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Milano li U. Messidoro ànnò. IX. Repubblicano. 

L'Amminisiraziòne Dipa timentalé d' Olona 
Alle Municipalità, e Deputazioni all' Estimo 'del Dipartirnento. 

9 

CI-R C 0 L'A. R E.̀ 

er Décretó del Comitato di Governo àel g̀iorno q : _corrente Testa disposto éhe col 
15. pure corrente la sàssistenza niilitaré è limitata al semplice Pane e Foraggio: 

Mentre I' Amministraziond Dipartinientalè .,'ve ne partecipa la Superiore risoluzione,; 
v' invita a regol-re èsattaineute tutte le uflalogh vostre operazioni in confortiiità della 

medesima 
Dalla Casa deIt,Conitine . 

,VILLATA -Preside nte. = BOLOGNINI , 

A v, VI S Ó. 

Salute 'e.fratellanza. , 

Peverelli Seg. Capo di, Divisione . 

ìz Messidoro, 
L' Amníinistra-

zione dipàrtimen_ 
t,1,d,olona avvisa 
che col rs lasas- 
sistenza  militare 
é limitata al pano 
e foraggio . 

Detto  forno. 

. je il ercanzie di estera manifattura 'essere munite del Bollo a piombo dl Finanza  IIll  Ministro di 
,prescritto dalla vegliante Legge del primó Nevoso, prossimo passato al Cap...Xlt, Le  Finanza prescrive 
suscettibili del Bollo sono sp,-eiricate nelí' Art. XXII. delle Cautele,,e Disciplinz'state  l'apposizione g - 
pubblicate per. I' osservanza, della stessa Legge, non restandone 'éccetruati, che li Trita-  iis dici bollo alle. 

T merci forestiere , 

glj de' Particolari . 
per e. 

stare ìntrodotte nel Zerritortà della nostra. Repubblica prima dell' attivazione della sud-
detta-̀Le ge j il Ministro! di "Finanza Generale , giusta gli ordini del , Comitato di Go-
r vet no ,; dedìice a 'púbblièa,. tiot.izia di .essere accordato il' termine di due decadi da de-
córreré dal giorno .della pubblicazione del presente a-tutti'; e singoli l̀i Trafficanti , 
ivIercanti , ed a qualunque persona  oche abbia , o ritenga nelle proprie bcitteghe , fon 
dachi, e case mercanzìe soggette al ,detto bollo , perchè oda essi ; e da ciascun di loro 
Ife sia, fatta ali' Uf C(o di 'Pitianza il più vicino uria esatta... notificazione in, jscrítto in 
duplicata. ,copia; •una, firmata da rimatiere presso, il medegiino Ufficio; e l' altra da riti-
rarsi -sóttoscritta daW Ufficiale destinato a gius,cificazionè dell'.èseguita notificazione , la 
quale dovrà contenere là qualità i—e gtíantità delle medesime , é le relative;Pezzé-,�Ga-
vezzl -;'ed altro secondo la rispettiva lord classe , con avvertenza; che ; spirato il sud-
dettó termine , rota si accetteranno tali' denuncie , e 'nótificazio,ni  Li mancanti 1 si ri-
terranno come contravventori-'alla Legge;,.,e soggiaceranno alle pene del commesso per 
quelle eterei ; che spirato il detto termine ; si ritrovassero senza  -Bollo ;"'e senza cer- 
Li17CaZlorie :  p  f 

In vista delle dette notificazioni Ustano àutorizzati i rispettivi �Règolaiori,dipartimentali, 
e Delegati. di. Finanza a far ésegìì�ire per mezzo dei Gontnessi opportuni nelle. botte 
ghe , fondachi , e'� rase d̀ei totificanti .I�, apposizione gratis del'suddetto bolló alle, merci 
notificate , preveriutine tre giorni prima li rispettivi notificanti per le disposizioni oc-
correnti ,_ anche. dalla loro pàrté per la più pronta esecuzione della operazione . 

Milano-ai-iz. Messidoro anno. 0.':Repubblicano . 
11 Ministro di- Finàttza Generale SÓLDINI 

'.f BTanibilla Segretario Centrale 

d  -  J. 

Estratto de' Registri del Comitato di Governo  
Seduta del -jorno. t2. Messidoro. atlno r9 rRepubblicario i_� ' 

b  _f 

Comitato di G,overno..,.. :. 

�,donsiderando che 13Atto ,della Consulta L̀egislativa,del gtornó ig. Frimale p, p. auto: 
rizza il° Comitato dí Governo a far 'pubblicare siicces§ivalìlénte , 'ed a norma dei biso-
gni ,̂che anderanno sviluppandosi nel Dipartíméntn_:;:dell' Agógna , t}ttte'le -Leggi at 
t;uàimetite vigenti nella Itepúbblica § che crgdera• ò̀pptirtune allà migliore siste mazione 

,del Dipartitnentó médésitno .� 5.  F  -.  ,x:." 
Considerando  che, è necéssario  attivare nel detto  Dip'útil7ient0 la I egge 27, ,, FÍÒTile 
x-- il , �]' 
anno �VVi:, che hà. abolitó.nellà Repubblica îl̀diritto dt "— atto, e duello di relulzione! 
come"contrar] ai c. di proprietà 4 ed alla libertà de' contratti, „  6< 

DETERMINA,.  L  a 
Sarà ,nnniediatamente pubblicàcà nel DiparxilîleAlto dell,' Agogna la Legge í7, Fxo> ile anno 
i ,.V.L, che, -è dei .tènor ségúetite;;.  l x. 

introdotte  p r i a 
della legge i Ne-
rvoso , e da notifi-

carsi fra due de- 
Cadi. 

betto•. giornó 
Il Comitato di 

Governo attiva nel 
dipartimento dell' 
Agogna il gius di 
;.retratto e di relui-,, 
zione, -port£to dal-
la legge z5 fiori-

le anno 6., 
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33 Melsidoro 
La Dèg eazione 

del Censo preseri_ 
ve a i rispettivi 
cancellieri,  c h e 
non presentino che 
individui i d̀onei 
ad essere deputati 
àll' estimò  ̀nelle: 

Y. liste' dup.le che 
perelo inviano. 

4 

II Consiglio de' 
)1  Legge-: . 

1 

„ Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo . 
Seduta del giorno 27. Fiorile anno VI. Repubblicano. 
Seniori ,ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esecutivo la 

Milano li 27. 'Fiorile anno VI. Repubblicano . 
Sessione CLXXIV. del Consiglio de' Seniori, 
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio. 

„ Il Consiglio de'*Seniori ha decretato caso d''urgenza il seguente : 
Seduta CLXXVII.- del Gran Consìglio . 
Milano z6. F̀iorile anno VI. Repub. , 

„ Il Gran Consiglio al Cónsi'gliò de' Seniori. 

I Gran Consiglio considerando, che il g.ius di rerratto cQàrtivo , o prelativo 
„ il dominío delle cose, e tie inceppa 'la contrattazione. 

f̀, Dichiarato il caso d' urgenza :sul motivo di ripristinare la libertà̀ del dominio, e dei 
„ contratti. , 

a 

RISOLVE ì j  '-
„ i. Qualunque Legge, o consuetudine inducente per qualsiasi titolo, o causa, Wgius. 

di retratto sì coattivo, che prelativo è totalmente abolita, sussistendo unicamente il 
gius' di' retratto, proveniente da p̀articolari convenzioni . 

„ 2. E' egualmente abolito il diritto di retratto , o ricupera accordato da Leggi statuarie 
„ aladebitore per rivendicare fondi- stabili -giudizialmente venduti, _o aggíudicati .itt 
„ pagamento di debiti, <jna li creditori sono asso lutamente  tenut i ricevere  in  pagarnento_,.,R 
„ de' loro crediti li Fondi,stabili dei debitori per il prezzo della stima dopo gli. espet' 
rimenri; dell'asta; abrogara perciò qualunque.• legge, o consuetudinei n contrario. 

,, S. L' articolo antecedente nòn comprende il caso , in ,cui fenda tuttora a favore d' utt 
zdebi"tore il rermine della ricupera.  - 

„ La presente risòluzione sarà stampata 
ea Segna•t.,pEHO ]?residente . 

Federici 
Il Consiglio de' Seniori approva. 

s„ Segnat. MARTINELLI Presidente. 

Marieni Segretari 

Macchi Segr. c Gabelli Segr. , 
„ Il_Diretroriò Esecutivo ordiaa, che la preixlessa Legge sia mulxita del Sigillo, della Re.. 
„ pubblica, pubblicata, ed eseguita. 

4, il Presidente del Direttorio Esecutiva) 
„ T?irh at. COS r4BiLI. 

„ Pe1,Diretrorio Esecutivo, 
,Il .3egr. Gener. = Sort, Pagani .s 

Certificato =cont•orme , 
I1 'Ministro della Giusrizîa,  ,̀,' Segnar, LÙOSI  

Sott. Bellerio Segretario 
Il"C.omitato•̀di-Governo•�;� .-   ' 

SOMMARIVA  ViSCOMTI  RUGA 
Clavena Segretario Generale a 

Luogo del Sigillo) 

vincola 

Milano 13. Messidoro anno IX: Repubblicarib.,,. 

ti 
La Delegazione per il, Censo  
C1'R C 0 L A_R E. 

T  

nomine dei Deputati all' Estimo delle singole. Comuni, 
che sulle proposte duple vengonòsuccessivamente- fatte dal Governo , giusta le vegli-, 
'̀anti disposizioni in questo speciale oggetto, hanno determina to il Comm issar io del Pòì ero 
Esecutivo presso il Dipartimento d'Olona d' ingiungere -ai r Cancellieri Censuari; perch-è 
occorrendo in =appresso di,, dover proporre delle duple a quest' effetto , siano esse for-
mate d' individui idonei ,all':incumbenza a cui devono esser assunti; e quindi se le Co-
muni , alle qualí'zóccorre' W' surrogazionè di qualche Deputato non sono in grado di 
somministrare il numero', sufficiente pèr le corrispondenti ;duple ,Jn tal caso basterai 
che presentino quelli ,<i qualiipossono essere capaci , colf' avvertenza, che in qúell,%. 
Comune non-vi sono altri idonei o ancora se la detta Comune fosse tutta composta  T 
di gente illetterata , che non v' è alcun abile soggetto , e ciò ad effetto di é_vitare al-
tre nomine inutili al sullodato Governo 

i.' 

'Tanto vi si partecipa—, Cittadino Cancelliere , per vostra direzione ,, p̀ersuasa essendo. 
questa Delegazione per il Censo , che per quanto dawoi dipendè vi adoprerete in.mo-
do , di mai sempre., dimostrare, anche in questo oggetto la maggior diligenza per-il. 
buon ordine, e_ per I' esatto à̀denlpin,ento,delle Superiori prescrizioni portate dal Si 
stenia dominante . : 

Salate e fratellanza. 
e 

Per. il "Cancelliere Beroletti Concepiste: 



La Consulta 

Estrarto-de' Regîsiri 
Seduta del giorno 14. 

Legislativa ha fatto depórre 
t. r 

J } 

del Comitato di Governo . 
Messidoro anno g. Repubb. 
negli atti del Comitato di Governotla seguente 

,L E G G E. 
Milano li' tz. Messidoro anno g. Repubb. 

La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina . 

C onsideretido, ,che aper supplire ai' pesi so4. stenuti dal Tesoro Nazionale al di y�1à del 
di lui bilancio nel corso ,dell' ultima' cessata guerra è necessario di ricorrere a quel 
mezzi , che procurando 1', incasso delle mancanti somme , provochino mLno degli altri 
-la ritroS ì de' contribuenti ;  k 

Considerando ;. che 1' esegúimento di un. Piano di Lotteria ben.. concertato comparisce 
y  nelle circostanze arcuali , a fronte di mólti lo spediente più adattato a tale -intento ; 
Ritenuta l' urgenza spiegata dal' Comitato di Governo con suo Messaggio delli 4, cor-
rente , 

DETER MINA: 
x. E' autorizzato il Cómitato Ai Governo a far eseguire "sòvra tanta parte di Beni. Na-
zionali ' quanta ,basti a "rappresentare la somma ;di dieci, mìlion i< di lire  m ilaiies ì ; un , 
.Piano di Lotteria, che abbracci.le°séguenti fondanien tali � regole : 
I. Distribuzione della-medesima ià duecento mila azioni uguali , ciascuna del valore di 
lire cinquanta milanesi .  ; ̀  Y 

1I. Compart o' de' premi in modo , che cinquecento azioni risultino sicuramente vincenti. 
111. Proporzione tale delle vincite , che nessuna resti inferiore alle dieci mila , . nè supz-
riore .alle duecento trilla lire "milanesi 0 1_ 

z. L' acquisto di talì•azioni è forzato . 
3.11 Comirato di Governo ne -fa la distribuzione - •sîi tutti li Dipartimenti "della' Repub-4,blica in ragion' composta della, rispettiva lóró attività dìcommercio , di popolazione ,. 
ed"estimo censuario.  

4. Lé Aiuministrazióni'Dipartimeniali, ed in difetto chi ne supplisce le veci ne' fanno-il 
•ripàrtó"sopra lìCittadini dei distretti del proprio Cìrcoondario in ragione f  della capa-
cità relativa;; avuto riguardo falle circostanze del loro stato 

5. Nessun Cittadino può essere quotato =al -di là di cénro venti azioni 
�. Il Comitato di Governo pubblica i1= Piano dettagliato della I.,orterìa; indica tcon %spe 
,tifica designa  beni  che per tal tffetto sono stralciati dalia massa  de' Fon di 
Nazionali-;, ne fa seguire la stima in re',;ol'a del 4 per cento sul netto reddito de' ii;1 
desini , sotto I' osservanza , nel resto, delle-discípline portate dal̀. Regolamento de .i 3. 
Fruttidor,or anno .Vili,-,.e pubblica pr'inía delli estrazione 'le quote de' beni stimat i 
,che rest1aaio assegnati a ciascuno, de'.numeritvincitori,  C  
I1' Governó̀ fissa 1' epoca della estrazione..,   ̀

La. presente Legge sarà stampata  - ��  � =>,•?; ;5� 
-c  �  ?r r  w 

ír } Y  PETIET Presidente. '� F 

'4 

Macchi Segretarià 
I1;;Qomitaro'dî Govérno ordina, che la premessa Legge sia munita del SiQilló della E  
}pubblica ,, stampata , pubblicata ',' ed"eseguita 5..  b 

-If. Concitato, dt. Governo 
SOMMARIVÀ = VISCONTI = RUGA•'.  

S 

r  
Clavena Segr. Cen 

' Mi] anó dalla Casa del Comune lì 14 Messidoro anno "g. R.epub. 
L' Àmministrazione 'Dipartimentale d' Olona,: 

A WV1' S O 

Malgrado, i replicati sforzL messi .in uso dall'�Àmminisrrazione Dipartimentale ,x onde 
prevenirle , e togliere possibilmeǹre li 'îroppo frequenti, abusi_,, che in niareria di V̀irto_ , 
vaglie vide -comniectersi -sorto 'li medesimi suoi occhi ,c malgrado che: dalla rnedèsima 
siasi procediito anche alla rinnovazione di soonetti ,<e di forma',̀ onde riparare l',ín-
gannt , 'e le frodi, ha potuto accertarsi , ,che q̀ueste <tvengono,'o fónientate , o protette 
dagli stessi particolari Cittadini a loro solo detrimento  T I' 

Perchè dunque le invenzioni che =si<,fannó contro di..ingiustt;#ed insaziabili Venditori a*: 
dispetto. delle Mete  e degli Órdini, in materia annonaria.1.abbiano asortire un efpetca � 
utile , e costante , 1' Amministrazione eccira'lìsuoi Concittadinia deiiunciare,li réFrat �. 
tarj alle pubbliche Mete ,̀ed, Ordini , e inolra'pî-ù9a, pajèsarn  e s8srenerep:(per i, 
pura verità )'le cóntravFenzioni , allorchè vengonoAa,tale'oggetto chi orati ali' Ufficio.-

noti  delle, Vittovaglie , e quindi rinnova pe%pub'licanotizia ,.;ed.esecuziotíeMì seguenti dúé 
Capitoli contenuti, nei -Civici Ordini., estati finora:in-osservanza.  , é.  - 

Cap. XI  ,,, Alli Compratori' quàndo saranno fraudàti . nel prezzo  - peso , e quanta della 
roba , notificandolo ali a'UHicio di Provvisione (,ora àll'Àinministràzioné. Dipartiinen-' 

„ tale d' Olona ) gli sarà rìsarcito il, dantló ,;,e-,Eguàdagner' no là metà dellae pena nel 
modo che si dà agli ,Ufficiali ; e volendo saranno tenuti S̀ecreti  

Gap •XII. ), Ognuno sarà tenuto , sempre &r ,sarà richies(ó*dagli s Ufficiali própalaréL 
„ il prezzo. delle tVittovaglie comprate , e ,lasciarle liberamente pesare dalli Berti LÌt?i-w 

Top. III...__;.  .. 
r 

i 

14 Messidoro 
Legge ., che sta-

bilisce una lotte-
ria ai ro milioni 
'di beni _Naziona-
li,  di=_tribuibi e 
in  Zoom. aziot.i 
di lit. so. 

Detto -giorno 
L'Ani9únistraz. 

invita i cittadin i 
a denunciare le 
frodi ih, si com-
mettono nella qua-
lità ,'" : nel peso e 
prezzó-;dellp vet-
tovaglte ; . 



J 

cíàli , né portarg(i impedimento ,alcuno d' esercire; l' Ufficio suo;  sotto pena di Scu-
„ di dieci per,ciascùna volta saranno proibiti il pesare ovvero gli sarà negàra la pro-. 
palazione del prezzo di tali robe "robe 

L' invito; che vi si fa , Cittadini , è del. vostro particolare interesse , e deve conseguen 
Itementé essere di tutta la vostra sollecitudine l' assecondarlo   
©n è il malcontento espresso con vaghi termini , che possa'riparare ctil d̀anno vostro 
gli abusi , egli è piuttosto il concorrere coli' opera, vósrrà;-4.allorà spècialinente •, che" 
siete forinalmense chiaritati a prestare la mano onde'svellèrne possibilinente Ae frodi , 
che in una materia sì complicata, , ed in una vasta Cómude tsi �inrrbduconó 

;Non è vero', chè dietró;i spregiudicati principi della Democrazia qualunque Cittadino 
deve préstarsi ', come efettivainénre si 'presta , ,alla deten7iole de' Malfattori ? E avrete 
ribrezzo a perseguitare chi, cerca di ingannarvi tutto, giorno nellà vendiéà T de' CoiaiméÀ 
stibili ? Non è questo un .r'ubare a man salva ?̀,Scuotetevi'. dunque Cittadini , e fatc 
causa comune contro costoro, se volete , che cessino dai'-ioro��itiganni tanto ; pregiudi-
zievoli alla, vostra borsa, e talvolta anche alla salute . 

L'.Anin inistrazione ha finalmente dirltto'all'oper̀a vóst * .ed avrà con essóxil dovere di 
non essere sorda alle„ ripetute- vostre querele  

;�'.:  VILLATA Presidente   
'I30LOGNI:NI À̀mniinistratoré : �,  < i s , t 

Segr. Capo chi Div. 

rI Messidoro 
Il Ministro del-

la Guerra notifica 
1' ordine_ dei gior-' 
no  dell' ar mata 
francese , che pre-
scrive nuovirego-
làmenti per-la di _  f' F?';  ' f 

lei sussistenzaryed In -esecuzione del decreto de' Consoli del iz-Pratile scorso, r̀elativo ali' Amministrazione 
;ndenniziaz 1,0 n;e ,- delle ,Troppe Fr-ancesi-=ílella Repubblica Cisalpina , e dietro- i concerti,, prési- col G̀o-, 

r dal  r M esssdoro �̀ Ci 

II Ministro della Guerra '';:..f  
Milano li is Messidoro anno IX. Repubblicano 

�,.a =  ORDINE DEL GIORNO. �p 
....::.. 

posto ali' Ordine del giorno dei Dipartituento della. Guerra 1',Estratto —dell 
del giorno dell' A:marà del tenor seguente :: ,  .v  

Truppe, Francesi stazionate nella Cisalpina 
S':rA'g0 ,NAGG1QRÈ GENERALE 

Esrratto�dell' Ordine del .giorno ..dei i3, IYlassidóró -anno IX.  -�-

e li Zrende coma  �'Vern04 di questa Repubblica 
ni anche alle trup  II,,Luogótenente Generale Comandante in capo , elle Truppe< stazionate nella Cisalpina 
re Cisalpina, ' w -ordína che sianó messe. all',órdine del giorno le seguenti dispos izion i 

•. °'s� =Art; I. A contare dal- venttinó .cielFcorrenre,,<Messidorò i ,Sorto Ufficiali è Soldati dí cia-



da farsi aI Cittadino Giuseppe Malbertr , di. concerto . del̀ Delegato t̀ d' Ufficio "̀locale ," 
► Agenzia: n edesitna previene li detti.Possessori;, e+Coloni de''Fondi soggetti ali' tr�zi 
detta D̀ecima , che qualora Ypersistessero,a--uott voler- consegnarla , si troverà, in sdove-  
re d' ' ocedere. senz' altro "avviso a quegli atti coativi che solfo in di lei facó;tà per 
:I' immancabile: esigenza dell', interà Decima , ; 

$i persuade pero là Agenzia chè non occorrerà, ricorrere, ad alt In riiìied'io dí giustizia',. 
e, che' li contribuenti'conoscendó il sacro dovere che loro incomGé. di pagare le, Deci 
nle , il cui prodotto deve, servire nel caso - concreto- ad,,alin�entare li Pensionati , none 
,mancheranno di uniformarsi alla pronta esecuzione di quanto a ciascuno appartiene  

Dall' Agenzia Diparrinaentale-.de' Beni .Naz'ionàliF. 
G̀ALEAZZI Aggiunto. 

-811a1110- 19  ssidoro anno ÌX. R�pitbb.; 

La Consulta Legislativa della RQpìrbblica Cisa}piva . 

,lonsiderando., che perc ontinuare il pagamento anéiciparo "di decade' in decade 4alla 
Cassa Francese dei 'cinquecento mila' Franchi per gli oggetti contemplati nelPAtto Le-
gislativgv4 Messidoro correnti  necessita uíi=nuovo. fòrdo di' un' m̀ilione é. olezzo.. rii,<" 
Franchi , esaurito che sarà quello 'di un milione , è"cinquecento lolla Franchi impo�scci sulla sola ;Comune di Milano ,  ;-  r 

Considerando, chela giusti2ia �e-1' equità �r"sigono, che Ì' nùovo prestito sia,contribìiito 
da tutti li Dipartin�entìad esclusione di 'quello dell' Olona ; 

Riconosciuta 1' urgenza proposta dal Comitato di Governo col di lui Messaggio r core 
' y  DET1✓RM1NA  a  4  ' lente_, w • 

I. I1. Governo e autorizzato;. a levare un prestito forìúd di un milione e cinquecento 
mila Fianchi ,sopra ti ,Diparciíúznn =ciel(' Agogna S̀erio, :Niella-, �Ii uio ; Alto Yó , 
CrQsroló ; Panato , -Reno , ̀Basso P̀o -Rubiconr,_ Adda=ed 05Íio . 

II:' T} Comitato d'i C̀overn� fà' Ia disrribiizione ,ciel pres%ito stilli nóminatij�Dlpàrtil-nenti" 
in ragioni composta della rispettiva lato "attività .di Conilnércio , di Pópalaziorie  éci 
estimo censuario  $ . _   , 5. 

III. Il̀ prestito viene ripartito per. meta sul Commercio: ; per,l' altra, metà siri possidenti 
più facoltosi  :. ac  l  y 

C. ̀IV. Per le quote appartenenti al Commercio sono incaricate' le rispettive Cai eré ' Mer=,; 
cantili esistenti ne' Capi-Luoghi de' Dipartimenti a'farné»i},riparto su i,_Coinmercíanti 
piú ricchi; .e Per le quote .sui Possessori sono incaricate le Arílinini�r,àzioni. Diparti 
mentali , orchi ne fa le veci , a dìstribúirle'su i piu=facoltosi póssideitt"i . 

V. Il prestito si -paga in tre r̀ate : la prima nel niorno;prrmìi , di Termidoro prossimo 
la- seconda ne giorno undíci , e.la -terza nei -iórnó"'ventùúo;di detto-mese,  1 ,̀ 

ATI. Drcòrre a favore 'de' Prestatori P interesse, della�meziz}per Cento'al̀̀irzse . ̀.  
VII. In soddisfazione, del prestito, è de' suoi 'interessi',si-rifasciano'aa' atto.d'ell' assegno 
tanto allè Camere l'tercantili, quanto ai .̀possidenti 'cassati,, tante RéscriziQni--,pagabili 
alla, scadenza della quarta, e quinta ratàAellà,Diretta riéi Dipartimenti d@ -Me.11a, 
Crostolo ; Pànaro , Réno , Basso Po' Rubicóne ,' Addàed-0à10 4  �,€ -
IIII I•.prmdotti della--Diretta ipotecata "coi precedente asticólb sono eintaùgibi}i • I i Ri-
cevitori , e le Amministrazioni ; o chi ne fa "le veci , soffio pershnalnienre , e -solida[= 
Rente rise® osali dì 'qualunque ,djstrazione . 

4. 

no ordinato il pagamento, e sotto loro responsabilità, a tergo del viglietró d' u ciré' 
dell' ospitale , e sopra il foglio di via . 

14. Oli uomini _che vanno agli ospitali esterni riceveranno : a11' atto dellà, loro par-
tenza questa indennizzazíone al loro corpo dal̀ Quartier Mastro coi - mezzo'̀dei•- fondi, 
esistenti a-conto di paga , e di indennizzazione della carne e del vino : 1' annotazione 
della somma pagata sarà fatta a tergo, del viglietto di entrata al[, ospitar : questa an- 
ticipazione sarà valutata. nelle rassegne;.  Y 

t f. Si continuerà fino a nuovo ordine a fornire 1' alloggio in natura .  .̀ 
L' Ordinàto're in Capo , e 1' Ispettore :alle rassegne sono specialinente incaricati 
no in ciò che li concerne, dell' esecuzione del presente Ordine 

-M 0 N C E Y. 
Per copia conforme , 

Il Generale di Brigata- Capo dello ,Stato Maggiore Generale , 
CHARPENTIER . 

ciascu-

D ilano li 17 Nessidoro anno 'IX Repubblicano. 

A V V, d S�  
w "'  " s  -  '̀  .t,  Y7 Alessidore 

Ordine deli'A-
Tírint,a la notizia all'. Agenzia Dipartimentale de' &ni-Nazionali' d' Olona , che alcuni a genzia de'beni na. 

Possessori , 'e Coloni. de' Fondi situati in codesto Territorio ed uniti rictísano ui pre c -WZio;1all d'Olona ai 
starsi alla consegiià della Decima{altrevolte spettant.,al soppresso. �,apitolò di. Mariano:: proprietari ae'fon_ 

di del già capite. 
1 o di Mariano , 
perché conségniíío 
le decime dovute. 

I E ,etto • :: 
Atto le D gislativo 

che' , autorizza i 1 
prestito forzato di 
un rnilione,e•Soo 
rftila franchi sopra 
tutti i a;partirrien-
ti- della r£•púvbli_ 
ca escluso quello 
d' Olónà. 
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D 1 S C I P L 1 N E 
Per l'esecuzione dell'Atto Legislativo i8 Messidoro anno q Repubb. 

is Messidorò 
Discil,l+ne ,p e x  s   ̀I  1 riparto si eseguisce nel termine di z4. ore, e nel termine meiiesimo si fatino"inti- R 

I' esecuzione deli'  i . 
acro anziaetco ;  mare le quote ai rispettivi P̀assati 

ogni Cittadino è tassato. nel luol;os del súo domicilio , ben inteso però ; che'sarà tas- 
sabils ogni, individuo,, quanti' anche non abbia domicilio nel Territorio della Repúb= 
blica Cisalpina; qualora abbia, entro di essa possessi ,fio commercio dellaentità suscet_̀'i, 
tibile di tassa contemplata dall'Atto Legìslativo;' ed sè tassato in quel Dipartimento, ové 
ha i possessi , o il Commercio , ammenocchè non gíustif chi d' essere stato tassato pia' .. 
altro Dipàrtimento per ,1a medesima causa .  t V 

II1. Il pagamento del prestíto sarà effettuato dai Tassati alle epoche stabilite dalP Atto 
Legislativo  

IV, Le quote rispettive di' prestito saranno versate- nelle .Casse Dipartimentali della; 
Diretta .  - .  '9 

V. Le t mministrazioni Di 'artimentali ,, ,Q chi ne fa le veci ;̀ e le Camere di Commèrció 1- 
rimettono ai Ricevitori Dipartimentali rispettivi 1 le Note de' Tassati íinniediata:mente . 
dopo eseguito il riparto   

VI. Rimettono altresì inditataníente al Governo 1' Elenco nominativo '"de' Tassati ; colì 
indicazione delle quote di prestito loro assegnato.  - 

VII, Ai Ricevitori Diparti!<nen li vèngonó „dare in iccossa .le singole partite attribuite 
ai Tassati="coi privilegi competenti per là scossa della Diretta contro i morosi anche 
colla ]orza-Armata ; che verrà prestata ai Ricevitori   

VI II. 4 questo effettQ trascorsi, 'i singoli termini 'al pagamento delle rate ; ' il Ricevito= 
ré' Dipartimentale rimetce',a1 Commissario Governativo la Nota dei Debitori nìirosi , 
cóll' indicazione della rispettiva abitazione , afPinchè, egli possa. far prestare là Forzar 
Armata contro i morosi   
X' Le Amministrazioui:Dipartimentali , o chi-ne fa- le vèciurrlasctano le,srescrizioni tan-

i 

LX. Le rescrizioni assegnate come sopra , hanno un valore corrispondente a duello delle 
così dette Cobbie ; cosi�chè , al presentarsi delle medesime , debbono dai Ri-
cevirori èssere accettate  ed estinte  r. 

