Pubblicazione di Atti Ufficiali per i Municipi e le Opere Pie di Terra d’Otranto. Bollettino
della Prefettura . Lecce: Tipografia del Popolo, 1915.
Pubblicasi due volte al mese – Assuntore e Direttore il pubblicista Leonardo Cisaria
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1915

Opere pie.
Rinnovo cariche. Incompatibilità
(art.12 legge 1906; art.18 legge 1906)
Decreti Reali: prestiti agli impiegati ed
agli operai ( legge 30 giugno 1908, n.335 e
13 luglio 1910, n.444);
esercizio
finanziario 1915-1916 (legge 26 giugno
1914, n.578); tasse e tributi (decreti 10421290, anno 1914)
Versamento alla cassa depositi e prestiti
delle cauzioni prestate a garanzia di
contratti stipulati con amministrazioni di
istituzioni pubbliche di beneficenza ed
amministrazioni comunali e provinciali
Controversie in materia di spedalitàIstruttoria dei ricorsi
Ministero di Agricoltura industria e
Commercio. R.D. 20 dicembre 1914, n.
1378 che autorizza l’istituzione di libretti
al portatore per depositi a risparmio presso
le casse postali.
Giurisprudenza
amministrativa.
Consiglieri comunali - Decadenza.
Opere Pie. Tagli di boschi di Enti moraliNorme. Regolamento 19 febbraio 1911,n.
188.
Decreto 22 settembre 1914, n. 1028
.Provincie e Comuni. Concessione prestiti.
Legalizzazione di firme- Decreto 19
novembre 1914, n.1290.
Comunicati. Arrivo di grano da New
Orleans, 9147 tonnellate di grano da
distribuire alle provincie.
Opere pie. Consiglio Superiore di
assistenza e beneficenza pubblicaCompetenze
La trasformazione della beneficenza
pubblica. (Revisione degli Statuti e
Regolamenti delle Opere pie dotali)
L’ortopedia negli ospedali? Ariccia:
istituzione dell’ospedale ortopedico per
infermità infantile. (interventi del deputato
Salvatore Morelli e principessa Chigi)
Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio. La Fillossera: elenco dei
comuni fillosserati o sospetti d’intenzione

n.
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1

pag.

Note

10-11

1

1-10

2*

1-17

*Doppia copia

2*

18-20

*Doppia copia

2*

21-22

*Doppia copia

2*

22-23

*Doppia copia

2*

23-25

*Doppia copia

3

33-34
34-37
34-37

3

38-41

4*

49-53

*Doppia copia

4*

53-56

*Doppia copia

4*

56-57

*Doppia copia

1915
1915

1915

1915

1915

1915

1915
1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

fillosserica al 31 dicembre 1914.
Erezioni in Enti morali- Lasciti e
donazioni.
Affrancazioni
di
prestazioni
delle
istituzioni pubbliche di beneficenzaRegistro e bollo
Compenso spettante ai Segretari e
Scrutatori
dei
seggi
elettorali
amministrativi
Tipo unico del Pane nazionale. Decreto
legislativo 31 gennaio 1915, n.50
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Sentenza della Corte di cassazione di
Roma in materia elettorale- Diritto
all’elettorato ed interdizione dai pubblici
uffici. Giurisprudenza amministrativa
Opere pie . Giurisprudenza. Convenzione
tra parroco e Comune. Assegni corrisposti
dal Comune al parroco. ( Corte di Cass. di
Torino, gennaio 1914). Amministratori.
Elezioni in persona di cui sia dubbio in
analfabetismo. Convenzione tra parroco e
comune.
Statuti dei Brefotrofi
Orfanotrofi ed ospizi per la fanciullezza
abbandonata, una nuova pubblicazione
dell’avv. Mario Guacci
La circolare ai Prefetti. Panificazione.
Disposizioni
Decreto
31
gennaio
1915,n.50 produzione di un tipo unico di
pane.
Per la difesa dello Stato. Legge 21 marzo
1915,n. 273. art. 4: Divieto di
pubblicazioni o notizie inerenti la
sicurezza dello Stato
Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio. Circolare relativa agli Statuti
delle istituzioni soggette alla legge 19
giugno 1913, n. 770. La circolare ai
Prefetti. Panificazione. Disposizioni
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87- 96
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Ministero dell’Interno. Nuovo testo unico
della legge Comunale e Provinciale: R.D.
4 febbraio 1915, n.148
Agevolazioni per i mutui ai comuni ;
sussidi ad Asili infantili. Applicabilità
dell’art.74 della legge 4 giugno 1911,
n.487
Per la difesa militare : R. D. 21 marzo
1915, n. 273 recante provvedimenti per la
difesa economica e militare dello Stato e
divieto di pubblicazione con qualsiasi
mezzo di notizie concernenti la forza, la
preparazione o la difesa dello Stato.
Farmacisti di complemento. Studenti
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97-102

7

103-104

7

104-105

7

106-107

1915
1915

1915

1915

1915

1915

1915
1915

1915

1915

1915

1915

1915

medici militari. Decreti reali
Giurisprudenza amministrativa.
Indennità speciale ai funzionari per
ispezioni alle Farmacie. Regolamento 13
luglio 1914,n.829
Assegnazioni di mutui per opere
pubbliche. R.d. 22 settembre 1914,n.1028
; 31 dicembre 1914,n.1465
Istruzione ed educazione pubblica : ad
evitare conflitti di competenza. Fondi
destinati all’istruzione elementare o
popolare ed istituti femminili. Legge25
maggio 1913,n.517.
28 maggio 1915: Espropriazione in tutto o
in parte il diritto di privativa di usare
l’invenzione, senza il consenso del titolare
della privativa nell’interesse della difesa
dello Stato.
Grano:
consorzi
granari
ed
approvvigionamento di notevoli quantità
importati dall’America
Pei farmacisti militari di complemento:
R.D. 28 marzo 1915
Giurisprudenza
amministrativa:
Contenzioso. Consiglio di Stato. Pubblica
utilità ed esproprio. Strada comunale di
accesso alla stazione. Legge 8 luglio 1903.
( decis. 14 febbraio 1902, n. 60 ric.
Corigliano)
Opere pie. Licenziamento del segretario.
Ricorso ( parere Cons. Stato . sez. Int. 6
nov. 1914). Mantenimento esposti. Spesa.
Contributo. Legge 14 aprile 1910, n. 639
Ministero dell’Interno . Vigilanza igienica
sulla costruzione e sull’esercizio delle
condutture di acqua potabile
Giurisprudenza amministrativa: Esattoria
comunale - Consorzio obbligatorioAttribuzioni del Prefetto- Preventivo voto
di un Consiglio comunale contrario al
concorso- Effetti - Consiglio provinciale –
Parere – Deputazione provinciale Sostituzione
(Cons.Stato, decis, 11gennaio 1915)
Maestri elementari . Aspettativa per motivi
di salute. Richiamo. Condizioni. Articolo
178. Regolamento generale sull’istruzione
elementare. Art. 178 del Regolamento 6
febbraio 1908, n.150 (Cons.Stato, decis,
22 gennaio 1915)
Corte di Cassazione di Roma :
competenza- Autorità giudiziaria ed
amministrativa-Risarcimento
danniCompetenza giudiziaria anche per la
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1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915
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1915

legittimità (Cassazione Roma – Sez.
unite, 4 settembre 1914)
Opere pie : Personale dipendente dalle
istituzioni pubbliche di beneficenza. Testo
unico 22 novembre 1908, n.693
Consiglio di Stato: Istituti spitali eriDistacco della Congregazione di CaritàCondizioni- Nomina di amministratoriFacoltà del Prefetto (Decisione, 11
gennaio 1915; art.57, legge 17 luglio
1890).
Istituto infanzia abbandonata di GenovaCommissione
amministratriceDeputazione Provinciale – Poteri rispettivi
( art. 11 n.4 R.D. 8 giugno 1873)
Massimario Ufficiale delle sentenze della
Corte di Cassazione di Roma. Sezione
civile) Parrocchia – Congrua –
Supplemento- Spesa per cavalcaturaIndetraibilità. Art. 15 del regolamento 25
agosto 1899 ( Sentenza 21 novembre
1914)
Ministero dell’Interno. Mutamenti nelle
circoscrizioni territoriali dei Comuni:
formazione dei progetti di delimitazione
territoriale e di riparto patrimoniale
L’Associazione dei Comuni per la guerra:
Dario
Franco
vice-presidente
dell’Associazione dichiara la disponibilità
del personale e dell’organizzazione per
assicurare il normale funzionamento delle
Amministrazioni comunali.
Giurisprudenza Amministrativa.
Servizi sanitari : medico condotto –
concorso-diploma di laurea- smarrimentocertificato di laurea. Regolamento 19
luglio 1906, n.466
Opere pie. Confraternita e Congregazione
di carità. Decreto di concentramento.
Consiglio di Stato, agosto 1914:
amministratori,
durata
in
carica.
Rielezione. Ricoveri di infermi, spese di
spedalità Consiglio di Stato 30 ottobre
1914.
Bollettino eccezionale …per la tragicità
dell’ora presente. Discorso di Antonio
Salandra tenuto il 4 giugno 1915 nella sala
degli Orazi e Curiazi, sul Colle del
Campidoglio : solidarietà nazionale; la
nostra guerra e santa; la follia criminale
degli Imperi centrali ;la condotta
dell’Italia; lo sfruttamento del delitto di
Sarajevo; l’Italia non si vende;la malafede
dell’Austria, le famose concessioni, la
garanzia della Germania. Ingiurie atroci e
volgari, le intenzioni di Bulow, viva
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1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915
1915
1915

1915

1915

1915

1915

l’Italia! viva il Re.
Lecce
a
Salandra:
conferimento
cittadinanza onoraria leccese
Ministero
dell’Interno.
Decreto
luogotenenziale
27
maggio
1915
contenente
disposizioni
circa
il
funzionamento delle amministrazioni e
degli uffici municipali e provinciali ed
altri provvedimenti in conseguenza della
mobilitazione
Difesa delle coste e protezione delle
ferrovie in guerra. Art.11, legge 21 marzo
1914, n.273.
Istruzione per la difesa delle coste e per la
protezione delle ferrovie in guerra.
Atti del Governo Centrale. Ministero
dell’Interno. Enti debitori e cambiali: r.d.
18 agosto 1914, n.827; 23 maggio 1915,
n.711; art.191 della legge comunale e
provinciale
( testo unico) 4 febbraio 1915, n.148
Sicurezza dello Stato: disposizioni per la
stampa r.d. 21 marzo 1915, n.273; 28
marzo 1915, n.313; 23 maggio 1915,n.675
Lavori della mietitura . Riduzione delle
tariffe ferroviarie : per i titolari che
viaggiano per lavori di mietitura, durante
il periodo dal 15 giugno al 15 agosto (
ambo sessi) applicazione della tariffa
militare.
I Comuni e la guerra:. Agevolazioni;
questione del grano; sussidi obbligatori
alle famiglie dei militari.
Per le strade dei comuni isolati
Erogazione delle somme alle famiglie dei
morti in guerra.
Notizie dei raccolti. Il Bollettino di
Statistica agraria e commerciale, edito
dall’Istituto Internazionale di Agricoltura
pubblica i dati relativi a giugno per la
produzione di frumento, orzo, avena.
Giurisprudenza Amministrativa
Prefetto : pronunzia su ricorsi elettorali,
ricorso, ammissibilità (Cons. di Stato,
decisione dic. 1914);
V sez. del Consiglio di Stato: questioni di
legittimità, direttrice asili, licenziamento
( Decis. Dic. 1914);

12

177

12

178-179

12

180-182

13

193-194

13

195-198

13

198-199

13

199

13
13

199-200
200

13

201-202

13

202

13

202

Maestri elementari : cambio di residenza, 13
domanda reciproca di due maestri, minimo
dello stipendio per ciascuno, competente
autorità giudiziaria
Opere Pie.
13
Reddito netto delle istituzioni pubbliche di

202

203-204

Mietitori
(
ambo
sessi)
applicazione della tariffa militare.

1915

1915

1915

beneficenza aventi scopo dotalizio e delle
altre istituzioni, nella parte concernente il
conferimento delle doti, è destinato
all’assistenza dell’infanzia: r. d. 11
febbraio 1915, n. 108; legge 1 aprile
1915,n.462(
estesa
all’orfanotrofio
militare di Napoli); R.D. 13 maggio,
n.620.
14
Atti del Governo Centrale.
Ministero dell’Interno. Semplificazione
dei servizi da parte degli Uffici locali.
Circ. 18 giugno 1912, n.5000-12.
Revisione delle liste elettorali politiche ed
amministrative per l’anno 1916. Legge
elettorale politica 26 giugno 1913, n.821
(testo unico)
Ministero di Agricoltura Industria e 14
Commercio. Decreto Ministeriale, che
assegna ricompense ai benemeriti del
censimento 1911( R.D. 2 febbraio 1913,
n.90), riguardanti la Provincia di Terra
d’Otranto.
Fervore d’opere fraterne, di solidarietà, 14
d’amore : disagio delle famiglie dei
chiamati alle armi, raccolta di fondi.

209-212

212-213

213- 217

14
Giurisprudenza Amministrativa
Principio della riamissibilità in servizio
degli impiegati dimissionari (parere del
Cons.di Stato .sez. Int. ottobre 1914). Il
prefetto non è competente a risolvere le
questioni concernenti la ripartizione delle
multe contravvenzionali in materia
daziaria.
(Decis. Min. Finanza. Luglio 1914).
Incompatibilità delle funzioni di esattore e
di usciere di conciliazione( parere cons. di
Stato- sez. unite- maggio 1914)
14
Opere pie. Pareri del Consiglio di Stato
Congregazione di carità- AmministratoriPresidente-Sua surrogazione- Durata in
carico ( parere sez. Int. febbraio 1915);
Indigenti infermi- Diarie di spedalità (
parere sez. Int. febbraio 1915); Segretari di
opere pie – Se dispensati dalla chiamata
alle armi in tempo di guerra .
Maestri elementari della Provincia di 14
Lecce chiamati alle armi.

217-218

1915

Il Prestito Nazionale.

220

1915

15
Ministero del tesoro.
Trattamento agli impiegati e pensionati
richiamati alle armi. Decreto legislativo 11
luglio 1915, n. 1064; circolare 19 giugno
1915,n. 83315.

1915

1915

1915

14

217-218

217-218

225-227

Elenco
dettagliato
degli
insegnanti e luogo di provenienza

1915

1915

1915

1915

1915
1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915
1915

1915
1915

Fervore d’opere fraterne, di solidarietà,
d’amore: disagio delle famiglie dei
chiamati alle armi, raccolta di fondi.
Giurisprudenza amministrativa.
Arredamento uffici giudiziari. Legge 24
marzo 1907, art.1
Opere pie.
Pareri del Consiglio di Stato
Statuto. Riforme; Erezione in ente morale
di istituzione di beneficenza. ( sez. Int.
gennaio 1915).
Provvedimento a favore degli orfani dei
militari dell’Orfanotrofio militare di
Napoli.
La severa censura della stampa
Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio. Circolare 24 giugno 1915, n.
2003 riguardante la legge 10 gennaio
1915, n. 107, per incoraggiare le piccole
irrigazioni e le norme per la sua
esecuzione.
Legge del 10 gennaio 1915, n. 107 recante
modificazioni alla legge 28 febbraio 1886,
n. 3732, serie 3, sul concorso dello stato
nelle spese di opere di irrigazione.
Norme per l’applicazione della legge 10
gennaio
1915,
n.
107
recante
modificazioni alla legge 28 febbraio 1886,
n. 3732, serie 3, sul concorso dello stato
nelle spese di opere di irrigazione.
Fervore d’opere fraterne, di solidarietà,
d’amore: disagio delle famiglie dei
chiamati alle armi, raccolta di fondi.
Pensioni e ricoveri per inabili e le famiglie
dei morti in guerra
Opere pie.
Pareri del Consiglio di Stato
Confraternite.
Trasformazione.
Controversia sulla natura giuridica. Legati
di culto. Insegnamento religioso ( sez.
aprile 1915)
Consorzi granari provinciali anche per i
legumi, riso e granturco. Decreto
luogotenenziale 25 agosto 1915
Pene ai contravventori della panificazione
Ministero dell’Interno.
Componenti
Commissioni amministratrici dei Monti
frumentari e delle Casse agrarie delle
Marche e dell’Umbria, Basilicata e Sicilia.
Legge 22 maggio 1915, .671
Disposizioni legislative per le famiglie dei
presunti morti nella guerra.
Per chi transita o soggiorna nelle zone di
Guerra: soggiorno e transito nelle zone di
guerra. Certificati e passaporti per

15

228-234

15

234-235

15

235-237

15

237

15
16

237
241-242

16

242-243

16

244-247

16

248-252

16

253

16

253-254

16
17

254
257

17

259-261

17

262

l’interno. Tassa di bollo. Circolare
telegrafica 26 luglio 1915, n. 24851.
Ministero della Guerra. Nomine di
impiegati dello Stato a Sottotenenti di
milizia territoriale, 23 agosto 1915.
decreto luogotenenziale n.1166, 1 agosto
1915.
(Comunicati ufficiali).
Divieto ai mulini di produrre dal frumento
farine destinate alla panificazione,
abburrate ; divieto di sottrazione di
elementi normali dalle farina e
sostituzione con ingredienti inferiori di
qualità.
Disposizioni
relative
alla
produzione del pane per gli ammalati (
art,2, decreto 7 marzo 1915)
Decreto ministeriale, 15 settembre 1915
Il funzionamento degli Enti locali
I mutui ai Comuni per la disoccupazione
La semplicità burocratica per risparmiare
impiegati
Produzione del grano
Giurisprudenza amministrativa.
Aree pubbliche: possesso e contesa tra
Comune e parrocchia.

17

263-264

17

264-265

17
17
17

265
265
265-266

17
17

266
266-267

1915

Esattore comunale, dipendenza dal 17
Sindaco.(Cass. Palermo, dicembre 1914).

266-267

1915

17
Giurisprudenza amministrativa.
Registri parrocchiali assimilabili ai registri
domestici : presunzioni hominis: art.1330
C.C.(Cass. Palermo, novembre 1914).

266-267

1915

17
Opere pie.
Doti di maritaggio ( Cons. Stato sez. Int.
febbraio 1915)

267-268

1915
1915

Cassa deposito e prestiti . Mutui
Legge 23 maggio, n.671
assistenza
sanitaria e pubblica salute
(Comunicati ufficiali).
Passaporti francesi dotati di fotografia
vidimata da autorità indicante località
destinazione e motivo viaggio
Per i nostri prigionieri di guerra in Austria.
Commissione dei prigionieri di guerra in
Roma
Pacchi postali da 5 a 10 Kg e di maggior
volume. Spedizioni e tassa di trasporto.
Giurisprudenza Amministrativa.
Liste elettorali. Assegnazione di elettori .
Competenza della Corte d’Appello
Opere Pie.

18
18

273-274
277

18

277

18

277-278

18

278

18

279

18

279-280

1915

1915

1915
1915
1915
1915
1915

1915

1915

1915
1915

1915

1915

1915

1915

1915

Cassa previdenza- Impiegati delle opere
pie
19
Ministero dell’Interno.
Decreto 11 luglio 1915,n.1064 e
successivo del 1 settembre 1915:
disposizioni per piante organiche e posti
vacanti
( Comunicati ufficiali) Spese della guerra 19
italiana : prospetto delle spese ordinarie
dei bilanci militari nel 1914 e di quelle
straordinarie del 1915 e 1916.
Appalti di lavori pubblici ; decreto luog. 19
20 giugno 1915, n.890; circolare 10 luglio
1915, n.4078.

291

292

19

292

19

292

19

292-293

19

293

19

294 -295

1915

Giurisprudenza Amministrativa.
19
Deliberazione consiliare: pensione ad
impiegato, in assenza di regolamento
organico.

294 -295

1915

Consiglio di Stato . Regio Commissario: 19
poteri. ( Cons. di Stato, febbr. 1915);

296-297

1915

Elezioni comunali: comizi elettorali ( 19
Cons. stato Sez. Decis. Gennaio 1915).

296-297

1915

Opere Pie,Erezione in ente morale: 19
pendenza di lite . Validità del testamento
del fondatore: art. 84, legge 17 luglio
1890, n. 6972.

296-297

1915

Pareri del Consiglio Superiore di 19
Assistenza e Beneficenza : iscrizione

297

1915

1915

1915

1915

I carboni ai privati : prospetto dei prezzi e
delle ditte.
Quadro d’avanzamento pel 1915 e i
farmacisti. Riordinamento farmacisti
militari: R. D. 28 marzo 1915, n.356
Ministero delle poste e telegrafi:
comunicazione statistica del movimento
postale degli eserciti combattenti, agosto
1915.
Mercato di uve e vino. La Direzione
generale dell’Agricoltura comunica i dati
relativi alla produzione ed al commercio in
Italia. In Puglia, la qualità dell’uva non è
molto soddisfacente ed i prezzi tendono ad
abbassare. Essi variano tra L.28 e 35 il
quintale per le uve e tra L. 40 e 50
l’ettolitro per i mosti.
Giurisprudenza Amministrativa. Corti di
d’Appello.
Elezioni
comunali,
Alfabetismo.
Prova
richiesta
dal
legislatore per dimostrare l’alfabetismo:
art.23 legge 19 giugno 1913
(App. Napoli - Tarallo);

289-290

1915

1915

obbligatoria alla Cassa di Previdenza da
parte di un’opera pia.
Per gli Esattori delle imposte dirette: R.D. 20
10 luglio 1902, n.296. Proroga dei
contratti agrari : decr. luogo ten. 8 agosto
1915,n.1220. Legittimazione dei figli di
militari morti in guerra.
Rimborsi del risparmio agli eredi dei morti
in guerra.
20

310

20
20
20

310
310
311-314

1915

Giurisprudenza Amministrativa.Segretario 20
comunale: nomina per promozione.
Bilancio comunale ( Pareri Cons. di Stato,
sez. unite, maggio, 1914).

