa Croce. 
cc. 4 r86r, giu. 9 - giu. ro 

Trasferimento per motivi politici di Giuseppe Tolomei e 
Giuseppe Sorboliui dalla dogana di Siena. 
cc. 8 r86r, giu. ro - giu. 2r 

Concessione di un sussidio a Gustavo Paoletti ed a Paolo 
Giannini, custodi della segreteria del governo. 
cc. 2 r86r, giu. r4 

Comunicazione del ministero dell'Interno sulla presenza in 
Toscana di un cospiratore al soldo dell' Austria. 
C. r r86r, giu. r8 

Istruzioni del ministro dell'Interno, Minghetti, ai luogotenenti 
generali, agli intendenti ed ai governatori del regno sulle 
direttive del nuovo governo dopo la morte di Cavour. Ri
sposta della prefettura di Mezzo a finna di A. Galletti (sei 
esemplari litografati). 
cc. 7 r86r, giu. r4 - giu. 20 

Richiesta al prefetto di Grosseto, Michele Lazzerini, dei re
ferti cursoriali comprovanti ]' avvenuta affissione della legge 
del 15 marzo 1860 sull'affrancazione dei livelli di mano morta. 
cc. 2 r86r, giu. r8 - giu. r9 

89. Rapporto riservato della commissione di pubblica vigilanza 
della prefettura di Firenze sui mazziniani Andrea Giannelli 
e Marangoni emigrato veneto. 
cc. 2 r86r, giu. 27 
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90 . Invio di contromatrici di vaglia del Tesoro alla soprinten
denza delle Finanze. 
cc. I9 I86I, lu. 4 - lu. 3I 

9 1 .  Trasmissione di contromatrici di vaglia del Tesoro alla soprin
tendenza delle Finanze. 

92 . 

93 · 

cc. 5 I86I, ago 3 - ago 7 

Registro generale degli affari espletati dal governatore delle 
province toscane (') .  

I86r, mar. 4 - sell. 6 cc. 200 

Repertorio alfabetico del registro generale. 
cc. 53 
Rinvia al registro precedente. 

M I S C E L L A N E A  D I  PR A T I C H E  

N O N  R E G I S T R A  T E  (lO) 

I .  Indirizzi della comunità israelitica di Pisa, della camera di 
commercio di Livorno, dei municipi di Rocca San Casciano e di 
Sinalunga al Governo provvisorio per provvedimenti presi 
in loro favore. 
cc. I4 r859, mago 7 - mago 8 

2 .  Notifica del municipio di Marradi al Governo provvisorio 
sulla rÌconferma di A. Branchini a commissario straordinario 
della Romagna toscana. 
cc. 4 I859 , mago Ir 

3 .  Ruolo dei nominativi dei pensionati civili dello Stato in To
scana dal l0 gennaio 1849 a tutto aprile 1859. 
cc. I33 I859, mago 28 

(9) Le date estreme del registro e delle due buste concernenti il governa
torato del Sauli non coincidono perché in queste ultime non si trovano tutti gli 
incartamenti relativi alle pratiche, che figurano invece registrate nel primo. 

(IO) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 3197. 

> 
, 
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4 .  Informazioni ed elenchi dei praticanti ed apprendisti delle 
delegazioni di governo della Toscana. 
cc. 79 I859, mago 29 - I86I, lu. 3 

5 .  Elenco di impiegati dell' amministrazione militare destituiti 
dal l° gennaio 1849 a tutto aprile 1859. 
cc. 9 I859 , giu. 5 - giu. I3 

6 .  Prospetti degli impiegati destituiti dal l° gennaio 1849 al 
31 maggio 1859, dipendenti dall'ammiuistrazione del Fisco 
e dalla direzione del Pubblico censimento. 
cc. 20 I859, giu. I8 - lu. 22 

7 .  Elenco degli impiegati doganali destituiti dal 1849 al 21 
giugno 1859. 
cc. I4 r859, giu. 2r - giu. 23 

8 .  Esposto di Rosa Ferroni contro il tenente della gendarmeria 
Giovanni Vecchi. 
cc. 5 I859, lu. 9 
Allegata una lettera del Vecchi. 

9 .  Inviti alle feste date dal goyerno della Toscana dal 1860 al 
186r. 
cc. 39 I860, jebbr. I - r86I, genn. 8 

IO. Informazimù sull'incaricato d'affari toscano in Napoli, Fre
scobaldi, e sul console toscano, Gioacchino Cerretelii, contro 
i quali era stato presentato ull ricorso. 
cc. 4 I860, mar. I8 - apro 7 

I I .  Rapporto sul commissario di guerra delia piazza di Porto
ferraio, Ferdinando Fiesoli, sospettato di essere favorevole 
ai Lorena. 
cc. 3 I860, apro 4 - apro 6 

12 .  Rapporto del luogotenente dei carabiuieri di Rocca S. Ca
sciano sulle mene del gonfalouiere e di altri per l'elezione a 
deputato di Francesco Domemco Guerrazzi. 
cc. 3 I860, apro 6 
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Rapporto sull'atteggiamento dell'arcivescovo di Lucca, Gui
do Arrigoni, in occasione della venuta di Vittorio Emanuele II 
in Toscana. 
cc. 4 I86o, apro I7 

1 4 .  Rapporto della commissione per la sistemazione idraulica 
della pianura pisana, trasmesso dal ministero delle Finanze. 
cc. I3 I860, mago 4 - mago I2 

I5 . Rapporto del gonfaloniere di Cortona sullo spirito pubblico 
della città. 
cc. 6 I860, mago 26 - mago 27 

I6 . Suppliche, reclami, lettere di raccomandazione indirizzate a 
Celestino Bianchi, segretario generale del governo toscano. 
cc. I5 I860, mago 28 - setto IO 

I7.  Liquidazione delle spese per le truppe di occupazione austria
che, sostenute dal municipio di Firenze. 
cc. I5 I86o, mago 29 - otto I9 
All. i verbali delle deliberazioni del 26 novembre 1859, I I  giugno 
1860, 5 luglio 1860. 

I8 . Nota del console napoletano a Livorno, barone Tschudy, al 
governatore di Livorno, 
cc. 4 I860, giu. 6 

19.  Progetto di decreto relativo allo scioglimento del reparto 
dei sergenti di palazzo. 
cc. 32 I86o, giu. IO - otto I3 

20 . Assegno annuo a Giovanni Battista Niccolini, cavaliere del
l'ordine civile di Savoia. 
CC. 2 I86o, giu. 28 

21 . Rapporto del delegato di governo del quartiere di S. Giovanni, 
Giuseppe N asini, su Vespasiano Bruuacci. 

22 . 

cc. 4 I860, lu. 3 - b,. 4 

Rapporto a firma del consigliere di prefettura di Pisa, G. 
Barsotti, sul gonfaloniere di Vecchiano, Massimiliano Prato. 
cc. 4 I860, tu. 5 

23 · 
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Rapporto riservato del prefetto di Lucca, Lnigi Becagli, su 
Antonio Martinelli, presunto fondatore di un comitato maz
zÌniano. 
cc. 6 I860, tu. I9 - lu, 2I 

24. Segnalazione da parte della commissione direttiva delle pro
vince Tomane soggette della partenza da Livorno di Pacifico 
Giulini e di altti agenti del partito clericale. 
cc. 3 I860, tu. 27 - tu. 28 

2 5 .  Rapporto del governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 
sull'arrivo di Aurelio Saffi. 
CC. 2 I860, ago I2 

26 . Rapporto del prefetto di Grosseto, Michele Lazzerini, sulla 
restaurazione del governo pontificio nel comune di Corneto. 
cc. 4 I860, setto 25 - setto 26 

27 , Richiesta da parte del prefetto di Grosseto, Lazzerini, di 
autorizzare le spese del trasporto di armi in occasione 
dei moti delle province pontificie limitrofe. 
cc. 5 I860, setto 25 - otto I 

28 . Promemoria della comnnità di Bettolle per la istituzione di 
una stazione di carabinieri. 
cc. 4 s. d. [I86o] 

Dispacci telegrafici, diretti in gran parte da Napoli a Torino, 
e riguardanti i combattimenti fra truppe borboniche e pie
montesi. 
CC. I2 I86I, !ebbr. 2 - !ebbr. I3 

30 . Reclamo contro G. BarsoUi, consigliere presso la prefettura 
di Pisa. 
cc. 24 I86I, !ebbr. 27 - apro I9 

Concessione a Clemente Sarti della fornitura di medicinali 
all' ospedale di Montalcino. 
CC. 2 I86I, mar. 3 
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32.  Rapporto del prefetto di Arezzo, Francesco Doni, snlla pa
storale del vescovo di Arezzo, Attilio Fiascaini, concernente 
la assolnzione di coloro che han\,o partecipato all'invasione 
degli Stati pontifici. 
cc. 4 I86I, mar. 6 

33. Lettera del prefetto di Lucca, L. Becagli, nell' assumere la 
canca. 
CC. 2 I86I, mar. 7 

34. Costituzione di una società per azioni per la bonifica della 
Maremma. 
cc. 5 I86r, mar. 8 

35 . Richiesta di documenti statistici alla soprintendenza di. 
Fiuanze. 
cc. 2 I86r, mar. 8 - apro I3 

36.  Lettera di Michele Guitera de Bozzi al governatore Sauli 
concernente la propria candidatura a deputato del Chianti. 
cc. 4 I86I, mar. 9 
AlI. un esemplare a stampa dell'opuscolo Risposta a un atto di accusa, 
Siena 1860, pp. 26. 

37 ·  Rapporto del prefetto di Pisa, Stefano Luciani, sn u n  fnrto 
compiuto nel comnne di Peccioli. 
CC. 2 I86I, mar. II 

Invio di quattro circolari a stampa ai dicasteri amministra
tivi della Toscana per la compilazione dei libri di contabilità. 
cc. 2 I86I, mar. IZ 

39 . Lettere e suppliche al governatore Sauli. 
cc. 44 r86I, mar. I3 - nov. 2 

40 . Incidente ad Orbetello in occasione del festeggiamento del 
genetliaco di Vittorio Emanuele II. 
cc. 2 I86I, mar. I4 

41 . Encomi al battaglione della Gnardia nazionale di Firenze. 
cc. 4 I86I, mar. I4 - mar. 25 

42. 
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Richiesta da parte del ministero degli Esteri di una copia del 
catalogo della biblioteca del cessato il1inistero degli Esteri 
toscano. 
cc. 2 I86I, mar. I5 

43 . Sottoscrizione in Arezzo per il dono a Garibaldi di nna spada 
di onore. 

44 · 

cc. 5 I86I, mar. r9 

Perquisizione nei locali della stamperia di Francesco Barto
letti nel qnartiere di S.  Croce per ritrovarvi stampati clande
stini. 
CC. 2 I86I, mar. 20 
All. un esemplare a stampa dell' bino ai Romani di Antonio OrsolinL 

45 . Relazione sul penitenziario di S.  Gimignano. 
cc. 32 r86I, apro I4 - ap" . I5 

46. Consegna delle chiavi delle tombe della famiglia dei Lorena. 
cc. 2 I86I, apro I7 

47 . Omaggio di Eustachio Bertocchi Pepoli di dne sue pubblica
zioni sulla questione rom;:wa. 
CC. 2 I86I, mago IO 
All. gli opuscoli: Lucubrazione sulla soluzione della questione romana, 
Firenze 186r, pp. 12; Lusso di difesa contro ingiurie e ad istruzione 
dell'avere idea dello stato ecclesiastico, Firenze 1860, pp. 16. 

Invito al governatore Sauli per il banchetto in onore del bat
taglione napoletano. 
c. I I86I, mago IO 

49. Rapporto del'prefetto di Arezzo, Francesco Doni, snlla situa
zione politica in S. Giovanni Val d'Arno. 

50. 

cc. 4 I86I, mago I5 - mago r6 

Cifrario internazionale da nsarsi dal governatore della To
scana per segnalazioni telegrafiche segrete al dicastero del
!'Interno in Napoli. 
cc. 2 I86I, mago I6 
Ali. due esemplari a stampa del cifrario. 
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Manifestazioni del partito lorenese nel compartimento della 
prefettura di Siena. 
CC. 2 r86r, mago r7 

52.  Rapporto relativo a un supposto progetto di cessione della 
. Sardegna ad una potenza straniera. 

53 · 

cc. 5 r86r, mago 2r - mago 24 

Trasmissione al governatore Sauli da parte del comando della 
VI legione dei carabinieri di due dispacci telegrafici da Fol
lonica e da Grosseto snlla riattivazione della linea telegrafica 
tra le due città. 
cc. 3 r86r, mago 22 

.54. Sistemazione dei quadri nel palazzo della Crocetta. 

. 5 5 ·  

57 ·  

cc. 2 r86r, mago 22 

Quesiti posti dal presidente della commissione forestale per il 
compartimento della prefettura di Lucca, Niccola Gninigi. 
cc. 2 r86r, mago 22 - mago 24 

Rapporti del prefetto di Lucca, L. Becagli, sul partito d'azione. 
cc. r4 r86r, mago 24 - giu. 29 

Richiesta della Cassa centrale depositi e prestiti per la conces
sione di altri locali per i suoi uffici. 
cc. 3 r86r, mago 25 

. 58.  Pubblicazione del censimento annuale delle province toscane. 

59·  

cc. 2 r86r, giu. 27 - giu. 28 

Richiesta di autorizzazione per l'acquisto di un podere di 
proprietà della cura di Simignano presso Siena da parte della 
famiglia Mignanelli. 
cc. 2 r86r, giu. 27 - giu. 29 

,,·60 . Circolare del ministero dell'Interno ai governatori ed alle 
altre autorità per prevenire i moti del partito d'azione (sette 
esemplari litografati) . 
cc. 9 r86I, giu. 28 - lu. I 

61. 

62.  
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Circolare del ministero dell'Interno al governatore Sauli per 
la repressione dei tentativi mazziniani di insurrezione e di
sposizioni diramate da quest'ultimo ai prefetti della Toscana. 
cc. r6 r86r, lu. 3 - lu. r5 

Protesta di un gruppo di mazziniani livornesi contro l'occu
pazione francese di Roma. 
cc. 3 r86r, lu. r6 

Rapporto riservato del governatore di Livorno, T. Annibaldi 
Biscossi, snlla probabile venuta di Mazzini in quella città. 
cc. 2 r86r, lu. 2r 

64. Supposta presenza di Mazzini in Città di Castello. Rapporto 
del prefetto di Arezzo, G. Doni. 
cc. 3 r86r, lug. 23 - lu. 24 

65 . Rapporto del governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 
sui mezzi di difesa del litorale toscano. 

66 . 

68 . 

CC. 2 r86r, lu. 25 

Rapporto della prefettura di Lucca su un presunto sbarco 
d'armi a Viareggio. 
cc. 6 r86r, lu. 26 - att. 6 

Rapporto del governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 
sull' arrivo di legittimisti francesi . 
cc. 3 I86r, ago 2 - ago 3 

Provvedimenti del delegato di governo di S. Giovanni Val 
d'Arno, Gaetano Lunghetti, a proposito di un foglio di prote
sta contro l'occupazione francese di Roma circolante nella 
zona. 
cc. 5 I86r, ago 2I - ago 29 

69 . Rapporti del prefetto di Arezzo, G. Doni, sull'attività in 
Casentino del marchese Imperiali, del marchese CoVioni e di 
altri sostenitori dei Lorena. 
CC. 20 r86r, ago 23 - setto r 
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70. Rapporto della prefettura di Lucca, a finna diD. Fossi, sulla. 
attività di emissari mazziniani. 

cc. 3 I86I, setto II - setto IZ' 

7I . Rapporto del prefetto di Arezzo, G. Doni, sull'arrivo del 
mazziniano Cesare Bistondi in quella città. 
cc. Z I86I, setto 20 

72 . Invio da parte dei governi provinciali di Basilicata, Cremona e 

Trapani e della depntazione provinciale di Ascoli degli atti 
appresso notati. 
cc. 4 I86I, otto 4 - otto 26 
AlI. a stampa: Relazione del governatore della Basilicata, G. de Rol
land, al consiglio provinciale nell'apertura della sessione straordinaria 
del r86r, Potenza 1861, pp. 46; Discorso al consiglio provinciale di 
Ascoli nell'apertura' della sua tornata del Cav. Giuseppe Campi, inten
dente generale, Ascoli 1861, pp. 16; A tti del consiglio provinciale di 
Cremona. Sessioni straordinarie tenute il 4 luglio e il 7 agosto r86r. 
Cremona 1861, pp. 39; Giornale afficiale del governo della provincia 
di Trapani, n: 6, maggio 1861, pp. 343-439. 

73 . Rapporto della prefettura di Lucca sulla situazione politica. 

cc. 2 I86I, otto I5 

74.  Rapporto del prefetto di Firenze, A. Bossini, sull'arresto di 
quattro ecclesiastici nel Casentino per trame reazionarie. 
cc. I7 I86I, otto 27 - otto ZI 

7 5 . Rapporto del governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 

su presunti tentativi di suscitare disordini nella città. 
cc. Z I86I, otto 30 

76 . Rapporto della prefettnra di Lucca sulla situazione politica. 
cc. 2 r86I, otto 3I 

77. Prospetto dei sussidi e delle gratificazioni concesse dal IO 
gennaio a tutto il marzo 1860 dal governo di Toscana, diviso 
per ministeri. 
� 6  s. � 

78 . Promemoria per la costruzione di una stazione ferroviaria 
a Colle Salvetti sulla linea maremmana. 
cc. IJ S. d. 
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A S S E M B L E A  D E I  R A P P R E S E N T A N T I  (") 

I .  Vuoto (cfr. b. 78, fase. 212}. 

2 .  Elenco dei nominativi proposti per i vari servizi dell' Assem
blea. 

cc. 2 I859, ago 9 

3 .  Richiesta da parte di Francesco Dall'Ongaro di un permesso 
di ingresso nella sala delle adunanze per sé e per il corrispon
dente della Presse, Erdan. 

cc. 2 I859, ago I2 

4. Indirizzo di Urbano Lucchesi ai rappresentanti lucchesi 

nell' Assemblea per chiedere il ripristino della dominazione 
di Carlo Ludovico di Borbone. 

cc. 2 I859, ago IO 

5 .  Disposizioni perché dal giorno II agosto 1859 venga consegna
ta a tutti i membri dell' Assemblea una copia del M onitore 
toscano. 
cc. J I859, ago II - I86o, !ebbr. 2I 

6 .  Richiesta di comunicare alla presidenza dell'Assemblea i 

decreti e gli atti del governo relativi alla sua convocazione. 
C. I I859, ago II 

7 .  Disposizioni per la concessione della franchigia postale ai 
membri dell'AsSemblea. 

cc. 2 I859, ago II - ago I2 

8 .  Richiesta di due copisti per una seduta dell' Assemblea. 

C. I I859, ago II 

(II)  Questa serie ha la numerazione antica nel seguente ordine: 33I7-3319, 
3316, senza numero. 
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9. Restituzione delle copie del M onitore toscano non distri
buite ai rappresentanti della Toscana. 
c. I I859, ago II 

IO . Trasmissione al presidente dell' Assemblea, Tito Coppi, del 
regolamento provvisorio. 
c.  I I859, ago I2 

II.  Ordine che vengano messi a disposizione di Zanobi Bicchie
rai gli elementi per la stesura del resoconto, sul Monitore 
toscano, della seduta tenuta dall'Assemblea il 12 agosto. 
e. I I859, ago I3 

12. 

13 · 

Iuvio alla presidenza dell' Assemblea di copie del prospetto 
della popolazione toscana del 1859 di Attilio Zuccagni 
OrIandini .  
cc. 2 i859, ago I5 

Disposizioni per la partecipazione di una rappresentanza 
dell' Assemblea alla cerimonia religiosa per la festa di S. N a
poleone. 
cc. 2 I859, ago 14 - ago I5 

Richiesta di personale per il servizio della sala delle adunanze. 
cc. 2 I859, ago I5 

Trasmissione a Ricasoli dei documenti relativi al!' elezione 
dei rappresentanti. 
C. I 

16.  Prospetto alfabetico a stampa dei componenti ]' Assemblea. 

� �  � �  

17. Disposizioni per ]' esecuzione di copie su pergamena delle 
deliberazioni dell' Assemblea del 16 e del 20 agosto. 
cc. 2 I859, ago 22 

18.  Richiesta di una copia dei processi verbali di tutte le adu
nanze pubbliche dell' Assemblea. 
C. I I859, ago 30 

TOSCANA, 87 131 

19. Trasmissione di una copia autentica degli atti dell'Assem
blea da custodirsi nell'archivio della segreteria generale del 
governo. 
cc. 87 I859, setto 5 - setto 26 

20. Disposizioni per la partecipazione di una rappresentanza 
dell' Assemblea ad una cerimonia religiosa. 
e. I I859, setto 5 

21 . Disposizioni per la rétribuzione di alcuni impiegati presso · 
gli uffici dell'Assemblea. 
cc. 5 1859, setto 8 - setto I4 

22 . Invio di 172 esemplari dell' opuscolo di Leopoldo Galeotti, 
L'Assemblea toscana. 

23 · 

24· 

2 5 ·  

C .  I I859 , setto IO 

Invio di altre 200 copie dell' opuscolo del Galeotti. 
cc. 2 I859, setto IO - otto 25 

Richiesta delle liste elettorali ai gonfalonieri ritardatari per 
la compilazione del prospetto dei risultati delle elezioni. 
cc. 2 

. 
I859, setto 16 

Remunerazioni agli addetti all'ufficio di questura dell' As
semblea. 
cc. 3 I859, setto 7 - setto 14 

26. Pagamento delle spese fatte dall'ufficio di questura dell' As-· 
semblea. 
cc. 2 I859, setto I4 - setto 22 

27 . Richiesta dei processi verbali delle elezioni per le due Assem
blee del 1848. 
C. I I859, setto 25 

28 . Invio di 688 copie dell'opuscolo di Mario CarIetti, La Pia
neta dei morti. Chi la vuole ? 
cc. 2 I859, otto 22 - otto 26· 
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29. Disposizioni per la distribuzione dei biglietti di ingresso alla 
sala delle sedute. 

30.  

3I . 

cc. 4 I859, nov. I - nov. IO 

Richiesta di biglietti di accesso alla sala dell'Assemblea da 
parte del comando della Guardia nazionale di Firenze. 
cc. 2 I859, nov. 4 - nov. 5 

Messaggio di Ricasoli all' Assemblea in occasione della nomina 
del principe Eugenio di Savoia Carignano a reggente della 
Toscana, e testo della proposta di nomina a firma di Rica
soli (12) . 
cc. I4 I859, nov. 7 

32. Partecipazione della morte del marchese Francesco Gentile 
Farinola, membro dell'Assemblea. 
C. I I860, jebbr. I5 

33 . Messaggio di commiato di Ricasoli all' Assemblea e relazione 
sull' opera del governo da lui presieduto (13). 
cc. 28 I860, mar. 20 

:88 34. Repertorio alfabetico degli 
cc. I9 

affari concernenti l'Assemblea. 
I859, ago 20 - I860, mar. 20 

89 35 . Io Processo verbale della seduta dell'n agosto I859 (") . 
cc. II I859, ago I2 
2 .  Discorso inaugurale dell' Assemblea pronunziato da Rica
soli nella seduta dell'n agosto (15). 
cc. 9 I859, ago II 
3. Lettera del presidente della suprema corte di Cassazione, 
Vincenzo Bani, al ministro di Grazia e Giustizia, Enrico Poggi, 
per rinunziare alla rappresentanza del collegio elettorale di 
Greve (16) . 
c. I 

(12) Cfr. Assemblee, cit., III, pp. 716 e 719. 
(I3) Ibid., p. 765. 

I859, ago IO 

(14) Ibid., p. 659. Nella b. 89 si conservano gli originali dei processi 
-verbali. 

(I5) Ibid., p. 659· 
(I6) Ibid., p. 662. 
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4. Richiesta di franchigia per 
semblea toscana. 

rappresentanti dell' As-

C. I 
5 .  Trasmissione 
G. PuccÌoni. 

I859, ago I2 
del regolamento provvisorio al presidente 

c. I 
6. Trasmissione di copie del prospetto 
scana secondo il censimento del I859· 

I859, ago I2 
della popolazione to-

c. I I859, ago I3 
7. Disposizione perchè siano forniti a Z. Bicchierai gli ele
menti per la stesura dei resoconti delle sedute sul M o,>ilore 
toscano. 
C. I I859, ago I3 
8. Disposizioni per l'intervento di una rappresentanza del
l'Assemblea alla funzione religiosa per la festa di S. Napo
leone. 

C. I 
9. Disposizioni per 
delle adunanze. 

I859, ago I4 
il mantenimento dell'ordine nella sala 

e. I I859, ago I5 

3 6. Processo verbale della seduta dell' Assemblea del I2 agosto 
I859 (") . 
CC. I2 

37. Seduta del I3 agosto. 
Io Processo verbale (18). 
cc. 7 

I859, ago I3 

2. Proposta del rappresentante Antonio Romanelli (19) . 

c. I 

38. Seduta del I6 agosto 
I .  Processo verbale (20) . 

cc. 8 

(I7) Ibid., p., 666 ss. 
(I8) Ibid., p. 670 SS. 
(I9) Ibid., p. 672. 
(20) Ibid., p. 679 sS. 

lO 
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2. Minuta e copia del rapporto del rappresentante Ferdinando 
Andreucci sulla proposta Ginori Lisci (21) .  
cc, 40 

3. Domanda di diversi deputati perché la proposta di Lo-· 
renzo Ginori Lisci per dichiarare decaduta la dinastia Lore
nese sia votata a scrutinio segreto. 
c. I 

4. Proposta di Carlo Massei per la fusione della Toscana 
con il regno di Sardegna (22) .  
c.  I 

5. Proposta di Girolamo Mansi per l'annessione della To
scana al regno di Vittorio Emanuele II ("') . 
cc. 2 

39 . Seduta del 20 agosto. 
I. Processo verbale ("'). 

cc. 8 

2. Rapporto di Torello Ticci sull'elezione del deputato ili 
Greve, Tommaso Corsi (25). 
c. I 

3. Rapporto di Giovan Battista Giorgini sulla proposta di 
Girolamo Mansi, e proposta di Ugolino della Gherardesca. 
modificata dalla commissione (26). 
cc. I4 

4. Petizione di diverse rappresentanti per chiedere la vota
zione a scrutinio segreto della proposta Mansi (27). 
C. I 

5. Proposta del presidente Coppi per affidare ai ministri illi 
carica il mandato di continuare a governare il paese (28) .  
c.  I 

(21) Ibid., p. 680 SS. 
(22) Ibid., p. 689. 
(23) Ibid., p. 689. 
(24) Ibid., p. 6gI. 
(25) Ibid., p. 692. 
(26) Ibid., p. 693 SS. 
(27) Ibid., p. 700. 
(28) Ibid., p. 701. 
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6. Copia del decreto di proroga dell'Assemblea (29). 
c. I 

40. Seduta del 7 novembre. 
I. Processo verbale. (30). 
cc. 3 
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2. Riesame della posizione del rappresentante di Greve, T. 
Corsi, fatta da T. Ticci (31) . 

c. I 

3. Relazione di Raffaello Caldini sulla elezione del deputato 
Didaco Macciò. 
c. I 

4. Messaggio di Ricasoli all' Assemblea e proposta della no
mina a reggente del principe Eugenio di Savoia Carignano (32) . 
cc. IO 

4 I .  Seduta del 9 novembre. 

L Processo verbale (33) . 

cc. 9 

2. Rapporto di Leopoldo Galeotti sulla proposta di reggenza. 
cc. I6 
All. un esemplare a stampa del rapporto e della proposta, stampato a 
Firenze nella tipografia Mariani, di pp. 1 8  (34). 

3· Proposta di diversi rappresentanti di votare a scrutinio 
segreto la proposta Galeotti (35) . 
C. I 

4. Proposta di Antonio Mangini per un voto di ringrazia
mento ai volontari (36) .  
cc. 2 

(2g) Ibid., p. 702. 
(30) Ibid., p. 715. 
(31) Ibid., p. 659. 
(32) Ibid., p. 716 SS. 
(33) Ibid., p. 721. 
(34) Ibid., p. 659· 
(35) Ibid., p. 727. 
(36) Ibid., p. 729. 
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5.  Proposta di Ennolao Rubieri di adottare il rapporto Ga
leotti come parte integrante della deliberazione per la nomina 
a reggente di Eugenio di Savoia Carignano ("). 
c. I 
6. Proposta del presidente Coppi per la conferma dei pieni 
poteri al governo in carica fino all'arrivo del reggente (38). 
c. I 
7. Copia del decreto di proroga dell'Assemblea (39). 
c. I 

42 . Seduta del 20 marzo 1860. 
L Scheda in sostituzione del processo verbale che manca. 
c. I 
2. Ordine del giorno. 
c. I 
3. Relazione di Ricasoli sull' opera del governo toscano (40) . 
cc. 7 
4. Proposta della presidenza che ] '  Assemblea si dichiari 
sciolta (41) . 

c. I 
5. Ginstificazione di Giovanni Guillichini e di Antonio di 
Lupo Parra per la loro assenza dalla seduta. 
c. I I860, ma,.. I7 - mar. I8 

43 . Sedute segrete, processi verbali. 
L Processo verbale, 13 agosto (42). 
cc. 3 
2. Id., 15 agosto (43) .  
cc. 6 
3. Id., 16 agosto (44) . 

cc. 5 
4. Id., 20 agosto (45). 
cc. 2 

(37) Ibid., p. 730. 
(38) Ibid., p. 732. 
(39) Ibid .. p. 659. 
(40) Ibid .• p. 765. 
(4I) Ibid., p. 768. 
(42) Ibid., p. 673 ss. 
(43) Ibid., p. 675 ss. 
(44) IMd., p. 677 ss. 
(45) Ibid., pp. 690-69I. 
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5. Id., 9 novembre (") . 
cc. 2 

44 .  Sedute delle sezioni nell' anno 1859. 
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L Processi verbal( delle sedute della I sezione den' II e del 
17 agosto. 
cc. I.1 
2. Minuta del rapporto per la II sezione, letto dal segretario 
Adriano Mari, nella seduta dell' Assemblea dell' II agosto. 
cc. 2 
3. Minuta del rapporto di Ennolao Rubieri, relatore della 
III sezione, letto nella seduta dell'Assemblea del 12 agosto. 
cc. 4 
4. Minuta del rapporto del relatore per la IV sezione, Gio
vanni Fabrizi, letta nella seduta dell' Assemblea del 12 agosto. 
cc. 3 
5. Processi verbali delle sedute della V sezione tenute l'n, 
i! 13 e il 17 agosto. 
'cc. 9 
6. Processi verbali delle sedute della VI sezione tenute l'II 
I2, I3, I7 e I9 agosto. * 

cc. I6 
7. Rapporto letto da Giuseppe Garzoni, relatore per la VII 
sezione, nell'adunanza dell'Assemblea del 12 agosto. 
cc. 9 
8. Rapporto letto dal relatore dell'VIII sezione, Leopoldo 
Cempini, nella seduta dell'Assemblea del I2 agosto. 
cc. 6 
9. Processi verbali delle sedute della IX sezione, tenute l'II 
agosto e il 7 novembre. 
cc. 8 

45. Lettera del ministro francese degli esteri, Walewsky, a Rica
soli sulla situazione politica, e dispacci telegrafici al mini
stro degli Esteri, Ridolfi, dagli inviati toscani Corsini e 
Peruzzi presso i govemi di Londra e di Parigi. Nota di 
Ridolfi alle potenze estere. 
cc. I7 I8S9, lu. 26 - ago II 

(46) Ibid., p. 720. 
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90 46 . Due copie manoscritte del processo verbale delle sedute della 
Assemblea tenute il 16 e il 20 agosto 1859. 

cc. 66 

47. " Copia dei processi verbali delle tornate pubbliche dell'As
semblea Toscana l). 

Reg. di cc. 20 r859, ago rr - r860, mar. 20 

48 . Copie dei processi verbali delle sedute segrete dell' Assem
blea. 
Reg. di cc. 6 r859, ago r3 - nov. 9 

9 1  49. Lettere di gonfalonieri e di presidenti di collegi elettorali ai 
candidati per comunicare l'avvenuta elezione a rappresen
tante. 
cc. r55 r859, ago 7 - ago 8 

50 . Rapporti e comunicazioni di gonfalonieri, di presidenti di 
collegio elettorale e di autorità di polizia al ministro dell'In
terno e ai prefetti di Firenze, Alessandro Bossiui, di Lucca, 
Luigi Becagli, di Pisa, Stefano Luciani, di Siena, Francesco 
Finocchietti, di Arezzo, Francesco Doni, di Grosseto, Michele 
Lazzerini, ed al governatore di Livorno, Teodoro Annibaldi 
Biscossi, sull'andamento e sui risultati delle elezioni nei ri
spettivi compartimenti. 
cc. r86 r859, ago 7 - ago 8 

SI . Prospetto dei membri dell'Assemblea toscana con notizie 
relative alla rispettiva elezione. 
CC. IO s. d. 

'92 

93 
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E L E Z I O N  I A L  P A R L A M E N T O  (") 

1 .  Dispacci telegrafici e rapporti di varie · autorità sullo svolgi
mento ed esito delle elezioni al Parlamento di Tor!1lo. 
cc. r5r r860, genn. 27 - r86r, jebbr. 5 

S U P P L I C H E  ("") 

I .  Registro delle suppliche raccomandate dalla segreteria geue
rale del governo toscano. 
cc. 23 r859, mago 25 - dico 3r 

94 Z. Registro delle suppliche inviate dalla segreteria generale del 
governo toscano all'archivio ,del ministero dell'Interno. 
cc. 35 r859, mago 27 - die. 3I 

95 3 .  Registro alfabetico delle suppliche pervenute alla segreteria 
generale del governo e trasmesse ai vari ministeri, val. I.  
cc. 92 r860, genn. 5 - r86r, gen". 2I 

96 4 .  Id. voI. II (49). 
cc. 38 r860, otto r - r86I, otto 25 

(47) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 3320. 
(48) I primi due registri di questa serie hanno i numeri antichi 3I32 e 3133. 
(49) Nei registri 95 e 96 1e pratiche venivano segnate per ordine alfabetico: 

esauriti i fogli riservati nel primo registro ad una lettera, le nuove pratiche 
venivano segnate nel secondo registro sotto la lettera corrispondente. Perciò 
le date estreme dei due registri si sovrappongono. 
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P R O S P E T T I  D E I  D E T E N U T I  ("') 

I .  Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle 
carceri pretoriali delle prefetture e sotto prefetture di: 
I. Firenze. 
cc. I27 I86I, mal'. I - mal'. 3I 
2. Lucca. 
cc. 77 I86I, mal'. I - mal'. 3I 
3. Pisa. 
cc. 69 I86I, mal'. I - mal'. 3r 
4. Siena. 
cc. 36 r86I, mal'. r - mal'. 3r 
5. Arezzo. 
cc. 56 I86I, mal'. r - mal'. 3r 
6. Grosseto. 
cc. 60 I86r, mal'. I - mar. 3T 
7. Livorno. 
cc. 58 r86r, mar. r - mar. 3I 
8. Pistoia. 
cc. 26 I86r, mar. I - mal'. 3r 
9. San Miniato. 
cc. 'II I86I, mar. I - mar. 3r 
IO. Rocca San Casciano. 
cc. I7 r86r, mar. I - mar. 3I 
II. Montepulciano. 
cc. 28 r86I, mal'. I - mar. 3r 
I2. Volterra. 
cc. 24 r86r, mar. I - mar. 3r 

2 .  Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro movi
mento nei seguenti istituti di pena: 
r. Carcere delle Murate di Firenze . .  
cc. 62 r86r, mal'. I - ma,'. 3I 

(50) I prospetti si riferiscono ai penitenziari e alle carceri pretoriaIi della 
Toscana. La sopraintendenza sugli stabilimenti penali, (! eccettuati i bagni l), fu 
affidata al governatore generale delle provincie toscane dall'art. 5 del regola
mento annesso al decreto del 14 febbraio 1861, n. 4628: cfr. Atti del governo di 
S. M. il Re di Sardegna, cit., 1861, p. 237. La serie ha la numerazione antica 
nell'ordine seguente: 3IIO-3II3. 3II6, 3 I I9, 3II7-3I18, 3II4-3II5. 
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2. Penitenziario di Volterra. 
cc. 28 
3. Id., di San Giorgio di Lucca. 
cc. 62 
4. Id., di San Gimiguano. 

1 4 1  

I86I, mal'. I - mal'. 3r 

I86I, mal'. I - mal'. 3r 

cc. 32 I86I, mal'. I - mal'. 3I 
5. Id., dell' Ambrogiana in Montelupo'. 
cc. 62 I86I, mal'. I - mal'. 3I 
6. Id., di Portolongone. 
cc. 32 I86I, 
7· Carceri pretoriali di Firenze. 
cc. I25 I86I, 
8. Id., di Livorno. 
cc. 33 r86I, 

mar. 

mar. 

mar. 

I - mar· 3I 

I - ma}.'. 

I - mar. 

3I 

3r 

3 .  Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti delle 
carceri pretoriali delle prefetture e sotto prefetture di: 
I. Firenze. 
cc. II8 
2. Lucca. 
cc. 77 
3. Pisa. 
cc. 54 
4. Siena. 
cc. 25 
5. Arezzo. 
cc. 69 
6. Grosseto. 
cc. 57 
7. Livorno. 
cc. 57 
8. Pistoia. 
cc. 28 
9. San Miniato. 
cc. 2I 
IO. Rocca San Casciano. 
cc. II 
II. Montepulciano. 
cc. 4I 
12. Volterra. 
cc. 22 

I86r, apI'. I - apI'. 3° 

I86r, apI'. I - apro 30 

I86I, apI'. I - apr· 30 

I86I, apI'. I - apro 30 

I86I, apI'. I - apI'. 30 

I86I, apI'. I - apro 30 

r86I, apI'. I - apI'. 30 

I86I, apI'. I - apI'. 30 

I86I, apI'. I - apI'. 30 

I86I, apr. I - apI'. 30 

r86I, apro I - apI'. 30 

I86I, apI'. I - apI'. 30 
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4 .  Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro movi
mento nei seguenti istituti di pena: 
1. Carceri delle Murate di Firenze. 
cc. 60 
2. Peniteuziario di Volterra. 

cc. 29 
3. Id., di San Giorgio in Lucca. 
cc. 60 
4. Id., di San Gimiguano. 

I86I, apI'. I - apI'. 30 

I86I, apI'. I - apI'. 30 

I86I, apI'. I - apI'. 30 

cc. 29 I86I, apI'. I - apI'. 30 
5. Id., dell'Ambrogiana a Montelupo. 
cc. 6I I86I, apro I - apI'. 30 
6. Id., di Portolongone. 
cc. 30 

7. Carceri pretoriali di Firenze. 
cc. I2I 
8. Id. di Livorno. 
cc. 29 

I86I, apI'. I - apro 30 

I86I, apI'. I - apro 30 

I86I, apI'. I - apro 30 

5.  Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle 
carceri pretoriali delle prefetture e sotto profetture di: 
lo Firenze. 
cc. I28 I86I, mago I - mago 3I 
2. Lucca. 

cc. 68 I86I, mago I - mago 3I 
3. Pisa. 

cc. 6I I86I, mago I - mago 3I 
4. Siena. 
cc. 3I I86I, mago I - mago 3I 
5. Arezzo. 
cc. 60 I86I, mago I - mago 3I 
6. Grosseto. 
cc. 69 I86I, mago I - mago 3I 
7. Livorno. 
cc. 69 I86I, mago I - mago 3I 
8. Pistoia. 
cc. 30 I86I, mago I - mago 3I 
9.  San Miniato. 

cc. I7 I86I, mago I - mago 3I 
IO. Rocca San Casciano. 
cc. I7 I86I, mago I - mago 3I 
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II. Montepulciano. 
cc. 40 
12. Volterra. 
cc. 2I 

143 

I86I, mago I - mago 3I 

I86I, mago I - mago 3I 

6 .  Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro movi
mento nei seguenti istituti di pena: 

7 · 

I. Carceri delle Murate. 

cc. 62 I86I, mago I - mago 3I 
2. Penitenziario di Volterra. 

cc. 3I I86I, mago I - 1nag. 3I 

3· Id., di San Giorgio in Lucca. 
cc. 62 I86I, mago I - mago 3I 

4- Id., di San Gimignano. 
cc. 3I I86I, mago I - mago 3I 

5. Id., dell'Ambrogiana a Montelupo. 

cc. 62 I86I, mago I - mago 3I 

6. Id., di Portolongone. 
cc. 30 I86I, mago I - mago 3I 

7.  Carceri pretoriali di Firenze. 
cc. I24 
8. Id., di Livorno. 

cc. 3I 

I86I, mago I - mago 3I 

I86I, mago I - mago 3I 

Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle 

carceri pretoriali delle prefetture e sotto prefetture di: 
1. Firenze. 
cc. I68 I86I, giu. I - giu. 30 

2. Pisa. 
cc. 46 I86I, giu. I - giu. 30 

3. Siena. 
cc. 38 I86I, giu. I - giu .. 30 

4. Arezzo. 
cc. 6I I86I, giu. I - giu. 30 

5. Grosseto. 
cc. 45 I86I, giu. I - giu. 30 

6. Livorno. 
cc. 60 I86I, giu. I - giu. 30 

7. Pistoia. 
cc. 32 I86I, gitto I - giu. 30 
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8. San Miniato. 
cc. 20 
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9. Rocca San Casciano. 
cc. I7 
IO. Montepulciano. 
cc. 25 
II. Volterra. 
cc. I8 

I86I, g'u. I - giu. 30· 

I86I, giu. I - giu. 30 

I86I, giu. I - giu. 30 

I86I, giu. I - giu. 30 

8 .  Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro mo
vimento nei seguenti istituti di pena: 
I. Carceri delle Murate in Firenze. 
cc. 6I I86I, giu. I - giu. 30 
2. Penitenziario di Volterra. 
cc. 3I 
3. Id., di San Giorgio in Lucca. 
cc. 6I 
4. Id., di San Gimiguano. 

I86I, giu. I - giu. 30 

186I, giu. I - giu. 30 

cc. 30 I86I, giu. I - giu. 30 
5. Id., dell' Ambrogiana in Montelupo. 
cc. 6I I86I, giu. I - giu. 30 
6. Id., di Portolongone. 
cc. 29 
7. Carceri pretoriali di Firenze. 
cc. 125 
8. Id., di Livorno. 
cc. 3I 

I86I, giu. I - giu. 30 

186I, giu. I - gù •. 30 

186I, giu. I - giu. 3D 

101 9. Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle 
carceri pretoriali delle prefetture e sottoprefetture di: 

L Firenze. 
cc. I40 I86I, tu. I - tu. 3I 

z. Pisa. 
cc. 60 

3. Siena. 
cc. 29 

4. Arezzo. 
cc. 60 

5. Grosseto. 
cc. 47 

I86I, lu. I - lu. 31 

I86I, lu. I - lu. 3I 

I86I, tu. I - lu. 3I 

I86I, lu. I - lu. 31 

6. Livorno. 
cc. 71 

7. Pistoia . 
cc. 22 

8. San Miniato. 
cc. 25 

TOSCANA, 10I-103 

9. Rocca San Casciano. 
cc. I7 

IO. Montepulciano. 
cc. 25 

II. Volterra. 
cc. I7 
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I86I, tu. I - tu. 31 

I86I, lu. I - tu. 3I 

I86I, tu. I - tu. 3I 

I86I, tu. I - lu. 3I 

I86I, lu. I - lu. 3I 

I86I, tu. I - lu, 31 

102 IO . Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro mo
vimento nei seguenti istituti di pena: 
I. Carceri delle Murate in Firenze. 
cc. 62 
z. Penitenziario di Volterra. 
CC· 31 
3. Id., di San Giorgio in Lucca. 
cc. 62 
4. Id., di San Gimiguano. 
cc. 31 
5. Id., dell' Ambrogiana in Montelupo. 
cc. 62 
6.  Id., di Portolongone. 
cc. 32 
7. Carceri pretoriali di .Firenze. 
cc. I24 
8. Id., di Livorno. 
cc. 3I 

186I, lu; I - tu. 3I 

I86I, tu. I - lu. 31 

I86I, lu. I - lu. 31 

186I, lu. I - tu. 3I 

I86I, lu. I - lu. 31 

I86I, lu. I - lu. 31 

I86I, tu. I - lu. 31 

I86I, tu. I - lu. 31 

1 03 II . Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle 
carceri pretoriali delle prefetture e sotto prefetture di :  

I .  Firenze. 
cc. I60 
2. Pisa. 
cc. 56 
3. Siena. 
cc. 63 

186I, ago I - ago 31 

186I, ago I - ago 31 

I86I, ago I - ag, 31 
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4. Arezzo. 
cc. 77 
5. Grosseto. 
cc. 50 

6. Livorno. 
cc. 58 

7. Pistoia. 
cc. I9 

8.  San Miniato. 
cc. 27 
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9. Rocca San Casciano. 
cc. I9 

IO. Volterra. 
cc. I6 

I86I, ago I - ago 3I 

I86I, ago I - ago 3I 

I86I, ago I - ago 3I 

I86I, ago I - ago 3I 

I86I ago I - ago 3I 

I86I, ago I - ago 3I 

I86I, ago I - ago 3I 

Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro movi
mento nei seguenti istituti di pena: 
I. Carceri delle Murate in Firenze. 
cc. 62 I86I, ago I - ago 3I 
2. Penitenziario di Volterra. 
cc. 3I I86I, ago I - ago 3I 
3. Id., di San Giorgio in Lucca. 
cc. 62 I86I, ago I - ago 3I 
4. Id., di San Gimiguano. 
cc. 3I I86I, ago I - ago 3I 
5. Id. dell' Ambrogiana in Montelupo. 
cc. I24 I86I, ago I - ago 3I 
6. Id., di Portolongone. 
cc. 32 I86I, ago I - ago 3I 
7. Carceri pretoriali di Firenze. 
cc. 62 I86I, ago I - ago 3I 
8. Id., di Livorno. 
cc. 30 I86I, ago I - ago 3I 

Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle car
ceri pretoriali delle prefetture e sotto prefetture di: 
I. Firenze. 
cc. I79 I86I, setto I - setto 30 
2. Siena. 
cc. 78 I86I, setto I - setto 30 

14· 

I 
I 

I 105 r5 . 

, 

3. Arezzo. 
cc. 79 
4. Grosseto. 
cc. 6I 
5. Livorno. 
cc. 95 
6. Pistoia. 
cc. 22 
7. S. Miniato. 
cc. 40 
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8. Rocca S. Casciano. 
cc. I9 
9. Volterra. 
cc. 25 
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I86I, setto I - setto 30' 

I86I, setto I - setto 3D 

I86I, setto I - setto 30 

I86I, setto 

I86I, setto 

I - setto 

I - setto 

30-

30 

I86I, setto I - setto 30 

I86I, setto I - setto 30 

Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro movi
mento nei seguenti istituti di pena: 

I. Carceri delle Murate in Firenze. 
cc. 60 

2. Penitenziario di Volterra. 

I86I, setto I - setto 30' 

cc. 3I I86I, setto I - setto 30 

3. Penitenziario di S. Giorgio a Lucca. 
cc. 6I I86I, setto I - setto 30 

4. Id., di San Gimiguano. 
cc. 29 I86I, setto I - setto 3D 

5. Id., dell' Ambrogiana in Montelupo. 
cc. 62 I86I, setto I - setto 30 

6. Id., di Portolongone 
cC· 3I 
7. Carceri pretoriali di Firenze. 
cc. I2I 

8. Id., di Livorno. 
cc. 30 

I86I, setto I - setto 30 

I86I, setto I - setto 30 

I86I, setto I - setto 30 

Prospetti mensili relativi al movimento dei detenuti nelle 
carceri pretoriali di S. Casciano e dell'Isola del Giglio ed alle 
carceri di custodia dei tribunali di Empoli, Fucecchio e S.  Mi
niato. 

cc. I8 I86I, otto I - otto 3I 
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16.  Prospetti giornalieri del numero dei detenuti e del loro mo
vimento nei seguenti istituti di pena: 
I. Carceri delle Murate in Firenze. 
cc. 64 I86I, otto I - otto 3I 
2. Penitenziario di Volterra. 
cc. 30 I86I, 
3. Id., di San Giorgio in Lucca. 
cc. 62 I86I, 
4- Id., di San Gimignano. 

cc. 28 I86I, 
5. Id., dell'Ambrogiana in Montelupo. 
cc. 62 I86I, 
6 .  Id., di Portolongone. 

otto 

otto 

otto 

ott. 

I - otto 

I - otto 

I - otto 

I - otto 

3I 

3I 

3I 

3I 

cc. 3I I86I, otto I - otto 3I 
7.  Carceri pretorialj di Firenze. 
cc. I22 
8 .  Id. di Livorno. 
cc. 3I 

I86I, otto I - otto 3I 

I86I, otto I - otto 3I 

I7 . Rapporti mensili relativi ai seguenti stabilimenti penali: 
I. Carceri delle Murate in Firenze. 
cc. 3I 
2. Penitenziario di Volterra. 
cc. 38 
3. Id., di San Giorgio in Lncca. 

I86I, genn. I - setto 30 

I86I, genn. I - setto 30 

cc. 23 I86I, genn. I - setto 30 
4. Id., di San Gimignano. 
cc. 45 I86I, genn. I - otto 3I 
5.  Id., dell' Ambrogiana in Montelupo. 
cc. 67 I86I, genn. I - otto 3I 
6. Id., di Portolongone. 
cc. 35 
7. Id., di Pianosa. 
cc. I8 

I86I, genn. I - otto 3I 

I86I, genn. I - setto 30 

'18 . Stati delle malattie dei reclusi nei vari penitenziarii della 
Toscana. 
cc. I09 I86I, genn. I - otto 3I 

:I9 · Denunzie di decessi di detenuti nei vari. penitenziari della 
Toscana. 
cc. I4 I86I, genn. ' 8 - mago 28 

i 
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106 20 . Statistiche dei reati giudicati nei circondari dei tribunali di 
prima istanza di: 
Io Firenze. 

cc. 78 I86I, genn. I - giu. 30 
2. Livorno. 
cc. 30 
3.  Lucca. 
cc. 72 
4. Pisa. 
cc. 48 
5. Siena. 
cc. 40 
6 .  Arezzo. 

cc. 60 
J. Pistoia. 

cc. 35 
S. Grosseto. 

cc. 54 
9. San Miniato. 
.cc. 25 
IO. Montepulciano. 
cc. 42 
II. Rocca San Casciano. 

cc. 22 
12. Volterra. 
cc. I8 
13. Portoferraio. 
cc. I8 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, genn. I - gtu. 30 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, genn. I - giu. ]O 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, genn I - mago 3I 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, genn. I - gtu. 30 

I86I, genn. I - mar. 3I 

. 
I86I, genn. I - giu. 30 



PLEBISCITO (*) 

Le carte del plebiscito del marzo I860 Itanno sempre costituito una 
serie autonoma, poicltè non furono mai collocate nel!' archivio della su
prema corte di Cassazione della Toscana, clte ne controllò e proclamò ì 
risultati. È sembrato pertanto opportuno lasciarle a sé anche in questo 
inventario, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che esse sono state già 
consultate e citate come serie autonoma, secondo una collocazione che 
numerava le buste e i registri da I a 7. 

107 I .  Liste elettorali e verbali della votazione e dello spoglio dei 
voti delle seguenti preture della circoscrizione della prefet
tura di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Bar
berino in Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi, Carmigua
no, Dicomano, Fiesole, Figline, Firenze (quartiere di S. 
Giovanni), Firenze (quartiere di S. Croce), Firenze (quar
tiere di S. Maria Novella), Firenze (quartiere di S. Spirito), 
Firenzuola, Galluzzo, Greve, Lastra a Signa, Marradi, Mer
catale, Montespertoli, Pontassieve, Prato, Reggello, San Ca
sciano, Scarperia, Sesto. 
cc. 209 I860, mar. II - mar. I4 

z .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della sotto
prefettura di Pistoia: Montale, Pistoia città, Pistoia campa
gna, Sambuca, San Marcello. 
cc. 252 I860, mar. II - mar. I4 

3 .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della sotto
prefettura di San Miniato: Castel FIorentino, Castel Franco 
di Sotto, Cerreto Guidi, Empoli, Fncecchio, Montaione, San 
Miniato. 
cc. IOI I860, mar. II - mar. I4 

(*) A cura di Francesca Morandini e di Giuseppe Pansini. 
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4.  Id.  per le seguenti preture della circoscrizione della sotto
prefettura di Rocca San Casciano: Baguo di Romagna, Ga-
1eata, Modigliana, Rocca San Casciano, Terra del Sole. 
cc. 8I I860, mar. II - mar. I4 

5 .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione di Livorno: 
quartiere del Porto, quartiere di S. Marco, quartiere di S. 
Leopoldo. 
cc. I5 I860, mar. II - mar. I3 

6 .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della prefet
tura di Lucca: Altopascio, Bagno a Corsena, Barga, Borgo 
a Buggiano, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Core
glia, Lucca città, Lucca campagna, Monsummano, Pesca
glia, Pescia, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio, Villa Basilica. 
cc. 327 I860, mar. II - mar. I2 

7 .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della prefettu
ra di Pisa: Bagni di S. Giuliano, Fauglia, Lari, Peccioli, Pisa 
città, Pisa campagua, Pontedera, Rosignano, Vicopisano. 
cc. 336 I860, mar. II - mar. I3 

8 .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della sottopre
fettura di Volterra: Campiglia, Castagneto, Guardistallo, 
Piombino, Pomarance, Volterra. 
cc. I4I I860, mar. II - ma,'. I3 

109 9 .  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della prefettu
ra di Siena: Asciano, Buonconvento, Casole, Castelnuovo 
Berardenga, Chiusdino, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Monti
ciano, Poggibonsi, Radda, Radicondoli, San Gimiguano, 
Siena, Sovicille. 
cc. I27 I860, mar. II - mar. I3 

IO.  Id. per le seguenti preture della circoscrizione della sotto
prefettura di Montepulciano: Abbadia S. Salvatore, Asina
lunga, Cetona, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Radicofani, 
S. Casciano dei Bagni, S. Qnirico d'Orcia, Sarteano. 
cc. 57 I860, mar. II - mar. I4 

IL Id. per le seguenti preture della circoscrizione della prefet
tura di Arezzo : Anghiari, Arezzo città, Arezzo campagna, 
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Bibbiena, Borgo San Sepolcro, Castiglion Fiorentino, Cortona, 
Foiano, Lucignano, Monterchi, Monte San Savino, Montevar
chi, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni, 
Sestino, Terranuova. 
cc. 128 1860, mar. II - mar. 14 

Id. per le seguenti preture della circoscrizione della prefettu
ra di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Castiglione delIa 
Pescaia, Cinigiano, Giuncarico, Grosseto, Isola del Giglio, 
Manciano, Massa Marittima, Montieri, Orbetello, Pitigliano, 
Porto Santo Stefano, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano. 
cc. 207 1860, mar. II - mar. 13 

Id. per le seguenti preture del governo dell'Elba: Longone, 
Marciana, Portoferraio. 
cc. 17 1860, mar. II - mar. 13 

Id. per i seguenti consigli militari dipendenti dal « General 
Comando delle truppe dell'Emilia »: Bologna, Castelfranco, 
Cesena, Faenza, Forlì, Savignano. 
cc. 76 1860, mar. II - mar. 12 

Id. per i cittadini toscani residenti nelle città di Asti, Co
dogno, Milano, Genova, Londra, Nizza, Rapallo, Roma. 
cc. 60 1860, mar. II - mar. 14 

1 10 16. 1. Organizzazione dei servizi per lo spoglio dei processi verbali 
da parte della corte di Cassazione e per la sorveglianza dei 
locali adibiti alle operazioni. 
cc. 14 1860, mar. 9 - mar. 23 
2. Minuta del processo verbale della seduta del I5 marzo 
I860, con annesso un prospetto dei risultati delIa votazione 
dei toscani residenti all' estero. Minute delle lettere colle quali 
si inviano al ministro di Giustizia e Grazia, Enrico Poggi, 
gli originali del processo verbale suddetto e il prospetto ge
nerale della votazione. 
CC. 22 1860, mar. 15 - mar. 24 

17 . 1. Minute del verbale della seduta della corte di Cassazione 
e del prospetto generale dei risultati. 
cc. 24 1860, mar. 15 
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18. 

19·  

20 . 

2 1 .  

2. Minute del decreto per la proclamazione dei risultati del 
plebiscito. 
cc. 8 
3. Minute di schemi per il 
dei risultati del plebiscito. 

1860, mar. 15 - mar. 20 
progetto generale dello spoglio 

cc. 16 s. d. 
4. Modelli a stampa del prospetto generale con i risultati del 
plebiscito. 
cc. 15 s. d. 

1.  Appunti e note concernenti l 'organizzazione della seduta 
della corte di Cassazione per lo spoglio dei voti e la procla
mazione dei risultati del plebiscito ed i vari servizi. 
cc. 17 s. d. 
2. Minuta del regolamento interno per la seduta. 
cc. 6 s. d. 
3. Norme riguardanti l'apertura dei plichi contenenti i ver
bali delle votazioni. 
CC. 20 s. d. 

I. Carteggio tra il presidente delIa Cassazione, Vincenzo Bani, 
e vari organi delIo Stato, concernente il personale per il com
puto dei voti. Moduli a stampa da servire come ricevute per 
la consegna dei plichi. 
cc. 9 1860, mar. 12 - mar. 15 
2. Registro relativo alla trasmissione e all'arrivo dei plichi 
contenenti i processi verbali delle votazioni. Elenco delle pre
ture della Toscana divise per circondario e compartimento; 
elenco delle comunità della Toscana divise per pretura, cir
condario e compartimento. 
u. � s. � 

Carteggio e documenti contabili concernenti le spese per la 
seduta del 15 marzo 1860. 
cc. ]O 1860, mar. 16 - apro I 

1. Decreti e circolari a stampa conèernenti il plebiscito. 
cc. II 1860, mar. I - mar. 15 
2. Copie manoscritte di decreti, istruzioni, dispacci telegra
fici del ministro di Giustizia e Grazia, Poggi, concernenti il 
plebiscito e la procedura da seguirsi nelle votazioni. 
cc. 30 1860, mar. 5 - mar. 15 
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1 1 1  22. L Processo verbale della votazione del plebiscito della se
dnta dell'II marzo r860 nella sezione di. San Simone della 
comunità di Firenze, e liste elettorali. 
cc. 97 I86o, mar. IO - mar. I2 
2. Id. per la sezione di San Giuseppe. 
cc. 35 I860, mar. II - mar. I2 

112  23 . Verbale della seduta della corte di Cassazione perla proclama
zione dei risultati del plebiscito e prospetto generale. 
Reg. di cc. I3 I860, mar. I5 

113  24 .  Prospetto generale dei risultati del plebiscito toscano. 
Reg. di cc. 67 s. d. 

CONSIGLIO DI STATO (*) 

L'archivio del Consiglio di Stato tra il I859 e il I865 serba la stessa 
disposizione delle serie e le stesse caratteristiche che aveva prima del 27 
.aprile. Tuttavia alle materie già trattate durante il dominio dei Lorena 
si aggiungono i pareri o addirittura la redazione di progetti di legge su 
,commissione del governo. 

La parte che concerne le mansioni consultive del Consiglio si divide 
nelle seguenti serie : 

I) Buste nelle quali si trovano le istanze inviate dai vari organi 
cèntrali dell' amministrazione per provocare l'emissione dei pareri nonchè 
le lettere di invio dei medesimi. I vari inserti sono numerati per ciascun 
anno progressivamente secondo l'ordine delle decisioni, fino alla fine 
del I86o. 

2) Buste contenenti, in singoli inserti, numerati progressivamente 
e distinti per ciascun anno, sempre fino alla fine del I860, i pareri 
,emessi dalle sezioni dell'Interno, di Giustizia e Grazia, delle Finanze 
o dalle commissioni speciali nominate volta a volta dal presidente. Il 
numero d'ordine dei pareri non corrisponde sempre a quello delle rispet
tive istanze perché alcune di quelle rimanevano inevase. Nei casi di 
discordanza tra le due segnature il numero del parere è riportato nella 
apposita colonna del protocollo dei pareri. 

3) Registri o « protocolli )) dove i pareri venivano riassunti e se
gnati secondo l'ordine cronologico della trattazione. 

4) Registri contenenti il sunto dei verbali delle adunanze con i re
.lativi repertori alfabetici per materie. 

5) Buste delle minute dei pareri e dei verbali delle adunanze. 
Le carte concernenti l'attività del Consiglio di Stato in sede di con

.tenzioso si dividono a loro volta in due serie princiPali : 
I) Decisioni sui ricorsi contro i decreti dei consigli di prefettura, 

con i relativi registri o (( protocolli ». 

2) Decisioni sui ricorsi contro i deliberati della Corte dei conti p" 
materia di pensioni civili e militari (') .  Tale serié termina ai primi del 
settembre I862, essendo stata la materia devoluta all'esame della Corte 
dei conti a sezioni riunite (') . 

Segue infine una busta di carte relative al personale. 

(*) A cura di Francesco De Feo e di Giuseppe Pansini. 
(I) Cfr. la legge del 30 marzo 1851, già cit., arti. 16 55. 
(2) Cfr. la legge _del 14 agosto 1862, n. 800, art. II, in Raccolta ufficiale delle 

.leggi, cit., IV, p. 2°52. 



CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA (3) 

1 14 1 .  Istanze per l'emissione dei pareri, carteggio coi vari dica
steri' minute di lettere di accompagnamento (') . 
Affari 1-40 I858, nov. 2 - I859, dico 2I 

1 15 2 .  Id. 
Affari I-53 I859, otto 8 - I860, die. 22' 

1 16 3 .  Id. 
Affari 1-62 I86I, otto 3 - I865, giu. 20 

1 1 7  4 .  Pareri emessi dalle sezioni di Giustizia e Grazia e dell'Interno 
in sede consultiva. 
Affari 1-40 I859, genn. IO - dico 20 

1 18 5 .  Id. per le sezioni di Giustizia e Grazia, dell'Interno e della 
Finanze. 
Affari 1-40 I860, genn. IO - dico 20 

1 19 6 .  Id. 
Affari 1-48 

120 7 .  Protocollo dei pareri. 
cc. 34 

121  8 .  Id. 
cc. 43 

1 22 9 .  Id. 
cc. 5I 

1 23 IO.  Protocollo delle adunanze, 
cc. 46 

I86I, genn. I7 - I865, giu. 30 

I859, genn. IÒ - die. 29 

I860, genn. IO - dico 20 

I86I, genn. I7 - I865, gtu. 30 

con repertorio alfabetico. 
I859, genn. I2 - ago I9" 

(3) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 69-71, 24--
26, 37-39, 45-49, 84-87. 

(4) Si sono citate le date delle istanze che hanno provocato la delibe
razione, sebbene gli affari siano ordinati secondo la data della deliberazio
ne stessa. 
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124 I I .  Id. 
cc. 65 I860, genn. 3 - I86I, dico 3I 

125 12 . Id. 
cc. 56 I862, genn. I6 - I865, giu. 27 

126 13. Repertorio alfabetico del protocollo delle adunanze. 

127 14. 

128 15 . 

129 16 . 

130 17. 

cc. I8 I860, genn. 3 - I86I, dico 3I 

Id. 
cc. I8 I862, genn. I6 - I865, giu. 27 

Minute dei pareri. 
Affari 1-40 I859, genn. I2 - die. I8 

Id. 
Affari 1-48 I860, genn. IO - die. 20 

Minute dei pareri. 
Affari I-59 I86I, genn. I7 - I865, giu. 30 

131  18. Minuti dei processi verbali delle adunanze. 
cc. 202 I860, genn. 5 - I865, giu. 23 

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (') .  

132 I. Decisioni su ricorsi contro i decreti dei consigli di prefettura 
concernenti affari comunali. 
Affari 1-23 I859, genn. 24 - die. IO 

133 2.  Id. 
Affari 1-21 I860, genn. 5 - dico 20 

(5) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: IOI-Ilo, 
127-128, 121, 123-124, 130, 136, 133. 
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134 3 · Id. 
Affari I-ZI I86I, genn. I6 - giu. 27 

1 35 4 · Id. 
Affari I-I6 I86I, tu. 4 - dico 2I 

1 36 5 . Id. 
Affari 1-20 I862, genn. IO - giu. I6 

137 6 .  Id. 
Affari I-I6 I862, tu. 30 - dico 22 

J38 7. Id. 
Affari I-q I863, genn. I9 - gù,. I9 

-139 8 .  Id. 
Affari I-IZ I863, tu. I - dico IO 

140 9. Id. 
Affari I-I7 I864, genn. 30 - dico 30 

-141 IO . Id. 
Affari I-I9 I865, genn. 7 - giu. 27 

142 I I .  Registro dei ricorsi contro i decreti dei consigli di prefettura. 
cc. 78 I857, genn. 24 - I860, dico 20 

.143 IZ. Id. 
cc. 93 I86I, genn. I6 - I865, giu. 27 

144 I3 . Minute di decisioni sui ricorsi contro i decreti della Corte 
dei conti in materia di pensioni civili e militari; lettere di 

:145 I4. 

:146 I5 . 

trasmissione; relazioni varie. 
L Affari I-7 
Z .  Affari I-9 

Id. 
Affari I-z6 

Id. 
Affari I-IO 

I859, mago I9 - setto I9 
I860, tebbr. I4 - ago 2 

I86I, teMo 8 - otto 7 

I862, genn. 9 - setto 4 
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147 I6. Registro dei ricorsi contro i decreti della Corte dei conti. 
cc. IDI I853, apro 2 - I862, setto 4 

148 I7.  Protocollo delle udienze nelle quali venivano -discussi i ri
corsi suddetti. 

149 I8 . 

cc. 79 I859, mar. 3I - I862, dico IO 

E.egistro generale degli affari _ trattati dal Consiglio di Stato. 
cc. II8 I859, genn. II - I865, giu. 30 

AFFARI CONCERNENTI IL PERSONALE (') 

150 I. Documenti concernenti la nomina e la carriera del personale. 
cc. II9 I859, genn. I3 - I863, giu. 29 

Z. Carteggio con i vari dicasteri; bilanci di previsione del Consi
glio di Stato; stati di servizio del personale. 
cc. I77 I859, genn. I4 - I865, setto I7 

(6) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 134 . 



MINISTERO DELL'INTERNO (*) 

Dopo il 27 aprile I859 il ministero dell'Interno non subl nella sua 
struttura e nel suo funzionamento modifiche di rilievo : perciò il suo ar
chivio non presenta variazioni notevoli rispetto a quello del periodo imme
diatamente precedente. 

Permane la divisione in sezioni, che diventano quattro, da tre chI: 
erano, essendosi aggùmta quella degli affari concernenti la Guardia na
zionale. 

Vi è però una differenza formale nella intestazione degli atti, diffe
renza, per così dire, di indole diplomatica, connessa al cambiamento po
litico avvenuto dopo la cacciata dei Lorena e a! succedersi dei vari go
verni transitori, aventi diversa caratterizzazione politico-giuridica. 

Per seguire meglio questi mutamenti occorre rifarsi al regolamento del 
I7 marzo r857, il quale, per tutti i ministeri, articolava in forme piu com
plesse la primitiva ripartizione degli affari in due grosse categorie : 
quelli, cioè, risoluti dal granduca o « granducali », e quelli risoluti da! 
ministro o « ministeriali », Il nuovo regolamento doveva servire a sanare 
una situazione di disagio creatasi, nella seconda categoria, per l'eccessi
va ingerenza che il sovrano dopo il r849 esercitava sulla condotta del go
verno, avocando a sé la maggior parte degli affari trattati sia dagli or
gani periferici dell' amministrazione statale, sia dalle stesse amministra
zioni centrali. Questo processo accentratore aveva reso praticamente im
possibile sottoporre tutte le pratiche all' approvazione direlta del gran
duca, creando di conseguenza la necessità di una Più precisa divisione 
del lavoro tra il sovrano ed i suoi ministri. Nel regolamento in questione 
gli affari granducali furono quindi divisi in tre categorie : 

I) Affari risoluti dal granduca nel consiglio dei ministri. 

2) Affari risoluti in nome del granduca dallo stesso consiglio. 

3) Affari risoluti dal granduca direttamente e comunicati poi a r 
consiglio dei ministri. 

(*) A cura dì Francesca Morandini e .di Giuseppe Pansini. 
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Per le prime due categorie l'iniziativa nella proposizione delle pra
tiche da trattarsi spettava al ministro del singolo dicastero, per la terza 
invece spettava al granduca al di fuori deUa trafila normale dei ministeri. 

Dopo il 27 ap"ile si ebbe, col Governo provvisorio, un primo cam
biamento : gli affari che prima erano risolti da! ministro furono avocati 
all' intero governo, che decideva collegialmente. 

Finito il Governo provvisorio, ebbe termine anche la rigorosa riPar
tizione che fino al 27 aprile aveva regolato la distribuzione degli affari, 
di modo che, nella continua trasformazione dell' organizzazione statale, 
ciascun ministero finì per formarsi un proprio sistema nella ripartizione 
delle pratiche. 

Per il ministero dell' Interno la serie degli affari ministeriali finisce 
perciò con l'aprile del r859, mentre l'altra degli affari granducali con
iinua dopo quella data, pur sotto mutata deJwminazione. Cessato il Go
verno provvisorio, il ministro dell'Interno del governo toscano avocò a 
sé tutti gli affari del proprio dicastero, che però erano trattati e decisi 
« nel consiglio dei ministri ». Così, a partire dall' II maggio r859, quelli 
che erano gli {( affari risoluti dal governo provvisorio nazionale toscano )) 
cambiano denominazione e diventano « affari risoluti dal governo della 
Toscana e dal ministro dell'Interno ». Tale denominazione dura fino a 

.tutto il marzo r86o. 
A nnessa la Toscana a! Piemonte e nominati il luogotenente ed il go

vernatore generale, la direzione degli affari loro atJìdati secondo la legge 
del marzo r860 passò al luogotenente e ai « direttori " delle diverse bran
che dell'amministrazione. 

La classificazione degli affari tu allora sdoppiata : vi erano quelli 
-{t risoluti dal luogotenente )) e quelli « risoluti dal direttore del!' Interno l), 
-che ricopriva anche la carica di governatore generale deUa Toscana. Questi, 
durante l'assenza del luogotenente, ne assumeva le funzioni, di modo che 

alla denominazione « affari risolut, dal luogotenente " si sostituì queUa di 
{( affari risoluti dal governatore generale pel luogotenente ". Tale classifi
cazione durò fino alla soppressione della autonomia amministrativa, 
quando al governatore generale si sostuì il governatore delle provincie to
scane, le cui funzioni furono stabilite con l'apposita legge, mentre ces
sarono di esistere le direzioni istituite dopo il plebiscito. 

La denominazione degli affari pe!' il periodo che va dal marzo I86I 
all'ottobre r86r diventò perciò « affari risoluti dal governatore deUe pro
vincie toscane }). 

La serie degli affari, ora descritta, consta di buste, che ne raggrup
pano i fascicoli, e di registri, o « protocoUi )), nei quali sono riportati gli 
estratti deUe pratiche e le decisioni che ad esse si n:jeriscollo. 



1 62 TOSCANA 

Accanto a questa vi è U1Z,' altra serie detta degli ({affari in corso)), che ha 
inizio nel I849 e comprende pratiche concernenti richieste di dati statistici 
sulle attività delle amministrazioni dipendenti dal ministero dell'Interno, 
e informazioni sui problemi Più disparati della vita politica ed ammini- . 
strativa della Toscana. Tale serie comprende solo le sezioni Municipi, 
Guardia nazionale, Polizia. Le pratiche che la costituiscono sono seg,.ate· 
anno per anno nei registri generali e nei repertori alfabetici, ma non nei 
protocolli. 

Vi è inolt" e la serie degli « affati archiviati )), che ebbe inizio dal I846 
e che, interrotta nel I8S9, riprese per gli anni I860 e I86I. Essa consta 
di pratiche lasciate inevase, o il cui corso era rimasto comunque interrotto, 
appartenenti a tutte le quattro sezioni. La serie è corredata da teperto
" i  alfabetici. 

L'ordinamento àelle serie d'archivio fin qui descritte rispecchia la 
organizzazione base del lninistero dell'Interno. Accanto ad esse ve ne 
sono tuttavia altre non meno importanti : i rapporti giornalieri e setti
manali delle autorità di polizia (prefetti, delegati di governo, commessi di 
.pubblica vigilanza, carabinieri e gltardie di sicurezza pubblica), che han

no inizio dal I849 e arrivano al I862; i fascicoli personali dei dipendenti; 

le petizioni per sussidi; le carte riguardanti le elezioni politiche ed am

ministrative e Z:organizzazione della Guardia nazionale. 

Nell' ordinare le varie serie si è cercato di non turbare, per quanto 
è stato possibile, l'ordine antico dei documenti, poiché l'archivio, per 

la parte posteriore al 27 aprile I8S9, è strettamente legato, come già si è 
detto, a quello del periodo precedente. Si è operato così anche perché 

l'utilità del lavoro permanga, pure se in futuro si vorrà procedere al 

riordinamento dell'intero landa del ministero dell'Interno, a sua volta 

strettammte collegato a quello della Segreteria di Stato. Questo criterio 

. e stato rigidamente applicato per le serie originarie, per le quali e stato 

rispettato l'ordinamento stabilito nei registri generali ; invece per le 

altre carte l'antica casuale sistemazione, che non rispondeva ad alcun 

criterio organico, è stata, quando necessario, modificata, e si è seguit(f 

il criterio cronologico. 

Sono state inventariate per prime le carte delle sezioni Municipi, 

Guardia naz'ionale e Polizia, tutte riunite in un' unica serie, poiché attra
verso tali sezioni si esplicavano le funzioni fondamentali del ministero 

dell'Interno. È vero che la sezione Guardia nazionale si aggiunse sol

tanto nel luglio I8S9, ma occorre rilevare che le carte che la concernono 

sona inserite tra quelle delle due sezioni MuniciPi e Polizia sia nella se

rie degli « affari risolu,ti )) sia in quella degli « affari in corso )), mentre 
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l'archivio della sezione Beneficenza è del tutto separato, e tra gli « affari 
in corso » non si trovano documenti che ad essa si riferiscano. 

Si è creduto inolt" e opportuno inserire i rapporti di polizia imme
diatamente dopo gli « affari in corso )) ed i registri generali delle prime' 
tre sezioni perché è parso che tale serie faccia parte integra,.te delle carte 

della sezione Polizia. 
Le carte della sezione Beneficenza sono state collocate immediata

mente dopo i rapporti di polizia, sia perché la sezione fu istituita per 
ultima (la serie ha inizio infatti nel luglio I8S2), sia perché quella nuova 
funzione attribuita al ministero dell'Interno può considerarsi meno es
senziale delle pii< antiche esercitate dalle altre sezioni. 

Seguono, della stessa sezione, il carteggio e le supPliche per sussidi; 
segu,ono ancora gli « affari archiviati » e le « supPliche archiviate l), in
dirizzate al ministro dell'Interno e rimaste inevase : queste due ultime 
serie concernono tutte le quattro sezioni. 

Le serie sin qui descritte hanno mezzi di corredo (registri generali e 
repertori alfabetici), nei quali sono riportate brevi annotazioni sul con
tmuto delle diverse pratiche, tranne che per i rapporti di polizia. 

V i Sono poi altre serie omogenee che, pur appartenendo alle sezioni 
Municipi, Guardia nazionale e Polizia, non sono provviste di mezzi 
di corredo .' esse sano state ordinate per ultime in ordine cronologico. Fra 
queste si segnala qui, onde chiarirne i rapporti con le carte relative 
all' Assemblea incluse fra quelle del Governo provvisorio toscano (cfr, 
bb. 87-9I), la serie concernente le elezioni alla predetta Assemblea, nelle 
cui buste sono contenuti i processi verbali delle votazioni e le liste eletto
rali di varie circoscrizioni inviate, per competenza, al ministero dell' I n
terno. 

Seguono ancora la serie contenente i rapporti di varie autorità al 
ministero dell' Interno sullo svolgimento del plebiscito ; poi varie buste, 
ciascuna COn contenuto omogeneo, disposte in ordine cronologico, ed infi
ne altre buste, miscellanee, di documenti vari descritti analiticamente 
per ciascun inserto. 

GIUSEPPE PANSINI 
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SEZIONE MUNICIPI, 1859 

151 1 .  Affari risoluti dal Governo provvisorio toscano. 
Affari, 1-48 (2) Prot. 25 I8S9, apro 28 - mago 8 

152 2 .  Affari risoluti dal Governo della Toscana e dal ministro del-
!'Interno. 
Affari, I Prot. 26 I8S9, mago II - setto 20 

153 3 · Id., 2-16 Prot. 26 I8S9, mago I2 - mago I7 

154 4 · Id., 16 Prot. 26 I8S9, mago 17 

155 5 · Id., 16 Prot. 26 I8S9, lu. 7 - setto 24 

156 6 . Id., 17-126 Prot. 26 I8S9, mago I7 - mago 14 

157 7 · Id., I-120 Prot . 27 I8S9, giu. I - giu. 2I 

158 8 . Id., 121-147 Prot. 27 I8S9, giu. 2S - giu. 28 

159 9 · Id., 1-60 Prot. 28 I8S9, lu. I - lu. I7 

160 IO. Id., 61 Prot. 28 I8S9, lu. IS - lu. I6 

16t I I .  Id., 62-129 Prot. 28 I8S9, lu. II - lu. 3I 

162 1 2 .  Id., I-102 Prot. 29 I8S9, ago I - ago 3I 

163 13 · Id., 1-40 Prot. 30 I8S9, setto I - setto IO 

(1) Le buste di questa serie hanno una numerazione antica da 492 a 645. che 
·;continua quella delle buste del ministero granducale. 

(2) Numeri degli affari, che ricominciano da I quando cambia il protocollo. 
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164 14 · 

165 15·  

166 16 . 

167 17· 

168 18 . 

169 19 · 

170 20.  

171 21 . 

172 2 2 .  

173 23 · 

174 24. 
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Id., 41-85 Prot. 30 I8S9, setto I6 - setto ]O 

Id., 1-104 Prot. 31 I8S9, otto I - otto 3I 

Id., l-II3 Prot. 32 I8S9, nov. I - nov. 30 

Id., 1-74 Prot· 33 I8S9, die. I - die. I7 

Id., 75-144 Prot. 33 I8S9, die. I8 - die. 3I 

SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, 1859 

Affari risoluti dal Governo della Toscana e dal ministro 

dell'Interno. 
Affari, 1-15 Prot. I I8S9, lu. I4 - lu. 3I 

Id., 1-43 Prot. 2 I8S9, ago 2 - ago 2S 

Id., I-52 Prot. 3 I8S9, setto I - setto 30 

Id., I-50 Prot. 4 I8S9, otto 3 - otto 3I 

Id., 1-30 Prot. 5 I8S9, nov. I - nov. 30 

Id., 1-19 Prot. 6 I8S9, die. 2 - die. 30 

SEZIONE POLIZIA, 1859 

Affari risoluti dal Governo provvisorio toscano. 
Affari, 1-76 Prot. 24 I8S9, apro 28 - mago IO 

175 25. Affari ri",luti dal Governo della Toscana e dal miuistro del-

!'Interno. 
Affari, 1-22 Prot. 25 I8S9, mago I2 - mago I7 

1 76 26 . Id., 23-72 Prot. 25 I8S9, mago I7 - mago 22 

177 27 · Id., 73-I28 Prot. 25 I8S9, mago 23 - mago 3I 

12 



1 66 TOSCANA, 178-198 

178 28 . Id., 1-48 Prato 26 I859, giu. I - giu. 7 

179 29. Id., 49-100 Prato 26 I859, giu. 7 - giu. I4' 

180 30. Id., 101-160 Prato 26 I859, giu. I6 - giu. 26 

181 31 . Id., 161-195 Prato 26 I859, giu. 26 - giu. 30 

182 32 . Id., 1-47 Prat. 27 I859, tu. 5 - tu. 8" 

183 33 . Id., 4S-IIO Prato 27 I859, tu. 8 - tu. I8" 

184 34. Id., III-I46 Prato 27 I859, tu. I7 - tu. 22' 

185 3 5 .  Id., I47-209 bis Prato 27 I859, tU. 22 - tU. 3tr 

186 36 . Id., I-59 Prato 28 I859, ago I - ago I2' 

187 37 . Id., 60-IIO Prato 28 I859, ago I2 - ago 2I 

188 3S . Id., III-16o Prat. 28 I859, ago 2I - ago 29 

189 39 . Id., 161-193 Prato 28 I859, ago 29 - ago 30' 

190 40. Id., I-50 Prato 29 I859, setto I - setto 6· 

191 41 . Id., 51-120 Prato 29 I859, setto 7 - setto I6, 

192 42 . Id., 121-180 Prato 29 I859, setto I6 - setto 22' 

193 43. Id., 181-246 Prot. 29 I859, setto 22 - setto 30 

194 44. Id., I-57 Prat. 30 I859, otto I - otto 6 

195 45 . Id., 58-120 Prato 3a I859, otto 7 - otto Ij' 

196 46 . Id., 121-I80 Prato 30 I859, otto I5 - otto 22' 

197 47. Id., IS1-252 Prat. 3a I859, otto 22 - otto 3I 

198 48 . Id., 1-84 Prato 31 I859, nov. I - nov. I9' 

199 49 . Id., 85-143 

200 50. Id., 1-90 

201 5 1 .  Id., 91-100 

202 52. Id., 101-131 

203 53 . Id., 132-198 

TOSCANA, 199-2II 167 

Prato 31 I859, nov. 20 - nov. 30 

Prot. 32 I859, die. 2 - die. I6 

Prot. 32 I859, die. I7 

Prot. 32 I859, die. I7 ..: die. 22 

Prot. 32 1859, die. 23 - die. 3I 

SEZIONE MUNICIPI, 1860 

204 54. Affari risoluti dal Governo della Toscana e dal ministro del
!'Interno. 
Affari, 1-75 Prato I I860, genn. I - genn. I8 

205 5 5 .  Id., 76-144 

206 56 . Id., 1-144 

207 57. Id., 1-32 

Prot. I I860, genn. I8 - genn. 3I 

Prot. 2 I860, febbr. I - febbr. 29 

Prot. 3 I860, mar. I - mar. 3I 

208 58. Affari risoluti dal governatore generale, direttore del-
!'Interno. 
Affari, 1-89 Prot. 4 I860, apro I - apro 30 

209 59. Id., luogotenente, 1-9 Prot. 5 I860, apro I2 - apro 28 

Id., governatore gene-
rale, I-6o bis Prot. 6 I860, mago I - mago I8 

210 60 .  Id., governatore gene-
rale, 61-II8 , Prot. 6 I860, mago I8 - mag· 3I 

Id., luogotenente, 1-8 Prato 7 I860, mago 3 - mago I8 

211 61 .  Id., governatore gene-
rale, 1-II6 Prot. 8 I860, giu. I - giu: 30 



168 TOSCANA, 212-218 

Id. luogotenente, 1-4 Prato 9 

212 62. Id., governatore gene-
rale, I-IDa Prato IO 

213 63· Id., governatore gene-
rale, IOI-I42 Prot. ID 

Id. luogotenente, 1-7 Prato II  

214 64· Id., governatore gene-
rale, I-ID5 Prot. 12 

Id., luogotenente, 1-9 Prot. 13 

215 65. Id., governatore gene-
rale, I -71 Prot. 14 

Id., luogotenente, 1-I4 Prot. 15 

2 1 6  66. Id., governatore 
rale, 1-79 

gene-
Prot. I6 

Id., governatore pel 
luogotenente, I-I4 Prot. I7 

217 67 . Id., governatore gene-
rale, 1-80 Prot. 18 

Id., governatore pel 
luogotenente, 1-7 Prat. 19 

218 68. Id., governatore 
rale, I-I04 

gene-
Prato 20 

Id., governatore pel 
luogotenente, 1-9 Prat. 2I 

I860, giu. II - giu. 29 

I860, tu. I - tu. 20 

I860, tu. 20 - lu. 3I 

I860, tu. I4 - tu. 3I 

I860, ago I - ago 3I 

I860, ago r - ago 24 

I860, setto I - setto 30 

I860, setto 4 - setto 30 

I860, otto I - otto 3I 

I860, otto I - otto 29 

I860, nov. r - nov. 30 

I860, nov. 3 - nov. 23 

I860, dico I - dico JI 

I860, dico 7 - dico 3I 

TOSCANA, 2I9-225 169 

SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, 1860 

219 69. Affari risoluti dal Governo della Toscana e dal ministro del 

220 70. 

