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L' I M P E R I A L E . R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI ~OLOGNA. 

E ssendole uffizialmente- p~·rvenuta la Capi· 
tolazione trattata, e c·onchiusa per la re
sa del Forte di Cuneo si fa sollecita di 
pubblicarla iìnmediatament~ con que' sen
timenti di vera esultaz.ione, che non pon
na· non essftre comuni a tutti i fedeli Sud
diti dell'Augusto Sovrano, le sem·pre vit
toriose Armate del 'l uale con tanto segna
lato valore hanno condona -a fine na im
presa così importante, e gloriosa. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 12. Decem
br.: I 799· 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre .. 

siden~e, e Ci,amherlano attuale di S. M. 

I. R.,, ed .)\ppostol.ica . . . 

Angelo M. fi·a'rlmberti Segrett4'io. 

D ott. SchiR[ti Cancell. 

Ar-



A~icoli della C:~pitola-z. trattata fra il Gen. 
Fràneesé Cl~ment Comandante le Truppe 

a . Cuneo'· e . S. A. il Prip.çipe de Li
cktestheih Luogot. Gen.,e Comand. 
l' Armata. Jmp~rial~ ç(Assedio • 

ARTICOLO I. 
Il Fuoco cesserà: da una pàrte, e dalP al

tra , <lal giorno d' oggi , come pure ogni 
Lavar() ; · ·· · 

I I. 
Là l'i~zzi sàrà rèsa ffa ve~ticinque ~iòrni, se 

tjssa iioìi vicnè !iòeédrsa • 

. I I 1. 
Nei casa deiìa R. esa ·' la GuarQigio.ne ~ortirà 

cogli onori dellà· Ouerrà, colla condizione 
di non servire prima del suo Cam~io : Con- 1 
s~rverà le sùe Armi, duè Pe'zzi di Caiin3-
ni, due Cassoni d, Equipaggi,. e quattro 
Carri c~peni. 

IV. 



ARTICOLO I. 
Accordato. Ma ric~mincierà all' istante, che , 

l'esecuzione della presente Capi!ol.nione 
~arà rifìut~ta, q ritarda~~ Qé!l CQtnandante 
della Piazza. 1 

I ' I. 
La Guarnigione Franc~se di Cune<' ·sortir?! 
~omani 4· Decernbre I799f a dl~cd .oFe 'an
tirneridi:tne déllia Por~a di Torino a tam
burro battente, bandiere spiegate, Ni~ce 
accese , con due Pezzi da Campagna alla 
testa della .Colonna. Oeporr!t le Armi sù 
la spianata·; sarà Prigioniera di Guerra, e 
condotta ne1 Stati J:red.it~rj di S. M. I. 
a marci~ Mili1are ~ -qve ES'S;!. resterà sino 
al Cambio , Gli Uffi,?:i!lli cqnserver~nno le 
loro · ,Armi . 

' l t . Deciso ~oli' Ar~i~òlo Se~ond,G>. Ciastruno- In., 
diviHI'!P .c~ n server~ le ~uç .Proprietà, m~ si 
p.ee;ap.p ~ Garrj çoperti ~ · 

\ 



6. I V. 
Sarà scortata ~on una Forza maggiore fino ai 

primi posti Francesi , e sarà garantita da 
og11i disgustoso evento. 

v. 
Le proprietà particolari qualunque·, saranno • 

scrupolosamente conservate •. 
' v r. 

In caso ch.e la Piazza fosse soccorsa, gli os
taggi saranno rispettiv:-1rnente resi, e' le os
tilità non inc.ominc ieranno c h e 24- ore do
po esserne avvertiti. 

V I I. 
Immediatamente dopo la sottoscrizione della 

presente, saranno rime~se le Acque ai Mo
lini, dando facoltà alla Guarnigione, e agli 
Abitanti di Macinare i loro Grani. 

V I I I. 
Gli Ammalati, che resteranno nella pj·;:~zza, 

saranno cur~ti dai Chirurghi, e Medici Fr. 
fino alla -loro guarigione ; A quest' effetto 
gli saranno dati tutti i mezzi numerarj, e 
dopo la loro guarigione saranno scòrtati da. 
un distaccam. Aust., fino ai primi Posti Fr. 

I X. 
Gl'Individui, che hanno dimostrato dell' at

taccament<? ai principi della Rivoluz ione 
Fr. , v erra nn o rispettati· ·nelle loro pl:'r.sone, 
e proprietà, permettendogli di venderle, o 
conservarle, e di ritirarsi sù quel Territo
rio, .che avranno scelto. 

x. 
Le condizioni sott: saranno mandate ai Gen. 

In Capo da un'fOfficiale dello Se. Mag. 



I V. - 1 
Si accorda questa garanzla durante la sua. 

marcia ne' Paesi Ereditar; , e pel .suo ritor-
.Y no in Francia quando sarà cambiata. 

v. 
Accordato per le sole froprietà Individuali.· 

VI. 
Deciso c:oll'-Artic:olo second~t. 

v ri 
Accordato~ 

V I I I. 
Accordato, e _gli Ammalati dopo fa · loro 

guarigione seguiranno la sorte della Guar
lligione. ' 

. 1 x . . 
.N"on è afFare spettante al .Militare ~· 

x. 
A~cordat~ pel giorno dopo l' evac-uazione 

delia PlaZza. 



8· 

Articoli Addiz~onali. 

I. 
Dopa là soscnzione della Capitolazione si 

abbandonerà la Porta di Nizza a un Bat
taglione Austriaco, che avrà la sua Guar
dia separata dalla Guardia Francese d'a una, 
Barriera, che !a Piazza avrà premura di 
stabilire immediatamente, 

I I. 
Dopo la sottoscriziotfe dèlla Capitolazione si 

cambieranno gli Ostaggi, che Sftranno un 
Officiale Superiore, ed ·· ~tn Capitano da 
una parte, e dall' alt ra. -

, I I I . 
·Si rimett~ranno dor:nani m:t ttina agli Offici a

li del Gen fo, e dell ' Artigli.eda ,gli 'effetti 
app·artenenti alle loro Armi , (:ome gli sa
ranno egualmente consr:"g nàti i Commissarj 
de' Viveri, e loro Ordina tori. 

( L. s. 

c L. s. 

Segn. - Cuneo 3· Decembre . 

11 .G~nerale di Brigata 
~. CLEMJiNT. 

Segnat - G iovanni Principe 
di LICKTESTHEIN 

Luogotenente Gen., e Comand. 
l' Armata d' Assedio • 

NO~ 

... . 
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N 0 1 I _F. I C A Z l Q N E 

Volendosi procederè'àll'A ffitta n:za del Gius 
' cii.lnole_ggiare Scranne, e Stuore alli Ven· 
denti nella pubblica Piazza di qu~sta Cit· 
tà, qual Gius appartenente all'e Comuni· 
tà delle Capelle di S. Egidio dentro , di 
S. Egidio fuori~ degli Alemanni dentro~ · 
degli Aleman~i fuori, di S. Antonio di Sa
vena, di S. GIUlìano , è di Fossolo &c., 
come negl' Atti (di me Notaro infrascrit
to; e ciò per lo spazio di trè Anni da in
cominci;ue n~L primo di' Gennaro dell' 
.Annò venturò r8oo., e con facoltà di esign 
gere un Q:Jattrino pèr ogni Scq.nna , e 
Scr'apnellq, ed un Bajocco per ogni Stuo
ra, e non di più a ' titolo, di Noleggio, 
co!Jie sempre si è praticato in passato. Per· 
ciò d'ordine degl' fllqstrissimi Signori de_l
la Depurazione· Comunitat~a Provvisona 
di Botogna si notifica a chiunque voglia 
concorrer~ all' Affittanza suddetta ., c'he 
òe'Qb~- ~n!ro i~ termine di giorni otto da 
decorrete dal giorno dell' affissione . della 
presente, presentare negli Atti di me No
.taro infrascritto Polizza sigillata, che con-
tenga la s~1a offerta, ed induzione d' ido
nea Sigurtà, !ì,pir '~to il . qual t~rmine sa
ranno dalli detti Illustrissimi Sio-nori aper· 
te le Polizze , e da es:iii Signori ~i procede· 

' ra 

" 



lO . 
rà alla delibera dell' Affittanza, se si co
noscerà convenire a favore di quell' Obla
tore, che da' medesimi Illustrissimi Signo
ri verrà prescelto , dovendo la delibera se
guire a totale loro arbitrio' e senza am
mettere alcuno diritto di prelazione, che 
si potess~ dagli Oblatori forse allegare. In 
q-uorum ·&c. 

Datum Bononire hac die 12. Dec·embrjs 1799· 

Ippolito Scuri Romanzi Not. Attuarie J 

A di 13. Dicembre 1799· 

Visto dalla. Imperiale Regia Reggenza 
. Provvisoria 

March. FRANCESCO GHISILIE.RI Pre

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M,. 

I. R., ed Appostolica. 

Angelo M. Garimberti Seg. 
j, 

Dott. S,biaui Cancelliere . 

-~. 

. . NO-
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NOTTFI CA ZIO NE 

Alli Signori Interessati nella RIVIERÀ .A 
LEVANTE DI SA VIi NA, ora ABBA N· 

DONATA ,e nell'Argine preesistente 
alla 'diversione, ed unione di essa 

Sav,ena all' Id1ce, ed allora di
retto; difendere le Campagne 

superiori alla Rotta di essa 
Savena, e lo Scolo . 

Fiumicello. 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGG-ENZA 
-

P R O V V I S O R l A ~· 

DI BOl.OGNA. 

Rimane t~ttavìa inest·inta, secon~o è sta
to rappresentato, una parte de' debiti frut
tiferi creati colle opportune facoltà siuo 
nell' Ann,o 1758. d.alli Signori Assunti de" 
Signori Interessati nella Riviera a ~evante 
di Savena 1 ora abbandonata, a carico de' 
medesimi Signori lnteressati ' per l'oggetts 
della riparazione della Rotta accaduta nel 
suddettQ .Anno dalla mentovata parte . di 

· · · Le· 



12 ' 
L . d" l • J evante; e sono 1n causa 1 ta e mestJU• 
zione le spese- in progresso di tempo oc
corse per l' Argi ne eretto a difesa delle 
Campagne superiori alla detta Rotta, e· 
dello Scolo Fiumtce!Jo, sotto 'la soprain
tendenza d,egli stesst Signori Assunti. Li 
Credito'ri _ha,nno promosso ìnsranie giùdi
ziali tanto contro li Sig nori Interessati , 
che contro le Sig urtà; ond' essere so'ddis
fatto cosi dell ' i)llporto del Capitale, co
me della parte de' frutti, Corrispondenti, 
e non percetti , a termini del Contratto . 
A fine pettal1W che sià provveduto all' 4f· 
fare, si notifica, ed intìma a tutte e sin
gole le Persone, che possedono Beni ne' 
Comu,ni - della Baricella, Tedo; Cà de' Fa~ 

1 
bri, Minerbio , e Lovoleto , e che in qua
lunque modo ab biano interesse ~.ella sud
detta Riviera; e rispettivamente nél detto 
Argine' l qualmente - qebbano nel giorno di 
V enerdi, che sar~ li 26. del cotrente Me
se di Decembre , la mattina alle 0 re Io., 
ritrovarsi nell'Ospitale di S. Maria della 
Mqrte ,. n~lla ~ala dè11e Congregazioni ~ 
per iv i ~ss_,er~ informate dell'affare, e suc
cessivamente prendere 1~ çonvenie!"lti riso·· 
~uzioni pel gisimpegno del medesimo , e 
per !Utt' ;IItro ,- che J)ds~~ otcorr~re ; e de· 1 

putarç f\ssunti ~ attribuenda :~Ili -medesimi 
J:tJtt~ le facoltà necessarie 5 ed opportune D 

~ègnatatpente per l' imposlzion~ .della 1as
sa, c4e ~~rà pç_!' pi~ogn!lr~ i~-11 ' e~~çtR d~l-. 

- - la 



~~ 
la soddisfa:lfione di qualunque debito. Di .. 
chiarando espressari1e~1te la I , Reggenza 
con la presente Notific(l.zione 'he tutti 
quelli, che si rifroveranno nel detto gior
no alla Coqgr.egazione, o Rad.unanza, sia~ 
no in quel numero si voglrano, abb iano 
facoltà di concludere, e risolvere quan
to da essi s;1rà, ~tinla~Q peç~ssa;-io· , «q bp· . 
porcunQ. 

Volendo ç,h~, pubbliçat~, ed ;tffissa che sarà. 
la presente ai luoghi s(}liti deUa Città, .e 
delli ~uqdeni Corm.Jni, çome ancora ese 
guitq ;;~.lle Case .de' Sigg. IQtere;ssati com
moranti in Città, rispetto però~ quelli dell' 
Interess~ d~' quali sr à,yrà no~izia certa~ si 
abbia éom~ se fosse stata personaimentt; 
intimata a ciascheduno··. ' 

Bologqa dal · PuBbliçq rai~·q.o li ~4· ~eèem .. 
Qr~ I 79~! . 

March. fRANèESCO GiiiSiLIERI Pre .. 

!òidente, t:; CiambeÌÌàrlo attuale di S. M~ 

l , R., ~d Ap_flostolica , 

Angelo M. Gar.imbcrti Segretario., 

l)~tt . Schicùsi C11,ncelliere . 

'frMncesc\s Plani Campioni~r~· 
~~, fiumi ~ · 

___..../ AV-
/ 



A V V l S O 

C h i unt'Ju~ ab.bia ·rapportG, o interesse col
le cessate Corporazioni d' Arti, e special
mente t ut ti li D e bitori delle medesime, 
dovrà _pagare le somme dovute iu ma· 
no dell' infrasc ritto Giuseppe Boldrini, e 
non ad altri. a tale effetto Deputato Esat· 
tore. · · 

Egli si ritroverà la mattina de' giorni non 
Fes rivi ne lla . Residenza della soppressa Ar
te degli Straz.zaroli in Porta RavegRana 
dalle ore 9· sino al Me!-40 giorno • 

GIUSEPPE BOLDRINI 

Esattore. 

i 

! 
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LA ~ PR.OVVISORÌA 

DEPUTAZIONE 
/ 

D' A N N O N A, E 'RA N l T A' 

DI BOLOGNA 

Dopo esatti scan9,agli farti avendo ricono
sciuto conveniente di Tariffarsi il _ pre.zzo 
del Vino Nuovo, e valendosi delle facol. 
tà compartiteglidall' Imperiale Regia Reg
genza, ordina a tutti, e singoli li Osti, 
Magazzinieri; ed a qualunque altro, che 
vendérà Vino al minuto in questa Città~ . 
e Territorio d-i dover vendere, 

Il Vino Nuovo puro di buona qualità-, detto 
volgarmente da Oste, non più di Baj. 4·) 
e quattrini 4· il Bocçale. 

Ed il Vino, così detto da Magazzeno, non 
più di ~aj. 2., e quattrini 2, il Boccale. 

E co~l proporzionatamente nati li suddetti 
Venditori dovranno vendere le altre Mi• '" 
sure. 

Dovranno in oltre tutti li Venditori suddet
ti rierrlpiere le dette Misure a dovere , e 
completame'nte • 



t6 
Q?alunque d~i dett~ Venditori do.v• à · "tenere 

sempre affissò il presente Editto nella sua 
.Bottega , o Maga~zeno , 9 qove spaccie
l·à il Vino in . luogo da potere essere com
moda,fr\entç vedtJtP , ~ letto Qa chiunque 1 

sot~o la, pena 'irremissibilmente di Scudi 
dieci pe r ogqì cortnavve~zione a qualun· 
que degli ordini predeni, .oltre altre pene 
·a:rbiuarie anche afR.ittive, seçonqo l' çir• 
costa n i e de' casi • · 

Fermo rç:stando in tutto cib; l!he è compa
tibile coQ le O sdinazioni presenti , quan
to fù prescritto 11ell' ~di ~ta- d~l primo Ot~ 
l(? b r& I 7CJ~~ · 

Bologna ~aÌla nostra Rç~iq~ì:iz;t <!u'ès~o <;l\ 
x6. Decembre 1799· 

Avv<;>cat<;> Francetço G~a,cqm~Ui 

Co. Fabio Agocçhi~ 

GiacomQ Rusconi 

Marchese Francesco Banzi 

Ottavio Malvezzi 

.Frand!sco Moresch~ 
Vitale Bini 

Giui. Guitrmani ) N · 
;'l,ntonio Forn~ ) l t .. 



A di sudde}to. 

Veduto dalla I. R. ~eggenz<\ 
frqvv~sori~ 

• l 

Marçh. FR,ANC:gSCO GHISILIERI Pr .. e .. 

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M, 

J. R.? e<l· Appostolica ~ 

Angele M, Garimberti $e~ •. 

Dott. ·Schiassi Ct1,ncelliere. 

l 

~*~==~~~~e-~~~~~~~*~~ 

~· l ~ P E R I A L E R E G I A 

REGG:gNZ;\ 

1/~0VV~SO:[{I.Il 

:O~~OLQGN-1\. 

( 

1 A. d, effetto d\ provvedere aUa pubblica 
quiete, e sicu.re?-Z~ con, Proclama dei 23. 
Agosto prossirno sco ~·s o proibì gt;:neralmen
te lo sp~ro entro, l;;t Città, e lungo le mu
ra interne dell~ {ne<;lesima. delle · Pistolle , 
Qegl' Arçhibugj, Fmcili, Mortalettì, M or-

~ ~om. {X... · ' t~-



t8 
~.<n~, ~ombe, e c:Ji qualunque ~ltra Arma 
da fuoco, co~e- pur~ qe' Razzi, seu--z.a 
avernè Qttenute le debite licenze. Vede 
1100 o~tan~i con s'~o ,çli~piac~r~' ,::he al':' . 
cuni si fanno lecito di 'coiltravenire a ta· 

, Je proibizìone ad oma delle pene còmi~a- : 
~~ ~n tal~ Procl~una ~ Q._uindi a sradicare 
totalmente simile abuso; richiamando ora 

' ~l~ ~utte !~ sue p?-rti ~ e p~r t~tti gq . og
getti 11 ~satt.a osservanza d~l Proclàina me
desimo sQtto le pene in quello ~spresse, 
pecuniarie, e d~ella Carcere rispettivamen:. 
te, proibisce inoltre, e vieJa qnQinam~n
te ~a v~ndita dei cosl detti Razzi, e ~H 
qualunque alno fuqcq cii Artifici?. Chi nn ... 
que pertanto si farà lecirq d~ tenere e es· 
posti iri Banchetti, o nel la propria Bottega 
ai det~i ~~azzi, Castagno) ~ , q alrri sirpili 
fuochi, oltre la · perdita de' m€qesimi ~ in· 
cq,rrf'!rà. n_ella p~na qell' jmm~,di ~ to persona· 
la Arresto, e di ·altre ad arbitrio secondo 
la qualità de' casi. 

Similmente sotto le , medesim~ pene proibi
. sce ad ogni, ~ qualunq4e pe r:sona, che 

non ne abbia da essa uno speciale per
messo d-i vend~re Polvere d' Archibugip. 
'furti quelli adunque, che vorranno in ~ v
venire ,ritenerne per . fame i a vendita do
vranno de n un eia rsi alla Ca'lcellarìa' del
la s'tessa Imperiale Regia Reggenza, · la 
quale, quando non risulti cosa in con 'l' 
l" l . 

tr~~· 



l~ 

'ì9 ' tranp ~ c~pc~d~rà lqro l' ppportuna Licen~ 
, , za. . 

La be!2lef11erita çiuardia Urbana ~ ~peci4lmén .. 
· te eccitatr ad invigilare col_ suo· zelo , on, 

de non si rena~no fru stra nee le provviden
~~? ed qrclinaz~OUf CO~-ténu'te "nel presente 
Proç~ama, il quale pu~bliqto, ed !lffissq 
ai soliti lu~gq~ ~i ~vrà çom~ p(fr~en~lrpeq.~ 
te intimato a ciascuno • . ' ·. ~ 

~ologn~ dal P~~bl!c~ fal~zzo H H· Uecern· 
bre x799• 

A " March. -FRANCESCO GHISILIERI P-re .. 

z . l 

.. • • 4 '· .. • ~ 

siden;t~, e çi~mqerlano atttpll~ èi S, M~ 

I. R., ed A ppostq_lica • 

l 



NOTIFICAZIONE 

Sopra le Nevi, e_ Ghiacci 

L' I M P E R, ~ A i. E R E G I A 

REGGENZA 

PR.OVV~$01\lA .. 

PIBOLQGNi\ 

Essendo necessario H ripulire le Strade, 
e Portici daUe Nevi , e <ùhia.çci, affine di 
togliere ogni pericolo · al pubblico transi
to; perciò l' ln-1periale Regia Reggenza 
ordina, ~d espress~rpent~ com~qdé\ a cia
scuno, di q ualsi voglia, gradq sia 7 che dal 
giornQ della pubblicaz~on~ della presente 
in avv~pire ogn~ volt~,. , che v~ saranno 
Nevi, e Gh,iacci dav~nti alla, sua Casa, e 
Bottega,_, e tallto i~ istrada, c~é sotto il 
PorticQ debba imrned,iatam.~qte fat· sgom
brare le ~t;;v~, ~ spa:z.zare a minuto tutti 
li Ghiacci, che son;o. ·ç\ fro~te alla ris
pettiva sua Casa,' Q ~ottega ~ facendo al
tresì aprire li passi, affin~ · si possa facil
mente tr~nsitare per la Città, allootanan· 
do ogni pericolo ai Pedoni , facendo altre
sì scappare li Portici, e nettare .da. ogni 

-tm.-
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immondezza, fango, o gelo , ed in oltre 
far sgombrare le bocche de' Chiavicotti, 
dove s' introducono le Acque scolaticcie 
di dette Strad€, al che saranno tenuti gli 
Abitanti delle Case, e Botteghe rimpetto 
alle ·qual i saranno le bocche de' Chiavicot .. 
ti medesi mi • 

. Ordina pute, e comanda~ che all' occasio .. 
ne .di scariéarsi le Nevi dai · Tetti delle 
Case nelle Strade, debba ciascuno come, 
sopra fa ré ' detto scarico per quanto si può 
fuori delle Strade; e che qualora la neces
sittà gli obbligasse a dover ciò fare sul
·]e Strade) debba al 'tempo~ ,che si fa lo 
scarico ; esporre Un segnale' acciò non ri
manghino difesi li Pass aggieri ~ e tenni
nato, che sa1·à lo sc'arico, debba riapri
re il passo, perchè sia il ttansiro ad ognu
no; traspon::thdo altresì immedìatamente 
dopo seguito tale scarico, •la N eve eome 
sopra gettata in Strad~ dai Tetti nelle vi
cine Piazze, o altro luogo comodo a ma
niera però, che non rimanga impedito irt 
verun modo 1l libero passaggio . 

Sia sollecito ogntmo di puntualmente esegui
. re guarito si è ptescritto in questa .'1\otifì-

cazione, mentrè si procederà contro gl' 
innobbedienri con ogni rigore di giustizia ' · 
:anche a pene corporali ad arbitrio secon 
da la qu~lità delle persone; e circostanze 
de' · casi, facendosi inoltre i.l tLltto fare ex
offizio a spese de', medesimi , e la presente 

affis-



2' . . . 
affissa, .e pubhlicatà aj . I?uoghi soliti d.(:llla 
Città si avrà èome se fosse à ciascuno pér· 
sonalmeute intimata. 1 . 

• .nologn;:i dal ptibblic6 Palazzo ·lì ia. Dedim· 
bre 1799. 

' 
Marc.h; FRANCESdO GHISlLIÈRÌ Prèsi· 

-

dente; é Ciamberiano attuale di s ~ M. 

I. R. , ed Appostolic !i • 

, Jtngef~ M . Gitrimberii Segréi(Jriw : 

Dott. Schiahi cdnielliére. 

L' IMPER.IAiE REGIA 

REGGENZÀ 

i>ROVVÌSOKiA 

DI BdLdGNA 

t nfo rina.tà' è:he al.crini si sian cf :irbihàti di 
far macinare qu~' casdmi deì Riso che! 

· s i riconoscono sotto il nome di - Gia. 
vonçs - ' e temendo' eh~ da . ·.cio possa.: 
n o derivarn~.e non pochi abusi in p re,tiu. 

di· 
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•izio della san~ :Panizzazione, perèiò p;oi .. 
bisce tOinto nella Città , che nel Cont!a

.do a tutti i M onari di macinare il der:

.to Giavone-~ ed a tutti i Fo~nari, Faric 
notti ' ed a qualunque altro V firiditore à i 
Farinà il far uso' o metteré in vendita la 
Farina~ che si ricava dallo stesso Giavo
ne, e ciò sotto pena di Scudi cipquan'ta 
per og.ni contravenzione, e dì altre ad~ 
che gravi, ed affl ittive seconda là qualità 
del fatto. 

La: pena pecuniaria satà applicata per metà 
all'Accusatore; che sarà tenuto iieereto, e 
per metà al Regio Erario. . 

Eo'lo~na: dal Pub'bli(o ,p;llazzo .li .13. Deeein· 
bre 1799· 

·March. FKA NCESCO Gt-I1S1LlERI Pre.; 

sidente, e Ciambellano àttuale di S. M .-

1. R., ed A ppostò.Hcà • 

Angelo M~ Gdrimberii Segretd,rio. 

Dott. 8 ohiKui fla hcèl!Uré • 
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L' I ·M P E R i A t E ~ECIA 

REGGENZA 

'PROVV1S01?.1A 

Dt BOLOGNA 

J ~oltran~osi là StagÌdììe; in cui sbg1iono 
le Armate prendere i nècessarj Quartier'i 

: d' Inverno, si fa un dovete Ja Imperiale 
Regia Reggenza di dare in prevenzione 
tutti gli occorrenti passi per àssict1rare gli 

1 
• Allog·gi alla molta Uffizialità; che verrà 

quanto prima a stazionare jn questa Cit
tà con numei·osi Corpi di 1,ruppa Impe .. 
riale. Sa, quantò poche, e insufficienti sia~ 
no le Case de' Particolari; che ·attualmert
te forniscono gli Alloggi, e non ignora 
le altre molt€, .che in virtù di · diversè 
Èsenzioni ottenute, hbn si sa sottò qua
li pr~test~, si sopo fin quì sottratte da si .. 
mil peso ', éonoscè esser giu~to il rrtomeri
to ~~ àdottàre migliori pròvvìden,ze su ta• 

, . le. interessantissimo ogg~tto. • . • 
Notifica pertanto; ed otdrnà a tuttt quelli; 

che nelle proprie Abitazioni h:anno suffi
cienti _Locali , o ·QLiàrtieri àtti per allog
giare Uffizialità lmperiàlè; di dovere im
mancabilment'e tiservarli pèr la n:edesima, 
rimanendo d' orà il1 avànti abrogata., ed 
... -. es• 
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ès pressamènte abolita qualsivoglia Esenzio.:o 
ne, che , ad alcuno dei suddetti Pa rticolari 
fosse stttta in addietro pn gualunquè titd· 
lo , o cau--s a acce!1'data. Già la b eputazio· 
ne deg li Appro vviggionamenti, ed Alloggi 
Milinù i rirnane facolriizara a far visitarè 
tutte le Casè dove crederà pott:er. designà· 
re Quarti er i -, o Catnere abitabili da Si· 
gnori Ùffiziaii, e tutti qu1ei Locàli, c~è 
verranno dalla medesima prescelti· , e regi" 
strati in apposita Tabella, dovràrinl:l alle · 
occorrenze restare impiegad a lo ro ·cdmo.:. 
do, ed uso in conformità dei Vigli·ettì' d' 
Alloggio~ ch·e sarà essà per· indrizzàre ai 
rispe ttivi Particoia·ri • 

Gareggind ·questi_ in prepàràre ai bravi, è bè~ 
ner.neriti nostri Liberà.tori un pacifico, èd 
ònoni.to ripard entro le proprie Abitazioni' 
e diano .anche in cio una - ~;>ròva non equi
vocà ,dell'utile, e costante loro attacca .. 
tnenw alla trionfante Causà dei Gloriosis~ 

.. simo, e B<:>neficentissimo nostro Sovràno. 
Bologna d allà nostra Residenza questo dì 23• 

Decembre 1799• 

' March: :FR.ANèEScò ùHiSìLIERÌ Pre~ 
rt. ~ sid~nte; e Ciambellàno attuale di S. jvt, 

I. R.; ed Appòstoii.C:l. 

Angelo M, Gartmberti Sègretario • 

. Vott . 'Schititit Ctt?1çtiilerè ; 
il\ 
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LA PKOVVIS6RI.A 

DEPUTA~IONE 

EJ' ANNONA, É . SANI'f"A; 

·:Dr BOLOGNA ò 

· Affine di proporziona-re èt>n le viste di 
Equità !l pre'l.zo d~' /Combustibili, onde 
niuno abusi della ltbertà nella Vendita , 
valendo'si per tanto la medesima Deputa
ziano:: delle facoltà compartitegli dalla Im
periale Reale Reggerrza , Ordina , e Co- 
filanda a l)Utti, e singoli li Maga'zzinie\i 1 
ed· a qualun9ue lncert~ltore, ò Vendito~·e 
di detti ·gene~i di dovere spacciare , e ven• 
d~re· impreteribJmente si·no a nuova prov-
vtdenza. . -

LioFassi di , Vite di buona misur~, e quali·tà 
ad arbitrio d' uomo da: bene -'- Non p-tù 
di quattrini nove, o siano bajocchi urio è 
n1ezzo , per ogni due Fassi ; e per c:>g11i , 
così in oggi detta carica a· essi composta 
"'~' numero venticinque - Non più di ba-
jocchi dieciotto l'una - · l' , 

li Passi di Accavazzatura di buona misura, e 
qualità ad arbitrio d'uomo da bene - · No·q 
pill di ·quattrini nove o-ssìa un bajocco . e 
.me1.zo l' uno - e per o~ni ~osi detta ca- ~ 

n-
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rfca di numero dodièi ~ Noti pi~ di ba.; 
jo.;:chi dié'ciott.o Ì' un~ - _ 

Li Fassi di Piede con la sua stanga 1 e di 
buòria mÌS ~ta, e q Li:didÌ à.d àrb itrÌO d' UOa 

mo da bene - N u !i più di bajoccÌi i qu'at
iro; e quattrini ùob per ògni élt.ie. fassi -
e per ogni ceìs! detta Càrica 'di numero do.; 
dici -· . Non piu di l5ajocdii vèritic'iaqué • 
sia no l ir·. I. 5· l' una __; 

Li Fassi Fo r ria~ i oùi di bl:iona misura 'e qil à.: 
Ìità - Non plìi dt gu:Vttrini dodici, ò sia.: 
no baj <J cchi due l 'uno -
.., E per ogni Càrica di n umero dòdiei " 

• · N o n piu di b'a' joc cni ventitrè e nie:iz<;>, o 
. siano !Jr .. I : ~: 6.. ·. '· , . . . . . . 
la. Carbon è1la d1 buona . qual1 ta ad ar15 it nd 

d'uomo da b'ene - 'No'd pjù' di quaitrinì 
sei, o sia baiocchi uno-, per ogni qu;ii-ri .: 
rolo di ,giusta misura; , · · 

É:d 'à' ilo Starò di giu.stà misura ~. noti più di 
ba)occhl orro l ' unò. . 

li Cen~rino, o cosl detto Ce.ndrfnò di b'u~.l' · 
ria qualità' id a rbit rio d' u'òin_o' da' bene
Non più di quattrini q'uàt tr'é> per' ogiù_qu a.r.; 
iiroJ'o· ; 

Ed a'll<>; ~taro di gi'tis ta _misura ba)oc'c'hi: éin<f 
. qtie, é gtia ttrini due l' u'nò. . . 
Ingiunge à iuùi', e singoli l'i predetti Ma"" 

gaizinieri' , Fornaciari'-, Fornal;·i l ed à qua-a 
lunque incetta-tore, o · venditot'e dt!' sud.:· 
~~ttr con:lbusri.b-ili di avern~ sempre 10 mcH 

s-rta· 1 
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stra , e tener.e sempre aperti li Magazzi
ni, ed altri luoghi dove saranno posti, e 
si venderannq, acciò ogn' uno liberamente 
li p ossi vedere, e comprare, e di vender
ne setnpr~ a chi ne vorrà 1 e riguardo a 
Fassi, anche uno solo raguagliandolo al 
suddetto tariffato prezzo. 

Q_ualungpe dei ' detti Venditori dovrà tenere 
affisso il presente E'ditta in luogo che da 
tlltti si possa vedere e leggere comodamen-
te. · 1 

Al Contraventol'e, o Contraveotori di qua. 
lungue benchè minima parte delle ordina
zioni predette infligge la pena di Scudi 
dieci, per ogni conuavvenzi one, olrre' la 
perdita del genere' ed ·altre arbitrarie l 

anche afflittive secondo le circos"tanze de' 
' l 

cas-1 • 
Chiunque poi avessè ardire di tenere nasco

sto, ed occultasse in qualunque modo il 
luogo, o luoghi ove tenesse li suddetti ge
neri incettati, in.éorretà irremissibilmente 
nella pena della perdita del getrere; o ge
neri occultati ; e nas'costi , e di.-- Scudi 
èinquànta per ogni occultazione, e luo
go; da consegnarsi . la terza parte di det
.ta somma àll' Accusatore , che sarà te
nuto secreto; oltre · altre pene arbitrarie, 
anche afflittive secondo le circostanze de' 
cast • 

llologna dalla nostra 
Decembr~ 1799• 

Residenza questo dì 24. 
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Avvocato Francesco GiacQmelli. un~ 
de • Deputati 

Co. fabbio Agucchi 

Giuseppe Piella 
Giacomo Ruscon1 

> 

Gio. Battista Scarani 
Francesço Moreschi 

O t tavio Malvezz~ -. . ' 

March. Francesco Bai_l.zt 
Cav. C a,rlq {\~tonio Co. Rusèonf. 

Gìu,J'. - Guarmani ) v t' 
ff · D • ) .n,O • -{ .. ntOfl:.tO, cornz . . · 

A dì suddétto ., 

Veduto dalla I. R. Reg~enz::\ 
Prqvvisoria.. 

March. FRANCE$CQ G.IUSlLIERI Pre· 

sidente, e Ciamberlanq artuale . d~ Si. M 
1: R., ed Appo,St9lica ."· t• ·. 

' 
Angelo M. Grtrimb~r ti_ SegretariG-.... 

pott. $çqiassi Canc_el!ie:e ')._ 
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J/ IMPERIALE RE ·GIA r, 

REGGE N ;lA 

r R ~ v y ~ ~ ~ p ~ ~- t\ . 

. DI BOLOGN./1. 

Sono giuste . le 9opl~~n~~ ~11~ . medesim~ 
promosse da questo Cornando Mpirare Au· 

- ~triaco '- ~er~hè la provvisionale Illumina
zione ordinata in più Proclami non corris
'eo~de- nè a~ b~~ognp < n~ aHa a§'p~tpz~o~ù~ 
aer Qovérno: .• > • 

Non ' pochi ··Cittadini dopo ave r! esp,o~to i 
' Lampioni pér ~\cÙni 'giorni, li hanno gi~ 

levati • f..ltri pQn si pr~nq9.ng }a dovu:-
ta cura ' o~de arpan<? tutta l'l notte~ 
ed altri ~nal~~~l~ spno ~qqa,vì~ conr4~ 
p1ac1 .• 

L' ' Imperiale Regia Reggenz~ pertantq rìna7 

' · v_ando i p~s~ati f.roçlami , e p.~ t- rnep.tre , 
che si oc-cùpa con tutta la cura ;ld atti: 
v~r~ H f,i~no -~~ ·~t~bll~ l'llu m~nazio~e, or· 
dina, e comanda , che immedia rarnente 
sieno e~ppsti i ~~rnpioni Q"l quégli 'i qu:\li 
a normi( 'cile! Prqdariii' s'te~s+ dovf~b.bero già 

· ~v~rli €~p~sri ;· - · 
phe·- 9gnupo s1a !;ollecitQ , pere h~ i dett\ 
f~mp~o~~ ardano tutt~ l~ · notté ~ ~ cq~ 

. ~~~~~ 

• 
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EJuindi s1eno prpyvist i d~ t}~cessano Qlio, 
e stup}no • 

A <li ~ffettu poi, çh~ ·si re11da p i q P.iffiei. 
le la congelazione dell' Olio suggerisce di 
unir~ allo stu.p~no un filo 'oli rame, · o qi 
ferro. 

le pene ~ orr,rnin~te n~ più volte çitati Pro
clam,i saranno aggrava'te ogni qualvo!t a, 
si tr6v i111.o speu. ri j lumi, perchè mancan:
t~ q i olio , o di stupino. 

Bologna d<d Pqbblico f alazzp li 2R Dccem
bre 1799• 

M;1rch. FRANèESCO GHISILI!tRI P;·e

sid~nte, .e C iamberlano a quale d i S. Mi 

I. R ~ , ec!, _Ap_p~stolica • 

.if.ngelo M. çarimberti Segretarir>. 

. { 

'· 
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L' I M f E R t 4 L E R, E; Q l A 

R.~GO~NZA 

r . R, o v v { s 9. 1\ z A 

. Pl BQLOGNA ~ 

D opo ave t) qato tutte le neçess.ane provo:: 
viden:z.e affine d' imped\re p~r quanto SI<\ 

possibil~ la co.nge!J.zion~ del Can a le di 
Reno rn?-ntenendo l<\ cad,uta, del C~vadiz., 
z~; ciò, pon astante siçcom,~ potrebbe ac· 
çad~re, ed açc<1dd~ infa t t i t' .A,npo scor. 
so., chç ogni çiiligenza ~Ili c~ò tornasse iq ... 
nuti.lEt, così ~ Nom~ d~ ~u~ Ma~~tà l' Au
~1.\stiss~m~ Nostro. $ovran_o o~dipa l e c?
.Jnanda, àl Forn~n l Fannotq, P~staroh , 
t! ad, ogni a~trq particolare ind~viduo d~ 
~;p.lesta, çi~tà ' · }l ·quale pqs,segga, tuttavìa 
qua.\ch~ quant1ta di frum~nto qua.lunque 
sia l 1?,e1;1q·h~ m\nÌI;na , c;:he debba imme
gi~tam~ntç d ~r 'avvisq alle l'4o~ine, ç del
I~ Città, o fuori l delltt precis~ quanti .. 
~à, det G,ra, no l 'çhe· pa presso "cii sé, on
òe pQSS!'!- essere levato, : ~ macin;J,fq en .. 
no il ~ermine pt;rentor~o. ~~ gi<.>rni que. 
I~a moli~ur~ s~rà 'fatta ~ prop J.:~? conto 
.a,e' pa,rti~olar\ , ~ qua li potran·no richia
mar~-..U _l ro fru.!_Tlento xidottq in Fari-

na, 
> l 

-----a:r:~ 
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na; e ciò sotto pena della perdita 
3 ~el 

,;enere, e di Scudi ffieci per ogni Cor· 
ba, che non fosse slata entro il termi
ne come sopra prefisso 'portata ai detti 
Molini. 

I Monari, ed i Mondatori saranno tenuti a 
prestare colla massima attività l' oper;~ lo
ro ne' detti _due giorni benchè festivi, sot:. 
to pena in caso di contravvenzione di Me~ 
si sei di Carcere . 

Bologna dal Pubblico PaÌazzo li 26. Decein-
bre 1799· 

' 
March. FRANCESCO GHISILIERI Pre-

sidente, e çiaml::Jerlano attuale di S.-M. 
1. lt. , e~ Appostolica. 

Attgelo M. Garimb-erti Seg,·etari". 
l 

Dott. Schiaui Cancelliere. 

~*e=~~~~~~~==~~ 
• l. 

NOTI· FICAZIONE 

D'ordine del Sig. Giudice del Regio Ces;tre~ 
Tribunale del Foro de' Mercanti · 

. di questa Città di Bologna-'-: 

s~il)tima, e notifica a qualunque PersoFJa, 
Col•tgio, U nivers , tà , che a vess_e, o p re-

C i"olfJ. IX. ten• 



~4 d l . 1" .· l ten esse avere per · qua s1vog ta ttto o, · o 
causa Crediti' Ragioni' .ed azioni Contro 
Ii Beni, ed Effetti qualunque componenti , 
lo Stato, e Pa'trimonio già dimesso, e · ce
duto dal · Sig. Conte Giu~epp~ Carbonesi 
Monterenzi al Ceto 'de' di Lui Creditori; 
per qualunque titolo, o causa , che di pre
sente gli competa, o in avvenire >gli pos-

,s~ competere, ~he _en~ro il tempo, e ter
mine di dieci g10rOL rtspetto agli Abitanti 
d.i questa Città, ~ di venti giorni rappor .. 
to a quelJi del D1stretto, ma fuori di Cit· 
tà., e. di trenta g~o~·ni riguardo agli Este
ri, da incominciare tale rispettivo termin-e 
-a .decorrere dal giorno dell'affissione della 
presente, debbario esibire negli Atti dell' 
infrascritro Notaro le giustificazioni de' ri
spettivi, pretesi loro Crediti, e pretese ra. 
gioni, altrimenti spirati, che siano i detti 
termini risP.ettiva.men.t€_, si procederà alla 
graduazione di quei Creditori, che avran
no· legittìmameute giustificati i loro .. Credi· 
ti, o qualunque loro dirittq/, avvertendo, 
che saranno da essa gradldazione esclusi 
quelli, che nou avranno fatta legittima 
prova, o in qualunque altro v:.rlido modo · 
non avran.ao dedotte, e giustificate le lo- 
ro pretese;· ed anche non potranno essere ' 
più uditi., ne ottenere effe'tti del medesim<> 
S;at'o Catbonesi, · 

si·c'come puì:'e si notifica· a qualunqu·e Perso- · 
na, che~ tenga· , ·o sappia' ·che· altri tenga-

, ' no 
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no Effetti, o e, e · ent , . c e spetuno al 
detto Stato, e ch6! siano stati consegna t i 
o venduti in tempo non ab ile per indebita 
esportazione, vendita, od occultazione in 
frode, e p\ egiudizio.· dei· C reditori del det
to Stato ; d'èbba individualmente, e speci
fic a\11ente manifest~ re a gli Atti dell' infr~
scrittu Notaro tanto le dette Robe, Beni , 
ed Effetti, <!J_Uanto qu alunque illegittimo 
Detentore, açciò possa prendersi ogni più 
n ecessario, ed 'opportuno provvedm1ento, 
altrimenti si procederà nellè deb ite forme 
·tanto contro liJ Detentori di tal sona, che 
contro le Perso.f-l e di ciò consapevoli, e che 
non avranno fatta la suddetta manifesta~ 
zione, e le premesse cose in quei modi, e 
termiai, e con quelle esecuzioni, ch.e d i 
ragion~ competere possono alli sudd~ tti Cre
ditori, ed in tUtto, e per tUttO a norma 
d elle leggi; avvene ndo, che la presente 
N otificaz ione pubblièata, ed affissa nei Iuo
.gh i soliçi di que~ ta Città , dovrà . a v.er forz a 
d' lntimaz ion~ personale a ciasc-heduno . 

E le predette cose ad instanza delli Signori 
. '~Assuori del detto Starò Carbonesi, ed . an-

che ex Officio &c. In fede &c. • · 
D·ato tlalla Residenza del Tribunale dek Foro 

dei ·Mercanti di questa Città di Bologna · 
. quést<;> dì. 23 . Dicembre 1799· 

GIO. VINCENZ O BIGNAMI Giudice . 

0 1 Batt. Canali N.ot. ConS'erv, di d~ 'Irib. 
C 1. 'Iom. lX. L' 
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L, I M P E R I A L .E R E G l A 

RE9GENZA 

P R 0 V V I .s O R. I .Il · 

\ DI BOLOGNA • . 

Mediante Proclama segnato nel giorno 25 •. 
Settembre prossimo passato ripristinò 2. no
me di S. M. I. Francesco II ~ . nostro Au·
gustissimo Sovrano què' Corpi, .e Collegi_ , 
che davano tanto lustro alla nostra Uni
versità. Fra questi fù annoverata ancora la 
Università degli Scolari, riservandosi la for
.mazione dei Roli , al quale effetto inv,irò 
ogni Individuo Scolare ad esibire i loro 
nomi all·a Cancellerìa della Reggenza • So- . 
no stati infatti esibiti tali no1~i alla Can
cèllerìa medesima per mezzo del Sig. Ze
nobio Egidio Teodori Cancelliere dell'Uni
versità de' Giuristi . -In seguito di che la 
lmperial~ Reggenza ha scelti per questa 
prima volta li Consiglieri tanto de' Giuri.
sti, che. degli Artisti, li 1 nomi ·de'quali de
duce a notizia del pubblico come abbas-

)so , éolla distinztooe di ' quelli, che ·dovran
no occupare i Posti di Priore per, il primo 
~adrimestre. In appresso pòi le elezioni 
proceàeranno a norma degli , statuti. 

Niuno da quì in poi potrà essere ascritto nel 
Ro-
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Rolo, o sia Sillabo .degli Scolari, se non 
venga prima approvato dall'Imperiale Reg• 
genza, dietro l'esame de' requisiti, eh~ si 
esigono dallj Statuti, dopo la quale appro· 
vaziane sarà loro accordata la solita Ma., 
tricola. 

La Reggenza stessa concede a nome della 
M. S. Imperialè all' Università delli Sco
lari, ed agl' Individui , che la compongonq 
tutti li Privilegi, e concessioni, delle qualL 
go.devana prima della Francese invasione , 
fuori della esenzìone de' Dazj , e Gab~lle , 
che per ora rimane sospesa. . 

Gli Scuolari formano ad un tempo la ·speran· 
za .delle Patrie, e delle Famiglie donde so· 
no partiti' e il decoro della u nive.rsità ' 
che gli accogTie, gl' istruisce·, e sommin~-

. stra loro tutti i mezzi da coltivare i loro 
talenti. Non possono i Giovani far miglior 
uso della vivacità dello spirito, dell'inge· 
gno, che' determin-ando sl belle doti alla 
;iubordinazione, alla Religione nostra San
tissima, alle Leggi della civife società, al 
buon costume, all'assiduità negli Studj. 

Bologna dal Pubblico ,palazzo li 3· Genna· 
ro 1800. 

March. F~{\NCESCO GHlSILIERI Pre· 
sidente , e Ciamberlano attuale di S. M. 
I. R., e cl Appostolica • · 

:·Angel'o·. M; Gari"!h~rti Segretario • 
~ l · Dott. Schiarii Cancellie-re,, 



Nomi de' Cons igl ieri dell'U niversità 
de' Giuristi 

Sig. Conte Onesto Troni Sacerdote Imole~e 
Sig. Filippo Gastaldi Genovese 

Sig. Angelo .Longanesi di Bagnacavallo 
Sig. Cesare Guicciardi della Valtellina 

Nomi de' Consig lieri dell' Univèrsità 
degli Arthtì 

Sig. Dottor Giulio Fusignahi di Meldola 

Sig. Giuseppe Solera Mantovano 

Sig. Alessandro Timoni Costinopolitano 

Sig. Dottor Luigi Piraccini di Cesena • 

Sig. Dottor Alessandro G hisi di Crernona 

Sig. Giuseppe Tinchini Bresciano 

~*·. ~ - *~ 
.L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA. 

P !Ì O V V I .S OR I :ii 

l . DI BOLOGNA 

Comanda·, ed ·intima· a tuttj gl~ Abitaìiri 
del· 
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delle C ase , e Proprtetaq, o Inqmhm , che 
siano, di dovere 1mmed1atamente far levare 
con le debite avverren ze dai Tetti i G hiac
cj J.Jendenti dai medesimi, onde rimovere 
og ni pericolo à danno dei Passaggieri sotto 
pena in caso di .contravvenzione di Scudi 
d.jeci. .. .. 

Sotto la ~tessa . pena poi · si . rinuova la intima-
zione ad 'og nuno dei suddetti, ed anche ai 
Negozianti, e Bottegari di tener puliti dai 
Ghiacci i loro stillicidi , e segnatamente i 
passi ·da Port·ico ;:t Pon ico, spargendo an
che dove possa occorrere Cenere, Rus
co , o . aln-o, che impedisca d·i sdruccio-
lare . T • 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 3· Genn:~-
ro 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI ~re

sidente, e Ciambellano attuale di S. M . ' 
).• 

I. R. , ed Appostolica. \ 
. / 

_ .Angdt M. Garimberti Segretarie ! 

Dott. Schiaui Can·velliere. 



LA PROVV ISORI.If 

D'EPUTAZIONE 

~'"' D' .J N N O N A E S A N I 'r A ' ' 
. .. 

itni DI BOLOGNÀ. 
t -l• • n· opo diligent_i esami, ed esatti Scandagli" 

fatti, .ha riconosciuto poters1 diminuire il 
Prezzo delle Carni Bovine un mezzo Ba- 1 
jo-cc·o per Libra, da quello· che furono ta
riffate ne'l Proclama delli q. Settembre 
1.799· prossimo passato. Q_uindi valendosj 
delle fac oltà compartitegli da!la Jmperiale , 
Regia Reggenza ordina, che dal gi.orno d, 
oggi fino a nuova Provvideu4a debba spac
ciarsi e vendersi in Crtt'à. 

Il Manzo buono, e gra sso ad arbitrio d':Uo
lflo,da bene, non più di Hajocchi Sei l a 
Libra. 

E nel Cont ado due quattrini di meno la Li-
' bra.' · 
Sot_to le · pene ~omminate !Jelli Procla~i delli 

' 14., e q. Settembre ~ dell'Anno 1799· pros
simo passato, restando nel suo pieno vigG· 
re tutte, e si n gole le altre ord ina·zioni fa t· 
te, _e pene in essi espresse • 

Siccome poi non solo dalle esatte informa· 
zioni prese , quand' ancll~ della acculare in
~pez.l.Qy~, la medesima Deputazione -è sta--
~ ta 

l 
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ta convinta della- scarsa qnantità dello Strut
to, ò Grasso, Lardo , e. Songia , che con
tro il figurato si è ricavato , e tutt'ora ri· 
cavasi da Majali , e conseguentemente es. 
sere giusto che ne sia aumentato' proporzio
natamente a tale scarsezza il prezzo, per 
ogni Libra de' detri prodotti 1stabi1irosi ,nel 
Proda ma delli 9· Novembre 1 799· prossi-
mo pas·sato. _ 

Per lo che valendosi delle suddette , facolt~ 1 

ordina che dal giorno d'oggi fino a ' n uova 
Provvidenza si debba spacciare, e vende- · 
re in Citt.a il Lard'o di buona qualità. , e da 
Uof!lo da bene Bajocchi Sette , e quaurini 
quattro la Libr;a.-

·to Str~tt<~, o sia Grasso di buona ,qualità ,-e 
ben co~to, e la· So~ia di buona qMalità, 
e da Uomo da bene, non più di Ba-jocchi 
Nove la Libra .... · . 

·E nel CQntado. tutti li detti prodotti un quat-
trino di meno la Libra. : . 

Sotto le pene comminate nel suddetto Pro
clama . d elli 9• Novembre dell'Anno 1799• 
prossimo passa t o , - ferme restando , e nel 
suo pieno vigore tutte , e sin gol e le al tre 
ordinazioni, e pene in esso espresse, e ri
spettivamente inflitte • 

. In oltre la medesima Deputazione affinchè 
· niun abusi della libertà nella Vendita àelle 

Candele di Sevo , tanto nostrane che fore· 
stiere , si nella qualità che nel prez~o •. Va

. lendqsi sempre delle facoltà compart itegli 
~-- dal· 



42 
dalla ImperiaTe !.egia · Reggenza. Ordina 
che per la pres~nte stagion~ d' Inverno, 
solamente, le Candele di Sevo debbano 
essere composte per ogni. così detto lavo
ro di libre 216. di sole libre ~ 100. di Strut
to o Grasso, dÌ buona q u alicà ben co~H:Ii
zionato e ben cotto, e per Je rimanenti 
libre u6. di Sevo, ben condizionato pari
mente ·, e ben cotto, e con stupii?O di buo· 

-no, ed addattato bombace, e fatte da: uo
mo pratico·, e da bene. · 

SI DEBBONO SPACCIARE E VENDERE 
- JN CITTA) 

Le Cande1e di Sevo della anzidetta qualità 
cosi dette a Bacchetta non più di Batocchi 
dieci, e quattrini due la li era .• 

Le éandele di Sevo della suddetta qualità 
così· dette in_ Stampa non più di Bajocchi 
undici la libra. 

