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PROMULGATE IN BOLOGNA 

ùOPO IL FELICE lNGRESSO 

Delle Regie '[ruppe . di S. M. I . . A. 

SEGUITO lL GlORNO 30. GIUGNO 1199• 

ToMETTO I. 
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L' AMMINISTR AZIÒNB 

CENTRALE 

Del Dipartimemo del Reno • 

S tà per entrare in questa Città la vittoriosa 
Armata Austro - Russa . 

L'Amministrazione eccita tUtti i suoi Con· 
citi:,adìni a mant~nersi ·tranquilli, e subor
dwati, assicurandoli, -che le Autorità Co
stituite non ammettono di prendere le mi-
sure più atte a garantire da qualunque pe· 
ricolo la privata quiete, e la comune siG 

. ' . Il curezza , oggetti sempre sacn a o sgua~-

do de' generosi Eserciti Vincitori. 
Chiunque però mal curando la p ropria, e l"' 

altrui - salute si facesse ]e'ciro di contravve
nire al presente eccitamento, 'sarebbe con
sidet"ato qual pubblico perturb.atore, e quin ... 
di punito con tuttQ iJ rigore delle · Leg .. 
gi ~ ? 

BoJlogna dalla sua Residenza li 30. Giugno 
1799· 

~ SPINELLI Presidente. 

Bnciafli SegretaritJ G 
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Tutti gli A bi tanti della Citt~{ di Bologna 
depositeranno· sull' istante l'Armi , e~ le 
porteranno a S. Benedetto. 

li contravvenienti verranno riguardati c:;onie 
perturbat9ri della pubblica quiete, e trat- · 
tati come tali con tutto i1 · rigore delle 

_leggi • Saranno fatte visite domitiliarie, 
per assicurarsi che sia ·adempito il presen
te ordine .· 

Bologna 30. Giugno 1799· 

Per ortiine, ed autoriizzctzione del Sig. Gene
• rale Co•nte· "K LENAU. 

L Barone d' Aspre Colonnello. 

Per· ordine esp resso del Comando Milit~re 
Austriaco tutti gl' Insorgenti debbono ab
bandonar sul momento la Città per por
tarsi coi loro Capi nei L uoghi, . che loro 
sono . destinati per l'oggetto, pe·r il · quale 
s'ono armati ; se contro ogni aspettati va 
sa.ccheggiassero, o molestassero 'gli Abitan
ti della Città, O · della Campagna, si agi
rà contro loro, e i suoi Capi secondo le 
Leggi della . Guerra; In conseguenza il pr~-

sne- . 

·, 
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sente ordine si pubblica affinchè tutti pos-
s:HJO prel.lenire le d is6razi6, che si ;irereb
b : ro addosso col_la lora irregalare condot
ta . 

Bologna il dì primo Luglio 1799· 

Il Barone di KlRHBERG 
M<ttT::iore 1 della Piazza. 

ou l 

L' A M M I N I S T R A ZIO N -E 

CENTRALE 

· Del . Dipartimento del Reno. 

L ::1 Popolnione "B ologn~se è impaziente di 
cqernare il proprio conforto ··per l' ingies
so iu qu·esta Città delle \·ittori:cse Truppe 
Imperiali . ~lesta sera però ne verrà da
to un pubblico segn() mediante uqa gene. 
ra e Illuminazione. Gli abitanti . tut'ri sono 

· ecc-itati ad' eseguirla ne' modi più decen- -
ti, e cospicui secondo le rispettive forze . 

Franiezzo alle voci della comune esultazio
ne 'verrà in ispecial guisa lodata, -e be·ne
de.tta .la. singola1 umanità de"' generosissi
mi Vrnciton. N 'ella stessa sera per m:lg
gior comodo de' Cittadini sarà trasportata 

' l'Opera da.l T~atro Marsiglj all' altro Za
gno-



6 
gnoni , e ve"rrà decorata d·i un nuovo. Bal4 

lo con Illuminazione. 
Bologna li. I. Luglio 1799· 

SPINELLI Presidente .• · 

Bacialli Segretario. 

A V V I S O 

Per ordine del Comandante Militare Au
striaco di questa Città viene intimato a 
tutti gli Ah>iranti in essa, . di denunciare 
per iscritto al Maggi.ore della Piazza, che 
abita Ìl'l Casa Marescalchi, entro questo ( 
s~esso gio~no tutti gl' Individui Francesi, 
siano Uomini, che Donne, che albergano 
nelle proprie lo ro abitazioni ,- denu nziando 
ancora tutti gli effc~ti, che ad e~si Indi vi~ 
dui apparten gono. Si faccia c:iascm1o un 
dovere di ubb 1dire al pr~sen te ordine, al
trimenti cad rà_. n d! e pene Mi-litari, che gli 
verranno inflitte <Ja1 suddetto Comandante •. 

Bologna que.sto dì l· · Luglio 1799· 

t.; 

Il Barone de KIRCH.BERG 
Maggiore della Piazza • 

LA 



' LA REGGENZA 

P R O V V I s· O R I A 

J 1 Signor Barone Colonello d' ASPRE Cow 
mandante i Posti Avanzati di Sua Mae ... 
s tà I. R. A. fa perven ire alla Provviso~ia 
Reggenza l'Ordine preciso, che tutti gli 
:abi tant i · di questa Città . denunzino entro 
2__4. Ore tutti gli Effetti q1,1alunque appar
t en enti per qualsivog lia ·titolo a' Militari 
F ra ncesi, o Cisalpini, o attinenti alli me
des imi in qua,lunque luogo esistenti. ~e
sta denun1.ia deve farsi all' Offi zio di det
ta Reggenza . .A v v erra chiunque di ubbi
dire. Chi osasse contravvenire al presente 
Ordine, ed occultasse qualcuno degli indi
cati effetti, sarebbe punito Milit~~meme 
e colla maggiore severità. ' 

Bologna li 1. Luglio 1799· 

Il- Presit/ente t!ella Regte,nz,a Provviroria 

S P I N E- L L I 

B_açial!i $ egretario • .:_· 

LA 
/ 
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" LA REG~ENZA 

PROVVISORIA 

R enòe noto a tutti i suoi Concit~adini, che 
per Ordine di Sua Ecce llenza .i] Signor 
Gen erale KLENAU rim a ne dlscirl\ta la · 
C0\1 M !SSIONE CK IMI N ALR Ml ll·· 
TARE, e c~1e turte le C::~ ns;-:o .. già spettan
ti àlla ~\1edesima s' inte ndono da q uesto 
punto devolute all' ispezione deli' O dina-

• rio Tri bunale. 
'Bologna dal Pubblico Palazzo li I. Luglio 

1799· 

Il Preiidente della Reggenza . ProVVtJoria 
l 

SPINELLI · 

Bacialli ·Segretario. · 

Vi:di il Barone KIR,fiBERG Maggiore 
. .. ciella Piazza, 

t A 



LA REGGENZA 

PROVVISORIA 

9. 

Sono dovuti all' AL ·nssiMO i m·aggiori 
rendimenti di Graz i e · p el fa usrissi m o r j n~ 
gr.esso delle gloriose TRUPPE IMPERIA· , 
Ll in questa Ci:r~. · 

Nell:t CHtE ·:)A , METROPOLlTA.NA Marte~ 
_dì J11attina 2 . Luglio corrente con intelli
ge ru.a, ed approvazi:1 ne dell ' Eminentissi
n~o, e ReiTerenJissimo Signor CARDINA
LE ARClVESCOVO, si canterà alle ore 
I r. in putÙo una Solenne MESSA in Mu
sica, dopo la quale al festivo suono d_i 
tutt~ le Campane della Città sarà intuo
n;~. roil TE- DEUMi, che si proseglliràdal 
Po~olo <~ccorso, H quale perciò viene ec., 
citato (1. confortarsi nel SIGNORE, e con 
Lagrime .dell.a più sincera giuja render Gra
zie al DATORE ' dj ogni bene, . pregando 
nello stesso tempo l'ALTISSIMO a sem
pre più benedire le ARMI IMPERlALI, 
e così pure la no~tra esultante Città • . 

Dopo ciò, d.atasi la Benedizi.one del SA N
TISS[MO, nuovam ~ nte resterà . espo~to d '· 

Adorazione de' Fedeli sino ~lle ore srtte · 
de1la sera, repl icando la Bene .~zione a 
compimento de\ divoto Triduo a-elebrato in 

. detta Metro politana. / 
Le ' Campane della Città saranno eccitate al l 

f , SUO• 
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suono , a ·cui s' invita-no per la m2 ttina, 
dall'_ udire quelle della Metropolit~na. 

Bologna dalla Residenza della Reggenza 
prov-yisoria il dì I. Luglio I 799· 

SPINELLI Presidente. 

Éacialli SegretariB ·• 

L A REGGENZA 

P R O V V I S O R I A. 

S ~-
' ua Eccell~tnza il Signor Generafe KLE-

N A U, e gli altri ili ustri Capi delle trion-
fanti Truppe ~ Imperiali proseiuiscono ad 
esercitare verso gl'Individui di questa av
:'rentur:na -Popolazior.e i tratti di un' ercoi-
ca umanità, e clemenza . Con tutta -rapi-
dità si sviluppano neg li animi de' Soggett i 
a qualunque classe apparte-nenti le sensa-
z ioni dell ' attaccameuto più deciso, e del-
la · più rispettosa r iconoscenza verso 1' A u-
~usto Sovrano il G lorioso Imperado1:e 
Ff{.'\NCESCO II. E' forza i:innovarne le 
pubbliche testimonianze. Il voU> comune - '"
le chiam41 , e le attènde con impazienza . 
<ìEesta sera però nel grande Teatro si ter-
rà un pubblico VEGLIONE gratis. Sarà 

~i-
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libero l'accesso a qu;~lunqlle P ersùna. Dbo 
vrà petò essere d e- centemente vesr it:a. T.' . 
ordine, e la quiete accompagnati da una 
\'era giocondità saranr.o > non v' h01 dl1b
bio, servati. 

A rendere più generale, e p-erfett~ P esulta
zione brama la Re.e-ger. za, che ~.'e n)'.; ::t Ìll 
ogni Casa -ripetuta l' esterna lLLUMTNA
ZIONE, e ne inculca l' <:: seg!!imento. Co
sì le fervide vo : i di un ~( u hbi! o pt)rO, e 
sincero trascorreranno dall' uno all' altro 
angolo della Città , e così · verrà reso 1,m 
ben giusto -omaggio ali~ · grandei.za de' Vin
citori , i q_uali d' altro non si occupa
no > che di ricolmare di beneficen ze , e 
.di felicità il _raese, che panno co·nquisra: .. 

1 to. 
Bologna dal pubblico Palazzo li 2. Luglig 

1799· 

·Il Pre!iiente della Reggen%!a P1'cvvifcrin. 

SPINELLI 

Baciali i §egrctario • 

• l 

\ 
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L A R E G G E N· Z A 

P R O V:V I S O R r A 

Osserva con dispiacere Ia Reggenza, che i 
Proprietarj delle Botteghe temono di ap
prirle secondo lo srile consueto. Falso, 
ed ' insussistente è il morivo del lo ro ti-
more. E'' mente e.spressa de' Capi de lle 
vittbriose Armate Imperiali, che l-e pro
prietà tutte siano immuni da qualsivoglia 
pericolo, od oltraggio. ·si sollecitino per 
tanto i Botteghieri, e Negozianti qualun
que di ripristinare il giornaliero · loro eser
cizio, ed avvertano, . che u-n ulteriore ri
tardo darebbe segno ai una diffidenza vi
ziosa , e troppo opposta alle genero·se in· 
tenzioni de' Vincitori. ' 

Bologna dal Pubblico P01lazzo li 2. Luglio 

1799· 

il Pre1idente della Reggenza Provvi1oria 

S P I N E· L L I 

· , Bacialli Segretario. 

Vidi il Barore KIRHBERG Maggiore 
della Piazza·-

AV· 

r 
l' 
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AVVISO 

S icco,~e malgrado gli ordini dati Jen al
cuni Insorgenti ardiscono. ancora di com
mettere degli eccessi, si avvisa il Pubbli
co, che per prevenire li medesimi tu t ti 
gli Abitanti sono obbLgati di denunziare 
alla Guardia più vicina le persone, che 
per un t i rolo , o per un' altro facessero , o 
minacciassero di fare insulto. 

Nessuno Abitante, o Locandiere è obbliga. 
to di fornire i viveri gratis agl' Insorgen
ti, tanto più, che · queste persone son_o 
pagate a giornata. E se contro ogni aspet
tazione, questi commettessero ancora dei 
disordini, g li Abi tan t i stessi · de bbono ar
restare i colpevoli per consegnarli alla 
Guardia, o Pattuglia più vicina; .dando 
però la dichiarazione in iscritto delle ra
gioni dell'arresto ai Signori Capitani della 
Gran Guardia~ 

Per ordine del Coma,ndo Militare Austriaco 

Il Barone dc KIRCHBERG· 

Maggiore della Pia;r,z.,a ... 

LA 



LA REGGENZA 

PRO VV ISO R l A 

D
, l 

Cedine del Sign.or Barone Colo·nne-110 
d' ASPRE resta avvi jto' qualunq ue Ab i --
·tante sì della c·i rr.fz ' che del Terr-ito lO' 
a ct.ii venissero in volat i LEGN I , C AVt\L· 
LI,· BESTlf\MI, ed a ltr i Effet ti d i qua
lunque suqa a denu nziarii immediatamen-

, te ai Capi Po>ti di Guardi;~ tan r_o fuori~ 
eh~ a ~ le ris f)et ~i ve Porte dei !a stessa Ci t-

·. tà, a p' eff~tto, c be le Autorità Mili ta r i·' 
·. poss ,~ no oscup::rrsi di rinvenire _g li oggetti 
· Suddetti, e di r.estituirli · colle deb ite cau" 
· tele ::ri risp e ttivi Proprierarj, · 

BoLogna dal Pubblic: ,) Palazzo li 2. Lu ~.>lio 
.., p 

. I 'f99· 

Il PretitleMe della Reggenza Provvisoria 

SPINE L'LI • 

Bacittlli Segretario. 

Yic:le i l S ;gnor Buon'\! Colonnello 
D' ASPI~E. 

/ 

LA 

l . 



LA REGGENZ'A 

P R O VV I S O R. I 4 

A d effetto · di avita re qualunque dis-ordi. 
ne, che potesse ' na cere dal difettro di. 
una regola stabile, ed uniforme nella 'E;: Oll· 

trattazione del Folicello , la Reggenza 
prescrive , che non possa la medesima ef· 
fettuarsi, se non nella Pinza del Pava. 
glione. Esisteranno in essa tre Soggetti 
destinati ~ pesare lo stesso Folicello, e li 

'Compratori dovranno pagare un ~attri~ 
no per ogni Libra, onde supplire a tu~te 
le spese eccorren ti. Resta ~però intimato 
a qualunque lntroduttore di tal · genere d' 
recarlo direttamente alla memorata Piaz
za, come altresì ad ogni Compratore di 
non faroe acqui sto, se non . pesata la Se
ta nel luogo predetto, avvertendo, che chi 
trasgredisse, sarebbe considerato conie ne
mico del buon ordine, e verrebbe punito 
a norma delle Leggi. 

La presente ordinazione verrà pubblicata ne' 
soliti luoghi della Città, ed eziandìo alle 
Porte, gli Uffiziali , ed Impiegati delle 
quali dovranno avvertirne, ed incu-lcarne 
l' osser · anza ! 



r6 · 
Bologna dal Puhbliço Pal.az~o li 2. Luglio 

~799.· 

Il Pre.fidente della Reggenza Provvitoria 

SPINELLI 

Bdcialli S egretario. 

LA REGGIA CESAREA 

REGGENZA 

1' _R O f V J S O R I A 

I n · adempimento degli ordini del comand0 
M 1lirar-e Austriaco m t ima . a tutti, e sìn
goli gl' InJ Lvidui f..,, .:sti er.i, i q·uali si t fo
vano in questa Cinà, e che non hanno 
legittimo motivo d i dimorarvi o per sta
bi le do ,nicilio, o per rag_10}1e d' atfari , · o 
per e.~sere addetti a qualche }Jrofessione, 
o all' a-tt::u-ùe senrigio di qualch-e Bologne: 
se, e ci1e manc.ano ai persone accredjta
te, l ~ q_ua_l_i sì rendano r~sponsabil.i délla 
lo ro ' con :.bt ta , di pattire dalla Cìtrà sud
detta, e su o Co11rado entro il termine di 
9re vçnriq uarcro, dopo la pubbl icazione 
della prest:nte stampa, sotto l' irremissi-

bile 
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011e · incorso ne t caso d' irinobbedienza, o 
di ritorno 'iielle pene c.om'inate dall01 ve
glianti Leggi contro le persone sospette. 
La esecuzio ne ·di quest'Ordine si affida · al 
Tribunale Criminale, alla Cancellarìa d~l 
quale dovra'nno irnmédi'aramenté presen• 
tarsi i Padroni delle Case, Osterie , Lo; 
éallde, in cui si 'trovano ~·alJoggìati- d~tti 
Forestieri per denonciarli a quei Sogget
ti, che ivi saranno a questo effetto desti• 
nati. L' o ~nissìone di tale dellLmaia ·'verr;\ 
çon tutto il rigore punita a, norma delle 
Leggi vigenti 'sul proposito . • Restino in 
fine nel loro pieno vigo.re (e altre or'diaa
zioni riguardanti la solita . denuncia de' Fo
restieri, che hanno 'occasione di transita
re, o , di fermarsi per qualc;;he ·tempo -il.l 
questa Città. 

Bologna 3· Luglio 1799• 
~ 

11 Presidente della . Regia t;eutntt: 
Reggenza 

··sPINELL! 

Baci alli Se.gretaril: ~ 

V. il Baron .d.' ASPR'E C<llon.nell~. ' 

B t'o m. 

t •. 

,. 



.~ 

t..A l\EGlA C!SA~ltA 

~EGGENZI\ 

~ X O V V I S ·O R l .Il, r a pubblica . C"ssa è da lungo tempo de .. 
fraQdat~ degli Ordinarj · ~uoi prove.rHi, ~ 
risqrs~ ~ p· ~ltronde i gravissim-i impegni 1 
~i qu~H dey~ ess~' irrem.issìbi!mente servi· 
r~, ~sigono, çh,e çon ogn' 1;n~nn-'alità,, e 
preçisione i fropriet~.fj · pa~hmo i vigen ... 
ti Tr~bul\ ., Sono ' ess~ il -prestito forza w 
t'resçr~tio- d;t\la Legge 5. Ger11,1i nale Anno 
VH'!' 'conispond~nte ·a,_lli" ~5·. Marzo 1,799· 
çqrreq.te) la, Tassa per una sola.' volta · im· 
pqsç~ sull~ Fin"estr~, ~ ~une le sca.dute Ra· 
lC· dello Sc~n:ato con tuue le, -str~ordi n ari~ · 
~ra_\!ezze, che lo açcompagnano. E ' poi 
ne e !MM , che ta~i pftgat:nenti segu~no in
d.ec,finabilmerne entrQ. jl . tçrmine di tre 
gio,rni da. qecor(ere ' dalla. pub b.liçazione 
del pr~sente . roctqm<\ pe qu,;J,n to spett~ 
~ll~ 'Citt~. , ~ di giorni se:i pe~ ~uanto r~~ 
gll9.rda, la. Cam.pa,gnà t • · 

E' pç~Sl!~3: l~ R~gg_~nz~. ; che. i ~uoi Con~ i t· 
tad.inJ. ptlntQ ooq. es~st ;t.nn_o a m:.n~fe-

, stare iq questQ inçoqtrQ quanta sti4 lonll 
a CQore d'i s-ovv~nire ai comQni pr~ss~ntis. 
simi bisogni; altrimenti p~r obbligo d' Uf. 
tilio '- e per bene , unive!sale doHà ess~ 

se~ .. , 

/ 
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l . • d • l! l$1 \ ~enza, i menQmQ {ndug'O .~veq1re a _ e pe-
ne co111ih'q te qalle Leggi vegli?·at• a daq. 
no de' Re nuen ri , ~ de' MgrQsi. 

):. ~9 ì ogn~ qai r~l?t?lico paiaz~q H ~~ - t ,ug!iQ_ 
~199· 

" ll f.r~tident~...-·della Regia Cefare~ 
l{egg.enzro ~)ro'l(_71Ù'Qril{ 

SPINE LLI 
- • ., ' 4 •, 

Bflfi4lli S~gr~i4ri~, 
~~ . 

- lL. C.ON'ì;'E. K~~NAll 

çavalier~ dell' Orgzn~ d~ M_arifl '['erestl, 
Generql Mag_gim.re al S~;:viz ia di Su4 ' 

J1;testà .R. I. 4. Co_m,a1!4.4nte· 
l4 Vl{ngt{~rdif1s . d~lt' 4n;rutt~ 

.Austro~ Rusfll • 

. V ~l<;ndQ . ~~; . da~ ptov~-- g~ll~ singolar~ 
· premur~, con eu\ ami~mo cfì ,proclQrre, t(' 

_ S[~bil ire . la ~!icit~ qi ~!Jtd · gP lnqividui 
çompon~n,ti la PopoJazio~e, ~p!ogn~~e, OOQ 

çessia!Tlo di oçc;upa.rç\_ d~lk f11i~~r~ art~ a 
repriqu~r~ ov~nque ì . <\iso~çHni -dell' Anar'!! 
ch-ìa ~ - e deU~ Licen,za 1 ,~q !~~~eme a svi""· 

- ]J ~ '.f~m, I~ · lu~· -
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r\.~pare i prinçipj . dell' ordine .migliore' e 
della piu esarca regolarità. ' Siccome però 
:t tale effettç> si rende necessario , che le 
rispet.tive Autorità Loèali rimosso qualun
que osta.çolo esercihp<> con precisione. le -..t 

ordinarie loro facoltà, ed incombenze ., èo-
sì dichiariamo, che, come 1;1ella . c"ittà . di 
.Bologn~, egualmente in tuttfl. la Campa
gna alla medesima subordinata s' intend.o-
n:o confermate iu via provv:i~oria tutte, e 
singole le Autorità preesistenti, con q.ue· 
sto. però, c h.e le. cosl dette Municipalità. 
dovra:nno ora denominarsi Deputazioni Re· 
gie Cesaree Provvisor~ e gli Agenti, o,d 
..Aggiunt-i Municipali s'Intitoleranno S}nd_i• 
ci lm?eriali parimenti Prov<t.ìsorj. Debbo. 
no pure tutti i Giudici e Tribunali qua
lunque proseguire come prima il corso del• 

L · l_e -particolari loro funzioni, ~_vvenen~9, 
che taqro · questi, qu:>.qto tUtte L~ alfre 
Rappresentanze interinalmenù: <:anfer~:n•ne 
non potranno in veruna cosa inten.ders1 
,sciolte da quella relazione , ~ dipendenza, 
che in. addietro profess ava no verso le ris· 
petcive Autorità S~periori residenti in que;,. ' 
_$ta C~ttà. di B9lo gqa. ; 

ln const:guenza di" tale disposizione dovrah
~ no tosta aversi per cessati, e destituiti Wt· 

ti que' Poteri di _qua)sivoglia specie·, i q1p.: .., 
li in talun~ del1e C omunità a Boiogna ·ste__s-

- sa appartenenti fossero .,stati -i stituiti dagl' 
• Insorgenti, o loro Capi,-o da qualun!'ùe 

;iiltra .Autorità Mil~tar~ -~ · ' 
" 



i t 
N elio stes~o tempo a pteiu qÙiete, e sicu· 

rezzà d'i tutti gli A bit~nì:i dichiari<tmo , 
che d'ora in a ppresso "'?" · potrà esser ··ltt
cito a chicches1a di ripetere o dalle pub
l:fliche Rappresetitànze, o dai privati P 0s• 
sidentì veruna cosa, ogqiqualvolta n on s_ia. 
munito di un Certificato in forma auten- • 
tica ottenuto dalla Reale Cesa~ea Reggen-
za Provvisoria di Bologna. .:. 

Dopo tali. provvedimenti , che per 2more, e 
zelo del bene uni~ersale · ci sollecitiamo di 
e.manare, ordiniamo a tutti gl' Individui 
appartenenti alle suddette provv.isorie A u· 
torità di r-endersi senza il nienomo ritardo 
al Joro posto, di riassume re col massimo 
impegno Jè lofO competenze-., e di preHa• 
re alle rispetti~'e po· olazioni un' utilè, as· 
sidÙo, e fedele sflrvigio • 

. Chiu·nqùe poi osasse o d' impedire a·lle ·-stes
se :AUtorità legittime il libero esercizi() 
dello Ior0 ispezioni ; o di crearne :ad ar
bitrio altre diverse.._.· sarà consider:tto Com'e 
nemiCo, e pertmbatore dell' ordine pub
blico, ;Arrestato immediatamente dagli · abi
tanti de' rispettivi Paesi, e quindi uadot • 
. to ' inn~n'Zi il Tribunal competente per es
servi giudicato c·ol massimo rigore delle 

· Leggi • 
ltologna H 4· Luglio 1799• 

KLENAU GENERA L!~ . . . 

. l 



J.A ltÈGCiA CE 'S"AREA 

ltEGC~NZÀ 

'i'R.òvvisoR.tA 

·J) ai Registri ~pp~l!iet:tenti allà già Gu:ir.òl 
.dia . Naziortalè Sede~taria di questà Cit
ìà ha rilevatd là Reggertzà' ; che t:nol• 

. ..;. ti rimlU1gònò àncora dehitori delle Tas-
' se impostè dal Consiglio Arhìrtidstr~tivo 

per ,tirolò, ~ causa di esetiiionè dàl pèrso"' 
ilalè sèrvigio. ì . gràvissimt bisògni dellà 
da~sa pùbhlica non soffrcmo 5 che si tra~ 
~étì~i l~. ~~!J'_Ìspò~dènt~ ri~èossi _òhe; ~ t·?Ìt~ 
p~rò' e smgoli 1 debttol't predetti IDtJma 'l: -

la Reggenza stessa di soddisfare ehtro tre 
~· giòini decorri bili d;tlla présente data le ris

pettive qUote arretràtte. Il pagamento dòvrà 
farsi nellè mani ~el ~ignor . Tesoriere· e 
Qu:irtier Mastrd Generale Giò. Pietro dià
ct1melli nella . soJita Residenza del memo .. 
ratò Consiglio Amministtadvo • . Si rend:t 
egnùnò l a tù.Ì spetta, purltiiàlè ésècl)tore.·· 
élell' ordirtè àtt.ualè, giacèhè spìratò il ter• 
mi n è stàbilito la ~èggenza f:u·à; che si pro• 
teda esecutivarrtentè a nòimà deHa. Legge 
Còtiti"b . qu~lunque dc~ _trasgressoti •. _ . 

Bolo~nà dal PùbbHcò Palazza li ~ò luglio 
' 1 799· . . . . 

SPINELLI President~ • -
Bàdt~ìli Se:rffttt'Ìì r> 
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·t L 1t E G I ò U F F' l Z t 0 

O Ì SA' N I T A' 

E -D ì rr T o.: 
l e tiotltie avutè d; essere tis-o.rW ii .morbo 

de' Bnvini in mdlt.e- Ville del Territorio 
.Bresciànò, ed iti alcùne di Ber.g atno, è 
Crema ; ecèitano questo Regio . U ffizio di 
Sanità a rÌ11ovare ; e richiatnàre · àllà mt!• 
tnoria le provvidenze a ltre voltii! ordh1 a, té 

, p e r garantiré · la nostra P'rovinçia P:i\ que-
sto terriblle fl.agt! ll_o. . .. 

Per ]d che i Sigriori Const;>rvatori di · Sanhà 
coli appro,vazionè dell~ Reàle Cesa~eà Reg~ 
genza Provvisoria di questa Provincia pas
-sano ad etìiànare Je seguenti provvidèn• 

-: te • 
' . I. Vietana ogni, e qmìÌlinqùe introduzion~ 

·di Bovi, ed arii tna li di unghìa fessa, siè-
' éòme pure. delle loro carni, e pelli 'ver

di, e secche, unghia, cor.na , bench~ mu• 
niti di fedi di provenienza, e Sàgità; quà,. 
lora provetlgano dalle Provincie çli Bre· 
scia , Ber,gamo, e Crema ., ·ove àttualmen. 
te serpeggia, e fa nuova Strage l' .Epizoo-
zìa. 1 

2.-. Vier-ano . parimenti 1' ingrèssò . à tt1tti ii 
Contadini provenie~Hi aal Bttgàmasco; 

Br e-
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.Bre~ciano ' , e Cremasco , che da quest·a re• 
stano per òra onnìnarnente esclusi. 

3· N o n permettono l'in traduzione, e tran• 
sito nella Città, e Territoriò di Bovini, 
ed .altri Animali d'unghia bipartita, delle · --' 
loro carni, pelli ver,cli, e secche, unghia, 

_,<=Orna; quando non ~ia .no accompagaati 
· dalie fedi di ·provehienza e s;1nità, esclusi 

però semp~e quelli delle ~uddette tre Pro• 
vinçie. 

4· A tutte , e singole le Deputazioni Regie, 
. e Sindici Impe 1· iali di questa Provinéia, 

ed agli altri Uffiz.iali ivi deputati daJ Go· 
verno strett~mente s' inculca P osservanza _ 

~ di ,queste. provvidenze, e di tutte- le altre 
espresse negli antecedent i nostri Procla .. 
mi, emanati sotto il riw\o della Commis
sione di San ita, che ven:s~1n0 q uì piena-

. mente ·riconfermati, e di vigilaré assidua. · 
mente sull'introduzione de' Be~ tiami, af
fìn chè non vengano cl:lndesrinamenre in
tr<.?dotti nel Territorio quel-li, c.:he proven
gano dalli sum0ntovati Paesi infetti d' E:pi-

czooiia. ' 
5· Se . mai in qualungue luogo della Citt-à, o . 
• Con~ado ( lo che. Dio · non permena ) si 

scopriss·ce akun·a·. Bestia Bovina inferma di 
male, che potesse so ~pettarsi Epizootico, 
~avranno osservarsi puntùalt,nente le prov
vi'd efl~è già date ne: Bandi ant.e.riori _:di 
pro,nta,... denunz.ia a .quest' W-fliz.io .di Saqità 

- en· 



2) 
entro .H termine di 14. ore, ed ~l tre · rigo·· 
rose~ cautele. 

6. Si rinnuova pur strettamente l' 9rdine a 
Villici di far se ,; pell're immediatamente al• 

,_ la presenza di Testimonj le Bestie d'un
ghia fessa, che pe qualunque altro mals 
fossero ,p ç> rite, e. ciò colle solite cautele, 
den~mziandone la morte, e la qualità dd 
male a quest' Uffi:zio. 

7· Co :> ì' pure debb.a ognuno che voglia pa·s· 
sapc, rti , fedi di Sanità, per transico ;· es
trazi one, o introd •.Jzione pres~ntarsi a guest• 
Uffilio r e non ad alni, da dove _sa rann o 
e <> tradati. 

Quanto ne!· pre,~ente Editto sì contiene do-
. vrà esattamente · ·eseguirsi , ed osservarsi 

s o tto le pene inflitte ne' suddetti · Pròcla
mi, ed ancne arbitrarie alla Cesarea sud
dett.a Reggenza a norma d.Jie c ircostan
ze , a vvertendo chè in affare dt tanta im
portanza si procederà atll.:ora per inqllisi4 
zione contro li trasgressqri, e dissubbidi-
enù. - · 

11 pres ente pubblicato, - ed a$--so· a' luoghi 
·soliti obbligherà ciascuno come se gli fos· 
se personalmepte intimato . . 

Dato dal Regio Uffi.z.ì.o di Sanità questo di 
S· Luglio I799· 

LUIGI, P ALLOT'fl Presidente di settimana .. 
Vl1' AI!..E BINI Vice- Pr~sidente • 

Clàudi~ Ftrr>~~ri Ser_r~tarìo_. 

~A 
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l A R .È G I A C E S f R. E" A 

·. REGGENZA 

P R. O P V I S ,o R ì A. 

P ~t' assicurare più stabilmente ]a quiete Cò• 
, mu r:e, e l'ordine . pubblièo in questa Cit-

tà s: E. il Sig_; Generale Conte Klenau 
ha èomme·sso à!la Reggenza di pròce_der 
tosto alla forrhatiohè di uòa Truppa U r
l>ana • Affinchè poi il servigio dellà Città 
medesima non rèchi ai privati Citt;tdini;un 
sensibile disagio; e prf'g iudizio; è mente: 
-dello stesso Sig.n6r Generale; che unà tal 
Truppa sia composta di soli Po5Sidènti; 
N~gozianti; ed altri . dì qualsivoglia gra
do, è condizione~ ai qlìa li pu-ò esser leci ... 
to di allont:1narsi di turno in tLlrrio dalle 
ordÌ!.~arie ocèupazioni senza il menomo dis
~esi:o o d·iJ domesrico_ interesse , o de] pub• 
blìco > o del privato impiego ; ed aventi P 
ttà non minore d'anni 18., è non magr 
giore di 5ò. Vna tal Tnippa deve eS'se-re 
f<>rmara di lò gròssé Compagn~e; metà 
Granarieti, metà Cacèiatqri dà organiz. 
7.arsì dal n1:1meto dègli asctirti al Ruolo, 
the verrà appost;u~mente tormato ; Lo 

.S raro Maù;iote, e gli Uffiziali fi no al Sar
tenre esclusivamente saranno elétti, e de
tinati ~al ~gyer.,H>; i Sargtmi, i Capo• 

· · toli, 
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raÌi, ' è Sotto Capòrali dà~ rispettivi 1!t6 
Capitani ò • . .• • , 

-Verranno ~n sègi.ihò jjubbliè!Hè tt!tt~ . quelle! 
disposizio~i, che si tì:edetanhò utili; e nè• 
cèssàrie all; ùopo . , . . . _ 

sr prev~hgono frattanto tUtti quelÌi' che · sa~ 
tanno chiamati coJì pòlizze a compatire: · 
tièl Ìuogò . delP Otg::uiii'zàz_iòne; èd o-ra , -
the verrà in~ièabt, di Ubbidirè lmmedia
tarrtentè' òrìdè nòn incòrrert nélle ptmè 
infÌit te ai èon tra vvéntori a~Il ordini m ili· 
Uri ~ . 

Si rendonò in prèVenzionè à ~omi.ìnè hoti4 
zià i nomi degli Organizzatori, ed il luòa 
eo; in cuì veri'antto lè rispettive compàe ' 
anìè organizzate i 

l'er t ·tl!arilètli _Ji San bomcnlro ;. 
t s. Frdnceicò 

Vltnè dèsdnatò H ConvèiHò dei Strvia . . 
Vr ganizZ.Iitori Slgliari 

fatttni Sebastiàno~ 
Nicdlis Fèliéè , . 
~<H1tiìrì;( Luigi • . 
Zanòtfi B.èrnàrdo f 
Berti Pàolò. 
Rusèòlit Gfli·Ìò ò • 

:bon'din l Cà rlò a ·>-

l'u&Uo.Ii F!orhtn~ ~/ 

./ 
l 



Ùntersteiner Giuseppe~ 
Gozzi Gaetano. 

Pe;· ì "f>-!!_artit!ri di sa/ Giacomo, 
' e · Santa l(l.aria Mazgivre • 
. . . ' . . . . 

Viene destinato il già Convento della Badì:a 
. in San Felice. 

Or.g~tniz.zatori Signori 

Bolerini Giuseppe~ · 
Rovac_ti Ignazio • 

. Pede.rzani Luigi. 
C nudi Raffaele' . 
Landi ·, Vincenzo. 
J u ~si Gio. Battista ; 
Cavazza Ga(ltano. 
VarroÙi Agostino. 
Jlallotti Luigi. 
Cavalca Clodov.~o. 

-
Bologna dal Pubblico Palaz.lo li 6. Luzlio 

1799· 
l ' 