221 7 1 .  

222 7 2 .  

223 J3. 

224 74· 

225 75 · 

l'Interno. 
Affari, I-24 

Id., 1-22 

Id., I-37 

Id., dal governatore 
generale, direttore del-

Prot. I 

Prat. 2 

Prot. 3 

!'Interno, 1-37 Prot. 4 

Id., 1-30 Prot. 5 

Id., luogotenente, I-9 Prot. 6 

Id., governatore gene-
rale, 1-21 Prot. 7 

Id., luogotenente, I-4 Prot. 8 

Id., governatore gene-
rale, I-I4 Prot. 9 

Id., luogotenente, 1-6 Prot. IO 

Id., governatore gene-
rale, I-30 Prato II 

Id., luogotenente, I-8 Prot. 12 

Id., governatore gene-
rale, 1-34 bis Prot. 13 

Id., luogotenente, 1-3 Prato 14 

Id., governatore gene-
rale, 1-I8 Prot. 15 

I860, genn. J - genn. JI 

r860, febbr. 2 - febbr. 28 

I860, mar. I - mar. 3I 

r860, apro I - apro 29 

I860, mago I - mago 3I 

r860, mago 2 - mago I9 

I860, giu. 3 - giu. 30 

I860, giu. I - giu. 20 

I860, tu. I - tu. 3I 

I860, tu. 3 - tu. 3I 

I860, ago I - ago 3I 

I860, ago 9 - ago 30 

I860, setto I - setto 29-

I860, setto I2 - setto 20 

I860, otto I - otto 3I 



1 70 TOSCANA, 225-238 

Id., governatore gene-
rale, 1-19 Prato 16 

Id., governatore pel 
luogotenente, 1-6 Prato 17 

I860, nov. 2 - nov. I9 

I860, nov. 6 - nov. 22 

226 76. Id., governatore gene-
rale, 1-28 Prato 18 I860, dico I - dico 28 

Id., governatore pel 

luogotenente, 1-3 Prat. 19 I860, dico 8 - dico I6 

SEZIONE POLIZIA, 1860 

227 77 · Affari risoluti dal Governo della Toscana e dal ministro 
dell'Interno. 
Affari, 1-81 

228 78 . Id., 82-150 

229 79 . Id., 151-189 

230 80 . Id., 1-75 

231 8 r .  Id., 76-138 

232 82 . Id., 139-216 

233 83 . Id., 217-218 

234 84. Id., 1-90 

235 8S . Id., 91-176 

236 86. Id., 177-242 

Prot. I I860, genn. I - genn. I5 

Prat. I I860, genn. I5 - genn. 25 

Prot. I I860, genn. 25 - genn. 3I 

Prot. 2 I860, febbr. I - febbr. II 

Prato 2 I860, {ebbro II - febbr. I9 

Prat. 2 I860, febbr. 20 - febbr. 29 

Prot. 2 I860, febbr. 29 

Prot. 3 I860, mar. I - mar. Ii! 

Prato 3 I860, mar. II - mar. 2I 

Prato 3 I860, mar. 22 - mar. 3I 

237 87 · Affari risoluti dal governatore generale, direttore del
l'Interno. 
Affari, 1-82 Prato 4 I860, apro I - apro I5 

238 88 . Id., 83-140 Prat. 4 I860, apro IO - apro 29 

TOSCANA, 239-25° 

239 89 . Id., luogotenente, 1-3 Prato S 

Id., dal governatore 
generale, I-SI Prot. 6 

'240 90. Id., S2-I22 Prot. 6 

241 91 . Id., lnogotenente, I-S Prat. 7 

Id., governatore gene-
rale, I-SO Prot. 8 

242 92 . Id., 5I-II2 Prot. 8 

243 93 . Id., II3-I53 Prot. 8 

244 94. Id., luogotenente, 1-2 Prot. 9 

Id., governatore gene-
rale, I-IDO Prot. IO 

245 95 . Id., 101-149 Prot. IO 

246 96. Id., luogotenente, 1-3 Prot. II 

Id., governatore gene-
rale, 1-103 Prot. 12 

247 97. Id., 1°4-180 Prot. 12 

248 98. Id., luogotenente, 1-5 Prato 13 

Id., governatore gene-
rale, 1-60 Prat. 14 

249 99 . Id., 61-132 Prot. 14 

250 100. Id., luogotenente, 1-4 Prot. 15 

Id., governatore gene-
rale, 1-79 Prot. 16 

1 7 1  

I860, apro 5 - apro 25 

I860, mago I - mago I4 

I86o, mago I5 - mag. 3I 

I860, mago I- mago 26 

I860, g'u. I - giu. I2 

I860, giu. I3 - giu. 22 

I860, giu. 23 - giu. 30 

I860, giu. 8 

I860, lu. I - lu. 22 

I860, lu. 22 - lu. JI 

r860, lu. I6 - lu. 25 

r860, ago I - ago I4 

I860, ago I4 - ago 2I 

I860, ago 6 - ago 29 

r860, setto I - setto I6 

I860, setto 8 - setto 28 

I860, setto 6 - setto 2I 

I860, otto I - otto I7 



1 72 

251 lO'L 

252 IOz. 

253 103 . 

254 10'4 . 

255 IOS. 

256 106. 

257 I07. 

258 ro8 . 

259 ro9. 

TO'SCANA, 25I -259 

Id., 80-139 Prot. 16 I860, ott. I7 - otto 30 

Id., governatore gene-
rale pel luogotenente, 
1-5 Prot. 17 I860, ott. 9 - ott. ]I 

Id., governatore gene-
rale, I-59 Prot. 18 I860, noV. I - noV. IS 

Id., 60-149 Prot. 18 I860, nov. IS - nov. 29 

Id., governatore gene-
rale pel luogotenen-
teJ I Prot. 19 I860, nov. II} 

Id., governatore gene-
rale, 1-12I Prot. zo I860, die. I - die. 20' 

Id., lzz-187 Prot. zO I860, die. 26 - die. 3I 

Id., governatore gene-
rale pel luogotenen-
te, 1-2 Prot. 21 I860, die. 2T 

SEZIONE MUNICIPI, 1861 

Id., governatore gene-
rale, I-50 Prot. I I86I, genn. I - genn. I5 

Id., SI-I07 Prot. I I86I, genn. I2 - genn. 29 

Id., governatore gene-
rale pel luogotenen-
te, I-IO Prot. 2 I86I, genn. S - genn. 30 

Id., governatore gene-
rale, 1-80 Prot. 3 I86I, jebbr. I - jebbr. 20 

Id., 80-131 Prot. 3 I86I, febbr. 20 - febbr. 28 

TO'SCANA, z60cz74 1 73 

260 IlO . Id., governatore gene-
rale pel luogotenente, 
1-34 Prot. 4 I86I, jebbr. I - jebbr. 28 

261 III . Id., governatore gene-
rale, 1-15 Prot. 5 I86I, mar. 2 - mar. S' 

Id., governatO're delle 
Province Toscane, 16-19 Prot. 5 I86I, mar. 8 - mar. 3I 

262 IIZ . Id., 1-40 Prot. 6 I86I, apro I - apro I6 

263 II3 . Id., 41-97 Prato 6 I86I, apro I7 - apro 3° 

264 II4· Id., 1-80 Prot. 7 I86I, mago I - mago 20 

265 II5 · Id., 81-13S Prot. 7 I86I, mago zo - mago 3I 

266 II6 . Id., 1-70 Prot. 8 I86I, giu. I - giu. I8 

267 II7· Id., 71-130 Prot. 8 I86I, giu. I8 - giu. 30 

268 lI8 . Id., 1-60 Prot. 9 I86I, lu. I - tu. I4' 

269 lI9 · Id., 61-141 Prot. 9 I86I, tu. I3 - tu. 3I 

270 120. Id., 1-133 Prot. IO I86I, ago I - ago 3I 

271 121 . Id., l-IZ4 Prot. II I86I, setto 2 - setto 30' 

272 lZZ . Id., 1-93 ' Prot. 12 I86I, att. I - otto 3I 

SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, 1861 

273 1z3. Affari risoluti dal go-
vernat. generale, l-lS Prot. I I86I, genn. - genn. 29' 

Id., 1-23 Prot. 2 I86I, jebbr. 2 - jebbr. 27 

274 124. Id., governatore delle 
Provo Toscane, 1-18 Prot. 3 I86I, mar. 6 - mar. 30-



1 74 TOSCANA, 274-282 TOSCANA, 282-301 175 

Id., 1-25 Prot. 4 I86I, apro 3 - apro 30 Id., governatore delle 

Id., 1-23 Prot. 5 I86I, mago I - mago 29 
Province Toscane, 
15-I05 Prat. 5 I86r, mar. 6 - mar. 3r 

275 I25. Id., 1-21 Prot. 6 I86r, giu. 2 - giu. 24 283 133, Id., I-56 Prato 6 r86r, apro r - apro II 

Id., 1-2I Prot. 7 r86r, tu. 3 - tu. 30 284 I34. Id., 57-135 Prot. 6 r86r, apro II - apro 2r 

276 126. Id., 1-19 Prot. 8 r86r, ago r - ago 28 285 135 . Id., 136-196 Prato 6 r86r, apro 2r - apro 30 

Id., 1-2I Prato 9 I86I, setto I - setto 30 
286 136. Id., 1-60 Prot. 7 r86r, mago r - mago ro 

Id., 1-_11 Prato IO I86I, otto I - otto 29 287 137. Id., 61-100 Prot. 7 r86r, mago 9 - mago r7 

288 138 . Id., 101-181 bis Prato 7 r86r, mago r8 - mago 3r 
, SEZIONE POLIZIA, 1861 

289 139 . Id., 1-65 Prato 8 r86r, giu. r - giu. 9 

277 I27· Affari risoluti dal go-
290 Id., 66-130 Prot. 8 r86I, giu. 9 - giu. r7 vernatore generale, 140 . 

1-80 Prato I r86I, ge'zn. r - genn. r8 
291 Id., 131-176 Prot. 8 I86r, giu. r7 - giu. 23 141 . 

:278 128. Id., 81-133 Prot. I r86r, genn. I8 - genn. 30 292 142 . Id., 177-209 Prato 8 I86I, giu. 23 - giu. 30 

279 129. Id., governatore gene-
293 143 . Id., 1-100 Prato 9 r86r, lu. I - lu. I5 rale pel luogote-

nente, 1-9 Prot. 2 I86I, genn. 3 - genn. 26 294 144. Id., 101-151 Prat. 9 I86r, lu. I5 - lu. 2r 

Id., governatore gene-
295 145 . Id., 152-215 Prat. 9 I86r, lu. 2I - lu. 3I rale, 1-70 Prato 3 I86r, febbr. r - febbr. IO 

280 130. Id., 71-140 Prato 3 I86I, febbr. I6 - febbr. 25 
296 146 . Id., 1-70 Prot. IO r86r, ago r - ago rO 

.281 131 .  Id., 141-188 Prot. 3 I86I, febbr. 25 - febbr. 28 
297 147 . Id., 71-140 Prato ID I86I, ago IO - ago 2I 

Id., governatore gene- 298 148 . Id., 141-199 Prat. ID I86I, ago 2I - ago 3I 

rale pel luogotenente 
299 I49. Id., 1-100 Prot. I! I86I, setto I - setto II I-4 Prot. 4 I86I, febbr. I3 - febbr. 27 

.282 132. Id., governatore gene- 300 ISO . Id., IDI-ISO Prat. I! I86r, setto II - setto 23 

rale, 1-14 Prato 5 I86I, mar. I - mar. 4 
301 151 . Id., 181-240 Prato I! I86r, sett. 24 - setto 30 



1 76 TOSCANA, 302-309 

302 152 . Id., 1-100 Prot. 12 I86I, otto I - otto I4 

303 153. Id., 101-195 Prot. 12 I86I, otto I4 - otto 27 

304 154. Id., 196-272 Prot. 12 I86I, otto 27 - otto 3I 

PROTOCOLLI (') 

SEZIONE MUNICIPI, 1859 

305 1 .  Protocollo degli af-
fari risoluti dal Go-
verno provvisorio to-
scano 

25 (') cc. 30 I859, apro 27 - mago 8 

306 2 .  Protocollo degli af-
ari risoluti dal Go-
verno della Toscana 
e dal ministro del-
l'Interno 

26-27 cc. 543 I859, mago II - giu. 30 

307 3 .  Id. 28-29 cc. 565 I859, tu. I - ago 3I 

308 4. Id. 30-31 cc. 5I2 I8S9, setto I - otto 3I 

309 5 .  Id. 32-33 cc. 7I5 I8S9, nov. I - dico 3I 

(3) I registri di questa serie hanno una numerazione antica da 1485 a 1527 .. 
che continua quella dei registri del ministero granducale. Ogni registro contie
ne spesso anche più protocolli. 

(4) Numero dei protocolli, che ricomincia ogni anno da I, sezione per se
zione. 

TOSCANA, 310-316 177 

SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, 1859 

310 6.  Protocollo degli af
fari risoluti dal Go
verno della Toscana 
e dal ministro del
!'Interno 

1-6 (,) cc. 434 

SEZIONE POLIZIA, 1859 

3 1 1  7 · Protocollo degli af-
ari risoluti dal Go-
verno provvisorio to� 
scano 

24 cc. 6I 

312 8 .  Protocollo degli af-
fari risoluti dal Go-
verno della Toscaua 
e dal miuistro del-
!'Interno. 

25-26 cc. I53 

313 9 · Id. 27-28 cc. 574 

314 IO . Id. 29 cc. 2I4 

315 II . Id. 30 cc. 374 

316 12 . Id. 31-32 cc. 558 

I859, tu. I4 - dico 30 

I859, apro 28 - mago IO 

I859, mago I2 - giu. 30 

I859, tu. I - ago 3I 

I859, setto I - setto 30 

I859, otto I - otto 3I 

I859, nov. I - dico 3I 

(5) Essendo la Guardia nazionale stata istituita solo dopo il 27 aprile, la 
:serie comincia con il n. I da luglio. 



1 78 TOSCANA, 3I7-32I 
----

SEZIONE MUNICIPI, I860 

317 13.  Protocollo degli af
fari risoluti dal GD
verno della Toscana 
e dal ministro del
l'Interno. 

I 

318 14. Id. 2-3 

319 15. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
direttore dell'Inter-
no. 4, 6 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo
gotenente 

5, 7 

320 16 . Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
direttore dell'Inter-
no. 8, IO 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo
gotenente. 

9, II 

321 17 . Protocollo rlegli af
fari risolùti dal go
vernatore generale. 

12, 14 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo
gotenente. 

13, 15 

cc. I50 

cc. 5I8 

CC. I62 

cc. I93 

CC. I7I 

I860, genn. I - genn. 3I 

I860, feblJr. I - mar. 3I 

I860, apro I - mago 3(} 

I860, giu. I - tu. 3I 

I860, ago I - setto 30 

TOSCANA, 322-323 

322 18. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale. 

16, 18, 20 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore pel luo
gotenente. 

17, 19, 21 I 

CC. 2II 

SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, 1860 

323 19 . Protocollo degli af
fari risoluti dal Go
verno della Toscana 
e dal ministro del
l'Interno. 

1-3 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
direttore dell'Inter
no. 

4, 5, 7 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo
gotenente . .  

6, 8 

cc. I87 

179 

I860, otto I - dico 3I 

I860, genn. 3 - giu. 3(} 



180 TOSCANA, 324-328 

324 20. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale. 
9, II, 13, 15, 16, 18 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo-
goteneute. . cc. I94 

IO. I2, I4 

Protocollo degli af
fari risoluti dal Go
vernatore pel luo
gotenente. 

17, 19 

SEZIONE POLIZIA, 1860 

:325 21 . Protocollo degli àf
fari risoluti dal Go
verno della Toscana 
e dal ministro del
l'Interno. 

I 

326 22. Id. 2 

327 23 . Id. 3 

:328 24. Protocollo degli affa
ri risoluti dal gover
natore generale, di
rettore dell'Interho. 

4, 6 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo
gotenente. 

5, 7 

cc. I60 

cc. I77 

cc. 208 

cc. 24I 

I860, tu. I - dico 3I 

I860, genn. I - genn. I3 

I860, febbr. I - febbr. 29 

I860, mar. I - mar. ]J 

I860, apro I - mag. 3I 

TOSCANA, 329-331 

329 25 . 

vernatore generale, 
direttore dell'Inter
no. 

Protocollo degli af - l"� 

fari risoluti dal go-

8, IO l' cc. 232 

Protocollo degli af-
fari risoluti dal luo
gotenente. 

9, II 

330 26 . Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale. 

12 

331 27· 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo
gotenente. 

13 

Protocollo degli af - , 
fari risoluti dal go
vernatore generale. / 

14. 16 

Protocollo degli af
fari risoluti dal luo-

cc. I5I 

gotenente. , cc. 250 

13 

Protocollo degl�
5

af_ \ " j  
fari risoluti dal go
vernatore generale 
pel louotenente. I 

19 

181 

I860, giu. I - tu. 3I 

I860, ago I - ago 3I 

I860, setto I - otto 3I 



182 TOSCANA, 332-334 

332 28. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale. 

18 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale 
pel luogotenente. 

19 

333 29. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale. 

20 

Protocollo degli af
ari risoluti dal go
vernatore generale, 
pel luogotenente. 

21 

cc. I44 

cc. I7I 

SEZIONE MUNICIPI, 1861 

334 30. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale 
direttore dell'Inter
no. 

I, 3 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale 
per il luogotenente. 

2, 4 

I860, nov. I - nov. 3(; 

I860, dico I - dico 3I 

I86I, genn. I - febbr. 28 

TOSCANA, 335'338 

335 31 . Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
(affari 1-15) 

5 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore delle Pro
vince toscane (af
fari 16-97). 

336 32. Id. 8-9 

337 33 . Id. 10-12 

CC. 2II 

SEZIONE POLIZIA, 1861 

338 34. Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
direttore dell'Inter
no. 

I, 3 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale 
pel luogotenente. 

2 

\ cc. 300 

183 

I86I, apro I - mago 3I 

I86I, giu. I - lu. 3I 

I86I, ago I - otto 3r 

I86I, genn. I - febbr. 28 



184 TOSCM'_', 339-345 

339 35 . Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore geuerale 
pel luogoteuente. 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

4 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale 
della Toscana (affari 
1-18). 

5 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore delle Pro
vincie toscane (affa
ri 19-I05) . 

5-6 

36. Id. 7 

37. Id. 8 

38.  Id. 9 

39· Id. IO 

4°·  Id. I! 

4Io Id. 12 

cc. 275 

cc. I34 

cc. 2I6 

cc. I85 

cc. I82 

cc. I63 

cc. I65 

I86I, mar. I - apro 30 

I86I, mago I - mago 3I 

I86I, giu. I - giu. 3° 

I86I, lu. I - lu. 3I 

I86I, ago I - ago 3I 

I86I, setto I - setto 30 

I86I, otto I - otto 3I 

TOSCANA, 346-353 185 

SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, 1861 

346 42 . Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
direttore dell'Inter
no. 

1-2 

Protocollo degli af
ari risoluti dal go
vernatore delle Pro
vince Toscane. 

3-IO 

, cc. 246 I86I, genn. I - otto 3I 

AFFARI IN CORSO (0) 

SEZIONE MUNICIPI, 1859 

347 r .  Affari in corso 41-93 I859, jebbr. I8 - mago I4 

348 2 .  Id. 94-155 I859, mago I5 - giu. I 

349 3 .  Id. 156-230 I859, giu. I - lu. 8 

350 4 .  Id. 231-314 I859, lu. 8 - ago 2I 

351 5 .  Id. 315-360 I859, ago 22 - setto 26 

352 6. Id. 361-453 I859, setto 27 - nov. 22 

353 7 .  Id. 454-522 I859, nov. 2I - die. 27 

(6) Le buste di questa serie hanno una numerazione antica da 1053 a n86, 
che continua quella delle buste del ministero granducale. Non sono state indi
cate nell'inventario le bb. 1060-1063, che si riferiscono al periodo gennaio
febbraio 1859. 
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SEZIONE POLIZIA, I859 374 28 . Id. I56I-I669 I859, dico I3 - dico 3I 

354 8 .  Affari in corso. I8I-30O I859, mar. 28 - mar. I3 375 29 · Id. I670-I724 r859, ago I3 - setto 7 

355 9 · Id. 30I-320 I859, mago I3 - giu. I9 
SEZIONE MUNICIPI, I860 

356 IO . Id. 32I-35° I859, mago I7 - mag, 23 
Affari in corso. 1--93 1"860, genn. I - febbr. I 3 76 3°· 

357 I I .  Id. 35I-4IO I859, mago 24 - giu. 4 
Id. 94-2I7 I860, febbr. I - mar. 3I 377 3 I .  

358 I 2 .  Id. 4II-500 I859, giu. 4 - giu. 2I 
Id. 2I8--266 I860, apro I - apro I4 378 32.  

359 I3 · Id. 50I-580 I859, giu. 2I - tu. 4 
379 Id. 267-3I9 I860, apro 26 - mago 4 33 · 360 I4 · Id. 581--670 I859, tu. 4 - tu. 23 
380 Id. 320/1 I860, mago 4 - ago I5 34· 

361 I5·  Id. 67I--700 I859, tu. 23 - tu. 26 
35 . Id. 320/II I860, giu. 20 381 

362 I6 . Id. 7°1--79° I859, tu. 2i - ago I 
36. Id. 321-420 I860, mago 25 - tu. 27 382 

363 17 · Id. 791-870 I859, ago 4 - ago I7 
37 . Id. 421-492 I860, ago I - setto IO 383 

364 18. Id. 87I-980 I859, ago I7 - otto 9 
384 38 . Id. 493-55I I860, setto I6 - otto 30 

365 I9 · Id. 98I-I032 I859, setto 4 - setto 28 
3 9 .  Id. 552--66I I860, nov. 4 :... nov. 22 385 

366 20 . Id. I033-I044 r859, setto 3 - setto I3 

367 2I . Id. I045-II50 I859, setto I3 - setto 30 SEZIONE GUARDIA NAZIONALE, I860 

368 22 . Id. II5I-I230 I859, setto 29 - otto I2 
386 4° · Affari in corso. I-I57 r860, genn. 4 - nov. 8 

369 23 · Id. I23I-I300 I859, otto I4 - otto 2I 
387 4I. Id. I58-2I4 I860, nov. I6 - nov. 23 

370 24· Id. I30I-I332 I859, otto 2I - otto 30 

371 25 · Id. I333-I409 I859, otto 27 - nov. 6 SEZIONE POLIZIA, I860 

Id. 
388 42. Affari in corso. I--66 I860, genn. I - genn. I6 

372 26. I4IO-I45° I859, nov. 8 - nov. I5 

373 Id. I45I-I560 I859, nov. I6 - dico 8 389 43 . Id. 67-I06 I860, genn. I4 - genn. 2I 
27 · 
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188 TOSCANA, 3'1°-410 

65. Id. "37"-"468 I860, ago 30 - setto I4 
390 44 · Id. 107-178 I860, genn. 22 - febbr. 2 41 1 

66. Id. 146<p1595 I860, setto I4 "- otto 3 
391 45 · Id. 17<;-200 I860, febbr. 2 - febbr. 4 412 
392 46. Id. 

I860, febbr. 4" 67. Id. 1596-17°6 I860, otto 9 - otto 27 
200 

413 
393 47· Id. 201-23° I860, febbr. 3 - febbr. 9" 

68. Id. 17°7-1884 I860, otto 24 - nov. 26 414 
394 48. Id. 230/bis-27° I860, febbr. 9 - iebbr. Il 

69. Id. 1885-2018 I860, nov. 25 - die. I5
" 415 395 49. Id. 271-395 I860, lebbr. I7 - mar. 6. 

396 50 .  Id. 396-430 I860, mar. 7 - mar. I7 
416 70 . Id. 201<;-21°4 I860, die. I5 - die. 25 

397 51.  Id. 431-568 I860, mar. I8 - apro 20.' 
417 7" . Id. 21°5-2148 I860, die. 25 - die. 3I 

398 52.  Id. 56')-649 I860, lebbr. I4 - mago 9' SEZIONE MUNICIPI, 1861 
399 53 . Id. 650-740 I860, apro 27 - mago 26" 

418 72. Affari in corso. 1-60 I86I, genn. I - febbr. 6 
400 54· Id. 741-795 I860, mago 27 - giu. 5 

419 73. Id. 61-100 I86I, febbr. 5 - febbr. 25" 
401 55 ·  U 796-853 I860, giu. 5 - giu. I3 
402 56. Id. 854-9II I860, giu. I3 - giu. 25" 

420 74. Id. 101-160 I86I, febbr. I7 - mar. 29 

403 57· Id. 912 I860, giu. 25' 
421 75 · Id. 161-220 I86I, mar. 3I - apro 28 

I86I, apro 28 - mago 3I 422 76. Id. 221-3"5 404 58. Id. 913-983 I860, giu. 25 - tu. 6. 

I86I, giu. 4 - tu. I4 423 77. Id. 316-400 405 59. Id. 984-1085 I860, tu. 6 - tu. I9' 
406 60. Id. 1086-IIZI I860, tu. I9 - tu. 24" 424 78. Id. 4°"-452 I86I, tu. I2 - tu. 3I 

I86I, ago I - ago 28" 425 79. Id. 453-5"9 
407 61 . Id. II22-II80 I860, tu. 24 - setto 7 

80 . Id. 520-527 I86I, ago 29 - ago 3I 
408 62. Id. II81-1262 I860, tu. 28 - ago IO" 426 

Id. 528-603 I86I, setto I - otto 3 
409 63 .  Id. 1263-1338 I860, ago IO - ago 24 427 81 . 

82 . Id. 604-732 I86I, otto 28 - die. 29" 
410 64. Id. "339-1370 I860, ago 24 - ago 30- 428 
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468 122. Id. 1892-1952 I86I, giu. I4 - giu. 20 

469 123 . Id. 1953/1 I859, giu. 22 - I86I, ag.20 

470 124 . Id. 1953/II I859, lu. 3 - I860, giu. I5 

471 125 . Id. 1954-1956 I859, lu. I5 - nov. I5 

472 126. Id. 1957-2022 I86I, nov. I7 - I862, genn. 22 

AFFARI DIVERSI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE 

PROVINCIE TOSCANE, 1862 

473 127. Affari concernenti le sezioni 
1-38 

474 128 . Id. 39-95 

475 129 . Id. 96-130 

Municipi e Polizia. 
I862, genn. 2 - genn. I8 

I862, genn. 20 - febbr. 26 

I862, febbr. 28 - mar. I5 

REGISTRI GENERALI E REPERTORI (') 

476 I .  Registro generale degli affari trattati dalla sezione Municipi 
nel 1859. 
cc. 487 I859, genn. I - dico 3T 

477 2 .  Repertorio alfabetico del registro generale della sezione Mu
nicipi per il 1859 (lettere A - D). 
cc. I23 

478 3 .  Id. (lettere E - L). 
cc. 95 

(7) � registri di qn
.
esta

.
se�e hanno una numerazion.€ antica da 1855 a 1897. 

che contmua quella del regIstri del ministero granducale. 

TOSCANA, 479-491 

479 4 .  Id. (lettere M - R). 

cc. II3 

480 5 .  Id. (lettere S - Z). 

cc. 69 

193 

481 6 .  Registro generale della sezione Guardia nazionale per il 

1859· 
CC. Ioa 

I859 , lu. I4 - dico 30 

482 7 .  Registro c. s. della sezione polizia per il 1859, val. I .  
. 

cc. 375 
I859, genn. I - ff'u. I 

483 8 .  Id., val. II. 
cc. 375 

484 9 .  Id., val. III. 
cc. 454 

1859, giu. I - ago 29 

1859, ago 29 - dico 31 

485 IO.  Repertorio alfabetico del registro generale della sezione Poli

zia per il 1859 (lettere A - D). 

cc. 177 

486 I I .  Id. (lettere E - L). 

cc. 117 

487 12 . Id. (lettere M - R). 

cc. 139 

488 1 3 .  Id. (lettere S - Z). 

cc. IDa 

489 14 · Registro generale della sezione Municipi per il 1860, val. I.  

cc. 375 1860, genn. I - lu. 28 

490 15 . Id., val. II. 
cc. I87 1860, lu. 28 - dico 31 

491 16. Repertorio alfabetico del registro generale della sezione Mu

nicipi per il 1860 (lettere A - D). 

cc. 126 
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492 17 · Id. (lettere E - L). 
cc. 87 

493 18 . Id. (lettere L - R). 
cc. II3 

494 19. Id. (lettere S - Z). 
cc. 68 

495 20. ����tro generale della sezione Guardia nazionale per iI 

I860, genn. 3 - dico I6 
496 2I . Id. della sezione Polizia per il 1860 l cc. 375 

' vo . 1. 

497 22 . Id., vol. II. 
cc. 375 

498 23 . Id., voI, III. 
cc. 507 

I860, genn. I - apro 5 

I860, apro 6 - ago 6 

I860, ago 7 - dico 3I 
499 24. Repertorio alfabetico del re 

. 
t 

r " 1  
gIs ro generale della sezione Po-lZla per I 1860 (lettere A - D). 

cc. I85 

500 25 . Id. (lettere E - L). 
cc. I3I 

501 26 . Id. (lettere M - R). 
cc. I4I 

502 27·  Id. (lettere S - Z). 
cc. I96 

503 28 . Registro generale della sezione Municipi per il 1861 l I cc. 375 ' va . . 
I86I, genn. I - ago 5 

504 2 9 .  Id., vol. II. 
cc. 375 

I86I, ago 5 - dico 3I 

10SCANA, 5°5-517 195 

505 30 . Repertorio alfabetico del registro generale della sezione Muni
cipi per il 1861 (lettere A - D). 
cc. I03 

506 31 . Id. (lettere E - L). 
cc. 73 

507 32 . Id. (letter;e M - R). 
cc. 83 

508 33 . Id. (lettere S - Z). 
cc. 6I 

509 34. Registro generale della sezione Guardia nazionale per il I86r.. 
cc. 225 I86I, genn. I - otto 29 

510 35. Registro generale della sezione Polizia per il I86r, voI. l. 
l, 

cc. 375 I86I, genn. I - apro I5" 

511  36. Id., voI. II. 
cc. 375 

512 37 . Id., voI. III. 
cc. 375 

I86I, apro I6 - ago 2' 

I86I, ago Z - dico 3I 

513 38 . Repertorio alfabetico del registro generale della sezione Poli-, 
zia per il r86I (lettere A - D). 
cc. I8I 

514 39 . Id. (lettere E - L). 
cc. I29 

515 40. Id. (lettere M - R). 
cc. I42 

516 4 r .  Id. (lettere S - Z). 
cc. IOI 

517 42 . Registro generale delle sezioni Municipi e Polizia per iI 
r862. 
cc. 33 I86z, genn. 2 - mar. I5' 
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.518 43. Repertorio alfabetico del registro generale delle sezioni Mu- 522 IO. Id., 
nicipi e Polizia per il 1862. I859, genn. I - diCo 3I 

Barga 
cc. 3I6 

cc. 36 

RAPPORTI DI POLIZIA 

RAPPORTI GIORNALIERI E SETTIMANALI DI PREFETTI, SOTTO

PREFETTI E DELEGATI DI GOVERNO (8) 

;519 I .  Delegato 
cc. 449 

di governo di Arcidosso 

2 .  Prefetto di Arezzo 
cc. I62 

3 .  Id., id. 
cc. I7I 

520 4.  Id., id. 
cc. 270 

5 ·  Delegato di governo di Arezzo 
cc. 47I 

.521 6 .  Id., id. 
cc. I75 

7 .  Id., Asciano 
cc. I3I 

8 .  Id., Asinalunga 
cc. 279 

I858, dico I2 - I859, dico 3I 

I859, gem,. I - apro 27 

I859, apro 30 - giu. 30 

I859, tu. I - dico 3I 

I859, giu. 4 - setto 30 

I859, otto I - dico 3I 

I8S9, genn. I - dico I2 

I859, genn. r - dico 2r 

9 .  Id., Bagno 
cc. 280 r858, dico 3I - r859, dico 3I 

(8) Le buste di questa serie hanno una numerazione antica da 265I a 2779, 
, che continua quella del ministero granducale. 

I I .  Id., Borgo a Mozzano 
cc. 334 

1 2 .  Id., Borgo San Lorenzo 
cc. I62 

13 · Id., Borgo San Sepolcro 
cc. 226 

523 14. Id., Camaiore 
cc. I88 

15 . Id., Campiglia 
cc. 282 

16. Id., Capannori 
cc. 466 

524 17.  Id., San Casciano 
cc. I70 

18 .  Id., Castagneto 
cc. 235 

1 9 .  Id., Castiglion Fiorentino 
cc. 352 

20 . Id., Chiusdino 
cc. I26 

525 21 . Id., Chiusi 
cc. I85 

22 . Id., Colle 
cc. r76 

23 . Id., Cortona 
cc·- 4I3 

r859, genn. 4 - dico 3I 

I859, genn. 2 - dico 3I 

I859, genn. I - dico 3I 

I859, genn. I - dico I2 

I859, febbr. 8 - dico 3I 

I859, genn. I - dico 3I 

r859, genn. 3 - dico 25 

r8S9, genn. 8 - dico 3I 

I859, genn. 3 - dico 26 

I859, genn. 8 - dico 3I 

I859, gem,. I - dico 3I 

r859, genn. I - dico 3I 

I859, genn. I - dico 3I 
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526 

TOSCANA, 525-534 

24· Id., Empoli 
cc. 253 

25 · Id., Empoli 
cc. 274 

26. Id., Figline 
cc. I73 

27 . Prefetto di Firenze 
cc. I63 

527 28. Id., Firenze 
cc. 245 

I859, tu. 2 - die. 3I 

I859, gem<. l'- die. I2' 

I859, genn. I - giu. 7 

I859, giu. 6 - die. 3I 

29. Delegato di governo del quartiere di San Giovanni in Firenze 
cc. 327 I859, genn. I - mar. 2!)-

528 30. Id., id. 
cc. 733 

529 3I.  Id., id. 
cc. 367 

I859, mar. 30 - setto I8 

I859, setto I9 - dico 3I 

32. Id., quartiere di Santa Croce in Firenze 
cc. 37I I859, genn. I - mar. 2I 

530 33. Id., id. 
cc. 750 

531 34. Id., id. 
cc. 735 

I859, mar. 22 - setto I 

I859, setto 2 - die. 3I 

532 35. Id., quartiere di Santa Maria Novella in Firenze 
cc. 683 I859, genn. I - tu. 4 

533 36 .  Id., id. 
cc. 7I6 I859, tu. 5 - die. 3I 

534 37 . Id., quartiere di Santo Spirito in Firenze 
cc. 788 I859, genn. I - nov. <t 

TOSCANA, 535-542 

535 38 . Id., id. 
cc. I28 

39 · Id., Fucecchio 
cc. 402 

4°· Id., S. Giovanni 
cc. 286 

536 4I.  Prefetto di Grosseto 
cc. 547 

537 42. Id., id. 
cc. 224 

43 .  Delegato di governo di Grosseto 
cc. 343 

538 44. Id., Lari 
cc. 598 

45 . Governatore di Livorno 
cc. 262 

539 46. Id., id. 
cc. I66 

199 

I859, nov. II - die. 3I 

I859, genn. I - dico 3I 

I859, genn. I - die. 3I 

I859, genn. I - setto 5 

I859, setto 6 - die. I2 

I859. genn. I - die. 3I 

I859. genn. 9 - die. 3I 

I851), genn. 8 - otto I6 

I859, otto I7 - die. 3I 

47 . Delegato di governo del terziere Porto in Livorno 
cc. 6I4 I859, gewn. I - giu. 30 

540 48. Id., id. 
cc. 593 I859, tu. I - dico I2 

49 . Id., terziere San Marco in Livorno 
cc. 4I5 I859, genn. I - apro I2 

541 50. Id., id. 
cc. 855 I859, apr. I3 - die. 3I 

542 5 1 .  Id., Terziere San Leopoldo in Livorno 
cc. 909 I859. genn. I - die. 3I 
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543 52, Prefetto di Lucca 
cc. 499 I859, genn. I - die. 3I 

53 · Delegato di governo di Lucca 
cc. 206 

544 54. Id., Lucca 

Il/59, genn. I - apI'. 30 

cc. 433 I859, mago I - die. 3I 

55 . Id., S. Marcello 
cc. I39 I858, die. 3I - I859, die. 3I 

56 . Id., Marradi 
cc. I72 I859, genn. 5 - die. 3I 

57. Id., Massa Marittima 
cc. 232 I858, genn. 2 - die. 3I 

545 58.  Sottoprefetto di San Miniato 
cc. 6I8 I859, genn. I - die. 3I 

546 59.  Delegato di governo di San Miniato 
re. 220 I859, lu. 2 - die. 3I 

60. Id., Modigliana 
cc. 229 

6r . Id., Monsummano 
cc. 243 

62 . Id., Montalcino 

I859, genn. I - die. 3I 

I859, genn. I - die. 3I 

cc. I5I I859, genn. 2 - die. 3I 

547 63 . Sottoprefetto di Montepulciano 
cc. 662 I859, genn. I - die. 3I 

548 64. Delegato di governo di Montepulciano 
cc. 385 1859, genn. I - die. 3I 

65 . Id., Monte San Savino 
cc. 202 1859, genn. 9 - die. 26 

TOSCANA, 548-554 

66. Id., Orbetello e Giglio 
cc. 258 

549 67. Id., Pescia 
cc. 348 

68 . Id., Pienza 
cc. 96 

69· Id., Pietrasanta 
cc. 238 

70. Id., Piombino 
cc. I24 

550 7I . Prefetto di Pisa 
cc. 5I7 

551 72.  Delegato di governo di Pisa 
cc. 621 

73 · Sottoprefetto di Pistoia 
cc. I58 

552 74. Id., Pistoia 
cc. 3I5 

75. Delegato di governo di Pistoia 

cc. 436 

553 76. Id. 
cc. I65 

201 

I859, genn. I - die. 3I 

I859, genn. I - die. 3I 

I859, genn. I :- die. 3I 

I859, genn. I - die. 3I 

I859, genn. I "'" die. 3I 

I859, genn. I - die. 3I 

I859 , genn. I - die. 3I 

I859, genn. I - mago 23 

I859, mago 24 - die. 3I 

I859, genn. I - ago 3I 

I859, setto I - die. 30 

77 . Id., Pitigliano 
cc. 253 1858, genn. I - 1859, die. 25 

78 . Id., Pontassieve 
cc. 247 

554 79 ' Id., Pontedera 
cc. 254 

I859, genn. I - die. 3I 

I859, genn. I - die. 3I 



202 

80 . Id. Poppi 
cc. 259 

TOSCANA, 554-559 

I859, genn. I - diCo 3I 
8I . Governatore civile e militare dell'Elba cc. 2°3 

I859, genn. I - ago 7 
555 82 . Id., id. 

cc. I70 
I859, ago 8 - dico 3I 

83· Delegato di governo di Portoferraio 
cc. 550 

I859, genn. I _ dico 3I 
556 84. Id., Prato 

cc. 570 I859, genn. 2 - dico 3I 

85 . Id., Radda 
cc. 32 

86.  Id., Radicofani 
cc. 207 

I859, genn. II - dico 3I 

I859, genn. II - dico 3I 
557 87 · Sottoprefetto di Rocca San Casciano 

558 

559 

cc. 4II I859, genn. I _ dico 3I 

88 . Delegato di governo di Rocca San Casciano 

89·  

90 . 

9 I .  

92 , 

93 · 

cc. I22 I859, genn. I _ mar. 3I 

Id., id. 
cc. 346 

I859, apro I - dico 3I 

Id., Rosignano 
cc. II5 I859, genn. 7 - dico 30 

Id., Scansano 
cc. 232 

I859, genn. I . dico 3I 

Id., Scarperia 
cc. 267 I859, genn. 9 - dic, 25 

Prefetto di Siena 
cc. 370 

I859, giu. II - setto I2 

'560 94· 

95 · 

96 . 

'561 97· 

98 . 

562 99·  

100. 

TOSCANA, 560-565 203 

Id., id. 
cc. 46 I859, nov. I8 - dico 3I 

Delegato di governo di Siena 
cc. 555 I859, genn. I - dico 3I 

Id., Viareggio 
cc. I64 I859, genn. I - I86o, genn. 2 

Id., Vicopisano 
cc. 250 I859, genn. 8 - dico 3I 

Sottoprefetto di Volterra 
cc. 395 I859, genn. I - ott. 46 

Id., id. 
cc. 92 -1859, otto 27 - dico 3I 

Delegato di governo di Volterra 
6 I859 genn. I - I860, genn. I cc. 5 3  , 

563 IOI .  Id., Arcidosso 
cc. 236 I860, genn. I - dico 27 

102 . Prefetto di Arezzo 
cc. 364 

564 103. Id. 
cc. IOI 

104. Delegato di governo di Arezzo 
cc. 657 

565 ro5 · Id., Asciano 
CC. I02 

ro6. Id., Asinalunga 
cc. 204 

I859, genn. I - I860, otto 2 

I860, otto 3 - dico 3I 

I860, genn. I - dico 3T 

I860, genn. I - dico 3I 

I86o, genn. I - dico 30 
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107. Id., Bagno 
cc. I95 

I08. Id., Barga 
cc. 86 

IOg . Id., Borgo a Mozzano 
cc. IDI 

566 HO . Id B S ., argo an Lorenzo 
cc. I95 

n L Id., Borgo San Sepolcro 
cc. 258 

H2 . Id., Camaiore 
cc. 239 

H3· Id., Campiglia 
cc. I59 

567 H4. Id., Capannori 
cc. 5I3 

II5· Id., S.  Casciano 
cc. 260 

568 II6. Id., Castagneto 
cc. 252 

II7· Id., Castiglion Fiorentino 
cc. 338 

n8 . Id., Chiusdino 
cc. II4 

Hg . Id., Chinsi 
cc. 295 

I860, genn. I - die. 29 

I860, genn. 8 - die. 3I 

I860, genn. I - die. 3I 

I860, genn. 7 - die. 29 

I860, genn. I - die. 30 

I860, genn. I - die. 3I 

I860, genn. I - dico 29 

I860, genn. I - die. 3I 

I860, genn. I - die. 30 

I860, genn. I - die. 29 

I860, genn. I - die. 3I 

I860, genn. I - die. 3I 

I860, genn. I - die. 3I 

TOSCANA, 569-575 205, 

569 120. Id., Colle 
cc, I49 

12I o Id., Cortona 
cc. 5I9 

122. Id., Empoli 
cc. 256 

570 123. Id., Empoli 
cc. 2IO 

124. Id., Figline 
cc. I86 

125. Prefetto di Firenze 
cc. 243 

571 126. Id., id. 
cc. I77 

I860, genn. IO - I86I, genn. I 

I860, genn. 8 - die. 3I 

I860, genn. I, - lu. I8' 

I860, lu, 25 - I86I, genn. 2' 

I860, genn. I - dico 3I 

I860, genn. I - lu. 23 

I860, 11 •. 24 - dico 3I 

127. Delegato di governo del quartiere di San Giovanni in Fi

renze 
cc. 43I 

572 128. Id" id, 
cc. 767 

I860, genn. I - mago 7' 

I860, mago 8 - dico 3I 

573 129. Id" quartiere di Santa Croce in Firenze 

cc. 7IO I860, genn. I - mago 22' 

574 130. Id., id. 
cc. 803 

575 13I o Id., id. 
cc, 335 

I860, mago 23 - otto 2I 

I860, otto 22 - dico 3I 

132. Id" quartiere di Santa Maria Novella in Firenze 
cc, 350 I860, genn, I - mar. 9' 
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576 I33. Id., id. 
cc. 560 

I860, mar. IO - giu. 27 
· 577 I34. Id., id. 

cc. 602 
I860, giu. 28 - otto 30 

578 I35. Id., id. 
cc. 32I 

I860, otto 30 - dico I3 
I36. Id., quartiere di Santo Spirito in Firenze cc. 352 

I860, genn. I _ apro 27 
'579 I37. Id., id. 

cc. 649 
I860, apro 28 - dico 3I 

580 I38. Delegato di governo di Fucecchio cc. 400 
I860, genn. I - dico 3I 

I39 · Id., San Giovanni 
cc. 276 

I40. Prefetto di Grosseto 
cc. I60 

581 I4I . Id., id. 
cc. 468 

I42. Delegato di governo di Grosseto 
cc. I43 

:582 143 . Id., Larti 
cc. 378 

144 · Id., Livorno 
cc. 274 

583 145 . Id., id. 
cc. 43I 

584 146 . Id., terziere Porto in Livorno 
cc. I028 

I860, genn. I - dico 3I 

I860, genn. I - mar. II 

I860, mar. I2 - dico 3I 

I860, genn. I - die. 30 

I860, genn. 8 - die. 30 

I860, genn. I - apro 26 

I860, apro 27 - dico 3I 

I860, genn. I - dico 3I 

TOSCANA, 585-59I 207 

585 I47. Id., terziere San Marco in Livorno 
. cc. I028 I860, genn. I - d,c. 3I 

586 148 . Id., terziere San Leopoldo in Livorno 
cc. 8I4 I860, genn. I - dico 3I 

587 149. Prefetto di Lucca 
cc. 403 I860, genn. I - dico 3I 

150. Delegato di governo di Lucca 
cc. 200 I860, genn. I - mago 2I 

588 I5T . Id., id. 
cc. 329 I860, mago 22 - dico 3I 

I52 . Id., San Marcello 
cc. I6I I860, genn. 7 - dico 29 

153 · Id., Marradi 
cc. I59 I860, genn. 4 - dico 26 

154· Id., Massa Marittima 
cc. I85 I86o, genn. I - dico 3I 

589 155 . Sottoprefetto di San Miniato 
cc. 4I2 I86o, genn. I - dico 3I 

590 I56. Delegato di governo di San Miniato 
. 

I860 genn. I - d,c. 3I cc. 3I9 ' 

157. Id., Modigliana 
cc. 24I 

158 . Id., Monsummano 
cc. I40 

591 159 . Id., Montalcino 
cc. I03 

16o. Sottoprefetto di Montepulciano 
cc. 623 

I860, genn. 3 - dico 3I 

I860, genn. 7 - die. 29 

I860, genn. 7 - die. 3I 

I860, genn. I - die. II 
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592 161 . Delegato di governo di Montepulciano 
cc. 4°7 

I860, genn. I _ diCo 3I 
162 . Id., Monte San Savino 

cc. 509 

593 163. Id., Orbetello 
cc. I70 

164. Id., Pescia 
cc. 308 

165 . Id., Pienza 
cc. II8 

166. Id., Pietrasanta 
cc, I62 

594 167. Id" Piombino 
cc, II9 

168 . Prefetto di Pisa 
cc. 450 

595 169. Id., id. 
cc. I46 

170. Delegato di governo di Pisa 
cc. 632 

596 171 . Sottoprefetto di Pistoia 
cc. 430 

172 . Delegato di governo di Pistoia 
cc, I57 

597 173 . Id., id. 
cc. 430 

174· Id., Pitigliano 
cc. I73 

I860, genn. 2 - diCo 3I 

I860, genn. I - diCo 29' 

I860, genn. I - diCo 3I 

I860, genn. 8 - dico 3I 

I860, genn. I - diCo 3I 

I860, genn. I - diCo 30 

I860, genn. I - otto I5 

I860, otto I6 - diCo 3I 

I860, genn. I - diCo 3I 

I860, genn, I - dico 3I 

I860, genn. I - apro 22 

I860, apro 23 - dico 3I 

I860, genn. I - dico 31 

TOSCANA, 597"603 

175 . Id., Pontassieve 
cc. 266 

598 176. Id" Pontedera 
cc. 435 

177. Id., Poppi 
cc. 202 

8 Governatore di Portoferraio 17 . 

209 

I860, genn. I - dico 29 

I860, genn. I - dic. 3I 

I860, genn. I - dico 3I 

cc. I53 I860, genn. I - mago I8 

599 r79. Id., id. 
cc. 279 

180 . Delegato di governo di Portoferraio 
cc. 354 

,600 r81.  Id., :d, 
cc. 2I5 

r82. Id" Prata 
cc. 6I4 

601 183. Id., Radda 
cc. I93 

r84. Id., Radicofani 
cc. I63 

I860, mago I9 - dico 3I 

I860, genn. I - ago 20 

I860, ago 2I - dico 3I 

I860, genn. I - dico 3I 

I860, genn. I - dico 3I 

I860, genn. I - dico 29 

Sottoprefetto di Rocca San Casciano 
cc. 230 I860, genn. I - ag, 5 

602 186. Id" id, 
cc. I86 I860, ago 6 - dico 3I 

Delegato di governo di Rocca San Casciano 
cc. 433 I860, genn, I - dico 3I 

603 r88 . Id" Rosignano 
cc. I03 I860, genn. 6 - dico 28 
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189 . Id:, Scansano 203 · Id., Asinalunga 
cc. I34 I860, genn. 6 - dico 3I cc. I39 I86I, genn. I - otto 27 

190. Id., Scarperia 609 204 · Id., Bagno 
cc. 303 I860, genn. I - dico 30 cc. I20 I86I, gemI. I - otto 26· 

I9I . Prefetto di Siena 205 · Id., Barga 
cc. 203 I860, genn. I - lu. 3 cc. 66 I86I, genn. I - otto 27 

604 192 . Id., id. 206. Id., Borgo a Mozzano 
cc. I85 I860, lu. 4 - dico 3I cc. 83 I86r, genn. I - otto 28 

193 · Delegato di governo di Siena 207. Id., Borgo San Lorenzo 
cc. 500 I860, genn. I - dico 3I cc. I88 I86I, genn. 2 - otto 26 

605 194. Id., Viareggio 208. Id., Borgo San Sepolcro 
cc. I96 I860, genn. 2 - dico 3I cc. I59 I860, dico 3I - I86I, otto 30-

195 · Id., Vicopisano 610 209. Id., Camaiore 
cc. I99 I860, genn. 7 - dico 29 cc. I64 I86I, genn. I - otto 20 

196. Sottoprefetto di Volterra 210. Id., Campiglia 
cc. 244 I860, genn. I - lu. I cc. I09 I86I, genn. I - otto 26 

606 197. Id., id. ZII . Id., Capannori 
cc. I92 I860, lu. 2 - dico 3I cc. 277 I86I, genn. 8 - otto 28 

198. Delegato di governo di Volterra . 212 . Id., San Casciano 
cc. 208 I860, genn. I - dico 30 cc. I72 I860, dico 3I - I86i, otto 27 

607 199. Id., Arcidosso 6 1 1  213. Id., Castagneto 
cc. 95 I86I, genn. I - otto 26 cc. I85 I86I, genn. I - otto 25 

200. Prefetto di Arezzo 214· Id., Castiglion Fiorentino 
cc. 386 I86I, genn. I - otto 3I CC. 20I I86I, genn. 7 - otto 28-

608 20I . Delegato di governo di Arezzo 215 .  Id., Chiusdino 
cc. 480 I86I, genn. I - otto 3I cc .. IOI I86I, genn. I - otto 22 

202. Id., Asciano 216. Id., Chiusi 
cc. 79 I86I, genn. 8 - otto 29 cc. 229 I86I, genn. I - otto 20� 
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612 217. Id., Colle 
cc. I07 I86I, genn. 8 - otto 29 

.. 
218 . Id., Cortona 

cc. 4I8 I86I, genn. 6 - otto 27 

219. Id., Empoli 
cc. 369 I86I, genn. 9 - otto 28 

'613 220. Id., Figline 
cc. I95 I86I, genn. I - otto 27 

221 . Prefetto di Firenze 
cc. 243 I86I, genn. I - lu. 3I 

,614 222. Id., id. 
cc. IIO I86I, ago I - nov. 30 

223. Delegato di governo del quartiere di San Giovanni in 
Firenze 
cc. 42I 

,615 224. Id., id. 
cc. 639 

I86I, genn. I - apro 30 

I86I, mago I - otto 30 

, 616 225. Id., quartiere di Santa Croce in Firenze 
cc. 65I I86I, genn. I - apro 30 

617 226. Id., id. 
cc. 58I 

618 227. Id, id. 
cc. 472 

I86I, mago I - tu. 3I 

I86I, ago I - otto 30 

228. Id., quartiere di Santa Maria Novella in Firenze 
cc. I74 I86I, genn. I - genn. 3I 

619 229. Id., id. 
cc. 6I3 

, 620 230. Id., id. 
cc. 445 

I86I, febbr. I - giu. 30 

I86I, lu. I - otto 30 

TOSCANA, 621-628 2 1 3  

621 231 . Id., quartiere di Santo Spirito in Firenze 
cc. 67I I86I, genn. I - lu. 31 

�22 232 . Id., id. 
cc. 379 I86I, ago I - otto 30 

233 . Delegato di governo di Fucecchio 
cc. 323 I86I, genn. I - otto 28 

623 234 . Id., S. Giovanni 
cc. 2I9 I86I, genn. I - otto 28 

235 . Prefetto di Grosseto 
cc. 508 

624 236. Delegato di governo di Grosseto 
cc. I3I 

237· Id., Lari 
cc. 283 

238. Governatore di Livorno 
cc. I85 

625 239. Id., id. 
cc. 255 

I86I, genn. I - otto 3I 

I86I, genn. 6 - otto 26 

I86I; genn. I - otto 27 

I86r, genn. I - apro 4 

I86I, mago I - otto 3I 

240. Delegato di governo del Porto di Livorno 
cc. 392 I86I, genn. I - apro 30 

626 241 . Id., id. 
cc. 68I I86I, mago I - otto 3I 

242 . Id., terziere San Marco in Livorno 
cc. 227 I86I, genn. I - febbr. 28 

627 243 . Id., id. 
cc. 598 I86I, mar. I - otto 3I 

628 244. Id., terziere San Leopoldo in Livorno 

15 
cc. 639 I86I, genn. I - otto 3I 
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245 · Prefetto di Lucca 
cc. I24 I86I, genn. I - apro 30 

629 246. Id., id. 
cc. I88 I86I, mago I - otto 3I 

247· Delegato di governo di Lucca 
cc. 483 I86I, genn. I - otto 3r 

630 248. Id., San Marcello 
cc. II7 r86r, genn. 5 - otto 26 

249· Id., Marradi 
cc. I35 r86I, genn. 2 - otto 23 

25°· Id., Massa Marittima 
cc. r65 I86r, gen1t. I - otto 26 

25I. Prefetto di San Miniato 
cc. r56 r86I, genn. r - mago 3r 

631 252. Sottoprefetto di San Miniato 
cc. I79 I86r, giu. TI - otto 3r 

253 . Delegato di governo di San Miniato 
cc. r65 I86r, genn. 2 - otto I4 

254 . Id., Modigliana 
cc. 397 

632 255. Id., Monsummano 
cc. I07 

256. Id., Montalcino 
cc. 83 

257. Sottoprefetto di Montepulciano 
cc. 498 

I86r, genn. 5 - òtt. 26 

I86I, genn. 5 - otto 26 

r86r, genn. I - otto 28 

I86I, genn. r - otto 3I 

633 258. Delegato di governo di Montepulciano 
cc. 305 r86r, genn. 2 - otto 30 

TOSCANA, 633-638 215 

259· Id., Monte San 
cc. 209 

260. Id., Orbetello 
cc. I42 

634 261 . Id., Pescia 
cc. 227 

� 

262. Id., Pienza 
cc. I9r 

263 . Id., Pietrasanta 
cc. r88 

635 264 . Id., Piombino 
cc. 88 

265 . Prefetto di Pisa 
cc. 324 

636 266 . Id., id. 
cc. "30 

Savino 

267. Delegato di governo di Pisa 
cc. 5I2 

637 268. Sottoprefetto di Pistoia 

r86r, genn. 7 - otto 28 

I860, dico 28 - r86r, otto 26 

I86r, genn. 7 - otto 28 

I86I, genn. r :.. otto 27 

I860, dico JT - r86I, otto 27 

I860, dico 30 - I86I, otto 26 

I86I, genn. I - tu. 3I 

186I, ago I - otto 3I 

I86I, genn. I - otto 3I 

cc. 336 I86I, genn. I - otto 3I 

269. Delegato di governo di Pistoia 
cc. 94 I86I, genn. I - febbr. 28 

638 270 . Id., id. 
cc. 400 I86I, mar. I - otto 29 

271 . Id., Pitigliano 
cc. II4 I86I, genn. 6 - otto 26 

272. Id., Pontassieve 
cc. 22I I86I, genn. I - otto 29 
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639 273 . Id., Pontedera 
cc. 362 

274. Id., Poppi 
cc. I6I 

TOSCANA, 639-643 

275 . Governatore di Portoferraio 
cc. I29 

640 276. Id., id. 
cc. I83 

I86I, genn. I - otto 26 

I86I, genn. I - otto 27 

I86I, genn. I - apro 30 

I86I, mago I - otto 3I 

277. Delegato di governo di Portoferraio 
cc. 429 I86I, genn. I - otto 30 

641 278. Id., Prato 
cc. 289 

279. Id., Radda 
cc. II6 

280. Id., Radicofani 
cc. I34 

I86I, genn. I - otto 26 

I86I, genn. I - otto 28 

I86I, genn. 5 - otto 26 

28r .  Sottoprefetto di Rocca San Casciano 
cc. I27 I86I, genn. I - apro 30 

642 282. Id., id. 
cc. 230 I86I, mago I - otto 3I 

283. Delegato di governo di San Casciano 

643 284. 

285 · 

286 . 

cc. 22I I86I, genn. I - g.u. 30 

Id., id. 
cc. I5I I86I, tu. I - otto 29 

Id., Rosignano 
cc. 78 I86I, genn. 4 - otto 25 

Id., Scansano 
cc. II9 I86I, genn. I - otto 26 

TOSCANA, 643-650 2 1 7  

287 . Id., Scarperia 
cc. 243 I860, dico 3I - I86I, otto 27 

644 288 . Prefetto di Siena 
cc. 392 

645 289. Delegato di governo di Siena 
cc. 374 

. • 

290. Id. Viareggio 
cc. 236 

646 291 . Id. Vico Pisano 
cc. I53 

292. Sottoprefetto di Volterra 
cc. 336 

647 293 . Id. 
cc. 247 

294. Delegato di governo di Volterra 
cc. I7I 

I86I, genn. I - otto 3I 

I86I, genn. I - otto 3I 

I86I, genn. I - otto 27 

I86I, genn. 5 - otto 26 

I86I, genn. I - giu. 30 

I86I, tu. I - otto ]I 

I86I, genn. I - otto 27 

RAPPORTI DEI CAPI COMMESSI DI PUBBLICA VIGILANZA (9) 

648 I . Rapporti del capo commesso di pubblica vigilanza presso la 
prefettura di Arezzo. 
cc. 588 I859, genn. 5 - otto I2 

649 2.  Id., id. 
cc. I53 

650 3 .  Id., presso la prefettura di Firenze. 

I859, otto I4 - dico 3I 

cc. 975 I859, 'ienn. I - apro 30 

(9) Le buste di questa serie hanno una numerazione antica da 2839 a 2863, 
che continua quella del ministero granducale. La b. 649 del presente inven
tario non aveva numero antico. 
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651 4 .  Id., id. 
cc. II98 

652 5 .  Id., id. 
cc. 664 

TOSCANA, 651-663 

653 6 .  Id., presso la prefettura di Grosseto. 

I859, mago I - setto 30 

I859, otto I - dico 3I 

cc. 64I '1:859, genn. I - dico 3I 

654 7 .  Id., presso il governo di Livorno. 
cc. I6I I859, genn. 3 - apro 25 

655 8 .  Id., presso la prefettura di Lucca. 
cc. 82I I859, genn. 3 - dico 26 

656 9 .  Id., presso la prefettura di Pisa. 
cc. 792 I859, genn. 3 - otto 26 

657 IO. Id., presso la prefettura di Siena. 
cc. 288 I859, genn. 3 - otto 26 

658 I I .  Id., presso la prefettura di Arezzo. 
cc. 24 I860, genn. I - dico 3I 

12 .  Id., del delegato di governo di Colle. 
cc. 4 I860, febbr. 2 

>659 13 . Id., del capo commesso di pubblica vigilanza presso la pre
fettura di Firenze. 

,660 14. 

661 15 · 

>662 16 . 

cc. 864 I860, genn. I - mar. 3I 

Id., id. 
cc. 785 I860, apro I - giu. 3° 

Id., Id. 
cc. 664 I860, Z". I - setto 30 

Id., id. 
cc. 658 I860, ott, I - setto 3I 

.663 17 . Id., presso la prefettura di Grosseto. 
cc. 477 I86o, genn. I - dico BI 

TOSCANA, 664-674 2 1 9  

'664 18.  Id., presso l a  prefettura di Lucca. 
cc. 859 I860, genn. 2 - dico 3I 

·1)65 19.  Id., presso la prefettura di Pisa. 
cc. 734 I860, genn. I - dico 3I 

>666 20. Id., presso la prefettura di Siena. 
cc. 308 I860, genn. 2 - dico 3I 

• 
'667 21 . Id., presso, la prefettura di Arezzo. 

cc. 603 I86I, genn. I - otto 30 

'668 22 . Id., presso la prefettura di Firenze. 
cc. 8I7 I86I, genn. I - mar. 3I 

'669 23 . Id., id. 
cc. 66I 

>670 24. Id., id. 
cc. 840 

I86I, apro I - giu. JO 

I86I, lu. I - otto 3I 

,671 25 . Id., presso la prefettura di Grosseto. 
cc. 399 I86I, giu. I - otto 27 

26. Id., presso la prefettura di Lucca. 
cc. 628 I86I, genn. 3 - otto 28 

>672 27. Id., presso la prefettura di Pisa. 
cc. 7I8 

>673 28 . Id., presso la prefettura di Siena. 
cc. 289 

I86I, lu. I - otto 28 

I86I, l". I - otto 28 

RAPPORTI DELLA GENDARMERIA E DEI CARABINIERI (lO) 

>674 I .  Rapporti della gendarmeria. 
cc. 628 I859, apro 23 - dico 3I 

(ro) Le buste di questa serie hanno una numerazione antica da 2864 a 2873, 
-che continua quella della serie granducale. I rapporti sono ordinati in unica se� 
rie cronologica, senza essere raggruppati secondo i comandi che li inviavano. 
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675 2 .  Rapporti dei comandi dei carabinieri toscani. 
cc. 584 I860, genn. I - giu. 6-

676 3 .  Id. 
cc. 54I I860, g'u. 7 - ago 9 

677 4 .  Id. 
cc. 60I I860, ago IO - nov. 9' 

678 5 . Id. 
cc. 397 I860, nov. IO - dico 3I 

679 6 .  Id. 
cc. 477 I86I, genn. I - lebbr. 20' 

680 7 .  Id. 
cc. 580 I86I, lebbr. 2I - apro 25 

681 8 .  Id. 
cc. 679 I86I, apro 26 - giu. 25: 

682 9 · Id. 
cc. 678 I86I, giu. 26 - sdl. II 

683 IO. Id. 
cc. 462 I86I, setto I2 - otto 3I 

RAPPORTI DELLA GUARDIA DI SICUREZZA PUBBLICA (") 

684 I .  Rapporti della guardia di sicurezza pubblica. 
cc. 3II r860, setto 26 - dico 3I 

685 2 .  Id. 
cc. 688 I86r, genn. r - otto 30' 

(II)  Le due buste di questa serie, anch'esse ordinate cronologicamente· 
come le precedenti, hanno la numerazione antica 2874 e 2875. 

AFFARI (12) 

TOSCANA, 686-699 

SEZIONE BENEFICENZA 

221' 

686 I .  Affari risoluti dal Governo provvisorio toscano. 
Affari, 1-41 (") Prot. 26 I859, mago 2 - mago IO' 

!II 
687 2 .  Id., dal Governo della Toscana e dal ministro dell'Interno. 

688 3 · 

689 4 · 

690 5 · 

691 6 .  

692 7 · 

693 8 .  

Affari, 1-78 Prot. 27 I859, mago I3 - mago 3I 

Id., 1-97 Prot. 28 I859, giu. I - giu. 3D" 

Id., 1-66 Prot. 29 I859, tu. I - tu. I5' 

Id., 67-128 Prot. 2 9  I859, tu. I6 - tu. 3I 

Id., 1-43 Prot. 30 i859, ago I - ago I3 

Id., 44-II6 Prot. 30 I859, ago I5 - ago 3I 

Id., 1-91 Prot. 3I I859, setto I - setto 30' 

694 9 .  Id., I-50 Prot. 32 I859, otto I - otto I4 

695 IO. Id., 5I-I03 Prato 32 I859, otto I4 - otto 3I 

696 I I .  Id., 1-92 Prot. 33 I859, nOVe I - nov. 3° 

697 12 . Id., 1-70 Prot. 34 I859, dico I - dico I7 

698 13 . Id., 71-139 Prot. 34 I859, dico I7 - dico 3I 

699 14. Id., 1-70 Prot. I I860, genn. I - genn. I6 

(12) Le buste di questa serie hanno la numerazione antica da 1263 a 1318,. 
che continua quella del ministero granducale. 

(I3) Numeri degli affari, che ricominciano da I quando inizia un nuovo
protocollo. 
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727 42 . Id., 9'-149 Prot. 3 I86I, jebbr. 22 - jebbr. 28 

728 43 . Id., dal governatore 
generale pel luogote-
nente, 1-8 Prot. 

729 44. Id., dal governatore 

4 

generale, 1-40 Prot. 5 

730 45. Id., 41-78 Prot. 5 

731 46. Id., dal governatore 
dene Province To-
scane, I-50 Prot. 6 

732 47. Id., 5'-IIO Prot. 6 

733 48. Id., 1-70 Prot. 7 

734 49. Id., 7'-'35 Prot. 7 

735 50. Id., I-50 Prot. 8 

736 5I . Id., 5'-I03 Prot. 8 

737 52.  Id., 1-60 Prot. 9 

738 53. Id., 6,-II7 Prot. 9 

739 54. Id., 1-106 Prato IO 

740 55 . Id., 1-106 Prot. II 

741 56. Id., I-I08 Prot. I� 

PROTOCOLLI (14) 

742 I .  Protocollo degli affari risoluti dal 
scano 26 (15) cc. 5I 

I86I, febbr. 2 - jebbr. 28 

I86I, mar. I - mar. I4 

I86I, mar. I4 - mar. JI 

I86I, apro I - apro IJ 

I86I, apro I4 - apro JO 

I86I, mago I - mago I7 

I86I, mago I8 - mago JI 

I86I, giu. I - giu. I7 

I86I, giu. I7 - giu. JO 

I86I, tu. I - tu. I6 

I86I, tu. I6 - tu. JI 

I86I, ago I - ago JO 

I86I, setto I - setto JO 

I86I, otto I - otto JI 

Governo provvisorio to
I859, apro 27 - mago 7 

(14) I protocolli di questa s�ne hanno la numerazione antica da 1667 a 
r678, che continua quella del ministero granducale. Ogni registro contiene an
che più protocolli. 

(15) Numero del protocollo, che ricomincia da I ogni anno. 
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, 
743 2 .  Protocollo degli affari risoluti dal Governo della Toscana e 

dal ministro dell'Interno 

744 

745 

746 

747 

748 

749 

3 · Id. 

4 · Id. 

5 · Id. 

27-29 cc. 29I I859, mago IJ - mago JI ' 

30-3' cc. 2°9 I859 , ago J - setto ]O 

32-33 cc. 26J I859, otto 't - nov. JO 

34 cc. 202 I859, dico I - dico JI 

6 .  Id. 1-3 cc. J46 I860, genn. I - mal'. JI 

7 · Protocollo degli af-
ffari risoluti dal go- I 
vematore generale, 

( direttore dell'Inter-
no. 

4, 6 ' cc. I95 I860, apI'. I - mago JI 

Protocollo degli af-
fari risoluti dal luo-
gotenente 

5 

8 .  Protocollo degli af-
fari risoluti dal go-
vernatore generale, 
direttore dell'Inter-
no. 

7,9, II 

Protocollo degli af-
fari risoluti dal luo- cc. 295 I860, giu. I - ago IJ 
gotenente 

8, IO, 12 

Protocollo degli affa-
ri risoluti dal gover-
na tore generale pel 
luogotenente 

16, 18, 20 
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750 9 · 

75t IO . 

TOSCANA, 750-751 

Protocollo degli affa-
ri risoluti dal gover-
natore generale, di-
rettore dell'Interno. 

13, 15, 17, 19 

Protocollo degli af-

fari risoluti dal luo- ) cc. 29I 

gotenente 
i 

14 \ Protocolo degli affa-
r; risoluti dal gover-
natore generale pel 
luogotenente 

16, 18, 20 

Protocollo degli affa-
ri risoluti dal gover-
natore generale, di-

rettore dell'Interno. 
I, 3 

Protocollo degli af-
fari risoluti dal go-
vernatore generale 

pel luogotenente 
2, 4 

Protocollo degli af- cc. 2I7 
fari risoluti dal go
vernatore generale, 
direttore dell'inter-
no (affari I-IO) 

5 

Protocollo degli af
fari risoluti dal go
vernatore delle Pro
vince Toscane (affa

ri II-78) 
5 

I860, setto I - dico 3T 

I86I, genn. I - mar. 3I 
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752 I I .  Protocollo degli affari risoluti dal governatore delle Pro-� 
vince toscane 6-8 
cc. 264 I86I, apro I - giu. 30 

753 12. Id. 9-12 
cc. 297 I86I, lu. I - 0tt. 2I 

REGISTRI GENERALI (") 

754 I .  Registro generale per la sezione Beneficenza. 

755 2 .  

756 3 · 

cc. 32I I859, genn. I - dico 3I 

Id. 
cc. 365 I860, genn. I - dico 3I 

Iel. 
cc. 273 I86I, genn. I - dico 3I 

CARTEGGIO (17) 

757 I .  « Commissioni » : - pareri, informazioni ed autorizzazioni ri
chieste dalle amministrazioni dei singoli istituti di beneficen
za ad altri dicasteri ed organi dello Stato, tramite il mini
stero dell' Interno. 
cc. 252 I859, genn. 3 - dico 30' 

2 .  Corrispondenza della sezione Beneficenza concernente richie-� 
ste di dati statistici sull'amministrazione e la disciplina degli 
istituti dipendenti. 
cc. I08 I859, genn. 20 - dico 20' 
Registrazioni nn. I-53. 

758 3. Repertorio alfabetico d�lle « Commissioni )) per il 1859· 
cc. I03 I859, genn. 3 - dico 30' 

(r6) I registri di questa serie hanno una numerazione antica da 1904 a. 
1906, che continua quella del ministero granducale. 

(17) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 2°78, 2092" 
2080, senza numero, 2079, 2093. 2081-2082, 2094-
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759 4 .  Corrispondenza della sezione Beneficenza, c. S., per il 1860. 

cc. 307 I860, genn. 2 - dico IO 

Registrazioni nn. I�38. 

760 5 .  Repertorio alfabetico della corrispondenza della sezione Be
neficenza per gli anni 1859-1860. 
cc. I8 I859, genn. 20 - I860, dico IO 

761 6 .  « Commissioni ", C. s. ,  per il 1860. 
cc. 80I I860, genn. 4 - dico 28 

'762 7 .  Repertorio alfabetico delle 
cc. I23 

« Commissioni " per il 1860. 

763 8 .  Corrispondenza, C. s., per il 1861. 
cc. I77 
Registrazion i

. 
nn. 1-3 I 

I860, genn. 4 - dico 28 

I86I, genn. 5 - otto 24 

764 9 .  Repertorio alfabetico della corrispondenza per il 1861. 
cc. I4 I86I, genn. 5 - otto 24 

'765 IO . « Commissioni ", C. s., per il 1861. 
cc. 529 I86I, genn. I3 - dico I 

'766 I I .  Repertorio alfabetico delle 
cc. IIO 

SUPPLICHE (18) 

« Commissioni " per il 1861. 
I86I, genn. I3 - dico I 

'767 I .  Repertorio alfabetico delle suppliche « con occhietto ", cioè 
pervenute alla sezione Beneficenza del ministero dell'Interno 
e rinviate agli organi competenti per il disbrigo. 
cc. I09 I859, genn. I - dico 3I 

'768 2 .  Id. 
cc. I78 I860, genn. I - dico 3I 

(18) I registri di questa serie hanno la numerazione antica da 3079 a 3°83. 
.che continua quella del ministero granducale. 

r I 769 

770 

771 

772 

773 

774 

775 
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• 

3 .  Id. 
cc. 60 I86I, genn I 

4 .  Registro generale alfabetico,delle suppliche pervenute al mi
nistero dell'Interno e inviate ai diversi segretari di detto mi
nistero, agli altri minist,ri, al comitato per i sussidi alle fami
glie bisognose dei volontari arruolatisi nell' esercito toscano, 
alla commissione per i sussidi già concessi dalla corte grandu
cale e al conte Carlo Finocchietti, amministratore generale 
dei palazzi e ville dello Stato. 
cc. I59 I860, genn. I - dico 3I 

5 .  Id. 
cc. I78 I86I, genn. I - I862 , mar. IO 

AFFARI ARCHIVIATI DELLE QUATTRO SEZIONI (19 

I .  Affari archiviati. 
cc. 46I I860, genn. 20 - lu. 23 
Registrazioni lin. I-53· 

2 .  Id. 
cc . 458 I860, lug. 27 - nov. 4 
Registrazioni un. 54-120. 

3 ·  Id. 
cc. 480 I86I, gen". 4 - ago I9 
Registrazioni nn. 1-75· 

4 ·  Id. 
cc. I32 I86r, mago II - lu. I7 
Registrazioni nn . . �24· 

776 5 .  Registro alfabetico degli affari archiviati . 
cc. 30 I860, genn. 20 - I86I, lu. I7 

(19) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 2°40-2°43 
e senza numero. 

16 
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SUPPLICHE ARCHIVIATE ('Q) 

777 I .  Suppliche inviate al ministero dell'Interno e poi archiviate. 

cc. 385 r858, tebb. 24 - r860, apro 2' 
Registrazioni lin. 301-430. 

778 z .  Id. 
cc. 479 r860, apI'. r - r86I. mal'. 25 
Registrazioni nn. 431-569. 

779 3 .  Repertorio alfabetico delle suppliche archiviate. 

cc. 26 r848· r86I 

OFFERTE PER LA GUERRA D'INDIPENDENZA (21) 

780 I .  Offerte delle comunità toscane per la guerra di indipendenza. 

cc. 74I r859, mal'. r - otto 3r 
Registrazioni nn. 1-45· 

781 z.  Id. 
cc. 669 r859, giu. 7 - setto 30-
Registrazioni nn. 46-93. 

782 3 .  Id. 
cc. 687 r859, mal'. r8 - die. 24 
Registrazioni un. 94-142. 

783 4 .  Id. 
cc. 759 r859, giu. 3 - r860, mago 29' 
Registrazioni nn. 143-202. 

784 5 .  Id. 
cc. 397 r859, giu. 4 - r860, giu. r 
Registrazioni nn. 2°3-246. 

(20) Numerazione antica: 2047, 2048, senza numero. 
(21) Le buste di questa serie hanno una numerazione antica da 31°5 a 

3109, che continua quella del ministero granducale. 
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INDIRIZZI PER L'UNIONE AL PIEMONTE (22) 

785 I .  Indirizzi dei comuni toscani per l'unione al Piemonte. 

231 

cc. 906 r859, mago r6 - giu. 8 

786 z .  Id. 

cc. 398 r859, giu. 9 - lu. r8 

787 3 .  Id. 
cc. 56r r859, lu. r9 - ago 25 

788 4 .  Id. 
cc. 86r r860, genn. 4 - teblff. 7 

789 5 .  Id. 

cc. 7II r860, genn. 5 - tebbr. 25 

790 6 .  Indirizzi del clero toscano a Vittorio Emanuele II. 
cc. 59 r860, mal'. 5 - mal'. 27 

791 7 .  Id. del clero della diocesi di Siena. 
cc. 6 I860, mar. 25 

PERSONALE 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (23) 

792 I .  Informazioni sugli impiegati addetti alle prefetture e alle 
delegazioni di governo nei compartimenti di Grosseto, Siena, 
Arezzo, Lucca e governo di Livorno. 
cc. 900 r859, giu. 7 - r86r, otto r6 

(22) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 3 199-
3201, 32°7-3210. 

(23) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 2904� 
2905, senza numero. 
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793 2 .  Informazioni sugli impiegati addetti alle prefetture e delega
zioni di governo nei compartimenti di Lucca, Siena, Arezzo, 
Firenze e del governo di Livorno. 
cc. 870 I860, apI'. I4 - I86I, genn. IO 

794 3 .  Rnolo degli impiegati addetti alle prefetture, sottoprefet
ture e delegazioni di governo con le rispettive note di qualifica, 
aggiornato fino al I860. 
cc. I28 s. d. 

ELEZIONI 

ALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI (24) 

795 I .  Processi verbali, liste elettorali e polizze elettorali per le 
comunità di Fucecchio, San Miniato e Castelfranco di Sotto. 
cc. 247 I859, ago 8 - ago 9 

796 Z .  Id. per la comunità di Firenze, sezioni di San Lorenzo, Santa 
Maria Novella, Santa Felicita, S811t'Ambrogio, San Fre
diano e della Metropolitana. 
cc. 3I2 I859, ago 8 - ago 9 

797 3 .  Id. per le comunità di Fiesole, Bagno a Ripoli, Galluzzo, 
Sesto, Brozzi Campi, Lastra a Signa. 
cc. 570 ; I859, ago 7 � ago 8 

; �t)�! 
798 4 .  Id. per le comunità di San Casciano, Caste(Fiorentino, Figline, 

Pontassieve, Empoli, Greve, San Marcello, Londa. 
cc. 596 I859, ago 7 - ago I7 

799 5 .  Id. per le comunità di Marradi, Dicomano, Rocca Sa" Cascia
no, Bagno. 
cc. 348 I859, ago 7 - ago I2 

(24) Questa serie ha la numerazione antica da 3303 a 33I5. 
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800 6 .  Id. per le comunità di Arezzo, Subbiano, San Giovanni, Ter
ranova, Montevarchi, Monte San Savino, Cortona, Coiano, 
Marciano, Castiglione Fiorentino, Sansepolcro, Pieve Santo 
Stefano, Poppi, Bibbiena, Pratovecchio. 
cc. 523 I859, ago 7 - ago 8 

801 7 .  Id. per le comunità di Pisa (sezioni di Santa Maria e di 
Sant'Antonio), Bagni di San Giuliano, Cascina, Colle Salvetti, 
Laiatico, Lari, Fauglia, Terricciola, Peccioli, Ponsacco, Palaia, 
Pontedera, Capannoli,

' 
Piombino, Monteroni, Castagneto, 

Campiglia, Vico Pisano, Rosignano, Voltena. 
cc. 8IO I859, ago 7 - ago 2I 

802 8 .  Id. per le comunità di Grosseto, Massa Marittima, iOrbetello, 
Pitigliano, Arcidosso, Livorno (sezioni Cattedrale, San Be
nedetto, Madonna, SS. Pietro e Paolo)' Portoferraio. 
cc. 202 I859, ago 5 - ago 9 

803 9 .  Id. per la comunità di Lucca. 
cc. 38I I859, ago 7 - ago 9 

804 IO. 

805 I I .  

806 I2.  

Id. per le comunità di Siena, Masse del Terzo di S.  Martino, 
Colle, Radda, Monteriggioni, Montalcino, San Quirico, Monte
pulciano, Sarteano, Cetona, Radicofani, Abbadia San Salva
tore, Asinalunga, Asciano, Radicondoli, Chiusdino, Sovicille. 
cc. 820 I859, ago 7 - ago I2 

Id. per le comunità di Prato, Montemurlo, Barberino di Mu
gello, Vernio, Serravalle, Porta al Borgo, Montale, Pistoia, 
Tizzana. 
cc. 3I2 I859, ago 7 - ago I2 

Id. per le comuuità di Pescia, Borgo a Buggiano, Pietra
santa, Montecatini, Viareggio, Pescia, Montecarlo, Barga, 
Bagno a Corsena, Borgo a Mozzano, Pescaglia. 
cc. 439 I859, ago 7 - ago 8 

807 13.  Ruolo degli eletti all'Assemblea toscana. 
cc. I7 
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E L E Z I O N I  A M M I N I S T R A T I V E  

DEL 30 OTTOBRE 1859 (25) 

808 I .  Prospetti dei consiglieri e dei supplenti per il compartimento 
della prefettura di Firenze. 
cc. 76I I859, otto 3I - nov. 28 

z . Prospetti degli eleggibili inviati dalla prefettura di Firenze. 
cc. 568 I859, nov. I7 - die. 7 

809 3 .  Lettere del prefetto di Firenze, Alessandro Bossini, in accom
pagnameuto dei documenti attinenti alle elezioni comunali. 
cc. 28 I859, t1OV. 8 - die. r2 

4 ·  Prospetto dei componenti le rappresentanze comunali delle 
comunità del compartimento della prefettura di Firenze. 
cc. 267 I859, genn, 2 - febbr. I7 

810 5 .  Prospetto dei candidati e dei voti d a  essi riportati per i l  com
partimento della prefettura di Lucca. 
cc. r57 I859, otto 7 - nov. 23 

6 .  Id. per le comunità del compartimento della prefettura di Pisa. 
cc. 263 I859, nov. r8 - die. IO 

7 · Id. per le comunità del compartimento della prefettura di Siena. 
cc. I47 I859, nov. I4 - nov. 23 

811 8.  Id. degli eletti a comporre il magistrato dei priori per le  co
muni tà del compartimento della prefettura di Siena. 
cc. I4r r86o, jebbr. 2 - lebbr. 5 

9 · Prospetti dei candidati e dei voti da essi riportati per le co
munità del compartimento della prefettura di Arezzo. 
cc. r42 I859, alt. 30 - nov. 24 

(25) Le buste di questa serie hanno i numeri antichi 32I2, senza numero, 
32I3, senza numero. 

812 
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IO. Id. per le comunità del compartimento della prefettura di 
Grosseto. 
cc. I45 I859, nov. 9 - I860, febbr. 8 

I I .  Id. per le comunità del governo di Livorno. 
cc. 32 I859, nov. I8 - I860, genn. 3I 

PLEBISCITO (") 

Rapporti e dispacci telegrafici concernenti il plebiscito del
l'II-IZ marzO I860. 

I .  Dispacci telegrafici relativi all'apertura e all'andamento delle 
votazioni in Firenze e in Toscana. 

r86o, nzar. II - mar. I2 

2 .  Rapporti di gonfalonieri di vari compartimenti sul corso della 

votazione. 
cc. 59 r860, mar. r2 

3 .  Rapporti di prefetti e di sottoprefetti sui risultati della vota-
zione. 
cc. 89 r860, mar. I3 - mal'. I6 

4 .  Rapporti di pretori. 
cc. IO 

5 .  Id. di commessi di pubblica vigilanza. 
cc. 44 I860, 

r860, mal'. I3 

1Jzar. I2 - mar. IJ 

6 .  Rapporti dei delegati di governo dei quartieri di Firenze: San 

Giovanni, Santa Croce, Santa Maria Novella, Santo Spmto. 

