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ESTRATTO DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO 
F 

Seduta, del giorno ii. Nevoso anno IX. Repubblicano. 

Lg Consulta. Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la se.guente. ,: 

L E G  G E 

Milano g. Nevoso anno IX. R̀epubblicano. 

La. Cónsulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 
rI<.. 

c onsiderando , che per dirigere con regolarità il sistema-di Finanza è necessarîo di 
classificare le pubbliche spese ; 

Considerando, che una; precisa classificazione di spé.sé fa non solo conoscere ai diversi 
Contribuen ti— la_varia1oró -di rarnazioiIC', ma eziandio coglie nella pubblica Amministra-
zione-qu:t conflitto , e disordine , che altrimentí -s'incontra ; 

Declotra I'urgenz� _dai motivi contenuti nel 'Messaggio 2f. Frliílale prossimo passato del• 
Comitato Governativo  _l inn KMLINA 

I. Le Spese, pubbliche d'ora innanzi- si -dividono in tre classi . 
I: Spese generali a ca: ico dell' intera Repubblica . 
,s.. Spese  lpartimentali a carico dei rispe�rrivi Dipartimenti . 
3. Spese RIonlilnali a carico delle sin ole Comuni 

II. Le. spese- generali sono quelle , che concernono il Potere Le ;illativo , il Governo  
Ministri , la Tesoreria -- e Contabilità Nazionale , le.  Spese  della Guerra ,della Marina, 
delle Relazioni estere., della Polizia-Generale  i Tribunali di Giustizia , i Commissarj 
del..Govcrno ; ed in generale tutte quelle delle Attorità  che formano parte dei tre 
Poreri , Legislativo , Esecutivo , e Giudiziario ,- esclusi i Corpi- Amminisrratívi , come 
si =-dirà più abbasso.  r .,.t  

Sono parimenti a carico della ,Nazione le spese sltgsidiarie alla pubblica ,Tsrruzrone ;'quelle 
- per l'Animirristrazione de' Beni Nazionali ;tpar 1a direzione dc_t C.;en:simento  per 1'Am_ 
rnortizzazio.ne del debito pubblico da f̀i�sar�.i dalla't.e ge ; per  li Archivi 'razionali , 
pere le Case di forza ; di arresto ;̀_ di pubblico lavoro ; carceri ce. ; per -le, Pensioni 
Vitalizie d'ogni specie ; per la riar,razione  e manutenzione delle Strade Pestali ; per gli 
.Argini , e ripari ai Fiumi , Torrenti , e Canali interessanti la Nazione tino alla con-
correnza che la Legge determinerà , e finalmente per oàtlf oggetto riguardante tutta 
la Repubblica . 

111„I e spese Dipartimenrali sono,' s;t 
r hi  ed Uffici: L'onorario dei»CorpibA.rimtninisrrativi dei Dipartimenti  dei loro A c v),_  ) 

11 riattamen�o , e la manur nezionexdelle Strade', che interessano tutto il Dipardi ento 
da precisarsi dalla Legge .. La conservazióne�1 delle ropere-pubbliche ,,Fabbricati , 4QEdi 
fici di proprietà del Dipartimento  la manutenzione degli Argin —e  ̀ripàci aì Fiurni , 
Torrenti-, -e Canali interessanti solamente il Dipartimento , e-come=-tali- dichiarari 
dalla Legge .  1  1 Z., 
In generale tutte l.e spese che riguardano il soro Dipartimento 
Per quelle poi che possono'  interessare due , o più -Dipartimenti uniti insieme ,' il 

Governo ne fa il riparto con debita, proporzione sopra f Dipartimenti interessaci . 
x. Le spese parricolàri a carico delle singole Comuni sono ; 

Torri gli onora i , ed indentiizzazioni occorrenti.11.a regolare' Animirii�trazione delle 
Comuni , e rispettive Municipalità - 

:aot.. 
i i. Nevoso-_, 

1-, Legge; del  9. 
corrente , che de-
termina divise ia 

tre classi le spese 
pubbliche :,. , cioè 
in spese Generali, 
Dipartimentali , e 
Comunali colle ti-, 
spettive qualifica_. 
aioni ài, esse, i 

' La manurenzione dei Locali , Edifici, ,Fabbricati di proprietà. Cociaunale..~i--Y_ 
„•,11 riattamento , e rnantirenzione delle. Strade dichiarate Comunali ,̀'Fiumi , Canali s 
e Torrenti ritenuti a carico della Comune . .t ,: — . <-  • ' f.,,: -  , 
°̀Le spese per la Polizia sopra-il proprio Territorio, pel servigio della Guardia Na-
zionale , -per.il regolai-nento delle Vittovaglie , d.ella Sanità, e di ogni altro oggettq,.locàle. 
Le ;spese che occorrono'al pab&ico servigio, ed al sollievo delle famiglie-povere 
conte sono i salari del Inedito , Chirurgo  Levatrice cc.,  in -'gelatale c _tutte quelle;>, 
che riguardano la particolarità della Comune . 
t Per quelle spese- poi che interessassero due , o più Comuni , pd}Tun intiero Distref ro, 
ed .anche più Distretti , il Governo col ,mezzo dell' Autorità. Amministrativa Centrale 
del.- Dipartini,ento ne. fa, il riparto su le rispettive Comuni .i 

V..1 fondi destinati alle spese generali. della Repubblica : sono quelli , che provengono 
tanto dalle contribuzioni dirette , e indiretto , quanto dal prodotto ,de' Beni Nazionali 
e da ogni altra Tassa portata dalla Legge, , 

'YT  LPer far fronte alle spese ..Di parti inentali , in mancanza di sufficienti reddití , vi si 
supplisce ogni anno con tifi' imposta addizionale sull' Estimo , da determinarsi dall' Au- 
rorità Aminini%strativa Centrala;dal Dipartiml:ntQ, "e da approvarsi dall' Autcuità, coito. 
rZtenta 

r 



ÈC;?a 

t. 
=xi: Neveso�. 
si previene' zl 

�úbblito, dell !tn' 
ttrodazione segna• 
tamente nel dipar-
timento dei Ru-
bicone d e i e o s ì 
detti BajÓcch , 

dei qunli' dopo 'uria 
1Decade resta proi-
biro il corso-.  , 

4 

VIL Pès sosten r���Snairiléiite4le spesé"C'otnúnaÍi si fà éoríto in prinlo�luo o di- torridi 
redditi prvvénien i dalli:' próprietà'Coìnunali', che L Legge dicharerà, ed•%n .leficienzá 
si ricorre a quella sovr' imposta , che viene fissata dalla Rappresentanza Coniunale , ed 
�approvara :daflí :�óiripecenré t�utórità :  _ 

Tlli. 11 Governo è incaricato dell' esecuzione della presente Legge, e di dare alle ri-/ 
spettive A ure rirà "urie ,quelle istruzioni ,, è discipline,  che crrderà analoghe alla niee 
desitna . 

La presente= Legge sarà ,starnpata,.l  L <. 
„ P-8TIET Presidente . R 

z. 
Macchi Segretario 

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del -,Sigillo della Re-
pubblica , stampata , pubblicat'3., e4̀"ese  

11 Coiilltato di Governo S01M31AR1VA  VISCO--NTI = RUGA . 

Clavena Seg. Generale . 

rovansi in circolazione in div.érsi,DIpartimen:ti. della Repubblica Cisaipicia,Te' se na-
tamente iu quello del R ubicone-le M.one.te di -rame così _ •detti- bajocchr,d due', lè duali 
sono state introdotte , e si introducono attualmente dal]' Estero,, con g rave p̀reg ud zio, 
é dei Cittadini  e della Nazione  Tali 111onere- sono a.?i dif e renti éonj , ed epc>:he, ed 
hanno un àbusivo corso supericìre. al; peritato"intrinseco vai re . 

Troppo importa che sia provveduro possibillnente,,all' in lennirà .,;Nazionale col}'íwpedire e , 
1'ihrroduzione uirer;ore di simili inonere , e la speO izi, ne nel  Territorio della _ttepub-
blica Cisalpina al prezzo di dué Baiocchi . A- quest'�e$fetto_il Comitato Governari-vo..ha, 
determinato , che li Baiocchi -da due debbano aver corso in avvenire al vaore,soitanro 
Cl'nll�'13$1occ0 i  

Af�îiiz però di lasciar campo vl.. Grtradtnl di- potere spedire fuori ~Statò lé cirrre 1/Ian te,.9 
e sottrarsi ai uanno che soffri re.bb ro dalla imntedt3ca"diminuzione del valore nuiiie  
rio , sratuisce il rermine. di una decr;dc: -dalla pubblicazione del presente Avviso anpoter 
far soríire dal TerAr̀ori.o-della Repubblica gli accennati Baiocchi  

:mas 
Trascorso poi il detto termine li Baiocchi da due potranno aver corso interinà►inenrc 
ma al valore d'un rsol  <fi 

Quanto alle Casse pubbliche non saranno più ,accettati dal giorno dalla pubbiicazíoríè del 
presente AvvisoJh súccennati: Hajocchi se nóa per valore -nume rario d'un soio•bajocco, 
restando vietato a !urti li Cassieri , i-e Ricevingri de' redditi della,,Re.pu,bb'i a -I'accer- 
"azic�rle dei predetti Baiocchi a1 corso.' atte le, di due ;,�;E chi�d'ess.i. Cassicià ,,: o. tice� 
visori ne r?ceve e tilt�riur'nieiate,,saià'resporisale dei proprio per ►a rirusione• alla l̀e--
soreria Nazio.natN del ma9gìor prezzo. valt,t i   

Il Ministro di 1 manza deducti a pubblica. no- zia quesre- Gover,,ative determinazioni  ed= 
invita li Conmíissa.rj Governativi , le A111min,istrazíorii Dipartimentaii ; !i, Regolatori di 
Firianzà , eri órni zlrro :cúi spetraw di veQliare'perl'e,satto adempimento_.;. a 

11 Ministro .dr 1�inanza,.Càenerà}e  SO?.-DINI  
a '  $  1. _ 13rainbi1 a Se-í,  Cen*tale n  

A i3 1°A _TEA ;; D'. 1-T A ,L l' A . -
°i.r,  II Comanda{nte della-Pià7za� di rXilano , 

agli abitanti di 1,Mia}j cir.  

_- -- ata�'�ràn-
4amente i  citta-= cesa supera gli ostacoli che la natura sosrentira Ball; irte gli app nr ono  ienrè .r+eai. 
clini a socnmin:_ sre alt iuipeto de, nî�st'ri bravi;ISiildilti- Invado 1' iniix3icv batrfitó ., e disperso crede ' di 
9traxe filar_,e, ben-
de, ed altre Man-
thezie agli Ospi-
tali per i £exiti 
24liIitari . 

voi ha fatto_. Voi, non potete.Aarglì mi lior..prova !.che quella ìiit 
bravi chèsonó stan _lèriti sul campD dek''vnore  L': ntnanirà i la •bc 
virtîi :.irrorali ,r e sciali _ve. .,ne i.mpon o:rin il pio sacro ,c !vere  

Oli Ospitali mancano di lîlacce , e di bianch4rie per las iar,le,;f, lre.„'t Ogni Cittadine 
adunque si' presenti,sponra�iéamente. all' AmíTiinisr:n-izione MLiniClpalc ,: ove egli uffOrà, v 
l'-omaA;nio del suo-̀patriotismo; cosr.=i' ,btioni Abiranci ,di.,,  ra Città ..porranno dire. 
-un giorno -con or,�oglío.: „,L'. A'rntata Francese 'eóliè: siie'  ir.rojie: _ha difeso la nostra 
îibertà, esteso i limiti- della nostra Repubblica; e noi colle nostre ,generose eure. ab. 

biatu 

potersi riurirè dietro- l?. Arti e ;,Z,trtto: cedè all' avyjcittalnénco delle reptibblicant Falan=" 
gi ; questo fiume famoso noll,bas ta ad arrestare it=lord. fervidi,.trasporti ; ,di ccíncerrL 
coi, loro inacpidi Compagni dell',Arrnara d'elrp-eno minacci ano d'„invadere t la -ca} tàle 
dell' impero ,.ed i:-fi:ri austriaci='si it-ebgzino costretti-,a •ricevere, 1' amici1zia  -chelidrò 
offre=ancora _unà nazione generósa ;.•che iI sìio -valore ha; reso .arbitra: dea loro  eís tino  

.Appartiene ;ora a i.-voi ,; o,Cituidini n, —e ii :ilabrava ,.�Arwata d�tltalia;. viene �t1-' assictirare 1aa 
libertà, e 1' indipendenza, a vòi-dico , a.ppartient di sèaiíre nel,,vivordel -etere i-ibeni 
inestimabili rii queste ,v.iti:òrie-î-,F-,i(c'dtmquc :che yli- éffertí della.;:..vostra riconoscenza 
provino alP Arinatà;rch;, voi: siete Vteramenre,dè nt-, de' grandi s̀agritfl;° ch' ella per, 

rend r cura?c de' 
eficenza , ,tutte le, 

ì 
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bíam riparata le forze de' nostri difensori , scecorreado quelli ebe furono f_ifiti sul 
ra mpo della vittoria  r̀ ,̀  '4: 

glílano, li i- nevoso, anno g, della Repubblica Francese , una ed indivisibile . 
L' Aiutante-Comandante , Comandante la Piazza . 

�NI V E. T. 

IS T R U Z'I © NI 
per 1' attivazione della L.egge tg Frimale anno IX. Repubblicano risguardante la Contri. 
.. buzione direc-ta ,sull' estimo de' -fondi stabili per T anno t8oi.. ( v. s. ) , approvata 
dal ;Comitato., di Governo, con Decreto del ;gtorno 14. Nevoso anno IX. Repubb. 

L Lja, riscossione della Contribuzione dil'etta'ssi fa per Dipartimento  è non  er-Pro-̀  ì p N licano  p  p  �  p  Si pubblicano te 
vincia .  Istruzioni per. 1,at. 

II. Ari ogni Dipartimento vi è il suo Ricevitore , _il quale dà per esatto , riscosso o non _ tivazione  della 
riscosso 1' intero importo di ciascuna .rata di contribuzione diretta una decade dopo la.  Legge zs. Frimale 
scadenza dei. rispettivi termini dalla I:egg  prefissi  per i Contribuenti .  p• p• riguardante 

_ , ori  p  p  la Contribuzione 
111. Sotto il titolo di contribuzione diretta si ritiene tanto=la porzione della Tassa pre- : diretta per l'anno 
diate , che secondo la Legge spetta al Tesoro Nazionale, quanto quella chemè di per.  tao i., coi capi-
tinenza delle rispettive Casse Dipartimentali .  1 Il  ,1-.,  _  coli normali per 

JV. In ogni Distretto vi è il suo Esattore , il quale nei cinque giorni successivi ai ri.-  i Ricevitori Di-
-tis ,.stivi termini  reffissi,_ per i Contribuenti deve versare nella - Cassà Dipartimentale  pa mentali , glí I?'  P  p  p  Esattori  Bistret. 

esatto , o non esatto il totale importo della Contribuzione diretta corrispondente all'  cali  o comtina. 
Estirpo, del Distretto , e dove non 'sono ancora organizzati li Distretti : ciò si esegui-  li . 
sce dali' Esattore della Comune ,  r 

v. ,Nell' ex Stato di Milano , dove è in corso il sistema degli Esatrori Comunali coll̀ob-
bli-,o di dare , per° esatte le parrite,di carichi, riscosso, o non riscosso, alle rispettive 
scadenze si ren óno in vigore i ,rispettivi contratti per I' anno corrente isoi. ( v. S. ) 
còsAa condizione però che 1' Esattore debba pagare alla Cassa del Dipartimento, da 
cui la Comune-dipende presentemente . 

ÀTI. Nei Dipardiiient.i , dove non è=in corso il sistema dell' ex-Stato di Milano per, la 
riseossiorre de' carichi , le rispettive Aar;riinistrazioni Dipartimentali devono procurarne 
il più sollecito attivamento ; a tale oggetto si unìscono colle presenti ,Istruzioni sotrm 
la lertera A. i Capitoli per i Ricevitori, Dipartimentali, e sotto la lettera 33. quelli per 
gli Esattori Distrettuali , o Comunali. 

VII. Nei Dipartimenti dove si deve attivare 1' enunziato sistema si regola il salario dei. 
Ricevitori Dipa.rtime,ntali in ragione di tre ottavi dì lira per ogni lire cento di ri-
scossione , con che tale onorario non abbia ad.essere minore di annue lir. 8m. in tut-
to , nè niag-iore di lir. zoo. , e quello degli Esattori Distrettuali , o Comunali , se 
alla pianura; in ragione di -sol. iS. ,e se alla montagna in regola di sol., 3o. parimenti 
per orini lire cento di riscossione .  e 

VIII. Qualora piacesse al Governo di far rimettere al Tesoro Nazionale in luogo dell' 
effettivo numerario tante ricevute sopra Esattori _Distrettuali o Comunali , appeliatc 
Cobbie p,-,r I'ammontare.sino alla concorrente somma della spettanza del Tesoro in ra 
gione di den..;7, per ciascuna-rata ,.-ciò si deve eseguire dal Ricevitore Dipartimentale 
a di lui rischio, e spese nella prima decade-dei rispettivi-mesi,,  _alla-fine -de'-_quali sca-
dono le rate ,-ed i termini prefiniti per il pagamento della Contribrízione diretta . 

TX, Le dette Cobbie devono essere accompagnare da specifica in duplo , 1' una firmata 
dal Ricevitore Dipartimentale , e 1' altra da firmarsi dal Tesoriere Nazionale, da ren-
dersi poi allo stesso Ricevitore Dipartimentale per sua interinale giustificazione , po-
tendo venire il caso che si abbiano , . o che si vogliono ritornare le Cobbie al Ricevi-
tore Dipartimentale 

W. Trattenendosi- inreramYnte le Cobbie dal Tesoriere Nazionale, esso, ritirando la speci-
fica come sopra firmata, rilascia la corri$pondenre ricevuta di Cassa a favore del Ri-
cevitore Dipartimentale come di denaro versato nel Tesoro in causa della Contribuzio-
ne diretta; ven-ndone poi fatta la integrale o parziale restittizione , ritirata -er ualnleu-
te dal Tesoriere _Nazionale la succennata.specifica da lui firmata,-,i1 niedésiino rilascia 
la ricevuta di Cassa. come sopra per la porzione di Cobbie , che si sia trattenuta , C 
rimane 1' oboli o al Ricevitore Dipartimentale di versare nel Tesoro alla determinati 
scad-liza in effettivo numerario la sornrna corrispondente alle Cobbie restituite . 

XI. La suddetta retrocessione di Cobbie non si può fari che -avanti la scadenza del ter-
niine prefinito ai Contribuenti per il pagamenro del carico diretto , in caso diverso 
sarà cura dal Governo di prorogare al Ricevitore il privilegio nazionale altre volte 
detto Fiscale t. 

XII. La scossa della Contribuzione diretta viene fatta generalmente in tutti li Diparti- 1 
menti la nionera al corso della Grida di Milano , cosicchè le corrispondenti ricevute 
vengono rilasciate col ragguaglio in lire di Milano . 

XIII. E' assolutamente proibito a qualunque esercente Ufficio pubblico di-prendere par-
te àlcuna , o avere interessanza nelle Ricevitorie Dipartimertali , o nelle Esattorie Di-
•ztrettuali , o C̀omunali nè direttaniente , nè indirettamente sotto pena di essere. di.ries-  f 
so dal suo ufrizio . 

li M-inistro di Finanza Generale SOLDINI. 
?orm. IL -  Peteacehi Segreti 
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' 4. c  Per-1h Ricevitori"presso le=Amminis't'razioni Dipartimentali 
dellà Repubblica Cisalpina per 1' anno i8oi. v. s.   ̀

"par-t-;Approvati-conDecreto del Comitato'-di Governa, del giorno ig: Nevoso  ̀~" 
. anno X. 1Repubblicano. 

�0  Ricevitori presso. le, Amministrazíont7 Dipartinientalit'sono nominari idalle stesse Alii. 
ininisrrazioni �coll' approvazione del GdVernb t. Lè slòM fiítítibni dur'àng per questa ,l pri. 
ma volta'-un solo anno dal primo Gennaio al 3i Dicembre v. s 

2. Essi=seno obbligati.di esigere tutte le partite di �quaiunque titolo,l'e>:catfsà̀ ordinaria_.. E 
e straordinaria che vengono descritte irelle imposte per le somme ri.spetrivanìente�Cdé=" 
terminate nei libri' di scossa Ai quali_í bri sono 1or'o ífaiti consegnaré: dallé -i rispettive 
Amministrazioni per mezzo dei Ragionati generali •d-íle'litedesime , "  ̀� '  

S. I rio ortivi Paganti riportano all'= atto del n'agamentol la co"rris̀pondep c {ricevuta ; ,co p-, 
me abbasso, e la somma pagata , Viene -�contemporaneamenté.'-registrata iǹi~loro -scarico 
al:rispetii.vo conto ne' suddetti libri di scossa da -un! Ufficiale a' ció d̀estinato ,"'ih qua; 
le controsegna la ricevuta indicando sulla medesima il libro 's<  ed il° foglio' bv' essa sta, 
registrata ..   r, r n°j'.' t«_  , 

A. Saldati. che ,sono li suddetti libri di scossa , se ne fa la restituzioné =alRi�-Z 1 o ' 
nerale-dell' Amministrazione , Dipar.timentaì,! per lei operazioni del,-W6 isritGto'.  

S. Dipendentemente dalla suddetta generale obbligazione--di scossi. il= Ricevitore''_D}parti-1 
ritentale è tenuto , scosso , o non scosso , dare per esatta , una decàde 'dopo- la s#cà de'n-' 
za del termine `̀prefisso dalla Legge per i contribuenti ,̀I' intera gtiotaj̀dclla c6ntribu. • 
zione diretta tanto per la porzione -°che devesi versare nella Cassa del Teserà̀ Nàzìòtx 
le ,-quanto per quella che deve rimanere, nella Cassa DipartimenraIe  Vis.= ,1 

6. Nell', indicato termine è. obbligato ogni" Ricevitore Dipartimentale' di, versare'_ a 'su®' 
rischio , e spese nella Tesoreria Generale Nazionale-I' -intera tangentè' della con  rri1?u=  
zione diretta -assegnata.dallà̀ Legge per le spese generali'd  ell̀a Repubblica',"e di' 
re a disposizione delP A mminist razione -Diparti nie n tale quella destinata per le �spese -del 
Dipartimento ,-avvertendo rispetto al detto versamento da farsi i-nel Tesoro Nazionale 
che potrà=il-GEoverno-farlo eseguire col ritirare 1' equivalente in,ricevúre del Ricevi., 
tore Dipartimentale sopra Esattori Distrettuali , o COhiunali' sorto quelle discipline'-e' 
che, piacerà all' 'stesso Governo di prescrivere .'  
. Il Ricevitore D;purtiiiienrale è,.ino!tre tenuto ad esigere qualsiasi rendità"del Diparti. 
mento , qualunque partita d',.introiro eventuale , e a:3 eseguire li pabanie,nti> sino alla;̀ 
concorrenza del 'suo debito nella marinerà , che. viene in seguito "additata . _. 

�. Si-tengono dal Ricevitore Dipartimentale due-distinti- giornali , unta per 1' en trata , e 
1' altro per P uscita . 

9, il giornale d' e_ntrata è forlitato a foggia di libri bolletté madri , e 'figlie annotando. 
'egu;]mente la partita riscossa tanto sulla madre , quanto -sulla-figlia . La' madre resnà 
do attaccIta-al giornale serve'per costituire il debito al Ricevitore,<e"'là figlia stac-
candosi nrtriara dal "Ricevitore. medesimo si consegna-al-P ganze per ricevuta .   ̀

t̂, I1' Ciornàle d' uscita serveÀper registrarvì�"a giorno per giorno tutti =li pagamenti 
che vengono fàttí̀coll''app�ggio-ai corrispondenti ricapiti-, i quali si marcano con nùi 
mero progressivo -che si riporta nel giornale di co-ntriS a ciascuna. partirà in una co 
lonnà a tal' ogbetto preparare  Y > 

xt; Tanto le partite d'entrata , quanto quelle d' uscita esprimono la 'data , il̀ tiome" ri-
spettivamente del ,Pagante, e<.deln percipiente , la causa l e la sOi11mA in-Iettere ; ed 
ìn >abaco . y 

iz. •Per là scossa delle imposizioni direite,Ai tengono particolari giornali•d' entratiá-̀ ,pure 
a foggia di libri bollette madri-, e figlìe , facendoli stampare colle-analoghe, spiegazioni; 
e lasciandovi. in bianco soltanto que' spazj, Che 'sono necessari per̀.Porvi'='ì nomi de'' 
(ispettivi-Paganti , ed '-il» loro contingento d' imposra ; prendéndo poi ra debito 'alla sca- -
dé-nza di ciascuna rara-di tali iiposizionìsoprá bolletta madre del giornale d' entrata 
generale di sopra indicato ali' 'arra q il totale-importo della -stessa rata,  atteso I' ob-
bligo-di doversene dar debito "seòsso;o non scosso  come all'art. S, e• cancellando 
con linee 1a,, corrispondente bojletta figlia, che „in quest' unico caso rimane unita 
alla madre, 

z3� Senzà speciale Decreto del Governo è proibito espréssamente al Ricevitoreí'Diparti-
mentale di pagare aléun mandato dell', Amministrazione. del Dipartimento- con fondi 
provenienti dalle imposizioni. dirette assegnate per le spese generali della Nazione , seb- 
bene la causa fosse' urge ntissime sotto pena della rifusione in proprio . Nel caso che 
vgnga accordato tale Decreto , deve questo essere -espresso colla corrispondente da;ra , 
e' num:èro nel mandato dell' Amministrazione Dipartimerîtale. 
z4. I1' Ricevitore D̀ipartimentale deve puntualmente pagare °tutti quegli assegni , che pia. fè 
ce al Governo di fare sui, fondi competenti al Tesoro Naiionale.sino alla.y concorrenza 
del suo debito in causa ditali fondi ; e ciò tn'-vist2 dè ricaplti , che -gli vengono dall' 
istEsso Governo indicati , o in di lui nome. dalla Commissaria della Contabilità Nàzio- ' 
gale, i quali ri,capiti, subito segùieone il pagamento_; devono rimettersi per denaro al 
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i esoró Naziîi ale carltro �il rilascio della - càrrtspon ente . ricevuta. $ che viene re".,istra A 
Ti Gtornale di' uscita per °scarico del Rìée" itore Diparr̀iil?enraié  � 

is, 4I-pagamenti Selle spese Dipartimentali si fanno coi fondi: procedenti dal carico pew 
tali spese dalla Legge àssegnaro sopra risane ati cde'11' Amministrazione ,Dipartiníentalé 
portanti , oltre il nome del percipienie ; la,"causa'del pagàiZ ento , la. dà.ta ; e "" iiiilnero 
del ,Decretò , in_ vi ore del qual"e è stato'spdièW il ivandàto 1a firma ,del' ;Presidénte 
di due Indivíd'ui Amministratori , Segretario— �e; R à,iàriàro dell A í ffirnisírazione ; . 1 
quitranza al piede del P̀ércipientè . Senza là Edrlriali.tà 4dél Mandare nella maniera che_ 
sr e'.iric�ièatà'non si può datti Ricevitore Dipariitzieriiale;� eseg�iiré gerun pagamento ., 

iC Nél •caso''che i Ricevitori Diparti] -Fentàlì rlràrdino i pagamenti dopo i-,termini stabi- 
lit 'dai precedenti articoli  sò giacrono -rispettivamèlire al pa�aniento del. capo=soldo ; 
o,,sià venresiniei , il quale éede iw favore di ehi 'soffre W ritardò "sulla; soínma n" paga- 
ta.o Passata .mezza decade, tanto egli anzidetti R̀ibevi,tori  quanto le.loro sicíirtà soc-
cóinbon falla stessa forma di esecuzione , a cui sórió soggetti- i contribuenti mórpsi ,A'a  ~ 
re'iiore" 'dai capitdli normali- stabiliti per gli Esattori Distrettuali , • o' Ccnlunali'.   ̀y 

iI,; Il salario del Ricevitore' Dipartiiíieniale é fissatQ.in ragione di tre ottavi. di l̀ira per 
la.  ogni'lìre'cent̀  di' scossa sulle partire, che à tenore "del presente Capitolato egli dève 

costiruirsi debitore , scosso , o non scosse;, cori che però talé-,salario non abbia da e3- 
sere4iilinore d̀i 'annue lir. gin. , nè ina,giore di lir. zom.  �'.  

iS. 1Vlé ianre_il dètto ,salario incoil�be al Ricevitore Dipartrmenrale di "supplire a tutto'suo 
carico alli 'soldi elegl' I npiegati  éd ìnservienti nel di ltu' -" Of�czó ;:̀ed, a tutte le altre 
spese occorrenti per P Officio medésiino', nessuna eccettuata; Cosimo peri ver̀sàre. nella 
.Cassa del Tesoro Nazionale,le partire di spossa alla medesima Cassa spettantì;, coane Y 
all' Art. 6. CI 

1i9y..  Le esazioni si fanno' getieralmente a moneta; al corso della Grida di Milano , c nelle..  (--
stessa maniera si devono fare i versamenti nella Tesoreria Nazionale in„nionetà p:)mate_ 
dalle veglianti Tariffi  e così pùre i pagamenti ordinati,a tenore "de' veglianti' , e suc- i 
cessívi Proclami  ✓ ' 
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ào. Nel caso di -peste ; guerra 'guerreggiata ; invasione de' nemici. nel Territorio della Re-
pubblica, per cui resti. successivamente. impedita, la scossa, soffio obbligaci li Ricevitori 
Dipartimentali a rendere córíu>.'uprcatnenté per quello che•" hanno, e "devono avere scos-
so anrerioriiienre ai detti icrip cinn�nri , e così successivamente per quello che unica• 
niente riscuotdno;, pendepte il redigo dei medesimi , ."non lasciando pero, di essere sempre 
obbligati di usare at suc3derto -effécto ogni -opportuna.:diligenza . 

ai. Per mettere in grado li Ricevitori Dipartimentali di. corrisponderè al loro dovere,̀ 
sono,ad,éssi concessitier turfe le esazinni,de' carchi imposti i più àmpj priveligj conte 
tro i Debitori , s.econdo competono alla 1 azione  vale a dire I' esercizio contro i ma-
rosí -dell' ii imediara esecuzione 'pr-ivifcg ata , ed indipendente dà qualunque Decreto s 
ed opera di Giudice . 

2a Ì\'ori pagandosi dagiì Esattori Distrettuali , o Comunali, iie' termini prescritti Ie ri= 
spertive quote di carico diretto, compete a,l"Ricevìrore _Dipartimentale la _ agiofie� d 
esi erì dai lìíedesì mi il capo-soldo , ossia ventesimo sopra la somma del loro debite , .e 
tale capo soldo-céd -interamente a beneficio dello stesso Ricevitore in correspettivirà 
dell'� incomodo, che ,sente p,er 1'£altrui� nicka , 'e dell' obbligo che ha di pagare del 
proprtc .scosso ,'̀ò non ,scosso ; é versaré alettà Tes  azionale..Y.:inrerà.—Ci  -_del 
D'ipartiinèntó ;̀ dicPiiarandosi poi" che per qualunque ulteriore ii ardo dei debitori .a ,-pa< 
gare le loro partire di carico , il detto capo-soldo deve mai .nè accrescersi,,:, nè passare ,. 
i1 limite cieeln zp  redetto.ven tesi rno sopra il debitò principale , Passati quindici_ giorni -̀ do= 
p là scad a di' oni termine i Ricevitori Distrettuali , o Comunali sog4;iaciono alla  
stessa fclrma d' 'e o secuzione , a cui vanno 'soggetti i Contribuenti morosi , come dai Ca.7 
Piiolí iNortti,ali stabiliti per gli Esattori Distrettuali .•, o Comunali . 
Occorrendo esecuzioni , devono essere interamente a spese del  ̀Ricevitore DiparE- 
mentale; a titolo" di queste spese egli non pu,ò esigere che la provvisione di denari ot. 
to" per li"ra del" debito effettivamente esecutato, _•e cantato . Può valersi per ile esecu-
r.ioni anche del braccio militare �, affinchè non resti punto ritardata la scossa-::.a 'que-
sto fine devono le Autorità,, costituite dargli nell' opportunità la conveniente assistenza. 

2q.. Si dichiara che a nche -quando il: Debitore- pagasse nell' atro di-.volergli fare 1'.;esecu-
tiicne ,' tna Glie 'avesse il °R ícevittare. Dipartimentale effettivamente già fatte , o dispo.� 
ste delle. spese pél̀" eseguirla , deve il .Debitore pagarli no nostante i succénuati denari 
g. _per lira del sud debito; non così'nel caso che per tale 'meditata esecuzione- noia 
fosse occorsa, , o Fdisposta dal Ricevitore veruna spesa.. ,  1 

25, Quando segna I' effettiva esec€izioge , e. sí debba fare il : rilievo de' pegni , _può il R.1-, 
cevitore. DipaT-tiixienrale esigere àltrí denarì quaztro per lira, e per una sol volta ,,rela-
tivamente , ed unicamente all' "ammontare della,Partira. cautata , ancorchè il suo credi, 
to fosse maggiore'.del valore delle cose oppign.orate.  + 

20'. -1d! caso d' impotenza tanto- dell' Esattore , .quanto"̀della. Sicurtà 'il Ricevitore Dipar. 
timentale ha il regresso verso le Comunità; i_n questo caso però dirige la-,molestiapri< 
nia contro i contribuenti , che- dagli Officiali locati pali vengono indicati debitori de11a 
loro contingente , e quando il pagamento di questi non copra il suo credito verso l'E'. 
sattore,_può anche dirigéré le succéssive molestie a ciascun altro de! Coniune sino al 
Ualdo ciel cóncórrente suo credito ; ben inteso che , qua.l�ara il Riccvitore Dipartitnen= 
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tale sroi§ avesse matte le .sue 1acoinbesiz& e®xtfo. gli Esattori anerotL., e.,.loro Sicurtà.,,e 
così pure dopo di essi contro i singoli possessori egualmente  -morosL,,' dòvrà,.intender-
si irrita , e nulla qualunque azione tentata contro gli altri., singoli Contribuenti , o Co-
wiinità :in corpo  coli' obbligo di rifondere ai ii.iolestati ogni spesa , e danni . 

o_7.• Si dichiara poi che il .Ricevitore Dipartimentale deve senza veruna eccezione aver 
effettivailiénte fatte , ed ultimate le divisate. incombenze esecutive. entro .ir termine di, 
sin mese immediatamente successivo alla scadenza dei giorni .quindici di,coruporto ac-
cordítu "agli Esattori -'morosi di paigare.aa rispettiva -torta _di carico ,_ di. cui sono_ debi-
tori altrimenti trascurando egli il rigoroso adempimento di un tal' obbligo entro il der, 
to. termine, perde la ragione del privilegio Nazionale per P esazione di rutti li 'di .lui 
credíti verso li detti Esattori dipendentemente dalla precorsa rata di carico , e tali 
crediti devono essere considerati come crediti privati ,•né possono ,le Corriúnítà , nè i 
loro Amiìíinistratori soggiacere ad alcuna molestia per la parte del ricevitore. Diparti= 
mentale , ali' effetto di essere da loro soddisfatto, e sblo restano salve le chi lui ragio-
"i --C e  li rispettivi Esattori ' morosi, e le loro Sicurrà so'i.aali , da sperimei�ta'rsi cou-
tro di.•essi in giudizio competente per il conseguimento di si,11H crediti . 

%3. Qualora per morivi d' urgenza il Governo , od in di lui nome , la rio D ii tret t della 
Cgiitabilrà Nazionale si prevalga direttamente de' fondi delle Esattorie Dis(ret(uali , q ' 

Cn(nàiiali, il Ricevitore Dipartimentale devè ammettere come contante le ricevute del; 
Tesoriere generale Nazionale, c quel qualunque altro •documento �rnunitó •,di,. i�:creto 
Governativa , a di assegni della suddetta Commissaria , che gli, veugatpresenrato dati' 
Esattoré Distrettuale , o Comunale. , il qual documento viene pure: aniln.ssa pe% deiià-
ro dal Tesoriere generale Nazionale a favore del Ricevitore'i)ipartiiiienralc,. ,. 
In fine di ogni mese si fa dal Ragionato dell' Amministrazione Dì parti  il ri 

st retto di Cassa coli' intervento di due Induidui della stessa AitiminisUaz. ' , ye c3i 
essa. per ta.1e oggettò specialmente delegati , il qual ristretto cievp :ssere brinato dalli 
il2desimi due Individui , dal Ragionato  e dal Ricevitore  ll Ragionato ritira , 1uc-
ediaìite r cevuta i giornali di Cassa  e li corrispoildenri ricapiti per lé operazioni' ciel 

suo, Officio , ed  fondò di Cassa risultante dal detto ristretto si - tToria nel. 
giórnale d' enrrara ciel mese successivo  

+o. Al principiò  d' ogni mese si deve rimettere dil Ricevitore Dlpa.rtimentale alla Cum. 
iiiissàriaria della Contabilità Nazionale per. mezzo dell' Aniministrazion  D p;lrtìmCara-
1- copia dei giornali di- Cassa per il mese scaduto , usando a tal' og ;etto degli Cseal 
plari staiDpari , che là stessa Commissaria gli fa pervenire coli' indicato mezza-  Tale 
copia di giornali è certificata conforme dall' Amministrazione Diparti rrientale , e vie ile 

monche sottoscrirta dal Ragionato , e dal Ricevitore . 
.3t, il Ricevitore Dip rrinienrale>risiede in quel locale , che ili viene assegnato daT1'Ain-

111inistrazíone ìn q̀uei giorni ,. e per quel] e ore che la- medesima crede opportuni di 
:issare , onde noti resti plinto rirardato °il pubblico servizio 

32. Esso finita la locazione ,.non può pretendere la liberazione de' Suoi conti; se colì 

, ten  r m ìporaea eilte ali-' istanza non presenta ali' Amministrazione Dipartimentale il cer- 
tíficato del Ragionato generale di aver consegnato turti li libri della scossa, giornali 
di Cassa, e qualunque altro documenta elle me.riti_di essere conservato nell' Archivio 
Di ,Irtiinentale  

i g3,  gli, deve uniformarsi , ed eseguirè quanto'resta-A* sposot a ai lui riguardo dal'e vi. 
;.:. genti I�ég i,~e Regolamenti; ed̀a cuelle ulteriori istruzioni, che in avve> ire gli possano 
essere date -  - 

34. Teriliinato P anno della locazione durano ancora per sei mesi successivi a favore del 
Ricevitore Dipartimentale 21 privilegi concessi. Dopo questo "termine , i credit, che gli 
rimangono da esigere. quando gli atti non '"siano stati intrapresi ne' tempi rispettiva.. 
mente dichiarati abili collie sopra , sono da considerarsi come crediti privati -senza al-
cun privilegio Nazionale , rimanendo_,a di lui favore s̀oltanto 1' azione civile pel con-
seguimento di tali credírì nella via ordinaria 
g, h]el caso di controversia fra il Ricevitore Dipartimentale , e ali Esattori ,oli Con-
tribuenti , o le Comuni dipendentemente dalle. scossà de', carichi , li medesiiiii sono te-
nutì di riportarsi al giudizio dell' Amministrazione Dipartimentale, salvo il ridartio 
alla parte , che s̀i credesse gravàra , alla Autorità Superiore del Govern.> . 

, 56. Il Ricevitore Dipartimentale , e li suoi Coobiígati in qualunque questione , che poste 
sa insorgere circa P i.uterpretazione , ed esecuzione del suo contrarto , o degli obbli-
ghi dalli medesimi assunti sono tenuri di stare al giudizio della Amministrazione Di-
paitimen —le , e di eseguire quanto_ da essa venga giudicato , salvo il riclanio come so-
pra per il devolutivo , e non mai per il sospensivo 

37: Il Ricevitore Dipartiiilentate è finalmente obWi aro.F, prestare una, o più Sicura 
idonee da essere riconosciute , ed ammesse Bali' Amminisrrazione Dipartimentale , sal-
vala seperiore approvazione del Governo . Tali Sicurta devono obbligarsi in soiiduin 
col medesimo Ricevitore per 1' esatta , e fedele ossérvanza di tútti gli obblighi , e, re-
sponsabilità inerenti °ai 'rerto, e fedele esercizio dell' 01-ficio- di Ricevitore, ed all'adem-
pimento di tutto ciò che viene prescritto nei presenti Capitoli , da inserirsi nell' Istro-

mento di corrispondente obbligazione. 
Il Nirìistro di 'Finanza Generale SGEDINI 

-Petracchi Segretarie 
C A-
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Per̀ Gli Esattori tistrettuali , o Comunali della Repubblica Cisalpine, appro�ati 
cìal Comit. di Cov. con Decreto del giornd� 14 Nev. an. q. R. 

(71 li .Esattori Distrettuali vengono nominati ;-o stabiliti dalle Municipalità dei rispet-
tivi Distretti col concorso di un Delegato dei Contribuenti delle rispettive Comuni del 
Distretro , atteso il regresso che si accorda al Ricevitore -Dipartimentale verso le Cò-
lnunità in caso di impotenza tanto dell' Esattore , quanto della-di lui sigurrà ; e dove 
non sono organizzate le Municipalità Distrettuali , vengono nominati , o stabiliti dalle 
Deputazioni alt' Estimo delle rispettive Comuni col concorso egualmente di uno spe-
ciale Delegato de' Contribuenti della Comune , salva , t' approvazione delle .rispettive 
A nn iinistrazioni Dipartimentali tanfo riguardo agli Esattori DistrertuaW, quanto ri. 
guardo agli Esattori Comunali.  Le loro funzioni durano per_ questa volta per un sola 
anno, cioè dal primo Gennaio al 31. Dicembre iSoi. (v. s: } 

z. Essi sono incaricati della scossa delie' Contribuzioni dovute dalle singole Comuni tante 
per il carico prediale , personale , e mercinioniale a tenore de' Quinternetti , e de'Ruo-
li che vengono loro consegnati dalla rispettiva Municipalità , o Deputazione ali' Estimo, 
quanto per qualsivoglia altra contribuzione, alla di cui percezione non siano incaricati 
i Ricevitori dell' indiretta, e quelli de' Beni' Nazionali . 

3. Esigono purè i redditi che non hanno dipendenza da contribuzioni prediali , persona.., 1 
li , e mercimoniali , -e li fondi , e rendite comunitative  secondo le note , che a tal ef-
fetto loro vengono consegnare . 

4. Sono finalmenre incaricati della percezione delle imposizioni che la Legge determina 
per far fronte alle spese -Dipartimentali ,'e Distrettuali  ó Comunali . 

S, pipende nteinente dalla suddetta generale obbli azione di scossa sono tenuti gli Esat-

tori Distrettuali," o ConiunaU , scosso,  o son scosso di dare per esatta eirique giorni idopo la« scadenza del terftiine' prefisso per i Contribuenti 1' incera quota della contribu-

zione diretta tanto per, il principale , quanto per-la porzione fissata per le spese Dipar 
omentali . e Distrertuali , o Comunali. 

6. Nell' indicato termine-di giorni cinque sono obbligati gli Esattori Distrettuali , o Co- V_ 
munali di versare nella Cassa del-Ricevitore Dipartimentale 1' intera quota del princi-
pale della contribuzione, diretta , e della porzione -fissata per le spese Dipartimentali, 
non meno che di aver pronto il denaro naro dipendente dalla sovrimposta determinata per 
le spese Distrettuali , o Comunali da ritenerti a disposizione della Municipalità del Di-
stretto ,- o del Comune . Riportati che abbia 1' Esattore Distrettuale , o Comunale dal 
Ricevitore Dipartimentale-li confessi de' pagamenti in ogni , e ciascun termine , è te-
nu\-o di presentare entro quindici giorni alle rispettive Municipalità , o Deputazionì 
ali' estimo , e per esse al 'Segretario , o Cancelliere li detti originali confessi , atfincliè 
rie sia fatta annotazione . Non -presentandó 1' Esattore dentro li iS. giorni tali confessi, 
è al medesimo Esattore ipso facto proibita 1' esazione , se , ed in que' modi , che viene 
riconosci uto'de1l'interesse delle Cotr,uni   

9. 1 fendi provenienti da: qualsivoglia altra imposizione, che' non vesta la natura' di con-
tribuzione diretta , si devono versare nella Cassa del Ricevitore Dipartimentale dal . 
fr.1 on-,tnto ina..cui.�ne.è,,farto I' incasso dagli Èsattori Distrettuali, o Comunali . x 

g..E' proibito espressamènrz à gli�Esatrori Distrettuali , ó Comunali di pagare alcun man-
dato della Municipalità , o Deputazione' all'- Estimo-— acosì pure _dal  Amministrazione 
Dipartimentale con' fondi "pròvenienù dalle ,lmposte dirette . o- da altri rami apparse-
nent'i 'alla •Nazione, e quì sopra' accennati ,-,non esclusi i fondi :derivanti dalla girata 
di carico , fissata per le spese Dipartimentali - iY. 

g. 1 pagamenti 'poi delle. spese Distrettuali , o Comunali si fanno daIl' Esattore del Di.- 
stretto , o del Comune sopra mandati firmar  dal Presidente , e da un Individua della 
idlunicipalità del Distretto , b controsegnati dal Segretario 'e non essendo organizzata 
la,Municipalità del Distretto si segnano i mandati da due Deputati dell' Estimo, e sì-
controfirmano dal Segretario , o Cancelliere' del Cotrune. ' 

io, ogni Esattore Distrettuale , o Comunale è tenuto a prestare idonea Sigurtà solidale 
per tutti gli obblighi che da esso si assumono nell' installamento alla di AuL,incum 
benza da riconoscersi, ed ammettersi • dalle, rispettive Municipalità V o- Deputazioni all' 
Estimo col concorso de' Delegati de' Contribuenti delle rispettive , Comuni , come ali' 
Art. t. , e da approvarsi Ball' Amministrazione - del Dipartimento . 

xt. Quando gli Esattori Distrettuali , o Comunali non paghino entro il termine prescrit� 
to alla Cassa del Ricevitore Dipartimentale le, rispettive quore 'di contribuzione diretta, 
tatuo per-il principale , quanto per la porzione di carico per le 'spese Dipartimentali 
soggíaciono, al pagamento del , capo soldo ossia ventesimo sopra .tutta la  sommi 
del loro debito , e tale capo soldo cede interamente a benetîzio del  Ricevitore 
generale del-Dipartimento in _correspettività• dell'Incomodo che-.-sente per.l' algrui mo-
ra, e dell' obbligo che ha di panare sotto la medesima condizione :alla Tesoreria Na-
, zionale •1' intera, quota del Dipartimento : Passati quindici_ giorni dópo la scadenza d' o-
gni. termine soggiacciono egualmente essi Esattori a quella forma di esecuzione  etti 
.vanno soggetti' i Contribuenti morosi , .,di cui quì abbasso .  = 
r2. Per mettere in grado gli Esattori Dìstrettuali  o Comunali di corrispondere al loro 
-dovere sono ad essi concessi per tutte le esazioni de' Carichi ìmpos'ti .i più ampi .pri-
vilegi contro i Debitori , secondo competono? alla Nazicnee Vale a,'dire 1' esere zio'con- 
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aro i r̀rferesi: delP itnrdedirta eseeuzione r>rivtlegiata , ed indipendente do quaIunque Dei.: 
ereto ; ed opera di Giudice . ,. � ,  N-

$3. Nel caso di mancanza del soggetto cen sibi.e , o di errore,, oppure d' altra causa suf-
ficiente a togliere la sostanza dell', obbligazione, P Autorità competente decide �cio che 
trova conveniente alle, regole di ragione p ferma stante per altro la proibizione di. qua-
lunque Decreto. provvisionale:, o interÌocutorio , che faccia sospendere , o soprassedere: 
esazione delle partiste descritte per esigibili, nei quinternetti , e ruoli consegnati ' ali' 

Esattore , la quale esazione deve essere sempre completa, ,e deve il Debitore descritto; 
non ostante qualunque pretensione , o litigio eh' egli intenti , sempre saldare prelínii -
narmente 1' Esattore col pagamento effettivo ,, salve a lui -le ragioni di ripetere I' lode-, 
biro ,, quando sia giudicato tale; ben' inteso che 1' Autorità competente è 1' Ammini-
strazione del Dipartimento , e in caso di riclamo, sulla di lei dichiarazione, il Governo. 

g¢- 1 Contribuenti che non pagano entro ,il termine stabilito dalla=Legge alle mani dell' 
Esattore Distrettuale , o Comunale la loro_ quota di carico , soggiacciono al -pagamento 
del capo-soldo-, ossia ventesimo sopra tutta .la somma del loro. debito : e tale, capo-sol-
do cede a benefizio dell' Esattore Distrettuale, o Comunale per gli .stessi motivi indi-
cati. ne  anrecedenre articolo z. Ii„detto capo-soldo pero non deve mai accrescersi , ti 

y nè passare il. lìmire-de! detto ventesimo sopra la somma del debito principale . 
1S, Quindici giorni dopo la scadenza di ogni termine 1' Esattore Distrettuale , o Comu-
vale è tenuto a diffidare nelle, forme i Debitori morosi perchè si prestino al.pagamen-, 
to delle somme arretrate . Questa diffidazione viene eseguita mediante "avviso --che si 
espone in ciascuna Comunez roll' indicazione .del termine anche non -maggiore-di tre 
giorni ad eseguire i detti pagamenti, dovendo constare dell' affissione di tale avviso 
negli atti della Comune , o Municipalità - del Distretto .  Y 

a6. Passato il detto termine, è abilitato I' Esattore Dìstrettua'e , o Conrtinale a far ese-
guire le oppignorazioni sui beni , ed affetti de' inrotosi senza•alcui' altra formalità che 
quella dell' inrervento di un (nesso dell' Esattore , e del Console , o Sindaco , o_ d Agen-
te Comunale . 

t'. Le oppignorazioni si possono a scelta dell' Esattore eseguire sopra i generì; frutti , 
e mobili , oppure sui fondi . Nell' oppi.gnoramento Però,de'.mobili noa si .possono mai 
tomprendere ,le bestie , ed attrezzi inservienti a11avorerio de'fondi , che non vi sono 
giammai soggetti , se. non-nel caso della totale deficenza di qualunque altra sosranza 

tg- Otto giorni dopo I' oppignorazione non ricuperandosi dal Debitore i pegni , mèAian-
te il•pagamento.del_debito o della provvisione., è lecito all' Esattore il far-subistare i 
pegni , previa la pubblicazione,di un avviso colf' indicazione del giorno , e deli' ora a 
sedersi fate 1'-incanto sulla Piazza del luogo , il qual avviso -porta il termine di tre 
gíornid: qualoraasi tratta di mobili , ed U,rermine di una decade , -se si tratta di :stabi: 
li , dovendo constare di tale pubblicazione negli atti -,della -Comune , -o -i3Iunicipalità 
del Distretto  x .. __    

t9, L' oppignoramenro non può eccedere il verisimile valore corrispondente .alla quanti: 
tà ciel debito; e quindi -eseguita , la subasta si contrappone il ricavo alla partita del 
debito finn alla concorrente quantità , e- si rilascia il píù al .debitore  

so. Dopo la subasta è abilitato I' Esattore a trasferire il pieno -.dominio,.;é�2po;ssesso del 
fondo,,,subastato nel,Deliberatorió , mediante pubblico InstrumenÉó, senza il bisognoALti 
alcun'_ altra formalità G,,.  ,.,; , r  Y  -_ 

ci. Per 1e spese"delle esecuzioni può- I' Esattore esigere la provvisione di denari-otto per 
lira  _del delitto effettivamente esecurato, e cantato : In,_caso di qualunque óppnsizione, 
anche setnpliceinente minaciata con parole , può 1' Esattore-chiedere ?perT4e ,esecuzioni 
la forza_ armata , da prestarglisì dalle Autorità Costìtuite- sulla semplides di'lui richiesta. -. 

22. Si dichiara che quand' anche il Debitore pagasse all', atto dell' esecuzione,-, -nón puo 
esimersi dal pagamento de' succcnnati denari otto per. lira del scio d̀ebito . 

9�- Se il Debitore non rileva i pegni dopo: eseguita 1' oppignorazione , e competente ali' 
Esattore .1',esazione di altri denari quattro per lira suil' ammontare della partita cauta-
ta, e -non oltre, quantunque il di lui credito sia maggiore del valore de'pegni 

2.4- L' Esattore -.Distrettuale ;,,,o Conunale dopo- uri mese della scadenza del triennio per-
de .il diritto .dell'-oppigriorazione , ed atti consecutivi nel-modo qui sopra dinorato , e 
non .rimane. che 1' azione civile per I' incasso. del credito medesimo nella via ordinaria. 

2,S, Al Capo-soldo non,_ soggiacciono i debitori i❑ causa di altre imposte che non siano 
qualificate della natura delta Contribuzíone diretta, mentre rispetto si , simili partite 
1' Esattore Distretto  - o- comtinale è tenuto a riceverle quando esse gli�véngono versate, 
e per conseguenza.: non., è, per le medesime obbligato a pagare di più di quello che ab-
bia effettivamenté introitato  Ben inteso però che meritando ,taci debitori che si pro-
ceda contro di essi all' esecuzione , �' Esattore dovrà escuterli., e fare ruttale dilig enz-
ze per essere- pagato nel-modo ist.esso , coníe si trattasse di carichi già scaduti co' pri. 
vilegi .competenti alla Nazione , ed oltre a farsi pagare dai debitori stessi il-- -debito 
principale , si, fa corrisponderei le spese dell' esecuz?oIle , quando questa siasrata fatta , 
ed è tenuto, l'Esattore a render conto..-per tali partire delle, diligenze da1csso�usate per 
esigerle , siccome deve indennizzare le Comuni , quando per. sua-negli énza resti ine-
satto qualche credito , di cui gli sia stata addóssata l' esazione 4  

%6..L' esazione de' Redditi =pubblici si fa a moneta al corso -della g̀ricja di Milano, e_ 
nella-stessa maniera deve farsi il ve rsame ai o _nella Cassa dipartitnentale dn moneta por-
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tara, dalle- veglianti TaritTe.,-e é(jst pure i,,pagattenti che vengono "ordinati a f̀tenorC 
de' veglianti , o successivi Proclami . 

Z7- In caso di peste , guerra guerregiata  invasione de' nemici nel 'Territorio della Re-
pubblica, per cui resti successivamente impedira la scossa ,, sono obbligasti gli Esatto-
re Distrettuali, o Comunali a render-conto unicamente per, quello: che hanno, e devo-
no avere scosso -anteriormenre .ai detti impedimenti , e così successivamente per quello. 
che unicamente riscuotono , durante il tempo..de' medesimi , non lasciando penò di es-
sere sempre -obbligati ad usare al suddetto 6f£etto ogni opportuna diligenza . 

*S . L' eniolnmento dell'Esattore Distrettuale , o Comunale è fissato se alla. Pianura �a 
ragione di soldi quindici per ogni lire cento di scossa, e se alla montagna in regola 
di soldi trenta pure per ogni lire cento di scossa relativamente alle partite , delle,qua-
li a tenore del presente capitolato egli deve costituirsi debitore , scosso , o non scosso. 

e.. Mediante il detto, enieluniento -incumbe ali' Esattore Distrettuale , o Comunale di sup 
pllre a suo carico a tutte le spese inerenti a di lui Ofcio di Esattore nessuna eccet-. 
triata , così per versare nella Cassa Dipartimentale le partite di scossa in essa versa'di, 
li in conformità de' presenti capitoli .  -

So. Per ciascun pagamento 1' Esattore Distrettuale_,_ oTComunale fa la ricevuta gratuira-
mente , e non può ricusare in' pagamento veruna somma , benchè il contribuente  
finisca di pagare il suo debito , ed è, tenuto dì prontamente, contrapporre nei quinter-
netto di scossa alla partita del debito la soinma esatta a conto -di esso coli' indicazione 

del giorno.  -̀ 
Si. Resta onninatnente proibito al Rîcevitore Distrettualc, o Comunale d'imputare ìn 
co nto de' suoi crediti particolari , od anche di '1 — crediti , peri quali sia perento il 
privilegio dell' esecuzione come sopra , quelle somme che dai debitori delle Comuni si 

31 pagano in conto de' loro carichi correnti - 

1U, 

i. 
1 

Sz. Perchè ciascun contribuente, abbia il cc —odo di pagare tanto alle mani dell' Esattore 
Distrettuale , o Comunale , quinto alla.Cassa Dipartimentale , è obbligato 1' Esattore 
Dístrettuale o Comunale a ricevere conce denaro contante i Confessi del Ricevitore 
Dipart'imentatc , quando. dal Debitore gli véíigano presentati in pagamento del di luí 
debito, purchè tali confessi gli osizpresentino avanti il giorno della. scadenza del pa.- ' 
gamento di ciascuna rata , e purchè instali Confessi sia espresso il nome del contri-
buente che ha pagato ,.e sia indicatala Comune pèr conto della-quale è stato fatto 
il pagamento . 

33. Qualora per motivi dirurgenza il Governo, .od in di lui nome la Commissaria della ° 
Contabilità Nazionale si prevalga direttamente di Fondi appartenenti alla Nazione, ed 
esistenti presso gli Esattori Distrettuali , e Comunali, devono essi prestarsi al paga-
mento degli assegni c,he loro saranno fatti ,: seliipre conipatibiltnente colla- forza, della 
rispettiva scossa . Gli ordini poi, e le ricevute che col mezzo della preFatra Commis. 
caria sono loro presentati , vengono, ammessi come contante dal. RícevitoreDipartimen-
tale , al quale si sono date lt analoghe istruzioni 

34,-Devono gli Esattori Distrettuali , o Comunali portarsi ai tempi debiti nelle rispettive 
Colnttni per eseguire seni alcun ritardo , o difetto di qualunque-sorta, tanto la scossa, 
.quando i pa;amenti.  r.  , 

;S. Deve l' Esattore.,rendere sconti-i nfine d' anno avanti la Municipalità. del DIstretro, 
o Deputazioni-all' Estimo. della Con:une 'roll.'. op ra..�lel Compurigra della.-Municipalità. o+ 
della Comune ., giustificando colle regolari ricevute . di, avere. eseguiti pontilinrente A 
prescritti versamenti nella. Cassa 11partinientale , e di avere soddisfàtti li Mandati della 
TVluncipalità , o Deputazione coi Fondi stani destinati per le spese. Distrettuali , o Co-
anunali;, il qual rendì coato viene firmato dai Membri della Municipalità., o dai Depu-

tati all' Estimo della Comune , dal Computista , .e dall' Esattore , e poi_ ritirato coi cor-
rispondenti ricapith ne' atti della Municipalità , o della Comune , rilasciando all' Esatto-
re 1' analoga ricevuta.p.er sua giustificazione , e riportando a di lui debito nel conto 
del[' anno successivo il residuo fondo'che dal snddetro rendi conto.-risulti a. debito del;.: 
medesimo di ragione della. DIti.n.icipalità del Di-stretto  , o della Comune-

56. Finita la locazione non puonno  -etendere,:gli Esattori Distrettuali , o Comunali -la 
liberazione de' loro Conti , se contesi poraneamente ali' istanza non pi—,sentano à1P Am-
,.ministrazione .Dipartimentale il. Gerri;ica.to deila-�rispp.ttiva ii inicipali:cà.,,.o Depucazio 
ne ali' Estimo di, aver consegnati tutti li quinternetti della scossa ,, q-tutt' i. dòcul1ient�, 
e carte , .la odi  cui  conservazione  possa interessare la Nazione 

37.ì Dedono -per ultìtRo. uniformarsi  ed. eseguire -quanto resta, disposto, a loro riguardo 
dalle veglianti Leggi e.,quelle successive, Istruzioni , che nelle_ emergenze ,rie' casi pos-, 
sono loro venire,_ ingiunte  

Il Ministro, di, Finauza,a Generale SOLDÌNI . 
Perracchi Seg. 

",. IL COMM155A11I0 D.R.L..:G.OVERMO._ 
Presso 1' Amministrazione della. =,Guardia Nazionale ,. 

-�.  e. Delegato, speciale alla, Esazione delle_ Tasse. 

C.,ónsìdcran,d,Q,, che dopo }il lapso,dì due Mesi..,moltì, de' Rroprt, rari delle Case, tron 
hanno ancora panata; la iîiu�lta in iittabli,,dal Consi.lia Arniiiiièistrativ̀o della:_ Guardia 

fi, Neoa» .,, 
Si -sollecitane �_. 

Proprietari. � e t°i e 
Case multati  Pef 

mancata notifica—' 
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st:e del Tcxsa.  ziotiale per il titolo dello non fatta Neifica de' Masehì &ll' età d' anni 1ry. iri avanti" 

Voile per la Guar-  abitant i ne lle loro  Case  in conseguenza degli Avvisi pubblicati dallo s̀tesso Consiglio 
alii Nazionale  al  Amministrativo nei giorni 13. C s4• Vendemmiale' anno corrente in forza della Legge ' 
pagamento della  ,.  „  .4  a 

1$ Vendemmiale anno V1:  non_ 
insiderando , che da cibò ne deriva la non piena esecuzione della Leghe dressa , e 
si possono perfezionare i nuovi Ruoli , per mezzo'dei gúali tutti li Cittadini siano piì 
regolarmente chiamati a1 servizio della Guardia Nazionale . 

, che e  d�  on .p 
intimato ai multati per il titolo sucitato non hanno potuto avere il loro effetto , e 
non -sono compatibili coi bisogni della Guardia Nazionale 

Dietro la Superiore Approvazione D E T E R MSI N A 

Primo = Qualunque Proprietario di Case , quando non avendo fatta la prescritta notifi• 
ca degli Abitanti maschi dagli anni 1ry• in avanti abitàriti nelle loro Case a norma de , 
gli. Avvisi e?. e z4: Vendemmiale anno IX.̀del Consiglio Amministrativo fossi stato 
lnulrato della somma di lir. 48. in forza della Legge 'ig. Vendemmiale anno VI. non 
avesse ancor pagata la multa , dovrà farlo nel termine di cinque giorni da contarsi 
dalla data -del Presente .  �;�,:= `  ' ''̀ �  

Il, Li pagamenti si faranno per ora al Cassiere Generale Cittadino Gio. Battista Mora 
nel Locale di S. Antonio , che solo è abilitato a'rilasciare li corrisporidenti < confessi -

111.e Passati li cucitati cinque giorni come sopra, si passerà all' immediata esecuzione 
militare contro chi non avrà pagata la multa inflittagli dal Decreto del Consiglio Am-

 perdel giorno 3. Bruniate prossimo passato , ,e di piú per il lo. per cento per 
le spese .  >,  , .  •i'  � �g---_� 

IV, Quando non fosse reperibile un Proprietario d' una Casà dei contemplati ,, nella = pre. 
serate disposizione , per cui' non potesse aver 7uoyo'1''esecuzione militare , di cui sopra, 
in allora si metterà il sequestro sui Fitti , che pagansi' dagli Inquilini ,onde alla prima, 
loro scadenza venga versato nella Cassa della Guardia Nazionale I' importo 'tanto della, 

Multa , che del to. per cento , 
Mil no dal Locale di S. Antonio li 15.. Nevoso anno  

C.  C�A S>S1 R"A G HI 

dura 

Vi �i  I 1 disposizione portate nel Decreto 3. Brumale  dal C  �t̀,lio An iilinistrativo' 

r, 

Milano dalla Casa del• Comune 15. Nevoso anno IN. Rep. 
I.L COMMISSARIO GOVERNATIVO 

.presso 1' Amministrazione Diparrinientale d'Olona. ' 
.�  ars-ari 

ts, 3i esectzione dell' articolo III. del Decreto Governativo 6. Friifiale' "p. p., si diffida-il 
Circolare ad nl. Butti cittadini as-  Clttadlno  -  ch' egli tròvasi coi preso nel rúòlci degli assenti P̀dal 

senti diffidandoli,  T@rad ino O dtllà R̀epub'blica Cisalpina , "compilato •in forza dell'articolo 11. del Decreto 
,che verranno rito-  sullodato .  n,  
muti cadenti sotto Qualora  pertanto nel pererirorio termine di giorni cinque da contarsi da quello dell' inm 
-la Legge 16. Ter.  aiinazinne della presente ,non produca  prova-legittima di essere--nel,.,�caso di una. 
=idoro VIII., qua. 
loca non giustià  delle eccezioni contenute nel sucirato arricolo,III,, si riterrà cadente, 'sotto là t'dispo� .. ,, 
chino fra cinque  sizione della Legge 16 Termidoro• anno VI 11. ,' e dovrà" quindi.' ó dirèttamenté ' ó p̀er 
giorni la, 'tegittt  W-mezzo del-suo Prócuraròre,  od Agèrìr 'squa ungiié' manifestare con giuramento avanti 
m;tà  della  loro  quest '-A m m in istràìione Diparti mentale, entro i tre giorni  initiiediatamente • successiví, 

zsseaaa .  il proprio stato. di fortuna sì in :Beni stabili ,'é loro valore Censuario.,̀ che in capitali, 
-ed altre attività. contemplate d̀alla . Legge , sotto'>le pene' in caso d' inadempimento  
Ai. provata falsità nella' manifestazione -comminate negli articoli VI. ,2 e Vii. <del ripéí 
'tuto Decreto Governativo .... 

S T A U R E N G HI ' 

S' invitano a 
comparire all'P+.m= 
ministrazione gli 
Aspiranti a n-
e re il Pane misto 
per  stabilire  le 
mass;me 1 

Milano li 16. Nevoso anno IX. Repubblicano ( 6, Gennajo igoi. v: 
Amministrazione --Dipartimentale d' Qlona 

—A V VI S°O 

� oveadosi fra pochi biorni attivare la pubblica pànizzazioclé nel Locale della CanóîiA 
ca restano invlran torri lìVen�irori'di Pane misto , o quel qualunque che ne volesse. 
orrenere.l' irYcaríco della venditi del medesimo di ritrovarsi à questa , Amministrazione 
;s per il giorno ig.. corrente versò le ore dieci della maxrina afFine di stabilire la= anglo: 
ghe discipline ,, e prenderdiecco le medesime gli opportuni concerti , 

Dalla Casa. del, Co fune s..  ,. 
BOLOGNINI'Presidente . PADULLI 

c 



r'ni-
one 
la 
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tranquilità di questa Capitale della R epubbllca Cisalpina , in u❑ momento , in cui , de- 
gli n:al.voli cercherebbero forse d' introdurvi dei torbidi , -e delle dissensioni  

Non �v' è alcuno fra di , voi , bravi IVlilànesi , il quale non senta ilrr-prezzo d'. una „cosî 
_-distinta suina dalla parte del Generale in Capo dell' Armata Francese ,,, e •certamente 
non rvvi pure alcuni il quale non ambisca d' aquistare la gloria d' aver secondato gli 
sforzi de' difensori del suo Paese  , mantenendo nella vostra Città il buon ordine , e la 
sicurezza degli abitanti , e delle proprietà; loro , 

Fare che la vos tra condotta•provi al vili cahìnniatori. delle vostre _vir.tù , eh  quello spi-
rito di paro patriotism©, che ha fatto nascere fra , voi de' così bei giorni. , invece di 
essere estinto , va di giorno in giorno- crescendo anche in mezzo ànli ostacoli , rvé che 
se voi avere dei illustri prèdecessori , voi meritate di seguire ,le ..loro orme colla vostra 
c.isranza , col vostro amore dell' ordine , finalmente con tutte le qualità, che caratte-
rizzano il vero amico della propria patria  

Ikfilano li 18 nevoso anno 9 della  Re pubblica  Francese  una  ed  indivisibile  
L' Ajtitanre-Comandante , Comandante la Piazza , hIIV ET .  w 

Il Commissario Governativo  t. 
Presso 1' Amministrazione Dipari:brientale-d' Olonà. 

PIANO DISCIPLINARE  ,_ , .Y ' 

Contenénte i doveri di quanti si troveranno  Impiegati 
nei locale della pubblica panizzazione alla Canonica 

_y 
.  stato approvato con Decreto 19. Nevoso anno IX, del Comlra£o di 

sarà un Istitore Generale cui è affidata la sorveglia mo della Casa . ' .Tutti gli 
Impiegali ad eccezione del Ragíónato, del Tesoriere , e loro— kggiunti sono sotto; la 
sua direzione , egli terrà regolarmente inForina.ro il Commiss, di CCov. della condorta di 
tutti li ,Subalterni : ne' casi gravi , ed urgenù pótrà anche di propria autorità diinettere 

dallj impiego i Lavoratori notoriamente colpevoli , facendone perònlissaro suddetto ..̀Pale facoltà non è. però  es tecnosinbtielem paoranea1 Ma-

agraeznztien ierarip ,p oCrutos toadl eC ,o mC api- Fornai  e Distributori del Pane , quali non p 3tranno  a 

re  . -licenziati che dal CotumE cario stesso sopra rapporto , che il medesimo farà  L 

Governo . 
Istitore Generale unitamenre al Custode , ed al -rispettivo Magazziniere 

riceverà il 

Grano, che sarà 'rimesso al Mz; azzeno .con aceompagnatoria del Commissario Gover-
nativo , o da-chi sarà delegato dal Governo medesrrno . Il Grano ;dovrà  ogni  volta  es-

sere riconosciuto in peso , )misura , e qualità conforme alle rispettive mostre che gli 
sa ranno trasmesse suggellate dal Cómnlissario stesso , o Delegato . Le ricevute dei t;e-
neri trasmessi come sopra ai Magazzeni dovr�anno,essere spedite ogni ,volta. ali' Ullìcio 
del Coma issarlo segnate dall' Istitore Genéralee,, dal Custode , e rispettivo Magazzinie-
_re ,' che ne da�ranno.pure una copia_conFortìle.al Ragionato del luogo  il tutto median-
te un' libro bollette d' una madre e due figlie -  -

111. L' Istitore Generale e rispettivo Magazziniere faranno consegna ai Mugnai del Gra-
no da macinarsi , e r̀enderanno conto giornaliero al Ragionato del,,luàgo della,,quanti- 

tà , -e qualità, -de' G̀rani,,.gonsegnatí auediante libro bollette c. s.  
IV. Le Farine che saranno �cóndotre.,dai, Mugnai verranno pure_ ricevute dlll'Istitcre Ge-
Dorale , e . rispettivo Magazziniere , che 'ne riconoscerànilor�i peso    la quaiitàa;;; e . no-
tificheranno -di volta al Ragionato del luógo il t?uàntitativo dellè Farine ricevute àt n-
chè possa rilevare se corrispondano ali' -equivalente.,. de-1 Grano uscito . Inoltre„ sopra 
rapporto che faranno li Capi Assistenti alla; fabbricazione' del' Pdne cQine,. all'ars,: X4-X., 
adoprerà quelle pratiche che al tnedesimò saracino comunicare nelle Isrruzcotii' segrete . 

V. L' Istitore -Generale assistere, pure al versamento della Legna unitamente a1-Custode , 
ed- al Magazziniere degli attrezzi , e dei generi di -giornaliero consumo  e. ne•, r ime? te-

ranno ricevuta ali' Ufficio del Commissario , ed al Ragionato coine salga 
VI. Qualora mell' àtto della consegna. de' Grani , e della Legna si scoprisse qualch- fro-
de , o si trovassero i generi, di qualità inferióre alla rispettiva mostra dovrà P Istitore 
Generale far immediato rapporto àll' ,Ufficio del'Commissario di Coverno;-.r.ettendo 
provvisoriamente sotto sequestro_'il genere contestato . 

VII< L' Istitore Generale e rispettivo l-fLagazzlni;.re consegneranno pzrsnnaliilente a). Ma-
VII.  alla Stanza ove si vaglia , quella quantità di ,Farine , che possa, ab-
bisognare verosimilmente nel giorno  Questa Stanza o Magazzenò-sarà. sotto la custo-
dia del Magazziniere, degli attrezzi inservienti alla panizzazionc , del riso , sale , 

-W-  _ 

E;- UMcío , e dovere del Custode . a.'  _ 

VIII. Oltre 1' assistenza alla consegna de'., grani , e -della legna -conte ai ��. -..S.- il Cu-
stode è special.menre destînaro, ad impedirè che siano clandestinamente esportati fuori 

Governo 

del luogo i grani , -farine , legna , pane , v qualunque stasi altra• genere -  �t 
IX. Non perinerterà pure che s'introducano nella casa .altre persone che quelle .che 
hanno impiego , o che�.debbtino entrarvi per oggetto r, ativo  l.lo stàbilin=+orti . 

durante la notte  9 1ìo1="s'_R irànno"che per porte dovranno essere sempre Eliiiis�  P i   1'r �:: 
Ilupíegati di pr11312 classe. 

dia Nazion alt, all 
quale ha esso con . 
fidata la tranquil-
lità pubblica , ed 
anima gli Indivi_ 
diti di essa a 
smentire i male-
voli col loro 
triotisino . 

r 

pa 
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Piano Disciplina-i 
re degli Impiegat1 
nel Locate dell 
pubblica Panizza_ 
ziaie consistenti 
in diversi Axiico -
li :della  incom-
benza .loro spet-
tante ec_. 



IvTe''casi urgenti il Custode 'potrà ordinare I' arresto ;di chi volesse  violentemente 
esportare qualunque cosa , o non gli permettesse di riconoscere gli oggetti che porta 
seco,̀ facendone," immediaro rapporto all'Istitore : ̀sarà perciò stabilita una guardiào alla 
porta della casa  

Ufficio ,' e doveri dei Guarda Magazzeni . 

XI. Saranno nominati dei Magazzeni, il di cui numero potr=à variare a seconda del bisogno: 
arrualmenre però saranno preposti funo al Magazzeno del frumento , ed uno a quello 
del frumentone , uno a quello delle farine di frumentone , uno a-quello delle farine di 
frumenro , di più il Magazziniere degli attrezzi inservì =i alla fabbricazione del pane, 
della legna , riso cc. avrà la vigilanzà delle stanze ove sì vagliano le farine . ' 

XII. Ognuno di loro assisterà alle consegne de' grani , farine, o ce. che. entrano ,- o sor-
tono dal proprio I's'Iagazzeno  come si è detto ai §§. ?. 3. q.. f. 6. 1• 

XIII.' Della consegna de' grani ai Mugnai , e ricevuta delle farine si dovranno 'dai Ina-
gazzinieri osservare le seguenti discipline . 
i. Il grano verrà consegnato aì Miignai in sacchi di ragione del> luogo colla Marca 

F. P. IVI: è coi medesimi sacchi dovranno essere riconsegnate le farine , é ciò per to-
gliere 1' abuso introdottisi presso i -,Tu--naj di levare il grano, coi sacchi buoni , ̀e ri-
consegnare le- farine con sacchi pezzati , che traggono seco una non' - piccola guani it à 
di farina.  .: 
z. Nel ricevere i grani al Magazzeno dopo .aver formate- le partire sporche-del. gra-

no A peseranno i sacchi in monte , e, non. vi si darà un"peso ideale :.Lo stesso si pra-,.. 
ticherà nella consegna dei grani ai Mugnaj , e ridevimento delle, farine . 
g. Tanto la consegna aei gràni ai Mugnai, quanto le rispettive denuncie al Ragionato 

dovranno avere in calce la tara sporca , lo. stesso dovrà eseguirsi nelle -ricevute da ri-
mettersi all'ufficio del Delegato del Governo . 

1 Mugnai dovranno essere ammiri delta rispettiva Bolletta di Dazío, giacché l'accor-
dare ad essi l' esenzione potrebbe tornare in pregiudizio deW Erario pubblico 'per la 
facilità che a loro si permetterebbe d'introdurre farine estranee- come, appartenenti alla. 
'Nazione. Ìl Governo poi •potrà stabilire che alla presenr azione delle rispettive bollet-
te alla Cassa di Finanza debba questa sborsarne-'1' ianporròchc risulterà dalla medesima. 
S. Ricevutesi. Ie farine come  al §: '4. non verranno  queste frammischiate colle già 

esistenti nel itilagazzeno' ma si porranno in'luo o separato, fino chè siero -sperimeii-
tate , e riconosciure dai Capì Assistenti alla fabbricazione del' pane . 

XIV. Ogni Magazziniere dovrà settimaralanente conse ;ilare ; al Ragíonato il Bilancio del 
propro Magazzeno , che verrà dal rnedesiano conguagliato colle conse„ile giornaliere. 

XV. I-due Aagazzinieri delle farine avranno altresì sotto la loro custodia il Rogio.lone, e:. 
la Crusca ; che previo avviso al pubblico saranno di tempo in tempo vendute all' Asta 
pubblica , lo stesso dovrà eseguirsi della Cenere , e Carbonin , che saranno custodire 
dal Magazziniere degli Utensigli e della Legna , essendo però tenuto il =MaóazzinierC, 
medesimo norificare al Ragionato il quantitativo di questi due articoli ché dal luogo. 
dei forni verranno posti in quello del Deposito ciascun giorno . 

XVI. Il Magazziniere cui è affidata la cura della Legna invigiler� p,.rchè}''non "ven-'hi 
dissipata in usi estranei alta fabbricazione del pane .�'Incum5,-rà" pure*'àl"detto Niagaz-- 
ziniere il- prevenire il Delegato del Governo ..quando scavi bisogno di provvedere . Le— 
gnu , Riso , Sali -,Olio éc; , é ci ùd óvià: farlo almeno quitìdici giorni prima che tali 
generi ia�anchir o interamenre .  ' 

XVII:' I Magazzinieri ognuno in èiò che li risguarda terranno esatto 'copro delle °spese 
fatte pel trasporto, e misura de' generi loro affidati, stabilendone il prèz':o coli l'Isti-
tore Generale e dandone la nota firiiiara anche dallo stesso �1stirorz al Ragiónato ,̀. che 
gliene rilascerà il rispettivo inandato sulla Cassa del. _Luogo tmnitb dellà ;filnia dc,1 
Delegato del. Governo. t 

Ufficio , ed incombenza dei Capi Assistenti alla Fabbricazione del pane . �-

XVIlf. Questi dovranno colpe al §, i�, riconoscere , edàèspérimentàre le- farine per rile- 
vare se abbiano contratto giialchè difetro nella macina ; giacchè , doveido essere essi 
risponsalí della buona' ó_  qualità -ddeell pane- possano al ariomentb portare i loro ri-
clami all' Istitore Generale , o Magazzinieri che nel casa di grave mancanza potranno 
anche ordinare il provvisorio arresto del 'Mugnajo colpevole  

XIX. I Capi Assistenti, riceveranno dal preposto alla stanza ove-si vagliano le;farine , la 
notificazione "di quelle , che, saranno, stare giornalmente allo stesso consegnate dagli al-
tri Magazzinieri per il pane che deve confezionarsi il medesimo giorno 

XX. Essi surveglieranno alternativamente alla fabbricazione del pane ché dovrà essere 
non salii di'buon_a qúalìtà, 'ma _ancora dì gitístó peso , .e ciò sotto , la loro più stretta 
responsabilità . 
XXI. Fabbricato che "sarà il pane verrà depositato nel locale contiguo a quello destinato 
alla distribuzione , e consegnato al _ Capo Distributore 

XXII. I Capi Fornai dovranno notificare seralriente al Ragionato del Luogo la quànrità 
del pane consegnaro al-Capo Distributore ." 
XXIII. Tutti gl' Impiegati all'.iinmediara fabbricazione del pane dipenderanno iìnmedía4 

tarnente 



r 
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tallente dai. Capi Fornai cliL dovranno notificare ali' Istitore Generale le _loro man-
c,.nze ed anche allo stesso Delegato dai Governo qualora il suddetto negligentasse di 

provvedere ai disordini. " 
XXII. I Capi Fornai regolandosi secondo il sistema adottato dai Prestinai terranno esat-

n io conto delle rispett ive  corte che dovran o esssere per ciascheduna di libbre 11z. di 
pane , e ne porteranno giornalmente la consegnai âl Ragionato , perchè ne tenga esat-
to registro pei pagamenti da farsi agi Operai - 

Degli Operaj , loro ufficio , e mercede 

XXSi. Vi saranno régolaraiente al liagazzeno ove si vagliano le farine- tre capi detti vol-
garmenté �ciil.ò  i quali saranno pagati cadauno in ragione di lir, 2- 5. al giorno , 
questi avranno sotto di loro dieci altri inservienti colle mercede di soldi 15. al,giorno, 
essi poi saranno sotto la vigilanza del rispettivo -Magazziniere , e dei due Capi Fornai. 

XXVI Cigni Forno avrà cinque uomini che dovranno fare ce-ntaseî cotte per set[imana 
di libbre 1 iz. per corra ; i primi tre uonii.ni chiamati Scesonò , Pesò , e Menò saran-
no pagati ciascheduno in ragione di lir. 1., per settimana : Il Porta farina lir. 6. , ed 
il Crusche 4. lo, per settiniana  Per ogni cotta che facessero oltre il suddetto numero 
avranno soldi 15. da distribuirsi egualmente fra i cingtie . Oltre la rispettiva mercede 
in denaro questi Qperaj potranno mangiare ad arbitrio del pane del luogo senza però 
poterne esportare qualunque benchè piccala quantità, ed avranno un,quartino di riso 

;.per giorno, sale ,  Il e fuoco  er cuocerlo gli titensi , p . 
1. 

Ufficio ed i:ncutsibenze dei Capo Distributore ed Aggiunti . 

X̀111, Questi come fu derro ai Q. it. riceveranno dai Capi Fornai il pane per la di. 
strlbtizione rilasciandone loro ogni  giorno la ricevuta, dimodochè dopo seguita la rne-
desiiiia non potrà alcuno che abbia diritto a inangiare levarlo' da quell'o che fu, con, :s e-

. nato al Capo Distributore . 
XXVIII. .Affìncbè̀ il servigio pubblico non soffra alcun ritardo essi dovranno . incomin-
ciare la distribuzione allo spuntar del giorno. 

XX1X. Ogni ' giorno il Capo Disrriburore dare; nota al Ragionato del Luogo dell'introito 
del giorno affinchè possa farne confronto colle ricevute. rilasciate ai Capi Fornai . 

XXX. Qualora ii pane-che .gli viene consegnato dai Capi Fornai fosse di cattiva qualità, 
,o scadente di peso, il Capo Distrib.utor< dovrà immediatainente farne ràrporto all'Isti-
tore Generale , che' provvederà secondo le circostanze,..  , 

del Ragionato 

XXXI. II Ragionato riceverà dali' Istitore Gér.'erale , Magazzinieri , Capi Fornai , Capo 
Disrrib.utore  e Cassiere le consegtie.giornal.iere , e le tabelle 4 settimanali, de' . generi , 
,e -denaro entrati ed usciti e ne'fsrà i: conguagli che.dovrà o'ni se imana presentare ai 
tDelegato del Governo collo stato de'�,Magazzenì specificando i gene) i che si„ trovano 
presso i diversi-Mugiiaj4, quali tabelle verranno dal ;Delegato colle necessarie avverren-

ze p rese n rate_ 'at,:Gcverno :   _mas  
XXXIi. Passerà Mediante accompagnairento - dr :Bulletta a1 Tesoriere la notificazioni del 
prodcitto del giorno , perchè̀ questi possa ricevere dal 'Cap.10 Distributore il relativo 

.contante . 
XXVIII, II Cassiere dovr  pur dare settimanalmente al Delegato del Governo la tabella 
del denaro tifa àvrà ricevuto ogni �lornò dal C-apo-d�lstributore per farne i necessari 
rapporti àl Governo inedesinio , 

XXX iV. I\Ton sì eseguirà alcun pzgamenro di,grano ne di altro se non sopra nianda.ti 
segnati dal Delegata di Governo, e dal Ragionato'd,-1 Itlogo a ciò specialmente auto-
rizza ti sorto quelle discipline che il medesimo troverà opportune 

;Milano 19 . Nevoso  anno IX, Repubblicano . 
Avanti ali' Aniillinistrazione D'r'partimenrale_d' Olonà :° 

.Presente il Commissario Governativo 
C A -P i rr r i T- i à 

Di-�osservaraì da chiunque vorrà incaricarsi  di  vendere  il Pane misto"da fabbricarsi 
nel Pubblico Locale della Canonica  r 

in confurn,it,̀ Beli' Avviso del giorno 16. correntc. 

i  utri quei che si iticariclîera.no della vendita del Pane di cui si tratta , dovranno 
.riportare dall'.Ai11r>.iiiistrnai��ne Dipartir- entale un Bullettone.,che giustifichi la loro abi-
litazione a tale effetto , senza Ael quale non sarà loro consegtiaro il parie da vendersi. 

a. Née'ssuno degli inscritti per la vendita ,di detto pan  potrà . levarne una quantità di 
un valore minore eli !ire cinquanta in danaro ogni volta. 

g. Nessuno degli inscritti, alla vendita dei suddetto pan;: pot rà recedere dall' obbligo -as 
sunto .par la, vendita -del in,eoesi1Yio , se noli previa la premonizione di tre giorni , che 
dovrà f=are: in iscritto alla sie4sa Anìmlllistrazione .  v-   La  

r �. lJevoso . . 
Altri Capitoli 

pure per Chiun-
que vorrà íncaric 
tarsi di vendere 
Pane  misto  da 

fabbricarsi  n e 1 
detto Locale . 



kao. Nevoso. 
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1' educazione 
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#.̀ La distribuzione, che si farà del pane nel suddetto Locale agli Inscritti per lai di 
lui'"vendira ; incomincerà alle ore sette , e terminerà alle dodici della mattina in cia-
sclln giorno, e sarà a carico dagli Liscrirri, di far. trasportare a loro sp.se il Pane dal. 
"Pubbl.co Locale' al luogo, dove essi ne dovranno fare la vendita ; poichè nel Locale 
della distribuzione non si venderà il Pane al minuto .  -
. l Pane si-velyderà ai''detti Inscritti,a pronti contanti , e non si farà loro credito per 
veruna sotmninistrazione di Pane. 

6. I medesimi Inscritti dovranno vendere il Pane suddetto libbra per libbra , ed egual-
mente mezza libbra, per mezzaiibbra tale, e quale lo riceveranno dal Pubb. Locale, senza 

he verrà lóro distribuito ,a giusto peso. spezzati , nè aggiunti , ritenendosi c   
;. Con ciò non viene (arra alcuna innovazione 'per ciò che rigu'àrda il pane Manco, 
poiché 'questi capitoli sono unicanzentè relativì alla-distribuzione  e véndita del Pane 
misto di cui si tratta nel suddetto Avviso del giorno 16. corrente ,'essendo di, priva-
tiva Nazionale 1a fabbricazione del detto pane -

W: Ai singoli Inscritti alli vendiia del suddetto pane si farà il bonifico ili --denari sei per, 
ciascuna lira in denari d' imporo  per correspettivo , e piena tacitazíone di ogni spesa, 
ed incomodo possano avere dipendentemente da quanto sopra . 

g. Qualora -la Nazione volesse incaricarsi di far tradurre alla Casa dei rispettivi Inscritti 
il Pane da vendersi come sopra , i medesimi .dovranno nel -giorno precedente alla com-
pra del Pane •.presentarsi al Locale , ed ivi pagare la quantità del-Pane ' che vorranno 
per, il giorno susseguente ; verrà loro data una Bolletta , in, vista della qùale'nel-gior- 
no seguente sarà loro rilasciato il Pane richiesto , e che risulterà dalla-Bolletta stessa; 
una tale Bolletta dovrà essere rironsegnata al Condurtoré del Pane all' atto stesso che 
lo verserà nella Casa di clí'i lo_ ha • commesso ; in questo caso il bonifico sarà ,. limitato 
a denari tre come ,sopra . 

><ò.̀ Rimàranno però sempre nel'Locale della Canonica delle Persone ,quali sonllninistre- 
 ̀ranno -il Pane a quel qualunque de' Venditori che si presentasse per un caso d'_ urgen-
"'za a ricercarne ; ed a questo effetto dalla mattina alla sera si rróver  o colà de' Carri 
pet tradurlo , qualora però rosse in tale quantità da non potersi trasportare di 116stèsso 
"che .non provi 1' assolato bisogno , quale quantità si precisa ail' í i.porto di 'lire ottanta, 
in denaro ; ed in caso simile ali' atto della leva ne àpagheranno 1' ,  importo . 

S T A -WR -E N G'HI  c ,. 
a  Pancaldi Seg. 

1 

Milano-dalla Casa-del Comune li 26. Nevoso 'anno IX. Repubblicano . 
IL COMMISSARIO -GOVERNATIVO 

Presso 1"Amministrazione Dipartimentale d'Olona , 
alle Municipalità ,- Deputazioni ali' Estimo , e Cancellieri del Censo 

del„ Dipartimento d' Olona.-. - r 

e.r fondare le basi "di un -sistéma generale' di pubblica educazione ;̀ ed istruzione, im- 
pressa chè̀ bene riessendo dee preparare la soda, e stabilé felicità della Replìbblica, 
si rende necessario di raccogliere diverse preliininari notizie di fatto sullo stato attuale 
-economico; e politico de-li stabilíitlenri di, tale natura  
Incaricato dal- Ministro dell' Interno con suo Decreto-16.-corrente Num_,.,14,495. di unire 
al piìt prestò-tali, notizie , ónde fargliene ttn ràppocro dPtragliaro , io non posso disperi-̀ , 
sarini dall' ecCtàVe turt&lo melo , e -P attività de,lie M̀unicipalità , Deputazioni ali'' Esti 
mo , e Cancellieri dì questo Dipartimento , a trasmettermi colla possibile esattezza= ''e 
spllecitudinè̀le seguenti inFormazioni , per quella parte che -=loro rlspettiva.niente appor -,-/ 

w� <  a 
tiene . r. 

I.,-Quante Scuole , e di qual -genere esistano nella rispettiva Comune ? 
2. Cosa in esse -s' insegni  e con _ qual libri , .e metodo ? 
3. Quali sianò i'-Maestri ?  <: ' 
4.. Quali ile siano gl1 appantatnen:i ? 
S. Coti guai foiidi Jsiailo pagati ? 
6, Quali siano i lócali ad -'uso di Scuola ?  ̀" 
7. Quale il numero p̀resuntivo degli5cuolari alli varie Scliole ? 
S, Qúai prenij , pensioni , o altri gLàtuiti benefici siano applicati a vantaggio degli Alun- 
ni- dì� certe' Scuole  

g. Quante Sdùole privatè, e di qual genere siano introdotte , dove siano , e dove. man-
chino Scuole pubbliche ?   ̀

io. Qual -numero di -Alunni frequenti tali Scuole private , 
ogni individuo ? 

Inoltre fa d'uopo conoscere , 
Quali Collegj , Seminari , o Convitti 

d' amb ì  Sessi ? 
z2 Quali siano i fondi annessi ? 
13, Quale il numero degli individui, che in essi;convivono  
1,4 Le- pensioni che si esigono per ogni Convittore , e le- spese;-occorrenti ?  :, 
IS- Il numero de' Convittori , Che -possono godere piazze gratuite , o° in tutto , o in parte 
16. Chi nomini a gtlesre .piazze ? 

'  I. t7• 

símìli 

e quai salari si paghino da 

esistanoInelle Comuni p; 
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t7: 11 numero , la. qualità , T domi., gli stipendj de' Cooperatori , e Maestri? 

Gli oggetti , e i metodi d' insegnamento ; le norme , e discipline'' che sonosi praticate 
per 1' istruzione , ed educazione ? •  r̀'  , 

E -passando ad istituti di beneficenza pubblica, ai quali va cóù'iunta l' educazione. 
9, .Quali OrFanotrofj , Conservatori , Spedali ec, esistano a beneficio di fanciulli ; o fan. 

zo: Su quai fondi si .reggano , ed a quanto ascenda" l' entrata 
2,1. Quale sia il numero degli Alunni ?  
zz. Quali ne siano i regolamenti.?  
�3i Quali , -e quanti sussidi dotali ',od altri vi si d̀ispensino . 
Z4- Finalmente in quali lavori siano èsercitati gli Alunni , ̀od Alunne ? 
Egli è facile il comprendere quale..sia lo—scopo ;"'e la necessità delle suddette' dimande ; 
non dubito pertanto che lo zelo delle_ Municipalità, Deputazioni all' Estimo , e Cancel-
lieri Censuarj si accenderà di straordinaria --attività , e fervore nel raccogliere , é' som-
m inistrarmi al pili presto le..'richieste cognizioni di fatto , onde cooperare ad un' in-
trapresa tanto profittevole,all'.avanzamento'della coltuta Nazionale . 

-Il Commissario Governativo S̀i'AUR"ENGHI. 

annuale,?T 

Pancaldi Ség. 

Milano li zo. Nevoso anno 1X. Repubblicàno '( io. Gennàjo rSot. v. s. ) 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 

AV -V1S O  "= 
✓,é� e  i  J 

i3forilnara, 1' Amminist razione iDipartimentale�d' Olona che i Vetturali di questa Comu-
ne ricusano talvolta di prestare i Cavalli di cui vengono richiesti pel trasporto delle 
Macchine Idrauliche 'all' occasione degli incendi , o non' li danno prontamente , come 
richiede l' urgenza , Essa richiama i detti Vetttiraii ali'-osservanza dell' obbligo in cui 
sono di somministrare colla., Tuassima sollecitudine, a tenore degli ordini veglianti , 
quel numero di cavalli che sarà ,loro ogni v̀olva .richiesto per- parte'od a nome di chi 
ira 1' ispezione sopra-gli incendi  sempre p̀erò secon,ci  e di ciascun Vetturale . ò•le Forze 

A quest'-effetto la s̀tessa- Amministrazione dichiara responsàle chiunque di essi' di:'qual-
sivoglia incanveniente venisse a:derivare.:per non essersi colpevolmente prestato all' in-
dicata, pronta somministrazione de' Cavalli , riservandosi-di procedere , come sarà dí 
ragione  �.  �. .. 

Per promoverè poi-efflicacemente la maggiore possibile jprontezza nell' arrivo delle Mac-
chine al luogo dell' ItScendih ;-T  Amministrazîóne promette di dare 'il premio di uno 
scudo , oltre 1' importo stabilito pei Cavalli , al• Vetturale, o Conducente che giungerà 
il primo al detto luogo con alcuna delle Macchine Idrauliche , ed il premio di mezzo 
.scudo al secondo che arriverà con altra Macchina alt' incendio medesimo . 
Dalla Casa del Comune. -

BOLOGNINI Presidente.- PADULLI . 

Milano zo. Nevoso anno IX. Rep. 
a L.'¢Alnministrazione Dipartimentale d' Olona 

Alfieri Seg. 

a�una visita d'Ufficio fatta' èseguire dall''Amnlinistrazione Dipartimentale d' Olona 
lungo il Naviglio di questa Comune, onde verificar  e la riclamata-mancanzà di''mohe 
Sbarre alla-sponda del Naviglio medesimo , è°risultata alla stessa Amministrazione la 
precisa niancanza,di esse Sbarre , e di alcune Colorinette in vàrjt luoghi . In conse-
guenza , esigendo la sicurezza, ed il còmodo pubblico che non sia ulteriormente ritar-

data í' occorrente riparazíone , P Amministrazione ha determinato che si eseguisca nel 
termine di i s. giorni dai rispettivi. Frontisti , giusta i veglianti Regolamenti . 

Perciò intima colla presente  -,ti:,. di far rimettere nel detto termine 
di ls. giorni -le Sbarre , e CoIonnette mancanti alla sponda del Naviglio fin dove si 
stende la fronte della propria Casa í e nella solita forma e misura , dichiarando che 
daltrimenti , passato il già,, detto termine , si farà eseguire ex Officio "a di lux spese s e 

Dalla Casa del -Comune" 
si',procederà in appresso nelle vie regolari . 

BOLOGNINI Presidente . TADULLI . 

Milano, .li --i. Nevoso anno q: della Repub. Francese . 
PETIFTy, Consigliere di Stato , Ministro Straordinario del Governo Francese 

nella Cisalpina, ,  =  °' 
Sulla proposizione della Commissione Straordinaria di liquidazione 

D E C R E T A -- 
Articolo' I.  - . 

COùti delle somministrazioni presentati.,dalle Comuni della Cisalpina , debbono essere 
fatti di mese in mese , muniti delle pezze giustificative nei" debiti modi , e stabiliti 
dietro i prezzi medi , e i pesi , misure , e monete generalmente riconosciute a M- ilano. 

IL Le pezze giustificative consistono in boni enunciati le quantità ricevute , indicanti il 
Tóm. li f cor-

20. Nevoso . 
Si rendono re-

sponsali i Vetta_ 
rivi, che ricusano 

di.- somministrare 
i Cavalli• per le 
Macchine Idrauli-
che di qualunque 
inconveniente 
possa derivare al 
caso , d' incendio 
per colpevole ri-

tardo cc. 

v 

zo. Nevosa. Z 
Cirèo1are ài 

fronti►ti il Navi-
-glio interno, per. 
ché dentro ,ii ter-
mine di is. giorni: 

debbano aver fatto 
rimettere le sbar-
re, e colonnette 
mancanti alle 
sponde di fronte 
le loro case. 

zt. Nevoso. 
Si decretano dal 

Ministro del Go-
verno  Francese 
diverse discipline 
per  la mensuale 
giustificazione 
d e l l e Sommini-
strazioni fatte ali' 
Arrivata dalle C0. r. 
munì . 
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corpo o la parte...ricevente per i quali sono destinate,,-1' e>'Fettivo di -un tal corpo , è:, 
lamatura della dcrrata ; Questi boni debbono' essere .stesi- giusta il modello presentato ' 
dali' istruzione dell' Ordinatore in capo Aubernon  dei 20 Termidoro anno 8, 

III, In,.mancanza di, boni,,, visi ,supplirà .colle requisizioni stan fatte; o colle domande 
che èóntengonò tali requisizioni , o finalmente con processi verbali circonstanziati ;che--
annuncino le cose levate , le somministrazioni °' richieste ,, e presentino in, risultato il 
credito della comune_ con .una .ricapitolazione. sommaria.,; , la Commi stonò̀ giudicherà 
della validità . di tai processi verbali , e confronterà., per quanto sarà.-possibile , ì. cón-
lumi che saranno stati fatti , colle revi'sre , o stati dei corpi  2 y 

IV. All' appoggio dei conti prese ntati:Aalle Comuni ;verranno dati ogni mese tabelle dei 
Dipartimenti ,che fissùìo il prezzo-comune di ogni deratxa , jnon che'dei= certificati che 
provaeranno-.il rapporto dei pesi e misure,di ogni luogo,�c-on quello dei pesi  misure, 
e.. moneta di Milano. Questi processi verbali , o queste pezze ,.verranno: certificare dal 
Alinisrto di, Finanza , e formeranno l'=oggetto di un decreto del- Gobern' .x'secondo" il 
3. paragrafo c'ell' a!-t. s. del Decreto, del Primo Console-del 4, �Messidor,3 anno 8. 

V. Verri, raccomandare a quest' effetto alle Amministrazioni: centrali di non ómniertere 
cosa alcuna , onde questi atri vengano  stes i in ,una maniera•. autentica , poichc debbo-

. no-servire a stabilire i crediri del Governo Cisalpinoi , 
VI. Allorquando si faranno le verificazioni; verrà steso da ògni Comune - uno stato par 
titolare , e questi Stati -verranno riuniti iw una tabella-̀ generale che.. forni-rà lo sconto 
di. ogni Dipartimento . 

V11. 1 conti particolari riuniti così in tabella generale formeranno definitivamente la li 
quidazionc : ess i enunc ieranno  i valori addoinandati dalle Comuni  gli erri rigetta-
ti , e ciò che resterà definitivamente approvato . Questa tabella verrà certificata e de- 
crerara;;dalla C®mmssiczne dietro le verificazioni qui sopra -dettagliate .a 

VIII,. ;Qtiesre tabelle generali, comprovate dai conti. particolari- e dagli stati ',delle Co-
multi colle . pezze di  íustificazione, saralsno versate e. ricevute per, ,=denaro sonante 

'  nella "̀cassa del Tesoriere generale delle contribuzioni-, dopo essere "pero munite doli, 
Ordine di pagamento del.Comrnissario ordinatore in-capo dell' Arniata . ,̀ . 

: IX.zVerranno fatte sei copie di ogni tabella generale_: una verrà- mandatà: al 'Ministro 
.straordinario a -Milano ; due.�al Commissario Ordinatore Sin capò colle pezîè di  iu-
stificazione , od. almeno coi conci.. particolari delle •, Comuni — per sezione  ̀di 'servizio ; 
una, al Governo Cisalpino; una. akDipartimeni:o,di cui sarà stato ..liquidato il aconto 
e la sesta finalinenre verrà deposta negli Archivj della Commissione per-potervi ricor- 
rere in caso.:dì bis_ógno.  .a<  _  <: iM>'.v  5,n.  

1-X- il presente DecFzto verrà stampato e' tradotto �nelle -due. lingue- in ǹumero" di'Gm. coi 
pie per esser, spedito a tutte le Comunì. 

P E T I E -.T.. -n,, ,:w: k:  �v  s:,�:- ; , x, 

Milano li 22. <Nevoso anno IN. Repubblicano.( 12. �;ennajo: i8Cn  v: S. ) 
La Commissione di Sanità°,del-Dipartimento d',Olona:̀ 

P R 0, C L A'M A. 

2Yt.  Nevoso.   

5i >--pubblicano 
div-rseprovviden-  Ineiltp_13 malattia Epizootica .essendo. necessario di ;rinnovare quegli iirdiui chè si sono 

per andare  già Psperiinentati valevoli ad imipedirne la propagazione; od a porrehtin freno=àlle frodi 
possibilmente ali'  che in -una liuteria tosi imporrante�si�commertonò a -danno del ;-pubblie"o''Ie'dei pri-
incgntro d lla ma-  Varo interesse. , la Commissione di Sanità, a ciò, autorizzata con superiore approvazione , 
latt'ia  epizootica 
nuovamente ride-
,statasi  in m©lte 
-Comuni.  x - sotto le relative pene.  

ellà sFortunata -circostanza di essersi ridestata in +molte Comuni di questo Diparti-

richiamando, e ritenendo in pienQ-vigore gli ordini , e le leggi anteriori in ta l màre-
ria emanati ,rende a pubblica notizia le seguenti;prescrizioni Ua esattamenté ósservarsi. 

-  I. Manifestandosi , o nascendo sospetto di qualsivoglia malattia nelle 'Bestie -̀.'Bovine ;- àn-
che accidentale , o accadendo la morte di alcuna -delle - medesime";' devesi ciò ríel'ter-
mine� di lii3 giorno notificare ,dai Padroni di esse , ovvero dai Fittabili  Massari , Pi-
gíónanti , o da chiunque le abbia-in custodia , se -sono nella Città ;̀ 0 Circondario di-. 
'rettamente alla Commissione di Sanità.; é 'se in Campagna alle Municipalità , ai De-
putati—dell',. Zstinio, S_ indaci , e Consoli ; indicando il numero delle='Bestie sospette , o 
lnfertiie ; il luogo ' ,Jl tempo , la qualità della malattia , ed il noi-ne del Possessore , sotto 
la pena di scudi 25. dà incorrersi in caso di oraditessa , oppure di non fedele; notifica= 
zione ;,.ben inteso , che qualora ;vi sia un d-enunziarore , .egli "sarà tenuto segreto , ed 
otcerra, in premio _la: metà. della inulta , . 
I. Nel caso particolare pui della ,Epizoozia  o di qualunque altra ,malattia epidemica 
delle Bestie bovine, tutti li Proprietari delle mecie.;m,.,, o le�Persone c1, sorto qua. 

k, lunque titolo le abbiano in custodia, dovranno al primo spiegarsi-della imalattia norifi-
care alla CQminissione di-. Sanità ,, se- nellà. Città , o Circondario ; e. se in Campagna 
alle Municipalità,, ai Deputati dell'Estimo, Sindaci, e Consoli, oltre. li Bovini malat i, 
o morti come:, sopra, anche l'esatto _numero,̀ e la precisa qualità deglí altri Bovini da 
loro posseduti ; e le stalle ove. si custodiscono,, sotro lapena ,di -scudi so. - avvertendo , 
che le Autorità locali-di ciò ne faranno pronto ra.ppor-roaalaCommissione, e che suc-
cessivamente ogni: mezza, decade.. al più tardi dovranno._tener informata la Commissione 
medesima dello stato , e degli andamenti della_ malattia-f -come pure di "'qualunque 'tela. 
rivo emergente .   
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I11. Resta sotto la iedesima pena proibito ai predetti Troprietar.i qualunque acquisto , 
.vendita , o cambio di Bestie bovine , durante% la suddetta malattia . Nel caso poi di 
volersi dai medesimi Proprietarj alienare,  erinutare , o disporre in qualunque modo 
in tutto , o ir parte dei loro Bovini , ngr�.sarà loro , sotto l'egual pena , "permesso di 
.farlo senza previa licenza in iscritto della Commissione di Sanità , o dei Deputati dell' 
Estimo , i quali avranno l'autorità di concedere simili licenze nei soli casi abbasso men-
Covati . Tutte-le predette. penali si duplicheranuo contro li contravventori' recidivi:.' 

IV. Al primo indizio , o sospetto d' Epizoozia in : una Stalla dovranno ,i Deputati dell' 
rEstimo, unitainenre al' Sindaco , e Console portarsi alla stessa stalla infetta , far <sepa= 
.rare immediatamente le Bestie-sane,, e tradurle in, altra stalla ,ú0 v-é:saranno"tenute,per 
giorni quaranta,-sotto rigoroso' sequestro come sospette.  

V. Li Deputati dell' Estimo , Sindaci , e Consoli ituinediaramente dopo ricevuta la noti= . 
ficazione della Epizoozia , faranno sbarrare la Corte ove esist� la stalla-, ò stalle infet-
te , e, faranno affiggere , e tenere affisso nella Comune' stessa , ed -alla Cassina , o'�1no o 
infetto , un avviso-della nianifestatasi malattia bovina , indicandovi "íl-•giornó in cui s é . 
incominciato a scoprirla , da non potersi levare senza l'assenso dellà Commissione ..di 
.Sanità , rendendone contemporaneamente intese la .Commíssione di Sanità , le Munici-
palità ,, e li Deputati all' Estimo delle. altre Comuni, che circondano la Comune infetta, 
o sospetta ; :e se l'Epidemia si manifestasse in altre stalle della- loro Comunità, dovran-
no con egual prontezza far sbarrare le strade Comunali  e daranno - neit singoli casi- ,le 
altre necessarie istantanee provvidenze a norma del disposto nel presente -Proclama , e 
colla maggiore puntualità-infornieranno la Commissione dell' occorso, trasmetreíido alla 
medesima le,_notificazioni sumiúentovate,'come pure tI1Ct1 gli scarichi delle "Bestie mor-' 
,te ,.,o vendute , sotto pena dí pagare le spese dei processi ,' che "si faranno per verifi-
care le inosservanze, oltre alle pene di sopra ingiunte per- tale trasgressione  proce-
.dendo anche all' arresto dei Sindaci, o Consoli , ai quali particolarinenre•-incombe il 
dovere di, simili denunzie , quando -da colpa loro dipenda la'' mancanza , o irregolarità 
idelle denunzie .suddette , 

V1. Si dichiarerà Comune sospetta d'Epizoozia quella, in cui siavi'una sola stalla intac-
=..-cata,da detta malattia, e sarà dichiarata infetta la stessa Comune quando`sia'comparsa 
l'Epizoozia o, contemporaneamente  o successivamente in-dúe, o più 'stalle-';. ed essendo 
necessarie le più rigorose , precatizioni-nel trasporto delle Bovine ad uso (Ai macello pro-
vCnietti non solo da Comuni infttte , ma ben-anche, delle sospette , si-prescrive , Che 
tanto nel primo , quanto nel secondo caso , detto trasporto= si "faccia nel modo sotto 
indicato . Le fedi_. poi da rilasciarsi in istampa dai Deputati dell'Estimo perla vendita 
.di uno, o più Bovini da condursi al macello ,=-dovranno' essere concepite ne' seguentia 
.termini, cioè se Ia Bestia provenga da una stalla iinfetta, o da una , mandra in cui siasi 
spiegata l'hJpizooma si dirà : attualmente sana, ma sospetta , :perchè proveniente da 
runa stalla infetta , ,e se provenga-da nna-stalla—sana in un,paese infetto ,-o sospetto 
d'_Epizoozia si dirà_: attualmenre sana , ma sospetta , perchè proveniente da una Co-
inune inferta, o sospetta d'Epizoozia'. Chiunque dei Depurati dell' Estimo , Sindaco , 
o Console ardirà contravvenire a- questa disposizione , sarà soggetto alla pena di scudi 
dieci per ogni contravvenzione , =1a-qual pena si rivolgerà a danno di chi avesse taci-
tata Ja detta malartia ne' suoi Bovini , qualora egli avesse-=mancato, di parteciparla ai 
Deputati, dell" Estimo ,.:nel qual caso sarà p̀ure soggetto alla penale -già anteriormente 
stabilita per:non aver'fattà là dovuta>noritîcazione  

VII. Le Bestie malate si faranno stimare--dà ,un.Perito; da, ,elengersi dalla Mnnicipalità-, 
o Deputa%ione.,all',Estimo , Roll' assistenza all' atto della stima � stessa"'d'altro °det) ,Indi-

T<vidui della Rappresentanza, Municipale  ó Comunale .' Il dato •.da seguirsi nella-valuta-,  
zione..'dovrà essere; quell.ó del valore della: Bestia' nell' attualità dello astato di' malattia . 
 ̀Subito dopo fatta la stima si faranno uccidere le Bestie malate, ef seppellire corone viene 
,urescrittoa:nel •. ,:X:11. Di tutto ciò le Municipalità , o:. Deputazioni ali' Estimo'' ne fa-
ranno pronta- relazione alla. Commissione'.  

L'inderipizzazione.per, la perdita delle B@stie non p̀otrà aver luogo che sotto -lezseguenti 
condizioni  Prinio , che l'atto di..stima succennato debba essere approvato dalli Coni-
missionei di Sanità-, la quale in tcaso d'irregolarità , o di eccesso"avrà . la facoltà̀ diri-
formarla:; S̀econdo; che il Proprietario delle Bestie, o Bestia fatta uccidere-debba far 
constare d'aver= prevenuto , ogni altra vigilanza d'Uf�-icio nella pronta notificazione-della 
malattia, nè di averè . fraudolentemente nascoste-, - o vendute Bestie "infette  o sosp. m!e, 
ed 'altresì che non abbia,,ommessò nel caso d'aver , avute altre-Bestié̀'malaté, di=ven-
dere il rimanente sino Bestiame , e di avere adeúsprti tutti gli 'altri =obblighi impostigli 
dal. presente regolamento �_  s  �s,  ; 

!%I-11. L',indennizzazione si concede per le sole Bestie malate c i Epizoozia, che si fanno 
uccidere per ordine della,. Commissione di Sanità ,io ,dei'̀ Deputarî_ dell' Estimoi e non 
già per quelle ; che risultino esser: morte d̀a se, o che st lla'speranzatdi guarigione 
szeno state per qualche" tempo corate.  

lX; � Se in una. stalla succedesse che si ammalassero più'; di -due Bestie "cóntemporanea-
inente..,. in tal caso_ considerandosi infetto tutto ìl Bestiame dimorante' nella ;medesima 
stalla ; si dovrà dai Deputati dell' Estimo far uccidere nei modo'-indicató le Besrie in-

t;fécte-, e 1e altre si.'ord%nerà al Proprietario ctie siano "venduto ad.uǹI+Iacellajo' di Camn-
�. agita, facendole, accompagnare al niacell®,.dal Sitndaco; o Console,,--è s̀ia chi raccolgà, 

e 
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,e seppellisca in sito appartato lo) Sterco , c'le crine, che le Eéstic, potessero rilasciare 
per la strada. Sarà pure presente il Console , o il Sindaco all'uccisione delle medesime, 
e ne farà mettere la pelle nell'acqua di calce per sei giorni prima che sia venduta, e 
farà relazione di quanto sarà sato -eseguito proibendosi a chiunque di .rivendere i pre-
detti Bovini , e li contravventori al disposto nel presente articolò incorreranno nella 
pena ,di scudi coó - 

X. Qualora. altre di tali Bestie si ammalassero prima della totale vendita , queste saranno 
°macellate , e sepolte come sopra , e verrà diffidato' il Proprietario che' per queste non " 
gl1iI si darà, alcun compenso tanto per ncn aggravare il ,pubblico erario , quanto perché 
i19 roprietario stesso sia più sollecito nella ven.lita delle niedesirne . 

XI. Si dovranno pure vendere dal Proprietario tutre le Bestie della sua stalla-, qualora 
dopo essersi scoperta la malattia in una , o con retti poraneamente in 'due di tali 13estie , 
e dopo aver uccise le inferte , ed aver separate le. sane , vi si scoprisse di nuovo in 
queste ultime il inurbo Ep'zootico , e detta "vendita si farà colle , suddette , regole. 

XII. Tanto le Bovine , che si saranno fatte uccider,: coree. inferre , quanto quelle , che 
saranno morre per contagio si dovranno insieme col letaine ,infetro sotterrare' tutte in- 
tiere , colla pelle frastagliata , in una fossa profonda non meno- di sei braccia, soprap-
ponendovi calce , o letame , e terra alla presenza del Console , o Sindaco  L' interra-
mento si farà in sito , che non possa danneggiare iLvieinato , nè spandere il contagio. 
Anche il letame , la paglia, e lo sternaine , che si troverà- dentro la =stalla , dove sa 

,,{ranno-state .Bestie infette , dovrà, essere seppellito alla presenza del .Console , _o Sindaco 
'in luogo remoto Ball' abitató .  
XIII. I1 fieno esistente sopra le stalle infette' non si potrà vendere , alienare., zo servir-. 
seue in uso alcuno , se non colle' cautele che verranno all' occorrenza prescritte dalla 
CornmisAone secondo le diverse circostanze de" 'casi,  

XIV, Le stalle vuote , in cui hanno soggiornato Bestie ammalàte , sarannno suggellate 
fino anche si proceda allo spurgo delle�riedeúrne col merodo -sorso indicato. 

XV, Nessuno porrà inacellare , comperare , vendere. Bestie bovine , od anche ,le sole loro 
pelli senza particolari" ricapiri di Sanità , è --le opportune licenze , anzi qualunque- Ma-̀' 
cellaro , od altra persona non p-itrà ammazzare Bestie bovine , senza--che"vi'sia il le-
gale Certificato di Sanità dei Deputati dell' Estimo , e dei Sindaci ,io dei aConsali in 
mancanza dei Sindaci di qu.e' luoghi , ove esistono Iè; stalle , e ciò sotto pena di scudi roo. 
da incorrersi ranno dal. Venditore, quan-o-dal . Co.mprarore , ancorché le Bestie contrar-
tate venissero ríconosciute=sane , preseniando,dette fedi , e_ licenze ai.�lDeputari cieli' 
Estimo dove si -trovano le Macellàrié . e dette fedì , o licenze. non saranno valevoli 
per più -di un giorno dalla data delle i edesime , è queste accompagnerafin ili Bovini 
al luogo , ove devono. esser macellati ,'e verranno stibito presentate alle Municipalità; 
o ai -Deputati dell' Esrimo , dai qualj ,dovranno essere riconosciure , e, vidimate . 

XVL Dovranno pure i Ti acellari di C�,irpag•n�i indí<7are ai Deputati dell' Estimo , e quellì_̀ 
di Città , o Circondario alla Commissione di Sanità le stalle , .ove 'tengono i Bovini. 
da macellarsi , e queste saranno soro la speciale vigilanza dei Depuraci dell'.-Estimò , 
e'dei Sindaci , e,. Consoli, i qual}' potranno bollare le Bestie , o' sequestrare" la sulla 
quando vi sia un forte sospetto  di ,malattia , o di contravvenzione , riferendo I' occor-
rente alla Commissione di Sanità per- le -successive determinazioni . 

XVII. Quando l'Epizoozia si manifesti in un Iliogo , ove esista una ,mio più Macellarie , 
ovvero nei Villaggi vicini alle medesime , sarà cura dei .Deputari dell' Estimò di diffi-
dare iminediatatn,ente i Naceflari ;:.che_ debbanó-di giorno in_ giornò notificare ai De-
putati medesimi le--Bestic da màrello che avranno comperate , Queste sarantio visitate 
dagli stessi Depurarí dell' Esrimo , i quali trovandole sane  ed accompagnate: dalle re- " 
.golàrí fedi :di sanità , le descriveranno in una nota, e, le faranno marcare con °un loro 
particolare bollo, affine di riconoscerne la pelle dopo la macellazione , pel ,corrispoii-
.dente Scarico della mentovata nota. Trovandole inalare , o non accoini a iiaté dalle 
prescritte fedi, le porranno in sequestro , e riferi.rauno l'occorso alla-Coniinissione . 
Qu.ilunque provata; contravvenzione alle disposizioni. in'quésto §, contenute sarà punita 
colla pena di scudi So. oltre la perdita della mercanzia invenzionata . 

XVIII. Ogni introduzione notturna di Best iame  ne ' macelli deve riguardarsi ,come clan-
-destinai e sospetta. Quindi gli Uoiníni d'ari-ne dovranno invigilare , che non s' intro-
lucano furtivamente tei Macelli di norte ,r.empo delle.-Bestie inferre, e trovandone qual-
cuna 1 sarà loro obbligo di porla in se ques tro in luogo lontano dalle stalle , e d'avver-
,mrne -i. Deputati dell' Esrimo , i quali ne faranno tosto relazione alla predetta Cómmis-
sione  Provata 'che siasì la contravvenzione. saranno i. i : Macellari , '̀ endirori , ; e loro 
complici puniti colla penale -di scii.di So. oltre la perdita della Bestia , o Bestie íriven- 
zionate , e detta penale sarà per metà devolura'agli stessi domini a'arrne , o a qualun-
que altra persona , che ne avrà fatta I'invenziorie . 

XIX. Si proibisce ai Maniscalchi , e ada ai.rre Persone sotto' pena, di scudi cinque , ed 
anche maggiore , e corporale secondo le " circostanze ,<, di � aprire le - Bovine ..morre db t. 
Epizoozia ; perchè roll' apertura di tali Bestie si rénde più facile la propagazione dei " 
contagio . Quando alcun caso sembrasse esigere la detta- operazione , se ne dimanderà. 
Al permesso alla Commissione . 
XX.:.NelIe„Stalle ,_o Cassi,ne , dove sono li Bovini , non si darà- alloggio ai Pitocchi 
Vagabondi , c Pellegrini', od altri , che passano dall' orna all'-altra Cassina  

xxr. 
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�XÌ; ,Li dosì detti Lergamini , avanti entrare nel piaci, aése-colle loro Bestie , dòvranne 
presentare a questa Commissione le rispettive'iegali feal di Sanità , onde avere'da "essa 
lo stradale da tenersi nella cotídotta delle Bestie medesime ; le f̀edi poi- di Sanità sa-
ranno riviste , 'ed attergate dai Deputati dell' Estimò - , le 'Comunità 'confinanti ,. sotto 
la pena in caso di trasgressione di scudi: so. ,A1 medesimo obbligo , ed' alle stesse: pene 
sa ranno soggetti i Bergamini, quando volessero cangiape 's azione., o-dal piano portasi 
verso le alpi .  N -., 

%X1I. Dai paesi limitrofi inFetti , o sospetti , di Epizoozia resta , proibita 1'inrnoduzione 
d'ogni Bestia bovina sì viva. , che m)rra ( eccettuati per Ara' i Bovini , che accompa= 
guano le Armare , e quelli che ritornano dall' aver s,:-r-, o al -Militare) delle pelli , e 
delle, carni sorto pena dell' arresto dei Conducenti , e loro,, complici , della perdita delle 
Bestie , carni , e pelli , e di scudi 56. oltre ad altre pene , che--potranno- essere pro-
porzionate alle circostanze del caso . Tutti i Portinart , o Barcajuoli , Pescatori ,, Con., 
dottiéri sono diffidati di, non traghettare Bestie bovine  ne le loro--pélli verdi-,,;.né 
secche procedenti da luoghi sospetti , sotto pena della perdita delle-Barche; e Vettù 
re , oltre quella di scudi 2o. applicabili al Denunciatore  

XXIII. Similmente li Mercanti , provveditori , Sensati di Pestie bovine non potranno.,in--r 
trodursi , nè passare pel Territorio di questa Provincia , nemmeno a titolo di puro 
transito , senza le legittime fedi, nelle quali sia verificato -il: tuono della loro provenién-
za , e la loro direzione per luoghi intermedi non' sospetti di Epizoozia. ;.Queste fedi 
dovranno essere riconosciute dal più .vicino Ricettore di�-Finanza , e- da uno dei-De-
putati all' Estimo; o dal Sindaco'"della' Comunità ove entreranno", ""sotto .la pena di' 
scudi So..in caso-di comprovata contravvenzione  

XXIV. Avendo la esperienza dimostrato , che si è già propagati in alcuni Villaggì la 
malattia per mezzo dei Buoi ritornati dal servizio militare , che hanno seco -portato  
germe della medesimi, perciò caldamente si raccomanda ai:-Deputari dell'-Estinto , co-
ane ai Propriet-ari,, e Coloni di tenere separati ,-per quanto è •possibile, li-Buoi , che 
ritornano dall' aver servito l'Armata , almeno pel corso di giorni quindici • successivi , 
dagli altri Rovini delle loro stalle ,̀ affine di scoprire , se in tal tempo 'mostrino : qual-
che indizio di ;malattia  

XXV. Essendosi poi-.osservato , che ' l' ignoranza , o la malizia dei Periti nel giudicare 
delle malattie dei Bovini , ha prodotti,deí̀ gravi inconvenienti, si avvertono -li-:,Periti -í 
medesimi , che i loro giudizi -, ossiéno—f̀edi , debbano essere chiare ,- non equivoche  e 
circostanziare in modo , che si possa -dalle :medesime-rilevare -la,  qualità -della malattia 
dei Bovini stessi , e che principalmente .,si ,àsrcngan9 , dall' itìdicarle • sotto ,geìierici, nomi 
di impaglíatura , .o fogazione , .sotto' le, quali mentite denominazioni -spesse  vòt1te - si-na-
sconde la vera .Epizoozia , e riò sotto la: pena di scudi dieci per ogni -maliziosi con-
travvenzione , e della destituzione dall impiegò in caso di -riconosciuta ignoranza 

Y,XVI. Le suddette rispettive pecuniarie pene , eccettuato il caso specificato nel,§, pri-
mo ,.si applicheranno per un terzo àI' Notificante , il quale volendo sarà tenuto secre-
to , e pel rimanente:alla Cassa,di:-questa Commissione ; Ben .inteso •che in caso d'im• 
potenza del Contràvventore -a pagare la mulrà pecuniaria-,, a-cui venisse cóndannato , 
dovrà egli scontarla Indistintamente con un giorno di carcere per ogni lire. ,tre,, ., culi: 
fosse stato multato :  -- - 

. a. METODO PER LI -SPURGI3I .   
Si chiuderanno tuttèle, aperture:,della stalla , toltone: la porta , sic prenderà un fornello 
e si_collocherà- circa_nel mezzo della"'-stalla : sopra- di questo -fornello- si adatterà un 
piccolo recipiente,di ferro pieno per metà'di arena; ofsabbiàt-minata ó cenere, passata ->. 
per sottile crivello -, -si -parrà sopra questo recipiente, un vaso di vetro ,- o una pentola, ;. 
di terra ,,in - cui sia nvi.quattro once di - sal-comune , e bagnato questo con mézz' oncia L 
incirca di acqua , si accenderà, il fuoco del fornello , e tosto che la pentola-, o il vaso >. 
di verro  che contiene il sale , incomincierà-a riscaldarsi, _vi si verseranno sopra due 
once "olio di. vetriuolo .perfetto. Appena ciò fatto , l'Opezatore che s'avverte , che 
dovrebbe essere uno Speziale , si ritirerà dalla stalla per non correr pericolo della sua.- 
vita, chiuderà irnmediaramente la porta, e farà invigilare che alcuno non vi entri ..' 
La porta poi non si potrà aprire se non -dodici , e _più ore -dopo l'operazione, -e cot}' 
tutto il riguardo , nón affacciandosi di slancio alla porta -medesima , perchè il vapore 
porrebbe esser nocivo . Abbassatosi poi il suddetto vapore_, -r resa l'aria. della stalla. ,,:' 
tollerabile all' uomo ,' si apriranno tutte le finestre , e comunicazione coll' esterno, per-w; 
chè meglio svapori , e sia ventilata la stalla . Eseguite, tutte, queste rdiligenze , -non sii. 
potrà far uso della stalla se non dopo quindici giornf . Tutto il legname infisso nei — 

sturo , còme sono le mangiatoje , , le travi , le porte - ec ,' si raschieranno ; - e se nerab-
brucierà la raschiatura , e poscia o loro si darà. un a,.forte,vernicèa olio , o almeno si 
,laveranno più volte con acqua di Calce , e lisciva bén -calda mescolate insieme . Se non 
osi possono raschiare , basterà dopo averli lavati di.far loro nuovamente ricevere il va-
pore "clell'- acido rntarino nella maniera qui sotto indicata. ,, Gli .:arnesi di cuoio che non-
si vogliono .abbruciare , dacchè il' cuojo -è meno capace •di ,infezione , si ,ungeranno , e 
fregheranno fortemente con un mescuglio di olio , sugna ,,.e fuligine : Tutta la super-
ficie della inuraglia delle volte,, e delle soffitte se é intonacatasi .scrosterà esattamente, " 
e poi si intonacherà di nuovo S̀e il suolo del luogo, infetto è lastricato di marroni , 
-si toglierà il lastricato, e-sì rifarà di nuovo.' Se poi è.di sassi  basterà disfarlo, e 

Toto, II.  6  lavare 
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lavare bene quei sassi con _-acgaia•�di.calce calda ,, e mista col 'liscivar; l' quali così - lavata. 
potranno subito servire ,a rifarlo - y 

.Ak VERTIMENTI. GENERALI.  �. 
Constando ryper sicura esperienza., che la materia conta;:;i.osa si propagà. per molti mezzi 
arti ad imbeversi del. contagio , come la laila , i peli,, e pannl, specialmente di lana  
cani ;. le pecore , si prescrive:  ' 

I. Che tutte le Persone , Fam4,Jj ,+ BiFolchi ec. , che hanno assistito Bestie malate , non 
sir avvicinino alle sane , .nè entrino in altre stalle . i I-Che 11 ylauiscalì.hi, e Periti non 
possano entrarg nelle stalle ínf_rle , se non coperti di, una veste; di, tela cerata, o ro-
vana', e con due zoccoli invece •di scarpe . Dopo la visita si purgheranno con profumo 
di aceto , con esso si laveranno le parti nude . II I. Che li cani sopra i quali possa 
nascer sospetto , che: abbiano avuta comunicazione in , qualche ,maniera con Bestie in-
fette ,_ sieno tutti ìrretnissìbilmente_ ammazzati , ed i Deput.zti all' Estinto re saranno di 
ciò responsabili — IV. Le pecore che avessero coabitato con bovini ammalati , saranno 

L. ri�or�asa  q g .  mente seq uestrate in istalla  

Non si faranno abbeverare le Bestie bovine a' correnti', o ro;cíe >̀che provengano da' 
luoghi., nei quali sia,i manifestata la malattia , poichè queste aeque,:porrebbero coinu-,,. 
nicarla . Sono poi perniciose_ ai .Bovini le acgiic,stagtaanti , e rorbìde , onde tornerà 
meglio di condire low l'acqua , che si dà a bere, almeno una volra "al giorno con. un 
;poco di aceto, o cola una.uiacreta quantità di vino , e farina .di segale . -;7 3 
Le stalle,si terranno sempre , e colla più diligente cura pulite , restando proibito di la. 
sciare in esse ammasso di letame , o di altre immondezze ...Queste saranno ogni giorno 
ventilare, lasciandovi entrare aria per la porta ,e per,le.linestre, e si. potranno anche 
profumare con aceti versato sopra ferri , -o inattoni roventi , quando.ylé j3esriè saranno. :. 
sortite . Sarà pure vantaggiose 11 far abbrúciare. cautaniente, in esse ? del nitro , e ueilo  t 
zolfo uniti , nella proporzione di due parti del primo , ed una del secondo. i Proprie-
tarj di Bovini avranno l'avvertenza per conservarli 'sani di dare loro, per quindici gior-
ni , o verri ,� il seguente rimedio . Si menerà ia un secchio -di, acqua pura;: un pugno 
di farina: di frumento , o d' orzo ,. ovvero due di seniola di -;frumento,, due once di 
sale , ed ún bicchiero da tavola di buon aceto , ed 'a ciascuna,bescia se_ ne.farà pren-
dere la .metà alla mattina , e l'altra alla sera ,, oppure si porrà dare jorq alla mattina : 
un:pugno di sólo-sale . Servirà purea conservare. te sane,la se uentc.ricet 

Zolfo in polvere} .  •,_ . ,.  Once i. r/ 
Bacche di. ginepro in,polvere 4J-,.  .. 4.,„  A  .. -,, i.  
Sal .comune>  r. I 

si 'intiepidisca al fuoco un _fioccale di vino buono , e vi si scinlgarlo_,ie p averi suddette. 
Qiiesta mistura si darà calda alla bestia , e •nel _ caso che si adoperi anche la bevanda  k 
suddescritta , si diminuirà 'la dose 'dei sale  

Si ingiunge di_strighiare una , o due ,volte al giorno yi Bovini con ; ún fascerto -fitto di " } 
,paglia inzuppata veli' acqua ,,ed acero- caldo ,. oppure. nell' acqua riami sia -=ag,iunta,una 
discreta quantità di acquavite - Si laverà pure ogni: giorno al Bovinirla bocca , lai lin-

6 gua , e le narici cork, due parti di acqua , ed una di aceto misto insienie , in cui, siavi 
infuso aglio , ginepro , e sale  

Si aggitúige di applicare a tutti ,li Bovini il solito canestro, ossR cavagnolo,' entro cui siavi 
una pezza di tela inzuppata d'aceto itiisto col .i.iepro, oppiare col _ àú  d'aglio , -la qual 
pezza pero sia -:posta in anodo , .che: non tocchi le labbra , o lei nari clla liesria . Cu 
: tal mezzo viene, impedito ;' che esse!ad&ntino 'erbe ;fin siraniaglíc.ygi  .state rose da 
Bestìc-,'inEètte., ,e ne' fiutino.1ó-sterco , cose tutte perniciosissime , 'e, viene. alire.i'impe- 
dico -che. -qualche jBestia già_ attaccata dalla ialattia , aia non -con segni evideutì , pos-  �. 
sa ad altre comunicarla col _lascìar.,cadere il mucco , o 1' umore salivaie sui pascoli , •o 
sopra altri luoghi frequenrari dai .Bovini .  _. 

Ed allnchè nessuno posa allegare' ignoranza deìle preaccennate disposizioni, il presente 
Proclama. sarà pubblicato, affisso, e dirainato.nei ìaloghi soliti a comune intelligenza , 
u direzione 

LUIGI CASTIGLIONI . BENEDETTO ARESE LUCINI. 
A vVocaCo GiUbEPPE BAGATTI 

Ajazza- Seg. 

ARMATA D' ITALIA 
l,Coniandante della Piazza di- Milano , 

riformato, che molti individui, di questa Ci ttà contravvenendo agli ordini già dati a 
tal effetto dal-Governo Cisalpino , si perinctrono di portare ,ia Coccarda,-. Francese ; 

all'armata di por-  considerando Che porno risultare dei grandi disordini da questa nresccilanza di disrìn•' 
tare la Coccarda  zioni  ,azionali  »• 

francese; ed alle Informato. pure , che molte Femmine-si travestono da Uonio, e scorrono'in tal guisa/le 
fensine il trave-
Ftirsi da Vomot 

contrade ,,.ed. i -luoghi pubblici, essendo egli convinto che questi travestimenti sono 
egualariente: conirarj ,al buons ordìne , ed- alla decenza , Decreta : 

Art. 1, Ogni Cisalpino , o, Forastiere domiciliato in' questa Città , non impiegaó  nelle 
Truppe  o Delle Amministrazioni Francesi ,- che vrrrà trovato con una Coccarda coi 
tre, colori Francesi , sarà arrestato come malevola, e tradotto nelle carceri > per esser 
Wdi-•gif dicato 'da_chi s' aspetta.  

j 
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Art. >[I. Ogni Femmina che verrà trovata, travestita da 'Uomo , e . che non proverà che 
ella è in viaggio accompagnata :dal proprio marito , sarà arrestata come perturbatrice 
del buon ordine , e punita in conformità de' regolamenti di Polizia stabiliti a tal 

effetto , t 
ffililano , li zz -nevoso anno 9 della Repubblica Francese , una ed indivisibile . 

L' Ajutante-Comandante , Comandante la Piazza 
N1 V E T. 

Dal Quartier•Generale di Vicenza li zz nevoso anno 9' della Repubblica Francese. 
ORDINE DEL'GIORNO. 

o Superiore. Comandante',in qúel-ilio-ó . 
Art. IV. Il presente Ordine sarà messo àll' ordine dell' Armata , scampato , affisso , púb-
r blícato officalmente e,comunicatr,ídal'Capo dello Stato Maggiore Generale alle Auto-
�rità dei luoghi ove penerrerà 1' Arniata 
Il Quartier - G=enerale è stato trasferito da-Vicenza a Castelfranco . 

t.::; • -t Sottoscritto, OUDINOT.  s 
Per copia conforme 

L' Ajutante - Comandànte Capo dello Stato Maggiore della divisione--della Lombardia. 
Sottoscritto, -BALLET. 

Al,  Per copia conforme . " -
Ajut  te Comandante  Comandante la Piazza di Milano 
z  =>  ,Sottoscritto, NIVEI. 

1 Gen. in Capo c̀onsiderando che.-le. Leggi della Guerra, e la sicurezza del Paese, e dell* 
Armata esigono che li Prigionieri di guerra note sieno ricevuti , ne possin aver comu-
nicazione cogli°Abitanti dei luoghi occupati dalle Truppe Francesi; Ordina 

,Art. I. li Generale in, capo proibisce gotto pena di morte agli Abitanti dei d etti P̀aesi 
di dare asilo , o di nascondere• verun Prigioniero di guerra , o Disertore nemico .  ;. 

Art. II. Ogni abitante- in casa del quale si introducesse alcuno fúrtiva:mente , 'è obbliga-
to di denunciarlo sul momento al Comandante della Piazza . 

Art. III. Tutti quelli , i quali ne nasconderanno , saranno riputari nemici dell' Armata, 
e considerati come spioni ch,e hanno relazioni coli' inimico , e giudicati nello spazio 
di zq ora da Iena-Commissione Militare<Ilominata a tal effetto dall' Officiai-Generale, 

Milano dalla Casa del Comune zz Nevoso annó IX. Repubblicano. 
s " IL COXt MISSARIO GOVERNATIVO 
presso 1' Amministrazione Dipartinentale d' Olona ..-

y 

1,Comitato di Governo avendo conosciuta la necessita di organizzare le Amministra 
zioni. de' Luoghi Pii , ed altri Istituti di pubblica Beneficenza  col richiamare in fun-
.zíone moltidi.,gile' Amministratori che esistevanò alì epoca della nemicà invasione , e 
.col noininarne de' nuovi in surroiSazionè deì nìaiicanti , è passato nella sua seduta del 
giorno, 1q.•', corrente ad approvare '11 elenco dei soggetti, che gli -vennero .proposti a 
quest' e$ètto . 

Incaricato quindi con decreto del- Ministro dell' Interno Ail susseguente giorno zo. num. 
í,G:7z , di,darerle -occorrentLdisposizioni , perchè una tale órganizzàzione sii al 'più 
presto , attivata , nei menta.' C e con-̀tutta la soddisfazione fini fo preliiiirà di parteci- 
parvi che vdí .siete eletto in  w  "̀ -'t' _; v 'invito pure =̀ad assumere-2indilata= 
niente 1 esercizio delle relative incumbenze , persuaso che sarete •per >prestarvi con 
quello zelo, ed attività che vi caratterizzano , e che' vi -hanno reso meritevole della 
Superiore confidenza. 

G 
quest' Ammmnistrazione a richiamare alla più -rigorosa osservanza-gli ordini in tale ma-
rt rra :vigerici  e segnatamente-quello dell' 8 Germinale _anno X. Repubblicano ( z8 Mar-
zo )797  v. s-)  

Fermo stante perciò il prescritto negli ordini suddetti contro gli Ammassàtori di Butti-
ro, Vendìtori , e iRecatoni, e tutto'ciò che viene determinato rapporto a' Salsamen-

¢- tar_j , Postàri, Conducenti , I attajuoli  Bergamini ec. , contro dei quali si passerà all' 
applicazione delle pene portate pei singoli casi di contravvénzione : =si  rinnova -la 
-:'proìbizione- a tutti li Facchíni , Massolari, o Mediatori. , ed à qualunque àltra"persona 
di pigliare in consegna , vendere o direttamente , o'per mezzo d'-altri ; nè In qualsi-
voglia_-modo immischiarsi in alcuna bénchè minima eontrattazione -di tBl tirró', --escluso 
qualung_ue titolo , o pretesto anche di commissione per parte dei Proprietari , 'o de' 
Conducenti . Inòltre• non potranno li detti Facchini , 'Malossari ; Mediatori ee. fare di-
mora dentro le porte di detto Mercato della Balla nel tempo delle contrattazioni , e 

Salute ,-e fratellanza 

_ 1 

Milano li Zg Nevoso ,anno q -R ep. 
ZL' Amministrazione Dipartimentale d' Olona . 

A V V I S O. 

li abusi introdotti nel--Mercato della Balla in pregiudizio d̀el Pubblico obbligano-

potrann@ 
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potranno soltanto li Facchini , e Portatori entrare nel suddetto Mercatò quando sono •' 
chiamati dai .-,ompratori per il trasporto necessario, non potendovi però rimanere che 
per il solo tempo occorrente al loro carico  

Qualora da' suddetti Malossari , 1.VIcdiarorii Facchini', cc. si contravvenisse agli ordini 
sopra enunciati , saranno irremissibilinente puniti a norma degli,ordinì stessi  

Dalla Casa del,C:.nuune 
BOLOGNINI Presidente , SECCHI . 

Peverelli Segretario •.v 

Milano 23 Nevoso anno IX. 'Repubblicano .  �. 
CI R C O L A R E 

L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona.  7 

(Circolare por. '  ietro Invito della Commissarìa della Contabilità Nazionale vi trasmettiamo. il qui tini. 
tante l'ordine del  'to.'Ordine del giorno dell' Arinara.,Francese- del yS  Friinwe scorso, ;affinché Intere& 
giorno, prescri.  sando moltissimo la cognizione dello stesso, vi serva di norma, e direzione. 
vente, che il solo 
Cittadino Dubard Dalla Casa del Comune  
Tesoriere Genera.  Salute ;. o fratellanza, 
le delle  Contri, BOLOGNINI Presidente ì PADULLI 
bhzioni resta in.  -  - •  y: v' ',.r  N origgia Segr• 
caricato della loro.  armata d' Jtalia  
ercezione  nella  +�   
Cisalpina  rie :3.  STATO IVYt1i:C:iORE GENERALE  
monte, e Liguria..  Dal Quartier-Generale di Brescía li zs Frincale anno 9 della Repubblic ar ancese 

una ed indivisibile.  
O R D I N E D E L -G 10 JR_ N O. 

il Generale in Capo volendo assicurare nell' Armata la più stretta esecuzione del De-
creto dei Consoli della Repubblica del 3 CompUmentailo anno s prescrive la pubbli-
cazione del seguente Estratto-per niezzo deil' Ordine.- 

Art. I. 
Il Cittadii}o Dubard Tesoriere Generale de.le Contribuzioni per le Armate Francesi in 
Italia sarà egli sólo incaricato non solamenre della-percezione delle Cortribuzioni sfa- { 
bilite , o da stabilirsi nella Gisalpìna , nel Pien- mar , _e-nella Liguria ; nia inoltre di 
tutte quelle , che potrebbe esserlo _in °progresso di tempo , di qualungne -natura le ~ me-
desime si fossero , in>tutti,�li altri paesi geli' Italia.; ín'cui le Armate —Francesi si 
,vecherebberó ,  s  m-. 

Art.  
Non potrà essere incumbenzato , se non provvisoriamentey, e sotto la loro risponsabilità, 
__sia dai Generali, sia dal (Ministro •Straordìnario ciel Governo Francese,' alcun: Agente 
per la .riscossione di veruna Contribuzione dí'qualunque natura la medesima, possa .es. 
sere . Il', solo Cittadino Rubarci ( à cui eglino ne daranno istantaneb. ragguaglio ) aven-
do la facoltà di nominare degli Agenti, ossia Preposti per essere—iiipiegati,, dovunque. 
il bisogno lo richiegga , resta per conseguenza risponsabile egli solo..della scelta ; e della, 
condotta dei -suoi Agenti. 

Art.. III. , e IV. Art. V.  
Il Cittadino Dubard , e i suoi .Proposti non potranno in nessun caso-essere-incaricati di. 
'alcun pagamento particolare , tutte le spese debbono, essere soddisfatte, "dal Pagatore 
dell'--Armata., al-quàle i fondi necessari-pel suo servizio sono versati dal-,Tesoriere Ge-
nerale sopra i di lui récépissés  

F  •Sott. OUDINCT .  `  t 
Per copia conforme ,,k . - 

Il Generale di f3rigata, sotto Capo dello Stato Maggiore = bott.,FRANCESCHI. 
Per traduzione• conforme all'-Originale 

Sott. BARRERE Concepista . 
Per copia conforme 

Moriggia Segr. 

i., E tsratto de' Registri del Comitato di Governo 
_ Seduta del giorno z3 Nevoso anno IX. Repubblicano. 

La Consultà Legislativa ha fatto deporre negli. Atti del Comitato di Governo la 
seguènte LEGGE . 

La Cogsulta Legislatíva della Repubblica Cisalpina.,. 
Milano 13 Nevoso anno 9 Rep. 

z3: Nevoso _  C onsiderando,, 
legge : che di_  che nella presa a viva forza-di Trento la Divisionel- Italica 7 comandata 

chiara benemerita dal Generale Lecchi , che formava la vanguardia dell' Armata' dei Grigioni si è per 
della Patria la di_ 
visione Italica dal  insigni tratti di valore segnalata e, distinta:;  
+sen. Lecchi . Riconosciuta 1' urgenza proposta dal Concitato di Governo con Messaggio di questo giorno. 

D É T E•R-M-I N A:  R. 
La Divisione Italica'-comandata dal Generale Lecchi è dichiarata _benelne.rita della Pa-
tria  

La. 

3 

i 



z5.. 
r,a presente Leggé sarà stampata. 

Firniat. P E T t E T Presidente." 
Sott. Macchi 'Segretario, 

Il Comitato di Governo ordina, che la presente Legge sia-munita del Sigillo della Re-
pubblica , stampata , pubblicata .  

11 Concitato di Governo SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA. 
Clavena Segretario Centrale. 

Milano 24 Nevoso anno, IX. Repubb. 
Il Ministro dell' Interno 
P   O C LA M A  

.A.,.r, ,r  z3. Nevoso . 

Si annuncia l'a.-
fje giuste lagnanze à̀ellà Classe più laboriosa e più 'tcrile degli Abitanti di questa Città .:Ferra dei forni per 
contro Ie frodi ché si'commettono tuttora nella fabbricazione del pane specialme'nCe  il giorno :7- Dre-
destinato al di lei 'uso , non furono trascurate dal Comitato di Governo; anzi,,  prese , _ volo torr. nel Lo-, 
egli da quelle morivo di sollecitare maggiormente il pronro srabilincento dei Forni pub-  ncle ata, da della  Ca  o  rk 
blici già promessi per mio mezzo con Proclama del zi. dello scorso Brumale-.  disrribuito, e veri-

E' quindi col più vivo piacere che prîsso ora annunziare che per il giorno 27  corrente "duro il rane mil 
( Sabato 1 i7. Genn jo v, s: ) saranno aperti li: _detti Forni nel locale della. Canonica , 
dai quali verrà distribuito ed esposto in vendira nei Prestini de' quali se ne pubbliche-
rà la nota, 'il Pane misto par'nietà di fior di frumento ; e di frumentone , della mi. 
gliore qualitA1�'e -al prezzó di Soldi sette per ciascuna libbra . 

h successiv�̀incarinlento dei Crani rende indispensàbilty:questo tenue accrescimento sull' 
artual p/ezzo, malgrado che per il' bonificó , che viene tuttavia. Accordato per questa 
sola qucAirà di Pane , siano rifusi dzllà Cassa pubblica più di due soldi e=.mezzo per 
libbra , 'senza di cui 1' effettivo prezzo del Pane misto , proporzionatamente a quello 
-dei rispettivi grani : sta' li più esatri esperinienti e calcoli fatti recentemente , ammon-  ̀
terébbe a più- ài soldi nove e mezzo  

Il succennzto incariniento dei generi porta pure di conseguenza un proporzionato au-
nienro nella mera-del Pane bianco. Quindi cominciando dal suddetto giorno 27. _Ne-
voso la meta del Pane bianco sarà—.accresciuta a tenore e sulla base, delle regole-inad-
dietro"costantemente osservare  

Nisstin ùomo rggionevole'vorrà certame-nte querelarsi di queste disposizioni , che' hanno 
per base non x' arbitro  ma l' assoluta necessita-di proporzionar sempre i1=-prezzo del  
Pane a quello de' generi , tanto più se rifletrerà che la,.presenza di numerosissime.,Ar-
mate in que"sci Paesi hà porc'ato ùno straordinario consumo d' ogni sorta di grani ; che 
il Governo non ha mancato=li fare ruttili possibili sforzi onde renderne minore la, 
'scarsezza, anche col promoverfe c̀ol 'mezzo di appositi premi 1' introduzione Ball' Este-
ro , e ché non -ostante 1' attuale' incariniento , gli-Abitanti di, questa Città trovarsi, pw. . 
re in-miglior condizione di quelli degli -Stati circonvicini , e degli stessi Abitanti degli 
altri I3ipartimenti 

IVIa ún 'Tnotivò di più pura consólazionéa-per'gte'sti buoni Abitanti ,•e per rutti�i -Cisal 
mini , è 1' iiiiminenza della Pàce'. ' Quest''eppca già canto tìnora.saspirara_i ed ormai 
giunta , merterà un termine a tutte'quesre passaggiere angustie , e fisserà nello' stesso 
teme ,� un Itíminosv péiodo alla prosperità Nazionale . 

Iicranro la più ,grata persuasione del̀ Governo sarà sempre quella di essere concorso coi 
'iiiaggiori 'suoi 'sfórzi"à rendère'il piìi': possibilmente � ininore' al ,Popolo il̀ ,-péso 'dei mo-
menti spiacevoli fino alla meta di una costante_feli'cità̀   �-

Il 'Ministro deW-Interno PANCALDI 
apazzini,.Seg. 

Milano z5 ;nevoso anno IX:' Repubblicano . 
Il Comitato di Governo , -al Popolo Cisalpino 

P R° O C L A N A- 

srancabile 1' Armata Francese d' Italia ne11'.intrapreso suo corso, non,havvi nè inciam-
po di penose vie , nè disagio di sràgioné ' sfavorevole alle guerriere intraprese , n  
robusta resistenza-delle truppe nemiche,, la quale non rie avvalori il coràggio, arizi .che 
vaglia trattenerne i vigorosi progressi . Al non interrotto fervore , con cui tsempre '' ̀ 
avanza nella sua carriera , manca il-tempo d̀i registrare le giornaliere.;'ìntraprese,, e di 
diffonderne le notizie. 

On i p:rn sarà paga Il ansietà universale- diyaverne . I1 Comitato di Governo appena ri-' ú. 
cevuto un Rapporto Ufficiale dei fatti d' armi che' hanno illustrata 1' Armata d' Italia 
dal giorno iq. al --i. corrente,' gode di farne prontamente partecipe -il _Popolo _Cisal-
pino  e di offrir pascolo alla sua esultazione , conforto alle sue speranze  

Il Comitato di Governo SOMMARIVA = VISCONTI - RUGA. 
T:  Clavena Seg. Gen. 

Notizie "Officiali _�  s 

j ala sinistra comandata dal Tenente General Moncey. ha la testa delle sue -Colonne 
Toni. iI.  m   ad  4 

sto 

z5• Nevoso 
S i pubblicane 

le notizie officiali:' 
dell'avvanzamento 
dell'Armata Fran. , 
innoltr a t a s i ad 

Asol ó;;  e� Salvare-

sa, e del di lei 
passaggio  della 
Brenta . 



1̂ 

ad Asolo , e si unisce per mezzo di posti col centro comandata dal: Tenente Generale 

Sucher .. 
La vanguardia è stabilita a Salvarosa: alla sua destra sta la r Divisione Watrin , re alla 

sinistra le due Divisioni del centro 
Le riserve sono dietro di Castelfranco, i Dràgoni , e la Cavallería all'intorno di questo 

ultimo luogo  _. 
>Nè già si pervenne senza ostacolo  a queste  posizioni  . L' ala sinistra con una marcia 
perfettamente diretta del pari,ch' eseguita con attività , ha valicato in, otto ,giorni cen-
trenta miglia d' una strada malagevole , e spesso contrastata , e ieri il. è giunta infine 
a Bassatio , scacciando davanti, di se il nemico da molti posti vantaggiosi , e facendo-
gli due mila , "e trecento prigionieri . 

I più meritati elogi si debbono perciò al Tenente Generale Moncey': il pregio delle sue 
dispisizioni noli la cede che alla celerità , e precisione , con che le ha eseguite . 

La vanguardia costantemente inseguendo il nemico è stata ogni giorno, seco alle mani 
Nel.dì io. ha dovuto sostenere al di là di Armeola gli sforzi della maggior parte detti 

che mostrava volersi opporre al Armata Austriaca ,  ' cammi-no . ,E T una parte , e 
l'altra si son battute fortemente per una gran porzione della giornata . I1 Sig. dì 13e1- 
legarde eervi in -persona : il nemico peraltro.. ha .cedute le sue posizioni a' Francesi, che 
gli han farro quattrocento prigionieri , •e che non contarono che 80. uolllini renduti 

impotènti• a combattere .  r 
Nel dì il. ha dessa, preseguiro il suo cammino , e 'senza molti ostacoli íeseguto. pp unto 

o-

gio della Brenta davanti a Fontaniva . La poca resistenza, provata su questo, punto è 

principalmente attribuíbile ali' attività dell ' Arti glieria:  era  questa  diretta dài Cièuerate 
Martnont : ha indotto ad una' rapida fuga il nemico , e,,l' armata ne ha -tosto. appro-

firtato per inseguirlo . Duecento prigionieri  , e un  pezzo di,calinone ne- furanq il  

sultato .' 
Nel- dì zz. la- vanguardia comandata, dal Generale Michaud :in luogo del gen. Deli-nas in-
formatosi nel dì precedente, s' è pure battuta con furore tra Cittadella, e Castelfranco : 
questi ultiYno punto è stato vivamente disputato , e non., ostante superato -sulle quattro 
ore , é il̀neniico è •stato inseguito 'sino a Salvarosa,. Là natte sola, ha potuto -arrestare 
la marcia , e gli attacchi dell' Armata vittoriosa..:  - - 

In questo giorno ha fatti probabilmente almeno 6̀ttocento. prigionieri . I1 terrenno da 
Castelfranco d Salvarosa era seminato Al lt:arri , e di feriti . 

Non si può ancora, valutare la perdita<de' Francesi, ma si 'ha luogo. di credere , che non 
è.:considerabi�e .  �  ,,  .-� �,. •�  .:.,  ;r: ry. �#'ti, 

A=nemico in questo momento trovasi accampato di:.c.ontro alle .'.'ruppe vincltrici,nel piana 
di Salvarosa : sembra: dalle sue d̀ispUsizioni , ch',ei si aspettiidi ricevere battab-, colà 
Dal suo canto li Generale- in Capo fai propri prrparativi per presentargliela.,- e ]e sue 
Truppe eran pronte , se si avventurano 1' altre ad attenderle , di f=arle pentire, di tale 
temerità .  =  Per Estratto gonfc.r.,ne, 

sS ; M úWt >R>  Clavena Ség. Gen. 

>sf. Nevoso. 
Si' proibisce. il̀ 

richiamare' cogli 
applausi più d'una 
volta  gli Attori 
del Teatro cc. ' 

t5. Nevoso 
Si pubblica la 

dota dei Yrestini, 
nei quali  s a r à 
esposto in vendita 
?1 Pane "inisjío , 

x 

li 
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Milano li 2S Nevoso anno g. Repubblicano:. 
11 Dicastero Centrale di .Polizia d' Olona . 

--AA V V 1 S 0_---"
--a  fi 

abuso degli applausi; onde•obbligàr-gli attori _comparir più vó?te sulla, scena, es-
sendo zàl"> èrllpo-stesso contrario al buon _ordine , che pur deve .esistere ne'-Teatri. , ed 
umiliante per quei medesimi , cui si crede di far onore , poichè l'eccesso —della lode 
ne' scema la verità: Così 'Wpubblico-è prevenuto•a tenore degli ordini "'veglianti e die-
tro i concerti presi col Comandante la Piazza di limitarsi in avvenire aduna sol volta 
nel richiamare sul palco gli arrori , che si saranno distinti , per mostrar loro la. sua 
soddisfazione. Mal si conviene ad un popolo colto 1',interrompere in qualunque snodo 

1' uijione , e il effetto dell' azione teatrale . 
Dicastero Centrale è-intimamente; convinto che i- costunii più che le Leggi.  uidàno 
unà Nazione. illuminata,, e c̀he basti parlargli -d% tranquillità pubblica" pen-  1a con- 

servi  
.VILLA =; LACHINI ,= MOLLONI , 

Scopoli Segr.̀ 

Milano dalla Casa del _ Comune -1i zs Nevoso anno IX. Rep.ub. ( 15. Gennaio i í;oi v. s. 
IL COMMISSAR.10 GUVERNATIVU 

Presso 1' ' A-mministrazione Dipartimentale-! d Olona 

'A V VI S O. 
4,_ 

�oerentemenre a guarita v-ien disposto nel̀ paragrafo secondo .del Proclama 24. andan. 
te del Ministro detti :Inrerno , si 'rende pubblica a coniune intelligenza, e direzione, la 
nota_ dei Pressini , nei quali sàrà 'esposto in vendica il pane misto per metà di fior di 
Frumento , e di Frumentone che si fabbrica nel Locale della Canonica per conto del 
Pubblico, prebollatòcollà nrarca.F.'P. ivi "'_indicante Forni Pubblici-Milano . 
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-,/P.  Orientale• 
Dita. Pirota abitante alle Scansec al nuln- 975- = Mantica Ambrogio al Leone di Porta 
Orienrale al num, 847. = 9gratì Giovanni Antonio al Ponte di. Porta Orientale al ; 

tc nuln. 658. = Tomasoli Marianna Ved. Bellani , Borgo di Porta Orientale al num. 731. 
= Formenri Giovanni Battista , Borgo di S. Pietro 1n Gessate al num. 180. = Cogl.iati 
Giovanni Battista, al Laghetto al. num. 4837. = Brambilla Carlo, Contrada. de'-Berga. 
mini al nuln. , 4820. 

P. Roínana 
Favini Alessandro, ed Abbondio Domenico abitante nella  Contrada di S. Antonio al 
num. 4795- = Manzoni Onofrio , al Ponte di Porta Romana al num. 4617. = Poma, 
Giuseppe Antonio, alla, Comenda al num. 452,6. = Nava Eligio, Borgo di Porta  Vi-

 num. 4490.: -=' Cislago Ambrogio; al Bottonuto al num. 4967. = Teraneo An-
tonío , Contrada della Madalenna al num. 4152. = Cazzaniga Pasquale, Contrada de' 
Visconti al nu1n,. 4928., 

P. Tícinese  
gormenti Giuseppe abirastè al Maldantone al num. 326_;. = Banfi Costantino , dirimpetto 
alla -contr. de' Piatti 5328. = Bramati Giacomo Antonio alla-Cantarana del Carobbio al 
nunl. S437, = Cipolla Giacomo , d.irimpert) alle collose di S. Lorenzo ?512. - Bian-
chi P.ie!ro Antonio , Cittadella vicino aìly "Vetteri 2623, = Staffieri Lucia Vedova Ba-
rozzi , giù del Ponte di S. Celso 4387. = Ponzzini Pietro , , a S. Michele alla Chiusa: al 
num. 3854.   

P. Vercellina 
Pharisien Gio. Battista, abitante nella Contrada degli Armorari al num. 5121-  -• Lom-
bardi-Domenico , Contrada del Bocchetto al num, 1.473. = Pizzi Pietro Antonio, di-

é rimpetto alle Beccarie 2.400, = Pcrini F.rarcesco , Borgo delle Grazie 2.674. 
P. Comasina 

Strada Giacomo, abitante , al Córdllsio al num. 2448. = Salmoiraghi Luigi , a S. Tomaso 
in terra mala 1777. = Gilardi. Giuseppe, al Bagnio 2163. = Rossi Giuseppe, alla Piazza 

•  `  del Castello 1951.  Cogliari Paolo, al Pontaccio 2.7,2o.. _ Maestri Giuseppe Corsia„di 
e  È  Porta Comasin-i 2188. = Rossi Pietro, dirimpetto a 9.1 Simpliciano 2185. = Cattaneo 

Santino , alla Foppa in Porta Colnasina 1070. 
P Nuova-

e 
le  L  A R.- M A T A- DI  T A L I A. 

: .  Il Comandante della. Piazza di Milano ,  2.6, Nevoso . 
],  >.  r:  Si  prescrivono, 

r'  l...Comanúante. della Piazza informato che degli;Individui , il cui solo piacere è di tur- f diverse disciplinè 
1 b p d'  1 rr  ill '  bbli i  di  rylonare del .disór-  er il miglior xe_ uon or an  t ca  s �rnrtrono  .a 

De Magisrris;Gaerano, abitante alla-.Piazza del -Mercanti ~al num. 3o85. ='Banfi Carlo 
Antonio , Contrada di S. D̀Iargarita i 125. = Lattuada Luigi , Corso di Porta Nuova 
1469..= Radaèlli Giuseppe Antonio ,rConrrada di--s. Vittore 40: ÌYlartiri'S79. 

STAURENGHI...  <: 
Pancaldi Segretario . 

gn 1 a p11  p�  t- 
dine,,'e della confusione nei Teatri di questa Città , e colla loro condotta, e gridi in-  -90a-decenti   anin della 

giungono-a- 1diSmtlSrare,-gli„ Attori , e muovono a sdegn'cr la classe delle oneste  del Teatro. xiser-
% pe.rsone , che ribuardano il Teatro,come un oggetto di divertimento , e di pubblicar_  bara alComandan_ 

s-  istruzione , e _  •Decretà : ti  - � .- Y.�  -� _ "� �=  ee,ta:Piazaa; e al 
-d  I, ,Nessun individuo potrà mischiarsi direttamente, •nè indirettamente nella polizia imerna - Dicastero Centra-
le  del Teatro , a meno che non sía'a cio autorizzato dal Comandante della Piazza, o dal: schianta ziiu mendo ah-

e_  t Dicastero Centrale di Polizia.  -  «�  'tuosi . e gli ap-
ra  'II. Ogni individuo , che. disprez7ando�le5 disposizioni espresse .nell' articolo -precedente sì' ; plausi replicati , 
;a permettesse di disapprovare , ò di .eccitare la disapprovazione d' un atto di polizia ,  per forzare gli At, 
lo  esercitato dalie, Autorità competenti , ,verrà arrestato , e messo in prigione , per esser ' tori a tornare più, 

indi giudicato da chi- s' aspetta .  r  r̀,  volte in scena 
jo .  III. Gli schiamazzi ytumultuosi-, che'tendono al disordine , sono- espressamente proibiti nei. 
a_  Teatri ; in conseguenza ogni Cittadino , che $i permetterà de' gridi indecenti , ó che' 

tendessero al (disordine', fischì,. rumori sordi ce. sarà arrestato c_ame perturbatore della 
tranquillità pubblica , e tradotto davanti i Tribunali "per esser giudicato � colse tale 

IV. Gli applausi replicati , e ché hanno.per fine dì forzare gli Attori a ricomparire 'molte 
volté . sulla scena , non essendo propri che ad avvilirli , eci a distruggere 1' illusione 
teatrale : viene proibito di obbligarli a comparire più d' una volta per applaudire al 
.loro merito . 

V. Ogni individuo di contravvenzione al precederie  articolo ,sarà arrestato come pro-
di disordini , e perturbatore della quiete pubblica  ,  

VL _Ogni Francese , od Italiano , che si permetterà d'insultare , o sprezzare' gli inviti 
s degli Agenti di Polizia ; od Officiali -di servizio al teatro , sarà arrestato , e tradotto 

i-  , davanti i. Consiglio di Guerra , come ribelle alla forza armata 
la  '-̀VII, Ogni individuo , ,che sì permetterà di opporsi ali' ordine d' una, Sentinella',al Teatro, '̀ 
di  o che gli dirà delle parole Indecenti'; s̀arà arrestatò,-e condotto sul momento davanti 
el  il ,Comandante della Piazza, che la punirà , secondo„ la qualità, ,del caso , e lo farà 

tradnre'àl Consi:glió. di Guerra , se avrà , usato violenza .  
vili., 



i 
VIII. Il presente regolamento non deroga in nulla alle disposizioni prese precedenteliien 
te dalle Autòrità Civili del Paese , per il buon ordiné , e la polizia de' Teatri. 

IY. II presente regolamento verrà affisso in tutte le contrade , e piazze pubbliche di 
questa Città, e pubblicato in tutti i Teatri nelle, due lingue, afrnchè nessun manchi 
al suo contenuto per non averne avuto conoscenza.  , 

Milano, 26 Nevoso anno g. della-Repub. Francese, una ed .indivisibile. 
L' Aiutante. Comandante , Comandante la Piazza , 

N1 V1 T. 
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26. Nevoso 
si previene, il 

pubblico di es§er-
si manifestata l'8-
pizoozia nelle be-
stie Bovine desti-
nate ali' approvi-
sionamento della 
Piazza di Pizzi-
ghettone. 

26, Nevoso , 
Cìrcolare , con 

cui, in pendenza 
del Piano Gene-
rale, viene addot-
tata  la massima 
d' inst;tuire nella 
Campagna Ie scuo-
le pri mari e di 
Leggere, Scti vere, 
e far conti,  ton 
diverse discipline 

_ ali' effetto . 

A V V1•S 0 — 

informato il 1Governo d' essersi manifestata I' Epizriozia nelle les'tie bovine destinate all' 
approvisionaniento d' assedio della Piazza;di Pizzighettone, delle quali alcune sono già 
perite , ne fa dedurre al Pubblico la notizia onde ciascuno sappia garantirsi dalle con. 
seguenze di un tal morbo, che da alcuni mesi serpeggia_in divesse parti del Territorio 
Cisalpino  

S' incarica particolarmente P Ispettore generale di Sanità Cittadino Dott., Fisico Rasoti 
a prendere di concerto colle rispettive Commissioni Dipartimentali-Ai Sanità le misure 
più efficaci per impedire possibilmente la dilatazione'di-tale Inalattia  ,e per farla ces- 
care al . più presto in que' luoghi , ave si è manifestata  

Milano z6. _Nevoso anno Idi. Repubb. 
li Ministro dell' Interno PANCALDI 

WRàpazzini Segr. 

Milano dalla Casa del Comune li z6. Nevoso anno q. Repubb. 
IL COMMISSARIO GOVERNATIVO 

Presso I' Amininistrazione iDipartimentale d' Olona  
Alle, Municipalità e Deputazioni ali' Estixio del Dipartimento. d'Olona... 

CI R C O L A R E,  s_ 
.a< 

no de' principali oggetti , che devono impegnare le primé  e le -p..iù- =-zelanti soileci. 
tudini di un Governo Repu'oblicaiio , è-sempre_stata la pubblica educazione , ed istru. 

1̀ 
ztone . Nel mentre pertantò chèil-C6nìirato Governativo Sta maturando-un Piano -e  . 
nerale non ha saputo sospendere la sua giusta �impaiienza• di Fare'. incanto , partecipe il 
Fopolo del più grande vantaggio , che il felicè̀canibiamenro d_i cose potesse arrecare, 
collo sbandire la.Fatale iònoranza, cui la tirannia godea di condannarlo, e col facìli. 
targli i mezzi' d' istruirsi ; e d' essere un giorno utile a se stesso ed alla Repubblica . 

In pendenza quindi del suddetto Piano , avendo per ora adottata la -massima d' istituire 
nella Campagna per tutta_ la Repubblica le Scuole ' priniarié , e generali di leggere , 
scrivere , e far conti, dove pure s' istillino nelle lenire menti = de' fanciulli i Principi 
della vera morale Repubblicana , è passato a decretare provvisoriamente quanto segue. 

s. ln ogni circotídarió designato- col nome di Parrocchia, è stabilita per ora una ,Scuola 
Primaria -  5, _,1—  

3, La Municipalità. , o la I?epurazione all' Estimo ne assegna il, locale -̂o nella Canonica 
del Parroco, o in altro luogo Centrale , che giudichi 'più opportuno  

g.-La municipalità , o la Deputazione all' Estimo ,nomina il Maestro --;:salva l' approvazio. 
ne dei governo , dotato di �civisnito , e ydi abilità confacente all' impiego . Se il Parto-
co riunisce in se queste qualità ,- viene preferito  .-

.4- Per ora alla indennizzazione ciel Maestro servono i fondi , che fossero in quella Co-
mune , o Comuni , o parte di esse , giusta il Circondario , della Parrocchia, destinati a 
quest' uso : ove mancassero o non, bastassero supplisco la Nazione  

5. Ogni municipalità , o Deputazione ali'-Estimo  propone immediataméiitè al Governo 
per mezzo del Commissario Dípartimentale 1' indennizzazione , che a nonna dalle cir-
,costanze locali può bastare pei -Maestri rispettivi . ,.. 

6. La -Municipalità , o Depurazione ali' Estnno, veglia stilla condotta del Maestro ,- e su-
gli- insegnamenti che darà ai suoi Scuolari, tanto per 1' istruzione elementare , che per 
le massime Repubblicane .  r 

Pel modo d' istrùzione ,̀ come per 1' orario , od altre parti della Scolastica istituzione sa. 
rà opera délla diligenza , ed interessamento delle Municipalità , e Depurazioni all' Esti. 
ilio, di dare per ora un- regolamento-adattato alla località ; e circostanze delle rispet. 
rive Comuni«, sin a tanto,che un.Piano generale circoscriva_, e fissi le norme da se. 
guirsi pèl maggior vantaggio degli allievi , e pel grande scopo , che si propone la Re. 
pubblica  

Nel diramare alle singole Municipalità, e Dupittazioni all',Estimo di questo Dipartimento 
le surriferite Governative determinazioni , rimango nella ferina fiducia..che le medesime x 
si occuperanno del _ più lodevole  e sollecito loro adempimento , tras'me.rtendomi anche 
tutti quei rilievi , ed osservazioni che crederanno proprie del_ loro zelo per ,tale isèí-
tuzione - -  - 

Il� Commissario Governativo 
STAURENGH̀1.  R 

Pancaldi Segretario. 

k 

i. 
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Milano z6 Nevoso an, q Rep. 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 

Alle Municipalità e Deputazioni ali' Estimo del Dipartimento., 

CI R C O L A R E.  r 

d oggetto di' -far cessare li riclalni di diverse Comuni.íulla, incapacità di 'sostenere 
ca_ magni militari ,, a motivo de' cavalli sd albe. bestie -, d' attiraglio .o _ rimaste presso 
1' Armata , o disperse , o altrimenri deperite , e affine di perequare per ,quanto è pos-
sibile questo ramo di servizio militare_ -alle -rispetrive forze ; l' Amministrazione ha de-̀ 
terminato che si. formi .un elenco generale -di tutti li cavalli , bovi cc. atti ai carreggi. 
che ritrovansi nelle singole Comunità , il quale debba servire di base —nella distribu-
zione de' comandi che possono occorrere.. 

A cale effetto si, ingiunge a tutte .leY Municipalità e Deputazioni ali' Estimo della Cam-
pana di trasmettere indilatamente''la nota esarca di netti li cavalli o bovi arti al car-
reggio militare esistenti -nella rispettiva , loro Comune ; con avvertenza , che qualora ta-
U note si- rinvennissero' inesatte , ed�inFedeli , saranno essi risponsali di qualunque ar-
bitrio._si fossero presi nell' esecuzione delle note stesse . 

palla Casa del Comune:  
Salute , e fratellanza. 

BOLOGNINI. Presidente . BORRI  

Milano 28. Nevoso anno g. /Repubblicano �J  . 
A. V V I U   \  r .{ 

k fFnchek sili Abitanti della It pubbllea possano nel corrente Carnovale godere di un 
decente divertimento,-i1 Co+r_itaro,di'Governo ha decretato che sia - tollerato l'uso 
delle .Maschere nei ..Teatri  Nel tempo però che mi faccio solleeiro di render pubblico 
un. atto che -è una prova della confidenza , che le Autorità superiori ripongono, nel 
Buon Popolo, Cisal pino ; -credei  indispensabile lo stabilire le seguenti= discipline 

I. dono pdrneesse in rtitro il'trrritorio della - Repubblica le. Maschere, rístrettivamente 
p ?): ai soli Teatri in renipo di Feste da ballo.  _ 

lI;_Restano assoleitàtrlente proib�e lé4così dette Maschere 'nel Teatro Italiano- cioè Bri-
ghella  Arlecchino, Pantalone cc—, e .Tutte. quelle che.rappresentino oggetti di cailro , 
od ierituti religiosi tollerati nella .,.Rep bblica , ó :che possano-, in qualunque maniera of-
fendere il buon costume': 

111.1 Nessuno' potrà, entrare in una Loe'ia ,mascherato „se .non si è fatto conoscere a chi 
fi,aura come primaria persona nella ir_c esima., o se noci ha seco altra persona non ma-
scherata,che lo presenti , e ne risponda  

IV., La delazione di artni_ di qualunque sortà; di canne , di—bastoni ,ec. è� vietata . 
V. 1 Dicasteri Centrali , e le Sezione dî'Polizia sono . incaricate di vegliare,, acciocchè 
ai suddetti articoli non vengs,no fatte .contravvenzioni , le quali al caso saranno punite 
a ,norii,a de'.vegliznti .Regolainenti , 

zio.  VI. I1 presente .avviso sarà stampato ,.e pubblicato.  
rro. ! 

li, 

U 1  r-, 
Narducci Segr. 
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se. 
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Il M inistrò della Giustizia , e Polizia Generale SMANCINI ,  
Bernardon i Se.-

.. ESTRATTO DE' RÉCISTAf LEL COMITATO DI GOVERNO. , 
Seduta del giorno z8. Nevoso anno IX. Repubblicano. 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre. neglì Atti del Comitato di Governo la seguente 
L E G  G  E 

Milano 27, -Nevoso anno -IX. Repubblicano . 
};  ..La Consulta Legislativa. della Repubblica Cisalpina 

órtsiaerando , che in alcuni Dipartimenti della Repubblica , e specialmente > in quelli 
del Reno , Panaro , e': Crestolo , 1' avidità del guadagno trascina alcuni Fabbricatori 
di epane , e Vznditoi; di Farina a mischiarvi , semi , ed altre materie , che sono intrin-
secamente nocive alla salute de' Cittadini; :  Y 

Coasíderando, che le pene porcate dalle Leggi Yvigenti - non brasrano a frenare un tale 
delitto , ed esser quindi necessario di a-gravarle., onde contenere i delinquenti.; 

Riconosciuta l' urgenza proposta nel Messaggio, del Comitato di Governo 24. Nevoso cor- 
tante, ,  DE i'ER MINA  

I. Cfi'í sarà convinto autore ; o complice di avere mischiato;qualungue seme ,- o materia 
nociva ai grani-destinati a--vendersi in farine  od in pane , o d' aver- fabbricato pane 
cool farine di tal natura,, o d' aver messo in vèndira le farine medesime, o il pane con 
esse fabbricato incorre ., 
_ Pxitno , Nella perdita Ai tatti ci grani,' semi , farine , e pane , che si trovano presso 
di' lui . Li generi non nocivi sarannó applicati per una metà al denunziante, e, per 
1' altra a profitto della Nazione ; li nocivi verranno pubblicamente abbruciati. . 
Secondo. Nell' interdizione di mai più esercitare tal.mésticre . 
T'orn.  

Z6.1 Nevosa. 
Circolare  per 

la  sollecita tra. 
smissione di una 
nota dei Cavalli, 
e Bovi atti al Ca-
reggio, per rego-
lare con una mi 
gliore distribu�ìow-

ne 

l', 3;%A 

li. Nevoso. 
-Si  permettono 

le Maschere  a 1 
Teatro  i n tutta 
la,tiepubblica, eo.-
cettuaté però quel-

le dell' Arla�,chi-
no , Pantalone , e 
Brighella . k 

-s. Nevoso . 
Legga, che de-

termina di v e r s a 
pene ai;Fabbrica 
rori_,deL, Pane Ve-
nale, li quàli sa-
ranno convinti di 
avere mischiate 
nei grani anaterie 
nocive . 



I, 

Terzo . Nella pena de' pubblici )avori , che nón sarà mi;fiore dia anni. 3. , n'è maggio-
re di dodicì , a norma delle circ©stanze più o meno aggravanti  1 

11, Chi esercitando il mestiere di Fornajo, o Venditore di farine „, tiene nel'luogo -della 
stia officina , o negozio qualche quantità di semi , o materie nocive , incorre nella per-
dita de' grani , farine , e pane che esistono nell'& officina , o nel negozio medesimo , e 
ne viene disposto come àl §. I. dell' articolo I. in caso di. recidività P invenzionato in-
corre nella pena dell' interdizione colpe sopra  

.II1. La cognizione di questa specie di delitti appartiene per ora alle Commissioni Cri- s: 
minali Militari . 

IV. Le rispettive -Amministrazioni Municipali restano precisamente.,incaricate della som--' 
alla vigilanza , onde i Contravventori alla presénte Legge vengano,scoperti , e giudicati. '. 

La presente Legge sarà stampata. 
Firmar. PETIET Presidente .  I'  IJiacchi Segr. 

Il Comitatò di Governo ordina , che la premessa Legge sià munità dél Sigillo della Re-
pubblica , stampata , pubblicata , ed" eseguita ,  

I1 Comitato di Governo SOMMARIVA = VISCONTI'- RUGA . 
'  'Clàvena Seg. Gen.' 

a$. Nevoso -
Si  previene il 

Yubblico, chef,col 
pri mo Piovoso 
verranno messi in 
attività  i nuovi 
Ruoli, porli quali 
alcuni  Cittadini 
saranno ch*( t1matí' 
di necessità Frima 
the scada il loro 
turno , 

-y, Nevoso. 
Si concede una 

nuova mezza de-
�ade ai--morosi al 
pagamento. d e  le 
Tasse per la Guar.: 
.d i a Nazionale , 
dono-la .quale, si 
passerà alI-' infime-

' dista  esecuzione 

IL C O NSI G LI O A M MI NIS T R A TI V O 

U w  - -  della Gnardia .Nazionale. 
Na delle principali prerogative d'un Popolo'libero è certamènte quella.; che la sicu• 

rezià delle persone., e delle proprietà sia garantita dalla custodia de' Cittadini , che 
per giovanìle età , e ferma salute sono dalla 'Legge destinati a fórlriàré'la parte attiva 
della Guardia Nazionale 

Esigendo pero il regolare servizio della Guardia "Nazionale , 'che i Cittadini vi siano 
chiamati ordinatamente , affinchè un sì sacro dovere sia equabilmente ripartito ;il Con-" 
sig'lió' Amministrativo pubblicò- i' due Avvisi i3_. e z4. Vend.emmialè prossimo - passato 
prescriventi la Notificazione de' Maschi dell' età d' anni i7. In avanti :Terfezionatl con 
questo ,'spezzo i nuovi Rtioli importa al pubblico benè, che siàno ' mè1ssi in corso per 
incamminarne più esattamente il-'servizio col maggior̀ vanta"ggio di=ciascun Individuo; 
,che non „potrà in avven'íre essere a gravat6 più' d' ógn' altro .de' suoi Concittadini  ̀

Indotto-questo Consiglio da Tali motivi non che da invito dél Coiiatnissàrio 4̀di Governo, 
previene il Pubblico , che col primo giorno del. pros. Piovoso si; nletrcranno inattività-i 
nuovi Ruoli."Devé quindi nascere,i ndispensabi111'iente , ̀che alcuni='Cittadini =pper la pri-
ina volta-verranno chiamàti-íI servizio della Guardia avanti che finìsca, il loro turno 

ì attuale-; avverrà pure all' inc3ntr̀o che altri godranno il vantaggio di "vederselo pro-
tratto d' alcuni giorni oltre -il solito termine ,  " 

Là- ra,diónevolez̀z-a --ed artaccanienco di ciascun Cittadino al' comune 'vanta gio garanti-
sce a. questo Consiglio, che gi:ésta inevitabile circostanzaa 7ulgi dal l' incontrare qua-
lunque renchè minimo ostacolo non sarà riguardata , 'C- h!,, come-1̀ effctto  della, succen-
nata artivazion_ e de' Ruoli , unico :mezzo di fissare egtiitativalnente la marcia regolare 
del "sér=vizio .̀= 

Avverte però, che quelli, -i quali verranno Lehialnati alla Guardia dal'Yprinlo giorno del 
prossimo Piovoso ' in avanti, qualora manchino dal p�rescarvisi , saranno sottoposti alle 
prescrizioni del Proclama Governativo II. BfUlllale anno ú.  art: r.'z:.3., ed� ai ve• 
glíanti ordini' M'Conlandànrè"0rg,'nizzatore 2,3. Brumale e iò Nevoso . 

Milano dal Localè di S. Antonio li 2,&_Nevoso—Anno 1X. Repub. 
STAMPA Capo Brigata Presidente .̀ASTOLFt Alni>iinistratòre . 

Astesani Seg. 

Il Consiglio A nirninistrativ6 della' Guardia -NIazionale 

,a non curanza , ed anche la rep_iteaza di ]notti Cittadini à ̀pagare la rispettiva tassa 
per mancanza del personale servizio. della Guar̀dià, costringé questo -Consiglio a dover 
prevalersi della misura stabilita dal Governo nel suo Prociama,'ii. Brumale anno. IX. 
Réé úbb. Ni irèsta prescritto , che „ 1' esecuzione militare pel pagamento del triplo 
,,>-della- Tassa avrà luol;'n�contro tutti,coloro , che in avvenire non avran pagata la 
rispettiva tassa n;;l giorno s̀esso-, in cui dovevano, presiare il servizio personale , 

„  nel giorno susseguente alla scadenza del. mese rispetto al Clero , che paga mensual? 

ilitare . y . Bramoso questo Consiglio di-'evitare -il dispiacere, che ,glì cagionerebbe il doversi servire 
Y  de' ialezzi coatr%vi ,;previene i suoì (.:oncirt-adilii , che col primo giorno doli' entrante 

Piovoso dovrebbe farsi la succennata esel.tlzione colirro rutti ,quelli , che r̀isulteranno 
debitori de' due turni di 'Frimale , e' Nevoso 

Co:Isegtíénte pero il Consiglia Aluministrativo noli' impiegare"yt mézzi piú_ dolci concedé 
ai 'fnorosi -la�prima mezza Decade del prossifflo Piovoso' a: vérsaré nelle "Casse le tasse 
àttrassate, scaduto il qual termine si passerà irdilaramente alle suddette esecuzioni mi-
litarì-ne' modi prescritti dà-'T Avviso _17. Friinale pubblicato dà questo Consiglio , non 
2111Mettendo alcuna scusa. 

Milano dal Locale di-S. Antonio li zg. Nevoso anno IX. Repubb.  
- -STAMPA CapoT Brigata Fresi&nte   

t�stcsani Seg. 
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Estratto de' Registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno. 3o Nevoso Anno IX. Repubblicano . 
gislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente 

L E G G E - 
„ Milano li zg Nevoso Anno IX. Repubblicano . 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina  

„onsiderando , che la Divisione Cisalpina comandata-dal General -Pino in Toscana for. 
piante la Vanguardia della Divisione Francese sotto gli ordini del Generale Miollis si 
è segnalata-, "e distinta colla sconfitta della Truppa Napoletaria' ; ̀•'  - 

Riconosciuta I' urgenza proposta dal Comitato di- Governo col Messaggio di questo gior� 
no  DETERMINA 

La Divisione Cisalpina cornandatà dal Generale Pino in Toscana è dichiarata benemerita' 
della Patria . 

La presente Legge sarà stampata 
Segriat. P̀ETIET Presidente 

Sott. Macchi Seg. 
E Comitato di Governo ordina , che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Re-
pubblica , starnpata , e pubblicata . 

Il Comitato di Governo SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA. 
Clàvena Seg. Gen. 

Estratto de' Registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno 3o. Nevoso anno IX. Repubblicano 

La Consulta Legislativa. ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo'la 
seguente -LEGGE . 

„ Milano li 3o Nevoso anno q. Rep. 
y, Là Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina  30. Nevosa._w 

t  r  Legge che de-

3c. Nevose . , 
Legge , che di..-_. 

chiara benemerita. 

della Patria la di. 
visione, comandata 
dal generale Pino 
in Toscanaíe 

gg 

c onsiderando che è dovere della Repubblica di eternare la sua riconoscenza --verso il 
termina chiamata 

P.  FO RO BON A-
magnaninio suo Fondatore , e Reinregratore ; 

Riconosciuta 1' urgenza proposta. dal Comitato di. Governo col suo Messaggió 29. Nevoso 
corrente DETERMINA: 

PA RTE I' area 
del demolito . Ca-
stello , e del tua 

I. L' area del d̀emolito Castello di Milano  e del suo '"spalto viene nominata~FORO BO-  Spalto, in cui do-
NAPARTE . 

,vranno essere riu-

II. Sono riuniti in questo Foro Stabilimenti per le Assemblee del Popolo  per le Arti  niti li stabtiimen- I�  t. I  ti per le assem-
per le Scienze , pel Commercio , pel Soldato ernerrto . � �Llee_àct -óio cc� 

III. Nel Luogo il più insigne vi si erige un grandioso Monumento, che tramandL�a31a 
Posterità le gloriose gesta delle• Armate Francesi in_ Italia . 

IV. Il Comitato di Governo fa perciò nel piìi;corro periodo-di tempo esaminare da tre 
de' più  elèbri Architetti il progetto presentato dal Cittadino Antolini , e del risultato 
r, ile infortna la Consulta , onde possa disporre i fondi necessarj all' esecuzione della pre-
sente Legge . 

La .presente Leghe sana stampata . 

"Sòtt.'a-Macchi Seg. 
I1 Comitato Governo ordina, che, la premessa Legge sia munita del Sigillo della Re. 

Firrl,at."PETIET Presidente 

pubblica ,T stampata , pubblicata , ed eseguita". 
I1 Comitato dl Governo SOMMARIVA = VISCONTÌÀ="RUGA  t' 

4  Clavena Seg. Gen,. 

Iitlilano primo Piovoso anno IX. Repubb. 
A V VI S O  ►<_--

PA ssendo stato dispósto dalla Legge 3o. +Nevoso , che 1' area del demolito Castello dì' 
Milano , e del suo spalto venga nominata FORO BONAPARTE , sono avvertiti tutti 
i pubblici Funzionari , i Notai , e chiunque , cui possa appartenere , che ogni',qualvol-
ta occorra ne' ro-iti ,- od in qualsivoglia altro atto di far menzione -delle Contrade , che 
avevano per lo passato 1' intitolazione di Piazza Castello , debba d' ora in avanti surro-
garsi la-denominazione di FORO BONAPARTE . Sarà ben piacevole' p̀er 'gli amici 
della Libertà di mostrarsi diligènti nef1' esectizióne d' una Legge, che cancellando un 
nome , che- ricordava i tenípi di schiavitù , vi ha sost tuito quello dtll' Immottale BO-
N APARTE , da. cui è indivisibile l'idea della felice nostra rigenerazione :�  . 

Il Minisrr6 dell' Interno PANCALDI ,�  '̀#̀ 
 ̀t � Massa-Seg. 

R E G O L A M E N T O _: 
'Per la marcia internar dell' Amministrazione'Municipale e Dipartimentale d' Olona . 

Amministrazione determina il comparto de' suoi attributi corre "seghe . 
Divisione I.  Sezione I. vittovaglie - Notificazioni di Grani - Circolazione delle_ Sus. 
sistenzè  Combustibili .  _  '  S'. 

L 

r. Piovosa .. 
Si  prevengono 

i Funzionari, No_ 
tari , 'ed ogni' al-

tro, che ogni 
qualvolta occorra 
nei rogiti, ed al: 
tri' atti pubblici 
di far menzione 
della  Piazza- del 
castello, si debba 
essa chiama:•e -col 
nome  di  rORQ 
BONAPARTE. 

i. Piovoso. 

si pubblica il 
Regolamento per 
la marina IntSrna 
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aeìì' �imíninistra_ Sezione II. Strade Urbane e Forensi Provinciali - Fiumi - Ponti - Torrenti - Canali na- 
'ze inne Municipale,   Dipartimentale  vi Acque - � abili - Acq  avi sotterranei - :Mura. q - Bastioni - Pubblici Giardini - Adac ua- 
d'olona .  menti - :Illuminazione - Incendi .  s 

Sezione 111. Fazioni Militari - Provviste - Requisizioni - Caserme , Alloggi : Ufficio Com- 
iiiissariatico . 

Divisione I1. = Sezione I. Censo - Spese Comunali , Distrettuali , e 'Dipartimentali , e 
]Pro Bilanci - imposte , ed incasso delle medesime -̀Sussidi C:oniunitativi - Estimo ;-•:., 
Concorso delle Provincie , e loro Conguagli - Casse • del Pubblico . . 

Sezione 1L Contabilità - Rendite della Città , e del .Banco S, Ambrogio ,'e ,crediti , de- ' 
viti , e-cause relative - Esenzioni - Fconomia interna - Sanità - Lotto '-,Tutela de'.Be-
ni Ecclesiastici - Stabilimenti Pubblici di Beneficenza , ed Istruzi('ne . 

Sezione' I11, Riparto delle Contribuzioni - -Arti - Manifatture - Conimerció - Miniere - 
Agricoltura - Guardia Nazionale. sedentaria - Registri .dello stato • de' Cittadini , de'. __ 
Matrimoni , del],- Nascite , de' Cittadini arrivi , delle Morti ."  ' 

lI, I. Vi è un Protocollo , ed una R ubrica . 
z. Tutte le Carte , éd Esibiti , vengono presentate. al rProtocollo , e dal Prótocollis'ta 

dopo l' annotazione d'ordine fatta, vengono senza ritardo diramato ai Segretarj Capi 
delle rispetìive� Divisioni.  
�. Tiitée le' Lettere riservate non vengono aperte ; ché dal Presidente  , .' Le lettere 

,- non riservate' non vengono aperte ,,.che dal Presidente , dagli Amministratori , ' e dal 
Segretario Centrale , dai quali vengono poscia pas:satè al Protocollo-. 
4. Il Protocollista dovrà far la,,cizssificazione di tutti gli Esibiti a'rlorina del,,Com-

parte, delle rispettive Divisioni , ;e, resta incaricato di consegnarli ai rispettivi Segreta-
_;7:rj Capi delle Divisioni cogli antecedenti se ve ne sodo . Esso invigila ; perchè la Ru-
brica, sia in pieno giorno  

$1l ',1 urti i giorni alla piattina dal mezzo giorno in avanti  eesscclluussee  le Decadi;. vi, sari.. . 

Sessione . 1 Al 

II Presidente la riunisce anche nei casi straordinari , ed in caso di malattia del -
medesi-mo un Arnministrà,tore ne fa le veci . Il Commissario Governativo sarà sempre invi-
tato ad assistervi,.  - _  , . - . 

IV. Il seg. Capi d̀ella I. Divisione sarà il .primo. alla, Sésstonè •;'dopo il n)èdesinio suc- • 
cederà quello della II,  ' 

Dorante la Sessione vi sarà un Czrtelló,,a_il'uscio della Sala, indicante, che 1'Animini- 
strazione e in ,seduta , ed in,tal tempo a nessuno sarà permesso ,,,i ingresso , solo ché  ̀
ne' casi urgentissimi , 

'V I Segrecarj riferiscono, o leggono gli affari,di mano in,niano, e nelle• dose,,correîiti, 
e d'ordine propongono il Decreto  o la d̀eterminárione . = I ecreti  come ; le  
tere ,A Rapporti ,„e le, Consulre sono firmate, dal Presidente , da un;. Amniinisttratore , 
é ciàl Segretario della propria Divisione . _ -In tifai, glis,alr ri affari , dopo la' leriura ,-
e la discussione, il Presidente raccoglie le voci , ecl il Segretario stende 'il D̀ecreto , 
e successivamente -presenta la lotterà , la Consul-ra , od il Rapporto , a tenore;' é- secon-
dojacmassima stabilita in Sessione . - Li _segretari Aggiunti sono sotto la dipendenza 
dei Capi di Divisione . 

V I. Gli Amminisrratori si dividono le materie alle quali particolarmente incumbono 
VII. Avendo poi Essi progetti o inozioni da farsi , li .propongono nella Sessione 
E Segretario Centrale rileva siiîiili atri,proposti ; dà corso alle loro risoluzioni , e le ri-
ìltette se" M alla Spéc ne per. essere rIl c a 1 . w.  - .r_ r 

V11i. Atili affari di tuassti�a'accu3isce specialmente il Segretario Caiitrale , e sono furti 
dal medesimo rovisti-,  l 1 -' '5 

XIX. Gli Amministratori sodo tenuti di attendere, e di vegliare particolarnente sulle Pma-
'terie, spettanti alle loro Sezioni  e di- dare le, opportune av vertenze . ai rispettivi Segre- . 
rari delle Divisioni , e si concerteranno anche cu' medesimi per la marcia, e schiari-
menti degli affari stessi da portarsi in Sessione . 

X. Gli affari urgenti ,,e pressanti', che non fossero di massima , ed il cui ritardo potes-
se essere di danno , -o di pregiudizio , e che. richiedessero 1' immediata spedizione' , sa-
ranno tosto decretati colla. firína del Presiden r d' un Amministratorè , e del Segre-
tario "della propria Divisione, , o del Seg. Centrale .  ' 

XI. ]I Presidente viene -eletro ogni niese.secondo la pratica 
XII. 1 Mandati dovranno essere firmati dal Presidente , da due Amministratori , dal Se-
gretario Centrale , e dal Comniis•eario Governativo . 

Xil1.< 1 Se-re_  sono responsali della' pronta Spedizione degli affaci , e l' Ufficio dì 
Spedizione presenta alle Divisioni orini ,'deciide.,lo.,,, stralcio 'del Prorocoilo de' numeri 
'inespediri - perchè vi sia data evasioni  ' 

.XIV. Vi sarà nell' Ufficio una Spedizione ; la quale spedirà tutti gli affari :  x 
i. Sarà-cura della Spedizione, di"-osservare se gli, irti .'siarió completi ; in' caso di 

t-raiicanza ; ó d' irregolarità ne passerà I' avviso ai Segretari . Veiíende;l,- ricei.cate delle' 
carré 'da persone d' Ufficio- si presterà alla domanda, previa I' opportuna annorazione , 
e non potrà rilasciarne a, quelle fuorì d' uf$cio senz',e,sserne superiormente autorizzata. 
z, La spedizione pàssa le consuè"te có'pie delle l_egyi  Yróclatni , Avvisi ec , ohe le 

vengano trasmessi alla Sala delle,•Sessioni , ed.a ciascuna Divisione , e ne fa_, la dirama-
pione in tutto il DipuCiiiento g;iusca' la pratica, rimettendone tre''copiè in Archivio 
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Dovrà la Spedizione tenere un esatto Registro delle carte , lettere , pieghi cc. , 

che metterà in ispedizione . 
q ogni lettera, piego, od altro non verrà spedito, se non accompagnato da una 

regolare ricevuta . 
,t Ritira nella giornata tutte le ricevute delle lettere , pieghi , od altro spediti in 

quel giorno , e le unisce alle corrisponder ti minute per corredo, degli atti.  "" 
6. Le lettere di natura pressanti dovranno  colla  possibile celerità inoltrarsi ,al loro 

destino . Le altre si spediranno nella via regolare  , e col  minor uso dc' Portieri Aelle 
ore d' Ufficio. 
7. �Le lettere , che si spediscono col mezzo della Posta, si dovranno registrare egual-

'mente su due Tabelletce . Una di queste resterà all' Ufficio di Posta per di luí̀ norma, 
l'altra si farà firmare da uno di quegli ,Ufficiali , indi sarà restituita alla Spedizione e 
S. La Spedizione è obbligata , di fa-e lo stralcio dal Protocoilo de' numeri inespe-

diti , che presenterà ogni decade alle tispettivc lliv%sioni per 1' opportuna evasione . 
9. La Spedizione forma la Tabella del Turno per la sera . 
io. Un Ufficiale della Spedizione è specialmente incaricato della_,custodia , e distri-

buzione in dettaglio della carta , penne , cera laccàèc. 
11 Segretario Speditore è respousale della regolare spedizione degli affari, al qual ef: 

ÌCC e avrà sotto la stia ispezione tutti ,li scrittori  dell'  Anin?i iistrazione  ' 
ti. Sarà sua cura d' invigilare , perchè -siano esattamznre divisi li ricapiti , che de— 

vono rimanere in Ufficio da quelli , che devono accompagnare le lettere diramate Ball' 
Amministrazione tanto agli altri 1Jificj , che 'ai privati petizionarj , 
- tg. Tutte le Divisioni trasmettono al Segretario Speditore  ̀gli affari decretati , e 
questi disporne , che' le rispettive risoluzioni vengano riportate stil Protocollo , e passa 
in appresso alla eorrispoadente spedizione o interna , Od,  esterna come è di natura dell' ' 

affare . 
t4. L' Indice della Spedizione dovrà tenersi in pieno giorno , perchè possa ad ogni 

occasione vedersi quali smino state le prese risoluzioni, e se queste hanno avuto effetto. 
15. Il'Se gcetario Speditore nelle cui mani vango a ridursi tutti gli } affari dell' Am- 

ministrazione , dopo gù oggetti di sui-, istituto trasi»ette l'e carte alta Registratura , 
ove dovranno ordinarsi, e dividersi- 'per materia  , rimettendolé immediatamente al loro 

destino .  � � yg  
XV. Oli Scrittori dovranno osservare, tutta' 1' esattezza per  l 'date -delle  lettere, num eri 
di Protocollo , direzione , firme ; non meno che per ia-correzione di quanto essi avran-
no trascritto , segnando sulle minute il proprio nome colma"parola --- -Copiato . Non 
porteranno alcuna carta per la firma , se non prima , ó dopj'la Sessione.. Terminati 
che avranno .gli oggetti di loro ispezione rimetteranno le carte al a .Spedizione . E lo-
ro vietato 1' occuparsi nelle ore d' Ufficio a trascrivere carte estranee .,ali' Ufficio .me. 

destino . 
,%VI. Nessuna Persona d̀' Ufficio porrà farsi lecito di, palesare ai Petizionari , od ai Ri- ,t 
chiedenti le' determinazioni d' Ufficlo - Quelli che vorranno ;te 'le cognizioni , o dei,ri-
sc:jntri risgnardantí i loro affari se sono , o _no spediti ,'-si dirigeranno al Protocollo , 
o àgli Amministratori , cui spetteranno . 

