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PRESTITO 

\ZIONALE ~ 
IN RENDITA CONSOLIDA T A 

== 5% netto == 
EMESSO A LIRE 87,50 
PER l 0 0 NOMINALI .., .., 

REDDITO EFFETTIVO 
=:::=====: 5, 7 J 0/o =:::====: 
ESENTI DA IMPOSTE PRESENTI E FUTURE 

SOTTOSCRIVETE OGGI STESSO 

(COedansi le conJir.ioni della. sottoscrizione nell'ultima pagina) 
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PROCLAMA 
DEL RE CARLO ALBERTO PER LA 

PRIMA GUERRA PER L'INDIPENDENZA ITAUANA 
1848 

Popoli della Lombnrdia e ddln VeneZ!Il' 
I destini d'.Ifalia · .si molurano: ~orli più fdici arridono agli 

intrepidi dif~nsori di conculcati diritti. Per amore. di stitpe, per 
intelligenza di tempi. per comunanza di . voti, Noi ci ossoci,_;,mo per 
i primi ~ quella unanime ammirazione, che vi tributa. l'Italia. 

Popoli dello Lombardia e dello Venezia ! 
Le nostre armi, che già si concenfrovano sullo. vostra frontiera 

quando voi anticipaste la liberazion~ della glorioso Milano, vengono 
ora a porgervi nelle ulterioii prove, quell'aiuto che il fratello aspetta 
dal frolello. dall'ornica l'amico. Seconderemo i vostri giusfi desideri 
fidando nell'aiuto di quel Dio. che è visibilmente con Noi, çli quel 
Dio che ha dato all'Italia Pio IX. di quel Dio che eon sì rn<ra· 
vigliosi impulsi pose l'Italia in gradO di fare da sè. E per viem
meglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'l)nionc: infima. 
vogliomo che: le: nostre: truppe entrando ~ul terrilorio ·dello Lombardia 
e dello Venezia portino lo scudo· di Savoia sovroppos!o ..Ilo ban• 
diera tricolore italiana. · 

Torino, 24 me.rzo 184& 

CARLO ALBERTO 





PR'OCL A MA 
DEL RE V ITTORIO EMANUELE Il PER LA 

SECONDA GUERRA PER L'INDIPENDENZA ITALIANA 
1859 

Popoli del Regno! 
L'Ausfrin ci <"'~<Cnlc col podero:o~o c-scrci{o. c.hc. :'limulal)Jo nmN ~~ pMt:'. !..1 

ildunllf(\ i'\ no51ro o/lesa nel!c infelici provincie :o<qggeHc 111!n :o~ue <l(lminnt.ione. :\011 
rof,..ndo :'le>pporlerr: l'c~.rmpio dei nos(ri ordini civili. nè \'O!cndo .,o(lontr\lcr:;;i ,1l 
2ìudi,.io di 1111 {-on~n'.~so europeo sui moli e sui pericoli d<'i qut~li r:o~M sob i: rngionr 
in l fl.lli!t, ]',\usfrin \'ÌOlfl ~~ promesso doli\ .,Jia Gron [)rc!!l'lgm., c fn Cti~'O di c~uerr~ 
di lllll'l k~{jl' d'onore. 

l.' Aw!rin osa do111andMc che siano dìminui(e !c nosfrc !ruppe. disarnwln e dt~l (l 
in su11 Idio qnclrt~ni111osll gìo\'enhì rhe dt~ lu!fe p1:1 r li J'l foliu · è (ICCOT.~<l l'l difende!' ~>!" 
l11 !1l!C!'1l IJ1u1dieta dl'llll ind irwndcnza n <!l ziont~le. Geloso cus!ode (lcl l' 6\'i(o polri monio 
comune d 'onore e di glori t~. io do lo 5fa lo a re~gere al mio M w lissimo cugino il 
1-lfincipc h1ge1iio e r ipigl io lo spt~da . C oi miei soldali co mbDHcrM no le bttltag:lie de ll a 
li ber l.:i e de lln gim;l izia i p!'Odi sol dt~f i dell'J rnperalo re N opoleone, mio generoso 
c ll eo.'l to . 