E nel Centado tutte le dette Candele quat· 
trini. uno di meno~ · 

Ingiunge a tutti, e · singoli Fabbricatori di 
Candele, Lardaroli, Salaroli, e _qualunque 
al~ro Spacciatore e Venditore di doverne 
sempre fabbricare, tenere·, ed a'(ere io ab
bondanza di .quelle co_sl de~ti! a Bacc_h.Qtta 
di numero sette per libra, e di q·ueste aver
ne sempre) e tenerne. in abbondanza delle 
s.filate ~ e . venderne a e:~iunque -ne vorrà an· 

·. ·· che· 

"" ' 
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che una sola, o più ragguagliatamente · al 
prezzo suddetto. · 

lascia in libertà di fabbricarne, e venderne 
in altro numero h libra conforme · il soli- ' 
tò, proibendo però di vender le alla minu .. 
ta, e di_ tenere sfilàte 'altra .)~b.tu~ oltre le 
suddette da sette la libra; ma le debbano 
vendere a libra solamente in ragiofle delli 
preÙi suddetti; e così pu·re rig-uardo alle 
Candele Fof estiere dovranno venderle alli 
med esimi prezzi sopra stabiliti ragguagliate 
a libra Bolognese~ 

. Obbliga qt~alunque compreso nel pres~nte Pro· 
clama dt tenerlo sempre affisso nella sua ' 
Bottegà, o d~vè si fabbricheranno, e spac
cieranno li suddetti ge_neri, in_ luogo visi
bilè' è che sia: cotnodo da potersi leggere 
da quahmque. · . · . - , · · : 

Chiunque .còntraverà ad alcuna dt qua'lunque 
anche più miaima delle predette ordinazio
ni, incorrerà irremissibilmente neqa pena 
dellà perdìta della rohba .,_ e di Scùdì die
ci per ogni . contravenzione; oltre altre 
pene arbit'ratie, ' ed anche afflittive secGn· 
do la qualità dei casi~ e delle cìrcostan-
ze. 

Bologna dalla n.ostra Re~idehz~ questo dl 3• 
Gennaro 18oò. · ' 

Avvoèato Franc.és'co Giacomelli 

Co. Fabbio Agucchi 

Giu-
/ 
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Giuseppe . P iella 

Petronio Gnudi 

Marçh. Francesco Banzi 

' Cav. Carlo Antonio Conte Rusconi 

Giacomo Gandoffi 

N t ( Giur. Guarmani 
0 

• ( Antonio forni 

Veduto dalla Imperiale Regia 
Reggenza · 

March. FRANCESCO GHISILIERI :Pre· 

sidente, e Ci;:t.mberlano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostali ca. ,.. 

Angelo M. Garimberti SegretarifJ . 

~ Dott. Schiaui Cancelliere . 

,. 

LA 
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LA DEPUTAZIONE 

Degli Appravvisionamenti, ed Alloggi 

Militari di Bologn4 

' 

J 'l Militare Comando dello Spedale lmpee 
riale Reale di Bologna ha uppresentato al~ 
la nostra Deputazione l' urgentissimo bi
sogno, che hanno i poveri Soldati Infer
mi , o Feriti in Battaglia <ii essere soccor
si con Stracci , e Fila di Pannolino· usa
to . Vede Essa. con 'compia.cenza di non 
poter meglio raccomandarne l'intento çhe 
al sensibile, e virtuoso cuore delle -tante 
sue Concittadine· , ' che certamente non si 
ricuseranno di, i m piegare . alcune ore per 
utta causa sl degna , e commovente. Que
sto non mai abbastanza lodato atto di 
umanità, oltre di essere continuamente pra
ticato negli Stati di Sua Maestà lmperia
.le, ha già incontrato ancora una pietosa 
emulazione nelle molte Provincie d:' Ita
lia, la cui conquista, e di~esa hanno co--

• stato a tanti bravi Soldati lo spargimenlQ 
del proprio sangue, od altra infermità. 
E l 

. . l o ogna non puo venir meno a se stes• 
1 sa in corrispondere un tributo così discre

to della benefica sua riconoscenza • L' ope
ra è intieramente riserbata al genio , alla. 

ma.-
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mano, e .a!Ja gara delle summentovate Con· 
cittadine, le quali restano pregate di esi- , 
bin:l.e le prove colla l'fl ag giore possibile sol
lecitudine alla stessa Peputazione, che si 
farà un grato, e reli gioso dovere di tras
mettere di quando in quandq al predetto 
Spedale

1 li riçhiesti StrjtCCÌ srì lati. 
Dalla Residenza dena Deputa4iolle degli Ap .. 

provvisiqnamenti , ed Mloggi Militari que
sto dì 3· Gennaro 18ao. 

CONTE ANTONIO. BENTIVOGLIO fr~ .. 
sident·e • • 

<Domenico M. Bettini Deputato. 

Gaspare Benelli Segret. 

V<:1duto dal'la 1:"!1periale. R~gia 
Reggenz.~ 

Marc.h. FR,A,NCESCO GHISJLIERI Pre· 

. -sidente, e Ciambe;lapo ·att1.1ale di S. M . 

I. R., ed A~pQstoliç~, 
l 

.t11zgelo M. Garimberti SegreiarirJ , 

Dott. Sc-bia.rsi Cancelliere. 

NQ .. 

... 
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N o· T I F I C A Z I O N E 

Per dare in Appalto a ·Materiali, e fatture 
l'alzamento di parte del Ponte sopra 

il Torrente Ravone, sulla Strada. 
di S~arag~zza ne l Comune di 

S. GIUSEPPE . 

E ss.endosi riconosciuto necessario di alzare 
una porzione ·del Ponte sopra il Torrente 
Ra.vone, sulla Strada di Saragozza, nel 
Comune di S. Giuseppe, quale po.rzione 
resta sotto la Strada medesima, ad ogget
to di rendere libero il corso alle acque d'el 

·· Torrente stesso, d'ordine degl' lllustrissi
ihi .Signori della Deputazi6ne provvisoria 
Comunitativa; si notifica, e fa sapere a 
qualunque· Per~ona , , la quale volesse assu .. 
m ere ,di · eseguire per se, o per interposta 
Persona, l'alzamento di detto Ponte , , in 
Pietre, e Calce, e a tutta roba , fattura, 
arnesi, Carreggi, compreso il vinq occor .. 
renr·e per le o~;>ere, che debba, dentro il 
ter~ine di -quindici giorni deçorrendi dal .. 
la pubblicaz.ione d ella presente, avere esi~ 
bita negli atti dell ' infrascritto Cancelliere 
:Polizza Sigillata, e da lei sottoscsitt~, col 
prezzo, in cui intende di .effenua·re il la
voro a tutte spese sue, indicando il no· 
me·, e cognome della Sigurtà, che dovrà. 

an ti .. 
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antistare alla sicurezza del lavoro, e per 
'il plenario compimento delle Operazioni, 
é lavori quì sotto notati, ad uso d' arte, 
e . 9a Uomo da bene. Spirato il · termi ne 

.sopra prescritto si apriranno le Po·lizze 
presentate., e si delibererà L'Appalto a chi 
avrà fatta tale off"erta, ' che si riconosca 
ragionevole dalle Signorìe Loro Illustrissi
me. 

pato- in Bologna questo dì 12. Decembre 

1799• 

Lavori da farsi per il suddetto alzamento, .... 

misura di quelli, e Capitoli 

·' · ·d-a ·osse.rvarsi • · .. ___ 

Dovrà rialzarsi il tratto del suddetto Ponte 
per la larghe1.za della strada , che è di 
piedi 22. circa , in modo che venga uni
forme -alli ·due tratti di Ponre , che resta
no, uno nella imboccatura Vrerso Ostro ,.è 
l'altro sotto il Portico di S. Luca. 

Dovrà imÌnorarsi il nuovo arco , da farsi con 
_tale ahaniento , colle due porzioni di det
to Ponte; La porzione d'el nuovo arco da 
farsi dovrà essere della stessa grossezza, 
che presentemente sono le altre due por-
zioni suddette •· · 

l?ari--

·. 
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Parimenti li muri laterali, su dei quqli' do'9 

vrà voitarsi il tratto del nuovo ·arco da 
far~i , "dovr~I)t~q ~sser~ della $tess~ gr~sez'! 
za, ~ a,lte1.z.~ 1 ç4e sono qu~Vi 1 che re
srano p r ~ s enr~meqte sotto/ il vç>lto òell~ 
s.dcf.erre çiue por?-ion,i qi Ponte~ 

povrà, far~i 1 e q>strq~rsi il p. uovo tratto di 
arC •> in çlu~ vo lte, per lasci~r !ibero il 
transito .so .1 ra la ~trada Maestra, e nel co
struire l' a~tfa metà dovrà im1nararsi per
fettaiJlep.t~ r ~qa. '- ~ r ~ltr;~ Wé;t~ ~lSSie-.t 
m~ t 

Star~ a ' caricq d~ll'Appaltatqre it--c!isfaccimen
to 1 e costruzione · ancora del Selciato ~ 
m"rç~Ho ~ cpe çrqvas~ sopr~ U ..pre·s\!nte aro 
CQ ~ ' 

ll lavoro dovr~ çominciars i nelh - metà di 
A f)rile l8.Qo., e tF~inarsi (;!n~ro i~ mese d~ 
M aggi o su s $eg~ ~ nte, 

Tutti Il ~udqetr~ l~vori · do.vranno farsi c.on. 
Pi~tre, C alce di ottima quali ti!, , e di Sas
si, e buona· Sabbia granita di Reno, ad 
us 0 c\' a~te ~ ~ :,td ~tbi~r~q q' Uomq d~ be~ 
ne. . 

L' App~ltator~ ,dovrà an~isqre al lavoro per 
un' Anqo da decorre}'~ dal gior~o 1 in cui 
l' avrà terrrÙna,to 1 e. dovr~ prestare ida.., 
nea Sigurtà da approvarsi 1 ed obbligar
si · solidalmente 1 p<tr la perfetta cosrru. 
zrone, e durevoleiza <iç' ~a,vo~;i sudde~-. \ 
~~. . 
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L' Appaltatore dovrà essere soggetto ad una 

o più visite, che durante d lavoro, pia: 
cesse alla Deputazione provvisoria Comu~ 
nitatiiT:t far fare da pubblico Architetto, 
~d a lla visita ancora'· che si farà, termi~ 
n a t o il lavorq, per nlevare se questo sia 
.fatto a dovere, e a .qonna Q,el!i sudd,et· 
u çapitoli ~ 

A di ·24. Dicembre 1799· 

Visto dalla Imperiale Regia Reggenza 
. . Provvisoria 

l . 
March. FRANCESCO GHISIUERI Pre .. . 

sidente} e Ciamberlano attuale di S. M. 

I. R., ed A p1;3ostoli~a. 

/fngelo M. Garimberti Se-g •. 

Dott. Scbiaui Cancelliere . 

!fietro PaQlo Feles-ani Riviera Caxcell. 

della Depu~t:~%!ime R~·lll;IVZS~ria Camr&:· .. 
~ ·.1 

nitati'lltt Il L'' 

.L 
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L' I M P E R I A L E R E ~ I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA . 

DI BOLOGNA 

J I Proclama pubblicato nel giorn8 jo. del 
prossimo scadmo Decernbre sulla immèdia, 
ta denuncia alle Moline o della Città , o 
fuori di q ù.alunc}tle be~ minima quanti
fiÌ di Frumento,~ potesse essere le
vato, e H'taci nato entro il termine pe-ren
l9f!Q eh çiue giarni 1 è stato generalmente, 
~dempiuro ~on tale esattezza da meri.tare 
non pqre ì' app rovazione, ma la precisa 
riconoscenza del Gov errw, il quale pro va 
Ia mag-g ior soddisfazione sernprecchè le sue 
prov videnze vengano second~re dalla pron~ 
ta ubbidienza. " 

Siccon1~ per altro il buon esempio della .più 
parte J ~ più scelta non è bastato a ris
veglJare la inerzi;t di alcuni, i quali non 
si sono per fl.nche pr~stati ad eseguire la 
Legge; . , 

Così ~a Imperiale \ Regia Reggenz~ inthna 
lom, e comanda \di fare ad ogni modo en ""' 
tro due giorni da decQrrer,('! · immediata-. 
Jnente la denuncia alle Moline ordinata 
ti'el detto Proclama J sotto le pene in esso 
{:qxnminf\te ~ IJ z 'Iom. IX. ]: 

o 
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E' d, uopo di coglic:re per la macina del Gra .. 

no il momento in cui siamo delil to rbid<\ 
sopragg unta la notte scorsa nel Ca na1e, 
la quale frà pochi giorni può ma care sta n-

- te il r • gor~ delta s~ag1o!1~, tn c ui siamo. 
, Daltronde venendo ai Particola ri restitui
ta la farina del loro Grar~o, alr19 tina l "~ 
mente non si nçhiede da e·,~ i fuo rchè UI IC\ 

anticipazione di macina, ;al solo oggelt<!), · 
che col}gelaudo il Cdl.n~le nvfl rnarH;hi la 
Farina allo sfamo ddl.t Prov tn.:-:a . Chiun
t!J.!Je p<:rtan~o frappon ~sse . \llterior d imora 
ad eseguire ~l _rinqvato comando, non so
lo incorrerà nelle dette pene, ma si ren
der~ degno del qisprez?,o, e delta, det:esra., 

1
zione comu ne . 

:Eologna dal PubbHco -pai~~zo li· 4· Genna.-
ro l8'-o~ 

March. F.RANC~SCQ GHISILIERI Pre-

sidente , e Ciamberl~no ?~tua~e ·di S. M •. 

I. R., ed {\ppostolic? "-

lfngelo lri~ Garimbt;r# Segretarill ~ 

:P~tt ~ s,biaui ç~ncçl/ierc" •1 • 

$ . 

. NO~ 
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NOTIFICA ~l ONÈ 

J.11 s~guito del1a SuppÌicà presentata a què
. ~ta l mpcriale Regia Reggenza d' :~lcuni 
· Con~iunti dell' infrasctitto Signor Gtacomo 
BacilierJ ~ ondè · pef li motivi esposti, po
s cia v~rificati, sià in vià economica pre
so quel temperamèntò suggerito dalle leg
gi, che impédiscà al medesimd Bacilieri ~ 
il far nuovi Concratti , e gli tolgà. 1' Am
rt&i11istrazionè de' prot'ld Effetti, si è' ,de
gnata la prelotbta Reggenza r previa un, 
esattà irtfo:t'màziotiè della quàntità 1 e qua
lità delli i:òvinòsi Còntra-tti sin quÌ fatti, · 
d' interdirè affattò àllò stessò :Bacilieri l" 
Amministrazi Pnè del d11ui Patrimonio' e 
si e compiàciutà con suo Rèscr ittd delli 3• 
co~rente comettere a noi l' esecuzione di 
t ale interdizione; e la deputazione di un 
e:u·ratore, o Curatori al sudde tto Patrimo.o 
n to , 

Quindi Ì{i esècuzionè del riferito Rescrittò; 
e di etro instanza avvanzataci per parte 
delli suJd ,·: tti Congiunti ci siamo determi
nati di depL~tare tin rtamertte in Curatori 
all' universal Patrimdnio di ess tJ Sig. <fiia
como Baci lietì, l; Illmo , ed Eccfuo Sig. 
A v: voca t o Giacomo Pistorini 1 èd il Signo( 

_ luigi Codini . . _ ' 
Perc iò a chiunque si i1oti6ca essere stato 

da questa lm:tJeri.ale Re~ia Reggenza in
ter-



541 11 • • • d . "E'f. tèraetto a 'AmmmtstrazJOne e ' propq n-
fetti , i l nominato Sig. Giaco111o Baci·li<ilri, 
ed essere il medesimo inibi to a no!l in· 
gerirsi iu qualsivoglia modo nell ' Ammlni
sttaziouè delli propri Effètti, Oli: ramp oco 

·fare Contratti , Obbl1gazioni, riman~ndo 
quelle espressamente nulle, e di niun valo
re, ed effettO Se JJOtl VÌ CO~ corre J' assen
SO d'ambedue li nomina ti Siguori Curato
ri, e le altre so\ennità di ragione in ogni 
~c. In quorum ec. , 

· Dato in Bologna il dì !J· Gennaro r8oo. 

VINCENZO AVV. PATUZZI Giudice Com~ 
nussano. 

(;-iadnto Luiti Fiorini Notaro. 

I t ·C O N S I G L I O 

DI DISCIPLINA 

liELLA GV/IRDIA URBANA 

DI BOLOGNA. 

·, S ~ i~ un <t Gnard!a Militare qualunque l'liso 
regol are dei Dìstir1tivi indicanti il diverso 
Grado cl.i ogni Individua' èontribui~ce non 
poco allo sta~ilimento di guella arrnonla, 

eh~' 
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che regnando (rà i Cap!, eçl i Subalterni 
produce finalmente la perfetta es ecuzione 
del Servigio ; l'uso irregolare, o a meglio 
dite l'abuso dei suddetti non può, che ca
gionare dello scoacerto, e • quindi dar ansa 
a dei molt iplicati assurdi. Chi è da lle Au~ 
torità Superiori destinato a vegliare al man~ 
t enimento del bu on ordine nel Mi litare , 
non puo allora senza ·sfregio della propria 
incombenza tacere, .che anzi deve rigorosa
me'nte opp'orvisi a scanso di . più pregiudi
cevoli conseg uenze • ~indi è , che il 
Consiglio di Disciplina dt guesta Guardia 
Urbana vedendo tutto gicirno non pochi 
Membri della medesima abusivamente in
signiti cli Distintivi, che a que' Soggetti 
solamente competono, che a maggior Gra
do sono e levati, e sapendo altresf, che 
moltiss imi non attinenti in modo al c uno 
alla detta G uardia si fan lecito di usare, 
contro le vigenti Leggi, di q L1 e' ~ -:: gnali, 
€he solo alla Guardia, per determil)azione 
di ques ta I. R . .Regge nza sono destinati , 
si fà il Consiglio sollecito . di richiamare 
que' Primi alla prec isa esecuzione di quanto 
viene prescritto nel Piano per la det ta 
Guardi a U rbana N. 6. Tit. XXIV. s~:ì la 
Prammati ca degl i Un iformi, e di desta_re 
alla memoria dei secondi l'assoluta proibi
zione, e pene indi comminate dell' Arre· 
sto cioè, e cinque .Scudi per ogni contra
venzìone, come risu.l~a nel Proclama della 

Sll• 
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surnentovata I. R. Reggenza in clatà dell'i 
26: Agosto 1799· , 

Convìnto pe.r prr<>va iÌ Comi.glio di Discipl .i
na d<'!llo Zelo ; è Docilità de' suoi Concito~ 
tadioi si pèrsuadé della pròotà èsecdzi one 
di quantd vierl. lo ro ordinàto, senza che si 
debbà ricorrere à mezzi violenti ; per . al~ 
tro indispensabili in càso d ' una uire r i •rè 
renu enzà • 

Èologna dalla sua R.esldenzà questò dì 2. 
Gennaro rSoo. 

• • ' • ' . ... • • ~ • ' .. • "'J -· ~ 
. RAFFAELLE GNUDtTenentè Colonnelld, 

Presidente • 

(iiò. Sebd.rtidhè Gidèomelii Segretarie • 
'' 

A dì 4· Gerinard r8oo. 

Vedu to clàllà f. R . . Reggen zà 
· Provvisori~ 

Marcii. FRAN:i;ESCÒ ùl-itsitiE1U Prè.,. 

sidentè; è Ciambetlano attuale di S. M~ 

I. R. 1 ed Appostolica • 
'· 

j1ngelo M1 Gdrimberii Sè!reidrio • 

Dott. Schiatii Cahéetìitre i 
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t; ì M P È R t A t È R E d ì A 

R ,È G G E N z À 

PROVViSbRiA 

Di BOLOGNÀ ~ · 

S e fu vìoierito; è clegriò cii esemplare ca.;; 
stigo, il contegod della Comunità di Vi
go- Verzòne; e di altrè circ~nvicinè della .,. 
Montàgna nell' arr~sdtrè le G!.Jardiè cdi Pò
lizìa ' don e per altre!' che alcune d,i que.; 
ste noli dassèro qualche occàsione all' a a' 
cadutò disor.dirie degli spari di gio)a che fé..; 
cerò co&;li Arcntbugi.; è cHè po tevàno es.:. 
s~ r è prtèsi pèl: tìri _ triodfò de l r istabdini e ntd 
dellà detta Guardia, che terièsse anèhe luo..; 
go d; insulto • ' Per la qua~ ctWi; è pérchè 
le Guard ie di Polizla , .oltre à quanto ven "' 
rlé loro irigiurito nell' Editto dellì ì4 .. Ot
tobre prossimo p:i~_satd fl>iroilo anche- veJ'.; 
balmertt e avvertite a rlofi daré. allà Popol;i.;; 
?-ioùe il . più liel!è tnotivo; onde risvegliarè 
' in essa l' antic<;> o~id contro gli SBirri j _Per7 
Cio l' lmpé fialè Reggenza i1iformàtà d egil 
aurdri de' sudciétti spàd li cassa dal _Rud.s 
lo , de1 cottìponéri ti là duàrdià di Falizìa· ; 
gl ' inabilità per sernprè à servirè in essà; 
è ne deduce a pu\i!Jlicà rioti~ ia l iiartìi, di~ 
sdrlà i seguèdti : 



Domenico ~onazza 
Giovanni Zappoli 
Giovanni B. izzi 
Domeni eo Brizzi 
;Domenico Zappoli 
Giacomo Zappoli 
Antonio Bennazzani 
~iacomo Briz.z i 
Giacomo di Pellegrino Zappoli 
~iacomo Mazzìni 
Antonio Jachelli . 

I quali ing.ividui dovranno i.mmediatamente 
far la consegna deqe Tracolle, e , de' Ca
v;nli all'Agente di Polizìa sotto pena di 
Anni cinque di Galera n_el caso, éhe osas
sero di far più uso della detta Tracolla, e 
di agìre come Ministri di que lla PoJizìa , a 
cui più non appartengono, ed alla q uale 
non appartera1ino mai più. 

Bologna dal Pubblico Palazzo l.f II. Genna-
ro 1799• ;·' , 

Mare h. FRANCESCO GHISJLIER T Pre. 

siàente ì e Ciamberlano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica • 

.Angel@ .M. Garimberti Segretario ~ -

D ott. Schiassi Cancellien. 

. l L'. 



~9 

t' t M P E R t A L È R. F. G t A 

:REGGENZA 

1!R.òVViSbRIA 

DI BOLOGNA. 

Costretta di ricorrere al b ;aceio invittd df 
questo inclito Militar Go mando Austriaco 
per liberare le Guardie di Poli ·z.ìa dal ;;rio
lento arresto fa tto qi esse dalle· Comunità. 

· di Vigo, e Verzone\, o da alt re d el le cir.
ce~nvidne Montagne; di so :toporre le Co., 
munirà stesse_ alla istantanea contribuzione 
per saldare le spese 'della Militar ~pedizio .. 
ne; e di ordinare· in fine; che si formi ri ... 
gorGso Processo contro i delinquenti, on .. 
de subiscano il meritato ca~tigo, çb~ sér .. 
va di esempio, e di freno agli altri: non 
ha però potuto non éornmoversi altamen .. 
te alle preghiere , ed alle lagrime di tan .. 
te fa,miglie, che irnpl~nano il ritorno dd 
loro individui fuggiti per lo spavento dal 
tumulto senza ave.rvi avuto parte alcu .. 
na. . . 

Q:1indi la stessa Tmperiale Reggenza a no"' 
me di Sua M aès tà l' Augustissimo nostro 
Monarca, e Re France~co 11. assicura tutti 

gue• 
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.quegli~ che. spno foggiti ,in occasi<me de1 

1 detto fatto l clie n0n sara-nno mdèstati dal
la Giustizia. l capi del tumulto ., qu egli 
che si hanno gravemente indiziati per ta-:-
1 i l e q ur g l i c h e osarono di resistere a ila 
valorosa Truppa Au,triaca; ed i nomi cte' 
q uali saranno qui abbasso registtàti, ver
ranno . perseguitati per averli nelle for-

ze. 
Se là riecèssità di àssicurarè tutti gl; inno-

centi fosse <Oagione ;,che si s~tlvasse un qual
- che R~ol si prevalga questi della favore

vole circostanza per condursi in avvenjre 
, irreprensibilmente; e colla dovutà subor ... 

d inazione a:le Leggi; che pubblicate dalla 
.Imperiale Reggenza dimanano dalla Sovra
na Autorità. -

Nomi de; Contùmà.ci dt sopra accennati. 

Cio. Lana da Vigo, e ,Verzone 

Giusepp~ l e 
luigi Fratelli Guidotti da Vimignano 

Angelo . Puccetti , ( . . . 
Valentino Puccetti ( d~. VIgo l e Verzone 

Paol0 Mori da Savignano 

Angelo Vornetti da · Castel d' Ajano 

Giu .. 



Giuse-ppe Mazza dal Castello suddetto 
•/ 

Dott. Antonio Bacchetti del Vergato 

l3ologna dal Pubblicq P~lazzo H 1 1~ Genna
ro 18oo. 

March. fRANCESCO GHISILIERI Pro-

.d c· b 1 1 d1. s. · M~ s1 ente'- e . tarn ~r anq att1,1a e 

I. R. , ed Appo~tolica. 

Allge/tJ M, Gari11~berti Segretari,ç ~ 

~* *~ 
L' I M t> E. R l A L E. R E G I A 

REGGE. NZA 

P l\ o) v v 1 s o R 1 4 , 

DI BOLOGNA 

___....N an è tanto l'urgente bisogna d~l Regio 
Erario per su pp lire alle giornaliere inevua
bili, e giuste s.l?ese , qu:-tnto la morosità di 

· mo~ 
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rpolti pebitori nel ~(!)ddisfare lo Scutato, 
ed altri pubblici aggra vj, che tiene pre
S('lnternente esau~to l'Erario sress9, Al qual 
rlisordine volendo la IInperiale Reggen za ad 
ognì modo ovviare, rende noto a tutti qu :m
t:i i Debitori morosi sudJetti, che sì pr6l· 
çeder~ hr~tìlissibilmente alla vendita de 'Pe
gni esecutati, o da ese~ uta rsi Ì!l gui~a ta
le, che ·non porranno i D e!Jitori stessi con
fidar più nelle dilazioni in addietrp p<?r ~q ... 
verchìa çonnivepza qç;cç>rdate. · . . . ~ . . . ' 

l3ologna dal Pubbliço :Palazzo li 13. Get~n~~ 
ro I?oo. 