XVII. Oli Uscierìc,Portieri dovranno essere all' Ufficio un' ora prima degli ~altri Impie-
gati .  :. 
t. Tutte le lettere , che perverranno ali' Ufficio dovranno. immediatamente -,portarlè' 

nella 'Sala delle Sessioni .  s. 
z. E' assolutamente proibito agli Uscieri , ed a qualunque impiegato d' introdurre 

persona non d' Ufficio nell' interno di esso , Quella che si presentasse per affari rela 
tivi al medesimo sarà annúnci-ra preventivamente , ,nè potrà entrarvi senza il permesso: 
�. Dovranno g-li Uscieri e Portieri prestarsi ali' ordine degl' impiegati per tutto ciò " 

che concerne 1' Ufficio . Saranno responsali della ritardata esecuzione nella spedizione 
delle lettere , ordini , od altro . 
4. Saranno tenuti di consegnare dentro la giornata alla Spedizione le ricevute delle 

lettere , pieghi , od altro , che avranno portato al loro destino .  
XVIII. Oli spazzini sono _incaricati della pulizia d' Ufficio.  
XIX, Non essendovi Seduta alla sera , T orario per tutto 1' arino viene determinato dalle 
ore io. del mattino sinó alle quattro pomeridiane, e sarà obbligo del Segretario'della 
Spedizione di vegliare perchè tutti gli Impiegatí.sì trovino in Ufficio ali' ora prescrit-
ta , ed adetrpano al loro dovere . 

XX. Là sera per la spedizione degli affari urgenti si troveranno in ufficio' per, turno un 
Amministratore , un Segretario , un Ufficiale , uno Scrittore , un Usciere , e due Por-
tieri . 

XXI. Tutti quegl' Individui , che devieranno dalle disposizioni sopraccennate saranno 
considerati, come sovvertitori del buon ordine d' Ufficio, e dovranno attribuire_ ad els 
si soli le misure , che si prenderanno a loro riguardo  

Milano dalla, Casa del̀ Comune il primo Piovoso anno g. Repubb. 

om. IL 

4. 

ELLI Presidente . BORRI 
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r. TUIV030 .  1r  2 
Si prescrivono 

Muove - discipline 
concernente la 
vendita della Le-

gna da F4oco , inal inteso panico timore tralasciano con proprló discapito di 'denunciare li Contrav-
Carbone , e car-  venturi ; ha indotto la—necessità.. di ritrovare nuovi mezzi per reprimere le contrav-
nell  . 

mente per turpe. 

Milano li z. Piovoso anno IX. Repubblicano 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona , 

A V V I ,S�CJ. ;  

 inosservanza degli ordini nella materia concernente .la vendita della Legna da fuoco,', 
del Carbone., Carbonella , ed altri Combustibili sog;et"ti alla uìera , e là— facilità di elu-
dere gli ordini stessi , non meno che P indolenza .d' alcuni Ci,radi.ni , i duali. per un  

bo  a, segnata  vetiztoni , e per,. facilitarne .lo scoprimento. 
dire le contrae- Essendosi pertanto rinnovate- le mete relative a' Combustibili , e stabiliti li- prezzi de' 
venaioni,  ]nedeSilni con quelle misure ,che, Hall' attuale incariineù.ro di, generi,,.e delle. condurre 

si sono ritrovare di giustizia', 'tanfo per la .parte de' Coni pracori , quanto per quella de' 
Venditori; 1' Amministrazione,. Dipartimentale volendo che siano inviolabilnterire osser-
vate" le ..,S,o•�ra��o  „rpu;n i,  ——_2_  -._..._v 

segue . 
I Tutti li Sosrraj , Venditori , e Rivenditori di Legna da fuoco , come pure di carbone 
carbonella, ed altri coni busrihili 4sògb etti alla mera dovranno nel termine perentorio 
di una decade da computarsi dalla data del presente , essere muniti di.., Bollette sranipa-
te , nelle quali siavi in istampa il nome , il cognome del Sostraro , Venditore , o lli-
venditore cc. , ed il luogo dove si esercita la vendira-'coll' índicazione ;del nuuiero ci-
vico 

II. Nello spazio in bianco ,di,derta Bolletta dovrà il Sosrraro ,'-Venditore , o givèndirò- 
ri inscrivere la quantità , qualit3 , e peso della Legna , Carbone , Carbonella , -o Com-
bustibili qualunque coll'importo del prezzo ,tanto nel caso ,, cho il detto prezzo sia sta. 
to pagato , quanto nel; caso , che la vendita fosse accordata a respiro ; poichè sì nell' 
tipo , che nell'altro caso non sarà lnai lecito di esigere di più . della,, Ztletà- ot�o ,1e 
pene. portate dagli ordini, e regolamenti vigenti ili tale materia 

III. La dura Bolletta dovrà essere rifasciata a ciascun Compratore nzl'caso , che si por-� 
ti personalmente alla 5ostra , ed acc mpag'ni la mercanzia coinp rata,, a1 luogo ,:- ove 
è diretta ; nel-caso poi che il detto Cúi,;ipraturernon .fosse presenté ,.la detta Zolletta 
dovrà rimanere presso il Facchino,- Por̀iatore , 'o Carratoré , mentre il genere compe-
rato deve essere sempre _,acco.nipa,nato nel suo.,trasporto dalla Bolletta niédesbila 

1V. Resta proibito a qual sivoglia._Coinpratore di,Coinbusiibili so �t;etti .a 'mera il levare 
dalle Sostre , Neguzj , Botteghe , Larche , e qùalsivoglia altro luogo., ove 'se ne esci 
citi }a vendita , qualsivoglia quanti rà di detti l,ombustibili senza avere prima riporraro 
la desta Bolletta, la quale dovrà sempre accoinpaguare il, genere comperato, come nel 

.; paragrafo antecedent;. , 
ii. Viene parimenti proibito a qualunqùe Facchino , Carratore', o Portatore  di traspor-
tare da qualsivoglia luogo conce sopra li detti Combustibili , se non è,.accompal raro 
o dal Compratore munito della corrispondente Zolletta , o in caso diverso dalla Bollet-
ta stessa , �e ritrovandosi contravvenire a quanto sopra , oltre l' imn;ediata perdita del 
genere , e del Carro , e Bestie , ed altri urensiglj inservienei attualmente al trasp 
subirà la mula di scudi diciotto_ , ed in caso d' impor Il ènza al pa„  orto ametito .sarà tra sporto 
alla petìa- deli arresto a termini delle leggi , e regolamenti, veglianti . 

Vi. 1 Venditori poirche ricuseranno di.rilasciàre aì Couil-rarori_•1' ordinatà Bolletta , ve. 
nendo denunciati , ed essendo convalidata la denuncia da due Testiinonj degni,, di fede, 
incorreranno nella pena e precisata nel precede(:te articolo  

Vli: L siccome la sagacità dei !fiale intenzionati ad. og etto di eludere la legge sa p.re-
testare de' sug terrugj. per coprire il. proprio delitto , così a .prevcnzióne di qualsivdglia 
tentativo , si 'diffidano tutti li Venditori , Rivenditori, e Sostraj de' Combustibili ,-che 
qualunque sfasi il titolo , che da' medesimi si_ possa addurre per esimersíT Ball' osservan-
za , anche materiale del presente regolamenro , verrà onninamente ,escluse , e quindi ci-
sultata ché sia I' inesecuzione si passerà 411'. immediata applicazione della, penale sovra-
indicata all' articold̀ V. non avuto. riguardo ali' ignoran.za -, o inscienza  che si allegasse 
degli ordini presenti , nè a v, runa scusa , anche nel caso che la contravvenzione fosse 
occasionata.o�dai..Fatnigliari, o dai Commessi degli stessi Proprierarj dei loegi,zj riseci.• 
tivi , mentre gli stessi Proprietarj si riten gono  solidalmente obbligati per il fatto di 
qualunque Stipéndiafo , Subalterno, Socio, o CoiiCmess � e generalmente per qualunque 
Persona , che agisce in qualunque modo nel Negozio -i e  . 

VIII. Ogni qualvolta li venditori,suddet.ti ricusassero di venderei gli accennati Combu-
stibili in minor quantità del .mezzo centinajo , e, del olezzo moggio rispettivamente ,in-
correranno nélla pena di scudi venti. 

IX. Resta proibito l' esigere sotto  qua lunque  titolodi spaccatura, o'di qualità di Legna 
da lusso il minimo prezzo al di più della meta sta,bilita,'e ciò sotto le pene portate, 
dall' art. V.' Nella stessa pena incorreranno tutti quelli che ricusassero alla richiesta 
de',commessi deil' Amministrazione , e de'_,  Veglianti di .Polizia di'presentate la suecen-
nata Bolletta allorché viene da' medesimi addomandara 

Dalla Casa del Comune 
ELLI Presidente. 13OLOCNINI jAxltninistratore . 

Aibuzri Seg. 
•,Non 
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Milano li 2. Piovoso anno IX. Repubblicano (zz.,Gennajo i8ol. v, S. ) 

L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona . 
A V V1, O 

011 essendo* star̂ - possibile di poter disporre dentro u n- breve termine i libri da con-
segnarsi al Cittadino Gussoni Ricevitore Dipartinentale per la Scossa della contribu-
zione diretta dei denari 48- ordinata colla Legge _.del giorno zq. del prossimo scorso 
Friroale; si avvisano perciò i Possessori degli effetti céhsíéi entro il recinto della Co-

 di Milano , che la scossa della prima t)rata ,r Ghe dóveràeseguirsi'gei giorno 3t. 
corrente Gennajo v, S. incomincierà col giorno Io. del prossimo mese 1d1 Febbraio,. 
fitto a tutto il {giorno ZS stesso mese ; ferali nel rimanente i termini prefissi, nella stic-A 
cennata Legge per 1e tate sticcessive  

Questa particolare disposizione ha luogo solamente  peri Censiti della Comune di Mil ano, 
poichè i Censiti di t̀utte le alrre�iComuni di questo Dipartimento devono , aver pagata 
la prima rara' per il giorno 3'r. carrc-ate Gennaio v. =s. , e successivamante le altre alle 
scadenze dererrninatè dalla saddetra Legge zq. Frittiale=.  r. 

Gli Esattori poi dovranno per il giorno f. del pros'siuio Febbraio, é così per il ,'giorno 
$, di ciascun mese cónsecutivo.a quella della scossa,,'' avere -_immancabilmente pagato 
nella Cassa Dipartimentale 1' intiero importo del carico,incunabente alle Comuni 

Tutti i Censiti indistintamente , sì della Comune di Milano , come delle altre Comuni 
vengono diffidati , che qual, ora 'non- paghino in tempo la loro quota di carico soggia-
c?ranno al pagamento del Capo-soldo.; e per conseguenza quindici giorni dopo scaduto 
il termine resta abilitato'1' l satr,ore  e Ricevitore a far-eseguire le oppignorazioni sulli. 
beni , ed effetti de' morosi nei ínodi� prescritti dai Regolamenti Censuarj , e dai' Ca-. 

pitoli Normali per, i Ricevitori  
Dalla Casa del Comune".  

ELLI � 'sidente .T PADiJLLI 

Estr.atto de' Registri +dei Comitato di Governo 
Seduta del"giórnò i. Piovoso anno IX.11-epubb.. 

,,.t, 11̀ Comitato di Governo--- r̂. 

Albuzzi Seg. 

t'ietro i 'rapporti ricevuti, dai girali risulta ; che net't.Dipartirnento dell'-Agogn'a non 
seno fedelmente presentare alle' Re ólatorie di Finanza le notificazioni de' Risi , pre-
scritte con Avviso' del Ministro di Finanza Generale del- 13. Brumale anno corrente y 
ricordarolpure per l'esatta osservanza da posteriore Avviso di quel Regolatore Dipar-
tirrientale, di Finanza 

Considerando,-che -ogni buon 'Cittadino dee concorrere , coli' adempimento degli ordini 
superiori a' trai , cui rendono questi pei comune Vantaggio 

Considerando , che non sono bastati gli Avvisi"sopraccitati per indurre . i Cittadinì' dei 
Iipalrinlentó d' Agogna s11' esecuzione di guanto era. loro ingiunto , malgrado l' amnio-
ni5,ione a' ref'ratrari , che sarebbero. esposti alle pene prescritte contro gli ,� atnmassatori 
illegali , e- còntro 1 � non-noti-ficariù 

Considerando ,,che tale contumacia;'oltre al resistere agli ordini del Goverro,' porta 
conseguenze pregiudicievoli alla pubblica economia, aPgenerale !interesse , e, ai veri 
vantaggi di quel .Dipartimento , 'e de'e pero essere finalmente ripresla coi mezzi stabi-

liti dalle l.,eggi in, simili casi 
Considerando i, "che la Legge 4, Termidoro anno ottavo 'Repubblicano\ provvede con op_ 
portuna sanzione contro i trasgressori di prescrizioni consimili , e che però ne sarebbe 
utile I' applicaziène al caso pres-nte.: à   ? 

Richiamato I' fitto Legislativo. del Iq. Frimale anno corrente , col quale-il Comít 'o di 
Governo è autorizzato a far pubblicare successivamente , e a norma de'. bisonni ,'' che 
andranno sviluppandosi nel Dìpartiniento 'dell' Agcnna ., tutte le Leggi- attualmente vi- 
genti: nella Repubblica Cisalpina ,. che crederà opporrnne aiia miglior' sistemazione. del 
- Diipartimento. medesimo  

D E r.C° E R   I N A  '� 
I. (ogni material detentore di qualsivoglia quantità di risi , sia Proprietario, Custode , o 
Depositario de' medesimi è obbligato a denunziarne la precisa quantiià, che esiste pres-
so di lui, e se tal genere fosse d'altrui pèrtinenza , indica a chi. at1partenga -

II. Entro una D.ecade dalla pubblicazione del presente Estratto de' Registri , la denun-
cia dee farsi. altie rispettive Regolatorìe di Finanza esistenti in Novara, Mortara, e S. 
Nazaro . 

LI1.. Chiunque omette la notificazione , o si trova inFedele nella medesima  incorre la pe-
na del duplicato valore del; genere occultato, da applicarsi per un terzo a favore del: 
detiuncìante , che verrà tenuto segreto . 

11 Ministro di_ Finanza Generale è incaricato della esecuzione del presente Estratto del' 
Registri , che verrà stampato . 

y Il Comitato di Governo SONMAR IVA = V-ISC0I TI = nUUA.-
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z. Piovoso,  w 
Si  prevenguno 

i Censiti  entro 

il,recinto: di Mi-

lano a dovere pa-
gare la pti.Fna rata 
dei 48 dcn:ii or-

dinati dalla Legge 
z9. p. p. 

2: Pio-oso . 
si determinano 

obbligati li det- n-

tori . dei  Risi .. 
Froprietari ,, o de- . 
positari. di essi a,. 

d e n u n ciarne la ., 
quantità presso di 
loz3 esistente 

i 

Clavena Seg., Generale. 

1�,í;  M, í.- s 



f. piovose, 

si avvisa il 
'pubblico della so. 
lita levata delle 
*eque dei Navigl j, 
e Muzza per le 
riparazioni, e 
*Rurgo . 

a 

s, ?iovoso. 
ti pubblica la 

Convenzione  tra 
i Govèrni Fran-
cese , e cisalpi-
]ho , per il servi-
zio delle  sussi-
stenze , ed altre 
Somministrazioni 
alle Truppe Fràn-
eesi, colle Ist tu_ 
zioni del Mini= 
stro di guerra all' 
effetto . 
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Milano 3. _Piovoso anno IX.;Repubb. 

A v Y 15 O 

.  A oggetto , che possano eseguirsi le occorrenti annuali riparazioni lungo i Fiutai , e 
Canali navigabili tanto dall' Appaltatore delle acque Naziona'i , quanto dai Particolari 
Utenti , e Frontisti , il Ministro déll' interno ha prese Il seguenti determinazioni , le 
quali si deducono a notizia di chiunque possa avervi interesse col presente Avviso da 
pubblicarsi, ed affiggersi ne' Luoghi soliti . 

Nel giorno io. del prossimo Ventoso ( i.-Marzo v. s. ) verrà levata l'acqua 'ai Navigli 
grande , e di Bereguardo , ed al Fiume Muzza , e sarà restituita , rispetto ai nominati 
due Navigli nel gOftiO 3. Gerniile prossimo ( 14.  Marzo v. s.) , •e rapporto al Fiume 
Ditizza nel giorno id. Germile suddetto ( 31. Marzo v. s. ) , qualora le circostanze non 
pernìettessero di farlo prima , avvertendo , che durante il detto asciugamento il Na� 
vig:io di Abbiatenrasso inclusivamente anche il Tronco Morto sino ali' incastro della 
Fossa dovrà essere sgombro d' ogni Barca , e di qualunque altro impedimento . 

Mel successivo giorno i i. Germile ( i. Aprile v. s. ) sarà levata I' acqua ai Navigli di 
Marresana , e Paderno per essere restituita nrl.-,giorn0, 26. dello stesso Germile ( 16. 
Aprile =v. s.) coli' avvertenza pure , che durante ;l' asciugamento del detto Naviglio di 
Diartesana la Fossa interna di questa Città dovrà essere sgombra d' ogni Barca, e di 
qualunque aitro)impediincnto . 

_11- Ministro dell' Interno PANCALDI. 
.Molteni Seg. Agg. 

�R)✓GOLAMENTO .. 
sopra il servizio delle sussistenze Militàri .  .- 

I1 Conimissario Ordinatore in c.,po dell' Armata d' Italia . 

onsiderando che i diversi Régolamenti ernauati soli' Amministrazione delle sussisten-
ze , sodo quasi caduti in disuso gel lasso del tempo , e per gli avvenimenti dilla 
guerra ; 

Che una quantità d' abusi si è introdotta intutte lè parti del servizio ; 
Cile gl' ìnteressi deila Repubblica fanno 'un dovere di,, feprimerli , e. di prevenirne la, 
rinnovazione  

E che il solo mézzo di ottenere questo scopo si è di rimettere ;in vigore delle dispos i, 
zioni d' ordine g,,à prescritte dai Regolamenti anteriori ; 

Stabiiisce_ il seguente Regolamento , "di citi ordina I' esecuzion letterale 

ARTICOLO I. 
Degli Approvvigionamenti , e della tenuta de' -Magazzini . Ak 

GI, 

I Commissarj di Guerra invjnileranuo perchè tutte le derrate versate ne'Magazzini sieno se 
non della superior qualità, .almeno di qualità leale e mercantile. In conseguenza essi saranno 
chiamati a tutti -i versarnenti che si_ faranno , e ne comproveranno 1' oggetto , e la 
qualità con processi verbali che saranno riportati nella Contabilità dei diversi Magaz-
zini . Cdsì. ve�licranno pure sulla [cauta dei; í�7agazzini , sia,-per prevenire il deteriora. 
il,ento nelle derrate , sia per_in,pedireA ogni sorpresa  

I1 Cominissari(X Ordinatore, in capo richiama ai suol�oleghi le diverse disposizioni por. 
tare per questa parte di servigio nell' Istruzione deI 16 ventoso anno 3 ; egli ne rac-
comanda loro P-applicazione .  tip̀ 

1 Commissarj di Guerra saranno regolarmente' I' invio a' .loro Ordinatori: nel corso . d' o- 
gni decade degli Stati di' ,-)i> nazione dé' Magazzini Militari in viveri, e foraggi del 
loro Circondario all'epoca del prifno giorno della decade. 

-'Manderanno eguaIaiente il primidi di ciascun inese lo stato de' prezzi medii delle derra-
te necessarie al consumo delle 'Truppe ,cal nutrimento de' Cavalli stabiliti dietro', gli 
adeguati delle principali (comuni delle loro,)ivisioni nel-corso del. mese precedente . 

Tutti questi Stati saranno distinti ,'e separati per ciascuno di questi due servigi , e con• 
forini ai modelli. 

ARTICOL O I1.�̀ , 
Dell', Amministrazione d̀è diversi rami �dì servigio , 

i  P A N E._ 
Questa prima parte' della Sussistenza dèi Militari deve _fissare d' un modo particolare 
1' attenzione dell' AmrninistratoreO. 

 Impresari sono obbligati •ad avere nel loro Magazzino 'un mese d' approvvigion:arnen-
to di scorta . Questa disposizione , a di cui esecuzione pub sola- garantire un buon ser.. I,. 
vigìo , non è pur troppo sempre praticabile.  '+ - 

Ma i Cónimìssarj di Guerra devono esigere ua approvvigionamento almeno d', una deca-
de . Questo è 1' unico inezzo non solo perchè il servigio non manchi mai , ina anche 
per fare_ un e servigío_.regolàre , e non essere giammai vincolati dal' urgenza nella Re 
cezione ì e' nell' iitpiego delle derrate . 

-11 commissario Ordina_ rore in capo richiama a' suoi colleghi le disposizioni prescritte 
nell' Istruzione dell' 16 ventoso anno 3 , e 'nel Regolamento del. 23 germile anno 6 
talativamente alla mescolanza dei grani, e della depurazione delle farine. 

I 



L' estrazione -della semola per la mistura' deve essere com' 'è. stato prescritto dalla Leg- —  
ge del 2 settembre 1792 di ts lire per quintale .  1 

Ìt2a come la scarsezza della segale in Italia obbliga frequentemente ad impiegare il fru. 
mento senza mistura , egli è necessario di prestabilire in qual proporzione deve allor 
farsi P estrazione . Essa era stata stabilita 7 libbre e finezza per quintale durante il 
nostro primo soggiorno in Italia ; si continuerà a- fare sullo stesso piede . 

Ogni pane di munizione dev' essere del peso di tre libbre , e del diaiWtro di dieci pol-
lici circa, e tre di grossezza . 

I Cominissarj di Guerra devono visitare premurosamente la fabbricazione , e vegliare af-
finchè le distribuzioni si facciano sempre èon pane -corto da 24 ore , e 'raffermo . 

La razione di pane è di z4 oncie . 
ll pane è dovuto a tutti gli uomini presenti secondo la tariffa delle razioni attribuite a 
ciascun grado .. 

ìl pane bianco essendo esclusivamente riservato agli Spedali egli è interdetto ad ogni-parte 
prendente , qualunque ne sia il grado, di esiggere il soddisfacimento de' suoi buoni con 
pane bianco . 

Questo divieto è stato l'innovato coli' Ordine dell' Arcuata dei. 17 messidoro. 
S à L E 

La- distribizione del Sale si fa a'tutti gli uomini presenti ia ragione de' gradi nella pro-
porzione di un trentesimo di libbra per razione . 

t RISO , E LEGUMI . 
Questa somministrazione segue quella del pane tanto per le quantità attribuite a -ciascun 
;rado che per le disfribuzicíni . 

Si fa in ragione d' un , oncia per razione quanto al riso, e di due quanto ai legumi . 
Per quanto ,è possibile sarà alternata la distribuzione di queste due derrate . 
Era nato dubbio se 'g1' Ufficiali avessero diritto a questa distribuzione . I1. Regolamento 
del 23  germile anno 6 non si spiega a questo riguardo , sembra, però che si possa_' 
prèsuedere , che ne gli escluda. totalnienté . Tuttavia si deve stare alla Legge del 2 
fiorile anno 'S.  di cui l' arrisolo 6 è si preciso , che vi vorrebbe un' espressa  deroga 
per motivare quest' esclusioile . 

C A R NE. 
La soinminístrazione della carne deve farsi di tre quarti.dLmanzo , ed un quarto di vac. 
ca, , o montone . 

Il peso della razione è ili otto oncie : 
Le teste , e Trattagli entrano nelle distribuzioni . 
y e pesare si danno in _cumulo per compagnia . 
i Coniniissarj di Guerra devono invigilare .ali' effetto che la macellatura de' bestianíì si 
faccia il gic,riio precedente alla distribuzione . 

Essi devono pure aver cura che la carne sia sana , ben dissanguàta , e distribuita con pesò 
.esatto . 

. Non si deve la carne , se non agli uomini p̀resenti , ed in proporzione delle razioni at-
tribuite al loro grado. 

LI Q UI DI. 
Le distribuzioni de' * l..4uidi 'non . hanno luogo , fuorchè in virtù d' ordini dei Generali 
Qussto sctrvizio puramente. straordinario non ha altra regola . 

Il villo 'si distribuisce ill' armata in ragione d' una inezza pinta-per razione . 
L' acquavita in ragione d' un sedicesimo di pinta . 
L'- aceto d' un ventesimo di pinta . 
Attilainíénte I' ordine Generale dell' Armata prescrive tre distribuzioni di vino , the 
-&nno aver luogo li Iridi, septidi._e decadi (ordine del 17 Messidoro. )' 

n gguardo ali' acquavite non è stata. proscritta cosa alcuna  
La saldezza della stagione rese necessarie delle regolari distribuzioni d'aceto; queste so-
no fissate a due per decade, ed ai - quintidi, e pritinidi ( Il ordine degli li e in Mes-
sidoro ) . Tuttavia quest' ordinè n6n è poi siffartaniente inalterabile , che non -si possa 
in alcuni' luoghi 'prescrivere" più frequenti distribuzioni ; e'ciò dipynde dalla niaz,glore, ' 
o minore insalubrità degli accantonamenti . Per legalizare queste particolari distribu 
zioni basta un ordine del Gen Comandante la Divisione . 

Le distribuzioni de' iigaidi sono dovute a tutti ili uomini presenti  in ragione de' gradì. 
Oltre alle succennate distribuzioni , ve ne sono altre_ straordinarie, coane quelle del vino, _ 
e dell' acquavite ai Zappatori impiegati' ne' lavori delle fortificazioni . Egli e d' . uso 
d' accordare a questi ,inilirari una doppia razione di sussistenze ,f ed una giornaliera -
distribuzione d' una pinta di vino ; ma è necessario nello stesso tempo che simili gra- _. 
fffic —ioni vengano ordinate dal Gen. in Capo , o dal Capo dello Stato Maggiore•; die-
tro le domande,.degli Officiali del Genio , e che le distribuzioni sianofatte suglh-stati 
nominativi certi,icati dal Comandante de' lavori , e sopra buoni .dal mecleßimo vidimati. 
E' stata promossa sovente la quistione ,per sapere se i militari in marcia abbiano a go 
dare ogni giorno della distribuzione del villo , nè su tal propos te è molto uniforme Ia 
 ̀condotta de' Conimissari di Guerra . Conviene adunque determinarla 
Il Commissario Ordìnaiore in Capo inclinava sulle prime ad ordinare la distribuzione 
giornaliera ai militari in cammino per tritio il teiiipo della-loro marcia : e.,varie:,. ragio, 

licitavano in favore di questa risoluzione  

j. 
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Ma riflettendo che questaattribuzione non mancherebbe di avere degli inconvenienti epotreb-
be diventare abusiva ; che il vino è estremamente scarso in Italia ; che li giorni di di-
stribuzione sono fissi , e. sempre gli stessi sìí tutti i puliti; dimodocchè il soldato in 
marcia è sicuro , qualunque sia la via su cui si trova, di ricevervi il vino come se 
Fosse nel suo accanronamento ; il Commissario Ordinatore in capo prese una risolr,zio- 
ne contraria. Da un altro canto, lo stato naturale di un' armata è quello del movi-
mento . Perciò non devesi far ,differenza tra li Corpi in marcia , e quelli che sono mo-
mentaneamente accontonati ; e questo è tanto vero , che nelle armate ,il servizio delle 
Tappe confuso col servizio ordinario , è amministrato cogli stessi principi -

In conseguenza non vi sarà distribuzione giornaliera per li militari in marcia i- quali ri-
ceveranno egualmente come gli altri le distribuzioni preserirte'dall' ordioe 17. Alessid. 

Tuttavia.sarà distribuita ogni giorno la razione di vino ai militari isolati che sortono da-
gli Ospitali  e che vanno a raggiungere , per tutto il corso della loro marcia. 

FORAGGI  { . 

Questo servizio, ùno dei più interessanti , ma -néllo stesso tempo de'più penosi merita in 
un erodo speciale 1' attenzione de' Conrinissari di Guerra . 

Il •Regolamento del z3. germile anno 6 avendo fissato a 13 libbre la razione. di fieno-per 
li cavalli della cavalleria, e dello Stato Maggiore , a 18 quella pèr li cavalli d' artiglie 
ria , e de' trasporti , non vi devono più essere, se non due composizipni di differen-
ti razioni , cioè:,  

13 Libbre di fieno , io libbre di paglia , e tre quarti di boisseau d'avena , per lacaval-
leria, ed i cavalli d̀ello,Stato Naggiore ; la gendarmeria riceverà la stessa razione , x.. 
attesocchè la legge del z8 germile anno 6 non porends) aver _ esecuzione ali' .armata , 
questa truppà vi dev' essere trattata in tutto come gli altri corpi di cavalleria - 

E i8 libbre di fieno, e tre quatti di boisseau d' avena per li cavalli,del treno , de' tra 
sporti militari , e delli diversi equipaggi dell' armata .  - 

In conseguenza li fastelli non devono piú essere fatti ,,che di- 13. e z8. libbre per il fie-
no, e di io. per la paglia , eccetto li casi di sostituzioni-:  

Li fastelli di 13 libbre non- porranno avvere più di due legaccie ; quelli di i8 non più, 
di tre . Queste °legaccie entrerannó nel peso della razìonc, ; ma non r potranno essere 
d' un peso maggiore di quatrr' once per ciascheduna , J. 

La distribuzione dell' avena non potrà essere fatta , se non con, misure quadrate' le dí- 
mensioni delle quali sono prescritte dal Regolamento z3 germile  come segue , 
8 Pollici di larghezza, e .i d' altezza. per il mezzo boisseau 
8 Pollici dí larghezza, e 6 pollici, e 8 linee d' altezza per li due terzi. 
io. Pollici 4 linee di larghezza , ed 8 pollici d' altezza per li tre quarti . 

Tutte queste dimensioni in opera .  s: 
Nella distribuzione la misura è rasa alla superficie , onde il grano non sormonti gli orli 
. del boisseau 
Le sostituzioni delle derrate si "fanno nelle seguenti proporzioni . 
Una libbra di-fieno è rimpiazzata da due libbre di paglia e viceversa . 
Il mezzo boisseau d' avena da un mezzo boisseau d' orzo ,- o;-da un boisseau -'di crusca, 
colmo, e raso alla superficie .  = 

Li due terzi .da=z' terzi d' orzo , o dà 4 aerzi di crusca come sopra. 
,Li tre quarti da tre quarti d' orzo , o uno e mezzo di crusca come.,sopra�. 
Le razioni di foraggi sono unicamente dovute in ragione dell' effettivo de' cavalli , qua 
lunque sia il grado della parte, prendente. Li Commissari di Guerra devono vegliare 
rigorosamente a queste distribuzioni., tener mano „ferma perchè esse- non sorpassino 
P effettivo , e farsi rimettere colla massima esattezza le situazioni de' corpi di cavalle-
rià, e gli stat i\nonrinativi degli Ufficiali di-Stato Maggiore .  _. 

1, E'G N A,  E  L U_I  I. 

Le distribuzioni di legna si.fanno nelle proporzioni stabilite dal' Regolamento del Comi 
tàto di salvezza pubblica del zo piovoso anno 3 a ragione di quattro libbre—e- mezza 
all' inverno , e di due libbre ed un quarto all' -estate , 

I mesi d' inverno. e d' errate sono d̀eter;ninati nel qui unito' Regolamento dell' antico 
Ufficio Centrale . 

La legna è dovuta w tatti gli uomini presenti in ragione}•digrado . Non evvi! dubbio, 
malgrado'lé disposizioni del Regolamento' zo Piovoso , che -Oli .,Ufficiali non abbiano 
diritto àquesta distribuzione, senza esserne renìjri al rimborso . L' articolo 6 della a 
Le, ge zR fiorile , accorda in via di suppleniento agli UfPic, _nelle arirari le stesse som-
,ministrazioni , come ai sott' Uffie. , e Sol-Iati > e la legna vi è compresa letteralmente . 
1 lumi si distribuiscono ai corpi di guardia in ragione  della loro classe , nelle proporzio-
' ni portate nello stesso .Regolamento . -' 

;Paglia di Dormitolo . 
La somministrazione della paglia di dormitolo sìfa a ragione dii'dieci libbre per uomo 
per-15 giorni,-ma questa distribuzione non può essér: gatta- reàol ara, ente, che ne'czrn-
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A R TT C 01,0 111.̀ 

Delle Consumazioni. 

Fth non appartiene ai Commissari di guerra di passar le rassegne e Queste funzioni:, sono 
esclttsivainense delegate, ed !artribiiire agli Ispettori , e da questi devono i Commissarj 
idi guerra ricevere gli estratti dì rassegna , sui quali riposa la contabilità de' . servizi . 

Na siccome  questo lavoro , comunque esattlmente sia fatto non può sempre -, eiaiassima-
niettte ln; un' armata attiva , essere adèmpiuto alle epoche stabilite , i Commissari di 
Guerra devono supplire alla dilazione, che potrebbe soffrire , esigendó le situazioni de' 
'corpi ,: per assicurarsi che le distribuzioni sono proporzionate all' effettivo 

la conseguenza si faranno trasmettere tutti i g;ornî t e í5 di ciascun mese , la situazio-
ne nttmeraria de' corpi, sotto la loro polizia, Ohe soltanto indichi P effettivo in uomini 
presenti , distaccati ed agli spedali . Tali situazioni verranno certíficate dai Consigli 
d' Amministrazione , trasmesse ,dai Commissari di Guerra ai diversi Agenti di servi-
zio , cui riguardino , e serviranno di base alle distribuzioni . 

Quanto alle parti prendenti isolate, i Commissari di Guerra ne formeranno alle stesse' 
epoche i controlli nominativi dietro gli stati, che essi riceveranno dagli Stati n7 %gO ri 
delle divisioni e delle piazze , ed ai capi di servizio , e dopo aver discusso il diritto di 
orni parte prendente alle razíoni , le. trasmetteranno agli Agentì di servizio per 
servir pure di base alle distribuzioni. B 

Avranno cura di non accordar viveri. ai corpi e distaccamenti in marcia che sopra le 
rassegne di effettivo , della cui esattezza si assicureranno . 

Tutti i giorni S e zo di ogni mese i Commissari di Guerra trasmetteranno. ai loro Or-
Minatori gli Stati delle Consumazioni ,  s, 

Questi li riuniranno nel cinque giorni seguenti , e ne trasmetteranno al Commissario -Or-
dinatore in Capo il riassunto , 

indipendentemente di questi stati essi trasmetteranno ogni giorno_ i dei mese l e Stata 
dettagliato delle parti 'prendenti isolate . Queste spedizioni si faranno in duplo , riuni-

successivi ne faranno passa-te dagli Ordinatori de' Circondari , che ne' cinque giorni 
re una spedizione ali' ordinatore in, Capo con un Riassunto . 

Se.:alle epoche sopra stabilite non siano loro pervenuti tutti gli Stati , che si esigono , 
non lasceranno essi di _trasmetterne il loro Riassunto,'brnchè incompleto . Si limiterau-
no ad indicare il Commissario di Guerra, che sarà colpev�)le di tal-negligenza. 

Il Commissario Ordinatore in Capo fermamente deciso di porre un termine agli abusi, 
che esísteno nelle consumazion; , dichiara , che le disl�osizton; qui sopra prescritte so= 
rio dí rípore , e' che in caso di non esecuzione egli farà conoscerne i negligenti al Mi-
nistro della Guerra. Zia egli riposa troppo sull' esattezza de' suoi colleghi per temere 
di avere a soddisfare a questo rigoroso dovere . 

ARTICOLO IV. 
Delle distribuzioni e" delle formalità' da, osservarsi nei buoni . 

.kl Commissario Ordinatore in Capo richiama le seguenti'dsposizioní estratte dal nego-% 
lamenio z:,� Germile anno 6  - . 

Le distribuzioni devono se�ì4pre farsi in massa per 1ogni Corpo di truppe, e Per-ogni di-
jístaCca4uento  r Gli Ufficiali nota saranno in verun caso ammessi a rìclàmarle indi-
Vlditalllî� niC"  

1̀ buoni :saranno firmati cioè: dai, Quarcier, Masiri per_~le -distribuzioni fatte ai Corpi , 
..per quelle fatte ai distaccamenti dai Comandanti de' ,medesimi 
$e accade che un distaccamento sia composto di molti corpi , �i buoni saranno firmati 
daì rispettivi Coi-nandauti di ciascun corpo , e videmati -- dal Comandante di tutto il 
r);staccamento ; in modo che vi siano rana buoni , quanti sono- i diversi Corpi. . 

In caso~ di assenza dei Quartier Mastro il buono verrà segnato dall' Ufficiale—' che, n� fa 
k: funzioni , e di più vi.d;maro dal Comandante del Corpo 

i buoni di sotnministrazíoni fette agli Ufficiali Generati , o di Stato Maggiòre , ed ai-

Coninti<ssari di' Guerra, saranno destinati_- per_, ogni parte prendente-, senza porerne'-' 
giammai comprendere molte-in una volta ;e firmate indifidtiaimenre'da ogni Ufficiale 
generale , o di Stato .niaggiore , o commissario di guerra . 

iunque altro Unir ale di qualsisia grado . 

i 

1 Generali che marciano con seguito, o scorta rilasceranno o firmeranno individualmente 
i buoaì delle sormnínistrazìoni', che loro verranno fatte  

Ciascun de' loro Aggiunti , o Aiutanti di campo farà  o- firmerà .egualmente de' °buoni 
d;stinti , e separati.  :• 

La scorta si conforn.erà alle formalità prescri _--e per i Distaccamenti . 
1,bi,oni di som.tninistrazione di foraggi ai depositi di rimonta. saranno firmati dai Coman-
danti di questi Deposití . 

Qualora alcuni cavalli appartenenti alla -Repubblica fossero lontani dai depositP, ó anche 
noal.,nz facessero parte-, i buoni di somiainistrazione-,sarnn a o firmati cioè.; <y n51 ,primo 
caso ,dal conduttore munito -di attrerizzazione del Còmandantè del deposito ; nel secon-
do dal-Capo incaricato=a custodirli  

I buoni delle sotrr unistrazigni fatte agii uomini, ed ai cavalli appartenenti-=_alle diverse 
amministrazioni , alle quali- è _attribuita ,P amministrazioiìe delle razioni saranno-vidimati 
aàài Capi di servizio , o dagli _agenri principali, che li rappreseàtano .  Tutta 
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Tutti i buoni conterranno esattamente : Primo, Il nome del Delegaro che avrà fatto la 
sotntniaistrazione : Secondo . I1 numero , e peso delle razioni distribuite : Terzo . Il 
numero dei giorni per i quali la somministrazione è fatta': Quarto , I,1 nome del Corp o 
e dell' Arrra pei Corpi , e distaccamenti , il nume , e grado degli Uffcíali generali , 
di Stato maggiore , e Commissari di guerra , 1' indicazione del servizio , il nome dell' 
Agente che lo regola , la qualità della parte prendente , tanto per gli uomini , che pei 
cavalli di differente servizio .  • 

Tutti i buoni indícheranno  ̀colla stessa, esatezza la composizione delle razioni , dovranno 
essere= conformi i modelli annessi al Regolamento del z3- Germile ; Gli Appaltatori 
generali saranno obbligati a farlo stampare a loro spese .l 

Non sarà ammesso verun buono raschiato , e con scrittura soprafatta . 
Turti i buoni devon essere vidimati dal Commissario di guerra , o in, caso , di assenza 
dai Comandanti delle Piazze che ne facciano le funzioni  Questa'fortnalità dì rigore.è 
mantenuta malgrado le contrarie disposizioni stabilire negli ultimi contratti . 

La tariffa al presenre Regolamento servirà di regola alle distribuzioni . I Commissari di 
Guerra restano responsali udi tutte gilel_le , che essi avessero ordinate , e che non fosse. 
ro conformi a questa tariffa - 

1 buoni saranno registrati dai Commissari di .guerra ogni giorno a misura delle vidima-
zioni per ordine di data , e di numero , conformandosi in questa parte alle disposizio- 
ni 23. Germile anno ,6. 

E' soppressa la rotalizzazione dei buoni alla fine 'd' ògni mese . I buoni parziali saranno 
riuniti per corpo, o parte prendente in un foglio sul quale se ne formerà il riassunto, 

I Magazzinieri sono tenuti, so tto pena di destituzione, di registrare o=zii giorno per or-
dine di data , e di numero sopra registri marcati, e ciffrati dai Commissari di guerra 
i buoni dettagliati-delle distribuzioni che avranno fame . 

Qualora alcuni corpi,̀ o distaccamenti fossero nel caso di ricevere la loro sussistenza di- 
rerramente dalle Comuni , i buoni di somministrazione da essé fatte saranno soggetti 
alle tnedesirne Forinalirà ; quindi i Commissarj di guerra passeranno le necessarie istru-
zioni a odeste Comuni .  t_ 

I Commissarj di guerra forrrerannó de' riassunti particolari di questi buoni, che resterai,; 
no presso le Corniuni , coi documenti giustificativi , per � servirsene a stabilire il loro 
"ri mborso dopo la liquidazione �, che ne sarà fatta giusta le  generali disposizioni a que-
sto riguardo stabilite .  . 

ARTICOLO V. 
Polizia delle disrri.buzioni 

1 ronrrnissarj di guerre, devono-spess.o� assistere alle distribuzioni per assicurarsi della, 
qualità delle derrare , verificare se le razioni siano di p.-so , e le misure di nodello . 

Essi devono con arriva vigilanza non solo provenire ogni lamento congro il servizio , nra 
eziandio procedere contro i colpevoli , quand' anche 1' indulgenza delle &rti prenden- 
ti le porrasse a tacersene 

I Co!nìàissarj di guerra dovrano almeno una volta al mese verificare i_pesi, e le misure, 
e modellarle . Eseguiranno quest' operazione tenendone processo verbale , che trasmet-
teranno in duplo al loro Ordinatore  . Qìtesta misura è di rigore : fis arne I' epoca sa-
rebbe renderlà illusoria . Basta , che. nel corso di un mese se ne sia fatta il applicazio• 
ne almeno" una volta , e più di' spesso  se "è necessario . 

Si Farannó le—distribuzioni per quanto è possibile Ogni 4 giorni. Si-troverà sempre= preo 
sente al riceviirento un Ufficiale , o un sotto Ufficiale .  T 

In caso di discussione sulla qualità delle derrate distribuite , il Commissario di Guerra a 
quest' ef iro richiesto pronuncierà . Ma una volta sortite le derrate di Magazzino non 
si°ammerteranno riclami per nessun pretesto. 

Una guardia .militare assicùrerà la tranquillità delle distribuzioni. 
Per quanto sia possibile i Coniinissarj di ohierra separeranno le distrbuzioni dei corpi da o 
quelle degli lJfficiali di Starò Maggiore,ed altre parti grenden%1!isolate;in modo che se 
-le prime si esèguíscono n"à' giorni pari , le altre si  nei dispari . A quest'.effer. 
to si concerteranno coi Capi degli Stati Maggiori delle Divisioni , e coi Comandant i 
1ilirari 

A'R,_TI C 0 L 0  VI. 
Contabilità 

Il 'Conimissario Ordinatore- ín =ca f si propone di farè ristampare il Regolamen to dei t. 
Messidoro anno 6 decretato dal Alinistro della Guerra stilla contabilità delle sussisten-
ze ,_e di trasmetterlo ai, Commissarj di C;terra per regolà delle-loro operazioni . 

Dal Quartier Generale di Milano li zo. Ter,nidoro anno VIII, della Repubblica Fran-
cese . 

'-  Sott. = AUBERNON . 
Il Generaley in capo ordina l' eseciizione  lettera le di questo Regolamento in tetro il cír-
condario deIl' Armata 

Per copia , e traduzione conforme  ' 
il, Segretario Centrale del Dipartimento della Guerra Laucetri . 

;Sotr. _ MASSENA'. 
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C O  N 'V  E N  Z I 0 N  E 

dei 3 Piovoso an. g 
'Tra i Governi Francese , e Cisalpino per il servizio delle sussistenze , 

ed altre somministrazioni per le Truppe della Repubblica  Francese  nella  Cisalpina  

Art. I.  ti Governo Cisalpino sarà incaricato , e s' ímpegna di far provedere , comin-
ciando dal primo di Piovoso anno IX., alla sussistenza, ed altre somministrazioni or-
dinarie e straordinarie alle Truppe della Repubblica Francese , stazionate o di passag-
gio in tutta 1'estenzione del 'rctritorio Cisalpino , e come sarà spiegato ne;seguenti articoli. 

I1. Questo servizio deve esser fatto a cura delle Amministrazioni Centrali de' Diparti-
menti , ciascuna nel suo circondario , e sotto i loro ordini dalle Comunità . ovvero da, 
Delegati delle stesse Amministrazioni. 

11I. Le sussistenze e somministrazioni ordinarie comprenderanno 
Il pane 
La carne 
I risi o legumi s'ecchi 
Il sale 
I foraggi 
La legna per la truppa, 
La legna da scaldarsi', come pure le candele o 1' olio pei corpi di ,guardia. 

Le sussistenze , e somministrazioni straordinarie comprenderanno . 
Il vino 
L' acquavite 
L' aceto. 

IV. Cominciando dalla suddetta epoca I. Piovoso  le sussistenze ordinarie e straordina-
rie di legna per la truppa , e da scaldarsi , e di lumi pei corpi. di guardia , come pa-
re i locali de' quali è in possesso 1' amministrazione Francese , saranno da, questa Am-
ministrazione rimesse all' amministrazione Cisalpina con processo verbale portante in-
ventario , come pure le derrare , ed effetti , ed utensigli che vi si troveranno , delle, 
quali derrate ed effetti cc. sarà fatta perizia, col mezzo di esperti nominati contradi-
toriamente.. 

V. Tantó la natura , che la quantità delle razioni di viveri , foraggi , legna , e lumi , 
che dovranno essere giornalmente distribuite alle truppe di ogni arma , compresivi i' 
carrettieri , ed i cavalli ec. degli equipaggi deil' armata , saranno in tutto confornii al 
Regolamento sulle sussistenze militari pubblicato dall' Ordinatore in capo Aubernon 
li 2,o Terinidoro anno S.  _ 

Se il servizio delle sussistenze esigesse de' cambiamenti , 1' Ordinatore in Capo li farà 
conoscere al Ministro della Guerra per porlo in issato di dare le analoghe disposizio-
ni ail' Amministrazione Cisalpina.  , 

Resta convenuto frattanto che la preparazione del pane sarà 'fatta per un terzo di grano-
turco , e per due Yerzi dr frumento .  -

VI, Le varie somministrazioni saranno compensate ogni mese dalla Repubblica Francese 
alla Repubblica Cisalpina sopra la contribuzic;ne , ai prezzi ; che verranno stabiliti nelle 
fori-ne prescritte dagli articóli i e'¢ della determinazione zr. Nevoso anno g, del Mini-
stro straordinario Petiet  

.Vli. Per P eseguìmentó della presente convenzioné?I' Or•dirsatore in Capo avrà cura di. 
porre il Ministro 'di Guerra della Repubblica Cisalpina costantemente in istato di dare 
gli ordini , affinchè le truppe Francesi siano convenevolinente provviste ne' luoghi ove 
si troveranno stazionate . A quest' effetto saranno' nominati dal Ministro Cisalpino due-

Ispettori alle sussistenze ; uno veglierà, a questo servizio ne' paesi sulla sinistra delTò, 
P, altro sulla dritta.  . 

VIII. I Commissari di Guerra impiegati nelle Piazze faranno parimente conoscere all'Am-
ministrazione Cisalpina tutti i movimenti delle truppe stazionate o marcianti nel loro 
Circondario , ad aggetto di assicurar sempre il. servizio . 

ICS.- Ì Conimissarj di Guerra Francesi�ìvranno la polizia de' magazzini delle sussistenze ,. 
per quella parte di servizio , che concernerà le truppe Frances i , in tutto ciò che po-
trà avere rapporto alla buona qualità delle sussistenze , che loro verranno destinate ; 
come pure alla verificazione delle quantità, esistenti in magazzino , le quali dovranno 
sempre presentare un mese di approvigionamento sòpra'lo stato di fissazione , che ne 
sarà, stabilito dal Gen. in Capo . Quanto alla Polizia interiore de' magazzini , ell'a ap-
parterrà esclusivamente ai Commissari di Guerra Cisalpini 

C1' impiegati vi saranno scelti dall' Amministrazione Cisalpina.  '̀ r 
X. I; Buoni saranno vidimati dai Conimissarj di -Guerra; o Comandanti delle Piazze ne'• 
luoghi, ove quelli mancassero . = L' Amministrazione Cisalpina non accetterà 'che :>i 
Buoni così vìdiinati , e ciò sotto la responsabilità de' Commissarj di Guerra;' o Co-
mandanti di Piazza. , 

XI. La presente convenzione sarà duratura per li mesi di Piovoso, Véntoso ,,'Re Germile 
dell' anno 9 , nel qual tempo sarannno prese nuove disposizioni per assicurare il servizio 
dal i Fiorile in avanti. 

I a Presente Convenzione sarà stampîta nelle due lingue.  Per cópìa conforme y 

li Ministra della Guerra POL RANCESCH1,. 
_ISrI'RCJ-
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IS T R U ZI O- NI  - 
del Ministro della. Guerra 

Alle Amministrazioni Centrali , ed aglìIspettori alle Sussistenze per assicurare il servi 
zio delle medesime , e d' -altre,,_soìrntinistraziotti per lè truppe della .Repubblica 
Prancese in conformità della-convetiziane dei 3- piovoso anno g. passata tra il Go-
verno Francese , e Cisalpino . 

Art. Ì, O gùí Amministrazione Dipartimentale è incaricata del servizio delle sussisten-
ze pertutte le truppe che soggiornano , o passano nel rispettivo Dipartimento . 

IL 'L' Amministrazione Centrale converte la cura del servizio delle sussistenze alle Muni-
cipalità locali , oppure a speciali suoi,:Delegati-. 

III. L'Amministrazione Centrale pub,assicurare il servizio delle sussistenze anche col mezzo 
di particolari contratti , ma essa èsolà rispónsale in faccia al .Governo dell'esatta riti-
scita del servizio medesimo , 

IV. Il servizio delle sussistenze si fa nei diversi punti di ogni Dipartimento, che vengono 
indicati dal Commissario di guerra , dentro il cui circondario giace lo stesso Dipar-
timento . 

V. Gli impiegati alla manutenzione , e distribuzione delle sussistenze sono nominati dal-
la Amministrazione Centrale , o da' suoi Delegati , 

VI. La distribuzione delle sussistenze deve esser fatta possibilmente nel centro della.. eit-. 
tà, o villaggio, e concentrando per quanto si può in un solo locale -i diversi Magaz-
zihi di distribuzione . Quelli di preparazione , e manutenzione serviranno a nutrirlo . 

VII. Non potrà farsi veruna distribuzione sulla presentazione de' Buoni , se preliminar-
mente il Commissario di guerra , o chi ne fa le veci , a senso dell' Arr, io della Con-
venzione 3 Piovoso anno g , non fa conoscere all̀ ;Autorità incaricata del servizio del-
le, sussistenze ; e. questa al magazziniere distributore , la firma , e •ciffra da riscontrar-
si sui Buoni.  -̀

VIII. -La tabella delle razioni di ogni genere , e la firma, e ciffca del Commissario di 
guerra, o di _chi né fa 'le veci , debbonol esser affisse-nel Magazzino di distribuzione . 
I1 Magazziniere rigetterà .qualunque Buono, che'non fosse esteso a noriri del. Regola,,. 
mento zo Termidoro anno S. dell' Ordinatore in  capo Aúhernon , restando personal-
mente risponsaIz della. strettaesecuzione di detto Regolaménró., in,tutto cio clip ha 
relaziono al., suo impiego . 

�. Si_ ricorde innoltre 1' ordine d̀ell''Armata degli t t frimale ultimo, in cui viene pre_ 
scritto che"- i Buoni devono essere anche vidìmati dai Comandanti dei Corpi e che. 
la totalità o ̀riassuto _devono sia visató, dai Letterali di Brigata sotto i cui ordini tro- 
varasi i- Corpi medesimi .  r 

IX. Le Amministrazioni Centrali , e per esse le Municipalità , o delegati non sono te 
nuti alle somministrazioni, se non dietro„1' esatto aden�piniento dell' art.- g. della sum— 
mentovata Convenzione , e nélle forme stabilite dal predetto Regolamento zo. Termi-
d̀oro ànrio 8  "  T  - 
X. In caso di sin ile , ed altre emergenze', che possono  danneggiare il servizio , 1' Auto;- 
' risà , ,che n' è incaricata , ne informerà subito 1' Ispetrore alle ;-sussistenze , il quale 
corrisponderà  ,�ed . occorrendo ;si trasporterà sopra luogo per conoscere col Convtnissa-
rio di Guerra i .iilctivi del disordine 
1. Quando'1'.Isp ttore'à11e sussistenze si presenterà per assicurarsi della esattezza, e 
_regolarità -nel servizio;  si dovrà; presentarsi a tutte _le ricerche tendeìiti all' óggetto 
del suo Impiego.  

-3K11. L  ' Autorità incaricata del, servizio delle sussistenze richiederà al Comandante della  
Piazza là forza ,. e le guardie necessarie , ogni volta, che il ;bisogno lo esiga . 

XIII. Gl'Ispettori alle sussistenze sono esenzialmente incaricati di vegliare alla stretta esecu-
zione della'.Convenzione 1 Piovosa anno g. , e degli analoghi Regolamenti, ed istruzioni 

XIV Corrisponderanno- diretramentP, col lHinistro della Guerra, tenendolo inforn.atodell' 
andamentr�' del servizio delle sussistenze in ogni sua parte. " 

XV. Fisseranno •la loro ordMaria' dimora possibilmente nel centro del loro Circondario , ' 
tenendo régolarrrienre tniormate le :Anlminlsirazlont Centrali del luogo di loro soggior-
no , e queste ne informeranno le.Autorità incaricate del servizio delle Sussistenze nel 
rispettivo Dipartimento. 

XVI. Faranno subitîì una visita;,generaleai Dipartimenti sotto la loro ispezione affine di 
attivare con tutta prontezza , regolarità , ed uniformità il servizio delle sussistenze ; 
questa visita principierà ne' D_ipàrtimenri che_ sano sulla frontiera di Levante . 

XVII.-31 Dlinistrq della Guerra si riserva di :,aggiungere alle -,presenti istruzioni t̀utte 
quelle ,, che 1' esperienza del servizio facesse conoscere opportune , anche dietro le ana-
loghe. osservazioni ,che gli verranno presentate dalle ; Amministrazionì Centrali , e dagi'-
Ispettort alle Sussistenze . A  k 

Previene intanto chèle'T�It:nicipalità , o Delegati a1_ servizio delle sussistenze corrispon-
derannq per t ; g1l;i  oggetti a�°essa relativi colle proprie Aminittistrazioni Centrali 
ceste . col lei art-itr.ento della Guerra  

ylilano '4 Piov086 apno g. Repubblicano . 
I1 Ministro della Guerra FOLFP,ANCESCHI  

Il Segretario Centrale La12cetti . 
ISTRU. 
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ISTRUZIONI 
De1,Min.stro della Guerra 
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�> 
Alle Amtninístrazíoni Dipartimentali in aggiunta delle antecedenti 4. corrente relative al 

servizio delle sussistenze militari per le truppe stazionate nel Territorio Cisalpino . 

I, 1 ja provvista delle derrate occorrenti sarà fatta dalle 'Centrali , o dai loro Delegatì 
nei anodi , e colle discipline , che combinino la sicurezza del -servizio e 1' interesse 
della Fazione .  4  x. 

,II. Si faranno i Contratti colle cautele portate, dai doveri di un' Amministraz. contabile. 
'Per isv%lluppare, poi lo spirito. dell' Articolo 6 nel caso di valersi dell' Art, 3 delle ante-
cedenti disposizioni-'4 Piovoso , resta stabilito che-accadendo particolar. contratto :, pel 
servizio delle sussistenze militaéAi , dovrà esso concentrare nello stesso Appaltatore rutti 
i magazzini dì preparazione , manutenzione , e distribuzioni di uno o più -entri di 
sussistenza 

Ili. I prezzi deEe derrate saranno basati sui Calmieri , ed in mancanza di questi sopra 
certificati di tre periti , mercami della derrata contrattata . 

IV. 'Saranno -rimessi gli atti de' coptrattí al Ministro, della Guerra per 1' opportuna ap-
provazione , in pendenza della quale non dovrà ritardarsi il servizio delle sussistenze . 

V. tLe spese de' locali ad uso' di Magazzino saranno incontrate con un fondo' particolare. 
da destinarsi dal Governo .  _ 

VI. Ǹella scelta de' locali dovrà combinarsi il comodo della distribuzione, col minor di-.- 
spendio negli adattamenti.. Per le spese di questi dovrà farsi una ispezione del locale 
con 1' assistenza d' un UrTiciale,MunicipaÍe , e di un Ufficiale del Geníó , ed in di 
Itii mancanza d' un -Ingegnere civile della Comune ..I1 Processo verbale dell' ispezione 
del locale scelto  e della spesà- motivata occorrente sarà inoltrato alla, Centrale , e da 
questa al Ministro della Guerra còl suo suo parere t onde ,averne 1' approvazione , ed 
il-- relativo decreto di rimborso . 

VII. E' affidato allo zelo delle Centrali�di procurare 1' interesse della Nazione nell' as- - 
segnare la quantità degl' impiegati , e de' loro appuntamenti, procurando di concilia-
re 1' economia colla sicurezza del servizio , e ricordandosi 'che gli appuntamenti non 
debbono oltrepassare quellì che in pratica sono assegnati a simili Impiegati dall' amori-, 
nistrazione francese 

VIII. I M1ag azzinieri dovranno essere di conosciuta moralità- attività , e responsalità. , e 
saranno esclusi quelli che potessero avere qualche relazione d' interesse con fornitori . 

IX. Fra le istruzioni da daài ai Magazzinieri si ricorda particolarmente quella di pre 
sentire ogni giorno alla Centrale , od alla Municipalità locale lo stato del consumo della 
giornata colla distinzione dei Corpi , e delle parti prendenti coli' appoggio dè' buoni . 

X. Ciascuna decade le Centrali trasmetteranno al Ministro della Guerra , ed ogni quinti 
di ali' Íspettore alle sussistenze , uno Stato dei consumi -colla distinta delle Comuni 
sonnninistranti seconda la modula, coli' appoggio delle tabelle . Le :tabelle, saranno -in 
duplicato , ossia saranno in tabella separata gli Stati delle somministrazioni fatte alle 
truppe Francesi , e di quelle fatte alle Truppe Cisalpine . 

-> XI. Negli stati ,parziali -delle Comuni Faranno distinti i Corpi , e le Parti ' prendenti , 
saranno pure separate le classi delle somministrazioni . 

yill. Vi sarà pare indicato nello-.Stato il. nome del,Comàndante,íl Corpo stazionati 
di passaggio , da cui sarà rilasciato lo stato dìforza per ogni grado coi movimenti ". 
della giornata , e colle_ variazioni' eventuali ; questo stato sarà rilasciato decadariamen-
te se il corpo resterà di stazione , e ogni giorno se di ;passaggio , coli' avvertenza che.. 
partendo entro la decade dovrà essere rimessa la situazione della forza de' presenti in 
quella giornata colle variazioni nominative sopraggiunte , e col  paralello della forza 
suddetta dell' ultima situàzione rimessa  

XIII. Satw indicato nello stato il prezzo corso nella decade per ci.3scuna derrata . 
XIV. Nella trasn3issione dei primo stato si preciserà il̀ragguaglio de'� pesi , e. delle mi- 
sure prescritto nelle convenzioni e d̀al Decreto Petiet zt Nevoso prossimo scorso . 

.�11V. Le Centrali esigeranno dalle Municipalità rispettive che siano loro_ trasmessi -deca-
Jarian:ienre i buoni col.rlassunrw prescritto dalle,_ Istruzioni- Subernon; art. IV. 

XV?. begli stati deeadarj sarà precisato il totale degli. uomini e'dei Cavalli chef sono ;; 
staii nurr,.ti nella,. decade  
11. In fine di ciascun mese saranno dalle Centrali �ffluessi'- al Dipartimento del la-Guer-
ra gli Stati colle Carte giusrificative delle due prime decadi, e nella prima decade del 
mese successivo si manderanno gli irati documentati de'11' ultima decade del mese antecèd. 

XVIII. Per avere un" uniformità, nella contabilità le Centrali si atterranno alle, module 
delle Tabelle  _. 

XIX. Viene- raccomandato alle Centrali di attenersi -'alla' Convenzione ,z al Regolamento>, 
Aubernoa  alle Istruzioni del 4. Piovoso , ed alle presenti , giacchè..aIurimenti -si ren- 
darebbero esse resnonsali di qualunque partita esclusa dalla liquidazione per" innoser-
'vanza delle discipline nelle stesse prescritte  
Milano g, piovoso annò 9 Repubblicano . 

.B.NCESCHI.-
Il Segretario Céatrale Lancettí<. 

Milano... 



Milano 4, piovoso alino IN. Rep- ( z4- del t8ot. v., s. ) 
CI R C O L A R E 

4, Fiovoso .  1 Commissario di Goverlio presso li Tribunali  e Giudici del Dipartimento d' Olong . 
Cir colare ai  in forza dell' ordine avuto dal Ministro di Giustizia, e Polizia Generale sulle informa-

Cancellip ometteeagli U o  zioni , che molti degli Uomini d' Armi sì fanno lecita la delazione de' Coltelli rett iline i, 
mini d' armi  la  ed accuminati contro il disposto dagli Edit[i proibitivi , con suo Decreto z9. Nevoso 

� s delazione della 
Baionetta ; proi-
bendo loro quella 
dei Coltelli ce. 

p, s. num. '7zy. , confermato da successivo del 4. corrente Piovoso nunl  788. ha co-
municata a questa Delegazione per il Censo ira Milano la dichiarazione del ' predertò. 
Ministro di Giustizia , e Pólizia Generale , colla quale prescrive , che non formando li 
suddetti Uomini d' Armi un corpo eccettuato , e non sottoposto alle pene prescritte ai 
contravventori della delazione dei suddetti Coltelli , debbano al pari degli altri unifor-
farsi agli ordini in proposito veglianti ; e che per non allontanare però li medesimi, 
Uomini d' Armi dal servizio , ed assicurare nel tempo stesso, le loro vite in occasione 
di perlustraziòni , od arresti , periniette loro 1' liso della Baionetta , purchè non la por-
tino isolatamente . 

Ritenuta questa Superiore determinazione restano diffidati tutti gli Uomini d' Armi , af-
finchè in- caso di contravvenzione pel tratto successivo non abbiano ad allegare igno-
ranza , e sappiano , che saranno irremissibilmente sottoposti alla pena portata contro i. 
delatori. delle' sudder.te armi insidiose, e vietare . 

La Delegazione per il Censo invita quindi turri i Cancellieri Censuari di questo Diparti. 
rnénto - d' Olona a far seguire la sollecita pubblicazione -della presente Circolare in tutte 
lé Comuni dei singoli Distretti , incaricando i rispettivi Capi Ispettori degli Uoiníni. 
d' Arlpi a diffidare in proposito tutti gli .lndividui. dipendenti del loro Officio . 

}  Salate , e fratellanza, 
'C U S ,A N I Delegato . _ 

�? Per il Cancelliere 
_Bertoletti Concepisca, - 

Milano .Ii S. ,Piovoso anno 9. Repubb.  
I1 Dicastero Centrale di Polizia. nel -"Dipartimento'd' Olona.. 

S. Piovoso,  vendo il Ministro dellà Giustizia; e. Polizia Generale permesso in tutta 1a V(epubbli-
Si determina il  ca 1' usci delle Maschere nei Teatri , e geloso -il Dicastero -Centrale di questo Diparri. 

Regolamento  di  - 
l'oli zia per il buon  mento di assicurarne 1, ordine , 'e-la decenza , 
ordine delle Feste 

eia ballo al Teatro. I. Il Regolamento di Polizia per- le Feste da ballo ne' Teatri. del zs- Nevoso anno VI. 
Repubb: è richiamato in pieno vigore per ciò che riguarda 1e se-guenti disposizioni . 

11. Onni Cittadino porrà usare dei così detti Dominò  Cappe , e �Baute , e prendere 
quel travéstimenro mascherato che gli piacerà perchè' non s' opponga àll' Avviso 2$, 
Nevoso anno q. del Ministro medesimo di Giustizia e- Polizia Generale. 11 Dìcastero 
Centrale invigllerà , perchè nessuno venga insultato, e farà arrestare qualunque per. 
turbatore . 

S̀II. Il Balla .pubblico incomincierà a mezza notte , e finirà a giorno_; eccettuate quelle: 
sere , nelle quali non vi, sarà Opera , ed allora, ne sarà il Pubblico prevenuto .  - 

IV. Vi sarà un'.Vegliante.àl'Ballo nominato Bastone della Festa, che ordinerà all' Or. -
chestra di, suonare le £, rie giusta i soliti metodi 'coli' alternativa ,già praticata ; Egli 
procurerà ,di pacificare le-contese che potrebbero insorgere, e nel caso che non po-
tessè ottenere 1' intento , egli chiamerà 1' Ufficiale -di Pol-izia , e di Guardia per le 
analoghe disposizioni .  . 

V. L' antico uso,di prendere i biglietti" del Ballo all'entrata dell' Opera è conservato ; 
in conseguenza ogni Cittadino sarà obbligato di levare nell'atto dell' ingresso , oltre il 
Bìgliettó dell' Opera di lir. I; quello del ballo in colbr rosso_ di lir. z: , soldi s. 

Vi. O�,ni persona , che dopo 1' Opera non vorrà restare al ballo , si presenterà al segno, 
che verrà dato colla Tromba alla Porta, dove le renderanno, consegnando il suo bi-
glietto lir. z. soldi S. , e perchè. egli possa aver diritto a questo-'rimborso dov:•à,rimet-
tere ii suo bi lietto prima che sia cominciata la festa da balló' 

VIL Le persone , che vorranno. assisterè'al ballo solamente , non entreranno se non do-
po terminata 1' Opera , ed il loro ingresso sarà per la Porta alla dritta del Teatro, do-
vendo :servire la" Portà dell' Ingresso ordinario per restituire l'importo del biglietto a 
quelli , i quali non vorranno restare alla Festa . 

VIII: Torre -le Persone , che-alla fine dell' Opera si troveranno nella Platea , saranno ob-
bligate di sortire , o �di ritirarsi nel zRidotto  o nei portici , sinatantocchè il sita del 
ballo sia preparato .  r 

IX: Viene poi proibito sotto -qualunque pretesto 1' entrare ,nel Ballo con Canne, Basto-
ne , Sciable , o qualunque altr' Arma , Mantelli , ó Roupes . Le Sentinelle interiori im-
-pediranno che si trasgredisca aI presente Articolo, indicando ai Cittadini il Locale 
destinato a ricevere,gli,effetti di. ciascheduno ,,il di cui Custode ne risponderà ine-
diante una volontaria .retribuzione . 

X. Resta altresì proibito ad ogni Cittadino _di entrare con Lanterne , o Candele, o 1111A 
accesi  -  . ,. . . — 1 . . , 

DETERMINA 
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xi. Nessuno potrà distribuire Carte , o stampe senza, il permesso del Dicastero Centrale. 
XII. Riguardo al corso delle Carrozze per prevenire maggiormente i disor dini , che que  
ste talora cagionano , oltre le antecedenti disposizioni del Comitato di Polizia Dipar-
timentale 28. t̀ermidoro anno viri. resra fissata al Teatro alla Sca la una  nuova  Care-
na , che dalla Stamperia Pirola ali' Angolo della Contrada di S. Giovanni alle Case 
Rotte passerà, al pilastro delperistilio di fronte, sarà munita di fanale al pari delle altre. 

XIII. I Con}ravventori alle sopra espresse determinazioni saranno puniti giusta le Leggi 
di Polizia . 

LACHINI = 'MOZZONI = VILLA . 

Scopati Seg. 

Milano 7. Piovoso acino IX. Repubb.  
II Alinisrro della Giustizia e Polizia Generale 

Agli Studenti dell' Università , ed alla Guardia Nazionale di Pavia . 
'  P R O C L A M A 

Gli. inconvenienti che hanno avuto luogo nella Comune di Pavia li giorni 2. , 3• e q.. 
corrente , hanno eccitato la giusta disapprovazione del Comitato di Governo, pe.rchè 
non può che essere riprovevole sotto tutti i rapporti tutto  ciò che tende  a turbare 1a. 
pubblica tranquillità , e che veste il carattere della insubordinazione o della non ne 
cessarla_violenza . 

Gli Studenti di codesta Università si saranno già da se stessi persuasi che qualunque ve. 
ra o supposra offesa fatta ad un individuo dei medesimi , notY pus in alcun caso' ri-
guardarsi come un' offesa .fatta ad un Corpo , non esistendo questo , nè potendo rite-
nersi esistente senza violare i principi costituenti il Governo Repubblicano, in cui 
non hanno legirtima rappresentazione che le pubbliche Autorità ,• che o&ni- àrtp,, 
.mento è un delitto in faccia alla Legge , ed aggrava sui provocatori , e partecipi tutta 
la responsabilità, del conseguente turbamento dell' ordine; e che chiunque pretende di 
farsi giustizia da se , si, costituisce inevitabilmente dalla parte del torto., tanto più 
,se ciò tenta con modi rumultuari ed irregolari . 

Parimenti la Guardia Nazionale non dee mai perder di vista , che istituita per mantener, 
la pubblica tranquillità, non serve più a questo scopo, e,cessa tosto di essere rispet-
labile dacchè frammischia, raell' esecuzione delle sue tìinziuni atti d' impropria severità, 
1' insulto personale. Questi niod.i indegni, disonorerebbero un  Corpo che, ha tanti di-
ritti alla pubblica riconoscenza , se non fossero disapprovati t repressi .  r 

Giovani Studenti , voi che pei vostri principi , e per lo zelo che' dimostrate , siete la 
più cara speranza della Repubblica ; Guardie Nazionali , voì che avere il prez ioso  de-
posito del lnanteni!nento dell' ordine, non dimenticatevi. giammai , se vi preme la pro-
tezione del .Governo e la stima • del Pubblico , che la subordinazione e la legalità ne' 
riclami da una parce , e 1' allontanamento di _ogni eccesso, Ball' altra nel gàranrire in 
qualunque caso la pubblica tranquillità , costituiscono esclusivamente il carattere del 
vero Repubblicano .  , 

Non dubito , Cittadini , che questi ragionevoli sentimenti saranno la norFßa della vostra 
condotta per l' avvenire ; e che quindi, lungi dal, aver ,mai occasione di dover repri-
were con inio dispiacere ogni'ulreriore licenza od eccesso coi mezzi di rigore-che so-
no prescritti dellè-Leggi , non avrò anzi che a commendare 'il vostro rispetto per l'or-
dine pubblico , la reciproca vostra concordia , e la costante pratica di rutte le' sociali 
virtù . 

t Il Ministro della Giustizia-e Polizia Generale SMANCINI , 

Custodi Ség. Centrale. 

Milano' S. Piovoso anno IX. Repubb. ( 28.  Genna io igoi.  v. s. ) 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona'.  

.;  V̀ V i S O  - 

nvirata codesta Amministrazione Dipartimentale dal Cittadino Nivet _.Aiutante-Coman-_ 
dante , Comandante della Piazza a far ritirare 1; Biglietti d' alloggio stati rifasciati per  s' invi ta no• la 
gli Ufficiali Napoletani , Romani , e• Toscani , dovendo essi , giusta gli Ordini dello  Cittadini a ricon. 
stesso i oia.andante , ,partire da questa Comune .  a  , 

La stessa Dipartimentale Amministrazione invita tutti li suoi Concittadini presso dei qua-
li si trovassero alloggiati degli Ufficiali superiormente, qualificati, a riconsegnare ali' 
Ufficio degli "Alloggi presso la medesima gli—analoghi Biglietti , dentro il perentorio 
termine CI' ore 2cj, dalla pubblicazione del presente . 

Si persuade codesta Amministrazione , che vorrà ognuno conformarsi ali' invito , senza 
vedersi obbligarà di ricorrere  ad altri mezzi  per  ottenere  il divisato  intento,  tanto  più  

,che siffarta misura tende evidentemente ad alleggerire in parte li pesi , che dagli al. 
Da]lolga gCi anse derivano a del Comune . 

ELLI Presidente . BORRI , 

.   k 

lo in. II,  
Peverelli Seg. 

Mi-

! 7. Piovoso . 
S' insinua  ai 

Studenti dell' U-
niversità di Pa. 
via, e a quella 
Guardia Naziona-
le di uniformarsi 
alle Leggi, e non 
turbare  1' ordine 
pubblico, dlsap_ 
provando gli in-
convenie Cs QYGs -•--y � 

I CS t es. 

segnare  fra  24. 
ore  li Biglietti! 
degli Alloggi dei, 
gli Ufficiali Na-
poletani, Romani, 
e, Toscani  esi-
stenti nelle loro 
Case . 
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Milano S. Piovoso anno IX. Repub. ( 28. del igoi. v. e. 
CI R C O L A R E 

mportanza rilevata da questa Delegazione per il Censo in Milano d'essere fornita ' Cancellieri per_lt _� i   
rimessa alla De-  di un Elenco generale , nel quale siano descritti tutti gli Esattori-delle singole Comu-
legazione  di  un  ni dipendenti dalla medesima, obbliga la stessa ad ingiungere a tutti li Cancellieri 
elenco detli Esat-  Censuari- , perchè nel più breve terwíne possibile inoltrino a quest' 11-1Scio una Tabel-
tori . 

la, che indichi, le Comuni , il • nome , e cognome del rispettivo Esattore attuale, il luo. 
'  go della sua abitazione , o dove , il tempo de�la scadénza del contratto , il Decreto col 

f.  quale fu approvato ; accennando inoltre anche quelle Comuni che attualmente sono, 
senza Esattore, o che viene fatta 1 esigenza dalle rispettive Deputazioni a1C Estimo , 
con quelle ulteriori notizie;, qualora ve ne fossero per un più chiaro deraglio . 

Siete quindi invitato Cittadino Cancelliere del Distretto  a prontaìnente dar sfogo 
e questa incunlbenza entro il terniine eli una decade dalla ricevuta della \presente , alp 
effetto che la zpredetra Delegazione possa essere abilitata alla formazione ;del suddetto 
generale Elenco . 

C U S A N 1 Delegato. 
Salute , e fratellanza 

Per il Cancelliere. 
Bertoletti Concepista . 

1lilano 9. Piovoso anno, IX, Rep. ( 29. del; iSol. v. S. ) 
t C1 R C 01, A it E  , 

Piovoso :  �1=Commissario+ Governativo. presso 1' Amministrazione Dipartimentale d' Olona con suo  
'It =pciché si  Decreto S. -andante Piovoso N. i i i S. j riconoscendo essere ora 1' epoca nella quale dalla, 

valgano del primo  Riforma Censuaria viene prescritto il primo Convocato Generale per for mare  in  cia- 
Convocato anche scuna Comune.: I lrrlposta della corrente annata , ha invitata questa Delegazione per il 
per  le  elezioni  l 
degl'i Ufficiali Co- Censo in Milano a,iar' intendere, a-tutti li Cancellieri Censuari dlpenoentl dalla mede-
munali .  silíla , che possono prevalersi di questo-stesso  Convocato , a[lìucdè le Comuni decidino; 

-  -e trattino contemporaneamente dell' oggetto degli Uti-rciali Corr;unali per̀ il corrr lire 
aniao rSor. v. S. ; e, ciò -in°_ via provvisoria , e sino a tanto, che le circostanze non 
permettino una nuova sistemazione di cose . 

In _forza di questa Superiore prescrizione -siete del' pari invitato Cittadino Cancelliere del 
Distretto  a dare le corrispondenti dìsposizioni di regola , perchè il] turre'- le 
Comuni del suddetto Distretto sia eseguita nel mentovaro Generale ,_Convocato/, ove 
non rossero' per. anco, proposte, ed assentate le suddette noniiile ; atrendendosené le rì-` 
sultanze dalla stessa Delegazione del Censo per la conseguente necéssaria approvazione, 

i  Salute  e frarellaliza 
C U S 'A N 1 Delegato 4. .. "  ' 

' Per il Cancelliere 
Berroletti Coneepista, . 

r tMilano li 9. Piovoso anno IX. Repubb: ( 29. Gennaio -noi. v. S. 
,_ L' AlBilììnistrazione Dipartimentale d' 0iona 211. 

A V V 1 S U 
'. Piovoso  .'a  _  .. 

Si  previene ti  a p  iù cagioni già note al Pubblico hanno prodotto un norabile' progressivo "carinienìo 
Pubblico ciel bi-  d' ógili sorta di ,Grani .  ' 

sogno  di  accre_ 
scene la meta delle.11 .Governo si è-date tutte ;e- premure , onde alleggerire più che _fosse possibile glitTet-
diversé qualità di  ti d'una tosi calamitosa circostanza . Da una parte si e occupato di assicurg e alla 
Tane, che si fdb_  classe indigente del Popolo una qualità di pane salubre ad un prezzo notabilménte in-
brica  fuori  de' feriore al -reale di, lui costo , e dall' altra ha inoftràte le ,-sue rappresentanze al Primo 
Forni  do blici  Console  , per ottenere un' estrazione di' Granaglie dal T̀erritorio Fran cese , ed ha au-
preve lo le disposi z i o n i  che stabiliti dei ;contratti <per acquisto di Frumento nella Toscana , alcune partite- del 
date _per l'intro-  duale sono già in ispedîzione per.. la scala di Genova, onde col loro aiuto l ettersi a 
duzione de' grani  portata di impedire.un eccessivo accrescimento anche del Pane bianco. 
esteri ec.,....Y..7t Il vant agg io per ò °, che deve sperarsi dalle cure del Govérno , non può esse re cose proli. 

'  to , come si vorrebbe.., e quindi, sotto il momento attuale non "potrà I' Amministrazione 
dispensarsi dall' accrescere la meta delle diverse qualità di Pane , che si fabbricano 
fuchi de' Forni Pubb.ici , ili proporzione-del vero attuale valore del ,prezzo de' Grani. 

Masi-persaa de , 'che il Pubblico ragionevole  e buon, conoscitore delle circostanze pre-
seati sarà perr adattarsi di :buon grado all' aecennatò'accrescimento. -aspetrando poi,, 
che il risultato delle sunimentovate cure del Governo, non che della Navigazione -del 
Po fino -al -Mare r̀esa tìnaln,ente libera dagli ultinii avvenimenti militari gli porti quel 
sollievo , che finora- non gli fu mai permesso, di speraré . 

]Dalla. Casa del Comune  
EL,LI Presidente'. SECCHI 
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li ultimi cinque articoli della Legge 4 Termidoro anno VIII. concernente i- grani 
prescrivono quanto segue in. proposito , delle notificazioni da farsi. 
Vili. Ogni materiale -detentore di qualgivoglia quantità ; e"., qualità de' sopra indicà'ti 
generi 1, sia Proprietario, Custòde , o Depositario de' medesimi , è obbligato a dentin-
ciarne la precisa quantità e qualità che esiste presso di lni ; e se tali generi fossero 
d'altrui pertinenza , indica a chi appartengono. ,s 
IX. La denuncia deve farsi entro una decade dalla pubblicazione della Legge nelle 
rispettive Comuni .  

„ X. Le Amministrazioni Dipartimentali , avuto riguardo alle pratiche rispettive-, desti-
nano le persone e i Luoghi , ove' tali denuncie sono ricevute . „ 

Xi. Tali denuncie si rinnovano sotto le stesse discipline 'di sei in sei decadi succes, 
e sivamente  . Le Amministrazioni Dipartimentali tengono informato il Governo del loro 
risultato .  .; 

„ XII. Chiunque ommette la noti"úcazkope , o' si trova infedele nella medesima, incorre 
la-pena del. duplicato valore del genere occultato ; da applicarsi per un terzo a favore, 
del denunciante , "che verrà tenuto segreto . �; 

Sollecito il Comitato di Governo dell' importante esecuzione, de' succennati articoli fece 
pubblicare in data de' 1i Vendemmiale corrente anno un suo Proclama diretto al Po-
polo Cisalpino, richiamando alla più esatta osservanza il disposto ne' medesimi ; inca-
ricando i Commissari di Governo , non che le Amministrazioni Dipartimentali a solle-
citarne 1' adempimento, e dif dando il Pubblico che le pene dalla suddetta Legge com. 
minate ai Trasgressori saranno lcro irremíssibilmente inflitte. con tutto_gúel" rigore che -

anche le attuali circostanze rendono vieppiù indispensabile . 
Ciiànonpértanto il Governo è informato che le notitìcazionì de' grani non vengono ge-
neralnlente eseguite iti-conforinita dei "succennato arucolo Xl.', e che anzi alcuni' ina-
lintenzionati studiano di nascondere i loro grani , e lnàssime il Focmenrone o  
mandarli fuori stato clandestinamente , o per produrli in tempi più calamitosi-. 

Una così riprovevole condotta di pochi avari nionopolisii, che preferiscono il privato 
loro interesse al bene universalè, merita di essere dedotta a pubblica '"notizia , afn 
chè qualunque buon Cittadino si faccia' un dovere di denunciare i i rasgressori delle. 
rescritte notificazioni de' grani non tanto per il "premio promesso dal .surriferito ar.- 

�tpi colo XII. , quanto per concorrere dal proprio canto a rendere meno stentata la sus---> 
sistenza de' suoi Concittadini in tlna annata così calani.i€osa conte 1a presente . ,  n 

Sarà poi obbligo positivo e speciale 'delle' rispettive Municipalità , e -Deputazioni 9.all'Esti.A 
sno di usare in tale proposito la maggiore sorve-lianza-, perchè "là 'sopracitata Legge 
sia da chiunque immancabilmente eseguita, e perchè i trasgressori siano immedíatamen-' 
ie denunziati alle Superiori Autorità .  ' 

Milano io. Piovoso anno, ix- Repúbb. 
il Ministro dell' Interno j PANCALDI . 

Rapazzin% Seg. 

AVVISO a' Parrocli . 

io Piovoso 
Si richiama la 

Legge 4. Termid. 
p. p. ce. per la 
notificazione dei . 
grani , invitando 
i Cittadini a de. 
nunciare i Con. 
travventori . 

i 

er la nota scarsezza delle vettovagliè 'Mons.-Arcivescovo,dispensa nella prossima Qua   
[esirna in nome della Chiesa pietosa Madre 'de' Fedeli  prevalendosi —delle rispettive' :.  li. Piovi. 
"competenti facoltà , dall' tiso de' cibi quaresimali , e "accorda di cibarsi d' ogni sorta di  n i permette ovo dose 
carne , eccettuati il�primo Mércoledì giorno delle Tempora , e la Vigilia dell' Annun-  di qualunque uso  

ciata , li Venerdì , e SabbAto , é li sòli°ultini'1 quattro � 'giorni della Settimana Santa  ne in questa Qua-
ne' quali. Qua-giorni concede anche 1' uso "delle. uova', e latticinj : Eccita il conosciuto zelo  ̀xesima . 
di ciascun Parroco , che giusta le intenzioni , e premure della stessa Santa' Madre 
_Chiesa esorti ciascun -de' Fedeli a supplire con altre opere di pietà giusta .le, proprie;- 
forze, e professione, onde, mantenere in vigore ,� e osservanza .una pratica ; e. un ,pre-
cetto nato, col principi del̀'Cristiancsimo. 

Alilano 11. Piovoso Anno 1X. Repubb 31. Gennaio iSoi. ;( v. S.  T  - _ 
Gioachitiio Gambarana Cancel. Arciv. 

Milano li 12. Pìovoso anno "9. Repubb: 
I.' Amministrazione Di parti inentale' d' Olona . 

-'Ci R C O L -A R E. 

no-ciutosi dalli due Governi indispensabile : di devenirà ad una convenzione gene-
rale relativamente al trattamento 'e cura degli Spedalì Militarì Francesi esistenti" in 
tutto il, territorio -cléllà Repubblica -per sopprimere li tanti inconvenientì e riclami, 
che tutto giorno si facevano sentire ;'-  1 1. =̀ I l  

Vi àcchiudiamo perciò gli opportuni Esemplari della medesima, nón che quelli delle ana-
loghe stabilite Istruzioni , invitandovi à strettamente osservarli per -quella parte 'che 
vì risguardano .̀   

'. N''oh vi dlssimuliaino inoltre .che , essendovi dal Ministro della Guerra interpellato il Go-
yerno su gwtli fonti! avessero a sostenersi le relative spese , lo stesso°,,Govéino ha: de-- r. 

cretato 

Ì"z. Pio?. 

Cìrcolare , che 
porta la Cohven-

zioné tra  il go-

verno Francese -e 

Cisalpino ,  per 

assicurare il ser-

vizio degli  Spe. 
dali  temporanei 

dell' A.rmataFran 
rese. 
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Si annuncia la 
notizia della tesa 
da Mantova por-
tita dal generale 
in capo al suori_ 
torno dall' Arma-
ta in conseguen-
za di un nuovo 
Armistizio . 

33 Piov. 
Si  invitano  i 

Cittadini ad  í1__ 

luminare le Case 
per I' arrivo  del 

gin. in  capo ,̀ e 
la resa di Aianto-

13 P;0V-
SI  pubblicano 

gli ordini del.PIi_ 
.a 3itare e governo 
Francese  per Til 
ritorno in Fran-
cia di ogni in-
dividuo non  at- 
Zaccato a 1 1' ,Ar- 
orata . .. 
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cretàto : „ Si ritiene la diretta per gli pagamenti; in riguardo alle spese del Mobiglìare 
si provvederà con particolari contratti a norma de' bisogni. t(  

3Wgrado poi quanto viene prescrit.ro all'articolo 7, della Convenzione , eccitiamo voi 
pure, Cittadini , a farci conoscere ,il numero degli Spedali della vostra Comune , col 
numero de' malati che possono contenere , non che lo stato degli _effetti ne' medesimi, 
.esistenti . 

Fìnalrnente confidando nel vostro zelo per il pubblico interesse , ci ripromettiamo dalla 
vostra attività tutto quanto può corrispondere, alle intenzioni del Governo. 

Salute e fratellanza . 
ELLI Presidente . BURRI 

Peverelli Seg, 

]ulano 1z. Piovoso anno IX. Repubb. 
I1 Comitato di Governo al Popolo Cisalpino 

P R © C L A M A 

l ritorno fra noi del. Gen. in Capo dell' Armata d' Italia non poteva eh' essere accom-
pagnato dai più felici auguri , come affrettato dalla. comune aspettazione , ed impa-
zienza. Rallegrati Popolo Cisalpino, di sì 'bel giorno, che nel rendere alle tue brame 
quel Prode , che finora sudò nei campi di gloria per dilatare i tuoi confini , e con ès. 
si la tua prosperità , te lo rende apportatore dì notizia del più grande momento per 
la tua, sicurezza : Mantova è nostra. Grazie a un novello armistizio , questa Piazza 
importante sì gelosamente guardata dalú Austsiaci , e divenuta ultimo ricovero delle 
loro'speranze in Italia, eccola ceduta al Vincitore del Mincio , e dèll' Adige , con tut-
te le munizioni da guerra , e da bocca. Gia sono partiti a, quella volta gli ufficiali 
destinati a prenderne formalmente il possesso . Già il Co lrato di Governo sta  pre -
parando le disposizioni necessarie per organizzare n  nuovamente al sistema repubblicano 

Y sì'preziosa porzione della Cisalpina  
Ali' annuncio ufficiale di questa nuova partecipata al. Governo a norie" dello stesso _ Ge-
nerale in Capo dal Cittadino Petier Consigliere di Stato, Ministro Straordinario del 
G overno Francese  chi non si sentirà compreso da un entrisiastrio di giubilo? Csji po-
trar inoderarne i trasporri ? Chi non riconoscere in questa inaspettata cessione il frutto  
delle gloriose inrrapresé , onde la campagna d' Iralia'è andata fastosa ? 

Suonino adunque solenuì gli evviva col none del valoroso Condottiero dell' Armata d' I-
talia ; col nonne della Grande Nazione col nome del Primo Coris. BON.3PA.RTE . 

Viva la Repubblica 
Il Comitato di Governo SOIY MA1ZIVA = VISCONTI RUGA . 

Milano 13- Piovoso anno_ IX. Repub. 
L' Apru inistrazíone Dipartimentale d'.Olona 

A. V V1 S 0 

Clavena Seg. Gen. 

IJ arrivo in questa Comune del Gen, in ,Capo- BRUNE -,. e' l' annuncio della resa di 
Mantova , sono avvenimenti , che devono riempire turci i buoni Cittadini di -iub ò, e 
di esulrazione..Qual maggior titolo di trasporto, che quello di ammirare fra, le .no-
stre-mura il'Conquísratore del Mincio , dell'Adige , é della Piave , e di vedere assicu-
rata la libertà dell' Itàlia coll'evacúazíone della più impgrtante,Piazza', -che- rimaneva 
 ̀ancora in potere del. Nemico ?  , 
La gioia non deve pero restar: chiusa ne'.vostri cuori . Conviene , che p̀ubbliche dirlo-̀ 
strazioni _ la. nlanifest'ino , e -che con essa si renda pure palese. la riconoscenza che pro-
fessiamo a chi__ci,ha -procurata la sotnnna nostra felicita. , 

L',Amministrazionc Centrale pertanto invita tutti i'suói Concittadini ad illuminare que-
sta sera le_ finesrre d̀elle loro _Case, e non dubita,,chè4ciascheduno obbedirà a quest' 
invito con quell' entusiasmò  che distingue i veri Amici d̀ella Patria 

Dalla Casa del Comune  
ELLI- Presidente . SECCHI 

�  x Albúzzi Seg. 

ívt,tlano 13 Piovoso-anno q Rep. 
L' A mm  di  inistrazio,le  ~ par timentale, 'd' Olona 

A V V I S O. 

-remendo ali' Ainministraziorl� Dipartimentale d' Olona di far céssàré le lagnanze dei 
Cirtadini che si trovano aggravati di alloggi , e di togliere insieme  per quanto egli 
-è possibile , gli abusi, che in questa parte si sono introdotti i ha la medesiirla , eccita-
to 1' interessamento del Comandante la Piazza a concorrere con efficacia nelle di lei 
viste,dirette al pubblico sollievo. L' accennaro Comandante conoscendo, 1' imporranza 
di quest' oggetto ci ha rimessi due Estratti d' ordine del giorno relativi agli allaggi, 
invitandoci a renderli pubblici colle starne per la loro osservanza.   

Confidando quindi 1' Animi.nistrazione che una, tale disposizione produrrà 1' effettò dalla 
6 me- . 



4sk 
liiedesinia desiderato , si fa sollecita 'di pubblicare i detti estratti, nón meno che là 
Lettera dello stesso Comandante , accíò da nessuno possa allegarne. ignoranza , e siano 
gli ordini prescritti osservati con tutta la precisione . 

Dalla Casa del Comune 
ELLI Presidente - SECCHI:. 

Peverelli Segretario . 
-  ARMATA D' ITALIA. 
?Milano S Fievoso anno 9 d'ella Repubblica Francese, una ed indivisibile , 

II Comandante della Piazza di-Milano ,  c  r 
ali' Amministrazione Dipartimentale d' Olona. 

i trasmetto qui uniti due estratti degli ordini del giorno S, , e del a3. Fruttidoro , 
anno S. , ,i quali v invito a. far ristampare , ed affiggere, nelle due- liti gue  aífinchc� 
i eseguiscono strettamente gli ordini prescritti ; e così diminuire il numero degli al. 
logge occupati da individui , che non ne hanno diritto . ' 

Armata d' Italia .  Stato Maggiore Generale:; . 
Dal Quarrier gen. di Milano li go frurridoro an. S. della Repubb: Francese ,  Y 

Estratto dell' ordine del giorno del S. Fruttidoro anno 8. 

k  Saluto , e considerazione 
N1 V'E T. 

Copia degli ordini del giorno . 

Ogni -.Indiv.iduo sedicentesi attaccato ali' Armata, , e che nello spazio di otto giorni 
non avrà ottenuto il vira dello 'Stato -̀ Ldlaggiore , sarà incorporato nei Battaglioni , 
s' -egii-,è dell' età̀ della''coscrizione  oppure sarà rimandato- uell' interno , ̀'se non cade 
sotto la coscrizione, 

_Nessun  Ufficiale potrà recarsi a Milano senza il permesso.-_del  Luogotenente' Generale; 
ó dal Generale di Divisione ; ed in'Ale-ssun'caso un 'tale permesso potrà eccedere. il 
tempo di,-otto giorni . Se questo non risguarderà affari urgenti , le ìelativi ali' Armata; 
non gli sarà accordato 1' alloggio 

Qualunque tlrpiegato , o Amministratore :non --riconosciuto dallo Stato -Maggiore Gene.• 
tale non ha alcìln diritto-ali' alloggio .  I 

Estratto dell' ordine -del giorno zg Frut'tidoro 
' anno S. della Repubblica francese 

ìtE'  1  t;  ffi:  0C a' +n, 

n seguito agli ordini del' Ministro' dellà Guerra , ogni 'individuo , che inon ' è riconti- 
sciato per essere attaccato ali' Armata , deve essere inviato; in'̀Francia ; in conseguen-
za ciascun Individuo Francese non -autorizzato dazi -îVIinisiri Periet , jourdan ,:..Délean, 
-dall Ordinatore in Capo , .e dallo Stato' Maggiore_Gelierale sarà atl _ istante _obbligato 
ritornare nell' interno , o di entrare .iǹ .qualche_ coi•.pd di trùppa ; quelli che non avran ° 
no fatto registrare i loro permessi al Bureau del Cótîiand,n te della Piazza di Filano > 
o che non ne avranno ottenuto - sar'anno ,àkrestati�conie spie --é" tìàtrari come tali  11 
presente ordine :*sàrà.estensivo a [litro il Territorio occupato daW Armata. 

I Comandanti di Piazza, ed il Comandante-della Gendaruleria restano particolarmente . 
incaricati di vegliare per 1' esecuzione . ,--w  _  �<, >, <p 

11 Generale di Brigata sotto capo  :dello Stato Ma--  !'-''�'"- 
Firmato = FRANCESCHI , 

<S  := ePer�estratti. conFor-mi 
Il Comandante. della Piazza NIVEI  

A V V;-I,S .o . 5r35 

ssetido pervenuto, .a noti zva del Comitato Governativo  che la Legge S Nevoso , ri-
sguardante il Regolàmeliro delle' P_ oste- di -Lettere , e Cavali , t;oa è in tort i i luoghi 
eguallilente eseguita:;' c.osiccho'in alcuni Dipartiineliti-:si- esige .la Tassa secondo la. Ta-
riffa nuovai,ienre prescritta ,, in altri: sìosservano variamente le precedenti., ha.dichia= 
irato , fiche niuno sotto qualsivoglia pret̀zsro possa differire più oltre dopo la pu bblica -
zione dei presenrè -A'vvií o. a prestarsi" all "èsecuzie;ní ;della Legge e ad eseguire i pa- 
gamenti ; e le esa.Mioni del e tasse , e inercedi in essa prescritte . 

D' ordine -pertanto -dtl Cornitaro Governativo si avvisa- il pubblico di cale determina-
zione , onde. ciasYuno •si presti al :pronto ,..ed. esatto -adempininto del.-''suo dovere ; e 
si incaricano torti gli UiI?c:j delle ;,Poste, di, lLetteré;, :e Cavalli della corrispondente , 
ed ireediara esecuzione ,della Legge gr—.  k  

31'Iilano l'4 Piovoso , anno 9 Rpubb. , 

il, Mìnistro di Finanza Generale SOLDINI7. . ' 
Bramliilla Segr. Centr' 

c 

ccny�andn�i il Coiitato d 
�. Tom. IL 

A V VtIS 0 
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,pìù,semplicp,, regolare ,, ed econoMica ailiministraziòne del pubblico patrimonio ha coti 
suo decreto del giorno 16. prossimo- passato Nevoso eretto un Officio sotto la devo= 
nii'nazione di Direzione Centrale de'. Beni N azio.pali residente nella Comune di Milano. 

La principale attribuzione di quest' Officio consiste nella uniforme ispezione , e surve-
glianza sopra tutti i Berli Nazionali della Repubblica , quali si devono riguardare , per 
1'' effetto suddetto tutti quelli provenienti da qualsivoglìa soppresso Collegio  Corpo. 
.razione ; Titolo , Istituto ranro secolare , che ecclesiastico , comprese le Università , 
che formavano Corporazioni, X ar:éi ,  F `  t  - 

Esercita pure la Direzione Centrale suddetta ín-'d.i:pendenza del,Governo 1' attività ese-
cutiva rapporto alle Ccrporazioni�; siabililnenti .di,Cultp, e titoli ;Ecclesiastici di qua-
711nque natura tuttora sussistentì , non che rapporto alli ,Stabilimenti di pubblica Istru-
zione , e beneficenza, ferme stan'ri lei prescrizioni delle Leggi ;relativanientè all' autbri-
tà-euttoria,spettante al Governo , non effe ,le-jeoiìipetenze attribuite ai Corpi Ammin 
s  i-
trativi Diparriment.alf e Mutiicipali 

A11, oggetto poi d' artivare il divisato uniforme sistèma e di darvi la conveniente i in« 
pulsione nell' intiero ',Perrìtdrio della Repubblica. viene organizzata in ogni Capo-Luo-
go di ciascun Dìpartim.nto un'- Agenzia Diparù;nentale dei Meni Nazionali destinata, 
ad agire in,corrispondenza , e, dip radenza' dalia. Direzione..Centcale dichiarandosi così 
cessato ogni-altro Oíflcío°; o Rappresentanza amministrativa. precedentemente :°ili arti 
vità p<ar,.tal genere di operazioni à riserva delle Agenzie distrettuali attulnlente viàen-
ti in altre Comuni fuori, del Capo-Luogo.,} che" si. ritengono provyisòrianiInte conser-
vate sino all' organizzazione definitiva eli quelle. Delegazioni apposite per 1' animini-
strazione ; e serve-lianza delle_- suddette classi . di Beni nelle saltre Comuni ove ._sì" tro-
vassero necessarie da. fissarsi all' opporruiidtà ,, ed arbitrio devi -Governo . 

In conseguenza de.l.la come-sopra stabilita organizzazione le -Amminiscrazio ni, attuali del 
Fondo eli Religione in ogni Capo-Luogo , e qualunque altra Rappresentanza , che si 
trovasse esercitare -un' ispezione ,ed -ingerenza<qu alti ngìle , stilla detta:-natura, de' Beni , 
deve cedere ogni .analoga incombenza alle suddette A,enzie Diparriltetit,ali con riniet-
tèrle tetri i, relativi atti ,;e carte ,,e queste�,irierrési ín corri,  ie}�za', e dipendenza, 
Mia Direzione Centrale , a norma delle rispettive particolarì istruzioni . 

Ttitte'a- iunq.ue le;Corporazioni; e,-títolari Ecclesiast:ici., ed i privati Cittadini, che han-
no rapporri-( amministrativi .. ed ecconomici per ahi suddetti ,,oggetti colle precedenti 
pubbliche Ai -linistrazioni  sono pervenute di dirigérsi d' ora in avanti alla rispettiva. 
Agenzia Diparrinientale, ctii,è, riservato di provvedere direttwDente=entro i limiti delle 
proprie facoltà , ed in caso di"verso- mediante gli atti _preparatori , e I' iniziativa rego-
lare per 1' ulteriore cognizione , e decisione delle Superiori Autorità . 

Il Ministro dì. Finanza Generale tà fa premura "di .notificare a1- Pubblico lo' stabilimento 
del sopreccen nato :0fFcio ,< e ,le corrispondenti, sue-conipetenze- per norma , e contegno 
tanto"'dei CorpUche devono; dipe ìdeire daile,,ispezioni-.a.clella predettxDìrezìone,Centra-
le-, _quanto ;del". Privati che possono"avere affs:ri_ risguardanti 1' Azienda Nazionale al -
data alla- cura- della medesima Direzione Centrale  

Milano, 14:" Pioyoso anno IX. Repubblicano  u   

à. 

E Ministro :di Finanza Generale,. SOL-DINI  
s;. Brambilla Segr. Centr. 

-1�r-Dlilano i4 Piovoso anno g. Rep,  n- 
1.1, Co4nitato Gdi Governo al -POPOLO CISALPINO 

F it.tadiii"i ! ifraffiezzo avvivo tripudio nel vedere la Repubblica ristabilita nella sua in-
tegrità ed estesa ne' suoi Cónfini 1a vostra",giója.era turbata 'dalla continua rimem-
branza della deportazione-di tanti puri e probi repubblicani m 

Cisalpini, esultate ! Grazie alle efficaci'sollecitazioni del Generale in Capo dell' Armata: 
d'Italia, le "catene di què' inartiri della Libertà sono spezzate, e frappocco essi sa-
ranno tra voi  ni °̀ 't  _.  ,% .  z:  s 

Siano  ...:  Ìodìimniorra:li ;gal prodé Generale -Brune'! Nulla piùumanca alla :sua gloria , dac-
chè ,,dopo di-aver stampato>sì=-lu,ninosè traceiernella carriera militare:;;. si è mostrato 
Per -fina sì gran'prova i1= piír.:zelante amico dellà, umanità  

1I1..Comitato eli Governo =_ 

F 

i 
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SODI MARIVA =—VISCONTI = RUGA 
Clavena Segr. Gèn. 

�Milanó 1S Piovoso:̀anno:.q_.Rep. (t"4 Febbraio =18ó1.. V. s. 
L'Ainministrazione. Di parti men tal e d'Olona'.  -' 

alla Municipalità è Deputazioni 'a11' Estimo . 
C'I R C O-L A R E 

i Minlstro:,della"Cuerra ci Jpreviene con sua lettera 8 corrente  che avendo il Coini-
rato-di ,Governo adottato in-massima-, che-per-le-occorrenze dei Dipartimenti la cor-
,.rispondenza sia concentrata nelle AmrninisIrazioni Centralì, egli è perciò , che noi 
v'inculchiamo nuovamente di far passare le occorrenti vostre corrispondenze per mezzo 
di quest' Anuninistrazione- lnentre'ia caso diverso - le vostre rappresentanze diretre 

,'"  invlie� 
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ii11mediatarnente ai Ministeri non saranno ricevute, simmenoehè non si tratti 
vane, o di denegata Giustizia. 

Questo metodo a cui dovete attenervi, oltre di zssere più rapido, 
anco le confusioni , ed i ritardi, che altrimenti s' incontreranno . 

Salute 
ELLI Presidente = BOLOGNINI. 

,5 I, 

di gra. 

e regolare , 

, e fratellanza .. 

toglie 

Jodani Segr. 

Estrato de' registri del Comitato di Governo 
Seduta-- del giorno iS. Piovoso anno IX. Rtpubblicano . 

La.Consulta Legislativi ha fatto deporre negli Atti del Comitato dì Governo la seguente 

L E G. G  E 

Milano 13 piovoso anno q Rep. 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

Considerando, che la Parria dee manifestare la sua riconoscenza a quegli Individui: 
Militarì, che danno prove di valore distinto contro 1' inimico , e che questo è il più 
efficace mezzo d' infiammare il coraggio dl,. uomini liberi  

Riconosciuta 1' ùrgenza proposta- dal_Comitato di Governo col Messaggio 3 corrente 
-  D E T E R MI N A 

I. Sarà dato 'agli" Individui de' gradi quì sotto indicati , che si distingueranno con un' 
azione ]urilinosa , cioè 
i.-Ai Granatieri, e Soldati, de' fittili d' onore, che saranno guarniti d' argento. 
,a. Ai Tamburi , delle ,bacchette che saranno guarnire d' argento,. 
I. Ai Militari di truppe a Cavallo , de' Moschettoni ; o Carabine d' onore guarni.. 

re -d' argento .  a 
q. Li .Trombetti , delle Trombette d'-.onore d' argento . I Fucili , Bacchette , Mos-

chettoni,, Carabine , e Trombette avranno un' iscrizione contenente 1 no ni  dei Mili-
tari , ai' quali saranno accordati , e quello dell' azione , per' cui gli, otterranno lo 

II. I Cannonieri Appuntatori i più destri , che in una battaglia avranno reso dei parti-
e.plari servizi; riceveranno delle granate d' oro , che porterannó sulla mostra del lo 
ra'vestito . 

III. Ogni militare che avrà ottenuto una di queste ricompense , godrà, di cinque cente-
simi di alta paga per giorno  

IV: Ogni Militare , che torrà una Bandiera +all' inimico , farà prigioniero un Ufficialé" 
Superiore , .giungerà il primo ad impadronirsi di un pezzo di Cannone , avrà diritto 
per una di queste azioni soltanto ognuno secondo 1' arnia , fiche 1 tratta, alle ricom-
pense stiaccennate . 

V. Saranno accordate delle Sciabole d' onore.agli Uffiziali , _ed ai Soldati , che si di-
stingueranno per un' azione di un valore, stra.ordinario , e che. renderanno de' servizi 
estremamente importanti. Ogni Militare che avrà ottenuto una Sciabola d' onore , 
godrà di Lina-doppiampaga,. 

VI. I. GenUali in Capo. sono,autorizzati ad accordare 1' indoniani di una battaglia , die-
tro la domanda de' Generali , che servono sotto i loro ordini:, e.de' Capi de' corpi 
i.brevetti de' Fucili , Carabine ,"Moschettoni , Granate ,_ Bacchette', e Trombette d'o-
nore ,. Un processo verbale in modo circostanziato 1' azione dell' Individuo avente dei 
diritti ad una delle marche di, distinzione . Questo processo verbale sarà trasmesso 
tsenzà dilazione al Ministro della Guerra-, che farà dare su,ll' istante a questo ,Militare 
la =ricompensa , che, gli è -dovuta ._ 

VII. I1 numero delle .,ricompense accordate non potrà eccedere quello, di 3o pel Reggi. 
mento d' -Infanterla , ,di is. per quello di Cavalleria, e di io. per _ l'- Artíglieria , e. 
Compagnia_ addetta al Genio. 

VIII. Le_°domande per-delle Sciabole: saranno indirizzate al. Ministro della Guerra za. 
ore-.dopo la battaglia , e_ gli Individui , per i :quali saranno. state. Fatte , non ne 'saran-
'no,prevenuti dal Generale in Capo', che allora, quandò il Ministro le•_avrà , accordate. 
Non vc ne - potranno essere più di dieci : per tutta :1' Armata . •  � t -

IX. 1 Processi Verbali :st.esì da' Capi de' Corpi , da'. Generali , e dal Generale ,in Capo 
di„un'•Armata, da',quali_risulteranno.i diritti di ogni individuo ad una delle ricom-
pense indicate , 'saranno immediatamente stampati 'p .u bblicati ; e :;spediti'̀ all' Arinata, 
-pér-órdine del Ministro-della Guerre.. .,  
L̀a presente Legge sarà -stàin )ara . ,- ..  _ 

PE TIET Presidente ."  
Macchi Se-r., 

II Comitato di Governo ordina ,̀ che . la premessa Legge , sia munita del Sigillo della Re 
pubblica stampata, pubblicata, ed eseguita. 

Il Comirato: d̀i. Governo 
SGMMARIVA = VISCONTI = RUGA . 

15 Piov. 
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Estratto de' Registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno 15. Piovoso anno IX. Repubb. 

La Consulta Legislativa ha; fatto deporre negli Atti del Comitato' di Governo la seguente , ̀ 
L E G G E 

Milano 'gli ii. Piovoso anno 1X. Repubb. 
rs riov.  La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

Legge dell' i z  — 
cericnte , che de-  
termina aperte in  onsideran;?o , che per 1' attivazione del merode generale di Procedura Civile rendes î 
tutta la  Repub-  necessario il precisare il modo,, col quale debbano rispettivamente introdursi le Cause 
blica tre  istanze  e progredire alla decisione delle già introdotte per le rispettive tre giudiziali Istanze 
per il primo diti-  stabilite nel metodo generale di Procedura nelle Cause Civili ; 
peli zioner, e• per Riconosciuta I' urgenza proposta dal Comitato -di G=overno con Messaggio del giorno 3o. 
la revisione, col-  Nevoso p. p.  DETERMINA  ;. 
le discipline, ce. i. Verranno aperte in tutta la Repubb. Cisalpina per gli affari contenziósi di qualunque 

�, genere , e natura tre regolari4Istanze, una cioè per il primo Gíiidizio , la seconda per 
1'_ Appellazione , e la terza per la Revisione . Questa gradazione si dovrà osservare ge-
neralmente ,' e senza eccezione ,• epperò tutte le Cause che v̀errann o intro dotta per la 
prima decisione , dovranno essere ventilate , e definite •, dal riuditi di Prima, istanza , 
previo sempre il Certificató dell' Ufficio di Cone liazione portato dal §._1. del meto-
do generale di Procedura Civile, senza che in avvenir;, possa -aver luogo alcun pri- 
vilegio, od avvocazione ai Tribunali Superiori . 

z. Alla Seconda Istanza apparterranno soltanto le Cause , nelle quali le Parti ,si c̀rede-
ranno gravare dal pruno Giudizio, e per le quali o venia interp)sta 1' appellazione per 
iina seconda Sentenza ,-o presala via dei Ricorso a riparo di qualunque torco, od ir-
regolarità a norina del. Capitola XXV. del metodo generale di ,Procedura nelle Cause 
Civili  

3• Alla Terza Istanza, ossia al Tribunale di Revisione spetterà la cognizione del secon-
do Giudizio , qua ndo le Sentenze  pro fer ite in Prinia  , e Seconda; Istanza  ̀non, sieno 
,conformi, o quando ulta delle Parti rielaiiii contro amenduè̀le Sentenze per ..titolo ili 
nianifesra ingiustizia: fuori del qual caso non sarà mai aminessa là- Revisione , quando 
la Sentenza-di Prirsia Istanza sia stata confermata, dal Giudizio,di -Appello; cd anche %. 
-nei casi , neì quali le due Prime Sentenze abbiano'più articoli , il Giudizio di Revi-
sione non potrà aver luogo , che sugli articoli difformemente giudicati nei preceduti 
due Giudizi 

#. Tutte le Giudicarure tanto delle Città , che Forensi avranno  il loro. Distretto , ---al 
'quale doversi�esteiidere •la rispettiva giurisdizione de'Gludici . N'elle Comuni dai 6a1. 
'fino ai 3oln. abitanti vi sarà un Giudice ed un Assessore coi rispettivi Ufficiali. Daí 
3om. ai 6oin, due Giudici, ed Assessori come sopra. Dai 6om.'fino ai ioom. � tre Giu• 
dici ; ed Assessori come sol̂ra . r Oltre li ioo m. abitanti quattro Giudici ed, Assessori 
co me sopra .,L'  ufficio di Gìudìce di Pace viene per ora esercitata dal Giudice, se r la 
Causa dee essere giudicata Ball' Assessore , e dalP Assessore se la, Causa dovrà . esse.re 
decisa dal Giudice.  _ 

-S. Ad esclusione perciò de' Tribunali Mercantili che continueranno nell'attuale eserci-
zio delle forti funzioni , restano abolire., ed annullate tutte le altre giuùsdizíoni stare:;' 
finora esercitate nei diversi Dipartimenti della' Repubblica da'�- qualunque Giudice , o 
Tribunale, e tanto in via ordinaria , che per attribuzione., privilegio , , delegazioue, ;o 
compromesso coattivó , restando ìbrogare tutte le Leggi'particolari di qualunque luogo, 
che si trovassero in opposizione alla presente norma , e'-gradazione-di giudizj  

6. I;i Giudici di Prima, í_sianza=èserciteranno la giurisdizione contenziosa-entro i rispet-
tivi Circondari o Distretti loro assegnati , -sopra tutte le persone che saranno _soggette 

- alla loro giurisdizione , secondo le regole comuni della conip"erenzà del Foro. 1 
7- Le eccezioni declinatorie sul piinro della competenza. di Foro ;che potranno opporsi 
dalle Parti , non ostante le regole generali qui sopra prescritte ' ,'.saraiìno.col oscuíce"�:e 
- decise dagli stessi , Giudici di Prima Israaza ; salva l' appellazione', e la revisione. come't. 
iIl tutte ie altre Cause . AIl';incontro le quistioni giurisdizionali ;:che em_rgessero_  
le stesse Giudicarure , di Prima Istanza , dovranno riportarsi per mezzo deI. -- Tribunale 
d' Appellazione , al quale sa ranno  ̀soggette ,i alla decisione del Tribunale di Revisione , 
il quale per niezzo dello stesso Tribunale X. Appello farà rimettere il Decreto definiti=.., 
vo ai Giudici controverrenti _, che saranno obbligati di uniformarvisi, escluso "ogni 
terio re ricorso . Nel solo caso :pèr6 di inAnifestà orrezione , o �surrezione ,,_del :'succen-
nato Decreto sarà permesso al Giudice gravato di rappresenrare 'al Tribunale di Re-
visione 1' occorrente a scarico di Ufficio , non sospesa però Ì' esecuzione dél tprecedel 
te Decreto  

S. Ai G iudiéi Civili delle soprastabilite tre Istanze è pure devoluta la cognizione delle 
Cause .. Matrimoniali , restando anche per , queste abolito qualunque privilegi io od estra-

nea giurisdizione .   g. Resta pure  abolito  il privile x. .l  
gio dell' elezione,, o~ variazione •del Foro , che competeva, 

in passato alle Vedove , ai. Pupili , ed alle persone miserabili . 
io. Ai Giudici di Prima Istanza è anche attribuita la. giurisdizióni' svolontaria , ed ono-
raria-tanto nella niateria, testamenraria di addizioni eri eredità , e simili , guanto anche 

per 



r . per sii atti di emancipazione , e simili ; per la ǹoinitia, ,ed approvazione dei _'ZUrorí t 
Curatori ; per il ret;olariènro degli 'affarì pupillari ;v per la direZione!:� de-11 inreressî 

t:< spettanti ai prodighi , mentocaíti , o In qualunque modo esisreini.°sotto-legale anim ni 
; su-razione : dichiarandosi , che 1' esercizio di questi ultimi atti: dovrà, sempre àpparrene_ 
7,Te al Giudice , sotto la'cui giurisdizione sarà dóíniciliato.P Emancipando , il Pupillo , 
iI,IViinore , 0 l' interdetta , rnrrocchè il patrimonio-di lui fosse., situato nella' -giurisdì-
zione di un altro Giudice della Repubblica  � 

. i i. Saranno però eccettuate dal Foro piopríàmenre •contenzioso,'�pperò. dalla-trafila Giu-
ziaria sopra-spiegata , tuire quelle vertenze , e quistioni , che potranno emerger.] 4dall' 
esercizio regolativo e edattivo delle facoltà economiche-  che competono alle Ammini-

:r3,straziorii Dipartimentali, o Idlunicipalí, e dai. Coniniissari del Potere  Fsécut ivo,  o Ball , 
t: Direzione delle irrrposte indirette ,� oppure dagli-Uffici dipendenti rispettivamente. dallo 
,I. Yaopraddetre Autorità , Simili quistioni , salva la discussione Giudiziaria:.della—, ragìo w 
privata. e .controversa Fra parte e parte che vi .fosse frani nischiaràr, siccome 1, esse;<ri-
chiedono soltanto. I' iiiterpretazione,,•, ed' applicazione: ai s ngóli càsi_delle,:_prescriztorii , 
e regole ve�,lianti, nelle materie politiche o amministrative., 'saranno pGretò unicamente 
soggette alla cognizione, e dichiarazione ;delle rispettive- Autorità ,-:a. cui _ ciò —spé.rtè.ra. 

J secondo .le rispettive, loro istruzioni ; e.'resra. gtiindi:idiffidarò ogni 'C�itradino , che':; li 
Ricorsi in simili nidterie estranee all' ispezione contenziosa , e giudiziaria nàn„saranno 
ammessi ;dairGiudici,••o Tribunali di,Giustizia;�,e che li.Parrocinarorii bd,Agei ti- delle. 

:;.Parti  quali presreranno.,la loro opera a simili Rficorsi rinconipeteUta.; ;si) renderanno 
responsabili , .ed incórrer,  o nelle' pene , che si,.thòveranno :del case secondo .la�iqua-

r -lità , e-gravità delle. circostanze   r x ;,:w, r rri   
lei casi• tuttavia di ,cóntrgvvenzione alle Leggi. Daziarie ,̀óye ]a!AeIìnquenza,, non sia 

,di-una quaíírà , per'la quale°il-Conrravvenrore debba essere processato:-,eriminàlnze.nte 
secondo le Leggi' vigenti. , ed :i' quali per conseguenza "saranno soggettì sólamen.redrall' 
_esercizio econornico ; e'coattivo. dèll' Aúrdrirà amministrativa , que.Jlo coú ro ' cui: sarà 
stata dichiaratala pena del , commesso. ; od altra prescritta , sia -rp criniarià̀; :sia ecorpp_ 
rate ,, dovrà bensì sorrometrèrsi alla .dichiarazione , ossia nozione-; econónAcar proferita 
dall' Autorità competente , nia porrà,, volendo sperimenta re Ix via di ragione:; y con prl -; 

_ sentare (previa un'idonea cauzione per 1'inreresse•della Repubblica )<,un sformale libel-
lo di provocazione diretro contro I' Autorirà'coinpetente a quel Giudice di_Primadsràn-

r za , che sarà il competente-a norma dell' Arr.� 6:.IJà presencazi_one ;:però, dovrà f̀arsi 
.; entro il rermíne- di tte 'decàdi dal b orna ,• in cui glbsarà sta.taa-ìntiriratài�,;Ia;,dichiara-
zione , ritrovandsgsi,,egli nella Repubblica, e di,.seì .̀decadi:: ̀se"l.'ilí.niedesimà ,.dimoîerà 
fuori. della Rté ubbtica ; dopo-il qual tempo non #pótrà più essere-. ;asc'òlràro : Ini-vista 
poi del Libe_Ilo provocar-orio da comunicarsi • iudizialmente -all', A'utcirit�..tcóinpetentè 
il' medesimo dovrà fare le sue incombenze in un 'regolare Giudizio ,5,ed a wtenàre •della 
soprastabilir.a gradazione .  i} 

i3- Per.i Giudrzi,di seconda Istanza vi saranno tre Tribunali d' Appello, Il uno- in .1Vli-
Y-xk lano'; i'alrro.in Bologna, e I' altro in àrescia,:i quali ,avranno, larg.urisdizioneyesprès- 

sa all' ,Arricolo secondo 'di questa Legge per tane-̀ le Cause senza eeceiione, .w riserva, . 
._, che verranno rispettivamentr e, i'nrrodorte in  brado d' Appello-, o .per ilue rela -Ai nu llità. 
.̀r A quello,di Milano si riporteranno rune le Cause  decise  in _̀Prima Istanza nei. lllíp.ar= 
trmenri dell' Olona ; A�;o �na , -  Po, Adda' ed Oglio  a _quello,. di- Bologna Ie  
Cause decise nei Dipartimenti del Reno 6 Crostolp ,',Panano , -,Rubicone ,- e.,-Basso .Po ;. 

-: a quello -di Brescia le cause decise nei Dipartimenti;del̀ tiIeÍla,íSerio;e Mincio-: �s Y. 
i mi sovraindícati Tribunali d Appello ; escluso qualunqùè deviamrQro'̀, ,potranno.; le rx: 
Parti dirigersi anche in via di Ricorso in qualun.que.:,caso. di ;,gravane,-,cadente,  stilla 

t,-� ferma del processo s-o per qualunque altrò , che la: Parte ,credesse_ésserlè; stato , inferi_ 
..,io dal G̀iudice di Prima Istanza  su qualunque- gggectq di  giurisdizione.: rantog contea-
ziosa  che._volóntaria . � 

+If. Al f Tribunale di Revisione provvisoriamente residenre: wA1ilano-éhe es,ercità:Iezfun-. 
_ . zioni di Cassazione , sará portata' la cognizione:di-,rutti i .Giudizi , di terza°Istanza . 
16. Il predetto Tribunale di .Revisione provveder à la tutt L -ricorsi.di, protratta, "o.�de- 's 
negata.: giustizia cgtnè pure' nei casi ,di gravame contro..  disposizioni _dei rispettavi 
Tribunali d' appello ad essi soggetti  Irta in tutti i,•casi, nei quali dovrà ,aver luogo 

ti 1' attività' delle facoltà.-ordinarie dei Giudici , e.,dei Tribunalì,rnoiì sari rnai permesso 
ydì declinate dall' istanza. competente  , 

s�..lt "Tribunale di 'levisione sarà Giudice .privativo delle questiónr r.giurisdizionali ,fra i 
Tribunali , e Giudici inferiori, come, rimane ;disposto-,all' Articolo 7::E•della:  presente 
Leggè;  z 

A. Al medesirno ..Tribunale 'di Revisione dovrà dirigersi chiugquer vedesse fare rieanosce-
re, ed o..   VolesseSentenza proferita in via dL. Giustizia- da un Tribunal e 
Gitrsdicenre •estero .  ; ,,  -    

19, =11 Tribunale di.R.evi'  ne avrà -pure la privativa facoltà dì coacederet.I-i.Salvi=Con-
dotti ex,',causa civili, 7previa consulta de' ris p  ertivi Tribunali d' A pP  ettofa :  

zo. 11 Tribunale di Re~visione avrà la suprein_a,rutela dei Pupilli , dei-Minori, e-di.=tutrè 
le persone sottoposte- ad interdizione  colla facoltà di tutte le, cognizigni ,7 e decisioni 
:relative nei casi, di devoluzione daì.Tribunaii inferiori ,• ..�. 
Spetterà pur~ à1,Tribunale di Revisione di'fare le. dichiaraziopi :pro,rmor io rconcro 
Tori: 1I.  - _  T4  a gli 

i. 



54 
gli Eredi ignoti  o -assentì in luogo iignoto sopra istanza degli' Eredi noti , previa la 
, pubblicazione dei -corrispondenti r"ditti a� terroni da prescrivérsi , 5. 
az. Il Tribunale di '.Revisione eserciterà la vigilanza , ed ispezione regolativa , e coattivat• 
sopra gli Avvocati , e Patrocinatori delle Cause , e loro- dipendenti . Essi dovranno 
quindi , e potranno -tanto nei casi di gravarne interposto dalle . Parti , come' agli Ar. 
àucoli t6.', e. 17;-della .presente Legge , quant' anche ,direttamente ', e di .propria derer. 
minazione , oppure eccitati dal, Governo , provvedere al buon ordine, ed al retto an-
damènto degli; affari- di giustizia , con tutti li imezzi'idonei , e compulsavi , ̀che il caso.,, 
o il biso no istantaneo potrà Csi?ere a norma delle istruzioni t che allo stesso verranno 
-i..prescritte-. 

Le-,concessioni di dispensa a persone, che secondo le Legai , o private- disposizionì 
nei abbisognassero ; dipendeìanno in" avvenire Sai Giudici courpetenti di Prima Istanza, 
-� chc,.non dovrànnó: però accordarle ..se non in vista di� fondatile legittimi motivi , -e coli 
,piena, cognizione tdi causa i sentite prima le Parti ; che vi potrann6 ,av,èrè .iticeresse ;. o 
che a norma- delle Legg Uóvranno essere inrerpellare . Sarà inc lt̀re libero a queni,'che 
si,credesserò pregiudicati da ;consimile dispensa conceduta ad un 4Téríò , d' interporre 
il ric13mo à-tenore'dell'-Articolo tf, della presente Legge  al 'rispettivo Tribunale 
d',,Appelio.,-.a'cui ancumberà d':invigilare generalmente contro "ogni abuso àn.éhesu ira-
li oggetti_:  

z4. L̀o stesso .si� dovrà osservare per t̀utte le altre' azioni -e contrattazioni  cle in vistò 
r,. del= Gi'Us Comune o°;,iVluaici pale : èichiedessero l' assenso giudiziale,  od W concorso &ll' 
, Autorità, Pretoria a qualunque effetto legittimo . -  r 
u5. Fino a tanto che non venga provveduto con una. nor;na - generale  ed uniforme àll' 
.'atnministrazîofférdella,•giustizia- punitiva,! ed a 'Tutto- ciò; che appartiene alla Procedura 
: Criminàle ,-_ continueranno, gli, attuali Giudici Criminali néiù rispetti"vip Dipartimenti', ad 
>;esercitare.le lóro,funzióni , ed :ove-, now vi fossero Giudici Criminalí , verranno le stes-
se funziotri':i.mmediatamente assunter daì< Giudici 'Civili ;' che verranno stabiliti nelle Cit: 

,r�tà ,-_e:Luoghi dei°-.Dipartimenti  ed eserciréranno tali funzioni , secondo la rispettiva Le-
:. gis'lazione e Procedura, ed entro ì -limiti della i giurisdizione loro rispettivamente" asse-
gnatx,,tartto per ila compilazione _dei-Processi ,- ed esecuzione_ delle -Sentenze , quanto 
per la perquisizione:;'arresto, c̀ustodia ;,,e consegna ,, o rilascio dei -delinquenti , e do-

xwranno trasnietterc col lóro vototconsultivo i Trócessi a quel Tribunale eli Appello, 
cali trovansi subordinati gli- stessi giudici , al quale spetterà la facoltà di sentenziare , 
es̀di provvedere generalmente-alla giustizià-vendicativa sècondo'le leggi veglianti; sal-
�vi,-li casi_,. in_cui_ il. Tribunale d' Appello dovrà riportare la confernia, o decisione"del 
Tribitirale di-Revisione a normw -dei le, isrretzioni , che verranno loro prescritte... 

=d. "l_;i=-,sudd:ett 'Giudici ,esercenri I' amir-,inistrazio-ne "della giustizia punitiva' rimangono 
?pure. °_incaricati ;del] a-vigilanza per la pubblica sicurezza',' in quanto , la loro attività non 
sarà circoscritta da quella , che è attribuita ai rLspe.ttivi Comirati di Potiiia ed avran. 
no :essi.-pure _là facoltà'di procedère-definirivan ente' c̀ ome in =p.assatò, rituro - le de-

--linquenze non-irnpnrtanti--penàriservata  alla cognizione di- un Giudice s'uperiore-., o 
,,z che 4 non' cadranno sotto la podestà coattiva delle Amministrazioni stabilite dal . Gover-
z no;,__siccome poi fi rispettivi Comirati_di Polizia , e- Gid-lici dovranno, à -  isdare di con-
_ certo , ed in tutte le occorrenze prestarsi vicende Mb iente per °gúalnnq -2 = istantaneo 
rl prov_vedimei to riguardante l̀as pubblica tranquiilit3,'e.hsicurezz'al; così ognuno sarà. te-
...,-. nuto=di,conformarsi alle, disposizioni c̀h'e saranǹo ldàte a tal --effèttò-'da1 -Gúverrío . 
27- Quelli, che.- si= crederanno gravati dàqualche Procedura Criùìinalé' dei -Giudici so. 
pramentovati, dovranno presentare i loro Ricorsi I. rispettivó"Tribunale d' 'Qì,ppallo, 

w 1, quale  soggetto _A  ¢x .:a q  gb Giudice °gravante_.  -  __ ̀   
r 2� Dovendosi"' dalla ,pubblicazióné della presente Legge in avanti oss rvIre generalmente 
. Ia:_stabilita gradazione delle tre Istanze corre" sopra prescritte per r-ritte le Cause -Ci 
vili, si dichiara perciò , che le Cause , le quali si trovano intro'dofte ; "per uǹ primo 

, ;.Giudiziò: avanti-qualunque Giudice', "dovranno trasferirsi nello sciato e termine , in -cui 
si, troveranno al Gi,udicè ,di PrimìiIstanza , che sarà il corfíperente a- nornia dell' ar-
'ticolo, ó. della ?resente ..Le,g'e,.-e rosi pure quelli, raie si trovassero pendentì 'per un 

U< econdo Giudizio;;anche-quando dovesse esser l' ultimo , secondo le !. er gi in addierro 
; praticate, saranno rimèsse al'rispettivo Tribunale°"ki" Appello; e finalmente saratinU por-
tate-.alla cognizione , del U ffiunale',di Revisione tutte ie Cause ' che fossero pendenti, 
o venissero introdotte per un' ultima decisione. Per' lz Cause però già' introdotte, e che 
une. fosse Ystatà_ conrèstàta la lire=.colla presentazione della risposi' del Reo ; . si, atténde-
w ranno le firme de' g'iudiij veglianti al re npo della-Causa introdotta ,- eT coni staia ne' 
rispettivi Luoghi , salva la--gradazione de' tre giudizj corre sopra prescritta: Le Cause, 
.in-cui V' Attore avesse presentata la suà Petizione , alla quale ;il Reo -non àvcsse fatta 
risposta --si riterranno per-nòn -introdotte  riguardé però soltànro 'alla 'forma del Giu-
dizio,,l, e non per gli altri effetti civili , e dovrà ]'Attore rinnovare la =̀sua Petit One 

�iúst M a Iormà�prescriffa dal iietocto'generale.dr-�Prócèdura Ci,_�dfe .,Turte le Cause di 
h, concorsò de'Crod tor'i�at.tualmente'pendenti sono , avvocate ;'t 'c nitnrsse ài riti};trivi 

d � _ ., 
'Gai dici .competenti a:nòrma della presente Léggè  `̀si conrtrruerarnu'CaIme .rebote ;'e 

i ne�nrudi présciitti: dal:�metodo -generale' dr Procedura -r,;llé  ,se Grulli 
sg. In conseguenza. di ciò dovranno i rispettivi Giúúici -di -Pri.iTa istanza g� ed -ì compe-
À tenti Tiibupali di=Appellò_,=ed il Tribunale �-dí Ré sivne at̀te  a"q artto c, diGposto t 
"  E  nella 

L 

l̀ 
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Ravenna, 

nella;presérte, Legge ; e -pronunzíata la S ilteil'Lú i i Ptiliia"Istatf h Pav(i1r . sé,gp're JIliogc3 
un' appellazione ; e sezin - Seconda Istanza verri; aLacord'atàla?Rév̀lslone ' ossea liti t:, 

°r er-zo Giildizio in'�caso dii-rlon -conformità ri 19é ' irtna -due Senrenié-,'' -é cluatidq  
Sentei)ze f̀ossero emanate- pritrla della preschtè Le-ù-4  g I  1  �b�� , a za lud`c�-It  terzo. G1ttlfla3o , 
senipreèché questo trovisi -adniesso. dalli viké te iegi5laztóiàe de'r7s�ertivt Dipàrtrnienti. 

qo. Ogni 'Ricorso scritto , o 'Esibiri�-ranto' tl ílra erti, di  colitenri�sra , oche di t̀volotltaria 
Giurisdizione dovrà pPe-sentàl.si !al Protbccoll'o d̀e'ile- Esibite," ciel l olrip, retiié  o 
Tribunale ,- ii -qual Prorocóllo -cara • 1d :Cr.t©  ogni  ? gitírlio •; ,ed là óre %determinare --à; cdrho-
do dei 'Cittadi ii nei 'r spertiVi'LocaH di residenia Fdé' Giúaici ?ó̂;Tribunali : Ftlt'n 'l► 
I1 Governo Fa imprimere , e diramai e+attttt ile'istruzionl anàlóliè̀ alla plit'Î=éi�taraf iti-
tetligenza , ed esecuzíótie� hel "iíietodo 'genetl�l 'di Procedîlc5.1nélìe C ause  Civili . � ►'̀V 

La presente Legge verrà̀'messa in̂ osservar1ía ,coi -Giorno-'p'rittot�Pràtile annoU_X. ReOIb. 
I t-.. F niat I?ETlE'r kPreside11re :_  

;_s ..3 =,tz ? Cs C �+ "�SOtC. 1VIíèéhtttSe . 
I1 Comitato di Governo ordina che la prLilr ssa Legge venga iiîtiilita -'clel' Sit,illot"s€ièlla 
Rcpubb. , e tsia °scampata t3Pubblicata ;̀ed ésenzlit�î: ti � ti =�,U1i"  ̂p.    

Il Comitato di Goveriso .S0,XT kAR4-Ví , �A íVPA-
I�;�OI�1T'I  .l.  _̀4 �H.11w  s �.J;� ;1 L  ;}-s  �!✓'•la, i:.miJa'v.  ..  ...._  .2a-%_ i1�:F: i  '  �'  � �  •\3C . _ :  Ciav,.ntt- Set, 

..  -  !̀'.a.rs L, S.ii }ú{.• Milano' li"í 6: Piovoso 'ainóf X̀ ép�iibb  :'• �,  -._ 
-  �- rIl Dicastero Centrale dl P61kia íiei Dipàrttmento cl' OIo'13a4  ?q  °z� 

J  "-  '.c  1.    iJ  1 ' ;1.  t1 •iS"i �....,  lgt  rl'  ..  : 

ae false voci di 'diffusa pestilenza ,''che àlcunl'ig̀nòrana oJY+e rl�cie iella &bblí6 c"uróte. 
hanno sparso'nella'Comune riguardo all'à nîalattia�insortaain Villàn'úva; hanno°eccítata 
.l' indegnazione' delle4 Autorita�5Hperiori che• nC sapranno "punirei gli aur'ori  ; �b 
Abitanti:. della Campagna ; riposate tranquillrrnel seno"delle, vósrre Afariiiíie ; 11: filale = note 
lascia temere per— Ora quelle conseguenze che isoli allarmisti Tevedónó ve-
t glia alla .vostra- sicurezza e che ne allontanai.=i pe'ricisll  
Non udite chele voci dell' utnariità che vi ,chiatiìànò in  soccorso ci.i'." qúélli ' iùt"elíci ; la 
cui-:vira è aninacciata dalla malattia.. Questi chiedpì.ú - la-vóstfa dieta: ogni 1luomó" la. 
deve al suo siniile : meritatevi la pubblica riconoscenza . 

LACHINI  MOZZJNI,_ VILLA, 

D LS C1 P LI N E 
�? i.  per- l' Qsservanza della Legg2'2  Frimale'annò IX-:R épubblicàno 

.:  Sul Dazió 'Consumo .  
t  � �._-  -" .. -  :sr,��.  -.::  -  -,�.�í_;  s,:.�:  --,g.${4 ,̀:57̀r§t,„ ' � �_ _̀:.✓=:�1,3� .-:Prt� 1 �" .. 

rlcaricat  tl Comitato dl governo di pubblicare. ie Discipline neCessarie" per '̀1' attiva-
• •. 

y zione della suddettà Legge , dalle quali venga *garantita I' indPtinirà-del Pópbl̀6, è.-> 
.-r mente che.al',rinteresse della: Nazione, _ed .:.YRegolanienri ;-,cor*̀quàli 'debba1'essa 'met er-
si in corso , ed esegilirsi in � tutto il Territorio':della. Repubblica'; �̀ ha" approvato ;' ed 
ordinato. quanto segue  Y�.   

Per li generi d̀i consur̂.azione sog-etti' à1'' Dazió 
n,erttrando nelle Comuni ?riurare •  " 

Le CoillnnL, nelle, quali possano cautamente esiger i-  Consúmo all'in, 
medesime dei generi distintamente specificati  e tariffati nella Tabellà A: 
alla, suddetta Legge si - ritengono per ora 1e segúenti  

r  Comuni al̀ disotto dCili -zoni..Abitanti w -̀:iai  . 
Cesena , Como , Crema , Faenza , Forll f'Imola ,rrLodi, Novara  Pesaro 
- 1;eggio-, Rimini .  

:.Comuni dai aom:- ai, 4om..Abitanti. 
Bergamo , Brescia , Cremona , Modena , Pavia..-1 -  9.b.{ � 

Comuni dai 4oni, alli .room. Abitanti 
Bologna ,  

x  comuni ydalli zoom. e peti Abitanii 
Milano.  t. 

II. 11 Cont.rato di Governo sì riserva di èstendere aa percezione d̀egli stessi •̀d iritti  ̀àrh. 
che,,in quelle -altre Comuni  Ch-, successivamente verranno riconosciucè ; '.o -po-tahno 
mettersi A.nello stato di. sufficiente cautela .-- Li Rénolatori Di partini  àntali II sono 'Jncari:- 
cati di riferire, quali siano le suscettibili del l' esercizio de' detti Daz j ne l ><isperiyo 
Diparriménto, oltre alle_su rriférite i.  l;  Ỳ  L 

III, í.t peso de' peneri sóggétti àl suddetto.,Dazio si eseguirà nelle'_Ricettorie;'�=a 'meno 
che _non si tratti 'di quelli' per- il peso-dei quali necessiti-una -Stadera -•eósi detta. di 
Leva . In Tutte, le Comuhi murate saranno perciò d' allestirsi'-una ó= più �̀S.tàderèjda 
Leva  secondo la. Finanza ne riconoscerà il bisogno . La località per =1' esel _éùíós di. 
tale Stadera<verra dest;ìiara; dalla medesìmà̀, e potrà essere  quisita-̀accia DrieSCa-vi-
Cina'_ad una delle Ricettorie -peri comodo delle operazioni ,daziarie; ,ed>à caúzióte .dz'll' 
interesse Nazionale  

IV. La esezione del Dazio ' Consumo sarà rè-olata sul peso netto 9dèi -r;enerti� inj ragione 
d' ogiiì'' 

Seopoli Seg. 

7 6 pi av.. 
Circolare •tet►, 

dente a d1singan-
nare. le Comuni 
del falso allarme 
di pestilenza ; dé-
rivatodalla malat-
tia insorta in vil. 
lanova . 

16 Piovoso. 
si pubblicano al-
cune altre discis ' 
piine per l'osser-
vanza della Legge 
t9. P:imale P. P. 
per li generi di 
consumazione 
soggetti al Dazio 
nelle Comuni ma. 
rate, ed aperte. 
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d' ogni quíntale , ed a proporzione sulle quantità minori del quiilta'lc', ritenuta ]a conz-
petenza coda graduazione,, relativa alla .popolazione di ciascuna C9mune 

V. All ingresso nelle Comuni saranno da noriticarsi alle,Ricetcotie, li -generi soggetti al 
;,detto ,Dazio , .e ,pre.messe.;l.e convenienti; ricognizioni , ed operazioni sana dà pagarsi il 
,Competente importo del Dazio contro Bolletta . Q.uesra.,dovrà ,staccarsi dal, libro Da-
_! i4Fio in esatta còrrispondenza della .Bolletta Madre', che selnp,re dovrà spendersi pri-
ma.;della, figlia , e che 1 dovrà, contenere respressi . li,, generi ;,,daziati nell-a loro - przcisa 
,qualità, #e quantità, e la_ sonima:•.esattà ;per,il Dazio, non,úomriettcndo' di�'!specificare 
i1 numero , delle •mis,ltre ; locali ; dei Moggia-; Sacchi , Brente, ,Carra, ed altre ;misure lo. 
Cali , 'C,on Cui aetti',,generi ;sono, presene,2ti,; al Dazio.,  

VI. Per li generi che verranno, tradotti alla�Stadera,derra da,Leva per verificarne , il  
�.,l,so,. kdovrà ìl Ricettore ;esrgere.roJ.1 deposito, o la;cauzione„della;importa,nza -del .D�= 
zio prima di pern�étterne 1' ingresso per..rilzscizrne poi la- Folletti' di pagamentó in 
corrisponcíenza del peso netto, che ne verrà realizzato al ritorno dei carri , tosto che 
saranno stati scaricati, .-  n,  4  , 

VII. IVon si assoggetteranno apagaaiento 1Pdètti g�neri,fqualora il Dazio per la intro-
duzione nelle Comutxis,non,importi un soldo di  

VIII. -Chiunque mancherà dal,' osservareAe prescritte professioni all' ingresso nelle det-
• re _Córrunì , .e. di .pagarne.. il competente-.Dazio, ilicor.re.rà-a.. termini•-d�lla-Leg�e-la pe-
na della.perdita de' generi•, che ris,Hlteranno introdotti;, senza detto pagamento . Nella 
stessa pena incorrerà. chi-con ;fa,isà notificazione , massime., della loro qualità, introdur_ 
rà generi defrau•dàndo il Dazio competente . Li recedivi saranno multati nel duplo . F 

IX. -Li. Daziati suddetti dovendo regolarsi a peso„e, trjgncta;;dil:Nlilanú', 'resteta, perciò 
in ogni Ricettoria.,.all'.;ingresso-d*nè dette Comuni ;cost'anremente ;aírIssa la Ta beila de' 
Conguagli .del paso, locale, con quello di Milano,' e -sitiiilmen.re, delle nlone.ré in córso . 

X. In •quelle Comuni ,Murate , .nelle quali hanno luogo .,li -pubblici íVlzrc;eri p rrauno:, in-
rrodursi igeneri soggetti 'al Dazio Consumo con quelle ticilitazióni che_ a sicurzno al 
Conímercio 1' esercizio del stess i IVlercf ti-,_ed_alla .Finanza,,la_ indennirà3 deL'; ,'l ributi, 
cadenti, sui generi che vengono in tale occasioneeffettivalnente consu,ti . Le ::cautele 
a tal fine necessarie saranno prescritte dalla, Finanza secondo-aa specialità de' Luoghi :   

*  ,  ,- ; PER IL DA ZIO COW131I mC?  
Da esigersi nelle Comuni aperte in rutto il Territoria 

della Repubblica Cisalpina. 

si diritti di sercire. Osreria , Macelleria, Prestino di Pane_ venale di Frunaenro ,o di 
Fornaro per cuocere Pane bianco ad uso de' Pàrticalari , come pure di esercire da 
Salsamentario nelle Comuni aperte della R epubblica'Cisalpina sono della Nazione . Que-
sti,,li-..conferisec.a chi con essa conviene il paga:merto di un annuo canone:, per-quel-
la Località , per .i-i„tempo , 'e sorto !e .,condizioni , code ,quali "vengano conchilfse ie e,  
vènzioni da esse reistipulate ,dalle rispettive Regòlatoríe 17ipartízr►entali-, s e< Delegazioni 

s:,, di ,Ficlanzà, ed approvate dal Ministrò, _di .Finanza Generale  
Possniià àsp̀ rare ed essere investiti delli detti diritti , tanto unicamente ; quanto separa-
tamente li Distretti ,p1e,Comuni , e qualunque Individuo Esercente , o Venditore , Gli 
Investiti del de— LUI,liritto-hanno la;'rwgi©ne•di esercirlov00 farlo esercire nelle Coníu-

nei .Distretti , od anche limitatamente t  ;nei-propri Negozi , secondci _la rispetta va  
Convenzoìae  �,;    

1�evnno'essi perciò, presentare in iscritto =alle Regolatorie- , so Delegazioni di Finanza dei 
proprio Dipartimento  le' obblazioni- munire t.d'idoneo Avallo'<se seno Particolar i Eser  
conti -- Venditori,.o che vogIionq divenire.Esercenri. <o Venditori e munire defila 
conveniente autorizzazione se sono Distretti o Cotnuní , esprimendo ili,, ésse l' annuo 
canone, la qualità dell' e   esercizio , .che intendono professare , o far esercire. , la loca;ì-
tà_, e I' obbligo di osservare li Capitoli  normali esistenti negli-atti delle stesse .̀,lel;o-
latòrie , e Delegazioni .  í  k . 

In visra delle obblazioni , �li Regolatori Dipartimentali , e li Delegati di Finanza trattano 
la Convenzione cogli Obblatóri•, non ommetténdo di avere, la dovuta considerazione 
prescritta dalla Legge per rego lare  il canone anche sul riflesso del,' esercizio d' Oste 
ed Albergatore a misura dei luoghi , e delle circostanze , e conchiusa colla riserva del-
la-Superiore approvazione 'del,Ministro' di Finanza Generale la riferiscano ; qualoràrì-

�r conoscano , che-1' offerto canone  , sia correspettivo  alli  rapporti,  sui  quali -essa è stata. 
conchiusa . DaIP approvazione  ̀del; detto, 'Ivlinistro dipenderà la stipulazione della 

1 �  Atiy  

Con Averiso da pubblicarsi nei Distretti , e,Comuni dipendenti dalle rispettive, Regina.. 
Delegazioni Dipartimentali di Finanza, li Regolatori , e Delel;a — invitano le 

stesse 'Comuni , gli- Distretti ,, gli Esercenti delle -dert.e professioni , o chi' vorrà eser. 
ci  a. presentare tali obblazioni'° dentro;. limitato -rernline :all' effetto saddetto ,.- 'passato 

s:�il qùale , chi non si,.sarà prese  m ntato , non avràtitolo alcuno.di riela are sulle disposi-
s->zion,i  che verranno prese perJ'ilreresseydella.Nazione  
Nei lnoghi.pero ; nei quali,,trovasi già in attività�la percezione del Dazio.consumo nie-
di ante Convenzione, questa resrerà confermata per 1' anno'-corrente,, i8oi., fino al gior. 
pro , ;in c̀eti<.dovrebbe ,terminare , se rosse li- ultirno 'anno aellà: Convenzione 

Li' 
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Li Capitoli kiarîrîaii par 3et•te CO;-venzlont no,ti 'porraia note ssere'va.ri ari ', ; nit at r�S'citit ;' 
nè diminuiti,. se non per un caso speciale , e colla previa-=approvazibrier;dei�,fWr oitt,)rfl Zi 
nutro di Finanza : thiuhque però aspirerà, a conveiiir4,i potra,o cHitrde.rè  ̀l.z kctirnt2;;Yífca=: 1̀.a 
zione de'-•niedesiini' per propria nórina  a3on  �t 

A 'tenore 'poi dél'-Càpitolor7. della suddetta  •Le gr ;, in j(íet_bipàtrirǹehfi Iin citi• le lnr=r' 
,posizioni indirette cadenti sopra i generi di consinl�ó rtetigiiiito ipatre= dilla diretta Con. " „̀° 
tribtízione, dovr.atlno égualmenre aver luogofle'Cónveniiónit'coilié.sopr• -,�el'consumó di 
que' generi relativi ai rnencovati esercizi di Os'tetia  Macelleria ,' PrestinwI, e-. Forno; 
e non ostanti le inedesinie verrà cont inuata  }Ia esàtiiotle' delle rgià' esistenti i-ini;�osìzioni 
in luogo della suddetta- Contribuzione diretr è̀ ci'ò' fino a tanto che:. ilan »abbia.:luogn 
anche in essi la 'psrificazióne7-délla' CóritribuztiónéFdifítta 'sull' Esiinló de' fondi stabili 1. 

A qualunque non. Convenzionato r"esta proibito- dPÌ«créire dalcttna rdellé ---professioniin, .sud 
dette, e conségiientemente di Albergare , di,' dar da'tliangiare' e b̀erè;•.> 3i somnlini-
sùare 'sotto qualunque { titolo , e prestare vénalmente "Vino- al iílintito ','così-p' re di ven-  
dere Carni a ritaglio; siano fresche , aat=àte , ìnsacràce ;':-o in altro modo,,°.corale altresì s.. 
di fabbricare 1 o' vendere' panè di Farina=di Frumento; e%di esercire Forno per cuo-: 
cere il detto Pane ad uso de' Particolari. Nei rispettivi casi di Contravvenzione-;iL 
Contravventore Ibicorre la peni préscrit•ra dallà'Le-g•�-e suddetta  

darà' ritenuta pèr, vendita di Vino al r̀ìiinato' ogili volta ,' che • ne 'véngaà"sorniniîlisrrara 
venalmente ad alcuno la quantità minore del�peso "di '11n -mezzo q̀ui-ntalé , e simílrll�nre 
se la -detta quanrit'à' ód anche= inaggio>'é 'verrà soniministr'ata per ú'so 3 e'' colísumo :di - s 
pili persone concúrrenri'al paariYetiTà+t?el tnedesima;rtenendo così:luogó;'le 1Yestendr5' 
la natura' di v̀. tídità̀�a1 II31nrrT0, liti  t  raea  !  ta! 3 t s ++ ;:  i  it.̀í.  y  ; b . 

Chi sarà̀ invesritoàdellâragîorie<diresé'r"cire  ̀ó<co'tiitrtativafiíenre  ó se�paaatatlìen-re le dei =t 
te professioni in qua lche Distretto, od in qualche Coniune  , ove siend — íù 

., F -erceÍlti, , 
n"V hclltori avr =la facoltà di 'ùbirivéstire-, ed artiche di'far esercire" le. r̀elative ' pró=7-i 
fe•ssiont sotro' li rriedesitni zCapiíoli c_ontrliìi stabiliti; 1 kiRéchè; nelle" 7 Cènlúiîi t rispettivee 
aVi;  egli l' obbligo di= 1llgntenère'in-at:tual-itàf li- InedeBiini esercizi  ̀nel nu mero ;de' ri 
spettivi Eser.cenci'°fiíTor'aila scadén'za' dP1l'--'di;lúi Cottvetìziorie ;̀ é ciù̀=per comodo ;'. c� 
s̀rvizio pubblico  Nelicaso che dà -uǹ Cónven'zicJiSatb'ì passi'̀à fare�quslcliélsutiàfiiCfo' 
stime- sopra',' dovrà • egli notificare alla Finanza ,; il' ribnle a'  - co,tîoilié 1dell" tEsercente , 
íl luogo , e qualità 'Sell 'esercizio ,l éd-ìil sanane-, oche, °rie sarà'srato''convetittto': 

_Nell'e comuni poi nellèi qual;r= notî' aVràiavuio °ltró o'' larConven'iiorter c̀oni, tal' uno degli'' 
iEsercenti ; fl 'dói Venditórii die generi stggetti 'ali sli�ldtrd 17azió r,̀�̀rrlòn • ̀porrà I' Eser-
cént'e coiitinúart -II,P ri =lhi'prof�ssia{�è ne.quàlunque' altró'iitrrapreíiderlà; a" znenó - elle; ó ��  ̀
&lla FìnaYìza�-í&daidiLIe Convénzidiràto=,' qualora vìésirtasnorrabti'rzottenuroila,con-̀. 
veniente facoltà di esercire in via di notificazione per UagareJI , relativo Dazio Constinlo à� ,. 
rigare (di q'àri ac;i dz ivi questo>ceso sarà tenero: l'_ i se'reentè°dr pré̀sraré -unai',idoneaa_à' 
sigurrà , benevisa alli. Finanza ,19e •-per parte della n�edesinlà� �iené *ilàs̀ciàto tale' ' per-', 
messo, ed al.=•dr'-lei't,óuveniionato.t-Col, pagamento del;"Dàzio'a- rì°•ore'sii, Tarìffa!Joú 1-13 ~ 
sí esigerardall •<Finanza;'o da,cfi'i ,sarà =investito-ec-ialetina cosa  élMt rólo -dell' esér-

t-cizt0';'.11 'quale se tiarainenre �ietr g1i1 US  e stato? dullatDLenge conreniplaro ; ̀coree i d$_ 
valuTarsí alsdí<2pìù. del'Dailcì a)i!tíg re' di5,7{ariffa  quak>?ra�sii da,̀Iîií � stafo'uàccorc3ato'� 
détnrcìla.località. =determinata iiel di- liii'Contratto . Tale sigurrà dóvrà  àantiref I'�iǹ�� , 
,eresse ; o della Finanza to del=Cì�nv'e-nzionato coree 'sopra°, -non'solo per-̀til pagameù=r 
tc� aIdel.;..Dazio , giusta ila Tarif- IB# ,̀� flial ancora• della enaléi  n= 

P  Ila.- quale 'potrebbe': 
1'-:?Esercente :iàtcor°rére per �contrvvenzione�:àlle pre'séntr.=St3ispo�iiioni ,� =1a -quale'�,penaléi_ 
sarà, di -crnquaiitaIScudir-per ogni•jvoltà; che risuitera�sContravverstore'; vlrre là perdi=rt 
ra, dei geiaere !w adttto Irniicommesso-divisibile a ne, ii ni _atila T3ég e,.i ,i'j1 .Y>   

Chiunque_,z1vrà.avtiro•il''périnesso di èsercire tpresrinoldi°'Pane diiFriilétieó̀tiovíà=nótiticare 
tlzionato i od ai i-rispetriíri ComnlèS i- residént3- 

fedelmente all �Finar za  ,'ód°'al Coilàé   

tionoSl la:Precisa=quantità dél= F rt4riienro' 'tanto in .grana; 'zltianto = il farina ,' _ché  
troverà avere nel (a� Casa del di lui esercizio , e così ogni volva ; che in. téssà"vorrà In 
tradurne  o farne< Introdurre ; >conié •púre dóvra nó lficàre tút-te le c̀otte ,di: Pané̀ che �, 
fabbrlcl:erà giortlalnìente I, _.f� cendb tali;xiocificaztoni i-n iscritto, é =•non r àliriménti y f e' 
té�i'endo esagito:-reIIis_tro delle, medesinie'irLe.introduzionì = di•-'Farina', °io zdi� Frurnentó= 
'nella Casa, o nel'Urestino dovran:no•.farsi<sempre -díjcigiorno, e-'mai , di'-not-te .n Ih rii; 
�tiltaro;4elle ;de ire.; notificazioni; servirà ,di-fondar ìento:̀aIla 1✓inanza', -ódj'a1 "Conéenzió:.. y' 
rimò p�r�apptirare L'i.importanza delt Dazio, che=sarà ida-pagarsi 'ogtiì•m.esé  come i'an-- 
che ; servirà �dù, nomea allo _•tscandaglio, de' generi,, per ?ac'certaré , l:'sé n réalínente nèllé 
notificazioni non siano seguite ín(edeltà  

Chi. un queravr à;;avutdpermesso"di=c.úòceré)P.aiie "di .Frumento ad -usoide' Particolari: nonk̀ 
porri ;tenere .in propria: Bgrtega_;' o Casa. aicuna�qúantità di-rFrumènto' In -rana ,c4-. o& 
1p< Eari�la  ancherfsotcó Titolo di.proprià :uso ; e dodràuítotificare: esattamente: Falla , Fi= 
manza;, al- Con'venzionato;,y,od ai;�Conlmessi come •sopra.,le�píttíte<di Fa�nát,%ó di.-Pa 
nir g�a.� alnbricato? d� cuocersi ,oche,. gicirnal me n te li .verlàànno, date nom nati  ente dei 
singoli Pàrticolar%' , _ co,níe pure i at�quaìuicà delle cotte di t delta Pane àd :uso come; só 
pra ; che.faràr giornalmente,_,,, con;;,esserè alf:medesimoY Esercente Forno rrvietato; àssolu r- 
tamente di vendere tpaciè_rin poca, ;o,m:tiiìolLU,, quantità °sotro_<pena collie sopra ;; nella: 
grial}pena incarrer l egttalinenEe , .q�ialóra:; risulti 1' S sèrcence infedelé nelle.i•dette noti 
�S.• �iitr'. Y•  f̀io-:' j, +l•A VI Jí :i gli ZI  l agi:-.  
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ficaziont , -ila farsi nel nodo suddetto ,-per pagarne il, Dazio in , corrispondenza di essa . 
parinentl:''crgúi nese coma•  sopra..  

Chiunque avrà avutala fa.coltà ;di esercire Osteria, o la•minuta vendita del Vino non 
potrà intraprendere tale esercizio , se non dopo avere noritìcat t tuita:,.la.., quantità del 
' Vino esistente' nella •propria; {Jsteria-;i o Bettola.-, oppure, in qu>àlunque .A tra Casa , . o 
Deposito, e s2, prima non •sa>ranno israte .suggellare dai Commessi della Finanza,, o .dei 
di lei Convenzionato le-Botti, continenti,il Vino , esistenti nella Osteria , nel modo , 
che sarà creduto il píù, conveniente ad<ìtnnpedire..le frodi .,, 

Ià'on pxrà;ir.ìrrodurre nella propria Osteria ,.,o,tBe.ttola , od -in altre Cantine di .sua per-
tinenza , nessuna quantità di Vino -, se,_1' Esercente (Osteria , ò .Bettola , , non ',ne avrà 
prima:-avvertiti 'li Commessi della • Finanza; o' del."Convenzionato , Ae quali interverran-
no alla stessa introduzione , e- passeranno;a .suggellare le Botti del ➢,Vino. nuovamente 
introdotto', e cìò dovrà eseguirsi tutte le volte, che occorreranno simili introduzioni. 

Di tali introduzioni sarà da: farsi ogni;,volta la corr.is'pondente fedele norificazione  nel 
modo suddivisato , onde sulla quantità,, introdottà venga re volata t'importanza del Dazio, 
'che sarà da pagarsi ogni mese colpe sopra sulla quantità., cne risulterà effettivamente 
consumata -  - i 

Dalle Cantine , o Depositi di Vino staccati dalla Osteria', o Bettola=, non si 
vare alcuna quantità di., Vino per uso della detta Osteria , s̀enza, il.. previo 
della -Finanza , o del di lui Convenzionato . 

potrà le-
permesso 

Tutte le, introduzioni di Vino, che sr.rà per fare 1' Esercente, o neli'; Osteria , o.Betto-
la , od ' in 'alcuna Cantina ,• ó Deposito staccato _dalla Cantina, o ,Bettola, dovranno es-
sere eseguite sempre di giorno  e mai di n r,. ,-e—satnpre cui['̀int.ervento dei Com-
messi _come -sopra ,..da essere percib,previamente avventi , sott&,'per W- come sopra_ in 
caso di mancanza..  

Nella Casa-; ove si1esercisce Osteria ;-BNttola,,Yo Albérgo somministrando da man fare 
e da,bere , non potrà, esservi conludicazione alcuna.'con,vieini ; e se vi fosse , dovrà, 
esser: chiusa, o suggellata, in; modó-d'esser5 to(almente impedito I'-accésso, zd 'il re= 
cz-sso ;-onde sia tolto ogni pericolo  e sospetto;. di. frode . Dovranno pure esser chiuse''. 
tutte le apperture, che siano _verso •;strade rlrnoré, ed,.anche,,Ìe finest.re í.dovranno esse-
re m  unite di�  ftatèr, gúaloFà'siano'in egual.'situazione,,a;pian terretitio,.jLe spese di 
tali àdattamenri , cóme- anche.. quelle -occorrenti ,;per la -posizione de' ,sug ef̀li , e de'le 
cautele , che abbisogneranno-;,.o,che dalla Finanza saranno deterininate , dovranno far-
si dall'-Oste ,, o Bettoliniere, o d' altro qualunque siasi,,Ve.nàitorz Ai2rvinn, al minuto. 

Resta proibirà a'simili Èsercenti;la -ritenzione nelle C.ano"n-e:di quainngtr? vasu,con acqua„ 
annu-essere -del; 

tutto Caius  y . ,-. 5Z  i. Z, 

Trovaudosí,infranti,-li suggelli apposti . alle , Botti , io alterati , o ,variati, avrà luo;o il 
C ozimesso  e conseguentenienre, la pena..come ,sopra -prescritta  ; r� Fn,R ,2i

Chiunque sarà per, esercire .)Macelleria ,-),tanto di',B estie _�#3ovrne', .quanto 'dì , Suini  o {eli 
— altre—bestie uuntioàte nella detrà Tarifl"a> per vPn.ierne_A ',.Carni , mediante il>. péeviq 
permesso.-della Finanza, o de17di lui Xonvenzionazo t� dovrà notincare:.. alli -rlspettívi 
Cumtrtessi tutte le Bestie di sua ragione ; come; pure.=.t,utt_ quelr2 ; .,rciiersu c sívanSen-
te sarà :.per acquistare per. uso -del suo esercizio, e che, di, riamo jn iiiànó- arderà macel. 
lando A _scàrico.della noti$ ca\zione, lazquale dovrà, ftrsi,'nel ,n1odiysud trtlotati , 1 r cor 
rispondeza ,folle 'Bestie , che risulteranno,-,notificate- petiil"nlacetio -'ìiuvrà. il = í�Totittcante 
pagare simlÌmenae di;.rmese in ;mese Ll'.w imporranza del, Dazio a rigo-re s_r̀abilito dalla r̀i 
potuta Tariffa .'Sarà facoltativo alla Finanza.,., od ai C:onvenzioiiato> di-;riconoscere , ae 
verificare 1' esì1tenza dellè: Bestie notificate -per farne il confroato con quet,é ,-cne;,fsà. 
ranno state t-macellate , e risultando-il ntinlero —non corrispondeistes si_ avrà 1' Esercente, :1 
per incorso nella _pena -suddivisata 'per titolo d' -infe4gte notlticazlníia..,' nella, qual pena 
incorrerà egualmente ogni volta, che .macrlìerà• alcuna'.13cstia,senta,;i,retuetterc. la>-�do-
vura;norifig  ,.,_ azlUne r t  1-  ̀vt  . ?  3.S`  tf1T  "i:l  C n-  rA  Y (  t  ̀, 

1\Tonfpotrà-egúala,ente l' I.Esercente"-suddetto introdurre: nella,propriat<Botrega ; Casa'  
Stalle,, alcuna Bestia viva ;̀-o morta',nè' a'cuna"-quantità di Carne; in.,k tcnipo - di._notte ' 
nla lò potràíésegúirefse3ltanro, di!giorno-colla previa ,:corrispondente t notificazione , di 
cuirdì sopra,, ;sono=la1:medesitata :pena in. caso;di ii;ancanza  y  a r.  , .> i: 

Tuttt li Commessi della Finànza,.comc�Ii Convenzionati  e loro.Commessi=potranno fare 
le-conveniente ,pratíche =per-_scoprirc�rAe,. frodi , che °si con:nette-ssero dalli, .rispettivi 
Esercenti o' Venditori_, drz__sudde.tti generi , s̀emprecchè,-ciò'jeseg;uiscano =nel nnodo, 
dalle presenti .Discipline-stabilito .��  �: r _>�. � 3 _ � rr'.   

Lei-_Inyenziani ai fatturo ce',tl'Minrerventó d̀i :due Guardie- di.+ Finaza ;̀�ed � ìn1 — o manean-
za�,di due Testimeni , ̀e sempre colf_.=.;assistenza dél Console  -b Sindaco !cicale -,di  
noi, e .nQn di-porte ,=,tra sportando dalla Casa del' Contravventore fil corpo del: delitto; 
e;,depbsitandolo presso-il,Consc)le-o.Sindaco, perché =sia cautamente,̀'e='sotto suggello: 
custoditu,,T?rendendone 'inlniediatamcnte�iniésa;.-la�Réz;olator"iaj°�o .Delzgàzioiìe-Dipàrri-
nientale ;41a, quale.. qualora, nè,n si presenti ]' In'venzionaro a dedurré. le 'proprie c;nrscifi-
rcazioni nel—,  'ne,-:dií giorni fS.  od •a pagare: Ià-pena--irlcorsa'invi Wa i1 Gltiùce � con1- 
perente- acciò dírtr_o 'particolare istanza del Convenzionato ;.neli'a cíi trii località aflìt- 
tàra?satà€ciccorsa la _Cvnclav.venziciiie lassiirna'>'lci.opporrune inforniaiìoni  e proceda 
secondo le risultanze a termini della Legge r Nel caso poi , che le allegate circostanze 
,...  ...  �  _ soinml-

i 

i 

1 

i 

2 

5 

4 

5 



- lavo#& 
-si 'p�z'tnefta Ya 

introdu:istiê'del 
IL O dal)-;Dipartir 
mentó -dell' Ago-

gna in quello dell' 
OloAa . 

j ,9  
somministrassero dubbio sulla verificazione del Commesso , e sulla di liti sussistenza  
Regolatore Dipartimentale ammetterà 1' invenzionato a componimento in ct,ncorso,pe-̀ 
rò del Convenzionato avente interesse , fattane relazicine al Ministro per la di lui _ap• i. 
provazione  

Sarà verificatala Contravvenzione , :quando consti del corpo del delitto , la deposizione 
co nforme di. tre Inventori , o d' un solo Inventore , con un restimunio degno eli fede. 
Tale processo dovrà consrruersi cola massima sollecitudine pzr procedere alla defini-
zione della causa . Le spese processuali y qualora risulti verificato il commesso saranno 
a carico del Contravventore , che vi ha dato causa , e non risultando verificato il pre -
teso Commesso , le dette spese saranno a carico del Convenzionato , , a di cui ístanza 
sàrà stato costrutto il processo . 

Se alcuno osasse opporsi al libero esercizio delle ispezioni di Finanza trasfuse nei Con-
venzionati per tutela dei detto Dazio , si procederà contro il medesimo criminalmente 
per titolo di usata violenza, e perchè sia condannato alle pene pecuniarie, e curpo-
rali prescritte dalle Leggi a tenore delle circostanze , e qualità della fatta ópposizione. 

Si dichiara pero , che non sarà lecito ad alcuno sotto titolo di esercire le ispezioni c}i 
Finanza , di recare indebite iùìolestie concussioni , e visite, senza il. previo fondanìeri-
to della Contravvenzione , e sempre coli' intervento del .Console , e Sindaco locale 
sotto le pene come sopra . 

Si riserva il Comitato di -Governo di aggiungere quelle ulteriori Discipline, e quelle al-
t: e càUtelé , che il bisogno , e le circostanze potessero richiedere . 

DLiano j6. Piovoso anno, g. Repub,  r  ,: _ .  • 
Il Ministro di Finanza Generale' ,ì=  

SO L DI_ N_I 

La'Consulta 
guente 

Brambilla Segr.=Centr. 

Estratto de' Registri dal Comitato di Governo 
T  Seduta del giorno 17.  Piovoso annò IX. E epubb. 
Legislativa ha fatto deporre negli Atti -del Comitato di 

LE(i-G E 
Milano li rs, Piovoso Anno I%. Repubb. 

La Consulta Legislativa della Repubb. Cisalpina . 

Governo la so-

� onsidérando ; che è̀ opportuno di assoggettare _al Dazio-Consumo ì' Acquavira', è Ro-
soli , che si- ve:ndono ,al :, minuto ne' luoghi aperti della, Campagna  . 

Ricunoscìutal' urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo -Messaggto ,2g;'3NCvo-
so. illtinlU scorso- ,  

DETERMINA 
i. Fermo stante" il fJazio'im osto dalla' Legge 2 Frimale  .sulle Acqua  é sui 

1reg e che dr 
termina autoriz-
aato <,il CsQ�etrio 
àd accardaze=par., 
%iati Convenzioni 

colle comuni a_ 
pezze per la ven--

Rosoli , che entrano nelle Comuni murate della Repubblica , il Governo è autorizzató,  dita dell- A gua-
a Termini del  ̀: VI 'della-suddetta  Legr e= col mezzo dì cono ' ioni parziali , ad' ac-fil # YILe . Rosolio . 
corda te°nelle="Comuni aperte delta Repubblica il diritto.di.venderf.al minuto :Acqua 
víte , e Rosoli contro un parziale pagamento alla Finanza, costituito in-,sràgione ;rdeL 
consunto locale. -: <.  

z. Per minuta_,vendita s' intende , quando la :.vendita del, genere-non ecceda-le ventigiiat-
t-ro -

g. L'estremo da1�-Dazio'imposto.aîsuddetti eneri_di,consumazione.;-per,regolare.le-coi! 
venzioni parziali , è, fissato  per tutti i luoghi aperti della Repubblica. in ragione ed>. e( 
giianto,.viene .prescritto nella=Tariffa A. della suddetta Legge- zq. Frimale all' ingresso 
delle Comtîni Murate . 

4, In giielie Cón�'uni aperte-della Repubblica:,aove- sono_già� in -vigore-delle parziali con- : 
venzioni colla Finanza per la vendita, di cali .. generi , sono  confer mate itltiera mente,. 

dette convenzioni per tutto I' anno .corrente, ISoc'."  ; S.•̂.  tue. 

S. Le càùtele , e le. penalità. 'contro. l _Co ntravventori pre.scritte :'dalla Legge a9.. F imale 
per gli altri 'generi di consumazione s̀ono estese, al écaso'prescnie . 

La presente Legge sarà stampata . 
ZV �Firniat. PETIET Presidente  ;  y y s  t,  x 

j  ... , Sert. f-Macchi Sregc,. 
Il Comitaro di~Góvérno ordina,=che.la;premes'sa Legge -sià•munita,--del+SigUWdella''--Regi 
Pubblida ,° stampata,, pùbb7'rcata-, ,ed ,eseguita . ,  ; -3 z  

Il Gómitàto di Geveri o SONMARIVA: -..VISCONTI --=RUGA  
à 4 Eil 

i .  t1g  i F,sr  a3,  7 r '.'ti ,..  �: Clavena Seg.' Gen. 

::  A V: VA S O., 
f v 3 ;,£ { Y.,  

olendo il Co'inìtáto di Governo .combinare ii reciprocò vantaggio'dei••.Póssessori- Me1 
Dihartiinefito d̀ell'- Agogúa� i-'giiali desiderano di, poter esitare il sovrabbondante plóro 
Riso fúórí' del- suddetto Dipartimento "non',-che-degli Abitanti nelí-Dipartimento dell' 
Olona 'ove un tal genere di quasi prima necessità è salito ad un' eccedente .prezzo- 
ha dete ininaEo'"; che anche in -pendenza della —Prossimajlibeca circolaíionè dé' Grani in 
tutti i, Pàè̀sit-d411a 'Repubblica Cisalpina , 'venga- accardàro"il ípèrniessó� di -estraere delle; 

Bar 

r. 
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si Piovoso 
Si ordina ai 

Cittadini la no-

tificazione, fra 34 
ore  di tutte  le 
persone destinate 
al' alloggio nelle 
loro Case'. 

�� piovoso 
si proibisce l'e-

st  Co-
mune di Milano 
Tane - in, maggior 

quantità di.lir. zs 
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zp Piovoso 
Circolare , che 

porta l'ordine del 
giorno  sz. Fri-
male da desumersi 
nelle Comuni ri- 
guardante il re-
golamento da os-
servarsi per l'at-
tivazio ieTd;lt'ar-
rnolamento;Yolga-
tario.s gto,d1V9rsC 

tiiseipÌYac.� ozi_1 

h 

partite di Riso,Aal Dipartimento dell' Agogna a chi vorrà introdurlo nel Dipartimenro 
dell', Olona, sotto le consuete professioni daziarie , e si-=presenterà per tal effetto a chie-
derne il. Bollettone al mio Ministero  i 

Il che si deduce a pubblica notizia in amendue i suddetti Dipartimenti, acciò serva di 
norma , e direzione. a chiunque fosse in grado di profittare di questa superiore di-
sposizione . 

Milano 17-,Piovoso anno IX. 
t - Il Ministro del Interno PANCALDI 

í  t  R apazzini Se-

Milano ki 18. Piovoso anno IX. Repubb. 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 

RA V VI S O 

ella: necessità di sistemare colla possibile'e'Oltà la competenza4degii alloggi i.mporra,, 
di avere un' esatto Elenco de' Militari , _ ed altri  Impiegati alloggiati nelle,* Case .de, 
Particolari di questa Comune.  

Ingiunge quindi 1' Amministrazione a tutti i -Cittadini di notificare all' Ufiìcio dell';T_spet-
tore Centrale Paini in questa Casa del Comune entro il termine di z4.  ore tutte 1; 
persone à cui è stato stabilito nelle loro Case: P alloggio, mediante presentazione de' rii-., 
spettivi Biglietti . Una tale disposizione ha luogo pure per ,tutti = gli Osti, Be�ttolinieri , 
e Locandieri  

Quelli , che ommetteranno di fare la prescrittà notificazione, o la produrranno men sin-
cera non saranno ascoltati in caso di. riclamo sugli alloggi loro tassati . 

Dalla' Casa. del Comune ó 
ELLI Presidente  BURRI . 

Milano ig. Piovóso anno IX. Repub.= 
L' Amministrazione Dî parti nienta'le d' Olona . 

A A V-- 7i 1,.S O'.. 

Poverelli Se;. 

_ssendosi dall' Amministrazione scoperto, che una soverchia-quu tità di pane si estrae 
buttò d̀ì da -�questa Comítne , e segnaramente di quello. su cui si ac orda il bonifico a 
sollievo de poveri della--Comune , medesima; .e 'volendo la = stessa .. Ammili traI.zione  ̂fio., 
gliere'sifl'atto abuso., autorizzata dal',Gòverno determina .  i? ! ̀! : rí̂ 

Primo . E' proibito a chiunque 1' estrarre da questa Comune qualunque sgrta; di parei 
quantità maggiore di libbre due da once ù-

II. Qualunque:-Contravventore a tale ordine sarà  ̀t tìltàto in ScudLio.,óltreT alla perdita 
'del Pàné :g.  ,-i  
III:-Li'Veglianti.. alli Dazj , Custodi ; e-'Gúàrdie ,̀-scopréndó;de' Contravventori !; avi;an io. 
a loro--profitto iLpane invenzionató;; e'=1a metà' della iiíulta,, ngiu .,che versa i nta :a cia 
scurî Coritravve icore  

IVe. epQi.ruàa lsii1v:'pogrelima ioD ecnounntceimapntlae tod i nseilm 'pilri éccéodneinratév v'oetnrZiicoonloi  oltre 1i''  e?sts,e� r�  .t  enuto's-e  -reto�,, per. y, 

Ed aflinchè non se ne possa allegare, ignoranza , il presente ordine verrà affisso, ,e„pub-
blica_t& ne11é consuete forme;:a_rutteàle'Porte=della Città,, e luoghi soliti . .y  

palla Gasà�del. Comune a, !__.  y�  _,. ì , 
_.�tc..  ELLI Presidente-'-BO>JOGNINI. .  E 

a a,óZn;.c .,,:sii r,. : 

�.. Poverelli Sey 

Milano iq. Piovoso anno g. -Rep. <'?ittl t̂!  't* •tYn�'tai  : 
Ii'.'Amministrazioné"I)ipartimènràte',d' Olona  ci í  isJrr 1 

Alle _Municipalità "è Deputazioni'all' Estimo: 'rb;  
_  r, 

Q tando non -poco a cuore al-Ministrò -di 'Guerra il completamento delle nostre Legio.. 
ni. sia'egli finwdal a;z.'.Friînale p. p. invitata quest' Amministrazione a diramare neile 
princi.p.alL Cóinùni "délla Répubblica Cisalpini'-1'-,Ordine=Ide1--!-Giorno a1.,-nutri, aXVl.; case 
vi si unisce , risguardante il regolamento =da osservarsi per,1A1,-attivazióne ,,dell' arruola 
mento volontario .in :tutte lé;.)Comuni-de' vhrj D̀ipartimentiv della :,Repubblica : 

L' .espètienzà avendo però' dimostrato la necessità d' una universale diramazione dell' in-
dicato Ordine del Giorno- anco -a- tutte Ae~Deputazioni--ala' Estimo-„del _Dipartimentaa. 
affinchè sieno per 1' avvenire pienamente, eseguite l'e Superiori disposizioni , ha credu-

to 1' Amministrazione Dipartimeniàlz di rimettervelo inculcandovi I' esatta di lui osser-
vanzam;tmassin1alnente;_in _ciò,- che risauarda 1' inviare al-IJepos to,jndividui -atti ,al :szr-
vizio hfilitare„_;.per:;fisica-disposizione , e la.:rogolate somministrazione' de' grnéri dt �z ; 
stiro a:_,ciascùtl uomo ; il _tutto a norma--:Idelli §§.,4,  g. ; e sto.  di ,_detto <.;Or&ne i,r_ 
Giorno..  

Finàlinen'_rt'ìl�preIodato� MinJsrro. con. suo Decreto_i3,, andante,ci previene ;d�es�e� uifnr- 
M10 che, molte Cotrnnr si,ricuLàno_di. fornire al1e;=Recrute 31 v s€�ta;lo ;s:abzliro1 4r pré, 

citato 

F 



0 

li 

I-

citaro Ordine del Giorno sotto titolo di nîìritaver 'fóiidiipér devenire alle occorrenti 
P.,spese, e di averèsòrtoposta, siffafta cmepgènza al G'oi,é •nò,'>il=ilua�íé̀r'è�ót1 rsîj  De'Cíletó 
16. corrente ha disposto che le Centrali debbano mandare  al Minístt�blr'  tr R lo 
r statò.delle spese �in tal causa incontrate per il correla�lvó̀ rinibcîrsb„à t riiîíiiié d̀ell''ar 
titolo 10. di esso Ordine .  r  î „- ;3G un ;  

L' Amministrazione ,.,mentre vi partecipa la Superiore dispósizionè ;" v' invita=;"̀ Cittadini'̀ 
.ad attenervi. strettamente, in tutti gli arricoli al ri  del Grornò-' ondè�un 
sì interessante servigio , noli soffra incaglio', '-o ritardo .̀;_   

Dalla Casa del Comune'  

ELLI Presidente. BOR1 -I 

Milano zo Piovoso anno IX. Rep. 
L' AnLiV nistrazione Diparriinentale - d' Olona 
Alle !Municipalità , e Deputazioni ali,' Estimo . 

CI R C O L A R E  
.,  r,� ,  rx ;•  ..  ylrt ..b  •�i�.::.  S?x,_-.4r, .̀'Fl<t�_ TrL 

nesivalirente alla Convenzione stabilitasi fra li due Governi , per cui- viene ihcàricara 
quest' Amministrazione di fornire in tutto il Diparcirneilro Ìé�1iîecessacié ='susssrenzc alle  Zo piovoso ' 

r.Pruppe., e .volendo in osservanza . deli' articolo 1X. portato �la,le Istruzioni d̀t l-.i�iinistr&  circolare „ c};a -
delia Guerra, in data 8. corrente , alle Auirtiinistrazioni''Dip irEiínentàti possìbìlnìen'te  Previene le Muni 
tutelare I' interesse pubblico , ha'dererminaro di delegare dti're per'súcie dí -'sua crs iricietr  avpalirare  i1 ec.  di  

za , incaricate di recar-,i serairriente presso li- risperriví Guarda-IMai azzcîli:' a formare  persone  ca  sua 

1' Elenco de' Boni delle giornaliere Soluininistrazioni  La stessa rnlsura venne ap̀puli:r  confidenza per 1a 
tata anche per tutte le Comuní�del Uípartimento , ove esistono dc'i�labàLíCnt ;-̀s��dUve - F�rtnazi�ne  des 
se  potessero formare  ;-  I: , rJ '  ;x  , .  Boni  delle gior. 

Siete perciò invitati , Cittadini , a volerai prestare ali' indreara operaztóue ,y� ílàlorà'̀ vl�  naliere soinrnini. 

troviate nel caso di doverlo fare, clic è quanto dire qualora nella vostra =Cgmtiîié est_  3amno ni  Mi che 
re. stano de' iIagazzcill , e Che.forlllSeano I sussistenze Aiia "1"rilppz ;�  ci Er̀1 oli ; r;;-ryr bLL , 

Il succiraro Elenco de',,Boni d�,vr! essere decacfarianiente rrnle-9sò"a ',CUdestà -̀J-) iàíridi rl_ 

Datlalale  Gpaesra  ild edl isGimompeugnneo ,  delle analogìie operazioniA  .í l r fL!s 

Salutècé' F>̀atéll ' , 

Pevei-elll̀ S�eg�'� 

ELLI Presidente ; ,LCLOGNIL\T,T 2 

Salute e ftateIlanza . 

Peverelli Seg. 

.,s:i  

61 

Estratto de' Registri del Comitat o di Ciovi rno  
' �Sed'uta del ---giorno  "al Piovoso Anno lÀ aepubb  =  .T;3;f, 

La Consulta Legislativa ha fatto  dennrre ne2rW Atri Aé-1  

L 1  
Milano li IS. Piovoso Anno IX. Repubb   

La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpian 

_,onsiderando , che la moltiplice varietà :de' lesi , e m isure  , che  si praticano aelIe dr•   ̀Zo piaYO6 � 
verse parti, della Repubblica ,, riesce  dì sofllma •diCFcoltà---nel le, —cóntra -iidnl -có,nlijer-ve  legge del  z 

cieli i  Y  ratr�  corrente  , che de_ 
Considerando , che 1' ignoranza de' diversi rapporti delle suddette lnisure''riciondà sempr  termina l' unifr,r_ 
a danno- del popolo meno istrutto  ;  *: ti  -  .,_ _  Mliri dei pesiMisire In , o 

Considerando , che un bene istituiro Gov erno  deve  porr e ripara ~a -sifi'attò disotalne la Repubblicarcrol. 
un metodo facile, ed unifornie  

le  diverse  disti: 
Ricónoseiuta 1' urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messa ggio  e f .  ne per d '  Pli  la a  o Ior Frima'e próssiino passato .  �. qualità, e �quait_ 

DE.T E R M,I N�; 
ó.  I. In nirta la Repubblica vi è 'tiniform:tà -̀d-í pesi , e misure.  
Ile  à �. 't,' unirà fondau�entale di tutte le misure è il braccio ; la sua lunghezza determina le . 
1v  iiiisure lineari;-pii suo quadrato quellz'di superficie''; iI-suo Eúbo 1 gúèÍlé"di capacità;' 
a-  Alisure lineari . „̀:  

3. Il braccio corrisponde a 36. pollici , i t.- linee <,-e Z9S,g36  íniliónesimi di linea del 
piede parigino  .  _  v 

4. II braccio si. divide in dieci parti eguali ,.tche si chiamano once, lgcí tieste in"ài�re die: parti , che si chiamano punri , e questi in altre "dieci parti , che si chiamano àtóliíi. 

'S• Mille braccia lineari dererillinano il miglio. Cisaîpino .  

-  i4lisure dì supertìcie . x  

r;�ify� �s�  tifa ec, r 

6. P_iecimllla braccta quadrate cosrituíscono una tornatura di urrà .' Essai si -dipid_ e'i' 
dieci parti eguali , che si cniarilano pertiche; questé id Atre dieci .pàr̀ti , clie si chic= - I  
Mallo  ; e queste in altre dice; parti , che sono le braccia quadrate ..� " 

7• Tte.braccía in lungo , ed uno in largo determinano ií' braccio di legnami; con =cui"  
11 isurare le tavole , oss iano  asse . 

Tom. 11,  16 



6X. 

it  ;''f  t  : Xis«rê dì„capacità- pe ,, 0 lí fluídt  
La.;misura :elementare .è la iI'intaTM, la sua_ capacità � del̀èrjniiiata. dall',�ncia cubica del 

L sudd�scrttto ,braccio . s 1.3  s a  1 �.�  e: i . ..w  _ .  

�. Lento p}nte dormano 1a. Brenta  Essa si divida.̀ in dieci parti eguali , che si, chiamano 
becchi ; questi in altre dieci , e sono le piace . 

1Q, -La..Pinta si divide in ditti parti -eguali ,- che- si -chiamano Bicchieri ; quest i in= al tre 
<,diécí,parti , , chè si èh aiiiano once; queste in altrè dieci parti , che si chiamano denari. 

Illisurc,_di ,capacità perAi solidi?. 
i i. La misura elementare è la Mina ; la sua capacità è deterluinata da due once cubiche 
del suddetto :braccio . 

i2. Cento mine costituiscono il Sacco; -esso -si'divíde in dieci parti eguali, che si chia-
mano Staja ; queste in altre dieci parti , e sono le Mine. 

13. La Mina sì-divide in.dieci parti eguali, che si chiamano Coppi; questi si "dividono 
in altre .dieci parti , che si. chiamano Coppelli ..,_ 

tg.. Il braccio cubo determina la misura ,,- con cui misurare .i m ateriali. 
Misure di- peso. 

is. La misura elenieritare è il denaro,-" il suo peso corrisponde a -,grani i8., e 8275. die-
cimiliesime del grano-, peso di marco di Parigi.  ; 

a6, Mille denari forviano la, libbra; essa si divìde in�dieci parti eguali , che si chiamano 
once; questi si dividono in altre dieci parti , che si chiamano grossi ; questi in altre 

A �,  dieci parti,, e sono i,  sy 
�,  j7. 11. denaro si divide in dieci parti eguali ,che si chiamano graniJ;: questi in altre -die 

Ci parti _ che si 'chiamano-centesimi .  
ufx  18. Cento libbre dentiminano il quintale;,,esso si divide in diec i parti eguali,  
°' `  chiamano pesi; questi si dividono in altre dieci parti , e sono le libbre .  g:<= 

tate .  rg. Al' attivazione della presente Legge sono -abolire tutte le nlisuré, e pesi finora usati 
nelle diverse parti della Repubblica . _  t  3  

ú Zo. Le Scòffe si misurano -co, braccio, i Fluidi colla Brenta ; ì Grani , ev Legumi colys e-
, Sacco; e le altre cose dalla consuetudine derininate con la libbra, e loro parti decimali x 
suddescritte  

ti.  si. Ogni atto pubblico di compra, e vendita , tanto in pesó , che ;in misura dovrà esse-
re descritto colle suddette íiirsure, e..pest aín caso diverso non è attenlijbile in'giudi 
zio  

2,2. Qualunque, pubblico Venditore, il quale 'sarà t̀rovato vendere , ,o ritenere,., misure_,̀ e 
rpesi -aboliti colla. presente Legge Incorrerà nella pena di lire cento venti di Mìíano 
appllc �ili per nietà̀al pubblico Erario, e l'altra inetà tali' Accusature . 

.ag.-Qualunque Venditore pubblico , o privato , che avrà 'in gbialsisia modo alterato le mi-
sure ;,o pesi, incorrerà nella pena di seicento lire.-di Milati .applicabili -,conati ,_sopra  
se sarà-,recidivo, oltre il doppio della,pena pecuniaria, ,soggiacerà fino a seti mesi  ̀di 
carcere a -nonna de' casi.' In caso d' _insolvíbilità il eo sconterà ,la natura incorsa, con 
altrettanti giorni .di carcere in .ragione di 'lire tre al giorni  

Z4, Per'le' 'misurè di# peso si farà uso tanto delle Bi;atìcíe , quanto delle Stadere 
? u5. Il Governo fa compilare le 'Tabelle,dì rapporto, delle  , e pesi nu.,vi .alle nii-

sure, e pesi usati nei diversi luoghi del ,Repubblica , e le dirama per tutti i Dipar-
timenti . Trasinetre altresì Tad ogni Capo-Luogo di llistretto i, c inpioni per servire di �,. 
modello  a ,, ,  

Z6." Il iSàeriao istituisce 'dei Verificatori  fissa i luoghi ;di loro residenza, e- pubblica le f" 
3iàsara.  discipline convenienti àll' esattà esecuzione della presènte Legge. 

La presente iaegge sarà stampata ,4ec =attivata cot primo die Vendemmiale 'anno X. Frat-R 
l  taiiiò̀íl G'i vérno fà disporre i Canlpióni , e ìe Tabelle. di rapporto , aliinchè ogni Cit-

,,t" ==�'  tadino pqssa esserne istru to-.  _  F 
Ficniat. PETIE7 Presidente  

Xacchi:Seg. 
ómitato di�Góveino or' dina  che"la premessa L̀egg� sia munita, del Sit,illo<della Re-

pubblica,, stampata , pubblicata , ed eseguita 
il Comitato di Governo SOIV11V1ARIVA .;: VISCONTI- = RUGA ., 

1r Riovose 

Si pubblica l'or-
dine del Giorno 
Xilitare 16 cor-
2ente , che dichia-
ra restituiti alla 
Zepubblica  Ci-
salpina quei Pae— 
si , che formavano 
parte dei suo rer-  neiniche . BRUNE ha trionfato , e& 11 primo frurtu delle- sue vittorie, e lo ristabilimen-
x.torio , e la suc-  to, de1. --Territorio Cisalpino. nella scia, integrata  ; ,,  ., 
eessiva Lettera del 
Gen: in Capo, che 

dice ristabilita in 
ruttala sua esteri-  espreSsl �nel'la xl:Ièdesliia alimentano .le_ speranze già.,concepite , che i contini della Ci-
tutta  la  nostra  sàtpirìa sarw;no dilatati . -13a-sta'   i:nrànro 1' órdine del giorno a calmare 1' inquietudine de' 
Repubblica tic.  pustilauilui ; ed a reprimermi' audacia de' calunniatori  de' prími, perchè reinevano , 

Rì  =H .�. ,xClayena Seg. men. 

iA.  .j i.  s.I  k  '�  •—� 
Milànó�Ii" 2í.̀ Piovose anno. IX. 'Repubb. 

t r R,.,  F .I. omitato. di �l àErno al Popolo Cisalpìno; 
i.• ":.  -"�  �,  P R O C L A IVI A 

Cisalpini i  A 

_ Imiuortale.,,tornr  c1i�îYlareìago avea gin riclliamato all'.esistenza la Repubblica Ci= 
salpinà. :̀mà: "díversi Paesi, che ne�forniavano parie erano ancora, occupati dalle :.armi 

I1 Coititàto'di. Governo 'si 4 premura dr. manifestare al Popolo:l' n>�aine d21 giorno i6- 
cor'rénté , é{lal letteraJcél,  eiièrale in Capa , che 1' a.cconi_pagna . I leali sentimenti 

4 

Su��]] 4 
e ' 

I 

11t 

C 



c5̀3 .. 
de' secondi , perchè- assicuravano , che •P acquisiti dG.t'n nuovo ,D'ipàrtY Clnto',ZaTebbe d =; 
venu.tó'cónipensó̀di grave perdita; e che la Lisalpinànotz s''iarbrandiva sda�,-ilii 17ato.r 
che p̀er 'decresceìe dà_ íiii altro . Ecco dilegnato'ogni d:úbbio'; che una parte àeílà:Ci-
s̀alptna possa esser cedúta ad 'altro donai'nid . No .'rLa• lib rt-à , d' una popolazione; non 
costerà il sagrificio d' un' altra . s  a - _ ; NF;,  

Sia làgioja univérsale il seg!3o più luminoso —à-11a nostra 'ératitudiiie . E' un dolce dovere 
pe'r noi di esternare dé' senti neírtí�' che ci .tnostrinó degni de'bi:nifíc} , che-°,riceviamo. 
,Sappia -ili Governo Fiatìcése' che•'se è grande la sua generosità , noli è tminore aa •' no-
stra -riconoscenza .  FF..•  _ 

o 
'e 

ii 

le 

r_ 
t-

Il Comitato di Governo . SOMMARIVA = VISCONTI - RUGA.  
Claveila, Seg. _Ger%� 

AR MA TA  D I T ALI -A  
Dal .Quartier Gen. di Milano 16 piovoso, an q della Repub."-F rance se .una ed in'divibsiile,, 

Estratto dell' Ordine del Giorni:  .:  . ,., 
B  RUN E ,Consigliere d'i; Stato, Generale iri �Capo�:̀��.. �:�"ie;.=  ;l 

paesi conquistati dall' Armata Francesè, che formavano parte del territorio della' Rc• 
pubblica Cisalpina , sonò res%itiiiti alla fletta,-Repubblica i;  

Le" Autorità Amministrative-, e Giudiziarié' vi -saranno immediatamente :t organlzzat8= dal 
Governo Cisalpino, ed i Generali, e Comandanti Francesi-ne appòggerailnó. la= 'r ubbi ca 
istallazione , aflìnche le Leggi siano prontaniento rilesse in vigore ,  

Le contribuzioni pei suddetti paesi sono divise in due sp.cie; le- -contribu:i.oni- ordinale 
sono esatte dalle Aurorità' dipendenti dal Governo Qsalpino ,_.eAe contribuzioni straor-
dinarie di guerra sono esatte dagli Agenti del Ricevitore generale delle contribuzioni 
dell'Armata . 

ài;íú tCercifieató1conforme. - 
II refi; di Brigata, Capo dello Stato Maggiore Generale intériíil. 

Sótt., FRA-NLE'SCHI > _. 

A;R M.,A' T:A. D' 1-T-A L I A.o;.j;:  x __ 
,=AI Quartier Generale di, Milano iq Pióvoso anno q̀ della:�Repúbblira,Francese'' 

u[ía ed̀indivisibilé'.í  �5  !1at_2.  ,,,._  -
BRUǸE, Cònsigleíè di Stato ,̀Ceneralé 1n'Capol,t;iT�̀�.' 
Ài Membri del ia-c::ànimissione�Esecútiv̀ax°compciiîziiti'>:t�ti' 

y  1  -f 

il Governo'della Repúbblib Cisalpina':  .. ' 

ittadini  uno de' pila gloriosi risultati di questa Campagna è- là ristaliiíilténto d̀el Yttt 
=ritorco -della'Repubblica Cisalpina nella sua intebrità":-Sèénuovi:.litîiiti devono esser 
assegnari a questo ••Paese , non -sarà più=, conce dicea- la ' àssillai iinttà.. per•'diminuì' 1 
P .estensione  =  „>   ,   

La ragione voleva che xun Governi-o' libero;̀e 'fortè'ònorassej-dr n' uúvq-̀-1'-Itali4í—la vittioria 
P ha deciso  w.  _  �. � _  _  � -  ; -  �y  �_ o 

Il-Popolo Cisalpino éw lanciato nella carriera. Se è stato , sperimentato"Con a délií � di gra-, 
zie ; i suoi giovani guerrieri vantano 9iI de',trionfi  

Dalle vicende degli av enimenti felici- o infausti dipende il ̀destino delle nazioni. Io pre-
sagisco che quello d_ 1 Popolo Cisalpino diverrà ogni giorno più brillante , e più pro. 
spero  

.  .  -- -_  - Ió"vìsalutò̀" 
'Segnat. BRUNE 

'er• c̀opia confornx 
Clavena .Seg. Qen. , 

A   V.IS 0 
oho 

nte.,o íl Co!nitaro di  Governo ,"che pochi sonò li �Possèì sor% �nell' ex-Próvineià--Bérga':  �̀° '̀S' p̀rescriv U 
basca, che abbiano presentate' lè notificazioni del berti dà =ess1 p̀óssedúrt a tee inerii f'clél  �;ssnci r' d� >có ►. g f s 

1 ,ex Fr4. 
Proclama fatto pubblicare a tal effettò dal Cominissarió =di Gbvernó , e»�dall"Ainrú ùi=  erncia,$ezgamsca 
estrazione del Serio sotto li z8, Nevoso , e éhe neppure: vi si prestino in esecuzione del  -di d©crsr fra enq 
Proclama successivo 14. corrente Piovoso  decade noti 

Considerato ,'che per  fieàié, 
i  a8ine di procedere mancanza di tale notificazione ritiri si può dai Delegati dal Gover-  a un regolare út 

no all' attivazione della Legge 29. Frimale p I?:  progredire alle operazioni prescritte  parco di loro e,. 
delle r̀elative discipline approvate dal .Governo col Decretò t4, Nevoso  v r �̀r '  e, 

Considerato, che da ùna tale indolenia alla presénràzione di tali' notitrcazionr ne �vre:ne:; ' 
che'̀nòii si può procedere ad ùn 'regolare ripàrto dell' Estimo lo sta ' dalla 
LebA;e stabilito a,inotivo della confusione , in4 citi si tròvano li Catastri d1 quella Vext-
Provincia :.   ,̀ �. 