P opoli d'lla lia l 

L'Auslri<'l ,,sslllc il Piemonle. perchè J1o peroralo In causa ck•l111 comune pn(rid 
nei con~ig:li dellTuropn. perchè npn fui insensibil.c lli vosfri Rridi di JolNe. Co,;i 
essa o~:•i rompe l'iolen(emenle quei lrall<'l.fi che non hn rispel!ali mt~i. Cosi o~gi ~ 
intero il dirillo dclln na?.:ionl.'. cd io posso in piena libcrtò sciogliere il volo ]~,{lo 
sulla fomba dd magnanimo Genifore! lmpugnondo 1(' anni per difender il mio lrono, 
1<'1 Hbed~ dC'i miei popoli, l'onore dd nome ifnliano. io C'ombl\Uo pel dirillo di lut!a 
!.:t llOlÌOtl<'. 

Conlìdit~mo in Dio c nella nos(r., conC'ordio, conlìdiomo nel 
valore dei soldati illllinni, nell'alleanza dell1'l nohilc nMione frM~ 
erse. ~,;onndiMlO nc!ltl giustizia ddla pubblica opinione. 

lo non ho altra ambizione C'he f'juello di esser e il primo ~old.,fo 
d d l'indipend('nza ifuliana. · 

VITTORIO EMANUELE 
C. CAVOUR 





ORDINE DEL GIORNO 
DI GIUSEPPE GARIBALDI Al MILLE 

1860 

Haha e Vi!!ono Emanuele 

Lo!! missione. di ques!o corpo C, com~ fu, basata sulla abnega~ 

zione la più completa davanti alla rigenerazione della paina. l 

prodi Cacciatori servirono e serviranno il loro paese colla devo. 

zione t: disciplina dei migliori corpi militanti, senza aUra spe

ranza, senza altra prdesa. che quella dell' incon{amina{a loro 

coscienza. Non gradi. non onori. non ricompense alletteranno questi 

bravi; essi si rannicchiarono nella modestia della loro vita priva{a, 

allorchè scomparve il pericolo: ma suonando !"ora della pugna, 

r Italia li rivede ancora. in . prima fila. •. ilari. volen!ero~i e pronti a 

versare il loro sangue per essa. Il grido di guerrq dei Cacciatori 

delle Alpi è lo stesso che rimbombò sulle ' sponde del Ticino. or 

.sono dodici mesi : Italia e Vittorio Emanuele: c questo grido. ovunque 

pronunciato da noi. incuterà spavento ai .nemici d' Italia. 

L'organizzazione è·la stessa dell'esercito italiano. 

~ cui appartenìamo, ed i gradi gli stessi già coperh 

su aUri campi ·di ba !taglia. 
T~lamone, 8 maggio .. 1800. 

GIUSEPPE GARlBAWl 
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PROCLAMA 
DEL RE VITTORIO EMANUELE Il PER LA 

TERZA GUERRA PER L'INDIPENDENZA ITALIANA 
1866 

Ufficiali. Soli' uflìciali c Soldati ! 

L'Austria. armando sulla nos{ra frontiera. vi sfida a nove-lle 

bfdtag!ie. !n nome mio, in nome de!la nazione, , .j chiamo alle ormi. 

Ouesto grido di guerra sarà per vOi. come lo fu sempre. grido di 

~ioia. Ouale sia il vosfro dovere. non ve lo dico, perchè so che 

ben lo conoscde. r:idenli nella giustizia della nostra causa. for~i 

dtl nostro diritto. S<'l.premo compiere con le armi la nostra unilit. 

Ulficiali Soli' ufficiali e Soldati ! 

Assumo oggi nuovamente il comando dd!' erserci{o. per adem~ 

piere a.l dovere che a me e a voi spetta. di rendere libero il po~ 

polo del!ft Venezia, che dct lungo tempo geme sotto ferreo gi.Jgo. 