\ ll Jlnlidmte della ' Regia Cn/Jrea Reggent~l& 

Sl>INELll 
t 

~~~ci11lli .~tlriiRrio; 

.. · ..; 

· ~ 
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. • L A R. E G l A C E-S A R ~ .t\ 

REGGENZA- ' 
l . 

P 1t O· V V I S O· R l A. 

l e vittoriose Armi Imperiali protette <:bY
la !agiot\e, e dal Cielo mol_riplicauo i tri• 
onfi. La Toscana ritorna al legittÌrtì.O suo 
Sovrano sospirato, ed atteso dal vqto uni
v~rsale ~ 8Qlogna .ripicl;la tutt~I:l dea· esul
tazione della propria sorte ' non ·può con .. 
tenersi dal gioire ancq..ra pel felice deq ino 
di uno Stato~ limitrofo, - a cui ·l'annodano 
i. sentill,\en,ti dd. ri.g,ua~~o, ·più gr.1nde, è 
~el più _sincero attacò.mento. Domanj n 
~S.t·ernerà: il proprio conforto. La mat ~n . 
s.arà cetebrara nelli\ MetropoLi tana. solenne 
Mess~ fesi,\'va, a. çrii succeder~ .il ·camo 
d.e lt' I.nno Amb~ogiano. La s~ra y~e rrà il
hun.ina.ta" a · giorno la grat:J Piazz~ , e fra. 
s,uor:li·, e ca.nt.i d~ corri_spond~nte letizi a sa
l'anno. re'se · a·lle gl{!r i o~e - J.ì.r.m~te C sa.,r:ee. te 
Qe!J dovu,te çon.,test~Z !q ni. dì, oq~aggio s ~ai 
tisp~ • . o • . 9 ~ i Abitanti dZ qualunq_~e gra
do, e coad.iz,iqne àccon:àll..~ a.ll'· u~o -, e ~al1' 

_ ~ltro lr.wgo. InvochiliC?. nel erimo dal Da
tor d'ogni bene lit maggiori"'" prosperit~ so
~ra le, 'P o.r.enzt(_ coafìz...z;ae ; profc:rì'scano nel. 
secondo ç_!>n -voci · di viva acclamazione_ gli 
augus_ti _nqmi di_ .f{R_ANçJ;~C.Q I{. R-~·): e~ 

lm..: 
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lmper~dqr~ , e. tli F~RPINANDQ III. 
Graq D.l:lç" di Tqsc11n~, - - · · 

Jh>lojJna .H 7~ ~1,1~l!q q9~~ 
SPlNJ:;~LI pf~Siçl~qt' ' -

~EGGENZA 
• "' .... l ~ • • ~ C> 

. \ 

1' ~ Q V V l$ Q R ~A, 

M entr~ si . ~sçQitaoo ~Qn /poc;bi recl:uni · 
~e_gl~ J\bit<Jn~~ d! ques.t~ ~hù\, ç su.o Ter .. 

· ritoriQ cqntN \' ar~i~r~m~ , . ~ ~aqnevol~ 
coqdo,tt~ tenP.~a qe~ sc;ors~ giQrqi q'!gl' In .. 
~orgénll ~ nçll' ess~rsi ~~P<\·ndQna~i aq estor .. 
cere, çq ~lcun~ v~*<; ~ncq~ <lo/raP.lr~ ge· 
neri d~ · y;\rie qu~lh~, ~ S_.P:~éie ~·· l>'lrtico .. 
J~ri P,((r~nq ~~lle: lqrq p<;c~~ç~~ ~bit~zio-

·.Pi, t\o,n puq n~Il co~Qsèc;rsi t che ., l~ lu
$ing; di un facH~ smercio, di ·tali robe pos· 
~~ ·~ss1g ~n~matric~ gçU~ ~ngofqigi<4 4e:' r~'! 
fl~Iì~n~i ~ . -~ ~ 

J!r~q~urQs~ perH'"t9 l~ R~gia ç~sar~~ 'R.eg
. ~eqz~ Pr-ovvisoria di riq10vere ~ffatto ogn~ 
~tll~~~9 ii ~~gç,çi, !~~Prf'eUt~ 9.i fH)fid-~ir(; 
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. . . . • .,/ 3 r. 
del· valore de' .generi da es~i qelittuosamen= 
te acquist~ti ; si rende sollecita Cii avveni· 
re, che -chiuaque c.tal!G\ Pllbblicazion~ del 
preseqte ·l?roçlamGJ, si farà l~cito di _ acqqi. 
stare, o ricev~re ~ia p~r ri~olo di compra, 
o imp~gno,. o sia ~er q\l;tlunque altrQ ti· 
tolo ropè çl.i q1,1alsivoglia sorte daglt In~or. 
genti , o da · f9rsone , che s~ P.o.ssan.o SO• 

spettar~ di tlll Clas.s.e, o dipènçlenti d.ai , 
meqesimi ,_ c:adrà irremissibilmerite ne-lle pe. 
ne -stabilite dal Bando Generale Cap •. p. 
con~ro ~ ço'm~rator~ ~o~osi_ di robb~ fu~~· 
t i.ve , - ,.. ... .~ 

E p~rchè non debba" ~d a,lcuno. gìova~:e,iìJr, a:{.._ 
fugio d'aver acqui~ratQ qualche g~ne ' ~1, 
l,>ersooe ~che nori, por\a nclq forse alcun ~e.,_ 

~ g--n~le d' ~ssere fnsorgf;nti non d~vttqQ mo· 
ti v o di cred3-'e.rle , o -sosp~r:t;~de di quella. 
Cl ~ s~e ~ si previç,ne chiu.n_qu~ ,_ çhe in taJi 
casi prinu d4 far acquisto di_ qualunq.O~ ca
po di rob~ da ferson(i sconosc~utç; q~bb-ano 
i Gomprator~ u_,nit~ll)ente ai Y.endìtori çon• 

_dursi pers.onal_mente alla_ C~nçenerìa c!el 
TribpQaf Griminale .~ . darne una cìrt;;ostan- . 
:z;iaca denqncia, altrimenti tali Comprato
ri ;verrannq, assogg~tta~i ~ll_e peqc{ suddet• · 
te. · - · · • 

fi~af:nente trovandosi_ giusta,'ch~ ~ Pr;;optie
tarJ dei. generi e.Hoqi, o rap~ ine sia!!o rE;!
integri.l.tÌ, s' impoae a chiunque abl;>ia già 
acqui rate robe di qualunque· sona · 9a~I· 
Insorgenti l o da Pc:J·lìone, cbe P,Ot · arto 

dù_·. 
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. dubitusi dipèndenti da es5i a c6nservar1e 

inratte pre~lìO ji se, ed a presenrarne nel 
termine di giorni Hè, quanto agli Abiran
l!i della Città, e di giorni sei rispetto a 
quelli della Campagna la precisa denuncia 
.alla suddetta Cancellarla per isfuggire l'. 
incorso nelle pene summentovate , che in
dispensabilmente anderebbe ad incontrare 

• in caso d' innobbedienza • · 
Bologna daL Pubblico Palazzo li 8. Lugli<> 

' I J99• 

Vidi IG RC HBERG Maggiore della Piazza 

SPINEL LI P Fesi dente. 1. 

• ( f Bacia/li St:gr~tario •-

AVV-ISO 

. -. ~, A L C L E R O 

Più •volte abbi!tno fatt<> privatamente av-
visare varie Persone del Clero., che voles· 
sero prestarsi ~ compiere il pagamento dd
la Tassa detta Militare, cui erano già, · e 
tuttora rimangono soggette; ma con vero 
rincr.escimento dell'animo nostro abbi;am<> 

. jnteso' che pur anche oggi giorno alcu
ni 



ni del Clero siena restii al loro doJgre , 
non gia -per o-stinazione, ' lo che non pos .. 
siamo credere, ma per irriflessione, o ne
gligenz:a,. O ra non potendo sopportare , 
che la pubblica Cassa per mancanza di ta. 
le Tass:il non s.oddis6 ai pu bblici urgenti 
bisogni con questa stampa pubblica inten
di<tmo di ammonire tutti, e singoli del 
nostro Ciero, li quali restino debitori del
la nominata Tassa , a sollecitamente com
parire a,l solito luogo, e i vi sborsare quan.· 
to sarà necessaria a saldare il debito; al
trimenti saremo Noi stessi sfqrzati a dare 

· tutta la. mano, pe.rchè sia la legge piena
mente eseg1.1ita contro li morosi, Ma spe
riamo, çhe il decoro Ecclesiastic<:>, e 1• 
obbliga d~ buon: esempio serviranno di spro
ne :(!.d ognuno de' debitori ad affrettarsi a. 
rendere pari ~e ,partite. 

Dal Palazzo Arcivescovile questo dì 8. Lu.-
g lio 1199· . 

p. A. CARDINALE GIOANNETTI AR .,_ 
CIVESCOVO. 

Pietro M,tTgnoni Cancell, Arciv. 

'rom-. l •. u. 
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L A R É ·:G I A -·c· E ·s A R E .A 

REGG'EN .ZA 

PROVVISORIA. 

V iene dedotto a notizia d~ìla Reggenza , 
che fino :il questo punto esistono ancora 
molti Effetti dei Militari Francesi, o .Ci- ' 
sal pini, de' quali non è stata esibita la de~ 
nunzia malgrado il disposto nel Proclama 
pubblicato li 1. Lu&lio corrent0 .• 

Chiunque però entro quarantotto ore . dalla 
pubblicazione del presente non avrà fa,tta 
jn iscritto la denunzia prescritta in Casa 

' Marescalchi residenza del Sig. Maggiore 
della Piazza, sarà sottoposto ad una pena , ~ 
pecuniaria proporzionata all' importanza 
degli Effetti non notificati . La metà del'la 

· multa ncaderà a profitto dell' Accusator€, , 
e l'altra sarà convertita a sollievo de' po· 
veri . 

Bologna li 8. Luglio 1799• 

Vi~i _KIRCHBERG Maggiore iella Piazza 

Il Presidente della R. C. :R. P . 
SPINELLI. 

Eacialli Segretarifl • 

LA 
l 
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t. t C O N t! K L ·! N A lJ 
•· ·~. . . 

Cavalier;· tle!l' Ortline· ,di. M~Yitt Terua, 
Genera! Magg-ilre al Servizi"~ tli Sua 

Maestà R. I. A. Comandante 
la _Vanguttrd'itt. delr .4rmata 

-Attstro· ... Itu ua .-
. . 
· Qua·~to' si'a.mo· st:ar sol!.e.citi', e pr~n?u,ros~ 

d t p-rodurre, e stabllrre la feltcrta d t 
tutti~ gl' lndw'idui componenti la Popola
zionè . B'olo'gnese, altrettanto· vigilia>mo, 
perchè· la licenza, e l' insub~rdinaiione 
non alzino la- fronte, e ardiscano· tt:nbare 
la P'u:bblicà tranquillità. Sappiamo,. che ad 
onta della nostra. Clem·enza, molti. ne· aqu-· 
sano im·pudentemente; e' si fanno recito d· . 
insultare le Persone, ch' essi giudic·ano di 
contrario partito· ,- e dichiarandosi poi ne
mici sfac·ciati dell'attuale Governo. 

Non ignoriamo :incora le se'diziose: ra'dunan
ze , e ' i perniciosi discorsi, che· qu;:rsì sot
to gli occhi nostri , prriq1ovono i mal in
tent-iooati. Sappiano adunque costoro, che 
nulla da noi si trascurà ; perchè le con· 
fermate provvisorie Autorità possa: no agi
re sopra di loro con tutta la forz.a, e nei 
stessi da quésto puntò dichiariamo, che li 

C 2 i'om. I. pu· 
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36 . •t• h 11 pumremo mt 1tarmente anc e a a prima 
delinquenza. 

Bologna 9· Luglio 1799· 

CONTE KLENAU . 

~ ~ 
L A R E G l A _ C E S A 'R E A 

REGGENZA" 

PROVVISORIA • 

. s ebbene siansi avute sicure notizie , che 
·molti Forestieri, e Padroni di Casa ec. en
Jro il termine prescritto dal nos t ro Procla .. 

· ma pubblicato li 3· _ del_ corrente Luglio 
non abbiano fatta la prescritta denuncia, 
e non siano p~rtiti da Bologna, come pu
re dovevano, cosicchè si sarebbe fatto luo
go per li medesimi a\l' espulsione già de
cretata ; cib non 0stante coll' approvazio
ne del Comando Militare Austriaco si pro
ro.ga il termine per dette denuncie ad al
tre (Dre 48. dalla p~1bblicazione del pre
sente, che gioverà ancora per cb,i · dovrà 

- allontanarsi . 
Non- s'intendono però compresi fra Forestie~ 

ri· q ue lti , t h e · appartengono a quei luoghi , 
Ghe forma vano, come formano tuttora il 

no-

\ . "' 
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t1o~tro ànttco tpart1mento, qua i s::t4 
t ann o riguardati come Bolognesi, nè con
tro di ·essi si procederà, che nel . solo casd 
di non prestare la dovuta abbedienza alle 
IJeg gi > d all e confermate provvisorie Au
t oru à , f'ome n tando parti t i , e dic hia r;l n do 
alien.azione dall' attuale sistema di Gove'r-

no. ' 
Q .1e ' Forestie ri adunque, che dopd due gior• 

ni non avranno giust :ficato in iscritto av .. 
vélnti il Tribu nale Criminale il titolo · di 
loro :i1mora .' o per sta bi : ire domicilio, o 
per rag i.otJe d; atTad; o per essere addetti 
a qLJalch~ professione, a cui f}On siansì 
appl ic~tti d a~ momento della Legge emana .. 
ta ·contro i Fòrdcìeri per eluderla, o che 
non Saranno all' attua le· servigio di .qua l
che Bolognese, ed in agnuae di ques~i ca. · 
si non avrannç> persone accreditate 5 le qua· 
li si rendone responsabili della loro con
dotta, s'e non saranno _partiti da Bo logna., 
o suo Terntol"io, verranno· 'arrestati., e 
sottoposti alle pene cominate dalte t ·eggi 
veglianti, nelle quali àncora incorreranno 
quei Padroni di Casa; Oste da; Locanda , 
ch<t avranno mancato· alla prescritta de .. 
nuncia de• Forestieri presso loro abitanti: 
Come pure ·saranno· egualm-ente arrestati, 
e quindi esclusi tutti quei Forestieri , che 
sebbene eccettuati · ~~Ila legge 3· i;ugli.o 
abuseran no c0lla loro condotta della· ospi
talità, che viene ad essi •accordata, e ·non 

avran .. 
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· avranno · presso di- l~ro la Carta di Sicu
rez~a, la quale per. ordine del Trib.unale 
Criminal~ dovrà e_sser.e rilasciata ·dall'Uffizio 
di Polizia .a tutti quelli_, che potr~nno so~ 
giornate Jiber.arneme in Bologna. 

Dat_o questo di 9· Lu_glio .1799. 

Vidi KIRCHEERG _Maggiore della Pia:;,z,a. 

SPINELLI _Presidente, 

Bacialli s~:r~itiri~ ~ . · 

J . 
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re persu!sione , tranquillità, e SlCUrez-
za. 

l3ologna dal Pubblico Palazzo li u. luglio 
1 799· 

SPINELLI Presidente • 

. Bacia/li Segretario . 

Su! Eccellenza il Sig. Tenente Generale Ba
rone OTT dopo di aver fatto intimare -ai 
7· del corrente al Comandante di Forte 
Urbano di cedergli la suddetta Fortezza, 
avendone rice_vuta la negati va , fece fare 
tutte I e . disposizioni necessarie per l~ a t• 
tacco. 

Fu aperta la trinciéra, alzate le batterìe, e 
posti li Cannòni. 

Agli 8. ali~ ore 4· della ma t t in a s' incomin
ciò a fare fuo'co con u. pezzi di Canno
ne , 4· Obizzi, e 2. Mor.tari · da Bomba. 
Dopo più di trè ore d' ùn continuo can
nonamef!tO, S. E. il Sig. Tenente Gene• 
rale Baroae OTT mandò una · nuova ' in ti· 
mazione ~1 Comanciante . France.se, min.ac· 
ciandoio di ricort;1inciare il fuoco con più 
vigore d i prima , se non era per accedere 
:i proposizioni ragionevoli di Capitolazio
ne. Si· lasciò persuadere il Comandante, 
e s' intavolò la Negoz.iazione, la quale: 

. fl.l 
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fu sottoscritta alla sera dei medesimo gior-. 
no. 

Gli an.icoli furono li segqenti: . 
l. La Guarnigione Francese· sortirà la matti

l'Hl de' dieci dal Forte Urbano cogli oneri 
Militari, Bandiere spiegate; e-ramburo batc 
tente. 

li. la Guarnigiòne .depòrrà le Armi sulla 
spianata , e rimarrà. prigioniera di guer
ra . 

lii. Sàr~ sèortatà sino ai Confini della Fran
cia, e non potrà servire contro le Trllppe 
di S. M. , e suoi Alleati per lo spazio di 
sei Mesi. 

lV. -Gli Uffiziati, e Soldati potranno pòrtarè 
Sèco loro tutti gli effetti di loro pertinen
za; saranno à quest' effetto somministrati 
li nècessa rj Carri . · 

V. Tutto ciò'· che è àp-pàrtétìedte alla Nà
zione Francese, o al ia definitivamente de
funtà Cisalpina; sarà esattamènte conse
gnato alle Truppe l. R. così aache li Ma
gazzeni di munizioni ; viveri; ed arti glie• 
rìa. 

.Si trovarono rte1 Porte 5 i. èartnoni', e mol
ta polvere;, ·oltre ~ 63. Bovi ; 28o. Ca
strati, seo. Mast~»lli Vino, 2òo. Acquavi
ta, 18~. pesi di Fava, 7oo. pesi di Fag
gioli, 349. _di Farina bianoa, x 32· Risi, 
:21. Bardi di Carni, è Vitello ~alate_, 18. 
di porcine; I~h. Barili di Sale~ 4• Botti 
d; O gli o , x. u. p e~ di Candele • _ 

· · R's., 
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~ssend.o ora pas'sato ~otto dominio . di s6 
M. I. R. questo ultimo punto l o ve sven
to lava ancora l'Insegna d'una Repubbli .. 
ca , chè no11 so :o · sembrò sparirè in un mo• 
mento; ma che non esrste più ; ne rir.ul
terà per le Città; e Popolazioni vicÌhé il 
vantaggiò di noh essere piu èSjJoste a fù .. 
neu e, e dannose escursioni ; e dì vedere 
riaperta tra di esse una sicura, e libera 
co municazione; ed un nemico; il loro ter• 
rore per i suoi eccessi in ogni genere, sem. .. 
pr più allontànato da ·t],uestè sm ora ptir 
troppo desola te Con tra'de • 

L A' R. E d I A .C E ·s A R E A 

REGCENZA 

PR.OVViSoR.t.A. 

I h claUt iò. Giùgnò prossimo passà.td ia già., 
Amministrazione ç;entrale del Dipard.men .. 
to del Reno intimò un pronto pagamento 
delle sorrtmè fino allora dovute da <fuègli 
Abitaht i deìle Comùnità di Badi, de' Bo ... 
schi ; di Lusttola , e Grànaglit)l1e ; ai qua .. 

1 li pèr Decretd del . Sènato di Bologtia .fu 
fieli' Anno 1796. somministratà la quantuà 
di 175. Corbe di Formentone. 

Poi 

\ 
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' Po1chè però è noto alla Reggenza, che urra 

tale intima;z.ione non è stata puntllalmen
te ubbidita, avverte essere pr-ecisa inten

.. z!on sua. 1. che venga senza ulterior rirar-
. ·do effèttllata. · · 
Che se taluno si farà 1ecifo di contravveni

re alla presente dichiarazione, la Reg
genza s'tessa dispone, che si faccia imme
diatamente uso de'mezzi, e delle vie esecuti
ve da intraprendersi sopra i rispettivi fìde
jussori • 

La Regia Cesarea Deputaziòne Provvisoria 
della Porretta è incaricata di f.·J.r segui. 
re l'adempimento, e l' dfetto corrispon

. dente . 
Eolo;gna li 12. Lu~lio 1799· 

!l Preridrnte della Regia Cetarea 
)'- eggenia 

Sl'INELLT 

Bacialli Segretario . 
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L' A' M M I N I S T R J\ Z I O N! . ' . 

DEL FONDO DI RELIOIONI• 

C 6erentemente àlle determinazioni pr.es~ 
da questa Regia Cesarea Provv.isoria .Reg
!:enza , dovendosi · riassumere il me~odo 
ddl' Era Italiana per il pagamento .d~lle 
Mensuali prestazioni agli Impiegati d' Uf .. 
·ficio, e delle Pensioni agli fndividu.i .del• 
le soppresse Corporiilzioni Rdigiose , .si de
duce a pubblica notizia .de' Pén.sionati .me· 
desimi, CQe alla fine .del .corrent~ :M~se 

. ...,. di Luglio sarà loro pag.at:a la .risp.eHiv.a vi
talizia presta~ione .compensadv.a .a!lçhe ,dell' 
importo corrispondente al lasio .deçorso 
dall' ultimo Messidoro stile .andato, fino 
alli 3 r. Luglio çarren.te ~ 

Bologna dall' Uffizio .dell' Amminis~raz.iow: 
li u . Luglio 1799, 

STA G N l Amministratore . 

Aldini Segrcfltl'-ifJ" 

. l 
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L.!\ REGIA CEgA:RlA 

REGGENZA 

p· R O V V I S . O R I /l 

I l pagamitnto delle pensioni agli Individui 
delle soppresse Corporazioni Relig iose ne

. cupa giustamente le cure più interessci nti 
della Reggenza. 

·la lentezza: de' Debitori nel soddisfare ai 
loro im pegni verso la così detta in passa
to Agenzìa de·· Eeni Nazionali , ora chia
mata Amministrazionf§ del Fondo di Reli
g i p ne , ha · const itu i t o l'Age n zìa stessa nel· 
la positiva: impotenza di soddisfare in al
cune parti del Territorio le vitalizie prec 
stazioni dovute ai Pensionati. 

Si r ende qu.iPdi sollecita la Re·g-genz:r di ec• 
cttare tutti quelli, che andassero debitori 
alla cessata Agenzìa per qualsivoglia tito· 
Jo, e _causa a soddisfare prontamente alla 
Cassa dell' A mmintstrazione,. ed alli ris
pettivi Agenti , e Ricet.tori depu tati dal 
Signor Andrea Stagni AitJministrarore del 
detto fondo dì Religione r importo dei ri-

. ~pettiv-o .loro debito entro il termine di 
sei giorni dalla: pubbl icazione del presente 
Avviso immeéliatamente decorrendi, pre
venendo , che nel caso di ulteriere ritar
do non pot rà dispensarsi l' Amministrazioc 

ne 

\ 
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ne di procurarne la riscossione per le vie 
più spedi·re, ed efficaci. · 

:Eo ! o~na dal Pubblico Pa,azz.o · li u. Luglio 
1 7}J9· 

Il Pnridente della Regia Cerare(!. 
ReggenLà Provviroria 

SPINE LLI 

.Eaçialli Segretarij • 

./JVVIS O 

ALLA TRUPPA URBANA 

L e prime due Compagnie Tamburini, e 
Unrersteiner del Reggimento Don lini già. 
organizzate nel Q:tartiere dei Servi si re
cheranno oggi 'per ordine Supremo alle 
ore cinque pomeridiane in punto per mon
tare per ore ventiquattro la Guardia di 
T rn0 ; Lo stesso faranno il" L uneaì se
g uenre I)· Luglio le Compagnie Canali , 
e Albe-rgati de.l suddetto Reggimento _, al 
Q._uarriere di Riunione. 

Bologna li '4· Luglio · 1799·. 

IL COLO NELLO DONDINI . . E 



E' espressamente proibito a chiunque di esi
gere dai Fattori, od Agenti qualunque de' 
Beni ap'partenenti al così detto Fondo di 
R 'eEgio•ne·, qu·alsivoglia genere, d erra t a, 
mòbiH ,. bestia:mì, danaro, e per conse· 
guenza non debbono punto · essere . n è at
tesi, nè rispettati quegli ordini, che per 
levare tali tobbe venisse-ro esibiti da chic
chesia:, ogni qualvolta non f.)ssero firma
ti daHa Regia Cesarea Reggenza Provvi
soria · di Bologna, o dali' Amministratore 
del suddetto Fondo d'i Religione. Ognuno . 
poi, che malgrado i divieti esistenti, _e 

. prc;,-clamati avesse già presi, 6 comprati 
~lCun:i di' taH effetti, é· tenuto di farne 
imme·diata'mente seg.uire la restituzione i11 
nl'àoò de'· ris·pettivi Agenti , ò Fattori. 
Ch:i: trascorrerà ad Ulteriori trasgressioni 
in que·sta' matt:irià sarà pun:ito con tutto il 
:rigore·., e-d anche· militarmente •. 

BOldgnt li 13.· Luglio 1799·· / 

IL BARO.N' l)'' ASPRE C010NELLO .. 

LA 

l 



LA REGlA CJ!SAltEA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

47 

l a Guardia Urbana ha già intrapreso il 
proprio servigio con sommo zelo, e co11. 

,perfetta esattezza. Il Comando M ili rare 
A ustria_co si compiace di riporre nella me
desima Ul'l' intiera confidenza·_, e mentre 
i vittoriosi Soldati Imperiali' ~tanno altro- . 

, ve compiendo provvide, e salutari hnpre
se, la pubblica tra,nquillità, e la. comu
ne sicurezza rimangono affidate alla cò
n.osci uta fedeltà, e valore de.. Volonta
rJ. 

·La :Reggenza di conc_erto co• Capi generosi 
dell' Armata si occupa di provvedere il ne
(jessario num~ro di Fucili. Fra · poco la 
Gua rdia li possederà. Fc~Htanto però è ne
cessario di supplire al difetto. Il Qlezzo è 
pronto; rimane, che i buoni, e virtuo
si Abitanti .di questa Città si prestino a 
realizzarlo. 

Q_:.Iantunque fosse puntualmente eseguito 1~ 
ordine, che. intimò un generale disarma
mento, pure le succedute circostanze han
n0 aperta la strada a legittimi acquisti di 
Fl!lcili. I proprietari de' medesimi sono ora 
~c~itati a somministrarli subito in via di 

p re· 
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stlto alla Guardia Urbana. Al Quarti'er~ 
di S. France~co li riceverà il Signor' Te- . 
soriere, e ~artier Mastro Gen~rale Gio. ' 
'P ietro Giacomelli. N'an sarà, per verun 
modo attesa, o va. lutata, la marca., di eu~ 
fo~sero premuniti; Qna, totalmente nuova 
si a,.>porrà a,' medesimi per sic-ura, · norma 
del la r~sti tQ zi one . Questa segu irà se n z.~ 
fallo al momento~ ÌQ çui giungano gli Ar-

. chibugi ordin.at J , ed attesi , Che se per 
' azzarda quelli , che d i present~ si riçchieg· 

gono, venissero o sq1a,rriti, o dete r iorati, 
la Reggenza incarica h:l d'ora il preloda· 
to S1g . Giacomedi di indennizzarne a.l d,e;. 
bito tempo il Sovventore, 

~· persuasa la. Reggenza stessa , che uattari .. 
dosi di un'oggetto importantissimo, e di 

comu,ne· benefiz1o. , ed interesse, . il. presen
te invito otterrà un'effetto istantanea . co .. · 
sicc~ il Governo. si troverà, disper{sato 
dali.' obbligo, e dall' urgenza di adottare 
misure' che a meglio assicurare il bene 
di tutti dovessero riescire moleste a qual~ 

~ cheduno. 
~ologna. dal ,llubblica Palazzo ,li I4· Lugliq 

1 7~9· 

SPINELLI Presidente. 

LA 
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LA REGIA CESAREA 

REGGENZA 

P R O V V l S O ·R I A. 

Dimostrando la continua esperienza di 
quanti disordini sia cagione nel ie Civili 
Società l'abuso dell'Armi, e quanto con
duca alla pubblica non meno, che alla 
privata quiete, e sicurezza la proibiz.i·one 
delle medesime nella maniera già Stabilita 
nell'antico Governo, e costantemente os
servata sino a tutto l'Anno 1798. prossi~ 
mo p'\ssato : non ha potuto la Regia · Ce
sarea Reggem.a Pr.ovvisoria dispensarsi dall' 
estendere le sue cure ad un oggetto cos i 
interessante, e qumdi dopo le p1ù mature 
deliberazioni; coll' intelligen~a, ed appro
vazione del bene~fico , e giusto Comando 
Militare Austriaco sempre intento a pro
movere le dispo~ìzioni più utili alla gene
rale sicurezza, e tranquillità, dichiara, e 
fa noto a tutti , che vengon rimesse in vi
gore , e si richiamano alla piena loro os
servanza le leggi tutte, prima esistenti sul- . 
la delazione, e ritenzione dell' Armi così ' 
da taglio , come da fuoco , come ancora 
sull• abus,o delle medesime; Rivocando es 
pressamente pe~ quanto occorra ogni ài.se 
posizione legislativa dell' andato Governo, 

D 'rom. I. ·su 



'50 l d 1' . . l .su ·qua unque eg 1 o~getu - m ta e dispo· 
sizìone pet qualsivoglla modo rebtivì . . 

A togliere poi qualunque dubbio·, se le Ar
mi da taglio <:on punta intromesse nasco-
ste in Bastone siano contemplate, o - no ~ 

/ dalle leggi' ehe si vogliono richiamate ad 
osse rvanza; benchè siano a·nch' esse atte . 
a nuocere, e pericolose al pari di tante 
:a.ltr~; si dichiara, e si vogliono espressa
me ute proibite queste ancora, di qualun-
que lunghezza, o misura si siano, .sotto 
pena di trè anni di Opera pubblica da es
l:endersi anche a pena magg iore , ed anche 
della morte, secondo le circostanze de' ca
si , e specialmente · a -misura dell' abuso , 
che ne venisse fatto • 

Si comanda .in oltre :a. ·chiunque abbia 'Ba-. 
sroni · di tal sbrta con armi in essi rinchiu
se, eh~ li debba portare dentro il termine 
di sei giorni alla Cancellerlà del Tribuna 
Criminalé, come pure debba portare alla 
stessa Cancelleria nel ' termine medesimi> Ii 
~rossi Baswnì nodosi, benchè' senza alcun~ 
arma dentro, li qu~di :tncora si proibisco
no espress amente sotto pena di tr-è Mesi di 
detenzione. Passato il qual tfrmine si fa
rà . subita luogo a dette p è ne' se . ne verran .. 

' no trovati presso qualcuno anche mediante 
le visit.e domiciliari, che a tal' oggett0 sa
ra ono m tra prese . 

Avverta ognu no di uniformarsi, ed ubbiàil' 
_prontamente alle dette Leggi richiamate 

ad 
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~ . . d ' l . d" SI -:ta osservanza , e :t quant a tro SI 1spon~ 

nel l~ ~resente, pere h è si procederà senz11 
remisswne, e con tutto il rigore con-· 
tro li Contravventori alle pene commina
te • 

Dato dal Palazzo Pubblico questo dl 15. f.-u
glio 1799· 

Vidi KIRCHBERG Maggiore drtlla Piazza . 

11 Presidente della Regia Cesarea 
Reggenza Provvisoria 

SPINELLI 

.AVVISO 

Giovedì prossì mo 18. Luglio . corrente per 
ordine del Comando Militare Austriaco se
guirà in Forte Urbano la vendita all' in .. 
canto di tutto ciò~ che . esisteva nel Forte 
stesso, e che è stato creduto inutile alt' 
Armata Imperiale. In tal vendita restano 

-compresi anche i materiali della medesi-
ma Fortezza, l~ quale per ordine, comè 
sopra , va ad essere demolita • Se ne porge 
la notizia a chiunque ad oggetto, che se 

P 1. 'J~m. I. ta-
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' talutilo di questa Città volesse concorrere 

all'acquisto di qua lchedu o di que' gene
Ti, abbia campo d :- farlo. 

:Bobgna li · 16. Luglio 1799· 

SPINELLl President~ della Regia Cesarea 
Reggenza Provvisoria • 

Bacialli Segretario . 

A V V I S O 

Alcune particolari circostanze esi'gono , 
che la vendita degli Effetti, e de' Mate
riali di Forte Urbano, la quale era stabi
lita pel giorno di 'domani I 8. corre me , 
sia sospe~a, e trasportata alli 23· dello 
,stesso Mese .• Se ne porge a chiunque la 
notizia per opportuna regola, e direzio· 
ne. 

Bologna q. Luglio 1799· 

SPINELLI Presidente della Regia Cesarea 
Reggenza. Provvisoria. 

Bacia.lli. Segretari(). 



NOTIFICAZIONE 

Deb~tori di Tà-sse pe' lavori della cessat~ 

Commissione à' Acque per tutto lo scadutQ 

Anno 1798. 

LA REGIA CESAREA 

REGGENZA 

PROVVISORI J!,, 
) 

R i~hiedendo le circostanze dell" ~zienda 
de' lavori della Ci!Ssata Commissione d' 
Acque, ed essend.o conforme al dove~e de' 
Debitori ·verso la medesima che siano in
dilatamente effettuati i pagamenti dfil ll~ ri. 
spetti ve Tasse aretratte, e dovute per tut
to lo scaduto Anno 1798. , in mano del 
Sig. Giovanni Guidi Esattore qelle mede
me, residente nei _Negozio già Marchesi
ni, situato nella Contrada posteriore alla' 
Dogana, denominata - Pietrafitt;t :......: ; 
perciò la Reggenza no..tifica a tutti e sin
goli i detti d.ebitori che, se entro il term i
ne di giorni dieci, decorrendi dal -dì della 
pubblicazione della presente, non avranno 
p:a.gato il saldo del rispettivo loro de-Qito 
nelle mani deJYsuddetto Esattore , o di P,er. 
sona dal medesimo leglttimame.nte ..deputa .. 

t a 



S·4 l' /ffi d. I' · · . à ta per e etto 1 ta 1 r1scosston1 l sa:r es• 
sa astretta di far procedere contro i tnoro• 
.si alli gravami, anche coll' uso della ma
no Regia. · 

L.;t presenr,e, pubblicata, ed affissa ai luoghi 
' · soliti di questa Città; e ne' luoghi murati 

del Territorio, si avrà come se fo~se sta .. 
ta personalmente intimata a ciasc;:hedQno 
de' drttti D~bitori • 

Bologna questo dì i7. Lugli0 1799• 

·S PINELLl Presidente • 

. Baci alli $cgretari~ . 

LA REGIA CESAREA 

:R E G 9 E N Z · A · 

-PROVVISORI./1 . 

'E ra obbligo della Regge n z~ l' occuparsi se-o 
riame:nte di stabilire una provvisoria For
:za Armata nelle Comunità subordinate a 
Bologna>. Il comando Militate Austriaco 
le ne ha dati 'i più forti e.ccitamenti • . Es. 
sa lo ha fatto, ed il Pi_ano . provvisorio, 
che qul si deduce a pubblica notizia, ne 
fort-a il frL\ttfit. E' penuaia . l~ Reggenza. 

stes~ 



h l . . R . C 5) sressa , c e e nspettl\'e eg1e esaree :De .. 
putazioni concorreranno con tutto l' impe ... 
gno a sollec itar ne l' attivazione; che gli 
Abiranti rutti, a' quali ap!partiene,. sì fa .. 
'ranno un grato dovere di nniformarvisi , e 
che i Ca.pi da sciegliersi, e da collocarsi 
all::t testa de' singoli corpi eserciteranno la 
rettitudine più ill ibata, e lo zelo più atti-. 
vo per garantire con questo utile, e ne
cessario stabilimento Ja sicurezza, e la quie": 
te de_ll e rispettive Popolazioni. Verso i 
trasgressori si procederà con estremo ri
gore a nG>rma del Pian o stesso , gia c~ 
chè la colpa' di un solo può riescire no
civa a tutti, e le circostanze non per-
01~ttono; che si usi la menoma indulgen
za verso i perturbatori della tranqùillit~ 
generale. 

Bologna dal Pubblico Pa:lazz;o li 18. Luglio 

1799· 

Il Pre1idente della Regia C~1area, 
Reggenza Provvisoria 

SPI NELLI 

Bttrialti , Segretari~~ 

PIA~ 

-l 

( 
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D' una Guardia di Miliz,ia · Forense 

per i Canelli , e la 

C,ampagna. 

Q g ni Comune, o Parrocchia~ che potrà 
mettere assieme~gli oftanta fino alli cen
to Uomini, ne formerà una Cdp"lpagnìa 
sul piede Militare. 
~Ielle Comuni , o Parrocchie 1 che non po

rranno fornire da se sole tanto nurnéro da 
formare uaa Compagnìa , si unirann0. in 
due, o tre, per farlo nella circonferenza 
più a loro· vicina. 

Gli Uomini da ascriversi a detto Armamento 
saranno quelli d@li ' età di anni 1 8. compt· 

· ti fino alli so. compiti. 
Saranno esclusi da questo RuoJo: 
Frimo. I così detti Braccie11nti , -e persone In-

digenti • · · 
Secondo • Le persone di equivoco caratte

re, ed imm~ritevoli della pubblica confi
denza· . 

Terzo. ~elli, che sono soli in una Casa a 
procacciarsi il Vitto, ed il Sostentamento 

• · della propria Famiglia. 
~arto. Gl'Impotenti, o per salute, o per 

· fisica indisposizione 
Nei pr.1m1 trè casi, si produrrà un attestato 

del 
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àel Parroco; nell' ultimo caso quello del 
Medico, o del Chirurgo del Luogo. 

Ogni Compagnìa sarà composta, come 
segue; , 

Un Capitano · 
Un Tenente 
Un Sotto Tenente 
Un Alfiere 
Ua Sargente di dettaglio, ossia un Sar-

gente , che ·nella Guardia già pass·ata 
veniva chiamato Sargente Maggiore, , 
le · di cui incombenze sono notç per il 
servigio 'della Compagnìa. 

Uno Scrivano di Compagnìa, che equiva• 
le al già Caporal Forri(ire. 

4· Sargenti di Plutone 
8. Gapo rali 
8. Sotto Caporali • .... 

La Compagnìa sarà ordinariamente divisa 
in otto Squadre d' egual numero d' Indi_.. 
vidui. 

Ogni Squadra sarà composta di un Capo
rale 

Otto Comuni, e più, secori.dq la forza della 
Compagnìa 

P n Sotto Caporale 
l) n ~argente di Plutone comanderà due Squ,a. 

dre, o tutte _in un luogo, o separatamen..
te, secondo la diversità dei bisogni, e qua
lità del servizio, e delle circostanze. 

Quando verrà il caso di montar~ più di due 
Squadre assieme, ed anche ( se il bisogno 

lcr 



Si . . , 
}o volesse ) nel caso dt due Squadre so .. 
le , presiede rà al Comandq di esse un U f .. · 
ficia!e ·con un Sargente, due Caporali, e 
due Sotto Caporali. 1 

Q.uesto Servizio si farà per tLf{no, incomin
ciando dal Capitar-w 1 sino all ' Alfiere , e 
cosi ricom inciando, quando la necessità !q 
richiede. 

Se la Compagnia è di forza maggiore d i cen
to Jndividui'' e che per la sicu rezza pub

' blica basti giornalmente una Squadra com 
. pita come sopra di 10 . Persone, si potrà 

allora invece d.i ott-o, formare più. Squa
dre , cominciando a mettere alla tes ta del
le rnedèsime il primo Sargente di ' Plutone 
fin' all'ultimo Caporale. Così il turno di 
Servizio sarà promu lg ato, e di verrà meno 
pesante. 

Ogni giorno, e notte vi sarà una Sq uad ra di 
- servizio, e più, se il bisogno, e la forza 

della Compag nìa lo richiedessero, stazio
nata in · corpo ~ di Guardia nella propria Par. 
racchia, o Comune per supplire a qualun .. 
que occorrenza • Q.uesta farà la Pattug lia, 
e presterà il servizio necessario per. con
servare la quiete pubblica , invigilando con 
tutto il zelo a lla sicurez-za del Paese. 

Q.:testa forza giornaliera sì muterà per tur no 
ordinario nel giro di 2~ . ore. 

Lo scopo principale di qtiesta· forza essendo 
quello d i difendere Ja propria Comu ne, o 
P~rrocchia , -non sarà Essa· obbligata d'usci .. 

re 

.. 
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re dai proprio Circondano ,,se non nel ca-
so d' allarme, che la chiamasse al soccor
so del vicinato , o nei casi qui sotto es-
pressi ~ . 

Dovrà la Guardia, o la Pattuglia arrestare 
libpramente qu4lunqu~ vagabondo) qualun
que persona sospetça, o di cattiya con
dotta, e qualunque D isertore, o Forestie
re, che non dia fedele, contezza della su~ 
Persona. 

L' arrestato sarà condotto al Corpo di 'Guardia 
più vicino, e così , passandolo dall'uno an· 
altro posto, contro ricevuta dei Capi l'o· 
sti rispettivi, sar~ consegnato alla Comu
nità, e Capo Luogo, da cui dipende , o a 
cui verrà diretto • 

L' istesso seguirà per ·il trasporto di condan
nati , Disertori , ed arrestati · qualunque , 
finchè vengano c.onsegnati a:l luogo del 
loro sestino, lo che seguirà senza spesa. 
veruna. 

A quest'effetto, se la forza della Guardia 
- gior.qaliera non bastas~e, sarà premura ddl'

Ufflciale di Tu~no di soll)ministrare ,quel 
numero d'uomini:, ,~enchè non di turrìo, 
che potrebpe abbisJ?gnar~ . . 

Di qt,~~lunque fatt~ ~ceda al Corpo di Guar. 
dia, o in Pattuglia, e segnatamente se fos· 
se di rimarco , il Capo-posto ne farà tap
port_g al Capitano, ·e ques-to al Coman
da·nr~ ~el Battaglione, affine eh' eg'li pos
~a ptghare quei provvedimenti, che c.re -

de"' 



derà più opportuni al miglior serv1z1o, e 
per assicurare v1eppiù la ·comune tranquiJ .. 
l!tà. 

l Comandante del Battag!i0n6! in caso di 
bi-sogni srraordinaq C'oh1anderà quella for
za, e quelle Compagnìe , ·che giuditherà 

necessarie all' urgenza del caso. Se sa rà 
in tempo, ne informe t à pr ima il Gover
·no, se nò, lo farà in seguito. 

Chiunque ricusasse di presearsi al servizio or
.dìnario di Guardia , e Pattuglia , cD'me pu
re a qualunql!e ch iamata del suo · Superio • 

. re, o · ricusasse 1' impiego della forza, che 
Tenisse ordinata dal Comandante per a:c
èorrere ai bisogni della pul?blica sicurcz, 
z~, sarà severamente ·corretto dal Ccman
·dante, ed anche punito coll'arresto di 24. 
ore , più o meno, secondo il caso . Se poi 
fosse recidivo, o la mancanza fosse ·ta
le "da produrre ~ ftmeste conseguenze:, sa· 
rà il colpevole denuhcìato all' · Alltorità 

.. del Capo ... tuogo, o al Governo diretta· 
mente per dsere giudicato, e ca·~tì.gato, 
non . solo come rerrite~lt~ :- a suoi doveri,. 
ma anche come pert-ur~ato~e del buen or~ 
dine . ~~c.; a ~h. 

Agli arruolati rin detta ~ti'dia sarà per ora 
1 lecito di portare la Coccarda Imperiale nel 

Capello dei colori giallo .,. e nero ,LPer l' 
intero uniforme venanno date in · progres
so le ulteriori disposizioni- giusta Ja mente 
del ·comando Austriaco • · 

( 

\ 
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L" organizzazione di ciasch~duna di queste 

Comp1gme, che formeranno il Battaglio
ne, sarà fatta dal rispettivo Gomandan• 
t , che v!('!rrà nominato da!la Regia Cesa
rea Reg~enza Provvisoria. 

Interverrà a detta organizzazione quakhe De-
. puta'ro della Com;.tnità, da cui le Compa
gn.te d;pend.:-no. l Deputati, e ii Coman
d::tnte nomi 1era:1no gli Uffi:z.iali fin' al Sar
gente dt dettaglio e>clusive; il Capitano 

. nomi erà i bassi Uffi?i.ali. 
Il De putaco , o. Depurati suddetti presente

ra11no, e faranno riconoscere a1 Battaglio
ne i suo '...;on:nndante. Per evi tare aàu~ 
nanze clamorose, eseguiranno quest' operà
zione a due Compagnìe alla volta, e per 
giorno separ.atamente , secondo che la .lot 
prudenza le detterà. 

Il Comandante presenterà, e farà nconosce
re egualmente gli Uffìziali delle - rispettiv~ 
Comoagnìe. 

Il Capitano d'un Battaglione farà l' istessQ 
coi bassi Uffiziali. 

Il Comandante avrà ii grado di Tenente· Co
lonnello . 

Egli si farà un Maggiore, ed un Ajutante, 
. I!Jll~st' ultimo avrà il grado di Tenente. 

Tutti assieme l'uno sotto la dipendenza 
dell'altro ,1 coopereranno al mantenimento 
dell' ordine, all' esatta disciplina J \:d al 
buon serv-izio. · 

Si formeranno quattrq Ruoli eguali per ogni 
Compagn~a. · 

/ 
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Uno verrà Deposit~to allà Comunità • 
Uno presso il Comandànte. 
Uno presso ii rispettivo Capitano . 
L'ultimo presso il Sargenre Maggiore o 

-dà dettaglio, che rerrà il contraruolo pel 
servizio, e~ segnare i mancanti, ed is
truirne chi spet'\a. 

Se il Com;Jndante , vedesse assicurata abba
stanza la pubblica quiete, avrà la libertà. 
d'esentare in quei , dati lu(j)ghi, che crede
rà opportuno , il set\!i~io della Guardia del 
giorno' fasciandolo solo sussistere per . la 
notte, e le Pattuglie • In questo caso ba
sterà, che .. dal Capitano vengano giornal- · 
mente nomìnati quegl' Individui, ai qual i 
caderà il turno , per essere pronti ad ogni 
occorrenza • 

Il Comandante _del Battaglione unirà tutti i 
Ruoli delle Compagnìe, e ne formerà un 
Registro Generale, per tenerlo pronto ad 
esibirsi all'occorrenza, che il Governo lo 
chiedesse per misute a lui note ec. 

Saranno date in seguito dal Governo le ne
' cessarie istruzioni per formare il rispettivo 

Circondario dei Battaglioni, e ·per pren
dere quelle qualunque disposizioni ulterio
ri, o !"iforme., che si crederanno opportu
ne • 

Non dovendo con qJJes to tacile stabilimento 
i Contadini, e gli abitanti dei Luoghi dela 
la Campag na portars i come fa-cevano in ad
dietro, con molto disaggio, e danno dei 

pro-

.-
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pròpq 1ntert:ss1 a ar . a uar 1a a apo. 
Luogo, ma dovendo solamente restare nei 
recinti della prop~ia abitazione a difendere 
se sressi , e tutto ·ciò , eh~ gli appartiene, 
vi è luogo a sperare di vederli tutti ani .. 
mari a corrispon dere col massimo impegno 
a queste P.rovv1de disposizioni. 

Bologna 16. Luglio 1799· 

LA REGIA CESAREA 

REGGENZA 

PROVVISORIA. 

C an lettera in data d'· oggi il Signor .Ba
rone KIRCHBERG Maggiore della Piazza 
ha fatto ten€re alla Reggenza una copia 
della Capitolazione, e della resa di Livor
no. Ecco rassicurato il . destino della To
scana, dalla quale 11riucipalmente dipende
va quello dell'Italia. Eccò aperta alle vit
to riose Armi Austro- Russe una · comunica:.. 
z.io~e interessante, ed ecco arrecato alla 
floridezz._a, e prosperità de l -Commçrcio un• 
in 10 igne valutabilissimo conforto. La gioja 
più viva accompagna un'avvenimento cost 
-?ra to '· e co~ì lusìn?hiero. Ne prorompono 
F. sentimenti , e le voci da ogni labbro, 

e q_ 
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ed escendo dal più pr{)fondo de' ct10ri si 
alz~no fino all' Altissimo Autor· 9..: ognL b~· 
ne a ren.dergliene grazie devote , ed inces· 
santi. Trascorrono di nuovo · I e li~lgue ·an
che più stupide, e m ti te ·· a proferire con 
enfasi di venerazione; e .di plauso i nomi 
gloriQsi, ed immortali di FRANCESCO.}' 
II. Imperadore, e· ~e, di FERDINAN· 
DO III. Gran Duea di Tosca_na saçri, ed 
augusti a·g-getti della unil[ersale amm1razio
·n€, fedeltà, ed attaccamento. Viva per 
secoli innumerabili la loro grandez~a~; la 
fortuna compagna alla virtù secondi , e fe
liciti · le loro imprese, e l' intier~ U m an~- ·' 
tà· restituita all'ordine, al riposo , alla per- · 
fezi.one Fenda- alla sublime . lqro rnagnarù~ 
-t~(' gli onori del vassallaggio più puro ' ed 
-i,. tributi dell'ossequio più profondo • ·· 

OEì a oofnune intelligenza, e compiacimen· 
to si reca la copia es;;:rtta della summento~ 
vara Capitolazione, la'· quale è del seguen-
te t!enòrè. ... , ... 

Bologna dal 'pubblico Palazzo -li x~( L~glio · 
.- 1799· 
0 .. !~ . 

"'iL._,-.J:l Prujdente della · R,egi~ Cesarea 
Reggenza Provvisoria 

" -- . 
S P I N E L L .1 

t \•~ 

.. :1 .,· •. / \: ' .. 

:Baaiall1 Sregretari!J. 
~ 

' 
.. 

~ '· -..-:; 

~ ... (~ ~ D .t l • ··~ 
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Dal !l.!!,ttrtie~ GeHÙale Ai Livorno li 28.. 

Meuidoro ~nno 1· delltt Repubblica 
Francese. 

l 

Dargoubet Generai di Brig~ta Comandante 
Livorno, Pisa , e Lucca propone al Signor 
Generale De la Vilette Governatore , ed 
alia Camera di Commercio di evacuare la 
Città di Livorno sotto le condizion'i se-
guenti. 

ART. I. 
J;a Carnera di Commercio , ed il Sig~ Gene, 

rale De la Vilette promettono soccorso, · 
e protezione a tutti i Frans:e·si addetti , o 
giacenti nello Spedale della Città di Li v'br~ 
no . Eglino saranno trasportati dopo il lo
ro ristabilimento, e ricondotti all' Armata 
Francese. 

ART. I I. 
Il Generale De .la Vilette, e la Camera di 

Commercio si '~obbligano altresl di riceve. 
re Ja Guarnigione di t>orto Ferrajo., e di 
farla evacuare il giorno do.po ;tl suo arrivo 
con sicurezza, e pcot,ezione sopra l' Arma•~· 
ta Francese • 

. ART. l I I. 
Si obbligano parimenti di far entrare le Cor. 

porazioni di Commercio nelle indennità; 
e giusti compensi, che sono dovo ti ~ (ij., 

versi Particolari ruinati a motivo di requi. 
E 'Iom. I. si• 



... M 
sizìoni di Piombi), e di Sainitro• forniti 
all' Ar.mata . Fran-:ese, e saranno ril~ciati 
per quest' oggetro ttJtti qu~lli; che appar. 
tengono all'Armata Francese la'sciati a Li
vorno per l'4pp~oyvisionameoto di assedio, 
ed altri ~rricoli_, c,!le· sono loro dovuti per 
diritto di conqutsta. , 

II Signor Generale De ~~- Y:ilette, il ·Signor 
Uditore Alliata .unitamen-re a1 Deputat1 del
la Can:'erà' di Commercio sottoscrivono gli 
Articoli del Tran;l!:o qt:l sopra, e ne .ga· 
rant is<:ono l' esecuzione al Generale France
se Dargoubet Com~ndante Livor~o, Pisa, 
e Lucca o lh fede di che essi hanno -x:,eci·. 
procamentf: prmatg quanto sopra. o 

D E LA VILETTE Generale , 

G I O '1-A N N I i) L LI A T A Udi~ore P;esiden te 
- della· ComÙnità • 

GIOo J ACOeo BILLIET Presid<{nte. cldl•r 
Deputazione di Commçrcio o 

, l(ARGOUBET Generale Francese. 

-LA 
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t A R . E ~- J A . :C ! S A. . R E. A. 

-- 'RE G O ·;t: N Z A : · 

f R O V V l S O Jt. I ~. · 

Molto deve questa Popolaziòn.e alla Gu;~rP. 
dia Urbana. · Istituita éoll' autqrit;\ del va
loroso Co.màn(io :Ausni~co, ord'inata mai 
sempre alla conservazione dell'interna tran
quillità, ~ del buon ordine sod.disfa egre· 

_ giamente iJ fine . propostosi dai· generosj 
Eroi, che cphquistiron0 questa Città, ed 
assicur~ per ogni dove la quiete, ~ua Ec
cellen.z·a il ~ignqr , Gener;ale Maggiore Con
Je KLENA U ·, e t uni -gl' IHùstri çapi del 
gioriosq Coff!andq Austriaco prorOQJpono 
in grate lodi a favore della Gùa'rqia Urba
pa. La Reggenz~ ?: in debitQ di palesarle 

. questi gra~iosj sentimenti, e di up.ire ai 
-rn·ecl~simi l~ çonres'tazioni pi~ \sicure del 
~uo aggradim~mo. La causa, che ora si 
tratta ~ ohima , Un ottimo , un augusto 
So\lrano si s~rve; ed il Coq1ando Mili. 
tare Aqstri~co permette, che ~a Guardia 
Urhan~ oe ves~a l' Uniforme, il di cui 
Modello per gli' l,J fijziali , e pe' Vobntarj 
stà espo.ro Qella Boftega dd Signor Pietro 
N eri nel Mercato di . rn~zzo. Mentre pe
rò a seconda delle premure, e degli ordi
~i ,del Comando stesso si proce.de senza ri!"' 

· lA ~ :Lom. I. çar~ 
·' 



68 . 
ritar.do aH' Orga.;ni.zzazi9ne aacora della 
Guardia Forense giusta · il 'Piane · pubb .ica
to in questo med~;simo ~dorno, non si tra-

.. · O r 

scura di annun'liiare.,, ·dl.e· fra ·poco la me-
desima 6uardia .Urbana sarà definit iva
mente :Compòstà ;' e :-_sf.t l;l1.lita sullà base di 
un Codice preciso, chè ne ga_rant isca H 

~ "bÙon Ordine; e ne pre,scriva1 le perfe'tte di!. 
. sc-i pii ne • 

Proseguiscano coH' intrapresa · d ilig.enz'a ;~ e 
- calore i bravi V.olont<arJ Jeéi acqui-stin'o ·di
r ritti • anche più va·sti alla riconoscen:z;i co
::;- mune ; all' amore del Gcverno , · e:d all.a 
:-~ pr~dilezione di quegli Eroi Va1loroçi ; ~ r qua-

'~ .J.i. ·dopo di ~ver ridonata· la ' calma a Bo
~ogna ne hanno confidata alla bene\peri• 

' ta Guardia Urbana.· la· tutela; e la con'~·-..:' 
vazione. 

Bologna dal 
' .~.i 

Pu-bblico Palazzo ll: 19. ì.'~glio 
17,9~· .... 

Il Presidente della Regia Cerare/l 
Reggenza Provvisoria -. 

• 

Jfacinlli Setrttario • -

: !' . 
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L A RE 6 I A C! SA R 1 A · 

REG ·GENZA . 1 

• t :>., • 
· .. 

. "' p J.{ o v v I ·S'; O R l A L ' f·• ( 

p ·J l Signor Barone KI~GHBERG, Maggia.re 
della Piazza ha fatto tenere alla Réggen· 

· za _i dettagli preci~j .della.Capitohzioné ;.t;' 
·· de-lla re~~a della Prazza .di S. Leo a· favore 
· delJe trionfanti Tropp·e AJJstro- Russe. La 
~ Regg-en~a stés$a pn;>cede senza j} menom<>·~ 
-.,ritardo a puhbli-ca'rli chia:mand.o a .pa~te 
. della propria esultazione, e piacere,,t\.Ht~ i , 

suoi Conci-ttadini. . .. . .• · ·l 
Bologna dal t>ubblico Pahzzo li 2.0. "' r..ugli~ 

1199• ~-- r >· • 
SPINELLI Presi-dente. ~ ':' ~o~ .. 

B~cialli Segretarii_ ~ 

C A F I T O L A ,z l_ O. N E 

Al Signor B~l)'QJle.~de : BJJOA'Y Capitano 
d' Ussari Comandante la Piazza 

d~ Rimini . 

L USINI CQmandante la. Piazza di S. Leo .• · 

ART. I. 
La ~uarnigione 1·sonirà con tutti gli o~ori 

del· 

. ... 



~ i . ' della Giter_rà., e deporra l'Armi · nella spia> 
na-ta ·. Gli Uffiziali con~ervéranno la Spa• 
da. 

/ 

. ART. I t. 
La Guarnigione· dà l'a su_a par_oht d', onore di 

non servire per lo spazio d' un Anno con
tro le Truppe di S. M~ I. R. A ~ e quel-

:. le de' -suoi Alleati. Passerà per BoJogna, 
~ Modena, ove riceverà. l' ordine dell~, 
Strada, che dovrà ·cenere pet restituirsi al· 
la Patria • · 1 

AR r. 1 r -r. 
):.i Servitori degli Uffiziali potranno prender~ ·. 

la via più breve per portarsi in Franci-a f .~ 
quando però non fossero sos·pftti. Non t:i· 
ceveranno alcuna Razione di Viveri. -

. ,- ART. I V. . . 
Sarà dato a .cinque Uffi1.iali maggiori un Ca .. 

vallo per ciascheduno pe·r re stit-uirsi in Pa
tria, e gli altri Uffiziaf~ riceveranno ·tre 
Carri per il trasporto · dei loro. Effetti, per· 
i quali si avrà cura di procurare de'Caval-
li da -tir.o. . . •• ~ • 

ART. V. . 
Jl Residuo, li Cannoni, Munizioni di Guer

ra, Schioppi, Viveri ec. • resteranno n ella 
Fortezza}. saranno con~egnar·i con .Inven
tario all' Uffi zia le, che -~ovrà prenderlC i11 

c~nsegna . 

ART. V 1. 
$aranno dati li Cari-i necessarj per il tras

'porto de•li Amm~lati negli Speciali F'ra.n• 
ce-



, 7'f 
·- cesi , o in qu~i di Sua Maestà per esserVl· 
-~curati. ~ , 

ART. V I I-. r ··;o 

l;)opo la sottoscrizi.on·e della presente _la Guar-
. nigione s·odira :dall'a ~Fort'ez.z.a, e sar'à sé:or--' 
. tata sino alla sua aesrinaz.ione dàiTa· 'Ì'(~p-
. pa Tedesca. ~. 

~ AR 'f. V I I I. ., 
Le Persone detenute nella Fortezz:t; se s'a
. ranne colpevoli i s~ranno conseg nate . alla 
~ Giuris'dizione Civile, o M ili rare. · -

- :ART. I X. . 
Ih cinqi'ie Uffiz·iali, ai quali si concede. ndl'.!'.-' 

"Art. 4· un Cavallo non porranno esigere 
" le Razioni di · Fo ~· agg-io. . · · 

.,..,. 
Sottoscritto a R irn;.ni li 24. Messidoro J: 

( 12. Luglio 1799· v. s. ) _:. 

Il Barone di BUDA Y 
· Capitano d1 U ssari. 

LUSI NI Comandante h Piazza . · 

FERRANTE Pres·id" de~ . Con- ~. 
siglio . 

,_ ; l 
GIRARD. 
DUBOlS. 
Gll)I)0N, 

~ . 

. • 
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REGGENZA _. 

- . P }{ O V V I S O R· I .1!. .. · . : 

<~!· sigono ~e at~uali av.~entoro~~ · ci rcostanze 
• che in ordine a Bolli, Atti , e kogiti dè• 
,., Notari si diano le seguenti. provvid-enze 

delle quali la nostra Reggenza ordina.t la 
p iù pronta, ed immanc·abile ossèrvànza. ·~ 

1. Chi avèsse Sigillo con·emblemi Repubbl1. 
cani lo poni immed,iatamente al<I'.Arch~vio, 

~.-- ' perchè ·sia· rotto , ·e ne -sia surrogato · altro. 
\~ ~ ·Tut.ti li· Notari della Città, e Ter-ritorio, . 
Jf' •• pertino il loro Sig-illo - all'Archivio, perchè 

·ivi unitamente alla propria sottoscrizione 
'"' se ne riceva la forma mediante . ·irrip.ronto 
" in fumo ,, . ed i vi pure sia conservata-. ., 
"'·3·· Chi non potrà comodamente -andare .. aH-

A re h i v io , potr~ mandare l' impronto -: del 
-· · p-ròprio- Sigillo pure in fumo, accompagn-a• 
P • to dalla propria sottoscrizione. . -
~4. _Sarà in libertà a qualunqu'e Notaro·di usa
~~-- -re_ ~i;;Wo con. c;;ifra, e con :Arme ~ sempre 
JJ., .che · n determwr aH' una , o ali' altra • 

, . Le inrestature de' Rogi.ti dovranno essere 
' ' . · concepne come segue : -

' 
, ' .AL NOM~ · Dl DIO , 
-.,; · f' A 1m~ d t l! a· Natività di Gesù Crir·ttn.799·, 
-·~"" ';, ;ifn_rliz.ione .SJ!!CQND..I.{,. regnando;_ z:Augu-

'), 1~ifiimo Impfrnur~, t Re Frll,nHico II. 



~H 
6. E' proibito il porre in qualunque Atto pub .. 

otico, e privatò parole -; ò Eml:ilenli. p_roprj 
del cessato · Governo. 

7· E se alc.uno (: il che non si ,crede ) osas"" 
. se di contravv~nire così a questo, come a[ 

primo Articolo, si riter(à . come.. perturba
tore dell'o rdine pubblico, e sarà punir<> 

"l . d Il L . . ,...., "• con tutto 1 ngore e S! eggt • . -:: ;··· -"'"' 
"8;.. Le Cfausole, le stipulazioni ~degli .. Au.i, e 
"' ~ so.ttos~rizioni, ~i pQngano in li.ngua lt<~.lia-
;_ ua J 

g., Si _r.icorda -3.; tu.tti i . J':lotari iL -~~biro di 
... l')dare 'é\ tempt prescntt1 le note det loro Ro~ 
~ "-'· git i ~ à questo pubblico Archivio,~ èom.eJpu
",. ~ ree sl r.i'~ o r da il Debito di p~gar.e :a-l la Fa.b-

brica d.1 S. Petronio _uno ScLJdo. per . ·:.ogn.i 
;;- ~ prima Cop~a .di -T estament·o, _Do•Jaz.io~i ~ 

cataa- d'i Mon.e, ed ultime volo.ntà, rogate 
nella C ittà, · e Subul;'bj; e rne=?:zo ~cud<> 
per ·simili Atti s ~ i pu la ti .,ne.l .Te rrj to;rio , e 

' , ci-ò sotto le rispe ttiv.e gi à i q.,à.dd~etro com-
f m inate pene . · 

·" zq. · Non_ è st;it to .mai p r.oib it o ~~ ma ora-si av~ 
verte espressame nte' che ·· posso no, r iceversi 
i T es tamenti} a·lla for ma del Capitolo _Crrm. 

~ _ er:rer ·de 'firtam. ,. ser.vate ]e disp9SÌz[ònj ·de l-
la nota Costituz.ione di Benedettp XI-:V. di 

~· • glori.o.sa . ruemor,ia ·• ~" -
II. Finalmente per. l'oggetto importante a 

assicura re- la custod-ta de' Rog-it i si ordirìa ,. 
che sègùita la Mo'rte d ' un Notar!>; d~ ~Cit.; 
tà ;~ ~li - lir~di ~ebbau.Q dame avviso:altpu'&. 

·;,. ~ ..,-.. -3-•• r~·~.:.. .;._~ .-\,. -i .t .. · .. . ·- ~- lt_l~ .. , 



~' - . 
blico Archivio·, e portar v-i il suo Si&illo en-
tro a trè giorni p rossimi; e ingiunge alli 
Notari presidenti all'Archivio medesimo di ' 
trasferirsi alfa Casa del Defonto, e chiude
re-otto Sigi llo li di _lui Rogiti, sin'chè ne: 

si:a destinata I-a Commissione ed •altro No- -
' tà l.O. Rapp;rto- poi al Territorio dovrà il 

Sindaco Imperiale dç-ll-t?' Comunità del Nò
taro defonto portarsi alla dì lui Casa, uni-~ 
tarnente al Notarò più vie) no, e qui_Y;i p·o· 
sti sotto clls!odi::f parimenti li suoi Rogiti, 
portare la denonzia; ed il Sigi_llo del No. 
taro Defonto àl Pubbl ico Archivio enrro 
gioì n i sei, firtchè pos a provvedersi per l' -
effepo sudd.etto di darli parimeiHi in Com. 
missione ad: altro ~ Noraro. 

Bologna dal Pubblico Palazz~ li 20. lu~li~ 
1 799· 

' Il Pre-Jidente dellit ·Regia Cerarett 
Reggenz~ IJro'f.Jvisoria 

$PINELL1 -

, ....... '( 

~- _, ~' ~ 

JN. 



INDIC 'E 
. DEGLI EDITTij ~ROCLAM1; 

LEGGI &c. --.. 
· ln.r~rite In questd Libretto Q 

"i t' 

E PJg, 
_ ccita~unfo a!!d tranquillità per il .fe. ; ·- , 

lice in,l!.resro in ·Bologna deLLe Vttto-
~ riose 'Truppe. Impe_riali ~ ~ .. 1 

D eposizione, e consegna d'elle Armi 
lntim .tzione agl'Insorgenti di partiredal-
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Illuminr<zhn1 genç-raie per ia -Ci t d, e al 
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6 
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E . ,., 
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LA :R.F:~IA CESA!tEA 

REGGENZA 
-

l'KOVVISOR.IA 

:A. norma delle disposizioni date dal Co
mando Militare , Austriaco s anno eseguen
dosi varj Lavori in F o ne Urbano. Per col'l1-
pierli sollecitamente sono necessarie le brac
cia di mille _Operaj. La Regia Cesarea 
Reggenza eccita,. ed esorta le persone ar
te, e convenienti di recarsi per tale effet
to, senza il menomo ritardo, all' Uffizio 
d ella Deputazione per gli Alloggh e Sus-. 
sistenze delle Truppe Imperi01li nel pubbli
co Palazzo, e a dare in nota i loro· nomi~\ 
Munite ivi di opportuno recapito si t.::-asfe-
1\Ìranno tosto al nominato Forte, e messe 
immediatamente in esercizio faranno c:apo 
al Signor Pietro Persiani speciale Depura
to, che corrisponderà loro ogpi giorno la_ 
competente mercede. 

Si a vverte poi, che qualor-a non si pres~nti-
. no s1:1bito tanti Volontarj, quanti corrispon

daJ.lo al numero suindicato', la Reggenzà 
farà immediatamente arrestare, e ' tradurre 
al rliedesimo Forre tutti i vagabondi, ed 
oziosi, ai quali non sara retribuito il com
~l.nsò destinato pe' Volontarj, ma ben sì l)na 
anolto minore rìçognizione-• 

.11 z Tom. II. Bo-



'lo1ogna dalla solita .Residenza Ii .2.1. Luglio 
1799· 

SPINELLI P. esidfnte ~ 

.~s::elle!!!!!!!!!lll~•r ;GF3:111l!21i!!. =~;~........,.~·l!!!!!!!'!!!!l•l!t~ 

~.J- O T l FICA Z. I 0 N E 

Sopra la· Secca del Ca.nale di R~no . 
~ A R, • G_ f A. C l! S A: It Ti A 

i}{OVVIS"Ql\lA~ 

E ssendosi riconosciut~ n~cessario di rttre~ 
la solir~ Secca del C<\na\~ Naviglio, le- · 

'·"vando. ·i' acqua, che scorre per il m~~esi
mo, ad effetto che si possf:lno ~'l çhi ris
pet-tivan~ente sperra , fare ' ri~ru-cire Ii Moli
ni, Fil<ÙQgli, Ruote , S.ost~gni, Ripe 1 ed 
altri Edifizi nel detto Cartale) cosl den• 
tro , , come fuori della Citt~, e l' espur
go, ed ~scavazione di esso, ove occorra; 
perciò si notific~, e fa sa[:>~re a t utti quel
li , chi anno Molini, Macchine, ed altri 
;Edifi~j predetti , qu;llmente li I7· del P.r • 
= Sl• 



l ' 

M d. A ·11 · ~ ' slmo es.~ 1 gosto , a ~ ore dteci porttei 
ridi;we, si leverà l'acqua dal detto Gana- ; , 
le, e starà fuori di esso per ~utto il gior· 
no 3 I. del detto Mese; sprr.ato _.il qual 
termine, si rimettera l' acqua nel rnede-
siroo Caqale • . 

Si dic~iara · che non verrà admessa instanla 
·. alcuna di proroga nè quanto al giorno, 

come sopra., pre~sso per la l@vara dell' ac .. 
qua, nè quanto al termi.ne _pure . prefisso 

. per il ritorno: di essa nèl Canale; e perciò 
eh iunqUe ha bisogtio d i fa·r ]a vorare , proG 
curi. che li lavori restino èompiti entro il 
suddetto termine , perchè ~on gli verrà con. 
cessa ulteriore dilaziope . , .,1 

Bologna dal ~ubb!ico Palaz.za li 'zz.. Lugli& 
1799· 

iPIN.ELLI Pre&iclente. 

/ 

Yrancuco Pi4ni Campioni~re 
'-e' Fiumi. 



p e; orditi~ del. Com.and~ Milita re Austria· · 
· ~ 'co è ordinat9 a ciascun Ab1tame. di qual· 
· ' sisia stato, o condizione di non ammette· 
.:r re .aJcun Soldato - nel!~ sua Casa dopo il 
, ,,tempo -del!à r itirata Milirare. Se contrQ 
~ogni aspeùat.iva il Soldato vo iesse per for· 

__ ,za introcitirvi ~ i, o che nelle .Ostede i Mi. 
- liùri, che v·i fo~sero non volessero sortir~ 
-.per ritorn~n-é aUe Ca~'erme, il Locandierè, 
o~~e _ , o Padrone di Casa dovr'à subito mao.; · 

~ dat;e a cercare una · VPattuglia. della Guardia-
·; p.iù vicin·a per. farlo arr~stare • ,. 

4'd, egual àover~ so·n,o qbbliga.ti ~t~tti . gli A bi-
- . taqri, che si àccorgessero, che un Soldato 

~ volesse - travestirsi ·, - çambianè.io i suoi Abi,ti :f 
" M ìlitari' c'o n ·qu.~lli della Città:· 
~ SJuardie dèUe PQrte -invigi~e_ranno con gran· 

de ..,esattezza . sopra quelli, che sortopo dal
_- 'l,à/C~tfà ,, e se: p·er il' dialetto . dell.a Lin
~' gua, ·o _-per fjUalunque altro s~gno classe 
. q·uèsti il sospetto _diJ es~er_e , Militar~ ., _ sarà 
sul 'momento arrest to. 

Niun Basso U ffiziale, o Solda:to ha il ·per
.. messo di sortir,e dllla .. Cinà 'senza, un· P~~· -

."" .~ ·, ~ , \ '· ' ' . .... r 
sa'porto legittimo·,' cfie là Guardia dovrà 
ben verificare avanti di lasciarlo passare. 

ilolo~na l,i ll· luglio 1799· 

KIRCHBERG Mnggicre 
- lleJ/4 l!ùtZ7.1l. 



' ·; 
J l Coma~do Militare di quest'a Città ' sta~:· 

-co di ripetere inutìltòerite g li: ordi'nr, 'eia;. 
scuno \ .per <; ua ~articolar dtreiì·on~.· av.verì.i· 
sce dei · ~:eguentl : . ·- · · 

Primo. Ch!! i Forestieri' non ' riconcfsci\.tti dal~-
1a Poli zh saranno arresrat_~ , e puniti _ s·e ... 

· v~ ramente . 
Secondo ~ . U guai penà - incontreranno qu,~ .. 
· gli 4bitami 1 che·· avranno !or~ da:to a~l- ( 

Jo ·. 
Terzò. Tutti i Francesi, che si t'!~over~n~o . 

· qul ,, saranno 'obbligati sei .. ore dopo la. 
pubbli'caziame del presen-te' a ptesentaì:si. 

· ·all' -Uffizia le de-lla Gran Guardi1a · pet di~· 
f chìara're le ragi oni p'er cui. si . tl:attengoòo 
..: quL ·~1eHo che· avrà mancato 'a ·quest'o q:o-

vere sarà arrestato!, · e comè cérro'mpitorec .,;, 
, e ' perturba tore del pub~~i;~o" ripo so ~ _P,unit'o-·· 
· di morte · secondo · le Leggi '~ t d me · ugua:). 
· menie quelli, che gli avratÌncr ric'ovèra·/i, 
·. e i Denunziatoti sara·nno · i"i<:ompe'ns~ti , : e 
[._ r loro nom·ì ~enut'i se.creti . l ' • :· 

-~ l ,, 
'·· -~ 

~ KIRCI-fBERG · }fiaggiere della PiazzA~ " . 
!.: 1 t• \ l.. ' ~ - r . • . . . ,; .oJ, •· _4 ~ 

• i: :... r 1 ~: ··l 1 ., • 

.. 
- - ·- ~ - ... ' 

,; ·' ., 