Cótisiderato , che trattasi diun' oggetto, che interessa la causa piibb11Ca ,fi" menrr.°� rima  . 
17e intralciata ,' è ritardata I' esazione della imposizionè -diretta nei tcrinini'stabilrtrdalla " 
Legge 29•  (rimale p.' p:, -ciò che si rende incompàtiblle togli linpegni della I\Ta ión4 
dalla Legge stessa contemplati  �   

Ha 



Ei¢ 
Ila « decretato! neld,àr'Sèc�út�oz�.�cprrcnte Pîovosó;. r��;� 

Y, 

ij 

I. ;Nel rerrnine.3o.tininameiite perentorio di iina:decacle da decqgA,ere,.z, dalla pubbl, qariolle  
:ì del ptesentej Avviso tuXtiid'i.j,Posse,ssoci ,di beni ,_nell ex Pruvincla 1'ergamasca de"vouo 
r; aver presentate l.e .notiiìcaz�iopi ,# de',gttali, t;rattanq li,sirrrif, ritl,.Proclaina i�u, i Né,vcsso, 
e 14. Piovoso . Quelli , che entro tale rerntine non hanno . presentate tali notriz.c4ztoni, 
e:�soggiàciono .al 'triplo,pagàtnento della ,imposiziot e;diretta da essi dovur,t sulla.rispertiva 
quota d, estimo ; iJ; di cui prvdotro �ervir dire per, corrispc�;ndpre .Eui egitativo ';premio 

accusatore, iltqualg , volendo ;.;sarà tenero segreto , e, deve altresì servire, per. 'le 
spese maggiori da sostenersi dài Dipartimento per supplire ex Officio alle•,,nìancanti 
norificàzioni,.  s  b  _  ..,. ,  ,, j 

iI. Le,rispetrive Comuni , e per esse li principali Esritrati si ritengono risponsali dell' 
indefettibile pagamento della rara della suddetta imposizione diretta alle scadenze dalla 
.Legge stabilite , ed inoltre della rifusione dif<gtlanto è riniasto in deb;to il Diparti, 
r mento' del Serio; rapporto alla -già scorsa rata ,r salvo loro il, cornpenso verso chic sarà 

y di ragione .  x yÀ j y F 
f =  . 

III. Il Commissario del Góverno,.ie.1, Ami-ninístrazione Dipartiinentale , 14on che le  
nicipalità Distrettuali,-ed Agenti Múnicipaii sono risponsali della esecuziòne di quanto 
sopra. • i   ?  

Il Ministro di Finanza Generale notifica ,questa 5�pertore derentiinazione per ;, la t 1nt, 
mancabile•sua esecuzione., <ran'tp per ciò chelrisgaar a li p̀ossèsscari 'nélla suol detta},ex. 

•-:Provincia: dììBBeerrggaammoo,-  per_ ciò, che concerne le Aúrorltà;cpstituite nèll'o stesso 
�Dìpartimento ,  o i .•  1  .,  ;at.; . z , 
Milano li, i3. Piovoso Ànno. Í� GRepubb.  t. 
+' F V..: %,i� .f ::J a:.•,� y 11,Mniistro di Finanza Generale SOL.DINI�  

prambilla  T .:e  g.-Cent, 

Milano 24. Piovoso anno,'g. 
(  Il Dicastero Centrale Odi Polizia ner 1 Dipartimento d' Olona 

�4. P1ov.  L 'a pubblica decenza è__un- oggetto  che troppo interessa 1' onore della popolazionêc'W, 
Si proibisce ,i1  perchè possano permettersi quegli usi , che feriscono ie leggi- della modestia, o che 

disturbare le per_  diretramente a questalsi oppongano: Ogni tolleranza a questo riguardo non può esse. 
;none  mascherate  re sanzionata , ,che dalla, corruzione de' costumi , é col ,dègradarnenro-,,, della, Naz�3 one , 
alte Feste aa bah Ad -evitare_questi disordini, é per garantire al tempo stesso la trangilthiìà de'p ubblici 
lo del Teatro con  - 
�,otti insultant i, t-Spettacoli , ed in ,particolare; èlle Fesre,'.da Fallo ne" Teatri,-Al Dicastero Centrale pre. 
nr atti  licenziosi: _ venutone il Comandante rla-,Pi.azzat; apúbblicà le seguenti détPrininaziorii da eseguirsi 

sorto pena dell' immediato arresto personale  ̀̀ «` 7  f 
I. E' assolut,:mente vietató il disturbare le Persone mascherate sia con motti insultanti-, 
Con7C coli , qualunque; atto indecente , o, licenzioso   

T -  _  .:  ..t  -  i  i  r y' �:  +,  •--:�r'tT far a,  

II , t�uii si alnniecteia per ,iscusa ia' connivenza delle persone iiiascherateY, pbiclù `non .e 
J ciy ai privati Y1'anrrodurre .degli-abusi contrar] :al, pubblico decoro  -

I1-Dicastero C.ez trale" si lusinga , che il virtuosó contégno "dì tîitti'i Cittadini +impedirà 
1',applícazione. della confinata pera , e _ si, persuade-, ctie , ggnuno' verrà applaudire . alle 
'pitetiiesse iiirsure dirette alla conservazione dei b̀uóri ordiiie , ed' ana1U At alla _cóltúra 
di. questa popolazione . Uff  

Daria. Casa del Comuné  îllx�  '̀ � ?̀: 

LAC.HINI  VILLA — MOZZONI  

24. N OV. 

si .pubblica l'ar. 
titolo t v. della 
legge—ii.. TIOV. 
c©tnunicà,to  po-
'stér'ior in.e n t.e a 
déttà Legge' per 
I é g 1,u d icature 

�aénsi  r̀ 

Milano 24 Piovoso anno 1X. Repubblicano . 
 ̀- -  1�1  x 

ella Légge ii córrente_, relativa-al-. metodo generale di procedura civile, 1' art. IV. 
per inavvertenzà trovasi mutilato'.  - x r 

Quantunque il paragrafo stato ommessó non alter''i in alcun riodo l'essenza della Leggé, 
tuttavia _il_- Comitato :di ,Governo. si fa =premura di, pubblicare nuovamente il "detto arti-

 sua integrità , ccitxie gli fu --comunicarti ' dalla C.onsuli  Legislativa con poste-
riore scio Messa gio del Zl. COTTCnte "mCSe  �.. _ 

M 

ed oli Seg. 

iX1:!+  7) 

Articòlo quàrtó'dellà"Légge l '.Pio"voso anno IK. 
Esrrat.o Ball' originale adorrafo dalla Consulta.' v '̀-  _. 

erte le Giudica ture',tarìc6,'delle Città  che forensi' avranno "il" loro, Distretto'; al 
,,,quale .doversi.�esten dere , la-rispettiva Giurisdizioni - de' Gittdlel  1\1411é ,C.omuiii  
6 ~indie fino ài.3o 1111 le. abitanti; vt sarti un+:Gltiàice, fed' un'À'ssessore' coi r spot- 

„ 4ciyi U fiizrali .;.Dai 'à  imílle fino ai, bo mille., dote Giu'olci ., ed r'ssèssorY 1c�17r: sopra. 
Dai óo;kmilJe" fino ai ioo:̀i i le , tré" Giudici éd"Asséssori"cose'"sap�ra :"r�ilrre li roo, . 
, mille' •abìr;tutíf quattro .-Oiudi.ci -ed ; Assessori come _sopra.. 11. Governo hropàne 'alla r, 
,, tGnsui,tail numero- de'., Giudici , cd"- Assessori' di ' Prima Istania  1"' 1_ur'i ,Itii'- di -loro 
irès denza., ed s °Distretttt� ai, quali, sarà estesa la .loro rispettiva Giuri'sdi iohe per tc 

„ telaiivè determinazioni. L'̀ Uiiició--di Giudice di Pace vien per óra "esercitàty Sial' 
Gia-

b 
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„ sa dovrà essere decisa dal Giudice . 
Firmar. PETIET presidente 

;i ' " Jf  Sott. Macchi Se-
'11 -Cornitato di Governo SOMM ARIVA = VISCONTI - -RUGA . 

�Clavena Seg. Ge n.- 

A V V I S O: 

termine dell' Articolo IT. della Legge S. Nevoso, risgùardante, il Regolamento degli  2¢ Piovoso 
•  ,  Sc ,rende , noto �jjflîcj dî �;ertère, e Poste" de �Cavalii in tutralac'2-epubbiicarCisalpinà;̀dovendo"éssei-e:="- 

a14 sPubbliyoJ(,1oj. 
�scabilita una Soprintèndenza ! Generale .dé11e� Pdsr" dipcAdenté zdalskGoverno , il (.agir• &t,bilimento del= 
V  ato  GQvernàtivb e� pas'sato alla istituzione di. del a c8Qpraiiítendenza.=fiss"ando ila ísèd-&di ia .generala soyra ;. 
-essa  èlla-cComune di, ,3Iilano , e destinandof a rcòprirr la carica , dr pSopraintendente tendenza dsl r e 
Generale il Cittadino Angelo Pavesi .  Jr3 sIp j r�àti.r  t  •̀f f  ?;  '1  rî£i  Poste yn, Milano 

D' ordine pertàilto del Cgluitato' Governativo ;si rendi, notocai —Pubblico lo;=srabiliiutnto n,aila ,persona,del 
Catt. fAngelo�'P�, 

r della Generale Sopraintendenza. delle Poste;a :af1ìhchè-uognuno possa 'dirigersi allati5ie- vesi ,� a a,��,, 
de5ima •'nèll' evenienza de' càsi�.dipendenti dalle�'ispeziónr af date�dall '%Legge alla?Stessa  
- Soprint i:Jdenzà: ;µ ed'"all' effetto che_ tuttì gli, Arùmini.st.ratori derli::U#fir_j hPasrali' di Let 
tere , e de'Cavalli informati della stabilita Soprintendenza Generale dipendano',ndalla 
incdesiina in -tu* o ci' , ̀ché è-dalla tLegge prescrìtto ii'anto' pyr,L1' inreressé JNVa iànale�, 
quanto pel miglíoré e pronto servigio°de1 Gov'erno(,'ie yi:l Piibb?ico'a teniìie c1é11é'zna-
r :foghe discipline  

iVIilano <i4. :Pióvosò'anno IX}=Repribb.:y;- :' i, iiz'i  
Il? Ministro di- Finanzi  enerale,-SOTiIJ31�7)'  

"' ,j  BiattEibilla-SegA Cent. i. 

;=Estratti :dè?-registri del Co mitato, di G overnosi? ;̀tyr  

�; wr J:.,r. ' Sedutà del lgl tuo z6:"Piovoso ànno r� IX. RCpirbblicàno i- •̀•=, =f̀ui  
Lia Constrlta ' Legislativa ha fatto 'deporre ne li •Atti del•Com�a.iaffi dit-Governo la segiient r. 

`  t: R.,  �  _  -  - ��i �i � Y:  �  ís  .. i tt :J.. �; •q -�J  _�.sa,  �. _  ..:4 d: nk.�' 

MDailò �zq."Piovoso anno q Rep. 
R ' ' Là Constiltà= Dé islativa della Repubblica Cisalpina 

ConsidíánJo , che nella Leggeig ANevosólannw:IX ,-,-.telatrv̀a, ail' organizzazione Mili-
 ̀tare non sono nominati quegli Ufficiali , €ché ftiróno ricevuti 'con Brevetto Francese 
velia for��lazione della Legione Italicà  

Considerando , che anche griesti Ufficiali hannoacquistato un dirirto'alla ricompensa Na• 
c'ziónale -,pèr>i"forò servigf,, ed az_rorii valorose ,' f  ,:  ivú  , .  
Dednttall' tirgenza  di1Governo d'éllfq: Frimale- prossimo P5t*- 
sato_  r  DETERMINA .  

Sono considerati come Uf3îcia;li*Cisa,]pilai.-t itti�gfielli ':che hànlfb -sott?èmiro' dal G̀e+verii'd 
=Francesi-dei"̀Brevetti nella Legione Italica per' 1' oggetto ccinr̀empla'toa,all ,AJ:i1 î3. de1 
Piano _d' or zzazio  Militare  =i �;  

YLa'presente-L,cgge sarà' stairipata j  

�f.PETIET[":Tres Wtúe .i"i�'_i_.t.  srsr =t'T"�5 r1:'1 
v,  

rl Comitato - -di tGoverno ordina ; ,che.la "premessa.Legge sia. -munita dcl Sigillo dè11a� Re -. 
-iip̀ubblica stattipata pubblicata; èdiesegufta:ì̀r̀  ,04̀3  

II Còmiratò di  Gcivé'rnói'i u i s3 c?. 41nri. 9�̀ rii± itoxf: 

SO31-MARIVA1, 'VISCONTI!r=̀ RUGA :-l̀  
<Clavèiia 9zgí':'GèA 

kY. }̀.̂tue"  mar.»  r ...i  ,i  _  fz rt c.-. �. �, r.Ì  •a� �,� Y 

;�l.+i:..•  

1  _ 

„ Giudice', se la'Cau-sa-dee essere.. giudicata, dall' Assessore, 2—'e dall' Assessore "se1a-cau-

t  �.3 �ips 

Mila: ' -li'26.'Pióvósó anno -lX. Répubb  
i SII Dicastero Centralé di Polizia nel Dipàrtiní ri'— " d' O1'.' ̀1̀ : "Fusi 

r; sl �_.C,I R C.p';r!A{ R}E  �<o.,i ,Z.�:z?.>.; tt:r� 

g̀l% hspettori ;" é Divisioni'di Polizia' ,àlléJPreture , e Deputazioni all' Estimo 
J €-  ,.,  del Dipartimento 

i:...  

1 Minisrro delP Interno di concerro �co1 Mini ró }dr Polizia ha determinato di non ac-  Z0 jiovo:o 
cordate la placitazione àd alcun Predicatore che alle seguenti condizioni . - '• c+tcotazep4rch� 

1. Che sia "̀Cisalpinò. =e • �  t̀  mar_  s.'_r  i.  _. .. s rsr  r � Jxì;r  r  ,non siano anzmes-

II. Che abbia il;Cert fì t  v  rv"t  _si per iPredicator�i. i ca o di- Ci isirio  (  se non.�C �alpinì 

II I. Che non . sia a, carico :nè del1,2 Comuni—, 'iè'd.ella Nà ióirs :liti  l̀ �̀̀ ��"'  muniti _iíi certi-
vi i�ivitiamo';quindi ad=uniformàrvi•in- ogni•sua parte .,a queste,- Superiori détèfminazaQni'; � ace _  non -a 
efiCludendo dalle Comuni qualunquà Predicatore che'nancassè da�aicúne-,-'ò dír�túttele,-carico della .Nà- 
accennate indispensabili qualità  ed avvertendovi sopra tutto che i Cert cati di Ci- Lioiieèé.,, 0 t: 

' s  1�.  1,  I ]  viSillo  rí IONI•   
wi!e.'  ae-  imo. 43 r:' �6 ,: d: _  -.?  .: ��..x s-•.:  _.a. - _  _ 

Detto giorno' 
Legge , che de. 

termina censide-
rati .CO IDe 4%Ìi:iali 

Ci5 t̂rin'1  aliti 
:cjuelri"•; noke rhíǹ. 
;ne (:ot'rénuta?̀d'ai 
grànce"si _ BrèretU  ̀
nella ilc$ione I_ 
iaiiea .i9'�  k.  

r  'il  

. �n�•+s o�-

ir 
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�a.visino>non avranno1.valoretse ,noǹso:iiio: vidiinni°,da noi  L',esecuzione .ai ,queste, disp©_ 
sizioni è sotto la vostra responsaUilità .  ':: +  _ae�  , s 

�7CI ' -�3 , i :i<t its.aí;  Salute , 'e Fratellanz e 
VILLA = L' ACHINI = MOZZONI . 

�1 �c;:.,Scopoli Seg. 

�-  �- ì�liiano 28 Piovoso anno I.X.-. Repubb. --
t-  i  v 

CI R C-O L A R E, 
28 PSOV. 

Circolata pex :vendo la Delegaziolle) per. iliCensordi Melario pRr�t to 1i cognizione7del,, gnajtaro di 

1'approvazionede'  Góverno; ll;elencb cléi'-De orari àll'Deputati d Esti_  Pmo delle'"diverse �.� , esstndostato.�diraniatos.in, tempo  o�,ernarivo fi6 ,,L zumale p. p,, 

Comuni,allequa., :3 portante _la,,sospcnsione•�dei soliti. Convocati Generali, pe',gtíalt -si ele gevano i Deptl-
li non erra stato  Iati, furonò i medesi mi dai detti Convocati nominati pel C̀UrCCnt:C.rL�gY�,( v.-s.) ha I-

o- ii- ec .Comitato,; :cól:isrnezzo del: di611lii C,o nlitijssario. Gov_erriativo  con Decreto  , cor-

vern ivo  1to c�_ .,�r#2ntè,PiorosojsN• :j z  arteei atàWdà; !su eriore sugna., rí)vazione• alle . dette"�erriativo male r6•bru=  7 9' 'P  P�  P   PP  p• p,  s conct per ,iìonlirian¢hind i rsiri,oli Cancellieri d'inv;igilare. sopri;Depuraci,'perxrimov.,erloà cui. i.ascuilo de'detti nu,caso;rcheAin?rsegtriso,:sl, riconos-cessé_; per anti- -ep obli. 

.. ,ivel1do;rpoi loF.ztessó'C.omirato di cCovernol rilevato tdajr,suddetti elenchi,;;che alcuni Can. 
han�.ao.:ritenùtb %per �IDe:puratii,alC,,Esriipo:tde' Citcadini.abi- 

tanti fuori della Cómune  in Mancanza d' altri Estimati abitanti in iuogorrlia ,quindi 
4 nuovamente decretato d'ordinare a tutti i qu C�o7liuni._,ci�lell:e 

quali non vi sono iOffiatiràbitariti ìntlùogo�, siano; sce�ti';dei Citradini, ancorchè noliconcorrano le a.lrre qualità richieste , cioè , di probità, capacità  e 

,buon-civismo ;-e quindi siete •invitato � Cirtadino CancelliereCere a quest' UtFicio,,lr; relaìive cluplér-tanto +per la :§kirrogazione -di tutti quei .Deputati 

attuali 'che non, fassèror�abitanri nellía. -Comune,;̀ quanto per;la;sostitpzigtle di quelli che 
non�si:. trovano  ogni délla-,superioré cónddenza cp:rehe mài�canri dek: citati rcqujsiri 

La Dèlegazione al 'Censo affida alla v.osrra diligenza la più solleci ra , e col'Iplta,. esecu. 

zinne di qesre Governative dispdsizioni , _e ne arrende le relative risultanzeSalute, e fratellanza 

CZz.U.S,A, N I,,--Delegavo 

ítst �lr Vov ",.es"  ,::  ..:�  r Ai Cittadini dl. Milano .;rt.,i.,•.:a E • ̀ "Ccl `  '" r 
', an 

èét> ars cie�ó ì   seguito ali ordine del Generale in Capo , 'si_ ccielrerRa=IYlrlan�r > 1•=giornocI o;}senrosGiatdiiTi'j�n  feara�funebre-';rii Ine-nloriacde�;b�ayii�I,Vlilitarìrtrdell? �n tatn F,d',írai a; spior�i vin que$ca 
T ia 

1?ubbisci,in me- campagna .  ;H r� r  
moria dei, rbiavi •Questa,,ffeessttaa-  al; passeggio; chiamato 1,•Cia> fi nir ptrbbllci .t t�� i; ,t l��ry, o o,r.,;.{ . 
etilica=i marci Il.gi<ori3ozdella,ceiebrazioneJc�ella Fésta-nessun,carrozza:; ne,verilnaaperac�na�a ;cavillo 
nell' ultima-  �. potra montare sili bastione , ove si fà if corso , dopólleiore nove. della;lpattiria  , ry 
lagna `  -  .Verrà posto a quest' èffetto un  p  icchecro all'entrata ciel; _corso- di 'Pi  rieilinle,, ed trio 

altro ai Portoni, per nlan rene re =1' eSec zóne dèK . resente arrícolo. ,.  _ .  i p 
,e arirai3  che vanno alla Porta Orientale seguiteranno sopra una fila sola, •ne porranno 
tr}n�rsi (Alla:porra dei. Giardini gubblici ,-.lo_ stil. scorso , ,ciié;il-&gjnpo 'ilcces rio aì Cit• 
tadíni per discendere ,espieranno subir%-,allà dritta soprailr;bast:ione. ctae;va,:àlla Por• 
ta Tosa .  T ,  ,  .. 

Nt on entreranno nei Giardini _Pel¢bli��, hehi ;Cittadini membri delle Autorità Civili, e 
. Militari , rivestiti però dei- tsegni, distinrk  de'-loro =gradi_,T»�d impieghi  

t_--ùe  ' ndé aj ea ;.cí i Bastioni dovrà restar vuota , per ivi collocare le Truppe ; le perso 
ile cne .andeianno-a. ve.cl,c.re� la—festa_,.,dov.ranno_resrare, nelle.;.picciole, aliee  

.Vi saranno de' Picchetti , é del ISentinelle poste per mantenere il buon ordine , e che 
saranno incaricare _d' arrestare come„perturbarare,�d ila ;gtiieree. pubblica , chiunque ri-
fiuterà̀ di cànEorrra�rsiaal -r olainento.. éd ial;le d.isposizioni quì,;sopra annunciate 

Milano , li z̀9. piovoso , anno q-d ella Rc:pt bbí cxl Francese una , ed indivisibile 
tnfsy z E. i:lc s� iiq.  a? c,L' !Mutante ,q  ndante',_,Comandante; la Piazza, 

í!! -: L _ _. u_k  Per,il� Cancelliere. r Bertoletri Concepisca 

�ComantdailceTdella Piazza di i�Iilai:o  �rz .� �•„�7a i� 
c cy�  .a: ro-� ?tii Far  A..V -V I S O  rr t±� r:. '*t7�1 rr, 

�. Sa? 2 �r,•�r�-  £liF' r3°..' 0j:ú :i'; t).+ES',  t , 1.��  r �7 �r� 7  ,  i7•;;�  ��r 

- 

"7d ` �oJ .... ♦.J.c. • 1 ::k�:  2.31: N i v E}r 

5- °�enii''toso. �� Y:..!3r1 ,1b G  rtitt �3" .{y T r�{ *t̀�Lt 7VirscI O .  3I!p  ! t•̀:=t� 
t̀ •S3� 7p[I9l>�l�CariO  .•r_nz -  ..' 2 .c  ,'_  

IStrtll'fOh7`gin  1 Ministro di finanza generale dediice a pubblica notizia le seguent;i,. , Isrr:u zio nio; ; ap-
�'sad,z,liitelalle,di_  provate dal Comitato dì Governo con Decrero del:giornp 27:-�'J�ioygsó anno IX': , . in 
s̀cipltnépxEsei2"tEe  addizione alle Discipline,,prescritte,  r; d'artivàzion® dclÌa 1.e�  z 
per"  �ttivaàtóne  ,  ie  -.  b ,e 9, 1, rí117ale detto an-

eDge� zv.  I1o,Lr--i -u rdanteol,,IZúposta di-retta-per R anno ,I$el.  v .s: j stare pure t-appj: vare- dal 
it.:«�er i �T4y�Tt10 Ct)n_ Decrétq cl 1- iorn à;-1 , .silC6essivo N-CVo$o  t;  

�.. 

k'IS T R LT. 
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Si  il' i:. .I S r1  R  U  Z • ti .i o .,7 j  J. r ':Ii)1{Y:. 
r  1 Ì  2 

n seguita alle disposizioni date dal Comitato Governativo ,cólle—Istruzioni '14 riNevoso 
anno y.'  volendosi prevenire gl' inconvi nieútì;' chea'potre.bberò' àccad'ére �13el;ié ,so '-cN 
i Possessori edeLle Cobbie per non essere loro noti gli Esàtt;;ri comúnalp, chè -le &b_ 
bonó' pagare , o per qualungúe altro motivo non ne esi essero -1'- împorto5, 'si "'cirdina 
quanto se ghe  

r. Firmo- sante il disposto ,negli Articoli S. g imo: , e'tr -délléisucitate tIstruziòn'i','gtr«» 
Iuta i Possessori delle Cobbie non si presentino i:el teritiine dìegiórtii jrre jd'àlla issa- 
denza del debito 'dell' Esattorei per ciascuna l̀ata di Diretta ad esigere 1' ins orto dellz 
stAsse cobbie"„'-gli EsattoriíConiunali sano obbligati éntró,,d_ue"gìòtni•-lirnnYédiatàménrz 
successivi di fare il corrispondente ddpbsiro in effettivo níi.inerario"presso"11; Ricévitóre 
Dipartiinentale ,' dal quale viene loro rilasciata là corrispoîidéíl-tétlrlcevucà; oche- valé e.p 
—tutti gli'effetti , cotne.le medesime Gabbie-  sa.bvo' tiri icaixfé̀n-le-rcoiiiie abbasso';  �,; •.. 
2, I Ricevitori Dipartimentali , qualora non egli �reng-ani, préséntàte iè'Cobbié péi tYispét-
tivi pagamenti dai Possessori di esse , sono'terfuti entro'-'aL iri c3úé "giorni' �líyirlediàta . 
mente successivi di rimettere alla Tzsori�ra L\?a,iionale -le �ol,iînei c�1r1�'. _so r3 ri'céiiiite 
'in-deposíto; ed il Tesoriere Nazionale rilasci-a la-•córíis  4  p' p�ndénté' r"ic'evùta 'puib'iǹ̀ via 
dí deposito-.  z r 9t:� r7y,, a  r p  o.''  •�  t. �..i:.�:.  ,r�i�_ .t  .�_-  n.�z:  

�. Non eseguendosi tanto dagli Esattori Comunali ; quanto dai Ricevitori Dipxrtiirenrali 
iil�rispetrivo d posit'o, come..soprà prescritto'; essi si rritrngoripir-ispettivàménte'cl�lyito= 
ri in causa di carico diretto ,̀:e+quindi sci giacciobo ,a, quatitO c6íitrJ> dilIoroT'testa 9ta-
Iìiliro nei rlspettivi!Capitoli. N-rivali appzovati'.-̀dal,' Goveen 'sattó'il'r'4: 3v7 vósór  ú- q. 

4:1 Non presentando gli Esattori ,̀o lé, obbie °pa.gate ,0 l� �'i"cévuta'rde€�tfa�F�6 �tdep�siro 
nel termine di giorni quindici prescritto nelle Art, 6• de' Caijitoli-zNó' ìi Pi ;jil-fJCarj.Cel_ 
]ieri del Cénso sono obbligati di-farne la notitîèazione àlle Tispertivè I)elegazitsni=@enF 
Sberle , e queste alle rispettive Ani MiniStrazioni Dipartimé—ritalt , —d 4YIini5tlb diilFi= 
nanza Generale , onde per parte delle 'AiTittiinistra:zioni Díliartinlért"ali siaíió i'abisàri ì 

i"*rispettivi Ricevitori di procedere"contro'gli Esattoi i niorosi  ̀é Fpér parte dél'MinisÉro 
di Finanza Generale- si possá«úó̂ dire le prol videnze. analo'ghei'córìfk» 'i'hRiéev -tori 'Dì' 

w: partinientali pure morosi .  

S:i,Le -,.Delegazioni- Censuarie notificano alle rispettive A'nimiiilstràzióni-�Diparrimeric lt5 e 
queste ai rispettivi R evitori-la fiurnirià degli Esartoi ì;"ed -il-]uo o,del'-loro ��do-
- inicilio, ed i Ricevitori debbono - espriiiiere n'elle-Cobbie il Nóinele•Co'gnónie C̀d'1abiz 
tazione déi 'rispettivi Esarrbrl per necessaria- intelligenza, e illrezi6iie'di c�ú�lli, 1i quali 
verranno rilasciare le Cobbie  s   

6,- Importando lei suddette operazioni , _che, i Possessori dellé G̀obbi-e inón ,"possano í=rei àre 
verone iuolestia agli Fsatrori dopo il termine dei cinque . giorni, t�itfid  itó""arl% tiro( 
primo ; résiano perciò diffidati li medesimi P̂ossess  ...ori , delle' Cotib'ie ;i che scaduró cleri 
termine , non possono dirigere -le loro azioni .-contro -gli- Esattóríi, fina- éb e O dit>àGno 
portarsi o alle rispettive Ricevitorie Dipartimentali , o alla Tesoreria I�Tàzioljale=t;aeTi-

' -tirare_ i r,ispètti4í;̀depositi dòro�̀spettant  c 
q. In fine-d'--ogni semestre',i1' Te5orizre Nazionale.rùnetteai.rispetrivi Ricevitoril.iDi5ar. 
omentali le Cobbie córrispandenti ai depositi daltniedesiino'rilaseiatit:, ritirarído °lat sua 

w-ricevuta. Li Ricevitori Dipartimeiítali- rendono?inre:se le Ainniinisrrazioni c1e1'1e-lCdbbié 
y,9,� ritirate, e le Amministrazioni *danno il corrispondente avviso ai Cancellieri Censriàri , 
e questi agli Esattori , perchè si rp:órtinv 'dal Ricevitore Dipartimenta le. a ritirare le 

..t-C'cibb'zeconr̀ró'ía resa dei Confesso di deposito; Non "prestandosi'gli Esattori .Colnu-
malti+a ri(iràre in-tal guisa>lè̀ Cobbie; li Confessi rdi-;ideposito'nona=sono-ammessi,úclQre'. 
sa de' loro Conti colle Comuni .  .:,�i ;  l�  �̂¢idYr  ;tldti 
Gli. Esattori Comunali sono obbligaci *nel termine di ,due giorni , di fare il deposito 
presso il Ricevitore Dipírtiizàentale-'�delle'>Cobbie.Tnbn- pagate;t_rispetro all'ultima rata 
della-Diretta i$oó:',̀e prima rata della Diretta - i8oi., e li Ricevitori Dipartiméntali 
sono pure obbligati entro --altri-due giorni -successivi -di -depositare-- presso la °Tesoreria 
"Nazionale le somine'depositate dagli- Esattori.; -incaricàndosi;iFtiCancellieri Censúarj à 
fare entro mezza',decade le notificazioni anche rispetto alle 'detre:1''rate scadute  come 

w=fresia dilsoprà?'préscritro all' articolo quarto .  ', i.,:r-.  ;,;;, F  �•;,:a,rF,„ 
g. Le presenti Istruzioni relativamente ai pagamenti da farsi in' via di 'deposito dagli 
Esattori , e Ricevitori s' intendonò óperativéManche per la rata già maturata co l gior-
no z(. Gennaio" prossimo passato  

Milano primo Ventoso anno IN; -Repubb:R  
-3I1_ Ministro di *Finanza fGeneràlé 'SOLDINh̀. s.r 

Brambilla Seg. Cetitr'la. 
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�f73:Tct5,r' tÈ •.f..::Y.'. 

ra,?< Estratt©-de' Regisrri'deP Comitato di-̀ Governo  •̂ i =;�:-.ili  s.. �à  ,ii,; 
Seduta dél.̀giorno,primo Xentoso ânno IX.- Répubb: ì'" ìg.  

La Consulta Legislativa ha }fatto -deporre negli-Arti del' Cbniitato ilì Gdvernó 1 á, sìgùe te 
L E G -C E cr.   

Milano primo Ventoso anno, ]X, Repub.  ,& i , �t  ,j(1  

La. Consulta Legislativa délla Repubblica- Cisalpina  

Considerando ,che per accelerare le opere intraprese per la costruzione di quella par-

rR 

z Verit;" 
Legge che mette 



�q. 

s:1 

1 

a-dispmiaìone del 
Governo  tanti 
Fondi  Nazionali 
nel Dipartimento 
dell' Agogna -per 
un milione di li-
re Milanesi , fs-
sate al pagamen_ 
to mensuade  d i 
Som. Franchi per 
Sa Strada di quà 
,del V̀ i l l aggio 
d' Algabi, 

r. Ventose . 
Legge che d̀i-

chiara obbligata  Milano i Ventoso anno g. Repubb   
entro ;l Tetriro- La Consulta:Legisl.ativaAclla Repubblica-Cisa lpina . 
rio cisalpino a1r  4�s  #� $  r̀- �̂ -

le,o 'oi;  predi,- .  onsiderando  che- se-la tutela--Nazionale, attribuisce-al Governo il--dîritto-.alle. pubbli-
lé , obbligato 1'e-�  /  �  , 
stimò colletabile  ché4-imposizioni, la_ fedele_ soddisFazione, a suoi-iinpeg ni' esige<necessariait,ente ,l assicu-
di-Cbscuri:pipar-  raìione del loro {regolare :incasso alle-epoche_dzrerminate -,;.,  
timento verso il Considerando, ch essenza-rendere obbligare: per_q anno; riguarda ,,l'Eimposta diretta,.�i 
Teso ro Nazionale,  sin goli Beni stabíli de'-_ACensiti non-_potrebbè 1W Nàzione essere assicurata della certezza 
ed obbligato quel. --del ,  T  ,. 
lo delle eomuni-- clzll incasso di tale Imposta ;  
verso la cass a:- RicQnosciuta, 1' nrgenza�proposta dal-Comitato di Governo Go' suoi due Messaggi i$ , e: 
paxtin eaGaàe ecc.  27. Piovoso ora scorso 

te di Strada del Sempione, che tincumbet alla,.Reliubblica Cisalpina, secondo il Decreto 
Consolare del 2,o. Fruttidoro anno b. occorre un tendo niersualnlente indefetribile fino 
al con,pilnento, dell' Popera , r �-. 1� 1  

Considerando ; Ghe,il; Dipartimento doli' Ago ,ila non' è concorso nel riparto delle Azio-
ni forzate di 12. ..mi;ioni imposte colle Leggi z. , e I2.'Vende:nmiale anno g , e; ctie 
lo stesso Dipartimento a preferenza di furti gli altri della- Repubblica va a risentire 
notabile vantaggio della nuóva Strada del Sempione ; , 

Rieonosciiira•1',nrgenza ,proposta,coi Mossagyio'd:,I' Comitato di Governo del z5. pros., 
sinio ,passato Piovoso , , r -...., r  

ll E T; E <R I47... h  A  
i. Sono messí-alla-disposizloné, del ,Governo ,rami Fondi Nazionali nel lúipartimento d,2111 
Agogna• per il ricavo-. di un: Iilióne <di�lire;lVlilanesi .  -

z. Questa somma è unicamente destinata al;pagamento -niensuale di Franchi cinquanta 
mila spettanti alla Repubblica a termini del Decreto Consolare zo Fruttidoro, anno b. 
fino ali' ultimazione della Strada abdi quàidel Villagbio'd' Algabi . . 

3� Il G=overno trasceglie, i Fondi da vendersi in corpi possibilmente piccoli e li ft stimare se-
condo le discidline i.: �,,q: 4.S- 6- 7.  e g. del Regolamento i-,. Fruttidoro anno S. 
da' _Periti delló.stesso dipàrriniento , e da quanti occorrono , per'chè la stima integrale 
de' fondi -sia assòlutamènte ultimata entro sei decadi dalla pubblicazione della presente 
Legge  

4, Sono imposte sopra i più ricchi Possessori, +e,Commercianti del Dipartimento de! il. 
Agogna. cento: Azioni forzate di lir, dieci mila I!'Iilanesi, ciascuna . 1 i Governo,"i�stitui-
.,sce, una..Commissione di nove probi Cittadini, sc_lti fra i-differenti l�istretri del: lei 
partimento per farne:: il riparto , il quale è detînicame;.te compiuto entro una Decade_ 
dal primo xCongresso ,della stessa Commissione . 

3. Veruna quota non,puo :e  ssere<maggiore -di tre_ Azioni , nè minore di una  
6. Due quinti delle Azioni imposte si panano dagli Azionisti Forzati entro una Decade e 
mezza dalla,intituazione :della rispettiva quota: „li altri tre_  quinti,si,pagano,  uno '*alla 
fine di-(iermile  uno alla fine di Fiorile, 1' ultimo alla fine,;di Pratile anno corrente.-•., 

7. I modi di esazione contro i morosì sono gli,.sréssi deW Imposta diretta .  . 
S. I Fondi stralciati«, e stimati si mettono successivamente in vendita ali', Asta , secondo 
le Discipline- iìo. �I: I2. .I;.14, 'S. , e r6. doli' accennato lue ola�ne �t�i i�. Frurzido« 
J.-fanno Q. , e limitatamente al ,ricavo.�del í'Vlilione , e "delle spese di stinia . . 

g. Ia.,sodd.isFazione=d,-l- prezzo , per il quale sari, deliberato all' Asta: il Fondo Naziona-
le,,, si,accertano;le ricevute di_Cassa giustificanti il pagamento delle rare delle lezioni 
forzate, o si assegna al Compratore il carico di rimborsare- secondo 1' ordiné,,i de' ri-
sp trivi pagainenri .agli Azionisti le rate pagate , o pa�àbilí alle rispettive scadendo fino. 
al . compimento, del prezzo  

eco. il .:possesso nell'',Acquirente si retrotrae al giorno i r. Novembre isoo. _( v.. s. ) senza , 
obb,'igo di ialcun interesse sul capirai prezzo dalla detta epoca sino àl,giorno -del ,rota- " 
le F_pagamento .  - '  >,:. _. c,  :F  

i i. Quei Fondi , che non venissero venduti dopo il secondo sperimento a Asta , sono 
ceduti iin assoluta proprietà, agli Azionisti non rimborsati per il prezzo. di. stima; <e, 
fino alla concorrente somma di cui rimangono Creditori ,'_t =:  r 

z2.,.I1,Comitato_di,_Governo ,è incaricato, delle -ulteriori. Discipline per-Y,1, esecuzione della 
presente Legge ,�.la uale« sarà-.pu'-blicata .  �s.  

PETIET Presidente .   
2, -yiacechi • Segretario 

Ili Comitato di Governo ordina,  che la premessa Legge 'ßial munita del Sigillo della _Re.t 
pubblica , stampata , pubblicata , ed eseguire .  x 

ẁ  Il. Comitato eli Governo  Rii w 
t,, .SOM1vIAR1VA �. VISCONTI _,RUGA . -i <ùv 

Clavena_Segretario Generale . 

,  rx' -n,   ..wEstratto de'.:sègisrri, del. Comitato di Governo  l ; 
$eduta:,del g̀iorno-_i:'= Ventoso anno IX. Repubblicano  £: 

La Consulta Le-islatíva ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la 

l?�:  +�-  .x  _ +ar, _ -'•̂.!i+��  ..  h �q  c+i �.  —  r''i J'  fi ,ì� .. �I.  T u 
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DETERMINA. 
I. Tutro il "Territorii* della Repubblica è realmente obbligato verso il Governo per PETI-
portanza del tributo prediale-determinato dalla Legge . 

Il. L' .Estimo collettabile di cadaun Dipartimento è realmente  obbligato  verso  ù Tesoro  
Nazionale per la quota al medesimo apparten -nte , 

II1. L' Estimo collettabile delle parziali Comuni è realmente obbligato verso la Cassa 
dei Dipartimento per la quota alle medesime rispettivamente spettante . 

IV. Li Fondi stabili di ciascun Estimato sono specialmente ipotecati verso la Cassa della 
propria Comune per la quota a1 íredesimi incotnbente . 
v. L' esigenza delle tangenti Dipartimentali, e rispettivament e Comunal i "viene delibe-
rata separatamente.' a' , R icevirori Dilíartitnentali , e ad Esat.tori& Comunali risultanti da 
sperimenti di publilico incaiíto . , 

La presente Legge sarà stalllpara 
PETIET Presidente . 

J 

E Comitato di Governo ordina , che la premessa Legge'sia illunita del'Sigillo della Re-
pubblica st�atnpata, pubblicata, ed eseguita . .f 

r...  II Co mitato di Gov'e;r6o  j1,r ,,. 

Macchi Segretario . 

S01VI1'IARIVA -'VISCONTÎ -- P̀.UGA 
Clavena Segretario 

Milano 3. Ventoso anno 9, Repub. 
U. Ainininisrrazione Dipartimentale d' Olona 

A tutte le Municipalità̀, e D:putazioni all' Estimo del Dipartimento . 
e 

A lcuni inconvenienti accaduti nel D̀ipartimento del CrtisCOlo in'ordine,al servizio"del 
la sussistenza militare , ed anche in punto ad alcuni ,poni di presa, di cui gli già Pra-
posti alli viveri cercarono. di .fare commercio; hanno richiamata P atrenzione del Mi-
nistro della Gtr̀rrà", il̀ qùalè̀ dal Commissario Ordinarcire Boer io' av ente  la Polizia-Mi-
!stare in corta 1' esrensione della Cisalpina, ottene.., tilediante lettera, che a uiaggiòre 
intelligenza vi si trascrive y le disposizioni in proposito 

6.9 _ 

Generale . 

ARMATA D' ITALIA. 
A Milano 17 Piovoso  anno g della Repubblica Francese. 

BOERIO Commissario Ordinatore  
AI Ministro della Guerra Cisalpino . 
-  >aà 

1 Commissario'del I?ipartimentó del Crostolo , Cittadino Ministro", vi'ha sign cano che' 
li già preposti à+le sussistenze avendo diversi Boni di pr'sàcercano di farne cominer-" 
cio introducendo I' agiciraggio  Dovendo costoro rendere li conti'di ]ori questione all' 
Agenzia , le loro liste ché comprovano P erogazione dc) ;meri non debbono essere ri= 
cevutè, allorchè non'sono'appoggiate alle Tabelle debitamentè̀ àp covate. Spesse vol 
tela cul ,ídigia di quelli che sono in debito di g.2ndert li conti le alteranu , ed è pru 
dente cosa il diffidarne . Date in conseguenza 1 i àrditlì in. ogni rdove alfinchè si;guai;- 
disio dal pagare "parzíalmente.alcuno de' citati 13otii' per liè'pòtrebbè'ri,dondàrè 1 
assplura perdita  - 

La firma degli Agg'íúriti , o facenti futlzióni llon e valida, se non è' retiificata  Alcuni -̀ 
Coromissarj di Guerra per abuso sortosi permessi di delegare le loro "funzioni' in 'à.lc int 
luoghi di loro giurisdizione a delli Segretari ,;° cl.�., `  hanno carat.tere. legale .̀t Cerco' 
perciò -di reprimere 1' abuso che-li compromette ;-conseguentementé - ion contate, sulla' 
presenza dei Cittàditw Peyard , iiè gli si presenti conto venino 'pia"'bensì àl Comtiii5- 
sarto 'Leclére'inc'àricaco della Polizia del Ciecóndàrió , il quei' resta da 11�e invitato a: 
verificarli indilatatnente , e di_ decade in decàde , con obbligo però di tender "conto de' 
suoi rifiuti, qualora fossevi. irregolarità; .ed in. tale caso li Comandanti d'arme -:allorchè 
rimpiaziario li Cólrimissar'i di guerra; sono reponsali delle s- i inistraziòni ,'else avran-
110  aittorizzatex-mediante la loró firma . Ho 1' "onor' di salutarvi  

5egnat. = BOERIO  _  e 

Per copia conforme ' "- "'  ' } 
Il Capd della teCza'-Div.isione Sótc  rTORDORÓ' 

Siete inoltre prevenuti Cittadini, che,il Generale in capo con s1no -ordine de.Vgiornó12ó. , 
prossimo passato in dare di' Verona ha prescrit' o *che nelle P̀iazze , ó -3 Posti" militari , 
in cui non si troveranno Cotilmissarj di guerra'stabiliti, li cómai»daììti di armi - r,rim 
piazzeranno nelle fnnzion i , e spec ialmente  ne'  luoghi  di Tappa 'pér̀àssicurare la,-sassi 
stenza', è̀ 1' aíóg iò alle truppe . Ha proibito-pure alli Còmtiiissarl"dì- Guerra. "il farsi ' 
ritz.piazza.re eziandio momentaneamente dai lord Segretari ,3 o' àa'̀ógni altro facente 
funzioni  , .:. 

Zl prefato G̀èiierale incarica i Generali Comandanti le divisioni ,di far arrestàrè ogni k in-
dividuo , che si annucierà come facente funzione di Commissario -di Guerra per esse-
re giudicato come falsario secondo la legge . 

Egli ,è quindi inanic-or-  

1  tezzia 

3 ventoso . 

Circolare  por-
tante  la lettera 
d e l Minist[o di 
Guerra per andar 
al riparo degliin-
convenlenti,acca-

duti nel Diparti, 
mento  del  Cro-
stolo nel Commer-
cio de' Suonai di 
presa . 
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tezza nel servizio , non che a garantire 1' interesse Nazionale , epperciò 1' Amministra. 
zione affidata in tutto al vostro zelo hel pubblico ,,e- privato bene , vive certa che sa. 
prete 'agevolmente dietro tale cognizione nell' evenfualità'.' de' casi, regolare JI: vostre 
operazioni, e prevenire gl'' inconvenienti , e gli abu'ì .sopraccitali 

Salute , e, Fratellanza . 
PADULLI Presidente. = BOLOGNINI . 

Peverelli Segretario , 

t 

c 

- y Ventoso . 
Avviso ai Cit-

tadini per lo sxtal-. 
cio dai Ruoli di 
quelli, -che oltre-
passano 1' età dei 
Se annì 'dovendo 
pera questi paga-
re  mensiîalmente 
la Tassa ec,  f' 

S Vetttosó . 

11 Cólisiglio. A inni inistrativo della GuArdíà razionale .  

son avviso di gíie.sto. Consiglio emanato sortó il giorno iS,,Nevosà .anno córré:nte fu-
rono prevenuti; tutti'li Cittadini , che "cól primo scorso piovoso, sarebbero m̀essi,; in ar• 
tività li nuovi Ruoli  Ora pertanto vengono avvertiti li Cittadini-, che h̀anno oltre-
passata 1' età d' anni cinquanta ,, che in esecuzione dell', articolo lI1. del Froclania; del " 
Comandante Organizzatore dei z5.'Brumale , li suddetti Cittadini vengono stralciati. 
dai Ruoli , ed in conseguenza dovranno senz' altro avviso presentarsi ai loro Cassieri 
mensu'lmente coll' analogo Decreto ottenrito da, codesto cónsiglio p̀rovante 1' esenzio 
ne , e pagare 1' incunibente loro Tassa . 

Avverte però, che quelli , i .quali dalla pubblicazione del presente in avanti non si pre-_ 
steranno alla sopracitata' disposizione , saranno sottoposti ali.e prescrizioni del Procla-
na; Governativo ii.,.Brumale anno IX. , ed ai veglianti ordini del Comandante Orga-
nizzatore suddetto 13. Brumale , e io. Nevoso  ; 

Milano dal Locale di S. Antonio li S: Ventoso anno 1X. Repubb. ; 
'STAMPA Capo Brigata Presidente. AS I'ÚLFI AiUiministratore  

- Astesani Ségrécario . 

Estratto de' rébistri del Comitato di. Governo  
u 

Seduta del_ giorno .S Ventoso anno 9 Rep. 
La Cónsulra Legislativa ha £atto depò:rre negli atti del Compaio dì Governo,la: seguente É L E G  G  E  , 

'  b 

La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

onsiderando, che .nel Dipartimento- dell' Agogna le,-,�diFerenti specìe di Manimorte 

1~OY3ZZa il Gover-no sottragóno dalla libera contrattazione de' Cittadini una"quantità ragguardevole di effetti 
no a sopprimere,  Stabili  
concentrare, tra- Considerando che nell' accerinato 'Dipartimento si trovalio specialmente sparse molte di. 
slucaxe nell' Ago-  quelle Corporazioni, ecclesiastiche , che negli altri Dipartimenti della Repubblica furo-
gna le Corpora- no ,'.ín virtù della 'Legge rg Fiorile anno G. -, o soppresse ,̀' o ridotte a minor numero. 
aionî ecclesiasri- Considerando , che il buon ordine,_  esige 1' uniFormicà delle politiche disposizioni in tutte 
che, che crederà  . 
conveniente; pxoi_  le paPti della Repubblica ,  t f -s  -  E 
'bendo d' ora  in Riconosciuta 1' urgenza-,proposta dal Comitato di Governo con silo Messaggio detti z¢, 
avanti i confeci-• .r;<':..s.'  , Piovoso 
re benefizi  sem-
plici  vacanti, li 
quali s̀i avocano 
colle abbazie 'va-
canti , e non va-
cantiaUaNazione. _ -ed effetti' 

IL"Nón sì cónferis""tonò d' ora in avanti li Benefici semplici ecclesiastici , , ed,.i loro beni, 
ed" effetti 'sono ininrediataniente alla -Nazióne avvocati•, .se 'vacanti , ed alla morte di 

arco lm nte in titolo  ossedutì ciascun provvisto ; osé ' a e  p  L 
III; Sono similmente avvocati alla Nazione i.-beni delle Abbazie , e Coriiarende' vacami, 
o_ non' vacanti li-beni , ed ,effetti appartenenti alle Confraternite ; e' C_onìpagnie socco 
gnàlún;qúé denonîiiia'zîóne Ticonosclute ' "  ,'  -

IV. ,Cunservatid per_alcro l'-analoga loro cQnversion k̀le rendite: destinare a, li og etti di 
b̀ nehcenza,̀ è 'd' isrrúzioné pubblica, siccor ié, alle* spese p̀arrocchiali ,}necessarie al[' 
esercizio del culto  

V. Sono eccettuate •parimenti_dalle predette disposizioni le Mense Vescovili, le Parrtic• 
chie., e i Bei e#îél̀ ài;�pàtr'ónato laicale delle famiglie .  -

VP. 'il Góvernò provvede interinalmente àllà sussistenza degl' Individui delle Corporazio-
ni ecelesiastiche ;, ché saranno (soppresse..  r4  . 

VIE' Restano sospese ps� orda„le soppressioni di„quellé;corporazioni, che possedendo ..be. 
nr:iiegli..1 tatì ÈAtetì-, lasciassero confrovèrsa la devoluzióne U' medesimi, a:-. beneficio 

k î  ) i l t  'coli l f 2,  

d'ella Repubblica ' isalpina . T  3 ,  <- �, ,.: 
VIù. Il "Governò rende 4eonfo alla.,Consu.jta Legislativa di mano -in inano di qi anto avis 
operato iiiz ese. uiiiientò della�i presente'dispósizione fina dtcade dopo consumata ciascu- pp 

_�..   

Legge, che au. 

Milano  Ventoso anno  Rep.  S  9  t : 

p- p t =̀  ll E,.T ÉYR M.,I N. A  
I Il1 Csovèrnò e autorizzato a fare nel Dipartimento d̀ell' Agogna' quelle. soppressioni, 
ci ncentràzioíii, -e- traslocaménti delle Corporazioni ecclesiastiche  fatuo Regolari, co. 
ine Secolari  che crederà convenienti, avvocando alla Nazione li'rispértivi loro beni, 

na operazione . 
Làt presente. Le  gg sarà stampata,. 

Ah 
°i2?  a�•%i rl<�?! �  l�.i  :in  "�.  ì  

. r 'PETIET4 Presidente-. 
acchi _Segretario o . 
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71 
ril Comirato di Governo ordina, che la premessa Legge, sia muniti, del Sigillo della /R_ 
p.ubblicà , stampata , pubblicata , ed ' eseguita .  --

I1 Comirato dt ,Gòverno   
SOMMARIVA _ VISCONT'1  1 RUGÀ  

Clavéna Si grút rio Generale 

�.  tJ 

ja sétnpre rinascente avidità dei criminosi speculatori, e la .colpevole, industria di quei 
perversi che nudriti dal delitto ansano più , di, procacciarsi una illecita opuléliza con" 
vergognosi mezzi , che con gli onorati sudori def• loro nravaglio , non cessano di at-
tentare alla pubblica, tranquillità , ressendo-inganni , e frodi à'danno de' semplici , e 
meno accorte Cittadini, 

,Lw falsificazione delle Monete fu sempre uno ;detglí• studi più favorirì di costoro  ed" il 
Gov erno attento alla tutela de' suo Concittadini  non ha .mancato di farne seguire 
sempre le tracce , avvertendoli itnnlediàramenté di ogni abuso introdottosi in tale . 
maniera .  

Oltre le Manéte False, sii di "cui .è̀ stato diggíà diffidato il Pubblico ,, si è ora scopert o 
anché..il •Crocione , volgarmente dettò scudo -̀d'i Fiandra ; o Sd ido delle tre corone . 
A èndone' fatta seguire ,la legale perizia di aléuni _di- essi messi in circolazione , sono-

stati ricròvati assolutamente falsi ; quindi ha'.órdinato i1 Gove'rrio'; LL,"che sia,, parimenti 
diffidato il Pubblico dell' esisrènza di dette-Monete a comune cautéla , ferme stanti le' 
pene prescritte contrò i fabbriéatori , ritenrori , e spe lidi cori di false monete  

In sequela 'pertà ito delle Governative d̀eterminazioni il Ministxò di Finanza ,dedúce à̀ 
pubblica notizia •i conuóratL, e._ sega a"li , cdn cui !si possano distinguere  ̀fadsf' Crocioni 
dai'; veri .  -

L Mancanza nel peso per denari q:. 1 z. %7 a fronte del peso legale "di once. I.  
II. ;Si vede di copre più pallido, con ,  .granito , in vece d' esser ]acido , e liscio 
cpl fili dell' incisione mancanti d' acutezza , e mancante pure in qualche parce di cono 
torno , circosrànze'ttitte che ;provano essere la moneta gittata   

Dall' vassaggio poi si è verificato, che la suécennara. YInnéta i}on eoritiené" parte verunà 
di Aino  _  . 

Milatlo 5'-- Ventoso anno IX. Repubb.' ;  
n'  Il Ministri) di Finanza Generale SOLDINI 

Bratnbilla Segi . Cent. 

' 5 Estratto' de registri dei Comitati), di Governór " 
Seduta del giórnó G Veàroso anno I,X. Repubbllcanó 

Il•Comicato di  e n -Gove  o 

Considerando ;e'che la Legge .s. Ventoso anno g. lo autgrlGaa  fare nel +Dipartimenro 
dell', Agogna giielle ; soppressioni , ,concentrazioni", e rraslocamenti dellè Corpórazioni 
ecclesiastiche tanto regolari , come secolari., che, crederà" convenienti 

Considera nda' ché' negli altrî D̀ipartimenti della Repubblica _i Capitoli sono universaI-
mente soppresse  

D E T E R MI NA 
I. ,Torci i Càppltoli ,̀ Coiíegtate , �Conlunie di Preti , I1Ianslo arie é simili dI gúalunqué 
genere , e ̀denóminàzionè ; ̀che. esistono ilei _Dipartimento dell' Agogna ," e che non si 
. trovano nel caso dell' Arcicojó VII. della citata Legge'sono soppresse ; 
JI. 1 beni , crediti , e ragioni  qualúnque'sorta:,̀ niénte eccettuato ,'-loro appartenenti', 
sono avvocati alla Nazione,,, ed il -Commissario di Governo col mezzo dell' Agenzia 
de'ri..Beni Nazionali , e ,déi'd̀élejari'dalla medesima ne—, fa prendere immediatamenre ili 
possesso .  -  -- 

II1. Gli individui, che componevano 'le iúdicate". Corporazioni possono cio nonostante 
esercitare le funzioni'spí rituali' cnnie in passato  

IV. A -ciascun rixld.iv�duo Cisalpino dimorante nel Territorio d̀ella =Repubblica è.assegna-
ta interinalmente, a-titolo di sussistenza 1' annua pensione di lir. 600. milài esi- sopra "ír,4 
singoli suoi proventi, semprecchè ne 1siano súscértibili ,,_,dedotti rutti i pesi di qualun-
que sorta ad essi inerenti . 

V. Nel caso , che i proventi di qualche Individuo ǹori~siàno suscettibili dell' accennata 
pensione , questa viene fissata nella quantità corrispnnden_te ai medesimi . 

Vi. Sono eccettuati' dalla' disposizione dell' art, -1V.̀ quegli Individúî ; il-di cui Capitolo, 
Colleggiata ce. , od anche il .solo Canonicaror, o Beneficio fosse, di juspadronato Laicale 
di'qualché-famìglià : "Essi continueranno fino alla definitiva 'próvvidenza del Corpo L c-
b,islativo nel .possessi) , e godimento dai 'singoli loro r̀edditi . 

VII. Se à qualche' Capitolo.; C̀ollegiaìa ec..�vi è'annéssa Parrbcchìà, viene 4uesta eser-
citata d̀a "quel' -"lndìviduó ; ché''si trovà nel+' attuale esercizio all' epoca della--ysoppres- 
?;ione , sell3precà ' sia Cisalpino . Se quest' Individuo ha dei beni spéciahnenti. ' asse-
gnati per ,I', esercizio della Parrocchialìtà , oli véngòlio conservati ,Non avendone , se 
gli assegna Ia pensione di lir.'izod, éd inoltre gli, viene accordato.gratuitameníe i'allóggio, 

XVIII. Cessano à favor'e degli Individui suddetti le. pensioni'qúàndo siano, o veilgànó.prov- 
veduti 

Ventoso . 
Si pubblicano i 

connotati  di al-
cuni C.roc e i o n i 
falsi . 

2.3— 

;�qt1, L2z94s 

ft 511'Se�1i1"̀ B 

6 Ventoso . 

Legge che de- 
termina  la sop-
pressione sul Di-
partimento  delr 
Agogna dei Capi-
toli , Colleggiate 
cc.  non cadenti 
sotto  i' articolo 
III. della Legge 
S. torr. Ventoso, 
con alcune disci-
pline per 1' eser 
+'tizio delle fun-
zioni ecclesiasti_ 
che , e sussisten-
ze degli  Indivi-
dui Cisalpini ad-
detti ad esse Par. 
rocchie re. 



6. Ventoso. 
Circolare , che 

-sollecita .i Can-
cellieri alla  r i_ 
messa della solita 
Tabella di Popo>.-
lazione , come si 
praticava nell 
nadietro stato d3 
11Qilann , 

veduti di un beneficio eéclesiasr co df re M itò superiore , Ye 'en ono' dinviii�uite iui: pro_. 
porzione ,̀se il beneficio è di reddito inferiore  

3Y, Il Commissario del Governo inforna 'dentro 'due d  i ii—Ministro dell' Interro del 
numero, qualità , e p.oss'erlimenit dei Capitoli',: che ǹon si saranno soppressi per il ti, 
tolo espresso npll' Art, vll. d. ella ; citata Legge , conle pure dell' esecuzione del pre w 

sente ]Decreto ,  w 
Il Ministro dell' Interno, ed il Ministro di Finanza sono incaricatì per ciò , che ri. 
spettivat�lenre loro appartiene , dell esecuzione della presetire determinazione, , che sa-
rà slam ara  e pubblicata r  c   

I1 Coillitata dì� Governo  
SiJli' MARIVA = VISCONTI -_- RUGA  

f clave a Steg. Cén. 

Milano 6 -Ventoso"ànno ÌX.  
i.,,' U$ìcio Generale del Censo . 

cole il Governo che gli si presenti sollecitamente dall',Uiiciò Generale del Censò 
la 'Tabella della popolazione .trovaÉasi nel prossinó' passàtò anno '1800 neiÌ' [naddierró 
Sfato_ di'Milano. Per eseguire ciò colla dovùta più possibile prdstezzi '"ritenetelo' 
quest' Ufficio l'avvertenza posta nella'sua Circolari°de'_6. Ottobre 1799. -ch  ìi numero 
totale de' viventi che sarebbe stato espresso , e soMinato in fine di ciascuna nelle 11%(T- 
tificazioni del Personale 4i quell' anno avrebbe servito d̀i base per regolare : le norih= 
cazigni delle anno susseguente , pèrció dopo d' aver 'intestata ciascuna unodiila cqC tiro= 
lo ìn ogilì Comun o della Parrocchia es  e e passato a riportare nella.; priina_ parte 
della stessa modula quel numero totale di viventi che ha ritrovato  "nette sin;iole- potè> 
del personale formiate dai rispettivi Parrochi nel sopradetto anno 1799  lì lasciando poì. 
ai Parrochi p̀resentanei la cura di riempire tutti li vacui lasciatisi nelle 'altre parti , 
d' essa modula con i rispettivi nunierì dei mgrti e viventi  ed altri. _ articoli riFeribAi 
ad-ognuna delle classi ivi individuate , e che risulteranno loro dalle' annotazioni fitte 
nel detto scorso anno 1800 nei rispettivi libri Parrocchiali--. 

Quì compiegate pertanto vi si rimettono-Citradiùo Cancelliere tante ' l7odulé., quanto so 
nò le Parrocchie esistenti in coresto vostro Distretto, e subito che le avrete, ricevute,,.,,,, 
non induggerete punto a diramarle per la via più pronta e "sicura ai singoli Parrochi  
coli' incarico di ritornarvele empite  corne'sopra, e da loro firniate entro il termine 
onninamenée improrogabile di-utia Decade . 

Dovrete poi avvertire ciascun" Parroco che quando d̀alldPasqúa di Risurrezióné del ri- 
petuto anno 1,799. a quella del i800. siasi'portata qualche famiglia forast iera  ad abita -
re stabilinenre nel' Distretro della sua Parrocchia , o che al contraria alcuna delle fa-
migìie del paese sia nel tempo intermedio all' una e ali' altra Pasqua emigrata ne fac 
ciano un distinto rapporto-al piede della stessa Modulà accennando i molti delle ri-
spettive famiglie , ed il numero degli lrídividiui di ciascheduna . 

Finalmente se in coresto vostro. Distretto esistono delle Preture , dei Collegj , Sernìnari 
,Spedali ,aConventi di 'Regolari ,, o' Monasteri. di Alonàche ) sarà vostra cura di ritirare 
"dalle prime le note di tutti quelli che nel predetto'scdrso anno i8óó.̀sóno stati dete-
nuti nelle loro Carceri , e dai secondi le note di tutti gl' Individài di''ciascuno-di tali 
-Corpi per lo stesso anno ,. e le trasmetterete " tutte a quest'ufficio insieme colle ,noci-
0ficazioni dei rispettivi Parrochi ,°.e-con quelle avverrenze che trovecere necessarie di 
fare. àlle medesime per ùnà più̀ esaita -retancazìone di tasse , e specialmente ,il , efFretro 
di evitare guaTúnque"duplicàzione chè-ségiiir potesse nel numero delle persone 1x 

#  Salute , è'Fratellanza  
Cesari Sue; Direttore ,- 

Milano 7- j'entoso anno IX: 
La Consulta Legislativa della Pepuljbiiea Cisalpina 

AL -COIY.l1TATO DIE GOVERNO -. 
_Visto il IYlessàggio del Coiuitato 'di Oovernó d̀i questo' giorno, accompagnante il'De-

ereto� del Generale 111 Capo deil' Annatà Francese , e Consigliere di Stato BRUNE in 
Si pubblicano 

le zisoluzioni del-
Ia Consulta s u-1 
Messaggio del Co-
mitato di Goóer-
no portante I2 or-
dine del Genera-
le in capo, perché 
venga i{íessa a di_ 
sposizione d è l l' 
Armata Francese 
la somma di otto 
milioni di Fran-
chi in tanti Beni 
Nazionall scelti a 
preferenza neiPae-
si riuniti alla Ci-
sal,Pino cc. 

data del 6 corL,1 del seguente-tenore .  # 
ARAX.ATA D' ITALIA 

Dal quartier 'generale 'di Milano li-6 " Ventoso anno It.̀ 
'. BR U.N E Consigliere 'di Stato, Generale in Capo'. 

lòrlsíderando 1' importanza di porre in corrente il soldo  e ,  di provvedere al pagameu- 
_to dei-debitî contratti per li' diversi servizj déll' Armata nel corso dell' ultilua Can1-
.pagria ,.e,che la giustizia vuole , che una porzione di queste spese sia pagara da que' 
G̀overni , ai,.quali li nostri successi' haniao recato profitto ,' e.-Che hanno ottenuto coTì- 
siderabilè aumento di Territorio . 

_  D E T ER. MÌ N A 
I,̀ il Governo yCisalpiiio farà' mettere a. disposizione del]' Arniata Francese la' somma di 
otto milioni di Franchi in Beni Nazionali , i quale saranno scelti a preferenza nei q 
P̀aesi riuniti alla Cisalpina posteriorniente°al Trattato di Campo FoFmio, e che sono 
n_attualmente  occupaci dall' Arniata Francese; cioè .  Quat-. 

Il 

Es 



É'. 

Quattro ?1ilioni , e mezzo tra il -Ticinò ;," e la Sesia  
Due Milioni tra la riva destra delO Adige , ed� i confini anteriori dei Maitovano  '. 
'Un Milione, e mezzo nei Paesi al di là del Rubicone ,  '•'  ,=;r�, . 

II. I1,valore di quLsri Beni Nazionali sarà stabilito in ragione  della , rendita= netta al 
cinque per cento ; i processi verbali 'delle stime si faranno unitamente dai Pei?iti , ̀ché"Q 
nominerà a gíiest' oggetto il Governo Cisalpino , e dall' Agente dei Deinanj Nazionali, 
che sarà precedetltenlente. d,-stinato dal Ministro Straordinario della Repubblica. Fran, 
eese nella Cisalpina. 
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III. Le vendite verranno fatte sotto la vigilanza, e 11 direzione del Ministro Straordi-
nario del Governo Francese nella Cisalpina , e se ne verserà il prodót'to  nella Cassa 

k 

dell' Armata . 
IV. I Benì Nazionali , che si venderanno in forza del presente Decreto saranno liberi 
da qualunque peso  ed ipoteca ; avranno inoltre gli Acquirenti in' loro favore tutte le 
clausole d u niitenzione , di garanzia , ed altri vantaggi stipulati nei precedenti Trat-
tati , ed in altre convenzioni fatte colla Repubblica Cisalpinà. 

V. La scelta de' Beni s"arà fatta, unitamente trar̀ 1' Agente, de' Demanj Nazionali , 'e gli,. 
Agenti destinati dal Governo Cisalpino . 

VI, Per il pruno giorno di-Germinale sarà terminato ogni lavoró'relativo alla destina-
zione , ed alla stima de' Beni suddetti . 

VII. Colla cessione di orbo ríiilîóni di Beni Nazionali ordinata' .col." primo 'articolo ,' la, 
porzione non ancora venduta dei Beni provenienti dalle Corporazioni religiose della' 
,Cisalpina, e'situati , tra il Ticino , e -là' Sesia ;'stati ceduti alla- Repubblica Francese  ̀
col Trattato, de' 26 Termidoro arino VI. resterà a disposizione de.]. Governo Cisalpino; .n 
e potrà essere èonípresà nella scelta, >chesiidóvrà fare giusta le disk+osizioni dell'Ars. V. 

VI-I1. J1 presente Decreto sarà comunicato ufficialmente alla Consulto Cisalpina, inviràn-
dóia ad autorizzarne Ià pronta , ed intiera esecuzione per' mezzo di ún Atro Legislativo, F, 

Firmat,  B R U N E. 
Per copià éoiífórmé Ẁ 

l,l Ministro Straordinario 'de[ Governo Prancésé'- 
P̀ E T I E T,  

Riconosciuta I' tir enza proposta dal Crorniratò di Governo col 'Nessaggio 3uddètt i� 
T E  È R M 1 N A 

Il Comitato di Governo è incaricato della esecuzione'de'1 "sovra< tenorizzato' Decrè o k 
Il. presente Atto Legislativo non sarà stampato  

Firniàr.̀ PETIET.'1 
-  Sott. Macchi Seg. 

Milano g. Ventoso anno 9. B.epubb. i 
>_  Ci R C © L A R E 

on decrero,.dell' Amministrazione Dipartimentale d'Olona ~8. corrente Ventoso N.  . 
T72SÓ "DlV'-�'̀Tí:-tSez, I, viene ingiunto di avvertire tutti .li Cancellieri Censuàrj'-dipen=̀  ..Dir o aeg. re al 
denti da questa Delegazione per il Censo in Milano ,--pítch,è infc r̀mino entro una De-  Cancellieri  per-
cade da decorrere dalla data della ricevuta délia; presente, sentite le Deputazioni alf'  chè.informino se 
Estinto delle .singole Comuni.̀, e echi occorre , se , e quale somma sia stata pagata dagli  sia  stata_ pagata 
Esattori allà Cassa Dipartimentale, o a. quella di.,Finanza in causa della esazione dell'  qualche so mm a 

dagli esattori alt 
antica ì�assa, Mercimonale come fu disposto calla Circolare 'di questo. stesso Ufficio  ̀casse dipaìtimene 
if írtiglio 1799. y. s. Prot._ 26 I:, é quanto gli TsattoTi suddetti rttengonór"tìtrtavia  cali; o di. Finan-
&esso dìloro sul prodotto dell' accennata Tassa Mercimoniale  nascendo alla predetta,  a in 'eausa'della 

tassa mercimoni�-  ̂:_, ��mministrazione. Dipartiinzntàle il fondato dubbio , chè non siano seguiti ne nella'pr'e,-Y  i�  riarmad elta 
detra'Cassa allori Provinciale , nè in quella'dì Fin  ànze gli ordinati. v̀ersairienti ' ; per  Circolare 1̀5. tu-
I'  accennai'o titolo  .. 

Essendo importante - ,àlle' Superiori ,viste la summentovata norizia�, s' inyrta il Cancelliere  giio 1799, V. c. 
Censùarió del rDisrretto  à corrisponderla entro il già̀"detró,tiérmine a. 
questIUfficio, mentre in caso di ritardo ne,sarà responsale il médesimò�de'll'.�inesecu 
zionè .  •, ;,  .  r Salute,̀ e fratellanza -. 

C U S̀ A N 12 Delegato  '.  x 1-  -Q f;  Uv: 
Per il Cancelliere - Bertoletti- Concepisfà 

ALrmée d' Italie' .,.  t..  s. + ;.  : •  r 

Etat-major de la Place'.dè Milàn. 
' P R̀ 0 G �R.' A :̀Ivi iYI E.  

De la Fete qui doit 'àvòir lieti lé ió ventose an 9, 9én i,l'hónnéur ,des Généraux- j Si pubblica ii 
Dalton et Calvin', et des aurres braves rríorts dans° le courant de cetre" Campagne : �à  programma per i: 

y  Festa fus}ebre da 

T ic io ventose , à 9 heures, précises du miatin , une salve '&Artillerie annoncera làcé- -s farsi questo gior 
lébratiàn de la féte ; elle commeneera à midi , et sera célébrée 1 dans - la proiizenade ..,r no in onore dei 
dire le : rdin public. ,   ̀ �. generali Dalton.. " 

- ay 'Article premier. 7 

II, C'est aú_ ventre du grand carr é de verdúre qui ,est au milieu de certe promenade , 
quel sera glacé le monument élevé en l'honneur des Wi éraux Dalton et Calvin , et 

a 

e Calvin , e .gli 
altri morti nella 
corrente  campa 

x9111, ll  19  dea  gna . 

z 
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des Braves niorts au charap d'honneur dans/ cetre campagne . Le dessein, est . dtt C& 
lèbre Appîaní. 

III. En face due monument̀, sur la Terrasse , seront élevés des degrès potir placer, le 
Général en chef, lei Mebibres du Gotivernenieat , et les IVI;nistres Fran�ais, Cisal= 
pins , et .Etrangers,  

IV.- A droíte età gaudi' de lì .Terras'se , l'Etat-lnajor .et les Autorités ctviles -.ea l�d-
'rninîstrarives',   ̀
V, A ,&oite et à gaucho íIu Monument , seront élevés' dettx orchestres faisant face à la 

Ẁk' 

� ,p 

10,vent.  •:.,. 
d. C,rcglaié .>che 
-annuncia la. zlór,. 
ganí  azione dtC 
1 a Comaaissìone' 

ldtaulica- s t a S a, 
e fitta lì-jz, Fr, 

male, VÍII, 

Terrasse , pour ;y piacer des -Musiciens, ; 
Vi. Le (souvernement,̀les iMilistres.er les.,�A'utoritésFciviles poiirront se reridré rindivi-
duellenient au Ìièù désigiiè poueIa--féte,  {�  , 

VII. A onde heuxes, prUisés , les Erars-Majors de la Division de 1'Artillerie , du Génie. 
et 'de la Piace ; se rrouv 'ront ati Pàlais National pour, y. piendre Ae Général en ché 

VIII. Une salvè'd'.Àréillerie anno.nce'ra l'arrivée du Général eǹ�cheF, èt au inènie in-
stant lei colonnes dé trotîpes disposéjs dans les dive,rsés einbouchuses du Jardin "public, 
partiront chacune de lene coté, póttr .se ràtìger,-au poste qui leur aura été assigné dàns 
;l'enceinte .  s.  _ 

t- 
IX. Dès que le Général ;en chef se sera placé-au lieti qui lui est destini  l'orchestrer 
exéctirera un'morceau de iiiùsique analó' ue a la fcte. 

Ensuire les chorurs"chàntPront une lt.y,nne -de la composition du ciroyen FSalfi , 'à -la, 
lóuange des Braves morti au champ d'h.o,nneur dans certe campagne  

Ces_ chants seront t�erininés par de nouveaux morce.aux de. iìiiisique , exéèurg$ T par I' or. 

chestré .  X. ìl . sera proncé' des discours relatifs à laf fece'; lesquels discottrs sero'& siiivis 'de - nou 
veaux̀ Inorceaua de inusique. 

XI. Aussiror, unge salvè' ' artillerié. annoncera le commencement des evolútions Iniiiraíres, } 
XIL— Le chevàux du Général èn chef=; et-de 1'Erar-maior,-placés dans l'enèeiiire, se rap-
procheronttide Cesrrade,;, le Général et son Etar-inajor. inonteront à cheval pour voir 
ll'execu�ión-des évoluriòns;qui consisteront en difl'érentes manaeuvres, et 'entr'aufres, 
le siniúlar re sur le canal , du passage d' une rivière , Ufendu par une armée . 

XIII- Aussi'tót les évolutions rerminées , le Généraf en cheF er son Etat-inàlor se porre-
ront sur',,le,.Bastion,,er en ftce d'eux, le Gouvernement;,les -Miuistres et; les ,̀Autori-
tés civiles ,̀ pour 'voir défiler les.. Troupes.  

XIV. Les 'I roupes "détilées , trois salves d'arrillerie a_ndónceront la fin de lì féte.. �Tous 
.les Erars-majors escorreront lè Général en .chef à̀ son Palais,  r_ , xTi r. 

Milan , le 28 pluvióse , an 9 de la Républigtie francaise ,rune et indivisible : ' 
L'Adjirdant-Cominandant, Commandant la place , 

N1 V E T. R 
I. r 

Milano id.--- Ventoso anno "IX. Rep.  ., +.. 
w.   L Amministrazione Dipartimentale d' Olong  *-  ' 

Alle Délegazioni-del Censo'; Municipalità , e Depurazioni all' Estiiro del ;Dipartimento, 
Ah' Archivisra�dell''Amministrazione Dipartitùcntale  

ed̀'agli_ Ingègneri della .nlEdesiaia  

C I R; C O =L̀.A R. 

vendo i1�sComirato di Governo riorganizzata la. Coinmissióne .Idraulicà stata già eretta 
per,.Leg;e i2. Frimàle ,anno 7. , 1..Amininistrazíone Dipartimentale in con'forinità delle 
bupè,iiori dispc,sizioni ;,rve ne pàssa la.notizia ;• aíftnchè  qualora ,la Commissione sud-
de_ttA od, alcuno dé' suoi ;.membri.; ,secondo .1' opporrunttà,_:abbisognir di dirigersi a voi, 
od àlli ìostri ìinpieaàti per oggetti del proprio istiruto ,. vi prestiate t.a Fquanto -.segue 
CJOes  { y  S  K 4 : [�  s-re r•  ;4 w ,  f  .ssw ++  }c  s  + 

i. A Fortatre allà succennacà,Coinmissioneiqualunque schiarimento r relativo :agli, af) rìi ,di 
sua ispezione   ̀':'s  

s Ad:rafhdarle le,Carre;̀ Tipi 9 e Mappe;'di cui potrà abbisognare, e ciò contro_ rice-
vùta , e cîìiT obbligo di rimetterle al più , presto .;dopo il convenevole uso . 

S. Perchc .,gli-1nipiegati--sort oquafunque iioine ,'o destinàti àlla surverlianza degli argini, 
ero _.-acque- debbano pure .rx' officio prestarsi pexsonalìrie ite.nelle visite.-sopra •luq o-_alle 
Acque, Canili, ed A'rgini alla loro cura affidati, ogni qualvolta ne saranno richiesti 
da qualunque Menibro della Commissione �a  

4, Affinché li suddetti Itnpiegàti ó quàlunque-persona avente fa custodia de' Locali, ed 
Utensiglj destinati' all',occorrenza'd,elle.'visire sopra itì95o,--debba prestarli. alli. MMembri 
della Commissione giusta il praticato nelle altre -v> ué  E 

Per• vosrra norni -fiinalmcnte vi pàrtéctpa ;'.che li Membri cómpóneiiti- detta,Comri9issione 
sono _li  _Cîttadrn.i,Pisani,, Gallosio,,I�etangcs , Tadini; e Giusti del Reno— -, 

Dalla Casa del Comune  • j 
-  � Salute., e Fratellanzit", 

PAP.,.ULLI Presidente. . J3OLOCsNINI,-..: 
 ̀�Peverèlli ,SeP 

ISl1= 
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-Milano .t i. Ventoso anno IX. Ilepubb.-'í̂' 
CI R C O L -.A P, E' 

i Amministrazione Dipartimentale,d' Olona coli suoi ione per , il C 
Decreto z, corrente �'Venroso .j N, j16797. Diva'I1. Sez., Ì, ha ingiunto a questa Delegaz  .enso 'in IViiano r di 

avvisare tutte le Comuni di questo Dipartimento d', Olona , che in .ccinfórliiirà di quan 4. 
ro €u, dichiararo, dal ílilaistro,dell' Internò con sua lettera 3o. piovoso p._ p.', qualunque ' 
sovrimposta sarà_trovata necessaria dalle stesse.-,Cóniuni .per sostenere' le loro spese , a 
tenore della Legge 9 p, S. Nevoso , dovrà esseri' specificara sule risultato del Bilancio 
preventivo del corrente anno iSoi. v. s.� nè potrà avere effetto ,= se ''non dopo che aura- 
riportava P approvazione dalla _Cglnpetente, Aútòrlrà  f  ,  y 

Sarà cura per ramo di ciaschedilna Deputazione all' Estimo d' attenersi ̀esatna lente a' 
quanto viene prescritto dalla. presente Circolare  tini,Eormandosi alla surriferíta , ;eg,'ge�. ' 
9.' Núoso.; con avvertenza , che nel- progètto di wriiiiposta non siano calèolare delle-" 
spese , le gtiali a 'terniìni della stessa' Legge, aon devono ésseré -a- carico delle rispetti-
ve Comuni.'  ;:   ̀  a 

"Salute ;i e fratellanza; 
C U��S A N I: Delég; tO  c:.•_  r 

3.  :'̀. Per il Cancelliere - 'Bertolétti Concepista  ̀

Mihnó lìiz Ventoso anno IX. Repubb.  
L'- Amministrazione. Dipartimentale d' Olona . 

A V V I S O 

ora somma- sorpresa 1' Amministrazione ha 'osservato",che s kw-
ano posti in tlón cale gl' x= 

Avvisi da lei emanatirrisguarda.nti ;le DotifZcazieni delle pàrten'ze degli Individui ,. che 
vendono allf_)�gìati cori 'Bigliett o d' Invito nelle Case de' Cittadini .: Questa mancanza 
nell' èsèc izione de' suoi Ordini-, è =la sorgentè di iena in z uàglianz,à "nel riparc'o'=degli 
alloggi; e richiama la sua attenzione sudi un-  -o gget totto  rantorinte'rèssante . E0E è'gii n-
di che-s, tróva 1' Amministiazionè in obbligw di rinnovare sotto ,lè "più "strette osst r 
vanze li se ;uenti  

L Tutri li Citradilii- sono tenuti di: dare iA  �z% 

avessero lasciati degli effetti , ó Domestici di lord' -̀pertinenza nò la4penzle di -So; 

.. ail.td  — sì, alloggi scaduti nelle loro Case '. 

d nrró ventiquattr ore dopo la partenza dell'_Allo g�ia�o  c�d Plloggiati  ̀sebbziat  vi, 

;  , 1 rtuienzz ; sott 
Scucii per la prima vóita , accresciute del ,.doppio peri recidivi 1� 

II, Le moire .suddette verranno applicare nierà al Dentinciante , e .metà alla Cassa dell' 
Amministrazione  _   

II I. L'anzidetta denuncia dovrà essere prese t-ta al solo Registratore dell'Ufficio degli 
Àlloggi , ed in sua assenza al Capo del detto ufficio. 

1)alla Casa, de rComune 

PADUL- LI -Presidente .. ̀BORR i'; 
�s�• - �  �-�..,;.  =.agi._ ;�,. .-  a,;�f.> 

Estratto de' Re istri del Co'mittIo di Cavernt> '̀:- ; 
Seclúra: del iorno 1 .V .  , . g  3  entoso _anrio >IX. P epiíbblicàno 

La Consulta d egislativà ha. fatto' depòrre negli Atti - dél Coinitaro" di=- s1ovPrz,ó.. ] 
x guenre. rr  _.  ,rk - 4  L E, Gr C:aE  

Milano ji . IR V entoso annó"IX.-Rébì M  
La Consúlca ,Legislativa"délla-.Re í̀Ibblic �Cis 1 ' ~ 

C oi ssidérando ,'che le Leghi z. , e t.z. Vèiidemmil anno q noli hànnò  ̀refiniio ìl 
r}fine , in cui dovessero—ssere,com.piuté le stime d̀è' Fondi da'rila'sciarsipa ll Azio 

nìstí forzati  �..  F_ 
tr 

i Riconosc uta l urgenza portata•-da1 Messaggio del Comitato di'-Goverrio del g̀lórnó 
z Vendemiiiiat.e�corrente àiino-

D E T F., RIVI I NA  ��  , :,t • . ,  ::,., 
Prinio..Ritenuto -ii Regolamento per le'gciine pubbl cato colla re  é í̂: lrrút̀tidòró àn:5 
DO  ?̀ i Governo entro una d_ e:cade dalla pubhllcazióné dé à',présentè''Leggé di- 
chiara i Fondi da assegnarsi agir Azionisti a termini dei�, io., e1ti della�I eggeZ, 
Vendemmiale. 

7.a  1  a prese 
c q  stampata  , 

Frivat PE IEZ":Pre"silente .i. •   

Secondo. Il Governo nomina proncaniènre  pr.eseyiiire�le stime , dei Perlci +trarvi"daì 
rispettivi Dipartimenti , e quanti occorrono , perchè la stima integrale de'Fondi sia, ._,. 
ultiniara enrrsr tre d; cadi- dalla : bbl 
qua e sarà statu  t  rate' égge  , 

A ltra' perla spe-
cificazione ciel Bi-
1 an c.* o','preventivo r 

del Censo perl'anf 
no rsor, d e'11 e 
sovrimposte  
s-i' coveranno ne- i 
cessarie.'dalle Car: 
murai ,  _ 

11% d_gtto� 
Ordine ai„Cit. 

tadini  di doveie 
annunciare fra z4 
ore dopo la loro 
partenza gli ufíi. 
ciali , che a llog. 
giaranno nelle lo-

ro case . 

yY: r{!i 3r 

13 ventoso . 
Legge_ che de' 

ter,ninà dichiara. 
u' ti dal Governo li 
Fondi da assegnar-
si agli Azionisti 
a' termini d e l l a 
Legge î̀vendem 
miale p. p; 

pu  icazlone dell  I, 

S L-  s 

a>i•  y�s 9:15; y ��„��. 
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iG Vént. 
Circolare  a i 

Cancellieri , -con 
cui si risolve che 
i primi tre " Esti_ 
mari delle Cornu. 
ni _in mancanza 
del l' Esattore sie-
do 'nhbligati  all' 
esecuzione  della 
�ónrri6itaiorie . 

cq detto. 
Avviso per l'ap- 

palto della carta 
bollata ;da 
dersi ." 

r% dettò. 
Avviso per  la 

consegna dei Cu-
nei , e Tenaglie , 
li quali' servivano 
ad  imprimere . e 
munire ' le mer-

canale del -sono, La usar azione di detti utensi 1 .manifesta il ne di abusarne alla re restinazione delle .-- t che furono ústir- ,E 1�  #� 1 :.,  � .  l? 
paci in alcuni di. leggi Daziarie della. Repubblica , e; delle ,.Discipline per ;la loro bsseevaiiza in grave dan-
atumenci , aL:  t, no ,dell' interesse.' nàziónale  

Per̀. prevenire.sin'ùH inconvenienti il Ministro-Ai Finanza -Generale a tenore dei Decreto 
del Comitato di Governo de' 12, del corrente Ve� .roso ; ,inv,ita chiunque avesse , o de-
tenesse presso di se , o di -qualunque, altro Cunei , o Tenaglie 'ad "uso della Finanza, 
_ srate disperse nel?a predetta occasione , e sottratte alla proprietà della me3_esima a re-
stituirle,, e farle tenere nel termine di giorni "15, dalla pubblicazione 'del presente av-
viso alla_:Regolatòriz . Dipartimentale , o„a quel qualunque altro Ufficio di Finanza , che 
gli-íarà°̀più vicinòritirandone là_ ricevuta , mentre ti caso di mancanza si procederà, 
spiratg.il,sìiddetto termine;-contro li.�detentori all' arresto della Persona, ed a quelle 
ulteriori pene-.àfltittive , che si crederanno consentanee alle circostanze, ed àlla qua-
lità del delitto.  

Restano ,incaricate la Di.rettoria:.Centralz„di ;Bologna, e le Regolatorie  1p4rtimentali, 
e alé Delégazioni> di ,Finanza:.della pubblicazione dei presente _A vviso 'per la relativa 
esécuìione  

7�I11anó 11 -Véntóso Anncìg' Republ7 '  f 
Il l�iinistro di Finanza Generale SOLDATI. 

Xilano 1d Ventoso anno IX. Repubb. 
CI R C 0 L A R E  -,. 

�oerentenient'e alla determinazione- presa dal Gocnitàto di Governo stata comunicata 
al1' Amministrazione Dipartimentale d' Olona dal Ministro : di Finanza 'Geterale , la 
prelodata Ali,miniszrazione Dipartiinentale�con sud Decreto 14. andante' VCntost� N. 
i3iio. Div. I1. Ses. I. ha ingiunto a,"questa Delegazione'del Censo di Milano di ra-
guagliarvi , Cittadino Cancelliere Dístrettuale , che li tre primi Estimaii di ciascuna 
Coitune compresa nel,,-vostro Distretto in cui non vi sia I' Esattore , -sono essi' obbli-
gati all'esazione della contribuzione diretta , ed, a ..farne il corrispondente pagamento 
alla Cassa Dipartimentale , sotto gli pbblighi , e colle prero-ative compere  agli Esatte 
tori. stessi. :a   

Nel partecipare la surriferita Governativa disposizione ove occorre , sarà vòscra cura 
Cittadino Cancelliere , di avvertire li tre primi Estimad , che a' loro incumbe I' ob-
bligo altresì di esigere ,oltre l'Imposta diretta anche tutto il, contiti�rente de' carichi, 
che per qualsivoglià titolo sarà superiormente determinato ; dovendosi lì meldesimi• ar-
tenere a tutto- quanto resta prescritto nei recenti Capitoli Normali diraníati dal Mini 
stro di Finanza Generale approvati dal sullodato Concitato di Governo con suo De-
creto 14, Nevoso; prossimo scorso .  Salute , c fratellanza . 

C U S -A N 1 Delegato 

A v v i s o 

Per il Cancelliere 
Bertoletti Concepista. 

:essendosi dal Governo determinato di appaltare la provvista di tina considerabile quante 
tità�di carta per, l'úso'della distribnzionedella carta bollata delle rispertive'.dincensie. 
ni indicare nella-Legge  Nevoso, e,giusta i Campioni esistenti nell' infràscritto Uffi-
cio , il Ministro di Finanza Generale invita qualunque Aspirante al détto Appalto a 
comparire il giorno di Lunedì 2S•  del corrente - mesealle ore ii.  'della mattina nell' 
Ufficio del-Ministero di Finanza situato nel .Palazzo Tvlarini.,, ove si- •aprirà un' Asta 
per deliberare là detta., provvista 'a chi avrà "facto il miglior partito se così ec.  4 

Si avvisa qualunque Aspirante-a, dòver comparire munito., d' idoneo avallo , . o °di altra 
sufficiente éauzione  t  -

Nìlano ìy. Ventoso almo iX. Repubb.  
Il Ministro di Finanza Generale S̀OLDINL 

Germani Seg. 

A ' .V . I S,0  

llorchè Ball' Armata Austriaca venne occupato il Territorio dellà Repubblica' Cisal-
pina alcuni mal intenzionati si sono fatto lecito di usorpare.,li Cunei , e le Tèuaglie , 
che'-in alcuni Dipartimenti servivano per imprimere e munire le nitrcanzie,- del Bollo . 
di Finanza .  4 -  m-

�r 

iiEX!ii_i3i�l .d lw!: 

�1t.- Germani Sé-

i s Vent. 
Legge , che de-

termina  coniata L 
una nnova mone-
ta nazionale d'ar_ 
ggnto col titolo, 
peso, e valore di 
sol. 30. di DZila-  ;.ea  ri��a  

t o  órîsid'éra�rido l' importanza di tramandare alla memoria de' Posteri la Nazionale esulta 

Estratto de' Registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno.,i8., Ventoso anno IX. Repubb. 

Consulta Legislativa ha fatto deporre negli atti del Comitato di Governa la seguente-, 
I� E G G E 

-La Consulta Legislativa ; della Repubblica Cisalpina 



Delia Casa e ̀C  

k' 1 LT.L.L;[,zPresidente .,. BOLOGNIN 

TO ,n,  

tiene per l' epoca della celebrazione della, Pace , congiunta a quella della fondazione 
del Foro Bonaparte , 

Riconosciuta 1'-urgeuza proposta dal' Comitato di Governo nel sciò Messaggio* 16. Ven 
tósó.c'òrrente 

DE T:•E R M1 N A 
primo . E' coniata fina nuova moneta nazionale d' argento col titolo , peso , -e valore di 
soldi trenta dì Milano.' 

Secondo . P.or  da Lina parte 1' iscrizione seguente : P.ace�� celebrata; .,Foro B̀onaparte 
fondato ..Anno IX. Dall' altra rappresenta la Repubblicà Cisalpina -1in forma di un 
busto ,di donna eoll' epigraFe in .alto : Repubblica Cisalpina , al basso  soldi go . 

'La presente Legge sarà stampata . 
Firmar. PE T I E T Presidente.. '• ",:::;ts{:-'. 

Sott. -Macchi'-Seg. 
II Comitato di Gov2 ernQ ordina , che la premessa ,I,.egge sia riunita, del "Sigillo- della Re- , 

pubblica stana ara  ubblicata  ed eseguita uita .   ,  P'; � P  �.. , ,  g  I 
Il Comitato di, Ooyerno SOIYIiYIARI VA =. VISCONTI  RU A . a_ 

A V.V,I S ,O 

i e. scoperto che in .alcum1:,luoghi della Repubblica,.trovansi in circolazione deì così' 
detti jCreutzer  ' . 

Clavena Seg. Gen. 

reinúroso il Comitato di Governo ;di. riparare al pregiudizio derivante alla Nazione del-

suenunciato abuso hà ordinato che ne sia diffidato il. Pubblico, prevenendo che. si pro 
cederà .coniro li- Detentori , o Spenditori di dette. monete a termini delle Leggi proi= 
birive in tale' biateria . 

Quindi il Ministro di Finanza dirama col presente avviso,là;suddetta diffidazione.. 
Milano 13. Ventoso, anno 9• Repubb. 

11 ,Ministro di_Finanza.Generale Sr7LDINI . 

Milano,li ig Ventoso anno IX. Repubb. 
L' Amministrazione 13ip3 tirnenra1C*  Olona ,: 

>A-V VI  t S-O  s 

]:)a111 Amministrazione Municipalr., e Dipartimentale d' Olona con prevenzione del Go: 
verno si fa erigere all'ingresso. di Porta Ticinese un Monumento che si consacra a 
perpetua memoria, del ; vittorioso., ritorno in questa Comune del Primo Console Bona 
parte dopo la segnalati Battaglia di Marengo .  _  n ; 

Volendosi quindi Festeggiare nella giort:ata di domani l'_erezione'di questo Monumento , 
che indica un'epoca delle più preziose, e memorabili per la Repub. Cisalpina, che riacquisto 
la propria,liberrà, PArnminist razione _ predetta, invita tatti i suoi Concittadini ad intervenire 
à_ quest' atto s'olenne domattina alle ore i i , per il quale essa si porterà .fórmàlmente 
porre la prima pletra_fondamenrale del Monumento stesso, ed a farne la pubblicazione 

palla "Casa..del Comune  
PADULLI' Presidente . BARRI 

t 

. tirs 

_ T+Ii1ano' a t: Ventoso anno:IX. Rep. ,. 
L' Amministrazione Dipartimentale ;d',Olona 
àIlè Nunic'tpalità., e Deputazìoni_,all'Estimo,. 

C 1 'R C 0 'L A R É'  'Is ► s� 

odani Se" 

I$ Vent., 

Si proibisce la 
circolazione  dei 

tosi detti Kreut_ 

zer messasi i n cor-
so in alcuni luo-
ghi della Repub. } 

i9 dttto 
Si previene II 

Pubblico dell'Ere-, 
ziorte ali' ingresso-
di Porta Ticinese 

'di un monumento, 
per, il viitórioso. 
ritorno del Primo 
Così ole dopó l� •. 
segnalata  Batta. 
glia di Marengo;• 

'zr rcnderé' sempre píit, conforni�., e regolare , la, marcia del . serviziodelle sussistenze,,  Z: detto 
rii_ ilitavi , e—_ per ,tóbliere. ancora. n,1;,iniglior,modo possibile molti inconvenienti€�che"id.n).  Circolare , che, 
Cl ivérse parta eúi ro luógo , il Ministro della—Guerra di concerto _colf 0rdinatore.Boe-.r.. Porta là  modttla 
rio , ha stabilito  che gli viverne ;foraggi non.:-verranno rilasciati, che. sopra Boni ,  nei Boni da risa_ 

Detti Boni debbono rilasciarsi dàile Comuni  o dai - loro Delegati alli Co mnlissar  di  sciarsi  Co-Detti  b  1  muri ai Comntis_ 
Guerra , od _a chi. ne. .falle. loro veci, per._essere_.rienapiti-giusta_le=,occasionií -�----- -�-�--� —Sari di gucFra per 

Ter"tal modo 1' interesse pubbli�o,verrà garantito ,,inentre le: Comuni non saranno giani-  togliere gli incon_ 
11 mai risponsabili. delle esigenze,eccedenti, il,,bisogno ;reale  

Nell',atto medesi mo,, C:itt2dini , che l . Minninistrazione-•Vi invita -istante ménte  ali' orse—e• 
vanza di quanto"vie'ne 5>'  oríiiente accennato ;--  vi raccomanda del pali a tenere di-
stinta la Contabilità del servizio Francese,, -da„quella del servizio Cisalpino , dovendo 
anche li Boni portare una ..diversa westaz glie .tra Francesi , >Cisalpini ; e Polacchi, , 
,per essere una tale operazione iiíiprescitidiSile onde póte'r congruamente ,addebitare le 
spese del serviziorMìlírare XI --

-..,,  :#" salute !, ,F'rat;ellanzats3 

eve>ìelli, Se 5 t 
AV-

venienti  incorno 

il servizio -delle 

suss�stén{c miiia� 
tari 

?s 

il 
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l 

1 

I 

1 

ia 

7s venr. 
Si invitano gIi 

Azionisti a sce-
glicisi un Procul 
tatore , per rice 
vere , e .stipxl-Inp 

;l dato inlpaga  qualunque,. rappre'Sentanza�per la collipita esecuzione del suddetto -dato ,In paga -. 
Ilei Acni da darsi �ilindi inesivatt�entc -alle mentovare Governative disposizioni -il Alinistro della Finanza. 
ai triedesimi , 1i.  G enerale "Jdeduce a notizia di rutti li predetti Azionisti in (.'orza delle, dette r Lcggí z. 

e iz. Vendelrimiale del Dipartimento d.' Olona  chè -ciàscuno� d' essi è invitato all'A-
dunanza ;-- che .si terrà avanti i} Cittadino Avvocato Nazionale Crespì nella qualità di 
mmissario speciàlé- Governativo a ciò deputato nell' Aula' delle Scuole Arcimbolde 

presso, S, Alessandro de' Barnabiti il .giorno i�., del prossimo «Germile alle ore dièci' 
della niattiila •per̀ ivi nominarè, •e. depurare uno ,, a più Procuratore colle opportune 
facoltà a_ ricevete ,: e stipulare in nome de' medesimi Azionisti , e di ciascun d' essi il 
dato-intpaga de' Beni come sopra sriniati , ed assegnati , ed a fare la Corrispondente 
liberazione a. favore _della Nazione ; ed 'a tutto quanto sopra nelle forme.,lenali . 

Ciaseuu Azionista resta pure diffidato  che preserirandosi all' Adunanza, dovrà essere 
munito della carta provante' 1' -Azione , o le Aziòni'; nelle quali' sarà, stato  ̀tassato , co-
me pure de' rispettivi Confessi di Cassa provanti li pa- menti eseguiti nelle forme',-é 
teriiiini pr.scritti dalle,, leggi , il r11tp.o • da riconoscersi 's al suddetto • Commissario Go-
vernativo  

La_nomina� del Procuratore, o TIrocuratori si-farà-'col mezzo delle'-Schède , che verian-' 
no raccolte dal Commissario, -0 sarà eletto con tal caratare quello; e-quelli che avrà:-
una relativa iní9t;ioranza' di Voti , 

Finalmente sono prevenuti gli Azionisti , che possono intervenire .ó personalmente , o 
per Procuratore munito di legittimo Mandato; ma qú�-ili=che non interverranno in al-
cun modo.,si.,riterranno per aderenti alla} nomina' di quei Procuratore , o 'Procgrarori , 
che.come sopra verrà fatta-, e come se essi medesimi lo avessero personalméntl; co: 
stituiro . 

Illilano li 1.;. Ventoso Anno IX. Repubblicano..  
;<1 Ministro di Finanza Generale SOLDINI 

Germani Seg. 
4 

v Jo —Milano li z;. ,Venraso annò 1X. Repubb.  �  ti• �:'v 
o,_.; L',tAmministrazione Dipartiiiiénrale d' Olona1== 

Alle Municipalità e Depurazioni ali' Estimo del Dipartimento 
s;.:::.., •f C 1 R C O L A R-E. 

:renie allà Atrimini§trazione Dipartimentale, che la Controlleria riell&soniininistrazionì 
Militari sia più che-inai esatta; è perciò ella vi< avverte, ' Cittadiní Municipali ; che 
d'-ora in avanti..si.:dovrà fare tìna particolare separa'zione di tutte le somministrazioni' 
fatte alle Armate Francesi da quelle fatte alle 'truppe Cisalpine; tenendo, -per -ciàscun 
cprpo una distinta partita  

Un" tale "stabilimento comincierà ad aver luogo dalla ultima 'decade , Piovoso  e prima 
Ventoso-, malgrado , che siano gi.3 passate , e continuèr4 successivamente . 

Voi sentirete ;Cittadini AZunic4pali i P importanza di una tale nuova disposizione,, e per-
ciò è vano il farvene una premura, particolare per la • di =lei osservanza , non che per 
i' analoga trasmissione de' conti ,giiista le-precedentì Circolari in tale materie già di. 
'ramare  
Siete"'per "altro. prevenuti che P Amministrazione -medesima dà le opportune disposizioni, 
acciòa ili Appalraiori=si présrino in ailantoIi ris;úarda , a ctiàdjtivarvi ǹell',indicatà: 
operàziape  e'sa:à beilipaga °di 'sentire àglii volta chèil bisogno lo esiga, le vescre 
occorrenze in -pTopdsito=.=_, 

iPADULLI Pré.s"ideate . BOLOGNINI . 

� onsider 

Qmpintesi, le Srilne de' Bénî Nazionali da darsi ali =Azionisti E'orza:ti del Dipartinien. 
io d' Olona a norma delle Leggi z. e iz. Vendemmiale, ha il Governo -determinato 
per la tonale esecuzione delle medesime Leggi nélla forma più semplice , e più convê 
niente all'•ln.teresse-non-tànto -della-Nazione, quanto°degli sressì'̀ A iónisti 'd' invitare 
I1 I11edeSilnl , �' sec-Iiersi uno o più 'Procuratori abilitati a ricevere , e stipulare il dato 
in .pàga ,dP nientovati °Beni ; e-liberare la Nazione., non che a proporre .in seguito 

barare la mozione, 
e eOn1piese P escr 
cuzione del dato , 
i n paga,̀ 

it- vent, ''1 
tCircolare , ehe� 

4std i n a dòversi. 
Ball' ultima cicca_ 
de,,. in avanti te, 
nere separate  le' 
somministrazioni': 
fatte alle armate 
Eranccsi , dà quel-
le fatte alleTCttp-
�G Cisalpine , _ 

s; l;ettt, 
legge che de-

te,rmiria in conto  ando ; che per soddisfare alla pubblica aspettazionE'; ed al Nazionale decoro 
della sernma mes_  impegnato per 1''esecuzione del Foro Bonaparte , si richiedono mezíi .a ronti  per a.c. 
sa a disposizione  ,  _  p  p 
del governo  per  celeraré'.3 inColnknt1'a iie'nro dell' opera ;r'  T*  

1'trezione del Fo r Considerando , che P affranc371ónz d'e' Livefl"i ,in deterínsnate misitie = somministra un mesw 
ro Aunaparte au,  zc pronte,, :e '1  colf' interes.se pubblico arirhr!il privato 

�, � 
i. 

r-� :f E.scratto de ,: registri del l.omlraro dl 'Governo 
Seduta del 'iornó z5''Venì anno 9'Rep.  Ǹyp 

1l egislativa l a;Fatto deporre' negli arti de( CUinitaCo,'di Governo' lai seg�ients�� 
tf ,. 

F. 

-Milano   ̀Vétiroso anno 9 jR'ep ' 
T.à tC risulta Legislativa delb Republilica'Cisai�rna +, 

F" 3 
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lct icon0sciu  �79 ra t' urgenza proposta dal_ Comitato di' Governo col suo Messaggio i�j Vento. 
so corrente  _  ; 

D E T E R M I N A 
I, In conta della somma messa a disposizione del Governo in-Fondi Nazionali con Atto 
Legislativo' z7. Piovoso p, p. per l'erezione del Foro Bonaparte è autorizzato lo stes. 
so Governo a ricevere le affrancazioni- de' Livelli ,Nazionali sino alla concorrente som-
n;a di «n, milione di lire milanesi in numerario . 

II. E' accordata 1' affrancazione de' suddetti Livelli , qualunque sia la loro origine , por-
che siamo transitori liberamente a chicchessia' , e costituiti a.per' tuità , o per la to-
talità , o, per fina parte anche dell' annuo c̀anone , e prestazione . 

Ili. Non è permessa i' affrancazione de' Livelli , che sono d̀i pertinenza degli Stabili-
menti di pubblica beneficenza , ed istruzione , e nemmeno dl quelli posteriori ali' epo = 
ca del r79;.̀  _ 

;IV. Il capitale da pagarsi per 1''affiai ncazione de' Livelli costituiti in danari -è , rególató .F 
come siegue .  r  ._  >�  �,. 
,̀ -Per quelli costituiti prima de: 1700., è--regolato in ragione del 3 per cento sul ca. 
none convenuto, compresovi: il :caso de! Laúdeini ,delle rinnovazioni d' investiture ,, 
e delle consolidazioni dell' utile dominio col diretto 
Per quelli costituiti dal 1700, inclusivo al 176o pure i'nclusivo e -regolato in ragione, 

del 4, per cento ,' compreso il, -caso' di cui sopra  
..--Per quelli costituiti dal, 1760: esclusivo a tutto 1'-anno' 1795. è regolato ia ragione 
del 5 per cento ; compresovi iL caso copie sopra, 
Tanto ih.canone , che il capitale sono ragguagliati a ,moneta- di Milano  

V. L' afìrancazióne de' Livelli costitu iti in annua, prestazione di generi si eseguisce rme-
diante@ la' valutazione di rai gene ri al prezzo  me dio , che ebbe luogo nelle, rispettive.. 
.Centrali dei Dipartimenti nel,. decennio dell' anno 17 55. -a, tut to P. an no 1795-  , ritenute 
le tre epoche sopra fissare pe r la costituzione .del capitale da pagarsi . 

VI. Non si -anin)ette P affrancazione suddetta-,- se il Livellario-non prova di avere prima— 
panati per iutiero rutti i canoni in contanti  o prestazioni in 'generi già maturare . 

VII. I Livellar] , che vorranno usare ilei benefico deW affrancazione , dovranno presen-
tare la loro petizione corredata dePdocumento in}forma provante-,. e giustificante ':il 
possesso , la natura , la 'qualità del Livello , e l' epoca dell' originaria Investitura .alle 
rispettive. Agenzie -de' Beni Nazionali , e fare il .depositò del capitale corrispondente 
nelle Casse delle dette' Agenzie a conto però_della-Nazione. entro-,ili termine di una, 
decade dopo la pubblicazionè della presente Legge ne' rispettivi Dipartimenti: I pri-
mi iscritti avranno la preferenza  

VIII. Le rispettive -Agenzie de' Beni Nazionali riconb&cono , se il Livello è affrancabile; 
a termini della presente Legge, e liquidato sollecirainenre il prezío dell' affrancazione,, 
procedono-.alla stipulazióne.del correlativo Istrumenro . previa P approvazione del 
is 

Mi- as 
nt.ro della' Fin_anza Generale.  `   

IX. E' derogato per questa volta a qualsisià Legge ,:o pat.to preesistente , il quale', pre-
scrivesse , al caso evenruale dell' affrancazione , regole , e condizioni particolari diver-
se dalle prescritte nella. presente  

X."A1 jmomento che: sarà completata la somma del milione , non porrà il Governo ani-
mettere ,alcun' altra affrancazione  

XI. I1 Govéìno stabilisce le analoghe discipline per 1' indennità dell' interesse-Nazionale,. 
e riferisce al Potere Legislativo , tosto che ha incassata la "somma prescritta dalla=pre=' 
senre Legge ,  ;r 

s 

Che sarà sta'mpa'ta  
PETIET Presidente  

y .:  Macchi Segretario 
JI Concitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia.munita=del: Sigillo della Rei:., 
pubblica;=_stampata, pubblicarà,íed eseguita.  u.-

t  Ìl Comitato di Governo  
SOMMARIVA - VISCONTI RUGA.  i; 

à o_,  Clavena Segretario Generale,. 

n seguíto degli ordini del Tenente. Generale Moncey ; Comandante in Capo per interini 
,l' Arnia.ta ,  �y4  r  
Xu.tti gl'individuP° che hanno precedentemente servito In quali W d'Officiali nelle Truppe- 
Napolitane , o Romane , e che si trovano attualmente a Milano , sono tenuti di farsi 

i ;reg�5trare nello spazio di rré giorni al Burèau del Comandante"délla Piazza di-Milano, 
AC di presentargli í.brevetti , o altri titoli, in virtù de' quali sono stati riconoscitici 
Officiali dal Governi provvisori �de' d̀etti paesi  
Comandante della' Piazza di Milano formerà lo stato Ygenerale dei detti Officialih, e 
;l'1n.vierà al Capo =dello Stato _Maggiore generale dell'Armata coi- ritolD comprovanr'i 
per essere' presentati al Generale in Capo per, interim, -il quale  dopo averne presa 
'conoscenza, stabilirà tanto s.ul,tFatramento da accordare ai detti<:Otficiali, oche $ulta 
k)r'o' d.gstinazione., -ulteriore . 

Co-

torizzato io stes. 

so Governo a ri.. 
cevere le alfran-
c' oni  dei Li-
velli Nazionali si_ 
no alla eoncórretr 
te somma di úa 
Milione cc: 

26 vegto&;0 
$1 invitano gli 

ufficiali che l an 
no servito nelle 
Truppe Napolìta,. 
ne ,o- Romane a, 
farsi  registrare , 
presentando i Bro- . 
retti cc: 
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Cloloroiecí ,detti'Qfi-iciali ,,=ehe.;non-. si'.eonFo.rmeranno al ,presente Ordine nel termica-, 
sueldetto , non avranno più diritto al detto tratramenro  non saranno considerati che 
come scrDplici rifugiati alla disposizidnae- de! Governo Cisalpino. 

Fatto in Alitano 1'i 26' Ventoso ; anno q d̀ella: Repubblíca Francese , una ed indivisibile , 
Il Generale .di Brigata , cupo per inxrrim dello, Staio Maggiore Generale 

F R A N C E S C HI, 

r. ARMATA D' 'ITALIÀ. 
=-A1 .Comandante vdella Piazza. di Milano 

A V V i S O,  _-
_�,  Agli Abitanti di' Milano . 

;6 �'G9YO5o,  c  ; 

si richiama i'ot 
dine del giorno s 

Cittadini y 
1 desiderio dí niertér dell' ordine , e di stabilire una maniera=regolare nella dísrribu-

FrUtt. , che di_  zinne degli allol;i,, esige .elle si faccia ún°,registro , ed una, visita esatta delle C:ase.di 
ehi-t,, non avere _ conoscere le loro capacità , e li diritti delle persone che vi sono alloggiate 
diritto alt' a 1109_ In consegiànza ogni ,individuo non militar. , che non 'si Ùrà conformato ali' Ordine del 
gin 91t vfÀ.eial i ,  fruttidoro. anno �otcavo , � concepito ne" tertnini seguenti : 
non riconosciuti  §'  ?'  
dallo stato Màg. ,� Ol;ni Amministratore , od Impiegato, non riconosciuto allo Stato - Maggiore - Genera-

;-le , :non;ha diritto •ail; allxiggto  
Sarà obbligato d' evacuare sul lnomento,l' alloggio ch' egli occupa,  -1_: 
I Pro prietarjAelle -Case ,"pile- non si conformeranno al Regolaniento di .Polizia , che or-
dina di, porrare al bucò degli alloggi i biglietti delle persone alloggiare nei loro domi-
cili che parrQao ,'incorreranno,le. pene portate dal detto Decreto , e le quali saranno 
esa.rratnent.e _app1"cale .s  T. 

Milano ,, li 26 _yepxQso  ango' nono dejla Repubblica Francese ; una ed indivisibile . 
L' Aj91;gnte, CQmar.dante , Coltlandante la Piazza - ,  Y 

N IVEE T.  _ 

Xst.ratto de' Registri del comitato di-Governo ' -
,y  'p Seduta-del' giorno z7. critóso anno IX. ]Repubblicano  

'a' Consulta Legislativa ha fatto deporre' ú li Atti del Conii:tato ai- Governo la se., 

9iotc . 

yq Vc„roso. 
Legge' del gior-

no zs che geter-
m i n a il ,prezzo 
della Carri  Bol 
làta ; e - riforgia 
4Icuni articoli in 

torno diversi do 
esimenti daassoe_ 

i LE G G E  t̀ _-  -
;  Milano li ts Vetatosó anno IX, Repubb.  

,.La Consulta Legislativa della Re ubblica Cisalpini 

onsiderando , che ì per la ma .gior Facilitazione dell' uso della Carta ,bollata ,̀ ed in= 
sieme;: per la iuiglio> e siia .attivazione - sono i necessàrie alcune modificazioni .alla Leg-0 , h 
�,.Né:voso scorsó ;"., '���.:.  :,  ��: :.-tea  � :.;-:.  ,  .�,-;:�:d•. 

Rieòriósciura.l' urgenza ; sciposta' dal Comitato di Governo con i Messaggì 23. , e aE. 

t. 

I  tt  

g 

Ventoso corrente  - t _ 
�DET'E1RMI.N4� 

eccars: al Rollo.  All' Articolo II. della Legge I. Nevoso è sosritùiîo il st'guenre  _  "  
» S i�:venùe::.tinà. eàrrai• bollata. apprezzo --di soldi cinque al foglio moneta ' di =îVlilanó, di 
„ larghezza once otto.,' di altezza once sei ; si. vende parimenti il .mezzo foglio ed il 
-guar̀to_.a -proporzione  

1Gli ,A rticòli 11I. e V. sono abrogati 
L' Articolo X. è "riformato c.oine segue 
„ Tutte le copie , od estratti de' medesimi :atti  od Istrumenti, Che sii  ̀rilasciano alle 
„->Parti , ewne pure le copie Mle,.Sentenze dei Tribunali , ed i-Lodi degl Arbitri si 
,ascrivonò, ò-stampano in carta , il cui prezzo è di solai dieci . 

y� 

All' Aririccilo.�XV: è sflstituito,.il seguente  y' A=  iu• ; 
„.;Le stampe de' fogl1 periodici , e delle gazzette' .si" fanno in carta bollata ;. -11.>. Fui bollo 
- ; importa nn soldo per -il foglio di;-grandezza corrispondente a<quello indicato all'Ar-
,; ri�olo VI. ; ed un mezzo soldo -per bgni� foglio più ú piccolo . Gli Editori de' foglj 
,;,periodici  e delle" azzètte presenra_no i loro foglj ali' Ufficio del Bollo 

12 -Articolo ,XVIII. è ridotto al seguente . 
Qualunque, Atto , o Docuinenro scritto sù cerca non bollata a norma degli Articoli 
precedenti è nullo . li Contravventore è condannato nel decuplo della Tassa corrispòn-
derite'�IS$flllo  Questa. melta1 '-Appplièabile come -,al,  4rr.,XVÍI,. E' proibi- 
to agli Ufficiàli�del Bollo P apporre i Bolli a carte scritte.  . 1.". 

Sono>-ne} resto, �riftrinàti,tpiti. gli, Articoli,contentlti nella rnentovata'Legge 3, Nevoso 
-s,.  r: .-•.  r;:... 

I.a presente . Leggi,, sarà sCampata !̂ . 
�j  

F 

=  r Firntat, PETIET Presideîlte  , s ., 
S ott. Macchi  

1 ;Comitato: di Governo ordina ,:che la premessa Legge sia :munita, del. Sigillo della Re- 
Pubblica, stampata, pubblicata. .-ed-eseguita  

Il--Comitata di Governa SOMINARIVA - VISCONTI = RUGA. 
F Clavena Seg. Gen 
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y _  _ Il Consiglio d . Amministrazione delle, duardia .Nazionale 

!1 '�satuiniti i renisrri °delle Cassè de' QuarcieH , risulta che molti Cittadini noni vi han-
no perento versate intieramente le tasse arretrate per mancanza del personale, servi-
zio della duardia . Questo ritardo produce tale incaglio alla Cassa Centrale , ,.che non 
si può corrispondere P accordava mercede ai Cambi , che la -riclamano  . 

Si .trova ;percio costretto questo Uonsiglio di ;avvertire tutt' i Cittadini obbligati alle 
Tasse di eeffettuare indilatamente_i pagamenti di quanto�1sono debitori:  salve.- le.. pre. 
scrizioni del Proclama del Comitato di Governo i I. Brumale- del torr, anno 

Desideroso frattanto di evitare, qualunque iuconveniente che, derivar poresse;.dal succen-
naro ritardo , dietro i'concertiupresi col Generale Comandante, ed Organizzatore Cit-
tadino Bon Fanti , deduce a pubblica„ notizia , che da questo giorno in avanti, sino a 
nuova }disposizione i Viglietti de' Cambi saranno ricevut i alle Casse di. quel, Quartieri. 
dà' quali sono emessi, per ,denaro, contante in conto di tasse , con avvertenza pera , 
che non � permesso ai Cassieri di retrocedere denaro contro detti Viglietti 

Dal Locale di S. Antonio li zS Ventoso  anno  q. Rep.  ,. 

..�.; ...  w _-.z ARRIG:ON1..'Capo Battaglione P }Presidente  
g2,, ;,;. r ,_ _  _BALDINI Amministratore 

�r 

r 
w Astesani .Segretario . 

Zot 

1 G=enerale in capo con ordine del giorno zS prossimo scorso ha determinato, che al-
lorquando un' Ordinanza.di ;Ca•v.,alleria avrà a correre otto leghe di posta in una gior-
nata , compresa i' andata, , ed ;.il; ritorno , le sa rà rilasciata doppia razione di foraggio , 
e di  ..allora quando non  ne avrà a correre che quattro o-sei, non-le se, 
ne rilascerà che una razione-.e mezza.. _;  -' 

Col favore di questa  dispos izione , la_ esecuzione della quale è messa sotto la responsabi-
lità dei Comandant i delle Piazze  , e dei ComandantPde' Postipdi corrispondenza , in-
tende il Generale in capo , che non dèbbà esser rilasciato sotto qualsivoglia pretesto 
a_queste Ordinanze, un più gran numero-di razione-di-:viveri ;>è.:foràggi i 

Il Ministro della-Guerra comprendendo,,;che siffatta -detérmìnazione tende a prevenire le 
dilapidazioni ,stie posso ùi n questa partì di servizio introdur i , c'inv ita a vo lerve la 
far conósceî'e cèn sollecitudine.; quindí I' Aniministrazione,vi- ecita ad averla- presente 
ed a procurarne dal canto vostro l'analoga .esecuzione . _  

e..  t +;, a' _  _ Salute ; e fratellanza  
iBANFIKPresidente = B ORRI , 

31; 

y 

Milano li .i Germile anno g� Repubb, 
L' Amministrazione Dipartimentale d',Olona 

alle,̀ Mí1íi1cipalità e Depurazioni all'Estimo del Dipartimento. 
tlu:i;y  i C O L- A R E 

�'.  Pevere.11i Segr. 

Mllanori Germinàle.annó 1X:.Rep  L 2  
L' Amministrazione Dipartimentale i d' Ol9na  =1 ám 

-, L,'Allè municipàlirà e'-Depurazioni; all' Esrimo del Dipartimento 
CI R C O L A R E  

on essendosi talvolta dai:Ministrò della guerra. trovate. regolari.1eTRerizie  relative. 
-riparazioni od adattamenti +occorrlbili alle- Caserme , ed avendò . lo stesso trovato -.ne-
céssarid, =chele opere da eseguirsi nelle medesime,abbiano ad --cssete , precisate< detta-
gliatamente nelle preventive .perizie , ci ha in conseguenza ,.abbassare: le _relative istru-
zioni , ché ci..solleci4iamo di. rimettervi , _accib iLilietodo _riesca.° únifornie , e,, perchè 
ali.evenìenza',de'càsi -abbiano àservirvi di regolamento fino a che non siano rivocate.  

Dalla Casa del Comúne -  _ 

16 Denr�aéi . 
Si sollecitano 

morosi  al paga. 
mento delle Tasse 
arretrate , e si av-
verve, che verran-
no ricevuti come 
denaro alle Casse 
i viglietti de i 
cambi , 

t. GerrniaaIe , 
Circolare , che 

parla della liinita_ 
zinne voluta dal 
Generale in capo 
al foraggio delle 
Ordinanze di Ca. 
valleria nella cor. 
sa'di otto leghe. 

�2c 

i� 

Detto giorno 
Circolare , chi 

r porta le Istruzio 
ni sul metodo da-
e'seguirsi dai l'e-
riti  nel rilevate 
g 1 i adattamenti 
delle Caserme. 

Salute, e fratellanza, 
yL BANFI Presidente — yILLATA , F .  -

�'  ~'  Peverelli Segr, 
I S T R U Z I O N I 

per:. le; Amministrazioni Centrali, dei }Dipartimenti sul -"'inetodo da .-seguirsi : dai Periti nel 
iil  y evàre. gli, adattanîènti , o le riparazioni occorrenti alle CaserrUe •, ed altri L ocali Mi 
lirari provvisoriamente sotto 1''ispezione delle'. Centrati  

i Qualunque sia il, numero dei .Locali da ripararsi ,,od, adattamenti., si dovrà fare se=  . 
parat'amente il rilievo di quanto occorre a clascedunq di essi , mancando Al uso a cuí 
ciascun Locale è destinato :  r 

r. Dovrà darsi un succinto : dettaglio di diversi luoghi i componenti ciascun Locale, dell' 
usò cui "servono àll' arco della perizia , e di ,quel lo',R cui d' allora in , avanti si destinano: 
A. ciascun dei luoghi componenti la Caserma ,� od il Locale qualunque,; si specifiche-
ranno per esteso -le' riparazioni. occorrenti,, distinguendole nelle rispettive classi d'opere 
in luur� , in legname,,,in Ferro cc. -ed,,indícando s̀eparatamente i rappezzi; da ciò che 
deve eseguirsi di',nuovó  a,'  * ' 
-'2om. 11.   

a. 

i 
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sp-

4. Germinale . 
.Si annuncía dal 

G•óverno la  Pace 

conchiusa a Lune-
ville tra la Fran-

cia , e 1' Impera-
tore , e l' Impero, 
e la consolidazio-
ne con essa della 
repubblica CUal. 
,piva 

6, Detto. :Z 

Astro sin:ìle an_ 
nuncio della pace 

per parte dell'Am_ 
rninistraziene, che 

invita il ropolo a 
festeggiare si fe-
lice avveniriento.. 

;. Nel dettagliare le occorrenti riparazioni, ed adattamenti si ennuncieranno le misure 
lineari , superficiali , o solide di ciascun' opera da eseguirsi coi pezzi attribuibili ad 
ogni unità_ di misura , distinguendo la qualità , e specie di materiali, e legnami da 
porsi,in opera, il numero , e la qualità de' serramenti ; ed altro hsia da rappezzarsi,' o 
da eseguirsi in nuovo .  1  1.u ' 

.�, Per le misure dovrà farsi uso lîno�a nuovà disposizione del braccio di Milano , e 
quando per la comodità dégli appaltatori, od esecutori delle opere convenisse far use'dí 
quello del Paese, sarà cura dei Periti di far conoscere il Idi lui rapporto al braccio Milanese 

�. Quando poi si tratti noti di sole riparazioni, ina di'addattamenri per abilitarè i -̀.-
cali a un dato uso , dovrà dai Periti ,-oltre il minuto dettaglio delle opere da eseguir. 
si , unirsi alla perizia anche la pianta del fabbricato , ̀o almeno un "abbozzo' di essa , in 
cui •sia marcato a colori diversi tutto ciò , che deve sussistere, ciò che ha a »demolir-
si e ciò che deve costruirsi di nuovo , dinotando il tutto con numeri ; e postandone 
nella descrizione degli adattamenti il dettaglio colle dimensioni , quantità dei materiali 
occorrenti, e loro specie, e colle ragioni e titoli, pei quali si opina doversi farè" le 
marcate opere.,,  - 

b. Per ottenere nell'effettuazione delle occorrenti perizie la maggiore possibile economia 
sarà cura delle Centrali dei Dipartimenti di farle eseguire dai Periti d'ufficio già stipen-
diati-,-e quando le circostanze particolari non permearono che vengono da essi fatte , 
o non convenga spedire in luogo per ragione di distanza un Perito d'Ufficio ; patran-̀ 
no in allora farsi rilevare •le riparazioni ed adattamenti , dei q̀uali si tratterà col mez-
zo dei più abili Capo-Mastri del Paese , semprecchè venga il ruttò dertagliato nei modi 
come., sopra, e convalidato in appresso anche colla firma del Perito d' Ufficio, che ar 
testi la regolarità del metodo adottato , e dei prezzi dal Capo-Mastro attribuiti . 

I1 Miiiistro della Guerra I'ULrRANCESCHI. 
II Capo della seconda'-Divisione CACCIANINO=';. 

_Per copia conforme  
Il Capo della seconda Divisione CACCIANINO 

Milano 4. Germile anno 1X. Repubblicano 
A.IL CO14ITATO-DI GOVERNO 

x ►. -•  r,_  y ' Al Popolo Cisalpino . 

=ar,;, r 

�1 compimento  dei vati-dittutti i buoni Cittadini, 1' ultimo disinganno de'ygchi nemi 
ci desta Libertà, il foriero :delle più belle speranze ; i-inalmeníe è pur,_ giurino ; �' 

Le ratúìehe del Trattato di Pace concluso a Luneville' sono pervenute a- Parigi ;? péc 
parte dell' Imperatore,e dell' Impero; il 2;f. dello scorso Î̀èntoso . 

Quindi il Comitato di Governo , inentre -si riserva a pubblicar( 'in segùitu'1'intierò Trac= . 
Iato • colle convenienti solennità , tosto che gli verrà formalmente comunicato , crede 
di dover soddisfare la giusta iinpàzienzà - del Popciló Cisa'più  coli' anticipargli una co 
sì fausta notizia , ;perchè egli possa esser certo nella propria esultazione . 

Così P esistenza della Repubblica Cisalpina è , pianameirte cc5nsolidata ; e,'gli - àb̀itànti di, -, 
questa bella parte d' Italia ,, 'riuniti in una:: s̀ola 'C-potente. famìglia,_ stabilmente libera , 
sovrana di se medesima, ed arbitra— degl' imiùensi suoi''iriezzi , non abbisognano che di 
essere concordi; e-di volere con sincèrítà̀ il -bène'-della loro Patria , per̀ giungere ra• 
pidaniente alla sublimità _dei nuovi lórò, destini i <-̀ i; -j 
uesto debb' essere lo scopo degli uomini di qualunque partito , nia di buone intenzioni, 
Yer̀ciò mentre li -uni' concorreranno a beǹ servire la, lórti'-Patria - per �pé1 ,persuasione di 
principj -, e per simpatia-.di sentimento , gli= altri vi concorreranno del _pari"per effe t= 
to délla, leale loro °obbedienza alle Leggi _della Répubbiiéà-. -Nè diversità di opinione 
nè � pìeresto di partito -potranno nlai - esimere _ chicchessià Sai dóvéri di buon -Citiadino 

yll Coniitató di Governo SOMIVIARIVA = VISCONTI = RUGA','  
Cfavena -,Seg. 

Milànî̀i li 6 Germile anno 9 R epub,í: 
Aniniinistraii-hè Miinicipale�e Dipartimentale d' Olona , 

ìttadini -1 Là pàcé è=stalìilità colf' Impéràtore'e cóll'Impeio :-il di lei Trattato° è,ra-' 
rilîcato , e la Repubblica Cisalpina — formalmente "riconosciuta. 

La nostra causa è decisa, siamo liberi, siàmo repubblicani , e la fronre della Cisalpina 
è cinta dell' ulivo di Pace.  „ 

Debitori idì dótii così Preziosi alla generosità'=Francesé ,' al Genio del .prima Cons011 Bo-
nàpar--rè' eli: ai prodigi-delle 'Armate di quella Grande Nazione dobbiatnó festebCY giare 
avvenimeuti cotanro, fortunati  

I1 Tripudio ,=la'giolà; -l'_esúltaníaT scorranno tutto il Territorio Cisalpino, e si difondaào  ̀
rapidamente ne'-cuoril die tutti gli;  amici della -libertà , e della' icdipendenza  ' 

Cessi la triste ricordanza de' passati disastri, ed'il Citradino ne abbia il'compenso.nella 
libertà  _né11à slculezía e''nèlla  tranquiltira' :ì,,  '  

Prosperi I''indusrrià;'si- animi il Commercio-, _r ii?vigoriséa 1't�gricoltura, é'1',eriergà Ré- 
pubblicana , e le savie leggi portino alla perpetuità la fortunata nostra -sorte,, e la nIe• 
moria della Lealtà Francese. 



Così fausti destini slélno s̀ol,.nnizzati . li, Govern-o°io�àrdina n,-11, atto 
Tenne dichidrazione -della ̀nostra liherìà.  

L' Amministrazione  adúnque chiama i suoi Concittadini 'per martedì 
ci de! correnrè' Cerinile alle ore undici 'al solenne ife Deuiú , che 
tropol•irana , ed tinvita i inédesin;i ad esterna re'r-loro' séntirnenti ' 
minare nella s̀'eta' dellb� g é'sso g  iorn1  Ilo le finestre delle,propr̀ie Case g Dalla Casa del1 Cornun'e 

'  BANFI  Presidente . _BORR;I.  

83y 
che °PIrtecipa la so. 

rl'attMA, giorno d'e-
si canteri nel a-"IVIz-
dl' giubilo cQ11, iilu. 
in questa Comune 

fjy� S�ti  �.. :[Î.: vi  lJî.•z,l .iA} .j  ._  e:.  >.  L .i'  í. V 3  - ,. 

...-..,, _ ;..  A1buzz1̀ Segry 

'  t �t?:r  ''  TFl1LÍPPtTS VICÈCÚiYIÉS 
dDèí ,L 'f�postollc  Sedts' gerla 5anctàe ii7ecliolàúé_usis Ecclesix̀ Ar. hiepiscopus 
(  Ll.  "AI suo'dílerid=Pó'pólò delia.Cltrà, e Diocesi 

S. -.̂T  S  

ono' gW corslLpiú gicîrnt  dacchc '1' annunzloF fiustlssíinó della 'pace , ricotalatò ógni 
cúnré'd'i consdlàziane< la pltrz djfce ;cha sparsa' a'clgni� inr̀orno , iti'ogni -ceto ., ̀su' d'ogui 
volró'la cóntentezza q̂ e l̀a gióla. L'é pubbliche 'A utorirà̀ drstínare della proi�vldenia à 
fare' I'a terrzriratvò§tt>a�'feiicità fron iudu-3giàronó a pr venirvi' di tn avvenimento s 's'o:. 
Spií?àro : delT gílalè 'accertare'̀ d3pQtr1 n,lle forìne le_'più solenni v', anvitan  à capo, àcl '- 
èsulrarè néllz îndublrata�cercezàa"di unl fattoi, cHé�àragione si'rignarda;qual̀ basC pré. 
cipua della fuVúr c�rosp�rità ; qual ,sorérite feòndlssiina del maggior bene"possibile , 
cui dee ormaPàspirare la Nazt�n CS alpina  el  c r ,,. 

E quali noìi fiirc3na tra 'cro lé.leliiìsinni ,-quali t -traspórtt :del nostro rglirTitló F̀lgliuoli 
mièi�ainatissimi=; nieirtrei'.pòrtaro'iie7t'avtre re'ló'sguàrdq, andaniulo"̀riíiliy ginando i 
iìei' gior.1 ' l3uando rglusra la frase de' Profetti , can, late in arare • ̀le - spade, ed gilè , 
lance. sóstittitrèle falci, viver"érn trangíiilli' lcr'fic)rldo srato, e stàbiltta p̀èr 71unà seria 
maraviglicisà'di rríonfis'1d Íibrt�nósíra', ga''nostra indipendenza , iàrghìs�;miicbrreilló'i 
frutti d' una gloriosa dúré�ró è pace,p' "  L�-. � �  l .,.  tea=  s <,. lt<E;_f�;<, -� 

Non 'fia'perìr�chè' à gúèsni sì lîeto s̀ì"'cónsolanrct oggetto ct''àrrèsfiàmo airiicatrienre 'sei 

zàlé'var quasi'dà rerraX, é ià.̀=sténderé lo-�s naràó  ove  dietro Vgundi lprrtàcipl  é,aiz 
massime divine del SantoT̀�7anbelo", stender ]o dee il Cristiano ,�Parrecii eíla �itoc'a- Y 
tiiolî= §ante; genîé eletta , e pgi'oló di í'(edenzlil-gne 'Ir, eredi -di ' Dro è Ycóéredi di- èsù̀ 1̀ 
Cristo , ascói tale' lnamantissl�no Pastorgvci5érs, 'cf é 'dzstinàro' a WUic èvrper'le-viì;Uélia 
saic�té' a quek �iié ,̀ a: cíii di iizaté 3 nna per la tede é nostré'speràn'ze , - lrt inéizo -.alle 
fesrosN acclàm�zionr-d% un I ipólo ,' 'cti, 'vede ap> irsa. ili irinzl: '1a vaa -alla più Ibrida lpror 
spé̀rirà, vi  ar1à nel Signore.,il sublime llai tiaggio  i'queltà�Rélagi li ; -�ntì5ítila' clic 

,,,,  

messa è , che. vt chiama a;rende-re frà''1  célèbtrazioné degli Anti�fsrl  esteri sotentil' gin z r. 
zie al{'Alrissinio, e;gi vì ricor a� coli cii� là 'in ;i ib�le vcrltà "chic̀ [cì�í'�o . S. i'àcirone; 
ed Arbitro ,d'og�ni �ósà; ogni cosa dispone �é )i' e=g óvét̀nà  ègli"net̀le �cnr" mani i sono, .i 
cuori degli uomini ; ]à ìsorre déllè r N $L1Cll]� ; le�fvicer  d̀el mondo i. �1 liagta ; 'Ftg[iuó= 
la aroatissí�ni , che da Cristiani 'aiiíMaèstra�ti allà s̀cuolà d̀ivina di Gesù Cristo ; non al-
 3sí 'vóglià , �seAn oit"ehe 'cài �anc  Anni-Vi ó-je- ̀I S�trelito llonaror di quel bene , 

onde tidiaîrio 's ì̀giulivi ; tal 1, prestiamo , qual e l prescrive la Chiesa , 'pub̀blicó'Teli= 
gioco attestato di ricono'scenzà .�Cs9sì' nó>�l ci ; �3 11-y-:"ìúdí aà e 1cl i conosce le-aran-
di verità , e il divino sis'tèlrlà'Hel Và'nti o,� ǹ �Vi >;úwo st diir�be ; è tende alla unione 
dell'uomo con Dio per Gesù Cristo /'lenza che; ' t ó "a fan elleno ad istruirci ail' in 
tento le auguste preci , che i sagra Ministri , fra la obblazione dell'(ìstia immacolata a . 
nóme dellàsChiesiî ri"voi"gonó"'al>.yelu'=ad,1>nîa dailda', '"Dlo pér Cesu'GI,(ristó' lét,è à' }r̀ 
ptèrnl f̀uturi di"spónga qu. gli  cui gíìì coiîcede'i' b ǹi implorata , �c6e�; àvvalor, "ile' no. 
sari cuori _�pecaíaza  onde à =r gblulfger s' innàizino 1'a 'grandes a :,delle t- div:nc'  Tà= 
mé'sse ; Sche' hP iúóli di adozióti3 @�v ggoncì ilîcèSsàuiCnIente cogli occhi dell  ted e e 
aspécinó3 on�ternía speranze+quell�'glorla y'-elle~  lótò�prepaéàca;  

Sì? miei Fi liúoli anìatissimi _egliie questo îl"litîgua:;gto venerando d̀élla"Chiesi oche nc 
propone�lz>re;o'e de! "crédere'�'fièllt' forìolè,'dèl'.'pregare.'Nel quale Víaeìeevoi �béíj có= 
sane venba"j Ella inszanando, né' viene che a-leterija- elicita  a cuì so leviamo "in Cse= 
su--Ctisrou, e per-?Gesù Crlsró íe speranìé, ' esperi devè 1'-oggetto ed ìli---  , ove:'r̀ivól-
gerz'?i fausti. avveìiimenfi , dà' quali�'ctó né' deriva ;̂ che ben =si chiatiíà sulla terra '' Ne 
viene insegnandotché� ,n llo-"spiéiro di ado"ziolíé,,tin ,cài'gridafib"Padre ;i,Pàdée  lé ce-
lescì beneficenze sopra di.nói=largamirnté versaté� altro nónPsònò - cfie écciruineati'àd 
unirci a Dio più si retta mente'9 mezzi ad-essere corì bìo étérnì,1)énte beati - --Nè altri-
menti dall' Ebreo guidato dallo spirito di servitù,, e di timore il Cristiano-si discerne 
auidiró dal ó'spirìto; di figÌiúólanza è• velica :' Qúèr, P̀serva iente 'àrraccaro a .quanti 
se'._gli'promettono'-temporali vantaggi abbassa-tad. essa :etinzéssa fern}a;le vili sue' spé: 
ranze : Questi alto levandosi per .fede dai úgtii :benè; che ricè'vé=sullà terra = al Sommo 
Bene s' innalza, féhe"glirè pTúmessb %ne"Cieli-.  w , ,  ..  y 

Vetiitè̀ su dunque", Figliùoli miei amatissimi ; àf llatevi; a' saggi Tempa , 'e nella esulta- 
zinne più Mva del cuore=-grazie -rèndece —al -,Dj =Onnipossente', , àb betiéfiéò Pddré'  àl 
S'úhremis l.argitore"d'ogni'terrena- prosperità £XV ' sé, tuta' altro foriuna o àvvenitliìntoì 
e torr 'altra "vicenda , che a vatatagío rieséà  éd à felicita d̀èlla ,°Naiione ; quatiio più' 
nello spirito della Religione Sàhi sSilna' di Gesù Cristòrigúàrdar Isi''cànviene sì fausta, 

r. 

7. Germile, 
Pastorale dell' 

Arcivescovo PC  r 
la detta Pace, ed 
avviso della cele-
brazione del Te-
,Deum pet essa . 
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sì gloriosa pace, una face foriera delle speranzè . più :belle? II nome istésso ili Pace, da cui 
voli, sovente,essere chiàmaró nelle sante Scritturi; il signore , mentre lietissimi ne fa 
ali' aspetto della più :florida e _p.iù;costa•nte prosperità' di questa nostra cì solidamente,  ̀
è sì avventuràtament  igabiliti .Reput?blica ; ì ne presenta pure ad ,un tempo quello •sta-

, ' tfl ;di sicurezza.  di tr,anqúil ira; di ; quiete  in cui, come parla la Chiesa dissipato ogni 
timore, sicura, 'serva.al Sigrîore là ft'dè Cattolica , e la divo ione Cristiana  

Cos! Iddio; le cui opere  sorìo   per fettè, fr̀a gli i  , che a Lui cantiamo , in, atte7.?; 
stato di gratitudine pel grande , ,pel sospirare dono della :Pace , crei in noi , ed avv>,� 
lori• que' sentimenti , che là Rzligioné di Gesù Cristo esige dal Cristiano allora appun-
rg' -che per maniera__s;ìsegnaIata il _ben,fica la paterna, sua mano . Nè .ignorate• già-voi,-.-.. 
o miei Figliuoli aitiantissimi , ove:.nirino principalmente.:�sentinrenri siffatti ; dacchè la 
Pace si aununzia,�della-Pace si ràgio'n.a, si esulta per ,1a' Pace , Quel D.io, che princi 
pe della Pace per̀ Profetico parl. re vien chii mi to . nell" antico Testamento da Issi$,; 
Dio non già della di"ssénsionc , ~̀ria dèlla� Pace , Dio della Pace , e della Carità vien 
chiamato nel nuovo„dall' .Apostolo . I1. quale , mentre A. chiama così ,,,udite. come esor", 

tà i fedeli : Siatè tutti ; del inedesirno.'senrimenro ; abbiate, pace fra di'voi,;a: e ceh_ Y91sàra il j Sy gnore ; della pacej, z„cÍe ila' carità.. Esulti ne,' nostri . cuori ,�a, pace di i• Gesù 

Cristo ,:,qúella  aèe  alla quale;�srere éhiamaci , formando in Gesù Cristo un sola corpo 
E wórre1 ip ìpure,ppo[er qui ridirvi' cójl'̀ Apostglo amedesiino:, Non fa mestiere che, ;seri-, 
viamo ,a voi,. della dilezione "fraterna,; poiché a vois't@ssi ,insegnato ,.cha ,il Signore-,!R4 
amarvi scam̀tìizvoirtrenrte : Ma afiíme tuie pur troppo una funga, ostinata guerra , unacon-, 
iràsto lungo ostinato di ptincipj; dt opìnìoni; di abitu lini ; d' interessi,• od. estinguendo; 
o'raffreìidendo..la Fraterna carità ebbe 6a spargere ira, di nòi rancori ; avversioni ,., di- p4 
'scordié, aihiazosicà ; é .quanti altro sí; oppoiiei,allo spirito;. Cristiano , oche",,spirino di•unto- 

di Tatijoré , rMà ;deh uniamoci' orma,,,., figliuoli amatissimi , In runa Y,sola:'. raiiiigila; 
er_gt;e'ciiegamí sagrsisanti,"̀con cui petfe7,ionandò, la, natura  ,e:subliinando,.ia ragione 
... r. 
p�ringe itutti a ciascuno., e ciascuno"à tutti là Religione.: sacrosant_a,,cii Gesù . Cristo,,; 
Préséntiàmo"'àl" móǹdo' una 1"uminosa prova+di faito.,yche alla soia ,Religione,' dij; Gesù, 
Cristo s,-appartlepe.Ai formare quel tè;ice col.leganieníó' di molte menibrà iti .un, solo, r 
> co> po ;,;encle,l  errega�f,liciità così ne deriva , che, diviene essa stessa: igEallibilé mez 
zo ali' eterna  y  q  if}  f   

in,.fèstimonio, pé.rtanlo del'iol tro. giubiló per il,faústissinno avve.nrmento ,_,per insinua 
zione ancora -é .richiesta del gov� rno,'Aella nostra.,Rèpubblicà,,si -canterà: un „solenne, 
Tè Deum nella MetTopolicana previa~ l��essà pontificale , Martedì prossimo , ,e sènè da 
r4! il ,segno có�l s�tòrió delle scarnpànej d_l' tutte le ;chiese non solo alla ; ser< ; del Lunedì -i.; 
Ina alla mattina a;nGgra liel Vlàr'tedi gile t ore noge,,ireplicando_£ al mezzo :giorno ,i nel, 
íir mó della fúnztorié del'Duoino. Successivaiíiente poi si canterà ii Te beúm néÌ1a, 
prossima,,,]Pomeauca.� in t̀ratte; le 5 Chiese ,U questa Città :_-Come: pure, in�tutre ,le ,Parroc.1A 
chre, di c̀aiiígàgila, ni pruno giorno festivo e ópq+  -r ce�vpra di.,queste nostr, Lettere 
pastorali ret[iia  0 a tuttt�con�yero affetta Ìa:,mostra, I�a"stonale,Benè izione; ,,,;, i,ì, �. 

DaWArcivescoví'&o lt 7 Cserniile anuòg Rep. ;z8 IY arto ,ibolt (y  
r  FHTLIPIJ� t�rchiepiscopiis  ;n 
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7. Germile. 
S'invitano i Pit-

tori Italiani a di-
pingere un Qua. 
dro Storico , ed 
allegorico di m o-
strante la gratitu 
e.�i ne del Popolo 

Cisalpino verso 
ranaparte . 
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_' ���:.�'� Milangb�': Ge�rmllei annoi IX., Repubblicano . �, 7 - ÌfJ�í:r�ir  il _ .:]1t-i{,'y 

W.. CpinEtato. di Governo -Ai  àferítir l;aFioi i ítàlrani -,�  
C: R A X-  IVI . A  . F -  j E __ 

-.�ì i1� >1"  •'i 1  Í  ti.,f{tuK t  o-k ai  í  t�t�I  sj �.it:ii iiL._  M ti'1.4  1, 
...vL y t - -1.  F,  l,�.-i'I  ar.x f̀  

e alla gloria del liennello Ita sano fu dato d' oceup rie quel saggio, che. dopo i-perdú-. 
ti'nionumenti le, cé̀sse>la GYéc Ìstitutric ;; se .giunse ;a- rinnovare ìisecoiX;cle'.�Polignorî, 
e ,cjse li Zeusi colla- maestria delle' .t  :colla reàóÌarità del; disegnoí, con TtuttI,,,i, sgz 
.;rettyincantesitni ydéll i >̀te,t cónvienpj1, r' nfessarió, che .,, colpa de;,t,eitiNi.„ non,,ot 
renne purito~_tal vanto per-la scelta d.e! soggètri tolta a iezppr,3entare : $én, poco vi ri- 
scontrala Filosofia. io che far copra alla, pùbblica_;Mtsutiione o; peri,illuínjiruarc it volgo É 
pregiudicato ,T9j' .F,r >ntiamiliAre gli a%iml coli ,enttisiaslrió�cl' amor di,Patria.. d' eroismo,. 
a eli .  .  ,}che ,dài ;mi}riJ,.istarta quelle tantet,ytrtu  tir del. l'etile, , o dalle relei,es.poste_rte giuro,; 
elfi iplimprci ltrasioncléansi pegli ,occhi, al, cuore,, degli spettatori .,Costituite in serviti 
ie Belle Arti ,al pa í-del a Nazione ; maì póteano .sollevarsi; a pensieri proprj di libere 
jrienti s per là� piu,rri Utte=a,rnéndicare� mercenarj �lavóri;,,alle ! porte.,de!'Teinpj , o alle,- 
sale de',;Grandi i rade volte,attri;buivànsi .+' .arbitrio, d' emanciparsi,da'.legami consueti ,: 
ingura ido per isterica pompà Ia�Scuolà d'.'A tene , o i face de' Campioni delle antiche 
.Repubbliche   

Oca ché Libertà finaimente,a>, rivo, e dopo Mungo tempo, ali'. Italia ; ,e- stornò;, giovi _ii 
considerare  un nuovo; campót, _ cfie' ai" �. úl[o, dellai Pittura rimase: per , divenire i, singq 
lari~, ad essi iabban onato _,dal. sommi,: Maescri  

o ,, il' Comitato dì -' Governo si propone d'., indirizzarli a. questo; scopa;, P cal ,prese~}tare 
al loro ingegno un, argomento :ben conducente sa ;sviluppare il fuoco della, immagina ,r 
zione;-,e íl germe déllz sublimi idee , Fckie vira non soloA, ,mai víra im mortale -;�danno ' 
'ilà téls s̀ì;;.pPr Ià: nàgia, della r"appresentàzieú , ché ,per carattere.,del songetto_ rap.; 
pres�ntàto . Vuole_che la'sceha° dell' argomento sia 1a;più lodevíole;Aa più,inreressan:, 
te . la più̀ degna ,dell' elogio , e. dellw' compiacenza de' Popoli ; Repubblicani , nel mo- _ 

strare 



85 
strare un grande tnodello , di valore , di dottrina , di 'sapienza , quale la Greca e la 
Romana sReptibblica potrebbono invidiare ali' età nostra ; nel dipingere un ogg etto , 
a cui sta rivolta la meraviglia ;di tutta Europà ; e in cui si fissa t_nacemente 1' amore 
e la riconoscenza della Repubblica Cisalpina . Potrà t' arte giovarsi di tutti i sussidi , 
che porge il bello, e il*,prodigioso della Favola agli antichi IFroi, senza che il nuo-
vu Eroe sia perciò, favoloso , e porrà riunire.in lui solo i fregi de' più grandi Uouii-
ni , senza mancare alla storica verità . 

Invita adunque i Pittori„ Italiani 
i. A formare con figure almen grandi al .naturale un Quadro Storico od âllegorico, nel 
quale BONAPAR'TE -sia -il-soggetto principale , e che somm.tmente interessi la Grati-
tudine del Popolo Cisalpino, ed. in cui venga anche ríliiarcato il nuovo Foro Bona. 
parte  n 

2. La misura del-Quadro sarà !per lo treno di S. braccia in altezza, e di 7..  in larghezza. 
3. Entro il termine di otto mesi dovrà essere terminato , e spedíto,a -Milano , ove dopo 
una pubblica esposizione per quattro Decadi, verrà giudicato da una Commissione di 
Periti da eleggersi a qúrst-' éfferro .  -

4. I1 Quadro -che sarà,,dichiararo  ilìmigliore , riporrerà un Premio di: mille Zecchinl , e 
sarà destinato a decorare-una delle Sale pubbliche del Palazzo Nazionale ....,Gli àltri 
sino al nuniero di dodici saranno pagati al prezzo -che verrà loro dalia Commissione 
aggiudicato , e decoreranno i Capi-Luoghi degli altri Dipartimenti.. 

Bravi Artisti d' Italia : Una magnanima emulazione vi' accenda' a "segnalarvi nella carrie. 
ra apertavi dall' onor Nazionale ,• e''più che il Premio , vi stimoli la sublime ambizione 
di trasmettere alla imniortalità,il vostro nome presso quello dell' Eroe per voi rappre -
sentató  

Fra le Pitture di che più s'applaudisse la Grecia , che  ̀ebbe i primi onori il Quadro al• 
legorico della Calunnia . 

'Otten-,a 1' Italia, un più bel vanto col Quadroy della-Gratitudine , 
I1 Coniitato di Governo SOMMARIVA• _ VISCONTI - RUGA 

_j:  Clavena Seg- "Gen. 

ARMA I'i A D' TALIA  Stata ,Maggiore Generale . 
AI Quartier Gen, di ,Milano li q Germile anno o. 

r s  _  della Repubb. Fran. , una eri indivisibile . 
ORDINE DEI, GIORNO 

MOMCEY , Luonotenetite-Generale , Comandante' 
-..�  in Capo I' Armata per interim ��-

�olendo prevenire i disordini, che potrebbonó segúire ls nosira rientrata' sul territ©- 
tiz) Cisa pino , annulia ogni permissione di stare assente dal suo posto . 

Tutti i f�tiiitari , o aitre persone attaccate' all' Armata - ,.che_da questo momento si tro-
vano a Milano , partiranno entro tre giorni , per trovarsi ai rispettivi loro posti . Co-
]oro, che avranno indispensabile'biscí no di qui rimanere per'afFri di servigio, si pre-
serreranno al Capo dello Stato Maggiore Generale , che gli autorizzerà a restare ,.̀o 
ingivagerà loro di partire ,-se_gitidicherà poco fondati i loro riclami .  yt, 

per 1' avvenire ogni permissione d'assenza dal circondario-délla propria Divisio é- dovrà 
essere approvata da' Luogotenente Generale , ,o'. d...11',Ufficiale,̀ Grneràie • Conlandatite 
superiormente, Quando le-pérmessioni vanno;per: Milano  quelli , che. le avranno or-
tenute; si presenteranno entro ventiquattr' ore a1�Grnerale Comandante la'Piazza per 
1' àppruvazione 

Gli 'Ufficiali Generali , che verranno a Milano , sono invitati di .presentarsi allo Stato 
1VIagniure ,Generale per lasciarvi il loro -indirizzo  ad oggetto' di poterli aP b sogno 
trovare . 

:,_ 

E _Generale Comandante- I' armi della Piazzà- di Milano terrà mano ali' esecuzione del' 
presenré Ordine , che sarà tosto stampato affisso  e messo all' ordine dell' Armata . 

M O N C E-Y -�  
- per copia conforme 

y II Generale di Brigata, :Capò dello Stato Mag. Gen. per 1 interim , 
FRANCESCHI. 

,,;..A. V.  ARMATA D' ITALIA, --Stato Maggiore G�n,ralé 
:.a.t:  ra Al Quartier generale di =Milano li q. Germile, 
' anno' q della Repubblica F'ran�e.se , una ed 'indivisibile , 

MONCEY , Luogotenente generale , Comandanre. in 'capo I' armata d' Italia per interini, 
Ali' Armata  

M iei  camerata, il voto di tutti i Bravi si è àlfin iealizzaro ; 'la pace , questo � scopo 'sì 
bramato da rutti i veri guerrieri , ci riconduée su l terr itor io della R épubblica Cisalpina. 

Voi lo sapere-; fra-cssa,e la Repubblica Francese si sono stabiliti dei rapporti d' intelli- -
genzà e d' arl?icizi-1  che :non saranno sconosciwti da alcun Francese ; ognuno di voi , 
miei camerata, si penetrerà bene, che deveRa qué.st'alleata lo spettacolo dell' ordine, della 
disciplina, delle virtù pacifiche, come-ognuno gli ha dato, nel suo seno sulle sue frontiere,- 
'fuori delle sue frontiere ,quello dell'energia, della bravùra e di tant'- altre virtù Suerriere' 
Tom. Ì1. '  za 

L 

1 

g. Germile. 
Ordine del gior. 

no del Comandan. 
dante  i n Capo , 
che comanda  a i 
Militari Francesi 
di ritirarsi ai lo--
lo Corpi cc. 

Detto giorno. 
Il Gen. in ca. 

po anima la trup. 
pa Francesca con-
tenersi nell' ordi-
ne , ed a trattare 
con amicizia  il 

Popolo Cisalpino.'_ 



I 

Presso un popolo conquistato , e.. vinio •aldini disordini' sono 'qualche.̀ volta --.inseparabili 
dalle circostanze della guerra . si scusanti ,' =ma in' mezzo alla .pace \in seno ai suoi 
amici , non se ne può tolerare alcuno ; le persone , -léfpro'prietà , i costumi, le usanze , 
le opinioni , batto sarà dunque da voi scrupolosanienre rispettato . 

Non persisto di più; ,vi ho presentato i motivi nobili+e�degnPAìvoi ; v', incaricò di far 
valere voi stessi i sentimenti d' onore a' quelli ,'� ché vorrebbero dimenticarsi . 

I1 presente Proclama sarà stampato , ed affisso ǹelle' due? lingue'; .messo à̀ll' ordine 'de 1P 
Armata, e lette alla Gesta d' ogni Corpo a quest , effetto tiùilito.'� ,   

Di O - N' C- E- 1 '  1�F(.a. 

i: Milano li to Germile anno IX. Repub-,r  
I30NFANTI , Capo Brigata d'Artiglieria , Generale Comandante ; ed'-Organizzatore ; 
.:.  t  'della Guardia, Nazionale di Milano  

F A' suoi Concittadini ,  à 

so, Germile. Chiaiato nuovamente dal Governo all' importante-travaglio di riorganizzare , e 'di co-. 
I1 Gener. della  inandare la Guàrdià .Nazionale Sedentaria di questa- Comune ,  vennpi  dapprima. 'àtterrito :. 

Guardia Naziona-  dalle difficoltà di un'  presa così ì scabrosa. fino •a'non.credermi'ca ace' di'̀cohdurla 'à 
!e  Bonfanri  an-  '  " buon fine ; ed a farmi rinunciare ali', onore  'di diventare uno- deg' li Agentí '+primarj della 
pancia la sua in, 1  ti  x  { 
�tallazione.  pubblica sicurezza . '  { "' 

Al sovvenni però della docilità ,'e dell' energia;̀con la" quale', voi niièi Cóiicittàdini;; 
secondaste altre volte 1e2 mie fatiche . la iperanzà di' vedere ancora coiribinai i ̀i miei:; 
con i vostri sforzi .mi'brillò un, mo mento ali cuore : la, prospéttiva 'di 'nuóvi felici . sue= . 
cessi mi si affacciò lusinghiera , ed accettai coraggioso 1' onorevole incarico. 

Animato • così dalla -fiducia , 'e- dalla- confidenza; che in Voì hd" riposto  ìn''accingo coti 
fervore al disimpegno delle mie funzioni , nelle quali,, 'amico come" ini• pregio ,della mia 
Patria  procurerò di organizzarvi una"Guardia Nazionale ,'"che córr'ispótda-lall''eccel; _1 
lenza della sua instituzione ; più amico dell' equità cercherò' di ,' sòllevar̀é Ì"indigente 
col distribuirne i pesi sul benestante , e sul facoltoso ;' amicissimo de' miei Concittadini 
mi darò,ogni pena onde-combinare l'esattezzà dei servizio col minimo loro disturbo ,.. 
affine di egualmente conseguire 1' intento°della{ pubblica &anquillità.  - 

Queste sono le- mete °alle quali -ànèlo di, giungere-  le inie incessanti fatiche:.la vo-
stràsoddisfazione ,- e.. quella del mio Governo, se avrò il bene di ottenerla , sarà la 
mia più dolce ricompensa . 

, :i -�ú.BONFANTI;1 Generale" Comandante  éd Òrga zzatore 

Detto glorn0. 
si pubblica dal 

detto c'eneraie il 
nuovo, piano della. 
G,uatdia Naz. 

t 

e  R 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
?ella Guardia Nazionale Sedentaria della C̀omune di Milano. 

TITOLO I  '' 
,orticoli idi Massima 

� <.; �  .. 3% .̂7-+ ' 6, ?s ii ` y  •is-/, �. 

ualutlque Cittadino ,che si _trova 'nella phóssibilità di 'sentire. f vantaggi della Guardia 
Nazionale, deve in-qualche. maniera concorrere -i'il die lei"seiviz.io  cy:: 

In:due maniere un Cittadino -può;i;oncotrervi; col 1sérvìzió persóiiàle  ov̀col pàgàinentó̀� 
di, ,tassa, ,  

Noni v--haénella -Re.pubblicà̀ stato- dualità o inipiegó,̀ che porti diritto àlla"doppiaésen-
zione.deltservizio• personale ; e 'del pagamentò di tassa  tccettúate lesole Autorità Co- 
stituite., i Cittadini che, 1lon"'oltrepassano 1̀quindici anni- 'cómpiti ,' quelll'.'ne • qúali -st 
combina la provata indigenza colla jmp9ssibilità fisica ,-e gl' individui del'Clero ridotti 
.ti strettamente alla semplice pensióne  

Ogni -forastiero;-.domiciliato.da un!anno,-o impiegato°insciuestà Comune ha' il medesimo 
obbligo di prestarsi alla Guardia Nazionale.  i. 

Sono i; ofite tutte le èsenzioni i norà accórdate :da, qualunque Ali tori rà , eperì qualunque ) 
titolo  s - ,.- 

Dai quindici anni compiti fino al 3o. p̂ure_compiti Anon sona eséntuati dal servizioperso-
nale se non quelli-i' che ottengono 7�i1 esenzione per titolo legittimi';'  r 

Dagli, acini 3o. t àv' anzi è libero a' chiunque bR esentuarsi _'dal̀ sèrvizica: personale mediante 
dichiarazi  none ,  e� pagamento: di tassa 'v:  '- 

I così, detti- Servitori si ritengono obbligati-al servizio personale. E' però facoltativo ài- 
loro così detti Padroni -1' ottenerne l' esenzione 'mediante la tassa mensuale di soldi 15, 

G li, altri, individui ;del Clero non-ridótti alla s̀ola pensionè sono considerati conte gli altri 
Cittad.int. ° edµ.,egualmente- ttassabil   

Tutti -_que111 ;=che l3on._avranno'cercatà =ed ottenura; esenzione saranno assolutamente ob+ xu 

Si{fortrerà,,;un• Corp.a, assoldato =sussidiario sonde, supplire= alla mancanza di, gquélli , che 

Ogni petizione di tta=ad ottenere esenzione sarà corrzdafà da attestati segnati 'da due prob8 r 
Cittadini:_; dal) �lspettore di=Poliz a', e ;dal .rispettivo Capo Bartaglioné ,, gitellì d' inca.- 

avranno  "ottenuta-l' esenzione personale 
re   . 

uacita=fisica, saranno segnati inoltre da- due Medici conosciuti. 
I�',.accordare<ese.nzioni: è di:-cómpetenza-�.del Consiglio Al ' * isrrativo. 
Ogni 'petizionè per_esenzione deve indicare il circondario , il numero civico , la contrà-



�7 
da , la professione , il mestiere , . gl' impiego., q gli eMdltisnenti annessi , e 1' età, del pe= 
lente . 

T I_T Ot,L:O I1..  .:.I 
Corpo ..f s, 1Odato  : ì ,.r;  ,:;, 

Non si amm;trono nel corpo assoldato,µ sussidiariQ-della G_ uardia Nazionale, cre �i nativi 
del Dipartítriento , e• quelli che vi sono cíoniiciÌiaci da un anno .  ;. 

Nòn_ si aman:trono i disertori dalle �trtappe Cisalpine. , o 
Ogni volonràiio' i -arrtiàta. almeno-i)er,,due anni- consecutivi .  ,,.. 
Questo Corpo viéné̀comandato dagli Uf ,iali:,delle,C:oin -agnie dél Centro; questo Coi. 

• po e soggetto alle disciplii5e,del Codice..mtlttare .- -�•�..  :�>  :,, .�.. �. �.,�:,�.�, 
II metodo d' arruolamento di _questo Corpo là gagà ,-I'.un�forine,, la disciplina,, e 1' or-
ganizzazioné'sarànnb'stabilitílin'ségtiito dallo Stato ilIaggiore ool' apI?ruvazinne•.del Co,. 
m.taco di Governo  -  -__.'.r  4 ..r t •-.�_  �, j�x..  ;  •;r. -  .f<1.. , 3 .y; �I Y -f},j.  I d  -- �  4! ti  _   ̀

I'T O L d 11 L  
1.  r  r 

r h,  ; ,-  Tassa   
L' attuale sisrenia' di tasse "é abolito Ló -Stato Maggiore Generale, presenta la toralir delle 
spese di un mese  

Il Consiglio Amministrativo ripartisce questa Somma ,medianre,calcolo progressivo in pTo- 
porzione delle pzesò<irive facoltà ',,C1gni..petizignc per•esceniione, personale, sarà atterga9  
ì  dei[ oppor t u n ò 'de Greto ,-e tassa còtnpetente   ,.   ;, i1tt  ; .1  =rd 

Il Pubblico sàrà pxeveniiro del 'giorno in cui si porranno presentare -le petizioni,  C 1 
Chi avrà ottenuta esenzione personalé' paghréà, 11xornpetente tassa, per il primo mese all' 
atto che, gli verrà rilascía.ta la sula -petizione,,la tquale,casì ;sel?virà•Ai,confesso-di fato 
pagamento.  z,  !  ji - . 

Ci x 37?'̂  t ' 'i iè  ..  i ,Y•.'�e� ,  _ ,�•�a"x  •�?' tr;�'" é z 
per il tratto successivo i Cittadini tassati pàgano, mensual�nente., sC, inellà prima.-,,Decade 
Ai " ói;nt̀ me;sé , ̀e sènzà ìilteriore"invitò la loro tassa  

I pagamenti si nno alla Cassa , ,cne, sta Presso _lo,Stato Alag[;iore t éneralc.. 
I -IVlorosi sono "soggetti �all' esecuzione_ militare.   

T  T' O LJ Ó F ~I 
Ur ani  77 one.- . �  i ._ tf.•  +� 

Là' Guàr"dia Nazionale eli questa Còn,one e coniposca c3z Yr A- 
2 Mrzze Brigate = 8 ar[à-(ioni  6 C .,  ,  4, . ompggme del ,Genero  ��  

SF completeranno,le  tiiiipagnie scelte , e beneirerite de' Granan�ri e de' Gacciatorl'; 
alle quali si.'à gigiigeranno  K_  �' . 
w'  r CómFa nía' di 'Carabiniere 'a piedi --I di Cannonte_x1� t .i, di Caceiatp a c,3.:, 

vallo-,»..x, F3arradìo.ne delta Speranza  ;;",  �± 
Il corpo d̀e �Foionrarj assold tti súissidtàrio alle C p pagnie dei Centró,  
Urla Banda con  s"  > 

s  .,  i 1 .3. t .s  a S I. -?idc 
I Capo=Batida�— xS_  1Tiisicanii.  ;�.._ 

T IkT„ O L'O' 
t aggtori. t r 

;< . •  y  Stato' Mag�tó e Ger�era'e..•  � ..., 
Vi sarà uno Stato Maggiore CiAnerale composto dai-  �t[ ,:}; ,. _ c.1 ,� 
tP , 1 Generale. di .. r- g•ata  z Ajùcant _ Ca�randanci --:.q ...Aggiunti :. Captrant.;'12  --, 

À'ggit[ntt Tenenti  t. Ajútànré di�Caiilpo�  I Tamburo ǹaggiore  21 Se- 
gcetario  11'ròtocollista' z Àggiunti alg,Prettocollo,  �z Scrittori -- , Is  ,. 
pettore ài ,Quartieri,,  i P1oruere  fr S ai;zino ,-11, Guarda ;M,n,z inca , 

3 1 vJl  ;r  4  4̀u•i",,—  . 1,  e  o 
i Custodè  i ArmaluóI� -,2 �avorantl  i.Ingegnere �élegaro per, l' AM-
3111 :5  iiilnistraiipne Dípartinicnr aie. '  

'_  s \l , [_ !̀l.  fà & rrt ,r;  tIit irtCì"• 

Sìato Ma�grore dr Una ttie��a 8�r,cita , .  <�-r--5t :. -r t <. 1; 
I Capo Bri�Yara  1 Maggiote,  Brígara  jutànt.e Sotto-Ufficiale ~,uMac m1̀ì 
atro Talli Ìiuro  ..,,,,��  T _    

Stato MaggrtorG dì' 1R-,tttt [zone.  xo:  ,«  
1 Cago—Battaglione. .,ry..  r  x,  =�: 

y x Ajutanre� Maggiore Tenente.  =t Comuni a duè  4� 
Battaglioni -1 1 l̀u�anré..Sotro.'I Lenente Fchetfa le.,�irci d Quartier Mastro; 
_  t ,;erbenrzIVl.�g�;ióí•e �},�  ;���.',.,��° �� � ,i~rt��.���•:�F= 

=C'i Caporale Forrlére.  ,.-r - - •s,, �. 
I   ̀t4 ,.T tI .T. O L r0 Vi Li 

.t�ir  rx  Consiglj.  
f �, Cónsr liu Am�izrnrstratt�o.  S ia •i3sA �yk  �̀̀  iie.i,f-ari  

Ajútanté�Comandante Presiden e �=- -i' Cano Brigata -- i -V ice. Presidente -, 
,i Delegato del I' Ammin istrazione Muiiicipale; -- 2 Capi Battaglione —"> Aga 
giunto Capitano  ed̀ i Aggiúnto Tenente ,- tolti dallo Stato Maggiore , 5ee,'. 
Rretario  . I Scrittore  I Spa  n w.  t 

COQJt2110 dr -Dtsctplinao  --�é  *t'  <̀ p  '-..  3k Y -i  

Capo  gàta Presidente�  {I Capó Battaglione da nominarsi -secondo,ala eir 
costanza--- iy Re latore Cà�ii�ano -= ít;8e'grétario' Tenente : +=-- 1-.Scrittore, � , 
I'Sérgente  "i'Capòirale.,  2.Volonrarj.  b z,  Ft[t=:ja r  �ì=s 

Le competènze , e discipline dx questo ,Con�ig Aò sono eia>srabilire nel Plano sg Pratile' 
sono 8. 



óó  , 
E' riservato il diritto al Generale Comàndante cii _nominare dei Consigli di Disciplina 
straordinarj secondo le circostanze. 

11',ìsiglio di sanità. 
i Capo Brigata Presidente -- z Capo• Bartagl.  Capiraní  i, IYledico -- t Chirurgo, 

T PT O:L O` V'IL 
Quartiere w  s . 

1. ' Amministrazione Municipale fornisce --allo Sràto;Íi?agioré Generale;, Y ed ai Quartieri 
gli effetti di casermaggio ,.lumi , e legna"sulla doniànda xdel Consiglio Amministrativo, 
avvalorata'dalla'firin' idél "Comandante i Céneraie.:;  x 

1.' Amministrazione- Municipale fornisce-1'̀ uniforme cozxipleto del Corpo assoldato:  r 
Lo Stato Aaggiore Cènerale fòrnYsce ai' Quartieri carta -penne , stampe:, e .simili sopra 
domauda del Capo Brigàra.  w.  `̀  t 

Lo Stato Maggiore Generale provvede per economia ,alle riparazionì degli'effetti di vé- 
S stario , e di casermaggio.  {:t :-'  (. 

Le discipline economiche , e militari dell' internó' del Quartieri sono,, i -competenza dello 
Stato Iviag�iore Cié̀neíàle. - - >-  f �t�>' 

T I. T,.0-, L O  i V T I I,  _ 
Gerarchia ' littrib%"tì ; zlJovéri' di ciarctin-ì,,ratK 

'rutto"èio , che _è det tagliò d̀i serviziò , regole di'eseéuzione  ", e.. disciplina, essendo cose 
variabili sarà. ,diramato dallo Stato IVlaggióie'G'nerale �secóndo le, circostanze . 

ti t.  r  T I T O "L 'O  I X  s 
�+� '̂  r  � é.  � • t; �  2� "̀ i  �  f  ...   

:{l °Generale nomina  h individui• del suo Stato i1la��'  ' +   '̀ g  r„iore éoll approvazione del Governo.. 
i Capi Brigata , e ,.i Capi 'Battaglione _nominano i loro A;jutànti. 
Gli Ut3îciali dei Batt'à,lionì vengono p̂rópUsci -dal Capo. Battagliórie  éd ryappróvati priixa  
dal Capo di Brigata , indi dallo Staró aXl ggior̀e  

:I,o Stato Maggióre Generale"distribuisce atl ogní Úfficíàlé di-qualungiìe, grado un Bre- . 
verto ségnato dal Comandante Generale, è\dal'Ministro-dell' lhterúo, e'dal Presidén= 
te dell' Amministrazione Municipale. i  

,,e Compagnie scelte de' Granatieri , CàcciàtóTi , é' Carabinieri hanno la nomina -dei\.loro 
.Ufficiali, mediante 1' approvazione déf Cóivandaticc G iiéra   

Il Comandante. Geriéralc ii-omina; per 'la,!' i nà̀ voltà gll'Utnciali delic"'núové Compagnie 
scèlte dé' Cacciatori.'"a cavallo , e d•e' C;annonierì ; e' nè's'àbilisce '1' unifórie - 

I Sergenti inaggiori , Sergenti, Caporali ;� Tamburi sono nominati dal' C.a W,Battaglione 
ed approvati dal-'Càpo =Brigata:  ' 

Ogni individuo impiegato sia tra gli Ufficiali dei Battaglioni , che nello, Stato r;Maggiore 
hé Generale , e nei Consigli , non meno c̀  nelle' Cdnipagnie • scelte" noli pùò 'essere con. 

fermato nella sua qualità, che mediante presentazione•dell' attestato .di-civisiro_ da- ri-- 
laSciarsi dal DEnistro di Polizia.  u�'if  

Ogni Ufficiale potrà essere conferma io mediante lettera dello Stato Maggiore Generale. Z i l .,O  - O  J.X:  

I1:Consiglio AlAmministrazione ne e parricolàrnienrèincaricato. 't 
Il Cassiere-deve dare una Ysigtirtàtíolida, ed .accetta', ed é óbbligato-à presentare 'al Con. 
siglie� Amii�inistra ivo il-'Conto di Cassa ad ognìsua'richiesta. Questo presenta i suoi 
conti àíl' P.iiiministrazioíìé̀ Mnnicipale:f ..' X =   

VL-sarà- iína Cassa pressò lo Staio Iviaggiore Generale •con  ca `̀ 
<"  =i Cassiere --:L- Ragionato"-- 3 Assistenti -- i Scrittore. 

TI T O L O  
Salari. ' . W; ,-N:. 

E'-€issato un'salarió°conveniente a tutti gli Individui che�hani o occupazione _giornaliera. 
-T I T- O T. O K i r .  ; 

Sono fissate delle ricompense agli Ufficiali dello Stato Maggiore, del ,Consiglio d' Ammi-
nistrazione , e di ,Disciplina.   

,Ai Capi di Brigata-, ed ai Capi 'di Bdtr; gii» ne, ed à̀lls Compagnia de'' Cacciatori- a -ca-- 
- vallo , 1' Amministrazione Municipale fornisce il foraggiò; ìl .quale, ión è accordato, 
cha a quelli, che effettivamente -avranno i cava lli. ; '  1''" .̀' 

T i T=0 L̀ Ò, X 11'1.- 
Gratifîca{ioni.. . f 

Lo Stato Maggiore _Generale farà distribuire ót ni- anno la somma, di. lir. S000 in gratifi. 
cazionVcon i,nonii dei gratificati ,'ed,1,titóli per, i quali saranno accordate.  ̀

u �  TI T. O.L O. Yi V - j .. 

èd  nori.  
In una festa pubblica-, di cui -lo Stato Maggiore darà: il progetto, si distribuiranno num. 
it•- premi , cui avranno diritto tanfo gli- 1;Uffic. ; delle Compag. scelte-,,quarto gli Uflic• 
Fdei1Batta91. -ed altri-mini: ii, ai'quan ,concorreranno i Volontarj delle-Compag. scelte. 

Allo Stato Maggiore G néralè,c ed al : Ministro dell' Interno si. conserverà' un libro d' o-
nore , su cui saranno annota te con  solennità .le onorevoli' enzioni 

3.' attività ríèl servizio  il civismo, la buona condótra , il d̀ecoro eoiì�cui' si saprà so. 
$tenore il proprio SFado , i' abilità nel nianeggio delle armi , 1' istruzione nei comandi, 

1' evo-
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Dalla Casa del Comune:; 

89' 
i' evoluzioni militari , le aziorlî di prudenza , la disciplina , e la. suboìdinàzione sorgo le 
basi sulle quali saranno accordate le gratificazioni, li premi , c'gli onori suddetti. 

I nomi dei premiati , e dei gratificati saranno messi al pubblico. 
TI T O L O  XV. 

Avanaamenti. 
Alle piazze vacanti, sia luci•óse che no , hanno diritto gli Ufficiali dei Battaglioni , e 
delle Compagnie s̀celte. 

I due Capi Battaglioni -del Consiglio Amministrativo ogni tre mesi sono rimpiazz ati da 
altri due , ed hanno una iicoinpensa proporzionata al tempo che vi sono impiegati. 

"T 1 T O L 0  X VI. 
' '  Irtru�zoni, Maneg8•ió d' armi e di cavallo.  

Le Compagnie scelte sono tenute ad istruirsi nel maneggio dell'arma ; é nelle evóluzíó 
ni. Lo Stato Maggiore General- si riserva a dare le opportune. prescrizioni su questo 

1 articolo. 
Vi sarà un Istritttóre attaccato ad ogni quartiere per là scuola del soldato, e di -pe-
lutone. 

Vi sarà un Maestro d' armi , che darà lezioni d̀i scherma ' in uno : dei locali dello Stató 
.Maggiore Generale. L̀L 

Un Maestro di cavallerizza , éd un maneggio 'nelló_ stesso locale per gli Ufficiali. t., 
I1 Governo -ha approvato provvisoriamente questo =Piano> e ne ha ordinata la più solle-
cita esecuzìone. 

I ìlano li, r.o. Germile anno IX Repubb.  -
BONFANTI ;'.Generale Comandante , ed Organizzatore.  

.s: x :k ;.  -..  r -  �+Iila,no r r Germile' anno q̀Repubb: ' 
I,' AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE-D' OLONA. 

Àl .:  Citt'adiǹ   

d oy * rto "di .evitare 1' alloggiarne tó nelle Case de' Cittadim� di' un -Corpó, dì Trup-
pa , 'eCe va ad arrivare , e�di tenere possibilmente sollevati :daPpeso degli,;,Alloggi, 
anche degli Ufficiali , molti_ Particolari , che; non _possono che con-, grave, incoìnodo dare 
1' allo,-gio nelle loro Case ,'i' Amministrazione deve provvedere tanto ,,pe.r s mòlti Uffi-
ciaW, quanto per, la7•Truppà'=1e Stanze 4e-Caserme_ deljFóro Bonaparté clegll',ef̀Petti ne 
cessàrl'. Mancando di tali effetti , e ridondandó'questa ;misura'a-'solllevó'Me',Cittadini, 
l' Amministrazione stessa, anche per ripartire'•in qualche,'módo,il peso-,di: questo ranio 
di ,servizio , ha deliberatò con approvazione del Governo=di- surrogare-A13 carico degli 
Alloggi nelle Case , la fornitura -da • farsi dai Particolari degli effetti di.cui l' si tratta , 
e quindi v' invita per il vostro contingente a-somministrare' per,, domani .mattina alle 
ore. io i sottgnotati capi , che verranno , consegnat i muniti del .vostro Bollo al.-Delegato 
Cittadino Giuseppe Borsani nei Foro Bonaparte , incaricato di riceverli, è rilasciarne 
la ricevuta per farvene la restituzione subito che sarà cessato il bisogno; avvertendovi 
che in caso di mancanza sarete costretto colla forza , e sarete anche, esposto, ad aallog- 
giare Ufficiali , e Soldati< nella- vostra Casa.  e {t _p �  -,� •>�„� , �z  agii 

•t ue:  .:y.,  r rit• Ì r,a-Ism. } :; . �., *"�:t, 

.;éY ; Y� >>* _ Salute, e ,fratellanza..,,.t . 

RONFANTI Capo Brigata d' Artiglieria., Generale Coniand�nte''̀della G̀uardia Nazionale 
di Milanó.  t  _ 

e 4 b  3�  :,s�.y..  °,;,  ,,,  rwi ?• y � -..  fit_ ., îx̀s t. ''�i 

rìorinà del Piana di Organizzazione dellà Guardia Nazionale del giorno ro Germile 
anno q s'.intende di-forma re una Compagnia; scelta- di Cacciatori a cavallo. _,.  --

Questa Compagnia sarà per,.ora.formata.. come .se,gue :  f  
~r-Capitano — i'Tenente ~-- i VSo'rto-Tenente f— ì Mares— ciallo'd' allóggiarnento ." 
in capo — z Marescialli d' alloggiamento --'4 Brigadieri  4o tCòtilúnl rI.� l% 

î\Tegli ònori e nel. servizio qúesca'Compagnia sarà rparificata'alle.,a]tre Compagnie scelte: 
L' Amministrazione 14unicipale fornisce ,il foraggio competente a norma xdcVgrado,�- « 3 
Per la prima volta il Generale Comandante ynomin�í''gli' Ufficiali , ed irsortó-Ufficiali. „ 
D̀opo un anno di servizio' la Compagnia enrra' ié1l diritto di confermarli, o di nominar-' 
ne degli altri , tolti 'però dalla stessa Compagnia.   

Questa Compagnia è abbligatà -ad istruirsi nelle lnanopre tre volte per decade.almeno.y I 
ed avrà un istruttore , che'sarà destinato, dallo Stato -Maggiore Generale. 

L' uniforme di questi Cacc iat ori sarà come  segue 
Abito corto color verde dragone con guarnizioni di lana bianche ; colletto,; e., paramani 5 
orange. 

Pantaloni o; auge cón guarnizioni bianche di lana, stivaletti a mezza rgambà. 
Cintura a tre .&ri , intorno ai fianchi di cordoni di lana .orànge con nodilbianchi. 
Caschetto nero guarn ito in bianco  con  pennacc hio-orange  , e nero in punta. z n 
Allo Stato Maggiore Gene Ue se ne puo vedere ìl figurino.  
Chi però aspirasse a servire la stia Patria in questa Compagnia.de' Cacciatori a'eavallo, 
e volesse così concorrere e alZplìl gràiide decoro della Guardia Nazional<C, ed alla paio. 
1om.  z e .  3 

i 1. Germile. 
Circolare , che 

invita alcuni cit, 
tadini ..a sommi-
nistrare alcuniCa-
pi in servigio de-
gli alloggi delLi 
.Truppe Francesi. 

14. Detto, 
Si annuncia l'in. 
stituzione di una 
compagnia scelra 
di Cacciatori 
della Guardia Na., 
zionale. 
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�l o� 
fblica texnquillità• potrà farsi-ascrivere allo-'.,cStato Maggiore Generale , il �quale-così 
passe�rà,àl. più presto possibile ali' analoga organizzazione. 

Dal ,Locale di S. Antonio., li' 14'Germiíe •arino q Repubb. 
BONFANTI Generale Comandante. 

Milano li 14,Germile anno q Repúbb. 
iL' AMMINISTRAZIONE  D1PARTI.MENTALE  D' OLON:' 
Alle Municipalità e Deputâ.ioni alt' Estimo del Dipartimento. 

Ci R-C 0 L A R E; 

GermiÌ à perniciosa indolenza .di alcune Municipalità nell' esecuzione  delle Istruzioni, ossia 
circolare, che  -el à ento relativo , alla: ;man utenzione e conservazione delle Caserme ce., diramato 

inculca i' osser_  con :circolare à 14=.prossIDIO *passato Brtunale , ed i continuati riclami che in- seguitò fu-
►anza delle Istru_  rono -dalle medesi me _inoltrati per  ortencre le  s omme, necessarie a riparare  li Seguiti 

zioni per la ma-  guasti ,hanno , mosso il Ministro della. Guerra ad ordinarci di richia marvi , Cittadini , 
nutenzione, e con_  ultra più esatta osservanza delle citate Istruzioni ; cnd'' evirare il pregiudizio che -dalla 
setvazione  delle 
caserme.  aieglFg�, u, di, queste ne deriva ali'_ interesse Nazionale: - 

Egli è ancora in nome del prelodato Ministro che restate prevenuti ,% ed asroluramenre 
diffidati _che'ove mancherete°in propo<itoalli doveri ; dell'istituto vostro leriparazio-
xii=de' gtlasti cagion ti alle,Caserirj 'dai Corpi alloggiativi., saranno d'or. innanzi a pie-
no vostro carico,- 

Dalla Casa del Comune.  Salute e fratellanza 
< -•BANFi, Presidente =-PADULLi. 

Peverelli Segretario. 

}3oj's:1,'Detfo 'i 
.' Si-'determina il 
pagattieht61d e ne 
diverse,?'tasse 'da 
cbùtribuirsi d à'i 

Cittadini chiama. 
ti al servigio del. 
là  Guardia N a- 
aiottale . 

-r r 

r7 Detto. 
Ordine del gior. 

ra odei Comandante 

considerando ,,,che il prodotto delle tasse della Guardia .Nazionale non è mai stato 
tale,da potere conrormeinente allo scopo della Lel;ge S. Pratile ann o,  e delle altre 
èniàn zrc tn proposito ; sostenere le relative spese.; 

Considerando , ,che .la.:scarsezza del prodotto doveva- necessariamente cagionare o un ral-
leutamento'cli servizio ,. olun sopraccarico al, Tesoro, o-alla Cassa Municipale  

Considerando ,.,che a, questo grave disordine non poteva porsi rime dio,, che con  istabi. 
lire ;d'cl['e disc"r. dine ; e' de' regolamenti , che; meglio corrispoíides erò alle intenzioni , c 
veduté,,detle citate Legai , 71 

3 D É T-E,R̀ píi[,,I N'.�  
I, .Ciascun.  Cittadino, ̀ chr dimanderà l' esenzione dal servizio - personale sarà tassato in 
,ragione.Ydi sopii venti al mese per ogni'inille-.lire di-:anntia :rendita, cornpresi in essa 
anche i 'soldi ; e Iúcri ,personali . 

ILA Celibi pagheranno una metà più della tassa, che loro -competerebbe se fossero ain-;. 
mogliati   

III. Càl' "íiidividui sdel Clero , che hanno pensione eccedente le lir. ó̀oò , ed àltri p̀ossessi 
e benefici , sono obbligati a farne la dichiarazione , e saranno tassati copie gli altri 
Citrad.ini .,_ Chi non farà la díciuiarazione , o la farà infedele , sarà sottoposto al triplo 

IV.-- i, flglj di-famiglia sono obbligati sotto la stessa, pena del triplo a not ificare se hanno 
rendita propria-di gúalsivogiia natura, e quale. Avendola sono ' tassabili conìe padri 
di famiglia , non avendola , pagano la metà della tassa . lnpasra ai loro padri , cella 
quale i padri stessi sono responsali  

V.-1=ruorosi<al -pagamento-nelle epoche,_ che sono fissate nel -Piano d'-organizzazione 
—sono soggetti ai <̂:triplo„ dellà tassa non pagata da esigersi col mezzo =dell' esecuzione 
miiitare . 

della cassa per un anno .w. 

'í  Y  s 

Estratto de' 'Registri ' del Comitato di; Gove no '�:�__ 
Seduta del giorno 15. Germile anno  1X. Repubilicano . 

V1.ó,L'.:Atiui inisrrazione Municipale somministra alla Guardia Nazionale gli elenchi delle 
facoltà- ispettive dé' Citradin' ; ché servivano di base al riparto di altre pubbliche 
cyutri.buzioni-,,e tasse', ònde. desumere da essi i dati della equitariva distribuzione an-
che della: -tassa di cui-fsi_ tratta 
V11 ;Lw-Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale previene coca Avviso il Pub= 
blic9; dei giorno in cui,si potranno presentare le petizioni ; del luogo, delle (orine , e 
delle analoghé díscipline . 

V11i-: =.Il ii.inistro deil' Interno è incaricato della esecuzione  e pubblicazíone di questè  
°deteriniDazicii�i   r 

11 Comitato di- Governo SOMMARIVA = VISCONTI . 

� XQNCEYY -Luogotenente Generale , Comandante in Càpo l'Ariratà per interini; 

onsiderando , che le forniole ordinarie della' giustizia devono ripigliare i iàro corso 

.Clavena Segretario Generale 
i  

c!-.ARMATA D' ITALIA  Stato Maggiore Generale. 
Al Quartier generale di Xiilano , li 17 Germinale , anno g' 

della Repubblica Francese ; una ed índivisibile 
ORDINE DEL GIORNO 



ì in capo per la 
soppressione della 
Comissione Stra-
ordinaria Militare 
Civ;le per la de-
cisione delle Con-
testazioni Civili 
fra Francesi e Ci-
salpini . 

rs Germile. 
Si dichiara abo. 

l̀ite tutte le esen-
zioni accordate 
per la Guardia Na-
zionale,. dovendo 
essere zitrnovatew. 

9 x ,-
al momento , nel quale la pace distrugge le consAcrazíoúi, che avevano determinato 
a. sospenderle ; 

Considerando la necessità di ricon durre tutti e ciasano al diritto comune ; 
Determinato anche dietro le osservazioni del Cittadino Petiet , Consi.ghere di, Stato , Mi-
nistro straordinario del Governo. Francese nella Cisalpina , _e, sopra, il. di lui parere 

. � decreta :  r.  2 
Art. I. La Commissione 'straordinaria iiiilitarei civile , e di commercio ,% creata per de-
creto del Generale In Callo ,..inalata del 16 V=nde;nmiatore , anno q.,.è soppressa. 

II. Essa rimesterà rutte--le carte ,._ note., e ineinorie , degli, affari giudicati.; o ali' instru. 
zione , al Tribunale ̀ civile di prima istanza del Dipartimento d' Olona . 

Il Generale Vignolle, Comandante-la .7, Divisone , e specialmente incaricato dell' esecu-
r̀?'.  zinne del presente decreto .  _  �, � •-� _ w.  �-3  �  ; 

III. • D'ora innanzi ogni contestazione , che esista , o, esisterà tra un Francese , ed r un 
Cisalpino, fra un Francese, od ogni altro strailiero, sarà giudicata dai Tribunali 
Cisalpini  

IV. Le contestazioni fra i ìFrancesi saranno giudicate dai.Tribunalí Cisalpini_,- se desse 
hanno cominciato nella Repubblica Cisalpina , e- per-affari , che avranno avuto . luogo 
nel di lei seno. s 

V. Le contestazioni fra _ i F•ràncesi per affari.., clhe non : avessero avuto origine -- nel .Seno 
della Repubblica Cisalpina , saranno giudicate dai Tribunali �di, -Francia, seppure ,non 
avvenga di buona volontà la�̀convenzione d' arbiirainearo, tra le � parti , o la -scelta co-' 
mane dei Tribunali Cisalpini per̀ farsi giudicare.  {  

II presente decreto sarà' stampato { nelle due linguei Francese-; ed Italiana , pubblicato ed 
affisso,. e mandato al Governa' Cisalpino , al Ministro Periet;_ed ;ai ; Cribunali , per 
mezzo del • Generale , Capo dello Stato ;1Vlaggiore Generale  

Socroscritro,. DIENCEY  
Per copia —conforìne : 

I1 Generale di Brigata sotto-Capo,dello Stato Z-aggiore Generale 
FRANCESCHI < ;;„_F�:;:,; 

13 31VFAl°dTi Capo Brigata' di- Artiglieria., -Generale Comanaai1te 
k,R - della Guardia -Nazionale— .." . ,. ." 

o -,i I. 
A V V' I-S -O._ 

n conseguenza del Decreto Governativo del giorno i f Gernlilc anno z 9 Repubblicano 
relativo ali' imposizione delle tasse -a quelli , che chìedessero esenzione- dal personale 
servizio della G uardia, Nazionale , il Pubblico: .di 1qu sta- Comune è prevenuto , che-

Abolite a norma del Piano io Germile tutte le.̀esenzioni accordate in addietro, dal gior-
no '18 del corrente in avanti , e fino alli So del m̀edesimo , si,.rlcev_-eranno le Petizioni 
per esenzione al .nuovo Consiglio Amministrativo sedente nel Locale di S.' Antonio., 

Ogni Petizione indicherà il circondario ;̀ il numero civico; la contrade. , la professione 
il mestiere , 1' impiego , gli emolumenti annessi , e l'età del peténte ; la .qualita di ca-
pitalista , di possidente , o: di pensionato-, di celibe , o di ammogliaro..,_ 

Ogni tPetizione sarà decretata= entro lo spazio di ztre giorni, e nei. corso di-una decade 
ogni perente è obbligato dìlevare il suo' decreto , sotto del quale; troverà-la tassa com. 
,,  

Il pagamento della tassa che si farà ali' atto-di riportare il. decreto, ,servirà per tutto ,il 
futuro mese di Fidrile.  . > _  ..  . =.  1  

I--riclai-ní, corredati d' ogni titolo giustificativo saranno fatti al : Consiglio Amministrativo' 
nel, futuro mese di Fiorile.  _-:.- -  ,F %.. 

I Cittadíni che, noà avranno levate le loro Petizioni coli' analogo decreto, saranno scr ít. 
t̀i .sul ruolo di quelli che presteranno servizio pI-rsonàle. Degli altri si farà un ruolo a 
j arte  e questi tenuti-come dal Piano a pagare la loro tassa nella prima decade dì 
ogni mese ;' saranno esenti da ulteriore invito per personale servizio.  , 

.Dal Locale di S. Antonio li i8 .3Germile-anno q-Repubblicand. 
RONFANTI >Generale, Comandante. 

LA-.'COMMISSIONE iDR=AULICA:.;_ 

1 suolo di questa jRepubblica collocato fra< Ie due: montuose catene _degli Appennini e 
e dell' Alpi , colla sua siruaziónè 'invita - perpetuamente il genio de' suoi abitanti allo 
studio della natura , e 12 industria di essi alla coltura della mede.vima , specialmente rap. 
porto alle acque , che-da una moltitudine di fonti ,. torrenti , Lumi , laghi', e,,-slagni 
viene- fertilizzato o devagrato ,' a misura di quanto esso genio ed industria vi prendono 
'-di studio e-diligenza...  f I. ' 
P̀rima c̀he un tanto suolo fosse riunito sotto d' un solo Governo gli interessi contraddit-
—torj dei molti Governanti che lo reggevano  ; e la discordia delle massime , e dei sisre-
mi regolatori delle �cque rendevano inutili ia gran parte i . zelanti studj ; e gli sforzi 
non menò privati, che pubblici ; e la=natura°sdegnosamente trionfante -di.-tanta discor-
dia -univa 1' iinprudeirrt  oli questa , spingendo a terrore , ,a desolazione, a mortalità 
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�̀  rt Germile, 
Circolare ai Par-

rochi per Ja di-
stribuzione ordì_ 
nata dal governo 
di alcune dori a 
povere figlie, per 
festeggiarelal'ace. 

Detto giorno. 
Circolare agli 

Esattori  perché 
versino nelle Cas-
se di Finanza 
quanto hanno nel-
le loro Casse par-
ticolari. 

quell' innoconte elemento , che ella avea destinàto all' abbellimetlto , alla ricchezza, al. 
la salubrità . 

Che questo Cisalpino Governo si fosse posto per tempo ali' alta cura dell' uniforme dire-
zione e custodia delle acque niente meglio il dimostra quanto la ,Legge iz Frimale an-
no_ 7. Repubblicano, con cui erigendosi fin.,d' allora questa Commissione , fu ad essa 
imposto di eccitare i piani e li progetti così dei particolari , come delle Amministra-
zioni , ad ogetto di poter essa sopra di quelli dedurre ai Consigli Legi �llàtivi un _pia-

nno 4universale regolamento fisico-economico delle,acque pubbliche , e del—carico del. 
le occorrenti spesi sopra di, chi s' appartenesse . dì -ragione ,: o di legge . A _sod-
dísfazione del sopradetto decreto legislativo non mancò la -Commissione d' invira-
te con suo Proclama 14. Germile -dell' anno stesso,a scorso de': propri lumi le cogni-
zioni d'ognuno, che per genio o professione applicato si fosse � alle Idrauliche osser-
z'vazioni . ..  F 
Le vicende della guerra fecero' cadere il Repubblicano _governo , Questa Commissione 
seguì il destino di esso. Risorse egli sopra d' tin suolo più maestoso di prima, fece. ri-
sorger pur anco essa Commissione. con suo(decretoiz9 p. p.'Piovoso „ onde energica-
mente ella abbia a, riporsi a comp mcnto degli, oggetti della sua prima istituzione, con-
templati .  ;,. 

La migli©r g̀uisa=con cui ella -crede applicarsi alla -soddisfazione degli oggetti stessi, si 
è'quella di rinnovare l'invito ad ogni Cittadino pér.-tutti •que'piani e, suggerimenti, sì 
generali , nome parziali , 'non meno: fisici , che ecconomici , i quali dalle.- cegnizioni e 
dallo zelo degl' invitati fossero tenuti opporruni ad offrirsi per, qualunque ,. migliore 
-sistemazione delle -acque , per nuovi cavi d' interna navigazione , =scoli , derivazioni , 
e simili, prdiiiéttendo dal canto suo la più sensibile, gratitudine e 1a più esatta corri-
spondenza, non meno che di notificare il nome di .chi si sarà più distinto pel merito 
de' suggerimenti , e delle produzioni al Corpo •Legislativo , cui ella deve un pieno can-
to delle sue osservazioni .  --

Per tal guisa concorrendo tutti , e: con tutte le ,forse a giovare la cosa- pubblica in una 
parte così importante e bisogtiosa, di _ provediinentó e di vigilanza , potrà sperarsi , che 
il commercio , 1' agricoltura , e le arti risentano.gile°_b.enefici effetti , che sono propri, 
soltanto della=r'epubblicana concordia ,'- è che il Corpo Legislativo si è proposto ' di 
conseguire nel prendere una così salutare determillazioile . 