Voi ,·incerete ed il ,·oslro nome sarà benedeHo dètlle 

presenti t: r~.~lure.. generaziOni. 

VITTORIO l'Mi\NUELE 
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PROCLAMA 
DEL GENERALE RAFFAELE CADORNA 

Al ROMANI 
1870 

Jtajiani delle Provinr?te romane 

Il Re d'Italia m ha afiìdala un'alta missione. della quale voi 
dovete essere 1 più efficaci cooperatori. 

L'esercito, sìffibolo e provn della concordia e dell'unità nazio~ 
naie, viene tra voi con affetto fra{erno per tutelare la sicurezz~ 
d'Italia e la voslra libertà. Voi saprete provare all'Europa come 
l'~sercizio di tuHi ì vostri àiriHi possa congiungersi col rispetto 
alla dignità e all'autorità spirituale del Sommo Pontefice. La indi .. 
pendenza della Santa Sede rirne.rrà im·iolabile in mezzo alle libertà 
cittadine, meglio che non sia mai stata soHo la protezione degli 
inierventi stranieri. 

Noi non n'niamo a portare la guerra, ma la pace ·e l'ordine 
rero. Io non devo intervenire . nel · Governo e nelle amministrazioni. 
<1 cui provvederete voi stessi. H mi9 compilo si limit~ a mantenere 
r ordine pubblic~ e a difendere 1' inviolabilità del suolo 
della noslr~ patria comune, 

Temi, l l selfembrt! H570. 

!l LuogÒfe;1ente Ge~rtj/e 
Comandante 11 Primo Corpo de!J'Ese~ilo 

R. CADORNA 





.-------------------------------------· 
PROCLAMA 

DEL RE VITTORIO EMANUELE III PER LA 
QUART A GUERRA PER L'INDIPENDENZA ITALIANA 

l 9 l 5 

,Soldati di len·a e di mare ! 

L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali suoncda. 

Segul'ndo !"esempio dd mio Grande Avo, assumo oggi il co~ 

mando ~up;·e:mo delle forze di !erra e di mare. con ~icura fede 

nella . YiHoria, che il voslro valon•. la vostra abnegazione. la vostro 

disciplina sapranno conscguirt: 

Il nèmico che \'Ì accingek ct combaHere C aggucrrifo c deqn.o 

di \ ' OÌ. 1\worilo dd! \erre no c dd i sapienti appres{e.menli dclr arlc. 

egli opporrd ienan' rcsisknzu. 111a il vostro indomito slancio saprà. 

di cedo. superdrl<l 

SulcL:1li. u \'OÌ ltl ~loriu di picnl{are il Tricolore d' Italia ~ui 

termini ::wcri che natura pose d conlìne deKa Patria nostro. a ,.Ol 

lu ~!ori<~ di compiefl' hnalmente r opera con la.nto 

' eroismo iniziata ddì nostn padri. 

Dt~l Ouorlien: G::ner11le.' 20 nutggio 1915. 

VITTORIO EMANUELE III 





PROCLAMA 
DEL RE VITTORIO EMANUELE lll ALL'ITAUA 

l 9 l 7 

italiani l :~~~e~~~~c~~~:~foco~~·r:ndi :~~oru~:~~~iosu~o~f:r~: iin~~:~~~~"Z:~,~~= 
che in frenfo. me~i di lotte. eroica il nostro e:sercilo e.veva fonlc volle offronlolo c: 
lo.nlc volle bofh:fo, è giunto adesso l'oiufo lunge.menfc invocolo cd afleso di !ruppe 
tedesche numcro.sc c agg:uerrilc .. Lo nostra difesi! ho dovuto ripicgarc, cd oggi il 
nemico invodc c coipc:slo quella flero c gloriosa ferra venda do cui lo avcvon cac· 
c:ic!o lo. indo~i!e. virtù dci nostri pi:ldri c l'incrol\obilc diriHo dell' ltoli.a. 