311-314

1915

Giurisprudenza Amministrativa.
20
Guardie comunali.(Pareri Cons. di Stato,
sez. unite, settembre1914).

311-314

1915

Giurisprudenza Amministrativa.
20
Dazio consumo; Impiegato daziario.
Bilancio comunale ( Pareri Cons. di Stato,
sez. unite, dicembre 1914).

311-314

1915

Giurisprudenza Amministrativa.
Dazio consumo; Impiegato daziario.
Bilancio comunale ( Pareri Cons. di Stato,
sez. unite, dicembre 1914).
Opere Pie. Direttore: compiti e funzioni.
Decreto Reale 2 luglio 1914, n.811
riguardante i cerchioni delle ruote dei
veicoli, circolanti sulle strade ordinarie di
uso pubblico in tutto il Regno,.
Regolamento sulla larghezza dei cerchioni
in relazione al carico dei veicoli.
Ministero dell’Interno: mutui di favore a
termini della legge 25 giugno 1911, n.
586. Approvazione preventiva dei progetti
e delle varianti relativi alle opere di
provvista di acqua potabile e delle altre
opere igieniche da eseguirsi.
( Comunicati Ufficiali)
R. Esercito Italiano e vendite, cessioni e
passaggio di proprietà di beni, diritti o
crediti immobiliari esistenti nei territori
occupati dal R. esercito, come pure
costituzioni di diritti di pegno o di
ipoteche a peso di beni , dovunque
compiuti dal giorno 24 maggio 1915 sino

20

311-314

20
21

314-316
321-326

21

326-327

21

327-328

1915
1915
1915

1915
1915

1915

1915

(Comunicati ufficiali)
La posta ai soldati in guerra.
Le marche da bollo nelle terre redente.
Carni congelate.
Giurisprudenza Amministrativa.
Medico condotto: licenziamento per fine
prova., Bilancio comunale ( Pareri Cons.
di Stato, sez. unite, aprile,1914).

305-310

1915

ad una data da stabilire, sono privi di
qualsiasi efficacia giuridica.
Pacchi postali diretti ai combattenti:
reclami apparsi sui giornali per
manomissione di pacchi diretti ai militari.
Le opere igieniche dei Comuni: Circolare
del Ministero dell’Interno 20 ottobre 1915
con
riferimento
alle
disposizioni
legislative 25 giugno 1915,n.586 e
regolamento 6 ottobre 1912, n.1306 circa
l’attuazione dei progetti di opere igieniche
da eseguirsi con mutui di favore
Opere Pie ( Giurisprudenza).
Consiglio superiore di assistenza e
beneficenza pubblica, Approvazione di
piante
organiche:
convenienza
e
discrezionalità.
Atti di Stato civile dei militari in
campagna: telegramma espresso 16 agosto
1915, n.16900.3 contenenti istruzioni circa
la trascrizione sui registri dello stato civile
delle partecipazioni di morte da parte delle
autorità militari e circa gli atti di stato
civile in genere dei militari in campagna.
Regio decreto 10 marzo 1912Tutela nei
confronti dei figli del deceduto a norma
dell’art.
241
del
Codice
civile,
concessione di acconto sulla pensione
privilegiata di guerra a norma dei Regi
decreti 27 giugno 1915, n. 1103, e 22
agosto 1915,n. 1324. Gli atti di morte dei
militari caduti in campagna sono compilati
in appositi registri , i quali rimangono
presso le truppe e poi trasmessi al
Ministero della guerra.
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328

21

329

21

329-330

22*

333-339

Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

Regio decreto 10 marzo 1912 riguardante 22*
il servizio delle truppe in guerra. Istruzioni
intorno agli atti di morte, di nascita, ed ai
testamenti di guerra.
Appendice II. istruzioni intorno agli atti di 22*
morte, agli atti di nascita ed ai testamenti
di guerra.

339-340

Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

341-342

Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22

342-344

1915

Decreto Reale. Difesa nazionale - 22*
proprietà
privata.
Indennità
da
corrispondersi al proprietario per le
22*
Parlamento aperto il 1 dicembre 1915

Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.
Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

1915

I pacchi Natalizi per i combattenti

22*

345-346

1915

Risparmio dei soldati

22*

346

1915

1915

1915

1915

1915

1915

345

Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

1915
1915

1915

1915

La posta dei soldati. Dati statistici .Ottobre 22*
1915
Le spese della guerra italiana nel 22*
quadrimestre giugno-settembre.
Per le frodi di fornitori. Circolare15
ottobre 1915: con sentenza del 14 ottobre
1915 la Corte di cassazione penale ha
dichiarato la competenza esclusiva dei
tribunali militari, a conoscere in tempo di
guerra, delle frodi dovunque commesse da
fornitori.
Giurisprudenza Amministrativa.
Concorso – Impiegati provinciali - Limite
d’età . ( Cons. Stato Sez. Decis.Gennaio
1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Impiegati comunali – Cassa di previdenzaContributi. ( Cons. Stato Sez. Decis,
Dicembre 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Prefetto – Contratti. ( Cons. Stato Sez.
Decis, Dicembre 1915).

22*

346
346-347

347-

*Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

*Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

22*

22*

348

*Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

22*

348

*Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

1915

22*
Opere Pie.
Edilizia. Canali di spurgo delle acque
private,
lavori
eseguiti
dalla
Congregazione di Carità. Ordine del
municipio di farli sboccare in altro luogo.

349

*Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

1915

22*
Opere Pie.
Personale medico presso ospedale civile
richiamato in servizio militare con la
funzione di capitano medico deve
percepire lo stipendio dell’ospedale civile.
Decreto luogotenenziale 31 agosto1915,
n. 1420

349

*Doppia copia. Erroneamente uno
dei due esemplari del bollettino è
indicato n.21 e non 22.

1915

Atti del Governo Centrale. Decreti Reali. 24
Comuni daziari governativi: legge 1 aprile
1915, n. 476. nel caso in cui lo stato di
guerra, nel periodo dal 1 gennaio 1915 al
30 settembre stesso anno, abbia fatto
diminuire il provento del dazio consumo
in
misura
superiore
al
quarto
dell’ammontare medio delle riscossioni
verificatesi nel periodo corrispondente al
biennio 1913-1914, il Ministero delle
Finanze può concedere ai Comuni, che
tengano direttamente la gestione dei dazi,
dilazioni al pagamento delle rate di canone
governativo
sino
a
raggiungere
complessivamente
il
quinto
dell’ammontare dei Canoni stessi. Per gli
esercizi industriali o commerciali di
speciale importanza possono i Comuni,

369-372

La tassa annua sui domestici, di
cui all’art. 3 della legge 11 agosto
1870 n.5784, allegato O potrà
essere applicata nella seguente
misura: -per una domestica fino a
L.5; per una seconda domestica, e
così successivamente per ogni
domestica in più di una, fino a L.
10;
- per un domestico fino a L. 25;
per un terzo domestico fino a
L.40 e così via.

1915

1915

indipendentemente dalla popolazione,
essere autorizzati a raggiungere un limite
superiore a quello assegnato normalmente
al Comune. L’autorizzazione sarà
accordata, in seguito a deliberazione
consiliare, approvata dalla Giunta
provinciale Amministrativa, con decreto
reale promosso dal Ministero delle
Finanze.
1915

Provvedimenti per il Credito Agrario: 24
disposizioni del R. D. 11 ottobre 1914,
n.1089,
riguardante
provvedimenti
straordinari per il credito agrario avranno
vigore fino al 31 dicembre 1916.
Testo unico 17 dicembre 1882, n.1154 :
costituzione e funzionamento magazzini
generali. Istituti di credito agrario creati
con leggi speciali sono autorizzati
all’acquisto di macchine agrarie per
noleggiarle o rivenderle ai Monti
frumentari delle Puglie, della Sardegna,
della Basilicata, a consorzi agrari, Casse
rurali o a singoli agricoltori.

373-375

1915

( Comunicati ufficiali)
La posta dei soldati. Buste per i soldati:
buste speciali per la corrispondenza diretta
agli ufficiali e agli altri militari
dell’esercito e dell’armata.
Per il vincolo del bestiame in servizio
dell’Esercito.
Per i militari aspiranti alla nomina dei
sottotenenti farmacisti di complemento.
Scaldamani e scaldapiedi: Belisario
Giacchetti, inventore del termofero.

24*

375-376

*Non si possiede il n.23 del
bollettino

24*

376

24*

376

24*

376-377

*Non si possiede il n.23 del
bollettino
*Non si possiede il n.23 del
bollettino
*Non si possiede il n.23 del
bollettino

Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato.
Strade pubbliche. Condizioni necessarie
per imprimere al suolo il carattere di
strada: legge 28 marzo 1865,n.2248 ( sez.
V decis. Maggio 1915)
Opere Pie.
Impiegati di Enti locali.
Disposizione regolamentare che li dichiari
decaduti, quando si trovano in lite con
l’Amministrazione
Legge 25 giugno 1911, n.586 . Progetti per
opere igieniche
L’ Amnistia. Decreto reale, 29 dicembre
1915
Contributo del “ centesimo” di guerra;
contributo straordinario di un centesimo
per lira sui redditi di qualunque natura

24*

378

*Non si possiede il n.23 del
bollettino

24*

379

*Non si possiede il n.23 del
bollettino
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1-4

1

5

1

6-7

1915
1915
1915

1915

1915

1916
1916
1916

1916
1916
1916
1916
1916
1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

soggetti alle imposte dirette
(Comunicati Ufficiali)
Prestito nazionale
Entrate dello Stato
La imposta sulla esenzione del servizio
militare.
Reati in materia di esone razione
temporanea del servizio militare.
Reclutamento di operai per la zona di
guerra
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione delle Sezioni Giurisdizionali
del Consiglio di Stato . Maestro
elementare .
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione delle Sezioni Giurisdizionali
del Consiglio di Stato. Ufficiale sanitario:
consorzio per la condotta medica
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione delle Sezioni Giurisdizionali
del Consiglio di Stato. Elezioni
amministrative : scambio di urne, ricorso
contro la proclamazione.
Opere pie.
Impiegati locali: chiamata in servizio
nell’esercito mobilitato. Impiegati di opere
pie: aumento sessennale del decimo.
Decreti luogotenenziali. Dilazioni al
pagamento dei Canoni governativi.
Decreto 31 ottobre 1915,n. 1549
La illuminazione ridotta a risparmiare il
carbone, quando sia esclusivamente
attivata con energia idro elettrica. Nelle
ore in cui fosse completamente sospersa
l’illuminazione elettrica pubblica potrà
essere sopsesa anche la illuminazione
elettrica privata per deliberazione del
Consiglio comunale, approvata dal
prefetto,
Per gli esami di Segretari Comunali: sono
sospesi per tutta la durata dello stato di
guerra gli esami per il conseguiment della
patente di Segretario comunale

1

8

1

8

1

9-10

1

9

1

11-12

1

11-12

1

11-12

1

12-13

2

17-19

2

19-20

2

21-22

( Comunicati ufficiali).
Proroga della sottoscrizione al Prestito 2
nazionale al 1 marzo 1916.

22

L’Acquedotto Pugliese, legge 31 luglio 2
1911. nomina Commissione composta da
: Pansini, Malcagni, Fragccacreta,Vallone,
rappresentante il Consorzio, Maury,
Lembo, De Viti, Codacci e Grassi
Esenzione di quietanza dalla tassa di bollo: 2
art. 22 n.13 del t. u. 4 luglio 1897, n.414

22

23

1916
1916

Concessioni di opere idrauliche
2
Censimento del grano e requisizione dei 2
cereali
Giurisprudenza
Amministrativa. 2
Cassazione Sezioni Unite. Agosto 1915
Responsabilità dell’amministrazione per
fatti colposi dei propri dipendenti.
Elettorato: liste elettorali, elettore non
compreso nella lista di una sezione
elettorale. Impiegati comunali: stipendio
arretrato e impignorabilità anche dopo il
cessato impiego.

23
23

1916

Giurisprudenza
Amministrativa. 2
Cassazione Sezioni Unite. Agosto 1915
Tassa di successione : disposizioni
testamentarie e scopo di beneficenza.

24-25

1916

Giurisprudenza
Amministrativa. 2
Cassazione Sezioni Unite.
Impiegati comunali: stipendio arretrato e
impignorabilità anche dopo il cessato
impiego.

24-25

1916

Opere Pie.
2
Certificati municipali ad uso sussidio. ( R.
decreto 11 dicembre 1887, n. 1538; 19
dicembre 1897,n. 425; ) Attestazione di
titolo nobiliare, in uso agli effetti della
beneficenza.
Istituzioni pubbliche di beneficenza. 3
Riscossione di crediti per spedalità.
Decreti reali.

25-26

1916

1916

1916
1916
1916
1916

1916
1916
1916
1916

1916

1916
1916

Casse di prestanze agrarie e Monti di
Pietà. D. L. 11 febbraio 1915,n.108
Requisizione di grano e di granturco.
D.L.22 aprile 1915, n.506
(Comunicati ufficiali).
Ordine di servizio Indennità di residenza
(Comunicati ufficiali).
Scambio di prigionieri. Convenzione tra
Croce Rossa Internazionale e Regno
d’Italia
Pacchi postali ai prigionieri.
Spese di guerra in Italia
Il prestito nazionale
Giurisprudenza Amministrativa.
Opere Pie. Spese di spedalità( Cons. di
Stato, Sez. V Decis. Aprile, 1915)
Giurisprudenza Giudiziaria.
Registri di Congregazione di Carità. ( R.
Pretura di Cefalù. Luglio, 1915)
Denuncia di grano e di granturco
Ordinanza
del
Comando
supremo
dell’esercito:
tasse di fabbriche e

24-25

33-36

3

37

3

38-40

3

40 -41

3

41

3
3
3
3

41
41
42
43

3

43

4
4

49- 51
51-53

1916
1916

produzioni di acquavite
Per l’ Acquedotto Pugliese
(Comunicati ufficiali).
Indice generale alfabetico degli stranieri
espulsi dal Regno
(Comunicati ufficiali).
Assistenza ai profughi serbi.
(Comunicati ufficiali). La concessione
degli Exequatur alle bolle Pontificie
Giurisprudenza Amministrativa.
Corte
di
Cassaz.
di
Roma,
Contravvenzioni e conciliazioni. (
Sentenza dicembre 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Corte di Cassaz. di Roma . Acque
pubbliche, Concessioni
Opere Pie. Impiegati:stipendi
Passaporto per gli italiani non regnicoli
Ministero dell’Interno.
Monti frumentari e Casse di prestanze
agrarie. Muti agli agricoltori,
Giurisprudenza Amministrativa.
Consiglio
di
Stato,
Elezioni
amministrative. Formalità.( Sez. V Marzo
,1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Ricorso alle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato. ( Sez. IV, marzo 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Competenza giudiziaria. ( Cassaz. Roma,
Sez, unite, Giugno, 1915)
Opere Pie. Tagli di bosco . Congregazioni
di Carità D. L. 20 giugno 1915

4
4

54-56
56

4

57

4

57-58

4

58

4

58

4
5
5

58-59
65-68
68-71

5

72

5

72

5

73

5

74

1916

Opere Pie. Dispense dal servizio militare. 5
R.D. 13 aprile 1914,n.374

74

1916

Notiziario. Grano e granoturco : prezzi di
vendita. Panificazione : disposizioni.
Il prestito nazionale.
Esonero delle tasse scolastiche ai figli dei
richiamati.
Mutui per sovvenzioni ai Monti di pietà
ed alle casse di prestanze agrarie
Cassa Deposito e prestiti: anticipazione di
fondi per favorire la concessione di mutui
a saggio di favore alle Provincie ed ai
Comuni, per esecuzione di opere
pubbliche.
( Comunicati Ufficiali)
La posta dei soldati : movimentazione
( Comunicati Ufficiali)
Le pensioni per le famiglie dei caduti
( Comunicati Ufficiali)
Non si esporterà più riso.

5

75

5
5

76
76

5

76-77

6

81-86

6

86

6

87

6

87

1916
1916
1916

1916

1916
1916
1916

1916

1916

1916

1916

1916
1916
1916
1916

1916
1916
1916

1916

1916
1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916
1916

1916

1916

( Comunicati Ufficiali)
Organizzazioni operaie e la Commissione
degli approvvigionamenti.
( Comunicati Ufficiali)
L’ acquedotto Pugliese.
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Impiegati pubblici
disistima ed apprezzamenti incensurabili.
( Sez. V. Dicembre 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Nomina del Direttore
didattico
a
componente
di
una
commissione giudicatrice di un concorso (
Decis. Sez. IV ottobre 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Domicilio di soccosoe
domicilio derivato dalla patri potestà. (
Decis. Sez. V Agosto 1915)
Opere Pie.
Legati dotalizi : concessione di sussidio a
coloro che non siano già coniugati. (
Parere del Cons. Super. Di beneficenza.
Dicembre1915)
Opere Pie.
Indigenti inabili al lavoro: enti esonerati
dal rimborso spese di ricovero per gli
inabilitati al lavoro ( Cons. di Stato, decis,
Sez. V. Agosto 1915)
Giurisprudenza Giudiziaria.
Opere pie soggette a vigilanza del
Consiglio provinciale. Impiegati delle
opere pie ed eleggibilità ( Cassaz. Roma.
Ottobre 1915)
Giurisprudenza Giudiziaria.
Opere pie. Conservazione della propria
esistenza giuridica. ( Cassaz. Torino.
Febbraio 1915)
Giurisprudenza Giudiziaria.
Degenti abbienti e poveri. Tassabilità e
non gratuità. ( Tribunale di Pordenone.
Maggio 1915)
Contrattazione di grano e granturco
Mulini: divieto di produzione dal
frumento, di farina diversa dal tipo che si
ottiene con l’abburramento alla resa
dell’85% della farina di frumento normale.
Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio. Propaganda in favore della
produzione agraria
( Comunicati Ufficiali)
Il censimento dei metalli : nuovo decreto
per i metalli

6

87

6

88

6

88

6

88

6

88

6

89

6

89

6

89

6

90

6

90

7
7

97-99
99 -102

7

102- 104

7

105-106

1916
1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

Viaggio gratuito agli iscritti di leva e ai
riformati
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Domicilio di soccorso.
Tempo trascorso in stabilimento di cura.
( Decis. Sez. V Agosto 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio
di
Stato.
Sindaco:
provvedimenti contingibili ed urgenti.
(Decis. Sez. IV Agosto 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Medico condotto:
licenziamento per fallita prova. (Decis.
Sez. IV Agosto 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisioni delle Sezioni Giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Maestro elementare:
trasformazione della scuola in pendenza
del concorso bandito. Diritti del maestro.
licenziamento per fallita prova. (Decis.
Sez. IV Agosto 1915)
Opere Pie.
Amministrazione e votazioni. Casi di
parità di voti e schede bianche.
Importazione condizionata nel regno di
prodotti animali, di carni, conserve di
carni, di pesci marinati. Ordinanza
ministeriale, 29 marzo 1916
Navi in arrivo che provengano da località
colpite da tifo esantematico o che abbiano
a boro sospetti casi. Ordinanza di Sanità
Marittima n.1
Amministrazioni dello Stato: assunzione
di personale avventizio tra coloro che non
hanno obblighi di servizio militare ed i
militari mutilati o riformati per causa di
guerra.
Divieto di importazione nel Regno degli
animali ruminanti e loro prodotti residui,
eccetto le pelli secche e le lane lavate,
provenienti dallo Stato di Santa Caterina
( Brasile). Ordinanza di Sanità Marittima
n.2
( Comunicati Ufficiali)
Per i lavori agricoli: mano d’opera
necessaria al lavoro dei campi.