Milano 18 Germile anno 9. Rep.  v 
TAD1N1 Antonio = GIUSTI Gio Battista del Reno = DEL ANCES Paolo = 

PISANI Giorgio - FANTONi Giovanni .  -
my.  Barelle Segr. 

Milano ILi8 :.Germile anno ;9..Rep. 
IL COMMISSARIO GOVÉRNATIVO ; 

Presso l' Amminis*razione Dipartimentale d' Olona. 

a determinato il Governo di .segnalare nel giorno .30. corrente Germile con una pub. 
blica-festa ,�ú felicissimo t avvenimento  della pace segnata a Luneville.. Bramoso di es=" 
tendere particolarmente alla classe Agricola,i.bellefici -effetti. della -comune es►iltanza, 
fa-eseguire in ,tal?occasionefa profitto delle.nubili  Figlie di questa classe un'estrazione: 
`̀a sorre di doti' di .lir. 1So. per -ciascuna . V' invito quindi , Cittadino Parroco , a far 
tenere nel perentotio termine di giorni tre al Cancelliere del Censo di codesta giuris-
dizione una nota esatta di tutte le ,fanciulle .della. vostra Parrucebia appartenenti alla, 
detra classe , atte al matrimonio, e ,fion oltrepassanti l'età di z6 anni 

La solleciiudinè con cui vi -présterete.i marcherà,lo zelo che nudrite pel sollievo de' pAL 
utili ,: ed insieme più indigenti individui della_ società . 

Salute, e-fratellanza 
S T A U R E� N G E1  .. 

y  Beretta Segr. Aggiùnto . 

Milano li r8. Germile anno 9 Repubb.  " 
: IL MINISTRO Di-.FINANZA GENERALE Y' 

C-I •R C-O L. A-R_E,  , 
A tutti .gli Esattori =Distrettuali , e Comunalí. 

Le: im}-priose: circostanze � del;momentor che domandano al Governo JdeIle pronte , ed 
efficaci-misure. di _provvedimento; P obbligò di dover corrispondere prontamente , agli 
r,impegni. contrarti verso. la Repubblica~rF'rancese , per li quali è legata .la sua fede', e 
Ia;îsua;:giusrizia ; finalmente il dovere di riunire ad un sol punto li prodotti-della Leg-
,:_ge. z1, messidoro,: p. P.  , per. poter calcolare con ígiusta niassínlà , e con equa, propor-
zione gli éfferti portati dalla .Tassa degli otto milioni sul ColTrinercio , sono li tre. tiro-
51i _principalmente-; che hanno determinato lo stesso Governo ad ordinarvi di versare 
él nn)edlatament.e' nelle rispettive Casse di Finanza tutto.=quanto vi risulterà avere nella 
vostra Cassa sotto' questo giorno., in causa de' prodotti della inentovata Legge che do-
v-rà; .refiuire �all' istante -nel Tesoro Nazionale.  à 

r  í& V' invito 
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V' invito quindi, Cittadino , ad uniformarvi pronramente a siffatta superiore disposizione, 
ritirando la ricevuta in regola , che sarà aniniessa come danaro dalli rispettivi Cassieri 
Dipartimentali , alli quali vado comunicando la conforme notizia Coll'organo di ciascu-
na delle Anin inistrazioni. 

S O L DI NI. ' 1̀. 

Il Segretario Centrale 

ESTRATTO DE' REGISTRI DEI, COMITATO DI GOVERNO 
Seduta del giorno 18 Germile anno g. Repubblicano. 

La Consulta Legislativa ha farro deporre negli Arti del .Comitato di Governo 
L E G G E  la seguente. 

Milano il I Ventoso anno g. Repub. 
L A  C O N S U L T A  L E Gi S L A TI -V A 

Considerando, che è della massima importanza di dar pronta esecuzione alla Te' ge 
Nevoso p- p, anche nella parte che riguarda un Corpo di Gendarmeria Nazionale per 
tutto il Territorio della Repubblica, onde mantenere la tranquillità pubblica, la sica- 
rezza delle persone , e delle proprietà; 

Considerando , che è essenziale il riunire in un sol Codice le disposizioni legislative che 
devono determinare il servizio di questo Corpo, li suoi rapporti verso le Autorità Ci-
vili , la Guardia Nazionale , e la Forza Armata ; 

_Dedotta I' urgenzà dal Messaggio del Cornitaró di Governo del 4 Frilnale p. p, 
D  E T  E R  I'iz  I, N  A 

TI T OLO)  I.  , 
'  Istituzione della Gennarinerîà Nazionale. 

I, II Corpo della Gen dari -ner ia Nazionale  è una t'orza istituita per assicurare iI manteni-
mento dell' ordine , e 1' èséaizivne delle Legz í'̀fiell' interno della Repubblica,  1. ' 

Una vigilanza continua e repressiva costituisce I' essenza del servizio di questo Corpo. r2. La Forza-Arniata specialmente istituita a difendete lo Stato contro i nemici esterni  

�è dure chianiata dallà Legge , egualmente che la Guardia Nazionale Sedentaria , a 
concorrere colla Gendarmeria Nazionale a rzprímeres i delitti , e a far cessare ogni re-
sistenza ali' esecuzione delle L,eg;i.  j 

S- Il servizio della Gendarmeria Nazionale è destinato specialiiiente alla sicurezza delle' 
Campagne , e delle Strade. 

TI T-O L O  II,  F. 
Composizione della Gendarmerià Nazionale. 

4, Il Corpo della Gendarmeria Nazionale a piedi , •ed a cavallo per il servizio I tutta la 
Repubblica è stabilito dalla Legge'g., Nevoso anno g, sul Piano seguente 

Colonnello Coman dànte  _ _   _ 
Capi di. Squadrone  -  - _ _  _  
Capitani ! _  _ _ _ _ -  - - _ - - - -  S• 

t  Luogotenenti  12. 

Marescialli d' Alloggio Capi ,Facienti Ie ftinzioni di Quarrier-Ma. z:-�4� 
stri -  - - -  - - - _   
Tutti gli Uflìziali , e Sotto-Uf iziaH lqui sopra saranno montati.Y i2 

Marescialli d'Alloggio , di ciii ;o: "montati - ̀ -'  _ _  _ _  , 
Brigadieri , di cui óo', montati    6o ' 
Trombetti montat i  = _ _  120. 
Gendarmil, di cui 540. m  Iontar'  _;,.  - 

-  - -  - I080. r 

Forza rotale della _ Gendarmeria  '-_�' �  . ,�;  - Is26. 
S Al Corpo della Gen darmer ia istituito come''dal 'Articolo ,precedente verranno aggiunti 
dal Governo tanti Luogotene nti c̀he  occo rreranno nella nuova d̀istribuzione diparti- 

6. Il Corpo data Gendartiieria Nazionale è diviso in' cento orranta Brigare , dodici 1Com_ 
:pat,nie , cinque_ Squadroni:  - 

-t: Alle Dipartimenti di quà da Po sono assegnati tre Squadroni; alli Dipartimenti di 
là da Po due Squadroni r  r 

7. Ciascun. Squadrone fa il serviziò di due "o"tre •Dipartimenti' in ragione di una Coni-
pagnla per, Dipartimento  

8. 11 servizio è formato dalle Compagnie composte di un numero 'di Brigate  pro porz io-
nato all' esterisione territoriale, alla posizione ropografica , alla situazione politica , ed 
alla popolaziotie- di ciascun Dipartìmenro ,  j 

Nei caso di qualche straordinaria emergenza il=Governo disporrà interinalmente de' 
rilovimenti della Gendarmeria necessari alla-pu bblica  tranqu illità. ..  

g• O,.;ni Squadrone  è comandato da un Capo.Squadrone 'Brigata ciascuna Compagnia da un 
Capitano, -le sue  'due  mete da' due Tenenti', ''ciascuna Brigata da'un Maresciallo d' Al-

„ 10ó9io , o ún Brigadiere 

ao. A ciascuna compagnia e "addetto un Maresciallo d' Alloggio in'1' incombenza di Quartier-Masrro-:, e gnella di . ' capo , che riunisce -Segretario-Cancelliere , ed un e ro meteta  ber-

loMfii. servizio di Gendarme,.Essi fanno parte della Brigata posta nel Capo-Luo• 
lom, lI,  24  - 

is. Germile 
Legge,che pub. 

blica il nuovo pia-

no della Gendar-
meria Nazionale a 
piedi ; e a caval_ 
lo , prescrivendo, 
tern.-ini della sua 
oXganizzaziane, 

1 
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r,o del Bípar̀ime ,�to, Vi è" uno Stendardo per ciascuna Cor�fpagnia , ed è portato dal 
Maresciallò cl' Alloggio in capo . ln ogni Coiupagnia vi è un egual numero di Briga-
re a piedi , ed a cavallo ; che sono. disposte dal Governo ne' luoghi p:oprj al loro ser-

viz"iu ,  •  .. 
T  I T O  L  

Organizzazione. 
r. Il Governo nomina tutti gli Uflîziali della Gendarmeria tra gli Uffiziali della For-
za=Arnjata Cittadini Cisalpini. Gli Utnziali norninati nella Gendarmeria non potranno 
occupare, che il rango che avevano antecedentemente da,, _un anno nella Forza-Ar-

mata. 
li. Subito dopo la pubblicazione dellà presente Legge , il Governo diffonde un Proclama 
d'invito per tutti coloro, che volessero aspirare ali' iscrizione di quest' arma. 

r3. Ogni aspirante  , oltre  1' essere Citradino arrivo Cisalpino , deve avere le seguenti con. 
dizioni per essere inscritto nella Gendarmeria. 
I. L'età di anni iS fino a 3S inclusivamente. Questa condizione è voluta dal seni 

Alice Gendarme al M aresciallo d' r�lloge,io ila capo. 
iI. Saper leggere e scrivere 
III. Certificaro'di buoni costumi , e lodevole condotta, rilasciato questo dalle risper. 

tive Municipalità -, e- Tribunale Criminale..: 
IV. Statura "cinque piedi , quattro pollici almeno.  ;� 

14, Per Maresciallo d' Alloggio in capo si rende n_cessaria  la conoscenza delle quattro 
operaxiòni aritmeriche , e una pratica della: militare contabilità ; finalmente una certa 

attitudine al posto medesimo. 
Vis. E' aperto alla Segreteria di ogni Consi glio  di Prefettura Dipartimentale un Registro 

i all' impiego di Gendarme siano nella Forza-Ar-destinato ad inscrivere í concorrent 
mara ,.che nella-tGttardia Iyazionale.  

aG. ll Registro è . ptan.raro a tenore -dell' unito modello Num. z. , da conformarsi in ma-
niera che in ogni colonna risulti una delle qualità e condizioni richieste dalla Legge. 

>7. In ogni Diparxi,nenro il Consiglio di Prefettura nomina un Giurì onde eseguire 1' e.- 
lezione suddetta. 11 Giuri è composto da m  un. Membro del Consiglio di Prefettura , dal 
Corni  di Governo presso il Tribunale Criminale , da un Pretore , dal Coman-
dante la Guardia Nazionale , e da un altro Uffiziale della stessa a scelta dél Consiglio 

,suddetto. E 
a3. I Giuri Di parti mento}i hanno* 1' elezione definitiva del semplice Gendarme , e Sotto-
Utl.c3ali tolti per metà dalla Guàrdia Nàiionale,•e 1' altra metà della Forza-Armata. 

ig. Ultimata 1' elezione, coloro che non restasséro  fra gli •eletti , hanno, un titolo di più 
'per restarvi a primi vachi ri,-mpibili , in difetto però di Forza-Artnara , e semprechè 
al momento di detta foro elezione non abbiano perdura-alcuna delle -condizioni voliate 
dall' Articolo precedente, .: _ � �  �{> �- _  -  �̀ • 
1 nomi degli aspirar€ci Cenciar111i  che »restano esclusi in questa prima. formazione , 

si ritengono per quzst' effetto nei Registri dei, Di_parrimen.ti,�  
.e,o. -Dalla Forza-Armata si esrragogno ranci individui ,per- essere Gendarmi , quante sono 

le Brigare componenti quest' arme 
A raie ,oggetto 1' Infanreria soniiaiinistrà gó Fanti , la Cavalleria go Cavallieri 'tutti 

Cittadini Cisàlpinì_, ed aventi le. altre.qutlità volute dalla Legge. 
2t. La distrìbuzione_•prunitiva della -Gendarmeria per tutto il, Territorio della R̀epubbli. 
ca sarà fatta a.,-norma della Legge che sarà emanata su questo proposito. Questa di-
stribuzione è regolata dall' estesa_ territoriale , posizione_ topografica -, situazione politi. 
ca, è popolazione d ogni ,.Dipartimento , e Distretto giusta 1' Articolo 8- 

T I T O L   1v. 
Accettazione , ed Avanzamento dopo, la -formazione di questo Corpo. 

az. Le condizioni volute in un Gendarme dopo la primitiva organizzazione sono 
lì. Quelle prescritte nelli ��:.i, 2, 3,,e 4, dell _Artica 13 Tit.':IiI, - 

z.'T ,̀ A aver servito per un anno nella Forza-Artnara, senza esser mai stato mac-
chiato" di diserzione_, ,o nella Guardia Nàzionale. Dopo 1' anno XII. dovrà aver servito. 

-",quattro anni nella Forza-Artnara , e I' aspirante montato dovrà aver servito _almeno un 
ànno nella cavalleria. �,Q.uesti quattro anni sono quelli , che si esigotro sempre in se-

gU1C0.  �  �̀  � , 
3. Deve aver-Certificati- del Consiglia Amministrativo del suo Corpo di buoni eostu-

nii , di valore, di sommissione alla disciplina militare , e di attaccamento alla . Repub- _ 
blica. Deve_ prdvare di Tesser Cittadino=Cisal pino ; attivo., I. 
4.oDeve�avere,la- ,stàtura già enunciataydall' Articolo Ft3,̀' 

23. lì- Consiglio Amministrativo di Gendarmeria�d' ogni Dipartimn nto riconosce negli as-
piranti , previo-rigoroso esame , le nsiche.:qualità, i militari servigi , e grado d' istru-
zione voluto dalla Legge , e ne rilascia certifieato al Candidato . Se l̀o rifiuta  ne dà 
il motivo   

.,4: =Con .questi requisiti„,può  esser ascritto nel Registro del _Dipartimento , che s' istitui-. 
sce presso il Consiglio di� refetrura per g1t aspiranti alla Gendarmeria. t-  - 

;tS• �Vacàndd-,una,. piazza di Gendarme , it..-Consiglio di Prefettura scieglie dal suo Regi -_y' 
stro quattro individui, a-venti le qualità,,prescrrcre dana Legge. In difetto di aspirante 
che_abb.i np ser��ito nell:a, Zgrzi-A rtnara,,,supPlisce con quelli della .guardia Nazionalé 
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che si son o presentati alla i-urrnazione di quest' anime. Uno di questi quattro de ve�r i m-
piazzare la vacanza che nasce in ún Disrretro del suo Dipartinienro. Esso ne manda 
la lista dei quattro colle carte giustificanti al Capitano, il quale , dopo averla ridotta 
a tre, la trasmette cal suo p-ir--re al Capo-Squadrone , che fa lo stesso riducendola. a -
due , e la trasmette al suo COlonne110 ; il quale finalmente nominandone uno , domanda 
dal. Ministro della Guerra un Br,-vetro di Commissione. Nei quattro primi anni della 
forutazione di quest' arane , potendo non esservi individui bastanti nel Registro indica-
to ali' Art. is , i Reggimenti di Cavalleria , e lo Squadrone di Artiglieria a cavallo no. 
m inano subito orto individui per ogni Squadrone , che abbiano lé qualità volute dall a 
Leg e , perchè siàno,inscrittì nel Registro Dipartímentale suddetto. Ogni Capitano ne 
sceglie orto nella sua C,)mpagnia ; Ogní Capo-Squadrone nè nomina quattro per cada-
una Compagnia del suo Squadrone, onde avere con questa operazione •72 individui pro-
pri a rimpiazzare ogni anno i vacui occorrenti. II Consiglio Amministrativo della Com. 
pagnia di Gendarnii più vicino allo Squadrone fa i di liti esami, e ne dà certitîcato, 
che manda al proprio Capo Squadrone, il quale distribuisce , od assegna questi Certi-
ficati al Registro de' rispettivi Dipartimenti.  Quest'  óerazione si ripete ogni anno nel 
mese di Germile per dieci anni consecutivi ; dopo .de':quali,il Governo osserverà ,ís� 
occorra prorogarla dì .nuovo:  

2ó", I Gendarnni_otrano nella Compagnia per arrivare al grado di Brigadiere. Quando ne 
nasca una vacanza, il Consigiío Amministrativo della Gendarmeria_ del Dipartimento 

-.fa una lista di sei Candidati _scelti nella Compagnia senza riguardo ad anzianità tra i 
più propri ad occuparlo per essersi distinti con azioni luminose , o date le più- decisè ,' 
prove di abilità . Questa lista comunicata -al priiaîo Luogotenente "è da lui ridotta .a 
cinque ; dal Capitano a quattro ; dal Capo-Squadrone a tre ; e ad uno dal Colonnello 
che lo nomina Brigadiere, 

2,1. Metà degli impieghi di Maresciallo d' Alloggio spetterà ai Brigadieri più anziani di 
grado nella Compagnia. L' altra sarà scelta dagii Ufficiali nel modo indicato dall' Art. 
precedente. 

28. Il .Maresciallo d' Alloggio in capo , Segretario-Cancelliere verrà preso tra i Mare-
scialli d' Alloggio ordinari in attività nello stesso Sqúadronè. Quando ne nasce 'la va-
canza in una Compagnia ,̀ il Capo-Squadrone manda una- lista di tre Candidati presi 
tra i Marescialli- d' Alloggío_in attività al Consiglio di Amministrazione della súa Com-
pagnia , che ne sceglie uno , e-lo nomina ali' impiego vacante. 

29. Tra tre posti di Luogotenenti vacanti in tre Squadroni dal N. r. al 3. , e dal 4. al 
S, inclusive , il primo è daéo al Maresciallo d' Alloggio il più anziano fra quelli dei 
medesimi Squadroni ; il secondo viene nominato dal Governo , e per questa nomina gli 
vengonò presentati dal Colonnello tre Marescialli d' Alloggio scelti fra i quattro a lui 
nominati day un Giurì composto dai tre CapPSquadroni suddetti e dal Capitano Co-
màndante la Compagnia in cui successe la vacanza , che ne sceglie uno fra li tre Ma- . r 
rescialli d' Alloggio delli detti Squadroni , chè -nominati in numero di quattro dalli tre 
rCa i-Squadroni riuniti 'al Càpita:no della Compagnia ., in cui è nata la vacanza , sono 
ridotti a tre dal Colonnello. I1 terzo è di-nomrna:del Governo trai Luogotenenti delle 
truppe a cavàllo , che abbiano almeno quattro anni_ di° servizio in qualità di'Uffiziale; f 
treni' annidi, età , ed al più quarantacinque.  
Il Maresciallo d' Alloggio in capo arriva_ ali' impiego di Luogotenente ;nello' stesso 

modo che i. Marescialli d' alloggio ordinarj , secondo il''.giro di anzianità , ed. aIIa' scel-
tà degli uffiziali.  - 

lo. I 'Luogotenenti per I' avanzamento ottano_ nelli tre Squadroni dal N. i. àl 3. , ' e' dal  
4. al Si, inclusivè due terzi di anzianità di grado., e I' altro alla nomina del Colonnello, 
e de capi di Squadrone medesimi , che li scelgono_ tra i Luogotenenti delli medesimi ;; 
Squadroni , che più si sono distinti fi ll' éséi cizio delle loro funzioni. 

31. I Capitani ottano1 tra tutta la' Gendarmeria „ed arrivano. al .grado,,, di capi di,. Squa-' 
drone un terzo per ,anzianità dL grado ; un terzo tratto dalla Truppa: di linea nella t 
,stessa qualità di grado ; e 1' altro terzo  • alla scelta .Ael Governo , purchè. ab biatió alme-

no tre annidi servizio in qualità di Capitani. 
32. I Capi  _ -Squadroni . ortano .per tutto il Corpo per ,arrivare,_ .2111 impiego . di Colonnello. -,x 
I1 medesimo è di scelta del Governo —fi•a li Capi-Squadroni  purchè, abbiano servíìo ali 
meno tre anni in quest' ultimo. grado. ; s t -�  ,-  r :1 �« 

33• il Colonnello pub esser promosso ali' impiego d̀1,Generale -di Brigata nell'̀ Armata. 

r . Dei trattamenti.. 
4̂. La ,Legge q. Nevoso anno 'q. assegna il soldo ad. ogni grado 'della. Gendarmeria.. Essa 
deterìnina anche le spese di Buró , e di viaggi per gli Ufficiali,.e ,ia;-sv»uma; Compe-
tente per: il loro alloggio.  
Questo -,soldo è srabiliro'nelle misure seguenti.T rt 
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T A RI F F A  P R O V VI S O R I A. 

Colonnello - - - 

Capi di Squad. 

Capitani   

Luogotenenti.  - 

TOTALE 

Yer il Soldo degli Ufficiali. 

INDENNIZZAZIONE 

SOLDO 

f 

Allog-
gio 

Foraggi 
a 2o. S. 
w per 
ra21,,bne. 

Bur® 
e 

viaggi 

Totale 

per 

Uffizialei. 

Totale 

per 

grado 

» J T000 600  ,)  1,200 8>800  8;800 

ti' 5 14,200 480    6OO At-?80, 26.400 

I2 (3,00o 216  »  400 3,616 43,392 

7D  2, 12 Ooo„1  2ì  300) 2  � 58:656 4i - � - 44  �44.f _ 

!42 .  13 7 20 a, 

T A R I F F• rii 

Per il Soldo dtg li 'U1'flziali , -e Soldati. 

SOLDO PER_'U0í1'10 

Per giorno T  Per anno 

•12 IV19resciallo�d'allpggio; in Capo  4.� 2. 9. x%73  &Q031.- 3. 5  18.099-
i 39 ,Diem d',alloggio a cavallo . .. A. 18•,4,  73 ; i42q 16.x._,' 
;o .lttem a pieì   2 S ,7  s�73  �8j 2 24 góo. 
6o  P,ripdìéííaa cavallo :': _  ;, 1'1, 2, 5fi73  ; .o 

6v ,.Idem a.l? iedí   -  2_ _ _ .i  373  73 1.-11  - 8. 
i21 l̀rombetti= - - _ _  _  1D '̀z  2 19. 2. - X73  'i080., 

c r' S4o Gendarrúì a-cavallo  _ .. "̀2. Iq.,2. r%r  -
540 I:l;em a piedi   1, 

i Per grado 

1080. -  .. 
14  7. 773  031-  3. 

42 894-

78.000 . 
4; 89S-
12.960. 
5 8 3:200 -
340293 1. 

x 
5 

1,144,938. 6.. 

g  11 nai;am íl�o—del•s,Ado àttribuiro'a.di ogiliyUffizialC. Sotto-Uffiziale - eGendarmedell— 
Aitrcúl̀o iprècé1Ate è -fatto o,;ni 111 se"àl 'Còtisíglió Aírnministrarivo sullo stato cèrri6_ 
'càt  de-i  ̀é;rùíni presentr̀al Corpo -'eH appogbiato a'certiàca.ri vidii : ti dalla Munì. 
cipalità y Sutro i'refrtto del Capo-Luogo dei .̀Distretro 'in cui, salatino di lrésidenza. 
"t2i1'éstr -�:e'rrrrreàii"resteranno' 1,1 mano del̀"C:oníniissario, incaricato 'della 'verificazione 
òe�lì=5iàtì•'€ii';olt�ló•,- e''-�fóra�;nii�.  .;: �_��Fs,É ;;  '_�  _  , 

S6.  C) ni Uffizlali deve avere tun libretto vidin)atQ  e paraFato, su cui éàre iscrivere dal 
Prestaeijtc'del-Fr=;�Itr'mrr'tal fa-ú{ rK̀ètr YPréjetto  e dal Comm issa iìo-di Cover'no nei Di 
stretto le Revisre che vi eseguisce, dovendo esser darar̀e, e segnare s nza intervallo. 
_Con questo cigni f,fenente fa cìascun _friùiestre il-suo stato di Reviste , e di alloggio. 

-0 -,1 11 Capreano ctàscutl quaarìlíiescre  ̀Ognì Capo-Squadrone ciascun seinestre-: 11 Lo, 
'�o�tiE�lost̀�à�ctîn�ani3o.. , ,.,;  �; :_, fu�:̀;• :' � � 1;.�t1_  K�  =  i 

Questi Stati vidimati dal CQmmissai'io di Guerra sono pagati al' ,Consiglio -di Ani-
)ninist,razione;  
7, Il Comtnl.ssario di Guerra , o chi lie fa le funzioni nel Capo-Luogo del Tipartimen-
to, ha la polizia della C:olnpagnia. Egli stab lisce ogn. trimestre per estratto sopra gli 
Stati particolari di ogni Brigata il libretto di Revisra della Gendarmeria di quel Di-
pàrtiriiento per 1a verificazione dei pagamenti Fatti ai Consigli di A mininistrazione tan-
o del soldo , che delle indi nnizzazioni di alloggio , viaggi , e bucò. 

38. Col 



3g. Col �mezzo'del -trattamento fissate dagli Articoli precedenti ; gli Uffizisli sonò rei1tttí 
di provvedere al loro alloggio , al loro nutrimento , a quello dei �lcro cavalli , ed al 
mantenimento di questi , come anche alle loro spese di corse e viaggi-.  

3g , Gli Uíiîiziali della Gendarmeria , che per ordine del Governo fdsséro obbligati di usci-
re dal loro Dipartimento , e di marciare alla testa delle loro Brigare per: un-servizio 
'straordinario , hanno diritto alle razioni -di viveri , e foraggi attribuiti ai gradi' corri-
spondenti nella cavalleria di linea , come anche agli alloggi -militari per la durata- del 
loro servigio.  

40. Li Sotto-Uffiziali , e Gendarmi , che fossero obbligati di uscire dal loro Dipartimen-
to per ordinî straordinari , ricevono la, tap"pa senz' alcuna riduzione sul loro,, soldo," ed 
hanno egualmente I' alloggio militare. 

4r. Quando i Sotto-Uffiziali , e -Gendarmi sono mandati fuori"del "luogo della'-loro resi-
denza , ma nel loro Dipartimento , e che sono nel caso di' passarvi la notte-; ricevono 
per ogni notte un supplemento di soldo , cioè  
Li Marescialli d'alloggio  .  i', .: f  r :.' soldi" 14. 
Li Brigadieri  
Li Gendarmi  lo. 

}  Quelli a piedi non hanno che  
Per li Marescialli d' alloggio  7; r f) 

Per li Brigadieri .  
Per li Gendarmi  
Il pagamento n' è Fatto ogni rre mesi sopra uno stato per Dipartimento certificato 

dal Capitano , e verificato dal Commissario di Guerra ; sì 1' uno' che i'-altro , prima di 
ordinare il. pagamento , sono tenuti a verificare-sul libro-di servizio 1'-ordine,  
Gendarme ha ricevuto , e 'con esso li Certificati delle Amministrazioni Municipali  o 
Agenti Nazionali , o Commissari del Governo del luogo , �ddve il Gendarme avrà dor-
nnito. Queste carte restano presso il Commissario di Guerra:  
Oltre di ciò hanno diritto all'alloggio militare,  r.  *rs YF:• 

42. Ciascun soldo , o misura fissata dalla presente Legge è intesa provvisoriamente- in'lire-
di Francia , ed in piedi Parigini. 

TI T O L O  VI.  
Rimonta , Mantenimento dell'•Uomo , e del Cavallo; Casermaggio �,1 

Deposito di foraggi , di Mantenimento , "e di spese d̀' amministrazione.  
4?, Col mezzo della somala attribuita ai Sotto1I iziali , e'Uendarmi "essi sbrio oboli àti. o 

r. D' esser quelli , che devono _esser mdnta i,- provvèdutì sén pre di un cavallo ca-
pace di fare il servigio, e la di cui taglia; ed età 'sarà determinata dal Gove'rno';̀ 
2. Deve provvedersi degli oggetti necessari al completo' eqúipaggio del' ca.valló̀ per 

i montati ; dell' uniforme , e delle parti del vestimento •fissato rda] Re;;olamento '"per 
tutti , e li di cui modelli sono determinati dal Ministro della. Guerra dietro il Règola-
inento unito alla presente Legge.  :3�- � :- _ 
I. Di provvedere li montati alla sussistenza, nutrimento de' cavalli , éd alla loro fer-

ratura.  _ 
4. Di avere li montati sempre in Deposito al Deposito della Compagnia una somma _ 

di 300. fr. , e li non montati di igo. , la quale è destinata a provvedere 'alle perdite, 
che sopravvenissero , ed ai rimptazzamenti giudicati necessari.  = f̀ 

44• Li cavalli del Sotto-Uffiziali,le Gendarmi-sono nutrici in comune nelle rispeStivé re-
sidenze ; I' approvvigionamento , contando dal primo Vindemmiàle", è sempre" assicurà-
-to per un anno. Li contratr'�sono fatti dai Com'andanti delle Brigare ,̀'e non eseguibili 
che dopo 1' approvazione dei Capitani, e dei Tenenti rispettivi:::  -

45• B' prelevata annualmente dal soldo d' ogni Sotto-UfEziale . è Gendarme monràtó. la 
somma di 365. fr. destinata ad assicurare pet un anno=il ǹutrim nto del sí ò' cavallo ,' 
un dodicesimo di questa-somma è versato-ogni tuese �̀anricipata:ni  e nella Cassa dei 
foraggi della Compagnia tenuta-dal Quartier-Mastro sotto la direzione del Consiglio di: 
Amministrazione.  •  -  �,- _ 

q6. La somma di 365. Fr, versata nella Cassa dei foraggi da ogni Sotto-Uffiziale ; e' Gen-
darme è loro proprietà individuale ; le bonificazioni , èd economie  che sóno fatte nell' 
approvi gionamento de' foraggi , dopo che se lo ha assicurato per il-venturcí anno , so=-
no consegnate ad ogni Brigata dal Quartier-Mastro incaricato di tener̀ collo stesso , 
sotto la sopravvigilanza del Consiglio d' Amministrazione ,̀"•tín contò ' .corrente, d' iricàs. 
so  e spesa per essere le dette bonificazioni., ed economie ; che sonò state fatte nell'e 
approvvigionamento de' foraggi  divise in porzioni egúàWtra i. Sotto-Uffiziali , è Gen-
darmi montati delle dette Brigare.  e .  ' xssf 

47. Il Governo dererinina; nel regolamento di servigio 1' epoche nelle quali sonò fatti =gli 
acquisti de' foraggi , il numero delle razioni necessarie  ̀per̂ 1' approvvigionamento di; 
ogni Brigata , là quantità di fieno , di paglia e di àvenà, dixcúi deo' esserè' coiiiposra 
ogni razione , ed il tnódò , che si deve tenere nella loro distribuzione 'giornàlièra. '. 

4s.,Oltre la somma di 365. fr. prelevata:.per i foraggi ,, è ancora distraila annualmente 
dal soldo di ogni Sotto-Uffiziale e Gendarme montato e non montato tina� sonim àd i 
franchi i.s destinata a formare perla Compagnia un Deposito detto_de'sorcorsi sriaor-
dina,-i. Queste, Deposito è an:ìmiuistrato dal Consiglio ,Amministrativo. 1 conti ǹe sono 
Ibm. II.  :k- 2 Z5 
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xesi pubblici ogní anno -ron,la via -dell', Ordine.,,nia alcun ,individuo non-,vi ha diritte.;� 
k�ers.anàle , e: nero 'ptw domi ndarne gpnto, per là .sua ,specialità,  �. "' 
Questo Deposito è Aestinaro a soddisF�re le -spese di Burò , ed a procurare delle ,ira. 

-dennizzazióni ai Sotto. U �Zlali ,;e Gen arrxii,, che' ac,enipiElto ai, loro doveri,, e senza ,. 
?dhe. tvi sia rimprovero per parte. loro,, avessero provare delle perdite. ,   
II Consiglio d' A.mrninistrazione de€eranina;,la quota dell' indeo,nizzazióne.; { che -deve. 

..essere °accordata : e.gli,1può dispensarsi, dil distribatire ogni, anno il totale del Deposito,; 
ma in nessun caso può ordinare anticipirioni-sil li 'anni susse;uenri, ne accordare in-
dennizzazioni per una perdita anteriore ali' anno,- corrente,  

499 Li G̀endarmi , che sono provveduti: di uii;,cavallo in istato, idi, -,fare il servigio , idi ' 
tutti gli oggetti di vestito , e dì equipaggio prescritti,  Art. 45- Tit. V1- , e che 
banno,3óc>. fr.  al I7e.posito;della Compagnia , percepiscono 7po, fr, 
I non montati. che sono provveduta di tutti gli oggetti qui sopra descritti a riserva 

del cavallo, percepiscono per l' anno intero la somma c1í fr.•63t, 7. 3-  A 
Q'uànto a quelli , cui mancherà il cav41l1 , t to , o parte del loro equipaggio ,• e di 

cui il. Deposito ,noǹ sarà li completo , è loro ritenuta una somma, che non : porrà,mai 
eccedere ?oo. fr, '; di modo -che il Gendarme ;non deve tnai ricevere meno di Soo. fr, 
per anno.  nd  a< 
Queste gomme devono trasmettersi al Consiglio A mministrativo, e 'determinarsi: dal 

medesimo.. 11 Brigadiere montato non riceverà mai meno di 7z0. fr. 
I1 Maresciallo d' alloggio ordinario nioutato maCrnenó di 8zo. ; ,ed il-,.nòn i�moiitato 

mai meno di =-7ì,7:,;èd i1 1Vlarescialló,d',aíloggìo in cap�� mai pieno di 9zo.••Yr. . 
E' reso conto daUQuartier-,Tastro;ad ognuno de' Socco-Ufficiali -, e-,.Gendartnì deil' 

importare: delle,,sonnne,ritenute„ eciV il Tenente av à�cnra ,, che siano per: essi utilmen-
te i113piegaCe ,  I ít."F 12 s1 tsIite  #'#  ts=:t'. 

So. La Tesorería 1azionale-•;tiene .a disposizione del Ministro della Guerra stilli fondi di-
sposti per esso una sonima di lir. 400,000.; destinata ,a ,f are dG' prestiti solauience per la 

/ presente formazione ai Gendarmi nuovamente ammessi ,, che non possono , entrando in 
questo corpo', montarsi , vestirsi , ed equipaggiarsi a loro spese  

st. Questi prestiti sono distribuiti dal Ministro,della Guerra alle„differenti Compagnie di'� 
Gendarmeria Nazionale in ragione del loro- bisogno, 

52. Ì1 Governo deterinina 1{imporrar�delle s̀omme dà ritenersi -ogni mese sul ; soldo de' 
Sotto-Uflìziali , e ,Gendactni.I che. avranno., ricevu.rì de' prestiti , di modo che , il, Tesoro 
Pubblico n  e sia ri Iorsat*0 nn  el corso _di trè anni , e iche.li  £Geiìdarn[i siano ".sempre;sí-,. 1 i ._ -s  
curi :dia percepire li Soo. fr, k, 01-  y   

53. Dal,«Quarrier,Mastro sarà, tenuto un registro , .nel q̀uale ogni Uflciale, Sotto-j.Jfi3zia-
le é, C=endarmé avrà. un, s conto ,particolare di dar,- ed avere. -La copia del ,Conto par_ 
ti<eolàrè d' ogn' Individucí gIi è mandarà'ogn' anno._. dal, Quartier-i91astro.,°L' Ullìziate;, 
_ Sotto-.Ufficiale , e„Gendàrrne , che ..trova 5-e il' suo conto esatr'o  lo rimanda s̀agnàto da 
lui al Quartier-Mastro, Qúéllo che vi tróvassé,errore, lo rimanderà al Consiglio Ana-
minisrrariwo coi proprj; reclami, -perchèy se :-vi è Iuobca gli sia,-fatta ragione,,  �-r__ �, 

54• QQriàncíi 1 Sotto-lUffr —,1 ;# o Gendarme lascia'il Corpo d'una maniera qualunque , 
tutti -gli oggetti che a luì ,appartengiino , sono.-ad.-esso rimessi , 'od 'a' suoi eredi , in 
ciascun caso però il Sotto- U n.i Tale , Gendar me , - o il sua ;crede non  può disporrè del ' 
càvaho , che coli' àssensó .degli Uffiziali della-, Compagnia.  4,  ?� 
Quando. gli ,Ufiiziali,credessero di c' rkyare ,il :cavallo al corpo , e darloi ad un i. 

óti.6 Géndàrme , il, valore n .è fissato da Periti noininati,dalle parti interessate  eri il 
suol valore è _riiiesso al Gendarme che sorte , o al suo tered , se"egli non deve ;nulla 
+ ali ' Cí si sà _della Compagnia.  ._,  
55. p! armamento de Socio-Ufficiali, è, Gendarmi è,sonnuinistrato o dai <�lagaz., n  della 
Repubblica', ma la Gendarmeria .dovra provvedere, alle riparazic,ni , ed, a eonsérvarlú 
ciel niiglicirè sraCo; Esso ,sà> à seinpre proprietà,, dèlla. Nazione.  

S6, IÌ Caseimag'gió,Fè,dato in natura ai Sotto U -iziali , Qr µ Gendarmi, ed .•a questo hanno 
ctir  é Yf0 provvedono lè Amminisrrazionir, o Cónsiglj di Prefettura ; di, ' , un' .re c>-
golamento -che viene perciò fatto \ dal, Governo L̀ 4 Ainministrazioni-, iYlr.nícipalí p 
ve dono, ali' alloggio ,de 'Disiaccamenti. 

37, Le Fàbbricl%e non dislpóste .tcl 'altri. Pubblici intetress k17tti oggetti oppor une al,,Caser-
maggio.�deÌla, Gen.dartnrria possono dal Vov,erno esser :niesse,a disposizione del—X11iisrto 
,deila.Guerra per gííest, oggetto,  

5g. ,Nelle -xesidénze delle'Brìg'ate in cui non si -trova ne Casa da Gi isi,izya. , o d'arresto, 
:-ne iprig óne , vi sarà nellí Caserma della Brigata di, Gendarmeria una Caseririà con zuo 
tàwolato sicura, comoda , e sàltibre , dzs\rinata particòlàrmente per deporvi ;gli arresrà-
zi ;;che cdevono esser condotti di Brigara� ili Brigata;   5 I. 
9, La massa.- Foiinata di Soo. ó ioo. Tra  che ogni Sotto_LJtT�ziale , e .Genda>',i me deve 
-avere °in dèposiro- nella Cassa della' Compagnia ;. è amministrata, ili cohrtine- , ed è,i de-
stinata a provvedere aiGbisoi;ni d̀i tutti i Só�ro.L7EFziali , e� Gendzrin.  1 ., 

e n"latrò al Sotto-U-ffiz•iale, e Céndarme che lascia il�corpo  un conto,cl.Ìl�� sbin-
• ma ;che, c in deposito. alla Cassa della.Coinpagnia nel monienio della sua. sortita, 

Coi ode' Sórro-Ufficiali  é Gendarmi, che lasciando i1 corpo , si trovano aver̀ ri-
'� vu_to . de' prèstiti �èccédénti , il loro'̀rilascio nella Cassa Cpmuii4 , sono o5t?li; atí .tîi 
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soddts�rarlo subito , ed in caso di morte il Consiglió Amtninistrati;ro,fiip�j ,,dagli >Jrei 
il ,riniburso delle sommi che sono dovute alla Massa, 

fio. N:ssua Sotto   fiziale, , o Gendarme puù vendere il suo cavallo , o can Narlo ,seni' 
autorizzazione del 'Tenente della Brigata, approvata dal Capitano, della. C'onipagaiì-4  9..; 
norihcata in pari tempo al Capo di ,Squadrone,  
Chiunque contravvenisse a .quest',ar0colo è destituito dalle sue F Unlioni. 

61 —0-ni qualvolta un UíTiziale , Sótto-Uifiziale ,'o Gendarai. avesse per -un qualche farrq 
militare ; in cui noa avesse mancato al suo dovere ,. perduto il,;�suo cavallo prr un col-
po mortale , riceve dalia Repubolica a titolo d' indennizzazione- la _somma di 3So., fr, 
convertibili nell' acquisto d un altro cavallo. 
La suddetta,_ perdita sarà constatata nelle forme più regolari dete rrninate ̀daÍ - - 

verno  . 
T I T O L O f, VII.  °  t 
At1nmipistrazione . 

6i. E' stabilito per ogni. Compagnia di Gendarmi uu Consiglio Araimin"strativo, î di 'S - 
membri si- uniscono- nel,- Capoluogo dei ' Dipartimento 

63, il Consiglio d'Amministrazione è cutnposto def Capo di Squadrone,,, quando è pre-
sente , del Capitano , e del più anziano Tenente della Compagnia ;,A, uti Maresciallo:,, 
d'alloggio , d'un Brigadiere , e d'un Gendarme.: 1v̀-3Iar-e sciai io d'alloggio in Capo &ell' ,' 
Compagnia, fa le funzioni di Se�;reta.rio  Amministrativo 
il cogito relativo alla sua Amministrazione .  ; I.a   
r It Commissario di Guerra incaricato della Polizia d̀ella Gendarmeria, o ch  nP;"Fa 
per essa 1é funzioni ,deve assiste_cvi  e v.g+íare all'esecuzione. dcttè;Le;gi"relative .i}ll' 
amrnínistrazione , ed alla contabilità .  
Egli non ha .voce (Ieliberativa., ila p ;o• opporsi ajle misure., che , gli",sembranó Con 

trarle, alle .Leggi relative alla Contabilità stessa.. y 
64- Questo Consiglio si unisce ogni mese nel giorno fissato dal Comandante. Le dec.stgni 
sono prese a. pluralità di voti ,  

65. Ogni IYIe'mbro del-Consigli ) ha il diritto di far iscrivere la sua opinione motivata sul 
registro delle deliberazioni , quando,.fusse dì un' ópin" on: conirarià aua rri�ggti�rità . '"̀� ;à 

g5- lmjnediatamtnte dopo ia rev►sia del Colli ǹ. sarto .lt ía-u,-rra-,L v "di, :chi -.rii ra le rún-
ziuni, ,. è.'ténuro- un C;onsigtio d rtminintstrazione. per, Iat.vCrrtîcaîtone .-dei1à� Cúntafiili,tà 
de' tre rnhsi" decorsi., e per fissare• lo stato' della Cassa. il Mapo , qúa�ru�ie ne, ',eter= 
rr,in.a� in prevC anione t1glarno , ed è o: bíi� ato a�l assistervi .,-;, 

67• Si tiene Ogni . an[9 t,q, ven�letnrn aie , o Brutuaie aú C tpu Liio,o, del D̀ipartimento-_ ún In 
straordinario per l'esame , e dcltberazioì  -ìIeluietva de'; Gonr:1 ,dell' anno ,de. 

corso per le Cum pa-nie della ílen;tarmeria, Naztouale  
68. Questo Consi glio sarà c��mposto del Vulu�i:) t,:  del Comandante. illilitare" del Cir• 
condario, di•due'iVle+nbri del Consiglio di Prefettura, de C̀otn�laissario�-del. C'9verno 
presso i Tribunali ,tee del;.C;praimtssaf iu di Guerra , cÍiz lza la 1'uíitira dri-Corpo .  -

ó9, I Membri del Consiglio„!d'Amuyiinistraz-one -:renderanno conto a questo Con'""; 
Straordinario_:dellejoru operazipni; esso• si sarà présen�acC torti }.17ccreci tatti .iiticorso, 
dell'anno ;-riceverà tutte le_,taananz: e reclami, ciie "gli ve ranni, przscrit 1ti Co  
Consiglio d'A mministrazione , e , se vi è luo o,'_vi ara . ragione  Jl Pruc�ssó ,verbal'e 
delle sue operazioni _verrà trascritto su registro dèl1e "delibtirazicin -del Consiglio  
minisrrazione ,. e sente manderà Lina=copia al .Minísrro della Guerra, Puree te opera 
,zioni prescritte dal ,presente. articolo saranno-ternnnace,nel corso dei mesi di yénde.rn-
xmiale , e Brumale _. Il Co onnello sarà obbli•gató à:i'assxsterv� ,'xa àp rzveú re,'anticipa-
ramente del giorno della convocazione ?A Alenibrí. cnc , devunó colli piCre k, xl 'Coíísigli® 
straordinarío ,  f:. r�.t 2  .,., 

Al 1 T C) L O 1 V[II• 
Polizia, e Disciplina.  

7% Gli Uffrzíali , Sotto-Uffiziali , e Gendarmi .saranno : ,giudi.cat,i dat;Tribúnali 'Criminàlil 
per i delitti relativi al servizio della Polizia .generale,̀ e ._giudiilaria , :di cui tsònofinca-
ricaci, edai Corisìglj di Guerra per í delitti relativi àl, servizio ; e alla cirépliuà militare. 

7i, Se l'Uflìzíale ,. Sotto-Uffrziale , o Gendarme yierie ,coliteniporaneamente,acctisa.tq d'uri; 
delitto_Mílitare  e di un delitto relativo al servizio de a,Yuà a generait: , o giúdiita= 
ria , la cognizione ne apparterra. 'al ;Tribuuale Criminale , il qua,e ; .Se ,vi-e luogo , ap-
plicherà le pene prescritte dal Codice penale Vlìiitare, se a cagione dei delitto nulitare 
gli Uffziali , Sotto-Uffizia.li, e; Gendarmi •avranno ínc,orso una .pena _ptú- force di. ueila 
che dovrebbe applicare al delitto relativo al. servizio-della kulì'zra,generale., o a qual,. 
che, altro delitto che di sua natura non fosse militare  

72. Cili 'Ilffizia►i., Sotto-Uffiziali , e Genciacmi,-per- quanto,riguar da. a ciascun -di . essi,,- 
saranno sottoposti ai regolamenti dì disciptina.<nlilirare , ed allér pene .che li Superiori 
sono autorizzati ad̀.infliggere_ per- le mancanze_ di servizio .  

73. Bi renderà ceinto ai S uperiori í sgcondo _I' ordine dei gràdi -di cucce A.e . punizionjS, che 
saracino" stare...inflitte.., come -pure de' motivi  

74. U,gni •Uffiziale  Sotto-Ulfiziale ,̀ e Gendarme;,' a cui sia-stato accordato un, congedo - 
o ,permesso d' assentarsi-, che non sarà ritorna-to al ,suo posto allo,spirare- del_ sco ;cou-  
gedo , ed avrà- oltrépassato.,di ,dieci giorni questo terrrrine., sarà sri_p:ut-ato cohre., disèr-
tore all" interno ; ;e,come tale punito a norma delle disposizioni!,  codice penale., mt- 1  í 
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citare ; a riserva del caso d' impe.iiffieiiti legittiirà , che sarà obbligato , di giustificare 
con certificati autentici delle Autorità locali, o di malartie provate con certificati d'Uf-
'fiziàli di sanità vidimati dalle -stesse 'Autorità . "

7S-. Ogni UtTziale , Sotto- Uffiziale •, o Gendarme che senza permesso avrà abbandonato 
il suo posto, e che non vi sarà ritornato in due giorni, contando dal -inomento in cu i 
è scomparso , sarà riputaro disertore .ali' interno ,-- é; punito come tale . 

76. Le'altre pene prescritte dal Codice penale militare contro li delitti e le colpe militarli 
saranno applicabili ai Membri della Gendarinerià Nazionale , che saranno convinti di 
-questi delitti , e colpe, a titolo de' quali síano stati tradotti avanti il Consiglio di 
Guerra , o il Tribunal Criminale in conseguenza delle disposizioni di questo codice . 

77. Afiìnchè gli, Ufpiziali siano a,,portata di valutare i talenti , la pubblica condotta , e 
la .moralità de' Sotto•Uffiziali , e Gendarmi verrà stabilito in ciascuna compagnia 'di 
Gendarmeria un registro di disciplina , nel quale si noteranno ,le colpe commesse , le 
punizioni inflitte , le búpne , e le cattive azioni , i servigj leali ,  le. spedizioni , ed oape- 
razioni importanti 'affidate ai Sotto-Uffiziali e Gendarmi. Si esamineranno le note di 
questo registro ogni volta che, si debba,passare alla nomina d'un Maresciallo d' ali og-
t-io , o d̀i un Brigadiere .  3 

78. Uú simile registro sarà tenuto da ogni Capo-Squadrone destinato a notarvi quanto 
raccoglierà 'sulla condotta degli Uff-iziali d' ogni grado impiegati nello Squadrone . 

-70. ' Nel tempo delle sue reviste il Capo 'Squadrone si farà presentare -il registro di disti-
plina di ciascuna Conipagnia . Egli esaminerà le note appostevi , e quelle del suo re-
gistro Particolare -. Egli accorderà alla revista pubblici elogi a quegli ,Uffiziali , Sotto-
UtTziali , e Gendarmi , che colla loro condotta li �avrànno meritati'; questi saranno re-
giscrati come capaci �d' avanzamento . 
Egli rimprovererà in -seguito piibblicamente li Sorto•Uffiziali , e Gendarmi, la con-

dotta de' quali avrà prodotte fondate lagnanze , ed ordinerà sul momento le punizioni 
Ai disciplina ,' che' gli Uffiziali avranno stimato di differire per renderle più - efficaci 
colla pubblicità delle reviste; se ne fari, menzione nel rapporto, che —si deve dare del-
le Reviste al Ministro della Guerra .  k  1 ' 

80. Riguardo agli ,Uffiziali , Sotto -Uffiziali , e Gendarmi, ai quali nel corso dell'a'nno sa-
ranno state inflitte replicate punizioni di disciplina , de quali. la cattiva condorra o 
la riconosciuta incapacità 'avrà" cagionate gravi lagnanze delle Autorità civili  o ds' 
rispettivi  Capi , =li Capi Squadrone,-esaminate, le note portate su. i registri di disci-
plina ,,si runiranno a decidexe , se vi• è -lúogo di sottoporre la condotta de' suddetti Uf-fi-
t° Sotto-Uffiziali r e Gendarmi- ali' esame del Consiglio di disciplina straordinario  
del quale si parlerà�in segúitó   

si. Ogni anno ,:e.,pe ciascun Squadrone al tempo della revista del Colonnello verrà con-
vocato un Consigli  di disciplina stràordinarío .. Questo sarà composto del Colonnello, 
'del;Capo dì Squadr̀ ne ,:d' un Cap'rano,x d'un Luogorenente, d'un Maresciallo d'altô- 
gio, d'un Brigadiere l<̀d'un'Membro del Consiglio di ,Prefettura'del Dipartimento; e 

del Commissario del̀ Govèrno.presso -il. TriUtinal Criminale .  i_ us2. Il-Consiglio di Disciplina non potrà giudicare i delitti , che per lorò natura sono di 
c̀omperenza dei Cansiglj di Guerra ; o- de' Tribunali Criminali , �e se gliene vengono' 
enunziati , sarà obbligato a rimandarli ai Tribunali competenti . 

3 li Uffiziali  e 'Sotto-Uffiziali chiamati a far parte del Consiglio =Straordinario saraii- 
no i'piú anziani -di ciascun grado rispettivo nello.Squadrone ; e la lista. 'ne :sarà fior. 
orata anticipataméntet del Colònnello', che fisserà il giorno ,'' ii� cui .dovranno radunarsi 
nel- Capo-Luogo del Dipartimento. Il Colonnello-ne';.prevenirà purè i Membri 'F delle 
Autorità civili ,chiamati , a far parte dei Consiglio  ",o '-.' 'f.  ,:  r 

84. Nel caso che la condotta di uno , o di molti Uffiziali , Sotto Utfiziali., chiamati daW. 
articolo precedente a far parte'del Consiglio di disciplina , dev' essere sottoposta ail 
esame-di questo Consiglio, essi saranno rimpiazzati-di diritto dai più Anziani de' loro 
gradi', che li seguiranno immedietamente sul Controllo dello •Sq'uadrone, e sé ii nunze-
ro d̀egli' Uffiziali non potesse "èssèr 'cómplerato da quelli dello Squadrone , saracino scel-
ti•frà i più Anziatiìin•àttività'nél =Corpo della Gendarmeria . 

8f. 1Allorquando si _tratterà di esaminare la condotta di un Tenente, il Consiglio Straor-
dinario sarà composto•di tre M̀embri delle Autorità̀ civili indicati negli articoli prece-
denti, del Colonnello , d' un Capo di Squadrone , di due Capitani , e di un solo. Te• 
nente  
'Quando si tratterà di esaminare, quellà di un Capitano , il Consiglio sarà composto 

- de' niedesiiiú membri delle Autorità civili, di un Colonnello, di due Capi di Squadrone, 
e di un Capitano . ;  4  �- -

86. L' Uffiziale , Sotto-Uffiziale , e Gendarme , che in -esecuzione dell'art.̀8o, del presente 
titolo, sarà stato- rimesso avanti un Consiglio di disciplina straordinario, sarà ascolta-
to dal detto Consiglio ,.e sarà-a lui permesso di presentare tute', i documenti , che 
giiidicherà a próposiró di produrre per sua giustificazione  

87. Se risulta dall' esame dei fatti , che le mancanze commesse sono derivate da inespe-
rienza , o da-tutt' altro motivo', che ne'diminuisca la gravezza, e se è riconosciuto , 
che 1' Uffiziale , Sotto-Uffiziale , o' Gendarme è suscettìbile di emenda , il Consiglio idi 
disciplina-infliggerà -un castigo, la di cui dúrata noci porrà eccedere quattro mesi_ di 
=prigionia: il Consiglio potrà innoltre, se lo giuIca-conveniente,, ennibiarlo di resi-
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dénza; o collocarlo - vin' uno de'Dióarcimenti --divisò da quello-nè! gbJe -era itnpiègató' 
prima di esser tradotto°a�vantiil Consiglio di disciplina Straordinario. Egli potrà egaah 
mente secondó  ̀la narura'del'delitto'̀-ritardare di un tîirro ìl sno àvanzamento per an-
zianità , e se vi "è luogò , infliggere ,due p,-ne ! f 

gg. Se al contrario" dal I' esain�_ -di sua condotta ., dalle informazioni p̀rese sul suo 'conto, 
e dalle note esistenti nel 'Registro di Disciplina, risultà; cale ia sua .condotta"cattiva , 
Tenuta , non ,lascia sperare alcuna correzione , il.- Consiglio di disciplina pro nunz ierà  la 
sua dimissione dal Corpo delta Gendarmeria .� 

$9. 1, ' abitudine d' ubbriacarsi , quantunque non fosse accompagnata da altre circostanze 
 sari iniiotiv� sufficiènte per escluderlo �dàl Corpo della Géndarrneria Nazionale; 

in conseguenza qualunque indi.vLluo della ,Gendarmeria Nazionale , che si ubbriac nerà, " 
e"non si sarà "corretto dopo un prima avvertimento ; e che avrà subite" delle p Inizioni 
per tre volte differenti per causa d' ubbriacchezza , sarà tradotto avanti al C i.glio 
dì .disciplina Srraordinari�, e =licenzimò dal Corpo della Gendàrmerid Nazionale  , 

9o. Nitro tJtfiziale , Sotr6-Uffizialé , o Gendari e potrà fare -alcìin coiîimercio , nè tener 
O;steiia , ed esercitare alcun mestiere -6 professione ;• ie loro mogli non potranno ugual-
iliente tenere osteria , bi5lìardo , 'Caffè , o ridotti' nelle Comuni della residenza dei det-
ti Uffiziali fiotto-Utfi'ziali , èCendaraii . ' - -- ̀ - 
Q̀uelli che contravverranno alle -disposizioni del présénte articolo , saranno per la 

prima volta cangiaci di residenza , ed ili caso di recidiva- -il_ Consiglio di Disciplina 
Straordinario prontincierà: -là biro dimissione- dàl''Corpó della: Géndaririeria Nazionale 

91. La decisione motivata dal Consiglió•̀di Disciplina Straordinario 'sarà tenura secreta 
sino al giorno'della='revista ; eísa- sarà' letta'_pubblicariaerite da un Ulf-iziàle nel giorno 
di: detta Revitta , ed in presenza delle Brigaci riunite ; e contando d questo giorno , 
il i care licenziaiO- ' cesserà di -esser pagato del suo trattamento . Il - Colonnello sarà 
te tiro inoltre a fir conoscere la decisione del Consiglio di =Disciplina coll' mezzo'dell'r 
ofdine'-,- rutte le Brigate de' -rispettiv Sqúadroiiì ti'  ' 

92. La decisione dei Consiglio di ' Disciplina straordinario ; e le carte' sulle quali essa sa-
rà ivutìvata , saranno inviate immediatamente dopo •la revisra del Colonnello al:. Mini-
stro della Guerra .  -

93. Le Decísioni>del Consiglio di disciplina Straordinario saranno prese alla maggiorità  
voti: in caso d uguaglianza d' opinioni , prevalerà,il partìtò'il pìù favorevole alvaccu-
saio; in ogni caso alcuno de' _militari del Corpo -dèlla-Càendartneria Nizionale non- sa-
rà ricevuto per garantirsi contro la decisìone del Consigtio di Disciplina Straordiuàrìo. 

94, 'Fio ri dei casi entinciati negli articoli precedenti li Capitani , Tenerici ; :Vjarescialli 
d' alloggio , Brigadieri , e Gendarmi non potranno 'èss̀er destituiti ,�V privati deP loro 
avanza mento per tiIrno  d' a�lzianità , che contorni: nàenre alle i.;e,gi ed in virtù' d'un 
giudizio legale .  w ,: 

gas. 11 Colonnello , e li capi 'di Sgúadroci potranno esser  loro - ffuunnzziioonnii  dal, 
Governo; in questo caso gli invierà subito avanti il C otisiglio di Guerra•-della-Divisio.'-, 
ne ntili.tare del Circondario , se si traattà d':un delitto relativo allà'disciplina'riiiiitare>- 
avanti al Tribunale Cri€ninale, se si tratta di delitto rcaativo al 'servizio Cdellà Tòiízia 
Generale; ed avanti al Consiglio di Guerra-trasformato. ìn Consigliu di Disciplina Srra- t -
ordinario , se si tratta d' incapacità , .di cattiva condotta, o -di �qualehé, delíttó, :-che 
senza essere stato preveduto •da1le Uggi;̀e punito )%li .rende incapaci,, ed• indegni-idi di 

alla testa della Gendarmeria  
Nel primo caso, e nel secondo ̀il Consi;Iío' di �Gue"rra ò il ,Tribúnal Criminale prc% 

nunzierà cbriéoririe alle Le-gi  
-Nel terzo caso il Consiglio di Guerra del Circondario , trasformato in Consiglio di 
Disciplina Straordinario il quale sarà composto di -'  - i- s6{. x; 

Un Colonnello che farà Eutte le funzioni di Presidente  
Un Capo di Battaglione , o di Squadrone  -
Due Cpirani 
Due Tenenti  
Un Sotto-Tenente ; ed un Sotto-Uffiziale 
Un Capitano—farà le funzioni di Relatore.  

Il Caucellieré'sarà 'sempre alla scelta del Relatore,. 
Ed-al quale saranno aggiunti i liienibri delle "Autorità Costituite nominate nell' Art. 

Si. della presente Legge , pronuncierà se v' è luogo alla dimissione =del Colonnello, o 
del Lapo di Squadrone  
Parrà ancora ,b se vì saranno delle circostanze ' di aggravanti  éóndannarlo ad unà_ 

detenzione, che non. potrà durare, più di quartro mesi; potrà sospendere il suo avanza-̀ 
mento al rango d'anzianità per uno o duè r orni: potrà pure farlo cangiare di residenza: 

96. I1 Colonnello  e li Capi di.Squadrone assolti da liti giudizio legale sia del Consiglio 
di Guerra , sia del Tribunal Criminale , sia del Consiglio di Disciplina Straordinarie'-, 
riprenderanno le loro funzioni  

TI T O L O  IX.  �. 
Delle funzioni della Gendarmeria > Nazionale , de suoí rapporti. 

colle Autorità Civili , la Forza-Armata , e la Guardia Nazionale'.  $'? 
xér: 

L Fwr ì—ioni ordinarie della Cendarrneria Aìa,-ionale .  "o< n 
97. Le funzioni ezsenziali , ed ordinarie della Gendarmeria, Nazionale sono: i. Fare delle_. 
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grandi„strade , traverse , strade Comunali  ed in Marcii ,.�,iri.,�eorse., e.pattu,lie sulle �.  , 
tutti i ìrcondar.j e' luóghi ,rise; triti; dì farle cotar.Zrare giorno er gír�rno fogli-
d s̀ervizio 'a.agii CJt:[ zia .i .Mì nicipali,;:,attesiti ,dellzy golnuni'; ocV ,altri Uffiziali pubblici I   
socio pena della sospensione della paga  
7— Di racc, gliere., e ,prendere torte le-inFurmazioni possibili sopra ,gli attentati 

delitrif pubblici , e dt da�&ie canoscetiza alle ,At>torlta �,oinpetenti .. 
3 I�t kc�rcare di tnsep'i.re i IYlalfattorii,  ,  ��   
q : >Di àrrestare tttt e.le persone= sorprese. 4til delitto ;d tnsegluré da1'pubblico cla, 

more .  ItY ..-i, awry.ìi- �1 rtR,l  E ,a =t  r,.. i <  j3 
Di àrrestarer r iutti, quelli tche, avessero ari insanguinate-che facessero suppor- . 

re .defi cto . °  i°  s,'  
arrestare J .tBrirjanti, 1 Ladri dà strada, li, colti iu rissa, e gli Àssassiniàrcrup� 

patl  i  

7: D̀i-ar:resrare i: devastatori de' Boschi ;, delle raccolte , J Contrabbandieri aratati r 
allorchè i delinq.uenri:di .questi tre. delittti,,saranno colti .sul Fatto 

dissipare. co, a .forza qualunque' attrupan?anto armato, _come ;qù;dunque attrupna-
rrènto n )n:arînato qu.aH &atn sedizioso-, prima col ni-tzo dei comando., veniale, in.in 
se è̀ nécessario°t colo sàiluppo della Forza-Armata , j�col',carico di prevenire senza 
dilazione le�iiiur�icipalit,t, ;il ..Prefetto p sotto °Preîettq piu vicin`- 0  , - o il Commissario 
del Governo=presso LTribunali .  i  ,> ''Q  
j. Di arrestare tutti quelli,.che sarànno-trovati esercitarí vie' di fatto , .o violenze-

contro' la sicurezza delle .persone , ;o-a ellesproprietà.,  _ t y 
Io.; !Di i.�resrar-ííi ii, Forre peni' esazione -delle .pubbliché 'tasse, -in caso coattivo, ed 

a�;li'esecutorl di txiandati di giustizia .  
x , ii. iM assieurare,la:libera:, circofazione.. delle sussistenze , e c'1 arrestare tutti quei che 
visi :-npPonessero  

I2. -1Ji arrestare è condurre sul inotnento avanti 11-Autorità Clvtlé tutti quel li , che 
disturbassero i Cittadîn;i nell'eserèizi6-del,IUró'cultó, ;del"lóro coiniilercio ; e dcia lo. 

I3. - Di .Sorvebliare .l mendicanti ,t i vagabondi , e le 'pe rsone Sospette , di prendere a 
-loro riguardo le precauzioni di, sicurezza, prescrirre. dalle ;Leggi,. al giiaPe�fetto•le LI-
tórità;. competenti ,-aran cé.t,ute- di J,F ,r conoscere alta  ;.�.;Iìdarineria Nazionale: l , liste , 
sulle quali saranno inscritti-gl.' individ  ìii ,-chs l a _Ce.ndarmerií, �è.; incaricata di sorveR 

Y 
1 7]i formare i processi verbali di tutti i cadaverl�.erovatJ�sulle strade , nelle caih-

pagne , o ritirati dall';acqua ; ed,,avvertire--1',;Uffiziale rdi Gendarm -rià il più vicino , il 
qualey sarà tenuto dì̀r trasportarsi in persona ,sui .Itio�lìt  stiibtto che y ti avrà_ avuto 
1' avvisò.  ex_   
.i f. Idi formare �, pari nienti i Processi, vQrbalt degli-incendi ?!. rotrure, assassiuj'; 

tutti i,,dclitri cheAasciano delle; tracc:ie dopo eseguiti,  , 
ib. Di ,f¢rmare pure Processo verbale delle dichiarazioni che sarill-fatte tit.. m "30 1P- 

di' Gendarnierià. Nazionalè dagli Abirauti , vicín1 ,;,P� r:.ntí , amici , eú a que.U,, i r. 
-so-ne che s̀aranno .in .̀ istato di fornir loro degli_ indizi , prove ,, ed incorLna1,1 0M ..5p-jbi 
aurori degli attentati „e delitti , e su i loro complici  ., .,  o. 
,17.-Di stare-.a portata dele grandi adunanze di p rs?ne -�, ai Meicatì, Fi,re , e E-
ste- pubbliche , 
IS- Di condurre i,prigionieri , o condannati , prendendoy tutte. 1: precauzioni per-

3 

chè non fil ;gaso  
19. Di arrestare i .disertori_,* e militari,, che non fossero imuniti di, passaporto , o 

congedouin bl;ona'foriila .  _ e   
:,o. Di far ragbitingere i irilirari- assenti dai ldro iCorpi allo spirare dei loro conge-

di , o permissioni limitate ; al -qual effetto i militari,,ni.uniti diquesri congedi,; o per-
inissioni saranno tenuti di farle vidimare dai Capitani , o Luogotenenti della Gend.zr-
inzria -Nazionale che ne terranno nota per impedire -ài militari di ritardare a raggiun-
gere i —toro _Corpi . 
2t. Allorchè passeranno delle truppe nel circondaxio�di and Eri-;ara di Gendarme-

ria Nazionale , essa sarà tenuta di;portarsi indietro , e su i; fianclii di dette truppe'; 
arresterà. i, Conduttori de'. treni , che si-scosteranno dalla strada, e li rimetterà ai Cò-
inandanri�de' Corpi,,=come pure quelli che Ycommettessero dei disordini sia nelle n,ar-
cie , sia ne' luogi,, uve soggiorneranno  
5..22. D'assicurarsi-di-tutti i Forastieri.che circolano nell'interno _della Repubblica 
senza-passaporto , .Q. coni .de' passaporti, che non fossero conforiî�i alle Legati, col can 
rito di- c..oildurli subito,avanti le-Autorità conipetenri, dei ,Circondario . 
23.''D'. arrestare i .,inendicanti validi nei casi ; e circostanze che si rendano merite-

voli di _paniziotie , col carico di condurli. stibiro _avanti il Pretore per essere giudicati 
a loro riguardo conforme alle Le—;gi sulla repressione della mendicità. 
z4. D'arrestare og'n' individuo che ;commettesse de' guasti ne' boschi , -che rovinasse 

le cinte , le-siepi  leJ rive , i fossi , ancorchè questi delitti iton ;iaiiu -acconipa-,natì dal 
furto ; tutti quelli ,̀che saranno, sorpresi, commettendo. furti di frutta e produzioni d'un 
terreno coltivato . 
a;,'mai arresta ti. qú ili_;che per ;nip udenza , ;per negligenza , -peri la rapidità de'lo�o 
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,cavalli-; o,che inqu.alu  ue altra maniera avranno ferito_o _offeso un,Cittadinó s̀ulle, 
stradi , o viali pubb Vici. . 

�.  z6:, lei arrestare quelli , che terranno giuochi d'azzardo , ed altri ,giuochi ' proibiti 
 ̀?  dalle. Leggi sulle Piazze pubbliche :̀ Fiere_, o Mercati ; y 

'ungúé 

D 

i 

i 

in iéra gli alberi piantai 1sulle grandi strade . 
A. Di far la polizia stille grandi strade , di mantenérvi, in ogni tempo le comunica- 

z: ni, e li passaggi liberi-,,di costringere li Vetturali ,-i Carrettieri e tutt'i Conduttó ̀
ria ,.vetture di ten ersi a lato, de' Toro =cavalli , ed in caso di res istenza  di arrestare„&̀ 
quelli , ,che impedissero ìl passaggio , e di condurli avanti I' AutórHà civile : che pro 
nunzi"erà in questo caso ,' se- v' è",luogo ad, un' emenda;, che non ,̀potrà eccèdere lire'; 
dieci a senza pregiudizio d' una pena maggiore , secondo 1a gravità del d̀elitto  

93. L"e, funzioni di sopra ;indicate saranno abitualmente esercitate dilla .:Géndarmeria Na�' 
zionale;,senza ché vi sia bisonti®' d' alcuna ricerca delle Autorità :civili  sarà Fatta  
metnzione di'questo 'servigio abituale su i giornali tenuti, dai Comandantì delle .Brigate; 
i úali saranno inviati àlla fine 'di ciascun' mese ai'sotcó Prefett i.cíi distretti. 

99. Nessun viaggiatore potrà 'ricusare ai -membri della-G=endarmeria Nazionale;. Il esibizzo= 
ne de' suoi passaporti , allorchè questi glie li domanderanno, presentandosi rivestiti 
del loro.̀̀  nirorTné , dich àrando la lor' qualità di' A -enti della- forza-pubblica  

aoo.%Zi éo.ntrassegni dei briganti , dei ladri ; degli assassini , dei �bandiri , ..dei perturbar" 
tori dellà pubblica quiete;-dei fuggitivi'di„prigione e delle 'persone; contro lec.qualìsa, 
ra' sortito un mandato d'arresto sa:ratino' consegnati alla:Gendarmeria Nazionale , cHe'' 
in: caso' d' arresto ; di Unó degli individui c̀ontí̀assegnati='lo cóndúrrà° di .Brigata in -Bri-
garà sfinii ài destino indicato dai detti"-contrassegni .  

toi.'I Membri della Géndàrmeria Nazionale saranno autorizzati a visitare:̂ gli'̀Alberghi, 
Bz:crole , ;ed altre case• aperte al pubblico anchè:in tempo di<nótte sino àll' ora _=in h cui 
le'dztte,case devono ,esser chiuse. in seguito dei regolamenti »di polizia,. per }far-
vi la, ricerca delle personè che sarannò loro state 'contrassegnatei c-1' arres=o delle,xqua-
lìsarà grato ordinato dalle Autorità competenti_ .  a:  <,•  .M.. 

aoz- Gli Osti , ed Albergatori: saranno obbligati di comunicare i loro registri ogni volta 
che« nè saranno ricercati •dagli Uffiziali ; e 'Comandanti del loro Circondario . P,,  

to3.' La Casa dìciascun Cittadino essendo un asilo inviolabile- durante aa-.notte, "la =Gen-̀ 
dae iéria Nazionale 'nbn'poti à' enrrarvi� che in caso d', incendio , =&-irfondazione,, o, di 
reclamo -che venisse dall' interno della casa medesitnar °l 
Ella porrà durante il giorno ne' casi e formey prescritte dalle Leggi eseguire gli or-

dini-deilé -Autorità costituite  �. ' s: *  
E Ila -non 'potrà : fare alcuna visita nella -Casa di' un Cittadino , ove sospettasse , che 

un'colpévole si"Fosse rifùgiató, senza un mandato -speciale di perquisizione sottoscritto 
dalle,Autorità conipeteiiti a norma delle Leggi .  �. 

so4 Tu' ' i processi verbali dti corpi•<di delitto ;;̀d' arresto -e-di- cattura, saranno inviati 
fra ore 24, al Pretore o a qualunque altro Uíúiale di polizia giudiziaria nel circóíida-
sio.; in. cui i delitti saranno stati comm"essi , o arrestati li prevenuti ; e ne s&rà -i-úan-
dato un; estratto con tutte le informazioni. necessarie 9 al Capitano della Gèndarmeria. 
Nazionale ,-che ne ordinerà ìl,registro al Segretario , o a chi ne farà Ie funzioni, è 
ne renderà subito conto al Capo di Squadrone . 

I[. S--rvijiu�Straordindrzo  
1og- Le Brigare de11a Gendarmeria Nazionale presteranno manforte, allorchè ssaràgloro 
legalmente comandata, cioè  4 -I _ 
Dai sopra-intendenti ,alle Dogane per la percezione dei diritti d' importazion  ed ès 

;porraziond , <.per la repressione de' Contrabbandi , o dell' introduzione sul territorio 
della Repubblica di merci proibite dalle Leggi  
.Dai Ricevitori delle Contribuzioni pubbliche per assicurare 1' incasso delle Imposte 

dirette , ed indirette, ed altri pubblici diritti . * 
Dagli Uscieri , ̀ed altri esecutori di inandati di giustizia , i quali saranno tenun,giu-

stìficare delle sentenze , giudizi , e comandi , in virtù dei quali essi dirnanderanno 
manforte alli Gendarmeria Nazionale  
1 m.indari d'arresto sottoscritti dalle competenti Autorità giudiziali , e politiche 

possono esser notificati ai prevenuti, ,e posti in esecuzione dai Gendarmi Nazionali 
I,Gendarrni saranno obbligati a portare ai Cittadini chiamati a formare il Giurì di 

accusa  o di giudizio , le Cedole  o assegnazioni , allorchè ne saranno richiesti dai 
Direttori dei--Giurì , o dal Presideiire dei Tribunali Criminali; non potranno per altro 
sotto alcun pretesto esser impiegati a Do=rar le citazioni alle parti , o ai testimoni. 
La Gendarmeria Nazionale presterà nell' interno-delle Città tutta là manforte , al-,_ 

lorchè sarà legalmente richiesta.  .  
°xo6.  La Geiidarnleria Nazionale può essere egualmente comandata dalle Autorità  Ammi- 

nistrative ali' effetto di scortar danari pubblici , convogli di ,polvere da tguerra , cor-
rìori , e vetrts�e .nazionali. r  t 

xo7.. Lé Brigate possono essere, riunite per assicurare la tranquillità, pubblica , in virtù 
dd'' un D2creto del Prefettó5 D'ipartiinentale, nella radunanza delle Assemblee del Popolo;- 
Pon possono pwr .altro essere introdotte nel seno di'derte Assemblee in caso di cuinul-

1 
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xó seíiza ira richiesta  ̀per iscritto del Presidenti ché 'ne àiiàúà'ziér�;.l 'oggetto in úiià 
ma_niera_pi•ecisa.   �  ,~>:'*=f:t. ,;  >...  .. 

lob. 1 Distaccamenti della Gandar̀merià rNàzionale ; che 'saranno ricettari nel luogo deli, , 
esecuzione dei detinguenri condatínati 'lai ì'ribun'al , serviranno còtì�è Guardia' di po'- o 
.tizia , e di manforte -alla giùstizia , 'unicanienté per'tnantenere 1' ardine', prévenire , ed 
impe.dìre i t.uinuiri , e garantire. da sommosse nelle Ìorb' funzioni- ili. Ùffiziali di Giusti. = 
Zi ìitcaricati della esecuzione delle sentenze' di condanna.  '» 

il.og. L̀e Autorità Civili una vota ch'. esse' abbiano indirizzate le?1ora  ̀richieste ' c̀ónforine " 
le leggi ; non possono iiiimischia.rsi 1in alcun modo nelle operazioni militari , che' saratí- 
no .o'Ldivate dai Capi per 1' esecuiicjne delle dette richieste , essendo incaricatili .-capi .. 
scíetb là loro responsabilità d ordinare i movinienti dellè Brigi.tè,, è. di dirigerle 'nelle ' 
operazioni che esse 'devono eseguire': 1, autorità Civile ette avra• richiesto  non potrà 
esigere , che il ra órta di ciò che sarà stato facto in conseguenza della sua richiestà 

'rgo - Gli estratti de' Prúc,ssi verbali, e.-.le nbte'delle�operazi'onl relative "al-Pe"disposizioni: 
ese.Liíte in cc nseguenza deile richieste delle Autorità Civili, saranno mandati al ri- 
epettivo Capo-Squadrone, questi ne 'ordinerà il registro in Segreteria-al'-2egrerario Serit-
tcre , 'o a'tlii n iar'à le funzioni.'  =-�" 

1 a j, Rai portÙ̀ d�t.Q Cena'a: merià Ya,-ionale éon le Di�èrenti 11u! 5rità Ctvz_1r.̀ �̀ xh  s- 
;eri -In orini. ()écasioǹ  gli Uffsziali; Sòtto.UfiSziali,'e Gendarmi della' Gendarnierià .Naà 
ziònale -presteranno liLtnan inénti ilianforte che sai , loro diniandatà con richieste -lega•  
li-; essi eseguireí„rio ; é tàranno eseguire le ricerche , clíe saranno loro indirizzate dalie ' 
Autorità cutnp,tenit , dai iwotiitnissarj del Governo presso di esse , ptir il manteiiirnen-
tO  0 risràbiiínien O'della pubblica tranquillità e dai Cotnni issarí 0 1 G;,verno pressa i 
Tribunali., alki:chè.si tramerà solamente d' eseguir: le sentenze , ed, ordini di giustizia. 

Iii1. Li C:apitani ,L(Arandanti la Gendarmeria Naziorràle saranno obbligati a far conosce-
ai 'PI'tft:tti , Sotty.Prefetti , e Commissari del Governo presso i Tribtinaii Civili  ̀. e 

Criminali tatti gli uy"grtti che po ranno interessare la sicurezza  e tranqu illi tà pu bbli-
ca  .riceveranno dai Yrelétti , Sotto-Prefetti , ̀ e dai Commissari le richieste' .'ed 
is,ruzioni relative al ' es,ciiziune dei Decreti del G=overno , e dei Prefetti , dei -indizi 
ed -orariii,�•iiperiori , ai'ctudii comunicheranno, esattamente tutte le informazioni , che 
Essi .:avranno estratte unto dai toblj di servizio," che dai Processi verbali forviati da% 
fotto-U1l ziaii , e Gendarmi , dei quali la registrarura dell' estratto sarà stata 1fatta;. al-
Segretirialo della Gen.iarn,eria Nazionale ò  { 

;t i g.. in toso ili coiatrav v_cnzione a'le disposizioni dell' articolo -precedente , li Prefetti , si 
C:olinnissarj del Governo , dupó -"averne avvisato il Capu 'di Squa drone  , acciocché -in,. 
C̀g u to vi sia wtsso ordine , rie .isrruiranno il Ministro dì Polizia -Generale , e-gli Uf 
fittati ere hauiio'iîiànc alo resteratario per5onalnienre responsabili delle conseguenze bella. 
loro negogtìiza.  _ 

A i4, La l.,eiiciarnieria Nazionale non, potrà esser ricercata dalli Prefetti,' Sotto-Prefetti: , 
Udiziati ióltiuicipali e uài G oiriii;issarj del Governo, cl-ie nell' estensione � del loro Cir 
cuaJario , 

gis: li rreferto c'CI Dipartiitiento potrà nei casi -urgentî ordinare, che ru'tre o'parte.delle 
:fari-are deila•Ciendabni.ria del Dipa�rìniénro siano riuni te per ilr ristàbilinìento délla 
tranquillita pubblica ,; poirà pure ordinare , che siano mornentaneamenre forii3ate -delle , 
nuove Brigate composte di Gìendari ai presi dalie diverse Brigate' del Diparrìniento 

e nei]' altro caso il Cunian dante  della Gendarmeria ile renderà conto' entra 
z ,R ore al Coii,anuante della truppa di linea nel Circondario; e-se le traslocazioni do-
rano piìi di tre giorni , ne sarà reso conto ai Ministri della Pulizia Generale , e della ' -
Guerra tanto dai. Prefetto , che dal Capo di Squadrone. Lo stesso conto sarà reso oani 
io. giorni , fa'nchè le Brillate siano, rientrate nelle loro rispet-ive residenze.' . 

gib, i Ga inani , ed i Trn�ini della Gendarmeria Nazionale potra'iìno sull'invito di nn 
Sàtro-Yrelètio condtirr,- �n'ma, o più Brigare delle loro Compagnie , o Luogotenenze 
alle Piero, lliercati, e Feste pubbliche , ove sapranno, che vi debba essere tiri gran con. 
euts0 cii L tr'a;tini ; si farà -menzione di questa'radunamento sul solito giorn-tle ; le 13ri-
gatc che ss.ranno stare radunare , rientreranno ciel tu:desimo giorno nelle ]òro risperri-
ve residenze ; al�imenoghè nqn vengano ricercate'̀dal  m Sotto-Prefetto  in quest' ultio 
caso il �uttO-Yreterro è in«. dovere d: prevenirne imniediarainenre il Prefetto, x" 
t�. Non potranno essere radunaste delle Brigate de'rispettivi-Squadroni , o'Compa nie 
per essere trasporrate > da un Dipartimento all'altro senza -ut' ordine ilei G ,,verno . 
tittavia se iena, o più Brigate di Gliandaraieria ìnsegu rido uno o più briganti , as-

sassini, banditi, ladri, o'altri prevenuti di delitti arrivassero ai confini del- loro Cir-
condario 'senz' averli arrestati , esse porranno portarsi nel Circondario liinirrofo , 'ed 
arehe'su1-terrirorio d'un alt rò Dipàrilinerito ; eacontinuare 'le loro indagini sinò a che 
abbiano raggiunto il prevenuto, ovvero, che siano stare rilevate dalie Brigare le più 
vicine.-Un quesi: intinto caso ne sarà informato il Coniandante militare di,' questo Di-

.�, .- ,,  _ pàrtiiilenro , che ne -renderà conro,ai Prefétro.  _ 
jib.-Le Autorità Ci-vili che ricercheranno i Comandanti della. Géndarmerià Nazionale 
nei casi prevenutî dalla Legge , non porranno farlo ché per- iscritto. Le ricerche enun-' 
cierarino la Le b�gé , i1 tecreto del Prefetto , o d' ogni altrà Autorità Costituita , ira 
virtù del _quale dovrà-la Gendarmeria agire ; esse saranno setnpre indirizzate >ai Ce-
mii?udanti della Gendarui ria de' rispettivi Circondarj. E' proibito ai detti Comandanti 

r _ =�-  di 
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di eseguire quelle che' non cassero rivestite di queste formalità sotto pena' d' essere in-   ̀
quísiti come colpevoli d' atti i'llegali , ed arbitrari-  

ir9, 1 Processi verbali di tutte le operazioni della Gendarmeria Nazionale, saranno 4fatti 
su foglj sciolti , e non saranno sog,̀getti ad alcun diritto dire-istrarura. 13 

ì?.o. Sotto qualunque pretesto le Aurorità; Civili non potranno impiegare la Gendarmeria 
a portare i loro pieghi , e corrispondenze; gli Uffiziali della Gendarmeria Nazionale 
si opporranno formalmente , se ,si procurasse d'inìpiegare ad un tal ..genere di servizio... 
i loro subalterni. 

]M. Rela{ioni della Gendarmeria Nàliona'e con la wiardìa Na�ìoiZàle,  
e la For. a_Arinata.  

azi. Il - Corpo. della Gendarmeria Naziona[e4for ma, par te della Forza-Armata:   
izz. in tutre•le circostanze che èsigeranno'la riunione simultanea della Géndarmeria Na�' 
zionale colla Forza-Armata a piedi , od a cavallo ; o colla , Guardia ,Nazionale per,°og 
getti de1T suo servizio , la Gendarmeria Nazionale prenderà sempre la diritta,- e !mar-:-, 
cierà alla-testa delle Colonne,  

i 3. 1 Comandanti della Guardia Nazionale , e della'For.za-Armata non �,posso.no-inrerve 
nire in modo alcuno.n elle. operazioni , giornaliere; e nel-servizio abituale della<_Gendar- . 
meria Nazionale, nè distogliere i' membri di questo Corpo dalle funzioni che sono,de   

terminate dalla presente Legg èil 24. Allorchè• per disciogliere un: attruppaménto sedizioso , per reprimere de1.delitti , or. 
per eseguire :delle Commissioni delle ,Autorità Civili ,=dovrà èssérg�, accresciuta una for- f.. 
za suppletiva alla :Gendarmeria Nazionale;=,gli"Uffìziali di 'questo Corposi dirigeranno,, 
o ai' Comandanti delle Piazze-, o ai GeneraIP.Comàndanti>le•-dìvisioni, militari del.loro 
Circondario per ottenere il-nuniero delle Trnppéi necessarie per assicurare 1' esecuzio 
ne della Legge , ed, a quest•' effetto presenteranno -]oro-1'-originale degli ordini , o com-,---
niissioni che-avranno ricevute ,Ce faranno a''loro dimanda per. iscritto.  .<. 

12S, Lea Commissioni delle Autorità Civili , in :virtù delle quali -i Comandanti della Gen 
darmeria -dovranno. agire  saranno comunicate aì Càpi,'che dovranno. ordinare _i� mo 
vincenti delle Truppe chiamare per. marciare colla Gendarmeria Nazionale_ì {,�  

126: Finita la .spedizione,, Ie,.Truppe tolte =dalla Forza-Armata - rientreranno nelle loro,,- 
guarnigibni:, od accantonamenti, e le Brigate di Gendarmeda'nelle loro,.rispettive re-,. 
sidenze.   ̀_ 

12.7; ln.inancanza-, o;in� caso -d''insufr-.cienzà delle Truppe facienti parte della Forza Ar= 
mata ;:gli. Uffiziali. dei la—Géndarmeria' Nazionale sono autorizzati_-a ricercare :tutta la. 
sriànfone necessaria alla Guardia-Nazion ]C . < '.i 1   � `   

12.3. Ne' casi dell' articolo pracedenre" le domande- degli�Uffiziali della Gendarmeria Na 
zionale -saranno indirizzate alli sorto-Prefetti , che ricercherannò ai Comandanti della 
Guardia Nazionale a' pressar ila manFí)rteio'� richiesta dalla Gendarmeria -Nazionale.. in .,,� 

`questo ,caso i dí'staccanienri- dell à Guardie Nazionale• saranno-sempre agli ordini degli 
Uf-f:zialì della Gendarmeria incaricata della spedizione: 

129. 1, distaccamenti della Forza-Armata  che saranno chiamati per marciare colla Gen- , 
darmeria Nazionale-, e= dar forza alla Legge , saranno a grado -uguale agli ordini dell',,.. 
L'.ífriziale della: Gendarmeria-, che per il tempo della spedizione resta incaricato-d' ese 
f goire le Commissioni delle Autorità Civili ;-ed a grado inferiore essi-saranno coman-

dati ,dal Capo della Forza- Armàra,- il quale sarà ruttavi.z obbligato di conformarsi agli 
ordini in inscritto , che gli, saranno -trasmessi dall'- Uffiziale di Gendarmeria. 
Cali Uffiziali della Gendarmeria Nazionale'saranno subordinaii7•aV(áenerali di Divi-

sione ,..e di Brigata comand'inté tle Truppe della - Forza<Arniara re'; Dipartimenti. Quel-, 
li tra gli Uffiziali , e Sotto-Uffiziali � che saranno di residenza nelle Piazze , nelle quali 
vi è Srato-Maggiore , saranno 'egualmente= subordinati ai Comandanti, delle; Piazze per 
1,ordine,di. Polizia stabilito nelle dette Piazze, senza per altro, che siano obbligati a 
rendere ad; essi alcun conto delle Iko operazioni , o dell' esecuzione degli -. ord-ini , de'-', 
quali, saranno incaricati , fuori dì 'quelli che concerneranno: il,.servizio, militare , e lai 
sicurezza delle Piazze:'  z  .,  _,, :'. • #  _ 

Colonnello , ed i. Capi,diiSquadrone della Gendarmeria, Nazionale saranno#obbli 
fiati a notificare ai Generali Comandanti le; Divisioni I►lilitari .._ ed ai Generali . i Bri-
gata ,impiegati ne' loro rispettivi- Circondar] ; tutto ciò che potrà compromettere -la si- 
curezza , e la tranquillità pubblica ;'come pure di trasmetter loro le informazioni , die-
tro le quali i detti' Uffiziali Generali- potranno :̀ordi ilare , i-movimenti delle Truppe della 
Forza Armata, e fare tutte- le disposizioni che -giudicherúno.necessarie al manteni-
mento dell' ordine pubblico nell' interno.  
Le r iedesime in%rn)azioni saranno comunicate dai 7Capitani , C. Luogotenenti ai Co- 

mandati delle; Piazze , ove fanno le loro residenze.-  ., 1x 
131.  Li Generali di lllivisione, e di Brigata Comandanti nel -Dipartimenti non-,•.potranno- 
ordinare- la convocazione�totàle , o parziale delle L-Bigate d' un Dipartimento , ne 'far, 
sortire delle, Brigate della loro residenza, che in- virtù. d' un Decreto del Prefetto ,che 
le: metterà alla loro disposizione.  

s rg3� Lit Generali_ di:Divisione , e di-Brigata non porranno ordinare la convocazione delle .t 
Brigate d' una Compagnia.,. o- d' uno: SquadFonesdi. Gendarmeria-Nazionale � per trasfe-.# 
rirle-da un Dipartimento. inun altro, senza gli,  del Governo.  ,̀Z .:  --1. 

,Governo_ potrà, goaticlo lo stimasse opportuno- , Far .sorvegliare _,gli, Squadroni di 
Gendarmeia ;;�a::tonale..tira;'�:tT-fí-iziali- Generali 'della. Forza- Armata; in _conseguenza-gli 
'lo:r�. 7 i.- 27 



i o I .y 

Ufiz.iali di Gendarmeria saranno obbligati di ubbidire ai d̀etti Uffiziali Generali , ed 
a fare eseguire glî ordini ch' essi daranno'pel nnanrenitmento della disciplina, e regola, 
àiìil'itare : ma per le dette Revisté i detti Ut-Ezìali Generali saranno obbligaci a confor-
marsi tanto alle disposizioni della presente Legge , quanto a quelle che saranno pre-
scritte, dal Regolamento di servizio , che sarà stabilito. 

.!lí  T 1 T 0 L 0  X. 
Dei mezzi di assicurare la libertà de,' Cittadini contro le 'carcerazioni 

k  ed altri atti arbitrari, 
135. O;;ni Uffiziale , Sotto-Ufpiziale , e Gendarme che darà, , sottoscriverà-, 
fàrà eseguire 1' ordine di arrestare un individuo , o che effettivamente lo 
non è in flagrante delitto., o in "casi previsti dalle Leggi per rimetterlo 
all' Uffiziale -,di Polizia ;̀ .sari.processakó crítninalnaente , e punito come 
delitto di ,detènzione arbitraria. ,  , 

Y36._.La irtedesima pena avrà luogo contro ogni membro della ,Gendarmeria .Nazionale , 
che anche nel caso d arresto per flagrante delitto, o in tutti gli altri casi,autorizzarì 

r dalle Leggiu, condurrà-, o riterrà un indi viduo in un luogo  di detenzione non legal-
mente ; e- pubblicamente , assegnato dal • Prefet,o del Dipartimento per servire di casa 
d';-arresto, di giustizia,,.o.di prigione. 

illegali, 

eseguirà , o 
arresterà, se 
itntnantinenti. 
colpevole dì 

1;7. Ogni individuo arrestato in flagrante delitto dalla Gen darmeria Nazionale ne' casi 
'e tminàti Ball'. Art. 97.'.  Tit. 1X. -della presente Legge ; e contro il quale non sarà 
iìirérrve1nuta , nel corso del{' arresto ordinanza di Catrura ; o'Sentenza di lcondanna, alla 
prigione', 'o detenzione correzionale ;'.sarà, condotto sul moli, ,.tto innanzi l'.Uffiziale di 
Polizià;, è,non potrà essereI trasferito in séguito in una Casa 'd' arresto  o di giust izia , 
che ín virtù del mandato d'arresto rilasciato dall' Uffìzia'le di Polizia.  r) r 

139; .N Mcàso soltanto  CcUuIi  per effierto dell' assenza d;1ì..Pretere, o dell'•Uffiziale di 
Polizia , il prevenuto arrestato ,.in delitto flagrante non,,poresse. essere .ascoltato alla 
presenza del Pretore .immeciiatamentr dopo, 1' arresto , egl%ì. potrà esser 'tratrenutta in 
una delle Sale della Casa de.l,Cotr,une , ove ;sarà guardato a vista , •sinoda. che possa 
esser condotto •avanti T Uf-f-tziale dií Polizia : sotto qualsísia . pretesto qùesta condotta 
non potrà essere differita al ,di là, di ore 24.  LI Uftiziale 2 Sotto-Uf 'ziale:, o Gendar - 
mel che avràaritenuto più•'a-lungo-il'prevenuto , senza farl1.o comparire avaori i' 1JíiSzia-
le di Polizia , sarà processato criminaimente come cólpevole di detenzione arbitraria. 

139: <-Rceetfitat•i - .� casi di ,fla rante delitto, determinati dalle -Leggi,, la Gendarmeria Na-
zionale ;non -vorrà 'rrestate alcun individuo se non in virtù , o d' un mandato d' arre 
sto , o d' un Decreto precisato secondo le. forme prescritte dalla Costituz ione ,̀ e dalla 
Lé p.e' i  ' ossia d' un' ordinanza" di: cattura , ci' un Decreto- d' accusa , o d' una  Sent enza  
di.condanna-alla, priàione , u alla detenzione correzi0natlé.�r Il  

140. - rigore adoperato negii-arresti , de�énzioni-, od esecuzioni , fuorì di 'quello 
prescritto dalla _Legge  è un delitto, in conseguenza 'è espressamente proibito a turo;̀ 
e particolarmente ai depositari della forza pubb ica die fare � alle persorse, arrestate afe. 
cattivo-t-ràrr7n,éuto , ed̀ oltraggi ; come p un-ure d usare con.. esse alcuna violenza ,- anî= 
menochè--non. vi sia..resistenza ,:o -,ribellione  nel qual 'caso solamente sono autorizzati 
a--respingerei.colla' forza ia,violenza•, e= vie.. di_fitto.cómtnesse contro-di r essi ǹell' eser.- 
tizio'delle-'funzioni che svino loro,contidate ;dalla Legge. , 

i_.c  r_ 3tc T A  T  O  L, O  X I. 
_r  Ordine :Interno  r r, 

141 Ii'Corpó della :Gendàrtrteria è 'negli attributi del Ministró 4 della Guerra per quel 
che" concérne, il-tnà.teriale, -e la disciplina ,, 'negli. attributi del Ministró: della-Polizia 

per' tttt-to ciù che ha relazione al ,nanteitimento dell' ordine i pubb)ico ; 7e 'per ciò ché 
è"relarivó:alltes, rcizio della polizia giudiziaria•, negli attributi-del Alinistro di•giusrizia.: 

14a  11=nio0o da=seguirsi per procedere alle nomine , ,ai rimpiazzi , 1'.aininii,istrazione 
della Contabilítà• - l'abbi liai,énto , I' equipaggio , la rimonta , I' impiego , deì deposiri , 
iVCàserma r,io , =1' approvvisionamento _delle Brigate in Foraggi , lai regola , ;la discipli 
na , la polizia delle Caserme , le reviste del Colonnello , e dei capi di Squa dron i , il, 
ser̀v Mo;=íed''i-'giri°̀dri Capiràni  è Lúogotenenti , la vigilanza sopra la diserzione , fa- 
raìtno par'té'de fili àttributi° del iinistro d,2lla Guerra  

143,'11' tseFvizio ab'itualt,= è-giornaliero delle Brigate, .,la; lora riunione in caso di sérvizio 
strxordinado , l"e condotte -di Brigata in Brinàtà , i trasporti de' prigionieri prevenuti, 

- o condànriati , -le'-,scorte de' pubblici denari ,t de11é'vet,ure' Nazionali',. la ;Sorveglianza 
SUI  -vagabondi ,gemé" senza appogggin , stranieri , ed esiliati , turbolenti-;� 
faranno parte. degli attributi pel _Ministro di Polizia ':-i  

144 '  ►1 =ser�Vrzicí-che'ideVono =fare i Càpìtani ,:ét ,Luogotenentí della GendarmeríarNazionale f 
nel l' esercizio della polizia giudiziaria , e -tutte le operazioni relative a �uesie funzioni,- 
farannó paL"r'eYtíe li atteibitti del I1'Iinistro di Giustizia  ,�• 

145 11 Gove-rnà e�íúcartcato di 'stabilire-.un Re olatneuto dt_servizio per il Corpo'dellaí' 
Geli IULI ér-ia-NazionaRe' cdJetro ,le disposizioni .contenute nella Ipresente Légge . 

146., Le lettere di traslocamento richieste da Uffiziali per-lotti vantaggio personale-non 
POtràrliti>Kesse-re'àccdrdate;;oche'dal —Ministró della Guerra, -che non ne- rilascierà., che 
per �lîtante=pi�z�è:vacanr'i vt.'sàranno,-o_ dietro -il mutuo consenso delle partì. 

147 Le Lettere di ttrxsloèifirientò noi? potranno aver. luola peri Gendàrnil''che nellé̀ 
resicbiit+; idè forti  i r'ttt tenrí , 'e , peri botto-Utfiziali .in quelle del loro ì1,quadrone ,'; 
il  a f11 nó=che."sit!la 43nr An a?de'-Preretti -ilei rispettivi. Diparrimenti, e sulle proposizioni 

I: - 



107— 
aie' Comandanti-;Militari nel Circondario notane sia.: deciso altrimenti ,.:iiZ ,ogni; casi 
non verrà data alcuna lettera di trasiocaménto � tanto wa, li ,Uffziali , che 3otco iUffizià-
li , e Gendarmi., .che, sulle domande pteviste , ;e.)motivàte dai Prefetti , i � 

148- Nel caso in cui il bene del servizio ,esigeiisse il cambiamento di—resideri  di un Sot-
to Uffiziale, o Gendarme.,• potrà èssere ordinato d:al CotnandaUte,.-XJìitare nel-Cir- 
condario , sulla domanda che ne sarà fatta dal • Capitano; della Compagnia ,': approvara 

4 dal Capo di 'Squadrone ; . questo a cambiamento di residenza non si effettuerà che ; ne' , 
Dipartimenti che hanno lo Squadrone e-  h 
r Gli Uffizíal•i :d'-ogni grado non porranno esser cambiati dir  che in virtù di 
un Decreto del Governo . ;•  :,4 :.  -

149• II Ministro della- Guerra-putrà,accordge dei congedi col trattamento loro do vutò 
ai Capi di Squadrone , Capitani , e Luogotenenti peri .tpro.affari;.personali : la dura-
ta di questi congedi non potrà eccedere due mesi in un anno 
Il- Colonnello ; e i. Capi di Squadrone potranno accordarne ai sottò-Uffrziali ; é Gen-

darmi sulla -domanda motivata del Consiglio d' Amministrazione delle Compagnie . 
1So. Nel caso in cui amari urgenti esigessero , che ,r gii •Uffizìali si absentassero .per una 
o due Decadi solamente , i Comandanti militari nel Circondario, potranno dar ioro,il 
permesso a, condizione di renderne conto al. 1blinistro della guerra  

1Si. Le dimissioni domandate dagli Uffiziali, sotto- Uffiziali, e Gendarmi pótranno_es-
sere àccordate' ai Marescialli : d':alloggio-, Brigadieri, , e. Gendarmi ual-> Colonnello  
trio 1' ̀avviso del Capitano , e► del .Capo di , Squadrone : ̀ i.e sarà̀-riso 'contó, al.. •Ministrò 
della Guerra . Quanto agli Uff-izi,ali , d' ógni- grado, , dal - Governo , .,dietro! la ' proposi-
zione che gliene sarà fatta dal iNlinistro della Giierfn . lir-ógui� casó;Ji detti Uffizi7i,, 7 
sotto=Uffziali ,",e Gendar►ni non potranno abbandonare le loro.,residénze , che dopo',' 
che sarà stata accettata la,loro;diiifissione  s r r. f q,_p. Y► �, 

vwI. T 11':_0 L •O, ,X 1_I.  
('_Funzioni degli Uffiziali, d' ogni grado ..̀;.#�  

152. Per assicurare, e regolare il giornaliero servigio delle, Brigare di Gendarmeria Na-
zionale sarà Fatto per ciascun Dipartinienro,_un-novera genraÍedelle Comuni , e; robe 
'fornIanti"Circondario territoriale .di ciascuna Brigata., ,ed ove, esse ;_,saranno obbligate 
di fare i lori giri giornalieri. :fQuestó novero,,,sara:._îe.rillinàto di►e .mesi dopo, che- Al. 
Governo'àvrarfàtro;conosdere sai Dipàrtimerti;il .rru► ìe£o,de;.Luo oteàz̀nti_,�gtiello,deJ- 
ie-Brigate.t!étle-rresidenze'nche-�avrà deterintngic r̀IrCapitaniE,della!:Genda,rinerià Nà, 
ziouale s' accorderanno a quési' effetto con li Prefetti de' ISipartìnténti  r 

isg'. =I Coii an'danri militari , ed !'_Capi oli -Squadroner.,stabi4ranno i vincpli- di corrispóii-è; - 
denza delle=Brigate- tanto nell'interno de'11p'artimenti,, che di'quel,e.,situate- ui punti 
limitrofi- de'; rispettivi Dipartimenti...   s� -

a..�  Questo novero generale fpF r ciascuna.- Compagnia , e FSquadrone Ai Gendarme la, 
sarà trasmesso al ,Ministro della Guerra,.,e sdrtoposto ali' approvazione déÌ Governò 

154. Le, Brigare c̀ocrispoizderanno-1 due=volte per decade, eon _ciascheduna-: di •quelle da 
cui {saranno circondate sino alla distanza di otto a, dodici mi -01a -2 e stIbito che la sta-
zione- generale ;de11e, Brigatè sàrà ,stata .decretata dal Governp i Comandanti Militari;,,, 
ed.:i Capì , di Squadrone:fisieràLino,i- luoghi di. u17ìoqe,',ove esse-,saranno tenutè  -.re-
carsi Rper-Ala corrispundenza :r:� 11  eà  ''. ` ;  i 

155. Le còrrispondènzé_- che  :avrànnó:luogo_col fare,t]•giri.  lt aU1tua,ordinati, nel �_yi.�,del 
Tit. IX. avranno per oggetto 'per parte delle Brigate dr ;coniunicarst ;-gii £ avvísi  
avranno pottitó raccogliere, sù tutto ciò,,, che,interessà la- situ,�ììaipubblica, e'di con. Or 
cértare le loro operazioni per 'la'ricerca de,' ìíativiventi , 'de' quali esse : avasero"cogrri 
%ione : esse servirapno"altresì: aLtrasportci de' <prigiónieri , le. condptrècle'quali saranno 
state ordinate di Brigata in'Brig'ara ; e fi _alin�nrc rimettere gli'ordini�, e le lestere 
defili I7f�iziaÌi ditGendarmeria verso..-1e :residenz : ,alle.-guali saranno sempre dirette -1e  
dette 'COrri5pondenze  ,-.  c� . a s*.-   

156. 11 Colon."ne llo,;gara+  obbligato -ai-Tare ogni "anno almeno uni. revista ", ella ,avra rluo à, 
alternativainence per luog'otene'nze , e per 'Brigare . Li„capi di .kgtiadreirìe;sarabrib,_ ob_-
bliga.ti a due;, revisté,- pér annò,, che-làvrann9, lttog;o caíne .gctélla del- Colonne,Ilo  ̀alter  
nativarnenre per.;Erigate ,,eperquogocenenze  

--Le revisté� er-BBrrii gate, e !!elle;  r,luo<2otetienzA  ' "  '   P  g  q  p  u_  saranno certificate sul librò de'Ca= 
4: piedi Squadrone .nel modo,.p .escritto nell!,Art<{79�, slé segiienti del�Tir. .VII; della 
presente  

rs 7. - Li .Capitan, faranno 1' ispezione, delle Brigar d lla, loro Compagnia almeno �te vg1, 
te- 1' anno , i luogotenri la faranno cotti !mesi -Ques,4i Uffiziali ,saranno obbligaci°nèl; 
tempo de' lord giri., à •porxarsì7Anitutti i: luoghi, dì residenza delle r3ri�ate ,  �' ,I. 

15U,L' oggetto dr:queste- revistetsarà.dì prender�.cognizione-del. servigio.'delle $r gare,,' 
della condotta degli uomini ,=e' della disciplina ,'dello stato de' Cavalli; 'delle .Caserme, 
èScuderic: -degli<approvvigioiiaine-nti;di foraggi, e';della loro qualità,, della coi dotta•...t 
degli- U ffrziali, S'ói"to:ú, fiziali ,,,e Gendarmi , ;di .darè,-- gli uni, ed agli:, altriAe istríiìio:;' 
ni;-2ed ordini ché-le -circostanze,-ed,.i bisog,gì-del s..,rvigiòesigerannó, di assicurarsi 
presso le Autorità Civili, ed i buoni Cittadini, ' la Geadarmerià Nazionale,àdernpie, 
ai s̀uoi._.dpveri°, :_di renderne=con-to ai •rispett:tviiCagd ;-seguencio l'ordine d'e',  .;., t,t. 
Le buone , o cattive notizie estratte dai rappt�rtt di queste reviste , - perlu  ' 

saraníio portate su. i Registri'di, Disciplina -st��i>Jiliri iq -c,iascnna _Compagnia. x� 



io 
159. 1̀1 Codonrlelfó̀ -3é li Capi di -Squadrone , quando ordine ran no: la riunione_Aelle —Bri-
gatè di�( éndarrúeria 'Nazionale per passarle in revista ; saranno obblìbati a prevenirne 
i Generali di Divisione , e-di ;Brigate impiegati nel loro Circondario 

i6o. 11L-Gòvèrno determinerà'1più particolarirente teol regolamentó di servizio le epoche 
precise delle reviste  e giri deglì Ufzialì d' ogni grado, ed i dettagli •ne'quali dovran-
no entrare nel tempo di queste reviste . z,1 1 -  1 ,. 

161. Ciascun Comandante -'di Brigata è obbligato d' averez un libretto per attestare il ser-
vizio straordinario' delle Brigate , e 1' esattezza de1Iè corrispóndenze - 4 Sotto-Utfizial,i, 
le Gendarmi , che saranno impiegati a questo'servizio,, .non -solo ;faranno certificare su 
i giornali il loro trasporto ne' luoghi per i quali saranno passati  ; ma si daranno reci-
proca,niente su i loro•libretti un certificato , 'che farà-nienzionè dell' ora in 'cui saran, 
no arrivati al posto, =e' dì quella della. loro -partenza , quando si tratterai del servizio 
di corrispondenza , e se si'tratrà di servizio estraordinario ,- per il' quale saranno 'stati 
óbbligati vegliare , sarà- certificato sul 4ibrerro delle autorità locali ,ove essi si saranno 
trasportati .  ì. a €•  ::?,  ,., 

�6z: Oltre il servizio mílitare*, che devono fare a norma della presente Legge i Capita-
ni ,e Lilogótenenti_della Gendarmeria Nazionale , sono ancora incaricati _ dell'eserci-
zio delle funzioni della pòlizia giudiziaria ne' casi determinati dalla Legge relativa alla 
POI izia 'giiiddziaria    

163. I Capitani , ̀e i Lu- ogótenenti della ,Gendarmeria Nazionale solamente per, l'esercizio 
delle funzioni della polizia giudiziaria , sono posti sotto..la vigilanza iieg-Ii-;;;accusatori 
pubblici -è'de' Direttori dei Giurì' del loro , circondario'.  

164.E-I<,e ,formalità°̀prescritte ài Giudici ,,o Pretori dalla Legge relativa allIA,struzione del-
la próccdura Criminale —, sono applicabili ai Capitani , e Luogoreneati4della:,Gtndarjne- 
ria Nazionale , ogni qual volta esercitano le -funzioni d̀ella polizia- ;iud* '�' ìa:-t  

165. T Marescialli d' allo gio , capi Ségretari=Caucellie ri saranno impiegati -a tutti gli og-
getti di servizio, e. di corrispondenza', ché-.loro saranno prescritti dai Croiilari�lanrí la  ̀
Gendarmeria dai dipartimenti , ai quali"'essi saranno .addetri _�  

166. Sarà =pagata annualmente una somma' d'a fissarsi dal Governo al Maresciallo. d'ailgg  - 
gio-capo Segretario-Cancelliere pPr"le iiiihure spese, ed.aagravi di ,Se;rerarl , corna 
registri ; carra 'cera ̀ee. ',senza che•-egli'possa essere-Yamniesso a tare, a qu.stq riguar; 
do-'alcuù xeciamó L̀c , pése di Segrerarià��dkII ' Geid aîn,eria -non, po.tranttó ; essere con,- 
fuse con  uélle del Bure del Consi �1* Cd' Amministrazione' che deve sopporraie la inas- 

aG7 -Il .B'óllettino: délle Leggi sari 'SP  Ministro di G1,  sa cofflune •iustizia,alt Colonnello , ed ai 
Capi, di Squadrone- della Gendarmeria le Leggi e =Decreu- d1l Cióveriio ; all.esecuz one 
de' quali ;la Gendarmeria dovrà immediatamenre concorrere ,saranno: trasinessi ai Ca- 
pisani ,  I3 ed ai  uog téncriti idei Corpo dai PreYetti dei Dipartinienu   

-  Indennizzazioni , gratificazioni , .incoraggirnenti pectcatturel,nporranri 
e servizj segnalati  

168.t0gni• anno sarà;-posto a.dispnsizione del Minisrrodella Guerra' un sufficiente fondo 
dè•stinato a provvedere alle gratíficàzionit,̀ ed indernizzazioni , che..il�Gogerno giudiche 
rà a proposito d1 accordare. ai Sortó-Uffiziali  e Gendarmi ,-che avranno fatto il mi-
glior §erviziò" riel �cóTso 'dell'anno  il Corpo , Legislativo ne:-determinera ; la <somma =die 

trii? te- proposizioni , dei=-Governo.  
369 L̀e gratificazioni "éd indennizzazioni 1 ranno proporzionate�all' importanza del ser 
vigio, che 'sarà state reso' alla Repubblica dai -Sorto-Uf�Ziali , e. Gendarmi ,̀ -alle, '1-at 
tura. -importanti ,-̀ che saranno staré -fatte, ai,-pericoli: imminenti i che., saranno stati- 
' sìipérari  -  � i ,  _.�° �  t�.s  ;,  ,:;..� z�1 � �.°wa.  .� i�-.• : :.: r c� �-�r;r 

170: Li'-Comandatiti"militari del Circondario sono specialmenti:incaricati ,a far conoscere 
ali Ministro di Polizia. Generale li' Sotto-Uffiziali , e Gendarmi', che si 'saranno distinti- 
con -azitni - lú_ îninose ; coni importanti catture di briganti t; assassini , litiganti , ed almi 
prturbàtdri della pubblica quiete  ,r  {� -̀  "• 

PC  17T_ Sarà fatto dai Capi di Squadrone ;° dietro i rapporti de'>.Capitani   , é Luogotenenti',' 
un elenco di tutte le spedizióni mag fori ; al successo delle -quali  avranno_ contribuito, 
H  Ufliziali  é-Geiidar̀rni ; vi sarà fatta. esatra3menzione della natura della speli: 
ziohè 9-delle  circostanze  nelle quali' avrà, avuto lUx�go ; delle difficoltà dalle, quali sarai 
stata acconepagnata , e che saranno_ state superate , . de' pericoli imminenti,, ..che saran- 
nó ' sCaIti affrontati l'firiàlrnente tiittóci2� i ché è próprio a caratteri  re,., la bravúra , +A 

ea' ilwér'ò attaccatnén*ò alla Repubblica .  -' '  
172. 11 governo àl-quale,Isarà reso conto"̀della condotta; 

de' Sotto-Uffa?iati ::,e Cendar 

mi'; dérermiriéra la' iiantità delle �̀gràrilîéazioni , <� che _,-sarà accordata_ per ciascuna 
s zdiíìon'è  - s �,  ,�.  ..  

17;•".LaiìdistriÚuziRne -dijqueste g"ratificazioni sarà fama dai Capi di.Squadrone ai Sotto-: 
Ufiizillis , e Gendàr""Trii  ai quali. sarà stata accordata , in.: presenza delle .Brigate della 
1 ogoténénza unite per Aa revista-, :the avrà luogo nel corso di Vendemmiale di eia 
sciiti anno'..  

•  -�._  . '  _�: _  fiala. ,. 

17  ..1�Te1 casa ehè îl Sotto-Uffiziale, &'Gendarme fosse pento nella spedizione, lat. 

ficù56be sarà pagata ;alla di -lui Vedova, o a suoi-figli  N c  ̀
' ics. Le gratificazioni imputabili s̀ul •fondo messo a disposizione del Ministro della �uer 

ra , 



ra ; . saranno pagare ai Sotto-Uf}iziali , e Gendarmi indipendentemente da, quelle9che 
sono loro accordate dalie Leggi per la repressione .dell' assassinio ; dei furti commessi 
dai bril;anti , e per l'arresto dei condannati ai ferri fuggititdailuoghi della loro de. 
tem ione 

k 

176. Li Gendarmi, e Brigadieri che si saranno distinti con dellef'cari uré importantid, ed 
avranno ,spiegato più zelo , o coraggio , e più intelligenza nell'esercizio delle loro 
alla  3o m i avranno dici iati ., i' avanza vento' per, gl' impieghi immediatamente superiori 
alla nomina de�,li Uffiziali.. 

Quanto ai Marescialli d' alloggio , Luogotenenti, Capitani, Capi di Squadrone, essi 
avranno egualmente diritto al loro avanzamento per gli impieghi méssi dalla presente 
L:gge alla nomina del Gover no;  al quale.efl'etto, sarà -fatta menzione del loro  serv igi 
sul Registro di disciplina  per  aver  riguardo  all'.accasione della 'formazione delle liste . 

; =3:  � ,..s. z-: G 
Congedi , e Pensioni  

1.77. Gli •U#fizizli,.Sorto=Uflìziàli., e Gendàrmi della -Gendarmeria Nazionale giunti,�all 
età di sessant'-anni porranno•diiilandare' gli assegni-di* ritiro ., , rt,,  

Quelli che- si delle loro funziotnrio vaessroalnuntao mpeenrte'1 af etloorrio  diin fsetramità;,o pér ferite r̀icevute< nell'. esercizio to di cont inuare  il loro servizio,: riceva 

ranno - ;uainténre gli assegni dí''ritiro ; queste .'pensioni k'saranno" regolate sopra gli stes-
si principi , che quelle accordate alla Forza-'Armata:  ,�;  a f 3 • ,, 

178. l_Ziguarrlo agli' l7fiiziali,�Sotco-1 Tffiziali', e Gendarinì , ì̀di "cui congédi saranno ca. 
giovati da ferite ó iifermerà comp  rovate,.essi pntranno'essere.-ammessi', se lo :, giudi. 
cano migliore , ̀à11a Casa Nazionale'-de' , Vetèr'aili =Naziona;li  egvi saranno" tra"tinti in 
ragione dell loro grado  r s  t  ?  j  

179- Gli Ul-fizizli j S)otro-UfFjziali é=  E   f c; 
Gèndarmi che avranno ottenuto  i'ritirarsi .a ,motivo 

della loro eia"'t avanzerà ;- e.:délle" loro infermita f goderanno  e le�loro pensioni. dal 
giorno itl cul negativo ceSsatio d''essérè ìn attività . "•jrii.+  ' 

}8o Ì1 Colonnèllo , ed i Capi; `  "'̀̀;  
p di ,Sgtíi3dróne saranno�obbligati'a far menzione ynei.,rap_ 

porri delle loro. r viste degli Uffiziali, Sotto. Uff-rziàli;� e• Gendar̀ ii suscettibili': a,- con--
re  

segttt  la'hensidiie,di''con,;edoà' motivo della•doro=-̀etàtavaníatà <-o-'delle.- loro t:ferite.' 
ed infermità , essi saranno inoltre messi sui controllì dì queste revisr :,̀1'a di  ;cui fcsrmà 
sarà determinata dal Governo','°e di cui i1 Ministro della, •Guerràlino arerà, un 'numero 
suflîc; élite' d' e,;émplàri ai Capi di Squadrone  s -'�.  t  ' 

Dell' orbáIizzazione del servigio della °Ge+ndarmt�ria Nazionale 
in tempo di guerra ,  = - 

181. Oltre iI'servinio di cui e _incaricato nell'-interno della Reptíbblicà il Corpór''della' 
Gendarmeria1-Nazionale, fornirà in- tempo'di 1guerra, dei Distaccamenti destinati ai man: 
teniìltenro de11' drdine e della 'polizia negli Paccampamenri , ed accantonamenti . 

i5z� 1 Distàccàmcnti' della Gendarnieria Nazionalè' che andèranno alla guerra , saranno 
estrarti da'i i aep a re Squadroni  e proporzionati alla forza dell' armata  della quale 
andranno a far par .  t  .}✓"  �{  , 

9$�  I1' �iUVel'I30 ne dèrerminerà la composizione , gli UFlìziali  Sotto LTfî'iziali ; é Gen-
darmi "chiamati a--far parie ilquesti distaccamenti saranno estratti dai diversi Dipar-
timenti In una proporzionk tale , che il servi „io •interno della'Repubblica sia : sempre" 
assicurato 'dutdritèt'l'-assénza,iiéi. detri Uffizia.li:, Sót:to.Uffiziali '-e Gendarmi . 

18c avanzamento degli Uffiziali  Sotto-Uffiziali , e Gendarin i impiegati ali' armata 
continuerà ace=a'vèr líiobo iíelle   C,o mpagnie, e Squadroni della Gendarmeria, allatqua- -;f 
lé resreranno'sempre atraccati ,' non sarà : nominaro àl loro impiego ; ch'e' in caso di 
morte,̀ dimissione; ocongedo; di cui sarà cértificato ai Capi a di , Squadrone '̀dai C̀o-
mandanti di questi Distaccamenti , ed alla pace li de'tte Ufiîziali-, ' Sorto-Uftìziali ,'' é 
Gendarmi riprenderanno gli impieghi, che occupavano prima della .loro partenza -per-

I'.Artt,i s5. L a aptaaga, ' odde galii  qUufafilzi iaelsis ,i  Ssaortaton-nUo fflstzaiatil i n, oem Gineantid anrein] i tecmhipaom adtei llaal-laG uGeurerarr.a   sanr€à..  ; àFc- 

crtsciura- nelle -196. Li DisraccampernbtpPo drzi ióGnei n, dcahrme esrairaa nimnop iedgeatetir malinlaa tpe òldiazil a Cdoergploi  aLcecgaimslpaatimvoe n.ti saranno  

sempre tenuti c̀ompleti ed i rimpiazzi, agli impieghi vacanti all' armata per morte,  
pLillissioni  o altrimenti avranno ,luogo per degli-Uffiziali ,.Sotto;UfCziali , e Gendarme 
esi dai ,Dipartitnénti , -nei quali saranno statîscelti quegli impiegati àll'ae Gendarmi 

tr87. "II Governo fisserà con tiri regolamento il; servizio de' Distaccamenti di 
ria iVaiitinàle impiegati alla polizia d  GendarmeR ogli accatnpainenti ; °� 

,T I T 0   O  X   L,.  s.:_ . 
-Uniforme , fornimento., ed armamento de11a� Gendarmeria Nazionale: 

1$8 L uniforme sarà ,'  

r. Abito lungo di panno grigio ferro carico , abbottonato fino alla • cintura con r% 
v̀c�; fe "di hanno cremisino , che si possano abbottonare à rovescio;  il collare; éd i  
. reni ari saranno delJv dstesso panno cremisino , come pure la fodera dell' abito. 
z: .rcrrabìro -dellò stèsso panno grigio-ferro carico con filetro parimente c̀remisino , e 

calnoni oli pé11è:'  t w  ?.  t 

5• .11;otronì di metallo' bianco con V un trofeo di spade , �e �colp epigri<fe : alla p bblàca Et c1��F  Q 

t 
A 

IL 



. 4, Stivàli alla -Dragona. 
_., S. Cappello coti coccarda ; e con potnpone verde : i soli Uffiziali potrano portare i( 
pennacchio a tre colori Nazionali . 
Quest' articolo sarà comune tanto alla Gendarmeria a cavallo , che a piedi . 

co , larga 8. 
6. Tracolla *di pelle bianca con molla di , ferro, e fibbie di metallo bian   

centimetri  
=.7, Ciberna -nera con tracolla incrociechiata colla prima parimente di pelle bianca . 

g, Sq��adrone 
Carabina ". , > alla, Dragona . 

IO -pistole  
-\}i i- Mantello dkpanno !grigio-ferro carico con collare in piedi cremisino . 
ì ,2.' Camì-sciotto .di tela- per la Stalla..̀:lì 
t8. Berretta da Stalla di panno color dell' abito con orlatura e cifra indicante lo 

'Squadrone di panno cremisino . , '. 
�̀ 114-':cpàllette. Gli Uffiziali -le,avranno rispetrivamente al loro grado di argento, avran-
no inoltre una dragona ,, ossia cordoni d.' argento , intrecciati, pendenti dalla spalla 
drit.ta.� all' estremità- de' quali vi -saranno de' puntali parimenti d' ar gento ,odi metallo 

-inargentato.  -:   
:i, Gendarmi , ed 'i Sotto- Ilffiziali avranno , uno spallino di cordone bianco  di  lana , 
intrecciato sulla sinistra , e di cordoni -sulla - dritta. 
r-�1-Sotto-Ufftziali-porteranno sulle maniche i galloni distintivi del loro grado. 
í: QuesC,artico►o -sarà. comune tanto alla Gendarmeria a cavallo, che ra piedi. 
e 1 f;: Cavallo , -Taglia, per Dragone„'bardato , sellato, e guarnito nello stesso modo. 
16. P'aldrappa , Parafondtni di panno cremisino con passamano bianca per i Gen-

darmi , ,e rSotto;Uíf ziali;yre,di. argento per g̀li fJffiziali , largo per i.?primi-3 centitne-
Iri , pr̀ri secotidr.,�parimenti, di :8 centimetri , e per..gli Uffiziali superiori di S tenti 
metri. Le "' tremità della valdrappa ,saranno marcate con„ la cifra _6. N• 
a,,i�, iRorramantellq, di, panno.ierem sino;con .orlatura di< passamano bianco. Vi sarà 
scritto:_ da- una :pxr;tè; il f-numero della Compagnia coti .la lettera iniziale , dall' altra quel-
scritto, Squadrone;parimenti con-la lettera iniziale.. Gli°Uffiziali invece dell'_orlatura 

-di; passítniano -,bianco 1'. avranno d'argénro  Y 
P. atal�mì di rpanno ;color -dell' abito con ghette nere. 

Quest' articolo non riguarda , che la Gendarmeria a piedi , la quale sarà montata 
come la Forza-Armata a piedi col colori- però stabiliti per la-Gendarmeria a cavallo. 

T• Ó  L O  X VI 1.  i 
Difposí;inni general'i.,̀ 

-89., Le disposizi.ont dé•1 :codice de'.slelittà é delle_ penne sono,-comuni agli, UfFiziali , Sot-
to-U,ffiziali  e�Gendarmi Nazionali:;, che nell' esercizio delle loro; funzioni; saranno ol-
traggiati , o mi»acciati.;con. parole;;• é con gesti  II -Comandante puà fare arrestare sul 

to . L' ordine che egli dà a momento J.colpev.oli , -e farli -mettere nella Casa d' arres   
tal �effetro è concepito nel modo prescritto dal,Codice de' delitti , e rdzile pene . 

Y9o. Allorchè i membri della Gendarmeria Nazionale saranno attaccati'.o 2 minacciati nell' 
esercizio delle-toro funzioni -, és-ssi,'-pronunzieranno ad dote, Fnr�a alla Legge ; ed .   

al momento_ che,questo-grido sarà inteso, i citradini-saranno obbli�;ari a prestar man 
forté gialla- GendaT►mriacNazionale-tanto per respin.,ere gli attentati, quantó per assi-
curare 1' esecs.zionè delle Commissioni , ed ordtni—legali , de' quali _la Gendarmeria 
Nazionale sarà incaricata . 

19r. -I ,ntemhri -della Gendarmeria chiamati o rper assicurare 1' esecuzione della Legge , 
decreti , ordini ,,_é mandati di Giustizia , e di Polizia , o per- dissipare gli ammutina-
nientis. popolari  e _atiruppamenti sediziosi , ed,arrestare i,Capi , autori', ed istigatori 
dell' ammutinamento,,_ o della sediz one, non potranno spiegare la forza delle armi ché F 

ne'.-due seguentiYcaA 
I1 primo, 'se-,violenza', o vie°di fatto sono esercitate contro..lnro stessi. 
I1 se non possono" difendere altrimenti il terreno che occupavano, i' posti, secondo ,   

òle persone che loro, sono confidate , o finalmente se, la resistenza è tale che non pos-
sa essere' superata altrimenti , ché collo sviluppo della Forza-

Armata-j92: Nel-caso-di, ammutinamento-popolare la resistenza non potrà essere superata dalla 
forza,;dellé 'arini , che in virtù d' uw decreto d' un' Autorità locale , e con 1' assistenza 
d' un membro 'della stessa , che. sarà obbligato ad adempire le seguenti formalità. Il 

membro,presente pronuncierà ad alta voce queste  parolé : cbbedicn{a alla Legge: si vi y 
ad usare la forza, buoni Cittadini=. si ritirino . Dopo quest' intimazione replicat a.-tre ; 
volte, se la resistenza continua, e se le persone:.attruppate non si ritirano quietamen-

te , sarà suCn ìomento spigata. la forza ,delle armi contro i sediziosi senz' alcuna  re-
sponsabilità degli avvenimenti , e coloro che in seguito fossero presi  sa ranno affidati 
agli Uifiiiali;di polizia ,per esser giudicati , e puniti secondo il rigore delle Leggi. 

i91.—Li Capi della Gendarmeria Nazionale , i Comandanti delle Brigare ,'ed i Gendarmi" 
ché ricuseranno d'eseguire gli ordini; che saranno ad essi dati dalle Autorità Civili 
ne' casi-contemplati dalla Legge , saranno destituiti dalle loro funzioni dietro il rap= 
porro che ne sarà reso al Governo , e denunziati all'  Accusatore pubblico dalla diti-. 
genza> del- Prefetto , e_ Sorto-Prefetto per esser, giudicati , e puniti d' una prigionia che 
non sarà minore dí tre mesi, senza pregiudizio-delle pene più ara vi pronunciate dalla 



III 

Legge contro i delitti attentatorj alla sicurezza intertia della Repubblica nel caso cli' 
ella fosse stata compromessa, per il rifiuto dei detti Uffiziali , 'Sotto-Uffiziali , >e-,,Gen-

darmi - 
La presente Legge sarà stampata , e diffusa per tutto il Territorio della Repubbli. 

ca , e consegnata per 1' esecuzione , e . custodia ad ogni e qualunque_ Uffizio giudiziario, 
militare, ed amministrativo della Repubblica  

Finmar. = PETiET ,Presidente. 
Sott. _ ; Macchi Segretario. 

Il Comitato di Governo ordina che la presente 'Legge s̀ia munita del Sigillo della Repub-
blica, stampata, pubblicata, ed eseguita: 

Il-Comitato di Governo 
SOMMARIVA = VISCONTI. 

Clavena Segretario Generale. 

I; 
AVVISO AL,PUBBLICO. 

ex Commissario, e Tesoriere-generale della Città e Provincía,.di Milano, Carlo Gus-
soni , previa approvazione di Governo è. staro nominato Ricevitore generale déCDipar. 
timento d' Olona , e Distrettuale di questa comune , e suo distretto . 

Ne previene quindi il Pubblico ; aèciò sappia a, chi d̀eve direttamente, e -legalmente pa. 
gare qualunque quota di contribuzione diretta o indiretta, od altro àl medesimo supe-
riormente imposto , e riportare gli opportuni confessi.. 

Il che gli serva di direzione e notizia , e la pubblicazione del presente resta negli atti 
dell' Arri Mini st razione Dipartimentale d' Olona. 

Milano dalla Casa del Comure li t9. Germile anno 9. Repubblicano. 
_r CARLO GUSSONI. 

Milano li r9 Germinale-anno 9 Repubblicano.  
L' AMMINISTRAZIONE . DIPARTIMENTALE D ' OLONA 
Alle Municipalità e Deputazioni all' Estimo del Dipartimento.̀ 

Ci,.  C O L A R E. 

il Ministro. della Guerra ci partecipa oggi , che il Generale in Capo Moncey con suo 
foglio del iS corrente, gli ha dichiarato doversi dalle Amministrazioni d'oani Comu ne.< 
rifiutare le spese dì tavola alli Comandanti di Piazza, facen.Ió inoltre sentire che va a'p. 
procedere delle generali misure asopra di loro, e ,che fisserà anche ulteriormente, quanto 
sarà giusto di loro accordare per .ipc.je di b'ureaù. 

Mentre si attendono dal prefato Generale in Capo le promesse provvidenze su quest' ul-
timo oggetto , colla scorta della, sua dichiarata volontà , potete , Cittadini, , apporvi 
con fermezza ad ogni richiestà che per spese di tavola vi venisse successivainente fatta 
per parte de',Comandanti suddetti. 

Tale è il frutto,,Citradini, delle .provvide cure del Ministro che non cessa di raddop-
piare di zelo a favore delle Comuni della. Repubblica ,1,onde_abbiano a cessare gli ag-� 
gravi che-da diversi Comandanti di Piazza loro si cagionano--a titolo di spese di ta. 
vola state -già- con precedenti ordini vietate.,_ 

palla Casa del Comune. 

BANFI Presidente = ELLI. 
Salute . e fratellanza... 

- Peverelli; Segretario..._ 

Y 

Milano li íò Germile anno 9,Repubb. 
L''A MMINISTRAZIONE MUNICIPALE  E DIPARTIMENTALE 

D' OLONA.  w 
-  :A  

er Superiore disposizione si deve celebrare in questa Comune nel giorno 3o del cor-¢ 
rente Germile, uria Festa perla Pace , e per' la posizione della prima Pietra del Foro 
Bonapàrte ; in conseguenza si avvisano, tanto i Particolari , che abbiano idea di situa- T. 
re de' Palchi' a loro .conto nel -Foro per la detta giornata , quanto ,i- Venditorì di coni. 
mestibili , che vorrnno ,stabilire delle Tende, affinchè si rivolgano tutti-ali' Archíter-
to Naz. Citt. Canònica abitante nella Contrada dei'Bo1lo al, N. V52  dal quale saran-
no diretti i primi nella posizione de' Palchi , ed i secondi nella posizione delle Tende. 

Dalla Casa del Comune.  < ry 
BANFI Presidente il_  BOLOGNINI. 

Albuzzi Segretàrio. 

P:,P: O G R A M M A 
Della Festa per la celebrazione' della Pace , -e per la collocazione della prima Pietra del 

Foro Bonaparte da eseguirsi il So germile anno 9. Repubblicano  

La pace segnata a Luneville_, frutto delle strepitose Vittorie' riportate dagli eserciti 

r9. Germile. 
Avviso al Pub. 

blico per la no• 
mina in Ricevito• 
te Generale d' O. 
lona del Cittadi-
no Gussoni. 

Detto giorno. 
Cicolare , che 

dichiara  doversi 
dalle Comuni ri. 
fiutare ai Coman. 
danti. di Piazza le-
spese; àli- tavola., 

zo dette. 
Si avvisa il Pub. 

biico per la Festa 
pubblica da farsi 
per la Pace , e per 
'la posizione della 
prima p;etra . al 
Foro Bonaparte. 

ar. Detto. 
Si_ pubblica il 

Programma della 
Festa, che deve 
celebrarsi li ro. 

Af 

d: 

c 
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t 1i' �  ► 
riorile per la Pa.  della  rande  ,-  , Fa-

ce  posizione  b  Nazione , debb esser f;steg�,iata da tutt i Popoli , ina,'singolarmente dal 
niella detta_"prima  Popolò Cisalpino ; 'che 'da così fausto avvenimento riconosce la consolida.ziòtae della sua 
Pietra .  Politica esistenza 

Il Governo, interpetré dé' sentimenti �hàzionali ha stabilito=un giorno da consacrarsi alla 
pubblica gioia , e questo sarà il ;o ;errnile , Per riunire una serie i d' oggetti _che ri-
svegliano nell'animo del Popolo i più elevati sentimenti, il governo stesso haimilrag)_ 
nato di combinare colla celebrazion 'desti pace la collocazione della prima pietra del 
Foro Bonaparre, la-cui fondazione è stata già proclamata come un ,oinaggio di rico-

1n' oi'smcemriozrar adl oBvoutnoap" aalr rxee a,  gnanimo Creatore , e R_  estitutor�:e,  'della Repubblica Cisalpina t _,_ ,;.,; 

Tl demo giorno verrà decorato di una pompà'solenne  d̀i e cui ecco Ia d̂escrizione .; A 
Alle ore io. della mattina il Governo,1l̀ Ministro s  ̀5ì̀  della "Repubblica Fran-
cese'7j-'-1 Generale in capo dell' Armata d' Italia con -tutti gli Stati Maggiori, il Corpo 
Diplomatico , 'e I' Amminrsrrazione Dipartimentale si raduneranno nel-Palazzo' Nàzii7na-- 
le . Le altre Autorità sì Civilì; ''che Milita 

N.. ,43►:,;�  sisrere alla solennità .  ri si trove r̀anno nel Foro Bonaparre per as- 4 

_R -, _~. klle'orè'ìí'̀lè Aurorirà riunice''partiranriò da :Palazzo' Nazionale; z procederanno a piedi sino 
"̀"' ' ":  al Foro'Bonaparre attraversando  e seguenti strade .Piàíia de' luercànti  Contrada de' 
"�;  t �&c Fttstagnari , Cordusio ;'S 'Tor nrn , o ; "Pórícè Verrò , Baggrò': Giunte, fase' ingresso de) 

^aaa  Foro che sarà distintò'con barricate , s' incà,mmineranr.a 'verso il-centrò' ove 'si vedrà r 
innalzato, un ,tronco di colonna con sculture I.a basso ritièvó esprimentì la'-discesa' delle 
Falangi Francesi dal Gran S. Bernàrdo,'ed (primi fatti ̀d'�arnìi che preíiàrùono la, me. 
moranda giornata di Marengo . Su questò tronco si vedrà grandeggiare la statua della 
Pace .  _ ..<,   

Sarà fiancheggiato il ri o' utuento da uù maestòs'o ahfftea.tro, èd avrà ra fronte un palco 
su cui sorgerà un' ara circo lare  : alla'bassa  estremità -ài questa  giacerà  1a pietra  de-
stinata per la solenne collócàzione .  N. --

kscese le Autorità, sule' àniteatro ira I' armonia delle sinfonie, ed iCconcento degl'Inni, 
un drappello di Fanc.itilli che ivi si troverà schierato''; presenterà lori diversi rami 
d' ulivo .  �.  .. .,_,-  :�, f:+"  � -. �. -  

..ndi al suono di funebre marcia si condurranno'al'lato-destro del Foro ove sarà innal- 
nato un rrian'  re monumento sacro alla memoria degli estinti Generali Joubert, Cham. 
pioner, e Desaixknomi cari agli amici della Libertà I�àlian�w. Nellà pàrfè inferioré 
vedrasst 'un' apertura'tiche sembrerà" come I' adiro d' unà camera sepolcrale ;'.--in� cu.i si 
fingeranno riposte le ceneri\di rutti gli 'altri guerrieri cose Francesi 'ché � C.sà .1.1: ,, 
che hanno cal loro sangue cementata la nostra Libertà . 

.All' arrivo delle Autorità, il Monumento sarà inghirlandà.to dr'-fiori dar "giovanetti del',, 
Battaglione-della Speranza. Intanto' le triippe di linea Cla Guardia1Nazionale s�h,�ra-, 
te nel- Foro eseguiranno evoluzioni milirari .  ''  . ;;.. < ,,1�  

In -seguito:̀ le 'Autorità al suono di festosa marcia si Tivólgerati.nà a) dato sinistro 'del 
Foro, ove sorgerà-un Tempio circolare dedicato al.l' Immorta1aà:'*Súlla sóu,tnirà di ès, 
so ai vedrà torréno are la Statua. di Bonaparre  e, quelladella= Vittoria in atro di  
ronar I' Eroe , e negli intercolonnii sa'ra nno 'si ruarr i busti di vari�Genérali ;=Francesi 

Giunte -1e Autorità , altr i -Giovanett i dello'-stesso Battaglione d.11a .9 
 corone di.lauro k'alle co lonne  del  Tempio. Si udirà intanto l̀o scopio' d' una' rni"na�... 

dalla parte-.opposta del Castello diroccato . Immediatamente le Autorità ritorneranno 
al"]tio-ó ove è stabilito P anfiteatro , ed ascenderanno sul palco . Ivi un Oratore pro_ 
nuncierà un Discorso relativo alla Festa. Si -leggerà ad alta 'voce 1' Iscrizione scolpita 
nella— prima :-Pie tra . Questa verrà trasportata nel luogo dove ,debb'essère situata insie-
me colle 'Medaglie" di Marengo da seppellirsi accanto alla'mtedesima . fl "Comitato di 
Governo eseguirà P atro solenne della collocazione tra lo 'strepito delle non interrotte 
salve ed il rimbombo de' marziali strumen►i. Di quest'"attd-sì-sienderà' sul -luogo un 
Processo verbale. Dopo una tal funzione le 14urorità riunite ritorneranno in ordine al 
Palazzo Nazionale , e sar à questo  il termine della pompa . 

Alla sera "vi sarà nel Foro Bonaparre grande illuminazione di tutti i Monumenti  non 
che .del:lato del. Castello in faccia a) Foro'. Si godrà nel Foro stesso lo spetiacoló d'tín 
Fuoco' Artificiale. .Ne',due Teatri éhe saranno parinient i illuminati si avrà Festa da m 
Ballo .  X,  -  •_ 

La vaghezza di tutti questi oggetti  etla'sincera ilarità del Pòpolo , renderanno"somma. 
mente- lieta  e brillante' Una Festa che poro chiamarsi sotto' doppio aspiato la Festa  
dell' -Utnanifà , e della R icotìosecnza .  :. =� z  .:f>, '" ì  _.. ur. 

îalilano -ar: Geetmile anno q. Repubb.  

4  I1 Ministro dell'Interno PANCALDI_,  

zz. Germile .  A V V I S O 

in'vit2no  i e il civico - zelo e -1'atnore per la causa  rtbblíca hanno  x 
Creditori verso la  p  potuto corantó sule' ani mo d̀C8 
Nazione , e Posés_ � Cittadini della -Repubblica-z, ,-che--ad onta di sacrificj , e - di sforzi -non lievi in circostan-
swì di Carie d'ob_'  ze di tempi penuriosi , e dififcili , non hanno essi esirato' di prestarsi alle Superiori in-
bli Ozipni per fon- vitazioni ,, e- ai bàsogni delle 'Arenare , che numerose militarono -a liberazione , a difesa, 

._  ad 

Massa Segretario . 

I 

V 



11.3 
àd ingrandin.lento ciel Territotio Cisalpino: sente altrettanto il Governo, oltre la rii 
conoscenza ad essi dovura , l'obbligo di rinvenire i mezzi opportuni ai giusto rimborso 
dei loro crediti , e •di sollecitarne con ogni studio il pronto , e regalare adempimento. 
Per gitul;ere a questo scopo è pero necessayio il conoscere prima la natura, 'e 1' im-
porto di tali crediti , onde meglio ,desumere , e misurare le norme , colle quali prov-
vedere ad fin oggetto , che tanto interessa la pubblica amministrazione , e la :privata 
índenioità  < 

Dietro questi principj ha determinato il Comitato di Governo , che mediante pubblico 
Avviso siano eccitati tutti i Creditori della Repubblica Cisalpina, .e-'Possessori di Car-
te d'.obbligazione dipendentemente d̀a Torniture _fatrè per servigio delle Armate , e da 
prestito ; o somministrazione qualunque eseguita per le medesime dopo il vittorioso .lo-
ro reingresso in questo Territorio , di dovere denunciare i loro crediti alle rispettive -
Aiurninistrazioni Centrali entro il termine di due Decadi da decorrere dalla pubblica-
zione del:' Avviso , coli' avvertenza  , che non si avrà- riguardo nei pagamenti per quel-
li che non sarànno notificati. 

In adempimento pertanto della determinazione Governativa il Ministro di Finanza invita 
ogni e qualunque Creditore per li suddetti titoli; ed ogni Possessore di Carte d' obbli-
gazione della succennata natura ad insrinuarsi alle rispettive Amministrazioni Diparti-
mentali nel prefinito terminè, ed a notificare avanti diesse il propr.io,credito,.e la ,qua-
lità , ed ammontare delle, Carte sovraennunciate  

Ie Aniniinistrazioní Dipartimentali-rimettono in seguìto dentro mezza4Dec 
missaria della Contabilità Nazionale' le predette norificazioni . 

Xilano li zz. Germile anno IX: Re ub. 

11 Ministro di Finanza Generale SOLDINI. 
Brambilla Segr. Centr. 

Estrato-de' Registri del Comitato di Governo  -N 
Seduta del giorno í2. Germile anno IX. Repubblicano . 

La Consulta Legislativa'ha fatto deporre negli atri del Comitato .dí'Governo ;laseguente 
.� .,.L E .('x G E  �1t.. 

in-ilàno 2.1. Germile: Anno IX. Rèpubblicano .' 
La Consulta Legislativa della Repubblica. Cisalpina 

onsiderando, che la Leg,re ig Ventoso p. p. noǹ ha prodotto que11',efpetto, che si 
sperava,,e�che per ottenerlo è. conveniente .agevolare i mezzi.dell'affrancazioue;del Li-
velli- Nazionali ; a..   

Riconosciuta l'urgenza proposta dal .Comitato di Governo col Messaggio 16 Germile torr. 
D E T E R   1 N A 

L,E'accorda.ta l' affrancar ione die' Livelli Nazionali  qualunque sia la~loro origine ,- e 
R: 1' epoca, -in pcúl furo.ne, sìabilUi,,: purchè siano transitori liberamente a chicchessia , e 
costituiti a perpetuità, o per la totalità, o per una parte_ anche ° dell' annuo canone 
?'prestazione .  1  r-  ,�f 

II. 1̀4011 è permessa I' affrancazione de' Livelli , che sono di pertinenza- degli Stabilimen -1 
ti di pubblica beneficenza  ,-ed istruzione , e nemmeno di quelli posteriori all'anno 1795. 

I11 Il Capitale da pagarsi per .l'affrancazione de' Livelli costituiti' in danaro , è regolato_ 
in ragione del cento per cinque sul canone convenuto, compreso_il�caso de' lauaerníì' 
delle rinnovazioni d'investiture, e delle consolidazioni dell' utile domini 'col diretto. 

IV. L-' affrancazione de' Livelli costituiti in annua prestazione di generi 3i seguiste me-
diante la valutazione di tali genéri al prezzo medio ; ch' ebbe luogo n Ile rispettive 
Centrali de' Dipartimenti nel decennio dall' anno  1.780. al 1790. inclusiva gente . 

V. Non ha effetto l' affrancazione finchè il Live llar io non  prov i di aver  saldato ogni , 
suo debito dipendente dai Livello verso la Nazione . 

VI. I Liveliarj , che vorranno usare del beneficio _3ell' affrancazione dovranno presenta-' 
re la loro p2rizione corredata del documento in forma provante , e giustificante il pos• 
sesso , _la natura , la qualità del Livello , e 1' epoca dell' originaria investitura alle. ri-
spettive Agenzie de'Beni Nazionali, e fare il deposito del capi tale, corrispondente 
nelle Casse delle dette Agenzie a conto però della Nazione, entro il termine di una p 
decade , e mezza dopo la pubblicazione della presente, Legge ne' ríspertivi Dipartimenti. 

VII, Qualora il I'osses s-   i un Livello' non affranchi entro la decade ; e mezza, è leci-
to a chiunque di affrancarlo in suo vece , er subentrare così nel., diretto dominio in 
luogo della Nazione . La subingres.sione alla Nazione è permessa entro la_ decade 
successivà.  f 

VIII. 'Le rispettive Agenzie de' Beli Nazionali riconoscono , se-Al Livello è affrancabile 
a tesi-rini della ,presente Legge, e liquidato sollecitamente il prezzo -dell' affrancazione 
proceciono alla stipulazione del correlativo Istromento , previa 1' approvazione del Mi-
nistro della Finanza Generale . , 

IX,1�iE' dèrogato per questa volta a qualsisia Legge  , o patto preesistente , il quale pre-
cri•vesse al caso eventuale dell' affrancazione regole t e condizioni particolari, diverse 
dalle prescritte nella presente  Legge.  , 

X.' I1 .Governo è autorizzato di valersi del prodotto  delle affrancazioni sino alla somma 
di un milione in nunierario per Ie spese necessarie ad incominciare 1' erezione del Fo-

9  �. 

nitore, sommini. 
strazioni Militari 
cc. a doverli de: 
nunciare . 

,2 3..Germile . 
Legge , che de-

termina accordata 
l'affrancazione de' 
,Livelli Nazionali 
sotto, diverse di-
scipline . 

y. 
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25, Germile. 

 1 Slie  aov vdisi a iels Pseurbs:i 

protratta la Festa 
per la Pace ce. al 
giorno lo lei orile. 

ro Bonaparte , in conto però della somma messa a sua, disposizione roll' Atto Legi-
slativo 27., PibvOSo prossimo passato per quest' oggetto. 
L t. Il z,ippiù , che ricavasse il Governo da tale affrancazione sarà da esso notificato 
alla Consulta Legislativa , dalla quale sarà decretato poi 1' ogg etto , in ceffi debba es-

sere.. impiegato  
Xi 1. 11 Governo stabilisce le analoghe discipline per 1' indennità dell' interesse 'Naziona-
le,  e riferisce al Potere Legislativo la somma incassata in vigore della presente Legge. 

XIIL: La, Legge, i3: VenrosoF p. scorso è abrogata . 
La presente Legge sarà stampata . 

�PETIET Presidente . 
Macchi Segretario 

Il Concitato _di. Governo ordina , � che la premessa Legge- sia I•nunir_a del Sigillo della 
Repubblica , stampata , pubblicata „ed eseguíta . 
<,  -JYY  - Il Comitato :di Governo SOMMARIVA = VISCONTI. 

Clavena Segretario Centrale 

A V V I S O. ; 

Si�avve'rte il Pubblico ,-che la Festa: per la celebrazione della Pace, e per_ la colloc3- 
zione -della prima pietra del Foro Bonaparte ,annunziata cón.Programnia del it, cor-
rente, e fissata p̀el 3o, dello stesso mese, è stata differita:al giorno lo.' Fiorile an. 9. 

.o piovoso , che impedisce attualmente gli apparecchi nel Foro per cagione'del tenii  
Bonaparte . 

Milano is. Germile anno9. Rep. 
.-,Il Ministro dell' Interno PANCALDI . 

Massa Segr. 

Milano li 2s., Gentile anno g: Repubb. 
-L' AMMINISTRAZIONE_ DI PARTIII2ENTALE_D' OLONA. 
Alle Municipalità, e Deputaíioni all' Estimo del Dipartimento. 

C-I -A C OL A R E. 

à Circolare , che  riformato il Generale en Capo dell'Armata de' Grigioni degli eccessi commessi verso' 
ordina'•ai'datnèg_  ,gli abitanti,dalle,.Truppe facenti parte della di lui Arltìata allora 'quando-. transitarono 
giari MI- Armata 
Fran  ̂ese didi  re  sul territorio dellà Repubblica , e proponendosi di far ritenere il montare dei dag Ií 
unanota ésatra-dei  sugli appuntamenti di quelli,,_che li avranno arrecati per indennizzare,li danneggiati 
danni sofferti, per Siete- perciò invitati , Cittadini , d volerci rimettere nel,,peù breve tempo glì analoghi éd 
farli risarcire.  esatti schiarimenti sopra quegli Individui di qua] unque_grado, che hanno conial esso , 

sofferto , 'o tollerato delle , vessazioni verso-le Autorirà.Costituite , é gli abitanti , fa-
cendo fare regolari e'dettagliate perizie dei danni dati , precisandone inoltre la quali= 

tà � e quantità, ee' med.esiuii.  �t  IlSarà parimenti vostra cura, Cittadini , il somministrarci ad un tempo tutte le analoghe 

cognizioni nel_miglior nfodo'comprovate , indicando il corpo , e possibilmente il nome 
dell' Individuo ,-od, Individui autori del danno. ..  _. 

Lè prefate ooppeerraazziioonnii•;,,̀.perchè,sorrano il loro effetto, ,vogliono essere fatte i ed a noi di-
-rette nello spazio più breve. 
Dalla Casa.dél Comune. 

26 detto,̀' 
Circolar, , che 

proibiscé,d' ora in 
avanti il rilascio 
gratis delle licen-
ze  da Caccia 'ai 
Capo Ispettori de-
-gli uomini d' ar-
eni. 

BANFI Presidente = VILLÀI'A. 

Milano 26 Germile anno 9 Repubb. 
CI R C O L A R E. 

1-Ministro di Finanza.' Generale con ."sue 
cbè il Comitaro,di Governo con Decreto -appuntaro nella seduta del -giorno z¢. detto 
mese ha'srabilito , che non dovrà d' ora in avanti avere più luogo il gratuito rilascio 
delle Licenze di,Caccia ai Capi Ispettori degli Uomini d' Armi, avendo annullate quel-
le-, che furono -fin quì gratuitamente accordate , amnlenocchè li suddetti Capi .Isperto. 
ri n n volessero abilitarsi a continuare I' uso della Licenza già presso di loro esistente,' 
liìed�arire=-il pagamento della solita Tassa.  .�. 

Rirenura tale Superiore disposizione , S' inrendono revocate le mentovate gratuite Licen- ,.. 
ze  e''quindi ha ingiunto à tquesta Dele azioné per il Censo d' incàricarvi , Cittadino 
Cancelliere , perchè avvertiate di conformità il-. Capo Ispe=rore del vostro Distretto, 
àe qualora. volesse prose.-uiré nell' uso del_ diritto. di Caccia , od anche levare -nuova 
Licenza,,Licenza ,  converrà che si presti al pagamento della suddetta consueta . Tassa , sénzz 
del ,quale s'.iiitenderà̀soggerro alle penali stabiliti per li Contravveretòri. 

Salute e fratellanza 
CUS,ANI Delegato. 

Salute e fratellanza. 

Peverelli Segrerario. 

-1 Per il Cancelliere , 
& rtolcttl  Concepisca 



A V VIS O. 
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rescrivendo la Legge zq. Frimale 1' Imposta diretta pel corrente anno  iSol . V. S. ) 
in denari 48. Milanesi per ogni Scúdo di valore censuario ragguagliato all' Estimo Mi-
lanese , e dovendo, essere pagato il prodotto di detta Imposta in moneta di Milano ne' 
termini precisamente stabiliti dalla stessa ,Legge , e sotto le discipline _approvate dal 
Comitato di Governo. col Decreto 14. Nevoso p. p. ; d'ordine del medesimo col pre-
sente Avviso si rende a pubblica notizia I' infrascritta Specifica delle Monete d' Oro , 
o d' Argento al corso che attualmeute si ricevono nella Tesoreria Generale Nazionale 
in via provvisoria  

Si avvisa altresì , che chiunque non paga entro il termine prescritto la rispettiva— quota 
di detta Imposta , soggiace,, giusta le suddette discip?ine, al pagamento del Capo-sol-
do , ossia ventesimo sopra tuttà la somma del Debito , e tale Capo-soldo cede intiera- 
mente a beneficio dell' Esattore in correspettività dell'incomodo , che,sente per 1' al-
trui mora,., e dell',obbligo che ha di pagare sotto la medesima 'condizione l'interaquo-
ta della Comune al_ .Ricevitore Dipartimentale . 

milanó li s;7. Germile antio- IX,. Repubblicanó .  T.. 
Il Ministro di Finanza Generale SOLDINI . 

K-  T A B E L L A 
Indicante_ il corso al quale si ricevono nella , 2'esoteria„ Generale, Nazionàle 

le seguenti MoneteAl Oro. , e d' Argento )d   . 

MONETE D'ORO. 

y Sovrano 
Germania  Doppia di ,Milano - 
e Milano. (Zecchino di Milano 

( Ongaro Krelnuitz  ̂
( Ongaro Imperiale 

-Genova - Doppia della quadrupla 
Piemonte --'Doppia ,nuova  
Francia- - - Luigí, nuovo 
Parina - - - Doppia nuova - 
Spagna - = Pezzettà 

(,. 

(- 
Milano =̀ 

_( 

Bòlogna - - 

MONETE _DI ARGENTO 

Ducatone , ed il mezzo a proporzione 
Filippo—, ed, iI'Iìiezzo à proporzione 
Scudo-,' ed- il nìezzo'a proporzione 
Soldi 30.- 
Lira nuova , e gli- spezzati av proporzione' _ 
Lira vecchia , e gli- spezzati a proporzione 
Scudo' di F̀iandr̀a delle tre 

porzione  
Pezza di Paoli 1Ó.... 
Ducatone - „-
Livnrriina délla.,Torr'e .. 

Firenze- - ( Talero_ -  -  -. 
Livornina della'Rosa  - 
Scií-Io così detto Francescone 
Scudo de' tre Giglj,_ —j'7-  - 
Talero di Sua Maestà  -  -
Fiorino di Stia Maestà  -
Genovina  - N, =   
Scudo di S. Gio. Battista --
Ducatone , ed 1l̀ mézzó a proporzione 
Scudo nuovo~"  -  - -  = 
Detto dell' anno -1782.  -
Ducatone esclusi quelli de' Pontefici posteriori 

I - 

( 

Francia - -- 

Germania 

Genova - - 

M antova --

íodena --� 

Roma - - 

Savoja- - -

( 
Spagna - - 

Venezia - -t 

mente X  -  -
Testóiii- esclusi conte sopra  
Scudo nuovo"di Pieìi:onte , il "mezzo; 

ottavo- a•proporzione  -̀
Ducatone 
Scudo vecchio di Piemonte  - 
Pezza vecchia'con Colonna, e Globi 
Pezza nuova  - -  -  -
Ducatone  -
Giustina -
Ducato Veneto 

Brambilla Segr. 

Peso. 
d•_ 9 g. 
u,�:._ S 3 
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Aggiunta la Moneta denominata cinque franchi 

Soldo 
'Mezzo Soldo -
Quattrino 

MONETE DI RAME. 

Milano 28̀ Germile anno 9 Repubb, 
CI R C O L A R E, 

io 8 „  6 io -* 

Circolare per ra  eLLriii�óstranze innoltratesi da questa Delegazione per "il Cénso in Milano al Ministra 
continttazi one del  dell Interno, non che dalle Anunin  i.r istrazioni Dipart etirali, edalle ;M.unicipalirà at-
1' esa zione  delle tual mente vigenti_ sul merito della continuazione delle Tasse  Mercinioniali , e Perso ,ali 
Tasse mereimonia  nell' ex Stato di �1Y'1ìlano , hanno deter minato il Comitato' di Governo a 'doinandare con 
lì, e personali nei  lYlessaggio alla Consulta Legislativa una dichiarazione delle di lei intenziòni in propo-
gemodi voluti ne  ivi _  sito delle tasse suddette. f '̀ 
nti regolament .%  -  í '.  y 

In pendenza però delle relative Superiori determinazioni delld�prelodata Consulta Legis 
lati va ,_''il -Min stro degli Afiari interni con suo Decreto 25 corrente Germile dipen-
dentemente dall' appuntatosi 'dal Coinirato di Governo nella seduta_ del.-giorno 2a an-
dance- ha ordinato che debba continuare 1' esazione" delle suddette Ì'assé nei erodi e nei 
limiti voluti dai tutt' ora vigenti regolamenti , perchè qualòra'la Consulta i.egislativa 
dichiari d averle abolite , sarà restituita ai contribuenti , se di già incassata , e saran-
no assolti dal pagamento successivo '--'  _ f� saran-

Vi  sicurà•-norma, Cittadino Cancellieré, questa Superiore determinazione per 
làcoiiipilazioiie-.dei= .Bilanci prevenivi dei corrente' anno isor, v. s. n' e ;sin'gole Co-
Fnuni del vostro ]̀3isrretto , é perchè procedute a° tutte quelle operazioni'; che sono 
del vostro istituto , ;per 1' effetto delì' incasso delle succennate Tasse Personalì e Itiler-
cim:_rriaii ; pubblicando la presente  Cir< L lare it tutte le -Comuni del  ̀vóscro' )Distretto 
per Flotizia ai contribuenti . e nel  

Salute e :fracellariza 
�y. CUSAINI Delegato.  

s. Per"iliCan.cell.  
BérrolC̀ci L:òricépr;ia . 

PYAS>1' C} R�� L E. 
Detto giorno.  

Avviso della 
Curia Arcivesco-   O1Tte±pica Jbiorno 3 del prosstino mese =li Maggio , in cui si: celebra .dalla Chiesa l' In-
vile  della S. Croce'di N.-S,  si farà̀ la solenne P̀roééssione genérale ,: portandosi vi.e per la. soìen-  , 

'le Processione del  il Saato Chiodo Gialla, Chiesa Metropolitanà'a gtieli� del bear to Sepolcro ;' e da questa 
S. chiodo.  rii nuóvo alla Nerropolitàna. 1ninied1ataniente poi al Vespéro si"comincerà 1' OrazioPie 

delle 4̀.9, Ore àvan,i la stessa Reliquia , 'che sarà esposta per'tale éffcrio àll' 4dorazio— 
ne pubblica, e si, eccita il Popolo divoto d' intervenirvi ' cóti frequenza;' alla mattina 
poi del ítilarredì :verso lè ore il con -nuova -Processione'dèntro la Chiesa si riporrà a 
suo luogo. 

Si-avvisa-perciò tutro� iI Clero, Secolare e Regolare di trovarsi in4-̀Duomo nel dettò gior-
no 3 alle ore undeci precise , e nel "giorno, s alle ore dieci' e înezzo àd à'ccòriipàbnare 
T una e I' altra: Processione coi rispettivi luini e paramenti _só'enní-, ed a venire colle -
•gialmente ciascun Corpo a fare 1' orazione nell' ora"prescritra:  �v 

Dalt'' Arcivescovado ->F8 Àprile iBoi ( v. s. y 28 Germile anno 9-Repubb. ' ̀t 
G. GAMBAR-ANA I3 cano della TYTetrópolirana 

Cancelliére"A,rcivescovilé. 

p=31ilanù' dalla Casa del Comune i. Fiorilé anno j: Repubblicano �. ,,-

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO 
Presso l' Amministrazione Centrale d' Olónà. 

A V VI S O." 
r.  .+ 

r. Fiorile. �,.  w  E±,'  �,�.,  
Si avvisa il pub_  a CO mltat0 dl Governo sempre- intento a"favorire la: classe'più indrgertte del popolo h$ 

blico:d; un'nuo_  determinato  chè oltre il pane misto , si debba fabbrícarne -altresì un alito di sola fa-
va  fabbrica zione  rina di- Fruinento , che, sar à venduto, un"̀soldo -'e mezzo meno per ogni libbra'del prez-
di pane difrurien-  —'Lo giornaliero d̀ella meta:  �. 
to ai forni pubbli_ Si- previene*p, rcanto il Pubblico ,.:ché il giornó q. andante. Fiorile si darà principio alla . 
ci ad nn soldo e :diLtribuzioné al nilnuto chi questo Parte nel soler locale de' Forni Pubblici in pani da nezzemeno la lib. 

libbià , e da-mezza -libbra cadauno.-  

ST A U R, E N G"H I,: 
_ Ticozzi Segcec, Agg. 

W 



i 

�̀l� . �.ia..,y �il�:�  ..,  ̀;.e �̀ ÌVlíi�tso � t' �F�iórileilatífiò •I�:�:� I1'épul3�e�alg ìa s2r.ì �ti � imo, ���� 
L' AMMINISTRAZIONEI DIPARTIM>✓.NTALF. D'OLONA  '̀:i=1 vro 

W? í�lle IYtllnicipxlità, e Deputazioni ali' Estitno dei*1DJ�a�IiJílé%ib ; z} o%zs �̀ 

„onosciuta dal Mirilstro'-delIa Gtièrra la neceRsità da dare un s̀istema ré dtar. ;̀'e' fa=  Fiorite. 
bile:-in ma'réria'di :Casermaggio,; e di provvedere t quindi al̀ll̀ cot rinirt->̀Jclatn "eh e�ilih  cigolare, con 
proposito gli giungono , trova, perciò indispensabile che- inoltrate gli -siero le seguenti  la quale si chiede_ 
11Otitie "í iaè .t' �� °  �''i� l'+  % ,̀; -  �i!  � iv ��  -̀ 7̀  :Líìísf�i ii��arfi � E; T  Gialle i<lunicipàlir� 

Un, esatta nota di°-bitte le Caserme esistenììi�nél'Dipartimentor; í' iJbicàzloii� i�id èia"scllé-b  nn' esatta nota d' 
b •  ;6?  .�  i  ��  t,tutte le Caserme 

duna:éoll- annotaziòne'Se'sia di' rabióne -Naziónalé ; Comunalè - o p r'ricbl'are-, �1' liso a' - esistenti nel Di_ 
c. i puoiino'rispettivaniènte Yservir̀e�;lcioèssè''pèr�In£anté'ria ; o' CavaiÍeri ''éc.';�il̀nnG̀̀  paxtimento . 
m ero. de.• Soldati' fl ferii 'ciasclîeduna' è capace , gilàli le Caserme'- cosi-détte *stabilii;, 't3 
come tali attualmente ritenute , e quali finalmente le'altre: inservienti únîcàlnèǹte-àǹ —;7 
sw i tpassag'gio�  w  n{.  ci ,  �;:t_.  i  i: ri; sin . , ,n  �-  .rr 

Fatto poi anche' riflesso che le Caserme furono gelieralJiiCnte sotto'la' dóstraiisltezlonè 
Cirtadiitii;, -cos'400lirtile� sovrindicate norRie W nrestiéri-�c�he-̀vi: facciatè'cà,rico.'arich� •dl,.t. 
gtléllé (�àserinè cisez-pvtessero' per avventura essere: cómprese' nell' ambito delle= Piàz'zef 
forti-, ,distinguendd-frâ le ẁedesimè glielíe di decisa 'speteanzà t�dellef̀ fórtificazloni. "  

Dovendo certamente tali preparatorie disposizioni cóntribuirè al buòn"b. dine dél �Miiin£-2 
re- servigio ,cn•oni=clíe'-ali'-- interesae l\Yazionale  e paríìiéniial̀Jninór iicbin'odó°i'cié' Cir--1,� 
radini-; ,sarà 'vostrwrcura� k àggiiingervi ,stili' geì éral,:' J- tutti-que' ltînli ché4giudlch�fe<te 
tal i=riguardo�lconvenieti ti, té'sartibbé•!oppórtuna cosa. ll'rilévare'̀eziàndloL,se1,̀iíér5Icasó' 
che le attuali vostre Caserine—fos :̀ró Iris  icientr' é'sis̀r"éssèrò LóY�ali �púbblleì o r̀a' tld 4 

t<fs  r }i  i:7� .,  r J"t  tu ,  po adattabili,  _„� .,,  �� .  �  ;Z 
Non: vi:sl�taéé. ln.olÎre-!, .Cittadini  chele prbvvide'nzé d̀a ilnpertirsi àlíì̀riclainl ili' pro  
polito pendenti verranno canto più affrettate , quanto più pronti , ed esatti saî'ànt>o=lît̀ 
riscontri•y�l ché ;ciTli metteret é. •tj, ?̀w�-  'est,-  -•• s '  •,,92 VI, ArO,  

Dalla Casa del̂=CdJaitine; -_  la., Jsp pii :  1 tt  cl ca st .:;,. i' . : u  � iv ; , ni 
{íI I  �t   

'�:.t   -� 1�  �,., ;<  �• .  e e fràí•ellanza;t 
BORRI Presidente  BANFI  • r̀ose  i iti i x 

s,  sf  =t_3st  Ipevérelli Segretario. 

i =ESTR̀ATTO ,'DE' REGISTRI DEL COMITATO DÌ C0 ER1V0'  
§1�► n°:  Sedúra" del, gior̀i o° z, Fior̀ilé "anno' j:' Repubb.  

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli atti del Comitato di Governo ila s̀éguènte' 
h  'x :âi- 'J �̀"'� [ +--' 
n S-3a '..,  <Milàno i. Fioriles ̀anno �9: d Rép—ubb: 

CT LA' CONSULTA LEGISLATIVÀ DELLAI REPUBBLICA'CiSALPINA:IẀ''f ̀I 

considerando , che e necessaria I' uniformità -déll' órgailizzazione tlàíla l úúrdia'̀ Naz�ci� t 
nate in- tutta�.lat�kepàbblica�  r. {  x $1,,. 

t. Riconosciuta9l',.tírgenza proposta dal' Cainiiatò di Góvérno coI'srr© iYÍessiggi©' ciél di 2i} 
Germile p, p , „ 
rf  {  I;  :D É T E R M I N,r'� z }. S  J:t{i3i1 •Y s.  � C)'iiifl JX  n  " 

i, Là Guardia, Nazlonale sarà riorganizzàtà in tutta' 1a Reptib'-6 Ica""i ina siecàdè'idópo";̀J�  t3  a  la Re Nb-
pubblicazióne-della presente Legger colle'seguenti disposizionl rLe AfnininfJticazioni IIlu-s 
tiicipali sóno�incaricate delle esecuzione.' •  -  ••  '  �;'  ' 

a. Nessuno, pub esercitare il diritto di Cittadino , se -no> e inscritto nel. Ruolo dellà- u—Ri.; 
dia Nazionale.:Sarà sempre aperta -a quést̀ ffi , to''p̀resso i' Ie'' Ainmir is razióni=7M lhrci-� 
pali un! Registro ,d' inscrizione,̀ che, contenga i notasi; cognomi-; é, q  di=dora i e pro .j 
sessione :d' ogni Cittadino.  s��  i s "' (icnivLJ  iií ?l_)  

3. La Guardia, Nazionale è composta "di Cittadini ;' e glj"c1í Cittadini in isCàtò'̀dì̀po'rt 
le-atm . dall' età di _anni'is fino- ai-Ss 'compiti:  = ;  

4. Nessuna. ragione di professione,  ̀di età, d' infermità , od altro -dispenserà dall' riscrPI 
ziolae' ii cittadini , ,ché ;vorràíino conservare..:1' esércizío dé' faro diritti 

5. Gl'. individui non inscritti ,'nia' aventi<-d' altronde 'le qualità' neéessarie -pere essere Git- 
Ladini- Cisalpini saranno sottomessi "come gli altri alt°filino di=' sé,r'yizió=,= ina non 'lo., a- 
ranno gianlmai.,in _persòna: Essi saranno? tass�àtì dalle AJnrninistrazióni M̀uiiieip li pel.lih 
lor©';iiriapiazzaniento. La tassà non potrà esser minor di tsodT trentài3 ne'rnaggioV e d�} 

IU lire_ sei t � � ,�  -  �.i  a  
6. Non, saranno _ comprese nell'-urganizzazione - nè : obbligate - d' al�ú'n �servlzio f pèr il̀ 
tempo che;saranno..Jn funzione le sole � costi túzionàli=À itorità.  

7. Saranno dispensati da ogni servizio personale ; e- ciel rimpiazzamentú li Cittadini '"dell'e 
etaÀ di, 55.,?anni compiti', come ..pure li militari iiwalidi='ritirati�nelle;loro Càse,-'ti fuo'ri,�̀ 
di. st.aro :,di: fare ,11 servizio , a imòtivò delle l̀oro' ferite' ', o ̀delle'-loro infèrmità'.; 

S. YQ:uantunque -inscritti su ri Registrì' delle--Compagtiie�-7 saranno° dispensati -da "ogni set-g 
svizió personale , ma obbligati alla, tassa del riinpiazzamento gli�Anvninistratóri genera= 

'lei- differenti servizi , si civili c̀h̀é milit- ri';5 liTRicevitoti=e Pàgatori''dei Diparti 
menti , .li,Capi di•'Burò-, delle:-Autorità'. Primarie '̀,'dél ' Miizistero ; 'riélla Tesórerii ; e- 
della Coaìrabilirà';. i-Custodi Vie' ptibbllt it Magazzeni',̀ li—Cancellieri de':'.I'ribun li' li 

r —T  !  t 
� 

Detto giorno . 
legge portante 

una nuova ed uni-

forme  organizza_; 

atone della Guar� 

dia Nazionalep::r 

I. 



r cYBr � 

i! il 

Custodi delle Case d' arresto ,, li �i Corrieri_ dí ;,valigia ,eli Postiglioni. della posta de' 
cavalli.  v, f ì;  _r ,  o-  r"  v  i' j7  'l l'_ì v rl f�x  r ,Yi'  

9. In caso di cambiamento dI dotnici{io , ò di residenza abituale., 11 Cittadino' inscritto 
farà subito levare il suo nome dal Ae.-Istro, dove era stal}ilito , p"ér l'ars  iascrivere in' 

.J  quello,, del suo nuovo domicilio ,..ove, sarà artaccaro ad una.,C ompagnia; ; in) mancanaa 
,, e,  di che coli resterà soggetto al sery..izio, oGà(ja-tassa cieli' u>Zo ,-,e df. altro I3í CI 
;  F �.::...;, x,  I�ELL.t�ORGt1N1Z7,A2iní�7E  

�1,  i_.. io. La Guardia Nazionale sarà organizzata, e divisa  per Distretti . I1 servizio :della, me 
"'�� Z:'fEY r•= desima è gratuito, „Essa= si formera:in.l3attaglion.i. di i000, tioiriini a(,,più:r ,,._ 

w;1 511 1 7;R ���II, CiaSCUn Batragli.óne sarà composto dI ;dieci Coinpagriic , di cui,,tiÌ1a di..Cràt�atieri ;'. 
una ;di+,Caécíatorí ,una di Carabinieri_, e,sette di.,Fucilieri;;.e di uno. Stato, Maggiore, 
coinposro di un Capò;l3attaglione , di mi Àjurante' Maggiore, di :un iAjut ante, Sott-UF 
fici le , é di . un Tamburo IVlaggiore,,  , - , t,  ,  u Y -r;-  9-3 

12..Ciascuna Compagnia'sarà divisa in a�ue Pelotoni; il Pelorone in due S..ziont., e-1a 5e 
zione •in-due . Squadre. 

y3. Vi, sarà per Compagnia un Capitano ,, un Luogotenente , . un MSotto-Luobòtenent�, _utxr 
Sergenté-ll3aggiore , ,quattro bèrgenti , orco Caporali , ed un Jamburo.: Ciascun Pelo 
tone sarà com_ andato,,da- tin Luogotenente , o Sotto-Luogotenente ; -.ciascutia.rSezione ?de 
un Sergenié�, e Sqú Ida da 'un G� porale. �,.  l 

nia di Granatieri , Cacciatori , e Carabinieri; sarà di ioo,y tiomini alT 74. Ciascuna Cómpa   
più,,y,~n... compresi ;̀:gli•' Uffiziali. Le altre, Compagnie saranncs, con1.poste,_.ci,i .,un nuìtrero. 
inderérminaio,di.,Guardie Ndzionalìin ragione della maggiore, o niinore,popoiazione;- 
ma. cilenosaranno sémpre ad.-un dipresso di eguale:Forza  Y•;.r..) �7t;� .1.,;,, ;�._;. arl�, 

ts. La riunione-di' Ire Battaglioni formerà una Legione.  ► d ,,#y�„r, o . 
16.. Ciascuna Legione sarà sotto gli ordini di, un Capo di' Legione;, e, di uri Aiutante. Coì- . 
mandante.  _ 

Nelle Comuni, ove vi saranno più Legioni , i Capi -di Legione comanderanno di itrel 
in tre mesi per turno. Vi saranno per ogni Legione quattro Aiutanti di lDivisione. 0.S:r1. 

a7:_ In, Ogni -anno, sic tirerà alla sorte il rango de' Battaglioni , delle Compagnie , de' Pe-
lotoni , delle Sezioni , e delle Squadre . 

DELLA FORMAZIONE'DELLE COMPAGNIE. 
18, Per fórinare néi. Ustretri la prima orgaliizzazione_ delle .. Compagnie de' ,Fitcilieri ,- li w. 
Membri delí', Amministrazione M. unlcipale, si riuniranno nel Callo=Luo ò fdèT 7J'i§eretto , 
e vi porteranno la'lisrà_ de' Cittadini , e figli d̀i Cittadini. inscritti°nel Ruolo della Guar-
dia �1Vazionale.  �..  F �. 

Essì'règoleranno in raèiontr• dèllà popolàziònè il numero de' Battaglioni- da formarsi.,, 
e li Circondar, che dovranno fornire ciascuna delle sette :Compagnie dé' Fucilieri del 
Battaglione,, calcolata,-sul. piede ._di coo uomini -al più , osservando di{fori;àrc�_ nelle 
Città le Compagnie di Cittadini dellò -stesso -Quartiere ,per quanto sarà .possibile , 

g e. zCt  nelle ;Campagne di-quelli delle Comuni le più, vicine  a . t 

Js Deférnìinati in tal modo i Circondàrj , 1 An1ulìnisrrazione Municipale 'ne farà puh 
bíicare ed,- affiggere ;4o stato , ed indicherà il giorno ed il luogo deFlà_uniane  ?irr•g o  m..xc _ 

i�� gin,.:  lini di ciascun ,Circondario.  
�c t recassi. �:� x9• Nel giorno stabilito dall' Amministrazione Municipale (i Cittadini di ciascun Circon. 
}�o� ai t7if�x -darlo siJ uni rànno,s enz' areni sotió,,"là presidenza- di un:UMciale- iVIunicipaiè̀,° o;d' uri 

• '=, l�.legato della Múnicipàlità.;per̀ formare la Compagnia, de' Fucilieri r del �:'ircondatio, 
Li Cittadini _ più vecchi faranno le funzioni di Scrutatori ;, e li più giovani quelle d̀i 
Segretar),  _,  - . 

2o._SlFprocederàvprima alla scelta:.de . Granatieri essi saranno nominati'per iscrutinio di. 
lista  ed allà pluralità relativa Fra quelli ; la, taglia de'_ quali .è la più̀ alta, ed in ra  ' 
né àlmerio di un uomo 'sòprà d̀ièci a dodici.°' Li Granatieri eletti in° éiascun, Circonda:' 
rio,si.,,uniranno. nel -Luogo -),che -sarà, loro. stato- stabilito,,,,,,..  
Si passerà - in seguito, e nella stessa ntainéra, alla,ìscelta de' Carabinieri  Cac l,.,. 

T Il 
2i. Le Compàgiíie educo de' Granatieri ,. che dé' ]~ ucilieri ,,.Carabinieri., �e CicCiaior̀i ptts= 
scranno in, seguitò-alla scelta.dé'loro Uiciali,, cominciando 'dal -Capitanà̀ dLàsee(rà .< 
sarà fatta per.iscruripi.o per.,ci�scunxgradoseparatamenro  si esigerà-la ina�giórirà=as 
solutà per.,g�i.Uf ieialí'., e, la;.plúràlir�._-relativa per i-Sotto-Ufficiali ; e.Caporàli, 

ZZ. ,Fatte le scelte , il Càpitano organizzeràaa -sua Compagnia; là fortnera in Sgtiàdre; r-

Sezioni •, e Pelotoni , e-stabilirà g i ̀Ulficiali r, Sotto-Ufficiali , e Caporali ,̀_'che dovran 
no comandare :_ciascun Pelotone •, -Sezione , f e 5quàdra.. Eyli;avràe atrenzionè ili porrà ,?�'. 
insieme , per quanto sarà < possibile  li n.  I:  stessa. Comune:; 'o dello stesso' 
Quartiere   

e2. Gli Úfficiali d' ogni e' 
',2  porteranno in seguito nel Capo Luogo del Distret== 
to , e cola ,.,sotto .la presidenza di-un Membro della .Xunicipalità , elégge'rànno Fra di 
essi per iscrtîtinio individuale., ed alla 1r  -aoaojuia il Capo di Batralionè ; gl'i 62 
Aiutanti ,.ed il Tamburo Maggiore   

Z4 Nelle "Comuni e Municipalità  che'daranno piú Bàrtag'lióni _, li Capi dir-Battaglione í::: 
si unirannotallaíDlunicipaíirà,, e di concerto cori essa eleggeranno nella stessa ';Iìaniera 
il Capo,di Legione , 1' Aiutante Comandante ,'e li-giuttro ,Ajúranti_ di'DWisione.  =� 

2s. di, impieghi v̀acanti per prom ozione  ai grad i super iori  , od  in ogni  altra  iUanicra nel 

i 



I I,9!n, t 
corti dell''aritió; sarannò rinipiaz=tì a mistica• delle- vacanze, osservai10o le fori»aF cà 
descritte di sopra.  ;;rinic  f91J r_ti  

z6. Gli' Ufliziali e Sorto.Uff-iziali di ogni grado sono eletti pe-r•,un janno, 3 e,-non ,sava ijo., o 
rieligibili::ai-medesimi gradi, che dopo L intervallo.di un  'anno,•;L  _fraranno? 
ne' giorni ,f che, saranno indicai dati' Amministrazione Municipale.,L  

27. Sarà perniesso.a.i Cittadini d'un Distretto , o di una--,Comune,di;formare ,sotto 1' au-, 
torizzazione delle Amministrazioni Municipali, delle Compagnie ;di• Guarriie•: Nazionali . 
a,-càvàllo ,: montati; equipaggiati , e mantenuti, a loro spese;•ira,. ellènó ;pori,  òt;r nnó" 
esser minori di Num. 6s. uomini „che dovranno tutta. esserti;abit4n.Eì, ,della  
niùnè'; ed o'rganizz'ati colpe siegue  

r. Capitano  -4474 C0 CI Avit  

o i.̀ Luogotenente  i S  1.21Y  i fS .17(t̀  7Fpc7t�CÉs;C t  pft?!37?'} 
i. Sotto-Luogotenente  3' s, 
.-Marescialli d' allo  lo. ?'i  fr , ': ir  t 3 # rs •  .:ttSk S3 i.  17 

4  bg  :'to3í •�"' ri2ii� .̀itl;.";9Ti�y : tttiS2:(� 
4 raxic ;:rt 8.. Brigadieri ;. 

1.'r 4 F(l gi:  �f.: '.?Hr 2f 
0 f191of191  rird p, 60301 . (!f!oF t 

4s. Volontarj r? ú ;L  17  its'i.0 í̀;fír  

Trombetta ,  ,�  n��;  i2  _,  .̀,t  , "  r 

Num. 6S.  4r v 4' t;,l r ,73 tS�ít�C £3r � , l3.í ;xliaryc" iF� 

z% Le suddette Co;npagnie ,ila :di-Cui formazione è autórizzata dal precedente Articolo, 
non potranno eccedere la proporzione di úifa C:ornpàgnia sopra tre Battaglioni. 
Queste _Góiripagnie faranno il servizio a piedi , ed a cavallo , secondo che saranno 

requisite-; •elletro-saranrao-sotto gli ordini inìmediat-i -dei  -.C;apo-pii-L-gigione-,. e--della'A ju 
rance Comandanre.  .dctscz „:t ir,)  :.,.?à °)'i;of?  

UNIFORM E È DISTINTÌVi IVIfiLITARL"  " 
ag. L' Uniforme della Guardia Nazionale sarà un abito lungo color verde con fodera si-
mile,'p ari inat?ó colle;tt.a è �,ri.balte. _rosse a -profilo'�bianco , al ;rpsso,;; ;e. rosso al, verde ; 
piletta'-bianco'; bottoni bianchi. di: getto ; pantaloni-verdi  stivàl.tti�, 0 4m�z.�e ,ghétte; 
nere , cappello rrlonrató alla f�ancese.,conYganza ibianca; ; coccard :,'s= spennacchio;,.cola r 
cólóri nazionali. Quei'CirYadin.i pera , chè non avessero Fil sopraceennatc3.,unifor.�iie, sa 
ranno obbligati portare in Tempoa di servizio i,disuntivi; tnilir.ar„a s.o��t r � f�,r r� F 
o.r , i GranatíerPsi d stitigueranno-econ due; spallini, e.'pernacchi0s.ro so , ;.li.-,Caccratori 
con duerspalltni ; e -pennacchio:.verde; li,Caràbinier ,co.n,,pgrtnacpt iQ.�rosso' e ima, Ver. 
d� spallini-3róssi;' vestitó tutto i verde, e giíetxo;contornato-.diirosso. p trn,.,kv  

P. Gli Ufficialr-porte rarìno-.i-idiitt.ntivi •.delAoró grado•.?  
32. Ogni marca distintiva de' gradi nella Guardia Nazioirale è Fnterdettat ,quellif, che} 
noli'.-saranno.ìivèsiiti-diaciúzsrirgradii f -'_���� � 'a;n �  

33•  riascuii'  Bàtxagli'óne°avrà urrac Bandiera Firi colar e nazioriale }>~eli- sndo4.dé11� dualè-sa4 
ras'criteb .dà unà arte = Guardia tVaiionale Cisalpina col norie del Dipartimento, il 
numero della Legione , e del-Battaglione ;:,.t  Ball̀:altr'a - Libertà ; 'Eguaglia mo , ssté 
gnó delle=Lébgt._ �̀'=  �iil� ,_> , r  a 

34. tí�e Comugr-iesreranrro=respbiìsabilì ̀delle acini ,- ché tiranno"state, ad_ esse rimesse_;- ed 
incaricate del l̀oro mamenitne tó , ré,_rimpiazzaine..ntó; =Son ó; purea incaricate , d étro gli 
ordini "del Governo 0Yaffissare,r- metodi d' istruzione, ead1sci lina.<<r�làcivi.,. 

3S• II Governo darà îmmediara ésecuzione; àlla' presente .Legge , colla qùale restano abro-
gaté tutte le Leggi , Regolamenti , e Discipline ín opposizione alla medesiiiia , che sa 
ra'stanipata. a''5a. �nì 1cIr  
v: si iv-� €i:I1 �i:. r  Firmat..�  �FETIFT  Presidénte. 

r..3. i A,.  4.  -.  4  

Sott. = Macchi Segretàriú 
Il Comitato di,-Governo ordina,E�che la premessa3L,egge 1siamLa1itaÉ &1c&gil)o,dela Re 
pubblicà; stampata'.pubblicafa_; ed:+eseguita. t: ,   

Yl Comitato di Governo  
SOiVIMARI VA, -< VISCONTI. 
6,1 A  rctt t.�r r,, f �r  s5 �'  ir.Clavétia iSeg CGS:raer. s 

Milano' i ' Fiorile anno 1'X   
Il Ministro" dellà Giustizia e_;i;@olizià 'Geriei•al 
Ai Dicasteri Centrali. ed -alle Sézioiii di Polizia. 

�..ta°:dìneuticanza,,iù+cui talune Autorità dipender i cal mio Ministèro hanno poste te 
istruzioni già tante--volte diramate- in fatto -di-passaporti-í- mi-obbligata• xiassumerler. --r 

Nei seguenti Articoli avete una rírórma 'precisa-,, diétro •la qualel gire in en oggetto che 
tanto interessa il b56in'ordine:  + �  -̀  �.  ;v  ,, I.vi r l�r,,x�  !A 

Primo,. Chiunque *vuol recàrsi Pali, esteró̀, deveirnsinttarsi tal xr_ispettivo'' Dicastero Cen-
trale ,-doniandando P opportuno pàssàporeo_ � . D_  l zv 

Secondo .' Il Dicaster© Centrale accompagna la domanda al Ministro della Giustizia e 
Folizìa Generale, .al quale 28616j, spetca il rilascia 'assàporti7per 1'̀Esieiro; ' e la infc�r £ 
ina, sulla condizione , e s sul[è qualità an orali del Petenre , e, stilla có_nvèn'ien'za' -o scola 
venianza di aècordarlo j�aggiungerxdo'vi°i: con notati>personalildè-1� Petente medesimo-2�� 

Terzo . Nel, solo caso .di>assaluto istantaneo bisogno=-i! I?ícasteit�' Centrale puv cóncede' 
.: A:  �.� :!  •v, _  -..  "i  4..�  an  �f'w, 6.✓  441� 3 ì.#.: � F. J i'T-v � :SI .�_  v -.. 

� -V  

:�i3lt gasar cc=�2� 

a ozi vvA  

:hg 

L:"c'l E fai3 oT:  ; 

a r aiDt�  ;j}±amo, 4aF 

 ̀L Fiorile . 
G rcolare d e 1 

-� Ministro di Giu-
stizia e Polizia, 
portante una nor-
ma pet.. Dieas eri 
e- Sezioni di,Póli-
zia rela_tiva\ni mo-

. do di xilaséiàxé d. 
passapmxtr :3 ?�, 

.ii v̀tLT 

� s*� :-t1r;•:ttfitr:3� 
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x. Fiorile. 
Circolare , ché 

ordina alle Mu-
nicipalità  cc. di 

ron pubblicare al-

cun Avviso e Pro-

clama senza la su-

periore vidima_ 
zì®ne . 

i. Fiaxileì 
Decreto di Go-

verno , col- quale 
si nofiìina il Mi-
nistro della Guex-

y 

pàs'sagor.ti per'lé' .Estero ; ma . non sono valituri che per otto giorni , e debbono: porta,.: 
re anche la firma del Commissario di Governo .  t  ili t, 

Quàf+t'ó--: 11 Dicastero Centrale -'informa in,_seguito il Ministro della Giustizia e _Polizia 
Generalé'sullék-ragioni-oche l':hanno determinato a conceder passaporti come'soprà'. i 

'Quinto . Gli abitanti di Paési ,"i quali sono immediatamente in contatto .con uno Stato— 
esterà in t pace' con �-nòi', e � che =vt hanno -relazioni, comnnerciali,, continue e. quasi gior-
naliere , possono,' per,récarvisi- ; rivolgersì'direttamente alla.-rispettiva Sezione di Po-
lizià' 6rìdé avere il -passaporto , il quale' però- non vien corcesso , che ,r-per 1' oggetto 
prècisàto ;'a cui deè�sèrvire ; e non è valituro che per tre giorni  

Sesto. Le Sezioni di Polizia trasmettono decadariamente ai Dicasteri Centrali, è questi: 
al Ministro la nota de' passaporti come sopra accordati . 

Settimò . 1 passaporti per 1' interno si rilasciano dai Dicasteri -Centrali , o dalle Sezioni 
di Polizia .  

Ottavo : Nessun' altra Autorità del Dipartimento ha diritto 'di,_ rilasciar ,passaporti . 
Nonó . Non vengono rilasciati passaporti a più persone collettivamente , ma sempre in. 
dividualtuente , massime ove si tratti di passaporti all' Estero 

Voglio lusingarmi che , riconoscendo voi la. necessità di mantenere, nelle operazioni 
di mio istituto tino spirito regolare e tiniforme , vi atterrete esartamente alle suddette 

prescrizioni .  Salute e Fratellanza 

. qq  AeN .0 I N I   
. t.i#r  Bernardoni• S.Cgr. . 

Milano i. Fiorile anno q. Repubb  .;i!£! AU1c,13:U.  
.1�_̀A".1̀ . G.I R̀C O..L rlrR";1✓:_ .' i arj̀-.f yk  " 

lll Ci L 4.t.' ::1  �?i 1.G..:ì(� _ c:ì'YH44Z! F•  .g.  fì �r)�%:�' � 

Amriiintsrràztotie>Tl!}írtimenràle'.d'_̀plona' rcoi decreti:'z¢: e lo. p.,':s. per.mile,  
22S8Ó̀.=„e -1193,6.  rDlvi idne I1-;"Sez �ll avendo, ossétváto +clìe : a (cune delle,.,Àútorícà 
dipéhderiti "daleMihist o ;dell'-,Interno iFece.>rb.:pubblicare� d.ty , lyvisi e dei P o.clami se n- à 
za avérne3 prévi$ri�e'nte�iìtt nuéb i1-�}�ern�essa; haspet̀ciU,ii�,visata qùesra DelegRzione per 
il Censo in Milano._a dir n'àre'. la'=p3=esenr :Circolaré̀a a, rurte ;le �vìUnlcipàli.tàl,,::ai Gan-r 
cell'.�fi'"Cènsnarf ,�èd.alle-:.Depúrazioni�ràll'íEstiryo da essa d:ipzndéntí- affinciiè _d; eri:i n a,.« 

* .... avar;:la�non-si�debbài}�ubblicaredalcttn Ì̀t'lvvi'so 'o iProclai�ta,có_we._sopra:,, senîa —la :lupe-, 
riore vidimazione, �sclfiii.̀solca:nrcY�t, easn�d<iírgenza ; tnei cgtka3i aa,trasmssiulner cie.i .Pro=, 
clami~stessi, o di altra qualunque Strairlpa doveya .i�eroi airstiiilrmedtat�trl�trl;cippo ti e 
guita pubblicaziob0'.;, J7Z r:I6Lt .ii "i  

Restano: pertanto... incaricate colla presente Circolare ]é su�,nmentovàtest:Autilgi�a,  
nersl,l�all'evenienza°def'càsi;' �ttitto gìraiitoanFprópasrfo�víené�Supérorinr,r��egrr�it=�tq.,éy 

e;�fra�e11a{iZ7q 
r 

ù,,nà%  .c ún.  .,.. GUSANI.zDelegaíot!1u    tur;&,1-5,I 4j!l ,̀s  

Per il Cancelliere -- Bertoletti,,Concep�lsta 

Escràt o. de' registri-Ael ComiratoAiGoverno,lnr.n eis,A l5l  
Sèdtità del'giorno r>̀F'iorilelannoi3 :eaRepulabliszano.:lilvriJ l  ir i:To_..; 

�4T .w,r ..+"12̀:'-.]. .CY C�. J̀ -�..��T� _.�+  asis:JCi ú iy•jix:F,ri c-T •k  

P eP la dimissione accordata alle replicàte domande del Cittadino PolFranceschi lspetyot1 
re alle rassegne , Generale di•-Brigata'"inianénd̀ò vacane lai;carica di Ministro della 
Guèreà  ì, 

in luo 
del gene Polfra n Considerànd&l' imporítanza di�surrogaré. altro<Soggettb ,. n.el qu .le allaipur-ezzt ,d,,rprin_ 
teschi,  tipi Repubblicani si riuniscano del pari le .cognizioni , erta èsperii�zai1ecessa> ia;al !dici 

simpegno di tali Funzioni -:  {,-h �D PE  .r;R.g =E  M_  X iA:.~̀:_  ° 
Il Citfàdincò Teulié,.Ge èrale di Brigata è nominato Ministro della Guerra . 
All' atto-del' suo Astallarnento-gli--vien-consegnato - dal- Cittadino �-Polfrance sehi-il-Po€Ial'o-•-í-- 
glio della Guerra .:  ,t, ire ;tii  i ò:1:.13r* 

La presente deterniinaziónesarà,.staint5nra  ; j:'!" =ip  li,h ©z..r r►' 1?' 
bi't-11 :Co nitàtó<di,Gove:rnn: .'  

.  SOMMARIVA  VISCONTI 
' -•   

,:YgoQ  eîs+�a r45 MI �+iMilano!,g. F<iorilé'a-nnò q-Rèp�bblicano.  
�̀=' CURI 2̀ _  jL' AMn1INISTRAZIONE DIPARTIMENTALE .D'pC3LONA-t '. 

+  , "Ctrcblaíé cheY  Al1é; Municipalità-è Depucazioni°àll .E'stimo"del Dipartimento >,_t�i + 
CI R C O L A=R' E.  ipgiange alle Mu--  t Es,rplrl"�: 

ni ipal. di riniet 
tereall'Amminist. 

Dipar. lo 'stato di 

ciascun mese delle 
somminìstr. fatte 
dietro requisizion 
dei ComA:+iss, di 
Guerra ce-

wfl .t�.3  fit. 
à4rJ 

E3+Yt''tc� 

�3gd i 

rr �l�  n,:4é� x 1 ìí ,..• t >i. 

1' .Ministro della. Guerra asseconda=delle istanze Fa tegli> dAl Xcmlr:issario Ordinatoreí#it 
Capo Boinod �c':� ncarica,!di. sollecitamente�_rin3ettere .al: siiq Dipartimento-:lo.•stato' delle:. 
derrate., e dei =mezzi clià trasp.grtol chèicsgno stati •rispetravamenté Forniti~, essomiiaíztí 
strati.dalle singole Colini dietro requisiz.icìni,fatre: dai Cvnimissarj di Guerra;  orla " 
altre Autorità Dllilitari dopo il _i. Vendemmiale anno g. fino al iromento , in cui esse 

hanno 

i 



P hanno a!-naAnistrnto in esecuzione del'Decreto del predetto C:onriaiissario Ordinatore in 
Capo darato li i-. Nevosd. 

Dovranno quindi' dalle Rlspett:ive-Municipalità', e 1Deputazioni 'all' Estimo rimettersi a 
questo nostro Ufficio colla massima sollecitudine i stati distinti -di ciascun irese delle 
fat te _soniministrazioni , annotando lesrispertive date delle requisiziòni , li nomi de' re-
quirenti , la quantità , e la natura de' generi requisiti , e la data dei rispettivi v"ersa-
nlenti. 

Dovranno inoltre compilarsi altrì stati contenenti i mezzi di trasporto fino al giorno della 
compilazione dè medesimi ,' e, ciò colla n�assiina esattezza , e precisione , ai quale effet-
to , e perchè tutto succeda ili, regola , e con *prestezza : invitiamo lo zelo delle Alu-
nicipalità , 'e delle Deputazioni , non che, de' Caricellieri Disc"rettuali a tosto -accingersi ,% 
con attività àll,. compilazione = d.e',ril'eriti stati, ed a rimetterceli con celerità onde ;sia-
no da noi inoltrati àl Dipartimento della Guerra, e da questo ai prelodato Commissa-
ria Ordinatore in Capo.  - cfr�iN' 

Dalla Casa del̀ Comune.  
_,,:n Salute e fratellanza. .±, ,A. , 

,BORRI Presidente = BOLQGNDNI.  
y. 

t, a 

!a 

Peverelli Segretario— i 

,c 

Alilano 3� Fiorile anno g.z Repubblicano. 