~arch. FRANCESCO GHISILIERI' Pre

siqente, e Ci a~ h.erl~no -anqal~ q i ~. M, 
l· R., ed Appostolica , 

~~~elo ]4. Garimberti Segretario. 

l .Qoçt~ SfbitF{i çançeU, 

I"' ~ 



nu-
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64 . . 
mine saranno 1 morost senza qi]azioq.e ese-: 
~~Jt~ti, ~ si proçederà manu Regjil. 

SiçnÒ prevenuti tutti i Propdt;çarj, e~ Tnqu~
- Iin~. d~lle C~se, che quanto prim~ verran

nq pianqri ne' muri ~-e ~ tinati g li ocçbiet
ti di ferro pel sostegno dei bracci pu· 
re di ferro, eh~ dqvr~nnq .port~r~ ~ ~~rr~-
pioni. · . 

In seguito po~ verrà imposta l~ Tass;l, di ma-
'. ~ nutenziqne, Ia quak sar~ regqlara c; mi-

-sura di qua~to 1:iuscirà di conveni re coW 
Appalt4tore, c; h~ oiferir~ \}liglior~ coudh 
zioni. ~ 

:t3ologna da~ rubbF<:o rala;ç:z~ li I)~ Genoa..~ 
rQ 18oo~ · 

·· Marcq. FRANGESqQ.çi-qSq,qnq Pre'

side~e, e ~iambe~lanq açt1;1alç ~i S~ M~ 

l~ R., ed Appos.to~ic~ ~ 

·{liJl_~lq M·. qa_r~mbert~ S~gr~ta:io ~ 

!.Jot~. S~h.ùtf{~ çan~~ll~ 
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L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

l'ROVVISORI.Il 

. DI BOLOGNA • 

I geli accaduti -nel Canale di Reno sulla fi
ne dello scorso O~embre misero in una 
grandissima apprenstone il Governo, che, 
fermato iittera.mente il corso dèlle Ac'que 
del Canale <;ii Reno, i Molini si fossero 
resi inoperosi . . ' 

Fatta in c!juella circostanza la visita al Cana
. le, onde impedire per quanto era possibile 

all' àrte ìl totale ristagno delle
1 
Acque, si 

venne in cognizione, che le Palificate, e 
projetti di., .. Ponti lungo il detto Canale non 
solo restringevano la. sezione della corren
te; ma tra~tenevano i ·ghiacci , che ere"' 
sciuti ~n gran mole a guisa di argini co
stringevano .. le acque corrive all' arresto 
con evidente pericolo , di un intero rista
gno. 

Al qual disordine, che sarebbe grandissimo , 
volendo la I. Reggeo~a in ogni modo ov-
viare per l ' avvenire. · · 

Quindi comanda a tutti j . Possessori delle Schi- . 
vardelle , Ponti , e. Palific~te esistenti nel 
detto· Caoale di Ren9 tanto nel tronco Slla 

:E ~~m. l X. . . pe-
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periore alle Moline , quanto nel tronco in
feriore sino alla Bua tli terier sempre sgom
broil recinto di tali impedimenti dai 'hiac
ci, determinandoli 'tante volte quante oc
correrà alla corrente , onde restino dalla me.-

. cles ima tras-portati . 
Gl' innobbedienti incorreranno per la prima. 
• contravvenzione nella pena di Scudi dieei, 

ed oltre a ciò saranno ex affido rimossi i 
ghiacci a loro spese . In caso poi di ulte
rior c~mtravvenzione !ò::tranno irremissibilmen
te tolte le Schivai-delle l Ponti , :Palificate, 
ed ogni altro impedimento l non essendo giu-

, sto, che per far vantaggio ai particolari si 
pregiudichi al pubblico vantaggio. 

l'er la plenaria' esecuzione di 'questo Editto 
il Canale di Reno pel detto tratto sarà ne' 
tempi di gelo del continuo visitato da pub
blico Perito deputato dalla Imperiale Reg-
genza. ' 

Bologna dalla nostra Residenza questo di I$· 
Gennaro x8oo, 

·March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

~idente , e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica. ·• 

Angelo M. Garimberti Segretario. 

Dott .. {3chiaui' Cancelliere; 



l 
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linquente iterato sarà aggravata la pena 
àd a1'bi trio secondo le ciscosranze, e la 
qualità' della. persona. 

I nomi- di quelli, che incorrerann(} nella det
ta pena sa1~nuo pl.lbblicati in tutte le Par
t·occhie della Citt<'!,, e rispettivamente del 
Plebanato nel Contado , onde il loro ca
stigo serva di esempio agli altri. 

I Padroqi saranno responsabili per i loro Gar• 
gioni, çhe ne' giorni Festivi fossero tro v a~ · 
ti a lavorare nelle Botteghe, a meno che 
non giustifiçassero di prestarsi per un in
dispensabile bisogno del Milttare Austria
co. 

E' incaricata la benemerita· Guardia Urbana 
nella Città, e la Foren-se nella Campag!la 
a dar prove del suo zelo per la Religio
ne, e per l' àdempimento de1

' Sovrani Co
mandi nell'in v gilare per la più esatta es
servanza ·di questo Eaitto. 

Bologna dal Pubblico .Palazzo li I 5· Genna
ro 18oo, 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente , ~ Cia!Jlbellano attuale di S. M. 

l, R., ed J\pposçolica • · 

Angelo M , Garimberti Seguta1·io. 
/ .. 

l 

Dott. Schirusi Cat;.c-élliere. 

L~ 
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L' I M P E R I A L E R E 6 I A 

REGGENZA 

P R O V V I S 0 -R l A 

DI BOLOGNA 

Dopo avere con Proclama delli .23· Set-
I tembre prossimo passato ripristinata l'Uni

versità degli Scolari, procedette con suc
cessi v o Proclama d eli i 3· carre n te alla pri
ma nomina de' Consiglieri tanto Giuristi, 
che Artisti,' ordinando, · che in appresso le 
Elezioni debbano procederè a norma .degl-i 
Statuti dell' lJ niversità. 

Ora prefigge il termine di otto giorni a qua
lunque Forestiere voglia applicare in q ue
sta U nivers.ità agli Studj a presen·tarsi a !lì 
rispettivi Signori Priori, affine dj òtte
nere la Matricola, la quale sarà loro ac· 
cordata ogni qualvolta abbiano sommini-
strati tutti i requisiti, che si vogliono dai 
detti Statuti. ' 

E siccome può accadere , che taluno anche 
dopo avere· ottenuta legittimamente la Ma
trièola, o lasci di. frequentare gli Studi , o 
prenda qualche iml"iego non con ve niente 
alla qualità di Scolare, così dovranno i 
Scolari matricolati esibire la loro matricola 
ogni Anno su gli ~dtimi giorni di Genna-

ro , 
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ro, affincliè sÌ;t riveduta, ed in seguito o 
confirrr~ata, o tolta ne' rispettivi casi. 

L'Imperiale Reggenza è ben sicura , che li 
Signori Lettori secondo la lorp rettitudine 
non si presteranno a concedere gli l'ltlesta
ti di attenzione, e frequenza agli Studj, . 
che si richieggono per · primaria condizio
ne, ed effetto di conseguire, o di avere 
la conferma delle Matricole, se non se a 
qu€' Sgggetti, che ne saranno. veramente 
degn_i, altrimenti si riempirebbe la Città 
di Giovani oziosi, contro la espressa vo
lontà d~ll' Auj~;ustissimo nostro Sovrano, 
che non intende . di .accordar protezione, 
se non se a que' Giova !li Scolari, che cson 

~' l'applicazione indefessa cercano di render
si utili alle loro Patrie, ed al migli@r ser· 

. vigio della Maestà Sua . 
Affine poi di ovviare alla temerità di quèl

li-, che si usurpassero il nome di Sc0lare, 
non essendolo, si or~irìa, che niuno ardi
sca in modo alcuno di farsi riconoscere 
. ' per Scolare, quando non sia attualmente 
matricolato, sono pena dell' _arresto , èd 
€?siliò a tota da incorrersi immediatamen;-

, te. 
Gli Editti pubbiicati in add.ietro sulla proibi.; 
· zio ne di porta re , o ri t~ nere Armi da fuo

co, e da taglio , e di qu~lsivoglia altra 
sorte espressa ne' ·mentovati Editti, si es
tendono per Sovrano Comando C'Oil tutte 
il ri~ere ;~,n che agli Scolari. 

Es-
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Essendo affatto abolite p~r comando IÌella 

stessa Maestà Sua le Parenti per i gran
dissimi disordini, che ne derivavano, non 
potranno esse accordarsi neppure dai Sco-
l ari . . 

Rqlo~na· dal Pubbl~co Palazzo _çli 14.'Genna-
ro 1goo. , 

March. FRANCESCO GHlSI•LIRRI Pre· 
r 

sidente, e Ciamb~.ç.Ja no attuale di S • . M. 

I. R., ed Appostolica. 

Angelo M. Garimberti S(greta6o .. 

- Dott. Schi.«-sri C4ncelliert. 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

· REGGE N Z . A 

PROVVISORIA 

DIBÒLOGNA 

Sebbene in forza del Proclama segnato nel 
giorno I 5. correrne sulla Tassa per la ,pri
ma spesa de' Lampioni, e loro collocazio
ne sia chiarissimo, che imposta la Tassa 
medesima sopra il Casatico debba farsi il 

p a-
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pagamento dei Soldi due, e denari sei per 
ognì cenro lire di vahHe al Cassiere del 
Campione del detto Casatico ; ciò non as
tante, siccome si sa; che non mancano di 
quelli, i quali fanno. servire l' incertezza 
da loro immaginata sulla persona .dell' E- -, 
sattore per essere morosi al pagarn~nto, 
così si dichiara; che l'Esattore della sud
detta Tassa è appunto quello stesso, che 
èsige il Casatico , e cioè Gregorio Garirn· 
b t rti • ' 

Sia ogrumo sollecito di esibire la polizza 
dell' ultimo pagamento al Campioniere del 
Casatico Francesco Sanmarchi affine di ri
portarne il con t o preciso del suo debito 
per ragione della detta Tassa, onde sia in
teramente soddisfatta al tempo prefisso nel 
citato Proclama . 

Bologna dalla nostra Residenza questo dì 17. 
Gennaro x8oo. · 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre-

sidente , e Ciambellano. a~tuale di S. M. 

I. R., ed AppostOlica • 

.ll1Jgelo :M. Garimberti Segretario , 

Dott. Scbiaui Cancelliere; 
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N O T I FICA ZIO N E 

L' I M P E R l A L E R E G I A 

REGGENZA 
. i 

·p R ' O V V I S O R I A 

))l BOLOGNA. 

per ;;,ezzo di Notitl.càzione segna t a nel gior· 
·- , no 5· Settembre I79S. fu sfabilìto il me

todo, col quale 'le Comunità <ìomponenti 
la Podesterìa di Casal Fiuminese dovesse-
ro prestarsi ~ soddis.fàre i debiti ·contratti 
all'oggetto di sa1darè alu:o debito, che la ; 
l)odesterìa medesima aveva co' passati Fi
ù::mzieri. Per varie ragioni , e massima
mente per la Francese invasione seguita 
verso ]a fine del Giugno 1796. non .ebbe 
effetto la Tassa annua1e prefisga nella No
tificazione suddetta. Ma non essendo~ giu
sto , che i particolari Possidenti , 'che ob .. 
bligarono i loro Beni, affine di ritrovare 
ad interesse le somrl}e occorrenti ad estin-
guere il suddetto debito rimangono più lun
gamente esposti, e sieno sempre costretti 
a s_aldare del vrop rio i frutti, che vanno 
mlturando; qui ~1 di è; che la Regia Im
periale Reggenza P,:ovvi5eria di B~lo~~1a 

in e-



74 
inesivamente alla sù accennata Notifica-
zione delli 5· Settembre I79)· notifica, 
ed intima a qualunque Persona Abitante, 
e rispettivamente Possid·ente nella Comu
nità di Casal Fiurvinese, Sassoleone, Bas
tìa, Sasso, e Sassatello , _C!._oara, F 1agnane, 
e Bello;_ che debbano entro giorni venti 
decorre~! qal giorno della pubblicazione, 
ed affissione" della presente pagare, ed in 
effetto aver pagata la suddetta gravezza 
imposta sopra il rispettivo Estimo de' Be
ni posseduti dagli Abitanti, e non Abitan
ti ancora per l'incasso della suddetta an
nua somma di Lir 850.; attenendosi rela
tivamen,te a ciò al .Riparto già altre volte 

· fatto, ed esistente nella Segreterìa di det
ta ·Podesterìa_.; . non che di pagare, ed aver 
pagato il mentovaro T estatico in ragione dì 
Li r. r. rispetto agli Abitanti Possidenti, di 
Soldi IO.· riguardo ai Coloni non possi
denti, e. di Soldi 5· finalmente rispetto a 
tutti li Conduttori, o Piggionenti della Po- . 
desterìa suddetta dalli ·I4. anni compiti fi
no alli . 6o. parimenti compiti. Q_uali Gra
vezze· .come sopra imposte dovranuo aver 

- luogo, .finchè, si siano esatte le somme suf
ficienti a francare pienamente li suddetti 
d-ebiti • ILi pagamenti poi delle medesime 
Gravezze sppra l'Estimo, e Testatico co
me sopra dovrannd effettuarsi entro li I 5· 

·settembre d' ogni, e cias_cheduno a.nno, 
lfl· 
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indilauanen"te neJle mani de' Sign-ori Fran-
cesco Zn,ffi, e Giacomo Berruzzi Esatto
ri, che in solido restano deputati dalla 
Reg~enza con facoltà ancora di sostitui
re altri a loro piacimento, sotto però 1a 
responsabilità di essi : altrimenti spirato 
detto termine, e non fatti li detti ordi
nati pagamenti , ne' sopra stabiliti tenni
ni rispettivamente, lì Deb itori mo'rosi sa
ranno e·secutivamente gravati~ anche me
diante la mano Regia ; per il qual' effe.t
to s' inculca alla Guardia Forense più vi
ci n a , e specialmente quella di Castel S. 
Pietro a volersi prestare ad ogni ricerca 
de' suddetti Signori Esattori deputati, co
me sopra; avvertendo, che · tutte le spe
se, che a tale riflesso accorreranno, do
v ranno · rest are a totale carico de' medes i
mi Debitori morosi. Lusingasi pertanto 
la Regia c~sarea Reggenza che non si. 
dovrà arrivare a simili violenti passi, ma 
che in vece c!ascuno de' Contribuenti si 
farà un dovere di Cot'rispond ere puntual
mente alle ordinat~ misure garantite _dal,.. 
la qualità del debito , e da·l pregiudi1. i~ 
di private persone; eh~ in conseguenza di 
esso loro deriva; /i la presente affissa.., e · 
pubblicata alle dspettive Comunità ne' so
liti luoghi, si- a~rà, corne se fosse stata 
intimata personalmente a ciascheduna Per· 
sona. 
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':Bologna dalla nostrà Residenza questo dì 18. 

Gennaro I 8oo. 

March. FRANCEs·co GHISILIERI Pre-, ' 

sidente , e Ciamberlano attuale di 5ì. M .. 

I. R., ed Appostolica • 

An:elo M. Garimber_ti Segre~aria • 

Dott. Schiassi Cancelli-ere.~ 

., 

•. 

• 
IN· 
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DEGLI EDITTI, PROCLAMI, 
LEGGI &c. , 

} . 

Inse11ite in fjUesto Libt'etto .. 

J! ubblicazion~ d~l{a Ct;tpitolaz,irme di C~-
nef.J · Pag. 

Notificazione relativa al noleggio delle 
Scranne, Stuore &c. • 

3 

Altra agli int~res.rati nella Riviera a Le· 
v ante di .Savena &c, ~ li 

_ A'CJvisl ai Debitori delle ctuutte Corprmt .. 
zio n i d' Arti &c. 14 

·cr ari ifa su l Vino. . . 1 i 
Nuovo Edittq prRibitiv~ !fJ sparo in Citt4 

. degli .Arch.ibugi &c. 
Notificazidne n;pra le Nevi, e Ghiacci 
Divieto di m4çiuttr- que' Cascami di Riso 

detti Giavene . 22 
Ortliiti pet l' Allfìggio delle Truppe, cb~ 

· <&annQ a quartiiri d' Invernll 
erari/fa pei Combustibili . 

24 
2.6 

Nu~-
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DI BOLOGNA. 
;;. • • • lo ~' • ·' ·' ·, ~ • 

N on sl tosto furqno_ gfunti in questa Cit~ 
- tà i tre valenti Gi urec6nsulti invitati dal

la· In~périale Regi~ R.egge~za ~d q~cupar
vi ~a ÌfT\poqan~e carica <U Uditori di Ro
ta , che ~ quanr~ cUre ~ cornporyi il Td· 
~unal Supremo, çhe l<\ Reggenz~ ste.ssa 
fu sollecita d'· interes.sarli a stendere un 
Pia~o pe~ 'm~tt~r~ · in atti.viÙ n d~;t;q Tri~ 
~una!€ ; Il che per aqempier:e siccoJTie ~ra 

~~1ecessario, che ~i Signori Uditori foss~rq 
~tlformat\ pienam~nte non ,{l'leno del!~ ço
stituzione anric~ , che dello . stile vig·e;nt~ 
prima dd la francese invasione, così fu-

. • Ì IOilO agg,unti a,lJ~ COilll'JOSÌZÌO.O€ ~el dettO 
I)iano. trè So.ggetti de' più sce.lri, ed ac
creditati. di que.sra Curi~ uno de.l çetò de
r;li Avvo_cati, il secondo det çeto de' Cu
riali , ~ l ~er~o. dt~J ceto de' Notari. ':fu t ti 
ha, n no corris,post~ perfettam~·nte ~Ila fid, u
eia, elli a!;p~ttazione della Imperi?l~ Reg
genza preseqtançlo alla meqesi111a in po
chi gi~rn; t,n~ t~l Pi~no ~ cbç ne ~a meri-. 
tato ~a. pien:i\ approvazione, perchè sem
plice , perchè giustd. , perchè chiaro , per
chè tendente ad accorciare le Li,ti sénz a. 
- · · A .1. 'Iom. X. che ·· 

J _, - • -· -



4 
cM~ ~i:ano tolti ai litigaqti, nè il tempo 7 

nè i mezzi da esporre, e far valer-e 1<:: lo
ro ragioni. 

L' Imptriale Reggenza pertant(i) nel render 
noto al Pubbbco il detto Piano ne ordi
na provvisoriament~, e comanda a nome 
dì S. M. l'Augustissimo Nostro Sovrano, 
ç Re la più esatta osservanza derQg;tnqo 
li qualsivog li~ Legge, e çoq.suc;tudine in 
contrario. 

P I A N O 

Per m3ttere in attività il TrJbunal~ 
della Ro~a di Bolo~na . 

J l Tribunale della Rqta sarà cQrppqsto , di 
trè Giudici, i quali risiederaqno nel Pa
lazzo det'to dd R~ Enziò ~ ed i}li ne'gior .. 
ni destinati te rranno le loro Udienze. r 

~esto Tribunale ssrà di .ultima revisione in. 
tutte le Cause, tanto cioç in qu.elle , eh~ 
ad esso si qevolv €;rannq in· ter-p istanza 1 

quanto in quelle, che gli ve~ranno in qua
lunque modo comme~se. 

Giudicher~ il medesit_nq in t4tt~ quelle Cau"" 
se ancor;:t., le, qpa!-i verranJ1o ad es~Q com
mess~ con compro111esso, o pecessario, o 
volontario delle Parti. 

l Processi d~ t~~ttl;! l~ Cause, che in qua
lunque modo si devolveranno alla Rota, 
,sa.ranno compilati .dagl' istessi Notarì ad 
~i'{Jililt, per gli Atti c,i~· qu~n sara,nqq s_ta· 

ti 
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ti ·tatti quelli del! e precedenti istàhze ~ è 
ciò a ri~parmio delle maggiorì spesfl . per 
i Collitiganti. 

lntetposta che sia l' appellazione a questo 
Tribuna!~, o commessa che sia al.- mede-

- simo la causa in qualunque modo, una 
,delle Pàrti dentro il termine di trè gior
ni, dovtà fàre esegui ré all'altra la òoti
icazieme; che nèl tal determinàto giòr
no, ed alla tal de terminata orà, si far.à. 
l'estrazione del Ponente, e quesu notifi. 
tnione dentro dell'indicato termine po• 
trà ess~re estràdata ad ambe le Parti òal 
Notaro della Causa ex ~ffìcio, qùando dà 
nesmna delle Pani venisse fatta eséguire. 
L' estrazìone pò1 del Ponenta sarà fatta dal 
Presidente pro tempore del Trìbunale, ed 
acciò Ie C:wse restino egualmente divise 
fra i trè Uditori, i nomi degli estrat
ti, non si riporranno nel bussolo , se 
non dopo compita P estrazionè di tutti e 

\ . 
tre • · , 

Avanti il Ponente della c·ausa verranno fatti 
tutti gli Atti ordinatotj; ed a tale effetto 
in tutti i giorni non feriati si potrà cira

. re, e intimare avanti di Lui nelle sÙe Ca
mere pat'ticslari. · 

Il Ponente potrà interp.orré nelle cause qua• 
lunque Decroto interlocutorio. L Parte, 
che si creàerà gravata dal Decreto del Po• 
nente, potrà dentro il termine di trè gior-
11i fare istanza avànti il medesimo Ponen .. 

1 te 
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te, acdò I; affare vengà. rimesso ai pienò 
Tribunale; Non potrà il Ponen·te negare 
di rimettere il ricorso al pienb Tribunale, 
e deterrhinei·à il gidrno, In ctii 1' affare 
sarà proposto' , e ' che sarà il giorno pella 
radlinanzà collègiale il pi~ pross!mo dopo 
il lass~ di gidrni èiriqiie; Qlìalurlquè poi 
sia il DèHeto .ì èhe sara Hìttd chi pieno 
Tribùnale, dovr~ senza dilaziOne essere 
eseguito, nè élal medesimo sarà ammesso 
ricorso alla Segtìéttufa ~ 

N~:d formarsi i·l Proceiiso deÌÌè càtisé siccomè 
le Pani li an ho à vùto nelle precèdenti is
tàrize tutto H tornado; ed il tempo rie
tessarici per dèduhe lé provè; çd ecce.; 
zidni rispettivamente'· così resfà assegna-
to uri solo tehnin·e ad jir9bandum, e que..; 
stò di ìo. · giorni continui nèlle Cause ese· r, 

cuti ve, di 3o. giorni pa:imeri!i contir-JUi 
nelle C;:iusè drdinùiè. Ne!Je Cause però, 
che in. qu~Ìtmque inodo saranno commes-

/ se al Tribuiiale . dellà Rota in prima istan..; 
za, norì potèndosi . vet:ificar€, che le Par-
ti abbiarib avuto il comodo; e il tempò 
neceSsàrio per dedurre le . prove; ed ~cee- < 

- ~ioni rispettivamentè nelle istanze prece
denti ' si OS$èrvera Ofld n elJe .i:decksi ni e Ì 

· tennirii, che si osservano negli altri Tri• 
bunali. . . . 

Per togliete qùaltincjue pfetestò à pfohìngàr~ 
i gitictizj, rì9n sarà · più luogo , ali~. Partl 

- tii thiederè là comunicazione del Ptoces.; 
, ·So; 



sd , ma sarà semplicemente in arbitrio"/ di 
ciasc-una -di farne fare una copia .... 

Spirati ì termini, e compilato il Processo si 
citerà .avanti il Ponente per là destinazio
ne della Rotà , iri èui dovrà esser propo
sta la Causa 7 e dal Ponente sarà destina
ta una Rota , chè cada dentro il termine; 
di 30. giorni continui s o al pit\ di giorni 
4(.7)· ' sè a ilo spirare di gidrni ~o. s' incon
trasse unà settimana, nella quale per ra
gione di un qualche gieiniò feriato la Ro-
ta non potesse tenersi • . . 

Ì gidrni, ne' quali gli Uditori si raduneran
no collegialmente, o sia ne' quali 'sarà 
tenut;i la Rota; saranno quelli di Lune
dì, e d,i Giovedì di og~i settimana , Quan
do per altro uno de' <;letti dtte giorni s~ 
incontri ad esser feriato ; noh sarà in quel· 
la Settimana tetii.lta la Rota; benchè no11 
sia feriato l'altro • . ' 

Nel gior~o di Lunedì gii Uditori alÌé ore 1 

10. àntimeridiarte si raduneranno nel luo
go destinàtd per il Tribunale all; effetto 
di sentire le infortrtazioni in voèe in tutte 
qU<.~Jle Cause; ie quali dàl rispettivo Po
nente· sarà statd destinato, che siano pro
poste per esser riseillitè nel giorriei del pros
simo Giovedi; 

·Nel g iorno di GiovedÌ ~lmilmente glr Ùdito
ri si radurìeranno nèl medesìmo lùogo per 
~isolvere le Cause, per rescrivere, se nel
le çausè già risglute , e nelle quali è sta~ 

t a 



g 
fa già emanata la decisione' debba ordi. 
narsi la -spedizione della Sentenza, oppu
re debbà conceder.si la nuova Udienza, e 
per decidere qualungue altro incidente, 
che possa darsi, c o me sarebbe un'istanza 

'per una qualche provvisione, e cose si·m ili 
in grado di ri corso dal Decr~to ihterlocu-
torio del Ponente. . 

Dèstinàta c:;he sia dal Ponente la Rota, nel..; 
la quale dovrà esser ptoposra la Causa, 
otto giorni pri ma che la Gausa- sia propo
sta, cioè nel Giovedì della settimana pre
cedente, dovranno le Parti distribuire ~ 
f:Ìascun Uditore, e comunicarsi scambie-· 
volmente, o sia cambiarsi fra di lo ro le 
allegazioni coi sommarj, e nel seguente 

; Lunedì, sarà tenuta l' informazione ùel 
_ Luogo, ed all'ora indiaata di sopra. 

· PotranfrQ le Parti fare una breve risposta irt \ 
iscritto ali' all egazione contraria , e (]lle
sta risposta dovrà esser distrib~Jita a cià" 
scuno degli Uditori dentro il giorno di 
Martedì, vale a dir~ nel giorno ' dopo ' 
intorm~z1oo@. · 

l Votì dttgli lJditori dov.ranno esser tenuti 
secr:C·lÌ, e niuno d' essi Uditori potrà in 
alcuna maniera manif~stare il voto deci. 
siv9, tanto proprio, guanto quello de" 
suoi Colleghi ~ sia prima, sia dopo ·là 
spedizione, e pubblicaziane della Senten .. 
za . . 

,Dagli Uclitori 'si d~ntnno i Voti in iseritta; . . 
1 
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i quali bgn v uno consèghefà al Ponente , 
acciò que'lto ' stenda la decis ioo.e coerent~• 
mente ai medesimi, e dopo stesa la dee i• 
sione, sar:wno queili dal Ponente resti-
tuiti ai t·ispettivi Uditori. · 

La decì sio11e dovrà dal .Ponente stèudersÌ 
. denrro il termi ne di , vent i giorni c ontinui 

da compii t3rsi dal giorno della risoluzione 
delta causa. ~est:i succintamente, e cort 
precisione spiegherà i motivi di gjudicà
re, e dal Ponente sarà stesa s€nza che 
da esso p~ssa pretend€!rsi niente a quesw 
oggetto. Sarà poi dal medesimo _ conse .: 
gnata alla Pane, che l' ha a suo favQre; 
affinchà ne possa far fare le c0p·ie neces• 
sarie ~ 

~Iella Parte, che ha in sllo f:ilvòre Ìa · tlso:' 
luzi0ne, ricev.uta che avrà dal Ponentè 
la Decisior.e, dieci giorni prima; che €a~ 
da la Ro.ta del Giovedì più prossimo; del 
primo Giovedì cio@ dopo 40• giorn_i ton- r 

· tioui da co mputarsi dal giorno della riso..: 
luzione della Ga1:1sa dovrà per mezz~ dì 
Citazione dedurre à notizia della Parte ~ 
~ontraria ; che dal Ponente à Hatà stesa. 
la. Decisione; . e nella Rota del _ral dé.; 
terminato giorno sarà tenutò disC::oiso irl 
Tribun:.tle sulla spedizione .della Causa • 

Nel giorno medesimo l in cui sarà fatta là 
detta €Ìtaz'ione, la Parte; ehe avrà in sud 
favore la risoluzione, c::otnunic herà albi 
Parte coutra.da una copia della Deeisio" 

be , 

( - ,r • 
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ne, e dentro ii Sabbato susseguente di
stribuirà a ciascheduno Uditore un brevis
simo Memoriale; nel quale domanderà, 
che dal Tribunale si ordin-i _ la spedizione 
dellà Sentenza ànnettendo ad ogni Memo
tiale una copia della dec isione. 

Sar~ in facoltà della Pade; che ha. contro 
di sè la risolui'ione, di dimandare di es· 

. sere _nuqvamente asco!t~ta prima, che ·si 
spedisca la Sentenza; A tale effetto den
tro la gi.ornata istessa del Sabbato sopra
indicato' por:à la medesima distribuire a · 
ciaschedun Uditore un Memoriale, nel 
qualè siand esposte cori . brevità lè ragio
ni, ph cui essà cr~de ingiusta la risolu-
zione, . 

Se glì Ud!tor! riconosceràrind d1 uri qualche 
peso le ragioni , che si deducono contro 
la Decrisione, onde credano, che ·possan 
meritare di esser maturàmentè .esatninate, 
resçriveranno .- · Si coilcede la nuova udi
enza - Se le riconosceranno itrilévan
ti; rescriverannò - Si spedisca l~ Sen
tenza -

Néi primo caso dovrà essèr'e ritiovamente 
propostà dall' istessÒ Pqnente ·,e dovrà es
sere nuovan1ente risG!uta là .Calisà dentro 
il termine di 40. gìorni continui da com-
putarsi dal giorno della: concessione della 
nuova IJdienza. Quando venga conferma
!a Ia prima Decisione, emanata che 'sia 
là seconti~, .si dov~à immediatamente ci ... 

t a:-
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tare a Sentenza' e ià Sentenza si ddvri 
spedire entro il termine dì io. giorni. Sè 
però la seconda Decisione , ri01i sarà cori:
forme alla prifl.l~ ; , sarà ,,àl1ora in _fàcoltà. 
de' Giudvcì della Rota l' accòrdà!rè un al-' 
tra voltà' ià riuovà Ùdiènzà ~ ~gni, quaÌ 
volta i rriedesimi credano esigérlo. lé ·. ra.; 
gioni addoi:te cbritro · là . seèòndà D~cisio.: 
ne, e r~sdlutà; chè sia la Càusi per la ter
z~ voltà' dopo ~rriiàriata la terza ,Decisio.; 
ne, seriz; altrò si dovrà citàre à Sentenzà 
la q uàlè sàrà spedirà iri éonforrtl i tà della 
terza Decisiòne; s.ia qliesta éonfennàtorià 
o della piimà; d della se~orl?a. T~nto poi 
rispetto allà distribuz iòrìè , delle Àllegazio-' 
ni, è Soriimarj; quàrito ,rispet~ò all' infor.;; 
roazìonè; èstensiorie ~ella Dec isìo~e ; . è 
tutt'altro dovranno nelle altre proposi zio~ 
ni della Causà osserv:irsi il metodo, e ter,;; 

. , mini espsessi di sciprà ~ . . , 
Nel secondo caso la Parte a favor dellà 

quale .dovrà essèrè spedi ia là ,Sèritenza 
dopo il rescrittò .....:; Si spèdiscà la Senten
za ~ ciierà la Partè contraria a Senteri.: 
ia. il Ponente ter.ia allorà il pròservato j 
e dènt fo i1 tèrrriine di esso' sarà spedita;. 

, e publ:Hicatà la S~_ritei'iià, 
La Sentenza, è. la Oeèisiorie sàràririd sotto.: 

scritte dàl solo Ponentè. 
NeÌlà Seiìteiìzà dovrà. èssefé étiiinciàto ~ cliè \ 

là \ nedesima si prori.unzia dal Ponente ~ ~ . sè.; 
éorida aricorà- tlel Votij de; suoi Co~ Udìfa.; 

' ' fÌ ; 
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ì·i, ed inconformità della Decisionè, ·b 
Decisioni del tal determinato giorno. Per-
· ciò una Copia della D~cisione sottoscrit· 
ta dal Penente dovrà essere registrata ne· 
gli Atti della .Causa, ed un' altra copia 
similmente sotroscrirta dal Ponente dovrà 
esser posta nell'A rc hivio pubblico di Bo
logna. 

Se alcuna delle Parti lascierà conete la pro
posiz ione della Causa in contum~cia non 
potrà domandare di essera ammessa a be
nefizio della nuovà udienza 1 nè potrà 
godere del benefizio dell' àppel)azione, 
ar.corchè quéSto . le c~mpetesse ile jure, 
se prima non avrà rind(:!nnizzata la Par
te co~tt· aria di tutte le spese, tanto giu
diziali, qi.1anro . stragiudiziali o siano mor
te, e vive della ptoposizione contuma
ciale. 

L' Ì?tesso dovrà osservatsi anche nel cas0, 
in cui alcuna delle Parti avrà trascurato 
di disrribu'ire, e comunicare rispettiva
mente le sue Allegazioni col sommario 
ne' termini, e giorni di sopra stabiliti , 
mentre l' Allegazione col Soma1ario, la 
quale non si_a stata distribuita , e comu
n icata, e in qilei termini, e in .quei gior
ni, dovrà aversi come se non fosse stata 
mai ~è distribuita, hè comunicata. . 

·Nessuno Uditor di "R:ota potrà in~avvenire 
es<;ere allegato sosp<r,tto, restando ad es .. 
5Ì, ed a CÌi\5CliO di lorO Vietato il consi

glia.-
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g 1are Hl voce l Q rar vott lfl 1scntto 1n a -
fari di person~ dimoranti in Bologna, e 
nella Provinèia Bolognese. ' · , ----.__ 

Per gli Arri orc~inatorj non riguarda n ti quan
to superiormente è stato prescritto l s.i do~ 
vranno per ora osservare le Costituzioni, 
che attu:J,lmente si o ~se rva,oo ne' Giudizj, 
çhe si agitano avanti il Tribunale di Ap-. 
pellazione, non astante quanto in contra. 
rio possano dispone le CostittJZÌQni della. 
Rota di Bologna, alle qua li pienamente si 
deroga. 

Rispetto . ai giorni feri«tÌ si esse rvet à la sti .. 
l~ ~ €hè si pratiça negli altri Tribunali. di 
Bologna. 

I?er glt Onor~rj , e Sportule degli Uditori 
s.i osserverà provvisoriamente qua1;1to si 
e0srurnava al tempo l in cui a1tra, voha, 
~sisteva il Tribuna le della, Rora • 

.R.anieri FortunJ.to ~envem~ti Uditore 

Francesco Fena.ri l) dito re 

.Domenico Maria Manzoni Uditor~ 

Ignazio .M;agnani Avvoc-ato 

Filippo Tacconi Sindaco 

Dome.ni<:o Schiassi 

L' Imperiale Reggenza n(!)Q~ina per ù.n'- an~ 
no l' Ilhno Sign0r Avvocato Ranieri For ... 
tu nato Benvenuti uno de' predetti Signo

. ti . J.]d~tori- in Presid~nte_ del. Tribunal Su9. 
~;>re~ 

' 



~fef1!0, o sia della Rota, 4 cui diriger~ ~ 
~n tutti gli affari relativi a~ TPibunale me~ 
desimo. 

~olog .na da~ fubb!ice-Pl!laz~~ li 18. Genna~ 
ro · 1800. . ~ ' .... ~ 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pr~~ - . . . . . . . . . . 

siden~e, ~ çia~b~rlanq ~t t~~ le: ~i. ~~ M~ . . 

I~ R. , eq J\ppostqqç~ ~ 

4ngd~ 11~ qtt;rimk~r~~ Segr~tar~o. - .• -. 

-... Dott. Schiassi Ca~tcelliere • .. .., . •; . -~· . \ ... . ·. . . ' . " 
l 

~~- ~!!!!!!!!!! ... ~. _!!!! .. _ !!!!!_~"'!'l .,..; . ==~~~ 

L' l M p E R I A L E 
_ .; .. . - " ' . "" . ~~ ~~Qll\ 

RE G G ·E N Z A 
• --· '· .. , • l • .. .. 

PROV.V:ISORIA 
" • ' •• ~ .. • .i; 

DI BOLOGNA. 

Si' so.fl:q SP,ar~~ . i~ --~~e·s~·~ ·P~ov~rci~ alq~:-
ni ' Duca t i Veneti falsi • Non è · così fa
cile .. di ~<\-VV.ÌS~~ne ~~· f~!s~tà. d~~ "Cç>,~Ì~, 'ç 
neppure -dé!:l sqqr~o ;. ma pe.r~ s~ m~tnife
~ç~ ap~na111en~e qa~ cq~qre ~ 'fqçtavol~a-
~a Imperia~e ~egg~~z~ renqe avyis<1;tq d~ 
çiq - s~essq q Pu~ql~co, onqe og~uno sia 
~v v~rtito di osservar bene gli DucaJi Ve
~~ç~, çl~~ y~n~sser~ l or~ s~orsati , . e non 

) - . 
l ) ~~~ 
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riceverne de' falsi sulla buona fede , che 
non vi sieno in corso , che i Ducati 
ven. . 

Bologna dal pubblico Palazzo li 18. qenna- _ 
ro z8oQ. · 

March~ FRA!'{CESCQ G.HISILIERI Pre· 

sidente, e çiamberlan<? :gtua!e d~ S. M~ 

I. R. ? ed ApposçoJiq t 

Angcl• M. Gct_rim,berfi Scgreta_rio ~ 

l)on. Schia.rsi ça_nr:elliert; ~ 

~* .=:;=--;:- *~ 

L' l M J;> ERI A L E RE;. G I A 

R~GGENZA 

PROVVISOR~4, 

DI~O~OGN.t\ 

·Essendole stato. ;<\,pp.resctntato daUa Depu-
tazione d.eg~i Alloggi, e~. Approvvigionct

. menti per le virror~os~ Armi Imperiali, 
che alcuni Proprietarj, ed· anche In q ~;li li
ni di Apparta,me~ti , o Camere destinare 
ad alloggiare l' Uffizialità pensino. :ad af
fittarli ; E non potendo essa in alcun mo
do perfllettere, che ·tal uno sotto mendi
cati pretesti, e fors'anche per m'ezzo d~ 

L~- · 
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Locazioni fittizie pensi di eçSere dispensa .. ' 
to dagli Alloggi a quei valorosi- Mi l i rari , 
che pe.r ogni titolo meritano di essere ac~ 
colti da chiunque di noi colle maggiori d{., 
mostrJ.zioni di riconoscenza. 

fercio a no me di Sua Ma~rstà l ' Augustissi~ 
ma· ·nostro Sovrano, e R~, vieta a tutti 
gue' Proprietari, f:!Q Inquilini, ehe divi
sassero da quì in poi di affitt.are gli Ap
partamenti, o Camere d!2stÌnflte come so
pra, di conch. udere Affitto di sorte al-
~u·na, sen.7-.a aver prima çle n t)nci~to ?lb 
Caocellarìa della Deputazione sudde tta l' 
Ap'partamepto, q c;a!l1ere, che inre11de dì 
loc~re, la persona, a cui vuoi fare la Lo
çazione, ed ,i patti della medes ima , c sq~ 
za aver primq riportata qaqa . Reggenza 
stessa l'approvazione. . , 

~, Imperiale Reggenza avrà ttma la cu
ra di , conciliare p~r quanto è :possibi
le, l'. oggetto degli Alloggi , che è il 
piu tnteressant~ , .cqn q4ello de' Parti
èolari qietro r e~ame di tutte le circq-.: 
sqnze t 

I.ç! A~ttanze, che si f:acessero sçnza P or-: 
diqatJ. denunci;:~, ~d approvazione saranno 
~ffa~tq 11nlle, eq i Contraenti· tanto Loq
~o.ri ~ . çhe C~ndupqri · , ·dovranno pag4-
:r~? ~l RegiQ Erari9 l,\na Rata d' flffitto 
per ciascheduno, e così in tutto qt~el
lil ~m~~é\ çoqispo~~a .4.i Wl' .A.nno, c~e 

• ...l l 
~" -
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dal contratto risulterà essersi convenu-
ta . 

l 

~elli poi, che avessero già affittato gli 
Appartamenti, o Camere destinate , come 
sopra, dovranno esibire alla Cancellarìa 
della sopra nominata Deputazion.e eliltro 
il termine di giorni tre, da · decorr~re im .. 
mediatamente , la Scrittura, e l' Istru .. 
mento ·di Locazione, ad effetto, che sja 
esaminato, ed in s~g1:1ito dichiarato dall' 
Imperiale Reggenza, o nullo, o sussi~ 
stente il Contratto di Locazione; passato 
il detto termine, che si d1chiara perento
rio , non sarà più atteso il contrat-to, che 
ve!lisse in appresso esibi to. . 

Bologna dal Pu bblico Palazzo li .2.Z. Gennà• 
ro 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

.sidente, e Ciambe\lano attuale di S. M. 

I. R., e~ Apposto,lica • 

l.lngelo M. Garimberti Segretario . 

· Dott. Schiaui Cancelliere . 
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L' l M P E R l A "L E\ R E G I A 

REGGENZA . 

PROVVISORIA 

Dl BOLOGNA 

D. educe a puhblica JotiL>ia· la . vacanza. di 
una Lettura Legale, e di tre di materia 
Medica. Chiunque fì rnito dei debiti re
quisiti, o nell' una, o nell' alrra facoltà 
aspirasse a conseguire una di dette Lettu
re avt:à luogo a concorrere, e dovrà en ..._ 
trq il terminé di giomi d iecì dalla pubbli
cazioùe della pt:C~ s e.nt~ . esibire il suo Me ... 
moriate all' Imperiale Reale PTovvisoria 
R!!agenza, e consegnare in m:lno dell'in
fra~critto s , gre t:uio" i predetti suoi requi
si.ti, o11de presi da ess(! in coQ sider~zion~ 
possa in seguito devenhe alle convenienti 
determinazion~, 

Bologna dal P~bbliço Palazz.o li ~1.· Genna
ro r8oo .. · 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

sidente, e Ciamber!"ano attuale cl.i S. M, 

I. R., ed Appostolica •. 

. Angelo, M •. @ctrimbcrti Segret>a-ri() • 



NOTJFICAZIONE 

Volendo 

1

SU A MAESTA' L'AUGUSTI S ... 
SIMO IMP·ERATORE, E RE FRAN .. 
CESCO SECONDO, che qualunque E
breo ~ il qual~ riceva il Saut.9 Battesimo, 
non debb.a restare spogliato di quanto pos
siede nella propria ·Famiglia,, si pub~lica 
per ~spresso Sovrano Comando la presen
te Notificazione, in forza, ed in adem
pimento della quale resta assicurato qua. 
lunque Ebreo, che abbracciando la San
ta Fede, ,conserverà ogni suo Driuo alla. 
porzione dell' Asse paterno, o a qualun
que Bene, o Ere-dità, che potesse spet-. 
targli, senza che la sua Famiglia, o al~ 
tra qualunqtle Persona possa in verun mo
do in odio dell' Abjura fatta de' suoi er
rori o.pporgli il min,imo cDntras~o ._ 

R:wenna 23. Gennajo I8oo._ 

PE_Ll;.EGRINI COMMISSARIO 

IMPERIALE 

fietr.o Pqolo Fag~zani. 

'Iom. x~ l 



.1G') 

VIM.'PER .IALE REGIA 

REGGENZA, 

P;ROVVISORIA 

·DI BOLOGNA 

S epbene sia chi<lrissimo, àè' dopo la n
prisrinazione di qu est' Aln10 Collegio de• 
Nota ri seguìta per Sovrana BeneficeQza 

·con Proclama dei 23. Settembre Anno p. 
p. niuno possa esercitare l'Arte di Nota
ro se non sia approvato, e ne' limiti, en- · 

. tro i quali venga fatta l'approvazione dal
lo stesso Collegio a norma de'· suoi Sta• 
tut i, e delle concessioni a lui fatte: . tut
ta volta <\ ffÌne di togliere ogni, e qualun
que abuso, che per avventura fosse per 
introdursi ,- e perchè niuno r imanga sedot
to dall' apparenza di buona fede: 1' !M· 
periale Reg ia Reggenz_a ape rendo al ri
corso a Lei promosso dal detto Cplle-
gio. . · 

Dichiara, che niun Notaro Forestiere potrà 
giammai esercitare la Pr()fessione suddetta 
in veruna parte c;li questa Provincia; e che 
i Notari appellati- Fumanti - non po
tranno esercitarla- nella Città, e neppure 
rie' Syburbj , ma so-lamente· nel restante 
del Contado. 

Ciii Atti Rogati contro questa dichiarazione 
.saranl'lo affatto nulli, e di una nullità inw 

sa-

l , 
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sana bile, come lo sarebbero , se ii Rogan· 
te non fosse Notaro. 

I contravventori incorrerarmo per la prima 
volta nella peRa di Scudi dieci da appli
·carsi per metà all'Accusatore, che sarà te
nuto secreto ,. e per metà al l?.eg1o Era

·rio, ed in seguito in altre mag giori ano. 
cora Corporali, ed arbitrio secondo le cir
costanze del fatto, e la qualità delle per
sone. 

Bolog na dal Pubblico Palazzo li 27. Genna-
ro 18oo. · 

March .• FRANCESCO Gl1ISILIERI Pre:

sidente, e Ciam~erlano attuale di S. M. 
' . 

i. R. , ed Appostolica . 
/ 

. .l!ngd~ M. Garimberti Seg. 

Dott. Schiaffi Cancelliere . 

·~* ===-:- *~'V 

L' l M P E R I A L E R E G I ~ 

REGGENZA 

PROVVISORIA -0 

DI BOLOGNA. 

Oltre ai Ùuèati Veneti sparsi in questa 
~rovincia, e de' ~~ali ,pad~ il Proclama 

Qelli · 
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l>' detli 18. scadente ne s·ano comparsi uht ... 

ma mente a le Lini altri, i quali essendo di 
mistura d' Argento basso, non si disrin• 
guano dai Du.éati ·veri neppure dal cols" 
re, come si distinguono i primi, che sow 
no di Stagno. · 

Sebl:>ene questi nuovi falsi Ducati Veneti sie
no pur troppo i più addattati ad inganna .. 
re le persone, tuttavolta essendo essi non 
coniati, ma fusi, ne viene, che la sup,er
ficie del loro fondo non sia tanto leviga
ta, nè tanto lustra cotne quella dei Du.a 
cati veri. Per la qu:1l cosa usan.:;io la d<?
bita attenzione, il tatto, e l'occhio pos
sono servire di ajuto ad ìscoprirne la falw 
sità • 

Nel mentre che f' lmperiale Regia-Reggenza 
pensa con tutto l' irnpegno ad impedire i 
progre~si del disordine grandissimo'.' c he 
potrebbe derivare al Regio Erario, ed à l 
Commercio dai citati falsi Ducati Veneti ·, 
non lascia di partecipa~e a questo Pu bb li .. 
co Ie avvenenze necessarie a non rimaner 
vit t ima dell'inganno . 

.Bologna dal PubbBco Palazzo li JO• G~nna• 
ro 18oo. · 

l . . 

March. FRANCESCO GHISILIERI Prè
sideme, e Ciamberlano attu~le- di S. Mo 
I. R., ed Appostolica. . 

An;:eto M. Garimlntti Segretario. 
l 

Dott. S cb.iaui C.nncc!li ere ~ 
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L' I M _P E R I A t E R E 6 l A 
REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

Con Motu propr}o della S. M. di Beneo 
dett<? XIV. dei 2®. Luglio 1755· venne 
ordinato, e coma n dato ad ogni, e qual
si voglia Stampatore di Bologn;l di rilascia
re, ed effetti vamen.te consegnare nelle ma
ni del Segreta1}io dell' Assu nterìa dell'In
stituto u n esemplare di qualungu- Ope
ra) che da detti Stampa tori~ o per pro
prio c~nto, o per conto d'altri fosse stam
pata. 

J?er as'sicurare ·meg lio il puntuale adempi;., 
to di questa ordinazione, venne nello stes
so Motu proprio comandat'o ao-li Stampa
tori di dare a te-rmine di ogni trimestre 
al Segretario suddetto la nota fedele de' 
Libri stampati, e successivamente fare al 
medesim0 l'effettiva tradizione , e conse- 
gna di ogni esemplare dentro il termine 
di giorni quindici dal dì . della richiesta, 

~ . ch'egli ne avrebbe fatto a nome dell'As
sunte'rla predetta, dovendo poi li · detti 
esemplari passare dalle mani del' Segreta
rio a quelle del Bibliotecario clell' Insti-

. turo per collocar] i nella Bibliotèca, e far
ne nota nell' Indice della medisima • Co« 

sì 
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sì prire ordinò, che Io' stesso si eseguisse 
.dagli Stampatori di issegni, Pittura _, 
Sta tu~ o di Archiret t llr.'l , che usciss~ro rL
.&pettivamente dai loro. T orchj, e perchè 
fos sera poi colloca re nelle s ran ze destina
te per l'Accademia Clernen ti n a • 

Pna tale prov vida d isposi zione de.l prelodato 
glorioso Pro ntefi ce nostro Concittadi,no, 
e Benefatror mas.simo de ll' Insrituto è sta
ta fatta presente a ll' Im periale Regia P • 
.Re~genza dall' lll m J: D eputazione sopra. 
l' lnsti(uto medesimo, e al tem po st esso 
le ha. esposto, che quant un que per qlla:l
che tempo abbia otrenu ro il corrisponden
te effetto , e si envi a nche · in oggi al .. 
.:uni Stampatori, che animati da interes:. 
5ame.rito, ed amore pel d ecoro, ed in
grandimento dello Inst ituto continuino ad 
osservarla, viene pero gene ra lmente tra
s.cèlrata, giacchè non si e'Sd?iscono al pre
detto Segretario le comanda te denunzie, 
e quand' anche si faccia qualche conse
gna di Libri, o Stampe, si declina dal 
can;~le prescritto dal , s6v raccennato Motu 
proprio, attesa l~ quale devìazion~, resta 
tolto al-la Presidenza dell' InstitutO di as~ 
sicurarsi dell' osservanza della rlisposizio. 
ne suddetta. Ha perciò fatto istanza per 
un opportuno provved imeQto; e quindi P 
Imperiale R. P. Reggenza , conosciutane 
l' espedienza, richiamando in tutto, e per 
t.u-tto le ordina~ioni contenute in detto 

M o-
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M otu. propsiò_, ~ voi endone il p-ieno adem
pimento in nome di Sua M. I: R. A. 
FRANO ESCO II. ordina, e comanda, . 
che qualunque Stamparore di questa Cit
tà, e Provincia, entro il te rmine d i gior
ni quindici dalla pubblicazione della pre
sente esibisca al Segretar io dell' llliila De
purazione d~ll' Instituto nota fedele., ed 
e~atta di tutti i Libri, o grandi, o picco
li che avrà stampati dall' Anno 1795· iu 
appresso, e di rilascia1;e, e cònsegnare ef· 
fettivamente gr4tif nelle mani del Segre
tario. medesimo ùn esemplare di qualun
que Opera delle denunciate, delle quali 
esso Segr'etario farà la domanda a nome 
della . Illrn·a Deputazione suddetta, quan
do non fossero finora state consegn:J.te, e 
ciò entro il ter!nine di altri quind ici gior
ni dal giorno della richi€sta, che ne avrà 
fatta lo stesso Segretario • 

Così pure ordina , e comanda, che ogni 
Srampatore di Disegni qualunque essi sie-

. no, entro gli stessi termini denunzj -le 
sramp~ Ùscite da suoi Torchj dall' epoca 
del •195· a questa parte, ed efrèttivarpen
te consegni al sudèfetto Segretario un ,esem· 
plare di q.uefle, ch-e saranno richieste, co"" 
me si è detto di sopra • . 

In oltre ta_?to agli Stampatori di Libri , che 
agli Editori, , e Stampatòri di qualu nque 
altra Stampa ordina, e comanda, che di 
trìmestre io ~rimestre dia.n.o nota come sa· 

pra 
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pra _dei Libri, e Stampe uscite in Iuce nel 
suddetto Trimestre, e consegnino in se-
guito g!,i esemplari, come sopra. 

In caso di disobbedienza saranno i trasgres- _ 
·.sori .puniti colla pena pec_uniaria di cin
quanta. Scudi ogni volta, che trasgredi
ranno l da applicarsi ris~ettivamente, o a 
beneficio della Bibli.oteca l o a benefizio 
dell'Accademia Clementi·n-a' a prq degli 
Studj, e per l' avanzamento élelle Belle-
Ani. · ' · 

In fine · ordin.a l e vuole, che tanto i Libri, 
quanro le altre Stampe qualunque, che 
saranno com e sopra cor:segna,e, vengano . 
tutte. dal Segretario passate alla Bibliote .. 
ca, come lo sono state finora quelle che 
si sono nel modo suddetto raccolte, \on 
e!ìsendovi ancora luogo addattato ove ri
tenere le Stampe dei disegni, ed il Bi
bliotecario dovrà registrare in indice i Li,.
bri per rendernGJ conto ad ogni richiesta l 
e quanto alle Stampe l tenendone pure no
ta esatta, dovrà con intelligenza dell'Ac
cademia Clementina , o suoi Deputati far
le aggiugnere alla serie delle a·ltre Stam
pe, che iu cospicua quautit~ sono.già rac
colte nella Biblioteca tnedesima. 

Avvertano gl i Stampatori tutti sovraenun-
. ciati di ubbidire; altrimenti si procede-

- rà · co.ntro i renuenti alle comi nate pene, , 
c la presepte affissa ai luoghi soliti del.., 

la 

t 
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la Città obblighi ciàscheduno corbe se fvs .. 
sè persooàlménre iorìmara. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 30. Gen~a" 
ro 18.oo. 

March. FRAN~ESCO 9I-I1SILIRRI Pre

sidente, e Siamberlano ~ttuale di S, M, 
' I. R. ; ed App<Htolica • 

A Hg· el o · M , GariJnberti Suretnrio. 
• Q 

l 

Dott. Sehiaui Cancellier-e. 

~*!t ""i!"t---===: *~ 

L'IMP?!-RI. ALE REGIA 
REGGENZA 

PROVVISORlA 

DI BOLOGNA • .. 

E' stata. ìnfotmata da1P Illustrissimà Depu.; 
tazione sopra l' Instituto delle Scienze'del..
le provvide disposizioni, ed opportuni re .. 
golamenti, che. ~srstono i-apporto alla con""' 
setvazione di Pìtture, Dìsegni, Int;:~glj, 
Scolture &c. avvàlorati coll'Autorità Pon -= 
tificia' e CòrÌlf)resi pàrticolarmenre neW 
Editto dei 16. Gennaro 1171·; regola.rnene 
ti, che quantunque per là vigilanza del 
Cio,v~rno, e dell; ~çGademia delle bell~ 

.Ar~ 
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Arti sieno stat1 m addietro mantenuti in 
osservanza , e vigore, pu,r troppo però per 
la .funesta rivoluzione de ll' Italia , e pel 
s.uèceduto rov'escio di cose, olrre l' avere 

. Bologna perduti .- tanti rari capi d'Opera, 
sono stati innos se rvati. ~ e neglett i . 

le sono inoltre stati rappresentati i disordi
ni accaduti per l'arbitno di a lcuni di met• 
ter mano nelle Pitture~ D iseg1ni, Inta
gli, o S<lulrore &c. esposti alla pubblica 
vista, é quindi ~derendo a lle istanze su 
cio ricevure dalla Jllustrissima Deputazio

·n·e sudde rta è venuta in dete rminazione di 
, rinovare alla memoria di chi unque le sud-
dette provvide ordinazioni, e dì com'an
da-rne la pi.ena os~ervanza , dando.ne qut 
~l det'taf;lio ~ècomoJaro aì presente siste
ma di Governo, ed alle presenti cuc0•· 
'Stanze. 

l
1
n nome pertanto di S. M. I. R. A. Fran

cesco Jr. espressamente ·proibisce ad ogni, 
e ciascheduna persona di qualunque sta
to, grado~ qualità, dignità, e condit.icf
ne sia terriero, o fore<stiero, ed a qualsi .. 
voglia Corriuntta, Collegio , ed Universi
tà di quest'a Città, suo Contado, Terri
torio, o Distretto il l.evare da lu· ghi, ove 

·- sono , e portare altrove, ed estraere fuo• 
ri , di Paese, sono qi.talsi voglia pretesto , 
diritto, colore ~ · e nemmeno di facoltà altri
menti contrattare, distraete, ed amovere 
Quadri, Piftutè, Disegni, Intagli , e Scol· 
-~ ture 
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ture. di qualsivoglia genere, e s'pecie , c'h e 
sieino scolpiti, e rispettivamente qipi~n~ in, 
Marmo, Bron~o, Legno, T~la,, R,am_e,o 