~~~ .. 

, ' 
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.L A RE G J A C ES ARE A

REGGENZA 

PROVVISORIA DI BOLOGNA 

L a quiete, e la sicurezza pubblic:il esigono 1 
.-.che colla maggior-e es.atteZZ;;t siano osserva
- t-e le regole veglianti intorno l'arrivo, , la 
perman~nza, · e · l<! partenza de' Foresti-eri. 

- Affinchè però in tale impot·ra nt issima ma
. '· reria o l'ignoranza, o la mala ir:tell igenza _ 

delle regole stesse non apràno l'adito a qual- · 
_ che frode · perniciosa alla c o mt1ne tranquil
lità, la Reggenza si fa sollecila di ramme
rnorare, e di prescrivere l 'adempimento de
gli ordini seguenti: 

I. Ogni P.ersona, la qua1e giurtga in questa 
_-Città, deve presentarsi alla Co111missione 
di Polizla residente nel pubblico Palazzo 
entro lo spazio di 24. or~ al più tardi. 

li. N_ello stesso termine è obbligata di leva
. re, -~-di munirsi della . carta di sicurezza 
' n~ Ile de bite forme rego lari • 

III. Q!ulunque Albergatore anche privato è 
tenuto di notificare alla predetta Commis
sione ogni Forestiere entro lo stesso spa
zìo di 14. ore da decorrere dal di I ui ar
rivo. Deve anche avvertire .il proprio Os- . 
·pite dell'obbligo, che ~li corre di denull· 
2-ia.tsi personalmente:. 

IV. 



9 
IV. Le carte di sicurezz~ si spediscortò ~l' 

la di-mora d'i dieci giorni; ·- e non più. 
Quelli, che vogliono cortt inqace ulrerior-. 
m e'n te il l oro domicilio in questa Città, 
debbono far rinnovare la lùro è_arra, di si
curezza . 

V. Non ha qll esta venir1 efterto; e non è 
punro valurara ogni qualvolta il Sogger-
to, che la pòssede, per sufficienti indi,. 
zj si scopra, ed appari-Sé~ quale pertur,bati 
to re della pu bblica -s Cltrezza • ,Contro· di 
l~i si agiscè .con tutto il rigore: delle Leg. 
gt. 

Si avverte~ che i Ch 1travventod alle Iior~te 
prèscriiioni saranno pu.niti c·->n tutr'a seve
ritù .. Se si tratre1à di For'c ~t i e ti, vèrran• 
no espulsi da tutt i gli Stàt i f.i S. M. I. 
R. A., e ql!alora concorra qwalche sospeto _ 

· to su la loro condot-ta, saranno tr~dotti · 
av<!11ti le Auroncà. co tnpe ttnti per ·la rel a. 

~ ti va procedura . Gli' Albergatòri poi, che 
caJessero in qualche trasgre.ssione, soggia .. 
ce ranno alle 'pen·e correz ionali o pecunia .. 
rie secondo le Leggi, ed i tegolameiui , 
che esistono. r • 

· Eologna li 23· Lttglio f799. 

V. FRIMON'.t Colonnello .... 

SPINELLI Presidente • 



IO 

. f A )~. È o I ,' A ' c'E' s A-R È ~ 
. RE·GGE,NZA 

P R O _V VISO R I A 

,Dl BOLOGNA 

· . ~ :--D. : -~ -. '1: 'T:. O. , 

l __ -_,p ~rvenuteci -~er .i11.ezzo di questo Cesa· 
.. reo .Ufl}z.io di Sanità le funeste, ma sicu-
- r_e nori&ie, _che l'Epizoozia, manifesrarasi · 
iiA :nelle .Pro,vincie di . Berga mo, Brescia, . 
e Crema, siasi propagata eziandi o, ed es-

, .. t.esa · a quelle di Mi ìano, Lodi-, Crem ona , 
e Piacenza .. ;_ la nostra Regge nza non può 

j ispensarsi qall' ordinare q ue lle provvì-dttp· 
ze, che si ric onoscono ton venien~i ,.e ne-
5~Ss a r i e , <;~-d . allontan_are da questà ·nostr~ -
.fr,ovi r:tèia il · s.uddetto flagello. . 

· 2 , l?revia dunque b confe rm a di quelle, che. 
furono ord.ina te nel Procla rna de i li 5. cor· 

~-rent.e dell' .U ffi z io_ )uqdetto, , per r;tpporto 
_ai terrirorj di Bresc.ia, B-ergamo. , e Cre. 
ma' vlené t;g oilime nte proibi ta l' i ntr.odu
~i'o qe d' ogfli > e qualur:1que Bestiame d' un..., 
"ghi~ bipartìta pro veni~nr~ dagli alrri .q u~t· 
:uo T1urirorj- di JYlilano, · J..,odi, C remona , ; 
.. é P_i acenztl, qq~n lll 1}que _sl'eno · pr_.emuniti 
di, C}~idsivoP"lia. fe,9e~ ~i S_,.1n !~~ ~ . Se ai. Con,. 
•• <,,_ lf' ' "i\ fi - ~ • ' > 

./ 
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l . . \ 'it 
· fini, o !tJ altro lu9go - ~eli:t no:st~a \rov..in ... 
eia giuflgario ·. tali Bes.t-iami , sia:no 'rrùte .. 
diaramende arrestati, .€ sequestrati cori tu t .. 

. ti li loro l Co·ndutrori, ili lù_ogo separato da 
.. qualunq!Je _ comunicui9~è, che .110.0 sarà mai 

loro permess{l con alrrè p·ersooe, ·•e 11e ven-
ga subito data la noticia al . Regio Uffiz io 
di Sanità per averne gli ordini, e le prov
videnze, che cred erà "convenienti a _ -pub
blica indeni1idt-, sotto lè pene più rjgo .... 
rose. ' ' 

3· Lo stesso ··divier.O ·cornpreode le é"!roi, pd.i 
li verdi, e secéhe, unghie,· corna,, di ta .. 

· Ji Bestiami· provenienti da' 'Luoghi ·sudder .. · 
ti' -e quelli· , · (1 q'uelle 1 ··ehe d' altt'oo'Ge· p t~

.. ven'gono non~ possano i'nrrodur$i· i a, queria 
Città~ a TerritoriO' se ' non ·pòrlioa s~éo 

· le fedi di Sanità ·, e ;provenienza: de-' rrs-..
petrivi Uffizj v.igent'Ì · ne'~ luoghi da' qu~ll 

· provengono-. - ~ . · : J 

4• QueHi poi-, che veng'òl1d ·coHdotti a~ Me·r· 
cari di essa, e ~co.sì p·ure quelli, che- den• 

· iro il Contado vàgliono- trasléi·care tr ·IorJ» · 
Eestiami d• unghia bipàrtita da- · St alla' ·a ' 
·stalla, si;;rno accompagnati d';;rl-Je fedi di Sa· 
nità. , e di pro!Je·aien 'za: de' rispèttrvi :-sincfl. · 
d Imperiali-,: a~ quali dal Regio' Uffizio Cii 

,..Sanità ·per mezzo delfe Regie Deptidifoni . 
. sono stati passati a- tal · fine gli esem~lar-i 
-ia istampa: di' dette fedi', che deb'bouq d· .. 
- lasci~re..: In difettò dr taH· fedi sìe'nÒo ·ane-
~sta_ri, ed incòrràno nella;" pè.n•a- ·q u-ì: S:otfo 
~spressa • ' · · ) , 
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S· Cosl pur~ a maggior cautela, ~ sicurezzà 
-' si ordina, che chiunqu(t voglia estrarre Be

stiamì d'unghia fessà dà qu~sta Provincfa , 
transitar con essi p~r la medesima, debba 
presentarsi àll' Uffìzio dÌ Sanità per riccr
Vt!rne le licénZi j gli att~stati l e pa,ssapor
ti: sotto pena d' esS:ère arrestato co' Be: 
stiami stessi l e di pagare per ciascun capo 
di essi la somma di Scudi dieci; una terza 
parte della qual.e toccherà idl' Accus:l.tore, 
o in clifetto 'all' Eseèt1tote l ed il rimanen
te per le spese di Sanità, s~ fos!e mancan

. te di quell.t • 
6. E perc·h~ pur troppo una trista esperienza 

- dimostrò ne,li Anni passati l che . ·uno dei 
• veicoli più facili 1; e più pericolosi per la. 

propagazione 'del Mo rbo Epizootico l sono 
le Fiere de' Bestiami 1 nelle quali · fàcilmen
te, e qualche volta àncor:l chtndestina
·mente ( malgrado tutte le precauzioni più 
e sat_t.: ) s' introducono Bestiami infetti , 
perc10 : . 

Si proibiscono affatto in t1ualsisià luogo di
:questa Provincia le Fiere , e qualunqueJ al··, 
tra radunanza di Bestiami Bovini , che qu• 

• ri più d'un· giorno 1 ao~orchè -ve,nisse. ad 
· es5a dato il nome di ·Mercato. ~ 

Permettendo solamente per ora, e sino a nuo• 
- vo ordine i Mercati semplici sett imanali 
. che si faranno ne' luoghi soliti, c consueti 
di questo Territorio, e ne' giorni in cui 
~i souQ sem,tlre fatti, e non altrove , nè al. 

tri· 

J 
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trimenti , ec. sotto pen:t a' trasgressori d~la. 
)..r p ràtta de' Be_stiami, da applicarsi sem

. pre come sopr.a • 
Siano solleci.ti. turri gli Uffìziali, ed altri Mi

nistri ;~.' Cqnfini, e nelle Comunità di con
Plle, di vegliare attentamente al!' esecuzio
ne .di quanto viene prescritto, e di dar 
part~ imJ'flediatamente di quamo acc~da d 
Regio Ces~reo Uffizio di Sanità, a cui · re .. 
sta affidat~ l' ~secuzione delle presenti or
dinazioni, colla · facoltà di prenderct al ça. 
so le provvid~n ze cpe çrederà convenien
ti; poiçhè in matçria di tant~ importanza, · 
1ualqnq'qe negligenza givif!ne irnperdonabi-· 
le, c qu~:li, che ~ia rirrov;uq colpe1so pe_r.. ' 

. der:\ irremissibiim~llte l' impi~gq. _ · 
Avverç;t ognu~o d'obbedire , perchè si pro .. 

. cederà con· ogni rigore contro i. disubbi
dienti, ~d il pres~~te pubblicato, ed :affìs

. so na' luoghi soliti, ed ~oche a' !!>assi di 
confine obbligher~ ciascuno, come se gli 
fosse personalmente intimato. · 

lologn:il. dal fubblico Palazzo Ji ~3· Lta,Ho 
1799· ~ 

SPINELLI Presiçlent~ t 

LA 
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REGG. E.NZA 

P R O V V J S O R _, ;L._ 
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M alti v-i sono dei tassati d eu· ultimo pre .... 
- s~ito forzato, i ~uali non hanno soddisfar~ 

-: ta b. loro tassa nè in rutto, nè in parte f . 
: Molti vi s"no de' medesimi, a' quali 'die- · 
..,.JÌ:O ·motivi d.i equità fù accordata una di-

l. -: ,sc reta di.l~zione pd~ rispettivo pagamento. 
Vengono gli uni ·, e gli altri colla presente 
'Notdìcazibne av~ertiti; che le €ircosranze 

~ ;tttucÌli del pubblico Erario oon soffrono,· e 
_ non perm~ttpno veruna ùlteriore dilazione. 

S iàoò eglino per tanto solleciti di , sborsa- . 
_re entr.P.:: i l t€rmine_ di !re giorni le guote 
Joro attribuite. I~ caso contrario la Reg· ' 
·gGnza si Jroverà nella necessità di procede-
re senzi ulteriori ~iguardi, e quindi con

_t~;o ciascheduno de' tassa~ i per l'intero dd. 
le rispettive· ·' l-oro. tasse riel 'primitivo suo-- :: 

. comparto sì pr.ocèd_erà. ~ esecutiv .. ·n~erit.e) ·e' 
èon t.nao9 Regia • · 

:B()log_na li ,-2'4· Luglio 1:·799• 
-l ~ 

/ -. 
SPINELLl Pftù1èie"'nte·: . · ·, 

.• j Eaciall[ Segretttrìn~.-,J 
' Non· 
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N .on. avendo g1: I-nsorgenti ~ pre~~<~ 1e A-~~ i 

co.ritro "l'In imico, che per attàc61lm~·nto al 
loro Sovrano,, non si de-ve dubitare, che 
per questo med esimo atiaécainento non si 
·serviranno mai di queste Anni per inquie. 
tar l~ Campagne; estorcere dei Viveri, 
pd alt re cose'· fare degli Arresti arbitrarj, 
e se nza autorizzazio ne, e c.he dopo ~ y er . 

. n10s.rra to tanto zelo per fa buona causa 
-non si permetteraano essi medes imi di ' fa«:> 

·re, o di s.ostenere Jl menomo · d l sordine. · 
) Frattanto i giornalteri reclami suJ~a cattiya 

_ éondotta di alcuni Insorg~nti malintenz1h. 
nati, e sul ca.ttivo uso, cbe fanno . deHe 

.• Armi, che lnro era stato permess-o di PQf· 
· ti! re per opporsi _alle sçorrede ;del' · Nèrni
, co nelle Ca~pagne ,:.e .la I?ubblica·. s f.c~r~~-
za ancora estgono d t: rwov~re tutti gh Or- ·· 

~ dini g ià dati su questo proposito, aggiun~ 
gèndovi - ,· · -

~~ E' proibito agl'. Insorgenti dei . Paesi ~~a· 
.cuati dal Nemic~ di portaye ~e Arn1i, e 
le Comunità ~ispenive ne · sarann~ respon·~ 

~ ubili . " · . . . 
1..,. OgniP.ersona, c ne si trov:rsse Armata nel~ 

.Je C.a._mpagne , od in altri luoghi sen:a~ o'r
Jdi'n€ legittimo sarà arre~tat:~, le saranno 
-confisçate le ArirJi. ' ·e. ppnJta .. colla rri-assiinà .~ 
severità secondo le Legge della · Po-liiìa; e:.: 
di più la stessa Comuoità._ sarà 1:op;.i~I.Anit~ ,, 
n~~}<; ;, ~.;~s_e :~ .. . : · ·· - ·· ~ ~ -

~ .. 
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3· ògn.i Per.~ona o. armata,, Q senz' armi, che · 

si r; enr~en e s~e di esigere per forza, o con 
fFJinac<..ie dei Viveri, qd altra cosa, ed in
q qieFire le Campagn~ , sarà riguardata, . e 
t'ra.n'àtGI CQITI.e un Assas~iuo da Strada . ,,. 

4· Trova?~osi hwri del ~eçinto_ deila su~ 
CQmllnlta persona non rtcono~çzuta, e sen
za Passaporti sarà ~ rat.~;lta com~ UQ, Vaga· 
bonao. -

J perçh~ noq possa alcuno sc.usarsi per igno
ranzq., que~t' Q rd1ne sarà, pubblicato , ed 
;1~sso nel!.; Cqmuqi t.à, rispettive, e quest ~ 
sar.wno di pi.ù r(;'~ponsabili della sua più 
stretta osservan,9a, giacchè il CoiJlando Mi
litar~ offre ndo 't ut,t€Ì la sua a&sistenza, sa
ranno gqra11d çiellll esecuzione le Autorità 
~rab~lite per il m~rn~n\n1e~to della pubbU· 
ca nanquillit~ • 

Bologna ~4· Lu~\ i o 1 799· 

IL COLONELLO 

P E, F R l M Q N T ~ 
./ 

LA 

,. 
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- i.A · ltEGIA CESAkEA 

REGGENZA 

PROVP'ISORI.4 

-DI BOLOGNA 

l e misure prese da alcune delle limitrofe 
Kegiv -Cesaree Proyvisone Reggenze, le ·
q ual! hailHO ripristinato le Tanftè Dogana-
lt sJl ptede antico, me-ttono questa Reg
gen~a no .; tra illt' assoluta indispensabile ne
ce~st tà di :addonare u11' eguale tempera..; 
menro. 

2. Si fa quindi noto a , qualunque, che dal 
giorno prin1o d' AgostO tnclusive in appres
so ( e fino a che altrimenti da Superiori 
Autorit~ sia ordinato ) ' tutte le Merci, ge· ·'' 
neri, e articoli qualunque provenient1 dall ' 
estero, e che s' introducano nel Territorio 
di questa Provincia all'oggetto di rimaner
vi, o d1 tr::lnsitare per esso 1 dovranno pa
g;are li Dazj, e gravezze, che per rima
nenza, o transito pagav~no nel principio 

_ dt Gll•gno 1 7 6.; e così anche ' la Gabel
la, che le M re an zie , e Generi èsteri pa
gavano alle ; orte entrando in .Città. Così 
pure dovranno pagare li Dazj di Tratta, o 
di estrazione a detta E t>oca vigenti, tutre 
~e Merci, e generi , e articoli qualunque, 

B.JA. CJ:om. II. ~i:he 
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·1"8 
che dal · Territorio di quesh Provincia p'as
ser.anno a Territorio estero. 

~ 3· In quant'o però al Vino, che venga in~ , 
troàotto da Territorio estero , siccome non 
sarebbe soggetto ad alcun'

1 
Ldterior Dazio., 

per essere ce,ssata la così detta - Teso
rerìa del Vino -, cos ì si ordi!!a, che l ' 
Uve in Nav:azzi, e le U ve ammostate in 
C as tellate, o Mezze provenienti da T er-

. ritorio estero , e così pure il Vino , e tut
ti li suoi R ami , come Acqua- Vite , Ro· 
solj, Aceto, Liquori provenienti come so
pra , paghino p~ r -ora il solo Dazio , che 
pr~sentemente si es ige alle Pone . 

4· Al solo oggetto po i di assicurare il paga
m ento de' predett i Daz j , e G ravezi.e, e 
di impedire .li Cont raband i. restano confer
mate, e riattivate le Leggi , e li Regola
·menti_, che esisteYano a detta Epoca del · 
principio di Giugno 1796., al qual' effett o 
si riattiv·eranno le Dogane che era no ai 
Confini all'Epoca stessa. 

S· Avtanno quindi luogo anche le Bollette 
d'': Accompagnatura , con la s0la d ifferen- 1 

za, c; he quelle Bo :lette, le quàli sì rila
sciavano dagli Ufficiali Residenti in qlle
sta Dogana, potr-anno d' ora in avaqti ri
lasciarsi anche dagh Ufficiali residenti alle 
Porte della C ittà. 

6. Nel prescrivere · che fà 1 la 'Reggenza la 
esatta esé.euzione d!!lle presenti ordinazio
ni> si riserva di d'l.re ~n appresso le · con~ 

ve· 

l 
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venientì disposizioni per le · mutazioni , 
c h e a ccorreranno nel . restante sistema del
l~ Finanze . 

7· Si vu0le in -fine prevenuto il pubblico; 
~ , che per l' effetto de~ pagamenti qualun· · 

que da farsi alle rispet tive CasS'e ·· Doga
nali, le Misure, Pesi , e Monete ora r.ag
g uag liate sul piede di Mi lano' , saranno ri
dotte a Misura, Peso, e Moaeta di Bolo-
gna. . ,, 

.B ol o~oa dal Pubblico Palazz o li 24. "t'uglio 

i799· 

Il President.e •ddla Regia C~tarea Reggejzza 
P1·ovvi.ror'ia .. 

SPlNELLI 

~~~~~~~~~zs~~~~~~ 

LA RE G l A CESARRA 
il 

'REGGENZA 

" PROVVISORIA 

1 DI BOLOGNA . 

Ripiena di giubbilo, ·e ne V a pettazione. 
~ 2 'rom. II. di 
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-di· cose· S~n:Jpre ma ggiori si rende soll~cita 
la Reggenza di dedurre a pubblica noti
zia alcuni fausti avvenimenti, che il Co
mando Militare Austriaco si è compiacciuto 
di significarle. . 

li 2I. Luglio corrente le vittoriose Truppe 
Austro- Russe s' impadroniro no della For
tezza di Alessadria. La . Guarnigione com
posta di tre mila Uomini circa rimase pri
gioniera di Guerra. Es~a d ev e essere tra
dotta, e sco rt ata in U ngh.erìa. 

_fqnti;emoli con tutte le sue adjacenze è sta
ço totalmente evacuato dalle fuggnive 
~ruppe Francesi. Qu~ste nell' abbandona
re la Città di Lucca vi hanno lasciar~ ·più 
di cento trenta pezzi di r\niglieda di _pie
no uso , e di grosso calibro con d o dici 
mila Fucili. 

S. M. il Re deile due Sicii ie gLoriosamente 
è ritornato alla Capirale de' suoi Stati. 
Giuqgendo Egli in Napoli, furono vive, 
ed universali le accla mazi oBi del Popolo . 
Non si può abbascan 'za espr.imere il giub
bilo, e 1~. consolaz ione. Era ben dovu ta 
verso un iegitt~rno Sovrano, gia reso per 
la sua giustizia , e clemenza la 

1
delizia, e 

l'amor generale. 
Feliciti ogno.ra l' Altissimo i progressi subli

mi dell'ottima. causa, e le virtuose Au
stro -Russe falangi ris~uotano per _ogni an
golo dell'Europa le benedizioni) e gli ap• 
~1a usi dL tutte)e popolazioni. 
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Bologn :.\ dal Pubblico .P afazzo li 26. Luglio 

' 1799· 

11 Preridente j{ella Regia Cesarea. 
Regge wza Provvisoria 

s P I N li ~L L I 

Bacialli Segretarii • 

rS0"- ~· ;_ 

L A R E G I A C E S A R .E : A: 

R E G GENZA 

J!ROVVISORIA 

; DI BOLOGN A. 

l. ·1 a l ibertà d.el C ommeJ:cio ·è per Gi udi
z :o de' ' pi u illumin-a ti Econom;st1 il me 2zo 
più i d o · o a porre n•e ' pre z zi del Gràn o 
que ll' eq ,i iJ brio , che salvi l' inrere sse de' 
Ve n d1 t ori, sen z ' a ll<'t r mare j C 1mpr.atori; 
e che, an ima nd o il -Po~sìdente i ndu strio
so, n o tl opp>• ma il Con.sumatore ind ige rl
te . M a quanto sarebbe la .keggenza no
Stra disposta a sc:cond<1re sì giust·i princ i pj 

· in Ann 1 ube n osi, tauto n.on potr-ebbe ad
, èottarl i nelle Circostanze del · mome nto t 

.- sen-
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senia, e:sporre a <1 ualche ris chio Ja Provi n
·c ia, 'la quale non abbo nda n1ai di . guesta 

· -d errata di prim a- neces ,;i rà . Rise rvat a. dun 
·que a t ern pi m igliori- la prlltic a di p1an i 
più con fo rm i. ~lle . migliori teo xie , si vede 
in ·q l:les t' A n oo costretta ad attenersi a buo
na pa rt e de·· m~ to d i an t ic h i , surrog:w do 
soltanto a Il, r n trod u zio ne fo rz·os a in c i tT à ' 
altro mezzo con cui r ichi ama re s e n~a vio
l enza il G ran o dal le mani di chi lo po~
s~de . O rdina pertanto e 

1 
d ispone qu anro 

a ppresso . 
2 . ·ogn i Colono, o L;tvora tore di Terren i di 

questo Contado si vuo1le ob bligato a d ~ 
nuncia re la quantid11 del G rano di parte do
minicale, e ru sric·ale , chè ( de::lo tt o il n e~ 
cessario per h Semina ) avrà ra cco!to i!';\ 
quest'Anno d <Tl su<;> Pòde re , o Po.;sess io ne ; 
'e cos.ì pure· l ~ q uan tità de lla Fava , e Fo •. 
inentone • . Qua nto alla Fa va, e Frumento, 
la denuncia dov rà. farsi en-t ro il g iorno 3 r 
del' prossim o Agùsto , e quanto o. t. Formc.'n
tone -entro l i : 3 r. de l ventu ro O ttobre . D o
v rà ciascuno da re le denunzie a ll ' Offiz.io 
dell' a ttuale Sindac o Im per-i ale, a cui <. p 
paniene-: A . rzd ' elf.: tto og n i Sindaco o d i
rett am ~ ri-te, o ·anche per :!le zzo del Reve
rendo Curato delle ris pettive Parro cc hie ne 
:renderà avvertito il Popo lo in un giorno 
Festivo, a lì nc.no d-i o tto giorn i pr i m~ , che 
sriri il te rm ~ue ,?op.ra fissa to per le denu n
cie . Il· SinJ~~co poi Je farà pervenire alla 

'-- R. 
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R. Deputazione Provvisoria del 3. Circon• 
dario, detta di S. Giacomo posta in que
sta quà di Bologna. Ogni inobbedienza, 
o alterazione ne lle de nuncie, sarà punita 
con la pena · di Lire cinque per ogni Cor
ba non . d enuncia ta, o alterata da applicar
si com e abbasso. 

3· ·All' o,~g~t ro poi di porre nel maggior' equi
liht·io poss1bile il nume ro de' Venditori de' 
G ra ni, o GrànaglJe.-ç con il n umero de' 
Compratori ( prima rio mezzQ per otte nere 
la più esa tta corris\)ondenz a dei -prezzo de' 
Gr:l ni con il )oro vero valore ) si aprirà 
un pubblico M ercato franco in ql:leSta Cit
tà, e precisamente nella Vi~ - lmp,eria
,le -, la qual e p·er la sua sitùazione con- · 
t'ornata di Portici, , a non molta distànza 
delfa pubblica Piazza , ed in vicinanza a• 
Molini, al Portico ., così det'ro - dell~ 
Biada -, ~11 Canale, ed . all' altra Piazza 
'del Merca~o, si è creduFa luogo più op
portuno di og-ni altro à!Io smercio di t-a 1i 

, de-rrate. li primo Mercat o si terrà nel pros~ 
simo Martedì. 

4· I Mercati si terranno dtie volte la . Setti· 
~ana ne' giorni di Mar~edì, e Sabbato • 
( C adendo in giorni Festivi, il Pubblrco sa
"'rà avvert ito in qual''altro gi-orno della St:t· 
tirnana sia per tenersi. Intanto si avvls.a, 
che , non uscendo dichiarazione in co ntra:
rio, i l 'Mercato s i terrà . nel giorno rinre .. 

ce-
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ceden te ~;j. } Martedl , o àl Sabato, che ca .. 
desse ro i n dì Festivi . . 

,. Per la contr:1 Ùazione de' generi si adopre
ranno Staj , e Misure di giusta tenuta con.,. 
trasseg nate co n pubblico Bollo, e non al
trim e u t,~. , e la mi,s u ra de' generi si effèt· 
tue rà nel modo ,praticato negli altri Mer-

. cao . 
6. Assisterà alla Fiera uno de' Signori della 

Deputazione Regio-Cesarea Pro vvisoria dd 
Quartiere di S. Giacomo. Egli sarà nomi
naro dalla stessa Regia Deputazio ne, e 
!;opraintenderà. al buon regolamento del 
Mercato, usando que' mezzi, che cred'erà 
opportuni, e valevoli non tanto per il 
buon ordi.ne nel Mercato, 

1
quanto per la 

conciliazione de ' Contraent i nelle d ifferen
ze, che nel Mercato stesso in so rg~ssero nei 
contratti loro. ov'e la mediazio ne ries ciss ~ 
inutile, f>otra nno le Parti a diri t tura far 
uso delle loro r ag ioni avan ti il Tribunal~ 
del Foro de ' Me rca nt i . 

7· L' .introduzione de' Grani, e Granaglie, 
così entrando .nel Territor io, c nme in Cit
tà, sarà esente da ogni Dazio . Sarà solo 
t>bbligato l' { nnoduuore Estero di prende· 
J'e la Bolletta alt' Offizio del · più vic ino 
Offidale di Confi ne, che .gli v.errà co~se
gu~ta g-r~tis. Ciò per l' effètto ., che al ca_. 
so di dover ritprnare con tutto, o parte 
del suo Granp in venduta, J9CSS~ r'i tornarse· 
DC, ed uscire 1dal Territorio senza essere 

ob~ 

' 
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~bb1igato ad alcun pa~ament'l $ Do\•ra· pe 
.altro tal e~traent-e nportare una l 1ce:'za 
dalla nost·r'l R c2,g~ 112a c l; e non si neg~~-

} ràl quante vohè Si faccia C-Ostare, ~OSÌ !'a 
, provenien'lia ~<:.1 1 grano da Pa~se e~t~ro, co

me la sua libena pC"r non 'essere s!;!guìta sù 
-d' esso alcuna co~urartazione, Fer comodo 
degl' lntroduttori esteri sarauno . pfç>vviso
riament.e ~estinat i dei locali, che s~rva
no loro di Magaz~.eno, sen7.a che sian6 
-obbligati ad · alc LJn a corrispost~ per M~,t;az-
zi.naggio. · ·

4 
• , 

'8. In quanto poi a Grani de Territori o la 
Reggenza si trova nella indis:pensabd~ ·.ne~ 
ces-sità di :pr( ·ibirne_ 1 igoro~all)e:nte l'espor
tazione~ Spen., che ·ognl!lno . sì farà u~ do
vere di seconda-re le p-reml1re del Gover
no, ·.e di non vol-~r~ per ogge·tto di pr~~a
to interesse tradire F inte resse de lLa Popo
lazione·. Se vi fos·se ~e.r altro ,.,ch'i ~ fron
te del necessario divieto foss e tanro at"aito 
di estrarre f ijori ·di questo Territorio q.ua~ 
lnnq ue partita q i Gr:in ò ~ ' inçotrerà irre:m\s
sibi ;l x)l ~nte nel la perdita del Gr~no ~tes s.o, Ò 
del suo va'lore da determinarsi sui pre1.zo 
d':ll' imm.edj~w . ante(·<;!dente. :l'y!er.cato ,, :~h e 
sarà stato. t ,eQèltu in . Bolo.gn:a -. La _p~yn a 
:verrà :app!Jcata p eT ·JJn ter.zn Jl.a Regia 
C.ame.ra ·., p~r un e-rzo . all' Ac.cusa.tore.f e 
per un tene- agli E seçut ~ rj , Olt·r~ la \'.'er
,dita de1 Grano 1' estr:>e nte , _e co.mpli
d sa_ranno , pun~ti. con ~n -M~se, di çar-

. cere • , J • - ,< •· -· 

l l 
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~-- Si avverte, che si avrà per commessa la 

estra.zione ogni qualvol ta i grani per qu:a. 
lunque loro trasporto saranno trovati in 
direzione verso il confine, ed in distan
za non miaore di .due miglia dal me
desimo. 

10. La delicatezza, e necessità di questa 
provvidenza, per il solo mezzo della qua
le · p-uò il Governo assicurare la cpnsérva
zione in Provinc ia dei Grani . te meri , in
duce . la medesima Reggenza ad inculcarne 
nuov2 mente la piw esatta osservanza , av
vertendo, che in questo caso si procederà 
anche per inquisizione contro i Trasgresso
ri, dai quali irremissibilmente si esigeranno 
le .sù 'acce,nna~ }'ene. · 

.Bologna dal. Pubblico Palazzo li 27. Luglio 
.1799· ' 

Ìl PretitÌente àella Regia .Ces-area . 
Reggenza Provvisoria 

SPINELLl 
l 

Baci~lli Segretario~-

LA 
f . 
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LA REGIA CESAREA , 

RE G a· ENZA 

P
1 

R O V V I S O R I A 

Dl BOLOGNA 

Una Soci'età colta, ben' educata , e depo. 
siraria fedele della Religione de' Padri suoi 
non soffre ' per vemn modo, che escano al
la pubblica I u ce sta m p e infette di satirico 
vekno, di oscene pitture; e di proposizio
ni eterodosse. Qu·indi la Reggenza fra Je 
prime . sue cure sì occupò dì ' ppt · frerro àd , 
una l ibert'à , che la preceèìerJte corrutela di ~ 
tu ere le cose a v eva presto ~ ondott a a-lla li
cenza, e col mezzo delle quattro , E.egie 
Cesaree Deputazioili de' ris·p.ettiv'i' Quar tie- , 
ri 'intimò agli Stampatori tU.t ti di questa 
Città di noFJ imprimere per . l'avvenire col 
loro Torchj veru!J foglio , -il .quàle non aves
se prima riportata 1: o11pprovazione di uno 
de' Revisori dalle stesse Depuqzioni. tra
scelti, e destinati. 

Malgradq però una cosi opportu~a provviden
za vede con rammarico la R eggenz a Stt:s- ·· 
sa, che alcuni opuscoletti o in \'ersi, o in 
prosa clandestinamente stampati, e .di erro• 
neità , di contumelie, e d'indecenze ricol
mi circolano per le mani f tutt,i ~con giu. 

sta 

l • 

' ./ 
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·Sta indigriaz.ionede' say), ~con evidente pre~ 
zi·udizio del buon costume • A riparare que. 
sta patente violazione degli ordini emaoa
·ti, ed a rep'rirnere il mal t·alento di colo
ro, . i quali COO tal meZZ0 tendono Ìnsid i e 
al .pubblico onore, ed alla comune perfe-

. zione, la Reggenza procede a .prescrive:
, re a chiunque la più rigorosa, ed e ~ ar

~<1 osservanza delle segueni:i due ordinazio-
m. 

T. Nò'n è lecito stampate. \-erun ma noscritro, 
, il quale non porti la ' firma originale di uno 

de' Revisori nominati dalle rispettive Re
gie ·Ce_saree Deputaz.ioni , 

lL Non può essere approvato giammai _guel 
, foglio,- il quale o direttamente., .od irfdiret

tamente offeq,de la Religione) -ferisce l'al
trui decoro, e 1 ten-de dì sua natura ad esal
tare i partiti, e ad urtare le opini-oni. 

Ha tutto il fondamento di Sì1erare la Reg
genza , che nes suno ardirà di trasg redire • 
Chi lo facess.e, sarebbe· irremissib iim erne· 

. 'punito. A . comune regola, e conteg no gio
" va, ch e 'Si 'Sappia qB:;1li pene vengono co
minate -~ danno di chiunque si avvei1turas--
se -a disubbidire . · · · 

J,. S~ uno Stampatore sì farà lecitQ di pubbli
care una produzi:one qualunque. o non rive
duta, o non · approvata, sarà immediata
mente arrestato 1 e rimilrrà in carcere a pro-
porzione· della pravltà del manoscritto pro
mu]gato w 

II. 
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li. Qualora ricadesse nello Stesso delitto ; nÒrt 

· solo sarà egli arrestato come sopra, ma 
verranno ben ~oche sigillati i di lui torchj 
da non riaprirsi , eh~ a piacere. del Gover-
no. . 

I II. Chit1nque osasse di vendere pubblicamen· 
te fogli impres<;Ì senza le debite approva
zioni, o come: suol dirsi alla macchia , ol
tre la perdi ra di tutte le sta m p e che ver· 
ranno presso lui rinvenute, sarà (;':gli pura 
traJotto itl carcere ' e . vi resterà( per un 
tempo commisurato alla m~ggiore , o mi- · 

· nore éatti'-:a qualità delle illegittime sram ... 
pe vendute • · · · 

IV. Subirà egualmente <:astighi propotzionati . 
ch iunque smercierà' Q dispenserà stampé ' 
straniere ,senza averle sottoposte alla cen

. sura· de' Revisorì . Gl' introduuori stessi no!l 
saranno esenti da punizione sempre a teno-
re de' casi , e penalHà suddette • , 

E' eccitata · là vigilanza- del R. C. Tribunale 
Criminale ad agire col massimo impegno 
per ikoprire i contravventori alle presenti 
dis posizioni , e per· sottoporli con tutto il 
rigore alle pene cominate. 

Bologna 27. Luglio ·1799~ 

SPINELLI Presidente della Régia Cesarea 
Re~genia Provvisoria • 

!Jnçialli SegretariG. 

··AV· · 
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11, Pubb)ico è avvertito, che. Martedì jC. 
corrente Luglìo ii1 Bo[ognà, e precisame_ni 

· te nella VIA IMPERIALE, che resta :~dp-
- cente alli Molini di èitt:'L, si terrà -il _pri

·mo pubb Uco Mercato di Grani, e Bi.ad~, 
il qua·le proseguirà a tenersi ogni Marte~ 
dì, e Sab bato della Se ttimana all'a fo rm à 
del Proclama pubblie-aro il giorno d'oggi 
d~ q~esta Re"gia Cesarea R eggenza Prov
Vlsona. -

,.Chiunque abbia Grano a vendere, o sia nei 
· caso di c o mperarne è i;n·aato ad ioterve

:à. nh~ a q ~~'St_~ tHile Mercato , per il buou 
. ~successo del quale sono state prese le ròi-

~ure più opportune. , 
B.<?log _t~~ dal pubblico Palazzo li ~7~ Luglio 

1799· , .. 

SPINELLI Presidente della Regia Ce'sal·ea 
Reg~enza Provvisoria. 

~- Bacialli Segretario._ 

' : A 
lA 
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LA REG .I4 CE .SAREA 

RE- G G ·E N Z A 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

Essendo conforme . alla disposizione del co
mune diritto, che la Regia Camera abbia 
u

1

n.' Tribunale privativo, davanti il qua
le siano agitate . e decise tutte le C~use 
attive, o passive, che la riguardino, la 
Reggenza deputa provvi_soriamente a que
~to effetto in Tribunalè privativa della Re-
gia Camera il Tribunale Civile. · 

Bologna dal pubblico Palazzq li . 2.9. Lugli~ 
·, 1199· 

ll Pretid~nte della Regia Cesare~& 
Reggenza Provv itorill_ 

SPINE LLI 

Batialli Sezretnr;,.~· 
'-

\ -

LA 

( 
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·tA R 'EGt'A 'C:ESA'It:EA 

')'.. r ·~ ' 

RE G G È' N Z A 

1? R ò V r i ' S O K I A 

DI BOLOGNA. 

Non più penos:ì i e desolata 1· Italia g~ 
me a lta me ute sulle proprie sc.:iagure r ~lm· 
me{lloraudo i,nvano l' aurico suo l'ustro , e 
·la sua pdmiuva dignità. Il braccio · dell• 
Altissimo hà scosse le prestig10se catene, 
che 1a traevano al ··disordine, ed 'alla per
dtz.iòne, chia uando all'Anni gli Eroi delP 

. Austria, e del N or ..i, ed ha per s_alvarla 
speeiita la ge.rterosa Aquila vìncitri.ce . 11 
qestino .,e ·la medès1ma è già de..:ìso; Man
tova. il baloardo \i\.• tggiore di questa pred ì~ 
letta parte d' Europa è , già caduto in pote• 
re deltc ~ lor 1 oSe ~· ed imm.ortali Truppe Au
stro- Ru_sse . fl Sig nor C. D' Arbaud Jr·u- · 

. ques Mag0o e J;ella ~piazza ~i è degnato di 
~ parteèiparne alla R eggeazaJ> lJ ffiz1ale No- . 

tiiia ·_·. E' git.rs'ttl·j- ~ .necessario ; che tutti 
gli .tvvenmrati Abitanti di questa Città ne 

. snn:io imrnediatameute · istrutti • . _l;,cco però 
la lettera, cne· ne contiene il faus tis simo 

' .., lnU n z.lo_. S! legga co' sentimenti del giub
bilo maggwre-; .no~ si cessi di renderne al 
Datar d'ogni be11e le grazie piu vive, e l' 
t ani-

,_t._. 

~ , 
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. g~ 
animo si prepari a goderne le piw ,liete, g 
le p i t\ f~lici conseguenze ~ · 

B<Jlogna 30, Lpgli\j '199~ 
> 

\ 

Alli S.ignQd delia Regg~n~a ll11pariale 
di Bolo~na o . 

Sietzm~ 

J o ho l' ho Q. ore di partedparvi I a noti zia 
importarne della Resa di Ma n rova. L~ 
Guarnigione ~ prig1qniera di Guerra . I det
tagli di questQ nuovo vaq.taggio cosl inre .. 
ressante noq sono ~ncora noti inrieramen
re. Io vi prego Q.i far pubblicare questa 
nuo va. Ho 1• onore di esc;ere co' sentimen~ 
ti della più aLa çqns·i~çra~ionç 9 . 

$i&n~ri 

~o1ogna li 39· Lu;liQ '79~· 

Vò1tro V.rltf Servitore 
IL C. D'ARBAUD-JOU,Q,_\.LES o' 

Ma~~ior~ d~ll~ p;az~a ~ ' 

ll Presidente -della Regi4 C~sare4: .. 
R eggenz,~ · 

S P· I N E L L ! 
,. 

- Bacinlli Segretttrio. 
C 'rom .. H. · LA. 
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LA ÌEGIA CiSAltEA 
•" R. Ii G ·G E N Z A 

l'R.OVV'l30R.IA 

DI BOLOGNA o 

D ebbpno turti egl,lalmente gli Abitant-f
éoqcorrere nelle debite prop.orzioni a sorn .. 
ministrare al Regio Erario i mezzi neces
sarj per sostenere i moltissimi pe-si, da q.l~a
li si _trova circonc;ia to, ~d oppresso. Le gra
vezze . d' lmpòsta, ed , Ùhiti per.cuotqpo 
Person~, le_,.quali non sono per veru n 41-
tra guisa t;lssati, l , PQS3ideufi Fumanti fu
rono già sgrava ti dall'estimo per l' Anno 
1798., come risulta dall' estratto · de' Re
gistri della. cessata Ammini.;t rat.ione Ce~ .. 
i:rale del Reno Sed~Jt;,t delli r~. Pradle _Aq .. 
no Vll. Repubblicano dimesso stile. Egiì
xio per consegu enza~ qua lora abbiano s.al
Àato il loro d~bito per. tu t to l' antecedeu. 
te Anno ~~7·, non conrribuiscono inap
presso che il solo Scuta to, e rimangono 
equilibr ~~i a tutti gli· altri .Abinnti della 
Campagna. 

In vis.ta di t:a li riflessi non pot endosi più ol
. tre ritardare la riscossione di tutte le ri

sorse dovute alla pubblica ·cassa , e p.er>
mettendolo or~ sol~anto le circostanze, la 
· · · · Reg~ 

" 
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R~ggenza è proeedt~ta -' ad ordlnare al . Si-
gnor Et'iberto Monari Collettore Gene.raa 

• le" di portarsi nelle varie Comunità del 
Col'ltado per esigere le predette ~ravez
ze d' Imposta, ed Uniti aretrat.te per tut., 
to il 1798. ., · 

Sono però ·incaricate le rispettive Regie Ce .. 
saree Deputazioni Provvisorie a dare )e 
provvidenze più ro_buste, ed efficaci 7 pè~l'
chè tanto il nomin"ato Coll·ettore , quante) · 
~li Esecutori da lui dipendenti non ven
gano in verun modo distur3ati, e nessu
no ardisca di f:J.r loro qualsivoglia meno~ 
mo aggravio. I Contraventori alla presen .. 
te dichiarazione dovranno esser(il. immedia
tamerite arrestati , e h"-dotti innanzi al Tri
_bunal competente, c~e li punirà col mas-

' simo rigore. .,. ~ 
Ai debitor i poi· delle suddette gravez-ze are. 

tratte viene intimato un puntuale, e cÒm
pito pagamento, avvertendoli, che fatti 
(i:il Colletto:r:e Gener.ale i · soliti incomben
ti per la riscossione , si procederà irrem~s
sibilment~ colla mano .forte a 4ann.o de' 
morost, . 

·.Sicco~1e rimangano tuttora a . farsi in pa.rt'e i · 
libri delle- stesse gravezze d' . Imposta, ed 
Un !ti pel correntç anno 1799·, ~ siceq_-

, m~ interess:.ll, çhe con sollecitudine, e con 
prc·cisione siano e s·Ì com·piti, 'così la ReP
genzJ. :;i rende Rremurosa di Plescriver q'~t 
! ' 9~ se-r v a nza d6,le lieg uemi ordinaz;ioni.. 

· ç ~ ' orn. Il. I. 
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t; Sono <:>\>bligatè te rispettive Comunità man
.•. canti ·a presentare ptontamente- all' u ffizi~a 
•. , deW Age.nte della Regia, Camera Sig. pio • 
.r Antonio ~ vandu:z,zi i recapiti n~cessarj j>et 
formazion~ d~'m~inorati Jibd • 

.IJ, P<:r raccegl iere le note opportune SO Pe 

teltu.r'e a prevale:rsi dctll' opera de' cosi deP 
ti Scrivapi 2 oq a.hre persone ptatiçhe egual· 
mep.te. 

III. Q~1elle Comutlità 1 le qqali p e~ lo scorso . 
anno q;8. elessero, ·.il proprio Collç:ttore, 
ed ott~nero i! librq per !'esigenza, '-possçy. 
no eleggerlo ancora per l'amo corrente, 
·e_sigendone, e~ ~pp·rqvanà.one secondo H 
solito 1~ idoq~e siguftà. 'allontanandos i per 
qyes.t& so~ anno da}le :regole prescritt€ rap. 
p"orro a~ Coll~ttori pardwlari, g1açchè C9• 
sì esigo n() le drcos~~~z;e t l . 

IV. Q_uesti Cç:illenod assieme colle sigurr~ 
rispeqiv.e debbono recarsi all' Uffizio del 
Sjgnor Notarò Sçqri nel ·.p~tbplìco ·Palazzo 
çolle fedi f{lq~ in ~rringq a norma delle 
solite regole priql~ dell~ mçrà, del prossÌ· 
H.l O S_ettembr~, ,altrirnenri spirato un tal 

·, térn:'-inc saranno d.a·ii i libri fll Sig. Eri ber- . 
· to Monarì Collettore Generale • · . 
A·vve.'rt~ pgnuno çui spett<lr d( ~b-bidire fedel. 
"' mente ~ quanto sopr;l, giacchè i trasgres
: sori saranno çonc;iderat~ quali Persone, che 
· m irano a defraudar~ l{ Regiq Erario def1e 
. proprie risorse' e ne renderanno conto se-
• '\{.ero alle Au~orit~. çom.pctenti ~ . . ~. \ ~ 

Le 



31. 
le :Regie Cesaree Deputazioni Pro.v,'Zisorie so. 

no principalmente_ respcmsabili de-l~a fedel~ 
esecuzione deg i 0rdini presenti. · 

lologna dal Pubbl.i.co Palazzo li 30. lugli& 
.J799· ' 

Il Pruidente della Regia Cesr:t.rttJ 
Reg:enza ProvvisfJritl 

SPINELLJ 

Bacialli Segretari~.; . . 

~ ~ 

lA REGIA CESA~EA 

.. 

R. E'G G ENZA 

PROVVISORI .Il. 

Dl BOLOGNA 
I C\ , 
~u:lntunque neÌ presente faustissimo G~· 
- . verno d·o ·esse ;rendersi impossibile, che 

.venwr Sç>lda t o te ntasse di abbandonar.e gl~ 
Stendaraì de ll a Vittoi:ia, e della Vhtù l e· 
che' verun Caradino, si facesse lecito di fa· ' 
votire , o di promovere la diserzione, pur~ 
si.ccorrìe nelle grandi u~ioni degli . uornihi · 
.anche· migliori non maneano- gia~mai} i 

- ~ . . . ~a~ 
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3x1;·· • · • ~ it;·tt · c c1 n1a mtenZlGl'lltt, .eo-s 1 ust re oman " 
Militàre Austnaco ad impedire effi c:ace
rnent€ l'uno; e 1' altro disordine si è de
gnato d'incaricare la R. C. Reggenza del., . 
la pubb.lica zio ne, e della esecuzione delle -
tre seguenti provvid·enze. · 

I. ~1alunque Persona' , e qualunq ue Com u-
. .ne, il qual.e arresterà un D 1sertore Au~ 

striaco, riceverà ~r cadauno la Somma di .. 
Scudi Romani dodièi, os~iano Pao li cento 
:venti, quanto il D.:isertòre sa1à rimessQ 
nelle mani del M ili.rare. 

II. Quelli, che . scopriranno I è persone , le 
· ql,dali nascondono, o trattengono un Di· 

serto.re in casa · propria , rlcevetànno Una 
l:.icompensa • 

,lll:. ~telli al contrario, i quali saranno con• 
· vinti di aver dato mano a un Disertore 1 o 

eoAtribulto alla diserzione r ic.overando · il 
Disertore , . o nascondendolo in propr{a Ca
sa, saranno come seduttori tra·d o t~i innan 
~,~ la giustizia milit;u:e, e puniti militar~ 
ment~ con tutto il rigore. 

Eologna li 30. Luglio 1799• ·. 
Y. .FRIMONT Co/Qnnello. 

.. .. 
" ll Presidente della R. C. 1L J>. 

SPI.NELLI. 
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J n conseguenza degli Ordini emanati oggi' 
d :d la Regia Cesarea Re.ggenza lJrovvisoria _ 
per dare dei sinceri contrassegni della viva ' 
esu-ltanza di q.uesta Popol.azione in occae 
sione della Resa di Mantova, è invitata 
la Guardia Urbana ad una Solenne Parata 
òa . esEguirsi domani mattina sulla gran 
P iaz za nel t empo de lla g ran Messa, e Te- • 
Deum cantat i nella Chiesa di S. Pe t ronio. 

Ognuno vi è chia,n aro; e siccome sono po
che le Armi , e~>le _Gibernf: .appa rten~ nt i al 
Corpo da po rersi distribuire , così q'uelli 

Jì, çhe 'le ban 11o~ s'i ,presen terann o muni ti e · 
· de lle une, e de.Ile ;!ltre. 

L'o ra determinata si è aJle 9· antimerid iane 
in pu nto nel Qua-rtiere di Ri unione , in S~ 
Fra ncesco. , 

Si spé'ra, che ognuno si farà urt dovere di 
corris pondére agli Ordini del Governo. 

Bologna· li 30. Luglio 1799· 

Il Colonnello Comandante T:A. TTINI .: 

. ' 

l. 

• 

• 



4! 
l.A l~6ìA CESAltl!A 

:REGCI!NZA 

P1fòPTI'ISORI.4. 

!>I .BdtoCNA • 

! I l Giubbilo pto.clòttd dallà pubblic~a notic 
· zia d ella Re :-a di Mantova è vivo, è uni~ 
vèrsa}~. Il Popòlo attende con, impazien• 
za di prorotnp~re in significazioni propor
zionatè allà grande:Z:là deH' a vvenimento .; .. 
e di mostrarsi àcceso. di quel virtuoso en·
tusi~srno; ,ché; l' a~petto di una imminente 

· stabile felicità etcita p_er se stesso-; e pto
mpve , La Reggenza però non tàtda di 

. aprire i.l <:;titJpo alla generale •esu ltazione. 
Domattina ne !là Ba si liéa , di S. Petron•o sa
:rà cantata M~ssa Solenne.1 verranno rese 
ati' Altiss jchO le dovute grazie ' coll' Inno 
.Ambrosiano , e sarà data la Benedi:?ione 
del Santissimo. Alla Funzione; in!erveran
no tutte le Civ.i lL~ e tUtte le Militari Au
torità. 'b\ valente Guardia Utba-nà si uni· 
rà in grande Parata nella ~iazzà Maggio
re, e si mostrerà ricolma di que; tnagna~ 

__ J,limi st!nt imenti , che la téndono degtìa 
_dell' àmore, e della stima dei · Governo. 

-' ·Nella sera la C:ttà intiera goderà dello 
· · · _,pettacolo di una esteriore · Illuminazione • 

•• '...,;_.;.....> sa .. 



So?d eccitati g1i Abitànti tutti ad. esèiiL·., 
la. pall' 'impegno, e dal decoro, éòn cui 
la: effettuarànno ~ si dedurtà r actaé!ca·men• 
to, c;1e rtudrono e:ll; , eccefs_a; all; ottima 
causa pl'esente • Il cuorè denerà allè litb• 
bra di ognuno i vori dlil esprimersi in ono"' 
te delle trionfanti T-tuppe Atlstr'o- Russe s 
e ffa le accl:tmizioni del , maggi<ne cqnf~H
to si e ':cbmerà incessantemente __.. V l V A: 
L ' AUGUSTO tMMORTALE _ SOV.RÀ .. · 
NO FRANCESCO II. RE POTE.NTlSSI..r 
MO, INViTTO IMPERADORE .-.. . 

Eologtl<J li 30. Luglio 1799ò " 

SPINELLl Presidentè. 

!aciazU ·segfetttri9. ~.-
l .. . 