—IiL  CO M MASS A RI O G O V E R N ATI V O' 
;. , .   1 

Pri ssò I' Amministrazione Dipartimentale d' Olona,  ::.s. a i-�::., u.-A,. 

A V V I S O.  
i': .'.,,:...  !E  ` :b  .<.  ,..  i:7 í:J,.: e..U. 9'.9i•:;.9?^s".,} 1tr.'̂':y': 

on Decreio del Primo Console della Repubblica Francese del 4 Messidoro anno S. 
venne imposta una- Contribuzione di guerra— didue milioni di lire Tornesi. 

L' urgenza rese -in.iispensabile -di"dóver supplire all'istante alla detta Contribuzione con 

—' _ :L 

AL 

iG mti  a...,, 

3- Fîorile . 
Avviso clet Comtn. 

di Governo  por-
tante due Elenchi, 

una sovvenzione forzata—richiesta- ai  più facoltosi , ma il -dovere esigeva che questi fos-  ne i quali sono re_ 
seri rimborsati col prodotto, delle successíve tasse a norma del definitivo :riparro, e rgistrate ripartita— 
questo, dovere fu' adempito religiosaitientè di mano iri mano , .,che furono introitate delle  mente le somme 
sotn me, r state pagate nella - 

Come pero avviene in4turre le operazioni lente, minute , e di T'unga durata , parve'-ad, Tesoreria Naz. dai., 
sin oli Tassati n)et 

alcuni avvezzi a dcreti ninare i loro giudizi sulle Sole' apparenze_, s̀che' I' esazione' : dell'  Il  Di  part.  d' Olona 

effettivo danaro dovesse avere di molto ecceduto il Contingente devoluto..a q,,esto Di  o- - in causa della cott-
partimento: rG t _  -�  tAbuz. straord;na_ 

"All' oggetto pertanto di sínentire qualunque meno vera. impu razione -sono autorizzato dal  ria di guerra del 
Comitato di Governo a far pubblicare ri seguenti Elenchi , nei quali sono'"reQ•isrrare °-� -..4• Messia.  anno 
ripartitamente le somme-state pagat è ne lla Tesorer ia 'Naz iona le dai sing oli ,Tassati �:e  furonoggollarmen-
quelle che furono regolarmente restituite _ai prestatori in estinzione delle,̀fai'.te tintici  te restituite ai ,pxe 
pamoni.  <  4  _  _  .:jj9K statori itl estin-

Dalla ispezione dei detti Elenchi sarà facile a ciascuno di rilevare w, -fiche 1tinni dail' esser-' � zione delle fatte 
si ritardato ad alcuno dei Prestatori il dovuto. rimborso ,-trovasti ànzit̀là- Tesorerià'9à -̀̀aAtì��aZ-í.2 
zionale in credito. di qualunque tenue sonima da 'essà pagata' per il detto oggéttc al di  e-; 
più del' prodotto delle tasse sraeo effettivamente 'intròirato.  A 

Un altro risultato che emerge 'dagli Elenchi medesimi è pur ,quello che manca, ancora— 
qualche somma al saldo del prescritto contingente, per il conseguimento dellà qualesi 
rende quindi'indispensabile che la Coimnissione incaricata per la revisione dei'riclami'  
dei Tassati non possa _ancora inetter- termine alle sue' operazioni.  

E' in questo modo che ll -Governo Repubblicano rende conto al Popoló _idei .diversi og-
getti della sua Amnunistrazione . Quindi il Coni taro di- Governo attendo dal Popolo 
medesimo una giusta retribuzione di confidenza per cui o tacitamente: riconosca , ed 
approvi ja reoolarità di questa, operazione , o leg. lmente promova i- suoi riclami  se  r 
mal -lì risultasse che da alcuno sfasi payara qualche .somma. non compresa' negli espa-  
s̀ti Elenchi , o una maggio) "somma di quella; che trovasi, notificata.  r 

Dalla Casa del Comune.  

R= ;vS T A U E N G H1,  
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S, P E C I F I C A 

Dei pagamenti fatti 1,'tutto'1i 2I Germile anno I%, nella-Tesoreria Nazionale ja-li en. 
trodescritti Tassati nel Dipartimento. d' Olona , in causa della Contribuzione ,otraor. 
dinaria di Guerra ordinata dal Primo Console Bonaparte con Decreto 4,�lYlessidoro 
anno VIII,  ><>, 

A 

Acerbi Ragionato 
Alari Satile 
Albani- Casati Teresa 
Alemagna Cesare 
•Alemagna Giuseppe 
Andreani Gio. Mario 
Andreani Fulvia 

Andreoli Fratelli 'Sostrari a S,.' Celso 
A ngiolini Prestinaro 
Airoldi bíichele-Negozíante in Como 
Andreoli Antonio  , 
Andolfi Maria Monaca 
Annone 'Alessandro 

Annone Sensale di cambio ' 
Annone Dott. Fisico in Gorgonzola 
Anguissola Antonio Carlo 
Archinti Carlo 
Arese Lucino Benedetto 
Arconati Carlo 
Arrigoni Galeazzo 
Avogadri 

Azim onti Vincenzo di Succognago 
Azzolini Cancelliere del Censo 

> 

B 

j{ I i; ❑' Contanti In Doni  TOTALE 

' � ®  ..�• �asa�x �s  � ®iaisrs � 

200  1 L.  
I000  

»  I » 41 $00 
266 13-  
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300 

333 
„  266 
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1333 
200 
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3666 
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13 
6 
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13 
»_ I 
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.>  »  i> 
4500  „ 
3333  6 
666 13 

400  ) 
66 13 

S 

4 
>) 
4 

L.  23000  

t, 
Raggi Francesco  L.  I0000 ' 
Bai Speziale alla Palla  :̀"  13 3 6 6 •-•'í�i  8 8  . . 
Bai Antonio' Ricettore di Finanza  in Varese  
Balabio , e Besana . Dita  »  zoo.  „ 
Balconi .  „  f>' ' „ 

Sarera Fabbricatore di ,Cioccolata  300  " 
Barbo' Gi  300  >, „ rolamo 
Baldíiorii Anna per Baldriotíi Giuseppe  "" ' 
Balzari Ostè 31 Caval bianco in Como  "  266 13  4 
Barassi Nicolao Parroco  di Grave dona  "  133  6 s-

�'  „  S Barengo Gio. di Magenta  133  6 ,  �• 
Barozzi mercante ,di Grano .,  • �  ,� '] zoo  „ 
Baroggi -Pietro Falegname  �  j f ��̀̀ l >̀  zoo . » 

j  6 8 
=Bazzetta Gio. Consigliere  V.  33 

:::�.  - 30 -Prete F'  Bazzetta  Orazio  =  1  i 

'  Baruffi FratelIi.Canoniei in - Melegnano 
-i Barzaghi; est-Fràt •.A ostlniano t.F 

Besozzi Antonio 
Besozzi Alessandro. w' 
Besozzi Giulia 

' Bezzozi Taddeo +Teologo in -Be 
Bergonzoli,.Gotjardo  3 
B:ttini, Domenico 
Belgiojoso'Lodovico - ' 
Belgiojoso Oppizzoni DaHa  m" 

Belgiojoso Gàle , tti- Fratelli , e S̀orèlle ffiinoei 
Belgioio Fràncesco-. _Su°:  É; 
Belgiojoso.. Alberico  0 i +° 
Bertoletts - Luig1  N 
Bellezza Stefano  
Bélinzaghi Liligia  �  '�•-+' �̀�� k �'' �'  • 
B ertolio Pietro  „  ,* 

Bertolio Fattore dell' ex-Cònte Melzi in Ilagenta 
Bertolio Ignazio  h ,  >) .:r 400  ,. 

Sellano Carlo Giuseppe in, Monza , 
Bellotti Biaggio Mèrcanre iri Bnsto ' >ì!  I000 
Berta rigattiere  »  400 

Belcredi . Gaspare d̀i • Pavia 
Benaglia Csnoaico di Coxbetta 
Delingeri Proposto della Cattedrale di Pavia  , 
Bellisomi Giovanni di Pavia  
Bianchi Carlo Proposto 
Bianchi 'Carlo 
Sigli Vitaliano 
Biglia Clerici Ciaudia 
Bianchetti Dott. Fisico-
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Ilinago Pietro . 
Bianchi Pàolo di Velate  ̀
Biumi Giusèppe 

33iùmi Matteo Avvocato' . 
Bertani Felice di Saxonnc 
Bianchi Fídncesco dettó Campanino di Varese.̀ 
Bianchi Rauli Teologo<in Busrb 
Bitago' Giambattista   ̀
Bianchi Giuseppe 
Bianchi Mélchiorre di'24a enta  -

Borr3n5to I0000 

Ioo °0oo . 
»  » „  „ 

Bovara Giacoí]ro ,̂'e fratelli"  =  .E=  zoo  I >•< .  r;:a?•':;<.'-3 
Bolognini ldélfonsb, fBolcSnini ìucrezia, e'Triulzi,  
BIi  lda  I  _ 

Bolognini  4400  „,  ;,  >a  7O 06  » ,> 1 T7, '1 r400  
�IooO, -BOn  iÓVanni  c  f .,.  <.  s  .,  c  

g  I )  300  I   
BQS'Si 13enlgPn Ò'• 5i••  K  ,Ea  c•  •í  ,)  2000  )>  "  1 »  ai  )>  >, ,I . .')  ,300  

Bonuvilla Giuseppe  E  ,�  ;  :*  .,  zúa  >> >' i ,)  "  >) v>y- >)  iaoo 

Bolognini 'corazzi Trésa  ,rY'  " ,i x333 •  "  " r 
Botrani"Caffettiexe  eF  , E.  "  1333  6 $ i,"i-'>c  »' 

,>  8  I �:.  .t 
Bor'sott'i Padrz , e -Figlíó̀ di Pavià  ' • °  „  roso  OIQ -! 400 
Bvsisio Vincenzo di 'Monza  „  133'  6 ' g  „  „  „ „  „  133  6 8 
$ossi Andté 400  

a Canonico, e Fratello di Busto'  „  133  6 333 E 6 g 
Bondiol'i Gaetano e Beín  Il1 9 ín s. Angelo z ,•'  „  400  1'�  
Bonomi G4ovanni di Busto - 400  

'  "  � ,  „  33'3  6' 8 I „ ��' ,ai � r  'Bonomi Giambartista. Piovósto, I ' —Ambrògio é Gin.  .osa;, »}  "  y 333  6 8 

seppe fràtélli di- G{allàrate  „  3°00 I  .* W r > I  e� :ss :� 
Eon011li Antonio R̀agionàrò̀  3  '  66 13' 4  ,>   
Bonomi Giuseppe B̀ernardòhe di Gallarate  ò  "  '> "  >i  66 I3  v 

>a  - 200 .. ,>  .,,  ))  .. 4 ,:  I •»  , 
Bonfico Carlo Girolsmo di Pavia  (  „  2000  „"';;  ,� •  " , "  'zoo. 

2000  
Bovini"Crespi detto i1 Roíriano P̀adre ;  Figliò dì  l 
Bnstó  c  „  333  6 8 

33 c.  -  _ !,  !,�  3 6 S 
Bozzaethi E4aìia  i „  1333  6 S  „  „  �  1333  6 $ 
Barri Signorini Geltrude• „  133  6 8  „  ,)  » ,> � '„ �� 133 ,,6 8 
Bor̀godUti ldichelé di íMbnza =̀ 

1 <<  c>  •�  „  133  6  8  ,>  ,)  ))  ,)  ,a  1 33  :6  S 
Bossi Cristoforo PàIPGCO di Biiago  :̀ I '„  Zoó  „ ;, f „ `   , ) , „  zoo 
Botta Fr  Postati  "  s •F .  
Botta À'do}no di Pavia'  :o /  '  n  �sP.  •  "  2O �  »  >'  '>  )>  »-  >,  a)  200  )2  » 

1 �. .  • 1  f >, X4000  
B  G '� onàciíia   
Bxébbil̀ Flancéscó̀..t.  t •�  „  33.33 
Bretsi Gitseppe t  ' ��  •  '  is 5000  ,a  „  >a  .. .�!>. _ "  >''•�  >̀).  8000 -,.>r_ ,a_ 

Bliyio'Anribíle ay  S.  � ..  •  • }  >)  ° 245 4  »  !)  �' »  aa  s a!  ,>  »'  Z4$0  ,)  „ 

Bramb'ílla Cesale-%  ; 
r'  è" .�  "   4000 • ,a  ,�  '>-.. 4000  

Brèntanó Carlo padre  e G,acomo figlio .  :  „  —lzoó 
Brenni Evangelista Dott. Fisico di Monza a  �< 5 " "  Il "  "  !> I >)  izoo  ao ), >) j 

3 Brentano h5ezzegra Ciúseppe di Mezzegra Fretóre  (  '+.  "  !a I aa  X04 ú„ 

di Luinó  <*  >)  :r 20ò  >)  X200 
Bressa Anion,o dì Alagèntà  :*'  ~_  a  „  133  6•  "  ' ' 
Ir  133 

ppo'"detto" Marzano di Monza   133  6. 
Brivio <Cesare  t  ,   64 I3 

• >) .2666 i 3 " 4  )>  5. » ' ̀  »  !)  l_ >a  2666  r 3 
Busèa Lodòvico primogenito  „  X333  6 8 I „  f°0ò  
Busca Ignazio  , .  aa  3oà  
Bugati Gactano Bibliotecario  

Bussi fratelli Albergator̀i;'ed Osi i•alla Co{ona in i  
S. Ràffel@  _ •..  , "  >)   ̀ 3 4 266 t   it  r 

Boiza Francesco  ."�  Z >q  y  ,>  "  ' 'a  !>  z66  13  4 100. 100 

f.  L, 3o2oS2  8 I, I L. 4630ó  „ '-!a IrL. i5 13Po  8  I 

L.  002  ,a a;  I L.  a)  ,a  » �-L,  `100.0. !) )a 
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•̀ ��- !,  -' 300.  .>  L'>�  !! 

133  

»  } 133  4 Y  !> 
t' 60ó 
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Calchi Luigi 
Calderàca Baxtólotúto 
Caccia Paolo  ". 
Caccia 'Me!ehiorre 
Cal'venzani Parrocti 
Caldarini Giambattista 
Calegaí'i Giàmbattista di Asso _ 

Canibiàggio- Antonio di' Gallarate 
Carli Tommaso  >m . - . �i. 

Calvi Proposto  • 
Carcano Cesare ex.Consigliere�" 
Carcano Giúséppe'Arcip̀ me  1S 0' 
Carcano CaIIO  .� 

Carcano Giuseppè  s: 
Caréani,Càrlo Luogo Tenenté , eMunicipale di Cantq  „ 
Cagnol3 Gaetano;,"e Luigia . •  >a 

Calvi Giambattist=à .  ,1  ' 
Casati Giuseppe_  
Castelbarco Giuseppe 
Casnii d' Adii Agostino  
Casati FIancesc0  e,4 $ 

Basati Apollnuia  �̀ 
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124 
j In Contanti 

Casati Cristoforo  <  L.  37'33  6 8 

Candiani Leopoldo di Sunto Canonico '  .'  „  200  „ 
Candiani Giuseppe di Busto Canonico  200  
Caronni Tommaso  Dott. in Aionza .  , " •̀' „  666 13  4 

CasartglIì  Agostino Parroco dì Sant' Agata fuori  *r  " 
di Monza  • .̀  ( „  220  „ » 

Caronno Giovanni in Monza  '̀  I ,>  200  
Candiani Parroco in Busto  1  J >,  200  
Carena Canonico" ,  „  4000  
Careggi Michele  ?  " , "  .̀� „  zoo  3, >, 

Carnlinati,'Professòxe  "  '  R >,  600 „ » 
Castiglioni Alfonso 1  ̀•  „  „ >, 
Castiglionci t Luigi  cr . V̀  

Castiglioni Eleonora'.,  „  
Castiglionì Giuseppe  - _̀ •̀  „  1333  6' s 

Casiraghi b̀rogh̀iere IntT.'Orientale  400  „ 
Candian  osi Giuseppe di Pavia  ;,  3333  6  s 
Cannetta Gio. Strdxò ` `̀  `  "  , I „ " aob  „ 
Campeggi Ǹicola  ."  f " ,�..  „  soó  „  „ 
Campana Coronati Notarò di' GaIlarate  , „  66 13 ' 4 
Capelli Pietro di S. 'Angelo  zoo  „' „ 
Carizzoni Antonio Luogo-Tenente della P 't  d re ora  i  
Mandello  20ó 

Casartelli Direttore della fabbrica Guaità di Como .  „ " 4ó0 
Castillia Dott. Giorgio -  100 
Cattaneo Speziale"°in Gòrgónzola  °'  ,0  „  66  

Certi Ignazio Avvocato  ,>  600 
G'ellanova G1useppé di P̀avia  "  "  • ' . I  200  „ 
Cernezzi Pietro  
Cernuschi Padre Giuseppe,' e•̀Figlio Antoliiò  di, 

M  t<  c<  4 
Onta  »  .' 200  

Cecménati Baldassare ¢  2oo -„  ;,  „  „" „ Cicogna Canonico Pietro  «  I �, t „  zoo ^_„  2000  „' „  2000'  
•+ 

Cicogna Francesco, e Moglie 5333  6 g  „  5333  6 8 
Ciceri Visconri Laura  z'oo » >,  >>  „'  » „  „  200  » » 
Ciani - Carlo  .  .l  '̀  as  -  » - 25 00  »  »  »  -  »  . »  »  I »  2500'  

Cigalini , Padre e' Figlio i •9`  . ;  {-  Ij „  ̀666 13  4  „  oa„  .; ;,  „  666 13 
Ciniselli ex_Municipàlè di Pavia  "̀' •t. <̀  ,  66  13  4  '„  „'  „" » j „  66  13  ¢ 

Clérici'Giuseppe Antonio   ̀i  I r„  0 --
Chiípetta Stefano"  
Chiavelli Droghiere  •  x  333  6 3  »  -  »  »  »  I »•  333  6 . S 

Clerici Giacomo «e fratelli di Como  1000  »  ̀,>  21 „'Y „' ,>  „  100♦  39CleAci Ambi, e Erat. Gasp. di Magenta •'  t . I '„  I'33  b' s  „  „  „ ' ,> _I' „  133  6 li 

Coinaggia Carlo <c  • <̀  ,>  400  v,  >,  »  o,  >,  „  4O 0 >>  ,> 

Confalonieri Vitaliano, e Tibe zio   ̀À i ,> 3333  6 E  „  6666 13  4  „' 10000  
<•  C • <:   ̀

COSta 'Antonio  .  ( „  t 200  »  „  „  } à »  »  »  200  ,>  » 

Conti Lnîgi  $  vk  „  xi 2oo  ,a  »  »  K̀^  »  >,  ,>  „  200  ,>  ,> 

C.Orletti Giudittà ' ?.: `  ie ., ..  l >,  - 333  6 �' Y    333  6  8 

Comolli Coadjutoìe in Asso  %̀  .  „  ` 66  13 4  „  „  „> >,  „  -66 13  4 
C olo mbo To m maso Eeattore in -Asso  . I  „  66  13, . 4  „  „  '„ - �,  I „  66'1; 

C orti M atteo' M atteo'di Pavia " •̀  I  „  <.. ?ooó  „` »  >,  
C orti Benedetto -̀  -e::.  <�  y  ,K •'ó '.F'  „  1sCo  »  „  »  „  »  »  I Y »  1500  ,>  » 

Coppi Primo Canonico  <  •x̀  s̀  „  IOOò  „ ' „  „  »•_  „  ,>  (  X000'  

Conti Pietro  _ •̀�  ̀; "-  „ c̀  66 13 ' 6  >,  )3 »  »  „  66—13i   6 
Corti vedova Zanardi di Pavia  x „  666 13  4  ',�  = f1 �� „ I  666 13  ¢ 

Conti Gaspare  ..  "̀ 'é  h̀  »  200  >, » 11 »  »  ,, »  „  2oo  » „ 
'Co rni Canonico Coadl4tore .•-  "�  >, �.`  6'66  13 -̀ ¢  „  „'-  „  „  ,i  666  13  �4 

'  66  13  4  '2 ,>  »  »  I . »  66  13  4 

Confalonie;l ex-Parroco 'di S. Sisto  -  »  r 133  6 Z   „ . „ z, ) I „  , 3 3  6 8 
::. ►. Crivelli Ferdinando  •t »̀•  >;  » ,>  >,  3000 '„  „  3000 51 „ 

Crivelli Teresa  „  Io66 13  4  , 33  io66  r 
Crivelli Tibelió  „  40oa  »' »  , w.  000 
Crivelli- Carlo e.•• . i  ,�__  •_  ;  «̀  »  '̀ lob 

c   Crespi'Domenico detto Preelin  in Busto  < <�̀  ";,  ì 4ob  ,, }„  „  '„  „ s„  ,;  400 »  >, 

Crespi'Gío. Ingegnere detto Brusori in Busèò  '„  400  „  „  ,,  „ ,,   400  
Crespi -Carlo detto Cordasina in' Busto  <' »  z'òo  • - 
Croci  Giuseppe  V . V  a „  I00  „ J  �a '»  »  Too  »  » 

Croci Rosa  -  -  •  ••  •  �•.  >,  2000  „  » •  �_,:  .-m • e_  5  •  7,  .' »  a,  »  2000 

CrO i Gio..;Oste in Gallarate  KT',  • 't<.  e�  l >t  <a 1 33  6 "  133 - f  S 

Cri  a Pietro in Monza .  " • ̀_{' ' zoo  {' PP  •c « , _  » '2 k,<:   „  200  
Crivelli Antonio Chierico •di Nerviano .!  .xY ;  „  133  6 S  „  „"  „ „  ,,  133  6 5 

Cusani Francesco  '  >, .36 51 ,4 - 7  „  3O1$ - 8 9  „  6666 1.3 4 
Cozzi Parroco di Besanà .  s • t- - „  3000  „  »̀  »  - 000 »  n  »  3  » » 
Custodi Carlo Legale in Busto '̀ "̀.i  �~o>  333  6 8  „  „̀  „ „̀  „  333  6 'S 

Custodi Fran cesco Legale in Busto  _̀  "  »  " 266 13  4  »  »  >,  >,  »  y66  Y13 4 
.Curioni Francesco di Caisanomagnago  66  ̀13  4  ,>  „  ,,  ,>  „  66  �3  4 
a Cusani .Ferdinando  `  '»  5̀666 13  4  =; — 1000  „—  '„  6666 13  4 
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Deln-rtà Siro di S. Angelo 

Del Vernie Frances-o 

De Capitani Pirro . 
De Capitani Giaiubartista 

D-- Vecchj Abate 

De Berta Giambattista 
Della Porta Dott. Fisico .Antonio, e Canonico Be-

nedetto fratelli  . 

De Maestri Marito, e Moglie 
De Magistris Giuseppe Antonio 
De Cristoforis Carlo _ 

Della Croce Pa roce, di Quinzano Tieve di Soma 
piani Canonico  , 

Draghi Prevosto di Landriano 
Dngnani Giorgio-:z- . 
Dngnani Giulio , ed Antonio 

Durini Carlo  , 
Dossi Pietro  _ 

Dclmaino Giacinto 

J 

Enghel Lodovico Giardiniere 
Erba Antonio 

Fagnani Rosa , 

Falliva Lorenzo Avv. in Busto Ars izio— 
Falchignone • Gaetano 

Ficchinetti Vincenzo e.Carlo fratelli 
Fantoni Domenico di Varese  +, 
Fassi  Giuseppe  ̂

Fassi D' otr. Francesco  a 

Fasana,, Prete di Corno 
Favalli Cario ex-Attuaro della Pretura .di Pavia  . 
Fenini Giovanna  
Feloj Carlo di Como  a  _  . 9.. . 

Fertario Benedetto Prore di Pavia  r 
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Finetti BaldassaioSellaxo, e Mercante di Carrozze , ( »  133  

Formenti Lorenzo ed Antonio fratelli 
Fornali Pietro 

F,wni Dott. Domenico 
Fontana Carlo Antonin  -

Fortis ex-Piocurator Generale 
Frtganeschi Giroialno 
Frapalli Fratelli  
Franchi ','solo . 

Frisiano Carlo, e Figli 
Fossati - Giuseppe 

Fossani .Maxianna 
Fó°sani  Pietro 

Fri=,erio Antonio   ̂
Frigerio.Sarroco di Concorezzo' 
Fumagalli Tommaso Parroco di Valgana . 

G  

Gambaloita, Antonio 
Gambaloita Lodovico 

Garnbarana Gioachimo Canonico Ordinario 
Gambarana di Pavia ,  < 

Gallina Francesco  

Galli Giovanni Antonio 
Gallar.-  � ni Luigi  ! f> - zoo  »  <> 
Gattoni il maggiore Canonico della Cattedrale dì Conio,) _„ '  600  „ 

l 

Gattoni ,Lodovico  ..  �  t  .z  , „  X200  „ 

Garba-nati  Gioachimo  e figli 
Geranzani Giuseppe, 

Gariboidi Perrucch - re Carlo 
Ghezzi  Dartolomeo  
<3iorgi di Pavia 

Giovio Paolo-Nipote  • cx-•€ 
Giovio Giambattista  r 

Giovio Francesco Canonico di Como 
Gola, Cail' Antonio ex-Consigliere. . 
Gnocchi Andrea di Gallarate . 

Giuliano Prestinaro 
Greppi .Marco, e Giacomo 

Griglione Cesare 
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Guercetti Giuseppe in Mcnza 
Guaita Antonio  , 
Guaita Michele 
Guaita .Carlo  �  # 
Guaita Giuseppe 

Gussoni Giuseppe detto il Giordano in Gallarate 
a; 

I 
janat Prevosto di Cojn,; 
Ipvernizzi  Giuseppe 

intxeini Antonio Oste di Gallarate 

K  

Keller Prevosto di Pavia 

L 
:pambertenghi Luigi 

-� amberti Francesco Oste • alla Scala 
yandriani Clicerio . 
3pegnani Ragionato  , 
•Leoncini di Pavia 

fitta Visconti Aresc Antonio , 
Zitta Alberto 
Zitta Modignani Giambattista  :r+ 
i Oeatelli  Giacomo  -
Locatelli Dott. Fisico 
Lucini Carlo  , 

Lualdi Pietro di Busto 
Lunati Antonio 
.Lurani Pierro . 
luelli ,Prevosto di S. Michele 
luAni.-Giovanni Prete  { ', 
Lnvoni Filippo di Gallarate ' 
Lodi Giambattista ..  , 

Lunghi .Carlo Canonico in Monza , 
1tùghi Giacotno  

>far'rnoni Stefano 
Yvlajoni Valeriano 
Mandelli Luigi 
Manzoni Giovanni, 
Manzoni Canonico di S. Nazaro 
Manzoni- Pietro 
.Magnaghi Franccsco Cancelliere in Gallarate 
Idalacrida Giambattistt,,a Legale in�Como, 
Majocchi Curato di s. Michele di Cantù 
Xacchi Francesco di Fecchio presso Cantú  . 
jíiriini-Parroco di Calvairate 
.plani -Giuseppe  
Ziarocco Padre, e Figlio  , 
Marchesi abitante al Maloantone.  , 
Masserati Giuseppe 
maggi -Ippolito 
inagistris Mattia 

_Malachisi Medico in Mariano 
Macchi Ottavio tW , 
jliariani Speziale in Melzo 

}  Marchesi Luigi Cantante 
.mino Carlo Canonico in Pavia 

Mazza Prevosto in Asso 
Mascheranna Canonico 
Mazzucchelli Giulio , e Figlie 
Mascheroni Carlo 
Martinelli  Avvocato 
Mauri Giuseppe ' 
.-Ivlartignóni Fetdinaîido  _ 

�IUaliigneni fratelli'.' 
Mart%gnoni Ferdinando. di Pavia  , 
Martiti Prevosto di S. Bartolomeo 
Mazzucchelli  Lodovico di Gallarate  
Mellerio Giambattista e Coeredi  . 
.Melleri O 'Giambattista e Beigiojoso Rinaldo Coerede 
Meda Flaminio e Giuseppe . 

3vielzi Giacomo  ..  � 
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geravialia Canonico Antonio . 
Merli Salumiere  1. 

Meroni Paolo  . 

Merlo Stefano. 
Menefoglio Cristina 

Xerio Vincenzo CafFettiere a S, Lorenzo 

Merlo Ingegnere 
Menagliotti Filippo 
Mera Giuseppe Salsamentaro e Paolo figlio: Canoni_ 

co  a Varese  +  t z 

Miglio Giambattista 
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Mata Benigno di Como  ̀
Nata Giuseppe di ,Como . _. 
Nava Francesco  s• 

Alava Abate in Ponte  
27ava Prete Giacomo in Belliggio 

Naiali Giuseppe Salsamentaro 

iTegronì Gaetano 
Nebri Canoni co--Coadjutoxe -in Merzo -• 
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NToè Canonico 
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Terlasca Giovanni di Como 

Ter�'oó G iuseppe: 
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I'icerasanta Francesco 
viola Giuseppe 
Tiravano Gaspare  _ 

i'ic inelli Abata Francesco,  •'a 
Plovasolr Carlo detro Nasone  in Busto =.. 
Piaggia Antonio  .. 
Piccinini Angiolo  , 

Pini Vincenzo'a S. trito al Carrobbio  �• 
1'izzoli Agostino  '�,  C . 

.4 
i'orta Cassiere 
Poggi Tommaso  

Porca Colomba vedova  '«ti  • • :+� .r 
Porta Carlo Avvocato  
Punzoni Fabbricatore di Terraglie  
Porri Gio. , e fratelli Cristallari  i 
Premoli di Monte Disp. di S. Angelo  i 

Pailavicini Canonico Pompeo di Varese; 
Prada parroco di Lentate. 

Prada Ubaldo Coadiutore di Bezzoso  .t 
Prevosto di S. Giuliano 
Pusterla ex-Conte  > 

l'arreco di S. Agata 

> 

Quadrupani Chierico,Reg. Barnabita 

Quaglia Giuseppe Parroco di S. Sebastiano 

R  

Raggi Professore di Ìviedicinariti pa£via' 
Rasrni. Maria ;,F f 
Kasini Fermino •̂+ >  R  1 �� `  '̀ ' 
Ratti C?rl0  i=. t <.  >  

Raimondì Paolo di  �̀• ° ' 

Rancati Carlo Giuseppe di S. Angelo  
Rainoldi Besozzi Cànonico•in S. Nazaro  
Rainoidi Federico Sosuato 
Resta Giuseppe 

Recalcati. Giustinà 
ossi �C6nsi  ,7 P  gliene , >� Re , 

Rezionicd della Torre Abbóndio 
.siesta Ĉrnilla--  nrr  ̀

R̀cina 13aldassare éd Antonio fratelli di Gallarate 
•Aezzonico Flaminio Canonico  

ZRezzonico Melch;obre di COmo<,  eii� è 
Rhile de Rhue Cavenago Anna Maria  
Rhó Francesco Avvecatq,:.  .. , 

attiva Pietro Francesco ° Arciprete , e Carlo Vicario 
della'Curia di Corvo;  

-Riva Palazzi Spezia1C9in P. Tosa 
Riboli Chirurgo 
Riva Francesco Canonico di S, Babilà. 
Riva Sebastìano  _ 
Riva-Priore de' Domenicani di Como .. . 
Rigone Giuseppe prestinazo.- in Monza 
Rimoldi Speziale, 

Rigoli'Pietro Parroco di Cabiaglio Valcuvia 
Ronzio- Ambroalo'Caffettiere  
Roma ligidio  e -
RovidazAntonio  , 
Rovida Giuseppe '  
Romanati Giusepp e 
Rcma Orsini figlio . 

Rollandi fratelli di Pavia 
Rovelli Vescovo di Como 
Rossi éx.Parroco di S. Raffaele  , 
Rosnati Giambattista di Gallarate , 
Rosnati Giuseppe e Luigi di Gallarate 
Rosa Abate Agente deLI' Arcivescovo  , 
Rosales Matteo , e Rosales Carlo Ignazio 
Rossi Stefano Parroco di Ozzero 

'¢Rossi Saverio 'di Valcuvia 
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DELLE CEDOLE DEL PRESTITO FORZATO' 
-.   f 

,ordinato cola Atto Lébislarivo lb Messidoro anno 
a tutto il zi Germile, anno 1X. nel 

V11Í:'state estintà dallatèsóreria'Nau 
Dipàriimento d' Olona.  s.v. 
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iVlilano li 4 Fiorile aiIno IX. Repubblícano . 

1L MINISTRO DI FINANZA GENERALE 
;-  t 

n ,esecuzione delle determinazioni del Comitato- di-Governo siete_ invitato , Cittadino 
Cancelliere , à notificare infallantemente entro ,il termine di un ' mese , da decorrere 
dalla data del presente Decreto, al 'Ricevitore dell'o Imposta Diretta pel Dipartimento 
.d' Olona, Citt.,Carlo Gussoni; il nome'degli-Esattori delle Comuni da voi dipenden-
ti, ed' a' quali incombe di fare il pagamento alla.- Cassa di detto Dipartimento , il luo-

,,,,.go.della,loro residenza, ed il,nonie del Comune col numero del Distretto .  1. 

Segretario (Centrale. � F-
S O L D I N I 

Milano --4 -Fiorile -anno q̀ Rep.  
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona alle :Municipalità 

e Deputazioni ali' Estimo del Dipartimento . 

Dali' infrascritta-traduzione dell' ordine del giorno'de11' Armata d'Italia rileverete , 
Cittadini le disposizioni dell' Ordinatore in Capo relative al termine prefinito 'per la 
trasmissione delle pézze , o =docúmenti-in'>appoggio delli�rispettivi crediti. 

ORDINE DEI, GIORNO: 
-̀i°Al Qwartier�'Generale -di Milano so Germile. 

s. 

1'.Commissario' Ordinatore in' Capo, prescrive ad° ogni Fornitore obbligato a rendi-éonto,  
ed -a:_qualnnque.'altro Individuo riclamante per il servizio' dell'anno IX. che non aves-
sero 'ancora rimesse le rispettive pezze ,--di fargliele pervenire avanti che finisca il cor-
rente .Fiorile ;'passato il- qual: terinine -non verranno più ammessi alla "produzione delle 
medessime . •  ' 

i .trii:  à st .=per. il Capo delló Stato Ymaggioré 'ai  
iF:o-•' -c iDEGIOVANNI .s. :t;�r: .i:� ... 

'I. 's  -  -Per copia c̀onforme 
�►c cF. Il Capo' della Divisione 111. iTORDORO' . 

V'.invititmo quindi -, Cittadini,̀la,-far-.éonoste  indilatamenr"e nel'vóstro-Distretto<ilsud-
r„ detto ordine del. giorno ;°"fàcéndbsi's ollecita-̀trasmissionè di: tutti -li -documenti' de' -ere-
diti esistenti anche presso particolari 'Persone  acciò venga per 'quanto è possibile tu-
teÌato il pubblico , e privato, interesse  

Salute e fratellanza 
--kLf- r--rBORRI Presideute -̀ BOLOGNINI 

r ~y- --Peverelli Segretario . 

A V V I S O. 

4. Fiorile. 
Circola re ai 

Cancellieri  p e£ 
la notificazi o n e 
degli esattori dei 
loro distretti . 

Detto C iorno 
Altra alle lvia-

nicipaiità ce. che 
porta l'ordine'del 
giorno per  
lecita trasmissio. 
ne dei conti dei 
Pornîtori per l'an-
no  

Stante la prossima Festa ordinata''col -Proclama :,i t' Germile, prossimo -passato ':da cele-
S. Detto 
si protragono 

le gravatorie agli 

tirarsi°nel '.2-iorno ̀dieci, corrente Fiorile (3o.>Aprl[é tsot.) nel= Foro".Bonapàrte , Sl  esibiti ce. attesa 
deduce a pubblica' notizia ; che tutte le gravàtorie scàdenxi nel súccennato giornotren_ b}la Festa della pa. 
ta Aprile s'intendono protratte rispetto, alla;' presentazione- degli -Esibiti.nel giorno primo ' ee d̀a_, celebrarsi protratte,  giorho Io cot_ 
prossimo Maggio , e rispetto alle Comparse2Gitidiziàli  o di. Volontaria Giurisdizione  rente .  r 

4 r  provenienti tanto "da Avvisi d' Ufficio, che da istanza di - Parti , o dà 'citazioni del 
-- Giudice di -Pace , si ritengono protratte al succssivò giorno due del :prédetro mese~ di 
;nag io ; ed atFinchè non possa da alcuno allegarsi ignoranza, il-presente. Avviso ver-, 
rà affisso non solo al luogo- dei Giudizj ; >ma:altresì, nei luoghi soliti di questa Comune 

Dal. Tribunale di prima Istanza in'Milàno S. Fiorile anno 9 Rep. (.2S Aprile 'Sol. ) 
_  BASSI Presidente. 

Milano-W7- Fiorile anno, IX. Rep.  
K Il "Dicastero Centrale di Polizia! nel  ̀Dipartimento d' Olona 

J, erchè.jla Festa del prossimo 1decadì al Foro Bonaparte, non -venga;, turbata da verun 
�r'sconcerto , che possa compromettere il buon ordine e scemare la gioia -universale .. ;de 
óar Cittadini y31 ,Dicasterò Centralè, previ gli .opportnni concerti COI' Ministro della Pó-
-r' tizia Generale. deduce a pubblica notizia le seguenti disposizioni ; affinchè.. nessuno pos-
sa allegarne ignoranza .  fí_  ...  -.; .  y.  

3I. Tutte le contrade, che sboccano immediatamente=al fForo Ponaparte-, saranno clì* 
con barricate ,durante il giorno e la sera. del io. Fiorile,  r,. _ -: <<cì,  4  "u 

I1. L' accessoalla contrada di S. Vicenzino dalla parte de'Meravigli sarà parimenti bar-
rigato per comodo de' Passaggieri . 

III. Le Carrozze prenderanno la strada di S. ,Gio. sul Mtiro , e giunte alla barricata 
scaricheranno in .buon ordine, rivolgendosi immediaralmente per il corso di P. Vercel-

t lina , o'vc porranno fermarsi . 
lo in II:  "s4 

Silva Segretario,,. 

a. 

7- Detto 
Si pubblica il 

regolamento p e r 
le-Carrozze all'oc-
casione della Ft-
sta. per la- Pace 
da farsi  al Far#, 
Bonapaxtc . 



i 

i 

+ 

voluta dalla �.egge 
;?c.. 

#s•"2nvita ai'Cirt. 
"per il-concorso sl_ 
la Festa della pa-
ce al Foro Bona-
parte , con ordine 
di chiuder le bot-
teghe ce. 

t 

Detto giorno . 
Avviso per l'a. 

pérta ,del registro 
d' inscrizione nel 
xùolo della Guar 

M  Avranno paxililenti I' aéeesso' p.; r -la contrada �di S. Protaso à! Castello , ove svari., 
cheranno prendendo' la-,strarla-deÌ corso di P. Goniasi;rla. o,de1 Ponraccio. 

V. Saranno,-situate delle Sentinelle alle contrade barricare per impedire che ne sia vio-
IenraCb accéssq con Carrozze o ó avalli .̀ - ,—t _ 't u; ;  .,: ;..  ! _ 

VI �Da,llr oic'dieci della ;.n itíina;il� avanti - nessuna Carro'  poxrà irlgo�r,brare lo scrada-
_.ile�;dzstinato per i1.;pRp-saggio delle t̀A,utorità,Costiruire.a norina,Ael Programtlla zi-Ger-
'..r7iile ; ,Vi_;saranaò4�del,Ìe, g►tardit!�all' iinboccatura,delle contrade di -- traverso per garan-
.,s aire, l' esecuzione di questo articolo  
VIL Gli *lgp�ttort d̀i Pùjizia sono .particolarmente incaricare della r,íena, esecuzione del 
preserte  'Rego lainento  

sì persuade ìl 0icà. toro Centrale , che- bastP I' avere accennato a' suoi 'Concittadini que. 
•M ste disposizioni. , perchè le osservino piena alente_,._e. reudano —più- brillante un giorno 
così frusto con una tranquillità costante ed inalterabi¢e!. 

Dalla Casa deJ Cort�une  t 
VILLA �,LACH1N1 - ,MOZZONI ; 

Morra Segr. 

Milano li  Fiorile annq 9 Rep   
<3.+ Àtllialinstraziotle l�par,ti4�tenrale, ;re; h" 

E� V >v  1 S C{ 

ja Festa del1a Pace , ,che va a celebrarsi il giorno ,dieci andante deve  inte ressare  i 
cuori di riìrri i Cítiadini  11 giubilo per un si fausto e sospirato  gvvenimento prociî-
t�ratgci. carpi, jnvíQ. g  franare= della, C�Ica}< Naz}4n ,.e.;dall':1i 7ntQrta  $̀onaparte. ùevé 
<esterina.si .d.a r>i ra tl� ::;i�epµbblica,: e;da,ritta igdi;siir�t4ir,le te; iTC,i�taditri inpoichè i triit_ 

Ebe  se"'.�e.:ilaCi�3iI� (JRU $U 170 COIIl'U111.a ciache4�4�no  
Egli è:'Perciò  ,che ' Àirt�nir%sErziol ipartilenia vae IVIuticipale;ric�o>ioscendó t giusto 
che "ciascuno in quel giorno concorra a festeggiare un epoca , che rasso.landon-stabil-
mente le basi della Repubblica fu.rnia, il- bege gnìv�rsale ; grdina a tutti i imercanti e 
Bottegari della Comune, esclusi soltan,roA,j V�gúitpci dei �.omnlesribili , di tenere in 
tal giorno iuse <dallz undici del martino sino alte tre pomeridiane le botrégYie, acciò 
essi,; se  loro giovani, ;é: lavogoti,possino partecipare del giubilo universale . 

Citta3ini ! il principio della nostra felicità , ed il bene dei Posteri è s gnato: questo for. 
ma .1'iiniveFsalz ;contentpk: _questo-d: ve-solennizzarsi Doli' unione'd�41z ddiini  colla paci 
frate na., che paratkgr;zza l'Uomo Repubblicano ,,colla sigcer allegrezza,  'che ivanifesta 
»Ji 1s�,ònpento , e ;la-;riconoscenza  
Dalla Casa del Comune . te, I ;.  ._I  _  Y 

4 � - F  v9  f �  d  .r ii 

BORRI Presidente = EÍ:LI.  = 'q 

fondi Segretario Aggianto . 

-  . A V _V.- I S- -O  
î ;7 ; 1 

Amministrazione Municipale e dipartimentalè d'Olona previene il pubblico ,che pres 
sc}. Ianied�sitriànrovasi ;aper�o .i1R�gi tr4 per °1'_isGrizione de' Crrtadipi nel ruolo �lèlla 

die.- ATaziopale, "̀'- Guardia+,c Ìaztonalé a' certnia� ydellàc ffiaciva Legge d.el giorno �pricno' del ,corrente 

IMilano dalla Casa .del•;C.omune; le 7 .F-igrlle anno g ;Rep., � a3- � e' i ris  lì. � 

S Detto. 
Circolare , che 

porra la dichiara_ 
zinne del A1ini-
stro dell'Interno, 
per -il inanteni_ 
angnto del' dete-

k nati nelle Carce-
r i _P.r eteriali a 

sfi spese del- �resozo 
*Iazionale 

BU1t l Presidente  i 
.< .,àx   'Moriggia ;Segretario . 

zs w ir iy.:os YL t 2klanv: $ Fio: Re •antro 9 Reptibb. �,  + 

J11.-Commissario-ai Governo -presso_li—Tribunali e Giudici del Dipartirnenro.d' Olona-ha 
Comunicava a questa Delega ioi p̀e.r.{i.I Censo la dichiarazìone fatta dal Ministro doli' 
Interno , colla tq►iàléi<prescri er,.xcL? iR,fyrza ,Ctellà .Legge 9 .NevosvOeR corrente anno, 
devono essere pagare dal Tesoro Nazionale le spese per mantenimento de'�derenuti nel-
-̀le' .�Ca' Ceri l�reroriaii inaoinxncianaosi 1', ef etto Gialla -'data .della Legger suddetta :q 

Qilalor L dunque ile. �.onuine �d-1l; VUitrS� '�Iskretto .concorressero al inantèuímen,r.o Suddetto, 
quèstó̀ resta cos§at̀o�da'lV-Andicala, epoe"a.-Ail avanti , -','quindi sarete sgl�t'cilo., -,,-,,Cittadino 
CancèliieTè, di.,inol[íari~ alla 13zlegazlone-per r-ii Censo la_;specilìica,-,del;e fatte sonîriei. 
nistrazionì rulla inentovata' epoca retro per la liquidazione",ed ulriihazione, delle stes-
Y...sèy, ilien-tre dal prefodaio Cóttytalissario di Governo saranno pia . sta[e;; com.ùnicate ,_te 
convenienti istruzioni in prorosifò alle Treture di questo Dipartimento pér,le pratiche 
hé'èsse -devono úsaTé 'ali' oggetto di conseguire .i mandati ,deí;relarivi,.pagamenti  .1 

s  Salute e fratellanza-..*. 
CUSANI Delegato .  .l 

,i  Per il Cancelliere  
4. Bertolerti Concepista 



essér� stare;,sl?ecíite , pi;r assat'é'alla Commissione: dí� llquiàiîoné �esidénte in questa  

Se. Ve rie tTÒi!aSte" glllndl'_C1LC£lidinl de 1  tre' t(� reSSO di v oi- tuttavia _esistenti , sarà del•  
a  .:  .1  Csl�?  1-.iFF  i  f,:.F  ft  

1a v.óstrà,isollecit laipe di farcele, terietniere, per gsgere r}.messe al suddetto Dipàrcimènto 
della- Gagra . -  t;  -:  �tl i•  CS q  dry f,�} : r  li  �.f t°  .y t 

Da11a F(�asa de,l#Coinun ú. si��̂.,  
é  Salute., e fratellanza , 

I3QRRI presidente  SECCHI   
,;.  iz Peverelli Segretario. .-. 

5. Milano lì- g. Fiorile anno q. „N 
I1 Dicastero 'Centrale di.;Polizia del. Diparriluenro d' Olona 

Si annunzia 12 

p remuroso -il Comitatò' di'Góverno, che '  p 

135 F 

•  9. Fioiíle, 

í .i Militari Francesi e Cisal ini feriti  ais,tríbnzione d a 
esistenti in questa Comune sentano qualehè sollievo in occasione della prossima Festa  farsi ai Militari 
er..la Pàce , e per la fonctazior�e della rima  iezra al Foro Bona arte , ha derermi-  Francesi e dell-p  P,  . .  �. „ -,p  h,  r  pini feriti dell' 
nato che rutto 1' introito ché''si farà nei 'due Teatri la. sera ° dèl giorno _ i:o corrente 
venga erogato a loro favore 

.11 Dicastero Centrale s affretta a ren4ere pubb lcà questa 
tando ló zelo 

introito che si 
x fari-alli Teatri il 

i  provvida disposizione; etti-  giorno della Festa. 
i  ..  ✓  r :l   F�L3!  

e 1' umanità del Clttadlnl  c�oncórrervi , per rendere tanto più senslbi-
Ie il' sollievo a questi, individúiy; _chi Si acgggtai:ono CÓlle, lgió ferire  tutto  il diritto 
alla nostra. riconoscenzà . 

T�atla Casa:yiel Gomúne •  =t .f.  
,:  I;ÀCI#INio'= V1LLA  ̀'MO.ZZONY 

Milano g Fiorile anno IX. Repubb. 
r r L'. Anministrazione Dipartimentale d' Olona 
x " Alle Municipalità e, -I)eputa~,zionì&,aIlyEstinio del Dipartimento. 

Ordiné..del Cénerale_ ]n. capo , co municatosi dal Ministro -della ,,Guerra,,  resta, sop-

pressa la Commissione stabilita in 1XV Lntova per la vérifica�ioné , e liquidazione de'Con-
ti risguardanti le derralé -,'̀c> e ÌAgenzia Aíùrúinlstrativà�delle Sussistenze dell' Arma-
ta ha ricevute dalie, Comuni , e dilli .I?r'e�posti dal Governo . 

Mene in conseguenza r vocara la Ciréolàrè z7 pross. rpas. i entoso , e così pure quella 
del z7 ora scorso Cérniile  

Siete per altto , avvertiti , , che-,son0� già stati dati gli ordini, opportuni r alla Centrale,, del 

Detto giorno. 
Circolare , che 

avvisa la soppres-
sione della Com-
missione di Man-
tova per la veri-
ficazione  delle 
somrninisttazioni 
ali' Attuata . 

7  '•t r5 ; 

Mincio , óndel_ri ettàal, 7J7ipar4imènco della Guerra tutte e c. ice, che,ypotessel o�colà  

Goixiulte ..  sr  r::'"  o  rf: 

.Estrltto_ del Registri del, Comitato di Governo'.  ̀
 ̀Seduta ; r. Fiorile à{�no p. Rep. - 

I T A T Ó +D  

vendo osservato , _che giungono co ntinua mente in questa Città dei Deputati delle 
_<,nministrazióni . Centrali,,.c.,Municipali , e di altre-Rappresentanze , e Corpi per in• 
noltrar& delle Petizioni alle Autorità Superiori ; r 92,  derandó , che codeste llleputa-
zioni sono da una parte intitili ,-e ;dal(' altra cagionano gravi spese alle Amministra-
zioni, e corpi pubblici, cheJe,.rspe disco no-,  ,. 

DETERMINO  
L Nessuna Amministrazione , o Corpo potrà spedire Deputazioni a Milano' senza averne; 
h previamente ottenuto il perhae so dal over�i4,. x  Fa.  , __ F 
II. Rikalunque Deputazione, Che $i _presenterà senza averne previamente,ottenu  i ottenuto  l per-
rmesso non sarà riceviira, ciall' Autorità. , a ,cui e dirérra: ,_'nè verranno accertate al )?ro-
tocollo le Petizioni da essa &,sibite  

II1. Le -spese delle Deputazioni- saranno intieramente.a carico dei ; Deputati.  le degl' In., 
dividui delle Amministrazioni , -o Corpi ,,che 'le avranno spedire 

IV. Qliàlora gl' Individui componenti: le Amministrazioni , ó Corpi si , p�revaléranno per 
le spese delle Deputazioni dei • fondi. da t essi y amministrari , saranno respon"sibili di ar- " 
bitraria destinazione dei ,medesimi:, • A F, _ 

V. Sono eccett1 4ti dalle gesenri disposizioni i casi ; urgentissimi , ne' 'Oali t̀ àsterà d' a-
óttenutò il permessò -dal-Commissario dél:Coverno nel Dipartimento; questo per-

veremess`prb varerà soltanto. persre~carsi le'Dépu;tazioni,a Milano, e non per trattener-
e visi ,se .1' urgenza _non è poi riconosciuta .anche: dal 'Governo . 
VI.�Le .Deputazioni , clie�si-trovano attualmente a Milano cessano delle loro funzioni ; 
le lor carte d'autorizzazione; sono annullate ; �e tutte le. spese di. dimora da questo gior y 
no in avanti si riten-onQ a' solo loro carico. 

a  Centrale  i   
quì si, trovano con dèlìura..zione, ,;e del giorno , in cui partono da questa Comune,.  

VIII. Il;?�înistro dell'."Interno _� .incaricato di ,darvi la corrispondénte.esécuzione  

li! Detto. 
Si deter m i n a 

proibite alle Am-
ministrazioni cc. 
le spedizioni di 
Deputazioni a Mi-
&ano senza per-

-messo del Gover-
no.-, 

VII  ̀I1 Dicastero G̀enti 1 î3' polizia  Milànó  informa il Governo delle Fersoné , ché  

Per copia conforme ::. w i"• ;R  51 
-11 Segretario Géne.rale ;Clavenà; F-;«è 

issz 
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ro. �iotile : 
circolare, che 

richia ma  in  os-
servanza là proi-

4 bizione; di, fare 
pàgament1. a _ Mi-

litari , e truppe 
isolate, 

Milano ti Fierile anno q Repubb, 
L' Àti mini!trazione'-.Dipartimentale d' Olona 

.tulle Municipalità e Deputazione all'Estinto del _Dipartimento. 
f  C1 R C O L A R E.  - 

sscndo risultato al tMinistro della' úeîrà,̀che -da 7alcunè"Comuni vennero ordinat i 
de' pagàmenti alli Militari, e Trn e'isolate  óenza preventiva aurorizzazlone , trova 
"del!' inreresse nazionale il ricordarvi , ,Cittadini , coli' organo nostro g̀li ordìrii e rego. 
Unienri;jin própósito. già. emanati  petfl quali'Siete diffidaci .di non fare simili paga-
"menti :sotto qualunque' titolo", èccettuato ìl caso' d' una. istantanea provvidenza , ̀con che 
però ne sia fatto sollecito rapporto coll''iinionè delle pezze d' appoggio . 

Se in conseguenza aveste per parte vostra soggiaciuto a simili 'pagamenti , siete invitati 
a rimetterci il relativo stato dettagliato , e ,classificaro , onde procedere ali' dialoga' li 
quidazione , e rimborso per p̀arte -di c̀hì'sarà dovuto"a'termini de superiori concordati, 

�?on t?' finahmenre senza fiducia, Cittadini, che si attetidè dal canta vostro l'accurata 
esecuzione di quanto resta; :superiornientt dcterminato. 

'-Dalla Casa del Comune  1  r 

ZI11t. "Saluct e fratellanza . 
yBORRI�Presideritc _1 ELLI . 

1 Peverelli Segretario . 
-  t  -  - . 

"Milanó̀lifi2: Fiorile 'anno g, Rèpilbb. 

=Ì1 Commissario Governativb  rz Detto. '''f , , . 
si previene il h  Fresso 1 Àmministí̀azlone IDipartln.enfale d' Olona 

Pubbli.o  de11a, F  ̀

vendita dei rane 
di pura farina a N 
due soldi e mezzo 5, 

meno della nteca 

a 

;tien il,pane:m isto ;'ché a sollievo della classe più indigente A - distribuiro d' minor 
prèzio déllc'osco, e che sr -distribuirà tuttora nel pubblicò srabilimento della Gànonica, 
g%t sta'it fin qui. praticato';' il  Governo ha =disposto ;"éh,è sé ne fabbricaste ., e' di stri-

actuale cioè a ss. ,,-buisse colà al -minuto di quello pure„di tutta farina di frumento ad un soldo {e mezzo 
t2.  p̀er ciascuna libbra'méno della'nieta'  P giorno. 'Ora però-che I' Amministrai onè Di-

parttmèntale per�uniÉormarsìal-vatóre del grano ,correììte•alla giornata, làon potè di. 
spensarsi d' aumentare il prezzo del pane bianco fino alli soldi i4, 6: per" ciascuna 
libbra-:.; il _Comitato di Governo ha voluto estendere li tratt i-di sua  beneficenza coli' 
ordinare ;'che' in sètte" luoghi più frequentati , e comodi alla popolazione di codesta Co-
niune , quali verranno indicati entro la giornata , si' faccia- vendita di detto pane di 
frumento fabbricato ai forni pubblici a soldi_ dodici per ciascuna libbra , e suldi sei 

M _ per; mezza ibbrà':   _. 
Si rende ìntéso il Pubblico di r̀ate provvida determinazione, quale non, escludendo il. pa-
ne fabbricato dai PrestinarCal pre •�o 'della- di già p.úbblicata meta, avrà il suo effetto 
il giorno di domani îmmancabilntènte :  

S7 A U'R E N�G HI 

Dctto ;.iorno . 
Si stabiliscono 

i luoghi per la 
distribuzione del, 
eletto pane. 

]6. Detto. 
si per mette 

l'ingresso n e 11 a 
Repubblica ai Fo-

restieri per i tra-
vagli d'agricoltu-
ra, e si prescri-
.rono diverse cau-
tele da osservarsi 
per= essi , 

Milarip li iz, Fiorile anno'g Wepub. 
--A V V I S,0 

Il Commissario Góv€rnativ& 1 •,1�.''' ti 
Presso P AmministUzione Dipartimentale d'. Olona .. 

Tícòzzi ,Segretario Agg. . 

n esecuzione del Disposto nel!' Avviso ,d' oggi si previene il Pubblico, che, domani r3 
Fiò ìtf: ("v. s.' 3 ,Maggio) si darà principio nei seguenti -Luoghi alla distribuzione dèl 
Pane-di' Frumento al prezzo' di soldi dodici per ogni libbra. 

P. C. Perelli Paolo al Foro Bonaparte, n.' igi8.. 
P.' V7 . Villa 'Luigi alla Crncè S. Giacomo ; n. ,258 
P.  . Trabatt',  Luigi al,Carobb io, n.  3o82—  9� ì' 
P. R, Malo cchi- Giovalni súÍ''Ponte , n, 4640"  
P. Tosa. -Cava11eri�Antonio gíù del Ponte, n.« 204*  
P. O. Trabattoni Antonio Contr, del Monte S. Teresa,tn. 8S7; 
N 4 De-IVlànisiris Gàétano allà'Piàzza de "MerCUti, n. 3o8f. 

( Nel Locale della Canonica -  
S T A" U R   N G H  1. 

7icozzi.Segretario Agg. 

*Milano •l6. Fiorile •anno IX. 
AVVISO  ̀

1l vori della càm' pag" ú'i chiamano nel nostro "Territorio molti Forestieri., Quanto è'uti-
lèche I''A,gricoltu-rà non �manchi-'di braccia ';= altrettanto 'è necessario che s' invigilí , 
acciocchè , frammezzo a tante persone che meritanti riguardi , non s' introducano nella 
Repubblica quelle=che•pótr ebbe ro'con uno spirito inquieto alterarne là' trangtiilità, od 
infestarla -con �malatte'.̀r  g  Y 

V 



$fet�nì  F� si +i ié'�i 44M11naaitú harílgò ard ilo -Ai itsrtzlzar ìo ífen8arclo .della ribellione +coti. 
tra i nostri -libératori ; in altri vanno serpéngianùo mal-i épideniici. ;' quindi -, per pre. 
venire i funesti effetti che potrebbero derivate Ball' accesso accordàta''ad'.individui pe.. 
ricolosi sotto i due accennati rapporti--, ̀si -srabílJsrónólle sel;uenti discipline 

J. E' permesso àquàlîin'que. Forestiere di recarsi nel Territorio della Repubblica Cisal-
pina per attendere ai-trsvdglj di Agricóliu ;ì"éd-agli"àlrti-og,-ztri risguardanri-la medesima. 
31. Sono pero esclusi coloro chc av;,sséìW portale  le Truppe Repubblica. 
ne, e tutti quelli ne'  epidemica 

III. Ogni Lavorante contemplato nell' •a9. I: ; pérùeéarsi sul nostro Territorio , dovrà 
essere munito di carro. in regola del, proprio Governo , à di chi lo rappresenta , le 
quali non solo provino I'idencieà r'1 �'q� lié ;i8éliàhP�rsóría, mar-acrestino anché ah' 
essa non proviene d̀a'̀Faesi�affett ' ìnalatti�e'"épIdéiriiche :ii�  rr�s rr-i+  

dV, Ogni Particolare -ché'̀vorrà prcnderc�<11'-suo 5tt7d�t -RIDO o F iiií� : L�zvorànti., fàrescieri , 
dovrà, presentarli àV5tjspétrivo  -alle. Sezioni 
di Polizia., di cui àll' ati:.' idi'. ;P e'rispondèfe =̀delle -1-orà''giialità .morali- e condotra . e: e, 
V. I-Dicasteri Centrali c̀',1e Sézidni'isúiidettc rilas�ce>+ànlió'̀alle Péésóne =presen'tate e mu  t 

-. r: z nite di Passaporti e CEffificat1 come sopra', una'tCarcasdi° srctirezza { da �ri'nnovarsi:� di 
tre ìn' tre decadi   ̀:' ? =_• _, � 

VI. Ad oggetto che la pubblica salute sia guarentita.con-ttittàla possibile sicurezza ,..I 
soli Dicasteri Centrali e le Sezioni di Polizia delle soie Comuni, ove esistono Commise 
sioni di Sanità o Delegazioni'MécliC e ,hanno-diriftb 'd � accordar carte di sicurezza 
a 1"individui antécedeutemente contemplati , presi però prima gli opportuni concerti. 
colle •rnedesiinc-Commissioni o -Délé',à 'd'gíi sull'à convenienza di ammetterli•o di ricusarli. 
VII. 1 Forestieri ndirizzati a Coiiiúnì ;�̀ii'éí éú'i''distretto.rnóíì!si trovassero Commissioni 
di Sanità o De lazioni 1Mediche ;"d_òí a'lin'o ; ° per+ citteríere� la Catra di sicurezza , ri-
volgersi immediatamente o al Dicastet, C entéù1e'od. alle Sezioni di Polizia, sotto la 
cui giurisdizione fossero le medesime+�'stabilite , 
VIII. -Le aSezionF' di'Pòlizià sovràcéé[ > "àtéo trasmertonot decàdàriamente ai' Dicasteri }agi  ry. 
nbtàl'esa.tra delle Carte di sictirezzà (i lascíàre',1 carredand!ole- de' ricapiti ,giustit3catívì 
IXí- E' -rióorosamènté =viétato a ~qualiitigué altrà̀tScí1onè odt-Autòtità di Polizia , di—caa•' 
ceder' Cartr di' siri rc za ai Focestie'ri�; d̀i c̀úi -'sopra  reso  '̀  _  } 
.•t� ni�Farticolar; =chic̀ ríicrrà Itàvltil anni fàrestiéri: noti=sventi Carta' di sicurezza  
corterà nella multa di. cinquanta scudi portata dall'Articolo X. della Legge 27. Frimala,! 
Xl: 'i' Là�tórànti forestieri p̀rivi della'Càrtà'-dî Sicurezza._saranno péc Ià prima volta im•:sI 
iilédiatamenté èspirlsi�'dal -Territàr1�& rdé li3 Repubblica -,Aw<caso,.di• rinnovata trasgressio 
ne verro nnó arrestati , subiranno una detenzione di due',mési ;.̂in t>seguito , si rràdur- 
ranno ai confini .  A  r•': .,  ,..� 

NILI. Le stesse pene avranno luogo per gtié'-Forestitfi e e'fnsséro_trovàtî a mendicare. 
;III, -I -IDicasrrri- Centralì, i Giusdicenti , le Sezioni di Polizia , gli Agenti od Aggiun 
=ti-=Xunicipali ; i Depútatìall' Estinio',,i Cancellieri --del~Censo sono incaricati di -va-  
pliare esattamente ali' osservanzàiiélle suddette disposizioni, :_  '. 

XIV. Nel resto sta fermo quanto vie ne'présc ritto- -dal i-Próclama primo Brumale relativo 
ai Forestieri .  í. J 4 Li  

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale'  H: 
t 4 

.x.Ji;q: u  Y 3  'a..tir  :t  nerDiBdoni .Segretario 

t um ,if  .E  Milànó r7=Fiorile. nr.  
IL ,MINISTRO=DELL ÌNTE'RNO í 

Ai vàlenti Pittori Italiàni ; i 

ell' articolo I. delle condizioni assegnate nel+ Programma del 7 Germile •.Scorso per la 
formazione d' un Quadro storico oùd" llegorico,• nel qùale 13onaparre..'sîa yil sog erro 
principale  e che sommamente interessi 'la gratitudine.Ldel Popolo Usalpipo , a <in -cui 
venga; anche rimarcato il nuovo Foro Bonaparre , fu-t-ristretto ad orro=,rnesi il 'teímitre 
ad averló compiuto , e -spedito a: Milano  
13n lavoro di tanta iniportanza , destinato ad eternare la. gloria del 5n -erro rappresep-
tato, ella fama,sa=un —tempo dell' Artista,:chè.-avrà'ineritato il prima. suffragio, ha 
risvegliata per modo l'emulazione , e Il entusiasino de' Cultori della Pittura , chè nell' 
ardore di accingersi ali' intrapresa , son fatti solo ̀irresoluii ,- éd esitanti dal timore non 
riesca:=per avventura meno elaborata di quello che all' onore Italiano conviensi , per 
1' angustia del tempo ,- a cui fu circoscritta . 
Zelante il -Còmirato di Goverió  della maggior perFezione deIV opera , si fa sollecito di: 
rimovere il solo ostacolo, che accagionar si potesse della infelice esecuzione', o dello 
scarso, numero- de' Concorrenti , "e per lasciare al Genio maggior .liberti, di prénderc 
il volo verso la meta proposta quando più sentasi vigoroso , e franco, estende ad un 
Qrwo , cioè - sino al mese di Germile dell' anno decimo esclusivamente , il termine dap. 
prima limitato a soli ,otto ntesi , e m' incarica di rendere pubblica questa sua determi-
nazione . 

Piglino però incora-ffimento , e conForto i valorosi Artisti , ohe già impazienri Windugio 
posta aveano la inno alli ®pera; si scuorano tosto , e .atarraug al  par, gli altri, 

i. 

, »U0Z. 
si estenac ad 

uR ansa, il edil. 
eoxso de!  valenpp 
Bittoxl per ia fes. 
Suzione del qua. 
madone del Qda-
dre  storico , ed 
A)iegoticv di gra, 
titudire al Pri,ito 

Console . 
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t 

17 riorile . 

Si ordi n a a i 
Troprietari delle 

Gase  d i -versare 

un Materazzo, e 

due Lenzuoli  al 
lriagazzeno ec., 

31-& 
*he;pensierosPe  ipeerri£si::stavi"ana ;. eAvegg2i. ?oi,la Cisalpina Yxinnovare le l e ,, 
s;ìi erudisti sper.facoli: , ,per r ilio 1� }Grecia ne; Giuochi. Ciíimpicl -divenne delle ;Belle A"�ti; t-
m aestra, ,e. 1e�,islatri e,.  ti'2r9,U  f, �fTi  

,1ti  1> I3Ll. ,c!r a i2lpù A 1l,t A ,L̂ D 1 J rr,  i.fiT3.s  D  1f,  T 3I'.::jl� 

+�.)*  5_S t éi,p32.Z,iJt11 5egr Cena,• 

,Fin  ;r cJ • > ) ,iiarip, i� FLorlle aniP 9. Rep  ; �rWl i , a�rl a 
s.(>>L':Ammi}1istartgn,l ipartir��ta-,enta�e d'tOlona   

>1-03i�.� T  ?l'à3tt.Li ;li� iG  
ò  o,3e  ì"  

é̀r completare-  al,  sermamento;ldella, (Wruppa sì ,stazionata,_; Glie, dì 
}passaggio , 1' Anlminisrrazione  ipar4 mentale d, Glon�, superlojrx�lente dLtior1zzata:, •or 
diàa fiche+eógrii�Rossessr3re,d� GaSa,di gusta, Comune faccia versare3dndlla.;amenie  
tao Y'1 riermine presecirEco duTr}f; ru,,un;VTazerazzo dà, due piazze d, l (peso s di 60.,1kb� 
bre di lana , 'ed u t ' pajo 1Le:.n F:oj�,�al  lagazzeno de'.,Crócltzrix n llefilliani di quel Dele- 
fiato Cittadinoji4l'araviglia) cont>g l;riyceyura che dal ilie}desitno,.ve.rr à•fatca,;con I3ol.ler-,̀; 
�a che-., ne. int1ichéràaa, stima p_er£ltagonvcnlenti. riguardi e-:cau�z cauzione =�r.  

Chiunque non si prestasse ad un tale invito, sarà ób�iligató colÌa forza  così es3gendp 
l'i' uFgenza3 d'el °iiiilitarq servizio  

DallanGasa' del )CbrDuneì la(lr _s(J y -  
��6T W  i  !+  5stro rt,f,-BORRI, ? e�ldente  0LQC�NÌly  k sn31 10  c. 

€�-(lU  11  f s?é̀i3 €5"15!  tu .:'f ìt CCn 7_ìCG�  .̀.,_atalJ. _  1 S@.�Ietarlp�; 

� ,̀.'� ' T •- �'T' �T�•'.� � �1}.  � 1  1> et c  E.!1 �  :.li V  r-d,  ���ppt  

XA2V1i2SI14:: U.) ,v� ": ,d :is  Mllxno;"i 7T FlOrjle qui  IQ EF9p°T r ,3 SS:n1L tfC fl  t 'Cs 1 'i  i= 

fit, !Li L" 1r'Amlmiturtrazioli� c,. Dlpacrnit3étlrale r}diOÌona.., ois. e'.'.'  f'3f, �.li i7à 
ai  ,̀ 7'7v?  Ntsll(A 1 Ìt1G , v  ,;fili l't U�1..v7 1 !j sti  7r_1:1  1 +  Y};,17,r Imp t' Id r 12c alc:V 

Detto giorn®.   ̀
V')-Avviso che.rre_  ��' 1F�c  rTt} n  ry  _ . e-  fj  I  TI i';  ;V')- 

viene i Possessori  far .se.mpreppifi caurare: l' l.ntt  sseopubbl-ipo-,, d .tltronde parche- ;nessuno possa rlfiu 
di Casa che si ri_  taìsi*alla Requisizione yde!, Matte à ziT , Lenzuglar, n�úlnt4 con Avvisy"'di..questo gi.or 
ceve alla Cassa Di- nubi._:1 '�tlilpinistrazíonè:.iVlunicipale�er iparritnentaleJ:rez�dé  noto.�he lí} 13�Letca che vien 
partimenralecome  rilasciata presentemente 31 Magazzenetcae' C.rQcifeT , cke�,dor  ze$fenarsi a- neat,Ej,t ; 
denaro sonartele  q 

lRi;n.l razione  er<l QppórtùnaNMdimaz�on4;,,s4rì,,a q�}esta Ca sa l ipàrtin,encate.r;eewu-, 
ri• evute  de' inat-  
terazzi ec.  Csì 00IT1C'�d n�1_"ySo11aI1Ce, F..  t̀��31.� 1̀151  î  5 t̂'  1 3 Skt'.̂F'  r,t� ir, r'   

1n q.t;:esla.lTrodrr,.lctede,l'gAm111i[rls�razipne,_t�i vedere li;,isu©i Cone;t�aclllii£ a concclrrcrar̀ 
alle�_volitte.._fc�rl3iaurez senzaressleie O5bligacat;� Passare;a,quelle ttmi$ure.dì' orza a.f:cui_ 
saz4 ,b.he costreìta:.-in caso GllversQ.̀.  1"i 5n°  

Dalla Casa del Comune 

Fletto giorno. 

Ordine del gior-  0  . 1 � i�S  �r ' � =? f F C_,'�5 5t  gèt *�. .c; .  .í�, �à  ' 

no che prescrive  urti g{í Ufficiali Cisalpini dl qualunque? corpo �%e Viventi quàlunque grado , che non 
agri trfficiali Ci-  :._sotto*inlpi%ii ih Vììl��no., e che vi si trovano per qualsiasi motivo , tic partiranno en. 
salpini_di partire  tro--tre �iorni ,decorribili.da- uesta data,  per raggiungere il. loro Cor. o. o osta--._--— da Miíano pe r.  q  p  g0  a  p y  p 
raggiunggre i io- Gli Ufficiali Italiani esteri addetà, al', Battaglione-, deglii.Ufl'-lciali partiranno egualmente 
10 corpi :̀ 'k  cla Milano entro lo stesso -tètiDiúé per i1'siid ett('Battaglione. 

*-� + �tyr�  s i3rvt137BORK,IeP.residei3�ei � B�L�,��1�I•�slni:ivtj  ,-  �X. 
i1  r> .i� Mib rìt)i,rti'  ".,t.  i; ,t . ,3 i ; ,; .i,A1  zzi Segretarie. 

Villano i ..l Eiarl{e anno,  tlX. repubblicano ,  
n . t;. :�:¢3 ipart trl"ento, de{laoCtugrra  ,, o lzy s�.z  
t? R D -1N E  D E L C1 C+ R N O 

Sono esclusi da questa misura gli Ufficiali Generali ;:;e. tutti gli Atri che da questa  data 
•.i::  :m� .;._,3.,,._Y in, avanti ripor.eranno direttamente il permesso del illinistro . ,"Ogni altro permesso re• -� 

fit 4Yr7',  sta ;lerQ atO  'i f ,, v  l i:  t: 3 f { z.-saL  °+vs.ri  t.  >, •  j  I 

Cq�nll%issarl,Idi. Gu erra-,,dopo il íorno.I19.rAel ,corrente non segneranno Buoni di .sussi- 

-ita5 

rs • Detto . 

Lelige , che de_ 

termina  concessa 
rin' inriera Amni_ 

Stia a tntil li Cit-

taasni insol i rei 
deliits di ópiri-o-

-( :y:i.„.t•;f;;'..  del -'Comitato dl Gloverno ;. 
-3,- Seduta del giorno -18  anno 9-lfep.  A Y•.,,, 

a;.("QnsAlta Leg,isladVa ha farto deporre .',né li atri del Comitato di;;G)bv.Crno laL,seguen[e 
a rw  I s E C' G E  a• . 1  . 

r ��lil�no 1i, 15: íorile anno -]X̀ P.ep. , ,jsa. 
COnsulta LegJsladva della Repubblica Císalpi.na 

t.;�.ǹside'rancltr'; -clic; d�pe� 'la sta 3l.ica; pace,,-,  Traetàto di Luneville è giusto, e con• _,; 
venientè al ìriuf�ire= g}í atlili i. ,d>„t>i:rti i C iFtàdinit della- Repubblica: coli' oblio génerak1 
ài quanto ha portato divid,-rli relarivannente alle opinioni politidhc;  íu i 4 
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Riconosciuta t' urgenza proposta dal Coiiiitato di Govel:no,eoa suo Iilessaggio del giorno 
i3 Fiorilek corrente �I;, 6 -f .�:  
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L E' concessa un' intiera, ed assoluta atnnistiara�tutti, li citta�ini della Repubblica Ci-
salpina per delitti di - opinione politica . M  ,.,, . f  ., 

1I, Tutù gli Individui, detenuti ,. o .processati per i suddetti delitti „vengono _posti i�nme-
diaramente in liberti, , e 'le procedure pendenti per farci di questa natura vengono 
annullate t  _-  1 t..} Q » r n i  

La presente Legge sarà stampata PETIET Pre dente  

MaríianLp'z1 Segretario. 
di Governo, ordina',' ché la prer lessa, eY,ge }sia munita ,del S_iglillii  Alar Re-
stanipata pubblicata ; ed escguixa ,  

Il Comitato 
pubblica , 

11 CJomitàt4• d� r overno  
SOii'IMA.RIVA  �Ví CC.ì;Ti - RÚCA,: R  r 

' i....  ,  .,�� Ỳ �• ,�  Clavena Segreiarid'Gené' rili . 

Estratto k registri,.deiCoinitato di governo  
Seduta del giorno_. i x. Fiorile 4ppo IX. Repubblicano. 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre B̀egli_ r�cti del Comitato di. Governo la seguente 
.q   

t Milano,18 Fior le anno .9 Rep:  
La CópAultjà I egislài iya ella Repubblica (:i.salpina . 

Considerando la necessitàl,di.,provvedere prontamente al complLnento, dilla d i-C bàzi i-
ne militare imposia daL..CeiièraIe =in'GapQ;73rune, sui Paesi alla déstra àell'Adigé vesti-
ne  , o aggret;a�ci .a11 �Rep} bblìc Cisalpi4�  -  t, ; 1 

Considerando, che per sollevare quelle Popolazioni, le quali per-le calamità-della 'gtiér-
ra non possono ora comr.ire,l intero. agauiei�to della.,s,ud etta,4naontrìbuzione, è con-

Covnesnidieeiírtaen d, oc hl'e  imcopnocrotartir a-ai,.l d ir itri�mnbeonicsea r'de elila,p aR eaprugebnbtlii cfaa t;t  i dalla _Cassa Francese fpel sol-

do. iella Truppe Cisalpiae4.3fé dt�iiietterio, in«porì:e te; come puri di siippliré a llep -
se degli ospitali militari  _ _ _  

Riconosciuta 1' urgenza proposta dal Comitato di YCoverno coi suoi Messaggi  

I. Sono messi a disposizione del Governo r ri>i 3ni Nàziiinaii del valore di seirF i�iilid;A$ 
di Iire Milanesi per farne v;ndica ad Azg4ltsti -forzati,.  

II• Le Azioni sono iiìille di lir. G000 per. ciascgpà . _Nessuno può essere .car   4-
Azioni ; nè meno di una.  

lII;̀ L' assegnazione dei Beni Nazionali. sì.,_, al ;Governo in que> Dipartimenti, che so-
-no più suscettibili di smembramento d} detti'B;ni; avuto rigilardv alle rispett} e 
vità , e dai carichi , da cui sóuo aletti  A  -  -

I�. Conternporancamente alla presente, Legge il Governo pubblica la nota dei, _9enl §ud•. 
detti pel valore vero si  ir ilmente corrlsporitíente.'a quello di sei ìnilioni  �r  w 
V. I1 riparro delle Mille Azioni  Vie ne esegulto da Governo sopra ,tutti' ,ì pipart¢tnénti 
della Repubblica, e sopra i Parsi restituii, o a;gregati' alla. inedesima, avuto riguar-
do alle rispettive facoltà ,4 a�,attly tà f ̀ -tue  ̂'  ; I-s cl�L 

VI. II riparto delle quote ; assénare a ciascun diparttniento , e a c;ascun,,,paese restituito, 
o aggregarci  si ese ,ruisce-sopra:i ,pii.} nati} ..Poìssessori , e ComirierCiagti  da,  :otilmis- 
rioni apposite composte da, t£C prob'rs Ci t' 41ilr .nominati dal Governo . __ 4 

VII. Ung �cr-à  della _tassa si,dovra pafare in ef Ztnio nulucrario n.1 cermipe di un c e-
s cade dalla noriÈicazioíé :dilla tassi rà si;ói Tassaci ;-per Il altra metà si, r>lagceranno 
entro lo stesso termine della prinia dec'  le corrispgadenti obbligazioni pafabil ciiérc� 
due decadi dalla scadenza della prima  mr  

yvili. Il dominio, e possesso dei .-Benl assegngì iu pagamento ai Corpo dèg:i Azionistiia 
ciascun Dipartimento si trasferiscono negli Azionist} all' atto del pagamento in numera. 
rio dell' ultima rata   

Ix. Le stime si eseguiscano da  Periti scelti nei Dipartimenti , in cui esistono. i Beni , e 
dovraunoxlali stime, essere ; ricomiriciate,.entró ún decade dopo la pubblicazione deLa 
Leghe . I Periti calcolano a capita Íe i,,frutti .pendenti tanta civili, .:che aaturaii , 

X. Per modo di dato in pagamento , e per le -stimme osi ritteias il. disposto. nell'articylq iw 
della Legge a. Véndénuniale anno corrente 

 Fiorile corrente , 

La  presente. Legge sarà-stampata :q  

t 1 r, PETIET.- Presidente . 
t,=i  ti Marliani pel Segretario . 

Il Cou�itato di Governo ordina•, :ghe< la premessa. Legge sia munita del Sigillo  ̂della 
Repubblica , srarnpata , pubbl icara ; ed eseguita 

Il é:,omirato di Governo W MMARIVA =r VISCONTI -= RUGA . 
é;lavena Ssgreraric Cenatala. 

r 

x a Fiorile. 
Legge, che M et-

te alla disposizio-
ne d e 1 Govexne 
tanti Beni Nazio-
nali per sei mi. 
Noni di Lite Mi-
lanesi da vendersi 
ad Azionisti  £0-
lati . 
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De'3en1, che ai assegnano agli Azionisti in esecuzione della Legge sudetta t$•Fiorile1lara, �.. 

DIPARTIMENTO D' OLONÀ. >;_, "" _a  girl sr̂�:•r :;.. 
Proveìien.za'  Ubicazione 

$$riavaca  - - 

Ubicazione 
tremana  - -  -
Sqbhorghi di Cremona 
�on'cino 
Cremona 
S. Bassano 
Casal 1laggíore 

Lodi 

-  Capitolo Maggiore 'dellàA,%etropolitjiìd'1 il 

DIPARTIMENTO DELL'ALTO PO' 
i'rodè�ìiénzà "' 

Casal Pusterlengo 

Codogno _   
I\Tórdelìo  -
C̀ornò-..Gioviné -
Viilanova  - 

Brescia  ̀X 

Giignaghe 
Ber, 0,-` - 
Cerveno    
Celio 
Prescinè  .' _   -
Bienno  
Cividate'  
Ex-Valle Camonica   
�̀Bréséia,:;  a2,:_ 

Can,no 

=  ̀Monastero dell' Annunziata 
Gerolimini di S. Sigismondo 

  Poménicani di S;; G,iàcoiiio' 
  Compagnia delle Grazie 
  Compagnia della Trinìtà 
  Servìti-della Fontana' 
Convento di S. Antonio Abbare 

- l Collegio _di S. Leonardó 
Consorzio del Clèró  ;> 

UConfrheernite • soppresse nèl 1775, Convento di S._ Agnese 
Confraternita- di S. Diaria della Neye 
? Cònfraternite'sopprèsse nel 1775 

(--Benèficio del SS. Crocifisso 
Confraternite soppresse nel 1775. 

- �Chi ericatQ di'S; 'parifàlèóne e  :P.,  
Confraternita dì S. —Rócco  

  Monàsrèro di' S. Miclíelé1, e'Nicólà  s. o : 

DIPAàTIMEN 
Ubicazione : 

;J .. 

TO-D' ADDA'ED OGLIO  f sii: 
Prtivéh,ienza 

  Ex-A'rè'idiàcoàáío7rdí Bréscia 
Cobfràt'ernita de' 11 cipliai--
Suddetta 

- Suddetta  � ' 
Suddetta 
Suddetta 
Sud'de?ra ; 

  Suddetta 

' Edolo -  -
Vione  - - 

-Ubicazione 
A eggio - � -  _ 
Carà    r 
Bibbianó Y 

i Dztto  = =_ 
Montecchio 

Reggio - 

a: 
Rubiera,  -

s Corrego. o - 

- --Y -Sud-detta , 
Suddetta 
Soplirésso' S�nìinario��" 

- Cappuccini traslocat% 
Riformati traslocaci 

-'' ConfratèrAità�tdcl 5ùffràt;i® 
Corifratèr'nita' dè' Discipiinì 
Suddett à  

DIPARTIMENTO,, DEL CROSTOLO k <°st̀ 
..:.::..  ..,;.< i. Pròvemeì zti?. -liA 

=- Benèficio sotto 1' invocazione di Santa-. ìueis 
Beneficio di S. Vcnério  
Beneficia di S. Michele 'nella Parrocchiale 
Convenntob degli Agosiiniani.  a,  t 

- -Padri =Serviti  ol 
Padri Serviti , = . 4;;�.  •1:̀ ;� 

y, 

Ubicazione 

Padri Carmelitanî' 
RY-Casa d,-,,IJa Missione 
Padri Domenicani 
Padri FilW iní-; " r�:. ;�;�:g:a.: ��:• í -21 
Monache, Carmelitane d̀ette del Popoli' 
Consorzio' - j  r  

- - Capitolo 

DIPARTIMENTO DEL RENOs' >_ 

Provenienza 
Madri Maddalena 

1 Collegio di Mansionarj 
Padri Girolimini 
Mensa de' Canonici 
Padri Olivetani 
Padri Serviti 



Castef Bolognese  

Cot'rgnola s. r 

Tossignano , e Casola 

Bagnara 

fiata 

'Massa Lombarda 

Mordano 

Doccia 

Cento 

y. 

Pieve ��i' Centò= 

.s ue  îI i .it  ,w: 

Bologna  • 
-  tlaic: 

�9í�ty II, 

a 
C©tiìpiRguíi� é̀lí �: -BernàTdó'= 
fVlonasrero di S. Giuliano 
Padri Uarmelirani di P6nxèi,,Sàntb 
Tadri ,C oneéntuali di FossignaLlto 
Prébeǹdà,', .Gambe vini 
Preb;arda'Gappucci Custoda 
- Prebenda, Caj)pucci Canonico ó'incenze 
-Prebeirda--:Caporti y ' _  ,: 
C:anoAicafo dî S. Ilaria_ di _F©ssimn_no 

D 

'Fa dlrit.Coíjventuali 
C ónípagi a dpl Rosario 
,CGiiipagníà d'el Sacramento 
'Cujnpagnià del Suffragio 
Eredirà _Murini dello stesso Suffragio 
Oratonio�Partui 

=!T..'Compagnia della .Misericordia 
Compagnia di S. Giuseppe 
;Compagnia del Rosario 
Compagnia della Concezione nell' Osservanza, 
!Sufpragio"di �Barbiano  fWo 
Compagnia Sàciamen_to in Casanigo-

,.:F:4'i ?%  C.0mp,ag:nià della _Misericordia 
r'  L;oinp gaia Swffragio 

!Compagnia della Misericordia 
x Cempa pi  di S. Giuseppe 
Compagni a dél Rosario 

r .. Gómpa nià della Concezione nell' Osservanza 
tbarbiano 

Cóm'pà nià. 5acraffiento in Casaniao 
}r.I, Coipgnia de'lla Misericordia 
1 Conipagnià Suffragio 
Coi-Ilpagnia dei Sacramento 
Compagnia del Rosario 

V Compàgnia dtll' Ospitale di unta Maria 
(.t Con,unia de' Preti „ _ , 

�5 Compagnia del 5acrament© 
..:,ompa nia Rosario 
NComunia'di Massa Lombarda 
C̀;om'pàgni, del Sacramento,. 
Compagnia del Rosario in S. 
Suffragio. in S. A gata 
Compagria del Sacramento 

1 Compagnià del Rosario 
Cbì íàgnià)de'•Séti  dolo!~! 
Opera delle Missioni 

l Compagnia dél Rosario 
Opera pia Morara  
Cornpagnra,di S Pietro in Laguna, 
Beneficio .S. 'Fede :.- N= 

�= Compagnià Croce , e .Rosario 
Compagnia Sacramento 

-�=  Santa ,Maria ° del Il Ospitale ° ;ù:r�:  
Canonici d'Amola  c "? 

' €'Padù'Sérv-K- d'Imola 
;Cunfràíì�r.nirà'd -S. Croce 
Cói1fràéernitadi S̀. Lucia 
Confraternita;̂del Nome di Aia 
Confraternita 'del Rosario  7 
Corifracernita di S̀� Rocc©  CConfratérnita della Trinit àà  z  la's  L}o 
Ctsil &at(srllità di S,) Cròcc' 
Àltaré dei Rosario -. 
Confraternita del Suffragio 
Padri l di S. Giacomo 
Capitolo--di'-S. Maria !Maggiore-- 
Madri de' SS. Lodovico , ed �?►l[asio 

1 'Madri de' S'S. Gervasio ; c ,PfQt2510  n  i 
PP di S. Fràncesco de' Ronchi, di:Y'erte zat3o  
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DIPARTIMENTO DIEL-RUBICONE 

"Faenza - 

Erisìghela  - 
S 

Ravenna 

r t. Petto. 
si prevengono i 

Un é 

TIbicazione. Provenienza 
Carmelitani Calzati 
Madri di. Sanra-.Cecilia di Faenza  
Compagnia dI S. Sebastiano ia Bagnacavallo 
Compagnia d'ella Croce 
Compagnia di S. Giuseppe 
Compagnia d'e' Battuti Bianchi 
Simile' de' Battuti Neri 
Unione de' ,Terziari di S. 
O,erolimini 
Carrrrelitani 
Madri; di S. Catterina 
Madri -della Torre 

t : ' Prebenda ArCidiac-onale 
Prebenda Yl rcianesi 
Préb�nda lYturatíni 
Mapsionarj della B. V. del Fitocu 
Congrega-iione dello Spirito Santo 
C:o4upagnia della Madonna della Grata 
i Compagnia del eSocceirsó  - 
Co1Dpagn.ia cVe' Battuti 'Verdi 
Compagnia de' Battuti Bianchi 4 P o 
Compagnia della Concezione 
Compagnia del Santissimo nella. Cattedrale 
A 9-sciniani 
_Convento ,dei Minimi 
Gù  inini  i 
S,�,Lazaro; 
_ S. Maria in.ScRiavotiia 
Capitolo J 
Compagnia della Concezione 
Zoccolanti �̀ 
Commenda di S. Maria Maddalena di Faenza 
Madri di S. Umiltà, -  )., _ . , 
Compagnia di S Orsola 
Compagnia delle Grazie 
.Compag;n.ia del Saiuissimo. 
DI 'dr! di Fognano 
Madri„d —13risighella . 
Sagristia,;de' Canonici 
Compagnia di' S. Croce 
Capitolo di Forlì 
Suffragior-, 
Compagnia di S. Apolinarina 
Compagnia dì S. Otncibono 
Madonna delle Mura 
Compagnia della Natività 

. M,ilano 18 Fiorile ,annó -9 Repub: 
Il Ministro, della Guerra :,ai Cisalpini 

P. R._ C) A M A 
S 

che 

Francesco 
s 

- -  NC A 

l'ardente gioventà 

d' Arlài ricevé dal-

no arruolarsi nella Consegna un Popolo libero .al delle mani fedeli una spada, ed uno scudo per proteggere 
Gendarmeria ,  la esecuzione dei di-Abbatti legittimi su rutti i punti della Re�ubblida ; per' dissipare 

la sèdiziúne eccitata dal— fanàtisino- ,per penetrare gli asili dell' ozio e della pubblica, 
dissolutezza ; per allontanàrc il devasracore�dai ,Boschi Comunali , e dai Campi , unica 
cura del povero Colono_;-:ler,:re.primere 1' audàce;, che 'porta la mano sacrilega sui l.ub-
blici  Monumenti della pac►ia:'Cloria ; Vper punirei l'ebbrezza--, che, di,� qa bq, le  
e \Ie Assemblee del ,.Popolo , ,per ,impedire che s' insulrì alla dignità dei Magistrati 
per garantire la. sicurezza,,d.elle pubt�ltihe strade  per inseguire il delitto , che nel si-
lenzio delta notte , ed al̀•favore delle tenèbrè passeggia nelle Città,  nelle Campagne, 
per far regnare la:_pòlizia negli accafpatnerì írl,ilirari;_:per conservare in fine 1' ordi� 

cittzàini di e5-  solo in Campo armate , e. fra. gli orr' i delle battaglie , 
sersi  aperto  un  speranza dello Stato coglie blí allori.., x. ;Y 
Registro per l'in- Fra lc mura istesse della Patria , in' seno della calma apolitica "T uomo 
sui�ione dei soe_  la Nazione riconoscente, gli onori della corona civica . 
etti  the vorran-

ne  é 1' it,terna trarfciciillit3  
Mancava finora presso ,dl noi un Corpo Arnlato_specialmenré destinato a mante, eiè.„ tpl;,: 
la vigilanza dint�lriià , e ;reprèssiva la SICúrCzza intereia dolio Siate . 

4 
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i 
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28 rinrnA, 
Cisalpina ai Rifugiati Italiani è ora la medesima nell' im:po.ne;nte circostanza di dover.  - c;tcoi re, che 
manifestare i suoi decisivi sentimenti versòquestó- �privilegtaco ceto d' infelici Citradi-  otdina ai n;fugia, 
ni, ,che> nou-céssafìo;d'=interessare le sue cure , i suoi pensieri sino all'esito ,de„li ri-  , ti italiani, che 
spetrivi rapporti , .e correlazioni politiche ,  godono dc' svasi'-

i4 3 

Ma tgna istituzione_ toso teeeeasaria tten poteva -@fbggire alle, vedette. politìcht del Potete 
legislativo . 

Colla Legge 9, Nevoso. d̀eécetò difatti' la. Gendapmeria,Nazi.onale per 
Cisalpino.. 

Chiamato il Ministro della Guerra dalla contrdenza, del Governa: a.Il' onorevole incarico 
di dare la più pronta attivàrione alla citata , Legge;, 

{ / D E•:T E R ML N A  ; 
Tre giorni dopo la pubblicazione !del presente è-.apertonella, segreteria delP Amministra,., 
zione Centrale-.- di. cadauno Dipartimento il pubblico registro ove si iscrivon i Nomi 
dei Cisalpini aspiranti alla Gendartn'eria- Na-iíon- ae• a.,piedi , od a cavallo , ed aventi i 
requisisti voluti d̀alla Legge i Ventoso . 

Le .Amministrazioni Dipartimentali , che esercítano.-,le-,-funz.ioni attribuite dall' indicata. 
Legge ai Consigli di Prefettura , nominano, i, Qíury , e: procedono a tutti gli Atei 
correlativi . 
A11',attivarsi della.. Géndarnteria razionale cessano dalle ~loro. tncumbenze tutti i corpi di 
quest' Arena, che esistono nei diversi Dipartimenti sotto qualsiasi denominazione . 
Cisalpina 1 La vostra Patria saggia imitatrice dei gravidi stabiiiniénti coronati da un feli• 
ce evento nelle Contrade. del Primo ;Popolo, rigeReraro , vi, apre, una carriera brillante 
per offrirle i.più importanti servigj  :.  p 
E' alle vostre vigilie , che la Nazione confidente cotnmetie �I sa'  deposito detta quiete 
dei Cittadini..  

Coperti di una divisa così onorata, distinti per prelazione di post9Aal resto della Mili•_ 
zia,•te.ntuti per, 1' esercizio r.igorosor:deí vostr Apteri, dai: ne ,, ipterni,, voi acquii�cere-
tr- un prezioso, diritto alla stima dei, b.uont - . ̀.  -

_  - Il Ministro; della Guerra WRULIE' 
11 Segretario Centrale Lancetti E 

DAL COMITATO DE' SUSSIDJ. 
Milano i8..Fiorile-anelo 9.  . 

�o ,; r i.::.I  L:ó u__C , 0;. ílI° i T A  T 
M o . Uttadin J",  R 

tutto ìl Territorio 

opo le nororie�, e luminose. proave dì. frate ruit ;�e di filantr  *a7  ti gialla Nazione 

 szi .a:. V̀� d dcllaCisal ina., 
I risultati della pace vanno a sviluppare gli attuali,, destini de'.Rifugiati suddetti. = { di portarsi dal lo. 
Quanto ai Napolitani , se il corso delle, vicende politiche non ha ridonato alla IoroY Pa  ro comitato a ri. 
erra quella torma di Governo cui eglino anelavano; c. per cui. hanno sofferto ,oggi non 
dipende, ché - da loro di approfittare di un trattato solenne ; che ve li' richiama , e t;1i 
ripristina nei loro diritti , e nelle loro sostanze. A quest' effetto vengono loro, rilasciati:, 
gli opportuni passaporti , ed il, Generale Murat indirizza a' medesimi le pire positive as. 
sicurazioni, come .apparisce dal suo,Proclania de' z9. Germile , pubblicato al Quartier 
Generale di Firenze. 
Ira Corte di Roma offre' 1' aspetto di buona intelligenzà, ed armonia con, la Grande Na- " 
zioue , eh' è -quanto dire , una doverosa protezione., per coloro , che si sono dedicati' 
alle massime , ed al, trionfante vessillo_ tricolorato . Tutto ciò viene confermato da con-
simili espressi , e replicati inviti del ridetto Generale it>,_ Capo dell' Armata di Osser-
vazione  
Aperto nuindi un regresso alle loro, 'Patrie , possa.no.A Romani , ed ..i. Napolitani ricon. 
durvisf . 11 benefico Governo poggiato su queste basi , e costante nel suo attaccgtnentQ 
agli uni,, ed. agli altri , se ha trovato della più- ragionata , ed equa necessità il dover 
porre un termine alla continuazione de' sussidi fin quì generosarnente dispensati, (ad, 
onta di tutti i dispendiosi oggetti , da' quali questa Repubblica è gravata ) non ha la-
sciato -- d' interessarsi con la Consulta. Legislativa per una nuova rifusione da erogarsi io 
una - somministrazione per iscortà al viaggio di•ripatriamento de' Rifugiati , e ne ha co. 
municato con sua -autorevole foglio in data de', r,8 corrente�lc seguenti analoghe moda-
iità al Comitato de' Sussidi:, che :a voi perciò le notifica colla: presente-
Allonspìrare' della corrente decade cesseranno in questa Centrale „m Pavia, e in Como i 
Sussidi decadari.sinora percetti dai Rifugiati Napolitani , é Romani 

I primi -, cioè , i. Napolitani ;r disponendosi a ripatriare , conseguiranno all' atto della loro 
partenza, a)titolo .di viatico , 1' importo di sei decadi sulla sproporzione ,dell' incasso, 
che decadariamente ritiravano  - 

I secondi , cioè , i Romani avranno per lo stesso titolo di partenza , ye viatico 1' importo 
di' quattro decadi con le' medesime proporzioni , _calcolata -la minore distanza dalle loro 
case. 

Eguale cessazione dai-SùSsidi rimane norificata anco ai Rifugiati dei Stati Veneti, i quali 
non ;sona conte;rplati dalla Legge per 1' oggetto del viatico .  ' 

Non vi dacznna i Viatici se non a quelli, che 9resenteran - il PassaFortw a�ttaautò dal 



WV 
iiP" 
! � à1i 

ut 

, .fieli Ago} na 

t.�. 

2ífin s̀ ro dì roliziàl: Per- averlò dòvrànilo' ritenti essere muniti-di Certificato dehCo,, > 
mitato de' Sussidj d' essere sussidiai , e della. Carta di Sicurezza  ,� 
Ririigiari di Pavia' ie Conio senza veiliré. a IVIilàno faranno istanza! al• Comitato de' Sus-
sidj per. i Passaporti , e manderanno le rispettive Carte di Sicurezza , li Concitato se 
nc 1riczriclierà col' Ministl o , e- gli spedirà- loro.  f  r. 

Jl Comitato per 1' adempimento di simili Superiori determinazioni vif,:previene , .che dal 
rica.pito di giìesta si,pre$terà indefessamente al vo:t.ro disbrigo, allorché vi presente. 
agite per godere dellè enunciate disposizionì 9overnarive �,t  

Salute: e-fratellanza 
AMADIUZZI- Presidente - MORELLI  GONZA LES.   ̂iJi 

�lr_ . 1 Angelucci Senretar-io; 

"tsCr, tY'ó̀ide' =Regiscrik-del Comitato di::Góverno .  
Seduta del giorno Ìq Fiorile annó 9 Rep,  i< s 4-, tIA 

]ú.a Consiilr  Le ;islatl��.ch'a fatto deporre negli -f Atti -del ,Comitato dì Governo-la s̀e 
UeI�Ct<  í i7 » l   

A  .,t  "li:  :3 i7Ji  r  b  1" 

..,.:ì :d -:;T 1'1K; q  q  1 s . - n ,̂ '1 1 'NE1a io li I Fiorile .anno  Re �ttbb'licario o'  
LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA ltEPUF3BLICA C̀ISALPINA 

..  ,,  .. L  _  ��..i t•? ?�;�  ó.:r'�̀�f �: �?  ..�  `̀:,;e�  �íl�? .:.:r�  .-  ._  r"_�::ì 3{�  < _-  •y  �Ì•' 

r.v.. IDer-to.  onsJderando, che è conrorme ai principi di un Governo libro il riinovèré , gli osta:;: 
Legge gb , che de-  COIi  che angusciànó ° ' eseeí?izio 'dei diritrJ d̀.i pcoprléta ,, ; :'  

roga ali' E di t  o Consl-c3érààdo , -che =1'-Editto del%  bvtr ioiiP_ietr_orixese. in- data.délli iq Luglio, iy97 (v.'s.) 
del Governo Pie-  t 
monrese limitante  con Ilillltare a determinate C�UOte rdJ penSlOne •I$ fàCOlrar dt: conCe.d;l e:.jn -al iCCO ili Ter 
gIJ affini dei Ter_  reti2  sarebbe, COilt �1r10 noci sóló ai dirl-C-ti-eli- proprìet-V !uua altresì alla pro5; erítà dell 
reni , dichiaran_  agrI Mrt7ra,  À'  O'�ei3�7.̀Yi  :�  _ 

doli liberi anche RiconosClúj' -1' ùrgérîi=à�—p"roposta •dal Comitato di--Governo -col I1lessa mio dei  corrente 
nel Di attinient®   1  g5  7 p  mese  i : '..It OD Ì  

e  _DETERMINA  or.-Illr 
I. Sono nel Dìpartimento dell' A ;ogni perrnesseBe lotaz•iòni de? tefreni a qualunque quota 
di pensione esse,riJevino  

.t. Resta per quest' effetto d' ora in avanti derogato al disposto dall' Editto iq Luglio . 
17tj7'('v� s.) 'del re dì-Sarde'gna i e -casi ad�ogni , altrà ccerenté , dispsosiziane-a  

., :A'  ..  •r _  -� ?_._._-�  r e...�,.e  -,.r ..-et' n•..vh r•s  - t,;<.. r ., <."  ,.  ..  ... .,  ...   -  ,. 

_uiix :�: • r ,̀ l °4a- v' „. Firmi t  PETIET• Presidente  
gmC ,Ì , 1  l̀:  hic, 1 i  _ K _ .:1  Sòrt.  Brun�ttt PrO-Se�lerarin . 

-o. u0;   I  lì,  Governo ordina ; che la premessa Legge, sia.mun'ira del:Sigíllo della Ze 
pubblica , stalli àta , Lpubbliéàra , 'ed . esegiiieà .  x:M. 

• t.  ;�.  R _ L  li Ccnlii:íato "di; Governo  =' 

..  °�.v:è... r̀;q_  3v-.>ak.,�r.  .3;..:.i..,.̂�.�̀... ..'  dl€_ . i ; ";'SO�� MARIVA � = VISCONTI _=; RUGA. 
Clavena Segretario. Generale.,: 

v̀ì`  1 Esrraric"'d' Registri: del ._Comitato-di,. Governo 
w' Sc'dùt'a'-�de1 _nìorno iq--Fioril'e aiino IX: Repubblicano., ��̂t 

La.Consulta Legislativa ha tatto deporre negli Atti del Concitato di Governo la se.'< 
s:  

L , E 'G y; G -- E  3 t  :í, e 
A, *1'  Milano-li 19 , Fiorile-, anno '9 R"epubblicano. 

`̀LA CONSULTA "LE"GISLATIVA DELLA REPUBBLICA CISALPINA. 

saetto giorno.  ,� onsideràn'aó;̀.che le produzioni >dell' ingegno- sono la'.piìt. preziosa, e la più sacra. 
Legge, che de- dellé•,prop'rieià';  " 

termina accordato 
il dirírto esclusi_ RiconOsciurà 1'"t?rgénia-propósta dal;:Cam.itàtn; di Governo,-con suo Messaggio -6,Fiorile 
vo di vendere  corrente  r  , :z  1t.  �':;tjt y r i=  .. 7 ay  a i  24. ,4. 

loro opere a g li  tD T  -  s EkT_ E "..R I1T I "I� A f  _=o  �̀.  
Autori , composi- I. Glí'Aurori dl scritture d' ogni maniera , Ili -Coirpùsítori di _musica-, i-: Pittori ; Di-
Tori , ori  e r segnatori , che faranno. isicidere -quadri , a-rdise; ;ni.,<<godranaì) per -1 _intero decorso della 
DiseL-natori nella , 
l:epnbbtzca Cisal-  loro vita il diritto esclusivo.di vendere';- far vendere;,àistrib.u_reale opèrcAoro_nc:l Ter- . 
piva ,  ricorio Cisalpino , e di cederne In proprietà in .tutto ,,o_J11 ,arte  

z. l� loro -Eredi , ò. C'ess onarj -godraniTo lo, sresso-diri(co�per lo spazio di dieci anni  
po la morte de g-11 Autori  .  a 1  a '  � z. 

3.,1> Magi sirari, conípetenti=saranno..=tenuti di- far,fconfiseare.__a'd, istar.za,-ed: a profitto dé-_ £ 
gli Aut'o'ri', Compositorì , ;4 itlori, o_ Disegralbri,.ed, a]rii �Iorp.F Erèdi ,. o :Cessionari , 
tutti gli eseniplari delle ediziòni ,iinpresse , o incise senza l.a,.permissione foruiale , e. per , 
iscritro�dèglì Aútori'.R  

�. O pi coiltraffattorevsarà tenuto di:, pagar e al. vero I)zaprietario una sonxna equivalentè 
al prezzo eli due mila esemplari dell' edizione ,orí,;illa;e 

S. ògnì spaceiazore di edizione,cotiiraf-atra, s' egli. non_è_ricenosciuto.il contraffattore, .� 
:.arà tenuto di pagare al vero,�proprieiario,-una sralnrrra Gequívalente al prezzo dIì qua?tro-:: 
certo esemplari della  .  ,i. +:. 

A. no, 11; 
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b. Ogni arbitrarits editore dl scritture , disegni , o musiche inedite d' Autori Cisalpini sarà 
verso loro tentltó alla reintegrazione dei danzai da liquidarsi nelle vie civili 

7. E' proibito alle Compagnie sceniche di dare alcuna Rappresentazione di Autori Ci. 
salpini senza il I.Fro assenso ; ed i contravventori saranno parimenti tenuti alla reinte-
grazione dei danni nelle. vie civili. 

a, Ogni Cittadino , il quale darà alla luce un' opera o;di letteratura , o d' incisione , o dì 
qualunque maniera ; sarà tenuto di deporne due esemplari nella Biblioteca Nazionale , 
ritirandone ricevuta sottoscritta dal Bibliotecario , senza la _quale non potrà essere am. 
messo in giustizia coratro i contraffattori. 

La presente Legge sarà stampata . 
k'irmat. =j?ETIET Presidente .. 

Sotr. = Brunetti Pro-Segrat. 
71 Comitato di Governo ordina , che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Re-

stampata, pubblicata, ed eseguita. 
Il Comitato di Governo 

r SOMMARIVA  VISCONTI _ RUGA.  'y 
1 Y Clavena Segretario Gen. 
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Milano al. Fiorile anno 9.-Repubblicano.. 
.11 Ministro della Guerra 

P R.  O C -L A M  A... 

Uno de' pili iniDortanti oggetti, de' quali deve occuparsi il Dipartimento, della Guer-
ra , onde ridurre a • cotnpiniento'.,le operazioni , su cui ° sarà basata la nuova Organizza-
zione delle Truppe òrdinata dalla Legge 9. Nevoso scorso, è quéllo di: assicurarsi dell' 
anz.ianirà dei gradi•deg•li Ufficiali ,sulla quale in ĉoncorrenza di•-•merito è.principàl-
menté fondato il loro diritto di attività . attuale ; e di, futuro avanzarnento .:�:A questo 
fine furono già diramate delle Istruzioni. ai Consiglj Amministrativi de' (.serpi , venne_ 
ro stabilite delle Commissioni di Verificazione, e si replicarono anchèiiegli Ordini del 
giorno le analoghe disposizioni - Ma i movimenti continui; delle- Truppe , la'-lontauan-
xa • de' Corpi , •e i diversi cservizj degli Uffl-ciali dUtaccati :, , isolati , e sopranviilerarj fu•  ̀
: on cagione ,'che tnè  i=Consiglj Arinministrativi potessero perfezionare,il..lavoro , di c li 
vennero incaricati ,̀nè '1e Commtssidni.vériflcatrlcì. ottesressèro , jueb nuteiero, di docu. 
menti , che verisimilmetite pareggiasse -nla = quantità degli àlfciali .càdentí ,sotto il loro 
esame.. Sebbene -i terminicantecedentetiiente stabiliti - al12 produzione , 'dí éodesci,docu-
menti sieno trascorsi , túttavia il Ministro della Guerra valutando }per :fina ìparte--i. nao-
tivi che possono averla ritardata e'�&èm Iroso -pe'r-,'—  Ittà -,che sia al' più presto con-
dotta a termine ramo dai Consigli d' Amministrazione , quanto dalla Commissione ve. 
rificatrice , la lista generale delle rispettive anzianità , stabilisce quanto segue: 

1, Ogni Ufficiale, che in qualunque modo fa parte di un Corpo appartenente alle Divi 
'sioní italica', e Cisalpina ; deve trasinettere ;r se noti lo avesse ancor. fa[t''o , • il pròprio-
Stato di 'servizi , ed i Documenti=colatprovantP i suoi tíéoii rispettivi al Consiglio Am-
ministrativo del suo Corpo ;' entro lo -spazio di tre d̀ècadirAecorribili ffi questo'giorno. 
1 Consigli, Amministrativi-, che ancóra non avesséro' -spedito al <Dipartimento dèlla 
Guerra .il quadro degli Ufficiali del loro Corpo a norma degli anteriori o3rdini ricevu-
ti , o che si ritrovassero nel caso di aggiutigervi xun' supplemento , ve lo) innoltreranno 
al più tardi entro' 1' ultima decade del prossimo venturo'tPratile'. 1 - . 

3. La Commissione di verificazionenrle'--ritoii-degli Ufficiali -isolati, istiruira-con-Proclam a 
del Ministro della Guerra del zg,Piovoso scorso , e stabilita in Cremona , viene ora 
trasferita in Milano , "e incomincia=con , questo giorti® ,il--di lei-lavoro  

p.. S'intende per Ufficiale isolato -ogniTUfficiàle= Cisalpino, che non f̀accia- parte di alcu-
no de' Corpi d' infanteria , o Cavalleria- appartenentì alle Divisioni Italica, e Cisalpina. 

s. Ogni Ufficiale isolato , che non avesse ancora prodotto alla suddetta Commissione, lò 
Stato deí suo ,servizio-,-'èi dit uniénsix c<il pròvanri i sùoi' titoli ,. dov'rà faileite la tras-
missione fentro il- r 1rínine s di trel décadi ; decorribili -̀s Aúesta data . t . 

6, 1 pieghi conteúeníí, quésti, allegati saranno diretti -- nM7í -Commi Wonc dî Férificqione 
dei titoli ,degli Ufftcialt Cisalpini isolati , e per maggidre spéditézzà 'avrà  nnb'una sopra- 
Coperte colla direíloife  21 Ministro -déllà Guerra .-V.  
,.1 Documenti da .trasiiiéttersi dèvono esserè póssibiltnente'.gli -originali ;"iutt�vì'à;̀ se al. 
cupo avesse riinor dì -sltiàrrirli ;',è� permesso' che �i3nb-riandati un'cdpìa ,epírrchC-ja co 
pia sia collazionatà, é̀-con€ez'n�ata o <Wíífi1t'�úbblicí0Notàro', 'o dàlf Prttoí'é ''LócàíP,̀ ó 
-da-qualunque altralAutorirà- Militarè; e'Civili Cisalpinà, la, cui  ̀firnia°sia sempre cer-
ziorata , e ríconosciuta dalla Muni�ipalità locale , o méglio dall'>Atnmini"stràziòne .•Cen,,' 
trale del Dipartimento , o da alcuno de' Cominissari del Governo pl'ésso)le Amministra-'̀ 
zioni ; -o ,présso i Tribunali . 

S. Codesti documenti verranno accomp,gnati'Sda un -duplicé elenco : tino di-essi sarà=ri. 
tenuto'; l'altro vérsà :prontamente restituito firmato dalla Commissione , per servire di 
ricevuta . f" 

g. Dopo il giorno zo Pratile prossimo la Commissione -non riceve,Carte di verun altro 
Ufficiale : compie il di lei'lavoro, e dentro la decade lo rimette ai Ministro della Guer-, 
r ra insieme a tutti i documenti relativi . 

Tom. 11. 37 

xr Norile. 
Proclama del Mi-
nistro deità Guer-
ra , che ordina a-
gli VRîciali  Ci-
salpini  di' tras-
mettere al consig. 
Amminisi. del sue 
corpo il proprio 
stato de sexvill 
prestati . 

-,. 
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so. Gli Ufficiali isolati dei Genio, e -deli' Artiglieria inaol.tran,5 i •Ior;) stati di -scrvizio  
e gli allegati contenenti i loro titoli, ai rispercivi Generali ,Comandanti .queste armi , 
rirraendone� ricevuta . 

i.i..I suddetti Generali Comandanti il GGenio e: l' Artiglieria +preparano,M' analogo loro .Ia 
voro , e lo innoltrano al Ministro entro 1' ultima decade .di Pratile.  , 

u. Qualunque Ufficiale , che; rlel tempo e••niodo asscgriatei no.n,adempie le condizioni del, 
presente Proclama_, non avrà, diritto. a .partecipare degli effetti délla Lista generale 
sulla quale ,verrà organizzata 1' Annata  

E Ministro , della Guerra 

TE VLIE'.= 
d•  Il Segret. Centr. Lancetti: 

Milano dalla Casa del Comune li; zz,fiorile annò9.-, Repubblicano . 
.LA COMMISSIONE APPOSITA DELEGkTA DAI. GOVERNO 

Pel Riparto delle Azioni forzate -attribuite al Dipart. d' Olona 
Al  Cittadin  . ti:.• 

CimolaFc portan_  11 esecuzione della Legge iS.córrente ;Fiorile ; che prescrive la vendita per mezzo cî 
te il .termine di  Azioni forzare, -di tanti Beni Nazionali sino alla concorrente somma di "sei milioni-d*,- 

- pagaté ie Azioni  •lire milànesF .la Comm issione  Appos ita incar ica  d incaricata del iriparto  elle-Azioni assegnùe+al. 
forzate ai Tassati  Dipartimento d' Olona-di-,lîre sei_.mille cadatLna', vi�svvlsa di essere voi tassato:in S.... 
,nel Dipart. d1,,ò_  r_Az�on . ir_ -c�v'_invita a versare in questa Cassa Dipartimentale-di Finanza entro i} ter-
lona in causa'della 

-_  _,niine dir una decade; dall':in.timazione, della presente, una, metà dell�.> .' Azion 
_a S��$gelrs  orilF,  otribuit,.=vi, in :effett-ìvo-.numera.rió'f' e 1' altra .metà ,in• tante �càrte' d'i obblinazione. che do-
s'a  �;  vranno essere pienamente confor ni.;all' annessa, modula  e. non :minori, di lir. isoo c -.W -�'•..fa  tt�  i•  o 

dauna,,,pagabili à nortna,dell.' articolo >ì. ,della succitata 1,cg-ef;entro le, due -decadi im-
mediatamente, successive:,alla:.scadenzà della' ,pri_jtia  F .:.,t  

La :stessa Commissiote, vi•prev;íene,�oi��che; in_;caso-di rclamo,. turtocIíè rnerlteyole di 
contemplazione_,-non si;farà lttoga.-a,ri.duzione,,-odt•esone,raziiine,�,se.prima :non, avrete 
_eseguito il,pagamento  dell.'.{t9zione.. , --assegnat.:yi;; �e;:rilasciate iter corrispondènti ob-
bligazioni ; .salvo áLcompens.o. d,e}la somma ima giorè, da voi; ;pagatà, ;col prodotto ,,di 
.altre Azioni;, ;che:,-verranno ètnesse ,in-.proporzione delle ríduzion..i , od .esoncraz oni! che 
- saranno, state ifatte  <:  t . 

ST.AURENGHI -,VILLA  .E. LI.  

t,  ula� . úi  1 ese , giorno , anno e,�Comune ál 
nu bL  

:el giorno  ,.. io,sottoscritto paghero. a,*.,"-. et a suo orine, S.. P. ]a; somnlí; di 
lir  _ . ,• sottomettendomi anche alla giurisdizione della _Camera -di, Commercio , ;e;rcib 
'S  obbligo,,di;'mia,persona:;.,;e;,Beni presenti-, . e ffuturi, >•imóssa ;ogni  e.. qualunque 
<eccezione,, e setto =rifusione éd'togni spesa,., interessi ,-_e danni-, e, per fede ec   

del>Debtt�rPa u�  r  t.. ,, J  J :tl� , t,  

�; detto. 

Circolare che inr 

vita le Municipa 

liti cc. ad atter-
gare 1' occhietto 
agli F.sibiti  che 
spediscono a que-
st' Amministrai. 

al  Segreràrlo , 

,t,�otroscrizlone di due, Testlmon} ti�Y  '3::t x7 .Tjt1  +':7+�er 3 ' t. :Fi=.9 ;} .�.•{7. 
Attestazioni,deI, Nàtaro,  .:  Y  ;�É'  a+• .313  !J' .��.t J �FQlr�l� 4 G  5  � t1. Cr 

+..«t.,.te.�� "̀-•... c  .. :.  a � t  w =,�  ,.;  , �  t • i ...  �  i �•  t ot  , .L-
. :72: �sa�t , �,r,c+  Milàno 23 -Fiorile anno -q; It'gpubblicano.�_'� ��,Clr:t3;r Ia 

L AMIVIIÍVISTRAZIONE DIP.ÀRTIMENTALE -D'_OLONA�_î  
-t  t A11e;Municipalit  Cancel]ieri,;,Ee, Depu aziont,alli,Estl�no  

t t ;' .  v s ỳ , •r.' 
-.í ..j l..i  

1, buon ordine, e, la.;,sollecita spedizione degll;:affari :che; ven onò.,copiosamente presentar.i 
al 1?rorocòllo di quest̀ ,-Amministrazione Dipartimentàle.,esiàonó;-che a tutti Ésibiti.sià 
Il —1.  àato.it loro relativo, oco_ietto, 'in cui succintamente. , e:con chiarezza ;sia espres-.h 
S9.- il- conrenucoidéllà rappresentanza . ;'  ; , , 

iYli?ncre pero àd'onra degli avvisi plu .volte replicatt4.in proposito ci pervèngono inKso;ni 
_giorno 3cateu,,non corredate da=simile adminìcolo ;,invitiamo le singole Municipalità , t 
an�é.11terta er Ijépútazonitali,-•Estimo del Dipar.rimenao ad attenersi in.avvenirecostau_ 

o emente a quantd� in;questa,materta,,fui ingiunto altre volte;-prevenendoli; che -per.1' v.- 
venire'n.on ssranno,più..ricevute>al, no ùo,Officio,cart� , cui non sia acídorsato;l'ogger= ,. 
o dei ]̀óro.. contenuto Lu s�  c R.c "��  �. �.�.  , 

TJaIà. Cada dé� Comune  -  �..,  —a::   
�LL"'  t�  ;as►,R7_ 

3�rSalute e fratellanz4 ;�,oi. , 
�QRRI P,residente,_= PADULLI   

51f •XSi, 7  t 5f1(}/�t :.: pax £l£  o L ., a eTPL'1.  �'a =:.i.+�a i �Todaui Segr'erarí9A. 

o.aYla>. + �  ,t lJ '.3i ,S�,�• J.  k��  É}' 2$ - 2,n-2,  

gf.t,+.J ,'r,'liw •.oX.:P.riNi t,t. r�t -qY'  4 .%r.i c  •.. i:�'  t Ox �-  -  .:ì t .  t t'  •tr �r.  �•. .,: a f  I v .:i 5h  

-.  ..,�  . l�a�-?3. 'r̀̀,�ìt((+•:~�.<S.i: +-' i3* �,';.:�'�..�'.t�sizt:i't� 
'..ì:-.. y W. 



Milano Ii i.; Fiorile alido 9 Repubblicano, 
31 Dicastero, Centrale dl Polizia_=ne1 � Dipartimentb- d' Olona 

CIRCOLARE 
Agli Ispettori e Divisioni di Polizia, alle Preture. , G ncellieri� zlél _ Conso , e DepurazioMi 

ali' Estinto del Dipartilneliro : -;tip,= . 

J_je malattie , epidemiche che vanno serpeggiando 1n vari paesi limítrofi', lo spirito di 
rivolra in altri manifestatosi contro -1 soldati °deWa -_Libertà,t.hanno rese indispensabili 
delle cautele .verso gli esteri , che i lavori della campagna chiantanò fra di noi , onde 
,.allontanarne quelli che potessero , o intorbidare là tranquillità della'R epubbliéà ; o in-
festarla con malî contagiosi . Q iest' -è lo scopo a cui tendono le disposizioni del Mini-
stro della Giustizia, e Polizia. Generale contenuta nell' unico PrQclalna. I gravi disor-
dini che vanno .ad impedire , devono.. richiamare tutta la vostra attività , e vigilanza, 
perché siano fedelmente eseguire : Porterete specialmente I' atrenzioné vostra sul dispo. 
sto nell' articolo secondo, e perciò avrete di luira che non s' introduca alcun abitante 
Ai .ForiranaUrja , o di airre ;6 alli- di' Genova , clié oltré I' essere - infette =di morbi epi-
detnici sono stare il teatro- di mille orrori, ed eccessi in; pregi udi io. del Repubblicani. 
Mentre però questo Dicastero pone sorro la vostra più stretta responsabilità 1' esatta 
osservanza di queste ,misure ; non lascia d' invitarvi hell' egual tempo a.. combinarne 
.1',esecuziune col minor incomodo possibile de' singoli:iudiviúúi. 

j. Salute 
:,.  MOZZONI- -LACI-IINI,- VILLA  
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e fratellanza , 

N gri Segr.._ 

Milano z4 Fiorile anno'9 Repubblicano (r4 Mi gio;13ot-v.̀s. 
C  L'Amministrazione Municipale ,vae Dipartimenîàle d' Olona.s„ 

i1 riptovevole abuso nuovamente introdottosi argrave pregiudizio del p'  parce 
dei Recatoni , e Rivenditori dei com}nestibilit6í̀'lc caparràréz, ocomperate le viccova-
giie,�prima dell' óra',preseritta dai vegiianti regolamenti per modo che i Cittadini sieno. 
-costretti -dipendere dai -medesimi—per le-provviste—loro bísobnévoli ,̀ e quindi a 'pagare.' 
i generi di necessario<consutíioii (15rézzo"troppo?aitC--reco"-; 'hi" óbbligato-.quest',Atnntini. 
strazione Dipartilnentalé àrichiatitare}alla plen� jossecvanza 01;11 Drittò -altreT volse ema- : 
—nati, in gtíesta ,inaìeria- ,,'�ingiungendo ai.medesimi= R"ec�a[oúì','le-RjVéZ diCOrì di -qualtitigúé 
natura abbenchè aventi bottega , o panca'stàbile ,di non comprare per 1' avvenire , od 
laccaparrare vittovaalie di qualungoet gen;erè=̀nè -per-- se y- né , per sottomessa -persona, se 
non dopo suonate -ie,ore .otto delía'_m tuga -ncì'ffitsi di ,lVlàgbib ,* Giugno , Luglio , ed 
Agosto, dopo le ;ore nove nei mesi d' Aprile, e-Settembre , e dopo le oie dieci nei 

 ̀r2riesi'ndi-) Gènnaió , r,Febbràio l-DIàrzoN Ottobre;-, Novetrtbre l ",e bicrutbre' ('v Fs.)  
-bendo egualmcnre ai s̀uddetti, -e sotto le pene infrascritte, V.andar iticdnrro fuorild̀él_ 
ici°r�3ndario:delle �rispèttive Comtlnl, b_iiPor-talóri di! cociiinéstibili , efgiiivi fare c�n"essi 
icontratti cland.-stini a„pregiudizió_ de%part-i cola ri=compratori:. = A? �j-U _+ t9',•  iii 
All'effetto poi che tali provvide disposizioni siano inviolabilmente .,osservaté"si"diffida,.. 
.chiunque dell' indicatà classe,, cht�T,i sovàndbsi,,llc'ùnb in"-contravvenzione ' gli 'sarà t i' 
remissibilmente applicata la pena di scudi venticinque portata dagli antecedenti- éditti 
per ogni mancanza , oltre la perdità�dé' génzi;i'tomesopra comprati, "o accaparrati, e 
si procederà ancòcóri "pene maggiori',�'ed-iilirtive:.a�tenoreldelle risdltàné'l, cd  
(mal dell' avviso •i l % Dicembr̀é 1799'«'V-.'115.  T, ŜàWèrte=ndo , che conforme f il'-praticato tlà& 
multa pecuniaria si dividerà per metà a favore della -Cassa -Pubblica,<e pet.l'alti'a mè•. 
tà del Denunciatlre , il quale sarà.iàncótiteirtttóí segxè'to;.  

E perchè nessuno possa allegarne ignoranza dóvrà questo%Avviso affiggersi ai luoghi so. 
liti di q  luesto Dipartimento , incaricandosi, specialitcn'te>le 'rispettive, Municipalità loca-
li , le Preture , e le  éputaíioni a=11<Estimw a sorbègliare súll' intera esecuzíóne di .qua l•, 

jT to resta prescritto.  (  _̀r 
Dalla Casa del Comune.  :4̂J,;:' 

BORRI:Presidetite'tt i ILI:AT-A i:l41 j3 .15t 0.3+ 

Peverelli Segretario 

mingo li z s: lorile anno 9.ì-Repubb 
L' Amministrazioge Municipale ;",e Dipartiìfletniilè d' Olona . 

V :'Iis� � >:µut  i'..rs�t:?  70 Littl íLytl� 11  i € 
F 

Molti Possessori delle .Case—di .questa.Coniune non hatìno p̀er anso .eseguito il versa• 
mento de 1Materazzi , e delle Lenzuola prescritto con rAvviso' dél giorno t7 -corrente , 
sebbene con altro Avviso del giorno_ stesso :sia stati 1à2 ,iCóìîtribuenù- assicurato,,_che la. 
Bolletta giustificante il versatnento:sarebb'e=:stata tic' t̀' àquést̀a='Cà"ssàzDipà iil'néntaY 
le come denaro sonante.  t   ), 

L'_urgenza che ha fatto prescrivere la- Fornitura de' sttccennhti éf etti,è-quella stessa che 
non permette che alcunò-de"suddetti Possessori rirnàn' ; eset"' í dà uǹ simile servigio, 
e per conseguenza 1' Amministrazione-invita nuovamente—Tmò-rosi Possessori delle Case 

r 

z; Fiorile. 
circolare che por. 
ta delle saggie mi. 
sere onde allonta. 
vare  1' epidemia,. 
che serpeggia vari 
paesi limitrofi. 

r., 

:q. detto. 
Si proibisce ai Ri. 

catoìii e Rivendi= 
tori di conimesti. 
bili 1' accaparrare 
o comperare te vit. 
toKagIie-prima del 
l'ora prescritta„ 

zs Fiórile. 
Si rinnova l' in. 
yito ai Propruta. 
ri delle case apre. 
starsi  21  versa. 
mento de' mate-
razzi , e lenzuola 
in,forza lell' Av-
viso iy fiorile, 



�4 
eli questi, Comune a versarè̀nel Loe�le già indicato'il loro contingente dei Materazzi 
e delle Lenzuola nel: tertr;jor-i pe>;entorio dí ventiquattro ore dopo la pubblicazione del 
presente Avviso.  .i 
Ma-se mai per alcuni'de' màrosi'̂abbisognasse �qualch' altro genere di'eccitawento , s-
piano che-l' Amniinistrazíone sarà=_nell' "aRsoluta necessità di costringerli col mezzo della 
forza Armata , la quale nel caso di. ulteriore nioí-osità- sarà ímniancabilmente adoperata-

Dalla Casa del Commune.  ̀ +̀  1  

BORRI Presidente - BOLOGNINI 
.Albuzzi Segretario . 

Milano aS Fiorile anno g .R.epubb. 
L'A mmiuistrazione D1parrinientale d'Olona  ; 

Fiale îkIunicipalirà._ e Deputazione all'. Estimo del Dipartimento. 
Gi R C U L A R° E. 

ulle molte e" frequenti istanza degli Ufficiali isolati , e che trovansi in seno delle loro 
Circolare, che  ¢amiglie innoltrate-;.al Ministro della Guerra ad oggetto d'essere pagati del loro appun-

ordina agli U ic._ 'ramenti dalla.(3assa della Cúinune Qve dinioratío.  
isolatiappartenen- Lo stesso  Ministro prevedendo gl' inconvenienti , che derivar potrebbero 'a danno della 
ti alla Divisione  Nazione, adottando una tale misura, ha invece decretato che fino"-a nuovo ordine gli 
Italica o cisalyl_  predetti redetti appartenenti però alla Divisione italica , o Cisalpina si rendano , se 
na ,, di rendersi ,   
se vogliono essere  vogliono essere assistiti  , al  Deposiro_degli I,1tficiali isolati"iii. 13ergaln0, OVC godranno 
assistiti, al De- dell' alloggio , de viveri, e della paga competente alloro grado .= 
posito degli vflì- PoichG siffatra provvidenza tende- massimamente -;•a- sollievo di quelli , che privi d' ogni— 
ziali  isolati  in Bergamo.  bene fdi fortuna,-e d ogni appoggio "potessero essere;.realmente bisognosi, così v invi-

25 �iorilc . s 

tiamo , Cittadini, a farla indilataijientc conoscere alli nominati Ufficiali , che trovar si 
potessero nellà vostra Coniuné.  Al.  '= c, y 

Dalla- Casa del Comune.  = 
t d11_ Salute e ̀fratellanzat: 

peverelli Segretario: 
i,  4' 

stratró de'__icegistrj ,deléComitatQ cli,C:overno r  ' 
Sedúta del g urpo, ,xs. ,,Fiorile anno 1K, Repubblicano,.-,-.,, :í i" 

La Consulta Legislativa ha 'fatto deporre; negli Atti ciel. Coinitaìo, di,Governo la ♦seguente 

T1)ilai7o 23. sFi.4rile �rltio g .Rep, f:  
La; Consulta Legislativa Aolla±;ftepubblica Gisalpina .   

Detto Siorne .  

Legge, che di_ Onsiderand0  4. yidè la xepttbbli_  ,Che dai propoTzionatq CofnpartÓ ciel _erritofrio della. Repubblica deriva 
ca in dodici Di-  il buon , ordine politico  

partimenti e que_ Considerandd, che per l'attíYazio.ne, delle„Prefetture;..ì,71ce=Prefetture, se: relativi :TCorpi 
sci in Distretti.,  Amministrativi è necessario, stabilire una nuova,divislone di Dipartiinénti , ..-.Distretti 

della --Repubblica  E  
Riconosciutà l' urgenza- I?roposta dal . Comirato.:di Governo coi soni Messaggi. saa. 
Fiorile corrente  

D E T E R. M̀1, N, A  
-_La Repubblica .è divisa, in dodici I1]"pArtiinetttiysecóndo ,le ùnite ;Tabelle, cioè-::: 
Agogna'-- Lario  Olone = Setio ;= 111e11a{ 4 Alcp Pò - Mincio '- (,rostoío - °Panaro 
_ Basso Pu  Reriò - ;Ftubicone .Y <1,} p 41 T.,'! i ,,"..,. a  

I. Il Dipartimento dell' Agogna è diviso iw cinqut c; Distretti  l t t«1p 

Vigevano  
astretti (.,Domo d'isola ), Gapo I,uQao Novara";  4 

( Varalló̀ Y 
( Arona  ) 

Ii. Il Dipartimento del Lario _t3; divisCi in .quattro Distretti  
( Como  N.  ) 

Distretti Varese io  ~'"r j ̀Capó-%úógó Comó . ��•' 

Lecco  
III. Il Diparririiénio d' Olona è diviso in.quattrQ Distretti. 

( Milano  i 

' Discreti { Pàvia , :  Capo : Ltiogo Milado 
Monza.._--" 

�., Il _tipartimeíAro ,del ì Serio e , diviso in 
( Bergàmo" 

istretti  Musone = . 

:Brerio  

quattro Distretti. 

Capo Luogo.,Bergamo . 

yI. 

yI] 

X,1 

1X, 

XI 

?C [ 

La 

Il 
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V, Il Dipartimento del Mella '"è diviso in quattro Distretti ." 
e ( I3resùa  � 

Distreitì (̀Chiari  ) Capo Luogo -Brescia. 
( Verona Albhisi) 
( Salò  )  w  . 

Dipartimento dell' Alto-hò° e diviso in quattro Distretti -
( Cremona  
( Crema  ) Ca o-Ltto o Cremona 

Distretti ( Lodi  )  p  g 
( Casal-Maggióre)  <' 

,VII. II Dipartimento del Mincio è diviso in, quattro Distretti . a 
c , ( Mantova  

( Revere 
Distretti (-Verona  Capo-Luogo 

( Castiglione-del.) ,.', 
-t  (...le S̀tiviere  ) 

yi Tribunali di Giustizia , e gli Stabilimenti di Pubblica Istruzione 
rannno stabiliti a Verona .  

VIII.,-jII Dipartimento dei Crostolo è diviso in due Distretti..,̀-' 

Distretti (Reggio  ) Capo-Lùi go Reggio . 
( Massa-Carrara) -'-:�-

Ij�, Il Dipartimento del Panaro è diviso-in due Distretti., 
Modena 

Distretti ( Casaelnovo' di ) Capó• Luogo Modena . 
. ( Garfagnana  ) 

: Il Dipartimento del Bassó;:Pò è diviso in tre Distretti . 
Ferrara  ) 

�) Capo-Luogo Ferrara 
r;  ( Rovigo 

Mantova e 

XI. E Dipartimento del - Reno, è ?diviso in quattro Distretti 
Bologna  :' ) #yr  x 

( Imola  w.: ) Distretti ., Capo-Luogóy Bologna 
(Centb  ) . 
(-Vergato  

�lL Il Dipartimento del.. Rubicone è diviso in sei Distretti'. 
( Cesena 
( Forlì 

Distretti ( Faenza 
sz: d:( .Ravenna " 

( Rimini 
;Pesùo 

Capo-Liiogo Cesena 

:i AS  La °presente Legge sarà stampata  

0 

PETIET Presidente 

Dipartimentali s 

t 

Marliani pel Segretario. 

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge 'sta •munita del Sigillo della Re-
pubblica 'stanipata pubblicata , ed eseguita  

jr �. JI Comitato ,.di Governo  
SOyIMARIVA  ̂VISCONTh  °RUGA .  

k Clavena Segretario Generale 

z'I. DIPARTIMENTO DELL' AGONA 
NOVARA Capo-Luogo . t _, 

Distretto  Galliate 
NOVARA Capo  : Garba-NOVARA  

�.  ot-•--  Gargaréngo 
Npvara  Isarno 'con Vignale 
,agognare con Camianouùwì.j  Gionzana 
Biandrare  Z l̀.andiona  - *-=- 
Borgo Vercelli  à s:tsr= ldlandell'o 
Borgo Lavezzaro  :z::  Marangana  
Cattiynaga  w .,£zs-.:1 Monticello ' 
C:amert F 6 -t°= s r̀:  sia losezzo con Zottico' 
Carn:riano con Peltrengo� t.'' Nibbia 

-.  i Trecate Casal Beltrame�:.. ..< �,,.  :- j,Lumelogno  �- ,.. 
Casaleggio  u r ., NibioIla con Mont'Arsello .- Vespolate 
Casal-Valore con Granchia  Olengo :con Moncucco i-. C  I Vicolongo 
castellazzo  Buzzoletto  est �_Villata 

Devesio, 
Pisrengo 

Tout II. 

Orfengo 
Palliate 
1 Pernate �g. 

Pisnengo   
Ponzana con Motta Visconta r ,. ì lR.ecetto con Cassinate 
Romentino 
Robbio con Rivoltella 
S. Bernardin o 

r S. Nazaro 
IS. Pietro Mosezzo 
S t� ològno 
Tordobbiate 
Totnaco 

Casalgiate 
Oleggio con Zendo>ae 
-'Alzate 

Nq 

a 
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Isellinzàgo ' 
Castello di Noma 
Caval;îiano Cudemonte 
Dulzago con Lindi 
Xirasole 
Noino con Lavonera 

Casaliss. 
Contìe nza 
Granuzzta 
Palestro'̀  ̀
Vinzaglio 
-Sunti 

Distretto U.  S,,Albino 
VIGEVANO) Capo-Luogo , Gràvellona 

S. Gi orgio 
Vigevano  J Sozzano con Camerona 
Borgo S. Siro con Nagnazza  S. Nazaro de' borgonti 
Castel Novette  Torazza 
Cetpenchio  ; Scaldasole 
Careno 
Cozzo 
Langosco còn 
R ozzasco 
S. Angelo 
S. Maria Bagnolo 
S.t liuto 
�lbon.�e 
Ailagna con Cassina 
Angeli 

Cass.uta Nova 
Castel d' Agogna, 
Cerniago 
Confaloniera con Cassina Ar-
dizzi 

Corona della Mensa 
Erba Mara 
Ferrera 
Gattinara, 
Nícorvo 
Olevano 
Ottobiano 
Casol vecchio e Casol nuovo i Bretr e 
Cerano 
Ciliavegua 
Yarcina 
Gambuló 
Pieve d'Alblgnolo 

�D_.1STRI. I'TO--ì II.  - 
DOIv WU D': OSàULA 

Capo-Luogo. 

D_mo•d' Ossola 

Cisore - 

S. Paolo Sevià 

degli 

f
Gînasèú corr̀ Saira,4o 
1 Meae  IA equa- -unga 
bòruibnara 

Durgo Franca - . V�k ;aID-PUesùo 2 - 
Carpcugo Candio 
Cassina bussi   ̀
Castellazzò de' Giorgi con 

i 
i 

lTrumello con R̀óventI,no Villanova 
Vateggio 
Vignarel:o 
j Moriara 3 
Garlasco. 
Garbonai:C 
Grupéliu_ 
Limicio 
Cacchio con Mazza, e -Guasra. irarasacco 1 " 
Rea;e7P:..  
Seddont,��  _  
YNazzaro del. Bósce ISoninzo 

'J, ur.de'Torti 

Villa nuova- d' Ardenght  à 
Zerbolo 

Zornasco 
A g41:0 : . 
Bacegno , e Cr0Yco- 
Crudo 

'1 ,Prcmía 
Calice , Caglia ; e Mocogna =Salecì hió  
Tappía  V inno.  aa 
Vagna  .. Formazza  ;- 
Villa  -  x;�� Antróna S. Ambrogio 
Grave  V- î' r  f i ,.A tru  Piana 
'Coimo  
Dessimo- 
Finero 
Fussogno' 
Malesco 
Olgia 
Prestinone 

_S. Silvestro, ,A'bogno 
S. Maria Maggi ure , 
gno , Crana 

Tochegno 
Villette 
�òcógna 

Schieranco 
ì1lonte. Osso'an® 
S. -!Marco 
S: Lorenzo 
Crevola 
Monte Cristebé 

Drd a �vTrasguera. 
Butto- -Varzo 

erài-

Anzino.. 
Anzola 

ICassina comun e 
J Cambiù 
- C:airo 
Fertt o 
Frascaruolo 
Codio 
Ci  31 

onia 

r_  G�ne ra 

i ;'. [ 
1. 

Va 
Vergane 
Verano-,,,., 

Popolata rotale N. 73,042. 

Gan�baranna .̀ 
(3alliavola con Schiav 
Gallia  
L egrazié  
humello •con Cassina 
IV[arzà 
Mezzana Biglia. 
- Pieve -del Cairo �:  
Pellegrini 
Passano  
Ragnera 
Simiànà'4  ;,.  
-S.- Alessandro 
Sartirana zI -' y , 
S. Martino Samandria  ' 
S. Maria-rLuardi 
'l e'rasa con Villara, e Roncone 
Tortorollo. _ 
Torre dé' Berétti 
Va és_po  Con Terno , e SUA 

Valleà" 
Zeinnia 
�Alierho„map  
Víllabiscòs̀a 

sPopolaz. totale N. 94,S6z. 

lBauríco Beuà_ 
>; Bracchio 
Cucciago 
Calasca�, 
Carde—  _�Castiglione .̀ 
Cimamulera 
Gandolia con Alba 
La-Pieve, Loro, e Rumianit 
Macugnaga  

,l n  na  ! Megolo   s 
Mezza Valle , e Montesche-  Mergozzo 
1no , S. Giovanni  n ,  <.. Y'i Mi -iando �N�"  a 

Ornavasco 
Prata �̂ Pallanzeno 
Piedi mulera  
Premasello  .,'�..,.. 
Prequartero , Ceppo ,iMorel 
lo , -e)-Borgone #,' ; n 

S. 'Carlo, ossia, Ciola con Pia,.,. 
nezza 

Trontano 
Vanzone 
Popolaz. totale N. _ 4084.9= . 

i 
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VARALLO Capo-C"uogo: 
_._.  Barengo con Solarolò e Val__ f  � a Varallo con Salmaggta  
Borgo Sosia  Cavagliertm ;,. 
Ara  f yCavaglio 
Arlezzi -  - -{̀' .. 'Maggiora,, 
Bocca f Balmuccia 
Carpignano F  Breja 
Cavalirto  -  Bucciolerto 
Cellia  Cadrafagno 
Fara s  f Comasco 
Feruta  Canipello„  L; . 

;. Ghemme  Campertogno con 
Grignasco R  V.v  inferiQTC , c :Kila 
Prato c �,r��, :� _  Careofparv 
Proh  c;  Cervarolrì 
Romagnano  Cervato , 
Santa Marta  t=Civiasco ,, 
Silavengo  e c,  Cravagliana 

DISTRETTO 7. 
ARONA Capo-Luogo..;.; 

Arona 
Pallanza 
Auruno' cbn Saracenó'dirso-
pra , e Saraceno di, sotto 

Albugnano con Beè , e 'Ron-
canò 

Bieno ==̀e 
Cambiasca con Ramello  
Caprezzo—  ,� ,At t �., r ,  t, 
Cavendone  -° ;̂ i  _ 
Curciago con Carono, Car-
piano , Scossella, Premcnor 

Cossogno 
intra-� i�, 
Inrragna .f 
IV[iazztna� `̀ s:� t 
Ognascí 
Onchio -  
Rizzarió con<Cisano� Lora 
Cereseglio ', Terchiallo , 
Campasc'o ; ,:Biànzolo i -5: 
Mau rizio, Frino , BucceP_ 
la, Ronco, Pallina, , Na-
va, Ghiffa , Pompa sue -_s4 Arola 

.Rovegro  -iW1 INs Alzo 
Bugno con Es; 
Santino ° 
Suna  t 
Torbaso con Posaccto  ù�? 
Vi2none cori iBurébbio; �rK 

Aînério con Lortallo 
it>  s A rinenov con ; Bassola 

Boletto   ̀
> Bcòto 
f-Coifo 

Zoverallo con Guarna  u, I Cèsara con, Colma 
�. J   anobbto  

Canero con Ponto 

Creala 
Crusolo 
Falmenta 
Gurro 
Gurrone 
Oggiono 
Oras�ò ' 
Ogebbio 
Piaggio 
S• Bartolottàe0 
S. Agata  
Socraccie 
Spoeéia 

Càrcegna 
'Corcogno 
Gargallo 
Gnogno 
G rassogno 
Ìsola S. Giulio 
tMiasino  r _ 

'izzttn•  ;: �;Dughérà con Rùssa 
Fervento 
Fobello t*r. 
Guaifola ± 
Lagna 
Madonna delle Ferme«;!: 
Moglia 
Morondo 
Quaona 
Rima 
Rimàsca 
Rimella. 
Rócca 
S, •Giuseppe di 
Sabbia 
Scoppa 

yt:t  Scopelle M 2 

cw"amo wr, , Vocca'  V  
�v,,,',Popolaz. totale N. 48235 

Failungó f.•. 

IfI 

Tràffiume-}.,.K,,>.,  
Tìarego !con 'Ghelio  
;Vigiona 
Cmegna con ; Bagnella , 4 
Bocca, - <,µ   

Buglio  _  s r1  �t _ 

C̀asale con Gerédo , Foma- 
na , Moro , " Piedimonte , 
-Rizzano,., ..  •. 

,Crana con Crusi 

tugno  ` Z 
ci ;i ¢•�   
F̀orneru' 
Fàrioio  
Forno con Otra ' __ ...=;s- 
Granarolo con Agranp 

Germano  et  f 
eGravellona  r 
Lonéglia� Con  heria; , ,' 
�Lusogno 
Massîola 
Quarna -di , sOpra  go  

Quarna di sotto + 
Sainbughetto  Nebbiuno 
:Ortà con Legro  ,:.ole-gio Castello 
Orca con Centonara  s�,f:  �?isano 

�f ,Soazza 
f ,;Sire§a  m_Ozza .Stresa 

Chigno]o con Lomerano , 
:Levo 
Campino cón Caresano ; 

. , Carpignino con Stroppino 
- Colazza 
Comnàgo. 
Dormeletto 
Dagnente 
Fosseno 
Glisente con la Rotta, e 

g̀ognola 
-Gignese 
Ghevio 
Gragl a fisola: superiore con=Ìsola madi e 
!:sola bella 
Lesa 
IVIercurago 
Meina 
Magonnino 
Massino 
.i gnri-iasco 
fiocco 

L 

con' Graglia-

i tà Vizzo  ;c>a 
e� + �Vi11à Lesa ìw 71* 
,•,.t !Pegno con Bersogno , e Tor 

lacqua 
otr, -Soristo � •-y- 
�.,-Anzate � r 

o ' .Gozzano , con j Bucciona'"; 
Cassina Bàraggía 

Piaiíà de' Monti 
f,Borgomanero .conr-Cassino_ 

'̀ .. Bollano  �.. 

con Rónco  .Bugnate 
.y� r)-ar..., I Acqua1ongat�r ;:rz 

Péttenasco- con Crabbaa., ..F f Agrate :a 
P-isoQno  1 
P-rero  'z. 
Telfa.. s _ i -=>z . 

Vaciago  ,. s, 
Raveno con OltrefiumÒ; ; 
B'risino con. Vedasco,2  
-Belgirate cori Calogna  ̀



xa�„  ;,  ,'vigano 
lattico  . �PI,. ,.... 
lnvQrto Superiore =  ,il�ivigrlano 
Invorio ititeriore con; T lotib '� Conturbia Cagnago' 
e Sorgo Agnello  n 

Maggiate superiore 
Ma3,0 te lii&bi re: 
Paruzzaro 
1Revislare 
Potrbia con Varallo Ponibià 
I1lezzo Merico  

Tic 

Sommario 
L1 t. Di�t: di Novara N. g3o4z. 
; 2:�Dist di_Vigevano„ -.94Fbz. . 

�tir�o ino  l �.Dist,di'I:!oino d'Os  14 j. 
l;àstellecto sopra Ticino ,.,,:;,  i ,sola   „ 40$49- 

4. Disr• di Var:allo ;; ;.,', 4$285- 
� 75  j5-'IMIst-di Arona  8 Q475•Popolaz. totale N. 89}  

...,;..  p' PO laz. totale N. 94¢113. 
Sott.  ,'Viacchi Seg. 

II, DIPÀR-71MENTO DEL LARIO 
COM,5 Capo -Luogo._ ° 

DISTRET?,,0 I.  �_ Sennà' con Navedano , e Bai-  Careano con Loro na . . 

COMO Capo•Laogo. 

Coff,o con í 
Santi 

Brunate 
Civiglio con 
Vistignà  

Ponzare 
Camnago 
Liponio 
Laglio 
Brienno 
Carat e 
Nesso 

Lenno 
Nolina 
Palanzo 
Pa-nano con .̀ Quartano 
Canzaga 

Velieso con L,rno 
Zelbió  
Brevio 
Cernobio 
Maslianico 
piazza 
Noitrasio : 
Urio-
Rovenzia 

'?'orno  
Careno 
Schighano 
Argegno 
Pigra  
DiSasco' coti Míironico,   

vasto , e Bia Zzeno  Ceriano 
`  K:.I.  '=C.ogliate con S.*DalinaziCì  Can_uago con- Barnasca Casasco 

Cerano 
Tremezzo 

'.-Cclonno 
Sala 

Copreno , 
Lazzate 

C;rianrà-  F  Misinto 
�'̂  "a  Càm-  Caversazio 4ry  Bellagio con Comune t3i mez  Len;rare con Ciunàbti ,  € 

zo; e CóniunéNde[lé3Ville yl .ì,.-nago, e Cassina tYiîrabella'1-Drezzo  =  ,-
Meda  i Par' 

Blessagno con L1'ìra 
Castigliane 
Lezzeno  
Ossticcio C- h Spurànó':. 

d 1 IL -2. . 

Vi  

T óinniasò ;e 

r 

J' 0 4. 

sone  .. 

IGèandate'  � 
Bernace con Gu zza  1 
Casriare con llarabioia  
Cucciago  ar' k 
Minòpriò _..,. 
Asnago con Monretordo' ti 
Cermenate con ca asina -Cro- t 
ce , e CassLia LavezLara c 

Vertemate 
Cariniate con Ricinta., e  
nouè  1 

Figino,con Rozzago ,   ̀
Novedrare  
B̀renna cun Ulgelasca, e 
zolo ,  

Alzate con Verzago  Èe',r 
e Mariaico con LassMa di Per— 
= iicate l 
Inveril;o con Pomelasca  ,L 
Creinciag•o  rrc�  ̀sa_I 
Vìlia Romano  .̂-'� 'i�io"; 

1 RC5171aj1Ò con Viano  -c, ,;t 

'A' osio   ̀
y=;  C�aoago  con Incasaté, e Gtiaf= 

3 da. 

I_u ago cun p� acne di Cal 

Casfiano con Sirioró i j ; x i 
LezZa 
1,ai3ibrugo  �� ;� 
lnciiicr� con V.illincino , Ro• 
s7 gora e Fèrrera  
f-Crrveriàa:̀cuti  
Clrse Zigo-Con .;Parzano  ... 
T rrav,cino con Pquer�io,y 

.:Ponte ,r n Casina Busnigallo 
E .T̀i 1à AIbeìe;con Cassina I a-. 

'Roveliasca 
;:i otriaz,za con Monera., e Bis 
saga  

Bregoano con Puyinate , 
C,àssina Manigardi 

Casii,co 3 f . è  
ti;ulnarello�'r:z  _r�o 
,Cado  

-Cassiiià R lì-tardi con BuiTa  
R ' loia , Monticello e Ronco 
Fino cun Bricoletra , Fioren-• .i.� 

f  À: zola , Malino Biónca , Mor..,;�� 
-Rrlosco -  *'. nasco, e SÓcco   

Giussano con S. _Gio. iri Ba- \,Oisiate con Baraggiola, e So.,̀ 
raggia - • '̀c 

1 

�' Rcibbiano 
Vèrano 
Cabiate 

r  ̀Barlàssina 
Ro= =Bira�;o., 

E rba 
Albesio 
í�̀le none 

nlain0'   

Beregazzo con  
fc � Binago.  
i3  rAlbiolo  fa.::  ir3,r i  l 

Bizzarbue =I �;n I t .0-A  . 
Casanova 
Cagiio. 

._ Caggino 
CavaIàséa f; .-r9  t, ;y 
!̀ Mor tano con Cassaric'  ,n 

CierVàie a' piano=ed al monte 
Rociero 

t•'k,, t,. R unago 

Alsério x#  r'�'  ̀st  ��,� Trevano 
�ioniguzzo con Nobile  -5olbiate con Concagnoi -

I,enuo  A iano cud t�assina�-Pitgna=  V ergosa"  _. 
S. Fe de le  f  _ t  go, lVlciiircetló �  Uggiate 
n':ezzebra  _ h� Golciago con C a$s na- Car-  Maccio con Macciasca' Rr� 

ytmsada Cancri  - =--règgia , Cassina Visconti ,2. F 
B1í;ntnr ànó' b  "  I�' rcporzione di Calpunó  Luciuo 
Inti,niano  ar e r  ��  �.'  Fabbrica  s -"  !̀ ~ ' Preccia con Lazzago 
Capíago con Cassina franca  Tavernerio -con Urago  Rèbbi�  " 
x̀�Albàr'e cón}Tr'eca�iu�; R rat;'� }�uccínago• con 1X(diia ',  C;ivel u con Brugo 

gia , Ieliuggiò ed MIcgù Ne. $Sulzago  > _! L  Lu , !�. ' sago coli :- coli Iiricóla 

gra 



7Donge 
Bene 
Bregliu 
Bttgiallo 
Cremia 
Croce 
Consiglio di Rurxe 
Domaso 
D©gso 
Garzone 
Gera '  F 
Grona 
Germasino con Alpi di 
.zolo , e di Stazzona 
Gravedona -

Grandola ed uniti 
Livo 
Loveno-con Nobialle 
menaggio 
nlontemezzo 
Nusso  

Paz-

à. 

i i 

i 

Vellie 
Pianello  J 
Plesio con Barna ci uxlei 
Rézzonico_,,S:,̀ •: 
S: Siro 
S. Abbondio 
Sorico 
Stazzona >r 
Traversa con Nari 
Trezzone 
Vercana . 
Porlezza 
Bugiolo con Pramarcio� 
ghebbia , r Cavargna► 

Carlazzo bon Castellci 
Cima  
Claino con Ostsne 
Corido 
Cusinó-
Drano con LoggN 
Gotrro 

DISTRETTO IL 
VARESE Capo,Luogo 

Varese  con Castellanze di I 
Biumo superiore , ed infe-
riore , Casbéno ; Corlab. 
bia , Giubbiano , e Botto 
colla Cassigia Mtntasti  j 

Azzaté " 
BugRggiata •: 
Brunello 
Capo ddii  Lago 
Barasso 
Bizzozzere 
Bobbiatc 'i: 
Cascia-0 
Usago con 
Arrigoui. 

podio 
Brinzio  
Crosio della ̂Valle 
Galliate 
Z,oirna"I _ 
Daverio_ con D obbiat4 
Gazzada 
Guroue 
Luinate 
Oltrona coti Crópollt? 
Malnate , S. Salvatore 
��Sonre -- í.1'loróne 
Masna-0  t  7. 
Morosola con Montoúare , e 
Calcinate dei _Pès à.  cÉ. Àrubro,gio 

S. Maria del Monte 
Schianó 
'Veliate con Cassìnà 
Fiogliaro� 

Cazzago 
Comerio. - 
Voltore 
Cavirate con Fignan 
Angerà 
Barzola. 
Capronno. 
Cheglio 
Taino 
-Ispra cón Cassiaà dgnquQssi 
Lentate 

Tom. 17. 

Rasa_, e 

Lissanza 
Oriano ,te'd OnUa : >'àe-
Mereallo 
Ranco con Uppone  
Barza. con Monteggia 
Cadrezzato 
Osmate 
Varano  ;•mai. -,, 
Comablo  - 
Ternate con S. Sepolcro, 
Corgeno  t. ,_M 
Monate'  W<' 
Travedóna 
Bregnano  k;r .. 
Biandronno 
Malgesso  %= 
Bardellò  •.: .. 
Ognasio 
Brebbìa 
Bogno 
Laveno,  '-
Cerro , e Cerrasolo 
Arolo 
Bosco_ con XArr,aao.. a 
rate 

Cciira 

S. Giano  r  _ 
Morbella  _àr. 
Besozzo  Y 
Cardanti  
Coquio con S. Andrea' :? 
Trevisago  -  . 1̀ 
Dlónvalle con Turre 
GOmotlio  ; 
A zzio  
Orino 
Brenta  T ' 
Citiglio  Y; 
Veraro 
Arcumeggia  
Cabiaglio   ̀
Caravare coti, xoné@ 
Gasai =Zuino  x 
Cavona 
Cueglio w 
Cucoio con ComiLecile 
Duno : 

Piane 
)'.S. Bartolomeo  c; 
S. Nazzaro  ir . 
Tavordo con S"Pietro AgrjL-- 
A;lbogasio con Oria  ;? 
Castello ; 5 , 3-.  

-> Cresogno_ superiore ed ixfa- s 

DdsìG  ; 
Puria. 
Laitio 
]Lanzo  
Pegno di sopra , a dì éol•t-o.-  
Pori na: 
Rampogne  
Scarta  ;<...c 

1. Verna 
Campione•-: 
t  � 

Popolai. cotali N, i1t846�. 

Luine 
Agra' 
Armio 
Bicgno 
Cozzo 
Campag stano  
Mussignano  
Cassano ; 
Runo con  

x- Curiglia  
Garabioloi  , 7 
t̀umenza 

T Gràglió con Cadertw>.zj'..  
5Iacagno_ superiore• 
_Maca,no inferiori  , tv 
Dlontieviasco  
Pino 
Tronzano con Batsai 
Arbiiio 
Marchirolo 
A rdena 
I.avena . 
Bedero con Brezre 
, ucceno eon TiciIR:I  y 
B USCO  -  }' 

Brisíago ,.  - ':°•- 
Rogtana  
Castello con G li  c 

Viconago  
Culiate  
Fabiasc0  
Cunardo  
Germignags' .  :f 
Grantola  _ 
Mesenzana  
Montenegrinò:  
Mttsadino con Lig tira e ' 
Porto in Valtrivaglia 
Veccana  9. 
Valdéminò,.con Buigiimlte 
Bedero con l'allevia  -àJ 
Cassano  �yu• _..̀  ,s=. 
Ferrera 
hìasciago 
Rancio.: con .Cattavrie _z, 

Brenno- 

��c 

4i''• 



l 

UI 

11 

I1 

I� 

E. 

i 

r' 

? J 
Besanoi 
Bisuschio .'� 
Canzone' con Lugurnò �- .- 4.I 
Clivio '.  cx  ; 
Cuasco al monte, e al'Apiano 
I.nduno.,r-con ; Frascarol� 
Porto : di, contro a- Morc+� 
Saltrio `  '<fA 
Vigiù 
Valgana -
Caronno, Corbellara  .o,w,+ 
. Lana  7rt  ' t  (. 
Gornate superiore  xt a,. 
Torba n 
Castiglione  
Castronno s=:�..- 

i i 

DISTRETTO In. 
'SONDRI O Capu=Luogo 

Sondrio �-- 
Alontagna 
Malengo 
Alboraggia, 
Fajedo  ̀
Castione 
Postalesio 
Cajolo 
Fusine 
Colórina,i� - 
Berbenno 
Cedrasco 
Ponte 
Chiuro 
Teglio , e vicinanze. 
Bof1"etto  c 
-Piateda  a Ta 
Tresivio 
.Acqua-•• 

.. Tirano 
Vervio 
Mazzo 4: 
Tovo 

S. Bartolomeo con •Casina 
Fontana  _ I 

• Gornì te itiferinrc 
Morazzone 
ledano y �= 
' Venegono superiore. 
riore 

Gerenzano 
Caidate 
Casate con Bernate 
e Tordera, 

Montonate 
Vittà Dosia S. Pancrazio 
Verginate   
vinago  -t 
Appiano =S 

Bulgaro Graas® 
'14 C;irimido 

Fenegrò 
ed infe-  G.uanzate  

Lomazzo -Milanese 
Castelnuovo  

='  Limido • coti Càssina'..Restellî 
I-narzo  Lurago M.arinone  

Lurate Abate con Cacivi® 
Rovello : 
VCniano superiore  ed =infe-
riore  

Tradate  ;� ., -i 
Casttl Seprior e Vicoseprta 

Oltrona—.  ;x ;:  Mornago .: 
T w 

ItI 

-� 

Popolai totale N. 8937t 

Lovere  i?r  Talamona 
Sernio  k Girola 
Villa, e Brianzóne colla ius  Camporio 
vicinanze  _; .•r _._  Pedesina�--:-.. -- 

Bormio  Y  Rasura =' 
Livigno , e Trepalle_  

Albareds Val Surva  ,._: 
'f Ville di dentro  Cosio  
Valle 41;' secco  .; ; f;... Rogolòn2t 
Sondalo  " R►tdello <  v 
Grossio  Delebto   
Grossotto  :.  Pian edo.  • f fAlorbegno  Chiavenna 
Traona  C ;. ,  � ' Valle S. Giacomo 
Ardenno `  r giuro -
ltglio  Campedello 
Dazio.  rv-:*21  Villa,.,  
Valle di Nasino  " �  � Gordona , e sue vicinanza)  
Civo  ��...  Mese  - . 
Nello  A, Novate . s.  J 
Cercino  u  Prata " = 
Mantello  :,r  4� 1 Samolaco 
Cino  q 

Dubino  . c  }'Popolai totale 'N�— S8641 
Monastero  
Tortola ? �° •.   ':::. 

.DISTRETTO ]P. 
— LECCO Capo-Luogo.--7 -

Z Lecco  o coti Pescarenic   
A cquate  
Delledò con M̀aggianico , e 
Barco  

Castello 
Chiuso 
Geriranédo <;;:: 
Laorca con 1Xalvero•jTc 

-'01a-te con Bonaccinà'�= 
Rancio con Castiglione 
S. Giovanni' à1la: Gastagna 
Balabio supe0ore-i  n. 
Balabto aínFertare 

Pescate con Pescaliúa 
Valmadrerà ? , ;1 ,;:  . 
Civate , ed uniti. 
Sala 
Galbiate 
' Barrezzare r íf)' ezaanà  
Garlate 
Olginàte 
Ve_rgan>i , e 

Imlierid.a con-:$àravico �̀  I 
Oggiono  
Annone  s 
Molteno .con Gaesso  
zana  i 

Garbagnate :Monasterà ...'iVon 
Brongio  

Sirone  _, 
Abbadia=7 otì, Bórbino"v' "—' 
Linzanicò con Grebbio, ,e 
Lombrino  ¢ 

Mandello con Maggiana.  e 
Molini 

Rongio con Molino Tonza- 1 
nico , e' Molteno  t$  6 

Sommanadicio,  f ,,,  K 

Lierna con I%ùy''iascà , ed 1. 
uniti .1 <. 

Brù'rtian6̀con  oren'si 
Mòrterone , e Boaíìò6 
Ello con Marconagà ' 
Moggi  
Càssìna . 
Creneno con la Coli .nine 
Concenedo 

Barzio- 
Pasturi 
Bajedo 
Introbbio".con Monte Var.- 
rone  ;t, : t 

io Vimogn 
Chii,so 
Pessina 
Priù lúii à 
Cortabbiò   
Dervio 
Bellana con-Lizzanieo =,fiat# 
briago , Bonzena , tBiosIw' 
Pràdell�C �Gorió "Pcndà-
glio , e Verginale  �. 

Bindo  
Caargo 
colrénno  

Prà̀ S. Pi Corre úZlvà con • etr 
Dorio 
Esino superiore 
Esino inferiore:̀ 
Introzzo 
Màrgnó con Bagnola 
Narò con Lidoverò- 
:Colico 



f�lgiasca , e 2ioaee 
Perlasco 
Pagnona  
pretnana  
Pcrledo con. R ego le ; ° ì3oló: 
,gna; Gittinó, Regoledo, 
Ghesttzio , Cèsraglia , Ton. 
'della',_: e', Vezziò  -̀ 
Suelio µ 
Tremenico con Avena 
Taceno 

j Nibbiene con Tabiacco_,-'C 
j Zibrono 
Centemero con Musico  : 
Bulciago   -

;.,.,  Barzago con Bavera, a 1 eriti 

Veduggio con Bruscts 
t  Colzano_con • Tremalada 

I Casti 
Capriano '  V 

t  Cassago 
Cassina Mariaga 'coni t ofa-; Cremella 

Crandola con �'é;no ' r  lora , DIGlino dellaj, ecé ,   
Morchiuso  m / - Renate con, Fornago, .: 

TiTarenna con Fiume Lattè  Campojlunbo; e nore 
Vendrogno con Bru o,�'Ca-  - Bindélfa-,  LàcEàrati  f   
sonico Croceno ,̀ orniiro  Castelmarte  : y i Orlano con: Zizanone› ., 

3 

Comasira , Tresio, e Sanico 

Brivio con Beverate -
Imbersago iíéy 
Sartiranna ,-ed uniti � ., 
Sabioncello , ed unici 
Baggagiera , ed univi_ 
Conco con Arlate  
0lgiate con Biolco )c. 
Cereda , ed uniti  
Bernaga con Lizzolo ' 
Mondonico , ed uniti; 
Cripta 
Per ego , ed uniti  
Rovagnate , cd uniti ; . s q. 
S. Maria Hoè' ed̀tintt4  Cesana  +r  Car tsino , Brugora , :G "  P' 

_  Suello con. Borrìrna ari Casina Torchiera 
Rogeriò" con, Gàl.vznzana 3  Popolaz. totale N.IS4tq 
MaDàiolinó',' Molino  dél̀  ----- 

d  y 

z  Leone >,e Molino de! Ma SOM;̀̀lAR d. A  giio  U 

Airuno 
Aizuro con Veglio' 
Cagliano  uniti " 
Cologna , ed uniti 
Nava , ed uniti  
Tegnone con Bestella 
Biglio 

DOILi�50 cos.. e-0Soredw 
Asso  -
Scarenna  
Barni . 
-LI'  
Calio 
Canzo 
Caréîla 
Mariaga 

i 
i 
i 

Lasnigo 
Longone  
Onno 
Valbronna  a:u' 
Patinano con Gemù ' fC: lC 
gao, M-adrone;̀ Braz.zovà,= 
Faino , Alegna, :  '̀ t 

Penzano con Vtgnirca.Ch M 
veno , we Calliau� --> r 

U. 

P óscrpiu., 
R�zzî�;ò 
Sorman® 
Visino 
Pusíano 
Bosisio con Garbagnate Rotta° 

Barzanò 
=CtS 

S̀irrori con Ceregal.l.o-':,: ;  
Vigano di sopra,  e di s®tt�s 
Cazzano con Naresso:  r - 
ÌVlonticello con Cortenova , 
Caste'vecchio , Torrerilia, 
..e Prebone � 
Casirago con Molinate 
Besana ._superiore, ed in 

',i vq �� Valle Con GítidinQ 
;  Villa Raverio con .Ri." 

' Civenna 
# 1%  ̀Limonia. 
, , li 

At 
a,:a  Rassèna' ,._  t. 

Arcellasco con  Torricellà 

-  �• 

4: .Casletto   2.,D  d V  »,: �9�7j• 
Molana ;:- .! 3. 'Distr, di Sondrio,,,  Sí;6i. 

Dozio  j ! Tregolo can Costa ithaspaga,=,  
-Valgarghentino ; ed' uni il j Somarino , e Peti l  
Capiate 
Consonno 

MILANO Capo�Luogò�.  Ronchetro, presso Corsico ,; . �J:� falora  

i 
Brenno ,c.on;Caxlisasca,,: 
IViissagli�ỳ'-�� 

Popolazione totale TN- g;1 

Sott. - Macchi Segc. s 

III.' DIPARTIMENTO D' OL O NA 

MILANO Capo-Luogo.;= 

z. Distr, di Corno N. .i 
IO  

t846f.° 
t tstr.  arèse 

Crescenzago con Cin,iano 1=  'Friuggio _con Ra.ncate e;BOA 

Corsico 
Milano col suo Circondariò  Turagó Bordon.a  Nova con Casina M®dg' 
esterno 

S. Alessandro, ed anness 
Sesió S. Giovanni  
Cassina de' Gatti 
Cologtío  '̀ 3 
S. Giuliano- con Cavarossa, '.� 
Villa "S:' FiòTaito  J̀ _� 
Vignat9e con Rentaté t t̀  •.li 

-  �x �a J 
S. Pedrino  �r , 
Lucino  
Limito ed uniti  f,,  tf�r v 
Rodano con Pobbiano  ;� 
Briavacca 
.̀I"renzanesio  y 

Pioltello 
Segrate . 
Redecesió  
Rflvagnasco, cd. >ariiti 
fCsrlÒ d .̀ �'  1 J r 

-Terre  

Ar  .°}  M  uggiòconCassinaScorpione.   

ranc�rto  GrugAororre 
Romanbapco•:;. 
Rovido > - 
Trezzano , 

Buci nasco 
Gudo. Gambarede 
Assago 
Bazzana S. io Ilar 
Bazzatiell� 
Viinodrone 
S. Gregorio vecchio,,e un[Ci 
CASSig'natliC4  .Y 

l'iegarezzo con S...�eiìZ' . 

ini  sello  



i 0 

daàsibo Scanssi® 
Tizzonasco  
pieve  
Tolcinasco 
Tizzabràsa�v 
Opera 
"Ponte°'Sesto `  E 
.Quirito-de' ` Stampi'_: 
Rozzano 
Torrigg•io 

y.̀ Vigentino f 

x . Macco vago 
. Quinto' So1e 
Poasco 
Chiaravalle-.1'1 

z' °Sesto Ulteriaà' 
�. Morsenico 
Bólgiano À 
<Nosedo 3: 
S. Donato 
Foramagno 
Zelo 
Linate superiorca.ed inferio 

Peschiera  
Pantigliate  
Villa rossa con Miriamo 
Vidiserto, 
Civesio  ̀
Rancate 
Vlboldone 

=--Carponeilo 
S. Giuliano " 
Zivido..,. 
Lambrate , 'ed uniti 
'S. ,Vito 

c,.Fagnano 
Cassina"d el � Donare 
Loirano 
Terzago 
Cusago 
Baggio 
Cesano Boscone 

DISTRETTO ÌI 
PAVIA Capo->wuógo 

Pavia col suo  ̀Ciicgiid'àrió 
esterno .:t±.s-..  

`̀Belggjoso t, 
S. Margarità; 
,..:A,lbuzzano 
Butirago 1 
Montesàno 
Vigulfo— 
Fili àera 
Linaiolo  _ 
Spéssa, Spesset — Bàibi�ni. 
Torre de' Negri.,. 

''Càrpignàno cò'n Sfrazzago .. 
V inca-none 
Cà'de''Sédioli 
Fossarmétto . 
Calignano -
Ceranova 
Lardirago 
Marzano  ̀
Roncaro 
S. AlesQi��. 

] Loreitteggie 
Muggiano , 
Figino 
Lampugnano  ,. 

Quarto Cagaina 
Quinto Romano 
Segure 
Vighig�nolo �, Sella} nuovi 
Settimo 
i  à A, 

Y' 

1Dergano e Dergani A 
Cusano 
Affori ,-
Niguarda 

s 
Bicocca e Bicocchiiii 
Precentenaro  
Lei no'; e Legnanino; Gri. 
co,•e Pasqtìè 'dt Sev�sà 

Precotto con Brughir<il ' 
Novate;,... k-.:. . 
Cornegliano , 
Cavajoné  ss ane  f 

Cornacedo con S: Pietro alli Trucazzàno'' 
Ohtro  Robbiano 

Cassina del Pera  ' ' 
Caregnano Marcido  Vizzolo r: 
Boldtnasco  Liscate coti S. PAetre Dààt• 
Cassina Triulza ,.  Premenugi� 

r� Cerchiate 
f Pant'aned©  
Mazzo 
 ̀Terrazzàna ' 'LL' 
i Valera;-

rc  Arese  
Bollate con 
Bosco 

Baranzate 
Roscrio 
Vialbà 

]'VjlJa Muso Pciozzone 

Castellazzo d'.Arconate ' 
t - Garbàgnate con Cassina 

,; M.arliaui  F 
Cassi na Pertusélla  
Cesate 
Bruzzano 
Cassinà nuova 
Cor'mano 
Pinzánò )Senago con--Senaghino 
Cassina Amara 

1.2 '116neirago -

� Vistàrinó 
j Vihíente r 
j Vaccarizza 
J Valle-Salimtierì  
Beiv edere . 
Motta S. Darniati4•= 
Cà della Terra 
Prado 
Cantugno' 
Mirabello IBorgarello 
Comairano IPonte-CaraCe 
S .Genesi,rr_1dc1 -Mààgin* 

r 

Bornasco 
Corbésàtè M . 
às 

Settimo 
Villa-peggio 
leccone 
o tenzone-  ,> 
Chi 'nolo  on 
�otteron� a 

i 
i 

Settala  agi.  
Melegnano 
S. Breri", 
Mezzano 
�Pedriano 
'Carpiano 

+1 Bescapé� 
t Trognané 
Pairana- 
Balbiano 
Villarzino  
Castel-L'aì iìbrs ' - 
Tor're-Vecchia "�̀ ' 
Colturano  
Con e con Bagnole�,̀ 
Bustigherà  ' 
Canobbio  
Cerro 
1llercugnallo 
Vigliano 
Mangialuppo 
S: Z̀enó 
Alediblia 
RiomI 

A! 
Popolaz, totale N. 2.17,E.ol. 

Corre-Olona 
Costa S. Zenona 
�. Cristina 
S r Zenone-:̀ 
Zerbb. 
Badia' 
Bissone  , 
Nizzolaro. con ,.Bòlterott  y 
Campo-Rinàldo'  
Mezzano-Parpanese'  
Pieve-porto-Moron è. 
Cónticelli "con Gabbiaac 

Can tona  
Binascò, '̀ 
Badile 
.Noirago , 
Bubbianò 
Casarile 
Zavenasco 
Pasturago 
Liconasco   ̀
Basiltca,Bologns; µ"x" 

>i Ronch}erta con Cassina Scaa• 

�caborozzi ViIJarA�ca  , 



�as$arse 
Zettone 
'Ucehiare114 
Mandrugno 
Viano 
Novo 

;Libido S. Giacomo 
Vigonzin.o 
3. Pietra Cusice 
Vernato  
Barate 
Cupiago 
DIoncucc• 
Coazzano. 
Conigo 
.. ̀T'aiiiar$ 
Noviglio 
Gudo-Viscon* 4 
R osate  i 
Vigano 
Zelo 
Rognano 
Soncino 
Clussage,_ 
Casadico 
Giovenziane 
Quinzano 
Carpignago  f• 
,Abbiategrassa' 
BNbÓ 

Ozzero' 
Robbecco con Casterne 
Gag-i-oallo 
$onírola 
Lu-aguano 

�la pile Ticinelle  :la: 
Vermezzo  
Castélletto aótt NiEi;doàíd 
Boseguardd'̀4, ! ,y 
Pissarello '2' r 
Di  or.. . 
Origioso_ 
Velezzo 
S. Perone 
Battuda. 
Tóriàno 
Torrino , e 
Trivolzio 
Casorate 
Calvignasco 
Papiago 
Trovo 
Zelada 
Cassina Calderare. 
1Vloniebello 
Villa  
Cassína de'_Serigar 
Mol in! àzzo 
TToorrrree  d' Isola �y n: 
Santa Soffia n"lI� 
Cassina dc'Tolrntln.l r£̀''*' 
S. Varese 
Motra Visconti 
Besate 
Fallávécchla  
Bassano 
Coronate' con Mortrnondo 
Genezago 
Inverno 

-k, 

1%1 9W ETTO III. 
MONZA Capo-Luo,6o .  g  na  �, 

Cassine S. Pietro   Cassano sull'Ada. 
"..h- il con porzione di Bru  StilFiiate inferiore"""tàn Bren-  Gropello 
9-erio , - S. ' A mbrogió, e  vano 

 Vttnercate  ' 
Caponago 
Ga   n�prada 
A grate 
Osniat e 

Caru ;ate 
Cassina Barangia 
$asiano con Castellazzo;,ed  Cernusco Asinnr Ẁ' 
uniti s  Monte-vecchia 

Pozzo con Bettola  >  Lomaniga , ed upítì 
Vaprio  ,Mirate   
"rrezzano  '�  r  t Robiat'hà  ̀'  
G reizàgv�̀:. 
Conce sa  _ 
_Trezzo 
Cavanago 
Roncèllo ' ' 0 
Osnago cori R1oséimo 

CoInago  P�   
14?elusco con C�nlxzza��°'? 

Torradelia 

i' 

il�opia�ts 
1Magherne 
Monteleone 
Tor d' Aresè 

o« 

Villanterio  �̀: 
Siccotnario composto della 
seguenti Ville ; Costa Ca-
vagliana , Gere ton Chioz. 
to , RAto de Rea , Mezza-
nino , Mezzana d' Ancòr.-. 
bate, Mezzano Corti, Mez. 
zana con Cassina Leb.ba 
in Mezzano ; Si Marcino , 
S. Maria della Strada con 
'1 orre de' Cani;̀ S. 
TravaccibI e o n Cassina 
Lebba , Valbaàa , Verrus 

Sommo IZ1ido a1 Lambro 
Cavagnera 
Mandrino  ';t "'a 
Cassina, Bianca 
Lacdriano 
Vidigulfo 
Vairano 
Ponte lunga "  { 
Ghignano coti 5Waiaa 
Villa Maggiore 
Gualdrxsco  
Campo Morto ." 
La Cava :•- 

ò.  Campo Maggiora teít Z aa 
i bione  - 
S. Fedele: con =Truvido 
Popolaz. ,tocale N. t,q,tbp 

Cornate  sii; Cassina de'Braccb'i, aen a�cr 
Mezza o   si  Cal�iana�  

Inzago 
Cassina della Santa  Sulbiate superiore _::�  Masate 

Porto  Pessano , 
Ruginello con Oldlnaga '  Bornago 
Ai;ur'zio con Cascci'Negrino " Gessare 
Villanueva  Bussero 
Bernareg̀gìo  :: , •f„..  Gorgónzolì 
Carnate con Passlrxbsí ' _  Bel* nzago  

Oren.o con Vellasca  l Ronco  - .Al>jiate 
Areore-conCassinadel Bruno ! Verderio inférior# ;. f.  Carate colf Tagiísbws 
Bernate  Verderio superiora  ` 4:  Z. Scregno 

tJsmate. coti Cassina Corrada  Paderno  Paina con Birone  e C&AAR ► 
Vellate con BrugoreIlo  Lomagna G  -»  Terzaga, e .Biatorra - 
Lesino , ed uniti  �''̀I Osnago  �'.:.̀:  Sovico 

'Cernusco Lombardone  ed 
uniti ' 

'snonica al Lambro, ed ùnit1 
Monte coli Brugola, é Cassina 
Casalia  r' 

Casate  nuovo 'éón: Càtnp'o 
Fiorenzo : 

Contra con Tegnoso   
Calò' Coti -Riva , e' Fonig& 
Corazzane con- Ca+9wcto-

4 
.R 



li 

p. 
�i 

uw, 

i 

1 

ij 

i; 

1 

i 

di 

lí 

1'I 
�k 

41,1 

;i Yg8 
,libi ;nano  95 ,'  (,Bísentrate  
Trecella 'Costa con Riverio tCassi  na de' Pecch1i   ,,,  `  ,� 
Pozzuo lo  : t� �;4  T t  { s .. , , (' Popolaz. totale IN  ,Vergo  con Zoccorino ,, r z 

Iona G.AL'  P  c ì ì5.... 
 ..--̀ —  Lonate Pozzuolo  �c ;.,�, f, Pr°sp;an°r�e ':  

DIS'TtRFT T� ,IIr ;.r Indunó con Guado,  ., f Nizzolina 
L ARATE,Ca o Luógò. i Inveruno  ,,,2 l Olgiate O 

Galdarc  << i 
Busto Arsizio eb o. g 
,i�lbusciago: :trs.� m̀ai' 
Arsagà  r3~r Û-
Casorate .n..- 
Castelnovate  :"�• cs�;. 
( f-nbro.,ys.-:, ..;j,  sii .I , 
Crúgnola  :s 'm,, oi.o t 
Qolasecca ; o  lo{a, ' é'i 
Menzago  i.  
�..tezzana 
Quinzan® 
Lesona 
Sumirago 
Vizzola 
A lbisate 
A rzate 
Bernate 
Bolladelle 
Calello 
'Cardano  z, 
Cassano Magnago (.)t 
Cassina Verbera,,, ;..r:,; 
Cedrate 
Crenna mcjì  
Eerno  
Senago con , Senaghlno= 
Oggi°na .con S.,�tefàno 
Orago COII Cavarla 
Peyeranza ��hs. 
Premezzo  .,rl 
Sa;narare con :Costa.s 
Solbiare 
A rconate 
Bienate 
Borsino  _.Zr s 
Bucate 
Bustò GarolE'o  
Castano 
Cu �gìono maggiore í con .Ca-� Fagnano con Bergar-a,;.. r7 

Gorla IVIag ;idre ,,  

��rrtrf 

rí, •n: ; 

Magnag°  '� Rescal�la  , e, 
LIVlalvaglio  Rescaldina Con,.Rovello' 
Nosate  < . f Sacconago con Casslna h o 

3  i 
Robecchetto con Cassl�na;l'5e.  ghetta  
gnano  c �;,  Solbiatc-Olona  -�tCIZI', 

S. Antonino -  .- 
Tornaventò con Ti' 
Turbico  .. 1 Casorezzo  
�;  C'antalspe Venzaghello L tt �, 

f~ . 

Qssona  ;;. 0 
Meipero 
t Villa Cortese 
Barbajana #96 9 ;,a 
Caronno -: 

,,t Castellazzo presso : R 
�x �£  Garbatole 
c+,lr  Lainate. 
c„M�i �z • Lucernate 

ti� . '̀̀ •-  ,Mante gazza 
eri g .rr; 'Nerviaro • 

Origgio IPassirana 
PO"liano 
Pregnana 
Rhò 
Saronn rcon Cas�i�xa Colam 
bàrà  -  s. ,. 

Ve•nzago  
_ 

Abbiate Guazzone  1; rt ;,. 
Carnago 
Caronno Ghiringkrell� 
I  C 

Arluno 
Canenrare 

Cerro con 
Parabiago 
S. Giorgio 

L. S. Vittore 
Uboldo 
Maggenta 
Albairate 
P, avello 

se,�-„r )_ Bestazzo con. S.. Pietra ..I 
Castellazzo de' Barzi 

!o Ú̀ Casliano Bofialora  
Y. :,  {.. a... sV+ -

Cor etra 
Mareallo 

;;►  Cassíùa Pobbia z : 
Sesto-Calende con Coquie = 

,r Soma con (,assína (.oarczza ' 
I Locate—,... 

IRovate  _ 
Cairare 
#Gassina -IViessrna  �,� •, p*Casregpate!• ,  

Mozzate 
Carbonare 
Turare 
Se�Siano 
Vlluone ' 
Bareggío , 
Me_ ne.drago 
S._ Stefano 

r rr; 

onatte  

Castellanza:' 

stellerto  - 
Cu ;giolzo minora 

Turare 

�.. 

orla Minore  r. 
con I egnarello I-Legnano 

tMarnate  

Poyo�oIaz. totale N  
ai  , 

s o N AjR 1 Ó  
L Dist.-di Milano N- 217,967 
il. Disrr di Pavia  , 1 iq,i.o5�c 
IL. Dist; di Illonza �  $;%ó% t:.  7 . 

.0 IV. Distretto di  r 
Gallarate  

V;- DIPARTIMENTO D,EL SERIO 
:-T B,ERGA-IV_O Capo-.Luogo 

Vlae�ni Segretario.0."r 

DISTRF•T W 1.� �,,  "Villa d'Adda i ,, r �,t,.; ..  'Roncola  
EEP.GAMO. Capo-Luogo,  Vercurago , o Somasca_,'n.,;� Snrisole 

,Bergamo _ 
Caprino 
Cololiio  
Cisato , e, S: Greg'orao 
Carenno  ̀
Lorenrano �, 
Pontlra 
Russino 
S. IVlichele 
S. Paolo 
S. Antonio 
$. Gottardo 



i1 

4 

5rumello , r1,5tabell* 
Santa Cróce,'e S̀pino 
S, Pellegrino 
Sedrina , e Botta  
Bracca, e Pagliaro 
Cornalba , e Bagnellat:..,. ,� F 
Costa di Serina , ecí Asser' 
sionc  

Riposa , e SaRlusita 
Cornolta 
serina con Leprcnno, e FréJ 
rola  i 

Oltre - il Colle Zorzone ,. e. 
Samplx  

Olda  V 
Soctochiesa 
Peghera.� jt 
�ezzitio 
Vedesetta 
Postante  i 

piazza con Lenna , Cultura_; 'ie Cantone  ' 

Avverara  J i 
Paresi con Bordogna F.. 
Ronco 
Urnica , e Cusio  : 
Branzi , e Carona 
Fondra , e Trabucchello 
Oimo Piazzolo 

i 

1. 

VIrorta  .c:.,_ 
iazza;Qre., _.e  ci.Yte.zzolciQ . 
Ya;nez;rà  
Valleve , e Foppolo 
Carierà E--- f re P.ranca 
Dossena > ed Orzio 

Àlzar,o . JYlaggigre  
Albino.  - 

CLÚSON E Capo-Luogo . 

s 
1 

i 

Area, con Armora , ed svia-
,.  

CórnaleJ 
Prada lunga 
Selvino O 
Vili' Ala  
Membro 
Gorie con„Eeden�u a _< 
Monte di Nesc  
Nese 
Olera 
R anici 
Rédona 
Rosciaie 
Scanzo 
Seriate 
Torre Bgidona, .. 
-Va] te zze  ,..,.  rv,,,.. 
Villa di Serio  a 
Sonno , e Bramano  i=i 
Dese.n,zar._o v ¢SComenduno,7j 
Trescorre  
Albanò  
Bagnatici con Mo o ntice,llo 
Berzo   ',4 
Borgo di Terzo , Le Terzo 
coli; tiFigano�  

Carrobbio  _.: _; 
Cenate can est-.-Leone_ ,A.. S. 
Martino  ,. 

Costa di Mezzate 
Entratico con Lussar;,.., ;0 4 
Gorlago Y 
1 Groit *  
Molognó 
S. Paolo d' Argone 
S. Stefavo,  
Torre delle Roveri! j 
Zandobbio  Qi 2Cù£ 
Bolgare 

-7 

Clusone 
Vlpino.w 
Bossico con Ceradello. 
Fndine 
Monasterolo con Figadelli 
Pianco , Castro , e Sellere 
Ranzanico , Bianzano, e SI pi-, 

Riva di sotto con Zórzino , 
ed—Eniate 

Rova coni Fónténo 

SoltSov�é::rt; - ;;. 

Terre della Cosca d̀i Lovere 
Tavernola  �. 
Parsanica 
1Piano , e Gavrina 

1ISTRETTO JjT. 
TPUEVIGLIO Càpa-Luogó 

Treviglio  
Roteano 
Livida, 
Inalpaga 
Ca}cia,.re 
bavesn ag 

e 

Lovere 
Ce rete alto  p-P4 so; 
Fingrc.o'  ttor  
Son avazzo.   ̀
Roveti  < 
Ponte di Nizza ; e, P 
Corno, ed Onera 
Parre 
Villa d'Ogna,Piario, ed 
Valzurio , e Nazolino 
Ardesio.�,� 
Banni 'con Val Canal 
Acquilina_• 

Grongo  e; 
Valzaglio 
Gandellino 
Fiumenero 

!.:Dieci-denari 
Lizzola 

Corre nova 
Fara 
Ghisalba 
Mornico �' Mart�nengo 
Fontànella' 

E= 1 Calcio 
Piumenengo 
Torse P.�11.asi¢ista 

A7 - 

Loteiene 
( rassobbié  " 
Lallio Grumello, e Sabbi* 
Levate  
Le due Sforzaticlas''"' 
Mariano 
Orio 
Stezzano 
Azzan® 

i  41 Ponte 
...�  Albegno 

Ambivers 
j° Brebate superioro 
.� Curnasco 
Curno  

1 Fdntanélls  ̀
+ Map-110 
`Mozzo IOssanesga , t, Stani 
Paladina ; é freno. . 
Presenza còǹi.óoats. 
Sottoni onte 

flTerno 
Trcviolo 
Bonate di sópra 

j� Bonate di sotto 
 ̀Eottanucc, , e Cerri 
Brebatc di soctq' 
Calusco 
Copriate 
Carvico 
€ Chignólo 
Filago , e Marna 
Grignano 
Madone 
Medolago. 
S; Gervasio-
Solza 1 Suizio  
,Popolaz: rotala  

Schilpario . 
Vilminore .w 
Azzone 

f  S. AndreaDozzolo con T�€�tc* 
_.. .-x. Bueggio , Nona_,_ e,.Yc�zole__ 

t .  Colere e Treveno., 
remolo  Vilmaggiore , I)strss:to:., 
c  Pradella  
_;r� , Gandiro  

Ogna  Barzizza con Cazzatnn 
Casnigo  
°Cene 

a , .ad  Gazzaniga' ; f' Floràaa 
Lef e 
Peja 
Orezzò con Bondio d̀i Ní,-
bada , e Ganda 

j ;.Vertua , e CColzare 

�r Popolaz. totale N, 4i,g6i#: 

Barbada con ZaccArola  
Mirandola 

Antegnate 1 Cavn� 
isso con Caselle , , Cassini 
Banzova , Cas'sina F rna=1 
sa , Cassína dc'. Secchi > qr 
Cassína TérraUonat 

Casal¢tco dí spglsì�'̀̀ 



II„ 
BtGii 

Ni. 

jtomanengo del Rio�cón Me-

Gabbiano 
vidolasco  
Caniisanà  
N ozzanica 
klorengo 
Bariano 
Caravangio 
Brignano 
Canonica 
Vontirolo 
Càstel-Rotíionc 
Pagazzano 
7Farra in Cera d' Adda 
Massari de' DIclzi 

Fiornovo 

DISTRETTO IP: 
BR EN O' Capo-1, 

Breno 
Malegno 
Lozio 
Cividate 
Bicnr o 
Prestine' 
Berzo inferiore-' 
Esinc 
Borno 
Osino 
Losine 
,Nìardo 
Dalfo 
Erbano 
Gorzone 
Terzano 
Mazzuno 
ngolo 

Anfurri 
Gianito. 

è. 11 

Br 

S. Bernardo 
S.. Fratícesco 
La Volta, 
Folzano 
Verziano  
Fornaci 
13ortoítaga -' 
Roncadelle 
t iun�icelh_- 
Búrgo P̀illo 
S.̀ Zcnó.con_Aspes"  _ -Colle• Beato con Campiani 
l tot Netta - S. liarrolòmi   
Urago   0 
Concesio 
Bovezzo 
Nave , e Cortiàé. 
Laido  -* 
5. =Eufemia 
Cajonvico 
Bottécino t'era 

Mitane  
Vailate con Cacsina de'Gràysi, 
 ̂rzago 
Rivolta 
Casirace 
Sarnico 
Adrara S. Mortine ,V 
Ad rara 'S   -R �Uo 
Grcdaro _ 
Calepio 
Foresto IGandòsso 
Predoi'e , 
Taz,lìuno 
Viadanica 's�iu 
,Vilongó S. Alessandro':,  
Villongo S. FiFiàsUo 

i Piano  
j Pisógae , e sue tóntrade  

'  f Zone  e Vello 
Volpino 
kogno  
Pospardo 
Ciffibergo 
Gemmo con Capo di Ponte 
Olio 

�Cedro , e Nardo -C.erveno 

Bravone 
Lovenó 

i:3 

Grumello del{ Monde n 
1 Telgatè  ". 

IPalosco Verdello 
,krcene 
Ciserano 
Oslo eli sopra 
Osio di sotto 
Verdellino 
C'ologno 
Comtin-nove 
Fugnano 
-S�i tali* 
Urgnano 
Zanica 
L.uano 

Popolaz. totale N. 

t 
I Terrù 
Vione 
Vezza 
Incudine 

IMemo-
Cortenedolo 

IC.orteno Santicolo 
Edolo 
Mù  
Sonico 
Malonno 

Pop̀olaz.' rotale=l�'. 4°3a� 

jPatsco D   emo con Berzo superiore #�  SOMMARIO 
Cevo 
Saviorg r:� 
Crevo coli Cede 
Selero  . 
P.,nte di Legno 
Vi:la 
Pontagna 

. 
"V. DIPARTIMENTO DEL-MELI::AA- .- 

.: BRESCIA Capo-Luogo 

í  .  i Ustr. d1,2ergarnoN.̀rj7z6t 
t 2 Distr. di Clusone  4 136   ̀I; Distr. di Trivi lo ;; 75̀117 
4 Distr. di Breno- q.o;og 

Viale N— 294í4' 
sott.'  TlTTacchí Segrítsirio. : 

DISTRETTO. I.  Bottecino mattina 
°Brescia. Capo Luogo.  Rezzato 

V irle 

ostia  .z _  Nigglera  r. 
111i.,olent0  

CZhedi .d.  
Leno con Castelletto - 
Serie 4s 
(sogliono dt sotto 
Coglione di sopra 
'Piantene Mizzano, .9=,ìì 
Alazzano  a ;_ 
Ciliverghe - 
Morbo Satollo 
S. Vlgtlio. 

Cellatico 
Gussago con Civine 
Sale di (;. issago 
R ònco 
Rodengo', e Pèderguone 

Salano  
Paderno 

i 

Castegnaco 
Ospitaletto 
Travàgiiato -
Torbole 
Casaglio 
Casrelnovo , Onzate 
loxnc -=  'Tw 

Flero � eóǹ Coler c tC 
Provagli*-' .. �. .... 

Provezzo , é. FantecoIo. 
Tiniolide 
M-ónrè =rotondè 
Castenedolo 
Colombaro 
Bagnolo 
Calcinare con Calcinadella 
i Calusanc 
Bór *nate 
Camignone 
Passirano 
Mont' Isola 
Pilzone 
Ome 
blonticello Brusa,(1 
Gardone 

e car 



SALO Capo-Luogo.  (Tabbtann , e Cuzzaga  #F olpenazze..  
jRiuna , e :�?òrntga  -  z,  n <r 

Salò con Villa  Muro .-S.  +  f'Bogliacco con V avédro For  Ena' 

etq 

lei 

6t 
Al  

ollis P̀avereaole 
Bcvegns  ,s  Brozzo_ 
PGZz�.Ze  _  r  Cesovo 
Lavone  <  Marcheno 
Pezzoro.%  t:n:̀ a:.� u  il7agno sopra Incine � 
Irma :1:.�  Sarezzo con Zenano 
Dlarmcntino  , Lumezzane , Pieve , e S:�A  r zago  
Magno S. Lorénze  Ktiti,:��a,  potlanio Carpenedolo  Llmmo  �;�';" Villa G ilina , e Co ozzò̀. e" } E Popolaz- totale N  íq 

---Distretto II t  Castelcovati '̀ a k  w� " Sale con Marazzino  - 
CHIARI" Capo-Luogo  Rodiano  �3o;:'d=f z ff' "IVlarune  

Chiari , 
Rovato 
Cocaglio  , 
Castrezzato 
Paratico , e R-iiratí�à i 
Capriolo 
BOrnato 

Acaro 
Calino• 
Vigolino 
Torbiato 
F,rbasco 
Cologne, 
Palazzo'o 
Pontoglio 
Urago d',Oglio r 

Cizzag  et M 
"a  C;omezà nó-�°"  ••  .. , 

DiSTRE7TU ili.  
VEROLA ALGHISI 

Capo-Lurgo.. 

Verolà Alghisi con Breda-lí 
bera ... 