altre materie, . o in. m_uro. , ~d. esposte n.çl_~ 
le Chiese, Str~d(}, Università 2 luogh~ p,ub. 
blici, 'e nel!~ C.on1lt.nit~, ed ' a,l~ri ' l.~oghi 
simi-li nella Cift~ d~ Bologn~ , ~- S.4.Q- Con·. 
tado, TerritoriQ, ~ Distt~tto. , e n.e'· Ca· 
stelli , Terre'· e .' Lu.oghi. del ~edesimò, 
.sotto p<;;na in casQ, d~ con.tr<\_v_ven1-i_onc;: del· 
la p~~-dit<\. delle_ cose estratte ,o.. distt:a.tteo, 
ed amo,sse d~ · luog-hi. predetti'· ed inol
tre dì S.cudi cinquec;ento .. d'oro, ~d 'al.tre 
ad arbitrio de!I.;t R •. I. Reggenza, da, ese ... 
gutrsl irre.mì~.si.l?Ument~ somma,riam.en_te, e 
·co,n ogni_ rigo·t:e di gi_usti.z.i;t, ta,nto contrG 
i .Venditori ;: <:he.. comro i. Comp~ato--ri , e 
co.ntro. gH Estraend 1 ec:l. ancora,:· contro. i 
Sensali '· e Mc:.zza.ni. in qu~lunque .modo ;; 
d' appliça,rs~ pet un ter~o all' Accusatoxe, 
per un terz.o a Luoghi Pii·,_ e pet: altro 
terzo. all' Io,sthuto delle .ScL(!nze, ed A r-. 
'i, procedendosi" anche ex officio; ed i~ 
quel -modo~. <;he s~ · çrederà_ più ~ffi..ca ..., 
çe ~ 

E perch.è in qualche çaso p.a,.rticolar.e. una 
grave, e ragionevole. c;;m.sa_ può pe.rsuade. / 
re il disp.ensa11e da .dett'a, pt;o ibizion(.(; per;;:. 
ciò , quando vi conçorr~_no, le alt~e Oplpor .. ·· 
tune fa.çohà.,. sar~. p~r qu_a.nto .. atti~n·e al 
presente regolam.ento ,, 1;is~rvata la dispen .. 
~a alla s.~ essa 1. R. &. la q u.al~. no. Q co11 .. 

. ç~ 
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çederà mai alcuna licenza se non colla 
condizione eh~ sia surrogata alla Pittura, 
o Q_uadro çl.a levarsi una copia fedele , e d 
e~atta fatta per rnano di eçc~ llente Pro
fessore, e per tale riconosciut a , . ed <J p.; 
P!:"OV<\ta dall' Accad'emi;,l, Clementina m e
diante suo Voto dato con legittimo parti
~o, ·e .da prodursi in iscritto çolle <d~bite 
1irme • 

Siçeome poi la. pr-esent~ proibizione è diret~ 
ta alla conservazione ç\e' Quadri , Pittu
re, Disegni , Intaglj, e Scol.'ture, che s.ie-

- no di Mae~td .rinomati, o dlltrimenti in • 
.se stessi riguardevoli . o per, <iOtichi.tà, o 
per altrél circa~taQza, e m~ritevali di es .. 
~ere mant!31Hl~i , perçiò dichi:a ra, che g!Ja· 
lora a giu_dizio :, e con ;ntestat:o della ~ ud
aena Accademi.a Clementina ne.i ~odi, e 
fOrme come sopra , si riconoscerà d ::\ lli 
Signori D è.putati dell' Insrituto, çhe i 
~ladri, Pitture, Disegni, lntaglj, Sco!., 
ture, ed altto come sopra esistenti i p det .. 
ti Luoghi non 'meritino tale con.~ide ra zio ..: 
ne, da essi loro se ne potrà speqire. la ti .. 
cenza, rendendone intes<t la lmpel'iale :rt, 

, Reggenza. · . -
~imilmente ordina, e vuole, che i Quaçlri, 
. Pitture , 1 Disegni, Intagli, e $colture ~t-

tualmente esposti al · Pubblico rima ng ~no 
sempre scoperti pelle Chiese, e luogh,i 
l'~bblici, e çhe ogni Anno d all' .Acq.de
JP!a ç;lement~ n a, ~~eqo deput~ti due A ccae , 

. Q (i!'i. 
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demic.i, ai quali spetti l' invigilare per P 

: osservanza. del presente Editto , esaminan
do l ed informandosi se sia seguita 1 o per 
seguite qualunque contravve,nzione, ·e n~} 
caso ne diano parte aH' I li l:lstri,ssi ma De
putazione àen' Insticut0, la quale si occ~
perà delr' opporruuo riparo, e provvedi
mento . . 

Conferma in tutto l e per tutto fe disposi
zioni, ed ordinazioni date nel suddetto 
Editto dei x6. Gennaro ~ 777· rap[90rto 
alle stime dei ~ladri, P-itture, Disegni, 
Intagli l Scolture l e simili ec. 

Finalmente stando ~ornmament-e a cuore dell' 
Impet1iale Regià Reggenza che non. sia fat, 
to ooçume:mo, o pregiud"izio alcuno ai 
Quadri'· e Scolture, massi me· d-i rinomati 
Autot:i, sotto il motivo· di ripulirli, ed 
accomodarli; o a-nche di· fame Copia l o
di trarne i diseg-ni , perciò. in nome dell' 
Augustissimo Sov.ra.nq. proihisce a qualsi
vo,glia persona l ancorchè Professori, e 
Accademici Clementin-i , il mette-re· o far 

' mettere mano ne; suddetti Quadri, Pittu
Fe l o Scolture, sotto- qualu-nque- ·prete>to l 

ancor eh è sia. per uAa · semplice p o! i tura , 
ed ançorchè si adoperino mezzi pretesi in
nqcet1ti, al"trimend i trasgressori ,saranno 
soggetti alla pena di Scudi 6o. d' orQ ap
plicabili come sopra' e ad alrre ad arbi

' trio della Regia Imperiale Reggenza se-
cond.o le c:ircost.al)ze , e qualità dei casi~-, 

- -ip ... 
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]ngiungendo a11i prefatL due Acc:ldemid 
d e!_J utati l'obbligo d' invigilare esattamen· 
te, acciò non segu a su di ciò la mini ma 
contravvenzione. 

Affìhchè però colla presente proibizione non 
res ti impedita quella politura, che alle 
volte è necessaria, e giova, alla con-

. servazìone del Quadro, nè venga im
pedito quel riattamer.ro ,r di cui le Pittu
re, o Sçolture abbisognano, e restituisco
no il ~adro, e la Scoltura ec. alla sua 
primiera be ilezza, o ne conservano il pre
gio; ogni qu:tlvolta sarà per tali motivi 
necessario il far metter mano nei Quadri, 
I)itwre, o Scolrure suddet·te , dovrà ciò 
farsi, impetranJone prima la licen'Z.a dal- · 
]a Regia lmperiale Reggenz~, la quale in
tesa con i Signori Deruratì dell' lnstitu
to, e con l' Accademia Clemen tina non . 
darà il permesso dirY}andato se non previo 
un' :nrestato della stessa Accademia, la 
qullle' premesso il debiro esame tanto so
pra l ' operazione da farsi, quanto sopra l' 
abdirà dell'Operatore,, che verrà proposto 
dal_ postulante, informi con suo voto co
me sopra, se pdssa permetrersi /1' opera
:?ione , e faccia sovraintendere al lavoro, 
qualora venga permesso • 

. U_bbidisca ognuno a quanto V'iene ordinato 
nel _present~ Edirto, il quale pubbJicaro, 
ed affisso ai Luoghi soliti della Città ob

bli-
'.' 
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b!igherà, come se fosse a cias-cheduno 
personalmente intimato. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 3•· Gen.na
.ro x8eo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Prc-
\ ' 

sidente, e Ciamberlano attuale di S.M. 

I. R., ed Appost(Y!ica . 

·.l11tge!o M; Garimberti Segretario. 

Dott. Scbiaui Cancelliere. 

'1T'Ji ~=~==*.~ 
L' f M P E R l A L E R. E .G I A 

' . 
REGGENZA 
. l 

Y !{O V.V ISO. R I .II 

DI BOLOGNA~ 

F L1 già conc~duta a questa Stamperia ddl' 
lnstituto il gius privativo della Stampa'· 
e spaccio di ·alcuni l ibri d.a Scuola. come' 
appari~ce d-alle ·N otificazioni 'de i 14- Gen
naro i?-82., e' ~It>. M.arzo q88 . . Questo· 
uius privati va è stato dedotto a U:,. attuale 
~serciz i o di mano in mano che si aveva in· 
pr~nto la stampa di qualch::duoo dei Li.-

c· 'Iom. x. bl:i 
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bri cadentt sotto a pnvattva .; veaenda 
frattanto presso tutti i Libraj contrasse~ 
gnati, e bollati gli alni, dei quali non si 
aveva ancora la Srampa dall' lnstituto . , 
affinc hè potesser_o qne,stt vendersi 1 e spac-
ciarsi fìntantochè fosse quella ·effettuata. 
Si annunziavano poi con - nuova ·Notifica
zione quèlli, che di mano in mano· si 
stampavano, onde si ~ndasse estendendo 
l'esercizio del detto ·gius privative' fin
chè tutti fossero stampati all' lnstitnto i 
Libri compresi, nella· privativa. 

,C-on q uest l metodo si procedette, .-- cosicchè' ' 
co11 Notificazione dei 9· Agosto I 793. , 
avyi sati , gli ulteriori Libri nuovamente 
stampati, pochi rimanevano ~ncor~ in li·- _ 
bc;:rtà 'sogget!i però. al ~olio' ed alla mar· 
c~ sopra in aicata. 

l'urto questo dall' Illma: Deputaz'ione sòpr~ 
P lnstituto dedotto a notizia dell' lmpe
ri;,de Regia Provvisoria Reggenza, volen
do es~~' che il detto, gius privativa sia 
mantenu-to a vantaggio, d ella Stamperìa 
dell'- 1 n.sti r u tò, , e sia · atti,v a.to ,, e posto i n 
esercizio. in tutta la sua. es~ensi one, e con 
tu no il r-ig,o.r.e , , ;~$n~ ancora, di. corregge
re,, e_,_ provve-de-r~. a, qua-nto fosse· stato tra
scurato, o ina:dempito n~-l tempo, del pas
sa-w '""'')v erna, rivoluziona,rib-; pet; · ò ade·
•e.udo alle i~tanze ri.ce.y~J. t.e. tend ~nti a. pro, ... 

m.o;.., 
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movere, e consenrar~ il ' maggior d~coro , 
e vantaggio rle.ll' Instituto delle Ar.ti, e 
Scienze, in nome di S. M. I. R. A. Fran
cesco IL dichiara, e notifica, che vuolsi 
ln tutto e per tutto wssistente, e nell a 
sua attività, ed esercizio il giu·s privativn 
n,ella ') tamperìa dell' [nstitu to della St ::t m -: 
pa, e spaccio, dei Libri descritti nella se
guepte Nota -

Il Do.nato, - Il Galas.sino - La .Gramati
ca del Po-rreni a norma & qu ella di Pa
dova - La ProsoLiia - Le Lertere di Ci~ 
cerone .ad famìliares, e le. scelte · - - Le 
Orazioni scelte di Cicerone - Il Tra t-

/, \a to. de Officiis & de Orato re del mede
si.n~o - C ornelio Nep6te - Le _ Favole 

. di Fedro - Virgilio - Orazio purgato 
........ Ovidio fastor uin, - e le Metamorfosi 
purgin-:: - fl Vocabolario a norma èli 
quello di Torino - Il Fior di Virtù - · 
la Vita d e' Ss. Barlaarù. , c Giosafa-t -
L' Ortografia del Facòo.la t i - I. Com
mentari di' Cesare - L(': Favole d'Esopo 
- La ~egi') Pa·rna~si, -:- l~ Sa.lteri o gra.~l-

- de., e p tccolo de' F'anc.tu li~ -- L' U ffi.ZIO · 

della B. V. - H Libretto·, d,' Abaco 'per l;... 
Arìtmetica - _Camlh, Tibull:o,. P:roper·
zio - Il V a.cabolario. del: Mandosìo. 

Notifica inoltre, c he dd suddetti Ubri· so
no stampati, e ven.1'ibi!i nella St-amperìa-

G 2. ~om~ X.. ddl,_ 
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dell' Instituto quelli, che ftJrono notati 1 
ed avv,i sari nella Notificazione dei 9· Ago· 
sto 1793., e che sono i seguenti , 

Il Donato - 11 Galassino - La Grjmatka 
del Porretti a notma di qu~lla di Padova 
- la Pr'osodia - . Le Epistole di Cice
rone ad tàmiliares - Le scelte , e le 
O razioni se el te di C icero'ne - J1 Trat
tato d·e Officiis, & de Oratore . del me
desimo - Cornelio Nepote - Le Fav·o
le di fedro - Yirgilio - Orazio purga- . • 
to - O vidio fasrorum - Il Fior di Vir
tù - La Vita de' Ss. Barlaam, e çio- · 
safat. 

Innoli:re da q:1e'H' epoca ,a questa pane so~ 
no stampati -

.....:.. Le Favole di Esopo - Catullo, Tibul-
1o , ~ P~operz.io - Le Commedie di T e
renzro. 

Perc i6 ml!rendo alle condizioni imposte, 
ed alle provvidenze date dal Governo. 
Pontificio colle sunnominate · Notlficazio-

. n i, . ed altre consecu t ive, e quelle, o ve 
•oè;corra} confermando, .. .t:innovando, ed 
acl da trando all'oggetto, e fin.e suddetto, 
ordi na, e comanda:. 

:Primi~ramente, che entro. iJ termine di ot
to giorni d'a d'ecorreTe d'al dì , · i tt cui sa
rà pqbblicata la . presente. Notificazione-,. 
debba no tiJtti, e singoli li Libraj ·, Stam~ 
pat.;;>ri ,. e Venditori. qlilalunq.Lle- di Libti 

cL e. .. 
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denunziare alla Stemperìa dell' Ins.rituto 
}a qu:llir'à, e .il numero delle copie dei 
sud{jescritti Libri aggiunti di nuovo fra i 
stampati all' Instituto, ,e cioè 

_ Delle Favole di Esopo, di Catullo ., Ti
bullo, e Properzio, e delle Commedie 
di Terenzio- quanti se ne troveranno 
avere finora .stam rati , o rispettivamente 
provveduti da Paesi esteri fino al gior"no 

· presente, affinchè seHza loro spesa sieno 
bollati. . 

Secondariamente potendo pur troppo esse
re accaduto; che non ostan~e la proibi
zione emanata nella suddetta Notifica
zione 9· Agosto 1793· di non stampare, 
n è provveder~ da Paesi Esteri q ue' L i
bri, che all' epoca. suddetta del 1793· 
erano stati stampati nella Stamperìa ,dell' 
Insti tuto; qL!alcheduno cio non astante o 
Stampatore 1 o Librajo prevaiendosi · del 
tempo della Rivolu zione, e dell'Anarchìa 
avesse difatti, o stampati, o prov veduti di 
fuori alcuni di detti Libri, perciò ordina, 
è vuole che questi pure. sieno denun'ziati, 
e bòllati. 

Terzo. D'avranno pure essere denunzia'ti , 
'e bollati tutti gli altri Libri compresi 
fra qu e lli ca de nti sotto la privativa, ma 
non ancora stampati all' Institut , i qua
li' sar·à. lecito solamente di comm et terli, 
ed introd.urli finchè non Sia a po·nara Ja 

Stam-
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·sramperìa dell' Instituto di ayerli stam- . 
p ati, ed esi t adi; e eh[ mancherà entro 
i! prescritto termine di denunziare, e bol
lare i Li b ri sop ra enunziati cadrà nellà 
pen a di · Scudi lOO. d'oro, e del! a perdita 
di tutri quei Libri, che sp irato il tenni
ne di ono gi orni sopra 1-'rescritti fossero 
ritrovati n e lle Stam perie, Botteghe, e 
Banchi qu alunque seqy il contrassegno 
del suddetto Bollo. 

q_uano • Proibis.ce ; e vieta a chiunque. dal 
gìorno d'oggi in avvenire lo stampare, 
iiltrodurre ·da Paesi esteri, e ven ere qual
sivoglia dei suddescri tti Libri già stam
pati, e vend1bili nella Stampery~ dell' ln
stituto , ( ess~ndo lecita sol·nmente la , 
·veud ira di qu e l li, che a norma delle su 
perior-i ordinazioni saranno bollati, ) e ' 
così pure vieta il ·r itenerli non bolla ti 
nelle rispettive Stamperìe , Botteghe, o 
B a nchi benchè sotto pretesto di - note, 
aggiunte, o di cornemi volessero stam
par_si ' l introdursi' vendersi ' e ' ritener
si, co rr: minando ai Contrav ven tori in qua
htnque caso, e ciascuna volta la suddet-
ta pena di Scudi Ioo . . d' oro , e d el !a 
perdi[a dei . Libti compresi nel present~ 
di vre to . ' 

Avverta ognuno di UGbidire, cd il presente , 
arss.o ai hwghi sol1ti -de lla Città si avrà 

C0· 
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come se fOsse sta t o a ciascun Q perso n al-
me me intimato . 

;Bologna d~ Pubblico Palazw li ~o. Genna
. ro 180(!) • . 

March. FRANCESCO GHIS'ILJERI Pre

sidente, e Ciambellano .attuale di S. M . . . 
I. R. , ed Appostolica. 

Angelr; M. Garimberti Segr:t.ario. 

Dott. Schiaui èancelliere ,_ 

~===~ 

Libri già ·Stampati, e vendibiti nella 

suddetta Stamperìa 

Il Donato - ll Galassino - la Gramatica 
del Porretti a norma di quella di · Padova 
.- la Prosodia - le Epistole di C1cerone 
ad familiares - le Epistole scelte. , e l~ 
Orazioni scelte di Ciceron" ~il Trattato 
de Officiis & de Oratore dc_l mede.simo 

· - Cornelio Nepote - Le Favole di ~e
dro - Le Favole di Esopo - Vi.rgilio
O razio purgato -Ovidio fastorum - le 
Commedie di Terenzio ' - Catu llo, Ti.1. 
bullo , ·e Prqperzio - Ii Fior di Virtù
La Vita de' Ss. Barlaam, e Giosaf<ir. 

LA 
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LA PR 'OVVISOR.111 

DEPUTAZIONE 

D' ANNONA '; E SANITA' 
DI BOLOGNA. 

P ropagatasi appena ne' Territori Madone~ 
' s~; Ferrarese ·, Mantovano , e Verr nese, 

due M alattìe ne' Bestiami Bovini chiamate 
urta - Cancro V Glante - · e l' altro -
Taglione - o sia - Giavard@ - · facilis
~imi ambeooe da communicarsi rapidissi
mamente: fù sollecita la medesima Depu
tazione d' impedire, che i d.etti· ,.. malori 
non in sorgessero, o si propagassero anche 

-in q ctesto Territorio, do ve essendosi ma
'nifestato non ha molto, i-n pochissime stal
le q ualche' sempl.ice carattere del Cancr0 
Volante, mediante alcune pustole, p Wes
sichette comparse nella loro bocca' sì t! 
ottenuto sollecitamente la perfetta gua
rigione delle bestie col sem plice uso più 
volte al giorno del Mele Rosato . 

Ora volend-o la Deputazione allontan are sem
p re più ogni pericolo in un . oggetto di 
tanta importanza, valendosi delle fa col tà 
compartitele li/alla Imperiale Regia R cg
ge?za l)roibisce, e Vieta rigorosamente 
l' rngresso, e transito per ques ta C tt !à e 
Territoi:io de' Bestiami Bovini, loro Car
ni, Unghie, Pelli, sì fresch e , che sec-

che , 

( 
l 
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. èhe, plocedend d:a' suddetti T erritori di 

Modena, Mantova, Verona, e Ferra· 
.ra, quando muniti non · sieno ' di Legitti
me feai di Sanità, . sotto la pen.a <iella 
perdita di dette Bestie, Carni, Pelli, ed 
Unghie , e di scudi dieci per ogni , e cias
cheduna wntravenzione, · e di altre arbi- , 
t rarie, ed anche corpo-tali afflittive, se
condo la qua·li.tà de' casi, e circostanze , 
quantunque sì provasse altronde la San i~ 
tà di dette~ Bestie , Carni, Pelli, ed Un
ghie . 

Proibisce alli -Ministri delle Dogane in Con• 
tado , sott0 la loro responsabilìtà e per:.. 
.dita immediata del Posto di dare boletta 
d' Accesso, o d' ·introduzione di •li Be
stiami -, Pelli, ed Unghie, in questa Cit
tà, e T erri torio., quando non sieno accom
pagnate da dette Fedi di Sanità . 

Proibisce pure a qualunque persona di dale 
allogio, e ricovero , e lasciar accostarsi , 
o entrare nelle stalle de' Bovini alcun 
~lestuante, Pittocco ,· ò Vagabondo-fore
stiere ' sotto . la pena di scudi dieci per 
ogni contravenzione, e cdi altre arb_itra
rie, anc~e personali afflittive secondo le 
.circos.tanze, che concorreranno nella t ras
gress~one · 

Vieta parimenti rigorosamente a chiunque 
di contrattare, vendere, e ':comprare Be
st ie Bo vine, Unghie, Carni, e Pelh di es
se che fossero scspette, e molto più af .... 

fet-
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.....- . ' M ' l ' fette c!1 dette a attte , come ancora di· 
:contrattare, vendere, e comprare Bestie 
~ovine J l oro Ca_rni, l! ng~ie, e P el h pro
venientt da dettt TerntnrJ, che non fos

~5e;ro munite ·di legittime fedi di Sanità,. 
·O· ·di legittima bolletta. d' introduzione _ o 
·transito ph ·questa Crtrà, e Territorio 
sotto la pena della perdita di esse, e di · 
altre: ·più rigorose arbitrarie, anche per
sonali afflittive, speeialmente ?e fossero 
Macellar\ li Conrraventori. 

Se mai per mala sorte , che Dio noi vo.,. 
~lia l si scopri.,;se in qualcne Bestia Bo
~ina di questo Territo rio là Ma!attìa . del 
Ca:ncro Volante: o del J"aglione, o se 
ne potesse avere qualche sdspetto ; Dovrà 
ìmmediatal~~ente qualunque proprietari~ 
Custode l Affittua:rio ·, Colonno, Boaro, o 
qu~lunque altro avente interesse l ·governo,, 
è cura di ·dette Bestie, sepa'rarJe rmmedia
tamente :dalle sane, ee avve rt irne subito,
e denunciarlo alla suddetta Deputazione 
'd' An·nona, e . S~nità, •o ,al -Sig. Sindaco 
Imperiale, o al Sig. Dep·utat·o più ,!J.cino 
al luQgo, ·dove :si ritroveranno le _dette 
Bestie;· de' ·quali sarà debito, ·sotto la lo
-Io respo·n·sa:biiità l d' immediatamt::;nte av
vert.i:rne la su-ddetta J?eputa?-ione l acciò 
-passi · -6rdi.nare ·quanto cred-erà più espe
di.e11te alle ·circostanze. 

Tutti e· smgoli ·:i · Mar.'iscalchi, cfue scopris
~cro , o sosp<;ttassero., che qualche bestia 

·, Bo-

l' 
l 
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Bovinà fosse, o potesse essere affetta a. 
dette Ma latcìe, o aocora ad una di esse , 
od a qwa-lunque altra, che vedessero pro 
p:tgarsi, se_ la ~e.sti'a, ·o .bestie fossero il\ 
C ittà , o m v1cmanza dt essa, dov rann~ 
immecliatameJ1te denunciarlo alla deputa
zio ne d l Annona, e Sanità, e sé nel Ter
ritorio , a"! ~ig. Sindaco Imperiale) o al , 

1 
Sig. Deputato di Sanità pìù vicino, addt
tand.one esattamente i Sintomi, e la Ma
lattìa; come pure la mediçatura usata , 
e l' effetto attenutone, sot-to pena · di. 
Scudi di.eci per ogni contra venzione, ~ di . 
altre arbi t rarie, anche corporali afflitti-
ve · secondo i casi, e circostanze ·. . 

E perchè pi~ f<tcilmente possano conosce r 
. si, medicarsi, e pre venire le dette· Malat

tìe del Cancro V clan te ·, e del Tavlione, 
o sia Giavardo la medesima Depu~azion e 

. con la scorta de' più ·eccellenti Professori 
V:èteri~arj, anche di questa Univer~ità, · 
ne addtta le ·seguenti Istruzioni . 

Il Cancro Voia·n·te cons iste in ·sos tar:za in 
.u·na vescica alla Base della lingl:la , .o nçta 
·sua su ? erior parte ., o ·in Vesciche' sp<1rsc 
nella bocca 1 e ne lle gengi ve , eh ~ si r:- / 
empiono di un ·umor Mili~>no e Còhu
dente, il :quale f o rma di ess~ taote~lc c 
ri, che presto ·si fanno c:mcrenose, e pos
so no p rodurre lo sfacello d ella Lino ua, 
e la morte dellà Bestia. . . · 

0 

I segn! poscìa dì questa Malattìà non si an
nun-
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nun:z.iano da una certa de~olezza, ed ab
borimentJ~ ai Cibo, come nelle altre. con

, tagiose, ma questo malore scoppia imme
di:namen te l e .ma:niJestasi con la comparsa 
delle sop.raccennate Vesciche. . 

ta rapidità 1 con cuL si manifesta detto ma
. le 1 la d~fficolrà di conoscerlo .nel princi-
. pio del suo sviluppo'· esiggono 1 che in ' 

- tale semplice sosp.etto in cui viviamo l si 
·a~bbano usare delle regole preserv~nive; 
~indi si ord.i~a ; che og ni giorn.? i Boa-
ri de;:bbano V;.S!tare attentamente la Boc-
ca de' Bestiami, e questo ripeterlo più 
vol t ~ al giorno l così pure lavarli la boc-
ca con· vino, in · cui sia stato bollito o 

· scorza di frassino l o bacche di .ginepro, 
o rosmarino l e ritronndo qualche prin
cipio l che manifestasse la vicina compar
sa del detto male l dovranno immeJiata
mente senarare le Bestie sane dalle in~ 
fette, e Lcol!Òcarle prima in altro luogo 
esterno dalla Stalla che le contiene, pas-

- . sandone già ·sempre la denunzia come so
ora. 

Dipoi si ordina ·, che comparendo una ve
scica , o vesciche alla base della , Lingua l 
ò superiormente alla medesima, o alle 
gengi.ve cel'bario i Boari aprirle · subito~ 
indi fid oprare un pezzo di tela nuova, 
<: ylla quale pulir ~a parte ~ifet ta. dall' umo- ,., 
rqcorrotro l che 111 ,esse s1 cont1ene l ·can-, 
.gftando la. m~des.iò~a ogni vol_ta., che . sarà 
Easo,grw d'l nh o v are · l' operazwne . . 
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Inoi.tre per maggiormente detergere, rii·) lll!.. ' 

lire ·, ed impèdire1 l'azione del principio 
maligno a de tta parte , si prenderà una 
disc reta · qu:lntità di sale bianco, .aglio.,, 
salvia, e' rosmarino, ed il tutto pestat01 
insieme in un Mortajo, si ·scioglierà in. 
Acero forte, nel quale s'immergerà un' 
altro pezzo , di t ela, con cui si b~gnerà:. 
la parte affetta, per t re volte· almeno al 
giomo·. · 

Cpl' predetto rimedio sì dovrà -pros-eguire la:. 
· medicatura sino a t an to, èhe dalla par

te si vedrà scaturire qualche materia'mar.:.. 
ciosa, per far~ escire la quale con mag
oiore facilità, e sicu.1ezza, acciò hon ven-ga inghiottita dagli ;tnimali, g li sì pon- ' 
ga un pezzo di legno in l]o cca, volgar-· 
mente detto masticatore, fermato con 
corda alle co1rne , e'd atto.rno di esso. 'Sia-
. vi un pilllm::~.cciuolo. ben legato, elle co n.~ 
tenga Aglio , Rosmari·no ,_ Salv·ia, e b<rc
che di Ginepro , con dis_creta quantità ·di · 
Sale, il tutto be-n pesto, e ridotto in pa
sta col mele rosato . A v:v ertendu nel tem
po, che ta:le Mas t icatore esi·ste ne -la b-oc.
ca dell' Animale'· d'i legargli la t esta inl 
man iera, che rimanghi inclinata, · e bas
sa ; acci'ò succ@da fadle lo scol o delle ba-
ve, e tutto questo· non più d-i me.zz'·ora>. ., 
per volta. ~ · 

D all' u;o de' predetti rimedf purgata: a suffi.- . 
cie11z~ la parte) si proseg.u i·rà la· · c.u·raJ~a.-
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lasciando tanto l' uso del P anzidetto . ba-

'·· gno, che del così detto Mast-icat6re, a"• 
quali si sostituirà il Mele rosato ., che ~i 
do.vrà applicare più volte al g iorno alle 
parti ·affette, sino alla perf.ètra guarigione 
del Cancr,o Volante . 

. Il mal.e poscia detto Taglio ne, o sia Giavar
do, ha l~ sua sede nella coror:~a . del pie
de, in quella parte precisa, ave nasce la 
divisione deW Unghia ·, e pene,traoda ffà la 
medesima divisione_, ani va sino alla parte. 

_ 'posteriore del piede. 
Li Caratteri, e se~no : che la manifestano 

sQoo la cornpars~ di ~na crf patura, eh~ 
dalla corona del p·1ede si allunga alle. part1 
sopradette, ed ur~a gonfiezza nella .fcn
d inira dell' u:ng,hi:a., in forma . di la!Dbro _, 

1
. che cresce, e contien~ una materia den

sa' c~rotta ; /che fà zoppicare_ i}Ilme_dia..ta--
m ente 1' animale . . 

·n met?do curativ<:?J si è di' las~iar · aprire il 
_ T agl)one da se s.tessci , senza b1sogno d1 t a-. 
. gl i o. , o· altro. rimedio.; percio. allorchè 
. _ compar.isce lo scolo della m.at.eria viscosa, 

e. fetente dallà parte inferma,. si. dovrà p.iù 
- volte:. a1 giorno plot.lirla" e la.varla con 

\. lessi va dolce- , ci q_~ le.ssiva ~ ià· pri'ma stata 
adope.r:tta nel- bucato , ail'Ìmara· anche .con 
po.ca' q_u~mtità- d-i Aceto,. e ciÒ. sì fa rà 1i.n
taO;to. ,. che .. no[}. e.scirà piÙ! veruna. ma-. 

• ~ 'II er ii.a:. •. • · 
.1\:~_rte: poi: dii p te parare la. pa.rte.: ad; una f'r_pn-

~ - l t~ 



• ' 1... l' d ~1 il! ta guang1one·, sara l!lene a oprare 
bag no sopra indicato pei · cancro vola.nte ,, 
sinch·è' la parte rim.arrà ,. asciutta , ed in
dican:te la prossima sanità. : A terminar la. 
quale p~r ulci~a cura.. si prescrì ve. P uso, 
di u n p!Umaccuro.!o. dr tela bagnat0- nella. 
trementina. ,. cd. introdotto. frà. la. bifo rca
zione· dell' ungh.i a , sino al ralone. , e pro.:. 
segttire ' l'uso di. t_al rimedio. sino alla p~ r-
fetta guarigi 9 ne ~ r 

:Per pr e2servare · finalmente; le B.estie da twtti 
li suddetti mali' fà d'uopo, ripulire ogni 
mattina, e sera l~ staUe, dal Lettame , 
e _specialmente sotto ~ ponti. delle po-. 
ste, o ve stanno l~ Bestre ,. dove.ndq,si tras-. 

·porcarle in distanza dalla Stalla. Così an-. 
che bagnare l e freg<lre più volte la se.ttima-. · 

· n a la r~stelliera, gruppiere ;~· O> ma:ng.iatoje .. 
delle poste l e le corde con . lessi va. cald.a ,, 
ove 5Ìanò state bollite erbe· odorose,, cow. 
me ruta, salvia i lavanda &c.. · 

Ab b.i ~ ogna pari_!Tienti sGattere· it fie.nQ)\ la 
stoppia l e pagli~ che loro, si .. dad daJ. mtan. 
g~re l spr uzzandola ancor:a con Aceto!-. 

E per ulrirrro è necessar'ia una t:s4ttissi.m<ll. 
attenz iq ne l che le Stalle si,ano. aper.r e.' ,~ 
e vencilate almenb àue volte al gio·r:no ,_1 

mas~ime . a 
1
sole già alzato '· e prima. C be. 

tramo n t i ., · , . , 
I,>·ersuasa la D epurajiione ,. che per p.u;_bb.tiço ;1 

e pri va ~o in.r~resse ciascheduno1 es eg,uir~~ •' 
'q_uanto. si ~- _pre.s.c.riçto. per prese:r.v,ate. , ~ 

.çu-. 
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curare l'e dette Bestie, non crede nece~sa• 
rio d' incnkargli ulteriormente J.a esecu·-
7.ione .. 

".Eolo'gna dalla nostra Residenza questo dì 3· 
Febb.Iaro 1800. 

. Avvocato Francesco Giacomelli 
( . 

Cav. Carlo Antonio Conte Rusconi 
Giacomo Gandolfi 

Giuseppe Piella 
Vitale Bini 

€iaudio Ferrari ~t:zrtt'ttrit • 

.,.1 ( Giu!. Guarmani 
J:,ot.( A . F . ntomo- or.m 

A dì- 3· Febbram 18oo. 
Veduto. dalla I:-r1periale Regia 

Reggenza. 

March. FRANCESCO· GHISII.IERl P're-. 

sidente, e Ciamberlano. attuale di S. M. 

, I. R~, ed Apposto·li·e,a .• 

l 
.'Ang~lo· M. Gttrimberti Segruttt:ri~,... 

:f>o.tt:o ScD.iauJ Cancel(i;fre:; 
. L:' 
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L'IMPERlALE REGIA 

REGGENZA 
l . 

P R O V V I S O R I-· A 
1 .QL BOLOGNA 

' 

·Per Sovrano Decreto di Sua -M~està l' 
Augusto Nostro Sov,rano Po/rvenuto . all' 
Imperiale Reggenza per m(;lz&o di 9ue~ 
sto Inclitp Miiitare Comando Ausnìa~ 
co: 

Resti). abblig:Jto ogni ~iyiduo di questa 
Provincia di consegnare entro il teimine 
f"ler.entorio d i giorni ·rre per la Città l , e 
di giorni venJ i per Ja Campag na da d t'~ 
(:Orrere irnt1led:at.amente, al C'ornando Mi., 
lira re suddetto ·, ~ p ree is<\mente ne l Palaz. 
zo L~gnan~, tut;te le Armi dJ. fuoco o 
lmperi::di l . o .nemiche, che si€no state 
trovate sul Can,1po, o in qualunque altro 
luogo. • · · . 

i\ chi presenterà un' in~ero Fucile, o una 
Carab~na, o un p~jo di Pisto~le, S4rà da
to io compenso urì · Fiorino, ed a cbi pre~ 
seorerà una Canna da Fucile l di _ cui si pç>s
sa far uso, sa~anno d.ati in, ricompensa nu. 
ro trc;:nt~ çarantani. 

P.assato il detto termine si procederà c·ontro 
i 'sospetti ad una perquisizione; e trovan
dosi presso 01 Icuno Armi suddette, saran
no ess~ co~tìscate, e i 'deten~Qri yerranno 

:0 'ro~n. X . ar-
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arre sta ti, e puniti miEtarmeote secondo 
le circocranz.e. · : 

.Bul·ugna dal Pubblico Palazzo li 3· Febbra
ro rl~oo. 

M:nçh. FRANCESCO GHISILIERJ Pre. . . ' 
~iden.te, ~ Ciambe~bno flP~Hde di S. M .. . 

L R. , ed App'osto!iql . 

Angelu M. 9trrirr!berti Segretario. ,. 

po.tt. Sçhiturf Cttnc_elliere . 

l 

~* .-=~.....- . *~ 
L' I M P. E -R I A - ~ ~ "R E G I .é\ 

REGGE N·z A 
PROVV.fSORI4 

DI BOLOGNA. .. .. .. ,' . ·.. ~ . . . .. 

Se v' h~ .circostanza, i11 çu~ le Guardie 
U rbfln<1:, ~ Forense ç!i[}losrrar debba rio la 
loro prudenza, è s.erz~ m~po qu~ll~ de
gli 'Arresti : T~nro rim~nçJ offes ;t· la Giu
stizia. <ìllorc::h~ si omm~tte cji arresqn Per- 
so~1e sospetç~, o ri r rqv~te in fragranti, Q 
si~1ili, qu;pHq a!\orçb~ si ~seg~isçe l' dtr
resco di per~0qe, che o non abbianò al
cun delitto, o d-çlle qu ali per la tenuità 
c:Jella mancanza _basti darne il rapporto al 
' · Go· 
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Governo. Ciò non ostante a qualche ·nor
ma pure delle riferite Guardie , la lmpe. 
riale Reggenza presçriv!! le seguenti 

Rt:OOLE 

pa osservarsi dalla Guardia Urb:1n a 

jt~ Bologr.Ja , e della Forense m 

Campàgna per l' Arrcstq 

ç~· Pe~inqueqti. 

lr Ie Guardie st,Jddette dovranno esegui r~ 
tutti quei ManJari çi' f}rresto, che }e ver
raunq coosegnati P'll Tribuna :e Crimina .. 
le, e da ~lrre l~ginime Aucorità. · _ 

p: Dovrannq ~rremm~ ~L!Pi quei Soggetti , 
che si trov<~no in f :agranti 111 qu·aiche de ... 
litro! E percqè si sal-'p~a qua li siano que l
li trovati in fragr~nti, se n~ spi ~gano q~...~ 
~òtto i c! i vcrst q si • · · 

Un J-adro 1 che P,ttqaìmente rpba, o chè 
dia iqd~z\o 4' ~ttq prossimo a, rubare' per
çhè ?~b i~ presso di . s~ qualche isrru~nen
to atto ~ CO!l1t"nettere ·insaliziqne, o .. vio.., 
renf.a a mu.r~' Q pope"' o perch ~ novato 
nascç)sçQ in qualçhf\! sito. mura,tq, ovvero, 
che dopo av.er rubato fugge' e porta seC(} 
o in d o~so · , p in altrQ moq.o la, rqba fur .. 
ti va • 

. P n Omi"cida, o Feritore , dì~ si colpi .. 
1) ~ 'J1m. X . sca 



)! 
scn sul fatto, o c;h~ dopo di questo si tro .. 
v i coll 'Arme micidiale, ~ f.:ritriçe pr~s
so eli ~e . 
Un~ qualcpe persona,, che dia r;:tgione· 

vole ind izio di essere ins idie per offendere 
<jU;llcuno; p o rendos~ p~r t;d~ indizio çon
siderare la ripe riz.one di qu.alche Arme 
.presso la persona sorpresa dopo che que
sta avesse ava nzate mi11acce çontro qual
çuno' o vi avesse avuto rissa. 

Un Delatore di qualche Arme proibit a 
d aìL~ veglianti Leggi. · 

Un esiliato 1 o For~stiere m~nçant~ di 
c~rta di ·sic urezza . 

I fuggitivi çl.a Fortezza, o çl' \lltFi Lwo
gh i di condann;:t, o detenz,ione. 

I C orris.sanil tatltO. p el\~ St rade, ch e 
nelle Case, Q sred e , ~oneghe, o ·_a,lrri 
L u ogl1i pub~lici , ~ non me q o di giorno, 
che di n o tte, se si qovatto cqn Armi ;:d
le mani, (:>enchè non pr01bite, e se quan• 
tu nq u ~ qon, aqbi::u10 Aqni., p9ssa dubit?r
si, · ch,e dopo essere st ati sep:::trati, ed am
m~miti a pacifiçarsi, 119!1 sia bastantem·~n .. 
te rimosso i~ periçolo di nuova, accensi~ne 
di rissa. · 

IH. ~alnnque per~o.na ?rrestata in Città 
· sarà s1,1bito tradot ta ~:dla Guardia Urba
~ na al le Carceri Crirnin.a li , ed il Ca.po 

_ di Pattug lia fa rà irnmed_iatamente ' l' esi
pitt in ·c ancella ~ ìa q~ !le A rr~i, o R o., 

be) 

l • 
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be èhe si fossero ritrovate, € peÌ' rap .. 
po;ro che eontenga il motivo dell' Ar
resto 'e l' ir~dicazione de' 1esrimonj in-' . ' t' formati del successo, o che sono sta t i 
pre~enri · alla rip~rizione di deae Armi, 
0 Robe. Anche la Guardia Forense p€r 
gli Arrestati in Campagn'l. dovrà subito 
formarne il rapporto come, sopra, ma a 
risparmio del disagio de' ~uoi ind~vidui, 
e della spesa del Regio Erario, farà la 
consegna non meno di detto RapportO' 
sigilbro , che degli Arrestati , e d~l
le Armi, o Robe ad essi ritrovare, a 
quella Squadra di .Poli·z.ìa, che si tro .. 
verà più vieina al luogo de l seguito ar· 
resto,_ la quale è incaricata a tàrne la 
ti·aduiione sino alle Porte di Bologna, 
ed ivi la consegna alla Guardia Urba-
na. . 

IV. Nei càsi ·poi , che qualche offeso , o 
derubato si presentasse alle Guardie sud
dette per incolpare P offensore , o il 
ladro , c~e più non esistono nel luo ... 
go del successo, e che non vi' è lusin
ga di ritrov:tr'li o tolle Arini- offensive, 
o colla Roba ~ubata, dovranno le stes
se Guardie insinuare agl' Incolpanti di 
portarne le loro . querele al Tribunale Cri
minale ' , trattandosi di fatti accaduti in 
Città, ed al rispettivo Sindaco Imperia~ 
le, se accaduti in Campagna, pe·rchè po~. 

sa 
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sa attenersi h debita àmministraz'ione di . / 
giLJStlZ l a. 

Bo!ognJ. dal Pubblicd P4tlaz'lo li 4· i-ebbra
ro 1799· 

Mare h. FltANCESCO GHìSI LIER l P re· 

s.ld.:ri te, t CiambérÌàriò attuale di S. M . 

i. R.; ed Appostòlica.; 

Angelo M. G ttrimbertz Segrefariò. 

: L' 

D ott. s~·hiassi Canceliiere, 

i!IM!I!!!!!!!!' ......... ~,~)~ x:Ls.ff~ 

REG1A 

REdGENZÀ 

P R. o v V' t ·s ò R. t ·A 

bi BOLOGNA . 

E ssendo rlcorsè aÌcune Cò!nì.Jtiità pèr' es• 
se re ~senrate dalle Tasse Camerali, e ri
spet tivamerÌ!e Comunitativ~ in forz.a de; 

. pretési loro P~ivilegj ; • . 
Dichiara 1 ò cdmànda a No.nie di Stià Maè• 

stà I mper lal.e 1' A~1gust0 Nostrò Sovrano , 
che le Co5nun ità tutte di quesrà Provin- 
cia. d ebbano · sino a nuova d1sposiz~one sog• 
g·iacere ie.nza eccettuarne alcuna àl pà" 

tà· 



\ 

51 
ga·menro delle dette ·Tasse t1ofl asta n re 
quaiL~nq ue esenzione, o privilegio 1 ocon-
suerudine in co ntrarto. . 

Ìn adempimento di ciò gli Abitanti del C::i
stel lo; e Borgo di Castel S. Pietro · deb
bono essere sotto~òst1 alle Grave l ze C;:t
tne rali, e . Con.1unita r ive uttitati1e Pte ;1 ;.;! i 
·Abitànti fuori, form;:tndo per q_ue.s t ' ogge t
to una sol:a Popolazione • 

Ord'ina noi al Cònsole di detta Comunirà 
di fo rmare la nòta di tutte le Famig.lie 
del Ca ~tel!o, e Rotgo; Siccome pure quel
la .. di tutti gli Uon•ini dallà età d' anni 
1~. fino alli 6ò.; e flnldmérite altra di 
tutte le Bocche di qGalunque età, e scS'
so esse siano 1 comporiènti le- tispetiive 
fan1igl ie· per t~asm e tterl.e tutte emro il 
termine di giorn i .I S· all' UfF.zio d' I m
po~ca eserc it a to dall ' Agente Vàndu-zzi , 
affine di procedere in seguito al giusto ri
parto ne' pubblici Libri della detta Impo-
sta del corr. <Inno T8od. · 

Non dubita 11 l m~cria!e Regi; Reggen--za, 
che n rni ~ia per prestàrsi - da . tutti la de-

• dita ubbidie nza ai Sovrani Comandi per 
òrgano di essa ·pubblicati ; ed è sicu
ra ancora che saranno rispettà~i il Cr>n
so le ., · e Ctms igli~ r i n ell' esecuzione di 
quant·o e stato loro commesso per non 
costringerla a' procedere con mano Re.• 
gi:t per l' esecuzione delle pene commi• 

n a-.. 
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nate èontto H Pertmbatoti della pubblieà 
tranquillità. f. 

Bologna da l Pubblico P<!lazzo li I6. Feb bra- , 
ro t8po. • - ~- .. 

Mare h . FRANCESCO GI-ÌISILÌ ÈR I Pre
sid~nte, e Ciamberlà no attuale di S. ~L 

Ì. R. , ed Appostoli ca • 

Augelo M. Gttrimbqti Segretario, 

D ott. SL·bia.rsi Ca11celliert:d 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 
FRbVVlS .ORIA 

DI BOLOGNA • 

A ll' effet to di provvedere ai pubblici b'l.
sogni, ed al~a su,ss.istenza, àpprovig_i onà
mento ~ e requi siz,ion i per le tanto bene

_merite Truppe Imperia!i, ha rìc o nosciuto 
indispe nsabile d'imporre, corhe effeniva
menre impone , la Tassa Predia le pel cor
rente Anno r 8òo. in r<1gione di bajocchi 
, ;enti per ogni ~eririnaj; di Lire ài va lo
te Ca~astralé; la qtì;,de · Tassa dov1à pà-

garsl 
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garsi 111 qu:tttrb rJte uguaii nelle mant 
del solito C assiere; la pnma entro il gìor~ 
no 1 ). del venturo Marzo, b seconda en· 
tro il gio rno ILlt. Giugno, la terz.a en·•1 
tro il giorno 15. Settembre; e la quar..J 
ta-, eà ultima enuo il giorno I); De.cem· 
bre. · 

Sollecita poi la Reggenza di togliere _per 
q~.;anto è pos~ibile, 1' eccedenza dell' ag..: 
gr avi o sopra gli Edifizj-.nel Contado, tas
sati in add ietr0 in tlguag [iaaza_ ai T e rre
ni, malgrado che il Idro valore di Cara.: 
stro , dedotto dali~ Annuo affitto· col rag
guag llo dd <:inque per cento, fosse di 
wolto superiore com~arativamente al va1-

lor Carastrale de' Terreni; e volendo an
al:e mi.ifo rmare _l' aggra_vio del Casatico 
in g ·: nere a quello de' Terreni, riducen
do ad una giusta perequazione il valor 
Carastrale dd medesiroa Casatico ; Q-a 
quindi dete r 1inato, che il valore di Ca ..; 
tastro c;lt>gli Edifiz i tant'o di Città, che 
di Campagna sia dedono sulla base ben..: 
sì dell' annuo ·affitto, ma col ragguaglio
di Lir. IO~ .. per ogni Lir. 8. I@ • . dell' af..; 
fitto mede~imo, e che pt:ovvisoriamenr~ ,. 
e fìnchè si · àia luog.o ~d una stima gene
rare' e regofata sopra elementi più stabi.a 
li, e sicu ri, contribuiscano a:nch' essi, Se-' 

~ondo il detto valore così riforma t o· ~ ba .. 
f~ccbi venti pe1: cento ne ' mòdi , e termi"' 
m, come sopra pres~ritti . 
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Clas.cuno de' C0ntribt!enri fara capo alli ri• 

·spetti \ji O.fficj del Terrarico, e del Ca
·sa cico all' oggetto di avere il conto del 

- p-z_oprio de b ito . per la suddetta Ta,·sa. 
ChiLJngue dc' sudci .: tti Contribuenti non avrà / 

-pagato entro i rispettivi termini pre!CrÌtti 
di sopra ìl sa!Jo de l proprio Debito, sog
giacerà agli Atti esecuti vi anche coll'uso 
della · mano Re~ ia, e dovrà pagare, oltre 

·Ja somll)a dovuta, il cinque per cento dd
la medesima in pen ;1 della mora t 

la pre sent e pubblicar:.:(, ed aflissa ai luoghi 
soliti del là Città, e del :e Comunità del 
Contado 1 ~i avrà come se fosse sta ra per

· so·o~lmenre intimata a ciàschedudo de' Con· 
trib.ttenti, 

- ~ologna dal Pu,bblico Palazzo li 7· Febbrà• 
ro r80o. t ·' 

March. FRANCBSCO GHtSILI1i1U Prè

sidente, e Cia'tnberlano aéwale di S. M . 

I. R., ed Appostolicà. 
. -

Attgélo M. Garimb~rtf ·Segretario. 

Dott. Schiasfi Canee/i. 
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tj ì M P :E R I A L E R E G 1 A 

REGGENZA 
PROVViSORIA 

DI BOLOGNA 

S ,ebbene pbcci dopo ii faustissimò ingressò 
delle vin cì trici TrUppe Imperiali in qué· 
sta Città fo~fs eto tichiamati alla piena os ..: .., 
serva nza i B an~ i pilhb!icati innànzi la 
Francese invasione sulla ritenziohe 1 è de.: 
lazione de11e Arn~i sì da tag~1o, clìe da 
fuo co, come da Proélam;ì dei I 5· Lùglio 
p. 'P·, ci0 non ostàntè . v' · è chi àrdlsc'e di' 
conrravveriire ad uhà Legge dirèttà ad as
sicuràr'e là pubblic:l ttanquillirà; é nori 
mancano di quelli;~ quali osirno per sino 
di fabbriéare, o ·renere esposte alla ven
dita A rìni còme sopra proibite . · 

i l qdal dis ord ine' ,non volendosi più à: lungò 
tollerare dalla lrri eriale Reggenza>' Q.:lin
di è., the a nome di Sì.1a Màesra 1' Au
gusrd nostro So~tànd FRANCESCd l~ 
conferma in bghi sua pàrtè quanto veiln~ . 
ordinàro; è pro ,iblt~ nel sudd.ette PrGcla
ma de' IS· Luglio p. P• sotto . le pene id 
esso com'minàte • 

Rest:Hid segilatamehte protbitè le Armi, {j 

pun~enti ; ò da .tàglio~· nascost~ entf~i bao: 
stom; non meno che la d e l<tzldrtè di b:tJ 

§t~· 
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sroni grossi no ::!osi di qualunque sorta bea-
chè sen'b.' arma. 

'Si vieta in olt re agli Arc.hicugieri 1 Coltelli
na ri, Aguzzi, o Arrot ini di fabbrica re, 
di ritenere~ o di ripuli re Armi pro ibite 
n è in pubblico, n7! in priva:to, sotto pena 
dei h Galera per A nn i tre da incorrersi 
in·emissibilmente in caso di contravven
vone. , 

Le Guardie Uroana, c Forense, ·e quella di 
Polizì.t restano incaricate della esecuzio
ne ·del presente Editto; e se trovassero es
poste alla .vendita Armi proibite, o alcuno 
in atto di fabbricarle , o accomodarle·, 
procederà imméJiatamente all' arresto del 
~eo co l corpo del delitto) onde subisca 
il merit ato castigo. 

Bologn.a dal Pubblico Palazzo l.i 8.' Febbra-
ro r8oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre-
' 

sidente, e Ciamberlano at tuale di S. M. 

I. R., ed Apposrolica. 

Angelo M. Gtt.rimberìi Segretario. 

Dott. Schiani èctncell. 
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L' ) M I;> E R l A L E R E G ·I A 

• A 

REGGENZA 

PROVVISORlil 

P.l ~OLOGNA 

I nformata da questa Deputazione sopra 
gli Approvvi,giona \n~ n ti, ed Alloggi Mi
litari 1 che diversi Vivandieri, e Riven~di· 
tori di Viveri si fanno lecito di introdur
si nelle Caserme, çiove rçsrano acqufl.rtie
rate le Trnppe sotto pretesto di contrat
tarli, e smerci ~rl i , ed a~sicurata altr~
sì, che a morivo di un talé . abu~o acca
dol;lo fr~quenti, e pcricol.osi disordini in 
pregiudizio del Militare~, non ha manca
to di procurarsi da Su:-1 Eccellenza il 
Signor Barone Graffen Maggiore di Piaz
?.a g~ i ordini più prçcisi, ed ,ffi_caci, p.er
chè rimanga atfatto tolto il motivato abu
so . 

. Ordina pe.r t~nto l' Imgeriale Regia Reg
g_enz_a ad o~ni, ~ qualunque dei suddet
ti V1vandien, e 'Rivenditori, ·che d' ora 
ì~n appresso niuno di essi ardisca entrfl.
:re nelle Caserme MiHtari sotto quabnque 
pretèsto , . -ed ' anche di vende r v i dei Ge
neri, e Virtuali , poic:j1è i Contravvento
T~ oltre di incorrere nella immed!ata per- .~ 
dna dei Vive-ri) o Generi, che v i avr-:1-n-

_ {lQ. 



6f. 
p.q iptrodotto 1 subir;:111rio ~ncora altre pe ~ 
ne p~c4qiarie, ed aff.litrive a nonna (lçi 
çasi, ~ delle circostanze, che concor
rer aqn q ;id fl~gr~ v are ~a l oro disub piqi ep
~~. 

~ologna dalla qostr<~r R~sicief!.Z? que~to qì 8. 
f <:l?~r~ rg 1 ?o o! 

March. fRl\NGESCQ G}iiSILIERI Pr~~ 

sidente, e Qiamber!;tnQ iHrtple di S. M, 
l : R.• .' ~q Appo~tç>!ica: 

llrzgel.o, M : çarin1bèrti Sez~ 

~otr : Schittrsi ça71qell~ere ~ 

~' I M p ~ R ~ A L E R g G ! A 
REQQ~N~A 

P R ç1 V 'V I s Q R: + A ' 

P~ !30I,.QGNI\ 

A cçorda,, ~ pçrme~te, çht:[ nelle ~ere d~ l-,; 
• li 15. 16. 19: f-2· 23 : ·e 24 .. ç<?rr.si tenga 

-Vegl1on ~ . p~l f~,Jbblico '_featrq, eq affin clìè 
~el ~edesimo abbia luogo una m'l ggio-

- ~~ ~li~gr!a çonc<:àe p!Jr ~nch_e l~ uso 
- - de~- · 



• l 
della Maschera sotto 
gole, e condizioni. 

63 
però Je seguenti re-

Primier:tmente nessuno poti-à mettersi la Ma
schera al Volto, se non dopo di e~sere èn
trato nel pr(.ld~rto Pubblico Tearro. 

In seco~do luogo sarà bensl l!=!ciro ad ognu - . 
no il trasferirsi vestito coq ab ito da Ma
schera· d~ un Te~rro all' altro, ma non 
potrà coprirsi la faccia , che nel ' solo T ea
tro sudd~ttq ip tempo di V~gljgqe, ~ nou 
altrimenri . · 

In terzo. luqgo restq vi,etato a çqicçhessia l' 
introqursi ~nçhe çon sqli abiti da Mas. 
che ra ne1 Festini, o p-ubblici; o privJ. -: 
ti di quqlsiyog!iq spec~e, ~ d.~nqmin;:tz!o-
ne ~ 

. ·- . ' 

Jn quarto luogo rimane seyeramenfe proibi
to il far pso cF tali Ornamenri, a 'rredi, o 
veHiri, ! - quali presenti11o Maschere, o 
l\1asç:herare, nop so!o contrafqcenti i ri
ti, e · le cqri~qetqdini d~ll~ nostré! ç ;,tt tol i.,. 
~a R~!igiç~ne, ma ~ncqe allusive al ~e çq
stCJnlaqze f;u!!Imente intru se nel !empo dd 
çessato Democratico Governo, la d,i cui 
rir11embranza ben l ungi d al servi re di og
getto di comune trattenimento non può 
çhe ca-gionar~ !lqÌyersa~ lu{to, e tristez~ 
~a. . 

E' tinaJrnem~· irnped.ìto a chiunqu~ il _far ru ... 
4flOre con voce i!lta, o alterata, o in qua ... 
!unque altro modo dis ;urbar~ la quie te, lè 

" l' ~t~ 
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l' attenz.ione, che devono_ accompngn!'lr-e li 
Teatrali Spen·acoli, e che co nv e n ~ opo a l 
Caratt,ere di qn Popolo _cqlto, e ben edu~ 
cato. 

Chiunque osasse di abusarsi della p reseJJte 
. concessione tende.nte a produ rre nel la Po., 
· polazìone una decente, ed dpportun a gi o
condità, e per quals ivog lia m odo , o p r~
iesto contravvenisse o a ttari , o ad uno 
degli Arncoli surrif~riri. sarebbe im me::
cliàtamente arresraro, tradotto a lle C ar
ceri, e punito a norma delle Leggi v e"t 
glianti' e ddle rispettive circostan-z.e. 

1'3olognq ~alla· su~ Residenz4 quqto d\ S, 
Febbraro r8oo. 

,rvlarch . FRANCESCO GliiSq:.IliRI Pre

sidente, e Giambedapo attl]ale qi S. :M ~ 

I. R., ed J\ppostoli~il:! 

./lf!t.elo. M. G,arim}erti Se.grett{no! 

• 

'l 



EDITTO DJ. TAGLIA 

N an dubit~ l' Imperiale Regia -Regg~n .. 
za , che l'orrore dalla med~sima concepì .. 

. to- per la riperizion~ seguita j~r.i fuorì le 
Portè di q uesra C1~t~ ,, di un Càdavere 
tJmano mutilato deJ,le principali sue mern
bra ~ ~ 6he vi è ragiGine di çrededo di un 
Uomo ucciso çolP enormi qualità di pro
dizione, e latrocinio,. e la premura della 
sres~~ Irnperìale Regia Reggenza,, ·che ne 
sia subito a-rrestato , il Colpevole, non in
teressino eguaJrne.Qte tutti gli Abitanti di 
questa Città , ~ Provincia; ma p~rchè 
quei tari, eh~ volessero prender una par., 
te diretta alla vendicazione di mi sì atro .. 
ce misfatto siano vieppiù animàti ;:td usa .. 
re tutt e- le opportune ind<~gini per .rinvç
nire il Reo , ed arrestarlo, promette a 
·chiunque la fermerà, e con segnerà vi vo 
nelle forze della · GiuHi~i·a, il · pre~1iq di
SCUDlCENTQ. . ' 

!l Nome , e èognomé della ·Persona, c'ontrQ 
cui si h<mno fqrtis!limi indi"?.j di un tantq 

ecc-esso, ed i connotati della m~ .. 
de&irna , sqqo i ~egueq t'i; 

Seratìno Vacchi, o sia Vacc~ri , che si ere
- de nativo del Comune di Cadri<mo, m~ 

~ Tom, ){, abi--
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abitante in Bologna nella Via detta Ber· 
li n a,· Carreggiatore deJ.I ~ Moli ne, : di sta
tura alta, giusta corporatura, capelli' dì 
cor castagno oscuro a zazzera t e poc~ 

barba ddlo sressç> çqlore, carnaggion<i! bru
na, fl'l<\ ross0 in f\1:cci;t, ocehi incassati, 
ma yivaci, ~ pipttosto os~uri; naso 0rdi. 
nario. ~ difettoso, nel pé\rlare : Porta in te
sta un ber~ttiuo di bombaç~ bianco, e 
qpp<;>llo, tondQ : Veste di çopq con ca-

.- sacch.iqQ. di mezzalana, colqr di mar~ne, 
calzoni -compagni al cas.ac~hiqo 1 corpet

" to, di ~eia bi;lhca; alle voi t~ co,n botti- . 