Ii. presente Atto Legislativo non sarà stampato . 
PETIET Presi ente . 

Per copia 
Macchi Segretario 

conforme , 
Brambilla Segr. Cenrr,., 

r 

to alla Canterà" Mercantile,,; o'Corpó 'Mercimoliale ,̀quanto 'ai Possídentdk all' arto del 
pagamento dell' assegno a termini dell' art VAL' dell' arto. Legislanvó  

X. Le Amministrazioni Dipartimentali_, o chi ne'fa: e veci informano il Governo delle 
saíntne -incassate , le quali dovranno 1èssere intangibili , éd à' sola dispòsizione del Go-
verno sotto . la loro responsabilità . Sono pure resp'onsali del proprio i " RíeéttorP per 
qualunque benchè minima distrazione dègli introiti„di--detto prestito,.. senza a,utorizza-
zicine del; Governo ; .o senzà_asseg'ni della Commissaria della ConraUilità . 

li tiistrò di F̀irìanza Cènéfalé  FJsoiD"1N .lx x� 
Per copia cónforme , 

Lrambilla Segretario 

h̀. 
1 S T R J,74Z � 0 '̀ N I  

r 

7P,taet o  f er̀uriiformarsi in questo particolare al Censimento ?�'Tilanese, dovranno i Peno destî-
Tstruzioni ai Fe_ menati ad eseguire là suddetta inaumbenza nèlle dette Città regolari come in appresso,< 

riti nel; censire i� r, Nelle Città dovranno ,notare il numero; civico impostato a ciascunò dei suddetti-Luo-
luoghi già  sacri  t 
e religiosi  nelle 
eomun; .della Re-
�pubblica .. 

Da osservarsì̀ daí Periti  che saranno destinati  rilévare'la renditq de' luobhi già. Sacri 
e Religiosi posti,, nelle Comuni della Repubbl:icà Cisalpina , alP effetto di censirli, e 
'sottoporli al tributo" prediaÍ� ;attesa. la seguitane  soppressione . 

•. 
q-

ghi ,, e la denominazione rispettiva per csérit,pio 
N: gllo =̀ Monastero altre volte delle. Salesie sotto il titolo di-S.  ̀Francesco. 
N.r4©�  Convento e Chiesa➢dei Padri Serviti sotto i1 titolo' di S. Pietro. 
z. Il nome della=Contrada;̀ in"" cni si�rrova,ciascuno dei suddetti Circondar-. 
3 }Il giorno ; ìnése,̀-ed anno,fi in'c�ui e seguita là rispettiva soppressine . 
4.-,Il,4cognonie-, e nbine dell' ,Acquirente.di quelli Cireondarj , ,che si troveranno già 
alienati . :.• K;.:  '.;̀�''  .. 
11 :giorno , mese',.,ed anno , in cui sono stati alienati .  *' 

v. il nome g e cognome dei s̀ingoli 'Notari , che danno rogati g1' Istrofnenti di contratto. 
q_• Le . quaiita,' dei- c ontr"'atti 'medesimi , cioè se per vendita libera , ed.. a Livello perpe-
tuo , ed in questo ultimo. caso-la somma dell', annlio' Canone conventito .  

S. Considerato poi ;il .merito di ciascuno di tali Circondarj sempre nello'_stató, in. coi si 
r.rovavano al momento  che' furonò., soppressi , ili che dovrà; rilevarsi da "probeµ perso-
ne del Luogo; e non avuto riguardo all' uso.,,cui,.servivano =prima della soppressione, 



,r39 

» xiè á qui'1t'c 'a rui Fasserv stati Aestinati .da ,xispertivi,Acquiferiti.S ,e inoltd> >nenv;, ai 
rnig}ioranknti ;' o dereTíoraimen(i' seguiti -;l dopo la rispettiva- loro alienazione ii duii ali-
no. li!Teririj'a ció destinati considerare , st; biti.rè ,l ed annotare X annua reiid%,ca x:oche 
in vi  d' affitro crederanno poter meritare ciascuno dei 'suddetti, Circondari.:;riniielne-
-sto calcolo e%«vrà pure comprendersi l' a-nnun,redd-ito ,4 di cuicessiPériticruderanirti  
scetti-bil}igl,t lOrti =Broli , e.;Giardini, ann.essi uaiiittGircondariiiinedesù-bí ;r,àl -qual  rte,;sa 
rà -necc?ìsuciúzuìi=preinettt re ulta ,minuta ,ispezioue�;de' rredesilri:'ilgtr,t;l7er.urra su�ciuta, 

s ma chiarà:ctit�,drizionef;,!la-̀quale dóvrà ,,eséglrirsé �apche per li;rCaséggiaai:;' i:t dicandó' il 
numero, d.eí'1 Ludghil abitabili , lé "rustici , che so!to,;al piano,,;terlenra ;sie z superiore ,.. e 
dei sorrér.'> atei .  F.:  t1 �_, i.  r, <<. ' .1  l i;'=S;  ,,  = r  ;, ,, r  =:�:;  ? .,ira u a i 

g. L'annua rendita al=lordo dà sostiruirsi'dai: P.e:rirì a ciascuno dei u.ddettLE1ítcondarj, 
-.oltre a :che.dev'-iesse,re 'stabilita sullo. stato., ni cui si. rrr�v;ava .c.iasc,ll'no ídei'- suddetti 
z Circo ndar]"il l' art6 de il a'rispert:iva soppréssione,� come sopra-.;3 d"e. ràRé.he misurarsi 
i ,Ck1l• d{)ìttrto!'riguar'dò al}à�rlspettiva- loro"s11<tl a71lolle.-',T:St ruCC,(IY'.à; e,xC-0 F7 0dka , <tid 'in—, con-

pigioni dèlle-Case di affir-rô póti'!̀e� in.situaziónCr-. cir:c;oi7:viwina. , che 
!.AimósorP-erigo deve -sapere -ad'amare, ,ar-tbndetidosi -aiquelli.;,ích- v ros�tnilFrrénteoc.orrx 
..vanoA'-ùnnb 1751- e. ntin oí imetcend'o anche la :considerízil;nrachè -�simili,i:fuo hi non 
-'possóno faciilne-nte, nè próporzionatam-nte valutarsi, co177e le Case d' affirzo icircon-
-.vicine ,• perl€;sere queste ;̀=a differenza ,dei suddetc.i:, Circonda>rj.g-cosrrtitre: coli i co-
-,modi àecessàrj all'uso d' a6itaaione�,deU i,privàkór; alle,-quali- niente sirvireb'bero;li; a1ol-
ti , ed inabitabili corritoj , che si trovanot n'i �'detti , Luoghi Sacri e Religrosl  '•  s 

1̀0.í Per íimili-Luoghi• Sacri  e,'Religiosi  ch<S si rrllvano faóri 'del-le Città , c:t•oe'iné.11e, 
Comuni  e-'nella Canz —àg'ú.- , ;dovranno lì Periti= rilevàre , e notare, !turr& ciò che :re,,5fa 
rpresetirra iiei sucldecrl à>=ticoli , che rig-uaManoa,i Luóghi ,Sacri, x e� Reiigiosi ,?sit.úati 
=nelle Città:'+ ed-inolrre'pertlUiniFormarst' p4re tal Genso Milanese, ;i-dovrznfio , rilei�srz , 
tred -annoraré', quanto Seg11t*:'l st- �ISIJ!x?,  

i. Rileveranno la quantità superficiale, a misura del Paese compresacirv7,ciascuno de' 
suddetti- Ct•rCOnrlarl �7' , ,i 5;.•".�  r4w•f.1 -$,,  l:'fl�  ;aF  Er,T,f.ctr„Z r> 9"n�r ,.i:  �.,b 

,y. Se nel,der'ti Circotldaéi. si trovassero ònlpresi'ì det't'pelzi di -terreno ;r} per leseit1p10 
Giardini ,13roli  Orti- -ec-_,i e'-rileverannoJlptire-ila,rispettiva',misura�< stìpuxfidiale);31 c:,'-la, 
qualira-di coltivazione'; e 'con;prenderaníló :tali -�0rá ,•..tG ardinl ; é 4 aBr s i , nell' affitto 
,�lr,rdo , 'che;=anntlalmente crederanno. rtissií Pé-rati potersi meritare ciascuno ideîsutdetti 
Circondari , .unitamente ai  , —avuti: ;izeseníi l̀ tutti Aí'2 rif'.ssi , 
—che si' solro�indicari ali' Art, q per ;-,imí1ì-C im ndxrj coni presi ---'~ --- KK 
3. D'ogni rendita costiruira al lordo cótne:=sopra si dcivrannril ri•lasbiTre due terze parti 
a titolo di deduzioni di--qualsì voglia genere, e sotto qu1}ilnque =titolo':; e scala restante 
terza pa tè=isi--c lcolexik iV,capitali>valore in'reg,'�ala del,fquat " per cento _';Aè1-i11iCapi-
tale risultato si ridurrà in scudi dà- liie=sei;di;Illildnn', i quali servir devono di se-
gno alla distribuzione del Carico.  �  - 

4: Finalménte'-doverído ciascun'3C7peracolè- tLettersi in g'radó t3ioren eréabùrfh,ed-cito de)ti 
stio.roperato,sli Te  descrtiàti: ali'-esecuíionèidi 'quanto sc�prat su Fal linci arl= �d•ovcre 
,t& prendere sul -luogo .tuYre-1è sovr'< indicate£"ldnne�cazioni•lì�re*� rlhev ì : ucclppi.aildo.=̀I.t 
nla=:brevicà.,cón maggiore chiàretíà délle,1ìéÍlesime"par  ra-
Y170ne C'entrai@".  SiY !Ì  1v0,'i;-  í 13 i q�' 01.  �.G  rr;ÍI ;i .::í1:Ì:'tIí:l t-�i?íd 

-A í• t�=3 -. :t:t .., a.,..1  iL  I ,5::7tra,.I]�  t�j3.]:r:(�,,  .'I 1  C,.; :r  i� .  3.4.'.dc. i't 1 

Da osservarsi dal Periti , che saranno destinati a rilevare la renditwdei Luoghi già t'ir'o 
-Sacri , e; Arligíasi i�o9fl iúé % éí Í orǹbarclia gin <Míí'trracà  il quali liil r°C011se,bueilza 
wdelíe,-segùicé sopp̀r�ssl'c�trit, rtíévona èsseré s̀<7̀tjop�s'èt  al�̀ C�ustl :' 1� f-̀�z �1�:: -. ='�r� �,��- 

. oiy:;m,rY,., b< ,..r - li_̀I ,33I8hut!7 i E 'tenuto che I' Estimo dei Circondari ,•ed àlrr lilo: hì  ,a1=:clétixik Sacri , e Religiosi , 
che si trovano nelle Città d,ellà  'Aùsrrlúcd tli èt+bià stato- rilevato , e 
che esiste nei particolari Regisrí11dAi_1 í7fPiéi;ó̀ G ùéràTè  ns  basterà .che per 
quesziliLLtl-o,-hì-1 -Perir'- eseguiscano quanto segue :  ca. r 

><.- Fora1?e-1e  de  'd-e -suddetti Ltroghr; l̀à--Pxrroochia-sorto- -cui -ri- ---
spettívamente si trovano , e  Alfabecro , colle, quali, sono, stati. 
rispettivamente identificatà�al5elle Mappe, z. nelle Tavole idei G 1ùsimento I'(lilarlese . 

2.  Il giorno , mese , ed anno , in.ct1i è- seo.'U,taJ attsoppresqíone . 
3- I1 connome , e nome dell'Acquirente , se. tali Circondari fossero già stati alienati t  
nxCdSUidlV.er3 d () 1' g1Co  :;1   IBF 30ih104 

4- Ibg iorllU',' mese:ed:*atino,," in"cuí ,,sono"stati !alienati ;r i4̀. .}b . ? f ., ?i .̂,i'}Fi 1t14é̀ a, m, í  S11y 1~ ?"rrboarsx 
p   5. 11: nome :e'.cognolne�.ciei singoli 1�orariL;schè-ftatlnci r-ogàrcíq;l Istriirrt,.nti diYContrairo. . 

6,.�E;:finalménre� I�: tralirà:.�deì Coartarti °medesimi i>'cioè use 'ín v̀eri�i:'ra<�b�.r��'xe a� l;ivzt}o  �� iíó"�r' r�-"� 
Pèrpl:tuos,<ed! in. ;quést?ultiino'éaso -la,sòrnma:;dell inniio.Canbtre er)lYvtZíllli{C7S4Ri[!"i.. t17  €i „,atto ; r. i,.̀c„ 

Per li Ci rconciasi,4poi%,íed,2al tri Luor;hi r.Sacri e{ Rr'-ii ioli  eh���i'}rrovat�o spA�si .-l'elle  Ara 4ú TT2T s " 
Comuní-della Catiipa na si dovranno prendere tutte le annoramoni sperilicàre}nei�sgd2-
detti' Sei ,aeti.coll , YCI. >ag'glung�ervi� ànche*:jl  sèguenrr' ::M̂•rf1; T: 7  U: Z''1n t)r -b!rt;  

i. 3i_; rileviceàr,la 'quantità superficiale._à Fcrtiche Milanesi:;-1che;resrà _occiípàta danriascuh& 
dei suddetti Circondari ; giacchè si trova già registrar�r,Y-1iellti.T<tvolé=. Ccrìsuarietìl'Area 
di tutti :gli-,altri: C tkggiati, datti Benì di .sécond: �1tra ..iiìne J,;3 o, -

z. Se nei: detti ,C ircondari si t> osassero- dei-.Giardini;;"Orti ;.;13:tol ;,'ec. jci ,qualisíturti_ód, 
Tom, M.  ' 3 

c4eUi�y-:R a' 

í.dgru,l b  

-it�CLrtn fR3+�,.�cr 

19 Messidoro 
Istruzioni corno 

sopra per i luoghi 
posri  nella  g i à 

Lombardiaaustria. 

iit-



t]� hi e�$óid0lU 

La commìssio_ 
Vie di sanità ordi-

ma'che si purghi 
il granodel loglio, 
sotto responsabili-

dei Venditori 

ao Derto 
Ardine d̀el  ce. 

mandante della 
3'iazza, in ispecie 
agli officiali e;. 
salpini , petc h é 
poAtinn sempre il 
più stretto uni-
forme . 

I.T . r  y 

lo 

i alcuno dí":éssi si vèdes�és�i•ndicàrq inzlliap-pa sotto úuiIrro 4�̂ -nnìnc-rl ar,11Mij:;osi nerte- 
--„ ranno li numerí.,ib- 'uni-fiero compresi nei,-rispetrìvi Circondari , nia noiinsl trlisurecan-
s̀ no , ìié; sia stimérant�b ; poichè essi nuiriekj,<sono una',nlarca indicante:, cIioci,raW fondi 
sono, già misurati i e i censiti .  ;ìGk*),   
.,8e-,porLnsi dettPCircondarj si trovassero;,coiripresi dei-,pezzi di terre  cn no ,riie;sopra 
g!nan.$egilati, niMappa con alcun nunttxo,"Allora ,si dcavrà,,rilevarne la rispettiva quali-
tài:di-�oltixazionei'-icio.è.se Giardino,,,(rro:, d3r91o.y ecc., e _la.tmisura superficiale.. t 

4- Si pretider4ùnd:sul ,luogo da' più."'persone,.de iie.-di l ¢c .I,esnotizie: tuta +Decorrenti a 
., vorifìcare do stato, in•-cui..si:, trovava ciascuno ;dei ;sUd-�iet0 Orgondari. :al l'atro;della ri-
spettiva soppressione, e non altrimenti : quindi si farà una breve , e succinta, descri-
V.iónc�diù1a�quali.tà; e. quantità dei 1110 hi abitabili .al piano ryte,rrez�q,,.-é'd ai piani:snpe-
ri;jii  e'dei sotterranei ancora, e sì passerà a considera.re,..e stabilire 1'. annuo -reddi-
to Tordo ; di cui poneva: in. allora il Gaséggiaro,. essere.,capàce .in- vla- d', affitto ; :, avuto, 
riflesso però alla sirnazione., strutrura, 1 e ,co4nodi.tà:; rispettiva ,' ed ,in, confronto,-> degli 
àtlìrti , che correvano iverosiniilmenre: nell' ;anno 17 .,r per le .cosci poste in..,situazione 
circonvicina chc,il, giudizioso Perito deve sapere adattare ; e non ommessa!anche la 
considerazione, ehe�-s'imiii luoghi non possono ,facilmente, ,,ne proporzionaltriente va-
lutarsi , come le Case d' affitto circonvicine per essere queslie -: ,a diíftreiiza, ilei - su�l-
detti Circondarj , ccisarutte coi comodi necessarj all'.uso.,d'abitazione .dele, private fa 
iniglie , alle quali niente servirebbero li molti,,-.ed ina bic,4bili Co,r.r ito j ; ci-le s' incon.-
trono nei suddetti Luoghi sacri , e reliniosi-.  

�f. Nella costituzione dell' annuo reddito lordo , che in via d' affitto crederà ;,il .Perir<, 
poter meritare ciascuno dei suddetti Circondarj ,, dovrà µcom' prendere anche i quéllo , 
chef secondo l,a sua ,perizia èrederà pure :che. possono itieritare ,quegli Orti , ,Giardinì 
e Broli , ..che troverà vnoa iindicati .::in Mappa con alcun ,numero , •.o ..numeri:, e dei .qua-
li avrà _ rilevata la quantità superficiale , torme ali' articolo, ,primo—di questa seconda; 
parte d' Istruzioni  >•  :, �a  �  ,jy, n..a  t:  i +  �tr  ..est _�. , � -

6. E finalmente a qualunque buon efFetto, e perchè ciascun Operatore deve sempre .es..- 
sere iii gradq idi; rendere ragîone: del suo operato-, ,dovrà dl Perito ,formare sopra .ltio..: 
go turtè lè sue iannotaxioni , accoppiando, ,la,�,b,revirà colla •maggiore chiarezza delle 
niFdesime , ̀áffinchè p,Utncìo Generale del�Censo:.possa eseguire in,vista delle .suddet-
te annotazioni -ie..sussegite.nti. operaziopi, .dalle=clu3li a seconda delle nmassime,censuarie-
deve- scaturire:1;'E,stirxio.,, compe1ente aScias0ano4 dei, :suddetti Circoad-arl .,  

l 

MilarioIi ig. ;Messìdoro anno TX.-IRe:pubblicano  
r  a, Commissione:: di Sanità del: --Dipàrtii>lenro.,dt:Olona  ± { 
Alle Mtrnjcipalità ,e Depgtazioni "all'̀ Estimo ,delle=Coi3�uni 0el pipartirnenco; 

+a rx ,  ìJ Fai  lP  �. �  :i,-L•�"4>" riT 4̀A .:í  �'.::?-.t •̀ .�+si".11�l ia.   ̂�  :,Ì 

ja probabile .esisstenzà i &I Loglio. nei Grata di rquest' anu¢„ _del -che :,sì ,sono già, avuti" 
degli.csempj , slíà.eccitato-la vigilanza .di>i;giiesta Commissione ; la quale „cauterizzata 
dallaf-Superioù Podestà , v' invita di chiari;are a-voi .i Venditori di Pane ,•-Pasta; Fa-
pina,e.c. della vostra Comune, .pr.evencndeili.,-che purghj.no � Grani, d,iYcui ,faraniìo 
uso, sicchè ne venga separato il Log  lio,, i Fui càttivf effetttii' manif�i sc  in .chi  
avesse comperato --Parie,.Farina-,---Y,ast-4-ec.-, tee-.saranno-i_.ven4ítori.stessi risponsali ; e- 
verranno trattati a norma dei Regolamcnti .veglianti-_, e segnatamente della Legge Z7- 
'.IVev«só_, àripo;rcurrcnre°  ..,�  �  „ - r. ";í  -̀-•mai -,Y;Y?i.. .2  .«. S̀-í  s, �P  1• 9  ->i�3  Y s -  �� 

Si_ lusi3ag,'a .la _Coiiamísslone di Sanigà , che qg sea .privata maniera 4i -,, procedere ,, secon-
data dallo zelo ed attività delle., rispetFjye Munlcipalitàfe _Deputati alt'  ;3cimo,-:sarà,' 
per produrre l,' inrento desiderato 

ti7.,r -.BI�yELllETTO AIZESE GUCIi�7I 
i .r:r�i  .Y 9cato Cî_1US£PPffl'BLdCx ATTI �  _ 

Ajazza Segretario  eli 

_-A,1 .PU] BLICA �FRA_NCESE  , j i-  ̀.  a.. 

corpo ¢i •rrunpe stagionate. nella C.:ísalpina:..  
,3• PIAZZA D.Yi1LAN�i.t.i . 

+�i:3 ir �! 

n,  

Irlolti Officiali" della Guarnigione idi Milano,,e-,particplarmp ntc degli Officiali Cisal- .̀ 
pini eornpajono in pubblico in urrà. tenuta non ,convenevole:,, jet -teinpo',istesso }clic 
essi ssono, d corar..i dei <segni distintivi de' loro' gradi militari ; {portano invece - di  tap-, f. 
pe.lii.,- o. caschetti ,. delle. berrette verdi,:-essi •vanno ab.itual niente, i:senz' areni; í1senabra.%+ 
che ignorino ,ache;iJ carattere d' Officiale- obbliga quegli ollé'né è rivestito a., una de, 
'eznte maniera _di,niett:crsi , a: delle'oneste abitudini , -ed al i ispeÈro per se' -medesimo, 
e pe1F•suo, grado-.,:  

Il Comandante della Piazza rammenta- agli Officiale della Guarnigione 1' articolo XIX, 
del:. titolo io ;de11' Ordirianza=réIativa:al servigio: delle :Piazze .r Egli glij:pte,viene. chc.-; 
ne manterrà ,più :srretta..esecuzione  q_  

Arr. ig. del titolo io. ,,. Oli, officiali generali ,:e li Comandanti"_ delle Piazze t̀erraani>, 
,, la.mano a ciò,,. che nes§una, Truppa.s' allontani sotro.,qualunque 2,nnto ciò sià, d;•= 
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ri I 
,,,ciò  the7Tè prescritto -!,dal  ̂Regolamento , che riguarda }il vestito , l' equipaggiò , e 
1' Armatura»  _ 

„ Tutti della..-gtl rnit)  àli=Officiali porteranno sempre il più esatto uniforme, quelli 
„ che. optravverranno->a quest' ordine saranno puniti di qu indici giorn i di pr igione  

Milano li, o Messidoro anno 9. della Repubblica Ftancese . 
V Ajutante Comandante, Comandante -della Piazza dì A'Iilano 

M. S. FOY . 

} 

p_  4 

A V VI.5 0. 

Dietr.o.la,Superiore autorizzazione del Ministro di Finanza Generale il -Regolatore, 
Dipartimentàle ,delle Finanze ;d'Olona ad effetto di mettere' in piena attività nelle Co-
muni aperte di questo Dipartimento là Legge 29 -Frimale anno IX. Repubblicano, de2 
duce a pubblica notizia, chè dovendo aver tgrinine turi' i Coniratú in"corso in genere, 
di Consumo col giorno :io Novembre (v. s,) prossimo venturo, ancorché amliae.ttesserci, 
qualunque ulteriore durativà,'e valendo prevenire in tempo" congruo 1è 1̀.'ratlàtive da' 
tenessi ,per. le muove parziali Convenzioni  onde riattivare gli, esercizj -di 09tér a, Mà= 
cellaria, Prestino , o Forno- di Pane venale dì >Ftdmèlito . 1 : _;  e 

invita quindi tutti li Distretti; Comuni , -Esercenti; o Venditori de' generi mar'c'ati nella�*r,- 
Tariffa B. della. replicata, Legge z9 Friinale, e chiunque vorrà -aspirare aù iiivesrirsi,. 
delle sudde.tre Ragioni , tanto separa ramente , che complessivamente a-dovet prèséntare 
entro 1' infrascritto termine alla Regolatoria Dipart'imentale suddetta 'la 'joro petizione-
in iscritto inuni:ra dell'atto d''idonea sigurta, . da riconoscersi per -tale dal rispertiwo; 
Cancelliere Locale ,-̀od ancdre dal .Iticettore -dove esiste , se sono individui *part idàla'rì,�- 
o di convenienre abilitazione a t31' eWetto vidimata dalle coniperenti Àutorità '̀Civgi, 
se sono Distretti , o Comuni ;;nella qual petizione dovrà essere. indicato nonre , lèlcógno : 
:me del,Petente;qualità dell'esercizio od eserci.zj, ubicaz ione , ed estens ione  di giurisdizi'ón� 
Locale , durativa del Contratto non eccedente il novennio -coi patto Tisolutivd"'di.'trt' 
in tre anni; non che =:1' annuo :canone, che intenderà di offrire, •coli' tíbbli,go „a4{résìd 1 
osservare ,ttiîN.i Capitoli esistenti negli arti della medesima i<tegolaroria da c'o'mulnidàrài' 
in prevenzione. ai rispettivi concorrenti..  - 

Dietro le presentate.petizioni,%1. egolatore Dipartìfúéiitale tr"atterà,4l' ànnn l ca, d, "da' 
regolarsi sulle nozioni approssimative del Consumo Locale , sul pagamento portato dalla 
enunciata Tariffa B., come pure sull' a'ttiv-it�l-del rispettivo "eseí, éìzid , e qualora' il rì-
sultato della -Trattativà'non -corrisponda alle'�prederte -misure., s̀' inrraprenderà 1' espe-
rimento dell.' Asta. , ,del:iberandosi al míglior offerente l'esercizio, di cui trattasi sempre 
medcante 1 atto della solidale .sigutx  colpe scz�ra , e èolla riserva della superiore  
novazione del Ministro-di Finanza Generale-.Il   _  a 
tempo prefisso per ;concorrere Alla idovura.Trattativà,vreiie fllstribuito a misura \delle 
diverse Località , come siegue .ec.:   

( Dal Giorno i Agosto . prossimo venturo ( V. s, ), . 
:-XONZA; ,Ê,SUO TERRI'T'ORIO-.1)"1£1' 3 Ternìidoro-">aíìnb 'I  F. i   

i;k: -Pieve di  , i + ir lt't(  .sinó a 8'A9'6s'to  �' i�r'T'élrmid'o'rb  _ 

zz Messidoro 
Il Regolatore di-

parti4ienole di fi_ 
nanza invita  ali' 
appalto dc11' eser-
cizio di Osteria „ 
Caree., Pane ec. 
in molte comuni, 

&'Gtuliano  
o 

Locate  . 3 1!.", i.,i t: 
Mezzate  .Ii i,. l.xi, 
Binasco  
Rosate 
Crsan boscoúè  
Cor-betta   
D alrago -,re i t. - 6̀1 

Olgia,re ! Olone   
�Z'rentíò  aj �� 
Pa.rabiago 
Nervianu 
:Gallarate 
tCastel Seprìo 
Mariano -t 
-Galliano 
Missàglia 
Agliate 
Vimercate 
Gorgonzola 
Segriie  

Bollate  

Bruzzano ;: Qui; 1 .0 Dèsiò 

Seveso-

i'xt̀a�St7iiyper il g-iorrlò• ttIà Ag - st ?;..lrrrrs  
5  22 1 eTÍI]1dO�Ó 

ìt'Agchsco 2 ''�3 T e i'midóró 
°>  A.  t2 Agosto 24 Teitnidor�o fq 

13 i9gosto..,.iì 25• Tecmidoró,-:i::  
14 :Abóstó 1  ̀s6 Termidord?" 
17 Agosto" ,3.;.,zq̀'Termiciorti �cl: 

,.,:.;. 19 ,Agosto �''�. ,:,1 Friittidbrò Fl 
2ó Agosto u, ìMz t',Frllttìdbro f . 