~tal iOni l ~o: ~bbc:d0m~r0a~0:~r;~l:r~0 pYt~~ffi~ci/: ~~: ... ~~~:":~~=· ~~n N;:o~~ 
Ja mio .Cosa nè il mio Popolo, fusi in uno spirito solo, hanno VAcillato dinam~i ai 
pericolo, cosl onchc orn noi guardie.mo in faccia all'e.vv~r!'.i!ò. con virile animo · im~ 
pavido. Dallo sfessa necessitò frarremo noi la virtù di eg:uog:liore g:li spirili aH., gran• 
dez.za degli evenfì. l ciHodini, cui la Pafria ovevo giò. tonto chiesfo di rinunzie, di 
;>rivazioni, di dolori, risponderanno al nuovo e decisivo appello con un impelo ancora 
più fervido di fede: e di saC:riflcto. l :solàa!i, che giò. in fante baHaglie si misurarono 
~on l'odierno invasore e ne espugnarono i baluardi e lo fugaron dalle cifià collera 
ifln!iiUe redente. riporteranno di nuovo avanti· le io.cere bandiere ;lorio:se. o.l fi1.noo 
dei nostri ollectti fre.ternomenfe !olidali. ' 

Jfolioni J CiHadi~i e !oldafi, siafe un esercito solo. Ogni villa è: tradimenti) l Of8.i 
· di:scordta è irodimento: ogni recriminazione è fradimenfo. Questo mio 

S'rido di fede incrol\ebile nei destini d'Italia suoni cost nelle trincee come in OQ:ni 
più remoto iembo del:a Palria, e sia· il grido del popolo che eombalfe e del popolo 
che Ì1:nora. Al nemico, che ancor più che sulla vi!loria milila.re conta S\11 d.iaso\vt .. 
mento d~i nostri 3piriti e della noslro compagine. si rispondo. con 
ma ~cio co5cienzo. con une. voce sola: tutti 1iam pronti a dar 
tutlo. pe:r i• Vittoria e: per l'onore d'lt.ilio.l 

VITTORIO EMANUELE. 
ORLANDO • SOl\Nil'iO • COLOSIMO • SACCHI • MEDA • NITn • 
ALFIERI ~ DEL BUOI\0 • DALLOUO • B!SSOLATt • Bf.RENINl - DARI 

Mll!AN1 - C!Ufffllt ~ ffRA - Jt.U.NCHI 
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BOLLETTINO DI GUERRA N. 1278 
DEL GENERALE ARMANDO DIAZ 

l 9 l 8 

Ln guerro con!ro I'Aus!ri_t~-Ungherio che, solfa ralt., guida di S. M. il Re -
- Dnce Supremo - \'Esercito iloliano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò 

"il :-~+ mag~io \91.5 e con fede incrollo.bile e lenoce valore condusse, ininlerroHo cd 
nspri~simo per 41 mesi, è vinta. 

Lo gigenksco baHaglill ingaggiafa il 24 dello scorso olfobre ed o111l1'1 quale pren-

dc1'MO par!e 5 l Oi,·isioni l!o.lione, 3 Britanniche. 2 francesi, l Czeco-sloH;cca cd 
Americano contro 73 Divisioni auslro-ungariche, è finila. 

L<> ardilissimn 6vanzala del 29° Corpo d'Armala su Trento, sbMnmdo 
le vie della ritiro la alle Arnw.le nemiche del T renfino, lra\'oHe ad occidenk: dollc 
(ruppe della 7 3 ÀL'mala e <'Id oriente d11 quelle della Jl'-. 6 8 e 4a, ho dderminolo 

ieri lo sfacelo lo!t~ll' del fronte a\•versllfio, 
Dal Brenta a l Torre \'irresislihile slancio della 128 , e dell'Ba. dellt~ 10a Armale 

c delle Oi\·isioni di Cavalleria ricaccio sempre più indielro il nemico fuggenfe . 