C '7 I860, mal'. I3 c . J 

7 .  Id. di diversi delegati di governo del compartimento di Firenze. 
cc. 64 I860, mal'. I3 

(26) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 3202. 
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813 

TOSCANA, 812-813 

8 .  Id. di diversi delegati di governo dei compartimenti di Lucca, 
'Pisa, Siena, Arezzo, Grosseto e Livorno. 
cc. I55 I860, mar. II - mar. I3 

9 .  Id. di privati sull'andamento delle votazioni. 

IO. 

cc. 29 r860, ma:l. II - mar. I4 

Lettere di cittadini toscani in accompagnamento al voto per 
il plebiscito. 
CC. IO r860, mar. IO - mar. II 

I I .  Due copie del prospetto del risultato del plebiscito compila
to dalla corte di Cassazione toscana. 

L 

2 .  

3 · 

4· 

5 ·  

6. 

cc. I5 s. d. [I870} 

NOMINA DEI GONFALONIERI (27) 

Informazioni per la nomina dei gonfalonieri nei seguenti com
partimenti della Toscana: 

Firenze. 
cc. 24I I859, lu. 26 - dico 8 

Lucca. 
cc. 82 I859, nov. 30 - I860, genn. I8 

Pisa. 
cc. I30 I859, nov. 27 - dico I6 

Arezzo. 
cc. 54 I859, lu. 29 - dico I4 

Grosseto. 
cc. I46 I859, lu. 25 - nov. 27 

Livorno. 
cc. 32 I859, dico 3 - dico I7 

(27) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 3060,. 
3061, 3°51. 

814 

7 · 

8 .  

9 · 

IO . 

II . 

12.  

13·  

14 · 

15 · 

16. 

I7· 

18 . 

19 · 
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Id. per la nomina dei gonfalonieri e per la elezione dei consi

glieri comunali nelle seguenti comunità del compartimento 
della prefettura di Siena: 

Abbadia San Salvatore. 

cc. II I859, nov. I2 - nov. 27 

Asciano. 
cc. 9 I859, nov. I2 - nov. IT 

Asinalunga. 
cc. II I859, nov. I6 - nov. I9 

Buonconvento 

cc. 8 I859, nov. 3 - nov. 20 

San Casciano dei Bagni. 

cc. 9 I859, nov. 5 - nov. 23 

Casole. 

cc. 9 I859, nov. 7 - nov. I6 

Castellina in Chianti. 

cc. II I8S9, nov. I2 - nov. 22' 

Castelnuovo Berardenga. 

cc. 9 I859, nov. 8 - nov. 22' 

Castiglione d'Orcia. 

cc. IO I859, nov. 7 - nov. 2I 

Cetona. 
cc. IO I859, nov. 7 - dico I9' 

Chianciano. 
cc. IO 1859, nov. 3 - nov. I2 

Chiusi. 
cc. 9 I859, noV. 7 - nov. I5 

Chiusdino. 
cc. 8 1859, nov. 5 - nov. 8' 
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20. Colle. 
cc. I2 

21 . Gaiole. 
cc. II 

22 . San Gimignano. 
cc. II 

TOSCANA, 814 

23 . San Giovanni d'Asso. 
cc. 7 

24. Masse del Terzo di Città. 
cc. 8 

25 . Masse del Terzo di San Martino. 
cc. 8 

26 . Montalcino. 
cc. 9 

27 . Montepulciano. 
cc. I2 

2 8 .  Monteriggioni. 
cc. 8 

29 . Monteroni. 
cc. 8 

30. Monticiano. 
cc. 8 

31 . Murlo. 
cc. 8 

32. Piancastagnaio. 
cc. 8 

33 . Pienza. 
cc. 9 

I8S9, nov. 7 - nov. I2 

I8S9, 1<OV. I2 - nov. 26 

I8S9, nov. I7 - nov. 2I 

I8S9, nov. 8 - nov. 22 

I8S9, nov. 8 - nov. 22 

I8S9, nov. 7 - nov. 22 

I8S9, nov. I8 - nov. 26 

I8S9, nov. 7 - nov. 22 

I8S9, nov. IO - nov. 22 

I8S9, nov. 8 - nov. 20 

I8S9, nov. 7 - nov. 23 

I8S9, nov. II - nov. I2 

I8S9, nov. 2 - nov. IO 

34. Poggibonsi. 
cc. IO 

35 . San Qnirico. 
cc. 8 

36. Radda. 
cc. IO 

37 . Radicofani. 
cc. I3 

38 . Radicondoli. 
cc. 8 

3 9 .  Rapolano. 
cc. 9 

40. Sarteano. 
cc. 9 

41 . Siena. 
cc. I2 

42 . Sovicille. 
cc. 9 

43 . Torrita. 
cc. II 

44. Treqnanda. 
cc. 9 
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I8S9, nov. 7 - nov I6 

I8S9, nov. 6 - nov. 26 

I8S9, nov. I2 - nov. 20 

I8S9, nov. 3 - nov. 27 

I859, ,wv. 7 - nov. I4 

I8S9, 1!DV. I7 

I8S9, nov. I6 - nov. 26 

I8S9, nov. 8 - nov. 22 

I8S9, nov. IO - nov. 22 

I859, nov. IS - nov. 27 

I8S9, nov. I6 - nov. 26 

45 . Prospetti riassuntivi dei componenti le rappresentanze comu
nali del compartimento senese, eletti a norma della legge e 
del regolamento del 3 e del 24 settembre 1859. 
cc. n6 s. d. 

815 46. Registro dei gonfalonieri preposti alle amministrazioni co
mnnitative della Toscana dal r857 aI 1861. 
cc. I29 s. d. 
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GUARDIA NAZIONALE (28) 

816 I .  Carteggio e d  affari non risoluti concernenti !'istituzione, l'or
ganizzazione e l'armamento della Guardia nazionale. 
cc. 24I 1859, ago 14 - dico 27 

2 .  Domande per l'ammissione nei ruoli. 
cc. 164 1859, lu. 22 - dico 26 

3 .  Rapporti sulla Guardia nazionale. 
cc. 6 1859, setto 9 - otto 14 

4 .  Esemplari a stampa dei discorsi di Bettino Ricasoli alla Guar
dia nazionale di Livorno e a quella mobilizzata. 
cc. 17 1860, genn. 29 - setto 29 

5 .  Progetto del regolamento per la Guardia nazionale toscana. 
cc. 175 1860, ge"n. 17 - mar. 5 

817 5 .  Ruoli dei componenti la Guardia nazionale in vari centri 
della Toscana. 
cc. 448 1860, febb. 6 - mago 20 

818 6 .  Ruoli dei componenti l a  Guardia nc zionale d i  Firenze divisi 
per battaglioni e per compagnie. 

819 

cc. 22I 

7 .  Id. per la Guardia nazionale di Livorno. 
cc. II6 

1860, mal'. 12 

s. d. [1860] 

Ruoli dei componenti la Guardia nazionale mobile per le se
guenti comunità della Toscana: 

8 .  Abbadia San Salvatore. 
cc. 16 1860, ago 30 

(28) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 306g-
3°72, senza numero. 
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g . Montalcino. 
cc. 16 1860, ag. 30 

I O .  Galeata. 
cc. I8 1860, nov. II 

I I . Dovadola. 
cc. 13 1860, nov. 15 

12 . Signa. 
cc. 52 1860, noV. 15 

13 · Pellegrino. 
cc. 25 1860, nov. 16 

14 · Scarperia. 
cc. 27 1860, nov. 18 

15 · Castelfranco di Sotto. 
cc. 57 1860, "oV. 16 

16 . Cutigliano. 
cc. 16 1860, nov. 16 

I7 · Santa Maria in Monte. 
cc. 41 I860, nov. 2I 

18 . Bagno a Ripoli. 
cc. 133 1860, "oV. 24 

Ig . Marciana. 
cc. 43 1860, "OV. 27 

20. Montecalvoli. 
cc. 19 186o, nov. 29 

2 I .  Fucecchio. 
cc. IO 1860, nov. 30 

22. Piteglio, Londa, Certaldo, Cantagallo, Carmignano, Tredo
zio, Pontassieve, Calenzano, Rignano, Capraia, Incisa. 
cc. 14 1860, dico 7 
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23 . Isola d'Elba. 
cc. IO 

24. Montopoli. 
cc. I4 

TOSCANA, 819 

25 . Compartimento di Grosseto. 
cc. 4 

26. Dicomano. 
cc. 22 

27. Vaglia. 
cc. II 

28 . San Godenzo. 
cc. 20 

29 . Santa Sofia. 
cc. I6 

30.  Campi. 
cc. 55 

3 1 .  Bagno di Romagna 
cc. I9 

32 . Barberino di Mugello. 
cc. 2I 

33 . Sorbano. 
cc. 5 

34. Verghereto. 
cc. IO 

35 . Fiesole. 
C. I 

36. Fucecchio 
cc. 2 

I860, dico 8 

I860, dico I3 

I860, dico I4 

I860, dico I5 

I860, dico I5 

I860, dico I6 

I860, dico I7 

I860, dico I8 

I860, dico 20 

I860, dico 20 

I860, dico 2(j 

I860, dico 20 

I860, dico 2I 

I860, dico 2I 

820 
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37 . Lastra a Signa. 
cc. 42 

38 . Lucca. 
cc. 32 

39 . Portico. 
cc. 5 

40 . Modigliana. 
cc. 9 

I860, dico 2I 

I860, dico 25" 

I860, dico 26 

I860, dico 26 

41 . Revisione ed organizzazione dei ruoli della Guardia nazionale 
mobilizzata. 
cc. 72 

Registro delle suppliche. 
cc. I6 

I860, dico I6 - I86I, apro 30 

I86I, genn. I - dico 3I 

AFFARI DIVERSI (29) 

821 I .  Rapporti della presidenza del dipartimento di Sanità marit
tima di Livorno sulle condizioni sanitarie dei paesi di 
provenienza dei piroscafi, sulla sorveglianza delle coste ed 
in generale sulla polizia marittima. 
cc. I60 I859, genn. 3 - dico I5 

2 .  Id. 
cc. 30 I860, genn. 2 - apr. I7 

822 3 .  Suppliche dirette alla prefettura di Pisa, alle quali non è stato
dato corso. 
cc. 88 I859, genn. I4 - mago 30 

(29) Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 2998,. 
3076, 2I26, 32°4. 3209, 3130, 3131, 3145. 
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4. Richieste di assunzione negli uffici statali. 
cc. I65 I859, rnag. 30 - I86I, otto 23 

5 .  Certificati penali per i volontari garibaldini. 

cc. 93 I860, apro IO - ago 3 

6 .  Suppliche per sovvenzioni in denaro e sussidi vari. 

823: 7 .  

cc. I79 I86I, mar. II - otto 28 

Rimborsi di indennità straordinarie per il servizio di polizia, 
da imputarsi alla cassa del Fisco. 
cc. 389 I859, apro 27 - I860, genn. I3 

: 824 8 .  Dispacci telegrafici. 
cc. 395 I859, mago I5 - dico 3I 

825 9. Rapporto di G. L Berti sugli istituti di beneficenza dell' Alta 
Italia. 

826 IO . 

' 827 I I .  

. 828 12. 

Reg. di cc. 249 I860, febbr. IO - mar. I7 

Osservazioni dei gonfalonieri e relazioni del prefetto del com
partimento di Lncca, Lnigi Becagli, sul regolamento comu
nale del 31 dicembre 1859. 
cc. 99 I860, mar. 23 - I860, mar. 28 

Rapporto del direttore del penitenziario di Volterra, Eugenio 
Cicognani, per proporre la riforma del sistema carcerario. 

Bilancio preventivo 
1861 con prospetto 
dell' anno r860. 
cc. 32 

del comune di Genova per J' esercizio 
comparativo delle imposte comunali 

S. d. 

:829 

17 
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MISCELLANEA D I  PRATICHE NON REGISTRATE 

I .  Collocamento a riposo dell'avv. Lorenzo Mori, consigliere 
della prefettura di Arezzo. 
cc. 4 I8S9, apro 29 - mago 6 

Z .  Documenti concernenti l'ospedale degli Innocenti di Fi
renze; affari relativi alla pubblica beneficenza e decreti della 
Corte dei conti per l'approvazione dei bilanci di vari isti
tuti di beneficenza nei compartimenti di Firenze, Lucca, 
Grosseto, Siena e Livorno. 
cc. 82 I859, mago 2 - I860, ma,·. 29 

3 .  Dispacci telegrafici. 
cc. I2 I859, mago 3 - I86I, giu. 2 

4 ·  Rapporti relativi allo stato della pubblica opinione in varie 
comunità; -richieste di notizie sulla guerra d'indipendenza 
e informazioni sull'arruolamento di volontari. 
cc. 50 I859, mago 4 - dico I6 

5 ·  Trasmissione da parte del gonfaloniere di Bientina dell'a
desione del comune al Governo toscano. 
cc. 2 I859, mago IO - g'u. I4 

6 .  Adesione del municipio di Lari al Governo toscano. 
cc. 4 I859, mago I2 - mago I8 

7 ·  Inchiesta sul sacerdote olandese Giovanni Wassen, residente 
a Pr.ato. 
cc. 8 I859, mago I4 - mago I7 

8 .  Assunzione di Gaspero Meucci a ragioniere del governo di 
Livorno. 
cc. 7 I8S9, mago I4 - giu. 3 

9 ·  Informazioni su due cartolari di Firenze, Volpini e Chiari. 
C. I I859, mago I5 
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IO, Notificazione della prefettura di Lncca circa la raccolta dei 
fondi per la guerra d'indipendenza. 
cc. 4 I859, mago I6 - mago I8 

II . Relazione del delegato di governo di Lari su Filippo Cata
stini, ex capo commesso di pubblica vigilanza, sospetto 
emissario dell'Austria. 
CC. 2 

12 . Proposta della comunità di Asinalunga 
moneta a ricordo del 27 aprile 

per coniare una 

cc. 2 I859, mago I8 - mago 2I 

13. Relazione sulla situazione politica a Prato: proclama a 
stampa ai concittadini del gonfaloniere della città. 
cc. 4 I859, mago I8 

14. Invito del gonfaloniere di Lari agli abitanti per la sottoscri
zione per- la guerra nazionale. 
C. I I859, mago I8 

15 . Pagamento delle spese anticipate da varie comunità della 
Toscana per i volontari romani. 
cc. 36 I859, mago I9 - dico 23 

16 . Disposizioni del ministro dell'Interno ai prefetti, delegati 
e gonfalonieri. 
cc. I2 I859, mago I9 - otto I9' 

17.  Suppliche indirizzate a Ricasoli, ministro dell'Interno. 
cc. 20 I859, mago I9 - otto 24 

18 . Richiesta di sussidio da parte di Spiridione Baglioni. 
cc. 8 I859, mago I9 - lu. g 

19. Ruolo degli impiegati addetti alla Depositeria generale e 
all'ufficio del Registro, destitniti dal l° gennaio 1849. 
cc. 28 I859, mago 23 - mago 25 

20 . Progetto di regolamento per il pubblico ammazzatoio di 
Lucca. 
cc. 5 I859, mago 2] 
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2I . Documenti amministrativi e rapporti concernenti la _pia 
Casa di lavoro di Firenze. 
cc. 30 I859, mag. 23 - nov. 4 

22. Indirizzi di privati al ministro dell'Interno per esprimere 
la adesione alla politica del governo. 

23 · 

cc. I2 I859, mago 24 - setto 8 

Revisione dei ruoli degli impiegati della Corte dei conti In 
relazione al loro atteggiamento politico. 
cc. 7 I859, mago 25 

24· Incartamenti delle comunità del compartimento di Firenze 
creditrici dell'intendenza del II Corpo dell'armata italiana 
per forniture ai volontari romani. 
cc. II2 I859, mago 27 - I860, genn. I9 

25 · Disposizioni per il cerimoniale della benedizione delle ban
diere a Firenze. 
cc. 4 I859, mago 28 

26 . Lettera del ministro dell'Interno al commissario Bon Com
pagni concernente alcilni individui sospetti venuti in To
scana da Genova. 

27· 

cc. 5 I859, mago 30 - giu. 4 

Comunicazione da parte del prefetto di Firenze, Alessandro 
Bossini, al delegato di governo di Lari, Francesco Banti, 
relativa a due compagnie di linea inviategli per reprimere 
i moti reazionari. 
cc. 3 I859, giu. 4 

28. Relazione della sottoprefettura di Montepulciano sulla di
struzione di una bandiera tricolore innalzata sulla chiesa 
della badia a Gracciano. 
cc. 5 I859, giu. 6 

29.  Relazione del gonfaloniere di Pescia sull'atteggiamento 
della popolazione nei confronti del governo. 
(c. 2 I859, giu. 6 
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30 , Rapporto della prefettura di Firenze su un incidente tra il 
priore di S, Marcello e il comandante delle truppe francesi, 
cc, 2 I8S9, giu, 7 

31 . Lettera del prefetto di Lucca, Bernardo Giuseppe Moscheni, 
al ministro dell'Interno concernente l'impiegato Leonardo 
Martini, reintegrato nel suo posto nel comune di quella città. 
cc. 2 I8S9, gi%. 7 

32.  Trasmissione da parte del prefetto di Firenze, A. Bossini, 
delle richieste del sottoprefetto di S. Miniato e dei 
gonfalonieri di Castel Fiorentino e di Empoli perché ven
gano comunicati i bollettini della guerra d'indipendenza. 

33 · 

cc. 6 I8S9, giu. 7 - giu. 8 

Incidenti tra i municipi di Chiusi, Cortona e Sarteano per 
le calunnie agli abitanti di Chiusi circa il loro atteggiamento 
nei riguardi dei volontari. 
CC. 22 I8S9, gitto 8 - gitto I2 

34.  Sistemazione di un locale del convento di S. Domenico dei 
Maglio a Pistoia per il ricovero dei feriti. 
cc. 7 I8S9, gùl. II - gi%. I9 

35 . Riassunzione dell'avv. Angelo Passerini nei ruoli del mini
stero di Giustizia e grazia. 
c. I I8S9, gi%. I3 
Al!. cc. 26 (1848-1858). 

36 . Lettera del governatore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, 
concernente un caneo d'armi di una nave francese. 
cc. 2 I8S9, gù,. I4 

37. Lettera di commiato del prefetto di Siena, Lazzaro Com
pagm. 
cc. 2 

38 . Servizio di polizia per i teatri. 
cc. 2 

I8S9, giu. I6 

39 · 
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Dimissioni da gonfaloniere di Castiglion Fiorentino di Mas
simiano Paglicci-Brozzi. 
CC. 2 

40. Rapporto su uua agitazione politica verificatasi a Scansano. 
cc. 4 I8S9, giu. 20 

41. Informazioni trasmesse dal governatore di Livorno, T. Anni
baldi Biscossi, sulle condizioni militari e politiche del porto 
di Ancona. 
cc. 4 I8S9, giu. I6 - giu. 20 

42. AutOlizzazioni alla stampa di libri d'argomento religioso 
richieste al ministero dell'Interno. 
cc. 3 I8S9, giu. 2I - otto 26 
All. un esemplare dell'opuscolo Officia propria recita1'J.da. a fra
tribus ordinis E.M. V. in aliquibus Etruriae Diocesibus, s. 1., s. d., 
pp. 47· 

43 . Notizie sul pronunciamento di Ancona per la causa nazio
nale. 

44 · 

45 ·  

cc. 4 I8S9, giu. 22 

Rapporto del consolato generale toscano in Ancona al go
veruatore di Livorno sulla situazione politica di quella città. 
cc. 2 I8S9, giu. 24 

Disposizioni concernenti le misure da prendersi contro sol
dati papali sconfinati nel territorio di Montepulciano dopo 
i fatti di Perugia. 
cc. 4 I8S9, giu. 24 - giu. 2S 

Relazione del prefetto di Lucca, B. G. Moscheni, sulla situa
zione della città dopo i disordini popolari. 
CC. 2 

47. Invio da parte del governo di Livorno al ministero dell'In
terno di due proclami della giunta provvisoria di Rimini. 
cc. 2 I8S9, giu. 22 - giu. 27 
All. due esemplari a stampa dei proclami. 

48 . Richiesta di sussidio da parte di Carlotta Checchi. 
cc. 6 I8S9, giu. 26 - tu. 6 
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49 .  Elenco delle comunità del compartimento di Arezzo credi
trici dell'intendenZa generale del II Corpo dell'armata ita
liana per forniture ai volontari romani. 
cc. 2I I8S9, giu. 26 - ago 3I 

50. Perquisizione eseguita nella villa di Luigi Crivelli, direttore 
dei tabacchi di Modena, a Pietrasanta. 
cc. 6 I8S9, giu. 30 - lu. 4 

S I .  Rapporto su manifestazioni ostili al papa avvenute a Fi
renze da parte di soldati del generale Mezzacapo. 
cc. 2 I859, giu. 30 

52 . Richiesta della gioventìl universitaria pisana di essere costi
tuita in battaglioni per partecipare alla guerra d'indipen
denza. 
cc. 4 s. d. [giu. I859J 

53 . Rapporto sui fatti verificatisi a Figline il 3 luglio. 

54 ·  

cc. 3 I8S9, lu. 3 - lu. 4 

Trasmissione da parte del depositario comunale del Gal
luzzo alla prefettura di Firenze, dell'elenco delle offerte rac
colte per la guerra d'indipendenza. 
C. I I8S9, lu. 4 

55 · Rapporto della prefettura di Lucca su Andrea Capitani 
gestore di una giostra a cava1li. 
cc. 4 I8S9, lu. 4 - lu. I4 

56. Rapporti sullo spirito pubblico nel circondario di Volterra. 
cc. 4 I8S9, lu. 5 - tu. 6 

57 · Trasmissione da parte del prefetto di Arezzo, F. Doni, di 
due copie di una circolare diretta 2.i gonfalonieri per pro
muovere un I�laggior concorso delle forze toscane alla guerra 
d'indipendenza. 
cc. 3 I859 , lu. 7 

AlI. due esemplari a stampa della circolare� 

5 8 .  
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Rapporti di polizia snIIe case dei gesuiti esistenti nel com
partimento di Firenze e snIIa attività della società di San 
Vincenzo de' Paoli. 
cc. 9 I8S9, lu. 9 - otto I3 

5 9 .  Richiesta di un comandante per la piazza di Livorno da 
parte del governatore, T. AnnibaJ.di Biscossi. 
cc. 2 I8S9, lu. I2 

6 0 .  Lettera di giustificazione inviata al ministro dell'Interno da 
A. Testotti, impiegato della sottoprefettura di S. Casciano. 
cc. 2 I8S9, lu. I2 

-6r. Rapporto del capo commesso di vigilanza di Firenze snIIa 
famiglia del barone Ostini. 
CC. 2 I859, lu. I2 

·62. Segnalazione al ministro dell'Interno di un caso di colera 
verificatosi tra i militari di stanza a Firenze. Relazione 
sulla situazione igienica della città fatta dal direttore degli 
ospedali. 
cc. 4 I8S9, lu. I2 - lu. I3 

-63. Rapporto su un incendio verificatosi su un treno della fer
rovia Maria Antonia. 
cc. 4 I859, lu. I2 - lu. I3 

64 . Rapporto del prefetto di Firenze, A. Bossini, snIIa situa
zione determinatasi in città dopo la pace di Villafranca. 
Lettera di Ricasoli a Bon Compagni per rassegnare le dimis
sioni del governo. 
cc. 5 I8S9, lu. I3 - lu. I4 

,65 . ' Prospetto del personale della corte lorenese con relative ca
riche, assegni e provvisioni. 
cc. II 

-66. Rapporto sulla dimostrazione 
cc. 6 

I8S9, tu. I3 

avvenuta a Livorno. 
I859, lu. I5 - lu. I6 
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68 . 

69 ·  

70. 
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Richieste di personale da parte del prefetto di Arezzo, F. Doni .. 

cc. 3 I859, tu. I6 

Domande per l'esenzione dal servizio della Guardia nazionale. 
cc. 95 I859, tu. 25 - nov. 23 

Invio al ministro plenipotenziario di Francia, marchese di 
Ferrière-le-Vayer, di un prospetto delle popolazioni di Em-· 
poli, Montelupo e Capraia in relazione alla tassa di famiglia. 
cc. 2 I859, ago I 

Trasmissione da parte della prefettura di Grosseto dei pro
spetti contenenti le spese sostenute dai vari municipi deL 
suo compartimento per i volontari romani. 
cc. 35 I859, ago 2 - nov. 7 

Lettera al gonfaloniere di Anghiari e a quello di S. Sepol
cro perché vengano aggiunti nelle liste elettorali i nomi di 
alcuni cittadini. 
cc. 2 I859, ago 5 - ago 7 

72.  Inchiesta su sospetti movimenti mazziniani. 
cc. IO I859, ago 8 - ago II 

830 73 . Minute di circolari, rapporti e prospetti sulla partecipa
zione dei sacerdoti alle elezioni per l'Assemblea dei rap
presentanti. 
cc. I43 I859, ago I2 - setto 20· 

74. Indirizzi di toscani per l'annessione al regno di Vittorio 
Emanuele II. 
cc. 73 I859, ago 2I 

75 . Trasmissione da parte della prefettura di Lucca delle spese 
sostenute dal comune di Borgo a Buggiano. 

cc. 4 I859, ago 30 - setto 3 

76 . . Relazione del prefetto di Siena, Francesco Finocchietti, sul 
caso di Agata Mazzinieri che aveva richiesto per il marito 
un posto di guardia della dogana. 

cc. 5 r859, setto 2 
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77 · 

79 · 

80 .  

8r .  

82 .  

Incidente sorto in seguito ad una protesta fatta al governa
tore di Livorno, T. Annibaldi Biscossi, da alcuni agenti 
consolari per le misure di polizia adottate contro i soste
nitori del cessato governo. 
cc. I4 I859, setto 8 - otto 26 

Trasmissione al ministero delle Finanze da parte del prefet
to di Arezzo, F. Doni, dell'elenco di offerte della comunità 
di Anghiari per la guerra d'indipendenza. 
cc. 5 I859, setto 8 

Trasmissione da parte del governatore di Livorno, T. Anni
baldi Biscossi, dell'orario del servizio marittimo tra Li
vorno e Malta. 
CC. 2 I859, setto II 

Trasmissione da parte del prefetto di Siena, F. Finocchietti, 
dell'elenco di spese sostenute dai municipi del suo compar
timento per le forniture ai volontari pontifici. 
cc. 34 I859, setto I5 

Disposizioni per impedire che il generale D'Apice si imbar
chi per l'isola d'Elba. 
cc. 2 I859, setto 28 - setto 29 

Proposta del gonfaloniere di Asciano per la revisione delle 
disposizioni sulle forniture dei mobili agli uffici a carico delle 
comunità. 
cc. 4 I859, setto 30 - dico 3 

Relazione al ministro dell'Interno, Ricasoli, sulla partenza 
dell'emissario francese Rousselot da Livorno. 
cc. 8 I859, otto I - I860, mar. 29 

84 .  Rapporto sulle perqUIsIzIOni eseguite in casa del colon
nello Michele Sardi a Pisa e di Adolfo Rousselot a Pistoia. 
cc. 7 I859, otto I - otto I3 

85 .  Trasmissione da parte del comandante generale della Lega 
dell'Italia centrale, Fanti, di lettere e relazioni concernenti 
la necessità di garantire la frontiera dell'Umbria. 
cc. 5 r859, otto 3 - otto 7 
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86 . Lettera del prefetto di Arezzo, F. Doni, sulla necessità di 
diffondere anche tra le popolazioni del contado i decreti 
sull'introduzione del nuovo sistema monetario. 
cc. 2 I859, otto 4 

87.  Matrimonio del capitano Pietro Fantini. 
cc. 3 I859, otto 5 

S8.  Rapporto del governatore di Livorno, T. Annibaldi Bi
scossi, concernente il passaggio nelle acque dell'isola d'Elba 
di un piroscafo con bandiera sconosciuta. 
cc. 4 I859, otto 5 - otto 6 

-89 . Trasmissione da parte del prefetto di Arezzo, F. Doni, di 
un rapporto anonimo su una possibile aggressione papista 
nel suo compartimento. 

90 . 

9I . 

cc. 3 I859, otto 7 

Istituzione al Gombo, presso Pisa, di un picchetto di guardie 
a cavallo. 
cc. I6 I859, otto 8 - nov. II 

Disposizioni al prefetto di Arezzo per un esame della situa
zione politica e dello spirito pubblico del suo compartimento 
cc. 2 I859, otto I3 

92 . Comunicazione al ministero dell'Interno della sostituzione 
temporanea del segretario generale del Governo, Celestino 
Bianchi, con quello delle Finanze, Francesco Carega. 
C. I I859, otto I4 

. 93 . Inchiesta relativa a sospetti simpatizzanti mazziniani di 
Livorno. 
cc. 5 I859, otto I4 - otto I8 

-g4 . Inchiesta concernente il canonico MiChelangioli, cOIDlnis
sano dell' ospedale degli Innocenti. 
cc. 8 I859, otto I6 

. 95 . Richiesta di cessione di alcnni locali fatta dal ministero del
!'Istruzione a quello dell'Interno. 
CC. 2 I859, otto 20 
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96 .  Rapporto del prefetto di Pisa, Stefano Luciani, sui movi
menti di persone sospette nella Villa Corsini a Pontedera. 
cc. 4 I859, otto 24 

97 . Denuncia anomma di un deposito d'anni nella certosa di 
Calci. 

98. 

cc. 4 

Dilazione concessa al cancelliere ministro del censo di Ca
stiglion Fiorentino, trasferito a Fucecchio. 
cc. 2 I859, otto 29 

99 . Minuta del telegramma di Ricasoli a Farini sulla nomina 
di un luogotenente di Vittorio Emanuele II  a capo della 
Lega degli Stati dell'Italia centrale. 

IOO. 

IOI. 

IOZ . 

C. I I859, nov. 5 

Spedale degli Innocenti: conferimento annuale di doti a 
fanciulle in base al testamento del senatore Donato del
l'Antella. 
cc. IDI I859, nov. IO - I86I, ago I 

Rapporto del comandante della piazza di Viareggio, A. 
Casini, al presidente del Consiglio, Ricasoli, sulla situazione 
politica della zona. 
cc. 4 I859, nov. II - dico 2I 

Prospetto delle spese delle comunità del compartimento di 
Firenze con i dati sulle popolazioni e l'imponibile catastale. 
Studio per l'attuazione dell'ente provincia in Toscana . 
cc. I2 I859, nov. I7 

I03 . Rapporto speciale sul traffico d'armi avvenuto a Pietra
santa. 
CC. 2 I859, nov. I8 

I04. Invito al ministro dell'Interno, Ricasoli, ad intervenire alla 
benedizione delle bandiere della Guardia nazionale di Fi
renze. 
cc. 2 I859, nov. I9 
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Copia di una lettera inviata al comando di Firenze dal co
mando superiore toscano dei carabinieri in Forlì, sulle 

reazioni della truppa alle dimissioni di Garibaldi da 
comandante dell' esercito della Lega. 
CC. 2 r859, nov. 20 

r06. Sistemazione della pianura grossetana. 
cc. I2 r859, nov. 20 

I07· Rapporti sulla condotta politica dell'avv. Giovanni Salvi 
di Scansano. 

cc. 5 r859, nov. 2r - nov. 27 

r08. Copie d i  lettere di G. Poniatoski, G. C .  Antonelli e A .  Ron
chivecchi dirette all'arcivescovo di Taso e intercettate. 

cc. 6 r859, nov. 22 - r860, mago 5 

r09. Rapporto sul sottoprefetto e sul capo commesso di pubblica 
vigilanza di Montepulciano, sospetti di austriacantismo. 

IIQ . 

III.  

cc. 2 r859, nov. 24 

Rapporto dei carabinieri sulla ex guardia nobile Minicucci, 
passato nell'esercito della Lega. 

cc. 2 r859, nov. 25 - dico 4 

Richiesta del prefetto di Arezzo, F. Doni, di sollecito rim
borso delle spese sostenute dalle diverse comunità per i vo

lontari romani. 

cc. 4 r859, nov. 25 - dico 8 

II2 . Richiesta di alcuni cittadini di Portoferraio perché vengano 
presi provvedimenti atti a restituire la quiete alla città. 

cc. II r859, dico 4 

II3. Carteggio del prefetto di Arezzo, F. Doni, col ministero 
dell'Interno concernente la reazione dell' opinione pubblica 
alla nomina di Bon Compagui a governatore della Lega 
degli stati dell'Italia centrale. 

cc. r8 r859 , dico ro - dico r2 
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Allontanamento dalla prefettura di Lucca del commesso 
Giuseppe Del Greco. 
cc. 4 r859, dico r2 - dico r5 

II5.  Rapporto da Livorno sul colonnello Rousselot, dimorante in 
Pistoia, politicamente sospetto. 

II6. 

cc. 4 r859, dico r4 - r860, mago r8 

Disposizioni ai prefetti e al governatore di Livorno perché 
nei vari uffici postali venga impedito l'inoltro di plichi di
retti al municipio di Venezia. 
CC. 2 r859, dico 29 

II7 . Manifesto dei popoli dell'Italia centrale alle potenze d'Eu
ropa. 
55 copie a stampa, ciascuna CCl1 le firme degli abitanti dei vari 
municipi. 
cc. 98 r859, dico 

II8 . Copie manoscritte di bollettini ufficiali della guerra per il 
periodo 29 aprile - 7 giugno r859· 

II9 · 

.I20 . 

CC. 32 r859 , mago e S. d. 

Quadro generale dei danni e dei danneggiati nelle valli del 
Casentino e dell' Arno in seguito all' inondazione del 23 
e 24 ottobre r859. 
cc. 24 S. d. [r859J 

Esposto al ministro dell'Interno contro i gendarmi di stanza 
a Iolo presso Prato. 
CC. 2 . s. d. [r859J 

121 . Lettera dell'arcivescovo di Siena, Ferdinando Baldanzi, 
concernente l'atteggiamento suo e dei suoi parroci di fronte 
alla nuova situazione politica. 
cc. 8 I860, genn. 2 - genn. 2I 

I22 . Dimissioni di Platone Raveggi da capitano della Guardia 
nazionale. 
cc. 2 r86o, gemi . ro 
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I23 . Prospetto dello stato degli impiegati della segreteria e della 
ragioneria della Corte dei conti per l'anno I859. 
cc. I6 I860, genn. IO 

I24. Indirizzi a Vittorio Emanuele II dai vari municipi della To
scana. 
cc. 50 I860, genn. IO - febbr. 20 
AlI. 4 copie a stampa dell'indirizzo del comune di Montalcino. 

831 I25 . Rapporti dalle prefetture sul sequestro di copie dei gior
nali Lo Stendardo italiano, Il Diritto, Il Piemonte, L'Armo
nia, Civiltà cattolica, Campanile. 

I26 . 

I27 · 

I28 . 

cc. 24 I860, genn. I8 - febbr. 27 
All. copie dei giornali: n Piemonte, n. 15 del 19 genn. r860; Il Cam
panile, n. 14 del r8 genn. 1860; L'Armonia, n. 14 del r8 genn. 1860; 
Lo Stendardo italiano, n. 33 del 17 genn. r860. 

Disposizioni ai prefetti di Siena, Francesco Finocchietti, e di 
Arezzo, Francesco Vannetti, perché venga rafforzata la 
vigilanza ai confini con lo Stato pontificio. 
cc. 2 I860, genn. I9' 

Rapporti sulla cospirazione reazionaria diretta da Cesare 
Vignini e Giovanni Marchionni. 
cc. 6 I860, genn. 20 - genn. 2I 

Rapporto del comandante dei carabinieri di Firenze sulle 
mene del partito clericale lorenese, capeggiato dagli arcive
scovi di Pisa e di Lucca. 
cc. 8 I860, genn. 25 - genn. 26 

I29 . Invito al presidente del Consiglio dei ministri ad assistere 
alla inaugurazione dell'Istituto di studi superiori di Firenze. 
cc. 2 I860, genn. 27 

I30 . Trasmissione da parte del prefetto di Siena, Francesco Fi
nocchietti, delle notizie avute da Ginseppe Baldini suo 
emissario segreto nello Stato Pontificio. 
cc. 2 I860, febbr. 6 
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I3I . Rapporto del prefetto di Arezzo, F. Vannetti, sulla situazione 
delle provincie romane confinanti con la Toscana e sui piani 
del partito nazionale nell'Umbria. 
cc. 3 I860, febbr. I3 

I32 . Trasmissione da parte del ministero degli Esteri di Torino 
di un rapporto del ministro sardo presso la Dieta germanica 
sulle mene del granduca di Toscana per sovvenzionare i 
suoi sostenitori a Firenze. 

I33 · 

I34 · 

I35 · 

136. 

137· 

I38 . 

I39 · 

cc. 4 I860, jebbr. 22 - febbr. 25 

Lettera di adesione del vescovo di Sansepolcro ad una peti- · 
zione fatta a Ricasoli dai vescovi toscani per poter eser
citare liberamente il loro ministero. 
cc. 2 I860, jebbl'. 24 

lndagini fatte dal prefetto di Arezzo, F. Vannetti, sul snp
posto invio della corrispondenza dell'ex ministro tosca
no, Scipione Bargagli, con i fautori del granduca, attra
verso Chiusi e Castiglion del Lago. 
cc. 5 I860, mar. 3 - mago r 

Rapporto del prefetto di Pisa, Stefano Luciani, sul seque
stro della corrispondenza di Giovanni Sordi e Carlotta Sil
vatici di Lari, sospetti reazionari. 
CC. 2 

Prospetti 
cc. 54 

e rapporti relativi al plebiscito. 
I860, mar. 

I860, mar. 6 

II - mar. 22 

Osservazioni del gonfaloniere di Barberino di Mugello sulla 
nuova legge per il reclntamento militare. 
cc. 4 I860, mar. 2I 

Rapporto del prefetto di Pisa, Luciani, sul col. Cadolino. 
cc. IO I860, mar. 2I - mar. 28 

Azienda dei Presti e Arroti di Firenze. Prospetti e relazioni 
relativi ai movimenti dei pegni negli anni I859-I860: I) Pro
spetti del semestre gennaio-giugno 1859: 2) relazione deL 
provveditore per il bimestre gennaio-febbraio I860, con. 
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annessi prospetti mensili; 3) lettere del provveditore sul mo
vimento dei pegni nei mesi di marzo-giugno 1860, con an
nessi prospetti mensili; 4) prospetto, c. S., pei mesi di luglio
novembre 1860. 
cc. 27 I860, mar. 6 - nov. 30 

Nota al ministro dell'Interno riguardante i cerimoniali per 
l'arrivo del principe Eugenio di Savoia. 
C. I I860, mar. 27 

I4I . Rapporto di polizia sulla venuta a Firenze di un emissario 
pontificio. 

I42 . 

cc. 2 I860, apro 5 - apro 7 

Informazioni del comando dei carabinieri di Siena al go
vernatore della Toscana sulla condotta politica del col. Mori. 
cc. 2 I860, mago I8 

143. Lettera di llicasoli al ministro dell'Interno sardo sul con
ferimento dell'ordine di Savoia ad alcuni nobili toscani. 

I44· 

C. I I860, giu. 30 

Rapporto straordinario riservato su una sospetta corri
spondenza tra il sacerdote G. Bartolini di Cortona ed il par
tito sanfedista delle Romagne. 
cc. 4' I860, lu. I3 - lu. I4 

I45 . Rapporto del commesso di pubblica vigilanza presso la 
prefettura di Firenze, Leopoldo Vitti, sullo stato politico e 
sui reati commessi nella città. 
cc. 6 I860, lu. I4 

T46 . Denunzia contro alcuni fautori del granduca. 
C. I I86o, lu. I8 

147. Rapporto del colonnello comandante i carabinieri di Fi
renze, concernente l'arruolamento dei volontari per la Si
cilia. 
cc. 2 I860, h,. 28 

I 
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148. Rapporto sul passaggio in Toscana di dodici disertori del
l'esercito pontificio. 
cc. 2 I860, ago 8 

149. Rapporti relativi alla V brigata dell' esercito nazionale a 
Castel Pulci. 
cc. 43 I860, ago I3 - ago 26 

ISO. Rapporto riservato sul deputato F. D. Guerrazzi e sui suoi 
fautori di Rocca S. Casciano. 

151 . 

I52. 

cc. 4 I86o, ago 27 

Rapporto settimanale della delegazione di governo di Mo
digliana sui reati commessi nel circondario. 
cc. 3 I860, setto I5 

Disposizioni per il ritiro a Giuseppe Dolfi dei fucili già affi
datigli dal governo. 
cc. 2 I860, setto 25 

I53 .  Minute di lettere di trasmissione di documenti ed elenchi 

I54 · 

I55 · 

vari alla direzione delle 
cc. 26 

Finanze. 
I860, otto 8 - I86I, mar. I6 

Prospetti e carte pertinenti alla votazione dei meridionali 
residenti in Toscana per l'annessione del Regno delle Due 
Sicilie. 
cc. 27 I860, otto 2I - nov. 7 

Comunicazioni di gonfalonieri ed altre autorità sui risul
tati del plebiscito dei cittadini marchigiani e umbri resi
denti in Toscana per l'annessione delle Marche e dell'Um
bria. 
cc. I34 I860, nov. 4 - nov. 5 
A c. 46 all. la notifica a stampa relativa al plebiscito fatta il 2 no
vembre dal gonfaloniere di Lucca. 

I56. Elezioni al Parlamento nazionale. Quadro riassuntivo degli 
elettori dei comuni . del compartimento di Lucca. 
cc. 3 I86o, nov. IO 
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157. Id., per il governo di Livorno. 
cc. 7 I86o, nov. IO - nov. I6 

158 . Id., per il compartimento di 
cc. 36 

Siena. 
I860, nov. IO - nov. I9 

159 . Id., per il compartimento di Firenze. 

160. 

cc. 83 I860, nov. II - nov. I2 

Id., per il compartimento di 
cc. 54 

Arezzo. 
I860, nov. II - nov. I5 

161 . Id., per il compartimento di Pisa. 
cc. 46 I860, nov. II - nov. I6 

162 . Id., per il compartimento di Grosseto. 
cc. I9 r860, nov. II - nov. I8 

832 163. Concessione di licenza per una rivendita di sali e tabacchi 
alla vedova Scotto. 
cc. 7 I860, nov. 27 - dico 4 
Ali. cc. 4 (,854-,859). 

Tavola di raffronto delle competenze percepite dall'audito
rato militare piemontese e da quello toscano in tempo di 

pace. 
cc. 8 I860 

165 . Riepilogo ventennale della media dei prezzi dei generi di 
prima necessità sui principali mercati della Toscana. 
cc. 2I S. d. [I860 l 

166 . Rapporto riservato dell'ispettore compartimentale delle 
dogane di Lucca sulle misure da prendersi per la repressione 
del contrabbando. 

cc. I2 I86I. genn. 24 - lebbr. 9 

167. Rapporti di gonfalonieri sull'andamento delle elezioni poli
tiche del 27 gennaio 1861. 

cc. 36 I86I, genn. 27 - lebbr. 5 
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168. Dispacci telegrafici ricevuti a Firenze da varie località 
della Toscana e da Torino, con notizie di interesse locale 
e generale. 
cc. 96 I86I, teMr. 2 - mar. 27 

169 . Mercuriali dei prezzi per le comunità di Asciano. Foiano, 
Montevarchi, Lucca e Monsummano. 
cc. 9 I86I, tebbr. 28 - setto 23 

170. Indirizzi 
cc. 52 

di consigli comunali a Ricasoli. 
I86I, lebbr. 28 - mago 23 

171 .  Petizione dei cittadini della Toscana al Parlamento italiano 
perché venga attuata la riforma amministrativa. 
CC. :2 I86I, mal'. IO 
All. la petizione a stampa. 

172. Prospetto del movimento dei forestieri nella sottoprefet
tura di Volterra. 
CC. 22 I86I. mai'. I7 - otto I3 

173 . Rapporto del delegato di governo di Pitigliano concernente 
supposti movimenti mazziniani alla frontiera. 
cc. 4 I86I, mar. 27 - mar. 28 

174. Partenza da Genova per Napoli dell'8° reggimento arti
glieria. Comunicazione al comando militare di Firenze della 
sosta a Livorno. 
cc. :2 I86I, mar. 29 

175 . Prospetti delle perlustrazioni delle commissioni di vigilan
za per Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Monte San 
Savino. Poppi, San Giovanni, Sansepolcro. 
cc. II I86I, mar. 3I - apro I 

176. Carteggio concernente lo stato dei detenuti nei penitenziari 
di Volterra e Pianosa. 
cc. I7 I86I, apro I3 - giu. 20 

177. Stato numerico della forza dei carabinieri reali di Firenze 
e di Livomo nell'aprile 1861 (a stampa) . 
cc. I2 I86I, apro IO 
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I78 . Stati infonnativi sui custodi delle carceri dei tribunali di 
Chiusi, Isola del Giglio, Montepulciano, Pietrasanta, Piti
gliano, Rosignano e Viareggio; copia di un memoriale sopra 
le prigioni. 
cc. 64 I86I, mal'. 2 - otto 3I 

1:79 . Rapporti della prefettura di Lucca sulla protesta organiz
zata a Viareggio per l'occupazione di Roma da parte dei 
francesi. 
cc. II I86I, ago 22 - setl.30 

I80. Rapporto della prefettura di Siena sullo stato politico della 
città. 
cc. 2 I86I, otto I8 

1:81 .  Nota degli oggetti d'arte rimasti di proprietà degli ospizi 
IV1arini e cenni storici sulla istituzione. " 
cc. 6 I86I, giu. 8 

I8z . Fascicoli personali degli impiegati della sezione di stato ci
vile del ministero degli Interni delle province toscane. 
u. � s. L 

183 . Prospetto dei locali per i depositi di fanteria nei vari muni
cipi toscani. 
CC. II 

I84 . Nota dei volontari ammessI al sussidi. 
cc. 4 

s. d. 

s. d. 

1:85 . Prospetto dei bilanci delle amministrazioni comunitative 
per l'anno I860, esclusa l'Isola del Giglio. 
cc. 20 S. d 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (*) 

Anteriormente al 27 aprile I8S9 l'archivio delle relazioni estere si 
componeva deUe seguenti serie priuciPali: 

I) protocoUo diplomatico, che comprendeva gli affari decisi diret
tamente dal sovrano ; 

z) protocollo ministeriale, degli affari lasciati alla esclusiva com
petenza del ministro, che si riducevano alla consegna dei rei soggetti 
all' estradizione, alle indagini da parte dell' autorità giudiziaria o di polizia 
(sussidi di giustizia),  alla frauchigia doganale concessa ai rappresen
tanti diplomatici accreditati presso il governo toscano ; 

3) cadeggio con le legazioni toscane all' estero ; 
4) cal'teggio con i consolati toscani ; 
5) carteggio con le legazioni estere accreditaie presso il governo 

toscano ; 
6) registri dei passaporti. 

V i erano poi altre serie di minore consistenza nWJ1wrica e 1n-eno im
portanti. 

Le prime due serie si compongono, secondo il consueto sistema to
scano, delle bl"te degli affari, dei registri (protocolli) in cui essi veniva
no riassunti e dei repertori generali, ùnpianiati anno per anno; della 
terza fanno parte anche i registri generali divisi per legazioni, con l'an
notazione della data e del contenuto di ciascu.n dispaccio. 

Le altre serie sono sprov1..!iste di 
"
tJMzzi di corredo. 

Dopo la rivoluzione del 27 aprile l'atti'vùà del 'lninistel'o si ridt{,sse 
notevolmen,!e : la politica este/'a si svolse in/atti in larga parte attraverso 
contatti personali, per cui il carteggio e i documenti Più importanti si 
tro'vano, in linea di massim.a, soprahttto negli archivi privati degli uomini 
politici che in quel periodo ressero la Toscana. 1\;[ e'llite cnmlinque le serie 
del protocollo diplomatico e direttoriale continuano fino al marzo I86I, 
quella del carleggio con le legazioni toscane all' estero si riduce a pochi do
cu.menti e finisce con il I8S9 : il carteggio dal maggio al dicembre I8S9 
è tutto contenuto in un' unica, piccola busta. 

(*) A cura di Francesco De Feo e di Giuseppe PansinÌ. 



266 TOSCAKA, 833-837 

Anche il carteggio con i consolati si ,.,:du·ce a ben poca cosa, e al
trettanto si dica di quello con altri organi amministrativi e con i governi 
provvisori degli altri Stati italiani. 

Nell'ordinare l'archivio si è tenuta ferma la divisione fondamentale 
fra protocollo e carteggio, e, all'interno di ciascuno di questi due grup
pi, le carte sono state sistemate secondo la successione cronologica dei vari 
governi. 

Le buste del carteggio sono divise per ,;"erti sec01,do i mittenti (si 
tratta di corrispondenza in arrivo) e per anno. Per non turbare l'or
dine delle carte e non disperdere i pochi inserti frazionandoli secondo le 
antiche serie si è creduto opportuno di lasciare alle buste il carattere 
miscellaneo. Nel determinare l'ordine dei vari inserti si è data la pre
cedenza a quelli concernenti le legazioni toscane all'estero, disposte se
condo l'ordine alfabetico seguito nell' Almanacco toscano ;  seguono i 
carteggi dei consolati toscani all' estero, quelli delle legazioni straniere 
a Firenze, quelli delle varie legazioni sarde all' estero, quelli con i 
vari dicasteri, col governatore di Livorno e con le prefetture. 

833 

PROTOCOLLO DIPLOMATICO (') 

AFFARI 

I .  Affari spediti dal Governo 
Affari 1-32 Prot. 

provvisorio. 
I I859, apro 28 - mago II 

834 2 .  Id., dal commissario straorclinario. 

835 3 · 

836 4 · 

837 5 · 

Affari I-59 Prot. I I859, mago II - mago 3I 

Id., 1-66 Prot. 2 I859, giu. I - giu. 30 

Id., I-54 Prot. 3 I859, lu. I - lu. 3I 

Id., dal ministero Ricasoli. 
Affari 1-79 Prot. I I859 , ago I - ago 3I 

(I) Le buste di questa serie hanno la numerazione antica da I7I6 a I732, 
che continua quella delle buste del ministero granducale. 
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838 6.  Id., 1-64 Prot. 2 I859, setto I - setto 3° 

839 7 · Id., 1-71 Prot. 3 I859, otto I - otto 3I 

840 8 .  Id., 1-62 Prot. 4 I859, nov. I - nov. 3° 

841 9 · Id., 1-60 Prot. 5 I859, dico I - dico 3I 

842 IO . Id., 1-77 Prot. 6 I860, genn. I - genn. 3I 

843 I I .  Id., I-50 Prot. 7 I860, febbr. I - febbr. 29 

844 12.  Id., I-58 Prot. 8 I860, mar. I - mar. 27 

845 I3 . Id., dal governatore Ricasoli. 
Affari I-49 Prot. I I860, mar. 28 - apro 3° 

846 I4.  Id., 1-3I Prot. 2 I860, mago I - mago 3I 

847 15 . Id., I-27 Prot. 3 I860, giu. I - giu. 3° 

848 16 . Id., I-27 Prot. 4 I860, lu. I - lu. 3I 

Id., I-II Prato 5 I860, ago I - ago 3I 

Id., I-7 Prot. 6 I860, setto I - setto 30 

Id., 1-4 Prato 7 I860, otto I - otto 3I 

Id., 1-7 Prot. 8 I860, nov. I - dico 3I 

:849 17. Id., I-II Prot. 9 I86I, genn. I - febbr. 28 

PROTOCOLLI (') 

850 I .  Protocollo degli affari spediti dal Governo provvisorio. 
Prato I cc. IOI I859, apro 28 - mago II 

(2) I registri di questa serie hanno la numerazione antica da 596 a 6°3. che 
continua quella del ministero granducale. 
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851 2 .  Protocollo degli affari spediti dal commissario straordinario_ 

Prot. 1-3 cc. 257 I859, mago II - tu. 3I 

852 3 .  Protocollo degli affari spediti dal ministero Ricasoli. 

853 

854 

855 

4 · 

Prot. 1-2 cc. 280 I859, ago I - setto 30 

Id. 
Prot. 3 - 4 cc. 260 I859, otto I - nov. 30 

5 .  Id. 
Prot. 5 cc. I38 I859, dico I - dico 3I 

6. Id. 
Prot. 6-8 cc. 329 I860, genn. I - mar. 27 

856 7 .  Protocollo degli affari spediti dal governatore Ricasoli. 

Prot. I - 2 cc. 203 I860, mar. 28 - mago 3I 

857 8 .  Id. 
Prot. 3-9 cc. I45 I860, g'u. I - I86I, jebbr. 28 

PROTOCOLLO DIRETTORIALE 

AFFARI (3) 

858 I .  Affari risoluti dal ministro al tempo del commissariato 
straordinario del Bon Compagni. 

Affari I -7 Prot. I 

Id., 1-6 Prot. 2 

Id., 1-7 Prot. 3 

I859, mago II - mago 3I 

I859, giu. I - giu. 30 

I859, tu. I - tu. 3I 

(3) Le buste di questa serie hanno la numerazione antica da 2166 a 2168, 
che continua quella del ministero granducale. 

859 2 .  Affari risoluti 

Affari 1-4 

Id., 1-7 

Id., 1-6 

Id., 1-4 

Id., 1-6 

860 3 .  Id., 1-5 

Id., 1-3 

Id., 1-2 

PROTOCOLLI (4) 
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al tempo del ministero Ricasoli. 
Prot. I I859, ago I - ago 3I 

Prot. 2 I859, setto I - setto 30 

Prot. 3 

Prot. 4 

Prot. 5 

Prot. 6 

Prot. 7 

Prot. 8 

I859, otto I - otto 3I 

I859, nov. I - nov. 30 

I859, die. I - dico 27 

I860, genn. I - genn. 3I 

I860, febbr. I - febbr. 28 

I860, mar. I - mar. 27 

861 1 .  Protocollo direttoriale del ministero al tempo del commis
sariato straordinario del Bon Compagni. Prot. 1-3 

2 .  Id., al tempo del ministero Ricasoli. Prot. 1-8 
cc. 77 I859, mago II-I860, mal'. 27 

REGISTRI GENERALI (5) 

862 I .  Registro alfabetico degli affari. 
cc. 423 

863 2 .  Id. 
cc. 4I6 

864 3 .  Id. 
cc. 259 

I8S9, genn . .r - die. 3I 

I860, gen". I - dic . 3I 

I86I, genn. I - jebbr. 28 

(4) Il registro di questa serie ha il numero antico 882, che continua la nu
merazione del ministero granducale. 

(5) I registri di questa serie hanno la numerazione antica da 59 a 61, che 
continua quella del ministero granducale. 
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COMMISSARIATO STRAORDINARIO : CARTEGGIO (6) 

S65 I .  Legazione toscana in Parigi. 

I. Comunicazione del marchese Tanai de' Nerli sul sistema 
adottato dall'Inghilterra nel riconoscimento dei consoli e 
vice consoli in India. 
cc. 3 I859, apro 27 - mago II 
Z. Informazioni sul marito di Marianna Balboni. 
cc. 2 I859, mago IO - mago II 

2 .  Legazione toscana in Roma. 
Legalizzazione di documenti relativi a Caterina Sandri vedo 
Conti. 
CC. 2 I859, mago I2 - mago I3 

3 .  Consolato toscano in Alessandria d'Egitto. 

1 .  Rapporti del console de' Rossetti e del cancelliere Anto
nelli sullo stato della salute pubblica in Egitto. 
cc. 6 I859, mago I6 - lu. 25 

Z .  Rapporti dei predetti lavori per il taglio dell'istmo di Suez, 
con copia di una lettera del presidente della compagnia delca
naie, Ferdinando de Lesseps, al ministro degli Esteri egiziano. 
cc. I6 I859, giu. 9 - lu. 25 

4 .  Consolato generale toscano !il Ancona. 

I. Istanza del cancelliere Sinforiano Montauti per il proprio 
figlio volontario nell'esercito toscano. 
C. I I859, giu. I 

2 .  Rapporti del cancelliere Montauti sulla situazione poli
Hca nella città. 
cc. 6 r8.59, pit<. I2 - lu. 20 

(6) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 2739. 
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5 ,  Consolato toscano in Genova, 
Rapporti del console Carlo Pietro Cecconi sulla situazione 
politica e sulle reazioni della popolazione genovese dopo la 
vittoria di Magenta e l'armistizio tra Francia e Austria. 
cc. I9 I859, mago I2 - lu. I8 
AlI. copia della Gazzetta di Genova del 14 maggio I859. 

6. Consolato toscano in Londra. 
Carteggio relativo all'acquisto da parte del console Giacomo 
Bell di alcune copie d'un opuscolo scritto da Lord Normamby 
sulla Toscana. 
cc. 6 I859, giu. 29 - lu. 25 

7 .  Consolato toscano in New York. 
Nota di trasmissione di una lettera per il cav. Conforti. 
C. I I859, mago I4 

S .  Viceconsolato toscano in Ravenna. 
I. Rapporto del viceconsole Paolo Pasolini sulle impressioni 
provocate in città dalla vittoria di Magenta. 
cc. 3 I859, giu. 8 
2. Minute d'inviti ai rappresentanti francese e sardo per la 
messa funebre in suffragio di Carlo Alberto. 
cc. 4 I859, lu. 26 - lu. 27 

{) .  Consolato toscano in Salonicco. 
I.  Invio di rapporti statistici sulla navigazione nel porto di 
Salonicco. 
C. I I859, mago 23 
Z. Rapporto del console Salomone Fernandez sul movimento 
di truppe dopo gli avvenimenti relativi all'Erzegovina e alla 
Serbia. 
c. I I859, mago 3I 

TO. Consolato toscano in Tripoli di Barberia. 
Rapporti del console Filippo Rossoni sulle condizioni sani
tarie e sui decessi per peste nella wna di Bengasi. 
cc. I7 I859, .apr. 26 - git<. 25 

I I .  Legazione sarda in Parigi. 
Trasmissione di due lettere ad Ubaldino Peruzzi. 
C. I I8S9, lu. JI 
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1 2 .  Consolato sardo in Civitavecchia. 
Rapporto sul movimento delle truppe francesi, inglesi e pon-· 
tificie e sui festeggiamenti per l'occupazione di Milano. 
cc. II I8S9, mago I8 - lu. 8 

I3 · Consolato sardo in Parigi. 
Richiesta d'invio della carta del teatro della guerra pubbli
cata dal Constitutionnel. 
cc. 2 I8S9, giu. I3 - giu. 20' 

"4 · Legazione francese in Toscana. 
Prolungamento dell' orario di apertura della galleria delle 
statue per comodità delle truppe francesi a Firenze. 
cc. 3 I8S9, giu. 3 - giu. II 

I5 · Legazione inglese in Toscana. 

I6.  

Comunicazione del console Carlo Campbell sulla sua partenza 
dalla Toscana per il carattere provvisorio del governo to
scano. 
cc. 2 

CommissaIÌat0 straordinario. 

I. Disposizioni del governo della Toscana per regolare la rac
colta delle offerte per le spese della guerra nazionale. 
c. I I859, lnag. I4 
2.  Nota sulla conservazione delle leggi e dei decreti dei di
versi ministeri nel1' archivio della segreteria del commissario 
straordinario. 
C. I I8S9, mago I6 

3· Reclami e lagnanze di privati toscani residenti in Alessan
dria d'Egitto, contro il console de' Rossetti e il cancelliere 
AntoneIli. 
cc. I9 I8S9, mago 27 - giu. 29 

4· Carteggio con la legazione sarda a Firenze concernente la 
morte di Girolamo Girolami di Castelnuovo Garfagnana. 
cc. 3 I859, giu. 5 - giu. 6 

5· Destinazione del custode del ministero degli Affari esteri 
Gaetano Pesci al servizio di anticamera del commissario 
straordinario. 
c. I 

l' 
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6. Trasmissione di un reclamo della direzione generale della 
sanità marittima di Genova al ministero della Marina di To
rino contro il trattalnento delle navi sarde nei porti toscani. 
cc. S I8S9, giu. I3 - giu. I7 
7. Ordine di convocazione straordinaria del Consiglio dei mi
nistri firmato da C. Bianchi. 
C. I I8S9, giu. I4 
8.  Copia del decreto per la cessazione del protettorato del re 
Vittorio Emanuele II  e il passaggio dei poteri al Consiglio 
dei ministri presieduto da Ricasoli. Copia del decreto di no
mina di Ricasoli a presidente del Consiglio dei ministri e mi
nistro dell'Interno. 
cc. 6 I8S9, ago I - ago 3 

I7 . Ministero dell'Interno. 
I. Memoria di Ricasoli sull' opportunità di misure contro la 
circolazione di manifesti clandestini favorevoli ai Lorena 
indirizzati agli inglesi residenti in Toscana. 
cc. 2 
2 .  Disposizioni per la pubblicazione degli 
su1 1'v[onitore toscano. 

I8S9, mago I9 
atti governativi 

C. I I8S9, giu. 4 
3. Copie del decreto del commissario straordinario Bon Com
pagni sull'arruolamento dei dipendenti delle pubbliche ammi
nistrazioni per la guerra d'indipendenza. 
cc. 3 I8S9, giu. I4 - giu. IS 
4. Memoria di Ricasoli sul regolamento del cerimoniale nei 
riguardi dei vice consoli di Sardegna e di Francia. 
cc. 2 I8S9, giu. 2I - gùt. 23 

I8 . Ministero di Giustizia e grazia. 
I .  Trasmissione al tribunale di Modena di un decreto ema
nato dal tribunale di Lucca, per l'internamento in manico
mio di Francesco Baldini. 
cc. 2 I8S9, mago I6 - mago 22 
2. Trasmissione di atti relativi ad un procedimento penale 
celebrato a Modena contro Antonio Marchi. -
cc. 2 I8S9, mago 2I - mago 22 
3. Memoria di E. Poggi per il processo contro il sacerdote 
G. B. Pistolesi, accusato di oltraggio al pudore. 
cc. 3 I8S9, giu. I8 - giu. 20 
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4· Memoria di E. Poggi sui rapporti diplomatici con il go

verno pontificio. 
cc. 3 I859, lu. 20 - lu. 2I 

19.  Ministero della Guerra. 

L Carteggio con il console a Marsiglia, G. B. Ansaldi, sull'im
portazione di stoffe per vestiario dei militari. 
cc. 4 I859, mago I3 - giu. 4 

2. Trasmissione al ministero della Guerra delle istanze dei 
sudditi pontifici Ermenegildo Bocci ed Oreste Reggini, per 
ottenere il ritorno dei rispettivi figli, Antonio e Leandro, 
partiti per la guerra. 
C. I I859, gi". I3 
3· Circolari del ministro reggente, P. De Cavero, ai coman
danti dei corpi, depositi e piazze, sull'arruolamento dei volon
tari e sul congedo dei riformati. 
cc. I3 I859, giu. 23 - l". I3 

20. Ministero delle Finanze. 

L Franchigie concesse sul sale marino per uso delle truppe 
francesi di passaggio in Toscana. 
cc. 4 I859, mago 28 - gi". 2 
2 . Trasmissione al ministero delle Finanze di prospetti rela
tivi al movimento della navigazione e del commercio nel 
porto di Salonir.co. 
cc. 2 I859, giu. 3 - gi". 30 
3· Comunicazione relativa alla collocazione di un faro sulla 
torre del porto di Civitavecchia. 
C. I I859, lu. IO 
4- Copia del decreto sul trasferimento degli Archivi di Stato e 
delle Gallerie delle statue dalla dipendenza del ministero 
delle Finanze a quella del ministero della Istruzione pubblica. 
c. I I859, lu. II 

2 I .  Governo di Livorno. 

I. Trasmissione di rapporti statistici sul comn1ercio e la na
vigazione nel porto di Salonicco da parte del console toscano, 
Salomone Fernandez. 
cc. 7 I859, mago I9 - gù •. 3 
2. Trasmissione di richieste di congedo da parte di consoli e 
viceconsoli. 
cc. 3 I859, mago 22 - giu. 6 
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3. Richiesta d'invio del Monitore toscano da parte dei conso
lati sardi ad Amburgo, Smirne, Civitavecchia e Ginevra. 
cc. 6 I859, mago 24 - lu. 3 

4. Risposta ad una istanza di alcuni toscani residenti a Co
stantinopoli, trasmessa da Antonio Mangini al governo di 

Livorno. 
cc. 2 I859, giu. IO - giu. II 

5. Qnesito del governatore Annibaldi Biscossi sull'invio della 
corrispondenza al console toscano in Atene, I vich, o a qnello 
sardo. 
cc. 2 I859, lu. 8 - lu. IO 

22 . Prefetture. 

L Prefettura di Grosseto. Arresto ad Orbetello di Pietro Lo
renzi da Parma. 
cc. 5 I859, mago II - giu. II 
2. Prefettura di Arezzo. Notizie di Domenico Mencarelli ri
chieste da Agata Buri. 
cc. 3 I859, gtu. 25 - gtu. 26 

3. Prefettura di Lucca. Cambiamento di cittadinanza di 
Giuseppe Nutini di Barga residente in Baviera. 
cc. 7 I859, z,t. 2I - lu. 28 
4. Prefettura di Pisa. Istanza di Faustina Plaudel per otte
nere un sussidio dai cognati residenti a Vienna. 
cc. 3 I859, I". 29 - lu. 3I 

23 . Circolari. 

L Invito ai rappresentanti esteri a Firenze per il Te Deum 
in ringraziamento della vittoria di Magenta. 
cc. 3 I859, giu. 8 

2. Invito ai rappresentanti francese e sardo ad intervenire 
alla messa fnnebre per Carlo Alberto. 
cc. 4 I859, 111. 26 - In. 27 

24. Commendatizie. 
Lettere commendatizie al console sardo in Calcutta, Giu
seppe Casella, al console sardo a Parigi, marchese di Villa
marina, al console sardo a Costantinopoli, generale Gio

vanni Durando; e documenti relativi. 
cc. 23 I8S0, mago I9 - lu. IO 
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25 . Carteggio vario. 
I.  Riconoscimento del sig. E. G. Mallett come agente conso
lare degli Stati Uniti d'America a Firenze. 
cc. 8 I8S9, mago 6 - mago I7 
2. Suppliche e petizioni di dipendenti del ministero e di pri
vati. 
cc. 33 I8S9, mago I6 - setto 6 

MINISTERO RICASOLI: CARTEGGIO 

CARTEGGIO CON LE LEGAZIONI (') 

;866 1 .  Legazione toscana in Parigi, 1859. 
I. Trasmissione di una memoria del ministero della Gnerra 
al marchese Ludovico Incontri a Parigi, riguardante l'acqni
sto di anni in Francia. 
cc. 2 I8SI), nov. I8 - no". 24 
2. Richiesta di abbonamento alla Revue des deux mondes per 
conto del ministero di Giustizia e Grazia. 
cc. 2 I8S9, nov. 23 
3 ·  Richiesta di abbonamento al giornale Le siècle per conto 
del ministero di Giustizia e Grazia. 
cc. 2 I8S9, dico 2 
4· Invio di informazioni richieste dal marchese L. Incontri 
sul conto del capitano di cavalleria Maglia. 
C. I I8S9, dico 4 
5. Trasmissione di due lettere di un ecclesiastico, del quale 
non si fa il nome, da recapitarsi all'imperatore dei francesi e 
alla p,incipessa Matilde. 
C. I I8S9, dico 29 
6. Trasmissione di tre esemplari dell'opuscolo La moneta e il 
credito da far pervenire a lord J ohn Rnssel, a lord W. E. 
Gladstone e al visconte Palmerston. 
c. I I8S9, die. 30 

(7) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 2588. 
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z .  Legazione toscana in Parigi, 1860. 
I. Abbonamento alla Revue des deux mondes per conto del 
mLl1istero di Giustizia e Grazia. 
C. I I860, genn. 8 

2. Richiesta di rimettere a Ippolito Barthelemy la somma di 
20 franchi. 

I860, febbr. I C. I 
3. Trasmissione di una lettera al conte Waubert de Genlis, 
aiutante di campo dell'imperatore dei francesi. 

I860, feMr. II C. I 
4. Trasmissione di una lettera per Teofilo Salucci. 
C. I I860, febbr. I8 
5. Risposta di L. Incontri ai dispacci del ministro Ridolfì. 
c. I I860, jebbr. 23 
6. Richiesta di notizie relative al suffragio universale in Fran
CIa. 
C. I I860, mar. 6 
7. Richiesta di abbonamento ai giornali Moniteur universel, 
]ournal des Debats, Constitutionnel, IndéPendance beige, NOTd, 
per conto del ministero degli Esteri toscano. 
C. T I860, mar. I2 

� Governo delle Provincie dell'Emilia . .) . 
I. Legalizzazione di firma. 
cc. 2 
Z. Consenso per la 
Orsola Fabbri vedo 
venna. 
cc. 6 

4 .  Governo Sardo. 

I860, genn. 20 - genn. 22 
cancellazione di un'ipoteca da parte di 
Casanuova, di Galeata, residente in Ra-

I860, febbr. I4 - febbr. 22 

1. Richiesta di legalizzazione di documenti da parte del ml
uistero degli Affari esteri del regno di Sardegna. 
cc. 2 I860, jebbr. I2 - lebbr. I5 
2. Trasmissione di una lettera di Filippo Evangelista, fioren
tino, residente a Pietroburgo, da recapitare al ministero della 
Guerra toscano. 
C. I I860, lebbr. 22 
3. Autorizzazioni a vestire la divisa del corpo sanitario mi
litare. 
C. I I860, mar. 7 
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5 .  Legazione inglese. 
I. Copia confidenziale (in inglese) e tradnzione di nn dispac
cio di lord J. Rnssel al conte Cowley. 
cc. 4 I860, jebbr. 27 
2. Comunicazione delle istrnzioni inviate dal governatore 
inglese ai snoi agenti all'estero, salla partecipazione a certe 
cerimonie religiose. 
cc. 4 I860, mal'. IS - mal'. I6 

6 .  Cancelleria sarda in Firenze. 
Assicurazione di A. Franceschetti al ministro Ridolfi di aver 
ricevuto le sne lettere. 
C. I I86o, febbr. I3 

7 .  Legazione sarda in Costantinopoli. 
I. Ringraziamento del ministro Ridolfi al gen. Durando per il 
suo interessamento agli affari che gli erano stati raccoman
dati. 
c. I I86o, genn. 6 
2. Trasmissione di una lettera con danaro a Lnigi Cianchi a 
Costantinopoli. 
cc. 3 I860, febbr. I - febbr. 2<} 

CARTEGGIO CON I CONSOLATI (8) 

a) r859 

867 r .  Consolato toscano in Alessandria d'Egitto. 
I. Rapporti del cancelliere G. Antonelli sulle condizioni 
della salute pubblica e dell'igiene nell'Egitto e nella Siria. 
cc. I4 I8S9, ago 8 - dico 26 
2. Rapporto sull'aggressione all'ambasciata britannica in 
Cina. 
cc. 2 I8S9, setto 5 
3. Carteggio concernente il taglio dell'istmo di Suez. 
cc. 6 I8S9, otto I7 

(8) L'unica busta dì questa serie ha il numero antico 2650. 
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2. Consolato generale toscano in Ancona. 
Rapporti del console generale Agostino Trionfi e del cancel
liere S. Montauti sulla situazione politica in quella città 
e nella provincia. 
cc. I3 

3 .  Consolato toscano in Genova. 

I8S9, ago 3 - nov. I 

Rapporti del console generale Carlo Pietro Cecconi sull'acco
glienza dei genovesi al re di Sardegna, alle delegazioni di 
Milano e di Brescia, e alla notizia dell'annessione della To
scana al regno di Sardegna. 
cc. 3 I8S9, ago 22 - otto I7 

4 .  Consolato toscano in Ginevra. 
I. Rilascio di passaporti richiesti da Lazzero Pellegrini e 
Girolamo Bartolucci tramite il consolato sardo in Ginevra. 
cc. 6 I8S9, otto IO -'dico r2 
2. Trasmissione del primo numero del giornale ginevrino 
l'Esperance e corrispondenza con il console generale sardo 
G. D.  Bruno. 
cc. 4 r8S9, otto 26 - dico 9 
AlI. copia dell'Esperance del 25 ottobre I 859, n. l o  
3 .  Trasmissione del Monitore toscano al direttore del gior
nale ginevrino l'Esperance, Armand Levy. 
cc. 2 r8S9, dico 7 - dico IZ 

5 .  Consolato toscano in Londra. 
Trasmissione di una lettera per il marchese Bartolommei da 
parte di Lord Normamby� 
C. I I8S9, ago S 

6 .  Consolato toscano in Pietro burga. 
Minute di lettere dirette al console Teodoro Rodocanachl 
perché vengano recapitate alcune missive indirizzate a Flo
renzio de Gilies, consigliere di Stato dello Zar. 
cc. 2 r8S9, setto 6 - setto 27 

7 .  Vice consolato toscano in Rimini. 
Rapporti del console Antonio Zambelli sulla situazione poli
tica in quella città. 
cc. 40 I8S9, ago 29 - dico 26 
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8 .  Consolato sardo in Civitavecchia. 
Rapporto del console sardo Domenico Fn�ddi sulla situazione 
politica in quella città. 
cc. 3 I8S9, ago I3 - otto I2 

9 .  Consolato sardo in Parigi. 
Minute di lettere d'accompaguamento per plichi diretti a 
Parigi e a Firenze. 
CC. 2 I859, setto I3 - dico 22 

IO.  Consolato sardo in Roma. 
Rapporti del console sardo, conte Faccio di Bayo, sulla parte
cipazione del rappresentante della S. Sede al congresso e sulla 
situazione politica in Roma. 
cc. I8 I859, selt. I8 - dico 26 

I I .  Governo di Livorno. 

I .  Trasmissione delle osservazioni del console toscano in 
NeVi' York, Tagliaferri, sulla sostituzione di alcuni vice con
soli dipendenti da quell'agenzia consolare. 
cc. 2 I859, lu. 30 - ago 2I 

Z. Trasmissione di un rapporto del viceconsole toscano in 
Rimini, A. Zambelli, sulla visita in quella città del colonnello 
Leonetto Cipriani, governatore generale delle Romagne. 
cc. 3 I859 , ago 23 - ago 25 

3. Rilascio del passaporto a Carlo Francesco Lubatti. 
cc. 3 r859, setto I4 - setto I7 

4. Comunicazione della sostitnzione temporanea del console 
spagnolo a Livorno con Enrico Toccafondi e poi con Carlo 
Soler. 
cc. 2 I859, otto IO _. otto II 
5 .  Trasmissione della richiesta del console sardo in Amsterdam 
di conoscere le tariffe ed i docnmenti relativi all'esercizio 
delle funzioni di console di Toscana. 

C. I I859 , otto I2 

6. Comunicazione della sostituzione di Ernesto Binard, con
sole belga in Livorno, con Costantino Tossizza, console di 
Grecia. 
C. I r8S9, otto I2 

1 2 .  

1 3 ·  
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b) 1860 

Consolato toscano in Alessandria d'Egitto. 
1. Rapporti del cancelli;>re G. Antonelli slillo stato della 
salute pubblica in Egitto. 
cc. 7 I860, gen11 . 9 - mai'. I9 
2. Rapporti . sulle controversie sorte in Egitto per il diritto 
di pubblicazione di giornali politici. 
cc. 5 I860, genn. 2I - febbr. 6 
AlI. copia a stampa della protesta contro l'invito del governo egi

ziano a sospendere le pubblicazioni del Lucifero in data 5 febbraio 
1860, a fuma di M. Consigli e G. Castelnuovo. 

3. Rapporti concernenti gli accordi tra il consolato sardo e 
quello austriaco in Egitto per il regolamento degli interessi 
dei toscani e degli austriaci in Egitto. 
cc. 6 I860, febbr. 6 - febbr. 9 
4. Istanza del suddito toscano Bruno Vannini, residente ad 
Alessandria d'Egitto, per ottenere il pagamento di un credito 
nei confronti di una olandese. 

. 

cc. 6 I860, mal'. 2 - mai . 3 

Consolato toscano in Ancona. 
Rapporto del console generale Agostino Trionfi sulla situa
zione politica nella città, e carteggio relativo. 
cc. 5 r860, mar. r - ma". 2I 

Consolato toscano in Genova. 
Rapporti del console Carlo Pietro Cecconi sulla sitnazione 
politica in quella città. 
cc. 3 I860, genn. 26 - mar. 22 

1 5 .  Consolato toscano in Londra. 
Trasmissione di una lettera da recapitare a Forbes Kelsell 
a Londra. 
c. r I860, febbr. I5 

16 . Consolato toscano in Malta. 
Autorizzazione al console Dorante Arena di rilasciare i l  pas
saporto al generale Izens-Mid de Milbitzt. 
cc. 2 r86o, genn. 28 - leMr. 5 
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"7 · Consolato toscano in Napoli. 
I .  Lettera di trasmissione di alcune copie di giornali. 
c. I 1860, mar. 4 
2. Rapporto del console Cerretelli sulla nomina di nuovi 
ministri e sulla diminuzione dei dazi d'importazione. 
c. I 1860, mar. 18 
3· Rapporto del console Cerretelli sull'avvenuta regolamen
tazione degli olii da esportazione da parte del ministero delle 
Finanze del regno di Napoli. 
C. I 1860, mar, 21 

I8. Consolato toscano in Odessa. 
Trasmissione del bollettino commerciale dei prodotti agri
coli del I859. 
C. T 1860, genn. 27 

Tg . Consolato toscano in Palermo. 
Lettera del console Nicola Raffo, concernente l'invio di un 
elenco di tutti gli agenti consolari toscani residenti in Sicilia. 
c. I 1860, mar. 8 

20.  Vice consolato toscano in Rimini. 
Rapporti del viceconsole Zambelli sulla situazione politica. 
cc. 7 1860, jebbr. 25 - mar. 19 

2I. Consolato toscano in Rio de J aneiro. 
Comunicazione del console Luigi Gomez Pereira sulla assun
zione del servizio consolare eIa parte degli agenti sardi. 
cc. 2 1860, febbr. 7 

2 Z .  Consolato toscano in Smirne. 
Rapporto del console Antonio Aliotti sul comportamento 
del console d'Austria dopo i fatti del 27 aprile e sulle impres
sioni causate in Turchia dagli avvenimenti italiani. 
cc. 4 r860, febbr. 21 

23 · Consolato sardo in Galatz. 
Trasmissione di un rapporto sul movimento delle naVI In 
quel porto. 
C. I 1860, jebbr. 6 
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24. Consolato sardo in Roma. 
Rapporti del console Facci" di Bayo sulla situazione politica, 
con particolare riferimento alla attività diplomatica della 
S. Sede. 
cc. 24 1860, genn. 9 - mar. 19 

25 . Governo di Livorno. 
I. Rapporti del governatore, T. Annibaldi Biscossi, sulla si
tnazione politica in quella città. 
cc. 6 1860, genn. 2 - mar. 25 
2. Richiesta di notizie sulla marina mercantile toscana al 
governatore predetto. 
cc. 8 1860, genn. 2 - mar. 25 

CARTEGGIO CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLO STATO _(9) 

g68 I .  Presidenza del Consiglio dei ministri. 
I. LeUere di trasmissione di rapporti del vice-console pie
montese in Rimini. 
cc. 3 
2. Copia del decreto 
rappresentanti. 
c. I 

1859, otto 7 � otto II 
di convocazione dell' Assemblea dei 

1859, nov. I 

2 .  Segreteria generale del Governo. 
I. Credenziali di Gabriele Rossi, incaricano d'affari del go
verno delle Romagne presso il governo toscano. 
C. I 1859, ago 22 
2. Disposizioni per la partecipazione ufficiale del ministero 
a una cerimonia religiosa. 
C. I 1859, sdl. 5 
3. Invito ad inviare alla Segreteria generale del governo lina 
copia del protocollo degli affari. 
c. 1 1859, otto 5 
4. Comunicazione della temporanea sostituzione di Celestino 
Bianchi con Francesco Carega. 
c. 1 1859, otto 14 

(9) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 2740. 
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5. Avvisi di convocazione del Consiglio dei ministri. 
cc. 2 I859, otto I5 - otto I7 
6. Trasferimento del cnstode Gaetano Pesci dalla segreteria 

generale del governo al ministero degli Esteri. 
C. I I859, nov. 26 
7. Trasmissione della copia di un indirizzo da Tunisi al go
vernatore generale della Lega dell'Italia centrale. 

cc. 3 I859, dico I5 - dico 27 
8. Invito a trasmettere i rendiconti per l'anno 1858. 
cc. 4 I859, dico 23 
9. Disposizioni per la partecipazione ufficiale del ministero 
ad una cerimonia religiosa. 
C. I I859, dico 29 

3 .  Ministero dell'Interno. 
I .  Reclamo del medico inglese Dr. Gazon per ]' arresto del 
suo cuoco Vincenzo Cardinali, avvenuto per ragioni politiche. 
cc. 6 I859, ago 28 - setto r 
2 .  Trasferimento di Domenico Cerri dal manicomio di Aben
çon a Lucca. 
C. I I859, setto 6 
3. Carteggio relativo all'allontanamento dalla Toscana del 
barone Alessandro de Rrafft, prussiano. 
cc. 9 I859. otto I4 - otl. I8 
4 .  Furto di passaporti nella sede del consolato generale di 
Sardegna in Algeri. 
cc. 3 I859, otto Il 
5. Copia del decreto del governo della Toscana che obbliga l'e
sercito toscano e i corpi politici a fregiarsi del titolo di Reali. 
C. I I859 , otto I9' 
6. Istanza di Giuseppina De Roffer per ottenere assistenza 
dai cognati residenti a Vienna, 
cc. 5 I859, otto 26 - dico 28 

4- Ministero di Giustizia e Grazia. 
I.  Trasmissione dell'atto di morte di Guglielmo Bodmer, 
svizzero, deceduto in Pisa. 
cc. 4 I859, ago 2 - ago 5 
2. Trasmissione dell'atto di morte del conte Vittorio Ezillassy, 
ungherese, deceduto in Firenze, e inventario dei suoi beni. 
cc. I7 I859, ago 2 - ago 4 
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5 .  Ministero della Guerra. 
1. Richiesta di informazioni sul conto di Zenone Vantini. 
cc. 4 I859, ago 5 - ago 7 
2. Copia di una circolare dal ministero della Gnerra sull'arruo
lamento dei reduci dei corpi piementosi in congedo assoluto. 

cc. 2 I859 , ago 28 

3. Trasmissione di notizie inviate dal viceconsole toscano in_ 
Rimini al ministero della Guerra. 
cc. 2 I859, nov. I - nov. 7 
4. Trasmissione di una procura da parte del sig. Delarrne di 
Ginevra al sig. Heurtier in Parigi. 

cc. 2 I859, nov. 28 

6. Ministero di Finanze, commercio e lavori pubblici. Smar
rimento di una lettera. 

CC. 2 I859, setto 7 - setto I.J 

7 .  Ministero degli Affari ecclesiastici. 
1 .  Minuta di lettera di V. Salvagnoli sull'avversione della 
curia pontificia all'attuale governo toscano. 
CC. 2 
2. Informazioni sul predicatore 
gnato a predicare in Toscana. 

I859, ago 3I 
Candido da Venezia, desi-

cc. 2 I8S9, otto I.J - otto I5 
3. Invito a trasmettere al ministero degli Affari ecclesiastici 
gli atti riguardanti decessi di toscani all'estero, con la tradu
zione italiana. 
C.  I I8S9, dico 3 
4. Comnnicazione delle notizie statistiche al ministero degli 
Affari ecclesiastici. 

cc. 3 I859, dico 24 - dico 26 

8 .  Prefetture. 
I. Prefettura di Firenze. Carteggio relativo alla separazione 
personale dei coniugi Napoleone e Maria Zucchi, cittadini 
francesi. 
cc. I4 I859, setto 25 - setto 28 
2. Prefettura di Lucca. Restituzione di una istanza di Luigi 
Franchini tendente ad avere notizie di G. B. Riccomini, 
lucchese residente 3 Trieste. 

C. I I859, otto 6 
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3. Prefettura di Pisa. Richiesta di passaporto per il conte 
Francesco Alliata e comnnicazione della morte di Apollon 
Moisscenko-Ischekolov, cittadino russo. 
cc. 3 I859, ag o 20 - dico 3I 

9 .  Commendatizie. 
Lettere commendatizie. 
cc. 6 

I O .  Miscellanea. 