7

107

7

107

7

107

7

107-108

7

108

7

108-109

8

113-114

8

114-115

8

115-117

8

117

8

118

( Comunicati Ufficiali)
8
L’esportazione delle patate e dei fagioli
proibita.
( Comunicati Ufficiali)
8
Il calmiere

118

118- 119

1916
1916
1916
1916

1916
1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916
1916

1916

1916

1916
1916

( Comunicati Ufficiali)
Scambio di disertori e renitenti
( Comunicati Ufficiali)
Navi e noli per l’Italia
( Comunicati Ufficiali)
Gli indumenti militari
( Comunicati Ufficiali)
Attribuzioni dei Giudici distrettuali nei
territori occupati dagl’italiani.
( Comunicati Ufficiali)
Il decreto delle “ rappresaglie”
( Comunicati Ufficiali)
Tassa graduata di bollo sulle note per
spesa di degenza e ricovero ammalati
Inno alla Patria. Concorso per la
composizione di un inno indetto dal
Ministero della Pubblica Istruzione alle
scuole elementari e popolari da presentarsi
entro il 31 maggio 1916
Giurisprudenza Amministrativa.
Pareri del Consiglio di Stato.
Segretario comunale: funzioni di pubblico
Ministero presso la Pretura ( Giugno,1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Pareri del Consiglio di Stato.
Salariati comunali. Concorso e Nomina.
( Maggio,1916)
Giurisprudenza Amministrativa.
Pareri del Consiglio di Stato.
Consiglieri provinciali. Rimborso spese di
viaggio. (Luglio,1916)
Giurisprudenza Amministrativa.
Pareri del Consiglio di Stato.
Sindaco. Compenso ed indennità di spese
( Maggio,1916)
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione della Corte dei Conti.
Tesoreria tenuta per tacito mandato senza
contratto.
( Febbraio,1915)
Opere Pie.
Contratti di appalto :approvazione tutoria
Opere Pie.
Sostituzione di Segretario assente per
servizio militare : approvazione tutoria.
Visite mediche fiscali agli insegnanti
elementari. Circolare 30 marzo 1916,
n.812
Vigilanza sull’esercizio del meretrico.
Profilassi delle malattie celtiche. Art. 5 D.
Luog. 22 agosto 1915,n.1311
Istituto nazionale per gli orfani degli
impiegati civili dello Stato. Circolare
( Comunicati Ufficiali)
Per gli studenti chiamati alle armi

8

119

8

120

8

120

8

120 - 121

8

121

8

121

8

122

8

123

8

123

8

124

8

124

8

124

8

125

8

125- 126

9

129-130

9

130 -133

9

133

9

134

1916

1916
1916
1916
1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

( Comunicati Ufficiali)
Studenti universitari : sedute di esami
speciali e esami di laurea o di diploma.
( Comunicati Ufficiali)
Comitati di soccorso e la legge
( Comunicati Ufficiali)
Acquisto delle macchine Agricole
( Comunicati Ufficiali)
Per gli impiegati dei Comuni
Giurisprudenza Amministrativa.
Pareri del Consiglio di Stato.
Licenziamento di guardia municipale (
Agosto 1915)
Giurisprudenza Amministrativa.
Pareri del Consiglio di Stato.
Nomina degli impiegati in sostituzione del
Consiglio Comunale effettuata dal
Commissario straordinario. ( maggio
1915)
Opere Pie.
Decadenza degli Amministratori di Opere
pie; ineleggibilità di affittuari di beni della
Congregazione di Carità .
Opere Pie.
Congregazione
di
carità:
Giudice
conciliatore eleggibile..
Opere Pie.
Decadenza degli Amministratori di Opere
pie; ineleggibilità di affittuari di beni della
Congregazione di Carità .
Opere Pie.
Corpo morale. Ricorso dei successibili ex
legge.
Il nuovo Ministero: presentazione dei
Ministri

9

- 134135

9

136

9

136

9

136

9

137

9

137

9

138

9

138-139

9

139

9

139

11*

161

Non si possiede il n.10 del
bollettino

1916

Provvedimenti straordinari per i lavori 11*
agricoli. Contratti agrari : decreto 8 agosto
1915e decreto luogotenenziale 9 agosto
1915. Macchine agrarie. Commissioni
provinciali di agricoltura. Commissioni
mandamentali arbitrali.

162- 164

Non si possiede il n.10 del
bollettino.
Le Commissioni avevano sede in
ogni
provincia
presso
la
Prefettura, presiedute dal Prefetto,
composte
di
un
delegato
dell’autorità militare, del direttore
della Cattedra ambulante di
agricoltura e di sei esperti in
materia agraria, dei quali tre
conduttori d’opera per lavori
agricoli e tre lavoratori agricoli.
Le Commissioni mandamentali
arbitrali avevano sede in ogni
mandamento
giudiziario,
presiedute dal Pretore e composte
di quattro membri, nominati dal
Pretore erano chiamate a decidere
controversie relative alla proroga
o rescissione dei contratti agrari.

1916

Censimento del grano : obbligo di 11*
denunzia della quantità e qualità di grano
prodotto entro cinque giorni dalla
compiuta trebbiatura.
I nuovi buoni del Tesoro: emissione di 11*
vendita di buoni triennali e quinquennali al
5%. R.D.5 maggio 1916,n.505.
11*
(Comunicati Ufficiali)
Lavoro agricolo alle donne.

164-165

Non si possiede il n.10 del
bollettino

166-168

Non si possiede il n.10 del
bollettino

169-170

Non si possiede il n.10 del
bollettino.
Mano
d’opera
femminile
riconoscimenti e premi

1916

11*
(Comunicati Ufficiali)
Licenze ai soldati per i raccolti. Circolare
7 giugno 1916.

170

Non si possiede il n.10 del
bollettino

1916

(Comunicati Ufficiali)
11*
Gli uffici di collocamento: istruzioni per
richiesta sussidi .
11*
(Comunicati Ufficiali)
Le bonifiche.

170

Non si possiede il n.10 del
bollettino

170

Non si possiede il n.10 del
bollettino.
Comunicazione
del
completamento di
dodici aree per una estensione di
circa quattromila ettari, in
programmazione bonifica di San
Cataldo, palude Brunese e
Stornara.

Opere Pie.
11*
Amministratori surrogante e surrogato:
acquisizione di anzianità

171

Non si possiede il n.10 del
bollettino

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916
1916

1916

1916
1916

1916

1916

1916

1916
1916
1916
1916
1916

Opere Pie.
Marche da bollo : attribuzione della tassa
per l’emissione del mandato e per la
quietanza.
Ministero della Guerra. Assegni a favore
delle famiglie dei prigionieri e dispersi.
D.L. 22 agosto 1915,n.1273.
(Comunicati Ufficiali)
Sottosegretari di Stato del Ministero
Nazionale
(Comunicati Ufficiali)
Depositi cauzionali a garanzia di contratti
stipulati con istituzioni pubbliche di
beneficenza ed Amministrazioni comunali
e provinciali.
(Comunicati Ufficiali)
Riforma pel servizio dei Buoni del Tesoro
(Comunicati Ufficiali)
Per la conservazione dei boschi.

11*

171-172

12

177-181

12

182

12

182

12

183

12

183

(Comunicati Ufficiali)
Per gl’insegnanti anziani delle scuole
elementari: trattamento pensionistico.
(Comunicati Ufficiali)
Gli orari delle farmacie.
(Comunicati Ufficiali)
La Conferenza economica delle potenze
alleate: 14-17 giugno 1916
(Comunicati Ufficiali)
Gli orari delle farmacie . interpretazioni
delle disposizioni circa i limiti di
obbligatorietà di essi. Legge 22 maggio
1913, n.468 e 28 del relativo regolamento
Ministero del Tesoro. Norme per
l’applicazione del contributo di guerra
raddoppiato . R.D. 31 maggio 1916,n.695
pubblicato nel n.134 della G.U. 8 giugno
1916.
Ministero
dell’Interno.
Applicazione
dell’art. 55 della legge di pubblica
sicurezza.
Ministero
dell’Interno.
Chiusura
dell’esercizio finanziario 1915-1916.
(Comunicati Ufficiali)
La distribuzione del grano
(Comunicati Ufficiali)
Le lettere assicurate ai soldati.
(Comunicati Ufficiali)
Repressione dei fiammiferi ai soldati.
(Comunicati Ufficiali)
Per la crisi della carta.

12

184

12

184

12

185-186

13

193-196

13

196-198

13

198 - 200

13

200

13

200 -201

13

201 -

13

202

13

202

Non si possiede il n.10 del
bollettino

Denunzia
della
Federazione
Commerciale Industriale Italiana
di situazioni gravi, in particolare
nelle regioni meridionali per
taglio intero degli olivi , senza
risparmiare il ceppo.

1916

1916

1916

1916

1916

1916

1916
1916

1916

1916
1916

1916
1916

1916

1916

1916

1916

13
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione della Corte dei Conti.
Consiglio di Prefettura revocazione e
ricorso.
Giurisprudenza Amministrativa.
13
Decisione della Corte dei Conti.
Ricorso alle Sezioni giurisdizionali

202-203

Giurisprudenza Amministrativa.
13
Decisione della Corte dei Conti.
Maniaci. Rimpatrio di maniaci stranieri.
Opere Pie.
13
Impiegati di Opere Pie. Nomina anteriore
al 1 gennaio 1908.
Opere Pie.
13
Cassa pensioni impiegati.

202-203

Regolamento per l’applicazione della tassa
di famiglia nei Comuni della Provincia di
Lecce.
(Comunicati Ufficiali)
Diritti degli impiegati chiamati alle armi.
(Comunicati Ufficiali)
Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Contratti di assicurazione sulla vita senza
visite mediche per il periodo di guerra.
(Comunicati Ufficiali)
Prestito di venti miliardi per le potenze
dell’Intesa.
(Comunicati Ufficiali)
La corrispondenza per i prigionieri.
(Comunicati Ufficiali)
Divieto di esportazione di carta monetata.
D. L. 3 giugno 1916.n. 839.
(Comunicati Ufficiali)
Esenzione di quietanza dalla tassa di bollo.
(Comunicati Ufficiali)
L’amnistia del 27 maggio 1915. D. 27
maggio 1915.
Giurisprudenza Amministrativa.
Decisione della Corte dei Conti.
Responsabilità
degli
amministratori.(Gennaio 1915).
Giurisprudenza Amministrativa
Istituto dell’abbandono di minore. (
Febbraio 1915).
Giurisprudenza Amministrativa
Cassazione di Roma. Collegi-Convitti :
distribuzioni di genere ai convittori.
( Febbraio 1915).
Giurisprudenza Amministrativa
Cassazione di Roma. Autenticazione
notarile.
Elezioni
amministrative.
Eleggibilità. Prova d’alfabetismo
( Agosto 1915).

202-203

203

203- 205

14

209- 214

14

215

14

215-216

14

216

14

216-217

14

217

14

217

14

216-217

14

218

14

218-219

14

219

14

219

1916

Giurisprudenza Amministrativa
Dazio consumo. Ingiunzione ( Dicembre
1915)
Decreto Luogotenenziale 21 aprile 1916,
n. 469 pel trattamento economico da farsi
agli impiegati, agli insegnanti delle scuole
primarie, ed ai pensionati dello Stato.
Provvedimenti per i generi alimentari
Licenze per i lavori agricoli . cinque
periodi distribuiti dal 25 agosto al 6
dicembre accordate ai militari che
appartengono alle classi 1876-1881
Il taglio degli olivi disciplinato secondo il
decreto legislativo, durante il periodo di
guerra.

14

219

15

225- 229

15
15

229-230
231-232

15

232

L’opera nazionale per gli orfani dei
contadini eretta in Ente morale sottoposta
alla
vigilanza
del
Ministero
dell’Agricoltura .
Per l’esonero dei medici chiamati alle
armi.
Giurisprudenza Amministrativa
Consiglio di Stato. Monti di pietà. (
Ottobre 1915).
Corti
di
Cassazioni.
Concessioni
amministrative. ( Settembre 1915)
Espropriazione per pubblica utilità
Opere Pie.
Decreti di erezione in ente morale, Tassa
sulle concessioni governative. Circolare
12 febbraio 1910,n.25272.2
Assistenza agli orfani di guerra. Gazzetta.
Ufficiale 12 agosto 1916, n.190
( Comunicati Ufficiali)
Cassa di previdenza per i Segretari ed altri
impiegati degli enti locali. Legge 11 gigno
1916, n.720 per le pensioni ai salariati.
Opere Pie.
Bollo, quietanze e fatture
L’Omnibus finanziario : cento milioni di
nuove
entrate.
Comunicazione
dell’Agenzia Stefani del quarto omnibus
dalla dichiarazione dello stato di guerra.

15

233

15

233

15

233-234

15

234

15
15

234
235

16

241-244

16

245-251

16

251-252

17

257–268

1916

Per il taglio degli olivi . G.U. n.203 , d. 17
l.n-1029.

268-269

1916
1916

Gli atti esecutivi su i beni delle Opere Pie
18
Decreti Luogotenenziali.
18
1 agosto 1915,n.1188 esecuzione di opere
igieniche.
18
Decreti Luogotenenziali.
L’ ora legale : dalla mezzanotte del 30
settembre 1916 l’ora legale verrà
posticipata di sessanta minuti

273-277
277-278

1916

1916
1916

1916

1916

1916
1916

1916
1916
1916

1916
1916

1916
1916

1916

277-278

Il taglio degli olivi è subordinato
ad autorizzazione da chiedere al
prefetto della Provincia.

1916

1916

1916

1916

1916
1916

1916
1916
1916
1916
1916

1916
1916

1916
1916

1916

1916

1916

Ministero dell’Interno.
Comuni che eccedono il limite legale
della sovrimposta. Applicazione dell’art.
309, 3 comma della legge comunale e
provinciale
Ministero dell’Interno.
Rinnovazione
delle
Commissioni
provinciali di beneficenza pel quadriennio
1917-1920
Ministero dell’Interno.
Mutui di favore a termini della legge 25
giugno 1911, n. 586. Collaudi delle opere
Ministero dell’Interno.
Ricorsi
della
Giunta
provinciale
amministrativa in materia di spedalità.
Tasse di bollo.
Il Generale Cadorna contro gli anonimi
Comunicati Ufficiali.
Denuncia obbligatoria del granturco e del
formaggio.
Comunicati Ufficiali.
Prezzi massimi dei latticini
Comunicati Ufficiali.
Il Calmiere per le uova
Spiegazioni interessanti sull’aumento del
dazio sul vino.
Opere Pie. Giurisprudenza
Facoltà di annullamento del Prefetto.
Opere Pie. Giurisprudenza
Ente morale: suo riconoscimento .
Approvazione dello Statuto. Volontà dei
fondatori
Gli Atti esecutivi su i beni delle Opere Pie.
Atti del Governo Centrale. Comunicati
Ufficiali. Per la liquidazione delle
pensioni.
Pel riscaldamento dei nostri soldati :
scaldino.
Giurisprudenza Amministrativa. Decisioni
delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio
di Stato.
Impiegati
locali.
Sospensione
e
Licenziamento per fallita prova.
Giurisprudenza Amministrativa. Decisioni
delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio
di Stato.
Ricorsi amministrativi. Necessità pel
sindaco dell’autorizzazione del Consiglio
comunale e della Giunta in via d’urgenza.
Opere Pie.
Riforma dello Statuto di un’Opera pia.
Ricorso.

18

278-279

18

278-279

18

279-280

18

280

18
18

281-282
282

18

282

18

283

18

283

18

284

18

284

19
19

289-292
293

19

293

19

294

19

294

19

294-295

Opere Pie.
Statuto di un’Opera pia.

19

295

1916

Eredità devolute ai corpi morali.

19

295-296

1916

Orfani di guerra. R.D. 6 agosto 1916,n968
Comunicati Ufficiali
La chiusura degli esercizi pubblici alle ore
10 e mezza ad eccezione di alberghi e
locande.
Il carbone in Italia : accordo angloitaliano.
Il movimento postale al fronte.

20

305-311

20

311

20

311

20

311

Per salvare i soldati dal congelamento :
norme di prevenzione di Pietro Casali e
Felice Pullè, medici del Servizio Sanitario
del Comando Supremo.
Giurisprudenza Amministrativa .
Consiglio di Stato.
Enti morali. Comitato di Assistenza civile.
Decreto Luog. 2 luglio 1915, n.1142, art. 1
( Sez. Dicembre 1915)
Giurisprudenza Amministrativa .
Consiglio di Stato.
Segretario Comunale. Responsabilità per i
certificati rilasciati dal Sindaco. ( Sez.
Febbraio 1916)
Opere Pie. ( Giurisprudenza).
Consiglio di Stato.
Congregazioni di Carità. Membri.
Rinnovo cariche. ( Sez. Int. Agosto 1916).

20

312-313

20

314

20

314

20

315

Impiegati di Opere Pie. Inchieste a loro
carico. Norme.
L’orario per l’apertura dei pubblici
esercizi. Pubblica sicurezza Legge 30
giugno 1889, n.6144, serie 3; legge 19
giugno 1913,n.632( contro l’alcolismo).
Decreto Ministeriale 30 aprile 1916 :
molitura del frumento e panificazione
Giurisprudenza Amministrativa
Comune Impiegati. Liquidazione pensioni.
( Cassazione, Roma, Febbraio 1916)
Giurisprudenza Amministrativa
Comune Impiegati. Licenziamento
( Cassazione, Roma, Febbraio 1916)
Giurisprudenza Amministrativa.
Consiglieri provinciali : riparto tra i
mandamenti. Ricorso
( Cassazione, Roma, Marzo 1916)
Giurisprudenza Amministrativa
Concorsi. Validità. Firma dell’autorità che
rilascia certificazioni.
( Cassazione, Roma, Marzo 1916)

20

315

21

321-322

21

323- 325

21

325- 326

21

325- 326

21

325- 326

21

325- 326

1916

1916
1916
1916

1916

1916

1916

1916
1916

1916
1916

1916

1916

1916

Norme e cura per il congelamento

1916

1916

1916
1916

1916
1916

1916

1916
1916

1916

1916
1916

1916
1916

1916

1916
1916

1916

1916

1916

Opere Pie.
Fondazione autonoma di culto.
( Cassaz. Roma, Agosto, 1915)
Opere Pie.
Edifizi di culto. Spese per restauri. Leggi
degli ex Stati Italiani. Abrogazioni.
Spese di spedalità – Ricovero di urgenza.
Diaria relativa.
L’orario per l’apertura dei pubblici
esercizi. Pubblica sicurezza Legge 30
giugno 1889, n.6144, serie 3; legge 19
giugno 1913,n.632( contro l’alcolismo).
Decreto Ministeriale 30 aprile 1916 :
molitura del frumento e panificazione
Giurisprudenza Amministrativa
Comune Impiegati. Liquidazione pensioni.
( Cassazione, Roma, Febbraio 1916)
Giurisprudenza Amministrativa
Comune Impiegati. Licenziamento
( Cassazione, Roma, Febbraio 1916)
Terreni bonificati
Ministero della Guerra.
Commissione per i prigionieri di Guerra:
norme sull’impiego della mano d’opera
dei prigionieri di guerra.
Opere Pie.
Patenti provvisorie per le funzioni di
Segretario comunale.
Comitato Centrale Carboni. Economia
carboni
Disciplina del consumo della carne da
parte della popolazione civile. Decreto
Luog. 7 dicembre 1916
Per le casse Agrarie. Statuto modello
Comunicati Ufficiali.
Pensioni privilegiate di guerra. Visite del
medico provinciale.
Decreto Luog. 1 maggio 1916, n. 497
Comunicati Ufficiali.
Il fabbisogno granario coperto.

21

326

21

327

21

327

21

321-322

21

323- 325

21

325- 326

21

325- 326

22
22

337-339
339- 345

22

345-346

23

353-354

23

354-356

23
23

356-359
359

23

359- 360

Comunicati Ufficiali.
Non si possono più spedire dolci.
Giurisprudenza Amministrativa .
Consiglio di Stato.
Ricorso alla G.P.A. per spedalità. ( Sez. V,
febbraio 1916).
Giurisprudenza Amministrativa .
Consiglio di Stato.
Impiegato
locale.
Licenziamento.
Preavviso. ( Sez. IV aprile 1916)
Giurisprudenza Amministrativa .
Consiglio di Stato.
Ricorso per Cassa Pensioni dei Sanitari.
Approvvigionamenti e vendita generi

23

359- 360

23

360-361

23

361

23

361

24

369- 370

1916
1916

1916
1916
1916
1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917
1917

1917

1917
1917

1917

alimentari.
Per i Monti frumentari : schema di statuto
organico per i Monti frumentari.
Comunicati ufficiali. L’orario della
chiusura dei teatri e talune disposizioni
abrogate.
Decreto Luog. 19 ottobre
1916.n. 1364.
La benzina per gli agricoltori. Decreto
Luog. 5 ottobre 1916, n. 1659.
Edison ed i sottomarini.
Nuovi servizi mercantili per l’Italia.
26.11.1916. Proroga del concorso
governativo (art. 5 legge 27 marzo 1907,
n.116) a pareggio dei bilanci per il 1917 ai
Comuni del mezzogiorno continentale,
Sicilia e Sardegna.
14.12.1916.
Provvedimenti
per
l’intensificazione delle semine invernali e
primaverili di frumento nell’anno 1917.
4.01.1917. Si autorizzano i ricevitori del
Registro ad accettare pagamenti semestrali
della tassa per i possessori di automobili.
24.12.1916.
Proroga
dell’esercizio
provvisorio degli stati di previsione
dell’entrata e della spesa per l’anno
finanziario 1916-17.
Comunicati ufficiali per i Consigli
comunali e provinciali, sul controllo del
consumo di zucchero, sul calmiere sulle
pelli crude, sulla nutrizione d’inverno,
sulle rivendicazioni dell’Italia con la
guerra contro l’Austria, sul nuovo telefono
senza fili (apparecchio Marconi).
Statuto modello per gli ospedali.
Esenzione del diritto di guerra sulle
riscossioni degli affitti a favore delle
Opere Pie
Affrancazione di censo redimibile.
Obbligo di iscrizione alla Cassa Pensioni
per il Medico nominato per esperimento
biennale.
7.12.1916. Chiarimenti circa il decreto
riflettente la Cassa di previdenza per le
pensioni a favore dei Segretari e degli altri
impiegati di Comuni, delle Province, delle
Istituz. pubbliche di beneficenza ecc.
Emissione di un quarto Prestito Nazionale.
Costituzione del Consorzio finanziariobancario sotto la presidenza del Direttore
generale della Banca d’Italia al fine del
collocamento del nuovo prestito.
Circolare del Ministro delle Poste Fera per
la propaganda del nuovo prestito.