'a j,1  21 Agosto y �'I 3 Frunidoro 
t 22 Agosto '_ '̀"̀4 Fruttidoro :tr 
'• 4 Agosto  1.'6 Frurddoro'T 

25 Agosto '  7 Fruttidoro 
z6 Agosto 'r 8 Fruttidòro 

�. z�7 Agosto " ; r.�. 9 Fruttidoro 
29 Agosto -?1;3  1r Frúttidoro 
31 Agosto  13 Fruttidoro 
z Settembre  14 Fruttidoro 
2 Setrembre  iS Fruttidoro 
-3- Sett m--bre  16 Rruttidbro -̀ -r-
4 Settembre  17 Fruttidoro 
S Settembre  IS Fruttidorot o 

s: 9 Settembri  zz Frúrridoio il _- 

dio Settembre =i3. Fruttidoro  ti Settembre -24, Fruttidoro 

: n 1z.Serreinbre ., ì Fruttidòro i 
-14-SetrerOre  27 FruttidorO  
iS,,5et enìbre  IS -Frt>ttldoro 

t 

Y 

€trar. 

i 



p2-Messidoro 
La delegazione 

del censo invitai 

suoi cancellicii a 

mandare un elen. 
co dei locali  ex_ 

religiosi, onde co-

stituirne  il  lor 

estimo . 

y  24 Detto 

si notifica  dal  �I 
ministro di finan- lT i�1Krado ,la maggior ,premura dei Governa per mettere pzontaniente. in attività--1 aint -: 
za  che  il bollo  niini�t Rzione. deli' imposta del Bollo alla Carta, giusta, le prescrizioni .della. Legge-
della carta co min-  m N e v os o, anno (X• Repubblicano, tali , e: tante erano le operazioni rtece•ssar.ie ae.p_re 
cier3 coli' i,. di  nìerter;si;,. ,e le cautele da osservarsi per. ordinare',. e stabilire questo ramo di F:inapZa_ 
Termid., e si pulce.  in ,un•,ben .regolato sistet�ia ,: che ad -onta d' ogni straordinaria diligenza , e,de' rncìziG̀ 
blicanole disposi-  che :si sono; moltiplicati per .£ondurre al suo _termine coti la.possibile sollecitudine; Inc. 

E 

, 

t 

;rt:lr.,i.� ísybrtirt: 

P 
;:ir:.4.;  5. Set.tenjbce,  ,!a 3 'Vendemmiale 

• :�̀�' •c, :.. • 26 Settembre  4 Vendeinniiale 
•  ... =  -.f, . 28 Settembre  6•- Wn-&nrmiale--
•  .0 C•  3̀•a! 29 Setrembre  ?Vendemmiale, 

So Settembre  8 Vende'intnia6lè 
.�.9?.n=• ..+  ,,� :̂�•I Otr�ibre  ,;:9 ,FVerr̀démmialci 

)̀ 3 ptrcibié fi-̀a r � Vendemmiale 
•0 e'nt't_S.01róbre  IS V ii éiiiitiiaie 

.wc6 Ottobre  14 Vendemmiala: 
'Ottobre  rS Vendemmiale 

•  ..'a..  8' Ottobre  :..T6 =:Vendemmiale 
i!. A.  00— OOttttoobbrree  -z7 vendemmiale 
"3 yi.,ci lt.  ,",  ;3   

• i:it�nt i® Ottobre  ì ><8°. Vé[1dellimiale-i* 
r31r.:�i  rgA)ttobre.3. z z:11 Vendenín1ialé  

••":_ Cì  ::=  -i-� 4�[4;-.Octr;bce:ci >?: +̀2 Veí deiT;mîale, 

:rf.Orrc,lír.e Vende tnmialr 
ì.6 ,Ottobre  24 Vendemmiale 
i7 Oitobre,di :zs Vendemmiale 
t9; Ottobre e, f ìi7 -V.ehdeinmíalr 

•;r�t;,_� .,:-zo �Ottóbre;?. u1-�,8'+Vuiìdemmiate 
i' r • .> 2Is Ortol;re ; :2q°iV: ndemnlialé 

2s Ottobre li'€ iriBrumale,i a' 
=24 Ottobre  -;... :i B̀rumale  

.ìr  �ti.z6>Ottobre  t ,:4 Brumale,--S  
Corpi,lS nti di ; ilano.,dal 27  a _ tut.to il;  Ottobrè dal ..S 'a ttàttcri1 giornó: 

r,  1 ,"  r ��r,g,  Brum ale..•. . 
I�Zilat�o�x� �� Ti'Iesiclóro anno l,T• Repub cano 1.:r  ìiitl .i}:c' . f=;.. í.  k t 

',  Dalla Re< olatoria Di artlinientale id.i .Finanza el't Olona . , ►;-.  4 r, 3� 
rr Per AF Regdlàtòre .DipaÌ'Ellllentalet•fi 

y.e',•� 3 -,  BIONDI ti ,ce Regolatore•,. -.Y, E. t ílsb  . ̀  rt 

..r 

� w 

C&MégR no ' 
Garlate 
Vareinna.: 
Àngèra 
Br-_ bbia 
l,eggiuno 
Valcuyia— 
Valtravaglìa 
Arcisate 
Varese-„_ 
Appiano 
I�lciuó  _. 
Sgtiadra de'• Maitri  ..:,. 
Squadra di �.Nibbionno. 
Corre di. Casàle 
Vali As'sinà 1 

EX R UDI'11,1P£R1ALI'=D[, 
MaaccN  �•  ,y 

abno,�'ri 3 f.  . }51jJ,t,•{1̀ • •' :iiv..` a 

Cìvénna  ̀
V.r. 

LîiTiorira 

t• l 
Belja 

V aisàsjnà  

ir  3ul , 1.2  1w.">.. 
�gg ono _ 
BTivlt)S}i  t "iit CiCS`ii  -

G;.  
Póòtirol"ó̀'  

Pieve idi 

• ii, ,a•1z�rrr. �� 
•  t. t..3: 

r 

�;:. ���•_,'":i6l�ertem.t�re��.�.q�F>'ij̀trîdoro 
i8 Settembre  ir.Ccifopliniehtar̀• 

�t 'W  tternbre 't  �CóHipliiiienràr. 
i..  '2r-rber•tembreì'- '4c.CoIiiPlitnenrar• 

z4. , Sei tentbre-� l y Vende íniial'e',' 

_  1t MT  �_ •E 

Milano li ,̂�;.1�Iessidoro a In  1̀Xs.l Re ibblicàno zt   
+i:- 11  .r+ ;#G.►! !_, l;. C1.'f i.í: ,..  7  -  R  QC3 "  pub bl i  

La Delegazione per, il Cgosaw 2,  til;noci:t 
CI R C O L A R E. 
t  r —-1 �a  { 

C}oprà rapporto del Ministro di Finanza Generale.i3itc�ilriit ia ii Catv?è�iio iiezllà es'sìor e_ 
3. cgrr.;iMeissidoro ha approvato ;ì;giusra la .massima Censuaria , èLe'A L'ocalí ex-Reti- 
gigsit, ,i„qual hanno cessaia,dall} uso:, :ctií dapprima servivano, siariu sorgoposti':all'E�ri _̀. 

4r rerautq' pkrò , e 1teC siti rurr�ra i�evoluri aJla Nazione , e, che .servono.:a&t,úsQ 
pubblico :di-Easrrmaggio;, e. simili non devono pqr ora essere censiti „e che per•.dg1ti,T 
Fabbricare nel , Città ,,',pér A quali, fu già rilevato l' es,iimo , al loschè ,si tratto di �sotì. j 

ti._,...  _ ._  w  '̀ 
ropy_.rll-alle spese per le Sr-radE,- debbasJ ritenere eil detto estimoy, secondo.venne già= 
praticato i.n; sr,mili casi  _  d 

In forza -di tale Superiore disposi?=ieirie dovendq quegta Dplegazione .per il Ce.nso"dare lc - 
oppart,une- dispósizioiii; perch i -venga costituito 1'.esririlo ai .locali suddetti ,, spar l »e 
dJversi. Territori di coiesra ex-,Pro- incia,> v' invitai CittaàinQ Cancellie>e , aa inn9ltra  !. L.. _ 
ailaE,,•ipedesima colla�pogs_ibile _sQ1.Jecitudine una Elenco dei Fo.ndi, di<cui si;tratt ;<clxiTn=, 
presk ;nelyy9stro Disrrerro, con�tutii quei lumi, e, cognizioni , che pos5onó contr-,ibsiil�è-
al più pronto  ed esaito ,; adempin)ento •di rate Superiore disposizione., avverte.ritlovj i; 
_innoltre;, che dovrete !prestarvi a quanto potrà o,corre•re , Ftutta • volta che, si+upf)ttera 
in Luogo il Per,iro di quest' Qf ' io,, o qualunque altro .che specialmente sarà in-seguite►; 
delegato- a.ques' efferlq  !1 ry 

Salute e •Fra1e11anzmígìu;1t 
i CUSANI Delegato.  .  ..IAaxisr; 

Per il Cancelliere, B,9rtolgtti Conce,'!? ta. 



f r 

`I S 
preliminari disposizioni da darsf per tutta la Repubblica', non si e, prima d'ora poto 
•t0 compierle totalmente.. 
In ógbi' pertanto ,-che a norma del.,§. 2z della Legge _suddetta sono esse disposizioni 
state eseguite ,. fissando i modi efficaci per 'la percezione di questa imposta ; e ritenu-
te le,riforme portate dalla successiva Legge del zs. Ventoso p. p.,, i1 Ministro di''Fi-
nanza Cenerate in adempimento dello speciale incarico avutone dal Comitato di Go-
verno deduce a pubblica notizia , che le Leggi disopra citate' pel Bóilo della .,Carta 
dovranno avere il loro pieno effetto col giorno il, dell' entrante Termidoro in tutti 
,i Dipartimenti della Repubblica , e invita le Autorità Costituite tutelante,, 1' esatto 
adémpiiriento ed osservanza.  _ 

Notifica nel, tempo stesso , che sono istituiti due Ufficj di Bolla uno in Xil lno , l'altro 
in Bologna , dai quali verranno. diramare nelle diverse Comuni della Repubblica' tutte 
le specie di Carta bollara •prefisse dalla Le-- . La vendita della Carta bollata si'farà 
non solo dal destinati Posti eli hinanza nelle rispettive Località,, ma altresì occorren-
do da altri, particolari abilitati dalla 'Finanza stessa , acciocchè in ral gìiise il Pubbli-
co possa, avere il piaggio comodo di farne la provvista . 

Presso ciascun venditore esisteranno anche.le Cambiali munite d̀el bolio a comodo del 
Commercio ." Ove però alcuno  e Negozianti preferisse di- presentare- alt'. Ufficio del 
Bollo lé Cambiali da luiv già disposte, saranno an}messe, al Bollo contro �,íl rispettivo 
pa ainenro dalla .Legge stabilito, e da eseguirsi previamente àlla Cassa Dipartimentale 
di Finanza., ritirandone dalla medesima la ricevuta da consegnarsi al Direttore dell' 
Ufficio del Bollo .  — 

s La Carta ,per le Gazzette, e Fogli periodici , o•le G:azzette�, e Foglj medesiiniadovran-
no presentarsi ad uno dei suddetti due Udicj per averne il Bollo previo paganienro 
nel modo colpe sopra; così pure le Carte da giuoco destinate ad ,esporsi  ̀in vendita 
nella Repubblica . 

La Legge esentua dal Bollo soltanto le Carte dà giuoco di transito , ed 'anche quelle 
nostrali•destinate all'estero sotto le convenienti discipline . Resta stabilito, che nes-
sun fabbricàtore , o-vendkor di Carte da giuoco potrà esporle alla vendita non niuni-
te di bollo . Le Carte di transito devono essere presentate alla prima Rìcettoria _d'in-
gresso nel Territorio della Repubblica, o per .ivi essere daziate per _fuori Stato sotto 
le regole e cautele prescritte per le merci di transito  ovvero per essere acc'ómpa-
gnate con manifesto ad una delle Dogane interne , ove pagare il Dazio , _e .levare il 
ricapito di transito al loro destino  

Le Carte da g̀iuoco dirette alla Comune ove esiste I' Ufficio del Bollo, per essere bolla-
te , dovranno essere accompagnate da una licenza da rilasciarsi gratis dalla Dogana , 
o Rice'ttor a locale più vicina , previe,le solite cautéle di Finanza , ed obbligo di ri-., 
torno . Qualunque spedizione- di Carte,. da" giuoco , diretta, ali' luogo dell' Ufficio del 
Bollo: senza le suddette caurele , ovvero che sià direrta a qualsivóglia altra parte della 
Repubblica senza il Bollo , si riterrà caduta in corirravvenzione 

Le. Carte=.da. giuoco da spedirsi . di transito , ed - uscita dovranno essere munire di un ri-̀ 
capito obbligato' a ritorno dell' ulrimo posto di •confine , da rilascíarsi- dalla Dogana , 
ove.,dovranno riconoscersi , indicandone ii peso in bolletta , .e). muffendo :'dalla solita 
marca, o sigillo della Finanza il Collo che le •. contiene-,., d'a .riconoscersi pure colla .� 
solita regolarità al confine prima da rilasciare 

Milano li 24: Messidoro anno 1X. Repubblicano . 

il Ministro di Finanza Generale, 

S O L DI NI—. 
Brambilld Segretario Centrale 

. ISTRUZIONI PROVVISORIE. 

Legge della Carta bollata riserva alla 1Vazíone la vendita esclusiva della mede-
' Sima . Si stabiliscon 4erciò due Uffici ,,del Bollo; 1' uno in Xílano pei Diparriiiienti 
di quà di -Po , 1' altro in Bologna per quelli di là .  r  t 

II. Le incumbenze dell' Ufficio del Bollo consistono principalmente nella custodia de' 
Bolli , e della Carta da bollarsi ;'nel'' esecuzione del bollo della medesima , e.lìnalnien-
te -nella trasmissione della,Carta bollata da, farsi alle rispettive Regolatorie , e Dele-
gazioni di Finanza . 

111. Il Direttore e spe.cialmenre incaricato della custodi a 'del Bollo e della sopravegliàn-
za all'esecuzione .del Bollo 'sotto la sua responsabilità per tutti quelli inconvenienti , 
che-per mancanza di vigilanza potessero accadere sì per l'uno che per l'altro oggetto. 

IV. Il Magazziniere riceve-in consegna dalla Finanza Generale la Carta da bollarsi., e 
seguitane la bollatura dietro gli ordini del Direttore , ne fa la .spedizione alle -rispet-
pettive' Regola.torie , o Delegazioni di Finanza dei Dipartimenti  3 

v I trapassi della Carta- sopra indicati devono seguire, con bolletrazione per il buon 
ordine di carico e searico rispettivo. 

Io n III.  _  ..4 
t 

zirrní prese per la 
dì lei vendita ,:e 

per le  carte d n ' 
giuoco, 

s4 blessidote 
istruzioni prov-

visorie per P ese-
cuzione della Leg-
ge per iI .bollo dei-
la carta 



l 

i 

r 

s;, ltessidozo 
L'Amminisrzaz. 

Vi. Presso ciascuna Regolatoria, o Delegazione vi sarà, un,.. Dispensiere fornito,, della-
dettà 'Carta col mezzo della stessa Regolatoria , il quale avrà l' ispezione di conse-
gnàre a ciascuno' de' Vendirori della Carta bollata quella quatftità di essa , che sàrC 
stabilità per dotazione 'rispettiva contro ordine della Regolatoria, o' Delegazione -di 
Finanza , dalla quale dipende nel suo Ufficio ; e così pure continuerà a consegnare 
agli Venditori della Carta, che, avranno parimenti pabaca alla Cassa Dipartimentale , 
e che verrà indicata-dalla, R.egolatoria, o Delegazione con un ordine esprimente -11 
seguito< pagamento , e la somma pagata in causa . Tutti li preinessi ordini servirannò 
di scarico al Dispensiere , e dovranno da lui contrapporsi alla bolletta , che rilascerà 
colla Care  consegnata in corrispondenza degli ordini stessi.,  ' 

VII. Tanto il Magazzinierè Generale presso 1' Ufficio del BoJo , quanto ogni Dispen-
sie-re presso le rispettive, Regolatorie , e Delegazioni dovranno rimettere mensualmen- 
re alla Contabilità Nazionale le loro Fatte  

VIII. La vendita della Carta bollata è distribuita in modo di supplire alle ricerche �co1 
maggior comodo„ del Pubblico , E' quindi affidata preferibilmente ai posti di Finanza , 
ed anche ad altri particolari, se risulti , c'he i primi non bastino per il pubblico 
servìgio . 

IX. A-ciascun Venditore si assegna contro garanzia una dotazione .. di Carta a misura— 
dello smercio presumibile . 
. Ci'ascun dotato dovrà successivamente stare munito di tutte le -specie di Carta , le-
vandole , previo pagamento alla Cassa Dipartiméntale, o delle Delegazioni, e" traspor= 
tandole al rispettivo posto a sue spese . 

XI. In correspettivo delle spese di trasporto , ' éd anche dell' opera personale per la 
vendita , sì assegnerà la provvisione di un tanto per cento sugl' introiti t, provenienti 
dalla vendita stessa . 

Sarà più,, o meno modificata la provvisione ai Venditori , secondo la maggiore , ̀ ó mi-
nor distanza della dispensa d' onde si avrà a levare la Carta 

XIi. Lé Regolatorie ,_ e Delegazioni rispettivamente sono incaricare di'fare le conven-
zioni cogli Individui di Finanza , e cogli altri-assunti alla vendita della Carta ne'rer-
mini , e sotto le condizioni sovrairi icate , e le riferiscono al Mínistro di Finanza per 
la di lui approvazione . Le Regolatorie , e Delegazioni però Óltrepadàne le,: riferisco-
no alla •Direzione Centrale in Bologna, la quale le presenta ali' approvazione co-
me sopra i 

,XIII. Sì, limiterà iltinumero del Venditori oltre gl' Individui di Finanza a quan o - puù 
esigete il servigio del Pubblico. in proporzione della. popolazione, dell'attività. -del 
Commercio, e» d'altre circostanze .localì per non moltiplicarli senza necessità . 

24.1 Messidoro anno IX. Rep. t 

Il Ministro di Finanza Generale 
....  S Q1✓ Di1̀1l•. 

Per copia -conformè .3-
Prambilla Segretario Centrale. 

Milanò li 24  11'Iessidoro anno IX. Repubblicano 
L' Amministrazione Dipartimentale d"Olona 

alle Municipalità , e Deputazionì ali' Estimo del Dipartimento . 
CI R C O L A R E-  r 

termini -della Legge 9 Nevoso le spese ,del Potere giudiziario devono andare acari- 
comunica q u a 1 i — co del Tesoro Nazionale . 
siano -le spese dei  c' 
potere giaaiziarip Alcune delle dette spese , come sono 'quelle per adattamenti delle Carceri , mantenimén-
a carico del teso-  to dei detenuti , provviste di pagliaricci ec. , Mobili per Tribunali , o Ciudieature ,, 
ro nazionale.a ter-
nìís  d,-11a logge 9 
Nevoso e quali del 
ministero di' giu-

$tizia ; 

a 

z7 Detto 
L'Amministraz. 

inculca ai parte-

e simili riguardano il Ministero dell' interno ; le altre come le spese vive dei'processi, 
che si costruiscono contro i Detenuti miserabili , lal traduzione dei medesimi da lan 
luogo ali' altro, le spese d' .Ufficio ,•�i pagamenti degli Impiegati , la trasferra dei Giu-
dici , ad Attuari , é simili, Iriguardano il Ministero della Giustizia , e Polizia generale, 

in conseguenza di ciò, in qualunque occorrenza dovrà ritenersi ferma la detta classifiea-
zione di spese, da innoltrarsi nelle debite forme al Commissario Governativo per ot-' 
tenere ilrelativo pagamento da quell' Autorità cui spetta il provvedere . 

Tanto vi sì comunica per va tra intelligenza , e direzione  
Dalla Casa del Comune 

Salute , e fratellanza 
MAGNACAVALLO Presidente 
MOJOLI Amministratore :. 

„  II Segr. capo della Div. II. Jodani 

Milano li z7., Messidoro anno' IX.,,R.epubblicano -
L' Amministrazione Municipale e, Dipartimentale d'Olona 

Alli Cittadini Parrochi de1E Diparti mento 
C1 R C 0 L A R. E. 

importante oggetto di assicurare ai Cittadini quei diritti,' che loro Cumpetono PC*,. 

i 

.I 



z -5. 
disposizione della Legge del, giorno n Termidoro anno V. relativa ai Re to'  gistri delle Na-
scire , Morti,e Matrimoni , ha fat  che il Governo richiamasse  alla più stretta osser-. 
varzza la Legge m> desima , e le analoghe determinazioni. del Direttorio Esecutivo' del 
giorno i4- Piovoso anno VII. 

L' Amministrazione 'per conseguenza ha diramato alle Municipalità � e Deputazioni ali' 
Estimo dei Dipartimento i correlativi Registri , ed il Coiuinissario Governativo col di 
lui avvisó del giorno zo dello scorso Pratile diffidò il Pubblico , che per il giorno .pri-
mo del corrente Messidoro si riaprivano i Registri medesimi 

Le prove ordinarie di .Nascita, Morte e Matrimonio derivano soltanto dai'succennati Re-
gistri ;.tutte le altre prove non sono 'che s'uppletorie i ed amminicolative ; ecco la ne-
,ce#sità di attivare i menzionati Registri per dare ai Cittadini roll' esecuzione della 
Leghe quelle prove ordinarie ; che sono garanti di que' diritti , che loro compe tório  
per disposizione della Legge medesima , e per prevenire il pregiudizio/, che può loro 
derivare dalle prove semplicemente suppletorie , ed amminicolative . 

Quest' è la verità , che debb' essere intesa , e che merita venga fatta conoscere  a cía-
scheduno con tutti i mezzi possibili .  �, ; 

I Parrochi colle_,regolari loro istruzioni sono nel caso di concorrere a rendere plausibi-
le questa. verità , e per conseguenza 1' Amministrazione appoggia a quella lealtà, , che 
deve essere indivisibile dal loro ministero , 1' onorevole incarico di far vivan.ente co-
noscerera-ciascuno lo spirito della Legge ; 1' obbligo di osservarla ; i vantaggi che 
dalla di lei esecuzione ne derivano; e le conseguenze pregiudiziali che ne risu ltano  
dalla trasgressione . 

Invita inoltre lo zelo, ed il dovere de' Parrocchi stessi a prevenire , per gnanto rego. 
larmente da, loro dipende , che nessuno- nel caso di cui si, tratta-trascuri i' esecuzìone 
della. Legge per avventurarsi alle prove semplicemente suppletorie , amminicolacive +_ 
od altrimenti imperfette 

Dalla Casa del Comune .  r 
5 .. 

MAGNACA1ALLO Presidente. 
MOJOLI Amministratore . 

Salute e fratellanza, 

Albuzzi Segretario Centrale . 

Mílano li 28. Messidoro anno IX. Repubblicano . 
L' Amminisrrazione Dipartimentale d'Olona agi Parrochi ilei Dipartimento 

1' 
CIRCOLARE 

Tj9a delle più importanti scoperte riguardanti .il bene dell' umanità � ,è quella' dell' ,in-
noculazipne del vajuolo vaccino, che con, felicissimo successo è stato introdotto ne'più 
colti paesi d' Europa. 

Nessuno ignora quanto siano fatali le conseguenze del vajuolo naturale; 1' innesto -del - 
medesimo , che si e finora surrogato al vajuolo naturale , e che : si è praticato" con 
successo , nel tempo , che era assai commendevole , non' toglieva però ogni timore. ai 
Genitori ,d'. impiegare questo metodo pe' loro Figli, poichè,. lasciava sempre;; sussistere 
qualche dubbio sull' esito del medesimo. 

Ora pèrò,colia fortunata scoperta dal vaiolo vaccino ogni ti tnore  ed ogni pericolo ,è 
'tolto , e tutti possono con franchezza  appigliarsi a questo metodo salutare, basato sali' 
esperienza., ed appoggiato alla saviezza di tutti i più dotti Medici d' Europa. 
Ognuno vedrà quindi quanto sia necessario, ed importante di estendere quest' utile sco-
perta pel vantaggio dell' umanità, e di fare, che venga posta n. pratica, giacchè colla 
medesima, viene impedita qùella desolante strage che sempre viete fatta dal vajuolo 

Il Governo interessando le sue cure peri quest' oggetto hà fatto'̀stendere ún Piano, con 
delle analoghe Istruzioni per il .metodo da tenersi, e per mezzo del di lui Commissa-
río c'-invita  a farne la diramazione;; acciò, sia posto in pratica. , 
ccome però il bène , e 1' utile sresso ,quando.si prese nta sotto_ l'abito della novità tra-
va non di radi il còAtrasto de' pregiudizi , così è duopò far fronte ai ji�edesinti ir 
mostrare al popolo ciò, che devesi 'dal medesimo accogliere cbn. franchezza. A quest' 
oggetto nessuno può meglio corrispondere, che la voce del Parroco.. 

A voi quindi l' Amministrazione si rivolge, invitandovi ad incoraggire il Popolo a mer-
tere , in pratica questa felice scoperta, ed a rassicurarlo sull' esito della medesima , t 
'qual oggetto vi si tra smettono  diverse  cop ie di dettò Piano , ed Istruzioni, confidalai-
do , che, col vostro zelo corrisponderete alle sagge mire del Governo 

Dalla Casa del Comune 

t'hi , che nelle lo-
ro, istruzioni fac- 
ciano conoscere 
l'obbligo e i van-
taggi della ieggq_ 
che prescrive' i a 
notificazione delle 
nascite , lnattimo- 
171 e m orti . 

5 is Messidoro 
Si trasmette dall' 
Amministraz.  a i 
parto chi i' istru- 
zinne per l'innesto 
vaccino onde la 
diramino, e inco-
raggiscono il po-
polo a, praticarla. 

MAGNOCAVALLO Presidente. 
Y TAVERNA Alìlministratore . 

,4 
II Segretario Capo della Div. II. Jodani 

Salute>e -fratellanza . 

3 
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interno relative al 

r, odo di sortene, 

re le spese cpnjÈiz 

pali . 

t6 
Milano li zg. Messidoro anno "9 Repubblícano 

`  CI,R C 0 L A" R E 
C.  t 

Arnininistrazione Dipartimentale d' Olona con Decreto 2.8 correlate Messidoro ntim, 
32 696- ha , ingiunto a questa .Delegazione per li Censo di avvisare le, singole:_ ,Comuni 
componenti\ 1'. ex Provincia Milanese , ed attualmente dipendenti dalia stessa Delega-
zione , che il Ministro deli'. Interno con sua Lettera 26" suddetto . inese N. 27876�eha 
F41 te presenti le seguenti niassiine relative al_inodo di sostenere le spese 'Comunali 
cioè — „ La Legge 4 corrente Messidoro avendo dich;arato potersi dalle Comuni in 
mancanza de' redditi , giusta 1' articolo VII, della Legge 9 Nevoso sosteneré le spe-
se Coinunali anche con una Tassa particolare,,,.o,una, sovrimposta alle contribuzioni 
indirette , cotèsta Amministi'a2ione , riyenuto il disposto con Lettera z9 Piovoso pros. 
scorso N:" i964i. per la "Sovrimposta ,stili' Estimo , dovrà farsi carico di trasmettere 
corredata del suo parere-alla, Superiore approvazione qualìu'nque ,,Tassa particolare , o 
sovrimposta sulle contribuzioni indirette , che le rappresentanze Comunali avranno 

regolarmente fissato , e do vrà  altresì  far conosc ere  "il titolo  della  spesa _ da  sosten ersi , 
le discipline che intendessero di pratìcare , come 'le' più opportune per una causa ,re-
g̀olare , e ineuo vessativi esecuzione  
Essendo diretta tale Superiore disposizione alli importante oggetto di.. sostenere le già. 
dette spese Cornunàli , e i ad alleggerire il sopraccarico su1P Esci"mo , s' invitano perciò 
tutte le, Deputazioni dipendenti cori,e,.sopra , non che i rispettivi Cancellieri Censuari 
;al ,pieno adempimento delle medesime . 

Salute , e fratellanza. 
r rTL, a rTT .11elegato. 

i Per il Cancelliere , Bertnletti Concèpista 

Milano 29 Messidoro Anno Idi. 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina . 

Detto giornó  c onsiderando, che la lentézza nella vendita +de'(� Fondi Nazionali, assegnati al'. Coma; 
Atto legislativo  rato di Gflverno con Legge, zi Pratile p, p, non fornisce in tempo congruo la som—, 

per la venditafor-  ,ma da erogarsi nelle opere di fortificazioni prescritte col Decreto del Primo Console:' 
fiata di un milio_ 

franchi   29 Fiorile . ne e 400m.    
di beni nazionali Considerando urgente di dare sollecita esecuzione alle opere fortificatorie, in.consegnen-
in aiioni sui pos-  za delle, reiterate premure .del Prinio Console -

s..�denri Yiyi  agiati- I{irenuta 1' urgenza proposta dal ConiiCatg di Governo con suo4 Messa-ggio "del giorni 
28. correntè  _ 

D E T E R MI 4N'A: 
ii D̀el coinpendio de' Fondi Nazionali messi a 'disposizione del Governo con Legge 21 
Pratile .è autorizzato il Coiiiitato di Governo a, farne vendita forzata per la somma ds 
ur, milione i� e. "quattrocento mila franchi -1. , -  : 

IL Le Azioni forzate sono ripartire su i soli Possidenti più agiati . Per la distribuzione 
su i Dipartimenti, per la scadenza de'pagamenti, e per la fissazione delle rat® mensili; 
si osserva il seguente metodo : Disrribuzi.one�, ed unione de' Dipartimenti per 1' ordì 
ne del pagamento 'del -rispettivo loro c©ntingentt nel riparto dei duecento mila fran-
chi me_nsuali stabiliti per le spese di:fortificazioni per mesi sette da, Giugno a, "tutto 
_-Dicembre i8oi. 