I859, setto 9 - nov. 23 

I. Carteggio per il riconoscimento di E. L Mallet quale agente 
consolare degli Stati Uniti d'America a Firenze. 
cc. 5 I859, otto II - otto I7 
2. Istanze e suppliche di privati. 
cc. 29 I859, ago I - dico 20 

I I .  Segreteria generale del governo. 
I.  Pagamento dei traduttori del Memorandum toscano. 
cc. 3 I860, genn. II 
Z. A VVlSO di convocazione del Consiglio dei ministri. 
C. I I860, genn. II 
3. Copia del decreto del governo toscano sulla estensione 
alla Toscana della legge elettorale sarda 20 novembre 1859. 
C. I r860, genn. 20 
4. Copia del decreto del governo toscano sulla estensione alla 
Toscana dello Statuto costituzionale del regno di Sardegna. 
cc. 2 r860, genn. 20 
5. Copia del decreto del governo toscano con cui vengono 
stabilite le modificazioni necessarie per l'applicazione in To
scana della legge elettorale sarda del 20 novembre 1859. 
cc. 2 I860, genn. 2r 
6. Richiesta di alcuni esemplari delle iV! emorie economico
politiche o sia danni arrecati dall' Austria alla Toscana dal 
I737 al I859, dimostrati con documenti ufficiali (Firenze 1860) 
di Antonio Zobi, alla segreteria generale del governo. 
C. I I860, mar. 25 

1 2 .  Ministero dell'Interno. 
I .  Richiesta dei protocolli appartenenti all' archivio della 
soppressa segreteria intima di gabinetto dal 1852, tempora
neamente depositati presso il ministero degli Esteri. 
cc. 2 r860, genn. r3 - genn. I4 
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2. Segnalazione al ministero dell'Interno di alcune inesat
tezze fatte rilevare dal console sardo in Roma in una corri
spondenza da La N azione di Roma del 15 gennaio. 
C. I I860, genn. 30 
3. Proposta del ministero dell'Interno di modelli uniformi 
di registri per gli archivi degli uffici pubblici (con modello 
allegato) . 
cc. 5 I86o, genn. 
4 .  Segnalazione al ministero dell'Interno del brano di una 
lettera del console sardo in Roma del 7 febbraio, relativo ad 
un indirizzo presentato dagli studenti romani al papa. 
C. I I860, febbr. IO 
5.  Trasmissione al ministero dell'Interno di un rapporto del 
console generale in Ancona. 
c .  I I860, febbr. 29 
6. Trasmissione al ministero dell'Interno di un rapporto del 
console sardo in Roma, sulla protesta degli universitari ro
mani. 
c. I I860, mar. 2 

7. Comunicazioni di attestazioni concernenti il console gene
rale in Alessandria d'Egitto, trasmesse dal ministero dell'In
terno. 
cc. 5 I860, mar. 8 - mar. IO 
AlI. Memoria in forma d'opuscolo sopra i due p1'ogetti relativi alla 
costruzione del teatro per la città di Alessandria d'Egitto, ideati e pro
posti da Michelangelo Farina-Camerlo, Firenze I860, pp. 17. 

:13 . Ministero di Giustizia e grazia. 
I. Trasmissione dei verbali di inventariazione degli oggetti 
di un suddito russo, deceduto a Pisa, redatti da quella pre
tura. 
cc. 5 I860, genn. II 
2. Trasmissione di una richiesta di estradizione per un falsifi
catore di biglietti della Banca toscana, rifugiato nella repub
blica di S. Màrino. 
cc. 2 I860, gmn. I8 - genn. I9 
3 .  Invito a trasmettere con regolarità le copie delle dispo

-sizioni emanate dal ministero degli Esteri perchè siano in
serite nel Bullettino utJìciale delle leggi e dei decreti. 
,c. I I860, genn. 23 
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14 · Ministero della Guerra. 
I. Facilitazione nei mezzi di trasporto procurata all'ufficiale 
francese Carlo La Varenne. 
cc. 2 I860, genn. I6 - genn. I7 
2. Trasmissione al ministero della Guerra di copia di una 
lettera del vice console toscano in Rimini, relativa a conflitti 
fra le truppe dell'Italia centrale. 
c. I I860, mar. 3 

15 . Ministero delle Finanze. 
I .  Trasmissione di alcuni esemplari del Ragguaglio delle 
nuove monete, pesi e misure metriche con le vecchie monete 
pesi e misure toscane, compilato da Vincenzo Tantini, per il 
ministero delle Finanze. 
c. I I86o, genn. I2 
z. Indicazioni da apporre sulla corrispondenza col ministero 
degli Esteri sardo. 
c.  I , I860, genn. I6 
3· Indicazione del numero degli esemplari del Bullettino delle 
leggi e dei decreti del governo occorrenti al ministero degli 
Esteri. 
cc. 2 I860, genn. I8 _ genn. 2I 
4 · Trasmissione al ministero delle Finanze di prospetti del 
movimento della navigazione nel porto di Odessa nel 1859. 
c. I I860, teMr. I4 
5· Trasmissione al ministero delle Finanze del prospetto del 
movimento della navigazione nel porto di Galatz nel 1859. 
c. I , I86o, teMr. 22 
6. Comunicazione al ministero delle Finanze delle disposi
zioni adottate dal regno di Napoli circa la riduzione dei dazi 
di importazione su vari articoli e la stipulazione della conven
zione sulle comunicazioni telegrafiche tra Napoli e la Turchia. 
cc. 3 I860, mar. 9 - mar. 22 
7· Comunicazione al ministero delle Finanze delle disposi
zioni sugli olii da esportazione in vigore nel regno di Napoli. 
c. I I860, mar. 22' 

16.  Prefetture. 
Prefettura di Lucca. Carteggio relativo alla trasmissione di 
una lettera per Carlo Salucci, residente a Parigi. 
cc. 3 I860, febbr. 2 - febbr. I7 

17·  

18.  
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Soprintendenza delle Poste. 
Circolare sulla franchigia postale concessa alla corrispondenza 
dei gonfalonieri con gli uffici governativi. 
c. I I860, genn. II 

Lettere commendatizie dirette a varie legazioni e consolati. 
cc. 9 I860, febbr. II - mar. 30 

19. Miscellanea. 
Istanze per consultare documenti d'archivio e per ottenere 
impieghi e sussidi. 
cc. I6 I8S9, dico I3 - I860, mar. 23 

20 . Auguri inviati al ministero degli Esteri, C. Ridolfi, per il 
1860. 
cc. 7 I8S9, die. 24 - dico 30 

GOVERNATORATO RICASOLI: CARTEGGIO (lO) 

869 I .  Consolato toscano in Alessandria d'Egitto. 
I .  Relazione del cancelliere G. Antonelli su alcuni processi 
pendenti tra sudditi toscani e governo egiziano. 
cc. 3 I860, mar. I9 - mar. 3I 
2. Comunicazione dell'arrivo in sede del console generale 
de' Rossetti. 
cc. 2 I860, mar. 28 - >nar. 29 
3. Rapporti del console generale de' Rossetti sulle condizioni 
sanitarie in Egitto. 
cc. 4 I860, apro 2 - mago I4 

2 .  Consolato toscano in N uova Y ork. 
Proposta del console G. B. Tagliaferri, per venire, in caso 
d'assenza, sostituito da Teodoro Manara. 

cc. 2 I860, 'inay. 8 

(ro) L'unica busta di questa serie ha il numero antico 265I .  
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3 ·  Viceconsolato toscano in Rimini. 
Trasmissione di nn dispaccio della intendenza di Rimini rela
tiva a notizie sugli agenti consolari esteri in Elnilia. 
cc. 3 I860, apro 8 - apro IO 

4. Consolato toscano in Smirne. 
Rapporto del console, Antonio Miolla, sull'atteggiamento, 
di quel consolato dopo il plebiscito in Emilia e in Toscana. 
cc. 5 I860, mal'. 20 - mar. 3I 

5 ·  Consolato sardo in Roma. 
Rapporto sui fatti di Roma del 19 marzo. 
cc. 3 I860, mar. 27 - mar. 3I 

6 .  Governo di Torino. 
I. Trasmissione delle leggi e ordinanze pubblicate in Toscana, 
nel 1859. 
cc. 2 I860, mago 5 - ntag. 7 
2 .  Carteggio relativo alla soppressione del consolato gene
rale di Toscana in Ancona. 
cc. 4 I860, mag . 7 - mago I7' 

7 .  Direzione dell·Interno. 
I. Collocamento a riposo del commesso del ministero degli 
Esteri, Giovanni Benucci. 
cc. 3 I86o, ago 29 - setto 6< 
2. Assegnazione di impiegati all'ufficio passaporti. 
C. I I860, ago 3I 
3· Copia del decreto reale sull'aggregazione provvisoria degli 
impiegati della direzione degli Esteri alla direzione dell'In
terno. 
C. I I860, otto 9' 

8 .  Direzione di Giustizia e grazia. 
Carteggio relativo al regolamento di procedura dei tribunali 
consolari nel Levante. 
CC. 2 I860, setto II - setto I3 

9 ·  Direzione provvisoria della Guerra. 
Circolare sulla istituzione della medesima, a firma del gene
rale Durando. 
CC. 2 I860, mago 5 - mago 7' 
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IO . Direzione delle Finanze. 
I. Notizie sugli impiegati civili arruolati come volontari nel
l'esercito, richieste dalla direzione di Finanze. 
cc. 2 I86o, mago I3 - mago I6 
2. Limitazione del numero delle copie del "lk[ onitore inviate 
alla segreteria del cessato ministero degli Esteri. 
cc. 5 I860, ago I6 - ago 28 
3. Richiesta di documenti relativi alla separazione della lista 
civile dello Stato avvenuta per la prima volta sotto Leopoldo I 
da parte della direzione di Finanze. 
cc. 2 I860, nov. 26 - nov. 28 

II.  Governo di Livorno. 
I. Arruolamento in marina di Angelo Persiani. 
cc. 5 I860, mal'. I7 - apro I8 
Z. Comunicazione da parte del governo di Hannover del col
locamento a riposo di Carlo Grabau, console a Livorno. 
c.  I I860, nzag. I9 

12 . Prefetture. 
I. Prefettura di Lucca. 
Risposta ad una comunicazione del goven1o inglese concer
nente la morte di Giuseppe Antonio Donati, avvenuta a 
Londra, e autorizzazione a rilasciare copia autentica di _un 
dispaccio del cessato ministero degli Esteri. 
cc. 5 I860, apro I - mago 29 
Z. Prefettura di Firenze. 
Carteggio relativo al conferimento di medaglie da parte del 
governo francese ai toscani :che prestarono aiuto ai soldati 
francesi. 
cc. 7 I860, apI'. 9 - apro I8 

13 . Miscellanea. 
1. Legalizzazione dell'atto di morte del marchese De Prato 
cc. 4 I860, apro 7 - apro I8 
2. Istanze di privati per ottenere un impiego presso il mini
stero degli Esteri. 
cc. 7 I860, apro 30 - otto I 
3. Smentita da parte del console francese in Toscana, B. des 
Essard, sull'esposizione universale in Parigi nel 1861. 
C. I I860, mago 5' 
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4. Istruzioni per gli impiegati dell'ufficio legalizzazioni. 
c. I I860, mago 6 
5. Richiesta di tutte le pratiche concernenti le diverse mis
sioDi diplomatiche per l'archivio dell' ex ministero degli E
steri. 
C. I I860, genn. I2 
6. Invio a Cavour della copia di tutti i trattati e convenzioni 
vigenti in Toscana. 
cc. 2 I86I, genn. I5 - febbr. 5 
7. Autorizzazione a Gaetano Parcruot di esercitare le fun
zioni di addetto presso il consolato francese di Livorno. 
cc. 4 I86I, mar. 2 - mar. I8 

MISCELLANEA (") 

C01rYIISSARIATO STRAORDIKARIO 

I .  Concessioni di franchigie e lasciapassare ai diplomatici stra
nieri accreditati presso iI governo toscano, riferentisi al pro
tocollo direttoriale L 
cc. 3 

2 .  Id., riferentisi al prato 2 
cc. 4 

3 .  Id., riferentisi al prot. 3 

cc. 5 

MINISTERO RICASOLI 

I859, mago I3 - ",ag. I4 

I859, gzu. I - g'u. 2I 

I859, giu. 30 - tu. 26 

4 .  Concessioni di franchigie e lasciapassare ai diplOluatici stra
nieri accreditati presso il governo toscano, riferentisi al pro
tocollo ministeriale L 
CC. 2 

(II)  Questa serie ha la numerazione antica nell'ordine seguente: 2719, 2193-

--2194, 2820-2821, 3000-3001. 

' ... , 

5 · 

6 .  

7 · 

8 .  

g .  

IO . 

S71 I I .  

872 1 2 .  
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Id., riferentisi al prot. 2 
cc. 4 I859, ago 3I - setto 5 

Id. , riferentisi al prot. 3 
I859, otto I - otto 27 cc. 4 

Id. , riferentisi al prat. 4 
[859, nov. I5 - die. 2I cc. 5 

Id., riferentisi al prot. 5 
I859, dico 2 - dico 29 cc. 4 

Id., riferentisi al prot. 6 

cc. 5 I860, genn. I2 - genn. 30 

Id., riferentisi al prot. 8 (12) 
cc. 4 I860, mar. 5 - mar. 27 

Registro della corrispondenza con le legazioni toscane a Pa

. . V· nna Roma Napoli Torino e col consolato a Genova. 
ngr, le , , ' 
cc. 53 I859, genn. I - mago 23 

Repertorio alfabetico della corrispondenza con vari consolati. 
I860 setto II - d�c. 2I cc. 49 ' 

873 I3 . Registro dei passaporti vidimati. 

cc. 458 I859, genn. I - dico 3I 

874 14.  Id. , dei passaporti nuovi. 
cc. I35 I859, genn. I - dico 3I 

875 "5 . Elenchi mensili degli affari trattati dal ministero. 
. I854 genn. I - I860, setto 30 

cc. 452 ' 

876 16 . Bilanci di previsione del ministero. 
cc. I04 

(rz) Mancano le concessioni riferentesi al protocollo 7· 

20 

I85I-I860 
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DUPLICATI DEI REGISTRI DEL PROTOCOLLO 

DIPLOMATICO (13) 

877 L Protocollo eegli affari spediti dal governo provvisorio. 
Prot. I cc. IOI I8S9, apro 28 - mago II 

878 2 .  Protocollo degli affari spediti dal commissario straordinario. 
Prato I cc. I2I I8S9, mago II - mago 3I 

879 3 ·  Id. 
Prato 2 cc. I33 I8S9, giu. I - giu. 30 

880 4 ·  Id. 
Prato 3 cc. I37 I8S9, lu. I - lu. 3I 

881 5 ·  Protocollo degli affari spediti dal ministero Ricasoli. 
Prot. I cc. I98 I8S9, ago I - ago 3I 

882 6 .  Id. 
Prot. 2 cc. I60 I8S9, setto I - setto 30 

883 7 · Id. 
Prato 3 cc. IS3 I8S9, otto I - otto 3I 

884 8 .  Id. 
Prot. 4 cc. I7I I8S9, nov. I - nov. 30 

885 9 · Id. 
Prot. 5 cc. IOS I8S9, dico I - dico 3I 

886 IO .  Id. 
Prot. 6 cc. I7I I860, genn. I - genn. 3I 

887 I I :  Id. 
Prato 7 cc. I07 I860, febbr. I - febbr. 29 

888 12 . Id. 
Prot. 8 cc. III r860, 1nar . .T - mal'. 27 

" 
(I3) I registri di questa serie, numerati in fondo all'archivio degli Esteri, 

s9no stati qui collocati perché sono controfirmati dal ministro responsabile, 
mentre quelli considerati originali non lo sono. Questa serie ha la numerazione 
antica da 3066 a 3077. 

MINISTERO DELLA GUERRA (*) 

L'organizzazione del ministero della g�!erra dopo il 27 aprile subì 
profonde modificazioni perché, anche per esigenze belliche, dovette uni
formarsi a quella piemontese. 

Fin dal I4 gù'gno I8S9 il ministero fu diviso in tre sezioni: per
sonale, materiale, amministrativa (') .  

Il I4 dicembre dello stesso anno venne di nuovo modificato e ripartito 
in due grupPi di uffici : segretariato generale, ripartito in tre sezioni 
(I, personale ; II, servizio armi diverse ; III, archivi) ; direzione ge
nerale, ripartita anch' essa in tre sezioni (I, affari amministrativi ;  II, 
contabilità dei corPi e stabilimenti ; III, materiale) (') . 

Questo ordinamento durò fino all' annessione : il decreto del 23 marzo 
I860 avocava al ministero della Guerra di Torino le funzioni fino allora 
proprie del ministero toscano, lasciando temporaneamente in Firenze una 
direzione provvisoria della Guerra, PIYI liquidare gli affari pendenti. 

Le carte del ministero della Guerra, però, allo stato attuale rispecchia
no solo parzialmente l'ordinamen!o stabilito dai decreti suddetti. Manca, 
ad esempio, la serie corrispondente alle mansioni del segretariato gene
rale ; mentre invece per la direzione generale si trovano i documenti con
cernenti le tre sezioni. È inoltre da tener presente che manca la numera
zione antica (e perciò non la si troverà in nota come per i fondi precedenti). 

Infine è da rilevare che le carte del minislero della Guerra erano 
confuse con quelle appartenenti al Generai comando e all' amministra
zione dei corPi nonchè con gli archivi di questi ultimi. Si è perciò cercato 
di ricostruire quello che era l'archivio del ministero vero e proprio, sepa
randolo dagli altri. 

La serie pii! notevole è quella degli affari risoh,ti, per i quali però 
mancano i registri dei protocolli, dal giugno I8S9, mentre invece sussi
stono i registri generali per ordine alfabetico. Gli affari risoluti si di
vidono in governativi, che sono i pii! importanti, e ministeriali, affidati 
alla esclusiva competenza del ministro. Seg'/{ono le carte delle sezioni 
di contabilità, del materiale e del personale. V' Ì! in ultimo una miscel
lanea, descritta analiticamente. 

(*) A cura di Giuseppe Pansini e Paola Zambelli. 
(1) Cfr. il regolamento per l'ordinamento dell'amministrazione militare 

dal 14 giugno 1854. in A tti del Governo della Toscana, cit., I, p. 222. 
(2) Cfr. il regolamento per l'organizzazione del ministero della Guerra in 

Atti, cit., III, pp. 172 S8. 
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AFFARI MINISTERIALI E GOVERNATIVI (3) 

889 I .  Affari ministeriali risoluti dal Governo provvisorio. 
Affari 1-70 I859, apro 28 - mago IO 

890 2 .  Atti originali del Governo provvisorio. 
Atti 1-135 I859, apro 28 - mago IO 

891 3 .  Affari governativi sotto il ministro Malenchini, poi Niccolini. 
Affari 1-183 Prot. I I859, mago II - mago 3I 

892 4 .  Id., id., 1-134 Prot. 2 I859, mago II - mago 3I 

893 5 .  Id., ministeriali sotto il ministro De Cavero. 
Affari 1-98 Prot. 3 I859, giu. I - giu. 8 

894 6 .  Id., 99-202 Prot. 3 

895 7 .  Id., 203-342 Prot. 3 

896 8 .  Id., 343-489 Prot. 3 

897 9 .  Id., 490-580 Prot. 3 

898 IO. Affari governativi. 
Affari I-II3 Prot. 4 

899 I I .  Affari ministeriali. 
Affari 1-188 bis Prato 5 

900 12.  Id., 189-320 bis 

901 13.  Id., 321-473 

902 1 4 .  Id., 474-616 bis 

Prot. 5 

Prot. 5 

Prot. 5 

I859, giu. 9 - giu. I6 

I859, giu. I7 - giu. 22 

I859, giu. 23 - giu. 27 

I859, giu. 28 - giu. 30 

I859, giu. I - giu. 30 

I859, lu. I - lu. 6 

I859, It,. 7 - iu. 9 

I859, lu. IO - iu. 2I 

I859, iu. I3 - iu. I6 

(3) Alcuni degli affari compresi tra i numeri estremi indicati busta per 
busta mancano. Vi sono anche alcuni numeri bis e alcuni affari non numerati. 
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903 I 5 .  Id., 6I7-758 bis Prot. 5 

904 I6. Id., 759-864 Prot. 5 

905 17.  Id., 865-982 Prot. 5 

906 18.  Id., 983-1061 Prot. 5 

907 19.  Affari governativi. 
Affari 1-65 Prot. 6 

908 20. Affari ministeriali. 
Affari 1-105 Prot. 7 

909 2I . Id., 106-174 bis 

910 22 . Id., 175-283 

911  23 . Id., 283 bis-367 

912 24 . Id., 368-462 bis 

913 2 5 .  Id., 463-574 

914 26 . Id., 575-694 

915 27 . Id., 695-794 

916 28 . Id., 795-896 

917 29 . Id., governativi. 
1-72 

918 30.  Affari ministeriali. 

Prot. 7 

Prot. 7 

Prot. 7 

Prot. 7 

Prot. .7 

Prato 7 

Prot. 7 

Prot. 7 

Prot. 8 

Affari 1-8 I Prot. 9 

919 31 . Id., 82-163 Prot. 9 

920 32 . Id., 164-258 Prot. 9 

921 33 . Id., 259-345 Prot. 9 
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I859, lu. I7 - lu. 2I 

I859, iu. 22 - lu. 25 

I859, iu. 26 - lu. 29 

I859, lu. 30 - lu. 3I 

I859, lu. I - lu. 3I 

I859, ago I - ago 3 

I859, ago 4 -- ago 5 

I859, ago 6 - ago 9 

I859, ago IO - ago I3 

I859, ago I4 - ago I7 

I859, ago I8 - ago 20 

I859, ago 2I - ago 24 

I859, ago 25 - ago 27 

I859, ago 28 - ago 3I 

I859, ago I - ago 3 

I859, setto I - setto 3 

I859, setto 4 - setto 6 

I859 , setto 7 - setto IO 

I859, setto II - setto I3 
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922 34. Id., 346-455 Prot. 9 I859, setto I4 - setto I6 

923 35 . Id., 456-549 Prot. 9 I859, setto I7 - setto I9 

924 36 . Id., 550-656 Prot. 9 I859, setto 20 - setto 22 

925 37 . Id., 657-736 bis Prot. 9 I859, setto 23 - setto 24 

926 38. Id., 737-828 Prot. 9 I859, setto 25 - setto 27 

927 39 . Id., 829-928 Prot. 9 I859, setto 28 - setto 30 

928 40. Id., 929 Prot. 9 I859, setto 30 

929 41 . Affari governativi. 
Affari 1-63 Prot. IO I859, setto I - setto 30 

'930 42 • Affari ministeriali del ministro De Cavero, poi Cadorna. 
Affari 1-85 bis Prot. II I859, otto I - otto 4 

931 43 . Id., 86-I66 Prato II 

932 44 . Id., 167-280 Prot. II 

933 45 . Id., 281-400 Prot. II 

934 46. Id., 40I-512 Prot. II  

935 47.  Id., 513-608 Prot. II 

936 48. Id., 609-732 Prot. II 

937 49 .  Affari governativi. 

938 50 . 

939 5" . 

940 52 . 

Affari I-53 Prot. 12 

Affari ministeriali. 
Aftari 1-II4 bis Prot. 13 

Id., II5-227 bis Prot. 13 

Id., 228-34" bis Prato I3 

I859, otto 5 - otto 7 

I859, otto 8 - otto .TI 

I859, otto I2 - otto I6 

I859, otto I7 - otto 22 

I859, otto 23 - otto 26 

I859, otto 27 - otto 3I 

I859, otto I - otto 3I 

I859, nov. I - nov. 5 

I859, nov. 6 - nov. IO 

I859, nov. II - nov. I4 
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941 53 . Id., 342-476 Prato 13 

942 54. Id., 477-598 Prot. 13 

943 55. Id., 599-699 Prot. 13 

944 56 . Affari governativi. 
Affari I-52 Prot. I4 

945 57 . Affari ministeriali. 
Affari I-I26 Prot. 15 

946 58 . Id., 127-216 Prot. 15 

947 59 . Id., 217-333 Prato 15 

948 60. Id., 334-467 bis Prot. 15 

949 61 . Id., 468-563 bis Prot. 15 
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I859, nov. I5 - nov. 20 

I859, nov. 2I - nov. 26 

I859, nov. 27 - nov. 30 

I859, nov. 2 - nov. 30 

I859, dico I � dico 7 

I859, dico 8 - dico II 

I859, dico I2 - dico I7 

I859, dico I8 - dico 23 

I859, dico 24 - dico 29 

!l50 62 . Id., 564-602 Prot. 15 I859, dico 30 - dico 3I 

951 63. Id., 603 Prot. 15 I859, otto I - dico 6 

952 64 . Id., 604-616 Prato 15 I859, dico 8 - dico 3I 

'953 65 . Id., S. n. Prot. 15 I859, otto 2 - I860, genn. 20 

954 66. Affari governativi. 
Affàri 1-47 Prot. 16 I859, dico I - dico JI 

955 67 . Id., 1-41 Prot. 17 I860, genn. 2 - genn. 3I 

956 ,68. Id., 1-27 (4) Prato 18 I860, jebbr. I - febbr. 27 

957 69 . Id., I-58 Prat o 19 r860, mar. I - mar. 2I 

(4) La busta comprende un affare 6 bis e affari non numerati, indicati 
.con le lettere A-D (domande di pensioni e promozioni in ruolo nell'esercito 
o nell'amministrazione militare di ex volontari) e con la lettera V (stati di 
servizio di vari militari). 
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DIREZIONE GENERALE 

S E Z I O N E  I :  A F F A R I  A M M I N I S T R A T I V I  

958 I .  Affari amministrativi. 
Affari 1-194 I860, genn. 2 - genn. 23 

959 2 .  Id., 195-374 I860, ge1tn. 24 - jebb. I7 

960 3 · Id., 375-548 I860, jebbr. I8 - mar. I2 

961 4 · Id., 549-686 I860, mar. I3 - mar. 3I 

S E Z I O N E  I I :  C O N T A B I L I T À 

D E I  C O R P I  E S T A B I L I M E N T I  

CONTI DI MASSA 

962 I .  Conti di massa, 1-160 (') I859, setto 4 - nov. 29 

963 2 .  Id., 161-3°0 I859, nov. 29 - I860, genn. 2I 

964 3 · Id., 1-78 (6) I860, genn. 7 - mar. I7 

965 4 · Id., 79-II4 I860, mar. 20 - mago 8 

966 5 .  Repertorio alfabetico dei militari congedati, con indicazione 
del loro debito di massa. 
cc. 79 I8S9, seil. 4 - I860, mago 8 

(5) Con un affare non numerato in testa, contenente IO inserti relativi a 
disertori e a militari deceduti. 

(6) Per questa busta esiste una doppia numerazione: quella valida è nel
l'angolo di sinistra, mentre su quello di destra sono riportati i numeri relativi 
ad una diversa registrazione, poi abbandonata. 
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AFFARI CORRENTI 

967 I .  Affari correnti, I-ZOO I860, genn. I - genn. I4 

968 2 .  Id., 200-500 I860, genn. I4 - genn. 26 
, 

969 3 · Id., 501-800 I860, genn. 24 - jebbr. I9 

970 4 · Id., 80I-roOO I860, jebbr. 7 - jebbr. I9 

971 5'
· Id., IOOI-1200 I860, febbr. 5 - lu, 6 

972 6.  Id., 1201-14°° I860, jebbr, 24 - mar. 2 

973 7 · Id., 14°1-1600 (') I860, mar. 2 - 1nar. I2' 

974 8 .  Id., 1601-1800 I860, 1na1', 8 - mar. I6 

975 9 ·  Id., r801-2000 I860, mar. I,5 - mal'. 23 

976 IO. Id., 2001-23°0 I860, mar. I2 - mar. 28" 

977 II . Id., 23°1-2600 I860, mal'. 26 - mal'. JI 

978 12.  Id., 2601-2800 I860, apro I6 - mago I} 

979 13 · Id., 2801-3°00 I860, ",ag. 24 - gitto I7 

980 14. Id., 3°01-34°° I860, giu. 20 - setto 20 

981 15 · Id., 34°1-37°0 I860, setto 2I - setto 26 

982 16. Id., 37°1-3991 I86I. genn. 3 - setto 4 

(7) Con un inserto non numerato contenente fatture della stamperia reale. 
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S E Z I O N E  I I I :  M A T E R I A L E  

AFFARI CORRENTI 

983 1 .  Affari correnti, 1-100 1860, genn. 1 - genn. 20 

984 2 .  Id., 101-200 1860, genn. 20 - febbr. 4 

985 3 · Id., 201-3°0 I860, jebbr. 4 - febbr. I9 

986 4·  Id., 3°1-4°° I860, febbr. I8 - mar. 27 

987 5 · Id., 4°1-5°0 I860, 111.,ar. 2 - mar. I6 

988 6.  Id., 50I-600 I86o, mar. I6 - mar. 28 

989 7 · Id., 60I-669 I860, mar. 27 - apro IO 

990 8. Id., 670-675 bis 1860, apro IO - apro I2 

AFFARI SOSPESI 

991 9 · Affari sospesi, I-96 I859, g'u. 27 - 1860, giu. 23 

'992 I O .  Id., 1-159 1859, tu. 2 - die. 30 

993 I I .  Id., 1-15 (8) 1860, febbr. 16 - die. 18 

994 12 .  Repertorio degli affari sospesi. 
cc. 38 1859, lu. 2 - die. 30 

(8) La busta contiene circolari, prospetti e affari archiviati. 

995 1 .  

996 2 .  

997 3 · 

998 4 · 

999 5 · 
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DIREZIONE PROVVISORIA 

DELLA GUERRA IN FIRENZE 
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Affari correnti, I-5°° I860, apro I4 - mago 22 

Id., 501-900 I860, mago 22 - giu. 24 

Id., 9°1-14°° I860, gi'll .. 20 - h,. 25 

Id., 14°1-19°0 I860, tu. 27 - setto 23 

Id., 19°1-2322 I860, setto 24 - nov. 23 

PROTOCOLLI DEGLI AFFARI lIHNISTERIALI 

1000 I .  Protocollo degli affari ministeriali risolnti dal Governo prov
V1sono tosc'ano. 
cc. 52 1859, apro 28 - mago IO 

1001 2 .  Protocollo degli affari ministeriali risoluti dal Governo to
scano. 
cc. I59 1859, mago II - mago 3I 

REGISTRI GENERALI E REPERTORI 

AFFARI GOVERNATIVI 

1002 1 .  Registro degli affari. 
cc. 238 

1003 2.  Id. 
cc. 53 

1859, genn. 1 - die. 31 

I860, genn. I - mar. 31 
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AFFARI MINISTERIALI 

1004 1 .  Repertorio alfabetico degli affari ministeriali risoluti dal 
governo della Toscana. 
CC. 3I I859, mago II -- mago 3I 

1005 2 .  Id. 
cc. 95 I859, g'u. I - giu. 30' 

1006 3 .  Id. 
cc. 225 I859, lu. I - lu. 3I 

1007 4 .  Id. 
cc. I78 I859, ago I - ago 3I 

1008 5 .  Id. 
cc. 203 I859, setto I - setto 3I 

1009 6 .  Id. 
cc. I87 I859, otto I - otto 3I 

1010 7 .  Id. 
cc. II7 I859, nov. I - nov. 30' 

1011  8 .  Id. 
cc. I64 I859, dico I - dico 3I 

DIREZIONE GENERALE 

1012 1 .  Repertorio alfabetico della sezione affari amministrativi. 
cc. I55 I860, genn. I - {ebbro I7' 

1013 2 .  Id. 
cc. I47 I860, {ebbro I8 - mm·. I2 

1014 3 .  Id. 
cc. 39 I860, mar. I3 - mar. 3I 

1015 4 .  Repertorio alfabetico della sezione materiale. 

'4 cc. 238 I860, genn. I - apro I2 
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REPERTORI DEI DECRETI 

1016 1 .  Repertorio alfabetico dei decreti. 
cc. 88 I859, genn. I - mago JI 

1017 2 .  Id. 
cc. 94 

1018 3 .  Id. 
cc. III 

1019 4 .  Id. 
cc. 78 

1020 1 .  Suppliche archiviate. 
cc. 44J 

I859, giu. I - ago JI 

I859 , setto I - otto JI 

I859, nov. I - dico JI 

SUPPLICHE 

I858, genn. 7 - r859, ago 29 

1021 2. Repertorio alfabetico delle suppliche archiviate. 

1 022 3 ·  

1023 4 ·  

1024 5 · 

1025 6 .  

1 026 7 ·  

1 027 8 .  

cc. 24 I858, genn. 7 - I859, ago 29 

Suppliche respinte. 

cc. 6IO I859, apro 27 - setto 6 

Id. 
cc. 5I7 I859, apro 27 - I860, giu. 20 

Id. 
cc. 640 I859, apro 27 - I860, lu. 3 

Id. 
cc. 652 I859, giu. I5 - lu. I5 

Id. 
cc. 867 I859, giu. I5 - lu. I5 

Id. 
cc. 640 I859, ago 27 - otto IO 
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1028 g .  Id. 
cc. 492 I859, ago 29 - I860, selt. I3 

1029 IO. Id. 
cc. 6I5 I859, otto 8 - otto 22 

1030 I I .  Id. 
cc. 773 I859, otto 24 - nov. 26 

1031 12 . Id. 
cc. 585 I859, dico 9 - I860, febbr. 27 

1032 13.  Id. 
cc. 549 I860, ma,.. I4 - giu. 4 

1033 14. Id. 
cc. 526 I860, mar. 3I - apro 7 

1034 15 . Supplicha risolute o sospese 

cc. 750 I859, tug. I3 - I860, mago II  

1035 1 6 .  Id. 

cc. 640 

1036 17. Suppliche per congedi. 
cc. 757 

I860, mago 8 - giu. 4 

I859, tu. 29 - ago 25 

1037 1 8 .  Repertorio delle suppliche per congedi. 

cc. 24 I860, genn. I - dico 3I 

1038 19. Registro delle suppliche in arrivo. 

cc. 29I I859, genn. I - otto 4 

1039 20. Id. 

cc. 239 I860, genn. 2 - tu. 5 

1 040 2 1 .  Id. 

cc. 48 I860, lu. 5 - dico 3I 

1041 

TOSCANA, 1°41-1°45 

MISCELLANEA 

I .  Registro di lettere in partenza. 
cc. 4 
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I859, ago 22 - setto 2I 

1042 2 .  Registro delle domande per trasferimenti. 

cc. 20 [I859l 

1043 3 .  Bilanci di previsione del ministero della Guerra per l'anno 
1860. 
cc. 2I4 [I859l 

1 044 4 .  Registro dei militari che hanno abbandonato il servizio. 

u. � s. L 

1045 5 .  Pratiche riservate relative a informazioni e provvedimenti 
disciplinari a carico di graduati. 

cc. 8 I859, mago I - giu. I8 

6 .  Carteggio e dettaglio di pratiche relative alla ricerca di 

quartieri per truppa e graduati, e all'indennità di alloggio 
a Firenze e a Pisa. 

cc. II I859, dico 23 - I860, genn. 25 

7 .  Relazioni periodiche sulla forza di vari corpi militari. 
cc. II I860, gen". 4 - ma,. II 

8 .  Rapporti riservati del comandante della legione carabinieri 
e del capo commesso di pubblica vigilanza circa alcuni 
ufficiali sospetti di essere avversi al governo. 
cc. I2 I860, gen". I9 - apro 6 

9 .  Rapporti dei comandanti della legione carabinieri e delle piaz

ze di Arezzo e di Siena circa l'arrivo in Toscana di militari so
spetti provenienti dallo Stato pontificio, in particolare da 
Perugia, allo scopo di fare osservazioni topografiche. Rap
porti sulla consistenza numerica e sui movimenti delle trup
pe pontificie al confine, nonché sui provvedimenti di poli
zia in detta zona . 
cc. 26 I860, gen". 20 - mai'. 20-
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IO . Lettere varie di raccomandazione per ammissioni al col
legio militare. 

I I .  

I 2 .  

cc. I3 I860, genn. 2I - jebbr. I2 

Carteggi relativi a diverse offerte di forniture militari. 
cc. 24 I860, genn. 2I - genn. 24 

Informazioni, inchieste e provvedimenti disciplinari, re
lativi a militari di truppa e graduati. 
cc. 29 r860, genn. 28 - 11l,ar. 3I 

I3.  Richieste di permessi e congedi. 
cc. 26 I860, genn. 28 - mar. 28 

I4 · Trasferimenti e nuove destinazioni di corpi e di singoli mi
litari, nuove nomine, registrazioni di decessi e provvedimen
ti finanziari. 
cc. I5 I860, jebbr. 7 - mago 2 

I 5 .  Invio di circolari e ordini. 
cc. 2 I860, jebbr. 8 - mar. 2 

1 6 .  Memoria al ministero della Guerra per fornitura di accette 
alla Gnardia nazionale di Pisa. 

I8.  

1 9 ·  

20 . 

CC. 2 I860, [ebbro I4 

Notizie dalle provincie romagnole e da Ancona, ove avven
gono sbarchi di truppe austriache. 
cc. 4 I860, jebbr. I9 - mar. 3 

Elezioni politiche. N ate nominative degli ufficiali ed impie
gati aventi diritto di voto. 
CC. I20 I860, jebbr. 20 - mar. 4 

Isola del Giglio: retribuzione dovuta ad alcuni militari per 
servizio di vigilanza prestato ad un'imbarcazione mercan
tile battente bandiera pontificia. 
cc. I9 I860, mar. 7 - apro I9 

Notizie dei carabinieri su due sacerdoti di Castiglioncello e 
di �. Quirico, che svolgevano propaganda legittimistica. 
C. ·I I860, mar. I2 
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ZI o Norme per l'ammissione dei volontari nel commissariato 
di marina. 

22. 

cc. 3 I860, mar. I2 - mar. I4 
AlI. raccolta di disposizioni emanate per l'assorbimento dell'armata 
toscana in quella piemontese dal 31 ottobre 1859 in poi: cc. 18. 

Memoria del prefetto di Firenze al governatore generale 
della Toscana, su istanza di un sacerdote di Greve, circa le 
disposizioni che regolavano l'esclusione dei chierici dal con
tingente militare. 

cc. 4 r860, mar. 28 - mar. 30 

23 . Notizia dello sbarco di otto disertori svizzeri e di ottanta 
individui della disciolta colonna Zambianchi. 
cc. 2 I860, mago 27 - mago 29 

1046 24. Convocazioni di ufficiali e corrispondenza ordinaria. 

26 . 

28 . 

29 · 

21 

cc. 3 I859, giu. I8 - nov. II 

Dispacci al comandante 1'armata della Lega dell'Italia cen
trale, al ministero della Guerra a Torino, al capo di Stato 
maggiore sardo a Milano, al governatore civile di Parma, 
al comandante del deposito di Firenze. Movimenti delle 
truppe in campagna. 
cc. 24 I859, giu. 23 - nov. I3 

Provvedimenti disciplinari a carico di militari di truppa e 
graduati. 
cc. 28 I859, setto I4 - die. IO 

Notizie relative a movimenti di truppe pontificie a Perugia 
e sul confine romagnolo, ed a una violazione del confine 
pontificio da parte di alcuni granatieri toscani. 
cc. II I859, otto I5 - otto 30 

Informazioni, reclami e memorie sul contegno di soldati, 
sottufficiali ed ufficiali, sospetti per motivi politici e disci
plinari. 
cc. 65 I859, otto r6 - I860, genn. 3 

Trasmissione di decreti e di corrispondenza ordinaria. 
cc. 7 I859, otto I8 - nov. 29 
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30 . Notifica ministeriale al generale comandante l'XI divisione 
perché firmi la corrispondenza col ministero e non l'affidi al 

capo di stato maggiore. 
C. I 

3 1 .  Carteggio col presidente del Consiglio dei ministri della 
Toscana e col comandante l'XI divisione sul giuramento di 

fedeltà a Vittorio Emanuele II da prestarsi dalle truppe 
toscane. 
cc. 4 I859, otto 26 - 1>011. I7 

32.  Promozioni, rimpiazzi, dimissioni del personale militare, 

nomine in commissioni speciali e provvedimenti relativi a 
variazioni dell'organico dell'esercito toscano. 

cc. 24 I859, otto 27 - dico 28 

33.  Carteggio col comandante del II battaglione granatieri, col 
comandante della legione carabinien e col comandante del 
reggimento granatieri di Livorno, circa alcuni screzi avve
nuti in Arezzo fra le truppe, la popolazione e i carabinieri . 
cc. I5 I859, nov. II 

34. Notizie e disposizioni circa le esercitazioni giornaliere, l'ar
mamento e !'igiene delle truppe. 
cc. 7 I859, nov. II - dico 15 

35 . Ammissione e prospetti degli allievi del 

cc. 6 
collegio militare. 

1859, nov. II 

36 . Trasmissione al prefetto di Firenze del rapporto del capo 
commesso di pubblica vigilanza circa l'arrivo in Toscana 
dalla Romagna di un gruppo di volontari . 

3 7 ·  

cc. 3 

Schiarimenti sopra i servizi prestati per le guerre d'indipen
denza, fuori di Toscana, dal capitano Valle. 
C. I 1859, dico I3 

38.  Trasmissione al generale comandante l'XI divisione di una 
lettera supposta del granduca con invito all' Annata a col
laborare alla restaurazione. 

cc. 3 1859, dico II 
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39. Carteggio col comandante del liceo militare, sull'istrnziome 

tattica agli allievi e sul regolamento del suddetto liceo. 

4°· 

cc. 5 I859, dico I7 - dico 29 
All. minuta e progetto del regolamento. 

Carteggio col comandante superiore della cavalleria to
scana sopra una istanza del maggiore Bechi. 
cc. 3 I859, dico I7 

41. Inviti del governatore geneFale della Lega dell'Italia cen
trale al ballo di capodanno. 

1047 42 . 

cc. 4 I859, dico 28 

Ritiro dei registri e dei resti di cassa dei fondi stanziati per 
l'acquisto di pane. 

cc. 149 I859, otto I3 - 1860, ago I7 

43 . Acquisto di pane per il I battaglione di fanteria. 

cc. 38 I859, otto 18 - nov. 13 

44. Ordine del General comando per evitare che altre spese 
siano fatte dai corpi militari sni fondi stanziati per l'acqui
sto di pane. 
C. I 

45 . Relazione della commissione incaricata di verificare gli 
articoli di corredo militare. 
cc. 8 I860, lebbr. 27 

46. Disposizioni ministeriali (sezione contabilità) alla commis
sione di Guerra istituita il 20 aprile 1858, circa le modifiche 
nei versamenti alla cassa di depositi a titolo di garanzia, 
cambi, assegni, ecc. 
CC. 2 I860, mar. 

47 . Note degli incassi e delle spese di marzo, trasmesse dal
l'intendenza militare alla IX divisione. 
cc. 2 I860, apro I7 - mago 30 

48. Intendenza militare di Toscana: nota per la computisteria 
dell'anno 1859. 

C. I 1860. tu. 24 



APPENDICE I 

N O T IZIA S ULLE CARTE B I A NCHI R I C A S OLI 

a cura di Francesco De Feo e di Giuseppe Pansini 



Le carte Bianchi Ricasoli appartennero a Celestino Bianchi, segre
tario generale del governo toscano. 

Si tratta di un archivio privato di grande importanza anche perché 
in esso, come molte volte accade per coloro che hanno ricoperto alte cariche 
politiche, si trovano moltissimi documenti che dovrebbero figurare negli 
archivi pubblici : nel nostro caso, in quello della Segreteria generale. 

L'archivio consta di buste contrassegnate da una lettera dell' alfabeto 
e composte ciascuna di inserti, contraddistinti con >ma seconda lettera. Il 
tutto non ha alcun ordine, né cronologico, né per materia, sì che a questo 
archivio manca qualsiasi organicità. 

Non si è tuttavia creduto opportuno tentare di ridare alle carte /' 01'
dl:ne che ebbero in origine, o che avrebbero dovuto avere se fossero ritnaste 
nell' archivio della Segreteria generale. A parte, infatti, la ben nota diffi
coltà di distinguere clYlì sicurezza « atti di Stato )) e atti privati e i dubbi 
che s1%scitano sitJatte scissioni di complessi documentari che hanno onnai 
u.na loro sta,'ia, non era il caso, almeno in questa sede, di turbare segna
.ture già molto citate dagli studiosi. Ci si è pertanto limitati a segnalare 
quei documenti che con maggiore .sicurezza si può affermare avrebbero 
dOV1",tO trovarsi nell' arch1:vio 1.( ufficiale )}, 

Si ricorda, infine, che per una fruttifel'a utilizzazione delle carte 
_Bianchi Ricasoli, occorre sempre tener presenti le due edizioni ricasoliane: 
quella �'ecchia, Lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli, pub
blicati a cura di M. Taba1'rini e di A. Gotti, Firenze I887-I896, voli. IO; 
e quella nuova, Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. 'Nobili e di 
S. Camerani, Roma I939-I960, voli. I2 (arrivata finora all'anno I86o) . 

H. A. Copia deila deliberazione con la quale il municipio di Torino 
concede la cittadinanza a Ugolino della Gherardesca, Scipione 
Bichi Borghesi, Rinaldo Ruschi, Giovan Battista Giorgini e 
Pietro Augusto Adami, membri della deputazione dell'Assem
blea toscana a Vittorio Emanuele II. Indirizzi eli municipi, di 
istituti e di privati alla deputazione; copie di giornali di Milano, 
Genova e Novara. 

, 

cc. 302 I859, setto 2 - setto 8 
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B. Indirizzo del governo toscano da presentare al re Vittorio Ema
nuele II insieme con la deliberazione dell'Assemblea toscana; co

pia a stampa del discorso di Bon Compagni al banchetto offerto 
dal Parlamento subalpino alla deputazione toscana. 

cc. 7 I859, ago 20 - setto 6 

C. Copie a stampa di indirizzi, discorsi, poesie, estratti d" riviste 
o giornali. 
cc. I2 I859, otto - I860, mal'. 27 

D. Manifesti clandestini, lettere anonime, versi, ecc. 
cc. 30 s. d. 

E. Lettere anonime e stampati vari. 
cc. I3 I859, apI'. 27 - I860, genn. 2 2  

I A. Indirizzi e offerte di cittadinanza e di incarichi; lettere a Ri

casoli. 

cc. 40 I859, setto 28 - I860, tu. 9' 

B .  Guardia nazionale; proclami, carteggio con i prefetti della To
scana, distribuzione delle bandiere. 
cc. 93 I859, nov. I7 - I860, setto 2 

K A. Minute di decreti relativi alla proclamazione dello statuto sardo 
in Toscana, all'estensione della legge elettorale sarda e all'abro
gazione della legge eccezionale del 2 luglio r857 per Livorno. 
cc. 9 I860, genn. 20 - genn. 2r 

B. Lettera di Cavour a Ricasoli; carte concernenti Angelo Gatti. 
cc. 9 I860, ago I7 - I86r 

C. Due rapporti del commesso 
prefettura di Firenze. 

di pubblica vigilanza presso la 

cc. 4 I860, tu. 27 - ago I3' 

D. Appunti sulle riunioni del Consiglio dei ministri. 

cc. 85 I859, tu. 6 - I860, febbr. 6 

E. Tabelle di ripartizione dei collegi elettorali in Toscana. 
cc. 44 S. d. 
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F .  Circolari ministeriali, carteggio della presidenza del Consiglio, 
memorie, rapporti presentati ai ministri, progetti di legge a 

stampa. 
cc. I33 I859, tu,. IL! - I860, mal'. 27 

G. Copia del carteggio del governo
. 

toscano con il principe Giro
lamo Napoleone, col generale Fanti, col generale, Ulloa, con 
Giovanni Morandini e altri. 

cc. 82 I859, giu. 4 - I860, lebbr. I 

H. Carteggio con l'arcivescovo di Pisa. 
cc. 26 I859, tu. 20 - die. 29 

I. Carteggio relativo al concorso per la migliore produzione dram

matica in Firenze nel 1860. 
cc. I8 I860, mal'. I7 

K. Dispacci telegrafici fra Ricasoli e il ministero di Torino, rela
tivamente alla reggenza. 
cc. 46 I859, nov. II - nov. 2I 

L A. Dispacci telegrafici di Cavour, Ricasoli, Farini ; minute di let

tere di Ricasoli a Cavour, minute di discorsi, e di manifesti ai 

toscani, prima e dopo il plebiscito; indirizzi diversi. 

cc. 73 I860, genn. 3I - ma,.. 22 

B. Viaggio di Vittorio Emanuele II in Toscana: carteggio, pro
clami, indirizzi, rapporti, versi -e iscrizioni a stampa. 
cc. II6 I860, mal'. 29 - mago I5 

C. Indirizzi del sacerdote Giov. 
soli e ad altri ministri. 

Battista Brilli diretti a Rica-

cc. 30 I859, setto 5 

D. Proposte di decorazioni: decreti, carteggi, note. 
cc. 62 I860, apI'. I5 - apI'. 29 

M A. Relazioni e carteggio sui fatti di Perugia. 
cc. 48 I859, giu. 2I - giu. 29 
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B. Rapporti. dispacci telegrafici e carteggio concernenti l' approdo 
a Talamone di Garibaldi. 
cc. I49 I860, apro I6 - giu. 4 

C. Carteggio sull'atteggiamento di alcuni governi esteri nei con
fronti del governo toscano. 
cc. 20 I859, giu. 20 - dico 6 

D. Commissione direttiva per le province romane soggette: car
teggio col segretario generale della commissione, Tiberio Ber
nardi, copie di avvisi da Roma, Me11'lOrandunt delle province 
romane soggette. 
cc. 4I I859, febbr. 5 - mago I9 

E. Carteggio con il consolato sardo in Roma e con il consolato 
generale toscano in Ancona. 
cc. 20 I859, dico I3 - I860, apro 3 

F . .  Dispacci telegrafici, cifrati e decifrati. 

cc. 26 I860, genn. 29 - nov. I9 

G. Festa dello statuto : rapporti, dispacci telegrafici e carteggio con 
i prefetti della Toscana. 
cc. 5 I860, mago II - mago I3 

H. Rapporti del governatore di Livorno, di comandanti dei cara
binieri e di prefetti della Toscana. 
cc. I9 I860, setto 8 - setto 26 

I. Rapporti del brigadiere Vittorio Ugolini sulla linea di demar
cazione del confine tra Toscana e Umbria. 
cc. I4 I860, setto 6 - setto 26 

K. Rapporti del governatore di Livorno, di prefetti e di coman
danti dei carabinieri della Toscana. 
cc. I57 I860, lu. 5 - ago 28 

N A. Dispacci telegrafici tra il governo di Torino, Ricasoli e varie 
autorità della Toscana. 
cc. II8 I860, lu. 2I - ago 30 
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C t goio tra il principe di Carignano e Ricasoli e i ministri 
B. ar e "'- . .  

N' t dell'Interno e della Guerra di Torino sulla spediZiOne lCO era. 

I4 I86o, lu. 24 - ago 3° cc. 

C. Lettere del principe Eugenio relative alla partenza dei volontari 

di Castel Pulci. 

cc. 30 I860, lu. IO - ago 28 

D .  Due lettere di Garibaldi a Ricasoli. 

cc. 5 I860, g�u. 22 - lu. 30 

H .  Lettere di Ricasoli al segretario generale, Celestino Bianchi, 

a Torino. 
cc. I3 I860, otto I - otto 20 

L Proclami a stampa di Vittorio Emanuele II, del com
d
and

p
o gene

rale delle truppe, del commissario nella provincia 1 erugra; 

decreti, copie di giornali di Perugia. 

cc. II I860, setto IO - setto 23 

K. Commissariato dell'Umbria : carteggio con Ricasoli. 
I860, setto II - setto I4 CC. IO 

L. Lettera di Giorgio Pallavicino, prodittatore di Napoli, a Ri-

M. 

casoli. 
cc. 3 I860, nOV. 3 

Carteggio sui volontari in Castel Pulci e sulla spedizione nel

l'Italia meridionale. 

cc. 35 I860, lu. I9 - otto I6 

Q. Lettere diverse a Ricasoli, e carteggio col governatorato gene

rale delle Romagne. 
cc. I30 r859, ago 8 - I86I, febbr. 4 

'o A. Lettere, suppliche, memorie, indirizzi al governo provvisorio 

della Toscana. 
cc. II3 I859, apro 27 - mago 29 

B.  Decreti e minute di decreti del governo toscano. 
6 '  I859 d,'c 2 - I8 0, g'u. I 

x. � , . . 
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C. Cifrario. 

cc. I9 

TOSCANA, CARTE BIANCHI RICASOLI, O 

I860, jebbr. 4 

D. Lettere e memorie dall'isola d'Elba. 
cc. 3I I860, genn. 5 - genn. 26 

E. Ministero dell'Interno: censura teatrale (lettere e istruzioni) , 

informazioni su Stefano Sampol, sottoscrizione per il milione 
di fucili, arresto dell'abate Aulanier, carteggio relativo all'or

dine per l'intercettazione delle lettere. 

cc. IIO I859, tu. 2 - I86I, genn. I5 

F. Carteggio relativo alla fucilazione di Antonio Boldini di Dico

mano. 
cc. 42 I860, setto r8 - otto 3r 

G. Carteggio tra la fraternita dei Laici di Arezzo e la segreteria 
generale del governatorato sulla concessione di nn posto di 

studio. 
cC· 3r I859, ago 25 - r860, mar. I8 

H. Festa dello statuto: dispacci telegrafici e lettere di prefetti 
della Toscana e del governatore di Livorno. 
CC. I2 I860, mago I2 - mago I3 

L Lettera dell'arcivescovo di Firenze al ministro degli Affari ec

clesiastici, concernente la visita di Eugenio di Savoia Cari
gnano. 
CC. 2 r860, mar. 28 

M. Carteggio relativo ai culti acattolici in Toscana. 

cc. 2 I86r, ma,.. 29 - tu. r6 

N. Carteggio, rapporti e quesiti al governatore delle province to
scane circa la colonia penale di Pianosa. 

cc. 22 r860, jebbr. 29 - r86I, apro 27 

O. Rapporti di prefetture, sotto prefetture, delegazioni di governo, 
comandi di carabinieri e di polizia. 
cc. 226 I860, jebbr. - I86I, giu. r7 
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P A. Rapporti della commissione di pubblica vigilanza di Firenze, 
di vari prefetti e del governatore di Livorno. 

cc. I50 r860, tu. I9 - setto 28 

B. Rapporti di polizia dalle prefetture toscane e dal governo di 

Livorno. 

cc. r35 r86r, jebbr. r9 - giu. 30 

C. Decreti ministeriali, carteggio con diversi ecclesiastici. 

cc. I79 r859, mago 8 - r86r, 120V. 24 

Q c. Carteggio con privati. Opuscoli a stampa; lettere, denunzie 

e ll1emorie di anonimi. 
cc. 275 r859, apro 30 - r86I, tu . I 

D. Lettere a Ricasoli. 

cc. r8 r859, dico I5 - r86o, apro 26 

E. Minute, estratti e appunti di Celestino Bianchi. 

cc. 93 r859 , setto 3 - r86I, setto I8 

F. Lettere di diversi a Celestino Bianchi. 
cc. 256 r859, mago 3 - r862, otto II 

G. Copia manoscritta del Memorandum relativo al voto dell'Assem

blea toscana sulla decadenza della dinastia lorenese e sull'unione 

al Piemonte (1), e carteggio vario sullo stato politico della To
scana. 

cc. 6r I859, tu. 7 - r86r, mago r6 

R A. Lettere intercettate di Pio IX, del card. Antonelli, di cardinali, 
di vescovi e prelati (s. fascc. I-2-3). 
cc. 350 r859, otto r2 - r860, tu. II 

B. Lettere intercettate. 
cc, I2 r859, otto 7 - r86o, rflag. Ii 

(I) Pubblicato in Atti e documenti del governo della Toscana, cit., II, pp. 165 ss. 
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C. Lettere intercettate 
cc. 220 

D. Copie di lettere intercettate. 
cc. 82 

I859, iu. 8 - I860, dico 26 

I859, setto I7 - I860, otto 5 

E. Estratti e brani di lettere intercettate. 

cc. I8 I859, die. I3 - I860, ago 25 

S A.  Lettere intercettate provenienti dalla Svizzera e dai consolati 
del regno delle Due Sicilie a Venezia, a Cadice e a Santander. 
cc. 52 I859, dico I7 - I860, nov. 3 

TI. Lettere intercettate dirette nello Stato della Chiesa dai vari 
centri di reclutamento dell'esercito pontificio. 

cc. 209 I859, otto I9 - I860, iu. IO 

C. Lettere intercettate dirette a redazioni di giornali pubblicati� 
iu Italia e all'estero; lettere intercettate di principi stranieri. 
cc. 359 I859, ,nag. I5 - I860, otto I2 

T E. Originali e copie di lettere intercettate, dirette a Giovanni Ni
cotera, o da lui spedite. 
cc. 37 I860, ago 2 - ago 3I 

U Documenti riservati di Ricaso!i; documenti relativi alla com-� 
missione incaricata di esaminare le carte lasciate dal granduca 
nel r859, stampati relativi al periodo r848-49. 

V 

X 

Z 

cc. 208 I859, mar. 3 - I863, setto 22 

Dispacci telegrafici. 
cc. II25 I859, apro 27 - I859, dico 3I 

Id. 
cc. IOII I859, dico 3I - I860, giu. 30 

Id. 
cc . II53 I860, lu. I - dico 29 

Zjn Id. 
cc. I34 I86I, genn. 7 - geun. 26· 

APPENDICE 2' 

NOTIZIA SULLE CARTE BUSACCA 

a cura di Giuseppe Fansin; 



• 

L'archivio di Raffaele Busacca, ministro delle Finanze nel Governo 
toscano, è conservato nell' Archivio di Stato di Siena e consta di nove 
buste che contengono documenti riguardanti la sua attività scientifica, 
politica ed amministrativa. 

Si da qui notizia di quanto si riferisce alla carica esercitata dal 
B'Usacca nel Governo toscano, avvertendo che l'archivio è in corso di rior
dinamento e che pertanto ci si è limitati a indicare il numero della busta 
e, quando possibile , del fascicolo in cui i documenti segnalati sono con
tenuti. 

l Decreto di nomina di Busacca a ministro delle Finanze del 
Governo toscano 
c, I I859, mago II 

2 .  Appnnti snl bilancio di previsione toscano del I86r. 
cc. I2 s. d. 

3 Rendiconto della finanza toscana nel 1859 (bozze di stampa), 

4 

22 

cc. 73 S. d, 

I ,  Esemplari a stampa 
cc. 79 

di vari decreti in materia finanziaria· 
. I859, mag, 27 - I860, mar. I8 

2 .  Copie di decreti ID materia finanziaria, 
cc. 4 I859, giu. IO - I86o, gjnn. I3 

3 ,  Carte concernenti l'alienazione e l'acqnisto di beni stabili 
da palte della direzione generale delle Fabbriche civili dello 
Stato. 
cc. 4 I86I, nov. I2 

4 .  Copia del bilancio consnntivo delle finanze toscane dal l° 

gennaIO al 31 marzo 1860. 
cc, 7 s. d. 
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5 .  Carte concernenti il bilancio di previsione per i lavori in Val 
di Chiana nel I860. 
cc. I8 s. d. 

I .  Spoglio degli affari più importanti trattati dal ministero 
delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici. 
cc. I6 I859, mago II - I860, febbr. I5 

2 .  Fogli a stampa del rendiconto pel I859 (da p. 33 a p. I60). 
cc. 64 S. d. 

3 .  Stato dei debitori e creditori frnttiferi a tutto il 30 marzo 
I860. 
C. I S. d .. 

4 .  Prospetto dei lavori eseguiti dalla direzione generale dei La
vori di acque e strade dall'II maggio I859 al 24 marzo I860. 

� 4 s. � 

Memoriale su di un progetto di prestito da contrarsi dalla 
Toscana. 
cc. 6 S. d. 

I .  Carteggio di Busacca, ministro delle Finanze, colla direzione 
generale dei Lavori di acque e strade e Fabbriche civili. 
cc. 32 I859, ago I5 - I860, mar. 2I 

2 .  Note alla direzione dei conti della Depositeria e alla prefettu
ra di Firenze sull'acquisto da parte dello Stato di ottantasei 
azioni della società per la costruzione dei ponti sui fiumi 
Ombrone, Ora e Albegna, lungo la via Aurelia. 
cc. 2 I859, setto I7 

3 .  Lettere di Bartolomeo Cini a Busacca sulla sua missione a 
Torino. 
cc. 4? I859, otto I2 - dico 22 

4 .  Memorie e carteggio concernenti l'unificazione della moneta. 
cc. 33 I859, dico 4 - I860, febbr. 29' 
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5 ·  Carteggio di Busacca, ministro delle Finanze colI d' . 
. , _ a lreZl0ne generale del Lavori di acque e strade e Fabbriche civili. cc 3 8 d '  . I 59, 2C. 23 - I860, genn. 26 

6 .  Decreti relativi alla sistemazione 
cc. 3 

del padnle di Bientina. 

I860, febbr. IO 

7 ·  Copie manoscritte 
tariffe doganali. 
cc. 25 

del regolamento per l'unificazione delle 

I860, febbr. I5 

8 .  Minuta del rapporto alla consulta di Stato sulla finanza t _ scana. o 

cc. 40 

9 ·  Id. della relazione al bilancio consuntivo del I859. 
cc. 4I 

S. d. 

S. d. 

IO.  Pianta organica dei dipartimenti dipendenti dal ministero delle Finanze. 
cc. 6 

, 
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l 

GLI ORGANI DI GOVERNO PROVVISORIO NELL'UMBRIA 

1. IL GOVERNO PROVVISORIO DAL 14 AL 20 GIUGNO 1859 

I successi franco-piemontesi in Lombardia, le insurrezioni in Emi
lia e in Romagna, la vicinanza della Toscana già libera, taluni incorag
giamenti e affidamenti ricevuti, avevano spinto nel giugno 1859 il co
mitato nazionale di Perugia a rompere gli indugi e a dare inizio a un 
movimento popolare (') che costringesse il governo pontificio ad ab-

(*) Abbreviazioni usate: ASRU = Archivio storico del Risorgimento umbro; 
Gazzetta = Gazzetta di Perugia, poi Gazzetta officiale per le Provincie dell' Umbria; 
Atti Ufficiali = raccolta descritta infra a pp. 368-372; Relazione. Osservazioni ge
-nerali; Relazione. Ministero dell'Interno = Relazione al Consiglio dei Ministri 
sul governo tenuto nell'Umbria da Gioacchino Pepoli deputato. Fascicolo l0, Osser
vazioni generali, Torino 1861, pp. 64 ; Relazione . . . . Fascicolo 2°, Ministero 
dell'Interno, Torino 1861, pp. 65-17°' 

(I) La memorialistica e la letteratura sui fatti di Perugia del giugno 1859 
sono vastissime. Qui se ne offre semplicemente un saggio: Relazioni ufficiali 
.estratte dal «( Giornale di Roma ) del 27 giugno e del 4 luglio I8S9 ; La insurrezione 
di Perugia. Relazione della giunta di governo provvisorio. Con documenti, Firenze 
1859; Narrazione storica dei fatti accaduti in Perugia dal I4 al 20 giugno I8S9, 
Cortona 1860; L'ingresso degli Svizzeri in Perugia il dì 20 giugno I8S9. Cenno 
storico di L. BONAZZI. . .  , Perugia 1861; Documento inedito sui fatti di Perugia 
dal XIV al XX giugno MDCCCLIX (= C. LAURENZI, Processo cronologico dei 
fatti di Perugia nel giugno I8S9, ovvero I casi di Perugia nel giugno I8S9 ricon
dotti alla loro verità), a cura di G. SODINI, Perugia 1909. Tutti questi opuscoli 
sono stati ripubblicati, con una premessa di A. M. GHISALBERTI, in L'insurre· 
zione di Perugia (I4-20 giugno I8S9) nella pubblicistica contemporanea, Perugia 
1959 (Deputazione di storia patria per l'Umbria. Appendici al Bollettino, n. 8) 

Si vedano poi, oltre a diversi contributi in A SRU, I-VIII (19°5-1912), gli 
scritti seguenti: F. GUARDABASSI, Ricordi di un vecchio, Savigliano 1868 ; C. 
BRUSCHI, Sclziar1:menti sui fatti avvenuti in Perugia nel giugno I8S9 narrati nella 
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bandonare la posizione di neutralità assunta nella guerra italiana. Tale 
almeno pare l'intento iniziale dei patrioti perugini, se si guarda al di
scorso tenuto il I4 giugno I859 al delegato pontificio dal Guardabassi 
e dai suoi amici in nome della popolazione tumultuante dinanzi al pa
lazzo delegatizio (2). Ma è assai probabile che gli iniziatori del moto 
già vedessero con chiarezza, al di là delle prime battute della loro azio
ne, il distacco della città, e con essa della regione umbra, dallo Stato 
pontificio. Non sembra tuttavia che possedessero un piano articolato 
di rinnovamento politico-amministrativo, nè soprattutto un'organiz
zazione statuale da sostituire a quella esistente, dal momento che dopo 
l'allontanamento del delegato e dopo il rifiuto a collaborare della ma
gistratura civica, li vediamo costituire un governo provvisorio che 
appare esclusivamente preoccupato di colmare il « vuoto di auto
rità » (3), di saldare la frattura di legalità dovuta all' assenza dei rap
presentanti del potere in nn certo senso considerato ancora legitti
mo (4) . Il fatto che il governo provvisorio perugino ebbe solo pochi 

biografia del senatore Francesco Guardabassi, Perugia 1868; R. DE CESARE, Il con
clave di Leone XIII, Città di Castello 1887; B. RASCHI, Movùnento politico deUa 
città di Perugia dal I846 al I860, Foligno 1904; G. DEGLI AZZI, L'insurrezione e le 
stragi di Perugia del giugno I8S9, Perugia 1909; R. CARNEVALI, L'insztrrezione 
perugina del 20 giugno I859, in Il Nuovo Corriere, Firenze 16, 18, 19 giugno 1949; 
G. NATALI, La rivolttzione italiana del I83I-I832 e le sue i1nmediaie conseguenze. I 

Governi provvisori, le Assemblee costituenti e i plebisciti dell'Italia Centrale nel' 
I8S9-I860, Bologna 1956, pp. 147-148; O. �1ARINELLI, La vita e l'opera di Zeffi
rino Faina, Firenze 1959; A. MONTESPERELLI, Perugia nel Risorgimento (I830-
I860), Perugia 1959; I patrioti del Governo p1'ovvisorio. Con presentazione di A. 
MONTESPERELLI, Perugia 1959; Una testimonianza inedita sui fatti del 20  giugno· 
I8S9 in Perugia (= L. ROSSI-SCOTTI, Insurrezione e presa di Perugia nel I8S9) ... 
Perugia 1959; G. D1STEFANO, L'insurrezione perugina del I8y), in Risorgùnento, 
XI (1959), pp. 161-167; L SALVATORELLI, Il 20 giugno a Pe1'ugia, in La Stampar 
Torino, I9 giugno 1959, poi in Spiriti ,e figure del Risorgimento, Firenze 1961, 
pp. 321-326; A. M. GHISALBERTI, Il XX giugnoI8S9 a Perugia, in Eelfagor, XIV 
(1959), pp. 726-735; E. RAGIONIERI, Il XX Giugno a Perugia nella storia del Ri
sorgimento italiano, in Cronache umbre, II (1959), fasc. 3, pp. 12-19; R. ASCAREL
LI, L'insurrezione e la liberazione di Perugia nel quad1'o dell' Unità italiana, 
Perugia 1959. 

(2) Cfr. L. SALVATORELLI, op. cit., p. 322. 
(3) Cfr. E. RAGIONIERI, op. cit., p. 15. 
(4) Significativo in tal senso il proclama ai cittadini (cfr. B. RASCHI, op. cit., 

doc. 120) e altre partecipazioni dell'avvenuta costituzione del governo prov
visorio (ibid., doc. 123). Ma si veda soprattuttoil preambolo della lettera indiriz
zata il 15 giugno dal governo provvisorio all'arcivescovo di Perugia, cardinale 
G. Pecci (ibid., doc. 126; meglio in Una testimonianza inedita, cit., p. 57) : 

�( . . .  la partenza del Rappresentante Pontificio di questa città, avvenuta nel 
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giorni di vita e che pochi furono i suoi atti, compiuti per giunta sotto 
l'urgenza di una necessità che da politica era divenuta subito - e dram
maticamente - militare, non basta a cancellare l'impressione che si 
trattasse di un organo statuale del tutto improvvisato. Vero è che nei 
disegni - risultati presto errati - dei capi del movimento, rivestiva un 
ruolo decisivo la pronta accettazione da parte di Vittorio Emanuele 
della dittatura subito offertagli, il che avrebbe voluto dire l'inseri
mento di Perugia nel sistema dei territori insorti già in via di annes
sione al regno di Sardegna, e perciò un' efficace protezione diplomatica 
e militare. La riforma delle strntture amministrative sarebbe venuta più 
tardi. Prevaleva insomma decisamente il motivo politico-sentimentale e 
al tempo stesso pratico, dell'annessione, la volontà di partecipare alla 
guerra nazionale, in aiuto e con l'aiuto dei franco-piemontesi. Ma il 
soccorso dall' esterno - che non poteva giungere per le condizioni che 
stavano alla base dell'alleanza tra Francia e Piemonte - venne a man
care, e l'incombere della repressione pontificia trasformò ben presto 
il governo provvisorio perugino in una sorta di comitato di salute pub
blica (') ,  preoccupato essenzialmente dei problemi della difesa. Proprio 
allora ai capi dell'insurrezione, in sostanza dei (( moderati », che ave
vano tralasciato nei propri atti ogni riferimento alla legittimazione 
popolare del proprio potere, questa legittimazione venne concessa dai 
fatti, dall'ampia e risoluta adesione popolare alla resistenza contro le 
truppe mercenarie che venivano a restaurare il vecchio ordine di cose. 

I! governo provvisorio (anche ({ Giunta di governo provvisorio »), 
che il I4 giugno prese il potere a Perugia e che ebbe vita per soli sei 

giorno di ieri, lasciò il paese in balia di sè stesso e senza governo. La Rap
presentanza Municipale, unica autorità legale che fosse rimasta negli ordini 
civili, non fece il menomo atto: e nè- tampoco mostrò la menoma volontà 
d'impadronirsi neppure momentaneamente del potere, per quindi nominare 
un governo più regolare. 

In questo stato di cose, e nella necessità assoluta in cui è ogni paese di avere· 
un'autorità che tenga le redini della cosa pubblica, i sottoscritti, ai quali la pub
blica fiducia avea conferito il mandato di provvedere ad impedire il possibile 
spargimento di sangue, si crederono in dovere di raccogliere le redini di quel 
governo che nessuno stringeva e che altrimenti avrebbe potuto passare nelle 
mani dell'anarchia. 

Da questa esposizione di fatti e dall'unito Proclama, apprenderà l'Eminenza 
Vostra Reverendi�.sima il come i sottoscritti si trovino oggi al timone delle pub
bliche cose, col fermo intendimento di lasciarlo, appena la possibilità di un più 
regolare e stabile governo permetta loro, senza pericolo del Paese, di farne a lui 
la consegna . . . J). 

(s) Cfr. E. RAGIONIERI, op. c-it., p. 16, 
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giorni, era costitnito da Francesco Gnardabassi, Nicola Danzetta, Zef
urina Faina-Baldini; segretario ne era Tiberio Berardi. A tale organo 
supremo fecero capo, fragile trama di un'organizzazione a carattere, 
s'è detto, prevalentemente militare e difensivo, gli uffici e gli incarichi 
seguenti: il comando di piazza, affidato a Carlo Bruschi, coadiuvato 
da Angelo Casali; l'ufficio provvisorio di pubblica sicurezza a cui fu 
preposto Giovan Battista Cherubini in sostituzione di Annibale Vecchi, 
che inizialmente ne aveva preso di fatto le redini (6) ; la squadra di 
pubblica sicurezza, o gendarmeria cittadina, comandata da Raffaele 
Omicini; il comitato di difesa, di cui facevano parte, oltre al Bruschi, 
Filippo Tantini e Antonio Cesarei; il corpo di guardia affidato a Giu
seppe Danzetta; la fabbricazione delle munizioni diretta da Giunio 
Guardabassi. 

Il primo provvedimento preso, al momento stesso dell'insedia
mento, dal governo (') ordinava (art. I) la nuova intestazione degli 
atti giudiziari e notarili (( Governo Provvisorio di Perugia ») e prescri
veva (art. III) l'unanimità dei membri per la validità degli atti gover
nativi, norma eccessivamente rigida, ispirata a un legalitarismo assurdo 
in rapporto alle circostanze (8), alla quale permise di fare eccezioue un 
decreto del I7 giugno reso necessario dall' assenza « per servizio pub
blico » di Nicola Danzetta. Stabiliva, inoltre, il primo atto di governo: 
« Art. II. Le leggi, i regolamenti e ordini veglianti rimarranno in vigore : 
nessuna deroga sarà valida che in forza di speciale decreto . . .  
Art. IV. Tutti i pubblici funzionari sono provvisoriamente confermati 
ne' loro impieghi )l. Ad eccezione di un paio di provvedimenti, cui si 
accennerà in fine, tutta l'attività civile del governo venne indirizzata 
pertanto a mantenere in funzione l'apparato statale esistente, cioè 
quello pontificio, frenandone la disgregazione, cui intendevano gli or
·dini che il delegato aveva impartito al momento del suo allontana
mento, e che in seguito continuava a far pervenire da Foligno, dove 
-era riparato. Così, accanto ai messaggi che annunziano l'assunzione 
del potere provvisorio e agli inviti ad aderire al nuovo ordine di cose 
e a continuare nelle loro funzioni, rivolti agli uffici di Perugia e alle 
magistrature comunali della provincia, troviamo tra le carte super
stiti del Governo provvisorio (') tutta una serie di ordini, sovente ac-

(6) B. RASCHI, op. cit., doc. II7.  
(7) B. RASCHI, op. cit., doc. II6. 
(8) Cfr. G. DrsTEFANO, op. cit., p. 162. 
(9) Cfr. l'inventario citato sotto a pp. 373-374, in ASRU, III (1907), pp. 

73-9+ 
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compagnati da minacce di sanzioni, a uffici o a persone più o meno 
indecise o recalcitranti. Ordine all'intendente della dogana, al diret
tore delle poste, al preposto del bollo e registro, al conservatore delle 
ipoteche e all'amministratore del macinato, di versare nella cassa go
vernativa tutto il denaro esistente presso di loro a tutto il I4 giugno, 
nonchè il denaro che avrebbero incassato nei giorni segnenti (lO) .  Or
dine al cassiere governativo che si era rifiutato di pagare i mandati 
emessi dal governo (") .  Ordine agli impiegati doganali, che avevano 
tentato di abbandonare il loro ufficio per recarsi a Foligno, di non la
sciare la città e di considerarsi in stato di arresto domiciliare (12) . Co
municazione al presidente del tribunale che qualunque magistrato o 
impiegato giudiziario di qualunque classe doveva considerarsi colpito 
di arresto entro le mura della città, sotto pena di effettivo arresto per
sonale, nel caso che tentasse di abbandonare la città medesima (13). 
Lettera al segretario governativo, per annunciargli che se non fossero 
state rimesse subito all'autorità le chiavi dell'ufficio della segreteria 
generale, abbandonata dagli impiegati, di tale arbitrio sarebbe stato 
tenuto responsabile il capo dell'ufficio stesso (14) ; ecc. 

Non rientra in questa breve esposizione, limitata alle forme giuri
diche dell'attività di governo degli insorti perugini, l'indagine sugli 
effettivi risultati raggiunti mediante l'emanazione di decreti e ordini, 
e sull'atteggiamento assunto e sul contributo fornito dagli enti e dalle 
persone, nei confronti dei quali il governo provvisorio aveva affermato 
le proprie autorità e competenza. E così pure si tralascia ogni conside
razione sulla ecéessiva moderazione del governo provvisorio perugino 
che si risolse nell'ulteriore indebolimento della già debole posizione 
della città (15) . Si vuole invece, concludendo, richiamare l'attenzione 
sui soli due provvedimenti che introdussero delle modificazioni nelle 
leggi vigenti. L'uno è il decreto del I6 giugno, contenente disposizioni 
sui ricorsi in appello, che, date le circostanze, uon era più possibile in
terporre innanzi ai competenti tribnnali di Roma (16) . L'altro è il 

( IO) ASRU, III (Ig07). pp. 77. 78, 80, 83; nn. 35. 35bis. 53, 80, 8 1 ;  B. RA
SCHI, op. cit., doc. 134-

(II )  ASRU, III (1907)' p. 80; un. 54, 55; B. RASCHI, op. dt.) doc. 151.  
(12)  ASRU, III (Ig07), pp. 82, 87; nn. 77, 78, II3;  B. RASCHI, op. cit . .  

doc. 149. 

(13) ASRU, III (ig07). p. 86: n. Iog. 
(14) ASRU, III (Ig07), p. 85: n. 102. 
(15) Cfr. G. DrsTEFANO, op. cit., pp. 162-163. 
(r6) B. RASCHI, op. cit., doc. I35; pp. 2°9-2 10. 
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decreto del 19 giugno, in base al quale veniva « abolito qualunque 
vincolo, dazio, o proibizione sulla libera estrazione del bestiame di 
qualunque specie )) ('7) . Non è certamente gran cosa - e inoltre il de
creto in materia processuale non riveste, è evidente, alcun significato 
riformatore - ma non si deve dimenticare quanto fu breve l'esistenza 
del governo provvisorio e come assorbita dai problemi dell'estrema 
difesa militare. I provvedimenti che questa richiese non vengono 
peraltro qui esaminati. 

2. I GOVERNI PROVVISORI NEI LUOGHI INSORTI PRIMA DELL'INGRESSO

DELLE TRUPPE PIEMONTESI (settembre 1860). 

È noto che l'azione piemontese del settembre 1860 nell'Italia cen
trale doveva coordinarsi, secondo le condizioni poste a Cavour da N a
poleone III, con un movimento insurrezionale, che, scoppiando in varie 
località dello Stato pontificio, offrisse innanzi all'opinione pubblica 
internazionale la palese giustificazione di un intervento a tutela di 
popolazioni insorgenti in nome del principio di nazionalità. È altret
tanto noto che il piano insurrezionale, organizzato per l'Umbria dal 
Ricasoli e dal Gualterio e da eseguirsi per opera di gruppi di fuorusciti 
umbri e di formazioni di volontari controllate dal governo regio, ebbe 
modesti risultati (18). Poco numerosi, pertanto, di breve durata e di 
scarsa rilevanza si presentano iI' Umbria - come del resto nelle Marche 
- gli organi particolari di autonomo reggimento politico che precedono 
il governo provvisorio generale portato dalle armi piemontesi. Vale 
tuttavia la pena ricordare quanto segue. 

. 

I. La « Ginnta provvisoria di governo )) (Federico Rinaldi, Lodo
vico Scaccia, Pietro Bocci) istituita il 9 settembre dal colonnello Masi 

in Città della Pieve insorta e raggiunta dai volontari (19). Il giorno 

(17) Una testimonianza inedita, cit., p. 23. 
(18) Sulla spedizione nelle Marche e nell'Umbria, oltre la letteratura gene-

raIe, cfr. B. RASCHI, op. cit.; G. DEGLI AZZI, Per la liberazione di Pe1'ugia e del
Z'Umbria, Perugia IglO ( = ASRU, VI, fasc. III-IV) ; L. SALVATORELLI, Umbria 
I86o, in La Stampa, Torino, l°  luglio 1960. Cfr. inoltre: A. VIGEVA�O, La cam
pagna delle lWal'che e deU' Unzb1'ia, Roma 1923. 

(lg) La campagna di itue)'ra nell' Umb1'ia e nelle .IVI arche. -,-VaJ'razione iniZitare, 
Torino 1861, p. g l ;  L. FUMI, Indicazioni ed estratti di documenti dal R. Archivio' 
di Stato di Ror.-za, in ASl!-U, I (lg05), p. 65; M. THEODOLI, Preparativi per la in-
sunezicne u,mbra, in Rivista d'Italia, XII (lg0g), I, p. 466; C. CESARI, I « Caccia
tori del Tevere ) ,  in l'vfemorie storiche mililari, II (1gro), fasc. II, p. 235 ; XI set
tembre .. ZVIDCCCLX. La liberazione di Orvieio, Orvieto IglO, pp. 18, 21-22; G. 
DEGLI AZZI, Pev la liberazione, cit., p. 171, nota 2 ;  G. DANZETTA, 1 «  CacciatMi.' 
del Tevere l), in ASRU, VIII (1912), p. 53. 
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dopo una (( Giunta municipale )) venne istituita nel vicino comune di 
Piegaro (20) . In effetti nella zona liberata dai « Cacciatori del Tevere " 

che insieme a Città della Pieve abbracciò Piegaro, Allerona, Ficulle � 
Monteleone d'Orvieto, si ebbe, tra 1'8 e il IO settembre, un effimero 
principio di vita politica autonoma, tosto stroncato dal sopraggiungere 
delle truppe pontificie. Resta notizia dell'abolizione del macinato che 
accompaguò dovunque il passaggio dei volontari (21) e di un procla
ma pubblicato a Città della Pieve in nome di Vittorio Emanuele (22) . 

II. La « Giunta di governo provvisorio in nome di S. M. Vittorio 
Emanuele II Re d'Italia )), che si costituì in Orvieto il I Z  settembre per 
iniziativa del col. Masi, dopo che il giorno precedente la città era stata 
abbandonata, sotto la pressione dei volontari, dal delegato pontificio 
e dal presidio militare (23). In calce al primo proclama della Ginnta 
si leggono i nomi segnenti: « Luigi cav. Masi, Colonnello Presidente ; 
Magg. Carlo Avv. Bruschi; Nob. Polidoro Pollidori; Nob. Liborio Sal
v atori; Conte Carlo Viti; Luigi Orelli; Capitano Luigi Tantini; Nob. 
Odoardo Ravizza; Pietro dotto Ferrari; Giulio dotto Jermini, Segre
tario » (24). I primi atti della giunta contengono l'invito ai priori delle 
minori comunità e ai sindaci delle comunità appodiate perché aderi
scano al nuovo stato di cose (25). Il I5 settembre la giunta nomina una 
commissione municipale di tredici membri, che elegge a proprio pre-

(20) XI settembre MDCCCLX, cit., p. ,g. 
(21) XI settembre MDCCCLX, cit., pp. 21-22. 
(22) A. COMANDINI, L'Italia nei cento anni del secolo XIX . . .  III. I850-I86o, 

Milaf!.o Ig07-1918, p. 1566. 
(23) E. GADDI, Per la storia della provincia di Viterbo nel I86o. (Da docu

menti dell'archivio di G. N. Pepoli), in Rivista d'Italia, IX (1906), II, p .  826; 
Id., La minacciata occupazione francese di 01'vieio nel I86o. (Da documenti del
.l'archivio di G. N. Pepoli), in Rivista d'Italia, X (1907), I, p. 520; M. THEODOLI, 
op. cii., p. 472; G. CESARI, op. cit., p. 242; ma soprattutto XISeitembre]l,1DCCCLX, 
cit., pp. 22-37. (Nella lettera di Eugenio Faina che fa da prefazione a questa 
ultima pubblicazione si legge (p. 3) che « • • •  gli Atti della Giunta Provvisoria di 
Governo, costituita in Orvieto il 12 Settembre 1860, si conservano presso l'Archi
vio di Stato di Torino . . .  l); ma diligenti ricerche compiute presso quell'archi
vio non hanno portato al loro rinvenimento) . Cfr. anche Relazione. Osserva
.zioni generali, p. I I :  « La provincia di Orvieto era governata da un Comitato 
indipendente . . .  l). Si veda infine Orvieto I860 (nel primo centenario della libe
razione), discorso commemorativo e documenti a cura di L. SANDRl, Orvieto 
1961. Nell'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO è conservata una busta di Car
te Gualterio, in massima parte del 1860, e attinenti, in modo speciale, alle vicende 
<li Orvieto; esse sono state utilizzate da L. SANDR1 in Orvieto I86o, citato. 