24

371-372

24

373

24

374

24
24
1

374
375
1-2

1

2-3

1

4-5

1

5-6

1

6-8

1
1

8-11
11

1
1

11
11

2

1-21

2
2

21-24
24

2

24-25

Art. 1-10 (continua)

1917

1917

1917
1917

1917

1917
1917

1917
1917
1917

1917

1917

1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917

28.01.2017.
Chiarimenti
sulle
agevolazioni ai Comuni per la esecuzione
di condutture di acqua potabile e altre
opere igieniche.
Premi in medaglie d’oro per incoraggiare
la buona confezione del pane di guerra
recanti epigrafe scritta da D’Annunzio.
Divieto di feste in ricorrenza del
Carnevale
Agevolazioni ai contadini richieste da on.
Baccelli al pres. del Consiglio e al
Ministro dell’Agricoltura.
Assicurazioni di aiuto ai contadini per la
nuova semina dalla Direzione generale del
Banco di Napoli.
01.02.1917. Decr.luogot. per la leva dei
giovani nati nel 1899.
04.01.1917. Decreto per la validità delle
deliberazioni dei consigli comunali e
provinciali in assenza di numerosi
consiglieri chiamati alle armi.
Statuto modello per gli ospedali.
Propaganda per il Prestito Nazionale
Raccomandazioni per la corrispondenza
con i prigionieri italiani in Austria allo
scopo di agevolare il lavoro della censura
16.01.1917. Decreto per l’istituzione di
un Comitato, composto dai ministri
dell’Agricoltura, dell’Interno e dei
Trasporti marittimi e da un altro nominato
dal Consiglio dei ministri, perché eserciti
le attribuzioni del Governo circa la
disciplina dei consumi alimentari, e un
Commissariato generale per i consumi
alimentari, per la durata della guerra.
25.01.1917. Decreto
con cui si
stabiliscono norme sulla macellazione dei
suini.
27.01.1917. Norme per la determinazione
del prezzo della calciocianamide.
Concessione di soldati e di prigionieri di
guerra per i lavori agricoli.
Anticipazioni circa l’adozione dell’ora
legale estiva anche per il 1917.
Notizie sul buon andamento del Prestito
Nazionale.
Sostituzione con donne dei militari negli
uffici territoriali.
Modello di statuto per le Confraternite.
Stato delle sottoscrizioni e proroga al 18
marzo del Prestito Nazionale Consolidato.
I Ministero della guerra d’intesa con la
Presidenza del Consiglio stabilisce che gli

2

25-26

2

26

2

27

2

27

2

27

3

33-34

3

35-36

3
3
3

36-39
40
40-41

4

49-51

4

51-53

4

53-54

4

55-58

4

58

4

58

4

59

5
5

65-69
69-70

5

70-71

Art. 11-25 (continuazione e fine)

Art. 1-13

1917
1917
1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917
1917

1917

impiegati civili dello stato richiamati alle
armi, in congedo per un periodo superiore
ai 2 mesi, siano utilizzati nei loro uffici
civili.
Risposte a quesiti sulle funzioni del
Segretario delle Opere Pie.
Risposte a quesiti sulle liste di
sottoscrizione per beneficenza.
11.02.1917. Decreto con cui si assegnano
a servizi sedentari presso vari enti dell
‘amministrazione statale gli ufficiali
invalidi di guerra che ne facciano
richiesta.
15.02.1917. Il Prefetto può sospendere
dall’ufficio gli impiegati comunali
colpevoli abusi e gravi negligenze nella
esecuzione
di
norme
relative
all’assistenza dei richiamati alle armi e
delle loro famiglie, degli invalidi ed orfani
di guerra e all’assegnazione delle pensioni
di guerra.
21.02.1917. Obbligo per le fabbriche di
solfato di rame di denunzia dei contratti di
vendita e di lavorazione.
Circolare del Ministero dell’Interno sulla
incapacità delle Istituzioni pubbliche di
Beneficenza a far parte dei Sindacati di
assistenza mutua per gli infortuni degli
operai sul lavoro.
Modello di statuto per le Confraternite.
Emissione di altre serie di libretti del
Prestito Nazionale, esaurita la prima
emissione.
Anticipo dell’ora legale dal 1. aprile al 30
settembre.
Trattamento economico dei maestri
elementari provvisori richiamati alle armi
per ciò che concerne la parte di
retribuzione civile loro assegnata durante
il servizio militare.
Risposte
a
quesiti
vari
sull’amministrazione delle Opere Pie.

5

71-72

5

72

6

81-83

6

84

6

85-86

6

86-87

6

87-90

6

90

6

90

6

90-91

6

91-93

1917

6

1917

15.03.1917. Decreto su quota della 7
pensione o dell’indennità liquidata alla
vedova del militare morto a causa di
guerra spettante ai genitori indigenti.
11.03.1917. Decreto su rinvio della 7
convocazione del collegio elettorale di

1917

Art. 14-21[ma 23] (continuazione
e fine)

Doppia copia del boll. n.6/1917
recante sulla cop. la scritta a
matita blu: Segreto particolare del
Prefetto
97-98

98-99

1917

1917
1917

1917
1917

1917

1917

1917

1917
1917
1917

1917

1917

Fano.
01.04.1917. Decreto sull’ammontare dei
buoni di cassa da 1 o 2 lire, autorizzati coi
RR. decr. 18.08.1914 n. 828 e 19.09.1914
n. 1007, che non potrà eccedere i 300
milioni di lire. In copertura sarà
immobilizzata analoga somma di monete
divisionali d’argento nelle tesorerie dello
Stato.
01.04.1917. Pene previste per incettatori di
monete avente corso legale.
29.03.1917. Gli enti autonomi per i
consummi creati ai sensi dell’art.11 del
d.lgtnz. 02.08.1916 come enti di diritto
pubblico sono regolati dalle norme
contenute nei loro statuti approvati.
21.12.1916. Concessione di mutui speciali
ai comuni.
Appello del ministro dell’interno ai
prefetti, perché si istituiscano aperture
domenicali e festive degli asili infantili per
i figli degli operai dell’industria, allo
scopo consentire loro di effettuare turni
tali da risparmiare carbone ed energia
elettrica.
Il ministro delle finanze comunica la
proroga di prescrizioni fiscali già stabilita
con d.lgtnz. 21.05.1916 n.621.
Il ministro delle finanze comunica
l’abolizione, dal 1 maggio, della tassa
sulla licenza per la fabbricazione di
dolciumi istituita con d.l.tnz. 18.10.1916.
Decadenza di tutte le amministrazioni dei
consorzi granari provinciali il 31.05.1917.
Previsto per le nuove ammin. un
rappresentante
del
Commissariato
generale dei consumi nominato dal
Prefetto
di
diritto.
Commissione
provinciale di requisizione.
Divieto di raffinazione dello zucchero dal
1 maggio sino a sei mesi dopo la pace.
Aumento dei sussidi alle famiglie dei
militari richiamati alle armi.
10.04.1917. Comunicazioni ai sindaci
relative alla concessione di mano d’opera
militare per i lavori agricoli.
Circ.04.04.1917 n. 233 del sottosegr. Armi
e munizioni. Parziale modifica, informata
a una maggiore larghezza, della circ.n.168
del Giornale militare sulla concessione di
esonerazioni temporanee a militari
direttori di aziende ed industrie agricole.
Circ.04.04.1917 n. 234 della dir. gen. Leva

7

99-100

7

100

7

100-101

7

101-104

7

105-106

7

106-107

7

107

8

113-115

8

115-116

8

116

8

116-117

8

117-120

8

121-123

1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917

1917

1917

1917

e truppa sulla concessione di mano
d’opera militare per i lavori agricoli da
maggio in poi.
17.04.1917. Circolari del Ministero
dell’Interno sulla incapacità degli Enti
locali di far parte dei Sindacati di
assicurazione mutua contro gli infortuni.
Comunicazione del Ministero delle
Finanze che dichiara abolita dal 1 maggio
la tassa sulla fabbricazione di prodotti
zuccherati.
L’Agenzia Stefani comunica che la
corrispondenza per i prigionieri italiani in
Austria devono portare direttamente
l’indirizzo dei prigionieri, senza uso di
intermediari.
Ordinanza
del
05.04.1917
del
Commissario generale dei consumi per i
proprietari e gestori di pubblici esercizi,
che devono consegnare all’Autorità di P.S.
lista in duplice esemplare dei prezzi di cibi
e bevande.
Comunicazione dell’Agenzia Stefani su
incontro tra il Comitato dei Ministri per i
consumi e i rappresentanti dei quotidiani e
dei corrispondenti al fine di prendere
accordi per la propaganda delle
disposizioni del decreto 29.04.1917 n. 682
sul censimento del grano e cereali e
requisizioni.
Decreto del Commissario generale dei
consumi per la denuncia dei cereali.
Circolare
ministeriale
n.332
del
20.12.1916 ai Direttori delle Cattedre
Ambulanti di Agricoltura e dei Consorzi
Agrari Cooperativi, ai quali gli agricoltori
dovranno inoltrare domanda circostanziata
per ottenere la benzina per usi agricoli.
Statuto modello per orfanotrofi e istituti di
educazione professionale a favore di
fanciulle e di fanciulli poveri.
Comunicazione del Ministero delle
Finanze relativa alla riduzione dei canoni
daziari sulla macellazione, poiché le
restrizioni imposte al consumo della carne
hanno ridotto le entrate comunali.
Prossima esenzione delle Opere Pie dal
contributo straordinario per l’assistenza
civile annunciata dal Min. delle Finanze.
Lettera del pres. del Consiglio Boselli
all’on. Mirabelli che per primo presentò
alla Camera un disegno di legge
sull’elettorato politico alla donna, nella

8

124-125

8

125

8

125

8

126

9

129-131

9

131-132

9

132-133

9

134-137

9

138

9

138

9

138-139

(art.1-15)

1917
1917

1917
1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917

1917

quale esprime parere favorevole alla
immediata
concessione
del
voto
amministrativo come prova al voto
politico.
Stato del Prestito Nazionale.
Il ministro dell’interno Orlando comunica
ai prefetti la infondatezza delle
dichiarazioni di alcuni giornali circa la
sottrazione, totale o parziale, della
pensione agli invalidi di guerra che
vengono assunti come impiegati presso
uffici pubblici o privati.
06.05.1917. Sovvenzioni per le spese di
raccolta dei cereali.
Decr. luogot. 06.05.1917 n. 740.
Provvedimenti per i reati concernenti il
censimento, la precettazione e la
requisizione di cose di comune o largo
consumo.
Comunicato ufficiale del Commissario
generale per i consumi del 29.05.1917,
riguardante il grado di abburattamento
delle farine.
Contenuti della circolare del Ministro
dell’agricoltura agli Istituti agrari e alle
Cattedre di Agricoltura diramata perché
inducano i viticultori a fare economia di
sostanze anticrittogamiche a causa del loro
costo elevato.
Decreto contenuto nel n. 789 della raccolta
uff. delle leggi e dei decreti, pubbl. il
23.05.1917. Proroga e modifiche del
decreto sull’istituzione del contributo
straordinario per l’assistenza civile.
Decr. luogot. 06.05.1917 n. 740.
Provvedimenti per i reati concernenti il
censimento, la precettazione e la
requisizione di cose di comune o largo
consumo
Statuto modello per orfanotrofi e istituti di
educazione professionale a favore di
fanciulle e di fanciulli poveri.
Comunicato
ufficiale
recante
provvedimenti per il grano.
Comunicato ufficiale recante il divieto di
superare i prezzi del calmiere sulle derrate
alimentari e pene per i contravventori.
Comunicato ufficiale circa l’acquisto, da
parte del Ministero di Agricoltura, di
“trattori” per l’aratura dei terreni.
06.05.1917. Provvedimenti straordinari in
materia di contratti agrari e di lavoro
agricolo.

9
9

139
139-140

10

145-147

10

147-155

10

156

10

157-158

11

161-163

11

163-166

Art.52 (continuazione e fine)

11

167-169

Art.16-28 (continuazione e fine)

11

169

11

169-170

11

170

12

177-186

Art.1-35 (continua)

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

Giurisprudenza amministrativa. Decisioni 12
marzo 1916 del Consiglio di Stato. sez.
III.: Esattore-Tesoriere Comunale.
Opere Pie. Decisioni delle sezioni 12
giurisdizionali del Consiglio di Stato:
impiegati di opere pie.
Risposta a quesito: quale comune debba 12
provvedere a inferma cronica inabile al
lavoro vedova, se quello di nascita, di
soccorso o di residenza? Quello di nascita,
poiché l’infermità non è acuta, ma cronica.

186-187

13

194-195

13

194

13

195-197

13

197-198

13

198-199

13

200

13

200

13

201

10.06.1917.Autorizzazione all’eccedenza
del limite legale della sovrimposta sui
tributi diretti fondiari per l’esercizio 1917
(province e comuni).,
I Commissariato generale per i consumi
invita gli ispettori annonari incaricati di far
rispettare le disposizioni governative sulla
confezione del pane a far capo ai Medici
provinciali per tutte le questioni di indole
igienico-sanitaria.
Circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri contenente disposizioni
perchè la franchigia telegrafica sia
applicata solo ai telegrammi di stato
strettamente necessari, e si invii tutto il
resto per posta.
Circolare inviata il 03.04.1917 ai Comitati
di mobilitazione industriale e enti che
curano la rieducazione al lavoro di mutilati
ed invalidi di guerra, perché esortino
questi ultimi ad accettare gli impieghi loro
assegnati senza timore di perdere la
pensione.
Il Ministero dell’Istruzione, in base agli
accordi presi con quello dell’Interno,
impartisce istruzioni per l’ammissione dei
fanciulli profughi o allontanati dalla zona
di guerra.
Il Ministero della guerra comunica che le
richieste di assegnazione di militari agli
uffici
civili
vanno
indirizzate
all’Amministrazione centrale e non alle
autorità militari territoriali.
Il Commissariato generale per gli
approvvigionamenti fa noto che i
produttori di grano non sono obbligati a
trasportare (dietro compenso) con mezzi
propri il grano requisito.
La
Commissione
parlamentare
ha
completato il disegno di legge Sacchi per
l’abolizione dell’autorizzazione maritale

187

188

1917

1917

1917

1917

1917

alle donne che intendono esercitare una
professione liberale o pubblico impiego,
tranne quelle che implichino facoltà
pubbliche giurisdizionali, l’esercizio delle
podestà e dei diritti politici e la difesa
militare dello Stato.
Inserimento, da parte del Ministero della
guerra, di alcune eccezioni alla regola che
nega il diritto di promozioni ai sottufficiali
della
Milizia
Territoriale
permanentemente inabili alle fatiche di
guerra.
L’agenzia Stefani comunica insussistenza
di voci corse circa restrizioni al
Decr.lgtnz.
10.08.1916
contenente
provvedimenti a favore delle industrie
belliche e navali.
Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei
prezzi massimi dei cereali nazionali per il
raccolto 1918 da osservarsi nelle
requisizioni sia civili sia militari.
La Commissione per la requisizione dei
cereali comunica che tutto il prodotto sarà
precettato, salvo l’eccezione di cui al decr.
10.06.1917.
Opere pie. Risposta a quesito. Se il
tesoriere di una Congregazione di Carità
non presenta i conti finanziari, il consiglio
di Prefettura li farà compilare d’ufficio.

13

201-202

13

202

13

202-203

13

204

13

204-205

1917

1917

1917

1917

1917

Soppressione di un numero alla
fine del trim.maggio-giugnoluglio per elevato costo della
carta.
31.05.1917. Organizzazione dei servizi per
connazionali rimpatriati a causa della
guerra,
profughi,
irredenti
che
abbandonano il domicilio ecc.
Prescrizioni del Min. dell’Interno ai
Prefetti, ai direttori di Archivi di Stato,
stab. penali, riformatori, comandanti
legioni Carabinieri e Guardia di Finanza,
direttori di Commissariato militare per la
chiusura dell’esercizio finanziario 191617.
Si richiede ai prefetti di comunicare quali
sino gli enti aventi i requisiti di legge che
si occupano di assistenza agli invalidi di
guerra, e di pubblica beneficenza, onde
possano designare i loro rappresentanti nel
Consiglio di Amministrazione dell’Opera
Nazionale.
L’Agenzia Stefani comunica che in base a
vari provvedimenti governativi si dispone

1415

209-210

1415

210-211

1415

211

1415

212-213

1917

1917
1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917

1917

1917

un aumento di 5 lire mensili a tutte le
indennità straordinarie concesse a tutte le
categorie di stipendiati o salariati dello
Stato (caro vivere).
Indennità obbligatoria per gli enti locali da
corrispondere agli impiegati, compresi i
maestri elementari nei comuni che
amministrano le scuole, agenti e salariati.
Aumento del sussidio ai congiunti
bisognosi dei militari richiamati alla armi.
Decr. lgtnz. su alcune tasse a favore dello
Stato e dei Comuni, sulle licenze di
esercizio, le vetture e domestici, pianoforti
e bigliardi.
Giurisprudenza amministrativa. Risposta a
quesito: Se competono alla Giunta
Provinciale Amministrativa gli atti
preparatori al licenziamento di impiegati
locali.
Giurisprudenza amministrativa. Risposta a
quesito:
incompetenza
dell’autorità
giudiziaria sulla legittimità e merito dei
provvedimenti contigibili e urgenti del
Sindaco in materia di igiene pubblica.
Giurisprudenza amministrativa. Risposta a
quesito:
L’autorità
giudiziaria
è
competente
sulla
legittimità
del
licenziamento di impiegati delle Casse di
Risparmio.
Opere Pie. Risposta a quesito: Quando si
prescrivono i titoli di canoni, censi e altre
prestazioni se per 30 anni non si siano fatti
pagamenti, e quando sia possibile
impedirlo senza ricorrere al rinnovo.
Opere pie. Risposta a quesito: se esista per
gli impiegati delle Opere Pie una legge per
acquistare la stabilità. Modifiche al
Regolamento interno.
Quesiti relativi alle famiglie dei militari
richiamati. Casi pratici.
Circolare del Ministro della Guerra circa
l’esonero temporaneo di militari per
servire la produzione agricola.
Decreto-legge
lgtnz.
12.04.1917,
concernente la preparazione, la vendita e il
commercio dei vini.
Pubblicazione su Giornale vinicolo
italiano contenente inchiesta sull’entità e
qualità della prossima vendemmia 1917.
Si comunica che con decreto-legge del
03.09.1917 si provvede al finanziamento
dei Consorzi di Bonifica, con ulteriore
aumento di stanziamento per il

1415

213-214

1415
1415

214

1415

215

1415

215-216

1415

216

1415

216-217

1415

217-218

1415
16

218-219
225-238

17

241-248

17

248

17

248-249

215

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

Mezzogiorno.
Attività dell’on. De Vito, presidente del
Comitato dei combustibili nazionali,
presso le Istituzioni Locali e privati per
organizzare la produzione di legna da
ardere e carbone vegetale.
Disposizioni del Commissario Generale
per gli Approvvigionamenti relative al
commercio dei suini.
Ordinanza del Commissario Generale per
gli Approvvigionamenti relativa alle
requisizioni di orzo, segala, avena e
granturco.
Stralci dalla rivista L’esattore delle
imposte
dirette
che
illustrano
l’applicazione pratica del d.l. 31.08.1916
n. 1090 circa il contributo straordinario
per l’assistenza civile.
Mandati di pagamenti emessi d’ufficio
dalla Giunta Provinciale Amministrativa
per spedalità dovute agli ospedali di
Roma. Tassa di bollo.
Esenzione dall’imposta di ricchezza
mobile degli interessi dei mutui concessi
per la costruzione di case popolari od
economiche.
Il Ministero delle Finanze comunica che
con d.l. si dono adottate facilitazioni alle
Società cooperative per l’affitto dei terreni
demaniali e dei diritti di pesca spettanti
allo Stato nelle acque pubbliche.
L’Associazione dei Comuni ha votato 2
ordini del giorno: 1. perché il Governo
fissi in modo permanente i criteri per
l’equa distribuzione dei generi razionati e
lasci agli enti locali libertà per il servizio
approvvigionamenti.2.
Perché
si
semplifichi
l’organizzazione
del
Commissariato
generale
degli
approvvigionamenti in modo da farlo
funzionare con agilità.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
divieto di circolazione durante la guerra
degli autoveicoli con motore a scoppio per
trasporto di persone, con elenco delle
eccezioni.
Il Commissario generale per i combustibili
nazionali, di concerto con il Ministero per
l’agricoltura, impartisce disposizioni per
assicurare la conservazione dei boschi pur
nella necessità di intensificare la
produzione di combustibile vegetale.
Ritorno all’ora normale il 30 settembre.

17

249-250

17

250

17

250-251

18

257-261

18

262

18

262-263

18

263

18

263-264

18

264

18

264-265

18

265

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

Opere pie. Giurisprudenza. Norme speciali
per le Confraternite che, a differenza di
altri enti tenuti a concorrere alle spese di
ricovero per gli inabili al lavoro, devono
produrre un accertamento dello stato delle
loro rendite.
Opere pie. Giurisprudenza. I regolamenti
delle Opere Pie non possono formare
oggetto di ricorso al Consiglio di Stato.
Opere pie. Risposta a quesito: Se un ente
pio è istituito erede universale ed alla
moglie è lasciato l’usufrutto dei mobili e
di altri beni, l’ente deve fare eseguire
l’inventario a tutto l’asse ereditario.266
Opere pie. Risposta a quesito: In base
all’allora vigente legge sul bollo, i mandati
di pagamento rilasciati dalle Confraternite
non hanno privilegi e devono avere il
bollo da L.1 e non 5 centesimi.
26.07.191.7 Misure del Governo per la
prevenzione e la cura della tubercolosi.