Scadenza  Mensualità. 
Dipartimenti  )  del  ! a cui riguarda 

>, ... ..  pagamento  il pagamento _ 

i. Olona 
2•. ,Treno 
g,. Serio, ,e • Basso Po 
4• Agogna e Rubicone 
Ŝ, Míncio , e Panaro 
�. Meila , e Crostolo 
7. Alto Po, ed Adda ed Oglio-

S. Agosto 
•  . ,  i s. Agosto 

i. Settembre 
i. Ottonibre 

1 i. Novembre 
i. ,Dicembre 
3i• Detto . 

Giugno 
Luglio 
A gosto. 
Settembre 
Ottobre 

• Novembre 
'�. Dicembre 

111. Il Governo nella Decade successiva ad ogni scadenza disegna , e fa,_consegnare ai 
rispettivi corpi degli Azionisti forzati P importanza de' Beni corrispondenti ai due-
cento -mila franchi. 

Il presente Atto Legislativo non sarà stampato . 

 ̂PFTIET Presidente . 
Macchi Segretario . 

Per copia conforme , 
Brambilla Segr. Cento 

x 



Milaiió -li. ;0 1l7essidoro anno <IX. 'Rzpub 

a.. 'i  t -  � r..  .k  $.  _k.: fq•!'.:  •;'-•  2,3,a ..   

• 1 IVIinistr® di Finanzà G=enerale con: suo, Decreto 27 scadente Messidoro n 391gz per,-  3o Mass;doro 
t  soddisFare ali ordini del Comitató di G:overdó ha yingiilnto à 'questa De'lebàzlnne per  invito .della 'de. 

il Censo, di f termine- pòssibiliiieiite piùl brìve' una 'ésàtra distinta' iió- ", légaiióné dei c"en-

t  minativa di ttttre le Corporazioni Kéllgtose , 'Colleìaee ;TSciiole , Cóiìtrat tolte - rà:  So ai iancelieri 
a  �,.:.,  perchè 'tnaúde n o i  tori ; è Chiese , ché" hanno sovvénuio all'—éx dato pii 'Mil�tiò SII  resrltà' rUrzato  li  nata di,tu ti i par_ 

I  deli, i i è _13 sull' Es'rimo , 'in conseguenia del 'Decreró �°deli, ex òja'bt�sr̀rato, i'olltico  pila'el1gtosi ci,e 
Garntrale:' del - 2.Z7  e.sacccs6sívo giorno  g yl?àb9ió I,7gS• v. --S.' disr!!iÚ̀uetldo;  fiero iirestito 

i  per gtianro possa essere cómpatibile colle còguizíoni 7ócati , queité chi asúìiú slàce suj?-  di deo: rt, em'ti3. 
presse dall' epoca deli' itigressò� delle;_ viitoriasè=Arìnàtc Francesi , cíafir élite #cir.,'  s̀ull'' Estimo ; or-

tuttavia sussistenti', edàbgrégàrè ad' altriTM Coi pi  Binato li -. gen-
D  Ad oggetto ;quiiAi dl'porer corrispondere. cólla;inà �,ioré precisione , e doverosa';s úl é=  t �ys cdal governq 
D  cic�dine-a11e,'sac̀cennaCe'•Cxovernativé dìsposizioní , e ctie sia îndtvidúata :fià: �iu?cà�, dé  austriaco. 

z nominazione d '-̀premessì Corpi ,=siete invirato'Cittiid tic> Càí c liié"re  a s,5 
11]wiàisu  are 

le dette=.notízié a gtiest' lJticio i clesujneii'o7� dai 11cl;iscri  Uc oi' �n�aiú tini ̀G" �  _  ..  _  �  .. s ,nastri 
>Censuaij ,, � con quel:quàlu!"ique altro mezzo , 'ctlegcrrderete i1̀ pi  aaeyó é ;. e s curo 

àvere li ,núialî.- de Corpi sovventoir�,; collie sopra,  e l'e suitiíiie £Ispetri,van,elléé 
sovvenute  - >̀ �. • . 

Siccome  poi vi saranno forse dei casi "nei  uali :e Comunità avranno. ese<�u;r,o i.1 prPsri• . 
to colf avanzo dei residui propri tondi esìst�nti in casà , od̀ ancné--̀cole iiekLo,éi, yr,à1= 
che parricolare sovventore , colme e Motorio; bcosì nei primo caso,úast rà.',c1,é ac,cen A% �.. 
mare la verificala círcostanza,.ln3icandó.parà sempre i- �bmuDita'sovvtritli.e»  e 3a � 

' partita sovvenuta ; ma neIr secondi caso si, eslge'necess rlanleiitela:.soiniaiia  
la tale Corporazione Religiosa o Laica àvrebbe. do'vuto o►itr;ibuire elio statò, se I;: rrỲ. 
fosse comparso i1.Sovvenrore, tolta sull' imporcan/à.aell  Iispet"trva ,scuti:z'zaiióile  '̀ 

F  ,x beni loro posseduti  
Dalla conosciuta vostra attività, la Delegazione: stessa si ripromette il piìl esatto ,  
°lecitó̀adcn)pimentci di questa irnportàute ypel.aiioue , cllz innUitarnente :pielite, al;' o=" 
luiraco _Governativa , 

Saltate e tràellariza 
CUSANI • Delé"ato  

rér 'tl Cancziliere ;' Berrolietti Goncepisra 
u 

Milano li fio. Messidoro anno '̀IX, Repubbricano  
L' At:inìitiistlaz anc �Dipairisiieiitiiie d' CVlblia  

,r. alle -DIupicípalità. e..Deliufazioni aIl$�Estimo dei Diparriinéntó 
"  .'' G i A- C U L°  'lta E   

., fit  

� er abilitare l'attuale AI?paitatoie:: delle lYIrlítarl.̀Sussisténze Citradiuo SangriiricQ a p�íe 
'esentare- regolarrnenté la COntal�ilità deJl'  aZíelltJa  , ' ct7e ili' e a carico, re�,des� i71Qi5p u-
sabile , Cittaiini�;teche -ci -rimettiate riiel p rentòri6-térnlinè di iltezzà deeaíie Ii risolsi cii-

!'  SO M MI fllstraZlUAi, che poteSre aver-:1-atle\a;la. sTruppa -dai bIUCí]U i-ó èorrCnte In' àvanri,. 
aecio ló̀ stessa 'Appaltatdde vene possa corrisponderei' importo , e' sia 'c�nsèclltivà 
lnenre egli stesso in giada cí' averlae il cocrisporideniè rimborso dalla laziotle , 

Per la nredesi.ni' ragione siete pure invirarî alla sp_ iiîione de' detti AUL11 di liec r- . in 
Í�ecadé successivamente  e tinchè *dura la Gesitone batiquiriàó .  , 

Sic�ome�ta]e ,disposiz;one teIlde ad assìcur�re P interesse ,i.iCije (ri)lllitni nniralrenre &quel 
lo di un privato I. così 1' Aiiiministrazione ,Diparriiuzgià e noà dtiG,ra della col veniente- 
esecuzione della presenre per 'parte vosrr .̀  

Dalla? Casa del Guinùne  JIY,'. .+.  Vie•  '.1.  à  V. 3 

�.   

°MAGNOL  ALLO Presideate. r-,-TAVERNA: 
1Yevér�lli Seg• (;a ó bdi Divisi n .̀ 

Y 
, 

Detto giorno 
L'Amministraz. 

esige che i. boat 
di  somministr a -
zioni  alle truppe 

vengano  mandati 
di . decade, in de-
càde?' dalle Mani. 
cipalítà e6,. 

'  r  J ~ y ,  r Termidorm oérenternenre a 'quanto .è prescritto, "Hall .Articolo �v I, della Legge-ii ,Iîlessidoro arano 
f Piano della lot. g Repubblicàno si dedúce 'a pubbiicànocizià 'per ordine del Culiíitattidi >Governo il '' t exi a presexitca 

Píano Battagliero della L�otieria, che il 'Govérno mede° m au tori zLaco±di Jl'a citata l erge , co11a-tee 
ha fatto d̀isporr,é:, e và ad eségùtrsiisovra rarità parte-di Badi í�azìoilali,. qualita basti r;,̀sidoro. 

't  rappreseiiraré la somma di_ dìeci 1niÍioini di'lire liiilanesi `  •_° . -"̀•_  s..-.b  ̀

xR,  aPIANO- DELLA -�LOT̀I'ERIA .  
siillé'_Uasi fondamentali ordinalè�dal1à Léggé Iì. Méssidóro'annd I 

zètrióu{ione delle 11�ronì- per Dipartimenti e� per Drytrotti 
F3C  - g  ? z-+ •  .  -ai }�¢a  a S;  - �+  Lr.. í .� 

1 Governo" fa stíiinpare quattrocenró libri, i 'quali,_sono prógressivainenre numerizzati 
hall' i 10A4 _ 4+oó; :.tallio in .'cifre , cl  ìn,carattere  05nit.}ibró ha iis Wò.gli , éd ogni 

.. 
r 
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foglio, contiene. quattro 17nllettetmadril, e quattro tigne , e tosi in ttìtto cinquecento 
bóllette d' ambeg le4sprcié ,me rútti i :libri conrengono 3 insieme du'ecent̀o rnìlle, bollette 
d' ambe ,le'spécie ,*ciuè tante , quante sono le azioni'della Lortéria prescritte dalla.Legge , 

r, iz: Messidoro tingo q.- Repubblicano.-  
IÌ. Le bòllétte'.portanp, tutte -in cifre; e'in carattere il numero del* libro , cui apparten-�. 
•gónc -SUO inoltre dalla prima àll''ultima, nuinerizzate progressivai nre , tanto ni'cirre '. 
che•1in-< carattere d̀i manieri" -che' in' ciascun' libro vi siano bollette madri, e figlie per. 
}ritti i númeri' naturali dati'. í. fino' al .Seo t-it clusîvaiiientc . Lé, tîoliette figlie si rilascta-

. ul: �w  R no al Ciuocatore,,acciocché gli servano a'dar'�prova del̀libr , dove è̀ stato iscritto,, , 
#eadel núuieró ,-•che' ha'scelto. L'è 'bollette madri restano :in �rnauo ai:Disrributori dele- 
gati,per-Servire, di controllo  91  >t  

*II1., 11„ Governo *di' ribuisce a'ciascun biparriinento tantiìdiaquesti libri gitanti bastino 
ad esaurire, la somma*,delle _àzioiii ,•. che itoccanó ad esso a norìpa' aciv Àrricolo ili. 
,.della"Legge r ia Messidoro ,  > ,:  ..  J,   ;* 
Nél̀'casò�; che la' própórzióne- ordinata dalla,LegSe"non potesse¢esegííirsri- con de' libri 
intieri  e�permessu' di spezzarli , ma le sp'ezzature'noj1--,possoiiàe;essere cotnposté d'altre 
frazióni', •che ,'di qúinie,parti , ̀vale a dire ;':che bastera approssimarsi ,;alla,:; quantità 
esattà della proporzione ,'con .un errore ininore ,di Lina quinta paure   .•�:,   

IV: 'Le Amtnini'strazionì Dipartimenrali;c̀o chi nè° à le veci disrribuiscono'su=,tutti i Di:-',' 
stretti nell' esatta 'proporzione �d >lla,Legge' la-quota'd' azioni'-atrrJouica al llipartitnen-
ró,  e le ;'Mún'icipàlità dei Distretti distribuiscono =la quota d̀istrettuale. trà individuu à 

,�ed' individuo ne''niòdi• stabiliti àll'•Articoío IV:'̀ della Legge medesima , La distr-ibuzio 
ne "delle Yaziòiii agli'individà dovrà eseguirsi immediatamente anche •.in pendenza della 
'p.ubblieazioìie'dP'questo Piano ;; previo avviso daldarsi. a tal 'eff etto,, alle  ̀Aifiministra-
zioiìi'Dilaartimentali ,mio à clí 'ne fa,.le�veci  

V. L' esazione1. della quota d'�azioni Rdi"̀torr"ò�il Dipartimento èyaíìidata àl Ricevitore Di 
partimentalè della; Diretta =colla- norma delle esazioni de carichì- prediali spirato iI 

,uv L'..Amministrazione -Dipartinentale ao-chi ne fa le veci come sopra passa a .delega 
rè una. persona incaricata della distribuzione delle;.Bollette cogtenúte ne' libri rimessi•' 
a-ciascun -Dipartimento esattamente corrispondenti,all'�inrierà quota< Dipartimentale :: ' 
Questo 1-'1% 1 aro dovrà stabilirsi presso il Ricevitorc 1Dipartimentale dellà Diretta'.-ì , 

VII. Ogni Tassàtò tre giorni dopo essere stato ,prevenuto del ,minerò delle"azioni 5, che 
,gli e  peto o ;une"pagaA importo ,� 13pórtardone una ricevuia, da cuí apparis ri  n   là 
quantità'-delle : Bollette , che gli spettano pel fatto pagamento. 11 tassato presenta ta-̀" 
le rict�pito -1al Delegato distributore delle bollette , e .questi e tenuto di rilasciargliene 
l̀a gúant*t' corrispondente' alla-somma, pa -ara , ̀facendosi però consegnare ,̀dallo 'stesso 
Tassato la,ricevuta di Cassa;;che. dovrà trattenere presso,dìse..-a giustificazione del 
iaúmero delle rilasciate. - Bóllette di-giuòu6.  r  

VIII.1II" na ocatore -è. in libertà di scégliere ile Bollette, che pgrranó que' numeri, che 
vuole . tra girelle ,i che _rii' dngoiìo'nelle ` inani-del̀-Distributore . delega o nel .momento , 
che lo stesso "Giuocatone si presenta a riceverle . Compiuta la distribuzione delle Ból: 1 
.lette ,, le-.Amministrazioni , ',o chi ne fa le veci,sigillano i libri ,. e-1i rimettono, al Mi— 
nistro di .Finanza Generale ; unitamente alle, ricevute di Cassa. ,, che > :ìl Distributore. 
delle Bollette avrà ritirare presso di se all'atto del rilascio"-'delle Bollette' medesime 
'  Esrra ione,-detIà Loc'terza ',4. A  ' 

I'v TL1 estrazione de11a 4Lotrerià. si fa nella-Comune di Milano in -, Luogo capace di' gran. 
de.afflùeiiza di{Popolo,,'e che s̀arà indicato ire-appresso. E' assisitita daì Ininistri  
Finanza , é cieli' Interno, dal° Segretario Generale di Governo , /da + un Comm'issàzio 
1: dèl"P. Esecutivo , da due Membri -=dell' Amministrazione Dipartiffieptale , e �da quaftro 
pubblici -'Nor.aj  

Siccome non può. compiersi in un sol"giorn6',è divisai in du-̂ periodi A :eseguirsi in 
"due giorni imaediatamente,consecutivi 1' uno all'altro :i .quali fissati che sianoverran- 
nò resi "noti a tutta là Re pubblica '̀r 

X. Ogni Estrà to si fa°£oǹ due Urne, dallee q̀uàlisi cava. ,cóntCmporaneamente, da -_due 
diversi fanciulli'.  

La prima Urna eontienèin 4óo:�biglierti ru"t�ti'i numeri déllà4serie naturale dàll' i' sino 
al 40©̀,4 e ,talì biglietti' rispondono,. ai'numero .de' Libri ,, ._ è perciì; }questa prim' Urna" . 
si chiama' Uria dè'� Libri   i;:  . 

�. La se(cònd "Urna contiene in Sco. biglietti tutti i=riumeri della sette naturale da  ll i. sl 
-no' al.,sóó. ;e tali_ biglietti.: rispondoT� o ai numeri eKdélle ,bollette di ;ciascun Libro, e 
ercin  uesta sù--da'-Luna' si chiaì/i a Urna ,dellè bollèìte 

XÌ ,In ciàscun_Estrattowil. primo fanciullocavà"dalI' Urìia de' Libri'tin nmtiiero ,° e que-
sto indica�'qual libro debba;esser premiato'in. ,quel -Apunto  =E 1' altro , fanciullo scava 
da11'- Urna delle. bollette un- numero , se è-A l pii, )o periodo � d' Estcàzióne ;" o z dùe :n u-
}iméri. se 'è, il econdb periodo, e questi iindicano quali bolle re del Libro.. allora noiní-
nato delibano essere- preffliati . - I" nume ri a misura che si cavano s̀ono antí anziati al po'- 
polo  dalun� pubblico t Bandit̀orc ;«e• ij -ì biglietto dopo''éssere'stato veduto da., tutte le Aii4, 
}corna presenti , e trascritto cÍa duè Notaj , sviene-gettalo à̀1—U-11blilico  , I.h �K  , ,. 

k . 

I-I._ Nel periodo d' ,Esù4ione si fanno rrécenro Ferrato;: nel secoudò:périodo si'fannó 
i c̀énto Físratti'rùìil 3enll é  ''  �̀  ' rk  5M+  x ex ; gw  ¢̀' '=+r  r+;•̀'í 

i 

a 
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VIII, Nell' intervallo , che passa, da un periodo" all' altroIe-•Urne sigillate co' sigilli del 
Governo , {e dell' Amministrazione' si depositano nel pubblico' Archivio . ,Tanto nel con-
segnarle, che nel riprenderle si'fa forn►ale ricognizione de'sigilli; e processo verbale,. 

4 •  1lrsegnartioné pie' ?premi  '̀ ,.,.  •i . 
XIV. Le bóIlette ; che'. guadagnano ne' trecento libri , che, vengono �e tratti nel prim 
periodo hanno generalmente un. premio. di-lire,ióm.I.per tciascuna.  

Na le bollette vincenti de' libri , che 'sórtàno a tutti i quinti estratti , cioè àl S IS•rzf. 
ce. sino al z9S., hanno uǹ premiò̀ di lir. 3fm.epcc ciascuna:  �"  , ° 

E le 1 bollette, vincenti ne' quindici libri ' che sortono , ne'  decimi ;estratti dellè3prime quln, 
dici decine. , cioè' nell Estratto 1o. 2o. '3o.°ec. ,sino a[,_ l _í5O., inclusivanicatè . danno un 
premia dit6om. lire per ciascuna '.' Lue, 

E le bollette :yvincrntì ne' dieci libri  che sortono agli Estrattl K n6o..77R isq fec. sino 
al i o. inclusivaniente 1Hanno un premio di'Inre ioom. per ciàsèunà. �̀  x 

Finalmente. Je bollette vincenti ne' cingi e.libri ; ,éhe sórtono agli �E.strar ti 26o 27o.̀.i80, 
7.90.  r; e óo. hanno ,.unì' renio di,t•r om. -Ilire:, er ciasenna .  1_ 

XV. Nel secondo _perioodo' d Éscrazione, ognuno "de .cento libri ,che sono da* cavarsi Tha' 
due bollette premiate ; La".bolletrà�però pii *ciascun libro che sorte, la seconda non ha ' 
inai altro, premi  che:di=lom. lire sole: qualùnque estratto siàressa sortita  

Anche ogni bolletta vincen%esdi' iascun l̀ibro,,:èheY 'sòrtc ,la prima — hà "generalménte ,,i 
premio-di sole.+Ioirl.'lire.  ,'-,.  ,.  3 

Ma le bollette- vincènrn <dei dieci' ibri- sortiti',agli Estratti quinti,,̀ cioè ag1i..Estratti 3.05è -

_3.15. ce. sino al 395, inclusivamente .hanno,un premio, di 3' ' lire ciascuna   ̀
E le bollette vincenti de' cinque'-libri sortiti agli Estrarti aio  3x0. 3,0• 34p• .e 3S°• 
hanno, di premifl ISom, lire Ciasquna. _;  u. _  ' 

E finalniente le.bòlletre vincenti ne" cinque libri sortitP agli Estratti g6Q .37o 380. 390. 
400., hanno di premio zoom. lire ciascuna .  '-  r 

'XVI. Connpiuti entrambi i per iodi della Estraz ioi e ..si mostrano al -Popolo„le Urne vuote.,  ̀
Con t̀ale ;metodo sono +distribuiti cinquecento premi pel v̀aldre,di dieci milioni secon-
do. tútrè le norme presc ritte dalla,Legge'i2 Messidoro Anna g. cgùìe appare d'all'. 
annessa ',Tabella  ' 

Valoré'dPciàscun Premio 
Y  ' 

lir. 200,000. 
„ 150 AOO. 
„ -I00 000. 

601000. 

35,000. r 

„ -10,000. 

Valore del totale¢de' Premj 

1,00a,000. 

„ 1,000,000. 

„  900,000. 

1 i40o,o00. 

„ 4i2oo,o00' r 

Numero totale,;de  , {,  .-Massim9 Premio Iir. 200,000.  Valore forale de' 
Premj  , '. Soo.  Minimo y4"'   ° io,o�o.  Premj : lir. 10,000,000. 

R E C A 4P I5'T Ó :SL-A Z , ;I  � ;  t ° O N' E r 
Libri estratti , non quinti ,ynè decimi i di decina , 
T dei trecento Ciel primo .periodo, e "numeri secon-
di d <q tutti i-- ceut'o libri estratti, nel secondo 
,periodo , tornlano Premi  4?0; 
Quinti libri estratti d'oani decina  40. 
Decimi libri estratti dalle enfino quindici decine  15. Il 
Decimi. libri estratti dalle 10. isuccessivé decine R' io. 
Decimi _e líbr̀i wesrratci ,dalle, altre 'io.  successive 

Decimi 'estratti 'd'alle f.' ultime decin e. F I�-  S 
+• ..  {.  , 

Milano I. Termidoro anno g Rep  t  nk ;̀K 
1 inistro-di Finaǹzaì Gènérale 
s  S Ó L D y I'  

ro,000  lir, 4,2oo,goa. 
3S",000   1,400;Ooo. 

„  100,000.  ,, ,1,000,000. ,.. 

1,500;000.- : 
,,;. •1,000,000."<;. 

,; 150,000. 
200,000. 

Totale' de -:'Premj foó,  f' � *' � �.;�  Valor Tonale 
Massimo de' Premi  lir. zoo,oóo.  
Minimo de' Premi',.  -,,  10, 00 0.4)  ,000 oco. 

4 

-Tcr,1 atti-vazioné—dell' Atto. Legislativo 29 ,Messidorò aq  X 

e Amiriinistraziónl̀ Dipartimen tali  , oYchi ne fà'lé veci si occupano iminediatainente 
►cigar̀to déllc"Azioni'forz t'e,;,, che dovrà essere c"ó iipletato nel termine di 48. 'ore . 
el ,rerinine poi 'di 24- ore ne Fàiino seguire 1' Intimazione . ai Tassati,, r̀itirandone 

.,ricevuta .  k:'  
•;'  

IìI: Dovendo le ziów essere., ripartite sui soli ,PQssidenti piìi agitati,�sl avrà Cita -di eli-

s Termidoro'° 
-Discipline per 

1'aitivazione dell' 
Atto L ;slativo 
��. messidoro . 
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stribi irle sópra ù -minor numero° possibile-di Contribúenti', tassando -]c'famiglie des Pos- 
1 sessori .più facoltosi def Dipartimento , niella somma proporzionale all' entità de' rispet:' 
rivi possessi .  ,  �.� Y 

9 --

aV..Ol;ni Citràdíno+ Possessogzé è ùSsato iael 'luo-coi del suo domicilio•; osser4àta..in questa 
pare la norma- stabiliva ue11 Art olo .11, delle , discipline peri l',eseruiióne ,dell' Atto'Le-
glslativo''ìb. i4lcssidóro.  :  9 

�7. Le Aliiministsazioni DlpartunenraIi;..o.  chi ne farle veci'ximetr®nó"al iG verno imme- 
k  1t .  ,  , 'r  1.  .;,.. 

diacàmei�te clop ' -eseguito, ilM riparto 1 Elenco de l assali , ,e� lé.,sonlnie 'rispettivamente 
assegnate":  

VI Ji-pagatentòdelle somme assegnate a.ciascun Tassato dpvrà ;essere immancabilmente•' 
int ed  eSrilmei tétcoliiìiito Sler-11 epoca riìspetriva stabilima dal;l Attó Legislativd a ciascun 

1JlpartiinenCO  4   

V11. A=_>quesc' effetto le Animinisrrazioni,:o•chi li: farle veci rimettono 'al-Cassizré di-
-_I inaii a4laì  Qta de i l�assàtu colla specitl�a dci loro,nonie , apitazioné, e quota di'cassa 
.aLtrlbuira •f  x  KS  a r  s §  epn  í :i  j_ ";  ; :? 

Vili, Le stiìnme.saralino versate dai Tzssa�ti"nélla Cassa Diparr_iméntale di.Finanza , ed 
- Cassiere, rispettivo• r̀ilascerà ai Contribùènti la corrispondenze;̀Trcévuta esprimente la i 

$,   somma, versata ke' la càusa per cui" è pa�aca  t: �, , tip=  •,  `̀ 
IX. lei, piano , ili mano che si effettuano i versamenti , WCassiere Dipartimentale rimette 3:* 
àl. Ministro ditIFinanza=Generale 1à Spec>,ficat�degli.inttoktì; e..snirato il termine.al.pa-̀� 
gamento fa indilataniente lenérefal iVlinis"tro_ medésilrió la >Nota T (3 e' Debitori morosi 

X. Rinìette..pure la stessa Nora de' Debitori al=C:o nmissario Govérnativo, a$închè„pos 
ssa obbligare i,,morosi al pagamento- col' sussidlo.�della3f rzà armata,.  -,,:  . 
1, rodotti.di' questa 1 assa_-sbnj-intaàgibili ,a nè potranno distrarsi in qualtinque siasi r. 
e,, sa".""I Cassieri l�ipartir�eritali di Finanza sono rèsponsali del proprio per qualsivo-x 
glià °benchè: miniiru , ìlso, di tali intróiti �seliza autorizzazione del Governo .  

Xli, Le somixie rche verranno incassate si rimetteranno alla Cassa Geí�eràle ,di .Finanza 
in<<Milano,alla,scàcl Q a °délaierinine prefinito daií Atto'LegisCativo i , _.�.  

3c111,1 1iI Dovè ndósi consegrare'Lina decade dopo I' incasso delle Tasse al Corpo degli Azio-
nisti di °ciàscun Dipariinieiitó ì Beni in •corrispondenza ciel =vàróre delle Azionirsi •ter-1 
rà la norma osservata per gli Azionisti. della' <Lei ,1; 2..:- e 12. 'Vendemmiale "ritentato 
rispetto: ailé stinte . il iegòiainenío 13, Friittidoiò Anno,. -.Si ; come "̀ptescr ve I' Art, lI. 

,.  -

Milano" 1-t ermidora alno I .—  
�. �,. ...  ,11 Ministro di Finanza7Generale-

dèlia.Legge 2i. ,yratile-p- X. 

_O L̀_ll_t'N;i �̀ 
Per copia-, conforine , 

�l�rah;bllla=5egretarió Cenrr. 

Milano li 2. -Termidoro 'anno IX. Rep.  
' Ai im!nisrrazione Municipale ,è,'Dipartimentalé=d'3" 

Al Citadino 

s Tetmid�to Oil Atto, Lc gisIativo •del-giorno _29, dello': scorso Mess idoró fu a àutor�zzato .il Governa ;. 
Lettera deit,Am-  a fare la vendita,di tanti Bení l ldíionali,̀'del compendio di qi 2: gli asse riatí cnllà'Leg- 
,ninistraaione di-  ge del giorno 21. Pratile , per f' alniiloticard"di un înilione , e quattro "ce rito milà—  fran- 
partimentale  che 
accompagna ii_  Elfi, 11 di cui Tlca4ri è destinato,, in;TaglQnZ di  clU�cenCo milla al IZiC$C daY%ciu no a 

delle tutto Dicelribre i8ói:v. s. ,' alle spese ui fortiíîcazioni-delle •Piaìze di 'Frùntiera . 
patto . e e azso_   Il , 
ni foriate  oidi_ Furono perciò chiamati" à cc�ncorso.� tutti li Dipàrtimenci°; pzr la ,rispettiva 'quòta , °agli 
natè coir atto le-  acquisti con Azioni Arzare soprà̀ li Fpossidenti più aggiiaactii   , e fe ietro a _questo :Diparti 
gtslatido 29 mess.  mentale riparto , -restò assegnata al Dipartiti ento d',Olóna: la qù�ta' dì "duecento mila,.. 

franchi; ossia di lire 261;;62 í'ao. milanesi da essere ;pagate per 1'indicatà''eàusa'alli 
cinque del - prossimo A ;osto v. s *"-  •>. -  o. ,_ �  -. 