n,i ài pie9:i '· e9: ;t)tr~ yoltc; çon semplici 
scarpe. 

~ei g1or ni di vigili~ si occupava ;:t facchi-
nate. in, P~scarìa. ... 

Bolog na dalla nostra Res~d~nza questo dì 10 • 
. febbraro 18oç> ~. · · 

M~rch. fRA NCESCQ O:çiiS1LlERI'Pre-
. . 

siqente?, ·e Ciambt;ll;l.n?, attuale di S. M. 
I.. R·, ed Appqstolica. 

/ln4_elo M. Garimberti Segretario . 

Dott. Scbiau·i Cance/licr~ ; 1 
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L· l 1\f P E R l A . L E R :J!: G I A 

REGGENZA 
., P R O V TI' I S O R 1 A ... . . 

Pl .?,Ol:QQN~ 

Dopo ~vere tenta~o i nutilme~te ogni al. 
trò ~ez.zq p(!r ~ndurr<:: i morosi a,l paga
rnent<~ q~ll_~ ':fass~ ~l .1\egio, Erariq, onde 
supplire ~Ile giorryliere spes~ in~vitabili ~ 
e m<~:ss\m~ 3.: qu~ll~ de~ pa,ssaggìo, e sta:>. 
zion~, qep~ tanto ~.enernc:r~çe , e vinsitri-. 
ci Trupp~ {m.peda.li ~ · · · · 

E' venuta. i~ derer111inaz_ion~ d'invitare, co-. 
· rne ~qviça· '· çoli~ preseqt~. No_tificaz_ione 

tutti quelli, <:he voJesser9. accud~re all: 
,Appa)H~ del-l~ Tasse ~ret.raqe a.d esibire 
entro il termine di giorni qJJÌndici da de
çorrerct- i111. 111.ediatq~ente l ~ loro Po,liz.ze 
pblatorie chiusç , e ' sigillat<: alla Secreta
rì~ d~lla ~•n.:p,eriale }\eggenz~; passato il 
qtH l te~q1ine si apriranno le dette Po1iz. 
~e'· ·<;. trovandosi · condizioni, che piàccia.., 
nq ,_ v~rr<\ r App~l~q ìm_mt;di_;,t_tamente de-, 
liberato • · ' 

Ghiu~q~e- vqg1ia ~ dati precisi per reg,olaTe 
l' off~rt~, potr~ rivolgersi ai. due Cam
p~QÌ<;!fÌ q~llq Sçutato Pred_iale Sig. Fran
ces~q Piani, e dello. $c~Hto Casadco Si~: 
Francesco . Sanmarchi. 

N~l ç~so, . che si_ .deliberi r Appa~to , s-al-1 
· f. 2 :[omP. 4, ' ac. 



6S 
accord ato q.1l' App,ihator·e }q. mano Regi11, 
·ed, il bracc io fo 'rre, onde · possa spedita .. 
mente esigere dai morosi le Tasse . 

Bo!o~n<~,. dai Ppqgliço P~la?-zo . ~i ·q. Febbra,-
.ro .\. 8òo~ · · ·· 

March .. FR_ANChsco GH!SlLIERI Pre

sidente~ e çiaqlberlano attu f! le di s~ w~ 

l. R . , ed Appostolicza , 

;t!nge!o lf-l, (i~J,ri-.tt~berti. Segrettt:rio / 

:Qott. Schiaui Cancellierf/ t 

'~-j(. • iiiS='~I~t ~-j(.~ 

- ll' T M P E R r· A L E R t O I A 
REGGE -NZA 

fRQVVISORI4 

Pl ~OLOGNL\ 
Non solo è mal consigli;:~to chiunque d~ 

ricqvero ai facinorosi, ed Omicidiarj; 
ma diviene anche ribelle al suo Sovr~po, 

· perchè .si m·ostr~ a m i co , ~ · faut01:e de' ' 
:moi nerniçì. Su t.ale fondamento n~l Ba\1-

. do G~nerale pub\?jic;ttÒ nel q)~~ s.otto il 
Pontificio GoverQo dell' ~1110 Sig. C;l-rdi- .., 
nale Serbelloni furono .stabilite perre rigo- . 
JO~i~:>ime co.qtr9 i 1,\iç~q?l"or! c!i ~ì faqe , 

p~~-. 
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·~ersone. Su questo stesso frJ>ndamento .a 
lrnpettiale Reggenza di~hi~ra, che cbiun
i]_ue darà asilo, nasconderà l assisterà, <> 
gioverà in qmdunq ue aitro m ç>dP. a Sert!
fino Vacchil o sia Vaccari d ' ~-!1hi trenta· 
cinque in q'ua~anta ) coor ro di'·'çtJ_i uscì la 

---- Taglia di Scu-di cento l come da' Prodama 
dei IÒ• corr.; sarà reo di Je sà Maestà, ed 
incorrerà irr"emissibìlmente 'in tutte le pene 
cominate nel detto Bando. 

·ta st essa Ìmpe rialè Reggenza estend11 ìl Pfe
m io a chiunque darà vivo n cllf; mani-della 
Ciustizia il .deno Senlfìno Virthi, D sia 
Vaccari a SéUDI DUECENTO; e - lo 
pn:1mette di SCUDI tENTO a1 .ch-iunque 
soi11 t}Jj-nistrerà al Fisco tali indizi del luo
go l òve egli sia ·nascosto, che in for·za di 
'essi il Reò si trovi effètt ivatnelì're. 

Bologna dàlla nostr'a Residenz;i. quesm dì I3 · 
Febbraro z8oo. 

March. FRAN.CÈSCQ GHÌSÌLìE~Ì Pre· 
sìdentè,e Ciàrnbétianò artualè dì S. M. 
t~ R., ed A~pòs~r~lica . 

,An1elò M. Gar.ìmbertì ,Segretai'i9 . 

·D.ott, SfÌJtlln:i Ca.n.te ì.f;er~e- . 



NOTIFICAZÌONÈ 

A 1le tappresentiwze d! S. E. il Signor 
Comandante Tenénte:. ivlarè"Sciallo Baro
ne FROELICH, c.he irìolti Ìndividui del 
Corpo . degl; . Iriso1·geni:i durante il Bloc
co. , ed Assédiò rl' A ncoììà firèst aronb non 
soJamerite b!JOO servigio 'Ì mà •mostrarono 
ariche il desiderio tli conthiu~ìl'e il servi
già Miìit:ìre, àccordò gra:liosafuente Sua 
M aestà il _ nostro i?enignissimo Sovrano 
FRANCESCO Ìl. di formarè di questi 

. un Batt:::ìgliode ·leggiero, . . . , _~ 
Dai più valdrosi Individui -del fu Corpò 

degl' Ìrlsorgehti ~oho stati ahthe accor
dati ; e nominati duè Capitani; due Pri• 
rni' due ScHtoténenti' duè Alfièti' e più 
Bass~ Uffit:iali 1 

Quèl ii dtingue; che àesideràno d' arroiar
si i11 questo Battaglione , . potranno . an· 
rlunziàrsi qui in Ancona; Perugia_, Vlrer
bd; Ci vi tà - ç ast ella ~a. ,,. :>\scoli; Pesaro; 
Bologna, e .Ferrara, dòvé saranno _ spe
diti · i proprj Uffu.iali ai flùes.t-ti Batta
glionè per accettare tutti qt.ieiÌi, éhè sa• 
ranno trovati ~bili pel serv~giò Milita• 
re. 

·-A dascbeduno sàr~ accordatà \mà Capito11. 
' lazione di sei . Anni, spirata la quale PO" 

trà à Yét~ od il SUO Còngedo alla priln a r(!.o 
vi• 



visione annuale , od , tma conterma peT:er
vigio, o per sempre, o per alrri sei A n
n i secondo il suo piacere, ed il sistema 
generale. 

Dal giorno; che sàrành<>. trovati abili p.el 
servigio Militàre, ricever::n1no non sola
mente i1 loro acco rdato ingilggiò già mag
giore del solitò , ma anche la pft ga , e la 
razione di pane, tome tutte le Truppe d' 
Infanterìa; 

Questo Bat bigÌiorie sàrà formato ; ed acquar
_tierato quì in Ancona, sino. ad ulteriori 
ordini del Comàndo Generale dell' A{m;t• 
ta d' Italia~ 

Anèorlà Ìi io. Febbra}o iSo(;), 

'Di s. c. Ì. R. :r...:taèstà 
Maggiore, e Comandante 

di questò Battaglibné 

·DOMENICO D1 ÈRTÈL 

'J.~enedett61 de Mott!hzi et Ptdatiof 

Ces. Règ. Commi ss.àtiò . 

oi Guerra . 
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.L' -lMPERIALE REGIA 

REGGE-N Z A · 
l 

P .R. o V V" l s P R J 4 
DI BOLOGNA 

N el mentre, che -la Cassa -del Fondo di 
Religione .ha bisogno di ·un pronto rin
forzo, non po·chi sono quegU A<:quit·enti 
Beni tosì d::tti Nazimn<t1i, i qùali si tro
vano tutta v ìa debitcfì"i di frutti ritompen
sativ-i , Pet la q~al tosa, e perchè non è 
gi-usto~ -che i Compratori rirengano prez
:z:o e cosa. 

Pere iò ·l' -I-mperiale -ReggeM:à pre6gge ai so
pramentbvati Acquirenti il term ine peren-
torio di. giorni atto rispetto agli Ab·itanri ~ , 
della Città, e di giorn.i trenti -rispett-o 
~ gli Abitanti del Coiltado da decorrere 
immedi:>t~h1ente ad avere sàldato il rispet-
tivo loro debito aUa çass.a _9e.l Fono'() ,dj 
Religione. · 

. Compiuto il qual -termine cl).ì non avrà ef. 
· fettuato l'intero pagamento incorrerà nel

la pena!~ del cinquè per cento) e gli 
Amministratori · del Fondo di Religione 
anderan no immediatamente, come resta
no sin d' ora àbilitati, al possesso rea-
le de' Poderi ·obbligati al suddetto pa.- c ---. 

gamento per goderli in S-alviano sinchè 
sia .. 
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. siano saldati- i frutt1 _, e sodd_istatta la pe-, 
naie. 

Perchè 'p.oi. i sopramentovati Amministt:ato~ 
ri non s-ieno obbligati al ri-g oroso legale 
rendimento di co nto del S.alviano, il che 
~uol produrre molte liti l spese l e mole
stie; l'Imperiale Reggeaza fissa, penden
te il Salviano, il fruttato de' Prerij tantèl 
Rurali; che Urbani in ragione del qua tro 
per cento del valore di catastro, e t.ale 
fruttato dovrà ritenersi in scomputo del 
debito, e del fa pe naie sino alla intera ·lo'!\ . . / 

ro estmzwne. . 
·Eologna dalla nostra Res:id~nz.a questo dl 14, 

febbraro r8oo . . · _ 

March. FRANCESQO GHISILIERI Pre• 

sige,nte, e çiambeii,~m,> a.ttuA.e dj ·S, ~ 

-I. R., .ed Aypostolica " 

,An_geto M. Gttri11tberti Segretario .. .. 
J)ptt. $.r!J~at ri . Canc~l,lier_e) 

. - . 



E D l T T O ~ 
.·· ' 

Essendo necessario di arre.stare il corso di 
.alcune Mçmete di cattiva qualità, che da 
alcune Zecche d' Italia, e principalmen
te. da quella di Perugia, di Fermo, di 
San Sèverind, ed altre sono state in g.ran 
quantità fabbrkatè, vuole , ·e comanda 
SU A MA ESt A' L'A UGUSTÌSSIM O IM
PERATORE; E RE FRANCF.SCO SE
CONDO.; che nei Paesi cdtiosèiuti già 
sotto il nome delle tre Legazioni di Ra ... 

, venpa:., Bologna; e Ferrara sia annina
mente vietato il corso delle cosl dette 
....._ Madortnine ..._..,ed altre consimili Mo
nete i 

Si_milmente tes-tà-protbito ii corso dei' così 
detti Talleri di Venezia che presen'fano l' 
Impronto della Libertà, ed alli quali si 
t>:et.ende d! dar corso in ~e~olà di. ~a?li 
d1ec1 pe_r c1ascilno • i. perche la pr<?~btzlo
ne assoluta i ,nnre queste Monete non 
l'accra sent-ire al·cun d-atino, o il minore 
po-ssibile à quelii -; che 1e hànnd iri pro
prietà, si ptesèrive, che nel termine pe
renrorio di dué Mesi calcolabile dallà Da
ta dd presente Edittd debba ognt.mo dis. 

_Aars i di tali Mdnetò! per non incorrere in 
caso di contravvenzione nelle pene Stil. bi
lite, e che sono in attuale ··oss-eyvanza nel-
- l 

le sopradu.te ?rovim:ii. . . 
L' 

t .,. 
l 
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l' oggetto è da per se della maggiore im.:; 

port:tnza, perch~ tutte le Reggenze Pro v-' 
visorie delle Provincie sopràccennate so~ 
prav'egli,rto pei: l' adetnpii:hentd dei .Sùvrani 
Con)andi l tlei qUali all'effetto; che hon 
si possa àllégàre igri<?ranza rest~no le Me. 
deslrrie Iocatièàte di far pllbblidtre ne· 
luoghi ; è forme i:Ìspètti vame·nre · consue.r 
te il prese ritè Editto :. 

Ravenna 14. Febbrajo i8o6. 

PÉLLÉÒIUNì éOMMÌSSARìò 
t •• l . 

-I~PERIAI:.E 

' 
Piètro Pà.oÌò Fàgìiàrli • 
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Pitttte'pef mettere_ rn aith1ità iÌ <Iribu-
nale dell' Almà Rçta di Bologna Pag. 3 
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l?rocla"fnil:, éhe riguarda gli alloggi dei 
Militari imperiali .. . . t 'j 

Vacanza di. una Lettarit legale, è di trè 
altre di niateria Medica 18 

Con"'servazJionè dellà porzione dell' pàterni> 
. 'a quegli Ebr_ei:; chè abbrttccian& lr.t 
_Cattolica Religione . t'9 

Proibizìcne ai Notttri Forestteri di eser• 
citare tale prefeuion,e in quest~ Pro .. 
vinciit 20 
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· dell~ 

r 

t 

l 
l 
f 
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d.ell' lnstituto una nwt fédel~ '· ed 
esatta di tt{t~i ~ f~bri stampa_ti. d::tll~ 
anno n95· fino, qlr' ep.o,:a. present;e; 

.-. - &c.· · · · - -· Pag., 23 ~ 
' 'froibizjon,e d,i l~vqrc dal lyogo, ove soni, , 

e portare altr&v~, ed eriraere .fuori 
\. ' di. paeu. ~adri ~ Pittt1r~, l .ntaglj, 

e Scolture &c. · ., - · ?.1 
9iu~ . prival-ivo· co~cedut~; e rhtova_to alleA 

·1 Stamperia_ t}_e_ll_~ J_nsti~~tto . d~l/e Scie!t'; 
, ' ze di stàmpare , c ·rpaç_ciare alcuni 

/ibJ:i é.a Scuola · 3~ 
M~nifestO çirça il male epidef'lÌCO de' Bç~ 

vin.i, chiartl_ato ~ Cq,ncro Volante, e 
rfagli.rme, ossia Giava_r,do . ~ !?f.._ani-. 
festato_si nei 'Terri~()rJ confinanti'" 4fÌ, 

(;oni~giJa di tutte le tJ.rmi da fu(jc,., o -
Jmper.ia,.li , o Nm1ich~. tro'l!tt~e sul · 
Campo, o. IJ.ltro ~uogo quali!1Jqtu 4~ 

Regole ,la_ ~s[e1:rvars-i dal/a · Gu_ardia_ Vr.- · 
han a in_ ]3oltJgna, ~ Forense in Cam-
ptJgna, per l.' a_rresto 1/.ei Deli11.quenti )ç). 

tfau~ çomf:oétafi'l!e, e Camera!( da pa~ 
gttr[~ dalle Co·rnt:tnit~ di Bologu~. 54: 

éJ:assfl: f~·ed,ial~ per l' a11no corrente r 8oo. 
per la rus~istetz."?tt del!~ ç~~a~ve Inh. 
p~riali 'rrupN_. ~~ 

~ando, sull;f!.. delazione, ~ r_iten_zìont; delle_, 
an~z. i da t_aglio ' . e da fùoc_o $!. 

DiTJie~o ai: P'i'{Jattt:li.eri_, e Riventlitttri di 
entrare nelle Caserme Militari_ sotto._ 
9-uqbmqu~: pr~t<Jsto · . · 6'( 

fT(~ 

/ 
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L' l M P E R I A t E R E G I A 

REGGENZ.t:\ 

PROVVISORIA 

PI BQL6GNA t' 

J I risparmio del Besti<1me, la vista, che 
non mancassero le OI:>ere alla coltiv:nio~ 
ne de' Terreni, ed altri, furono i forti 
motivi, che indussero la lrnperiale Reg
genza a sostituire le Vetture de' Cavalli 
;dle forzate requisizioni di Carreggi pe' 
trasporti Militari verso la Toscana • 

Dovendo però una taìe surrogazione essere 
i n nocua ·al Regio Erario, che a quest'or~ 
è in disborso ~i Scudi sette, ic. otto mi
la; quindi a reintegrazione della spesa già 
fatta; e per avere una s.çorta d i quelle si 
faranno in appresso a carico di chi do
vrebbe pr~stare il J3estiame pe' trasporti 
suddetti ? · 

Prefìgge l~ Tassa qi Sçudi uno per ogn ~ pajo 
di Buoi da pagarsi nel te~mine di giorni 
quindici da 'decorrere dal giorno della pilb
plicazione çìd presente Proclarna ne' ris
pettivi Comuni, salvo que' Bestiami, che 

. hanno soffertq il peso di aver fatto i Car
reggi in natur~ v~rso la Tosc_ana dal dì 
primo Novèrnbre in ayvenire. 

Affi ne di ass_icu'rare la sollecrt~ esigenza de 1. 
la Tassa suddetta, restano incaricati i Sin-

.fl ~ c_fom. Xl. (ii-



4 
dici del Contado ~d esibire alla Canceiia
rìa Governativa della J.mperiaJe Reggen
za entro giorni quindici esatta denuncia 
del numero de' Bovi esistenti nelle . rispet
tive loro Comunità colla precisa indicazio
ne del Contadino, e Proprietario, a cui 
appart~ngono • 

Ai Sindici stessi rimane affidata la risco~sio
ne della detta Tassa per versarla nella Cas
sa pubblica, ossia Regio Erario, col pre .. 
mio del due per cento rispetto a quei Sin
dici, che non sono distanti . più d.i dieci 
miglia dalla Città, e di un trè per cento 
agli altri sull' incasso r~ale. ~le' Sindici 
poi c h e non dassero . esatta la sopraderta 

-denuncia, o defraudassero l' Erario deHe 
somn:e per questo titolo , riscossCi!, oltre la 
perdita dell' impiego, caderanno nella pe
na della Carcere, ed altre ad arbitrio se
~ondo la qualità, e circostanze de' casi. 
All' effetto poi di ' obbligare i Possesso
ri de' Eestiarni al r<~-gamento del.la Tai
sa, avranno la facoltà di procedere con
tro di essì coll' uso pella mano Regia, 
dell' abuso della quale essi saranno in . 
ogni caso personalmente responsabili al 
Governo. 

Siccome poi potrebbe accadere, che mal gra. 
, do -questa- Tassa si fosse in qualche caso 

nella necessità per mancanza di sufficien
t,i Vetture, o -per uno - strao~dinario nume
roso trasporto di requisire ' i Carri, e- Be· 

stia. 



• • a., • • h I T ~d -t sttamt errettivt a.nc e verso a oscana a~ 

Contadini più comodi, e vicini, così in 
tal caso non solo sarà pagato ai Contadini 
il Carreggio nelle misure giuste, e pro
porzionate, ma saranno essi risarciti inte
ramente del danno re<tle) che soffrissero i 
loro Bestiami , o Carri. 

Bologna d;~.l Pubblico Pala~zo li x6.Febbra
ro ·x8oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale ,di S. M. 

I. R., ed Appostolica. 

Angelo M. Garimberti Segrçtttrio. 
• ·l 

Dott. Séhiasri Cancelliere. ' 

-~*éiZIII!!~~--=~=*~ 

L' I M P ~ R I A L E REGI A 
REGGENZA 

P · R O V v· ISO R J A 

~ DIBOLOGNA 

l' insufficie~a della rendita dei Benr, che 
costituiscon il Fondo di Religione per 
soddisfare a ··pagamento dell' intera sòm
Jl)a delle Pensioni dovute aol' Individui 
delle s9rpresse Corpor<j.Z'Ìonì E~clesiastiche 

ha 
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ha mosso l' anil1}o del C1einentis.simo no
stro Sovranò ad ordi~are qu~lfe Provv i
d ::nz.e, c.he vadano ad assicurare il pie-: 
no, é regolato pagamen ro deile pensioni 
medesime. 

~1indi c'o~ dispaccio di S. F.. il Signor Ba.
rone di Thugut delli 25. Novembre pros
simo passato fu al1a: Reggenzà manifesta
to essere volontà espressa del Sovrano, 
che - venga posto il carico dell~ Pen-

/ sionì già assegnate ag,Ii Individui delle sop
presse Corporazioni Fcclesiastich~' a pesa 
dei Posses'iori attuali de' Beni già goduti 
da dette rispétrive Corp.oraiio·ni, .--' 

Si sarebbero prima d'ora eseguiti , li Sovra- 1 

ni comandi; se la Reggenza n~ti avesse 
dovuto intraprendere li più ·maturi es'ami ; 
e riflessioni su qua!it(i>" possa mancare· al 
pagamentp delle Pensioni, e degli ~Itri 
pesi ad esso incombenti a tufto ·. luglio 
prossi'mo avvenire,. av>-Ho· riguardo alle 
Ùndite, ed aggravj incontrati dalla Cassa: 
del Fondo di ,Religione, a i· quali essa ha: 
per intero supplito, e _non av~sse ancora: 
dovuto farsi carico di ben ponderare il me.· 
t.odo de'l riparto,. perch~ riesra ' il più ad
dattato alle circostanze del fnomen to· éon
siderate nel loro c·omplessd. 

Dietro le più esatte riflessioni sopra i. men
tovati articoli ha:, riconosciùto, che l'equi
·tà, e le circost:oHii.e _loc:ali esigono ,. che 
la Tassa da imfJorsi venga per ora· egna·: 

bi l-· 
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bilmente distribuita sopra tutti gli Acqui· 
remi · beni in a'ddietro detti Nazionali in 
propo_rz·ione de' loro acquisti, salVo se~ 
pre il d·iritto d'i una giusta pei"equazio
ne . nel caso ' ché per s ovranà v o lo n tà 
s;i dovesse cambiare il metodo del ripar· 
to. , , 

Impone dunqt.re f.a Reggenza a nome fii S. 
M. [mperiale a ciascun Acquirente di Be~ 
ni Ecclesiastici, n1uno eccettuato , benchè 
fosse di prove·nienza di Compagnìe, Com
mende, o altre Corporazioni qu.alunque 
11.na Tassa di un due, e mezzo per cen· 
to sul valqr Catastrale de' ti eni . da esso 
acquistati,. che dòvrà paga.rsi in cinque ra
te eguali' ra prirnà delle quali scaderà af
li 25 .. F~.bbraro, rispetto a quegli Acqui
rent~ ,. che abitano iri Città, ed àlli f. di 
Marzo rispetto a, quelli, ,che abitano· in. 
Contado, la seconda alli 20. Marzo , la 
terza· alli 20'· Aprile,. la qu a rta alli 20. 

Maggio, e la quinta alli 20. Grugno,· dì 
modo· che ci·ascheduna' sarà di un mezzo 

· per. centO> del valor Catastlale dei rispetti
vi Beni aquistati. 

Si'ccome poi in questa: prima , e· seconda ra
ta: nQI.Ì panno· essere in pronto i Campio
ni del valor Catastrale di ciascun Fondo 
venduto· , non avena o· per anche moltissi
mi Ac·quiren:ti prodotti i necessarj docu
menti per fare le volrure nel Catasrro; 
qu~ndi si ordina 1 che per le suddette due 

p l ! · 
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pr'im~ rate debba ciascuno pagiue la Tas
sa ra~uagliara sul valore, per cui ha f;tt· 
to l' acquisto de ' rispettivi Fonni, d~ pe
requarsi poi i sudde"tti pagamenti per il 
più, o per il meno chè risultasse dovuto 
secondo il varor di Catastro nelle "trè SUS· 

segue n ti rate alla scadenza d~ Ile quali sa
rà in pron.to i-l valor Catas rale e quindi 
la vera; ed effettiva Tassa di · ciascun Cun-
tribuenre. · · 

Chiunque poi posse<;!esse Fondi non sogg;et• 
Ji a Catastro, dovrà provvisoriamente pa-. 
!;are la ra-=ssa . suddetta ne' termini stabili
ti secondo il prezzo , per cui si è fatto 1• 
acquistO, e ciò provvisoriamente tino . a 
tanto, che i Fondi suddetti siano colle re
~ole com

1
uni agli altì-1 ·Srari descritti Qel 

r,ispettivo Catasrro, Iocchè seguito che 
,sia, verrà accreditato, o addebitato l'A
quirente del di più, o di meno, che avrà 
pagato per,' ricev erne Ja . restituzione, o 
sborsarne il compimenr'o. 

S~rà ciascuno ' tenuto a pagare pu~tua!Ipen
te, e ne precisi termini prescritti la Ta~

t' sa suddetta alla Cassa del Fondo di Rei i
' F;Ìone , altrimemi spirati tr.è giorni dal dl 
della scad~nza, il Fondo di Religione do-

. vrà · otndare all'immediato possesso del Fon
do, o Fo 'ndi, pe' quali si · è in difett<~ .del
la scadura· Ta.ssa, e deùo Fondo, o 'Fon
d-i non potrà esso rilascirarli all' Aguiren
t~, se non dopo eh~ esm i"n _pena della 

m o 
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mora a\(rà pagato il du[>lo della rata, o 

' nne scadute, e non pagate , Qual posses
so il Fondo di, Rel ig ione, c per esso i 
suoi Amministratori vengono autorizzati . 
di prenderlo senza previa inre rpellazione, 
e senzà alcun Minisrero di Giudice, nè 
dovrà attendersi ad alcun Pr~cetto; o Ini
b izione, che non potranno aver forza se 
non se in devoltHivo, saldata, che sta la 
Tassa, e patogata la pènale come sopra sta· 
bilira. 

All · effetto poi di poter compier~ immediata
na ente le necessarie Volture ne' Campio .. 
ni del Terratiço, e del Casatico di •tut
ti i Fondi glaEcc1esiastici passati in via. 
de' Contt'atti' in possesso de'. rispettivi A
.quirenti si ordina ·a ciascun'() di essi, che 
non a ves• e per ·anche prodotti i .rispetti
vi, suoi Istrumenti .d' acquista di dover
Ii produrrfl, ed averli etfettivament'e con
segnati ai rispettivi CatnP.ionieri del Ter
rarico, e del .Casatico entro il terwine 
di otto giorni dal dì. della pubblicazio• 
ne del presente Prodama ; e mancan
do pi f:u,lo nel termine prescr,itto senza ' 
un ragionevole, e · giusto motivo da ri
conoscersi dalla Imperiale Reggenza in~ 
correrà nell·a penale del . c·inque per · cen
to de.l valore, a cui ascenderà il Con• 
tratto, di : cui non si è presentato , o 
si è ritardato di presentare l' !strumen-

ta . 



lO 
' to. Per quegli Acqu_irenti por, che fos· 

sero in possesso de' Fondi per avere pa
gata la terza provvisoria senza aver sti
pulata l' !strumento dovranno nel termi- -· 
ne medesimo , e ~otto ·le st~sse pene flro
dlirre le Pe.rizie,. e gli altri documenti 
gmstificanti. l'acquisto, e · sufficienti a po- ~ 
ter ricqnoscere, ed identificare il Fon-
do ,. o Fondi come sopra ~osseduti, on-
de poterli addebitar~ del vero" import~ 
della: Tassa. s.econdo il vero· valol' Cata
strale . 

Bologna dalia solita Residenz·a li x8. ,Febbra
ro 18oo .• 

March. FRANCESCO .GHISILIER( Presi

dente, e Ciambe.rlano attuale di S~; M. 

I~ R., ed .Appostolica. • 

'4ìil~fç M. dqrfmT;er# S'e.g,retttrio ~ 
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t A D È P ti_ T A Z I o' N .:E . 
PROVVISORIA . 

~ 

COMUNI .TATIVÀ 

DI BOLOGNAJ 

Essendo Noi ven~Jtl in cognizionè, che i a 
maggior parte di quelli, che _sorto il ces-

. sato Governo sono stati faç.oltizzati dì oc-, 
è upare, o chiudere pubblici Stramelli o 
se rvirs i d' .altro terreno qualunque di pub
blica ra~ ione ,.o d i aprire; oartivare Chi.a
viche ne' Ca_Iial i ; T orren.ti ,. Co ndofti -, 
Fossi, e Fossat i ec. pure· d-i pubblica per
t in enza o costrùirne' a ltre ,rt ra:versantì le 
pubbliche Strade, e St radefli, hanno t ra.o 
scurato rion astante le Leggi tu-ti' ora: ve
glianti di far nota.re le suddette' cose _nei 
pubblici Campioni delle Stra-de- - dd Cgrie! 
rado, , 

drdiniamò quindt, che quaiunqùe 'avess~ òf..-
· reriiito simili -faco ltà debba enfrò' dt:t€ Me;. 
si decorrendi dal presente giornO' pres0lì_, 
ta'rs( dall ' infrascritto nostro> NO'tatd 1 e' 
Cancell ie re· d; Aéq ue· ,. Stta'd e' ec, al quale 
esibito il _Documento autent ico· . e:·om~r0 ... 
v ante 1a facoltà ottenuta n t! facèia di que
ste l'opportuna: aanor.:azione' neL rispeÙi vi 
Campio·ni. · 

Res ta frattanto Inculcato' à craschedutw l,. 
esatto} e pontuàle ade.mpirnenw dell' i~-

giLUl:-
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giunta prescrizione, altrimenti sph&t o · il 
detto termine 1 e non comparsi, si starà 
strettamente alla· descrizione dei Carn.pio
ni stessi , non vallltandosi punto la facol-
t-à ottenuta. , . 

JiologQa dalla Residenza di dt;tta Deputa
zipne Erovvisoria Comunitatiya questo là}; 
1). Febbraro 18oo. 

lodovico Segni Deputato. 
Vi!}cenzo <ùrassi Deputat!J. 
Francesco Mo~1ti Deputato. 

Vincenzo Pa·squ :tl~ Rusloni Depu-
ta t o • ( 

An!i>elo Gandolij Deputato. 

4ntonio N.ic~li Not., ~ Cancellier~ 

d'Acque, e Strade &c. Jreuo la De
putazione Comunit. &c. 

A di 17. febbraro t8oo. · 
~ Veduto dalla f. R. Reggenza 

.Provv is<;nia 

' l 
.. 

March. 1 FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

/ 

sidente, e Ciamberlano attuai~ di S. M· 

I. R.', ed Appostolica. 
~ 

Angelp M. Garimberti Se-gretario • . 
' 

Dott. St:hia:ii Cancelliere. 



NOTIFICAZIONE 

Sopra la Dispensa dai Cibi ~aresimali 

Per quest'Anno I 8oo. 

Noi D. ANDREA dell'Ordine di S. Benedetto'\ 
della Congr. Camald. per la Dio Grazia 

del Tit. di S. PtJdenziana eella S. R. 

C. Prete Card. GIOANNETTI 
Arcivescovo di Bologna, 

e Princ. del i. R. I. 

C i avvici niame al tempo , Santo,' tempo 
di propiziazione, t,empo di penitenza, cioè: 
al santo Quaresimale Digiuno. Egli è ben 
di dovere, che noi miseri peccatori d ia
mo una qualche soddisfazione alla infi ni
ta Maestà di D io per le offèse a Lei fat
te anche per il troppo molle, e delizioso 
tratta mento dèl nostro corpo . Monifichia-. 
mo penanto noi stessi nel corso di questi 
quaranta Giorni e col Digit,mo conrinua:
to, fuori della Domenica, e coll'astener-

• ci dalla q!Jalità di que' cibi, che sono per- \ 
messi i11 altri tempi, è che possono fo. 
mentare la ribellione della nostra carne. 
Ma sentiamo già i ricorsi pubblici, che· 
ci avvenono del bisoO'no, anzi necessi-
tà della Di~>pensa da'i ~ibi Quaresimali ia 
\m anno, nel quale tutte le rendite del-

la 
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)a terra sono assai ~ç:me 1 e ql1iodi l{: 
derrate di ogn t s9rta iiesconç> molto ca-
re. -

V.pi ·~apete, Dilettissimi , che la Quares ima 
è d' imtituto Appostolico, ed ~ un ivers~ l
JDente, !-'! in ogni tempo ·q m messa 1 e o~.,. 
se.rvatf! per comune Legge della Chiesa, 
Non ~di posr ra autor ità orà in~r i a il potere 
pispensare d<!- ç:iò, che è di Tr~i ;z. iom; 
Appostolica; e dL..: Qenerale O sservanza, 

- ~ Rito della Ch tesa. Ma poichè la san
l:~ wemoria di- Pio VI. ultimamente a N oi 
p.olor()<> :;unent~ fllancato ~lJe>rc hè trova va s~ 

1 ~sul~ qal!a Sl.la . Appostòlica Sede in Par~ 
llla sotto li 12. Aprile . çlell' ~N.no t estè 

, ~cqr~q çi diede la facoltà di dispensare il 
. no~tro yr~gge 9ai çibi Quaresimali, facolt à 

· ~spressarpen~e çlurevole pno alle determi· 
~azioni del nuovo Somrpo Pontefice, mos-
$i g~ll~ pubbliche istanze, ~ dalla. giusta 
r iflessione sppr<!descritta condiscel')diamo vo
Iont~~r~ ( çu~todito però sempre esatta
menJe H ' pjgiuno ) a· dispensare da' cibi 
~lart:;sim4!i i~ nos~r~ Gregge tuttO/ della C i t· 
!:à 

1 
~ dçlla P.iocesi !!oqcederidogli di ' po• 

ter ma~g1are CARNE, OVA.·,.E LATTI· 
CIN~, çorrie pei rimane!}té dell' Annò, 
eccc;nuati per ;~liro LI Q_l1 ATTRO PRI· r 
MI 1 E q 'QUATTRO l.JLTIMI çJIOR· 
NI DELLA QUAR~SIMA, · LE QUAT~ ' 
TRO ~rEMPORA, E TUTTI gli -altn 
<V~NERP!', ~ §A~~4T! D~ ESSA , E . . . ti\ 
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LA VIGILIA DELLA SS. NUNZI A T A, 
ne' quali si permette u nicamente l'uso del-
le ()J-1-A , E LA TTfCI NJ. r 

A compenso dell' astinenz.a da' cibi stia a 
cuore di ogn uno al me no ·con Limosine, 
con frequenti vis ite al ss. s~gramenro }' 
con ascoltare divqta·mente la Divina pa
rola, con visite amor.ose ag l' Inf~rmi, e 
altre simili operaziQni di Piettl: il procu
rarsi quella contr1zìone di èuor..e, i. n cui 
consiste la vera penitenza, .affine çll ren
dersi parte c i p e__ de l frutto di questo tem
po, che è il placare Dio giustamente adi
rato per le nostre in·gratitudini ' · e averlo 
propizio ·n--vira, e in mor.te. . 

. .Ryicordiamo ·a tutti em;r~ proibito IL ME'-
. SCOLARE· PESCE, E CARNE ASSIE
ME, e· l'uso di · quelle poiioni, çhe si 
vp~liono UNITE COL LATTE,. e per
ciò viene proibito nelle Botteghe da Caf
fè I~ TENER ~ATTE al fine di spacci
a rio cok Catfè , 

Nel resto rin'fiQv ianio i Bandi passati, ne' 
quali si condanna tutto ciò, che in un 
tempo di Santità ,.e di Penil:enza sarebbe 
inco·nve n iente, e di · scandalo. Ravvivia
mo, Diletissimi, Jlel cuor nostro le vere 
massime della 'Santa 'eligione, che pro
fes~iamo' e ;;l quel1e orrispondano i no
stri pensieri, e tu.tte/ e operazi onì nostre. 
~elle ci daranno . -1ume a èonosce-re il 
bene, ·che ama.~: dobbiamo, e seguitare, 

ed 
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e'd il male, , che abbonire dobbiamo, e 
con tutto l' impegno l schivare; e nello 

' stesso tempo ben coltivate c'impetreranno 
dàlla Divina Misericordiosa Liberalità quel~ 
le possenti grazie, senza di cui non sia
mo da noi stessi sufficienti non che a ope
rare santamente, nepp>ure ad avere un buon . . . 
penstere • 

Venezia dal Conclave li 1. Febbraro 18o~. 

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVE
SCOVO. 

'. 
Luigi crH-gliavini Segretario. 

Pietro Magnoni Cancell. Arciv. 

L'IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

l DI BOLOGNA. 

Non può dubbi rare, che ognuno non sìa 
pienamente convinto di quanto v,ada d~bi· 
trice l'Italia, e ciascuna Città della me· 
desima alle sempre invitte, e gloriose Im· 
periali Truppe, le quali con tanti perico· 
li; e fatiche si sono fi nora esposte onde 
procurar loro la libera~io~e dalla op_prf:s· 



l 

I7 
sione ,'sotto cui cr emevano, e ad assicura-
re ad esse uno stato di compiuta tranquil
lità. Se dunque ranro si de ve, non vi è 
nJczzo, che abbiasi a trascurare :onde far 
palese l'universale riconoscenza: · e tan .,. 
to più .allorchè al dovere si aggiun
ga anche il bisogno delle Truppe medesi
me. Trovansi esse attualm en te in marcia 
per l' .apertura della Camp3gna ). ma li non 
int:::rotti viaggi fatr i s~nora, e ÌQ una Sta
gione tanto contraria ]e hanno ridotte al
Ja maggiore necessità di Scarpe. (;;hi dun -

· que non - ~i sentirà commosso, e pronto a 
un tempo, e disposto a sovvenirle ? Se il 
Regio Erari.o non fosse uootinuameare ob· 
bligato ad altri gravi indispens;:~bili' dove
JÌ pel serv'igio èelle Truppe predette hon 
avrebbe l'I. R. R~ggenza esitato un ' mo
mento a Rresrar loro ançhe questo ulte 
riore soçcdrso .• Ma nella impossibi]isà, in 
cui si trova, non ha altro partito, che 
quello di rivolgersi alla liberalità de' suoi 
Concittadini • Le Città di Parma, di R.eg
gio, di Modena, e di Lucca ne han·no da
to H piÌJ. luminoso esempio ; e la Nobiltà 
sobt di quest'ultima si è · parri'colarmenre 
d~s.tinta çon tJna offerta spontanea di ben 
ottbcento Scudi .a tale oggetto. Non è eh 
credersi, che la Gittà di Bologna · vog lia 
meno mostrarsi riconoscente, e grata, e 
non emular anzi la generosità. delle alrre . 

. L' Imperiale Regia Reggenza pertanto ecci-
. , B 'rom. Xl. ta , 
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ta, ed invita ogn~ ~-e ciaschedun Cittadi
no, e i Nobili specialmente a volere colle 
loro offerte contribuire alla provvista di 
det te Scarpe, di cui specialmente abbiso
g na il Corpo, che sotto gli ordini di _S. E. 
i"! Sig . Gen. OTT .è in marcia at tualmente. 

A tale effetto chiunque sia per dare questo 
coatrassegno dì riconoscenza alle beneme
rite l rnperial i Truppe resta: avvisato, che 
per tutta quest a Settimana al Banco Mo
relli si riceveranno l~ rispettive offerte in 

_ denaro contante; e per quelli, che voles ... 
sero _ somm~n istrare Sc:trpe e_ffettive per Sol - · 
dati -, verranno pur esse ricevute alla De
putazione · deg1 i Approvvigionam~nti, ed 
Allogi. Sarà esattamente notato , e rimàr
cara il Nome de' rispett ivi Sovventori; ed 
in tal modo apparirà sempre più, la pre.: 
mura, e lo zelo di questa C ittà , e de'suoi 
Cittadini per una causa cosi gloriosa , e 
r,anto 'interessante per la comune felicità, 
e sicurezza. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 19. Febbra· 
ro x8oo • . 
l 

M arch.FRANCESCO GHISILIERI Pre-

sidente, e Ciamberlaho attuale. dLS. M. 

I. R., ed Appostolica. 

Angelo M, Garimberti Segretario. 
\. 

Dott. Schiassi Cancellfcre~ - -
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L' I M P É R f ' A L E R E G l A 

REGGENZA , 
• 

PROVVISORIA 

DI BOL-O,GN.Ii 

A vendo riconoscim~ in seguito delle-rap
presenta nz.: a J~i. fa t te da Il~ Signori Giud i
ci Ordin:aq Ctvtlt, che le · due Udienze la 
S.ettimana solite a darsi riescono di -trop
po incomode ai Causidici o~bl 1 gati ad inM 
ter.venire anche alle altre Udienze; che si 
danno in tutto il corso della Settilnana da
gli altri Trìbunali Civili .della . Città, e 
possono gli A~ti" giudiciali con una sola 
Udienza av~re un corso bastantemente sol..
liecito' stabi!jsce' che si tenga a! ora in 
avanti un'Udienza so/a in ciascheduna di 
quelle_ Settimane, che non caderanno in 
tempo feri;uo, In seguito di ciò le due 
solite Udienze sono ridotte ;:td una sola 
per ogni Settimana, che si terrà imprete
ribilmente la mattina del Martedì. E sic
come può accadere alle volte , che il Mar
tedì cada h1 giorno F es ti v o di precetto, o 
di altra. Feria, l' Udienza in tal i caso si 
terr-a-n Venèrdì della medesima Serrima-

~ na, onde non si: rité!.rcH l'ammiqist~azione 
della Giustizia. , 

Allo stesso oggetto poi, e perchè tal ridu- . 
~ione !lon possa mai ridondare a dann o 

. . .13 ;r. · 'rom. XI. dei 
'-
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dei Litiganti, ordina ancora l' In~periale 
~tegge·nza, che qualunque termine asse
gnato alle Parti, o siano Ii Decreti fatti 
in contradditor•io ,· o siano in contumacia, 
ç tali perciò da doversi intimare, s' inten:
derà sempre essere di , giorni correnti, spi
nni li quali potrà il Nouno procedere ìm..
mediatamente alla estradazione dell' esecu
zioni, o altri Atri consecutivi . E li Signb-: 
ri Giudici saranno ben anche solleciti d' 
assegnar tali ten1.1ini colla espressione del 
numero dei giorni, piuttosto- che d' asse• 
gnarli sioo ;\lla prima, o altre successive 

. Udienze , quando le circosta!lze non ri
chiedessero 'diversam·ente, il che sarà sem
pre rimesso al loro" prudente arbitrio. 

Bologna dal Pqbblico Palazzo li 2.I , Febbra· 
ro 18oo. 

Ma·rch. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

sidente, e Cia01berlano attuale di S. M. 

I. R., ed ,Appostolica . 

Angelo M. Garimberti Setrctario ~ 
\ 

Dott. Schiaui Cantelliere •. 
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NOTIFICAZIONE 

Alli Sign,ori Interessati nel-Condotto de-

, nominato la FOSSA RANGONA ~ 

J: IMPE_RIALE RÈGIA 

· REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

l i Signori Ass·unti Deputati li 3·0. Otto
bre I19S· dal Corpo · degl' Interessati nel- . 
la Fossa Rabgona si trovano ' nell-a circo
stanza d' i n formare • li detti Signori J n te
ressati de' lavori, che occorrono nella no
mina ta Fossa , e dello stato attuale dell' 
Az ienda economica della medesima; e di 
pr-oporre contemporaneamente un Piano 
circa, l' esazione delle Tasse, che ha per 
oggetto di evitare gl' inconvenienti,, Lche 
accadono, a causa di non pot e r ~ i per d if
fetto de' morosi nel pagamen to delle & mé
desime eseg-uire oppo rtuna mente · i neces~ 
satj_ lavori, il cui ritard'o impegna poi a 

" maggiori spese. j\desivamente pertanto al
le instanze de' mentovati Signori Assunti 
s1 notifica, ed intima a tutte, e singole 
1e Persone , che possedono Bedi nelli Co
r.nuni dell a Pa1ata , e cii Crevalcorè, per 

quel-
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quel!~ parti, che scolano nella dett,a Fos
s-a, o sono soggetti alle espansioni della 
rnedesima 1 o che in qualunque modo vi 
abbiano interesse, qL~almente debbano nel 
giorno di Venerdì , che sarà li 28. del, cor
~ente ~e.se di F:bbra~o , l~ matti~a ape 
ore 10. rrtrovarsr nell Osp1~ale dt Santa 
Maria della .Morte, n ella Sala delle t:~on 
gregazioni, · pe.r iv i udire l' informazione 
de' Signori Assunti sopra gli enunciati Ca
pi , e successivamente prendere le conve
nienti risoluzioni per gli opportuni ptov
vedjmenti , e per l' effètto di questi depu
tare'· Assunti con tutte le facoltà necessa
rie, ed òpp-ortune anche per Ja imposrzw
ne, e comparto nelle consuete forme . so- ' 
pra tutti l i Signori l nteressa ti di quella 
Tassa, che per l'oggetto de' memorati la
vori' e di ogn~ altro provvedimen~o sarà 
riconosciuta necessaria, e per 1' esazi one 
della medesima. Dichiarando esp ressamen
te la, Imperiale Regia Reggenz a con la 
présènte Notifi.cazion.e che tutti quelli , 
che nel detto giorno si ritroveranno alia 
Congregazione, o Radunan;za, siano in 
qual numero si vog lia, abbiano facoltà di 
concludere, e risolvere qu anto da essi sa
rà stimato necessario ; ed opportuno. 

Volendo che ·, . pubblicata ed affissa elle sarà 
la presente Notificazione alli Iuog bi soliti 
della Citt à , e de' soprapominati Comu
n i , come ancora eseguita alle Case de' 

Si-
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Signori Intere,ssati cornmorantl tn Città, 
rispetto per.) a quelli' d~ll' interesse de' 
quali si avrà notizia certa, si abbia come 
se> fosse stata personalmente intimata a da
se h ed uno. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li _2r.Febbra
ro 

1 
z8oo. 

M 'aÌ:ch. FRANCESCO GHISILIERI Pre- · 

sidente, e Ciamberbno attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica .-

4ngel!J M. ~arimberti Seg. 

Do·tt. Schiassi Cancelliere. ' 

francesco Piani Campioiiere 
de' Fiumi. 

~* -= *~ • j 

. 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PRqVVISORIA 

DI BOLOGNA • 

Dopo avere eccitato con Proclama delli 
19. scadente questa Popolaz_ione a dare un 
contrassegno non equivoco della dovuta 
riconoscenza alle tanto benetne~·ite Trup-

pe 



24 
pe Imper iali mediante u na spon tan e;t of'
fe rra, onde forni r le medesime di Sca r pe 
in circostan z a della imminentè apert ura ' 
d el la Campagn1 , pro va ora la maggiore 
soddisfazione nell' esset: i'n formata , che 
molte, e generose - sono s ta te fi n' q ul le 
offerte. • 

M a siccome può esse re accaduto -, che t al u
no per la ristrette zza del · tempo prefisso 
n el c itato Proclama non abb ia ' avuto il 
comodo, o .non siasi tro vato in situazion e · 
di fare la propria offerta: proroga qui ndi 
a lllttm il giorno d i G iovedì prossimo ven
turo il termi ne de l Procla ma stesso , e ri• 
nova le. p iù e fficac i r:remu re per un' òg-
getto d' t a ~ra con ven~e~za ·. . 

Bologna dal Pubblico Pa lazzo li 24- Febbra
ro x8oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

~.idente, e Ciamber!ano attualé ~i .S , M. 

I. R., ed Appostali ca . • 

Angelo M . Garimbertz Segretario . 

Do ft. Scbiq_sri Cancellicd•. 
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t A P'ROVVlsoRtA 
- DEPUTAZIONE 

:O' A N N O':N A , .-E $A N I T A' 
DI .BOLOGNA 

Per evitare ie f:odi ; e H gravi pr~glucii ... 
zj, che accadere possono nel comprare, 
e vendersi te Canape pesandole con Sta
diere così dette, a mano • Qui odi è, che 
la medesima Deputazione .val((rtdosi delle 
faccoltà compartir-egli dall' Imperiale Re
gia Reggenza, ordina a . qualunque Gar
gi olaro, a qualunque Sensale, ~d .ao qual - . 
si voglia altra Persona, eh~_ nellà . Com
pta , e rispetti va V eodi_tà---c:fètla .. Cà_ne p a 1 
debba indispens.abil~'i[e dal giorno d'og· 
gi itl avvenire ~sare detta Canepa coll 
Stadiera pos.ra J{I _la Staffa, che, sià récen .. 
tem~nte ~~lla;à dal ~ubblico Bollatore,~ 
se fossè d1 quelle cosl dette; grosse~ ch e 
hanno il Mat'-co . separato , sia tanto èSsa, 
che il Marco bollato 1 e sià'no a11che l' 
una.,. e l'altro . cpotrassegnat i dallo s:tessQ 
pubblico ~ollatore con la quantità del pe-
so, che leva ~ . ·. 

E se mai s; inèontr:issè frtt: V.endÌitori, e 
Compratori connadi'zione nel.L' atto di pe
sare la Canepa, e ~i fosse chi non v'ales:. 
se ad?prare , o che- si adop_rasse 1? sudciet -: 

ta 
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t a Sradieb in St".àifa, si procederà imme~ 
diatame-o te c:orqro di esso con la sola as
s~rzion'e gìura·ra di chi ricorresse muni
ta della deposizione d' .un solo Test'imo
nio, e dovrà" pesarsi cotl Ja detta· ~tadie. 
ra ìrr Staffa ·, nè ' Ii. potrà giovare Ot!ç_u
n a scusa, o pretesto _, e ne meno del m w. 
ruò . preventivo patto, e convenztone aç~ 
cordata , e stab ilita di pesarla in altro 
modo. 

Vieta in oltr~, e proib: :;ce a chiunque l'in· 
tromettersi ·direttamente, o indirettamen
te a rrattare 1 e · concludere · contratti' iif 
fìgura di Sensale, quando • per tale non 
sia stato ammesso...___dal Regio Cesareo Tri
btmaJe del Foro de' Mercanti di questa 
Città. 

Ordina pure a ~utti, e singoli li Gargiolari, 
è a tutti, e singoli Ii Trafficanti da Ca. 
nepa~ di tenere sempre affi-sso il presente 
Proclama nelle loro Botteghe

1
, e dove eser-

. citano il• Traffico, e l'Arte, in Luogo; che 
da rutti si possa comodamente vedere, e 
leggere~ 

Al Contravventore, o Contravventori de11e 
predette ordinazioni, o di qualunque di 
esse, quantunque minima, . infligge la pe: 
na irremissibile di Scudi venti per . ogm 
contravvenzione, e della privazione , e 
cassazione dell'esercizio , ed Arte, ed-Uf
fizio > e di altr~ ·arbitrari~; anche corpo-

ra-
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tali aff!itdve a tenorè delle circostanu , 
e de ' Casi. 

Bologna ·dalla nostrà Resid~nzà questo di 
24.~ebbraro 18oo. . 

Avvdcato Fratices~o GiacomeiH 

Co. Fabio Agucchi 

Marchese Francesco Banzi" 
Gio_. B

1
attista Scarani 

l . . 

Cav . . Carlo Antonio Cò. Rusc:onj 
Giacomo Gandolfi 

Giut. Guarmani ) N 
Antonio Forni ) . ot. 

A dì su'ddettd • l 

Veduto dalla I. R. Reggenza 
Provvisoria 

March. FRANCESCO CHlSltiERi Pre. .. 

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M ... 
. . . 

I. R.' · ed Apposto!ica:. 

AngelO' M.~ .Garimberti Segretario 6 

-:· D otJ. Schia.ui Cante!liere~ 
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PROCLAMA 

-S· ~.ntesi, che Ìa pubblicazion~ in istampa 
dàta dal Comando Militare in Brescia sot· 
to il giorno 6. Novembre del passato :~n. 
no ·toccante Ii trasponi de' Crani da una 
Provincia nell; aÌtra, e lè srrdsurare, ed 
eccessive - compre de' Grani, che si fan. 
no r venghi vizios~menté , e falsamen . 

. te interpretata, e che quindi necessario 
sia di da-rne una più chiara dichiarazio. 
ne • 

L' ordine esp resso di S. M. l' Tmperato re si 
è, che la Popolazione· debba continua
mente esser ' provveduta in sufficienza di 
Grani, e Farine, ed in un _prezzo al più 
po'ssibile noli alterato, e non caro .. 

~n co_nseguenza di ciò, ed affinchè le bene
fiche Sovrane intenzioni, ed ordini abbia
no tutto il loro effetto ; non si possona 

·~ in alcun modo permettere compre de\ Gra
ni dai spéculanti Particolari per venderle 

""'- dipoi cod. ~sura in altri Contorni, ed al
terarne con ciò il p~ezzo comune de' Gra· 
ni ; dall' altra p~rte poi noit resta proibi
to che trovandosi un Distret'ro nella ne
cessità di dover rivolgersi ad un'altro Di
srrefco nella stessa Provincia, od una Pro
vincia all' alrrà per éssere soccorsa con ' 
Graqi; in tal caso, e se le due Provin
cie appartengono ad uno, ed al medesimo 

Go-
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G overno Inweriale e Reale, · possasì col 
pern-1esso~ !;!ello stesso Gov~rno effettuare. 
il necessario soccorso, osservando però le 
necessMi~ legi!timfJ.zioni? e cautele pr~-
scritte. ·· . 

Oltre di ciò nè dalla parte di qqa1sissia Go ... 
verno lmp~ria le, ~ · Reale jn lplia, n~ 
dall' istesso Comando Gene.ral~ dell' .Ar
nlat~ possono p~rinettersi arbitrari mono
polj de' Grani, molto meno çlandest ine 
esport~zioni di questi ; per le çlan11ose con-

' segqen'l.e? che da ciò' ne çi~rivano' e ca,. 
gio na~q un' incarimef!tp !l'niversale de' 
Grani, a! qual fine, e · ·per dç> · impedire 
rinnovasi' e deve av~re senza il minimo 
cambiament9 iu tto il suo .vigore la proib i
zio ne, eh~ sussiste, come pure la pena 
di confisc(lzionç pssata nel caso ·di C"'~
travvenzione. 

Dato dal ~artier Qener~le ~ Torino Ii . .ioA 
Gennajo 18oo. 

BARON'E n:g. MELAS 

Clenerale Coma~dante la Ces'ar~a Regia 

Armata d' Italia . 
r. 
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LA 
\ PEI'>l1TAZIONE 

COMUNITATIVA 

J?ROVVISORIA 

· DI BOLOGNA. 
l 

Comandiamo a voi Sindaco Imperi ale_ del 
.Comune di • •• • il dovere il primo gior
no"' Festivp .in tempo de' D ivini Uffizij 
quando la maggior parte det Popolo sarà 
radunFitQ pubblicare la presente, la qua le 
si avrà per legittimameme intimata, e co- V, 
me se fosse stata t:!segui ta personalme nt e a 
t u t ti 1 i l .q di vidui di derta vostra C om u n i. 
tà , e ne darete Relazione en~·ro trè gior· 
ni all ' lnfr (j. scritto nostro Notaro , e Can• 
l~elliere d.i tale $eguita Pubblicazione , ed 
;J.ffis sione~ spirato il qual termine , e non 
comparsa detta Relaz ione cadrete nella -

. p-:e n;:tle di Scud! .cinque li quali li paghe· 
~ete del vostro ~ ~ qon di quelli del C0· 
mune. 

Dovre~~ ~ntro 1- il Me~ai Febbraro avere ac
cettato la res.peuiva vostra Sindicaria e 
clata l<i?nea Sig ur t à. neg 1 Atti eC. per 1' 
Uffizi6 di Sind:aço ~hirmenti q.drete nella 
sù indicata pena • , 

Si prescriv~ il t~lllP9, e termine · <li tutto il 
Mese d ' Aprile per 1' effetto che in com
pagnia delF , uomini di detta vostra Comu
pità abbia t~ ~cçompdat~ ~ u_ttç le;: Vie, Stl."'.l· 

d t: 

T 
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de , Stnade1li, Sentieri pubblici , Ponti 
Chiaviche, Pedagne ec. tanto di PietrJ., 
quanto di Legno, e quelli e quelle procu
rare, che siano sempre in t::t~e stato man
tenute, e di più stare a vostro. carico di 
comandare alli Uomini della vostF~ rispet
tiva Comunità, di dovere accomodare qua
lunque Bucca, Calanco ò Mal passo, e nel 
caso che questi fossero disubbidienti·, li de
nunciarete negli Atti, che oltre . il fare li 
ordinati lavori a sue spese si procederà 
contro li medesimi col gravame di lir. 25. 
per ciascheduòo. 

Per tutto li 2e. Marzo prossimo dovrete or
dinare a tutti g1' Individui della vostra Co
munità .-<E escavare; nettare, estirpare, e 
tenere aperti nel suddetto· v.ostro Comune 
tutti li • Fossi, Fossati, Chiaviche ec. che 
SOI?-O .dietro alle Strade, -e Stradelli pub
blici_, ed an-cP.e quelli , che sono interme
dj ai Campi, quando. questi ricevono tè 
loro acque nei pub.blici Fossi, .escavando
li ,. con due, e pifr mani di vanga secon
do il bisogno, non giovando ad alcuno r 
allegare scusa , che . non abbiano scolo , e 
1~. t~r\a .del,l' escayaziorie ove' le ~trade 
Siano gh1arate_ buttarla ne Campi, e ·dove 
non vi sia Inghia-razione . spianarla nelle 
Bucche, e Basse a norma del bisogno, di 
modo che le acque· non restano stagnanti , 
d_etlunciando chiunque mandasse acque abu. 
SlVamente in dette Strade, Vie, Strade1-

. li, 
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li ,1 Sentieri €è. sotto le pene di lir. 25--
ed altre ec. , 

EM~r~~ s:adv~~:~o a:ee~p;a't~ :~~~~n'e edegid!f~ 
denuncia di tutti li Calanchi , Malpassi, 