18

266

18

266

18

266-267

18

267-268

1920

273-275

Chiarimenti del Ministero dell’Interno sui
criteri tracciati nella circolare del
20.09.1914 sui sussidi per infortuni e alle
Istituzioni di beneficenza.
Norme del Comando Supremo per le
spedizioni di pacchi ai prigionieri di
guerra ed internati di nazionalità italiana in
Austria-Ungheria.
La Croce Rossa comunica che la
Commissione dei Prigionieri di guerra
della Croce Rossa Italiana è la sola
autorizzata a trasmettere in AustriaUngheria la corrispondenza diretta a
Prigionieri di guerra o Internati civili
Decreto lgtnz. costitutivo del Comitato
Centrale dell’Industria laniera presso il
Ministero dell’Industria, Commercio e
Lavoro, per la durata della guerra e sino a
6 mesi dopo la sua fine.
Si riporta la composizione del nuovo
governo sotto la presidenza di Vittorio
Emanuele Orlando.
26.07.1917. Obblighi di fornitura di
servizi da parte dei comuni nei confronti
delle truppe, con allegati tariffario e
avvertenze.
Prospetto relativo a organi cui spetta il
rifornimento di cereali e derivanti per
militari e affini residenti nella Provincia.
Il ministro dell’Interno invita i Prefetti a
consigliare alle Amministrazioni delle

1920

275-278

1920

279-280

1920

281

1920

281-282

21

289-290

21

291-296

21

296-297

21

298

Permane il decr.lgtnz. 17.04.1917
n. 597 sull’economia della carta
per tutti i giornali.