Fontevico 
Seniga  .. 
Alfiauello 

-� S. Gervasio 
4z  Cagotè 

Qu{ntano _ con Mezzulo +. Q MotellaGast ' --

Verola .vecchia  :.  cq'ia un1 E 
_Caprianó , 

Bassano  .I., n Fronfi nàri 
..  :1lonticclli con Villà RiPa '̀1j Villi Chiara, 

d Olio 

i 
i 
a 
i 

_  7SÌ 

Caneto , e Carzaghet•  àY r:z 

Gasal-Romano  �  t;.-  :ir..i 
,Fontanella 
F,iesse -r- g �wv> 
Pralbàino 
11  d- Il di'  
Uemedella di sotto 
Isoreilà colà, S. lNazara *̀ 

Gonblen�,o 
Manerbio 
Catvisano con Mezzane. 

r 
.,r' KYjal ,amo  A éttgó  _"  1 oa  

Cadi-nano .  ;̀ T  Poncarale  a 

Corcícelle , e;�Movicc� . -=j. r.F:í}MontircíneCig .,. �., .. .ti. ,ello , nano 
Osfla a  =: ,s:.•y, 
Favcrzano  '  Longhenm  f• ,̀�• : • i:.c.�-Popolàz.,r.otale N. 699ir; 

-Borgo Poncarale  ..  �n S �.� 

D ISTRETTO :.17 ., r t ,: ; w Càino contPolzano,=°cTolii�o  'G-Clibbio  y  �  

Serniga, 
Gardone 
:�lorgpaga, 
Caccavero 
Portese 
Made rno 
Monre Maderno   ,�=ctoè "Ma 
rellino , Vignole , Stana', 
Senico , e Besuglio  

ra 

1i:►ct h 

zrochtnàt  Bolzano .con IVlartígnaue o n�, Gì 
Peschiera  

Berlin,ro  �̀- :::::̀- 5iviano'r� �, ¢ F;=�.  
;Orzinoviacon Pudiano ,. O ��̀Garzano, c.'-Novale. t 

Concioló'; °é 'í ósl' 
órzivecch' 
Ludriano�-_ 
Corzàno 
Pomptano con Breda, e 1d on= 
tegìardtnó' 

Cremei.zano 
Trenzano 
Lograro 
Cossirano 
i R occa' franca 
Iseo  r 

4.; ú:i I 

i.c 

_Carzaggo 
Mairano 
Piejudizio 
Mieàno,l' [Bargnano 
GCrola 
Far tengo. 
Brandico 

a Ognato -
Castelgo nelle ��  

IYiaclò ZjsxJ : s. 
Popolaz, totale N._ ;&8sa; 

Qliin ,11, el o'  �̀  =̀'̂' i; ,.l,Gambara , e Corvione 
Rordeniga Osriano 
Milzano 
Scc�rzarolo 

-Peder na " `  g ga 
Scarrizzolo 

a -Barbariga 
uic̀ Ix Tr'gnano 

i Padernello 
C;abbiano  

Toscolano 
Cecino con Diezzagar 
tgargnano.,con Villa. 

.r !I-Carsica 
&y ic Lodrino 

..$rione 
-Polavine  o 
"Montechiaro  

eC  Lonato con 

5,Pontegatelo j̀' 

0ùa0 l 

Exenta, esVcra.; ti 

,z. t Forzano  

Bartolomeo;: Renzano  �, ni�oJ, é Zuino '-̀;-"� '"'  C�ecinwcoǹS: "ÀSàrtino,̀é Ce. 
7  i resegno  . "i;  w •t; Navazzo con I nano , e For' 

maga  `  a „-  Garyana .con: Fo§tignanò., e 
Sasso con Mia7za-a 'e. Costar   ̀Savanico  + 
Paove.ra , e G:.irdola cogli an-  Vano con Zumie  Vie 
nessi  ̀fò ì' atitir' il, Cot úfie '"?  �̀ Vico 

{ di Tignale  ' Gavardo  tt i� 
Muclone  - Sopraponte  
1,Vnbarno1 con Colliò; 4 Póm-' Valtio  - 
pegnino ;Z-j  '  - >;'  'Prandaglio-

I iuno con -Gazzane; T' òbìe  Villanova 
lo , Agnero , e RuCCò  ', Soprazzocco 

TéliP con Moja-=̀� ::°:̀ a  S. Felice cosl Cizzama •i 
.. 41 

I 



N � 

I 

R affa 
Testone con 
B.agolino 
ldro  . 
Anfo, e Roco  
Laverìone  
Levrange 
Olio 
Forno.d' Oriojl.�7i 
Tresegno  
Livemno  
-Lavino con Navone 
Odeno  4Y 
Trato 
Savalio , ossia Mura con S.. 
Silvestro , e ,.'Xerre .perti-
nenti 

Caste  4.t 

Alone 
Prò?no  ei: t.  Malpags 

.ào3•_ Nozza 
-Bajone 
Agnosegne 
'Odolo 
Preseglie 
_Barghe 
Paitone 
Provagl io- di .,sopra 
provaglio di sotto 
Sabbio superiore.,  
Sàbbio inferiore..•E._ 
Sarmioné cótî I3éttela,.-F, 

s.ri�;si:t3: 

ternó alrrevolte Corpi Santi Dosso Baroardo  P~ scarolo.  siet»' 
hetcone ,con Gera  �̀I ivrasco con Cà'de' Scena%  Quisrro  t  , 

S, Rocco del Porto, ed • u- Gambina con IVIarctietti 

Crotta d' Adda - 
Acqua Negrà� Q ,5 
Sesto 
Fengo 
Grumello " 
7anenízo 

Laniera con Cassina Campa;- ' 1 ?de' 1'ai,tati 
gnola +'Ossol�n_;o , ed uniti _ 

Maccastorna,son Cavo � = 4 Pozzaalio 
Meleto  �_.  Csal Sigone  
Casrelnuovo-Boee� d': Adda'  Olmeneta , ed .uniti 
CornwjVecchio  4  Villa nova con 13razzolt s t� 
Plaleo con- Cazzaniga, +I♦2Q:, G'remone  x r , „p .Prato con S. Pierro Delirot  4. f  T u  
raro , e Trccchi  Rcbecco ,,  h  : °7nrtteve I?cln�ona cón  ra 

Spinadesco a•  n � . y  Iones�irolo con Csallatano  r ;nove 
Cà nova del Morbasco , ,,,,. Campagnola.  i, Ardol�.lé S. Marino;I:: 
Cavatigozzi. con Passirano  Corte Cortesi con Gatitónàda =Bàgnarolo 
Breda Lunga  Cignone 

Z̀eno  t,i, 0,;< 
Rivoltella  s  �1v i� , ;;,i; 
D̀esenzano  
Padenghe , e� Maguzzan4 

'Moni�,a ►fl s 
Bedizzole , e Drugolo  • íBurago , e Bottonano con' C  "̀ 
st razzone  sn;+'v'•�"r 

Aloccasina , e Calvasese ,.éà, ; •_'3 
Snjano , e Chizzolíne  
Carzano  ed; Arzaga.t.-=t+t;r:'.:• 
iVjascoline  � 4 .,  • ,� 

1 Manerba  C?'ttx, 

Popolaz. totale N.—Sg437�- --

5OM31ARIC�  
t. I�i.str, di Brescia N, I4So;§ • 

. I. Disrr, di Chiari „ 5,5 51 
s3, Disrr, di' Verola ;, 699�t'̀;.. 
4• Distr, di Salo  

vi. pIPARTIMENTO DELV,A1.JO PO 
y CREMQNA Capo-Luoa o'.. ;. 

DLSlRE'l70 I. '_� r Caval lara con Mancàpaur. 
CREMONA Capo Luogo .. P̀olenno éon -Casal O.rzto 

l Licengo , ..ed uniti 
Cremona M Circoridatio esf. I Marzalengo  l  l 

Popolaz;..tot, ,N: 33362; 

i.. 

Villa Rocca con 
Gabbianera 
Pieve Terza ni  
Casrelnovo del Vescovo a.Z" f: 

<E niti..  Levara-
,c' da.ì, Breda de' Bugni , ecl uniti  fi conrardo 

Cartel Novo della Za pa{Cór ,� Scandr�làca Ripa d'._Ulió. 
t  <<rado  I Binanova  

t =::  Ossolaro Alhano nuovo , e'vecchi© 
o;  °P  Còrtetano con Valcarcpgo  Aspi:ce ;t  _ 

Cava Cu  rl .o • Costa S..Abranìo con  Mira Carte de' Frati, ed�uniti�Ag=̀ 

:�•�3  Gàstel nuovo - Gherardi 
;., ,  Sólarolo del Persico 

I Carpanéda coi► 1Jusitnca 
9Vitlesco  _,'. ,� 
Barbiselle 

-  uartier S. Bernardo 
Codogno con Sigota  Bordolano, ed uniti L,jd,;,  Quartier S:-Felice: 
Cattera con Majocca  Cartel Visconte  c, ; � Pertenesco 
Triplzarcóp Cueca_,Mirand  Mirabello  at Pérsico , ed uniti 
é Triulzina  ]Sicenengo  ; r.Y nt e; o Bírtana , e Bocci da 

S. ;Fiorano•--� :-�--- - •h Boschetto" ;_  _I'ieve d'.Olmt ed uniti 
S. Stefatip con Regona ;_ c Quartier tS. Ambrogio,, '7's   Quartier, del Barîaglione 
Villafranca :.  Vescovato 'rz  l Santa -Mar.garita J F '̀ti =• 

Corno Giovine con Aimivillà, .Cà de Stefani ,,ed?antri  , Ttd.olo.. :. 

Zlaplale_r iDaeoossno ,M,ea°zCzaàn�Minaot,t aF 1o.;tp ,Y= -. 'MGào nStafontaidrar;a crio n coRne'dTCoàndeespcoe , ontanaIT ̀P,orro con-•Sommo, 

Guardamiglio , ed uniti -�' 1 ziani  �.  8': ,Daniele 
Fombio con Retegno_, ci 
pniti  ��n�� MQtajola de jPadri  

Noce tto  ri G;  t+  'V1g111D2010 etl <  S,Iv̀llà , ed uniti 
Mezzano , éd uniti  Cigogriolo cdn..Cas el,ri- 0_  P̀ieve S. Giacomo 
Bar;henre , ed unir; 
Cassina Passarini 
R ovodaro 
Farfengo 
Luignano 
Casal Buttano 
Sd -Gervaso 
S. Vito 

QuadriÓ'̂ 

_• � frédi ..�. 
Dosso pallavicitió 
rappella~ deUPiccnrdi 
,Stilo de'� ariani 

Torre de' Berteri  -
S. Selvade- -a   

a .Sospiro, 
s IVÌ̀ '  ón�ardore  con -Ca9aletté 

i'. Pessina,con S. Antpniod''Aia=  Nadolinò  
niatà j 

Montcellt"Ripa ;d' Oliò 
uniti 

Cà de' IVlarozzi;c aú;Ca cl' Ar-

Cà dc' C}uirî2ant 



a6 P�< 
h: 

Ciadesde con Càttde',Mart* ; . S. Fiorano  �-,!r,  ,r.A �',Soarza"; e,,iBraneva dtgt à ds  
Forcello con La;o Scuro  _. , Po  

Malignino , ed unttt,t  G h 's Gerra ele' Caprioli  c  t;, Sgt�i4 , ed,0[tovíIle L di qu Ha = 
Cà de ' Stavoli  c,.:. Sràgno Pagliaro  
Bonarrrerzo con Farisengo �1 Straéccincòlc�  3:t  ib. n  i. ,Stagno Pallavicino dr qua del 
CaretrUltì cpn Casazz=a rT ;1, , ..Gre del Pesce de' Zaneboni<� �  ur 
S. Giacomo Lovera , ed uniti  Polesine , e Gibello di, quàA�  r 
Serte. Pozzi , ed uniti  ì)=' del Po  

D15TRETTO Il9ti ,'�̀i «1,Rornanengo  , .  Canìpagnuolà  
CR EMA Capo -Luogo.  j Créda.:i  ̀s w ' nc =̀i�,F  Farinate  

Aibar.a ,. ed uniti  i  Càpralba 
Crema colle Tagliare , On]- j Ticcnga �3 99  Agnadello  , 
briano, .S; .1Vliel]cle ; Vat= Cramignano-, -ed uniti --  -- Pandrno-  
rapo , S.: Bernardino ,.2 e' 1'Genivolra con Dossó: Stil,., Bolzona  
Vergot�iaga>, , r °, r 1,,,:  lazzo  s;, �ls, �;'Zapellí , •  < 

Scrbn'an&c con Trezzo1ascor,;-.:Soresina  F.•:- . e,'' tx r,3  Rcncadelloz  
Cà nova con. Olzano !,.  ::�v Bóffalora...  

Ricenge  Oscasale'ab  _ ..:s 1i,  Dovera ;  �o. e .f .à g!U  

Cortajano ; e:.Casalt1 cì•+., 1+: Géonrorto ,  nt, Cresptartca;,  
beone �e  Barzan?' .con1'CassinacBart. � Tc,rriio  �+;  Caste!  .̂  r  a 

Montodine  1.o.J gnu c,� _  beva ,.,.  s>r rf.at (.cSrte,'del BalaRr© m� y .t,-,- 
Ripalca Arptna  , z, �], ZJr.̀  �:̀ Càsal Morànó'..- srcr; ía*a,   ̀.b Badia„d-i Cerédo , ed. uni 
Ripalta vecchia -,..L.'5 =;. rT "AzzaneilrJ  ,̀..̀  t�r;  Spino.,  

1'ùgolo con'  o j�lUScaZZanO   t6:ìtta' .o*n< rz:. G̀ardGlla  
Ripalta Guerrina .;  ;L  -V,1)anò.aU L� , t� � '̀-b s,�'; <Nosadello -j ! �_� 
Rip alca nuo a  :: v  r• Carpe„ natica  r .  -j rrw1 J̀7•  Fracchia  ti;  
Rovereto , e Ranielli,a '1 .)s  -C$ied  ;n,l  Ctsaletto, Ceredano  
Credere.  Bàgnolo  Ct g 1 :̀3à}  )�i13 k3� i  Passare_ra  
Ru'aianó  >3ir,.���-:r;i,Vs̀: 1 ;: Monrte3 € J àlylc :'! t~: g1 :'. Aittiico  t±ts" i . 

Vin  :: fú . , yx Scannabue ..  _  3+�cr Padzrno, s , _ mas=i  w?°..., 
Ganrbiro'  '-h c.y2�_ Palazzo  "�u3  ri'i } ì A�qualunga Badona  .,.r« .. 
D1adégnanò't-  itit�Ìí'I rjaa�'°Azzano  tì�jcli3̀.  U� 'fFl Ca . ell Lantoi1e. ed uniti. ,  j ,pp �z 
F]esco con S. Marta'-c;C., , �  2Tc.rlinU'inn ire  t AC22 � t̀)  CagW,>rago:, ,ecc Erniti  
Coi.rez ;17adama  ! ssw�.. x?i:� Pirannica  tt _ tfii s ̀s . a t )Lr  Càsciglionz coti .Baratera. 
Offfianengo  3, Q uinF ti fr Lii ; L̀J4 Sru'A  Si gassano-,i, r"�  

Izzano  , ;_ ; kx ��: R Trescorre i='n  Ci:--  1iì SFrmigara  r q 
Salvirola-Cren]asca y---  --� Casaletto Vaprio  o'2 ti, �Cornaletto �:�,r3, �  e7 
Soncino -  Cr,efflasano  4, o.-St o -Popolaz. totale N. 86039; ,r 

�a 
D I S Ì R ETTO .111  Isóla� balba l,T ed tntxi. �7�<n'C  777-77 Lodi Vecchio , ed uniti - i ; t 
LODI. Capò-Luogo 'e,  �..Coionno , ed unirry  ��ì v,si j Mascalengo con Paderpo, 51M-�= 

rartiar,o  éàGiì̀tiiri "t4 t  
Lodi,.coí] Chiosi , Vi-adore:,t .Cervtgnanor tA it b  ;Bottedb'  
tZ]olo, e Portadore,  ií...l Sord o con Roncolo  _Pezzalo de' Codazzi, ed útíiti ; 

ti Paullo con Contericco  t _B lgnoló, ed ❑nítt  Yi,i 1t71p; 7prre de' Dardanont ltr  �v, .i •.. 
Gav3zzo'  ,  �t..c� l cinr̀anasia ccsrts�, Gr7tt �,1 fCazzimano  
Lava,;na ��  iPczzalo, dt;.Tavaz àîioc geli-t'Gúazziniconporzto►IediSac�.  } K  
Giardino: còn Maffiia , e Ra-  uniti  
sate  S.l Zenone con Ceregallo 1 cai G dell' Acqua, ed uniti f 

Vajano .•,:.>>?a -,  _'��� _ 5 Maria in Prato ,̀ed- unita ! I'rtulzina con Brazxaleng® 
Comazza  3F  Borghetto  t Fissiraga , éd tíniti- ̀ 
Merlino ".  (::.vili anovàlcptt,5 TotnrnasosylQrgtraga con Castagna 
Marzano con Cozzano  MoctagVi ;ani :> F  l2 �p  Andreola con Magazzini 
Tribianocon LanzanoeZovate  L-an (fola -con Priora =-'  - NIon iardino ,-_t d unrti�,, 
Zelo Buon-Persica ._Ti  t�, f���brnz ;erano 2-,,e unici F 
Villarobrera con Cozzagò )  I1lttzza I'i?arSCntina c—0 n A uzzaí /13Zronoraocort tGeF asina:,,, 

Cassiùa fl Alberi  Ceppedar,rcon iPezzolan-o  e Rergano;'ed uniti  , 
Mozzanti ; èd, uniti J r r<,t� .�.  VeSctielta s,t ;.  ,P _„ _ Ga�a1 ;Pusterl.ir go,C 
Case late: •- c'.sY%  � , ;.'t►,',  :.. Grazzanelio c̀on. ,CodazZa, e_, Vit aà3 i;e a� ?o,csi,}  . 

Iignete.,t.-  .w;  Griona ;,=x t ,.,;  ;Zorlesco con Olza 
Virola . s,��dr; t;. i  :, .:+ Grazzano.� vj o  lr,-�*_ti  Pizzólat]o con ,b   S.  arîins 

Dresanó  c  + t C)ssago ccîn Birga; cd=uniti�  0Speual:estp �srtrà 
Mulazzano à ln:  t;.,�  ̀�� �= Cà"de' Mazze f .,;í j,ra,  r  C?rro  s 9�3f  z,.; Vi 

Ponipejana  ,eci utlTti;  Llvràga,9edktt itt _,;íta  t. .n C1 ., , S ...1 ndre ; 
Alodignàno , ed ;(niicii,�.4 :� i;_ 1 Cà del Bosco', ed' uniit•' ;r 
Galgagnano, ed ún]cii  Brembio,, e.d:,unttt  3 
Tavaizano ,- ed antri-�.  :sesto.con Pelgóra�  
iiCGagnà,aed unite  artln0 . ltt',tí�[rd, ,ed  g:al)_t . {  f4,;  • __ 

Ca de' Zecchi , ed unitla �� i uniti   a con Carreggio j ì,, 

Senna,t:,%  $ 1;;,  ss �Mirabelle --con C:atnpagna. �-
Bellaguarda e;sDosso, Spiriti1 

r 
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up,;p 

2 dQ 
Cassina Cantonate, ,3.-  Xar- j -3. lAngele 
tìno, Dasio, e Bosco  Vallera Fra'tre 

Regina Fittarézza-• con Cd  Vidardo 
bianca  Mirado10 

]Botto 
Zinuta4 
Clabiane 
'i'orra nova,.toni 
uniti 

S. Co:ombano 
Graffignana 
Caselle 
Narudo 

u 

13îraga', ed. 

DISTRETTO LE 
CASAL-,MAGGIORE 

Capo-Luogo -

Casal•n.aggiore con vicinan--' 
ia , Agoiolo , Brugnolo , 
Caminara , Cappella  con 
Cambolone , cCasa1 Beilot- 
to, Fossa (;aprara , Quar-
tre Case , Rivari)lo del Re, 
Roncadello  Staffolo ; Vi-
co Bonenhisio , Vico mo." 
scano , e Vil anuuva 

II+Tar b nana ..  ' 
Cussola con Bellona, Capri. 
le, e Borgoleti o 

9 onice la del pizzo, ed uni= 
ti sino al Po .�  

'Seandolira Ravara  Sabbio., 
irta con Ponteterra, Villa 
Pasquale , Breda ; Cisoni; 
e Commessaggio di •là  ' 

piadeni 
V1ia , 
Drizzont  '. 
Castelfranco eon -Càrzago 
Isola Dc+areic�-" t. 
Cà de' Gaggi  
S. L orenzo de'Picemardi , e 
uniti 

Torre d' Angiolini 
Torre Malàmberti 
Fontirolo  ...:; 
Coloinbarolo  
F ossa Guazzona 
8re1 Fasino 

s 

i Castiraga da Reggio con Poi lerano  
Salerano  e , 
Casaletto 
Gubnano con Cà della Fon-
tana 

Secugnago con Cà de' Bru. 
pazzi  , 

Mairago conRometto,ed uniti 

Cà d'Andrea :con. S. ,Pietro 
ùMedeyallo 

Ronca de' Golferami 
Pieve S. Maurizio L̀ -3 t, 
De Rovere cuti Cà dt' No-
velli r 

Casalorzo Boldòri con Cà de' 
' Vedruni 
Cà de' Corti con Cà de' .Gal-
liani  ,s 

Voueseto con- G.urate 
Cin-ia de' Botti, ed uniti 
Cîastei Ponzone  r i„ r ; 
C:a Ruberto con S. Faustino 
S. Martino dd Lago 
S. Lorenzo Aroldi con Cor. 
nate 

S. Gio. in Croce 
Solarolu Rainerio 
Cà de' Suresini , ed uniti 

i 

Savanago'con Persia 
Robes o con Cassina Rantel, 

;d uniti -
Tur tao  Z 
4lelegnanello 
� aer'onico coti Monticelle n 
v aga 

I Soltarico  ,.5ul  

IPompola , .ed-,uniti Cà de' Bolsi  

j,:-=   Popolaz. tor. N. 3,s 3o7, 

fTornada •  r; 
Viadana con Bergagnina 
Gigonara ,,Go mzzo; Busse-
letto , Bagnolo , Salina, 
Cavallara , e Cizzolo 

1S: Matteo Bellagtiarda J Ca-
saletto , e Marinello  I 

DP3SUl0 con Corel;,io verde. 
Panquaneta , e àVillastradai 

Pomponesco con,Sablhellaz,s,:� 
(già de'Corvi  
Isole,no 
Cansero 
' Pòzzo Iiaronzio ; 
Solarolu Paganino 
Soiarolo Monestirolo 
Alleo, ed uniti 
Dosso "del Frati  �. 
Motta Baluipi con Be1oî -za 
Cà de' Bonavogli 

Cà nuova d' uffredi  Celia con Campagna S." Ló: 
breda- Guazzoua , ed uniti  �: -ronzo Muadinari  
Recorfano , ed uniti  ̀->,:,,;.;  Popolaz. totale N. 7909r" 
_.Vólt.do ri:Frg'  

Gazzuolo con --Noce-- &rossa , � . SOMMARIO 
P�mara,: e F elforta 

COn1 mC�Sabb1U  s 

R-ivarolo con, Cividare 
S Martino dell' Argine , 
C̀alvatune  c  ; 
Castel Didone i:•, ! 

r S Lorenzo, Gnazzone =: 
!S: Paolo-Ripa d' Cito. 
-'1 R;omperzagno 
j Spiffera  j  

i r 

R. 

t. Disrretco.:di ,Cre- 
'tuona- IN. ito64o.-' 
s.' Dist r. • di' Crema „ ,, 86o?cq ,l 
3. .Distr. di Lodi  ,, ,8s3oq 
4, Distr..di C'asal- i 
DIag,6ioro  .. „ 7939'1 

R ., Totale N. 36ro,fl . 3 
1  , 

---� 

"Sort. = Macchi Segretaric1. <_.. 

"�̀� =Ix:'DIPA'RTIMI NTO.�DEL MINCIO 
' X ANTO1'A Capo-Luogo.;-

DLSTRP.Tio tL, }�̀ �" j Govérnblo, con Mincio.; Co-
Mantovà- Càpo Luogo:  ; rél gí6 Micheli t.COITegfiU 

Mantova 
Curtatone coti  ovata ,-Mon. 
tanara , Buscoldo , S. Sil 

°� vestro , Grazié , .e Borgo 

torto con Monrara ' Soave, 
e parte delia Corre Orsina 

S. Giorgio còw� Càsaletto , 
Tenca Ghisolo , Mote lla'; 
Case.11è , e Fóssatnana  ZZ 

Quattroville , ' cioè r Cerese , 
Virgiliana, ParengY, e-1�e1 
laguara�  �y 

Cremaschi , S. Giacomo a 
` Po ., Cureggióli Xampidne, 
i Gazzo, Bagnolo ,-5: Vito , 
l ie S �';Biaggio  
1 Roneoferraro con Palazzetro, 
Furmigosa, Barbasso, Cad-

ì-dè, Gàrzedole ,�S.̀:Martino, iBarbassolo , Quàdre,,. Ga 
tolda, Polero , } IVosedole., 
Casale-:"ì!_ Casalet.ro-

"Borgoforte ccìt -Scorzarolo', JBocca di Ganda, Romano- 
1 rei, .&:1GarzAo, e,,S. Ni-

�-  

Mariana  y'1.:  1 
Gazzolclo  IMarcaria con, Casatíco ; S. 
Michele , Cimpitélio , ca., 
nicossa, Cesale 'iOspitalet- 
' te in parte , e Gabbiana ICastelluccio con Sargínesco  :. 
e parte di Gabbiana , e di 

Osopnidtaelsectto, 
Red o con Pioppino  
4,  , 
Tartareilo,,̀t Bol.ogne , S. ' 

(i ',Salvatore , S. Fermo , Coel-
i i le e Fenili E �É 
Rodigo con tRivalta é . 
Acqua Negra ,--_Valli-, Mosio, 
s Bev:rara  

Ca-

G 



1� 

1 

G 

mastèiiaro com Susano ., P ARI-
púro, Bel i,,;oso,Pomelon 
Villagrosm -; Bonfercarò -, 
Fattole,;Moradega , Sorgà, 
Pobr̀e- Posse ro  Roncalevà, 
foga-a , Campaian ; Cur, 
talta , e Fra-,nano 

Du-- Castelli 
B.igarello , Siradélla , e Bazza 

 %pa n '�íi � a :it la,.1 ì̂! aptovano , Canìiedole ,,2eL 
Illarenzo , Rotta ,= rz; l3r x :i 1.laloco ;: e-,-Nal:avicipa:, 
zig , Pozzo .  i:Isola della. Scala cori Tarma-. 

Suízarà̀ con •'Tabèilàno , Rt - sia e Pellegrina  
va , Sailerto , Brusarassó , �,!̀ÌZ'ogarole  e Ba-nolo dr No-
Villa inferiore , e saperlo C  arole_. 
re ;=-Ronco .bonoldo  e S  Vi11a 3;Fóntàìia:con Erbè p 
Prospero  _;' .... o - 

overbella con Casti,alione,  _F,,Po  laz. totale  R  z,  P  

_DISTHE E10 11.•. . 
REVERE Capo-Luogo. 

Revere con :-Pi.eve , Mulo , 
Ronchi, Quingentole, Sa-
bioncelló , e Schivenoglia 

S. Befiedetro con Porriolo , 
Zorolo , Zbvo Gorvo Bar-

Dosso, Zovo Sacca ; rBon-
_ de n.o  _Moglia , „Coazze , , 
Cesare , Bondanello { 1 

Qnisté110 con Nohùato , S. 
Gio. dcl ,Dosso:; Segnate , 
Segnatrnej,_, Gtidella , S. 
Lucia. , é'C=abbiana  „3 ̀I 

Villimpenra con•' Pra.dello 1 
delle S. Siro,a Po, S. Si- , Secmide.con IVio-lia;, Carlió-
n ro a 5eechig ; �1Y1irasole , e  nara, Càrbúnartila , Felo- i 
g3rede  �' pica , e Quadrelle , ; :  ' 

Borgotorte 'di la del  ̀P_o codi Poggio con " Nagnacavailo , 
Saviola; Riccorlando, Con-  f3orgofranco, e Bon:zzo 
C fo Cantone , Si Ua ; Mon-  Usti Aia con Coreggioli , Ar-
recchiana , e Toricella  narolo , Ponte Molino , Iso-

ú.ustinenté. cóú .Sacchetti  la Nonio, Isola Magnagat- t 
Gonzaga con 'Ronchi , Pole-"  ii , e Polesine 
sine , Foinace Yegognag'a,  ̀Seravalie con I,iiíiolla` 

DISUET1U 111, 
VER:-ONA Capo-Luogo.  Povigliano  lr �• „ 

ri.:�   ,i,�� 
Verena con S. Lucia, S., Vlas  Vigasio', e Ciringheklt,g .�; 
situo  Tomba, Tombetià;  (soia:"'Alta   T  
e S. Giacomol-delia,Rogna  Castel fd' A,zzanò; CA di'No-

Z vio con Motta, e P_eesaccu  va lle ,̀ Cà° di"Rabbi; rI'a• 
Albaro  VI'  volo con Scudo_Orlando- 
R:ocico Scardevara',_,  Buttapierra , -Zeri, S;etrimo; 
?Tazza-aia con- Valese , e Ba-  d̀el 'Galese ;̀1 cúrf 1 Piombaz— 
g,nolo  zo ; Orézzanii corr1 S: Zcno 

S. -Gio. Luparotto ; Macicci  in;í�Iozzo  s 
con Pòzzo , e Pontonceilo tMozìecane con Tormine 

Cà di Qav,rd con, covo , e" Costo za . 
Bovolino , Tracazzole , e Somma Campagna 
M,,anano  Cavalcaselle 

1°alù'  :̀  �" à, R., Castélnuo 0 
Y ilafranca con, Ganfardíne  Pacenbo 

.;17l'STR ET̀ 0  1M. 
CASTIGLIONE 

DELLE S1-1VIKRE 

Ii. 

Caste] Gofreddo , 
Volta con Cereta  :A: 
Guidízolo  coǹ. Robecco , 

i 
i 

Bórghesana , e Maccacarì 
Coreggio  4 < .. 
Roncanuova 
Gazzo con Pradella, e S. Pie-
tro in-,Valle 

Mellara con Pilla Ferrarese, 
e Bastione di - S 4•1Xichele---4, 

Bergantino  
Sanfuincto con -Concamaria-
sè, "Aspri , Casaieone , e 
Sussistenza  1 

Legnago al di quà dell' Adi. 
ge , e le Ville comprese 
nél raggio ;di tre mille Te-
se fissato col Trattato. d 
Campoformio  _.� s+ w�. 

Popolaz. totale N. 80t78_ 

1 àzis   
S. �Gforgio , e S; Rocco di 
Palai olo' 

Colà 
Sandrà 
Salizzole con : BaldonE 
Trevenzo 
Bovolone. con' Ingagà Bi o13= 
de di,. Viseg•na  Opeano;rh 
ed,isola _Porcarizza 

Cerea •  
Roverchiara , r e5 1Loverchià� 
_.,renai  GP=.'. . 
le altre Comuni al di quà 
deli' Adige, é al disopra'dx 
Verona  t* 

Popolaz. totale N. 8rf7S 

SOMMARIO 

Capo-Luogo.  subissi , e Castel Griinal  r. Distretto di Man-

do  _  tovàh -t'.  nT.  9302£CastigUné delle Stiviere z , Ceresara,, Bocchere, Cor— zc Distrerr® di Re-

Medole 
Cavriana 
Solférìno  .�.- 
Pozzólengo  ; 
-Casccllàr, Lagussello 
Ponti  
°Asola  rt 

Tor di Dosso Buono 

Castelnuóvo del Chiese  
Plubega  t :: ; 1,>  ca 1,̀' S.  Maria, Caigdle , ! 
Casaioldu C  �*  Cerlonga , Vasto, Solaro 
asalmoro  , �7lo , �lasìmbona , e parte 
Casa!pog•lio -w c  F,  della Carte Orsina 
Acqua Fredda  Popolaz.- totale N. 45551 

ne, e S. ilflart_ino Gusnago 
íonzamb'ano 
Pozzolo  =  ì 
Valeggío con Borghett® :_ 
Peschiera cori Salionze,, e Pa-
radiso  t 

Coito con Torre, Merlesco, 3 
S. Lorenzo , Cagli�ca, Sac-° 

42 

vere  
3 ° Distretto di Ve 
rona '  
Distrerto di Ca-
stiglione della Sti-  a-
viere  

4-

Totale N. 290319� 

Sotr = : Xaccu Segretario 
w 

} 

r 

ll 

s 
a 



a 

IYF�s§r?nzat�ico :�ur�� c: ,r, 
Pì'aro�F�rntàtia ;r3�<:: 
S.2-Michí le 
I<1�d�1̀f�tà̀,° éd �nn�s§igs̀i'Y b•._a 
5:�, iqa'ria:o S  
��̀ Gta',sti�élia •Fossa �= °�_; 

(7 -ti 
Bagni lo cón Pìeve'-3� sà�= 
S. Túmn#aso 
lZIúr)4)s  

TGùalrieni con la Pieve ritti = 

S. Vittoria 
Boretto  
Leniigione 9,= 
càsselnuàvti':Córf .Ca#ia;'ed 
annessi  a.ei?-a: 

Gandèl. Bosco tdiic3ol3ra=? ivo•= 
••�gCàr:�l,ehlfsoscotii.:.-sQirólî, :-�l•.̀ :-. 
DT e le t01 C;N.Ic sr  Yr ��t  +.1023  -21' 

Monrecchio  ea annessi-  -̀j 
fossa  x1 z �� 

Carriago con Praronesay l 
S iidario coan�C atern,o='e  

0-s?Vs,Tl 1,N PAIRI  'E  

tEGCsd D Cap .L, uo o,:  J_1  La  

E1,1 U I.  S.. Bartolo neo'in Sassb forte] Valisnera cdn, V.alb.onai, .̀ 
=FE CIG Capo Liilrbo;-r .Bàzrano'r  v  �ligona, e sueì,Villo 

l r  '  1 

•  -- ea�lro-, s£i corì Pieve clì F�Iodò- coh. Mohehio rV  CGarpin.etL= , .�;j�Bon 
!Pianzo, 1-i or ;zcr  r 9.7  Felina con 1�Y = Gàtta  ir y 

lena , S. Maurizio,, S. Pro- Ỳaullo  z.,  c  Pontone  t-
spero � oncasaFe rrSesso, �'Vezz�:tió-t  !,,_, s.  ,i Sr=l7úninòcIi 1}larolà; e Bri� 
�RAncb ; CîSlella, %q iné',  Pàderna"--con Banzola, e .Sori  -sanclla 
Gó�cléiiiv�Ycly, Fogliànv, Cà-F ìlia o y  c z.  stn f .Pantano   'c,Zt: 
riserto, Ivlarmiroj6,,TR,b7 lI ' Seàndianó 1.zolle srife Villè;. e 1 iGìandetto , Onfiano-, Màn-
ta , Roncadello',̀SabblOnejd. , _lano -

"'Bag lO  A C ,lne  L 'X 4 Casslgrande PI  )7í  c  +rry  Gasrebaldo, 1a rsina con 5arm 
Coc,a,u2  ed  3 Sesto con Verrt&o  si:J.  zane -.e Costogno 
C--;úz;ìòI"  1 f: i  t Ly7 à7�i �+ir'.  i Vianc� oozl̀>tPYaz na  s i,x 'Baiso  v  w 
Co 3ret �  i ; c= .  =Moritebibbìó(IS ?  Luir>no  ̀g   . � ��  Romano , e'  
BudriO  -u  f'íY�l í,:. : rS€:  j -  d i ()C+ S'C� - rf!,  Sivlzzano  

S.' Cassia  ̀ou cari .D.ebbio,1 
I IaSsà<r coù MWùt:éhoxino } e 
C'eredola�  , -- 

Carola ,.T9C!  �s  'sili 
Minozzo 
Assa'cun.Detitiii e,Riba Ro• 
_  to n da_u.í  t  t- j;; .xíc  

Redegno con Cà ae' Zobbie 
Carm)ano con" Poiana  
C,àrru  _  .•_. �tc_a 
Goriano  
Cerre,di;SQlogrió edà Prima-
varo , e,-Gastellaro, 

mv.  C  1  nei M n i ' _̀ �'ebbio , 

'•i,ll9.'t�=�>ií:7 �,� �  , :: :�'sKS  ,lob 
Cade 
Bibb'àno con., Salvarano  ed 
'anni st �:� ��' :v̀ í-",yc  

_orano?� 
alvr terra »ì 

Casiellarano 'l:, 
R̀ondinara'  _  -̀
S. V̀alenrino,.e•-Cadirocr,.lo 
Rnreglia "  �,'  ',u , 
A rce  ro :c  , • J j ù. 

jI�ì -Zanian( i�lontericco  ".•  É 
Albineast Y:h..;  :A. M - 1 
.̀Borzano---  
G urrzolà::ia  o.sC  ib 
��1ont' ,Alto ,. _   ̀;+vk 
aste nuovo  o t v � �; 
Bismantóvà̀  5 . vi 
Borra , -e Teggia con-_:Casa. 

., 'Cino-va-  í - l.r�bio , e  riova  4�: � r t �  -  
rT�c'.:�  

Canossa con le sue Ville 
Muzziar à�c'óiìr  òiitrecalvo 

Cola  <, 
Costa deI.Gràssì : ";.<D t3íc r f 
Lrvara con Rébecco 
Gi—1rano Coǹ  Gazzuolo 'tVi a,  
Monte C2stagne-to , con VYIIa 
Barza  t . r,y I 

Monte=2,IYlisiisso"Tcú  -R- ami-� 
sara  

Scorano 
�' a>  [ Verto 

Cervarezza 
Talada con/Cà de' F-errari > ! 

71� .,k;  k 
"I 

var o _. 
Costabuona 
Cova   ,tix 
M'orsiano con Nóvellano 
Toano 
Ginque,,Cerri con Campo ,' e 
Caprile  

Cereto deW Alii 
Lignocchio. con -Levaglie 

Sologno t 
Villa M.inozzo 
=tiara  <n ;'i, : 
Cerrè Marabino ' :a 
Civago con (saziano, e Ceri:' 

Fé. 

�Calagna con Acqua búo'na, é̀  Popolati totale N >r�7Y87- 
o Nisn1 Zza   

D1 ,bT E, fl.3I7i.T>*C =r 
M° 5.  DI CA,R RAR 

Già  

lilassa.  =s s 
ditelo z: 
Cassagnolay2 U_.' 
Pariana  -CT °̀015 
AI;Càgnatta. +. 
Antona 
Lavec'c:,IM 

Canevara 
ola.K  

Forno 
R asserta 
Redicasi 
Guadire 
Carra,ca.,,,3 
A veriza 
7 �rinzia 

Alone ta 
Sorgnrano 
Grà�naira�=�~ . 
C4ast� 1 13ògbió à; 

2 Noceto 
tos  Torrann 

: Iò'Iisselí  .. 
Ralizzand  --

� '  Bergiola  v. 
Cóloíiaràprer C,Mì à0<, 

--
I-libóla 
PaHerorre cón Itipóí 

Passia con Cisiglian' 
J P̀onte 

Panicale 
Monti 

Fenile  ~K:j«tou:.:.ì 
Amola ., 
Olivola g  
Bigliolo �Varano 
Pondenzana 
Ponzarella 
Cavignano  ̀}Tendola 
Gincano 
Pul lica-�=' l 
Marciaso 
Poscorla ' 

a- Stagnola 
Corrila, e Lozzàno 
Viano  
Pinte di Vaglie. 
"Pozzo 
Vezzanello , e Campiglione 

.m Pian di  olino ,ie ,I,ne  la 



Colognola , Gallenga. , e Cor• 
sano 

Mulazio- con Parana, ed Ar= 
piola  ,i_ 

Tresana con Barbarasco 
Gareggio , Lorebzauo , Po-
petto , :Cornetta , Bottria , 
e Gatuziola   Filetto 

Cavanella-
CasteV li con voce 
Rivazzo, e Fontana Sàcchi 
Villa con Villecchia  
tigara 

Giovagallo con,-.Bolla, e No-

Jera  1.... �> 
'Popol_az- totalè N. 4zS©b 

i 

Trischietto 
Vico , 

a  � 4 

vegigola  "S O M M A R 10 

Bus  .z �,. 
Busaiica con Castagnetoli , e Villa Franca z;. .r .s;V .. 4. D ist.ec,t'o di Reg •Ft3'iSI, 

Distretto di Mas-
tsa-Carrara  

Cass dina Virgoletta 
Montere--io con :Cerro  Mocrone 
Suvero  '-f Mal,,rate 
B occherta-con ;Garbogliag4  Orturano 
13everone  zí.� Troia 

X. aDsPARTIyIEP�TZ̀O DEL }PAL̀TARO  
_  IVíODÉi A Capo-Lúogo.  ;.. 

Totale N. iry9795R 
Sott.  Macchi Seg:.  

')I$TIz.F;'lT0 I.  _ Roncaglio di sopra,-,5'dt sotto 'Spilainbertó 
MODENA5Capo-Luogo. � I Sozzi , e Galli  ,N k..  - Castelvetro, e Livezzanoj.  

S. Martino 
Modena Z:ón'IFS: Agnese ,,5:  S. Felice  - 
Faustino, S. Caraldo , S.  Rivara  tr. 
Giacomo,. S. Catterina , e Campo Santo 
Co-n.nto '̀'  r =  �1--  Cà de' Coppi 

Finale , Città, con Bratella  ̀
ri , Salvabella , Sera,glío , c 

Carpi 
Gíbé no- - 
Mígltarina, 
Ga}yalloOi i: IrIYi0B 
S. (— rose,  -' 
S. �Iarineolti-

R óeeredo 23, i,̀ 
,Foss li  -î6̀ � 

�Bniiriòne 
So-liera 
San Pancrazio: con Villa No- 
va di là 

Ganaceto  r 
I.AU311dt° > : 
Alirandola71 
S. Martino in Carano 
Borgherro , e Roncole 

Framuschio 
Corrile 
Quarantoli 
Gavello 
DI -O-- 3; 
Concordia';̀ LA) ;, 
S. p̀ossidonio 
Vali' AltaI� ' . 
Fossa 
S. Biaggio   

Albareto  ;. 
Villa Nova di quà c  

bledolla , e Cambirana 
Casare ossia Motta , e Dis-
verro 

Cavezzo 
Bastiglia  c 
Secchia 
Villà Vara 

.i. � 4 

iCastrinu vo con, Ni.z'zola'' Collegara cori Lollegaru,,% fi VegnAa".- 
Morana  
1nipi; lio con„ Denzanoa-� a,- 

Prevoeato  1 VilÌà bianéa` " 
Rubiera  Festà  p 
S. Donnino di Linur'ia'' `  Ospiralett̀o  
S..Martino in Rio",̀ Marza-  Riccò  
no., e Villa Nuova ,̀ f nGranarolo , e Monte Pestit 
am o Ga sano 
Panzano  ' Torre 

Paullo  r 
Benedetto con ';Chia nagat 

i'Crocetté-', ̀e Vic Cave 
idiano Provinciale € t} 

Città Nuova   R, i  Gajato 
Stilo e Gazzata n :,-  r, Miano 
S. Faustino di Rúbiéra  Montecuccoli ,,1;  
Fontana w  ,,  Reno, e, Vals̀asso 
Ma,;reta  Lavacchio coti Niviciab  
Sassuolo con Braida  e S.  Montebizzo .con Montorso 
Michele  k  e Torricella  

FFiorano  f Semese con Veriga ,, Sasso 
LMaranello  : ,  .. {.  Guidano, e Monterastello 
Monte-=Zibbio- *  . ;  Camurana 
Monte  ne 'colà Pesca-  Castagneto con, Villa Bibome 
rola ; e Varana  Mante Bonello 

Spezzano  i.�  Pompeiano 
Fogliano con S. Stefano.  =� Mbnzone  ' 

C  p C' 11' �,�_ � S. Dalxnazio.; rso� í, 
Ft  

Saliceto disBuzzol•ino con LeN�  
-, segnane 
Freso , e. ;Ràmo 
Marzaglia 

: Ligu-rzano . 
Rocca S. Maria cori onta. 

S. Venanzio 
Gorzano 
Panzano 
Mirano 
Pinnetto �. 
Formigine 
Corletta con Città.,: nuova e i FraSSI [Ietto 

Moto no _ S. Donnino  U  g 
Cusinalbo  
Montale   ̀

fI.  Baggiovara 
Magnano con Portite 

3 Saliceta , e_ -S. ,GiuliaA o C0 
S. M rone 

1dTontecenere. con ..•CamattA,'. 
Olina ;Bórgosne , ,rt. Sasso 
rosso 

Polinago 
Pianorso x 
Monctiio 
Sasso 
Cassano, e Marano 
L�randola 

Popolaz. totale N. Iso 

z 
u 

w 



Codrea 
Coda 
Contrapò 
Còre�,pio   ̀
Corlo 

c. Ducentola 
S. E'- ielio 
Fiessp  2 

c..v 

DISTRETTC7'- L  
CASTEL,NOVO 

DI GARFAGNANA 
C̀apo Luogo. 

Castelnovo di Garfagnana 
MontéA ring 
Rancidoro 
Susaòo di Savionero 
Falàgano 
Càsrri;nano 
,Doccasuolo 
Saltino 
Gombolà 
Prignano 
Castelvecchio 
S. Martino Vallata 
Casola 
Farnetó wcon Gusciolo  
Moncognano 

Ceredoló  " ` �� " " Vagli sopra e sotto  5à ° - 
fontana Lucio con Ravallo  po io  
Fràssinoro cón 'Sassaterra  gg  " Camporgiano. 
h  s  6Na.g La -o  r  � io 

Piano de Lagocci  +S. Romano 
Riccovolro con Ca desolo"  ,Sillicagnana 

ole 
na 

V e rriola  Canipugnana, 
Fanano  ,:, �.   
Srstolct  < f.�̂e� ax;   Livignano 
Serazzone con Frign 110—  Borsigliano 
Trenrino  r̀ i Soramo 
Roccherta. Sandri  t '. r" 18ilaro ,̀e Capanna 
Vesalo , 'é Vàl 'di Sassa `  Cogna {"r 
Casrei!aro'  4  ..IDalli sopra . é Balli sectà 
Acquaria con Ohna-; e Bor-  Porrecchio  
gogna 

i 
i 

Riolunato , e Castello 
Rocca Pelago 
Sasso,̀Srorno" 
Groppo=, ed annessi 
Pieve Fosciana 
Corfino , e Cavignano 
Massa 
Sasso rosso 
Villa Collemandr'ina 
Sanibucca , e Villetta 
Pontecosì 
Sillico 
Ceretole 
Anrisciana 
Gragnanella 
Colle ,. e. Staziana 
$illicano , e Fillical'a 
Magnano  3_̀í 
Careggine  con Capucchia , 
Capanne, e Fabbrica sr=° 

Magliano 
Roncoscagia  =  Giuncugnanò 
Montecreto con idlà9rî$nana �~(;appnli„ 
Pieve Pelago_,,  Nicc+anó 
Fiumàl6o  J {t.à, :  (Traviano 
S. lìndté  Pelàgo;'Sr S. Anna Í S. Anastasio 

I.Pia.zza  
Casciana , e Càscianella  u 
S. �Donnino 
Petrognanò T.s' 
Vittojo-, èCasai'ico 
Pu}anella , e, Roggio 
Rocca berti 
Capo Alberti:3 
Frasilìco 
Ca+npolemi' in= 
GraAìana 
Vallico sopra', e 
Fabbriche 
Forno Volasco 
Ve rgen+oli 
Calomini 
Brucciano 
Mulazzana 
Cascio -̀ 
Eglio con.Alpe�_ 
Sasso Y-
Bónrano , .é Mett_elle 

Villa', à  .; t 
Fosciàndora   ̀f.;'. 
i Palleroso r9 ,p  

Po'polaz. rotale. N. 4gtii6 

r. 

SOMMARIO..: 

r, Distretto di Moé, 
deva .  N. tso944 
Distretto di �Ca-- 
stelnov'o -'di Gar- 

tTotàle N. zooi7o 
;sr 

DIPARTTMENTO DEL BÀSSO,PO 
FERRARA Capo-Luogó • _ 

DLSTRF.7"1'0 L  t Focomorto 
FERRARA Capo-Luogo. '! Fossalra  *' 

Férràra  con S.' Gtor,ió, 
-' Quacchio , S.  Lucca.;̀ e 
Yorotto 

Fossa .̂nuova S. Biàggîo 
*Fossa. nuova S. Marco" 
Gaibana 
Gàibanella 

Albarea  ='  Gualdo 
S. Bartulomeo in BoscQ': *: ..Garzone 
Baura  ' £̀ 
Baara  -
Casagiia  "  ̀R ?  : ̀,  S. Martino della S. Martina  Villa nuova di Denore _n� 
Cassana  ;̀̀ "  t  Vughiera -,..:  r Massi del T̀orello  n  .-_ C ce omaro di,. Con2  h�assí TS. Giacóti10  Voghenza 
Coccomaro di Fuozó �Ià i�to-1 Minzana  Lr  i Bc ndziró v" 
Códìfiun,e o. _ :s=r;�  1 S. .Bianca t:t= 

Burana 
Pilastri 
Ficcarolo 
C:eneselli 
Massa Superiore 

Sott.  Macchi Seg. 

Aguscello 
Mara ra 

Munesrírcals� ; 
_ Monre-Sanró 
S. NTicolò £<�.. . 
Occhio-Bello  
OsplraI d̀el Bondeno 
0,,pital Monacale 

t Porporana 
Quarresana 
R 1 i 

C: ,s: T 

Rovina 
Saletta 
Salvadonica 
Setté-Polesine 
Traghetto cole sue Sezioni 
alla destra del Primaro 

jTamara,  
Vigarano della Mainaida 
Vigarano Pieve 
Vi.cconovo  

t Solara 
Stellata 
Stienta 

i 
a 

Gaiba 



�4 

.6. 

r 

î 

Comacchio 
Codiloro 
Lago Santo 
Diozanzatica 
N zzogoro 
Po111posa  <: 

Arìano 
Corbola, e S. Marià 
Mesola  - 
Migliaro 
Migliarino -.; 
Alberlongo 
Campo  lungo,,  
Fiscaglia 

Gaiba 
Calto  c 
Francolino  yrM 
Fossa d' Albero 
Pescara 
pente fago Scuro ;;. 
ponte S. Maria Maddalena 
Garofolo  9l 1̀7,1ì/.y 

Canaro , e �Piavole  

9 Guarda Ferrarese �>,�;-,tt�.  Zelo 
Rho  ;.h  1 Poggio Renatico 
Zocca  ;.  Mírabello  i ., 
Ravano 
Ospitaletto 
Trecenta 
Ragriol'o i,i es R Uci, r:=; 
Giacciano 
Sariano 

DL�Th'E ,O II; .,c  Ostellato 
COMACCHIO Capo-Luogo.  Valchiusura 

Rero 
Corna" Cervina 
Dogato 
Libola IMajero 
Sandalo 
S. vite 

..;  Cesta 

lCoccanile Formignana 
Denore 
Coparo. 
Ambrogio 
Medelana 
Parasacco 

t�rgenta colte sue Sezioni alla 
destra del Primaro=  r 

Boccaleone  R ,  , •;- : 
Consandolo colle sue Sezioni 
I alla destra del E'rimaró 

Popoiaz. totale N-,<10 9947 

p, vereto  i. 
Sabioncello di sotto, e sopra, 
Tresigallo--�  ,. �-
Vaccolino i- :.  � t ì;; ;̀•� . 
S. Zagno -; ,.r ,-
Porto Maggiore 
Gambulaga 
Portoverara 
Longastrino ; 
Ripa di Persico 
S. Biagio 
Cologna 
S. A;berto. 
Filo 
Berra  

popolaz- totale N- 4560 3 

D ISTREI"TO III. 
ROVIG O Capo-Luogo.   

Rovigo 
Corna 
Pressiane 

S. Bellino 
Lusia 
Conca di Rame 
..Xoarà Polesine  • =jf;,..;, 
S.�Marcino,  ib Qs 
zVlarziinào  p  ,.  mai:=.: z«mas 

�..;,   F  Ile 
Sarz•ano  
Canale {? 
I3uso  � ..A. , 
Villa .del Dose 
Cerignano  
Rovor di,Crè�o, às.i€rno  P  r;  cn Rtpsrt: 

SOMMARIO Cósta;  Villan  ;t  .'  
Fiarca C  1  t.= �Y$  :,tot . �,��;: 
Villa Marzana  S  l t. IDistretco dr Fer> -  -� 

Ramo,di Pallo.. i 
�b  i Sangue-

barbuglio-
Villa  nova di Cshebo�:ta; ; 
Costio;a  .r 3  
Rornìo �•,:  ,  
r Villa Bartolomear,« + =1r,-�r 

.y •%  •. � r+  Yi e�i 4;7 vÀ= i 

'�. { .a 
. w J .>. ,.,  .. 

Guarda-Veneti  
Adria  o ,en 
Lavello;:  
Botrighe  - ;: -Sx:�. 
Bellombra  ' 
Càverzere n  5 f o::ti;C 
Pettórazza Grij3lane  --�1 
Pecrorazza Sa afa  
Fazana 
Lorco 
Pisani Presa" t"•? e 
Ca e1.1�o !Presa  
Correggio Prega ir.-�oi 
Contarina  k3 
Donala 
Mazzorno 
,Créspirio•�i, � ,y 
- apozzé 

ova 
a ana nuovo 

assai 
Badia 

Salviterra L 
1 Crocetta 
jPissatola 
Lendinara 
Rasar,  

Spilimbecco 
—-1. :;s ' Carpì 
gr  CastagnaTo 

. Barufchella 
Sa,lvadegYie 
rassine 

Castel Gulielino 
rincara  

Popo/az. rotale N. 7195• 

L. 

i 
n  rara ::  N.̀to9947 

rquà  S Appoilinaré ,o� t  Villa ora  0�i,�i  lY;"̂f � z. Disti: ,di Coillaé-. 

Rirseà  
Il1ontecchio  t  ,; 
Borsaro . �,..;� =i5  
P 1' ll o ise -

C'�egnanó  - 

t,4 

_,,,XI. 

íZỳti7  ̂�, i)7 
,f 

DIPARTIMÉNTO,, )EL RE ZO, _.  01:!5---1 •� 
�.:  ?'....  BOLOGNA Capti-Luogo.J .F 

chio  
Distr. di Rovigo,,  7195.0- 

Totale N. , 227S®® 

Macchi Segretario. 

DISTR�.T7-0.1  i Monte búdello  ;-.t7'=at n...  J 
A Ca o Luogo. 'BOLOC�N• t p 

Bólógna  -. ' ar 
z'+ à. . 

Mianzolino .= 
S. Maria in Strada --- ; 
Calcara , , e S. Aimaso 
Crespellàno con Pragatto 
Pìuinazzo 
-Bazzano 

To m  I 

r 

s 

IV'Ionteveglio  cr'I��:«�-� 
Seravalle , S. Pietro , e 
Appollinare . 

Ponzano,".�1 
Zapollino 
Monte -S. Giovanni 
Monte %S. Pietro ✓hip 
It onte.Maggiore  • 
Amola di Montagna.coaOsa,no 1 

z S. Lorenzo in Collii;a = 
�,Zola-= superiore;'éd� inferiore 
I S.  Martino inCasola =i '�  

j 3_ Uliveto : r .'� . i A� 
Pradalbino 
Tignano 
5copero 
M onte frascone = 
Montepolo ,= e Basiglio 
-S- Chierlo di Montagua 

i 



�yl;pl 

G�Ì 

Y-7® 
Lagune 
]ano 
Fradura Sasso, e S. 
Casr'el-del V̀es'eovo 
-Mongardino 
Montechiaro 
kontecchio 
Moglio 
Nugareto 
Tizzano  r, 
Gesso 
Cerotoio 
Casalecchio di R eno 
Medola , e Rigosa . . 
S. Paolo di Ravone 
Gaibola 
Casaglía 
S. Giuseppe 
Barbiand, ossia Misericordia 
Sola 
Roncorio  Z+  
Padernò 
Sabbino di Montagna 
Sesto 
Mîisiano 
Pieve del Pino i 
Vizzano 
Arno--nano  
uànano , e Batedizzo  

Badalo con M(tate lungo 
Brento 'e 'tíoutcr:uinisil. 
Guzzano!�r� ,.. 
pîanoro- _ . 
Liver.ano con Barbarolo. 
S 

�' 

cascoli , cd Amboella. 
Bibolano  
oncartaldo 

:.Z) 
ergiano, Frandasco.-.Valle,-1 
e Frasslnio `   
alnaterra  
ion;hidoro 
Campeggio 
ognola 
canello-1n- 
Gragnano 
.Lojano 
Casteinuovo di Bisavo 

Leò 

IMOL A Capo=Luo o ~̀.A 

Imola  Y  s t. * , 
Comunr ; Borghi component i 
T antico Territorio d' Imo la 
Sassoleoné con Casson i 
C-roara'di°Casale  
Casal Fiuminese 
Fagnano, e Bello 
Ri-nano 

Sasso negro - mai[ 
F4rn'eto dii)?onte Cérer 
Frasineto -,.g',», 
Gesso , e °Tombe di uSassa-

iCastel S. Piet ro ò;.. 
Vedriano 
Liana suj�èr=ore,-r.dinfériore 
CaS tì CClilb  Ge'.. Conti—,colla 

3. Maria in Duna 
S. Marino 
Cà de' Fabbri 
Minerbio  e.-,t 
Cazzalao 
Granaro W  2. 
Viadagblà 
Luvo.etto 
Sabiuno di piano, e Salicet iv 
Casca— noììno . 
Stiatico  
Casadio 
f3onconvento 
Sala 
Martignone 
Sacerno 
Anzola 
Borgo Panigale , Spirito San. 
to , S- Felice , e Caldérara 

S. Vitale 
Longara, 

'9wn-' A:, ",.T Funo 

Bondanello 
f>  Casragnolo Maggiore 

L  Trebbo _ 
Ronchi di Corticella e 

}= w'Yià  tirella Cori 

.̂:  BerraOlia   # 
b., 

:.  Bevcrara, 
Capo fiume con Casone  ̀:..x:  f-xrcovegin 

i S. E gidio 
i S. Nicolò 
Calamosco 

Galisàno , e Massa delle Rapi, Cadriano 
con Prunaro - . Quarto inferiore 

,S elva ; e ,Bonosa,. -̀  r�̂,M1 < Marano con VeduroM ̀ 
� Rusco  Quarto superfioré 

S. Donnino  
S. Antonio di Savena 

=, A.emani con 8.' hiabgiare 
r S. Gio. in Friario  Fossolo 
] Soversano con Dugliólo ±' Croce del Biacco 
Barigella  W  r i Caselle cot; S. Lazzaro 
Malalbergo colle sue-Sezioni I Villan  uova  ' 
alla sinistra del Réì �   ̀• 

Pegola 
Altedo 
Saletto 

Quercieto ,i 
pisano 
Cassano. 
Monterenzió IVignale 
Pizzano 
Zena con S.-Giorgio di Mon-
tagAa 

Gorpog'nano  sì�A-
Riosto 
Montecalvo  '1= 
Rastignano con " Miserazano 
IS. Roffillo 
Chiesa nuova, e S. Silverio 
Croara  
Farnè �S. Lazaro 
.Pizzocalvo lCastel de' Britti 
Casola canina' 
Ciagnano 
Mont' Armato' 
Monte Calderaro 
Sette fonti 
Ozzano 
Vàrignana 
iDurazzo 
Marmorta-
i Moiinella 

S. Martino in Aràine-: 
Vedrana  - 
i Budrio  ,. 

Cast-.naso 
Fir-sca , e. Vigerso�  
Bagnarolo , e Mazzolara 

jPoggio di Caste l S. Pietro Castel Guelfo 
Medicina 
Buda 

IFantuzza 9Ganzanigo 

S. Martino del Medesatió 
'1-Porto nuovo N 

=LCastel Bolognese Xazzolano  x 
Ossano  
R ioló S Gio, -Battista 
Gallisterna r ___ 
...Torranelln  s r 
Costa 
Sasso 
Tossigilano con Borgo Càdri;= 
gnano , Bocchetta  Cam- 
pianò 

Casola Valsenio con Mongar̀: 
lino, Stisont i , Sa,>,(" ru-- 

Popolaz. 

dentrò; e fuori 
dí Villola 

totale�N. 13014í 

Mezzola, Riovalle, Budrio, 
Freno, Soncorio , S. Ap-. 
pollinare , S. Lorenzo , e 
BaFadi 

7 Fontana , ed annessi 
Castel del Bio con S. Minia0. 
to , Orta , S. Andrea ,.0-r 
rasane , Corteggio , Valsal-
va , Cantagallo, e, Val DIag- 
 ̀giore 
Belvedere 

Dozza con S. Lorenzo, Non. 
te Cantoge , S. Marrinò in 
pedriolo ; Fignano, S. An-
drea , e Selustra 1 Villafontana 

Vedriano 
Varignana di snprat ; e di 
Sotto 

Tenuta SasSatelli cote Serra-
=liò - Orsara , S. R.uffilló;  , 

íw 
,X. 
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ra 

P� 

Liserna 
Prunaroló_ 
Me lavo-
Sàvigiio  �� 
Barnoggia; di Montagna 
Tiola , e Mel'ola-

Montegiorgio  
1�avignano con Monte Pasto-
re e VionoL► ;ar.+, 
Rocca 
�ìíed.lana 

Lu-0 co' suoi <1 nc331 

$a mara 
S. Agata 
Tt'írssa Li- mbard2 
Conselice 
Ladezzola 
Mordano 

.o 

Uarolo Con Gajano , por. i, 
zinne di Felisio', Casano-
va , Castelnuuvo, S. 1Mau..' 
ro , porzione di S. Pietro 

s in Lagune . 
Granarolo  t I'opolaz. 
Cortigllo;a 

rt,signar,o 
filo , e Lonr;astrino 
Alfonsine , e Territorio Leo. 
nino  t 

X.y 1z 

1)1ST.RErrO IIL 
CENTO Capo-Luogo. 

Cento con suo Territorio 
Palata", Galeazza, e Bevila. 
qua 

Crevalcuore 
S. Agata 
S. Giovanni in Persicello co. 
gli annessi 

S. Marteo della decima 
llano con Ba-netto  ! S. Alberto 
Padulle  18. Vìncétizo 
Argelara , e Volta di Reno  i S. Venanzo 
S. Giorgio con Cinquanta 7 Galiera— colle sue sezioni ali a 
Rubizzano  —  sinistra del meno 

VE 

Gherghinzano con S. 
detto 

Mascarino 
A rgilè  ̀
Asia 
Poggetto 
Massuinatico - 
S. Pietro in Casa le 
Guassetto col' Cenacc hio, 
Maceretoiò colle sire sezioni 
alla sinistra del Reno, �.. 

PLeTFETTO ]  M. � Panico-

RGATO Capo-Luogo.  Luniìnasio 

Vergato 
Monte ,Tortore .̀. 
Bona Cornetta 
Vìtiziatico 
Mont' acuto dell' Alpî 
Liziano  -. 
Gabba, e, G.recchia 
Gaggio idi Montagna 
Cpagnano con Castelluceio 
Boschi di - Grana-lione con 
I3iagioni , _ Urse na , ossia 

'� Vizzano  _ 
Crma lione_ con Lustrola 
Capanne  _ 
Badi con Stagno , e Giapo. 
arato 
Saviaiio 
Casio e Casolé 
Bonibiana 

p- A ffri co 
S. Marm Villiana 
Sàbante superiore.ed inferiore 
Cas'g,no 
M usiolo 
Greglio, Susanna, e Pieve  Montagu -Vallese 
Ty;ontecavàloro , e, L,isano  Lúgaro 

'1 avérnola �.:. 
Praia 
IYiont_g•tì Ragàzza 
Begiano , Sibano , 
Vin�,n lr ano 
Vi go ,̀ e Versonc 
Savignano 

1. Camugnano , Guzzano, e Car-
paneta 

Barai con Bajgno 

1 Monte Severo 

i 
i 

j V edeghéto 
Rodiano 
Calvenzano ,e -Sang'uinetta 
Montasico 
Vénola  �v 
Poretta ti Bagni -- 
Siranu supr , e sotto, Caso. 
la . coll branzano -

Canoveila  _ 
Villa d' lguano_ 

1 Vado , e ri,adello 
Munzuno,. 
Gliara 
Casa6lià sopra Panico 
SpérLícana 
S. Yiartino _di.Capra ra 
Salvaro 
Carviàno ,a 
Grizzana 
Vezzio con -Pian di setta 
13rigoli , e 1.V4Iontorlo  x 
Gabbíanoi, 
Trassasco 
S.'Giòrgio in va di Salnbro 

Berle  Salara con 
Nonantola 
Ravarino 
Fortefranco 
Castelfranco 
.Gaggio di. piano 
Restellino 
Rioio 
Massa . 
Casuniàro 
Ca Bianca 
S. Agostino colle 'sue sezionz 
alla sinistra del Reno, 

i 
i 

totale N. 116728 

Síuffìo*no 

..a. 

1Vlalfolle 

i 

Popolàz. totale N. ;7114?. 

S. Damiano 
Burzanella 
Franserra 
Creda 
Ripoli 
S. Andrea Val .cli Sàtnb�• 
C.ampianó 
Poggio de' Russi: 
Cedrecchià 
Zaccanesca 
Castel dell' Alpi 
Qualto 
lvIonteferdente 
Piano 
Castiglione de' Garti- } 
Sparro ._ 
Baragazza 
Vernío con Montepiano,'C� 
verzano , Pozziolo , ;b. P. ó. 
lo', e Marcatale  Sasseta 
ossia-S.�Quirico 

Popolaz. totale N,,-S382$ 

SQX[MARIQ 

t. Distretto di $olo -,.  
gna  _  . , Ió014 .. 

2. Distretto_  là-à"1  _R 
la". ;,.  

3. Distretto �di;Cen• -'_ , 
to   {JIItFY, 

4• Distretto di-Ver.  sr . 
Sato  » .,5 3823 

i  Totale N. 41X49 
J, 
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Or  XIi I7iisARTTMENTO PJÉL'ÍLJBìCU1�P̀' -zt: 
',,F CESENA Capo Luogo - i 

CES 

,�orlì colle Villè" 
Cappuccini,, Pianta,'4tVa=  Leoziardo. h - s  Y  r uì,Valdoppio; Musriolo. Mon-
ranno 'Basecchio,, S. Mar-, Pieve Quinta., e Castel-Iaccib  tevecchio ;'e Szmblicchecro,, 
tino in Strada ,c Carpena ,, Grifi- , Collina , hRavàí  iMeldolà, -S. 'iSavino ,' S. Ca "̀ 
S. Comè, Curianos,-Ronca;  dino  Ma.al o'  e' Sa ba  siano , e S; Andrrà 

TQ, n  cf .y none  s '-''', a  Castélnovo con_ Mohtevesco-e  .so�_. r  .I a  g  _ 
Glia grappe, Róvere>•e  a- , Casl  nrate_,� è Molino Veci.-  vo , Dogheria , Geminata, 
dinox f-  -' o  Riccò, e S. Pyetro in Contro 

Gasttglione , •Pàtítgnàne ,-Zo-  ad hanno , e Massa  �'�' �} Colinella , e c7incàretto 
la, S. Mamante, e Vari- i ��orlrmpopoli , ed annésst -  Ghiaggioio cori Rivossio 

Civiteilà ,̀bpinello ;'Pwnclo,  '— 

Vecchiazzanò, t S. Lorenzo ,  e  

M DÍ�titRF.7TrJ 11.  v e:Villanuova, xc: Predappio  Rócca ;' X-'1lmia 
F®RL1' Cupa=Luogo . :̀ 1 Viilúranca.:'coni• S. iNartino,  ci ,' Fíumanà'�ed .aàntssi 

Popoiaz.:rbrale N. 39,ZS3 

p1s7'RETTU 1: ì  "̀ cara, Segmno, Quarto,�Poz-  i'r'Iercaro Saràcerto , =S. -ifa 
ENA Càpo-Luogo .  zo , Apozzo, °íYLass1�, aea. n�isiao , Massa  IMonte:sà's'-
y   Alfero  .'  so , Colonara, Sarizola, Pa-

Cesena con 'Monte deil' Ab-  Sorivoli con Montenuovo  il degno , Piaja, Mastro .̀;',Vúl-
g�, -ba3. s̀se ; S. Piétro, b. g - Sogliano , Vignola, Striò. briaccà , e Montegiottone 
toloi��éo '' SI. N auro ," é S̀'- ,� e Bagnolo" c̀ r ̀  �4 < j�-Fontana FredcÍaY , 
iliichele '''  ""̀�  Bacciolino , e Borra  �,  Lrnàto con S. Romano, Val-

S. Vittore, Padern�, e Trp  Montegiusto , Cella, Monte-  dirippa, e Campiario 
pano , Lizzanò; IYloncrinó, '� falino , e Piavola  "rE  r I Mc3ntecast�lio� i r  ̂
e Massa col , IVlóriti.:îizo  ;.- Longiano con iyàassa , Moti-  Gola; Montesorbo, Musella, 

Piève Sisiina '̀ Dicgaró , S. t�  tigallo , Roncolo', Gualdó  e Cerfoglio  
Cristoforo  e Pròvezzì9 Balignano, •Badia ;. e Gam-.; DICIeto , Ronchio , Cigno ì 

ITortorand, Gattolino,e Ruffaa  bettola '̀  -'  i Segunó; e Mucchio 

Bagnile , e S . Giorgiob L,.#. �̀ Gatteo --  u  .̀  Rio  tra 
(3alises,. e Bulgaria  S. Angelo g  Ciola Araldi  Monte . Léone, 
ar i *reca  Casale ;4'é �.S.  Bertinorc colle sÚerVille  S. Margino in conversato, 
P, +is�  ,t w  r  Perdo , Casalettc ,, 'e Rrvo1-  Ardiano , e S. Gio. in Ga, T omaso 

c D ilaetSrio'u M�onrereale3;' e  para  lilea 
`  Casce1 d' Elci , e' Sonatello ,̀, RóVersano , ̀ rasalecchio S: Lticià, Montevec.�hio ,  !  e 

41 p. NTttr3téa' tà zoo  i- e  i 5̀ ' A fiata  ̀con : Ugrignó , S. ,  Dio là Guardia  w 
S. Andrea 'in Bagnolo, Ron-  Donatu, Majano , Russiano, n, Roncofreddo con Castiglione, 
� . -  _  _,,. poggio  e Mon- !"_,e Iiiussano <: 
ca , é S'. IYlàrrrno  l�  bg  ,  , 

Cesenatico.,, e Sà1a U, ,t,  te ,S. Benedetto  i. Savignano con Castelvecchioy 
%orsnignano, Logorata, Luz;  Librano , 7orricella, Rocca. l S Lucia, S. Gio. in CoM-• 
zena  e-.Tiselo  .a zFi�.a  pratifl:a, bar[iano , e Pe-  -- pito , e S. Mauro 

Téodgrano con Polencà�'Bat  treLa  n %•.�  5corticara  =  s 
gnolo,̂ —V Idi ondo ,:,AgtíL  Talamello , e Mercatino  $  Poggio de' Berni cdn Treb. R 
1 nt5  Ci�ua1 ó ,f e ; Casat= ' Secchiany ,.rUffogliaiio, Mas- j bo , e Camerano•̀ 
btiono  r  nr:,�  sa Manenti, Massa- Bagni; i  o 

Sarsina coniSapigno,�}Petti-  CGetiestretto, e«IY�oiltecéll'ó  Popolaz: totale?N.'68,oq.6; 

  belva. , rornouino , 13ajnala;  Co'sercoli , e S. (Gio, in Squaz- 
ddi =Romiti ;  Carprnecro ,�:fLocta  S.  zarolo , Varolà , Bonalda ➢-

asa e Pergola  e e ano  3e  r lanuova  
F  , Pam:: 

E Brisigliella èoyn 'l.itortoló';  g̀nano', TozztS;'Lozzano "} 
Faenza Valle-Idi -S::S-,S  ;  Baccag•nano Pieve dei Thb;  Cavina � cen S. Andrea , e 

aico, S. �•orenzt, Mez-  Paglia ; Verraello ; °1Montec�  Calamella , Baffadi , Val-
zeno , cella" CàSée-ì 'R ai=  chio, C:asreinuovo , S Rdiz- difusa.';̀ e' S. Appollinare,. 
�s�ro,-:.Sarna,, Luzzo , Orlo-  fino  yog to  Agognano ;  Fornazzano, Fontana, Mo-
lo ,,- Basssa'ó , k, ci -S -Tier  arfogna>lo  IYloncr Mag + nera  e Gattera 

«« � ,  o:  More, Fognano,.-Giozz'a  Boesino,, Monte Romano', e 
?̀ U- C.S u ga  *  b 
S. Andrè-'ctin c Flonto y .e  rio , Quarneto, Vezzano�,  Valpiana  i 

,f  e Piderra  =<r -- Pistrino  A deccino  ! 

Ĉ;ésa-Tr - quà. é;, di 1a. 
Iftéda . , m vis' '� 
Prada con Albereto' 

DISTRETTO 111.  tC  1̀,    , 
AENZ[L àp� itogo . 'Grànarold  � i'€rr =̀rb  I.Mongardino , Stifonti 

Scarigna7o , zAlbonéllo rd =.-5:̀ Càssiano  e S. Eufemi a 
Ag elio Bagnacavallo c. 

Canal della z:Pro  Urbiano �̂ Popolaz. totale N Si,z86o 

DISTRETTO 1M. Porto S. _Bartolomeo , e. j e S. 'Pietro in Campiario 
S. Longare  I Rosicalesi, Filetto , e Trent R̀A�aÈÌdî�;À�Càpd=�isogó .  ° 

=-----  Gambellara con S.'Steffano,  Villa' nuova", S. Marco-, e 
Ravennà cor. S. Biú�gio, S.  "e S. Pietro in Vincoli  S. iVlichele 

r__..__:.._� :...,.. ,con Badia, i 



r 

a 

inierito, �ial�gig�al�e , e 1Víe�= "� �. Zàécari,R', ✓ie M911 >a 
zane  �.  S "•Àlbe�tó  ...  -, 

Savarna. di quà , e di li   ̀I Pive C̀_uinta ', Castello, e 
5tIcenta: Durazzano , e Du= J Castellacelo  i -
razzanino  S. Pancrazio , c C;odo 

i73 

1Cervia 
R ussi 

col suo Territorio ;; 

I 

DISTRETTO T>;  Corianò con Bcsanigo  
 ̀R.IMINI Capo-Luogo .  A ndréa • ri Patrignano- 

--  S.' Satino  Pasiano , Crocea ̀
Rimini con Orti di Marina, 
S̀. Gio. Bartista , Celle , 
S. Giustina , e S. 'Marti-
no in Riparotta 

Vergiano , e Spadarolo 
5. Lorenzo in Correg iamo , 
S. D1aria, in Cereto, S. 
Salvatore, S. Lorenzo in j 
�Str�dì,̀  S. Aridrés, , dell" 
Ausa , S. Alartino_, Mon-
te 1' A.bbate 

R iccione , e "Casalecchio 
S. M' Artino"a Venti 
Bordonchio , S. Viro., e Beli' 
Aria  

S. Paolo , Santa CriBtiì.a, o+ 
Corpolt�. 
crtìcchí̀'o�̀ '   w5ì.", 
34ontcscúdolr�  ; : " , r9-
jIonte1 Tauro; Diòntle C°olom 
bo , ed .�beretd  3' 

ed Agello, 
Mulazzanó ; Cerasolo , Vec-
ciano  ̀S.̀ - Patrugnnno , c.' 
Friano 

Castel leone , S. Clemente , 
e Casale 

Gem1anò ìnferno , Màraz-
zano, e Cereto  -

S. Gitr'''YIn Marignano -,+C 
Cattolit:a3"�  j̀  ̀

Montelîoitc°; 'e Morciano 
Montegridolfo 

S. 'Ar cing'ìlc � con 2.  ̀Niché 
le, S.�Agat2 t S; Erreete, 
Ciola-, S: Martiné ; Ms»nt' 
Alban=o , Canonica , e S. 
Vito',4-,.Q Bc13iiria  , 

S. -�-Léo , Copiolo , Majolo , 
Mente Boagtnc , e Pietra 

: DISTREl̀f0  Nome' Cicícdo 
PESARO Capo-Luogò'.  Nòntei l' Ablîatti �''!̀�M'.: '- ��- Piagnano� é̀ "Dirlo  f 

Popolaz. totale N.-47015=• 

Monte tufi , ̂ Monte Belli , e 
Pietra dell' Uso 

Tornano ; Sera, Savignano 
di, Rigo, Motite Pietra, s 
Róntagnano--.  • ì:. 

1Vlotíte Cerignoue , S. Doíra-
ro, e--Valcalva 

Monte Fettogno , e Taus&-
no , Monte Maggio , e Pic-
tra acuta 

Monte grimano , e Monte 
altaveglio 

Penna-Balli , Macciane , Scan-
ne-, ed Anticó 

Montctasto , Savignano, Sas- 
so, "Monte Luciano, Val-
lo S. Anastasio, e Ripalta 

Cavoletto 'e Lupaiolo 
Vali' Avellana, a Ripa S. 
Gio.  ' , 

Monte Copiol® 
Castelnuovo 

Popolaz. totalé N. 62i936. 

. S: Atígclo c̀ón' Farnettr .;'='e  
Pesaro"con'Calìbi rio ; Sì Ve--  S. iStefanò<'  í!  e ';̀  ( Popolaz totale N. 3S,275-
f̀ltrarrdà  S. Bort©lo; Tre-  Mót tctlur&- ,  
sole , Tr€biantico , S. Ma-  Pozzo 
riarma , Tonte Granaro , Castel di mezzo 
Ronca:gic' S. Colombo, S.  TotnY al 
Gerroand , Città °e Corte  Monte le Vecchie 
Peràtanò  ". .":"j Mondaino - -� 

Candel ari.  P'  d' M l t  P' 
NovellaLa  ' 
Genestreto 
Fiorenzttola,•. 
Gabicce 
Granaruola,'  !=1�  rubbra  '��: 

'Cerralto con Sasso corbaro 

Belfdrte , S. bisto, e C:ain-  4- 
po".,I°rlóntironsr X  :, -̀Y rs'! S. 

Macerata , Feltria , e Pietra , 6. 

A —, 

Gradara coti  S. SttrAno ijc  Tavoletto , -Montespino , e 
Fanatio  ni  mar . 

I. 

SOMMARIO 

Dist, di Cesena -N. 68,046. --

tan a {: e e o con  tigna  z. Distr. di Forlì „ 39,253' 
no, Monastero ,' Lupaiolo;  3._Distr, di Faenza  S2,z86- 

Disr, di Ravenna „ 47i252-
Distr. di Rimini  
1Distr. di Pesaro „ 35,273̂. 

Totale N. X04,846. 

Itilacchi ' Segr. 

Estratto de' registri::del -Comitato di; Governo 
"{ Sed6ta, del giorno 2& Fiorile anno 9.Rep. 

La Consulta Legislàtiva liar�fàttw2eporre negli atti del Comitàto:di Governo la seguente 
L 3,E, G G E f  

1Milano li 25 Fiorile anno IX. Reps  ,-5 
C̀onsulta L,•egislativa d̀e#la Reptìbblica__Cisalpina ,; 

C 1  �•i-  -  1_ t.,,r_iwifr, .-.  

ónsider�ndo, che"è della giustizia.— e del decoro del là Nazione di,-pagare, le pensio• 
ni.agli Indivìdeì delle Corporazioni. soppresse  bisogni del loro mante. 

Considerando , che 1',acfivalé.. prodbtto:.de'-1 ferjdi, prov'en1Fntb dalle soppresse...C.orporazioni 
_non basiàa"s�sténeré' il peso delle peHsièni , per: essere _stati,:detti fondi in, gran_ parte _ 
convertiti in provedere allé iirgenzá della." Nazione,. onde evitare .uǹrcarico< maggiore 
sull' Estimo ;  -  i:'iLJît É� Y 

Riconoàci9ta 1' urgenzzaa  "propbstà "da,l Coiilitàto' die: GoveTncvscol- M9ssag o,' i. Fiói.ileffi  f 

.� :̀zs D •E, T-E -R M 1 NON, ..� 3f �tt  �:j n_  

1.1 1n pendenz t ai_ <una -masaimx g�eneralE�per-l' assicurazinne-,del 'pagafnenGo d̀elle=pensio- 
à̀ ali tntirÀtarie- agii lndividìti'.delle' Corp.oràioni soppresse. c impòsta"°runa Tassa afidi-
zionale di date denari ScpTaQgtli 'Scudo d' Estimo r da pagarsi: in "dile.'raìs', la�;P.�ia►.� 

:d'oro 11.  ,5  44 

ap. !'iorllt . 
Legge , che da. 

termina per il pa-
gamento delle pen-
sioni agli ixdivi-
dui delle co rpora-
zioni soppresse nn' 
iTposta di dae de• 
hd̀rl  sull' $stiri@. 



i 

alla scadenze di Maggîo, corrente v. , s., per convertjr-la nel pag'ametlto.- dell.ev prrisjoni 
ar.rétrate., e noci pagate; )aí secolidà alla fine di;Sextémbre prossínió futuro v.̀ s. ,per 
siiasidiare il prodotto de' Pleniz ],°>lazionale a pagare in gú>esc'ahno le- pensioni da maturarsi. 

II:, li-prodoEco?di taEe,imposta non può per gtial.ún;�tie_ 115010 es,se1e :convertito in, altre 
cause  

111—. La•pension.e_.alimentaria,.agl'In4.ividui_.delle f.:orpoL-azioni soppresse tant9_Secolari, 
chc iRegolariilè, fissata indiscín-tamente -dal primo, giugno- prossimo futuro in avanti pere 
gli ex-Religiosi , ed....cx Rélip,iose- p̀ ofessc in lire octocento'rllilanesi -annue .- Per s í: Re. 
t gniari. ;;(aíci professi., e })CT, ler onache così dette +convers,.p uCsse in lire selcentq 
�- I}lilanesi. a-rin! e  .•  +-
IV. Quegli lndivid�il dcli-Clero HSecolare ,̀ il di 'cui �benéficio"�sòppressa rendeva' iilenó̀ i _..�.,._. ,� 
-rdelt.0 lire, ottocento annue , ̀conservànó.à titolo- di,pepsione quanto fù ad 'es̀si .assegna-
to ali' epoca idè11a soppressidlic  _   

La,.pre'Sert[e= Le —  ,Sarà, srain &ra'  

.,,t t  PE.TIE1' Presidente  q • �' y ':j �.• 
,.J9:  i onr   .!   

11. Concitato di Governò òrd>Rna, che la premessa Legge sia,raunitàdel Sigillo della 
Repubblica•, stampata , "pnbbllcata  

lueQlsl caco di Governo .bOi�liYIA1�1VA'  VISCONTI — "R:UGA., 
Clavena Seg r.tariò Ge cerale. - 

f,ì.i ;, ;,  Milano 17  Fiorile-; anno 9. Repub.  
_Alnmi.nistrazione Aluni "iFàÌe ,'e .*Dipartimentale 7d' Olona . 

s f  yor�ie  s  , 
t 

debitori  per 1  i  e 3W . 
tasse della Guar- Ein ormata quest' A m ministraz  ione Di parti aie n tale   w, che vi Sono molti Cittadini , che.- 
dia Nazionale a  aVCndO lllancato al servizio della Gilardia rte��giirài del loro turno non si eúr̀ono�di f 

ìV; 

pagare 
agsorni dentro core  pagare le rispettive tasse in pendenza dell�,artivazionegdella .�Le- ge s. Fiorîle.,corrente, x 

* debiti cc.  "atterrendosi ;per ora al-Piano d orgariizzazioiie della„Critardia .Nazionale •2s, -Pràtilé an-
-río V11Ì_.,_previene_-i._detti_morosi �i  effecxuare_.enrro..i}-termine ..pesentorio__..di".cinqúax 
giorni -dalla,  prese111e , il pagamentA di•,quanto sono debitori verso la guardia 
Nazionale-in-�cags;4,delC accennato titolo ,ìre an,dosi a,tal éffettoBall.,' Uf%Jcicì del:t-Flice-
visore , che d' ora in avantì sarà .rpressola;,dgtta:'Amminiscraziflne., pe.r-ripor.Larne  
IJortunarggifan7,a n,Spirato A prerìsso termine�,l.-íxpa;tenri a gliesra�disposizione verjCdu .r 
no sottoposti al triplo dellatassa loro spettante, ;a ltenore'del;,liecréto dry} G_ovcrtro tii. 

_  s  z 
Brumale, rossimo. issato.  ..c, ;;< !  �:   I?  p  i  I i M .c  

-3C5  netto , 
ordine del gior-

xo della Guardia 
NizionaJe , con 
cui si prescrivono 
diverse discipline 
sii istruzioni per 
;1 :miglior  servi_ 
910 della detta 
Cna;dia ec. 

,q i:q xi, lt 

9:r!Cì�A�.i ?:va it1�3x 

Dalla Casa del Comune  
BORRII  s :I�.;<-�,�itrf )�  �  Fresld nte  ,. 

tigibuzzi S..g>̀ « Cent., ¢_ 

Guardia Nazionale ,;Xilanese, i 
,Al i. s  S AnII?.t Capo della prima' $rigatà., LérComandante Provvisorio �rl�>;_: 

Milano go -Fiorile anno.°9   
;ORDINE DEL-_„G1QR  • �: 

jL~ • disórdini ed abusi successivamente invalsi nel servizio di questa Guardia hanno indot.-, 
to, là Stàio,-Magßiore a diramare :le' seguenti istruzioni  dichiarando  dl  VQier p lISar� t, 

della più vigile attenzione ,'aflìnèha vengon = platJeat�, esattamente , e di punire le tris- 
gressioúi�con tuti que' mezzi , che somministrano le vigenti discipline militari . 

1,-•1 „Volon tari- di- guardia ne'-di Cerent-i-posti--di questa-Comune--sorìa-forniti-._de_-necessari- 
clisrintivi dì fucile, e .giberna e- quèsti'.devono •e•ssere� ín buono -stato, e conservati con 
proprietà . E' vietato alle ,Sentinelle il- sedersi,, .od A1t rime ntio occuparsi , od /allontanar-
rsi-dal posto ad,3unai distanza maggiore'-di venti passi  Nessìin-qY 1-Rn .aria ,�benchè.non s 
in fazione , può deporre la giberna , essébdò ghesta il distintivo , onde possa essere ri-
conosciuto in attualità di servizio :  

a. Nissun Volontario, in-fsetv.izioi,puo assentarsi .senza:3 �perrrie�so  suo Capo-Posto 
questo glielo accorda , quando però il posto rimanga coperto di almeno dire terzi deL 
presidio_, e; non, C(incede�più1 di dúecoret:d' assenza rnelliihtiero.zcorso,-della- guardia.--.;. in 
caso. -di, -rásgrésáiQnC il Gapo-Posto.íne; fa-rappgrto al,,suo-5 arò � -,y ore .  =� 

risponsale il Capo-Posto della più severa disciplina.da tenersi contro que' Vólon-
tari  cIreiv filassero la> L� í,e: proibitiva de',varl,�iuochi d' ayzzrdo= = 1-  � 

q.'L', UTficialci  o Càpó-Posrafnon tralascia��ilai d'�oratin;a�ancíxdi,fare,.aÍlà mattina, a13 
7rezzò. gioenti=,*gli alla: sèra dópo la ritiràrà L':.'àppolo; iromina.1e degli uomini , che., sonó. 
sotto i suoi ordini. 

;.°Nei'' principalí4Corrpi diogiiardiauniisuri-,Uf�iciale in servizio-==abbandona il Yposto , ,se:> 
non viene°,prima rilevato 'dall'U-  d'ispezione ; cosicché, ii'posro^sia sempre.guar- 
dato da uri Ufficiale ; il Capo dì,Bàtragliolíe rnví.ca -provvisoriamente altro- Ufficiale  
iaT̀t1 -lveci diot irelli,_ s cl7é 'sono nelle; a'ssolúta-impossíbilirà.r•d'i .-prestarsi  

ó. Ogni :notte ¢ialcun' Qtra'rriere.4principàle "fornisce --aliiio,-np'duem pattuglie,, la primi. eet 
liiditra:dalf9rÌlffrciale, d' isp -ezione , >e.. la sésbrrdn ddl S̀ergente .  :, 



iasstxn Cs,pa•roseo 41us[€des dg vct�...'oin>€ndanre .di, patf•ugIia gli venale consegna.tcl _un 
f•Cittadinó in astato' d'..arresto , :deve¢'esafninare se 1y Arresto è militàrC -o uo  
,mo.càso lo trasmette immedìata_tnente con rapporró'al 13-uro del C;oalandantd a jPìazí.4, 
tte! ;secondo caso, quando,l. Ar1<è,sco e delinqilent"e'iu ii>aterîe di �2'o iLia  tr'̀a�3úcc{ 
avanti al rispettiva Ispettore ; di. ,Poliz�ta , e quando egli sia, 'naz»nal  r�.0 sol'tànro''i�'7� � 
isuborelinazione militare ,odi mancanza tn 'servizio , lo caricale a di,sposiz,onc""2í1 quzsto 
•Stato-maggiore;̀in qualunque caso Y.prrq,,.lo stesso.,Stato-mag̀gEoré d..vc èIìserà'al. gicirúci 
di ciò, che accade di rimarche,gQlNr,in tutco a,il corso della guardia  '̀•'.'' 'f•  -•- 

f:cNis'suri Volontarioi .in attivit��dt  rviiio pu�,pórtarsi alta_ prtioprià casa�'p r �àgto'ne;;di 
sovraggiunta fisica indisposizione , se prima questa non è verilicala 'dal' Iledíco  

9, L' Ufficiale durante la sua guardia non puo -tnàt dc:porrc àrrrta ; é 1'haUsse cOI—' ~'̀�,-.; 
Yo. Ogni quintídi , e decadi il Capo A,i,�i3ay caglioneta,,,un esarca revista di ttt gli �e1='̀�- 
Ferci„esistenti ne' rispettivì quartte.r.i.,, e veglie allat Cócoocons4rvaziolie , infor-nando lo 
S'tàtò-màygiore di :quanto Può à,Uoisognaée a scanso' úellà 'cicteriórazíone de' inèdesimi , 
e singolarmente ha cura-; che ni.una -,cosa , si sniarcisca , giacchè in quest' ultimo caso, 
provata la di lui incuria , egli-11,2 sarebbe rispo_trtsalc  

11   loro,ICapi di Battaglione:; ad loco; A.luxànct aEii;nontscóno' le Sentinelle di rendere agli 
Ufficiali, che passino avanti di 1Qro ? gli o'niici inliiari ; ̀ giiàndo vi passi un Corpq' 
armato a tamburro battente , la Sentinella grida aux armes . Allora il Capo-posto met-
ièísotto le arni ìsttoi Volontarj ;, co,niw pare p̀restandosi per entrare in l:iuà un Cor-
po armata ,' la S.eiitinella grida _«,0 rivive -, halte J̀�à:'", te su.oità dopo aux arní,_ : �s-f_r'o.r'a 
il' Capo-Posto sorte_ dalla Portai q92, due STóI_Untar 3a ridonosc re duetto Corpo , ed es 
•gnisce ciocchè c di!-przticà in siliiili ci'rcóseanze  ':  N~ 
12.• Ogni giorno al,cambiarcdclIa Ciaasdta�ii GaRú Posto_ sù-b' i trante riceve dal s-uò'Ah r  _ 
tecessore la consegna di tutti gli cffctsi esisrént"i n i� Quartiere , 'e ri,àscià' Ía .'ricevuta-, 
,C7 e ne'rende -éon c'lìi rispansa e::,sPcr tal  uitsa ili Capo,Pòstopscàdente1 riii,anT- i- —prg. 
zlsponsabíle dì quanto potcsse.,in�nùF�, n.l 1, k, 

i3. Le discipline prescritre contro col4ra.� ctic fi>,',iàsciàno trasportar dal ,vtgo ; 'o có;ii-
mettono atti indecenti, o non usano il d̀ébitò'rispetto'ver§o 4uaCu ,nque persona ,-, lèó>à 
richiamate alla ptù stretta osservanza •;.;..r--  

a4. Qualunque volta una persogai- v19,5,a arrestata . Nîssun Volontario lia il diritto di-
í.'tií, ya  2 

usàr� conti ó là sessa atti violenti , o ingiuriosi . 1 arrC̀stàto è sotto la garanzia della 
"Legge ;-ellx-sola  di. questa niassima, è u❑ attentato con 
M- CL sicurezza generale , e ,cícvrc guindt,essere punita col tnaggior Yrigoré�. 

If. Li Sergenri, e Caporali Foderi-<sóno'j incaricati idi p.ortàre i v iglietti d' invito p.:r la 
guardia ài sing oli' invitati q. ~a ra-.giorni avaiitt, quei'lo d̀, sLinato al seryiziiJ 

16: Obili Capo-Battaglion'c è Xísponsab. Ie de4gÌt efFetrf del suor Bàccagliórt� ,' e =̀ asti 'sù= 
balterni verso il rispettivo Capo-Brigata , coi-ne pure--'ad 'ogni Càpé;=Pústò e' a gs'sati4 

-Ia responsabilità degli effetti del suo  rispettivo  Calco di 1R   traglioné . 
17. I soli  api di Brigara sono.. responsabili -presso 1' Amministrazione Diparri}nenrale. , 
rd'YOtonà per la'iìlaricatiza  o�col.p-Vole:rdeter iorain nto de.glit effetti esistenti nei ,loro1 
Stati tnsggiori;T n�' Quartieri  e�rne'.Posti, su5ailerni - délla rispettiva I3r.igati  SàrA-  
-gtiin3i loro preciso dóvere;dií..fars'.  �e4Mre cónto,"ai tCaiii di BIaYra lirin-e caníe.'ali, 
articolo decimo per essere abilitaci.{a tca.smetteré; ogni dec2:i'e ali , AI  n;. 

e la ró ria " 3rig'ata c̀alla dífartinientalé :tinra ' destrì ióné "di  lo, stato,degli ;effe5i d:::� iP .Pt  i--i 
giìelli mancanti , o deterioraticjflitrt Tt C 1U'f., 1̀  )ì ,(  ^̀1   

i8. Niúun Ufficiale , o 4Volisntar .o Yprende di�sttnliyit a lúi non, com,n tento  ti ' Capitani 
d'Ile risp--ttive•Compagnie :vegliano; ali' -esecuzlon)2 , r-agl qu2st ordinè, cosr..,p, r .'eseniplen  , 
ie un =Capitanò=di Granatieri ,co Qa3Cíarù.- , �6*,, rab� aeri vedess i'dai'al=corro ' isurpaii 
•t distintivi.proprj 'àllà'suai.Co.tnp�gi�ia , ne o imi}?� iato rapporto alko, S 'alci iilàggiyré. 
Ig. "Le ordinanze devono sempre;-essére munite di . uctlz ; é gibernà̀'qu 'ndo lora''occórra 
di porràr'lettere;o_pieghi relativi :aG;servizio-:nù itarce  , ̀  

20. Finalmente tutti i Capiadi, Batraglign-t',sQno incaxicà2i di Fare frequénti viste _4né'Quar-
tieri di loro giurisdizioné ,toàélieitener, man,;Cort.9 a M uant̀o ,viene di. gopra prescrYtto,;és 
rendo eglino<singo]ar�ilence iespQnsali,d.el,buon,3prd} i, e..rebolà�;�aLdel servizio' spéró= 
tante al- proprio:Corpo-:� 3z e ��  Mah „'1  c, tt�̀i �;  , i,rirj et �'}rTi ,a  

i r. :, . r,-
.  Càm aWriani ,C  À p b  apitano Se r. 

Fiortle; qnn,4�9  
�:•. �̀- �:°�; L'lAnamtniscrazioRie i.N.tiintclpal�.,�cc>�l)r?�ri}�tíe�,rr�tzle d' p1Qni:.̀  � 

-R s j-  +.íi  -F i  r+l t.  : V{i V t J. } 4 Y S'ri.l�  

' �}� ..;  +  >✓ ti. ,i?E'}̀ tl T:J -t t? .. 7>,�`G<.�  "-1f r ,̀c ...  �•  "t�  s  -f.- 3o Fiorite, 
' V  invitano  ì verlitto a=cognizione ài.;guestlA�4í.tn1,nàetrazinpe,tche_iii passatò li ,'ambi &lla, Gnar 

L_A r Possessori  di bi-
fIdia-Flaztoirii�te díi.quPsta ComtincAol�eirper,,accglerare laip rc.eztgi�eE�,celle' 16S  COIT1p  e- tietti detlé co, 

g  c '  g s ílicantr il contingente, del loro  ̀àve're  petenze._ spett a ti ténzC alkíliiano'àlienarri:::dei :bi liceti  altÍ ?or . iti, t ,•  
s per titolo di-=servigio prestato, perda nua;dia+jedesima,  ai cambi Per a 

+•-  iena-1, Guardia Nazion Preme ora: àli Acri>riíinistrazione.:du verií are;  ,i,íbFig}ie41i c̀lac urono coine_s sopra al  ,1-
ti siano  successivamzntearichiatnari  soAA; sCiti  vvérR seY.i 'pnssessbé; acqui.-  leaadoverli noti_ 
txenci 51at3o,ancora-in credito per iale,ci:t4a1�  „ otz f ai„  r;; ; tto  ,.,tssvr c;tx 

'tìfí:?r.1 �t 

r 
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si notifica 1' a. 
pelta del R 
StIo  per I' IscYY-
zione degli aspi-
ranti  a d essere 
ammessi nel col-
po della Gendar-

cer3a .  i 

r. Pratile. 
Circolare , per 

impedire 1' abuso 
che si fa dai Ali-
litari  viaggianti 
isolatamente , o 
unitamente nelle 
requisizioni  d i 
segni, e Caval-

dY etti 

I 

z 

Y ���  •r 5 
Iri' éoll:sègrae ' al i'..k-,nrjînistrjt�ioro invita -qualunque' possessore dei suddetti biglietti � g�é'� � 
titolo.�d' acquisto conio sopra a'.fai he'; tinti specilìca nótihcazione iú- iscritto - alla stesa ' 
Aì mtnistraziàii  nel._cermine di una'décadc dopò là pubblicazione del grc5cnie Avvisa. 

Qùéi: póssessori d̀t 1✓iglietti dì citi si trz.tYa che nón si' éónforànecanno a., questa disposi° 
zione , rioǹ saranno 'újteriornrcnte asc'óltàti, z ntlh si avrà piìt alcun-,riguardò a: sitniA 
bigtÌietti,, che possederannci.  

L' Arrlfiinistràzlone' invità altresì i Car9Új mcdèsilnìrche come cali. fossero d'oggi int ad-
dietro in persona propria crcditori','é 'ch póssedéssera=per tale Titolo gli analoghi bi-
gliétfi  a volerli disrintaìnente" liótlt�care n,1 1':terti�ìne asudd¢tto a%ncrc sc ,une pasta 

'- �, .  g  •.�  ka,: avere  o.•.,. uel g — giusto rí iiard'ó,  che. si a��etíran®    
L  a  \.  t,: già, (L•�• aS l f:l  ,.r N• leY  Ti • . Dalla "Càsà;de!" Comune ,  s= 

BORR I Presidente °'t:  
ELLÌ Amminiscràtore 'De Ie  0-.'  ►v 3;yc2.:. 

�r  r �y  ,.a..iAlbuzzi. S gr. Cetir 

Milano - ó. Fiorile annó"9. -Rep;  :.c=j i -
i<" Algllniriistraziorie Dipar;tij�entàl lci' ,Olona  

1 
e.:IM a.i  a  a.-.:  .s   n$t  Y .̀7 J:1„?7,•„�- L�?.t.° �..  R -. 

kn coi Foìmità delle Leggi 9;  évosa -eé i Ventoso' p p., e. successi vo ,Proclama, dei 
Tplinistco della C=iîerca del gfurriót 8 Fioríle.relàtivàinetite allo stabilirriento> della- ,Cen-
dàrmeria' Nàzioìlale ; 1' Arnministrazioriè Di artimentale' previene'.ilj Pubblico,  
la di lei Segreteria si trovano aperti , ìre 'siri 'ar ; l' individui- della Gendarmeria Na-.g �.�_•. g  p  17 
ziònale dl questo Dipartimento àspirànti ad essere amniessi -;nel• t̀Corpo, della, Gendar 
líleria"a -pièdi; -éd'a'càvallo  

S' invitano gtiindi d̀itti i dètti fìspirantl�àgeliti "le coidizioni indicàte dalle�Leggi a .pre- :. 
senta.rsi alla. suddetta _5egretr -ria' di gìVW Àmminisrcàzi'one muniti Ai _tutti gli. opportu-
ni certificati per essere inscritti nel detto' eCist— ni.,4+ c: e z >..i 

Dalla Casa del Conìuife  '> ' " _  x  c-Satr€r. rrcrl n-_i'..t{,-:  ll ire G 't1: tr 
B  _Presidente".̀V1., ;. �. „e. s Iq s i r1.x_  r BORRI  l .a  .�, ót, 

'tELLÌ Ammi- lstrateré -Délebaty   
>  Aj  'ni Sebrer.srlo,q '> ì t5r  oda. 

t  r 

Milanó i' Pràule 'anno g̀r Rìép.  C-3'� t  p  .a t cif 
IL MÍIVÍ1ST13C) DELLA':: CîiJE"RR A. •  

•Y  �. n  , 

Ai, Génerali ;di' Dlvtsiòpe è—d� Br�g�ra, ai" Consit;l)5l�simnliilistrarivi;s de' Corpi , alle _ Amn-
rilinistraziÓ li. Centrali de Dipà.rtlménri, ed: àl Gónliìsíssàrj Ordinatori; ed, ordinàr; i 
di, izúerra .  C- > ri',; ( a  í i -  �+. t s" s f il-{�-  t *,zi3  t'rLI. ft C✓r  iti1t, G 

°a..t�  .A  r. 

•S Z 

0a  j?� r; 

erJo arato dl guerra attiva , cui per tanti mesi - rimase  1seggetto til Te,rxitotio della .: Re? 
pubblica Cisalpina, ha inrroàoùo urtiiaq uanrità�tlt-àbi5si,e'dì•arb.itrj,.nell'c.dive,.se ,sti- 
tuzióni iaiillt$ri , tarvol[a c3à11'a iviólèhz̀à ,̀ é=tt'alvolta:'̀"c�oma éidati dalla necessità , 1 °quali 
non  os olio�1asclàrsi'sussistere dopo: là YMr lalnazione ::della pace; e-dopo:la diminuzlci= 
ne é 1' accà��ionafiientó delle'' ùtuppc Erit̀ Oèsci miri Uniìo.l'ultimo luogo, le requisiz o-
ni di leggii e -cavalli.da, trasporto, per�gl' individui militaci , =alea viag iaati . isolata lricn 
re.; sià',unitàmente ar Corpi  La fàciílrà colla qualégveli?;onotrichres.ri ei_accordati sii  ' 
farli II eZ21 da CrdSpo.rto (�CVe or mai'C1-ssare  �̀.a� le-g—e ÌiaVill. -questa .pàrre, iCztan�310 de. 
t̀erniinas.i ; cA ecl F> ̀modi' . I1 —rl̀oif ossetVav1à̀ -sàrébbè,t1o, stesso ; che voler--contribuire 
àll'rochiriodò� de  ,i.ttadint̀privariP ed, alle iiilà'pidàilon}�:delln lpub.bltcày sysTatiz ;;iigì.ac-
ehe sàmma'mente rag'guardevo�i sóno Ie spese'̀firi guì per questo ricotti sostennlG , dalli, ,, 
Nazione  ed. infiniti •i riclarni de'  J; .rpresràre legni ,C' cavalli di la-
so prop.ri7r�t e.à usló ; non., se nza -pierleolo�c�ir�petdit'a:o di danhp -  ; ,=,r u„  c• 

Il̀�1inistro dè11a: Guerra ; cui inctiilibìè 1 óBbligó ditristabiliret 1: ordine __e..1 eaonoixlia ylit 
-tutti gli articoli dél1à inilitare°àmfi{iirìstraziónè-, convintio.dell'.abusci':chè:per un lato si 
fa.di siffatte 'requisiziotsì, C per I' _altro .della debolezza, e sovercia,,ibraòna,,%de:, ;colla 
quale si,accor�dano., rlchiagia alla înernc ri'1Ugli-iL�fficiali Generali , " e de' Commissari 
�órdinatori : éd óirdinari d̂ii Guerra 11 disposto dalle, Leggi , , e Regolamenti in questo 
prdposit©. Nessun mezzo "dÍ̀ir saperró  rrànno-']i �si--dei •--nii�litrre-� servizio .prevedut.i 
dalla. Lenge, devef_essere,accorgàro°a-,r ualsisiasi"Ùffieiiàle, o-1mpiebato all' Armata, se 
non sopra cel 1Hartro f̀orrilà z̀ tÍI zàic rrio�degli rlJi ici�)Ri di-S.alli-cà-llazlirati', che ne atte-
sti 1' impotenza di viaggiare a piedign'�ca4lsa:' J't̀in€ermità  Questa -è •la massima stabi-
lira , e che, deve scrupolosàmenre osservarsi . Gli -Ufficiali di Sanitì siano• ben cauti R7- 
iilasclàrc tall 'at :sta 1ctn1 "'déÍ a�cuif�é ità sónà=era r̂tesponsali in faccia.,,a11a.T- — one_  ̀
ed"àlt'a.Lei; él1�Qu�iit+dl̀'né̀̀ eii�ràleí,�líaé�Cól�linissiio�.di,.Girerra: pub<  permetto  rsi di- 

�yègiiirére'tlxlézzi'idi r 'spiìrt�= p '>̀4ind3 idiilr�isólatr ' se ttiì9 l�-i.diè.tro-r codesto certificàro «i 
che•dev,�noRd' ora innanzi unireaait'�Ek€ncò-degli C)rdini-Îdr-__I(,etta da _e_ssi, rilasciati , il 
utile Elencó_  asl '̀cloci m̀éntatn itràsrrtet ranno melisualment.é,a1 tTlipartinento della- 

e4 ?w• -  q  senza aa;jqualc .tuerrà'..Là 1ieìÍU1sizitinerdovrà poi ressét e<, norlvàrà sn - uesro titolo , ; 
motivazione non sarà accettabile, nè atteàúlbrle.' Le Ai niinistl•azioni Centrali_ ne isrriAi-

-Dipartimento, prevenew2ole "che sono eme atte-Aanno quindi le Municipalità ,del loro  



iríz7,,nteT& ril utarsi a gvìalungae re juigizione -di vettura s cavalli per trasporti di indi. 
vidtti milintri , la quale non sta munita della suddetta prova 

Questa inisura non s' intenda ( quanto alle .lYl:unicipalità ) risirettíva alle sole truppe Ci. 
ealpine ; essa è comuiie anche alle._Francesi , giacchè il Generale in capo 1' ha repli-
eatamente prescritta in diversi, ordini- del giorno-.dell' Armata, e segnatamente cori 
quello del 7 Fiorile ora scorso , nel quale i contravventori senza distinzione dì grado, 
o di, qualità sono prevenuti , che verranno consegnati a tutto il rigore de' Tribunalì . 

La giustizia ;vuole , t' economia pubblica esige , e la legge comanda che pongasi un fre. 
no a siffar ti abusi . L' equipaggio , o=1a moglie , la pigrizia , o la ntollezza non sono 
sufficientí cause per àver diritto a mezzi ca trasporto . Sarebbe una coìpevole condi-
scendenza , se un Ufficiale Generale.; o un Commissario dí Guerra , per sìffatte cau-
se , 'o per tutt' altre , fuori che la infermità , requisisse, e so, una Municipalità accordasi 
se mezzì di trasporto ad individui isolati ; e il Ministro della Guerra farebbe giudicare 
i primi colse infrattori alle leggi , e condannerebbe le altre alla rifusione de' danni , 
e delle' spese . 
Dopo questa dichiarazione ,Ae non ammette nè dubbj , nè schíarimenti , iI Ministro si 
comprr�rnerre .che per parte delle Autorità -sì civili , che militari della Repubblica 
varrà ;posro freno a siffatto abuso , e che d' ora innanzi -non saranno accordati leoni o 
cavalli da trasporto , che agli ammalati debitamente riconosciuti per tali , e rifiutati ad 
ogni altro , qualunque fosse il titolo per cui lo sol;ecítasse : 

il Ministro della Guerra TEULIE' . 
Il Segretario Centr. Lancetti 

Milano 3. Pratile anno 9 Rcpúbb. 
Il Comitato di Governo al Popolo Cisalpino 

P R 0 C L,A DI A 

t. 

Sospirato —d ali' universale impazienza, rivocato in dubbia da pochi affatto nuovi ne'po•  sL  Pfo�iII 
litici arcani , o increduli per malizia , ecco nilalnleínte in "solenne forma comunicato 
dal Governò Francese il Trattato di-;Pace conchiuso in Luneville , ratificato dalie due 
Potenze Contraenti . Questo Palladio delta Indipendenza , dclla,Sovranità , de' destini:- 
futuri d̀el Popolo -Cisalpino è sfatò rimesso-al. Comitato di Governo dal Cittadino Pe-
tirt Cottsiglícr.e di Stato , Ministro Straorditario del Governo -Francese , in conse -
guenza- deit' autorizzazione , che ne ha ricevuta , e accompagnato con Lettera.__di que- 
sto _giorno , che vien pubblicata colle. stampe - nelle due Lingue in fronte al Trattato ., 

Si levi il Popolo Cisalpino ad accogliere fra!bli evviva festosi questo AIonutuenro della�- 
.  lealtà della Girando Nazione.. II-Governo "non frappone ritardo ad ordinaré , che sia 

proclamato ne' luoghi- più popolosi ,-e frequentati di rutti i. Dipartimenti della Reputi-
:  blíca . A rutti ì Cittadini-debbo esser moto ; rutti debbono conoscere, rutti custodire 

nella meniòria un 'Trattato , che rinnovando la troppo disputata , ed ora più che mai 
IP_C031GC�SSa Convenzione di Campo-Fòrrnio , ripone-la Repubblica Cisalpina nel novero 
riaile Potenze d'Europa. Per esso la Itepnbbltca rispettata ai di fuori, potrà llell' in-
iertió fiorire ben ordinata, e, felice . Per. esso :saprà ìrl, breve adottare una Lòsrituzio-
ne conforme alle sue relazioni pulitiche,: allei sue fisiche ciccosranze , al�-carartere mo• 
rate. de' suoi Cittadini , e sopra queste , come' su Pietra fondamcutale , élevyre 1' Edi,-
fizio di sag�,ie. Leggi , che le sue forze sviluppino , che rinviburíscano i legami _della 
Concordia civile , e de' rapporti sociali, che migliarino i costumi , e così provvedano 
alla >sicurezza', alla prosperità, alla gloria •Nazionale . .� 

Il Comitato di Governo 
SOMMARIVA = VISCONTI  RUGA 

.  = REPUBBLICA '̀FRANCESE .r 
Milano, Ii'g.• Pratile , anno 9. della Repubblica Franccse 

aP13T'IET Consigliere di Stato , Ministro Straordinario del Governo Fran, nella Cisalpina, 
Al Comitato di Governo d�lla Repubblica:Cisalpina . r à  : 

frigo al Comitato , ��giusta'1' autorizzazionez , che - nc. ho ricevuta dal Governo Fran-
cese; una copia autentica del Trattato di Yàce cónchiuso'in Luuevilla il dì venti Pio-
voso anno. g. -tra- 1' Imperatore ,''e la R̀epubblica Francese ; e le ratifiche del quale so- 

�1' rio stare ricambiate -
Vi prego -d'avere ]a cotripíacenza di .rendere pubbÌico questo Trattato in tutti "i Dipar.4 
timentí ,. acciocchè il Popolo Cisalpino non abbia più verun dubbio sulla sua Indipen-
,cenza, e sulla sua Sovranità ,' 

Clavena Segr. Gép. 

'p F Ta E T. 

S 

Salute , e considérazioné 

per copia conforme  
11� Segr. Gen. Clavena . 

Trattato 
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BONAPARYrE , Primo Console,-in" nome del Topoló_Francese ; I Consoli della Repub: 
blica avendo veduto , ed esarninato,il Trattato conchiuRo  stabilito , e frntato a Lu-
reville il giorno v̀enti! piovoso anno q della Repubblica+Francese ( nove f�bbrajo mille 
ottocento uno ) dal Cittadino Giuseppe, Bonaparte Consigliere r di Stato , in - forza di 
pie ni.poteci ; che gli erano stati conferiti per tale_ effetto , col Si-. Luigi Conte del .S. 
R. L ,  die Cobenzi , Ministro Plenipotenziario di ,S. M. T imperatore  Re d' Ungheria 
e di Boemia, egualineatte sníunito di pieni poteri ; del qual Trattato segue i;1 tenore : 

TRA'T'TATO DI PACE  a  ; 
j . 'Tra I' Imperatore , Re d' Ungheria e di Boíniia 

s  e la- Repnbbl-ica%!FrZncesti ; 
Gonchiuso in Luneville il dì venti P.ovoso anno nono' (nove Febbraio mille otrocento uno) 
e le ratifiche del quale sono state ricambiare a Pari-gi il venticinque ventoso anno nono . 

k_, ua Maestà 1' Imperatore Re d' Ungheria e di Boemia, ed il primo Console della Re 
pubblica F̀rancese in noiue del spopolo Francese-, avendo egualtrenre a cuore di far 
cesare l'e disgrazie-della guerra ,t hanno =risoluto di procedere. alla conclusione d' un 
trattato definitivo di- pace , ed�ainicizia  

La derrà S.'•M. L e Re non desiderando 1weno vivamente di far partecipe l'lutprro Ger_ 
manico dei benéfici della pace, e non lasciando le presenti congiueíture il tenrpoAne-° 
cessario affine che 1' Impero sia consultato , e possa intervenire co' suoi neptitari nella 
neyozziazione  la detta M.̀ S. avendo- altrotide- riguardo a,quanro si è consentito dal-
la Depurazione dell'.Impero nel lire cedenre Congresso cli Rastad.t , secondo 1' esempio 
-di quanto ha avuto luogo in simili- circostanze , ha risolto di stipulare esso in nom e 
del Corpo Germanico 

Jn conseguenza di che ,de Pari ì cdntraenti1-1han'no nominaito.,per li Plenipotenziari i se_ 
F .  ,. ,úenti ,cioè _...,-.  

S. M. I. R. , il Sig. Luigi ai Coben�l Conte del S. R. I., Cavaliere del Toson d'oro 
Gran Croce dell' Ordine d  i S. Stefano e 'dé•Il' Ordine di S. Gi o. di Gerusaletnme , 
Ciambellano , Consigliere•. inrinio attuale della detta N. S., I. R , suo Ministro di con-
ferenze , e Vice , celliere eli Corre è di Statò: 

E il primo.Consolé della "Reprrbblica.:.Francese a non-re del Popolo• Francese il Cittadino 
Giuseppe Bon.apaéte , Consiglicre di Stato. 1.quali dopo aver cangiati i loro pienipo-
teri hannodecretato i.seguenti-articoli  

Art; t. Ni. sarà in avvenire , e ber sempre-pace< 'amicizia , e buona -intelligenza Tra-S.' 
M. 1'-imperatore., c-Re RditU,ngheria e di-Bt-emia, stipulante tanto in suo nome, quan-: 
to a nome-de113 Impero-'Ge-rjnànico  e .la-zRepúbblica=Fràncese , obbligandosi lardetta 
M. S. a far..dare.-dal .detto.=lnSperò lal'sua tratifica'!in lnuonat e .dovura forma al presen-
te .trattato . Sarà usata la- piiv°grande:>arteir.zionè dall'unae.parre, e dall'altra al manteni. 
mento d'una perferta armonia, per.preveuire, tíz;ni_sorra di, ostilità-per, terra, e per mare; 
sotto qualunque causa,;e;quslu-nqut� preresto che ciò 150-ssa essere . --attaccandosi con 
premurata maurenere ..l' unione felice.snénte ristabilita  Non-sarA dato,'-alcun soccorso e 
protezione sia direttamente', sia  che ,volessero portar pregiudì. 
zio all'una  delle parti conrraentr 1<::_-. 

Art:.- z La cessione.-delle inna3dietro #Provincie B2e 1;iclte a!la Repubblica Francese , sti. 
pulat-a .ne.lh articolo = del ú astato di _campo. Foraxrio , è, qui' rinnovata nella maniera 
la più formale,: in snodo; che S. M. I. e:cR:e per se e per i suoi successisi , tanto in 
suo noi ne ;tquanto. in_ nome dell'Inapero.-;Crernxanico•,, rinuncia a tutti i suoi diritti e 
titoli alle ,detiev Province , :lei quali saranno.possedure in perpetuo ;~ in tutta sovranità, 
e..proprierà. ,dél(a. R�pubbl.ica: Francese con-tutti -i beni territoriali , che ne' dipendono. 

Sono egualmente cedute alla-Repubblica Francese_ da S. IM. 1.-:e R. e coi consenso,for-
�' risale dell' Inspero: i. il contado di Falckenstein colle-stie dipendenze ; z. il Frickal, 
'e tutto ciò che appartiene alla Gasa., d';.Al strta� .stilla. riva sinistra del Reno , fra -� Zur-
ezach e Basi lea_;.:riservarA- óo i !a, Répu.bblica-Francése a cederé"quest' ultir:io paese alla 
Repubblica %lverica . : 

.Art: ,,. Egualmente in rinnuovatne-nto è,reonfersna dell' Articolo_, sesto del trattato di Catn-
po Formio, S. M. 1',1mperatore-.e-:Re possederà-ln- tutta ,,sovrA ità e 'proprietà i paesi 
qui sot to>  cioè : 1'.Lsrria ,- la Dalmazia ;r e le Isole :i.n addietro Venere dell' 
.Adriaticó é dipendenze , le :bocche del Cattaro, la Città di Vénezia ;..1e Lagune , e i 
paesi coinpresi fra gli Stati ereditari -di S. IVI. 1' Imperatore e, Re , ìl mare Adriatico 
e.<1' Adite dalla stia uscita �dal=.;T_irolo -tftio a}ia "sua�inabocc�icura ne_! s detto mare , ser--;. 
vendd, di linea di confine il,tTa!wc  dell' Adige ; e siccU rtc.con 'questa linea le Città, 
di.;Verona e di:Pórto-Legnag'o si..tr�veranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei. pon-
tì delle dette Cirr.à dei ponti levaroj cre.marcheranno la separazione,. 

,partì'-4.-L 'atti colo- tg del .trattato>,di=>Càarnpo-Formi.o è egualmente.. rinnovato in quanto che 
S., 1Ví: 1'_ ln�perator , e Re si obbliga a cedere-4I ,jDuca di; ,XLodena in indennizzazione 
d̀ei paesi elio questo principe , e i suoi eredi avevanó'-in It-;al,ia ; .il _Kris-aw_, che egli 
possederi;rcol!e. stesse coudizioni  cori cui possedeva ìl. Modenese 
rt. S. Sr e innoltre convenuto che S. A R. il- G'rant Duca Ai Toscana rinuncia perse, 
e-  suoi suCcessori <e ave.iitr causa. al Gran Ducato di -àascana , ed alla parte dell' 
jl pj.j d'.E1-ba che ne, dipende ,̀ccwle:pure a ruCti i diritti e titoli fisultanti dai detti 

k 
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srati , i quali sa.rarino posseduti in a.vv�!1nire in piena , iovranità e proprietà da, S. A. 

�-  1' In3 ìnte Duca di Panna, il Gran Duca otterrà ia Meinagna una indennità píena, ed 
e  intiera de' suoi Stati d'Italia. 
lì  Il Gran Duca disporrà a stio piacere dei beni èdelle proprietà che egli possiede =par-

ticolarmente in Toscana, provenienti sia da atcgxisto personale, sia per eredita dà acqui-
a  sei personali del fu S. M. 1' Imperatore Leopoldo 1I. suo padre, o del fu S. M. l'im-

peratore Francesco I. suo avo . Si è altresì convenuto che i crediti , stabilimenti ed 
t altre proprietà_ del. Gran Ducato , come pure i debiti debitamente ipotecati su questo 

paese , passerainno al nuovo Gran Duca . 
Art. 6. 3.-M. I' Imperatore. e Re tanto in .suo nonne come in . quello dell' Impero , Ger-
manico consente che Ix .Repubblica Francese posseda d' ora in avanti in tutta sovrani-

�)  rà e proprietà i paesi e domini situari sulla riva sinistra del Reno , e che facevano 
parte dell' Impero Germanico , di snodo che in conformità di quanto si era espressa-
nienre convenuto al congresso di Rastadt dalla Depurazione dell' Impero , e si tra ap-
provato dull' I:lipératore , il Thalweg del Rcno sarà d' ora, in avanti in confine tra la 

r  Repubblica Francese e 1' Impero Germanico, cioè : dal,distrrrto in cui il Reno lascia 
a  il Territorio Elvetico , fino a quello in cui egli entra nel Tcrritorio Baravo . 

In conseguenza di ché la Repubblica Francese rinuncia formalmente ad ogni possesso 
qualunque sulla riva-dritta del Renó ; ed acconsente .a restituire a chi appartiene le 
piazze di Dusseldorf, Eherenbreitstein  Philisburg , il force dì Cassel , e altre forti-

a  fcazioni in faccia a Ma-bonza sulla riva dritta , il forte di Khel , Brisacco Vecchio , 
sotto. 1' espressa condizione, che queste-piazze , e questi forra continueranno a restare 

0 
e 
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nell'o stato, in cui si troveranno al t̀empo dell evacuazione . 
Art. 7. E sicconie in conseg•ùenza della cessione che fa 1' Imperatore alla Repubblica 
Francese molti .Principi e Stani dell' Impero si trovano privi in rutto o in parte de' 
loro possessi , mentre deve l' Inipero Gerilianico collettivamente sopportare le perdite 
risultanti dalle stipulazioni del presente trattato ; si è convenuto fra S. M, 1' Impera-
tore e Re tanto i❑ �tio nome , conie !a nome deW Inipero Germanico e la Repubblica 
Francese , che in conformità dei principi tormalmente stabiliti al Gongresso di Rastadt, 
I' Impero sarà tenuto a dare ai Principi _ereditari , che si troveranno privati di pos*s-
so sulla riva sinistra del. Reno , )una indennizzazione , che- sarà presa nel seno del det-
to -Impero secondo gli accomodamenti , ; che saranno uhzriorniente determinati set 
queste basi,  

Art. 8. In, tutti i paesi ceduti , acquistati e cambiati nel presente trattato , si è _conve-
nuto , à teme si_ era _farro cogli articoli; quarto . e decima del trattato di Campo 
Fornaio , che quelli ai quali essi appart--rranno si caricheranno dei debiti ipote-
cavi sul suolo ilei detti paesi : ma ari:esse . le di.fi"icoltà che sono insorte a que-
sto- riguardo sopra I' interpretazione dei detti.rarticoli del̀ trattato di Campo-Formio;' 
si è- espressamente dichiarato ,; che .1;.  Repubblica Francese non prende a suo carica 
che i debiti risultanti da imprestato formalmente acconsentito dagli Stati dei detti paesi, 
o.dallé spese fatte per l'amministrazione effettiva dei detti paesi . 

Art, g. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presenre trattato 11. sarà accordata ira 
tutti i paesi. ceduti.,,acqui Iati �o. cambiati,col detto trartato , a tutti gli abitanti o 
proprietari qualunque la liberazione dei _sequestri posti sui loro beni , efferti , ed en-
trate a--morívo della°guerra che ha avuto luogo . Le parti contraenti si obbligano a 
compie re quanto essi' possono aver: 'di -debito per fondi loro prestati dai detti partico-
lari o=d.a;li stabiliinenti pubblici:,;dei detti paesi , ed a pagare o rimborsarti ogni ren-
dità stabilita a loro profitto sopra ciascuna di esse.. In conseguenza di che si è es-
pressamyare riconosciuró'che i proprietarj delle azioni d:l banco di Vienna divenuti 
francesi continueranno a goddre del benefizio delle loro,azioni , e- avranno g1' inreresù 
scaduti e da scadere , noti ostante ogni sequestro .ed ogni deroga , che saranno riguarar_ 
dati coti±er_non accaduti , specialmente la deroga risultante da ciò che i proprietari di. 
venuti_�francesi'non=.hanno potuto fornire li 3o. e li-ioo. per ano. domandati agli azio-
nisti del banco di Vienna da S. M. 1' Imperatore e-Re . 
1rt, io. Le partì contraenti faranno ugualmente levare tutt' i sequestri che fossero stati 
.messi a motivo di guerra" sui beni ; diritti :ed entrate di S. M. I' Imperatore o dell' Im-
pero nel Territorio della Repubblica Francese , e dei Cittadini francesi negli Stati 
della :detta IX. S. o dell' Impero . -

Art.' i(. I1 presente trattaro di pace , .e specialmente gli articoli 8.'9. ;o. e i f:  seguen-
te ,-_è dichiaratò comune alle 'Repubbliche Batava , Elvetica , Cisalpina , e Ligure . 

Le partizcontraenti garantiscono vicendevolmente I' indipendenza delle dette Repubbli-
che  e li facoltà ci popoli che te abitano di adottare quella forma-di governo che ,,,i. 
détti popoli ghidicheranno -con venevole .---

Arr, ri. S. 131.  1. e R. rinuncia per se e per i suoi successori ira favore della Reptib= 
blica Cisalpina a tutti i dirírri , pe otsisteodlei-v paroven a questi diritti , che S. M̀. po-
tre-bbe pretendere suil paesi che possedeva avanti la .—;guerra., e che �alt�z, presente gitisrat 
i' articolo _V:l;li: del Trattato di Campo-For-mio fanno parte della""RepúbblièaCisalpina, 
la quale possederà : i detti paesi in tutta sovranità-'e proprietà con tutti i beni territo-
rtali ,-chi ne dipendono  

Art z;,  . _Z:;I. 1. e_ R y. tanto in suo noine conte a nome dell' Impero Germanico confer4 



is 

adesione già data col trattato di Campa-.Formio alla riunione degli inaddìerro 
fet=.di imperiali alla -Repubblica Lí"gure , e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti 
da questi diritti sui detti feudi. 

Art. 14. Cohformeinente all' articolo i i. del trattato di Campo �Fortnio , la navigazione 
d.ell'Adice, il quale serve di confine tra S. DI. 1. e R. e.la Repubblica Cisalpìna, sarà 
libera , senza che 1 una parte e 1' altra non possano stabilirvi aictin pedaggio , nè te-
nervi alcun bastimento armato in guerra . 

.Art. is.. Tutti i prigionieri di guerra farri dall' una parte e dall' altra, erme pure gli 
ostaggi levati o dati durante 1'a guerra , che non saranno ancora 'stati restituiti , lo sa-
ranno in 40. giorni , cominciando da quello, dclia se-natura del presente trattato. - 

Art. 16. 1 beni stabili ,e personali non alienati di S. A. R. l'arciduca Carlo , e degli eredi 
della fu S. A. R. Sig. Arciduchessa Cristina, che sono situati nei paesi ceduti alla Re-
pubblica Francese ? saranno. loro restituiti a condizione di venderli nello spazio di 
tre anni . 

Lo stesso sarà dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR. ,1' Arciduca Ferdinando 
e _̀AIadamma I' Arciduchessa Beatrice sua sposa, nel Territorio della Repubblica Ci• 
Qalpina . 

Art. .a 7. Gli articoli I2.̀ 13. Is. 16. 17. e 23. -del trattato di Campo Formio sono 
Particc lartnente richiarna.ti per essere eseguiti secondo la loro forma e tenore come se 
fissero -insèriti parola per parola nel presente trattato 

Art. 18. Le contribuzioni , consegne , forniture e prestazione qualunque di guerra cesse-
rrnno d' aver luogo dal giorno del cambio delle ratifiche date al'l,rFseiite trattato da 
nana parte cta S. 1VI. 1' imperatore e daii' Impero Germanico, .e -dall' altra parte della 
Repubblica Francese.,. 

Art. r9. Il presente trattato sarà- ratificato da S. M. I' Imperatore e Re , dall' Impero 
Gernnanico e dalla "Repubblica Francese nello spazio di 3o giorni o più' presto se si 
pnò , e si è convenuto che le armate delle due Potenze resteranno nelle posizioni in 
cui essi si trovano tanto in Germania come in Italia , lìna(tantoehè le dette ratifiche 
dell' Imperatore e Re , del!' Iirpero , e della Repubblica Francese siano state simu.ta 
neamente-eanìbiare a Luneville tra i rispettivi Pieuipotenz.iarj . , c, 

Si è altresì convenuto , che dieci giornì dopo íl .cambio delle dette., ratifiche', Ie armate 
di S.̀ M. I. e Re saranno rientrate sui suuì possessi eredita• j , i quali saranno evacua-
ti nel medesimo spanio dalle armate, francesi , e che ;o. giorni dopo il demo cambio, 
le--arniatel francesi avranno evacuato la totalità del territorio de1<detto Impero: 

Lutto , e se,úwo a Lunev-illo li zo Piovoso auiao_ nonotdel a Repubblica Francese , ( no-
ve Febbraio mille ottocento-uno)  = Il 

Luigi Conte di COI;ENZL R Giuseppe BONAPARTE. 
Approva il Trartaro qui sopra , in tinti ed ogni àío dey1- Articoli che vi sono contenuti; 
dichiara ch' egli -è accettato , ratificato. e. confermato , e promette cine lo stesso sarà, 
inviolabilmente osservato . 

In fede di che si sono date le .presenti segnate , ̀contrassegnate ,' e sigillate col gran si. 
,illo della Repubblica. 

Parigi. , li venti Ventoso alino nono della Repubblica-' (- undici Marzo mille ottocento uno.) 
B 0 N A P A R T E. 

Per il Primo Console, 
Il Segretario di Stato. HUGUES B. IMARET. 

I1 Ministro delle relazioni estere 
rY 4 _ -  , CH. MAU. TFi LLEYRAND. 

Sigillato col gran sigillo di cera rossa sopra lacci di seta turchinà , intrecci«ta d' oro e 
d'argento ; il sigillo rinchiuso in una scatola d' argento  ̀indorato nel di sopra della 
quale é impressa e scolpita la figura emblematica della Repubblica. 

-> -  Certificato conforme : 
Il Ministro Straordinario deL Governo Francese in Milano li 3. Pratile antro g. 

P E TI E T'. 

A R TI C OLI 
Del Trattato di Campo-Formio , citati e confermati 

dal suddetto Trattato di Luneville . 
_> Nell' articolo .2.=del Trattato-di Luneville•. 

�. Sua Maestà I' Imperatore , Re d' Ungheria , e di Boemia rinunzia per 'sé , e suoi .sue. 
sori in favore della Repubblica Francese a tntri ,i suoi diritti , e titoli su le -già Pro-
vincie Bel giche_conosciute sotto il norue di Paesi Bassi Austriaci . 

La Repubblica Francese possederà questi paesi a perpetuità in rutta sovranità, e pro-
prietà, e "con rutti T2 beni territoriali , che ne dipendono .  

Nell'articolo 3. 
d. ,La Repubblica Francese acconsente  che Sua. Maestà 1' Imperatore e Re possega in 
tutta sovranità e proprietà i Paesí designati più,.appresso, cioè, !'!stria_, la Dalmazia, 
le-Isole ex-Venete dell' Adriatico', le Becche di Càttaro , la Città-di Venezia, le Lai 
gune , e i Paesi compresi fra gli Stati Ereditarj di S'. M. 1' Imperatore e Re, il Ma-
r  e -Adríàticó'; e una linea , che partirà dal Trrulo , seg irà il Torrente davanti alla 
G,ardola,� attraverserà il Lago eli Garda sino a Laríse ; di là una linea militare sino a 



�$é 
O,,ì -nd7 unVa:It3ygi0  dn- Patti , la' quale sarà designata 

eia U,ficia1Pdcl Genio nominati da una parti: _eBall' altra prima dei catubio delle rati-
fiche dota presrnre i narrato . La linea.�(ti confine• passrrà in seguito tra P Adige a San 
Ciacatra, .seguirà lx!'.ri,va sinistra ,di questo fiume sino ali'"imboccatura del Canal-bian 
ea , cotnpr: avi 11 parte di Yorro-Í,egnago , ̀che 'trovasi sulla riva destra dcll' Adige , 
coi circondario d' un ragio di tre mila r̀ese . La linea 'si =continuerà per- la riva siní-
stra-del° cavai-bianco ; perAa riva sinistra dei. Tartaro , p_r �la; riva sinìsrra ciel canale -* 
detto  -!a..Pulesella , sino alla sua imboccatura nel 'Pù, e "per là riva sínistra' del gran Po 

;. 
sino al amare  _  3j2  

.,5, Nell' articolo 4.  
r,. Stt7 'Ma stàA'Jmpmrarorè, Re ., -d' Ungheria e di Boemia's' obbliga di cedere al Duca 
di j}'Indeni , per indennità:de' Paesi',-che questo principe , e i'suoi Eredi avevano in 
lmlia   che egli possiederà alle tnedesimc cundizíoui di quelle í❑ virtù 
dci!c qua.li  -possedes,aJLModonese-.t�. -7';  + '"  sV't 

.:  .v4í  Noli' articolo S.  
T tttL i -,debiti ip-orecati prima d; lla guerra nel '̀"su"òlo de' Patsí, enunciati negli arti-
eon.prec-édc.nti , o riscontrarti de'. quali saranno  'Eordralità usitate , "saran-
€in 'a: carico della-Repubblica- Francese .̀4 -Pleuipot'eniiarj--eli S.  1' Imperatore; Re 
d'tUntic.ria, e di, Boemia , ne riinetteranîio-ls-"nota ilf, più --péésto passibile -al Plenipo-
tenziario. della_ Repubbiica;.Francese , e -prima idel̀ ca:nibio- dellé -ratifiche , affrochè al 
tempo d̀el cambio , i Pleniporenziarj delle due Potenzee,—possano convenire , dUtutti gli : 
arrìeot'i- spieg ativi , o €addfiztonàli al presenti° trticulo',̀e ììriiiartr 

Io., 1.Paesi ceduti ; acquistati  o�pernturatiil  �Trattaro , = porteranno a'"̀quellì 
cui resteranno ; ì debiti ipotecati stil loro suolo .  r  �.-

Nell' àrt'icolo' €z.  
$. Sua -Maestà I'. Imperatore-, Re d' Ungheria, o., di , Boe miaCrieonosce 1ia Repubblicà Ci- 
solptna !'co me =Potenza indipendente :. _J t- F ; t  '�  %  

Qtitsta Repubblica comprende l' ex-Lombardia Austriaca , il Bergamasco , W< Bresciano y. 
A,Creniàsco . la Città-e :Foétez,za di it7anrova�,  la parte de 
gli stati ex-Veneri ali'= Ovesf' e'aVSud -dèIla-lin a iúdicarà -o'21P-articolo 6, per ia tron. 
tícra de.-li Stati ,di S.. M.,1': Imperatore-,in,' Italia  "il Mo8(í é̀sQ -°il Principato di Mas.-
u...0 )G4erara, e lc:;tre -Legazioni di - Bolonna ;,::.:Ferrara;'é ,̀ of ía,;nà. 

<Nellt' articolo i4} '  .3  C'.f' 3, �.  

gi.�La Novagaz'tone "della parte ,de' fiumi ,-¢ canali che serv'. óno=dr,  confine. tra r possessi 
di S. f 1' imperatore,, Re  Un�àîer#a' é'rdi I3óe�uta ,'re" qúé'lli?,della Repubalié* Cisalo 
Pica , gara libera, _setgza .che nè �I'una', nei!' àI'er-a •Putenz.r p̀ossa §-rabfli> vi} �alcùti pe- 
.faggio , tiè; tenervi; alcun bastimento�,à'> inatà rr guerra 4cio-che ".non �sclt de 'le caute-

s lenecessacie aila ícrarezza della FolteIa di l'citio  t ' L̀egna vi  y   
• s�  a,i.�  �  - Yti�.  ._A  a - :,..  fC '  i-  fit --.:�,  '̂�.  .i. ratK ji..y!�_ �.-"_  ::�. ...  �hr±;. 

1%. Tutti le vendite  gli -imp bni!concarti- sia dalle Città , o 
dià1 Govè'Cdo:, o_lolle Atttorità Civtlt ;a, éit�{ Anxiiinistràtiv  'de' '̀Paesi-ex-Veneti , pel 
n9antenimt ato delle Armate. 'edesche' e"vFraircesi  sM'o •alla-dar'a della segnatura- dei 
presente -Trattato , saranno confermaci', é rigtíar ia i per validi . 

tíTolí-demaniali, ed archivi, de' diversi paesi ceduti , o'permutati col presente Trat-
t€,,o , saranno r-itnessí-nello spazio~di-tre-- icsi dalla data del.-cambio"'d-cile�ratítrche alle- 
Potenze , che ne avranno acquistata' laprtrprier.à_;N I piani  e- carte delle Fortezze , 
Città , e Paesi, chele iPotenze cd%ntgaenrí acquistotid''col prese-ntz-.iTratí to, saranno 
loro rimesse fedelin nte , 

15. Sarà conchiuso senza ritardo un Trattato di Conimercio stabilito,̀ su.z basi èque  e 
=ali_che'assicurino azb, M -l'-imperaror<r ,̀ Re. d'Ung111!n , é̀ di Bóertiia , e- 211a Re-
pubblica. Francese;, vauraggti,tigualr a ,gnelli, di cui godtsoo,: negli "Stati- rispettivi le: 
l atiiont:piùtfavorite  .;  i  :�  „i . t € �.e-1  ,   

Intanto tutte le comunicazioni e relazioni commerciali saranno ristabilite nel W,stato--i!n 
Cui erano' primà__della,.g!ierra  

t6. i rssun abiraute,di"-ttitti,í Paesi occugati-.dalle-Armate Austriache, e<A' rancesi.,-noti 
potr� essere .perseguitato ,,,nè ricercato  s'a_nelle sue Proprietà,, 
a irc�iv_o.,delle sue, opi:nioni,pulitiche,, ò̀ :azioni-ci.vili;,.inilitari.,_é cominercia,i , duran-
te la ǹurrrà , che ha avuto luogo tra le due Poténze . 

17. S. Di. I' Imperatore, Re d' Ungheria e dì Boemia non.. potrà , se-cotido-,,i "principi di ':r 
net:tralità, ricevere in ciascun de' suoi Porci', -̀durante il-corso della guerra presente, 
piu dì sei bastimenti armati in  ti.zr..ra ,= s appartenentLa ciascuna delle Potenzé bel-

23..S.:2il .11A,mpera.tore; -R o. d' Ungheria e•-di -Boemia_,- e-la- Repubblica Francese - con--=r 
serveranno tra loro lo stesso cerinoniale -, quanto al rafigo , e alle altre etichette, qua-
le èstato costantemente osservato. primaî della gtizrrà .�.,  , 5̀",  

La eletta Maestà Súa, e la Repubblica+_Lisalpina avranno fra loro lo stesso cerimoniale  ̀
d' etichetta che era'in uso Era 'la detta Maestà-Sua,-e' la Repubblica di Venezia. 

o'3.=P1rarile anno,g,.gep;-j: _;14Z: 4 
_ rA. V ,'-V 1-  

im ?F 

►a Sovrintenlanza CPneraf4 delle .Poste del!a Repubtal:ca Ci alpina, dopo =avere con. 
1'em, il.  h  46 

3.'- rritile . , 

V invitano gli.. 

àggiriate sfili ag" 

P 
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�ralti  pí1q iostt  stio,'Avviso ,, ià data del a® >rirsrile ora, scorso, y.ttanifesrata la deterinìtiazionc da essa 
pxcrentare ele irta  presa d' affittare per̀ ue„cltnínque1 ..o 1r �Pcjsrc .de' Cavalli ,,.é delle Lettere, dei Dipàrtj_, i_-
,shLlaZioní,  menti doli' ,OloOa, , dell' Alto Pìi ; d' Adda •ed,Oglio , del Nella  del Serio , del Míi?n 

cio, del:,Reno e deil Agogna;, lla,!risoltií;, ,anc!?e c.ol(,' approvazione del Governo  ,- di 
estendere in o�;.gi la ystcssa;disposizione alli altri rquattro  Dipart imenti  Transpadani.  
ciel ,Basso Po , del Rubicone„ del Panare  

Chiun qqe ,pertanto aspirasse ial,la ;condott,a,anche dì,quest'ultiinc Poste, davràrnel termine: 
di, due; decadi e mezzo,  da decorrere dalla data--,delle presenti Cedole islvirarorie, ave- 
re .prodotto separatamente la sita rispettiva obblazione,, avvalorata da idanca- sigurtà'- 
avallo, od altra bastante cauzione nel;li.. a�ti.̀,de", rispettivi' Umici Capi DipartitRenti , 
í-resso ,:de' quali, potrà 'ognuno prendere : eoqukígìcaziond° dei Capitolì',generalî', e parti-  
aolarí, sopra di cui dovranno esser:#àtte le,òbbiazi,oni-pe :ciascuna Posta-Cavalli, ca. 
Àue unirarneure per 1a .Pasta-Lei rete, d un sòlò .luo'l g e distretto;: distinguendo solran. 
to l' offerta per quella de' Cavalli dall' altra per le Lettere, pclncaso che alle medesi-
tr,e unitamente si aspirasse ; e così piir' anche'quàndo taluno credesse di fare óbbla- 
zioi.e generale.,peC...tutto, le-Pos e-lettere !, e cavalli tí'-un gin#ero' Dipartimento ,-- 16, ptiI 
rrà eseguire distinguendo scpararatncnte,fa•sua offerta per le3Lettere da quélla per le 
Stazioni di ;Posta-Cavalli;; alli-,Fiservg dti t ;api., Ufficj,Letteré , Paceheiri ; Gruppi ec,, 
che- non sieresse  Ila in, ogni evento affinare ,Se..,non,mediagt.e un contràr.to misto , ore 
abbiavi,interDsse la,Naziorie;�ed esclusa onninamente la Srazioncfdellal Cocolia; resasi 

il1pt> e  

Questi nuovi affitramenti dovrann%o durare, anch esse per; anni cinque avvenire, da co- 
minciare col primo „del prossimo IìIessidoro anno g. Rep, (-�iaè.,:Zo., Giugno :i8ó-L j , ; 
dentro il qual termine saranno consumati.,gli .atti delle detiberazionit de'l' Asta , e. ter-
minare col primò di- Messidoro anno;,�XV. Rep. ( so. Giugno n8o6. v. s, ) Questa st; s-
sa. <norma. ,avrà , pur luogo ,riguardo , ai Dipartiincnti dell' Agogna -e dcl .Reno , .carne ri-  
spetto a qualunque altro dipartimento , i di cui contratti tosse ro. scaduti', o ,in immi-
nente scadenza r; ,<  r . i 

E  .!d  r F;, k?-.t  1. F,  fr✓  i--1L .  

r̀iscorse 1. ,prci�sse;diie deeadi c mezzo Sit passeranno }all' Asta pubbltèa' le rispettivi 
©bblàzioni-Act concorreq'ti,; e),seg lira, la i del berazione- a favore di Fqùello ,' o zquellf dai 
quali sarà, staro,fatlo.miglior;;partii  a vanatagbio; della 1+gazioí5e _ t :del "'Pubhlicó ser-
vizio , s' inteì3dcranno ;ii ring., parlej rescissi.jgtp, n(ichi aflîtrannenci ,:e dall'altra suben- 
treranno nell' effetrivo esercizio déít; núoyi, coloro che vi avranno diritto; saìva la. 
StLpeT.LpTe approvazione; ;delji(,OvsrnO,. r  

Can gpcsla pppgrtunita ,̀ sQdc�isfa�et}do ,S;opr;ntendenza GCneràle- alla riserva cdn:én u. 
ìa;Yue.l • gi gcgctcn,te ,suo .Avviso ;dei ,�. (Fiorile ,scarso , ,drdncèaa.d notizia 'del púb:b,ico ; 
che le deliberazioni  a11� As'; ' " bbjicnaC per cglt otru ,rjiparxi;n3rn'ti h: ì: àettol AVvisoiape- 
cificati, dovrà, ino'effeúLìaiî�i nei,'rispetrivi;5, Capi  ;ipipar.rinieati .h.Dirediataniénae-zAop6. 
spiraro il termine d un mese ai medesimi, pseizsso ; , r così sollecita re al posai i�ile 
I'ati-ittamento di derre,P-ogt nella troppo (avo, e_vo  Kr pres nrc ."sfa ione  e-'lo stessó ,nié. 
rodo nelle deli¢erazioni.,si adottera,ai}che p;r, gliialt,ri gnàtcro Dipartimenti 

A . iSovraintendenre,fGc�erale ,̀ delle' �astc , �._ ,lk: P{ . A , r . 
�-  err  i.�r-ti7.  f.  V,y ?i;+ !7 {.� •. f  :.{. i eiif2  

� F Cll.,slJ ?�rf.i ti t.. iJàit  F'Ci íc  >t �3  lv  -,�; 1 ?  f  B  SCgIP t " arrere  

IViilaQQ_S Pratile :annolq., Repubb.-,4.  _art;  s,,:..- r 
'.  rt�nuiiiì�,trazioLlC,_i7cunicipaie, e;-l)iparti mentale.'tCa'- 01Cln*.+'vi: 

V 15 O. 
g, Trati:ie .  {�  e,  m  r.  r' }  n  r 
ì preroga  i l -1 +,il  r .. e.. a .  _ imo:  dr'  íi f�=  j 1 9 l)è'-"  :. í•.y�i� fa.-  ::  Temei  

1. el termine prescritto Ball Àyviso tz. iorií  txrn ine Ai sebi_  ?  c non .sono state intierainente soddîsfattW 
t e1 i delle Tasse  le, tasSC. aTTGCTate;,,e jdovUC� per, manCanza ui:.se.rvizio ì-alla  ,̀CinlaGdla -N-T$zionalC  
ar ettace per  i t Molti sono ancora debiróri del loro contingènte ,"ma I' AmministrazioÀc,,non attribuisce 
pq amento  alla  un  tale-difetto ad; cena;det,:rlxínaté.I Oorosltà_  New .  

a�asga è`  Valutando perciò in essi loro un' assoluta -disposizione di versaredn.ell;tGCassa appositaI-il x 
rispettivo ;coritingcnte_,'prorbgaiin conségi eùza il tèrminé ad - una-' decade d' oggì m 
avanti , -nel corso della quale -si !aspetta', chc2 ciascuno ,esegùirà' il pagamento che gE'in-
cumbe per,: non farsi debitforé del triplo in conformitàj dcllàìeO,iTíniinatoria già espressa- 
nel citato Avviso.  _  -  r.  el'.  ,. 

b Petto 
si trasporta al 

í̀a g!orno" i a l̀a -Pnb- 
blica z i o n e. del 

]Dalla Casi, del: Compile  t _  >.  ,.,,,�,  
,.  FLLI Fresidélato.. ♦Qitc 

BORRI .Amrninistrarorq à 

Albuzzi• Segretario. Cena,. 

Milano b'Pratile àn o g ' est,  
�.' Arnministrazigne Municipale.; e Dipartirtié€ital e  d'Olona-. 

- e2. '  rt Ai }V V 1 S' O  

a-formale -pubbl-icaziotìe-del=Trattato-ch pace segnato à̀ L-tine-riaio �dovea esel;uiriii A --
mani g'iorn® �. corrente per.t;Yazza�.dirquestà Amministrazione, Volendo però il Co: 
mirato di Governo rendere più soletíne ,, e dectsrosa ta pubblicazione medesima. ha, ds�. 
terta�it�aro ahs sia differita fino Al pr ossi mo Decadi 



c 

C Affiiùínirazione renda mota a'.:ení7i-,�®lxéittiadiral qucaca ;��perio$;adat�€rzainyaziorrc *,P,;, 
;Balla,, Cas a del 001,uUZI C.  -,a I-> !9ú  

1. , -1A- F. L LI, <Fresldente,.  ��ta °ì. f slf rtf) Oj j,,̀1Jt  

"Cí 4 F,Ysi".  .�  r V^ i  r� UIQ R̀li' �I �tylnlStr$tOTC,• 9 &  11S:TITAOíyy, ii7  r�̀r r11t:t!1' 

7J£2, i  Da ténecsl_<per tla.solenne»pubb3istazionc, del, Tífgtm,dirPace  
a  Pi 6,Fr",t. :"l{:  yì FtgỲ  .0  F,î7  F  éal$̀) i' - Lí; 4  7!s-1 �í1C3ì. tii  -lI7G rJ CI 

L a pubbl  27, icazione dél Trattato di Pace sarà: _fatta  iL,glgrflox io pratile; cori,;,- 
Ali_e, ore diecîla -C óiùpagnia de11a Guàrd-ia, Nazionaleia eavpilo fl, q-Ate lel t-:de' Carabinieri binieri ; 
Cranatirri ,,ìel̀Cà cclat,.orir.sar-anno rese"3aiT gran gaia ,avanrsi 11:: algzz;Q dal Broletto,, ,ed; 
occuperanno;-le _due rCOrCi,interni:..  

I Veterani Nazionali vip si�renderannó,c-,ualmentè ,'Cd il;Batta;glionc 'della �Speranza si 
r1rTa dél1  a'rî ll' -ora indicala  c; ,,  }.  í- ;c°  .t,. p  a  �. _  cl 3̀̀-tí, ir  .r  ',o 

Ili„cluaxrr�r:luo lYi clestit�aii,cpsr̀ta :lectura�dél Tratk-afs¢swi, sft cro,.v#>ianliójc quattro Bi 
gonce , che ,saxahno::t7J nate di.,. Q,r0ae;'slicUlivo ,�:leí 1� estoni ;di iigr�  r, 

ra:̀íitaeste Bigonca il!PrCs, ente. dell'.A�nall aistraziuue ; rncif altro) de', Mclaibri - leggerà,  , 
rsa�, ;  - 
Jl°i�EC.̀ìt0  i :�aH .:C� - 'ii;Ì) ; -CfPe at rCL�. T-:�:�?  J'  �..iít-s.  .:'  irs:9 

il t brtéggio íì ,merterà 1n,,òrdiiie.di,iiiarcia!'alle 'Ar-r i pp,tecise  c�zil�'1, oi�  e fe1r. c 
La Cavalleria della Guardia Nazionale- aprirà la marcia  rj',  rt� s.: 7 ib  t l 
La "�ànda�l�azlonalCli% ilf.11lwU '7'k.rr'i � i7.� ,79:✓  i iiF  ,�  ., r  ,�r `  •r". 

l'eguirAfido"li Vete•sani Nuz'idnalt e"ólia,lt�rD{�I3andiera  ',pc prt, riudi'il - Bàetagiiv7nC"iella 

Po, la Compagnia de l Carabinieri �r;;i 11t '1...ítS►i à"s t �?̀r 

poscia le:Cnmpag.n'ie :dir 'í acclarorirs!rfl:up  1  osi Jl 7t: irl� '& t7".' ::f:T}77E  itRi. r î,'.ÍC•V ,t 

La Banda MusicaàeZ1C:'ivile,; f-
Dtíe, Guardie. Nazionali porieranlio .le- due -,Ba.ndiere,ifatte alla -Ratnana ,�=.n-"eui ,Cittelll =' 
si leggerà = Da una parte 1rattatìa d rPate coneb6—9a Luncyillc,-c]3ail'..altra Aatíiche, 
eamoli ati' il  torno'_".25z 17,entoso,-af1nOr /lo n:0 Q ,ParÍú'  i.t  ì ;1̀:1)  7::3a:tí,:.,,'T  _, "+,.«-ítí'   ̀.. 

stilla sécànda dk, ambi: i lati', ., Kepirbt'lica.: Ci.}aij 1îna�;ri�tabi ta .; I, ,Càicelli saranni7: ;ador. 

Seguiranno gli 8. Trombetti, poi-gli --Uscieri , indi! ,1-t �ernbri lldè1V A:miîlinistrazioneieto' 
lori diatintívtit;l̀e  ,del :Goveeno. Jpre:sso-lai ihédésima AutorirVi t1'̀ 

Poi' lì q-uattrcî Distributori .délietca.pie.,stampace deli,trùr-rwro..1 ;amo) r, ;yq  ,-í L-  
o-01'-a.le=del .Corteggio viasaranìna.1íGilai arieri ; .il: reseo�. le�qualí ichtuderà la marcia  
Il Corteggio si dirigerà dal 'Cordusio nè Fústa-nari-, Piazza do' 24er�arr i lPes'cal�ia -VeCq 
chia , di là, alla Piazza del.]�údílló:ove�se�;nírà la prinía;:"&bblicazione ; 

Indi p'et,  -Í6Ìercanri :d' Oro; dritto al-li Balla per S. Giorgio, al Cirrobbio, ove seguirà 
1a seconda pubblicazionr ;  

Moscia. S. Vito , S. Ambrogio de',-DPsdìgilihii;-ila Iiì Adíleiia , t:tiirso di Porta, Romana 
Contrada Velasca , Contrada. Lnrga7:,:Qorsb sdi !Porta:3 Tosa poi Verzaro ; índi dal Du-
rino W ,: Leone Ai.ÉPórt 'Orientalo :tìteiza,lpubi�licazioricr:;,�   

poi dal Illolíre'.°di °,i '̀e:resa atrra�isogil'�_Coéso diwEol ta; N9iova , -àî tré-Móíaas'teri , ali' 
Olmetto, all'Orso, Ponte Vetro  quarta pubblicazione . 

8e-guira _la1quale sbiesrituirà-'ií Ccirrg,ggiocaí Talaazó Muhicipalr cpr•r,,i5 , Marce.11inós a,irl 
condurrei Magistrati- del; Popolo r,' iJres.tituirsi • poscia=;a'î proprj .cwarEieri:, tt  � 

Ogni lettura•sari=-preceduta dalssuónoldelle Tr nlbc:,'e seguita dara it°,tied 'acJer a 
triotiche  .z,  

�?èllx festosa marcia'lèì Musich.e. alterno tanno; i-,più ;gi ulivi ósuoni ..A a gc;  :35  t(?ff, 
Seguita.Ja pubblicazione-, e resrìttiiia}siiA' Amiîailiistraz: aùe àl: suo; Palavzo ,alii =Commis ti 
rio -di Cove,rpo,:farà. stendere: 1mAupim iil; NV Fbaie -Priicesso cia:rirxiiarsi=;da.;lui, e.,dagli 
Amministratori , del quale tino -se'né trasmetterà al Ciovèrno .F  :..�� �.�<_$  <.t. 

Pì.11a sera.it I'alazzo:7Vlunicipale sarà illtrrùinaro   1�-: •g �_  xt neF:à. 
�aràniio'�.préver�uti�-dcllaitpubblic�,zionGi�i<1il �rnerale�li�i rCapo .�F-il �Oenerale-Audinot �'i# 
Comandante. della:T.iazza:, ed <i,l  Generale, Vignollé.;:, t., ) �� 

Il Commndance della Guardia Nazionale„-cuirlsarà„riuiièssa�,capia dCUpresente , �ar:1 tosta- 'r 
g►1 'ìzrdiriii óndeYla: Guardia Nazíonale sia prUntà z ali', ;ras ire cricca ; é=.irélla maggíor 
}3 raia. �-  l  "r °jf). ;.ì??- �, ,ti.̀.�  ,•'It  t I., vP fa t-ir  

Vererant Nazi.onali}�rìcevéranno.X:ordine,da15Miiaistroi-dealla  ,j «jcr. 

,d -:S-íM Rí,UiZ.1, 0 N V--, �r  
Per.l'aGtivazione d�-Ita�'I�egge_a,:S t'ori-le anno  Repubblicano"piirtantenlartfi�tssa{addiziq 

naie di due denari sopra ogni Scudo d' Estimo , il di :cui 3ifnpoctró:tiiltveicoiivecrisi 
alti pagamento delle pénsióni alilnentàrré aRl.LAndividui delle Corporazioni soppresse, 
Rrr'etrare,to rtdwp' (gaoe:,�d_inrrsiissidio::pé1 pa;atuentó delle gaiisiom Maturande 
a.l r 4 �  e 

li Ègìtc ti Difrrattualt it :,C®aa7una11! cell'iItnpbrr�a:direrta!; òppare quelli chet•ae 
3ti ì J:CíI  t.' ,xr, r a ?)i  US}JJf'�tdlS ,2. 15  f  tÌ'  t 0  i ìr CS-  i. .• .:x 

pe 
ésJ:iîíí'  Ali 1.111 fil i7is./� f t.*.35 �  

�. 

i. Pratile . 
Si prescrive il 

llano da tenetsi 
per la solenne piab-
blica z i o n e del 
trattato di Pace - 

2latto e;ortto . 
si  pubblicano 

le istruzion+  pec 
1' attivazione del-
la Legge ss Pior. 
p. p. portante la 
Tassa edd zinna.. 

le'dci dae aettari 
s. 
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1,8 
fanne =kc éèil=§ rib ìei�úti ì àrê ls ésttz ótie della" s iddetra iTassa waddizionale , nelle rim , 
ispettive scadénze dei due termini -dalla succitata Legge stabiliti neµ modi ,l e cogli ft b" .7 
biighi , e privilegj' co' quali si esige da loro "}'Artú poú1U1fretta , ed a termini dello sta-
bilito- ne' Capitoli normali-dal Cofttitàttì dt -tivcrnc àppr waéi con Decreto 14 nevosa 
p�'�7  ei;vè poi .a"d  ssl di': scorta a tale esazione il quinternetto per la riscossione della 
,:cssa-1inposta  

�b. Dípendentemente dalla suddetta: obblii 'í1bné. di•;ícossa sono tenuti , gli Esattori Di-
 .  strettuali , o Gtitttíil�aif,��%ch aef nè fa lei:veCt ;vscOSSo;̀ti n fl'scosso:; di: dare per esattq 0. 

a.«  :  'in ciascuna di dette .due rate l' intera quora di detta Tassa cinque giorni dopo la sca-
onciq  dé"nia, ciel t̀ernSitae'p'iéfissli per 'l "'eontribueríti .  

,. iíí"4 ,,.'rNéSS' indicato termitt� di cintale girsrni sona obble àtt gli, Esattore Distrettuale, o Co. , 
s.. s-.t3 5i11  linhpali ,̀,o-̀chi P̀ì fa:ACIVeci dt<versare_,n ella . Cassa"'de1 Ricevitàre Sdella.Iinposta diretUt 

del rispettivo Dipartimento la.intera quota di ciascuna rata , coînecsoprà 
�. i; Ilicevltori de-11'_Impbs[àz-di.rétta dei t,Dipart̀irnCnti- sonó tcnuti'2dt..es}gere dai rispetti. 
vi Esattori , o da chi ne fa° le veci come sopra nelle .rispettive.scaden'ze delle,due.rate 
dallatLegge stabilite  spettan're a diaschcdtìna�COMiinte,no•Disfretto neL modo, 
a"cogli obblighi , e p̀rivilegl1;eco' quali esse' plire; esigàcîo- 1' Impósta�diritrà   

g. Li.Ricevitorì̀suddetti,dipéndentcménte� dalla: rsndd.e"ai1t obbligazione, di_esazione sona —, 
essi pure tenuti', scosso, o non scossa, di dare per esatto una decade dopo la scader, 
za del termine prefisso, dallà Legge ber i Cotirribuentt t' 'intiera quorarr:della : suddetta 
tassa• di ciascuna rata.  ""J, -1  :�A w#^  

4. Nell'.indicato termine sono obbligati li Ricevitori. Dipartimentali dia.versa.re nelle Cat., a 
se del 11— �Àneàzie' d�' veti ;Narlori2Lli2'dél' ris'potut4o-; Dì parti menr;o_, 1  prodotto, dtv,.4.. 
detta Tassa ; le quali Al enzìe devano attenersi poi a quanto viene prescritto,;nrll: lo• 
ró istruzioni in rate proposito .  L t ; .> s  iµ d '  W 's  ' n::  _T 

7• Tanto agli Esattori., ed=a chi ne fa le veci , quanto= - -ai, —Ricevitori  dei Dipartimenti. 
e assAluramente proibito il pagare alcun mandato coi fondi provciiíenti da detta . Tas-
sa  -altra ,. causa sebbene 
urge.ntissifnâ,~à}trimenúY sarà sottoposto a.rispondere;Ae1 proprio zia 

Y. I morosi al pagamento della surriferita .Tàssa .ne', rc retini dalla -t I,e�9 CsestabiJiti ,.com- ' 
prensivatnente gli -Esàrtori  o chi.-ne fa le v eci—,-, o Ii, Riceviroti € del ;- Dipartimenti sono 

-_tenutì al pagamenr.o•del capo soldo, ed inoltre-si procede contx6,jdia essi —ne' termini 
stabiliti -ne' stirriferifi {Càpitbli T'atir'mali .  i' t̂   

:II ,Commissario1,de1: GaQe:rno, leulAmministrazioni,.Dipartilyiíntali ;,'e-Ae A'I,uni.cipalità cDi. 
strettuali , o Deputazioni Comunali sono tenute a, dare -.in giornata:-le5 opportune diZ.po: • 
sizio,ni  che.' sonò :di Alto:appartencnza per -lxu pí•orita tattivazione;della,.:súdJescritra,;. 
legge s2s fiQriig ipw '�1ít  �z  ò c a  � €é?  Rì,: 

_•r�; - • i:I1 31�inisfro sei Fìnanza�SOLì7I:ATI d��>.  -• 
,Brambill.;' Segr. vCet2fralz'.ri°îaà 

<À R, DP-À  9'.:: À D? 1I í:�  2   
Wì3  ry.4  :t_  s.: =27 Iso'errTRepubblit?a <FraîicCse:t «•1'  
Dal Quartier Generale di MilanOAic7 Watile anno: 9Aella=Repubbli:a Francese, 

1'raeiír ,  4.  t�' NONCEY , Generale-Comaddànte.. in_.Capo l Armata.: (pér.itrttrim.)  . 
si previene ai  

90ranecsi  addetti  t'  ,  3  ti ,.,n mov ime nti d̀. instioordinazìone �e accadttt.o in _questa Comune  fiotto falso prete-
x3 militare dimo-  sto di sotdo un _Bartag;lione:<cl .Ctranatieri ;Fol'acch3 ba ricusato, di servir i , 3ed ;i pera, 
danti velli Cisai_ 
Ona  di -doversi  r:urbatori -,che .hanno- fomentata quesra Truppa-1, baldanzosamente lusi.ngavansiy.di stra- 
inunire di Certi.,  -cinare nello stesso.dísordine.. anco la Francese  
ficato, e alli altri Alcun} esseri , che si dicoho ;Fraricesi ,t̀venduti.!ad -nn .5sistenra. •di- depravazione politica 
ài gisutificare la  sisvno associati in Milano ad altri<perversis,.̀èriiiniii insieme rs' àpitano:,.,,int.rigano e.,;;. 
Ssro par;vanenaa.  spargono voci false :ediallàrmattti',  ;congiúraii Ecouirm :!a q�tìbbiicx- tranquillerà conti-

nuainente inquietano l Cittadini .1 s4  3_U  V  'C  i li  

Considerando, che questi agitatori sono conOsciuti'; ,che sono.-.ascólrati nei. loro•,noti 
trònciliaboli ;-che-sono se fupolosamcnté: 'sii rvé�;liatiw-eix:he quindi;-poco temendoli-si x.-

- tenevano sufficienti ì mezzi° della. polizia interaa-òrdiàa•ria:perYcontcnrrll : — 
Considerando, che la loro }.ieenzw,portata al punto+di àtrèritare�'i llà n;oral;t3,-:alla dir 
sciplina, ed ali' onore dell 1, a'rmata� Francese , che -riclama _riparo-_̀a quest' oltraggio', 
mette in un deciso dovere il di-lei Capo di .far uso egli stesso de' mezzi -di repressio-
ne e di sicurezza pubblica ;'!e _che-' a tal èffetto impcacra °di-rinnovare: gliordini gene-
rali de-11 ?—Armata—del-23 Fruttidoro anno 8—.e-del -io . Vendeinmiale anno-,q applicandoli 
con misure più generali alle circostanze 'clic .non'per altro si sono rese difficili che 
per.̀P ine segui niento assoluto;-,  o per la fredezza:, con cui- á fanno eseguire i motivati:. 
,precedenti ordini-; Decreta•:  ,;:   

x► �. Articolo Primo 
"Ciascun--Cittadinó Francese , _.che ,nón sia Militare dimorante= in �. MiJano , e che si � ad-
nuncia addetto all'Armata , sarà obbligato nel termine di 43 ore di ottenere dall' k)r-
ìnatore in ,Càpo.un; Certificàio.;..ehe�dichiàrialaP sua.:qualixa.,;o -di: far vidimare queIlcí= 
di cui fosse già mtìniro . Quelli che non risiedono in Milano , ma' che trovansi nel 
territorio della Repubblica Cisalpina ;,, sono ténuti alle stesse forinalità nel curio d' alla 
�salda . 
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Questi certificati saranno sottomessi alla vídimazione del Generale , Capo dello Statb 
Maggiore Generale . ove ne: sarà tzi .uto un � registro : Quelli che trascorso un tai ter-
mine non se ne saranno muniti , -verranno arrestatie condotti di Brigata in Bri;a"ta 
alle Frontiere della Repubblica Francese , onde vi riénrrino con passaporro niotivato 
sulla applicazione di questa misura di sicurezza fino alla Comune, che essi dichiare-
ranno esser quella di loro domicilio di Fatto , e di dîritto . 

Art. II. 
Ciascun Cittadino Francese , che non asia militare , il quale senza essere attaccato all'ar-
ina'ta , per .interessi dì commercio , .,J famiglia,, di salute , o d'arti si 'credesse abilitato 
a soggiornare in Milano  o nei interno della Repubblica Gisalpina , sarà " obbligato , 
nello stesso spazio di tempo , e sotto le :rie.desime pene menzionate nel precedente ar-
ticolo , di giustificare presso il Cittadino Petier Consigliere di Stato , e Ministro stra-
ordinario del Governo Francese nella Repubb. Cisalpina , i motivi del sano soggiorno , 
e di otrenierne I' autorizzazione .  ' 

Art. III.  ' 
Queste autorizzazioni di soggiorno, e questi Certificati d' iimpíeghi ali' armata non rer- ; 
ranno luogo di prié ilegi per quelli che ne fossero muniti ; non li garantiranno dalla 
surveghanza. e dalla censura della Polizia interna del Governo Cisalpino , e non li di-
spenseranno in qualunque circostanza dalle altre obbligazioni o Formalità , alle quali i 
regolamenti di questa stessa Polizia sottomettono la generalità de' Cittadini . 

Art. IV. 
In_quanto ai Forestieri rifugiati , la citi presenza in Milano può essere pericolosa, dac 
chè è riconosciuta inutile , il Comitato di Governo è formalmente invirato a prendere 
a loro riguardo .una mísu.ra esecutiva , e tutelare , che fissi loro un soggiorno, come 
precedentemente ,fu praticato in Pavia pei Napoletani , ed in Corno pei Romani . A 
riguardo di questi , e rutti gli Agitatori , che segnatamente da un mese a questa par- 
te intorbidano in Milano la pubblica sicurezza oltraggiando continuamente la partico-
lare e• personale dei Cittadini , il Comitato di Governo non oblierà , che circondato 
dalla contide"nza, e dalla forza dell' armata Francese , secondato dalla protezione del, -
Govertio Fràncese , dal suo Ministro Straordinario , e dai suoi Generali , la sua res. 
ponsabilità è grande in faccia alla Repubblica Cisalpina . 

- I .  Art. V. 
L'esecuzione di queste misure d' ordine pubblico viene straordinarianSente - raccomandata 
al Generale Capo dello Stato Maggiore. Generale , ai Generali, ai Comandanti le Piaz-
ze , ai Capi dei Corpi , alla Gendarmeria c̀omponente la forza pubblica dell' Armata 
e in un modo particolare al Comitato di Governo Cisalpino che ali' istante darà gli 
ordini opportuni', onde sieno fatti e>pubblicati dei Regolamenti di Polizia applicabili alle 
circostanze , ad oggetto cl' assicurare l' effetto della presente disposizione , che esso si 
compiacerà 'di far ristampare' nelle -due lingue' , trasmettere a tutte 1e Autorità Civili," 
e Giudiziarie , ed affigere in turco il Territorio. della Repub. Cisalpina  t 

DI 0 N C E Yo 

Milano 7. Pratile anno g. Repub 
Ministero di Giustizia', e Polizia .Generale 

A V V I S O 

egli.sciírsi giorni la personale sicurezza di alcuni Cittadini fu compromessa in que-
sta Città.. 

Quantunque I' attività delle prese disposizioni abbia già fatto cessare A disordine , i 1 
quale però -non pervenne alla cognizione del Ministero e dei diversi—Uffici di Polizia 
che dalla sola voce pubblica; è tuttavia conveniente di procurare che più non abb a 
a rinnovarsi . 

Si rU:hiamano'quindi in vigore gli Ordini precedenti , che proibiscono la delazione de' 
Bastoni nodósi , o di forvia e di qualità non ordinaria ; e si diffidano tutti i Cìttadini, 
che chiunque si incontrerà munito dei detti ybasroni , e che; con essí , o con qualunque 
altro strolnento o modo offenderà alcuno, sarà sottoposto ad essere arrestato., e pu• 
nito anche , a .norma delle circostanze , con tetro il rigore delle precedenti disposizioni. 

Raccomando la precisa esecuzione di quest' ordine allo .zelo del Dicastero 'Centrale ,' e 
degli Uf ìcj di Polizia da esso dipendenti, con tanto maggior calore, dacchè dopo la pub-
;blicazione della Pace., solennemente ratificata é garantita ; riesce tanto-più riprovevo-
le .chiunque con private animosità e vendette tenta, di turbare ancora per - qualunque 
titolo la civile tranquillità .  �̀ 

Il Ministro di Giustizia e Polizia Generale 
SMANCINI . 

Zr 

7. Pratile 

Si proibisce trito- 
vamente aa 'delà- 
tigne dei bastoni 

nodosi di forma, 
e qualità non ora 
*lira;:a . 

-k 

{ 

E 
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Estratto de registri del Con]irato di Coverí�o 
Seduta del. giorno 8 Praìilé anno. q. Rep._ 

La -Consulta Legislativa ha farro deporre negli àttj -del - Canjtato di Governo la seguente 
L E G G- E 

iryliiàno gli 8 Pratile .anno q Rep. 
Là Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina  

E P[atile;  c onsiderando, che è conveniente di 
alcune modificazioni alla Legge prima Legge , che de_  Fiorile p... n, risguardantè la Guardia Nazionale ;  �b    

aexlízina conserva. Riconosciuta .l' urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messag•g'io 23, 
ta alle Compagnie  Tlle prOSSliriO passato  -  Fio-

le s:elre  D E T E R  aniformi I Le attuali Compag nie scelte di Granatieri , Cacciatori , e 
fino ali- ansò x.• •    Carabinieri,sono conservare- con altre discipli�  col loro uniforme .fino all'anno X. 

ne fer le inden_ II,,AII' articolo V. della Legge z Fiorile suddetto, ove dice = La Tassa non potrà es-
uiazazioni ec,  sere minore di soldi- trenta , t]è. maggiore di lire. sei dì Milano , viene sostituito - .L� 

5> cAh3ie; ìnnioiìnis tdraezbibòàn ie' cMcuendiecriep alléi  regolano la tassa pagabile da ciascun Cittadino in modo• -lire sei di Milano . 

IlL- Ai Forrjeri ; Sergenti Màggiori , Tamburrj , e Bande Militari è accordata una .in.-

s dgeonnno izpzaagzaiotin ec odlal' advèa.tnczrom jdnealrlsei  'tdaalslsee  Arinsncnoisnseis tpreazr ioiln ir_i.�mpuinazczjapmalej n. roQ .u  esti individui ven. -. 

IVa. llaL̀ap rLeseègngtee _  ><c hFe iosrairlàe .• ssutedmdpetetraa  .è confzrinàta in rutto ciò , che non  ̀è in opposizione  •  

il Comitato di Governo ordina, che la premessa L̂égge sia munita del Sit;r Ìo,della Kè 
pubblica , stampara , pubblicare , ed eseguita ; - 

11 Comitato di Governo;_ 
'  .•: SOMAIAR1VA  VISCONTI = RUGA . 

9 Detto. 
i:.eg$e, che de,_ 

Qésmina la Pòrra 
Ti , inese  c h i'a_ 
nata  d' ora i n 
avanti Porta Ma 
tento , 

Retto giorno . 
Legge , che de.. 

termina  P .ande_ 
nizzazio n e d e i 
Pref;.rri  nei due 

Dipartimenti d i 

, e del Re-

_  Clavena Segr. Gen, 

Estratto de' Registri del Comitato di Goverrìo 
:  = Sediate del giorno q Pratile anno ,q _Rep, 

I.a•—Con sulra Legislaeiva. ha Falco deporre netili. Acri del Comitato di Governo 
y 

L E G G .,E  _. 
Milano gli 8-Pratile anno q. Pep, 

r̀  La Consulta Legislativa-della Repubblica-.Cisalpina  

la segue nee 

r -----  ._ ...=n-  r�lrtctiaare la rimembranza della memoranda, gioCnara di 1Vlarenco  - 
Riconosciuta 1' urgerla propòsca°dal Gomitata di Governo con -��essagl;io. del s. cor-
rente Pratile 

DÈI'ER�IiNA  
La .Porta òg�,i detta Ticinese sichialnecà -Forra Mareneo , e verrà ricostruita in mi• 
gli�rr forma .  ,̀ 

La presenta Legge sarà stampata 

-  PETIE T Presidente,, 

II Comitato 
pubblica', 

Macchi Segr. 
di Governo ordina , che .la premessa Legge sia munita del Sigillo della .t3c-
stal]�paca pubblicata , ed eseguita . "-

Il Comitato di Governo 
SC)i.VI13IARIVA = VISCONTI = RUGA e 

Esrrattó de' registri del Comiratc� di Governó �. 
Seduta ".iel "giorno q Pratile arino q Rep, 

Consulta Legislativa ha fatto deporre negli aìti de! Comicaw di Governo 
L E G G E - 

Milano gli 8 Pratile anno q, Re p. 
La -Consulta ,Uegisíativa della Repubblica Cisalpina . 

Clavena _Segr. Gen. 

lig segueií:e 

cg,; che'ai �PcéFetri ; é loro Segretàrl-genera_ li ,. ai Vice-Prefetti , ed ai Mem-
bri dei Consiglì<di Prefettúr'1 devóno essere assegnare dellè'indennizzazioni propoczio. 
nate ai maggiori j o minor] lmp. n; ,̀ CI]e Vanno ad incontrare ; 

Consíderartdo , che gtr impegni npn ;sotto eguali in tutti t ̀ltióghi , nè. per tutti • gli -ne-
Olona cennati Funzionari ; . 

PETIE'I' Presidente.-



0 

II. Ì' indennizzazioné de" Segretarî-generali. de' Prefetti corrisponde-alla terza parte di 
18 7 

quella assegnata al rispettivo loro Prefetto . 
III, L' indennizzazione de' Vice Prefetti residénri in Vigevano, Pavia, Crema, Lodi, 
Verona , Massa Carrara ,. Rovigo , Imola , Forlì , Faenza , Ravenna , Rimini , e Pesa-
ro é di lire sei mille : quella di tutti gli altri Vice-Prefetti è di lire cinque mille 

IV. L' indennizzazione dei Men;bri dei Cousiglj di Prefettura nei Dipartimenti d' Olona 
e del Reno è di lire tre mille : per tutti -̀gli altri è di lire due mille . 

V. Il Governo determina il numero degli Lnpiègati pres so i Prefetti , Vice-Prefetti , e 
Consigij di Prefettura, e la quanrità delle rispettive loro indennizzazioni. 

La presente Legge sarà stampata . 

^PETIET Presidente 

Macchi Segr, 
E Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sígíllo della Re-
pubblica , stampata , pubblicata , ed eseguita  

I1 Comitato di Governo 
SOi4 MARIVA = VISCONTI = RUGA . 

P' 

La Consulta 

Clavena Segr. Gen. 

Estratto de' registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno g. Pratile anno q Rep. 

Legislativa  ̀ha fatto deporre neglí atti del Comitato di Governo la seguente 
L E G  G  E 

Milano 8 Pratile anno y Reputi. 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

CorisMerando, che l'articolo i i della Legge 16 Messidoro anno VIII, ha eccitati al-
cuni d̀ubbi sulla Legge ig Ve ndemm iale atfno;,VI. ; 

Considera=.ido ; che è conveniente dissipare ogni dubbiezza,, onde -assicurare 1' un ifor nci-
tà degli analoghi Regolamenti ; 

Riconosciuta I' urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messaggio  corren-
te mese 

DETERMINA 
I. La Legge 13. Vendemmiale anno VI, è in pièna osservanza. 
II. E' abrogata qualunque disposizione, e consuetudine contraria alla Legge- predetta. 
La presente Legge sam stampata . 

�w 
PETIET Presidente. 

Il-Comitato di Governo ordina , che la premessa Legge sia  ̂
pubblica , pubblìcata , ed eseguita . 

11 Concitato di Governo 
;.SOMMARIVA = VISCONTI ,= RUGA . 

Macchi Segr. 
munita dei Sigillo della Re._ 

Ciavena Segr. Gen. 

�srratto ' de' regisirî' del Comitato di Governo 
SSeduta del .giorno o Pratile anno g Rep.   =._ 

La Consulta Legislativa à fatto deporre negli atti del Comitato di Governo la seguente 
L E Ci  G  E, 

"  Milano S. Pratilé anno g. Rep. ' 
La Consulta Legislat iva  della Repubblica Cisalpina .-

Considerando , che la durata della Legge 2 Frimale  �... a  
bg  7  P. p. , che prescrive "una � mag.: 

giore severità di perle, e un più spedito,  ed esem plare  meto do. di proce dura  contro  i 
facinorosi è stata nella " Legge medesima limitata a sei mesi , de' quali è imminente 
la scadenza ; 

Cúsiderando , che in pendenza ,dell' attívazione della Gendarmeria Nazionale , e del nuo-
vo Potere Giudiziario la cessazione della detta Legge sciogliendo gli scellerati dal fre-
no di un salutare timore , potrebbe gravemente compromettere la sicurezza, e la tran-
quillità -de' Citradìni ; 

Riconosciuta I' urgenza proposta dal Comitato dì Governo con• suo Messagio del 7. cor-
rente-mese  -  P 

DETER MINA 

J. La Legge z7, Frimale anelo IX. contro i facinorosi continuerà àd essere in vigore 
fino alla nuova attìvazione del Potere Giudiziario per tutta la Repubblica-. 

11-'11 Cómitato'dì' Governò è incaricato dell' esecuzione della presente Legge' che 
rà stampata ,.  -  _ 

PETIET Presidente. 

z 

. 4rat íle . 
Legge, che ds. 

termina in piena 
osservanza 1' altra 
Legge dell' anno 

V1. -r;, vendem;, 
ed abrogata- ogni 
disposizione wi n 
contrario. V. B. 
detta-. Legge tis-
guarda i voci aio. 
nascici .  = 

Dotto giorno, 
Legge, che con-

ferma i' altra del 
z7. Eri:n,le p. p:' 
contro i facinoro-
si, infino alla nuo-
va attivazione del 
Potere Giudizia. 
rio . 

r 
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9 . ratiie . 
Sl invitano i 

pretenspri reinte-
graziani per idan-
nrloro recati nell' 
."-ddattlnlenro del. 
la strada di IIi_ 
pasco_ a cou:�ati-
re e c, 

,o Detto. 
Si prevengono 

gli Azionisti  di 

esse.tsi stabilito ='1 

ternAìie  perento-

rio di tre  giorni 
21 Pagamento del_ 
le  Azioni loro 
tassate . 

11 Detto. 
�i  p. e"' -vvono 

smove cautele per 
i militari  Flan. 
tesi non auroriz-

iati a sloggiare da 
Attesta Città. 

î'O 8 
Il Comitato d _Governo ordina, che la presente Le- c sia munita del Sigillo deÍIa 
pubblica , stampata , pubblicata , ed eseguirti . 

Il Comitato di Governo 
SOME MARIVA = VISCONTI T RUGA 

1 

Clavena Segr. Gen. 

Milano q Pratile anno q. Repub. 
L' Alalni;nistraziolie Municipale , e Dipartimentale d' Olona . 

A V V I S O. 

1-1 termíni dei vigenti Editti ed ordini che riguardano 1' oggetto delle Strade Provìn-
eiali, 1' Anlriiinisirazione avvisa qualunque Proprietario, Fittabile, Colono , e chiunque 
altro , a di cui pregiudizio tosse stata occupata porzione  di Terreno , od alrrimenti 
.recato del danno o colla dispersione, ovverò coli' interrotta coltivazione dei fruttî , 
o per qualsiasi altra causa dipendentemente dalla riparaziòne , ed adattamento del 
Tronco di Srraia Provinciale di Binasco dal Dazio di Porta Marenco già denomina-
ta Ticinese a Cassino Scannasio , affinchè nel termine perentorio di tre decadi succes. 
sive alla pubblicazione del presente Avviso debbano avere insinuaro , e giustificato 
negli atti d'1 quest' A:nlnínistrazione il rispettivo loro credito e pretensioni che credo-
no di avere dipendentemente da quanto ,sopra verso l' Appalratore della succennata 
Strada, e verso la di lui Sigurtà , onde la stessa À mininistrazione possa dare le con.' 
venienti d1�posiziorii pel pagamento che possa in ragione competere agli Insinuati , 
prima che ali' Appaltatore sia rilasciato il mandato di pagamento dell'ultima rata del 
prezzo convenuto ; con difEdazione , che spirato il suddetto termine , non si ammette-
rà in concorso di questa Amministrazione alcuna petizione in proposito, e resterà im. 
posto contro i non insinuati perpetuo siienz<ia', salvo però ai: niedesimi lo sperimento 
delle loro ragioni, se e conte potrà loro di giustizia competere dipendentemente dai 
titoli sovra espressi verso l' Appa lrato re e sua Sigurtà̀ avanti ai competenti Tribunali 
di Giustizia. 

II presente sarà pubblicato ed affisso nelle debite forme , e me' luogh1 soliti di questa 
Comune, come pure nelle Comuni limitrofe al Tronco della Strada di cui; si tratta, 
perchè non se ne-possa allegare ignoranza , 

Dalla Casa del Comune , 
ELLI Presidente,' 
BORRI Amministratore . 

Albuzzi Segret. Centr. 

Milano io Pratilen,anno o Rep. 
LA COMMISSIONE APPOSITA 

el riparto delle Azioni fissare dalla Legge i8 Fiorile . 
§:  A •> V vi s o. 

'_,ssendo di già trascorso il termine della decade prescritto dalla Legge i8. Fiorile al 
pagamento delle azioni attribuite a ciascun P̀assato da effettuarsi per la metà in nu. 
nlerario, ed al contemporaneo rilascio delle obbligazioni per l'altra, metà, senza che 
per parte d' alcuno siasi per anco data  esecuzione a quanto loro incumbe , restano per 
Superiore disposizione diffidati tutti quanti fossero difettivi o nella tatalítà , od in par-
te , che se nel termine assolutamente perentorio di giorni tre. dalla pubblicazione del 
ptesentC non avranno SoddisF tto nelle mane dcl Tesoriere di Finanza, Cittadino Val- 
laperIe , le rispettive son;me , s1 daranno queste ín esigenza al Tesoriere G ussoni col 
privilegio fiscale , come si pratica per 1' imposta direrra.' 

Dalla Casa del ,Cpm.unc 
STAURENGi-II = ELLI = VILLA 

AR MATA D'ITALIA - 
Stato 3Taggiore della Piazza di Milano. 

I1 Generale di Brig;rta SIchilt , Comandante della Piazza . 

er assicurare , I' esecuzione dell' ordine del Generale in capo; ili data del 7. di gúésta 
mese, e degli ordini precedenti, e per stabilire la regolarkà nella ripartizione degli 
alloggi militari, e giungere a rendere più efficaci le,niisure�Ai� Polizia , ordina le se-
guenti disposizioni:. ,_  �•: �, 

Tutti li Biglietti d'allor,gio accordati sino a questo giorno ai',Milìtari, od Impiegati allc 
Amministrazioni Militari , sedenti a Milano, sono anbullàri . 

Questi bigliétti saranno rinnovati nello spazio di cinque,giorni per tutti quelli che giu. 
stificheranno aver diritto ali' alloggio per ragione de' loro impieghi effettivi in questa 
piazza, o del bisogno indispensabile di soggiornarvi per effari di servigio. 

Gli Abitanti sono obbligati di rifiutare I' alloggio 'ai Militari , ed Impiegati, che nel 
termine stabilito non avranno prese:lratq un nuovo biglietto d'alloggio , rivestito dcl- 
ie f>?r;nr? stkLîlite .  ': 

Pancàldi Segr, 

ti 



y,e Cartè di sicurezza, rì.1 ae.iarte precedentemente per soggiornare a Milano , sono egual_ 
mence annullare . Quelli che ne avranno , dovranno farle rinnovare avanti il giorno e8 
dei corrente . Non se ne rilasceranno , i quali giustificheranno d' essere in regola re-
lativamente ali' utorizzazione , eh, essi„ devono avere dalle Autorità rispettive , alle qua-
li :>ctío soggetti . 

Verba Francese non militare ,'nè attaccato all' Arenata potrà risiedere a Milano , senza 
l' autorizzazione del Ministro di Francia , quelli che ne saranno_ inuniti dovranno far• 
la vidimare , o registrare al Buro della Piazza, indicando il loro stato, e dimora . 

Li Cittadini Francesi non nliliriari residenti a Milano , e se dicenti „attaccati ali' Ar 
 , saranno egualmente tenuti a giustificare, presso il Comandante della Piazza d'amvear. 

%oddistatto ali' obbligazione imposta, nell' articolo primo ,dell' Qrtiine del- Generale .in 
capo,,in data del 7. di qúesto illese , col far vidimare la loro permíssioni nel termine 
di cinque giorni , 

La .Polizia Militare della ;Piazza farà, eseguire severamente gli ordini del Governo Ci. 
salpino , c9ncernenti; i rl.-ugiati a.1Mlilaao i ,quali devono_ allontanarsene , 

Li Comtuissarj di guerra rifiuterann , la" vidimazione de' bóni di sussistenza a tutti quel.,-
li, i quali non essendo riconosciuti come impiegati attivamente a Milano, non giusti-. 
ficheranno d'aver fatto, vidimare al Burò dèl Comandante della ]Piazza le loro autoriz-; 
zazioni posteriori alla pubblicazione del presente , come anche a.quelli il cui permes-
a è sgaduto  

Turti ,lì IM[ilitari eci' 1n pt':Pgati , i quali saranno trovati a: Milano in' contravvenzione agli 
ordini dell' Armata' di,-1 g, e 2g. _Fiorile scorso , ed al presente , verranno subito arre= 
stati per essere Il ottoposti alle misure di' rigore., che il caso potrà esigere-; _ 

Vickie, ingiunto al. Comandante della Gendarmeria Nazionale di, mettere la vigilanza la,,, 
piìs rigorosa nelP,esecuzione di quest' ordine , e di fare arrestare ogni individuo- Mili-
tare., impiegato, o. forestiero, il quale noti giustificasse in forr}ea valida i naottivi del 
.sito sog; forno in, questa Piazza  

Viene a lisi egualmente ordinato d' invigilàre severamente d'accordo cogli altri òfficiali 
di .polizia Civile  e Militare all' esecuzione dei regolamenti di Polizia, e di sicurezza, 
come pure di quelli stabiliti per reprimere i t-,iuoc-hi proibiti . 

Gli ffintanti , ed Ot%ciàli di servigio della Piazza , le-̀ Guardie e Pattuglie dovrànno far 
arrestare e condure allo Stato Maggiore cigni :individuo , ché in. qualunque man;era 
ciò sia turbasse il buon ordine , con7mettendo degli eccessi contro la sicurezza pubbli-
éa 
Sfilano gli I I. Pratile_ anno g. della Repubb.'Francese 

3  . , _ ,  S G H,I.L..T.. t 

Estratto de' registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno t z aPrarile anno g. Rep. 

IL COIMIITATOSDI GOVERNO 

onsiderandn ,, che col reingresso . delle vittoriose. Armate Francesi sì-è: dato luogo al. 
,.la reviviscenza de' primieri diritti della. _Repubblica_;  w. 

,Con, iderando , che: la Legge dei.,,16 'Messidoro anno VIII.. ha dichiarate per. non av-vr-
_,nure le disposizioni politiche ,,edà ecconomîche emanate dagli ,Austriaci=al1' epoca della 
'loro ostile invasione  

DETER-N INA  
1,,Tutte le, Abbazie , e Commende già_ legalmente soppresse,, e richiamate � in seguito..a 
precaria consistenza in tempo della occupazione Austriaca sono , e s' intendono riven-
dicate alla Nazione senza bisogno di uria nuova Formale soppressione  

11. I Livelli  Canoni., ed altri frusti derivanti dalle dette Abbazie , e. Commende.9 ;che. 
erano pendenti al tempo del reingresso de' Francesi sono intieramente devoluti alla 
Nazione -

'111, Le Agenzie Dipartimentalí restano incaricate della pronta 
velli , C,.iói , e frurti .  f:.,lf 

1ìl presenre Estratto, de' registri verri. stampato 

t

.11 ) 
I1, Comitato di Governo 

m̀SOMMAR-IVA _ VIS-CONTI_=. RlJGA_. ._:.:::&;�ajr;  
1 _  3 Glavena Segr: Gen. 

esigenza dei- suddetti.;; L,i-

dè' Registri del, Comi-rato di Governo  
del •giorno ez. Pratile anno g. Rep. 

entito il Rapporto �inistro di Finatnaa ; .con -,celi partecipa ,,che  il Regolatore !di 
Finanza in N6v.ara col'mezzo di 
c ieri tu-ntiltiìaríznaente radunato 
ta ha levato i!Cartelli del'Dazio 
s ervi; nte a! detto Dazio ; che in 
Y3rtimentalc insrando., ,che fosse 
_zio consumo ; ,Che la predetta 
2̀iv suddetta: 

ibis. li, 

Staffetta; lor ha inFortnato , che in quella Comune si 
il 1P1opoio , ,che portatosi íw,folla alle Porte della Cit., 
consumo , i libri, le pese , ed ogni altro oggetto in-
appresso si portò alla Casa dell' Ataiministrazione Di-
diminuita la rissa de' genesi , perchè- cessato, il Da-
Ainlalinistraziotie. ha aderito all' istanza levando, il Da-, 
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.ti Pratile. 
Legge ché dc+ 

termica  rivendi. 
onte  alla Nazio-
n e 1 e , Abbazie . 
coramen,de richia-
mate a sussisten-
za  dal  Governo 
Austriaco . 

Derto Giorne . 
Si determinane 

destituiti i Mern-
b r i componenti 
1' Ammintstrazio. 
ne  de il' Agogna , 
e il Dicastero cen-
trale , col lo r o 
rimpiazzatnento . 



ti. Bratile 
Si ordina la spe-
<3it;oné di tin cor-
hpo di truppa Fran-
cesé a Novara ;̀e 
I' imposta di una 

Contribuzione a 
q̀uella  Comune , 
 ̀attesa 1' insútre-

'�i;ón.e ec, 

Y.90 
Considerando, che tanto il Commissario, che 1' Amministrazioné hanno ommesso di ri-
correre ali' Autorità. Militare francesi , onde dissipare l'attrupamento , e quindi cotti. 
promessa la pubblica tranquillità; 

Considerando , che il suddetto Commissario , ed Amministrazione coll' avere annuito all' 
addimandato ribasso de' generi si sono implicitamente resi colpevoli della violazione 
della Le ,,,g'e 2 

Considerando, che anche il"Dicastero Centrale non-ha presé,le 'dovute misure per im-
pedire , e scioglíere la sommos§a accaduta ; 

Sentiti anche li Ministri di G=iustizia, e Polizia , e quello d'èll' Interno 
DETERMINA 

II Commissario' del Governo presso 1' Amministrazione Dipartimentale, non che gli Am• 
n-iin stratori del Dipartimento dell' Agogna ; è li Membri - componenti il Dicastero 
Centrale nella Comune di Novara sono destituiti . 

11 Cittadino Bòrri .Amministratore Dipartimentale d' Olona è noti n�':ó Commissario Stra-
ordinario del Governo nel Dipartimento dell' Agogna , e sono- in lui 'concentrate le 
funzioni tanto di Commissario Ordinario , quanto'dell'Atiitrinistràzió̀ne Dípartimentale..-

Passerà alla' nomina della Municipalità di Novara" scenliendo Soggetti dotati di capacità, 
c;visiro ,;e che godono 1' opinione pubblica , da approvarsi dal ,Comitato di Governo . 

Il Cittadino Assessore Longhì unitamente al Cittadino Silvetti già �'Amininistratare de-ll' 
Agogna assumerà le funzioni del Dicastero Centrale , e prenderà , mediante regolare 
processo , le relativi informazioni , onde scoprirne gli Autori , e - complici della 
sommossa .  f 

Il Comandante della Guardia Nazionale della Comune di Novara' è- destit cito . 
Viene sospeso dail' esercizio delle sue funzíoni-il Corpo della Guardia' Nazionale suddet-
ta infino a tanto che non si siano avute ulteriori informazioni . -  - Z> 

S' informeranno tosto Oell' occorso tanto il Ministro Straordinario della Repubblica Fran-
cese , quanto il Generale in 'capo , onde venga somministrata la forza arenata per ruc. 
ti 'gli oi,g.etti relativi :c  

La presente deternlinazioǹ  sarà stampata ,: e pubblicatà in tutti= li Dipartimenti "della 
1 epubblica  t 

Il ;Co mitato di Governo-  
SOMMARIVA  VISCONTI = RUGA. 

'L ClavPna Sega. Gen. 

REPUBBLICA FRANCESE -- AR°MATÀ D'-ITALIA . =  ' 
9  Dal Quaetiere-generale di Milano li i% Pratile anno 9 

dellà--Repubblica "Fraiicesé,  una ed indivisibile . 
IVI O NT C E Y 

Generale Comandante in.Capo� P Armata per Interim . 

visto il Rapporto che gli è stato fatto dal Generale Comandante la Sesta Divisione a 
dell'.Armata , dal qúale risulta , ché jeri tI: del corrente', un' adunania é̀onsiderevole 
d' Abitanti della Cumune di Novara,, dopo éasersi po rta alle ore S. pomeridiane in 
rutti gli Uffici,delle Dogane'e delle Porte, ne -hanno scacèià-N i Conínlessi', ed essen.-
-dosi impadronirLde'. Registri , gli hanno -portati in trionfo � àll' Amministrazione Dipar-
tintentate , la quale gli ha ricevuti , ed ha prev enuto  il Conia ndnnte' dcIQa Pi ùzà di 
.star pure-coll' animo tranquillo su tale sommossa ,--che altro non aveva per iscopo se 
-noti di esentuarsi.dé' diritti di -Dogana in Novara; chè in scluiCo di tale- de'littó, è{. 
sino alla ritirata ; quella stessa adunanza aveva passeggiato in tútta la Città" al suono 
della musica; AV 

Vista 'su un ,tale avvenimento la determinazionè del-Góverno •Cisalpino in data di'questo..' 
sgiorno , è la lettera di spedizione , che accompagna la medésiina ; ' t 
Considerando che un tale attentato''all' ordine pubblico racchiude una numerosa quantità. 
d̀i circostanze"aggravanti ;  -ú ' ..  ;...  1. �. 