j;:he nelle Vie, Strade, Srradelli esistesse
ro, com~ pqre di tutti Ii Condotti ec. e 
Fossi ~c. çhe abbisognasserò d' escavazio. 

' ne, ~ I~ ripe çlei Tçrrenti, e 'Rij sgrotta. 
ti ', guantanche, chi avesse fatte delle Schi • 

. vardelle, o Schivardoni, 'chiuse, Preda- ' 
rqle, ~d altro ec. ' ne~ detti Torrenti, Rif ' 
ec, ç()qle pure tutti quelli, che avessero 

- fatté!, qu~luJJque a.lrra innovazione 11ei Ri
v;ali fuori delle loro Siepi, non essenda 
lç!citQ di çiò fa'n:-.., denunciando finaimente 
quahlnqq\'.! ' cosa in gençre, che +ecasse · al 
p4bblicg pregiudizio. · . 

:Riguardo alli fiumi dovrete inv·igilare per· 
'-, eh~ pop si~110 pccupate le . "lluvioni, se 

nòi1 ~on le d?VUte liçtnze, quant' anch~ , 
denunciare. tutti quelli , che fac~ssero in
nova4ioni, o lavori: negli Alvei J :orrenti, 
Condqrti pubWici, e~ altri 'di ~imile na
tura ec, ~d occl!passero par-te çlej · mede· . 
$imi con hvori) çhe s~ riscontr;ls~ero .ad 
Q{ferta dç' viciqi, o fnmteggianti ec. 

J)~nunçiarf;t~ purè tL!UÌ quelli?. che caricas
sero della Ghiaja, Sabbi~, e Sassi , dai 
detti Fiumi ec. , levandola dai lati de~
Jç Ripe degli ~qiac~n~i P.Òè ~ssendo acl 

. . .. ~$., 
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essi permesso, che di levarla urticamente 
nel mezzo dd medesimi, e non in alùo 
luogo , · 

Si proibisce pure ~ qualunque P~rsona di 
qqalunqu~ qualità ,. grado ec. il potere 
fare qualunque b<;nchè minima innovazio
ni, Fa,bbrich~ ec., e ritenere Lettami, 
ed altre immondizi_e ; Sl.l tutto ciò che 
sia <li ragioqe pubblica anche, che fosse 
cosa Qiente pregiuc:licevole al medesimo, 
quando QOn abbia prima ottenuta la de. 
bita liceQza d;dl' Illrna. Deputazione ço· 
munita ti va, e chi altrirn~nt~ facesse s' in
tende qduto nella peqale di [ir. ·25., 
con obbligo di dtornare l~ cose . in pristi-

"" num, altrimenti sar~ ·it tl~tto rirn.es·s..o ex 
· ojjicilì , a totali sue spese ec. Ed ahcora 
denunciarete entro U 20. Marzo i-t{ qua
lunque ,altro t~mpo indistintamente qua
lunque persona , che usurpasse , occupas
se, o tagliasse, impedisse l o guastasse, 
o avesse UsQrpato, occupato, tagliato, o 
impedito, e guastate dette Vie pubbliche, 
e Stradelli, o parte di quelle , come pu
re qutti Ponti,. o Chiaviche, che avesse
ro bisogno di risarcimento, o di escava
zione mentre CQntro gli autori di simili 
pflrniciosi fatti, eq ornmissjoni si procede-

. rà alle solite pene come sopra, . / -
fin~lmente denunciar~te qualQnque avesse 

p1antato, ed anche piantasse per l' a v ve-
C 'Iom. Xl. ni-



~~e Arbori di sorte alcuna dietro delle 
Vie, Strade, o Suadelli .ec. non poten
dosi fare se non con le dovute licenze 
che di trè in trè anni volendo di nuovo 
pianrùe, o rimettete in tutto, o in parft 
re lj Piantamenti qualunque si dovranno 
le- jnedesime rinnovare le quali non si da
ranna se la Strada non si riconosca per 
lo meno larga Piedi H· per li Alberi da. 
Vetta, e Piedi 26. per qualunque altro al
bero da Cavazzo, e chi altrimenti faces
se, o avesse fatto; si vuole caduto nel,le 
penali superiormente espresse ec. -

Siete anche o·bbJigato so~to le pene comi ... 
nate nei Bandi ; e Provvisioni di · dovere 
accompagnare per detta vostra Comunità 
qualunque de' nostri Ministri affine di vi
·sitare dette Strade, dovendo va'i' firmare 
col vostro nome, o croce le · Querele, che 

··faranno alli contravventori, Q disubbidien
ti, allorquando u nitarnente le troverete 
giuste, ed anche se sarà d' uopo , ritro
vare delli Uomini , o per informazio
nì di fatto, o per Testimoni eç. deve es
sere vostro peso il rinvenirli' e non dei 
Ministri éc. sotto pena di Llrs 2. 5. da. 
pagarsi d~l vostro , e non dal . Comu-

- ne. 
Vf si ordina di dovere ·entro ì1 Mese d' 

Aprile avere portato, ed effettivamente 
consegnato tutti li recapitt all' Agente 1 

d~ 
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d' Imposta per. potere fare li Partimen• 
ti d' Inghiarazione, la g uale dovrà effet
tivamente essere stata çondotta, e termi
nata ~ei rispettivi luoghi ove fosse asse
gnata , entr.o il mese di Settembre, co me 
dag li Ordini, che vi sarànno consegnati 
dai nostri Cavallari, la quale d ovrà esse
re al"ta oncìe -6. , e larga piedi 6. di Ghia- · 
ra di Fiume, e non di Rio, ben minu-

- ta, Ievandoli tutti li Sassi grossi, e con
dotta nei hloghi, e nei modi da descri
versi in detti Ordini , e non in altro mo
do e c. Mancando voi di fare ciò , che vi 
viene ordinato incor'rerc:lte nella penale di 
Lir. 2). , ,e li disobbedienti, e contravven
tori oltre il fare condurre la Ghiara a lo-

. ro spese ,...saranno gravati a norma delle ri
spettive loro mancanze. 

Si prpibìsce sotto qualunque pretesto , o 
quesito colore ec. di ricev€re denaro qi 
sorte alcuna , anche sotto nome di con
durre , o far condurre fìhiara , nè da 
voi~ n è da qualup.q ue nostro Ministro , 
o Incaricato sotto le più rigorose pene, 
an'zi si vuole che chiunque sapesse esse-

" re accaduto simile fatto, sia tenuto farne 
- parte ag~· · Illm.i· Signori della Deputazio

ne , li quali promettono la dovuta secre• 
•e;r..l.~, non avenl;io loro a cuore altro , 
c;:ke la pronta , .~ retta ·Amministrazione 

, C z i'im. X l. del• 
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d~lla Giustizia, e che siano levati tutti 
li abusi ec. , 

·Bologna dalla Residenza di detta Deputa
zione Provvisoria Comunitativa questo dl 
18oo. 

Lode:> vico· Segni Deputato . 
Vincenzo Grassi Deputat~ • 
Fram;esco Moati Deputato. 

Vincenzo Pasquale Rusconi Depu. 
tato. 

Angelo Gandolfi Deputato. 

Anto~io Ni coli N o t. , e ' Cancellier~ 
d' /!eque, e Strade ·&c. preuo la De· 
pu~az,ione Cr;munit. &c. -

A di 5· Febbraro 18oo. 
Veduto dalla I. R . Reggenza 

ffOVV isoria 

March. FRANCE$CO GHISILIERI Pre~ 

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M . 

l. R. , ed Appostol'ica. 

:dngflo M. Garimberti SegretttriQ. 

D!Jit. Scht.aui Cltltcelliere ,· 

IN-



INVITO ED ESORTAZIONE 

A d intervenire ad un divoto Triduo, che. 
l' Imperiale Regia Provvisoria Reggenza 
farà celebrare li giorni di Venerdi 28. Fe'-·. 
braro , e Sabbato , e Domenica I. 2. Mar
zo nella Perinsigne Basilica Collegiata di · 
S. Petronio , affin di ottenere dal Miseri
cordioso Signore coll'intercessione del Glo
rioso Santo nostro Protettore la ~razia del
la tanto bramata Serenità delP Arià. 

In ciascuno cÌe' predetti . giorni rimarrà espo
sto il Sacro di .Lui Capd · aU' Altare Mag-

J . giore. la thattm<l alle ore sette àilteme-
ridiane si reciterà il Santo Rosario, dopo 
di cui si darà la Benedizidne colr Augu
stissimo Sàcra mento . 

Tale Recita si replicherà a-Ile ori'! dieci, e 
· mezza antemerid iaue, e la sera alle ore

cinque pomeridiane, chiudendò sé[llpre la 
Funzione colla Benedizione del Venera
bile . 

O~nuno pert:;tnto si faccia un dovere di con
correre con ispirito di vera umiliazione, 
e di Religiosa pietà ad implorare la effi
cace mediazione dell ' amoroso nostro Pa-

. d re, e Protettor Massimo 1 onde piegare la 
Divinà Misericordià a concederci la sovrac
cennata grazia non solo, ma qualunque 
altra più proporzionata, ed espediente ai 
bisogni di questa Città, e Provincia. 

L' 
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L'IMPERIALE REGI A 
R·EG G ENZA 

' 
PROVVISORI A 

DI BOLOGNA 

T emendo che il ribasw delk Monete ero• 
se ultimamente p-roclamato_ i tl Roma , . e 
nella Marca possa produrre un ·regurgito 
delle medesime in questa Prov incia con 
pr~gi udizio gravissimo -del Commercio , 
previa qui.ndi la _conferma de' due Procla
mi dei p. Marzo., e dei r6. Giugno 1797· 
riguardanti le dette Monete , proi bisce 
non solo la introduzione d~d lG! Murajole 
da due, da quattro, da otw , e da dodi
ci bajocc.hi coniate in R oma dopo l' An
no 1793. in appresso , ma anc;he il loro 
corso. 

Bologna dalla nostra Residenza. questo dl 2.6. 
Febbraro x8oo. · 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ci.amberlano attuale di S. M. 

I . R., ed Appostolica . 

Angelo M . Gttrimberti Segreta·rirJ . 

Dott. Schia:si Cancelliere . 

NO-. 
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· PROCLAMA -• 

. lV iene intimato a tutti li Disertori, e a 
tUtti quelli, che hanno servito nell.e Trup
pe di Sua Maestà Imperiale Rèale Appo-.. 
stolica, i quali senza avere ottenuto . per 
a nche il necessario loro Congedo, di~o
rano presentemente nella Provincia di Bo
log~a, di doversi presentare, eritro il ter
mine preciso di dieci giorni ; al Coman
dante del -Rècl.utamento Austriàco, eh·~ 
abita nella Casa delli Signori Fra te Ili Mo·n- ' 
ti, dalla Volta de' Barl!>eri 

\ 

Spirato il qual termine e non comparsi, se 
saranno questi riconosci uri , .v erra n no ar
restati, e puniti come Disertori . 

Dal Comando Militare di Bologna x. Mar• 
zo 18oo . . 

BARONE DE GRAFFEN 

MAGGIORE . 

L' 
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L'IM:l>ERtALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

Dl BOLOGNA 

A vvicinandosi il tetmine; in cui secondo 
il sistema del passato Govetào vanno a 
cessare gli Appalti, o siàno le Patenti per 
gli Esercenti i Forni di Campagna, spira
to il quale molti de' suddetti Esercenti si 
credono dispensati dal ptoséguire nell'eser
cit.io de' ti spetti vi loro Forni. Q.uiodi è, 
che volendo evitare il disordine 1 che la 
improvvisa chiUsura di detti Fotni potrebbe 
produrre; la Imperiale :Regia Reggenza 
ordina, 'er c0mànda, che ciascuno; il qua
le èotldtitè urt qu.alche Stabile ·ad uso di 
Forno pubblico in Campagna l che sia at
tualmente in esercizio~ non pos~a dispen
sarsi dal continuare ad esercirare all.' uso 
stesso di Forno per tutto il con·ente Anno 
Annona riò, che và a terminare alli 3 r. 
Luglio prossimo; non volendo assoluta
mente, che alcùnò de; Forni attuali, quan
do non tosse dal Governd riconosciuto su
perfluo; vengà chiuso irt quest'Anno Art
nonario, ·ed in un tempo così inopportu
qo ; Tanto pili ; che il Gov1erno stesso si 
prende 1:utta la . cura ne' casi di necessità 
dì ~provVèdere i Forni del Grano occorren-

te ; 
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t~ ; valutando ' poi le circostanze critichè 
dell'Anno, dispensa li suddetti Esercenti 
da ogni aggravio di nuova Patente, e ad 

· oggetto di prevenire i Supplanti, e di eco
nomizzate il genere, vieta a chiunque in 
intervallò sino al ·nuovo Anno Antionario 
l'apertura di nuovi Forni sen t. a espressà 
liceòz<t del Governò, quale non vèrrà ac-

r cordata; qùandò non siano riconosci liti as .. 
solutamente utili, o neè~$sarj. E ·turto ciò 
sotto pena in èaso di tohttavvenzione del• · 
la Carcere; e di far andare il Fotno a 
~onto del contravventore,. éd a tutté sue 
spese; nella qual pena incotrei-ann o an• 
corà que' Fçjj'nati; che non terranno ben 
provveduti i -loro Fotni del Pane nècessari6 
al consumò. 

Bologna dal Pubblico Palazzg -li 4; Mal,'zà 
18oe. 

March~-R.ANCESCO GHisttiElÙ Prè! 

sidente, è 9ambél1àt1o attuale di s. M. 
l. R. , ed ~ppostolica, • 

Angel~ M. Garimbèrti Stgretdrir; . 

Dttt. Scbiatsi Canc-elti'erè . 
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L' l M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

D educe a pubblica .UO'tÌzia il seguente 
Imperiale Dispaccio ricevuto da Vienna, 
c segnato da Sua Eccellenza il Signor Ba
rone di Thwgut nel giorno 12. Febbraro 
prossimo passato ...._ In esecuzione di es
'' presso Sovraf!o Comando dovrà cotesta 
,, Reggenza coerent~mente a quanto è 
;, stato su tale oggett~ praticato in Fer· 
,; rara dichiarare avocate ·provvisoriamen
'' te alla Curia Arcivescovile anche i~ co
" aesta Città, e Provincia le Gause an
" che Civili, nelle quali siano gli Ecc1e7 
, sìastici Rei convenuti. - · · 

In seguito di fiò la Imperiale Reggenza 

I. Ristabilisce provvisoriamente il 'Tri
buna! Civile_ in questa Curia Arcivesco
vile. 

II. Dichiara avocate alla Curia mede
, sima in J"tatu, & termini> tutte le Cause 

Civili, nelle quali gli Ecclesiastici sieno 
Rei convenuti. · , . 

III. Annul!a tutti gli Atti, che s1 faces .. 
sero 
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sero da qu.ì in poi çontro la forma pre ... 
scrÌtt;t nel presente Proclama. 

:Solagna dal Pub];>lico Palazzo li 4· Mar~ ·, 
zo I 8oo. 

March. FRANCESCO GHISILlERI Pre· . . 

sidente, e "Ciamberlano attuale di S. M~ 

I. R., ecl Appostolica • 

. Angelo M.,, Garimberti Seg retario . 

Dott. Schiassi Cancelliere. 

N O T A 

De'Condannati dal Regio Tribumtl Criminaie 

di Bolo~na, ché si trasmettono con / 

permesso Sovrano ai pubblici 

Lavori in Ancona ~ 

M auro Comellini B~lognese, per fug:f 
dalle Galere, alle q u<~li sotto i l giorno..., 
29. Aprile 1789. era st4to condannato a ~ 
titolo di OmicidiQ in vita , ora per De
creto del dì 3 I. Gennaro A nn o corre n te 
viene trasril.esso al compimento di sua Con
danna . 

Mi-



:M~teie Cuccoli noiognese· ~ .Per fug:ì dalJe 
Galere, alle quali fino dai 4- Nove~:nbre 
i 792. fu condannato pèr Oh1icidio in vi

. ta, ora per Decreto del di 3. Novembre 
I/99· viene trasll!esso come sopra al com
t>imento tli sua Condanna • 

Giuseppe Cavalieri Bolognese, per. fuga ·· dal
Je Galere; alle quali fin dal giorno IO. 

Dèèembre q98. venne condannato per 
., Omicidio in vita, lira per Decreto del 

dì S. Novembre 1799· si trasthette al 
compimento come sopra di sua Colidan
nà • 

Giovannt Molinari Bolognese; per fuga dal, 
le Galere; che fin dai 3· Giugno 1791. 
vi fu èonda·nnato a titolo di ferita di pe
ricolo per Anni dieci, 1ora per Decreto dei 
21. N,ovembre I799· si trasmette al com· 
pimento di sua Condanna. 

lorenzo Mazzetti di Gherghinz:mo ~ per fu. 
gà dalle Galere; alle quali fino dai 21. 

Maggio I 794· fu condannato per Furto 
pér Anni sette ; ora pèr Decreto dei ·g·1. 
Gennaro p. p. viene trasmesso al compi· 

·rnéntò :di ~ua Còridatìna • 
Giuseppe : ~ubini Bolognesli!; per fuga dalle 

Galere, che fino dai 2 t• Marzo 1794· vi 
ftl condannato per Delazione di Co nello, 
ed altro per Anni dieci;· ora per Decrero 
dei 3 I· Gesmaro sco~so si tra~mette "al com· 
pimentQ di sua Condanna. _ 

Ale:s-
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Alessio Majn,~ Bolognese , per- fqga, dalle. 

Galere, alle quali fu co,~d.anna~o fin, so,t "" 
to il giorno. pdmo P,eç~mbre n95~ per 
Anni dieci 2\ t~to.Io di Om.iddio '· ora, 
per Decreto dei 3. Gennaro scorso. vie-. 
ne trasm~sso al cqmpin.1~n~o di SU.<\ Con-. 

. danna . . · 
·Lwigi Bolognesi &ologn.ese, per fuga. dalle. 

Galere , ehe fin da~ 9·· Setten:tbre 1796 •. 
vi f~ condannato per co,ntravvenz.io,n,e d' 
Esiglio per Anni cinq_ue ;_ Gra. per Desre~ 
to dei 14. Feb~raro p~;ossimo passato s~ 
trasmette . al comtJiii)~nto d~ sua · G~ndan-. 
na. . _ 

· :Antonio ZucdH c;I·el finale di Modena per 
fuga dall~ G.:ald-e, a,lle quali fi_no dai 7·. 
Settembre 1791·- per Rapine fu condan
nato per- Anni sette , ora, per Decreto de-

'• ~li 3. Novembre· l199· viene ~ras messo al 
compimento di sua. Condanna • 

Gioan Battista Mazzini l3ologn,ese per fu-. 
ga · dalle Galer;e, aUe quali sotto il gior
·no 28. Sette~bre fu condann~to per Fur
to qualificato pet; Anni cin,que; ora per
Decreto dei 31. Gennaro scorso. s~ t.ra

·sm~tte al compimento c:U sua_ Condan· 
na. -' 

Giovanni Nardi ·Bolognese , con~an.n~to per 
Rissa; e delazione ci' Arme nel giorn~ u., 

~ Ottobre 1799· per Anni cinqu~ ~ . 
Giuseppe ~oni della Fiorentina <;oJJ,dannat~ 

- ne~ 
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nei giorno 12. Ottobre I799· a t ' ·.òlo di 
Furto qualificato, per Anni due 

Matteo Laffi ·Bolognese, conda n ,uo fino da
gli ~t Gennaro p. p. per RaP,; a notturna, 
per Anni sette. 

Gio. Maria Salmi Bolognelre , condannato 
' clai 3 r. Gennaro scorso a titolo di Furti , 

per Anni due. 
Pietro Grazia Bolognese , condannato fin 

sotto il giorno suddetto .dei 3 r. Gennaro 
prossimo passato in causa di Ftuti , per 
Anni due. 

Angiolo Longardini · Bolognese,- condanna
to sotto . 1l ·giorbo 3 r. Gennaro prossi
mo scorso in causa eli: Furti , per Anni 
due. . . 1 

Giuseppe i'arri ~olognese~ ~ per Furti J con
dannato nel giorno 31• Gennaro p. p. per 
Anni due. . 

Vincenzo Tinti Bolognese per Furti con. 
- dannato aHi I4· Febbraro scorso per An-

ni due. l 

Onofrio Galli in Causa di .Furti condannato 
nel suddetto giorno. dei 14. Febbraro sca
duto per Anni uno. 

Gio. Battista Loppi Bolognese in Causa di 
Furti, condannato nel giorno 4• Feb.braro 
i8oo. per Anni unò. · 

Michele Vitali Bl!l lognese in Causa. di :fur
ti, cqndannato fin sotto il giorno ;14. Feb-: 
J>raro scorso pe.,r Anni uno • l 

Giu~ 
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Giuseppe M elioni Bolognes~ in Ca osa di Fu r~ 
· ·ti condannato fin dal e;torno r4. Febbra-' . ro per Anm uno • 

. Gaetano · Muzzi Bolognese, cnndann·ato a ti
tolo di Furto qualifiqto nel giorno sud .. 
detto 4 · Febbraro per Am1i uno. 

Dal Trib Lmale . Criminale di Bologna que .. 
sto dì 5. Marzo · z8oo. 

DÒDIWico Cappelli Cap~ NMt:~ro • 

. ~* ===== *~ 
L' l M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

P R O V V I S O R I A ' 

DI BOLOGNA. 

Non ha ptou~o non essere somm:ummte 
sensibile veden-do il concorso de' suoi Con .. 
cittadini nel prestarsi all' invito fatto lo .. 
ro· di contribuire alla provvista delle Scar
pe per le tànto benem~rite Truppe Impe-i 
rialì. C:rede' quindi di dover dare a Con4f 
nibuenti un pubblico çontrassegno d~ll a 
sua soddisfazione col puqblicarne i npmi 
esp.ressi negl' infrascritti que Elençhi, uno 
di quelli, i quali hanno offerto · Denafo 
contante all' effetto suddetto, l' altro di 
ç~i ha ~o~~~istrat~ Scarpe effettive d;o, .. 
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d~ ne · resti viv:a una decorosa memoria, 
e l' ~sempio di · essi ·Serva dì srimolo agli 
altd in ;1ltre simili circostanze. 

}3qlogna dalla nostra Residenz.,a questo dì $· 
,.M;J.r;!:O ~ $Q9, - ' 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

~idente~ ~ Ciambell~no attuale di S. M. 

J, R,.·, ~d AppgstoÙça. 

lit~gelo. M ! Gririmb~rti Segretario. 

:Pott, Scbiassi Cancelliere. 

I!LENCO 

l)i lfue!li ~ çbe banne fJffirto Denart 
çontante. 

Signori -

Francesco Moreschi - - - - ~ S 
Monsignor~ J;!iq LUlgi Rusconi C"'Z Io -
Seg:çeprio Doi'Qeniç9 Nicoli ,.. C"Z 10 -

March~se Francesco Ghisilied C"Z Ioo -
Agostino Gandolfì Qdof:çedi ·- ("'%; IO -

Ma~çllese franc~sco Mont~ - ~ C"Z So _.,. --
Sommi#· cz 215 -

.An-



Somma abbauo c-,;:; 
Antonio Rizzar<:ii - - - _ c-z; 
Marchese U go Albergati ~ - ("z; 

Pietro della Fuente - - c-z; 
Don Antonio della Roza. - - lZ 
Don Filippo Asenzio - .. - lZ 
Conte Alamann o Isolani .. - ~ 
Contessa Olimpia Bìanchini Àl-

drovandi - - - - - - C"':Z 
Avvocato Fran_cesco Giacomelli C'Z 
Conte Loclovico Savioli - - c-z; 
Marchese Francesco Boschi - (""Z; 

Contessa Francesca Legnani Ve-
dova Fava - ,.. ·- - - C"':Z 

Prin~ipe - :0. Gioanni Lamberti-
ni - - ,. .:. - - - c:z 

Marchese F 11lvio Bolognini - · C"Z 
Avvocato Ignazio J\1ag·nani - c:z 
Conte Giuseppe Cado (;\e Bian-

çhi '" - - - - - cz 
Monsio-nor Prevosto Carlo Frat:~-o . 

cesco Bellom • - - - C:Z 
Mar~hesè Gio: Angelo Belloni c;z:; 
Don Filippo Avvoca:to -Roma-

gnoli .. .- ... .- "' - CZ 
Ma:rd1,__es~ Giacol!lo Beçcadelli (""Z 
Marchesa Maria Dolfi Ratta. - c-:z; 
Marchese Benedetto R atta (""Z 

Matteo GiÙ.seppe Cappi .. c-:z; 
Donato Agucchi Legnani - C:Z 
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2I5 -
I5-
30 -:
IO

IO-

5-
IO®-

15-
20-

50-
40-

lO-

IOO-

50-
lO-

IOO -=-

15 
15 

5 
20-
IO

IO....- · 

30-
30----

Somma addietro cz; 9I 5 -
c.fom. XI. Ma~ .. 
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Sontma addietrl (""%; 91 S -
Marchese Gregorio Casali - C"Z I 5 
Marchese Giuseppe Zagnoni - C"Z 50 -
Domenico Melega - - - - O - 4 .......;. 
Marchesi Giuseppe , e Monsi-

gnor~ \ Annibale :Srarelli 
Banz1 - - - .. - ' C"Z 20 -

Conte F~der,ico Beroaldi - ~ c-:z. I 5 -
Conte Prospero Ranuzzi- - C"Z Ioo -
Marchese Piriteo Mal.v~zzi - c-:z. Ioo -
D. Giovanni- Baç-rista Ballarini C'"Z · 3· ro 
Don Domenico Antonio Palla 

Casa - - - - - - ·- c-z 3.10 
Reverendissimo Capitolo di Sie-

na .. - - - ., - - - c-z I S -
A v'i{ocato Angelo Bersani - - C"Z" IO -
Giacomo Ber$~ni - - - c-z 
Conti Fratelli Maris·cotti - - ~ 
Canonico Paolo Patrizio Fava C"':Z 
Giuseppe De Scarani- - - ~ 
Conte Ni.colò Fava · .. - - - ~ 
Canonico Don Françeseo Maria 

I) 
30-
s-

30 -
30--

I$-
30-
5-
I6-

Guicciarclini - - - - · {""Z' 

Conte Camillo Grassi - - - ("':z; 
Don Giuseppe della Plata tz 
Conte Girolamo Legqani - - C'"Z 
Ballo Conte Capra~a - - - t:z 50 -
Contesse Legnani; e Marulll 

Sorelle Boccadiferro -· - (""Z; 30 -
Cgnte._ Odoardo Pepoli (:z:; IOO -

Sommi/ ~ z6o7 -
A v-

\ 



Somma abbauo c-z; 
Avvocato Francesco , e Gio. 

Pietro Fratelli Giacomelli c-:z; 
Francesco Bonelli- Prete della 

Co-ngregazione della Mis
sioneper la medesima - - C"'Z 

Vincenzo Galli - -- - - - C"'Z 
Canonico Don Carlo· Primodì C"Z 
'Pietro Casolari - - - - · C"Z 
Cali m an J enna • - - • c-:z; 
Capitano Giovanni Ceneri , e 

Francesco L~ndi - - - C"'::Z 
Li Fratelli Levi - - - -- c-:z; 
·Gaetano Terzì , e Vincenzo 

Tamburini· - - - - - C"'::Z 
Marchese Giacom0 Da:via C"Z 
Mar.ianna Facci Casolari · - .. C"'Z 
Cavaliere Pompeo Fo~tani ~ C"'::Z 
Giovanni Battista ~dè Sdrani ("'Z. 

Marchese Francesco Pepoli - C"Z 
Abhate Alessandro .Belloni - C"'Z 
Giovanni Viscardì • C"Z 
Lodovico Bene1li - - ~ - C"'Z 
ruig1 M àriscot ti - • .. - C"'::Z 
Conte 'Pietro Aldrovandi C"'Z 
Marchese GaetanG Conti Ca-

$ t elli - - - - - - ~ 
· Marchese Filippo Hércolani - ç"Z 
_Marchese Giacomo , e Monsi-, 

I)-
IOO

IO
IO-

40-

so-
6o-

IO
lO-

30-
2)-
16-
20-

20-

s-
10-

so-
z,o-

IOO-

100-
l 

· gnor Floriano Fratelli Mal.; ---· Somma C'Z 2368 -
'ffMz. XI. vez-



'Somma addietf'o t""%: .2368 -
vezzi Campeggi - ~ - c-z 100 -

Giuseppe Bersani - - c-z 20 -

éarlo Chiesa ~ - - - - C'Z zo -
Conte Carlo. Antonio Rusconi C""Z 15 -
Dottor Antonio Guidi .. C"'Z 10 -

Francesco Guidalotti - - - c-z. 20 

Don Cesare Taruffi - · - c-z S 
Marchese.Ferdinando Barbazz.i C'Z 2.5 
DDttor Francesco Ragazzi - C"Z I o 
Conti Fratelli Bargellini - ~ C'Z 50 -:-
Gaspare Busi c-z IO -

Marchese Carlo ~ambeçcari ~' 30 -
Giuseppe Belluz~i - - - - lO -
Monsignore Alfonso Bonf}oli 

nato Malvezz~ - - ,.. - ~ 40 -
D. Camillo , e P. Giuseppe 

Fratelli Gambarini - ,.. ("'Z:; IC -
Conte Cado Caprara - - - c-:z;; roo ...

. D. Giuseppe Monti Canonico 
Regolare del Santissim8 
Salvatore ~ - ~ "' r-: C"'Z 

Conte Angelo Saçco - - - · C'Z 
Ma·rchese Cq.millo ;zambeccari c-z;; 
Marchesi Sicini_o, e F):'anc. Fra-

telli Zamb~ccari .,. - .., C"Z 
D. Ang~:lo Michele Remassi • C"Z 
Conte Carlo Stella - - - C":Z,f 
;Marchese Francesco Albergati 

CaraceHi ,. ,.. ·-= ~ .20 -

$emma C"'Z 2976 ~ 
Fra: 



H 
Sommct abbatsg C'"Z 1976 ~ 

· F·ratelli M0relli . . - ~ - - <"'Z 
Conte Lodovico Segni ("'2'; 

Giuseppe Triachini ,.. - - ("'Z. 

Pellecrrinò Torri - - (""Z 

100-

IÒO-? 

s
s-
5 ...... Onof~io Muratori c-;z; 

Fratelli Pietramellara <"'Z ·2o -

Conte Giuseppe Pallavicini - <"'Z 1oo - / 
' ~J...--~ 

Somma in tutt!J C"'Z 3 3 I 1 -

\t 

ELENCO 
f 

Di quelli, che han n~ sammi1Jistrttte Scarpe 
effettive . 

M Signori 
onsignor Caraccioio Santobo- , 
no - - - - - - - - Para: 6 
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Marchese Giorgio ' Cosp_i -: Para 12 
Conte Vincenzo CaflpÌ - Para 6 --

Somma Para 332 
Ca-



55 
-Somma ttbbauo Para 332-

Camillo Nic0Ii - - - - - - Para 4 
Marchese Massimiliano. Angdelli Para 6 
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A . V V I S O 

PER LA BASILICA COLLEGIATA 
DI SAN PETR.ONIO. 

' l 

J n questa. Chiesa d' ora innanzi alla Fun
zione della sera non entrerann0 Donne, 
così pure nelle Funzioni della giornata 
non potranno le Donne entrare nella 
Cappella maggiore;; , e nel Coro. 

4ma-



..!Imatò, e Ringraziato sem.pre std 

Il Sacro Cuor di Gè~ù ~ e di Maria 

T o!ti aHa seduzione dell' ozi·o , e della 
fame prin cipalmente ' i questuanti Fa nciul
li dell' infima pl ebe, da tutti abband ona
ti, mia premura si è, che tro var possa no 
tra le mie braccia un asìlo sicurO, una 
custodia amorosa, ed una cristiana edu
cazione . la mia .mira primiera si è di re
stiruirli alla soci età quaH individni deg ni 
di essa ,, ed eletti Agnelli del Gre~ge di 
Cristo • 

E vedendo· poter- ess.ere· abil~ strumenti di 
pubblica ·utilità quelle mani m edésime, 
che forse· setiza la mia coo(:ie1·azi one avreb
bero servito alla colpa, e delitto , mi· 
credo· così largamente ricompensare de lle 
mie continue sollecitudini, ed ardue fati-

che. . 
Quantunque pero vaste, ed accese siàno le 

mie brame, deboli ciò non astante '· e li
mitate di troppo sono le mie . forze ~ Ne 
misterj' del Santuario · e nella direzione 
dello spirito (ma vece laicaie nori può irr
trodursi, cl~e lentamente·, e peccherebbe 
di soverchio ardire, se presumesse di pro
durre q ue' sacri vantaggi,. de' quali si: ren-

de· 



. . 51 . 
de ferti-le . mirabilmente p opera degl' illu ... 
m inati, e ze lanti Mi nistri dell' Alts.re . 
Loro è specialmente rjse):"vatç> di . Spargeri· 
it seme· della Divina Pa rol'.! nelle anim · 

. de' fedeli; d'estirpare con: pgni ~fono· ., e 
.effic:acia le radici del v izio, e· d' inaffiare,. 
ed alimen~are i semi già rad ica t~ dalla pér-· , 
fez ione Cristi.ana 6 

.,~ lo pertanto bramoso di ècincill a re' ailà pr-é-· 
"diletta Istituzione dd picciol Gregge / del 
Sacro Cuor di Gesù ogni p~ortuno, 
e sicuro stabilimènto, a: Voi mi dirig.go· ,, 
Venerandi Sacerdoti di questa Città; e· 
Diocesi di Boldgna; ,e con qt1ella: confi ... 
dent.a ~ che la conosciuta vostrà piétà m

7 

ispira, da Voi implo(o ajuw , e ço·otH~ra·_. 
zio ne al. grand'uopo, e finè, ~he mi so• 
no proposto di ottenere· coll'l.- Div1na assi ..-
stenza • 

Alno me zzo piJ\ efficaèe rlnven l'r non pM ... 
sq p~r J' esec.uzione d~' miei concepiti dis·· 
seg nJ.,· çhe dt vede·rmt sostenuto 1 é" soè .. 
corso nell' arduo 1 e caritatevole mìnfsfè ... 
ro da un ,competetne numero· de' $"àcri 
Ope u j, che vogliano· d eg!)arsi fòrm àr i1tl'à 
pia u nione entro il tecin to~ del pie'tosò' ri
covero a: maniera .cl,i o-rdina ta' Cotl'gtega-· 
zionç!· . Qui'vi si ?prirà: I arg o . c:ùn·po di tra
vagliare . in tale eletta vi-gca di Cl'isto alio> 
svi luppo deJ!e verità E vangel iche nef te
nero petto de ' po veri Qliei Raminghi ; am ... 

' ln~e-
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ma~sttandoli he' dogmi; ne• precetti della 
Santa nostra Religio ne; e guidando li sul 
retto sentiero della medesima mediante un' 
Òpporr~na direzione . 

· Sè dunque alcuno v' è tta le R. V., che 
penetrato da' sentimenti di sincera pietà, 
e carità verso g ueste. tenerelle, e predi
lette piante della ·Vigna del· Redentore, 
si sentisse internamente mosso a seconda-
rè i miei vivi desiderj' ed istanze propo
ste, si degni recarsi nel suddetto Ricove
ro del picciol Gregge del · Sacro Cuor di 
Gesù, ora esistente nel la Cassa della Mi
sericordia , e quindi prenda meco i neces
sarj appt1 n t amenti, ed il metodo conve
niente, ed inte lligenze di trattamento, ~e 
abbia al'Jimo Jd' iv i convivere. 

Infiniti saranno i vantaggi, che col Di
vin favore se ne ri ~orte r an·no , ed il Su-

- premo Datar d' ogni bene l'Altissimo Id
dio vonà certamenre rirnunerarne gli au
tori colla pienezza , ed affluenza del
le sue grazie, cosi tempo-rali; che eter
ne. 

La Popolaz.ione, e lo Stato .••.• ! Ma 
vano , ed intempestivo sarebbe, che qui 
partitamente additassi il meri w, ed i pro- 1 

fi tti d'un Opera cotanto pregievole ai Coa
djmori, e Ministr i del Redentore nella 
sal vezza delle anime. 

I o- ben 1)11 comprometto di veder serpass:lta· 
dal 
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.dal loro zelo la. vasta mi'a fiducia, ed as
pettazione. 

Bologna dal Ricovero de] picciol Grego-e 
del Sacro Cuor di Gesù in Santa Maria 
della . Misericordia 

Questo dì zo. Marzo 1 8eo. 

Co. M11rc'. Antonio .il.ld• Istitutore , e 
Dzretttre di eu o piccio! Gregge. 

~* --- ~~~~~*~ 
< 

L'IMP ERIALE Rlà:GIA 

l 

REGGENZA 
PROVVISORIA 

D I B O L O G .N A • 

R iconosciuto lo stato pe~sirno in cui si 
trovano i Portici di questa Òtt~, e qui-n • 

. di il bisogno di un sollecito provvedimen
to; 

Comanda. a tutti i possessori di Case, Bot
teghe, ed a qualunque altra Persona te
nuta al ·riattamento de' Portici esistenti 
lungo i lor~ Edifizj a · ~overe dentro sei 
gioi·n'i (f~ decorrere dalla pubblica:ti one , 
ed affissione della pres.ente farli accomoda
re' e riattare le buche' che xi sonG> con 
pietre cotte, e calce, alcr'imènti passa
to detto termine, li trasgressori caderan-

o 
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no nella }Dena di lire 'cinquanta l ed oltre 
a ciò li I)ortici si faranno riattare a loro 

. spese .. , . 
E siccome non giovàrebbe il riattarnento de' 

Portici l se parimenti non si provvedesse 
alla loro indèxu1irà , quindi 'è , ·che l' I m
periale . Reggenza pr~ibisce a qualunque 
Gèssarolo, Asinarò , Ved:uràle, Cariola
'ro, e Carrozzal·o, ed a qualsivoglia altra 
Persona l'andare, e transitare sotto li Por
tici con Bestie, Carrette , Cariale, ed al
tri ord·egni i che abbiano ruote ferrate , e 

· postano recare pregiudizio alle Seléiaté d' 
essi Portici; ovvero impedii'hente alle Per
sone \ ~sotto la pena pure contro li Tras
gressori di lire cinquanta di .quattrini, del
la perdità aelle Bèstie ; Cariale , Càrette 2 
Ruote ferrate, ,ed altri ordegni, ed in
strumenti; bgni volta, èhe sarahno tro
vati contravvenire alli presenti Ordini. L' 
esécuzione poscia di qùesta uhirn à Prov
videnza viene commessa non solo '-a] Nun
ziò di . Ornato; ma àltrèsl a qùaisivoglia · 
altro. Nunzio'· ai quali ih h1ercede per 
ogni èattura viené assegnata Ja metà di 
detta Condanna di lirè cinqi.tanta da esi-
gersi dall' U ffizio di Ornato • . 

Ad . òggetto poscia:, éhe vètigà meglio :tssi~ 
eu ata unà tale disposizione, ed anche 
perché mediante la illuminazione nottUr· 
na_ della Città resta sicuramente tolto qua~ 

l un-
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lu nqtJe. pericolo d' i nc;Ìatvpo potesse in con ... 
~rarsi _per r appo,sizìone d~i Fittoni l per~ 
çiò. la Imperiale Reggenza. au~orizza: eia-. 
schecluno a rimettere li Fittoni nelle im
h~ccature èie'· Portici dq_ve , e come. dap
prima. esistevano l avvertendo però'· che: 
re st ~ suffi.~iente adito, ~er le. ~ortanti-. 
ne. 

Bologna dal Pubblico Palazzq li 8 .. Mat:-
zo r8oq., 

March. ~R.i\NCESCO, (';HISILIERI Pre ... , 

sidènt~.., e Ci-ambeiia·no. attuale;; d~ S. •.. M'l, 

. I.. R.,_ ,ed_ .A_p,e@stçl~_ca_ "· · 

'./1.n4_clo M •. Garimberti Seg_retari4,, 

l)ntt. Sr;_hia.rs:i_ CancellieYt? ~-

.~-- ,-~ *-~ 
V l M. .J:l E. R. l A. L E· R E G I A. 

REG.OE. NZA 

'J:ROPVI 'SORI .If 

IH BOLOGNA 

S e v''ha tempo , in. çui. debbasi 
ne, Te~t~~ l~ ma~sim<\ decenza 

'• 

osservare 
~ qu~sto 

S1• 
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sicuramente, sì per la circostanza della 
Quaresima, com~ perchè l' Oratorio, che 
và a rappresentarsi è Sacro. 

Quindi è, che là Regia Imperiale Reggen• 
za r ichiama alla più esatta oss~rvanza: l' 
Edi \to pubblicato sopra i +,eatri nel gior
no z4. s~tteml;>re d~ll' Anno prossimo pas-
sato, . 

i. previene- inoltre il Pubblico , che non ver-
ranno as~olutamente replicate te Arie; e 
chiuaque osas~e d·i far romor~ ,. ec\ insiste
re per richiamarle, incorrerà nelle pena 
comminate n-el detto B;mdo contro i per
turbatori della quiete in Te~tro . 

Bologna dal Pubb!H;:'o p-alazzo li I~. Mar-
'/.0 J8oo. 

Mar.ch. FRANCESCO .GJ:IISILIERI Pre· 
~ .......,.._~ ..... --

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M. 

1. R., ed· Appostolica ; 

./tng~lo M. f!;~rimberti_ Segre~ario • 

J;lo:tt, Schian{ Crt~U-elli~r~ . 
' .].. 

l 

LA 
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LA PROVVlSDRIA 

DEPUTAZIONE 

D' A N N O N A, E SA N l T A' 

DI .130LOGNA 

N otifica. a çhiunque es~rcita, o fà ~ser ... 
ciure la Macellatura , e lo smercio delle 
Carni di ])uç, Vacca, e Vitello di pre
sentars·i entro die~i giorni dalla pub.blica
zione del pl;esente l?roclama all' Uffizio 
della suddetta Deputazione, ed agli Atti 
della medesima denu·nciare il proprio No· 
me, e Cognome,. ed il Luogo. l e $otte~ 
ga dove Maçeila, e vende le dette Cn~ 
ni, ed il numero qelle .Bestie ~che in ogn~ 
S ettiman~ esibisce di macellare con l' ob· 
bligo in oltre di tenere ben provech~to, e 
secondo il b~s-ogne) e la concorrenza, ed 
a no..rma de' Bandi, e Proclami il suo Ma .. 
celio l o Bottega .delle predette Carni di 
buona qualità,, e spacciar le alla Tariffa, 

_ che dal Govem;> sarà stabilita, e di pa
gare pontualmente; le Besti ~ a' Venditori; 
E per l'esatto ,-e puntuale adempimento 
di tutte l e singol~ ,le preqette obb!ig-azio.., 
ni prestare idonea, Sìgunà da approvarsi 
dalla. Deputazion~ S~,Jdd _etta •. Spir~to. il qual' 

- termm·e 1a medesima Depu.ta-t.iqqe. valen
dosi dellè facoltà compartitegli. ~.aUa Im

pe-
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periale Regi~ R~ggenza prenderà le deter- · 
mi~nioni , che crederà più oppo rt une . 

;B.ologna dalla nostra R\!sid,enz;t questo dì 
13· MarzQ J?og>, 

{"'. 

,Avvocato frilncesco (ìiacome lli. 

Co. f~biQ Aguçchj 
viuseppe }?iella 
Piò. ,6aqi$ta S«:arani 
J'etronio On4di 
Angelo Cermasi 
G i;/.coma Qanqolfi 

Gius. '!uttrman i ) N 
,llntonzl! Forni ) ot, 

A d) ;1:3. M.ar~o 18oo~ 

V 1=4~Jt~ dalla I. R. Re~ç;enz~ 
Pr9VVi~Qria 

M<!.rçh. fl).ANCEsço çf!ISILIERI-Pre~ 

s~cl~n t~, ~ Cjamperlago Mtll~le di S. M, 

J! t{~ , (:!q Appos~ç>liç~ ~ 
• ' l 

finèel~ M! çflrimberti $fgr~tflrip ~ 



LO STATO MAGGIOI}E 
l 

DE'LLA GUARD IA URBANA 

DI BOLOGNA 

'A vendo ricevuta da S. E. il Sig. Barone 
GRAFFEN Mdlggiore già Comandante 
questa Piaz.za una Lettera ripiena di ge
nerose espressioni, e di graziosissimi se n
timenti l .si rende solkçito dì dedurla co l 
mezzo delle stampe a pubblica cog nizio-
11e , a ffin chè t utti ·g l' Iridi vidn i compo
ne nti la benemerita Guardia U r'bana . ne 
rimangano compenerrat.i dal piil v ivo con
forto , e dalla più sincera riconoscenza • 

Bologna li 13• Marzo 18oo. 

SE BASTIA NO T ATTINI Colonnello Ce
mandante . 

. Br:rnarda Zanotti Ajutante, ~ Seg. 

~'* *~ 
ALlO STATO MAGGIORE 

DELLA GU.IIRDIA URBANA 

lllrutrissimi Sign'iri 

H o l' onore di partecipare alle Signorie 
l.oro Ill~strissime qualmente ho già cedu-

E 'rom. :;(!. . to 
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to il Comando di q llesta Piazza al Sig. 

, Capitano Mayer del Reggimento d.' In
fanrerìa M vinz.y, perciò ·d . og~i in appres
so potranno di r iggerli i giornalierì Rap
porti, ed in qual unque occorrenza Mi-, 
lì rare potranno prevalersi della di lui 
Persona , andando altresì col medesimo 
della massi m a armonia , çd intel!igen-

/ za. 
Siccome poi sono sçato molto soddisfatto del 

Servigio prestat-o dalia · benemerita Guar
dia Urbana per quesra loro Citrà, nel 
tempo l in cui ho avuro l'onore di avern~ 
H Comando s} per le convenienze usate
n;i, sì per la servitù, pel z,elo, e per l' 
indefessa assiduità conservata mai S!!mpr~ 
per il bnon .ordine della medesima, è per· 
ciò mio dovere di renderoe alle Signorìe 

. Loro Illustrissime, npn çhe alla Guardia 
Urbana tùna un pubblico atte5rato di que• 
·sra riconoscenza, e gratitudine giustamen
te dovUtogli, non çessarglo di . ençomiar .. 
la, e di fargli quegli elogj, ch' ella si è 
meritati colla lode vole sua condotta, ed 
impegno, essendosi di buon grado presta- ' 
ta ad invigilare e giorno, e notte non 
tantq all' interna, gllanto ::dl'· esterna si
curezza, e tran<;Juillità della sua Patria . 
Altro non mi rincresce, che il non es
sersi a 1he presentata occaswne ,di pote_r .. 
le aqqimostsarc c:oll' op,era mi~ 9uella sd .. 

ma , 
r j 



. . ' h . d' 67 r.na , e smcera serv1tu, c e . av ret 1 cuo-
re dt?sid.e rato ; ma ciò 

1
non astante prego 

le Signorìe Loro Illustrissime di far noto 
non solo all' Ufficialità, ma alla Guardia 
Urbana tutta, che in qualunqt e occasio· 

, ne mi conoscerò capace a pote rg li giova
re, si prevalgano di me, e si acceùlqo, ' 
che mi parrà sempre un'onore, og ni .qual
volta sarò prej;ÌéJ.tO de' loro veneratissimi 
comai'ldi,. 1 • . 

E_cco per tanto compita l' opera mia; com
pito pure il mio dov ere. Ecco que' senti
menti, pe' quali oso prom~ttermi, che la 
brava Guardia non dis g radirà qu es te mie 
quàlut:J.que siansi offerte, ben pers•Ja sa pe
rò , che partano da un cuore umile, e · 
sincero. Proseguisca pure con pari, ed in
defessa assiduità, subordinaziQ[I·e, ed im
pegno nella già incamminata impresa , e 
sia p\lr qma, che oltr<:~ il meritarsi la 
buona graoia del mio novello Successo
re, al quale non ho già man çato di r aç .. 
comàndarlà caldamente, si acquisterà al
tresl la troppo valevole protez ione cj.el 

. nostro comuner, e benigno Sov rano l' Au ... 
gustissimo Imperadore, e Re FRANCE
iCO IJ. 

Profittando pertanto di questa occasione 
per rassegnarle nuovament~ tutto il ri
spetto, stima, e venerazione, che ma~ ' 
sempre le professai, e Ié professerò eter. 

E .2 Tom. XI. na; 
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namente , umilmente passo a congedar~-

. l 
ffil, 

Delle Signorìe Loro Illustrissime 

Dal Comando Militare di Bolog.na li 1 I. 

Marzo l8oq, 

Dev1bo Ohbtno Servidore 

BAR. GRAFFEN Maggiore . 

A di 13. Marz"o 18oo. 

Visto dalla Imperiale Regia Reggenza 

March. 
1

FRA:NCESCO GHISILIERI P~e· 

sidente, e Ciamb~rlano attuale di S. M. 

l, R,, ed · Appostolica . 

· · /fngelq M. Garimberti Seg. 

l/IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA-

- DI BOLOGNA 

E' ferma , e decisa intenzione della Regia 
tmperi<d~ ,Reggenza, che per parte di' tut-

. . ti 
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ti i PropJ.:ietarj di Cas~ tenuti a sommi
nistrare gli Alloggi ai valorosi Signori Uf
ziali appartenenti alla vittoriosa Cesarea 
Armata sieno colla massima ·es<tttezza, e 
puntua lità eseguite le norme, e le disci
pline prescritte nel Proclam~ ·emanatO d~ 
Sua Eccellehz::t il Sig. Barone DE ME
LAS Generale in Capo ; e teso pubblico 
colle Stampe li 6. Settembre dell" Anno 
ultimamente decorso ; i l quale al §. ·3. si 
es·prime n€' termini seguenti · ,, Niun Indi-

. , viduo . Militare di qualunque ·. grado egli 
, si asi dovra pretendere in alcun A !ber
" go, o Casa privata viveri di qualun
,, que sorta: senza il pronto pagamemo , 
,, men? la J;avola,1 ma benst oltre l ~ Al
,; logg10, glf dovra esser..e prestato il ser
" vizio del Lume, Fuoco, e Paglia per i 
, Sold~ti, e: ~as,s i l! ~ziali, f- per_ Ii . Si
" gnon Uffiztah po1 l occorrente 10 Bian
'' cherì-a: dà l'avola, e da Letto oltre il 
, Lume, e Fuoco , . 

Siccome poi là Reggenza: medésima è pie
namente persuasa, che per la so m ma lo
ro mod.erazione, ed ubbidienz.a , a i Supe
riori Comandi i medesimi Signori Dffizia
li non esigeranno giàmmai verona cosa, 
la ·quale ecceda i limiti 'Stabiliti, e le re
gole determinate hel citato Prochtma , co- ~ 

. sì avverte i suoi Concittadini, che. rice
vendo essa d' ora in appresso fonda ti , e 
le~ittirni reclami contro chiunque venga: 

me-
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m eno agli obblighi della p;ù pretioà, e 
re li giosa ospitalità, si r en de , à nell' isra.n
te sollec ità di panecip:ne forti , ed é.ffic'a. 
ci r. , ari, _e provvedimenti f!e '" la torale 
esecuzione degli ord ini in t~,.... pro posi
t_o ricevuti l ·ed , a •. tre vo lte v tbt-.f.c.at i. 

Si lusinga con fo nda me :• t , c Je la pesen
te ::tvverteoza re , de rà n g1 · 1Hl(; !'Jrt ,, n.)S O 

di còrrispondere alle pu t• bl ch ,-; Intenzi o
ni, giacchè dev e 'essere c ;• m une impegno 
il procurare, che i virtuosi Gu e rrieri · be-~ 
nemeriti · della generale felicità l e sa l.u
te abbiano un pieno motivo di ripur:ùsi 
pag; h~ , e s?ddisfalti ?ella riconos cenza_, e 
de' ngua·rdl dell' m t1era Bolognese Popo• 
latione. 

Bologna dalla sua Residenza questo dì I3 · 
Marzo 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre-. 

sidente, e. Ciàmbetlano attuale di S. M. 

I. R. , . ed AppostoFca • 

.llngelo M . Garimberti Se.gre tario ~ 
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V IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

PROVV.[SORIA 

DI BOLOGNA. 

C o~ Proclama: seg~ato Ii 3, deilo scorso 
- Mese di Febbraro rese pubblico il Decre
to dell' Augusto nostro Sovr:ano , con oui 
ogni Indivi duo di questa Provincia veni
va obbli.,ato di eonsegna re enùo il ter'"' 
m a1e pe~nto:rio dt giorni tre per la Cit
tà_,· e di g~orni venti .P~r la Campag.na a 
questo inclito Comando militare t utt e le 
Armi da- fuoco, .. 9' lmperiaH, o nemiche , 
che fo S'Sero st'3,t€ tro\\'a:te m l Campo, a in 
q ualu nqué al tro lu·ogo. . 
on ave ndo sinora p1enamente corrisposto 
l' e;lèL to ad un -~ le ord in e vien~ la Reg
genz a sress-a ecci tata da l prel dato C o
ma,·. do mihrare a pubblicarlo di nuovo, 
e ad ing iu·n·ge·rne fa più esatta os~er'van
za • 

I n no me pertanto d i S. M. ri.pete ora a t ur
t i co-lla· n'!;igg-io•re effic:J.Gia r· obbligo sud
detto, in vieore del quale ent ro il so·vra 
espre·sso rispettivo termi ne, sì pe r la Cit
tà , che per ]}- C ampagna dovrà ciascu
no . portare, e consegnare le Armi della: 
qual ità predetta ;lllo stesso Militare Co
mando, e precisamente nel Palazzo Ghi
silied • 

l 
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Rammemora inoltre, che chiunque preseri,-

ter_à un intero Fucile, o una Carabina, o 
un pajo di Pisrolle otterà in compenso un 
Fior i'n0, e a chi consegnerà una Canna 
da ...- Fucile, di cui si possa far uso sa ran
no dati in ricompensa numero trenta Ca
rantani; e questi tispettivi premj si con
seguiranno anche da quelli, che indiche
ranno persona, o persone, che presso lo-· 
ro ritengano alcune delle Armi accenna
te • 

Trascorso il suddetto terrnine ; si procederà 
conrre i sospetti ad una perquisizione; e 
ritrovandosi di tali Armi presso di qual
cheduno; saranno confiscare, e i detento-.e 
ri verranno arrestati, e puniti 11Ji1itarmen
te secopdo le circostanze. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 15. Mar
zo 1800• 

March. FRANCE.SCO GHISILlERl Pre

sidehte, e Ciambellano atti.Jale di S. M. 

I. R. ; ed Appostolica • 

AngélG M. Garimberti Segretario. 

18oo~ 
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Articolo d; aggiugnersi al CodiCJe pènalè· 

dell:.t Guardia tJ rbanà 

V iene t igoros;itnèntè ,proibito ; è vietato 
a qualunque Pattuglia della Gu~udia Ur
bana di tirarè delle At'chibugg iate cohtrd 
quelli; eh~ ~enzà far resistenz:t alcuna ten· 
tasserò di fuggire per porsi in salvò; se 
non prèvid l' ordine del ·· Cafo . Posto ; il 
quale sarà rèsptìilsabile dell' ordine mede
simo. Chiunque ,ttasgtediTà quest; ordine 
sarà giudicato dal Consiglio di Disciplìnà , 
e punito colla penà più i:' igdrosà del no
stro Codice · penale, secondo la éircostan• 
za de' Casi; la <iJUale esserìcio pid gtà vb· 
sa potrà questa giudicarsi ancora dàlle A li& 
torità Criminali~ pre vi a la degràdà:tibnè 
di quello, che àv.rà màricato dj ubbidirè 
ad ! un tal' O~dine • :..... . 

March. FRANCESCO GHISitiÈiU Pre .. .... 

sideritè; e Ciarriberlano açtuale di S. M. 

t. R., ed Appostolica , 

J111gel~ M. Garimbértz S,çgntàrl.ò ~ 

· Nd· 



NOT'IFICAZ1 ÒNE-
~ . . 

E ssendo che A lessa n dro Matesilani c6n 
suo Testamento l' Anrto 1591. 23. Feb- · 
braro a Rogito del Notaro Gio. Battista. 
Farsetri soggettasse a perpetuo Fedecom
messo una sua C asa 'posta in Bologna, 
~.otto la Parrocchia, e nella P i azza di S. 
1t1 amman re in c~·nfina da p i u la ti con 
pubbliche Strade, e eiò facesse a como
do, e per abitazione di Chiunque deJl' 
Agnazione di Ess_p \ Testato re , che foss_e 
Dottore di Leggi, o' Filosofia, o Medici
n~, o Teologia; e fosse Lettore Pubblico 
in tali facoltà. Eredi poi universali insti
tuisce li Signori Gi roÌamo, Giuseppe, e 
Cesare Fratelli, e Figli del fu Achille 
Branchetti , e della fu Prudenza Matesila
ni sua Sorella, e li loro Figli , da quali 

. ~ediante Laura Figlia di_ A ndalò Bran
chetti discendono li Signori Luigi· , e Giu
seppe Nob ili; ,ed essendo pure, che li me. 
desimi pretendino finita , e tt:rininata tu t-ta 
l' Agnazione di detto Testatore ·Alessan
dro M,atesilanì ·onde non possa ' ul terior
mente comparire alcun Dottore i_h detto 
Testamento contemplato , e sia pure ter
minato detto Fedecommesso . Sopra di 
che avendo li stessi Signori FratelLi fat~ 

\ t a 
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ta istanza avanti l' IIIustris~imo Signor' 
Avvooaro Vincenzo P:ttuzzi ha esso ordì_, 
nato c.on suo De·cret"o., che· medìa'nti pub
bl ici Proclami sia invitata ogni, e qu·a
lunque Persona, che ayesse, o pretendes
se avete diritto· , o vocazione al no'mina~ 
to Fedecommesso a dbvere dentro venti 
g iorni deconendi dal dì deH'affissione com
panre ,. e dedurre le proprie rag.ioni, a·!
tr imenti , sp irato detto termine, nè com .. 
parendo i lc uno si proGederà alla. diman.., 
d ~ t a Dich iarazione . 

Data in Bologna l i 1 )• Marzo 18-oo. 

VINC~NZ~ A. PATUZZi G. ·C. 0 .. 

. z. q:'eodori ·'Noi .. 
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LO STATO MAGGIORJ! 

DELLA GUARDIA FORENSE 

·1 I de <iderio, che si hà, che nella G~2r· 
aia Forense vieppiù s'aumenti l' impegno 
di servire ; e di prestarsi al bene com~
ne colla sua attività, ed esattezza, obbli
ga a re·nder pubblica un a Lettera , che i l 
Signor Baron GRAFFEN Maggiore, e già 
Comandante della Piazza si è compiac .. 
t iuta di diriggere allo Stato Maggiore d i' 
cojes.ra Guardia. 1!3sa t; p.ier.a di senti• 
me n ti , e di espre:sioni CG>SÌ generose , . e 
così gentili, che animar deve ognuno ad 
l!na V~Va riconoscenza ve·rso di eSSO l ed 