~~~~~~~=~~-~. 
" - .. . . 

LA lt!GIA CESARia.A 

l.EGàlNZtt 

1ft O V ~- I S d J{ 1 A~ 

. t>I:EOLOGNA 

J n cons'~guérlZ~· ~elle dispo-sizioni daté :·;drl 
Proclama 'delli 30- cadente Luglio rap~or'• 
to.-a_h• esig.euzi\ <:jelle grav~z7.~ di Imposta~, 

., , · - · ed 

l 
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ed Un i ti arétratte per tutto lo scerso A n~ 
no 1798. la Reggenza avverte, che i Col-

. lettori particolari delle ·rispettive Comunità 
sono anch'essi tenuti a procurare col mas
simo impegno l'incasso delle predette gra
vezze aretràtte, ed a ye"rsarlo prontamen
te nella pubblica C.LSSa .'Spirato j] termin~ 
del prossimo Mese di Agosto, e non se
guito il versamenr'o il Sig; Vinc .enzo Verar
di Governatore del Dazio Imposta rimane 
autorizzato ad estradare gli ordini di gra
vame contro i Colletori moro i . 

s· intendono sottoposte alla medesima dispo
·sizione anche quelle Comunità, - o Pode
sterie, le quali pagano le mem0rare graw 
vezie o con effetti proprj, o med :antc: ri~ 
parto dalle medesi'me eseguito. . 

~ologna dal Pubblico Palazzo li 3 I. Luglio 
1799· ' 

• 

Il Pre!itl,nte tlella . R~gia CisartA 
Regge~:tza Pr()VViloria 

SPINELLI 

... 

. ., 

. '"·· 
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LA 1liCtA. CESAR.!A 

, R E-G G E N Z _A , 

PROVVISORIA DI BOLOGN.À 

Mentre la più pura; ed intensa gioc,ondit~ 
dom ina in tutt'i i ceti di questa .Popolazio.; 
ne per la fa ustissima liberazionedi Manto
va, non d~v e la Reggenza detfrauda,re per 
un'istante i suoi Concirradini della notie 
z ia de' detragli couc€rnenti questo. fatto 
glorioso, stati alla medesima comunicaci 
dai: Sig. Conte D' ARBA UD JOUQUiiSJ · 
Maggiore del la Piazz.a. T anto poi più vo
lentieri la Reggenza Hessa proced~ a pu bo • ~ 
blicarli ,, quantò che il Foglio, che li con-,_ 
tione, porta anGOra l'altro consolante an .. 
nunzio della Resa di Fano. Si dilti"gtt4.no 
per ogn-i parte )e Truppe Nemiche; non ò 
segnato verun · confine ai trio11fi delle Rea-
li, ed Imperiali Armate, e la felicità d~. 
Italia è decisa , è sicura • 

Solo~na questo dì .3I• Luglia I19~· 
~ 

Jt Pre'.ridente Jçlla Regia Cnattll 
Reggenza E ovvi.roria 

SPI_NELLI 

Jacialli Segretario~ 
s~ 



-~-- - - -.. 

Signori, io tni fo premura ài comunicarvi 
· i. dcmagli della .presa dt Mantova pervenu
« ttmt uffi.t.ialmentè. 
L' operà à ·corrtd di--Pradèlla avendo sofferto 

uno straordinario danno, ed èssendone sta
ti. smo.ntat i i Càrtnoni dal fuoco ·della no
stra ArtiglierÙi; ed essendo state prese d' 

- assalto le trincierè dd l'Argine presso Ce
resa; ed éssendo stato èvacuaw il Borgo 
di S. Giorgio dair Inim.ico per evitare 1• 
as·saltò; di èui erà minacci ato, la Piaz·za 
d·i Mantova dopò . un, fuoco vivissimo, e so
stenuto qa più di cento .:=;annoni per trè 

·=· .giorni ,· ha ca.p-itòlato. il dì 2.9. Luglio, e 
· la Guafnigiohe è sortita il di 30. dalla Ch

~- Udell:a cogli ònori ·della Guerra ; de-ponen
- :c:k; l~ àtmi- ,allà · spiànar~, e prigioniera -di 

Guerra , , e condotta . in ~ Franc1a sotto }e 
contii'Zioni di non più servire cun~ro noi, 
e i nostri Alleati sino a che sia ' cambia-. 
ta. ' .. 

l Cisalpini, Piemon-tèsi, è·Svizzeri in· segui· 
to della CapitoJazione ri torpnno alle loro ' 
P~triè: I : è'i~q).I~_. Gendali Fr~mc~si, come 
gli· lJffiziali m~ggiorì (ed -altri Uffiziali sa
ranno · c·òndotti· ~·· K1oag,rlfu.rt sino_ che siano 
cambiati. · . 

Ho il più gra·a piacere di· -poter aggiungere a 
questi dettaglj la nao.va ddla resa dì Fa
nG. La ' Guarni:ioni. Di mica d.i questa Ci t• 

. t~ 



Ù 
. • 4S tà aveva · pi volte tentar~ d1 scappare 

11 
fuggendo per ritit:arsi S()pra Siniga'glia· , ma
essendo _se mpr<t . $t~tq. f(:spinta da uno S~ua. 
dron.e d1 Ussaq d1 N~vendodf, çoma.ò.dato 
dal Capitano lhrone di Euday, ~ non po~ _ 
tendo contare sul soccqrso et i -I 87. 1,Jomini 
mandaçi d~ Mqndolfo, çhe erano stati in
tierament~ d istrUtti, è. s~ata - qbbligata _di 
capitolar~ il à.ì 28~ Lu&lio doro meno gior
llo ;- e di rendersi prigionier~ di I:;Uerra. 
Gli Uffi4iali sa r~nnQ s_cQrtat\ in .Fr;;tnc;ia a. 
condt zione di. non piq serv~re çentrq .uoi, 
e i nostri A lle at~ per tutto ·il -tempa della 
Guerra , e · i l resto- della Guamigione rido t
t~ a 393· l]oli1iqi_ tt,nH 'F.rançesi -sarà: lra~ 
sponara in l,Jngherìa. · ~ 

Vi prego di far pubblica;re questi imp.or~o!nti 
dettag lj, mentre soHo eq~ ~~Il~imenti déU~ 

• più alta ~onsic{ef~~iqo~ 

SIGNORt 

8ologna 31. Lu~liç ''99~ 

YortrQ Umi/iuimo ·sér'tlitort 
IL C, _n·· .ARRAUD .. JOUQUES 

. . Mng-ziore ÀtlJRt Pillitfll# t c. 

i- .-, .. 

J,A 
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LA ~J!~IA C:iSA:REA 

:REOG .ENZA 

l' R O VP' .l SO .K ·lA. 

Pl :SOLOGNA 

L a pia ~~ituzione del Sig. çonte Ma\'CG 
.,Antoniq Aldo ha sempre merttata Ia· pre
di lez.ioi-).e, e l'assistenza del Governo: Egli 
çol mezzo çli caritatevoli opportUnisshni 
l?llss'idj toglie alle sedU?~ioni çlel vizio i fan .. 
ci ulli abbandonatì alle proprie inclinazio• 
p~, · e r~nòe l~ lorò manj utili alta ~e~cie• 
t~. 1 Pr~sta ?tlcora QO• notturno riçovero a 

,_ que' t<).nci~llF vaga11_ti ~ _ ed a que' vecchj 
desolati, a' quali la natura, e la 'sorte· si 
rendon_o ~v are- di ogni soccQrso ., ~ çonfor
tQ , 'E.1 dovere clègli animi colti , e religio· ', 
:;i l' ~ssist~re - ~o· m~"?-zi V'roporzionati JH), 
~osi salutare stabilimento. ·r,a Regge})za 
PC ~çs:jt_~ ·i. sqo,~ ConçiHadil1i ._Le sostahze 
d,~' f;icol~osi noP. pqq!19 megli-o dibarn are la 
_wropri~ ~mivltà r, ' Gli effet~.i felici, che ne 
ritsu1tarw , !il 'd ibtano ad una sfera ass~i 
V.~~ta , ,-e n9tl vi ~ çeto 1 pon vi è perso" 
p~ -, çh~ non nç risenta il vam:aggio .- l 

-- llf!.tJQ,çh,i prinçipal m~l}te sono _ g~à statisti· 
__ vlQ!ati_ çJall'_ ç;tçimo; Plstore l'E minentis$i-
. ~~c ~i~; çarq~qale ·· Ard vescovo a· procura~ 

re~ 
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re, che aUct persone destin~te dailo stesso 
Sig. Conte Aldo siano somlllinistrate qu?l· 
·le maggiori elem~Jsin e o di danarj, - o di 

. aeqeri ' çhe cornportan·o le forz.e de' r~spet• 

. r- ti8 savv~ntori. L~ Reggenza St€:ssa aggiu .. 
gqe le sue pit) vivç, ed Ì11sinuanti premu .. 
re' e gradirà di v~d~rn~ r esitQ miglio· 

l re. ' 
_lqlogna questo dì 3 t. Luglio t79~· 

Jl Presid~nte• della Regia Cturea
Reggt:uza PJ;"ovvisqria 

S ,J,> I N E t l _I 

}it{cial{i Segretario; 

l L\ R. E. C I A C. E S A . ~ E A: 

~IGGENZA 

' p lt ò v. v l ·.~ o R. 1 .d 

. . . Pl 'BOLOGNA 

l Intenta mai sempre la Xeggenza ad attll/ft
re le misure più prof!orzionare alle_._ acca~ 
dl.lte fdid mut~z~opì, e rneglio atte à cqn .. 

-.seguire un sensibile risp-armio del pub~licQ, 
"" (' .J?~- ·, 

-. 
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4g . 
Pfl tirn onio. rra l@ altre provvidenze ecotiQ., 
flliche già addotrate h~ determinato di riu ... 
nire al Regio Erario la ,.... Gassa isJituira per 1 

T f;Sigen?:a del tribtJtQ imposto per una ~1. 
ta ~ola sulle fine~tre ·di TUtte le Ca~e d~ 
quest4 Città. Chiuuqlle pertapto fosse ri .. 

· masro fin quì d.ebitorç d~ una Jal Tasça o 
in tu no , o ~n pane, ~appia, che entro lo 
~pazio di. trè giorni da d.ecorr~re dal:a da .. 
ta d~l presente }>rocl4ma aeve f4rne segui. 
re il pagamenro nelle mani çle~ Sig. Giu .. 
seppe Leones~ Pt..~bl>lico C~ssie r e Gen~rale. 
I graQq!ssimÌ\. pi~ogni delltt JJrovinda non 
soffro r.o , ç h e ~i per mena un llherior~ di· 
}azione. Sonq gi~ poti i nomi de' Re·nuen
Ji, ~ 'çle' IVJgr<i.si? e qu;1J0r~ P,OQ. . ~ompÌa• 
po l' ppblig9 ]qro J1el prçscritto spazio di 
tempo, ~;uanng cosrretti dalla matw forte 

• allo sbQrSQ ~el dopp;o della rispettiva' taÙ• 
ge n re 4 norma _ !j}el l;!isp~~to qç' re. lati vi p re.,. 
~~denti PFoclam~. ~ · 

~oiogna. d.al r~t>bHçq J?~la~~o. 1i I • . AgostQ 
1799• 

ll tr.~·sidenttt d'tlht Regifl: éaarça 
J{eggertZ:J~ ..fr_~~vi_f!YJ'i4 ~ 

r ~ ~ :P l N E. L L l . 
~ ... ·-

, · 

'lt~cialti S~gretar1o _~ · 

l. A 



R E G O L E 

Prescritté dal Regio Cesareo Tribunal 
Cri·mmale, e da oss.erv arsi dalla • 

G·uardia Urbarta di Bologna , 

<:ome dalla •Forense, che 
esiste 11el C<:nnado, nèll' 

effettuare l' Arresto 

dei Delinquenti. 

I. L e Guardie •;Uddette dovranno esegui:
re t Utti q_u · i Mandati d1 Arresto, che ven .... 
go·no esrradati dal Regio Cesareo Tribuna~ 
le 'Crimitule, e da alrre legittime Autori~ 
tà. . 

II. Dovranno ~rre~tare tutti quei Soggetti , 
che si trovavano inflagra·nti in qualche de-
1ir-co. E perchè si - sappia qu-ali siano ~uell~ 
trovati inflagranti, se ne spiegano quì sot
to i diversi cJ.si. 

Un Ladro, che attualmente ruba, o çhé 
· dia. indiziò d, atto prossimo a rubare , :ov· 
·vero, che dopo di aver . rubato f;ugge, e 

• porta seeo, o per meglio dire, , abl)la in .. 
- dosso la roba furtiva. · 

Un Omìcida, ; Feritore~ che si CQlpi
sca sul fatto, o che dopo 1 dì .questo si tro· 
vi coll' .arme micidiale , o feritrice presso 
di sec. 

D 'rom. li. lln-a · 
/ ·-
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- -----------~-- ·- ._ . 

;o ~na qualche Persona, c.he dia ragiQne .. 
vole indizio di esser in insidie per offen· 
,rere qLtalcuno , o per commettere: qualun
que altro delitto. 

Un· Delatore di qualche Arme proibita 
~all.e veglianti Leggi. . · 

Un' Esiliato, o Forestiero mancante di 
carta di sicurezzà . · 

I Fug~itivi da .Fortezza, o •dtri luo~hi 
di condanna, o di detenzione. 

l Qorrissanti tanto nelle Strade, che 
nelle Case, Osterie, Botteghe, o aJtri 
luoghi ppbblici, e non ment> di ~iorno, 
che di notte , massime se si trovano con 
,armi alle ·mani" 1 benchè non proibite' e se 
quantunque R<llfl abbiano armi, possa du
bitarsi, che la di loro separazione non sia · ( 
bastante a rimuovere il piricolo tii nuova 
accensione di rissa ;; -· ·. 

III. Ne&li altri casi poi, che qualche Offe
so, o Derubato si presentasse alle Guardie· 
suddette per incolpare l' C>ffensore, o il 
Ladro:., che più non ~sist•no nel Iu.ogo dd 
successo, e che non vi ~ lusinga di ritro
va-di o colle Armi ·offensive, o . col·la Ro
ba rubata, dovranno le· stesse Guardie in· 

· sinuare a~li Incolpà'nti di por·tar.ne le -loro 
··.querele al Regio Cesareo Tribunale CritJii

Dale, trattandosi di fatti accaduti ·in · Cit- · 
·tà ·, ed ·al ·rispetti v·• Gi11dice dF f.ace, o 
·Regia Cesarea Depin.azioue , se accadu .. 

· ti -i.Q- 'Campagna; p.erçhè -poss~ . ottètH:~rsi 
.-· !. . ,_ . .:on.· 



. 5l .c:,:. 
cetntro dei Oelinquenti ·H 1Aaild~-to- di - ~r .. ' 
resto. 

Dal Regio Cesar~o 'l'ribunale Criminal~ Ii~ 
:l.9· Lug.lio 1799· 

' ' 

C. lvlASI ·Pr-esidente. . ' 
D. C appelli Cance/lier~ ? 

'. _, 

D .E P U T A Z I O N E : 
J ~ • • • " • ,;. ... 

PROVVISORIA 

' ~ 

D evesi 'Iuante prim~ dalia Re;l~ - Ce.sa~.ea 
Deputazione provvisoria del III,. Q9artieJe 

-di S. Giacomo unitamente . al . Rever~ndo 
· Sig. Priore_ l'arroco della Chiesa qi. . S~nta 
- Maria lvUlddale'na procedere alla elezione;.di 
(. cjuattro Zitdle dj detta Parrocchia, --ayenti 
,gr infr~~critti . Req!lisiti, ·a due de)le qq-a.· 
li verrà as.seg·nata dalli Signu,ri Er€di .dc::lli 

, furono Cesa.re, ed Agostìno Fratelli_ M.ar .. 
sigli DuglioH _l_a ,Dote . ordin_ata dal fu' A~es·· 
s .. Qdro Dugliol.i_ c_ol, suq T estf!,.QJent.o çìel 

D .1 . crem·. 11. .. '· gior.. ' . . 



1f ' .. 
giorno r-o. Genn.ajo dell' AnnQ r6sz. a rQ. 
gito del Notaro di quel temp@ ~er Lodavi-
co Gherardini • , 

·..Colla pre.sente norificazio,ne però la suddet 
ta .Reale Cesarea Depurazione in vi ta le 

. Donzelle della prefata Parrocchia che Sle

·no i:n grado di' a 'i pirare al conseguimento 
della Dote pr~detta, a presentare t ntro il 
termine di giorni otto decorrendi dall a pub
b~icazione del presente Proclama , agli A t
ti dell' infrascritto Seg retario, li Memo
riali con le prove le~ittime de> seguen· 

·ti-
R E · Q_ U .I S I T I 

I· Sieno domiciliate sotto la Parrocchia di 
· - S l\jaria Maddalena almeno per un Anno 

,avanti H concorso. 
~.~ Devono esser nate . in Bologna , e pari• 

mente i rispettivi Padri • .. 
3· :Sieno nate di legittimo Matximonio, o al

,_meno per susseguen t e legittimate~ 
4·''' Tanto le Concorr"enri , quanto i loro Ge.

_nitori .devono provare la bi.iGlna vita , é 
fsn:t'a. 

)· Non possono essere·, ne essere state nella 
· classe delle serventi. 
~alla Residen.za della &eale Cesarea . Deplt• 

tazione s-uddetta 3 I·' Luglio 1199· 

t . ANtlNORI Presidente, 

GiambattiS'ttt 'I)'ogli Segr~tario. 
, L.A 

l 
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INVITO SACRO 

G ·ovedl primo Ago~to 1799· ricorrendo ' la ~ 
F ~ sta del Principe degli fipposroli S. PIE· 
TRO in Vincul1s dal Clero della Città 
a tle ore ~. anti;neridiane si farà l' Esposi,. 
z i1 ne del SS. SACRAMENTO nella Chie· 
sa della METRO POLITANA, che reste
rà es-posto fin o alle 7· del)a sera, in cui 
çlo po alcu e Prt'ci si darà. la Santa BE;. 
NEDIZTO E. . 

Sono inv itati tUtti i. Fed4l li .a3 unire i Ioro 
cuori per supplicare con~or-demente h. Di. 
vi na Miserico rdia a tend·: te libero il San~ · 
to Pad're PrO VI. Ca oo vj sib ii': della Chie.' . 
sa , e Centro della un'ir.à dalla Schiavi-tù, 
.nella quale è ora ritenuto. . r: 

In tal giorno a chi visiterà la' detta Chi.esa· 
confessato ) e · comunicato, ed ivi - ptegan. ~: 
do per i bisogni del.la Chi.::sa acquìsrerà 
INDULGENZA PL.ENARIA, con~eduta .. 
·o gni primo giorno del Mese .daLla felice 
memoria di Gregorio XV. 

Imprimatur • 
.. . Pietro Megnonj Canc~u •. · .llrèi11. 

·'- LA 
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LA RE(SIA C!SAltlf4 . 

REGGENZA . 

P R O V V I S O R. 'I A 
•' 1 

DI BOLOGNA 

'Non tarda la Reggenza di pubblicare col
le stampe a comune tranquillità, ed es•l
tazione .alcune Notizie Uffiziali , . che le 
sono state or ora comunicate. Portano es
se un !dt:a dettagliata ·dei progressi sem-

' pre grandi_, e ' felici, · coi quali J.e Vittorio
·se Truppe A usrro- Russe con m-assima ra
pidità -s' impadroniscono de' posti più inte-

. ressanti in Iplia. . -
·Bologna' dal Pubbiice Palaz'l.e c li é. Agosto ._, 179~· · ~· .. - . . ' 

1:! Presidet?-té della Regia Ceutrelt-
, Reggwza Provvi.roria . . ' .. . - .:..: . ~ . 

~' ! 
& P .I N E. L L l . ; l ·. '. ' . - . 

- ·- • l 
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NOTIZIE UFFICIALI. 

Fini >· Agono I 799· 

L'Armata Franc~se è stua costretta: ad ab. 
bandonare la sua posizion-e sul Golfo del
la Spezia , e di serppre più ritirarsi versQ 
Genova . Dal rapporto del Signor Coman .. 
dante dei Posti Avanzati Austriaci, Baro·~ 
ne Zechmeister , si sono impadroqite le 
nostre Truppe di tutto · il Golfo della Spe ... 
zia,. eccettuatine S. Maria, e il Porto Ve,;. 
nere. Si stan facendo alcuni pr<':par;:ttivi per 
l' As'sedio · del. primo di quei due L~oglli • 
nel secondq il Nem ico ha poche Forze .• 

Alli ~· de'l corr~n te yerso ' la ser~ Lerici fu 
èircondato, àÌ 3· fu intimato al Coman •. 
d~~te F.r~~ccs·~ di .. qu, e_ll~. ~o,n"e_z~a .di. a~~ 
rendersi, Il Gne ·a v·endo nfiutato, pn~lc~plò 
il Fuoco • , { · 

ltiusa~ ai Cacciatori d'Aspre: di ammazzare 
nelle loro· ·Batterie molti de'·, Cinn.onieri 

9 
~he dirigere dov~vano . PArtiglierìa del For-

, te • . l • , 

Ciò veilendÒ il Coman.darité Francese do •. 
~,a.ndò di. ~apit~+are , è ~li. (11. acco.rdai:o : 
La ~uarnrgwne. tlitta. è Pngronrera dr Guer
ra , e sarà condotta nei Paesi II. RR. 

Si sono trovàti nella Fortezza ,. Cannoni di 
.Bronzo, e nel Porto 3· Felughe. 

Il Forte S. Teresa o ve erano lO· Cannoni, 
., . ... ,. -



~() 
e 2. Mortaj, è · stato occupato dai no• 
stri • . 

La. Sp.e1.ia , e S. Lorenzo sono egualmente 
. nei noscro potere, e in S. Lorenzo abb ia· 
no . trovaTo Io. Cannoni.' 

Le nostre Pattuglie s' estendono sino · a Se
stri di Levante. 

KLENAU GENERALE. 
l· 

NOTIFICAZIONE 

Alli Debitori di Tasse pe' lavori, ed Arginature 
' ..>- -

latte nel Torre n te La v . o inferiormente 

ali~ Via Emilia • 

" . ·t A R E G 1 A ·c E S A R l A 

• 

RE G G EN·z A 

:JJR.OVV'{J;ORIA 
• 'l 

Dt BOLOGNA . · 

E sigendo immancabilmente il dovere, : e la, 
buona fede verso li comuni Creditori dell' 
Azièricii delìi Signori Interessati nelle A·r
iinatur~, e. Lavori fatti. dietro il Tarrent~· 

J,.avi-



L . h . ':o:. I d'l ~fT ' av tno, c e non resu pl.tl o tre . ·J az1oha· 
ta l' esìg~nza dei ' loro Crediti, e che s ia
n o tm •11ediatamen!e ·effettuati i pag;t ne r~t i 
de lle ris!!ettil{e Joro Tass.e aretr;H.te, , in qia: 
n o de ! Sig. Antonio NicoJi· pubblico Agen
te d'Acque, e ~ Sr .r ade ec. , ~J ~sattoreélel
le med P. sirne, residente nel l'an t i-co Pl:l iaz'. 
1.0 c o<Ì .detto - del Podest à - · ; La P ég
ge rna quindi u·orifica a, t·utti ·, e singol1 i .. 
d ~tti D ::: bi tori, che se en t ro il ·termine di 
gi0rni otto decorrenc\) dal dì della pubbli-~ 
cazione della presenre non avranno pagaM 
·to il to cale del rispettivo loro debito nelle 

· mani del sudJ etto Sig. Nicoli , sa~~ essa 
a !!'"tretta di far procedere contro 1i rt?nue_!l

. ti, (l m orosi all~ gravami- , fac_en0o anc~~ 
uso -della ~ano Regia. · -

.La presente pubbli:cara, ed affis' a ai Luoghi 
soliti - di questa Città, e nei Luoghi mura -· 
ti de l T erri torio , si avrà com e se fosse 
.stata personalmente inti,mata a ciascjleçf;uno 
. dei D ehi tòri • .__ 

fl.o1ogna dal Pub.blico ~ala ·'.'.ze li 8. Agosto --~ 

179.9· 

Il Presidente della .Regia _Cefarea 
Reggcnz.a Provvìtoria 

S P. I N E L t l. 

Badalli .Se:ret.ario • 
... 
LA 
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1..,\ ltEG'IA C!SAR.EA 

DEPUTAZIONE · 
-~ . 

P R. O VV I s O R I A 

Del lli. Quanie_re di S. Giacomo 

N n ost.an te qua1unq ue Man ifesto pubbli. 
cato in . ~ate.r ia delle Reg io - Éro iche Ra p· 

- p resentazioni serie da esegu ir~ i nel T eatro 
G :ande di questa Città, € non astante 
~ualsivoglia Polizza es i_bita ai Proprietarj 
de' P !chi rispettivi, Ia Regia Cesarea·De. 

_r putazio.ne predetta d ich.ara, ed avvene, 
che ness u .o di ta li .l~roprietarj è tenuto~ a 

· veruna spe r i e di pagamento per l' oggetto 
d~lle mecj.esime Rallpresentazioni. Che se 

.. egJj no spontaneament-e, e n·lass imamente 
._ in vista dell' illustre scop·o t a cui mirar 

deve lo spettacolo, vorranno contribuii~ 
· agl' lmpresarj una 1qualche soyvenzione, · 

avrà la n~putazione stessa un forte moti· 
vo di applaudire alla opportuna loro gene .. 
rosità • - · · 

D alla R~sidenza della detta R. C. .Pepuu .• 
zione questo dl 7· Agosto 1799· 

i. ANTINORI Presidente. 

Giambattirta Trogli S~gretttrio . , ·( 
LA .. 



~L A R KG.J ~ :C , K~ A R·1-~ 
DEPUTAZ-IONE 

Sopr4 l' Appro·vvigionamentp; ed Allogj 
del le 'Truppe di S. M. L · R • .li. 

J n adempimento dell' ord ine Milit;re _Al!.Q 
striaco, già eman-a to da questa Regia Ce~ 
s are:1. Reggenza Prwvvisoria per completà· · 
re la necessaria requisit ione delle cinque
cenrocinq uan ta Vetture trova giustissimo 

·la nostra Deputazione, che all' acc'ennat9 
effetto, dietro al1· he · alle disposizioni del-

- la Reggenza stessa, debbano massimamen
te ed indispensabilmente prestarsi tutti quel
li che tengono Caval-li da nolo, e spezial
rn ente li Vétturini; e .Birozzanri. Gli or ... 
dìniamo pert an to a pcirtarsì quès t' oggi al
le ore ventitrè in- punto con tutti i suoi 

· CavaHi attaecati ai Legni 1 Carre t ti, o Bi
rozze sulla Via d·e·tt a Imperiale o ve da ~u n. 
nostro Commess o saranno no ta ti per ·te op
'portune occo rre nz e . Chiunque ardirà co.n
travenire incontn!-rà "irremissibi!m'ente le "più 
.pronte, -~ rigo ros.e p~ne ~e_ s~rà i.nolt:e ' c~:-· 
stretto a prestarSI per ·mezzo di Militare 
esecuzione . · · . 1 

Dalla Residenza della Deputazione suddetta 
li 7· Agosto 1799: ··- - · -·' ~ -- ~i 
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-,. J. A ' R .. E G I A . -C. E s A R E .a 
RE Gei-ENZA 

' -. 1! R O V V I S O l A 

DI BOLOGNA 

J -1 Comando Militare Austriaco ha prescril· 
to alla Reggenza d'improntare cinquecen
to cinquanta Vetture per tra sportare·grossi 

-Corpi di Truppe Imp eriali fin'o alla ComuJ 
nirà di Scaricalasino. 

la Reggenz.a , stessa per rendere prontamente 
eseguito J' ordine ha già date le necessa
rìe disposizioni pe rchè siano pos ti in re
quisizio ne tutti i Cavalli del la Posta., de' 
Vetturali ., e della Ca m pag~ . Ma sic.co
me prevede, che non potr.a nno i meJesi-

. mì bastare all' intento· , co si si trova co
stretta di prescri vere a tutti li Proprietarj 
d~.' Cavalli i n questa Città di farli tutti ·in
distintamente condurre un'ora prima dell' 
Ave Maria di questo istesso giorno alla 
Pinza del M reato attaccati a Legno da 
_q uartrQ_ persone. Esisterà ivi .un ,Deputa
to, il quale prenderà in nota i nomi dei 
medesimi Proprieta ri, e darà le d isposizio- · 
ni · necessarie per l'uso dei Cavalli. 

Avvertàsi, che presso . il Governo esistono le 
liste -è~_tte di tutte le Bestie di tale sp.ec1e 

; es1- . ... 

; 



, .6r· 
esistenti presso i varj Abitan'ti di que~t:t 

·· ci i:tà, e s1 abbia in vis~a , che quelli, 
i quali all' ora predetta saranno tròvati 
'manc.an ti al. presente Ord~ne, vercanrio ir
re missibilmente obbligati a prestarv isi me
diante una pronta Militare esecuzione. 

-.Bo logna dal Pubblico Palazzo li 8. Agost() 
I799· 

Le Comte . d' A!JBAtJD JOUQ!!ES .~ 
· MaJor de la Plac~ . 

l{ Prerid. della R. C. Reg.genii!ta. Provvisoria 
SPINEL .LI 

l 

Bacia/li Segr~tari(} '· 
. .J l 

. . l . 

D. ANDR EA dell'Ordine di S. Benedetto 'deHa 
G,mgr. Camald. per 'la G razia ' di Dio_, _e 

àella S. R. C. Prete Card. GlOANNET(I 
Arcivescovo di Bologna; e Pflncipe 
• del S. R::- I. . 

.1{!/i Rev. P arrochi della Città, e Dioc:-1) · 
di BQlogna. 

E ~s endo :J.bbastanza noto non cho a Noi 
ma a tntri , la povertà es-trema, •e gli ur~' -~ 

'gènri bisogni d-ei Pove.~i Figl·i-detti Rami~. 
· ghi ora ricovrati nel Convento di S. Ma. 

rii 



-- --------~---. .-

th 
.ria della Misericordia, i qua1i abbandon'" 
ti eh tutti vivendo sulla strada esposti. a 
mo]ti pericoli vengono catitatevolmente a:c
colti nel suddetto Convento dall ' arnorevo
}g, e pio Sig. Co. Mare' Antonio Aldo per 
essere ivi a?imentati, educati non rnene 
nella pietà' religione' e buon tostume 9 

qu;1nt' ànche per f:Ssere istru iti, e resi :~bi
li in oualche mestiere, onde coll'eserciz io 
di ess~ guadagnarsi il· vitto; e convenien• 
te sosteÌ:ù:amentò. Q_tlest' Opera somma
mente pia l e .lodevole No-i desideriamo so
ptamrnodo ajudTC Conos'cendo!a di molto 
utile~~ y .antaggiò; Perciò ordiniamo a eia-,_ 
s'cù.n .P.ar-roco de.rla Cit tà, e Diocesi l che 
venendogli ~~ibito il pres_ente nostro Ordì· 
ne debba leggerlo -al suo Popolo in giorno 
di· Festa, e con tutta la m~ggior efficacia 
esortarE? a ç_oll,trib~ir~ ad , Op~ra. tanto pia, 

, e bisognosa~ somminiHrando alla Perso na, · 
c Persone che saranno specialmente depu· 
tate quella Elemosina di :penari, Gt(!llO, 

Canepa , o altro Genere, secondo la proM 
pria po ss ibiltà, è <.be le detterà la Divo· -
zione, con sìcurézza, che sovvenendo i 
Poveri si fà un'Opera sommamente accet· 
ta a Dio ; ed i Benefattori n e riceveranno 
il prem 1o nella vita eterna. 

p. A. C.-\B.DINALE GIOANNETTI AR
CrVESr:O VO ·• 

P. Matnoni Gane~ .lire. 
l,.a Persona -deputata e c. 
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LA REGIA C ESARI.A 

REGGENZA 

r R o r v · 1 s o K 1 .A 

DI BOLOGNA 

E ssehdosi ' degnata Sua Maesd. r .. R. A._ 
FRANCESCO SEC(;)NDO , nostro Augu~ 
sro Monarca di stabilire una nuova Reg
genza Provvisoria in questa Città, e Pro
vincia di Bologna composta delle Persone 

. quì abbasso individuate , onde mettere in 
corso un sistema-, il quale nella sua mag
giore simplicità assicuri ne' modi più effi
caci la tranquillità pubbl_ic_a, ed il solle ci i
to, e costante approvv1swn.amento de le 
Armate, perciò la Reggenza stessa nel par
ltecipare che fa a qu'esra Città, e Provin
cia l'onore a cui essa è stata innalzata, 
-assicura il Pubblico di tutto il suo zelo 
nel corrispondere alla Sovrana confidenza 
nel secondare le benefiche intenzioni di S. 
M., e nel prestarsi a disimpegnare con at· 

· tività, e zelo le importanti funzioni ,alla 
medesima provvisoriamente affidar~, frà le 
cqualì quella del ristéibilimento della Reli
.g ione , e della conseguente Morale , come 
altresì dell' estinzione delle masiime De· 
mocratiche. 

E !fom. II. In 



66 '-;. 
In questa circostanza si .rende nota al Pub- ~ 

blico la dimissione già: seguita della passa
ta provvisoria Reggenza; come pure di 
tutti gli altri Co~:pi, Di partimenti, Depu· 
t"azioni provvisorie, Agenti, Aggiunti Mu
nicipali, o Sindici Sl_lbalterni della mede
sima qualunque si asi il loro istituto, e cò .. · 
munque siano. nominati, ed abbino residen- · 
za in Città, o Territori'i> Bolognese. 

In coerenza di che essendo ora provvisio 
nalmente congiunte tutte le Aut~rità nella 
sola nuova Reggenza tanto rispetto al Po
litico , che rispetto alla parte Amministra
tiva alla medesima, quindi nelle occorren
ze dovranno dirigersi tutte le istanze non 
solo per parte di tutte le private per~one, 
ma anche da qualunque Corpo Secolare , 
Regolare, e da tutte le Comunità della 
Provincia , e de' Tribunali di Giustizia in 
tuùi que, ·casi, ne, quali · fosse d, uopo d~ 
una Provvidenza per gli oggetti Governati .. 
vi, ed Amministrativi . 

' Per ultimo la Reggenza conferma per o.ra in 
nome di SU A MAESTA' tutti i T ribunali 
Ci vili, e Criminal!, riservandosi: di fare 
quelle ~utazioni, che .in app resso crederà, 
n ec essarie . 

Bologna li ù. Agosto 1799· 

Marèh. FRANCESCO GHISILIERI Presi
sidente , e C iambellano di S. M. I. R., 
ed Apostolica . _ 

1 _ .__ Co. 
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Co. AtLAMANO ISOLANI. 

March. GIORGIO COSPI . 

Co. PIETRO BIANCHETTI. 
\ 

GIUSEPPE MALVEZZI. 

March. VINCENZO SALARO(r. 

A'fv~ . DEGL' ANTONJ. 
' 

Dott. Sçhittt-Si Cancelliere • 
j 

NOTIFICAZIONE 

lMPERIALE REGIA . . . 

- R l! G ·G E N Z A 

PROVVISORIA · 

DI BOLOGNA 

_Vogliono le presenti imperj ose cifcostan
ze, che si esigano pron tamente i prestiti 
forzosi da quegli, che non ostante le pub

, bliche N otificazioni non ne hanno per an
che fatto lo sborso. Le Casse tutte si so-
-· E z. · Cfom." U. ' no 



• l 

168 
no trovate esauste : e sarebbe ingiustissimo 
r imporre una nuov·a Tassa per pre;miare 
la morosità de' debitori. Q?indi è , che ,la . 
Imperiale Regia Regger11.a accorda ai De
bicori de' suddetti prestiti , il termine peren- · 
torio di giorni trè rispetto a· qu~glì, che 
~bitano l'a Città, e di giorni sei a quegli , 
che abitano nel Contado , da decorrere dal 
gimno della pubb liçazione della presente 
all' effettivo pagamento de' pres.titi: com
piuto il qual termine si procederà senza 
tiguardo all'esazione esecutivam:!nte; e c .o11 

mano Regia. 

lologna dal Pubblico fala7.ZO li I4· Agosto 

' 1799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Presi-
' dente, e Ciambellanò attuale di S. M . 

I. R •. ., ed Appostolica • 

D,!tt. Schiaui C~tnc,.lliert.. 

_. 
LA 
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L· A 1t E G I A C :! S A R J! A · 

.REGGJiNZA 
l • 

PROVVISORIA DI BOLOGNA 

L a Regia Cesarea Reggenza premurosa, 
che sia prestato il migliore, e più pronto 
servigio alle Truppe Austriache tanto nel
la Città, come nel Contado di questa Pro
vincia di Bologna, comanda · a tutti quel-

1 

li, che in addietro si chiamavano Sindici 
delle Comunità , o che ne facevano )le fun
zioni, di es€guire diligentemerite con ogn"i 
prontezza, e sotto la loro responsabilità 
tutti gli ordini, che loro verranno dari o 
dalla Regia Cesarea Reggenza, o dalla R~-

·-gia Ge;sarea Deputazione sopra gli Approv-
vigioaamenti, ed Allogi, · 

Bologna dal Pubblico P·alazzo li . 13. f\_gosta 

1799· 

FRANCESCO ·GHISILIERI .Presidente. 

D~tt. Schias;i Cancellieri. 

Rl-: 

' 
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REGIO CE S AREO 

U F F I ZIO D I -SA N I T A'. 

A ut~rizzati i Signori Conserv-atori di Sa· 
- nirà·, per Decreto della R.eg1a Cesare:t Reg
genza, e sorvegliare al Mace llo delle Be
stie, edallo smercio dell~ C ar ni , si fa1111e> 
solleciti di ord inare a qualunque. MACEL. 
LAJO, SCOR.Tl CHINO, o altro VENDI. 
TORE DI CARNI Q_UALUNQ UE di que
sta Città , a presen tarsi en t ·o il termine 
.di due giorni decorrendi alla Residenz-a del 
Regio Cesareo U ffizio di Sanità per de-

. _nu nzia re il fo ro Nome , e Cog!].6me agli 
Atti dell' infrasc r it t o" Segretar io , che ivi 

' si · troverà dal mezzo giorno sino alle due 
pomeridiane. 