(24) XI Settembre MDCCCLX, cit., p. 37. 
(25) C. CESARI, op. cit., pp. 244-245; XI Sellembre MDCCCLX, cit., p. 38. 
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sidente Giacomo Bracci. L'elezione di quest'ultimo è approvata dalla 
giunta il 16 settembre. In quello stesso giomo il Pepoli comunica da 
Perugia di aver assunto le funzioni di commissario generale per le pro
vincie dell'Umbria e di aver destinato il Gualterio a reggere la provin
cia di Orvieto in uno con quella di Perugia. Il 17 settembre, cacciati i 
gesuiti, la commissione municipale prende possesso, per ordine della 
giunta, del loro convento di S. Francesco (26). Alla giunta, infine, rife
risce dal campo il Masi sul procedere delle operazioni militari nel 

viterbese (27). Il 20 settembre giunge ad Orvieto il Gualterio, com
missario provinciale <li Perugia e Orvieto, insieme al vice-commissario 

destinato ad insediarsi stabilmente a Orvieto, l'emigrato romano Luigi 
Moraschi-Mastricola (28) : con il che ebbe fine il govemo provvisorio 

della giunta. 
III. La « Giunta )) istituita il 20 settembre dal Masi, dopo il suo 

ingresso in Viterbo alla testa dei « Cacciatori del Tevere )). Tale Giunta, 
di cui accettarono di far parte solo quattro dei cinque cittadini desi

gnati (Alessandro Polidori, dotto Giuseppe Torioli, avv. Angelo Mar
tucci e Domenico Arcangeli) resse il comune e la provincia fino al 

giomo 26 settembre, allorché giunse il duca Lorenzo Sforza Cesarini, 
commissario provinciale alle dipendenze del commissario generale (29). 

IV. Un embrione di govemo provvisorio fece la sua apparizione 
anche in Città di Castello, l'II settembre, appena avvenuto l'ingresso 
delle truppe piemontesi. Costituendo due giomi dopo una commis
sione provvisoria municipale per Città di Castello, il Gualterio ac-

(26) XI Settembre MDCCCLX. cit., pp. 39-40. 
(27) E. GADDI, Per la storia, cit., p. 825; C. CESARI, op. cit., pp. 249-250; 

XI Settembre MDCCCLX, cit., p. 40. Cfr. anche le Carte Pepoli, sotto inventa

riate, b. 2, fase. 26. 

(28) XI Settembre MDCCCLX, cit . • p. 40. 
(29) E. GADDI, Per la storia, cit., p. 826; C. PINZI, L'insurrezione di Viterbo 

nel20 Settembre I86o. (Memorie e documenti), Viterbo IglO, p. IO. Secondo quan
to si legge in Gazzetta, n. 9 del 24 settembre 1860, il governo provvisorio di Vi
terbo dovette cessare ancor prima dell'arrivo del commissario Sforza-Cesarini:  
«( Ieri il Segretario Generale di questo Regio Commissariato generale Cav. Ser
pieri assumeva la protezione della provincia di Viterbo in nome del Re fino al
l'arrivo del Duca Sforza Cesarini nominato Regio Commissario in quella pro
vincia )}. Alcuni atti della giunta provinciale di governo di Viterbo si trovano, 
uniti ad altri, e più numerosi, del regio commissariato provinciale del Cesarini 
Sforza, in AS ROMA, Delegazione di Viterbo, b. 1.  Da un elenco, s. d., ivi cu
stodito, la giunta provinciale risulta così formata : conte Angelo Manni, avv. 
Francesco Vallerani, avv. Domenico Zeppa, Angelo Mangani, Francesco Car
nevalini, Alessandro Polidori di Agostino. 
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cenna a una .{( Giunta Comunale provvisoriamente formatasi all'in

gresso delle Regie Truppe, la quale si preoccupò dei provvedimenti 
necessari per il passaggio delle medesime )) e che « resta incaricata delle 
stesse funzioni fino al totale compimento l' rendiconto di tale gestio
ne )) (30) . Componevano la giunta: Giacomo Pieralli, Giovan Bat
tista Gnoni, Giuseppe Baldeschi, Leovigildo Tommasini-Mattiucci, 
Silvio Palazzeschi. Un loro manifesto così si apriva: « Tifemati ! Ri
masta la città sprovvista dell' Autorità govemativa e dimessosi l'in
tiero corpo municipale, i sottoscritti, onorati della fiducia delle per
sone più influenti della città, hanno assunto provvisoriamente 
le redini del govemo in nome di S. M. Vittorio Emanuele Re d'Ita
lia . . .  )) (al). 

Anche a Gubbio (32), che però non apparteneva ancora all'Umbria ("), 

(30) Gazzetta, n. 2 del 17 settembre 1860; e anche V. CORBUCCI, Città di 
Castello nel Risorgimento italiano (I82I-I870) . . . , Città di Castello 1 9 I 1 ,  doc. 
XII, pp. 68-69. 

(31) G. AMICIZIA, Citta di Castello nel sec. XIX, Città di Castello 1902, pp. 
II5-II6; G. DEGLI AZZI, Per la liberazione, cit., pp. 20.1-203; V. CORBUCCI, op. 
cit., doc. XI, p. 68 e pp. 41-42, dove si ricorda che furono formate «( deputazioni 
speciali . .  " facenti capo, come per gruppi, a ciascuno dei quattro componenti 
la Giunta Provvisoria: magazzinaggi, forniture, stallatici, viveri, caserme, alloggi 
pubblici servizi, ad ogni bisogna fu provveduto . . .  » ,e si accenna (nota 4) a «( un 
documento, che, può dirsi, molto probabilmente, unico rimasto, relativo cioè 
ai rapporti dell'amministrazione della Giunta Provvisoria coi privati cittadini, 
in quello stesso giorno I I ,  ingresso della truppe Italiane. È la partecipazione di 
nomina fatta ad Antonio Corsi, Antonio Nocetti, ed Ettore Palazzeschi a Depu
tati per provvedere i locali e magazzinaggio per le truppe. Porta la firma di Leo
vigildo Tommasini Mattiucci, membro della Giunta provvisoria ) .  

(32) O. LUCARELLI, Memorie e guida storica di Gubbio, Città di Castello r888� 
pp. 125-126: {( . . . quando le truppe italiane . . . fecero il loro solenne ingresso 
nella città circa le ore 6 pomeridiane, vi trovarono già costituita una Giunta 
provvisoria di Governo . . .  ) .  Nel quaderno IX del Ms. ({ Fondo Armanni )} III 
D. 4, }.\.1emorie storiche di Gubbio dal I829 al I86I, che si conserva nella Sotto
sezione di Archivio di Stato di Gubbio, si legge, sotto la data del 14 settem
bre r860: {( Al suono dei tamburi e della banda è stata esposta la ' bandiera ita
liana a 3 colori ', proclamato il governo provvisorio e la nuova amministrazione 
comunale. Giunta provvisoria di Governo: Mazzolini Pio, Agostinucci N azzareno, 
Rosi Ubaldo, dotto Alessandro Domenicani, segretario . . .  » (le truppe piemontesi 
giunsero il giorno seguente) . Cfr. in questo stesso volume l'inventario del
le carte del commissariato generale nelle provincie delle Marche, b. 8, fase. g l .  

(33) Apparteneva infatti alla delegazione di Urbino e Pesaro. Solo a seguito 
del riordiliamento delle circoscrizioni 'amministrative operato nel dicembre 1860 
dai commissari generali delle Marche e dell'Umbria, Gubbio venne a far parte 
dell'Umbria. Vedi infra pp. 363-364, nota 133. 
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a Gualdo Tadino (34), a Todi (35), a Rieti (") , SI manifestarono 
forme di governo provvisorio che meritano, per quanto esigue, 
d'essere menzionate in questa rassegna di governi provvisori locali, 
tutti destinati a cedere irrpnediatamente il passo al governo provvi
sorio generale nominato da Vittorio Emanuele II. 

Non va, infine, dimenticato che quando nell'ultima decade di 
novembre del 1860 si ebbero in territorio controllato dai franco-papa
lini (Acquapendente) dei moti insurrezionali a favore dell'annessione 
al regno sardo, si costituì al Voltone, presso Pitigliano, una « Giunta di 
governo dei Comuni di Ducato Castro )), che ebbe vita almeno fino al 
23 dicembre dello stesso anno. In questa data si possiede un decreto 

(34) R. GUERRIERI, Il periodo del Risorgimento politico in Gualdo Tadino, 
in ASRU, IV (1908) , p. 15; Id ., Storia civile ed ecclesiastica del Comune di 
Gualdo Tadino, Gubbio 1933, pp. 282-283 : (j • • •  il 14 settembre ) all'ingresso 
delle truppe italiane {(si costituì subito una Giunta Municipale Provvisoria, 
.con a capo Domenico Onofri e composta di Francesco Farabi, Liborio Peri

-coli, Andrea Venturi, e mentre si abolivano le Corporazioni Religiose, si diede 
nuovamente mano alla riorganizzazione della Guardia N azionale )}. 

(35) F. MANCINI, Todi e i suoi castelli, Città di Castello 1960, p. 168: « La 
-mattina del 16 settembre i gendarmi pontifici residenti a Todi furono fatti par
tire. Girolamo Dominicini, schierati alcuni cittadini armati nella piazza, entrava 
nel palazzo del Governatore (oggi dei Priori), invitando l'alto funzionario papale 
a rimettere nelle sue mani il potere; la qual cosa ottenne senza resistenza alcuna. 
La Giunta Municipale, invece, strettamente legata al clero non volle riconoscere 
il nuovo governo e preferì dimettersi . . .  ». Cfr. anche A. COMANDINI, op. cit., 
p. I58I. 

(36) A. SACCHETTI SASSETTI, Rieti nel Risorgimento italiano, Rieti IgII, 
pp. 271-272, nota 2: « Il giorno 23 settembre 1860 (sabato) quando il Gonfalo
niere Crispolti, per mera formalità, si recò al Municipio, seppe che si era formato 
un Comitato o Giunta Provvisoria di Governo. Le indagini fatte non hanno deter
minato i nomi dei membri del Comitato, che forse era composto da un numero 
indeterminato di persone e che non firmò alcun atto. Il 23 settembre giunse a 
Rieti il Regio Commissario della Provincia di Rieti, Conte Oreste Biancoli di 
Bagnacavallo . . .  l). Va peraltro notato che l'autore confonde la data dell'ar
rivo a Rieti del Biancoli con quella della nomina a commissario (Gazzetta, 
n. 9 del 24 settembre) . Il Biancoli non poteva giungere a Rieti il 23, poichè in 
tale data era ancora a Bologna (cfr. nei Carteggi di Camillo Cavour a cura della 
Commissione editrice, La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno 
d'Italia, II, Bologna 1949, p. 351). Con le truppe piemontesi giunse invece 
Domenico Soragni (poi vice-commissario a Poggio Mirteto), incaricato di reg
gere temporaneamente il commissariato della provincia sabina (una sua lettera 
del 25 settembre è nelle Carte Pepoli, b. 9, fasc. 105, c. 49). Biancoli è a Temi 
il 26 settembre, da dove telegrafa al Pepoli che si trova sulle mosse per raggiun
gere Rieti (Carte Pepoli, b. I I ,  fasc. 126, c. I ) .  

UI\IBRIA, INTRODUZIONE 341 

intestato: « Cacciatori della Lega dei Comuni. Governo Provvisorio 
dei Comuni della Lega di Castro ed Acquapendente )), che stabilisce 
lo scioglimento della milizia della lega e fa perfino menzione di Atti 
Ufficiali, nei quali il decreto stesso dovrà essere inserito. Firma il de
creto la « Giunta Governativa della Lega )), costituita dall'Avv. Fran
cesco Ruspantini, presidente, da Pietro Castiglione e da Oreste Ilarj , 
nonché da G. B. Castiglione, segretario generale (37). 

3 ·  IL COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE 

DELL'UMBRIA 

Mano a mano che le truppe del generale Fanti s'inoltravano nel 
te;ritorio umbro, in questo si instaurava.un regime di fatto (") deter
mmato dall' occupazione militare. Benchè si parlasse di « governo pro
tezlOnale )) (39) non si trattava di protettorato in senso tecnico, perché 
mancava alla regione umbra, parte integrante dello Stato Pontificio, 
una distinta personalità statuale, sì che si potesse pensare che essa 
avesse delegato a uno Stato protettore la sua rappresentanza di fronte 
agli altri Stati. Nè erano bastati a costituire una personalità, sia pure 
embrionale, i fatti insurrezionali di modesta entità e gli effimeri go
verni provvisori a carattere locale elencati nel precedente paragrafo. 
In definitiva, la direzione politica e amministrativa dell'Umbria non 
fu mai, nemmeno per un momento, nelle mani di un governo provvi
sorio generale espresso dalla popolazione umbra, ma fu assunta imme
diatamente dallo Stato sardo occupante, che predispose un organo ap
posito per esercitarla. Tale organo, mentre concretamente, cioè sul 

(37) E. GADDI, Per la stori.a, cit., pp. 862-864; P. VERÒLI, Gioacchino Napo
leone Pepoli, in Rivista Europea, XXVIII (1882), pp. 778-779. 

(38) Per questa e la maggior parte delle successive considerazioni sulla 
natura del governo provvisorio dell'Umbria nel settembre 1860 seguo T. MARCHI" 
I governi provvisori delle l11arche e dell'Umbria nel r860. Discorso inaugurale 
letto ne�l'Aula Magna della R. Università di Macerata il 7 dicembre 1924, in 
AnnuartO della R. Università di ilIacerata, anno ace. I924-I925, Macerata 1925, 
pp. II-39· 

(39) Circolare del 20 settembre in A tti Ufficiali, p. 4]: « Inviato dal Go
verno del Re ad assumere la protezione di queste provincie . . .  l) ; Relazione. 
Osservazioni generali, p. 14: « Se il Re non ha assunto il titolo di Dittatore ma il 
solo Protettorato . . .  » .  Per l'espressione « governo protezionale » vedi circolare 
del 3 ottobre in A tti Ufficiali, p. 154; decreto n. 168 dell'II dicembre, ibidem, 
p .  830; decreto n. 241 del 27 dicembre, ibidem, p. 1323, ecc. 
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piano politico-amministrativo interno, mirava a integrare con ogni 

mezzo l'Umbria all'ingrandito regno di Sardegna, formalmente, su 

nn piano cioè ginridico-costituzionale e di diritto delle genti, offriva 

col requisito della provvisorietà la garanzia che lo Stato occupante 

avrebbe rispettato il diritto di autodeterminazione delle popolazioni 

umbre. Alla libera manifestazione del quale sarebbe stata principal

mente intesa, secondo ripetute dichiarazioni, l'attività dell' organo 

stesso (40) . In effetti, benché sia possibile distinguere concettualmente 

aspetti e momenti diversi nella fisionomia costituzionale del governo 

provvisorio dell'Umbria (U), pure il processo politico generale nel quale 

esso si inserì ed agì fu talmente complesso e in così rapido movimento, 

che lé classificazioni giuridiche - cui pure gli uomini di Torino e di 

Perugia furono attaccati - perdono, ai fini dell'indagine storica, buona

parte della loro efficacia. 
L'organo creato per amministrare le ex-delegazioni umbre e pre

pararne l'annessione al corpo della nazione, fu il « Commissariato Ge
nerale Straordinario nelle Provincie dell'Umbria ». Con un conciso de
creto del 12 settembre si stabiliva: « Art. 1. Il marchese Gioacchino 
Napoleone Pepoli (42), Deputato al Parlamento, è nominato . . .  Com-

(40) Circolare del 20 settembre in A tti Ufficiali, p. 48: « Il primo nostro 
compito è quindi quello di assicurare a queste popolazioni il diritto di deliberare 
sulle proprie sorti . . . )}; Relazione. Osservazioni generali, p. 12:  « Norma inva
riabile del Governo che ebbi l'onore di presiedere doveva essere il rispetto alla 
volontà nazionale. Gli atti pubblici non furono intitolati in nome del Re, non 
adottai la formola Regnando Sua Maestà, non chiesi giuramento agli impie
gati, tenni distinte le amministrazioni, lasciai che tutti i partiti avessero campo> 
ad illuminare la pubblica opinione. Studiai ogni via per allontanare finanche il 
sospetto, che colla coazione, anche morale, volessi imporre il voto ai popoli del
l'Umbria l). 

(4I) Vedi infIa pp. 345-346 e 356 SS. 
(42) Farini a Cavour, il 5 settembre, da Firenze: ({ . . . Ricasoli préfère rester 

ici dans sa position quelque temps, il n'ira donc pas dans l'Umbria où il faudra 
envoyer un Commissaire extraordinaire . . .  l). Cavour a Farini, il 6 settembre, da. 
Torino: ({ Poichè Ricasoli vuole rimanere a Palazzo Vecchio ad onta della sua 
smania per Broglio, sia pure, purchè smetta il suo fare insolente con noi. Nel
l'Umbria reputo che debbasi mandare Pepoli. Dovendo il nostro Commissario 
trovarsi in relazione coi Francesi, chi meglio d'un cugino dell'Imperatore può 
adempiere a quell'ufficio? »  (La liberazione delllIezzogiorno, cit., II, pp. 243, 249). 

Su Gioacchino Napoleone Pepoli (nipote per parte di madre di GioacchinO' 
Murat e di Carolina Bonaparte) che già aveva avuto un ruolo di primo piano 
nel governo prov-visorio delle Romagne (cfr. nel val. II di questo inventario, la 
sezione dedicata alle Romagne) si veda anzitutto: P. VERÒLI, Cenni biografici (di 
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missario Generale Straordinario nelle Provincie dell'Umbria. Art. 2. 
Tntte le Autorità nelle Provincie dell'Umbria sono poste sotto l'imme
diata dipendenza del . . .  Commissario Straordinario. Art. 3 .  Il pre
detto . . .  Commissario dipenderà dal . . .  Ministro dell'Interno » (43) . 
Considerato in senso largo, il commissario regio era, per il diritto del
l'epoca, «( la persona incaricata, mediante decreto reale, di compiere 
nna determinata funzione, di esegnire un mandato, di esercitare delle 
speciali attribuzioni » ("') ; ciò tanto nel campo del diritto amministra
tivo, quanto in quello del diritto costituzionale. Ma in quest'ultimo, 
che qui interessa, non era previsto, a norma dello Statuto, alcun in
carico che assomigliasse, per natura e per fini, a quello del commissario 
mandato nell'Umbria; la figura del quale è piuttosto da ricondursi a 
quella del così detto luogotenente regionale C"'), costruita anch'essa, 

G. N. Pepoli} ,  in G. (N.) PEPOLI, Re e popolo. Discorsi, lettere, scritti, II, Bologna 
r881, pp. III-XXX. Dello stesso autore vedi il ben più ampio scritto (incom
piuto) Gioacchino Napoleone Pepoli, in Rivista europea, XXVIII (1882), pp. 
161-189, 401-431, 561-582, 755-780, (769-780 dedicate al commissariato straor
dinario nell'Umbria) ; XXIX-XXX (I882-I883), pp. 35-44, '75-,82, 508-5I8, 
737-760, 969-984. I I95-I208; XXXI (I883), pp. I02-I20, 242-256. Cfr. inoltIe: 
E. ZIRONI, Il marchese senatore Gioacchino Napoleone Pepoli. Sua vita, apostolato 
e opere letterarie. IO ottobre I825-26 marzo I88I, Bologna 1895; E. GADDI, Giu
seppe Camillo Mattioli e G. N. Pepoli, in Saggi e documenti di storia del Risorgi
mento italiano, Bologna 1932, pp. 42-70; Id., Lettera aperta di G. N. Pepoli a 
Giuseppe Garibaldi, ibidem, pp. 157-158; P. FORLAI, Prime prove di una linea 
paternalistica : il programma moderato di G. N. Pepoli, in Emilia, n. s. III (1954), 
pp. 378-380. Riflettono ,l'opera del Pepoli in Umbria, oltre ai due studi già citati 
sopra a nota 23, altre pubblicazioni di documenti, a cura anch'esse del Gaddi: 
cfr. L'archivio di G. N. Pepoli. (Per la storia del Commissa;iato nell'Umbria, 
I860) , inASRU, I (I905), p. I36; III (I907), pp. 3-23, 223-236. Vedi anche ASRU 
III (I907), pp. 2I8-2I9, e IV (I908), pp. 96-97· 

La bibliografia degli scritti,politici, economici ed amministrativi del Pepoli 
comprende un numero rilevante di opuscoli di varia mole, che in gran parte sono 
raccolti nei volumi Scritti politici ed economici, Bologna 1859 e r874 (2U ed. 1882); 
Re e popolo. Discorsi, lettere, scritti, Bologna 1880-1881, volI. 2; La Questione 
Romana, Torino 1913. Per l'attività di statista, oltre- alla Relazione citata in 
nota al principio (*) sul governo dell'Umbria, si veda Il bilancio dell'Emilia. 
Relazione al ministro delle Finanze, Torino 1860, 

(43) R. D. n. 4301, in Atti Ufficiali, pp. 3-4. Un decreto luogotenenziale, 
il ll. 4502 del 24 dicembre dello stesso anno, avrebbe prorogato la durata dei 
poteri commissariali nell'Umbria e nelle Marche I{ fino alla installazione di nuovi 
Intendenti Generali l). 

(44) Il Digesto italiano, VII, paTte II, Torino-Milano-Roma-Napoli 1897-
1902, p. 8g8. 

(45) Cfr. T. :'l'IARCHI, Le luogotenenze regionali, Roma 1920. 
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del resto, al di fuori del preciso dettato statutario, secondo cui col ter
mine luogotenenza si designava unicamente una delegazione del potere 
regio per tutto lo Stato. Dal luogotenente regionale il commissario 
straordinario si differenzierebbe essenzialmente, secondo il Marchi, 

solo perché nominato prima del plebiscito, in una condizione cioè di 
cose non ancora determinata (46) . Gli ampi poteri legislativi e di go

verno di cui l'una e l'altra istituzione godettero non sono stati però an
cora oggetto di uno studio comparativo, che d'altra parte non può 

trovar posto in questa introduzione. Qui è sufficiente ricordare, 
prima di passare alla descrizione sommaria della principali strutture 
del governo commissariale dell'Umbria, che esso - come del resto quello 
delle Marche - non trasse, diversamente da quanto si potrebbe sup

porre, la sua legittimazione dalla legge sui pieni poteri, che nel r860 
più non era in vigore (nel nominare i commissari il governo sardo si 

arrogò perciò una facoltà spettante al potere legislativo) ,  ma fu giu
stificato, almeno a posteriori, dal principio secondo cui « nei rapporti 
coi cittadini del territorio occupato, non esiste un vincolo giuridico 

che imponga l'osservanza, per ciò che s'attiene all'esercizio della fun
zione legislativa, della costituzione dello Stato occupante: su di un 

tal territorio, finchè dura l'occupazione, essa [la costituzione l non ha 
vigore, destinata com'è a regolare una situazione diversa da quella che 
si viene creando su un territorio occupato . . .  )) (47) .  In un secondo 
tempo le Camere legittimarono, sotto il profilo costituzionale, lo stato 
di fatto, allorché autorizzarono il governo ad accettare e stabilire per 
decreti reali le annessioni allo Stato di nuove provincie italiane, con 
la nota legge (48) il cui ({ iter )) parlamentare era incominciato qualche 

settimana soltanto dopo l'inizio della spedizione militare nell'Italia 
centrale (49). 

(46) Cfr. T. MARCHI, Le luogotenenze, cit., pp. 3-5· 
(47) T. }\'IARcHI, I governi provvisori, cit., p. 27. Il Pepoli aveva del resto ot� 

tenuto da un membro del governo che non nomina (forse il Cassinis) la seguente 
definizione dei propri poteri (cfr. Relazione. Osservazioni generali, p. 14) : « Quan
to all'indole del mandato dei Commissari si debbe ritenere che essi rilevano i 
poteri dal Re e che quindi dalla sua autorità debbono determinare la loro. Se 
il Re non ha assunto il titolo di Dittatore ma solo il Protettorato, la differenza non 
è che di parole, il suo governo in quei paesi è governo di fatto e come tale debbe 
Dperare tutto ciò che il bene di essi richiede. Nè può essere di ostacolo la qualifica 
di Re costituzionale perchè fino alla Cattolica e agli estremi limiti della Toscana 
è Re Costituzionale, ma in quanto all'Umbria e alle Marche ha tutti i poteri di 
un Re assoluto l). 

(48) L. 3 dicembre r860, n. 4497· 
(49) Fu presentata alla camera il 2 ottobre. 
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Tale è l'atto che conferisce legittimità - per ciò che attiene all'ordi
namento dello Stato occupante - a ({ ciò che, fino allora, era stato fatto 
dal Governo del Re e dai suoi Commissari, già inviati sui territori occu

pati allo scopo preciso di mettere in grado le popolazioni di manife
stare la loro volontà. La sanzione del Re, che nel fatto interviene più 
tardi, è già implicitamente contenuta nel progetto già votato dalle 

Camere, in quanto il Re già aveva agito nel senso da esse voluto; d'al
tra parte, l'autorizzazione, data al Governo, equivaleva ad autorizzarlo 

a disporre i mezzi necessari al fine di preparare l'annessione futura, 
equivaleva, al tempo stesso, ad approvare il già fatto,  !'invio cioè in 
questi territori dei Commissari ed il conferimento. ad essi di tutti i ne
cessari poteri, in questo compreso anche il pieno esercizio della funzione 
legislativa )) (50). Ma se è vero che i poteri - esclusivamente civili - del 
commissario generale furono assai estesi - e il loro uso prestò il fianco 
a più di una critica (") - pure non va dimenticato che la dipendenza 
del commissario dal ministro dell'Interno, stabilita dal decreto di no
mina, si rivelò in più di un caso operante (52) . Ciò deve far concludere, 

(50) T. MARCHI, I governi provvis01'i, cit., p. 28. 
(SI) Diversi accenni in T. MARCHI, I governi provvisori, cit., passim. Vedi 

anche L. LIPPARINI, Jl1inghetti, I, Bologna 1942, p. 229, dove si riproduce una 
lettera di R. Audinot al l\1inghetti: « • • •  se Gioachino la fa da pacha ora che 
regge soltanto-1'Umbria, se vi riunisci le Marche diverrà sultano . . :» . E il Cavour 
al Pepoli il 27 novembre: « Ch'io abbia approvati tutti e poi tutti i vostri atti, 
sarebbe esagerazione » (Carteggi di Camillo Cavour, cit., La questione romana 
negli anni I86o-I86I, I, Bologna 1929, p. 99). 

(52) La dipendenza è riconosciuta dal Pepoli dopo il passo citato sopra nella 
nota 47: « • • •  io non aveva che un obbligo: chiedere al Ministro dell'Interno e ai 
suoi colleghi le opportune facoltà per le leggi generali, e mi lusingo che mi ren
derete testimonianza che io non ho mai ecceduto i limiti del mandato da un 
membro del Ministero cosÌ chiaramente definito » (cfr. Relazione. Osservazioni 
generali, p. 14). Un esempio della decisa ingerenza del governo di Torino è il 
decreto luogotenenziale n. 4340 del 17 ottobre, con cui si dettano disposizioni 
riflettenti i funzionari ed impiegati regi chiamati al pubblico servizio nelle pro
vincie non ancora annesse allo Stato, stabilendo che le nuove nomine a pubblici 
impieghi e le promozioni dei funzionari ed impiegati di·tali provincie non siano 
definitive se non quando siano state emanate e confermate con decreto reale su 
proposta del ministro responsabile. Giova riprodurre a proposito di questo de
creto la Relazione a S.A.R.'il Luogotenente Generale del Re del ministro dell'In
terno proponente (Cassinis, reggente il dicastero in sostituzione di Farini, che 
aveva seguito il re a Napoli), che si trova in copia nelle Carte Pepoli sotto inven
-fariate (b. 9, fase. 106, cc. 276-278): « Nel conferire ai Regi Commissari incarica
ti del gD\Cerno delle Provincie non ancora annesse allo Stato la facoltà di eleg
gere a pubblici impieghi, erasi da questo lVIinistero stabilito che siffatte nomi
ne sarebbero considerate quali distinzioni temporarie, e che perciò i funzionari 
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pur senza togliere nulla all' originalità dell' opera compiuta dal com
missario nell'Umbria, e senza ignorare i casi in cui egli seppe mettere 

regii colà chiamati da altre Provincie dello Stato avrebbero conservato in que
ste il loro posto e stipendio, supponendo che fossero in congedo. Siffatto siste
ma poteva riputarsi c0I.lveniente fintantochè il numero dei chiamati ai pub
blici Uffizii nelle nuove Provincie fosse scarso; ma dappoichè va ognidi crescen
do, e d'altra parte in altre vastissime Provincie sta per essere inaugurata la 
stessa fanna di governo, che darà luogo agli stessi effetti, il Riferente a nome 
dell'intiero Consiglio dei :Ministri si crede in debito di richiamare l'attenzione 
di V.R.A. intorno agli inconvenienti gravi che stanno per derivare da quella 
condizione di cose per poco sia prolungata. 

Omettendo i minori si limita ad osservare, che dovendo supplire con Reg
genti agli Ufficii lasciati scoperti per la partenza dei loro titolari, l'Amministra
zione ne soffre una perturbazione generale senza che d'altra parte si abbia il 
mezzo di ricompensare colle promozioni le maggiori fatiche e disagi di coloro 
che sono destinati a fare le veci dei funzionari chiamati in altri paesi. 

Ad ovviare siffatti inconvenienti pare al Riierente cosa opportuna, anzi 
urgente il determinare: 

1. Che le pubbliche cariche conferite dai Regi Commissari nelle Provincie 
non annesse allo Stato, s'abbiano a intendere del tutto provvisorie, e perciò 
nessun diritto ne sorga per mantenere i gradi e gli stipendi, dopoché sarà stabi
lita l'annessione di quelle Provincie al Regno. 

2 .  Che i funzionari dello Stato chiamati a qualche Uffizio nelle Provincie 
suindicate conservino gli attuali loro titoli, gradi ed anzianità nella rispettiva 
carriera, oltre a quell'aumento di stipendio che a titolo d'indennità temporaria 
potrà essere loro accordato dai Regi Commissari. 

3. Che i posti vacanti nello Stato per le cause suindicate possano, a giu
dizio dei rispettivi Ministri, essere immediatamente coperti con nuove nomine e 
promozioni definitive, lasciando a carico dell'Erario delle Provincie non ancora 
annesse gli stipendi ed indennità dei funzionari colà chiamati dai Regi Commis
sari o da altre autorità incaricate del temporario loro Gover.q.o. 

4. Che nissun avanzamento, promozione, o nomina sia definitivamente ri
.conosciuta salvoché risulti per Regio Decreto sulla proposta del Ministro Respon
sabile. Siffatti principii formano l'oggetto del presente progetto di Decreto che 
il Riferente a nome anche de' suoi Colleghi ha l'onore di proporre alla firma di 
V.A.R. ) .  

Che i rapporti del Pepoli, personalità dotata di una spiccata propensione 
all'azione immediata, e il governo, attraversassero delle crisi frequenti, lo prova 
uno sfogo fatto dal Pepoli al Ricasoli in data 3 novembre: cfr. Lettere e docu
menti del ba,rone B. Ricasoli pubblicati per cura di M. TABARRINI e A. GOTTI, V, 
Firenze 1890, p. 298: « Mio buon amico. Anche io non sono di terracotta, e que
ste continue lotte ed esigenze della burocrazia piemontese mi offendono e mi 
turbano. L'Italia ha due grandi nemiche, la diplomazia oggi combattuta dal 
nostro esercito, e la burocrazia torinese che speriamo sarà disfatta dal Parla
mento italiano . . . l}. 

Vedi anche, infra, pp. 365-368, i brevi accenni dedicati alle vicende della 
legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. 
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il governo innanzi al fatto compiuto, che l'espressione cc pieni poteri », 
quale la troviamo, ad esempio, nel preambolo del decreto commis
sariale n. 64, va in qualche modo limitata. 

Gioacchino Napoleone Pepoli, il commissario generale designato 
a reggere le provincie umbre, giunse a Perugia, liberata il 14 settem
bre, il giorno r6. In questa data è anche il suo primo decreto (53). Con 
esso si promulga nell'Umbria la legge piemontese 23 giugno 1854, rela
tiva alla promulgazione delle leggi, salvo alcune modifiche transitorie 
che indicano nel commissario generale, in luogo del re, l'autorità che 
promulgherà le leggi in Umbria e che le firmerà, facendole contrasse
gnare dal suo segretario generale. Inoltre « sarà fatto regolare deposito 
di ogni originale di legge nel pubblico Archivio, facendolo costare per 
atto formale dal N otaro Archivista, e sarà in pari tempo riportato nella 
parte ufficiale della Gazzetta di Perugia » (54) . 

I primi giorni di governo del Pepoli furono contrassegnati da una 
serie di disposizioni atte a impedire la disgregazione dell' organizza
zione amministrativa esistente, in modo che la nuova non dovesse 
trovarsi poi a reggere sul vuoto. Si ha così, lo stesso r6 settembre, un 
decreto in base al quale « Provvisoriamente, e finché non saranno rego
larmente costituiti in questa Città uffici centrali per singoli rami di 
servizio dell' Amministrazione dello Stato, tutte le autorità e tutti i 
funzionari pubblici che corrispondevano direttamente coi Ministeri 
in Roma od altri Dicasteri posti nelle provincie ancor soggette al do
minio Pontificio rivolgeranno gli affari concernenti i rispettivi servizi 
loro affidati al Regio Commissario Straordinario per le provincie del
l'Umbria in Perugia » (55) . Con lo stesso decreto si stabiliva che i paga
menti delle casse erariali dipendessero dallo stesso commissario o da 
-persona da lui delegata (") e si dichiaravano mantenuti in vigore fino 

(53) Già però circolavano alcuni decreti emanati per Città di Castello e per 
Perugia, il 1 3  e il 15  settembre, da F. A. Gualterio, « Commissario del Re Vit
torio Emanuele II nella Provincia di Perugia», che, giungendo dalla vicina To
scana, aveva preceduto di qualche giorno il commissario generale al quale sarebbe 
:stato subordinato: cfr. Gazzetta, n. 2 del 1 7  settembre 1860. 

(54) A tti Ufficiali, pp. 7-8. Relazione. Osservàzioni generali, p. 12: « Mia pri
ma cura fu di circondare i decreti delle cautele necessarie agli interessi del Paese. 
Disposi fossero depositati all'Archivio: in questa guisa procurai alle date di essi 
un'autenticità innegabile e regolare l). 

(55) Decreto n. 2, in Atti Ufficiali, pp. 13-14· 
(56) La persona delegata fu Paolo Carignani (decreto n. IO, in Atti Ufficiali, 

-pp. 33-34) , poi soprintendente alle Finanze. 
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a nuove disposizioni gli ordini del cessato governo relativi alle finanze. 
Del I7 settembre è il decreto che prescrive la nuova intestazione degli 
atti giudiziari, notarili e amministrativi (( In nome del R. Commis
sario Generale Straordinario per le Provincie dell'Umbria ))) (57), quello 
che conferma provvisoriamente nel loro ufficio tutti i magistrati e 
funzionari (58), quello che scioglie i consigli e le magistrature comunali 
in carica e detta norme sulla nomina di commissioni munidpali provvi
sorie da durare fino alle elezioni amministrative (59) . Sempre il I7 set
tembre si formulano disposizioni - analoghe a quelle emanate un anno 
prima dal governo provvisorio insurrezionale di Perugia - da osservarsi 
per gli appelli e i ricorsi contro le sentenze, fino alle disposizioni che 
regoleranno la costituzione dei tribunali d'appello (60). Ma già il I8 
settembre si delinea la nuova organizzazione amministrativa dell'Um
bria col fondamentale decreto (61) che, dichiarata la netta separazione 
dei poteri amministrativi da quelli giudiziari, dispone che i governa
tori conservino soltanto gli ultimi, col titolo di giusdicenti. « I poteri 
politici ed amministrativi)), invece, «nei Capi-luoghi delle attuali Dele
gazioni sono attribuiti ad un R. Commissario Provinciale, e nei Capi
luoghi degli attuali Distretti ad un Vice Commissario. In alcuni Comuni 
più importanti ave non risieda nè Commissario Provinciale, nè Vice 
Commissario, i poteri politici soltanto sono demandati ad un Delegato 
di Pubblica Sicurezza, come lo sono pure ai Capi delle Amministra
zioni Comunali negli altri Comuni, ove non risieda nissun Rappresen
tante Governativo, colla dipendenza immediata, peraltro, tanto dei 
Sindaci che dei Delegati dai Commissari Provinciali o Vice Commis
san )). 

Prilna di passare alla circolare che illustrò tale decreto, è indi
spensabile un cenno al territorio governato dal commissario generale. 
Esso comprese nel momento della sua massima espansione l'intera lega
zione costituita dalle delegazioni di Perngia, di Spoleto e di Rieti (una 
parte cioè - sia pure la maggiore - dell'Umbria odierna e ad essa con
giunta la Sabina) e inoltre le delegazioni di Viterbo e di Orvieto (62) .  
E l'espansione si prevedeva ancora maggiore, se già s'era provveduto 

(57) Decreto n. 3, in Atti Ufficiali, pp. 15-16. 
(58) Decreto n. 4, in Atti Ufficiali, p. 17· 
(59) Decreto 11. 5, in Atti Ufficialil pp. 18-1g. 
(60) Decreto u. 7, in Atti Ufficiali, pp. 23-24. Cfr. sopra nota 16. 
(61) Decreto u. 8, in Atti Ufficiali, pp: 25-26. 
(62) Sulla circoscrizione ammiI1istrativa pontificia cfr. il non sempre atten

dibile A. VENTRONE, L'mmninistrazione dello Stato Pontificio dal I8I4 al I87o� 
Roma 1942. 
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alla nomina di un commissario regio per le provincie di Velletri e di 
Frosinone (63). Esse peraltro entrarono a far parte del regno d'Italia 
solo nel I870 e cosÌ pure Viterbo, che dopo brevissima aggregazione 
al commissariato dell'Umbria, venne riacquistata l'II ottobre I860 dal 
governo pontificio ad opera delle truppe francesi, che fecero valere 
le condizioni alle quali Napoleone III aveva permesso l'ingresso delle 
truppe sarde negli stati del papa (64) . Alla sorte di Viterbo Orvieto; 
benché minacciata, riuscì invece a sfuggire, e rimase a far parte del 
provvisorio ordinamento dell'Umbria in via di annessione al Regno. 
Nell'ambito di tale ordinamento Orvieto Venne però in certo modo de
gradata, diventando un vice-commissariato dellà provincia di Perugia. 
Il nome di Orvieto apparendo tuttavia, a differenza degli altri vice
commissariati, nella denominazione della provincia, ciò potè dare l'im
pressione di un'unione delle provincie nella persona del commissario 
chiamato a reggerle. In realtà Orvieto venne subordinata a Perugia (65) . 

A specificare le attribuzioni e le funzioni degli uffici indicati nel 
decreto del I8 settembre sopraggiunse due giorni più tardi una circo
lare, indirizzata ai commissari, ai vice-commissari e ai capi delle am
ministrazioni comunali (66), che, dopo aver enunciato il programma di 
rinnovamento politico che il commissario generale intendeva attuare 
nell'Umbria per prepararla ad esprimere liberamente la propria vo
lontà. disponeva (67) : 

« Le Provincie dell'Ulll.bria corrispondenti alle cessate Delegazioni sono 
amministrate dal Regio Commissario Generale. 

Ciascuna Provincia è retta da un Regio Commissario Provinciale. 

(63) Gazzetta, n. 12 del 27 settembre: « • • •  il Regio Commissario Generale 
è devenuto alle seguenti nomine: Sig. Luigi Silvestrelli Commissario del Re per 
la Provincia di Velletri, e fino a che non giunga il Commissario del Re per la Pro
vincia di Frosinone, anche per questa Provincia . . .  »). Cfr. anche Pepoli a Ca
vour il 2 ottobre: (. Pasi [sic ! leggi: Masi, come in Carte Pepoli, b. 13, c. 14 v] 
è obbediente a Brignone, ma non si può andare a Frosinone ed a Velletri senza 
passare la Comarca. Prego di darmi ordini precisi )} (La liberazione del Mezzogior
no, cit., III, Bologna 1952, p. 7). 

(64) Cfr. le opere citate sopra alle note 23 e 29 e l'Indice generale dei pri
mi q�Lindici volumi dei Carteggi di Cmnillo Cavour, Bologna 1961. A nulla val
sero le proteste elevate dal Pepoli, dal commissario e dal municipio di Viterbo. 

(65) Decreto n. 8 del 18 settembre, cit.: <, art. 4. Provvisoriamente la Pro
vincia d'Orvieto è retta dallo stesso R. Commissario Provinciale della Provincia 
dì Perugia, e risiederà in Orvieto un Vice Commissario da esso direttamente 
dipendente ») . 

(66) Atti Ufficiali, pp. 47-53. 
(67) Atti Ufficiali, pp. S'-53· 
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Ciascun Circondario, corl'ispondente al cessato Distretto, è retto da un 
Vice Commissario. 

Al Regio Commissario Generale sono soggette tutte le AutOlità dell'Um
bria. Ad Esso spetta qualunque nomina ad incarichi tanto onorifici che stipen

· diati. Nissuna disposizione che tocchi all'ordinamento fondamentale del Go
verno, e riguardi misure di generale Pubblica Sicurezza, può essere emanata da 
altri che dal Regio Commissario Generale. Ad Esso debbono essere rivolti tutti 
quegli affari la cui soluzione prima dipendeva da Roma. 

La legge Piemontese sul1' ordinamento Comunale e Provinciale, che quanto 
prima sarà pubblicata, specificherà precisamente le attribuzioni governative. 
Intanto perché non avvenga confusione, sembra che possa darsi una sufficiente 
norma generale, con quanto segue: 

I Commissari Provinciali soltanto sono in diretta corrispondenza col Com
missario Generale, e con essi corrispondono i Vice Commissari dei Circondari 

. compresi nella sua Provincia. 
I Commissari Provinciali pubblicano od eseguiscono nel Circondario dove 

risiedono, e fanno pubblicare ed eseguire in tutta la Provincia da loro ammini
strata, gli ordini e decreti del R. Commissario Generale: curano tutti gli affari 

· ordinarii della loro Provincia, e norma delle leggi: promuovono gli affari straor
dinari che siano di evidente utilità nella loro Provincia: propongono agl'impieghi: 

,ed hanno debito di trasmettere al R. Commissario Generale tutte le domande e 
reclami che i loro amministrati vogliono fargli pervenire. 

In ogni Capo luogo di circondario risiede anche un Giusdicente, che ha le 
sole competenti attribuzioni Giudiziarie; e un Giusdicente risiede pure in ognuno 
di quei luoghi nei quali, senza essere Capi di Distretto, risiedeva un Governatore 

·sotto il cessato Governo, e prendono il nome di Capiluoghi di l\1:andamento. 
Nulla è innovato per ora sui Tribunali Collegiali. 
Tanto i Commissari Provinciali che i Vice Commissari hanno sotto i loro 

, ordini i Delegati di Pubblica Sicurezza, i quali sono specialmente incaricati dì 
vegliare alla tranquillità e sicurezza pubblica. Risiedono questi in tutti i Capi
luoghi di Circondario, e in tutti i Capiluoghi di Mandamento, ed anche in altri 
Comuni importanti, se il bisogno lo richieda. 

In quei Comuni dove non risiede né Commissario Provinciale né Vice Com
missario né Delegato di pubblica sicurezza, il Capo dell' Amministrazione Comu

-naIe, che è in parte Ufficiale Governativo in ogni Comune, ha potere politico 
immediatamente subordinato al Vice Commissario del suo Circondario, e prov
vede alle cose più urgenti per l'ordine e la sicurezza pubblica, riferendone sempre 

.al Vice Commissario. 
Questa è l'organizzazione del Governo per le trafile ufficiali, e per le attri

buzioni in massima: ma da leggi speciali sono specificati i diritti e i doveri di 
, ciascun Funzionario lì. 

Il 30 settembre, con decreto n. 37 (68), veniva pubblicata la legge 
sarda 23 ottobre r859 sull'ordinamento comunale e provinciale, con 

(68) A tti Ufficiali, pp. 127-128. 
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alcune modifiche. Ad essa seguiva una circolare per la sua attuazio
ne (") , nella quale si legge, tra l'altro: 

« Sarebbesi dovuto colla pubblicazione della Legge sull'ordinamento Comu
nale pubblicare la circoscrizione territoriale classificata per Provincie, Circon
darli, Mandamenti: ma siccome l'attuale non è tale da essere conservata; e porre 
mano ad una nuova in questo nuovo istantaneo ordinamento sarebbe stato per 
lo meno improvvido, si è creduto bene non-pubblicarne alcuna; e cosi, come alla 
.circolare 20 settembre p. p., per le antiche Delegazioni oggi vi è la denomina
zione dì Provincie, per gli antichi Distretti quella di Circondarii, e per quell'aggre
gato di Comuni che sotto la Giurisdizione di un Giusdicente, mentre pel politico 
con altri simili aggregati dipende dal Capo-luogo di Circondario, vi è la denomi
nazione di Mandamento, restando però i Comuni ed Appodiati tq.nti e quali erano 
.al cadere del passato Governo con nissun cangiamento nella loro esistenza lì. 

Una riforma organica delle circoscrizioni nell'Umbria sarebbe 
venuta più tardi, allorchè, sulle soglie dell'incorporazione nel Regno, il 
territorio amministrato dal commissariato generale fu costituito nel-
1'unica grande provincia dell'Umbria (70). 

Dall'organizzazione periferica nei suoi diversi gradi, si passi ora 
a considerare quella del centro. Scriveva, a compito ultimato, il Pe
poli: 

«( • • •  la brevità del tempo che doveva durare il Governo, il piccolo territorio 
.a me affidato, non acconsentiva che io nominassi, come usò fare saviamente il 
C-overnatore di Mòdena, dei Direttori per ogni Ministero. Preferii nominare un 
Segretario Generale perchè con la sua firma legalizzasse la mia, e dei Segretari 
di seconda classe, dividendo fra questi le attribuzioni dei diversi ministeri. Per 
le finanze, a norma delle istruzioni avute, organizzai una Soprintendenza sulle 
basi di quelle stabilite per decreto reale nell'Emilia. 

I lavori pubblici affidai ad un direttore provvisorio �> (71). 

Il segretario generale fu Achille Serpieri, il segretario capo di Ga
binetto Vittorio Gabardi. Fra « Segretarii Capi-riparto » furono sud
divisi gli affari dell'istruzione pubblica (Luigi Palmacci, Giuseppe Cec
chiui, Ferdinando Gabardi), quelli di grazia e giustizia (Angelo Viviani),  
quelli dell'iuterno (Fraucesco Sugaua, Giuseppe Casati, Cesare Salvi, 
addetto specialmente alla statistica, Francesco Amadio, addetto spe
cialmente alle carceri). Direttamente dipese dal commissario generale 
l'ispettore generale della pubblica sicurezza, Filippo Curletti. 

(69) Atti Ufficiali. pp. '53-'57. 
(70) Vedi infla pp. 363-364. 
(7I) Relazione. Osservazioni generali, p. 12. 
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La soprintendenza alle Finanze, istituita con decreto n. 19 del zz 
settembre (72) , da entrare in funzione il l° ottobre, fu affidata a Paolo 
Carignani, che già dal 18 settembre (decreto n. IO) era « delegato di 
fumare gli ordini di pagamento sulle Casse Erariali )) (73) . La soprin
tendenza si articolava in quattro « Riparti )) ('") , a ciascuno dei quali 
era ( affidata la trattazione di separati rami amministrativi, giusta le 
seguenti quattro categorie. l°. Demanio, contribuzioni dirette, Catasto, 
Ipoteche, Bollo Registro e tasse riunite, Pedaggi, Tassa sul Clero,. 
Tassa d'Arti e mestieri, Marchio o Bollo degli Ori ed Argenti, e Lotto. 
ZOo Dogane, Dazi di consumo, Diritti di pesa, Privative, e Guardia di 
Finanza. 3°. Poste, Telegrafi, e spese relative a Miniere, Cave, Agricol
tura, Commercio, e Lavori pubblici. 4°. Tesoro e Contabilità genera
le . . .  (") )). Le materie non comprese in tali categorie s'intendevano 
spettare all'ufficio di segreteria (") . 

Ma con decreto n. 47 del 6 ottobre (" ) il riparto 3° fu staccato dal
la Soprintendenza e diede origine ad ( una provvisoria Direzione Cen
trale per le Poste e Telegrafi, col carico di trattare tutti gli affari 
risguardanti i Lavori Pubblici immediatamente soggetti al Regio 
COlIlmissario Generale » .  Alla nuova direzione venne preposto il conte 
Filippo Bianconcini (") .  

Con decreto n. 5z del 15 ottobre (") si istituiva poi una tesoreria 
generale dell'Umbria, affidata alla cassa di risparmio di Perugia, alla 
quale avrebbero fatto capo le casse governative delle singole provin
cie, da chiamarsi d'allora in poi tesorerie provinciali. Tesorerie gene
rali e provinciali erano poste « sotto la dipendenza e direzione della 
Soprintendenza delle Finanze )). 

Per completare il quadro dell' organizzazione centrale occorre 
accennare anche all'organo consultivo istituito presso il commissa
riato generale con il decreto n. II del 18 settembre (so) ,  che aboliva 

(72) Atti Ufficiali, pp. 63-65. 
(73) Cfr. sopra, nota 56. 
(74) Vedi il regolamento organico contenuto nel decreto il. 32 del 30 set

tembre, in Atti Ufficiali, pp. IOI-IIS. 
(75) In /l. tti Ufficiali, a pp. 102-103, vedi maggiormente specificata la lunga 

lista di materie spettanti al 40 riparto. 
(76) Decreto n. 32, cit., art. 5. 
(77) Atti [Tfficiali, pp. 173-174. 
(78) Per la pianta del personale il cfr. decreto n. 66 del 19  ottobre, in A tti 

Ufficiali, pp. 269-271. 
(79) A tti Ufficiali, pp. 213-214. 
(80) Atti Ufficiali, pp. 35-36. 
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,al tempo stesso le congregazioni governative del passato ordinamento. 
Tale consiglio « composto almeno di una persona spettabile per ognuna 
-delle provincie amministrate da esso Commissariato ) ,  era {( consultato 
regolarmente dal R Commissario Generale, per le deliberazioni più 
importanti in ogni ramo dell'amministrazione )). Membri ne furono 
Nicola Danzetta, Luigi Silvestrelli, Zeffirino Faina, Carlo Viti, Giu
seppe Bonanni. Uno di essi, il Silvestrelli, fu addirittura delegato a far 
le veci del commissario generale assente (81), compito in altra prece
dente occasione affidato a F. A. Gualterio (82) . 

Al consiglio del commissariato generale facevano r.iscontro i con
sigli dei commissariati provinciali, i cui membri, peraltrò, erano 
funzionari governativi stipendiati (") . 

Il quadro nominativo dei funzionari cui fu affidata l'amministra
zione delle provincie dell'Umbria alle dipendenze del commissario 
generale va integrato con i nomi dei commissari provinciali, tutte figure 
di un certo rilievo, e dei rispettivi vice-commissari: comn1issario per 
le provincie di Perugia e Orvieto fu F. A. Gualterio, cui facevano capo 
i vice-commissari Luigi Moraschi-Mastricola per Orvieto, Tiberio Be
rardi per Foligno, Francesco Vannetti per Città di Castello, Alessandro 
Righetti per Todi; a Spoleto era commissario Pompeo Campello, coi 
quale corrispondevano Carlo Galli, vice-commissario di Norcia, e G. 
B. Polidori, vice-commissario di Terni; a Rieti era stato mandato Ore
ste Biancoli, con Agostino Soragni vice-commissario a Poggio l\1irteto. 
Infine l'effimero commissariato di Viterbo era stato retto da Lorenzo 
Sforza-Cesarini. 

Intimamente connessa con l'attività dell'amministrazione cen
trale del commissariato, fu l'opera di diverse commissioni, special
mente importanti quelle (la terza e la quarta dell'elenco qui appresso), 
nominate per svolgere inchieste i cui risultati servissero di base al
l'opera di riforma da compiere. Furono istituite, nell'ordine (84) : la 
{( Commissione per l'ordinamento Giudiziario )) (decreto n. 16 del 21 
settembre) ; la « Commissione esaminatrice dei titoli e diritti degl'im
piegati dal Governo pontificio destituiti » (decreto n. z8 del z6 set
tembre) ; la « Commissione artistica per la conservazione degli og
.getti di belle arti nei pubblici stabilimenti e tempi )) (decreto n. 33 

(81) Decreto n. 142 del 13  novembre, in Atti Ufficiali, pp. 725-726. 
(8z) Decreto n. 48 dell'8 ottobre, in Atti Ufficiali, p. 175. 
(83) Decreto n. II, cit., art. 6. 
(84) Vedine l'elenco e la composizione in Atti Ufficiali, pp. 1346-1348. 



354 CMBR1A, r:\TRODt�ZIO:';E 

del 29 settembre) (85) ; la " Commissione per la visita delle carceri J> 

(decreto n. 60 del 20 ottobre) ; la " Commissione per la revisione dei 

titoli di credito verso il cessato Governo )) (decreto n. 83 del 29 ot
tobre e n. I03 del 6 novembre) ; la " Commissione per le liquidazioni 
conseguenti all'abolizione della tassa sul macinato )) (decreto n. 78 del 
29 ottobre e n. III del 7 novembre) ; la " Commissione per esaminare 
i diritti dei parrochi ai sussidi per la congrua » (decreto n. 86 del 29 
ottobre e n. 114 del 13 novembre) . 

Le strutture che si sono sommariamente delineate erano desti
nate a servire all'attuazione del piano che mirava alla fusione più 
completa dell'Umbria nell'organismo nazionale unitario in forma
zione. Le tappe di questo piano - che nelle intenzioni doveva essere 
graduale - furono in realtà assai poco distanziate l'una dall'altra; 
esse furono rappresentate essenzialmente da due specie di provvedi
menti, " gli uni relativi all'ordinamento generale ed adottati nelle 
antiche provincie, gli altri ispirati da ragioni politiche per le provincie 
da me [Pepoli] governate )) (") . Ci limiteremo qui a passare in rasse
gna i principali fra i provvedimenti della prima specie. Il 30 settem
bre vien disposta, come si è già accennato, la pubblicazione della 
legge sarda del 23 ottobre 1859 sull'ordinamento comunale e provin
ciale, con alcune modificazioni (87). Il IO ottobre si ordina la pubbli
cazione delle leggi sarde sulla Guardia nazionale (88). Il 5 ottobre è 
la volta della legge sarda 13 novembre 1859 sull'ordinamento della 
pubblica sicurezza (89). Il 29 ottobre si dichiara che dal IO gennaio 
186I avranno effetto in Umbria i titoli IV e V della legge sarda I5 
novembre I859 sulla pubblica istruzione, rispettivamente concer
nenti l'istrnzione tecnica e qnella elementare (90) . Del 3I ottobre è, 
poi, uno dei documenti più significativi dello spirito che animò l'opera 
legislativa del Pepoli, il decreto, cioè, che ordinò promulgarsi, con 
effetto dal IO dicembre I860, i titoli V, VI, XIII del progetto di re
visione del codice civile albertino, relativi i primi due agli sponsali 
e al matrimonio civile, il terzo alla formazione e conservazione degli 

(85) Cfr. la relazione in Carte Pepoli, b. 3, fase. 37. Cfr. anche b. 17, fase. 12� 
(86) Relazione. Osservazioni generali, p. 12. 
(87) Decreto n. 37, in Atti Ufficiali, pp. 127-128. Cfr. sopra pp. 350-351 e 

note 68 e 69. 
(88) Decreto n. 39, in Atti [lfficiali, pp. 135-137. 
(89) Decreto 11. 43, in Atti []fficiali, pp. 165-r66. 
(go) Dec:reto ll. 85, in Atti Ufficiali, pp. 321-351. 

V},IBR1A, INTRODUZIONE 355 

atti dello Stato Civile (91) . Si tratta di un'impetuosa anticipazione 
di norme alle quali solo il codice civile del '65 darà vigore per tutto i l  
Regno (92) . Il 5 novembre, mentre si svolge il plebiscito, appare iL 
decreto (93) che ordina la pubblicazione, con effetto dal IO gennaio 
I86I, del codice civile albertino - meno i titoli riguardanti le ipote
che, il matrimonio e lo stato civile (") - del codice di procedura 
civile, della legge " sul riordinamento giudiziario )), del codice penale 
e di procedura penale, del codice di commercio e della legge relativa 
del I4 aprile 1853 (") . Dello stesso giorno è il decreto che estende 

(91) Decreto n. 92, in A tti Ufficiali, pp. 395-443. Segue (pp. 445-446) una 
circolare ai sindaci dei comuni dell'Umbria, a firma Silvestrelli, con istru
zioni circa il modo di impiantare gli uffici di Stato Civile (pp. 447-455). 

(92) Il progetto di revisione del codice alberlino, dal quale il Pepoli 
stralciò i titoli appena menzionati, era stato elaborato da una commissione" 
di giuristi piemontesi e lombardi noro..mata dal ministro di Grazia e Giustizia, 
Cassinis, con decreto del 24 dicembre 1859, e poi fusa, con decreto del 25 
febbraio 1860, con la commissione nominata il 30 novembre 1859 dal Farini 
in Emilia. Anche giuristi toscani erano stati chiamati a far parte della com
missione, sui lavori della quale cfr. A.  AgUARONE, L'unificazione legislativa 
e i codici del r865, l\ili1ano 1 960, pp. 6 ss. Giova qui ricordare la relazione della 
Commissione senatoriale, stesa dal Vigliani (Atti parlamentari, Senato, Docu
menti, VIII Legisl., Sesso 1863-1865, n. 45 bis; ripubblicata in S. G1AZANA, Codice 
civile preceduto dalle Relaziol1,i Ministeriale e Senatoria . . . , Torino 1887), che 
contiene un passo a proposib dell'esperimento di matrimonio civile fatto 
dal Pepoli in Umbria (a p. 183 del Giazana) : (< Dopo la felice costituzione del 
Regno d'Italia, parecchi ministri della giustizia, aiutati da cOlllmissioni spe
ciali posero mano a preparare un codice civile italiano. Fu unanime l' accordo� 
nel proporre il matrimonio civile sulle basi del codice napoleonico. Si andò' 
più oltre: in una nobile provincia distaccata dal dominio pontificio, nell'Um
bria, l'egregio personaggio che fu mandato il primo a governare con pieni
poteri in nome del re liberatore, vi promulgò una legge sul matrimonio civile, 
desumendola dal progetto di codice civile compilato da una commissione com
posta da insigni magistrati e giureconsulti delle ·diverse provincie d'Italia e 
presentato al Parlamento dall'ono Ministro Cassinis. Giova qui il notare, che· 
questo esperimento sortì felici effetti e non incontrò, per quanto consti, di:ffi
coltà ed avversioni nelle popolazioni dell'Umbria, ancorché lungamente sog_· 
getta a tutti i pregiudizi religiosi dì un governo sacerdotale )}. Cfr. anche G� 
D'A:!\1ELIO, Stato e Chiesa:. La legislazione ecclesiastica fino al I867, Milano 1961, 
pp. 13 sS., 325-326, 330-335. Per la reazione del clero umbro, vedi Sul progetto� 
del matri11'lOnio civile esaminato nell'interesse religioso. Dichiarazioni dell'Episco
pato dell'Umbria, Firenze 1861 . 

(93) Decreto n. 99, in Atti Ufficiali, pp. 473-477. Cfr. anche A. AQUAROKE, 
op. cit., doc. IO, pp. 88-89. 

{94} Decreto, cit.,  art. 1 .  
(95) Cfr. anche Raccolta completa dei p'i'ovvedi111enti pubblicati nell'Emilia, 

nelle ]l1arche e nell' Umbria per l'attuazione dei codici e della legge sull' ordina-
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all'Umbria la legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848 e l succes
sivi decreti del 26 febbraio e del 20 giuguo 1858 (96) . 

Con il 5 novembre si è giunti ai giorni del plebiscito e pertanto 
occorre soffermarsi brevemente su quest'atto, che, per quanto già 
scontato, resta pur sempre, sotto il profilo costituzionale, il punto di 
riferimento essenziale nel processo che condnsse l'Umbria già ponti
-ficia a diventare una provincia italiana (") . Con decreto n. 64 del 21 
ottobre (98) futono indette per il 4 e 5 novembre (99) le votazioni del 

-mento giudiziario, compresi i regolamenti sulle divise e su i congedi della 'fna
.gistratura, Torino 1861. Scriveva il 19 ottobre il Cassinis a G. Dina: «( • • •  In
tanto Pepoli e Valeria nelle rispettive loro Prmr1ncie dell'Umbria e delle Mar
,che pubblicheranno fra pochi giorni le leggi nostre, e le leggi Pontificie avranno 
fatto transito nell'eterno sonno degli Statuti, delle Decretali, de' Canoni di 
Graziano, de' trascorsi arbitri! . . .  l). Cfr. E. PASSERIN D'ENTRÈvEs, L'ultima 
battaglia del Conte di Cavour. I problemi dell'wzificazione italiana, Torino 1956, 
p. 37I. 

(96) Decreto n. 100, in Atti Ufficiali, pp. 479-480. 
(97) Indica assai bene il ruolo che nel pensiero del Pepoli era affidato 

al plebiscito il seguente passo di una lettera indirizzata il 22 ottobre a Cavour 
(La questione romana, cit. ,  I ,  pp. 62-63): «Pubblicai ieri il Plebiscito, accolto 
ovunque con entusiasmo ! L'ho fissato il 4 Novembre perché Valeria non era pron
to. Ho quindi dovuto prorogare le elezioni comunali e provinciali che non potran
no aver luogo che l'undici per questa sola ragione. Il dodici quindi il paese 
sarà legalm'ente costituito, ed inviate che avrete le circoscrizioni, preparerò 
le liste elettorali per le elezioni politiche. lo credo farete ottima cosa a cir
condarvi subito dei rappresentanti legali di 22 milioni, commettereste un grave 

·errore non facendo consacrare subito l'unità italiana con la convocazione del 
Parlamento. lo avrò compiuta la mia missione con le elezioni comunali e 
coll'ordinare qui la compilazione delle liste elettorali politiche ! La mia presen
za qui non sarebbe più necessaria essendo organizzato il paese in tutti i suoi 
rami d'amministrazione, e credo fareste cosa gradita al paese sostituendomi 
allora Gualterio, se pure credete nominare un Commissario Generale per una 
popolazione di 500.000 abitanti. In ogni modo vi sarò grato se mi richia
mate. Ho pure ordinato tutte le statistiche necessarie e spero saranno com
piute ! Voglio conosciate il paese dell'Umbria compiutamente, e ne apprezziate 
i bisogni e le piaghe l). 

(98) Atti Ufficiali, pp. 263-266. 
(99) Il Pepoli fa sapere telegraficamente a Cavour il 1 7  ottobre « . . .  Quan

d
.
o volete, noi siamo pronti per il plebiscito l) (La liberazione del Mezzogiorno, 

Clt., III, p. 126). Ma lo stesso giorno chiede: « Posso a nome del Re rassicurare 
le tre provincie rimaste ? Posso invitarle subito al plebiscito ? )l (ibid., III, p. 129) . 
E il giorno seguente insiste: « La popolazione allarmata firma un indirizzo 
per l'annessione. Lasciate prendere sopra di me la risponsabilità di convocare 
il plebiscito per la fine del mese») (La questione romana, cit., I, p .  58). La risposta 
del Cavour dello stesso giorno 18  mette in moto la macchina del plebiscito: 
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plebiscito. La formula sulla quale si sarebbero espressi, a scrutinio 
segreto, tutti i cittadini che avessero compiuto il ventunesimo anno 
e che godessero dei diritti civili, era stata oggetto, il giorno avanti la 
pubblicazione del decreto, di uno scambio di dispacci fra il Pepoli e 
Cavour. Aveva telegrafato il Pepoli che Valerio chiedeva la formù
la: « Devesi usare la formola Napoletana oppure qnella: Regno a parte 
o Monarchia di Casa Savoia ? Prego pronta risposta, perché vorrei 
pubblicare il decreto domani )) ('00). Aveva risposto Cavour, indiriz
zando anche al V alerio : « La formola per il Plebiscito deve essere la 
seguente: Volete far parte della Monarchia Costituzionale del Re Vit
torio Emanuele II ? Si risponderà con sì o con no » (101) . Alla prepa
razione tecnica del plebiscito il Pepoli dedicò ogni sua cura, abban
donando giorno per giorno le preoccupazioni al principio nutrite circa 
le scarse reazioni della massa della popolazione affidatagli (10') . A 
titolo dimostrativo si votò anche, più o meno segretamente, in terri
iori ancora soggetti al governo pontificio (103). Il 6 novembre « lo 

.« Approvo le vostre idee sul plebiscito. Riceverete istruzioni per lettera parti
,colare >} (La liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 136). E le istruzioni in 
data 1 8  sono: « • • •  Preparate pure ogni cosa pel plebiscito: stabilite il giorno 
,del voto d'accordo con Valerio il più presto possibile. Evitate però ch'esso 
coincida col giorno dei morti, giacchè ciò potrebbe esercitare una contraria 
influenza sull'animo di alcuni» (La questione -romana, cit., I, p. 59). Il 20 il Pepoli 
comunica di aver « proposto al Valeria il plebiscito per il 25 [ottobre] l) (La 
liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 147) (credo però che si debba leggere 
28, secondo la minuta del telegramma conservata nelle Carte Pepoli, b. 12, 
c. 28; il 28 ottobre era una domenica come il 4 novembre, giorno poi sta
bilito). Ma lo stesso giorno 20 precisa: « Valerio non sarà pronto che il 4 No
vembre )} (ibid., III, p. 148). Infine il 25 telegrafa: ({ Ho pubblicato il decreto 
:per il plebiscito al 4 Novembre . . .  l} (ibid., III, p. 154). 

(100) La liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 148. 
(101) Ibid., III, p. 148. 
(102) Cfr. le sue lettere a Cavour del 22 e del 27 ottobre, in La questione 

romana, cit., I, p. 63, e in La liberazione del Mezzogiorno" cit., III, p. 197. 
(103) Il Pepoli a Cavour il 3 novembre: « Ricevuto notizia ufficiale vota

zione in Provincia Viterbese. Malgrado gendarmi in marcia, le votazioni fino 
a ieri sera conosciute e fatte solennemente sono: Celiano, 375; Bolsena, 400; 
Canino, 357; Ischia, 401; Grotte Castro, 300. A Caprarola con presenza gen
·darmi 600. Tutti numerosi ed unanimi )} (La liberazione del Mezzogiorno, cit., 
III, pp. 273-274). Vedi anche i numerosi dispacci del giorno 4 (ibid., III, 
pp. 281-282), tra cui il seguente: « Oltre alla votazione dell'Umbria, la città e 
Provincia di Viterbo sta facendo la votazione segret8- con schede firmate. In 
città finora 1300 voti, Bieda 130, Orte 341. Spero presto un atto anche in 
Roma)}. E quest'altro : {( Giungono in questo momento i processi verbali di alcuni 
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Spoglio Generale delle schede del suffragio Universale )) venne affi
dato al tribunale d'appello, appena istituito, che l'avrebbe effet
tuato il giorno 8 in pubblica seduta unitamente al tribunale di prima 
istanza, sotto la presidenza del presidente del tribunale d'appello ('04) .  
I !  9 novembre l'organo ufficiale del commissariato generale pub
blicava il seguente « Annunzio Officiale )): « Risultato della Votazio
ne dell'Umbria, per voler far parte della Monarchia Costituzionale 
di Re Vittorio Emanuele II, proclamata dai Tribunali di Appello e 
di Prima Istanza dalla loggia del Palazzo del Governo qnesto giorno 
9 novembre I860. Popolazione 472.I85. Inscritti I23·0II. Votanti 
97625. Pel sì 97040. Pel NO 380. Voti nulli 205 )) (106). Il I3 novembre 
il Pepoli partì per Napoli a capo di una delegazione umbra per pre
sentare al re i risultati del plebiscito. Ciò avvenne il giorno 22 e diede 
luogo a « una scrittura a guisa di verbale )) rogata dal ministro della 
Giustizia, Cassinis: atto al quale questi non attribuiva alcun valore 
giuridico, bensì solo « un'importanza per la forma solenne » in cui era 
redatto ('O'). L'annessione dell'Umbria fu giuridicamente perfezio
nata il I7 dicembre con il regio decreto delegato n. 450I, che il Pepoli 
pubblicò nella Gazzetta solo il 30 dicembre (108) . Con tale decreto la 

Comuni della Provincia d i  Viterbo che ad unanimità hanno votato per il sL 
Tutte le forme volute dalla legge dei paesi non occupati sono state osservate. 
Negli altri i bollettini sono stati tutti firmati o autenticati. Giungono notizie 
che le Provincie di Comarca votano anch'esse l). Cfr. anche Gazzetta, ll. 55 del 
9 novembre, in cui, sotto i risultati ufficiali del plebiscito si trova, con l'in
dicazione « non officiale l}, la « Votazione della Città e Provincia di Viterbo l). 

(104) Decreto n. 101, in Atti Ufficiali, pp. 481-482. 
(105) Gazzetta, n. 55· 
(106) Cfr. anche dispaccio del Pepoli a Cavour in data 9 novembre (La: 

liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 299). 
(I07) Cfr., in L. LIPPARINI, op. cit., I, pp. 351-352, la lettera di G. B. Cassinis

al Minghetti, da Napoli, il 21 novembre: « Domani.  . .  si rogherà l'atto di annes
sione. Vi ricorderete che non avevamo capito bene che cosa fosse quest'atto 
quando ne avevamo visto cenno nel ristuirsi [sic] l'annessione delle Due 
Sicilie. Ve ne mando qui copia. È cosa a cui si tiene qui molto, e per la 
forma e per la sostanza. Per la forma in quanto questi atti solenni danno 
importanza alle cose, e alle persone. Per la sostanza in quanto che non 
essendo ancor fatto il decreto finale di annessione, c'è pur qualche cosa 
per cui senza esser l'annessione perfetta, v'ha tanto che basti per costitui
re uno stato discretamente giuridico di unione, e di autorità del governo 
centrale . . .  l). Cfr. anche quanto il giorno prima lo stesso Cassinis aveva 
scritto al Cavour (La liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 353), e quan
to scriverà, il 30 novembre, ancora al MJnghetti (L. LIPPARIN1, op. cit., I, p. 353). 

(108) Cfr. Gazzetta, n. 104. Per la genesi del decreto si veda la lettera di 
:M:inghetti a Farini, 1'8 novembre: « Il plebiscito delle Marche e dell'Umbria. 
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posizione del COlll1uissario generale straordinario veniva resa preca
ria (109) ed era pertanto necessario prorogargli con apposito decreto 

sarà portato a Napoli da una deputazione. Di là poi sarà inviato da te a 
Torino dove si compirà il decreto che a quanto parmi l'altra volta fu fir
mato da tutti i ministri. Vi si aggiungerebbe che lo Statuto avrebbe il suo 
pieno effetto solo il giorno dell'apertura- del Parlamento » (La liberazione del 
Mezzogiorno, cit., III, p. 296). Ma soprattutto -interessante la lettera di Cassinis 
a Minghetti del 30 novembre: ({ . . . L'atto del 21 col quale si è accettato il 
risultamento dei suffragi non ha nulla cambiato alla medesima. Ciò stante 
i Commissari rimangono quelli che erano, finché non gli avremo ringraziati. 
Ma frattanto sta sempre vero, che può fare direttamente il governo, anche 
rimanendo quelli in carica, quello che stimerà. 

Veniamo ora più partiCOlarmente alla posizione nostra sia rispetto all'Um
bria ed alle Marche, sia rispetto alle Due Sicilie. 

Qui Garibaldi pubblicando lo Statuto aveva pur dichiarato nel Decreto 
medesimo, ch'esso non sarebbe stato attivato che allorquando lo avrebbe di
chiarato il Governo. Questa dichiarazione finora non venne ancor fatta. Dun
que lo Statuto non c'è. Ma a noi non conviene attenersi a questo sistema -
imperocchè ciò non essendo per l' Umbria e per le Marche ci troveremmo 
poi colà imbarazzati - a noi conviene di trovare un sistema unitario per 
l'Umbria, Marche e Sicilia. 

Mi chiedeva pertanto ieri Farini come intendevamo fare per av�r compe
tenza di pubblicare una circoscrizione elettorale di tutto lo Stato - e così 
dell'Umbria, e delle Marche, e delle Due Sicilie finché non è emanato il de
creto di annessione - ossia il decreto per accettare e stabilire a cui si è auto
rizzati per legge. 

Senza dubbio risposi e rispondo, faremo, prima di pubblicare la circoscri
zione suddetta, il decreto testè accennato. Ma qui sorgono due cose ad osservarsi:. 

I )  Il modo, 
2) La sostanza. 

Circa il modo il decreto di annessione debb'essere firmato dal Re, e dai 
Ministri. Se il Re non fosse ancora in Piemonte prima dell'epoca in cui debba 
pubblicarsi il decreto suddetto, vi si darà cionondimeno la firma suddetta: 
cioè non solo la firma del Re e dei Ministri che sono al suo fianco, ma anche' 
di quelli che ne sono lontani. 

lo rispondo di sì e non ho in proposito nessuna difficoltà. Circa la sostanza 
sto sempre fermo nella mia prima idea: che cioè nel decreto di annessione si 
abbia a inserire quella clausola a modo degli artt. 22, 23 dello Statuto. 

Fondamento di questa clausola: 
1 )  La parola stabilire, che era nella legge del 21 ottobre; 
2) La politica necessità di non provvedere prima della riunione del 

nuovo parlamento alle contingenze in cui versiamo con quell'ampiezza che 
non sarebbe abbastanza

' 
raggiunta dai semplici poteri d'ordine governativo. 

Pensate bene a ciò, meditateci; la cosa è grave per le sue conseguenze » 

(L. LIPPARINI, op. cit., "1, pp. 353-354). 
(109) Cassinis a Minghetti il 21 novembre (in L. L1PPARINI, op. cit., I, p. 

352): « Ma intanto, fatto domani l'atto di annessione, e costituito così un. 
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i poteri commissariali fino all'entrata in carica dell'intendente gene
rale designato a reggere la nuova provincia del regno (110). Quest'ul
timo - F. A. Gualterio, già commissario provinciale di Perugia e 
Orvieto - prendeva possesso del suo ufficio il 2 gennaio r86r con un 
proclama alla popolazione. Ugualmente con un proclama il 29 di
cembre il Pepoli aveva annunziato ai cittadini dell'Umbria il compi
mento della propria missione (111) .  

È indubbio che la presentazione dei risultati del plebiscito con
ferì all'azione del Pepoli il crisma di una maggiore legalità. Si veda 
il preambolo del decreto n. 180 che dichiara obbligatorio per tutti gli 
impiegati il giuramento di fedeltà al re e allo statuto: « Considerando 
"he queste Provincie pel loro libero ed unanime voto, e per l'accetta
zione di esso tanto maguanimamente espressa da S. M. il Re Vittorio 
Emanuele II, possono considerarsi già anneSSe agli antichi suoi Stati, 
quantunque manchi il formale Decreto che le comprenderà insieme 
a tutte le altre nuove Provincie . . .  » ("2) .  La formula del giuramen
to, - che fu prestato dalla maggior parte degli impiegati il giorno 
16 dicembre ("3) - fu la segnente: « lo N. N. giuro di essere fedele al 
re VITTORIO EMANUELE II, ed ai suoi Reali Successori, di osservare 
lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie fun
zioni di . . .  nel solo scopo del bene inseparabile del Re e della pa
tria » ("4). Dove è da notare che lo statuto al quale si doveva giu
Tare osservanza, a differenza di quanto aveva fatto il Valerio per 
le Marche, nell'Umbria non era stato ancora promulgato ('15). E co-

punto di separazione tra lo stato di Commissariato e quello che succede, i Com
missari conserveranno ancora qualche autorità ? Pepoli mi domandava ciò 
ieri sera. L'interpellanza era molto imbarazzante davvero, giacché il dirgli, 
voi cesserete mi pareva penoso. Gli accennai che questo era affare del governo 
-centrale, e ch'io non avrei osato dire nulla di ben pronunziato in proposito. 
Avevo io però inteso tuttavia, che fosse questione di manda .... e degli altri ge
nerali . . .  l). 

(!Io) Cfr. sopra, nota 43. 
(III)  Il proclama del Gualterio in Gazzetta ll. 2, del 2 gennaio r861. 

Quello del Pepoli in Gazzetta ll. 1°3, del 29 dicembre 1 860 fiu_ Att-i Ufficiali, 
pp. I339-I34°· 

(II2) Atti Ufficiali. p. 881. 
(II3) Decreto u. 180, cit., art. 3 :  {( Tale giuramento sarà prestato . . .  

entro i giorni 13, 14, 15, I6 del corrente mese e non più tardi . ' . ;l. Cfr. in
fra, Carte Pepoli, b. I,  fascc. 3-5; b. 5, fasce. 69, 75-80; Cm'te annesse all'arcM
vio della delegazione apostolica di Perugia, b. 20. 

{II4) Decreto n. 180, cit., art. I. 
(IIS) T. MARCHI, I governi provvisori . . " cit., p. 25· 
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munque, anche se lo fosse stato, la sua piena efficacia, in virtù del 
l'art. 82 menzionato nel decreto di annessione, era sospesa ({ fino alla 
riunione del Parla111ento Nazionale )} (116) .  

Nel riprendere, dopo l'indispens<l.bile accenno al plebiscito, l'elen
cazione dei provvedimenti mediante i quali si venne estendendo 
all'Umbria, a ritmo accel1'erato, la legislazione sarda, si deve avver
tire, ancora una volta, che ci si limita a quelli principali. CosÌ si cita 
il decreto che - non ancora noti i risultati della consnltazione po
polare - ordina va "il 6 novembre la promulgazione delle leggi, dei decre
ti e dei regolamenti sulla leva militare che erano in vigore « negli Sta
ti del Re Protettore » (117); così anche il decreto del IO novembre che 
estendeva all'Umbria le leggi sarde relative alle tasse d'insinuazione, 
di successione, d'emolumento. giudiziario e di carta bollata (li8) . E 
continuando: il decreto del 30 novembre che ordinava la pnbblica
zione dei regolamenti sardi sulle scuole {( mezzane e secondarie }) e 
sulla istruzione tecnica ('19) ; quello del r2 dicembre che provvedeva 
in modo analogo pei regolamenti sardi relativi alle senale normali e 
magistrali e all'istruzione elementare (120) ; e quello del 17 dicembre 
che ordinava la pubblicazione delle leggi sarde sulle cauzioni, sui 
depositi della cassa del debito pubblico, sulla contabilità generale 
dello Stato (121) .  Il I9 dicembre fu poi emanato il decreto che ordi
nava la promulgazione delle leggi sarde 24 gennaio r856 e I3 lnglio 
1857 e del decreto del governatore dell'Emilia del 9 marzo r860, re
lativi all'abolizione dei patti fidecommissari nelle enfitensi ed all'af
francazione delle proprietà da qualunque vincolo di enfitensi, di li
vello o di qualsivoglia altro genere (122) .  Lo stesso 1 9  dicembre ap
parve il decreto che ordinava la pubblicazione in Umbria di una se
rie di leggi del regno con le quali si provvedeva all'attuazione della 
nuova legislazione nell'Emilia a partire dal I86r (123) . Il 24 dicembre 
vennero estese allTmbria le leggi sarde sullo stato degli ufficiali e 
sull'avanzamento dell'esercito (124). Il 26 infine - ma l'elenco che 

(Il6) Cfr. sopra nota 1OS, in principio, e l'art. 2 del regio decreto n'450LMa 
vedi anche le considerazioni del MARCHI,.  op. cit., p. 3S. 

(II7) Decreto ll. IlO, in Atti Ufficiali, pp. 513-515. 
(II8) Decreto n. 121,  in Atti Uffi-eiali, pp. 549-656. 
(II g) Decreto n. 15S, in Atti Ufficiali, pp. 8°3-8°4. 

(120) Decreto 11. 193', in Atti Ufficiali, pp. 925-926. 
(121) Decreto 11. 207, in Atti Ufficiali, pp. 963-II43. 
(122) Decreto n. 217, in Atti Ufficiali, pp. ! IlI-IISS. 
(123) Decreto n. 218, in Atti Ufficiali, pp. nS7-1213. 
(124) Decreto n. 237, in Atti Ufficiali, pp. 1277-13°7. 
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SI e fatto non è certamente completo - si ordinò la pubblicazione 
delle leggi relative all'ammirùstrazione delle opere pie (125) .  

Ad illustrare l a  indubbia ampiezza dell' opera svolta dal commis
sario straordinario si consideri ancora la relazione presentata dal 
Pepoli al ministro dell'Interno per render conto dell'attività com
piuta nei domini di competenza di quel dicastero (126) . Senza soffer
marsi sui dati, pure molto interessanti, forniti a proposito dell'orga
nizzazione della polizia e della guardia nazionale (l27) , colpisce su
bito l'attenzione la vastità della riforma operata nel settore delle 
amministrazioni locali ("') .  Furono sciolti subito, il 17 settembre, 
i consigli municipali esistenti al momento dell' occupazione piemon
tese, e furono istituite commissioni municipali provvisorie per prov
vedere all'amministrazione dei comuni fintantoché non si potessero 
svolgere regolari elezioni a norma della legge sarda. Le commissioni 
provvisorie (di tre persone nei comuni da due a diecimila abitanti, 
cinque in quelli oltre i diecimila abitanti) furono nominate su propo
'Sta dei commissari provinciali ('29) . Fu quindi promulgata la legge 
'Sarda comunale e provinciale ('30) e furono indette le consultazioni 
dettorali per la formazione delle nuove amministrazioni locali (l3I) . 
Le elezioni si tennero l'II novembre, una settimana dopo il plebi
-scito, e confermarono in gran parte i componenti delle cOlllmissioni 
municipali provvisorie. Le nomine dei sindaci vennero fatte su pro
posta dei commissari pro\'inciali, che tennero conto delle designa-

(I25) Decreto n. 238, in Atti Ufficiali, pp. 1317-1318. 
(126) Cfr. in principio nota (*) delle abbreviazioni e infra nota I38. 
(127) Relazione. Ministero dell'Interno, pp. 67-71. 
(128) Relazione. Ministero dell'Interno, pp. 71 ss. 
(129) Decreto n. 5, in Atti Ufficiali, pp. 18-19· 
(130) Decreto n. 37 del 30 settembre, in Atti Ufficiali, pp. 127-128. Cfr. 

sopra, pp. 350-351 e note 68 e 69. 
(13I) Con il decreto n. 57 del 16 ottobre, in Atti Ufficiali, pp. 233-234, 

-si prorogava al 24 ottobre la data (15 ottobre) indicata nel decreto n. 37 ap
pena citato per la presentazione delle liste elettorali. Contemporaneamente 
veniva fissata per il 4 novembre la data delle elezioni dei consigli comunali e 
provinciali. Con il decreto n. 65 del 24 ottobre tale data veniva prorogata di 
una settimana (cfr. A tti Ufficiali, p. 267). Si veda anche Pepoli a Cavour, 
il I6 ottobre: (j Ho convocato oggi per ìl 4  Novembre i comizi elettorali deU'Um
bria per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali . . .  » ;  Pepoli a Cavour, 
il 17 ottobre: (j Se non avete nulla in contrario e se non succede nulla faccio 
fare le elezioni comunali e provinciali nei distretti della Provincia di Viterbo 
non occupati e riunisco la Provincia di Orvieto con questa provincia . . .  » ;  
Cavour a Pepoli, il 17  ottobre: « Fate pure le elezioni comunali e provinciali . . » 
(La liberazione del Mez.::ogiorno, cit., III, pp. n8, I25-I26, 126). 
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zioni popolari espresse nelle votazioni. Già prima dell'insediamento 
,delle nuove amministrazioIÙ, nel periodo in cui operavano le commis
,siom provvisorie, era stata avviata una sistematica raccolta di dati 
relativi ai più diversi aspetti dell'organizzazione comunale, per met
tere la nuova autorità di governo in condizione di procedere a ragion 
veduta alle indispensabili riforme (13'). Diverse pagine, oltre a nu
merose appendici fornite dal suo archivio,  dedica il Pepoli all'analisi 
della struttura troppo fraziona�'a dell'amministrazione locale (176 
comuni e 143 appodiati), nel quadro delle a loro volta troppo nume
rose provincie umbre. L'esame è portato particolarmente, con ric
chezza di dati, alle finanze comunali e provinciali cronicamente dis
sestate. Giustificato da considerazioni di carattere eminentemente 
-economico e finanziario, matura così il provvedimento che riunì in 
una sola provincia, quella « dell'Umbria )) con capitale in Perugia, le 
,quattro preesistenti provincie di Perugia, Orvieto, Rieti e Spoleto (''') . 