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

Opere Pie di accordare al proprio
personale l’indennità caro-viveri come
quella di cui godono i dipendenti dei
Comuni e delle Province per effetto del
d.lgtnz. 26.07.1917 n. 1181.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto in forza del quale, per
l’assegnazione delle pensioni dovute a
mutilati o invalidi di guerra, la Corte dei
Conti procede senza l’intervento e
conclusioni del procuratore generale.
Le cattedre ambulanti di agricoltura
sostengono il lavoro del Ministero di
Agricoltura curando la distribuzione delle
sementi agli agricoltori.
Il Ministero degli Asteri fa sapere che il
Foreign Office di Londra ha tolto le
restrizioni all’esportazione di bozzoli da
seta dall’India per l’Italia (agenzia Volta).
L’ambasciata degli Stati Uniti d’America
trasmette il testo di un telegramma della
Croce Rossa Americana col quale si
annuncia l’insediamento di un quartier
generale permanente in Italia allo scopo di
soccorrere le truppe e la popolazione civile
italiana.
01.10.1917.
Proroga
il
concorso
governativo a pareggio dei bilanci dei
comuni del Mezzogiorno continentale,
della Sicilia e della Sardegna per l’anno
1918.
Invito del Ministro dell’Interno a
provvedere alla migliore assistenza e
sistemazione per i fanciulli profughi
dispersi o orfani sloggiati da asili ed ospizi
del Veneto invaso dal nemico.
Comunicazione del Presidente dell’Opera
Nazionale per la protezione ed assistenza
degli invalidi della guerra, ai quali intende
fornire assistenza, secondo i casi,
mediante
formazione
professionale,
assunzione al lavoro presso enti pubblici o
privati, collocamento presso istituti,
fornitura di protesi.
Comunicazione
ai
sindaci
delle
disposizioni del Ministro della guerra per
la identificazione di personale dispensato
dalla chiamata alle armi.
Presentazione di disegno di legge per i
contadini combattenti.
Comunicazione della scadenza tempo utile
per accettazione monete divisionali
d’argento di conio nazionale da parte dei
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privati.
Comunicazione, da parte del Ministro
delle Finanze, di sostituzione dell’art. 25
del Testo unico della legge sulla
riscossione delle imposte dirette.
La Gazzetta Ufficiale pubblica che il
fondo di 20 milioni stanziato per
anticipazioni agli Istituti di credito agrario,
viene aumentato di altri 10.
Realizzazioni della Croce Rossa Italiana
durante le ostilità.
Il Ministero delle Industrie, a causa della
carenza di pelle, studia il modo di produrre
scarpe con surrogati, tramite l’attività della
Commissione per le calzature.
L’on. De Vito, commissario per i
combustibili,
progetta di regolare la
distribuzione del carbone per uso
domestico con provvedimenti omogenei in
tutte le città italiane, anziché lasciare
questo compito alle autorità locali, anche
per impedire la speculazione.
Elogio funebre di Domenico Martuscelli,
apostolo dei ciechi, scritto da Giuseppe
Semmola, avvocato napoletano e deputato
al parlamento non vedente, pubblicato su
Amico dei ciechi.
Decreto lgtnz. 02.09.1917, n. 1448,
concernente l’indennità caro-viveri a
favore degli impiegati privati.
Costituzione in Napoli della Banca
dell’Italia Meridionale.
Il Ministero delle Finanze comunica
ulteriore proroga dei canoni dovuti allo
Stato dai Comuni in corrispettivo della
riscossione dei dazi di consumo
governativi ceduta agli stessi comuni. La
proroga sarà mantenuta sino alla pace.
Il presidente della Croce Rossa Italiana
Della Somaglia relaziona sull’attività della
Croce Rossa, il cui servizio in guerra è
giudicato perfetto dalle supreme autorità
militari.
Partenza per l’Italia del primo corpo della
Croce Rossa Americana.
Il Ministro per l’industria, il commercio e
il lavoro, di concerto con quello della
guerra, ha emanato il decreto che ordina
per la mezzanotte del 31.12.1917 il
censimento delle lane.
Si sconsiglia di inviare doni in occasione
delle feste natalizie per ferrovia o pacchi
postali, per non intasare i trasporti militari,
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mentre i doni diretti ai combattenti
avranno un servizio apposito.
Su proposta del ministro del tesoro Nitti il
consiglio dei ministri approva alcuni
provvedimenti in campo assicurativo a
favore dei soldati e graduati delle truppe
combattenti.
Affrancazione di canoni enfiteutici dovuti
a Istituzioni pubbliche di beneficenza.
L’Agenzia Stefani comunica che il
Governo e il Comando Supremo, in
considerazione
dell’intensa
attività
operativa dei soldati, ritengono di dover
loro aumentare le razioni alimentari
L’Agenzia
Stefani
comunica
l’infondatezza delle voci secondo le quali
le due polizze assicurative che il Governo
ha disposto in favore dei combattenti
sostituirebbero o modificherebbero i diritti
alla pensione.
L’aumento dei prezzi dei cereali per il
1918 permette un maggiore margine ai
produttori.
Chiarimenti circa emissione a mezzo
sottoscrizione di quinto prestito nazionale
di guerra consolidato al 5 per 100, esente
da imposte.
L’agenzia
Stefani
comunica
il
riordinamento
tramite
decreto
del
Commissariato per gli approvvigionamenti
e i consumi, e relativa attribuzione di
facoltà.
Decr. lgtnz. con cui si aggiunge alle
facoltà demandate al Commissario
generale per gli approvvigionamenti e i
consumi quella di vietare l’ esportazione
di alcuni generi da provincia a provincia.
Circolare del Commissario generale dei
consumi Crespi, con cui fa appello alla
cooperazione di tutti per vincere la guerra,
sostenendo sacrifici anche gravosi.
Presenta il decreto sul censimento dei
cereali, il cui scopo è colpire gli
accaparramenti le speculazioni e i
privilegi.
Comunicato ufficiale pubblicato dal
Giornale Militare, contenente le modalità
di invio in zona operazioni degli allievi dei
collegi militari.
Comunicato ufficiale pubblicato dal
Giornale Militare, circa il decreto che
revoca gli esoneri e ordina l’invio in zona
di guerra dei nati dopo il 1892: vi sono
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Permane il decr.lgtnz. 17.04.1917
n. 597, in base al quale restano
soppressi la copertina e 1 n. ogni
3 mesi per economia di carta .
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compresi gli ufficiali.
Decreto di proroga della temporanea
abolizione del dazio sul grano fino al
30.06.1918
La Gazzetta Ufficiale pubblica le modalità
di impiego dei carcerati a lavori pubblici o
privati interessanti la difesa e l’economia
nazionale o l’agricoltura.
Giurisprudenza amministrativa. Facoltà
del Consiglio comunale di scegliere il
Segretario nella lista degli eleggibili
contenente più o meno di tre nomi.
Giurisprudenza
amministrativa.
Non
costituisce appello incidentale, ma solo
eccezione procedurale, l’essersi opposto,
all’appello prodotto da un esattore
comunale, la insussistenza dei motivi che
determinarono il Consiglio di Prefettura a
pronunciare in sede di revocazione.
Domanda di revocazione prodotta
pendente un appello non dichiarato
perento.
Risposta a quesito: il messo esattoriale è
eleggibile tra gli amministratori delle
Opere Pie, perché il messo non è
l’Esattore.
Risposta a quesito: chi è analfabeta non
può essere eletto amministratore delle
Opere Pie.
Risposta a quesito: chi consegna l’avviso
di convocazione delle sedute delle Opere
Pie non deve avere alcuna qualità
pubblica, deve solo fare attestazione scritta
di aver effettuato la consegna.
Necrologio per Francesco Rubichi.
28.12.1918. Aumento dell’assegnazione
straordinaria per mutui a Comuni e
Province.
28.12.1918. Estensione a Province e ad
istituzioni pubbliche di beneficenza del
decr. 07.10.1917 n. 1711 recante
agevolazioni per la formazione e
presentazione
bilanci
comunali
di
previsione durante la guerra.
Approvazione dalle Camere della proroga
del termine dell’esercizio provvisorio
degli stati di previsione dell’entrata e della
spesa per l’anno finanziario 1917-18 fino
alla loro approvazione per legge.
Ordinanza del Commissario Generale per
gli Approvvigionamenti relativa al divieto
di esercitare la macinazione dei cereali
senza autorizzazione del Prefetto.
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Il Commissario generale dei consumi
Crespi comunica, al fine di non
pregiudicare il censimento dei cereali, che
nessun accertamento verrà eseguito per
omissioni ed inesattezze in precedenti
dichiarazioni.
Comunicato sul decr. lgtnz., proposto dal
Ministro per l’Industria, in forza del quale
il Governo controlla la produzione,
l’importazione e la distribuzione del
petrolio.
La legazione dell’Uruguay comunica che
l’avanzo nella produzione del grano sarà
negoziato quasi tutto con i governi delle
Nazioni dell’Intesa.
Il Presidente dell’Argentina ha presentato
al Congresso un messaggio relativo
all’accordo concluso con le Potenze
dell’Intesa che si impegnano ad acquistare
prima del 1919 2.500.000 di tonnellate di
cereali.
L’associazione dei Comuni Italiani insiste
presso il Ministero dei Lavori Pubblici
perché si legiferi sulla sistemazione della
viabilità vicinale e strade di accesso alle
stazioni.
09.01.1918. Riduzione della ragione
normale dello sconto e dell’interesse sulle
anticipazioni presso istituti di emissione al
5 per 100.
Disegno
di
legge
del
Ministro
dell’Agricoltura
Miliani
sulla
Mobilitazione Agraria: requisizione tere x
adibirle a coltivazioni alimentari e
obbligatorietà per tutti gli inetti alle armi a
dedicare parte della loro attività a lavori
agicoli.
Arrivo in Francia di 16 transatlantici
carichi di truppe americane alleate.
Il presidente della Croce Rossa Italiana
della Somaglia invia al Colonnello
Brigadiee Garibaldi telegramma di plauso
per la formazione della Legione volontaria
Garibaldina.
Relazione del Ministro dell’Interno
Orlando e decreto lgtnz. circa il divieto di
produrre, detenere e vendere dolciumi
salvo poche eccezioni.
Commissione d’inchiesta per le indagini
sulle cause ed eventuali responsabilità
della ritirata di Caporetto.
Alcuni decreti lgtnz. sulla mobilitazione
civile, volontaria o obbligatoria, agraria
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industriale o di pubblici servizi per ambo i
sessi dai 14 ai 60 anni.
Ora legale dalle ore 24 del 09.03.1918 a
tutto il 06.10.1918.
Il Ministero del Tesoro consente di
investire in titoli del V prestito nazionale
anche i depositi provvisori in contanti già
effettuati presso la R.Tesoreria.
Il Ministero delle Finanze comunica che,
in seguito alle diminuzioni dei dazi
corrisposti agli appaltatori a causa della
guerra, con relativo onere gravante sui
comuni, questi saranno reintegrati nelle
perdite per metà ove necessario, dal 1918
fino alla pace.
Si comunica che la produzione del solfato
di rame, che aveva di recente subito una
diminuzione, è ripresa e presto coprirà il
fabbisogno nazionale.
Il Ministero delle Poste e Telegrafi avverte
che molta corrispondenza per il fronte
francese non può essere recapitata per
incompletezza dell’indirizzo.
La Commissione di controllo navale degli
USA annuncia nuove misure per
aumentare i trasporti in Francia di soldati e
viveri. Inoltre, il progetto di legge
presentato da Wilson per un credito
straordinario di 25 mld di lire è stato
approvato dalla commissione di deputati e
e senatori.
Giurisprudenza amministrativa. Decisioni
delle sezioni giurisdizionali del consiglio
di Stato.Concentramento e trasformazione
degli Istituti di beneficenza: se è ammesso
il ricorso. Se le confraternite possono
essere sottoposte come le opere pie a
trasformazione e concentramento.
Bollo. Risposta a quesito.I certificati
necessari ai sacerdoti per riscuotere sussidi
derivanti da rendite amministrate dalla
Congregazione di carità vanno in carta
libera se si tratta di beneficenza a sacerdoti
poveri.
Cumulo di stipendio e pensione. Risposta
a
quesito.
Nessuna
legge
vieta
all’impiegato locale in pensione di essere
assunto in altra mansione nello stesso
Ente.
26.01.1918. Autorizzazione a comuni e
province, in deroga all’art. 309 1. comma
del t.u. 04.02.1915 n. 148 a colpire con
disuguale proporzione l’imposta sui terreni
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e quella sui fabbricati purchè la differenza
non superi 10 cent.
Decr. lgtnz. 18.01.1918 n. 36, che
stabilisce provvedimenti circa la residenza
dei sudditi degli stati in guerra con l’Italia,
dimoranti nel Regno, ed autorizza il
sequestro di beni appartenenti ai
medesimi, o ad enti di nazionalità nemica.
Il Ministero per le armi e munizioni,
servizio approvvigionamento materiali
metallici, chiarisce il decr. lgtnz. del
03.01. 1918 n. 10, riguardante prodotti
metallurgici.
Il Ministero per le armi e munizioni ha
fatto effettuare delle ricerche nel
sottosuolo italiano alla ricerca di materie
prime, in modo speciale per le industrie
belliche.
Decreto del Commissario generale
Approvvigionamenti circa i tipi di
dolciumi permessi a norma dell’art.1 del
decr. 06.01.1918 n. 20.
Decreto del Commissario generale
Approvvigionamenti circa il divieto di
esportazione fuori della provincia di
alcune derrate.
Comunicazione agli agricoltori sul metodo
adottato da Chermont a Macou circa la
piantagione delle patate per ottenere
maggior raccolto (frazionamento dei
tuberi).
Decreto del Commissario generale
Approvvigionamenti che proibisce la
fabbricazione del formaggio molle ad
eccezione del gorgonzola e del quartirolo.
Stato della distribuzione nelle province
delle schede per il censimento del
bestiame.
Il Giornale Militare pubblica che il
Ministero della Guerra stabilisce che i
militari assolutamente inabili assegnati ai
servizi sedentari non dovranno essere
ritrasferiti.
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I corrispondenti della stampa neutrale ed 5
alleata dichiarano, secondo il Times, che
gli Stati Uniti hanno un’imponente
numero di nuovi mezzi navali per la lotta
contro i sottomarini tedeschi.
Esperimenti
della
direzione 5
dell’Artiglieria
con
la
nuova
mitragliatrice-fucile automatico browning,
che gli Americani impiegheranno presto in
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Europa.
Giurisprudenza
amministrativa.
Concentramento delle Opere Pie. Art. 59 l.
17.07.1890.
Giurisprudenza amministrativa. Legati pii
ed opere pie. Anche un semplice diritto di
obbligazione può costituire il patrimonio
di un istituto di beneficenza. Quando un
ente caritativo riguarda la generalità degli
abitanti è un ente pubblico di beneficenza.
Per ogni opera pia amministrata dalla
Congregazione di Carità non può essere
aggregato alla ordinaria amministrazione
più di un membro.
07.02.1918.
Decreto
contenente
autorizzazione, in deroga all’art. 599 del
Codice civile, con decreto del ministro
dell’agricoltura di concerto con quello dei
lavori pubblici, alla immissione di acque
in canali e colatori contigui, allo scopo di
prosciugare terreni per loro immediato
utilizzo agricolo.
Istruzioni ai prefetti e,p.c., agli intendenti
di finanza, in merito al sequestro dei beni
dei sudditi appartenenti a nazioni in guerra
con l’Italia, in base all’art. 5 del decr.
lgtnz. 18.01.1918 n. 36.
Estensione degli aumenti di stipendio, già
previsti per gli impiegati dello Stato e
autorizzati per quelli degli enti locali, al
personale delle Opere Pie, nei limiti
consentiti dalle loro condizioni finanziarie
e con l’approvazione tutoria.
Comunicazione del Ministro delle finanze
relativa a sostituzione dell’art. 5 del t.u.
della legge sui dazi di consumo (r.d.
07.05.1908 n. 248), relativo al passaggio
da comuni aperti a chiusi agli effetti
daziari.
Decr. lgtnz. 24.02.1918 n. 284 relativo a
nuovi provvedimenti per i combustibili
nazionali, con cui si stabilisce che la
disponibilità del sottosuolo spetta allo
Stato.
Risultati del 1. concorso per il
conferimento delle rivendite di generi di
privativa a mutilati, vedove e orfani di
guerra.
Imminente pubblicazione di decreto lgtnz.
sulla confisca dei beni di disertori.
Giurisprudenza amministrativa. Parere del
Consiglio di Stato su: deliberazione e
pagamento sovrimposta comunale.
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Risposta a quesito: se sia eleggibile
Consigliere comunale l’assuntore del
servizio di cassa di Opere Pie. Risposta
positiva, perché assunto per contratto e
non è impiegato. In quest’ultimo caso non
lo sarebbe.
10.02.1918. Decr. lgtnz. con cui si
demanda alle Giunte municipali, sino a 6
mesi dopo la pace, l’Amministrazione
delle aziende speciali dei pubblici servizi
(l. 29.03.1903, n. 103), quando le
Commissioni
amministratrici
non
funzionino per richiami alle armi o altre
cause. Stessa proroga per i poteri della
Giunta municipale e del Commissario
prefettizio.
06.03.1918. Decreto per la formazione di
un elenco di località le quali, per gli
stabilimenti di produzione, per i rapporti
con le vie di comunicazione o altro,
interessino la difesa militare dello stato. In
questi luoghi i prefetti hanno facoltà di
vietare il soggiorno a determinati
individui.
10.03.1918. Decreto che estende le
disposizioni del decr. 14.06.1917 n. 1042:
concessione di mutui alle province che
non sono in grado di pareggiare i bilanci
1918 per motivi legati alla guerra.
24.03.1918. Concessione di quota di
concorso ai Comuni dove la riduzione dei
canoni concessa agli appaltatori del dazio
di consumo abbia prodotto uno spareggio
nei bilanci.
Circolare pubblicata sul Giornale Militare.
Licenza illimitata a sottufficiali e militari
di truppa classi 1874-75 già prosciolti e
poi nuovamente assoggettati, aventi uno o
più figli sotto le armi o morti sotto le armi,
o facciano domanda di essere licenziati.
Decr.-legge sulla sostituzione dell’art. 5
del t.u. della legge sui dazi di consumo
(r.d. 07.05.1908 n. 248), relativo al
passaggio da comuni aperti a chiusi agli
effetti daziari.
Precisazioni del Ministero dell’Industria
per l’esecuzione dell’art.2 del decr. del
03.03.1918 che ordina il censimento del
cotone, canapa, juta e cascami di seta.
Il Ministro di Agricoltura Industria
Commercio e Lavoro ha disposto la
pubblica vendita di scarpe nazionali.
Il Ministero delle Finanze vieta
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l’esportazione del marmo, lasciando alle
Dogane la facoltà di permetterla per
Inghilterra e Francia e relative colonie,
Americhe e paesi oltre il canale di Suez.
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 2
decreti
del
Commissario
degli
Approvvigionamenti, 1 per la requisizione
di formaggi in alcune province del nord
Italia, l’altro che fissa i prezzi massimi di
formaggio e burro.
Ministro della Marina USA Dantels ha
ordinato un cannone che può lanciare
proiettili a 170 km. di distanza.
Il direttore Cisaria richiama all’attenzione
su un articolo apparso nella Review of
Reviews circa il sistema di assistenza alle
madri povere o abbandonate, introdotto
dal giudice Neil negli USA: anziché
togliere loro i figli per affidarli agli istituti
di assistenza, vengono dati direttamente ad
esse i sussidi, con grandi vantaggi per le
famiglie e per lo Stato.
27.03.1918. Circolare del Ministero
dell’Interno, circa l’applicazione del decr.
lgtnz. 14.02.1918 n. 277: provvedimenti a
favore delle istituzioni pubbliche di
beneficenza aventi scopo diretto o
indiretto di ricovero e di cura.
24.03.1918. Decreto relativo a sostituzione
dell’art. 5 del t.u. della legge sui dazi di
consumo (r.d. 07.05.1908 n. 248), relativo
al passaggio da comuni aperti a chiusi agli
effetti daziari.
Circolare ministeriale relativa alla
necessità di diffondere l’utilizzo degli
impianti frigoriferi per la conservazione
delle derrate alimentari di origine animale.
Estratto del decr. lgtnz. 10.05.1917, n.896,
a favore dell’istruzione professionale.
28.04.1918. Comunicazione del Ministero
delle Finanze con cui si sospendono i
canoni di abbonamento ai dazi di consumo
governativi dal 01.07.1018 al 30.06.1920
come sollievo ai bilanci dei comuni.
Concesso con decr. lgtnz. un fondo di 10
milioni per anticipazioni agli Istituti di
credito agrario per rendere più agevoli i
prestiti per coltivazioni a scopo alimentare
nel Mezzogiorno.
Il dott. Samarani riferisce di un metodo di
conservazione dei foraggi che, impedendo
il
riscaldamento
degli
ammassi,
minimizza le perdite di prodotto.
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La Croce Rossa americana annuncia
l’arrivo sul fronte francese ed italiano di
43 volontarie dottoresse in medicina e
chirurgia.
Giurisprudenza amministrativa. Il migliore
offerente in una gara per fornitura di merci
indetta da una Istituzione pubblica di
beneficenza non può chiedere risarcimento
per la mancata aggiudicazione se il
Consiglio di amministrazione non dà
approvazione.
Giurisprudenza amministrativa. Le spese
per infermi di mente poveri sono a carico
della Provincia del loro domicilio di
soccorso anche quando si tratti di
delinquenti prosciolti per infermità di
mente.
Decisioni delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Quando una
motivazione è da ritenersi sottintesa in un
ricorso.
E’da
riformarsi
decreto
ministeriale nel quale la parte dispositiva
sia in contraddizione con la parte motiva,
quando si rileva ciò in un decreto di
concentramento.
Opere
pie
che
conferiscono doti. Istituzioni pubbliche
con legati di culto prevalenti, ma anche
con legati di beneficenza. Il lascito,
originariamente di carattere spirituale, ma
per secoli eseguito come opera di
beneficenza è da considerarsi tale.
Risposte a quesiti. Nessuna legge vieta di
essere membro o presidente di più Opere
Pie. Non è contrario alla legge stabilire
che i primi tre membri devono intervenire
personalmente e non possono farsi
sostituire
(nel
consiglio
di
amministrazione).
21.03.1918. Decreto con art. unico che
modifica gli art. 36,37,38 del regol.unico
per l’esecuzione delle leggi per diminuire
le cause della malaria e per la vendita del
chinino per conto dello Stato. (r.d.
28.02.1907, n. 61).
18.04.1918. Decreto riguardante le
sanzioni contro chi non ottempera alle
norme che disciplinano la produzione, il
commercio e e la vendita dell’olio di oliva,
del formaggio, del burro e del latte.
Comunicato ufficiale circa le norme che
disciplinano la requisizione del raccolto
del 1918.
Comunicazioni esplicative del ministro
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Bissolati a chiarimento delle disposizioni
del 17-18 maggio alle famiglie dei
prigionieri di guerra che vogliono spedire
loro del pane, tramite Croce Rossa o Uffici
postali.
Provvedimenti per la concessione di
manodopera militare per la mietitura e la
fienagione, oltre alle province della Sicilia
e della Puglia, anche a quelle della
Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzi,
Molise, Lazio e Sardegna.
Si riporta articolo de La Tribuna sulla
scoperta di una cura contro la tubercolosi
del dott. Domenico Lo Monaco, a base di
iniezioni di zucchero.
Giurisprudenza
amministrativa.
Agli
effetti del contributo delle Istituzioni
pubbliche di beneficenza alla cassa di
previdenza per le pensioni dei loro
impiegati si deve tenere presente solo la
loro rendita, non inferiore a £.5000. In
caso di istituzioni dipendenti da una stessa
amministrazione vale la loro rendita
complessiva.
Iscrizione
alla
cassa
obbligatoria anche per i posti vacanti.
Giurisprudenza amministrativa. Quando si
bandisce un concorso per posti di sanitari
presso un Ospedale, la Commissione
giudicatrice deve considerare anche il
servizio prestato presso altri Ospedali.
Risposta a quesito se nei contratti delle
Opere Pie basti l’approvazione che deve
precederli o debba essere approvato anche
il contratto. Non essendoci uniformità
nelle legge sulle Opere Pie a tal riguardo,
basta l’approvazione della deliberazione, a
meno che la Commissione prov. di
Beneficenza non richieda la presentazione
del contratto.
23.04.1918. Pubblicazione di decreto, su
richiesta di chiarimenti, in merito a
concessione di indennità caroviveri a varie
categorie di personale, a provvedimenti
concernenti dilazioni, agevolazioni e altre
disposizioni in dipendenza dello stato di
guerra.
05.06.1918. Decreto del Ministro per gli
approvvigionamenti
e
i
consumi
alimentari, circa l’obbligo di denuncia del
raccolto di avena e di fave 1918.
L’agenzia Stefani comunica che, con
decreto lgtnz. 23.05.1918 n. 757 sono
sospese le elezioni comunali e provinciali
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fino al 31.12.1919.
Norme che regolano la requisizione degli
agrumi e delle loro essenze.
Consiglio direttivo in Roma dell’Unione
delle Camere di Commercio, presidente
on. Cassin. Temi principali: onoranze a De
Tullio presid. C. di C. di Bari, problema
marittimo nazionale, cambi con l’estero,
partecipazione degli operai alle imprese, ,
attuali condizioni del traffico ferroviario,
acque pubbliche.
Delegati inviati dal Ministro dell’Industria
nelle marine dell’Adriatico e dello Jonio
per stabilire misure e condizioni di
sussidio ai proprietari di barche
pescherecce danneggiate dalla forzata
inoperosità.
Riunione della Commissione di vigilanza,
presieduta
Ministro
dell’Assistenza
militare e pensioni di guerra Bissolati, a
favore dei prigionieri. Relazione sugli
accordi con i rappresentanti del governo
tedesco e della C.R.Austriaca, discussione
sulla confezione e spedizione del pane nei
campi di concentramento.
L’agenzia Stefani comunica elenco di
merci per le quali l’esportazione è
subordinata alla cessione all’Istituto
Nazionale dei Cambi delle valute estere
che ne rappresentano il prezzo di vendita.
06.06.1018. Decreto del Ministro per gli
Approvvigionamenti e Consumi che
disciplina i prezzi delle vivande nei
pubblici esercizi.
La Direzione generale dell’Agricoltura
comunica notizie sul commercio dei vini
in Italia, in particolare nelle regioni
Emilia, Toscana, Puglie, Sicilia e
Sardegna.
22.05.1918.
Decreto
istitutivo
del
“Ministero per gli approvvigionamenti e
consumi alimentari”, cui vengono traferite
le
attribuzioni
dell’omonimo
Commissariato Generale, nonché le
attribuzioni demandate al Ministero
dell’Interno in tale materia.
21.04.1918. Decreto in forza del quale le
amministrazioni degli ospedali ed istituti
di cura possono riscuotere i crediti per
spese di spedalità obbligatorie per legge,
quando vi sia esplicito riconoscimento del
debito da parte del Comune tenuto al
rimborso, mediante appositi elenchi
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compilati annualmente che saranno resi
esecutori dal Prefetto della provincia
interessata.
23.05.1918. Modalità e requisiti per la
legittimazione di figli di militari deceduti
in guerra anche fuori dei casi previsti
dall’art. del decreto 14.10.1915, n. 1496.
26.05.1918. Decreto per l’esenzione da
dazio interno di consumo delle granaglie,
cereali e farine non contemplati nella
legge 23.01.1902, n. 25 all. A, dei quali
venga accertato l’impiego per la
panificazione.
23.05.1918. Decreto di proroga a tutto
dicembre 1918 degli effetti del R.d.
31.01.1915,
n.50
col
quale
fu
temporaneamente abolito il dazio su farine
e cereali.
23.05.1918. Decreto di esenzione dalla
imposta di ricchezza mobile dell’indennità
corrisposta da Comuni e Province ai propri
impiegati e salariati ai sensi dell’art.1 del
decr. 26.07.1917, n.1181.
Circolare del Ministro dell’Interno volta a
richiamare l’attenzione dei Prefetti sui
figli minorenni di militari richiamati,
abbandonati anche dalla madre e senza
altri parenti che se ne occupino, affinchè
applichino il decr. lgtnz. 13.06.1918 n.873
emanato per speciali esigenze create dallo
stato di guerra.
Il Ministero della guerra dispone che i
luoghi di cura per invalidi di guerra
segnalino mensilmente gli invalidi dimessi
ai Prefetti delle Province dove si trova il
Comune di residenza della famiglia, onde
si possano censire in modo completo i figli
degli invalidi, insieme a quelli degli orfani
e dei dispersi.
Il Ministro del Tesoro apre un concorso
fra artisti italiani per due modelli (dirittorovescio) di una moneta nazionale da 50
centesimo di nichelio.
Circolare
ai
Commissari
Agricoli
Provinciali con cui si inoltra quella del
Ministero della Guerra ai Comandi di
Corpo d’Armata circa il contributo che
l’Amministrazione militare deve offrire
per il trasporto dei prodotti agricoli con i
mezzi non necessari alle truppe; altra
circolare circa il possibile aiuto ai lavori
agricoli dei militari addetti alla difesa
antiaerea nelle aree contigue a quelle di
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servizio.
La Gazzetta Ufficiale pubblica decreto
lgtnz. che consente di utilizzare
condannati militari per effettuare lavori
pubblici e privati fuori dalle carceri.
La Gazzetta Ufficiale pubblica decreto che
istituisce
un
Comitato
per
l’approvvigionamento delle materie prime
e semi lavorate necessarie all’industria
nazionale e all’agricoltura nel periodo di
transizione dalla guerra alla pace.
L’Agenzia Stefani comunica che non ci
sono accumuli di corrispondenza destinata
ai prigionieri di guerra in Austria e
Germania presso il reparto Censura
Militare e che i ritardi sono da attribuirsi
alle censure nemiche.
Il Comitato di Azione fra mutilati, invalidi
e feriti di guerra ha costituito in Milano
una Commissione per raccogliere un
milione che sarà distribuita dal Comando
Supremo come premio ai reparti distintisi
nelle operazioni sul Piave.
L’Associazione fra le Società Italiane per
Azioni ha raccolto 36 milioni a favore
dell’Opera Nazionale Combattenti e 22
milioni per la Fondazione Nazionale per
gli orfani di guerra.
La Direzione Generale dei Servizi
Logistici presso il Ministero della Guerra
si è occupata con successo del reperimento
di pellami per realizzare calzature a prezzo
conveniente sia per i militari sia per i
civili. Si è particolarmente distinto il
colonnello Arango.
Il Ministro dell’Agricoltura Miliani ha
bandito un concorso per greggi di pecore
allevate col sistema della transumanza e
un altro per le non transumanti.
Il raccolto di fieno e paglia, avena e fave
1918 è incettato dall’Autorità Militare
giusta i decr. lgtnz. del 21.07.1917 n.
1178, e 16.05.1818 n. 623.
23.05.1918. Decreto che aggiunge un
paragrafo al t.u. della legge sui dazi di
consumo approvato con r.d. 07.05.1908, n.
248
23.05.1918.
Decreto
che
esenta
dall’imposta dalla imposta di ricchezza
mobile l’indennità corrisposta da comuni e
province ai loro impiegati ai sensi dell’art.
1 decr. 28.07.1917, n.1181.
26.05.1918. Decreto che autorizza gli
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istituti di credito ordinario e cooperativo e
l’Istituto Nazionale di credito per la
cooperazione a concedere aperture di
credito in conto corrente e prestiti
cambiari ad enti autonomi di consumo e a
cooperative di consumo legalmente
costituiti.
26.05.1918. Decreto che esenta da dazio
interno di consumo i cereali non
contemplati dalla legge 23.01.1902, n. 25
all.A, purchè sia accertato l’impiego per la
panificazione.
Comunicato del Bollettino Militare:
collocamento
a
disposizione
in
soprannumero in applicaz. dei decr. lgtnz.
11.07.1915, n. 1963 e 19.11.1915, n.1648,
dei tenenti generali Luigi Cadorna, Carlo
Porro e Luigi Cappello.
Normativa vigente sulla cessione degli
stipendi da parte di personale mobilitato:
decr. lgtnz. 09.06.1918 n. 863 e regolam.
di esecuzione della legge 16.12.1914
n.1362.
Il Ministero comunica il gettito
dell’imposta e sovrimposta sui nuovi e
maggiori redditi realizzati in conseguenza
della guerra. Fra le ditte cui fu accertato
un sopraprofitto superiore al milione in
testa è la FIAT.
Decr. lgtnz. del Ministro per l’assistenza
militare
Bissolati
contenente
autorizzazione ai privati a spedire ai
prigionieri di guerra tre pacchi di
indumenti e derrate al mese anziché due,
tramite poste o Croce Rossa.
Approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri di decreto per aumento di varie
indennità
accessorie
al
personale
postelegrafonico.
Con decreto 29.06.1918 Il Ministro degli
approvvigionamenti e consumi alimentari
eleva il prezzo massimo dei suini, fissa i
prezzi di diverse derrate destinate ai
Consorzi
provinciali
di
approvvigionamento; proposta di decreto
del Ministro dell’Agricoltura per limitare
l’abbattimento degli equini, dei quali c’è
penuria a causa del loro uso alimentare.
Telegramma ai Prefetti del Ministro degli
Approvvigionamenti con cui comunica la
requisizione del caffè nei porti per
bloccarne i prezzi, ed esorta a prevenire le
speculazioni su questa merce.
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L’Associazioni dei Comuni Italiani esorta
il Governo ad adottare per decreto il
disegno di legge sulla “viabilità vicinale”
per dare immediata sistemazione alle
strade, onde giovare immediatamente
all’agricoltura con la manodopera di
ritorno dal fronte a guerra finita.
A seguito di decr. lgtnz. è stata nominata
la Commissione per lo studio dei
provvedimenti per il passaggio dallo stato
di guerra allo stato di pace, presieduta dal
Presidente del Consiglio Orlando.
Composizione della commissione, sotto
commissioni e sezioni con relative
competenze.
Nota del direttore del periodico Cisaria sul
contributo dato dal prefetto di Lecce
Caruso Inghilleri in materia di diritto
amministrativo.
Saggio di Giovanni De Gennaro in materia
di dottrina amministrativa dal titolo “Le
alterazioni politiche nelle rappresentanze
comunali e provinciali per effetto dei
richiami alle armi”.
23.06.1918. Decreto per l’acquisto da
parte dello Stato delle aree eventualmente
occorrenti per inumazione dei militari
degli eserciti alleati morti per ferite o
malattie durante la guerra.
30.06.1918. Decreto che vieta l’uscita
dall’Italia dei biglietti italiani di Stato e di
Banca, vaglia cambiari, fedi di credito,
assegni bancari, circolari, titoli di credito
per
somme
eccedenti
le
lire
millecinquecento.
Comunicazione del Ministero dell’Interno
ai prefetti, con cui si rende noto che il
Ministero delle poste e telegrafi ha inserito
nei regolamenti per l’assunzione di
personale la preferenza agli orfani di
guerra a parità di altre condizioni.
I Direttori di stabilimenti penali e
riformatori, i direttori di Archivi di Stato
devono inviare i certificati di prestato
servizio alle Prefetture per il pagamento
delle
retribuzioni
al
personale
straordinario
e
avventizio
dell’Amministrazione
Centrale
e
Provinciale.
Si richiama l’attenzione dei prefetti sul
decr. lgtnz. 30.06.1918, n.880 in materia
di contratti agrari.
27.06.1918. Decreto con cui si obbligano
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gli esercenti di cinematografi a includere
nel programma pellicole prodotte nel
pubblico interesse e attinenti alla guerra, i
cosiddetti giornali cinematografici editi o
distribuiti
dal
Comando
supremo
dell’esercito, dai Ministeri Militari e altri
enti autorizzati dal Ministero dell’Interno.
L’agenzia Stefani comunica circolare del
Ministro per gli Approvvigionamenti circa
l’applicazione delle disposizioni restrittive
sul consumo di vivande in trattorie ed
alberghi.
Comunicato riguardante il maggiore
finanziamento agli istituti di credito
agrario
da
parte
del
Ministero
dell’Agricoltura per agevolare le colture
alimentari.
Raccomandazioni dell’on. Baccelli al
sottosegretario ai consumi Nunziante
perché si proceda alla requisizione nei
paesi produttori di grano con criteri di
maggiore conciliabilità.
Dopo Milano anche in altre città
specialmente nel Mezzogiorno verranno
aperti presso gli Uffici d’Igiene sezioni
sperimentali di vaccinazione contro il tifo.
Il Ministro del Tesoro Nitti, non essendo
possibile un aumento generale dei sussidi
alle famiglie dei combattenti, disponeva
che fosse erogato solo a quelle bisognose.
Il comitato d’azione mutilati ha dato una
ulteriore somma frutto di sottoscrizioni,
destinata ai reparti vittoriosi sugli
Altipiani e sul Piave, al Comando
Supremo, che la distribuirà alle famiglie
bisognose di soldati meritevoli.
Il Ministero delle Finanze comunica
l’emanazione di un decreto lgtnz. di
amnistia finanziaria, in virtù del quale
sono condonate le soprattasse e le pene
pecuniarie previste per contravvenzioni
alle leggi sulle tasse di registro e
successioni, sul bollo, sulle tasse in
surrogazione del bollo e del registro.
Articolo firmato Miserocchi sul ruolo
svolto dai Segretari Comunali nel corso
della guerra.
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14.07.1918. Decreto in forza del quale 16
sono considerati enti morali i consorzi fra
comuni con popolazione non inferiore ai
50
abitanti,
costituiti
per
l’approvvigionamento delle frutta e delle
ortaglie.
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Il Ministro per l’Approvvigionamento
Crespi invia circolare a prefetti, sindaci
presidenti dei consorzi provinciali di
approvvigionamento e tutte le autorità che
sono in relazione col suo Ministero, con
cui rassicura sulla certezza della vittoria
finale, sulla fine delle ristrettezze
economiche;
però
occorre
la
collaborazione di ciascuno, una maggiore
parsimonia e giustizia nei consumi che
affretterà la pace senza che i meno
abbienti ne soffrano.
Il Ministro dell’Interno dirama istruzioni
sui mutui di favore per gli istituti di
ricovero e cura degli infermi, per
l’applicazione
del
decreto
lgtnz.
dell’11.05.1918 col quale la Cassa depositi
e Prestiti e altri istituti sono autorizzati a
concedere prestiti con il concorso dello
Stato nel pagamento degli interessi.
La Gazzetta Ufficiale pubblica di d.l.
lgtnz. n. 1114 di amnistia finanziaria, in
virtù del quale sono condonate le
soprattasse e le pene pecuniarie previste
per contravvenzioni alle leggi sulle tasse
di registro e successioni, sul bollo, sulle
tasse in surrogazione del bollo e del
registro.
Il Ministero delle Finanze comunica che i
contribuenti che hanno omesso, per motivi
non dipendenti dalla loro volontà, di
presentare in tempo utile i documenti per
ottenere l’esenzione dal contributo
straordinario di guerra, possono presentare
ricorso per lo sgravio totale entro 3 mesi
dalla pubblicazione del ruolo del
contributo in cui sono stati inseriti.
Eccezioni al decreto lgtnz. del 21.02.1918,
n.360, recante il divieto assoluto di taglio
degli olivi.
Presentazione alla firma lgtnz. dal parte
del Ministro dell’Agricoltura Miliani di
decreto che gli da facoltà di incetta di
sementi di prodotti non soggetti a
requisizione generale, onde assicurare agli
agricoltori le sementi necessarie alla
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prossima campagna.
Requisizione del granoturco del raccolto
1918, con decreto del Ministro per gli
approvvigionamenti 9.08.1918.
Giurisprudenza
amministrativa.
Le
attribuzioni della Giunta Provinciale
amministrativa sulla competenza passiva
delle spese di spedalità sono di natura
giurisdizionale: le sue decisioni devono
essere adottate con formalità prescritte da
art.13 l. 17.08.1907 n.639, ossia in sede
contenziosa, e in virtù del decr. lgtnz.
02.12.1915 n.1847 in Camera di
Consiglio.
L’ospedale ha l’obbligo di avvisare il
Comune dove l’infermo ha acquistato il
domicilio di soccorso della cronicità della
malattia. Se omette di farlo perde il diritto
al rimborso, ma solo quando ciò è dovuto
a negligenza.
Risposta a quesito: Il decr. lgtnz
02.09.1917 n. 1448 che dà diritto
all’aumento dell’indennità caro-viveri al
personale fisso nelle aziende private è
applicabile anche ai salariati.
18.08.1918. Decreto con cui si concede un
premio, in aggiunta al prezzo d’impero,
per i cereali del prossimo raccolto 1919
requisiti nelle province di Sicilia,
Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia,
Campania, Molise, Abruzzi.
04.08.1918. Decreto con cui i terreni
coltivabili delle Province, dei Comuni e
delle Istituzioni pubbliche di beneficenza
possono essere concessi in affitto
mediante trattativa privata a Società
cooperative agricole legalmente costituite.
24.08.1918. Decreto del Ministro per gli
approvvigionamenti con cui si obbliga chi
detiene conserva di pomodoro deve farne
denuncia salvo quella per uso familiare o
chi esercita la vendita diretta in quantità
non superiore a 10 q.li.
Decreto 18.08.1918 n. 1171 del ministro
del Commercio Ciuffelli riguardante il
prezzo dei tessuti di lana o misto lana e
norme per l’applicazione.
Agitazione dei lanieri contro le
disposizioni del 18.08.1918 e 05.09.1918,
alle quali il ministro dell’Industria
Commercio
e
Lavoro
risponde
comunicando che le le leggi debbono
essere applicate sollecitamente.
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Il Ministero dell’Interno ha riunito in un
opuscolo le recenti disposizioni per la
difesa sociale contro la tubercolosi, che
invita a diffondere.
Decreto del 29.08.1918 che dispone che
nessun permesso di importazione per
conto di ditte private può essere rilasciato
per alcune categorie di merci, per le quali
provvederanno le Amministrazioni statali.
Seguono elenco delle merci e Ministeri
che le gestiranno.
Decreti lgtnz. su proposta del Ministro dei
Lavori pubblici intesi ad affrettare i lavori
di bonifica in varie zone d’Italia: uno sui
Consorzi, un altro sulla concessione delle
opere a società e privati, il terzo sulle
provvidenze ai Consorzi durante il periodo
bellico.
Invio del pane-galletta ai prigionieri di
guerra in collaborazione con la Croce
Rossa. prima spedizione giunta a
Mathausen e Sigmundersberg.
Beneficenza e previdenza d’Italia.
Pubblicazione dell’introduzione di un libro
di Gennaro Mario sulle Opere Pie.
27.06.1918. Decreto in base al quale ai
comuni e altri enti che hanno ottenuto
mutui ai sensi della l. 04.04.1911 n.487
per la costruzione, l’adattamento e i
restauro di edifici scolastici, le somme
verranno ridotte solo per effettuare
adattamento e restauro, a causa delle
presenti contingenze.
18.08.1918. Modifiche al decr.lgtnz.
25.03.1917, n.509 che istituiva il “Servizio
centrale degli approvvigionamenti e
industrie carcerarie”.
07.07.1918. Decreto per il conio di una
medaglia-premio per persone ed enti che
abbiano reso importanti servigi nel campo
della igiene e sanità pubblica.
L’esenzione dalle tasse postali accordata
all’Opera Nazionale per la protezione ed
assistenza dagli invalidi di guerra (decr.
lgtnz. 17.01.1918 n.98) è da intendersi
estesa anche alle sue filiali.
Interrogazione al Governo dell’on. Larizza
se si intenda equiparare l’aumento
concesso ad impiegati e salariati dei
Comuni ed Enti locali a quello concesso
agli impiegati dello Stato, in vista del
costo della vita e dei meriti del personale
stesso.
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Prima parte.