a procurare di meritarsi sempre la stima 
e l' amore_volezza di chi in oggi, ed it~ 
seguito sarà destinato a comandare in que
sta Piazza. 

Bologna dalla Cancellerìa Militare Forense 
I 5· Marzo ~8oo. 

G. DONDINI Comandante Generale • 

L. Barioni Cancelliere • 

" Az 'I'am . XII. 
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ILLU~TRISSIMl SIGNORI 

P orgo notizia alle . Signorle Loro Ulustris
sime, come hò ceduto il Comando di que
sta Piazì:à al ,Signor Cap1tano M A YER 
del Reg~imerno d' Infanterìa Alvinzy, 
perciò ;n avveu re potranno al medes imo 
dirig..gersi per qualunque occorren.1.a mJli. 
tare. 

Nello stesso témpo è~sendo stato molto con
tento del Servigio della Guardia Forense 
prestato dalla medesi!lla per Ja vigilanza, 
ed indefessa esattezza nel procurare la si
curezza, e la tr.anquitli tà delle Campa
gne, e: del Territorio Bolognese, perciò 
l odo moltissimo la lodevole loro· condot
ta, e desiderio, che ma ._, giormente cre
scano in lei l' · amore della Patria, la vi
gilanza, l' impegno, e la subordmazio
ne., 0-n..,i-e--poteni · meritare la protezione 
del nuovo Comaf!.da · te, al quale no·n h? 
mancato di ra r comandargliela, ed acqui
st .• rsi a ltresì gli unive:sah eloggi ., e li do
vuti app lausi. 

Riocre-cemi moltissima. d i non esseni pre
sent ata a me oc casione di poter le add imo
strare coll' npera mia gli effeiti della mia 
riconoscenza, stima, e gratitudine, djhe 

--·-
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di cllore avrei desiderato. Ciò nonostan-
te conoscendomi capace , anche fuori del
la carica di Comandante, di poterle ser
vire, mi ~a à sempre un'onore ogni qual
vult:.t sarò pregiato de' loro veneratissimi 
Comandi. 

Rend'endo. frattanto alle Signo ìe t oro Illu
strissime un nuovo attestaìO de l la mia g ra
titudine, e di so~d1sfazione ·' c on ogni più 
profondo rispetto umilmente passo a con-
fermarmi , 

Delle Signorle Loro Illustr·issime 

Dal Comando Militare di Bologna li 
Marzo z8oo. 

I I. 

Devmo .Qbblno Servicfore 

BAR. GRAFFEN Maggiore ._. 

A di 15· M:nzo i8oo. 

Visto dalla Imperiale Regia Reggenza. 

. l 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M. 

I. R., ed AppostoJica. 

Angelo M. Garimber.ti Seg. 

\ 
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CORPI DI DELITTO · 

Robbe ritrcva~--e in occtttiene di Perquitizioni 
presto degli Arreslttti, e Depositi fatti 

nella Cancellaria Criminale , dal prime 
Lnglio I 799· colle rispettive resti-

. · tuzioni jìnora eseguite. 

Un Lenzuolo di trè teli di ragione di Pie- · 
tro Ventura ::31 rila<:ciato al medesimo. 

Un Scid di seta r:gata di ragione della Gel
trude Brunetti::::::: rilasciato alla medesima· 

Uno Scudo di Venezia ritrovato presso l' Ar
restato Biagio Veclhj;::::: restitl.Ùto al Padre 
Domenico. 

Due Doppie da due d'oro. 
U oa Doppia d'oro. 
Un Zecchino romano. 
Un Gigliato d' orp . 
.N. Io6. :Piastre. 
N. 16. f Pezze di Spagna ~ 
N. 8. T estoni • 
N. 2. Scudi di Francia ~ 
N . .l. Francescani . 
Un Scudo di Firenze . 
Un Ducato di Venezia. 
N. t-. Mezzi scudi romani : 
N. 3· Medaglie d'argento. 
Un Paro fibbie d'argento. 
Un Anello d' oro con diamanti • 
Altro Anello d' oro con luci false . 

Una 
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Una Croce d'argento con luci. 
N. 8. Colli d'ingranata, ~ , . . 
Due Corone di coco ~ quah denan , e robbe 

furono derubate al Signor Don Pietro Bar· 
tolini :::::: al quale fù il tutto restituito. 

Un Sacc'o di finmentone ritrovato presso gli 
arrestati Antonio Qrandi, e Compagni di 
ragione ~el Signor Gio. Rossi :::::: rilasciato 
al medesimo • . 

Un'· Orologio d'argento a due casse di ra. 
gione di Sebastiano Gambarini ::::: rilascia. 
to al medesimo . 

Lire 3· 4· 6. ritrovate presso Giuseppe Ro
magnoli di rag.ione di Domenico Comber
tini :::::: rilasciate nl medesimo . 

N . z. Bavarese, 
Un Ducato di Venezia. 
Lire 2. di Murajole ritrovato il tutto presso 

i l Signor Mich~:;le Pizzoli di ragione del 
medesimo :::::: rilasciato allo ·ste·sso • .,. · 

Lire 6o. 3· denari ritroVati presso Giacomo 
Bedosti dJ .ragio·ne dì suo fratelio Signor 
Luigi :::::: rilasc.iati al mede-simo • . . 

Un Orologio d'argento ., ed altro ec. ritrovato 
presso l'arrestato Mauro Ambrogi::::::: resti

. tuito àl :medesim·o ·percà.è di ·sua ragione • 
Un CaVallo stornello esibito dal Signor tui~i 

Borghi ::::::restituito al detùbato Si.gnor Pie
t ro Tunioli .; 

N. 9· ''tocchi ritr ova t'i presso l' àrrestato Fot;· 
tunato ·GnUdi -~ rest ituiti ·al derubato An-
-tonio Cetchi ~ · 

A 4 t rr;. · 
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lire I'7. 3. ritrovate presso l' a1:restato Gio. 

Battista Boragini;:::::: resti uìte alla ,derubata. 
Rosa Mazzanti • , 

Uo Orologio di sem iloro. 
Un Paro fibbie d' argento, ed altro di ra

gione, di Giulio Cappi :::: rilasciato il tut
to al •'medesimo. 

U n Sottan in o di raso bianco • 
Libbre r. bavella bianca. 
N. 2. Lenzuo li. 
Una .. Veste dì Mussolina. 
Un Fazzoletto di velo • 
Una Cuffia di taffetà ·. 
N. 2. Fazzoletti diversi. 
l:Jn Corsetto di raso rigato. 
Altro nero. 
N. 4· Sciugamani. ' 
N. 4· Tovaglioli • 
Una Foderetta da cuscino, ed altro ec. quali 

robbe tutte esistevano entro un Baul di 
ragione della Signora Marianna Bliganti 
~ rilasciate alla 'medesima . · 

Un Torsello di tela di gargiolo . 
Una Tovaglia grande in opera di ,ragioRe di 

Domenico Veronesi :::: rilasciata al mede-
• s~mo -: 

Una Cavicchia di ferro ritrovata presso l' ar
restato Giuseppe Malagut!:::; ,restituito al 
derubato Giuse-ppe Coraz-za: 

Un Orolog :o d' oro rapinato al Signor Ca-_ 
- nonico Carlo Manzolini::: rilasciato al me-
- f.ksimo. 

Lire 
l 
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lire 503. 4· monete modenesi di ragione di 

Antonio Marti uelli ;::: resti L uira al mede
s-imo. 

Un Collo coralli ritrovati presso l' arre!>tat-o 
Tomaso BHtoli ::::: restituiti alla derubata 
Marianna Guidott! . · 

Un Lenzuolo , ed una Camicia rinvenuta 
presso gli arresLati Capri, Gug!ielmi, e 
N eri :::::= rilasciata al derubato Petronio 
Landini. . 

Due piccole Ruote ferra :-e çii ragione di 
Giuseppe Caudini :::::= ril"sciate al mede-
simo. · 

Un O ro 'ogio d ' o ro esib ito da Co~tantino 
G io ,da ni di rag ione del Signor Vmcen·zo 
Bar~iroli -,alaroli ~ rilasciato al medesi
mo. 

Braza 8. Tela di lino . 
Due Gavette di Bavella . 
N. 7· Para fo rbici, ed altro ec. ritrovatosi 

nella pe!quisizione fatta aHa casa ~ella 
Elisabetta Alberti ::::: rilasctato il tutto alla 
n1edèsima perchè di sua ragione. 

Un a Borsa di pelle con entro vari strumenti 
da chitarra esibiti dall' Osanna Querza :::::: 
restituita al proprietario F-rancesco Cecchi. 

N. 2. Fibbie d' argento. 
- N. 4· Duca ti veneri, ed altro ec. rinvenuto 

presso l' arrestato Domenico Corazza ::::: ri
. lasciato il tutto alla Moglie Rosalia. 

Due An e Ili ·d' oro con su~ pietre e~ i biti da 
Angiolo Can~ llì ::::: rilasCiati al medesimo 
perchè di sua ragione . Un · 
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Un Collo coralli rinvenuti rpresso l' arrestà:. 

to Antonio Malaguti :=: rilasciati alla pro-
prietaria Anna Verardi. 

lire 2 r. monet~ di versa , e 
Varie Monete imperiali ritrovate presso l' ar

restato Pietro Baraidi ::::: rilasciate allo 
stesso ~ 

Lire 5· in tanto rame esibite;> da Vincenzo 
Bruschetti a favore di Camillo Turrini ~ 
riiasèiate al medesimo , 

tìrè 40. depo itate dct Àngiolo Altieri a· fa
. vore della Margarita Bugamelli ;::: rila-
sciate alla medesima . 

Un Orologio d'argento . 
N. 5· papette . 
Mezzo Crociane • 
.N. 1· paoli , 
N. ·8. in tante murafo!e . 
Un Paolo imperiale • 
tire 3• r5. in . tànto rame ritrovatosi il tÌ!Ittò 

nella perquisizione fattasi alla Casa di Fran
cesco Stagni i al quale tutto è stato ):esti .. 

, . tuito , perchè . di sua ragione • 
N. 48. Dùcati Veneti. 
N. ìo. pezze di . Spagna . 
N. 2 . . Doppiè d' oro. 
U11a Collana di coralli. 
N. 2 . Cattene d; oro. 
Ùn Porta foglÌo sigillato , e 
bue Bavtilli inu:hiavati qualli robbe ritrovàfe 

presso Luigi Berto ntelli ::::: rÌlasciate il tutto 
al medesimo perchè di sua ·ragione ... 

, N · 
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N. r8. ~avette di filo, td 
Una corda da pozzo con sua moletta di fer .. 

ro rinvenuta pre~so gli arrestati Gio. Maria 
Salmi, e Domenica sua Moglie =: resti.,. 
tuito. il tutto al derubato Sig. Filippo Redi. 

lire 5· ritrovate presso l' arrestato Sante 
Boni ~ rilasciate al rnede'simo • · 

N. 9· Form,. lle di formaggio ritrovato pres
so l' arrestato Pietro Martini =: .restituite 
al derubato Luigi Ghirardi. 

Una 5cattola da tabacco d; Busso d'Olanda 
esibita da Carlo Domenichini :::: rilascia
ta al proprietario Signor Dottor France-
sco Santagata. · 

Lire 85. depositateda Carlo Meogoli a favo· 
re tleJl' Annunziata Canedi :::: rilasciate alla 

. medesima. 
Lire 46. r 5. in moneta diversa. 
Un Orologio d' argento .• 
Due Ca ttene d' acciaro . 
Una Coro io la legata !n oro .. 
Altra più piccola. :' 
Tre Verghette d' . oro. 
Un Firmò pure d' oro. 
Una Fascia di seta , .ed altre picco~ cose 

rinvenute pr.esso l'arrestato Antot1i0 Man
frin :::::: rilasciato il tutto· al medèsimo·· .. 

Due A nelle da orecchie d' oro.: · 
Due Anelli pure d' . oro con pietre. 
Due V erghette d' oro • 
Tre Anelli alla figarò d' oro. 
,l! n Detale d' . argento, e 

De 



I2 

Dué Baj j qMali robe rinvenute presso l' ar· 
resta ta Gaetana Cervi, alla quale si sono 
rilasciate percbè di sua tagione . 

u ·na Croce d' argt: nto dorata rinvenlkta pres. · 
·so l' arrestato Domenico Leonardi :=: rila

., sciata al derubato · B.·ldassare Mengucci . 
Un Sottanioo di lu<trino nero esibito da Gio . 

.Bati:i5ta Biancani :::::;-rilasciato alla proprie
taria T ere5a Gessi . 

Lire> 30. ritrovate "presso l' arrestato luigi 
Coronetti ;:::: rilasciate al derubato Gio. 

~ Mej. 
U !l Orologio ai Similoro rinvenuto _presso 

Gio. Batt. Succi:::: rilasci:ito al medesimo. 
Lire ·63. ro. mo·.,eta varia. 
N. 15. Monete estere. 
Un Sacco entrav-i altri sacchi , e quantità di 

Zucchero ritrovato presso l' arrestato Do
menico Log'"'ri ::::: restituito al medesimo • 

Lire 51. r8. M0nere diverse. 
Un Qrologio d' Argento, ed altre piccole 

cose ritrovate presso l' arrestate Cristo
foro Vancini ;:::: restituito · al medesimo. 

Lire 61. 1 I. 4· in morÙ!te diverse. 
N. 48. Monete estere. 
Un Oro'o.gio d' argento. 
Un ·P<~:ro Fibbié d'Argento. 
Un Glllstacore di tela berettino. 
Un Orologio finto di mera ~ lo. 
N. I 5. Borse di seta di varie qualità • 
N. 1 r. Fazzoletti di seta da Collo • 
N. 6. Fazzoletti di velo stampati . :o 

Un _ 



Un Fazzoletto di Bombacina -~ 
N. 4· detti di Calancà • 
N. 12. di Gargiolo. ./ 
Altro detto scorza d' albero, ed altre rob

be ritrovate presso l' arrest~to Vincenzo 
Chichera :::: al quale sono state restitui
te perchè di s_ya ragione. 

Lire 65. Mon"eta varià, e 
Due Camicie di Lino, ed 
Un paro Fibbie d' argento esibito il tutto 

· dall' Orsç>la Armarol1 di ragione di Evan
gelista Mazzoni, a.l q~ale tutto è stato 

· rilasciat0 • 
Lire i.~~ depositate dalla Domenica Onofri 

a favore dell'Anna Albert.iz.-.i :::: ·r-ilascia
te alla medesima. 

Uno stucchia d'oro eon tuhi li suoi fini· 
menti pure d' C!>ro • 

Un figarò d'oro G:_oR diamanti • 
Un a rosetta grande di diamant_i. 
Un Solitario di Brillante. 
Un' Anelle di brillanti. 

· Due Orecch.lni d' oro . 
Due pezzi di gioje con pietre diverse • 
Una ripetizione d' on~_. 
Un Agu<Schiarolo di madr~ perla • 

. U n·a Scattola di rartaruca. 
Un Coll_o di I?erle a or-ate . 
Un Agucchia:olo d'avorio . . " . 
Una Borsa d1 seta rossa entr0v1 d1verse 
. carte rinvenuto il tutto p.resso l'arresta
ta An~iola Celli ::::alla quale tl!ttO è sta
to restituito perchè di sua ragione • 



N .
1j. Baulli -gr,andi i h chi a v ati , e sigillati • 

N. 3, Cassette inchiavate ~ e sigillate . 
Un piccolo sacchetto sigilla t® • , ' 
Altra piccola Cassetta pure sigillata • 
Una Giojagliera coperta di Bazzana rossa . 
N. 3· Ventagli. 
Una Scattola con tutto il necessario per 

pettinarsi. . 
Due Arcl.:libuggi da Caccia a cricco • 

1 Un Cappello di feltro nero. 
r Una Sciabola, e suo pendone. 

Una C rra t ella fornita di tutto . _ 
Un paro finimenti da Ca vallo per la suddet

ta Carratella, ed altre piccole cose , di 
ragione tutte del Signpr Giuseppe Arnaud 
:::: rilasciate al Sign cKr Carl'o Facci Com
missionato dello stesso Signor Arnaud • 

lire 5· depositate dal-IL 'Maddalena Calva
nelli a favore dì Cam'Ìllo Dal Pie.tro o:.: ri-
lascia -al medesimo . · 

Un T a barro di p an no Bleù • · 
Un' Fazzoletto di Gargiolo • 
Una Giubba. 
Un Camisolino , e 
Calze di Nanchmo : 
N. 7· Tovaglioli 
Una Tovag lia • . 
N. ro. Camicie da · U orno . 
N 2. Dette da Donna . 

- N. 7· Lenzuoli .di Gargiolo, ed altre pic
cole di ragione del Signer Domenico B:a.
.ciocchi, al quale sono state rilasciate . 

Lir. 

-
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llr. 23. m01'leta diversa., e due fibbie ~itro

vate presso l' arrestato Pietr' Antoniq 
Rossi :::::: rilasciate al medesima . 

Lire 21. Moneta' variq. • · · 
Un paro Calz.e.tte ~ ed, 'altre ritrovato press~ 

l' arrestato Giuseppe Cast~llari :::::= rpascia-
to il tutto al medesimo. · 

Lire 24. entro una Borsa' di Bavella ritrovate 
presso l'arrestato Antonio Soma ::: al qua
le sono state riasciate · . . 

Lire 9· r-inv.enuu! 'presso l' arrestato Pietre 
Zaver~o ;:::: rilasciate al medesimo • 

N. Ì6. Toyagli~li. ' ' 
N. 2. Tovaglie. 
N. z. Camicia dà Donna. 
N. z. Lenzuolo· 
E razza 3· · 'fel~ . 
N. S· p~vetr~ di set~ ~ 
Mez.z.a hbbra bavella • 
Un p~zzq · qi panno. · . 
N. 4· Candele Cera, ed altre robbe èì f'a

gione .di Lpi,ei Cristefori :::::: rilasciate al 
medesimo. · ·· · · ' - · · · 

Pue prcèc~ini à_' oro esibit~ dalla Signora 
Ang10la Btanchl :::::: alla quale sono stati 
_restituiti, perchè di Sua 'ragi~ne • . 

Uu Orolog10 à' argento ~ trè Casse. ilt! Q .. 
varo presso l'attestato Pietro Zavergo ::: 
:restituito al derubato Signor D. Oiusep ... 
pe Fonta11a • · ·- · --

Un Cartello, · eci una For'chetta 'd' a'rgento 
esibita da · un Padre Capucdno di ragione 

- ' -di 
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di Gìaçomo Pellagri •t:: al quale sono stat~ 
res cìmire. 

Un Orologio cl' argento a tÌ:è Casse esibito 
da Ignazio Gambarini :=: di ragione dì 
Luigi C asari, ri iasciato al mede5imo. 

Due Orologi d'argento. 
Un Francescane, e mezzo ritrovata presso 

l'arrestato Francesco Sibani = rilasciato 
il turto al medesmw . 

Lire 7· IO., 
Una Stanella di Cotonina esiDi'oo. dalla Te

resa Magagnoli a favore dell' .Annunzia
ta Rimondini :=:alla qu~le è Hato il tuttG 
rilasciato . · 

N. q. Francesconì. 
N. 8. Pezze di SpagNa • 
Lire 5· Io. moneta varia ritrovati· p-resso 

l' arrestato Pietro Tomb~ :=: rilasciati al 
medesimo. · · · 

lire 2-2 ,I I. 6._ moneta d~ versa rinvenuta 
presso l' arresta.to Pietrp Da.v<>rini :::::: rila-
sci<:. ta· al medesimo : · 

Un Tabarr_o di panno esibito da Gi useppe -
Galani di ragi'one -di ·vincenzo Penelli ::::: 
resrhu ito al meéiesimo. 

Uno Scudo d' oro . 
<l2:1anrità di qùattrini minuti ·, e Bagaroni. 
N. 8r. monete estere. 
Due pacchi di Aghj . . .. 
N. 3· Fazzoletti diversi, quatr robbe tutte 

ritrovate presso l'arrestato Antonio ~ 
saroli :=: rilas-ciate ai medesimo • 

Lire 
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lire 21. 9· moneta tversa ntrov~ta ptesso 
l' anestato Simone Marani ;::: rilasciate al 
medesimo. 

Un Matterazzo. 
Un Capezzale . 
Un Paglione. 

, Due Ca valetti , e quattro Banche • . 
N . 3· Panzini. 
Un pajo Calzoni di velute. 
N. 2. Lenzuoli. 
N. 3· Camicie da Uorne. 
Un Pelliccione di Canielotto verde. 
Un a Coperta di Bavell01'le rigato, ed 
Un Panno da letto quali robbe rurte ritrQ

vate y>resso l) n~iolo Becc,:antoni 1di ragio
ne di Angelo Altieri 'i;::: al qual~ sono sta
te rilasciate . 

N 19. Tovaglidi. 
N. 4· Rozzi di filo. 
N. 3· . Piatt_i .di Peltro.
N. 9· Camtcte . 
N. 2. Tovaglie. 
N. 2. para Calzette di lana. 
Una Salvavina di Ran1e. 
Una Mescoia di Rame, ed 
Dna Zucca di vino nero il tutro. di ragio

ne dì Luigi Tarozzi :::: restituito al me-
desimo . · 

Un a Pign~tta di Rame esibita da Giuseppe 
Dotti di ragione ul.el Signor Luigi Berto
lo'tti :::: rilascia et . al medesimo . 

l.}na pez.za di Fan ella ritrovata press<D l' ar-
B 'rom. Xli. re-
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testato SerafinoJ Musiani ~ restttu1ta al 
derub~to Si_g r~or 'Gio •. :Paolo Ferrari. 

Un Torse Ilo d~-. T.~l~ •. 
Un pat;o Calze,_ 
Un Presci1,1tto •. 
Un pezzq. di. Lardo._ 
Un f ormaggio ,_ . 
Poca quantità di Lana . 
Libbre - 2. Filo , e.ci.. 
Un S.acch~tto di. zagione il tutta di Ser~fi ... 

no Sarù :::i: al qu.,a le_ ~ statq resti\uito. 
Libbr-ç_ 100, Can~p-~. 
T.re m.<~:ni. di G,JJ;:g_io lo. l;w qr:atq J;invenuto. 

all' ar.restato .. Lu :g_i A t~g,iqlini ::= J,"estituir~ 
al -dçru.b::t ' O. Luigi G\1.,q _ar._dini •• _ -

N. u,. f\:.1<1 Z"?.i. di. G:.n;;iolo •. 
N. 3. C::nni,ci~- d_J,_ :Qq_nna •.. 
N._ 2 , Foderette "· · 
N . 4- Tov ::~g lie ._ 
Varie Gavene di filo. 
N. 3-. T~b ' vc::r~i qua li rqbbe; Idi pgìone della_ 

L treia Farin-.a ' ::::- r i b ~ ciate alla medesima . 
~Un O:rol;gio· d~· o~;_o sm al.'ta tÒ ri_p:o_vato pì-~s
- so l' a~;x~sta.to. Lu igi Ma si, ;:::= r_estituito al_ 

deru.b ato .. Signor Gì-) useppe G:cìs e_tt i ,_ 
Un Toc;co. ri..ovvr, uto pres5o 1' a rrçstato G io._ 

Vandelli_ ;:::;; t~ilasc; i ~HQ, al der_qpa~q, Giaco
mo Tarclf.zÌ . 

Un Orologio ... d.' arg~r(o a- du~ ç asse _ritto- . 
vato presso l'-arrèstato. Pietro Za ver~o ::::::: 
restituire al d·en~bato Signor Giuseppe 
Azzolini . ·. 

Br az-
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a ~a~za 40, Tela ptrovata presso lllç~:nzq 

R o 111agn9li ::::.: rila~ciaq al medesimo per
. chè di · sua ra p- ione . -. . . ·. q . 

Voa Stadiq-a di ferro ç(')n rnarco di o~tone 
esibi~a qa Oi::tcomo Macqfen: i d i ragione 
d ~ Angiolo Gheqini ;:; rilasciata al medc
sirqo . 

N· 4· . Sp~agg i_e; di. fe.rro esi bit~ da. Mi~hele · 
Bab1n~ ::::::: n!asc1açe al proprretarw G~aco-
mo Ristori. ·· · 

lJraz,za ~5 ! Lana ~olor olivq. m?rcia rinve
mita p,rç:sso Gio. Casanç:lli arrestato ::: re
stituita alla den~bata Maddalena Cer-
chi ari .. ' . . . . . . . ' l 

lJn T:1.pap;o di p4nnQ Ble.Q ritrovato presse 
l' an;esçato Q io. Batt. L upp~ ;:;;:; r~stitulto 
al qe r1,1baçq AntgniQ RQtTJit~ e 

t-J. S1 S<daiTJi. 
, N. S ~ f·or~aggi 1 

N. 9~ ç~rv~llati d~ Milano , 
D ue· pezzi di Mortfld~lla ~ 

'- Tre pqz~ di Cqppa. 
Lib®re l r , é; onçi ~ +· Lardo, 'e 
~i bb re; 3~ r.res ciu,çto quali robbe ritrovate, 

presso gli Arres.ta,t~ Gt+etap.o Tarozzi, e 
Giusç;pp~ Rimandi ;:::: restituito il t utto 
al de ru,pato Gaetano Villani . 

Brazza 9· Panno pianco fino. 
N . 3: Si l.è cliversi. 
Un Abito di Casi!Tlir berettilil,Q mischio ri

t rovato il t'Litta presso Alessal'ldro Maq_
carini ::::::: ·rilasciatò al proprietario Gin\. 
§eppe Sarti. B 2 · . Lire 

~ \ 
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Lire 35· q. 6. moneta varia ritrovata pres
so l'arres tato Ignazio Viola :::: ri.la)ciaca 

"' al medesimo. 
lire 26o. quattrini ric::wati dalla vendita di 
' un Cavallo Bajo , fatta sù la pubblica 

lJiazza all' incant o , quul Cavallo fù ritro
vato .da Gae tano Facci, e detratteiJi l'e 
spese occorse per il medesimo restavano 
Lire I 86. i4., che per ordine di S : E. Sig. 
Barone Graffen Coma ndante della Pi'lzia, 
fùrono versJte nell' 'Erario pubblico' ,a. ' 
clisposi z.ione dd medesimo . 

Lire 72. . rr. 6. monete dive:_rse •. 
Un lenzuolo. 
Varie Cam!cie. 

·vi v erse Calzette, ed altro rinvenuto il tiJtto 
, presso gl' arre~ta t i G io. Marz.occhì, Gio. 

Massarenti, e Geminiano Vivi ::::::: resti-
tu:te alli medesimi. _ · 

Libbre 75· Farina di formentone di ragione di l 
Pe tronio Monari::: restituite al J;TieJesimo. ·) 

Liob re 26. onc. 2. Formaggio di formot di l 
ragione di · Domenico C as t ell i ;:::: rilascia-
te al medesi mo . 

Lire 41. 6. _in diverse monete • 
Lire 3· di Parnia. · · 
N . 19. Gav€tte ·di filo. 
Tre colli d' in2'ranate, e 
Due Medaglie<D d'argento ritrovate presso 

l'arrestar~ Filippo Bina ;:::: rilasCiate alla 
Angìola di lui M'aglie . 

Libbre 9· Corame rinvenuto presso l'arre
stato 
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stato Antonio Chiostri:::::: rilasciata al pro
prietario Lazzaro ~enzi. 

N. 32. Ducati Venetl. 
N. 7. Pezze di Spagna. 
N. 2. Pezze di Bologna. 
N. 2. Fazzoletti scorza · d'arbore. 
N. 2. Boi-e di pelle, ed altre ec. ritrovate 

all' arrestato Stefano Vandelli ~ restitui
to il tutto al Derubato Pietro Cavicchi. 

N. 4· Pignatte ~i gr~sso .di ragio.ne di .Giu
seppe Sranzant :::::: nlasClate al medes1mo . 

N. 2. Cattini di Rame . 
N. 2. Salvavine pure di Rame. '· 

' N~ 4· Gavette di Bombace. 
N. 40· Madon nine eli Rame. 
Una d'argento. 
~Iantità diversa di Candele, di sevo, ed . 
Una FormeLla di sevo colato il tutto deru-

bato al Sig. Gaeta.no l orenzini, che al 
medes imo è stato restituito. 

N. 6. Francescan i, e , 
Lire 4· 2. 6. ritrovate presso l' arrestato 

Vincenzo Guzzini ~ rilasciate al medesi- . 
mo perchè dt sua ragione. 

Una Botte di tenuta corbe due esibita da 
Vin cenzo Romagneli di ra<> ione di Giu
SI:'ppe C as telli ::::::: rilasciata af meçiesimo. 

Una Stadiera con marco di ottone. 
Altra più piccola con marco di ferro . 

' Una Cavicchia di ferro con due an elle, ed 
Un paro Compassi il tutto rinvenutosi in 

una perquisizione ~ restituito al derubate 
Sig. Luigi Mina·relli. N. 8 . 
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N. 8. Panzettè d! init)aie • . . . 
Un Ptesciutto ìirlvehutosi in . pèi:tuisiziònj. 

fa tre ::=: , rilasciate ai propri~ télrio bonìe:
nico Vi1Ìai1i : 

N. 6. mezze Pòrrierè 61al1chè. 
Due Teli di fuoJ:a tùrchina. 
Due Coperte di Calànch~ fiorate , 
N. 6. Corte'lli còn manico d' ortohe • 
N, 2. Cavédòni di ferro . 
N. 9· Ctìcchiari dj orto ne . 
N. 7· Fotchèrte cad manico. d; ottohè ·; . 
N. 3. Altre Forchette ton .th:i<nicò di lec: 

gno ~ ed . . . , . 
Altre p!ccòle éosè ritròw.atesi in perqttis i'z.t o.;; 

ni fatte;;::: rilasciate al Sig , Do me nico Pi-
. _btti àgent~ di C~sà ~am?etti1ì.i, .. 
Ltre 66. 3· M_oneta vana_ nttovat<~: pr.~ss6 

l' arrestatò 'fommà:sò Maf.:.he~i nlasCiate 
al n1edesimo . 

U li Cassone di iri.arizò . 
liobi'e 4d circa :::.ltra Carnè pure di mariz6 

di raE iOiie di Ltiiçi Sarti~ rilasciata al me- ' 
· - o dèsin1@ , ~ 

"'--"' ,lib_bre 6oò: cirèa Càìiep~ J1 ragione del Sig, 
Filippo Fatinini;;::: rilasciata al medesimo • 

N. 28. Fazzoletti di Varie. qti alità. 
Urt parò Speroni di metallo bianco • 
U rt paro Calzette di lhvelhi. nera. 
~ti è pàrà Calzoni di peli e . . 
Varie gavette .cJi refè greggio. 
Varj pezzi di Biànchètia; ed . . . · 
Altro ec. ritrovatòsi in petqtiisiìio61.i ùtte, 

e de-
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e derubate al Sig. Fran-cesco Raffaelli) :::: 
al quale tut'to è stato :restituit<?. 

Tre pezzi di ~sca_!lattina. · 
Due Torselli di Tela ·. 
~atero Tagli di Panno · ·éolor d' oglio ge

lato , 'ed 
Un Palòssettb da ·viaggio ·quali robbe . di ra .. 

gione del Sig; Francesco Lambertihi; al 
ql1al~ ·è stato il tutto 'rilasciato. 

N. S· Len.Ztwli , 
N. 19. C amicié , . 
N. 6. Corpetti divèrsi . 
N. 6· pa\:a Calzoni . _ 
l'J. S· fra ·ca·sàcchihi, e Carmagnole • 

. N. 7· 'Gaban'e .·diverse. 
' N.3.Gorpetti, .. _ 

Un a Coper ta da soffà di raso giallo • 
• Una Gopertà di Bavella rigata. -
Altra di 'Cavàdino . 
N. ~- · ~e·zzi di ' Tela gialla. 
Un Gabanò da· contad-ino , 
Bracc~à 9 • ~ordohe bianco • 
Due Cald:iìiò_e di Rame • 
Un Calcedto • 
bùe Caztarole ; ed un Ci.aretto cli Ratnè. 
Due padelle con manicq lungo , 
Una ·Rbla. 
Trè mescolè, 
Un Ampòllà di Peitro . <:--

Una Craticola di ferro . 
Una Cocoma da Catfè . 
Un Martello, ·due Martarini ; éd 

B ..; Una.. 
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Una F:llcinelb. 
Una MeScola di ferro . 
Due Cavedani finiti d' ottone. 
U oa Bilancia, ed un Candclliere d'o ttone. 
Un a Trincie:ra con Cuc( h i are d'otton e. 
l.ire 25. 10. in rnone[(; diverse, ed . 
Altre piccole cose; quali robbe ri nvenute 

in perqu·isizionì fa t te all' arrestat<!l P-ietro 
Grazia , al qu.:lle tutto è stato ril'asciato. 

Un C:lVedone . 
Una Mescola di Rame. 
Un Grembi ale d'indiana. 
U t:~ pe'Z.zo di D ama, co . 
Braccia 3· FJ.oella turchina ritrovate pres-

so l' arre~~ato An~onio Lo re ti ~ rilasciate 
' al la Mocrite G eltrude. · 
Un Panzi~o di seta, e bombace. 
Un par0 C alzette dì bavella. 
Un paro Pantaloni di Nan chino di ragione 

d'e l Sig. Domenico PancalJi, ~ al quale 
è stato il tutto rilas ci:uo. 

Una pis tolla lun ga derubata al Sig .. Petro-
nio Z amb oni, al quale è stata restituita, 

N, 2. Camicie da donna r 
Una V este dì Tela. 
Un Cavezzo di Bombacina fiorata. 
Un 1 Cors et to di doblerto quali robbe esibite 

dalla R os::t Ber·sanì , e da GaetanG> Maz-
zo li le seg·uenri . 

N. )· ~anoletti da sudGlre • . 
N. 2. Camisolini di m'ussolina • 
U:"na Camicia da uomo. 

N. z, 
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N. 2· Fazz oletti scorza d' a1bero '. 
Un p:t ro sotto Calzette di filo, il tutto di 

ragione del Sig. Avvocato Gi ~.v~1nni Vici-
ni, al quale è stato rest itui~ o. · 

Un a V este ln <: era di gianetta ct' Inghilterra 
deru bata a Lui ~i Masina ;:::.:; al m edcsim~ 

. o 
rilas ci:n a • 

Una Somara e~ibi t a da Antonio Rossi di ra· 
gic ne· di GiGv<t:n ni Zini a questO rest-i-
tui::a . 

. I ire s6. I6, 6. in due ~Botse :rit_rovate presso 
l'arrestato D om eruco , BaJeS1 ;:::.:; al mede· 
simo restituite. 

U na C aldarina esibita da Domenico G 1a.ndi 
di. ragione di Gia.seppe DonìRoi ~ restf
ttuta a questo. 

Braccia 12. Droghetto. 
l N. 4· Lenzuoli. 
N. 2. T ovaglie. 
Un Tovagliolo. 
N. 3. Sciugamani . 
Una Camic ia. 
Tre pnzi di Stoffa , ritrova tesi neltt~- pe:r-. 

quis izione fatta all ' arrestato Giuseppe 
Gior~i ;:::.:; restitui te al derubato Pierro .-, 
Orrolani . 

N. 14. pezzi di Carne porcina salata ritro ... 
vati presso Giusep pe Calzoni::::::! rilasciate 
al proprietari.o Giuseppe Sta112ani. 

N. 1&. Fazze>letti di vari~·· qna}ità. 
Una Cat tena da orologio di zi miloro. 
Un Calcedro di .Rame ritrovatosi il rutto· 

:se~Ja 

\ 
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nella ·perqu~siiione fatta lilla casa dcll: ar .,. 
restato Gioan Battista Luppi , ' che si è ri. 

_ - Ia.s_ciat9 ?-Ila M Qglie Matia ·, . - -
Un :orolo.gio d' Arge·nro -esi~ 'irò ·dal Sìg. Pie-

- tro l3eccatini :::: :rila'seiato!ii :al :·medes imo • 
·Lire 29. -16. 'Moneta ·diversa , ' 
Una Moneta '.forestie-ra~ ·e \ 
N. 9·. Camicie· 'ritto.yaresi )ressb 1' arresta

to Giovanni Maria :salmi ;::::: t ilasciatesi 
alla ·M og ìe :no-n'le.n"ic~ • 

N. II. 'Olle di G-ra .. :s·so :·d~ varie -grat1dezze ? 
ed u11 :lenzuolo ( •e<:Ib fte dal Sindaco dr 
S. Felice delle Lafntne ::::: r ilàscìato il -rut
to al 'derubàto ' Si~ . Flaminio Solimei . 

Un Gaban·o -.. 
UQ Presciutto . 
Una _Lot1gia . ... 
Due Zamp'etti , 'ed 

-.Altri pez'zi di 'Majale di ragione ·èl i GiacQillé 
. ,1 Calzonì -, :;:::: al qualè t litto ·è stato HìitÌ• 

tuito .-

t>all~ Cancdlaria Cr'ìminale io. Marzo z8oo. 

D1mwic~ Cpppcl/i Cttncellicrr . -
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tO STATO MAGGIORE 

DELLA .GUARDIA URBANA 

P oich~ i' ÌlÌ-ushissimo Signòr Capitanò 
M A YR Coi:hand:hite qùesta Piàzza si -è 
t o hl-piacèiuto d ; indirizzare allo Stato Màg
g iò re una Lettera •ripietìà di Urbanis.simi 
sentirnenti, e di ohìmi consigli, éd . insi
hua'Li onì per l' esàtia osservanza delle vi-

. genti D :sci pilne ; lo stessò Sdno Maggio
re doi:i pù6 meglio còntestargli .Ja propria 
ricònoscenò, e cooperare ~l lodevole sco .. 
po preso di n'ii d dalla inemor~ta Lettera, 
t he col rùezzo delle stàhipe pbrtandola al l 
la pùbbiica cognizione; Éss<l però è del 

.... sèguèhte teriore. .. . . . . 
Dall ~ Resi9énza dello Stato Màggiore del1à 

Guàrdià Urbàrta li i9; Marzo 18oo. 

SE BAStiA NO TATTÌNÌ èoiònnèÌlo Cò• 
mandante . / . ' l 

i 

Éer1zardo Z a notti Ajuitintè; é Se g . 

. : A dì ì9• Mariò ì8o6. 
Vìsto dàlla I. R. Regrenìà P. 

·=> 

Màrèb. FR ANCÈSCò GHI~lLIEiU ì>rè.. , 
sidtnte; e CiàmberÌàriò attuale tii s. M. 
l. R.; ed Apposto.Iida . 

Angelo M. ~drimb~rt( Scgrftarifì • 
._ 
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Illustrissimi Signori 

L o"-~scopo principale di un Comandante di 
Piazza si è quello di s ta bilire i buon 'Or
dine, di mantenere la tra nqui llità, e la 
buona armonìa di 

1 
t'lltti rlt ab itanti di o 

quella Città, di cui ne tiene il Coman-
do. 

All' occasione pertanto che avendo, avuto l' 
onore di 'aver io il C omando di questa 
Piazza ho ritrovato con sommo piacere e 
consolazione al mio arrivo già stabili t o il 
buon ordin'e, e quella bu o na\ armonìa, al
la qu a le credo abbia molro cooperato la 
vigilanza e l' impegno della Guardia Ur
bana, la di cui Istituzione 1 le lodi con
feritegli' e le raccom_andazioni fattemi' 
ornamenti, e stimoli maggiori devono es
sergli per .sempre più animarsi a conser
vare illesa ed incorrotta queli a pace' e co
mune sicurezza ·', ·che in questa loro Pa-

' tria tale sino ad ora si è m:mtenuta • 
Egli è perciò che mi fo un dov ere di dare 

·per la prima volta, che ho l' onore di 
'scrivere alle Signorìe Loro Illustrissime 
quegli attestati di sincera stima e servi
tù, de' quali furono Elle non solo, ma 
anche la Guardia. tutta partecipe sottò il 

pas-
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passato Comando, pregandcle nello . stes
so tempo di far noto a tutti gl' Individui 
dcila medesima, che siccome questa Cit
tà viene in parte da loro guardata, e €U• 

srodita, a loro pertanto . nuovamente ne 
affido la sicurezza ed Jl buon .ordine del-· 
la suddetta, ed in panicolar modo . gli rac_r. 

, comando l'ubbidienza ai Superiori, l' im
mediata esecuzione degli ordini , che ad 
essi vengono dati, la buona EÙ11fiera nel 
procedere ag li Arresti, o a qt"1a lunque al
tro ordine, riserband·o sempre la forza, e 
la violenza per ultimo , ed in quei casi 
soltanto, ove gli verrà permesso, ·e di 
mantenere in una p"arola il dovuto ord i.ne 
e regolamento non tanto fra la loro-Guar
dia, quanto nel!a Città . istessa, assic.uran
d-6"ìi: nel tempo isresso, che li darò tut
to il braccio possibile, e li prestarò tut
ta la mia opera, ogni qualvo!ta potrò 
servirli, e a qualunque occorrenza gio
varle . 

E proseguendo sempre in questQ m~todo 
siano persuase le Signorìe 'Loro Illustrissi
me, non che fa ·Guardia tuna, che lepre
mure, e le raccomandazioni mie non sa-
ranno ' certame~te rninor"l di quelle già fat
tegli dal m10 Antecesso re , anzi ipedirò 
~ubito quelle dovqte ·relazioni, e \nuove 
raccomandazioni al G omando, Generale . _,. 
dell' Armata , affi nchè applau~endosi da l 

n~-~~ 



--- i.9 ' n~(;lq~simg ~ e qiv"\:llMqdq~i QV t.JTi qU ~ !a f~-: 
p1~ qella lod~yo l ~ çondqt t <'\ d! sj vanta;~ 
giosà Gu~rdia, fr zi pubbliche accl?mazio'l· 
ni' e fra iqcoqtrqSta,bil\ Açte~tati di giu-: 
bilo , e ~i un iv~rsa li applausi, si(l a.ccerFI- _ 
t<\ la M.t\ESTA' ~U t\ ; · quant Q si as i - r~G 
~a grande l e benern~rit 4 la medesima . 
presso l~ sua, Patria, 1 qon, çhe ~~ suo 
Sq ·Han,o • E te <Jbbliga~ioni m i ~ le sa
ranqo s e n1pr~ cost?nçi l çom~ çostarui so ... 
!JO que' s~otim~nti ~i ~incera stima e sù
virù, pe' qtpl\ l:TIÌ fcr \ln pr~gio, di di .. 
ç hiar~rmi ~ ·- · 

:pal Comaqdq ~i~it~r~ d~ ~o{o~qa ·I~ Mar ... 
~q ~ 8qo. 

Pevtnq Qpb(ho Serv~tore 

MA r~ C~pitaro Co!1landante. 
qu~sta, çittà ~ · 

G~~;etanq Per(olqz~ ~ Se~retario" 

~ :~~~~*~**~~*~~~*~**~~*****~ 
) ~ .t\LLQ STATO M.t\GG!Q..RE ! · , 

* DELLA * 
t GU ARPtf\ ' URBANA ~ 
* * *~~~~~****~*~***~**~~****~ 

) 

/ 
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Don ANDREA, Cardinale- GTOA~NETTI 
Arc~vel)covo, di . Bologna ._ 

Al suo, amato -Gregges irito di vera :. 

penitenz:t, ~alute, .. e . benGdizione • . 

S ?no a,: parte , __ Fratem ·," e Fi·g_liuoli · dilet·
ussimi ,_. delle afflizioni .. vostre,. delle cala
mità, delle_: angustie ,_. de : timori vostri 
p~·r !e· <:ontinllate- piogg_~e, .e le .. - innonda: 
Zlom 2- <:.he- con 1 molto .. danno. coprono l 

vostri. terreni. __ B .. ~nc;h~ da . Voi. lontane col . 
corpo. sono a . Voi. presente- con .. lo ; spiri
to: vi h.o...- nel. c;uqrè·,_,. ogni · giorno,_ e an
che più , volt~. ai·:gionro .. di . Voi mi - ram· 
mento,_. nè- cesso. d,, implorare, per. Voi, e 
per me la Divina Mìseriçordia . Io mi lll- . 
singava ,.,. che.· il frutto .. de~ Sant i , Esèrciz j 
avesse . plaçata_, l' ~ra . di- · Diq ,, il. q_uale 
perciò,. riguardasse. codesto..> mio ... amato . 
Gr'egge con-- occhio di pietà , con _,amore
volezza , di Padre-, e qllieto. lo" rc;:ndesse ~e 
c.onsolar() .. dopQ. n perrtimento .· de ' passati 
trasc;or.s-i • Ma se questo .... pentim(!nto è sta- . 
to di molti,· , non .. è· cert:~mente di · tutti. 
~1anti· sono, ~m~ot:. tra. Voi -, .. l i , qua.l·i di
sprezza.ndo .. le~ vere _ , e sante~ m<tssim.e del
la Cattolica _, Rel igione- ~bborriscono la sa~ 
na Dottrina, nè. al tro. fanno, che .. ffena 

d~-
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de're la Dtvtna bonta, e sempre p:ù Hn-
tarne la giustizb ? Oh qi.tanro di •11 :dc è 
ancor fra di Vo i ! Le co n·o rre indegn i ~ si
me mas si me della pre varica·z.ìo ne sono d
leno sy1elre d:al cuore di ( ùtti, oppure so
novi p u ~ mo lt i rut_tavìa, che non solo se 
le te /igo no ca re pèr se, ma ten tan o eLi
andio almen di nascosto di andarle insì
nuapdo, e colri va n<!lo negli animi pi ù 
senulicì? C c sì non fos se , dile ttissimi! 
Auferte rnalum de medio vestri, vi dirò co n 
l' Apposrolo. Stà in mezzo dt Voi il g ran 
male, che dal Cielo chiama i fhgelli . 
Q ues to male n on può essere maggtore ; 
e g li è come un can cro, che s ~ dilata, 
e infetta, e divora tutto il Cor'po; eg li e 
quella funes,ticl pe_:; te, che sottilmente sen
;za avvedersene' produce la 'nwr.re dell 'A n i
ma, e rovina tutt~ la Societ à . A b borri
te ogni novità dell' em pie filosofiche dot· 
t rine , origine de' molti scandali , che ~n
cor si veggono, e impediscono quei la. ri
forma di co stume, che Dio l'aJre semp re 
amoroso co ' suoi, gastighi da tanto tempo 
ri cerca, e aspetta da tutti noi. E in fat
ti, ditellli per vostra fede, la nudità del 
vestire nelle Dot1nc è ella tolta di me7.
zo , ovvero si vuole mantenere a di~pet- , 
to di quel! a modestia, e verecondia, che l 

la natura stessa esige dal sesso fem mini
le ? Che se . il freddo della stagio~1e forza 

·" !- a 
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a coprirsi, non è pero che l' an imo ami 
]a modestia, e la purezza, Io~ano ~all~ 
propria, .e dall'altrui rovina. )3en CJÒ Sl 

scorge nell' immodestia deg li .occhi, n el ~ 
la fra tlch'ezza del conversare, nella ba l
d anza del portamento. Non è egli vero, 
che ancora oggi dì g! 1 stessi Genitori fo
mentano nelle fanciulle la b1zza rìa del ve
st ire, l' alterezza dd portamento, la su
perbia del comparire, e tutto questo per 
seconda re la moda senza riflettere , che in 
t ale guisa si perde fac ilmente la innocen
za, e il candore proprio di quella età? 
Ah! Padri , e Madri, c h e sarà di Voi al 
Tribunale del Divino Giudice ? D itemi an
cora, Fratelli, e Figliuoli amatissimi , le 
leggi della nostra Madre la Chiesa Spo
sa di Gesù Cristo come sono elleno rice
vute, abbracciate, venerate~ Come san
tificate le Feste riservate a Dio per il suo 
Culto, per venerarlo, per implorarne la 
misericordia, non p~r li divertimenti, per 
li bagordi, per le gozzoviglie? Qome ama
t a, e rispettata da molti la divina paro. 
l a , quella parola, che la mente illumi
n a , e i cuori converte? Q._uesta anzi per 
molti si disprezza, e si ha per astuta in
venzione di chi per proprio intere;sse stu
dia di tenerci )n inganno . ç'ome ii Santo 
Tempio di Dio, luogo di Orazione , di 
lagrime, di pentimento, si venera? qua
~i direi si nspetta pilÌ il Teatro, che la 

C 'Iom. XII. stes-
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ssessa Chiesa • Eppure il mans u etissimn 
nostro R.edentore non - mai armò il -fbgel
lo, se non al:or quando vide la Casa di 
Orazione divenuta luogo di ob b-rob,no del 
divi •1 o culto, e di p<2 ccat i. Quale timore 
di Dio si cons erva nell e Bfttwle p.trtico
larmente ne' giomi festivi allorchè l'ani
mo s' immerge ne' giuochi , e nelle ris
se , ,che d.t fr eq ente ivi nascoAo ? Quan
to di ~ue~ tempo donatoc i da Dio per ·ope
rare la nostra eterna ·salvezza si consuma 
non solo in un OLio. vergognoso , ma quel 
che è pegg io in mormorazioni, in detra
zioni, e fìn 0 in andar-:: sparge ndo le tìlo
s ofìche empie do rtri ne addotta te in questi 

_ i_ infelicissimi tempi~ - -
(r~ Dunque vi ripeto, amatissimi nel Signore, 

\..: cacciate !ungi da Voi il male, che ancor 
si mauriene tra dì Voi c .)IHro le leggi del 
nostro buon_ Padre Udio, e della Chie~a 
amaro a ~ostra MaJre. Fare penitenza . 
Il frutto de' santi Esercizi non è stato 
quello,. che si ricercava per placarè l'ira 
divina. /!gite fructur dignos pcenitentiee: 
vi dice nuovatnenre_ I ddi o con le pioggie, 
con l e innondazioni, con il giusto ttmo
re:, che le sostanze qel vivere siano a tut
ti noi tal te, e cqe perciò dobbiamo mo
rire di fame. Perchè degni sian.o i. fn1Cti 
della nostra penitenza è d' uopo, che il 
male· , cioè il peècato, da tutti si fugga, 
~l abborisc:a, s' impedisca con tutte le no-

str~ 
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stre forze, e allo incontro . ogni' occasio
ne di f<~r del bene per noi, e per li pros
simi nostri volontieri, e pront21mente si 
abbracci, e si eseguisca a lode, e glo
ria dell' ottimo nòstro Padre Celeste, da 
cui v' imploro, Fratelli , e Figliuoli sem
pre a me cari~ im i ' quelle maggiori be
nedizioni, le quali s~~pre più vi animi·· 
no al bene, e vi facciano allontanare dal 
male. · 

Data in Venezia li 12. Marzo x8oo. 

D., .A. CARD. GIOANNETTI ARCIVE
SCOVO. 

Luigi 'Iagliavini Segretario~ 

Pietro Magnoni Canee![. Arciv. 

~* ·~·~ *~. 
NOTIFICAZIONE 

L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

P R O V V I S O R I A ' 

DI BOLOGNA 

. Essendo di convenienza, e d' interesse al 
Regio _Erario , che vi sia una sola Stam
perìa Camerale ~ la stabilisce provviso-

C 2 'rfm, XII, ria-
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riamente nella Stam'perìa, che si esercita 
in q1ù·sta Città so [to la Dita . - EREDI 
SASSI -

I n essa adu nque splamente, e non in altre, 
s' 1mpnmeraano da. qnì in poi. tu t ti gli 
oggetti G~we.rnar : vi, Militari, Poli t ici, 
Economici, Ci ·•il i contenziosi, e C rimi
nali di Ma gis trati, e Tribunal i , e di 

_ ogni altra pubolica Amminist ra zione, ed 
Azienda. 

,, Tutte le Citazioni , Intimazioni, Comia~ 
,, ti, Peren rorj, Ordini, Sequestri, e P re
" certi sì Civili, che Criminali de' Tribu
" nali, e Magistrati . di Bologna. 

, Le Lettere 'di Cambio , Scri_!' ti di Quat
,; trin i , da Bestie . da Coloni , di Case , 
, e di qua}si vo-glia sorte continente l' ob
' ' bligo Gua·rantigiato. 

, Ednii di Su baste, Voti, e Decisioni di 
,, ·Rota, e de' Tribunali di .Bologna. 

, Bandi, EdittÌ, "Notificazioni, Decreti, 
, ed altro di qu~lsivQg lia Giudice, oTri
" bunale Se-i:olare, e de ' Magistrati di 
, Bologna. - . 

;,, Qualunque Costituzione, Statuto, Pra-· 
,, . gmatica, Lett ere _, Mandati, Motu pro
'' prio, Inibizioni di qualu nque mis ura, 
, Pri vilegj di Monti, Milizia sl Urba na, 
, che Forense, Statuti di Universi tà, e 
, , Collegio qualunque di questa Ci ttà. 

' , Tut-
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, .Tutte le Stampe appartenenti alle Fina n

" ·ze, Dazj, Teatr i , e Spettacoli pub
'' blici qu alunq ue sieno. 

,, Le Relazioni , che si vendono anche per 
, istrada , Nascite di Principi, e Car· 
, din aiine , ed altro dipendente, ed an
" ne!SSO , 

Resta proibito ad ogni altro Stampatore di 
stampare Foglio alcuno concernente gli 
oggetti genericamente, e -speci:.:lmente qui 
indicati sotto pena in ogni caso di con
tt_av venzìone di Scudi C~nto , ed anche 
d i pene corporali ad arbitrio secondo la 
qualità de' casi, e delle circostanze,. 

Bologna dalla solita Residenza li 19. Mar-
zo 18oo. . 

March . . FRANCESCO GHISILIERI Presi-
/ 

dente ·, e Ciambellano attuale di S. M. 

I . R., ,ed Appostolica • 

An:el~ M. Gt~rimlerti Sc:retariD . 

L'. 
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L' · J· M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORJ'A 

, DI BOLOGNA 

E' stato se~pre inveterato, e costante ii 
diritto dei Capitani alle Pòrte delia Città 
di esigere dagl' Introduttori de' Combusti
bustib ili una regalìa conosciuta sotto il no
me di · Appalto Legna Il passato Govt!r
no mentre aggrava la mano sopra ogget
ti di molto maggior -importanza s' avvisò 
nello scorso Anno di abolire questo pie-:-. 
colo tributo, 'Ché dò 'noFl -ostante si è 
continuato dalla maggior parte a pagàre. 
a comodo de' rispettiyi sovrintendenti al
le Port e Volendo la Reggenza "richiama.: 
re a pubblico vantaggio questo, benchè 
picco1o l Ramo di pubblica rendita, di
chiara primieramente ristabihtG" il così det
to Appalto Legna nella stessa forma l e 
misura, che si è praticata in addietro l e 
seco ndariamente dichiara, che stante l' 
abolizione dell'Ufiiz'io Senatorio detto de' 
Capitani alle Porte il predetto Reddito 
viene applicato a comodo del Regio ErJ.
rio, il quale ne farà j rispettivi Appalti, 
come costumavasi in passato. Ciascuno 
pertarto l che introdurrà Combustibili, od 
altri Generi sqttoposti a qt1esto Ap~alto 

t n 



. C' >- ' - 1 . 'l 39 . 1n 1 tt.t, sara tenuto a a~c1are aJ a per-
sona, che sar~ -:ieputata dall' App::thatore 
il solito contingente proporzionato alla ri
spettiva gnalnà deì Generi , come irt pas~ 
sato, e c'iò ·sotto le pene comin'tte contro 
i froda to ri de ' pubblici diritti. f 

.. 
La '.Larzffa è la _/eguente 

Per ogni. Carro di Fassi 1 di Piede 1 o d i Ac-
cavazzatura Fassì N. 1. 

Per ogni Carro Fas's i di V ite Fassi' N . 2. 

Per ogni Carro Legna Pezzi N. I. 

Per ogni Carro di Pali, o Perticoni da la
voro, o da ~rdere Pali , o Perticoni 
N. I. . . 

Per ogni Carro .di ·Pertiche, Pertiche N. 2. 

l1er ogni Cane di Rottami da fondamenti 
p ezzi N. r. 

Bologna dal P·ubblico Palazzo li 20. Mar ..... 
zo 18oo~ 

March.-FRANCF:SCO ·GHISILIERI Pre· 

. sidente .,' ~e Ciall\berlano .attuale di S. M • 

.l. R.,, ea App·ostolica • 

. .l.l.nge.ìo .M • . Garimberti Segra.ario; 
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stibili, permettendo l or solamente di com-
parirvi, e comprare dopo le ore suddet-
te. . 

Vieta pure ad esse in qualsivogli a giorno 
dell'Anno, ed in qualunque ora di com
prare essi, o con la rnezzanità d' altre 
persone ancorchè abitanti in detta Ter
ra, ~ Borghi di Medicina alcuno de' sud
detti Generi tanto in detta Terra, e Piaz
za quanto ne'. :Borghi di essa, e ne' Luo
ghi, e Case private de' Contadini, o Or
tolani, ma solamente permette ~ loro di 
comprare nella detta Piazza del Merca
to , dopo le ore prescritte pel detto Mer-
cato. · 

Proibisce ancora alli Ortolani, Ortolane, 
Contadini, e · Contadine, ed altri . simili 
Vendi.tori così detti d i prima mano di 
vendere alli suddetti Pollaroli, Uccella
tori , Gallinari, Trecoli, Rivenderoli, ed 
Incettatori lì. generi predetti in qualsiv~ 
glia Luogo, giorno, ed ora, fuorchè nel
la Piazza del suddetto Mercato, e do
po le ore destinate per il medesimç, • 

Vieta inoltre, e proibisce a qualsivoglia 
p·ersona, o persone quantunque abitan-

/ ti iu detta Terra, e Bor~bi di çamprare 
in qualunque Luogo di detta TeJ:t·a, e 
Borghi alcuni de' predetti generi per li 
Polbroli, Galinari ,< Uccellatori, Trecoli, 
Rivenderoli, ed Incettatori suddetti , o di 
tener mano alle loro compre. 

Al 
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Al Contravventore, ~ Contravventori delle 

suddette ordinazioni, e di qualunqLle di 
esse anche in cosa minima inflige la pe~ 
n a delJa perdita qella robba -, ò di altre 
pecuniarie ad arbitrio, ed .anche afflirri :tte 
secondo le quaLità de' casi.., e circostan
ze. Non eccedendo poi .il valore 'della 

· 1·obba contro :il prese n te di vieto com pral
la, .e catturatA h somma di · Lire 5• do
vrà immediatàmente · vendersi, ed il rica
vato distrìbuirsì dal Con!'ele per la metà 
a Poveri del1a ' medesima Terra, e l' al
tra .metà dep sitarsi -alla pubblica Cassa 
di essa 'Terra, da r-itenersi a dispo c, izi nne 
della Deputazione d' Annona, e Sanità. 
di Bologna, e quand·o ecced<i: rà detta som
ma dovrà darsene parte alla medesima De
putazion,e., ·ond·, essa proceda ad ulterio
ri ~pene a norma de' 'Bandi, e Procla-_ 
llll . 

1: qualunque con.hayvenzione alle predette 
otdinazioni si avrà per ~bbast>dnza giu
stificata col giuramento del Ricorrente, 
e colla de.posizioue di un sol Q T estimo
n'io di propria vedu t.a .• · 

1noltre .contro li Contravventori suddetti 
potrà ant:~e .irocedersi per i-~<iuisizione, 
ed -,ex 0./}ilèio - entro per~<>, solamen
te ii_ termine di giom·i sette -.immedi·ara
mente decorrendi dal gi-orno della Con
travvenzione .. 

La 
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La medesima Imperiale Regia Reggen~a af-

, fi da a nche la sor veglianza per J> esat.to 
adempimento di tutte, e singole le sud
dette cose da Essa or-din a te alla vigilan
za, e zelo della benemeri ta Guardia Fo
rense di detta Terra, persuasa ,. che ne 
avrà tutto l ' impegno e premura. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 20~ Mar-
zo 18oo. . , 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sid e nte, e Ciamb ell a no attuale ~ di S. M. 
~ 

l. R., ed A ppos tolica. 

Angela M~ GarimbertJ.· Seg. 
~ 