Violazione delle Leggi della Repubblica Cisalpina ;  i% 
Ribellione con forza armata ( tale adunanza essendo protetta' dalla Guardia' Nazionale) 
oltraggio premeditato , in cui la derisione insultante auen�ntava il - fat,tò criminoso ed 
anarchico ; compiacenza c̀" debolezza per parte dell' Atiaministràzione3, Dipartimentale 
A'dell' Agogna~,°'la quale doveva in tale decorrenza  ricor rer  l %etor  ità Militare Fran-
tese; scandalo funesto per tutti gli altri Dipartimenti , e che da !gogo-à congetture 
disfavorévoli in un<,paese limitrofo ; 

Considerando che la protezione -dell' Autorítà, Militare Fran ese disprezzata in tale cir- 
costanza, chiama sugli Autori di questa ribellione una  e i pacricolare ínfllítta da 
gùeila"stessa Autorità per mantenere i 'suoi diritti aI rispetto pubblico ; 

DETERMINA-
L' Si spedirà subito a Novara un Corpo di truppe francesi , il "quale vi riceverà doppio 
soldo dà quella :Comune , dall' epoca della suà partenza dai rispettivi alloggiamenti 9 si-
no al suo reingresso in-quelli che occupa i attualmente .̀ 

II. Questa forza avrà per oggetto di assicurare l'esecuzione del Decreto di quest'oggi dei 
Comitato di Governo_ Cisalpino ; essa sarà̀ sotto gli ordini itílnlédiati . del Generale 
di Brigata Mainoni .  t  - 



V9I- 

III. Per riparazione dello standolo, e dell' oltraggio_ alle Leggi; sarà messa sulla Comune 
di Novara una contribuzione di guerra di cento mila Franchi , la quAc dovrà essere 
pagata in 48 ore dopo la notificazione, ed esatta provvisoriamente suiyprincípali cun-
trlbuentì, Proprietari , e Negozianti di Novara ; salvo al Comitato di Governo Cisal-
pino di dare ulteriormente i suoi ordini pel rìparto di questa contribuzione'sulla geni. 
ralità de' Ruoli , oppure se v'.ha luogo , sugli autori ed .Istigatori della ribellione  . 

iV. La suddeira somma di cento mila ;Franchi sarà versata nella Cassa dell'Armata, per 
essere esclusivamente impiegata al;rpagamento sino alla;, giusta concorren za , .di rutto 
ciò che è dovur10 ai corpi per , gratificazione di Campagna, incominciando d'ai gradi 
in.eriori., colpe,sarà ulteTiormente;;ordinato .  ,0  
V. 11 Generale Inainoni prenderà tutte le misure coercitive , ch'.egli giudicherà neces- 
saríe per assicurare nel termine.prescrittò l',esecuzíone -della presente determinazione 
e si concerterà per quest' effetto col Getrèrale Poinsat Comandante, rnel ,Dipartimento 
dell' Agogna , il quale dovrà secondarlo in 'tutre le sue operazioni;-.;j-5f,  

Il Generale Capo dello Statò Maggiore Generale darà''rli ordini di conformità alla pre-
sente deteraiinazione , la quale sarà messa ali'. ordine tdel <giorno dell' Armata , stampa-
ra nelle due lingue , spedita al Comitato di Governo Cisalpino , ed affissa mediante le 
sue tute in tutte le Comuni della Repubblica Usaip►na . 
_--.  DI U N C E Y..  

F ;  r Per copia conforme 
Il Generale di Brigata ?Càpo dello Stato-viaggiopt -Ggilerale ( per interim j 

i  ..  ':f  C HIC k;YE1V'1lc=it 
n S: 

Milano iz. Pratile anno 9• R.ep. 
$.' AmlrAnistrazione Municipale e Dipartimeutai�'-'d'=Olona. rs.  .,yryr 

V"1  

aa cupidigia de' Speculatori ,, e -Monopolisti -, che Tnon cessa di procurare .a pabblico 
danno gli ammassi de' grani , si disrin_gue<più. che mai nel, fàv_Qrireli',tiinmasso,.de:i,'.ave-
na a p"regiudizio della Sussistenza l77il tare  _  �  ! z _:  la Legge  4 T.er-

<�  •p 2..  _ "'rnid ro víit. con-
sordido favore_, xhe- i_hrneculatori ed i Monopolisti prestano a simili animassi  innàl- . tro i speculatori 
za fuori de' giusti suoi limiti il prezzo di tali ;iìerraie re trolntnenta.l'alletramento de'  monopolisti  ed 

Possessori ,delle medesime ad occultarle per fare un più _.Y.anta-,gioso conialercio , e  an,m̂ssatori d e' 
consepuentemenre a deviare dalla notificazione pYCSuitta dalla Legge del giorno 4,  grani ec. 
Termidoro anno V1/L Repubb icano  

Questo sfrenato abuso deve essere sradicato conituttí i mezzi ,possibili 4 e per conse-
guenza 1' Amministrazione richiaínan_do,aila più• stretta Os'<rvaMa la citata Le ge del 1113 
giorno 4 Termid_ord , e le analoghe discipline pubblicato cull' r�yvisu di quest'Anrmi-
nistràiione-in data del giorno 9, del lò"Tstesso.tnese , ordina in_-ispLc�e.;ra q'iìrai•Eirique.'de- 
tentore d' Avena, sia egli proprietario; sia semplice, custode: v, .4,<p(?�iíarioe,, di 
farne • la più esatta notificazione--'.in iscritto ,,eri in copEormítà de.lie tlisctp né pre-
scritte-nel succennato .Avviso  sotto le pelle „specificate _n_li',,:art. XII.,: della ;.suddetta 
I,e-ge nel caso di ommessa-, o di non sincera notiticazior  

L� Ai77ministrazioiie si persuade ,_che àqu. sÈa.disposizione , upicatnen"te.-direttaDal pub• 
blico bene , sarà dato il più esatto �dcinpimento , ed  .ordílì: ,r_che a comune'i,nfelligen-
za venga pubblicata nelle debite forme_. e ne' luobui. soliti, in tutto : il aipai.tintcnto'.: 
alla Casa del Comune .  ;  .yj  a  f'. .. S.. K  µ  1 .V  t 

EI.,LI Presi 'ente . 
ViLLr�Tà Amministratori  

'Alhuzzi.. Segr. -Centr. 

Milano t4.-Pratile anno 9. Repuph,"  
L' Amministraziune Municipale e Dipartimentale d' Olona . 

A�̀.V.. V̀ 1-S Ú . 

„:y Pratiic, 
_  Si,�idAi ,ma ix 
piena" osservanìa 

r4. V%etto . 
è: :i <r 

P er. 
Si avvisa dall' 

supplire alle.spese particolari, che a terniini dell' articolo IV. della Legge del gior-  Amministrazione, 
'Uo o. Nevoso anno 9 - sono a carico della Coniune di Milano , e se gnatalnente a quel-  da farsi in due ra-
le>ùella pubblica notturna llluminazione, "l'Anitninisr.razione "-Miitnicipale , e Diparri-  re il pagàmento 

'  +  +  della sovrimposta mentale, previa 1 approvazione del Cum•itato di Governo nirtecipato �1a1 YLinistro dé.11 
Interno con sua Letrera ;del' g'iorno,�-del corrente Pratile ;.pubblica la Sovrimposta di " dei rs denari 
denari dieciotto  e ,f F �.. s  ✓�, 

Questa Sovrimposta dovrì..palzarsi,-dai;_Posséssori delle Case„ ,e degli alrri effetti censiti 
dentro il recinto della-4,omune di Milano in due rare , cioè denari dieci dal giorno ro-
al- iorno  o dell'andan'te rit-no e deíiari otto dal> giornó lo ai giorno  a del  ro§si-' g  3  b b  .  b  b  3.  P  smisi:  
mo mese di Settembre..( v .s.)  t,  z,_-,  --x r,x  

I Censiti,dovr nnó pagare "la Sovrimposta di, cui si trattal'nelle. natte , e> nelle epoche-so-
pra espresse.,,, ed a norma , e. -sotto le; conico natorie prescritte_; dai vigi; at1ti . Ré' ola-
177eIIC1  

Dalla Casa dei Comune  n .:. 
! EVLI Presidente, 
BOLOG,NINi . 

a 

Albuazi Segr. Cento. 

r 



:�..�  A V V IS O.. 
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�1 yto rette iI l_ja Commissione di Sanità del Dipartimento'd' Olona informata della Deputazione alp 
Rtentio  di  zec_  estimo di Legnano, che una,bestia feroce creduta Lupa infesti quei contorni con ave-
chin1  so,  agli 
t:ccisori della Be_  -re data morte ad alcuni , fanciulli ,, ha partecipato'•di disgustoso -accidente al. Cittadino 
-stia feroce, ossia  Ministro della Interno , il quale cari, sua lettera d'oggi ha- riscontrato la Commissione 
i.upyo  infestante  stessa d' essere v̀enuto il Comitatò� di Governo nella determinazione di assegnare i► pro- . 
A� Pt�riucsa  mio di so Zecchini a chi ucciderà la-suddetta bestia.  „ =̀ 

Perciò lw-Coinmissione di -Sanítà_superiorinente'autorizzata deduce—a pubblica notizia la 
predetta graziosa determinazione Goveriiatìvà  aflìnchè̀qua�úiigite persona si animi viep. 
più a procur̀are'la pronta distrúziónc2, della medesima, bestia tanto- no'civ̀a alla società , 
mentre verificatà l̀a di lei uccisione , sarà imi lancabilnientej: corrisposto il premio cu. 
me- sopra stabilito r,r  

A3ilang dalla Commissione di Sanità 14 Pratile anno 9 Repubb. 
,s. l  _uQ3  BENEDETTO ARESE-LUCI vi 

:t3: 'c �̀i.= ,'v;̀LUIGI CASTIG IONI  
1� -cél�vocato GIUSEPPE BACATI  

r. 

t . Detti. 
Circciate  por.. 

tante la Lettera,  Cera del Ministro della Guerra in punto.de' Comandanti di Piazza. 
che stabilisce il   

Crede l'Amministrazione abbastanza evidente ;il vantaggio che se ne ritrarrà dalla esatta. 
g̀o dove ti5iede_  osservanza, di%quanto-irii.essà̀lerc .ràv.ienesingiuntia ..per assicurarsi .della massima ~pre. 
lianuo  i Codian-  •in &a':_voStra� nell'íu ,iifOr marvì pienamCnte ,'41la medesi ma  

-danti 4; Piazza'  Dalla Casa dei Comune  :.D3b,   a s  "'?e  

f.i  [̀:+sta $i,  3̀  tti=�  f + ::: i,ùi• •�. fratellanze: 
ELLI Presidcinte  .F,-_si  ' 

2ìí € VILiLiATA  

Milano li 7. Pratile anno 9.eRepubblicario-. 
»lidi:  IL MINI-STROfDELLA=GGUER.RA"'- ,t  

<: -j  n1-jla j3.-:í•All' Aritnlinistraziónt rCentrale d' Olona 

1 Generale Comandante in capo 1' Armata'd' Italra.ha determ'inaro il giorno: b.del-coc-
�rentey che non vi potranno essere ComandaffiLd'i=-Piazza , che nelle Seguenti 'Coni-
ni : Alilano,::Verona , Mantova  Pizzighettone ,,'Ferrara 'Forlì , Brescia ,̀Peschiera, 
h̀tavenna ,--Eavia:;.Rimini'; Salò , Botagna ; Aróna ;' Cesena";: Modona; Orzinovi , Co� 
ano , Pesarp ,'Bergamo, Faenza; Lodi; Légnago, Chiavenna ,' Novara, Cremona e-Reg. 
gio , e" ché* nelle :altre Piazze , e posti militari ; 1'- Ufficiale più elevato in,gradò .delle 
f̀ruppe.che vi isarànnú-accantonate sarà quegli che 'eserciterà.=le funzioni di. Coman-
tet d' Acrili ; restandogli però vietato di esigere sotto qualsiasi'preresto -in •.forza di que-
ste funzioni la minima attribuizione , iìè di Prolungarle al di là -:della partenza- della 
Truppa  . -  t.. 

1n forza di questa disposizione restando sollevate. ile__ piccóle Comuni , specialmente dl 
campagna , dal pzso di contribuire per comandi eli Piazzar ho creduto di avvertirvene 
per vostra_ norma e intelligenza', e per !'.interesse che naturafnienr2 prendete al ben , 
essere de' vostri Amministrati -

'::e::z-,,x...  Salute é fratellanza, 
Il Minístro della.̀Guerra 
W E U L1 E'. 

Ajazza segr. 

às. Pratile , 
Si  determina 

libera dalla stie. 
vegliànza Milita_ 
.te la Cit,olazione 

delle  Merci  in 
tuta  la  Rennb_ 
$,lisa  Cisalpina, 

Y 

r  Milano is Pratile anno q Repubb. 
- LW' Amminîstrazione Dipartimèntale d' Olotiat;  

Alle Municipalità e Deputazioni all' Estimo del Diparrimento 
C 1 R C- 0--L--A -R E';- 

er vostra norma e_ direzione vl- si rimette qui sotto trascritta copia conforme di letb 

Peverelli. Segr. 

II segretario' Centrale Lancerti . 
tCerdficato ° c©nfornle , --

F. Peverelli Segr. 

í .F  Estratto de' Registri del Comitato di Governo 
Seduta del giorno ig Pratile anno iX. Repubblicano. 

IL COMITATO Di GOVERNO 

icevuta appena la partecipazione del provvido Decreto , emanato dal Generale 
mandante in capo l' Armata per -interini , Cittadino Moncey, a favore della libera 
-e olazionè d̀i ògni sorta di'—merci , ne ordina immediatamente la -stainpa nelle due 
gue ; "onde =sia diramaiò r e pubblicato per tutta la Repubblica Cisalpina . 

Il Comitato di Governo . 
SOMMARIVA = VISCONTI r RUGA. 

Ce-
cirm 

lin. 

Clavena Segr. Gen. 
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ARTI ATA. - D'ITALIA.   
Stato-Maggiore-Generale.  

Dal Quartier di  il Pratile anno 9 della Repub Frane.", una ed indivisibile j!�,. 
ìV ONCEY Generale Comandante in °capo 1' Armata ( per linterirn  

Attesi gl' i mpedimenti , che soffre il Commercio nella libera? circolazione degli ogge't= 
ti d' industria , che 1' alimentano , e viste le lagnanze ;'che glì . sono giornalmenré','i'L- 'A 
noltrate contro alcune Autorità, le quali sottopongono le merci ad ispezioni  e'àuto-
rízzazíoni di transito , e persino a contribuzioni estraneé ai =Dazj della 'Finànzà- del 
Governo Cisalpino ; 

Considerando che questa estenzione d' autorità , qualunque sia il pretesto d'ordine , con 
cui si cuop.ra , è una violazione de' principj della -liberte-del Commercio; e 'c'he. scon-
certando l'industria, e impedendo ai Commercianti di abbando iàrsi alle loro intra-
prese speculative , inaridisce .i.,canali delle rendíte pubbliche-;.isu,i quali è̀ assicurato 
il soldo dell' Armata . 

DETERMINA-: 
I. La libera circolazione delle merci , di qualunque. natura siano, per tutta l'estenzióne- ;.-
della .Repubblica Cisalpina, non è soggetta 'alla sorveglianza  

II. E' vietato espressamente ad ogni Autorità militare di attribuirsi -un diritto d'íspèzio-
ne , o di contribuzione su gli oggetti d', industria in circolazione : soalmente_ è' l'orò  
ordinato di prestarsi a qualunque domanda , che sarà, legalmente fatta a' medesimì per 
proteggere nella loro sorveglianza gli Agenti ,delle Dogane -Cisalpine contro ìl passag-' _ ! 
-io delle merci proibite, o contro il rifiuto de' Dazj legittimi stabiliti dai' rególam'en-̀ 
ti di Finanza . A questo si limita P azione della forza armata; è di' quelli, chè ne-so-
no i depositari. 

III. Colle presenti disposizioni ,non è derogaro a quelle prescritte dagli ordini- générali -
dell'Armata., relativi alla polizia dell' importazione , e dell' esportazione de'--granì  Al , 
contrario tali ordini sono mantenuti in vigore•, e rinovati , , sinchè sia' diversaii1entè 
determinato  

1V. I Generali sono invitati £a tener ,mano alt' esecuzione del presente i Decreto ;:. che sa-
rà stampato nelle due lingue , pubblicato trasmesso 'al Ministro Straordinario Francese 
presso il Governo Cisalpino , é al Comitato di detto Governo , per essere .indirizzata 
a tutte 1' Autorità Civili, èsarà,posto all' ordine del : giorno .deíl'._Armata. ;  --

Ivi ,O N C E.X.  
Per copia .conforme  q  ; 

Il Gen..di Brigata Capo dello stato-Mag iore_Generale ( pèr interiín i 
C,HARPENTIER .  

Milano dalla Casa del-Comune 2o, Pratile arino 9 Repubblicano, 
11-Comimissario Governativo presso I' Amministrazione Dipartimentale d1-Olona,.-.- 

.i  1 pubblico, ed il privato interesse richiama la sollecita reviviscenza della,Legge6Tér-
niidoro..alano.-s,.relativa ai registri. -delle nascite,, dei matrimonj, e delle'morti 

L' attivazione di una Legge sì imporrante.. per lo Stato, e sì utile 'ad ogni Cittadino 
era nello scorso triennio pressochè tilelinata,..in tutti i Dipartimenti della Repubblica, 
e già .se ne attendevano i piiî felici effetti  quando sopraggiunta I' Austriaca occupa-
zione , ; venne la medesima sospesa e ridotta- al nulla .  n í=-  ,. 

Tremuroso ora il Governo di rimetterla, al più presro in attività , ha 'determinato,  
tanto la suddetta Legge, quanto il relativo Estratto de' registri- del , Direttório'"Esectt-„̀ 
rivo 14. Piovoso anno 7. , siano richiamare alla piena loro è�ecuzíone . F.-=. '  . 

Date a quest' effetto le preventive necessarie disposizioni ,.=e diratnati "a tutte' le Xú,hicl-
palità , e Deputazioni alt' Estimo di-questo Dipartimento d' O lona gli opporruni'regi-
stri , si avvisano col presente tutti ìCirradini , che nel giorno primo deh venrtiro me-
sè- di Messidoro , saranno riaperti i suddetti registri , per. Mìlano nella Casa - del Co-
mune , e negli, altri luoghi -del 'Dipartimento , presso le rispettive 1Mutiicipàlità. ; ó'De 
putazioni ali' Estimo  

'Lo scopo di questa provvida Legge essendo di far conoscere al Governo il veró '-stato'ỳ 
della Popolazione, e di ..assicurare .al tempo stesso ad ogni Cittadino un solenne'do-
eumenro de' proprj rapporti civili colla Società , xicoiiosceranno tutti i -,Cittadini d̀i 
qu inza importanza sia anche per .il' particolare loro interessè di prestarsi alt' esatto 
adernpiniento , tanto della succitata Legge '6 Termidoro anno 3 ;'quanto "delle disci-
pline portate dal mentovato Estratto de registri 14 Pio,voso�anno 7, che vengono col. 
presente Avvisto ad essere síchiatia�ti nel premier- loro  

STAURENGHI.. 

4.;., 

Pancaldi Segr,_ - 

Milano dalla Casa del Comune %z Pratile anno 9 Rep. 
11, Commissario Governativo presso 1' Almaiiinistrazione Dipartinnentale d' Oióna; y 

A V V I S O. 

1 Cornirato di Governo .avendo conosciuta la difficoltà di .trovare il necessario quanti-
Poni. J1,  , 49 

io. Pratile 
Si richiama in 

vigore  la  Legge 
6. Termidoro an- 
'no V. relativa al 
Registri delle na— 

scite, dei Alacri, 

moni', e Mo-ti, 

s,r. Pratile. 
Si avvisa il kú1> 

bl:ico,della ven i 

s 
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dita del Pane di 
tutta  farina  al 
prezzo di sol. 9. 
per libbra . 

zr - -lratile 
Si proibisce l'oc-
cupare le strade , 
e Piazze  Pubbli-
che, ordinando ai 
Venditori  d e i 
Comniestihi ii, 
Bar] hinieri, Vet-
tatini , e a quelli 
che  alzano Fab-

tativo di Granturco per -la fabbricaziotte del Pant iliislòi, atteso la straordinaria scar-
sezza ed esecutivo prezzo di questo genere , e rion volendo d' altra parte 'privare la 
classe1-più nu merosa- del Popolo del vantaggio d' avere un Pane salubre ad un prezzo 
assai minore della, tMera : ha determinato che venga fabbricato  ai .Forn i pubblici  di  
questa Comune il Pane di tutta farina comune di Frumento , che sarà fino a nuovi© 
avviso,,, venduto al prezzo di, soldi nove per libbra 

Nell'afto,,di partecipare .a[ ,pubblico tale Superiore determinazione , si previene altresì 
che tanto _il suddetto Pane , quanto 1' altro di fior di Fruniento al prezzo-già stabilita 
di soldi dodici,si distribuirà domani dai. soliti Rivenditori . 

�,.  STAURENCHI. 

e; 

Ticozzi Segretario Agg, 

Milano zr. Pratile anno IX. Repubblicano. 
I.,' Amministrazione Municipale, e Dipartimentale d' Olona. 

A V V'I-Srì 
e 

Amministrazione, Dipartimentale e Municipale d' Olona• sollecita di. far cessare glì 
abusi che si sonno introdotti in questa Comune a pregiudizio della pulizia delle Strade, 
della sicurezza y e del-:privato comodo de' Cittadini' mediante - occupazioni degli spazi 
di Strade e Piazze di pubblico ùso�che si fanno da-tàluni contro il divieto dei prov-
vidi Regolanenti tuttora: vigenti= útlla materia Stradale, e segiatamente del Piano r z. 
Febbraio 1771. í- vólendo,nell' attó stesso, assicurare al Pubblico in rurr a l' estensione 
compatibile coi ,sudderti ,oggetti. il : favore,- del  ̀minuto corninercio , =i1' pro -rosso delle 
arti, ed ogni genere di lec ita industr ia autorizzata dall' Art. XV, Tít. il, della f̀.egge 
Normale di Polizia ró. Vendemmiale ànno, VI. , e, pregià apposita Sanzione del Corni-
rato di. Governo , rîchiaiva-1',,osservanza•,delle° analoghe discipline'.can;e sel;ue ,: 

óriche ee. di le- Art. I. -NrI Aerminé d'-tinà�-decade dalla-pubblicazione del presente si dichiarano cessare 
var la licenza.  tu tte le Licenze  , concessioni  , precari  , e 1' uso  di farro  di ti rd que l Spazi pii questa 

 CAommburnuge íóch , e e ncoonm, sei �ttaroli vaanffoit tcaotim cporens if onremllaal  ..'cColnasvseen zdiio nqeu e.lW ù ragione del Banco S. 

II, Tutti i Venditori di ,Coninies cibi] i -e di qualunque .altro ,Articolo in contrattazione , 
.don che gli :Artisti che, hanna,srabilito .il =•loro-stnercio sopéù panche, r;avele,,'-o�-alrri-
menti nelle .pubbliche Strade e -Piazze prese-ntaiioJne1 suddetto termine la Licenza ot-
tenuta per essere rinno=vata ,:qualora sia accordabile anche in progresso , sotto le op-
portune modi lìcazioni-r: Noni prese ti dandosi ,.o non rinnov=andosi -la licenza r,er qualsi-
voglia causa dentro al termine; stabilito , ,si faranno togliere rurtè le panche', e simili 
attrezzi,-come in -appresso-nell' art. VII.  v 

IIL 1 Vetturali ,-e.qualunqut altro voglia stazionarsi nelle -pubbliche Strade e� Piazze 
per noleggiare il servizio di -Vetruea sono pure tenuti d' insinuare nel suddetto termi-
ne la relativa domanda ali' Amministrazione: esprimente < il numero , e la qualità del 
legno che i.ntendé di esporre a nolo „e,sono obbligati a,ritirare la licenza , e ad tini-
formarsi,alle, apposite,discipline,rchr. vèngonìorpubb:icareydal Dicasrzro Centrale di Po-
Tizia ,̀ tanto sugli spazi che .-saranno stati dichiarati. decupabi.li dall' :Amministrazione , 
quanto per la-sicure-zza •e, regolarità del servizio  1C1.-  ; 

VI. Nessun FabbricatoreE, Lavoratore, �Artéfice , Venditore , .Negoziante ce. può rene-
re esposto ad ingombramento della Strada o Sottogrondio.,alcun articolo in I- vendita , 
nè oggetto , od istromenti , o macc hine-di travaglio relative alla rispettiva  arte , me-
stiere , o comenercio ,̀ riè i-Bottegai possono sirtiare °le- loro inostre oltre lo sporco del-
le ante piegate , seria la previa domanda , e =concessione d' una Licenza , dà doman-
darsi nel termine come sopra , sogget, a pure ad, essere accórdata ,' deiieg ta , ̀o mudi-
ficata, secondo i risultati delle indagini necessarie alla sicurezza , e comodo del pub51i-
co accesso e passaggio .  #,s  

V. All' occasione di fabbriche o riparazioni di Case dee -ognuno riportare= le licenze di ; 
occupare anche temporaneamente gli•-spazi, d c Strade e Piazze, onde si osservino an: 
che in_. guesra -parte le cautele_, necessarie alla pubblica sicurezza ferm o srante in situi-
li-occasioni I' obbligo dell' esposizione  de' rispet tivi segna li di notte ', e di -;orbo. Do-
vrà- pure chiunque riportare la Licenza-anche per l'-apriniento di Porre, Usci, Bot-
teghe.,, e per I' edificazione, di terrazzini verso. la-,,,Strada .° Sono confermate turre -le 
afre disposizioni ri uardanti-;i ,diritti del Pubblico-stille Strade e Piazze , e la libertà 
e pulizia del loro-�uso, 'richiamandosi a tal uopo in pieno vigore il disposto dal tap. IV. 
.del citato Piano Stradale-, segnatamente sugli oggetti dall' ammasso o trasporto de'rot-
tami di materiali in luogo di pubblica passaggio od uso  dovendosi in ogni caso .rile-
vare dall' Amministrazionerl' indicazione-dello spazio , in cui simili . materie possono 
essere innocuamente depositate , e ritenuta pure la p̀roibizione di esporre dalie fine-
stre , tereazzini , o qualsivoglia altro ponto del fabbricato , vasì ed a1-tre cose isolate 
e sconnesse_ dall' edifizio . y 

VI. Si dichiarano finalmente riconfermati tutti-gli altri ,-.Regolamenti, 'concernenti la 
pulizia delle Strade colla pubblica sanità , e quindi resta vietato il -errare in:ii,utdei-
ze , o lasciai scorrere acque .itnmonfe :sulle Strade , P ainiriasso e P esposizione dei ler-
zaini in luogo di pubblico accesso o transito, e l'evacuazione, delle latrine e chiavizhe 
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ry� 
se non sotto le cautele attualmente vigenti: , e di cui viene survegliata la precisa ese• 
cuaiorte sot�u le stabilir-_ penalità. 
VI I. Chiunque non sí' unì fo rma ai premessi e citati Articoli di Regolamento incontrerà 
per la prima volta la, lzullta di Scudi cinque , a rerminí del succennato Piano Strada. 
]e, ed in caso di recidivi una pena maggiore proporzionata alle circostanze. Rispetto 
poi ai Venditori nelle Srrade, Piazze o Sotrogrondj , che esercitassero il loro smercio 
senza essere autorizzati da particolare licenza saranno essi allontanati dal posto occu. 
Rito_, anche colla forza, e tutti.i loro effetti trasportati alla Casa della Comune per 
essere vendutì a beneficio della Comune nitdesim-1 . 

VIII.. Le suddivisane licenze si rilascíeranno dall' Amministrazione contro il pagamento 
della solita tassa , compresi in quesra disposizione gli stessi Vetturali . ' } 

Dalla Casa del Comune 
ELLI Presidente  PADULLI.  ,. 

Alfieri Segr. 

Estratto de' registri del. Comitato di Governo- 
Seduta del giorno zz .Pratile anno. 9 Rep. - e-  .-

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli atti 
LE G G E 

Milano li zI Pratile anno IX. Rep. is ' •:̀ 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

Considerando, che per sosr nere i, pesi straordinarj, che indispensabilmente ineumbonò 
alla Repubblica, e per abilitare il Goverrio alla spesa delle fortificazioni da farsi alle 
frontiere non calcolata -ne' conti, preventivi si richiedono nuovi :mezzi straordinarj-;- 

Considerando , che per evitare nuove imposte a carico de' Cittadini non 'rimane àltró 
t1ì�7ió , che, quello di prevalersi de' beni nazionali stabili ; 

Considerando , che arresa la distrazione .di tali 'fondi è conveniente riformarne i,' am-
tnìtiistrazione;  _  -

Riconosciuta I' urgenza proposta dal Comitato di Governo con Messaggio 14. Pratile'' 
c0> rente , 

DETERMINA 
I. Soi ó messi a disposizione del Governo tanti-beni nazionali stabili , che sono in at. 
tuale amministrazione della Nazione , quanti bastinó a formare 1' importanza di" dieci 
milioni di lire milanesi  

li. Il Governo sceglie i beni assegnatigli .ove più -conviene all' interesse , eri all' econo= 
mia della Nazione,- e ne fa seguire la stima col mezzo de' Periti de' rispettivi Dipar1 
orienti col Regolamento_1� Fruttidoro anno S. 

Ili.. Il valare di questì beni è unicamente destinato per la sussistenza delle-Truppe per 
a i due: mesi Pratile corrente, e Messidoro .prossimo futuro, e per le spese delle forti. 
ficazioni da farsi alle;.fróntiere .a�rútto il corrente I$oI. 
1V. Il Governo è' autorizzato a conrrartare sugli ,estremi delle stime I' alienazione di 
questi beni nel modo  che credeva più opportuno agli oggetti, per cui sono -
-assegna-ti, e rende,: conto della c̀onversione .entro ,la- prima decade del prossimo Termidoro. 

V. E' abòÌita'la direzione Centrale de' Beni nazionaii . Gli Agenti :DipartímenralP-edr-
ríspondono dire tramente «col Ministro di Finanza. I1 Governo limita le spese dell' am. 
minisrraziòne a misura delle :attività..:de' beni nazionali., che esistono nei diversi Di-
partimenti. 
La presente T e-gge, arà stampata. 

PETIET Presidente r 
Màcchi Segretiaria 

Il C6 iitato;,di Governo ordina, che -la premessa Legge sia munita del ,Sigillo della 
Repubblica ,, •stampata , pubblicata , ed eseguita  

Il Comitato di Governo SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA . 
.,Clavena Segretario Generale. 

ti v  Milano zz Pratile anno 9 Rep: 
L' Àmministrazione Di partinientale d'Olona alle Municipalità 

e ,Deputazioni all' Estimo del Dipartimento . 

CIRCOLARE. 

il Generale, in Capo deIR Armata d' Italia ha determinato , che sia' fatta quindinnànzi 
la' distribuzione dell'Aceto alle Truppe., per così prevenire gli effètti dannosi dell'aria 
catti�,a, e del caldo.  pe ordinata dal 

Nel passarvene quindi<I' avviso ; siete altresì prevenuti che la detta distribuzione .dovrà °̀'̀ Gen. in Capo, 
farsi giusta l'articolato del ,Regolamentò zo-Terinidoro anno $ citato nella Convenzione 
;. -Piovoso prossimo scorso  ove sotto ii titolo : Liquidi , prescrive che la fornitura 
dell' Aceto si faccia -in ragione di gin ventesimo dì Pinta per ogni razione . 
Piaccíavi quindi ; ,Cittadini , di farvene carico nell' evenienza de' casi -,, sebbene- panche à 

sx. Pratile 
Legge del z r. 

torr., che mette 
a disposizione del 
governo tanti Be-
ni Nazionali per 
io milioni di li. 
re milanesi . 

Detto giorno. 
Circolare .per la 
distribuzione del-
l' acero alle Trup. 

i! 

r 

y 

à; 



�l tal -fornitura incun;be ali' Appaltatore Zucoìi , dai gaale colla presentazioni  de' Bori 
in regola vi sarà corrisposta 1' importanza del liquido somministrato . 

Dalla Casa, .del Gpmune 

�i 

Salute e fratellanza , 
£LLI Presidente .  s 
VILLAZ'A AniministLatore . 

F  3'eyerelli Sen Capo di Divisione 4. 

Milano lì i3, Pratile anno '' Rè 9  p� 
;L.' Agenzia de'. Beni Nazionali nel Dipartimento d' Olona 

r: s.4 V.V iS O.  ' 
Si sollecitano al 

-pagamento i debi-  ;Obbligo più importante delle,"Agenz_ie dei Beni Nazionali è l'esigenza delle attività 
;cori verso l'agen_  commesso ,alla loro. cura . Tanto più tale obbligo presso le Agenzie medesime , quan-
zia dei Fondi na.-  1  maggiori sono ì¢ bisogni deì pensionisti posti a .carico délle' dette sosrau, . La 
yi_onaii ece lentezza delle Agenzie in procedere contrò i debitori' sìrenderebbe troppo crìrrinosa 

in un momento che tante Persone sospirano =la loro sussistétiza àssicuratapsopra, i ri-
detti Beni; Queste _pur troppo hianno languito per l"indolenza crúdelè dei r:onrribtien-
ti al pagamento dei rispettivi loro debiti-  Il 

L' Agenzia Dipartimentale d' Olona dopo aver diramati infinici Avvisi speciali ai diver_ 
si Contribuenti, non crede inutile di eccitare generalmente còme 'fa col presente pub-
blico Avviso , tutti i debi"tryri-a p, ,àre indilatamente .il rispettivo loro debito  onde 
essere abilitata a dar passo alte istanze -non meno-giuste  -giuste --Cl  .déllà maggiore con. 
templazione di aranti p nsionisti e .Creditori  

J,1 Agenzia impiegherà t:urta ,l'energia contro 'i :morosi nello éseutecti' giudizialn:enre,' 

�cnie è tenuta per suo istituto  ma più-, tato il buon Cittadino dal  sentimento dei dedlolav edree ttea  dceolml' muminaantîotrài a dcv'e' essere solleci- riívegIier` , che airàmenrè i cla- 

rècno il resenteo. Tale tiAvviso .i L' Agenzia lurspera.  -rallielIte .nel petto di ciaschedu:o cúi è di-

�9etto giorno. 
circolare per la 

distribuzione dei 
-biedicinali. ai Sol-
,&ti affetti di ma-
,lattie scabrose , e 

TERZ.A GII p x, 

Milano'̀li-z3'-Pratile anno q. Rep.  ' 
Amministrazione. Dipartimentale d' Olona slie 1Vlúiîicipalí 

.e D.purazioni ali' Estimo del'Dipartilnento 

Pogliani ,Segr. 

e' diversi corri ,dell' armata -trovansi +neree, le.quali.nofi devo�io essere curardee ln eSgotlíd aStpi eadiaflei c—ti  mdai' b̀xémnaslza iarilel"i  rscisapbeîtotsiev  i Ceorprei..  

Quizrdi giusta I'órdirie:del Generale in Gapo,'-,1a somn:iriistrazione de''nec ssarj"nàedica- 
menti-dov a essere fatta dalle Ainiiiinlstrazíoni Locali  ,'a-vista- dz' Statì  'sarlseg ni dicai 
Ufficiali dì Sanità , _e vidimati dalli � ommissari di Cìtíerra 

Gli stati predetti dovrzuno a-suo.tempo esserci rimessi  golà disting"uendovi l'e som-
ministraziorki Fatte alli cisalpini dalle °altre , per poterle , gol é a1 inguDipa ndo vi r ' della 
G.tiecra :  rt  c 

L' Amministrazione pertanto -vi dirama', Cittadini , la ednveniente -notizia , acciò nell' 
e 'enienza,de' casi vi prestiate al a"refat,iva esecuzione .  "~ 

IJallà Casa del Comune . 

r  11lilaùo 23  Pratile anno g,=.Repub. ~  
?,' Amministrazione Muiìicipa,e , e Dipartimentale d' OlonaA; 

.ELLI Presidente ; BLOGNINie, e fratellanza , 

Peverelli Segr. Capo di Div, 

s3. detto.  V V T S �.. �;:.. 
,,r stabiliste 1�  

r�ambj , 

;getto -che chiunque è compreso -,nella disposizione d̀ella a montare ta ,.c guar- 5e ciel giorno ,primo 
a.  dello scorso Fiprije. relativa ali, organizzazione dellasGuàrdia Nazi6nale'possa f cilmente 

dia nazionalè  e  conoscere il nii?Todo- rati co  ' 
il modo .�1e1 ,rim_  p  , che  1 -d 1 forma dell' invito a montarAe mlam Cinlitisatrrdaizaí ò,n ee d. h.ail   madoodtoia tdòe lî ireiiilna pipaazzraten iecnhteo ̀rini  

via di Cambio nei  r 
le seguenti isrruzioni__a-comune intelligenza. 

piazlmentQ  d e i  guarda  a 

casi contemplati dalla Le�ae . ta .�rA��  n.______• 

I. Per- invitar-e .î Citrdini a montare la Griardia vi sono. dei Libri sainpati a belletta 
madre , .e figlia , pro ressivam:ente nuuzerizzate., e segnate coi suggello dell' Ammi-
nisrrazîone, 

.'SII. La stessa Amininistraziane -p�Tnate, tras>i>ette prdgressivamerate ,a mcieazszcou ndo edlleoi  SQtautaor ti1erai gdgii:oqruee sd,teal lac oGmuuanred iia sudde�cif,.  
Libri . 

Sargente Maggiore d';:ògni-.Quar-tière,,inscrive sulla bolletta madre e fit-' 
q.4 2r  a  a  „lia,il Cít- �tí}dir�o destinato a 1 t e 1 �.s ,ardi,a •n9lla -giornata determinara, è quindi sottoscrive 
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I' una , e 1' altra ; ne. distacca la figlia , e la trasmette ali' iscritto, od alla 'di lui fa•mi- 
glia tre giorni prima ; ciò serve d'invito a montare la Guardia . 

IV. Se il Cittadino invitato ha montato personalrrrenre la sua Guardia riporta al piede 
ddeellllaa bolletta figlia il Certificato del Comandante-dei Posto col Visa del Capitano del-
la Compagnia, un eguale Certificato si scrive ali' atto stesso anche nella'bolletra ma-
dre, che víene egualmente firmata dal Comandante del Posto, e munita del -Visa del 
Capitano della Compagnia , nel Certificato suddetto si specinca tanto nella bolletta 
madre , che figlia , che il cittadino ivi nominato ha montato  Personalti,ente 

V, Con queste cautele si dà una prova di solida giustificazione al Cittadino , che ha 
montato la stia Guardia , e si esclude 1 intrusione d ogni Cambio  

VI, Se poi il Cittadino invitato non si presenta a montare la Guardia , gli viene sosti-
tuito un Cainbio ; in questo caso si inscrive progressivamente su di un' altra bolletta 
madre , e figlia il Nome del Cambio colla specifica, in svia di Cambio, e si arterga-
ad entrambe t' annoramenro,indìcante, a chi serve di rimpiazzo. Questo annotamento 
viene sortoserirto dal Comandante il Pustó . Quindi °si stacca, ,la bolletta figlia, e si 
spedisce al Cambio, ed alla-sua Famiglia , c,ù che serve, di formale invitazione . 

VIl. Dopo che il Cambio' ha luontata la Guardia riporta il Certificato nel modo stesso' 
come alt' Articolo 1V. , e viene tosro uàessa in regàa la corí•ispondente bolletta ma-
dre colle legalità prescrìtte nell' .Articolo medesimo  

VIII.- Con queste cautele risulta la legittimità d.el Cambio , e tanto. più'perche que-
sto caso la Bolletta madre e figlia del Cittadino ché,non ha montaro, ed,a cui fu da-' 
to il Cambio , rimane scoperta del Certificato prescritto all' _Art. IV. s: _u°; 

IX. Il Cambio colla scorta della bolletta figlia, in regola come..,sopra,Mriscuote la—sua 
mercede alla Cassa_ della GuardiazI, azíonale,- e quindit. P Amministrazione prende le: l 
opportune misure per 1' esi ;enfia della "lassa incombente . al Cit:tadino., che non ha mon-
rata la sua Guardia, ogni v.olta_,ehe il_- medesimo sia moroso nel pagar la,̀ 

X, \11 _Comandante del posto, pubblica ogni giorno, nel suo: Quartiere ad intelligenza di 
tutti la lista nominativa..di vgltelli,:che..�h nno  anontata.,la..Guardia, e pubblicasimilmen-
,te la Lista dei singoli Canjbj coll' enunciativa, a chi hanno rispettivamente supplito. 

XL-513ntlt liste stiro og'ni'sera rimesse ali'  r nniinistrazione p'er_ mezz o dello Stato Mag= a 
giore ; ,ariche le bollerre madri' dentro 24. gore dopo compiuto Fil servizio del giornm  
precedente sono e gualmenteRrimesse alla stessà.Amministrazione, la quale ne fa le píìr 
scrupolose os,ervazionì , e quindi le,passa al _Cassiere della Guardia Nazionale per le 
operazioni che gli _�pparrell ;ono  

XII-, Tre Dccadl dopo,la. pubblicazione di q�ste,°istruzioni. nessutro potrà, esseire ammes�� 
so nella ûalita di'�atr.bto_-,se ne sarà tnunit, di una particolare autorizzazione in ìscrit-
to da riporrarsi da chiesi' r:,z)I'IIì iistrazione  

XIII. La nrcreedè per _ il ,Cambio è tassata -a„soldi- trenta per ogríi volta _oche .'presta = i[ .. 
servgio come tale ; il,Cas3iere della Guardia Nazionale non paga questa tassà; se notte- 
gwLndo il Cambio presenta tila bolletta, col .certificato. in-regolàcome all' Articolo 'VI. 
e--VII.;-allora h Cassiere riporta la riceíiutà del. Canrbio a=tergo deila'bolletta_figlia, 
e la contrappone alla. --bolletra madre,-,e ne; fa aache.l' annotamento nel competente re- rO: 
gistro   

XIV. -il.. Cassiere stesso esige,anclie il contingente., della tassa 'che devono pagaLe . que'  ̀
Cittadini , che non hanno montata la guardia ; rilascia loro la ricevuta - a tergo della 
ballecra 3îglia , rimarcando la somma p r lettera , e per ahliacco , e ne fa un eguale 
aunntamento da lui firmato a terge della bolletta madre , oltre alla registratura nel 
Libro d' entrata ,   >_ x 

XV. La Cuntabilirà della Guardia Nazionale e regolata collo stesso modo della Conta-
bilità Dipartimentale .  �. :. 

XVI, Pere,--è,-ognuno possa conoscere praticamen'te la qua-liti delle -bollette -sovrà-.espre.s=̂ 
sè, 1' Amministrazione pubblica 1a loro modula , del tenor_="sèguenre : 

Libertà,  ;N.  Eguaglianza 
Repubblica.Cisalpina . s 

_Anuninist razione , I19unicipale , 
;,_._,-e Dipartimentale d'Olona 

Conlune•di Milano.  
Li  anno 9, Repubblicano . 

Zegióné N 3 Bar tàgÌione N. 

1 Cittadino 
Contrada 
sì-recherà il _giorno 
precise' Zjèl' mattino per 
Guardia d'ore 24 in , Ai 

Il luogo d' uniotlé è 
'  Sergente Maggiore 

li Cittadino qui sopra nominato ha montato 
la sua Cúardia in 

L.  E. 
A urne 

Di. d'Clcna 

Compagnia N. 

nutri.  1rr 
Ore  .,. 

montare la sua 

.. Comandante del Posto 
Visto il Càpitano della sCompàgnia 

Torri. 11,  -  Y 

Legione N. 

i 
i 
So 

1 

Libertà.  N  sr<; Eguaglianza 
Repubblica. Cisalpina.  r 

Amministrazione>Municipale.,, ì !JI 
e Dipartimentale d̀'Olona x : 
.Comune- di -Milano , T� 
r. anno, q Repubblicano 

Battaglione N.  Cólrpagnia N. 

1 Cittadino , 
Contrada  num 
si recherà il giorn ò'';  ore 
pre w.e;del rnattino per montare 
Guardia d'ore z4 in { 

11 luogo d'unione è 
... Sergentè_Maggior� iiIJ"_   

Il Cittadino 'qúi sopra nominato ha montato 
la sua Guardia in 

Comandante del Posto 
Visto il Capitano della CornasDia , 

r Bit • �n 
a sua 

r 
rt 
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Con qúésce misure Superiormente approvate ,„si lusinga 1' Amministrazione di avere  in-
questa parte assicurata, possibilmente la regolarità, del servizio de11a Goardia Nazionale 
e di aver anchey tolto 1' adito a qualsivoglia arbitrio. Si persuade che a tutti a cui 
spetta , si faranno 'un dovere di inontare ,la loro Guardia . Si ripromette che quelli 
che si renderanno contabili o per assoluta mancanza del-,,Servizio , e per esenzione 
tassabile contemplata dalla'Legge , non .ritarderanno il pagamento del loro conti nen-
te di tassa , per non costringer® I' Amministrazione a doverla far esigere con que'rnez-
zi, che sono a sua disposizione .  { 

Dalla Casa del Comune . 

14. Pratile. 
Si pubblica 11 

Prospetto del Con-
to, a; quale é ap_ 
poggiata la Legge 
per la sovrimposta 
dCi  rs.  denari 
per le spese della 
�otnut:e . 

i 

ELLI ,Presidente.̀ 
BOLOGNINI Amministratore . 

Albuzzi Segret. Centr, 

Milano 24 Pratile anno g. Repubb, 
-L' Ammì- astrazione Municipale , e Dipartimen tale 'dl Olona . 

A V V1 S'O. 
9 

LJ1 Amministrazíone Municipale, e Dipartimentale d' Olona, fermo stante I' Avviso del 
giorno 14, torr. Pratile, col quale ha pubblicato la So vriinposta di denari dieciotro 
pagabili, dai Possessori .delle Case , e _degli altri effetti censiti dentro il recinto della 
Comune di Milano nelle rate, e ne' termíni ivi espressi, pubblica ora a comune intc̀-
ligenza il qui sottoposto prospetto , ossia (tonto .dimostrativo , al quale è appoggiata 
la,Sovciìnposta medesima. . 

Salari , e Spese relative -per gigli Impiegati, e per gli Officj occorrenti ali' 
Amministrazione della Contune, a calcolo  lir. 

Manutenzioni dei Localí, Edifici fabbricati di proprietà della Con lune, Ca-
richi sopra fendi di ragione del; Pubblico°, - -

Riartamento , e manutenzione .delle Strade, e Caàali-ritenurif a carico de)-
la Cornune  

Adacquariènto de' Siri di pubblico passeggio.  „  9 yoo — -
Spurgo . delle nevi, e fango  . -  f  „ 15,900 -- 
Alla Congregazione degli Utenti del Naviglio interno per il̀getto delle 
Nevi giusra 1à�convenzione 

Opere , e riparazioni ai cinque Campi Santi della Città compreso il tra -
sporto. del- Litone, ...  .=  �.  417 

Manutenzioni delle Macchine Idrauliche', è suoi-attrezzi ,tee per gli• altri  oo --
oggetti contemplati nel Piano per 1̀' estinzione degli inccndj  „  3,600 — 

<Per ]a compra-di Fuchi , giberne  e per bai altri oggetti concernenti la 
Guardia Nazionale  „ 86,0o'ó --

0g-erti di Vittovaglia, e Sanità—.  ó,000 
Perla notturna illuminazione delle Strade della Città  " 170,600 �̂  .... 

Manutenzione del pubblico Giardino, e Passeggio, e Livelií passivi inerenti 
a que' Fgndi  ~•  �.  . 

Per li casi,lmpensari e fortuiti _,.  

Si dibatte" 1' ammontare delle- seguenti partite . 
Per fitto di una parte del Campo Santo  
'Per il prodotto-delle Notificazioni di Grano  . 
-Per il prodotto delle Multe 
Fitto dei .,Rotreghino delle Farinc 
Casino in Porta Orientale  . 
Casino,.ed annessi fuori in Porta Orientale 
Stalazzo in Brdlérto  
Livello sul così -detto Giardino del,. Casr.ello  
Livello sepra-ltlóyhi alla =Piazza k.de' Mercanti p  . 

6,000 --
,2,000 — - 

lira  355,200 

?O7 I2 6 

9,000 -- -
2;300 -- -

»  -�Go 
1i900 

507 
313 

»  23 
8 .o 
I,168 I I 2 
C 

H 

)) 

Tangente della Comune de' Corpi Santi nella netta spesa •de'Campi Salati„ 
Spurgo delle- Nevi-, e del.-Fango dei Cortili del Palazzo Nazionale com. -
preso .nella spesa generale dello sgombro delle Nevi 

20,000 — - 

6;000 — -• 

24,000 — - 

1,900 — 

Z 

lir. 342,690 16 4 

Imponendosi il sopracarico di denari i8 per Scudo sull' Estiind della Co-
mune di Scudi 4,968,000, =- 7 ne viene il prodotto di  „ 342,600 — 

Dalla: Casa del °Comune : 

J 
E-LLI--Presidente. 
BOLOGNINI Amministratore . 

Colla mancanza di lir.  90 16 3 
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"Milanò'z5 Pratile anno g,  
L° Amministrazione Municipale , e Dipartimentald- d' Olona'. 

A V, V I .S ' O rE.;. :.tq...  

r�9 6 

ella mattina del giorno z7 corrente Piacile , .annlversario della stmpre<cmemorabile 
Convenzione di. Marenco., le primarie Àntorità della.Repubblica.sitportano ad inau-
gurare la Porta Marenco , altrevolte Ticinese  

L' Amministrazione, anche superiormente autorizzata , volendo prevenire , qualsivoglia"in.' 
conveniente, e disordine, che le Carrozze, Carri , nd�.altri 'Legni t qualunTae potrebbe 
recare in occasione di una tale festa ,: pubblíca le seguenti disposizioni : 

Primo .,Nessuna Carrozza, Carro,, od altro Legno qualunque potrà nella mattina del 
giorno z7, corr. , e ".finchè non sia rerminata la suddetta Festa-, oltrepassare il ponte 
de,1 Naviglio verso P. Marenco ,  r LL�  N. 

Secondo . Nella stessa mattina, e finchè non sia,.ultiinatarrla,.kdetta Festa,, non è permes-
so, anzi è proibi-o che veruna Carrozza, Carro od.,alcun altro Legno possa entrare  
dal Dazío di Porta -Marenco.  

Chiunque contravverrà alle premesse.''disposizioni sarà ri'sponsale. e della trasgressione , e 
degli inconvenienti chc ne porranno derivare, e sarà. sottoposto alla. procedura portata 
dai vigenti Regolamenti di Polizia ..,, 

Dalla Casa d1- Comune . Il " 
y  ..  e  ,  1 -  ..t�L- 

ELL.I:. Pres.ideiàte 
BOLOGNINI Amministratore t42  

=̀ =Albuzzi Segretario Centr. 

PROGRAMMA,-
Della Festa da solennizzarsi in -Milano il z7 Prarile, panno �, Repubb. 

per<celebrare, 1' anniversario della giornata- di- Marenco . 

In esecuzione della Legge g Pratile anno  q.' , la quale• stabilisce  che alla Porta • Ticlne:-�= 
se si apponga il nome di' Porta' Marénco , e che la medesima venga riedificata in mi-
glior forma  

Il Governo ha destinato il giorno z7 Pratili anno 9 , per 'collocare la, prima Pietra del-
la Porta da costituirsi ..cui si darà la nuova denominazione;,a�celebrando can questa  ̀
solennità I' anniversario della giornata di Marenco :,epoca grande ed avventurosa— che 
richiamò all'esistenza  la Cisalpina , è preparò il -compimento -, di,tutt' i voti'j la Pace. 

Nella sera del 2.6 Pratile il rimbómbo xdel cannone servirà d' avviso per la fosca da ce-
lebrarsi I' indiarani... 

Il z74sul far del giorno-replicati spari d'..artiglieria- daranno segno del cominciamento 
dellà festa .  s 

Alle ore io della mattina,il Gave n  co'isltoi Minisrrt e:col Segretario r Generale.; il 
Ministro-Straordinario del Governo Francese ;-il --Luogotenente Generale, Comandan-
te in Capo I' armata d' Italia ( per ínrerím ) ; con rutti gli Stati Maggiori ;-i Membri 
del Corpo Diplomatico ; l'Amministrazione Dipartimentale , :il Commissario del Gover 
no ,--e '1 Dicastero Centralè si raduneranno ciel Salond del Palazzo Nazionali. 

Alle li: il Corteggio si recherà a.piedi alla Porca-Marenco , attraversando la Piazza del 
Duomo , e le seguenti strade = I Penna.cchiari = S. Ambrogio alla Palla = S. Gior-
gio at Palazzo = Carobbia t= Corso di-P. Marenco  �s ,- .,., 

Il Corteggio sarà preccdútc dai seguenti e   
T-1 V i-1  camento della Guardia Nazionale a Cavallo .
a corpo di carvalleria France�� 

I Veterani Cisalpini . 
Il Battaglione della Speranza . 

- La Banda della Guardia. Nazionale 
Un Corpo di Granatieri 'della stessa Guardi a 

Un Corpo di Granatieri Francesi .� 
LLLa marcia del Corteggio sarà "regolata coree= segue t 

Il Dicastero Centrale preceduto da' suoi Uscieri : -,.a ; ._. 
L' Amministrazioni- Dipartimentalé d'Olona 
Il Commissario ciel Governo .̀ 
h varj Stati Maggiori . 
I Membri del Corpo � Diplomatico. 
I quattro Ministri . 
Il Governo col suo Segretario. Generale  
Il Ministro Straordinario del Governo Francese:  ....v.,  
II Luogotenente Genera le , Coman dante in Capo 1' Arenata ( interim 
Diversi Czenerali Francesi , Cisalpini , e Polacchi  - 

Le Gelide del Ccrnandanté in Capo I' Armata faranno ala' al Corteggio , che sarà s̀egui-
to dai Car Linieri della. �ua.re1ia Nazionale e�dai Cacciatori. della stes"sa Guardia . 
Un Corpo di Cavalleria Francese chiuderà la marcia - v =r1. 
Giunto il Corteggio alla Piazza avanti la Porca-Marenco • uno sparo d'artiglieria annun-
zierà il suò arrivo . 

zf. Pratile. 
r Si pubblica il 
Regolantento per 
le Carrozze nelr 
andata, e ritorno 
a Porta Marenco. 

zs. detto. 
Si. pubblica il 

Programma  della 
Festa per la cele-
brazione della so-
lenne giornata di 
Marenco , 
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Il Corteggio prenderà breve riposo sotto un Magnifico Padiglione collocato a bella posta. 
Nello spazio fra mezzo al,Padiglione "ed alla Porta-Marenco si ergerà sopra gran Piede-
stallo adorno-di trofei u3a Statua colossale rappresentante la Vírroria che appoggia la 
.destra ad un ampio Scudo, su cui è scolpito il nome del Vincitor di Marenco . 
Questo monumento verrà fiancheggiato da due colonne, una delle quali è consagrata al 
Gen. Berthier ,� allora Comandante in Capo l'armata di riserva , e l'altra alla memoria 
del Cenerai, Desaix che ne' campi di Marenco innaffiò col suo sangue glì allori di cui 
si cinse 1' armata trionfatrice.  �y 

Accanto alla Rorta si, leggerà la seguente iscrizione 
A,. Questa  Morta . 
Che .,Diede  Ingresso . 

Allo . Esercito . Francese  Trionfatore . 
Dopo . La . Giornata , Di ,Marenco . 
Il . Popola . Cisalpino  Riconoscente ; 

Cangi . Lo . Antico . Nome . 
Di . Porta . Ticinese  

Ia  Quello . Di . Porta .'Marenco . 
La . Riedifica'. Orna . Consagra .  
Al  Genio . Dello  Eroe . 

Vincitore . Debellatore  Paciticatore . 
Mentre il Corteggio trattiensi nel Pàdiglione , la Banda s̀uonerà d+verse ar'e patriotiche. 
Indi il corteggio si condurrà alla Porta-Marenco , passando innanzi al monumento per 
I'rintervallo delle due colonne . 

Quattro Giovanetti trasporteranno la prima Pietra . 
Ali' arrivo del Corteggio nel luogo , ove la Prìina Pietra del,b' essere colocata , si leg-
gerà ad alta vota la legge accennata di sopra  

Il Presidente del Governo pro nuncirrà un discorso analogo alla fesra , • dopo' il quale ii, 
à  Governo collocherà la Prima Pietra . Di .quest' atto si stenderà il processo verbale . 

Una musica guerriera accrescerà 1' enru,,iasmo d; I popolo . 
li cannone situato sui baluardi darà .senno che la cerinnon�a é 'compita . 
Il Corteggio si recherà di nuovo al Pa_lîglione, donde vedrà sfilar la truppa : indi 
tornerà al Palazzo Nazionale nello;stess' ordine di prima.  } 

'-Sarà questo il termine d' una pompa che -la riconoscenza nazionale consacra al Valore 
dell' armata Francese , ed,àl Genio di l onaparte .  . 

Milano zS Pratile anno g. Repubb. 

25  Pratile . 

Si ordini ai Ro-

mani , Napoli tani, 
ed altri R fugiati 

di tornare alle lo-
ro Patrie . 1 

, I1 Ministro,dell'.-Interno PANCALDI . 
Massa Segretarió ò. 

Estratto de' Registri del Comitato di",Governo 
Seduta del giorno, zS' Pratile anno IX. ;Repubblicano . 

-IL COMITATO DI GOVERNO 

c onsiderando: che dopo la conclusione della pace tra la Repubblica Francese e il Re 
di. Napoli , e, dopo il ristabilimento delle relazioni d'amicizia tra la detta Repubblica 
ed.íl Governo Pontificio, possono i Rifugiatì Napoletani e Romani rientrare con tut-
ta sicurezza nei lorí focolari , 

D E T- E R MI-N A 

I. Tetri í Rifùr>  Romani , Napolitani , e di qualunque altra parte "d' Italia dovranno 
prinia della tîne della corrente-ultima decade di Pratile avere abbandonato la Comune 
ove si trovano , per rrrstiruirsi direttamente al rispettivo loro Paese , restando quindi 
annullate dalla data del presente Decreto tutte ie carte di sicurezza , o autorìzzàzioni 
,di qualunque sorta rilascîate ai medesimi tanto dal --Ministero di Polizia , che daí Di 
casseri Centrali dei Dipartifflenti-1 o dalle Sezioni di Polizia . 

Il.. Ali' effetto come sopra verrà loro corrisposto ; per metà in Milano ali' atto di ri-
cevere il passaporto , e per 1' altra metà in Bologna, il sussidio per il viatico loro 
accordato dalla,ienge ;� in ragione rispettivamente di lire quaranta.:—pèr i Romani , e 
di lire sessanta per i 2, apoletani . Y 

III. Affine,di render ancor più facile e comodo- il loro viaggio verranno pare provve-
duti di ut, fogliò di rotta, mediante il quale avralino dalle Comuni l' a'loggio e le ra-
zioni ,, come pure i necessari mezzi di trasporto per le donne,, vecchi e figlj . 

IV. Tutti i Rifugiati come sopra , che dal principio del mese prossimo di Messidoro sì 
troveranno in contravvenzione alle disposizioni precedenti,- saranno arrestati, e fatti 
scortare al confine 

V. 11 presente Decreto sarà. stampato -e pubblicato per tutta la Repubblica. 
1 -i"-- 

i  "li,, Comitato _di Governo 
SCìN MARIVA  VISC(3+NTI. _ RUGA. ' 

Clavena Segretario Generale o , 
l 
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Milano li 16 Pratile anno g, RelYr 
LA DELEGAZIONE PER IL CEP W . 

- CA R C 0 L A R-E. 

Ton ostante che con recente Circolare di quest' iJf c-o 8 del prossimo scorso Fiorile 
�Prot, 6S8T. Fasc. S4. sia stata coniunicata a tutti li Cancellieri Censuarj del Diparti-
menio d' Olona la dichiarazione fatta dal IXínistro delVAnternò , che in forza delle 
Leggi g. Nevoso del corrente anno g. le spese per il inantenimento dei detenuti nel-' 
le Carceri Pretoriali devono essere pagare dal Tesoro. Nazionale, e che inconseguen-
za si ,possa implicitamente intendere esont-rate 1'e Comuni dalla Iassa Vicariato , ed 
altre simili , che si pagavano in passato dalle medesime ; a maggiore schiarimento s'av-
visano tutti li Cancellieri dipendentí da. questa Delegazione per il Censo in Milano , 
che 1' Amministrazione Dipartimentale d' Olona con suo Decreto 2S andante Pratile 
n:um- 28So;. Div. I1. Sez. L ha ingiunro di avveríire le singole Comuni , che non si 
porrà, includere nei, Bilanci preventivi delle spese Comunali pel corrente anno 18oi. 
v, s. qualunque spesa riguardante 1' amministrazione della Giustizia , dovendo queste 
dopo la pubblicazione delle suddette due Leggi g. Nevoso essere a carico della, Na 
zione , così essendo stato dichiarato dal Comitato di Governo nella Sezione 16. Pio-) 
voso , come da Lertera del Ministro dell' Interno de' z6 corrente n, 302.2S. diretta al-
la suddetta Amministrazione, Diparrínzentale - 

Con íale dichiarazione restano avvertiti tutti li,predetti Cancellieri Censuarj , non che 
le singole Deputszioni ali' Estimo dell' esatto adempimento di sì fatta superiore pre. 
scrizione , affinchè serva loro di norma , onde non siano incluse nei Bilanci preventi-
vi dei corrente anno le spese di simile natura.  , 

Salute e fratellanza . 

rPer il Cancelliere , 
Berrolettì Concepista 

CU-SANI Delegata. 

Estratto de' Registri del Comitato di Governo. 
Seduca del giorno .26. Pratile. anno IX.- Repubblicano . 

IL COC'nITATO DI' GOVERNo 

Considerando , che le risorse della Repubblica dipendono in gran parte Ball' attiva-
zione delle Leggi -.  ..._  f 

Considerando , che il Governo non potrebbe sostenere gli impegni assunti , se le Leggi 
non venissero egualmente attivare in tutti i Dipartimenti della Repubblica; 

Considerando, che, è della giustizia distributiva , che le imposte , ed i carichi siano coli 
eguaglianza generalizzati sopra ditti ,_ e' singoli i Dipartimenti ; 

Fatto riflesso , che nel Dipartimento dell'Agobiia ,-e dei Distretti riuniti ì, e nuovamente. 
aggregati alla .Repubblica Cisalpina none è peranche s̀tata attivata la Legge , che ob-, 
bliga gli Assenti a resriruirsi�nel Territorio Cisa'.pino entro un determinato Tempo, ed 
impone una Tassa a chi non vi rientra nel termine prefinito , 

D E T E R MI- N A 
I. Nel Dipartimento dell' Agogna , e nei Paesi ni.ova mellte rinniti , ed in quelli recen-
temente aggreg aattii alla Repubblica Cisalpina verrà pubblicata nelle solite forme la Legge 
16. Termidoro anno Vili. 

II. Per l'esecuzione di detta Legge si ritengono le discipline contenute nell' .Estratto dei 
Registri del Comirato di Cioveruo del giorno 6. Frimale anno IX. 

IIL I.Ninistti dell' Interno , di Finanza; e di Polizia sono incaricat i, ciascuno 
parte, che li riguarda, dell'esecuziòne del"'presenre.  = 

11 Cominitato di Govérnó 
SODIATARIVA = VISCONTI = RUGA. 

v'  Clavena Segretario Generale . 

Estratto de' Registri del Comitato di Governo. 
Seduta del, giorno 26. Pratile anno IX. Repubblicano. 

áL 

C o siderando, che 1'Artîcolo IV. della Legge 21. corrente Pratile autorizza il Governo 
a contrattare l'alienazione di tanti' Beni Nazionali stabili , quanti corrispondano alli 
importare di dieci m-ilioni di lire milanesi , nel modo che crederà più opportuno agi, 
oggetti , per citi sono assegnati 

Considerando , ché è della massima importanza il sollecitare il più prontamente posti 
bile là vendita degli enunciati Beni per dar passo ai gravi impegni contratti ; 

Considerando, ch.e a quest'oggetto è necessario pii stabilire, e- dedurre -a pubblica noti-
zia delle reg•olè disciplinari , che s,.rvano di norma agli aspiraiií i alle compre ; 

Ritentato rispetto alle stime il Regolamento 13. Fruttidoro anno"VIII. giusta il prescritto 
al �. it, della sopraccitata Legge , 

D E T E R__Ti 1Ǹ AA 
I, La vendita si farà senz a veruna formalità d'asta , e sopra volontarie# iscrizion i de' 
petiziona-rj , i quali potranno postulare Beni Nazionali disponibili posti in qualunque 
siasi Dipartimento della Repubblica Cisalpina , e non si avrà alcun riguardo a favore 

Si della 

z6. Yratile. 
Circolare  ai 

Cancellieri  p c x 
1' esclusione delle 
spese risguaxdanri 
1' Amministrazio-
ne della Giustizia 
dai .Bilanci  Co-
mexcetativi. 

26. Pratile. 
Legge, che de-

termina estesa al 
Dipartimento del. 
1'Agogna la Legge 
16. Termiti. VIII, 
per  il richiamo 
degli Assenti , 

26. Pratile . 
Legge ,che de-

termina il nodo 
della Vendita dei 
Fendi  Nazionali 
volata da quella 
del 21. corrente . 
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della, Nazione di termitai per successive obblazionr, ed taumeenti , per modo c e il pos.̀ 
sesso civile dato come abbasso assicura il petizionario dell' acquisto del Fondo , o dei 
Fondi postulati per il prezzo, che risulterà dalla stinta -definìriva.. 

IL Ghiunque vorrà volontariamente acquistare uno , o più Fondi Nazionali disponibili 
come sopra; dovrà tarsi !scrivere - presso ili solo Ministro di Finanza Generale, e per 
esso presso-la Commissaria della Contabilità Nazionale-delegata, ove, sarà aperto un. 
particolare Protocollo per tegistrarvi le.. �petizioní.. 

Ili. Compleaàta la ssomma dei dieci trilioni non :avrà più,.luogo alcuna iscrizione. 
1V. 0-ni-•aspirttnte dovrà 2indicare all' acro dell' iscrizione. il; Fondo, o Fondi , .chi vuol 
postulare-, non , chè l' ubicazìone de'. medesimi,,, il loro .perticazo , e . scutato , e dove. 
inaú chiìdo=ìscutato� il,iverosi;nile -valore cepirale 

V. Non-tavrà ►luogo -l'iscrizione:, se non .effettuato immediarame:nze•il,pagainent.o del prezzo 
inírd. naro"1contaare;, -n&& nodi: come - abbasso,,- eLsi riterranno come danaro gli assegni, 
oAiaAbOrèscriziOnlfifatxe; •e- da farsi dal. Govern o per forniture somministrate , e da,, 
sommnlni9-rràrsi'all'--Armata , per' lo—scsadente.Pratile,.ei.peI prossimo; Messidoro sui fondi 
pdrtàei dalla•�dét'ra Leg,get;2.t. Pratile . 

Vi.• I1 pkkzo Is rà•-regolaco:provvi,sofiainentetiva ragione. duplicata, del ivalore censuario, 
del'iFotAo peri quei lBeni ,, che(-sono siruaci.in luogl:iv,. ove :esiste: ili Censo; regolare:- 
doveslnbWè Censo regolare si->ricerrà provvisorialatanxe. Al valore del, Fondo -deducibile•- 
dall' attual annua rendita , o secondo altri dati; esistenti; p,resso,; le: Agenzie , de' Beni i 
Naziottàli•, dààesserè-'pàì rett%hcati da.l.ta�;su+ccassiva<< perizia. sulle; nonne.. prescritte dal,; 
Ré &Iarnetí-ro • i g._Frudridoro sutidetto . 

V111-11 p &a►iiCìvro dei � prezzo— si. farà, nella-Cassa Generale di Finanza; ove pure,si. de-. 
posit->rànno le rescrizíoni sopraindícare fare•=d:al;Governo 

V111. Atlìite di;tbg èrè7lc cúntestazioni nel caso, che per uno stesso Fondo venisse fatta .y 
l'iscrizione da pìù postulanti , si darà:la-ipreli zioneua.quello, che si sarà fàtto ìnscri-
vere pel,primow>,,ttalora Perù egri abbia adempicele sopraespresse modalità , e coiìdizioni. 

Idi. EffiC MUito rlsper'tìv-ainente il pa gaménto , o deposiro nei nodi sovraindicati , si riva-
scia confesso di ricevuta dal Cassiere Generale di _Finanza esprimenre il Fondo -o-
Fondi  , in corro de' quasi viene. fatto.-ih4 pag;aiztetnro', o deposito ;; et tratta seguire la 
correlativa iscrizione, a1- sovraindicato Erotoc-allo ì l'Acquirente acquista irnmediataniente 
il possesso civile dei Fondi pos'tulatit.A1, .. ' 

X. Qualora fosse seguito il pagamento , o deposito , ed il Fondo , o Fondi da petizio— 
narsii fossero già,-stati , postu ati, da,a4tri „chC, previo il pagamento ,.o deposiro sìtfòssero 
fatti prima iscrivere ,.parà immediatamente restíruito -al posteriore perente ilt danaro 
da liti sborsato , o le=,_rèscrizioni-i; che avesse, depositate coarto decl'àratoria,da rilasciarsi 
dal preposto al:Pr-otocollo delle, iscrizioffi ,;.arrestante,. la < previa, iscrizione già, seguita; , 
W fàvort d'altri:  t  : 'F

XI. Le srihtte definitive si fanno da,d ue Feriti , tino eletto- dal, iMinistro di Finànz à ,o-
dalle- rispettive Agenzie dircommissione del s.uddecdo- Minisr'ro;,liàltrct Gal!'Acquir..e tte, 
cltiàlora egli pur- non assé1nr,isso>ail'_elezione.' consensuale di quellor scelto per l'interesse 
della-Nazione . Ìn,,caso, di, discrepanza nellè,.srime'Tra; i-'due Periti-, se ne -sceblierà:;un, 
terzo di comune confidenza,,, clte.decida,. Li Periti dovranno osservare nelle; stime il. 
succitato Regolamento 13. Frurridorn. 

X11. 11-prezzo , che dallà stima risulterà, tnà :giore: di quello- caÌ.colato all' atito- del pre 
vetìtivb'pagatnénto- effetruaco< in conto.,,, come sopra , dovrà essere , sborsato od "int da 
naro ; od in reserizioni Ball' Acquirente entro una decade im- mediat:aniente successiva, 
alla- notiíîcazionet,• che. -verrà..• fai ta-al•medesimo del-prezzo risultante dall'eseguita perizia. 

r Xlll..rQel caso poi, che-dalla siguital- srima-- ilk prezzo risiAlrassz ;muore- del danaro suor. 
saio -K gli verrà:-restiti,ita la somma eccedente ;- e riguardo a quelli,., che avranno depo-. 
sitato reserizioni, s gli -restiruirà l'eccedente sotnnìa in>aíeretranre reserizioni. 

XI V. Venendo ritardato oltre_ il detto termine .ili pagamento del residuo- prezzo decorrerà 
-sttl residuo medesimo a favore della Nazione ,,éd-:_a carino dell•' ',1�equirenre l'interesse 
in,-ragioney del-5.- peraioo. ai-1' ànno, ed a rata di tempo . 

XV.An vista del coafésso di-Cassa, che documenta 1'efiéttuato integrale pagamento del 
prezzo giusta le risultanze deMa= .peri zia , si dà ali,' Acquirente il possesso reale , e de-
fluitivo del Fondo  Le-.Agenzie Dipartimentali rispettive passano alla stipulazione 
dell' Istroffienio filiate nelle consiie�erregolari forme senza alcuna spèsa'dell'Acquìrente; 
cttr pure Ta11' atto stesso vengono consegnate le (:ante , ..che risguardano il 'Fondo , di 
cu-t sl..è-fatto- l'acquisto, osservate in q;tiesta parte le regole vigenti,, e di pratica presso 
le Agenzie . 

XVt.- 1Veil' lstfomentò as.-umPà_l'Acquirenre l'obbligo di inantenere ove sono gli affitti 
vigenti ne' modi, e termiti, a1� quali è obbligata la Nazione verso-=gli Affittuari. 

XVIL il Possesso s'intenderà per cominciato a .tavore, dell' Acquirente nel giorno li, 
Novembre dell'ora prossimo}passare C overubre t800. v. 's:, ed i frutti , o fitti , che 
fosse ro -stati pelceto, o ricevúritt.  dalla Nazione prima del possesso reale da darsi all' 
Acquirente verranno - dedotti dal -valore capitale de' Fondi perizionati secondo la stima, 
ette ne verrà fatta dài suddetti Periti . 

li Mnistro di Finanza.Generale resta incaricato dell' esecuzione  p 
Il " Comitato di Governo 

So>ii'IíMARiVA.  VISCONTI = RUGA . 
Clàveva Segretario Generale. 
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( VB, La,,,seguente Legge, _sebbene anteriore di data, è stata pubblicata il giorno 
b6 Pratile. - ,) 

Estratto de' registri del .Comiiato di Governo 
Seduta dei glnrno 6 Nevoso arino 9 P.ep 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli atfi del Comitato 'di Governo 
_  L E G G.E 

1xíkano li i Nevoso anno IX. Rep. 
La Consti lràz,Le-islativa de1la..Rgpllbblica Cisalpina 

Gnsiderando, che. il „buon.  regol�ra}ento della Finanza , e ciel Commerci©, e i' interes-
se del Pubblico Erario'esi'gono una misurà cóstarir�'ed ùniffiimè 'di DaMo-per le me'r-
ci,, che s' introducono , si; estraggono , o .transitanò dal Térr èorio della. Ttepubbliéa . 

Riconosciuto il,,caso, d',urgenza,proposto dal Comitato_G6v> eri ativó con suo lnessa�;gio 
25 Fritnale p. p. ,   _- 

DETERMINA: 
I. Tutti i generi, che: s'..introdugono nel. .̀1'erricorio della Repubblica, e• che ne ven-
gono estrarti , pagano un solo dazio di confine a-inor'lna delle Táriffe. d' entrata,.usci-
ra , e transito unire alla presente Legge  -  -  í- 

11. O gauno , che, introduca, o estragga merci sottoposte a Dazio, non puù. deviare dalle 
Dogane, o Ricettorie -stabil,te.ai Cóni�ut , il- CatalQ,9�o " "elle q.u41i'sàrà ú blicàtó dal Comi-
taro Governativo , pubblicato il quale cessanó rtîtte re:R�Cttórie';'è 17óbane intermedie. 

III, !Nessuno  può olrrepassare le Dogane, o Ricettoriè sÚdd*fflté' cón' generi só[topo§ti 
a Dazio ; senza denunciarsi , levare la boletta , e- pabare , ove occorra il dazio com-
petente . 
IV, Il Comitato Governativo stabilisce nell' interno della Repubblica, e_ nei luoghi -più 
opportuni} deo magàzzeni , ed emporj- per trasportarvi in u�n-colle merci 'il pagamento 
de' Dazj di cónfine a comodo de' Coilitnercianti 

V. 'Le ulteriori discipline per 1' essatra osservanza della Legge ; ̀ le .cautele, e. Regola-
..enti-, acciochè i Dazj, non vengano defraudati , e -per far prosperàcé 1a Finanza, so 
no -appoggiati al  Comitato Governativo  �> 

VI. úg11i contravvenzione-alla -legge e punita-per la prima volta colla' perdita della 
inerce o genere che siasí voi•uto -̀softrare 'dal 'pagàinehtó de11 Dàzió  se'̀il Contravvzn-
tore è récidivo , ne perde il doppio valore_,  

VII, La merce: cadiita in cominesso_, sarà tenuta in deposito presso sla. vicina e- Municipali. 
tà, o Ricettgria -il tempo di fina decade, •onde lasciare'I•ubgo•at•grav̀ati-�̀di pròdurrt: 
le loro giustificazioni. li termine saràA1convenieutemep1e abbreviato, quandó- la'tnerce non 
possa conservarsi . Tali merci soilò vendute àll' incantó ;•̀ed ilprodottóviene,̀applicato -

per un terzo in gratit;cazione di chi ferma il contrabbando , e'pér il resto àli' Erario 
1Q,azicmaie  

VIII. La Forza Armata sedentaria ed, assoldata, ad*ogni invito di chi presiede alle Do-
gane dovrà p.résrarli mano forte pe 1_' occorrenze. •   

IX.̀.Le infedeltà , le asprezze , le vessazioni commesse -dai Doganié̀ri ,̀loro dipendenti , 
o esecutori, e, le accettazioni dellé mancie ,'sono punite - imme'diaratnenre* ; ed' irremissi-
biln�ente colla cessazione del]' Impiego . L' esigenza poi della mali*cià è punita ìnoltre 
con quindici giorni di carcere ; e quando re' casi sOvraindicàti'là Repubblica ne abbia' 
riseneíto detriméntó , gl' individui sudderri soggiaceranno di p̀ù allà pena" delt fúrtó 
prescritta dare Leggts.  = ' 

X. Le m-_rcanzieY già _ introdotte nelle Dogane , e che si -Daziano '̀per I' interno , o di 
iransity ; pagano a_ arnia delle elette TaritTe  

XI; Qua"unque merce sortita per transito ,'- ovv,ro 'uscita dalle -Frontiere àella Repiibbli  
ca, voléndosi nuovamente transitarla, o, introdurre - per=il •Territoriò dellà iiiedcsirrla 
anche imtnedíatamente , paga nuovo'Dazio di 'transito , ed=int oduzione ."11 

XIL In ciascuna Dogana vi saranno dué staiiipr  coi -qúali sImpronteranno i, Bolli di 
pionipo , che si apporranno a :tutte le mercàriziêsuscett'ibili d̀i u'nà tali 'cautela." 

XIII. 11 primo de' suddetti. Bolli servirà< per le mercanzie.'provenienti dall' Ester&; il se-
condo per le manifatture- nazionali. , allora., quando le� dette "'_rnanifattlìré—si éstrarranno 
dalie Fabbriche per sortire ali' Estero  '-

X1V. "I1̀ Bollo per Ic̀niercanzie estere si apporra gratia ;,̀per duello delle man fatture_ 
nazionali si esige mezzo soldo.'  -

XV. Nessuna mercanzia in pezza , in-balle , o in--colli potrà'�éntrare e restare per con-
 Coniuni è luooghi murati délla Repubblica , le di cui, Porte siano custodite 

da U.ffizj Daziar] , se non-sarà munita di ùno dei suddetti, Bolli , o del Certificàtó in 
forma di Bo1 eLta da -rilasciarsi dalle Dogane , ov.e si sono notificate le' dette ' meícan-
zie , oppure le dette inercan ie-saranno dirette  'cólle solite cauttle alle' Dogane alc le- 
posito ,̀ basiatido , se non nazionali ; t attestato del ràbbricatóre  
La-presennte cautela avrà luogo per tutti gli ogbetti esteri descritti nella Tariffa Daziaria 
e per le nlartifatture nazionali composte di lana , di pelo � di starne , di sera , "cotone o 
misto , e per i .corami 

XVI, I1 Comitato Governativè determina la fora  de' Bolli . 
XV11- Le involtare si riterranno ,-conzesono speciticate nella Tariffa perle Tare qui 
pure annessa . Seno però eccettuare -quelle che ss:ranno -formate con Articoli Commer-

la sse-uente70 

z6 Pratile , 
Legge  del pii-

:. mo Nevoso, che 
prescrive  i Dazj 

ai  confini  della 
repubblica , e una 
nuova tariffa d'en-
trata , d'uscita , 
e di  t i a n s ito 
delle Mercanzie , 
la Tariffa dei di-
ritti d'acqua sul 
Pó , e per i Fon. 
di di Nave , e con 
la Tariffa e rego-
le per le tare sul-
le mercanzie in-

trodotte o estrat-
te , con annesso 

le cautele e disci-
pline per l'osser-

vanza daziaria , e 

l'elenco delle Do-

gane ai confixi 

�.l 
L., 



2 — 

ti 

Unita 
� w 

2 
I 

2 

Ii 

4 

F 

2 
—  6 

2  -̀ 

Io 

2 

IO  

i 

204 
aiali , come sete , panni , tele di cotone , pelazzi in pezzi. , e pelli qualora siano uy 
pezzo solo , le quali pagheranno a parte la metà del .Dazio loro corrispondente , così 
gl'invogij di pelo di Bue già serviti pagaghe.ranno come borra . 

XVIII. Per li diritti d' acqua sul fiume Pb, e per i Fondi di Nave si dovrà osservare 
la Tariffa parimenti annessa alla presente Legge . 

XIX. La presente Legge sarà stampata. 

l  PETIET Presidente .  ̀
IViacch'ì Segretario 

Il Comitato di Governo ordina  che la premessa Legge sia munita del Sigillo della 
Repubblica, stampata , ed eseguíta , , 

E Comitato di Governo SOMMARIVA _ VISCONTI - RUGA. 
Clavena Segretario Generale. 

T A R I F F A 
Ile' Dazi di Entrata ed Uscita per la Repubblica Cisalpina 

a peso, misura, e moneta di I ilano. 

NT. II Quintale s' intende un peso di libbre cento d' once dodici di Milano 
Carro un peso di quaranta Quintali.- La Brenta un peso di -due Quintali e un quarto 
= La Soma un peso.di cinque Quintali . 

Entrata 

Aceto ; per quintale — 
Acquawite dolcificate , rosolj,ed�altri liquori , per quintale  „ 20 --
Dette greggie , per quintale  ,, '10 — 

Arac , rum , per quintale  _.  , .;: ..  „ 20 — 
Aglio , per quintale „  16 
Agnelli , per uno  . -.  -- ,,_  »  3 

Agreniani , ossia galloni di tutta seta , o misti di seta, filosello, 
ed a)tie materie , per libbra  „ 

Agrumi, per quintale  
Ai urge da calzette d' ottone,- còliié d'ottone lavorato in opere 

non descritte . 
A gúgge di ferro da calzette, come Miscelanea di . prima classe . 
Aguggeria di seta coi, -aro ed argen  ui. to tino , vedi Agronia  . 
Detta con oro ed àrgento falso , per libbra  „  6 ---

Agun feria di tutta seta , o mista di seta con filosello, pec libbra „  4 10 
Detta di Bambagia , ed altri 'simili misti con sera, per libbra,,  2 —  -
Detta di tutto filosello,, per libbra  „  c 10 - 

Abu„-geria di Bànibagsia , pelo , stame , lana , refe , filo , e si-
mili fini, per libbra  „  Y 

Detta ordinaria, per libbra   -- 1© -
Alabastro greggio , per quintale'  r  -
Alabastro lavorato, per quiùdle '̀�  „ 30 —  --
Arr,bra greggia > per quintale  „  3  -. 
Ambra lavorata , per libbra  --. 9 
Archìbugi guarniti e marcati con oro, ed argento, per tino; 

e,pist;,le per paia .   6 -- - 
D,,tti guarniti. in altro modo  

Arelle ossia- tavole da bacchi da seta  per ,dozzina  I2 
Arena, sassi e qualunque terra vetrificabile ed atta à far, Majolica 

non descritta7 , per soma -
Argentachè e suoi lavori , per libbra -
Argento ed oro fino filato , e'tíìato-in lama ) tremaroli , e ver- 

piglio , per. libbra  -  Il   -- 
Detto lavorato  bottoni , íií galloní , pizzi , bíndelli , nastri ,  
ed altri lavori- siniíli , per libbra  6 --  _ 

Aryento+in opere d' Orefice anclie con oro_, per,oneia  „ — 10  ., 
Argento.ed oro falso filato'- o tirato in lama, gargantiglia , 

stellette, e veiniglio , per libbra   — -4 
Detto in manifatture ed oro, tocca d'oro, ,di argento, piz-
zi- bindelli 9, nastri  bottoni e 'siniíli , per libbra  ,,�:  I io 

Argento in massa, c sin verghe, per libbra -
Argento battuto, come kogliette , 
Asini', per une-
-Astucci, tabacchiere. e simili d' oro e d'argento massiccio 
`  tanto semplici, quanto con ornamenti , rapporti ed altri 

- -lavori d̀ì qúalunque iaiateria. , come oro ed argento 'massi-
"pio lavorato irI opera d' Orefice • 
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Astucci , tabacchîere e simili di pietre fine, di cristallo diroc-
ca, di porcellana, di smalto d'avorio , di madreperla, di 
_tartaruga, di carta pista fina, di segrino, o'cgrame, scin-
plicí ,_ o montatte , o ornate con qualunque materia , au-> 
che con oro ed argento , per libbra  

Detti con oro sol.alnente ; :_vedi oro in astucci  
Detti di qualunque metallo , per libbra  , 
Detti di carta pista ordinarj , corno , legno, osso', coranie, ed 
_.altra materia non nominata, per oncia.  , 

Avorio greggio , per quintale  
Avorio smassato in opere abbozzata ; o finite , p; r libbra 
Acciaio , vedi l'articolo ferri . 

B. 
-Bacchette , ossia' verghe per 1?ar cesti o cavàgni , e di corna 

le , per somma 
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Dette per archibugio anche di luzzino, o lizze , per quintale„  I to 

Baionette come Coltelli alle ,oro,<,rispettive qualità  
Bambàgia in lana , per quintale .  .� h- . =  f,=:_• z r. 
Bambagia in falda filata , non tinta , per quintali 4 
Baba ia _filata , e tinta dall'arte per quintale � . 
Basti', per uno  �. 
Bas�oni di canna d' India guarniti .in qualunque modo, PC-r  una',,  ? — 
Detti non guarniti , per uno . 

.., Berrette agug-iato , come aguggeria  
Berrette , ;Cappelli d'ogni-drappi di sera , e silxlili opere "a,n_ 

che miste , come Drappi di sera secondo ;la loro- rispetti-
cva,qualità . 

Bererte dl tes.suri , alle toro rispettive. qualità ,  .7 
Bilancini di monera , per tino  , rs - .Z 
Detti cun assortimenti di peso ,_ per -uno" .  ì,  

I3indelli , nastri, cordòni , tiottviii e lavori simili di seta è filó-
,sello con -oro ed- art erto fino , per libbra  . 
Detti di tutta seta , per libbra  , 
Detti di filosello , per libbra  x Io 
Detti di bambagsa , pelo ,-st:uri _lana , refe , lino , o misti 
anche con seta  per libbra  . 

Birra , e Sìdro 1 per quintale  
Boffetti_, o sia soffietti ordinar; , per uno  _ 
Detti guarniti di metallo , per uno  — 
Detti ._guarniti d'argento , per uno  

Bambasin� ; fùgragni ag;;tolate , te lisi ,� dobletti,y ed altri tesSli " 

ti _ consimili ordinari di bambagia , o'bambagi  �e filo di 
qualsivoglia altezza di bracia,,,;u  per pezza..  

Borra ,:ossia pelo di bue, parco e-sil:Iili per quintale  
Bocgerià , come Agu geria , secondo laxrispettiva qua?ità , 
Borse di ressuti alle loro rispettive qualità , 
Bottoni- di -seta , filosello , pelo , refe come bindelli secondo- le 

loro.. rispettive- qualità ,- ed altri simili Iavori"non  descrir-4 
ti a-parte .  _  4  _ 

Bottoni d' argento , oro di- tilato , filato e lama fini , come 
argenro , ed oro lavora-tó in ga�liotii . 

Bottoni -di madreperla ,,e d'avorio anche con oro ed àrgento 
dorati, e -pietre false per libbra  > �� 

Bottoni di princisbek; ed altri meralli dorati, ed argentati, peri__ 
libbra 

.< 

,�  9 

Berti di semplice .metallo d' ogni sorta anche verniciati, ecceî-� 
tuato P- oro , ed argento con anima ; o senza , per}libbra  

Bovi, ò Alanzi, per uno  .  .-1 
»: 

Brilli sciolti , come .Cristalli di rocca lavorati . 
Brilli legati- in argento , come argento in opera d' Orefice . : 
Bronzo in :nassa  o rotto , per quintale.  , 
Bronzo lavorato in campana , per quintale  
Bronzo lavorato in campane per orologeria=,g come �iniscellarea 

di prima classe ,  a 
Bronzo lavorato in opere dòrate , o inargentate , ed in opere 

semplici , od inverniciate , pera libbra .  . 
Bruscie , e busmaroli slegati , per cento  
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33rustie , o brustioli legati tanto di setola quanto .di paglietta ; 
come miscellanea di seconda , classe . 

Budelli secchi , o -salati , per quintale 
Budelli freschi , proibita 1' importazione , per quintale 
Bustine di seta,, come miscellanea di seconda classe , 
Butiro , per quintale 

C 

Caggio , per quintale 
Calcina , per carro  , 
Calzette , come aguggeria alle loro rispettive qualità , 
Cammei , o cornajole , come pietre tìne alle loro rispettive 

qualità . 
Candele di sega , per quintale  „ 
Candelieri da tavola , calamari , sabbini, e simili , vasellami di 
—metallo lastrati ,di argento, come coltelli ornati d'argento. 
Detti di Metallo argentato , come argentachè . 

Canepa in erba, per quintale  .  . 
Detta macerata e battuta, per quintale 

' Detta spinata , - ossia in gargiolo , per quintale. 
Detta filata greggia , per quintale  y 
Detta filata infondura e candida , per quintale 
Detta filata e tinta, per quintale  . w , 

Canestri , corbi , e simili , per quintale  „ 
Canne lavorate da lizzi , rocche , ed altre simili manifatture , 

per quintale  ._ .  • , .  77 
Canne da pippa , secondo la loro rispettiva qualità . , 
Canne in sorte da far pettini , spolle ed areiie per soma . 
an occhiali ; ed altri strome.rlti ottici come astuccí secondo 
sla loro rispettiva qualit� , 

Capelli utilani , per libbra 
Detti lavorati , come Parruche'. 

Capperi di qualunque qualità,, per quintale 
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Cappelli di tutta seta , o coperti di seta , come drappi di seta.��  — 
Detti di-tela cerata , per dozzina  
Detti di _paglia grossa , o di legno, per dozzina  „  I Io 
Detti fini , o mezzi fini, tanto colorati o verniciati , quanto r  _ 
sogli , per dozzina „  3 io 

Capre , per una .  ID •  . w  ,t ^  I 
Capretti ; vedi Agnelli  
Caratteri_:di rstampa usati, per quintale 
Detti nuovi , per quintale  , 

Carbonella , Come carbone. 
Carbone per quintale   
Carne fresca., per. quiprale  „  z — 
Carne salata , fumata , Insaccata di qualunque specie , per quint.,,  3 io 
Carri nuovi , per uno  „  3 -- 
Detti ferrati , per uno  „ 12 — 

Carrozze da quattro con oro  ed argenta , per una   So --- 
Dette  senza oro , ed argento , per una  , 

4 

— Io 

•  „ ;6 
Carrozzini , carrettini , birbini , portantine , lettighe con oro 

od argento , per una  ' 
Detti senz' oro ed argento,.per unoY  „ 30.-- 
Detti senza carro ,,Ja metà . 
Detti" senza scocche , la metà •  

Carte ordinarie di. qualtlnquè qualitk non da scrivere, o stampare 
cióè stamegne , strazze àsciuganti, cartoni, per quintale  „ 

Carte fine da scrivere_, o sranipare, per quintale...,., .  .,,  I2. 
Carte colorate , dorate ,'fio rate , tnarnlorate , rigate , ;velutate 

ed in qualunque altra forma stampare a colori ad-uso di 
tapezzeria , o per qualunque altr' ttso , per quintale 

Carte Incise , o stampare in ramé in qualunque sfasi rappresen -�  I 
Ttazione__anche colorate , comprese ]e carte geografiche , e 
topografiche , per quintale . x._ .  ,  „ go _ 

Carte, e carte pecore miniate , e nteramenre'• desìgnate o di-
pinte a pennello, comprese le carte della China, per libbra „ 

,Carte da giuoco di qualu_nqué quàliià , per qt iniale  
parte ye cartoni -sèn�plici , ridotte iris conserve , scatole , ed-

Io 
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astucci coperti di carta colorata , come, miscellanea di se. 
conda classe .  i 

Castagne di qualunque sorta, per quintale „ 
Catenelle , chiavi , ed altri lavori d' orologio d' oro e d' argen. 

to , anche con pietre d' ogni sorta , come oro ed argento 
in opere d' Greíîce . 

Dette d' acciaio od altro semplice metallo , escluso P oro e 
—P argento, per libbra. .t . d- * -  
Dette con rapporti d' oro , o d'argento , smalto, miniature, 
carnei, e pietre, ovvero dorate, ed inargentate , per libbra„ 

Dette , ed altri lavori d' orologio di metalli invernicìati , per 
libbra  p  IP a  » 

Cavalli, per uno  , 
Celoni di seta, come tappeti . 
Ceneri comuni,'. cenere ricotta, pecYquintale .--
Centaria da cavallo , come corderia . 
Cervellato , -come carne salata , 
Cipolle , per quintale  •  • ̀  • a,  I 

Code da prato , o sia pietre d' acqua d' affilare , per quintale „ 
Dette da rasoi ossia pietre da 0110 , per libbra  „ 

Coltelli e simili con lama d' oro , o d' argento massiccio , o la. 
n - di ferro con manico fatto e coperto d' oro o d'argento 
massiccio , anche unito ad altra materia qualunque; come 
oro ed argento in opere d' Orefice . 

Coltelli fini e mezzo fini , e simili a laica di ferro ccn manico 
d' avorio , madreperla , tartaruga, porcellana, e qualunque 
àltra- materia-non nominara , tatito semplici , quanto mon-
iati  o orn.iti in qualunque materia, escluso k1' oro e l'ar-
gento massiccio , per libbra.   r Io 

Detti, se ornati con- argento , per libbra  „  7  
Detti , se ornati con oro , per libbra 
Detti-simili a lama- di ferro gon- manico di legno, corno, ed 
osso , come miscellanea di prinìa crasse .  

Detti , se montati ed ornati con quaîunque metallo , od altrì 
materia  escluso l' oro ,.;0 1' argento ,, per Jibbra , 

Detti à lama di-ferro con manico di metallo lastrato d' ar 
genio; come-col-relli ornati cun argento.. 

Collane diverse da cavallo , conie basti 
Dette — Se di tutta pelle come pellete.ria in opera. 
Conchiglie , per quintale  Io 
Coperte fine di bambagia o filo , per libbra  „ .._. lo 

Dette ordinarie , per libbra  Z, , ,, q",  ,  � 
Coperte di�-seta , filosello , o tela, come ai rispettivi loro tessut i. 
Coppi, e pietre cotte, pcs carro  
Coralli greggi , per libbra  ,  .: .  . ,. ,, — Io 
Detti lavorati , per libbra  .  > ;  *_.  „ _̀; I lo  I 

Coramelle con legno per. rasoi , per dozzina M  ,   
Corderia grossa , per-dttinm1e ~ ,  ''  3 I 

4 

I 

a  Dett "minuta , straForzino , centaria, e simili per quintale' ; 
Corda di Budella, per libbra  
Dette coperte di metallo, per libbra,.:  , 

Cordoni -di -sera, ed altri filati ,come $indelli , secondo le lo•�� 
ro qualità ,  -  - 

Corna , ossa ed unghie di bue, o di -altri animali , escluso' il 
corno di cervo , per quintale  

Corichi da donna, come girelli , 
Corteccia', o sia crusca 'di riso, per quintale- 
Crespini o sia Ventagli con manico d'avorio' di tartaruga, di 

noce d, India , e di altri lavori fini , per uno a . 
Desti con-manico , -come sopra con ornati d' oro o argento, 
di madreperla, anche con manico di sola madreperla, per unà,, 

Detti ordinari, con manico di legno o di osso , per dozzina  
Cribbi o sia crivelli piccoli , per uno  , 
Detti grandi, per uno 

Crini , per qui!ara e  
Suoi lavori non nominatì a parte per quintale 

Cristalli di rocca greggi , per quintale 
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Cristalli di rocca lavorati in 'qualunque opera, esclusi i nomi 
nati a parte , per libbra  " 

Cristalli ..lavorati in lampadario, per ogni lume , ossia braccio 
Cristelli in luce da, specchio con' foglia in larghezza dalle once 

otto sino a_ qualunque maggior misura anche,cón cornici , 
escluse quelle con latra d' oro ed _argento massiccio , che 
pagheranno in ragione del rispettivo metallo per quinraie  

Detti senza foglia , per quintale  
Cristalli e verri finí ali' "uso di Bóémia; Venezia , InghiIte'rra e 

simili da utensiglj domestici ; parterre di qualunque sorta , 
anche colorati , dorati o inargentati , per quintale 

Cristalli in luce di specchio con foglia minori d'once orto,_con  
..cornici d'obmi sorta, escluse quelle di l'ama d' oro, o d' ar-, 
gento che pagheranno come sopra, per quintale 

Detti senza foglia, per quintale  ;�" 
CrrstaP,o rotto per quintale  , 
Cruccioli di terra, per quintale~ ' 
Crusca ., e semola , per quintale 
Cuffie 'di sera, conie Abretnani . 

D 
Drogherie , Tintorie , Spezierie e suoi uniti .  ,> 

Acque minerali ,.per quintale  y�. 
Acq̀u'e stillare senz' acquavite , corné •di cedro—, di rose , • e di 

qualunque alir' erba ,- fiore o frutto, per quintale  „ 
Acque spiritose o sia srillare con acquavite di-qualunque erba , 

fiore o 1•rutto , come acqua della regina , di lavanda e Si-' 
, per quintale 

,Acqua forte , per quintale  
Acqua rag=ia, per qui�rta;e 
Ag'arlcòY, per" quintale  -
í:grò" di,- cedro ,+ c me Giulebbi . 
Aloe ̀dì qualunque speciè, Clepno aloe, per giiinrale , 
Allume di feccia, per quintale e . 
Allume di piuma, per quinta e . 
Allume di rocca-, per quintale 
Ali urie di 'rocca abbrucciato ,' per quireale 
Ambra g'ri ggia ed ambra nera,, per xiibbra 
Amito, per quintale b 
Anici in —rana, 'e stellati , per quintale 
Anritnonio, p; r"" quintale  >h̀ 
Arena per orefice ; per quintale  
Ar ;erto vivo o sia mercurio , per quintale  T 
Amandole senza guscio , per quintale  
Dette con guscio , .per quintale  

Arnielle , e sensi ǹredicinalr di qualunque qualità non nomina-
: ta , per'quinrale  �.  _ 

Arsenico, per quintale  
Assa fetida r, per quiantale  „ Io  5 f• 
Azzuro fino , per quínràlè  n  2  _ 
Azzuro del�.grosso_, per quintale  S —  i  io .:  4 —  
Balsami semplicì, per libbra"  —  — . :._  > > 1  f  i  —  à 
Balsami composti,-per -libbra  „  10  _  6 
Belletti-in polvere e carminio, per libbra  . 
Belletto in tazzini , compresa la rara , per. libbra , ��  —  I 
Bedelio ,:per, gnintale  s-  ;; , r-o —  — Io  -
Belzoino , per gnintaleV . "  _ 
Bezoar o sia Belzoar - -r libbra  4, .. • 
Biacca o sia cerula , per-quintale   .  0 Z . s, S —  --  -
Bianchetto da sarrore_, per quintale — 
Bitunne giudaico; peryqutntalé i0  io 
Bitume di q_u' lunque altra specie non nominata., per quintale „  5  _  _ 6 
Boli , terre pietre e qualunque altra materia minerale non no-  1 — 

minata" per uso dèlfe arti, e medecina , per quintale  
Borace,  per quintale   
Brasile , e Verzinò�d' ogni sorta , Per gtiintalé  
Caccao , per̀quinràie  ¢ , 
Detto senza corteccià un gíiinto chi più . 
Petto arbr srolitti , -ea rerzzi di Più , 

.entrata 
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CaTè , per quintale  
Ca{Z�peggio éd altri legni da tinta 
{L'anfora , per libbra --. 
Cancella , per libbra 

2©g 
.entrata  � Ustica 

a 
°  y �• IS -•-  j  Io 
quintale „  Io  f non nominati, per S _ 

•  ��'  z � 

Cannella Cassia ligne , e Cassia fistola lignea,- per libbra °c6 
Cancarclla o' sia Cantarides , per libbra • °   ̀s ,t ' ;;l ,a�i� _".  S  T  f̀ G 
Caranva  per quintale  ;'̀>a *1 t�n',u  ►b  2'',  .__G{I_  t  f 6 

è:� Carabbe co{�te-•Bit-trnae . ,,  �  -  ,,.� :.s ,;,  'y �3�"  .,il?t�  
Cardamomo ; o Gardamorno , per quintale  
Carminio , par libbra  F�  u  _.  "  4  Io 6 
Carvino , per quintale  6.  S 
Cascariglia ,1 per -quintale  t> w.:. - ..� ..  s�-�, _  r_�. ,-
Cassià .n. canna -per. quintale •  ,  w  I'' �1O Y.-- 
Castoreo-, per- quintale  aIS  
Catrame-, coane )tegola  -  3  -
Cera zgreggia -rotta- Q vergine , per quintale  .  ,  �� t ì.  
Gera--lavorarti in qualu{;que sorta o -in formella e purgata yper  
.. equintale°  .-- ZII.  z�  - .� �a. ..t. ,.f: L ù_.  
Cera?dr- Spagna -d' ogni qualità, per quintàle  •  ,�� , So  
Ceracxtí red ttgnguea�i V.ogni sorta non nominata , per °libbra  „ -_-  s�.' - 2 v-, �Fs 6 
China iper gciintdle  
ó ina:bros pér•quinrale  
Cîoccolara, per quintale  io' —  
C'oceinrylla,í per qùinrale:  _ -.  . •  +��.  ,  •:2  ,.̀.:..= ff *-IO  

Colla di-p.se; per quintale  
Colla, di—qualunque altra;specie non, nominata-, per quintale  
Colori di terra gialla, rossa, d' ombra, -ed altre simili -terre,  rit  90 . 

-per-quinta  t - ; r;   ̀. • .  � .. ' '   2:'1 6 
Coior-i -d' ogni - altraiorra, eccettuati i Ascritti a Yî̀arte , per F,  •, " il 

Confezioni , e lecruarî•, come alchè' F- iés jàcinrtnati=ed 'àlr̀ri's'sirnîli  _ i  X 
,ipir3djbl ra  x s".  t..  °  • ,  _ 4-

per-libbra , Conrraj va   °f .  • •  ' ,�  t  I   
Coralli -rottil, - -per-quintale  3�  _  c.  .  �,; Io z' 6 P  1 .  t: s wx  i 1  ::tfI Z {.S � � s̀' •�  —{  7  6 
Corni di-cerva ,-per;q uintale  :̂... r̀TTa • 1  A -•̀t  = 7 .r 6 
Detti-abb uciari..o'3in rasura-, per-.quintale  ,".-;dà 1 • - „.=1z _  . _ S -'-. 

Cramesile, mar-quintali ;-F.  r _  .  ̀•  .•.  �i = 6 1   
reri,c�r tari rò purgato, per'quintà10 �' �'�:¢ =:pni=.fit-  ,   3 
_. arco-non.. Purgato;,.per: quintale  K  ,:. •  »̀̀t'� .̂�  ��,, �,; _ 
Cu !rosa , per  quintale .. ,  . •  : •  _ 
C"ùrcuma, P r quintale  i=" o! M F ° : � • t ; 
D atteri, pe  quintale ,̀.  f,�ieò'* �  �+,r\y s•.  •isr̀*;  si  9 

rar; nr:t, per-quintale  
Remi ,-per ,quintale è � '̀�r  :.  °  w ,  -  �. 
n��aeo.d' omoni sorta, per quintale  , • .  ";":' ;,  4  _: _  T'̀-  7 

Erba-th-è, ec'certu-ata;-quella dì-Montagna-, per libbra  .u}_X„  6  
Frbete,fo-iie-medicinali non descritte  per libbra.-," - ' x a  _� ., f  -- p  x „ ..  _ 16 ..a  S i.. 
Erbe da tingere come donina, ghiri nghessa,̀ manuella;ortcella, 

-- —raspa , e sim-ili, -per,quintalc   -  Y  o 
- Essenze, come- oli-esenziali  
Fieno, greco,,-per,quintale  .  p .̀� ;o. ,�•  ii:�-��  ._  6 
E:o�i medicinali. ,-eccettuati i descritti a,parte , per, libbra  nr  
Fiori di=catinella.; -come cannella . . 
Funto di-- raso-  r quintale 
Folicoli di senna—per libbra  6 4 
Fungo di Malta, per quintale,  ;,:x$̂�  t:� �  
Frutti e senti medicinali , eccettuati i descrirti . parte., ,r.,�, +gl--— AV3  lì-PC  

t,, 

Galla> d'-lstria ;- galletto , ,gallone di-Le vante , ed altri da oraci  -. scg� := t_�  :t'  
r tiare ,'oimacinari., pe,p q̀Ii;prale.  
Giuleppi , frutti canditi ,• o ingiulebbati.o con àcqúavite,�con ;iris„  ̀
, ferri.-, conserve,'siroppi e qúàlunque altra sinttle, coli posi  F,.:.a. 
..zio- C con- zuccaro , e mele , per libbra  ..  ,,  - S -̂r�  6 

Csarofatlt , efustt dl,barofani interi,o in. polvere per libbra +x<„  -- ;�:  .-  2 6 
Giallo sgrito  permgttinraYé  .11  _ À7 ó { 
Gom;na,arabica , per, quintale  ;.  ,, -IoJ — _::-  =uo" 
Go nime ,_resine ,.sughi ed _altri simili ,',eccettuati i" descritti  

a parr-e,  per quintale  . . <='  
torri. JL  
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iyrariia ,Kernies , per; quintale 
f�.rapa. _fina per Q1  're , come cocciniglia  
4ivaUo , scuma ,, e fiore Ldi gualdo  per quintale  
ìnceaso., per .qul9Irafe_  
ìpecacu,a,na ' per -libbra  • 
;acca di. qualunq̀ue _q ualità. , per ggintàle 
Lapjs ossia matita-n ro ,̀̀ e di qualucique"quali°tà, per 
Detto iTioytato con legno , per quintale 
,attuar] _come_ ctinpezione • 

!̀1 

Laudano_, per libbra  , 
Le-no santo ,..per-quintale  
Le iio n< scòrse di. Iégnojtinedicialali non enominate  per ,quint.  �� s 
.�itarnirio , per quintale s 
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Macis , ..per �kIibbra r  
Maccaleppo,̀, per quintale  ,,, :tz,  ..'_ ao, 
Manganese  ,= per.quintale e  
Manna , par; libbra  •;  yi .: •  >r ,;rt ì t;i* c  r. „:  
Materie aniinali 'ad uso di medicina non descritte, per quintale  
Masiice; e  uintalè,  i , P r =q  �. �.  . _:r.A  �i ,.  .�,  Io ,-:;..  t� : I tory 
Jllelazzt)_, per -quintale- ; •. . '  c �� .ti.I+Atvffi «̀.•-^ $Lz !  t„'f  

iMelagetta , per qù.i.ntale  Y •  à » Iz _..> -.!  il, I9r_+:.̀ 
Miele- greggio..col cera ,r ossia :pastume d api  per�quinrale  ;p _ j „ zaxo 

F 

pur-aro_, per guintale  , •  „ v'�; .ti. .»  FrI � �c;: 
Miele rosato° ad altri ent Ines icato•, per liblira  i •  ,,  .  z,  ,3'  i  6Z 
Y:, in o , yper q  iinrale  
4Ti.r[a ,._per ;quintale 
Molàtico, per quintale  .�: ; .., ;; •. 
IoLia .di corallo . o. di perla , per libbra 
Murnia e altri animali diseccati. ,_ per ~libbra,_; . i i,�.n+��-. 
usehia._C gessiche di muschio_ , per libbra   Y 3 —  is�y'rs 7 6 

Nero d' ossa o d' alíía sorta.•, non: noi iiiiato ,.per quintaler, -j,,, -2  
• ,�  io  -̀Proibita Nitro ,_..per quintale t  

�1oce moscata_, per .libbra  ..  . . 
Noce vomica, per, quint'Ile 
Occhi di g'àmbari esimili , per libbra' 
Olj -.essenziali .di _garo. e, per, 1+bora  , ;i �tign •Ie   yaur». Et 6 - = -• �d  r-, ,.. - 
-Detto-di cannella  er libbra  , •  'LL' 
D'  di ànisi , gelsomipi e di qualunqúe altra gu'alita per di -etto   c i  t �c, n; . 

.-  A .  •  � A r i'-1. ,., �=a,13f̂ 3 7'i.,:T 1 � fC:fr--•-,  �  — 

Olio di pesce ,.. per quintale  , •  „ r_;i3 -map  ��̀ pio �yt,� 
Qlj di abiezzo  di-.scorpjbne,,di lorino,Yrosato ed ogni altra  glr�rr:;s;,,; ,t tr„�,ci�iu��, 

sorta dà Spezialq, srniplicenicite fatti perespressiofie, ,o  
- infusione ;-- per libbra,  •  . 

0ltreniare , per libbra 
C3ppjo , oppoponaco_,. per, libbra  
Origa-no , per, quintale  
Orpimento d' ggni..qualità, peV quintale 
Orzo mondo di-Sassonia, e simile per.quinyle,,-,,n 
Ossi- di- seppia, per quintale  
Pasta verde, per quintale  e -
Pece -reca,! per' quintale  
Pece nera, ossia pegola,.-per tltale:,,, 
Pelli di pesce , per quintale 
Pepe di qualunque qualità , per quintale , 
-Pezzette_ di levante e -simili , per libbra,'  r  . 
Pezze.te_- balsamiche- di seta , come balsami composti . 
Pietra matita ,come lapis •  ;, j,q  ;. 
Pietre non nominate ad uso 'delle arti , e medicina .come Doli. 
Pignoli, per quintale *̀±..  _,.  '•  ':  < ,, ! $=̀-�: 
Pillole medicinali d' ogni sorta., per libbra  
Polvere de' generi nominati, come detti generi':  ' :A.,xr ..-e 
Polvere d' altra specie medicinale nou . nomixiata ,per libbra 
Pistacchi con guscio',,per quintale Y  
]?istacebi_ mondi per-- quintale 
P¢JrGelletta marina , per quintale  ..+ 
Pomice ,-per quintale  
.Precipitato d' ogni qualità  per libbra  _  ,l 
Ladi.che_medicinali d' ogni dualità ).escluse Yle.nonzinate a par--- 

-te , per quintale .  .  -  in 
)5 

stillazione , per _libbra 
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Senga,-per lilzbra_  , •  4.  . xr ,. <; �f 'o  f-  l  6-  
q.S'iroppi come Giulebbi  r 

;;,multino, per quintale - 
Smalto ; 'pér quintale 
smeriglio, per quintale 
Sod,. 1 per quintale_ ,. 
Solfo, pér quintale '. 
Solimato , per quintalè   
Sperma di Balena, o sia Sperrpaceti , per- libbre 
Spezie in polvere , come Pepe,  

Olio d'  l  1   ̀

1 

n 6̀. 

Radiche�di ca.tina_montana, per quintale  ,,  
Rad:ic_he,,,di china,., o: sia chinay dolce , pér quintale 
Rasa di pino,.per�,gtl�nc  r ae 
Rasura di corna di cervo:, o A'•avorio.,�per quintale d._., . 
RegollziA , per_ quintale  + 
Reobarbaro , . e Reopontico , pér libbra  
Roggia ,, ROSio , o Roggione, per..quintale  
Sale aininoniaca , per quintale   
Sale--.di cenere_, per_ quinrai 
Sale-prunellO 1, per.:.qutn Qe-  RI  . 
Sali medicinale non nominati ;' per quintale .  
Sale catartico ,• per quintale  . rv  •. + .jf •.  .ma r, , 

Salsap�rdglia ber_. quintale  , 
Sangue d' Irco , per xquiniale  
b atiioriea vecà. R.e.sirle non nominate_ 
Scavezzoni di cannella , per libbra.. - . 
Sciarappa , per quintale  ail at , 

Entrata 

11r  

n' tao? •'f;': = r 'IO 

S.bi 
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Scodano, e pincerlino , per quintale  r  5  I  �-,   X12  6 

Scorza.d. ararci, e talére frutta non nominate, per,,quint�le  
,h Scorze alt letti me-dictna,i non nominate , per,giiintale ;y, ;v  �í_, S  

Seme santo ,i per libbra  ..  , 
Sentenza di �oinrnaco, vd erbe ct=  r: .t ..e --  6  —  6 

_per,•quirirale 
Q.  f •• 

•  � r 

�, ,,,u�.v aauo�av atl.„F1UlVele,̂, "  X 

Sein  llikLllcliali nDn TCleSÌTltt1 , per, quincale ; ..-i-. . g .  l y yf  4i 1--' o �.ìo  6'+-- ..  

Senavra o sia senape in grana;, per- libbra__, 
Dax� in polve�è',. per libbra  ���, --.•;:-  -- F:z;-ó-,'  -...E. I -- �6 

4 477n 

í�JpiriYO , ed.  10  I vetriolo , per +!1 'fi,ì +1_̀ t '2' ;f f.  

Zponghe, poi quintale  r1; 
Squille , o sii Ci pollé squille,, Come Radíche,me.dicirtali:..�  
Storace , come incenso.  
Sugo di regolizia, per quintalé  q.1 2, 
;uno di Limóne , 'ed altri sughi.-per.. usot,delleatinte, per quint.  
Sughi iizedicinali non nominatiY pe>• quintale ;;  k;i ..k ;,  1>;;   g  
Z';_rr,arindi , per quintali  
Terra Ócria ; lOríanna , verde grossa,, tiara,, per; quintale, o-  
n'erra sigillata , per quinralè  , aq  ; ,. l3igY, �',  5:•  1 
Terrrame di Gera, coine Pasrume d' Apì, •K"  ,o  ►.; cl� 
Terre ad uso delle arti, o medicinali non.,_:-descr'itte', tyedi- Boli, <:•.: ;r;, 1, 
Torce  vento , per quintale} . K,. .r;: r ,  r 
Trementina per- quintale  t;7� s  f* � i  :•.i>i.̀rA  à'+.ir  

',l ripuli per quintale . 
'.,'accia per quintale-. .  
Turbitte per ;libbra  ,  
Y1 iníglia , péryl ibbra  "" = 
Z̀erde àyzuro' L' peg í quinta 
Verde-rame „per,quintalé': 
Vetriolo ;� per quintale  
Vetriolo usta, o purgato, per quintaIè 
Vernice-liquida , per quintale  . 
�Zerzinc�.:�arné Brasile . �'  ' 
�?ioletto e Ràswpo,di ',asso , per quintale 
Visùúo_,._perlquintale  
'Unguenti., come Cerotti 
Ilvabcacca , per qúititale-'  
llva¢passa. di Levantè , per quinral�  '� ."  s • 
2afFarano  per libbra  <r  k.  �. 
Zaffaranone a Crocco per -tingere, per quintale.;;:- 
Zenzaro , per quintale  

--  6 
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'--uc•�?arti in 47áè -a-ráffinato, per quîntale 

Entrata  I Uscite 

� Dertd candito d'orzo , di latte. e •simili; peF-qumtale  €  
Detto in polvere-, -per quintale  �',•  e„' I f5' - 

Dobjetro'ed :altri "Drappi, tini di baúìbagiatanclìe<iîústf-con f̀ilì r 
o Iàiia , Iper braocioe, •  . , 

L̀erti òrdiiàFj  veci[ 13ornbasine .  •  r_,�r5-̀  Ivi: trr:-' .  s.,xL7: 
3"Urappo di rùrca sera-tanto soglio, quanto opérafó̀t:iièamato_; f<c� yL 
�riiini'aro; comprt'so ì,1,-velo-e la-garza anche con oro ed='�t  
àrl;énto flso , o -ricanto , per libbra . 

ilétio eonk oro -i.-,U,àrgento trfio, per libbra  • •  ="'"'12' —  - 
1.}ete � cli Alusello ,''Fattone , •Ror.adino -,ed' alt'r'i cascami '̀di'; o   c..  i,:4,m ..;, 
s̀,.tà ; o nlisto-con filo , bambagia , lana anche -con oro, cd  
argento falso-,-per libbra  . 

Drappi "misti con s'etak anche miniati , o stampati , • o con àró-iius  rr . •' ti;�.r°"�: 

F.sca d a fuodo - con concia  gLLir;cate 
Defras̀enzàconcia, per qui'nraie  

- 4  b'.. E3 Ferro. �ìsiià r:att ricilti ,;  nuI1 '<-

IM ni�ra"ài férPo ,�peì' quintale  • .  _ ',  . 
7-3ànda , ̀Tollà ; o ferro stagnato , cioè latta , pér'girinfàle  
ferro crîrdo b̀ •sia Ghisa , ferro rotto , sc4glia e- matura dl<-  

Eerró ed gacciàjo  per quintale  , s  
Ferrîi ladino�ezl acciai'o,.per,quintale --"=Al  s" 
Ferro ed acciajo lavorato in opere grosse semplici , • cioè* stru-  rdc-siUii -)-  rto3-;.tilt>sa:d 
Tenti d' agrlc�ltlira, da fabbriche, da carri, carrozze,  ;rL.-r::  " q"•onT'r ,-n 

'  caréiie , Iklniere  incudini ; r,„asse , nhisa ìavorara, ye simili  5lr' j̀,L�l  - +  
r-  s s  '=::.:..,•L�  opere grosse , rcoinpresi i legni ; ed esclusi i capi nominati  It.. a  

. vv a+ 

6 

od argento , per, libbra  
.E  .  Í1  

Ebbano greggio-,-edUltri legni , come Noce d' India ,. Cipres-  'FTW  
"só ; C:edro-, anar,"glia e -simili , per quintale  »r  ,ri13 � ,�. t  ,:  ;6 

t  •  )) 

c  :  2  r 

•1 ' �̀ yi  F� 3  !  i� 

à parte , _ per'quintale_ . t.. •4 
Ferro ed acciàjo -laviìratorin chioderia grossa ; e minuta, coni-

presi i chiodi di'cavallo , -in bordiglione ; o in semplici  ei: n R̀  " ou--a %oi'� 
iLLensigli'domes>ici , o per -le arti come griftùbe' -forii0iii;°  
palette , martelli ,  cazzuole ; tenaglie, reseghe grandi e•mez; rn  �? s nL '̀�' 
zane ; e simili, conipresovi-anche il legno-, esclusi i }capi   
nominati a parce , per- quintale -  i F --

Detti ferri' se lavorati, se mol'ati,'-stagnati o'gtiàrnitìdL{ot-.,_,,'  r 
Ione pagheranno un -quarto di più del soprascritto Dazio,. •.oeno_  ro2 r-e3azaic 
secondo la loro risperciva'qualità .  t ib'ogu•- 

-Detti se guarniti con oro ód°,argento rriassicto , '"pà Iet131 -Iǹric�ilAlA í?� � et- 
a parte Per quesst metalli il Dazio second̀�='ré̀sta' descrit�a. tn ,"t_ 
alle opere ùd'(3retîce  ;rr 

7ertí se guarniti di bronzo , óttole dorato'; o iriargen•cato,  
l pagheranno la meta, dippiù- del soprascritto Dazio , secon �'t7clp eq ' 
do la loro rispettiva qualità   

Detti lavoraci -in opere dipinte , ó .inargenrare;  dorate non'j  
�,a, x r 

z,r=�  d�rr�::; 

descritre,a parce •, unt,terzo di pio del soprascritto Dazio:i'�  f .. H :.s _, i; 
C;hiodèrià minuta{-con_.resta d' altri metalli dotati , i•navyentati',   
—o verniciar[ , una metà di-•più del soprascritto Dazio.  

Lajoalette, come Coltelli alle loro rispettive qualità-. .íaq  
. r•r•,r �.r'_  fi.  �. Canne d' archibugio , per, ; una ,. c cann e da pistc�lle ,, per paia '  '̀ � � o•,  

.marcate cun oro od argento  
L̂ette semplici  

Falci da-fieno, -pere quintale  �'•  "' ��  S i  , o -= --z jtl " 
= Forbici guarnire , come coltelli alle -loro rispettive qualità ,  't t • �- 

Q  

Laine da spada , da fioretti , da sciabla , e da palò ssi anche"  
corte, per-dozzina  

Se marcate con oro od argento per dozzina 
êsime di Germania,, e-d'altri paesi per quintale 
Alenarosti di ferro con tamburo per' uno-  4 ,.r.  _  _  „ 
Se senza tamburo per uno  .:   

Molle;, per orologi-dai saccoccia-, e, da tavola per libbra •.:  
Padelle-di ferro per quintale  
--,orchette ossiano Porcelline!dà tavola con diverse °montature ,. 
m .t conte ccìlrelli alle loro -rispettive qualità ;t  
-asòi come èoltelli fini alle loro rispettive qualità..'. 
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Entrata 

Filo infondato , cioè catidido , .per quintale  .. 
Filo di lino, o filo di stoppa di lino tìnto , per quintale  
Filosello o sia iilaticcio di„ seta ,-con fiocco .d' ogni qualità , 

coane ra{lettaine macerato..:.  -
Filosello�frlato tantw.gre;i;lu , quanto tinto t perJibbra  ; > >c „  Io 
Fiori finti di galetta , �p,-nila , seta , tela e simili, per libbra „̀ . ; .4 
Foderi di spada, ('orbiti e se ble ed altre coperte di sagrì , e 

di-pelle ,a í pese-, <per :quietale  . • ,, Q i,  24 
Detti. di qualunque altra qualità , per gnititale — 

Foglia di Gelsi , per quintale  • .1 i :.  '̀ " --'  „ -- —.- 3 
Fogliette d'oro battuto in líbrerti,con la,carta.;, per libbra.̀  „n 6  -
Foglie_ttte d'argento--inrlibre_tti con la •cacca , per libbra .. f  I io  
Foglietté 4d' oro , o-d' arge [o falsó "battuta'; n :libretti. ;con: la 

carta , per libbra.  _; .. . ̂   C. �.e.j —. 2, — 
Fonghi salaci ,̀e stcchi , per libbra  e ._: •  •  ++ =  3 
Formaggio -di qualutz�1ite qualità. ,,̀per :9tiintale -
Frutta fresca , tona  Eu�Iloni �s::angurie. , uva_ fogliata,_ .cerase  

meli ,pera ,esimili , p�r soma; e se,la quantica sarà. rilevante :. 

-  77 

F' 

manze, e ivesaore da-se a ar Biade , per.,quintale  
Serrature fine molate o guarnite di altri metalli, per :quintale 
,peroni , se dorati ;. inargentati: o inverniciati , per libbra t. Y,:;r 
Srron;enti da tChiritrgo , per., libbra  ; .  ;°:  „ 
D,,-ttl con oro od argento t, coane oro od„ argento 11n opere 

TelarLda. far calzette ,: pere uno   
Tolle .in lavori verniciati o, dipinti, vedi Tavolette . 
Fazzo!erti di seta, filosello, tale, cotone„o misti, come Drappi 

alle loro rispettive qualità.  _,  •  U !e, .., .: 

.Fibbie d' oro o d' argCet.) massiccio anche con brilli; ed altre :-
pietre fine, e P.On tîue, collie oro ed'àrgento in opere d'O-
refice  

Fibbie d' ottone o d' altro metallo, ordjnAzio semplice comprese 
le.gainbette, per libbra. 

Dette con pigre false , o ̀di ,pringisbek_, o di metalli" diversi 
Iastrati , dorati -o ivargenCaci , comprese, .le, gambette , -,per  _ �s 
libbra  

Fieno per carro  Ỳ'  ' » .—  f 
Filo di lino— , o di stoppa di.;lino , p r  

7'  I2  - 

tuatadla nóminata a,parte ; fair quintale 
Fuochi .artificíA 1 , per quintale 
Fuligi4e o sia�cali-ine , cometcenere  
Fusti d'ombrelle , come Girelli non coperte d} lseta,,o„altro. 

Crani d'ogni Sorta, come alla loro legger particolare.. 
Gabbie per uccelli d'ogni qualità) per quintale •  "BIS 
Galt?tre  o sia 'Bozzoli di seta , per quietale — 
Galetra bucata  spellajà, per ,quintale  
CaÌeCCalne , 11]1CeL1t-O e_ greggio , .per quincalé t: 'Sa  • .: • - v, ---  . 

Gaaibari ,..e Garanxélle-,sper qùinrale•.:. : 
Garargla ,-.o sia Carubà-,h per quintale 
rgatiglia, coane oco ed a-rgento 

Garza di seta  �r libbra  
Garza.' di sera �e filo, o seta e banibagia come.Drappo alle loro ' 

rispettive qualità  
Caria, ài solo filo , come velo di� filo .  R  -•  a 
Garzere , o Garzoni per garzar,. panne  per quintale  
Gelli , e Culle  9 Cune di bacchette , .per una  ••  •_  7, " 
Sedi asse é -tavole  come legname lavorato in.opere semplìci.• 

Cessa in pi; tre per quintale  S•  »  I 
Gesso macinato , o in pane , per quintale  _= •  „ =— Io 
Gesso ,•o stuc ro lavorato in.Modelli , �staru: , o. altri 'ornaci , 

pe,r quintale .  -  ,> �̀ -6 
Ghiande di�ro "ere ,...per quintale 4:  • � „ --
Gicell:.ro__sia coriclii da donna ,;o ad;-atte";evaso di.qualunquet. 
..quzl.ità , eccettuati i coperti di st-̀,a, p:r ltbbra •  

�  -. 

S' 
I 

e di difficile pesata , si stijneranxaQ e. pagherantao ;, ps:r, soma.  
Frutta secca coa guscio, come nocciuoli e scucili , eccettuata la  

nominata à  
Frutta secca senza guscio , conici ;pru11z ,, fichi ,  zib6ibi , eccet- . 

• �  per _  ►, = 4̀=--  � - 

G  
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Entrata  Uscita 

Detti. coperti ..di serzì- o misti , per Ebbra  
.Monchi marini, cot-ne,aìiscelláijee di seconda;' classe s 
urani d'ogni soxtac,tcíoè friitnento,,ed altri, glatììI'tanto •groSSl  

_ che minuti -in nattira ,-;ed irl farina; le.-Inni , noci , casta-:".. t  F•=J�E 
g'ne , aveiga , spelta e simili , ;quando.,noǹ- ne sia vietata 4  ie '�  r ; ̀+� s i>�;. ffitCI: 
l'estrazione, palano per ogni quintale.   

CiT1sSO d1 -pOrCO-, 1)eP quintale  ' .  ._  ,̀;À  12c  4 �y 

Gratroni dl stingia, o di manzo , per quin atiea .� 1—,  ,.� 1 -,, o t�>�'  1  2  M 
Guanti d'ogni sorta , vedi gli ariìcoticxYelle risile-rtiva iiharerie .  .:. t-  j �1  t _ �� 
guardie da spada , da sciabla , e da palossi d'oro , e di arento�ii-� 

massiccio tanto seinplicitquanio: coli ornaítlenii ,zníPporri ,i  L.I 
o altri lavori con qualunque materia, come -opera d1'0refìcé. 

Dette di metallo anche con impugnatura di corno , legno , ed 
osso semp,,ici o miste a ;qualunque, mr teria ; � escluso L' bro e c::.i<.;  
l'argento Massiccio—, per una;.  

S.e con ornàmentó, o altri lavori-A1arrgento inassic  „•  2 xio 
Se con ornamenti , o altri, lavori d'oro iiiassiccia�,,p�., una  
Dette con iAnpugQatura d,avoriò , cristallo,, madreperla e qua -1  �.. 4 i 0 
úngge altica. materia non noi;ninara , tanto semplici , quanto . 

p. con r̀.appàrti , od- altri lavori, escluso l'oro e.l'argento mas- y 
slccip , pese _una=-  _ :�..a , 
Il  Wcon ornamienti..-od-ialtri lavori .d'.argenro massiccio ,=per'una  

Se eón ornamenti od altri, lavóri d'orti niassiccio., eri una, 
Se montate con lama pagheranno di più del soprascrirtó lla_ f„ 
zio indicato_ alle.loro rispettive qualità.;- pera ùnà .fi5r- 

�f 
�siannCCCeµ,_ COÌne baStOili . �,  Na.. ':;�.  _ . • +  _..  t'�e1_,_  �_, ,,i 

Inchiostro d'ogni qualità_., per quintale  
Isúomenti da suuno , cioè- srruine..nri da fiaro di le.o —  

guarnivi di me allo  di ruttò metallo, come. piccosi orfani _  < 
a cilindro , flauti-, �_obgè , fa-otri od' al"tri�'siwilì̀ �1 �escJusi ' 
qu-Ilì_cgn oro ed argentei , per. uno  

Detti con oro ed argento., per_ un_o = _,  
Se di tutto argento  e g  p at  3 =i �,  ,_temi ar enro ]avcrato in a era d Orefice:.  ,..t  

dsrromenti,da'corda•pì.ccoli,, come viole-, vioIini, I'eerl�•̀�ejv<in_�  ,no  ... 
dólini e simili ,per uno  ,j;. u •  Z -pii 

Detci-da corda, a dà fiarp iuezzani e- ptirtanll< córrié àrpe 
spinette, salterj, vi lini  violoncelli  ed ornàrii' grandi a' .,.' 
cilindro , ed arare-simili ,,.4cGmp.resi< i:tilrîpani';è; e, ralizbúri ,.;z a + tr 
pér uno  

4' : -Detti se guarniti.con argento e oro., per, uno -  •�  ;?sx  • �  _ 
Detti mezzani da, corda e -da,.íta 'na�; coma clavicetzibàli , sili 9  
nette cori kèdrU.keLsimili, per uno  ... _ _.;  

Organi wezzanLporrat l per uno  "  S 
"1i ` --Ocgani g'àinci pagheranno a parte per i metalli , e per giq .altrî 

capi, come al rispeltivì articoliglavoràti  
Istroinenti da corda o da fiato ordinar] ,come ghirarre , càlis-

soni , zampogne , e similì , e carini ,• coiiie miscelJaúea di 
ima classe.. Pr.   - 

LegnàmieaPiante_da_lavero, loro Iavori,e Legnada fuoco. 
Asse o tavole di nocr' di. 0-Ili qualità ; per; braccio  -_ 
Asse oiavòje di larice, pioppa, e d'ogni altro albero, per braccio ;,;y  I 6 
Asse 4 imbal atore,.,-_per braccia  

Le sùdcTèrte 'asse o tavole saranno da misurarsi alla mercantile 
v 

in sre�ola d� bracew, ed i rotti delle medesime si coni.pu_  _:r4 z 
teranno per forniare le braccia. tIl _braccio mercantile é di  
un braccio milanese in largo, e quattro in lungo. 

Fusti e tronchi di-ogni albero  di grossezza minore del:", "rt-  
di, braccio,,,da-sp rimenrarsi..ne' primi,rre braccia_al..p1:e_.,�i: ; 

" deà .per uno  •i  .  .F -r. t ,,  if̀  
Dati di grossezza ai dì sopzà del. q.wartoi lino al téízo di brae-̀ 
cio ,ber uno 

tetri di gros zzà algsii sopra del terzo filtó al mezioObrac 
per uno : ; ." , f 

Detti clip rassezza�al di •o ra ciel laiezzo fino tre-quarti ".  6  g > P  ai  di < braccio, per uno  - 
berti di gr�ss"ezza rnaggióre di .tre, tiarti•di:'br. K  
autieri  omoni scrr  �̀  accio ,per- uno „ --- 

,}1110  : �C,  
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.entrata 
L 

Travetti .di larghezza minore del quarto di braccio misurati nel 
Iato ptìi largo ,.,.per uno  ,)  � 

]tetri di larghezza maggiore dèl quarto fino al, mezzo braccio 
m.isur-ali come sopra , per uno  ,) —  6 

Detti di larghezza niaggiore &I mezzo fino ai tre quarti di 
braccio m..isurati come sopra , .per "uno.  ,  „  Iz 

Someri o travi di larghezza; maggiore dei.tre +quazti. di bracéio.y  
misurati come sopra , per uno  

,Canali d'ogni albero , per uno  £• , a= „ —» 6 
Codecherte e lattole per tetti , per carro  •  ,,,  y 
Legname d'opera non descritto, e doghe d'ogni qualità, per carro „  y 
Legna da fuoco , per carro   
Pali da viri e simili , per carro  
Legname lavorato in opere  'diverse greggie più°fine anche'd'in 

caglio , come busti , cabarè , caminiere , ''cassette , cande 
lieri , chicch,,re , cimase ,_cornici , ossa ,da, pizzi , petcìni,,• 

piedestalli , tavole tre da donna co' suoi 'annessi  , scatole , 
escluse .quelle da. tabacco, statue , figurine , ed  9 ogni aliro 
simile lavoro , per quintale 

Detti lavori dipinti , colorasi anche con serrature er ornati � 
- come sopra) per quintale _  . ,  • . s ;  ; 
Detti dorati , argentati o impelliciati anche con serrature, ed 
ornati come sopra, per giuntale --

Detti con vernice fina anche con serrature', éd ornati di qua. 

lunque metallo , per quintale  ,  ,)" 3o 
Se gli ornati saranno d'oìo' ed argento massiccio si esigerà 

il dazio a parce .  i - 

2 

2 

Legti,ame lavo,raro , abbozzato o smassatto�sin, opere ordinarie 
tanto a torno , quanto in quadratrúra, esciusr i capi notati_;.. 

natia parte, per quintale  ?  <'  )� 
Calcagni o sia tacchi di legno per scarpe ; per quintale,}.  „ 
Buro  canterà grandi e. picccili , ̀e simili d̀ 'ogni qualità 'senza 

sca.nzia con forniméntd-di qualuàgùe sorta ;̀ per; uno  
Detti, con stanzia senza cristallo , per- uno1  
Detti con stanzia e Cristallo ,'per uno  

--- Detti uon guarniti, secondo le loro gnalità!•pagherannó un, 
ottavo meno. 

Barche nr.3ndi , e mulini per macinare , per una 
Barche_ wrzzane.-e :bucincori , per una_  m 
Barche_ piccol'c , per una  ;, ;X  .- _ _• 
Batrelli-,-per uno  _ ;. 

Barili , brente , e só lj , pér uno  
-Se ferrati , !per uno  

Basi li„ foa eteri e cass i guàraicc' di férro , e di qualunque sorta ; 

per uno  �) 
. sogli , quanto ,guarniti con lavori Canapè cogìerti di seta tanto  „ 

di-ricamo, per_uno  T •  )) 
Detti coperti di pélle , tela , drappo di qualunqúe sorta , esclusa; 

la-seLa , o zii canna d'India, per uno .. 
4   

D�tt -di lisca; carreggia o paviera , tan'r%..-reggi, che ver=.; 
niciati e dipinti di canevazzo , per una..fl,  

Cadreghe o séagni coperti conie�sopra, paght,rannò, secondo le 
loro rispettive qualità,;il qúaréo del dazio assegnato ai canapè. 

Fasti-da-Ittre d' o ni_sorta, e da canapè; per. uno  
Fosti da scag,ni , e da cadr̀eghe', e simili,' per uno  „ • 
Detti fusti indorati, o inargentati o verniciati, il suddetto..:; 
dazio in triplo.  

Legn.azzo .o sughero  per quintale  �a 
'Suoi lavori , per quintale  _-.-  _  x: •�+ x'  r� 
Nuvazze.,_per., una — -
Rore da carri- e carriaggi , Ì-per una  :w. •  • ;.;r •  a, 
IJercP fis rate , per una,.-:  
Secchiè ," starà e simili misuri ,' ed"citensigli non _ferrati 

dozzina 
_,.Dette ferrate e _secchioni ferrati , per dozzina~ 
Sedazìi o sia stacci , per dozzina = 
Serramenti di l̀egno per usci e finestra arche con 

Vetri, per 'quintale  g.  a 

y» 
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�̀Mtanghe'di carrozza_', sedie e simili; per pa1à 2�1  
'favoli ètàvoloni di séffiplici.legni.  ; 
Detti se impellicciati o dipanaì, "e aiic e�ornàti,' o coperti in i 
qualúiique mod'c3 , per uno 

Vaselli da, vino , botti , boti2e , tine',•tinelli'e'simili "della  ̀e"nura 21 
K  fan0 àI sei zltiinralí-, per uno  

Detti se di 4maggior tenura  si paghe rà,2 i  regola di soldi.„ 
�1-  cinqúc per -quintale .'.{<  ' 
Detti se-fe-rrati,;'-soldi- due di p̀iù per qt irirale.  o  

Vesràrj', rArmàrj , Casse e °simili coperti di ferro , per quintale 3—. ;' 
Detti armarj, e ééstari di gempli' , legno'ànche con serratura ,' 
sìniisureianno=a traverso della facciata, e'pagheraniio per 
'ogni bracció lineare 4.  AY 

Detti se impellicciati o dipinti ; il doppió  � 
Piante verdi conce pali da viti  J 
Lanipioni di carta', e tela anchc�éràù̀ed íù scatole,"come MI. 

scellanea -di prima classe .,.-4-29"' ts. ̀  �1„ t 
Lardo salato 45 per quintale i'r: ::.'  
Lastre' div etro , vedi- vetri ° 
Lavezzi o sia pelatole di pierrà'," non -ferrati-, per 'quintale 
'Detti ferrati e cerchiati; per quintale  '   ̀
Letame ed ogni altra, materia' d̀' ingrasso �'  g  g  ,,per 

•  w: 

Lettighe  conne carrozzini  
Libri 'stampati ; sciolti- e legati alla rUSrica1ndistinyaiiiente�tanto 

nuovi , che usati, per giìilitàlc t̀ ,  -  ,; 6 --
Libri stampati e legati in qualunque infido °diverso della rustica  ' 

tanto nuovi , che usati:; 'esclasi quzla ór_naii"cori arberto  
fino massicio , o con iiictalli dorati ,'' ó ̀ àrenr�ti , o con 
tartaruga,-per quintale --

Se ornati con argent6 massicio,'o'ineralli do ti  '0 àrgéntatir  " 
con tarcaru�'a , Per qui,Li    _'  

bri'dà" scrivere come' carta alle loro rispettive  
Li-no-in erba , e non macerato,' per quintale  .̀   
Lind'macérato -e barruto ;, per quintale 

LLiinnoo  fisplaintoat, op, epdei r fiqlou idnit allein"_'o '  -  

Lino blato ' candido—, eome- filo infondato  "  ;i s�  .y::: _:  �̀ �? • ié�' . ; 
Línosà-,_per �trxntaie �s_ t .  =1} := a: i r itt;l:; _ 
Lisca 20 s̀ia carreggiaI o pavierà perµ marifatture , per' carro •„  --= Io 
Lisca:̀ -isî ópeie-noh!-noariinata, per quintali 
Luci da speciehio ;= come :cristalli  
Lumàché  per quintale  z;• 
Lupini per quintale  = °' 

=Manifatture di-tànà é̀̀surii àttinenti 
Bajette•perhraccib  .-   
j3aracai9�llo d"i fila e Iana;Mezzalanà• 'è=dobletto éilana d'ogni' 

i#ltez'$.a_pgr br'acció  b-  "''̀ 
Calzette , gpànti , sè2lfini ,-zúdcotini ;'ed altre simili iiianifàttà 

rc Aì" lana  pelo ,4stame , e 'di panno ,̀ vedì'aguggerié • . f 
Bindelli , bottoni ; tasse, e; simili di spelo; o lana; o stame ,. 

per libo"ia  ��fi  i. °�  ',.: �r 
Cameiorti• fitii d̀i lanà o pelo ;" per bTàCCtO 
Se=cén setail doppio . s:   

Calzette , conne aguggeria  
Ca,m dIottí ordinari , baracano , burartoni  chinetre , durante  

'grogranl,̀e simili d' ogni sorta; e d'-altezza,•per bUccio  
Cappelli'rdi pela di-búe , {cioè da pastore ; o di lana , calcina , 

-terrtrtohi , e¢a-irnili,r9er dozzina  
CappalliZ-di làùà , 0 di pelo di -Carrello , e simili orditìarj -éonc >;y, 

•̀fodera,tte—t,  pcDzdozzina  
+ r .:  9 

Cappelli :_di Pana fina di cRít̀i r© ,11 à e ;zo=èagtoro ; coni  ..gli; e 4 si= 
: :inili�; O 'Ia1TSt1Èt 01  detti peli fini , con fodera ; o, senza , 
=per--do lita  ' à.  }.. 
- galtonati—anche =con,?seta� pagheranno-°iI doppio del 'rispet='- 
rivo Mio dei semplici  wG�,a  ,+� L, '2  _ ; r. a � •e.; 

�;.atpotti-da 4iariia:irokrdinarl  
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M �s .�ntrQta  � U,cett� 

r Detti fini , r uno  c.,...:,  s�.,:î a o �h ct t  s' can  ,, -  b s  x ;mas  ..•- y  3 *-, ..  .�  
Celoni o-Celoh ini coinettappeti alle loro rispettive qualità  
Círratupr. ,-C11110sSe , �;a�ature , piedini .di lana , ye tondellà di L,«  �� ' a  

panni ; per-quintale.  . �; ..  . .  ,i .t» '•'-- 5,  
Coperta di lana fina, per una 
coperte, Ai-lana ordinaria, per una  • • ,,. I Io 
Cozzi dit.pelo di bue ,. ossiano schíavine , per una, -);.,'síiu '�  
Cozzi i-o coperte -di lana grossa ,.per una .•=t:>-
Crespogi , _buratti e simiii , per braccia  . ,  s .' �,:- --� z.< 6  
DiablemeUfort ,1setnpiternì , C.rifort-, e simili>per braccio.,... "�<<,,  
lira  odi-lana a.. maglia  a u erie .  4 ' �w". Y  L,; L rI PP  à a , ve  gg g  f  
Felpa, e veluto di. lana, e di cottone d ogni sorra,:perbraec,';'3  J- 
Feltro per bracéio  
Fianella , e pariglia d' ogni qualità , per braccio -  .  4 6 
Guanti come berrette  t,  l- r 

Guanti • da un sol dito di lana ordinaria, per paia »  Z_  i" 

Malbrucco , eccettuato quello ín spiga, non eccedèndo-Paltezza-̀  
del braccio , per braccio  . ' ::'-j�• 4 t"  - ,','i —' �32 

Detto più alto del braccio , per braccio  .  .  .  ,, 

Detto in spiga , per braccio -  '̀̀  „ -�� 3 .. 4'd 
panni fini e mezzi fini anche' inisIL con='seta ;̀ é: filo ella,- ratti. =̀=-== = 

ne fine , e casimiro di qualunque altezza, per braccio 
Detti ordinari che non eccedódoao le braccia 3duè> d' alezza,, ,:� 
per braccio 

Eccedendo le braccia due d'altezza pagheranno per braccio�� 
come i'fini e mezzi fini. 

Panno di rodella , ossia agnino , per braccio 
Peluzzo , roverso „e rattina ordinaria, per braccio 
Se di fabbrica Nazionale , esenti di uscita . 

Sacchette da olio, e mele , p_r paja , e nuni. quattro fanno"  
un pala  

Saglia e stamina ordinaria di ogni qualità, eccettuata la-saglia--.- = 
morella di grana , per braccio  . •   ̀

Saglia , e stamina fina , eccettuata • la morélla di grana , per 
braccio  

Saglia morella di grana, per braccio  ;   v  -7 
Scaifarotti di pélo di bue, di borra, o di calcina, per paia  
Tappeti e spallere di filo o lana,;- éè misti pér̀qui-ntale — 
Tappeti e tappezzeria di Fiandra a dissegno , a fiori  ór àltr' ..i z-

L" 
_  opera e simili senz' oro , o àrgerild =ri3er=quintale  R',  ó ; 

Detti con oro o argento , per quintale -  „ go 
Lana, Lan da materàzzo barbaresca , o cipriotti• per quintale  a  3-, — 
Suddetta-succida, per quintale  . "   t ̀Io 
Lana di qualunque altra sorta , e stami _greggi ad uso di mani- 

fattucà , per quintale  Io 
Lane , stami  peli :i' ogni sorta filati , fd"tmtl , aper i"tiifi�àlé̀ „ . 5í 
Lane, stami , peli d' ogni sorta filati , e 1-cirri  per quintale, 

à  r̀l Peli di Castoro', di Capra , di Coniglio, di Lepre •in�natúra e -t' 
simili , per quintale  n 

Madreperla- lavorata come tartaruga lavorata 
Maiolica ordinaria, Jper quintale  ':''  .•  ;- .� '=-
Majolica fina , e terraglia , per .quintale  --
Majolica, e terraglia fina con colori ,,-e- dora,tftra, per quintale-,," i5 
Manichi , ossia fusti dà montare ventagli , crespini::-co me -crè- s..  

spini, e' si esigerà un terzo meno del rispettivo dazió'.  ''t 
Mantecca per libbra 
;.Mantici da Ferraro grandi, per uno  .. 
Detti picco] i, per uno w  
Manzetti , per uno  l io 
Marchesetta per quintale  
Alarmi greggi di qualunquev sorta i per carro  
Marmi greg ;isdi Carrara , per, carro  
Marita ordinari in opere finite -'fini ìn opere smass_ate ; per carro„  S-=-- 
Marmi fini lavoratí in statue, ed in altre opere di qualunque 

qualità , 'come tavolini , incassature e 'simili , anche- con 
cornici di legno tanto indorate quanto argentate e verni-
ciate', per quintale - ,, .20 

Se' con ornati_ e co nto rni di metallo non dorato odargenta-
to , per quintale  •- 
Tom. I1.  r. •  ' $ f 
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Sé: con carnati e contorni ,di metallo ndorato , o, inargentato o 
verniciato; per quintale  

Detta--inissoltata o,.salata,,per quintale  ». :̀Y,  Kt =•-- Io 
Vlascarponi�-con.)e_robbio.le .  Ì J 
Maséare , per dozzina; • rY  . . .. _I•  „  t io  -  3 
IVIaterazzi -e--cosslni di lana , ,per quintale r- ...,,  i-F,,i,,sZ̀t:� „  3 Io  ..- Io 
Detti-d i --penna , pèr quintale  .  r.  »  z — .1-.  -- Io 
Detti-di." ,piumino  peZ.,quintale  . ,  �. .., °. 1 ; isc;  » . I f `  ..; „ •̀  z 6 

Mole da-filare o da Incavo . per una.  y';  ..:. .:,: •. .ry..» ì .  6  --- z 
r rMole da molino di ogni sorta , per una  
lYlorchia d'olio o-da�stracchine,,cume ctliazzQ.  t..; , 
Moschetti -da.letto guarniti ;< ve dì rubè da padiglionaro . 
Muli , per. uno . ; t ..... .rz . .  C7-  _.. 
Moscaroli di fi1ó';' o di filo e lana per buoi e cavalli , 

-,-corderia minuta  
A' P P  aN D -.I ;C È  ...... 

., __Y  .-Miscellanea di prilna.classe. 
Agucchié di ogni, sorta.-,.., í�  . 
Anelli di ottone . 
Bastoni di legno inverniciati, sogii,,,é.�con porrò 

metallo, e con stocco .  
Bilance e stadere d'ottone , o�guarnite,Id'ottone.. 
Bastoni "e cordini. di _crini., e, simili . 
Chioderia d'òttone .  j3_ 
Corde di- metallo 
Cordini-di -crini  
Corone di legno , d'osso , e vetro.. 
Cossini ,per lavRrare . 
Didali d'ottone ;̀anche con scatole  
Ebano lavorato, ey ttiLLI 'g1i a tri Legni_ lavorari itr juaniràttt re 

da 1Vlerzaro; èscItîsi i nominati ,a parce  
Fiori, finti -di carta o lana .  _ 
Forbici d'acciaio fino . <„  r  •.�, 
Istronie.nti da corda o fiato ordinarj,'cóiné Chirarrc, Càlissoni, 

Cahnini  Pive , Zampogne ed altre &srnirll .  _ 
Mollè per orologi in :torre  
Coltelli, Rasoi , Temperini aytlatnà ct ferro con mullasesenza, 

a manico d'osso o di 1-gno= ordrhiarj;  
Fibbie d'acciajò molate ,- sempllèi ; è3 ci  quelle; unire a,=oro Q, 

Mascarpa frescà o sia ricotta .per quintale f,s :l IL.:r 

argento . � 
--Mocchette di semplice. acciai 
Palle da giuoco . -- , 
Penne da scrivere . 
Perle fai se.  -
Pippe d̀ggnirvgnalità ordinarie tanto .semplici quanto; montate.," 

pon_qualunqué., sorta di metallo nQu dorato U argenraio . 
Saponette o ballette per nero da scarpe_.  
Serraturèe chiavi--ordinarie . 
Scuriade'. 
Speroni di -ferro ,-Staffe ì" Morsi e, siinili  semplici . 
Strotnènti di legno o'"di'sèmplice ferro anale iiiisti con qualun._ ; 

que metallo ordinario, croe rama, ed_ ottone e simili,, o cure' 
ordigni di vetro tanto separati che uiiit   

Tavoletre=da donna di cartone . 
Tollé in _lavori diversi non descritti. 
Acciaio Iavorato in piccole opere 

Questa classe paga , per quintale; 
Miscellanea- dr seconda classe . 

Anime dà bottoni dielegno ed osso . 
Bilance , Stadere-di ferro, o..fondi delle medesime. 
Portoni d'osso o di legno .; 
Brùstie e Brustiole legate tanto disetola quanto di rnaglietra. 
Bustini di tela.  "- 
Carneri .  -
D̀enràloliA'osso o di legno . 
Didali- dì- ferro e -di stagno semplice 
Feri•o.làvoratb in piccioìe. opere. 
Ferro lavorato .in opere diversé,rion descritte. 
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Fibbie di ferro semplici ordinarie  
Filo-di ferro sottile ;<ramate ;di finestre; e simili— 
Fibbie di ottone, o di metallo; cote "gambe di.-feria.ordinariis-.3  

Forbici ordinarie-=di- ferro  
Giunchi ntarinij, ossia canne: da Finocchio.  
Molle da carrozza  
Ossa dà pizzi  
Ossa o Corna lavorate  iinn  opere non nóminate :a parté:;!>�  

Pettini di ferron per le arti, e" punte da spinazzi  
Pettini di corno ed osso .  rV .  -,  
Pettini da pettinar làna ; e simili . , r;, f 
Morse da banco ,ve morsette da nianp Ii di aferro ,.: ed acciale  

semplici r  < 
Lavori di osso in opere "picciole non descritte  
Lucchetti  
Ottone ferrato r lavorato in opere picciolo .-k:;'.i;..;  
Orivoli non' descritti °finti di .metallo-ordi;uarj,.,:  
Polveri da archibugi-; ( salve; le le-ggi 

Y Scardazzi di qualunque sorta.>,  
Specchietti :in cartone o legno ordinari..  +,, .L . oi 
Spinazzl  

Stromenti idi ferro -semplici ,'anche misti a-legno:-per¢tzso'delle  >̀ 
arti  
Questa classe paga, per quintale.;,  

N   
Noci con corteccia -, per quintale ---
Noci senza corteccia , per quintale  �; 

(V  r 
Occhiali Iegati in ottone  ferro e osso , come ,.miscellanea .di . 

prima classe .  .t_  
Olia.zzo , o sian Morchia di Olio ..da stracchini, e simili  per  _ 

quintale  ._  s  io 
Olió di linosa, noce, ravvizzone e _d' ogni_ altra specie da °ardere 

non . no minati i per. quintale  

Olio di oliva , per quintale  
Olivotti senza concia :. er quintale Y  •'  ��  �•  '7f  4 "  ̀

Olivorti con concia, per quintale  x� 
Ombrelle-in ge.ner-.., come niiscellaatea -di, prima -classe . 
Dette, se-coperte di sera, d drappójmtsto con. seta, paghe-

il doppio   
Orbacche ,-o bacche di.alloro, p̀er quintalé,  �.;�..t .:: ,� � „ - -' 1 - - 
Dette Togliate, per quinta le _  �' ),: 

Orivoli, o Orologi con casse d'oro, ,oI.di, pietre legate,in oro, 
da tasca , í, anto sempliciry quanto 'smalrati ' o gioiellati ,-,a 
ripetizione T o a sveglia , per uno .  . ,   

Detti.  a movimento: semplice , per uno  ¢ -- 
Orivoli tanto da tavolino , quanto da ,pendolo a . cari+�lione , o 

ad altri giuochi con ripetizione ,-o senza , anche guarniti , 
per úno  .:r  » 

Detti tanto da tavolino -'quanto da 'pend<oló con ripetizione 
o senza, anche guarniti , per-uno  

Detti'da tasca pon casse �d' argento, oidi qualúngtfealtio 
.metallo a ripetizione ,� o a sveglia,. per .uno  

Detti a movimento semplice , per uno  ..._ • -.. g% ; ._. •- 
Detti di Ferro ordinarjy, per tino. '.-  _  „  9;f_ 
Detti di legno anche con campana , per uno   to 

Detti'da torre , per un®  ,- .erti; �� 30  :. 
Oro =battuto , vedi foglietto • Y . L>. =̀  �; ._ ,.  . r 
Oro ,in-massa o in verga ; per oncia.  
Oro caittarinó ,' per quintale  i*,  io 
Oro falso macinato , come ar:�enro falso in -gargantiglia'. 
Osò falso in. manifatture , come argento, falso inrauanifatt.trre 
Oro lavorato in astucci , scarole , catenelle , ̀ed altri simili la- 

varati ,-tanto, ornati quanto-semplíci  per oncia --
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Ortaglia , comè carciofi , cavoli, ed altri erbaggi , cómmesiibi='',�R :-i+  à l 

li, per quintale  , 
Osso di balena- lavorato in opere-Aión �nominaté :a? rpartcC,> p  ..6 :— 

quintale  
Osso di balena per quintale  _ .  T  ,' - rsia -  
ostriche per quintale  • C.?::i afltll  G,  

Òttone in banda, in lastra, in verga ed, in limatura , ed in  „ 
rottami , per quintale  -   6 " 

Ottone lavorato in -opere non descritte:., Tanche nferrato.;  
quintale  

Ottone in 61oy per quintale  • iS"";- luz  e�•  �̀�;'  -  j 
Ottone se in .̀ opere - dorate , inargentate o verniciare,, cotue  

bronzo alle loro rispettive qualità.  sC  1 n 
ottone lastrato d' argento , cósl,3detza atgent̀spliàqúéc�rper libo.;,A�  I:o s--, 

Ovate , per quinrale 

Entrata  Us--zta 

Ova, per quintale  •R • �:iWt:i' t# 
P 

Pellatteria, Pellicceria , e loro matlifatrure ti'3q  �� !E' 
Pelli verdi , secche', -e salate d'ogni qualità, .ectettua{te -1é pelli ►b i. w ú i] 

di capretto descritte à parte , per quintale ;!,►.<'--' IOt ...,  

ntumi di qualunque sorta ad uso di colla , ed;:;-..,. rir.ch::; Carnueci , e- fra   
ingrasso, per quintale . 

Pelli d' ogni qualità confettate ,,ed affaitate in •greUgiu , od in , 
bianco , èccetruete le pelli-'dìcapretto y;pér quintale  

Bulgari, per quintale  
,Pelli in qualunque modò tinte , stampare , -apparecchiate-, ed, 

unte , compresi i danti , e camozze, morlacchi , ed i mas-
. eacèzzivin qua'u=eque- maniera., eccettuate le vpelli di caprer-
to ì cóme sopra  per' quintale  . ., :. o  i 

pelli di capretto ed agnello tanto  greggi; quanto • in qualungt.+►;- . 
modo apparecchiare , per- quìntàle" : r-. .e .  �* 

Pellatteria di qualúnque sorta ridotta in opere manufatte, corne 
palloni da 'giuoco , valigiz  ed atri coritinl Iiti,,yca1̀zerté: 
calzoni., perrdoni=, vesti , sorrovesti , e atu"tt': altri lavori da 
ProFuiniere: -,, scarpe , stivali' ', :E ;cjnalùnque; opera dà̀ calzo  
tajo }, selle , e fin�iménti di carrozze, cavalli , . ed atriraglio 
F qualunque dell' arte': da Sellala, anche guarniti , escluse sol- 
tanto -le guarniture d',oro ed,argento ,,per.le quali si: pa= 
.,ègherà̀il dazio separatamente,'coluè ai r{s pe,rivi .articoli -,.. 
eccettuati pure furti i capi descritti,-à;parte:;l per !quintale -,) 

Corame liscio, o spianato da sola .per: scarpe, perr:quintale..  IS =-
Corame non liscisto o spianato, per quintale   ̀
Guanti=d' ogni sorta di pelli , e pPllicie , per libbra  
Pelliccerià-crúda-nón confettata tanto intera quanto in ritagli'. 

compresi i cigni , ed i grebbès', salve le p̀élli' ,d' agnello , 
cosi,.derte Bassette , che pagheranno la sola .terza .,parte ; 
- e. salve-le pelli-di - lepre , le quali pàghe.ranno come° pélu di 
è castoro , di capra , e coniglio, per quintale. 

= Suddetta confctrata, per quintale .ia . z. 2 c:';  
Pellicceria di ogni sorta, colne-isopra ridorta,in opere manuFat-: 
-te ; tanto coperr-e gnanto anche sempliccmente unire o:riu-
nite di più pelli in una sola ;' eccettuati i:{càpi- Oesdritti• -a• 
3parte í per quintale"  .,  .....  . ,.  ..;.:;i:s. 

Paglia , , come strame, .  ;'  >>  :t  M  �- 
Paglietta per busti , per quintale  
Pallera= per far• stuore-, come, lisca.  
P̀ane , -come frui-nento;̀ o altra...granaglia:.alla. sua rispetriva:. 

qualità :  .,;. 
Palma ;̀ o foglia di palma , come dlisca per, manifatture. 
Palilief lavorate come Lisca in ópere non nominate . 
Panello di.lino,�a  e-noci  èsimi.li, per quintale 
Parafuochi'�da manò cotile ventaliue , 
Parrucche d'ogni 'sorta, e capeili.1àVbía:ti , -per libbí'  
G Pasta di farina d' ogni qualità-,̀?pê ilintàle  
Pasta in dolci d' ogni'sorta come':îUcclreso ;-o mele,-come c:am-

b̀elle , marzapane', re simili , per giii�ntalé"t, Ỳ'  i, Ix 
'patteria , o'sia. rigatréria'di-sera «con fodera di seta , _che -C'al - 

tra sorta 2 .per quintale >  

.-
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_Ptort:by lavorato , per qu-inrale  
Pippe di terra senza or- amento;conì Majolica alla stia qualità.̀ 
Pippe fine ornate W argento iiìlo anche con pezzetti '1 mad=e 

f.. berla, tartaruga t simili ; -per libbra  
Dette di qualunque altra.. sorta con qualsivoglia metallo dora-

to o argentato , /p�r� libbra  . 

Pistole ,;vedi are hlbúg1 •̀ 
Pizzi ossia trini di seta , vedi Agremani . p 
Pizzi di refe. fini anche il) opera , per libbre. 
Vzzi ordinari di refe anche in opera , per 'libbra 
Polvere di Cipro , per quintale . 
Polleria , conte Ava . 
Ponti di terra . c,ùie ortaglia  
Frinii di bastoni , come cat.nelle', secondo la, lorq pertiva 

Kitl�lifl e   

Potnt di bastoni non di metallo , alle loro rispettive guairà , 
Porcellana ar�iinaria , per quintale  
Detta Coli aro , per quintale ,�,:_;F ,  T) '̀  ,.•  » S  t 
Dette levate in 'aro a -in argento , eccettuati gli 'asti;pci , e 
tat)Ftcchìcre descritte a parte , pr'r libbra  

Po?'c; da latte , per uno  •, i ,  •̀�. )1 --  J.6 
lie cti tentperrali e grassi , per uno ,  . •  ;'" •*  1 '— 

Portafoyli da casca $etti lici  senza serratura. ' er. libbra  i'''  h:̀   p  �  +' P .  " � r 1p 
Detti con serratura , o cón ornari , o con assortimenti di qua:-  

lun tìe materia , escluso 1' oro , e P argento ,'peFl bbra }; " 
Setti con argenta massiccio i per libbra  

b 

9J 

Detta d' ogni altra sorta , per quintale . 
Pavoni di cordella da formaggio , per uno 
Pecore , castrati , e montoni , se lanuti , peí'úno .̀ 
làetti se.,tosati , per uno 

Peltro rotto , per quintale  ' 
Peltro lavorato , per quintale  •' , .' 
Penne da letto., vedi materazzi  
Penne da scrivere , vedi miscelanea  
Penne da struzzo , e d' ogni altro volatile per ornamenti 
' lavorate , per libbra  
Dette_ lavorate , per libbra  , 

Pennacchi di pelo , conce bottoni . 
PèSde cotto , secco , marinato, affuinicato ordinario , cioè Sar-

delle , saracche , stochfis , e baccalà , per, quintale  ,, 
Detto fino , cioè aringhe, acciughe , tonno , ronnina, salmo- , ;1Ak;_; 
ne , caviale , bottarga , inazzumà, e simili 'h per quintale  ,,  q —  — 

pesce fresco d' ogni sorta, per giiinrale  .  • ,7 +,  1  

Petrenuzzo , Come gnllettame macerato . 
Pettini di canna "con tizzi , e senza d' ogni sorta, per quintale„ ., z iò̀ -. 
Pietre focale di qua lunque sorta_ per qì 
'pìCtre Cotte , come coppi . 

j>ietre v nturine , diasprl,fini , agate , ' granitine ; lapislazoli 
pietre d' En'tto, ed altre simili pietre dr,re, legni ed ò̀gni 
altra tnateriàitrrpietrira greggia, per quintali  

nette lavorare incise e non legate, per libbra'._  ;,  2 --
DCtte 14gate, in oro , per oncia  ' #  I lo 
Dctte legate in argento, o alai metalli dorati , ó argentati , 
per ,oncia : 

Dette pietre simili non inìnerali , eióè  ̀false, e'nianiiUatte an-
che lavorate inc=ise e, noti lè atei,, per libbra:   

J 
Sette legate ia argento , anche dorato , pe'r libbra   
omette l� vate  qualtiuque iaetal ó ,anche dorató ed tnàrget;• �,�_•. 
caro , p-r :libbra  e y o-f4 

Mode ,ossi  Sa lastre di ,�wsso , có!né 5arizzi . 
Piotnbto in pane, in lasrra , in verga , rotto, ed ;abbrúeiatò per .   

qutnrale  .  .  ,  sf.. +,  L 

.entrata 

Deetî ,can orci massicio a per libbra  
à'ortlncine , Conte C m;ozzirA . 
P91e41attcC- di terra di qualunque sorta ,-:per quintale 
-14Vcp€?tlte o trapt;ttte di tela di qualunque sòrta,̀ �er hbli�a  
Dette di Sita con fodera di seta per libbra  
U MC di s-ta cori fodeéa di qualunque alttra materia, per liba;, 

f 
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Quadrante di smalto  come astucci , secondo la loro. irispetti.vA 
:.qualità .  x ha 

Quadri in sorta dipinti sopra., qualunque corpo senza telaro , e 
senza cornici , -esc,usi .quelli dipinti sopra' niàrini', - per 
libbra'.  • .  -  » 

Detti in'telato , p' r libbra  
Se con cornici dì _ègdo , metalli , o4di qualunque altra ma- 
seria , il Dazio delle medesime dovrà esigersi a parte. in 
conformità delle dichiarazioni de' rispettivi articoli . 

Quadri dipinti sopra marmi anche con ornamenti di bronzo o 
metalli semplici , per libbra  

Se con conrici ed altri ornamenti di •metallo dorato •o inarg'en; 
taro , per libbra  

R E 

Rebéschi , ossiatìó arabeschi , capitelli, e siirili di metallb  i. co= 
me j rispettivi nietalli 

Racchette da giuoco , per quintale  
Rative in pane, in rosetta, in tocchi e rotto  è limatura di 

rame, pervquintalev „ 
Rame in linda , iǹ' lastra e in. fìló •è seniplicevnente cavato , 

�perRquintale  ' •  , _K ,► 
Rame lavorato ìn qualunque opera anche ferrato, come ottone. 
Rame in opera lastrato d' argento così detto argent plaqué , 

per libbra 
Detti-rami in opere argentate o dorate, come candelieri, urs� 
nette e simili anche con anitra di� legno, cunipr�_sovi il filo 
mar èntato , conte ottone in opere°dorate ° 

Refe gregio, per quintale  s� 
-Refe candì-do o tinto; per quintale 
Reti di filo  genovese, , per qùintaíe 
Re(i d' àlira sorta , coane aguggeria  
Ricami-di refe in manichetti e cuffie , ed ogni altra opera -si-

niile , sopra tela di qualunque 'sorta , per libi)ra  
Ricami di'lana , l. eli e simili tanto sopra z tele - quanto sopra 

ogni drappo di cotone , per'libbra  „ 
Ricami d' ogni sorta di se mplice sera ó di 'seta con oro e ar--. 

�genro sopra qualunque urappo , esclusi'i dràppi di sera , o 
di seta con òrcit argento per libbra  

Detti sopra drappi di seta con oro 'o argento , come drappi 
alle loro rispettive qualit . 

Risii , risoné, risina ;,per quintale-, 
I' estrazione . 

Ritagli di- carta , corre stracci  
Robbiole o robbiolini , per, quintale  ;. . 
Rocadino greggio , come gatettanie macerato ,  rl 
Rocadino filato tanto greggio , quanto tinto, conio filosello filato. 
Rosoglj,, come àEquavire , 
Rusca ̀ di noce , come erba per tingere   
Rusca di cacao per quintale  , 
Rusca di cerro , rovere , pescia ranto.lintera, che franta o 

£macinata , -foglia , ye polvere di iiìóréélla per quintale . 
Robe da Padiglionari , e Tappezzerie 

Robe di seta con oro o argento tàiicó ccin fodera di qualunque 
'sorta ;— quanto con'telari per̀libbr'a  = 

mette senz' oro o argento , per. libbra  
Dette di qualunque, sorta , esclusa là sera y 1'. oro, é'1'argento, 
p̀er '1ibbra ...  >> -  • • .. 

Se miste -di seta per; libbra 
Se miste'o ornate con oro o argentò; per libbra  5, 
Sé ricamate -, come ricanti  
Dette se ornate con cornici di legno , : di metalli o di tjualun-
qùe altra materia, pagheranno per gli ornati come i risper» 
rivi loroarticoli . 

S 
Sabbia nera e lucida-, per quintale  i 
Sacchette da cavallo  come corderia i nnuta 
Sale : proibita ogni introduzione e transito ;'salvi .i pàfti par-

ticolari , è le Leggi speciali . 
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Sapone di, qualunque sorta, per quintale ..  .,.  , , „  -3.,—• -..� 
Sarizzi di Ceppo grosso e gentile , nìolera esimili non lavora-

ti , per carro 
petti lavorati , per carro  

Sassi , e sabbia da selciare , per carro  
Retti di calce o vetro, per carro  „ —  z 

Saverkraur, per quintale 
Scarpe_ coperte di drappo di sera anchee ricamare con seta .o.:;;; ,_i;,,� ; 

con oro, o argento , per libbra  r,  i_„ 34  ̀
Se coperte d' altro, drappo anche misto di ,set r. libbra  
Se coperte .di pelle , cónte pellateria iu opere  _ 

retice., ossia terre e g̀eneri di materie con oro scopar.ura di U    
ed argento abbruciato , per : quintale„  

Scope, e- scopini  per quintale  .; 
Sedie , per una yw•  t,; •• 
Selvatici .velatili d' ogni sorta, per quintale 
Dett.i.quadrup,.di.cotne,carne tresca .:>y'  _ -.. ,,.:,....r 

Semenza di Bigatti per libbra I  ,_ 
Semenza di rav zzone , di canapa , ,o di lino per quintale 

12 
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Semenza di.ttrefoglio., ed altra simile da prato , per quintale  ,,  z= =_r  t —  • 
Semenza d' orraglia, ptr libbra  ,'r.  .�,c  ,;  6 
Setti greggia non lavorata a molino , •per, libbra  :.  .•  „:  —  3  
Seta tr(atgjata in trame', organzini , z sin�i i , per libbra .  ,, „ I =—  —  7 6._ 
Tetra tinta , per libbra  
Detta tinta in filzoli , per .libbra  . ,  „  =  •.  . _ 2' 6 
Se ferrata , cioè filo di necàllo , attortigliato di seta , per 
libbra  „  z 

Setole di cignale. anche con « le' scatole , pér libbra  _ k:;.. „  r v— 
Sevo greggio ,'colato , e roCty , t er duintale  R  „ -  S  4 —' 
Sevo lavorato , conte candele di sevo 
Soga ,-to curda di tilio da pescatore , per quintale — 
Solfanelli , per quinràle  ,,..  4, —  2 
íOn ld , per gtillnCale  t .  1'�  ;  .  r •� r ,.y 3, —  -  4 - 

Spellaja di gatette ;..come galette bUc tc': µ  � .,; 
Spolria , per quintale 
Sporte , come canestri . 
Spre:lla , per quintale  :. •  �,..  Io 
Stagno battuto in fogliette e stagnuoli , per_ libbra  . =  S 
Stagno in banda , in verga , ó roítu ; per qúintr' 
Stagno lavorato , per quintale  •;  :  .  . t_. .  „ _ I2 
Stoppa di lino' da filare , per quintale  
Dura di.. canape , per quintale  •.  ,,  -  ̀I 

Stracchini , per quintale  L Io 
Strame , paglia e simili _materie ad uso d' ingrasso per carro  2 
Stracci per far carta bianchi o ,misti  per quintale  ._.,2:,2 
Stracci come sopra greggi  e colorati di qualunque sorta , .í_. 

ritagli di e.trta, per qúintalé  j _  _  . • . • ._ k.,, 
Strazza di seta , per gmntu1e  w.  
Stromenti , macchine., \ordigni matematici , ,se, d' àt ,ento anchz 

dorato , come argento in opre d' Orefice  
Se di.acciajo o qualunque metalio durato+ o-àrgentato , per 

libbra i-  
Se di-acciaio o qualunque n.tetalló semplice$ non dorato . , nè ; 
argentato , eccettuato il fè rró , pér libbra  

Detti di legno o di semplice ferro anche misti con qualunque,  .,. 
metallo ordinario, cioè rame_ ,..ottone , èsinliti , o con or —Ai 
digni di vetro , tanto separati. ; clit nitì ,-cótn� miscellanea 

di prima classe , 
Strusa curata, per quintale ::.  .  ' • y  •Y- „   ̂_lo 
Strusa incurata , ossia in sorta, per quintale  „  5 
Srtayje , e ceci ie di 1pa,glietta per.. far. sruoje , per quintale'  R„ ; gA --
Stuoie grandi e mezzane di lisca.,.per dozzina  :- ;,�,   
Dette ,piccole, , per dozzina  -  T ,, . -- I S  

Suppellettili di case issati , cioè robe già serv'té , e .,ridotte a 
proprio uso di famiglia , che si trasporta in,. Stato ad abi-
tare , sono esenti , altrimenti pagano la metà del Dazio loro 
rispettivo , e pagano il Dazio intero , se sono .per_ sortire , 
corrie ai rispettivi articoli . 

Tabacco in foglia"non lavorata per proprio uso , per libbra  „ 
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Tabacco in foglia lavorata, per libbra  è  
Tabacco lavorato, compreso quello di Spagna per proprib uso, 

per ilb'a ra  
C1'' idtroduttori de', suddetti dovranno ;riunirsi della, licenzv-, 
Z del_ Ministro di-Finanza„ avanti-che i -tabacchi siAo hrè-  '''IV 
sentati allconfine  

:Tabacchiere, come astuci.s:_==  
Talco' greggio, per quintale'   ̂.  dia   

�,,;_. 
Detto lavorato o coloriro , per libbra , r.  ��. ' ,; 24 

Tappeti di-damasco vellutati , e di ogni altro drappo- di • sera, 
con oro .o argento fino , anche con fodeía di qualunqu�̀-
sorta , per libbra  

Detti tanto soli "quanto ornati in qualunque mia niéra:'selli, C 
oro ; e argento fino per libbra  „ '� 4' —  ., 

Letti di seta- e filo , anche con fodera °di qualunque sorta , 
per libbra  „  2, — 

Detti di lana o tela con fodera o sei,za , per libbra  „  l'I — --
Tarraruga greggia , per quintale  „  io 
'Tartaruga e madreperla preparata , cioè pulita per rìdursi in ; 
, opere di qualunque sorta per libbra ..  „  

Tartaruga e madreperla-lavorata in opere diverse , cone astucci. 
Tarrufale3 o trifoli, per libbra  
�'̀ olerte 21a donna  e scatole , escluse lecabacchiere, cabarè 

rondini , candelieri, chicchere ed altri simili lavori di tol 
LC, o eli papié macché<°verniciati o dipinti con cartine o  
con ornati in qualunque maniera , pt-r libbra  

Detti d̀} '}emano. corre legname lavorato-alle loro rispettive qualità. 
Tela di cotone -o corone e filo.d' orni qualità per stampare , 

per libbra  
Tela di cotone , o corone e filo in qualunque modo stampata ó 

colorata órdinaria , per libbra  <. 
r+ 

Detta cò;r;e # zirz e calancà i per libbra  
Mezzi calancà e tele di Slesia con cotone rosso ed altri, sfinì. 

Ji compregi i, nanchin , per libbra  
Tela ifiussalinà liscia',,_operata,: rigata e -tessuta'in colori di qua-

iità fina—, per libbra  
Ortica die qualitá ordinaria , per libbra  

Tela iiitissolina ricamata, eccettuati i inanicherti e sitnìli de Crittl 
al}' articolo, ricami, per-IibbTa  '̀ __. 1  ..'  �► 

Tela battizza �1 linoni fini anche colorati , per libbrà  ;   ̀
Tela bianca fin a-; ttla•d' Olanda, d', Alemagna , ed altre simili 

tele -''fine '_anche, operate , per libbra-  „ 
Te•la bianca d' ogni qualira , eschisa-quella nominta a, parte 

pér libbre .  
Tela di rénso ,̀d' olino , tele con colla  tarlisi di tutto- filo , é.- - 

simili anche greggie:; per quintalé,.>  . -  ;'�' t 
Tela dél sétradta o'da cento.., bellavila, canevetta, tela di 8ttip=" y 

pa , bussagrossa*con cenevazzo , tarlizo ;rosso , ti sia sar=  
lino-, e sim.T.. anche greggie , per giuntale  t-  'g 33 rO 

Tela rigata , colorata , tinta o stampata=anche'a ùso di -tapez'- 
 ̀zaria , escluse quelle nominate a parte , ̀per quintale  ,., s° 
Detta rigata o srantpata ordinaria, "esclusa quella di tappez= 
zeria ; per quintale -̀ � -

•  
Tele suddette ridorte=ì-n opere. finite ; cwniz -caínisèe_,-;aùO. 9l_� 
:letti , lenzuoli ,=sacchi ,yslivaletti', Psitníii pagher;an io fila , 
,quarto di, più per 1' introduzio'iie ,'séc6i Uo la lord rispetti- 
va--qualírà . : 

Se d' immediato servigio de' viaggiatori esenti . 
Tela impressa per quadri , =tela. incerata soglia, e tela. di -r'i'e 

per quíntale  .r 
Tele - gregnie , escluse�guelle noin'inàte a parte ,-̀per quintale 
--.T.-le incerate , scampate a„.colori° e _dipinte  per gti1'ùta,ie 
Tela catn'bra-glia- velàra 'come velo dì-filo 
Tela .roana , come tela di remo', 'd' olmo cc. 
Tela di scorsa , e d' India , come calancà , e zitz 
Tela cambraplia spolinata fina, tomi tela  fi'tia 
r '  -  - .̂  , �cla cambra} lia non spoliiir tc� ,° 'còti.e,' téL1 -bianca di 
.� nón noiiiiiiata  R 
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TerEso di filo e bambagia, , come bambasine . 
Terra bianca, terra pozzolana , e terra tuzia , per quintale � „ a-- s 
Terra di 'inagnano e terra di piombo , ;,per: quintale .  04 „ -- lo 
".ferra vetrificabile o atta a far majolica , terra di Vicenza e si-

mili , -per quintale 
Tilette -ossia orditure di filo o stoppa, per, quintale ,� 
Se finali d' orditura, come filo di lino o stoppa . 

Tilia da far corde e soghe, come canape alla rispettiva qualità.. 
Tori , per uno  y .  „  -- Io -
Treccia di legno, o di paglia per far capelli, per quintalè  „ -- io --
Trapunte , vedi preponte . 

V  
Vacche, per una  I •-� 

Vagli per biade, come canestri. 
V̀allonea , per quintale  
V̀elo , come garza. 
Se di seta e filo , e di seta e cotone , come drappi alle, loro 
rispettive qualità . 

Se di tutto filo, é cotone e filo, per libbra .  „  i ào 
Venraline di cartone con manico di qùalunque sorta ,'̀ per 

quintale s �S •- - 
Vesti o abiti nuovi di drappi di seta con oro o argento , o di 

qualunque drappo ricamato, d guarnito ccn oro o argento 
fino, pagheranno come drappi di seta con oro o .con_ar-
gznto fino . 

Detti di drappo di tutta seta o altro drappo ricamato o guar-
nito con seta , come drappo di tutta seta. 

1 ?etti di qualunque altra suite di .qualità non ordinaria-, , co-
me drappi- misti con seta . 

Detti di qualità ordinaria', come drappo di .,filosello , fat-
tone ec 

Vetri fini , per quintale  
Vetri ordinari da utensigli domestici �d' ogni- sorta, e lastre da 
~finestre d_' ogni qualìtà , per quintale  , , 

Vetro rotto , per quintale  „ 
Vimìni , come bacchette per far cavagni . 
Vini di lusso comunemente detti a-mabili , di qualunque sorta , 

per quintale _  » 15 -- - 
Vini di comune qualità, ;uasto, posta, od altro infimo pro 

dotto dell' uva comunque denominato , per quinta.e  „ .._, g 6 
Vinazzoli .o tegazze , per carro -

-Vitelli  per uno  ,, -- Io -• 
Unghie di bue , come corna di bue .  w 
Urnette , calamari , candilieri , e simili , opere ,+ _ vedi secondo 

la diversa materia ì correlativí articoli.come argento ea'oro.;, . 
in,opera X. Orefice ,'argentaché., rame , legnavie ec. 

Uva fogliata convfiestibile , come frutta ,  , 
Valdrappe da cavallo , come drappi alle loro rispettive qualità. 
Uva da far vino, in ragione di un quintale e mezzo , come vi. 

no di dualità comune . 
Z  . 

Zinco e calaminà, , come antimonio .. 
Zeccole con patta, per quintale . t. . 

T A RI1F F A 

'pèi diritti d'acqua sul Fiume Pò 
A peso lordo , misura , e monetarli Milano. 

k. 
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proibita 

Macchi Segr.' 

Sortile , per quintale  .,  s ,  _.  lir. ---  •� 
Grossa di prima, é seconda specie , per quintale  �'r  �;.  ,,. -• I 4 
Vovi , polleria , selvaggiume qualunque , e pesce fresco-, per quintale  „  � 4 
Ortagl-a , frutta fresca,, ed uva , per quintale  t. .  ;,  I 6 
Rovi ; manzi, tori , vacche, cavalli muli , porci temporali e grassi, civetti , 

manzerti , ed asini per uns�- •  . 
Porci lattanti , capre , peco re—',agnelli , capretti,, per uno  
Formento, ed altri grani, tanto grossi che minuti, in natura ;ed in fari. 
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ne-, cr̀ isca ; legumi ,' linosa , floci , castagne , avena , spelta e simili , 
per quintale  , ..,  » —  S 

pliso , risone , risino ; per quintale  » —  6 
,Aceto, e vino comune , per quintale  .:  :►:..,  „  3 3 
Acquavite greagie , vper quin°ale"-.. .̀  . ' - •  :>;- ;.  ;� _ — 13 3 
Canne ,_legna da fuoco ;—pali  da viti , vimini , e, bacchette per far cavagne.,  

o scope , per carro  7 6 
Legname,. d'-opera-, per carro-.  q.  •y.  »  7 6 
Legname lavorato, per quintale  . r =w"t  • .  ..  ,,  4, 
Carrozze , calessi , .sedie , e simili  per una  
Fieno , lisca, e suoi lavori , lettame , paglia , paglietta , e, stuoie per carro „  7. 6 
Carbone; e carbonella, per, carro •  - .  _  , ,  „  7 6 
Calcina_ in-sassi#, o colata, gesso in pietra macinato , -ó' in, parte ,; sabbie 

d' ogni- qualità ; beole , ceppi marmi, sarizzi , ed ogni altro sasso tanto 
greggio , come-lavorato , regolati in tariffa d' entrata,, .ed uscita a soma, 
ed a-càrro, vasi, ed ogni altra opera di terra cotta non vetrìficata per car. „ 

AVVER̀1'ENZA . " 
Li diritti d' acqua descrit-ti in questa Tarifìa si esigeranno una volta sola 

sulle merci. di' transito , alle quali occorrerà di toccare, le acque del Po' 
fra Brescello , e la Poi 1icelià , ,escluso -̀però il'semplice traverso sopra 
p̀orti o barche . 
Detti:, diritti .-si —paghe rari no in i aggiunta aI Xazio di-transito della mer-
canzia nella Dogana  o R icettoria , a cui • incumberà di fare- l'esazione 
di �gnrsx' ultimo , ��..  _  

Le robe , che topo il loro ingresso neilo7Stato non'saranno-state scaricate 
dalia nave, ed immagazinate; quand' anche avessero-pagato-,i Dazi-. 
d' entrata ed uscìta , dovranno; ritenersi'conie=per- transito ; e .•quindi 
sottoposte alli mentovati diritti d' acqua • 

W 

ib  t  1.  TARIFFA -,:  
Per̀'Ii- Ìondi di -yave:.' 10 ' 

Barca grande della tenuta di mille e cinquecento rquin 
talì inclusivamente in- su =;r;^  r-"̀ -= -°'à 

er ogni fondo di  Mezzana della tenuta da cinquecento quintali alli 1500. 

Piccola della tenuta - da =-cinquecentò quintali esclusi 
ve • in giù  :_R . 

:. •.  =  x..  s" A17 ER TENTA . • , 
Li diritti di fondi di nave descritti in questa -- Tariffa si pagheranno una, 

volta sola per ogni viaggio di barca-caricaí che navigherà-"sopra 1e' 
acquei-del Po,-per-.ingresso nello Stato,.o per usciva-, o per transito . 

'71 pagaitento dei detti diritti-.si dovrl farsi -alla prima delle Dógane , o Ri 
-cettorie ché s'incontrerà nel viagyio,�mediant'e che, e la presentazione della 
porcelativà Bulletta,-e non potrà _.farsi alcun' altra esazione a.. detto: 
titolo   c" 

a  - 

TARIFFA- PER LE TARE .  -  } 
R gole particolari per'Ic mercanzie che -pagàno .le - Sabclle d' rntrodzijione 

I. Le, tare da accordarsi dalle Dogane alle -mercanzie , che pagheranno6' la Gabella d' in-
troduzione ,, dovranno per̀ regola-generale., essere quelle effettive «del peso 'del lordo , 
cioè dei vasif, recipienti , involture ec• ave saranno custodire le mercanzie . 

II. A que' mercanti, e condútróri -per 1alrro  i•quali non vorranno soffrire l'incomodo, 
o la spesa di disfare i colli-'per distinguere fil-pes&!lórdo dal. netto effettivo'; "saranno .: 
accordate le ;'tare fissate nella se uenre Tariffa , salvo quanto sarà • detto ̀in appresso . 

III. Per tutte le mercanzie che avranno più d'un recipiente ,, o più d'un' involtura , si 
accorderanno.,altrettante tare , quanti saranno i recipienti , "èIe in'vòlture"; secondo le,. 
quantità.-cispétrive prescritte nella seg,�uenre Tariffa ,-cumul úUo'_insieme per'"maggior 
facilitàAe aare ;ydi cìascun recipiente , o involture ec.., 

IV. Le rare per le diverse involture , o-- r'Zcjpientiv ec. =di un " medesimo collo dovranno 
accordarsi, o tutte secondo la TairfFa, o tutte secondo il loro peso effettivo,i, salve. 
le limitazioni seguenti .  A -
V. A qualunque proprio ta.rio , mercante  o conduttore xe'c:, il quale si sarà in principio 
determinato a prendere la rara effettiva dei recipienti , sarà lecito di ritornare alla ta-
ra legaletpe,r,1' ultimo.recIj-lente•, o altro lorda delle=seguenti %mercanzie . 

#Mercanzie-liquide , per le bocce , e vasi in=eut-fósséro custód.ite 
r� rge ilio ;-arò ;tram® , �ó.a fil t- , buono','-o =Falso , per. i roccheCti sopra — quali si trovasse . 
Negra di_funio per, i barilerti.ni , nei quali suol- trasportarsi: --z  - -t-
Fiori finti , guarnizioni , icufiie  eà ogni altro ornamento pér lèeúse-; cassette , ed ogni. 
,altro recipiente di legno o .di cartone .  =n 
yn'ì_tutti gli altri casi poi porranno i mercanti -éc 'dopo aver, rícevutaA la -cara effettiva 
per i recipiex̀ri:estèrntaec.-"far pesare -le mercanzie negli últitni recipienti , pagando al 
lordo la Gabella, come se fossero al netto sea'yessere sbbligati a separare Ball' ulritn® 
recipiente la mercanzia .  1 

i 
h.. 
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VI. Rispetto ai colli , che contenessero più mercanzie sottoposte a Gabelle diferenti fra 
di loro, e che fossero in una Dogana principale per pagarsene ivi ..la Gabella ,.se que-
ste mercanzie saranno al rinfuso, la Gabella dovrà sempre ragguagliarsi sul loro peso 
effettivo al netto . 

VII. Se poi tali mercanzie diverse tra di loro , e contenute in un mède,s mo . collo , co-
nce sopra , saranno divise' in tanti colletti distinti , 1' involtura , o�alrró recipìente ge--
nerale dovrà essere carato secondo il 'peso effettivo , �cd i colletti interni contenenti 
ciascheduno di essi mercanzie diverse tra di loro, ,come sopra; porranno ricevere la 
tara , o secondo la Tariffa , o secondo il peso effettivo del recipiente particolare ad 
elezione de' mercanti . 

VIII. Finalmente se in un collo di qualche mercanzia , a rinfuso si trovino uno , o più 
colletti di altra mercanzia , si dovranno questi separare, dal collo che,: li , contiene-, e r 
potrà assegnarsi ai niedesimi o la tara della Tariffa secondo;il-peso loro particolare. , o-la 
rara effettiva , quando piaccia al mercante ec, di farli pesare al ne�,to cc. , e rispetto 
alla mercanzia rimasta a rinfuso nel collo aria7giore  potrà giiesra godere o la tara ef 
fettiva , quando il iercante voglia interamente vuotare il collo medesimo,, ; o la tara 
della Tariffa nel; caso contrario da prendersi sul peso restante lordo del collo a rinfuso-
$. Quando si vorrà pagare la Gabella ad una Dogana di. confine di qualche collo con-
tenente piti capi di mercanzia , dovranno essere tassati , e-spediii al lordo, o ai netto; 
a forma, del presente regolamento , sul peso effettivo ; ed il peso del primo recipienr.é 
si-aggiungerà al peso lordo di quel capo di mercanzia , che sarà nella' maggior. quali 
tità . Nel caso poi che la_ mercanzia di maggior quantità sia di quelle , che soro esen-
ti da Gabella, e ammesse al ,beneficio delle tare, anche alle Dogane'subalterne ,..notiw, 
dovrà farsi conto alcuno ,del lordo del suddetto primo recipiente . 

.Y. -Per i colli , che i mercanti cc. lasceranno in deposito nelle Dogane principali se essi 
vorranno spezzarli per ispedire in più porzioni le mercanzie contenute neì medesimi , 
non potranno nelle spedizioni parziali accordarsi altre tare, che le 'effettive al qual 
oggetto si procederà al peso del collo lordo in principio della spedizione ; si terrà ri-
scontro del peso dei Aordi, che convenisse separare totalmente dal collo nell'aprirlo 
ec.; ed allorchè si spedirà I' ultima-porzione della mercanzia di ciascun collo , dovrà proce-- 
dersi àl peso della cassa , botte , o involtura separata per dar sfogo alla scrittura an-
nessa ai libri della Dogana . . -, 
Regole particolari per le Mercanzie , che 'pagheranno la Gabella d'estrazione . 

Per le mercanzie che-vorranno estrarsi non avranno mai luogo, le,, tare -_. prescritte nella 
presente Tariffa , ma si osserveranno rispetto a dette merèanzie le regole seguenti 

1. Se' il proprietario , mercante , o conduttore,-denunzia la quantità, .í della mercanzia  ̀a 
peso lordo , ed a peso netto , è rimesso all' arhírrio. regolaro,,degli.,u'flìzi delle Dogane 
il determinare la percezione del. Dazio sul. peso negro denunziato come:-sopra . 

II. Se poi il proprietario ,, mercante , o conduttore non vorrà ,_ non sarà, in grado dì 
denunziare il peso lordo, e il netto della scià mercanzia, , o se 1' uff-azio ha fondato so. 
spetto sulla, fedeltà aèlla denunzia dovrà esser la inerte effettivamente pesata al lordo 
ed al netto , e dovranno perciò aprirsi i colli:', e�separarsi,le mercanzie dai loro- reci-
pienti . Volendo evitare questo .incomodo sarà in,liberrà del.proprieta.rio, cc. di j5 paga-
re la Gabella sul peso lordo rotale , come se Eósse al netto. 

ZIL Finalmente ǹel caso che i proprierari , mercanti o conduttori denunzino _ il pesca 
netto della loro "mercanzia , e non - ilIlordo de' colli , che la., coutepgono t porrà per il 
pagamento della Gabella ammettersi.; il peso della :denunzia ,ama dovranno per altro pe= 
sarsi i colli per 'dichiarare. sulla spedizione ti: peso tosale senza bisognò di farli aprire, 
e separare la mercanzia, se, noli nel- caso che dopo, fattane. la .spedizione gli esecutori) 
avessero sospetto di frode  e volessero riscontrare la qualità,e quantità della mercan-
zia per, proniovere :,qualche pretensione Yper, la., pena nei rert:;ini -e ǹei -casi nei qua-̀=-=. 
li potesse aver luogo secondo'gli ordini cc. -  

Regole Generali .  M.  
I. A riservidelle tare assetinàtè nel presenee. regolamento, e "successiva Tariffa non sa-'2; 
rà-accordata alle inercanzíe verun' altra ,rara' sotto giialunque titolo o pretesto ; quan-
do non si proceda al -peso effettivo nel netto oda èseguirsi nelle Dogane- e non 

• arti aye . 
II; Allorchè -nella.: Tariffa sarà dichiarato che per alCuna''spezie di lordo nod debba '1c 
cbrdarsi la tara , come sono i galloni, leL-trine , gli. specchi cc. _si deve intendere che 
la tata tton sarà accordata neppure quando-il --mercante si determini a,.,-far pesate-la 
mercanzia al netto per la, ragione che in questi; casi il peso di tali t lordi è stato con-.-. 
sidèrato opportunamente nella fissazione della Gabella :  = 01 

111. La tariffa seguente è divisa in due parti . Nella prima si assegnano.le tare ad alcu- 
nè -mercanzie nominate espressamente, il=peso specifico, delle quali è al peso - dei  loro 
recipienti In una porzione troppo-lontana da quella che. passa frac il peso ,delle  ̀altre 

>�1mercanzie .comuni, ed -il peso dei., loro recipienti;-benchè dell'istessa ,specie,dei primi. 
E-parimenti sono comprese nella detta prima parte le mercalnzie che vengono custodi 
te in recipie-nú-_parricolari:, o che sono accompagnate con altri lordi non comuni =alle 
altre mercanzie ,  r 

Nella seconda parte poi si determinano seconda la qualità dei recipienti nei quali-le 
mercanzie vengono, custodite., le tare da accordarsi non solamente a--• tutte -'quelle  

-f. 
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generale non comprese nélla prima parte, ma ancora a quelle nominate nella detta pri-
ma parte per i casi in essa non contemplati . 

Chiunque pertanto dovrà servirsi della presente Tariffa comprenderà facilmente che pri-
ma  i tutto deve consultare la prima parte della medesima, e non trovando iri essa 
rovisto al caso che gli occorra, dovrà allora ricorrere alla seconda parte . 

T A RI F F A. 
Tara per alcune mercanzie in specie. 