1918
1918

1918
1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918
1918

Regolamentazione della esportazione di
bovini dal territorio di ciascuna provincia.
Riordinamento della tassa sui cani (art.
193 n.3 della legge comunale e
provinciale).
Previsioni per il raccolto del frumento in
Italia.
L’agenzia
Stefani
comunica
la
pubblicazione della tariffa massima del
prezzo di vendita del caffè.
Comunicato del Ministero delle Finanze
circa applicazione della tassazione prevista
nell’art. 13 all.D del decr. 09.06.1916
n.667 anche nei confronti dei Consiglieri
di amministrazione di Società Anonime e
dei soci delle Società in accomandita per
azioni.
Beneficenza e previdenza d’Italia.
Pubblicazione dell’introduzione di un libro
di Gennaro Mario sulle Opere Pie.
14.09.1918.
Decr.
di
concessione
indennità mensile al personale di ruolo e
straordinario, avventizio o assimilato in
servizio di ciascuna Amministrazione
dello Stato civile o militare.
08.09.1918. Modifiche agli art. 10 e 12 del
decr. lgtnz. 10.02.1918 n.107, riguardanti
provvedimenti a favore del personale.
Si richiama l’attenzione sul decreto
sottoposto alla firma luogotenenziale dal
Ministero dei Lavori Pubblici riguardante
le strade vicinali.
Decreti e comunicazioni del Ministro per
gli approvvigionamenti riguardanti la
vendita delle uova.
Facoltà, data ai prefetti con decr. lgtnz., di
fissare nelle rispettive province i prezzi
massimi dei medicinali di maggior uso.
Distribuzione a prezzo equo di sapone
acquistato dal Ministero dell’industria e
commercio per i Comuni e Enti che ne
richiedono.
L’Ufficio centrale di collocamento del
servizio civile ha proposto 5010
collocamenti di inscritti in sostituzione di
persone aventi obblighi di leva per
qualsiasi località del Regno.
Beneficenza e previdenza d’Italia.
Pubblicazione dell’introduzione di un libro
di Gennaro Mario sulle Opere Pie.
Messaggio di esultanza per la vittoria a
firma del direttore Cisaria.
Decreto-legge lgtnz. 04.08.1918 n. 1218
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1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

pubblicato sulla G.U. del 09.09.1918
inerente la concessione in affitto mediante
trattativa privata di terreni coltivabili di
proprietà delle Province, dei Comuni e
delle Istituzioni pubbliche di beneficenza,
a Società cooperative agricole.
Discorso dell’on. Nitti all’inizio dei lavori
della Commissione incaricata di esaminare
lo schema di statuto dell’Opera Nazionale
Combattenti.
Principali
argomenti:
democrazia del lavoro, cooperazione nella
navigazione,
prevenzione
dell’emigrazione, agricoltura, evitare
l’assistenza stimolando il lavoro.
Sui provvedimenti a favore delle
cooperative agricole contenuti nel
Decreto-legge lgtnz. 04.08.1918 n. 1218.
Comunicato
della
Giunta
Tecnica
Interministeriale
per
gli
approvvigionamenti circa le norme da
seguire per l’importazione ed esportazione
con gli U.S.A. di merci non contemplate
dal decr.lgtnz. 29.08.2018.
Provvedimenti per le applicazioni in
agricoltura delle previsioni metereologi
che.
Decreto
del
ministro
per
gli
Approvvigionamenti che abroga il decr.
interm. del 14.06.1918 concernente il
divieto di macellazione di bovini adulti.
Al vaglio del Ministero della Pubblica
Istruzione situazione dei maestri ai quali
non sono stati concessi gli aumenti per
indennità caro-viveri.
Disegno di legge del ministro della P.I.
Berenini per il riordinamento della scuola
rurale.
Disposizioni del ministro dei Consumi
circa il commercio dell’olio: se verranno
eseguite si eviterà la requisizione.
Intesa tra i Ministeri dell’Agricoltura e
della Guerra perché siano messi a
disposizione per lavori agricoli i
prigionieri di guerra e i cavalli dei nemici.
Il Ministero per l’Industria, il commercio e
il lavoro ricorda l’entrata in vigore del
decr. lgtnz. 27.10.1918 n. 1594 che
prevede il prezzo fisso per tessuti e
manufatti.
Beneficenza e previdenza d’Italia.
Pubblicazione dell’introduzione di un libro
di Gennaro Mario sulle Opere Pie.
04.08.1918. Approvazione di regolamento
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1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

sul baliatico e testo dello stesso.
Abrogazione dell’art.13 del regolamento
approvato con r.d. 27.07.1905, n.487.
Comunicazione
dell’avv.
Americo
Beviglia sulla opportunità di concedere
agli Impiegati degli enti pubblici
dimissionari il diritto a rimanere iscritti ai
rispettivi Monti pensioni.
Comunicato di istituzione, con decr. lgtnz.
del 03.10.1918, di contributo a favore
della pubblica beneficenza sui biglietti di
cinematografi, teatri e biglietti di
scommesse.
Comunicato di elevazione a 4 milioni della
concessione di mutui da parte della Cassa
Depositi e Prestiti alle Provincie in
difficoltà di bilancio per cause di guerra.
Comunicato di prossima pubblicazione di
decr. lgtnz. su caro viveri a favore degli
impiegati di aziende private.
Stato dell’evasione di domande delle
pensioni di guerra, sussidi e soccorsi alle
famiglie dei militari alle armi, morti o
feriti o invalidi.
Il Ministero della guerra proroga a tutto
dicembre gli esoneri dal servizio militare
già in atto.
Assicurazioni della Croce Rossa in merito
all’evacuazione completa del campo di
Mathausen, mentre per pochi italiani
ancora a Spratzern e Sigmundersberg si
conducono trattative per un celere
rimpatrio.
Il Ministro per gli approvvigionamenti e
consumi fissa con decreto del 18.11.1918
il prezzo massimo di formaggio pecorino e
ricotta e li sottopone a requisizione.
Giurisprudenza amministrativa. Decisioni
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato: La dimora anche lunga in un
comune non fa acquistare il domicilio di
soccorso se cessa prima dell’andata in
vigore della legge 17.07.1890.
Giurisprudenza amministrativa. Decisioni
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato: L’autorità cui si notifica il ricorso
ai sensi dell’art. 28 del vigente t.u. delle
leggi sul Consiglio di stato non è mai
quella giurisdizionale. Per l’acquisto del
domicilio di soccorso per dimora questa
deve essere superiore ai 5 anni. L’infermo
che non ha acquistato in altri comuni il
domicilio di soccorso conserva quello del
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1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

1918

comune di origine.
Risposta a quesito. La perdita parziale di
rendita di terreni di un’opera pia si deve
contabilizzare come partita di giro,
mettendo in entrata e in uscita la somma
perduta? No, perché tale somma non
rappresenta un credito ed un debito reali
ed effettivi. E’ il caso di registrare solo
l’entrata effettiva, non il suo reddito
potenziale.
Beneficenza e previdenza d’Italia.
Pubblicazione dell’introduzione di un libro
di Gennaro Mario sulle Opere Pie.
17.11.1918. Decreto di proroga fino al
30.06.1919 del termine per l’applicazione
del
contributo
straordinario
per
l’assistenza civile (art.1 del t.u. decr. lgtnz.
05.05.1918, n.666).
27.10.1918. Decreto che estende la facoltà
data ai Ministri della guerra e della marina
(art.1 decr. lgtnz. 27.01.1916 n. 108) di
correzione degli atti di morte anche agli
atti compilati dal nemico per i soldati
trovati morti sul campo oppure per eventi
di guerra o in prigionia.
14.10.1918. Decreto
che stabilisce i
massimi aumenti delle indennità di caro
viveri assegnati al personale salariato
delle Amministrazioni dello Stato (tabella
annessa al decr. lgtnz. 07.04.1918 n.444).
Commento al decr. 21.11.1918 n.1745 del
Ministro degli approvvigionamenti Crespi,
che istituisce le Commissioni annonarie di
sorveglianza in ogni provincia per la lotta
agli speculatori sui generi alimentari.
Decreto lgtnz. approvante provvedimenti a
favore degli orfani e i genitori di militari
morti in guerra, mediante polizze gratuite
di
assicurazione
tramite
l’Istituto
Nazionale di Assicurazioni.
L’Agenzia Stefani comunica che il
Ministro della guerra, effettuato uno studio
di fattibilità, sta per emanare norme che
forniranno ai militari in congedo un
corredo di vestiario, compreso l’abito
borghese.
L’Unione zootecnica di Livorno fa voti
perché con la smobilitazione lo Stato
restituisca alle categorie interessate equini,
finimenti, carri, barrocci, camions ecc. a
suo tempo requisiti.
In corso di pubblicazione decreto lgtnz.
che stabilisce un indennizzo di
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1918

1918

1917
1917
1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917
1917

1917
1917

licenziamento alle maestranze che
lavorano per stabilimenti produttori di
forniture belliche o attinenti alla guerra,
licenziate entro il 31.01.1919.
Divieto con decreto del Ministero degli
approvvigionamenti di preparare carne in
scatola senza la sua preventiva
autorizzazione.
Beneficenza e previdenza d’Italia.
Pubblicazione dell’introduzione di un libro
di Gennaro Mario sulle Opere Pie.
01.01.1917. Estensione del contributo
straordinario “centesimo di guerra”.
12.01.1917. Indennità caro viveri agli
impiegati comunali
09.01.1917. Teleg.circolare su estensione
alla semina di orzo dei premi in denaro
previsti per il frumento.
8 gennaio. Riunione Commissione
provinciale per l’Agricoltura Salentina.
Temi principali deficienza animali da
lavoro
causa
requisizioni,
prezzo
d’imperio del frumento, inopportunità di
tasse speciali per gli agricoltori.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Tornata 13.01.1917 e
calendario contenzioso.
17.01.1917. Trascrizione di circolare del
Ministro dell’Interno per l’intensificazione
della produzione agricola nei poderi degli
Enti locali
24.01.1917. Circolare per ammissione
diminuzione o compensazione della
ritenuta sullo stipendio dei ferrovieri pro
contributo straordinario Assistenza Civile
nella parte che essi già versano pro
Comitati locali Assistenza civile
18.01.1917. Norme per la detenzione delle
vinacce.
15.01.1917. Decreto prefettizio sui prezzi
per la rivendita del carbone.
Tornata della Deputazione provinciale
scolastica. Tra l’altro, nomina di maestri
supplenti al posto dei richiamati alle armi
Leva 1898. Revisione riformati classe
1896.
Circolare ai Sindaci, tramite i quali si
inoltrano le domande di trasferimento dei
militari in una residenza più vicina alla
famiglia, perché esortino gli amministrati
a non inoltrarle al Comando del Corpo
d’Armata.
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41
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Approvato aumento stipendio
levatrici condotte Francavilla.
Mandato
d’ufficio
istanza
levatrice Collepasso.

Senza data; i supplenti nominati
sono quasi tutti donne.

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917

Circolare ai Sindaci perché esortino gli
amministrati a non inoltrare istanze per
acconti per pensioni privilegiate di guerra
alla Corte dei conti ma al Ministero del
Tesoro
Chiarimenti ai Sindaci in merito al
Contributo straordinario per l’Assistenza
Civile
Comunicazione del Ministero dell’Interno
alle Amministrazioni delle Istituzioni di
beneficenza perché osservino la più severa
economia nei consumi.
Si rileva dall’assemblea dell’Ordine dei
farmacisti della provincia di Lecce
l’operato di tali professionisti con
particolare riguardo ai caduti in guerra e
alle iniziative di sostegno alla patria.
Riunione del Comitato Provinciale pro
Agricoltura: tra l’altro, si rende nota la
sospensione della requisizione del
bestiame, si sollecita la Cattedra
Ambulante al disbrigo delle pratiche per i
premi alle donne che hanno sostituito gli
uomini nei campi.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 07.02.1917.
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
prefetto. Tornata del 01.02.1917
Si riporta circolare n. 7 del 12.02.1917 del
Ministro delle Finanze con provvedimenti
daziari a favore del personale addetto alle
gestioni daziarie.
Obbligo per gli impiegati civili dello stato
e degli enti locali richiamati alle armi, in
congedo per un periodo superiore ai 2
mesi,
a
presentarsi
presso
le
Amministrazioni civili dalle quali
dipendono per essere utilizzati.
Si comunica ai sindaci che i titoli del
nuovo Prestito Nazionale si devono
accettare per affrancazioni delle altre
annualità.
Si comunica ai sindaci il prezzo massimo
di vendita del carbone coke da gas.
Avviso ai sindaci per l’invio alla
Commissione provinciale, a corredo degli
atti relativi alla revisione delle liste
elettorali, di una serie di elenchi e
prospetti su determinate categorie di
persone.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
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59-61

4

61

4

61-62

4

62

4

62-63

4

63-64

Maggiore compenso maestra De

1917

1917

1917

1917

1917

1917
1917

1917

1917

1917

1917
1917
1917

1917

dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 21.02.1917.
Comunicazione ai sindaci di circolare del
Ministero delle Finanze: esenzione del
dazio di consumo per viveri e foraggi
destinati alle truppe mobilitate.
Comunicazione ai sindaci di circolare del
Ministero delle Finanze: provvedimenti
per le gestioni daziarie appaltate.
Comunicazione ai sindaci di norme per
l’invio di documenti riguardanti l’edilizia
scolastica.
Comunicazione ai sindaci di restrizioni
nelle agevolazioni per la concessione di
mutui per costruzione ampliamento e
restauro di edifici scolastici causa
esaurimento di fondi.
Inoltro di circolare del Ministro
dell’Interno ai sindaci al fine di segnalare i
ritardi nel servizio inerente le pensioni
privilegiate di guerra dovuti ad
inefficienza dei vari uffici comunali.
Provvedimenti contro gli impiegati
negligenti.
Arrivo di petrolio in Lecce e provincia
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
Prefetto. Tornata del 03.03.1917.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 07.03.1917.
Comunicazione ai sindaci che il Ministero
della Guerra autorizza concessioni di
manodopera militare per l’agricoltura.
Comunicazione ai sindaci perché attivino
maggiore vigilanza nella repressione
dell’abigeato e del pascolo abusivo.
Situazione del Prestito Nazionale nella
nostra Provincia.
Tornata del Consiglio dell’Ordine dei
Farmacisti.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 21.03.1917.
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
Prefetto. Tornata del 30.03.1917.

Maria a Squinzano
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6
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1917

1917

Congregazione di Carità di
Nardò, ordinanza di contratto con
le suore.

Doppia copia del boll. n.6/1917
recante sulla cop. la scritta a
matita blu: Segreto particolare del
Prefetto
Circolare ai sindaci 25.03.1917 perché 7
diano pubblicità alla costituzione di un

107

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

Comitato provinciale (pres. Egenia
Zagaria) per la raccolta di oggetti d’oro e
d’argento da offrire allo Stato
03.04.1917. Inoltro ai Sindaci della circ.
del Ministero delle Finanze sul dazio di
consumo dello zucchero di Stato.
04.04.1917. Si esortano i Sindaci ad
inoltrare tempestivamente le domande dei
comuni per l’autorizzazione ad eccedere
dai limiti massimi consentiti dai
regolamenti provinciali per l’applicazione
delle tasse di famiglia e sul bestiame.
04.04.1917. Trascrizione per i sindaci del
decreto col quale è fissato il prezzo del
carbone coke da gas fino al 31 maggio
1917.
11.04.1917. Comunicazione ai sindaci: il
pagamento dell’imposta militare, dovuta
dagli iscritti di leva non chiamati alle armi
e dai militari in congedo) non esime dal
presentarsi alla eventuale chiamata.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 07.04.1917.
Circolare del 17.04.1917 con cui si
invitano i sindaci a corrispondere
l’indennità caroviveri agli impiegati
comunali.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 18.04.1917.
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
Prefetto. Tornata del 28.04.1917.
08.05.1917. Si trasmette ai sindaci la
circolare
ministeriale
4000
G
sull’assunzione in servizio di ex militari
riformati per ferite riportate in guerra.
Coinvolgimento, a seguito di invito del
Min. dell’Interno, degli Enti locali e
Istituz. di beneficenza nello scarto di atti
d’archivio da alienare a favore della Croce
Rossa. Si raccomanda di attenersi in ciò
alle norme del decr. 02.10.1911 n. 1163.
Raccomandazione ai sindaci per la
puntualità nel pagamento dei sussidi
militari.
Raccomandazione ai sindaci per la
diffusione della notizia che il Ministero
della guerra ha deciso di elevare i prezzi
dei rottami metallici da requisire per uso
bellico.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
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1917

1917

1917
1917

1917

1917

1917

dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 02.05.1917.
Circolare del 18.05.1917 ai sindaci perché
inviino in tempo utile al Distretto militare
le richieste dei sussidi militari.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 16.05.1917.
26.05.1917. Invito del sindaco di San
Cesario di L. alle ditte aggiudicatarie dei
lavori all’edificio scolastico a presentare
entro15 gg. i titoli del loro credito.
Bentornato al prefetto Caruso da Roma.
Copia per i sindaci della circolare
20.05.1917 n. 5406 del Ministero delle
Finanze riguardante la riduzione dei
canoni daziari a causa del diminuito
consumo di carni.
Circolare ai sindaci 03.06.1917 sui prezzi
del carbone coke da gas.
Comunicazione ai sindaci di circolare del
ministero delle Finanze, contenente
rettifica pubblicaz. Gazzetta Ufficiale
dell’art.3 d.l. 31 agosto 1916 n. 1090 all.
B, riguardante gli alcoolici.
Comunicazione ai sindaci di circolare del
ministero dell’Interno, circa l’esenzione
dalla tassa di bollo per i certificati di
esistenza in vita dei pensionati.
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
Prefetto. Tornata del 02.06.1917.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 06.05.1917.
Avviso della Direzione del Bollettino di
non poter usare un tipo costante di carta a
causa della scarsità della merce e della
ingordigia degli speculatori.
Circolare ai sindaci del 16.06.1917 sulla
profilassi e cura della tubercolosi.
Circolare ai sindaci circa il decr.luog.
10.06.1917 n. 948: esonero del Demanio
dello Stato dal pagamento del contributo
straordinario assistenza civile.
Giugno 1917. Chiarimento ai sindaci circa
il contributo assistenza civile.Demanio
dello stato. Aliquota da applicare
idealmente alla imposta di R.M.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 20.06.1917.
Commissione provinciale di Beneficenza.
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Brindisi. Indennità caro viveri
alle suore ospedale Orfanotrofio.
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175-176

Parabita.
Sussidi
condotta caro viveri.
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levatrice
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1917

1917

1917

1917

1917
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Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
Prefetto. Tornata del 28.06.1917.
Con decreto 13.07.1917 il Prefetto vieta
provvisoriamente l’esportazione di alcune
derrate e bestiame fuori del territorio
provinciale.
Circolare ai Sindaci al fine di non
ammettere diminuzioni al contributo
straordinario
assistenza
civile
per
compensare
somme
già
versate
volontariamente, ma in altri comuni.
Esortazione ai sindaci perché gli uffici
comunali curino col dovuto zelo
l’istruttoria per l’assegnazione delle
pensioni di guerra.
Nomina
del
Regio
Commissario
Malinferno in seguito alle dimissioni del
Consiglio Comunale di Brindisi.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 03.07.1917.
Circolare ai sindaci contenente i
provvedimenti presi dal governo belga a
difesa della proprietà di beni dello Stato,
di province, comuni, enti pubblici o di
privati, dichiarando nulli tutti gli atti
avvenuti su quei beni in seguito ad
appropriazione da parte del nemico.
Si comunica ai sindaci il prezzo massimo
di vendita del carbone coke da gas.
Istituzione dell’Ente Provinciale dei
Consumi.
Elenco delle esattorie fondiarie da
appaltarsi nella Provincia.
Manifesto di Renato Malinverno all’atto
dell’assunzione dell’incarico di Regio
Commissario del comune di Brindisi.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 08.08.1917.
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
Prefetto. Tornata del 11.08.1917.
Circolare ai sindaci del Ministero per le
Armi e Munizioni perché siano ceduti allo
Stato i materiali metallici inservibili.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 22.08.1917.
Circolare ai sindaci relativa alla
distribuzione del grano per la semina.
Circolare ai sindaci circa l’indennità
caroviveri ai medici condotti.
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Lecce. Stabilità alla dattilografa
Ingher Maria.