Nello pianura S. A. R. il Duca d'Aosta avonzo rapidamente allo les(o dello sua 
invilfo :;a Armalo. aneldn!e di ri(ornore sulle posizioni do (:ssa già. gloriosamente 
conqui!'lo!e. che mai aveva perdute. 

L'esercito auslro~ung:arico ~ onnicnlalo : esso ha su bilo perdik gra\"issimc nel~ 

l'accanilo resistenza dei primi giorni di !Oifa e nell'inseguimento ha perduto quon!Hà 
in~enlissìmc di molcrialc di ogni soda e pressochè per intero i suoi magazzini cd i 
depositi: ha lasci~!o finora nelte nostre mani circa lrecenlomilo pri~ 
~ion'ieri con ink.ri Stati Maggiori e non meno di cinquemile cannoni. 

l resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti dd 
r11onJo risel~ono in disordine e ~enza ~.peranz(l le ve~l!i, che ave

vm:o Jisce.:>0 çon orgogliosn 3icurean. 

4 )1()\'('ntbrl:' 1918, ore 12. 

D I AZ. 





PROCLAMA 
DEL RE VITTORIO EMANUELE .11 P t R l A f, ~" 

DELLA IV GUERRA PER L'INDIPE!'<JJ.E.NZA I, AL r•NA 

Soldati, lA8rinai, 

:.\cnfre g!l uln:mi lembi delle Patria i"nvasa accogli<..-vano dopo un anno di sf;azio, 
f. aielli !iberaiori, su Trieste ~ su Tren{o era inalzalo il Tr!colore d.lfo.lla. Così in 

U! medesimo giorno, si compivu il sogno dei nOstri pll::hi. i! .voio d~i noslri cuori. 
fl ciclo delle ~uerrc, iniziato dei mio Proovo, sempre col'lro lo stesso avv\"rsario, 

Ol6i!i si i: chil!to. L'epopea svo!to.si per Ire quarti di ~eLo!o con rr.emorebi!i eventi 
non po{('va avere pi~ fulgido coronamento di g_ioria. . 

a c!stb~:~: ~~;a:~o d~h~~;~. i~~;r~~at;il~vvd~J~~a ta~~~a;\~'·;r:~j; [~~~~~ ::tfa 
e:=.ul!o!U'o. del trionfo. Se così prodigioso rivolgimento è · c.vvenulo, è op~ra Vostro. 
Nei ~orni che più parvero mino.cciosi unq so]., fu la Vo,!r<l! decisione: res:st:re pa.;· 

}:~ ::n;:iJ:!ad~~~· ~i!~~àa~n;ò "'~h~a~~n~.i~ler~n~c~l:e v~~~~e! p~r ~~0;r:~d~~~ed;J;:~.': 
p~_r ~~ii~~~:;u:~:i ~~~ 1lv:;:r~p~~~~.prf!fn:::r~ :;;~h~i;~~~~ d~ {~~~ il,~~0t~~~· 
;Jt-i terra. per mare t per il cie~o. la disdpHn~ osse:~· o.~a ~no allc. devozione, i: 
do·~ e~ compiufo flno al :sa:r:fldo: !ul!~ que:s!e vidù di :.c!ca!i e ci ::i!'.c.iini :sa:voror.c 
lfl P.1lrio.: e dopo di averlo salvaia or.-: la g1o:-;~c:ano col trionfo. 

L'lto.lio. or:noi ric:osblui!a nella sud :nfra:tg:ib::e unt:à di !\ozion~. irJende e vuole 
cooperare fervidamrnie per assicuron: Dl mondo url'o. Pace perenne, fond.:~ta sulla 
Giustizia. Pcrch<: questa ~abile aspirazione si compi:-, bisogno che sio abb.,tlu!o 
quanto ancoro resisll' di prcpoknzo e di orgogliO: mc~ tre !a V:Horio <:!1 !• . .'i i Popoli 
liberi si ovoQ.zo irresist:hiie e i! nemico comune non \·arr6 e ritordarlo. Mo intc.Jlto, 
o Soldnti ~ Meri ci, Q:ò Vi benedicono i .\\orliri antichi e recenl.J 
~ ì Commìlitoni che caddero al '<oslro Ranco, poichè p~r Voi non 
u !!perso invano il loro scngur:: e la Potrio ir.!era Vi esalta. 

poichè per Voi fu raggiunta la sua mèlcr: e il vostro Re con pro
fonda emo.tiont di. affetto, Vi esprime 1~- parola di gratitudine cht: 
t' elev:ot t. Voi dal cuore di luHo H popolo d'l!aì.ia. 