(I32) Si vedano come documento dell'importanza annessa dal Pepoli al
l'indagine statistica, le circolari del 3 ottobre e del I2 novembre rispettiva
mente alle pp. I5I-I52 e 7I9-722 degli Atti Ufficiali. E ancora il decreto n. 152 
cdel 30 novembre I860 con cui si stanzia la somma di lire dodicimila «( pel ti
tolo di compilazione e pubblicazione di Rapporti Statistici )} (cfr. A tti Ufficiali, 
-pp. 777-778). Merita, infine, di essere riportato l'esordio della importante cir
,colare del 28 dicembre, ultima emanata dal Pepoli, che tratta appunto della 

ricerca statistica (Atti Ufficiali, pp. 1337-I338): «( Appena chiamato al Gover
no delle Provincie dell'Umbria ebbi cura della istituzione di un Ufficio di Sta

tistica che colla osservazione e col linguaggio dei fatti facesse palese le risorse 
materiali intellettuali e morali di questa eletta _parte d'Italia, e mostrando gli 

,ostacoli opposti dal Dominio dei Preti al loro sviluppo accennassero alle neces
sità di togliere i vizi e i difetti di una cattiva amministrazione, e di procurame 
gli opportuni rimedi » .  

(133) Decreto n. 197 del 15 dicembre in Atti Ufficiali, pp. 935-940, seguito 
,dal decreto n. 198 dello stesso giorno in Atti Ufficiali, pp. 941-943. Non ci si 
.sofferma qui sul rimaneggiamento delle circoscrizioni operato all'interno del 
territorio assoggettato, fin dall'inizio, alla giurisdizione del commissario gene
rale. Si aggiunge solamente un accenno alla variazione territoriale che con
·dusse Gubbio nell'Umbria e Visso nelle Marche. Con decreto n. 233 del 23 
,dicembre (Atti Ufficiali, pp. 1267-1268) si ordinò la promulgazione nella pro
vincia dell'Umbria del decreto n. 582 del commissario generale delle Marche, 
Lorenzo Valeria, datato 20 dicembre, con cui la giusdicenza di Gubbio veniva 
separata dalle Marche e aggregata alla provincia dell'Umbria, mentre il man
.-damento di Visso, fin'allora pàrte dell'Umbria, veniva ricompreso nella regio
ne marchigiana. Tali mutamenti erano stati preannunciati nel già ricordato 
·decreto n. 197 del I5 dicembre. Con altro decreto, il n. 236 del 24 dicembre 
{Atti [lfficiali, pp. 1275-I276) , si stabiliva che la giusdicenza di Gubbio dovesse 
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La parte dispositiva del decreto, che sollevò Ulla vasta ondata di 
impopolarità ai danni del Pepoli, era preceduta da un lungo pream
bolo, che dava la misura precisa della consapevolezza del Pepoli di 
compiere un'opera di grave portata, destinata a provocare senz'altro 
delle notevoli reazioni. Un proclama accompagnò il decreto, che il 
Pepoli nella sua Relazione difende con particolare calore, e che è al
l'origine della storia moderna dell'Umbria ('34) . Prima di lasciare, 
alla fine del 1860, il suo incarico, il Pepoli provvide a preparare il 
bilancio per il 1861 della nuova provincia. Questa, retta da un inten
dente generale con sede a Perugia, era ripartita in sei circondari -
Perugia, Spoleto, Rieti, Foligno, Terni e Orvieto (135) . 

Una parte considerevole della relazione al ministero de!nnterno 
è poi dedicata alle condizioni delle carceri, illustrate da tutta una 
serie di quadri statistici di grande interesse (136). Le riforme che si 
invocano sono ispirate ai principi più avanzati della scienza penali
stica, nutriti di uno schietto spirito umanitario. Le opere pie e la pub
blica beneficenza, infine, furono oggetto di norme che le tolsero dalla 
dipendenza e dalla tutela esclusiva dell'autorità ecclesiastica e le 
affidaro1lo alle congregazioni di carità da istituirsi in ogni comune 
per curare ({ 1'amministrazione del patrimonio del povero )} (137) . 

Alla parte di relazione appena ricordata, riguardante le materie 
di competenza del ministero dell'Interno, si affiancarono, manoscritte 
o a stampa, altre parti per ciascuno dei dicasteri torinesi, secondo il 
programma enunciato dal Pepoli nel primo fascicolo della relazione 
stessa dedicato alle « Osservazioni generali )) (''') . Tali scritti sono 

trasformarsi in mandamento, aggregato al circondario di Perugia, e che tutte 
le nonne emanate dal commissariato generale dell'Umbria vi dovessero entrare 
in vigore a datare dal IO gennaio I861. 

(134) Atti Ufficiali, pp. 945-946. 
(I35) A capo dei circondari stavano degli intendenti di circondario. 
(I36) Vedili in Relazione. ll1Iinistero dell'Interno, pp. 142-I67 e infra, Carte 

Pepoli, b. 8, fase. I04. 
(I37) Cfr. Relazione. ilifinistero dell'Intano, pp. 96-97 e decreto n. 81 

del 29 ottobre in Atti Ufficiali, pp. 309-3I1 .  Il 26 dicembre, come si è già ac
cennato (cfr. nota I25), venne promulgata la legislazione sarda sull'ammini
strazione delle opere pie. 

(138) Relazione. Osservazioni generali, p. 14:  (� . . .  traccierò brevemente 
per ogni Ministero ciò che stimai utile disporre per riordinare le singole ammi
nistrazioni l). Il biografo del Pepoli accenna a relazioni stampate, oltre che' 
per il dicastero dell'Interno, anche per quelli dei Lavori pubblici e delle Fi
nanze (cfr. P. VERÒLI, G. N. Pepoli, in Rivista europea, XXVIII [I882J" 
p. 775)· 
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una fonte di primaria importanza per ogni ricerca sul periodo di for
mazione dell'Umbria italiana. Che fu, e vi si accenna per finire, con
trassegnato da una volontà decisa di smantellare le strutture ana
cronistiche nelle quali era imprigionata la vita politico-amministra
tiva nei territori soggetti al dominio pontificio. Si pensi alla soppres
sione delle corporazioni religiose, un provve)limento su cui ci si 
sofferma in questa sede esclusivamente · allo scopo di proporre un 
ulteriore ed ultimo esempio di come si svolse, tra resistenze e con
trasti, l'opera del commissario straordinario dell'Umbria. 

Il decreto di soppressione delle corporazioni religiose, dei capi
toli delle chiese collegiate, dei benefizi semplici, delle cappellanie, .  
ecc. porta la data dell' II dicembre e il n .  168 (139) . Senza entrare ne! 
merito del provvedimento (che non a torto ebbe fama d'essere il 
più radicale fra quanti della stessa specie furono emessi in quel mo
mento storico) va segnalato che una « legge sulla soppressione delle 
compagnie religiose esistenti nell'Umbria )) avrebbe dovuto già ap
parire un mese prima, e precisamente il 13 novembre (140). Consi
steva di trenta articoli, contro i ventidue della legge di dicembre, 
e già le era stato assegnato un numero nella serie dei decreti commis
sariali (141) . In una lettera del 18 novembre a Ricasoli, Luigi Silve
strelli fornisce la ragione della mancata emanazione della legge nella 
sua prima stesura: « La legge dei conventi pur troppo è restata co
piata, firmata ecc. nel Gabinetto. Gli scrupoli prima, poi le esigenze 
di un pedante quasi stnpido, ce ne hanno impedito la pubblicazione. 
Il Ministero di Grazia e Giustizia (cosÌ detto) pretendeva di emanare 
puramente la legge Des Ambrois per quello concerneva le disposizio
ni finanziarie ; cosicchè dove1lansi queste provincie associare coi 
redditi ecclesiastici alla famosa cassa di Torino, e ripianare i vuo
ti di quella. Pepoli si è opposto con ragione. Ora Cassinis è a Napoli 
e discutono col nostro Commissario Generale suddetto e Farini. Sen
tiremo le risultanze. Ma ci spero più poco. Ci sarebbe voluto un poco 
più di ardire, ed era fatto . . .  )) ('<2). Il progetto di decreto bloccato 

(I39) Atti Ufficiali, pp. 829-842. Cfr.. anche le varie circolari che seguono· 
alle pp. 843-854. 

(I40) Vedine l'originale, pronto per la pubblicazione, in Carte Pepoli, 
b. 4, fase. 62. 

(I4I) Esattamente il n. I41, che fu invece preso dal decreto, sempre del 
1 3  novembre, che autorizzava la commissione artistica, istituita col decreto 
n. 33 del 29 settembre 1860, a far staccare gli affreschi esistenti nei pubblici 
edifici di Assisi (Atti Ufficiali, pp. 723-724) . 

(142) Lettere e documenti del barone B. Ricasoli, cit., V, pp. 3°9-310. 
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dall' opposizione di Torino si ispirava esclusivamente al decreto na
poleonico del r8ro senza fare nemmeno menzione della legge sarda 
.del r855 (''') , alla quale si era riferito il Cavour in una delle prime 

(143) Si confrontino preamboli del decreto non pubblicato e di quello 
pubblicato: 

Progetto 13 novembre 

-(Carte Pepoli. b. 4, fase. 62). 

(t Visto il decreto 7 I\'Iaggio 18 IO nel 
quale in queste Provincie, e nelle fini
time, allora Dipartimenti del Trasi
meno e di Roma, Napoleone il Grande 
prescrisse la soppressione delle Cor
porazioni Religiose di qualsiasi ordine 
,e congregazione. 

Considerando che con tale atto il 
Grande Imperatore provvide a che 
non fosse più sottratto alle libere tran
sazioni un cumulo considerevole di 
proprietà. 

Considerando che ciò era tanto più 
.giusto in quanto che quelle corpora
zioni, in un lauto ozio, non adempi
rana [sicl più da gran tempo allo scopo 
delle loro istituzioni, di coadiuvare 
,cioè il progresso della pubblica istru
zione, ed al sollievo delle classi in
<ligenti. 

Considerando che anche nel citato 
Imperiale Decreto era iniziata in que
ste Provincie una novella era di pro
-sperità, 'che fu sventura non abbia 
potuto compiersi. 

Considerando che restituite poscia 
in queste Provincie le stesse Corpora
zioni in tutte le loro proprietà, in caro,
bio che nel lungo tempo intennedio 
l'istruzione siasi avvantaggiata, e le 
-classi povere siano state efficacemente 
sovvenute, l'ignoranza e la miseria 

.aggravano queste popolazioni, che in
vano non cessarono mai di reclamare. 

Considerando quindi che vigano og
gi le stesse ragioni che dettavano al 

Decreto n. 168 

(Atti Ufficiali, pp. 829-830). 

Visto il Decreto 7 Maggio 1810, col' 
quale in queste Provincie e nelle fini
time (allora Dipartimenti del Trasi
meno e di Roma) Napoleone il Grande 
prescrisse la soppressione delle Corpo
razioni Religiose, col vincolo dei loro 
Beni al debito pubblico. 

Vista la legge 29 Maggio 1855, colla 
quale negli antichi Stati di S. M. il 
Re Vittorio Emanuele II vennero a 
cessare di esistere quali enti morali ri
conosciuti dalla legge civile la mag
gior parte delle case di Ordini Reli
giosi, ed altre Comunità pure Religio
se, coll'applicazione dei loro Beni ad 
una speciale Cassa Ecclesiastica. 

Considerando che nelle suddette 
Leggi, consacrandosi un principio uni
versalmente riconosciuto, fu mente di 
provvedere a che non fossero più sot
tratte alle libere transazioni conside
revoli cumuli di proprietà, e così rese 
morte tante fonti di ricchezza: 

Considerando che ciò era ed è tanto 
più giusto in quanto le Corporazioni 
religiose non adempiono più per la 
maggior parte allo scopo per cui furo
no tanto riccamente dotate, di coope
rare cioè al progresso della pubblica 
istruzione, ed al vero sollievo delle 
classi indigenti: 

Considerando che per mala ventura 
di queste provincie non ebbe che in 
minima parte effetto il provvido cita
to Decreto 7 Maggio�18IO, e così venne 
a mancare il relativo benefizio por-
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lettere indirizzate al Pepoli sull'argomento (14') . Va notato che da
vanti a questo problema l'atteggiamento del commissario dell'Um
bria era stato da principio assai prudente (''') . Ma poi gli stimoli 
ricevuti da Cavour erano stati addirittura scavalcati dalle preoccu
pazioni e dal bisogno di reazione prodotti dagli _enti che avevano 
ricondotto Viterbo sotto il dominio pontificio (146), e il Pepoli si era 

'Grande Imperatore la mentovata be
nefìca ordinanza, della quale se per 
1e mutate circostanze dei tempi non 
può conservarsi la lettera, è da osser
varsi peraltro lo spirito, come vera 
nonna per provvedere in proposito i). 

tato' dal Genio Imperiale alle restanti 
Provincie Italiane, col danno quindi 
maggiormente promulgato delle più 
difettosa istruzione, e di un vergogno
so incoraggiato a0cattonaggio :  

Considerando perciò che nell'appli
care a queste Provincie ' le Leggi vi
genti negli Stati del .Magnanimo Re 
Eletto è debito di questo Governo pro
tezionale di aver mente alla speciale 
loro condizione, e di curarne i bisogni )-. 

(144) Cavour a Pepoli il 30 settembre: « La soppressione dei conventi 
-dell'Umbria non ci veniva suggerita da un sentimento di pretofobia, che ben 
-sapete non alberga negli animi nostri; ma bensì come operazione necessaria 
al risorgimento di quella Provincia. Come mai potrà eSSa camminare nelle 
vie del progresso se deve sottostare al peso di 10.000 frati ? Tuttavia le con
siderazioni che esponete sono di grave peso, e sono disposto a riconoscere che 
sia di buona politica il prendere dei temperamenti moderatori. 

Il Re e Farini essendosi avviati alla volta di Ancona potrete di presenza 
·concertare le misure atte a raggiungere il desiato scopo senza ferire il senti
mento cattolico. 

Intanto si potrebbe pubblicare la nostra legge sui frati (1855) e facili
.tare il ritorno a Roma degli abitanti dei conventi non nazionali )- (La questione 
romana, cit., I, pp. 43-44) . 

(145) « Pepoli per questo rispetto va molle, e rattiene Valerio ) (Farini 
_a Cavour il 12 ottobre, in La liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p .  94); 
{( Pepoli che dei frati si mostrava troppo tenero . . .  ) (Cavour a Valerio il 30 
.ottobre, ibid., p. 231). Per le giustificazioni che Pepoli dava del proprio modera
tismo, si vedano le sue lettere a Cavour del 24 settembre e del 5 ottobre 
(La questione romana, cit., r;p. 43, nota I e p. SI). Uno dei primi atti di Pe
-poli, comunque, era stato il decreto che dichiarava in vigore nelle provincie 
dell'Umbria, con qualche modifìcaiione, la legge sarda 25 agosto 1848 che 
sopprimeva i gesuiti e le dame del Sacro Cuore (decreto n. 13 del 19 settem
bre, in Atti Ufficiali, pp. 39-43). 

(146) La rioccupazione di Viterbo da parte delle truppe francesi (II otto
bre) avendo dato luogo a un� notevole emigrazione, Pepoli potè giustificare 
il decreto n. 54 del 15 ottobre, che dichiarava i conventi obbligati a ricevere 
'gli emigrati (Atti Ufficiali, pp. 227-228). Cavour approvò che si approfittasse 
« dello sdegno che la reazione pretina desta, per mettere in atto misure ener
giche contro i frati » e per « scemare la lebbra del monacismo che intisichisce 
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mosso allora con decisione, facendo però di testa sua (147) . Il governo 
di Torino fece tuttavia sentire la sua voce, impedendo non solo la 
pubblicazione del decreto di incameramento di esclusiva ispirazione 
francese - che soprattutto nelle disposizioni di carattere finanziario 
contrastava con gli indirizzi della legislazione sarda - ma opponen
dosi anche all'altro decreto che il Pepoli aveva preparato sulla di
minuzione delle diocesi, e che non fu mai pubblicato (148) . Rimaneg
giato secondo gli intendimenti del governo centrale (149), vide invece 
la luce l'II dicembre il decreto sui conventi (150) . 

4. GLI ATTI UFFICIALI DEL COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINA
NARrO NELLE PROVINCIE DELL'UMBRIA_ 

Gli atti ufficiali del commissariato erano resi noti mediante pub
blicazione nella Gazzetta di Perugia, poi Gazzetta otficiale per le Pro-

i paesi rimasti sotto la dominazione romana l) (cfr. La liberazione del Mez
zogiorno, cit., III, p. II4; e La questione romana, cit., I, p. 59). Si veda anche la. 
lettera a Cavour a Valeria del 30 ottobre, dove si descrive l'evoluzione da un 
\( Pepoli che dei frati si mostrava troppo tenero il a un Pepoli che « dei frati 
volle fare scempio i) (La li.berazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 231). 

(147) Pepoli a Cavour il 20 ottobre: ({ Dopo tempestosa discussione al 
Consiglio di Governo, ho deciso di pubblicare con alcune modificazioni il de
creto di incameramento dell'Impero Francese e relativa soppressione, sal
vando un milione e mezzo di lire a beneficio delle pubblica istruzione e bene
ficenza. Avvisatemi se avete qualcosa in contrario. Vi sarebbe pure il decreto 

relativo alla diminuzione delle diocesi; che cosa ne dite ? »  (La liberazione del 
1Vlezzogiorno, cit., III, p. 220). 

(148) Cavour a Pepoli il 30 ottobre: ({ Sospendete pubblicazione dei de
creti relativi all'incameramento e diminuzione delle Diocesi sino all'arrivo di 
Oytana }) (La liberazione del Mezzogiorno, cit., III, p. 230). Pepoli a Cavour lo 
stesso giorno: « Desidero sapere quando arriverà Oytana. In quanto ai decreti 
aspetto ordini, non avendoli io proposti che dietro istanze ed assicurazioni. 
che Ella preferiva l'incameramento piuttostocht la Cassa Ecclesiastica. DuoI-
mi se avessi male interpretato il suo desiderio, pronto a pubblicare la legge 
piemontese, se vuole » (ibid., III, P. 230) ' 

(149) Cavour a Cassinis l' 8 dicembre : ({ Abbiamo aggiustato l'affare' 
dei beni ecclesiastici con Pepoli. Fu bastantemente anendevole . . . » (ibid., 
IV, P. 31). Cassinis a Cavour il 12 dicembre: ({ Approvo pienamente il pro
getto della legge per l'Umbria sulla Cassa Ecclesiastica. Scrissi a Minghetti 
e a Pepoli perchè si pubblichi )l (ibid., IV, P. 58). 

(150) Pepoli a Cavour il I5 dicembre 1860: ({ Ad Orvieto e altrove la legge' 
sui Conventi ha prodotto grande entusiasmo » (ibid., IV, p. 58). Cfr., da ultimo,. 

G. D'AMELIO, op. cit., pp. 19 S:3., 154-163. 

J 
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'Omc," dell'Umbria (151) . Furono riediti nei volumi qui di seguito de
scritti. 

a) Atti Utfo;iali P"bblicati dal Marchese G. N. Pepoli, dep"tato al Par
lamento Nazionale, Cav. G. C. decorato del Gran Cordone dell'Ordi-, 
ne dei 55. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere della Legion d'Onore, eco 
eco Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie 
dell' Umbria, Firenze, Stamperia Reale, I861, pp. I352, XL, 2nn. 

Il volume è diviso in due tomi, il primo comprendente le pp. I-768, 
il secondo, con frontespizio identico a quello del primo tomo, com
prendente le pp. 769-I352, XL e 2nn. 

La raccolta comprende 29I atti, dei :quali z4z costituiscono la 
serie dei decreti del commissario straordinario, che si apre con il n. I 

(I51) Il primo numero della Gazzetta di Perugia ufficiale del Regio Com
missariato Generale per le Provincie dell'Umbria reca la data del 16 settembre 
1860. Col suo apparire cessarono la pubblicazione la Gazzetta universale e 1'0s
se1'vatore del Trasimeno (cfr. F. V. DALESSANDRO, Il giornalismo umbro dalle 
.origini al I860, in Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 
LVI [1960J, pp. 145, 149). A norma del {( Manifesto d'associazione )ì pubbli

·cato il 20 settembre, che presentava il nuovo giornale, la regolare pubblica
zione della Gazzetta di Perugia avrebbe avuto inizio col l° ottobre. Dal ll. 16, 
infatti, che reca tale data, cambia la composizione tipografica del titolo e 
la frequenza di pubblicazione si fa rigorosamente quotidiana (negli ultimi 
quattro giorni di settemb-l"e si erano susseguiti tre soli fogli: il n. 12  del 27 
settembre, il n. 12-13 del 27-28 settembre, il n. 14-15 del 29-30 settembre). 

"Con decreto n. 97 del 30 ottobre «( La Gazzetta di Perugia è dichiarata Gaz

zetta Ufficiale per le Provincie dell'Umbria )l. Il nuovo titolo (ma Officiale 
anziché Ufficiale!) e il nuovo maggior formato compaiono con il n. 65 del 12 
novembre, che è anche il primo a recare l'indicazione di un redattore respon
sabile, nella persona di Cesare Ragnotti. Come la Gazzetta di Perugia la Gaz
_zetta officiale per le Provincie deU'Umbria è distinta in una ({ Parle officiale }ì, 
riservata agli atti del commissariato generale, e in una «( Parte non officiale », 

con le notizie, i commenti, le inserzioni. 
Dal n. I al n. 16 la Gazzetta figura stampata nella tipografia di Vincenzo 

Santucci, dal ll. 17 al n. 68 della tipografia di V. Santucci e di V. BaTtelli, 
dal n. 69 in poi nella Tipografia governativa. 

L'ultimo numero del 1860 è il n. 105, del 3I dicembre. Il giornale non era 

uscito 1'8 e il 25 dicembre. 
Col n. l del I86I, in data 2 gennaio, che reca il proclama dell'intendente 

generale della provincia dell'Umbria, F. A. Gualterio, il giornale prende il 
titolo dì Gazzetta dell' Umbria, con l'avvertenza, a guisa di sottotitolo: 
({ Gli Atti del Governo e le inserzioni degli Atti Giudiziari ed Amministra
tivi di questa Provincia sono Ufficiali l). 
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(n. 3 secondo I"ordine generale) del 16 settembre 1860: « Decreto re
lativo alla promulgazione e conservazione delle leggi )), e si chiude 
con il n. 242 del 27 dicembre 1860: « Decreto che detta diverse dispo
sizioni transitorie regolamentarie per l" effettiva attuazione nelle Pro
vincie dell'Umbria delle leggi già promulgate relativamente al ser
vizio della insinuazione e del Bollo )). A taluni decreti che promul
gano iu Umbria leggi e regolamenti sardi seguono i testi correlativi . 
In altri casi i testi delle leggi e dei regolamenti, cui si fa riferimento 
nei decreti, non figurano, perché stampati a parte (cfr. nn. 37, 39, 
43, 100, IlO, "37, "58, "93, 2II, ZI8 0"), 238). 

Gli altri 49 atti (secondo l'ordine generale i un. I, 2, I2, "3, "9, 
36, 45, 48-5I, 6I-64, 66, 76, 77, 80, II2-II4, I33, "37, "41, I66, I7I, 
I72, I76, 177, 179, 183, 185-187, 198, zoo, 206-z09, 226, 232, 242, 
282, z83, 289-29I) comprendono decreti, proclami, indirizzi, notifi
cazioni, circolari. II n. I è il R. D. del 12 settembre I860 che nomina. 
Pepoli commissario straordinario generale per le provincie dell'Um
bria. Il n.  291 è il proclama, iù data 2 gennaio 1861, del Gualterio, 
nominato intendente generale della provincia dell'Umbria alla cessa
zione dell'ufficio del commissario generale straordinario. 

Le pagine con numerazione romana contengono 1"« Indice della 
Raccolta degli Atti del Governo dell'Umbria emanati sotto il Com
missariato Straordinario del Marchese G. N. Pepoli )). Vengono dati 
il numero d'ordine generale, il numero della serie (dei decreti del 
commissario generale straordinario), la data degli atti, il titolo e ar
gomento degli atti, infine la pagina iniziale nella raccolta. In calce' 
alla p. III si legge la seguente nota: « L'ordinamento del presente 
Indice è sostanzialmente cronologico; ma qua e là trovasi qualche· 
inversione di date, a motivo specialmente della saltuarietà della data 
di alcuni Atti che avevano la loro posizione determinata necessaria
mente dal numero di Serie, dell' ordine cioè del loro deposito e regi
stro nell'archivio del Governo del Commissariato in Perugia )). Va 
notato che nell'indice predetto è saltato il n. II3 (d'ordine generale) 
« Istruzioni relative agli uffici di Stato Civile )), di cni però è fatta men
zione nell'argomento del n. II2. 

Alla p. I nn. si trovano « Avvertenze importanti )) concernenti 

(15Z) Sono riportate solo le leggi nominatamente indicate nel decreto. 
I regolamenti sono invece pubblicati in Leggi, Decreti e Regolamenti, ecc. (vedi 
infra, sub c). 
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I"indice alfabetico per materie, I"appendice e le diverse raccolte spe
ciali di leggi e regolameuti del regno promulgati nell'Umbria (153). 

b) Appendice alla Raccolta degli Atti del Governo del Regio Commis-
sariato Generale Straordinario delle Provincie dell'Umbria conte
nente alcuni atti che interessano la esecu·zione di c01��elativi decreti 
del R. Commi,sario Straordina"io e l'indice generale alfabetico per 
materie deUa deita raccolta, Firenze, Stamperia Reale, 1861, pp. 163. 

A p. 3 è 1'« Elenco degli atti compresi nella . . .  appendice )). 
Gli atti comprendono decreti, ordinanze, notificazioni e istruzioni (154). 

{153} « Avvertenze importanti. L'Indice Alfabetico per materie, che non 
poteva essere ordinato finché non fosse compiuta la stampa della Raccolta, è 
ora sotto il torchio, e sarà pubblicato con tutta sollecitudine. 

Fanno corredo, o seguito alla Raccolta degli Atti Ufficiali del Commissa
riato Generale Straordinario dell'Umbria - un'Appendice - e diverse Rac
colte speciali di Leggi e Regolamenti del Regno promulgati nell'Umbria; co

me appresso. 
Appendice alla Raccolta - che contiene alcuni Atti Ufficiali promulgati 

dopo la cessazione del Commissariato straordinario, per la esecuzione di De
creti e Regolamenti precedenti. [Cfr. infra sub b), Appendice ecc.]. 

Legge del Regno relativa all'ordinamento Comunale e Provinciale, -

promulgata con Decreto z9 Decembre [sic! invece di 30 settembre] 1860, 
serie n. 37. 

Raccolta delle Leggi, Decreti, Regolamenti, e Ordinanze risguardanti la 
Guardia Nazionale - promulgata con Decreto I ottobre 1860, serie ll. 39. 

Legge per l'ordinamento della pubblica sicurezza - promulgata con de
creto del 5 ottobre 1860, serie n. 43· 

Leggi sulla stampa - promulgate con Decreto 5 Novembre 1860, serie n. 100. 
Leggi, Decreti e Regolamenti risguardanti la leva militare - promulgati 

con Decreto 6 Novembre 1 860, serie n. IlO. 
Leggi elettorali - promulgate con Decreto 13 Novembre 1860, serie nu

mero 137, 
Regolamenti per le Scuole mezzane e secondarie - e per la istruzione tec

nica - promulgati con decreto 30 Decembre 1 860, serie n. 158. 
Regolamenti per le Scuole Normali e Magistrali - e sulla istruzione ele

mentare - promulgati con Decreto 12 pecembre 1860, serie n. 193.' 

Legge e Regolamento relativi alla Vaccinazione - promulgati con De
creto 19 Decembre 1860, serie n. Z I I .  

Regolamenti risguardanti l'attuazione dei Codici del Regno, e l'ordina
mento giudiziario eco - promulgati con Decreto 19 Decembre 1860, serie
n. z18. [Cfr. infra, sub. c), Leggi, Decreti e Regolamenti ecc.]. 

Leggi e Regolamenti relativi alla amministrazione delle Opere Pie - pro
mulgati con Decreto 26 Decembre 1860, serie n. 238 l}. 

(154) ({ Elenco degli atti compresi nella presente appendice. 
Ordinanza del Soprintendente delle Finanze del 12 Gennaio 1861, che, in 
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Alle pp. 109-163 è 1'« Indice alfabetico per materie degli Atti 
del Governo del Regio Commissariato Generale Straordinario per le 
Provincie dell'Umbria )) preannnnciato nelle « Avvertenze impor
tanti )) in calce agli Atti Ufficiali sopra descritti (155). 

,c) Leggi, Decreti e Regolamenti del Regno per l'attivazione del/a nuova 
legislazione nelle Provincie dell'Umbria promulgati nelle provin
cie medesime con Decreto del Com11zissario Generale Straordinario 
I9 dicembre I860 serie n. 2I8 che ai termini dello stesso Decreto 
fanno conedo alla raccolta degli Atti del Governo del Commissa
riato Generale Straordinario nelle dette Provincie, Firenze, Stam
peria Reale, 1861, pp. 475 (con indice analitico, pp. 465-475) .  

I I  

·GLI ARCHIVI DEI GOVERNI PROVVISORI DELL'UMBRIA 

I. LE CARTE DEL GOVERNO PROVVISORIO DEL 1859 

Gli atti del governo insurrezionale che resse Perugia nelle cruente 
giornate del giugno 1859 non sono conservati presso l'Archivio di Stato 
di Perugia. Essi, o, per dir meglio, la parte di essi che era stata messa 

, esecuzione del Decreto del Commissario Generale Straordinario 27 Decembre 
1860 nUID. 242, promulga il Decreto Reale 29 Luglio 1860 nUID. 4235, sulle 
tasse d'atti fatti, e successioni apertesi in paesi diversi da quelli dove debbono 
a vere esecuzione, ed ove vige una diversa legislazione. 

Notificazione del Soprintendente alle Finanze, che in relazione ai diversi 
Decreti del R. Commissario Generale Straordinario sul tema della insinuazione, 
sulle tasse del bollo, registro, passaporti eco ec., stabilisce le norme regola
mentarie per il relativo servizio nell' Amministrazione Demaniale. 

Istruzioni circolate nel 3 Gennaio 1861 dal Soprintendente delle Finanze 
agli Insinuatori per la provvisoria amministrazione dei beni dei soppressi Sta
bilimenti Religiosi. 

Decreto Reale 24 Gennaio 1861 num. 4597 che, in relazione ai Decreti 
dei Commissari Straordinari delle Marche e dell'Umbria IO e 21 novembre 
1860 num. 121 e 541, ordina non potersi usare della carta bollata' per le Marche 

. e per l'Umbria, fuori di quelle Provincie; e dovervisi perciò apporre una spe
, ciale leggenda limitativa l}. 

(155) Vedi sopra, nota 153· 

'j i • 
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in salvo da Zeffirino Faina, uno dei componenti del governo prav
sorio, fu da quello donata al comune di Perugia il 20 giugno 1899, 
quarantesimo anniversario della giornata culminante dell'insurrezione. 
Nella biblioteca comunale Augusta di Perugia esiste pertanto, sotto il 
titolo Documenti sui fatti di Perugia del giugno I859, un voluine rile
gato in pelle rossa di cc. 327, nel quale è racchiuso quanto resta del
l'archivio del governo provvisorio durato dal 14 al 20 giuguo 1859, 
nonchè altre carte che a quel periodo si riferiscono, già in possesso di 
Zeffirino Faina. Complessivamente i documenti sono 172, numerati da 
I a 161 (e nn. 3 bis, 24 bis, 31 bis, 35 bis, 51  bis, 82 bis, 88 bis, 95 bis, 
Ila bis, 132 bis, 146 bis), e portano date dal 14 giugno 1859 al gen
naio 1860 (n. 160: « Indirizzo dei componenti del cessato Governo 
provvisorio di Perugia all'Imperatore Napoleone III . , . ))) . Il n. 161 è il 
protocollo della corrispondenza del governo provvisorio dal 14 al 20 
giugno r859. 

A c. I del volume si trova una nota del donante Zeffirino Faina ('56) ; 
a cc. 2-30 un « Inventario-regesto )), compilato pure a cura del donante, 
nel quale sono indicati il « numero d'ordine del documento )), il « nu

mero del protocollo del 1859 )) (cfr. n. 161, cc. 324-327, al quale si rife
riscono 49 documenti della raccolta) , l'indicazione sommaria del con
tenuto del documento, la « data del docmuento l), le « osservazioni )), 
{;on frequenti indicazioni del luogo dove il documento fu pubbli
cato o utilizzato. 

L'inventario predetto è pubblicato in ASRU, III (1907), pp. 73-
94, nella parte II (( Municipio di Perugia. Documenti e cimeli dell' Ar-

(156) « Documenti sui fatti di Perugia del Giugno 1859. 
Questi documenti che il 20 Giugno 1859, allorché fui costretto a lasciare 

Perugia, potei collocare in luogo sicuro, sottraendoli cosi alla dispersione ed alla 
-distruzione, ho custodito per 40 anni con la più gelosa cura. Essi sono ricordi 
preziosi e cari di avvenimenti ai quali ho partecipato, di amici dilettissimi che 
ora pur troppo non son più e che furono a me legati da comunanza di aspirazioni 
e di affetti. 

Questo volume contiene memorie cittadine, che certo saranno con amore 
prese in esame dai patriotti e dagli studiosi della storia nostra. 

Dei documenti che qui san raccolti molti sono originali, altri in copia di cui 
garantisco la scrupolosa fedeltà. 

Perugia, 20 giugno 1899. Zeffirino Faina m[anu1 p[ropriaJ II 
La nota è riprodotta in G. DEGLI AZZI, L'insurrezione, cit., p. 30, nota I e 

tav. 5 (a pago 25)· Un accenno alla donazione in A. FANI, Per il Museo del Ri
sorgimento i1z Pentgia, in A SRU, l' (1905), p. 133. Per altro materiale sui fatti 
del giugno 1859, proveniente dall'archivio Faina, si veda O. MAR1NELL1, op. 
t;it., specialmente alle pp. II3-288. 

25 
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chivio Storico Comunale ») dell'Inventario-regesto del Museo storico del 
Risorgimento umbro, curato da G. Degli Azzi. 

Una sessantina degli anzidetti documenti figurano inoltre descritti 
in Perugia dal I83I al I860. J\fostra commemorativa. Catalogo, Perugia 
1959, nn. 200-260, pp. 37-44. Si veda anche La città di Perugia al l' 
Congresso storico e mostra nazionale dd Risorgimento patrio in Milano. 
Elenco dei cimeli e documenti inviati alla mostra, Perugia 1906. 

Data l'esistenza dell'inventario a stampa e delle altre descrizioni 
di carte sopra richiamate, si è ritenuto inutile ripubblicare qui l'inven-· 
tario medesimo. 

2. LE CARTE PEPOLI 

Sono undici buste e tre registri, parte cospicua, specialmente sotte> 

il profilo qnalitativo, dell'archivio del commissariato generale straor
dinario, che fu trattenuta al termine del suo ufficio dal commissario 
generale Gioacchino Napoleone Pepoli ed entrò a far parte del suo· 
archivio privato. Nel cinquantenario della liberazione di Perugia (1910) 
il nipote ed erede del Pepoli, conte Ercole Gaddi, donò il prezioso mate
riale - che nel frattempo egli soprattutto aveva studiato (157) -al comu
ne di Perugia (158). 

('57) Cfr. sopra, p. 343, nota 42. 
(158) Della donazione diede notizia l'ASRU, VII (I9II) ,PP. 72-73, parlando, 

di (C prezioso Archivio del Commissariato del Pepoli nell'Umbria, costituito di 
oltre IO mila documenti della più alta importanza per la storia della rigenera
none politica del nostro Paese ». 

Nell'archivio comunale di Perugia non si è trovata una delibera di accetta
zione della donazione. L'avvenuto passaggio delle carte in proprietà al comune
risulta tuttavia chiaramente dagli Atti della Giunta, 19II, I, n. 321 (II marzo): 
« Sulla domanda presentata dal Signor Dr. Cav. Giustiniano Degli Azzi, ten
dente ad ottenere che siano a lui rimesse in Firenze le carte del Commissariato· 
Pepoli che furono donate dal Signor Conte Eleole [sic !] Gaddi alla Città di Peru-
gia. e ciò allo scopo di scegliere i più importanti tra quei documenti per inviarli 
alla Mostra del risorgimento in Roma; 

L'Offido riferisce : che il Signor Bibliotecario-Archivista Comunale ha 
emesso il proprio parere favorevole. 

La Giunta consente di buon grado alla richiesta del Cav. Uff. Dr. G. Degli. 
Azzi; desidera però che la consegna avvenga in modo formale e che i documenti 
risultino da doppio elenco, sicura che la scrupolosa correttezza del concittadino
Degli Azzi farà la più vigile salvaguardia dei preziosi cimeli a lui affidati. Deli
bera altresi, di affidare l'esecuzione della presente all'archivista bibliotecario'· 
Signor Conte Ansidei, sotto la sua personale responsabilità l). 
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Dopo aver provocato un iniziale interesse, le carte Pepoli giac
quero pressoché dimenticate in un armadio della biblioteca comunale 
Augusta, donde nel 1959 furono trasferite all' Archivio di Stato di 
Perugia. 

Avrebbe dovuto riordinare le carte pervenute al comune Giusti
niano Degli Azzi, e in effetti restano tracce dell' opera sua (159) ; non tali, 
purtroppo, da illuminarci sulle condizioni preesistenti dell'importante 
èomplesso di documenti. 

Dopo aver constatato l'impossibilità di ricostruire l'archivio, così 
come era alla fine del 1860, o quanto meno all'atto della donazione, 
ci si è, in questo inventario, attenuti al criterio· di descrivere le carte 
senza alterare la struttura dei fascicoli in cni esse ci sono pervenute, 
nonché la disposizione dei fascicoli nelle buste. Queste ultime solo iu 
parte realizzano il raggruppamento di documenti per omogeneità di 
materie: così, mentre le buste seguenti contengono esclusivamente, o 
quasi: la n. I carte riguardanti la guarelia nazionale; la n. z affari mi
litari; la n. 4 affari religiosi; le nn. 5 e 6 domande eli impiego e pratiche 
relative all'organizzazione burocratica; la n. 7 carte dell'amministra
zione finanziaria; la n. IO carteggio generale in ordine cronologico; 
la n. II dispacci telegrafici; al contrario la n. 3 comprende insieme a 
materie elettorali e comunali, poste, telegrafi, e ferrovie;  la n. 8 sta
tistiche, in prevalenza, ma anche altri disparati oggetti; la n. 9 car
teggio generale in ordine cronologico, ma anche materie giudiziarie 
e finanziarie. 

Non si può affermare con sicurezza che il trasferimento temporaneo delle 
carte a Firenze sia realmente avvenuto. Non vi è traccia comunque dell'inven
tario cui il comune di Perugia condizionava l'invio. Ma è un fatto che nel
l'ASRU, VIn (1912), p. 46 il Degli Azzi scrive : {( Nelle carte . . .  del Commissa
riato Pepoli . . .  che ora stiamo ordinando . . . )}. 

Dal protocollo, infine, dell'anno 1912 dell'archivio comunale di Perugia si 
ricava la notizia, che non è possibile documentare altrimenti, di un « arrivo in 
carico l), in data 22 settembre 1912, al prof. Giuseppe Bellucci, con (( consegna 
ricevute l). Il che potrebbe significare l'avvenuto rientro a Perugia delle ( Car
te Pepoli )l, ma potrebbe trattarsi anche solo dei singoli documenti inviati alla 
mostra del Risorgimento in Roma. 

Le condizioni attuali dell'Archivio comunale di Perugia impediscono ricer
che più approfondite anche su un carteggio tra il comune e il Gaddi, a propo
sito del dono delle carte Pepoli, di cui è traccia nel protocollo del 19II ai 
nn. 2352 (lettera del comune dell'8 marzo) e 2556 (lettera di risposta deI Gaddi 
in data 12 marzo) .  

(I59) Cfr. la nota precedente e infra nel testo. 
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Con cautela, nell'ambito dei fascicoli si sono creati, dove è parso 
necessario, dei sotto fascicoli. Nei fascicoli e nei sottofascicoli le carte 
sono state riordinate secoudo l'ordine cronologico, integrato, ave l'iu
dicazione cronologica mancasse, dal numero di protocollo. Ma non 
si sono toccati gli inserti che concernono un medesimo oggetto, anche 
se le carte in essi contenute erano di date diverse e anche lontane. 
Qualche aiuto a risolvere casi dubbi lo hanno fornito i registri (cfr. 
i nn. 12, 13, 14 dell'inventario). Essi tuttavia non sono sufficienti, in 
mancanza di un titolario, a una ricostruzione dell'archivio come do
veva essere alla fine del 1860. Si può tuttavia ritenere che nelle linee 
essenziali la fisionomia dell'odierno {( Fondo Pepoli » non si differenzi 
troppo da quella che le carte dovettero avere nell'archivio privato 
Pepoli, anche se la certezza di ciò è impedita dalla scarsa cognizione 
delle vicende successive dell'archivio, che non risulta possedesse un 
inventario all'atto della donazione e che non lo ebbe nemmeno dopo. 
E possibile che spostamenti di carte siano stati operati dal Gaddi e 
poi dal Degli Azzi, mentre lo stato di abbandono in cui il fondo fu 
tenuto in seguito non fa escludere delle perdite di documenti. Una 
prova sicura delle manipolazioni compiute dal Degli Azzi è data da 
diversi fascicoli, per lo più di una sola carta, in cui sono contenuti 
documenti estratti per essere inviati alla mostra del Risorgimento 
tenuta in Roma in occasione del cinquantenario dell'Unità ('60) . 
Sulle copertine che racchiudono tali documenti è il timbro « Dono 
Gaddi ». Si è creduto opportuno mantenere, nonostante la loro esi
guità, tali fascicoli, a lasciarli nel posto che già occupavano nelle sin
gole buste. Si sono, infine, poste in evidenza le indicazioni di contenuto 
relative a più fascicoli. 

Vicenda diversa ebbero gli originali dei decreti del commissario 
generale straordinario, depositati via via nell'archivio notarilc di Pe
rugia. Vi erano ancora nel 1890, allorquando reiteratamente li recla
mava il ministero dell'Interno perché fossero consegnati all'ammini
strazione degli ArchIvi di Stato. 

Non senza contrastanti pareri il consiglio comunale di Peru
gia ne decideva il IO gennaio I8gI la riconsegna ('61), che condusse i 
decreti all' Archivio di Stato di Torino, dove ancora si trovano. 

(I60) Cfr. sopra nella nota r58 l'autorizzazione coucessa al Degli Azzi di 
-consultare a Firenze i documenti del fondo Pepoli. 

(I6r) Archivio del comune di Perugia, Ati-! della Giunta1l1unicipale ... dell' anno 
I890, 74a adunanza della Giunta, seduta ordinaria del zo dicembre r8go, 11. I457, 
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3. LE CARTE ANNESSE ALL' ARCHIVIO DELLA DELEGAZIONE APOSTOLICA 
DI PERUGIA 

Si tratta di sette buste, che insieme ad altre che nulla hanno a 
che fare con il governo pontificio, furono aggiunte all'archivio della 
delegazione apostolica di Perugia nel Ig05, allorché Giustiniano Degli 
Azzi Vitelleschi riordinò detto fondo, conservato presso la prefettura 
di Perugia, e ne redasse un inventario (162) . In base a questo, delle sette 

pp. 747-748; Atti del Consiglio del Comune . . .  Eserciz-io I890, 24& adunanza 
del 30 dicembre r8go, sessione straorruna-ria, seduta quinta, pp. 430-432. 

In data II dicembre del r8go la prefettura aveva chiesto che venisse « pro
vocata una deliberazione consigliare sul rifiuto dato dal Consiglio Notarile al 
Ministero dell'Intenlo, di restituire al medesimo per essere conservati nell'Ar
chivio di Stato, i Decreti e Regolamenti originali emanati dal R. Commissario 
per le Provincie dell'Umbria prima della loro annessione al Regno d'Italia, i 
quali Decreti furono allora depositati nel pubblico Archivio l). La giunta deli
berava di portare in consiglio la questione, fonnulando il seguente ordine del 
giorno: « Il Consiglio delibera che i Decreti originali emanati dal R. Commis
sario dell'Umbria N. G. Pepoli, essendo atti politici del Governo, dovranno essere 
conservati nell'Archivio di Stato )). Nella discussione apertasi in consiglio su que
sto ordine del giorno {{ il Consigliere Signor Avvocato Santi dichiara che gli atti 
del RO. Commissario Pepoli, per quanto politici, sono documenti del nostro ri
sorgimento. 

Se il Governo li vuole, provochi all'uopo una legge del parlamento, ma noi 
volontariamente non dobbiamo darli, ed il Consiglio deve uniformarsi al parere 
emesso da chi ha la custodia di tali documenti. Se il Governo vuole conservare 
nell'Archivio di Stato i Dee:reti Pepoli, può collocarvi quelli stampati. 

Risponde l'Assessore Rambaldi: che gli atti Pepoli sono di due Categorie, la 
prima equivalgono a Decreti Reali, gli altri sono propriamente leggi. A lui sem
bra che dal momento che sono atti del Governo noi non possiamo fare opposi
zione, è meglio quindi annuire, che provocare un Decreto Reale. 

Ma 1'avvocato Santi insiste, che gli atti Pepoli non contengono disposizioui 
di ordine generale; sono emanati esclusivamente per l'Umbria, ed hanno solo 
forza di legge per questa Provincia. Crede che nelle altre Provincie ave è stato 
un Commissario, gli atti relativi non sono stati ritirati; conclude col dire, che 
il llegarli, non è un sentimento di ostilità al Governo, ma è una manifestazione 
dell'amore che abbiamo alle nostre glorie; prega quindi la Giunta a non insistere 
nel suo ordine del giorno. 

Però, avendo l'Avvocato Rambaldi risposto che anche le altre Provincie 
(e cita l'Emilia) avevano rimessi nell'archivio di Stato i relativi atti del Com
missario, e la Giunta insistendo nella sua proposta, questa fu messa ai voti per 
alzata e seduta a grandissima maggioranza )1. 

(r6z) R. Prefettura dell'Umbria. Inventario dell'Archivio della Delegazione 
Apostolica di Perugia (I555-r86o). Redatto per incarico del R . .iVliniste1'o dell'In
terno, dopo compiuto il lavoro di riordinamento dal IO agosto al 20 ottobre I905, dal 
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buste anzidette, sei figurano nella classe I (<< Regio Commissariato 
dell'Umbria ))) e una nella classe II (<< Regio Vice-Commissariato di 
Città di Castello ))) della divisione IV, sezione II. L'archivio della dele
gazione pontificia fu trasferito nel r925 dalla prefettura all' Archivio 
storico comunale e insieme a questo passò nel r94r all'appena fondato 
Archivio di Stato di Perugia. 

. 

Le sette buste sono certamente solo un residuo dei fondi documen
tari versatil una volta venuto a cessare il commissariato straordinario, 
all' organo amministrativo che lo sostituì, cioè all'intendenza generale 
della provincia dell'Umbria, e del cui archivio entrarono a far parte, 
in esso affiancandosi, e forse confondendosi, con le carte del governo 
pontificio. 

Tre sole delle sette buste rappresentano alcunché di organico. 
Sono cioè, quasi al completo, l'archivio della direzione centrale prov
visoria dei Lavori pnbblici del commissariato generale dell'Umbria;' 
quale fu versato nel r862 all'intendenza generale della provincia del
l'Umbria (163). Si lascia la denominazione abbreviata, trovata nelle car
te, di « Direzione centrale provvisoria dei lavori pubblici ", risultando 
mancanti le carte delle poste e telegrafi, che furono verosimilmente se-

dotto Giustiniano Degli Azzi ViteUeschi, Softarchivista di Stato in Firenze (mano
scritto). Cfr. anche G. DEGLI AZZI, Archivio della Delegazione A postolica, in 
�li archivi della Storia d'Italia, V (1907)' pp. 17-23; R. BELFORTI, Il materiale 
.archivistico riguardante la storia del Risorgimento a Perugia, in Rassegna storica 
del Risorgimento, XXVII (1940), pp. 69-70. 

(163) Cfr. il verbale di consegna nella b. 17, fase. 14- Se ne riproduce qui il 
testo: (( Regno d'Italia. Provincia dell'Umbria. Direzione Centrale provvisoria 
·dei Lavori pubblici di detta Provincia. Con Decreto delli 6 ottobre 1860 il Com
missario Generale Straordinario stabilì la suindicata Direzione Centrale prov
visoria per le Poste Telegrafi. e Lavori pubblici. In quanto alle Poste e Telegrafi 
in forza di Decreto delli [15 dicembre 1860] vennero uniti alla Toscana col IO 
Marzo 1861. Infine con altro Decreto di Sua Maestà il Re d'Italia delli . . .  col 
primo Giugno cessò anche la Direzione provvisoria dei Lavori pubblici del
l'Umbria, e si concentrarono nel Ministero di Torino. Con Dispaccio dell'In
tendente Generale dell'Umbria delli r3 giugno r86r N. r2034 diretto al sotto
scritto Dirigente si ordinò di fare al Dicastero dell'Intendenza la consegna degli 
atti d'Ufficio che si effettua col presente Verbale di consegna degli Atti d'Uf
ficio di detta provvisoria Direzione, come si sono ricevuti dall' Archivista ge
nerale con apposito Ordine del Capo d'Ufficio, presso all'infrascritto Ingegne
re Dirigente Caposezione gli atti entrodescritti contenuti in numero Tredici 
fascicoli bifati con copertina gialla. Fatto e Fi�mato in Doppio oggi 20 Gen
naio r86z. 

Parte Ricevente. L'Archivista A. Testara. Parte Consegnante Odoardo Pog
gi iEg. Dirigente l). 
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parate dalle altre della direzione, quando le poste e i telegrafi dell'Um' 
bria vennero uniti, a partire dal rO marzo r86r, a quelli della Toscana. 

Ma anche la quarta busta (nell'inventario che segue, n. r8) consta 
di materiale evidentemente appartenente alla direzione dei Lavori 

pubblici. 
La quinta (n. r9) contiene affari di grazia e giustizia e di pubblica 

sicurezza, ma è solo parzialmente riservata ad essi; per un'altra parte 
1'occupano carte del vice-commissariato di Città di Castello, di un 
organo cioè periferico, che resta fuori dei limiti fissati al presente la
voro. 

La sesta (n. 20) è riservata interamente a verbali di giuramento 
degli impiegati, mentre la settima (n. 2r) raccoglie le circolari del mini
stero dell'Interno sardo dal r848 al r860. 

Si è cercato di lasciare ai fascicoli la loro fisionomia originaria, 
riorclinandoli, tuttavia, secondo l'ordine cronologico, dove appariva 
alterato un ordine primitivo sicuramente accertato. Le poche carte 
risultate di argomento estraneo a qnello delle buste in cui si trova
no, sono state riunite in appositi fascicoli in fine alle buste stesse ('M). 

ROBERro ABBONDru'lZA 

4. LE CARTE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO 

Le carte del commissariato generale straordinario nelle provincie 
dell'Umbria conservate nell'Archivio di Stato di Torino vi furono 
portate in parte prima del r865, in parte dopo il rO gennaio r89r in 
seguito alla delibera del consiglio comunale di Perugia del 30 dicembre 
r890 (165) . Manca una nota di trasmissione di carte tra il r860 e il r865; 

ma da un inventario redatto il 28 agosto r865 per la consegna alla 
direzione generale degli Archivi del Regno in Torino, e sottoscritto 
dal comm. Luigi Salino, direttore generale a disposizione del ministero 
dell'Interno, apprendiamo che furono allora consegnati, insieme con 
otto mazzi riguardanti il commissariato generale straordinario per le 
provincie delle Marche, due mazzi, l'ottavo e il decimo dell'elenco, 
intitolati rispettivamente: « Atti risguardanti il giuramento' prestato 
dagli Impiegati governativi in Perugia )) e « Commissariato generale 
- Atti diversi da registrarsi n. 

(r64) Cfr. b. r8, fasc. 22 e b.  rg, fasc. 8. 
(165) Cfr. sopra. pp. 376-77, nota 161. 
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Della parte delle carte del commissariato generale straordinario 
per le provincie dell'Umbria, portata a Torino dopo il IO gennaio 189I, 
non sono stati rinvenuti, nonostante diligeuti ricerche, inventari o 
verbali di consegna. 

I! fondo qui di seguito inventariato fu trovato composto di sei 
mazzi, di tre fascicoli della Gazzetta di Perugia, Ufficiale del Regio Com
missariato Generale per le provincie dell' Umbria (dal I6 settembre I860 

al 30 marzo I86I) e di un pacco contenente proclami e manifesti del 
commissario generale. 

Solo i decreti erano ordinati cronologicamente e muniti di un 

numero progressivo, che corrisponde a quello indicato negli Atti uf
ficiali pubblicati dal marchese G. N. Pepoli, ecc., già descritti (166). I! 
resto delle carte era raggruppato senza alcun criterio e con indica

zioni tautologiche come « atti diversi )l, ecc. 
In mancanza di un titolario è sembrato opportuno assumere, nel

l'ordinare le carte, quello adottato nell'inventario degli atti del commis
sariato per le Marche, per un criterio di omogeneità che faciliterà lo 
studioso (16') . 

Non è d'altra parte arbitrario l'accostamento perché, in mancanza 
di dati più precisi relativi ad un eventuale titolario umbro di cui non 

è stata trovata traccia nemmeno nelle carte conservate presso l'Archi
vio di Stato di Perugia, non è da escludere che a Perugia fosse usato 

un sistema di registrazione e archiviazione analogo a quello di Ancona, 
pari essendo la condizione amministrativa delle due delegazioni apo
stoliche prima e dei due commissariati poi, nei confronti dei poteri 
centrali di Roma e di Torino. 

Il fondo dopo il riordinamento e l'inventariazione consta ora di 
otto buste, cui restano allegati i tre fascicoli della citata Gazzetta di 
Perugia e i tre tomi degli Atti Ufficiali pubblicati dal Pepoli. 

(166) Cfr. sopra, pp. 369-71. 
(167) Cfr. infra, p. 437. 

PAOLO TOURNON 

Carte conservate nell' Archivio di stato di Perugia 

I n v e n t a r i o 

a cura di Roberto Abbondanza 



CARTE PEPOLI 

GUARDIA NAZIONALE (') 

1 r .  « Nomine d'Ufficiali della Guardia Nazionale delI'Umbria )). 
Carteggio principalmente con: commissariati delle provincie 
di Perugia e Orvieto, di Rieti, di Spoleto, di Viterbo;  ispet
torato generale della Guardia nazionale dell'Emilia, Umbria e 
Marche; id. dell'Umbria; comando della Guardia nazionale 
dell'Umbria. 
cc. I9I I860, att. 2 - dico 27 
Qualche documento di questo fascicolo non riguarda nomine di uffi
ciali, ma altri aftari, sempre della Guardia nazionale. 

2 .  « Guardia Nazionale Mobile )). Organizzazione della Guardia 
nazionale. Carteggio principalmente con: ministero della Guer
ra, Gabinetto del ministro e direzione generale armi di fan
teria e cavalleria; ministero dell'Interuo, Gabinetto e divi
sione IV; commissariato generale, divisione di sicurezza pub
blica e soprintendenza delle Finanze; commissariati provin
ciali di Perugia e Orvieto, Rieti, Spoleto; vice-commissariati 
di Città di Castelio, Orvieto, Poggio Mirteto, Terni, Todi; 
governo generale delle provincie. di Toscana, direzione del
l'Interno; prefettura di Arezzo; comuni di Città della Pieve, 
Gualdo Tadino, Passignano; ispettorato generale della Guar
dia nazionale del regno; id. dell'Emilia, Umbria e Marche; 
id, dell'Umbria; comando della Guardia nazionale provviso
ria di Perugia; comando della Guardia nazionale di Casti
glion del Lago; id. di Terni; I Battaglione della Guardia na
zionale mobilizzata umbra; ecc. 
cc. 390 I86o, setto I8 - dico 28 
Qualche lettera di A. Santangeli, incaricato della costituzione della 
Guardia nazionale in vari luoghi. 

(r) I fascicoli I, 2, 3 erano in origine numerati rispettivamente I, I2, 23. 
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3 .  Verbali di « Giuramento degli Ufficiali della Guardia Nazio
naie » di Terni e dei comuni di Alviano, Amelia, Arrone, Ca
stel di Lago, Collescipoli, Collestatte, Giove, Guardea, Lu
gnano, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Papigno, Polino, 
Sangemini, Torre Orsina. 
cc. I84 I860, dico I6 

4 .  « Verbali di Giuramento prestato dagli Ufficiali della Guardia 
N azionale di Rieti ». 
cc. 35 I860, dico I6 

5 .  Verbali di « Giuramento degli Ufficiali della Guardia Nazio
nale di Spoleto ». 
cc. 24 I860, dico I6 

AFFARI MILITARI (') 

6 .  « Carabinieri Reali dell'Umbria ». Carteggio con: ministero del
l'Interno, ufficio del servizio interno; commissariato di Peru
gia e Orvieto, direzione di polizia; id., delegazione centrale 
di pubblica sicurezza in Perugia; comando dei carabinieri 
reali delle Marche e Umbria; divisione dei carabinieri di 
Ancona, luogotenenza di Perugia; id., distaccamento di Spole
to; « Scompartimento del Corpo dei Carabinieri Reali nell'Um
bria » .  
cc. 32 I860, nov. I5 - die. 23 

7 .  « Pagamento d'Individni Militari tenuti in Forza dal Colonnello 
Masi ». Carteggio con il commissariato di Viterbo. 
cc. 4 I860, otto I - otto 6 

8 .  « Pagamento delle Regie Truppe ». Carteggio con: ministero 
della Guerra, direzione generale dell'amministrazione mili-

(2) Molti dei fascicoli dal 6 al 31 avevano in origine una numerazione di
versa, e cioè: fase. 6 = n. I ;  fase. 7 = n. I ;  fase. 8 = n .  IO; fase. IO = n. 18; 
fasc. 12 = D .  2;  fasc. 13 = n. I ;  fasc. 14 = n. 9; fasc. 15 = n. 7; fasc. 16  = 

n. 21 ;  fasc. 17 = n. 22; fasc. 18 = n. 45; fasc. 19 = n. 42; fasc. 20 = u. 29; 
fasc. 21 = u. 36; fasc. 22 = n. 17; fasc. 23 = n. 25; fasc. 24 = u. 33 ; fasc. 
25 = Dono Gaddi 12; fasc. 26 = Dono Gaddi 14; fasc. 27 = Dono Gaddi 15 ; 
fasc. 28 = Dono Gaddi 16; fasc. 29 = Dono Gaddi 20; fasc. 30 = Dono Gad
di 26 = n. I I ;  fasc. 31 = Dono Gaddi 27. 
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tare; commissariato generale, soprintendenza delle Finanze; 
commissariato di Perugia; id., officio di contabilità; com
missariato di Spoleto; vice-commissariato di Terni; comune 
di Terni. 
cc. 32 I860, otto 3I - dico 24 

9 .  Riconsegna at- cap. Giulio Diotallevi, capitano ispettore 
della truppa di Finanza di Perugia, di oggetti personali di sua 
pertinenza esistenti nel Forte. 

IO . 

CC. I2 I860, setto I6 - otto 3 

« Sdringola Sabbatino, Vetturale » del Ponte San Giovanni. 
Trasporto di un cannone. 
cc. 7 I860, 110V. IO - nov. 29 

II . Istanza d'impiego dell'ex-gendarme pontificio Angelo Pas
savanti. 

J:2 . 

J:3 · 

IS ·  

cc. 40 r86o, otto IO - nov. 

{( Commissari di Leva )). Carteggio con: ministero dell'Interno, 
divisione 4 a; ministero della Guerra, direzione generale anni 
di fanteria e cavalleria; commissariati di Perugia e Orvieto, 
e di Spoleto. 
cc. 27 I860, nov. 3 - die. 20 

« Guardie di Pubblica Sicurezza dell'Umbria ». Carteggio con: 
divisione di sicurezza pubblica; commissariato di Perugia e Or
vieto, direzione di polizia; id., delegazione centrale di pubblica 
sicurezza in Perugia. 
cc. I9 I860, otto 26 - die. 24 

{( Prigionieri di Guerra n. Carteggio con: commissariato di Pe
rugia e Orvieto; id. di Spoleto; comando militare di piazza di 
Perugia. 
cc. 25 I860, setto I8 - dico 3 

« Arruolamenti di Volontari ». Carteggio con: ministero del
!'Interno, Gabinetto ; comando generale militare dell'Umbria; 
vice-commissariato di Orvieto. 
CC. IO I860, otto 8 - die. 8 
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1 6 .  « Circondari Militari >l. Carteggio con: ministero dell'Interno, 
divisi�one 4a; ministero della Guerra, direzione generale fan
teria e cavalleria; comando generale militare dell'Umbria; 
commissariato di Spoleto. 
Quadro dei cc Cacciatori del Tevere » in ciascuno dei circondari 
di Orvieto, Perugia, Rieti, Spoleto. 
cc. 20 I860, otto II - nov. I9 

17. « Casermaggio Militare ID Perugia )l. 
cc. 8 I860, otto 27 - dico I3 

18.  « Locale per uso d'Ufficio del Comando Militare di Piazza di 
Perugia )l. 

19 · 

CC. 2 I860, dico 4 - die. 7 

« Bersaglieri di Brescia. Partenza )l. Carteggio con: ministero 
dell'Interno, divisione 4"; vice-commissariato di Città di Ca
stello. 
cc. 7 I860, otto 30 - nov. 27 

20.  « Napoletani. Truppe sbandate )l. Carteggio con: delegazione 
centrale di pubblica sicurezza; commissariato di Perugia e 
Orvieto, direzione di polizia; commissariato di Rieti. 

2I . 

22.  

cc. I2 I860, nov. I2 - dico 27  

« Offerte pei Feriti l). Carteggio con: Governo centrale della 
Toscana, direzione dell'Interno, sezione municipi e Guardia ' 
nazionale. 
cc. 3 I860, nov. 26 - dico I 

« Ospedale di Terni l). 

cc. 3 I860, nov. 2 - nov. 6 

23 . « Danni causati ad alcuni possidenti per passaggio di Trnppe ». 

Carteggio con i commissariati di Perugia e Orvieto e di Spo
leto. 
cc. 9 

24 . « Ausiliari della Rocca di N ami )l .  

cc. 3 

I86o, nov. I7 - dico 28 

I860, nov. 22 - nov. 23 
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« Istruzioni date dal Ministero Pontificio delle Armi al Co
mando Militare di Perugia circa la proclamazione dello stato, 
d'assedio nella città, che appunto fu in quel giorno dalle RR. 

Truppe liberata )l. 

c. I I860, setto I4 

26 . « Rapporto alla Ghmta di Governo di Orvieto fatto dal colon-' 

nello Masi circa il fatto d'arme di Montefiascone. Copia au
tenticata il giorno appresso dal Governo Provvisorio di Or
vieto l). 
cc. 2 I860, setto I8' 

27 . « Lettera del Ministro Pontificio dell'Interno al Governatore 
di Rocca Sinibalda, con cui gli ordina di non abbandonare la 
sua residenza finché non ne sia espulso con la forza, emettendo 
in tal caso analoga protesta )l. 

28 . 

29 · 

30 . 

CC. 2 I860, setto 2I - setto 29 

« Decreto , del Colonnello Masi, con cui nomina Comandante 
del Circondario di Viterbo il colonnello Calvani, destituito, 
dal grado dal Governo pontificio perché colpevole di senti
menti liberali )l. 
C. I [I860, setto 22J 

« Stato nominativo dei militi esteri pontifici giacenti nelle car
ceri della Provincia di Perugia )l nel settembre 1860. 

cc. 4 [I860, sett.} 

« Lettera del Marchese Gualterio al Commissario Generale 
dell'Umbria con cui gli descrive la gioia degli Orvietani all'an
nuncio ch' era scongiurata la minaccia d'una occupazione da 
parte delle truppe francesi )l. 
cc. 3 I860, otto 22 

31 . « Rapporto del Commissario Generale dell'Umbria al Conte 
di Cavour sulla minacciata occupazione francese in Orvieto )l •. 

cc. 4 I860, otto 24 
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AFFARI COMUNALI (3) 
3 32. {( Commissioni municipali )l. 

I. Decreto n. 5 deLI7 setto 1860 che dichiara sciolte le rappre
sentanze comunali esistenti ed ordina la fonnazione di commis
sioni municipali provvisorie da restare in carica finché non 
possano avvenire le elezioni comunali; e circolare relativa. 
cc. 3 I860, setto I7 - otto 8 
Ed. in Atti Ufficiali, pp. 18-19. 
2. Composizione delle commissioni municipali nell'ambito del 
commissariato di Perugia e Orvieto e carteggio relativo. 
cc. I22 I860, setto I9 - otto I5 
3. Id. per la provincia di Rieti. 
cc. I7 I860, otto 6 - otto 8 
4. Id. per la  provincia di Spoleto. 
cc. 22 I860, setto 22 - otto II 
5. Circolare del commissario generale con cui dichiara ces
sato l'ufficio delle commissioni municipali provvisorie, essen
dosi regolarmente compiute le elezioni comunali. 
C. I I860, nov. I3 

6. « Risultato dell'Elezione dei Consiglieri Provinciali delle 
Provincie di Perugia e OrvIeto » ,  
C.  I S. d. 
7. « Convocazione dei Collegi Elettorali » e formazione delle 
liste elettorali politiche: circolari e carteggio. 
cc. Il I860, nov. 30 - dico 22 
8. Minuta autografa di lettera con cui il commissario generale 
Pepoli ringrazia il gonfaloniere e la commissione municipale di 
Perugia per l'opera prestata e per averlo nominato cittadino 
onorario di Perugia. 
C. I 
9. Appunti di G. Degli Azzi 
C. I 

I860, nov. I2 
sul contenuto del fascicolo. 

s. d. 

(3) Si segnano dì seguito le corrispondenze fra gli attuali fascicoli (o sotto
iascicoli) con le indicazioni - per lo più solo parziali � delle collocazioni originali: 
fase. 32 = n. I;  fase. 32,7 = n. 8; fase. 38 = n. I ;  fase. 38,6 = n. 7. Riparto 
3· Posizione 6; fase. 38,7 = n. 4; fase. 39 = n. 41; fase. 40 = n. 42; fase. 41 = n .  
50; fase. 42,I = « Riparto 2 .  Posizione I .  Fase. 3° »; fase. 43 = n. 40; fase. 44 = 

n. 3 I ;  fase. 45 = n. 27; fase. 46 = n. 26; fase. 47 = D, 20; fase. 48 = n .  16;  
-fase. 49 = n. 29; fase. 50 = Dono Gaddi 23; fase. SI = Dono Gaddi 29; fase. 52 

= Dono Gaddi 30; fase. 53 = Dono Gaddi 31 ;  fase. 54 = Dono Gaddi 32; fase. 
55 = Dono Gaddi 33· 

J I 
! { ! I 

33·  

26 

389 
-----

I. Commissioui municipali ed elezioni. Carteggio con il muni
cipio di Città della Pieve. 

I860 setto 25 - nov. 25 cc. I3 ' 

d l d i ' All. documenti del municipio di Città della Pi�ve e e la e egazlone 
apostolica di Perugia, cc. 6 (�86�, �ag . . 24 - gm. I8). 

. . 2. Vice-commissariato di CItta dI Castello. ProvvedimentI 
per calmare lo spirito pubblico. 
cc. 4 . ' . 
3. Richiesta del comune di Configm 

I860, dico 23 

(Poggio Mirteto) d'essere 
unito al mandamento di Terni. 

s. d. cc. 2 . 
di F r 4. «Affari che si raccomandano dal Vice-Commissano o IgnO» 

S. d. c .  I . 
5. Indirizzo di omaggio d:lla gi�ta comunale (leggI: com-
missione municipale provvisona) di Nocera. 

I860, setto 25 u. 2 
8 ) S ·  6. « Relazione sul terremoto di Norcia » (Z2 ago � 59 

.
. « U1 

pilI urgenti bisogni dei Comuni » del vice-eommissanato di 
Norcia. 

I860, nov. 4 - dico I9 u. � . . . P 7. Affari diversi del commis�ariato 
.
di �erugla e OrvIeto. re-

miazioni per nuove piantaglOlll. Ric�leste urgentI della pro-
. . Moduli e stampati. PassaportI. Fabbnche di potassa. V1nCla. . 

p. l '  l C 
. .  

sull'esame dei titoli dei ParrOCI ». 10 alca e {( ommlSSiOne 
sodalizio di S. Martino di Perugia. 
cc. I5 
8. Richieste del comune di Piediluco. 

I860, otto I4 - die. I2 

cc. 2 I860, die. IO 
Poggio Catino sugli 9. Esposto della giunta municipale di 

affari della comunità. 
I860, dico I2 :� . 2 

Carteggio su materie diverse con i commissariati di Rieti 
e di Spoleto. . 

I860, setto 28 - dico 23 CC. 30 
II. San Giustino. Contrabbando. 

I86o, setto 22 - setto 24 u· 3 
. . . . . 

IZ. Carteggio con il vice-commissanato dI Term s,:, matene 

diverse, tra cui: « I) Residenza degl1 OffiCI; z) BI�lioteca, .Jl 

Ospedale; 4) Lavori Pubblici; 5) Scuole eleme,"-tan femmmili; 

6) Tribunali ;  7) Rimborsi; 8) Caserme; 9) PrestIto ». . 
I860 otto 27 - d2c. 28 cc. IO • 
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34 · 

35 · 

37 · 
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I3.  Carteggio con il vice-commissariato di Todi. « Desideri 
della popolazione di Todi e Circondario )). 

cc. 4 I860, setto 30 - otto 20 

« Memoria per lo smembramento della Città di Gubbio 
dalla Provincia Urbinate a quella di Perugia )), presentata 
dalla commissione municipale di Gubbio. 

cc. 4 I860, otto J 

Ringraziamento al governatore generale della Toscana per le 
offerte in denaro della Guardia nazionale di Volterra a favore 
dei feriti nelle battaglie dell'Umbria. 
Apertura dei teatri. 
CC. 2 I860, nov. I7 - nov. 29 

« Spedizione degli Atti Governativi )). « Invio di Regola
mento Doganale)). Distribuzione di stampe e decreti ai comuni. 
cc. I7 I860, setto 29 - nov. I4 

I. Atti della commissione incaricata di riferire in materia di pub
blica istruzione, lavori pubblici, belle arti, industria, commer
cio e beneficenza. Carteggio, in particolare, su opere d'arte 
esistenti, fra gli altri, nei comuni di Amelia, Assisi, Bastia, 
Bevagna, Cerqueto, Città di Castello, Collazzone, Contigliano, 
Deruta, Fara Sabina, Foligno, Fontignano, Fratta, Magione, 
Magliano in Sabina, Marsciano, Montefalco, Piegaro, Spina, 
Spoleto, Trevi, Visso. 
cc. II3 I860, otto IO - dico 28 
A cc. 69-80 la relazione stesa in data 14 dico r860 dalla commissione 
presieduta da Ugo Calindri e composta da Vincenzo Baldini, Annibale 
Boccanera, Gustavo Sanguinetti, Alessandro Ansidei, Nicola Ben-
venuti. 

2 .  Appunti di G. Degli Azzi sul contenuto del fascicolo. 
U. 6 S. � 

38 . « Plebiscito )). 
I. Decreto n. 64 di cònvocazione del plebiscito. 

C. I I860, otto 2I 
Ed. in Atti Ufficiali, pp. 263-266. 
2. Atti del commissariato di Perugia e Orvieto in relazione al 
plebiscito. Circolari ai vice-commissari, istruzioni sulla proce-

39 · 
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dura delle votazioni. Verbali di votazione di cittadini umbri 
residenti a Torino, Vigevano, ecc. Indirizzo di 65 abitanti di 
Deruta troppo giovani per votare, ecc. 

cc. 32 I860, setto 28 - die. I8 
3.  Atti del commissariato di Rieti in relazione al plebiscito. 

cc. 20 I860, setto 25 - nov. IO 
4. Id. del commissariato di Spoleto. 

cc. 3 I860, otto 24 - otto 28 

5. Atti del plebiscito del vice-commissariato di Città di Ca

stello con riepilogo dei )loti del circondario e indirizzi patriottici 

dei comuni di Citerna e di Pietralunga, ecc. 

cc. I3 I860, otto 4 - nov. 2I 
6. « Votazione degl'Impiegati n. 
cc. 25 I860, nov. IO - dico 2 

A c. 25 minuta del decreto n. II3 de] 7 novembre, ed. in A tti Uf
ficiali, pp. 523-524. 
7. « Cittadini Umbri che presentano il risultato della Votazione 
al Re ». Spese elettorali di vari luoghi. 

cc. 22 
8. Appunti 
cc. 4 

I860, nov. 9 - nov. 20 
di G. Degli Azzi sul contenuto del fascicolo. 

« Stemmi delle Città capiluoghi di 
cc. 8 

s. d. 

Provincia dell'Umbria )). 
I860, nov. 27 - die. I8 

40. « Comune di Valfabbrica ». Disordini nel consiglio comunale. 
cc. 7 I860, dico 4 - die. 5 

41 . (( Esattori COluunali »). 

cc. 3 I860, dico II - dico I8 

42 . I .  « Prestito ai Comuni dell'Umbria )). Documenti relativi al 
concorso dei comuni dell'Umbria al prestito fruttifero ordinato 
dal governo pontificio con circolare 6 ago I860. Documenti 
sulle richieste � le concessioni di prestiti ai comuni per opera 

43 · 

della nuova amministrazione. 

cc. 69 r860, otto 2 - dico 24 

2 .  Appunti di G. Degli Azzi sul contenuto del fascicolo. 

c. 4 s. � 

« Spese per ritiro di Libri Parrocchiali ». 
cc. 9 I860, dico 7 - dico 27 



392 

44· « Spese già Comunali ed ora a carico dello Stato ». 
cc. 6 1860, nov. 19 - dico 5 

45 · « Sussidio al Comune di Rieti per l'Ospedale ». 

cc. 3 I860, nO'i). I8 - nov. 20 

46 . « Tassa sul vino ». 
cc. 2 1860, nov. 14 
All. « Regio Commissariato della Provincia di Rieti. Stato detta
gliato e distinto per Governi, ossia l\fandamenti, delle somme tassate e dovute dalle respettive Comuni per la Tassa Erariale degli scudi 35°.000. Dal 1855 a tutto il 1860 l); cc. g. 

47 · « Tassa del Macinato ». 
cc. 15 1860, sel!. 20 - dico 24 

48 . « Libera Estrazione del Vino da Gubbio ». 

cc. 5 1860, otto 25 - otto 30 

49 ·  « Abolizione del privilegio di privativa del Gran Priorato di 
Malta ». 
cc. 2 1860, nov. 16 

50 . « Decreto a stampa del Ro Commissario Generale Der l'Um
bria. con cui si cede in libera proprietà al Comune di Perugia 
la famosa Rocca Paolina ». 
C. 1 1860, otto 15 
Ed. in A tti Ufficiali, pp. 205-206. È il n. 50 della serie. 

5r .  « Indirizzo presentato a S.M. il Re Vittorio Emanuele II in 
occasione del Plebiscito per l'annessione, dalle donne di Aspra 
(Sabina) ». 

52 . 

53 · 

c. 1 1860, nov. 5 

« Indirizzo delle Signore di Fara escluse per legge dal voto pel 
Plebiscito in favore dell'annessione ». 
c. 1 1860, nov. 4 

« Indirizzo di r25 Emigrati della Provincia di Viterbo a S.M. 
!'Imperatore Napoleone III )l. 
C. I s. d. 

54· 

55· 

57 · 
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« Indirizzo di 76 giovanetti di Poggio Mirteto non ammessi 
a] voto, perché minorenni, in favore dell'annessione l). 

cc. 2 s. d. 

« Verbale delle Operazioni elettorali pel Plebiscito nelle pro
vincie dell'Umbria fatto in Perugia 1'8 nov. r860 ». 
cc. 9 1860, nov. 8 

POSTE, TELEGRAFI, FERROVIE, STRADE (4) 

"Poste ». Carteggio con : dipartimento delle Poste, soprinten
denza generale, Firenze; Governo generale della Toscana, 
direzione delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici; 
commissariato generale per le provincie delle Marche. « Po
ste fra Rieti e Perugia ». « Servizio fra Viterbo e Perugia ». 
Personale. « Staffetta soppressa fra Gubbio e Perugia ». « Staf
fette straordinarie. Spesa ». « Corrispondenze di Otricoli 
per Magliano ». « Staffette ». « Prospetto degli Uffici Postali 
dell'Umbria. Movimento dei Dispacci ». « Uffici Telegrafici 
dell'Umbria e Movimento de' Dispacci nel primo Bimestre 
degli anni r860 e r86r ». 
cc. 61 1860, setto 22 - nov. 28 
All. cc. 2 della delegazione apostolica (20 mago I860). 

«Telegrafi». «Contratto di Linea Telegrafica fra Terni e Civita 
Ducale ». « Linea Telegrafica fra Terni e Perugia interrotta D. 

« Materiale per Telegrafi ». « Stampati e Regolamenti per 
Telegrafi ». « Tron Gio. Giacomo, Aiutante Telegrafico e 
Scuola di Telegrafia ». « Linea Telegrafica nella Provincia 
di Rieti ». 
cc. 19 1860, otto 1 - nov. 12 

58 . « Ferrovie l). {( Ferrovie fra il confine toscano e Perugia }). 
1860, otto 30 - nov. 8 cc. 4 

,Al!. inserto (vuoto) di cui a nota 4, e appunti 
fascicoli 56-58, cc. 3 (s. d.). 

di G. Degli Azzi sui 

(4) I fascicoli 56-59 erano compresi in un inserto intitolato : «( 2° Riparto. 
6a Posizione. Poste, Telegrafi e Ferrovie )l, Cfr. sotto fase. 58, allegato. Il fasc. 
56 insieme ad altro contiene, a guisa di sottofascicoli, 8 inserti numerati 
originariamente da I a 8. Il fasc. 57 contiene a sua volta 7 inserti numerati 
originariamente dal a 7. Il fase. 58 contiene un inserto che porta il n. 1. Il fasc. 
59 porta la vecchia indicazione: {( Poso I .  Riparto 2. Fascicolo I3 », 
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59 .  « Strade ". 
cc. I3 I860, otto 22 - dico I5 

AFFARI RELIGIOSI (') 

60 . « Corporazioni religiose ". Carteggio principalmente con: 
nrinistero di Grazia e giustizia, Gabinetto del nrinistro; id., 
affari ecclesiastici; amministrazione cassa ecclesiastica, uffi
cio segreteria, Torino; commissariato generale, soprinten
denza delle finanze; intendenza generale dell'Umbria, dele
gazione centrale di pubblica sicurezza; commissariato di 
Perugia e Orvieto ; id. di Rieti ; id. di Spoleto, delegazione 
di pubblica sicurezza; id. di Viterbo ; vice-commissariato di 
Terni; tribunale di prima istanza, Perugia; municipio di 
Città della Pieve. 
cc. 289 I860, setto 2I - dico 29 
Alla fine (cc. 262-289) un fascio di telegrammi in materia di affari 
ecclesiastici. Vi è compreso un telegramma del IO setto 1860 del car
dinale Antonelli al gen. de Lamoricière. 

6 1 .  « Frati di San Domenico " di Perugia. 

6 2 .  

cc. 35 I860, setto 25 - dico 26 

« R. Commissariato Generale per le Provincie dell'Umbria. 
Gabinetto Particolare. Progetto di Legge sulla Soppressione 
delle Corporazione Religiose esistenti nell'Umb,ia ". 
cc. 20 I86o, 1W1-'. I3 
Il progetto, in bella copia, accompagnato da una minuta, recante 
l'indicazione (( Serie n. 141 )), porta la data 13 UOVo 1860. Ma la legge 
pubblicata, che consta di 22 articoli, anziché dei 30 del progetto, 
porta la data I I  dico e il n. di serie 168 (Atti Uffiàali, pp. 829-842) .  

" Originale della lettera con cui il Cardinale Pecci, Arcivescovo 
di Perugia, protesta contro lo sfratto dei Domenicani, col
pevoli di atti antipatriottici; e minuta della nobile risposta 
data dal Pepoli ". 
cc. 3 I860, setto 26 

(5) I fascicoli da 61 a 67 recano rispettivamente le indicazioni seguenti: 
n. I, n. LIX Gabinetto Particolare, Dono Gaddi 18, -Dono Gaddi 24, Dono 
Gaddi 28, Dono Gaddi 34, Dono Gaddi 38. 
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66 . 

5 68 . 

69 · 

« Decreto del R. Commissario Generale dell'Umbria, con cui 

sottopone i Conventi all'obbligo di ricoverare gli emigrati ". 

Ed. in Atti Ufficiali, pp. 227-228. È il n. 54 della serie. 

r860, otto I5 C. I 

" Lettera autografa del Vescovo di Città della Pieve, con cui 
scomunica e sospende 'a diviIl:is'_ lln parroco, per aver invo
cata l'inspirazione dello Spirito Santo sul suo popolo che si 
preparava a votare pel Plebiscito ". 

cc. 6 I860, nov. 4 - dico 9 

« Bolla dell'Arcivescovo di Spoleto, con cui sospende ' a di
vinis ', priva del beneficio e bandisce dalla Diocesi il sacerdote 
Abdon Menicali, colpevole di aver votato per l'annessione e 
d'aver benedetta la bandiera italiana ".  

c. I I860, nov. I3 

" Originale della protesta dell'Arcivescovo di Spoleto con
tro i decreti di soppressione delle mani morte emanati dal 
Pepoli >l. 

C. I I860, dico I9 

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA (6) 

Domande d'impiego. Nomine. Movimento e distribuzione di 

impiegati. 
cc. 52 I860, otto 2 - nov. I9 

Fascicoli numerati da I a II, in prevalenza personali. Si notano: 

« Domande d'Impieghi nel ramo Lavori Pubblici )) (n. 2); « Biancon

cini Conte Filippo, DirettOle dell'Ufficio Centrale Provvisorio delle 

Poste, Telegrafi e Lavori Pubblici ») (n. 3); « Personale dei Commis

sari e Vice Commissari di Norcia e di Terrt.i )) (n. IO). 