Il�'14linis,tro di. Finanza,=Geríé al.e�con-,sua lettera'Adel̀ giorno i coprente comunicb'a quest' 
'  Àrtiministràzione iL- suddetto :Atto-Legislativo  e -le:'analo;he: discipline , è'conteaipo-

rànea> ti nre'ùrdinò àllà raedé.sima.di tare il,ripartW'délià quota assegnata a questo f_Di-
partinaenro  

Esegu tósi dall' Amministrazione-̀1' fingi ;togli 'r̀iparto, vi. ha conseguentemente per=vostro 
cdntinge  assegnato la sornina di,Ilr.::. lequali,-*in èsectizione'del ,ritèritò'Atto Le ;islàt., 
ed. a termini delle citate discipline, doviere ininiancabilmente  ed ìntégralnlenCé aver pa-
gate-pelo gioruO cinque del-pro'ssimo1Agostó,alla Cassa Dipartimentale di 'Finanza, il 
dìcui (Jassiere vip rilascerà̀ ;la còrrispondente ricevuta esprimente la somma "versata, e 
la- causa _per' cuì e _ pagàtà  , ,,  #   
,' Aliiinistrazióne è pìen menrewpersllasa,¢che dentro il sovrascr.ttto termine eseguirete 
i?pagamento dellà"suddetta sómnia attribuitavi ,�,per,éevitare  1',-FesèCuzione;̀ ché in caso 
di morosità .sarà _messvin. prat*ed.'o.1 n ézzo délla.Forza,Armata.,.confórme prescrivo=" . 
.,no  anzidette discipline.  , 
Nel̀trasmertérvi la presente invitatóriag della quale ,nè farete'"la ricevuta,'.1'Ammintstra- 
zinne vi. partecipa �aLtresì , chek.dóvéndo'si , a "termini delle-', suddette ;discipline , �conse= 
gnaré-una decade dópó l̀' incasso rí; le Tasse al Corpo deli Azionisti di �ciasCun lei 
partimento i-13dai-in,corrispondenzà-del v loie déllea_Azioni;osi torà la mima"os5er. 
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vara per gli Azionisti della Legge i. e 12. Vendemmiale ,'ritcn1uto rispetto 'alle sri 
me il Regolamento 13. F̀ruttidoro anno_̀ VIII., come prescrive I"articoló. II, della 
Leggé 21 Pratile prossimo passato. , a 

Dalla Casa del Comune  ' 
P 

. M  � 

:�P I)ipàrriinentó della Guerra 
,Milano 3 Termidoro anno 9̀ Repubblicano .. 

PROCLAMA 
s  ' r 3 Termidaro 

l'Ministro della Guerra ha adottata l� scarpa quadrata ad uso della Truppa Cisalpina.  11 íitinistro del. 
Egli ritiene, d' impedire con questo mezzo la,dispersione di un tal .,genere che finora  la guerra nottii}a 
ha avuto luogo  ne' Cori coǹ  grave' re iudizio del  pubblico erario . La nuova fog  d' aver adottato ,a Corpi  g  r  p  ti- scarpa quadrata 
gia della scarpa del Soldato Clsalpino Facendone scoprire a prima vista la -sua perti-  per _le tku.p;,e cir 
nenza tratterà chiunque dall'acquistarla onde non incorrere nelle pene portate dalle L.e J  salpide, onde itii-
gi contro i compratori d' Effetti,,Militari , Concurrociò Il Ministro della Guerra coglie  pedirne la finora 

vx   s,o-1' opportunità per prevenire di nuovo che chiunque sarà scoperto , acquireure , o  seguita disperne , e di cui rí-

derentore di scarpe dello, sovrindicata forma sarà arrestato, e tra1,tro a.un Consiglio  corda  la proibi" 
di, Guerra per esservi giudicato a norma de' Miliràr'1 Regolamenti . Raccoinàlida poi  :ione d'acquisto; 
al Capi de' Corpr, ai Commissari di Guerra ed altri Impiegati nell' Anlminisrrazione 
Militare d'invigilare parikolarmente , e far invigilare onde i con r.ràv veri. tori ,sieno 
scoperti , e'punití , e la presente disposizione la quale non ila per oggetro� che ii - ben' 
essere del -Soldato; e la pubblica economia ottenga 110 scopo cui è 'diretta   

Y1 presente sarà stampato , e diramato in rutta l' estensione"-della Repubblica onde non 
se ne possa~ allegare ignoranza . 

Il Mininistro della Guerra' TEULIE' 
Il Segr. Centr. Lancetti . 

r 

A V VI Sz. 0 

Amlilinistrazione- del Monte di Pietà ha riconosciuto esservi ancora nel suddetto 
Monte alcuni -Pegni"di merci, de' quali ne potrébbe Far se" tiire la vendita per essere 
scàdutì; cìo non dim rlo�per dare una facilitazione a Pignoranti -'di poter riavere le lo 

 ̀acc()rdà à'�médesiíni giorni. quindici da decor0rere dalla data' dei presente 
avviso in àviinfi , a'porérsi presentare al detto Monte per effettuarne la ricupera, lue-
dianre la presentazione della Polita , .Y e-cprre}ativó pagamento di quanto _ compere al 
#Monne ; passato poi detto terrnille , e tnon(, eséguiti la ricupera' dr': suddetti Peani, si,: 
passerà in>mtdiatamenre seni' altra diffida?,ione alla vendita -d& medesimi secondo il 
pratícato dallo stesso Monte , 

bElano 'dal Monte ,,di Pietà _li 3, Termidoro anno IX: Repubblicano (t22.Luglio 1801. v,s.) 
Atnminlistratori VANOTTi -. PEREGO  SCORPIONI 

r..  Caròzzi Sindaco . 
- R 

.., ulano dalla Casa del Comune li 4 Termidoro anno IX. Repubb. 
1 11 Commissario Governativo 

presso P Aninibiistrazione Dipartimentale d' Olona 
AVVISO 

M 

L1 Comitato diTGoverno -volendo da-nn canto contint wc il solito mazzo di sollievo alla 
classè-più indigente del Popolo mediante  la v udita del Pànè mislo per conto Pub-
blico ,̀e 'dall' altro avendo conosciuto più salubre e -meno s.vanrag'biosa la Flbbricàzio.Ie 
'dei :4Patie_Illisró.di?Frumento, e., di Segale,,hà'deterninato che,.d'orà  innanzi , e sino 
al_ punto del prossimo raccoIro de' Minuti_, in cui il prezzo de' Grani sarà.'pi.ù acces-
sibilo-ai bisogni, debba vendersi dai Forni pubblici giusta il. praticato, un Pane com-
pos�o dl=metà. Frinnanro, e metà Segale -al prezzo di soldi 7. 6, per.ognì libbra . 

Deduco,, a °pubblica notizia questo Superiore Decreto , afllnchè gli indigenti possano frac, 
tanto approfittare di questa favorevole  a loro riguardo :  , :;;_ 

I RivendlCÓr1 sono:  r .:  ? 

,Porta Comàsina = Lilnida> Marianna Contrada dell' Orsb nudi.,-r6zo.  Pecelli Paolo al 
Foro Bonaparte num. 1915. Molinari Giudica Contrada del Guasto rluni. 2177, — 

Porta Vercellina  Villa Luigi alla Croce S. Giacomo num..,,z$89.'= Bonizzóne Micie. 
ale Borgo delle Grazie num. 2673. 
Forra Marenco = ,Trabatroni Luigi al Carobbio num. 23i, = Ga'"tti N. in Cittadella nilni. 
3622 t.- Ponzoni Antonio a San Giorgio al Palazzo num.  

Porta Romana--=' 1àJocchi Giovanni al Ponte num. 4640.  Guarini- Gaefano al 'Bot_ 
ton.uro núin, 4967.'�- 

Porta' Tosa'=̀-Cavallerî5 Antonio 1  giù deI ,Porre. num. 204: -� Carlo IYlorganti sul Car. 
so nnm. Si. 4,  , -_ 

orcà° Orientale  FT  Antonio Contrada d̀el Monte Santa-Teresa nu-n1 
4a�alleri Ciaconlo giù del._Poi te,..nurn. 674.- 

3. Termidoro . 
I.'a m:niuistraz. 

del rionse di Pie-
tà notifica che'vi 
son, o, arco à ,alcu-
tni pegni à mer-
c i  c prescriva 
giorni xS per il-
cupexaxli  

4. Termidoro . 
11 eon�miss..de1 # 

governo p-r e s s o  ̀
I' amministrazio-
ne notifica la.fab-
brieazione dr un 
nuovo pane,d+ fru. 
mento e segale. e 
� luoghi ove sarà' 
venduto-in Alila_, 
no alla classe in-
digent� del popo-.-
lo .  9i 
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il 

I. Termidoro., 
11 ministxo'.di 

finanza •prescrive 
la n o't sficazione 

dei  crediti verso 
la  nazione dall' 
anno  7,  retro a 

Una Commissione 
presso di lni for-

rpat�. 

Porta,*Nlievà = De Maglstris Caetano"alla Piazza de' _Mercanti num. go8�. = Saj Lucia 
alla Croce Rossa num. 1729. == Locale de' Forni Pubblici . 

STAUREZdGHi . 
Ticozzi, Segretario Agg. 

1 Comitato di Governo dopo di avere fatti eccitare  coli Avviso .zz.t dertîlile p.cp. li 
Creditori verso la Nazione a notificare i loro crediti posteriori al glorioso reingresso 
delle Armate Repubblicane ha altresì estesa la sua premura a procurare ,anche i mezzi 
di estinguere li debiti Naziónali arretrati ; quiradi� ha incaricato il' M/ inistro di Finanza 
d' invitare chiunque abbia crediti verso la Nazione dell' ànno - VII, refrò, a farne la'no-
tilicazione  

Viene pertanto avvisato ogni • Creditore -di tal' epoca verso la~ Repubblica per prestito ; 
requizioni , contribuzioni , o per qualunque' altro siasi titolo , ,che nel termine  ̀di un 
mese rispetto ai Creditori abitanti,' nei Dipartimenti l'al di quà di. Pò, e di due més 
per quelli, che abitano nei Dipartimenti Traspadani , d ̀ deccorrere dalla data della 
pubblicazione del presente Avviso, debba avere notificato il rispettivo sud.; credito alla 
Commissione Apposita presso il Ministero di Finanza a tale effetto dal Comitato di,. 
Governo nominata ;; avvertendo , che non si avrà ' riguardo per quei crediti , ché, non 
fossero stati nei surriferiti termini denunciaci',  

Le notificazioni poi dovranno essere corredate delle opportune,copie dellepezzecóinpro" 
vanti il rispettivo credito autenticate in forma legale . 

Milano li S. Termidoro% anno IX. Repubblicano. 
Il Ministro di Finanza Generale  

S Ó L DI NI.,:. 
Brambilla Segretario Centrale 

Milano li s. Termidoro anno "IX. Repubblicano . 
Il Commissario Governativo 

presso 1' Àlnininistrazioné Dipartimentale d' Oloua 

Termidoro , 
Il Commissario dono incaricato dal Comitato di Governo di presentargli pronrainente là d̀istinta sp.esPI 

del gov.& O presso  fica de' Monti Pubblici, e di qualunque- altro Stabilimento Nazionale esistenti 'in que-
i' ammin;sttaz;o_  ? sto Dipartimento , non che l'ammontare de rispettivi loro debiti . 
ne invita, d'_grd+ne  > •  ' 
del governo a pie_ V invito perratl.o t={ ad assumere le più esatte informazioni da chi si conviene pene cio 
sentàrgli la nota'  che concerpe ...  ed a ri metterne�'le risultanze -colle'pill dettagliate  notizie ,  ̂che  vi-

e lo sraro de raion-  : sarete a guest' effetto procurate , coll' aggiunta inolrre di quelle annotazioni ,, ,, che -sér 
ti  pubblici'  e di  yirC possano di schiarimento a rilevare con cognizione ,di causa 'la loro consistenza 
ogni  altro srabi-  , t _? fondi'  ed altro dl cui siano dora ti . 
limentonazionale Mi persuado, che non°ommetterere pratiche; e diligenze,,'onde cooperare' col patrioti-* 
nel dipartimento.  CO vostro zelo al- buon esito di quelle provide Superiori mire , cui sono diretteAe do-

mandare notizie , che attendo colla massima premura . 
Dalla Casa del Comune 

S 6...Termidoro . 

Il Ministro di 
'polizia e giusti-

zia dichiara a no-

me d'e 1 governo 
falsa la voce spar-

sasi  che qualche 

ufficio di polizia 
abbia  aperto  in 

STAURENGHI .-

_ 
Salute , e fratellanza 

r  Pancaldi Segretario . 

Milano li 6 Termidoro anno IX. 
Il Ministro della Giustizia è Polizia Generale 

PROCLAMA 
r' 

ma voce offensiva alla lealtà del Governo , fomentata, dalla maldicenza e dalla calura Ak 
nia , ha s"parso che qualche ".Ufficio di Polizia si fosse permesso di' aprire in, Posta; yal 
cune lettere dirette ai Militari Francesi, e per fino al Generale íli Capoc ciò non è; 
nè poteva esser vero  

Sarebbe strano ed ingiurioso il sospettare , che i bravi che hanno conquistata la' nostra . 
Libertà , potessero cospirare contro. di Lei , ed'�-ossere quindi I' oggetto della vigilan-
za di questo Governo . 

II solo sentimento che ,anima il Governo Cisalpino verso Il Armata Francese  é altronde 
posta  le  lettere  p  ' 
direttèai milita-  quello di un,. eterna ed immensa gratitudine ; lo stesso sentiii:erìto muove tutti coloro 
ri francesi ,_e al  che dalla di l̀ui confidenza furono chiamati ai pubblici impieghi: e tutti ne ,hanno già 
gen. in Capo .  date tante prove anche in tempi difficilissimi , che non può nascer sospetto suhà' leal f ,. 

tà della loro condotti. 
Ad effetto pertanto di rischiarare la verità, e di mantenere c stanti i'rapporti - di-reci-
proca confidenza , che debbono sussistere , e che furono finora inalterabili tra la brà. 
va Armata Francese  e il Popolo e il Governo Cisalpino , io sono 9da,questo autoriz 
zatd à d-ichiarare solennemente , .che non ebbe mai luogo la violazione imputatagli R 
e che quindi è assolut inelaCe calunniosa una'tale vociferazione'.  'úk 1�' ti &: t:.  _ff , 

SiIIIANCINI .  
Custodi Ségr.̀ Céntr yy  4 
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Milano l̀i 7 Termidoro anno IX. Rep. 

L' Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona 
"Al Cittadin . .. .�...  ,,: 

IN el riparto d̀elle duecento mila Azioni stabilite dalla Legge del giorno m. 'della scor-
so Messidoro ; in forza della quale si mette in esecuzione* il Piano di Lotteria forzata 
sopra tanta parte di�.Beni Nazionali, quanta corrisponda a dieci nailiixai di lire mila-
nesi , ne Furono attribuite a questo Dipartimento d' Olona n- 47500. corrispondenti al-
la somma di lire, 2,375,000  Il 

Incaricata quest'Amministrazione con Lettera /del Ministro di Fivar,za Generale del giór- 
nó -zo. dello stesso Messidoro° a formare il riparto delia suddetta quota d' Azioni atrri= 
baite<°a questo Dipartimento °sopra tutta 1' estensione del medesimo ne'ternaiai prescrit-
'i'ti dagli Articoli t v. , e v. della citata Legge , vi ha, per conseguenza assegnato per 
'vostro contingenre  num.... Azion ..: , che corrìspondonw alla somma di lire ... . 
milanesi . 

Ad esecuzione quindi degli ordini , che furono dati 'a quest' Amministrazione dal Mini-
stro di Finanza colla succennata Lettera del ,giorno z9. Messidnro , e con* altra suc 
:cessiva del= giorno sei corrente , la stessa Amministrazione vi invita a pagare a codesto 
esattore --Lócale la sovra espressa. somma di lir.,. nel.termine di tre gi.brrlí dacchè vi sa-
rà presentata questi invitatoria , della quale ne farete la ricevuta  

Siete inoltre avvertito ; che 1' esazione si eseguirà coll'eguale metodo col quale si fa 
l' ègazione lie] carico prediale, e che si useranno i mezzi straordivarj della Forza-Ar-
mata per l' escuzioaae -de' morosi. 

Dalla Casa del Comune 

,Estratto dei registri ,del Comitato dì Governo 
Seduta del giorno li Termidoro anno 1X. Repubblicano 

L̀a Consulta Legislativa ha farro deporre negli atti del Comitato di Governo lz, seguente 
L E G G E 

Milano ii. Termidoro anno IX. Repubblicano. 
La Consulta Legislativa dell aRepubblica Cisalpina 

Considerafido che'c ontinuandosi il pagamento anticipato di decade in decade di cinquecearto 111  franchi pel.._ a�ianrenimetiro della Truppa francese in conto de' dae milio-

ni mensili , stabiliti col D̀ecreto Consolare 4. Messidoro anno VII I. , la Repubblica ne 
ritrae un notabile vantaggio , attesa la conver.ura indennizzazione in danaro in luogo 
delle effettive razioni di vino, e carne alla truppa,' stessa—; 

Considerando t che per̀la continuazimie di detta anticipazione decadale , .da calcolarsi 
dal 15. Fruttidoro prossimo futuro in poi , deb:bonsi prendere-mísure'�indefettíbili ; >. 

Considerando , che coli' ultimo giorno del prossillio Settembre , e con que llo di Nov em-
'bre ( v. % ) scade rispettivamente la quinta , e sesta rata dell'.ordinaria contribuzione. 
diretta , destinata particolarínente per I' esatta corrisponsione degli enunciatì milioni 
mensili giusta la Legge -g Frimale scorso t 

Riconosciuta II, urgenza proposta dal Governo col suo Dlessa-gio 
DETERM INA  - 

i. La quinta , e sesta. rata della contribuzione diretta, scadenti rispettivamente coll'ulti-
mo di Settembre , e UNQvembre ( v. S. )' giusta la Legge zg. Frimale scorso , _vengono 
anticipate dai, Censiti per metà nel giorno quindici di Agosto quella di Settembre , e 
nel giorno quindici., di Ottobre quella di Novembre ; restando per 1' altra metà ferme 
le scadenze prescritte nella detta Legge 29 Frimale . 

2. Quest'._Anticipazione-supplisce ali' anticipato decadale pagamento de' cinquecento mila. 
franchì, quanto sia del is. Fruttidoro pross imo  in poi,  senza derógare , nè pregiudi-
care c̀on-essa agli ,assegni fatti 'dal Governo sulla, menrovata quinta rata in "forza degli 

,;. �,A:tirLégislativi'>4:. , e ,la.�Messidóro,  } 
La presente- Legge ,sarà stampata . 

I WIET Presidente 

Il  Comitato 
pubblica , 

di Governo ..ordina , che. la premessa Legge' sia 
stampata, .pubblicata , ed eseguita . 

I1 Comitato di 'Governo 
SONI M ARiVA = VISCONTI m RUGA. 

rt " Clavena Se r- Generale 

r 

 Termidoro corrente 

Salimbeni Segretario, 
punita, del Sigillo della Rz-

Milano "gli il Termidoro anno IX. R.epubblicai 
La Delegazione-'per il _Censo o 

CIRCOLARE 

h P1Iln%stro dèl]' Interiw eón suo Decreto q corrente Termidoro 'nutn, 4i5�4. ha in-
giunto,a giaestaIiDeiegaziooe per il Censo di ordinare- ai Cancellìe'ri Censuari dípen-
lenri daila'medesinia, chf attese le disposizioni portate dalla Legge g..Nevoso pr. pas. 
©ila quale resta prescrttt©, che ..tutte le. spese relative all"Amininístrazion, della Giu-

7 Termidoro , 
.. Lettera dell'Am-
ministrazione che 
5s segna il riparto t, 
delle �ióni nèlla� 
lotter�ia'�'presctitta 
ciallx legge xt.. 
messidoro '• 

r 

r a Dettri . 
Legge per 1' an» 

ti cipazione  della 
.quinta e se=ta ra.. 
ti della contribu-
zione diretta, da 
fàrsì li ts agosto 
1' una ,eli i í ot-
tobre 1' altra 

��Dette giorno 
La Dalegaziont 

del Censo pxescti- 
ve ai suoi cancel-
lieri di non fixma-



2 4.  

1.  re aleun mandato  stizia -gravitar devono sul Tesoro Nazionale , ed+in conseguenza' d̀ella medesima deve 
di spese per 1'am_  cessare•� qual sivoglia corresponsione , cne, si faceva per 1' addietro dalle.,Casse Comuna-̀ 
riinistrazionedel-'"   li alle Preture, così viene impedito ai predetti Cancellieri di firmare alcun Mandato 
la giustizia , s e•:,   
non nel caso dì',  etTllneoSo Gialle ,1lunicipalìtà nella causa predetta ,, salvo il caso di qualche anticipazione  
qualche anticipa  per conte del Tesoro Naziopaìe , la quale .sia approvara dal 'Governa. 
zinne  essendo in per ,soddisfare.  poi i Salarj ai Pretorj �,'é le ,spese, di visìte Giudiziali eseguire colf' inter. 4' 
t̀i c-a c aria cela-  vento .del Chirurgo sono", pure incaricati li suddetti Cancellieri ad invitare li rispettivi 
rivi -a .carico del  .,pretori di rimetreré all' approvazione del I►Enistro di Giustizia 'i, Salariati , "e ad atté4 ; 
t;ssoro nazioiìal.e. Y  nessi per le altre spese_ al metodo loro prescritto dalla Lettara del Commissario Góver- 

Sarà, della vostra attenzione , Cittadino Cancelliere , di dare :piena• esecuzione a ciò;, che 
viene prescritto colla presente Circolare , ta[ìessendo bli urdíni Superiori  

Salute , e Fratellanza .. 
CUSANI +DELEGATO 

Per il Cancelliere , Rertoletti Concepista '. 

:.  nativo presso i Tribunali CCiudiziarj . 

il "Ttrmidoto. 
I1- Ministro di 

_manza notifica la. 
modùla da seguir- 
si per, la notifica-
íione dei crediti 
{d il° agno 7 tetto. 

T g Detto . 

L''a,n ministra-

xipne prescrive•-la 
trasinissi o,u e da. 
mess idoro d e 11 o 

A V V 1 S 0, 
r 

Rer rendere più semplice ; ed uniforme la notificazione dei crediti , a, cui vengono 
chiamari i singoli Creditori verso la Nazione roll' Avviso del giorno s, Termidoro cor-
rente , .si   prevengono li notificanti , che nelle loro 4 insinuazioni dovranno seguire là, 
m-cidula posta a' piedìelel presente Avyiso, cu1L' avvertenza-che ogni credito dovrà"e"s-
sere 'argomento d' una sola notificazione , non dovendo un Creditore per diversi titoli 
confonderli. Furti it fina sola notificazione 

rl'.>r.,,; rinrn  onn(1 .'n  R rii  - 

,ll̀ MinistrO di Finanza Cenerale,SOLDINI. 
Erambilla Segr. Centr, 

NOTIFICAZIONE 
dei 'Crediti versò la Nazione injesecnzione de'11' Avvisa 

del giorno ; 4'er nidoro anno g. 

Dipartitnenro del-  "; Comune di,  , 

Noine ;. 
del Noriiìcante 

itolo del credito 

--
Numero Somma 
' dei  I del credito in mòneta 

1a R icapiti' ¢di< 

i 
Milano li is. Termidorwanno iX:".Repubblicano:.-. 
L' Anlmirtistràzione. Dipartimentale d'-0ìona 

alle Municipalità e Depurazioni ail',Estinto del Dipartimento .. 
CI R C O L;r R,E. 

-;ori - Decreto iz. corrénta" del Ministro della Guerra, ci viene .in giunta , Cittadini, la 
trasmissione, al medesimo dello Stato di forza delle _̀1'rul)pe„caiitonate nelle diverse 

$taro'di forza delle ,. Piazze del Dipartimento ; onde procedere al confronto del̀consuruo giornUliero delle 
.   ira ppe a ccantona_;  Sussistenze  ' S  ,̀-  +  y 

re n,è 1 Diparli- Dov eidosi accuratamente eseguire il riferito Decrèt:o , rèndesU'indispensabile, .Cittadini,. 
mento , onde tras-  che sollecitiate pe,r parte vostra la formazione , e.sUccesslv à ir�snissií)ne, a questa. Dr- 
metterlo al min+-  patri nentale dello -Stato-di cùi sopra , prendendo s' è pussibilc, per ='epoca il principio 
stro della guerra  dello scorso Messidoro in avanti , in caso diverso 1' educa píù 1,,ntana dalla data ,dèlla 
per il confronto 
del consumo delle.  preSen[e , e così _di Decade in Decade , fino àd altra dispust.zioni 
sussistenze , e la Tanto ci lusinghiamo d' ottenere dal conosciuto vostro.,:zelo, sicuri'di;non vederlki tra. 
continuazione di  scusato in• questa parte di í)ubblico interesse..  
decade in decade. Dalla Casa'del Comune 

ASTOLFI Presidente . - MAGNOCAVALLO •, 

1,6 Termidoto 
La -Delegazione � 

-del Censo ticord.\ 
rii cancellieri di 

Milano 

Salutè, e. ;Fratellanza 

Pevérellì Seg.,(�apo di Divisionec.* 

0. Termidoro anno M  Repubbvicano . . 
La' Delegazione per il Censo 

CIRCOLARE 

don Decreto del Ministro di Finanza Generale di questa stessa data ha invitata la 
Delegazione per il Censo d'ingiungere, alli Cancellieri dipendenti dalla medesima,'per- _. 
chè avvisino li rispettivi Esattoti pístrettúali, o--Coinuuali, e chi farle;veci-in quelle 
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I. La qui ifa rara della Contribuzíone diretta, che scadeva coil'ulrim'o di Settembre giusta la' 
Lt';ge,ztj. Fríinàlé- p,'p.,si paga 'dai Ccnsiriaper irltiero nel gíorna z©, dí'Ag-ossroror, 

E tonte, v. s.  f 

2 
Contini ove.. non esistono gli 1"s�iltori , éhe giusta il prescritto dalla Legge Ir 'c.orren-  avvisare gti esar 
te Termidoro dovendo li Censiti. pagare anticipatamente la metà delle due'< qugte' di  turi, porche a rer. 
Contcibuiione diretta, ri u rdanre Ia ciuinra , e la..sésra rata -, si ritengono perciò'•obbli-  mini, della Le 'g e 
gari li suddetti Esattori  ò chi, come .sopra ne fa'le. veci ad• indefé�ttibilinelíte versare ," "r r. rerut diGtix.a 

versare Ie antici_ 
li cot"relativi ,pat;anienti ri>cossó, o non riscossa-à1!  Ric'evitor.ia Dipsrtimencale cinque .. ̀p;�ionf delíaeón. 
' giorrii'dopo le rispettive tscadénte� &'tcrm;ni'stabíli:tì dall.a,,suddèr à Le Y�e  e ciò-sor-  rribttzión�dirotra 

1 €t o 
co gli obblighi ,' e coììdizioni cantenure ne Capitoli Normali à pxovau -.dal governo  nella cassa di, ri_ f 
col Decreto i Nevoso, rossi mò seorsO o  eevitória diparti-+ a  p.   { 

Sarete percio sc:llecit« , Citt.adiro,Cancelliere.,; di prontamente diramare in tutte ' le CO— 
illunl cOmpr..sC „i)el, vostro .Distretto questa íStiperiore. dispr?s MO11C 9ilantunque gia—  no= 

ra colla -pnbbìicaziore  della ,surriFerita-�Legge,;$perc.hè• sorta. W corrispoiid are-;suo 

;: fV̀ Salute ,̀ c Fratellanza.  . 
ú5E1N[�I�elégato ,. 

Estiatto dei régi.stri dèl Comitato di rGòverno   Governo.-
Seduta" del giorno i8̀ Teriiirdoso.arino IX. Repubblicana  ''rxs F .. •.. '� 

L Consulta Legislariva ha fàrco déporre negl iattiK.dél.Coniitàtó'di  ovèrno,la°seguente~- 

Milano i8 Termidoro arino IX" Repubblicano;  ̀
La Consulta Legislativa della. Répubblica'Cisalpina -z .,. 