DISEGNI DEL PROF. G. B. CmiTI 
GENTILMt'NTf. CONCESSI DAL
I..ASSOCIAZIONE CO,\IMER 
CIALE INDUSTRIALE AGRICOLA 
ROMANA 



Dal 5 g ennaio 1920 è aperta la pubblica sottoscrizione al 

PRESTITO NAZIONALE 
CONSOLIDATO 5% NETTO 

Esente da imposte presenti e future (R. D. 24 novembre 1919 N. 2168) 
presso tutte le Filiali degli Istituti di Emissione, gli Istituti eH Credito ordinario, le 
CAsse di Risparmio, le Banche Popolari e Cooperative, le Societl e Ditte Bancarie 

e gli altri Enti partecipanti al Consorzio per l'emissione dd Prestito. 

] TITO LL ;~J'~r~~r~ , Jci~Qn~tÌ~~ ~n 4~;~n~ci~oa :i~~~ba !::; ~ss;~~:ein~~~~r!~:ill~ !i:~~~ 
l'anno 1931: hanno gli stesSi privilegi delle cartelle di Rendita Consolidata ~,50 °fo. y 

IL PREZZO DI EMISSIONE ~e!~ L5 ~~,s~,ra~n~g,~alerJo g~~~a?:n:ita~:~r~: ~~:~~ 
sottoscrizione, meno l'importo della cedola paga bile al l0 luglio 1920. 

IL VERSAMENTO può essere ripartito come segue: 

L. 35, - ptr ogni· cento nominali (meno cedola al 1° luglio in L. 2,~0 e cosi -L. 32,50) 
., 30, - , - al 30 aprile 
., 22,50 ,, ., ., " 5 luglio 

oltre il conguaglio degli int~r~s:> i • 
.. ..r. Nei" ve,·samenti sono accettate come conbnti le cedole pagabili a tutto il 1° luglio J920 dei debiti 
dello S_!alo Consolidati e redimibili e dei Buoni del Tesoro, al pari degli interes~i con scadenza a tale 
data, del'! e RendUe Consolidate nominative nori vincolate e dd Btroni pluriennalì 4°/0 e 5°/0 nominativi. 
,.\t I vrrsa nunli per sottoscrizioni hliÙameDte liberate, ollre che iu contanti e in cedole e interessi 
maltl(,l!lài come sopr.t, possono farsi come segue: 

;n BUONI DEL TESORO ORDINARI, 
in BUONI QUINQUENNALI 4 ,/o in scaderl:a al J" oHobre 1920, 
in BUONI PLURIENNALI 5 °,.r. in scadenz..~ negli anni 1'.120 e 1924, 
irl OBBLIGAZIONI DEI DEBITI REDIMIBILI dello Stato sortrggiate e 

non ancorJ ammesse a pagamento • 
..>t 11 ~J.!do elle nel1.1 valuta : ione dd iitoli presen!J.Ii i.l vt:r~>.Hneuto risult.t:;se a credito dd Sot
toscrittore, dowl essere completato in contanti da Cjuest'ultimo sino al prezzo cii sotlmcrizione di 
alm~no un titolo d;\ L !00 nomhlJii . 
.. of. Sono anche .tmmessi nei pagamenti' i Titoli Pubblici Ji Stati e:>kri, .1Ue condizioni fissate d.d 

Min;''"O· del T"oro. ' U~JIVER:\!TÀ !)\ TRIES'fE 
~IBLIOTFC 11. GE 't:ilALE 

aGI. ~?)CCi 
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