µ  Per ogni quintale 
i  di peso.,lordo 

lib.  onc. 
,eiccuavite , rhum , arac , agro dì limone , ed altri liquidi in botti  „ 15 --
Ala.)astri lavorati in vasi , statuine , fioramì , e simili lavori venendo incassati , 

e custoditi internamente con paglia , stoppa , aliga , segatura , trucciolo 0 
simili , avranno rii tara per i suddetti ripieni  „ 16 --

A.rgento buono filato o tratto ¢ solamente per i rocchetti sopra i•quali viene 
Argento falso filato o tratto .  , ( avvolto la tara sarà per ogni libbra . ,, --  2 
Canditi in scatole di stecca di qualunque peso avranno di cara  ,, 13 
Cannella d' ogni specie in fardi di pelle   13 --
Cannella d' ogni specie in casse  „ 16 --
Caviale in botti  „ 16 --
China in casse   ' 16 --
Cristalli lavorati in vasi , statuine , fiorami , e simili lavori venendo incassate , 

o custodite, internamente con paglia, stoppa, aliga, segatura ,-Ttruccioli o 
simili avranno di rara per i suddetti ripiene  „ 16 

Essenze , ed altri liquidi in bocche di rame  ,,  18 
Fiori iinri , guarnizioni , cuffie , ed . ogni altro ornamento da donna in casse , 

cassette , ed ogni altro recipiente di legno , o di. cartone .  ,  „  47 
Galloni , -trine , ed altri lavori simili dì oro e argento non dovranno aver tara 

alcuna per dipendenza del cartone, o tavoletta sopra di cui venissero pie-
gaci'.  " 

Indaco in ciurli e fardi di pelle  
Litro in balle  s  
Li gdoá in boccali all'uso di Bologna vestititi di sala, giunchi , vetrici, bremi, 

cioè fieni di erba , e simili  _  .  •  „ 28 
Luntiole di cristallo , venendo incassate , e custodite.intermamente ec: ` . f'F ,, 16 
3llercurio -in sacchetti di pelle  
Ed essendo detti, sac chetti posti in caratelli in tutto,  .  „  4 

31oscado in caratelli  .�..  . i.- „ 20 
Nerò di fumo in caràtelli , o altri recipienti -di legno  ,̀f.:,w.  ,, 47 
Olj  ed altri'liquidi in boccie di rame  _  -' .Y  :  ;  à ;, 20 
Olió di lino -in botti, o caratelli di legno, ó di ferro  ,+ 15 
Olio d'oliva in botri , o tarateVi' cerchiati di legno , o dì ferro  „ 20 
Oro' buono filato , o tratto t solamente per i rocchetti , sopra i quali vienè av-
Oro falso filato, o tratto • .voltato, sarà per=ogni libbra  .  .  .  „ 

Palma in fasci con -involtura di rami , e foglie della medesima palma  „ 
Pelo di ,coniglio , e di lepre in botti , 6 caratelli  . - ..  >a 
l'enne da scrivere in ceste di fascelli , stecche , o simili  . 
Pesce fresco in ceste , cestini , corbe ; corbelle, e simili canto con coppola che 

,Senza ., 
Essendo in.retini per ,ciasehedun retino  •  99 

Pesce ,marinato o in salamoia posto in-barili , botti , caratelli, zangale , e similí  
Porcellane in vasi , statuiné , fiorami , e simili lavori , venendo incassate , e cu-

stodire con paglia interamente , stoppa , àliga , segatura , truccioli , e simili 
'per i suddetti ripieni  ,._   16 

Rosogli , o altri liquori in boccali all'•uso di Bologna vestiti di•sala , giunghí , 
- vetrici , brerni , cioè funi d' erba , e simili . 

Salacche in botti   
Salsapariglia in reti di giunghi marini.-  .  „  9 
Salami in salainoja posti in barili , botti 1,caraétlli , o simili b 33 
Scavez�zoni di cannella in rete di giunchi marini  97b 9 
Specchi con ornamene , o senza ornamenti , che vengono in casse , o . in altro 

recipiente qualunque , non —dovranno àver tara alcuna. 
St ano in barili caratelle , botti , o casse  . 

Terraglie in ceste , o' in corbelli , compresa la paglia ce. . 
Th  d' lin egno  fodrate internamen te di ban da stagnate  -, o di foglia di 

-pionibo  f9  27 
Tonno In olio In--barili -  52 13 
T̀rine del Puy, 'Genovà , i per i piani dì. cartone ~sopra i quali so gliono veni-
ed arre parti  re distesele matasse svolte di dette tr ine  ,9  7'' 
'siaee  i sete , e can seta 5 per il cartone sopra il quale vengono ,piegate  ,9 . 
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L:er rrcanzre.lcheisi tras�orterànn•ò in  
•Baracolí "di ;te'rra. per cons"erve-;,":.o -altre °'ma"terie -simili 
da i-  -  ...)i !,D wr ; 1e;�1 GCii+!̀. •.?. , ;,. 'ì j.J. ì., ): -G.}, T.�t. j;:!.}.• r-ili.ú >.�:. �  
Parili cerchiati di ferro  .� 
Bauli fatti , e coperti di cuojo , o +dUpelle" d4 qualùnque altra specie 
Baulai si mili ferrati  y  tfi Yt3  '••,� 

1b013C1es1IlJ$legn0  .i )í bV1'  •..  :L î i t't�Y3  il  4i ià • -  .s?  •1ii' t, j.t  I,g '- ~ 

JBwgtel &í v-etrotves7 teadi giú é1ì1 = Mrici ; br'eríii ; lossiano_funi d'erba  :r: "1 ;,::.43' 
Boccioni di vetro non vestiti da acqua forte , o altri simili liquidi  
y�  y  s t 
JJZIICI:  it.: ):�  3itisL)�1 i7:i.Q..r-. a''�.it̀ l:')y l,v -� i:  _•.y�  .• �:>>7'• i: F • .3t �i hi  „ JA1_) 

B ottí,Gcerctate di :ferro- i',. c .1C�V�Gti: 4,3+'r r•7. �{��  ,• Ir,'.£l'? 4=•'�̀.  • z 1'•: T•.j ,,  r47  1—e 

ì�b7tC1g11ù d1í:�eCrC1"? .  �i.liS,.'Gt l;>� �.  �̀�,'','  � ,,,̀i:�a.:  4•�A• � !i ...� i .f�.  ri:Y  It`�  --y  

{BQtziglie.'diì vetro �,VCstiri ACljli3�la  biAlilC̀ hi'eC:'  ,'4''i  �̀� r 9;rl,i'  =1'11't?�Uf; Gì'''1.39:3 

,T. 1a.�aIC.111 :<'.  ìo:•r  �C� ^ �.: {5;:i'-,t;_  c=:.5t1.'�j .. l.l �'b  •  ra F�„  S•,.A�: t̀.•1 9it•+yrt  t  •  ♦  ..,�• rí'' , • 

.Caraxelli..Cerchiati , di ferro  ')   

Casse o., casseere.ldi legtrfs ;} ancoréhè còh'�scrratura a'cliiavé  ?.; tti•ct;rc,c: :i i;1'  
basse ,; o cas3etfe,:edi:Clegno frrrare 1'' �2  ri Ui i ̀  ,.'.  .'!̀  '3'-. " ' °•  , j ,> ' Ì 
Casse , o cassette di legno fod rate 'inr=era'trietite di'-band'è-stagnate ,̀-o tdi: fogl &a P-o-  _. 
.•di_laiombo.�.� :-a...  .�-  ẁ. x .'  ._ .-� ..  __I7  

C-cesti _di .Fuselli o di stecche  A � .. 
Ces 1 1— t t  . •  art ':  •SV , .   • 

CiC1'cli; o fardi dI;"pelle,,̀.,.̀ ' -t •.; • 
12ufe _di'gitinchi Iliarini,;. L;� ;' .� h�:.'__a •. 
doppi„cif ferra ancorehè retatijéo funl &ciba 

1G  _,.�, 4 'i3F  Corbelli  .=Ji .  34 4 , 1 ;. 

Datiùgiane $il vetro vestite ; d? sala ;3p giunchi 
d'  

F̀arce idi mazíe di palma  

Fiaschi e,,Fiaschetti •di vetro: vestili d''  ̀1ía' e sala  • ' 0 
Gabbie di gitinchi marini  . _ . •  • :; 21�w•,,  S 
Giare, ossiana coppi di terra: ancorciiè,ret,ati con funi d erba ód altro --
Otri di pelle  " .  t •  :,  S 

4 . _. 

Sacchi.-o sacchetti did,canevaccio o- di altra tela di qualunque -specie .•,'x =2 1- - +: 
.Sacchi di crine . -.  «  t.�   
Scafassi  .  •  ;. •  •  • -ij ii ±̀ : i1 ��%Vi "i r:•  a)i=Ày 1  e S  `� 

Scatole di cartone • -i c,.i ,_ii';.. i,:.  ":' ,  •�-'' C ri.( 7: ""� 
Scatole di stecca 
Sporte_, o altri _recipienti _di fgiune-hi,, pt,di  iodòlo.. 1- i,- NJ � 
Stagnatè, o vasi di latta  •  •  :a•.:�!̂- • 1, r�' �5 •'�i 

F�rdi,:dI. _pelle . 

lib. Qn:••e 
Trine .di orni altra qualitá non• dovranno, avere rara alcuna per digendertx'a-del,  
cartone sopra il quale vengono piegate,  j  

Verderame 1n sacchetti d1 pelleo.iV,, àr ?1  f>T'i;1 .̀0415 

Vino u sciere in caratelli.: die ténuta 'nan-r'm  iòre: di°'b olì.-tre l'uno ;L.  -13' ?.r. 

Ed essendò:in doppio _cararel̀1o=si'flàgg'ua} 17 tà�'quésto per la'uara', s� ,rt�. MS„r,s iz i,--- 
t  I ,�I.�.7  i  i»7: } ,  y r �uccaro inc casse, picco.te.�chiainate''•fdaiv�A i 3=:  � � a  ..t o.,, 9� I i;:. --

t  Zuccaro in ,cassoni  .:�,, t,  a .s �,,,'.v,  , s :,,  F;.;, r-̀.  s;::.,,.}.16 -•-.̀ 
Tútte le •alt re,.mercah zie Pgodrannd Lei'sé'guétì *ti •tateYcrispeltiv.,amente •secondp;,,iF;i;:,�t,z.;  
recipienti,ed.invogl}' in:'cui saiatrno tòii'stóditTe :ú..., t �;  

j  B le medesinie'seguef ,ít—are si aceórdeiàu hb ài1'cdra  ile!° mercanzie special- _  
;pente nominare di sopra per tutti q"ueisi'è'cipiectí?,pedi-;itivoglj idoscri w in Z;;: 
,app>sci;  x péc le quali non fosse stata assegnata alle medesiine una tara 
speciale'.  3 T: 31MAI q' P i 2 4 °_;  

ri u; RFi,E,  1. ri z t 'è[  t Y.C'9i 

,► M �, :g-:Per' le involrurè_ ',o 're-cipiéí rl'ideliè- mercanzie=cín°genere ít11 
a 

^i':i i'4';  

Le mercanzie che si trasporr̀èrannó'cóncinvoliìirtí di '1I:.  
Crine  
Panolano  
FPC1Le; .̂. ii  jiliY.�Yi3 fiM�ìcXf •1ì  5�  1rs2  

i.Pefò, O'-µ.�!•  i '.t;"¢�ST  fíi  a':ucStiA .€; O• =�3i�ir:S3?S � >.�,�;:.#fi.'_z  33,  te3 S'f 

�I!'íSilíOla  :<•.  F̀�àú� �  ;à� d';3fi1̀,'�"?̂An: cs  7so �s1LIl.t;�Ix,i1'fJ ,̀s  f:t:t. '=�+̀7  ffa I.  .23 

Le mercanzie ,che si trasporteranno con invòlt&r di• tela' incerata, :o con.; qua-Fe: q: , 
lunque involrura non nominata D".*:  G : <; q.  4 

Sotto.rnotrle�iii'..itxvoitirrà= dc�vr•�iflten3er̀sI gii�H'a'chè copre e fascia interamente  
=ilzQd1lo -altrimenti; cioé ;iìót e's'sèhdò in Míura -intiera,} --non dovrà accor  ._ 
-:clarsi;:ialcuna�,tacavpcnczitsesto�-ritold : mar• �4 �' ..  .,•�̀= i; n: � t.:.� ..,... � �+° ,'�a;,�� -. 

Con ripieno di paglia., fieno , aliga, o altro fra un''involtura -e I' altra , o fra  , " IC .; 
I' involntra , ed il legnò della cassi---'bó é'  ̀od -altrò recipiente  

,.. 
bl fil 9,,"';  r; 

AL 

• -  �,  4 
„ n S 

S 
o altro .  �o. ��> 23c  

vetrici  temi  ossianî fimi 
•  •_  » 19 

TP in. 11.:  

C;S M  )  @> 

Ú,j ó I I  ..� 

13 
„  I4  -"• 

`  IZ 



4 

�F 
t 

11; 

d 

x 
I 

F 

i  !V% 

lib. one. 
Valigie dtncuoJa�'nrl?  `̀i'•(: zM«—I',,:iii i; î3  i!Z'� s7i,fàsà àí� i.àJ=2 ! �tti tir  S •  -  {•   
Vasi di latta  �•  •:I C' ì•' :r:Z?• 1F :̀rl;Iì  .'•r w 't!.< I I 

'Vasi ì di  terra àncorchè feraci. can funi d' erga, o l aÌtro  ib  
V�siy:di Vetro da pomate..yidi3 frtittó in �gluleppe-,r;Q slmllil .c_,1�,  �; t•  w.j9 is :,, 

Lè inexcan ié che si tras.pstrtèra1ijn siti coni �£orntxi gon -,,due- t.tavoíèf, 5(o r asse ch°e ? ,a.  
si zdic000 a .pressa , oltre le, altre, care, per ' lnvóltura CR,.ir vr nno ancora í 
pero dipendenza delle suddette taavole-, o asse a ,pressa  ..  :?. 

,1  F  'iso r sse  t  ,  ,,  T Le mercanzie-• ctle.saranao_:piegate:. p.� a �I,- avolette= ó eartóni'~come�'so•  
no i galloui l le crine, i riastii ,..dlagpt, vgjt r e;lstmilt, noù dbvranrio gode.:cs �z 
re per-gnesto tifol;o AcunasEàra , rsaly� guelfe tate, che fUsscro�.srace a§se= °,t*i  
grate di sdp'ra néi ris _eetivP casi ,particolar_i CI  

%s �z S£1L  J̀:IIt2 kb9ttl  Sl!.n  I;'̂  ?6  Si,t,i?  íì aloe ij: tip �}. Macchi S̀eg.r, 
T,.RIFFA PER- I -TRANSITI ,, �i 

I confini ' d ingresso e d' uscita qual itìcheragipol.l',indole del transito , ,e 1' applicazione 
alle classi quì sotto cspt�st t e'  � 1 h4�_íai wp�; kerciv  rticoli diversi dovessero  
retrocedere alle Provincie t:srere d' onde scnO v̀enuti , si esigerà per questi il Dazio 
fissato ne11a Classe 11. cui diritti i, àcqu� jc,o�com.petentrp zs�î i < nì _  

Nedó ,di. esiberè,in generale .  t 
L'esaZionc del Da ia dovri •(arai a peso lordo.,.  

Fer•le f azioni del quintale l'esazione si fari, unicamente in, regoja de' vigésiitii, .e per fra., 
zioni degli altri articoli tariffati a numero, o a misura in regola digaurti  Pc c 'cali 
frazioni di vigesimo , e quarto intero si considerano tutte le porzioni intermedie ;',che 
superarannoyala�anetà ,dalk'•liixlaa�li�ltra, frazjc�n4  ,.;;o  �,, f.m�, ;;q�x,  

Modo 2dì esigere per ì plccott rttvoltl  
Nel caso & involti_-tninori di un.3 5ilitg;cì,quiatale  si., descriverà,; i.,ipe§.o preciso  
esi-erà sempre rispettiaxnerlte à=£anióue�dí.aún lc�cimoi:itecci� �osì.rncl�?caso dilla mi-
sura., o del numero.non'si,eslgera mal'tneno del, gu rio;i-a corchèrl�sogg t:cei fósse'7ni 
riore  t fili.:' s Es  l'+::.1'1̀•t  r�t 'r ,.;lt; .� , +rii  . ,s;.St33t  l r €ff i ii� íi(�4t i't t' � 

Cl  11l i l̀ sottjle •  "1   ••  ,rcanze .de .'.G ,  .-.  Ii n�  

Seta, o muniFatiure di pura seta , o con oro, a ar etico ,;ora;,ed,�argento f̀ilatô ê imas-.. c 
sicciorin,,q alux�quepopera , pizzi ;�i7�iife  cór�l1i,,1fgr, cali , di.u.rocca .-pietre: _prc.zioSè 
•teme;  plici , come in ,qual upque, man;fatiLira, cgmprrosi gli orivoli da, tasca di'lògúì 
qcali a rc  .  c�a  í l_rg � r• �r. 

I1Zle: le  .l ,crrOSSO,  ;:d '3 lY�'  << 

Draghe?, tinture., spezierie„ e suol uniti tanca °naturali , come, in gnalunaeé m'odo 'óoin= 
sposti ,. biudelli,di filo , e,tela di gya�unque sorta ; lana ,, bambagia., e in lgtacer"ale._tilc. 
'te le 3tneerci -non Ipécihcat.e espii° ile, n?elcanaié dei sottile , e iion specitic aie: nella :ere} 
"sente -q'arìffa,.  r  
Non. ostancc,la Legge del .transito , sarà facoltativo ado ri cgn,tribuenre_ re' .casi, in-cúi 
Tunione ,4e'inolti articoli, in classi ; li rosse pxegiu�izidvule , di p1Ufè,ss̀àre-, lé- rtspértivé 
merci: pe;i; entrata , ,e pef uscita , mediante ia dovuta ,ricognizione . P.rr tutti r°1�àiar; 
di transito, indistintamente , ̀che si 'trasferisse:rg agii lrmpa> j ; :eí illttgaz.zeni =stbllFti , ò _̀ 
da slàbilirsi nelle C,omun,i ,.,e juogji che i! Governo giyaichcrà opporruni ;.,si Faecord' 
ìl=ribassordel terzo ,sul .Dazio imposto nelle rispertive classi satt9' dlsii;nte ;l1ed iteser.ci-
-bile soltanto negli: Empopj C,4  t Le: iVlerca urie =cl�e yre_sten Fino gie F dt--sci, mesi une. 
• gli l mpori , pag•heganno, per .jnagazzina�glo prestato.  pentò 
trimestre::incóttiinciat4-pt;3oad� h oì!p,.ip�yact Eco . f U:'  :.  u;=y • .9 r r=y1  

I�TOIIIZ✓1VCLAT,j�RA  ,-  Genoveaato, l aj  �  • 175:  :i omanp� e vece_ 
,. 

CCLASSE Tt.  
Tutti gli altri 

trans m non con. 
tem° 12t1̀ ti, e I Il .é 

ptesents classi 

al Piemonte  �a• 

,,t3}  mrgràno ,r é1 �Prà_ 

CLASSE I, 
=l  Ball' ex-'Veneri 
d̀  al Grigiori e vi. 

!i cevrrsa , dg Tiro--
lo , •e dall' ex.Ve. 

•  centino  e alla= 
Tosctna, e. vieq_ 
versa, dalle Stato 

j̀ íó' Ren�ane� , alìa 
T.,eana , àl Luc 

-�lchcàé, eviFevèîsaé 

s ;C�.4SSE 'III, 
Da 'mare per,r'i. 

torno a mare sen-
ia ;transito drtèi� 
ra;' da rrtiarò' pq i 
Fitti àell"Adria.' 
ricq a l Jp-jSrato 

versa .. tDal ;PoJe. 
sino +e._ -IIádovanm 

 ̀e;ì, là 'sola-'via dl 
Fò-al mare'Adrià 

St o.  in,  

e i7s v 

Sottile-, per qui n tale ;j3tIa -:_Ak -4.,   elir:.,S,-  ;..  lir-,s 4 -:��  lir �w:6, 
Grossa .,,pgr quintale  Y. 

Tabacco, per;quinrale, previa. una licen-
la; éI J rza per  in"traduzione , per cui si.pa-

.gherann9,lir, t.. io qualunque sia la quan 
--t-ità kda iptrodursi colla stessa candorta 1̀ i:j ,q 
Uova ,, pllerìa ,î-selvaggiume qualunque , 

pèsce fresco , per gòintalc  



t 

ia $y 
,�  .1�Tc�nlenelatura.  -'  Classe I.  Classe iI.  .:t Classe hí; 

Orta'lta , fratta fresca , ed u,va,. per qulnr. I 
Frutta di• rivírra  per quintale  
DUVi , manzi , fori vacct�é , cavalli., lnq-
li , _.poîci, temporali, c 'grassl, per uno . 

Civ; tti 'tnatlzel.tt, vitelli , ed asini, pér una - 
Porci lattatati , caprì , ecore , 'agnélli , 
capr�Gtt ,  �.:- É ,;  _ , • 

Fru.,neraro , ed altri, grani - tanto grossi , 
�4e." tninuti- ila 1 natura, ed in farine, cru-
esca ǹoci , castagne 
alvena ,,sC ;lta s4 e simili , per. qutntalc  �. 

]E3isp, risq,ne, e risina 'pèr" quintale  . 
Aceto. , e vino c̀omune. q:r per̀ brénta • =;TS 
Acquavita, greggia, , pér. brenta  
C=atino ;'.legna da' fúoco , pali dà vite , vi-
n ìni-, bacchette per., fa'r'càvagnC e sco=li 
p ; a per carro  w ,l 

Y•.egname d' opera pe-r cario  •̀'-  •': i -
Legtlamc lavorate ° per quintale  _4 
Let%̀i_n. opet� pìú fine anche''greggie- . 
có.ùfortnr- là -sec.ónd� éasse della TariC-
fa ci' entratàI ed luscita ,' paghCr�t come ft' 

'v, •_1 ;,�j .:�;:,tJf,- t  .� - _ 
CùNize , calessi;' 4edie,.e simili, per tlna;� 
F'i ííó"di lisca  b, Lisca. è, suàí lavori  
L21ne, strame , paglia, p  ,̀sCuojC,  ̀

'per  carli 
Caiciù4 Lîn s�îssi , o C tara:-; 9Asso in spie  
tr , tiì cit�àro. ó̀.idi'tîbne, sabbia d'aggi 
îlli liià ,' b._a!e ;̀'cupi  macro, ,; sarizzí; 
éd ogzit altro sessi. tanto gr2g ip.'culne 
1=,ivorarcl ; rego t ,n l̀'arttFa d'entrata 
C̀CÌ liSC1Ca ità gil:ilìJÍ�:�iI, ill�glera , '0)111-�'', 

p
tstii yasi,'ed t alti' oozra dt ..terra cui_ 
a ǹt n vétrifit alxlel transttó';ìpa a lo;t̂ 
à ̀carro  

Carb'ooe  ̀e carbonella, per carro' 

P9: .: 
Al~ V VI S 

t 1,  6 

IZ 

1 -Citato di'Gayerno in conformitá,Bella Legge dei prinìo Nevo90 -p, fp9,ha stabMtq Y 
lé Disciplítîè  ̀e ie Gàurele: ulterióri per la esatta osservanza di. detta :"Lég;e , e t�et=r 
tPta3p stesso ha de.tètmiriacu .í Posrilal-kconr ìíi, ove d .vogo esistere le' Rí�eerorie  
Ido lane ; ̀Com púre tia srabiíìti u ]!' interno della Repaibotica 1 iViagazarni: S e gli i;mo k 
ori a COin0d0 Cle; (,onlmerclaRCt �« �̀•  agi'= �  y >''  j - t 

�ulnai il I♦jinitrq oli Finanza C̀sen4rale ,wgtusta gla pratnar del Comitato smedesimo , f 
dedurre alla..̀pilbbH  gol iiia le di sopra enunciare 'caatrùb , e• dlScipYlhtIn 11 - fieno chè' 
ii caralogo"delle:níoiivate Riceztor.ie e- fugane ;-=éa,deI7-Aagazzttil 11ss1anu;Eniporj-, noti 
senza reìdeTe inteso i1-Pubi�iied  che pel'gotrno' lrtmo dcí!'eutta>zcz 1Vlrs ador6-dtivr 
essere attivata picnàr>3ente la. snadettyLegge, eAe jnotívatetDlscipline in-tutta la 13e� 
p ii�blica Cisalpina ,̀I essendo conferm}tn "in questa parte 1̀:��vvlsd-ló úNévosq 1�4í. ,̀x? 
Tlrt?uura'pcoi�vtsriria: ente esclusa gìlella. patte di'̀ l̀err roto cosrlttietice la Lini-ian& 
,nit evo:te comn> é̀sa iìel Drpàtciinento delle AlpiI A,pua,ne  la parte' s 
-deità Coínuni- ' í= 7erona.-alla destra dell 1�dtg. , cize_resta cinta diale 31auFa_t udii= gíialt 
situazioni , 5ebb�n coníptcseI. nel t̂éxritpriò ctsaslpiúo ;� non =avranno tuo -b le Legg}'; éd 
i Re olaretltt Per ji 17az1 di Entràra , Uscita , è : l'ransiro , pe1K13azi Consuttiò  
1i generi i Privativa, tliecitante gyella e o'ntrib̀uione-ofite a';al"oggettov rra.: coi) et-
llata ,̀ e per cuisarànnU rirennrc tie«e località conte-,paese: esrMrcl tassacivarlrer._rt-̀-Per 
gli effetti relativi , e corlsî r}tan t •̀all èle�,;;l r ed"4zt rrr ,olatpent s}►dciet•ti  tl vet dó 
quelle , ed a°questi e;sse're ,sQ toposro--tu,ÍtocIO ,'che saral.per+sorti e da•'es§e lòcaIità ;'>r 
pér eptrarvi procedente dal territrorio iíell4 Repubbli a,?ecí a tal fine res aniiF srab,liíii 
anche pt�essp la detta Cc�rr}lnedt Verona i Pusrî d1 _)�iltan�a , ui�e Sl è cTéduto collvc-
.iiienre p.r le occorrenti professiQIIi  cautela ,teli' anreressé napionale , ali�n clic -CO 
modo deo Cotiriibuetiti .F.  ; 
pereliè non Bossa sotto qualsivogliaiìtolo o pretesto , Allegarsene ignoranz& esisterannQ 

àR golarorla Dip artimentale , e- pressc presso ciascuna �.saatiî Délegazion =dt �.J"iràirza , 
araíìno esposte nelle rispettive I)o.gane alla, pubblica vista la Legge , e Tacif a Daz4� 

�E 

J. . 

s 

t ne 



"ia, comd anche 1e--Cautele, e-Discipline , onde ognuno-si> presti alla - corrispondente 
: èsecuzione' nella ianportaziune;, espprtazione , e nel transito delle t merci ,'.e dei generi 
soggetti-alla medesima- Tariffa--Dazíaria i-  - 

Milano-li ,sq, Pratile anno, IX-  s 
t  -<  E Ministro-di Finanza Generale..,  

5 O L D 1 N 1.,  a  
T  ., % x. �-  k Brambilla Segretario Centrale.. 

CAUTELE E DISCIELINE�  
Per-Il, osservanza della.. Legge daziaria, del .primo Nevoso anno 9:.Répubblicano..; p3. 

stabilitesi le Dogane , ossiano Riccettorie ai Confini della- Repubblica,divísé iw'p rinci- 
pali, e sussidiarie , e gli Eniporj nell' interno per comodo, dei,,Commercianti secondo 
.~gli Elenchi, phe ?si uniscono íal, presente. Regolam; nto giusta la ;L4àge�; primo Ventusò; 
Si. distinguono peiciò-; tutte q"uelle Cautele, e, Profess ioni ;.,che dovranno: eseguirsi i o", 
ne11'�Encrata t o nell' Usèita ,. o- nel Transito delle Merci .,   

-- ,r « 4PPer, 1', enréaca:delle merci nel -T  della- Repubblica  3 t}-3 
I. Nell'introdursi le IVIerci'in questa Repubblica non si ,porrà, deviare Ualleel2iceitortegst�;:-s 
bilite come Opra ai Contini , tenendosi la Strada::retta_ che ;conduce: =immediatamente 
at}je •rne(I£simrl -Presentandosi 1' introducente, ad una dellé Dogane°o Ricettoríe,,;pt'in- 
ú•cipali i sarà a 4uì-•facolr�ti.vo di dszi'àre,,Iea merci di. qualsivoglia-sorta., 'erquantità , ed.à 
e-A,I contrario present�odosi-adg una delle f.Ricerrorie sassiliarieti,on potrà,. ; che ri.porta-,, 
re il Manifesto per quella delle Ricettorie principali  o poganè; allei-:qu tli vorrà ;mal 
rigersi <.per  il Daziato ammenochè non si trattasse di ritagli, od ait.re,,piccolc quantità, 
di merci ad Uso particolare,',. pzr le quali potràgwvolendo pa=arpe.-tl, Dazio.. -<.,;J <,  

II. Se 1' introducente vorrà pagare il D̀azio sarà tenuto a denunciare al=-R,icertore,.esat-; 
.r�Ftatnente.,la quantità pte ,qual irà,-delle tiiercanzie},-,e• ras segìiarle Fedelmrnre per,essere•ii.n 
conosciút.e , �d effetto , che venga sulle medesime esatto ji competente .Dazio ; e siano 
munite del Bollo se vi sono sottoposte , ed accompagnare in onni i caso', dalia .Bolleci& 
-,dgl seguita Daziato.,s,�Cou valicala ; Ussia,iduràta proporzion ita ; al tempo., della soéi,ira 
dal Circondario confinante ; non' méno che at quello :.corrispondente„al des. no da k spe- eF 
eiiîcarsi distintamente. Per quelle merci , che dovessero,,iili lo: acri a;I ';Lniporj,, neri',, 
Interno, od alle {Dogane , o Ricettorie principali 'pera colà esser vì daz.ìate ,'la. denunzia 
dovrà farsi , 'se si tratta di uWparticclare , d di;-,mesce individualmeíice..nora aÌl'._lnro- 
lucente con i'ndicarne al Rieettore Rla precisa-quant.i'rà1�e qualir.à  e co,k rimerterle i:atl.1 
ditlui disamina per' poterne fare l̀a ' descrizione- esarta, nel íVIan iF sto;; e trattànci  ',d'. 
un Condóttie té , a cui 'non sia nota con precisione,. l.a.Mercanzia,an condotta., -
nuncia dovrà farsi c.tlla comúlativa presentazione...del Colli,, e—  déll'e àZetcére ;di, Porto , 
ro _Fatture da'firinarsi :dal Rièettore il quale 1 previa la ricognizione esterna , _ ne farà 
<la'.corrispondente .,d;escri�ione�nelcricapito sì d̀ella quaiira:;éfquanrita cel,Ie inerti e,..de ' 
Colli; -coiiien.délle loro marche enumeri mercantili. Iǹ caso di fcíndaco sOspECCÓ'd' in 
>fedéle notitîcarioné -dovrà-il Rièettore :-passare-al- riconoscimento -del— con  
colli : sul Manifesto sarà, posta la valitura proporzionata alla distanza délla -D:inana.,-o 
Eicettoria principale , a_cui, saranno''dirrcre ,' Coll'-ob.bligo all' Introducente della re-̀ 
vérsale -così °detta Ritorno; gli sressi'Colli pòi. dovranno essere. dal Rieettore diligente-
Tu--,mente tmarcàti ,re �sts - i lati scoglk._Imprónri di  
III Sarà .quindi obbligo, del tConniicente,,di portarsi„per rema, srTada aj]a , Dogana, gjnì; 
«ttoria principàleíassegnata:nel,_íiManifesto ,,ed,ivi; prese,ncate i Colli, jà egual. cond ii 
2ione—niarcari,: ,e suggellati': cornee sopra , e ,-.pres�ei�tatot i1,iVÌariilèsro in giyis�a : valitura 
riporterà il corrispondente Ritoriio , il quale non si rilascwrr, s.,nonw,se�t,tt,a l̀a rito,- 

;y gnizione della iq.tiera:'conci.otta _rici�e .dovrà esser fatta sui rutta i connctati anztd, tti 
IV , Siccome; iI,QR-;eettore, si riti ne.P_in ogni cago réspónsal. ,versar 1à �Finnz 1 ;. del  
n�énco del; Daz%Q,;>pèr.ciò se 11.�1ntroducenré-,~ che- vorrà il, l�Vlanifes.ttq,, pie' ,npoltrare !e 
3VIeFcanzie ad,aItz-pLí �oganàre,ot:R:i.cetcò.>;ia, sarà persona ii eognira,, gC,sasietta, dovrà 
�caurare il m��iési.mo Rieettore=o..conpldeposiro , o_ c.ont idonea siuitd,,  
V. Non solo; le, coodotré di Mercanzíe , +.o ,Generi , irta anche gli Fqutpaá 2" de,' V}aggia 
,tori dovranno professarsi alle fletté fticefeorie .cl'.ingresso .:.At;zi*,i.  sti _ ioni., �.4'5,riuy 
;rali;i ed"altri.Condu.centis.dovranno;ferinarsi. al La, prima .R,icettoria �chC, inco) treranno.. 
nejl4 iugresso, r j',ispe,zione dellà_�.Flnan2  sugli, Equipat;g�i  I1 .,Ricér,tore ipói,',� Se<�sY 
ì.tlrarrera;:,ài ;pers.one,sconosciute:, o sgspette, dovrà -fare Ja .visi*a'drg�li'Èquipaggi  est. 
ger—alwDazio eli.-�weJle-i,Merci,, che; gli si ritrovassero soggette.,.riJùciA1n ._.la Bu  t� 
.dit;pagamento_,- q�. ped�f5:una�-Lic_enza-libera quando non, si °trarti �liè 'di, lUb•�.,r]:dorte 
-A•prp.pri.oi-uso_,•,e{ nan soggerte._a,Dazio con..,,suggellar�,i.Bauli o Valigier nelle., t�u�lzié 
,solite .=tQúàlora;i I,Viaggiatorì,siano,-persone conuscture.,e ré.sponsali ; e cf�e desidcas- 
aéto di�subire,la visiera; nel le:;:Dogane_àe11 , interMno,. 10,-0 p„qualunque ,altra Riccttpria, ové 
fossero diretti ; porràíil ;Ricetrort;;sótto la propria reslsotisabilttà'jaecordàre ., turo ,.utàà 
latenza colla íeompetentè;valitura,>e ;coti' obbligo ,del r1>rnu,,:�sii� r ién.do i Liàuli o 
_Valigie ,, Sara. qulildi ;in',ral :caso; dovéré dei �Viaggiaióri� di trasFerHsí�di,r stanze ile; àll. 
Dogana determinata nella Licenza presentando ívi l' .Equipaggi o, s;úgi elìat6  e.;sotur,opc,,-
néndosi alla �Visita.,n �..:•  o•  .,  F x,,.:  r._  r:; 

V! ,Sano,avvertiti i Sitddet!j Yiaggiatori,̀che essendo ciretu,cofl"oro Ec t�yiYp.zl;�,ei ad;,upa 
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Dogana delle Comuni , qualora vi pervenissero di. notte tempo; dovranno bensì dirti- 
tamerte andare in Dogana ..per consegnarvi i loro Equipaggi , ma non potranno essere 
visitati che nel giorno seguente ,  r-

Vil. Le Porte di quelle Comuni , che son poste sul Labbro del Confine si r;tengonà 
stella Classe delle Ricettorie sussidiarie , ove dovranno professarsi rutti i Viaggiatori , 
e Conducenti a nornia di quanto qui sopra viene prescritto , coll'avvertenza, che perve-
nendovi i Viaggiatori, o Conducenti di notte non potranno aprirvisi fle dette Porte 
senza l'intervento dei Commessi di Finanza. 

Per I' Uscita delle Merci, e. per la loro Circolazione .r 
VIII. Volendosi esportare ali' Estero qualunque Mercanzia , o Roba , dovrà 1' Estraenre 
presentarsi a quella delle Dogane s o ;Ricettorie p ù'viciino al sito della Leva , ed ìvi; 
fare la denuncia in -tutto o per tuttto nel modo ordinato per le Professioni d.' entrata, 
riportando la Bolletta di pagamento se la -Roba sarà sottoposta à 'Dazio, o la Licenza, 
qualora- si trattasse di. Roba non soggetta a Dazio . 

IX. Si ririene per Circondario confinante tutto quello spazio di ?Territorio dalla Linea , 
che divide la Repubblica dallo-Stato Estero per tre miglia Milanesi venendo nell' Interno'. 

X. Nel Circondario suddetto non potranno circolare mercanz ie forest iere  , che' non sia-
no bollate ; e non essendo di quelle soggette a bollo'; senza  .ché, siano' aècompagnaie dà 
Licenza , o altra Bolletta , come pure' non -potranno trasportasi dati' Interno„a1 detto' 
Circondario , o circolare nei medesimo-i seguenti articoli , che interessano la pubblica 
sussistenza , e le màiiifatture n izionali , cioè i Formaggi, il Butriro , là'Litiosa, iCRi 
Su Risone , Risino , le (sranaglie , e le farine d' ogni gìíàlirà , "Ie P̀èlliccecie'̀, 
Pellatterie, crude , il Sego , e le cere gregge , e colate , le Galette , le Sere gre ,3—jD� , 
e filatoiate ,—e le' loro dípeÍldentl naturali , 90 macerate , le Lane , il Lino , il Canape', 
ì ritaglj di Carta, e Stracci per fare Carta, il Rame , Ferro , e Vetro rotti , senza 
che siano preventivamente. muniti 'del relativo ricapito 'di Finanza  cioè di Bolletta fì  
nita per queili che fossero diretti ali' Estero , o di Licenzarvincolante al ritorno per; 
quelli che fossero destinati di fermo in detto Circondario. 

XI. Per ovviare ali' incomodo, che_potrebbe. occorrere a chi doníe sé levare alesino de' 
generi suddetti - dal lúogo noti confinante , ̂ma distante da una Dogana interna , 'potrà 
notificare preventivamente il detto trasporto°al Ricettore del Confine, dal quale sarà , 

--I minito di una preventiva Licenza, colla quale dovrà nel sort ire accompagnare le Ner-
canzie , o il genere alla Ricettoria dello--stradale che avrà indicato doversi iutra,pren-' 
dere., ove si farà il corrispondenre Daziato , -o dovendo il genere' stesso' réstare -neV 
Circondario , 1' anzidetra Licenza dovrà indicare il*lúógo della, destinazione 'precisa .9 
In ogni caso queste Lícrtíze dovranno portare"l'obbligo di' essere presentate inIun eod 
genere al Ricettore del Litogo , in -cui si fermerà '-ó dello stradale per„cui dovrà pas-

Y Bare nell' uscire  e dovranno. essere sempre, sottoposte  ali' obbligo  del riiocnó": 
XII. Le Licenze-sopra gli artico.i ° specihcari4� e sopra ' qualunque. altro, di cui ili qúa• = 
lunque tempo sí-dichiarasse sospesa 1' estràzioiie si. accorderanno per quella"quaǹtttà ,'Y 
che sembrerà verosimile al,consuino degli .Abitaritl''dP qúe' lúóghi- del ,Circondario ;y 
ove saranno diretti , ed iti caso. di difficoltà sùl pt%nito'deliàgúaniità si r̀iFérírà l'emIrII 
•, enza al Règolatore .Dipartimentale �per_le.relative sue' disposiziòni ,' qual 'Licenze sa-̀  .: 
ranno sempre obbligate al ritorno da levarsi in valitura nella Ricettoria del Luogo de U 
iaesdno, equando in tale luogo non°esistesse Ricettoria sarà' cura�del—Ricettore=;̀ che = 
stacchyrà_le Licenze di assegnare invece. la Ricettoria più vicina, dalla„quàle "dovrai 
rilasciarsi detto ritorno in vista dell'attestato al dorso della Licenzà'della< Miinieipali -' -' 
g,i , od Agente Alunicipale del _Ltiogo;�ov.é,s%"sarà effettua"tó il'tràsportó"  ̀I1 Ric�e'túi- :s 
re- però che- staccherà ti ritorno avra .sempre la vigilanza s'ull' esito' del. t̀rasporto ipér; 
t;ferire alla Regolatoria Dipartímentaler; o'̀ Delega -ione Provinciale an nto�' potesse -
erFiergergli in contrario anche dopo lo stacco del  o� 
però', da queste disposizioni i ritagli delle -rispettivèiobe ; che 'siano per uso de'partiao--I. 
lari _egualmente abitanti in detto. Circondario ,, come pure i moviment ;̀.e trasparsi -ne � J 
�cessaq de'. raccolti alle proprie Case , o Canine . f=•̀  - r  _ 
Xll 1. Occorrendo= che nel caso di trasporto di' mercanzie'; o generi si ttrovàssero acque 
t7eutre ,, tíitri gli articoli indistintamente, che in Tariffa sono ìog etti a qualche .Da:: 
zío di uscita', dovranno essere acconipagtaltr' da Licenza con obbl zr 'di'zitòrnó   

'UV. i Viaggiatori, che tiscirann0 dal;;Terri- rioed,11a-Repubblica- potraniaó mandare 
alle rispettive Dogane il loro egtîipaggio per essere�ivI visitato , sugg'ell'ato ;'ed accon!wr 
pa ;nato dall' opportuna Licenza , muniti dilla quale non soggíacèranno àd ulteriore tn 
coi,iodo 'di,vísta nel viaggio ,, 'é -nellalsortita ,. arrii nenochè _ noti' accadesse un, qualche 
fondato sospetto di frode  .j�̀  'u; . ;t,;  _ 

_-  Per i transiti-delléi mercanzie :> 
XV. Le mercanzie., _e generi., che - verranno di- transito imrnediató per lo Stato  qualora 
noti siano di. quelle, che il Conducente =destinasse da•condttrst àgli ErtSporj delle  
intíni , potranno essere, daziati ,diret.tainente _in qua lunque- Do'an , o'R"icètxoria di'còn.7 
fine tanto principale';" éhè, sussidiaria ,., ,1 Conducenti dovranno fare Aa Sl nunzia-nella= 
forma prescritta per le mercanzie d',introduzione a tenore jdella-denungia ; o de'lla ri 
.sii lrauza della ricognizione, il.Ricettore ipreniesse le cauecle-�gíà =̀indiv'iduate- di"=sopra) 
suli' ogg;ei rò del!' accompagnamento dèi Manifesti j ,ì'ilàscerà�_là"Bolletta�I-di pagamento , 
sulla quale.-dovrà descriversi;_ la derivazione , io'stràdaie ,Ia destinazione; l̀à-cortispon-�. 

u. 

p 



I 

l 

236 
dente valitura, ed il posto da dove levarsi il ritorno. Se si trattasse dì persone seo. 
nosciute , o sospette , le quali non fossero in grado di prestare al Ricettore una cau-
zione , che risponda dell' esito del ricapito ,,dovrà il Ricettorè dopo regolato, ed esat- -

to il competente -Dazio di transito , esigere in via di déposim anche il sopra più dei 
:Lazio , .che co%iipeterebbe per l'entrata , facendone dichiarazione separata nella Bollet-
ta , perchè sia restiruiia I' importanza del Deposito della ricettoria di confine , d'onde 
sortendo la Mercanzia sarà consumato il, Transito , e verrà. spedito il Ritorno 

XVI. Anche le Mercanzie", che entreranno per transito, potranno con semplice. Amni-
festo di una delle Ricettorie del confine dirigersi a qualunque. Dogana per ivi rima-
nere in deposito fido al momento che il Transitante ne farà il Daziato ; nell' atto del 
qua'e sarà permesso al ynedesimo di daziare parte de' Colli per Entrata, o parte per 
Transito ; così pure sarà lecito negli Empori , ossiano Dogane delle Comuni di disfa-
re i Colli complessivi di .più colletti , con che questi Colletti siano subito sigillati , e 
caricati al Regr�rro del Custode . Qualora po'i si trattasse. di Colli di Merci che si vo-
lessero dimezzare , o spiccolire ,{ sarà egualmetice facoltativo di farlo , con che questi 
all' atto, stesso siano daziati per quelle diverse -destinazioni che al Contribuente piaces-
sé di dare.  t 

'XVII. Le condotte dovranno tenere quella strada retta versa il luogo -dell' uscita , che 
verrà .as3 gnata nel , ricapito , ammenochè "non accadesse nel viaggio qualche impedi-
menro , od accidente impensato per cui si provvederà cove cautele q,ui sotto espresse. 

XVIII. Nell' uscire dal Territorio della Repubblîca *le fflercanzie di Transito accompa--
gnare dalle r̀ìspettive ,Bollette ;'dovranno presentarsi a quell' ultimo posto di" Confine , 
che sarà indicato nelle Bollette medesime >ed ivi il Ricettore riconoscerà i Colli , le  , 
biro Marche , e Numeri 'Mercantili , i Suggelli ,.ed impronti di-Finanza , e tutti i di-
stintivi , che devono comprovare 1' indentità de' medesimi Colli  ed il conducente le.. 
verà,íl correlativo Ritorno , cioè il ricapito-giustificante I' uscita come sopra, che do-
vrà essere corrispondente alle giustificazioni c̀ontenute nella Eolletta. Qualora nel con-
fronto .si rilevasse qualche diversità , -o al,,erazione nel peso de' Colli, o nelle Marche , 
Suggelli, ed -altri distintivi , si dovranno trattenere, i Colli-per ;la ,legittima verifica-
zione , ed incanto si permetterà I' avanzamento degli altri Colli, che fossero ricono-
scluii in buona condizione , staccando per essi i corrispondenti Ritorni. 

XIX. Gli Empori finalmente, nèi quali si accorderà il ribasso del terzo sul -Dazio di -.". 
T̀ransito imposto nelle rispettive classi distinte dalla Legge primo Nevoso anno 9 .Re-
pubblicano , seno quegli esistenti nelle Comuni murate-, e custodite alle Porte da Uffi-
zj Daziarì; ed in quello di Ponte Lago _Scuro. :..  

_  Bollo delle Merc , ammassi di merci e generi. nei "l..uòghi ' confinanti , 
r ed- altri provvedimenti•, .:e cautele necessarie 

XX. Saranno proibti in tutti i luoghi'eompresi nel Circondario_ delle tre iniglia di. con 
fine , eccettuate ►e Comuni murate , e custodite da LTfficj Daziarj alle Porte , -gli am-  
massi."delle merci, e Peneri ,specificati qui sopra al. Capo X Si intenderà.'per, ammas.  
so la unione-l̀ ',e la coacervazione.delle-Aerfe, merci , in una quantità che eccedà.,il-.bi-
sogno , e la scorta della _Casa , o- fatní-lia presso cui _si . troverà I' ammasso , ed-'11 con-
trario non sarà—nrài ammasso , la unione , o,coacervazione'de' generi prevenienti dar - 
propri raccolti in- 'i'erritorj confinanti gin .qualunque quantità . Non si potranno tener 
animassi di merci , o generi forastieri quando non stano bollate tutte le irrerei suscet-
-tibili -di bolla}, e non siano munite del corrispondente ricapito tutte -quelle merci fora-
stiere , od-ke non ne _sono suscettibili . 

-X I. Saranno pure lècíti anche nei confini gli }ammassi delle gallette ai Filatori-; sem-
precchè siano muniti ;.delle 'opportune licenze ,"_che,loro _verranno rilasciate dalla Finan-
za, ossia delle rispettive Regolatorie Dipartimentali, e si sottopongono- a tutte quelle 
caùte"le, che néllc_licenze medesime sono espresse. Mediante poi le opportune licenze, 
che dovranno chiedersi-.alla "Finanza ossia alle rispettíve-Regolatorie Dipartimentali sì 
,potranno fare ,anche ai contini gli ammassi_ de'.generi , ed articolí specificati nel Capo ,� 
tk X. s̀ottoponendcisí a tutte q̀uelle' cautele ,_che snelle stesse licenze saranno espresse .  -" '. 
fXX1t."=Le mercanzie suscettibili di bollo a piombo, ed obbligatevi- dal .;Capo XI, dell' 
anzidetta Legge" primo Nevoso.,,sono le sekuenti ,-eccettuati però i' ritagli ad uso de' 
Particolari. - Pannine , Telerie r Drappi , Veli, Garze., ed altri4 tessuti di qualunque 
specie ; compresi gli .Abiti , ed altri Vestirnent.Vanche -tagliati , esclusi i Bindclli. 

-Aguggerie,, ossiano- Maglie di qualunque soma, in pezze, L'emette , e Calzette , rite-
nuto-che le Berrette si piomberanno a, mezza do:zzina.. ,. 

Cappelli fini , e -,�ti-ezzo fini ,, Galloni , Pizzi , eiRíporti.d' oro ed argento fini 
Corami , e -Mascarezzi della 'mezza' pelle in su . 
XXIII. Quando accadesse che si guastasse-il bollo nel maneggiare .le mercanzie, si dovrà 
notificare 1' accidente_ ali' Ufficio di Finanza , perchè sia-represtinato . 

XXIV. Le manifatture , nazionali della qualità come sopra saranno bollate .nelle Dogane 
a; richiesta".di que'Fabbricatori.,-o~Mercanti,che esportandole allo stato estero voles-
sero gioire-della facilità, dell',.,esenzione dell' Dazio nel .ritornare . Munire che saranno 
ledetto merci -del hoilo_nazionale., e, ritornando dal 11 Estero saranno ammesse esetiti da 
qualunque pagatne nószmprecch c- all'atto dell'introduzione venga riconosciuto non solo 
il bo11o, nta anche la ,loro'qualítà;nazionale. „I1 'riconoscimento però dovrà farsi nelle 
-Dogane 9 erciò all' ingresso dovrà ripórrarsiril_ Manifesto  per . la direzione 'come sopra 
,lelle-nierci . Arla stessa facilitazione saranno ammesse anche quelle inanifattúre naziq 
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,tali , le quali quantunque non obbligate al bo1To , gossero però suscettibili di un sícu-
ro ed inammovibile impronto Daziario con Suggello o Piombo, e vi fossero perciò sta-
te a questo e ffetto sottoposte . 

gYV. Non potendosi permettere , anzi dovendo generalmente impedirsi , che alcun .ri-
capito daziario in qualunque maniera concepito possa servire per piú volte , o per più 
lisi, a quest' effetto perciò in ciascuno de' detti ricapiti verrà assegnato lo Stradale da 
tenersi , ed una valitura corrispondente al tempo necessario per .il viaggio avranno a 
fare le mercanzie , • o i generi , secondo il rispettivo loro destino. 
XXVI. 'Quando la condotta seguisse per acqua", e che non potesse determinarsi�Ja vali-
tura , porrà sp'odirsi il ricapito anche senza valitura' esprimendosi per acqua ; ma in que-
sto caso per evitare il sospetto di duplicato uso , dovranno essere suggellari i Colli , o 
marcati colf' impronto della Finanza , da essere riconosciuti in tutti i'suoi connotati 
al posto a coti saranno diretti. {XXVII. Occorrendo qualche accidente impensato, o caso fortuito, per" cui.la condotta 
no n potesse giungere al suo Termine dentro la valitura fissata nel gícapíto, dovranno i 
Condottieri , quando nel luogo del seguito accidente esistesse Ufficio di Finanza , ren-
dere subito inteso il Ricerrore , il quale riconosciuta la verità .,dovrà prorogare la va-
litura per quel tempo che sarà necessario per giungere al disti.ao :,in mancanza di Idi-
ceitoria basterà P attestato della Municipalità , o Agente Alunicipale , ove \sarà seguito 
1' idipedimento , quale attestaro si dovrà poi presentare alla prima Ricertoria , che 
's'incontrerà nel viaggio , per ivi ottenere la valitura aet 1 modo sopra espresso . Se poi 
una sola parte - della condotta avesse sofferto t' accidente di -non poter conrinuare- il 
viaggio , .potrà I' altra parte avanzarsi al suo destino , accompagnata dal .ricapito e dal-. 
la gíustificazione rispetto alla porzione rimasta indietro da presentarsi conte sopra al> 
pruno Ricerrore , il quale ritirando il detto ricapito , ne costituirà un altro , esprimen-
dosi le circostanze , e la qualità della Condotta , che dovrà proseguire il viaggio  tos-
tochè le nxerci .saranno ristatirate , o cessato il motivo ciell'_ iinpediniento , dovrà il Con-
ducente premunirsi del ricapito poi restante della condotta , levandolo dalla Ricetto-
ria, che avrà, accordato quello di sostituzione, e presentare alla inedesima le merci per 
is5ravio del carico, che-il Ricettare dovrà sempre fare ai conducente in caso ,simile: 
Anclie in caso di dovere deviare .dalla strada per impraticabilità della niedesitna , rot-
tura di ponti , debordamenro di acqua , o di altra equivalente causa , dovranno i Con-
dottieri farne le accennate professioni conte sopra,-eù unire i' attestato col ricapito al-
la condotta come sopra .  k: - 
XXV1ll. Nun pi r.ranno i Portinari, Barcaruoli , Navaroli , e simili , che tengono Barche, ' 
Barchetie ec•...sulle acque poste ne' circondar] de' confini ricevere nelle loro Barche , 
ì3archeúe 'ec.r  e passare nessuna sorta, di títercanzie o' robe soggette a Dazio , -se non 
siano accotnt agnate dà' legittimi ricapiti daziarj , come pu:re'-nota potranno scaricare: 
le navi , se prima non saranno visitate dai Commessi di Finanza, come àlrresi -ad ogni 
avviso de' detti Cotmniessi dovranno mettersi  .rivà , e peritiettere a' medesimi là vi-
sìta . In .,entrambi questi casi saranno tenuti i,Commesi di",Fivanza'ad eseguire , con sol..- 
lecirudíne le cloro funzioni .  -_=  _   
;fX1X. i Collì delle merci. ;'e generi che si troveranno nelle ;Dogane , Eniporj , Ricetto-
re non porranno da ciascun proprietario delle 'medesime essere aperti senza la presen-
za degli assisrúnti di Finanza , come v;zcversa resta proibito a qualsivoglia Confesso 
eli aprire  i detti Colli nenia la presenza del Proprietario-, o di chi lo rappresenta. In 
caso pera dr' qua che fondato sospetto di frode potrà il Regolatore Dipartinientaie di" 
Finanza far eseguire l'apriniento de' detti Colli, invitato il Pîoprietario , e •coll' inter 
vento di un Vigilante., od Àg ente Olunicipaie far aprire i detti Colli ; quando il Pro. 
prietario ricusasse d' intervenire - 
XÀX Tutte le Comuni , cd anche i Particolari saranno obbligati a dare i Locali neces-
sarj per 1' esercizio dei Dazi , e per l' alloggio de Ricettori ,--ed altri Cdínmessi dí Fin." 
anta, mediante però il pagamento del conveniente affitto da gonciliarsí col Regolatore 
Diparti►nentale , ed in caso di discrepanza da stabilirsi col mezzo di un. Perito. -�  - 

' . Professanti" i t D a4  . A;  notificare le qualità , e qquanrità X�;XI. Rirenuto 1'" obbligo de   - 
delle tx1erci ;'.,o generi. , che vi sottopongono, sarà altresì preciso 1' obbligo de'_ Ricetto- �̀:' 
ri di esattamente descrivere nelle Bollette la detra quanrità , e qualità , e quanto 

- avranno ethettivamente esatto per il Dazio, mòstrando , anche , e, leggendo- la Bolletta 
al- Contrìbuente in- caso , che lo richiegga_„prima di consegnargliela : La trasgressione 
nei Ricettori potendo indurre il sos rto di .alterazioni di fatto , otdi diversirà� tra le 
Bo lette inadri , e figlie, sarà conAiderata, e punita coree una prevaricazione in U  ̀- 
c'o: Per gli errori nelle Bollette,sul-quantitatìvo del 'Daziato tanto"a'̀danno dal~Con-
tribuènte , - quanto. a danno deli Finanza --avrà luogo la rispettiva indennizzazione-, 
previe le solite operazioni dell'Uílicio di Rev suine o s�' 

XXXn. Per la sicura indennità de' (.rolli delle fatte professioni, si dovrà -dai • Ricettori' 
praticare .la conveniente destinazione coi colorito degli Impronti-, delle Marche, de' 
Suggelli nel modo seguente :.Per la Marca; o .Suggello,-de' Colli visitati ,̀= I'impronto , 
dQ_vrà essere di color verde ,, o nero , e per quelli non visitati , .o che saranno d' ira-
n�ediato q̀iaitsito, 1' impronto, o Suggello sarà di color. rosso.  T� 

XXX11I. Nel levare daglì Empori i Colli. , o per spcdtrsiTdi_- Transito,'o per tradursi-a 
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qualche, altro .Entporeo con IilaniFesto , si dovrà" nel rilasciare i Manifesd , Fo le Bollet.• 
re destinarvisi la Porta di sortita per. retto stradale , ed apporvisi la valirura competen-
,te a sortirne ,*ed il Ricetto re della Porta esaminati i Ricapiti, e le' Condotte  é tro-
vata ogni cosa a dovere attergherà i Ricapiti stessi per giustificazione al Contribuente. 
Anche _nell' entrare le Merci in Città munire di Manifesti per I' Emporeo , dovrà il 
Ricettore della Porta attergarli , e dare ad essi la Valitura competente a portarsi nell' , 
£trporeo per retta strada . _ 

XXXIV. Nascendo contestazione fra il Contribuente , e il Commesso di finanza sulla quan-
tità della Merce daziabile,,,noti si_ potrà' differire il daziato, ma  dovr à il Contr ibuen.  
re stesso pagare quel Dazio , che gli sarà prescLirto nel Ricapito dai Commessi di Fi-
nanza , con lasciare nella Dogana il Campione della Merce sulla quale sarà caduta )a 
contestazione , marcato col .di lui suggello per la successiva regolare decisione . Così< 
pure presentandosi Robe non descritte nelle seguenti "Tariffe , nè riferibili alle Classi 
generali ,_si dovranno considerare per il Dazio secondo gli articoli ai quali saranno es-
se più analoghe , ed al,caso di contrasto si.riporterà la determinazione del "Ministro 
di Finanza Generale . 

XXXV. Qualora vi fossero Mercanzie, o Generi di-qualúnque sorta abbandonate negli 
Emporj , Dogane , o Ricettorie oltre  un 1rieullio , si-pubblicherà dal Ministro di Fi-
nanza_Ge�nérale , un invito a tutti i Proprietarj col ternaine a produrre le prove della 
rispettiva proprietà, ed a -ritirare  le date Mercanzie, 'o Gener i che saranno descritti 
colla-indicazione de' Colli nello stesso invito : Non comparendóP nel -termine suddetto' 

t alcun Proprietario., si, venderanno le Merc i , e generi suddetti al pubblico Incanno, ed 
_il ricavo dedotti i eompétenti Dazj , e spese si .riterrà, in deposito per un settennio per 
rilasciarlo al Proprietario , .che in questo secondo -terminet'comparisse colle opportune 
giustificazioni , mentré non comparendo alcuno nel termine suddetto , le ̀ partite così 
derelitte s' intenderanno appicare a beneficio della Nazione . 

XXXVI. Per qualunque Bolletta si esigeranno soldi due e denari sei a titolo-del Taglio. 
Quando poi 1' importo del Dazio fosse pari , o non arrivasse a soldi due , denari sei . 

si condonerà il Dazio , e resterà P esazione.'del solo Taglio ..Le Licenze per i Tras-
porti di M  Manifesti che non importino pagamento di Dazio, o di,pura cautela per la Fi. 

r  nanna , si rilasceranno gratis. Yer Manifesti si esi geranno soldi 'dieci ; quando 4tratti-
si di tino o due Colli ; so ldi vent i se per  tre  r o, quattro "Coiti; soldi trenta se per qual -

sivoglia maggior quantità'di Colli'.r: 
XXXVII: St riserva il Cò-mirato Governativo di aggiungere quelle ulteriori Disc ipline  per  
1 es.a ta osservanza della Legge ,. e quelle altre éautéle per la iiraggiore prosperità. del-'-
,Ia Finanza , che il bisogno  e le -;rcostanze potessero riéhiedère' 

x_..,  ;Pene, e-IVletodo della procedura nei Commessi;  -
P__  e nelle altre Contravvenzioni al presente -Regòlaniento 

XXXVIII Colla Leggei primo Nevoso viene prescritta la' pena- del Commesso per quel-
le ,Merci , o Generi , che siasi voluto sottrarre dal pagamento dei Dazio , e quindi sa 
ranno cadute in commesso tutte quelle Merci , o Generi; =che' saranno colti. noli' in-
hesso del Territorio della Repubblica in cammino indiretto alle Ricettorie del Confi-
ne , o che abbiano oltrepassata 'la Ricettoria'del Confine senza- l'accompag"òamento del 
Ricapito Daziario . E così per la sortita saranno cadute in-commesso turte quelle Mer-
ci, o*Generi , che saranno colti all' atto di -esportazione senza 1' accompagnamento 
della Bolletta  In caso d' infedele notificazione pregindizievóle alla Finanza tanto nell' 
entrata ,•-_ che nella sortita , sarà caduto in commesso=la quantità dissimulata, o .il :.capo 
nascosto , o falsamente notificato ; .saranno pure- caduti in commesso gli articoli de-
scritti al Capitolo •X.-, che si trovassero nel Circondario cónfinanté senza P accompa-
gnamento Daziario , o della Licerìza ; e finalmente rispetto alle Robe -d' introduzione 
e, permanenza avrà luogo la pena del Commesso per quelle che si troveranno non mu-
nite del Bollo , o con Bollo rimesso , o maliziosamente alterato  o trasportato da una 
Roba all'altra, quando tratisi,-Ek'.Robe-di qualunque-sorta sottoposte °a 'Bollo, e quelle 
non sottoposte al Bollo incorreranno Ciel Commesso per tutte quelle quantica ,che non 

coperte dal Rícapito. dí̀>Finanza nei casi prescritti . 
XXIX. Quando' il . Ricapito , che accompagna la Merce , o, il Geniere si �,rieonoscesse 
caneellàto , glosato , od..alrrimenti alrerato , o quando=si-riconoscesse falsificato il Eal 
lo appeso alla" Merce , sarà questa .caduta in Commesso , e -V Autore "dell' alterazione , 
o falsificazione non eviterà la,.pena di falso a-nonna delle Legbi vèn?fanti , 

à� c Tutte poi quelle M erc i , Generi , o Equipaggi , che verranno introdotti , ' e notifi-
a�i alle"Ricertorié del Confine per le loro destinazioni rispettive , cioè =per transito 
immediato; o_ per essere daziari , o visitate alle Ricettorie principali , "o Dogane , -o 
che si leveranno dalle Ricettorie principali, o dogane daziare per transito "inuniri ne' 
rispettivi casi conie sopra di ricapiti o Manifesti , ó con Bollo', o I4larche de'_ Colli , 
ìncorreranno i Conducenti; o Spedizíonieri , o Proprietari nella ,pena dei doppio' Da-, 
zio in mancanza _delle seguenti prescrizioni , cioè se avranno declinato dalla strada ret. 
ta , se avranno,, presentato 'i Ricapiti , 0, Manifesti in  ̀va',itura scadura-, se maliziosa-
rtientes anno-alterati .i Colli , o 1". Marche:, o Suggelli aj medesimi apposti . 

XL Generalmente saranno pure soggetti alla pena del doppiolDazio tutte le Merci ;' e 
'' Ceneri diritti con Manif9s- i a 1x -Ricettoriz , o Dogane , o• con Ricapito di Transito o 
eon Licenza ber—tiàs p_re  o ai Confini poi quali non sarà stato riportato il Riù)rno, e 
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quando si trattasse di Ricapiù pzr Equip-aggi, o Colli , da'-qual% é̀r, giíàlsivogli"9 s g 
c dente,  rranean2'a non Ysi potesse destimere ; nè }a gtralirà̀,�né ]à gúànrirà  nè' é = 
"conse uenia, i''entttà del' Dàzio si riterrà per-reggila della penale-il -peso dél �olIo ,#e 
!'dell1 Equlpa'g� ió dué̀'Q,uintali ,' e mezzo ,ed il-cíi'ntenuro=-come Merci della Classe;sog-
getta al ma'lz,g'ior --

XLIL-1 1 arEaruoli-, Porti nàrF ó'Navaroli ne' Confini cl1' ..ricevono, v transitano: Merci. 
senza Ric; p}to  o che le scaricano senza' 1' assistenza dei •>Conimessi'di Finanza , 'e 
duelli che"daraniio aiuto ; o riceicó'-à-li Sfrosaróri saranno inultati colla pena-del yQúits 
tuplo Dazio della Merce, o Genere ricevuto, transitato, scaricato  o ricettato tcnr>Ze 
sopra. Quèlli poi che si opponessero ali, Esercizio de' Dazi saranno puniti secondo i 
gradi , e qualificazione, dell' usata violenza a norma dell'e. Leggi ° degliànti . •  - . . 

XL11I. lei -sovra.ihdicati cAi Ciella contravvenzione alla Leg'gè,,'eon cui siasí voluto sot-
trarre là IM7erce del pagamento-Aél Dazio ;yvcrrà; intimato -'il Commesso al Proprietario , 

'r o ai Condì cetite-rdellas Itercé colla Bolletta-d' Lnvenzione , che gli -verrà consegnata , 
nella quale sarà specificata la Roba lnvenzionata , il Sito preciso, il-giorno, e l' tira 
déll''Invenzione, ed il nome deW Invenzionato Proprietari®';'}ó,Cónducente;-e:sarannv, 
solleciti- 6Y-In ve  od il Ricettore più vicinò .aL sito,.'dellà seguita Invenzione di 
farne il Rapporto al Regolatore 1?ipartimentale>. 1 

2 

XLIV. Quando 1e giustificazioni , che venissero (prodotte nel termine dalla Legge mede-. 
situa prescritto non venissero riconosciute sufficienti sia per -il rilascio ,della '.Merce ;_ 
Cenere caddto in Commesso, sia per àirmettére-il Contravventòre a composizione , si 
rimerterà I' affare al Giudiée competente.per-latpiù prdntà•soniinaria ,vttíiìcazicné,, e:1 
successiva dichiarazione, osservato quanto>'è d̀'-ordine a norma, dei veglianti Regola-
menti , e di quelli che, verranno prescritti ; ritenuto che per riguardo alle, prove .de' 

n Coinníessi debba bastare là deposizione giurata , e sostanzialmente, uniformè* di:. tre In-t 
ventori , o di un Inventore con un Testimonio degno di fed era.  

XLV. In pendenza del Processo Giudiziale-, ed: anche prima che venga introdotta non 
si potrà ritardare la Vendita della cosa caduta in Commesso quando .si trattasse idi. ' 
Merci, o Generi di facile deperimento, o quando l' Invenzionato -non -ofPerisse,l'efl'et 
tivo.:,depósito del suo valore .  t; Ct 0 ,,rp,  Z  + .'̀.  jr,=t  .; 

XLVI, Egualménte poi.. si, procederà in mancanza, di. _conosciute valide giustificazioni, o, 
composizioni per le .verificazioni., e successive -dichiarazioni nelle altre so.vraindicate; . 
Contravvenzioni -

La. procedéra C=i.udiziale però prescritta ne'. precedentiAg..-44.� 4S•- 45•: avrà' Iuogo:.'prov-_-
visoriamentc lino all'attivazione della Legge i i. Piovoso anno JX. , dopo la quale -Sì 

procederà ne' singoli gasi sopraindicati di Commesso, o Contravvenzione a tertrtine del~ 
prescritto dalia znedesirnà -Legge :   

F L E N C. O 
delle Dosane e Ricettorie stabilite -ai Confini . 

z-  CONFINI TIROLESI, 
1_  Dogane, , Bor rio:  
i_  -Ricetrg,rie =Principali : Ponte - di Legno -A i ti 
l  Sussicia} ie.:: tvVall.è di Saviore• ----; Prestino .  

.CC)NFII�I CO''GRIOIOi�Ìi=::t~ 
o  Dogàne  Ciaiaycnra  ~ ..  3 4. 
1}  Ricer2orre _ PríneJ ata Ca'nipo- Dolci no  . Tiranno alla Madonna— , Villa.. 

; o  ussielia.rie :Riva „da- Chia etîpa - Cereccio  Ras.ica í,. ,.Livigno:.. o; .: 
*i �r -�--CONFINI SVIZZER1.-wgí  

Dogane  ..  -�  . rrú.r _> s _ _  „..:t= ?_.. • f,r �  �  : �1 
Ricettorie Principali  Orio--- Porto Codelago h Ltíino ,— Éànobbiaa3 ;  _y 
Sussidiarie : Gravedona — Menaggio----,.Lanzo ,- S. Ambrogio di-19iislianico  Ponte 
Chiasso -~ Di�ezzo -- Uggiate — Clivio — Lavena --'Gremnaga -= Ponrc7;Tresa =--=: 
Dumenza- -,Gaggiolo  sMaccagno.,: - Ze'nna . 

-CONFINI COL VA.LESE..i, 
Dogane  Domodossola. -  
Ricettorie Principali  
sussidiarie : Ponte di Ccevola  ;Piè di -Nulera :  

Dogane : Borgo-Vercelli  
Ricettorie. Principali : Varallo  Borgo 'Sesia -- ,Rot Bagnano . _z Biandràte  Pieve,det 
Cairo  Sannazzaro de'. Borgondi,,— .Gravellone -- Belgiologo --�Chignolo  

Sussidiarie ::Scopelló —,,Grigk�ase-o-r--̀ Carpignatio --: Landíana — Abbadia die Sanna2r 
zaro ;.--= Palestroa -̀ Rivoltella --=I�ozzasco  „S. 7VIantia-- Candia — Breme =-- Sar-� 
tiranà = Cà„ de Bossi Tor de' Berretti;  Borgo Franc o= -Cambiù  Pieve tAlbi,p 
gnola'  Zinasco;.— So m mo . ;JMezzanà Corti —  Bergantirto à(mediarxpcabatcaz,sul 
Pò al confluente d̀el Ticino ) -Della,Becca -- Spessa _Btrgantinò (medianrc �bàrca 
sul Po -.-.. Monticelli  

M : CONFIIV PARMIIIANI,  
Dogane : Casal Maggiore—, Viadana. -- Conziaga_'---• G,ualtierP - Brescello  Novellati 
' ra  S. Ilario -- �Castel Novo de'-IVIA11t ,, 

CONFINI ,PIEMO.NTE-5 11— 

i 

11, 



È L  N C O 
dei ,agàrzrn:èd! riipox Centr�.li' 

~'  ló  cirtiiarl  oe' Coààniereianti  ' 
Morbegiio ± ̀  g̀.  Intra  BergamoÀ  t  Cari 
Porle�za� -•-� �sh r:.,� Ps-rtirl�;���ì'�7t --- � " �:.  �-  '' ,.  . Como  �3rescia� - t,1,�,fY  :�.Módriaí�;- 

otiEit ?rs:v �̂ 5�a1"à' i  Ìl  s �ponteviC® E  

Lecco  ib f,  ̀rrdA Boló n a 
Várés-e ..,ctv  --�.2..  .Ii2orraf t' - . ;J -�*- :,�gA�at�'tòv�s-  ,.-;:;�rc,"vi  'Imolà a-' 
J.íibV4n�0.. .• �Fy:•. t,%it. :.,-�  f �`  F  4:iS't g3Y aI  �í;.i itd F �Sbc0 , il  _ 

88  -- 13= - ! Pó ètt ,agca Scltît  aa Ravenna 
Gál W. atel Hir, � J c:r€i Lo í �.;'t.rt' Sr  = -  ; .:,:  x li Faenza 
Monza -  ' Codogno  p l ei;gio  Forlì; 
Milano,  Gera di PizzighettciúéIT Massai   Cesena n 

y  A ,1 lYiirat�dQla - 
Abbiàreg'rasso  Bozzoló  Fiàale iar t � .Crei  ° 

Ricettorie Principali :,,Cà . rossa - - - Gastelnuovo di _sono -- Il3oriteechio - Verro 
Sussicliare':•Corte Sr Andrea' -- Bellaguaida  Vall' Oria — Guardamiglio =-,Mezzana 

,,Gasselle landé ,— Casiel-,nùovo bocca d'Adda — Spinadesco -- Cavatigozzi Bo-
sco  Le Brancier� . :-,  Sxràconculò  Sommo  Isola Pescarola  Motià Balúfíi 
Torrieella del Pízzo  Gussola -- Mattignana —'F,&ssa Caprara —.Cicognara 

i-PóAponesco:,z ,:D_osolo --•Zirniola  ,Suzzara -- Moglia di' Conzaga —̀, Ruolo 
Tesra-di Fabbrico — Terreni nuovi  Ponte del Baccanello -- Lzntigione — 167a: 
gtnanQ_I  S;. Polo: = Canossa — AÍcichio„ — Risano -- {Càssi.na  Frignola,  Scu- 
-:nano  Monte Moscoso i�  -� 

CONFINI TOSCANI  
Dogane : Pieve di Pelagq , ..1Bagni della, Porretta — Scaricalasino ,  7 r 
Ricettorie Principali : S, ; PI2llegr�po -- Serabassa ---, Fiunialbo — Fan no -- Biagione, 
-n Moscaccia -- Monce� Piano — Mercatale. — Barigazza .--� Piano -- Belvedere 
Castel 'del. Rio. -= iGasola  Brisighella;....._,, Meld.ola —, Mercátci Saraceno,:-- S. Agata 
Feltria   

Sussidiarie : Ceretto.-deMl ,YAlpi -- Giuncugnano  Castel Poggio --' Ceserano  Capan-
i<naccia  -:. Isola Santa  a ;̀S.uAnna ,Pelar- --YCasrellina -- sli'làlalbe.rgo: 'O storia delle 
Balze  Rovere --̀C:ivitella — Sarsii�a_--,I'aneiera  

4 r. s{t t4 , <„o CONFINI-LUCHÈ51 ,̀-  x 
Dogane  Castelnuovo•$di Garfagnaria .  'Ki•  F i'  ró:  ty :G k t t1̀ J t=̀ =r̀ 'F  l 

Eicettorié ,Principali:" Canzporàiano  .Forno Volastro  r,Trasilicó  Pieve< Fogciana . 
S:ussidia:rie : Niccianò  ,7glagli di Sóprà —n:ìNonre Perpoli  j+ 

r :...- :c EX:.FE:UDI  
Dogane  I r. -i:Fa t i' 3̀ ' bat  w.s3 írdiitt i  a a.: «fit 1  xt;  as. b�,  e ̀� 

Ricettorie Principali  
Sussidiarie  Parmignola -3f :z •1 t fi.  : , .�:..  t;f  ; , +J,;  ,  ' 

",MARE ̀MEDITERR'ANE  s  
Dogane  (�  if k  1 5 :à  i  }:rii ,.F±):  [ .  Sa.: ,iil37. ? ti,  r► 

Rncerrórie Principali a,�_  w =  , -_. •••Carsar-a. �.s'.: -.x>:���  . �-..:s_:.;��.;.. rt  • :1� 
Sussidiario : Sbarco di Lav'énza ® Sbarco i S. Giuseppe . .'� ;�� •  e � .rÌ: c ::s r, .Y 
o i . ,s .i .sai=  ìra„ 5J»1. z:;COI<PINi ROMANI.  

. D O àí=tnC rYbaó�- �. .t àa,,r � j�Jii  i i[tYrvi  X.i.r+.f.a G., - r p tri r  >+  y  � i•iiil/,Y FY M'1 [� x � .x  e�é•.�  i.i:p _ [Q 

Ricettorie Principali  
Sussic{tars �:;1FiainYdi'°iR l to  IVlacéràt��7 eltriàt  Mondainor� - Madolrna del Piano-- 
a é'IEà  elÓ d  i�eÓà£@ . 0r 2  
�;�1, :SEas is.i.�.  �.�:  ,:.. °': �r-�+�Xi [mas �.  � A'L� �è t-tà D YZ A A'1..Ii.J. �. ,. �•�i >a« 's.  •- f. 

Dogane: Pesaro -- VRinnino  Cesenatico  Gomaechio  Mesola  
1RiteFtorie*principali  Cervià̀Sr =AIbeTta ' --Porto,-̀iloìano-=�-•Portò -di-Levante 
Sussidiarie :,S. jovio --"CJàto-llica --� orró Córsini--- Prin;aro  Porto di Mabnavacca 

Porto d i  Goto  

• °COlvF̀iNI VF , r>r  
Dogane : Adria --7 Ravigo -=- Legnat;o .-- Verona v w Lazisé. -- =Desénz,àno.,� Salò �.. 
Ricettorie Principali  Cavenelle deW A'di ge —=  av:zze -le ì3'  Porto "di; Torr  iivava  .; 
Radia. �- Porto .dì Leg'nà o — Roverchiaretta 4_.- Zcv-ics -r. Po'tí�,Núova-̀; Po ta 15 
Zeno (di Vérona) —. La 5e à =-r't:a Férrà'ra =' ?. altî ine -- Bardolino  Peschiera. 
Gargnano..  

Sussidiarie : Portdltíi -Rorarn,ùova ':� Pettórazza- G r Ì-ín nC.- f -S.—Alartf'r�̀o::. - Porco, slg' 
Boara — Concadi"rarne< : ,í.Ln a  Vill.abona' -r" 
Rosta, — Castagnarà - Anghiari.. ón à: Su iia;r--- Ronco  Albtsa -- S. Giga 
I upatolo  S. Pancrazio  Pol n ell'Adige.  Verar_ola — *Riv.alt?  ---- Belluno 

"'pp gqPescantina _a--N  Setî  b yUò C'íste-llert  - - -Se  �. Madéin&_ �.CàrdplaC� 
y'{t�2� � -1  }A6IEi.1s 134  4r' ` } - !- ti �a � �I' � i %  I - �, 1 0 I �J .�  •-  3Y.  Y i) R -.'  k dàl;.f 

13k3gan  _. Aati: ,̀y  ~agi •at Y a-., ,.: �  3  -  .  ,- w  srx̀:.  x . aC..t, - �: 

Ricettorie, Principale -Tre-mosine  I�ti one  =dro  -:�mrztt c�$̂  affèco  Bagiol'tno 
Sussidiarie  Piovere r Costa .-- CFIaYnn d. X,  i I�l?. r U 
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Improvvisato alla testa delle truppe dal t_uogorenenre Generale NONCEY Córiiàndàíite  Discorso dei 
,  Generale in Capo 

in Capo le truppe Francesi -di stazione nella .Repubblica: Cisalpina, il giorno '7z:' Pra-  áll>occasione del. 
Cile anno IX, in occasione della solennità celebrata à. Milano per fesreggare' 1'anniver-  la, Festa per la 
sar-io della giornata di Mareneo , e per collocare là prinia Pietra della P̀orta , cuí si  giornata di Ma-
dà questo nome . .. . 

xenco , ecc inau= `  � f  �*.•  guratione della30.  

,e ,�  +� cco un altro ,mon.urmento miei Compagni d'arme ; per eternare la vostra -gloria' mia  Polta. 
lirare in Italia , ,Questa Porta diviene per la scia nuova consecrazione un arco tìionfalè, 
per mezzo di cui i Posteri Cisalpini copservel•anno la tradizione del campo d'onorere 
di vittoria ,-ove -l'Armata _Francese_ prepara-con "una gran giornata la Pace �e P Indi-, 
pendenza della Repubblica Cisalpina. Ecco "il z canmaino ché ednduce a • DIarencò . 
Ecco la Porta Marenco  

Voi_, avete.-fatto molto , miei Compagni d' arme,,-perla. Repubblica, Cisalpina . La stiariconoscenza. è Cé�onda.d' invenzioni per dàrvénè -i più durevoli• attestati  Cntà lérih 

Foro Bnnaparte.; nionuinento eretto poi secQli.," cài 'vanno congiunte grandi idee di 
gloria e di politica..Quà è l'isc rizione d'uníi;;,PQrta ,celebre da questo giorno,̀ là gúale 
forma. da se —sola una pagina ind_el.cbile per",l'Iú— ia, ravvivando 1' idea della gíornata 
la più memorabile . 

Voi foste nella guerra tanti eroi ; e voi vedete _che la Famà nè rende stabilè la memoria 
M a la Pace ancora ha il suo eroisnib..Rispettó ai diritti di' tutti; "maggio alWniorale-
ed ai costumi pubblici ; dignità per sé stesso  perseveranza" nella disciplina; 'hascon-
Bere , per ,dir  , sotto le forme ,pacifiche.•1'atteggràniento guerriero ; questo è'q�aello 
che, aspettan dà noi i mostri alleati , i nostri am iiccii"; questo è l'esempio che.̀a;",'voi tocca 
di dare alla ]or forza nazionale ; questo., è_ il tonipiinenta —dcilé"virtù militari é̀questó 
è 'quello che in vostro nome , miei Compagni d'arme,, io ivi glorio di promettere alla.- 
Repubblica Cisalpina  

Cittadini Cisalpini t Non è forse vero olle l'Armata Francese ha .molti diritti - alla-vostra 
stima ?Non è,forse vero c'he Ie...sue virtù tiaréggiane il suw valore ; e che trasformata 
in forza protettrice, voi le dovere,.neY vostri cuori ben altri trofei che quelli soggetti 
.Ile ìnz;  "qu iurie dei Ceni " ? Ebbene , la,vostra saviezza procuri a .lei  e  ̀ripó•só offe" le 
sa-ebbe concessn_̀cli godere nella sua Terra nazionale . Fate che sia lieta d' assistere sl 
grande avvenimento della vostra politica restauraiíone  Noti provi ella altra privazione 
i=i una P.atria di fratelli, che quella, ch' è pur momentanea , della sua Patria primi-
riva . Gentilezze , urbanícà, leale amicizia tra Fr?ncesì " e'Cisaipini ; ritrà° Cisalpini e 
cancesi . Rendiaixacz+̀i rispertivamenre Eolici.•.-} Yiva_ .le due Repubbliche „ed i bravi 

di , nsori  +ivva 11  mar..:  .s   

i4resro5si.<un. israrite  seria! dsl,la; Francia.," cd, riti"giteli' istante domata l'Idra delle 
aztoní,.�sper:ta., la discordia  ,�ivìl�, ravvivato A1 coni merct©;̀Lriordinate le finanze }; 
,f>s:rtliti :gli c�r. fitti>;= date ti,rnr,glo.ri le  , e per t ,ì �,uisà,tràn+�.uilio sulle interne � 
vícartde volo: alle fro±1tic Le ., vt �:�e. i, gioghi::d òrritie ' cnóntag̀tic*, 'cd' affronrandb̀•osta� �� 
.ècsli, immensi di nà,tura. e W artc., _e questi e„qúèlit isiìperando ; discese terrilsile �̀aì 
�iripi di  , a   'r  

A ,questo°no'me-,chi è frisi che  si senta 1'àti>unas®ll�vare ? ove fu sconfitco'un "pode: 
ros�:eserciro� A,Ietnanno ?';f.3 4lar�tico . Ovev fil  il ǹé̀intco' � � cedere 'ad ;un 
tratto dodici fortezze ? A 1'r?arenco . Ed i fóndàue�nte.•.ciélla'' Pace ove -fuióno stabiliti 
A T+'Iarenco . O Prodi Vincitori di I1'Iarenco ; 1 lJiirìàni•tà'vi deve tCtstó riposo  
roga 1a sua:.t>Kan----

vi deve tutto. • 

,I � C '0' n  'IS  
Tronunziaro dai Cieràdino gC�IVT�TARIV"A" Prèsidentè'-del'yGrivérnó� Cisalpino il giorn® 
a�. Pratile anni .I.:>.itl occasione -della solennità .celebrata- in Milano per feste-giare, 
•T'rnn'ivt:isarto della gìórnata di,lViàrético, colla cólócazípné'clella'prima Pietra' della 
nuova Porta-da :aditi arsi',, cc�i ,nolxie di -Porta �arctico .  

�Citt-dlr�i l  j ..  :.•.:- tr  .e  s 

 ,�a.;•solenntta-che"�%,celcbra q,nesto giorni è̀"consPcrara a'd''tin'epoca famosa; •a 
.un' epoca •;ca>;7de nez-fàst.i mi.Iic�.r,i ,.,grande nella sibria _de' pop,pli"1 borì; ad un' ep®ca 
che ai Cisalpini débb'essere imprassa assai più °nei' cuore che nella m̀emoria.   

ll roí,,í pochi tà3eSi d1;̀vrra, pyr uisi serie strana di calamita' peri rmts,ramentc Ai Repub-
-plica Cisalpina, ,íPe,6:,lna;BfJ��It.�P,ARTE volle c, èriso'rgesse', e-r'ìsorse  Lò"�'•voll 
Noinoade'-.prodlgj , Plot volle pC r.,grandezza d'animo' lo volle' per ;vir̀tu dr  e 
-IIbastò̀ che,í1 volésSe,., Mente so.rriìta _riehiedevasì a sotîmà 'ìn presé-"' cd il̀'suot•Cenio 
tri ,lava a tutrò . Ricitieri vansi .tuolte  z•  4 r• , P1   
1iio .cenno  }. „��  �°�:,-,..t.,� -"-

25  E 
 se, questa Repubblica esiste e grande �;gta , .é�se balena per essa unJ lampo di un pià . 
f lice avvenire -;'.r�sè gli , onesti,-cit radi ni non 'ortana, sbigottiti fuggendo una crudele 
�persecuzione :c�§e altri :non gemono tra, lósqualÍòre�̀clelle prigioni ; e se l'innocenza  
é sicura dalle .insidie della :calunnia ; e ̀̀se le scienze e lé belle arti non paventaào •.2 
1'.ultinia rovina, tutto si debbo a quella giornata immortale  

,Per ogni dritto adunque_ in questo, dì sacro alla giaja ,. il Governo ; in nomo della 
Na-zi©- 



pione.,, innalza un rnonunie•nto che "tran?àndi alla pitt tardà posterità ,.qn; ii' epoca for-
tu nata,—.origine ntióva di nostra vita ; ed a questa Porta; per' cui fece il trionfale.. 
ingresso, or coni lé 1̀'�,niio ; dL ritorno dai campi di 1Vlarenco , tutta ricca d̀'allori .. 
I'A grata .vincitrice , toglie;l'anrico nome di T̀icinese, vi'apporie quél di Mareneo, e 
col riedificarla in più vistosà' Torna ( collocando quest' óàgi la priìna Pietra) l'a rende:., 
più degna del chiarissimo nome che la, decora  

Faccia -plauso ogni Cittadino a così fausta solennità , ed aperto il cuore a teneri sensi. 
di .grat.rtudine , esclami: Omaggio di gloria al gran Popolo elle fa (o stupore dell' uni.= 
verso.: i�iconoscetiza eterna al Capitano insigne" che accendé d'invidia le ombre d. 
Cesaré ,. é di Turénà .  

$8: Pratile • .. A '  S 9  <.:$ s .. "';' � i+ĥ̀ rc�  .̂  ,  �  , 
cadente 'Pratile unito - alle Discipline  e Cautele state ptibbllcatè 

Pubblico di.esser_   ,Y z +sservanza ,. fa ' 

si estese le Leggi  PubÚli�co ci è la Comu ié di  er e del nàtCrsalpina�siltí:aral al 1'anio  dè passato a dell,Adiger, sar bbe 
Daziarle della Ci- „  r  ,  >, ++  ,  o 
salpina anche alla  stata convenzionata invece ' esse_ re 'sottoposta a1r èse�ùz'iblie non solo della Legame sud-
Citth. di Verona  dérra , iira ancora di quella per li' Dài( consumo, non-che per gli 'oggetti di prlvativa;f 
atta destra delt'  e dei rispzttivi regplamfnxi; ri guardanti l'adempimento delle stesse Leggi  .. 

�dtge,  Ora. però, essendo •r usci o di ultimàrè' le preparatorie opetazi'oni cbú lo'sràbilirea in quella 4 1;cóntinante. Comune h posti„occorrenti  d? Finanza  e,- ché così va a' éessare là causa 

d llà -divisata provvisoria convenzioné, si previelie rl Pubblico , che •essa �Con)une dis 
Verona resta parificata a tutte le altre Comuni Cisalpine  e vannò ad {-ávere� luogo, 
néllà médé̀si in a.' e gualmerìte• rutte..le Leggi ,':, e Regolat ténti interessarti' la Finanza .E 

Oritidi ànèhe in 'erra Comune sarà posta in'córso la''suddettà Legge Daziaria ,con le 

V ' V, I S o., q. 

r Messidoro. 

r relative Discipline_ pel" -ìorno pruno" dell' enrranre I íesstdoro :'E  :F  
Alilano,z8. Pratile anno,IN:  

I1 Ministro di Fi-nanza -Generale  SCALDINI.  
f Bràmbilla Segretario Centrale . 

# ' Messidoro annot1-X.. Repub.  ' 
Amministrazi oMne ilDaniop aprtriimmeon tale d' Olona, èd il Cómniissarío Governativo 

r presso la. 'me si ha 

i 
--1 Cinadino  

ordine de' Consoli-della Àepubblica Francese comunicato al Commissario Governa-
Circolare a di_  vo dal Ministro dell' Interno cori sua Letteía-'3504'i a7.' Pratile portato da Deerero 

versi Cittadini 
,-per  il riparto dei 
Cavalli da resti-
tuirsi in case di 
guerra .te. 

uq. Germile deve farsi un riparto di�Cavallì sopra li.Coltivaiori pirresponsali di rut-
,p ta la-Repubblica Cisalpina , in forza-del quale' ne furono assegnatilal Dipartimento. 
d'  OÓ Oiona num. Ó .  r.'  rt..�a• i  1z . 

Nelló'stabilimèrito'Ui"tale distríbitzione'resta a voi fatto 1' assegno di.̀..:  
Ricèvut( che ló àvrete vi incom berà 1' obbligo di fornirlo , o di fornirne un simile' in 
qualità, e valore ogni qualvolta ne sia• registràto a'vostrcì carico l'assegno  a'""quest'effetto 
dovrete dare un fideiussore solidale  

Qualora non; vi prestiate a fornire .... confidatevi, o altro simile ed equivalente,. allor 
ché, ;vengavi,richiesto; sarete obbligato al pagamento délla scmnia di'lire ciiiquecento,v. 
t̀ornesi per ogni Cavallo , al qual. pagamento sarete c̀ostretta anche córporalmenre'co-
me.ao sarà-anche A ffialevadore  _  9 

Ricévúto c̀he avrété i1= Cavallo potrete liberamentè  edLinterame»te 'disporne ; tra -do.- 
;Y.vrete in caso di }gúerra-fornire allo stato nel corso del' mese che- segul> ~la requislzio- 
*_ ne un,.cavallo, od un mulo atto al'servizio nel trasporto dell' Artigherlà sanr3 , e srrt-
.{ za vizio o:'di Fletto .essenziale dell' età' di'citique a'dieci anni, e - dell' altezza; .pei muli 

unymetré,  e S4 à. S7 centiniecri"( ossia di'piedi quattro, enove -̀a dieci colici) e,pei 
cavalli �di: un mette ,-C .49 a S4 centimeri ( ossia piedi quattro , e sette, a nove polici:). 

Dopo cinque :anni da- che avrete rícevuro il cavallo potrete scaricarví̀ d'_ogtri sresponsa-.. 
Uilicà pél_ cavallo sGèssó,:.o pel mulo che avrete -ricevuto inediante il pagarnenro nella 
eassa. dei Ricevitore dei_. Registri di lire duecento cinga�anta tornesil se ~i cavallo rice-
vuto.-è di primà classe '�e di lire duecento dieci pure tornesi se è della seconda classe. 

Vi sarà un registro. ciel quale-úrà̀iscritta l' età , i' altezza, i connotati ,'il ;.nuniero , e la 
classe di tutti.. í: cavalli, ed il nome—dei Depositari dei detti cavallì o-muli; e da =tale 
iegisiró verrà estratta la, specifica°̀del é̀avallo assegriaavi ;"'e vi sarà'coasegnara -.. -r: �°t 

Tanto vi' si partecipa per -vostra. norma , e per 1' esecuzione di quanto vr ìncumbe vira 
vigoré déll'. assegnatayi.quota,:cli ripàrto  -  }9 3} 

1Daha :CGàsa del Cò><�iune ,.. 
Salute e Fratellanza:. 

7ILLI�TI Presidente  

ST4U'RENGHI" C  rnissàrio-Governàti.vó:  
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II Commissario di Governo presso I' Amininistraziore Dipartimentale d' Olona . 

A V VI S O. 
EJ 7' 

ssendo ormai ridotto il consuino'del Pane.ché si frabbrica ai Forni Pubblici a quel 
solo di tutta farina comune di Frttmenro , si è resa indispensabile la diminuzione de' 
Rivenditori compatibilmente col comodo degli abitanti . Cominciando domani,-- giorno 
�. andante non vi saranno in quesr�a Comune che i seguenti : distributori divisi 2 ne ' 
principali quar-ieri della medesima . 

,P.-C. Villa-Giuseppe al Ponti' S. Marco n, i989.  Perelli Paolo al Foro Bonaparte-n. 
igig  N, olinari Giudíta Contrada del Guasw n, zt77• --!Sacchi Giovanni alla IVTa• 
donnina n: ioSì. ----�Bibini Giacomo Borgo"d:i'"Porta Comasina n. zo44-

P. V. Villa Larigi alla Croce S'. Giacomo n.-zj89.' — plonizzone Michele Borgo delle 
Grazie n. 26-73. — Gervasoni"Ambrogio albi occhetto n. zY38• 

P.'-DL Trabattoni-Luigi al Carobbio n. 3o8-z.  Gatti N. in Cittadella n. 36zz. — Ptin_ 
ioni Antonio a S. Gíorgio'al Palazzo li. 3"339-

P. L. Scaccia' Giulio al Polite 'S. Celso_ n, 4334• ' 
P. R. ITi jocclíì Giovanní al Ponte n. 464o. — Guarini Gaetano al Bottonuto n. 4967. -
Y-•T. Càvallé'ri'António g̀i'ìt-del Ponte n. 2oq.. — Carlo Morganti sul Corso ti., 5.1. 
F.' O. Trabattoni Antonio C óntrada, del Monte S. ,Teresa n. 8S7• — , Ghezzi Giovanni 
Con t rada =dela�Pàl"a íc;-di Giustizia,-n. 536. —.Cavalleri Giacomo giù del Ponte 11.674. 

P. N. De Magistris  aetano alla' Piàzza de'- Mercantì 1l. 3Q8S•' — baj Lucia alla Croce 
ROSíI' n Giyi y;++- Localé! de' Forni Pubblici  

S AUítLNGHI. 

Y 

= Milano li .4. Messidoro annoi g. Rep. 
-— L' ArffI  inistTazione  Diparrnt.eniale  d' Olona 

alle Municipalità ; .e Deputazioni all-' bstinió del. Dipartimento 
CIRCULAtiE�.  ..11-

Ticozzi Segr. Agg-

econdando le zelanti disposizionii del,Ministrò de-lla=Guerra; comunicare a gaest' Am-
ministrazione -con sua Cirè&l«re .3ó'Pratile p.� P. -numero rjylb., -e, dirette a reprimere, 
e, punire la rapace avidità , e le nodi che si coinnlettono in punto délle l'U irari Sus. 
sistenze e Fora. l-, sì per' parte de' Fornitòri �i s i-nininisrrandole di • deteriore , e•noci-
va qualità minr re della coìt,}�etet za, come per ,patte di.-chi emette i bo-nl accordan-
doli o a'chi non ' aé ha dírkeo  o,ín-quanrità.inaggiore di?quella olle esige lo stato del-
le Truppe ; 1' An3mini.strazícner invita il vostro .zelo; e la più vigile vostra sollecítudi-
ne e ferniezza a stlrvegliaie 'ed cacémenté per .;scoprire consimili abusi , e denunciarne 
gli esecrabili autori  

Siccome' poi fra le sussistenze il_ pane é l'articolo nel quale si commettono le adultera-
zioni è 'monip5glj'più preg-íud-cevoli , così siete invitari per quello.che occorre fabbri 
tarsi in codesta Comune a_delegare un C ttàdino di conosciuta probità, e virtù,, il 
quale veglj alla fabbricazione del medesimo, ed a riconoscerne ía qualità , ed il-peso 

Persu,a-sì conce sarete dell' inflffuza''che aver deve pel ben essere delle. Truppe, e per 
1' interesse -della Repubblica iiná scrttpolos.1 sut'veglianza in quest' oggetto- iinporranris-
simo , l' Amministrazione s̀i ripromette , olle' ín -esso impíegherete tutta .la vostra atti-
vità, e che col risultato delle vostre solleciitichni la inciterete in grado di soddi�Stàre 
pienartlenre all' °aspettativa del sullodato I4Lini'stro della Guerra -abilitandola a tenerlo in 
giorno di -̀qualsivoglia notizia che possa condurre= al desiderato intento di sradicare "le 
riodi , e gli -abusi che in ta;e maniera si cotnniettotio . 

-  Salute e fateIlanza 
VILLATA Presidente . PADULLi 

Dalla Casa'-del Comune . 

Peverelli Segr. Capo - ili Div. 

Milano li 4. Messidoro anno g. Rep. 
L' Amministrazione (Municipale e Dipartìmentaié- d' Olora- 

alle Municipalità , e Deputazioni - all' Estimo del Dipartimento. 
f 

,éF molteplici fatiche , cui andò soggetta la tirava truppa Cisalpina durante una Iunga, 
e penosà Campagna, ha introdotto nella medesíma la bcabbia , volgarmente conosciuta 
sotto il nome di- Rogna. 

Al' riparo quindi di un morbo sì contaggioso;<e (fatale per tina massa d= uomini riuniti, 
il Ministro della Guerra presente ad ogni istante a' suoi primi doveri , e vigile 'culla 
salute de' sudi fratelli diarme, ha compilato un regolar: ento valevole a salvarli dal pre-
citato morbo. 

Fra le altre disposizioni, si riscontrano le seguenti; che" hanno immediato rapporto colle 
Amministrazioni Mtlnícipali , e che végliono essere dalle medesime conosciute , ed 

I. Li Soldati ammalati di Rogna semplicè, non complicata, o ribelle; devono vénir cu• 
TOM. 11, 

t 

s. btess. 
Riduzione dei 

xivenditoxì  del 
Pane, che si fab-
$ x i c a ai forni 
yubblici . 

4 Mess, 
Circolare  per-

e h é s' invigili 
contro le frodi , 
che sì commetto-
no dai fornitoci 
ec. ìn punto del-
le sussistenze, e 
foraggi Ií:̀tlitati , 

¢ !<Z eSS. 

Circolare 'per i 
rimedii che de-
vcnsi uiettece, in 
pratica -per :gua-
xixe i Soldati Ci-
salpini  attaccati 
dalla Scabbia , 
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rari ne' loro quartieri , separati però dal restante e date le opportune -disposizioni per• 
chè il loro contratto non moltiplichi la malattia . 

t 

5 -Mess, 
Assicurazione 

ai Compratoti dei 
B e n i Nazionali 
venduti dalla Re-
pubblica France-
se per il lib:ro 
esercizio , e godi r 
mento dei loro 
Beni ce, 

II, Li Chirurghi presentano al Consiglio Amministrativo la nota de''Medicinali occorrenti. 
Ili. il Consiglio stesso la riconosce , e vidimata. dai Commissario di Guerra av ente  la 
polizia del Corpo , se è in luogo , ed ìn sue assenza da chi ne fa le funzioni , chiede 
alla DI.tupicipalità , o Deputazione ali' Estimo , od a chi la r.appresenta la soia 1  tra-
zione de' medicinali indicati . 

IV. L,a Municipalità , Deputazione ali' Estimo , o chi la rappresenta si ?'presta  indilata-
niente alla sotnalinistrazione , colli mezzi che crede, opportuni , consegna li medicinali 
al Chirurgo che il surriferito Consiglio avrà incaricato di riceverli , ritirando dallo 
stesso. Chirurgo la ricevuta a piedi della domanda fattale dal Consiglio,. 

V. Le Municipalità trasmettono decadalmente alle Amministrazioni Centrali , od a chi le 
rappresenta , o ne esercita le funzioni , le ricevute de' medicinali coli'.. importo de' me-
desimi stelle debite forme , le quali ricevute, e liste di prezzo , sono costo _dalle Cen-
trali , Commissarj:straordinarj , o Prefetti innoltrate al Ministro della ,Guerra , che 
previa la debita liquidazione , e confronto ne ordina il pronto pagamento 

VI. Ali' effetto poi che le Deputazioni ali' Estimo , sepcialmellte , non abbiano ad in-
gànnarsi nelle presrazioni de' medìcinalí , chiederanno , ogni volta che occorrerà , al 
Consiglio Amministrativo il nome e la firma del Chirurgo--alle premesse cose delegato. 

Poichè'questa parte di servizio vuol essere gelosamente custodita , pone' 1' AnIministra-
z.ione sotto la più stretta responsabilità delle _í̀Vlunicipa ita, e. Depurazioni ali' estimo , 
l'. esecuzione del presente ordine, colla prevenzione ,, che saranno •le prefare Amorini. 
siirazioni tenute del proprio , ogni volta che la mancanza si , rrover4 loro imputabile . 

Dalla, Casa del Comune  
Salute ,-e Fratellanza 

--�-VI-LLATA Presidente, -PADULLI . 
Peverelli Segr. Capo chi Div. 

REPUBBLICA _FRANCESE .-
--A Milano li 3 Messidoro anno 9 della Repubblica Francese, 

PE,TLET Consigliere di Stato, 
IYlinisrro�Straor�cYinari I Governo Francese nella Cisalpina . 

olendo assicurare, alli.cginpratori *dè Beni Nazionali venduti in nome della Repub. 
blica 1~1rancese nei diversi Stati e Provincie , che rìunite formano in oggi là Repub-
blica Cisalpina, il libero godiniento ,ed esercizio di„tutti 'i,' loro diritti di proprietà co., 
mmee  pure al loro cessionarj , eredi ed a, chi di ragione ; e giustificare neli' lstesso tem-
po al, Governo Francese il pagamento di queste vendite affinchè possa, far verificare 
l' impiego di tutte le somme che esse hanno prodotte ; 

a  DETERMINA ; 
A.rt. i Tutti i compratori di Beni Nazionali, immobili, reali o fittizi di qualunque natta-
ra , sìtuati sull'attuale Territdrio della Repubblica Cisalpina , venduti in nome della 
Repubblica Francese dopo 1' epoca dell' etiKrata delle sue. Armare in Italia nell'anno g, 
saranno tenuti di far registrare avanti il c Vendemmiale anno io. , al Burò dell' alii 
nazione, dei" Reni Nazionali d' Italia stabilito a M̀ilano , Casa Trecchi n. 1162. , con-
irada del Giardino , tutti i loro titoli di proprietà , non che le ricevute di,pagamenti 
che, essi hanno fatti fino a questo giorno tanto a conto quanto in saldo dei detti Beni. 

Arca a Il registro prescritto dati' aí•ticolo,qui _sopra si estende ,}a tutti gli atti general 
mente qualunque portante trasmissiVnè di proprietà, a qualunque titolo e sotto.qualun. 
que denominazione che essi possano avere avuto luogo conte ; livelli., cènsi , affitti, en-
fiteurici-, constiruzioni,di rendite perpetue o vitalizie , affrancazioni di livelli o utili 
dornìnj , canibj ,- indenfnirà , gratificazioni gc. 

Art. g., Ciascun compratore dovrà ;;presentandosi al barò dell'alienazione dei Beni Na-
zionali d'Italia stabilito. a Milano , depositarvi una copia, in dovuta forma dell' atto che 
costituisce la, sua proprietà , come pure di tutte le pezze ali' appoggio, cioè li proces-
si verbali di stima , duelli d'incanto e di deliberazione ,, o gli ordini , in virtù de' 
quali • le vendite sono state eseguite , e Ìè ricevute o quittanze de'. pagamenti tanto a 
conto che in saldo . 

Art, 4 Tanro questi atti di vendita che tutte le pezze 1all' appog io saranno trascritti 
per esteso s̀u i registri del burò dell' alimIzione  e 1'.a,' ente dei Beni-.Nazionali d'Ita-
lia dovrà presentare nel decorso--d-etlà prima decade di Vendemmiale prossimo , un 
quadro detragiiato di queste veridire 

Art: S, La Tabella di cui la formazione . viene ordinata Ball' articolo qui sopra espresso , 
dovrà contenere coti" numeri pr( ressivi la descrizione , situazione , provenienza e con-
tenuto di rutti li beni venduti , le dare dei processi verbali di stima e de5li atti di 
vendita ., i prezzi ridotti in franchi , il nome delle 'casse ove li paganzerti; sono stati 
effettuati , e le date , sotto le quali sono stati farti tanto a conto olle per saldo 
definitivo . 

Art. 6. Le disposizioni_ di cui sopra relative allè proprierà alienate nella Cisalpina , s'ap-
plicheranno egualmente alle vendite delle lire 3,600'coo. di Beni Nazionali ceduti dalla 
Repubblica Cisalpina alla Repubblica Francese a terni ni del Trattato 26✓ Termidorg 4 
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anno 6. , provenienti dal Clero Cisalpino , e situlti parte in Piemonte e parte nel 
Dipartimento d'Agogna ora riunito alla Cisalpina . 

Art, 7. Li Compratori di Beni Nazionali che non giustificheranno i loro titoli di pro• 
prietà alt' agente dei Beni Nazionali d'Italia avanti il i. Vendemmiale anno lo. , e li 
di cui Beni non si troveranno portati sulla Tabella ordinata dall'articolo 4 del presen-
te ordine , saranno considerati di non aver pagato I' aMmontare dei loro acquisti e 
spogliati di diritto , salvo però la facoltà di ríclamare le rendite di cui essi avranno 
goduto. 

Art. S. L' Agente dei Beni Naziònali della Repubblica Francese 
dell' esecrizione del presente Ordine, che sarà stampato nelle due lingue ed affisso 
ovunque faccia bisogno . 

i L' Agente dei Beni 

P E T1 E T. 
-  Per copia conforme , 

Nazionali della Repubblica Francese in Italia, 
1IMILHOUD . 

Estratto de' Registri _del Comitato di Governo 
Seduta-del giorno f Messidoro anno g Rep.  -- 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente 
_L E_G G E 

Milano 4 Messidoro anno g. Repub.. _ _ ". 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina . 

Considerando , che 1', illuminazione delle .Comuni è insinuata da una misura .di, .,polizia 
am)ninistrativa, elocale , :tendente al inaggiór 'comodo , ed alla tranquillità degli abi. 
tanti ; y Y. ~,:   

Considerando , che le spese di polizia locale si sostengono dalle singole Comuni a loro 
carico particolare conte le altre spese Comunali , a noriiia della Legge 9 Nevoso ani  ̀
no corrente ; 

Riconosciuta,l' urgenza espressa nel Messagio del Governo il. Pratile scorso  
DETERMINA ;  ; 

La spesa dell' illuminazione , ;e le-altre spese Comunali contemplata nella Legge 9 Nevo-
so sono sostenute dalle sin gole•-_Coiritini "col mezzo o dì una tassa particolare , o•di una 
sovrimposta alle contribuziotli!;dirette, ed-indirette idelle stesse Comuni , giusta I' art, 
7 della detta Legge .  s 

La presente Legge sarà stampata . 
PETIET Presidente . 

ILComitato di Governo ordina, 'che la premessa Legge sia munita.-del Sigillo della Rc-
pubblica , stam  e pata , pubblicata , .d eseguita . 

li Comitato di Governo 
SOMMARIVA  VISCONTI --=� RUGA. 

Clavena Segr.- Gen,i' 

ARMATA D' ITALIA.  _ 
L' Aiutante Comandante FOY , Comandante della Piazza di Milano 

InForniato, che molti Francesi militari., - e non -militari attaccati allo Stato Maggiore ; 
ed alle Amministrazioni dell' armata -sono. rimasti a Milano, malgrado che il Generale 
in Capo abbia date degli ordini precisi ;=affinché tutte le persone attaccate al Quartíer 
generale lo seguano a Cremona,  

Che degli officiali riforinati , degli impiegati licenziati., che hanno degli ordini di "'resti-
tuirsi in Francia , prolungano senza verun motivo il loro soggiorno in Italia; 

Che de' rifugiati Romani,, e Napoletani sedicenti militari , e,1 che ne ,portano 1' unifcirme, 
non hanno ubbidito al Decreto del Governo Cisalpino'in data-dei zf Pratile, che loro in-
giungeva d"abbandgnare il territorio della Repubblica -Cisalpina avanti il i. "Messidoro; 

Ordina ciò che segue 
Art. i. -Dalla data di questo giorno rutti i Biglietti d' alloggio sono annullatì: . 
Art, a. l;ssí verranno rinnovati nello spazio .di cinque giocai , i biglietti stalì1pa>i sopra 
carta rossa , saranno i soli che avran- valore 

in Italia è incaricato 

f.  Macchi Segrer. 

.  -  '• '" 
Art. 3. 1 militari Francesi i e Cisalpini. che fanno parte della guarnigione di Milano, i 
militari Francesi ,' e Cisalpini chiamati a Milano per affari "di servigio-, e muniti .di un 
ordine in regola , gli impiegati Francesi , o Cisalpini atraccari1.al servigio della .Piazza 
di Milano, hanno essi soli il diritto d' alloggio militare . 

Art. 4. Gli abitanti che alloggiano nellt- loro case de' Francesi militari , o non militari 
senza biglietto d'alloggio , in.via d' affitto, od 'altrq ,"sonò"obbligati di fare la, dichia-
razione al Burò 'della Piazza nello spazio dì cinque giorni, che seguiteranno la pub-
blicazione del presente ordine  

Art. S. Gli abitanti che alloggieranno in àvveriiré de' Francesi senza Biglietto d'" allog-
gio , saranno obbligati di farne la dichiarazione entro venriquattr' ore . 
6.-In seguito ai reZòlalneiiti stabiliti , i1 'Burò Centrale  #ari pagare una 

d 

S Mess._ 
Legge,.,che de-

termina  a.carico 
delle Comuni le 
spese délFillumi-
nazione con. una 
Tassa , o sovrimr 
posta cc. 

� Mecs ; 
Si annullano % 

biglietti d' allog-
gio e si  danno 
altre disposizioni 
p e r obbligare ì 
Francesi  addetti 
allo Stato  Mag-
giore a seguire il 
Quartier Generale 
a Cremona- <-

i 
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limita dìcinquanta scudi ai Cittadini che gli verranno indicati dal Comandante della, 
Piazza, per avere trascurato, o rifiutato di fare la dichiaraz ione  richiesta  negli  Arti-

coli 4- .e S- , 
Art. 7. Ogni, Militare, od impiegato che verrà trovato a Milano-in contravvenzione agli 
ordini dell' armata del 9 ,- e.,29 Fiorile scorso , sarà arrestato sul momento , 'e si pren— 
deranno a suo riguardo_ quelle inisure. di sicurezza , ché si crederanno convenevoli 
dalle Autorità  

Art, 8. Cigni cittadino Francese residente a Milano senza autorizzazione sarà , a termini ' 
deli' ordine 'del Generale- in Capo in data del 7, pratilè anno 9 , arrestato ,'é condot-
to di brigata in brigata sino alle frontiere-:della Repubblica francese. 

Art. 9. Li riFulgiàti Romani e 1Vapoietanì , che non avranno ubbidito : al . Decrec'o del 
Comitato di Governo Cisalpino in datà dèl ZS. Pratile , saranno arrestati, e condotti 
per mezzo dell' Autorirà�.inilltare Francese sino a Sinigaglia . 

Art, io. Tutti gli ,ordini ralativi alle Carte di ,sicurezza vengono mantenuti , e la Polizia. 
della Piazza prenderà,de4le misure per assicurarne 1' esecuzione . 

Alilalio li- S Messidoro.Nanno g. della repubblica francese . 
M..S. _FOY . 

ì� ,, .,Milano 11 S.. Messidoro anno•9.,•  .1̂  
L' Anllilinistrazlone Dipartimentale d' Olona 

5 Mens.  Al Cittadino.  . 
Circolare peri  

versamento  della  C  r  Le i lati  colf atto del -quota- prescxi t t a .ifa  onsui a  g's  ;va  '  'e  giorno quattro corrente Messidoro autorizzo :il �-, 
bel ,'prd'stito for-  Govern0''a levare: unprestito..forzato di -un milione ,-e cinquecento niira, franchi ; cioè 
a à t a.1 : -àd °alcani  uri m ilione., strl Ĉommercio _ di iYIilano , e cinquecento -mili.e__franchi,sopra . 1, Cutad1111 
Cittadini' tassati  più facoltosi della Comune di Milano, da  versarsi íildetèru bilnìenre nella Tesoreria 
per, esso.  Na'%ionale� dentro le ;epoche , e nelle,_rate stabilite ,e qui sotto specifica'r.e , s 

Incíiricata quesr' Amministrazione dallo stesso atto Legislativo, e símílniente—invitata dal ' 
Governo con Leùèra del Ministro di Finanza Generale in data dello stesso giorno 
quattro cor-ren-te-,:a fare. iinmeaiaralnente il riparto delli _cinquecento inil,e ' franchi sui. '& 
Possessorì più ricchi di questa Comune-, ed a comunicarlo ai rispettivi tassati, vi par-
recipa , che - vi hàassegriato per vostro 'contingente di tale prestito la soni& di lire-

Qtiesta somma <dovreter versar'a 'iiella Tezorerìa Naziònale--in  tre eguali rate, cioè 
Lire  dentro ventiquattr' ùre dopo l' intiiìlazi.one della presente ; altre lire  nel 

1. giorno undici del „coriente Messidoro; e le rimanenti lir  net giorno Zi di.que-
sto stesso mese 

Questo prestito è fruttifero della mezza per cento, al mese , ed in_soddisFazione del Pre-
;g.tito medèsinlo, non che d.l frutto corrispondenze , si danno dal Governo  le imme-
díate disposizioni per là5c+jnsegua distante Cobbie'quante bastino a coprire la somma 
prestata , ed í, corrispondenti interessi ,. 

Tali Cobbie saranno sulla Diretta della quarta e. quinta ra!a del corrente anno nei Di-
partimenti d' Olona, Alto 'Po , Serio , Agogna e Inincio ,  

L,;1Aíiilninisrrazione è persuasa che sarete sollecito di ' Tsàre nella Tesoreria Nazionale 
dentro le epoche e-. nelle rate sopra espresse la Quota --del- prest ito  attribuitovi come 
sopra , per non lasciare luogo aliti misure coartive per ottenerne 1' effetto . 

Dalla Casa ciel Comune...,_,  

Salute e fratellanza . 

v  'Mess. y ' 

Circolare p e r 
la riforma d e i 
quadri  trasmessi 

'  dalle Comuni per 

le fazioni milita-
ri 

6 Mess. 
Avviso per ani-

mare il Popolo fo-

Salute 

Milano li S,Messidoro anno 9 Rep; 
-  -�  L'.Alnmìnistrazione-Dipartinientalé d' Olona . 

Al Cittadino Cancelliere di ... , 
R C-0 ,L A R E.  ,.. 

�  erchè i quadri trasmessi a -quest'Amministrazione Dipartimentale ris uardanti: i Conti 
Comunali dl Fazioni ffilitàri si sono.•ritrovati meritevoli di ritorula per mancanza del-
le necessarie giustifìcazioi i, ;e tnodalità , ha la stessa Amministrazíone deterininato , 
cale. dalla Contabilità Dipartimentale ;vengano a voi Yasniesse le relative lsíruzlonl , 
dietro le quali possiate -avere. uria sicura _norma , onde formare= un Conto imn.une d' o-
gni:-eccezion;._. i_=   

V' invità perciò nella compilazione dei conti,sopradetti attinenti alle Comuni  del vostro 
°Distretto ad attenervi alle -nonìinate �ist�ruzioni ,. avvisandovi che per gli oggetti di Fa-
zioni,.e soruministrazioni ;1%Iitari dovrete tenere il vostro ,Garteggio niretramente con 
questa R.agionareria D partiinentale -d: Olona .  *; t 

Dalla Casa del Comune - 

WA  e fratellanza. 
''tVILLATA ,Presidente  ELLI ,  ; 

Biondi Segr. Agg. 

,AI-V 

.,,,ervenuta alla. Commissione- di Sanità. la disgustosa notaia , che la feroce bestia crè;_. 
dura Lupa., che infestava i contorni di Legnano sfasi inoltrata verso Mendrisio, quin-
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di iri , diversé Coinuni del Coniasco, e finalmente in Locate Pieve d' Appiatto 'dando  teme ad usare afe, 
y  cune cautele ;jet 

teorie ad alcilni ragazzi ; inerendo all Avviso 14  Pratile ptos, pas. eccita nuovamente „  lad1sttttz.innedel-
lo zelo di qualunquie Perso  n i. , atfinchè si animi a procurarne Ia distruzione a benefi "Fr la bestia  Feroée 
cio della Society , e casi, abilitarsi a conseguire il premio d̀ei 50. Zecchini stabilito_ dal  detta Luppa 
Comitati- di Gov ' ' o  

Ad eseiiipio di;quanto seguì in un consimile disgraziato accidente nel 17q .. , si,avverto-
no qti Ili , chcn.volesserò andar in traccia della suddetta bestia;, che debbano concer-
tarsi o col Cancelliere del loro Distretro , o coi rispettivi 'Deputati dell' Estinto , affin-
chè̀ dalle caccie tumultuose , e disordinare , non venga detta bestia mal;;ioranente spa-. 
ventata. , e, quizicli .Ada vagando in' altri paesi producendo inaggiori danni alla-,Socieeà,  

E siccoiue più facile °renderassi la distruzione, della inedesilna col t̀entar di" fissarle un rio-
niiciicí , sarebbe utilissimo nei boschi , che frequenta l' allettarli col porvi -qualche pez 
zo di carne'd' Àhello , o di. Capretto , o d' altra specie, che la detta bestia possa 
ap,p etire , 'tarmando poi nello stesso bosco delle fosse nel modo seguente . La fossa do-
vr1 ésszrC fatta a caineana , cioè � più larga nel fondo , chè al di sopra . Mel mezzo di 
essa si''fickierà. un,; Bastone e , 'su citi si attaccherà quel pezzo di carne che debba servirgli di 
esca',; fortnahcio là traccia colla detta carne dai confini del bosco fino al ,luo-o della 
fossa La fóssa-medesitna vérrà poi coperta di frondí  o frasche: per inodo che norì ne 
apparisca "lo� scavo ,'re,iidendotie eguale la superficie al circostanre terreno , ; ma 'però 
disposte in, m' odo , ,,,che debbano cedere al peso ; e, cader nella fossa . •'Così- là bestia 
allettata 'dal cibo,, vólendblòavvenrare cadrà nella fossa, che per essere più larù; al 
fondò'; ,ciìe nella superficíe impedirà alla stessa di .poterne sortire, ed in taL.lnod©' 
potrày facilii3ente "essére , uccisa  

14'Iilan0 dalla.xCoininigs one di Sanità 6 Alèssidóro anno' g Reputi �,-° """ 
BENEDETTO A"RESA LUCINI 
LUIGI CASTIGLI,ONi 
Avvocato ,C1USE'PPE' BAG•ATI , 

.  A jazza. Segr., 

Milano 6 1!'.lessidoro anno g. 
La Delekazione per. il Censò 

C̀ RI COLARE  ' 
�  s Niess. 

. ;e precedenti disposizioni eminateY con Circolare della Regolitoria  ̀Dipartimentale  di 
Finanza del giorno z Nevoso p. p. num• 7194- in proposito della. leva, e successive 
distribuzioni dal-.Salé a ciascun Individuo di questo. Dipartimento,. d' Olotia, in "forza .k , 
di Decreto del Ministro di Finanza Generale ,s, -andante Messidoro n, I0f40. vengono. 
ora derogate , dacché alle Dispense di Finanza si vendé• a tHiinque , ed in, qualunque 
quantità' il genere suddetto .  3 

Dovendosi quindi richia:ntare alla, passata pratica la vendita del Sale nelle Comuni di 
questo Dipartimento d' Olona col mez7.o_ dei Postari.;Patentati dalla Finanza , vi si in-
giunge ; Cittadino Cancéiliere, di diffidare li Soggetti destinati per le' .,suddette leve 
e distribuzioni  che non ha più luogo il loro esercizio, nè qualsivoglia appuntamento 
in, avvenire , che possa essere stato-fissato a favore dei, medesinai; come, alrresì'-col 
passato metodo dell' asta pubblica delibererete: al miglior p̀artito l'esercízio'di cui si trat: 
ta nelle Comuni comprese nel vostro Distretto; riferendone le risúlranze':;per'la,Supè-
riore 'approvazione di questa. stessa Delegazione  

Salute 
i. CUS ANI Delegato 

e yfratellanza 

Per�íl Cancellierè.n.'ií.  ̂
Bertolètti Concepis'ra ' . 

Milano gli 8 Messidoro anno g.  r{ 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona:€ 

Al Cittadino  s hless. 
Si sollecitano 

,1 Comitato di Governo, avendo fatto riflesso essere già trascorso molto' tempo .dopo  alcuni citt.'ainc 
l' intimazione de1I' Atto- Legislativo 4. corrente s portante il prestito -del milione =e, .. - al pronto incasso. 
mezzo di franchi  per 'un milione sul Coinniercioxdi Milano, e _per _franchi,,cini uecen   ̀della poriione'lo-

ro mille sui Possessari della stessa  e.°considerando che=il prodotto rdi,.detto  ro assegnata nel 
zato 

prestito è importante che sia. sollecitamentef convertito, nell' oggetto �• contefriplat.o dar f"Pre$t'  iandeotioro to 
succitato Legislativo Atro ,anelli Seduta d'aggi ha determinato„ primo che ria;tte:ie; Cab f ° 1 forza armata . 
b.ie della quarta rara, ed <in suppleniento anche della quinra, stilla ,Diretta nei í5ípàrti1 
inenri nominati nel predetto*Atro, Legislativo  siano 'riservatament< déstiliate; éd afl'ec- 
to per la restituzione c3eI'prestitò"̀portato "dar'medesimo Atto Legislativór, ,al ,qual ef-, 
ferro il Governo- ha gli.-.flato-gli ordini più• prec.isi, ;.affinchè vengon o* dist-,cca'e'2e'= 
Lobbie, e tostocliè perverranuo..giano rispetxivamente=,rimesse .alla,Canìera."di Cammer 
cio; eú a questa Aanininistràziot e, ipattim'entale; secondo -che vengano •dàté iscóssà -. 
al Ricevitore Diparriinenrale Cussoni le;singole partite&attribuite ai jrtspe'ttivi.�rTassàt"i 
con li privilegj competenti per la sióóssa della b retta'contro ._.li. Débitori,'inorosi ,� eri 
tinche il, capo Soldo  

E4colare dìffi.._ 
datoria dei sog-
getti destinati al-
leve del sale 

attualmente ''ces. 
late per -èssers-
richiamata la pasi 
sari pratica della, 
vendita 3 dà; i:P a 
stiri, e Patentati. 
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9 Mes S. 
S̀ invitan,  i 

Canéeliieri a ri-
tirare dagli Esat. 
tori 1i gior�nalî, e 
eluinternetti, delle 
s,cossé del Presti. 
io degli ' Otto imi. 
:jioni sul conuner-
sio  

g�"DSess. 
LegLe che- de-

terni na ànnUllati--  non. ostante,!' imminente raccolto 'in una eccessiva carez'zaKil  prezzo de' grani  gli accaparamenti ?  +  E  g   

dei grani "già se- Co�lsidera, ido;,.che in 4ogni ben regolato Governo deve essere impedita la contrattazione 
gnici éc,  d1irati-generi  prima- che ne segua il raccolto*;  r  r 

D'.ordine'pertanto del Comitato di Governo comunicatoci dal Ministro dì tinanza Ce. 
nerale con sua lettera d'oggi, ci affrettiamo a passarvi l'immediata notizia .delle pre-
i>rnesse Superiori Determinazioni,, ,prevenendovi che, g̀iusra gli ordini dello stesso Go. 
verro, si procederà contro li morosi' anche colla- Forz'�Armata, che verrà prestata al 
miedésimo Ricevitore Gussoni ora destinato a ricevere le part te- Ael detto Prestito t 
qualora' dentro ventiquattr'ore non venga soddisfatta dai Tassati la rispettiva quota 
„del prestito di cui si tratta , fernzó stante il disposto nella precedente ̀nostra , Lettera, 
del giorno S. corrente rispetto al pagamento della seconda , e terza rara_, sotto le con. 
dizioni espresse nella presente . 

Dalla Casa 'del Comune . 
Salute, e fratellanza. 

VILLAT,A Presidente — BOLOGNINI. t 
'  Alfieri e�r 

Milano li 9 Messidoro anno 9. 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 
Al Cancelliere Censuario del Distretto,...  

nesivàtl ente alla nostra C̀ircolare 3 Fruttidoro anno 8 diramata alle Commissioni Ap. 
polire per il Prestito. degli otto milioni sul Coltltnercio, colla quale al- §. ;1 viene in. 
#girinto , chè gli • Esattori nell', atto di dare il versamento d̀egl' introiti di dé'tro Prrstí-. 
to alla Cassa Dipartimentale dovessero seco porràre,i giornali ,' o quinteirterti d̀i scossa 
da.,essere previamente. riconosciuti dal!-Ufficio di Contabilità prèssó codesta Amn,ini- 
strazione'; ed essendosi verificatò non essersi c̀ib fino,. ad -oca eseguito., v' invitiamo a 
ritirare dagli Esattori di tutte le Comuni 'soggette al vostro Distretto -li predetti  Tor-
nali , o'quinrernetti sino alle ultime scosse, previa la� vidimazione. degli Esattori stessi 
e farli sollecitamente tenere a--quest' Amministrazione , continuando a ciò face fino a 
che non sia completato 1' introito di detto P̀restito . 

Dalla-Casa del Cornìine . ' :  s  +:  Salute, e fratel lanza . 

La Consulta 

 ̀V ILLATA 'Presidente = BOLOGNINI. 
Alfieri Segr. 

Estratto de' Registri del Comitato' di Govèrno 
Seduta idelì giorno 9 Messidoro anno, 9 Repubblicano . 

Legislatíva ha fatto deporre negli Atti del Cóíriitato di Governo 
L,E G C E  " 

Milano gli 8 Aessidoro anno 9. R ep. , 
La�'Consulta,Legislativa della Repubblica Cisalpina: 

a seguente 

Corside.rando, che e necessario prendere misure vigorose,,onde impedire i-disordini, che 
h̀èé p&íebbero derivare 
Riconosciuta l' urgenzà proposta dal Comitato di Governo col Messaggio del giorno 6. 
Messidoro corrente   

DETERMINA : y  r 
I Gli accaparramentUde' grani sin qui seguiti sono annullati ; Chì gli eseguirà, ara 
sotwpostq,alle pene stabilite all' Articolo III. 

II. Sotto , le s tesse-pene sono- tenutitanto gli accaparratori, quanto i proprietari de'.grani 
accaparrati, non che i mediatori , a notificare entro mezza decade alle rispettive Am-
tiiniscrltitoni Diparcimentàlì gli accaparramenti seguiti fido al giorno d' Oggi . 

I1I. Facendosi accaparramenti per titolo di speculazione, e commercio dopo la pubblica-
ziofi -ìlella presente Legge , tanto gli accaparratori., de' grani , quanto i loro commir-
.tcnci -e;.socj ; non che i mediatorí di tali contratti saranno conddutiati ad tiri anno di 
srr-ert© carceri ,-ed alla multa di lire_ cento -per ogni moggio di; grano accaparrato . 

IV Alla .stessa pena saranno sottoposti anche gli aminassatori di grani in una~quantità 
mig>;torc di m̀oggia cinquanta , quaritdngne non riunita nello stesso Irrogo , senza pri-
rra averne'riporrata là licenza dalla rispe iva.,:Autorirà conlpèrente. 

V , S a.,considerato ammasso il solo.acquisro quantuU ue;,il grano rimanga ancora.presso. 
tl̀<proprietarió , oproprietarj venditori .  z  r 

VI. a próprietarj del grani'dovrannó notificare alla'propria Municipalità̀, o Depurazione 
ali' Estimo dentro'due,giorni li contratti dLvendità , llc he andranno facendo de' grani 
e-le persone  a cui li  avranno venduti. Le Muni.cipatà ì'=o depurazioni ali' Esr'iino tre  
passano immediata-noti"zia alla-rispettiva Autorità competènte. Chi ommette la norih-
cazione è condannà ro nella multa di lir4 cento pèT' ogni. nìaggio di -grano venduto ; 

La  
:' ?  - :,_. 

1 La pr"òcedura ne'�delittì d',àccaparrameuto  
C̀pn�niís'sipniYCrinainàli  
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VI] I.  Le mulre verranno applicate per) un terzo alla Nazione , per un terzo all'Aiíimini-
strazi-one Dipartimentalè , e per un térzo al denunciante, che avrà somminísti to dati 
sufficienti all'inquisizione , quantunque! Wdenunciante fosse persona d'ufficio.  1 { 

IX. La Legge 4. 'I'ermídoro anno S. , che proibisce la esporrazione de' gt•arti all' estero 
e ne ingiunge la notificazione ,̀' è in piena osservanza. Ogni .genere invenziunato cedé 
per metà a favore della Nazione , e 1' altra metà a favore deli'inventore, od inventori. 

La presente Legge sarà stampata- �  . , 
PETIÉT PrCsidente'.̀ 

'  Macchi Segretario 
Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge' sia munita del 8L11lo della ko-
pubblica , stampata ,, pubblicata. ed eseguita . 

I1 Corriitaro di Governo 
SOMMARIVA = V1SCONUI  = RUGA . 

Clavéna Segr. Gen. 

Milano dalla,Casa del Coinunb lit-io.- Messidoro anno, IX. Repubblicano 
L' Amiiiinistrazione Municipale., . e Dípartilnentàle d' Olona  

.. -  =̀�2. 
A V V i S O 

utoriziata .l' Ainministrazione dalla Legge del giorno primo dolo scorso Fiorile ad 
attivare in ,questa Comune.il.Servizio,della Guardia Nazibnald.'coll' esigerlo, da'lutti 
que Cittadini , che ;perre nd  isposizione della. 0  stessa Legge sono :in obbligo .di prestarlo 
persúnalmente , ed-a  dere debitori d' na Tassa regolata-_dentro i limiti prescritti 
dalla., L egge., del giorno~-8 del-prossimo passato_, pratile, tutti qucgli altri , che per di-
sposizionr, delta tirata Legge primo Fiorile si trevano nel caso dell'<esenzione tassabile, 
la stessa Amministrazione per conseguenza �pubbliCa le presenti deterníiìiazioni colla 
seguente classilîcazione del contingente, di Tassa.-, 1a quale d' ora in avanti , e finc ù 
il risultato dall' esperienza raion esiga, che debba essere altrimenti modellata, deve es-
seri precisamente osservatat.  - 

I. Qualunque <Cittadino inscrlttó nel Ruolo della. Guardia, Nazionale , che non è .espres. 
saniente esentuato dalla Legge ì -ovvero per legittiisii titoli dail' Aminini�trazione , dal 
servizio délla Guardia Nazionale , è tenuto di montare. personalmente la sua Gua rdia 
o1;ni volta che viene invitato a termini delli Avviso pubblicato da quesr' Amirlinistram 
zinne in data �3. scorso 'Pratîle, 

.1I. tjgni.Cìttadiiìo,-.che non pronta la:sua Guardia per tíiolo d'esenzione 
ogni voltala tassa co11àregola de seguenti articoli . 

I. il semplíce Giornaliere  1' Artista mercenario, il Sensale 

tassabile', pana 

1 Domestico, ,sia Padre, 
sia Frollo di Famiglia soldi io.  3̀ 

1V. 11 Principale doli' Artista , sd il Padrone del Dómcstico sono- rispettivamente 
ponsali del pagamento della loro tassa .. 

V. Il semi lice Artista Proprietario lír'.  
VI. Il piccolo ,Negoziamo Proprietario lir. z.   
VII. Il Negoziante , il Commerciante ali' ingrosso'-,' e, facoltoso" ed ;l Yubbhco: Bau-
chieré lìr. 4. 

VIII. Il Possessore di Beni stabili , il Capitalista, 1' Impiegato , e chiunqué abbia un-
reddito', il di cui annuo .prodotto; preso anche cumulativamente, arrivàal-le lire14,,. 
i000. lir. i  

IX. Dalle lire mille -alle lire frcmille tic. r. io. 
X. Dalle lire tremille alle seimilie lir. . 
XI. Dalle lire seimille alle lire novemille lir. 4. 
XII. Dalle lire novemille alla lire dodiciinille lir.,s. 
X111. Dalle lire dodicimile in su lir. 6..à:,,  
X,V."I Fif;li di Famiglia delle-persone comprese negli articoli'V .,VI. VÍI. VIII. IX. 
X. Xl. XII. XIII. pagano per ciascuno la metà della tassa àttrilitiita ailoró Padriz, e 
questi sono rispettivamente=responsali per tale tassà dei lorà figlj 

X V 1., I Figlj di Fatfliglia dell' Artista proprietario non conviventi col medesimo, quali= 
idi; non-cadono nella Classe 'dell' articolo 111. , pagano ciò non ostante soldi' io.  
XVi1. I suddetti Figli di Famiglia tanto conviventi , quanto non convivénti , coi lóro 
Padri se hanno un impiego personale di una rendita corrispondente adI->'àleuna dille .. 
Classi discinte negli articoli VIII. IX. X. XI. X[1. XIII. ,� pagano' solo i£ tassa propor-
-zionata alla rendita progressivanienre calcolata ne' suddefti~artieolia; ed3 laro_,padri itt 
questo caso non sono risponsal i per̀ tale tassa ,  - 

X V 111. I Figli de' Commercianti , Negozianti , Banchieri , del' Possessori _di Beni stabi. , 
li dei Capitalisti , o degliYlnipiegati , seco loro non conviventi ,',quando n ià, entrino 

 ̀nella Classe- contemplata ̀=nell' articolo. III. o XVII. ,Fsnàno�per ciascun ó:,lir..i.. 
XIX. L' Ecclesiastico Rególàre mendicante' propriamente tale non móiita la Guardia"; 
non piga alcuna tassa.  .—. 1.4 .  ; . •::,, 

`X. L' Ecclesiastico Secolare  e Regolato, che_ non èmendicante , nòn monta la Guar-
dia , ma paga�,una tassa obní turno -, della quale_.pel Régolare c..risponsale' la Corpora-
zione a cui appartiene ; Questa tassa è proporzíonata ai=redditi propri , e ,beneficiar]  
ed è re _ olata colle misure prescitre negli articoli Vili. 1X. X, XI- XII. XIIL Quaw 

io Ntes�. 
Si prescrivono -. 

alcune determina. ì* >! 
zioni per l'.atti-
raíiòne delle Leg-
gî z. Fiorileé t. 
prarile Prp' pér 
il servizio della 
Guardia.  Nazio. 

naie . 

1. 
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dó- poi il reddito . sía minore di Iire mille , nia . maggiore di lire quattrocento, paga la 
,tassa-di soldi dec   
XXI. La tassa si esige nella Casa del Comune dal Cassiere della Gùardia .Nazionale colle, 
discipline prescritte nell'Avviso di questa Amministrazione del giorno 2.3. p. p. Pratile. 

XXII. I1 Cittadino contabile della tassa , e chiunque per esso lui - è responsabile . come 
sopra , qualora non 1' abbia pàgata 24 ore dopo che è maturata , va soggetto al paga- 
mento di doppia tassa , che viene esatta col'mezzo della Forz' Attuata . II duplicato' 
della tassa è un corre spetiivo, delle spese della Forz' Ar i-nata. 

X.X M. In questo càso la For' Arinata sta per sei ore nella Casa del Debitore in asper_ 
A  razione che il medesimo in questountervalio paghi alla Cassa il doppio della tassa , e 

presenti il corrispondente confesso. Scaduto infrtittu osati) ente un tal termine , la Forz' f 
Armata passa all' esecuzione 'milí tare ; fa trasportare dal Commesso il pegtso alla Casa, 
dove viene tosto venduto sommariamente -all' asta al miglior offerente . Col prezzo si 
paga alla Cassa la doppia tassa , e se vie avanzo si r'estituisce al Debitore  " 

XXIV. Chi si oppone all'ingresso della Eorz',Armata nella Casa, nel caso di cui sopra; 
chi la insulta iaell' attualità di una rade operazione ; chi ,si oppone' ali' eselcuzione'. etili. 
tare viene immediataniente arrestato , e tradotto al Tributale co  etentè ;per essere 
giudicàto , e punito come_ disprezzatore. della Forza Pubblica,  ' 
T.' Amministrazione è abbastanza' persuasa che i suoi Concitta.iini conosceranno la giu-
-stizia' delle premesse disposizioni Superiormente approvate , e' che' non lasceranno con-
séguenìemente luogo alle misure aggravanti , re coattive in pgni caso di morosità,,̀ o 

f 

renitenza .  ,,  k  .; ,„.,  A 

VILLATA,Presidente (z  
.. ELLI Aimninisrrarore  

t3lbuzzi'Se retario"Centrale. 
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�1BfiZrrs V-  ECCLESIASTICf1. 
.e1CQ U4 VfT 1, e Rosolii. 
Legge ,che- determina 'autorizzato il Go— 
verno ad accordare parziali conven-
zioni alle Comuni aperte per la vendita 
dell,',4cquavite, � e Rosoli!  Pag.  59 

4CQ UE .  .. 

Circolare ai . Frontisti dél Naviglio in 
Milano, perchè faccino rimettere le 
sbarre , e colonnette' mancanti alle 
sponde  . -.  17 

,4vviso per la solita levata delle flcque 
dei 'Naviglj , e ̀ Fiumi Muzza per le 
riparazioni  . ... . . . . . „ 36 

C,ircolare, che annuncia la riorganizza-
zione della Commissione Idraulica  „ 

,Avviso della Commissione Idraulica, che 
invita i Cittadini a proporre i loro 
Progetti per una migliore sistemazio-
ne delle f4cgite  „ 

A GRICOLTURfl . 
2vviso , che permette l'ingresso .. nella. 
Repubblica al,. Forestieri per i travag j 
d'agricoltura .̀ ...  , „ 136 

Legge, che deroga per Jf4gogna ali' 
• — Editto del Governo Piemontese limi-

tante gli 4  tti dei Te,-reni cc.  „ 
�4LL,1RJ111STI Y TU I ULT'I.. 
2LLOGGI, e - Caserme . 
,Ivviso per la riconsegna, ali' rlfrclo de-
gli flllogg•! A -a ore 24. dei Biglietti 
d'-llloggio degli Uffc̀ciali Napoletani, 
Romani., ' e Toscani  

Atro;c lic i,-zg-iung•e ai Cittadin11171 a  muova 
not ficazione fì-a ore 24 delle Persone 
che alloggiano nelle t'oro Case.  , „ 6o 

,Atro , perchè annuncino la partenza dei 
loro alloggianti . . _ . .  . 1 2 

fi°Ztro , che dichiara non avere gli UNì-
ciali dif•itto all'alloggio, qualora noi 
sieno riconosciuti, dallo Stato- Mag-
g core   » 80 

74 

91 

144 

43 

75 

Z 

P 

A Circolare portante le Istruzioni per gß 
r adattamenti, e riparazioni occorrenti 
alle Caserme , ed altri . locali d'allog-
gio militare     $1 

Altra , che invita alcuni Cittadini 'i som-
ministrare alcuni Capi in servizio degli 
e41loggi Militari nelle Caserme del 
Foro Bonaparte . . . . 1. . . ,� $g 

Altra. che inculca l'osservanza delle 
Istruzioni per ,la manutenzione, e con-
servazione delle Caserme .  . „ 

Circolare, che dimanda una mota di 
tutte le Caserme del Dipartimento  „ 121 

g-Troclama del Comandante, che ordina 
l'annullazione dei Biglietti d'alloggio, 
ordinandone la 'rinnovazione  .  „ 

.4N MINISTR2ZIONE Y M UNICIpd-
LITf1'.  -

.ARAÍI, Bastoni, e ° Delazlohl., -̂ --
Si proibisce la delaz.e dei Bastoni nodosi „ 1$5 

. 4SSASSINI, F2CINOROSI, Le4DRI cc. 
Legge, che conferma quella del 26 Frí-
male p. p. contro i Facinorosi inftno 
alla nuova attivazione' del Potere Giu-
diziario . .  .,.--*•.  ,  187 

ASSENTI. 
Circolare , che dida -alcuni Cittadini 
assenti, perchè debbano produrre la 
giustfcazione della loro assenza  . 

Legge , che determina estesa al .Dipdrti-
Mento d'-4gugna la Legge per il ri-
chiamo degli :4ssenti   201 

il;llS,  EDITTI. s= 
..4ZIONISTi -Tl. _FONDI NI ZIO1V2LI. 

B2STONI NODOSI Y f1R111I DE ,4_ 
ZIOIFTE. . .  , 

.BENLI IZJ V ECCLESIfiSTICfd . 
BOLLO, PESI, E MISURE, 
Leg;;'e, 1,che determina l'zcnifòrmità dei 
Pesi, e 11lisure in tutta là Repubblica 
coil@ discipline    
.-  a 

9° 

243 

I2 

61 
.�iv-



Avvisa per la consegna ai rispettivi. Uf-
fizj di Finanza dei Cunei, e Tenaglie 
inservienti al Bollo delle Mercanzie 
'stati usurpati in alcuni Dipartimenti,, 

,B UTIRRO . 
avviso, ché richiama in vigore l'ordine 
8 Germile V contro gli 27nmassatori 
41 Butirro ec.. 

c 
.pircolare, che previene le. Comuni della 
proibizione d'ora in avanti del rila-
scio gratis delle Licenze da Caccia 
agli Uomini d'Arme ec..  . . . ..114 w 

Cz4RBOIVE V L.�GN,4 D,4 FUOCO. i 
C,4RCERI V. C2SE D'ARRESTO. 
CARICIII CENSUARI Y. CENSO. 
CARROZZE, 
Avviso per- il regolamento delle -Ca�- 
rozze -nella prossima., ]í7esta al Foro. 
.Bonaparte  - 

76 

23 

r� ,.133 
Atro pelr, ií�regolamento delle dette Car-
rozze nell' andata , e ritorno a Porta: 
1llarenca nella di„lei inaugurazione ,,. 199 

C ARI  d30LL T 4. 
14vviso per l'appalto. della Carta Bollata 
do,.vertdersi  ,̀.5  76 

Legg•e , che, deterrriirzci, il prezzo della 
detta Carta., e r fòrma..alcurzi grticoli  
per i=_ documenti da, assoggettarsi al 
-3 0110 .  ...  . . �~ es 

'C4SE D', -4RRESTO, SCARCERI ec , 
lare, che porta lrz dichiarazione del-�'irco   

.617z istro ,dell';Iizter n,o.,per ' il nzanteni-
Me-nto -dei .Detenuti nelle Carceri —Pré= 
t̀oriali a carico: del Tesoro Nazionale 

CASER,611E Y , 4LLOGGI. 

Circolare -a diversi Cittadini per la con-
segna,loro di un Cavallo,•da restituir 

alt' Elrnzata Francese in caso di 
guerra ee., v x s.  • .   240 

Legge, che determina ditiies in, tre classi' "5 
le, Spese pubbliche, cioè in Generali,, 
Dipartinzentàli , e Comunali 

Istruzioni per l'attivazione della Legge 
29 Brumale, srisguardanti. la, Coiztri- 
buzione diretta_ sull'Estimo deì Fondi 
stabili per l'anno .18o1 v S.  

flmviso ai-Cénsiti'per. il: pà'amenio della 
prima rata dei 48 denari ec.  „ 

Circolare per, lai rimessa di un elenco 
degli Esattori.' . ,.  . _ „ 

,,4ltra, perché i Cancellieri si valgano 
del -primo Convocato anche per le ele- 
zioni degli il' ciali Comunali  „ 

,4v,viso ; .,_che prescrive ai Possessori - di 
Fondi nell' ex-Provincia, Bergamasca 
idi dóverli fra una decade notificare 
per, `un regolare -'riparto del y-Càr•ico 

134 

3 

5 

35 

46 

46 

63 

Circolare per l'approvazione dei Depu-
tati delle diverse Comuni , alle quali 
non era stato diramato in tempo il 
Decreto, volendo però esclusi li De-' 
putati abitanti fuori stelle Comuni „ 

Legge, che determina obbligato verso il 
Governo tutto il ' Territorio- della Re-
pubblica all'importanza prediale, ed 
obbligato l'Estimo colletabile Diparti-
mentale verso il Tesoro Nazionale „ 

Il 1llinistro di Finanza pubblica le _Istru-
zioni approvate dal Governo in. addi-
zióné alle discipline prescritte pe» la 
Legge 2g Frimal_e riguardante l' Im-
posta a diretta . '  ..  . . . 

Circolare ai Cancellieri, perché i7 formino, 
se sia stata pagata qualche somma 
'dagli Esattori alle Casse in causa di 
Tasse A.Tercimoni.ali    „ 

Circolare per la, specfcazione delle, So-
vrirrzp.óstè nel:Bilancio Preventivo dell' 
anno 18oi  . .— _  y  •„F--  "c- í 

,filtra, che risolve in mancanza 'dégli 
Esattori  abbligati 4ll' esazione della 
Contribuzione direttali primi tre Esti-
mati  „ 76 

avviso per la. nomina del Cittadino Gus 
soni in, Ricevitore ,Generale, d'_Olon ,, 
per i Pagamenti della Contribuzione : 'R 
diretta ed indiretta -i:.  

Circolare per la continuazione della esa-, 
ziòne dèlle- Tasse,=Ner.,cimoniali e Per 
sonali nel modo p  rescratto.,dai vigenti  
Regolamenti.  1116 

E1Ztra per la not caziotze degli Esattori: 
al Ricevitore Gussoni  ,,, :133 

Legge"-per l'impósizione erti una Tassa -7  
di due .denari sopra. ogni. Scudo d'Esti-
mo, per supplire al'-.Y pagamento delle',, 
Pensioni per- gli Individui delle Cor-
porazioni Ecclesiastiche, .  „ 173 

Si _pubblicano .le '.Istruzioni per l'attiva-
zione della Legge suddetta.. , ,  „ 183 

Avviso., _che pubblica —una- Sovrimposta} 
ili denari 18, per -supplire -alle Spese 

r particolari a' carico. della Comune di 
Milano -;, e. segnatamente per l'illumi-
nazione pubblica  ° ,  , 19X 

* 2I.tro, che pubblica il Prospetto del Conto, 
al quale é appoggiata : Za Legge' su4T! 
detta per le spese -della Comune�.  „ 19,3 

Circolare, chè previene di non potersi 
per quest' anno =dal giorno della pub, 
blicazione déllè. due L̀eggi 9 ,Nevoso 
p. p. rinchiudere nei .Bilanci -le spese 
per- Z'amrninistrazióne della Giustizia;  
restando' esse a, carico della Nazione „ 201.. 

COCCARDA . 
Pr oólama del Comandante la Piazza , 
che =proibisce ai Cisalpini , o Forestieri 
dl miciliati in (filano non impiegati 
nel • Militare il portare , la Coccarda 
Francese ce..  

CO1V , 

66 

68 

66 

73 



°CO!1131E,RCIO , E 'TASSA ,39 ERCIA10~ 
NIALE . 

Circolare ai Cancellieri perché informino, 
se siasi pagata qualche somma dagli 
Esattori alle Casse in . causa  delle, 

:...L  Tassa AJercimoniale 31 
Proclama del 1 Comandante la Piazza, 
che determini, libera dalla surpeglianza 
Militare la circolazione delle Merci ira 

Il tutta la Repubblica Cisalpina  -„ 
;COATFINI TERRITORI2LI. 
Proclama di Governo, che dichiara?re-
stituiti alla Repubblica quèi,Paesi, che 
òrmavano parte del suo"Territorio; 
ordinando l'organizzazione in essi delle 
Autorità  ... - . 

Legge, clie determina, la 'divisione dei 
Cor mi déliu.Repubblica. in,dodicV M 
partimenti ..ec -r  

CON.TRIB UZIO.NE .'. DIR E T TAC,  
CENSO 

CONTRIBUZIONI,":L PRESTITI FOR-
ZATI. : a r. 

Circolare, che apvisa la' destinazione- del 
Citiadino- Dubard- alla percezione'del%: 
Contribuzioni nella Cisalpina;!nel Pie- 
monte, e nella Liguria  

Proclama di Governò, che nel parlare 
della restituzione dei paesi., ..che for-
mavano il Territorio della -Repubblica, 
paí-lá pure delle Contribuzioni 

,Si pubblicano -le-risoluzio7ì!'�-della,Corz-
sultà , perché veiigano messi a dispo-
sizione dell'Armata Francese otto mi-
lioni di franchi in tanti-- Berzì Ǹa-

`̀ zionali   
2vviso portante gli Elenchi déi 3 paga 
menti fatti dai. singoli tassati nella 
Contribuzione di Guerra   �, 

,Proclama del Generale in Capo, che de-
9-  termina la spedizione di un Corpo d̀i 

Truppa Francese a Novara pere. l'insur-
rezione Popolare; caricando al, quella 
Comune una C̀ontribuzione di Zoom. 
franchi.    > 190 

Circolare per il 'versamento della quota 
,prescritta sUl Commercio e sui- Citta-
dini per il Prestito forzato .  ,� 244 

che minaccia Za Forza_ Armata 
ai morosi allo sborsó della detta quota,, ,245" 

Altra, . che invita' i Cancellieri a ritirare 
dagli Esattori ;li giornali, é quinter-
netti per il ̀detto Prestito °:  '„ 248 

CORPOR,IZIONI Tl REGOLARI. 

73 

192 

148 

n 
DAZI V. F17V,4YZA . 
DEBITI  NAZIONALI. 
,�'A2viso ai Possessori di Carte d'obN1l i=a= 
Zionedipendetztéméùte da fortriture som-
ministrcz �,iorii- alle. Ar rnatc per - la dc-
nuncia dei cloro Crediti   I I > 

162 

I2I 

DEPORTATI ól PATRIOTI. 
DEPUTATI. CO IUNALI J. CENSO. 
DISERTORI, E PRIGIONIERI DI 

GUERRA. 
Ordine del Giorno del .51litare, che proi-
bisce in pena di morte il dare asilo ai 
prigionieri di guerra ; o disertori ne-
mici   

DOTI V-. LUOGIII =PII. 

ECCL-ESIASTICA, PREDICATORI, 
BENEFICJ, ABBAZIE, -PARROC1- 
CHIF,- PROCESSIONI ce.  �.,. 

Circolare perché non siano aMmessi per' 
Predicatori., sen'»òn• "i:. Cisà1pini , che 
abbiano ìl tCcrtfflcato '-di' Civis»tòy e 

L  clze,noiì siano1 a oaricò délle Còm'uni ; 
ne della -IVazióne  a' °. { ' 

Legge, che determina autorizzato il Go� 
perno a fare1nell' Agogna .quelle sop-
pressioni, concentr zzioni ali Corpora-
zioni Ecclesiastiche, che crederà con-
Ueniét�tà"'proàbéndo il' ora in avanti il 
cor ferir Ben.  cj semplici, 'coli' avvo-
ccìre alla ...1Nazione i Berzi 'eli -esse, 
siccome 'quelli - delle:̀ Abbazie, é eom-
zzzérzde ec::i  . ,  ." 

71 
Eegge, , per la , soppressione,' nell'.4g•ogna 
dei Capitoli, Collegiatèec. con alcune 
eccezioni,:-e discipline  

w Ipvzso per la solenne :Processione del 
S. Chiodo  ..  .. . 

Legge, che determina confermata la Leg-
ge 13. Tlendemmiale FI. intorno le 
cose di, Culto 1,   

23 

65 

70 

71 

í1G 

» 187 
'Altra •, che determina rivendicate alla 
:Nazione le Abbazie, Commende le-
galmente soppresse prima dell' occupa-
zione Austriaca  �  189 

EDITTI cc.'AVVISl ce. 
Circolare alle 1{lunicipalità , Cancellieri 
cc., che proibisce loro il pubblicare Av-

_ visi, senza, la superiore vidizrzazione  
-.,ELE MOSINE V LUOGHI ' PII. 
4 MBLE MI REPUBBLIG2NI. 
Le —e, che determina il Conio di :una 
nuova 112oneta LSCrizione, PACE CE-
LEBRATA, FORO -RONARARTE FONDATO „ 

t�9vviso, per .. l'erezione all'-ingresso di 
Pórta Ticinese di un monumento , per. 
il, ritornoVel Primo Console Bonapar-te 
dopo la battaglia ' di Mirengo M. „ 

Le,ggt --clan, mette a disposizione ciel Go-
verno 'un milione per l'erezione dei 
Loro Bonaparte  . 

Proclama del Góvèrno,'che invita i Pit� 
tori Italiani à . dipingere un_ Quadro 
Storico, ,ed:, A7lggorico, nel quale il 
son 1 ttó pr irzcipale sia Bonaparte 

,4vviso per la celébrazìone della Festa per 
la posi.zione'dei'la prima pietra al Foro 
Bonaparte ;:  : 

78 

77 

78 

IIi 
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mente soppresse t 
EPIZOOZI14. 
Prolanaa di Sanità, '011e pubblica nuove 
prescrizioni per andare. possibilmente 
alla in gontro della malattia'Epizoptica  ..a 
nziocct ente. ridestatasi in, molte Co- 
nzuni 

�larvisd •al.�.Z?zcbblico di ; essersi nuovamente;;'-" 
ari aitrrèstata,,5'l epizoozia nelle Bestie 
,.Boî�àri e, destinate'a1,1; .;àpp�•nvvisiori°amén- 
to. de la�,Piazza di Pizzighettone : 

E  1,7il1 a') 6'E< N,, I.0I4E -V: CENSO.. 

I� viso per la protrazione al altro giorno 
della detta Festa    „ 114 

;filtro clze ,estende ad un anno il con-
corso dei Pittori alla . fòrinazione dell' 
dccennato Quàdro Storico per Bozza-
parte  . . • . .  . . . .  137 

Lebge che determina rivendicate alla .Na-., 
zione le 4bbazie. e .Commende legal-

,; j8g 

F' CINd n(3S l ec. vT � SS14SSINI ec.. 

Decreto del Governo Franeesé., che vuole, 
che i) Con. t :delle somministrazioni fatta 

E  all' Arn aIa debbano .essere mensuali ;,, 17 
Circolare, "che. ordina. di tras̀mcttere,to- 1. 
sto la nota , dei. Cavalli, e dei Bovi' 
atti, al. Carreggio per regolare ' una , mi-
9 liore distribuzione <del Carico  

Si pubblica 0 Convenzione fra i due 
Governai . Francese, e..'Cise lpino per— il r_ 

T servizio delle sussistenze, e sommini-
strazioni bil,.e, truppe, colle successive 
�strciziorri ,all''efétto ec.  „:, 36 

Cìrcolare, per la -formazione» dei Boni 
delle giornaliere somministrazioni al 

A1í1l tare ., .  . .93Atra , che porta la Lettera' del Ministro 

eli Guerra-contro gli inconvenienti ac-
caduti n-el-,,;Dipartimento del Crostolo 
intorr�o�il �Conzmercio. dei =Boma::;.  ., 6g 

Atra, 'che porta -la modula de'Boni dà̀',-7 
rilasciarsi dalle Comuni ai C6iiimissari 
di guerra per lo .Razioni  ,• ' 77 

(;filtra per'1a, separazione delle sómmini-
strazioni. *atte alle Arrecate Francesi; 
da quell�fà�tte alle Trztppe Cisalpine  

;fibra, per la liinitgzione del' foraggio 
alle ordinanze di Cavalleria , allor 
quando, corrono otto leghe,..  „ 8r 

Atra , che ordina di M utare ai Co-
7 andanti delle Piazze le spese di ta-
vola .  . . . . . • • -  „ 111 

;t filtra per la trasmissione , dello Stato 
delle derrate, e trasporti delle Comuni 
in servizio militare  ".  . .  • „  120 

;filtra- per la sollecita trasmissione dei 
Conti dei Fornitori per l'anno IX „ 133 

Atra, che avvisa la soppressione della 
-Cori missioni stabilita in ffantova per 

28 

61 

78 

la verificazione dei Conti di derrate 
somministrate all',11-7riata  , . . „ 135 

,Atra, che 'richiama in osservanza gli 
ordìni proibitivi il fare paganienti a 
11-ilitari, e Truppe isolate senza auto-

"  rizzazione preventiva 2.1 
Altra per- impedire l'abuso, che si fa nelle 
requisizioni di Legni, e Cavalli da tra-
sporto per gli Individui "Militari viag-
gianti 'isolatamente ce.  „  176 

,filtra per la distribuzione dell' 2ceto 
alle ,,.Truppe    i g� 

.Iltra per invigilare contro le frodi, che 
si commettono in punto., delle Mlitari_ 
sussistenze', e foraggi , per parte dei' 
somministratori   �°, a.  .9> 2 41 

,filtra per la,rf òrma dei quadri trasmessi 
dalle _Comuni per le,Fazion"i .Militari, 
siccgme maritanti delle necessarie giu-

'�  st f caziani, e modùlitcì  .:,  „ 244 
FESTE REPÚ̀.BBLIC—ANE, 
NB." Y ' Trattati per le .Feste. -fàtte'all"a 
pubblicazione della Pace coll'Imperatore 
Y. Porte della -Città, ;per l' inaugura-
zione7,della Portà Marengo, e V. Foro 
Bonaparte .  ; 

,;avviso del .Comandante la Piazza per 
la Festa "Funebre ai Giardini Pubblici 
in:,̀ memoria dei bravi, militari morti., 
nell'ultinaà,-campagna .  „ 66 

Programma per detta Festa  
FIN2NZ. 1'—D2 W ec.--
Si pubblicano diverse discipline per, l'os- 
servanza della Legge 29. Frimale p,-p: 
sul Dazio Consumo nelle Comuni mu-
rate- ..  55 

¢' ,legge; , che determina l̀a Pubblicazione 
della nuova Tar acì per il Dazio delle 
Merci, -che si introducano, e si estrag-
gono dalla Repubblica Cisalpina, limita-
tamente al ,solo Dazio di Confine ec. „ 203 

,,Avviso, che previene il Pubblico di essersi 
resa eguale alle Leggi-di Finanza del 
nostro ,Territorio anche .la Cíttá di Ve-
rona alla. destra dell'..fldige • . • -• „ 240 

FONDI .NAZIONALI, ED f1ZIONISTI 
Avviso per l'erezione in iklilano di un 
Ufcio di. Direzione Centrale dei-.Benì 

P 

Nazionali - -2.  ., 
Legge, che mette •alla, disposizione• del 
Governo 'tanti Fondi Nazionali nel 
Dipartimento dell' Agogna per il rica- 
va di un milione destinato all'ultima-
zione della Strada di quà del Villagio 
d' A1gat!-  . . . . . . . •   

.Ultra, che autorizza il Governo a fare 
quelle soppressioni, _concentrazioni ce. t. 
di Corporaziòni Ecclesiastiche , che 
crederà opportune ; cîvvocando i loro  , 
Beni alla Nazione, e tosi pure -av-
vocando quelli delle -4bbazie ec,  „ 

Si pubblicano le risoluzioni della Con-
sulta portante l' ordine del generale in 
Capp, perché venga messa a disposi-

zio-
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73 
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ti 

• zione deld' .�rntczta �rancese la somrtia 
eli otto milioni di f anchi in tanti 
,$eni A zionali, da scegliersi a pre-
f èrenza nei Paesi riuniti alla Cisalpìna„ 

.Legge; che determina ritenuto il, regola-
mento ordinato per le stime alla Legg;; 
13. Fruttidoro VIII., ,dichiarati li Fon-
di da assegnarsi agli Azionisti à. ter. 
mini della Legge 2. Vendemmiale  „ 

Avviso agli Azionisti perehè si scelgano, 
iun Procuratore, per ricevere, e stpu� 
Zare il dato in' paga dei Beni da darsi 
ai �nedesitni  ..  ,,, 

Legge, che autorizza il Governo a rice-
vere le affrancazioni dei Livelli sino 
alla so,�sma messa e disposizione del 
Governo per • l' érezione del Foro Do— 
naparte   „ 

Legge, che determina accordata l'affran-
cazione dei Livelli Nazionali sotto di- 

-vérse discipline, ec.   
:$ [ltra, che niétté —,à W sposi.;~e del Go-

verno tanti Beni Nazionali per sei mi-
lioni da vendersi ad azionisti , forzati 
nella .somma di lir.' 6m. per cadammi 
azionè  ,''  .. , . _. » rh 

Circolare per il- riparto delle dette Azioni-
-  jo'rzate  . .  . . . . . » 146 
Legge che detertniba in pendenza di una 
massima per il pagamento delle Pen- 
'rioni per gli Individui delle Corpora-
ziorti„ -soppresse ; imposta una  Tassa 
di due dcnuri sopra ogni scttdó'  
stimo  -   

72 

75 

73 

73 

173 
<̀dvviso che stabilisce il termine di giòrni 
trè al pagamento delle suddette azióni" 
orzate � .: �:...,.., ,,�., �w� r. • , ; »-..188". 

..Legge,.. elle mette a disposizione del G6-
verno altri dieci milioni, per -supplire 
alla sussistenza delle - Truppe, e spese 
ili .fo rti tcazione ..Ì 

Avviso ;,'che °̀sóllecita i Débitori verso 
l'.�ígenzia ilei Fondi Nazionali a pa-
gare i loro altri sy* 

Legge, che determina il modo della 
vendita dei Beni Nazionali pe, gli an-
nunciati 10 milionì  . . 

-Proclama per l'assicurazione ai compra-
tori dei Beni Nazionali venduti in no-
me della Repubblica Francese per il 
libero esercizio, e godintento dei fletti 
Beni . . . . . .  . . . . , 

VORESTIER1. 
lvviso. che permette l' ingresso nella Re-
pubblica ai Forestieri per i trav, ago d'A-
gricoltura, prescrivendo diverse caute-
le cc.  . .. . 

Si pubblicano dal Comandante- in Capo 
alcune provvidenze per à Forestieri  „ 

I+?ORO BONAPARTE. 
legge che determina denominata Foro Bo-
naparte l'area del demolito Castello di 
Milano,e del suo spalto, nel quale debba-
no essere riúnitz g'li stabilimenti, per le 

5 
assemblee, per le Arli, e Scienze et. „ 3r= 

z1 vvisó ai Funzionar f,,  Notari , e chiun-
que perchè nei Rogiti, ed altri Atti 
ove si debba far menzione delle Con-
trade del Castello, debbano sostituirvi 
il nome di Foro Bonaparte  31 

Legge, che determina il conio di una 
Moneta coli' iscrizione P̀ace Celebrata 
Foro Bonaparte Fondato  76 

Altnì che.determina in conto della som-
ma messa a disposizione del Governo 
per l' erezione del detto Foro autoriz-
zato lo stesso Governo a ricevere per 
un milione d'affrancazione dei Livelli 
Nazionali  . . . . . .  „ 73 
' invitano i .Pittori a dipingere un Qua-
dro Storico, ed allegorico nel quale 
Bonaparte sia il principale soggetto, 
ed in cui venga rimarcato il nuovo 
Foro Bonaparte „  ,  84 

á vWY pér la Festa. ' della Pace e posi-
zione della prima Pietra al detto Foro  r x r 

«.Si pubblica il Programma per detta- Fe-
sta-

Avviso <ai Pittori , che 
anno il loro Concorso 

'A. zione del detto Quadro 

G 

1 19 rr1 

estende ad un 
per la forma- 

13y 

w,  r 

GENDAR MERIA. 
-Legge • per il nuovo Piano della Gén� 
dartzeria Nazionale a piedi, e a ca-
vallo, colle discipline per la di lei at-I.. 
tivazione 

.,Proclama per l'aperta di 'un registro 
d'Inscrizione dei soggetti, che vorranno 
arruolarsi in detta Gendarmeria  „ 14Z 

44vviso per l'aperta del detto registro 
195  anche per gli Individui della Guardia 

Razionale  17 6' 
GOVERNO CIS!4LPINO,'E SUOI MI-

r96,  NISTRI 'V. TRIDUNALI .. 
GRE1NIa 
w.. lvvisd, che nel parlare dell' aecresei� 

201  r  mento della meta per il Pane dei For-
ni Pubblici, si previ"éize il Pubblico 

2: ̀ - , delle disposizioni 'date, per ottenere i 
grani dalla T'oicana•  ,, 

Si richiamano le Leggi 4. -Termidoro , e 
Z42  r 2. Vendemmiale p. p. per la notifica-

zione dei Grani . . . . . . . „ 
Sì 'richiama pure t' anzidetta Legge 4. 
Termidoro p. p. contro i speculatori,, 
ed ammassatori dei" grani .  . *W  

136'  Legge, che determina annulltiti gli ae-
caparamenti dei grani già seguiti, '- do-

r84  vendo i Proprietarj not (care i con. 
tratti fatti ce.  

9U,-1RD12 NAZION,4LE. 
«dvviso che sollécita il pagamento delle-
multe li Proprietarj delle Case, che hanno 
Manc,UO callo nvtíflcazioneprescritta „ r1- 

.4� 

Il• 
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IL Conzajzdante <la. Piazza ani ma al ser-
Pigio la Guardia Nazionale, in cui 
dimostra di aver riposta la sua con-
,fidcizza  
2-ivviso, 'che previene il Pubblico per l'at- 
tiVilG(, llla CILL  Valtll0 íi porsi I i nuovi' 
Rúoli della Guardia .Nazionale  „ . 30 

.Entro che concede una nuova '7nezza de-
cade ai 'm'orosi al,, pagamento delle 

z Tasse ec   
I-'roclarrra disaprovaztte gli inconvenienti 
successi in, Pavia, insinuando ai Stu-
denti di quella, Università, e a quella 
Guardia Nazionàlc rii unifoz•marsi alle 
Leggi ec. 

. vviso per lo stralcio riai Ruoli, di quelli, 
che oltrepassano l'età d' anni 50., do-
v̀endo questi presentarsi per il paga-
mento delle l'asse'ce. 

s. St solleeit no t .zriaT óst al perg4mento 
delle Tasse crrzarate,, avvertendosi,_che 
verranno Ilricevuti alle Casse,conae con-
tante.i viglié ti di Cambio'  

t vviso ciel gen. òr9anìzzaiore Ì3oizfatiti, 
che annuncia la sua destinazioi  ,, 

Si pubbliccíW« nuovo Piano 'della. Gùàrdia 
Nazionale  

Si, annuncia la nuova instituzione di •una 
Compagnia- scelta. di Cacciatori ce. „ 

,,Proclama, che determina le diverse Tasse 
da pagarsi dai Cittadini, chianzati,al 
seri�igio della Guardia Nazi òtlale  

j i dichiarano abolite le esenzionii àecor- 
date per l̀cz Guard i; '-dovendg -gl e  
essere rinnovafè P  » 9Y 

T egb e, che determina la •nuova òrg-aniz-
zaZione della Guardia Nazicnale, eli- 
ltiitando il servit,aio 'ai Cittaàìn, 7 atti: à 
portar, armi dagli. antri ,18, agli.'anni . 
55. escluse lè! Autorità ec.  117 

A viso per 'l' aperta del Ré Otro d' in= 
seriztóne. ,nel Auolo della Guardio Na- 
zional ' volzi"to ,alla Legge,  ,ee . {„   .134 

1ltro, che" c i a t debitori per�  Tasse 
arretrate  :̀"̀- ;„ 174 

Si.preserivon' nuove,-discipline, ed istru-
zioni per il miglior esercizio. z.,della 
Guardia "   174 

Invito ai Possessori , del.�Biglietti delle 
X competenze -spettanti ai Cambj„ della 
Guardia Nfa iQnale, per la- loro no/f-

il 

45 

86 

89 

.4. 

cazLrane x75 
?̀ r4i>yiso per, l' rìperta del Registro per gli e 
Individui della Guardia Nazionale aspi- 
canti ad s uolarsi nella Gendarmeria„ ì82 

Altro d̀i proroga al termine, per ìl paia- 
meritar ai Debitori di Tasse  i8g 

Legge che determina cónservate eol'lóro 
un fórtne fino all' Anno I. le compa- 
g'nie scelte della Guardia Nazionale --. 
lasciatilo in facoltà delle Ammini-
strazioni il Regolamento 'delle Tasse, 
e delle indennizzazioni ai Forieri, Sar-
-erti 'Tnag�. Tamburi, e $acide  „  6 

Avviso .. elle stabilisce la nuova, forma 
d' invito per montare, e rimpiazzare 

la Guardia  . . . 2>.Atro, che .prescrive alcune -determina-

zionì per l,,' attivazione delle Leggi z. 
Fiorile, e 8. Pratile 

GUERR mal. 
Legge che dichiara benemerita della Pa-
tría la divisione Italica comandata dal 
gen. Lecchi seg-nalalasi nei Grigioni 

Proclama , ' che pubblica le notizie o 
r, cicli -3d1' avanzanìento dell' flrnzczta 
Francese"innoltratitsi ad Asolo 

Legge, che dichiara benemerita della 
Patria la divisione comandata del gen. 
Tino ili.. Toscana segnalatasi contro i 

» 2,47. 

2+ 

25 

Alapoletani   ;, 3 
=Proclama, che, annuncia la,.resa.di Man-
tova.'ill con_segrizelzza di uzi nuovo ar- 

 ̀̀7iìtsti ia 43 
flvviso per,l'Invzí0  C H ' 

nzilzare .lei C-ase perala,�detta resa, ed 
arrivo.. del,gen. in ,Capo , .  „ 43 

Próc lama,'.,che rtannùncia di- essersi nei 
gloriosi fatti �di queste ù1 * e °Caìnpa-
gne' ristabilita .in tutttì_lct sua esten~ .: 
sione la nostra ReptzbblicL  . ̀ .  6�r 

rSi anriuncià -1a fèsta fiinebre da cele-
brars ai Giairdini Pubblici, ili memoria 
dei, bravi militari (1 f ìinti nella, passata 
Cclrttplzgna n '  » 

,Si pzzhbli�a "il Progtrztnma per la festa 
funebre' da farsi questo._ giorno ai ger 
ner,�li'.�alton,4 e, Càlvin: ce.  

Legg-e.,'-'che. determina coniata una,mo ;. 
neta colf' iscrizione Pacé̀;ce 2Wata Foro 
onapàrte fondato ..  „ 

Avviso per L'erezione di un monumento 
gl' ingresso di Porta Ticinese annùn- 
ciance il vittorioso ritorno  del .Primo 
Console Bozzal)arte Adópo ,la Pattaglia_ , 
di lflarengo » 77 

,proclama  al  Popolo Cisalpino • per le 
ratyicize,del trattata di Pace conchtusó 
a Lur. eville, eoll Imperatore  „ 82 

;Circolare dell',lmmipisirazione, che in_ 
sinua in nome. del g-en.  in. Capo ai 
danne�griati.per parte della stia armata 
di-_dare una nota dei .dantíi sofferti 
f àrli risarcire ..  .. , . 22r 

Discorso del gen. in Capo all'occasione, 
che ' si celebrava in Milano l' anniver= 
sarió della gior«ata di M'arenco  „ 23g 

I.4L UIIIN,4ZIO.NF.  
Si pubblica una nuova sovrimposta di den• 
a8., per supplire alle spese : dell' Illu-
ininazione -notturna= in. Milano  „ 

r Legge, che determina sostituite-da. Co-
muni con una Tassa, o sulle. Contri-
buzioni dirette ed indirette , le spese 
4ll' XlluminctziQne  r • � • » 2 

IL-
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,L UPPI. 

LL 19ÌrN�4zr�NI DrrE- SE. 
flvviso per Z' Illuminazione delle Case 
,per l' arrivo del gen. in Capo, e la, 
resa di Mantova    x 

I NC A INTD J .  �. 

Si rendano responsalí li Vetturini, ella 
pO<ricùsano eli somministrare i Cavalli, 
-pèr le macchine all'atto degli Incen(ja._k 
degli., ineonvénienti, aclie'1er essi ;pò- 
tranno derivare  „ 

IMPOSTE CENSU2111E  

vn  

LADRI 1l' .1SS ASSL'Vj. 
iEGGI V EDITTI.-
, ,EGN,4 D A FUOCO, C ìRBONE CC. " 
,e4vviso, ché -prescriva n'udve disciplifi6., 
per la vendita déllà rLiegna i1a"-J loco  ̀

,Ay  ;Càrborze, e'Carbonellaía�scansó̀-"deilé 

LETTI Y. REQUISIZIONI. 
LUOGHI PII, DOTI, ELEt1IOSINE'éc. 
Circolare. clic ordirla ,d' V'òrznare siri o-, 

iver̀si articoli d' Istruzione pua ica, 
e"pubblico Ben ffic̀enza  '. 

,;4 lira, che richiama alíe loro f̀irizzLont-
álcùnt" Individui de' LúoghL # F'Lt cc. 
impiegati-, all' época;àell' invasione ne . 
,mica  

9�  ' _.  »- 

134 

16 

23 
lira per.: la distr'ibtLzione'dL alczsne "rlótt  
a povci efeglie per f esteggiare la I1úce,;  ̀9.2 

Avviso, che nomette un premiti d Zec -
cJzirzt ao. W - zccctsorL dellà  $e�tià 

11 ^1ossia Lúppa nfes[ryrte la Prà-
v̀incici Milanese . �.  "̀  '''''̀ ' ̀ } 9à a  %P 

,11tro che anima i depzttatt à̀,lla, sua ili-r " 
siluzion,e  

ff,4SCHERE 
Si permettono le maschere intutto il Ter 
ritorno della Repubblica ristretfìv'à meniè 
però a solo 'Teatro  

ITATRIMONJ V. POPOL IZIONE ° 
àVILITARE. 
Legge, che dichiara beneìnerita della Pa-
aria la divisione Italica comandata dal.; 
gen. Lecchi  

';Atra ut supra per ,quella del gen; .Pino „ 31 
z1vvZso p̀er l' illuminazione' alle Case - 
nell'arrivo del gen., in Capo colla nuova  ̀' 
della resa di Iu- ntova  ,  y ̀  48 

Si ordina il ritorno in Francia ad ogni. 
individuo Francese non attaccato alt' 
2rmata Fràtzcese  . . . $ 

v; Leg gé   ,che -determina, le rirrLunéraziorri .4 
irgli Individui Militari, che s̀i ,segna- •  �s 
l̀aròno .  » 5r 

Circolare per il regolamentò da osservarsi  - 
nell'arruolamento volontario  , 60 

} ��i•�•R •  }. �íiY..YZ �jr  4� 

Leggé, the r̀letez-mína eonsNerati come 
Uffzziali Cisalpini tutti quelli, che han-
no ottenuto dai Francesi .Brevetti nella 
Legione Italica.  65 

S'invitano gli �Iffzciali, che hanno ser-
vito nelle truppe Romane, e Napoli~ 
tane- a farsi registrare „ 

Si richiamano i 14lilitari. Francesi ,assenti 
ai loro Corpi   .99 85 

Proclama ciel gen.', in Capo, che insinua 
alla truppa ,Francese di contenersi nell' 
or=dine, e, disciplina  .. . z  85 

.̀flvviso per -la distribuzione ai feriti AK_ 
litari dell' introito, elle si ara ai_.due 
:Teatri' la sera della Festa per la Pace , 135 

Si 'or'_iiza ai* sol(1dIi' ree. di raggiunger e 
z Zoro Corpi .̀  '. ..  133 

Proclama'per• la verocazione, ilei titoli 
ili anzianit' ed altre competenze degli 
�ZTY ji'ialL,;Cisalpini  • ̀  .,, 
ircolàre ; Che zrz̀strziit :a gli  Zl culi 
Cisàlpini�isolati ili anelare a Ber�Yarno, 
ove' lsarà'1loro coniribuitó- Z'.'àlloggio; 
viveri e'̀ la  vaga  g , 
� , . ;,: 2 <� g  1 ;, . sii � • —  4, 

Si. préserive .ai Francesi. non A ilitari ad-
detti alt' rrriata L rZoversi, munire di 
'̀Cei'tffl aato, e _giizstictire .il loro sog- 

•i  Y  a 

gLO1710  •. e -  T ..  .  i� 

Si prescrivono nuove cautele, per ob 
;  g̀are t 171ilitari Francesi non autoriz-

zaii alla permanenza a dover sloggia-
re  ,  » 

Circolare, elle stabilisce il numero, e iG 
luogo do✓e risiederanno j Cornandànti, 
delle, Piazze  Ida 

-1ilINISTRI T_ TRIBUN,4LI�: w i 
.-A1 ONE T E . 

Si previene il Pubblico della proibizione 
al corso dei così̀ detti. gjocchi  

Si pubblicano i con,.notati dc alluni Croc- 
cloni farsi i  •�,,  ..   +� 

,Leggè' che detèrmina coniata�.una;;H dneta 
Nazio'nalc c̀oll' iscrizione y Page CLIe 
hratà Fóì o Iionaparte�Rvndato   9 

Si proibùr̂é l̀ai c réolaziOne dei Kreu zer' 
rnesstsL in ' corso in alcuni Dr.'pm ti-
incliti  L...  �  77 _ 

„ Si pubblica la,specfca dellé Monete che. 
si ricévono alla Tesoreria ,Générale „ 115° 

M UNICIPALZTA' ed AtVllfilÌNISTRf1- 

Si pubblica, il Regnlarùen,1ò d̀ella nuova 
marcia interna dell' amministrazione 
Municipale d',Olóiza  

Circolare, che,? invita Je , lllunicipalità , 

Depùt'azioni, ec,. a dirigersi alle.-flm-
'minishùziohi.,�Centrali .per. gli. -affari 
dipender%ti. eZàl:NNlinistro ili Guerra  

 ̀Si proibiscono- le'spedizio_fii ,eli Deputa-
zioni'delle 1, Immi.nistrazióni,, e£Corpi 
Mùnieipali d ffilano setzza il permesso 
;del Governo  ...;..  li 135... 

Circolare perché si; apparghino gli oc 

•  146 diletti aglii'Esibiti cc. 

14$ 
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S.r' -det&minario destitzcitz g•li -�nzlrvZdu1 
coznpónenti l' Amznizzisti"azione dell' 
Agogna P' • » 189 

' N,-'1SCTT r V • POPOL.4GI A  ec . �t 
'  i ;ire>•t�a 

+, EiyEYE�r'� 

'0.1Y3110X1S TI Tj T UMULTr, 
,OSPITALI tVIILIT.f1RI.  '̀ r 
S' invitano i Cittadini alla sonznzinistra-
zione di altre bende, e, fe'laccz per  }g/i 
Ospitali  ..,, 

Circolare, ' clie ,Morta gli' esen1plaz i della 
;Convenziona per il servigio degli'Ospi- x 
tali ,Militari, col..le sztccessi.r e .lstrzzzioni  ; 47 
iinr. uizGia là- disti tbú à nc a  avoi e 
dei ferita 'li�ilr.'tari degli 1rifroiti che', si , 
�Y;zrànno ai, Teatri la sera ;ddlc Festa 
della  
rcolare' per ì ìnèdzcameizti rl'éz - dzstri. 
buirsa ài ,Soldati Cisalp#ns ':ghetta °Vi ' 
malatt è scabbiose 

ns 

ì 

eletto Pane, che si jf r' in-sette Pre-
ssini della Città a soldi due e mezzo 
meno della solita meta  „ 136 

Si stabiliscono' z "Luoghi per detta ven_ 
d̀ita    136 

Sì. avvisa il Pubblico di essersi ridotta la 
detta meta .4a so, ldi, g.   „ "� 94 

Sì avvisa perse della riduzione dei Ri-
venditorì del detto fané  „ 24x: 

.,p.ARROCCIÌTF P . ÉCCLÈS12SgTI:C3. �y 

` l�.F]F•IJ S:.CZ J 1̀R�� 3..L  4. 4 r�}:.A.�.  •1.:.M  4� t,'̀�  A.�•R.6 

G' rcolare., Clic prescrive diversa articolt 
di discipline per la concessione, ztez 
Passaporti a quelli, che intendono pas-
sare in, _Paesi E  (terz    

P2TRIO TI , RIFUf -1,4TI, ,, e DEPOR. 
,¢  T.4 Ti  

f4vviso .: al., ; Pubblico per '11,- ritorizo ilei 
Deportata  

Sz ozdzná ai .Romani, �1Yapólitani, ed 
�  tzìrifu rzaii ila, tornare alle 'loro Pa-

ti  accozda mo  3̀3̀G  ic tZcticv; z; 2Qf�y 

Pace  detti mina in pendenza dì 
'-Ci  z/rz.à massima .per- il pagamento delle 

Corp 
>„ 196  "razioni soppresse, imposta una .Tassa 

Atra per• i�'i•zmédj da:'mettersi• zii prati-  s  di 'clué rlepari sopra ogni scúdo d' é 
ra per t; iiarire i detti 'ant-malati Cisàl-.s 

4ATIZZ.iZio mr .. P.�Nk p- ]CILE.  ̀
,Avviso figli * spiranti alla vendita dèl 5R 

Pane Pane Venale mista. per comparirè' » 
Si pubblica il, .diano disciplinard per̀glz. �, . �, 
I'rn,pzegat • -nel l éérle ilelu 1'anzzza-
i zione alla Canan'ica  . , .  13 
Altri ( api olì' ,8 Y' pubblicctnò per qúélli 
che vorra/7tpo  ven. dérc' it detto Pane 
nel fletto Locale  ' 
r'oclaiiai�_ del, 311nistro• delClnterno  che 
-annunìVa til�Pit hlicb l',zpe�ta dei Fon• . 
ni, bblici pé  là vérìrÈit  cl .=detto 
Pane misto  h̀x:..,  25 

Sì pubblica la nota dei Prestiiii, . nei  -
quali sarei ésposto in vendita il. Pane  26 

' legge, che determina diverse pene aa . 
Fabbricatori del detta Pane, li quali 
saranno convinti d' immischiare nei 
'Grar i 'rnater e nocive  „ 'ẁ 2�t 

Si previenè il Pubblica dz' essere '' A m-
ministrazione costretta di accrescerèZa 
meta delle diverse gaialzth dei'__ Pan' 
d̀ei Forai Pubblici ec.  , 46 

Si proibisce l' estrarre da Alilano maggior 
quantità di Panè dz once 28. 11, 6Q 

.Avviso al .Pubblico per. lg fabbricazione 
del ìií̀iovq Pane ZVlisto, é di' tutta Pa- 
t rìna ai Forni' Pubblici ad— un soldo, 

xs.t e mezzo meno della. solita meta  „ 116 
prprJezze il Pubblico della vendita dei 

p-

I5 

,.,. 
,.  Perzsiotli agli Ìndivzdui delle  o-

s̀timo, per supplire gal pagamento'delle 
fitte' Pensioni.  ,̀, 173 

Si pubblicano le Istruzioni per l'attiva-
zione d̀ella Lébb̀i-itdcletta,  r8 

PESI" e' "MISURE '  80LLO-̀ 

Circolare tendente .ca dis(ngaitnare k Co-
 ̀'múni sul �Nlso allarme .spà̀rsosi (11 pe-

�.  'stilenza,dipendenteiriente''dalla malattia 
manifestàtasi 'in Villazzotica   ̀

P̀IAZZE �- ;FORTI  
Si ene il 'l°ubblico� di -essersi mani-. 
festatri ly Fpizóoz'r'a zzelle B̀estiè d' ap-
pr'ovvisionainen..tb di Pizzigizettone  „ 

77 Foro Bonn=parte per quanto alla deno-
minazione da darsi all' Arca del Castello, 
e sua Costruzione tic. t 

.Proclama; che annuncia la notizia della 
resa di 31à,ntova 

POPnLAZIONE, I1 TRI1310NJ, NA 
tSCITE ee.. 

Circolare ai Cancellieri per. la rimessa 
í&e1 ,Tabelle di Popolazione ec, _ . 

Si' richiama in vigore la Legge 6. Ter-
inzdoró V. "rel'ativa aì Registri  delle 
Nascite, ZOlatrimonj, e Morti  

POLTE DELL1_l CITTA'. 
,ft vviso al Púbblico per l'erezione all' in-

'  •rosso' di Porta Ticinese di un mo-
numento per il vittorioso ritorno del 

R,  Primo Console- Bonaparte dopo la se 
g-nalata Battaglia dì 311arenco  „ 

Legame, che determina la fletta Porta 
Ticinese chiamata Porta Nt rencf_ 

,di=viso,' per -la Festa d'ell' inr_ zcgura-
zzont di detta Porta, e re old-

AI 
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méb10 delle' Carrozze in quéll' occa-
sione  

Si pubblica il Programma di detta Fe-
sta 199 

Si pubblica pure• il •discorso improvvisato 
del gen. in Capo in quéll' occasione „ .239 

POST-4. 
Si prescrive messa in corso in tutti li 
;Dipartimenti l''esecuzioné d'ella Legge 
5. Nevoso p. p. -rig-uardante il Regola-
mento delld Poste  .  . . . . „ 

Si rende noto al Pubblico lo Stabili-
mento della generale sopraintendenza 
delle Poste in Milano nella Persona 
del Citt. Angelo Pavesi ..  „ 65 

Avviso agli aspiranti agli appalti delle 
Poste dei diversi Dipartimenti tanto 
per li Cavalli, che per le Lettere  „ 181 

PREDICATORI V ECCLESIASTICA. 
PRESTITO FORZATO V. CONTR,P 

B UZIONI.̀ 
PRETURE.  - 
-..Circolare, che prescrive ai,,Càncellieri ili 
� izoǹincliidè qí úesst à n o nei Bilanci 

Comunitativi -le spese dell' Ammini-  r' 
strazione delliz Giústizia, restando esse 
d"carico, �Zella1Vaziozze  , 201 

PRIGIONIERI DI GUERRA V. DI-  - 
SERTORT_ 

PROCE'SSIO I Tue. -ECCLES12STIC2. 

49 

,V 

;;� .. ,.: 
Si perinètte anche per' questa Qua;es nt 
di f ir 'uso di qualunque 'Carne  

M: 

.RE GAL-TE V FIN,'ìNi, i 
REGOLARI ossia-CORPORAZIONI ec. 
.legge, che determina autorizzato il Go-
verno a fàre zie! Dip'rzrtimento déll'Ago-
gna quelle soppressioni,, concentrazio-
zii, e traslocazioni di Corporazioni 
.Ecclesiastiche, ché crederà convenienti„  70 

Altra, che stabiliscé imposta una Tassa 
Straordinaria di' dice denari sopra, ogni 
Scudo d'Estizimo , per pagaré le P.en- 
rioni ai Regolari' soppressi ec.  . - ,�, 173 

Si pubblicàno le ' -Istruzioni per l' attiva-' 
zione della dèîta L̀égge  ,� 183 

REPUBBLICA CIS2LPEATA. 
Proclama del Comitato di Governo, che 
pubblica l'ordine del 16 corr. del Ge-
nerale in Capo, con, cui si. dichiara= . 

• no restituiti alla P>é pubblica Cisalpita 
quei_ paesi che fòrnmavatmo parte del pub 
Territorio ,, 62 

2vvisò che-. adrzz�uncia la ra tea della 
j. Pace fra la Francia, e l' Imperatore, 

e con essa la consolidazione della no-
�, stia- Repubblica li  „ 82 

47 

Sii pubblica il detto Trattato  ec., che 
assicura la nostra indipendenza  . „ 177 

V. Porte della Città dove si parla della 
gloriosa giornata di Marenco ;ìcime ha 
resa l' esistenza alla nostra Repubb. 

REQUISIZIONI di LETTI ec. 
.Avviso ai Proprietarj • di Case per la con.-
segna di un materazzo e due lenzuo-
li per uso della Truppa .  „ 138 

.Altro per alcune cautele da n;ettersi in 
pratica in garanzia di detta consegna „ 138 

Altro, che sollecita i morosi a detta, 
consegna    „ 148 

RIFUGIATI V. P-3TRIOTTI. 
RISI . 
Si vogliono obbligati i Proprietazj , e 
Depositarj di Riso alla loro not� &a-
zione    „ 35 

Si permette l'introduzione del Riso ,dall' 
.Agogna nell' Olona  .  59 

ROSOLJ V. ACQUA VITA: 

9 

s 
SACCHEGGI V. GUERRA. 
SALI. 
Circolare che' digda.' i soggetti destinati 
alle leve del Sale dèlla loro cessazio-
zione ; e ,sostituzione ad essi dai Po-
stani , e Pateìztati come in passata „ 245 

SCUOLE V. STUDJ. 
STAMPE. 
Legge che determina accorciato il diritto 
esclusivo di vendere nella Repubblica 
Cisalpina le loro opere agli autori di 
_Scritture, ed altri Compositori, e Di-
segnatori -ec  -  » 144 

STRADE. 
Circolare per- l'apposizione delle Colon-
netie e sbarre al naviglio iiitern'o a 
c̀arico dei Frontisti 

. 

)7 

Legge che mette allà dispòsi.zioize del 
Governo tanti Fondi .Nazionali nel Di-
partimento -dell" Ag-ogna per un mi. 
lione eli -lire ìnilanesi ; . restando tale 
sommà�-rlestinàtítàlpa  ento  della 
' A*Y dc • di -qua da Valleggie. d' .Al-
gebi - ec. . . . . . . 

:Avviso ai Creditori verso l' 'appaltatore 
della Stràda dir Rinasco per la pre-
sentazione délle loro pretese  

Si j̀;i.oibisce ai :Banchinieri , Vetturini 
ec. l'occupare le stratte della Città  

STUDJ,�SCOLE, ÚNIVE MITA' ec. 
Cir colare alle --Municipalità  ̀ec.. per~chè 
informino sit diversi- ar=ticoli d' istru-
zione púbbliéet  

Si vu'òle addottata la massima, in pen-
dénz'a del' Piano Ge»eràle , d' institui-
te nella Campagna le :Scuole primarie, 
e generali di leggere,, scrivere e fàr 

. conti `   
'Si disapprovano gli inconvenienti siici-
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zo 
cessi in Paviaf f a i Studenti dell' U-
niversità , e quella Guardia Maziona-
le ,̀insinuando loro di non turbare 
l' onli;ae pubblico    „ 

Legge , I che accorda il diritto esclusivo 
agli àutori di vendere le loro opere ce. ,, 144 

T 
T�4SSE PR )�DÌ_1LI ec. V. CENSO. 
T2SSE IMERC.I MONLALI  V.  CO M-

A .f RCIO ec. 
IEf4TKT. 
Si proibisce il ri,chiannare cogli› applausi 

i più d' una Poi. a. �rylr' Attori dcl,̀ 4catro „ 
Si prescrivono dal Comandante la Piaz-
za alcune discipline per la Polizia in-
terrea del, Teatro    - ,1  27 

Si determina. il Regolamento per le Fe-
ste dr,-Ballo da darsi al Teatro alla 
Scala  „ 

Si proibisce il disturbare le Persone ma-
scherate al Teatro, eàllè"Féste da bal 
Zo con molti insultanti atti licenzio-
si ec.    

TESORERIE   
Legge che determina divise in tre classi 
le spese pubbliche, cioè in spese, ge-
nerali, dipartimentali, e comunali 

Circolare aglì Esattori perchè versino 
nella Cassa di Finanza quanto hanno 
nelle loro casse 

I 

r 
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T "TT2TI COLLE POTENZE ES-
TERE . 

Si annuncia dal Governo Idi essersi rati-
, cata la Pace eonchiusa à Limev ille 
tra la F rancia, î' Imperatore , e l'Inz-' 
pero    8a 

,4ltro avviso dell' ,l1mministrazione sul 
lo stesso oggetto .  . . . . 

Pastorale dell' .Arcivescovo coll'annuncio 
della Celebrazione del Tedeuin per detta 
Pace : . .  . . . . .  83 

Circolare per la distribuzione di alcune 
Doti a povere figlie" per la Ice sta della 
Paèe .  , .. . . -. . . . �i g2 

f1 viso 'dè11, �liriininistrazione-per la festa 
della Pace    

.Si pubblica il Programma per detta fé-
sta  -    

Si protrae al, giorno. Io Fiorile- la cele-
brazione della detta festa  - -  „ I14 

_Avviso per il regolamento delle Carrozze 
il giorno della detta Festa  .  „  133 

Altro che invita i Cittadini a concor-

44 

6 

3 

rervi   

92. 

» 134 
filtro che annuncia la distribuzione de-  v 
gli introiti, che, si faranno ai due 
Teatri la, "sera della f ésta a f àvore dei 
feriti pilitari   „,135 

'Si pubblica dal Governo il solenne Trat-- 
testo di ' pace suddetto   „  177 

Avviso- per il trasporto al giorno Io dell' 
annuncio _brinale al Pubblico di detto 
Trattato  

Si prescrive ,il piano da tenersi per, det-
ta pubblicazione   i)  183 

TR MUNALI , iVj'NISTRI ce. 
Circolare perché negli ajàri dipendenti 
dal Ministro di .guerra si d̀irigano le, 
A1_unicipalità cc, alle Amministrazioni 
Centrali 

Legge che det..errzzina aperte tre regolari 
Istanze di primo giudicio , appellazio-
ne, e revisione  „  52 

Si pubblica l'articolo D7 della Leagè 
anzidetta. comunicato posteriormente 
per le giudicature  I.  .  , ,; 64 

Si,sopprinre la Commissione Straordina.-
ria Miliigre Civile; volendo che le con-
testaziorii coi Francesi vegano aggiri-
dicate dai T'ribunali Cisalpini . . „ 9m 

Si nonnina il 'ittadino Gen. T'eullier 
in iMinistro della Guerra  „ 12Q 

Il T'ribunale dir- Prima Istanza protrae 
le gravatorie ' degli esibiti per la I ésta 
della Pace  . . . . . „  133 

Logge  clze det smina Z'indenizzazione 
ilei Prefetti nei 71c�Dip̀1,ariziMnentî  i 
Olona, e del" Reno in lir. 18m. ec.  ,AG 

TUAIULTI , OPINIONISTI ec. 
Legge, che accorda un intiera amnistia 
a tutti li Cittadini per delitti�di opi-
nione politica col rilascio déi detenuti „ 133 

Circolarc contro coloro, che intorbidano 
la pubblica tranquillità; proibendo l'in-
gresso nella Repubblica agli 2bitanti 
di Fontana Buona genovese  . „ 147 

Si destituiscono i Componenti -l'_Ammì- 
nisirazione dell'.Agognci; per non.- es-
sersi opposti li primi al tumulto popo-
lare del giorno 11. corrente  . . „  189 

Si determina la spedizione di; un Corpo 
di Truppa a—Novara, ed una Contri-
buzione, attesa la detta insurrezione 
popolare  I 

VI 
V,4G,1BOATDI V _ASS.ASSINI.  
YETTO Ff4GLIE . 
Si pubblicano diverse discipline per l'os-
servanza della Legge zg Frimale p. p. 
sul Dazio di Consumo cc. . , . . „  55 

,Avviso, che richiama in vigore gli or-
dini 'già emanati contro i Recatoni, 
Rivenditori di. Generi ec.  „ 147 

U 
UNIT-7ERSIT_A' Y STUDJ. 
UO MINI D' _AR MI. ' 
Circolare, che permette agli Uomini d'ar-. 
înà l'uso delle Bajoneite, proibendo 
loro quello dei Coltelli  . „ 

_Altra, che proibisce il rilascio gratis delle 
z Licenze da Caccia ai Capi Ispettori 
degli Uomini d' armi _» 
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