_Dato in Bologna dal Regio Cesareo Uffiz~o 
· suddetto questo di 14- Agosto 1799· · 

Li Contervatori di Sanità. 

VITALE BINI Presiden te d i Settimana. 

LUIGI PALLOTTI Vice .. Presidente. 

Claudio Ferrari S egretari9. 

L~ 
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NOTIFICAZIONE 

DI :PR_OROGA -

JI 

Sopra la Secca del Can:ale di Reno 

LA IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

E ra.si risoluto di fare la soli ta Secca del 
Caoale Naviglio, lev ando nella Se.ra. -dei 
17. corrente Agosto l' acqua, che scorre 

per il medesimo , ad effetto che ognuno 
potesse, secondo il consueto, la vor:t re ·, e 
risarcire li Molini, Filatogli, Ruote, . ·so- · 

. stegni, Ripè, e.cl a.ltri Edifi~j p «cl ge tto ... cà-
. naie, cosi dentro , come fuori della · Città" 

e pe.r il mantenimento dello stesso Cana
le; ma, attese le instanze Tatte alla Im
periale Regia ·R~ggenz.a" .pèr giusti ,motivi 
sopravvenuti , non potendosi ciò ese~uire 
nel .detto giorno; percLò colla . prese_nt~ _si 
fa sapere, ed intendere a tutti · quelli, eh~ 
ar ") Molini, Maccbin~, ed altri Edifi1.j '~ 
pt} ietti , ed a quelli ~nt:ora, che an no bi
sogno di far macinare grano , che non più 

- nc::l-
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?l, 
n .. eila Sera dei q. corrente., ma benslnd
la Sera di SabOlto, trentuno del detto an
dante Mese di Agosto, a.ll~ or~· dieci, si 
le.verà. per gli enunciati fini 1• acqu~ del 
detto Canale , e starà fuori di esso per tut
to il giorno 14. dd prossimo Samambre; 
spirato il qual termine si ritornerà; nel mc-· 
d'esima· Canale • ' 

.. Si dichiara che non verrà :tdmessa. instanz& 
alcuna di ulteriore proroga nè quanto al 
giorno , ·Come sopra , prefisso per la levata 
dell'acqua , nè quanto al termine pure pre
.tisso per il ritorno di essa nel Canale; ma si 
e~eguirà per l'uno, e per l'altro quanto 
di sopra si è notificato ; e · però ciascuno 

... . procuri che tutto resti disimpegnato ne• 
preaccennati tevmini secondo il rispettivG , 
bis'ogno. . · 

, .. Bologna dal Pubblico Palazzo li I4· A~osto 
1 799· 

March. FRANCESCO GHISILIIRI Presi· 

sidente, e Ciambellano attuale di · S. M. 

!. R. , cd Appostolica . 

EraHcucD Piani C4mpililniere 
i.e' §iHmi. 

LA 

/. 
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.t• I M P E R I A L E R--JLG I A 

REGGENZA 

l! R O V ·v I S O R I A. 

/ 



7:4 . . . . ' l . 
~u~uah è gtà stata Intimata a partenza 
prima dell'Editto presente • . 

Ed in fine ordina, che tutti que' Fo~est ie ri, 
che passato il termine come sopra prefisso 
non saranno partiti dalla Città , e C onta
do di Bologna , sieno àrresrati, e sottopo· 
sti alle ·Leggi veglianti, e che nel le dette 
pene inc.orrano ancora i >adroni di ca~e ' 
Osterie, o Locande, che a·nanno mancato 
alla pt~s critta denunc ia • 

Bologna dal PubbHco Palazzo li 14. A.§Osto 
. 1799· 

-
' 

~arcb. FRANCESCO GHISILIERI Presi· 

dent~, e Ciambellano ·,a~tuale di S. M. 

I. R. , ed Apostoliça . -

DtJtt. Srhiaui CRnc~/liere ._ 

. ' 
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L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVV.ISO~IA 

DIBO~OGNA 

. 3 

J n supplemento dell' Editto pubblicato jer 
l'altro sulla partenza de' Forestieri dichia
ra, che per Forestieri s' intendano. a.nche 
quegli, che sotto il passato Democratico 
Governo ottennQ.ro la Cittadinanza. 

E dichiara inoltr.e, che non restano ~ eccet
tuati dall'Editto medesimo que' Forestie· 
ri, che trovanlti q uì i m p iegr.n i nel pub

. blico servigio, qualunque sia il loro im-. ' 
p1ego . 

.Bològna dalla solita ResidQ!nza li 16. Agosto 

1799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Presi-

dente, e . Ci~mbellano at~uale di S. M. 

· l .. R. _, ed Appostolica, J 

.Dott. Schh1rs-i Can~eJlier~ .,. 

Liz r:r~m. III. lA 
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L'IMPERIALE. REGIA 

REGGENZA 

P R O V V l S O R I .A. 

Dl -BOLdGNA . 

Per assicurare- che· la pubblica decenza n>Qn 
sia off@sa dal libertinaggio, e per togliere. 
ogni avanz.o della. democratica licenza ne
gli Abiti, e 'n.eH' acconciatura de' Capegli. 

:Proibisce a nf):me di. Sua.· M.1esrà. Imperiale 
Real'e Apostolica a qualunque ' Individuo. 
dell' _uno, e él..ell' altro sesso d.i questa Ci t
d, e Provincia 1' uso di. Vestiti inverecon
di, e dissoluti; come pure di. accomodarsi . 
i Capegli alla. Brutus .. 

Chiunque contravverrà. a questo comando 
sarà considerato. come· persona sospetta, e ./ 
adtnente ancora. alle- mass ime d i per-fi::iia ~ 
e di llbettinaggio, e quiPdi arr.'estato, ed 
esigliato per sempre d~ tutti gli Sta i Au-
striaci. 

R.:>log_na , x6. Agosto 1799.•· l 

March .. FRANCESCD-' GH TS ll.IERf Pre -

sidente, e . Ciarnbell;~n o attuale di. S. M., 
I .. R., ed Appostolica ~· 

l 

Dott. Schi.ts:i Cvicelliert:. 
AV~-
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L'estrazione del Lotto -avvisata per do- ' 
mattina 17. co-rrepte sarà diferita fino al-
le ore sei in punto pomeridiaile, e ciò pel 
maggior comodo dell' Estrazione, ·e degli 
Spettatori. Tanto si notifica d' ord ;ne del
la · Imperiale Regia Reggenza Provvisoria di 
Bologna. . 

Dalla sua Res.idenza ·qttesto di x6 . . Agosto 
. i?99· 

,tJott . . S~hiaui Cancelliere. 

l.' l M P E R l A L E 'R E C I A 

· REGGENZA 

PROVVISORl -J. 

DI .BOLOGNA 

A nome di 'SUA MAESTA' 1MPERfALE 
intima ;t!la ' Cen tr.ale, alle !viunicipalicà, 
all' Aziençla de' Beni Regola ri, ed a q.ua
lunque altro ·corpo p Indiv iduo, che nel 
passato Democratico Governo abbia avu 
·?io in qualsivoglia mO'do l' Atol'.min!Stra:-:i ne 

-D• 
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ne di Beni pu bblici sia nc;U-a Città, che 
nel Contado di Bologna, dì ·render conto 
délla tenuta Amministrazione alla stess;il 
Imperiale Regia Regg~nza entro il termi· 
ne di un Mese da decorrere dal giorno del
la pubblicazio11e dell'a pre~ente . . La Reg· 
genza stessa. d e legherà in appresso le Per .. 

. sone, che dovranno esaminare i detti conti 
p.er riferirli _; 

Passato JÌ. detto termine, è non reso conto 
dai rispettivi Corpi, o Individui saranno 
i morosi arrestati, e i Ioso Beni soffri· 
ranno immediatamente un Sequestro asse-. 
curativo. 

Bologna dal Pubblico P-alazzo li r6. Agosta 
1 799· 

March. FRANCESCO .GHISILIERI Pre
. sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 
I. R:, ed Appostolica • 

D.ott. Scbitttsi Cancelli-ere. 

NOTIFICAZIONE 

C ~ nquis tata che fJ • per N o i felicemente 
ques t:J. Citt à e Oi c; cesi dal le Vittorio se Ar · 
nii dell' .'\:!gust ò nosrro --Sovrano FRÀN

CE-
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CE SCO H. Imperatore e Ke, ci erava-
mo lusingat i ·' che non - poteudosi da veru~ 
no ignorare qu;;~nro Egli ~bbia a cuore il 
risrabiJim€nto della nostra Santa Catto.li
ca Appostolica Romana Religi0ne, , e la 
piena osservanza di quanto COJTianda la 
Divina, e l'_ Ecclesiastica Leggè ~pra i 
Giorni Festivi, ogni Artefice l ogni Botte
gajo si fosse dato ogni pr~mura , di farsi 
conoseere buon Cristiano serrando l e te
nendo serrate le Botteghe ndle solite ore, 
e astenen.:iosi da quei bvori, che sono in
compatibili con l' o~servanza delle Feste . 
Ma pur troppo , e con gran dolo~e dell' 

. animo nostro la sperienza ci ha fatto ve
dere, che fino nelle più solenni Festivit à 
si è ~antenuta generalmente quella lice n
za , la quale con sommo danno delle ani
me ~rasi introdotta in questi ultimi anni, 
ne' quali restava oppressa la Religjone, e 
non consìdertta punto l' a;.JÙ;rità del:a 
Chiesa. 

Ora Noi facciamo -a tlltti sapere) che è ces
sato il tempo dell; abuso, e del 'a irreligi0-
ne per singolar grazia del Misericòrdiosis .. 

/ simo DIO, non ost~nte lì nostri molti d_e
n~eriti; co' qnali an'Z.i semprè più -veni\•a 
provocata la di Lui ira divina; e perciò a 

- tntti notifichiamo essere mer.re di SU A 
MAESTA IMPERlAtE, che ne:le Fcs \e 
s,i osservi quantq prima -Jegii ultind iufèli~ 
cissimi tempi er:1 prescrit:o à;~ ::; li E ditti 
' • a 
• : d ·-·' 



~ 
tie' nostri Antecessori, e specialmente dall' 
lmmortal memoria di BENEDETTO XIV., 
-da Noi stessi •confermati nella celebra:zio
ne del nostro Sin odo .- Non .abbiamo b.iso~ 
gnq di discendere ad individu·are 'le ·Cose 
perme5se, 'O proibite. Non può essere can~ 
cellara la memoria di quanto ·si ·contiene 
ne' suddetti Editti , li quali tenevansi affis~ 
.si in ogni Botte5a. Su!o ricordiamo, ·che 
da quì in avantì ·si-suoneranno li consueti 
~otti, che sono il segno della chiusura del· 
le Botteghe. 

:S' impegni chiunque è nomin:llto ne' prefati 
Editti di prontamente, e con fedeltà ob
bedire; poich~ l-e pe;)e in essi commate 
non potranno sfug ;~irsi. Ma Noi vo.gliamo 
·sperare 1 che non per timvre delle .pene, 
ma per ainore alla Legg.e .Santa, conosciu:. 
to il passato errore, s1 pregierà ognuno di 
essere, e di compariré obbedien l'e. 

Dal Palazzo Arei vescovile questo .dì q. Ago-
sto '1799· 

D. A. CARD. GIQANNETTI :ARGIVE., 
scovo . 

.Pietro Magnoni Canèell • . .Arci'llli 
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L~ I M P E R I A L E R E -G l A 

REGGENZA 

,pRO VP"I S'OR I .11 

DI BOLOGNA 

E ssend.o della m·a~sima importanza, -che per 
h seguÌta dimissione .delle -così dette l\:lu
nicip·a!i-tà , o .D~putazioni non resti il 
Contado ·sprovvedut o ·di chi si vresti ai di
simpegno delle pubbliche occorrenze, e di 
tutto .ciò -, . .che .può -assicurare il migliore 
·servigio pubb1ico: qui n di ·è ,· che Ja Impe
riale Regia provvisoria Reggenza or
dina, e ·comanda ,, che provvisor-iamente, 
·e fino a nuove disposizio11i gl i anuali Sin
dici delle Comunità' -assumano, ed ese-gui
scano le fui1Zio'ni tutre, cbe in addi etro 
appartenevano ai Massari ddle medesime. 

Dovranno qu :ndi ricevere, e pres~ntare ai 
competenti Uffiz,j'·, ~ Tribun:-Ili le den-un- -
zie, e relazioni dei fu rti , risse, om i ci~lj, 
feriti pericola ti, ·i ncen dj, danni dati , e 
delle donne ·gra v ide non maritare, che si 
trovassero ne' rispett'ivi C c mll\l'lÌ. 

In vigilare aL a buona conservnione -del
le Strade, e Pon t i , provedendo sol mo
mento in gll~· casi, ne' qoa!i si rc-ndé'sse 
peric oloso il pubb!i.ro rr;:;nsito 1 e dando in 
segui ta le occorrenti r~laz.ioni. 



ro 
Assistere callo Scrivano da scegliersi aa Io-

.. ro , ; e sotto la loro responsabilità, alla .coi 
Ioca zio ne . delle I ngh i ara zio n i sù le -str~de , 
Ìion meno che alla vi~ìta delle medesime 
dopo che saranno state eseguire. 

Accompagnare gli · Esecutori per li Seques.tri , . 
ed altro ec., e ricevere in consegna gli 
effètti sequestrati, presentandosi poi agli 
Atti dei rispettivi Notari ognivo!ta -che 
vengano 'chiamati, o per ·denunciare· gli 
effetti presso loro sequestrati 1 o per assi
stere alla vehdita de' medesimi, e deposi
tarne il ricavato. 

Tener cura de' Raecolti sequestrati penden
ti, o separati dal suolo, assistere alle ven. 
demmìe delle lh·t sequestrate, e queste, 
previa la facoltà opportuna, vendere al 
maggiore offerente , depositandone il rica
varo, o ritenendolo presso di se a norma 
d =gli ordini 1 che gli verranno dati. ) 

·lrit ~rvenire ne' giorni festivi alla Ch.iesa Par
rocchiale per pubblicare; previo l'arringo, 
~ l i ordì n i del Governo , e commetterne al• 
1o Scrivano le relazioni. 

Porrarst ogni anno per il Comune in comp~
gnìa dello Scrivano affine di fare la nota 
delle Bocche, e .Test~, Novizzi ec.; si-c
come pure qu~lle de' Seminati, e Raccol
ti: e queste sottoscritte dallo Scrivano, e 
Testimonj p"orrare all' Uflìzio d' Inl'posta. 

Mettersi una si ngolar premura -pel mi gli o r 
seryigio delje Trup?e Ausrriac:_he ad ogni 

o c-

,. 
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corren.za a . norma ançhe dell a Notificazione 
pubblicata in data delli 13· corr, 

. P el qual servigio i Sindici predetti potranno 
scegliere uno o più Subaltern i sotto lari
spettiv.a lo ro responsabilità. 

Che se ·mai i Sindici trovassero renitenza da 
quegl' ind ividui, che saranno comandati 
per i Carri per i tr asporti, e pe r t utt' a l
tro, che possa occorrere alle T r upp e A u
stri ache restano .;auto·r izza ti di far imrne
.Qfi at amente arresta re ., e t rad urre a queste 
Carceri C ri mina li .gl' ino bbedi'entì in"sieme 
col docu me nt o , che g iusrifier;hi la l oro cj,i. 
sobbedienza . 

I n seguitG> di c iò re sta so t to pen~ ad, a rbi
trio, ·e secondo la qualìta de' cas i rigoro
sa mente inibi to a q ua lunque a ltra pe~·sona, 
l ' ingerirsi in _ qua1sivògl ia modo, e sotto 
q"J als iasi pre resto nell' approviggionamento 
delle Truppe, àvenèio pur troppo 'dimosua
to l'esperienza, che il sob p«rti colare in
teress~ an.ima a. !:Un i briganti .ad intruders i 
i n sim ile oggetto, dond.c nascono molti i ir ... 
con venient i conr-ro il b11on ordine, c_p nr ro 
l ' econ omìa , e con trQ il miglior servigie 
delle T ruppe. . 

Bologna. 17. A.gosto I'J99· 

,·, Marc"h. FRANC ESC O GHISI LIERI Prc. 
'!;idente , e C ia m bellano àttua le di S. M. 
I. R., ed Apposto l i ca • · 

Dott. !::'chiassi çance!l. 
4 v 



L' I M P E R 1 A L E .R E G I A 

:REGGENZA 

' ' iP R O V .V I 'S .O ]{ 1 .Il. 

Dl BOLOGNA 

P ervengonò . ·da Liv.orno Uffi.ziali Notizie 
di sempre maggiori progressi delle Vitto: · 
riose Armate ·Imperiali. l..a Reggenza st 
1·ende sollecita .di .dedurne immedialamen
te 'l' .avv·iso al Pub!lli.co, once tnaggior
mente $i espanda h 'comune ·esultanza, e 
in un .colle glorie delr' Invitto 1 ·e .demen
tissimo nostro 'Sovrano si .aum~ntiho per 
.esso ·negli animi .di t utti i :sentimenti ., .di 
veneraz:ione, ·e -riconoscenza~ 

.Eologna .dal PuDblico· Pala~zo li 19. :Agost8 

• 

I 7-}9• 

Mar-e . FRANCESCO GHISILlERI 'Pre

.sidente, e , C iambellano attuale di S. M • 

I. R., :ed Apposco1ica. 

Angelo M. G11rìmbertì :Se.greta,.itJ. 



; -

NOTIZIA UFFICIALE' 

M i. sollecito a' notificare al Pubblicò im4 • 

paz.i nte Ja- N uova, ,. che· n-el momento ri
cevi!> da S. E. il. Generale· KLENA U, il 
quale mi dà. parte ch'Egli ha· attaccato. il 
Nemico- la mattina del. di ~~·· corrente . 
A lla· Spezia Egli. ha preso tutto. iL Golf?,, 
ha ba rruto totalmente. il Nemico; ha fat-
to 200. Prigionieri,. presi 3· Cannoni, e· 
un Bastimento di Vettovaglie •. 

Liv.orno. 14 .. Agosto 1799·· 

Il. Baron d•· Aspre: C.Dlonnello • 

NOTIZIA UFFI€fALR 

M'i f~ parte nel momento il Conso!e di. 
Sard:gna. d' una; L.ett~ra Ufficiale') la qua
le annunzia-, che iL dì 9 ~ corr. entrarono
in. Roma- 4m. Russi uniramenre alle Trup
pe Napoletane. Roma è· libera : poco .può 
,tardare· la tot:de 1ibera·z.ione dello · Stato• 
Romano. Ecco quanto. partecipo. al Pub~ 
blico' ~ 
liv·orno~J6~ Agosto- 1799·· 

Il Baron ti' Aspre. Colonnello ,. 
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· IL . CONSIGLJ.,Q DI DISCIPLINA 

D E L L A G V.(.[ R D I . A V R BA N .1/ 

DI BOLOGNA • 

.1..\. utorizzato il .Consigl)o di Disciplina dal· 
la .. Imperiale Regia Provvisoria Reggenza 
di porre ·in attività il Piano di Orga11izza· 
zione > non esita tin momento d'inculcar
ne a tutti gl' Indivi!±ui compon~ i la quar· 
dia medesima l'esatta osservanza, mentre 

~--non potrà esso dispensarsi dal ·procedere 
irrerhissibii·mente con,tro ì Trasgressori alla 
forma del Tit. li T. delle Trasgressioni , e 
delle Pe.ne, cominciando dal giorno otto , 

corre nte, in cui fll pubblicato il Piano sud
detto, e più rigorosamente contro q-uelli . , 
che mancheranno in a v venire . . 

Dalla sua· Residenza li 19. Agosto 1799· · 
. . . . .• . " 

March., GNtJDI Tenente Colonnello · ~ ~ 
Presidente. 

Fr:tncesco Bfgnami Segretario •• 
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L' I M P E R I A L E R E G I A . 
REGGENZA 

P R O VY I S O R l .Il 

DI BOLOGNA 

Per m~~-~-o di Notificazione pubblicata nel 
giorno 27. Luglio p. p. fu ordinato ad 
ogni Colono, o Lavoratore 1 di te!'renj in 

- EJUCsto Contado a denunciare la quantità 
del Grano di parte Dominicale, e Rusc:t. 
cal.e c.he ( dedotto il necJ:.s-s_arìo per la Se .. 
mina ) avrà raccolto in quest' Anno . dal 
suo Podere, o Posses~ione, 'e così pure la. 
quantità della Fava, e Formentoné . . 

Fu. pure ordinato, che quanto alla Fava, e 
Frumento, la denuncia dovesse far,si eHt ro 
il giorno 31. d e l co rrente Agosto, e q uan- : 
to al Formentone entro li 3 r. del ven t uro 
Ottobre. 

S ebben~ non sia per anche scadu.to il t~rmi 
ne come sop ra prefisso alle r ispetti ve çle
nunzie, tutta volta sono dall'una parte sì 
scarse di ·nu 1uero quelle, cha sono sta·re 
fatte sin guì della Fava, e . Frumento in 
tanta v ici nanza a scader-6 il detto termine; 
e dall'altra è sì necessario al Governo di 
aver preso sott' occhio le mentovate denu n
cie, che 1' Imper iale Reg ia l)rCJvvisoria Reg-

gea-
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genzl e ne Ha. precisa necessità di diffi la re: 
il pubblico sulle lunghe proroghe , che in 
addiet co si sole vano accordare. su quesrg. 
Articolo . 

Quindi è, che alle anzid:tte deauncie della 
Fava, e Fru ,n=n·co assegna per ultimo pe-
rentorio. termine il giorno· settimo del pr.os-
simo veaturo Mè>e di Settem.bre ~ Dopo il 
qual giorno chiunque nor1 avrà. fatto le or
dinate denuncie incorrerà irremis5ibilmen-· 
te nelle pene cominare nella surriferita No-· 
tificaz.ione. de.i 27 ~ Luglio prossimo. passa--

---~~t~o~. • 
Dovrà cta~gno dare· le denuncie· ai Sindici 

Im?eriali delfè:""Y.is-petrive Comunità, i qu~li 
sa rann.o tenuti .di spe'dirle prota.mente alla 
Reggenza~ . _ 

]n qu.esra circostanza: rinoYa: la Reggénza me-· 
desima sorta le ste sse pene la. proibizione 
rigor()Sa di esrr::trre dal Territorio il Grano· 
i a ec.so raccolto. 

Bolo:~na dal. Pubblico, Palazzo, li 20. Agosta 

1799· 
l • -

March.. FRA NCESCQ- GPI1SIL1ERI Pre-

sidente, € c :ambellano attuate di S. M .. 1 

I .. R., e.d AppostollcaL 
' 

D~tt~ Schiauì Ca11ceilier~ •. 
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I: IMP.EKIALI REGIA 

REGGENZA 
' . 

fROVVISORJA. 
~ 

DI BOLOGNA. · 

Volendo per· r~un:.: parte star lontana, per 
·· quanto sarà p·ossib-ile, dall'imporre nuove 

tasse; ed esse·ndo~che per 1' altra il metod() 
della es :genza degli aretratti pel ~ebito del; 
lo Scutaro . Prediafe po·tti necessariamente 
una.., prorra:zione di tempo, la quale non 
può in .alcun modo- conciliarsi colla som
ma urgenza di -supplire nel momèòto alle 
giornalieré pubbliche· indis·pensabili Sf?ese; 
percio ha determinato che, meptre si ac
cudisce col massimo•impeg~~o alla suddetta 
esigenza, si attivi la riscossione anticipa fa 
di t~nta parte dell'ultima rata · delle Tasse 

"'già imposte . s·opra. il detta Scutato pe' 264. 
giorni del corrente Anno 1799., decorsi, 
e deco rrendi dal primo giorno ~i Gennaro 
sino alli 12. dei prossimt>" .Settembre, e che 
matura li I6. del medesimo· .Mese' quanta 
corrisponde a cinque denari di Milano per 

· ciascuno Scudo di estimo Censuario, equi. 
valenti alla sesta parte della intera tassa 
1798. A questo effetto notifica, ed intima· 
a tUtti, e_ singoli li Cant~ibueDti delle der* 

R '.fgm, III. . te 
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te Imposizioni di dovere entro il termine · 
di giorni quattro--decorrendi d.al dì ·della 

' pubbl icazione della presente, rispettò alli 
cominoranti in Città , e di giorni otto , 
~uanto alli commoranti nel Contado , pa
gare, e con effetto aver pagJ.to nelie ma
ni del Sig. Gregorio Garim berti , Cassiere 
del dettoù Scutaco ; efi in conto antic ipato 
della ultima rata delle predette Tasse !799• 
là sesta parte della in ti era t~sa 1798.' esi
bendo al m ed esimo per norma del paga
mento, e rispettiva esazion,e la Polizza 
specificante la detta inriera somma, giac
chè le circostanze di sollecitudine per l' 
incassOl non permettono che si diramino le 
particolari intimn10ni a ciascheduno, al
le quali anzi si dichiara supphto colla pre· 
sente .. 

Ognuno· si faccia sollecito di compiere al pro
prio incombente, poichè, spirati i rispet• 
tivi termini al pagamento, si procederà 
coritro i morosi agli atti esecutivi anche 
coll'uso della mano Regia. 

Bologna: ·dal pubblico Pa-lazzo li 19. Agosto 
1799· ' 

March. FRANBESCO GHISILIERI Pre

sident~, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Apposto li ca. 

D$tt. Schiaui !;ancellier.e • 
-L' 

l lo; 



1/ T'M P E R I A L E REGI A 

.REGGENZA. 

I~ 

P' KOVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

M algr~o le p;ovvidenze prese in· addie .. 
tro per impedire la estrazione de' Grani da 
questa Provincia, si trovllno non per tanto . 
d egli ·uomini pessimi, i fjuali anteponendo 
il proprio particol are interesse al bene pub
blico in un~ causa: di ta nta importanza es
traggono Grani protetti dalle tene·bre della 
notte, e dalla freg uenza di passi nascosti, 
e reconditi; Ora volendo l' .Imperiale Re
gia Reggenza provvisoria: ovviare in ogni 
modo ad urr tanto disordine rinnova la più 
rigorosa proibizione di estrar non solo 
Grani, ma neppure Farine, .o Pane dal 
Bolognete · Territorio sotto l' in'frascritta 
pena. 

Successivamente per assicurar bene la pronta 
pu11!zione de• <:r,ntravenienti ha det ermina
to d1 far osservare il Confine Territoriale 

. dalle Guardie della Ferma, dai Vofontarj, 
ed anche dalle Truppe di Linea di S. M. 
Imperiale, essendosi a ciò ottenuti i dovu
ti permessi. Ognuno pertanto avverta di ri-
5.pettare le . dette Gu~rdje, e Truppe sotto 

B 2 ~~m. III. pe-



l' 
l 

) 

%'$ 

ne afflfttive arbitrarie estensibili .Qnche al· 
la p;èna di morte secondo la qualità de,. ca
si. Si avvene, che si a vrà per commes~a 
la est ra,zione ogni qual volta i Grani, o 
le Farine, o il Pane per qualunque loro 
trasporto saranno trovati in direzione ver
so il Confine, ed in distanza non maggio
t'e di due miglia: dal medesimo ' quando 
p.erò non si giustifichi 1 · che il trasporto 

- sia per propria usa , entro il Territorio, Sa .. 
rà cons.iderato comè benemerito della cau
sa pubblica chiunque denuncierà alla fm
periale Reggenza le estrazioni 5 che fosse
ro seguite,. e i nomi delle persone autri· 

· ·ci; o complici delle estrazioni medesime, 
e i denuncìanti saranno premiati e tenuti 
occulti. " 

I suddetti Autori, Complici, verranno puniti 
colla pena di morte, giacchè hanno la fie

# rezza di cercare, qùanto a se, di affama
re una intera Popolazione. 

13ologna dal Pubblico Palazzo li 2.0. Agoste 
1799· .. 

March. FRANCESCO GHISILlE'RI Pre

sidente, e G iambellano. attuale di S. M . 

I ~ R·, ed Appostolica. ' 

Dott. Schiaui Cnnçellierç. 

:AR· .. 
...- · 



, AR~"'COLO DI LETTERA 

Di Sua Eccellenza il Signor Comandante 
-,- · Generale .. 

BARONE MELAS 
·"1 

Al Signor Commis!:trio Imperi-aie 

CONTE COCASTELLf 

M i affi·etto .di darle parte di · una delÌe più 
luminose Viuor~e, che abbi:.amo riportata in 
questa Camp3gna .contr.o il nemico nei con· 
torni di Novi . · • 

Si era egli .avanzato coll~ -sua Armata forte .. 
di 5G. m. Uomini -per hberar..e Ja Fortezza 
di Tortona. La nostra Arrnau .abbandonan. 
do la sua posizione nelle montagne si era 
alquanto ritirata nella P i.arr,_ura per attirar. 
vi il nem·ico, _ed :.atraccado:in un terreno 
scoperto. 

· Ma il nemico not1 volendo avanzarsi di più 
fu .- deciso d! nou differire, e a questo ef
fetto il Sig. Generale d' Artigl~rìa 'Barone 
·Krai atd€-eÒ h sinistra .del Nemico·, ed d 
Corpo delle Truppe .ausiliarie Russe il suo 
centro • 

La battaglia comincJò con vigore alla pun q 
del giorno 1 5. , e fu un a delle più san. 
gu.inose. Li Russi attaccarono il eenrro 

del 



22 
del nem4co tre volte col ·maggiore cor-ag ... 
g io, e r isoluzione, ma furono ogni voltCl 
respin ti con pe rdita, . 

.Allora io pres i il Comando dell' ah -sinistf a 
composta i 8. Batta !~ lioni di Granat it;ri ., 
e di 6 Battaglioni d~ Iofaoterìa Austriaca t

'ed attaccai l'a ia sin istra del nemico. Mal
grado .la •più o~ùnna resistenza., e il fu o
co 11 pitt t~rribile noi guadagnammo le aL· 
turc, e il nemi.co fu rovesdato · da ogni 
parte , di maniera che "in poco ~ tempo noi ci 
trqvammo alle sue •spalle . Allora egl'i fu 

. costretto a prendere la fuga~ e fu .inseguì
to •sino· alla nolte ·già inoltrata. 

'11 Genera,_! e .in Capo J oubert ,è resta t o mor
to sul éarttpo di battaglia, ed il ·Generale 
Moreau mort~lmente fer ito .. Abbiamo fatti 
quattro Generali pripionieri, Colli, Grou~ ' 
chi, Perignon, e Belleraud, e 4· ·in ·5.mi
I~ fra Uffizia1i, e Soldati pure pr ìgionie
ri, e tutta :1' Ar.tiglieila nemka ·i! ~n .no .. 
stro ·poter.e. 

,Questa vittoria 1uminos.a ci 'ha ·Costata una 
non lieve •perdita, -ma 1e •sUe conseguenze 
saranno .certamente 'br.illanti i e possiamo 
sperare con ragione di vedere fra poco li 
Francesi fuori di tutta l'Italia. 

Dal ~artiere Generale di Novi li · _16, Ago"' 
.ste 1799• · l · 

M E L A S . 

RE .. 



REGIO CESAR' E · o 

U F F l . Z I ~- D I S A N I T A' . 

l a salute uma na essendo il principale og
gett o cl1e ~mtert:! s ~a la rranquillirà., e la quie
te pub blica, i1 p r ;mo· dee ess e-te che ris
vegli le nostre cure. l frequenti riçorsi, e 
gl'inconvenienti ultimamenre accadu_ti ci 
obbl igano a dare alr.une provvidenze, c'he 
si credono indispensabili, sopra l' abusodi 
macel lar Cavalli in ogni pan.e della Cit-

·tà. Quindi è che i . Signori Con-servatoFi 
di Sanità dopo aver ordinate le più dili
genti visite, _ed avendo truvaro affatto in
conveniente il luogo o:ve v eqgono attual
mente uccisi, o scorticati i Cavalli, or
dinano per ora quanto siegae, anche col 
conse nso , ed .approvazione della Imperiale 
Regia Reggenza. . . · 

J·, Ognuno che voglia .ammazzar C;tv::lli ,~ 
Asini, o Muli debba da ora innanzi no·n 
servirsi più dell' a mico luogo petto - LA 
CONCA DE' CAVALLI - situata ' sotro , 
le mura interne deUa Città , fra la Polla 
Galiera i e la C hiesa della Madonna dd 
:Sorgo di S. Pietro • . 

~· Come anéora sì proibisce assolutamente di 
ammazzarli in qualunque altro luogo pub
bli-co 1 'o privato di qaesra. Città. 
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3· Ma bensl sia egnuno obblig~to andare nel

la Golena di Rerio fuori di i>orta S. Feli-
·ce, nel luogo precis;;tmen t.~ .do ve si vanno 
a seccare i · vermi da Seta , detti volgar

·atente - SINIGHELLE, - e do ve si 
trasportano anche le altre immondizie t.dd-
la Città. · 

4· Portati detti Animali nel l'uogo j assegnato 
di sopra, scorticati, .e le vato il sérvibil~., 
il rimanen.te ., cioè le imeriora, ed a ltro, 
sia immediata me nte seppelito nello stesso 
luogd, in una bu c.a a ~ufficienza profon
da , acciò l'aria not) .resti in nes.sun modo 
infettata. ·, 

S· Affinchè ,poi i Signori Conserv.atori sud
detti possano .essere a portata di saper~ se 
si eseguisca quanto viene pr,escritto , tro .. 
vano conv.enieote, che ogtli bestia come 

' sopra uccha, o morta di mo·rte .naturale , 
sia denunz.iat.a alla Residenza .dell' Uffizio 
suddetto, :al quale eff~tt!l viene : ognuno 
strettamente .ob b'ligat.o • · . . 

Il tutto sia esegui.ro , ed, .osservato -sotto le 
pene veglia n ti i n.flitte .a' contrav.ve!l tori ; 
~ v.aglia come .s~ fos.s~ .sta•o personalmente 
tnttmato. 

Bologna li zo. Agosto 1799. 
Li Con:urvatori di Sanità 

JliETRO M. BARONI Presid. di Settimari't 
VITALE BlNl Conservatore di Sanità,·. 

ClRudi,_ FcrrRri StgrctaJ·jo • 
. L·' 
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1.' l M ~ P 'E R I A t E R li G I A 

REGGENZA 

PROVVJ.SOJ(.I./1 . 

PI :SOLOGNA"-

c i pervengo~o le confer-Gle d~Jla V ìttoria ~ 
riportata daiJe Arma~ e A/.lS.tro ~ R.usse nel· 
le vicinan.ze ,di N ovi .co·n .alcun_i dettagli 
Uffiz iali . Noi _ci aifr~mia.mo .di ordinarne 
la p1,1bblicazione a .çomuue conf9rt9. . 

iologaa d.al Pu.bbliço Pala:?'ZO ~i .21. Agosto 

1799· 

Marçh. ;FRANCE.SCO ,G_HI.SJLIERI Pre

_siden.te , ~ .Ci.am:P~Hano _a d u;de di S. M. 

ì I. R. , ~d - App.9stol iç:t . 

)/JJ,eelp M. ,Garimber# Segrctarii • 

. , 

N OTlli.E UFFICIALI . 

· _Spez.i~J ,~:8; .ligo.Jtp J799· 

I n. que;sto mom.en.t~ Jicevp un Couie~e spe::" 
«1tom1 da S • . A. ll ·Sìg;. Maresci~llo Suv-

va. 



. 
' ' 

.:ztr 
varovv, 'olia notizia: che ai I 5· ha bat
tuto l'Inimico presso a. Novi, e _che a.i 16 
s'incammina co tl a sua VHtorios rmata 
sopra .Genova e Sav(lna ~ 

Il Generale in C apo de ll'Armata Francesa 
Joubert, grwemenr e feri to fu tra sportato 
a N vi, 'f n .or1 q,ia;ch' ora dopo . 

.Abbiamo pr so ali' lfllmico 25. çannoni. 

1L CONTE KLE11-.~AU 

G -:: neral Maggiore. 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

·p R O V V'! S O R 1 A 

DI BOLOGNA . n educe aJJa notizia dei Pubbfico , eome 
in seguite d ella dimissione richiesta, ed 
ottenuta dalla ' Deputazione sopra gli· Ap
provvigionameiui, ed Aliaggi, ha proce
duto a fo'rmarne llp.a nuova composta de' 
Soggetti, che verrann<;> abbasso individua
ti. Lo scopo di questa Deputazione sarà 
di Cl9ncillare il miglior Servigio El elle Trupo 

.p e 

. •, 
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1pe lmperiaH colla maggiore p~mihiLe eco-
nomìa pubblica, e g à la nuov a Deputa
.zione si è SIIbi.to ,oççupata \d,i _UJ;t _Piano 
.di Riform..a. · 

Deputaz:ione J:-opra ·gli Apprcwigg·io.namenti, 
· :ed Alloggi • 

Delegato Sig. Conte :Pi._etro ,Blanç_hett.i 

Deputati .Sign.o.r.i 

'Domenico ;Bett1n:i 

·Conte ·Ces.are :Biapc-hetti 

,Con_ts: Atuo.nio .Ben.tiv.ogl~o 

:Seg~~t.ario. •.Gas,p"are B.e:~e.W .. 

Wologn.a dal :P.u.bbiicG> iPalazzo li .23 .• ,.A~<>
s_to _1799· 

Mar.cb. 'FRANCES.CO :GH lSit'l'E;Rl Pre· 

.sid_en(e_, e .Ci.am.beUano .at.t.uale di S. M . 

.l_. R • . App.ostoJi.c~a .• 

LA 
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· L' I M P E R I N L E R E G I A 

: R E , G G ENZA 

.P R O V V I S O R I A 

DI .BOLOGNA. 

R iflettendo cche l' ozio , il disesto delle 
Famiglie, i furti ., ae bestemmie! le risse -; 
e gli omtcidj sonq le funeste conseguen-
ze dei Giuochi d' .azzardo, d'invito, e di ~ 

· resto .. 
Proibisce a nome di ·sua Maestà Imperiale 

F R ANCES CO II. nostro A~:~gùsto . Sovrano 
a qualunq ue Individuo dell'uno, e dell 'al
tro ses~o ..di ques.ta Città, e .ContCI.do -la 
Primiera, ·il .Pemolino., il Faraone., la Ba s. 
·setta., Biribisso, ·Lotta .. reale, - e gene
ralmeni:e ognt elrro Giu0co d' azzardo, . 
d' inv to, e .di -resto 'S ~.en-o ·.dj quelli già 
conosciuti ·per tali, s[eno .altri che venisse
ro inve .;.rati., o mascherati -sotto nuova de· 
nomi nazione . .. 

.()gauno che sarà trovato nell' -atto di tra. 
sgredir,e , ·O .che sarà conv.i nto ài aver· 
ttasgredito ( giacchè si procederà anche 
per inqu is izione )' incorrerà nella pen~ del
la Carcere · per -un mese, e di cento Scu
.Ci 
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Ì.e quali pene saranno aumentate ad ::trbitrio 

contro di quelli i quali nulla curando l" 
infamia , e· fa vi!tà di convertire le proprie 
Case ed abitazioni in Biscaccie permettone 
che in. esse si giuochi}} o prestano a ci~ il 
comodo,"' ., · 

Le pene: pecuniarie: quando vi sia l' Accusa• 
tore saranno applicate a. lui. per un ter
·zo, per l'altro ter~o. in premio alla Guar ... 
dia Urbana, a. cui si affida. la immediata 
esecuzione· di quest'' Editto, e per l' al:. . 
tro terz.o al 'Regio Imperia! Fisco 1 No11 
essendovi poi l' Accusatore le dette pene 
saranno divise per med frà Ia · Guardia, 
ed il. Fisc-o. U Accusatore sarà tenuto se- 
creto . ..,. 

Bologna dal pubblico. Palazzo li ~ 23· Agosto . 
. 1199· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre.· 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M .. 

1 .. R. , ed · Appostalica •. 

-
Dott. Sçhitt-ui Gantel/i~r~ .., 

\ . 

- 1}' 
' 

,. 

\ 
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l.'fMP-ERIAtE REGIA 

R:fGG.iiNZA 

p· 1t o v v- z s· o' K r A . 

DI BOLOG.NA ,, 

gli ogg-etti',. ai' guaii' ha rivolto le stle
rnire sino dai p'ttmi momenti, uno de'prin
cipali è stato quello di. por freno agl' in .. 
finiti disordini pr-odotti. dalla bb ertà lascia
ta dai pàssato c·o:verno~ Demo cratico alla 
vendi'ta d'e' Gener-i d:i pt'ima: ne-ce·ssità. Il 
Cittadi-no n6n c .. nnpr;r phì di ,p-rima . in ano 
i Commesr-i b ili. , (h.€ , og.n.i. matttna· .vengo
no' alla· Pia-zza; ma è costretto a- vi:va for
za di acqu is•arli da l rive nditore, c·he di
V.i.ene l.' arb itro ing01do. de'prezzi. Defrau
t1'at6 rr pctpol<5 Iit' pes r ' nelle- misure' nel-

' h guaJirà. dè.' .Generi· non' ha a chi rivol
gersi perçhè g li sia. resa. giustizia •. Intanto 
i Monopo .isti trionf.ano· , e· si valgtr~10' del
la' confustone delle cose per trame profit-
to~ à' &nrho' del' povero' .. ' 

Dès~iderosà· la' Reggenza di rimediare a tanti 
inco'n"V'eni:etlti avrebbe voluto prestarsi a ciò 
anche p·rima d'ora , ed irt un colpo solo, 
se fosse st:;J:to' possib'ile • Se non che quanto 
è facile ad introdursi il dis·0rdine, altrer
Unto introdotto che·· sia ·è- difficile di so •. 

Stl• 
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stttuue il sistema. Ad effetto però cli noo, 

-« perder tempo in un affare di tanta, impor-
tanza ha stabilito una Deputazione di An

' nona Provvisoria composta de' Soggetti·che · 
· abbasso verranno nominati 1 la quale avrà 
'le stesse stessissime ispezioni, che aveva il 
M agtstrato de' Collegi sotto il Pontificio 
Governo in tutw, ciò, che, ri'guarda 1-" An-. 
nona tanto nella Citt it , che nel Contado .. 
Intraprenderà quind i- subito l'e visite· alla., 
P iazza, alle Botteghe , ai Forni ec .. ~'tabi
lirà i Calmieri provvisorii per la panizza·· 
zione regola r; dolì a norma de' prezzi del 
Mercato; onde il popolo veggendo, che 
non è il capr iccio, . che determin·i ·iL p.!=SÒ 
del pa ne gGda ,ctell' aumento di peso, quane 
do il Grano d;minuisce di prezzo, etolle
ri . in pacé la dirni nuzic· ne di peso quando 
si aumenca it prezzo· del Grano. E. infine 
si o ccu perà subito a sopnuir;mrrare all' Im
periale Reggenza· i da ti. tutti ,. che sono 
necessarii a. stendere co o matur ità un• Edit
to, il quafe comprendendo. tutti gli Artico
li riguardanti P Annona ,. rimetta in atti· 
vità il buon ordine massime· nella Piazza; 
assicuri il Povero, e renda vane le mac. 
chine de' Monipolisti. 

• Ricorra. dunque chiunque tìdatamente in ogni 
occorr-enza alla scelta Deputazione: a lei 
esponga i disordini, e troverà l' opportu
no rimedìo; a lei palesi i luoghi ne' quali 
si nascondano maliziosamente 1 ~rani ed 

altri. 
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altri generi per alzarne i prezzi , e saran
no apecti i nasco~di'gl! j :l lei manifesti i 
n~m.i de' .. M.ono·poi~sti s e .ver:ratmp, q ues:ti 
plintti. · · 

La brava Gllardia Urb1n~ depasitari:l della 
fidu.cia . q el Governo presteril la su~ assi
stenzà alla Depùtaziòne suddewt nelle ' vi• 
sire, ed irt ognì altra òccorteùza'. 

Deputazione· l' Anndna Pfovvitorrlt 

Del,gato 'deW 1. R. Reggenza · 
~hg._ Giuseppe Malvezzi 

D t 1P UTA T I 
sigm>rt 

· À vvocatd Giacomelli 
Fab1o Agocchia 

. Giuseppe Piell! 

) 

Giacomo l<.iiscònì 

Gio., Katrista Scarani 

' Fraticèsco Mareschi 

Petronio Gnud1 

·ouavio Malv€Zzi 

; "') 

" 
.'.l 

\ ) 

. Not. ( .l!~tonio Forni . 
( Gtut.- Guarmlln' 

~ologna quesro di ii• Agdsta 1199~ · .~· 

March . FRANCESCO GH1SILIERI Pre
, sìd~nre , e C1ambcdlàno attuale di S. M. 
l. R . ~ ed -Appostolica • . 

· Dott. SchittJiÌ Cimcellier~. 

' . 
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. L' I M P l! R I A L :! 7E G I A 

:R/ È G G E N,
4
Z A 

1'R.OYVIS0RIA 

DlBOLQGNA 

P er servire alla pubbl ica qu iete' e sic:urez-· 
za pro ib isce ad ogni individuo lo ' sparo 
entro la C_mà , e lun-go le mura interue 

. òel:a medesima delle Pistolle) d egli Archi
bugj) Fucili, Mona1etti, Mortari, Bom
be, e di qualunque altra Arma da fuoco, 
come pure de' Raz·zi, senz21 .avere ottenu
to le de oite Licenze, sotto pena in caso 
di contravv~zione di giorni quindici di 
Carcere, e di \Scudi dieci da applicarsi per 
metà alla G ua}d ia Urb ana, a cui re sta af
fid ata la esecu z'ione di questo · E<litto, e 
pe r l' a ltra m e t à al Fisco . 

Sotto le st esse pene da. a.pplicarsi coma so
p ra . proibisce il giuoco d elle Bocchie nelle 
S rr:~ de pu bbl iche, e J>iazze, e sotto i por .. 
tici dell a Città • 

Bologn a questo dì 23. Agosto 1 799.· 

M arch. FR-ANCESCO GHIS1LIIlR1 Pre
sidén te ·, e Ciambell a no attuale di S. M . 
I. R ., ed Apostolica. 

· D ott. Schiaui Cttnce!liert. 
C ·rrom. III, REm 
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RE G I O C E S A R E O. 

UFFIBIO " DI SANITA' 

DI BOLOGNA, 

J n seguito d ell a dimanrl a di q:esto Regio 
Uffiz1o a vauzat:a alla R;:.gia Imperiale Reg· 
genza di un'a ggi unta d' alcuni altri sog
g etti al Corpo deg l' Indiviaui che lo com
pon evano l gia confern1ati' pel più facile 
disim pegno delle incombenze , riconos_cc.n
d0 la medesitua l' im?ortanza degli ogger
ti a Jdetc i all' Uffizio di San ità, ha avuto 
la ,compiacen7sa di .aggiugn~re altr i qu a ttro 
s ~;gerri al numero de' t rè g ia preesisten
ti . Nel dedurlo a pubblica cogn izione, 
si fa pur noto , c he la loro Residenza. da 
o ra in na nzi_, non saxà piu nel solito luo
go al pia!lo tetrenQ del p~bblico Palazzo, 

_ma beilSÌ nel 

P alctz,',4o detto del Podutà -

prècisam~nte .nel Qyaniere ·assegn3.to per · 
l' addierro al già U[fiz i8le di Polizìa; nel . 
qual luogo ognun'o po t rà diri~gersi . nelle 
o re in cu i star~ i 'u n~anc<tb i lmente aperto l' 
Utfi liO 

LA MATT INA 
- rla·\.le ore Io. anrcrneridiane; smo alle 2 .. 
pon~eri d ; ane, 



~ .L A . SE R A 
· dalle 23. ore d' Italia srno all' un' ora di 
notte. " . 

Dato in Bologn:ll dai Regio Cesareo Uffizio 
suddetto questo dì 24. :Agosto 1799· 

Li Conservatori di Sn.nità. 

VITALE BINI 
PIETRO BARONI 
LUIGI BORDONI 

AGGIUN'rl 

Conte GIO. PEPOLI 
.A,vv. GIO.V ANNI BIGNAMI 
GIROLAMO ZA.l\11 
GIACOMO GANDOLFI 

Claudio Ferrari : f!eg.retal'i9: 

L' I M P E R I A L E -R E G I A 

REGGENZA 

P R 'O Y V I .S O R Ì A 

DI BOLOGNA 

J ri esecuzione de gli ordini abbassati · dalla 
~ C 2 ~ 'ra1n. I li. Q Im· 



.,56 . 
' Imperia! Carte di Vienna rende puqbli.ca 

a_ . ql!es't~ .. Ciftà, ·e Provi.ncìa "il \'ene~ati~~i· 
m o Decreto di S. M. Imperiale FRA N· 
C ESCO II. nosrro Augusto Monarca 1 se
gnato il giorno , u. corrente j me9iante cui 
- tutt~ !~Leggi pubblicà.re-. in tempo dell• 
, Anarch ìa della sedic~ n te Repubblica Ci
" salpina vengono~ tòtalmente abrogate, e 
,., tutti i ... Giudici debbonò per 1• avvenire 

. ';·,-- giudic~r· sempre _secondo le Leggi ·vi~en .... 
. · , ti il primo Gennajo 1796., le quali solo 
: ,, , restano o ra in pieno v1g ore . '---. ·. 

Un Decrem , che si stacca i rn me dia ra t'nen-
,. te . da.! So:vrano, e che è .di rettG agli A m
.min istrarori della Giustizia non ha b•isro
gno che 4i · essere pu bbhc·aro per ess~re 
ancQra CO!l prontezza, e pienamente Cse• 

·rgu!to. .:.) 
Bologna dal Pubblico P alazz.o li 26. Agos.to 
~. 1799· 

March. FRANCESCO GHISILIEIU Pre• 
.:: s.identc, è Ciarnb~llano ·attuai~ di S. M . 