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

Si inoltra ai sindaci la circolare 18.06.1917
n. 81501 del Ministero per le Armi e
Munizioni diramata ai comitati regionali
di mobilitazione industriale e alle direzioni
degli stabilimenti militari, relativa al
ripristino in casi eccezionali del sussidio
alle famiglie degli operai militari già
revocato.
Comunicazione ai sindaci della circolare
del Commissario Generale per gli
Approvvigionamenti e i consumi circa il
divieto di accaparramento di generi
alimentari al dettaglio.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 05.09.1917.
Comunicazione del 17.09.1917 ai sindaci
della circolare del Presidente dell’Opera
Nazionale per la protezione ed assistenza
degli invalidi della guerra, circa le
modalità di assunzione senza concorso
degli stessi agli impieghi pubblici. La
domanda va inviata all’Opera stessa.
Comunicazione ai sindaci di circolare del
Ministero per l’Industria, il Commercio e
il Lavoro, circa il d.l. 23.08.1917, n.1345,
contenente disposizioni per porre argine
al’aumento di prezzi delle calzature per la
popolazione civile.
Comunicazione ai sindaci con riferimento
alla cir. 06.05.1917 n. 9651: approvazione
ministeriale degli elenchi-tipo degli scarti
di atti che si possono compiere presso le
Amministrazioni comunali e provinciali a
beneficio della Croce Rossa.
Si richiama all’attenzione dei sindaci il d.l.
09.09.1917 contenente modifiche al d.l.
26.04.1917 n. 789 relativo all’applicazione
del contributo per l’assistenza civile a
carico dei contribuenti d’imposta di R.M.
19.09.1917. Il Ministro di Agricoltura
dispone l’estensione al comune di
Gagliano del Capo, dove è accertata la
presenza della fillossera, delle norme
contenute nel d.min. 11.08.1902 e t.u.
delle leggi antifillosseriche approvato con
r.d. 04.03.1888 n. 5252.
Si trascrive per i sindaci circolare del
Ministero della Guerra, che dispone
l’inoltro delle istanze per riparazione e
ricambio di protesi dei mutilati di guerra
alle Direzioni di Sanità del Corpo di
Armata ove l’invalido ha dimora.
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1917
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1917

1917
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07.10.1917. Si comunica ai sindaci il
prezzo massimo di vendita del carbone
coke da gas, per il bimestre ott.-nov. 1917.
08.10.1917. Chiarimenti ai sindaci in
merito alla indennità caroviveri dovuta al
personale dei Comuni e delle Province.
Lettera al prefetto Caruso da parte di
Eugenio Calilli, presidente del Consorzio
Granario provinciale, con cui si chiede
che, in seguito a critiche giornalistiche
sulla situazione amministrativo-contabile
dell’Ente, l’attività venga esaminata da
persone competenti.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 03.10.1917.
Trasmissione ai sindaci di circolare del
Ministero delle Finanze perché sia
trasmesso alle Agenzie delle Imposte entro
il 31.10.1917 elenco dei contribuenti
iscritti nei ruoli 1917 della tassa di
famiglia,
ai
fini
del
contributo
straordinario di guerra per il biennio 191819.
Trascrizione per i sindaci del d.l.
23.08.1917, n. 1498, riguardante le
Commissioni Censuarie.
Si partecipa ai sindaci che le domande
delle amministrazioni ospedaliere per
concessioni d’alcool devono essere
indirizzate all’Ufficio Tecnico militare
A.M.G.E. regionale con sede in Napoli.
Si invitano i sindaci e i presidenti delle
Opere Pie a consegnare tutti i materiali
metallici posseduti e non utilizzati al
Ministero per le Armi e Munizioni.
Si richiama l’attenzione dei sindaci sulla
legge 26.07.1917, n. 1169 che dichiara
esente dal dazio comunale il consumo di
energia elettrica per riscaldamento.
Si fa presente alle Autorità comunali che
le richieste di certificati penali al nome di
cittadini italiani nati all’estero devono
essere inoltrate direttamente al Procuratore
del Re presso il Tribunale di Roma.
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300-301
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301
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302

21
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302-303
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303

Semina del frumento. Elenco dei comuni 21
che devono inoltrare la richiesta di soldati
contadini alla Cattedra di Agricoltura di
Lecce, mentre gli altri circondari che
dovranno inviarle alle sezioni circondariali
delle Cattedre di Taranto, Brindisi,
Gallipoli e Tricase.

303-304

Per mancanza di spazio non si
pubblicano in questo numero del
bollettino le delibere della Giunta
provinciale amministrativa e della
Commissione provinciale di
beneficenza.
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1917
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1917

1917

Il presidente del neo-costituito Ente
Provinciale dei Consumi Francesco
Zaccaria-Pesce dirama ai sindaci della
provincia una circolare con cui li informa
dell’esistenza dell’Ente e delle norme alle
quali si devono attenere per le richieste e
le prenotazioni di generi.
Enti vari e privati cittadini partecipano con
entusiasmo a sottoscrizione in favore dei
profughi friulani.
Circolare del 22.11.1917 dell’Ufficio
Tecnico Regionale di Bari agli interessati
agli approvvigionamenti di materie prime
per esplosivi. Tra queste essendovi i
cascami di cotone, si vieta ai produttori di
cederli a chiunque senza autorizzazione.
Risposte del Comando Supremo e del
Ministro della Guerra ai telegrammi
mandati dall’Associazione della Stampa
Salentina, dal Commissario Prefettizio e
altri la sera in cui si appresero le gloriose
gesta compiute dalla “Brigata Lecce”.
Trasferimento alla prefettura di Perugia
del viceprefetto Giuseppe Putzolu.
Il Comitato per i profughi con sede nei
locali dell’Associazione della Stampa
Salentina comunica ampia risposta alla
richiesta di denaro alloggi e assistenza.
Benvenuto al nuovo sottoprefetto di
Taranto Abate marchese Antonio di
Longarini.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 21.11.1917.
Si invitano i sindaci a rispettare gli
obblighi loro spettanti per l’impianto delle
biblioteche scolastiche e popolari, previste
per ogni comune con d.l. del 02.09.1917 n.
1521.
Risoluzione di quesiti circa l’applicazione
del d.l. 26.07.1917, n. 1181 (indennità
caro viveri).
Elogio dell’attività dell’Ente Comunale
per i Consumi.
Proroga dei poteri dei Regi Commissari
dei Comuni di Brindisi, Mesagne e
Matino.
Scioglimento dei comuni di Lecce e San
Vito dei Normanni e nomina dei Regi
Commissari.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 05.21.1917.
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Comunicazione ai sindaci di circolare
dell’Intendenza
delle
Finanze
del
dicembre 1917 relativa al trattamento
daziario dei generi destinati alle truppe
estere alleate ed ai prigionieri di guerra.
Ordinanza
del
05.12.1917
del
Commissario Generale per i Combustibili
Nazionali
mirante
alla
migliore
utilizzazione e distribuzione del carbone
vegetale e all’intensificazione della
produzione di legna, viste anche le nuove
esigenze dipendenti dall’affluenza dei
profughi e dalla sostituzione della legna al
carbone fossile.
Elogio del Regio Commissario del
Comune di Lecce Pietro Zanframundo
Trasferimento a Perugia del vice prefetto
Putzolu, sostituito da Luigi Guadagnini da
Belluno.
Giunta provinciale amministrativa. Tutela
dei Comuni. Presidenza del Prefetto.
Tornata 19.12.1917.
Condoglianze per la morte di Vito Fazzi.
Scioglimento del Consiglio Comunale di
Gallipoli e nomina del Regio Commissario
Mancarella.
Concessione di mutuo da parte del
Governo per indennità caro-viveri a
dipendenti del Comune di Lecce, e a
Carovigno per dimissione di debito e
sistemazione vie interne.
Commissione provinciale di Beneficenza.
Tutela delle Opere Pie. Presidenza del
prefetto. Tornata del 28.12.1917
Circolare 22.01.1918 ai sindaci su decr.
lgtnz. 26.07.1917 n. 1181. Mutui dei
Comuni e delle Province con istituti di
credito per indennità caro-viveri al
personale.
Circolare del Ministro dell’Interno ai
sindaci, presidenti delle Congregazioni di
Carità e presidenti dei
Comitati di
vigilanza per gli orfani di guerra su
esenzioni fiscali previste dalla legge
18.07.1917 n. 1143 sugli atti compiuti a
favore degli orfani di guerra.
Circolare del Ministro dell’Interno ai
sindaci, perché negli elenchi degli orfani
di guerra devono essere compresi anche,
oltre ai figli degli invalidi, anche quelli dei
dispersi in guerra.
Attività del Prefetto di Lecce Caruso per la
promozione del V Prestito Nazionale e
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1918

1918

1918

1918

1918

conferenza del deputato Fumarola al
Politeama sullo stesso tema.
Proroga al Prestito consolidato 5 per 100.
Chiarimenti sul divieto dell’ esportazione
di alcuni generi alimentari da provincia a
provincia.
Circolare ai sindaci. d.l. 06.01.1918 n. 48.
Autorizzazione a comuni e province, in
deroga all’art. 309 1. comma del t.u.
04.02.1915 n. 148 a colpire con disuguale
proporzione l’imposta sui terreni e quella
sui fabbricati purchè la differenza non
superi 10 cent.
Proroga dei poteri dei Regi Commissari
dei comuni di Mesagne e San Vito dei
Normanni.
Promozioni di Consiglieri di Prefettura.
Circolare ai sindaci su aumento del dazio
di consumo governativo e addizionale
comunale sulle bevande vinose ed
alcooliche in relazione all’art. 8 del Decr.
lgtnz. 10.02.1918 n. 107.
Il Ministero Armi e Munizioni (Uff.
Tecnico Centrale A.M.P.F.) emana nuove
norme sulla vendita di alcool al dettaglio.
Circolare ai sindaci recanti norme circa le
indennità spettanti ai Commissari Regi ed
ai Commissari Prefettizi presso i Comuni.
Diffusione di circolare del Ministro
dell’Interno riguardante l’assunzione in
servizio di personale già dipendente dal
Governo austriaco e poscia confermato dal
Comando Supremo.
Diffusione ai sindaci di circolare del
Ministro dell’Interno riguardante le
amministrazioni comunali che non
osservano scrupolosamente le disposizioni
in merito ai soccorsi alle famiglie
bisognose di militari richiamati.
Trasferimento dalla Prefettura di Forlì a
quella di Lecce dell’Archivista capo
Pirchio Giuseppe.
Si comunica ai sindaci circolare del
Ministero dell’Interno dell’aprile 1918,
contenente precisazioni circa il d.l.
10.02.1918 n. 107, sulla facoltà data agli
enti locali di concedere aumenti al
personale dipendente.
Si comunica ai sindaci circolare del
Ministero Armi e Munizioni, inviata a
prefetti, Croce Rossa e Segretariato
Generale Affari Civili presso il Comando
Supremo, riguardante sussidio giornaliero
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a famiglie bisognose di operai borghesi
dispersi o prigionieri, già addetti a lavori
militari in zona di guerra.
Adunanza il 4 aprile presso la Camera di
Commercio dall’ing. Amoruso inviato dal
Ministero
del
Commercio
per
concretizzare un piano di incremento e
sviluppo delle scuole professionali di arti e
mestieri esistenti nella provincia di Lecce
18.04.1918. Comunicazione ai sindaci di
circolare del Ministero delle Finanze sulla
quota governativa di concorso a favore dei
Comuni per le riduzioni di canone daziario
concesso agli appaltatori (decr. lgtnz.
24.03.1918).
Nomina, da parte della Deputazione
Provinciale, di Eugenio Selvaggi a
Direttore del Museo Provinciale.
Comunicazione
del
conseguimento
dell’aumento sessennale sullo stipendio
del Regio Commissario del Comune di
Lecce Zanframundo.
Concessione di mutui da parte del
Ministero del Tesoro ai comuni di S.
Marzano e Francavilla Fontana.
Circolare ai Sottoprefetti e ai Sindaci per
dare massima diffusione, specie fra gli
industriali, al decr. del Ministero per
l’Industria del 16.05.1918 pubblicato sulla
G.U. del 21.05.1918
relativo alla
fabbricazione di calzature.
Manifestazioni
in
Lecce
per
la
commemorazione del terzo anniversario
dell’entrata in guerra dell’Italia il
24.05.1915.
Nomina di Laganà Nicola a Regio
Commissario presso il municipio di Oria.
Il Ministro degli Approvvigionamenti
Crespi comunica al deputato di Manduria
Grassi di aver riportato a 50 mila q.
l’assegnazione di cereali per pane per la
provincia di Lecce che era stata ridotta a
43 mila q.
Il R. Commissario di Lecce Zanframundo
comunica di aver nominato presidente
della Congregazione di Carità Luigi
Scardia e componenti Achille Daniele e
Antonio Sindico.
La Deputazione Provinciale proroga a
tutto giugno l’esercizio provvisorio del
bilancio provinciale.
Concessione di mutui con decreto lgtnz. ai
comuni di Latiano, Mesagne e Ostuni.
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Comunicazione ai sindaci circa le
notifiche di provvedimenti amministrativi
sui ricorsi con Decreto reale, che devono
essere sempre fatte agli interessati
complete delle motivazioni, altrimenti
rimangono impugnabili.
Sollecitazione ai sindaci perché le
amministrazioni comunali accordino,
giusta il decr. lgtnz. 10.02.1918 n.107, gli
aumenti previsti ai dipendenti, poiché
vengono indicate le risorse per farvi
fronte.
Comunicazione
ai
sindaci
perché
pubblicizzino, presso le associazioni
operaie e professionali che organizzano
nei loro statuti sussidi di disoccupazione,
il d.l. 06.04.1916, n.425.
Costituzione in tutti i comuni della
Commissione Locale prevista dall’art.12
della legge 18.07.1917, n.1143 per la
protezione ed assistenza degli orfani di
guerra. Esortazione alle Commissioni
perché svolgano il loro compito con
dedizione, valendosi dell’aiuto dei parroci,
dei medici e degli insegnanti.
Calendario delle udienze della Giunta
Provinciale
Amministrativa,
sede
contenziosa.
Su iniziativa del prefetto Caruso si è
costituito un Comitato per l’impianto di
colonie marine ed alpestri pro orfani di
guerra e figli di richiamati. Seguono 2
elenchi di sottoscrittori.
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28.08.1918. Comunicazione ai sindaci di
circolare del Ministero delle Finanze
esplicativa del decr. lgtnz. 01.08.1918 n.
1066 circa esenzione daziaria dei generi
provenienti dall’estero destinati alla Croce
Rossa Americana.
Comitato per l’impianto di colonie marine
ed alpestri pro orfani di guerra e figli di
richiamati. Terzo elenco di sottoscrittori.
27.08.1918. Inaugurazione della prima
colonia marina pro orfani di guerra e figli
di richiamati, presso località Cenate vicino
Nardò, in presenza delle autorità civili
militari ed ecclesiastiche e della famosa
banda musicale di Nardò.
10.09.1918. Trascrizione per i sindaci del
decreto 01.08.1918 n. 1178 che dà facoltà
ai comuni di prorogare il termine per
applicare una seconda volta il contributo
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Nota del direttore Cisaria che
evidenzia la concessione da parte
del
vescovo
di
Nardò
Giannattasio della sua villa presso
la spiaggia di S. Caterina per
installarvi una colonia marina.
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1918
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straordinario per l’assistenza civile.
06.09.1918. Adunanza di esattori e
tesorieri comunali della Provincia di Lecce
presso la Società Operaia. In tale
occasione
si
sono
costituiti
in
Associazione per loro tutela.
Nota di necrologio firmata dal direttore
Cisaria in onore di Alfonso Conte, notaio,
spentosi il 31.08.1918 in Trepuzzi.
16.09.1918. Trasmissione ai sindaci di
circolare 16.08.1918 n. 3048 del Ministero
della guerra, circa i militari che, inviati in
licenza per morte della moglie, avendo
almeno 3 figli inferiori ai 12 anni in stato
di completo abbandono, restino in famiglia
in attesa di avere il congedo illimitato
(condizioni previste in circ. 01.09.1916
n.542).
Comunicazione ai sindaci circa il
deferimento dell’esame dei reclami per
danni di guerra sofferti in territorio nemico
al Comitato pel Commercio dei sudditi
nemici, cui vanno inoltrate le istanze.
Avviso ai Sindaci circa il rilascio delle
tessere di macinazione (Ministero degli
Approvvigionamenti), che non riguarda i
prigionieri di guerra. Per la spedizione del
pane a questi ci si rivolga alla Croce Rossa
che riceve il grano necessario dal
Ministero.
Pubblicazione
del’o.d.g.
della
Commissione Provinciale di Agricoltura
nella seduta del 19.09.1918, contenente
provvedimenti in ordine al contenimento
del costo elevato della manodopera
specializzata.
Premi agli alunni che si sono distinti che si
sono più distinti nella Scuola artistica
industriale di Lecce.
L’Associazione dei proprietari salentini
vota un o.d.g. per invitare il governo a
scegliere Otranto come scalo per la linea
di ferry-boats che dovrà collegare l’ Italia
del dopoguerra con il tronco ferroviario
Valona-Monastir-DedeagashCostantinopoli. Nonostante la risposta
vaga del Ministro dei LL.PP., si resta
fiduciosi nella scelta finale, perché la
transbalcanica
sottrarrà
l’Oriente
all’egemonia degli Imperi Centrali e la
Puglia a quella dei mercati settentrionali.
Pubblicazione dell’autorizzazione ai sigg.i
Vile da Taranto (decr.01.05.1908 e
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25.02.1911 del Ministro di grazia e
giustizia e culti) a mutare il proprio
cognome in Villa.
Auguri al prefetto Caruso per il successo
dei provvedimenti messi in atto per
arginare
l’epidemia
di
influenza
[Spagnola?], ormai in declino a Lecce e in
Provincia.
Mutui concessi dal Governo ai comuni di
Lecce, Gallipoli e Brindisi.
Circolare ai sindaci sui nuovi prezzi per la
vendita al dettaglio dell’alcool determinati
dalla Commissione Provinciale, ai sensi
dell’art. 9 del decr. 31.10.1917 pubblicato
nella G.U. del 06.11.1917 n.261.
Circolare ai sindaci su D.L. 17.10.1918
con cui si proroga ai Comuni la facoltà di
applicare dal 01.01.1919 la tassa sui
bigliardi.
Circolare ai sindaci su provvedimenti per
la migliore attuazione dei diritti di
precedenza a parità di merito degli invalidi
di guerra nelle graduatorie dei concorsi per
l’ammissione a pubblici impieghi.
Avviso in Nardò del 15.11.1918 del sig.
Lapis Salvatore d’ignoti a produrre
opposizione entro 4 mesi avverso
autorizzazione a pubblicizzare la richiesta
di mutare il proprio cognome in Risi (decr.
03.03.1895).
Telegramma del presidente della Camera
di Commercio di Lecce Calilli al Ministro
del Tesoro Nitti, perché inserisca la
provincia di Lecce nel programma di
opere pubbliche per ampliamento e
sistemazione dei porti, delle stazioni
ferroviarie, per lavori di bonifica e pronta
costruzione del doppio binario.
Installazione di sezione del Tribunale
militare a Lecce.
Risposta del Ministero LL.PP. a
memoriale dell’Associazione provinciale
dei proprietari in cui si facevano rilievi
sulle bonifiche nei pressi di S. Cataldo,
nella quale assicura la correzione dei
lavori ove necessario.
04.12.1918. Avvertimento ai sindaci: in
caso di reiterazione delle inadempienze di
alcuni comuni nell’invio dei rendiconti
trimestrali delle somme pagate per sussidi
militari al Distretto, saranno adottati
provvedimenti disciplinari a carico dei
responsabili.
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04.12.1918. Raccomandazione ai sindaci
di risparmiare i monumenti dagli
imbianchimenti a calce viva effettuati
contro le epidemie.
Raccomandazione ai sindaci perché si
rispettino i decreti del ministro
dell’Industria e commercio del 05.09.1918
e quello lgtnz. del 26.09.1918 che
prescrivono l’iscrizione alla Camera di
Commercio di chi esercita il commercio al
dettaglio temporaneo o girovago dei
tessuti di lana cotone pelli e filati.
L’on. Fumarola ha perorato presso il
Ministero della guerra e quello per gli
approvvigionamenti la richiesta di
cessazione della incetta di bovini, a guerra
ormai finita, da parte di molti comuni, in
speciale modo Martina Franca. Si risponde
che le requisizioni non sono più per uso
militare ma per i bisogni della popolazione
civile.
Risposta
dell’on.
Valenzani
a
interrogazione dell’on. Grassi sugli
esoneri agli operai specializzati per la
imminente campagna olearia. Il Ministero
sopperirà alle carenze di questo tipo di
lavoratori con ulteriori licenze agricole,
oltre a quelle già assegnate alla provincia.
Pubblicazione dell’autorizzazione ai sigg.i
Esposito da Cannole (decr.26.09.1918 del
Ministro di grazia e giustizia e culti) a
mutare il proprio cognome in Bolognese.
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