Consiá randO, : che;'per" continrcar̀  il pagamento anticipato, dr decade ,in _decade ;: 
di cinquecentorRilla franchi per soldo della- Truppà Er  e, �é per' là' convenuta' ; 
indennizzazioîle in .dalaarò ín 'luoao'̀délle: effettive -razioni di vino , e carne. richiedonsz 
dei fondi i,ndeFertibili dal r; Fruttidoro prossimo in -avervi , �.'_, ..e:• .:" 

Consideràndo,, 'che le =esazíorie delle raté quinta, , .e sesta della Cott ríbúzione dirètta�alle 
epoche prescritte dalla Legge ri. Terinidoro'corrènte; non'_fcrniscono.in t̀etnpo'il fon 
do necessàcio per 1' àccenilafci paganien�tò,decadale alla.,: cassa dell' Armat i-  

,f>. 
Riconosciuta 1 uri nza, proposi, dal Conzitaro dr' Góverno coi Messa  io�i corseute-'; 
T d  _�  _  g _ s  rata . -.. ., 

.E T E R M Ì vT 
:.: 

IL La asta rata='d Ila stessa 'Contrib�azione ;, elio scadeva,coll' último di Novembre gitìsta . 
la''Le�be sudlí'etr 3 ỳ si paga. dai Censiti�'pér.,lneta'nel -giorno zo � Settembre  *1 y 
altra inéra:' nel giorno_'2o- Ottobre pr'ossimò:,v, s. y . '  �} • .  �í e per i 

II1 'Stante 1 l.' ànricipata restituzione dei prestiti, che hanno avutò̀ offerto in- forza degli 
Atti Legislativi �,.', e. is. Messidoro viene ridotto 1'interesss a rata del ,reìnpo dello 
sborso . t t  i ,  , 

IV. �I ritti gli altri assegni fatti dal Gové no sul; prodotto°delle' due rate�suddétie hanno, :" 
il pieno loro eféetroralle niìove scàdenze .4•.  < 

V. —E' abrogar'a. latLelg  ri Termidoro corrente 
La présenre Légg'e''sàcà stampata ,  y 

n'ETIET Rrésidente: 

Il Comirari di. Covetno ordfria ,-che la premessa'»Legge 
pubbìis a  stampata , :ptt'uolicàra'; ed esèbuit2  

.� ,- I1,,Comitaro di-  r,,' ;. 

'1.1 :. IVIac'clii • S-earetàrio . . 
sia�inunita,delt-Sigillo della Ré-

i1MARIVA -'V-ISCO'INTi L R' 

y  _ 

arìo li r8 Termidoro anno lA; Rep. 
lx Ministro"d ì C=iiis�izia'..é'polizia Generale 

PRàCLADTA'�  . 

ermi aro ,  -  r �<  m 

GA 
f  x  Clavéna   : mar.' Generale?: 

mentale 

.xa,Terniidoco 
Legge che abro. 
ì̀quella del'tr. 
Termidoro , e or-
dina pagarsili zo 
agosto !à  quinta . 
rata della diretta -

e per metà, ai ---Z C, 
d ì s e ttembie é, 
:d ohobre-1 sesti +, - 

•  icl a dei Popolo Cisal  e per il 
s o iriip.)rtanns�uilo o getto,.occupa da un anno ]a Consulta Legislativa ; ed ella ha 

i 1a compito un valore preliminare , di difficile dettaglio , rnà indis ensabile, e di ;soia  ;' sta attivato ; p,e r 
ma utilità -per il pizi  spedito : e  regolare , esercizio delle private ragioni déi CiCradini': 'è*  'cat it fa lnuovobxvfe_ 
quesro,íl nuovo .R'egola'mento Giudiziario Civile  rodo giudiziario 

In questa parte lax Legislazione dei diversi Popoli , ehé }ora cosrituisconó<  1a  ordinato. a alla 
nosCra ,;Re  ordinato4,da11 a 

pubblièa , nord poteva. essere pRvdifformé e capricciosa', ICìlcuni luòghi le; fortllòle  'Consulta,'con dit 
de'�giudizj , rese inferni  abili , erano aivenu•te uno-stro mento d'insidie ai' liti�anTl' di-  ̀lei aCCO del rs4 

y. buona fede ; in attrí  per un-contrario àec esso i eseréizio''dèlle"rà�ionr 'civili non àvea  te>midoro. 
invece=alcuna Legale dirézione ,,e ri maneva abbandoi àtp "al. .vario crirèrio'de'Giudici ; 
e de' Patrocnfitori; dovunque una partè-eosì esséniiale dellà -tucelà,do.vuta dalle Leggi : 

_, .. 

ha. vita  Lmeegnitsrlae z"isoonlae  puunòi forme  e quanto,'sèmplicé altrettanto maestosa per la,sua tnatu consolidare, le d �préparúe'é rendere  erinanenie lab afseil  detl'la' Repubblica ,:•e pure 1' unica aiezzó on  

ii r  pino' 

Toni. i.11l. 
7 

i$̀. Detto 
Il Dtinistro• di 

'ygiustia ' e polizFi 
ordina ch 
'.primo dell'anno x. 

;;Peri- il Cancelliere , lertoletti Concepiste 
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Ì 1 

.à 
alle proprietà e ̀alle ral ioni dei Cittadini, .qual' è la solennità de', g'iudìzj , era per tal 
frodo, egYlilmente 'informe per 'écc'sso e per imperfezione di forinole regolatrici . 

Preso per, modello il nicnòjjnperFetto tra i'diversi metodi arttialinonte vigenti, questo 
fu;.rifortuato e reti tìcato dietro citi cine  Fuíla. i11111-linata esperienza di 'duindici,_ anni 
dalla sua 'prrlra pubblìcàzione , avea dirnústr ìto essere più conveniente  mar, 
artivazione dì "questo ìruovo Rebolatrrzri'to'venne definlrrv.irnetlre"deterrninàtà�dalla Con- 
sulra Legislariva ; con• di Lei Atto del is corrente. Terirlidoro , ai p,rinlo giorno del 
prossinló anno X. Repubblicano  rA•d ùna tal ep()ca mirti i div:rsi-;Y1.etodi "attuali (dd-
hvranno cessare ; e 'l' inrervallO dl te mpo che' ancor- ci rimarle ,basterà, ai °Giudici  e 
aRtu'tti i,C tfradinl per istririr̀i C̀ 11+l:uUvó .;metodo ,f011datarnet te  � ' 
ricaricato, -dal Ccrnita,'0'di ,dovernó :il 'Xinisrro. della Giustizia'' e.. Poirzià'Generàle di pro-
Yct;rzré la sollecita diffusionnee  del nuúà'o RegUo à nzento Giudizi  Civile' per ,nutra la 
l eptibblica ; e. dl vegliare -in se9wiro 'àlla di ,lui Fîiéna,atr  azione  a norma del ciraro 
siilo Legislarivu iS -í: errriidort>,'�si�fà l�rerí�iica di an'nun ziAa e; elle il• detto Regolarnen- 
to  puUhÌí•c1to.  Pr:ed.iene °quindi ' 1ìn d' ora , che il tne'desinlo debb.' essere,-- posto? 
tntuta'ncàbiimctzTz in attività p̀er. il prillo g̀iorno del pit�ssinlo".a�.ri© X ;̀ e raccomanda 
ali ,zelo, dei r1spettivi , 1 riUunali e' Giudici , =e tln'�ispec re "-ai .̀:onrmrssarj del Governo 
ares rEdetta ascun '1Le[lislaavali tdispos aìó1étrnré.7to  , sonde ;̀abbt�i a•sortr,.e il suo, pie:lio effetto. 

P,r il Ministro delll Giusnria e •Polizia Ge ,eralc 
II l+linistro 'delf' lnrerrio ed Estero. PAjlTCA LISI"   

Custodi Se r. Ce n. 

�, J1 prés.ri�c del,  ll> oggetto td ìroglrÀre le confusioni ; e d' 1�cansap,e, b ní vizinsil  1r0 -tlt'll� 4�aSSe àn'� 
>4ti¢iistro ili f,an=. ,t�he del _denaro npt�v niente dalle-.Straordinarie. Itrlposte , ilCòniitatr� idi ticivèr_no ha 
za ; che - le tris.  derèrrninato .  

$ � / �  •  Yxs 51t e Si1. ,.Prlrn  Quaiunqué_,t•tss�ro non dovrà pagare la-_T assa.�addoSsara-li , renon-�a., quet�Cassiere 
che'dalla'Len è o dal, G°ovt;r1ìó verrà designato , non ,r:teuendusi legiti ,mo qualsiasi no pagate che al ta  ag  r 

cassiere d Sti 7 Fto,  paQ'8rnenCO fattò dlve rsalnente  'k  y 
r 

e .si  costituisce 'SECUn(IO  l "( aSSieri pure sono tenuti les�ponsali del prozio<anchexpeq ualúnoî:e in.fortu- 
in quesri�laA res-  -illo, se riceveranno somme 'non destinale alle ]tir  t.. -
pansabilità' n per; D' ordini"dello stesso Ctiinitatn il iVlitlisrro di Finanza"deduce. a:púbbiica?notizia le sua. 
li infòrrunj di �̀ detté' dich̀iaràzionr peri là cvrrispondenre °esecuziotre  ' lemme  non  de. Y 

siintre Galle l o r . 1fa110 111 1$: Termidoro, atlno 61X. Replbb • §  ,. 
lsah�e  ,'• ' ;..=  ..t ?Il. Init1i Iero di'̀Finanza  éneraIèLL> 

S o IJ. I7 i,N l.'' 

-R 'Bra rrbillàm-Segrerario'Centraie  

S. 

ao 

12 

113 

14 

1f 

16 

7 

I8 

19 
2,0 

'Estrattó'dei Registri del comitato di Govern6 
Sedurà del giorno i9. -Ter.midóro'annn 1X-, ; Reptrbblicanó̀ ' �.:,  

La Consultà Legislativà 'ha fattó depor èn egli Àtri deVConiitato di Govern,oaa seguente ' 
i  G G F 

I. Milano 'tB ,Ter midoro <Anno,1X. -Repub  ̂f. 
`  R  La Consuttà'LegisIativà,della Repubblica Ctsàipinaw �̀ . . . 

I9 Detto  ,�  _ rrs  l �.  k .+s , y Fv  : , 

Legge del rs,  onslderando ,x che le razioni ordin ire dalla= Le.-de 'i '' n ' .  re  •  5 .Piòvoso anno  erde mi une 
che: prescrive -in  di?su erficié,̀cól sortire dallàserle=aei quadrati rendo: o, più di,ffcili lè ppérazioni..';di 
zutta:-la repubbli-t  CalCU 0 . '"'  r•',fri  ̀ 4 a. 
ca i uniformità di  i g.. « '.  x  *-  , sue ;.•  
pesi è misure , le Considerando , che �colI r uniformare.�la misuta elemerJtak, per le due -..misure di capacità , 
multe ai contrav-�,?  liquida',' ej solida , coi  púré'i lóro nomi , si renileranno'pììi facil ali'_ ìntelligenza o- 
yentaYi , la con_  IIltlǹe IlOT Ó ra  orti '  ' '  .  ,  e 
'pilazione delle ta°  hp  �a.'  k.  K  1.  
belle~di rsppozro, Considerando in fine ,chi la Ysostituzlone'di nomi pio 'cornuui , é'd adattati alla quantità, 
I'abrogazione del-  cl e? dèvono 'esprimere' non�poc"o contribuirà ,al' motivo sopradetto  a 
]a le,gè  r5 ,sia_ Riienura"'I' urgenza' própóstà dal aGOml[arn ài, nnvprn ;'  :,  et   

-, 
volo ; e V'attiva  coriente  4  

zinne  cól. primo I?̀.E T ]c R �M. I N A 
deìi' anno lo.  i, .In tutta la Repubblicà vI é unitormlta di pelí  e misure-°. 

i2, �, unita fon daillentale 'di turte Ic lìli8ùre� e 11 Ble,tro . La sua lunghezza determina= le 
misure lineari ; il suo quadràtiJ quelle di superfiéie ;, •il -su'ò cubò quelle di càpacítà  , 

„ MISURE -°LINEARI 
�l metro corrisponde à lK_ ttnlir•i - 77 '1 in — , Z  

Parigino .  <' 

71 rnètro "si divide in dieci parti eguali , Yeh e si chiamano P̀almì: Quéstl : in'altre dieci;' 
}porrì, èhe si chi amano Dici. Questrín dirne dieci=parti, chesi chiatnanó°Aiólni.,.,-
g Mile mèrrl lineari determinano il Miglio Cisalpino  

„31nISUR E DI S:UPFR FIC IL ,  
Dieci mille metri quadrati costituiscono" là Torbatura di terra. Essa si divide in centra~ 

22 

23 
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partiteguali , che si chiamano Tavole . Queste in altre cento partii e sono i: metri 
quadrate . '. k 
Tre metri in ]ungo ,- ed uno- in largo décermina il métro di legname , con cui inisu-
.,rare le Tavole , o siano Asse .  1 .,  , , ̀\_  ,.. 

„iM1SU1tE Di: CAP.SPACITA' PER aI. UQUIDI `È PER I SOLIDI - 
S. La misura elementare e, le, ?Pinta. ' La sua capacità" è determinata dal.i'alrnó ,cubo del 

1 suddescritto metro  
Cento Pinte fornlano la S'óma . Essa sì divide in cento parti. eguali , che si chiamano 
'Lúine  Queste Mn altre dieci parti che sono le Pinte . Queste in altre dieci parti , che 
si chia_man� Coipl','  , 

ao. Ila metro-cubo determina, la misura , con cui misurare i inateriali . 
a  1  r,, x:  „ MISURE -DI PESO  

1 

, 

li', -La= misura elementare è oW Denaro. I1 suo peso corrisponde í grani.- dieeiotto,'̀e, 
8175, dieci milfesinie 4de1 grano p̀eso di marco. di Parigi..  ._. 

ia;t,Mille denari formano la-Libbra. -Essa si divide in dieci pani eguali', che. si chic-
mano once . Queste in altre dieci parlì, che ,si chiamano Grosse. Questi in altri: die 
ci parti , e "sono i Denari . Questi pure tin altre dieci+parti , che si chîamàno t C=rani . 

Ig, Cento libbre'determir;a il Quintale. Esso'si divide in "dieèi parti eguali, Glie si chi2-
mano a Rubbi , E questi in altre dieci parti , e sono le Libbre. 

X4..All' att.ivazjone d̀ella. presente .Legge sono abolite tutte le misure, e pesi finora usati, 
nelle di.veise parti -della Repubblica -

15 . U 5roffe- si mistiraalo col Metro ,> I liquidi ,-;i grani, e legumi colla Soma', 'è le altre_ 
cose dalla' consuetudine determinate con la Libbra_, e loro..parti decimali suddescritte. 

16. -Ogni Acro pubblico 'di coivpra e vendita tanto in peso, che in misura dovrà essere 
descritto colle suddette misure, e pes i . In ca so dive rso  non è attendibile- il- giudizio . 

17• Qualunque pubblico Veicirore, il quale s̀arà trovato, vendere, o ritenere misure,, e 
pesi 'aboliti colta presente .Legge , incorrerà nella pena di lire cento venti di Milano , 
applicabili per metà al pubblico Erario , e l' altra metà all' Accusatore 

i g . Qualunque Venditore, pubblico ,:o 'privato ; , che avrà in qualsiasi modo'= alterato le 
mis̀ùre,, o pesi , !íncoLLrerà riella pena *di lire seicento di I"t'lilanó applicabili come, sopra, 
Se sarà recidivo , ,oltre iI doppio della pena pecuniaria soggiacerà fino a sei 'mesi di, 
carcere a norma de' casi. Iri caso d' insolvibilità il ;reo sconterà la multa,: incorsa con 
altrettanti giorni cl.i, rarcer ìn ragione di. lire tre al giorno. 

19 :Perle misúrz ,di Peso' sì farà uso tanto delle bilance ,'quanto delle stadere 
2o. E G=overno fa compilare Ile Tabelle d̀i rapporto delle misure , e d̀ei pesi nuovi ,- alle 
�nisúre , .eri ; ai°p i�,usàt}.néi diversi luoghi della Repubblica , e le dirama per tutti i 
Dipartimenti  Trasmette altresì ad ogni Capo-Luogo di Distretto�i Campioni per, ser-
vire di nlode'll4  

42I. il Governo istituisce} dei Verifica. ri ,'fissa Y:i luoghi diA04o residenza-, e pubblica le 
discipline colìvenienri'àll'"esatta esecuzione della presente"Legge . 

.: Qz. E' abrogata la Legge 15 Piovoso anno q. e sua correzione;  , .g 
Z3, presente Legge sarà' stampata, ed attivata col primo di Vendemmiale .Anno' X_ 
Frattanto il Governo fa disporre i- Campioni ; e le suddette Tabelle di rapporto , aE 
tîachè ót;ni Cittadino possa esserne istrutto  , 

PETIET Presidente  
+ .  ỳ. F z„  Macchi Segr. 

Il Comitato di..Goverùo ordina , chela premessa Legge sia. munita del Sigillo della Re-
,pubblica Stam  paci; pubblicità  ed..esegu ta.  ,  

Il Comitato di Governo 
SOMN_ARI\7A = VISCONTI - RUGA: 

Clavena Segretario Generale. 

Milano'dallà Casa dà, Comune li io. Termidoro anno .IX. Repubblicano 
L' Àmtniifis.crarióne "Municipale , é Dipartimentale d' Olona 

Alle 1�3unicipalità er Deputazioni' all' Estimo' del Dípartílnento 

CI R- 0 0;L AiR E 

on Decreto .1'7, corr. il Ministro della (guerra ci ha spedita lettera del Commissario 
Ordinatore in Capo delle :Truppe? Francesi stazionate Bella Cisalpina , nella quale ade-
scritto viene il RegQlatnento , ~di cui prevalere, sP debbano ;•tutte °le Comuni ,per la sus-
sistenza delle truppe permanenti . 

in conformità quindi del Superiore beeceto mandiamo, Cittadini", a Jvostra cognizione 
ia citata lettera nelle due lingue ;,. acciò abbia ad 'essere eseguita da chi,s' aspetta per 

il buon suc-cesso , della Contabilità , leon altrimenti che per P esatto servizio "'della 
Truppa 

Salute e Fratellanza. . 
ASTOLFLPr'esidenre  f 
°CAVERNA Amministratore . 

il Segr. Capo di Div. reverelli�. 

., 

ry Termidoro . 
-V-Amministra. 
z i o n e„ partecipa. 
alle Municipalità 
e Deputazioni àU» 
%stimo il nuovo 
regolamento pro-
posto dall'ordinaè 
toro in capo al Mi, 
nistro della guerra 
nei la sussistenzg 
delle truppe sta. 
zionate e di pa$� 
saggia 
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zo Termidoro. 

La Delegazione 
del censo , dietrq 
la Í,eg̀ge i s .4t'et-
midord-, notiú,:a 

-; o nuovo ai can_ 
cellieri le epoche 
;dei pagamenti del-

la quinta e sesta 
rata della contri-
puzionc direttg. 

i  ,Amministrazione Genérale 
Truppe. Francesi stàzionate nella Repubblica Cisalpina. 

Al Quartier Cren. di Cremona gli il. Termidóro 
anno g. della' Repub;. ' Francese 

Il Coinmissati,o Ordina' tore in Capo al- Ministro della Guerra. 

iccome gia ebbi t' onoré di dirvelo, Ct radino Ministro , 16 spediente'da Voi-propo-� 
- stonli,.di stab liré cioè un,Delegato , incaricato della revisione de' Boni delle Sussistenze 
delle , up è, ,trovasi del torto inutile . 

,Fino dal primo Termidoro, li Commissari di guerra non  appongo no più, il'loròvisà- alli 
-Boni di Sussistenza per le ,Truppe stazionate. Le.forninire che loro sono fatte,, sanno 
verificate col montante dellé sottrazioni "stabilite dalli' Corninissarj di guerra d̀ietro la 
situazione de' Corpi, ed il numèró dei giorni di presenzà..certificato dalli Consiglj d't�m-
ministrazione .  ,-:v  r=: 

'Per tal maniéra si ha il vantaggio di -una facile esecuzione prevenendo ad un tempo tutti, 
gli abusi, ché, introdurre si potrebbero 'nelle distribuzioni delle, Istissisreliz',' seniplifi-
Ycando ;pure la Cgntabilità_delle -
giate che a questi sconti  

Per le Truppe di--passaggio il Bono non pub esseè farro che sopra l'estratto di .revisra 
d►' presenza-, menzionato sul foglio di rotta, il quale dovràssi dall' Ainrninistràzione o 
suoi Delegati farsi,sampre presentare all'atto delle.,sue somm'inistrazioiii. 

y  Ho l' caicIe di salutarvi. 

M }• 

r Seg. BOINOD  

Per' copia confora,2le ; 
Pér-il Capo della 111. Divis. II Capo�'della I. Sezione - Soti.- Ba-nfi 

Certificato confarine ; i-
Peverelli 1Seg. Cago di, Di v. 

Milano zo. Termidoro anno IX. Repubblicano •  , 
Là Delegazione per il Censo , 

•  .:  �' 

l Ministro di Finanza f3ener$lé col Decreto 19. corrente  Te midolo ntim• 4�9 /iè69'Dly. I, 
fa'presente essere "abrogata la precedente,Legge in dar' tt. corrente IV est c̀oi►a,poste• r 
riore� del giorno z8-  in èoseg'uenzaìdella quale devono i Censivi pagarz anticipatamente 
la quinta rara delta còn:ìibuzioì e diretta , che scadeva co11' ultiizi8,di Seíteiiìbre , giu-
sta la. Legge 'zgIErimale. p. ,p.' � per intiero nel̀ giorno'2o dèll' andante .Agosto (v: s.). 
e�la,stessa rata della contrîbuzione. medesima, ch.e scadeva- coli' ultimo di itio�'tlxlbrè , 
deveYesserè egualmente pagata per metà nel giorno zo. Settelíibre , é' per 1' &&tra nel 
giorno szo..Ottobrè ( v s. )̀ prossitlli venturi  ..  " 

Sarà, pertanto della vostta�sollecitudine, Cittadino Cancelliere-, di diramare ,tutte ]e 
Cotnuni del vostro Distretto questa derogatoria disposizione , a,quella già, trasmessavi 
collp'antecedenre Circolare di quest' -Ufficio 16 torr. Prot. 9,,9, per la'corr spondeià e 
esecuzione,, ond' abbiano effétto:iminancabilmente,li correlativi pagatrenti delle surn= 
mentovate: quote 'da -farsi dai rispértivi Esattori Comunali , bistrertgali ; o da—chi .r ne 
€a le veci-sotto gli obblighi prescrirti dalla 'stèssa--Le��e' ye dalli Capitoli normali, 
econdà 1'.avvertítò nella<succennata Circolare ;derog' ob 

CUSANI DELEGATO., 
e Fratellanza 

Peri, il-Cancelliere  Bértoletti Concepis w.' 

- ¢ Ventoso  - � �  rJ_: La Consulta Lemisl t  della Repubblica-  Cisalpina 
Lcgge,pubbli eatar 

:li zi . ter,nidoro-, 
íbe ordina 31 nuo. 
vo merodó.di pro-
sédura r civile da 
attivarsi in tgtra 
la repubblica per  , p. USSI mO paSSaCU 
`   - 

B. La presente Legge è stata pubblicata il giorno it :Termidoro anuò̀ g,  
'Estratto de' registri del Comitato di G'eivernà 
Seddta del giorno 6 ,Véntoso anno IX•' .Iepub. 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre 'negli' Atti del Coinitato di Governo la seguente17  
EL E G G E  -

w, Milano primo Piovoso anno IX.—Reptihb..; 
b' a iva  e a    

,considerando essere di;estremà"necessiràl lo stabilite in rutti i Dipartiinenzî della.Repub- 
blîca un itietodo' unifrrme é regolare di procedura nelle' cause civili ,,onde- possano i 
Cittadini ottenere 'la più pronta , e soddisfacente amniitristràzione di -iusrizia 

Ricono5ciúra, I' urgenza proposta dal Comitato di Governo ion IX ssaggio de' 3,o Nevoso 
r 

xl-pxsmo di pra[[ 

I. I1 Governo fa  pubblicare 'in tutti i Dipartimenti P..  della Re pi,  bblica il Metodògenerale  
di proceduta civile stabilito dalla, Consulta, e depostonegli atti del Governo". 

II.. Il predetto Metodo dovrà essere pasto in vigore in tìitra la Repubbliea il giorno i. 
Pratile prossimo  y 

III. Tutti li Tribunali 2 e ,�Ciudici , non meno, che le Parti litiganti l e loro Patrocina 

DETERMINIA 



ministrazioni  da 
.essi fatte- all' ar-
mata francese. dal 
- suo reingresso fino 
al  30 pratile , e 

tori, dovranno da( detto jglortio, in avanti esattamente uniformarsi al nledesiino nelle rí-
spettivèloro incu_inbenze . 

1V. ,Restano di conseguenza abolire da°detto giorno in avanti tutte le 'altre costiiuzioni, 
Leggi Stattitarìe,,' ed altre consuetudini , o pratichq di,qualunque denominazione'', ed 
in 2cíàlunque tempo emanate' , o ricevute-, in quanto esse riguardino il Merodó : giudi-
ziario cívìl. , o si trovino contrarie al disposto nel detti Metódo generale' did procz 
dura �nellé •c.alis:, civiÍi •  ̀E ,�,d;  - s K.  .; . -,.̀.  - ,�. 

La prz;sente I:e.ge sàrà stampata  
{ PETIET Fregi.dente .., 

Macchi Seg'rrrario ; 
Il Comitato di Governo ordina,, che .la! premessa Legge sia munira -�der, Sigillo della Ré, 
pubblica , stampat t , pubblicatà ;̀ed 'éseguita .   

x . 

-, SOMMARIVA _ VISCONTI = RUGA  
Clavera•Segretario Gen: 

A VI  V 1 -S O  .̀  •.  z r Termidoro 

�  I1M_inisrxodell' n c�nsel;lleuza della Legge primoytiNevoso p. scorso portante la nuova$'.,a,  Tariffa Daziaria  interno richia:la 
recentemente ar,tivata , soao stare 'sopprésse le. Ricertorie i'nt.érmedie , -le quali. ctlst'odfr i in <osservanza li 
vano i Diversi confini- -Di parti mentali , tànro'.per gli,éffetti. daziar] R quantq' �r im Te_ j'̀ L°sse ,4 Termido-

.edire i trasporti di" rana lie. che 'non fossero legittimamente autorizzati  ,  r° anni e anche 1'  �.  g  g  P  . f..  �, pec la 3libcra 'citi.. 
Q uesta circostanza ha derèrininato il CQniicacó di Governo a far pubblicare,Ar  tutto 'i1  •colazioite'dèi,gra-

territorio della Repubblica Cisalpinà—ilpresénte>Avviso col gúalet si, dichiara q̀uanto' n.i  e farine•; per 
Selle  �  �➢  '  E  -4.  �  �.  1'" interno 'd e 11 a 

t,  e.  y "  �, -i  repubhlaca iripe 
L Si richiama in pigna osservanza.tl disposto  Legge 4. Terriiidoro anno VIII.'an  denaone.la circo-
,che per ciò-, che,.rigúarda la libera circolazione.. interna de''grani,, e farine .d' Onnl  tr'l zione senza rica-

qualira in,'tutttó= i1 .TerticQrio della- Repubblica.  ;.  ""  p̀iti nel cileonda_ 
11. Resta peto ilinperlitíi là -circolazione suddetta sia per'" terra , sia 'per j1,aéqua entro,. il  rio di tre. migli a 

x  e  +  dai confini'' é di-circondario di tre miglia dàl Confine senza%la� scorra de' nece'ss,irl� ricapici . ,s ' 
e-  1 y 9 ~°�p chiara cessato il .f 

111• Si dichiara cessata l'a corresponsione del preniio .promesso Aall Avviso, del Ministro premio  promesso 
di Finanza (_centrale b̀ Nevoso anno 9 a,cliiuuquc introduceva frúmento Uan Estero  -ag ii intfodutíori 

- nelyCircondario dì cinque,�miglià dal confine Cisàlpiiio ,   F"  f di grano dal'1  
AL 

'Tanfo �sí deduce à�púbblica notizia- per .la conìune intelligenza , e: s' incaricano' í, rispetti' "rispetti•  cero., 
yi'Colninissari di Governo , e chìuuquc.altro spetta della ,corrispondenze esecuzione .r  h 

Milano OZI Termidoro anno IX." ̀  ', ;  }  c•* 
l --Ministro dell' Interno P̀ANCALDI . -1r  " •��  r,  �s�� 

a' Raliazziíii . Segr. Centr, 

Idlilanó_lìi.f, Térmi'doro anno'IX•�-Repubblîcano,íß 
L' Ainnùnistrazionc Dipàrrirni m ale d' Olona" , 
,Alli Nd e_stri, di"Posra ,. Vetturali ."'e7 Carrértier0iV  

Pt�C O'L rt, R,E: 
23 TJetto 

?  L' amministra-rdinarosi da quesr Amministrazione ahla Ragionaterìa Generale, presso 1a medesima' 
l̀a 'compilazione de' Conti de' trasporci forìiìei alt' Armava Francese per il scmèsrre Yc3à'  zinne i�rdi postnge ai-1a  di posta b 
Nevoso a tutto Praíilè. p. p.;, fu rilevata -la, niancanza di molte ricevute,- in cónEronto  vetturali di ° re-. -  p 
dell'e, requisizioni ' Questa i'u"Ioriginàra dal rirardó;'ciré alcuni >Maéítti dí, PÓSta , Vet- ',sentarle in giorni 

Yturati, e Carrettieri ha nó Frapposto per niolti_illesi-alla fpt cnt<3zionè� de' conti delle'  1  i conti giusti-
.  -  3  ,  ficati delle som-

;vetrure , carri , 'e cavalli  somministrati  ZMllita£C 4 dhtro inVit0 dell UfficiO CO111-  a 

YI]1SsaClaClctS   

1'erchè dunque li riferiti conci dèbban'o riescire,,- possibilmente , regolari  c. non abbia 
quindi dàlia Corniiiissione Stràordinaria, Francese'aci zsserc ese_lusa.alcuna.., pai;tit.a per, 
mancanza dl rlcaplrl p. '-'  i  s 

`  F di non ritardarli 
L' Amministrazione' Diparrilnenràle,,ingitluge alti<Maestr die°Posta Vettìíra.li°,̀ e Cìírre't-  in avvenire oltre 
tieri +dlppresentarle iel'perentorio termine di .giorni I j Ball? roti;] azione della. Artis '11—  due ,resi 
te lt conti corredati'dagli  pportuuî'ricapiti per 1e somniinistlàzioni'da èssi� fatte. 'dal 
reiiigrésso dell'.Aririata Francese , fino  lo del ptos"simo scorso P.ratile: 4,  , 

S'; ingiúnge uguàltnénte, di non ,rirzrdare', d'-ora innangl,' óltrè dué uAsl dalla data �dè' 
krispettivi ordini "dei suceirato;Uflicló Comiîiissq.rlaticc>  làsp$è enraz one. dr',c0 1 -cor 
redati come sópca, e rigtiardatitt'lé successive sommintisrrazioní, e' ciò,sorto ler esl res 
se coli�niinarorie in entrarnbi li c̀3si.di nonpaverne rlbardo oltre l̀i presczitti terliiinl.:' 

Dalla Casa'del Comune 
r  n. 