~~~~~·~~·==~~*~ 

L' I M p E R I A L E R E G l A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

S i rende sollecita di dedurre a pubblica 
notizià un Ordine dell' Aulico Consiglio 
di . Guerra · residente in Vienna , che con 
venerato Dispaccio in data in que,.stò gior
no le è stato comunicato daH' Ilhi1o Sig. 

Ca~ 
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Capitano .MAYR Comandanti la Piazz-a . 

·Esso è del tenore seguente :. 
, Q;.1alunque Persona arresterà un D isert o.

·'' te delle Truppe Imperiali . ben inteso 
,, però di quelli, che servono con Fuci-

- ,, Je, avrà in ricompensa o tto Fiorini, e . 
, sei Fiorini per que' Disertori , che ser
, vono all' Attiraglio-, od in qualche al
" ·tro Pos to non armato , o anche nei Ma
' ' gazzeni, auicurando li medesimi, che 

_ , per benigna -~ e Sovrana disposizione 
, non saranno cerotam_~:!nt~ puniti colla pe- · 
, na 'ài morte. 

Bologna dalla nostra Residenz_a questo di 20. 
Marzo 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciamb~llano attuale di S. M. 

-I. R. j ed-Appostolica ~-

.Angelo M . G_arimberti Segretari@ • 
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L'IMPERIALE REeiA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

J n'formata del dubbio promosso in qual-. 
che parte del Territorio sopra l' intelli
genza del J>rpclama segnato li x6. Feb. 
braro prossimo scorso, e successivamen
te pubblicato, col quale viene indisti~ta
mente in)posta la Tassa dì uno Scudo' per 
ogn~ pajo di Buoi: se -cioè ~sotto il no·~~ 
di B!}oi s' intenda no compre~i li Manzi ; 
A togliere _il dubbio predetto crede ..oe
poquno di .dichiarare , e presentemente 
dichiara, che ·con tale den.orriin;p.ione 
vengono indicati ezi_enqio li Manzi ogni 
qualvolta abbiano portato, e p_ortino il 
giogo , e perciò devono essi pure essere 
sogget~i alla ine~tovata Tassa, esclusi sol
tanto quelli , che per anche non sieno sta
ti sottoposti . al giogQ . 

Dovranno quindi li .Sindici del Conta-{jo 
prendere ez i a odio esatta n<_?ta ne Ile ris
pettive Comunità di ,detti Manzi della 
qualità descritta, e darne fedele denun
zia alla Cancellarla Governativa) indican
done il Contadino, e 'Proprietario, sicco
me puré riscuotere anche per essi , e ver-

sare 



6 
:are nel Regio Erario l'imposta Tassa so-t- . 
to gli obblighi, regole, e pene espresse 
nell' accennato Proclama, che si voglio
no anche per questp capo iP.. piena osser
vanza, ed attività. 

Bolo~na dal Pubblico Palazzo li 21 .• Mar
zo 18oo. 

March. FRANCESCO GHtSILI.ER I P're

~idente, e Ciambella no attuale di S. M. 

l . ." R., ed .App_ostolica. 

./fngelo M. Garimberti Se-gretario. 

~-1(< ~~~·~l *~ 

L' l M P E R I A L E R E G I. A 
REGGENZ,t\ 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

Con replicati Proclami , e s·egnaumen
te con quelli dei · ·23. O'ttobre, 9· No
vembrè, e dei 2. e· 28. Dicembre dell' . 
Anno prossimo scorso eccitò tutti i No
hili, i Possidenti , i Negozianti, {\d al
tri Benestanti, affi nchè i·n .penden1,a di 
un Piano , che si stava· maturando di una 
sta bile ge nei al e Ill umilla zio ne. esp~nesse-

ro 

. l 
l 
l 
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ro a fronte delle loro Case , o ·nelle 
Strade, o sotto i portici un Lampadaro, 
o Lampione, o qualunque altro Lume 
chi uso fra Vetri . Il P1ano è già form<;t
to, ed anderà trà non molto ad es~ere 
FJOSto in attività; maJ. non ha la Reggen
za potuto non vedere con sommo rin_cre
scimento, chè molti o si ·sono totalmen - . 
te negar~ a _detto eccitamento, o essen
dosi da prima prestati ,, hanno in seguito 
destituito dall' esporre, o dal mantenere 
acceso il Lllme all' esterno delle rispet
tive Case. L' inclito Militare Comando 
Austriaco ha rilevato esso pure un ta-
le inconven iente, tanto maggiore, quan
to è pìù" grave la non c~Hanza, che si 
mostra della_ Legge, e degli ordin~ del 
Ooverno, cessando dall' adempim~nto di 
essi , e ne ha portate alla medesima Reg
genza le sue più vive, ed efficaci rimo
stranze. çìiuste come sono, è ben di do
vere lo scuotere- con vigor-e. la negli
genza dei · disubbidienti; _E quindi rinuo
van:io in ogni parte de' medesimi i sud
detti passati Proclami ing iunge, ed in
culca a tu_tti in quelli descritti di do
ve.re ' immediatàmente o esporre , ·o ri- · 

· metter~ come · prima ; e mantenere ac
cesi 1 Lumi provveduti di O lio in ma
niera che ardano per tutta la Not
te. 

Si 
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Si ripromette la Reggenza, che sia per 

bastare. questo nuovo eccitamento per ve
dere con tutta puntualità·eseguiti da ci . 
scuno, cui appartenga, i provvedimen: 
ti dati; e replicatamente ·ingiunti in q~,e
sto proposito, onde non siavi motivo di 
procedere contro i refrattari alle commi
nate pene di Arresto, di Esecuzion Mi
litare,- e pecuniarie, le quali però non 
saranno punto risparmiate in caso di ul
terior~ disubbidienza. 

Bologna dal Pub6Iìco Palazzo li 24. Mar· 

\ 

ro 18oo. · 

March. FRANCESCO GHISILIER{ Pre· 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica . 

Angelo M. Garimberti Se(retar{o • 

NOI 
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NOI; BARONE D K !viE LA S. 

Co.mm.endatore. dell.' Ordine Militare: di M-

Teresa, G2nerale.. di. Ca.valletÌ;a 1. Co-

lO:nello Proprietario . di un. Reggio. 

m.ento, di~ C.or4zzieri· ,_ e Ge'-_ 
nerale: in CapO: CoJnandante: 

t Ar:mata lm?eriale ,, 

e_ Rea! e: in I tali a . •. 
l 

c:i è pervenuto a• not'zia, che vi siane · 
alcuni., i_ q_uali, spillti o dall' ingordiggia, 
del guadagno-, o. da mala· intenzione· non. 
ce.ssa~o-. d1 fa r, passare. nel Genovesato.ogn i. 
s.or.ra ~i. viv,eri , . mercè i quali.. vann.o pro
vedendo-- aLla sussistenza dd l' Armara.Fran-. 
c:ese. Cosi. fatJ o, ao usò essendo . di non lie
~.e: ostacolo. alla . riuscita., delle. operazi.o ni. 
mili tari,. ci trov ·amo. astretti a: prendere· 
le· p.illi se.v-ere.· m Jsu.re }: onde parvi. efficace · 
ximedi.o, e. perciò.. coL J?.re.sente.. ordiniamo, 
qpanto· se-gue. .... ..... 

lfr.imo .. .. E~ pr oibi.to· il traspo.r-to , .. ed~ intro-
duzione non soìo .. di granaglie,. ma. tzian- . 
d.io, di. og.ni. genere di. vettovaglia,, der.·d
ta-;, o, merc.anzìe· negJi S ta ti. GenO'vesi .,. e 
c .; ò . s.otto, q_u als-i v.ogJia~ mo tivo, , o , _P.rete ... 
s.ro .• _ . . 

::,_ Q.~e11i, che- maJgya 'o, q_t~e:st,..a.s&-.e~lllta: :;ooi~-
DJ :fa 111·•- XJ I . . b.ir 



"S a. I d' 1' d . . biz10ne tra>sportasse ro a 1 a e1 na-
~ari po!ltr avai'lzati ver.$o il Genovesarq 
granaglie, vettovaglie, derrate, o mer
canzìe, saranno puniti col più rigoroso 
mìlitJre castigo, estensibile secondo le 
circostanze, e l,a grav_ezza de' casi',. sino 
alla morte. 

3· Tutti gli articol_i, ed effetti, .che si tro
veranno condotti al di là : dei · posti avan
zati verso l' Inimico, . 11011 ·meno che i 
cavalli, muli, ed altre bestie da soma, 
o da tiro, saranno aggiudicati a favo-

- re della Truppa, che ue avrà fatto l' ar• 
resto • 

4 Qualora per altro vi fosse aic':Jno, il quae 
le recasse l'avviso ai Comandanti mil_ita
ri di qua tche spedizione dit:étt:l all' lni .... 
m!co, in ta~. caso queg li articoli , e be· 
sne_, che verranno in se;guito a tale de
nunLia arrestati, appaneqann·o per usa 
metà al denunziatore, il quale Stirà ~e
nuto segreto ', e per l'altra rf)eta alla T vnp· 
pa, ché ne avrà fatto l' an;esto. · 

~· Mentre ordìnìamo ai Corri;tndanti d·~i no• 
stri posti avanzati di vegliar-e c6 :b.: n)ag
gior sollecitudine, ed · atti-vità aH' osser
vanza di ·queste disposiz.ioili, prescri vi.'am<: 
loro pur anc::o di f.lr seg.u.ire l' an~esto d1, 
tutti col.oro 1 i qtJ.ali si tr0 .,assell6 in con
dotta di ' v. i veri vers::> l' in i rtl ìC O , o n d e 
po ssano essere sottoposti alla decret ~· 
la 'e.n3 1- ed o ve iuc.ontras.serO> q_Lhìlcbc. re p 

5-!.-



'5'tstem~a , di far fuoco contro 
') 

1 t'rodato"· 
~ . . 
n. 

6. Proibiamo ':l tutt-e le Autorità tanto mi~ 
litari , quanto civili, ed a qualu~1que per-· 
sona indisti n tamente dì spedire Passap.or
ti sotto .qL1alu11,que ragione, 6 pretestO per 
tràspor t'o d'i viver-i, denare, o mercan 
zìe di quabivoglia sorta al dì là dei po
sti avanzati. Q_uelli, che contravveni s· 
sero a questa- di spos izioue, inco rrerann<> 
nelle stesse pene prescritte c ontro i fro
da~ori. 

7· Invitiamo i Magist rati, i Gi udici, e le 
- . Ammin'rs1razioni del· Piem o nte, e gene~al· 

me n te tdtti gli uorn i n i affett i a ìla b-uon ;l 
ca.usa a concorre-re cb.n ogni diltgeaza da-l 
ca nto loro all' esecuzio ne di questi prov. ~ 
vedin~en.ii,. i qllali r Ì L~s.ciranno tanto p ~ ù 

~vantaggiosi, che avendo S.ua E. il L.ord 
.Vice Amm iraglio Keir chiuso l' adito al 
'lirtora!e Geno vese con dicianqye vascel-
li, ed ·un ragg uard e vole numero di scia-

. lu9pe cannonieJ'e,. non pot-rà l' inimico 
mo lto lungamente m 'anrenersi n'e lle attua
li sue posi z.i.o :1i 11el · Genovesa.ta per dife-11>
to d t sussist.e nz.a, ctUando venga pure im
pedito i l passo ad o g ni socco.rso, dal Pie 
monte~ e cotupre.nJ erà ognuno.- g 11ant0 mi· 
le sia p~r rius cire a.l commercio di. que
sti Stati, no.a che dell' ltO<lia tu tta h li-

-.beraz ~on e- del Ge11oves:tto dal g-togo, che 
.O 2. 'Iom. XIJ. da 

> 
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da. lungo; te.mpoc- così· fieramente: lt oppri.:-
me O · 

lY.{:andiamo~ finalmente il prese.nte pubblicarsi' 
a' l u o g. h i., e m od i. soliti. in . tu t ti. li. S tatL 
à.el Piemonte •. 

Dal' Q..uartiere· Generale~ di Torio(), li..1 
I)_, Marzo, I8oo •. 

l L C. O M . A N .D A N ~E: 

DELLA. PIAZZA. DI. BOLOGNA 

-A le uni Individui. della G'uardia• Urbana l>~ 
e Forense usano portare S..ciabola, e Ca ... . 
peìlo. fornito . alla. Militare,. cioè: cotl;- Pe,. 
nacchio, Rosette'· , e · Fi.oc.chi , , esseJ1do;. 
~olt.anto ·· vestiti . civilmente ' · e non già:-. 
in. pieno Uniforme: come.: doyrebbe.ro. es,..:. 
sere •• 

Tale· uso · essendo· proibito -nelle · A:rmate:Im
periali, viene · maggiormente~· vietato alle· 
Cjuardie · Urba11a·, e. Fo ~ense : dr. ciasc:.una'. 
Città .. Perciò , d:' oggi~ irL appresso• niun; 
I _udi.viduo., dell · mede~i-rne- potrà'; p.ÌÙ.t: por ... -
ta.e · alcun.. s:;gno-diì \.-1ìlim.rc di st~ nzione,, 

· q !.:tando . non> s,a in:. pieno . .Unifòr.me·; . e~qua,. 
Hu1.q~e. Pe.rs.ona. sarà, riuov.ata. ci v i l me:nt~ 

~C,. o . 
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.'Vestita cog1' indicati òistinti\;l, ·viene - au~ 
·torizzata la Guardia .d' 'Ispezione -di arre 
starla., -e di ·tradurla al ·suo Quartiere .a 
disposizione ;del ·Coman.do Militare. 

:sono .pure eccetmati dalla ·preser:te Legge 
quegP ;Individui, ·che .per manca11za .di 
U niforme sono necessitati di montare la 
loro 'G uarà ia, ·ai quali viene concesso >1' 
·uso ae rispettivi Segni per ·quei giorni 
soltan'to, ·che ,prestano -il .loro M. ili tare 

S ervigio. 
Valla 'Resìdenza del Comando Militare tdi 

Bologna li 2.7. Marzo d~oo. 

'MA"YR 
'.CornarJ,-clante di questa Citta. 

:G. Bertolazzi 'Seg • 

. 'Vf!"J*e!:~~===~~ *~ 
]L •cOMANDANTE 

·nELLA 'PIAZZA DI BOLOGNA 

:E. ·cosa ·assai aisgustosa :n veaere 'cne ne1 .. 
le controversie di alcuni Soldati -Austria
·ci si tuniscono, ·e s; :inframettono .molti 
Abi~anti t!i questa Città, ··-e persegui t ano 
li med esimi' li m inacci ::tno' red :ln.che li 
·-percuoton o ,con :Sassi , o con ·a ltre ·rn :mi.e-
~- e improprie • · ~un 
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lJn simile ec:cesso o'rfende -dirett:lmente noll . 

solo il Militare, ma la Maestà Sua di 
cui ne porta 1' onorevole Insegna, ed es· 
sendo preciso dovere del Comandante di' 
far lo rispertare , . e di evirare in avvenire 
quegli · eccessi, che · potrebber~ na.,scere 
trà il Militare, e gli Abitanti di questa 
Città; 

Fa noto ed ordina a tutti indistintarnerite :1 
cl1 e per qualunque lite , o disunione ac
cader pote<;se co Il i Sold:.n i Austriaci , . e 
qual si voglia altra Persona, nessuno si f~ç:.
, eia lecito, ne ardisca d', ingiuriar li .. con 
parole, '"!lo!to .:meno o·ffendere le loro Per
sone con fatti, e modi improprj, ma be.n
sìricorr.a .a quella Guardia., c.he sarà piq 
vi " i n a per farli arrestare, e ognuno si ac
certi che ne avrà tutta Ia dovuta soddi
sfazione: ma al contrario, se qualcuno ar• 
dis se di otfenderli, e di fatsi iropu!J.emen• 
te la giostizia da se medesimo, nella is;
tessa man.iera, .che. sarà pu~ito il Milit-~:~;• 
re, verrà egli .pure arrestato 1 e militar;. 
mente puuito. . 

Dalla Residenza dei Comando Mil itare di 
Bolo~na Ii 2 7· Marzo x 8oo·. 

MAYR 
Comandante di qu~s ta C itH. 

G. BertolaZJ~i Seg.· 

\ r .L' 
~ ',,. 
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L' l M P E R :I A L E R E ~ l A 

. ·· ... , . . 
REGGENZA 

P' R O V V I S O R I A 

DI BOLOGNA. 

C ompete a varie Comunità Suburbane il 
gius priv.alivo di Lgcare le Scraone , e 
Stuore alli .Venditori nella Piazza di que· 
sta Città, ·coH' . obbligo di ·tenerla pulita, :· 
facendo iacc{)gliere ·, e trasportare fL1orÌ 
gella medesima Piazza il rusco , ed altre 
immondizie, sopra di che sono state ema
nate in addietro v:ari·e Provvisioni, e se
gnatamen te ' ~·ultima pubbiicara il r .. Feb"" 
braro 1794·, ed avendo i' odierno C on-
duttore del detto Noleggio G irolamo Ro
versi fatto instanza, perchè siano- rinova· 
te , ·affine di ·togliere qual-unque abuso, 
che n.el frattem::>o si fo sse introdotto in 
p~~giudi:L.io del 'prefato gius privativa di 
Nole_ggio, e di que' dirit ·ti., ' che compe· 
to no a l Conduttore del .medesimo, ed av
vendo noi' conosciuto giusto di aderi1e a]. 
la sua istanza, perciò si proibisce a qua
lunqu_e Persona di Noleggia re. Sera n .e, e 
Stuore, e nemcno di prestan1e a chi stia 
~ . vendere, o ri\·encie :-e n..! la pu bblic a Pi
;~zza, a r iser va però de l}e Fant esche , Ser
v ~ 1 e Ser vi tori de' Cittadini, che po n as 
setQ 01 vendere in Piazza la }()bba dci lo-

xo 
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ro Padroni, li qua1i potranno portar seeo 
le loro Scranne, altrimenti li contravvenQ 
-yori, oltre la perdita delle Scranne, :e Stuo
re noleggiate, o presta!e, -caderanno nel
la pena di tire una per ·ogni Scranna, ·e 
Sruora, che si applicherà per metà all' 
Esecutore, e per i' altra metà .al Condur. 
tore pro tempore del noleggio. 

·Cos'Ì pure si proibisce a .qualunque Perso~ 
na l' accetr are Scranne, e Stuore spet· 
tant'i al Condutt'ore "<iel -detto noleggio, 
e levare ru~chi dalla Piazza sotto k pe
I)e infli tte dalle Legg i alli rubatori, oltre 
Ila r efezion€ de' danni dovuta al Condut
tore. 

'l3ologna dal Pubblico Palazzo li 27. :Mar
zo z8oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Presi

. -dente, e Ciambellano attuale di S. M. 

r. R., ed Appostolica • · 

finge /o .M. Garin1berti Segretario. 

N O-
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N O .'! I .F .I ·.c .A ·Z .I O .N :-E 

E' 'Stato 'Presentato -all' 'lllma ~egia 1Impe~ 
rriale Reggenza ·.di ,,Eologna .un -Progetto 
·per. h ;fabbricazione dell'-Olio .di Faggio -~ 
1' esecuzione .del ~uale -sarebbe di massima 
.tJtilità -a -questa :Provincia. Il 'Progett'ante 
:propone ,per -..e seguirlo -di "prendere ,a ;livel
lo perpetuo, o v ure -a '-semplice conduzio-
ne per i'A nni '18. -.i :Jkni ~,comun-ali ide-I le 
sotto notate.,:Comun.ità ·di :1v1ontagna •coi. 
-patti ·soliti -:td ·apponi ;in -simili ·contratti ., 
·e speci:i'Imente •con 'quelli, ··che •sono ~es
pressi -q uì 'Sotto, ·e che .,possono interessa- · 
:re le ·viste <delle ·Comunità •Locatrici _, >e 
del ·conduttore . 

l.' Illma Reggenza ~avenClo ~'trovato 'questo 
.Piano •di -esecuzione .assai :proficuo per 'il 
progetto della fabbricazione ~dell' ··Olio ., 
lo ha passato a quest~ ID~putazione ''C o
munitativa, perchè .'!p rocuri :1• :~des i o ne ., 
<ed il -consenso -.delle ;:predette ,c ornun i-
1: à 'O l 

. '.Premurosa Fs sa ai aare ''Sl ogo ·à1Ja :~com m'i!: · 
sione, pubblfca mediante '·qu esta .N otifi
cazio ne , i patti sostani'iali .. de l"Cont ra tto , 
eh~ dal Progettante ·si propone, ·onde l e 

"" C omunità, ·ri cbnosc-end o ·i loro veri ·in te-
• re ssi , e quel!i delle ·yis ; eJti ve loro 'Popo-.. 

la zi o·ni , s' inducano ;più facilnae nte, e con 
•c o-
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coan1zt"ne di C2UJa ad acconsentire ai 
d.e~to Piano, da proporsi in pubblico Ar
rin_;G sepannamente ia ciascheduna Co~ 
munirà, . tra~mettendone entro un Me:se 
prossimo l' atto ~ut.entico alla Deputa,zio
ne Comunitativa per ri-ferirn~ il risultata 
all' Illrili I. R/ Reggenza e 

Patti a favore delle Comunhà. 

I. Si pagherà a titolo di annuo affitto, ·B 

livello in d enari corJtan-t~ ~ quella somma, 
che ogni rispettiv-a Comuuit~ era solita a ' 
ritrarre ' in ogni anno dalle affitt~nze dei 
terreni Comunali, . f~ ttone il computo dal
le ul time di e- ci ·locazioni, con di più un 
<H!me'nto annu o in . denari cont:tnti della 
d ecima parte di detta somma solita a r-

' tr=n si come S(} ? ra. · 
2.' Si sahre r ~ a favore degll Abitanti delle 

rispetti ve Com un i t i il dir i t t o , e l' uso 
dei Pascoli nei terreni Comunali secondo 
il plssa to , e però si obbligherà il Con
duttore, o il iivellario di affictare. in ooni 
anno ,all' incaRto i t.erreni medesimi ;e~ 
l.' uso de' i pa.sc :-JJi secondo il praticato i11 
ad.Ji etro dall e C O·t'n unità. 

3· Si sal ver:l pure a. favoredei predetti Ahi• 
· r~nti il di ri tto, ed uso gratuito, ave in 

·· pa:ssaro esiste va, · di semii1are a proprja uti• 
iir a quelle porz ioni. di terreni, che :solc
~ns~ in pa'ssato ·senllnare. 
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4 .. Si salverà parim~nti a ravore degli Abi. 

tant'i prenominati il diritto, ed uso .gra ... 
tuito di far legna n_ei Boschi; e di far 
w::arbone a proprio u~, ma . non a - com• 
roercio, con quest·o, che non sia loro le~ 

. cito ' di far · le-gna o a proprio uso , o a 
fabbr~cazione di Carbotfe dagli Arbori esi:.. 
Stenti su le alture, e su. le cime dei Mon· 
ti, e ne meno da quelli di Faggio, che 
p,cr la loro perfetta maturità sono più. atti' 
a produrre la Semente • 

~· Finalmente si salverà a favore dei pre
lodati Abitanti il diritto, ed uso gratuito 
di prendere Legni da iavoro dai Boschi a 
1woprio uso degli Artigiani Abit-atori del
le. rispettive Comunità. e ciò pure sotto 
tutte, . e singole le regole., e condizioni 
espresse neli' ·antec·edente paragrafo, e 
sotto l'altra condizione, che chi atterra 
un Arbore . a-d us-o di p1·ende.r Legni da la
voro, sia obb1igato a le'varlo , e traspor..o 
tarlo dal luogo dell 'atterramento sotto pe-

' 11a di li-r.e 5· di Bologna da applic-arsi al 
Regio Erario per ogn\ a~· bore utterrat0 , e 
non trasportato • 

P';lttÌ a favore del Livelh riu, o 
Condonare . 

J, Si darà :~l Con·duttore ~ o al Liv el l~a . 
r io la Pri vaç iv~ nei beni 1 o ·terreni C o
munali della racco1ta d-elle ~ e menti di f~ g· · 

;tgw • ·~ l-· 
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.:2. Si concede1:à al .medesimo 'ii .òiritto èfi.fl
durre a coltivazione .alcune ;piccole •pe-z.ze 

"di terra, ·consistenti .in •Certe ·vallate di 
• •un !piano disçreramente-.inclinato ,.:con:-que· 

StO IJet.Ò •che tali _JJ OYziorii di ter.reno me'{. 
le rispettive •Comunit'à, ·o .'::Ville ·non ·del!J. 
;bano mai oltrepa'Ssare 'la sediceiima rparte 
d ei ·terreni ~cornunàli -d' -ogni U"ÌspettÌva 

<Comouirà, ·o Villa; ··e :t:on 'questo ::ancora 
,che prima .di '<Tidurre .a ~i:oltivazione ·le 
·dette _porzioni .di terreno come .sopra ueb- . 
ba ·il Conduttore designa re) ·e prescriveTe 

·Glles te porzioni ,medesime avanti 'l' 'Illn1a 
.Deputazipne 1Comuni~aèiva., rperchè j i -:.ri-
.oconosca .da essa, se .il ;terr-eno 'design'Ci to 
;al ta -coltivazione ·e ;per l' ·estensÌOll!~, -e 
·;per la Jocalità !Corrisponda ·alle •cose ·st~
b ilÌ'te ·in ·questo ~paragrafo ; ·e con questo 
·infine, che <r idotta •una v olta a coltiva
·zione una porzione 'Cii ·terreno, mon -pos-
·.s a ·il ,conduttore ·variare, e ridurne a col
tivazione un~.altra ,nei beni ,della medesi· 
rna ·Comunità • 

:3. Si concederà >p ure ':il ·m~àe~imo i.l dirit
, to di fa r legn·a nei Boschi anche all' effet

·to di 'fabb i:Ì care '-Carbone, ~ome ·pure ·il 
lliritto (di prendere ~Legni .da :Lavoro, ·e 
·dò per a l t r9 -sotto 'tutte., e s ingo1e le re
t o le, ·e ·condizioni -prescritte.·di -sopra nei 
.Paragrafi 4-, <e :s· dei Palti a favore ·dei· 
1e Comunità . 

44· Siccome i>Oi in i.Icuni siti 'b mc)ltitudine 
:.a ro p .. 
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troppo. spessa· 5 . e 6ss2 delle Arbori di· Fag~ 
g_io- impedisce alle medesime di prevenire: 
a· u.nal perfetta. maturità ) e quin

1
di! daJ eso· 

ser. atte a: un~ .copiosa. produzione· di' ~e
mente:, cosÌ'. per·· megl!o' servjre alhr fa~·
bricazione: deH•· Olio,. ed. anch~ per: facr~ 
litare· la: racc.olta del1a> se.mente sarà' ob~ 
bl igo- del: CoRduttore di. schiarire le: Pian.
tate: di, Faggio Jl o ve: iL bisogno· il' rkbie~· 
d a: , . con' questo• che: li. arho.ri. d.a. atter rarsi· 
~iano. di. sua1 piena, rag~cme· ,. e! co o· q~esto· 
an.c.ora, che· gli, sia: proiblto.'il . t~g!iament(J); ' 
nelle~ alture , e: n eH e: cime· dei . M o.n..th,. ove· 
non' esista; ili detto. bisog.~m,) e. si~ ino:ltre· 
obbligato· di;: mantenere:- sempre- iru b.u mt 
s..tato· l'e Piarua.te: di: Faggio: co.lW ogg.~uo , 
c.he: si·. conservino qpelle· atte· alla> prod~ 
z.ione.. della, semente.., 

GO:MUNITA~ OVE ESIS'tONO~ lfKGE.TE 

R.:o.cca' C.orneta: 
Belvedere; cDlle: sue · Ville' ,. e: cioè! 

\ 

Gabba' 
Gre;ech i2u 
Sasso· 
Nfaen:zano) 
V.idic.iatico, 
Eizzanm 
Mi'.Jnre: acn.Zbl è!èiik Al.fPii 
ea}{UgJ;JaOO • ,., 

€astelluzz()) 
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B<>.s<:hi di Or-iu~agiione e9.Ue sue: Ville > e 

~io è, 
Grana a lione 

b 

I.ustrbla 
Capa.nne . 

...., • Vi:zze•r.@ 
.__ Bia.§io.ni 
1\a:t:gi· colle sue Ville , ~ c~o.è 

l ... , • 

. , Baig,no 
Sta&, no 
Costozza . 
Cial>bra.to 
E adi 
Mugne 

t..t~d'ov·k() S~gni Deput~t·p. ... 
Vinçenz.o Grassi Depmaw ... 
fraaces~o Monti Depu rato •. 
Vinc~n"o . I'asq.tta1è Ru,~coni· IDeputra-to. 'l' 
... \og,eLo, Gand.olfi Deputato. 

Rag an-t S eg<-' 
k òi 29• Ma-rz6· 1 8oo-. 

\ris:t:o dal.la L. ~. Reggenz-a .F~ 
~<l:rqa .. F·RANC::ES.~O GH[Sit·IEIU Pré'
~d~ute,, ~Cia.tn,h~tdano attu~~ d~ S ... M •. 
i .. R., ed A p,poS:to.l i~a .. 
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L' l M P E R I A L E- R E G l A 

REGGENZA 
PROVVISORI.& 

DI BOLOGNA. 

Non senza grave rammarico, ed indi
gnaz.ione vede, ed osserva la Rèaìe Im
periale Reg g enza, che alcuni atfatto im
meritevoli di p:utecipare della civi.le-,.., e 
d ella Cattolica unione trsano tmtavia d i 
corrompere con palese libertinaggio, e .di 
oltraggiare còn esteri&re immodestia la 
privata compostezza, ed il pubbih::o de
c oro. Già co' Proclami emanati li xfJ . 
Agosto, e li :ti. Settembre I799· si :rese 
sollecita di vietare tolalmente r nso de
gli Abiti, e degli Abbigliamenti riprov e
voli per moda impudica, e li c enzim a , e 
con Noti:fì az ione delli ·q. G e m1<no pros
simo passatò eb be cura di presc6vere il 
rispetto dovuto ai g io rnr spe-c iahne>J te con-
5ecrat i a ì D ivi n C11lto ma-ss ime pe r ciò, 
che n gnard a }a gene1 ale c hi us n ra Je ;te 
Bott eghe, assai di J_e-ggie•i tus-i t~ gandosi 9 

che avrebbe ll'Od: vo lt a cessato il Ub-~ti .. 
· no d ~ ponar:e in - t rio·nf:J f.a p ropria ~~mv-

' m1 ni:a , e che ch i noa e·ra all :: m a t:2lpl'~' e 
di es se re vi:r t uo so per rnas.s i.m~ ,, s' !Zfiéb<
l:Je almeno un&formato a pa,Hdo peli ub
b idienza • 

.An 
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A11.che· dL recen.te_ l'' 'Erao, .,..,e · Revmo Sigo. 

Cardinale Arcivesco.vo, con pia, e ze!an .... 
t.e. Pa.stora.le~ data in:. Venezia. 'li. 12 •. Mar
zo corre.nte. ha .. c~rcaro, di scuore.re una. 
vo!t:~.., la., funesta os6nazione.- de-' rnalvag
g i , , ed. ha_ vivamente. racc.omanqa(a quella 
u.n.iversal_e. riforma di:. costume, la q_uale 
valga a p!acare. l'· iuitata ira. Suprema, e_ 
qufndi a. difendere le famiglie, iL G.over~ 
po,, la Società . intiera. d-a. ul.t~ripri calami
tà·,. e castighi._ 

V.o . .Ie.ndo però per l'una~ parte. la Reggenza . 
esigere. un~ es.atto. adempi:m.ento delLe di
spo.s i.zion.i',_ c·he' ha, pubblicat.e in · que.sra.. 
impooantissirna. materi:à' eo- bra.mando per: 
1~· altra• di:- cooperare· co :. me.ZJzi: ,. e c.o' po~, 
teri rice.v uri , daJl.:· Augusto. So v-rano alle~ 
prov.vi,je, , ed opportune~ ~-ntenzi.oni del c.a ... 
:m un, Padre, .. e Pastore. , av.ven!-":, e. dj c h.ia
:ra:,, ch e: d~ ora,. in . appresso .. pG>sta~ da~- par~ 
1·~~ q,';lal.sivoglia .. spede-di riguard.o, , _e~ d: iJh· 

d:LJ-lg~J1za. proce.de rà irremissibiJml;!nte~ a-lle ,. 
'Re.ne. c_ominate.· t) e' ' cit.at i. Pr,oclami, e cioè.· 
~lt esilio,, p~>p"tuo da tutti: glt A:ustr:ia c i1 
~oJTii,nj; rapp.:>rt.o a_,lle perso.n.e sc:;tnda.l o.sa~ 
:!,ne.nre : ve.stite ,,. eal ~ ornate, .e! acL un, roese~ 
~i:: €<nz;ere. ~. war. e: e d~ ~cq.~a: rapporto.. . 2t; 

n.eg_~igen ti .. , e. r .. :n;di.vi neLchiu.q.s:f-e .. le.· Bot· 
tt·~g.~e a.ì:ka· prec..is;>l( ora,; stabi1ìta_., ··pe" g iorni; 
~1 E-è~ta., ed . in,sien:re· alla,. pu bb li ca)·ione.: 
d..~ ibH.l,, n.o,ni. in. t.u.n .. e. l.e_ .Parrocchie:· d.el~ -

l.at 
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l;t Città , ~ ri gp~uivamente- del Plebana:.' 
to nel Conn.1o, affinchè il loro castigo 
serva di freho, e di correzione agli al
Hl. Non abbandonerà poi per , verun mo
do le vi,e della severità , e der rigore , 
finchè a ch la·re prove non riconosca l che 
ne' cuori di tutti _gl' Individui apparte
nenti ad una popola1.ione colta l ·e cri
stiana sia1Y,i egualmente insinuati i det
t~mi della rgodesti;t, e della virtù, ~ch_e 
smgolarrnente le Persone per natah, e 
perL ·~ducazion e costitu ite in grado supe
riore, e di5Ùnto siano le · prime a porge
re l'esempio di quella saggia moderazio
ne l colla qua le gli ornarnen t i proporzio
nati al ceto, ed al sesso debbono essere 
conciliati co: riguardi dovuti alla decen
za, ed al : a Religione. 

Bologna dalla nostra Residenza questo dì .29· 

- Marzo 1 8oo. 

March. FRANCESCO GHISILIE'Rl Pre-, 
sidente., e Ciambellano attuale di S. M. 

-I. R., ed Appostolica. 

Angelo M. Garimberti Seg~·etari9. 

L ' 
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L' I M P I! R I A L E R. E G .l A 
REGGENZA . 

PltOVVISOKI A 

DI BOLOGNA 

:A vendo fondato motivo da' credere ' che 
presso · varj Possidenti di questa Provincia 
esistano non poc,he partite di Grano Tur
co , o sia Forme n w ne, le quali vengono 
tenute nascoste , e quindi sottratte al 
giornaliero nu-trimento di molte Famiglie 
indigenti , e desolate, e vqlendo rip~~a
re efficacemente ai vivi reclami sul pro- ' 
posito ricevuti, ord,ina, e prescrive a cbi· 
unque spetta l'esatta o~erv.anza delle se-
guenti determinazioni . . 

Primo. Entro il termine perentorio di gior
ni otto da decorrere da quello della pub
blicazione del presente Proclama tutti i 
l1ossidenti, o incettatori qualun.que nel 
Territorio Bolognese !icivranno o per· loro 
stessi, o per mezzo de' ' loro Agenti esi-. 
bire ai singoli Consiglj Comunali, o Sin
dici Imperiali. di tutte le Comunità del 
Contado la ___.nota fedele della quantità di 
Grano Turco, o Formentàne , che all' 
Atto della denunzia si troveranno di ave
re, specificando H luogo preciso, in cui 

·esisterà in quel punto il genere denun .. 
zia.· 
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ziato • Que' Possidenti , che serb·assero il 
suddetto Grano in qualche edifizio di Cit
tà, faranno tenere la medesima denun· 
zia alla Cancellarìa Governativa entro 
lo spnio di trè giorni cç>me sopra decor
reodi. 

Secondo. In tale denunzia dovrà essere in-.. 
dicata la porzione di Grano Turco, · che 
i Possidenti stimeranno assolutamente ne· 
cessaria pel mantenimento, e pe' bisogni 

/ ordinari, e ragionevoli delle rispettive lo
ro Famiglie . 

Terzo. Tostochè i predetti Sindici, o Con
sigli Comunali avranno ricevute le me
morate denunzie, dovra'nno o portarle , 
o spedirle alla summentovata Governati
va Cancellarìa . 

Q:I~rto. Tut!i i Possidenti, presso i quali 
risulterà esistere una quantità di Formen
tone maggiore del consueto domestico con
sumo, saranno tenuti a por q Liesta imme
diatamente in vendita al prez·z.o equo, e 
corrente ne~ rispettivi Mercati. 

~into. Contro chi n nque di tali Possiden
ti, il quale fosse scoperto, o infedele nel
la denunzia, o renitente alla vendita del 
genere per· lui superfluo, si procederà ir
remissibilmente. colla mano Reg1a, ed an
che colla Militare esecuzione per prìvarlo 
totalmente del genere stesso, il quale sa
rà distribuito a sollievo degli Abitanti del
la CÒmunità rispettiva. 1 

E 2 'Iom. XII. Se-

i 
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iest0. Chiunque -denunzierà, o darà irrdiz. j 

sufficienti per iscoprire un qualche con- · 
travvernore al prèsente stabilimento, ol 

- tre l' essere te n uta affatto secreto , parte
ciperà ancora della quarta pa_rte del gene· 
re nella suindicata distribuzione. 

B6logna dalla nostra Residenza questo dì 3 r . 
Marzo 18oo, 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambel~no attuale di S. M. 

I. R., ed Appost o l ica . 

4ngelo M . GcÙimberti Segretario. 

~* -·==~*~ 
L' I M P ·E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

P ROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

·1 l Piano dGI!a nuova ·Guardia per la Cam
pag na è prossimo 1aUa sua e5ecuzione. E• 
qu esto combinato in modo, che ogni più 
piccola .Massarìa ha in ·proporzione della 

r sua Popolazione, ed in ragione della sua 
loc:d ità:, quella quantità di Guardia atti
va, che può bastare per gl' instantanei bi
sogn i , e per gl' eventuali disordini , che 

/ po-
; 
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potessero ac-cadere, c òi più è ripartito il 

_, servizio da farsi sempre al C:apo- Luogo · 
del Quartiere 'in modo tale che riescire 
non può . ad alcuno gravoso. Si lus inga 

C perciò la I. R. Reggenza .che questo nuo;."
vo sisterna di Guardia sarà ben accetto a 
tUtti ; e che ognuno si farà up dovere di 
essere ptesiso nell' esecuzione · degl' ardi-

' ni , che li verranno trasmessi da . suoi Ca
·pi. Ma siè<!ome pur trdppo vi sono de' 
renuenti ,, ·e de' m:tldisposti a quella obbe
dienza~ .che si richiede in simile oggetto ; 
quindi èJ.che nel Piano di q-u~sta Guardia . 
Forense si .sono pubblicate quelle Leggi, 
che devono · contenere non tanto li :Co
munì componenti la Guardià attiva, quan
to anche li Capi di essa alla fedele-osser
vanza degl' o.rdini, e che devono assicu
rarè il huon règolarnento, e la diiciplina 
tàn.to necessatia alla Milizia. 

Siecome poi sarà necessàrio per tdrrnare le 
Compagnle di unire gl'' Individui, che sa
u ·nno stati _trascelti come / attivi in dettal 
Gùardia; e far ricont>sèere i suoi Capi~ 
cosi t1:1tti quèst>i tali' v/erranna con poliz
za stampàta , e sottòstrìtta ·dal l.oro rispe~
tivo Caprtario Comandante chiamati al 
QM-rtiere per · l; organiztazione sopra de t· 
t<t ; Perciò la J. R. Reggerizà fa noto~ 
che tutti qtiélli' èhe vèrranrto nelb forma 
prescritta- chiamati , ~, irttenderatmo da 

-- quel momentQ- arruòlati -alla. Guardiéll:f e 
p e-

/ 



~~rò soggetti ali e leggi stabilite nel Cb• 
dice penale della Guard ia Forense. Ch i 
però non obbedirà al comando, e non si 
porterà al suo Quartiere nel giorno, ed 
ora che le verrà prescritto nella polizza, 
sarà considerato come manca nte di suhor
dinazione, ed incorrerà J;:t pena dell' Ar'· 
re~to , come all'Articolo , 5• del derto Co
dice, ed oltre ciò ·perd erà il diritto di 
potere produrre quei titoli ~ e quélle ra· 
gieni; che potessero esentarlo dal persd· 
nale ser"vigio, quando non pro.;duca legit 
tima causa d'impedimento ; e .f1Y:otivi giu .. 

. stifiéanti 'la, sua mancanz-a . 
Che sé alcuno de' chiamatì cr.edesse avere 

mqtivi ragionevoli · per ·chiedere -di essere 
di.spensato dal personale servigi<', si porti 
al suo ~artiere nel)giorno, ed, ora ~- che 
si organizza la sua Compagnia, ~cci0 da 
quei Capi che presederanno a lP organ iz. 
zazione ~siano esaminati, verificati,. e a t a~. 
gione giudicati. . 

Non dubita la I. R. Reggenza della pun
tuale obpedienza di ~iascunp non tanta 
per questo, eh$! per ·ogni. ~lti:O t; consecuti
vo comando _d! servigio, e .dell ' esecuzione 
fedele di quanto vertà ·per il buon regola· 

. mento ordinaro ·dal Com~n~do Generale di 
questa Guardia. 

Ma merure molti sono astretti al personale 
servigio Miljtare per garanti_re ~ e. diffen· 
dere non meno le proprio, eh~ le aluui 

vi-
l 
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r vite' e sostartze' è dovere~ che gl'altri' 

r che sentono il bene ~i questa Guardia ., 
- contrihuiscano al tt:lai:)tenimento di e~sa' 

·e però notifica la stessa I. R. Reggenz~ , 
che dal primo del prossimo Aprile I8oo. 
'cominderà a èorr.ère per gl' altri che non 
sono ascritti :al Ruolo degl'Attivi, e che 
non· abbiano diritto di esen~ione dell'uno, 
e l'altro peso; l' .obbligo di pag~re la Tas
sa ne' mod-i, . ·e termi!li , e ·sotto le pene, 

· che si prescrivono nel Piano. 
Finalmente ordina a tutte, e singol~ le per

sonft ·di rispett,are t utti gl' Individui com
ponenti la d~ua G uardia., e massi,me quan
do ·siano in ~nualità di servigi o -; avver· 

l ten?o , che c~i_ m~nc:hf_rà l?.ro ?i · sispe_tto, ~ 
' e non obbe-dmt alle 1nnmazwn1 che l t ve· 
ri1ssero tatte dalle 'Guardìe, sarà consegna
to al Tribu~-ale~ Criminàle per essere rigo
rosamente -p'unito. · 

]}filagna dalla sua· Residenza questo dì 27· 
• Marzo z8oo. / , 

Match. F:RANCESCO GHISILIEIÙ Pre· 

1 
L sidente, e· ciam_RelHmo attuale di 1 S. M . 

l. R.; ea Appostol_ica. 

Jlngelò M. Garimb"rti Se:_retario. 

AL 
l 
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Chiunque abbia pec~ ato così, onde da r-
' ne al Pubblico ammiraz;ione, o scandalo, 
dee pubblicamente ritrattare , e condan na
re le p'roprie operazioni. In così seria cir
costanza mi ritrovo io Gio. Glu;eppe Ca
nonico Risack. Non c'è delinquente , ch e 
non abbia ragioni, almeno pa llia tive, de' 

· proprj delitti: Ma io intendo con questo 
atto pubblico di ritrattarmi, non di dìf
fendermi • Perciò mi chiamo reo , e mì 
condanno) per aver ves ti ta divisa mi lita
re , montando innoltre la G u.ardia : ·per 
essermi lasciato indurre nella ingerenza 
d elle Scuole P i e: pes a vere esercita t o mi 
nistero, a me indecente, in Mun ic ipali
tà: e fin almente per essere inté rvenufo a' 
Circoli Costituzionali, montando la Tri
buna, e parlando da Sluella. Le storture , 
i pregiudi z j di rendère un Eccles iastico 
meno od ioso in quei fatali momenti : d i 
procacciare diffesa alla Religione Cattoli
éa concnlcata :·ma s·opra· tutto( i1 codfes
so, sebben con rossore ) le pri vate mie 
angu·stie, vedendomi ommai spogliato di 
spstentamento, mi fecero· cercare l o al
meno tentare di trovar provvedimento , da 
cose-; a me sommamente disd.icevoli , in 
vece di confidare n ella sola provvidenza 
di D io, come Io do ve a un Cattolico , e 
.più un'. EcclesiOJ.stico . 

Ma 
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., . . ·g-
l'1a Iddio pietoslSSim9, co' suoi lum r , e per 

la voce de'-suoi Ministri, mi ha fatta ço
noscere, così la sconveoe\'OÌez.za di quei 
moti vi , come vedere chiarissima la brut· 
tezza de' miei reati , Perci6 confesso pube 
blicamente, e mi' chiamo reo, di aver 
trasgredite le leggi Ecclesianiche: di es
sermi r,eso ammirazione a chi mi vedea 
all'Altare in q._uei tempi: di /aver dato col 
mio pessimo esempio, incentivo alla Gio
ventù, di traviare: di aver recato disdo-

' ro al rispettabilissimo Ceto Clericale: di 
.. l . d 7 

avere tn S•Jmma , con a m1~ con otta , 
_offeso gravemente ldd!o, la ,Chiesa ; i 

Prossimi, dando occasione di essere ripu· 
tato aderente, fautote della irre ligione i 
della corrutela, de lia lic.enza . Protesto a 

, Dio, che questa .Confession~ e sc~ dal fon-
do del mJ.o cuore, spontaneam ente, e nùn 
già estorta dal peso de' casti g hi, ma vo
luta dalla conoscenza intima del gr~vissi 
mo obbligo., che mi stringe, di distru g· 
gere, per quanto posso, i tristissimi ef· 
fetti de'miei -vergognosi portamenti. Co· 
me pero ho chiesto a Dio perdono , non 
senza ·molte lagrime, dafla c.ui infinita mi· 
sericordia ·spero di averlo ottenuto; così 
c hieggo pubblicamente pe rdono a tutti i 
miei Prossimi , e specialme-nte ai Signori 
Sùperiori Ecclesiastici~ perchè conosco di 
averli g ravemente d isubbiditi. Lo ch iegg() 
al venerabile Clero, perchè conòsco di 

a,ver-
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aver o preog i ~dicato nel suo decoro • to 
chieggo ai Padri di Falniglia , per lo scan
dalo dato ài loro Figliuoli ·. Chieggo per
dono, più -che mai, alla G ioventù:, pre
gandola a detestare , ed ab borri re per sem
pre i miei ·n1ali èsempj., cercando la buo
na edificazione di se stessa 1 coll' istruir
si, impressionarsi, stabilirsi nell'unico ve
ro, unico buono, che non può conoscer
_si, ne sapersi, se non se dalle inalterabi
li massime, e dohrine della 'Santa Ma
dre Chiesa Cattolica .. E in fioe rivoco , 
ritratto; è co}ldanno , q·ualunq_ue· promes
sa , o giuramento c he sia , presutto al pas-
sato Governo ò • 

.Fin quì possono èredersì parolè' ed espres
sioni di lihguà; e di penna. Se il gran 
Padrone Iddio lui darà vi ta , e ' più la con~ 
tinuazioné rdeila stta gràzia ' mi l'ipromet
tò di t-os r diportarn~i iu appiresso ; onde 
ancor tolle opere , far conosèere la effi• 
cacìa delle mie part>le; e mostrare il co
stante desiderio di cancepare le mìe·mac
chie, e compèòsarl~ -éon una esatta vita 
di' Cristiana lkclesiastica edificazione ~ . 

/ 
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V ·I M p F. It l A L E R E·d 1 A 
REGGENZA 

P]{OVVtSO&IA 

01 1301.0GNA. 
' Q uàrtto è intèréssantè ~ che siavi unà 

· Forza àrmàta estesa, e . diramata peli 
tutta la Carnpagnà, che assicuri la qu iete 
pu bbl_ica; è diffenda le proprietà. d i utt 
ciaScllr10, altrett~r1to è necessatio. ; che sia 
questa foi1dat<i sopra solidi , e ben fissati 
5tabililnenti; acc:iò mentre da questa se 
ne spera utile, e v;tntaggio; sia ne ancora 
la sUà _duratà, e stab ilità ass icutata 1• Ta· 
li riflessi hanno- obblig~ to la l. R. Reg• 
genza ad annuite al le giuste richieste , e 
proposizioni fatte· dal Cons iglio della Guàr• 
dia éotnnìesso ali; insta!larnento 1 e éo· 

, manda di q-uesta Milhia 1 per. Ja varia
zione, e lo schiaritnentò di alcuni Atti• 
coli compresi nellà CbstittlZÌbne della 
Guardia For~nse pubblicata li 9• Ottobre 
1799· ; e ad approvare le kggi pen~lli; è 

1 ]e istruzioni partiéolari che regblar devo• 
no codesto Còrpò Militare, Quindi è, chrt 
acciò siano note ad ognuoo le variàzioni 
credute rteéessariè 1 è tolti ' i dubbj, ·che 
incontrar pòtevano alcuni Articoli dell' 
ennunziata: Costituzionè, la L tz, Reg• 
~€nza deduce à notit.ia di tutti il Piano 

sta~ 
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stabile, col qu·ale vuole, ché sia regolata 
questa Milizia, ed_ ordina, che siavi da~ 
to il più pronto effetto, e che colla mas
sima . precisione, e fedele os~ervanza sia 
eseguito quanto si ,prescr~ve. ) 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 27. Mar- · · 
zo x8oo. 
- ( 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre-

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica {. 

Angelo M. Garimberii SegretariO< * 

~esto PIANO trovasi vendi bile 

ìn Libretto .Separato • 
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