« Giuramento degli impiegati Poste Telegrafi e Lavori Pub
blici » di Rieti. « Impiegati Governativi della Provincia di 
Perugia Orvieto e Viterbo " (il « Ruolo . . .  comprensivo a 

(6) I fascicoli 68-74 comprendono, a guisa di sottofascicoli, una serie di 
-inserti numerati da I a 60, che dovevano costituire originariamente la busta 
{( Riparto I, Sezione II )). 
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quello del cessato Governo Pontiiìcio )l esiste solo per il com
missariato di Viterbo). « Indennità di Viaggio degli Impie
gati l). 
cc. 45 r860, otto 2 - dico r8 
Fascicoli numerati da 12 a 14. 

7°· Domande e proposte d'impiego. Istanze di impiegati. 

71 . 

cc. 52 I860, otto 4 - nov. 27 
Fascicoli numerati da 15 a 26, in prevalenza personali. Si nota quello 
intitolato : « Impiegati del Cessato Governo che aderiscono al Gover
no di S. M. » ,  che è una lista di 67 {{ Impiegati dei Governi di Fuligno 
e di Spello " (n. 24)' 

« Personale dei Commissariati )l. Carteggio con i commissa
riati e i vice-commissariati. Piante del personale, elenchi di 
impiegati dei diversi uffici del commissariato generale, quindi 
dell'intendenza generale. 
cc. I07 
È il fascicolo n. 27. 

I860, setto 29 - dico 28 

Domande di impiego. Nomine. Istanze di impiegati. 
cc. 58 I860, setto 22 - dico 26 
Fascicoli numerati da 28 a 42, tutti su singole persone fuori che il 
n. 31; « Personale del Commissariato di Spoleto D. 

73· « Procedure contro i Funzionari del cessato Governo Pontifi
cio l). 

74· 

cc. 4 
'È il fascicolo il. 43. 

I86o, nov. I2 - nov. I4 

Domande di impiego. Nomine. Istanze di impiegati. 
cc. 68 I86o, otto I2 - dico 28' 
Fascicoli numerati da 44 a 60. Tutti su singole persone fuori che il 
n. 46: « Attribuzioni dei Capi d'Ufficio del Commissariato Generale » 
e il n. 57= « Giuramento degl'Impiegati " .  

75 · Verbali di giuramento degli impiegati del commissariato di 
Rieti. 
cc. 52 

76 . Id. della giusdicenza di P0!l'gio Mirteto. 
cc. I6 

I860, dico I6 

r860, dico I6 
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77 . Id. della giusdicenza di Fara. 
cc. IJ I860, die. I5 - die. I6 

78. Id. della giusdicenza di Rocca Siuibalda. 
cc. 22 I86o, dico I6 

79 . Id. della giusdicenza di Magliano. 
cc. 8 I860, dico I6 

80 . Id., della giusdicenza di Canemorto. 
cc. I8 I860, dico I6 

6(') 8 1 .  « Domande di Impieghi risguardanti il Ramo Finanziario». 
« Cancelliere del Censo in Rieti )l. Id., in Foligno. « Impiegati 
inviati dal Ministero delle Finanze per servire nell'Istituzione 
di un Centro Amministrativo nelle Provincie dell'Umbria ». 
« Ruolo degl'Impiegati della Sopraintendenza di Finanza ». 

Destituzione dell'Avvocato Patrimoniale di Rieti. « Personale 
della Sicurezza Pubblica dell'Umbria )l, ecc. 
cc. 45 I860, setto 25 - dico 28 

82. « Brevetti di Nomina trasmessi alla Sopraintendenza di Fi
nanza per la registrazione l). 

cc. 69 I86o, otto 4 - dico I4 

« Commissione incaricata di vermcare i titoli degl'Impiegati 

destituiti ». « Vice Prefettura delle Acque in Fuligno, attri

buzioni del Sub-Delegato )l. « Personale della Direzione La

vori Pubblici ». Domande d'impiego. 
cc. 66 I860, setto I6 - dico 26 

(7) Il fascicolo 81 contiene, a guisa di sottofascicoli, 13 inserti numerati 
originariamente da I a 13; il fasc. 82 recava in origine il n. 12; il fase. 83 contiene, 
a guisa di sottofascicoli, inserti numerati originariamente da l a I l;  il fasc. 84 
contiene inserti numerati originariamente 2, 3, 5. 6. F-il fase. 85 contiene in
serti numerati originariamente r, 3, 5 e « I Riparto. I Posizione. VII ll; il fase. 86 
contiene inserti numerati in origine da I a I l; il fase. 87 contiene, a guisa di sot
tofascicoli, inserti originariamente numerati 1-3, 5-r6, 52; il fase. 88 contiene, a 

guisa di sottofascicoli, inserti originariamente numerati da I a 34- . 
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84· Domande d'impiego. « Dipendenza dei Vice Commissari verso 
i Commissari )l. 
cc. 23 I860, otto I7 - die. 5 

85 · « Nomina di Impiegati la Classe >l. « Domande d'Impieghi». 
« Corrispondenze della Commissione istituita per gl'Impie
gati destituiti nelle Provincie dell'Umbria». «Personale Istru
zione Pubblica ". 
cc. 57 I860, setto I6 - otto I5 
A cc. 48-54 è la minuta del decreto n. 74 del 24 otto I 860 che isti
tuisce provvisoriamente per le provincie rette dal regio commissario 

generale dell'Umbria un tribunale d'Appello (ed. in Atti Ufficiali, 

pp. 293-295) . 

86 . « Manzoni Giacomo, Notaro di Magliano. Arresto ) per un 

atto mancante di intestazione a Vittorio Emanuele. « Istanze 
risguardanti il Ramo di Sicurezza Pubblica ». Rapporto sullo 
spirito pubblico del vice-commissario di Poggio Mirteto. ·  
" Rapporto Giornaliero » di Perugia del 6 otto "Disordini Po
polari » a Città di Castello. « Sacerdoti che resistono all' ese
cuzione delle Leggi ». Istanze diverse. " Personale dei Lavori 
Pubblici ». 
cc. 39 I860, otto 6 - dico 27 

87 · « Impiegati del cessato Governo che abbandonarono il loro 
postO ». « Consiglieri d'Intendenza». « Impiegati Straordinari 
presso il Commissariato Generale dell'Umbria ». « Impiegati 
del Dazio Consumo ». Nomine di impiegati. Domande d'im
piego e istanze d'impiegati. Fascicoli riguardanti alcnni com
ll1issari, vice-commissari e consiglieri di commissariato. 

88.  

cc. 65 I860, otto 2 - dico 28 

Affari di pubblica sicurezza. Istanze di impiegati dell'am
ministrazione doganale, del bollo e del registro. « Brevetti di 
nomina che si trasmettono alla Soprintendenza di Finanza 
per la Registrazione ». « Conservatore delle Ipoteche in Pe
rugia ». « Amministratore dei Lotti in Spoleto ». « Impiegati 
del Dazio e Macinato ». « Procuratore Camerale in Rieti. « Im
piegati dei Sali e Tabacchi ». « Regolatore e Contabile Doga
nali l). « Finanzieri dimessi ». ({ Personale delle Finanze ll, 
Nomine e destituzioni di impiegati. 
CC. I3I I86o, att. 5 - die. 23 

I 
I 

7 

89 · 

90. 

91 .  

92. 
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« Stato degli Uffici e degl'Impiegati civili in servizio Gover

nativo nella Provincia dell'Umbria (compresi in detto Stato i 

Preposti di Finanza e le Guardie di Pubblica Sicurezza) ". 

(,Personale degli uffici amministrativi dell'Umbria ». Specchio 

dei funzionari e degli impiegati dei commissariati. « Personale 

degli Uffici Amministrativi della Provincia dell'Umbria )) 

(Intendenza generale di Perugia. Intendenze dei circondari 

di Spoleto, Rieti, Foliguo, Terni, Orvieto). « Carriera su

periore Amministrativa l). « Carriera secondaria amministra

tiva. Elenco delle nomine )). « Stato degl'Impiegati di Pub

blica Sicurezza nell'Umbria )). Id. di Spoleto. « Ordine 

Giudiziario. Carriera Superiore l). (( Grazia e Giustizia l). No

mina del Direttore dell' Amministrazione Carceraria presso 

il Ministero dell'Interno (Giuseppe Boschi). « Nota de

gl'impiegati destituiti della Provincia di Viterbo ». 

cc. 57 I860, setto - die. 

FINANZE (8) 

« Accademia del Verzaro )). Istanze di finanziamento della 
perugina Accademia del teatro di via del Verzaro. 
cc. 22 I860, olt. 2 - die. I4 

« Spese da sostenersi per J'ammobigliamento delle Residenze 

dei Commissari Regi »). 
cc. I5 I860, setto 28 - dico 28 

« Spese d'Ufficio in Spoleto e Perugia, Città di Castello e Gius
dicenza d'Orvieto ». 

cc. 79 I860, otto 23 - die. 27 

93 . « Pagamento di trasporto di stampe ». 

94 ·  

cc. IO I860, nov. IO - dico 20 

« Spese di viaggio per la visita delle Carceri ». 
cc. 5 I860, die. 4 - die. 24 

(8) Si segnano le corrispondenze fra gli attuali fascicoli e le precedenti nu
merazioni: fasc. go = n. I ;  fasc. 91 = n. I ;  fase. 92 = n. 2; fasc. 93 = n. 21; 
fasc. 94 = n. 35; fasc. 95 = n. 22. 
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95 · " Mandati concessi d' ordine del 
cc. 28 

VARIE (9) 

Comnùssario Generale )}. 
I860, nov. IO - dico 23 

8 96 . " Commissioni e Cariche onorifiche. Elenco delle nomine fatte 
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regio Commissa
nato Generale per le Provincie dell'Umbria, in Perugia ». 
cc. 6 I860, setto 2r - otto 5 

97· « Ricevute delle Leggi e Decreti depositate all'Archivio No
tarile di Perugia ». 
cc. 8 

98 . « Pubblicazione di Codici ». 
cc. 22 

I860, setto 28 - dico 29' 

I860, nov. 28 - dico I6 

99 . " Elezione di una Commissione della Banca Toscana » in 
Firenze, incaricata di trattare il progetto di una succursale 
perugina della banca stessa. 
cc. II I86o, noV. 5 - nov. 25 
�n:len�J tra l'altro, un carteggio con il Governo generale delle pro
VInCIe di Toscana, direzione delle Finanze, del commercio e dei lavori 
pubblici. 

IDO. « Proroga per la interposizione dei Reclami sul nuovo estimo. 
censuario ». 
cc. 5 r860, nov. 2 - nov. 9 
AI�. due notificazioni e un regolamento a stampa del governo ponti
fiCIO, cc. 3 (1859-1860). 

101 . « Amministrazione del Lago Trasimeno ». 
cc. 2 I860, otto 23 

102 . « Concerto Musicale di Tuoro ». 
cc. 8 r860, otto 22 - otto 3I 

(�) �i segnano le corrispondenze fra gli attuali fascicoli e le precedenti nu
merazIOW: fase. 97 = {(Riparto 3. Posizione 4. N. 8 » ;  fase. 98 = ll. 36; fase. 99 =o; 

n. 18; fase. 100 = n. 19; fase. 101 = n. 9; fase. 102 = n. 12. 

� ---���-
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STATISTICA 

103 . Statistica dell'Umbria. 
« Rapporti degl'Ispettori di Stato Civile ». 
« Corporazioni religiose »:  « Prospetto dei Seminari Vescovili 
e numero medio degli Alunni »;  « Prospetto delle Case Reli
giose Maschili »; « Prospetto delle Case Religiose Femminili »; 
({ Numero, Personale ed Estimo Censuale delle Case Reli
giose Maschili e Femminili distinte per Comuni »; « Riepilogo 
Generale dei Maestri distinti fra Ecclesiastici e Secolari ». 
« Convitti Maschili Pubblici e Privati dell'Umbria » ;  « Con
vitti Femminili pubblici e privati dell'Umbria ». 
« Guardia Nazionale »: « Ordinamento ed Annamento della 
Guardia Nazionale » nei circondari di Foligno, Orvieto, Pe
rugia, Rieti, Spoleto, Terni; « Stato Generale della Guardia 
N azionale dei Comuni dell'Umbria ». 
({ Personale Sanitario e Stabilimenti Balneari »:  « Prospetto 
Generale del Personale Sanitario e delle Fannacie esistenti 
nell'Umbria »; « Epilogo del Personale Sanitario esistente 
nell'Umbria, distinto per Provincie »;  ({ Prospetto della Spesa 
che si sostiene dai Comuni dell'Umbria per i Medici, Chirurgi 
ed altri Impiegati Sanitari comprese le Farmacie »; « Pro
spetto dei Stabilimenti Balneari esistenti nell'Umbria ». 
« Casse di Risparmio »: « Stato delle Casse di Rispannio e dei 
loro Capitali Sociali » ;  « Rendite e Spese delle Casse di Ri
sparmio »;  « Movimento dei Depositi e dei Ritiri dal primo 
anno della Istituzione a tutto il 1859 »;  « Movimento medio 
annuo dei Depositi e dei Ritiri nelle Casse di Risparmio ». 
{( Monti di Pietà l); « Monti Frumentari l); « Stato Economico 
dei Monti di Pietà esistenti nell'Umbria »; « Riepilogo Gene
rale dei Pegni esistenti, fatti, riscossi e venduti negli anni 
1857, 1858 e I859 e proporzione fra i riscossi e venduti ». 
({ Cenni preliminari sullo Stato Economico delle Amministra
zioni Comunali nel r860 ll. 
« Monete, Pesi e Misure )l; « Monete n; ({ Pesi e loro ragguaglio 
alla J\!risura :\ietrica n; {( Misura Itineraria e ragguaglio alla 
Misura Metrica »;  « Misura Lineare e ragguaglio alla Misura 
Metrica »; ({ Misura Lineare Mercantile e ragguaglio alla Misura 
lIietrica » ;  « Misura Superficiale e ragguaglio alla Misura 
Metrica »; « Misure di Capacità e loro ragguaglio alla Misura 
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Jfetrica )}; ({ Prospetto dei Comuni dell'Umbria che non hanno· 
. . 

mIsura propna ». 

« Brevi Notizie Statistiche sulle Strade Nazionali, Provinciali 
e Comunali dell'Umbria )). 
{( Biblioteche Pubbliche )). 
cc. I88 s. d. 

r04 . Statistiche giudiziarie. 
« Prospetto Generale degli accusati, e condannati dal Tri
bunale di la Istanza di Perugia )), di Rieti, e di Spoleto. 
{( nell'anno r857 )), I858, I859, « distinti per sesso, per natura 
del delitto commesso, e per natura e durata della pena )). 
{( Prospetto Generale degli Accusati, Assoluti, e Condannati 
nel Triennio I857, I858, e I859 )). 
{( Stato dei Condannati negli anni I857, I858, e I859 distinti 
per sesso, e Stato Civile )). 
{( Stato dei Condannati nell'anno I857, I858, e I859 distinti 
per età e per Sesso )). 
« Stato dei Condannati negli anni r857, r858, e 1859 distinti 
per domicilio e Sesso )). 
{( Rapporto del Numero degli Accusati e Condannati colle 
Popolazioni e proporzioni delle Condanne in IOO Accusati )). 
{( Natura e Durata delle Pene dei Condannati )). 
{( Sentenze Capitali pronunziate dai Tribunali dell' Umbria 
nel Decennio 1850 a 1859 )). 
{( Prospetto delle Condanne e dei Condannati a Morte distinti 
per Delitti e Numero delle Esecuzioni, Dimissioni, etc. )). 
{( Durata dell'Istruzione delle Sentenze Capitali pronunziate 
dai Tribunali di la Istanza )). 
{( Durata delle Procedure Criminali che hanno dato luogo 
alla esecuzione della Pena Capitale )). 
« Stato dei detenuti nell'anno 185r ))-r860. 
Riepilogo « dei Detenuti nelle Carceri Giudiziarie )) dal 1851 
al 1860. 
{( Prospetto Generale dei Reclusi nel Decennio 1851 al 1860 
distinti per età)). 
{( Notizie Statistiche sulle Pubbliche Carceri esistenti nel
l'Umbria )) (ma contiene solo una relazione sulla Rocca di 
Narni) ; {( Casa di Condanna in Narni. Elevazione sopra il 
terrato fra le mura di Cinta )); {( Numero delle Camere, loro 
capacità, temperatura e grado di luce )); « Trattamento aSse-

9 I05 · 
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!!nato ai Condarmati sani della Rocca di Narni )); « Tratta
b 
mento assegnato ai Condannati infenni )); {( Stato del Ve-

stiario che si somministra ai Condannati » ;  « Stato N ume

rativo dei Detenuti presenti al IO di ogni Mese nell'ultimo 

decennio, distinto anno per anno »; {( Numero dei Detenuti 

morti, evasi, processati ed alienati di mente durante l'espia

zione della pena nel decennio 1851 al 1860)); « Prospetto 

Statistico dei Detenuti nella Rocca di Narni esistenti al 31 

Decembre r860 distinti per delitti e pene)); {( Stato dei Dete

nuti al 31 Dicembre r860 distinti per professioni e Stato 

Civile )); « Stato dei Detenuti al 31 Dicembre r860 distinti 

per Età e grado d'Istruzione )); {( Prospetto dei Detenuti al 

3r Dicembre 1860 distinti per la natura del delitto commesso, 

per la qualità dei Tribunali che li hanno condannati )). 

{( Durata delle Sedute e Numero dei Testimoni uditi nel Tri

bunale di Perugia )); id. di Rieti; id. di Spoleto.  

{( Prospetto indicativo il tempo impiegato nella decisione 
delle Cause Criminali del Tribunale di Perugia )). 
{( Personale Giudiciario. Numero medio delle Cause e Spesa 
media annua dei Tribunali }l, 

« Stato delle Morti accidentali, dei Snicidi, e dei Duelli portati 

a cognizione dei Tribunali nel decennio r850 a r859 )). 

u. � s. d. 

CARTEGGIO GENERALE 

Carteggio principalmente con: ministero dell'Interno, ufficio 
di servizio - interno; ministero di Grazia e giustizia e affari 
ecclesiastici; commissariato di Perugia e Orvieto; procura 
governativa in Perngia; commissariato di Rieti ; id. di Spo
leto; vice-commissariato di  Orvieto; Governo generale delle 
provincie di Toscana, direzione dell'Interno; brigata Gra
natieri di Lombardia; municipio di Perugia; governo di Città 
della Pieve. 

cc. II9 I860, setto I7 - setto 30 

I06. Carteggio principalmente con: ministero dell'Interno, Gabi
netto particolare; ministero degli Affari esteri, Gabinetto 
particolare ; ministero della Guerra, direzione generale delle 
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armi di fanteria e cavalleria; commissariato generale, divi
sione sicnrezza pnbblica; id., riparto di grazia e ginstizia ; 
id., soprintendenza delle finanze; commissariato di Perugia 
e Orvieto; id., divisione grazia e giustizia ; commissariato di 
Rieti ; id., nfficio centrale di pubblica sicnrezza; commissa
riato di Spoleto ; id., delegazione di pubblica sicurezza; com
missariato di Viterbo; vice-commissariato di Orvieto; vice
commissariato di Terni; tribunale civile e criminale di Peru
gia; giusdicenze di Assisi, Città di Castello Fratta Foliguo 
Magione, Nocera, Spello, Todi; mandame�to di èastiglio� 
del Lago ; governo di Città della Pieve; commissariato gene
rale straordinario nelle provincie delle Marche; Governo 
della Toscana, segreteria generale; Governo centrale delle 
provincie di Toscana, direzione dell'Interno ; id., direzione 
delle Finanze, del commercio e dei lavori pubblici; p�efetto di 
Arezzo; Lotteria di Toscana; comando generale militare 
dell'Umbria; brigata Granatieri di Lombardia; brigata Gra
natieri di Sardegna, lo reggimento; intendenza militare di 
Toscana, servizi territoriali del compartimento di Firenze; 
comando militare del circondario di Genova; comune di 
Ferentillo; comune di Perugia; cassa di risparmio di Perugia. 
cc. 480 I860, otto I - otto 3I 
A c.  86 minuta del decreto n. 46 del 5 otto 1860 (ed. in Atti Ufficiali, 
pp. 171-172). 
A cc. 276-278 copia di una « Relazione a S.A.R. il Luogotenente Gene
rale del Re )) sui provvedimenti da prendere per ovviare agli incon
venienti provocati dalla destinazione di regi funzionari nelle nuove 
provincie non ancora annesse e dalla nomina di nuovi impiegati da 
parte dei commissari generali. 
A cc. 306-3°7 minuta del decreto n. 59 del 19 otto 1860 (ed. in A tti 
Ufficiali, pp. 237-239). 
A cc. 445-449 lettera del commissario generale per le Marche, Valerio, 
sui « provvedimenti per la 38. istanza e per la Cassazione )) e sulla 
« promulgazione dei Codici l). Altre osservazioni sui progetti relativi 
all'istituzione di tribunali di 311. istanza. 

AFFARI GIUDIZIARI, FINANZIARI E VARI 

Tribunali e giusdicenze dei commissariati di Spoleto e di 
Rieti. Corrispondenza con il commissario Valerio sulla isti
tuzione del tribunale di 3" istanza e della Cassazione. Schema 
di decreto. 

108. 

IlO . 

10 III . 

27 
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« Stato degl'Impiegati Governativi della Provincia di Spoleto 
secondo le risUltanze degli Atti dell'Ufficio di Contabilità )). 
cc. 38 r860, setto 30 - nov. 4 

Ricevute di pagamenti fatti dal commissariato di Viterbo. 
Mandati a favore del Serpieri e del Pepoli. 
cc. I9 I860, otto IO - I86I, genn. 29 

Copia di rapporto inviato dalla soprintendenza di Finanze 
di Perugia al ministero delle Finanze sUl debito vitalizio del
l'Umbria. « Elementi concernenti le Finanze dell'Umbria » 
comunicati dalla soprintendenza di Finanze al Pepoli a To
rino. Tra essi: « Spese sostenute per la Guardia Nazionale 
dell'Umbria nell'anno 1860 )). 

CC. I2 I86I mar. - apro 4 
C. 12:  fascicolo vuoto intestato: « Corrispondenza col Signor Soprain
tendente delle Finanze dì Perugia )) (nn. I-IO dal 6 otto 1860 al 23 dico 
1860). 

Indirizzo del « Comitato Centrale di Emigrazione )) di Peru
gia firmato da Alessandro Polidori facente funzione di 
Presidente. 
C. I s. d. 

CARTEGGIO GENERALE 

Carteggio principalmente con: ministero dell'Interno, divi
sione 3a; ministero della Guerra, direzione generale delle 
armi di fanteria e cavalleria ; id., direzione generale delle 
armi speciali; ministero delle Finanze, Gabinetto; ministero 
di Grazia e giustizia e affari ecclesiastici, divisione 4a; com
missariato generale, Gabinetto particolare ; id., soprintenden
za delle Finanze; commissariati di Perugia e Orvieto, di Rieti, 
di Spoleto; vice-commissariati di Città di Castello, di Orvieto, 
di Poggio Mirteto, di Terni; giusdicenze di Amelia e di Narni; 
tribunale di appello e di la istanza di Perugia; tribunale di 
appello di Perugia; tribunale di la istanza di Perugia; tribu
nale provinciale di Spoleto; tribunale di Rieti; direzione della 
casa di condanna della Rocca di Narni; tesoreria provinciale 
di Perugia; comando generale militare dell'Umbria; ispet
torato generale della Guardia nazionale dell'Umbria; co-
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mando militare di piazza; comando militare del circondario 
di Perugia; intendenza militare del dipartimento di Perugia; 
carabinieri di Perugia; commissariato generale straordinario 
nelle provincie delle Marche; Governo generale delle provin
cie di Toscana, direzione dell'Interno; comitato politico ve
neto centrale, Torino; comune di Città di Castello; cassa di 
rispannio di Perugia. 
cc. 4I7 I860, nov. I - nov. 30 

II2 . Carteggio, oltre che con buona parte dei corrispondenti ci
tati nel fascicolo precedente, con: direzione centrale provviso
ria delle Poste, telegrafi e lavori pnbblici; commissione per la 
revisione dei titoli per la congrua dei parrochi ; commissione 
di revisione dei titoli di credito contro il cessato governo; 
commissariato di Perugia e Orvieto, nffido di contabilità; 
id., delegazione centrale di pnbblica sicurezza ; vice-com
missariato di Foligno; giusdicenze di Bevagna e di Todi ; 
5° Gran comando militare; comuni di Baschi e di Laviano. 
cc. 597 I860, dico I - dico 29 
A cc. 173-176. « Rapporto dei componenti la Sezione Agricoltura, In
dustria e Beneficenza » del IO dico 1860. È firmato da: Fabio Marca
relli, Cesare Trinci, Filadelfo Santarelli, Alessandro Bonucci, G. B. 
Cherubini, Trasone Piceller, Giuseppe Gigliali, Domenico Torelli� 
Vincenzo Rossi, Zeffirino Faina-Baldini. 
A c. 299 minuta del decreto n. 194 del I5 dico 1860 (ed. in Atti Ufficialir 
pp. 927-928). 
A C. 311 minuta del decreto n. 20r del 15 dico 1860 (ed. in Atti Ufficiali,. 
pp. 951-952). 
A c. 367 nlinuta del decreto n. 202 del 16 dico 1860 (ed. in Atti Ufli{;iali� 
pp. 953-954)· 

DISPACCI TELEGRAFICI ('0) 

I l  II3 . Dispacci telegrafici del comando delle trnppe pontificie ai 
comandi dipendenti, al ministro delle Armi in Roma, ecc. 
I. Dispacci del generale in capo Christophe-Lonis-Léon 
J nchanlt de Lamoricière. 
cc. I23 r860, ago 29 - setto I2 

(IO) Nel fase. 1I3� s.  fase. I vi sono gli inserti Dono Gaddi 3 4 5 6 7 8 9 
IO, II;  nel fase. H4 1'inserto Dono Gaddi 21 ;  nel fase. rr6 l'in;e�o D�n� Gaddi 
13; nel fase. 120 gl'inserti Dono Caddi 19 e 35; nel fase. 123 l'inserto Dono Caddi 
36; nel fase. 124 l'inserto Dono Gaddi 17; nel fase. 127 l'inserto Dono Caddi 37� 
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2. Dispacci dell'ufficiale d'ordinanza, Alexandre de Mortillet, 
nelle veci del generale in capo. 
cc. I6 r860, setto 3 - setto 7 
3. Dispacci del ten. col. Blumenstil. 

I860, setto 6 - setto 9 
de Baye, per ordine del generale 

CC. IO 
4. Dispaccio del cap. Chr. 
in capo. 
c. I r860, setto II 

II4 . Dispacci telegrafici del col. Lnigi Masi. 
cc. 30 I860, setto 24 - dico I8 
Un telegramma è dell'aiutante Pancrazio 

Il5 . Id., del magg. gen. Filippò Brignone. 
cc. I5 I860, setto 25 - otto II 

lI6. Id., di Bettino Ricasoli. 
cc. 25 

Il7 . Id., di Marco Minghetti. 
cc. 35 

Il8 . Id., di Giovan Battista Cassinis. 
cc. I4 

rI9 . Id., di Francesco Saverio Vegezzi. 
cc. 5 

120 . Id., di Luigi Silvestrelli. 
cc. 25 

121 . Id., di Achille Serpieri. 
cc. 6 

122 . Id., di Pompeo Campello. 
cc. 58 

123 . Id., di Luigi 'Vloraschi-Mastricola. 
cc. 4I 

124. Id., di Lorenzo Cesarini Sforza. 
cc. I5 

I860, setto I6 - dico r6 

I860, nov. 5 - dico 28 

I860, otto I - dico I2 

r860, setto 22 - dico 26 

r860, setto I6 - dico 5 

I860, setto 2I - ,.av. I 

I860, setto I8 - dico 25 

I860, setto 2I - dico 8 

r860, setto 22 - otto IO 
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I25 · Id., di Lorenzo Valeria. 
cc. I5 I860, setto 24 - die. 28 

I26. Id., di Oreste Biancoli. 
cc. 83 I86o, setto 26 - dico 27 

127 . Te�egrammi di diversi. (T. Berardi, L. C. Farini, F. A. Gual
teno, G. N. Pepoli, ecc.). 
cc. 258 I860, setto I7 - dico 29 

I28. Telegrammi del col. Schmidt, del cap. Mazzotti e del con
sigliere Lattanzi relativi all'insurrezione del giuguo 1859. 
cc. 4 I859, gitt. 2I - giu. 22 

129. « Cifra per dispacci )). 
cc. 6 S. d. 

PROTOCOLLI E REGISTRI 

1 2  130. « Dispacci telegrafici )). Registro. 
cc. 76 

� 
I360, setto I6 - dico 29 

Contle�e tes��, mese, gl�rno, ora, direzione (destinatario) dei tele
grammI spedItI dal COffiID.lSSario generale. 
La mag�or parte dei telegrammi è a firma Pepoli, un numero abba
stanza nlevante a firma Silvestrelli, quindi, in ordine decrescente a 
firma Serpieri, Gualterio, Oytana, Gabardi. ' 

Sul verso della c. I :  « Nota delle stazioni telegrafiche attualmente 
(rO ottobre) aperte nell'Umbria )). 

-

1 3  13I .  « Registro di arrivo de[l] Protocollo di Segreteria Generale )). 

I32. 

14 133 . 

cc. 3 I86o, setto I8 - "OV. 24 
Registrazioni dal ll. I al 11. 29. 

« Interno. Registro di Partenza )). 
cc. 52 I860, otto 4 - dico 29 
Registrazioni dal ll. I al u. IIS8, con lacuna dal n. 9I5 al n. 938, dal 
20 al 22 dicembre. 

« Registro Alfabetico delle Istanze presentate a S. E. il R. 
Commissario Straordinario del Re per le Provincie dell'Um
bria. Informazioni assunte e Decisioni l). 

cc. 63 r860, setto _ otto 

15 

CARTE ANNESSE ALL' ARcmvro DELLA 

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI PERUGIA (lì 

DIREZIONE CENTRALE PROVVISORIA DEI LAVORI 
PUBBLICI DELLA PROVINCIA DELL' UMBRIA (2) 

I .  " Personale )). Ingegneri. Assistenti delle strade naz,ionali. 

Cantonieri. Domande d'impiego. 

cc. I85 I860, otto 8 - I86I, ",ar. 28 

Posizioni 1-14. La posizione IO {(( Assistenti delle Strade Nazionali 

delle ex-Delegazioni di Spoleto e Rieti ))) è vuota. 

2 .  « Ferrovie )). Centrale da Ferrara a Roma. Dal confine to

scano alla strada centrale romana. Da Arez,zo a Foliguo. 

cc. I2I I860, otto 28 - I86I, genn. 2I 

Posizioni 15-17. A cc. 26-27 minuta del decreto commissariale n. 171 

dell'II dico 1860, che autorizza la Società generale delle strade fer

rate romane ad eseguire gli studi occorrenti per due ferrovie nel ter

ritorio dell'Umbria (ed. in A tti Ufficiali, pp. 861-862). 

3 .  « Strade Naziouali )). Flaminia. Cortonese. Lauretana. Nuova 
strada da Chiusi a Cometo. 
cc. I04 
Posizioni 18-2 I. 

I860, otto I9 - I86I, mar. 20 

(I) Le buste che seguono corrispondono, nell'ordine, alle seguenti buste 
dell'archivio della delegazione apostolica di Perugia: Divisione IV, Sezione II, 
classe I, numeri 5, 3, 6, 4; id., classe II, numero 8; id., classe I, numeri 7, 8. 

(2) Le carte delle bb. 1-3 sono suddivise in ( categorie )) numerate da I a 
13, a ciascuna delle quali corrisponde, nell'inventario, un fascicolo che viene 
indicato appunto con il titolo della categoria. Ciascuna categoria è composta da 
più ( posizioni », con numerazione unica continua da una categoria all'altra. Si 
è ritenuto superfluo trascrivere in inventario il contenuto di tutte le I 19 posi. 
zioni residue (delle I22 origin_arie: cfr. b. 3, fase. 14), e ci si è limitati a segnalare 
gli oggetti che sono apparsi degni di menzione. Nel complesso, le posizioni trat· 
tana affari tecnici in primo luogo, quindi affari di amministrazione e di conta
bilità. 
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4 .  « Strade Provinciali >l. Salara-fabrianese. Salara da Spoleto ad 
Ascoli. Pievaiola. Tuderte per le Sette Valli. Urbaniense. 

cc. 99 I860, nav. 9 - I86I, mal'. 30 
Posizioni 22-26. A cc. 58-60 minuta del decreto commissariale ll .  1 1 9  
del 9 UOVo 1860, che dichiara opera di pubblica utilità l'allargamento 
della piazza del Duomo in Città della Pieve (ed. in Atti Ufficiali, 
pp. 541-542). 

5 .  « Strade Consorsiali [sidj >l. Fulginatense. Spoletina. Todina. 
Orvietana. Val Nerina. Da Piedipaterno a Terni. 
cc. 24 I860, nov. 2 - I86I, mar. I 
Posizioni 27-28. 

6 .  « Strade comunali >l. Comuui di Todi, Montecastrilli, Poggio 
Moiano, Perugia, Corciano, Piediluco, Paciano, Città della 
Pieve, Vaiano, Castiglione, Marsciano, San Venanzo, San Vito, 
Orvieto, Guardea, Foligno, Fara, Città di Castello, Citerna, 
Cerreto, Calvi, Montefalco, Assisi (3) . 

cc. 437 I860, otto 28 - I86I, mago 3I 
Posizioni 29-48 . La posizione 48 contiene una delucidazione del di
rettore centrale dei lavori pubblici all'intendente generale della pro
vincia dell'Umbria, in data 2 genn. 186I, sull'impiego del fondo di 
L. 200.000 stanziato con decreto commissariale ll .  98 del 5 UOVo r860. 
Si notano, inoltre, diverse minute di decreti,  tutti editi negli A tti 
Ufficiali. 

7 .  « Strade Comunali non sussidiate )). Comuni di Arrone, La
bro, Monteleone, Rieti, Scandriglia, Scheggino, Spoleto, 
Terzo San Severo, Torre Orsina, Trevi, Visso, Montepetriolo, 
Bastia, Bettona, Pozzuolo, Panicale. 
cc. 2I9 I860, otto IO - I86I, febbr. I9 
Posizioni 45-64. 

8 .  « Lavori Idraulici consorziali )). Sistemazione delle acque 
nelle giurisdizioni della vice-prefettura delle Acque di Foligno 
e di Città della Pieve . Consorzi idraulici di Rieti, Narni, ecc. 
cc. 4I I860, otto 3I - I86I, mar. 27 
Posizioni 65-73. 

(3) I comuni sono elencati secondo l'ordine _delle posizioni. 

�i 
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9 .  « F abricbe publicbe ». Restauri al palazzo governativo di 
Todi e trasferimento delle carceri. Villaggio di Casette (Rieti) 
e caserma per la finanza a Rieti. Nuovo fabbricato doganale 

a Cospaia. Nuove carceri in Perugia. Carceri di Rieti. Rocca 

di Spoleto. 
cc. 6I I860, setto 22 - I86I, genn. 3° 
Posizioni 74-84. 

1 7  IO.  « Linee Telegrafiche ». 
cc. 9 I86I, genn. I9 

I I .  

12 . 

I3 ·  

Posizioni 85-86. 

Contabilità. Mandati. Appalti. Danni del terremoto di Nor
cia (22 ago 1859)· 
cc. 635 I860, sett. 24 - I86I, mar. I6 
posizioni 87-IIO. La posizione 108 (Preventivi per l'esercizio 1861) 
manca. 

« Publica Istruzione. Oggetti di Belle
. 
A�i ». �appo:ti 

della commissione artistica per le proV11lCle dell Umbna. 
« Stato Dimostrativo delle Pitture di pregio esistenti in S.  Do: 
menico di Perugia ». « Pitture in Asisi )) (tra cui gli affreschI 
di Giotto) : provvedimenti per la loro conservazIOne, ecc. 

6 I860 nov 2 - I86I, lebbr. 9 cc. 3 ' . 

posizione 112.  

« Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ». ({ Premio 
d'incoraggiamento nella Piantagione)). « Dirado e Dibosca
mento di Alberi ». « Miniera di Ferro scoperta nella Montagna 
di Valsorda presso Gualdo Tadino ». Esposizioni agrarie, 
artistiche, industriali. Notizie statistiche. 

I860, otto 24 - I86I, mar. 30 cc. I04 
Posizioni I I3-120. 

Verbale di consegna all'intendenza generale dell'Umbria 

degli atti d'ufficio della direzione centrale provvlsona del 

Lavori pubblici della provincia dell'Umbria (') .  

cc. 8 . 
I862 , genn . . 20 

È parte integrante del verbale un (( Prospetto dimostrante le pOSlZ1Ol1l 
dei Lavori Pubblici che si consegnano all'Intendenza Generale del-

(4) Cfr. indietro, l1zhoduzione, p. 378, nota I63· 
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18 15 · 

16 . 

17 · 

18 . 
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l'Umbria l), cioè un inventario sommario (numero della posizione .. 
categoria, denominazione, ossia titolo della posizione, osservazioni, 
ossia stato della pratica) delle 122 posizioni che costituivano, al
l'atto del versamento, l'archivio dell'ufficio. 
Le posizioni 108 (vedi sopra, fase. II), 121 e 122 mancano. La 121 
conteneva, a tenore del « Prospetto )), il carteggio relativo a liQ 
« Atlante, dello Stato Pontificio acquistato dall'Ingegnere Poggi per 
uso dell'offizio, ed ha servito per gli Estratti fatti per uso del Com
missario R. Pepoli, per il direttore Bianconcini, per i Telegrafi, etc. ». 
La 122 conteneva un « Estratto del Preventivo generale della Direzio
ne per ciò che riguarda la Sezione dei Lavori Pubblici ». 

« Regio Commissariato Generale . . .  Quesiti agl'Ingegneri Go
vernativi e Provinciali relativi alle Strade della Provincia 
dell'Umbria )). (È il modello a stampa, non datato, d�lle cir
colari di cui ai fascicoli 18, 19, 20). « Brevi Notizie Statistiche 
snlle Strade N azionali, Provinciali e Comunali dell'Umbria )). 
« Statistica dell'Umbria. Riepilogo delle Strade Nazionali e 
Provinciali dell'Umbria )). 
cc. 25 

« Statistica dell'Umbria . . .  Prospetto delle Strade dell'Um
bria coll'Indicazione della lunghezza e larghezza e delle mas
sime pendenze longitudinali )). 
cc. 57 s. d. 

« Statistica. 2° Riparto. Posizione ottava. Lavori Pubblici )). 
« Prospetti Generali delle Strade Nazionali, Provinciali e 
Comunali dell' Umbria )). « Piante dimostrative alcune 
Strade Nazionali, Provinciali e Comunali )). « Fabbriche spet
tanti al Governo )) in Rieti e in Spoleto. « Poste e Telegrafi )). 
Prospetti delle stazioni postali dell'Umbria, degli uffici e 
linee telegrafiche, degli uffici di direzione e distribuzione 
postale, delle poste dei cavalli, del movimento dei dispacci 
telegrafici. « Carteggio )). 

cc. 93 I860, nov. 5 - I86I, giu. 27 

« Acque e strade provinciali di Orvieto )). Risposta ai quesiti 
contenuti nella circolare ll. 532 del 2 nov. r860 (cfr. sopra, 
fasc. 15). 
cc. 55 I860, dico 4 - dico I7 

19  

Ig . 

20 . 

21 . 

22.  
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« Provincia di  Perugia. Prospetto Statistico delle Strade e 
Fabbriche appartenenti alla suddetta Provincia redatto in 
corrispondenza della Circolare emessa dalla Direzione Cen
trale Provvisoria delle Poste, Telegrafi e Lavori pubblici in 
data 2 Novembre 1860 Numero 532 Sezione 4a)) (cfr. fasc. 
precedente). Risposta ai quesiti della predetta circolare. 
Lavori stradali in corso di esecuzione a cura del Corpo del 

Genio civile e lavori proposti. 

cc. I76 I860, nov. I2 - I86I, jebb,'. 25 

Risposta ai quesiti della circolare 1449 del 23 nov. r860 per 
la provincia di Rieti. 

. 

cc. I2I I860, nov. 30 - I86I, mal'. 24 
Il contenuto della circolare è lo stesso della n. ,5

32 del 2 nov. 186o� 

di cui ai fascicoli precedenti. 

« Stato indicativo delle Strade Nazionali percorrenti nella Pro
vincia di Spoleto )). « Strade in Manutenzione a Spese della 
Provincia di Spoleto )). « Nota e Sunto dei progetti dei lavori 
in esecuzione nonché di quelli deliberati, o solamente proposti 
relativi alla Strada Nazionale Flaminia percorrente nella Pro

vincia di Spoleto )). 
cc. I8 I860, nov. I8 

Istanza dei coloni della cura di Gioiella, mandamento di Ca
stiglion del Lago, di essere esonerati dalle « Corvées )) relative 
alla costruzione di una strada. Trasmissione di pratiche al 
commissariato generale delle Marche. 

cc. 3 I860, dico 26; I86I, mago I5 

GRAZIA E GIUSTIZIA. PUBBLICA SICUREZZA 

I .  {( Lettere senza riscontri ». Istanze, corrispondenza con i gius
dicenti. informazioni di pubblica sicurezza, ecc. Con indice. 

cc. I94 I860, setto 24 - otto 3I 

2 .  Id. 
cc. I8I I860, nov. I - nov. 30 

3 .  Id. 
cc. I02 I860, dico I - dico 20 
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4 .  " Riparto L Sezione I )). Grazia e giustizia. Carteggio. 
cc. 95 I860, setto 2I - die. 22 

5 .  « Grazia e Giustizia. Posizioni pendenti e istanze J). 

cc. 84 I860, setto 20 - die. 27 

6. Pratiche di pubblica sicurezza, tra cui i rapporti giornalieri 
al commissario generale sull'ordine pubblico, i reati, l'orien
tamento politico della popolazione ecc., del 17 otto e del 13 
nov. 1860. 
cc. I4 I860, ago 20 - nove 22 
A c. 3 e a c. 14 dispacci del governatore generale della Toscana, B. 
Ricasoli, del 22 setto e del 22 UOVo 1860. 

7 .  " Note . . .  delle spese di punitiva ginstizia incontrate nel . . .  
bimestre di Settembre e Ottobre nel Tribunale di Prima 
Istanza e nelle Giusdicenze della Provincia . . .  )) di Perugia. 
cc. 62 I860, nov. 27 

8 .  Lettera di G. Fantacchiotti all'ing. Ugo Calindri, presidente 
generale del Censo in Perugia, su questioni di « Belle Arti e 
Lavori Pubblici )) a Castiglion del Lago. 
e. I I860, die. 9 

GIURAMENTO DEGLI IMPIEGATI 

:20 I .  Delega del commissario generale al commissario delle pro
vincie di Perugia e Orvieto per il giuramento dei vice-com
missari di Todi e Orvieto. 
cc. 5 I860, die. I2 - die. I4 
Minuta del decreto n. 180 del 12 dicembre 1860 riguardante il giura
mento degli impiegati (ed. in A tti Ufficiali, pp. 881-882). 

2 .  " Guardia Nazionale di Perugia. Prospetto di tutti gl'Uffi
ciali Superiori e Subalterni componenti la . . .  legione )). Giu
ramento. 
cc. 5 I860, dico I6 

3 .  Giuramenti prestati nelle mani del commissario delle pro
vincie di Perugia e Orvieto, poi intendente generale della pro
vincia dell'Umbria. 
cc. I80 I860, dico I4 - I86I, febbr. 8 
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. t' del personale giudiziario prestati nelle mani del 
4.  Gmramen 1 

Presidente del tribunale di ra istanza. . . 
6 I860, d�e. I3 - d,c. I 

cc. 39 

5 .  Giuramenti prestati dagli impiegati delle provincie di Rieti 

e di Spoleto. 

cc. 86 1860, die. I6 - I86I, febbr. 28 

G· enti prestati nelle mani del vice-commissario di Todi. 
6 .  mram 

I860, die. I6 - d�e. 2I 
cc. I22 

7 .  Giuramenti prestati nelle mani del vice-commissario di Città 

di Castello. 

cC. 60 I860, dico I3 - J86I, genn. 23 

Giuramenti innanzi ai sindaci di Magione e di Paciano .
. 8 .  I860, dtC. I5 - d,c. 20 

ce. 8 

2 1  1 .  

CIRCOLARI SARDE 

. . t dell'Interno del Regno di 
Circolari emanate dal mmlS ero 

Sardegna dal 1848 al 1860. 

cc. 88I . . 

. d' . 8 8 1855' a cc 6-II mdlce 1856-1860. 
A cc. 1-5 m Ice I 4 - , . 
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REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO 

NELLE PROVINCIE DELL'UMBRIA 

DECRETI (') 

l o  Id. (dal IO al 30°) 
cc. 35 I860, setto I6 - setto 28 

2 .  Id. (dal 31° al 46°) 
cc. I7 1860, setto 28 - otto 5 

1 ,) .  Id. (dal 47° al 70°) 
cc. 38 I860, otto 6 - otto 24 

4 · Id. (dal 7Io al 144°) 
cc. I32 I860, otto 24 - nov. I3 

5 ·  Id. (dal 145° al 163°) 
cc. 24 1860, nov. 26 - dico 6 

6 .  Id. (dal 164° al 225°) 
cc. 96 I860, dico 8 - dico I9 

7 · Id. (dal 226° al 240°) 
cc. I6 1860, dico 20 - dico 26 

8 .  Id. (dal 24Io al 242°) 
cc. IO I860, dico 27 

(1) Tutti i decreti qui di seguito elencati furono editi nella raccolta degli 

Atti Ufficiali, già descritta (cfr. sopra, pp. 369 S5.) . 
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3 9 ·  ({ Carriera superiore, decreti n. 28 » :  decreti di nomina dei 
funzionari della carriera superiore. 

IO . 

cc. 28 I860, setto I6 - nov. 30 

« Carriera inferiore, decreti n. 86 » :  
impiegati della carriera inferiore. 
cc. 86 

decreti di nomina degli 

I860, setto I7 - dico 4 

I I .  {( Basso personale, decreti n. 4I l): decreti di llOlnina del per
sonale subalterno. 
cc. 4I I860, otto I2 - die. 23 

12 . « Istruzione pubblica, decreti n. 28 )): decreti di nomina degli 
insegnanti. 
cc. 28 I860, otto 6 - dico 29 

13 · {( Decreti varii del I<.. Commissario »: copie di 22 decreti. 
cc. 26 r860, setto 26 - nov. 3D 

Decreti e proclami a stampa del commissario generale in data 
II, 15, 17, 29 dicembre 1860. 
cc. 8 I860, dico II - die. 29 

4 15 . « Umbria 1860. Decreti del R. Commissario generale (esem
plari a stampa). Settembre. Ottobre. Novembre )). 

5 

cc. 253 I86o. setto I6 - nov. I3 

BENEFICEXZA 

16 . « Mutilati ed orfani il 20 giugno 1859 )). 
cc. I4 I860, die. 6 - dico 24 

17· « Comuni dell'Umbria: soccorsi per danni patiti dalle trnppe 
pontificie '). 
cc. 3 I860, otto 2 

18 . Richieste e suppliche individuali. 
cc. 58 

1 9 .  « Dote ad alcune donzelle in Rieti ». 

I860, otto 9 - dico 23 

cc. 6 I860, otto I7 - otto 25 

I 
I 

UMBRIA (AS TORINO), 5 421 
------

20. « Lotti per beneficenza l), 
cc. IO I860, nov. 2 - nov. 23 

21 . « Congregazioni di carità n, 
cc. 89 I860, nov. I4 - die. 27 

22 . « Pauperismo in Assisi l). 

cc. 2 I860, die. I4 

INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

23 . « Esposizione Italiana )) (') 
cc. I8 I86o, nov. IO - nov. 26 

24 . « Permessi del governo accordati per tagliare alberi d'alto 

fusto » ,  

cc. 7 I860, otto II - nov. 3 

FINANZA 

25 . « Pagamento degli stipendi agli impiegati )). 
cc. 7I I860, otto 22 - dico 29 

26. « Ruoli e registri della tassa sul clero )). 

cc. 3 I860, otto 28 - otto 30 

27 . « Commissione di revisione dei titoli di credito )). 
cc. 2 I860, nov. 8 - nov. 30 

28. « Commissione liquidazione del Dazio del Macinato e provve
dimenti pel pagamento della stessa Tassa )). 
cc. I2 I860, nov. 8 - dico II 

29 .  « Contratto di appalto per vestiario preposti di Finanza )). 

cc. 3 I860, nov. 20 

30. « Arredi Sacri della Intendenza Doganale di Rieti )). 
cc. 6 I860, n-ov. 20 - dico 5 

(2) Il fascicolo contiene inoltre due copie della pubblicazione Atti affidali 
.della Esposizione italiana agraria indust1'iale artistica, ecc., Firenze 1860, pp. 7I. 

28 
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3I . Bilanci preventivi provinciali. 
cc. II 

32. ({ Pensioni )), 

cc. 48 

I860, nov. 25 - dico 27 

I860, nov. 30 - dico 24 

33 . Bilancio preventivo dell'Umbria, attivo e passivo. 

cc. I8 I860, dic. 20 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

34. « Commissione artistica per le Provincie dell'Umbria ». 
cc. 9 I860, setto 29 - otto 25 

35 . Asili infantili .  
C. I I86o, otto I7 

36. « Monumenti e scnola di disegno in Assisi ». 
cc. 4 I860, nov. 3 - nov. 8 

37 . « Alunne delle Maestre Pie in Assisi » e largizioni dotali. 
cc. 6 I860, nov. 22 - dico I5 

STAMPE UFFICIALI E PRIVATE 

« Umbria I86o. Notificazioni, circolari, proclami, ordini indi
rIZZI, ecc. », 
cc. 25 I86o, setto I8 - nov. I2 

AUTORITÀ GOVERNATIVE E LOCALI 

6 39 . « Atti riguardanti ii giuramento prestato dagli Impiegati 
governativi in Perugia » e in Umbria. 
I .  Giuramenti nel vice commissariato di Orvieto. 
cc. 6 I860, die. I3 - dico r4 
2. Id., nel vice commissariato di Norcia. 
cc. I4 I860, dico I3 - dico 20 
3. « Ginramento degli Impiegati presenti in Perugia ». 
cc. 3 I860, dico I5 
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4. Giuramenti nel vice commissariato di Poggio Mirteto. 

cc. 88 I860, dico I5 - dico I6 
5. Id., nel commissariato di Rieti. 

cc. 38 I860, dico I6 - die. 28 
6. Id., nel commissariato di Spoleto. 

cc. 37 I860, dico I3 - die. 29 
7. Id., nel vice commissariato di Terni. 

cc. 84 I860, die: I4 - die. I6 

7 40 . « Statistica generale dell'Umbria » e « Statistica ». 

cc. 53 I860, otto 2 - nov. I4 

4I . « Impiegati provinciali ». 
cc. 5 

42. « Nomina e ginramento di sindaci ». 

I860, dico I2 - dico I8 

cc. 249 I860, nov. 25 - dico 24 

43. « Istruzioni per l'attuazione della Legge sull'ordinamento 
comunale e provinciale l). 
cc. 26 I860, setto 30 - dic. 4 

44. Elezioni provinciali e comunali. 
cc. 90 I860, otto I5 - dico 27 

45 . « Consigli provinciali )): deliberazioni e affari vari. 
cc. I7 I859, lu. I5 - dico 28 

Affari dei comuni di Canemorto, Casaprota, Cerreto, Gnbbio,. 
Magliano, Massa, Norcia, Orvieto, Rieti, Spina, Terni, Visso. 
cc. 87 I860, nov. 9 - die. 2 8  

47. Circoscrizioni territoriali e confini con lo Stato Pontificio. 
cc. I8 I860, nov. 4 - die. 23 

MILITARE E GUERRA 

48 . « Armamento della Guardia N azionale ». 
cc. 4f I860, otto I2 - die. 2I 

49. « Commissari di Leva. Personale ». 
e. I I860, die. 27 
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POLIZIA E INFORMAZIONI 

5 0 .  Informazioni relative al cardinale Pecci e alle ({ camarille 
antinazionali-sanfediste » tenute in Corciano. 
c. I I860, otto I2 

5 1 .  Informazioni relative a don Pietro Barola parroco di S. Egi
dio {( conosciutissimo per i suoi principi retrivi.» , 
cc. 2 I860, otto I2 

,52 .  Informazioni relative al padre Giacinto De Ferrari, commis
sario del Santo Officio di Roma, sospettato di voler ristabi
lire il convento di san Domenico in Perugia. 
C. I I860, otto 20 

53.  Informazioni relative alla condotta ({ turpe e ributtante )) del 
parroco di Acqualoreto, don Raffaele Angiolelli. 
C. I I860, otto 23 

54. Notizie sulla ({ cattiva impressione )) provocata in Todi dal
l'imposta ({ che rimpiazza la tassa pel macinato )). 
e.  I I860, die. 4 

RELIGIONE 

55.  Conservazione di case religiose. Testi di leggi piemontesi. 
cc. 9 I860, setto 23 - I86I, genn. II 

SANILÀ. 

56. ({ Commissione di Sanità )). 
cc. 3 

57 ({ Medici condotti )). 
cc. 9 

58 . Ospedali e opere pie. 
cc. 68 

I860, die. 2I - dico 23 

I860, otto 9 - dico 24 

I860, otto 20 - dico 28 

M A R C H E  



Introduzione 

1. 

GLI ORGANI DI GOVERNO PROVVISORIO NELLE NI:.ARCHE 

I .  LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO DI ANCONA (19-24 giugno 1859). 

Ad Ancona nn primo organo di governo provvisorio, di assai 
breve durata, sorse il 19 giugno 1859, quando il delegato apostolico, 
mons. Randi, abbandonò la città riparando in Osimo, ma lasciando a 
presidiare la fortezza il generale pontifìcio Allegrini (le truppe austria
che si erano ritirate già dal 12 giuguo). La magistratura cittadina, cui 
il Randi aveva, partendo, conferito il potere, insediò allora una Giunta 
provvisoria di governo, composta dal conte Ferdinando Cresci, dal
l'avv. Raffaele Feoli, dal dr. Benedetto Monti di Montegiorgio, da 
Mariano Ploner. 

Ma già il 23 giugno il gonfaloniere Fazioli stipulava con il generale 
Allegrini una convenzione per la riconsegna di Ancona alle autorità 
pon tifìcie; e il 24 giugno il generale Kalbermatten rioccupò la città, 
ponendo fine al prematuro tentativo della giunta (') . 

(1) Per i provvedimenti presi dalla giunta nei pochi suoi giorni di vita, si 
rinvia all'elenco fattone qui di seguito, nell'inventario (cfr. pp. 443-45). Sull'ade
sione che alcuni comuni delle Marche inviarono alla Giunta provvisoria di go
verno di Bologna, costituitasi il �z giugno, si veda la Introduzione alla sezione 
dedicata alle Romagne (voI. II, pp. r6-17). Per gli a'\r'Venimenti nelle Marche nel 
r859-60 si rinvia, una volta per tutte, a Le Marche dal I5 settembre z860 al 
r8 gennaio r86r. Relazione al JYlinistro dell'Interno del R. Commissario generale 
straordinario, LORENZO VALERIO, in Il Politecnico, voI. XI, fase. 1 (luglio 1861), 
pp. 22-58, Con appendice documentaria da p. 58 a p. 73; G. FINALI, Le Marche. 
Ricordanze, Ancona 1897; A. ALESSANDRINI, I fatti politici delle Marche dal IO 
gennaio I859 all'epoca del plebiscito, Macerata 1910; G. SANTINI, Ancona nella 
guerra del I8S9, in Atti e l11emorie della Deputazione di storia patria deUe Mm'
che, s. IX, voL XII (I959), pp. 5-40, e bibl. ivi citata. 
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2. IL REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PRO
VINCIE DELLE MARCHE (12 settembre 1860 - 19 gennaio 1861) . 

Iniziatasi la campagna dell' esercito piemontese nello Stato ponti
ficio, Lorenzo Valerio, di cui già era circolato il nome come possibile 
prodittatore in Sicilia, fu nominato con decreto reale del 12 settembre 
1860, n. 4302, commissario generale straordinario del re nelle Plovin
cie delle Marche (2) . 

Le facoltà che il decreto concedeva al commissario, posto alle di
pendenze del ministro dell'Interno, non erano precisate, anche se di 
fatto avrebbero potuto risultare molto estese, sempre, beninteso, nel 
campo civile. Il Valerio, tuttavia, ne usò con molta misura (3), specie 
considerando i suoi provvedimenti sotto l'aspetto soggettivo e for-

(2) Il Valeria, che proveniva dalle file della democrazia subalpina (cfr. 
quanto ultimamente ha scritto su di lui F. VENTURI, Esuli russi in Piemonte 
dopo il '48, Torino I959) era stato nel I859 nominato da Rattazzi governatore 
di Como, carica che conservò anche durante la sua missione nelle Marche. Per 
iLsuo mancato invio come prodittatore in Sicilia, cfr., fra le altre testimonianze 
che possono leggersi nei Carteggi di Camillo Cavou-r editi a cura della Commissione 
editrice, La Liberazione del Mezzogiorno, volI. I e V, Bologna 1949 e 1954, la 
lettera: di Cavour a Persano, a Palermo, del 7 luglio 1860: « II Generale ha chie
sto al Re Depretis per Regio Commissario. Il Re reputa che un tale ufficio sa
rebbe meglio disimpegnato da VaIerio. Però non vuole imporlo al Generale, e 
se questo insiste gli manderà Depretis. lo credo che il Re abbia ragione . . .  Va
leria fu ed è democratico spinto, ma non fu e non è mazziniano o repubblicano. 
È deciso, ardito, orgoglioso, sa urtare contro i pregiudizi popolari e resistere 
agli impeti della piazza. Italiano quanto e più di Depretis, saprà però valutare 
le considerazioni europee che si debbono tenere a calcolo l). Cfr. anche la lettera 
di Persano al Cavour del 1 3  luglio successivo, in cui si comunica che Garibaldi 
« si dichiarò amico a Valerio, ma non lo tiene adatto al paese, e forse non ha 
torto » (ivi, I, pp. 295 e 325). II 3 ottobre Cavour mostrava però di aver cam
biato idea: « plut6t que nommer Valeria l), rispondeva a Farini che lo aveva 
proposto come luogotenente in Sicilia, « je donne ma démission » (ivi, III, 
Bologna 1952, p. 19; cfr. anche p. 20 e Il carteggio Cavo'U1'-Nigra dal I8S9 al 
I86I, IV. Bologna 1929, pp. 239-40)' 

C�) Ebbe tuttavia un rimprovero da Cavour per avere provocato un passo 
diplomatico del governo prussiano in seguito al preambolo di un suo decreto 
dell'8 novembre, n. 363, in cui, riconoscendo al Lloyd austriaco i privilegi con
cessigli dal governo pontificio, sembrava potesse far credere « che il nuovo regno 
Italiano aspira a conquistare non solo il Veneto ma altresì Trieste con l'Istria e 
la Dalmazia )ì (lettera di Cavour del 28 dicembre 1860, in La Liberazione del 
lVlezzogiorno, cit., IV, Bologna 1954, p. 14+; cfr. anche, ibid., --le pp. 152-53, 157. 
166·67, 216). 
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male, in quauto, a differenza del suo collega Gioacchino Napoleone 
Pepoli, commissario generale straordinario nelle provincie dell'Umbria, 
provvide ad intestare tutti i suoi decreti nel nome del re dal quale 
proveniva la sua autorità (4). 

L'ufficio del commissariato, che in un primo tempo doveva avere 

la sede provvisoria in Pesaro, fu postD invece dal Valeria in Senigallia 

(decreto n. I del 19 settembre), in attesa che le forze piemontesi occu

passero la città di Ancona. Successivamente, liberata la cittil" il 29 

settembre, l'ufficio ebbe (dal I ottobre, decreto n. 21), stabile sede 

in Ancona, nel palazzo già sede della delegazione governativa ponti

ficia (') . 

Ma già con il decreto n. 2 del 2Z settembre il Valerio aveva prov

veduto ad emanare le norme fondamentali di governo per le provincie 

delle Marche, proclamando l'efficacia giuridica generale di tutti i prov

vedimenti del commissario, emanati in nome del re (6), la subordiùa-

(4) Sulla posizione giuridica del commissario, generale delle Marche, e per 
un confronto fra il comportamento del Valerio e quello del Pepoli, cfr. T. MAR
CHI, I gove1'11_i pro'vvisol'i delle Alarche e dell'Umbria nel I86o, in Annuario della 
Regia Università di 1I1acerata, Anno accademico I924-25, Macerata 1925. pp. 
9-39. Si veda anche, in questo stesso volume, la Introduzione alla sezione dedi
all' Um"bria, pp. 341-47. 

(5) Il Finali, che ricoprì allora la carica di segretario del Valeria, ha lasciato 
la seguente descrizione dell'ufficio del commissariato generale in Ancona, para
gonandolo alla assai più complessa organizzazione delle Romagne, dove egli era 
già stato segretario del governatçJre generale Leonetto Cipriani: « Il Commis
sario generale delle Marche ebbe gli stessi affari da trattare del governo delle 
Romagne meno quelli della guerra, poiché la somma delle cose guerresche fu 
sin dai primi giorni nelle mani del governo del re; e non ebbe altro ufficio in 
quest'argomento che quello di promulgare le leggi sulla leva e quelle sulle pre
stazioni e servitù militari: gli incombeva però la somma dei servizi civili, poli
tici, finanziari, amministrativi e giudiziari per un paese, la cui popolazione era 
di poco inferiore a quella delle Romagne, ove erano sei provincie invece di quat
tro, ed un numero assai più considerevole di comuni. 

A Bologna poi il Consiglio dei ministri aveva avuto un segretario generale, 
ogni ministero il suo segretario generale, ogni ministro il proprio gabinetto, 
Invece l'ordinamento dicasterico del commissariato delle Marche fu così semplice, 
il numero dei funzionari d'ogni ordine addettovi fu così scarso. da far parer la 
cosa quasi incomprensibile a gente avezza ai nostri criteri d'ordinamento buro
cratico: una prefettura di mediocre importanza non andrebbe avanti con il per
sonale che aveva il governo centrale delle Marche in Ancona. E si che fummo 
accusati di avere strafatto; e ben di rado pervennero reclami per qualche ri
tardato provv�dimento )} (Le Marche, cit, p. I I7)·  

(6) Con decreto del 22 settembre, n. 5, aveva già estesa alle l\1arche la 
legge sarda 23 giugno 1854 intorno alla promulgazione delle leggi. 
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zione gerarchica di tutti i pubblici nffici a quello del commissario ge
nerale, l'istituzione in ogni capoluogo di provincia di un commissa
riato provinciale. I commissari provinciali, oltre ad avere una pro
pria competenza specifica nell'ambito della circoscrizione territoriale 
della provincia, fnrono incaricati di provvedere alla pubblicazione ed 
esecuzione dei decreti del commissario generale e di esercitare quelle 
{( attribuzioni che fossero loro state demandate dal commissario gene
rale straordinario sia per forma di decreto generale, sia per forma di 
ordine e di istruzione nei casi particolari » .  Essi erano assistiti da un 
consiglio di commissariato formato da due a tre componenti. Furono 
nominati: Emilio Cler, intendente di Lecco, funzionario stimato da 
Valerio, ad Ancona, con compito anche di rappresentanza nelle mo
mentanee assenze del commissario generale; Pericle Mazzoleni, già 
intendente a Cesena e a Rimini, ad Ascoli; Stefano Tomani Amiani, 
a Camerino; Vincenzo Salvoni, deputato, a Fenno; Luigi Tegas, de
putato, a Macerata; Luigi Tanari, già intendente generale a Ferrara, 
ed in seguito deputato, a Pesaro-Urbino ('). 

Nella circoscrizione provinciale potevano, sempre secondo il de
creto del 22 settembre, essere istituiti vice commissariati aventi com
petenza territoriale su grnppi di comuni ('). 

Gli artt. 9 e II del decreto disponevano poi la soppressione del
j'nfficio di governatore nonché la regolamentazione, in vista della defi
nitiva cessazione, dell'attività delle giunte provvisorie di governo e 
delle giunte municipali, sorte in parecchi comuni. 

Il governatore era nell'ordinamento pontificio una tipica carica 
di « nlisto imperio ) ,  residuo di vecchi ordinamenti: egli esercitava 
infatti contemporaneamente funzioni anlministrative e giudiziarie. 

Valerio affidò il potere esecutivo al commissario provinciale, al 
vice comnlissario, ed al sindaco, rispettivamente per la provincia, il 
circondario ed il comune; mentre le funzioni giurisdizionali, oltre che 

(7) Emilio Cler, decreto di nomina ll. 26 del l° otto 1860; Peride Mazzo
leni e Stefano Tornani Amiani, 11. I I  del 25 setto r860; Vincenzo Salvani, ll. 13 
del 29 sett. 1860; Luigi Tegas, ll. 23 del l° otto 1860; Luigi Tanari, ll. 3 del 23 
setto r860. 

(8) I vice commissari furono: Cesare Pallotta, a Fabriano (Macerata), no
minato con decreto, ll. 76 del 18 otto 1860; Vincenzo Taccari, a lesi (Ancona), 
decreto Il. 91 del 19 otto 1860; Innocenza Decio, a Loreto (Macerata), decreto 
n. 77 del 18 otto 1860; Giacomo Mattei, a Senigallia (Pesaro-Urbino), decreto 
ll. 55 del 14 otto 1860; Rinaldo Albini, a Gubbio (Urbino, poi ricongiunto al· 
l'Umbria), decreto n. 54 del 14 otto r860. 
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ai tribunali, furono riservate ai giusdicenti, con competenza, per terri
torio, materia e valore, pari a quella dei pretori. 

Quanto alle giunte provvisorie di governo, esse furono immediata
mente poste sotto l'autorità del commissario generale e lasciate sus
sistere fino all'insediamento degli organi subalterni: i commissariati 
·provinciali ed i vice commissariati.

. . 
. .  _ ;_ . 

Le giunte erano sorte, almeno nel centn maggIon, nell ambIto 

.degli elementi che facevano capo al comitato dell'emigrazione in Bo

logna, ed al comitato centrale in Torino; e avevano già avuto parte 

nell'insurrezione del r859. Nel r860, al momento dell'ingresso delle 

truppe piemontesi, i comitati locali assunsero il potere nelle rispettive 

zone di influenza, costituendosi appunto in giunte provvisorie di go

verno, e provvedendo all' organizzazione della Guardia nazionale, alla 

-tutela dell'ordine pubblico ed ad altre attività afferenti alla nor111ale 

amminIstrazione. 
Nei c0111uni e negli appodiati, di concerto con le giunte di governo, 

si erano costituite anche giunte municipali. La loro attività, iniziata 
in alcuni centri il giorno 8 settembre, si protrasse, con caratteri di no
tevole autonomia, fino al giorno 23 settembre, quando fu posta sotto. 
il controllo del regio commissario generale e subordinata al suo be
nestare dapprima mediante la richiesta, da quello formulata, dI copIa 
dei lor� atti, poi con l'autorìzzazione a continuare l'attività, limitata 
all' ordinaria amministrazioue, fino a che uon si fosse provveduto al 
definitivo insediamento dei comlnissari provinciali e dei vice commis
sari. 

Con un decreto del 24 settembre, n. 6, Valeria promulgò e mise in 

vigore la legge sarda 23 ottobre r859 sul riordinamento dell'anuuini

strazione comunale e provinciale. L'applicazione di essa provocò la 

soppressione di circa r50 comuni appodiati ('), non previsti dall'ordi

namento sardo: provvec1imento che, se suscitò qualche malcontento, 

fu tuttavia sostanzialmente salutare sotto il profilo economico e am

ministrativo, in quanto veune a sfrondare la pletora di enti che non 

avevano personalità giuridica ben precisa, finalit8. istituzionali pro

prie e fonti di entrata sufficienti. 

(9) Il comune appodiato era, secondo l'ordinamento po�tificio, una �o�lU_
nità aggregata al comune principale. Aveva un �ome p:oI?TlO, un propno lel,
ritorio e relativa popolazione, ma non un propno conslgho. �on�orreva pero 

.con una sua rappresentanza a formare il consiglio de! c?mune pnnClpale
. 
e �veva 

un proprio bilancio, che veniva approvato dal
.
conslgho del comune prlllclpale. 

Era insomma qualcosa di più dell'attuale fraZIOne. 
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Fra gli altri provvedimenti presi dal commissario generale e mi

ranti a. porre le basi dell'uuificazione legislativa ed amministrativa 
con quelli che erano chiamati « gli antichi Stàti l), ricorderemo 
brevemente: il decreto n. IO del 25 settembre 1860, sull'istituzione del
la Guardia nazionale secondo la legislazione sarda; il decreto n. 9, s. g., 
che proclamò l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, in
clipendentemente dalla loro confessione religiosa; il decreto n. 12 del 
27 settembre 1860, che abolì il tribunale del S. Offizio; il decreto n. 16, 
s. g., che promulgò la legge 9 aprile 1850 (legge Siccarcli) sull'abolizione 
del foro ecclesiastico e sul diritto d'asilo (lO) ; il decreto n. 31 del 5 otto
bre 1860 per l'abolizione della linea doganale con gli Stati del re cli 
Sardegna e la promulgar,ione della tariffa doganale sarda; il decreto. 
n. 308 del 3 novembre I860 che abolì l'imposta sul macinato a decor
rere dal l° gennaio 1862 (11). Da menzionare anche il decreto n. 52 del 
14 ottobre, con il quale fu istituita una « Commissione per le proposte 
delle nomine ad impieghi giudiziari )), nelle persone dei magistrati: 
avv. Filippo Bonacci, presidente del tribunale cli la istanza in Ancona ; 
avv. Andrea Cattabeni, presidente del tribnnale cli la istanza in Pesaro ; 
dr. Celestino Giulie.ni, giudice nel tribunale d'Appello in Macerata. 

L'atto politico più importante avvenuto sotto il governo del regio 
commissario generale fu il plebiscito. Sembra fosse intenzione del Va
lerio predisporlo in lnaniera più calma, e quando i nuovi ordinamenti 
avessero fatta adeguata presa nei territori liberati ('2) . Ma l'iniziativa 
presa a Napoli ed in Sicilia dell'indizione dei comizi per il 21 ottobre 
1860 rese improcrastinabile questo atto anche nelle Marche. Pertanto, 
in forza del decreto n. 97 del 21 ottobre 1860, i marchigiani furono. 
chiamati alle urne per i giorni 4 e 5 novembre, per decidere sull'annes
sione delle loro provincie alla monarchia costituzionale di Vittorio 
Emanuele II. L'esito del voto fu il segnente: su 135.014 cittadini ma
schi superiori agli anni 2I aventi il goclimento dei diritti civili, si pro
nunciarono positivamente I33.775; negativamente, 1.2I2. 

Il risultato fu presentato ufficialmente al re dal Valeria stesso, 
in Napoli, il giorno 22 novembre 1860. Seguirono poi il regio decreto di 
------_. 

(IO) Un decreto Il. 7 del 25 settembre aveva provveduto ad escludere dalle
?darche la compagnia di Gesù (legge sarda 25 agosto 1848). 

(u) Il Valeria, benché sollecitato dal governo di Torino, procrastinò l'abo
lizione dell'odiata imposta sia per preoccupazioni di bilancio, sia perché il con
tratto di appalto per l'esazione del tributo scadeva alla fine del r861, sia infine 
per non privare di colpo del lavoro i più che mille agenti addetti alla riscossione. 

(12) Sulla preparazlOnedel plebiscito nellel\1arche e nell'Umbria, cfr., in que
sto stesso volume, la Introduzione alla sezione dedicata all'Umbria (pp. 356-61) .  
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annessione (17 dicembre, n. 4-500) ed il decreto luogotenenziale (24 di

cembre, n. 4502) che prorogò i poteri del commlssano straorclinano 

fino all'insediamento, che gli veniva dato incarico di preclisporre, del

l'intendente generale (13) . Il che avver:ne poi il 19 gen.naio I8
,
6I, quando 

Valerio lasciò la carica di commissano, e fu sostItmto dall mtendente 

generale Antonio Bellati . . 

3. LA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI DEL C011MISSARIO GENERALE 

STRAORDINARIO 

Gli atti ufficiali del commissario genarale, pubblicati man ma

no sul Corriere delle Ma1'che (14) , furono presto riuniti in una R�c

colta Ufficiale, divisa in quattro parti curate da tre cliversi stabilimen

ti tipografici. 

Parte I :  coi tipi di Gustavo Sartori Cherubini, Ancona. Consb di 

pp. 392. Si apre con il R. D.  12 settembre 1860, n. 4302, che uomma 

Lorenzo Valeria regio commissario, e con il proclama dello stesso « aglI 

Italìani delle Marche », dato in Rimini, il 15 settembre 1860. ContIene 

i decreti dal n. I del 19 settembre al n. 500 dell'II novembre. 

Parte II : coi tipi dello stabilimento del Metauro in Fossombrone. 

Consta di pp. 129. Pubblica i decreti dal n. 50I dell'II novembre al 

n. 700 del 31 dicembre 1860, e si chiude con il « proclama )) del 30 dI: 

cembre 1860 del regio commissario che rende noto Il decreto reale d, 

annessione al regno d'Italia (n. 4500 del 17 dicembre) , e con Il decreto 

luogotenenziale (n. 4502 del 24 clicembre) con cni i poteri del regIO com

missario sono prorogati fino all'insecliamento dell'mtendente generale. 

Parte III : coi tipi di Leonardo Badaloni in Recanati. Consta di 

pp. 131 .  Pubblica i decreti dal n. 701 del 26 clicembre I?60 al n .  840 

del 18 gennaio I86r. Si chiude con Il processo verbale d mstallazIOne 

del sig. cavaliere dottore Antonio Bellati, governatore mtendente ge

nerale della provincia di Ancona, in data I9 gennaIO 1861, e con Il 

(13) Il 30 ottobre Cavour aveva scritto a Valerio ch� <: proc�amato il ple�i
scito e fatta l'annessione, parmi più opportuno che ceSSI 1 UffiClO del Co�mls
sario generale, ch'Ella ha così bene esercitat� >ì (L:a �ibe1'azio�e �el M�zzogzo�no, 
dt., III, p. 231). Sulla situazione d�i commls

.
s�atl stra�rdman dell U�br�a e 

delle Marche dopo che Minghetti dIvenne millistro dell In�erno, e �ull ordI�a
mento amministrativo da dare alle Marche, cfr. la lettera dI R. Audmot a Mln
ghetti, 9 novembre 1860, in L. LIPPARINI, Minghetti, I, Bologna 1942, pp. 227-29. 

(14) Cfr., qui di seguito, p. 440 e nota (24)' 
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proclama, in pari data, con il quale il commissario generale straordi
nario dichiara compiuta la sua missione. 

Nelle tre parti sono pubblicati per intero solo i decreti più im
portanti e di carattere generale. Degli altri, specie di quelli che nomi
nano impiegati subalterni, è dato soltanto il titolo. 

Parte IV: coi tipi di Gustavo Sartori Cherubini, Ancona. Consta 
di pp. 83· Pubblica « circolari, indirizzi, regolamenti )) dal n. I del 12 
ottobre 1860 al n. 27 del genn. 1861 (trasmissione alle commissioni 
municipali delle « copie litografate )) dell'atto con cui il re accettò il. 
voto di annessione dei popoli delle Marche). 

Seguono un indice degli atti e uno dei nomi delle persone nomi
nate nei decreti contenuti nella Raccolta. 

IL 

GLI ARCHIVI DEGLI ORGANI DI GOVERNO PROVVISORIO 

DELLE MARCHE 

L PRESSO L
'
ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA. 

Poco v' è da dire sulle pochissime carte della Giunta provvisoria 
di governo costituita in Ancona nel giugno del I859. Si tratta in pre
valenza di manifesti, bandi, proclami, compresi in una raccolta di do
cumenti di argomento risorgimentale relativi alle Marche, ed in parti
colare alla città di Ancona, rilegati in quattro volumi, che si susseguono 
dal 15 febbraio I8I4 (capitolazione della cittadella d'Ancona alle trup
pe di Gioacchino Murat) al 1882 (morte di Garibaldi). 

Gli atti che interessano la Giunta provvisoria di governo del I859 
si trovano nell'ultima parte del volume n. 3 e nel volume n. 4. Copie di 
alcuni di essi sono conservate anche presso l'archivio storico del co
mune di Ancona, inserite a loro volta in una più ampia collezione di 
decreti, bandi, avvisi, notificazioni (") . 

. 
(15)

. 
Vedi, della raccolta che inizia con l'anno 1564 e finisce con l'anno 1863, 

l numen 2417-19 e 2421 (cfr. l'Inventario dell'archivio storico comunale a cura. 
di G. Angelini Rota, Ancona 1956, p. 339). 

' 
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Più complessa è la situazione delle carte del regio commissariato 
generale straordinario (15 settembre 1860 - 19 gennaio 1861), retto 
dal Valeria (16) . 

Va, innanzi tutto, osservato che provvedimenti ufficiali del com
missario generale, oltre che nella già descritta Raccolta ufficiale, si 
trovano nell'ultimo dei quattro volumi della raccolta rilegata cui si è 
fatto cenno a proposito della Giunta provvisoria di governo, nelle bu
ste 104 e 105 della serie Stampe governative, in una busta dell'archivio 
del commissariato generale cui, nel riordinamento, è stato dato il n. I, 
nonché nell'archivio storico del comune di Ancona (17) e nell' Archivio 
di Stato di Torino dove (cfr. appresso, § 2) fu trasferito parte del
l'archivio del commissariato. 

L'attento esame reso necessario dalla compilazione del presente 
inventario ha messo in evidenza che le 44 buste desiguate, 'nell'Ar
chivio di Stato di Ancona, con il nome di archivio del commissa
riato generale (") contenevano carte non soltanto del commissariato 
generale, ma anche dei commissariati provinciali, dei vice commissa
riati provinciali di Fabriano, lesi, Loreto e Senigallia, di alcune del
le più importanti giunte provvisorie di governo sorte nel 1860, e in
fine, dell'intendenza generale, poi prefettura di Ancona, fino al 1862. 

Non è stato agevole operare, in tale congerie di carte, una sele
zione organica e non azzardata, volta alla ricostruzione- della indivi
dnalità dei singoli archivi che erano andati commisti, anche perché 
in molti casi era difficile distinguere le carte degli uffici periferici che 
erano state aggregate a posteriori all'archivio dell'ufficio centrale, da 
quelle che, essendo state avocate dal commissario generale quando era 
ancora in carica, cioè quando il suo archivio era ancora « vivo )), an
davano ovviamente lasciate con l'archivio di esso commissario gene
rale. Ci si è basati sui seguenti criteri per non separare le carte di ori
gine periferica da quelle centrali: 

I) esistenza di una lettera di trasmissione che rimetteva al com
missariato generale pratiche già istruite dagli uffici subalterni; 

(16) Fra le carte del Valerio di recente acquistate dalla provincia di Torino 
non vi sono documenti sulla missione da lui svolta nelle Marche. 

(17) Vedi, della raccolta già ricordata, i numeri 2436-2671 relativi a decreti, 
notificazioni, proclami saltuari, per un totale di 248 carte, dal 12 settembre r8

.
6� 

al 19 gennaio 186r, tutti editi nella Raccolta ufficiale (cfr. inventario Angehm 
Rota, cit., pp. 340-341). 

(18) Cfr. G. GIULIANI, I fondi dell'Archivio di Stato di Ancona, in Rassegna 
degli Ai'chiv; di Stato, XVII (1957), pp. 48 e 54. 
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2) registrazione delle carte nel protocollo del commissariato 
generale; 

3) collocazione di materiale archivistico di altra provenienza 
accanto a carte del commissariato generale aventi pari oggetto (que
sto ultimo criterio è stato usato previo attento esame carta per carta, 
e con molta cautela). 

Che l'archivio del commissariato generale abbia mai avuto un vero 
ordinamento, è lecito d'altronde dubitare. Il tentativo di ricostruirlo 
ha incontrato infatti molte difficoltà. Innanzi tutto nelle incomplete 
registrazioni di protocollo: esse, quando vi sono, segnano un'unica 
-numerazione progressiva, senza classificazione, e quindi non offrono 
alcun sussidio. Si è cercato anche di avvalersi della segnatura a matita 
indicante un numero di {( Divisione }), che compare peraltro soltanto su 
poche carte; ma non ne è risultata alcuna partizione organica di ma
terie. Tutte le divisioni, numerate fino a quattro, ma talvolta indicate 
con dei nomi (lavori pubblici, culto, beneficenza) sembra trattassero 
promiscuamente gli affari più diversi, ed in uno stesso fascicolo si rin
-vengono carte concernenti lo stesso argomento, contrassegnate dai 
numeri di due o più divisioni. Ad un risultato ugualmente negativo, 
si è giunti prendendo in considerazione il diverso colore della coper
tina dei fascicoli originari: lo stesso colore è usato da più divisioni e 
per oggetti diversissimi. 

Si deve pertanto giungere alla conclusione che, dato il carattere 
straordinario dell'amministrazione e l'approssimativo e scheletrico suo 
ordinamento cui accenna il Finali (19) , nonché il breve ed eccezionale 
periodo di tempo in cui essa svolse la sua attività, un ordinamento 
rigoroso quelle carte non l'hanno mai avuto. Le traversie subite poi 
dall'archivio e il parziale trasferimento a Torino hanno fatto il resto. 

Esiste peraltro un rimaneggiamento posteriore delle carte. Risulta 
infatti da indicazioni segnate a margine che una mano relativamente 
recente cercò di riordinare l'archivio prendendo come modello il ti
tolario della delegazione pontificia. Il tentativo può trovare qualche 
giustificazione nel fatto che il commissariato generale in qualche modo 
fu l'erede dell'amministrazione locale pontificia che aveva il suo or
gano appunto nella delegazione, i cui impiegati d'ordine rimasero al
meno in parte a prestare servizio presso il nuovo ufficio straordinario. 
Ma nel tentativo non si tenne conto della mescolanza fra carte appar
tenenti all'organo regionale e carte degli organi provinciali. 

(19) Cfr. indietro, p. 429, nota 5. 

'1 
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Stando così le cose, dato che un ordine alle carte ed all'inventario 
occorreva pur darlo, si è deciso di attenersi in linea di massima al ti
tolario della delegazione, indicando però, secondo la regola generale 
seguita in tutto il lavoro, soltanto la materia dei singoli titoli, e non il 
numero (non tutti i titoli del resto sono rappresentati) , e facendo inol
tre opportune modifiche. 

Così le disposizioni di carattere generale (decreti, proclami, bandi 
e manifesti, ecc.) sono stati collocati all'inizio dell'inventario (nel tito
lario della delegazione si trovano, parzialmente, al numero XIV) ; nel 
titolo XV, « Autorità governative e locali, impiegati pubblici ", sono 
stati inclusi gli atti delle giunte provvisorie di governo, e delle giunte 
municipali, in quanto richiesti e rimessi all'ufficio del regio commis
sario generale; la Guardia nazionale è stata collocata subito clopo gli 
affari militari ; i pochi atti relativi al plebiscito sono stati collocati in 
coda. 

Complessivamente, l'archivio del commissariato generale è risul
tato composto da buste numerate da r a 14 (non esisteva una prece
dente numerazione) . Le rimanenti carte di quello che andava sotto il 
nome di archivio del regio commissariato generale straordinario nelle 
Marche, appartengono ai seguenti uffici: 

.commissariati provinciali di Ascoli, Fermo, Camerino, lVIace
rata, Pesaro e Urbino (si tratta, in genere, di carte sciolte 
concernenti le piiI svariate materie; sono state raggruppate 
per ufficio). . . . . . . . . . . . 

Commissariato provinciale di Ancona (20) 
Intendenza generale (Antonio Bellati) 

Prefettura di Ancona (r86r-r862) 

b. r 

bb. 6 

bb. 2 

b. r 

(20) Sembra opportuno segnalare la notevole importanza delle carte del
l'ufficio del commissario provinciale di Ancona, che sostituiva in caso di assenza 
il commissario generale (decreto 12 nov. 1860, n. 464). 