Saltice ,'�e°fratellanza 

ASTQL�Ì Przsideute,: t.=.1�.4N.ELLA• 



Milano 24 Terinidoroy anno 'Y 
!l. Ministro della Guerrà 

It � C C 
:k Te tim�doio  r ..,  ,...  ,.  .•, F: 2 �  � �e  A.  A  

L  x' 

11'íltinistro dalla  i tra glt siabilimenti più insigni per:il ,loro oggetto, e, pei risultati che ne preve goirb 
anatra nòY"ífics cere  a, vailÌaggio della "trazione relativamente alla difesa <genéràle , contasi in  - *  ben re- -, 
per il ,.primo Gru  -  -  ' 
male io sìriapri_  golaro' govèrno i a scuola militare'. Idà questa scúola so E'  -Fsénipre ,iZpiù. illustri  
rà i.n Modena -la.  Capitani ;'d;;.Arinata , li più g ariosi ,c.on,quis  r'ató% rl .  - _  "  :..„  
scaola d'àrriFbiie- La Répubblica C.isalpina•fincì dai stidì. priniordj, sentendosi'.4destinara ad occupare ',nella 
zia  dei .genio,  carriera poiìrrca-'•ún posto important 4, tondo irz̀̀ Modéna questo onorevele ìstituto,'sòtto 
e ne- prgsér;ce i ale disc.i lino  rescrilte =dalle Le —AA  2  Ventosci ve t7.̀ �eririlé alino VI , e da  
se oIamenti .  .p  1?.  . _.  �5  �3'  bn  quella. 

ilelG' i'1 Ge_rillinale. anno fil. liIa.lè unesrè-cónseilelize della, guerrà c3e.li' anno VII._ 
di-srr_ússero•�nn si lodevole amonuTuenio. e une dispersero i Professorí ,�e �-gI 4Ilievi , che 
il sferro llémicó non avrebbe:,tsapuC.ò rispettar,  a  4;' 

Devesi all' immgrral giornata• di Marengo  devèsi al trattato di pace segnato:̀a. Lune, 
r  ". - ìsr _ yillc , la, nuova e>ssenza della  Repubblica ; e;con essi la resraiiraztone,.,di cuîte_=.  �,  L+ 

le istituzioni> proprie a conservarla; _ e ad onorarla,. -
; L' estension.', de.11el-sue' frofitie're', la quantità *delle Piazze forti, de'Kflumi' , e'de' la-h!  

che esistono nel dì,  territorio non. poteva '_piu a lungo , .ritardare il rinnovamento 
dellascuola iiitare dì Modena. Olrre._a.eio la',Lege�dzl i6*Messidoro anno VIII.°. 
ri; hi�alnando ln vigore le .Le'ggi antecedenti , renclevasi necessarior ,di riattivare +q.ueìle  . 
sopracitate  
IossÒ :pertanto il. Comitato di rGoverno da tutte queste consideraiionl , °hà ' con 'suo de-̀ 
'c,reto=,.del 2 . andante dcterinttlaro che. venga,riaperra in, Mndena la scuola,iriìitare d'Ar-  U 
t̀iglieri i ; °e Genio , 'uoi iínandone i_ Professori.;'e stabilendone le± discIpline  

�1 ?ìnistro della Guerra.e.gtìindi aut-orizzaco a;pubblicare le seguenti Ispo'sIzioni .� 
I, La,-scuola riilitAe d ,Àrtlglièria e (3entò verrà 'riaperta nella 0c,inurie di Modena il 
gtcjrlró F .ssd ei i-iiese dl •Brumale anno X  'il$ti  

II !.°Profe ori destinati'=a.giiesra scuola ciciv,ra no trovarsi in Modena il giorno I1. Ven— 
déilînlìale.déll' anno X,, onde òccup�ísi della organizzazione.intertl.a., ,piano de' stiidj 
rnéroi  .disci,pàinari éc. , i= quali verranno sottoposta àlt'esaine :,del Mir istro , ed all'appro- 

T vazione del Gbveino entro 1 primi- quinciíci giorni delAsúclderto mese . # 
III: Gli e àalìi prescritti�daIIa'Ie5ge 2g, Ventoso'ànno VI.- per- i -igvani=,''che -aspirassero ; 
'ad éntrare - -Allievi'nella sctìola , militare 'si faranno dei ,'ProFessòri , principieranno' iE k�. 
r giorno 1S- Vendemmiale suddetto', e si chiuderannei il glo 1  22, I llo stesso mese 
IV  Qu..srr esanit verseranno. súlt `Aririíletica ,- sul'i 1 .l t) a°, súllà Gebm: rria, 7 riga=  
íiometraa  Bleu enti di Disegnai, tanto di Àrch lrétt  a iCivìlt: , quanto d1 l-igúra , .e'st111a 1 
Lin ua,-I.raliana  " ;;°  ...4. •    

V. Gli .;aspirami allà, scuola iilitare presenteranno al, di lei Direttore I' ànaloga loro peti-
zione , accornpagnata dalla_ carra'di sicurezza , e� dal certificato ;di = condótta dei Dica,-' 
srèr.ò, o CO1111llissàrlo C1i :Polizia della propria"Comune.; o Dipàriiménro  

ìZ,VI. Nessuno',peítrà, aspirarèallà�suddètra- scuola, se, làììua età é̀minore rii aniiNi6. , 
ma- giore di 20   

VII.. Il- numero degli A Ilievi; da 'accettarsi per l' anno , . �è limitato a -ventisette  negli 
anni �StíccesSivit nè saranno ammesA. no Ve soli -peri anno _t  _ 

VI] I. E' accordato agli Ailiewi riaila scucila nuluare lo sc_lpendio ànnúo, di lire f42o ; i8 
8 di IVÌiIàno ed  grado d1̀ Soíteneilte  
L.e spese-di, carta ,,aibrt scolastici,, colori , scrumetit , ed 'altro ad nso Fdella scuola. 

restano;a :carico della5Nazíoú  s_  b 
X, r̀Ceripinató il corso d̀egli'studl', e riportatone al certificato di abiIirà ; 'daetró gli spe--- 
rimenti préscritti dalle_ Le  à;  li -Allieve saranno ammessi neilGòrpi d' Actig-Iieri'a w' 
di' Genio , -va norma d"èloro studj , e vi_consegulranno,il grado-=di Tenente in secondo, 

XI Gli* Allieai lussati canne, sopra in alcuno 'de'su ldetè tCòrpi saranno tenutì obbligati 
aF,rel'ativò servizio per„rlo..Spazio non minoré di sei anni CÓngnlli  

Xlí 'STútfi que' giovani ,3che .senza -avér _oítérí,ur'a laLgiìàl -ícàzione di' Allievo nella sc-uola 
lnilirare, -'dessiderassero àssisierné le :le noni ;¢ ed :apprOtlttà he1 e ,'dovranno previa mente 

otroporsi' agli esami prescritti-di °sopra :agli._ articoli e  é -dopo àye,r teripnàto il 
còrso degliustud j sgstenute le prove3 di abilità , e riportatóne il, certificato,, -collie g11. 
Allievi .; porranno concorrere agli inipie&h Lc_he  ̀rinmúessero strabrdinariàiiiente vacanti k 

neì_Corpi Cisalpini d̀i Genio , e °di- Artiglieria  
Kii  C tifica i di àbil ra iiporràti' con_ie sopra' dagli Aggiun.i alla scuola -,miiitàre.,,o-
s1.t' dal. giovani.non-qualificari'Allievi ,� avranno la stessa. valídità'delle patenti, é -iplo= 
113F--delle Università della�tépubblieà °per. esércitarè ìn nitrì 11'Fesrénsióne del territorio j. . 
Casalpinó t p> oÈessaoni-di inúgnere, Civile=, o dì'Ingegnére Idraulico  `  F 
tj7 -rlestant ili:ogni parte ,cònfeririaté.le disposizian: prescrifte alle.citate leggi del 
23 `  VentAS  ob e "17. Cerinìle dell' "anno �VL.'1, e . i ts Germile _̀dè'll' anno VII.  _coirie� ."se 
fgssèro gt,i xrperute ; e, salve 1., nSodiY cazioni risultanti ,dal ° îesencé"Proclama : 

il quale •sara_;pubblicato, ed¢afflsso; eAatto ristampare �.�pubblicare ed affiggere dàllé . 
4ìnministra.z ani- Centrali , e 1:orJyRappresentanti neliè�solit'e 'forrlie;.  

-11 Corriii,issario dì Gtiérra,iCapo,:delia vlI. Dlv. Incaricato del Portafoglio 
�CÓRD�JRO':tU  
-  Il Seg.: Cent. = Lancerm:  L 

.N 
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� -  3 V, 
-Milano z4 Termidoro anno Imo, Rép.  M 

3 L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 
'Alle~ Mtiilicipalità- e' Depurazioni all' Estimo del Dipartimento 

etrre l' Am,niinistrazione Dipartimentale trovasi in necessità di ricordarvi la sua'En-
ricalca daravi il primo pross. scorso Fiorile ,al N.' a32i�, , ha altresì .-,il dispiacere die 
vedersi finora mal 'c'orrisposta ;sulle =richieste norizie ,:"e  "per conseguenza d'essere stata �̀ 
la jiiedeSù!-a per parte vosrra-interamente ineseguita, porrtando tosi un incaglió alle 

,,operíizfgn't �dél Ministro •della guerra-, ed al, pubblico _interesse. 
Dietro le-vive istanze ché vengono  prelo.dato Ministrò; fatte alla Dipartimentale con 
Decreto 1,23 correi}te ,.: trovasi. la n3edesuúa astretta a �r.ichia-niarvi allà., precisi" osservan 
za della Citata Circolare , alli; quale %1 .aggiunbol o,in oggi'le segtizînti irichiesre noli-„ 
zie, cioè  <A 

,Nota distitituf della'quantùà degli'e€ffe.tti in,'cadauna dCa�erma., che sóbó .inservibili, coli' 
esposizione, del,nónie' della Casera la"medesima 

La stessa nota•trichiedési per gW'ef -etti servibili , come; pér quelli ché sono ila ripararsi, 
renendo'sempre '1 merodó* in tali -indicaUoni di riferire sla denominàzione de' Locali,; 
e 'della Comune  

Esigési innolire'la specifica de'prez�z.i_di tutti li effetti servibili,=inservibili, e da riattarsi die-1 
t"ro esatta stitnadi probj periti, la. -irma de'<ínalt d{A,rà essere .segúata''in ciaschéduna ta-
bellà, prévalendovi de'_rnede'siílli gti:alora non v}° s}a,ùn 'Uffcíàle• Cisalpino a d 'dele-, 
gat'o dal Ministró della Guerra. ,All' indicato. e'ffecrò po i-- si,,uniscono, Cittadini, dire 
=nodale di 'I'àbe;le ;idi. cui viìprevalérere per ispedlrc ne dille consiirrll  ' 

Urge,., Cittadini, 1' avere le premesse notificazioni y_ e quii�dl_̀ Í' .�lri3n;t��r razle. e, Versa 
.sopra di voi la convzniente=rispóiisabilità, nel caso.non.Fsi.vedess. ulterioriiíenté~'ce.-
risposta alli replicati inviti .̀ _  

,Dalla Casa del' Colnutie .í.L,  
Y�  3 agi=  A:" Saliate é fraiel,anza , 

ASTOLFI, Presidente"  
TAVERNA Amministratore .  �'•̀ 

• t ,  s �  �" f Peverelli Segr Capo di:Div. 

ISTATOdelle Càsernie-,Militarî esistenti nelle varie Comuni, del Dipa.ttitt 'en.to' de1,� 

k. 

Ubica-�  

zione  r�---^'- 
delle  g  1 
Casenné  delle  del 
'*  Gasarfue !! jFroprle- 

tarlo 

4, 
 ̀AAAd  aao di''  ~��  �Capautà; 

1 

E Rt:  Caval.  ;, xli -  �. .èdìv K. •parazioni 
er=a  ,Y lena  =Tomini  Cavilli  istanti 

�y 

 ̂" " "" rT "  .posta' nélla- Gonuué Cli .  capaci di  

oceor 
. ̀ xeníi: 
per eri_ Osservazio 

Denomi-
nazione r  Effetti 
"dégli  t '.Effetti  : :Loro  jatt_i 
affetti  servibili  valore'-  r  a aE 
esistenti  i  rxipatarsi: 

1  I �  SFi 

Sht 

A nt  ̀
a  monta -, .̀  i 

.Loro  �̀ re  $fferti �. 
valor :' E,v della ?==stivi_ 

ripàia-  uet .bili 
Z 10;IC � •�  - imo' 

Loie 
'valore 

i" 

Osservazion 

t 

'Si ricèrda dall' 
`Aniministraiion e 
àlle muuicipaliíà 
e delsutazioni àll' 
estimo là s «a En-
ci.elica del primo 
fiórile 9 , ne ri-
chiama la precisa 
osservanza sulle 
istanze del mini-
stro della guerra= 
e prescrive le nuo-
ve notizie .da co-
municarsi s„ g li 
effetti •esist e.n t i 
n e 11 e caserme , 
unendo le medule 
di notificazione . 

T a,Coliiniissiòpe Civile presso i1�Triliunalé d' appello -.   
A tutte ile. Priné;. Ìstanze Civili ..dalla inedèsina. dipendenti  
,i1'lilanòz7 =Messidoro anrí ;g. VRepùbb}icano ,,( t6: Luglio 1Sot,')M'  3; j . _ "-'=' i dY :7 Terminato 

. _ r;  g s  ,  a• La commissione 
r  >  a "• '  R  e civile presso i; 

vendo l esperienza dimostrate: le perniciose conseguenze , 'che a danno ;del Pópnlo , e  tribunale d'appel. 
singolarmente dégli; illetterati .; e de Cgntadirii dert,vano da}} , alnirlettersi la compaarrssaa   ~ , lo previene che per 
in Giudizio di—Persone i-le quali non le alii}ente, abilitate al . pa'rrocinio' -delle Cataè V si• " i processi verbali 
faniao munire di'Pfoclrre -colla claúsa nt alter 'ég'o, pere 'attivare.' ne',,Processi verbali  non si ammette la 
-ed esséndo, riuscité,.infrattruosé _le- provvidenze già àemanaté  ofide elilxiinare riai .FUto  Comparsa in giu-
còtali Pérsone, 1a. Commissigne civile 'presso'i1 Tribunale iì'�Appello'àutortzzai"anche. dal  aire onhendgne alle Patc 
Comitato .di Governo previene: il Púbblieo che nnll sai 'permessala conZparsà, in ,indizio  aì'loro paííocina. 
Pei-Procèssi-verbali, cle,all� Parti;àoiítendentl"; £al loro'P,atrucinati, -ed agli attuali  tori �ypro4aci,* 



a 

a: 

So lecitatori approvati dal jiK &tto Tribunale, co?1̀àvvertenza che venendo, questìso 
sr.ittìi i'. dagli accciSnàti',Patrociilatori, l̀a sosiituzióne dovrà tsernpre intendersi ràtta alla, 
lIèrstina del, Sosr'Scuente , e non: alla Causa :  _  a  

;)i tale disposizione tendente a garantire il pubblico interesse_ .dall'-imperizia , e dai['̀, avP 
dita, di co oro, i '̀quali ;sforniti, delle'  necessarie cognizioni presunîono di esercitare 1'im-
,poriante Uthcio' H patrocinare Caltise,, si rendóno intese tutre ,tle suddetre,Prime lstan 
2é Civili, e s' incarieanv'della có'rrispondenrc pubblicazione ; come pure sorto la loro 
responsabilità dell'inai'terabile,esecùzíoùe , che dovrà incbniinciare dopo, due decad.í 
+dalla. pEibbli'caziíine médcsiciia . 
Dovranno poi' le stesse' prime I tanz ".ritenere  ̀sempre asso nelle loro rispettive Cancel-,,. 
ferie un Esemplare della, presente'Enciclica prr comune inté1ligenza -e, direzione . 

U11te  e Fratéliànza. t ' 
SOPRAI\SI Presidente..  

yB�orghesi'Segret.' r   

!,Estratto deì'reg'ìsrr'i del Coínitaco idi"Governo  ;,  +rZ. 
:- Seduta del 'giorno 28,MTermidaro anno IX  ̀Repùtibliceno   

La Consulta Legislativa ha' fatto deporre negli€atei del Colriitato di Governo la, seguente 
,.̀  �L;E4G G-E .y  ̀

F.  M-ilàno zs.';�TerffiíJoròanno IX: Repubblicano 
At La -Consulta' Legislativa della Repubblica Gisalpìna 

s Ter,nidoxíi  onsiderarído.  cheaé�Le� i éd̀i"Re olainénti, di Polizia: ìis uardanri :1' ingresso ,' e U  e che,  re  b� 'f  i-  g  z 

scrivegnùove ' mi  '̀Ia: prenianenza-,de''Forestieri;nel suolo' della Repubblica , i,̀Certiticati diresidenza dei i 
cure di..poliiia per  ,_.Cittadini,1la vàgabóndita ;'''égmendicifà"C.orreggibíli' #la pubblica' decenza-; ed il buon"  
'i foresuen , per  ' .costu me , la delazione delle armi ,̀i giuochi d' azzardo s'onojr scuriti , ó,diffornietnente  
le carte di siéa   
Tezza da rilasciar J. - CS.. t,ulil  :; r sp,• -.r'-  ._ ,�!... ' r,f. r  -°  -  .,�._'  :,�i ✓  ti  .,... 

Misi, líer gli oz,o Riconosciuta 1, urgenza pro osta.,dal Messaggio �tlel .kCoil3itato di-̀ Governo✓ dei IÒ  cor,.. 
si  vagabondi, e3 Tente, .. ? .  

mendicanti  da  f̀t  �;l ss  .�  d  s  f:  r  » �;  ,, DETÉ.RMINA  i,  r  
es e ile.rsi se esteri  ��  ,  � p  L ;,Tutte le Carte di-'sicurezza finora rilasciate a Forestieri non sono _valevoli ,,. che ,per 
e d à rinchindetsi  mezza decade dii�l,ó_ la- pubblicazione dallà pres�àte Legge , p 6a.ta la,qualà' tutti 1 Fo-" 
in case di lavoro  ..x a 
�e nazionali ; per : -restieri debbono riportare. E:, Io;ro :vCàrrè di sicurezza airis.pecuvi}UfiIcj di Polizia, 
î, co'crartoxi del  �'di�hiarando il teìYlpo del .loro arrivo , il loro alloggio , edj il tempo che pensano di 
costuine� -:per  1e " '. IlaneTe  's.  1.4  ìc + "  1  ° D  ' "̀  - :a 
licenze da acca✓  r II. G̀ 1i i7Hìcj di Polizia •non pot,ranno-rilasciare,la Carta ,di. sicurezzat:ad alcun Forestie-
dirsi  gratis alle  w „l ,  " 
osterie,  bettole,  re, ché 'noniàbbia'li}due-segiienri requisiti:: Primo: _̀Pàssàporroan;.regolà Ldi Potenza 
lsbrtigiierie" cc.  , ainica ,'-ò Certi lîcato della ,Legazione.,,+cui appàrrieue :.Secondo -:..indicazione de'.  -mezzi 
e che- proibisce la  'di sussistenza:  ̀Que';.Forestleri , ' cha ne manchino, A sortiranno dopo, giorni tre dalla 
delazion d: asmi Comune , in cui si- trovanq„̀e 4dopo unà+decade'dal ,Terriiorici Cisalpino . i j  t 
i  giuochi  d� �z z; g  U11 Que' :Foresrièri ., éhe avranno. ,P' t'te delle false,d ichiarazioni , oche saranno 'sorpresi 
lardo c̀c-

'Con t,Carte 'false ,.-sarannò derenuti per g;tre: giorni in arresto ; comz•!indrziatu di mal' af- 
fare ,'e" scdrratr in ,appresso_�ai c̀ontîni�dèila Repubblica sotto là colnimnativ,a di un anno X. 
'dì carcere in;casóx di Teingresso  
IV. 'D1�,orà<innanzi'1'=Uffrciàle:dirFinànzà al.primo, Posro'del Confine sotto pena di desti 
<tuzione tivn la"sciera entrare- qualsisia'°Forestiere , c  noia-abbia uùkPassapórt̀ó in -re-
gola di-  amica , al quale =:vi apporrà la 'sua ̀;n  a   
V� Il1Forestiiere,,tche vorrà',dimorare1 più di aquindici giornr in una ,Comune della Re-
pubblicà , dovìà1AiitniAi di" una °Cartaz--di sicurézzà',, che gli j,verrá r'ilasciàta contro la, i. 

-''consegna�det suîi Passaporto,, ché, restéraxin dépositb,. appresso, il rispettivo U  ciò di: s, 
Polizia sino al momento della suaxparienza ,'al gna'l' tengo 41-estituirà' la Carta d_ i sicu-
rezza  y  

VI:. Gli,_ Ostitpero ,' i Locandieri,,.còApreAbqu li del,íCí,rcón arjj. esterni delle Cotnunî 
e gualúnque aIrro', ché venàlménte àlloggia, •oltre al dcver.noriíicaré giornalmente_'ai 
rispettivi' Ufficí d̀iwPolizia i loro ospiti coli nome, eognonie ; conelizroiré , e patria , 
saranno tenacidiavvertire i �Forestieri dell' obbligo loro ingiunto nel pcèce znte arti= 
c̀olo , sotto -prnà' di,e ffiq ie-4,Scud A  'Milano per -1a prima ma, canza', e di dieci ili caso 
di ,;recidiva,.-,K qúestò dovère , exa questa pepa saranno sogge ti> anche 'P articolari , 
alloggiando Forestieri quantunque congiunti di_ sàriguC .  ' ` 41, 

VII: 1t Forestieri ;° che ctintravver,:anuo,̀àlle disposizioni dell' Articolo V: saranno riguar,-
dati , e.tartati come spospetti >'  _t ya " "'  , 

XVII. �Le .Guardie alle"-Porti delle'Comuniaprendera' 1 non  ,̀ cognoire  condizione, e 
patria di tutti i .Viaggiatori  ché eritrana;; e. sortonò,'"é̀ ne "spedirannò" giornalmente 
la"noci ai'rispeti.  LTíficj�di Yohzià precludendo sempre 1' ingresso ai mendicano  e;, 

K 

vagabondi 8i,.qualunquèsorta .  r. 
•IX. ,Sarà libero ai Cisalpini di'giraré 'il :Territorio tdellà' Repubblica col S'eeinp]ice . loro 
Certificato'di reùdenza .'.C)ualorà,però passando dalla Ccinlunz, della loro residenza ad 
'altra-ne'̀irian cassero � dovranno iip or̀ tareila'Carta di sicurezza per _quel i< tempo , che 
éorannottFatrenersi :ne1Jà̀ Coinune ; in; cui arrivano; in difetto .saranno considerati 
sospetti, e ̀tradótci quindi ali'; [Jf&oiò d> �Po�izià1 per le. ,opportune ìndagi,ni ; e pro 

r 
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X. Li Forestie'ri,Asiozi , vagabondi , "(vendicanti validi ab,bandoneranho < dopo mezza de 
cade dalla,, pubblicaztonè ,della presente il Territorio della, Rcì)ubblica , nè più si ,per. 
nietrerà l6ro'V accesso; e procurandoselo clandestinamente saranno puniti con un'iiiese 
di c̀arcere', indi scortati al ccìnfine : 1 sospetti , ed ,indiziati di: mal' affare sono conse -
gnati ali' Ufficio Criminale.,.  `  > 

XI A mendicanti validi,, gli oziosi, e vagabondi nazionali-sono rinchiusi nelle Case di 
lavoro forzato , dove esistono', e dove non >sono ancora istituite , �e rispetrive Múnici-
palit.à¢li forzano 'ad un 'travaglio utile .alla Comune . 

XI i. E' considerato ozioso, e vagabondo,chiììpqué non giustificai mezzi-di.suaesistenza.' 
XIII. E' permesso a gtiàlunque. Fòrestiere (munito di Carte'in regola del proprio Go-
vernò ) il recarsi nel. Territorio della R.epubblica Cisalpina per occuparsi ne' rravagij 
deli' agricoltura , ed in ogni altro. relativo alla medesima  v 

XIV. Ogni particolare; che vorrà prendere'al suo soldo , tino, o più lavoranti for'esrieri, 2 
li notificherà al rispettivo ;Ufficio di Polizia , e risponderà, delle loro qualità morali , e':,. 
condotta  J  ..  , 

XV. li Governo , .di concerto 'con le, Autoriéà Locali de' Paesi �confinanri ;' che restano .�. 
divisi p�el Trattato di I,uneVille., o che= per ragioni d' immediato coni merció trovansi. , , 
in circostanze, assiniiglianii, , combinerà delle reciproche discipli,:e , che 'colla pubblica s 
sicurezza ag'e'volar possano il rispettivo vanrag- o ,'é comodo di quegli, abitanti  

XVI, Í'.corrúttori del costume dell' uno , e d ' altro sesso, i violatori, àella pubblica 
decenza-; i fomentatoti colla m  ell ediazione del libertinaggio, sé.•forestiéri, sono banditi, 
sé nazionali ,, puniti 'in via correzionale .  -  w- +s 
XVII. Le Osterie-, Locandé', Bettole , Cantine , e qualunque altro luogo ,'ove si vende 
vino ; o 54uori al minuto , O$ellerie , Bortiglierìe , Sale. da Bigliardo, per,il cui eser-

lcizio si dovrà da 'ciascheduno rispettivajnente: riportare le opportune_ licenze -'gratis dai 
rispettivi Ùffidi di' Polizia, saranno im,,nancabilíitente chiuse a quell' orà, che verrà 
fissata.'dall' Ufficio dí.Polizia' a secóndó del bisogno , e delle circostanze delle rispet 
tive Comuni ,,o; Distreétí; e chiunque sarà ivi trovato dopo 1' oi'a' fissata cline sopra, 
incorrerà nella pena di scudi tre, di Milano , e se insolvibile  a tre giorni .Ì' arresto . 
La penna ,contro, i Padroni di detti .luoghi sarà di scudi .cinquc. per la prima volta  e ,, 
di dieci in caso di recidiva , opre la facoltà all"U\tftcio-°di Polizi a. di proibire l oro per 
un dato tempo la continpazione' del rispett'i'vo esercizio- Salvo .resta pero sémpre agli. 
Osti , e Lócansaíéíi i'l poter alloggiare i forestieri'' che arrivassero . '-  :r¢ 

XVIII."Resra,pure proibito di turbare in qúalsisia modo '1•i pubblica, e privata iranqui 
.,,lità. sotto pena a' contravventori di essere arrestati, e puniti, in via correzionale.̀ -: 
XIX. Chiunque si trovéèà armato d' armi insidiose ,, coi-ne stili , . passacorde ., ',coltelli acu-, 
urinati fermi in manico , nocchi nascosti nel ,bastone, �e géneralm'ente-oGni srrumento' _ 
insidioso atto a -rav'emnte,4 ferire , sarà •sogigetto 'alla, pena di ére anni di Casa dì. 
FQrza 

'XX. E' perinèsso pèrò. agli Artefici il portare 'in dosso i =loro rispettivi strumedíi ancor-
chè siano della natúra de.'.:soppra espressi, ma, nel solo tempo di esercitare la Loro arte, 
di andarne , o ritor̀narné dal l' esercizio , ,e di aver de' iniedesimi ' fatarcompra , o di 
portarli ; e riportarli Ball' Arrotino  

XXI. I . Vetturali Cocchieri=, Carre'ttierr, es' Mulattieí i dovranno tencre..t,passacorde.1, 
coltelli "in opportuni rispostigli  

XXII. L' abuso di dette armi- ne' ferimenti  ed omicidj„ benche .rissosi , sara sémpre con- 
siddraio conie una-,circostanza ab-ravànce il ferimentó '0 P ouiícidio  

XXI 11. Le esistenti Licenze kd' armi insidiose sonò ànnúllate , Inè, si potrà sotro alci n Dr . 
testo concedersene3- di nuove  i - , 

XXIV. Ogni Padrone °di' casa sia pubblica, ,sia particolàre , in°ciit� si terranno giuochi.' 
d'azzardo =ili g̀tgalsiasi denominazione , ed ogni individùà ,+c[ie giùocherà•., od intere s-., 
sato assisterà in qualunque luogo a' detti giuochi ; ,benchè, non coltì siti -fatto {m a che 
se n.'albiànti àlrrgnde le equivalenti'prgve.,, saranno puniti oltre la perdita-dé'l, danaro 
trovato .sul• tavolor, 4con una multa 'zii èeuto Z:.echini per ciascheduna contravvenzione , 
te per ctaschedun Cóntravyentore�applicabili per ìnt'iero agli Ospitali ,� quatído" non vì 
sia denuncia, ,ed  èssendovene, la"metà ne sarà data al r_ Denunciatoré qualunque-'egli . 
sfasi , il quale volendo sarà te.nut�)"anchè •segreto :  

XXV. 1 Padroni delle botteghe -da "Caffè 1 Osterie ,- Locande , .,=B; ttolé'�ed altri pubblici ; 
luoghi  o.nde, sia secopre libero V,acczsso alle perquisizioni s̀enza-:la facoltà di eluderle, . 
non"permetteranno i giuochi anche non proibiti a porte chiuse sotto -la stessa pena 
per ciascheduna contravvenzione , e contravventore  

XXVI: Nel ' caso d' insolvibilità del Contravventore, là multa-verrà cambiata in.sei rúesi 
di 'carcere,.  