I. R., ed 'AppQstol~ca . · 

L~ 
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_L: l M P ! R r' A L E R. l! G I A.:. 

.. REGGENZA 
' 

7 R O P V I S O R I -A 

DI -BOLOGNA • . 

A vendo determin~to d~ dare provvis!on~t. 
_ m-ente alla . Quardia Urbana di Bolo~\la 

una Organizza.zione, la quale concilj . il 
_ 'buon servigio del-la Guardia ·medesima co~T 
_ tutta la possibile ecbnbmìa ; Q _volen dosi 

yalere opportunamente di questa circosran. 
- r.a per qnorare una Guardia :tanto~ berle
·, PJer!r~ della .pubblica traQquilhrà, ed in 

cui il Governo· ripone ogni ciducia; però 
··:dedl!ce , a .09tì,zia . del puHbl:ico -. lo State:>: 

Maggiore , gl' Individ4_i che lo compon~o-
no , e le infrascritee disposi zio n i . · 

~ . 

_. GUARDÌA URBANA DI BOLOGNA. 
# ~ ' i 

Stato _M..aggi~rl 

Comandante - II Sig. Colonnello Sebastia-
."' , no TattÌii:Ì. 

A .. t · ( Il Sig. Bernardo Zanotti. ~ 
JU a nn ( Il -Sig. Gaetano çavazza • 

Q._uartier Mastro Tesorierrz - Il S 'g. Gio. 
, . Pietrq G.acomdli. 

Primt 



Colonnello - N. V. Sig. Giacom o Dondin i · 
Ten. Col. - Sig. Co. Vincenzo l\:l alvezzi 
Magg iG>re - Sig. N1cola Srerni ni 

A
. . · C Sig. · -rltig i leot,~ si 
JUtanu ( .. G 1 , d . · ~~!-· aerano .n1gar 'l 

Secondo Reggiment tJ 

C olonnello - S:g. Co nt~ L~1 gi M:.migli 
Ten. Col. ~ Sig . M~rch. Ra;,a-::le Gt.udi 
Maggiore ..:.:... Si a. Co. R ec: is B,aùc he n i 

., A. · · .. ( Sia : 'Ì>iet ro Lazze ri · . · 
Juranti C 0 . b . ...~ • B b' . . .:;;1g. Lo·.:~ovtco · ar _1en 

Ciauun Regg. ~ composto di du~ Eattttglirmi 
Ogni Battag lione, di ' otto Compagnìe 

E tutte le Compttgnìe come seg ue 

Un Capitane____.:. ____ N . 1 

Un Tenente -~--- ,, I 
Un Secondo Tenente - , 1 

Un A l fie re ----- _.:..__ ,, I 
Un Sargente Maggiore ---,- , 1 

Un Foriere Scrivano. --- , I 
Due Sarge nri ------- ;, 2. 
Otto Squadre divise in due Plutoni 

composte c iascun;;t di un Capora·-
le ·, e otto . Fucilieri ~--- ,, 71.. 

Forza di una C(')mpagnìa:- ___;, __ N. 8o -
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F rza del Battaglion@ non compre-

sovi lo Stato Maggiore-- ,, 640 

Forza di un R e'ggimento ---- N. n8o 
\ 

T orale c;! ella Guardia N. 2 )6o 

Ad ~ff~tto che ciaschedun Indivièuo d e lla 
G ua rdi a Ur ba pa veng~ in ognt Incontro ri
spenato ord111a che sia mt:tnito di un Br~
vetto, che .esprima la Comp:tgnìa, il Bat
taglione, d. i! Reggime nto, a cui app::tr
tiene, il Equal Breverro porte rà la so'tto
scrizione del Capitano ddla Com .'a gnìa 
del M agg .ore, d el Co lonnell (\ de l Re;{gi
metito , ed i n fine ·del C )11B nJa n re de li a 
Guardia, il quale ìvi apporrà auche il suo 
Sig il lo. · . \ 

Accorda all' Uffizialità ·della Guardia su,:ldet
ta il privilegio esclus1vo di portare al Ca
p@llo 1' Alamaro d'Oro, C0ccarda' _nera, 
<r rosette d'oro. 

Co'1cede a i Fucili~ri il- privi legio pure _es~ 
clll'-ivo di -p0nare la Coccarda nera, ~ 
gialla • 

Froibi~ ce ad ogn' altra persona della Città, 
e Contado l'uso dei de t ti ~htintivi sotto 
pena dell'arresto, e rti Scudi- cinque per 
o ·~ ni contravven&.ione da .applica rsi atla 
Cassa · della Guardia. 

Cenfernl'a in fine ,le L~g~i vi,ent~ sulla di· 
i Cl·. 
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, ·acipUna Militare, e ne erdina. la più · esat~ 

ta osservanza. 
Jobgna dal Pubblico :ralazza. li 2.6. Agosto 

., 1 799· 

cMarch. FRANCESCO GHISILIERI Prctsi ..... .-! 

4ientq:, · e Ciamb~llanq attuale di s. M. 
l . R. , ed Apqstoli.ca. 

Dott. Schiaui Cancd/itrt ~ 

L'IMPERIALE R -E ,GlÀ 
. ·' 

' R. E G G E N 'z A -' r 

l R O V V I S O R l .A_~ 

. DI BOLOGNA· ~ 

G Ii affari del Contado sia per l' Am~~ti
nistrazione de' beai _.Co.munitativi, si~ ·pél .:. 
mantenime·nto delle pubblich~ strade_, e 

-de' pubblid scoli -, sia ·per altri oggetti · di ~ 
·somma importam.a .esigono una particolare 
aii:eriziòne. · 

~\lindi è, che l'Imperiale Regia Reggc.nza 
ha sta.ilito 11na Deputazione Provvisoria 
QomY.aita'tivà ·- ~o·mpoitè Q.;~ 805&etti che 

·. · · ab-.. -· •'._ .. 



4r '· 
·abbasso sa;anno " nomi:n,ati nella qu~le :"i 
rillniscooo tutte quelle ste.ss~e ispezioni _ 

'- che. aveano sotto il' Governo Pontifici@ r•:; 
Amtntei-ìa eli Governo, ~ l' Uffizio ·deH= 
Acque • 

~e- 'Ile d:educe .la ·n::a:tizia al Pùbblico affine h~ 
ognU!(lO .si dir iga alle occorrenze alla sta• 

' bilita Depuùtziòne provvisoria' · che s.i pre
sterà CO!l tUttO l' impegno alle istanze' 
che le vet:ranno promosse_. 

c , . •. . r . . . 
De putttzion~ Pro·v ·vìroria Comuni t tttiv·a 

D~legato dell'Imperia le Regia . R~,ggeuza 
(· ·-~~· Si~ ; Co. Alamàru;"o Isolani · : , 

Sign<,>ri . ... . ,, . , 
,~-, - €o;~- Gt-use'pp~ Mal vasia 

Ma,r~h.p~~s~ppe Angele~li 
Dort~ Filippò T~cconi '· 
Viuc,~mzo Pasquale Rusc()O.Ì 
Ah-gelo Gandolfi~ · ' · ;_ 

Gi~. Batt. Aleu1 -Mcrerchi • Set!
. N t ( Ippt'i/itÒ Scuri Roma.n2.t -

--t •:· . 
0 ,·c .Anl.9nirJ' Nicòli , 

lolo:na Ii 17. Agosto '1799· 

J.iarch. FRANCESCO GHISILÌRJU Presi ... 

- dente~ e Ciambellano attuale di s. M't 
I .. R. 1 ed Appostoi-ica • 

' . 
l)ltt •. S•.foi;:;.ri i::llnH. Uier~-~- l 

LA 



·4t ,, ,. 

:t :i . ·p 1t 'o r v r s ò K I .4 

·p ·E p 'ù -T AZ l 'O N E 

.ti' -A N N O N A 

.. 

F rà gli altri v an faggi ·, eh è h'anno prodot
to le visite della pro vvisori a Deputazione 
di Annona ai Fo r~ i , ed ai Posteggi . del 
·Pane ve aie, ·uno è s e aro di sc·opn re, c:.h~ 
alc ur1i si fac.evano lèèno di vendere il pa
n ~ ad un pesò ì'ni wre di quello, che cor
risponde ·ai prezz.i· de" Grani n l Mercato; 
di modo che essèn ao 'anuaJ me nre il de tto 
prezzo di lire dieci otto-, ·e mezzo , lo es
ponevano alla ve n d i t a ne l P.eso sino 'Ì i so
le on.:ie quattordi ci per ogni · quatt ro ba-
jocc hi. . 

Al qua'l disordine volendo 1a Deputa ~i~nil 
:ilnZ ·<l4l'tra immed~aram ente provv~dere ~ coQ 
mòdò della Popo l a z io ne; per ciò val.:n ,! o .. 
si delle facoltà ad' es sa ac ·~ordate dall a Im
periale Regia Reg gen_za, èd -avuto il debi
to .riguard.0 a~li ulrimi prezzi del Merca• 
to, che sono saliti -alla ·somma di lire d ie
c lo tto ;\ e mezzo , - fissa il provvisori<> 
spi~no 'dal .giorno d' oggi' sino a nuovo 

. . ~rdllie, ad Ul} _peso non minor<: · di oncie 
'18. p&r ogni quat tro bajocchi di Pane

1
_ -~·

na e 

r 
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naie s6ttile '.di burat~o ., e be~ cu stodit o ad 
ar b·ìrr l'o ' d > uo 111~. d ~ -bben e::, riSpé-rto a lla 
Città, e di ouc1e 19. ns petro a l Conta• 
do • 

.: O rd ina perranro, che·) og ni fiurnaro, e Fab-
bncarore d1 Pa ne · Ve nale Sta neila Ci.lt~ ' · 
che ne l Conradu, de bba da qui 111 po1 a [J 
por re una · marca, o seg uo a derr o Fan ~ . , 

qual e ntarça, o se~ n o ·d uv rà es ;b i re 1m" 
m ediarame11te agb Arri del la medesi t11a De
puta 'l. ione. 

ln.fl igge a1 contravventor i la pena irremissi
bde della perdita della Roba, e di Scu
di dieci per ogm cont rav venz ione da ap
plicarsi alla Cassa della Dt;!putazìone di 
Annona, olrre alle alrre pene arbitrarie, 
a~1che afflittive, second~ le circostaiÙ.e de~ , 
fatti. , 

Avvenano i . Fornari sì di Città , che del 
Contado, di non chiudere 1 F or ni se nz a 
ave rne il pre ve1itivo permesso dell' I m pe1. 
fiale Reg ia Reggenza SQtoo pena d el la Car-
:cere, e di far andare il Forno a conro del 
CQnrravventore·_ , .ed a tUtte sue s pes e ~· nel
la qual pena Inc o rrera nno ~ncora q ue' 
Fornari, che non terranno ben pro v n:: 
duri 1 loro Forni del suddetto Pane n~ces
·sano al consum_o. 

_Bologna dalla riostra Residenza qLIJsto dì 
.zS. AgoHo 1799· 

1 
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l:' 

:Avvocato Fr:mce-tco C iac:Òm ciii 

Co. Fabio Agocchia 

Giuseppe Piella 

·Giacomo :R us:coni 
·Fran·cesco Moreschi 

Petronìo Gn~di 
(i) t t a vi o Mal vezzi· 

Giut. Guttrmani ) Nèt 
AniO!JÌI J:a':.n~· . ) :· • .•. 

l 

:- ~ ~ 
-~:. 1 .l . ~ ! -. - ! :~ ~ • ,.~ ~ • 

- L' 'J _M ~ P· B · R :I A L l -"R .:E· C ,l ·"-A 

R E -G G E N Z A . ( ·--;· ~-

-: ·· 'l i (j· V'-~1 --s: O K l 4 -

~ . DI BOLOGNA. 

Informata' c~e molçi col pretesto del Vé· 
n eratis ; imo Dt·ereto abbaHat·o d~l\a Im-

. perial Corte di Vie·n,ìa , e pLtbbl icar-ò Ii 
2.tJ . A~oHo corrente sulla abrogazione del· 
le Leggi eman :l te in tempo del i' Anar· 
chìa della sedic~nt_e Repubblica Cisaipi· 
~a .;,icuiao.~ di pa~ar-e i Dazj vigent_~; 

- <,. • re n· 
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. '·. 
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nntle no.to. al pub-blico , che l' e~~z1on é.. 
d i i' ùi i Dazj, e l'i'1 t ero sis"tema· Da1. ia::o 
rio , come pur~ di Scut:Ùo, di Ptestito , e 
Ii i q:ual unque altra · Tassa ·, e Gravezza re
sta ne l pied (!! a,ttu-de, in cui si trova sino 
a n uov·a d isposiz ian·e. 

A vverta per tanto 'ognu no di es).ere pun
tu ale nel pagamento dei D .;tzj; al t rime nti

1 
sì p rocede rà all'arresto de' · con~hvenien .. 

.. t i , i q ual i inol tre su biranno lé pene com .. 
m iaate ne' rispettivi Arti-coli Daziarj . 

' ~ ( .' . . ;; 

Jor~gn·a .d:al Pubblico r ·alazzo If z.8·. Acl'stl?i 
l 

1 799· 

ti~rch. -l"R~ANCESC-0 GH:i~rti:Èit -,;~-. 
't . . . 

;; :,s-~~eiJ,te ~o·-. Ci;fmoel'brio .'attùale .:d.i .s. ·M . 

l . ~· , CÌ
1 
A~po.stolica .- _ :~ 
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NOTIFICAZIONI. 

l 
l 

· Sopra l' accorciamento della durata. 
- '\ 

·dell'imminente Secca del Canale 

di Reno '( 
LA IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

P]{OVVISORIA. 

DI BOLOGNA 

R i ~ h i.ed·endo le circosta~ze 'che venga ab
v e ' iar·o 1 pe-r quanto e poss ibile, il tem
po d~ lla durazione della imminente Se-)>ca · 
del Canale Navigìio, g1à dedotta a psb
blica ,Jo riz ta colla Notiti .: a 7. ione dei 14. 
Agos_ro corrente; perciò si fa sapere a tut· 

ti e singoli gl' Interessati nell a medesima 
&ecca, ej a chiunq .. Ht che, fe r mo rima
nendo che nella sera di Sa bato, 31. de l 
detto Mese, s<lì'à levata 1' Acqua d a l det·· 

· to Canale per li fini, , de' qual.i nella cita
ta Nòtd1ca'l.Ìone , non starà fuori di esso 

~ per tuno il giorno 14. del prossimo Set- r 
tctmbre, conforme erasi prefinito nella me· 
rnoraca Notificazione; ma si ritornerà in 

Ca-
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Canale- nella sera del gi"orno Jo. del. de~tt~) 
Mese chi Settembre .. 

Pertanto. ch!iunq_u ~ de' detti Interessati pro ... 
cud che i. ri ~ pettiwi. lavori siano campiti 
entro l' enun_ciaro termine, poichè: n · 
rà adm~s sa i_nstanza alcuna . diretta . a pro· ---~ 
luogare tl t·ermine così ridotto • 

.Bolo~ n a dal Pubblice Palazzo_ li. 2.9: . Ag?stc./ 
l799· 

March. FRANCESCO · GHISILIERI~ Pre .. _ 

sidente, e Ciambellano , attuale_ di_ S. M •• 

.1 # I! R. , ed ,Appostolica . _ 

Francesco Piani _,Campionier~.: 

- 1:1~' F.ium-i , 

N Q -l' I F. I C A Z_I O N. E_ 

P-remorosa l~ Deputazione. Provvisoria Co-. 
munitativa di, soddisfare con tutra soll~ci,. 

· tudinG , ej esattez;z.a alle incombenze, 
çhe le sono. ,s_rate dalla 1mperia1e R_e
gia Reggènza, Provyisoria .affidate , de

, duce a notizia_ del Pu~blico. a · norma ?i 
tutti: '· 

I. 



.. 

.· 
.- ~~ . . ' 

=· . l. Che il luogo di su:t..ltesidenza è si~bl· 
lito nel Pubblico Palazzo, e precisamen· 
té netla Sala nomina·ta di Reggimento. ? 

'· tJ .. Che pe r ora, e fino a nuovo avviso la 
. D eputazione si radunerà. il · Martedl , 

Giovedì,, e , Sabato di ciascuna Settimana 
alle pre t o. in punto. an cimerid iane . . 

:III. Che l' U ffizio sarà aperto ogni gi·orn,<t 
non festivo la matti na da le ore 9· fi no 

t- alle z, dopo Mez:z.o g10rno - per· tut te ·. le 

'· 

occorrenze • • ) 
D!lla R eside·nza della Deputaz..ion~ Provvisd• 

na co .nunita ti.va ' 
Q..uèsro • dì 1.9 A~osro -1·199; 
- : ~ r ·~ ;~ 

:Gie. Batt • .AleJf!amlro MoretChi Set~ 

Ippolittc_Sc.uri Romanzi ( Nqt 
.llntoni@ Nicoli ( ( 
' : q s f.~ ~pç-.-( \~ 

·- ! - ,, -' . {. 

~~~~~-.~~·~~~-~ 
l• 

l l 

L~ ·l'M P E R ·l ·A L E ·R E G I A 

· REG~'EN ZA 

PROVVISORIA 
' 

DI BOLOGNA 

Convinta essere inutile :!' Uffizio ·èi Conl!i
lia-
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- .-:' liazion~ ·i.n-quei;ra Città d'C?ve· esistono i Tri

bunali Ci vili., 
~opr>rime nella Città medesima il detto Uf

; · · fiz1o comp1oSto del Giudice di t)ace, e ète• 
, ·, suoi Assessori. 
:: In conseguenza di che le conte~e che prima. 

si agitavano innanzi quest' Ufli~io si por
teranno direttamente al Tribunal OrJin·a
no . 

. -Ad effett6 poi di alleggerire per quant.o è 
po~ ·ioile ai poveri le spese de' G i udizj rj. 

·" ~ '-' ·stab_ilisce i-Jrovvisoriamer.te il Tribunale ~'el 
Pr,)curatore ' de' l~overi con tutti quegli O>b
b !ighi, e giuri.sdizioni che aveva . -sottò' il 
Governo Pontificio • 

Risèrv'a -a sè -_ sr.es sa la nqrnina . ~lla :rletta Ca
-r ica, qual~ provvisoriam~nte _ conferisce ali" 

'"'· E_cèell.ent.issimo_ Sig. Dottor Lorenzo Leo .. 
111. ':.. ... - \ :_ 

I ~ i;rni di Seuione pel •detto ' Procurato- . 
:'e saranno il Luneclì, ed il GionJ Ì d' 
o'gni . ·Setrimana all~ ore II, . in ~ p un ... 
to della matt in a nella Sa.la stessa , in 

\ l l 
c ~~~ - si' r~dunJ. ì'l Tribuna e Civile ordina-
r lo. . 

Af Procurat_orè de:te.simo resta assegnato un 
N otaro del Foro Civile · secondo il turno 
a 1tic.o ~ 

Restano f~ rmi 
.vi ,_ len--..a gli 
Coutado • . 

~·" ·' • : <-. • {j " . 

per ora, e sino a nuova prev. 
Uffil.j ai . Cunciliaz'ione nel 

1"om • . III-. J· 



~0 
~ologna dal Pubblico Palazzo F p. Agostc... 

1 7?9· 

March. FRANCESCO GHISILlERI Pre

sidente, e Giambellano attuale di S. M~ 

I. .R. , ed Appostolica. 

Dott. Scbiaui Cancelli ere. 

L' I M P E R I · A L E R E G I A 

REGGENZA 
•. 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA • . 

A nome di S. M. I. FRANCESCO H. ' 
nnstro Au 1usro Monarca intima a tUtti ., 
q u a nti i possessori, e· detentori di Beni 
Ecclesiastici tanto u.rbani, che rurali qua- , 
lu o qne sia il titol61 del loro po~se s so, o 
dell a l l ro de t e nzione di non fare da quì. 
in poi no \'it:ì a lcuna sopra ì detti Beni; 
s o tto ? en a ·i n ca so di c q_ntra t•ve nz.i o ne di es .. 
sere i pso fdct ,) pr iv ato del pos ~ es so de' Be· 
n i s.reo si , c he verr:; nuo immediatamente riu~ 
niri al Fondo dt Religi c n<;: . 



·Intima ,pure ai medesi'mi sotto la stessa Sp~na 
di esibire a11a Commissione del F onqo sud'
detto eqtro il termine di un Mese da de
correre dalla pubblicazione d ella presente 
Notificazion~ U tl foglio, che porti la de
scriziane dello stato attuale, in cui si tro
vano i .Beni da es6i poss .:·du'ti o detenuti~ 
alleaando anche il titolo dd loro posses- · 1» • 
·so , o detenz1one • 

Dichiara, che sotto la proibizione di non in
no vare non . intende di comprendere que• 
la •ori, e tutt'altro chti! occox.,redi' farepet' 
]a manutenzione de' Be11i suddetti , e per-

. chà ' dieno ti·utt secp ndo i l re~oLwumto, 
e l'economia di buon, pad nt di fa'nr gli a, 
qua li lavori, anzi i p<J Ssesson sud:ietti sa-. 
ranno rem,1ti di fare sotto la loro respon
sabilità. 

E 11011 m tende neppu1 e di proibi re ai p\'}sses
sori l'uso de' .Beni m de::.inu ad arbìtrio d~ 
uomo darb~ne. 

Bologna qur;:sto dì 2. Sett etnbre 1799. 

March. FRAN_""'ESCO GHISiliERI Pre
sidente , e Ciambellano attuale di S. M~ 

< 

!. R. ·l td Appostol ;q.. 

Datt. Scbiau.i Cancelliere .. 
' 

2"om. III. 



. ) .· • ·• ·' r ''! f 
L' I M P E R I A L ! R. & G l A 

; 'J ,. ~ _; "': ....,. ... -REGGENZA 

' .R o .. v Y 1 ·s Q ;R._ { 4 .· 

- •, ... DI BOLOGNA 

.V i so~o nella Società civile Uomini pe~~ 
'· si mi , i qu;<li non ·d' altro si ocq.1pano 

fuorchè di passare da un luogo al P altro, 
e ~ :dì., f•n radu·nan ze conosc iuLC: sotto i no
mi di Club, sparg~nd; ·p~; - tu~to. · nuove 
allarm!nti, ~he producono, 11 doppio per· ' 
nicioso effetto di mettere in timore i se
guaèi ·del_ buon partito;·· ed anima re alla 
b-aHanza co lore, che tuttavìa rirong011o 

· . · egni loro fiducia nello scon·volgim_ento ·; _, e 
. ·disordine delle c,ose. 
Al che volendo l' Impe'riaie Regi~ Reggen

,za por freno, perciò a nome di Su~ , ~ae
stà Imperiale · l' Augusto nostro Sovr:n·o 
proib.isce a ci asc hedun@ Individuo dell'uno, 
e d~lr altro sesso di questa Provinci·;a di 
spar.gere le det te nuove, e dì Lre Ie det
te radunanze sotto p.e.·· a· in ca ' O di (011• 
travvenzione della Carcere, per subire po ... 
scia q ue!le. - kl 1 ter iori pene , c h e merit,. ra n .. 
nh la qua l. tà' delle persone, ed il comples
so delle circostanze. 

.A v-
'l 



Bologna l i 2._ Settembre 1799·. 
J\ . .......~. ; • , 'l! ,, t_,. ~. . ,. - . 

_l,,\ _ t .; ' ' / 

M arcb. FRANCESCO GHI SILIE IU P re. 
'' 

sidente , e èi a~beÙano ~ttuale di S. M. 

I.-·R .;· ed Wpp·oiiroiic:i • · · 1 

.•. ·. . • ·: ... r t ! 

~'\ .i 
P R 'OVVISORIA 

J 

t: ·c O M U N I T l\ T 1 V A 

:.-R enàendosi neces~ri~, massi~1 e 'nelle :pre· 
senti circostanze , che le Strade Consolari 

' si ~u:lo riparate, 1e mantenute caHa ·massi
ma sel1d'ità, ed e sattezza , intima a .· flft. 

ti, e singoli i Possidenti fronteggianti il 
tratto di strada, che dalla Porta di S. · Ste~ 
fauo arr~va sino a Piano ro a dòvere nel 
termine di giorni Venti decorre n.di · dalla 
p ubblicazione del presente, escav~re li· Fos
si la ter:di , com è pnre le Cbiavic'he ,. q ua
lunque ., comprese anche quelle, ch e s e r~ 
v ono d~ ·ing resso ai r is·)~ rt i \ i Beni: l d Ì!:l 

oltre a m un ire le " sp ~ n d ·~ d d! a stt:ada. di 
· .ro ~ usti F itt 2ni d ist ami d a l Lllbro dd Fos- . 

SCt 



~·~ 

so Ull Piede col rapo pendente verSt) il me
desimo nella dist~nza al più cli Piedi 2o~- l' 
uno dall'altro. Spirato il detto te rmine, 
li lavor i ammessi saranno esegui~i ex offì
cio a spese de' ci i sobbedi~nti : E~ incorr~
ranno nella pena dì Soldi Die ci 'per ogni 
Fittone non pian tato 1 e di Soldi Dieci per 
ogn i pertica di Fosso non escavato. 

D alla Reside n-l.a della Dept~tazione Provvi
soria C0 rr1unitati va. 

Bologna qu sto dì 3· Setterribr~ 1199· 

C0nte Vincenzo Gra_ssi • 

Vincenzo Pas~ uale Rt1sconi. 
Angelo Gandolfi. , ,. 

Gio .. Bt.1tt. Al~Ùtttzdro Mor~tchi 
Segretario . 

A11trmiD Nicoli Not. Acqu~. 

!A di suddetto. Veduta dall'I. R. Reggenza 
Provvisoria di Bologna. 

March. FRANCES.CO GHISI~lERI Pre

sidente, e Cialllb ell~no attuale di S·.{M· ' 

l. R., ed Appostolica . 

Angelo M. Garimbcrti Segretario . 

I.;' 
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)) 

L' ·r M' P È R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISOKI.If 

DI BOLOGNA 

J nerendo a1l' istanza avanzata dalla DepU· 
tazìone Provv-isoria Comunita.tiva l sul fo.n
dameoto d~.l' indispensabile impegno, in 
cui travasi la Reggenza di fornire colla 
massima celerità, ·ed esattezza le Truppe 
de' Carreggi occorrenti, dispensa per quest' 
;anno tutti li Coloni dal peso dell' ordina
ria I n_;hiarazio11e l che erano obbligati fa
re in natura: Restano però strettamente 
obbligati ad accomoçlar·e tutti li mal pas
-si , e le Bucche, che sono nelle Strade 
Maestr::: , e rnas sin'le nelle Consolari, co
me pui·e in tutte le a ìtre, che si chiama
no -di surr q_gazione, con ghiara, e mate
ria di buona qualità, secondo gli ordini, 
che loro verrauno dati dai rispertivi loro 
Si o dici ., li quali sono i.ncombenzrt t i di di
srr:buire im parzialmente il carico ai Co
loni in misure eque, · e proporziomHe alla 
sentina di ciascun Colono. Li Colohi che 
man c he r;:;iH~u di prestarsi alla .condotta dél-

·1-a G .1ia ja, ed a prestare le O!Jere, dhe l e 
ver-
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vernmno pre~critte d:ll / sfndaco, sar~nno 
òal Siilda·co daiì- in iwta àl N6tar·o Dep'u· 
ta to per l' Uffizio d'Acque pressÒ la De .. 
purazìone Comunitativa cOn l'indicazione 
delle rispett-i-ve loro ammissioni, e farà 
e sso Sindaco- eseguire il lavorò .: a spese 
del disobediente, i1 quale in olrre caderà. 
nella pena del duplicato in1pono del lavo· 
ro ommesso. 

!Eo1ogna dàl - Pubblico Palazzo li' 3· Settem~ 
bre I7J9· 

March. FRANCESCO GHISILiERI, Prte

sidente , _e Ciambeliano attuale di S. M. 
I. R. , _ed Appostolicà. 

. ' 

Gio. Battitta .llltuandro M orucbi. 
Segre_tar-io ièlla · Deputaz,ione 

Fro-vviiorit~ Comunitttti·va. 

AniOni~ Nico1; Not. d' ./!eque ~ •> 
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•:L' I M l' E R I A L E R E G l A,, 
,) 

' R. E G. G ENZA 
l 

PROVVISORIA" 
l 

DTBOLQGNA 

,l 

,, 

Rende noto a qu.esta Città, e , Pro~rincia .. ~" 
come per ·mezzo di Venerata ·Let1tera .cli 
Sua Eccellenza il S·ig. Barone ài TI-IUGUT 

~· io data de' 2.6 . .dello scadute Mes~ ~ Eli },~o· 
. sto viene prescritto, che ,tutti gli _Affari 

·· relativi ad eggetti di Poli'zìa résrano '·rifer
vati con le facoltà neces~ar i~ ·alla s_olà. Per~ · 
sona del Sig. March. FI(ANCÈSCO PIO 
GH!SlLfhKI Presidente, ·e : .Eiamb.ellar.o 
attuale di Sua Maest~ Imp.eri:de, Reale, 
.ed Apostol~ca. · 

Bologna questo dì 4: Sett.e i-rlbre I799· . 

March. FR-ANCESCO GH15ILlERI Pre-

sidente, e Ciambellano attu~de di S. M. 

I. R. ; ·ed ApposroLci{ . 

A 
v 



A V V I S O 

,Si fa noto qualm.ente Venerdl ventur~ 6~ 
del corrente Mese di · Settemfure alle ore 
n,ove antemeridiane per ordine del Signm· 
Tenente ·Comandante di Deposito del Reg
gimento VIII. Conte di N~ndotcff di Ca
vallerìa, in questa Piazza Maggiore ver- · 
ranno esposte alla pubblic<J vendita trè C a
rozze, e sei Cavalli, quattro rossi, ç due 
Stornelli. Chiunque pertanto avrà luogo 

·di presentarsi ad offrire, e sllccessi va mer) . 
te a norma della quanrà d~lle offe rte · si 
procederà alla delibera -a quello , o a quel 
li, che avranno fatto esibi2Jione più van -: 
taggwsa . 

Bologna li 4· Sette'mbre 1799· 

l. A P R O V V I S O R z· .Jf 

D E P U T A'Z I O N E 

D' A N N O N A 

L e attuali c ircostanze d'Annona, li dis6r ... 
cl ini ti n' ora accaduti, e il grave d an no; 
che ha recato :çlla Popo)azioo e la tro ppo 
Lo era , ed irregolare contratt az io ne de ' Vit-

' 
t ua-



l. • c· l. • d 5 ~- • t1ra 1 tn questa 1tt"' _convincono a evl-
qenz~ della necesiità, che ne siano sta
biliti, e tariffati li loro prezzi· . 

E siccome la Provvisoria Deputazione d' 
, Annqna nerlle sue , visite ha occulàrmente 
-riscontrato spacCiarsi in ques,ta Città le Car
ni Bovine ·, e di Vitello con differenza di 
pre.zzo, e con grandissima diversità, e 
scadenza di qualità , e· s·egnatamente quel
le di Bue, coli grav-issimo pregiudizio de' 

_Compratori; cosi per ovviare a un . tanto 
disordine. Valebdosi là detta Deputazione 
delle facoità a·d essa accordate dalla . ]m

,periale Regi-a Reggenza, e con la scorta 
de' scaadagli fatti con Ja ma.ggior pos·sibi
le esattez·z..a. ~habilisce provvisoriamente, 
che dal · gionao d' oggi fino a nuovo ordi
ne si debbano spacciare, e :vendere in 
Città.. -

Il Manzo buono, e grasse) ad arbitrio 
d'Uomo da bene; non più di Bajocc?i set• 
te la. libbra • 

Ed il Vitell~ Trentino, cioè - di latte, 
~on più di Bajocchi sette, e quattrini q.uat
tro la l ib,ra . 

E nel Contaci~ t.anto -il Manzo, che il .Vi
tello a q~Jattrini. d~e di meno la libra, e 
si debbano pe·sare le dette Carni con la 

Sr.a"" 

/ 



~o 
~ta..f:era · , e non con :la Bii'~nda; c6me·a1•

: -çuni si ~r~no già fatt'ò lecit~. 

Si ordinà ancorq. à qualunque· Spac'<:iator't , .~~ 
o Vendiwre , di detu~ Carni ;che non aves-
s~ luogo attO ;t" macellare ', il · ché dovrà 
riconos ..: ersi calla med esi ma Deput41ZÌone' 
debba macellar~,- o far '·macellare ne1 Ma
cello Za mbe!ccari , o d~Jla ·. parte dellè Ca· 
prarle , o da q-uella riel . Mercato di Me'z-
zo Ìi1 f.1ccia al Pelatojo, e oon in alr'rQ. 
b6go , p:.lgando 'in· co·mpenso d~ l le speset 
d' A ifi tto di det!:o Macello, ·e Clelia prò'Vi· 
s t::t, e. ,m;a.au.ten -~;ione degli ordigni neces• 
sarj alla Ma::ellarura _bajocchi I),. per cigni 
Yesri:a grossa,· e ' hajocchi- 5: per og.ni Vi
te llo, oltre il ri lascio dello Sterc.o de' me
d:!<>imi ; n€ potr~nno in · s .rguito -spacciare, 
e vend~re le dette Carni, .che nelle loro 
Botreghe, e non in altro ·luogo~~ 

P>!r lo che dovrà qualunque smerciatore, c 
vendi'rore delle Carni sudd<iH.te - denunciàre 
all' U ffiz.io di detta De!J utazione il pro
prio Nome ·, ·e ' Cognome e la situazio· 
ne della IJo·tteg(t:; o1/e intende di vender· 
1e. 

S•Jtto la pena frremi ssibile di Sctidi d ieci per 
ogni contraven?.i-vGle da applicarsi alla Cas
~a dd la 'De putazione d'A n nona , o! t re a !le 
a l tre p~: ne arbirra rie, :'lnche afflittive se
.çondo L:: c ircosran1.e de' fatti. 

, \ 
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, · 6_r, 
Avveqano.in oln~ Ji . Macc.eJf~ri,_e V~tìJi. 

tbri di det.te Ca~ni ·di non chiudere le~ 
ro Matellarle, e Botteghe setna averne Il 

, pre.\ient ivo. perm~sso .dell-' Imperiale Regiav 
~eggenz.a, sotto pena della Carcere, e dt 

," far anJare )a M.acellarìa, e Bottega a con .. 
, to ded . Contraventore, p Contravenrori , 

ed a tutte. sue sp~se nell.a qual pena in-
-· correran·no .. anc.ora .quelli, ch'e non le ter

ranno ben. provedute .dblle Carni
1 
suddette 

· necessari e al consumÒ. · 
Jologna · dalla n~stra · Residenza questo dì 4· 
, _Settep1,bre . ~"l99· · 

Avvocato Francesco 
· éo. Fabi.o A~{occhia. 

• \ ! . 

. ·: G~usep_pe Pi!=lla - · 

Giacomo Rusconi 

Francesco Moresch·i 

~ètronio Gbudi 1 

Ottavio Malvezii 

Giacomelli 

N t ( Giur. Gttarmnni . 
G.( .d • F -· .u.nlfN:z::o orm. 

) 
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· L' I M p- E R I A L ~ :R E G I A 

REGGENZA 

PRO VV.IS 0Rl.4 

DI BOLOGNA. 

Sollecita, che sieno, esibite con metod®• 
uniforme. le denuncie da presentarsi ~ll:ll 
Com.nùsio.oe del Fa'odo d,i Religione daili 
Possessori, e Deté..ntori di B.eni Ecclesia
stici, Urbani, e Ru.raH, tanto :icq.uisratru 
all'Asta, quanto. optati s~.tto la. disposi
zio.ne di q,ua.lunque L.egge ,. coerentemente 
alla Norificaziooe" pubblicata:. li 2. correo- . 
te, o.rdina, che ta li deounde debbano fà'r
si nelle module sram'pate, che sa ranno ven
dibi.li a.lla Stamperìa Gamera•le· al• prez.z01 
di Soldi. uno l '. una. 

Di qu.este D.en.u.ncie s.i do.vranno esibire due· 
·esetnplari firn1a.ri dat Possessore, o Deten~ 
t ore supdetto, V t1 no de' EfUa!i sarà riten~a 
to dalla Comm iss ione, l'altro verrà res~a.
tuitQ can ricevuta. dell' Uffiz.io· •. 

liolog·na: h 5. Settembre 1 799~ 
~ 

March. FRANCESCO GH SILIER1 'Prea. 
sidente, e Ciambellano. ;a.ttuale di S. M .. 
l. R.,. c:d Appostolic_a • 

DHt. s,·h.iani Can.ccl!ie.r-e. .... 
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M O D U ·L A 
\ 

11 Sig. 
della Parrocchia 
coer_entemeute agl' ordini pubblicati dalla 
Regia l~!tperiale Reggenz~ Provvisoria , 
notifica alla Commissiont: del Fon :lo di Re
ligione di aver acquistato -s~:Hto le disposi-
zioni della Legge · · , 
li Beni inferiormente descritti per lo prez
zo totale 

~------1 

a moneta di Milano . di Bolog~ 
· Lir. Lir. 

Ha versato in Polize I.ir. Lir. 
in contante Lir. Lir. 

come da lnstroment ce1ebrat lì 
a Rogito del _ N o taro 

La provenienza, situazoione, e ~~ato a.ttuaY.e 
de ' Be .1i acquistati si descrive come se
gue-

AV-



I ·MPERIALE 

R E G l O U F F I ·Z I ·o 

D I S A N I T A'. ~ 

S i· ordina. ::1 tutti i Ma.rescalch.i apprQ·,. 
v:at i della Città , e ContJ.do di Bo lo
gna che desiderano di proseguire l' eserci
zio dì loro profes-sione' a doversi pres.e~1-
_tare entro il termine di quin.dici _giorni-aÌ· 
la Residenza dell' Uffiz.io di Sanirà j)er 
denunziar!! il loro nome, e cognome , or e'i 
SCIJ!tan do· nello _stesso tem po i rec:tpiti co.rq..-
p rovauti la ]eç•itrimità dell'esercizio · di lo-. o 
ro professione ' per riportante un ce.rtt-
±1..:aw daìl' Irnperi<ile R€_;io Uffiz i0 su::i· 
dt:tto. 

A vvenendo che ~uelli ch.e no-n sar.-;nno com· 
pars i nel t~rmi :1,; pr~s~rino no.n porn_nn·o 

Ul 



1. 

6) in hiun modo ésercitare la Ioro professio. 
ne, ed i centriça:u fAtti .. da· loro · non sa
ranno èol;lsidera ~ i di alcun valore • 

.Je;1og'r;a<dalla. Resi-lenza de:P Uffizio suddet~ 
,. to li .5· Scttembr:~ !799· •.. 

. l 

. .. Li : Cq~tervatori 

Vi cale Bini 
· Pietro · Ba.roni 

Luigi ·Bordoni 

Co .... Gio .,, Pepqli., PrÌor~ di 
A vvoàro ,. Gio: .Éig~ami . 

·~ù1rohitl0: l arì'i ·~· ~-. 
}acopo. Oan.dolfi 

:. ' .., "-

Settim. 

. t~I~PER.fAL.IE; REGIA 

:l .. ' . REG 'CiENZA. 

:PR.g VPJ.SOR.J.A. - . 

,_ 

P! BOLOGNA. 

I~ e~~t·uz'i{)·ae deg:l~ O.r<tini ·d·i SU A EC-
~! . . '.(~m. · Ili.. CEL-



. 66 
CELtE'JZ A IL SIGNOR EARONE D:! 
MELA~ ad essa pervenuti per mezzo del 
Signor D. Giuseppe Pellegrini Regio Cdrn-

. missario, si affrerta di pubblicare il se• 
guenre l)wc ama. -

NOI .BARO~E DE MELAS 

Commendatore ·dell'Ordine di Maria Teresa, 

Generale di Cavallerìa, Pro}'rietario di 
ua Reggimento di Corazzieri , Co· 

mandante Generale dell'Armata 
l m pedale ·Regia A~pp.ostoÙca 

·in Italia • -

Dobbiamo per giusti~ia manifestare agli 
abitanti della Città, e Provincia di Bolo
g na la noStra soddisfazione per tU!tO qud• 
lo , che le loro forze ha nno potUto fare 
per . la_ sussistenza , dell.'., Armata _l!llperi_ale 
Regia, non che del Corpo tielle •Truppe 
Ausiliari Imperiali Russe. 

Non ci ba!a'a però di aver liberato questi 
buoni Sudditi dal g iogo fatale __, in. cui que
sto sfort unato Paese gemeva , mercè le no• 
stre vittoriose armi : ma vogliamo ancora 
a 'ìsicurarli per il tempo futuro nei loro ·bc:-
n! , nella loro tranquillità, e fel~cità J 1~o!!> 



' ~1 
h certezza, ch'essi continueranno a mo-

.,_ strarsi ricontJscenti e grati verso un tanto 
benefico , e conseguentemente procureran
no, secondo il lorQ potere di somministra .. 

' re al Soldato 1 che tanto soffte dei disa:.. ! 
gi, e che saçrifiq -1ta sua vita per il ben 
com1ne, col destina rgli all'avvenire prenti 
li moji della sua sussis t ~ nza . -

,;randoci poi a cuore ', çhe le Amministra .. 
z ioni dei risp t' tdvi Pa "Si non v_engauo ag
gravate da qualche singolo militare con 

'- ing1uste pretens. · oni; ed ~rl;>itrarie estors :o· 
ni, e volendo pq~sibilmente evitato ' ogni 
eccesso, così abbiamo determinato di ri
}a tciare all'Armata tutta un ordine il più 
stret o, d il p .ù sev~ro, onde d'or in 
a Janri noq vi sia alçun Distaccamento, o 
Comando Mil itare, che · possot esigere qua
la l"lque son1ministrazione di viv eri senza· 
c ·. :è prqquca, lq sua marc,:ia- rotta in iscrit
to deli;~. giornaliera sua esigen'l.a dei me
,desimi in quelle scaz;ion~ de' Paesi enun
ziati nella, stessa~ e sarà loro dovere di 
l~gittirnarsi presso qudle rispettive Ammi
nistrazioqi per ricever~ il quantirauvo dei 
Viveri , e ·carri, che verranno loro asse- : 

- gnati , col debìtq q i dl~scìare una formale 
fll:! itanza di tutto. E perciò si prescrivono 
i seguent~ Capnoli, eh~ servir dovranno di 
limiti al Militare, · e di nqrma_ aile p iù 
volte enunciate Amrninistraz._ioni • 

l. Le Amministrazioni stesse faranno som-
E ~ 'Iom. lll.. mi-



ministra-re alle Truppe il ?at1e, ed il .Fe· 
raggio a . tenore di ':luello sara espresso nel
la marc ia- rotta, ossia ordine di tappa, e 
nella misura prefissa <:ontro quiranza, ,non 
che l'Allog-gio gratis, ove avranno a per
nottare , esdus~ .lél Casa , e Stall_a. Posta
le • 

li. Senza un' ordine scritto dal Comando ge
ner.a !e ·dell' Armata, oppure dal Coman-:. 
-dante Gene r-a e d'un Corpo CÌ'Ì Truppe se
parato, niu na Truprl a., o singolo Miliure . 
potrà pretende-re dal Paese vino, riso, o 
altri .Articoli seaza pagam~nto. . 

III. Nil.ln Individuo M dita re di qualunque 
grado egli sias~ do.vrà pretendere in alcun 
Albergo, o Casa. privara Viveri di qualun
que sorta senza il pronto paga.men ro, me
no la t-avola., ma bensì o.ltre l' .Alloggio, . 
gli dov-rà. esse!? prestato -il serv izio del lu
me, fuoco , e paglia pe.r i Soldati, e .Bassi 
Ufthiali ., e per - li Signori Uffiziali poi l' 
occ;orr-~nte in hianGherìa da ta vola, e da 
letto, o.ltr~ il i·ume, e ftwco • 

IV Li Signori Intendenti passeranno d' in~ 
telligeaza. COf1 le rispet-ti ve A mrninistrazio
ni, perchè da rutte sia. a -ffi.s ~ a ,alJa Ca.sa. di 
Comun,ità una Tassa .con H:.nL'Ita col Gover. ' 
n6 .di B.>.Iogna secouào !e ,diverse .situazlo
ni, del prezzo degli Articali di prima ne. 
cessità > cioè a dire carne, bri.na / .r.isu, 

-tabacco da fumo, e · per .il vino poi secon
do le situ.azioni , e ri~Eet.to alle ve-rdure t_~ 

in~ 

jO 
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ingiungerà di somministrarle al più discre .. 
to prezzo. E finalmente una gener:.le., ed 
eguale ta ssa zione per la fe rratura dei Ca· 
valli con ia d is tin'zione dtl-i · nuovi ai ri· 
messi, e della somrn inistrazione del ferro 
5olo pe r q ue' Reggi menti, che harw o se. 
co i loro Marescalchi, che no r- altro ab
btsognano , · che il sol o materia le, ,ingiun· 
gendo l'obbligo a tutt e le fu c i ne dei Fab
br i di som ministpu loro il comodo, ed il 
fuoco gra ti s. 

Ceni-, che ogni Corpo, ogni singolo milita
re non sì staccherà un ruomenro da!.e pna
c itate ' sovra ~sp resse discipline in tutti li_ 
suoi p!.lnt i , abbiamo un' arg0menro a co-

. mandne, che qua lunque_ non. le ~seguisse, 
non pu-ò essere appartenente al militare, 
e conseguente m P, nte chi commet terà u n' ec
ces~o ì:l. ovt à essere a rrest a to dal M ilitare, 
e condotto a l Com a n dante più v_icino per 
il c~mpe tet1te casdgo . · 

MELA S. 

Nel méntre, che noi ricordiamo a questa Pro
vincia di Bologna l'obbligo, G?he le co rre 
di mostrarsi riconoscente alle Vittoriose 
Armate Im periali, a b biamo la più ferma 
sicm;~zza che ognuno si farà un dovere di
<;:segu ire tutto ciò _ che viene quì sopra pre
scritto, ed oi'dinaro da Sua · Ec,e11enza il 
Sig. Barone c{e Melas . 

Bo-



Bo~*gaa dal Pubblico Palazzo li 6. Settem· 
br~ 1799· 

March. FRA NC~ESCO GHISIT IERI Pre~ 

sidente, e Ciambellano :tttuale di S. M~ 

I. R., ed Appostolica. 

Dott. Schiaffi Cancelliere. 

~~~~~e~•~·-ae~~~~~~~ 

I:NS'I'RVZIONI 

- - ~-



7I . 
rio Cemunaie i residu i di Cassa , e con n· 
cevuta farseli co nsegn · re. 

Dovranno comettere a c ia scuno di quelli che. 
amministra vano in passato le N c te de i De
birori, e Credi tori a tutto il giorno , · che 
seguirà la su in uicata SO\toscnz~one de ' Li
bri, avvertendo di d iv i(., e re in due Classi 
i Creditori, cioè C redito ri per R equisizio-
ni, e C reditori C om unali. . 

Oli effetti mob ili . C omu n<t l i si riceveranno 
dagli P.. mministrator i, fa ce ndone invent ~ri o 
con l'assistenza di chi li avea in con se
gna, e gl'uni , e gl'altri li fi t tnet anno; e 
ne manderanno copia alla Deputa·lione, e 
potranno nel loro seno elegg e re un Depo-

_sitario di tali effetti "' · 
Dovrafl.no commettere al Computista ; che 

servha la Comunità ,il l e :ldÌm t nto di con
to della Comunale Azicn dd , inco m irJ-Cia n
do dall'ultimo R endi men to fano all 'Assun· 
terìa di G overno. -

· D ovranno dare un a Nota de ' B-en i S tab ili 
Gom unali , in div idua ndo cq 'uel li , c he so no 
loca ri , da quell i che sono in Amm in ist raw 
zione : per i 1ocat i poi si faran no ccme
gnare contro rice vu ta dall' A rchi vista. , _gl' 
Instrumeuti di Loc az ione per poter ·agìre 
correlativamente per l 'esecuzione de' Pat. 
ti . 

Dovranno fare le esigenze in s<:aden za, fir_ 
mando tutti le q ui etanze ai Deb.itor i , qua n .. 
. do però ·tutti . g li A1~1 minisr r. a tori.d ' accordo 

n on 
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non elegg~ssero nel loro seno unt Deposi .. 
tario, quale dovranno noriziare alb De ... 
putaz. ione Comunitaùva, la quale sul f.Jn.., 
damento di talè Elezione foxnirà · di m1 

Mandato ad e,xigendum l' individuo che 
Sarà stato prescelto dal corpo degli Ammi
nistrat or i. 

· Quello che farà l' Uffizio di Depositario do· 
.vrà tenere conto dell ' esatto, e pagato in 
libro denominar o - Quaderno di Cassa-

. come pure una Filza per li Recapiti. _ 
Non potrà fare alcun pagamentG senza ripor

tarne la corrispon dente ricevuta ; m dif~t· 
to non li sarà bonificato ne~ Conti. 

Dovrà tenere un sorto Libro detto - Ma
stra -!- nel quale d<wrà intestare tutti H 
Debitori, Credirori, Generi, ed ~ltro di ~ 
Ragione della Comuni r ~, per posc·ia in 
prc gresso notarvi il loro' rispettivo conto, 
sl nel Dare , che nel!' A vere , q uali Capi 
dovranno avere correlazione, ed analogo 
sfogo cQn ·il suddetto ~aderno di Cassa , 
per essere a portata di rilevare in uri pun-
to g li :affari della Comunità. In quellE; 
Comunità che vi è il Computista, non sae 
rà· malfatto che il Depositar-io usi un td 
metodo . 