Per quanto sia stata operata con il massimo scrupolo la selezione fra gli 
atti del commissario provinciale in quanto tale, e gli atti dello stesso in quanto 
esercitante le funzioni di commissario generale, tuttavia, la non sempre precisa 
distinzione di competenze fa sì che fra gli atti del commissariato provinciale di 
Ancona se ne trovino anche alcuni di interesse regionale. Si ricordano in parti
colare la pratica relativa al condono degli arretrati della « tassa prediale così 
detta del settimo bimestre >ì, istituita dal governo pontificio per compensare 
il mancato gettito tributario sul vino e sulla birra causa la scarsità del raccolto 
(b. r), e le carte interessanti lo svolgimento _del plebiscito (b. 5). 

29 
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Giunta pravvisaria di governo, poi vice commissariato di Fa-
briano (21) • . . . . . . .  . . . . . . . . . . . bb. z 

Giunta provvisoria di governo, poi vice commissariato di 
lesi (21) . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . bb. 4 

Giunta provvisoria di governo, poi vice commissariato di Lo-
reto (21) • . • • . . • . . . . . . . . . . . . bb. 3 

Giunta provvisoria di governo, poi vice commissariato di Se
nigallia (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Z 

GIOVANNI SPEDALE 

2. PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO. 

Le carte del commissariato generale straordinario nelle provincie 
delle Marche che si conservano nell' Archivio di Stato di Torino furono 
portate nella capitale subalpina nel gennaio e nel marzo r86I, come 
si desume da una lettera di accompagnamento (non ritrovata) del 26 
gennaio I86r, citata in due elenchi descrittivi di carte « pervenute dal 
Regio Commissariato generale delle Marche )), e da un elenco datato 
Ancona, 28 marzo r861. 

Questo elenco descrive nove gruppi di carte: il l° contenente 
« decreti originali dal n. I al 500 )); il ZO, « idem dal 50r alla fine )); il 
30, « domande d'impieghi diversi con i rispettivi elenchi )), il 4°, « sup
pliche ed indirizzi al Re )); il 50, dettere di complimenti felicitazioni pel 
capo d'Anno l); il 6°, {( carte diverse di nessuna importanza l); il 7°, « pra-

(2I) Gli atti delle giunte provvisorie di governo aventi efficacia normativa,. 
richiesti dal regio commissario, ed inviati con foglio di trasmissione, sono stati 
collocati, come sopra detto, nell'archivio del commissariato generale, busta ll. 8. 
Gli atti di mera amministrazione delle giunte di Fabriano, lesi, Loreto, Seni
gallia sono in genere ordinati secondo un titolario che rispecchia quello della 
delegazione, e ben conservati nei rispettivi fascicoli. 

(22) Si segnalano: i {( prospetti dimostranti le spese incontrate per le com
petenze somministrate agli individui dell'armata transitati per questa piazza 
a tutto il 30 otto 1860 \) (b. I, fase. I) ;  e (ibid., fase. 7) i rendiconti della giunta 
di Senigallia in materia di spese militari, pubblica sicurezza, sussidi all'emigra
zione, danneggiati per cause belliche, gu,ardia civica, ;Ufficio giudiziario, ufficio 
doganale, ufficio sali e tabacchi, commissariato di sanità e polizia marittima, 
cancelleria del censo, ministero delle finanze pontificio, commissariato straordi
nario nelle Marche (che, come già ricordato, ebbe in un primo momento sede 
in Senigallia), comune di Senigallia. 
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tiche di amministrazione generale l); 1'80, « carte riguardanti la Pub
blica Sicurezza l); il gO, « carte relative alla Pubblica Beneficenza ». 

Il consigliere di governo Amilcare Carlotti (che seguì poi a Como 
Lorenzo Valeria), incaricato della stampa degli atti del regio commis
sario generale, con sua lettera datata Ancona, 28 marzo I86I, e diretta 
al ministro dell'Interno, annunciava il compimento del lavoro e la 

spedizione a Torino « in tre pacchi per la posta diligentemente gua
rentiti contro le ingiurie del viaggio )) degli « atti indicati nell'Elenco 
qui unito )), che è l'elenco dianzi illustrato. 

Gli atti spediti - scrive il Carlotti - son tutti « riguardanti affari 
ultimati )) e tali da « essere a parere del sottoscritto mandati senz'altro 
all'archivio n, 

Il CarIotti aveva disposto di mandare a Torino anche il protocollo 
generale del commissariato « in cinque forti volumi )), ma poi cambiò 
idea pensando « che potesse riuscire improvvida l'ideata trasmissione » 
e consegnò il protocollo all'intendente generale di Ancona per gli usi 
dell'intendenza: ed infatti esso si trova ora presso l'Archivio di Stato 
di Ancona (2S) . 

A Torino le carte furono assegnate alla sesta divisione del mi
nistero dell'Interno, che nell'aprile I861 ne trasmise una parte ai mi
nisteri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, al segretario generale del 
ministero dell'Interno, alla z", 3", 4" e S' divisione dello stesso mini
stero, all'ispettorato generale delle Carceri. 

Finalmente, il 28 agosto I865 il comm. Luigi Salino, direttore ge
nerale a disposizione del ministero, consegnava alla direzione generale 
degli Arcbivi del Regno in Torino, insieme con altro materiale archi
vistico, dieci mazzi descritti in un inventario n. 8, impropriamente 
intitolato « R. Commissariato Generale Straordinario nelle Marche 
(Umbria Ancona) )). Due mazzi riguardavano l'Umbria; gli altri otto 
le Marche. 

Il 15 marzo I869 furono trasmesse alla direzione generale del Te
soro presso il ministero delle Finanze in Firenze centoquarantanove 
carte descritte in cinque elenchi, relative a spese sostenute da funzio
nari ed a conti e rimborsi. Probabilmente non tornarono mai a To
rino, poiché non se ne trova traccia nel fondo. Dopo il 1869 non vi 
sono più notizie di movimenti di carte. 

All'iuizio del lavoro di riordinamento e inventariazione il fondo 
del commissariato generale straordinario si presentava composto di 

(23) Cfr. l'inventario che segue, p. 472. 
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tredici buste e due volumi di Il Corriere delle Marche (24). Due buste 
contenevano carte militari pontificie (25) ; le undici rimanenti non porta
vano tracce di riordinamenti posteriori alla sistemazione primitiva. 
Presentavano carattere di omogeneità le buste contenenti i decreti e 
la documentazione relativa alle opere pie e alle carceri. Il resto era 
una somma di carte disparate, riunite sotto titoli non indicativi come 
«( Affari Diversi }), (( Atti diversi da registrarsi }), ecc. 

In mancanza di qualunque indicazione su un eventuale ordina
mento originario, è stato adottato, nel riordinamento e nell'inven
tario, il criterio già illustrato per le carte conservate nell' Archivio di 
Stato di Ancona (26) . 

Al fondo già descritto sono stati aggiunte due buste di carte mili
tari delle Marche provenienti da una busta del governo dell'Emilia 
avente per titolo « Contabilità Diverse n. Si ignora il motivo che, in 
epoca imprecisata, provocò tale spostamento. Si tratta di carte ordi
nate con un numero progressivo in copertine del commissariato gene
rale straordinario nelle provincie delle Marche e relative per la mas
sima parte ad istanze e petizioni di volontari o di veterani. 

Il fondo dopo il riordinamento e l'inventariazione consta ora di 
dieci buste, che documentano l'assidua opera di Lorenzo Valerio e dei 
suoi collaboratori per l'inserimento amministrativo e politico delle 
Marche nel nuovo Stato italiano. 

PAOLO TOURNON 

(24) Dal n. I del 5 ottobre r860 al n. 393 del 31 dicembre 1861. Il 
Corriere delle Marche era il giornale ufficiale, nel quale venivano puhblicati i 
decreti del commissario generale straordinario. 

(25) L'esistenza di queste carte è stata segnalata in Carteggi di Camillo 
Cavour a cura della commissione editrice, La Liberazione del Mezzogiorno, I, Bo
logna 1949, dove, in nota alle pp. 399 e 410, sono pubblicati alcuni telegrammi 
scelti fra di esse. 

(26) Cfr. paragrafo precedente. 

Carte conservate nell' Archivio di Stato di Ancona 

I n v e n t a r i o 

a cura di Giovanni Spedak 



GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO DI ANCONA 

RACCOLTA RILEGATA DI DOCUMENTI RELATIVI 

AL RISORGIMENTO ITALIANO PER ANCONA 

E LA SUA PRoviNCìA (') . 

I .  I859, gù,. I9. La magistratura del comune di Ancona, a nome 
del gonfaloniere conte Michele Fazioli, avvisa che il delegato apo
stolico, lasciando la città, ne ha consegnato il governo al muni
cipio, e che questo lo ha conferito provvisoriamente ai signori 
Monti prof. Benedetto, Cresci conte Ferdinando, Ploner Mariano, 
F eoli a vv. Raffaele. 

2 .  I859, gi·u. I9. Proclama della giunta alla cittadinanza, con cui 
annuncia la propria costituzione. 

3 .  I859, giu. I9. Decreto con cui la giunta affida la tutela dell'or
dine pubblico ad una guardia di cittadini (ms.). 

4. I859, giu. I9· Dichiarazione con cui la giunta accetta in servizio 
il corpo di finanza (ms.). 

5 .  I859, giu. I9. Decreto della giunta per la conservazione nei ri
spettivi uffici dei pubblici funzionari ed impiegati (ms.). 
AlI. manifesto della giunta del 20 giugno 1859 sul mantenimento in vigo
re di tutte le leggi. 

(I) Poiché sono album rilegati a carattere miscellaneo, contrassegnati dai 
nn. 3 e 4 (cfr. p. 434), non si è ritenuto opportuno dare loro un nuovo numero 
di catena, anche perché quelli in essi conservati sono gli unici atti rinvenuti della 
giunta. Ci si è limitati a dare una nuova numerazione continua ai singoli docu
menti che, nei due album, sono indicati con i numeri 445-467 e 470. Si avverte 
inoltre che, quando non sia detto altrimenti, si tratta, in caso di decreti e di atti 
generali di governo, di manifesti a stampa, per i tipi di G. Sartori Cherubini, o 
per i tipi del successore della Tipografia Baluffi, in Ancona. Il numero delle car
te è stato indicato solo quando maggiore di uno. 
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6 .  I8S9, giu. I9. Indirizzo della giunta al conte di Cavour, a To
rino (ms.) (2) . 
All.: a) Nota della giunta alla consorella di Bologna, con cui si mani
festa il desiderio di essere congiunti alle provincie delle Legazioni 
(1859, gin. 19); 
b) Indirizzo della giunta a Vittorio Emanuele II (1859, giu. 20); 
c) Lettera di Benedetto Monti, membro della giunta, a Giulio Mancinforte 
Sperelli e a Raffaele Brunetti ad Ancona, con la quale si da loro man
dato di portare a Vittorio Emanuele ed a Cavour gli indirizzi della giun
ta stessa: cc. 2 (1859, giu. 20); 
d} Indirizzo della giunta a Cavour: ms. (1859, giu. 20). 
c) Lettera da Fano di Giulio Mancinforte Sperelli e Raffaele Brunetti 
al gonfaloniere di Ancona sulla situazione politica e militare e sulla loro 
missione, già in corso: cc. 2 (r859, giu. 20). 

7 .  I8S9, giu. I9. Nota con cui la giunta prega l'ammiraglio della 
squadra francese nell'Adriatico di inviare qualche legno nel porto 
di Ancona. 

8 .  I8S9, giu. I9-zo. Notificazione della giunta ai consoli francesi e 
sardo dell'avvenuto cambiamento di governo ; risposta del con
sole francese (cc. 2). 

9 .  I8S9, giu. I9· Nota con cui la giunta prega l'arcivescovo di voler 
persuadere il direttore del bagno penale a rimanere in carica. 

IO . I8S9, giu. ZO. Decreto con cui la giunta nomina una commis
sione per l'arruolamento dei volontari per la guerra dell'indipen
denza, nelle persone di Federico Gulinelli, conte Andrea Fazioli, 
conte Giorgio Pichi. 

I I .  I8S9, giu. 20. Decreto con cui la giunta istituisce la commissione 
di finanza, nelle persone di Pietro Orlandi, Vito Parenti, Antonio 
Pennacchietti, Gioacchino Terni (ms.) . 
AlI.: Lettera di nomina (r859, giu. 20). 

1 2 .  I8S9, giu. 20-22. Invito della giunta all'amministratore came
rale Daniele Beretta a mettere a sua disposizione i fondi della 
cassa governativa. Diniego dell'amministratore camerale (cc. 4). 

13 . I8S9, giu. 20. Decreto con cui la giunta ordina che la giustizia 
. . 

SIa resa In suo nome. 

14. I8S9, giu. I9-Z2. Scambio di note con la giunta provvisoria di 
governo di lesi (cc. 3). 

(2) Si legge in calce: {( Non spedita per interruzione della linea telegrafica >'i. 
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1 5 .  I8S9, gzu. I9-ZZ. Id. con la giunta di Fano (cc. 9) .  

1 6 .  I8S9, giu. ZI. Circolare con cui la giunta ordina ai capi delle 
pubbliche amministrazioni di riconoscere la commissione di fi

nanza (ms.).  

17 . I8S9, giu. ZI. Ordine della giunta al sopraintendente doganale 
che non siano rilasciate bollette d'accompagnamento per i ter-
ritori dello Stato romano (ms.). 

. 

r8. I8S9, giu. ZI. Istituzione da parte della giunta di una commissione 
di pubblica sicurezza nelle persone dell'ing. Luigi Danelli e di 
Leopoldo Ferretti, Gustavo Corvini, Vincenzo Bevilacqua (ms.) . 

r9. I8S9, giu. ZI. Circolare con cui la giunta invita i possidenti ad 
anticipare una rata dell'imposta prediale. 

20 . I8S9, giu. ZO-2I. Decreto con cui la giunta fissa il valore legale del 
fiorino. Carteggio con la giunta provvisoria di governo di Se
nigallia (cc. 3; ms.). 

21 . I8S9, giu. ZI-22. Nomina da parte della giunta di un comandante 
di piazza nella persona del tenente Eugenio della Valle. Carteg
gio col medesimo. (cc. 3; ms.). 

22. I8S9, giu. 2I-Z2. Carteggio con la giunta provvisoria di governo 
di Senigallia (cc. 4, tra cui 3 telegrammi) .  

23 . I8S9, giu. 2Io Invio da parte della giunta provvisoria di governo 
di Corinaldo di un suo rappresentante a quella di Ancona, nella 
persona di Giovanni Pesarini, per fare adesione ai principi pro
clamati in Bologna. 

24 . I8S9, giu. 22. Notificazione della giunta provvisoria di governo 
di Arcevia a quella di Ancona della propria costituzione e domanda 
di istrnzioni (cc. 2 ;  ms.). 
AlI. copie di delibere: cc. 2 (r859, giu. 22). 



REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO 

NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE 

RACCOLTA RILEGATA DI DOCUMENTI RELATIVI 

AL RISORGIMENTO ITALIANO (1) 

Decreti e proclami saltuari: numeri da 483 a 515. 
cc. 24 r860, setto r5 - r86r, genn. r9 
Ed. nella Raccolta ufficiale. 

STAMPE GOVERNATlVE (2) 

Decreti del commissario generale nelle provincie delle Mar
che, dal n. 12  del 27 setto 1860 al n. 821 del '<5 genn. 1861: 
saltuari, in totale n. 74 decreti. Pubblicati in forma di mani
festo, recano a tergo il bollo del commissariato ed indicazioni 
relative alla tipografia (') . 
Ed. nella Raccolta ufficiale. 

Tre circolari a stampa (26 ott., 8, 9 dico 1860) ed una circo
lare litografata (genn . . . .  > 1861) del commissario generale. 
Ed. nella Raccolta ufficiale (parte IV, nn. 4, 16, '7, 27) (4). 

(I) Album n. 4: cfr. p. 434 
(2) Buste 104 e 105. Anche in questo caso si è ritenuto inopportuno dare 

un nuovo numero di catena, trattandosi di altra raccolta miscellanea con nu
merazione propria (cfr. p. 435). 

(3) Successore della tipografia Baluffi in Ancona. 
(4) cLa busta 105 contiene anche 3 circolari del commissario provinciale 

di Ancona, Emilio Cler (6 ott., 7 dico 1860; 13  genn. 1861); 3 circolari del com
missario provinciale di Macerata, Luigi Tegas (29 ott., 24 uovo r860; IO 
genn. 1861); 12 circolari dell'intendente generale, Antonio Bellati (25 genn.-
14 mar. 1861). 
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ARCHIVIO DEL REGIO COMMISSARIATO GENERALE 

DECRETI, PROCLAMI, MANIFESTI, CIRCOLARI 

1 .  Decreti commissariali, dal n. 2 del 22 setto al n. 599 del ?4 
dico 1860; saltuari, in totale 74. Pubblicati in forma di mani
festo, sono contraddistinti da una numerazione progressiva 
di P. G. [Protocollo Generale], dal n. 1822 al n. 1896. 
Ed. nella Raccolta ufficiale: molti sono' duplicati di quelli contenuti 
nella busta 104 della Stampe governative. 

2 .  Circolari a stampa (S). 
cc. 6 
Ed. nella Raccolta ufficiale (IV, nn. 13, 14. 20). 

r860, die. 5, 6, 24 

3 .  Decreti commissariali, dal n. 37 del 6 otto al n. 97 del 21 otto 
1860 (saltuari, in totale 16). Avviso snl ripristino delle linee 
telegrafiche a partire dal 22 ottobre. Proclama « Agli Italiani 
delle Marche >l per il plebiscito. 
cc. I8 I860, otto 6 - otto 22 
Tutti affissi con relazione cursorile nel comune di Belvedere. 
Ed. nella Raccolta uffi:ciale. 

4 .  Telegramma del commissario generale, da Napoli, sull'ac
cettazione da parte del re dell'esito del plebiscito nelle Mar
che, e manifesto a stampa che ne pubblica il testo. 
cc. 2 I860, nov. 22 

5 .  Ordine del giorno del comandante la R. Squadra, Persano: 
manifesto, dato da bordo della « Maria Adelaide >l. 
C. I r86o, setto 29 

(5) Nel medesimo fasciColo vi sono inoltre: 3 circolari del commissario 
-provinciale di Macerata, Tegas (r2 ott., 25 uov., 3 dico 1860); 3 crrcohri del com
missario provinciale di Camerino, TornaDi Amiani (due del 23 ott., una del 
23 nov. r860); 2 circolari del commissario provinciale di Ascoli, Mazzoleru (21 
e 25 nov. I86o). 
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BENEFICENZA PUBBLICA 

6 .  « Monte di Pietà di Fossombrone: riscossione dei pegni di 
baiocchi 5 a 20 )l. 

cc. 4 I86o, otto 27 - nov. 8 

7 ·  Sussidi alle zitelle povere. Istanza. 
cc. 3 I86I, genn. 3 - genn. I4 

8 .  « Contributo di alcuni comuni alla Pia Casa degli Esposti di 
Senigaglia >l. 

cc. 8 I860, otto I2 - nov. I3 e s. d. 

9 .  « Pie case degli Esposti: offerta fatta dalla commissione di 
Agricoltura Indnstria Commercio di Ancona, a favore di un 
asilo infantile », 
CC. 2 I86o, otto I8 

IO . Allevamento di un esposto: istanza per compenso. Ammini
strazione dell'Ospedale degli esposti di Ancona. 
cc. 3 I860, nov. II - dico 29 

I I .  Sussidi e pensioni : istanze di privati, istruzione e trasmis
sione di ricorsi. Carteggio con i commissari pro:vinciali di 
Ancona, Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino; 
con i municipi di Camerata, Osimo, Tolentino; con la giunta 
provvisoria di governo di Senigallia; con il ministero delle 
Finanze, direzione generale delle Gabelle, ufficio del personale; 
con la luogotenenza generale del re nelle provincie napo
letane; con il magistrato centrale di Sanità e di Polizia dei 
porti; con l'anlministrazione camerale di Ancona. 
cc. r8I I869, otto I - I86I, genn. I4 

CENSO 

12 . I. Stato del personale della cancelleria del Censo di Ancona. 
cc. 5 I860, otto 8 - otto I4 
Z. Riordinamento dell'ufficio di riscontro di Camera. . 
cc. 2 I860, otto I5 

I3. Tassa arti commercio e professioni. Istanza per esonero pro
veniente dal commissario di Fermo. 
cc. 4 I860, nov. 2 - nov . .5 
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I4. Esattori comunali: istanze reclami, cauzioni. Carteggio con il 
commissario provinciale di Ancona, COn l'amministrazione 
camerale di Ancona, con il municipio di Barbara. 

cc. I8 I86o, otto I - I86I, genn. I6 

INDUSTRIA E COMMERCIO 

I5 . « Camera di Agricoltura Industria e Comlnercio in Ancona: 
decreto del r. Commissario generale 6 otto 1860 >l. Commissio
ne provvisoria di Agricoltura, industria e commercio in An
cona: processo verbale relativo alla nomina dei componenti 
della camera di Commercio. Stato degli impiegati della ca
mera di Commercio. Elenchi dei candidati eleggibili propo
sti dalla commissione provvisoria e dalla giuuta municipale 
di Ancona. 
cc. 27 I86o, otto 8 - tiic. I7 

16. Concessioni di licenze di conlmercio. Istanze provenienti dal 
commissario di Fermo. 
cc. 6 I86o, dico I3 - I86r, genI>. I3 

17. (( Attivazione di un opificio in Corinaldo )). 

cc. z I860, dico I8 

1 8 .  " Riforma delle tariffe delle monete >l, proposta dalla commis
sione provvisoria di Agricoltula, industria e commercio di 
Ancona. 
cc. 3 I860, otto 4 - otto 20 

FINA�ZA 

I9 . Impiegati degli uffici finanziari. Istanze provenienti dal com
missario di Urbino e Pesaro. 
cc. 3 I860, 110". 29 _ .. dico 28 

20. " Pagamento del soldo agli impiegati doganali in ottobre ", 
disposto dal commissario provinciale di Ascoli. 
cc. 2 1860, otto 3 

21.  Impiegati dell'allllllinistrazione centrale in missione. Carteggio 
con il ministero delle Finanze, direzione generale del Tesoro. 
cc. 7 I86o, 11.0(1). I - noto 20 
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23 · 
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Ufficio del bollo ori ed argenti da istituirsi in Ancona. Car
teggio con la commissione provvisoria di Agricoltura, indu
stria e commercio. 

cc. 4 I86o, nov. I3 - nov. I8 

Impiegati ed aspiranti impiegati nell'ufficio del bollo ori ed 
argenti di lesi. 
cc. 24 I860, otto 2I - nov. I 

24 . Rendiconti mensili degli uffici del bollo ori ed argenti di Ma
cerata e di lesi. 
cc. 43 I860, setto 9 - I86I, genn. 5 

25 . Ruoli degli impiegati dei seguenti uffici: bollo ori ed argenti 
.di Urbino ; dogane di Fano, Pesaro, Mercatello, Senigallia; 
macinato di Gubbio. Abbozzo " dello stato del personale 
delle tesorerie provinciali delle Marche )). 
CC. I2 I860, otto I2 

26 . Dazio sul macinato: minute di provvedimenti del commissario 
generale. Carteggio con il commissario provinciale di Ascoli. 
cc. I8 (5 a stampa) I860, nov. 5 - I86r, genn. I3 

27 . Mandati di pagamento a favore di creditori, indirizzati ai 
commissari provinciali di Macerata e Pesaro e al tesoriere di 
Ancona. Prospetto dei proventi erariali riscossi dall'ammini
strazione camerale di Camerino nel r859. 
cc. 8 I860, noV. r5 - naz'. 20 

28 . Vincita al latto non pagata: istanza per il pagamento. 
cc. 2 L86o, die. I6 - die. r8 

GIUDIZIARIO 

3 29 . 1. Istanze di privati al re durante il viaggio da Torino ad 
Ancona (6) per sussidi, impieghi, grazie, condoni di pene e 
revisione di processi. 
cc. Io6 s. d." 
AI1. riassunto delle jstanze: cc. I4 

(6) Il re giunse ad Ancona il 5 ottobre I860. 

30 . 

4 31 .  

32 .  

33 ·  

34· 
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z. Istanze al re, c. s. 
cc. I24 I860, otto IO - I86I, genn . . lO 

Uffici giudiziari: istanze per impieghi, trasmissione di pe
tizioni e ricorsi. Carteggio con i commissari provinciali, con 
i tribunali ed altri uffici periferici. 
cc. 492 I860, setto 25 - I86I, genn. I4 

" Commissione per proporre le nomine degli impiegati del
l'ordine giudiziario )). Carteggio coi commissari di Fermo e di 
Ascoli. Prospetti del personale giudiziario delle provincie di 
Ancona, Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino. 
cc. 3I I860, otto I4 - otto 20 e S.  d. 

Istanze di impiegati od aspiranti ad impieghi negli uffici giu
diziari, rivolte ai componenti la commissione preposta agli 

impieghi giudiziari. Carteggio con il commissario provinciale 
di Fermo, e con la giunta provvisoria di governo di Seni

gallia. 

cc. IV I86o, otto I8 - nov. 8 

Personale giudiziario. Stato degli impiegati. Elenchi di tra
smissione e prospetti. Carteggio con i commissari provin
ciali di Ancona, Ascoli, Fermo, Camerino, Macerata, Pesaro
Urhino. 

cc. I04 I86o, att. 3I - I86I, genn. Ij 

Minute e copie di decreti del commissario generale per la 
nomina di funzionari ad uffici dell'ordine giudiziario. 
cc. 328 I860, att. I4 - L86I, gen". II 

5 35 . Istanze per grazie, condoni di pene e revisioni di processi. 
Ricorsi di condannati. Emissione di provvedimenti, istru
zione e trasmissione dei medesimi. ·  Carteggio con commissa
riati provinciali, tribunali, giusdicenze, municipi. 

cc. 824 r860, alt. 4 - I86I, genn. I5 

6 36. Istanze di detenuti rivolte al regio procuratore di Ancona; 
al maggior generale del Santo, ispettore generale dei bagni 
del regno ; al direttore del bagno di Ancona, capitano Due; 
al generale Manfredo Fanti, comandante l'armata sarda; 



452 MARCHE (AS ANCONA) , 6 

all'avv. Lavezzi, colonnello uditore generale dell'armata 
sarda. 
cc. 33 I860, otto I9 - nov. 9 

37 . « Detenuti militari nelle carceri di S. Palazia, Ancona. Car
teggio con il comando militare della Piazza di Ancona )). 
cc. I8 I860, otto 29 - nov. 26 

3 8 .  Minute di decreti e di lettere per condono e riduzione di pene. 
cc. I8 I860, nov. 29 - dico 26 

39 . « Atti di riparazione per i giudicati politici del caduto go
verno l). 

cc. 6 I860, otto 3 - otto 6 

40 . « Elenco dei condannati degenti nel Bagno di Ancona che 
nella ricorrenza del santo Natale si rassegnano alla clemenza 
sovrana, essendo reputati degni della grazia per la loro buona 
condotta tenuta nei luoghi di pena, e per la loro assiduità nei 
la vari diversi ai quali furono addetti )). Elenchi riguardanti 
l'istruzione dei ricorsi di grazia. 
cc. 67 I860, die. II 

4I . Stato dei condannati che fruiscono di un condono. Carteg
gio con il commissario provinciale di Fermo. Elenco dei me
ritevoli. 
cc. 4 1860, nov. 5 - nov. 6 

42 . . « Trattamento dei detenuti )). Disposizioni del ministero del
l' Interno, direzione generale del carceri. 
cc. I2 I860, die. 5 - I86I, genn. 2 
All. regolamento carcerario (a stampa) del IO dico 1855: cc. 23. 

43 . Personale carcerario : atti di carattere generale. Minute di 
provvedimenti e carteggio con il commissario provinciale di 
Macerata. Elenchi delle pratiche che si trasmettono al ministe
ro dell' Interno. Ruolo degli impiegati della casa di condanna 
di S. Leo. 
cc. 79 I860, otto 12 - dico 29 

AlI. registro «( dello stato del personale carcerario addetto alle car
ceri centrali dei capoluoghi ed alle carceri delle giusdicenze delle 
provincie delle Marche ») : cc. 50, s. d. 

44 · 

45 · 
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« Personale delle carceri di S. Palazia in Ancona )). Carteggio 
con l'intendenza generale di Forlì e con il tribunale .Civile 
e criminale di Ancona. « Nota nominativa degli impiegati nel 
ramo carcerario esistenti nelle su dette carceri al IO ottobre 
1860 )). 
cc. 7 I860, Ott. IO - dico 29 

Bagno penale di Ancona: contabilità; « elenco degli impiegati 
civili e militari addetti al servizio del regio bagno della città 
di Ancona ». 
cc. 27 I860, setto I3 - otto 9 e s. d. 

46 . Carceri di Camerino: contabilità. 
cc. 2 I860, die. I8 

47 . 1. Spese di giustizia. 
e. I I860, die. 26 
2. Impresa per il servizio delle carceri di Ancona, Camerino, 
Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino. 
cc. 6 I860, otto 29 - nov. 22 
3. Carceri di Fossombrone. « Pianta generale e stato dimo
strante i lavori fatti e quelli da farsi per il compimento delle 
carceri penitenziarie di Fossombrone )). 
cc. 3 I86I, genn. 2 - genn. 3 
AlI. « Piano di esecuzione per uno stabilimento di carceri peniten� 
ziario di Fossombrone e perizia ) e carteggio relativo: cc 85 (r857, 
dico 15 - 1860, febbr. 19). 

4. Pagamento di spese per procedure criminali straordinarie 
ordinate dal governo pontificio. Carteggio con i commissari 
di Ascoli, Orvieto e Perugia. 
cc. 43 I86o, mago 2 - nov. I7 

48 . « Stato delle cause )): tribunale di Fermo. 
cc. 6 I860, otto 24 - die. 27 

49 . Id.: tribunale d'appello di Macerata. Elenchi delle cause 
definite. 
cc. II 1860, dico 7 - I86I, gmn. I 

50. Id.: tribunale di Urbino e Pesaro. 
cc. 2 I860, nov. 30 - die. 8 
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5I.  Trasmissione di  alcune istanze e decreti alle autorità cen
trali; minute, petizioni, 
CC, 32 I860, ott, 3I - I86I, genn. I5 

52. Istanze da parte di privati per assistenza in pratiche ammini
strative e di giustizia civile. 

53 ·  

cc. 36 I860, otto 24 - I86I, genn. 9 

« Trasmissione di cedola di citazione all'Intendente generale 
di Bologna )). 

cc. 7 I860, otto 3I - nov. 28 

54 . Inventariazione degli atti giudiziari della cnria arcivescovile 
di Urbino. Carteggio con il tribunale di Urbino. 

55 · 

cc. 5 I860, otto I9 - dico I 

« Esercizio dell' Autorità ecclesiastica in affari civili )). Car
teggio con il commissario provinciale di Macerata. 
cc. 2 I860, otto I9 

56. « Atti trasmessi dalle cancellerie estere per intimarsi )). Id. da 

uffici di ex Stati. 
cc. 6 I860, otto 5 - otto I6 

57 . Richieste di atti da parte di cancellerie estere. 

cc. 5 r86o, nov. II - dico 7 

58 . Situazione dell'archivio notarile. 
cc. 2 I860, otto II 

59. « Restanri da praticarsi in una camera di S. Palazia ave si 
custodisce l'archivio governativo )). 
cc. 7 I860, otto 2 - otto 3 

60. « Provvedimento per cause di competenza della Cassazione 
di Roma ». Necessità di istituire un tribunale di cassazione 
per le Marche in sostituzione di quello di Roma. 
cc. 6 r86o, setto 24 - otto 8 

6r . Stato del personale degli impiegati dell'assessorato legale di 

Ancona, con allegato elenco. 
CC. 2 r860, otto 9 

7 
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62 . Gubbio: dati numerici sulla popolazione del distretto. 

cc. II I860, setto I8 - otto 27 

63. Gubbio: « Consegna degli atti e registri ecclesiastici )). Car
teggio con la giusdicenza distrettuale. 
CC. IO I860, otto 26 

Irregolarità nell'esercizio della professione notarile: denun
cia sottoscritta da alcnni notai del distretto di Ancona. 

cc. 6 I860, dico I (') 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

Istruzioni e disposizioni generali. Carteggio con i commissari 
provinciali di Ascoli, di Macerata, di Urbino e Pesaro; con il 

mnnicipio di Massaccio; con il ministero della Pubblica istru
zione. 
CC. 2I r860, otto 24 - I86r, genn. IO 

66. 1. Amministrazione delle Scuole pie di Montecarotto. 

cc. 3 I860, dico r8 - I86I, genn. 2 
2. Riordinamento della biblioteca federiciana di Fano. 
cc. 5 I860, dico 9 - r86I, genn. 9 
3. Scelta dei professori alle scnole liceali di Fermo. Elenco 
dei concorrenti alle cattedre nel liceo di Fermo. 
CC. 2 
+ Nomina del provveditore 
cc. 3 

r86I, genn. IO e S. d. 
agli studi di Ascoli. 

I86I, genn. 9 - genn. II 

67 . Personale insegnante: istanze, informazioni, ricorsi. Carteg
gio con i commissari provinciali di Fermo e di Urbino e Pe
saro, con il provveditore agli studi di Urbino e Pesaro, con 

il municipio di Arcevia. 
cc. 22 I860, nov. I3 - dico 7 

68 . Scuole, accademie di scienze, università. 
1. Concorsi a cattedre nell'università di Urbino. 
C. I I860, nov. 7 

(7) Data di protocollo. 
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z. Soppressione di scnole nel liceo di Fano. 
cc. 7 1860, nov. 14 - dico 2 
3. Sgombero dei locali necessari alle scnole comunali di An
cona. 
cc. 4 1860, nov. 14 - nov. 20 
4. Istanza del municipio di Marano, per una scuola infantile 
di ambo i sessi. 
cc. 3 1860, nov. 29 - dico 9 
5 .  Assegno all'università di Macerata, ed altre provvidenze. 
cc. 5 1860, otto 22 - nov. 25 
All. conto consuntivo dell'esercizio 1858-59: cc. 6 (r859, dico 14). 
6. Istituto agrario di lesi. 
c. I r860, die. I2 
7. Ginnasio pontiJì.cio di Senigallia, e « Amministrazione dei 
Beni posseduti dalla ex compagnia di Gesù in Senigallia )). 
cc. 20 1860, otto 24 - 1861, febbr. 15 
8. Ginnasio di Arcevia. 
c.  1 r86I, genn. I 

STAMPE 

69 .  « Fondazione di giornale in Macerata, l'Annessione Picena )). 
Lettera della giunta di Macerata a quella di Ancona. 

C. 1 1860, otto 1 
AlI. I I  copie del programma d'associazione (r860, otto I) .  

70. « Giornale Corriere delle Marche )). Adesione da parte di di
versi comuni delle Marche. 
cc. 39 1860, setto 22 - otto 28 

7 1 ,  « Si domanda la permissione di pubblicare un nuovo giorna
letto: Il dottore del villaggio )). Carteggio con il commissario 
provinciale di Macerata. 

72•  

cc. 8 1860, dico 9 

Spese per stampe, e pagamento di commissioni tipografi
che per stampati e pubblicazione di decreti e manifesti, Car
teggio con i commissari provinciali di Ascoli e di Camerino. 
« Pagamento spese di stampa tipografia Baluffi, Ancona, 
per conto del regio commissario generale straordinario nelle 
Marche )). 
cc. 24 1860, die. 12 - 1862, genn, 29 
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73. « Omaggio di un esemplare di una guida amministrativa )): 

74· 

75 · 

Trattato pratico di legislazione amministrativa a cura del 
sig. C. Astengo applicato dell' intendenza governativa di 
Monza. 
cc. 2 1860, otto 1 - otto 23 

AUTORITÀ GOVERNATIVE E LOCALI. IMPIEGATI PUBBLICI. 
GIUNTE PROVVISORIE DI GOVERNO E GIUNTE MUNICIPALI 

Circolare del commissario generale alle giunte provvisorie di 
governo dei capoluoghi di provincia e di distretto dei mag
giori comuni delle Marche, per avere notizie sul loro operato, 
copia dei loro atti e piante organiche di tutti gli impiegati ('). 

cc. 2 1860, setto 23 

L Notizie inviate al segretario del commissario generale, 
Gaspare Finali, da parte della giunta provvisoria di governo 
di Senigallia, in merito alla costituzione delle giunte nei co· 
muni di Arcevia, Barbara, Belvedere, Castelbellino, Chia
ravalle, Corinaldo, Fabriano, lesi, Mondavio, Mondolfo, 
Montecarotto, Montemarciano, Montenuovo, Morro, Osimo, 
San Costanzo, San Marcello, San Paolo, Sassoferrato. 
cc. 3 1860, setto 20 - setto 21 
Z. Id. da parte del commissario provinciale di Urbino e Pe
saro, in merito alla costituzione delle giunte nei comuni di 
Cagli, Fano, Fossombrone, Gubbio, Macerata Feltria, Mon
davio, Mondolfo, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Sant' Agata, 
Sant'Angelo in Vado, Senigallia, Urbania, Urbino. 
cc. 2 186o, setto 21 
3. Richiestlf di autorizzazione del municipio di Loreto per 

� 
contrarre un mutuo. 
cc. 2 1860, otto 14 

76 . « Scioglimento delle Giunte di Governo o). 

I. Nota del commissario generale ai cOlnrnissari provinciali 
richiedente la relazione definitiva sull'operato delle giunte . 
cc. 4 1860, ott, 8 

(8) Da questa circolare dipende il carteggio delle giunte di cui ai fascicoli 
seguenti, con le notizie ed i documenti richiesti . 
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2. Nota del commissario di Urbino e Pesaro sullo sciogli
mento delle giunte di Fano, Gubbio e Senigallia, e proposta 
di nomina di vice-commissari. Prospetto di nomina dei vice
comnussari. 
cc. 3 I860, setto 30 e S. d. 
3. Nota C. S. sulla raccolta di atti e decreti delle giunte. 
cc. 2 I860, otto 8 
4- Nota C. S. favorevole al mantenimento delle commissioni 
municipali provvisorie, fino al momento in cui si abbia la 
possibilità di indire le elezioni amministrative. 
cc. 2 I860, att. II 
5 .  Circolare del commissario generale sullo scioglimento delle 
giunte, data in Ancona il 12 ottobre 1860: richieste di copie. 
Ringraziamento del comune di Montesanto per le parole con 
cui la circolare riconosceva 1'opera svolta dalle giunte. 
cc. 3 I86o, otto 2I � otto 22 

Arcevia. Relazione della giunta provvisoria di governo sul 
proprio operato. 
cc. 6 I860, setto 30 

Ascoli. Id. 
cc. 6 I860, setto 26 - setto 28 
AlI. manifesti a stampa di atti governativi e commissariali, recanti a 
tergo la certificazione dell'avvenuta affisione in Ascoli: cc. 3 (r860, 
setto 25). 

79 . Camerino. Trasmissione di atti della giunta provvisoria di 
governo. 
CC. IO I860, setto 24 ... otto I2 

SO. Castcfidardo. Proclama della giunta agli abitanti. Manife
sto a stampa della stessa sulla propria assunzione dei poteri. 
Id., sul « ragguaglio delle monete ll. Quadro del personale am
ministrativo del municipio di Castelfidardo. 
cc. 7 I860, setto I7 - setto 28 

SI . Chiaravalle. Commissione provvisoria municipale: relazione 
sul proprio operato e trasmissione di copie dei propri atti. 
« Quadro del personale amministrativo esistente in Chiara

valle " .  
cc. 9 I860, setto I5 - att. 2 

8 2 .  
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C.ingoli. Giunta provvisoria municipale: manifesto a stampa 
sulla propria assunzione dei poteri. 
C. I I860, setto 20 

Corinaldo. Relazione della giunta provvisoria di governo sui 
proprio operato e sulla situazione locale. 
cc. 4 I860, setto 23 

Fabriano. « Stampe della Giunta di Fabriano l>: decreti (22) 
proclami, notificazioni, in più esemplari. 
cc. 90 (ms. I5 ; a stallvjJa 75) I860, setto I6 - otto 6 

Fermo. " Atti della giunta di governo di Fermo l>: proclami 
ed atti a stampa. 
cc. 34 I860, setto 22 - otto IO 

S6. Fermo. Atti c. s. 
cc. 6 

della commissione municipale provvisoria. 
I860, setto 23 - otto II 

87. Fermo. Relazione della giunta sul proprio operato. 
cc. 6 I860, otto I 

8 8 .  Foligno. Commissione municipale provvisoria: proclama. 
C. I I860, setto 2I 

.89 . Fossombrone. 
1. Proclami a stampa della giunta provvisoria di governo: 
ordine pubblico, amministrazione. 
cc. II � I860, setto 23 - setto 24 
2. Decreti ms. della giu�ta sull'istruzione media. 
cc. 2 I860, setto 25 
3. Crèazione di commissioni muuicipali nelle comunità di Fos
sombrone, Isola di Fano, Isola del Piano, Montalto, Mon
tefelcino, Montemontanaro, Sant'Ippolito. 
a. 2 s. � 
4· Relazione della giunta sul proprio operato. 
cc. 3 I860, setto 26 
5· Memoria del prof. Luigi Mercantini sulle condizioni eco
nomiche e sociali di Fossombrone. 
CC. 2 s. d. 
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90. Gallignano. Giunta provvisoria di governo: relazione sull<L 
propria costituzione e sul proprio operato. 
cc. 2 I860, otto 4 

91 . Gubbio. Proclami a stampa della giunta provvisoria di go
verno e del generale Raffaele Cadorna. 
CC. 2 setto I4 - setto I5 

92 . lesi. 
I .  Manifesti e proclami a stampa (alcuni in più esemplari) . 
cc. I5 I86o, setto I5 - setto 24 
2. Nota delle città e paesi nei quali sono state istituite giunte 
provvisorie di governo. 
cc. 2 I860, setto 22 
3. Copie di atti delle commissioni municipali, e quadro degli 
impiegati dei comuni di Castelplanio, lesi, Monte Roberto, 
Morro, Poggio San Marcello, Santa Maria Nuova, San Paolo, 
Staffolo. 
cc. 36 I860, setto 23 - otto T6 

93. Loreto. Giunta provvisoria di governo: relazione sulla pro
pria attività. Provvedimenti, proclami, manifesti, decreti. 
cc. 25 (7 11IS. ; 18 a stampa) T860, setto T9 - otto 2 

94. Macerata. Giunta provvisoria di governo: relazione sulla 
propria attività. Decreti. « Quadro del personale dei magi
stratie funzionari pubblici della città e provincia di Macerata». 
Manifesti, bandi, proclami, circolari, recanti disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica, corso legale delle monete, in
testazione di atti ufficiali, costituzione delle pubbliche auto
rità, conferma degli impiegati. 
cc. 36 (8 ms.; 28 a stampa) 1860, setto 20 - setto 27 

95 . Mondavio. Proclama della giunta provvisoria di governo. 
c. I I860, setto I5 

96. Monsanvito. Commissione municipale provvisoria :  relazione 
e trasmissione degli atti emanati. 
cc. 8 186o, setto I5 - otto I 
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97. Montalboddo. Giunta provvisoria di governo: atti di governo 
e di amministrazione. Quadri del personale della giunta e 
del municipio. 
cc. I7 I860, setto I7 - setto 30 

98 . Montecarotto. Giunta provvisoria di governo: delibere, rela
zione sul!' attività svolta e proclama. Elenco dei salariati 
cOlTIunali. 
CC. I2 1860, setto 6 - otto 9 

99 . Osimo. Atto costitutivo di « una società per provvedere al 
soccorso ed ai bisogni dei feriti a motivo della guerra che 
attualmente si combatte nelle Marcbe ". 
cc. 3 (a stampa) I860, setto T9 

100. Osimo. Giunta provvisoria di governo. 
I .  lnfonnazioni sulle giunte di Castelfidardo, Filottrano, 
lesi, Loreto, Macerata, Montefano, Morro, Offagna, Recanati. 
cc. 2 T860, setto 2T 
2. Relazione sull'attività svolta. Proclami a stampa riguar
danti la costituzione della commissione provvisoria, le prov
viste di guerra, il corso legale delle monete, la Guardia nazio
nale, l'ordine pubblico. 
cc. 8 (2 ms.) T860, setto T6 - setto 27 
3. Trasmissione di notizie sulla costituzione della giunta prov
visoria di governo di Offagna. Quadro del personale ammini
strativo del municipio di Offagna. 
cc. 6 T860, otto I - otto 3· 

101 . Pennabilli. Adesione e plauso della giunta provvisoria di 
governo all' operato del commissario generale. 
c. I I860, otto 27 

102 . Pergola. 
I. Relazione della giunta provvisoria di governo sul proprio 
operato. 
cc. 3 1860, otto I7 
z. (9) « 1. Proclami e feste popolari »:  alcuni proclami ma
noscritti, altri a stampa (in più esemplari). 
cc. 9 I860, setto 8 - otto II 

(9) I sottofascicolì da 2 a 9 conservano documenti allegati alla relazione 
di cui al sottofascicolo I .  
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3. « II. 
cc. 6 

Guardia Nazionale ,,: decreti ed altri provvedimenti. 
1860, setto 16 - otto 12 

4. « III. 
menti. 
cc. 6 

Impiegati governativi ,,: decreti ed altri provvedi-

1860, setto 20 - otto 12 

�. « IV. Pubblica Sicurezza ,,: decreti ed altri provvedimenti. . 

1860, setto 20 - otto 16 cc. 3 

6. ({ V. Nomina di comnlissioni provvisorie municipali »: de
creti a stampa. 
cc . .9 1860, setto 17 - setto 22 
7. « VI. Nomina di impiegati della Giunta ": provvedimenti. 
cc. 3 1860, setto 24 
8. « VII. Conferma nomina impiegati comunali l>: provvedi
menti. 
cc. 4 1860, otto 12 - otto 16 
9. « VIII. IX. Istruzione e Beneficienza pubblica ": decreti a 
stampa ed altri provvedimenti manoscritti. 
cc. 13 1860, otto II - otto I2 

I03. Recanati. Giunta provvisoria di goveruo e commissione mu
nicipale provvisoria. Informazioni e documenti relativi a 
Giovanni Rosoni, presidente della giunta. 
cc. 8 1860, setto 22 - otto I7 

I04. Rosora. Relazione della giunta provvisoria di governo sul 
proprio operato. « Stato nominativo dei componenti la magi
stratura, inservienti comunali in esercizio sotto il cessato 
governo pontificio )). « Stato . . .  in attività di servizio per il 
glorioso governo di S. M., ecc. ". Decreti e proclami. 
cc. 6 1860, setto 21 - otto 2 

1°5_ Serra de' Conti. Relazione della giunta provvisoria di go

verno sul proprio operato. « Elenco dei componenti la giunta 

governativa, rappresentanza comunale ed il personale am

ministrativo )). « Copia di tutti gli atti che dalla · giunta di 

O'"Qverno di Serra dei Conti e co"mmissione municipale sono 
b 
stati pubblicati dal periodo della liberazione fino a tutto il 

28  setto r860 )). 
cc. IO 1860, sett. 28 - setto 29 

I06. 
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Senigallia. Giunta provvisoria di governo: decreti, proclami, 
corrispondenza ('0). 
cc. 9 (ms. e a stampa) 1860, setto 13 - otto II 

I07. Sant' Angelo in Vado. Proclama e decreto di costituzione 
della giunta provvisoria dì governo. 
cc. 2 (a stampa) 1860, setto II - setto 14 

I08. Urbino. Decreti, proclami, notificazioni della giunta prov
visoria di governo. 
cc. 8 (a stampa) 1860, setto 8 - setto 17 

9 I09 . Istanze per impieghi. Petizioni, con allegati certificati e ti
toli. 
cc. 747 1860, setto 21 - I86r, genn. 18 

IIO.  Istanze per impieghi. Trasmissioni e proposte da parte delle 
giunte provvisorie di governo di Arcevia, Fano, Mondavio, 
Pergola, San Lorenzo in Campo, Senigallia, Serrasanqnirico, 
Urbino; dei comuni di: Falerone, Filottrano San Giusto ' 
del vice commissario di Senigallia. 

' , 

cc. 37 1860, setto 21 - dico 15 

III.  Istanze c. S.,  trasmesse dal commissario provinciale di An
cona. 
cc. 8 1860, dico 18 - dico 22 

II2 . Istanze C. s., trasmesse dal commissario provinciale di Ascoli. 
cc. 7 1860, die. 4 - 1861, genn. I 

II3 .  Istanze C. s., trasmesse dal commissario provinciale di Ca
merino. 
cc. 9 1860, otto 28 - 1861, genn. IO 

114. Istanze c. S., trasmesse dal commissario provinciale di F enno. 
cc. 24 1860, otto 8 - die. 17 

(IO) Oltre questi atti, rimessi esplicitamente al commissario generale, si 
conservano nell'Archivio di Stato di Ancona 2 buste di atti propri della giunta 
di Senigallia, che facevano parte degli archivi aggregati al fondo del commis
sario generale (cfr. p. 438). 
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1I5 . Istanze C. 5:, trasmesse dal commissario provinciale di Ma
cerata, con elenchi, prospetti e titoli. 
cc. 294 I860, setto 26 - dico 3I 

lO II6.  I.  Istanze C. s., trasmesse dal commissario provinciale di 
Pesaro Urbino. 
cc. 74 I860, nov. 7 - I860, dico 3I 
2. Istanze C. s., trasmesse dal commissario provinciale di Pe
saro Urbino in numero di 78, con elenco descrittivo (l0 elenco) 
cc. I87 I860, setto I5 - dico 24 

3. Id., in numero di 29 (2° elenco). 
cc. 82 I860, setto I5 - I86I, genn. I 

II7 . Istanza di privati diretta al ministro dell'Interno, Farini. 
cc. 4 I860, otto 7 - nov. I7 

rr8.  Istanze per impieghi, raccomandate dal ministero dell'In
terno, dal luogotenente generale del re per le provincie napo
letane, dall'intendenza generale di Bologna. 
cc. 30 I860, setto 26 - dico 25 

II9 . Pubblici dipendenti: posizioni personali, provvedimenti 
relativi all'impiego. 
cc. 47 I860, otto 28 - I86I, genn. 7 

rzo. Mandati di pagamento per impiegati. 

cc. I4 I860, nov. 8 - dico 22 

I2I .  Amministrazione centrale e locale : telegrammi. 

122 . 

123 . 

124. 

cc. II I860, otto 3 - I86I, genn. 20 

Corrispondenza tramite staffetta con i commissari provinciali" 
cc. 3 I860, otto 22 

Richieste di trasmissione di liste elettorali; ricorsi e quesiti. 
cc. 5 I860, dic . . I6 - I86I, genn. 3 

(l COlnmissioni lnunicipali e provinciali della provincia di 
Ancona )). Verbali di presa di possesso di funzionari e copia 
di decreti di nomina . 
cc. 24 I860, otto I6 - nov. 9' 
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125 . Comune di Castel d'Emilio. Sindaco ed aggiunto: rinuncia alla 
carica ed all'impiego. 
CC. 2 I860, otto 6 

I26 . « Costituzioni e variazioni alle commissioni municipali poste 
prO'vvisoriamente dal movimento nazionale ) .  
cc. 2 I860, otto 5 - otto 20 

127 . Istanza e richieste dei comuni di Ascoli, Falerone, lesi, Mon
tenovo, Pennabilli, Porto' San Giorgio, per sussidi, sgravi da 
.imposte, e contributi ad opere pubbliche. 
cc. I2 I860, dico 30 - genn. I4 

128.  Quadro dei componenti la commissione municipale e la giusdi
cenza civile e criminale di Montemarciano. Quadro degli 
impiegati comunali e .  dei componenti la cOlllmissione muni
cipale di Falconara. 
cc. I6 I860, setto I7 - setto 27 

129 . Stati degli impiegati dei comuni di Montenovo, Monte Ro
berto, Poggio San Marcello, Santa Maria Nuova, Staffolo. 
cc. 4I I860, setto 22 - otto 2 

"30 . « Personale dei consigli e giunte comunali di Cerreto, Fabriano, 
Filottrano, Genga, Loreto, Sassoferrato, Serrasanquirico, 
passati a far parte della provincia di Ancona )). 
U. 8 S. d. 

1 1  "3I . I .  Impiegati governativi (11) . Carteggio con il commissario 
provinciale di Camerino: « Personale della segreteria; stato 
degli impiegati governativi )). 
cc. I9 I860, otto 27 - .r86I, genn. I 

2. Id. Fermo: « Stati di funzionari ed impiegati ". 
cc. 34 .r860, dico 30 - I86I, ge1!n. 4 

3. Id. Macerata: « Stato degli impiegati amministrativi )). 
cc. 42 I86I, genn. 2 - genn. 7 

(II) Il fascicolo comprende in prevalenza allegati di data precedente alla 
costituzione del commissariato (certificati, titoli); ogni sottofascicolo conserva 
la lettera di trasmissione, tranne i nn. 4 e 5.  
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4- Id. Pesaro-Urbino; « Stato degli impiegati .amministrativi )) 
cc. II I860, otto I2 
5. Vice commissario di lesi; « Elenco impiegati presso il vice 
commissariato l). 
c. I r86r, genn. r 
6. Giusdicenza di Corinaldo; « Stato degli impiegati )). 
cc. ro r86r, genn. r6 

MARINA 

1 2  132. Rilascio della patente di capitano di lungo corsO a Odoardo 
Elia. 
cc. r9 . r860, setto r - otto r6 

'33. L « Stato nominativo di tutti gli impiegati addetti alla capita
neria del porto di Ancona ». 

134· 

cc. 2 r860, otto 8 
2. « Soldo mensile per gli impiegati addetti allo spurgo del 
porto ». 
cc. 3 r860, otto 28 

Marittimi ed ufficiali di marina; istanze ed informazioni. 
cc. 20 I860, nov. r3 - I86r, febb,'. I2 

I35 . « Cabotaggio sulle coste italiane da parte di· barche anstria
che » .  
cc. 3 I860, dico r8 - I86I, genn. 5 

136 . « Rnoli degli impiegati dell'ufficio della Sanità e della Polizia 
marittima » di Ancona, Fano, Pesaro, Senigallia. 
cc. I2 I860, otto 9 - otto r2 

MILITARE E GUERRA 

137 . Veterani, reduci, prigionieri, volontari. Istanze, esposti, prov
vedimenti. Carteggio fra il comando del 25° reggimento ber
saglieri in Ancona e il ministro della Guerra, Fanti, il comando 
militare generale della divisione territoriale delle Marche, il 
commissario provinciale di Pesaro I il vice commissario e il 
municipio di Senigallia. 
cc. 47 [860, setto 2 - otto 25 
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138 . « Ruolo degli impiegati del Comaudo di Piazza di Pesaro 
Urbino )). 
cc. 2 r860, otto r2 

139. « Nota dei pagamenti eseguiti nel mese di ottobre per conto 
del governo sardo )); somministrazioni militari e rimborso 
spese per trasporti militari. 
cc. 56 r860, otto r7 - dico 24 

140. Ospedale militare m Ancona. 
cc. 3 r86r, genn. r2 

'41 . « Armamento della Guardia Nazionale )); richieste e assegna
zioni di fucili, effetti militari, eqnipaggiamenti. Registri di 
riscontri e prospetti di armamento ed equipaggiamento. 
cc.· 436 r860, setto r9 - r86r, genn. r6 e S. d. 

142. « Esenzioni dalla Guardia Nazionale ». 
cc. 4 r860, nov. r5 - dico r2 

143 . « Atto di rincrescimento per la partenza del commissario 
V alerio emesso dalla Guardia N azionale di Ancona », a firma 
del colonnello Ferdinando Cresci. 
cc. 2 r860, genn. r3 
AlI. tre copie di manifesto (a stampa). 

'44. « Spedizione di Ascoli e Civitella »; rapporto sulle operazioni 
militari. 
cc. 6 I860, otto 27 - dico r 

145 . « Commissione per danni di guerra » ; richieste di privati per 
il ripristino di proprietà danneggiate, requisite od espro
priate dal comando anstriaco nel 1859. 
cc. 64 I859 , giu. 30 - r86I, genn. 7 

POLIZIA 

13 146. Ordini e disposizioni generali in materia di pubblica sicu
rezza. Istituzione di sottocommissariatÌ, ispettorati, delega
zioni a Fano, Fossombrone, Pennabilli, Recanati. Affitto di 
locali per caserme in Ancona. 
cc. r9 I860, setto 27 - r86I, genn. IO 
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Personale di pubblica sicurezza. Istanze e pratiche del per
sonale di Pesaro e San Benedetto del Tronto; ruoli organici 

di Gubbio, Urbino e Pesaro. 

cc. I7 I860, otto IO - I86I, genn. 4 

148 . Accredimento per spese segrete. Lettera del commissario 
provinciale di Ascoli. 

C. I I860, otto 22 

149 . Rapporti sull'ordine pubblico: disordini a Gubbio, Sant' Agata 
Feltria, San Lorenzo in Campo. 

cc. 40 I860, otto I8 - dico 3I 

ISO. Disordini in Gubbio provocati dal clero. 

CC. 22 I860, nov. I4 - nov. I8 

POSTE 

151 . Impiegati postali: posizioni personali e ruoli organici degli 
uffici di Fano, Gubbio, Pesaro Urbino, Senigallia. 
cc. 2I I860, tu. 23 - nov. 8 

152 . « Rettificazioni di calcolo per il pagamento dei francobolli ». 
Carteggio del commissario provinciale di Pesaro Urbino. 

cc. 3 I86o, otto I9 - nov. 24 

RELIGIONE 

153. Abusi del clero : provvedimenti contro sacerdoti sospesi a 

divinis. Sussidi ai medesimi. Suppliche di sacerdoti. Lettere 

dei commissari provinciali di Camerino, Macerata, Pesaro 
Urbino e dei comuui di Arcevia, Massaccio, Serra de' Conti. 

cc. I38 I86o, otto IO - I86I, genn. 4 

154 . Commissione per l'abolizione delle decime ed il migliora
mento della condizione dei parroci. Carteggio coi commissari 
provinciali di Camerino e Pesaro Urbino, e coi comuni di 
Ancona, Ascoli, lesi, Macerata, Pergola, Recanati, San Seve
rino, Tolentino, Urbino. 
cc. 24 I860, otto 27 - I86I, genn. 7 

J , 

155 · 
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Requisizione di· atti e documenti ecclesiastici. Carteggio con 
il commissario provinciale di Macerata, con la giusdicenza 
di Loreto, con il vescovado di Senigallia, con il municipio 

di San Paolo. 
cc. I5 I86o, otto I2 - dico 7 
AlI. {( Inventario degli atti e registri della cancelleria vescov1le di 
Loreto » : cc. 13 (1860, otto 20) 

156. I.  Benefici vacanti: richieste, per pubblici uffici, di locali e 
beni appartenenti ad istituti religiosi soppressi. Suppliche 
degli agostiniaui di Pesaro e dei benedettini camaldolesi di 
Fabriano. Richieste della giunta provvisoria di governo di 
Senigallia e dei comuni di Cagli, Chiaravalle, Camerano, 
Filottrano, Falerone, Monsampolo, Monte San Vito, Monte 
Milone, Macerata Feltria, Morro, Sant'Elpidio, Sirolo, Treia. 
Carteggio con i commissari provinciali di Ancona, Camerino, 
Fermo, con il vice commissario di lesi, con le giusdicenze 
di Senigallia e di Montalboddo, con il vescovado di Senigallia, 
con la segreteria del gran magistero dell' ordine dei SS. Mau
rizio e Lazzaro. 

cc. I2I I86o, setto I5 - I86I, genn. I8 
2. « Economato per l'ammiuistrazione dei benefici vacanti »: 
circolare per la nomina dei su b-economi. 

cc. 2 I860, nov. 9 - I86I, genn. 4 

CI57. « Indirizzo di taluui sacerdoti di Pesaro al re che domandano 
protezione, ed insieme l'onore di poter servire il governo ». 
cc. 2 I860, dico 28 

158 . Istanza per il godimento di una cappellania. 
C. I I860, otto 20 

159 . l�estauro della chiesa di S. Pietro in Corinaldo. 
cc. 5 I860, setto 23 

160 . « Progetto di riordinamento dell'amministrazione della S. Ca
sa ed assestamento della vertenza Borghi e Guardabassi». 

cc. IO I86o, nov. 22 - I86I, genn. 5 

161. Esposto del vescovo di Seuigallia in merito ai soprusi com
piuti contro il clero dal presidente della commissione muni
cipale di Morro. 
cc. 7 r86I, genn. 8 - genn. I3 

21 
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Università israelitica di Ancona. 
L Rimostranze per l'abbattimento del tempio di rito levan
tino a causa di espropriazione di pubblica utilità. Indennizzo. 
cc. 37 1860, otto 23 - 1861, genn. 31 
Z. Richieste di esecutorietà contro contribuenti israeliti mo
rosI. 
cc. 8 1861, genn. I - genn. II 
3. Decreti di nomina di rappresentanti la comunità emanati 
dal commissario in applicazione del proprio decreto n. 169 
del 27 ottobre 1860. 
cc. 9 1860, nov. 4 � no". 13 

SANITÀ 

1 4  163. « Richiesta di un medico per le prostitute >l. 

cc. 3 1860, genn. II 

Afta epizootica nel territorio del comune di Camerano. Cre
mazione degli animali morti: istruzioni. 
e. I 186o, otto 22 

165. Cimitero comunale di Ancona: operazioni di risanamento e 
restauro. Soppressione del cimitero dei poveri. 

cc. 2 1860, otto 31 - nov. 24 

TEATRI 

166. Richiesta di intestare il nuovo teatro Ferretti con il nome 

del re. 

cc. 4 1860, die. 20. - die. 22 

STRADE E FABBRICATI 

167. L Ufficio dell'ingeguere delle acqne e strade. Posizioni e 
ruoli degli impiegati. 

cc. 22 1860, otto 9 - 1861, febbr.I3 
2. Locali per l'ufficio dell'ingeguere governativo. 
cc. 7 1860, otto 6 - die. 23 

168. Spese per lavori pubblici: tronchi stradali, faro. 
cc. 49 1860, nol'. 7 - 1861, genn. 13 

j 
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r69 . {( Hiparazioni e restauri a strade provinciali l). 
cc. 8 1860, I.oV. 16 - die. 17 

170. " Consorzio per l'arginamento del fiume Esino, tra il ponte 

della strada Pia e quello della strada lesina ". Progetto del 
consorzio dell' accademia agraria di I esi. 

cc. II 1860, mago 14 - 1861, genn. 8 

171 . Uffici pubblici in affitto da privati: richieste di pagamento 
di canoni arretrati. 
cc. 9 1860, otto 22 - die. 19 

172. Terreno demaniale: richiesta di declassificazione ed alienazio

173 · 

ne per costrnirvi un immobile. 
cc. 6 1860, nov. 19 - nov. 27 

« Illuminazione del gas in Ancona >l. Offerta al pubblico per 
l'illuminazione ed il riscaldamento. Regolamento di utenza. 
cc. 4 (di cui 3 a stampa) 1860, otto 15 

174 . « Ampliamento della città di Ancona " 

cc. 14 r860, otto 24 - nov. 19 

175 . " Ispezione della Ferrovia da Rimini ad Ancona ". Atti della 
ginnta provvisoria di governo di Senigallia riguardanti la 
ferrovia. 
cc. 18 1860, setto 16 - die. IO 

176. «( Ferrovia da Ancona a Roma l), 

cc. 7 I860, no'o. IS - dico 20 

177. « Domanda del municipio. di Osimo per demolire la chiesa di 

S. Maria in Piazza ". 
cc. 5 1860, die. 18 - die. 27 

178 . Comune di Barbara: sovvenzione per la costruzione di una 
pubblica fontana. 
e. I 1860, die. IO 
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PLEBISCITO 

179 . Io Lettere e telegrammi sullo svolgimento ed esito delle vota
zioni, provenienti dai commissari provinciali, dai vice com
missari, dall'agenzia Stefani, dai comuni di Ancona, Apiro, 
lesi, Ripatransone, Numana, Urbisaglia. Copie di manifesti 
di adesione al plebiscito. Congratulazioni di Minghetti, da 
Torino, e di Ricasoli, da Firenze. 
cc. 62 I860, otto 22 - dico I2 
2. Telegrammi sullo svolgimento ed esito delle votazioni, 
indirizzati al ministro dell'Interno, Minghetti, all'agenzia 
Stefani e ai quotidiani La Gazzetta di Milano, La Nazione 
(Firenze), Il Movimento (Genova) L'Adriatico (Ravenna), la 
Gazzetta ufficiale (Torino), La Perseveranza (Milano) . 
cc. 4 I860, nov. 4 
3. Lettera della capitaneria del porto d'Ancona sulla « salva 
d'artiglieria in occasione dell'accettazione e proclamazione 
del plebiscito » .  

cc. 2 I860, nov. 22 

PROTOCOLLI 

1 5  180. Protocollo dell'ufficio del commissario generale. Registra
zioni dal n. I al n. 2245. 
CC. 202 

1 6  18r . Id., dal n. 2246 al n. 4653. 
cc. 224 

1 7  182 . Id., dal n. 4654 al n. 7452. 
cc. 252 

18  183. Id., dal n. 7453 al n. 10162. 
cc. 294 

12650 (12) . 

I860, setto I5 - otto 24 

I860, otto 24 - nov. II 

I860, no,·. II - dico 5 

I860, dico 6 - dico 30 

19 184. Id., dal n. 10163 al n. 
cc. 284 I860, die. 30 - I86I, mal'. 20 

(IZ) A carta n. 248 terminano, con il n. 12348 in data 19 gennaio 1,861, le 
registrazioni di carte proprie dell'ufficio del commissario generale. I numeri se
guenti, 12349-1265°, si riferiscono a carte dell'ufficio dell'intendente generale 
Bellati. 

l 

Carte conservate nell' Archivio di Stato di Torino 

I n v e n t a ri o  

a cura di Paolo Tournon 



REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO 

NELLE PROVINCE. DELLE MARCHE 

DECRETI, PROCLAMI, MANIFESTI, CIRCOLARI (1) 

l I .  « Decreti di Ottobre ». 
I. Duecentodue decreti connuissariali originali di nomina a 
uffici civili. 
cc. 202 I860, otto II - otto 3I 
2. Decreto commissariale originale, relativo all'azione della 
Guardia nazionale contro i « faziosi » di Abruzzo. 
c. I I860, otto 28 

2 .  (( Decreti di novembre » ,  

I .  Duecentoventitre decreti commissariali originali di no
mina a uffici civili. 
cc. 223 I86o, nov. I - nov. 27 
2. Due decreti commissariali origliali, relativi alle fortifi
cazioni d'Ancona ed alla costruenda strada ferrata dalle 
Marche alla Toscana. 
cc. 5 

2 3 .  « Decreti di Dicembre ». 

I860, nov. 7 

I. Due decreti commissariali (uno originale ed uno a stampa) 
e una lettera del conte Michele Fazioli relativi alla nomina 
di una commissione per l' « abolizione delle decime » e per 
l'esame delle ( condizioni economiche » del {( clero curato ». 
cc. 4 I860, otto 24 - dico 3 

(r) Tutti i decreti commissariali qui di seguito inventariati furono pubM 
blicati nella Raccolta ufficiale già descritta (cfr. pp. 433-34). La numerazione, 
dovuta al già ricordato Amilcare Cadotti, corrisponde a quella della Raccolta a 
stampa. I decreti di nomina a uffici civili sono nella Raccolta sunteggiati e stam
pati in corsivo. 
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Z. Centotrentadue decreti commissariali originali di nomine 
a uffici civili, e uno a stampa (abolizione delle dogane interne, 
24 dico I860). 
cc., I33 I860, dico 4 - dico 3I 

4 .  ( Decreti di gennaio l), Ottantasei decreti commissariali ori
ginali di nomina a uffici civili ° relativi a varie materie. 
cc. 88 I86I, genn. 2 - genn. I8 

5 .  « Circolari, proclami, manifesti, ecc. ll. Proclami a stampa di 
Valerio e delle commissioni municipali provvisorie. 
cc. 2I I860, setto I9 - I86I, genn. I9 

6 .  Proclama a stampa rivolto dal governatore intendente gene
rale A. Bellati agli « Abitanti della Provincia d'Ancona II 

(tre copie). 
cc. 3 I86I, genn. I9 

BENEFICENZA PUBBLICA 

3 7 .  « Pratiche risguardanti opere pie ll. 

cc. 58 I860, otto 24 - I86I, genn. IO 

8 .  « Provincia di Ancona. Note o deliberazioni delle commis
sioni municipali portanti le nomine delle congregazioni di 
carità n. 
cc. SI I860, otto 30 - nov. I6 

9 .  « Provincia d'Ascoli. Nomina delle congregazioni di Carità ll. 

cc. 38 I860, otto 3I - dico I9 

IO. « Provincia di Camerino ll. Id. 
CC. I2 

I I .  « Provincia di Fermo ll. Id. 
cc. 27 

T2. « Provincia di Macerata ». Id. 

I860, nov. 8 - I86I, genn. 8 

I860, nov. I - dico 26 

cc. 89 I860, otto 30 - I86I, genn. IS 
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I3 . « Provincie di Urbino e Pesaro ll. Id. 

I4· 

cc. 73 I860, alt. 30 - I86I, genn. I3 

« Registro delle congregazioni di Carità per l'amministra
zione delle opere pie istituite nelle Provincie delle Marche a 
senso del decreto 24 otto I860 ll. 

cc. 29 s. d. 

FINANZA 

4 I5 . « Spese d'ufficio dei Commissariati e dei vicecomrnissariati ». 
cc. I6 I860, nov. 3 - dico 3I 

I6. Bolli e timbri. 

I7 · 

cc. I3 I860, dico 5 - I86I, genn. 3 

Spese varie e richiesta di stampati per gli ordini di paga
mento. 
cc. 8 I860, alt. I9 - nov. I9 

18 . « Bilancio 1861 ll. Documentazione pel bilancio preventivo 
del 1861. 
cc. 63 

GIUDIZIARIO 

5 19 . « Contabilità carceraria ll. 

I860, nov. 2I - I86I, genn. 2 

cc. 896 I860, apro I7 - I86I, genn. I5 

20. Forniture carcerarie. 
cc. I3 

STAMPE 

I860, nov. 7 - nov. 23 

6 21 . Situazione finanziaria di Il Corriere delle Marche. 
cc. 20 I86I, genn. I7 e s. d. 



478 MARCHE (AS TORINO) , 6 

AUTORITÀ GOVERNATIVE E LOCALI. IMPIEGATI PUBBLICI. 

GIUNTE PROVVISORIE DI GOVERNO E GIUNTE MUNICIPALI 

22 . « Primi Atti governativi e provvedimenti ». 
I. « Primi atti governativi del Commissariato generale ». 
cc. 26 I860, setto I2 - otto 9 
2. « Ritiro dei sigilli del governo caduto ». 
cc. 70 I860, setto 28 - I86I, genn. IO 
3. « Invio della Marcia Reale e dell'Inno nazionale a vari 
comuni e relativi atti di ringraziamento ». 
cc. 38 I860, otto 23 - otto 26 
4. « Ordini di abbassamento dello stemma borbonico dalla 
residenza dei Rappresentanti 1'ex Regno delle Due Sicilie ». 
cc. 3 I860, setto 22 
5. « Relazioni di Pubblicazioni ». Notizie sulla pubblica
zione di leggi e decreti nei vari commissariati. 
cc. 45 I86o, setto I2 - otto I8 
6. « Atti di adesione e omaggi di sudditanza ». 
cc. I03 I860, setto 20 - dico 2 e S. d. 
7. « Comunicazioni del Commissario di Urbino e Pesaro 
intorno ad alcune disposizioni transitorie di legislazione e di 
finanza )J, 

cc. I3 I860, setto 24 - setto 27 
8. « Venuta del Re in Ancona e prosecuzione del sno viag
gio per Napoli ». Omaggi a Vittorio Emanuele II in viag
gio per e da Napoli. 
cc. IO I860, otto I - die. 29 
9. Copia di un rapporto confidenziale del marchese L. Ta
nari, commissario di Urbino e Pesaro, al ministro dell'Inter
no, Minghetti, trasmessa al commissario generale Valeria. 
cc. 4 I860, nov. I9 - nov. 22 e s. d. 
IO. « Proposte per cessazioni di abusi, per rifonne ». 
cc. 2I I860, otto 2 - dico I8 e S. d. 
II. Quesito « se i nuovi consiglieri del Commissariato deb
bano occuparsi anche del Contenzioso amministrativo ». 
cc. 2 I860, otto 3I - nov. 5 
12. « Richiesta degli stemmi di città capoluoghi di provincia 
delle Marche ». 
cc. II I860, nov. 27 - die. 24 

, 
( 
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13. « Ricorso di Pietro Casanova per la soppressione di una 
medaglia accordata da Pio IX al Municipio di Montefano ». 
c. I I860, die. II 
14. « Domanda di Mariano Cinti per a vere la fede di morte 
di suo fratello Ambrogio stato ucciso a Costantinopoli ». 
c. I I86I, genn. 7 
15. Richiesta dei ruoli degli impiegati e delle statistiche del 
personale delle ginnte provvisorie di governo. 
cc. 5 I860, setto 22 - setto 23 

{( Personale Governativo ». D,ecreti, proclami, informazioni, 
nomine, carteggio. 
cc. 236 I860, setto I3 - I86I, genn. I2 
Le pratiche sono numerate dall'I al 72; mancano i nn. 44 e 71. Senza 
numero vi sono due lettere, dell'avv. Meschini, governatore di Gub

bio, dirette al ministro dell'Interno e a Valerio. 

Domande d'impiego dirette al regio commissario generale. 
I.  Primo elenco delle domande d'impiego. 
cc. 59 s .  d. 
2. Secondo elenco. 
cc. I4 
3. Terzo elenco. 
cc. 24 
4. Quarto elenco. 
cc. I8 

I860, setto 20 - otto 4 

I860, otto 4 - otto II 

I860, otto II - otto 24 

25 . « Indirizzo a S. Maestà Vittorio Emanuele 
cc. 8 

II )). 
I860, otto IO 

4 copie a stampa. 

26 . « Suppliche ed indirizzi di privati a S. Maestà il Re». 

� �  s. � 

27 . « Lettere di complimento e felicitazione pel capo d'anno " 
dirette a Valerio. 
cc. 35 I860, dico I5 - I86I, gmn. I 

8 28 . Corrispondenza relativa a due memoriali del comune di Se
nigallia circa le pretese del corpo d'occupazione. 
cc. 4 I860, setto 2I - setto 27 
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29 . Mandati, spese, indennità ed elenchi dei fnnzionari. 

cc. 30 r860, otto r6 - r86r, genn. 9 e s.d. 

30 . Richiesta di gratifiche 
cc. 80 

o sussidi. 
r860, otto 29 - r86r, genn. 5 e s.d. 

3' . Affari amministrativi dei comuni. Richieste di risarcimenti. 
Rettifica di confini e cambiamenti di circoscrizione. Strade e 
ponti. 
cc. 39r r860, setto 20 - r86r, giu. 23 

32 . Tre lettere al commissario generale da Ascoli, Pesaro ed 
Osimo. 
cc. 3 r860, otto 30 - r86r, genn. r8 

33 . " Carte diverse di nessuna importanza ». 

L Suppliche e indirizzi. 

cc. 48 r860, setto 27 - r86r, geMo 22 
2. Affari di ordinaria amministrazione. 
cc. r5 I860, otto r3 - r86r, genn. 22 
3. Liste elettorali. 
cc. 7 r860, nav. 25 e s. d. 

34 . " Relazione all' ono signor Ministro dell'Interno ». Originale 
firmato da Valeria e datato Como, 30 aprile 1861, con lettera 
di accompagnamento in pari data (2) . 

35 · 

cc. 39 r86r, apro 30 

" Processo verbale d'installazione del sig. cav. dottore An
tonio Bellati governatore Intendente generale della Provin
cia di An cona l). 
cc. 2 r86r, genn. r9 
Ed. in Raccolta ufficiale, parte III, p. 127. 

Ì\![ILITARE E GUERRA 

9 36 . " Ministero della Guerra: posizioni da ultimarsi ». Domande 
individuali; posizioni pendenti. 
cc. III r860, setto II - r86r, genn. r8 

(2) Ed. in Il Politecnico, cito (cfr. p. 427, nota I ) .  

�-_ . .  _- .  
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37· " Atti militari risguardanti la guerra delle Marche ed Um
bria e l'assedio di Ancona ». 
cc. 228 r860, setto r8 - ciic. 4 

38. " Pratiche individnali, richieste di rimborso da parte dei 
comuni, guardia nazionale l)'. 

cc. 472 r860, setto r7 - r86r, genn. 9 

39·  Guardia nazionale: armamento, munizioni, vestiario, affari 
diversi, nomine, battaglione mobile di Lecco. 
cc. r56 r860, otto 28 - r86r, mal". r6 

POLIZIA 

1 0  4 0 .  Guardie di pubblica sicurezza: partecipazioni di nomine. 

cc. 9 r86o, setto 22 - dico r5 

4' . Guardie di pubblica sicurezza; spese varie. 
cc. r5 r86o, dico 4 - r86r, 

SANITÀ 

genn· 3 

42 . Mandati di pagamento a favore del manicomio di Pesaro e 
di varie persone. 
CC. IO r860, nav. r4 - ciic. 8 

STRADE E FABBRICATI 

43 · Stemmi delle provincie delle Marche. Lavori nel palazzo 
regio di Camerino. 
cc. 2 r860, ciic. 29 - r86r, genn. 2 


	GLI ARCHIVI  DEI GOVERNI PROVVISORI E STRAORDINARI 1859-1861, VOLUME III -  TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
	Sommario
	TOSCANA
	Introduzione
	I. I GOVERNI TOSCANI DAL 27 APRILE 1859 ALLA FINE DEL COMMISSARIATO STRAORDINARIO (OTTOBRE 1862)
	I. L'amministrazione toscana alla vigilia del 27 aprile
	2. Il Governo provvisorio (27 aprile - IO maggio 1859)
	3. Il commissariato Bon Compagni e il ministero Ricasoli (II maggio 1859 - 22 marzo 1860)
	4. La luogotenenza di Eugenio di Savoia Carignano, il governatorato Ricasoli e la fine dell'autonomia toscana (23 marzo 1860 - 13 febbraio 186I)
	5. Il governatorato Sauli e il commissariato straordinario (I4 febbraio 1861 - 9 ottobre 1862)
	6. Gli atti ufficiali dei governi toscani 1859-1861

	II. GLI ARCHIVI DEI GOVERNI TOSCANI 1859-1862
	Carte conservate nell'Archivio di Stato di Firenze
	GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO E SEGRETERIA GENERALE DEL GOVERNO E DEL GOVERNATORATO
	ARCHIVIO DEI DECRETI
	DECRETI
	REFERTI CURSORIALI

	ATTI
	GOVERNO PROVVISORIO NAZIONALE TOSCANO
	GOVERNO DELLA TOSCANA
	GOVERNATORATO SAULI
	MISCELLANEA DI PRATICHE NON REGISTRATE
	ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
	ELEZIONI AL PARLAMENTO
	SUPPLICHE
	PROSPETTI DEI DETENUTI


	PLEBISCITO
	CONSIGLIO DI STATO
	CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA
	CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
	AFFARI CONCERNENTI IL PERSONALE

	MINISTERO DELL'INTERNO
	NOTA INTRODUTTIVA
	AFFARI
	PROTOCOLLI
	AFFARI IN CORSO
	REGISTRI GENERALI E REPERTORI
	RAPPORTI DI POLIZIA
	SEZIONE BENEFICENZA
	AFFARI ARCHIVIATI DELLE QUATTRO SEZIONI
	SUPPLICHE ARCHIVIATE
	OFFERTE PER LA GUERRA DI INDIPENDENZA
	INDIRIZZI PER L'UNIONE AL PIEMONTE
	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO
	ELEZIONI ALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30 OTTOBRE 1859
	PLEBISCITO
	NOMINA DEI GONFALONIERI
	GUARDIA NAZIONALE
	AFFARI DIVERSI
	MISCELLANEA DI PRATICHE NON REGISTRATE

	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
	PROTOCOLLO DIPLOMATICO
	PROTOCOLLO DIRETTORIALE
	REGISTRI GENERALI
	COMISSARIATO STRAORDINARIO: CARTEGGIO
	MINISTERO RICASOLI: CARTEGGIO
	GOVERNATORATO RICASOLI: CARTEGGIO
	MISCELLANEA
	DUPLICATI DEI REGISTRI DEL PROTOCOLLO DIPLOMATICO

	MINISTERO DELLA GUERRA
	AFFARI MINISTERIALI E GOVERNATIVI
	DIREZIONE GENERALE
	SEZIONE I: AFFARI AMMINISTRATIVI
	SEZIONE II: CONTABILITA' DEI CORPI E STABILIMENTI
	SEZIONE III: MATERIALE
	DIREZIONE PROVVISORIA DELLA GUERRA IN FIRENZE
	PROTOCOLLI DEGLI AFFARI MINISTERIALI
	REGISTRI GENERALI E REPERTORI
	SUPPLICHE
	MISCELLANEA

	Appendice I - NOTIZIA SULLE CARTE BIANCHI RICASOLI
	Appendice 2 - NOTIZIA SULLE CARTE BUSACCA


	UMBRIA
	Introduzione
	I. GLI ORGANI DI GOVERNO PROVVISORIO DELL'UMBRIA
	I. Il governo provvisorio dal 14 al 20 giugno1859
	2. I governi provvisori nei luoghi insorti prima dell'ingresso delle truppe piemontesi (settembre1860)
	3. Il commissariato generale straordinario nelle provincie dell'Umbria
	4. Gli atti ufficiali del commissariato generale straordinario nelle provincie dell'Umbria

	II. GLI ARCHIVI DEI GOVERNI PROVVISORI DELL'UMBRIA
	I. Le carte del governo provvisorio del 1859
	2. Le carte Pepoli
	3. Le carte annesse all' archivio della delegazione apostolica di Perugia
	4. Le carte conservate presso l'Archivio di Stato di Torino

	Carte conservate nell' Archivio di Stato di Perugia
	CARTE PEPOLI
	CARTE ANNESSE ALL' ARCHIVIO DELLA DELEGAZIONE APOSTOLICA DI PERUGIA
	DIREZIONE CENTRALE PROVVISORIA DEI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA
	GRAZIA E GIUSTIZIA. PUBBLICA SICUREZZA
	GIURAMENTO DEGLI IMPIEGATI
	CIRCOLARI SARDE

	Carte conservate nell'Archivio di Stato di Torino
	REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIONELLE PROVINCIE DELL'UMBRIA

	MARCHE
	Introduzione
	I. GLI ORGANI DI GOVERNO PROVVISORIO NELLE MARCHE
	I. La giunta provvisoria di governo di Ancona (19-24 giugno 1859)
	2. Il regio commissariato generale straordinario nelle provincie delle Marche (I2 settembre I860 - I9 gennaio I861)
	3. La raccolta ufficiale degli atti del commissario generale straordinario

	II. GLI ARCHIVI DEGLI ORGANI DI GOVERNO PROVVISORIO DELLE MARCHE
	I. Presso l'Archivio di Stato di Ancona
	2. Presso l'Archivio di Stato di Torino

	Carte conservate nell'Archivio di Stato di Ancona
	GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO DI ANCONA
	RACCOLTA RILEGATA DI DOCUMENTI RELATIVI AL RISORGIMENTO ITALIANO PER ANCONA E LA SUA PROVINCIA
	REGIO COMMISSARIATO GENERALE   PROVINCIE DELLE MARCHE
	RACCOLTA RILEGATA DI DOCUMENTI RELATIVI AL RISORGIMENTO ITALIANO
	STAMPE GOVERNATIVE
	ARCHIVIO DEL REGIO COMMISSARIATO GENERALE

	Carte conservate nell'Archivio di Stato di Torino
	REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCIE DELLE MARCHE