Non potraqnc;> gli Ammin;str:ltori pagare ~s
. si stessi , o spedire un Mandato . al Cassieo 

re, che servato l' infr-ascritto metodo, qua
li mand;lt~ dovrannO' essere da loro firma
ii, Al pril].cipio di ci;\scun M~se incomln~ 

eia n-



. . ~~ 
C1ando nd proc;simo Settembr~, manderall-
n o alla Deputazione la Nota delle spese 
che oc cotre r~n no nel" Mese, en.unc~ando i 
i10 u i, e gli uffiz.j dì ciasc un Stipendiato 
Mensuale , a .vertendo .di non no tàr~ gli 
on Ol"arj che ne~le tìspetti·.;e Somm e ~ ·.che 
si paga ·.ano a tu ho Mag gio n96. ~ e ri 
su ltauti dali a Tabella, o Decreti dellà già
Ass unt :Hìa di Go verno. Occorrerido però 
nel decorso , del Me·se- --sl) ese "traordinarie, 
gli A mminisnàtori ticercher:amro l' appro· 
vazione toties q uot ies dalla Depùt~:z.ion'€.._~ 
quandò no t1 ~i trattasse dì sp~s e minute ~< e
ceS'"sar ie ~ o· di c~'use urgentissimè che non 
ammettono dila.7.Ìone • . 

Per la vendita de' G en..:-tì tàdentl In Amniio 
nistrà zì0ne glt Arn mi'histfator i useranno il 
mezzo · degl' I-nc:arù _~ \ :flTi quali dovrànao 
tutti intervenìre, è cetèare il tnàggi ol'.van
taggio, non che Ìl'rlpedi re li MonopolJ. 

E' proibito espressàmente dì venòerli a r~s pi• 
ro, e dovranno tenere un R egis tro degl' 
Incanti_, il qu.,ale avwto che àbbia ìl ~uo 
sfogo, rilascia ranno al maggior oblatore 
un certificato aute ntico; in.Jic~ nte h qua
l ità , qua ntità , e valore del Genere dèli
berato. 

AccadendG qualche Rinòv~tzione di Affitt::an 
ze, ne dovranno notiziaré la D eputazio
ne per riceverne le o pportune ìnstruzio
ni. 

Per tutto quello ., che . 9ccorrerà per l• esatta 
A m· 



- ~ - -- .;...._.._' :- --~··~ 

1!minhtrazione a loro affidata, e che 
non sia cont~mplato n el!~ presenti instru
zioni ., quando sia cosa di rimarco, ne ~g. 
t iziaranuo la Deputazione , la quale a ~e
conda delle circostanze, darà quelle dispo
sizioni che crederà opportun~ . 

Bel~~na dalla Residenza di detta Deputa
zuonc:. 

/ 

Con~ Ciuseppe Malvasia. 

Vincenzo PastiKale ~uscon.i . 
An:elo Gandolfi. 

Gio. llttttist~t Alestttndr(J 

Meres_çhi Segretario. 

---_- _- __ -
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INDICE 
DEGLI EDITTI, PROCLAMI, 

LEGGI &c. 

Inserite in queJtO Libt,etto • 

N Pagò. 
uovo Editto ; the riguarda i Fore
stieri 

Bando sul vestirè inverecondo &t. 
~ 
4 
) Avviso sull' E!tra:z.ione del LottfJ 

Manifesto spettaizte a chi hA avutd Am-
ministraz,ioìze di Beni &c . iv i 

Notificaz.,ione dell' Emo, e Rmo Signor 
Cardinale Arcivescovo sopra r osser- , 
tfJanza delle Feste 6 

Deleg rzidne ai Sindici delle Comunità per 
le funzioni già appl!lrtenenti ai Mai• 
tnri ~ 

Pubblicazione d-i Vittorie 12 
Indicazione del Pidn.ò d' dtgdniz.z,azionè , 

della Guardia Urbana i4 
Pror~ga perentorin per la dinunzitt det 

Frumento, e Fava 
Erigenz.a dçllo Swt~tto J>rcài11!e 

'=''X -
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Editto sull' abuso di macellar Cavalli in 
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Pubb licazione delLt Vittpria di Novi 
Nuo·va Deputazt-one sopra gli AlloKgi 
B .tndo dr:i Giuochi d' azz.atdo, e di 1·e.rto 
Deputazione nuov tt d'Annona 
Divieto di sparru·e Archibugi, o altro en· 
• · tro la Città 
Aggiunta di altri Tndivù{ui al Regio Ce
.. _sareo U.ffìzio di Sanità 

Pubblicazione del Moto- proprio di S. M. 
l. di abrogazi1me dr:lle Letgi repub
blicane .»' 

Stato Maggiore &c. della Guardi/l Urbana 
Elezione- di una provvisoria Deputag,ione 

Comunitati-va 
Proclama della Deputazione d'Annona ai, 

Forn.tri 
Ordinazione di pagare i DttzJ 
Accorciamento della Secca del Canalr: di 

Reno · 
Residenza' e giorni' che si vlr a rttdUJlll

re la Deputazione Comunitativa 
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Dittruzione dei Club 
lnculcaz,ione di accomodare 

Nla~·i 
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51. 
le Strade Con-. 

Diipenra dell' Inghiaraz,ione ai Coloni 
Ddegazion - ropra la Polizìa al Signor 

Marcbeu Ghisilieri PreJ'id. , e Ciam
bellanr; di. S. M. 1: 

.AVVÌJO di Vendittt di tr~ CtÌrozze) e !eÌ. 
Cavalli 

!rariffa del Manzo, e Vitello 
Nuova Nottfù·az,io1le delle denuncie da. 

farJ'i dei Beni Ecclesirutici &c. 
Modula, co~ cui debb~ fitrsi iale . denttn ·· 

zia 
Giorni~ nei quali l' a :nminittra:c.ione rit:e ... 

verà le pred~tte denuncie 
Ordini ai M .zrescalch i· 
Proclama del Sig. Barone de Melas per 

pro'ljlaedere ai. Militari. lmperiali 
Inruzioni agli a.mministratori dei Beni Co-. 

munali delle: Comunità ek'c. 

6z. 



. ' 
' 



l 
l 

o 



) 
l 

( 



+ 

SERIE 
DEGLI -EDITTI,, BAND I, 

E LEG_GI . 

PROMULGA TE IN BOLOGNA 

DOPO IL FELICE INGRESSO 

Delle Regie 'l'ruppe di S. M~ I. A~~ 

S&Grl].TO I~ tHOltNO 3tt · GIUGN(J '1199· 

T o M .1 r r o l V. . . 

BOLO CNA 

PER LE STAMFE DEL SASSi i 



ttl€'oo?r 0 
1 7 

l€titoot,.og ~
rv·. l,Nv~ ~f;>.. '7-G 

)t t , M. ·• 4, -

) 



. [ 

l 

IMPERIALE REGIO 

lJ F F I Z I O D I S A N I T A' 

DI BOLOGNA. 

INSTRVZIONI GENERALl 

P E R G L I D E P UTA TI 

DEL CONTADO 

x. J nvigiletanno sopra i Macellari se xmmaz • 
zino Carne di buona qualità, facendo vi .. 
sita di quando in quando a' macelli, ed 
in caso di · trovare carne riconosciuta, e 
confermata da dtie testimonj diffettosa, ed 
insalubre, procedere alla sotterrazione d.i 
detta carne alla presenza sem pre de~ me
desimi testimonj , e contemporaneamente 
passarne la relazf.one dèttagliata ·Sott(')scrit· 
ta da loro, e dà' testimonj , all' U.ffizio 
di S:anità. ' · 

·:. Staraniw attenti che non siano condotte 
al macello bestie. morbose, e molte più 
perite d.i f11orfe naturale, o come si dice 
comunemente , morte per Div in volere poi
chè quesre, scorticare che sieno debba
no €ssere s-eppellite a norma sempre de 
Bandi. 

~· La stessa vi~ilanza si dee est~ndere sopra' 
.d ~ ç_f'am. lV. 3 



~così cJetti - Lard~roli - e sopra i Eot .. 
tegari che vendono non solo carni fre
s~he , e salate, ma anoera com.estibili d' 

.. 01ni sorta. Deltbono tquesti essere perfet
ti , e non 9<0CÌVÌ in alcun mrdG alla salu .. 
te umarta • 

4· v · Uffizio consegnando le fedi di . Sanità 
al Deputato per -l' a.ccQmpa~namento de' 
Bestiami d' unghia bipartittz. a norma de' 
Proclami Jo riconosc'e garante dell' estr.;t
dazione ~!ielle medesime. Perciò casG che 
si serviss<a di tf:r:z.a persona per quest' og:. 
getto., sarà sempre responsabile delle o·pe~ 
razioni de' di lui commessi. · · 

' j. Saranno queste fedi settoscritte dal Depue 
u.to, ed autenticate col Sigillo che gli 
verrà consegnato dall' Uffizio. 1 

6. A v ram no cura che sit::·no osservat:i i Pro
clami vigenti, ed i regolamenti ne' mede
simi prescritti, :.l q~:~al fine ne vengono 
quì uniti gli esemplari, e successivamen· 

' te di quelli che saranne in appresso pub
blicati • . 

7• Sic~:ome ne• Proclami s' ingittnge a~ con
duttori de' .Sestiam.i d' Unghia fessa di €S· 

sere muniti di fedi di Sanità quando vo' 
gliono andare a Mercati., o v0:lìano tra
slocarsi &c. Così dovranno .i .B~putati fa. 
re visite fre€_lu~nti .a' mercati per se stes
si , o per persona deputata da essi a: tal 
fin~ J esaminando se sia 0sse·rva ta la lttg· 
ge, o depu_tare persona ~ . q \:lesto fine ad 

esa.· 



esaminare , ed in caso di trov:t re de' c!n • . 
dùttori di Bestiami privi di dette fedi , se 
il Deputato fatte le debit~ ricerche ed esa
mi, possa assicurarsi ç h e i Bestiami si€no 
provenienti dalla· Provincia_ nostra del' Bo
lognese , faccia riconoscere alla pregenza 
èi due T estim()nj la mancanza di dette fee 
di, e faccia pagare la somma di dieci Scu
di per ogni capo di :Bestia cui resta con
dannato il contravventore a norma de' lan
di , e lo rilasci in libertà, se poi non pos
sa assicurarsi che sieno Bestiami . del Ter
ritorio Bolognese, ma abbia timore che 
sieno di provenienza estera , cioè fuori del 
Territorio, li faccia sequestra.re in luogo 
separato da qualunque comunicazione, man
~i a Bologna il .condut~ore , e passi la re .. 
lazione esatta di •tutto all' Uffizio di Sa-.. · 
nità. 

g. Ric~veranno le denunzie della malattia , 
e della morte di Bestie d' unghia bip~rti
ta èioè Bovine, Pecorine, e Caprine 110!1 

solo, ma ancora de' Cavalli, Muli, 'e S.o· 
mari, sottoscritte da' Marescalchi approva. 
ti. Circa alla: malanìa e alla morte, se sa. · 
rà delle comuni non occorrerà che ne pas .. 
si relazione all' Uffizio di Sanità,- se p9i 
si poteiiSe temere d' un quaiche principio 
epiz.o~tico, farà subito separar la Bestia da 
qulunque comunicazione colle altr@, o col
le per.sone, e ne darà immediato avvisQ. 
all' Uffizio. Circa alla morte p.oi avrà at-

, · ~ teo.~ 



~ 
tenz ione se Ja Bèstia si:ui accoppat_:t o pio:t 

, cadutà, o per qualunque a ltro motivo es '" 
traneo da malattia interna ~ e che la c::tr ... 
ne non poss~ aver soffef'ta alte ra z ioae in 
linea, di Sanità perfçua , di Jasc.:iar.Ja srner .. 
çiare, ~l contrario se morta na tu ralmen
te, e come comunemente si dice per D i
v in volere l che sia seppellita a norma de1 

:Bandi' croè a quella de t,e rminata profon
dità, alla presenza di Testimonj &c. Tut
te queste denunzie saranno ten ~1t e in fi lza 
dal Deputato, e passate all' Uffizio alla fi
ne d'ogni m ese ; 

·9· Non dee restringersi sp.lamènte la vigiJan• 
za del Deputato agli . Articoli sopr::tccen
nati; ma bensì sopra qualunque aitro Are 
ticolo di Sanità .. Per esempio se nelle Co .. 
munirà a lui sottofl9ste insorg_es~e guakhe 
malattìa di costituzione sopra gli uo~ini 1 

o sospetto di epidemìa l e sopra tutto del 
male W Etisìa, se vi fosse qualche scolo, 
valle, radunanza d'acqua stagnante, d' im .. 
mondizia l qualche cloaca &~. , che coìl~ 
esalazione potesse essere nociva alla ..sal u .. 
te umana, insomma qlJalùnque altra cosa 
che dalla cognizione del Deputato possa ~s
sere giudicata di pertinenza. di. Sanità l si~ 
in dovere di darne immediat~rnente pa.rce 
-all' TJffiz.io di S;alità.. ; l .. \ 
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IS'l'RVZIONI P ARriCOLJIIU. 

J, C ~n verrà pertanto che i Signori Depù .. 
t a ti ~i com piacciano di esaminare per p ri
ma cosa se nell€ Comunità sottoposte alla 
lo ' o ispezione sì an vi degli assurdi in ma
teria di Sanità, ~ specia'lmente sopra gli 
Articoli espressi nelle istruzioni gener~li, 
e lo comunichi sollecitamentè all' . Uffi
zw • 

z. Passerartnò ancora a q q est' Uffizio h , no
ta de' luoghi nelle -Comuni_tà suddette, e 
de' tempi in ·cui ~i è solito di fare, o Fie
re, o Mercati. 

~· Avranno l' .avvertenza di rititate subito 
da' rispettivi Sindici tl:ltte le fedi di Sani
tà, e renderle valide, come rileveranno 
nelle Istruzioni Generali, e poi tenerle 
pres~o di loro, è consegnàrle agli stèssi 
Sindici, o ad altra persona a cognizione 
loro fi data come si è detto nelle Istruzio· 
ni Generali al §. 4· che le somministri -al-
le circostanze • · 

4· Manderanno àil' U fhzio h nota de' Ma
celli esistenti nelle suddette Comunità • 

5· Per le malattìe · umane ander:tnno i De
putati di corrispondenza co' Parrochi . ri
spet:ivi per essere con più sicurezza infor7 
matt. 

~. Sarà loro cura di mandare all' Uffizio d i· 
Sa-

-: 
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Sanità a èapo d' ogni Mese il numero d~' 
morti dentro quel Mese, sotto le rispetti~ 
ve Parrocchie delle Comunità soggette a~
la J~ro ispeziene. Ne avviseranno perciò 
i Parrochi c'be mandino alla loro casa ad 
ogni capo di Mese la D6lta de' morti col. 
la specificazione della malattia della qua· 
le sono periti ~ 

Eelegna dalla Residenza dell'. Uffiz.ia li )• 
Settembre 17~9· ' 

Li Consçr'l!lltDri di Stlnità. 

VITALE BINI 
PIETRO BARONI 
l.TJIGI E()RDONl · 

· AGGIUN'I"l 

Coate GIO. PEPOLI 
.Avv. GIOVANNI BIGNAMI 
<ilR()LAM.O ZANJ 
(ifJACOMO GANDO.LFI 
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D a una buona edueaziGne de~:lla ' ·aioven .. 
tù nelle ma-ssime della nostra Santissima 
Religione, e negli Studj .dipendo~!o in gtall 
parte le speranze di un migliore avveni
re. Rendesi quindi necessario di ripristi• · 
nare in queste Scuole Fie l' antico Reli
gioso sistema, e di assicurarsi, che gli 
Scuolari, éhe vi saranno a~messi, sieno 
costumati, onde non servano · a~Ir altri di 
scandalo, e d' inciampo. Per servire a sl 
importante .oggetto, in vicinanza del nuovo 
Anno Scolastico, si farà l'Esame, e l' A.c
cettazìo-ne degli Scuolari. · 

J Giovanet,ti, i quali furono già ammessi a 
cqueste Scuole, dovranno esse-re nuovamen- , 
te esaminati, ed àccettati non meno , che 
i nuovi Posrulanti • Senza questo Esame, 
e quest' Accecta.zioqe nessùno potrà essere 
Scuolare nelle Scuole Pie • L' Esame si fa
rà Relle Scuole stesse in tutti 'i giorni h
riali delle due seguenti Settimane, ecct:t• 
tuato il solo Sabèlato; la martina dalle 
()re 9• alle 12., il dopo Pranzo dalle Ore 
3 alle 5·, e mezza. Dovranno i Postulan• 
ti esse_re accompagnati dal Padre, o dalla 
Madre, e in Iopo mancanza da chi fa le 
loro veci • Nell' ultima Settimana del Me~ 
se correnté si farà l'accettazione • I prin~ 
cipali Requisiti d~' Giovaneni Q~bbano es.. 
$e te i - se, uenti 

x. 
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r-o 
z. Che non abbiano addottate giammai mas~ 

sime CQ ntr~rie alla nostra Santissima Reli
. g ione Cattolica Romana. 

2.. Che sieno di buoni Cost.umi. 
~· Che non abbiano incorsa alcuna infamia 

-di jus, o di fatto. 
4· Che sieno di competente Età. Per le Scuo- · 

le Pie avranno compiti gli Anni 9., per le 
Scu0le delie Maestre ne• quattro Quartieri 
gli •Anni 7· co.mpiti. . 

Occorre ·pure l'Elezione d'alcuni Maestri di 
' Gramatica, d'Aritmetica, di Scriv~re, e 

un solo M aestro di Canto Fermo, e Fi-
' gurato, e deve farsi l' Elezione d' una 

,Maestra per il Quartiere di S. Giacomo. 
/Le P.ersone, che vogliono applicarsi a tali. . 
Impieghi si . presenteranno alle Scuole P le 
it;1 alcuno de' sopradetti giorni, 'J)ro ueduti. 
rleg li Aftestati della · loro Pietà, e Mori-_ 
geratezza , e delia loro Idoneità. 

~ Dalle Scuole Pie li 5· Settembre 1799. 

il Pretidente, ed /lmmi~i;tratori 
e Direttori dell' Opera delle 
~cuolc Fie. 

) 



- Sopra Ie Uve Sequestrate presso li Sindid 

del ~oatado di Bologna. 

1:.' I M P E R I A L' E R E G I A 

RE G' G ENZA 

J?RQVVISORIA 

DÌ )3ÒLOGNA 

A Jl•, importante aggettò, che le Uvé se.& 
qltestrate presso li Sindici d elle Comunità 
di quest0 Contado non vad,anò a perir€ ; o 
da reriorare, co .. pregiudizi9 p8bb lico ,. _e 
privato] inerendo alla istanza avvanzatale 
per pane della . Deputaziònè . ' lJrov v.isoria 
Com·ur'l'ita tiva, dich'iatà, c; e ~a~s ti sei 
giorni, dall' affissione ·dèHa presente;- ~i-a-.. · 
lecito a tuttì i Sindici Comunali, presso 
de' quali so!l.o 'state seqtl'es'ttate le Uvt: di 
qualsivogha sorte' venderle pe'r il- maggior 
p'reZZ'O l che __ rit.rove·ra~~O; quà] ~rez~~ Sao 

:ranno tehutt trnll'ledJat amentè aepos ttare 
presso il Sacro Monte di Pietà cii quèstà 
Città abilitàto a rÌcevere i D'ep s1t1 1 é pht"' 
s·r:nrare b fede d~l Depositar io negli Ahi 
dd Notaro, da cùi sa_rà spedito il Seqi.u~ .. 

stro i 
~ .. 
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stro; e ciò per modo di provvisiolle. Che 

( 

se alcuno si sentisse· gravato comparisca en-
tro il termine suddetto all' U ffizio de l Sig. 
Pietro Paole J'olesani Riviera deputato pu , l 1 

,gli affari del _ Governo dell~ Comunità., che 
daUa Deputaziçme medesima gli sarà prov-
vèduto-. 

Bologna dal Pubblico Palazz~ Ii 7· Settem• 
. 1799· . 

March. FR.ANCi.SCO GHISILIERI Pre· 
s.~dente , e Ciambcdlano attl,lale di S. M· 

I. R.~ ed · Appostoliea . 

.L' I M P E R I A L :1 R E 6 ·I A 

R.BGGINZA 
. . 

PROYVI30Rl.ll. 

· DI . BOLOGNA~ 

...-1-mormata, che ia questo Fo'r~ non esiste 
- il Tribunale della Signatura , e che noa 

ostante il Tribunale Civile ha sin quì pro
_.eduto ,glle fa~oltà . àella Sign~nna m·eae~ 
sima • ·· · -· · · · Pre· 
~ ~ --



P . I · .J· • l' A · l': ~~ • rev1a a sanaz10ne 1111 tllttl g 1 . tt1 xattr 111 

· addietra avanti il detto Tribunale . Civile 
~in figura di Si&natura : . 

Attribuisce provvis0riamente le facoltà d~lla 
Signatura st6ssa n.~ll' esttmione 3 che si eser· 
citavano ·nel G0verno Pontificio dal Presi· 
de di questa Città , e Provincia ad un Pre
fetto , eh~ sceglie nella Persona del Sig. 
Avvocato Vincenzo Patuzzi. 

Dai Decreti del quale in caso di gravame 1 o 
di qualunqLJe Legale imp~dim,ento potrà ri• 
corrersi alla Reggenza, e per essa al Cel. 
lega Sig. Avvocato degli Antonj Dei<::ato 

_per tale effetto •. 
Il suddetto Prefetto terrà ordinaria mente le 

sue pubbliche Udienze regola te o:ni Gi,g. 
vedì non impedito nella Sala del Tribunal 
CivilG· col metodo, ed ordine aateriore alla . 
invasione France~e a' mez.zo giorn() in pun
to. 

Bologna 9· ~ettembre 1799• 

' March. FRANCESCO 6HISILiltRI Pre
sidente, ~ Ciambel12no attuale di S. M. 

I. R., e~ Appostoliea. 

Dttt. S&hitUii Cnnçel!iere; -

AV· · 
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.AVVI S et> 

N 011 essendo~ i potuta effettuare 1~ Vendia 
ta delle Trè Carrozze, e sei Caval11, quat ... 
tra Rossi , e d~1e Stornelli, çhe nella gior• 
nata di Venerdì sco rso 6. del presente Me· 
~e fqrono esposti al Pubblico incanto in 
questa Piaz,z~ Maggiore per ordine del Sig. 
Tenente Coma1ldante del Deposito de1 Reg .. 
gimc;:nto VIIl. Conte di Nau~ndorff di Ca
vallerìa Ungarese; perciQ la· stesso Sig\1or . 
T eneo t~ . Co1nandante deduce a pqbblica. 
Notizia, che tali Carrozze, e; Cavalli si 
trovano Qell'l Scl.lder}a, e Stalla rispettiv<\ .. 
manti,'! di Casa Bellorii, eq invih nuova
·n,ente . chiunque . volesse accu,d.ire a, Il' acqui .. 
.sto tanto degli uni, che delle altre a vo
~ersi' po r~(\re negli accenn:ui luoghi per ve .. 
derli , e f4rvi le sue osservazioni, che ~lie .. 
ne sarà presta.tq tl!tto il coiTIQdo , ~ sue ... 

· cessi va mente essere da lui nel Palazzo dé . 
S.ig. Mflrch. A!lg~lo .M.arsiglj Ros.~i ]l,lpgo 
clell' attuale sua ab·itazione , per comuni .. 
cargli le offerte, che intende di fare, e 
quando piaccio~o stabilir secq la çff~ trl;la .. 
zior.-e del contratto . 

:J3ol9.~113c H ?~ ~çq~rpgr~ n;-~~\ 

l 



' -LA PROV V ISORIA 

DEPUTAZIONi 

D' . A N N O N A 

l'alterazione del prezzo de ' Maja·1i , Ia pe· 
- nuria, e scadente qual ità de' suoi prodot. 
ti, sono gli effetti di q nella libera facold1 

usata fin ora di maceHarli, e ·shancheg
giarli da chiunque in ogni. tempo .dell'An~ 
no, ed in qualunque luogo dì questa Ci t· 
tà, e Tèrritor i ~. · 

.V o l endo quindi. la Provvisoria Deputazione 
·d' Annona provvédere a così gravi disordi· _ 
ni tanto pregiudicievoli ·specialmente al po
vero, e che sempre - più si au~entereb. 
bero permettendosi detta libertà ;·Valendo. 
si per tanto_ delle facoltà compartitegli dal. 
la Imperiale Regia Reggenza; Proibisce , 
e .vieta a chiunque- dal giorno d'oggi fino 
a Il)lOvo ordine, di macellare , o far ma
cellare, e sbancheggiare alcun Majale tan
to in questa Città , che nel. suo Territo
rio , senza espressa Licenza della sud.det
ta Deputazione d' Annona, sotto l~ pe. 
n a irremissibile di Scudi· dieci per ogni con
t rav venzione , da applicarsi alla Cassa di 
essa Depurazione : oltre alle altre pene ar-

bi-

( 
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t .6 
bitrarie , :~ncbe afdittive secondo le circ0• 
stan:t:e de' fatti • 

Bologna dali~ nostra l.esidenza questo èl · 
9• Settembre 1799· · · · 

Avvocato Francetc<J Giacomelli 

Co. Fabio A~oechia 

Giuseppe Piella · 

viacomo R.usaoni 

Francesco MG>reschi 

·retrc.mie Gnudi 

Ott~vio Malvezzi 

Marchèse Francesco JJ_anzi 

Conte Dott. Carlo ltusconi 

Giut. Guarmani ) N . 
.a . r . ) et. ,d'.AntomtJ .~.·orna 

:t' 

l 



L~ [ M P. E. R I A L E R E: G I A 

REGGENZA 

l!' E. Q Y V I $, O R. I ..& 
l 

IJ 

DI. BOLO-QNA •. 

L a riscossio~e del!a Tassa Prediale tanti)', 
princ· pa le, che -adjizìonale pe' 264. giorni 
del corrente - Anno . 1799··- l decorsi l e de
correndi dal-primo. di Ge~maro. sino alli 22. 

dell'andante: S.ettembre, si è regolata sin 
quì· con. rapporti. alla Tassa .. per · t anno 
1798. l onde . indicare alli Co.ntr.ihuenti le 
quote · d: lle - rispettive tangenti, che·· nelle 
prefin.ite · scadenze · delle - Rate · decorse, o . 
per· a-nticipazioni- in conto . del e.· medesi
me, dove . ano es'i versare· t:~ella ~ pubblica, 
Cassa , p r.es~o- il · Sig. Gregorio . Garimberti, 
come. dalli-' Proclami.. dei · primo,, ,e 24_. Apr~- , 
le prossi,mo . passata, e. dall' Estratto g1a _ 
pubblicato dei Regis tri . della . cessata. Am· 
m inistrazione Genr?a le · dei 6, d-t' Ilo. scorso 
Giugno,.' e- dalla . Notificazione uh i1T1amen- . 
te pu.b bLota. dalla Regge nza li_ 19. Agosto, 
sca .ju.to ,. alli. quali &c •. 

()r essendo imminente il termine, de ~ la sca-
d enza della terza· . edultin a Rara ~on me. 
no del la su ,l d,· tra Tas•a pr in c ipale, che dell" 
;.l:ddizionale, gia <c hè- matura ne l giorno. 16 .. 

11 crom. IV. dei 

.. 
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l S. 
·del corrente Mese di Settembre; e stantt" 
la giusta prevenzione, in cui per l' accen
nato ne' citati Proclami sono i Contribu
enti, di sapere i term,ini ,del loro aggravio 
per le. dette Tasse; perc:iò. la Reggenza fa 
noto a chiunque di. essi} che l' aggravio 
per la Tassa. principale, la quak è di de
nari 22. ed. un quarto d~ Milano per cia
scun Scudo, censuario, pure di Milano, ri
sulta, rispetto. agli Editì2rj Urbani,. d.i ba
jocchi ;. 7'· e mea'4o di Bologna. per ogni 
centinajo di <Lire del. valore de' medesimi., 
secondo la nota provvisoria. stima, di essi 
dedotta da. q,uanto rendono, in. ragione di 
affitto, o potrebbero. rendere, rispetto alli 
non loca.ti; e, quantQ alli. Terreni, ed Edi
fizi nel. Contado, n.on. servienti. alla colti
vazione, de' Terreni, risulta. di bajoc.chi 12. 

10. e due s.et.timo di Bologna. per.- ogni cen
tinajo di Lire- del v~lore de' medesimi , se
C@Odo la. stima,_ riguardo alli Terxeni, fat
ta dalli Periti in. occasione- del: Terratico 
della P·1ovi.ncia, e, r.:ig_uardo. agli Eddìti, 
secondo la stima provvisonia.dedotta, co!Qc;. 
:sopra, pe r g;li Edifizf Urbani· •. 

L' aggravio. poi per la, Tassa;. addiziopa· 
le, che a nor.ma della, determinazione pre· 
sa li 6. Gi·ugn.o prossimo pass:ato. '· come ai 
mentovato Estratto de'· Registri della c.es· 

· sat~i Amministrazi o ne Centrale, è di dena
ri 5· ~i Mila-no per ciascuno d~' suddetti 
Scl!di ' · risulta, ~uanto :agli· Edi.fizj Urba

ni 
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ni, ài bajocchi r. 8·. •e mezzo di Bologna. 
per ogni centina.jo di Lire del preaccenna
to loro valore, e, quanto alli Terreni, ed 
.Edifizj suddetti nel Con rado , risulta di ba-. 

. jocchi .2. 10, e due tèrzi di. Bologna per 
o~ni centinajo, di. L.i.re. del. m.emw.arct rispet-.. 
tivo loro valo.re. · 

Nel Comparto. delle. Tasse. pel q~8: gli; Edi-. 
fìzj nel Contado , · dietro a schiarifllenti ùi 
dubbj allora avanzati da quì a M.ilano, fu
rono tassa,.t,i in sussidio degli Edjfi.zj Urba-. 
ni per la. quota del t.ri.buto di dette: Tasse 
attribu..ito, alla Città,, confo.rme fu. esegui
to pel. U. Semestre 1797•., i~ cui la,_ tota
lità. del tributo fu assegnato alla. Provincia 
ind.is,ti,nt~ll,len.te; ma nel Comp~rto, ~el cor
n:.IJ..te Anno,. in. conseguenza di nuove in
str.tJ·ziooi. pe.rven~te nel. detto An.no I79g· 
da. Milano, m~diante Commissa~;io, in tem
po. c_he l' esa..zione delle Tasse· era molt.o 
~ van.~ata, e· eh~: importano . .la riforma del 
Comparto 1798 .. , gli Edifizj Urbani sono 

· tassati per· l' intiero tributo. a carico della 
Città:. sé.nza il cQncor~Q in loro. su~sidio de- . 
gli .E.difizj: suddetti dd Contado;; e questi 
ult,imi sono. cglle.ttati in sussidio de' Ter
reni pel tr·ibuto assegnato alla Pianura, ed 

· 21ln Montagna· :· circostanza, che così per 
r;li Edifizi Urbani, come per- gli Nddì.zj di 
Campagna rende il -rispettivo aggravio mag• 
g,iore in questo Anno di quello sia stato 
p.er la . Tassa 1798,, lacld'ove pe' T~rreni ,, 

B ~ 'Ivm ~ IV.. ser-
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servata la debita proporzion~, riesce· m r
nore; e dietro a tali prlncipj saranno poi 
da riformare te Tasçe accadute· nel 1798. 

In tale stato di co~e, e· perchè cia~cuno rìe'· 
Contribuenti. si facda sollecito· di saldare· 
il rispetti v o. debito. per le Tasse del cor
ren te Anno a tutto il giorno. sudd€tto 22. 
Set embre·, e· così pu re per· le aretratte, 
rispetto a quelli·, che ne fossero: debitòri , 
la Reggenza notifica, ed intima· a tutti e 
singoli li C o ntribuenti che· neL rermine del
la sopraccenu:na· s.caJenza, ciascun(}· dJ essi 1 
debba presentarsi a Jj , rispettivi , Offizj del 
Casatico, e- del Terratico,, a fine c i., ·n por- l 
t are d.t!li ris lJ ett ìvi· Campibnieri· Sanmar
chi, e . Pi~ n i il Co?to del: proprio de? i t o,. J 
per qutndt paga .-e ti saldo nelle man1 deL · 
S ig .• Gregor.kù, Garimberti , , Cassiere. dello. 
_Scutat-o . Pted·fale-· •. : 

1
: 

] Contribuenti · pe' · Terrani : ed ' Edifi z.j' situati · 
nel Poggio R e natico , e nel Comune di S •. l 
Ago~tino, ' per Ja . parte ·, risp'etto a questo,. 
so;getta·· alla~.C~à di Mi1 aùello· , . Sussìdia
le · di· S: Agostino, . pa-gheranno<, attesa l'· 
e fJoca d ella riun-ìoHe del :i : medesimi, Terre-

. ni a Bologna· , la· so la · terza, parte, os ~ ia. 
l'ultima, Ra ra d~ r l e Tasse sud''dette· de ! c1r
rente Anno' olt,re però a· debtto·, , ch e avéS·· 
sero tut tavia• per · le · Ta~se · prees1stenti : 

Cniu 1lque de' C r; ntrib.-uenri n.on· avr:.t effet
tuato il saldo delle rispettive tangenti del. 
Silo deb-ito·. entr9. l' an.iante· Me'se: di· Ser,. 

. · tem~ 
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~tembre ·così per aretr:utì, come per le det
te Tasse del corrente Anno, sa rà sogget
to agli Atti esecutivi anche coll'uso della 
mano Regia, e dovtà pagare, oltre la 
sornma dovuta, il cinque per cento della 
rhedesirna in· penl della mora. 

Nella stessa pena·Je incorreranno anche €}Uel• 
li, che o si no va no g ; ~, o saranno ese
cutati entro il termine suddet to per are
traùi, ove non si preStino., prima della 
sc.adenza del med.esimo, a l pagamento del 
debito'l per ·cui sono stati, o saranno ese
cutati. 

La presente, :pubblicata 1 ·ecì -affissa ai Iuogfii 
so!ni della .Città, e delle Comu nità d_el 
·contado, si avrà. come se fosse stata per
sonalmente .intimata a -c iascheduno de' Co!l....._ 
tnbuenti . 

.Bolog na dal Pubblico Palazzo li 9· Settem
bi e I799· 

March., FRANCESCO GHISTLIERT Pre

sidente, e Ciambellano attuale di s·. M • 
.I. R. , ed · Apposwlica • 

Dott. Schiaui Cancelliere ; 

N O,. 

l 
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NOTIFICAZIONE 

Jd1i Debitori di Tasse p~' lavori dell'Aziend:t 

d' Acq.ue. 

l' l M P E R i 1 A L R R E G I A 

·R .EGGENZA 

' 
PROVVISOKIA 

bi BOLOGNA. 

J nformata c·bè ·, a fronte delle urger-J.Ze dell' 
Azienda de' 1l·avori · d' Acqn·e , · i · lJebitori 
de'Jle vigentÌ :ann ue Tasse già ·imposte, e 

·. decorse, non si fanno solleciti di éffettu
:une il pag:~meìno, sarebbe costretta di 
rilasciare sin' d'ora li cornminati gravami 
cGn tro i morosi ; ma , vòlendo usare di 
moderazione, ha determinato di concede- ~ 
re ulterior termine perentorio pel paga- \ 
menro di esse , · ed in o 1tre di 1im"irare 
questo P.er ora, rispetto alfe Tasse per lo 
scaduto Anno I"1g8. , e per il corrente, 
·a lla sola Tassa di manutenzione de' lavo
ri 1 bene inteso che gli aret ratti per l~ 
Tasse a rutto l' Ann0 1797· debbano sal-
darsi per in ti ero • . · . 

Pertanto notifica a tutti e singoli li Debit-. 
~ n 
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ri delle Tasse aretratte per tutto l' Anno 
1797·, ed alli Debitori della Tassa di ma
nutenziQne per ' l'Anno 1798. l e .rispetti
vamente r>el corre rl[e A nl'l Q 1799·, che 
è~bbano pagare d saldo de' . ri spetti vi lò.ro 
debiti per le enunciare Tasse uelle m:ani 
del Sig. Gie. Guidi Esatto re d.elle nrede'S.Ì· 
-me l ~esidenre nel Ne!;ozio già Ma.rc·h~si

. ni n ell a Contrada posteriore · alla Dogana , 
denominata - Pietrafitta - l ·entro il ter
mine, quanto alli Debitori !per aretratri 
a tutto il 1797·, di .giorni di eci da decor
rere ·dalla ·pubblicazione del!& prese~ te , di 
giorni ·venti, rispetto a1li Debitori della 
Tassa di manutenzione pel 179~t , e di gior
ni ·trenta deforrend.i dal gior no della p~.tb· 
bliéazinn~ di ques·ta Noti•ficazione, rispet
to ·~alli Debitorl per 1a -detta Tassa di ma
nuteo~zione pel corrent.e Anno. 

E' b,en pers·u·asa la '.R:eggenza che ognuno de' 
· Contribraenti compierà alli proprj incom

benti entro gli enunciati f ermini, ond' evi:
tare gli Atti esecutivi_, che, in. difetto, 

• avranno immancabilment.e CC)rso , anche 
coll 'uso de-lla mano ReP"ia, spirati - li sud· 

• • . b 
dett i termmt. 

Gli effetti provenienti dalle suddette T~~se 
saranno dall' Esattore fede lmente deposi
tari n ~lla Cas.sa · della Reggenza in c re
dito della detta Azienda, ed iliÌ ccntQ a 
parte ~ comddo . d.ella medesiìna Azien
da. 

La 
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I..à presente, pubblicata ed affissa ai Iuoghì 

soliti di questa Cntà, e nelle Ccmunità 
del Territorio soggetto .alle pette Tasse;, 
si avrà co me se fosse stata personalmente 
intimata a .ciascheduno de ' Debitori. 

·Bologna dal . ,pubblico Palazzo li 9· Settem
bre 1799. 

March. FRANCESCO GHISILIERI 'Pre

-sidente, e Ciambel1ano .attuale di S. M. 

1.- R., ed Appostolica. 

Dott. Schitu sì Cancelliere .. 

L' I M P E R I A L E R E G l A 

R~G'GENZA 

l'ROV:VJ .SORI..I/. 

DI BOLOGNA. 

'C onoscendo l' urgente nE;cessità di proce .. 
dere indilatamerìte ad alcune operazwni 
necessarie · a mantener quei Lavori, che per 
van taggio c sicurezza di tanta parre _del 
Territorio si erano già- o incomincia t 1 o 
çompiti dalla cessata Commissione d'Acqlie; 

" ha 
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Ei deliberato éli affidar6b questo ramo irn .. 
portante di ·pubblica Amministr'azione, non ' 
·che tutti gli a ltri, ·ch<t hànno rapporto, a 
lutto ciò che ·cadev:a sono la Commiss:o. 
ne ·sunom'inata l .a una particolare Depu
tazione pl'OV'VJsori·a, ·che ·si presterà con 
tutto l' impegno a :servire .a un oggetto sì 
interessante~ 

Deputazione Provvisoria d' l!cqu~ 

-Dtle~J_Mo dell' I. R-. Reggenza' 
.Sig. Conte .Alamann9 Isolani 

'Signori 

., 

Conte Nico"Iò Fava Ghisil ieri 

_!\ vvoca to Luigi Sàliria 

·Giacomo Brusa 

CampioNiere Frances-co Pia11i . 

'Bologna dal :pubblico Palazzo -li 9· Settem
bre 1799· 

March. FRANCES·CO GHISILIERJ Pre

sidente, e Ciambellano attuale di 5. M. 

I. R., ed Appo,stolica. 

Dott. 'Sc'hittrti Cancelliere • 
IL 
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I L T R I B U,N A L E -C I V.I L E 

1' ROVVISORIO 

DI BOLOGNA . 

Rimanendo col Procl':lma della Imperia le 
Regia Reggenza datato· li 3 r. Agoste s.cor
so sopressa nella Cicrà la C:arica clell.i Giu
dici fii Pace, alli quali unitamente ad'uno 
de; suo i A ssessQri apparteneva d'· interporre 
aelli Conuatti de' Mi101o ri , Pupilli, Figlj 
-di Famiglia, interdetti ec. l~ solennità, che 
lo S raturo nostro prescrive in simili Con 
tratti, il Tribunale Civiie deduce a ~ub
blica notizia,· che per decreto dell' Impe
ria le R.q~ia · R€ggenza rimane provvisoria
m ente surro:ato il Presidente del Tribuna
le Civile unitamerote -ad· uno de' suoi Col
leghi anche su_plementarj, il qual Presi
dente resta pure incaricato d'i deputare il 

. , _~urarore alla persona di detto Pupillo, Mi
. nore , Figlio di Famtglia ec. per l' ~malo-
ga sripulazione. 

Bologiu 9· Settembre 1799· 

BR1ZZI Presiden te . 

L ' 



L'IMPERIALE RE<dlA 

REGGENZA 

.P K. O V V I S O 1t I A 
/ 

DI BOLOGNA. 

Q ppressa ·continuamente dai ricorsi di q~~ 
gli, che pretendono di essere Creditori per 
passd\ggio, o stazione di Truppe in questo 
Territorio, i quali tutto dl producono Li
ste, e conteggi -, intralcia ti, e che · richieg
gono~y_erlficazioni ·, e sepa.r:azioni di partite 
di lunga., e scabrosa indagine. 

Prefige ai . Creditori suddetti un _ 'termine ' di 
un Mese da decorrere; dal gionJO, in cui 
verrà pubblic21ta la presente Notificazione, 
!l produrre ì 1oro Crediti alla Deputazio~ 
ne d€gli Approvvigionamenti, ed A !!oggi 
c? a _le necessari&! gi ustifica~ioni ad effetto 
d1 rtf>'ort:lre dalla DeputazJOne stes:s~ en
tro cfu..c•:.eto termine un Certificato, che 
'cont.enga la somma, il titolo, e la giusti
ficazione del Credito colla di stinzione del-
le partite'' ~hiare dalle torbide. · 

Con · tal metodo si potranno classificare i"det
ti Cre.diti , ~: admet.terli, o ricusar! i, o sot
toporli ad esa me. 

Passato il Mese come sopra prefisso alla pro
duzione de'- Crediti alla Deput~zione degli 

A p-

·> 
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Approvvigionamenti non si admetterà pià 

' "produzio_ne alc~na. 
Chiunque ardisse di ·esibire Crediti muniti 

di giustificazioni -estorte, o false ~arà puni
to a norma de' Bandi come falsario, e co

~ me tal.e sarà puai'tO .ancora ·qualunque •che· 
:: -avrà daro mano alla falsità. · 
~ologna ,ro. Settembre .1 799· 

March. FRANCESCO •GHISILIERI Pre

sidente, · e Giambellano .attuale di S. M~ 

1. R. , ed Appostolica .. 

Dott. Scbiaui 'Cancelli eu. 

L' I M P E R I .A L E lt E G J A 

REGGE, NZA 

l! R -0 VVJS ORIA 

DI BOL·OGNA-. 

_ Per :assicura:e vie più la s.~ssi~tenza dì q_ue. 
s.ta Popolazwne· estende stno a nuov' or
dine la pro1bizìonc di est rar Grani, e Fa· 
.rine proclamùa ~on Ed itto ddli 20. Ago-

sto , 
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~ . ~ 
sto· p. p •. anche. al Ri.so ,. ed aHe Variné" 
èi Riso, sotto le pene comminate nell'' 
Eiitto medesimo, _al quale in questo, ed' 
in tute· altro, si abbia quì. opportuna·. rela-
z ton e •. 

O rdina, che· entro· il' corrente· Mes-e di Set .. 
tembr~ ognt Colono, e Lavoratore di Ri·
sare, e Pos-sessori, di Risi- raccolt i in que
sta Provincia· , debbano avere esibita. Ia de
nunzia· ael: Riso- dc rimanenza·. 

fl d~tro il corrente· A nn(}, debb-ano aver esi
bita la de·nunci;a· del Riso . ài. nuovo rac
colto' e c iò sotto le pene- comminate nei-
la Nortfìcazione delli 1.7~ Lug_lio. prossimo
passato •. 

B'oiogna "'d'al Pi1bblics, Pal.azz:·o li: Io. Settem--' 
! bre. 1799--

March •. FRANCESCO/ GHISILIERf Pre .. -
.,. . -~ ~J 

_,si_dente·, e Ci'ambeJ!ano·. attuale eii S. M .. 

1.- R.,. ed App·astoli~a · .. 

D:ott~ SèhiRt-s.i: Ciinr:dli~re: ../. 

/ ·' 
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l,' I ,· M P E. R I A. L E . R. :È. G I A 
/ 

' 

REGGENZA 

l'R.OVP'JSOR.I/1 

D1 BOL'OGNA 

A nome di s. Maestrà. Imperiale l' Augu~ 
stissimo nostro Sovrano. r.eode aoto a tut-. 
ti gl' individu i: di q uesta: Città, e Pro~in-· 
e ia che tutti quei Parrochi , i quali prima. 
della Francese invasione avevano, il dirit
to delle P.rimizie .,_ restano. reiu.teg.rati . al 
diritto medesimo, come. lo, avevano. avan ... 
ti l'invasione suddett~. 

Bologna dal. ~ubblic.o P"alazz0. li u •. Settem-
bre F/99· · 

March .. FRANCE~.CO: GHISitiElU Pre 
·(. 

sidinte, e Ciamb.ellaao· attuale di S. M,. 

l. R. , ed Appo,St<illica ., 

Dott . SchirUJ'i Ct~,ncelliere . 

LA. 

.. 



L/l PKOVVISORI~. 

DEPUTAZIONE 

IY A ' N N O N 'A 

J nform:ata es~ervi Ost i ,_ Ma·gazzinieri >Bot
teghini, Bertoglier~, ed altri incettatori di 
Uve, e di Vini,. che si milantano d'essere 
disposti a fare acquisto·. di . t ah Generi a 
prezzi eccedenti sulla fid.ucia di venderli 
poscia al minut.o a qualwnq_ue prezz() a lo· 
ro arbitrio.. , 

Notifica, che essa. Deputazione per- commis
sione speciale: avuta ,gall' 1m)5erial Regi2t 
Reggenza stà attualrrienre occupandosi a 
fissare un prezzG. ~qu0-, e provvisionaie al 
Vino da vendersi al minuto dag!i Osti, 
M~gazzin ieri, ed. altre persane sopra in
.dividuate , che quanto. prima. mediante una 
Tariffa, sarà pubblicato~ 

:!ologna li_ II •. Se.tte:mbre. I 799~ . -
~ vneato. Francesco- Giacomem 
Co. Fahio. Agocchia 
Giuseppe P\ella 
Conte Camillo Grassi 
Marchese Francf:sco Banzi 
Contè Dott. Carlo Rusconi 

Giur. Guttrmani ) N t . 
./Intoni() forni ) (). • 

.: ' ~.~ 
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L'· IM. PE.RIALE RE. GIA. 

. REGG. ENZA 

PRO YVJ'S O.KI A. 

Dl BOLOGNA. 

P roi.bisce: a, qpalu-nque· Possessore , o Depo-
sitario di Mobili: at.tualmente spettanti aL , 
cos1 d_e ttO· Fondo. di Re.lìgione· non· solo di. 
vender.li, permutàrti, o in qualslvogl ia al
tao .. mo.:io contrattarLi' ma. ben an c ne· di. 
tras locarlL so.tt@· pene in .casO· d i: con tra·v· 
venzione ad arbitrio sec.ondo la qualità del
le persone, e · le circostanze 'dì· faL:to. 

:B.ologna d~I: Pùbblico .. P·alazzo- li 12 .., Settem-. 

· br e I 79-·Je. 

March .. FRANCÉ.s'CO' GHt SILIERI Pre

sidente, e. Ciambe.Uano .. attuale. d'i S: M, 

1 •. R., ed. Appo.stolica ... 

Det·~·· Schiatsi Ca.nc.ellier.e •• 

t . ..\ 
.. 
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RE· G I A 

REGGENZA 

, P R ·o V V I S O R .I .([ .. 
DI BOLOGNA. 

N el men t re çhe dalla Sovrana Beneficen
z·d. _a~e< ta 1e richieste tratte per la. intro
d.uzione de' Grani esteri iri questa Provin
cia conosce essere n ecessario il sap~re non 
solo la quantità p rer.isa de l Grano , e del
la Farina , che trovasi nella Provinci~ stes
sa t anto nella Città , che nel Contado af
fi ne di prendere que ' provvedime n ti, che 
nel frtt empo vadano ad assicurare la co
nY~l ne , sussistenza. 

Ordi na però a tutti gl' Indivi·dui della Pro
v incia di den'unziare entro il termine di 
giorni 8. rispetto alla Città, e di giorni 
15 . rispetto al Contado alla Cancellarìa 
della · Regg'ènza 'la' precisa qua ntità di ·Fru
mento, e di Fa rina, ( sieno questi Generi 
fo restieri o terrieri) che avranno in essere, 
in dicando e,.sartàmente i Comuni, le Parroc: 

-, chie l i Granari l ed altri luoghi dove avran-
no riposto il genere. . 

Chiunque passati ' i detti rispet'tivi termi
non avrà fatto la denunozia, o non l'avrà 
fatta precisa l incorrerà nella pena di Scu-

C 'Iora. IV. · di 
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di I o. per o~ni Corba dì Grano, o di Fa-
ri,!la, oltre alla perdita del Generre, ed al
tre pene corporali secottdo L;l q,ualità della 

· Persona,. e delle circostanze. · , 
ie alcuno avrà nel proprio Granaro, o in al

tro luogo Farina, o Frumento ve.nduto, o 
in a tro modo contrattato , dovd1 de-nun
ciare in oltre la persona del Compratore, 
o Contraen<te , sotto le dette pene. 

L.a pena · pecuniaria verrà_ applicata ;per un 
terzo all'Accusatore, che sarà tenuto se
creta. 

Bolagna dal Pubblico Palazzo li .-11. Settem-
. 1799· 

( · 

.March. -FRANCESCO. ç7HISILIERI Pre

sid~ate , e Ciambel'lano attuale di S. M. 

J. R., ed AP.postolica. 

Atfg~la M • . Garimberti ~ezr~tarifl. 

Dii'tt. fJ&biaui Cantel!iere • . 
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LaiMPERIALE REGIA 

REGGENZA ' 

PROYVISORlA 

DI BOLOGNA 

I n s~guito della sicurezza eh~ ora si ha 
delle Trat t e di F rumento ottenute dalla , 
beneficenza del Sovrano; Invita tutti quel., 
li' ' che v"o rrannQ intraprendere la provista 
de' Gra :1 i esrelÌ· occorrenti al bisogno di 
ques~a Popola·z. ione _nel corrente Anno Far· 
m~ntàrìo a pr-esenrarsi. entro il .termine -di 

_giorni quindid alta infrascritta Deputazio
ll(t con qr• progetto, il. qLlale contenga non ' 
meno la quan t ità del Grano per cuì cias
c:hedu no ·degl' Imraprenden ti. ~menderà di 
obbligarsi,. che tu t!C le altre c_ondizionj 
che sarà in grado di propone, cau t dan 
do l' a"dempiinento delle condizJOn-i meJe
sime nel 'caso che venissero accettate dal a 
Ryggen-za . · 

la Reggenza s es ~a concorrerà per quanto è . 
. in ~uo potere ad age ·o lare le operazio i.i 
relat ive alla prov i st~ 1 ed ir.troduztOne in 
Provìncj~ .del G.rano ~ 

I De[ utati per -riferir~ all' I. Reggenza tono 
( Giacomo Brusa 

Li SignDri ( Cam ìllo Ma r iani 
( Onofrio Muratori 



·,. 

l ~ 

-· 

a6 . r . 
i · quali~si raduneranno nelle Camere della 
Segretarìa della Reggenn suddetta o~ ni 
giorno non festivo dal mezzo dì sino alle 
trè. / 

~i ingiunge di nuovo a tti'tti gl' Individui di · 
questa ·città, e Provincia l' obbligo d elle 
denuncie a norma dell ' Editto pubblicato 
jeri; avvertendo solo, che quant0 ai Co4 
loni basterà, che in vece di presentarle 
aUa . Cancellerìa delfa Reggenza, le pre
sentino ai Sindaci dei rispettivi luoghi, 
dai quali .,..sarà trasmessa alla detta Cancel
larìa. 

Bologna. dal_ Pubblico Palazzo . .li I 3· Settem
bre 1799· 

' ' 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R=., ed Appostolica • 

~Angelo M. ~~arimberti. Segretario .. 

Dott. Schi;.rsi C ance!!. 

' ' 

'\ J. . 



37 

L' I M P E :R I A L E R E G I A 

R E-G G ENZ- A 

PR-0VVJSOR1.4 

DI BOLOGNA 

A ciascheduno il quale dal punto dell' in· 
vas ione delle · Truppe Francesi sino àl feli
ce ingresso delle vittoriose Armi Austria
che in questa Provincia abbia fatro acqui
~to dr Brni Stabili appartenenti già ai due 
Cleri E<:cl~siastici · Secolari, e Regolari, o 
ad altri Luoghi Pii per persona da nomi
narst. 

Intima che debba entro ii termine perento
rio di giorni quindici rispetto agli Abitan
ti della Città, e di giorni trenta:· rispetto 
a-gli Abitanti del Cc ntado o dichiarare di 

. aver fatto l'acquisto per se nesso' o no
minare la persona per cui lo fece. . 

Spirato il qu·at termine, e non · segulte l~ det
te dich.iarazioni, e nom:inè, i Cvntrav
ventori resteranno ipso facto decaduti dal 
·possesso, e domi nio de' .Beni sopra de' qua
li dovea cadere la denunzia , .·o la nomina 
e de' Beni stessi andcrà in possesso i! cosl 
detto Fondo di Re1igion~. ,· 

Chiunque avesse qu.erele contro Ja passata 
Amministrazione del suddeno Fondo cono· 

SC!U.· 

( 



y ~g: -
sciuta n.llora sotto il . nome di Agenzìa de~ 
Beni Nazionali 1 le porrà produrre entro il · 
ter!fline ~i giorni quindici agli Atti del 
Sig. ·Domenico Schiassi . Notaro nel Forò 
_C~vile; potendo ognuno essere ben sicuro) 
che oghi qualvoha giustificberà il gr3:vame . 
sarà indenni zzato. · 

Chiunque 'poi somministrasse notizie suffi:Ì· 
~nti ad iscoprire frodi, <~ntidate, lesioui, 
monopoglì 1 o raggiri . nella vendita de' Be· 
ni Ecclesiastici, Mobili, setnoventi ~o 1m• 
moJ?i-li, oltre che seconderà. le SC~vrane di
spòsizioni abbassate già alla Reggenza per 
esall'ìinare tutti i contratti di aliefia'?-ione 
sin qu,ì seguiti" de' Beni. suddetti; Sarà te• 
nuto secreto 1 e consegui rà un premio pro· 
porz.ionato al !' importo della scoperta. ' ~ 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 14. Settern• 
bre 1799· 

March. FRANCESCO GHISILlERi Pre

. s.idente, e Ciambelfano attual•e ·di'S. M. · 
I. R., ed Appostolìca • ., 

Angeli M .. ·t;arimberti Segretario. 

Dott. Schiaui Ctutc~ii. 

L' 



J" ,t. C O N S I G L I O 

DI AMMINISTRAZIONE 

·DELLA. GUARDIA QR:!.d.NA . . . 
D I B ·Q L O G N .A. • 

C onsapevole il Consiglio della sing~lare
probità, e della sperimentata dottrina, le 
quali adornano i Signori Professcr'i di Me
dicina, e di Chirurgia in addietro trascel
ti, e destinati a prestare la loro opera , ed 
assistenza alla cessata Guardia Nazionale, 
ha stimatfi di rendere all'odierna Guardia 
lJrbana un'importante, ed aggradevole ser
vigio confermando ognuno de' medesimi 
Soggetti nell.' incarico di sup.pJire a qua
lunque occo~renza , e bisogno di ùn d~ .. 
terminato numero ' delle attuali co-mpa-
gnìe . , 

Affinchè poi gl' Individui tutti dell_a prela
data Guardia ~sappiano i nomi d.e' Profes
sori, e l' assegnazion~ delle Compagn~e , 
e poss~no così regolare i loro ricorsi a nor
ma delle rispettive emergenze, il Consi 
.glio _stesso d~duce a pubb:fica notizia l' 
Elenco tJ.Ui appresso riportato. 

PER 



- ; 

·, 

PER LO STATO MAGGIORE • 

Sig. Dott. Cari' Antonio Rusconi Medic€l 
Fisico. · - . .,. 

Sig. Dott. Gius. Atti Medico Chirurgo. 

~~p ........ - · ~ 

· RfG GIMENTO I. 
Battaglione I. 

Compag nìe 
M ed! ci , . e Chirurghi. 

I. Bnrghesi 
2. U ngarelli 
3· Ercolafli 

Sig. Dott. Sio. Camillo Ungarelli 
Sig. Luigi Masina 

4· Guidi: • 
5~ Pallotti 
6. Tubertinì 

Sig. Dotr. Camillo Garimbert i 
Sig. Gio. Tugnoli 

Battaglione II. -~

I. Goz-zi 
• 2. FontaP::;t 

'j 
\ 

3· Tinti l -

' Sig. Dot.t. Gio. Càmillo Pinoli 
Sig. Luigi Belletti . 

Bar .. 



REGGIMENTO I. 
Battaglione II. 

• 
Compagnie 

Medici, e Chirur&hi · 

4• Varotti 
5. Landi 
6. ianotti 

S•g. Dott. Gio. · Nicoli 
' S1g. F1hppo Rizzi ' 

~-·· · ·-~' 

REGGIMENTO li. 

Bapaglione T. 
Compa·gnìe 

Med;ci ; e Chirurghi 

r. Tamburini 
2. Untersteiner 
3• Canali 

\ ' 

· Sig. D ott. Onofrio Mandini 
Sig. Francesco Mollassi 

4· Albergati'. o 
5· Badini 
6. Cinti 

Sig. Dott. Francesco Pallat!.i 
Sig. Ignazio Mazzoni 

REG-

.. 
• 
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RÉGGIMEN'to fi. 

Battaglione II. 
Com_pagnìe 

Medici', e Chirurghi 
I. Marsigli 
2-. Mattioli 
0. Bassani 

Sig. Dott. Gioanni Marchetti 
Sig. Giuseppe Bergonzoni 

4• Vitali 
5· S;unpieri 
6. Arncaldi 

Sig. Dott. Paolo Verati 
Si~; Carlo Tomasini. 

BQiògna· <}alla sua Residenza nel pubblico Pa-
.. lazzo li 16. Settembre 1799· -: 

G. DONDINI Colonnello Presidente. 

:&. L. Zccchini- Se1retari• • 

. ,.. 

. . 
' . 

l 
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U F F I Z l O D I S A N I T A) 

DI .BOLOGNA. 

E~sèndosi abus'ivamentè 'introdotto ìn · i:JUè· 
sta Città 1' uso dì cuoterè · ~ e liquefare i 

· Sevi , ·e Grassi da CandePe , con peri·colo 
, dell:~ salme deg li Abitanti pér 'C~!Llsa del

le mdìtièhe esalàzioni ; 'dietro afithe a' rnol
tiplici ricorsi ~vutisi in qu.est' Uffizio, per 
il disord;nè Ìnsorfo, che molte person·e vi· 
c ; ne ~, luoghi dove si eseguisce una 'tale 
-o peraziohè hanno :Qovùto nel 'temj!>Ò del
la cottur~- ~ 'è li"}uefazìone 'di ·detti Sevi ., 
e G~~ssi abbandona.re ·le propriç c01se., ·e 

-dovendo sopt'a tutto stare a 'cuore all' tlf
~ nz.io .di .Sanità la salute de·· Cittadini: 
Q.uind:i colle facoltà attribuitegli d~} là Ì riJ .. 

periale . Regìa ~rrovvìsorìa .Reggenza~ -ed 
a .aotm~ -del!~ . Leggi :vegLanti , .e p~eci;t· 
mèntè de'Bandi pubblicati su tale ITlatena, 
proibisce a chiunque il p6t<lr cuocere, o 
liquefare tali materie hell' interno della 

· Città, ~d ordirìa di po rtàrle in vece atl:1 
• Casella fu'ori di Porta S. 1'itale, condot

ta dal Si~. Lorenzo Bar~ieri l•ogo adat
tato; é destinato altre volte ~ t~ le effet• 
to, e SÌ11:6 dall' Anho l4<i14· con l' auto-

titì de' Superiori di quel tempo , e tut
to 



44 ' 
. to ciò sotto le pene cominate t1e' suddet· 
ti ·Bandi. 

Bologna d~lla Residenzà dell'" tJffizio Ù 16. • 
Settembre 1799. 

Il PJ.fore, e Contervatorz. 

Avv. GIOVANNI BIGNAMI 

VITALE BINI 

PIETRO BARONI 

LUIGI BQRDONI 

Conte GIO. PEPOLI 

CIROLAMO ZANI 

GIACOMO GANDOLFI 

Cl~udio Ferrari Segretario. 

L' 



H. 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIJf 

. DI BOLOGN7\ 

Convinta esser bene~ che l' ispezion.e . di 
. SaniJ.à resti coo~iunt<\ a quella di - Anno-

na ~· Perciò sopprime l' attuale Deputazio
ne di Sanit~, ed unis.ce le incombenze, 
che alla med~sima apparteneva ne, --alla De
putazione qi Annona , e per essa agl' Jn:-

, dividui che la compongono. • - · ~ 

Bologna dalla. sqlita Resi~enza li r6. ~ehem .. 
bre 1799.· 

March. FRANCESCO GHISIJ.IE,RI l'resi., 

dente, e Ciambellano attuale di S. M~ 

i . R . , ed Appostolica ~ 

Antela M. Garimbert~ Seg retdrio . 

Dott. J)çhiaui Cancelliere_. 
~ - . 

L ' 
\ 



· ... 

L'· lMl'ERlALE. R.EC'ilA 

,, REGGENZA . 

l R O V V ! S Q R .J: A... 

DI :\3Q! QGNA 

R -iceve. da qQ~~to. .C omando. Militare il 
segu~nte. Paragrafo di Lettera , che . nòtl 
tarda a l'ubblic"'r~ 'a. ~o in un.~ consola
z.iqne , . 

:S'òlogna dall\l, solita. Resid~nz.a. li 17. Sevem
Q,t;e ~799.·· 

>March. ERANCESCQ Gç.IISILIERI Presi

.dente-, e: CiambellanQ attuale di S. M. 

l . R. ~ ecl Appostol i ca· ~ 

llttgr:l(%eM.: 'Ga,rimberti. S~gretario ~ 

:Oou \ Sçhiaui Cancelliere • 

· L" 

l l 
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Copia di un Pangrafo di Lettera scrit.t~ d<l 
Firenze li 'I)· de.l çorr-ente · Settembre, 
e diretta a,l Signo.( Co,Ie,nnello Barone · 
de LEZZENX C0m~ndante. di q1;1esn 
Gittà., e Guarnigione., 

, Avvisi tutte le Truppe , eh~ Tortan-a si è 
,~ resa. H gìqrno undici di ques,to M~se }. 
,, e che; l' Armata si è. avanzata sino .a~ 
, Alba, e Brah •. 

Sottoscritto HOHENZOLLERN 
Gc.nentl Maggiore. 

' ' 
.N O .T .I 1 I C A Z I O r;r ]i; 

Per lì B~azzatiali , o al,t.ro .che portano 
Pietri'l..Z9 fuor;i di CiJt~ 

L A D E P' 1,J 'il' ,A Z J: .-0 N .E. 

,COMt:TNITATIN' A . 

P 1R tO' P .V l S -O R J .d 

DI BOLOGNA 

Reso ;intollerabil.e il .pregiudizio, che 

\ 



·' ,, 

•' 

~ 
c: no gli Açinati, Cnratori l Brozz:noli, 
o gual.mque alrr.a Persona l soli ti a tras
portare fuori di qu est a Ciùà Pi ... rr:zz~., 
Terra 1 Rottami, -o a lt · e immondezze col
locandole lu11go lè Mura 1 Strade l ed. al
tri LuQ,::;hi con gr<l.VlSSilllO p reg iudizio pub- . 
h1ico 1 e pciv<l tO 1 contro il più voi te pre-
scritta dal.Je veglia,ni, Leggi. . . 

O rdina 1 ·-aoche coerente merne ad esse leg
gi, che ness Lm Brozzaro lo , Asin~no ) Car·· 
ratore t.:C. ì .o alrra I~ ' rsona qualunque per 
proprio conto l o per cònto d' altri l -po·s
sa traspcrtare ·fuo · i di alcuna delle Porre. 
di questa Città Pietrizzo, Terra, Rotta
mi, o altra materia di simile natura, se 
non ne abbia \a li cenza in is ttitt o di es
sa .Oc:putazione: e non possa · scaricare, e 
spandere, bericn'è in minima parte, essa _ 
JVIa rer a, che ne' precisi luoghi, _che '· sa- '. 
ranno espressi nelle Lìc ent~, che verran
no date a tale effetto,. sot t o pe-na di lire 
2). p~ r ciascuna manca nza) oltre la per,. 
dita del le Birozze l Carra, B-estie inser
vienti al trasporto suddetto ., da incorrersi 
ipso faCEo , ed ogni volta, cbe sarà tro
vatò ·1 Conduttote uscire dalla Città, o 
fuori di ess a ~'Zia l-a de tta Licenza, o che 
collocasse, o spandesse in qualunque aJtro 
Luogo, fm)t' i d ~ g1 i espressi in essa l le Ma-. 
ter ie trasportate, o alcuna paQte delle me
desime . 

La detta .Pena sa-rà applicata per 

t . 

.. 
metà a 
qua-. 
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qualull@ue Eseeutore, che trov~rà j} De .. 
linquente, e P alt ra ;metA sarà depositata 
nella pubblica Cassa a comodo degli og. 

, getti di Strade~, e Ponti cotlfmessi aiJa vi-
gilanza della Depurazi r ne1. · 

Dalla Re·sidenza della Deputazione Provvi· 
soria Comunitati va. 

BGlogna CJUesto dì q. Settembte I799o' 

Vincenzo Pas111 uale R 1:1sconi. 
CGnte Vincenzo Grassi • 
Angelo Gandolfi o 

. .IJ.'nt. Nicoli Not.1 e Canee/l. delle Acquf!, 
t Str.ade &c. pr~uo.la Deputaz,i,nc o 

Gio. Batt. Aleur~ndri Moruchi 
Ecflretario •. 
. . f 

Vis_t~ dalla Reggenza 

March. FRANCESCO GHISILI!RI Pre• 
-

sidente , e Ciambellano attuai~ eli S. M· 

I. R. , ed App?stolica • 

./Inzel() M._ Garim~:rti Sczr:tario • 

.. l ' 
. l 
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s• 
Il.' I M P E R I A L E R l <; I /t/ 

~E GG.E N Z A 

JIR.OVVI~"ORIA . 

DI BOLOGNA . , 

~ conferma) e schiarimentd del Para~ra
fo di Lettera jeri pubblicato rapporto aria 
resa di Tortona, si fa sollecita di render 
pubblico anche il seguente dettagli• da lei 
questa mattina ricevuto. 

· Belogna dal Pubblico Palazzo li ·17. Settem-
bre 1799· , 

. 
March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R.~ ed App6stolica • 

Angtlo M. Garimhirt,i Segretario . 

Dett. Sclli1tJsi Cltnç!lliert . 

FE-



--sf 
'l'.!DERICO FRANCESCO SAVERIO 

Conte del 's. R. 1. c~nte in Hohenzollera 

Hechingcn· , Burgravi in Noril;nb~r:a 

Ciamberlano Ereditario dP! S. R. I. 

Ciamberlano attuale d1 S. M. I. • 
R_. Gen. Magg., e presentemenre 

Comandante in Toscana Ca,v. 
dell'Ordine di M . Te esa c 

' \ 

Propri$t ario di un Regg. 
di Dragoni. 

H a i' onore di fa~ noto al rispettat~ Pub- ' 
blico, che le Aquile In~periali embreggia
no le mura della , Fortezz~ di Tortpna. -

Dopo questa conquista 1.' Esercito AustrpJco, 
· sotro il Comando del General di .Cava !e

rìa S. E. il Baro~ Melas , ha .i nr omincictto· 
ad a •a,1zarsi. Il Q~.lart1er generale '· era il 
dt 13. a Brà verso C uneo . _ 

Tanth fehc. progrèssi g-ìi dana l ;:; c1o -ce spe
ranza di poter ben presto panecip:u e _ai,. , 
tri più piacevoli e'venti ad un Pbpot · où 
chiaramen te noto per la fedeltà ve:.-so il 
suo Sovsano • 

Dz !rom. IV. L' 
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._. I M P E R I A L 1! R E G. I .t 

RE. GGENZA 

P R O V Y I ·s O 1t I A 

1 DI BOLOGNA 

Q sserva il Consiglio , eh~ si fanno Iec~~- · · \ 
to alcuni di mançare ·~H· ' ordinario turno· 
di Guardia o rimanendosene lontani dalla 
Citta, o ad altre private cure attendendo 
senza· renderne preventivamente intesi i 
Capi~ni delle rispettive Compagnie. Ac
cade cosi, che siano registrati i loro no. 

·· nii nelle Liste c! e' mancanti, e che ven
g::~no eglino 'sottoposti alle censure della 
Legge. Prorompono poi ili' vive querele, e 
stimauo di essere ·per mala fede colti in 
trasgressione oppure trattati con sovver
chio rigore. 

A chiudere però d'ora in appresso il varco 
ad ogni sinisrra intelligenza, · èd evento, 
il Consiglio stesso .si fa sollecito di ·avver
tire tutti gl'Individui componenti- la Guar
dia Urbana, che chiunque per qualsivo
glia titolo , o ·causa trascuri di sostenere 
ne' giorni rispettivamente destinati il com
petente m ili rar'e servigio senza averne pri
m<~- riportato 1' assenso de' proprj Sup~rio
Ii, o del ·medesimo Co~siglio, &ara irre .. 

- mis-

l ~ 



. 'b'I 'd I Sf mJSSl 1 mente cons1 frato qua e contrav· 
v,entore alle disposizioni del vigent~ ~ia· 
no di organizzazione, e soggiacerà per 
co?se,.guenz.a alle pene nel medesimo com• 
mmate. 

Bologna dalla sua Residen~~a ·nel . Pubblico 
Palazza li 17. Settemqre 1799· 

. . 
G. DONDINI Colonnello :Pret>idente. ·" 

.B. L. Zecchin;i Se g. , e · Canç. 

I:A PROVVISORIA 

DE PlJT A ZI <.')NE. --~ 

-D, A N N ù N A' -

DI BOLOGNA 

D alle esatte inf•rmaziot1i \ !lvute , e da 
sça_ndagli fatti ha riconosciuto potersi di-· 
rninuire li prezzi delle Carni di Manzo, 
e Vitello, come pure à qual prezzo. sia 
da tarifarsi qnelle de~ Galinazzi dett-i vol
garmente Tocchi, o Poli · d'India, e <1uel
le delle Ocche. Per iò ·vJlendosi delle, fa
colrà. compartitegli dali" Irnperiàle Règia 
Reg~enza 'stabilisce; che · dal gi_orn-o di 

· Sab-
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54 .- . 
Sabbato 21. corrente · sino a nuovo erdi-
Be ;i debbano spacciare , e vendere m . 
Città~ 

Il Manzo buono, e gra·sso ad 'arbitriQ 
d'Uomo da bene ';'no·n più di BaJocchi sei, 
e mezzo la' libbra. 

l~ Vitello Trentina, · cio~ di latte, non 
più di Bajocchi sette ';la libra. 

:l nel Contado' tanto il Manzo, che il V\
tello a quattrini due ·di meno la libra • 

Il Oalinazzo, detto volgarment~ il Toc· 
co , o Pollo d? India di perfetta qualità ad 
arbitrio d'Uomo da bene non più di Ba- ' . 
jocchi sei, e mezzo· la libra. 

t• 0cca grassa ad arbitrio d' U orno da 
bene non più di' Bajocchi sei la ·libra. 

Non potranno li · Pollaroli obbliga re il ~om
pratore a prendere • Cascami di Tocco rita
gliato, o a compra,-e Ale Fegati, o Ma
goni quando ' vogli a sola. Carne S'otto la 
pena di Scudi dieci- per ogni contl'avven-

, zio ne _ oltre 1a perdita della robba, ed al.;. 
t..re pene arbitrari@ anche afflittive secondo 
le circostanze de' fatti. · 

Si dichiara in oltre , che rispetto alli Ma
cellari rena. fer~o in ttUte le altre ' parti 

an .. 
il 
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~nche penali a disposto nel Proclam1Sdel 
prez'?o dell~ C.arni pubblicato li 4· Scuem• 
bre corrente • · 

Bologna dalla nostra Residenza questo cii 
. '7· Settembre 1799· 

Avvocato Francetc!' G iacomelli 

Co. Fabi9 Ago~chia 
. ' 

Gi~s~ppe Piella 

Francesco Moreschi 

Co. Camillo _(}r_assi 
' 

Marchese Francesco .Banzi , . 

Conte Dott. Carlo Rusconi-

Giur.--. Guarmani -)N 
l . E' • ) ~t • .n.ntomo . .c:orn, 

Vedut~ dalla 1: R. Reggenza 

March. FRANCESCO GHISILIE RI P.t:e

sidente, e çiambellano attuale dì S. M. 

l. R. , ed AppostoÙca • 

.lfnc;elo M. ·6 _arimierti -Se:ret~l'il' . 

o l t 
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IL P.RESlDENTB 

--D E L L' i M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORI.Il 

DI BOLOGNA. 

Non v' è stato giammai ben regolato Co ... 
verno, il quale non abbia con prov v ide 
Leggi proibito la stampa, la pubblicazi,b
ne, e lo spaccio de' Libri tendenti a cor
rompere il costume, a denigra re 1' altrui 
onore, ad ispirare 1.1 insubord ·naziore al 
Governo, ed a soverchiare le massime c;!el-
)a Religione. · 

.A'1 che riflettendo , n9i, .non menq, che ai 
. passasi abusi siamo venuti nella determi· 

nazione ( dopo aver' già prese altre mi
sure per assicurare un' oggetto di tanta 
impi!Htanza ) di proibhe, come proibia
mo ., ad ògni individuo di ·questa Cit
tà, e Provincia lo stampare ; pubblica
re , e spacciare in ~ualsivoglia modo s} 
fatti Libri e Stampe , sia in pubblico, .sia· 
in privato • 

In caso di contravvenzione saranno imme~ 
diatamente chiusi · Ì Torchj, e le Botteghe 

~ ,(Ie.l deli·nquente, infa·mata la sua Dita con 
una 

l l 
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~7 
una Circ~lare, applic.ato al Regio - Erario 
il prodotto de' Torchj, Libri ec. esistenti 
nelle dette Botteghe · non compresi nella 
presente 'proibizione, da vendersi a!l'Asr~, 
e condannato il Reo a dieci Anni di Ga
lera. Nella qual pena incorreranno pure 
tutti queìli, che direttamente o indiretta- · 
mente favoriranno la clandestina introdu
zione,- vendita , e spaccio di detti Libri, 
e Stampe. , 

~hiunque manifesterà lo spaccio, ' O vendi. 
ta ,. o stampa de' suddetti Lib~i sarà tenu
to secreto , e conseguirà in premio la me· 
-tà del prezzo , che si ricaverà dalla s.ud· 
detta vendita all' Asta • ' 

Bologna dal Pubblico Palazzo li I~t Settem· 
bre 1799•1. 

March. FRANCESCO GHISILIJlRl Pre

sidente , e Ciambellano attuale di S. M. 

l. R., e ti AppostQlica • 
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NOTI~ICAZI .ONF. 

P cernendo sommamente alla ·n~patazione 
d' Ornato, che v-e~hino· pagate tutte le 
Tasse de' Camp"ioni fatti in ac;J~ietro por 
ordine -pubo1ico nell' Uffizio d' Ornato in 
occ~s i one d' espurghi , e riattamenti d i 
Chia ... viche, e Chiavi cotti,' per Gui ciascu
no degli Interessati è già stato notificato 
particolarmente, ed è stata ad ognurio tra
smessa la Poliza della corre·spettiva loro 
tangente anche reiterate volt·e ; • 

- Perciò d' ordì ne ' de l la medesima Deputa'zio
ne si notifica. a qualunqÙe debitore per 
Campioni d' 0 ·-nato sì veccbj, che nuo
vi -di qualunque genere siano , di dovere 
entro il term•ne di giorni dieci prossimi 
dopo l a pubblica zio ne , ed affissiotle della 
preiente per ultimo e perentorio termi~ 
ne pagare, e realmente aver pagaw ogni ' 
suo debito in mano del Signor Giuseppe 
Leonesi Cassiere ~enerale della 'Imperiale · 
Regia Reg ':'en ·za. di Bologna , altrimenti r 

spirato detto terrnine , e non avendo paga-
.· to, si procederà. irremissibilmente contro 

li detti debitori all' esecuzione manu Re
:;'a; voleado che la presente affissa a' ' 
Luoghi sol iti delìa Città s'ab bia _ per inti
ma ta , e notificata personalmente a cada· 

' l!lno degli Interessad suddetti. 
A v-



. ~9 
Avvertendo però , che pagande •in mano di 

q ualsisia altra persona, sarà mal p.a~ata 
. q ual\.lfique ~omma • 

. :Bologna li x!). Settembre l799· 

'ìiUSEPP.E MALV AS'IA Depll.tato. 

l 
Gio. ~attista Sanuti Notllrf 

di OrnRto . 

~ Ved~o~ro dalla Imperiale Regia 
' Reggenza 

. ' 

Marcn. FRA~CESCO GHISlLIERI Presi .. 

dente ·, e Ciambellano attuale di S. M. 
) 

I. R. ' · ed Apposto ica . ( 

.dn~,etl M. Gnrimberti Segrct4riP, 

. ' 

. . 
' 

,NO-



NOTIFICAZIONE 
l 

lA DEPUTAZIONE 

PROPTliSOR.tA 

feOMUNITA 'rlV .A 

bì BOLOGNA. 

E ~sendo venut! noi io cog!llzione che mal. 
grado le Le~gi tutt' ora veg'lianti, che or
dinano l' escavazione, ep estirpazione de' 

... Fossi, l' espurgo delle Chiaviche, e proi· 
b isc~no l'erig ere ct:avedoni nei , Fossi co
steggianti le Pubbliche Srr~de , ed il for· 
mare Schiverdoni ~ Chiuse ~ ed alt! o e~. 
nei Torrenti, e pubblici Condotti ec. a 

· danno sì del Pubblico~ come del Privato, 
non si è es~guito nel Contado per una par
'te l' escavazionè de' Fossi suddetti; ne es
purgate le Chiaviche qualunque, e si è in: 
trodotto per l'altra il petnidoso abuso del 
Caveèioni, S~..:hi verdoni , Chi L se ec. : Q_uin
di ordiniamo immancabilrnefitè a . tutti i 

· Coloni fronteggianti le Strade qualunque 
'che dentro il termine di gìornì otto decor
rendi ec. debbano avere escavati, ed estir
pat.i li rispettivi loro Fossi, e quelli man
te.nere ~scavati J e nettati colla prescritta 

r av- ' 

\ 
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avvértenza che Ia Terra escavata non si:t 
gettata sopra le Strade gh1arare, o sabbia
te, ma venga quella trasp o'ftata dentro li 
prQprj Ca·mp~ ~ ' Nelle S~r"qe poi non ghia
nte , o non sabQ~à~~ potr~nno sopra le 
med(f.Siine; 4ist\~bQirla, onde renqerle pie- . 
namente co ìqpte ; Ed ordinì;;t~o ~n oltre 
che deqtrQ il termine pre~SSQ y~ngan9 dai 
ColQni stess~ espu r~a ,ct '- <!d esç av.~te le 
Chìav\che tut ~e ~raversant~ l~ Stradé com• 
prese quell~ pi.ue çhe servonQ ~· ingress<> .. 

. ai dspectivi ~eni' e eh~ sia,,r~o d~ con~in
'vo maqtenute espurgate, ~d escavate; Ed 
in fine che siano · rimoss~ gl~ acçe~qa~~ Ca
vedqni ~a: f~ssi qualuqq~;Je, come pure · l i 
Schi.ver~o~i, le Chiuse, ed altri impedì
m mi esistent~ nei pub b liçi Condott i , Sco
li, Torr~nti ee. con pro~~iz_ion~ - ~i n~edè
s~~; d~ poterl~ mai più 1irn~tter~- senza 
nostr-Q ~ spres~o permesso ec. Spirato il qual 
ternì in~ pr~sçdtto si procederà immediata
men~e ~~ - 411<\ visiça , e ricoqosçiutQ l' 
inademp~men~o d,ei L:;\vod çutti di sopra 
ordinati, s ~ prQç~der~ iqdi st in,a.men.te con
t ro li ~r~sg~e ~ sori , f~cend.oH i~rned ì a ta
mente es~g~ir~ çx, o~zio ~ tutte loro spe- ' 
se, e di più incqner~nno nella penà di 
Lire ~)~ per o~nì , e eiaschedun~ mancan
za da ~~posiqrsi n~lla P~!Jbt ic;l Cassa da 
impiegars~. negli oggetti troppo interes- · 
santi pel - roantenim~nt9 delle Pubbl içhe 
Strade . 
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61. ' 
Bologna questQ'- dl 19. Settembre I 79J• 

Vincenzo, 'Grassi 
Dott. Filippo Tacconi 
Vincen~o Pasqualè Rusconi .. 

Antrmio Nicoli Not., e. Can.celliere 
d' .l/eque , e Strade prcuo la De
putaz,ione • 

'• 

Gi.o. Battitta Alusandro Moruchi 
Segt'etario • 

• 1 Visto dalla Imperiale Regia R f ggenza 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre• 

sidentci, e Ciambellano attuale di · S. M. 

I. R., ed Appostolica. 

"' ·' .Angele M. Garimberti Segretario • .. 
Dott. Schiaui Cltncellier~ ·· · 

NO-

• l 



A V V I S O 

LA DEPUTAZIONE 

PROVVISORIA 

COMUNITATIVA 

DI BOLOGNA. 

J n coeren.za ~i quaato fu da noi pubbli
cato nella Notificazione delli 17· Sett~m
bre corrente Anno proibitiva . a druzzaro
li; Carratori ,"ed altre Persone qualunque 
·di poter trasportare Pietrizzo, Rottami l 
ed altre immondezze fuori della Città, 
senza· che siano accompa.gnati . da nostro 
per~sso in iscritto, ad effetto di assicu
rarsi dei Luoghi ove verranno traspor.tate 
le dette Materie. -

Si fa noto per tanto a qualunque, che sa
pesse, o avesse Luog\i a_ddatati' e sicuri 
ar collocamento delle. medesime' di de
durle agl'Atti del Not. Cancelliere Nicol,i 
presso la -nostra Deputazione affinchè noi 
potiamo vaierci di tali Notizie alle debite 
occorrenze • 

.Palla Residenza della D~putazione Provviso
ria Comunitativa 

Be-

~ ~ ~----~ ---

,. 
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Bologna questo dì 19. S'ettembre 179,. 

V incenzo Grassi 
Dott. Filippo Tacconi 

Vincenzo Pasquale Rusconì 

AnttJnio .Nictli Not., e Cancelliere 
a' /!eque , e Strade presso la De
putaZJione • 

Gio. Battitta Alusanàro More!Chì 
· Segretario • 

Visto daÌla. Imperiale R~gra Reggenza 

March. FRANCESCO G.HISILIERI Pt:e

, sid~nte , e Ciambellano attuale di S. M. 
l • -

I .. R., ed Appo.Stolica. 

Angelo M. Garimberti Segretario. 

Dott. Schittui ,Ct111celliere. 

..... 

..... -
· .. ~ .. ·. LA 

\ 
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NO! T I F l G A :t ... l O N E 

l .A. D . E. P UTA Z l O. N ' :! 

CO,MUN.ITATIVA 

1' R. o_ V V" I s, O K l ..l 

D I: BOLOGNA . 

L a Legge delli Ii. Prati le· Anno VII. 1tep •. 
( 6. Gil.lZJl-0 1799· ), abolì: la gravez-z.a dell'' 
Estimo s~pra- li Beni, posseduti dai Fumanti 
in . qt~esta P·rovincia, cominciando.- a primo .. 
Gen~aro. IJ98'• Molti hanno. sod.disfatta la 
setta gptvezz~ decorsa! dopO· F·ea.JJndato. 
tempo , e q,uindi è giusto, . che essi nè ab
bia,no la,. resti.tuz.ione -•. A quen'' eff~rto per
tanto: si, ordina. a· tuni ,. e singol~ li Col
lettori,, i quali: abbiano esatte· Somme- per 
il detto. Est!m.o per. P .Anno I ;9R , c h e deb-

~ .&ano. re.st-it-uir~: ai, rispe.ttivi; Cr.editori la-
Scmma corrispondente :al .quanri ta t ivo , che· 
r.isult-a dal. Libro · (!Ssersi· pa g.ata: pe r· • dettO• 
t>itol0 , , avvertendo·. per<?,. che·· per le · ~pe~e 
Comunitative·, dette · male spese-,. non de
v.e essere restit-uit2: S0m.ma akuna:, non ca.-
de.ndo so'prat di q ueste alcun· sgrav-io . . 

J!j.; d-etti Creditori però dovt,anno, portarsi dai 
Co~ettori : per esigere i l ora Creà i t i corise-

·a;,mmdo ai ·medesimi la ricevuta ' lei p'agan. 
E·. ,-am. IV'" - mell=-; .. 



! ' 

6~) 
meato . g1à fa_tto, e i"SlJ.CC~ssivamef\te do: 
vranno " pure rìportarne ncevuta da esn 
çoJlettori d' ·1v•r _.soqd_isfa! t~ ]a 6jUOt~ 1el-,:_r n ' male spese loro nspett!Vamente spet-
tanti . , . , , , ,. 'l 

»alla Residen'za dè'tla "Députazione Provvi-
soria Comunitttti va, . \ ì • 

,lelotna · qaestò dì 'i.e. Settembre I 199• 

Cc;nte Vincenzo Grassi ~ · . 
Filj.ppo Tacconi . . 

Vin~enzo I"asli}uaie R osco.ni ; 
Ange'lo GandoHi ~ " 

• 
{", Gie. Batt, A!enanàrtJ. Moterchi. 

Segretaria • , .. ~, 

Veduta dalla L R. Reggellz& 

March~ FRANCESCO· GHISILIERI Pre..: 

sidente ,: e ·Ciambellano attuale di S . -~ 

I. R., ed Apt'losi-olica ~ ., 

Angelo M~ GnrÌmberfi Segretari~:~ ' 
l l c 

( l 

l~. 
• l> ( '

1
(1 • t ( ,, • l 

} ... ~ 

;, 
' 

l 

\ 
l . 
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.h lL YRHSIDEN'r.E 

E E L t• I M P .E R I A t E 
, 

REGG!;NZA 

J!- R O ~V I S O .R ·l A.; , 

DI BOLOGNA . 

Con Editto dell:t ~LHld-etta R~ggen~~ pul).. 
blicarG nel _gi-orno 16. Agosto prossimo pas
sato. proibì <t qaaJurtque .. Individy,'J d'eli" 
uno, e dell'altro sessa di ~uesta Città, e 
P ovinè:ia l'uso , di ~es t i ti inv,erecondi, ~ 
di:s 11 li, come 'pure di acco.modarsi i çaq 
pegli alla Brurus. · ' 

N oi confermaud<i>· in ~ni sua parte il ''Cita 
to, E.d itr6 ; ·proib iamo in' o.ltre ·agli anzide'
ti Fud!v idU:i pgni al t ra sorte ·di· Vestiario, 1 

e' adornameiìri - alla Patrio.ta - alla 
Giacobblna - a.lJa Democratica - e n 'a 
essi agfi U o.mini le ~nn~lle gran di alle
orecchie, ed i Calzoni ·vofga rmeate detti: 
- Pantaloni - largh i , e che si esçend:Q-_ ~'\ 
no sino al col ·o del "piede, ed altre Ve- · 
sti, e• Adornam:'!oti, che son9 tr" ~po no
ti, e ·che non hanno bisogrw d-i maggiore· 
in.li vid.uazione. 

Avv erta ognùno di 9bbedire; altrimerui si -
E J; ~o,!J . lV., pro-

' ' \ .. 
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':cederà! comrc;> ì· eontravventori a11e pene· 

comrninate· nel sopr~ccitaro Bando, etJ. -an-
cora -ad arbi[rÌo secondo la qualità dellei 
persone, e· delie ci.rcost~nze. - . 

1.. la benem.erira Guardia Urbana- è incarica~ 
ta di una' singolare vi~>ilanza per la pron-. . b 

, u esecuzwne: d.e-1 p-r~'ent~ Rditto .. 

!.ologna dai Pubblicq. Palaz.z~- li 21. Settern~ 
br e I 799• · - • 

' .Mardt . . FR'ANCESCO· GHfSILIJiRI Prc-' . 

s i:den t~, è: Ciambellano attuale di S. M.., 

- 1'. R ... /~ ed, .Appost'olica, e -Dele~ato . Irn~-
~ 

peri;tle:. di. Polizìa ,. . . 

NO T I' F·rc-KZ tON E'. 

L A. D E. I' • U T'A Z l O N ~: · . 

COMUNI I"ATIVA. 

:P R. o· v v·rs oR 1 A ._ 

DL BOLOGNA, 

E:ssf:nd.o• vacata· da ~uakhè" .tempo la Con~-
. . ~o~ 
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t6~ • 
~ott:t Medica di Castel S. ·:Pietro, h .c es.: 
sata Depuraz!ol1C Provvisoria di detto Ca
·srello invitò alla concorrenza, indicand>G 
:anche l'emolumento in annae Lire 7or;. 
oltre l' Abita'l.ione; e.· CG~Ì lJUre. prescriss~ 
i. pesi dei Med ico Condono. N un ·pochi 
Medici coqcors :ro per ila loro el ezione ·j 
ma nÌLJna derernùnnione siri' · ora è sta ta 
in~·S:t : tanto più che per la vatiazione di 
cose frattanto seguì t.r: sì ·sono pre<:e a ltre 
misure -c.hca gli em.olumenri dei Pubbl ;ci 
1mpiegati, Bram~ndo per0 la De;putazione 
Provviwri:.1 ·Comu.ni ra1! 11a, ca e i l Contado 
suddetto n·on ~ i.estì ult riorm e·nte S[!}rovvedu· 

,,to "di Medico, -c0l JHesentç: if>ro.dama invJ
l ta .chiunque. ·amasse .di es~.e.re itil vestito di 
-essa '·Canea a presentare nè1 .te.rmine di. 
·1;:orni ·ro . . dec.;orrendi dal lpresente la su::t 
richie-sta m.ti.nita J.e' requisiti di -sua -glJ,tli
·ta all2 :ìnfra·snitro Segretari(il 1 avvert·endo, 
·che si ·:avranno come concorsi :tutti qt~el
]i, che si no :all' eF!oca presente .i.n segqi
to dell ' ennunc4ato .invi:o de!Ja ;passata 
Depu·ta Z:i oHe es1oiro-no mem<mali e requi· 
siti, ·quanEio nel ·termine . sudde.iro non di

· chiara ~sero -pr~sso lo : s : esr~ Segretario di 
non. -e ssere in grado di .prestarsi eog1i emo .. 
lumen'ti, e pe~i infrascrini. ~$pirato il det

..__ t o terrn:ine ·h Oepll'taz.iqne ·procedeTà <~Il' 
elezione di q:.tel So: oetto) che crederà più 

b
., Q 

.;a 1,e . 
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L' :annua Sttipendio sa~it di I3r. soo. 

l Pesi annessi a tale Carica :.sono: 1 

~ 1 1.' 'bbbiipa di abitate çon~inv.a1pent~ n~I Ca
. stel)o suddetto, o · nel dJ lu1 Borgo '- s t an~ 
~ do ~ proprio carico Ja pigione della. Casa) · 

che abitasse · -.~ 
l . 

Ass·isterà gratis person-almente, e gìornalìnen~, 
te agli Infcnm; dell'Ospitale, ,e così pure 

' ~ ai;Ji Ammalati miserabili del Castello , e 
del Borgo. · 1 l ~ 

', Eol0gl'la dalla Residenz-a di detta Deputao 
. ' zi<>:9e Pro'lv}soria C1omuni~ati\· a q.ueJto di 

l.r. ~etternbre tl799•· 
! ' , ' r· I t ' ' . ' ' , l 

Vincenzo Qrassi 

:.. ,r -" ~ FiJi,flPO Tacc1oAi ... 
! 1 J A t 

.Vincenzo ·Pasquale Rusconi . r • • t .i 
L 

~ • 
1 ..A11g~Io Garidoliì , ! ! . . ' ., 

"• Gia. Éttttirta .4lerrdndre Morcubi 
• • l Segretfirio. 

't . ~-

f 
l ! 

l h. 

t..· 
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J Htaricati di. ri~er_cere n~lle S.c~:-ie , Pic'lil 
sistema di P1eta., e dt StudJ, che ., p-er 

__ ._ quasi _ due Secoli con grande · vantag
gio dell~ Cit.tà , · ~ X erri tori? fù ·senza 
interruzwne contmv;to, abbiamo a q11e
sto . importantis-simo oggetto . impeg11'a
ta ogni nostra. cura , ed attenzione • 
Dobbiamo~ però ingenuamente confèssa
Ie, che siamo restati non poco disaq~-

ì l 

mati, allorchè ·Si sono presentate a riùi 
le gra:vissi_mc indigenze del luogo Pio; 
a queste òve non \ si occorra, . non è 
possibile ripristinare quella cultura di 
Pietà~ e di S;tucij, la·. ~fiU-ale f?"orma l' og
getto de? pubblici desideri non meno).
che la pubblica' , e privata felicità • Per 
411uante 1' O oera .delle Scuolé Pie fos:se 
in " addietro· bisognostt _dì Sqssidj) non 
si ebbe il coraggio di racc0m:indarla an· 
altrui Carità • Nelle indigenze estrfZ· 

. me, in cui essa presentemente si rirro-
.! ' \ • V'a' ) G~edciessimo 'di maticàre ai nostre 

tlove\é, se r, ngn tentassimo ogni mez.~ 
zo' bn~e provederla di ciò' che è pur 
n ecessano al di lei ristabilìmeoto · e sia
mo be_n, !ungi. dal cre·dere, che questa 
necessm~ così. lDteressante possa essere 

di-

··~--



/ìid. . '1,. s :t' ~· bb'• ' tmeottcata . Le cuo·1e :ne a zsotTna ... 
no di ·gravissime .Spese _per rim.et~ere 
'gli Oratorj , e p.rovede.re le Scuole pc·r 
ll'enderle .atte agli St1.1dj, e ad una con~ 
venient·e Educazione. Mancano i Vasi, 
ed Arredi .Sacri , (e sono quasi .affatto 
sprovedute di Mobili d' ogni _genere ... · 
Le Rendite poi .. sernP,re ·scarse assai , 
sono -r:n:olto p.i.:ù :rÌ'strette ,· di quello ., che 
fossero ·ne' t~mpi andati ; ·ed anzichè 
potere servir~ ai bisogni .indicati ., si ri
trovar.w aggravate, ed insufficienti per 
sino alla Celehrazione -ind·ispensabil-e 
delle M esse ; .e siamo cosrret.ti a di.mi-

. nuire .il ·nn mero delle Scu.ole ,, e ad as
·segnare ai Maestri-, e M.inistri · On~ra
rj affatto imptoporzionati a loro Uffizj. 
'.F:ù ci i colllp~ ti ·sarebbe ·necessario l'a ve
·re 'sul ·momento .pì.ù .mi_gliaja di 'Lire • 
Le circostanze ·fil0n permettono -, che d, 
<lltronde ·si possano sperare i necessarj 

..S tissi dj~ che dal)a Pietà, .e Gene~osirà . 
de' Nostii risp~ttabili Co·ncittadini . . Es
si sono -, che in og-ni -rem;"'O si distinse
ro nnssimamerite nelle O;>ere «li :pub~ 
blica .B neficenza .• Però -BO:logna può 
essere adJit~lta a molte .altre "Ci.ccà •per 
Maestra deg'li .Stu dj 'no'n meno -, che 
àèlla •CrÌ5tiana. ~Piètà , singolarmente 'a 
prò · della Gioventù. Se .Ella si ·sente ·is
pirata .a concorrere con denaro, o <::oli\ 

-a1-
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~altro genere di cose, te quali . possaAe> 
ser,vire alP uso di. queste ~Scuole, si po

'trà dirigere al .Sig. D. ·Gioanni Batti
sta Pallot.ta Vice-Direttore delle Scuole 
Pie -, ·il equ:i~e 1in . esse ·si ritr0vei"à ne' 
giorni Feriali ·sì :la 'mattina ., ohè il dop() 
_pranzo, eccettnato ·u so1o Sabbato . El-
-Ia è situra di :prestarsi ad i.J.n' 'Opera 
c~ata ·a .Dio , ·e a .M a.[) a .• Sarà ·questo un 
·nuovo gl-orioso .attestato -, €0n cui la 
·· nostra ·città ·si 'dii:nostrerà ricono·scente 
alle singolari Divine Mi.seriCGrdie -, che 

.ci · harrno preservati ·da 'q LI egli •estremi 
"peric:oli, .da' <quaJi ·sovente ··siamo ·stati 
minacciati. :Sarà. ~ltresì. _per noi un for~ 
·re stimo le> ·d' <imp-egnare Ja . :nu·merosa 
-Gioventù delle -Scuole a p·orgete ' all' 
Altiss-im o Da·tore èP ·'ogni .Bene , e 'alla 
Vergine :Imma:.colata fervoro-se Suppli
·che pe' _gene.ro·st 'suoi Benefattori .. 

. l! Prt'!itle'Hte , -ed ifmmìnis.trntori 
c Direttori .dell' •Opertt dèl/~· 
,scuvle J!ie. · 

L' 
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)[}'- I M P E R I A L i R E rG I tA 
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.. -·i ·. R.E . GG:ÉNZA \J 

Jl > ~l • ! ) ~ • ' - .- ' • ~ . ~ 

~J;, (,. } r· rz o v V' 1 s ·o l\ l A ' o 

"i '. (:i - '{ j ' 

· ~ ebb~pe J' .:Editto pubblicato il giorno '4· 
corrente sulla partenza dei Forestieri com:. 
prenda letteralmente ~nche quel1i dei Con
tado; ciò non ostante sicc oq1e potrebbe 
accaçlere , che taluno _s,i l.usingasse di sfug
gire rielkt Campagna la vigilanza del Go
vérno; CO:iÌ l' Imperiale Regia Reggenz~ 
ordina, che tutti i Sindici delle Comuni.
tà della Provincia debbano invigilare sot
to la loro respons:d>ilità, che nessun Fo
restiet'o senza una espressa permissio·ne del· 
la Reggenza. stabilisca d0micilio nel Con· 
tado ;,' e però dovrann~ i Sindici predetti 
nel term ine perentorio di giorni quindici 
calcolabili -dal giorno della pubblicazione 
del presente Edit to dare alla Reggenza 
u na nota dis,tinta di que' F ores tieri, che 
fossero attualmente domi ciliati nel rispb· 
tivo Comune spe;;:ificando - il Nome di cia
scheduno) la Patria, la Professione, e la 
condotta morale , . ed esprim€ndo anche 
se l' ln.di ·;idLJo forestiere abQ,ia fJrniglia. 

Il 
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!ti rche ptfr~-· cÌ~v;anno esegui~e i Si~~ici 
sot.to la -Jor~ respon~abilirà a·;ncbe i.n ap: 
p.resso, Ilei caso che aJcu11 Forest1ere sa 
portaSS!! .a. Stjlbilir ~omidlio nel Conta-
do. L. j >..t-

' . . 
March. FRANCESCO GHISILIERI Pre,si ... 

.&ente ,·.e -Ciambellano at.tualle fJ.i rfs. M; 
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