XXVÍI. Gli .Uffìcj di Polizia saranno responsali� della esecuzione, ed 'èsatta osservanza 
della presentè Legge  e di tutte le altre vigenti disposizioni qui non comprese'; che , 
r possano interessare la. vita, la proprieta~; la 'sanità̀, eX i buoni costumi ,�, dimin iiire 
le conseguenze del male, quando e ǹato', ed assicurare finalmente a ciascheduno. il pa-
cifico godimento dellai'civile libeytà ,. 

XXVIII. Gli, oggetti di Polizia sono concentrati',nelle• Municipalità sotto ;•1' ispezione' del 
Commissario di Governo .̀ .Nelle. sole Comuni dì, Milano  c 'di '.Bologna -vi sarà .=un K 
Gommissario di Polizia  ~. 

Bologna 

Torn. 111.  ... g 
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La presente Legge ,sarà stampata . «  F  r 
PETIET Presidente . 

il?acchi'Segrefàrio, 
 ̀Il Comitato 'di'Governo +ordina , .che 1a, prèmessa Leggè 'sia munita'del' Sigillo della Re-

ubblica , stampata, pubblicatí-; ed -eseguita .  �  . CI pubblica C jtí onitato d o'vernó  ` M. 
50MMAR1V�i = ViSCON-11 ee� RUGA:   

"Clavsní Segr. Generale.. 

IYÍilanà íi. zg: Termidoro anno ry. Repubblicano.  
L' Amministrazione IDiparti'mentale d' Olona   

alle, Municipalità, e,Deputazioni all'Estinió del DipaAti�cntó'.  .F+ 
+  C I R C O -L,A• R E 

yí termidoro , 
L'Amininistxaz," 

notifica alle Mu_ , 

nicipalità e Depu-
tazioni all'esti mo 

la nuova .conven..� 
zinne passata dal 
governo p e t i 1̀̀ 
►nantert metttò 
della truppa fran-

che avrà luogo ,i1 

ptimó fittttidoto . 117e  de', Locali ; ̀ de' Trasporti ,-' e_ &olla "kornitura doli' Aceto alle-.T1 ruppe accantonate 
durante-la calda. stagione , e fino a nuovo avviso  est,  =  ' 

I1 rimborso poi déll' Acero, e de' Trasporti viene imprescindibilmente pagato dalla Gassa 
Francese; alla fine di c.iaschedun ; mese, •.mediante ,la fin' óra�̀'praticarw,•„ cúntabilirà  e 
preseìiraaionè degli originali Boni îrr"regola, obesi rilnetrerete àccu�atamenie, onde 

4  -  v  k  t 

r,.faivi indcnnizzáre del re}à ivo in�porro.  ̀
IVIéritre l' Amrninisrràtiiàne conta assai sul vostro zelo., Cittadini , per le fornrrure,.di cui 

e  siete mcmentaneament� incaricati , vi assicura &essa aucrxe ;inr nolnc . del' Coln►i�issario 
r Ordinatore.Boinod della regol.arit _de' relativi 'pagalneAtl  
Góde ils' Govcrnq ,_'e gode pure_ la Dipartimentale Amministrazione nel̀,comiintearvi , 
Cittadini , l' attuale dispozione , nella lusinga che tenda questa à sollevàrvi<i1, ici,o sÚ le 
Popólazioni del Iíipartlrucnio dl tutte le spese , e niólést'te' e le dal' piante"nl, lento.  delle 
Truppe ne derivano  t - t  . ̀ 

Dalla Casa del Comuni  Yz 
y w  f _  Sature , e fratellaúza 

cèse e cisalpina ,' 

�.ordlnè Governativo si  a. vostra notizia, Cittadini, &̀'̀essere il Governo fran-
cese' passalo "ad1 una convenzione "cól Governo Cisalpino ; ccillà quale fil stabilito  che 
mediante una somma mensuale  che si passerà. al,5esoroL,Franccse, sarà{quzsto'obbli-

�.h .. gaio a sostenere tutte le spese relative -al' mantenimento della ;Pruppa;,- ànche iper�la 
sussistenza Militare , e.'pel servizio d̀egli Spelali. 

Ànc.}1e la5 truppa ci  esserè irlantenura di sussistenza dagli .stessi Fornitori 
incaric>'i'dzI .Serv1Z10̀ per le r̀ruppe:Fràticès'í  medi Flte,il pagarlento che: si farà dai 

�. Govcrno C̀isalpinò, e,-cósì púre anche pervil servizìo degli°-Ospedali  
Tale convenzione adr.à luogo col,.. primo del veuturo Fruttidorà .̀   
+À quesi' epoca cessa d,unquè ogni fornitura peî parte vostra ; tranne quella _ delle Caser- 

r 

.o 

_•  ,ÀSTOLFIíPrésidenre,  IMAGNOCAVALI.,O �.> F �4 Peverellí Segr:.Capo di Div. 

Milano 1� 2g T rmidoro-anno i  Repubblicano  
• Detto giorno 

P• Ae 

D' ordine dei  ̀1 Cóinitato'd1 _Góverno,. ha..•trov.ato necessario , che sia. pubblicato anche : nel Diparti- 
Governo i1•Mtnt  _ 
atto d i Finanza  mento del Molta 1'� Avviso"- ,., Germile p. p. contenente la. Tabzlla ,- ̀che indica il cot- M1 
pubblica ànche per  s0 , àl.quale i ricevono>provvisoriànlente nella Tcsoreria..Generale., Nazionale "̀ le ".mo-
ì1.-'Dipartimento  néte -d' oro--c d'. argonro.,vcon avvertenia, che��c monete non comprese iri,essa' Ta-. 
dei Mella la ta  x bella" non' sonó al�limesse  Qùindi il "T�inistró� di; Finanza - nè iEa eseguirne mal' órdinaia 
bella det̀ corso, a   -̀  ' 
cui si ticevetan-  pubhiicaZiflne.  -  

.  Miniscro�di ~Finanza G=enerale �' ̀  V  Il 
no le monete d'oro  r ';;  t.- : �;•,. 
e d' argento nel'  _  S'0 L°.D � N I  , 

�. '� '  Bràmbiílà Segr. Cenar. 
tesoro nazionale . cF  �,� ,  Y  s 

M ' =AVVISO  
-  T -rescrlvendo la L'eggé tg Frimale 1' Imposra$diretta pél corrente annò�i8 - V. S. } 

in-dénari t}8:Iilatlesi per ogni Sc'udo. di valore censuario ragguagliato, ali' Estimó 'VIi-
lanése., edovendo esseré:•pagato il�̀prodòtéo di_:&etra'Imposcà",in -moneta_ d1 lYlibno ne'. 

r• Al  'termini precisàinenre -stabiliti dalla stessa --Legge , e se lé ci sciplìne4 approvare dal 

C̀omitato,d"i Governò'col Decreró a4 Nevóso-p.., p: ;$d'ordine del •meaesj1íjo-eol, presen-
sé Avviso sii rende' pubblica notizia- l'�infrAcr tta specih�ca delle 1dlolìete,-̀d' COi'o , o 
°Argento al xorso. che attualmeiife si ricevono nella Tesoreria G=enerale Nazionale 

.ili: via pfoyvisoria 
avvisa altresì , che chiunque non paga entro il termine prescritto' la rispettiva quota 
di etta,Ilàrposta„ sog iàce, gitisìa_le suddette, discipline ; aí panaiiienro_del'Gapo soldó, 
.ossia véǹresrinn <S9pra tutta la somma del, Debitò,. e tale Capo soldo cede inlieram��te 
"a b̀eneficio -de11'_ Esattore i i5�corrè-spettività., dell' incr?inódo ,che =otite pzr'1'altrúi mora, 
;e dell"bbl ligo che ha ��di pagare -sotto la medesima conclizi�ne 1'intera'quora'd lía •Co-
mune al Rîcévi.xore Di artímentalè..  r x.  

Milano l� =i7.¢Csèrliíile ;arenò  . Repubblicano  
11 Minìstrú .di Finanza ùek�rale SOLDINI. 

Brambilià S Centr. 
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T A B E L L A 

r Indicante al corso al quale si ricevono nella Tesoreria Generale Nazionale,f' 
lei seguenti Monete_ d' Oro ,, c. d' Argento 

-" MONETE D' QRO.  _ 
den,  ani  

Germania e Milano.  Sovranò 
.Y. ,Doppia di Milano  ., 

Zecchino, di Milano 
Òngaro Kremnirz  , . 
N. Origaro;:Imperiale 
Doppia 'della quadrupla. 

- Doppia nóva ; .. 
"Luigi,nuovo  `̀.. 
—Doppia,  - 

Genova -
riemoute 
Francia 
Parma -
Spàglaa  p 

MONETE D' ARGENTO 
IVlilano - - • D1lcaronc ; ed il mezzo a proporzrone.. 

' Filippo, ,ed il mezzo à 'proporzione  " 
' Scúdo , ed -"il mezzo a, proporzione 
 ̀Soldi 30.  
Lirà�nu©va ; er gl � spezzati 'a proporzione .̀ 

iy 

:.f 

» 9 1 lir—, 45 --
„-. f  j  ff 2F 3 

2 20 ,». 1S 4. 4 _  r 
?� 1-i 2 20 - » 15 -4. 
, '2,20 ,> IS 4' 
s, 20 14 .f, 1Q5  — " 
6 iI ».. 37 -_ 

26  
,f '22 X18 

*18 2I 

6 ; 
s,  S"'2 

Lira ,vécchià ; e gli spezzati a proporzione • _„ 3 --
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mpegnata 1' Amministrazione Dipartiiìiéntale �d'.Olona`a promoveré :per quanto le e pos-
sibile i 'vantaggi' del Pubblico secondando le provvide disposizioni  elle: Leggi 4.; d̀'ex-. 
midoro,,anno Villa, e'8. &Yéssidoro•anno 1.X.. dirette. àdi.imppdire je spécúlazio"rlr éd, 
i monopogli, -da, qùali deriva l' incàrimento. -de. grani -, ,trova ileccssario di' rinnòygre 
"gli ordini p'o'rtati,. dal̀ di -lei Avviso q;TerMid.oro àn. V 11L, ag giungen è oviri'quelle s ul- ' 
teriofi prescFizioni ; :che p̀ossono-:coiiibidate al tempo, stesso 1a,_facile osservànz,a delle 
détie Leg ggii , e." 1' intento;- conteniplaco dai 'Legis.lacpri; Qrdina: quifldi'quanto sc uc-  ̀

I.'~Qualunque Proprietario Custode, Depositario , >.materialéi.Detèntore di :�grani�ahi 
tante nelle- Cictà,t Borghi ;;̀l'erre, ,Ca�ssiné tic d,el- Dipàrtirntinto d' O(ona dovra rìotifi 
'.care-per il 'orno S' Completnentario 22, Settembre prof fut.,Aùttw,la..quantità. di Fru. 

ao Tgmido w 
L' Amministra.. 

ùóne ordina la 
notificazione  ga-
nerale ogni sei de. 
c a d i del. grana 

-- d' ogni setta , ri. 
so , legumi", ave.'" 
na , miglio., mel-
gonino cc, da far-
ai presso. le am-
ministrazioni mu-
nicipoli o depuw 

traioniail'CstiwQe 



zione notifica 
602, etti a cui so.  .-  
1i dovranno pagai-  a ''A lìnínistrazioné Dipartimentale d' Olona appoggia wallâ Lego �r primo Fiorile p. °s: 
si le tasse ; arre '.t'díffida .ogni èqua]unque Ci ttàd.ino,mòróso al̀ pagamento. delle' Tasse arretrate ' per la 
trateper la gnar  Ouàrdià Nazionalè, Cùè� riel giorno cinque,,del''mese di. Frtíttidoro' .prQssiino s' inco- 
dia gib ìZlonatdupio  mincieranno .le esecuzioni militari per tl_fpaànaerito,�délîa doppia k � assa, in confor"mira, 
nella via milita-. .deI1 Avviso della stessa Aiiii niscrazioge del giorno �i,o klkIessi'doro p.,s:S 
r e;- e prescrive per  qualsivoglia;,disardine , ;od abuso si'srabiliscono íC seguen i discipline . 
altre disposizioni Prrmó :̀ Li soi onotari,sógaetri sono iricar' caci,'di rilasciare lr¢̀coi;Icss . srantpati. per }è 
analoghe ,.all' og  èsazló'tlt dél'duplo'délle- pro te eiTàs''se nella _via.iriilitare, essendo a;tal fine muniti'diy 
gect©.  unaAe tera ostensibile déIùf;p̀édettà A' mimiA. 

Pei il,Qúarrizre d Sanra':AIarià Segreta  11̀ Cirtadinó' Idlirnerti�Cioanni_.. 
Per <je, QuarrierP° dPSdb Francesco�'di Paola - II#'Cittadino3 R'úbati Francéscó 
ber*il .Quartiere di ,Sa.nt' Antonio = I1 L,CittUino', V.ismara Carlo. l t  
Per ,ili?iQuarrière del̀ Càppucé  E Cittadinó,Belforti Carlo  

3 6, 
mento , Segale, Miglio ,, Melgone', Riso , Risone, Legtir«ni , ed Avena che  ritrovas 
�, possedere , tenere in deposito., od avere materialmente in, quàl,siàsi luogd di s Lia abita-
zione , sébbene�il grano fosse di ragione d' altri,,  a  
ta notificazione dòvrà� speci6càre,il noine del notifidarite  la Comune alla quale ap 
partitine'; il luogo ove ritrovasi il'generè notiificatò, è la,precisa quantità di—ciascuna 
?qualità di granaglie , e legúmi ; iridicàndo sé ,è di proprietà del notificante., e'd itl; ca-
so diverso esponendo il nome' della 'persona , ó persone �aIIe quali, apparrengono'. 

,111. Turti'li generiesistentì in Milano dovranno essere notiìiéati' àll'..Uflìzio-delle solite 
,Notificazioni nélla-.Casà,del;-Còmune,'e quelli'tielle'altre Città �Luoghi�', 'l'erre;tic, si 
nótificheranno alle rispettive Amininistrazioni -Municipali , e Députazioni ali' Èstililo . 

1V, Di tutte le notii�cazloài°seine'farà*in-ciascuna Comune-una tabella, 'la "quale -sarà 
d rimessa •àll' Amministraziohe Dipartimentale dalle} rispettive Ainriiinistràzioniè Muíincipa-
'li ,,-e dai Dzpuraii àl'l' Estimo: ̀per mezzo' dei i Caiicéllierì' Distretrúalt �;nel.' �termì•ne;� di 

•k::.cinque giorni,,,intmediaramente; consecutivi ali-:e'poéa pro sc,ritraY pe,r le notificazioni stesse. 
V.•Rapporto,ai .Legu►nis àl' Miglio, ed'al Melgonino 1a,notii7caziolle siteseguirà per il 
t giorno '3o. Trumale arino X  ̀z.t: 1\�oveinbre'Y�01. v} s ̀}̀epoca nrlja quale giusta l' arti .• 
colosusseguente deve rinnovarsi�la,norificazion ii tutti gli altri grani :  4. 

Y,  Ogni seì decadi. dovrà rìtinóvar̀si la 'glorificazione , e-,quindi • l.e ,uotiricazioni. stesse 
dovranno essere reseguite, 1e prime per =il,; giorno S, C:ompieme'ntario, indi per li 3o. 1 ru-
'malé,' ò�Névósó,,3'ó Ventoso ,_ 3o  Fiorile ,,r,3o' D1zssiao:ro  e, .;-5 CoinplemenEario arino 
X:.RepuE?:: e :così successivamente fino ànuovè̀ Superióri de'tCrninaz uni 

Vti: Lé Àliiministrazioni Xi►nicipali , li Deputati ali' Est mo,q-ì Cà114Iiie1ri—, e Sindaci 
Com►inanosi presreranno,'-ed ùivigileranno alla puntuale-, e regolare -,esecuzione delle 
notificazioni; siiddette ,Yi  y 

VIII,, ógn Contravventore per 'ommissionè . od ••infedeltà di notihe ziàne/ incorrerà nella,, 
pena stabilita all' artic X̀II:̀ di' detta' L̀egge,,'cioè ¢del duiilicaro valoréjaCI=;gènére;non 

-  notificato .da àpplicarsi' per- un terzo, a,•Favoré- del Den'uaciaite che sarà retiúto segreto,- 
IX. Perciò poi che c8ncerne la ǹotificazione. de' Contrartì,' ed accapirame,nti de' gr̀ ni 
portarà̀dalla l̀eggè 3. ?Ylessidóro='anno IX: do'viannó li not.ificanri sp citicare oÌtre: al 
rispetnvo ;noine.edél;"Compratore  c del -yenditóre ; il luogó;d'ràbitxzione ''cfi eit> ambi. 

11 p'r'esente sa  pubblicàtó,,�ed;àriisso,,'in rutt_ii Iuoghi'solit1 per tutto il, "13ípattiniéntA 
Olona,'Onde nessuno possa,:allegarrie nignóranzà  

Dalla ,Casa del- Coiilune  2,•  
V. Ai  ASTOúFI Presidente  TAVERNA�Am•n�inistrarore  �̀� � ��rqc 

Poverelli Segr. Cap,."di Diva•, 

Milznó ll 3ó.Tèrin ed cr alino gf Rep.  k 
-in Tétmidorò  ì   'r  y .:.� L Alnministraztoàe 31unicipsié ;°1 DiparcìlaientaIe d' Olona 
L' Amministra- :�•r; � � � c  -,  •'  ,. i •  �̀  • 

i  i 

II,. Sarà, nullo ogni donfesso, rila ciaro:,dà qualunque altra persona poi suindicata o ;getto. 
ellè e §Li pre ettr, ndividui nc iricat  .i dsecuzioni miti ari, previa1'aururizi azione dello  

S̀tatò Màggiore ,di •Cómandó ,della Cluarilia Nàzicìnaie pórraiino ; ,qùandv>oècorra ,; gnu 
ynirsi della;forza armatsi ,' ónde =eseguile"in,caso ai àsstiluta .renitenza gnant' è di 'loro 

i 
,��  •̀��%� C    I•V Qu2ungtie siisi persona che si peri-nitteSSe ,di us�lrej.resistenza ; n5ll)r0 , O minaccia 

contro-li Commésst alfe .esecuzioni;_ militari ; co.me "' opra'2 'ordinate:,.,previo il regolareAi  . 
lrapport�o,, e' dettero zsar arrestata , e tradotta•alI} Autorita, compete ure-, -a terinini.de 
veglianti; Re.g'cilaménri  1 N 

V.I'-Agil-Ielenchi degli,. individui, che dovranno soggiacere ali' esecuzione, militare , co me 
sopra, il 4assiere'deila rpredetta Guardia'.l\Taziónale� Gin:' Battista libra" apporrà ià 
Tassa con?petente' in duploj a norma (della classificàz'innc io. iilessidóror p. s. , per< 1a 
quale •dovrà farsìla detta esecuzione militare••o .cr   .  ._  +  r_. 
VI. L'•Amministraziotîe.,T)iparc me,nialè non�àccetter riciarni ;"se non .da chi li preseti-
tetà èórredad del succennato' confes§ó .  �: r, •ire " +�y.  a . i.. 

Dalla Casa: del,£àmune.  
MOJOLI . 

;Alfit i Segretario. 
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Milano li z Frurtidoro anno y Reputi'.'. 
L' Amministrazíone Municipale , e Di' arrAental'e d' Olona. 

A'V V 1 S O  s̀ 

Molti Passati di Azioni forzate , prescritte dalla Legge d'el' giorno zr dello scorso 
Wessidoro per la "'vendita  di 13,211iI°j;azion_zli nella so?nana di; dieci milioni , mediante 
tlna Lotteria , presentano le rispettive loro istanze per l' *assoluzione , o, modificazione 
della gw)ta rispettivamente attribuira. L' Amministrazione M-unicípale, e Dipartimen-
tale si cccupa colla possíbile sente; tudine a conoscere il merìto delle' domande per ie 
deternlinazioui, che possono risultare del caso -a'- termini "della Legge, e delle relative,. 
Istruzioni .  y  7.i-

Frattanto i Tassati iti P°rndenza delle risoluzioni , dei[" Amministrazione sui proposti ri 
cla mi non si cifrano di pagare, le Azioni assegnate"; ǹè tampoco si fanno Solleciti di 
ritirare le petizioni già decretare , credendo di eludere per tal modo la Legge , ed-, i 
termini stabiliti al pagamento delle 'lasse . 
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Affine gníndi di evitare, e prevenirè gli, inconvenienti, che possono derivare *da siffateo, 
ritardo-, e togliere 1' errore in cui .taluno possa essere indotto , di non essere tenuto 
al pa �,arneiite delle quote attribuíte , pendente ricorso', 1' Amministrazione Municipale, 
e Dipartimentale, così superiormente incaricata, diffida ir Pubblico , che non ostante 
la pendenza de' riclami, i quali saranno presi nella debita co'nsi de razione- per i conve-
nienti riguardi , ogni Tassato dovrà indilatamente pagare le Tasse imposte , e che in 
caso di tardauDa si procederà centro i morosi a tenore del disposto dalla Legge ,' e 
dalle analoghe discipline ; ritenuto che siccome , attesa P urgenza di avere prontamen-
te iI ricavo delle Tasse per supplire agli impegni della sussistenza delle Truppe non.- 
pilò accordarsi dilazione al prefisso paga-merito ; così ef ettuato dai Tassati il versa-
inento delle quote rispettive , qualora taluno venga sollevato o in -tutto , o -in parte 
dalle attribuitegli Azioni, saranno queste ripartite sopra altri Cittadini , ed il prodot- 
to di esse servirà a rimborsare gli esonerati dalle Tasse assegnate 

Dalla Casa del Comune  v  l _. 
BELINZAG HI Presidente  TAVERNA  

Albuzzi Segr. Cenar; 

A V VIS O° 

1 Comitati di Governo trova necessario di avere una- piena , ed̀ esatta cognizione dì 
tutti i contratti di vendita , o dati in paga 'de' Beni stabili situati nei paesi ex-Veneti 
aggregarr'alla repubblica Cisalpina col Trattato di Luneville fatti dai Governi prov-
visorj , o d̀alle Autorità Civili, "ed"Amin nísttati.ve Locali-dal"tempo in cui furono lati 
prima volta occupati dalle Armate RepubbUcane sino all'epoca in cui vi è subentrato 
il Governo Austriaco . 

Egli è perciò che il Ministro di Finanza Generale diffida: tutti e singoli gli Acquirenti 
eh' ebbero- dato de' Beni stabili ,' o di dirittì che sortóno la natura di stabili filagli in- 
dicati Governi, 'ed� Autorità nell' epoca di sopra"precisata e "re' Territorj- ex-Veneti 
aggregati alla Repubblica Cisalpina col Trattato di- Luneville Ai dovere nel termine 
perentorio di un mese dal giorno della pubblicazione" del presente Avviso -insinuare 
presso le rispettive Agenzie de' Beni Nazionali del Dipartimento in cui-si •trovano gli 
effetti cadenti in'contratto, il titolo, -ed- iaricapiti iǹauteùtièa forma=giustificanti 
I' ac insto , il prezzo-della cosa acquistata 'ed il'reletivo pagaíneuto; &compenso, con 
°avvertenza -che -trascorso infrnttiaosamenre il detto termine y, gtiélli che f'non avranno 
notificaro-; íiuputeranno a se . stessi le conseguenze che, ne deriveranno a loro svantaggio. 

YLilànó 3 Fruttidoro -anno IX.  
rt s"trii di Finanza. Generale SOLT3INi:  1 x . 

-̀  -  1'BrambilIa Segr. °Centr. 

Milane-S: Fruttidoro anno IY: Repúb:'̀ 
L' Amministrazione Municipale-i 4e,'Dipartimentaté d' Olóna'A_ .';'M 
alle Municipalità ,3 e Deputazioni all'Estinto del Dipartimento 

C -I- R C O L A R E..:  

oichè in vigore della convenz%ene :segi�ltà fra il Governo Francese , e Císalpinoa ,a 
cessato a questi l'obbligo d' àfimentare la :Truppa, sicco-mè̀ v' sbbiamó àniiunclato'nel-
Ia antecedente nostra Circolare zq. p: p. :Termidoro, le disposizioni date tin addietro 
per aver . ogni decade - la forza de' Militari stazianati nella,- volta Coiti né si rendono'óra 
precisamnte inutili . 

Quindi è che in conformità, delle istruzioni recentemente p̀ervenur'eei • dal Ministero-- del-
la Guerra,v' invftiatno, Cittadini-AInnicipali, a tralasciare in avvenire la trasiilissioue 
de' stati richit-,Qvi colla nostra, 15 Termidoro suddetto  

Dalla Casa del ComtinZ ,.  Salute, e=fratellanza: 

TOpz. 1 I 

BEL1N2r AG11I Presidente.  ZANELLA . 
Il Sebr. Capo di Div. Peverelli . 

1.0 

Z Fruttidoro 
L' Amministra-

zione ordina che 
i tassati n e l le 
azioni forza te nel-
Ia lotteria debbano 
aver pria pagate le 
tesse loro imposte,, 
c che sì farà di-
ritto dappoi ai lp-
ro reclami, 

>_ Detto . 
W -I-Alinistró di' 
Finanza ordina —�-- 
che sinotinchino 
tutti i contratti 
di vendita o dati 
in,paga dei beni 
stabili,,, nei paesi'. 
ex'_veneti dalle A-. 
' spettive autorità 
da l i' o: eupiziota, 
dei francesi a quel_ 
la defili austriaci, 

bis, �3 

9C. 

Datto grerit. 
L' Amminìstr,._ 

zione annulla 1'or- 
dine dato per aver 
ogni decade lo sta-
to dei  militari" 
nelle comuni , in 
vista della nuova 
eonvenzione se-
guita  fra ilgover-. 
no francese e ci-
salpino per ;Iman-
tenimento delle 

truppe 



f 

l 

38 

3 Fruttidoro 
Dal  Ministro 

dellaguerra si pro-

roga  fino al. i 5 
fruttidoro la ve-

rificazione.dei ti-

toli  e gradi dei 
militari  italiani 

non -appartenenti 
adalcun colpo ar-
mato  attuale , e 

instituita in Mi-
lano per spezzo di 
un giurì . 

Mbiístero della Guerra 
Milano g Fruttidoro anno IX. Repubblicano 

ORDINE DAI. GIORNO 

ello scorso mese di Ventoso fu istituito in Milano il Giurì di verificazione dei Tiro-
lì e Gradi Militari di tutti quegli Ufficiali Italiani; i quali, non appartenendo g 
verun Corpo armato delle attuali Repubbliche d' Italia , e trovandosi rifugiati sul Ter-
ritorìo Cisalpino , potevano aspirare o al soccorso della Cassa inilirare francese , o a 
far parte del Battaglione .degli Uffcialì al soldo della nostra Repubblica . 

Il riconoscimento e verificazione di codesti Titoli e Gradi avrebbe dovuto verificarsi nel 
per;odo di un mese, od ai più di due , e già ne. sarebbe scaduto .il termine. Conside-
rando però , che vari Ufficiali stranieri o per nbn aver conosciuta l'esistenza del sud-
detto Giurì, o per fortuite conibinazioni ci-le abbiano impedira la comunicazione delle 
_prove giustificanti i rispettivi -:Titoli e Gradi , potrebbero trovarsi esclusí da quel di-
ritto, che la ricognizione degli stessi Titoli può loro attribuire, 1'-Incaricato del Por-
tafoglio del Ministero di Guerra accorda un nuovo breve termine alla produzione delle 
carte giustificanti i Titoli e ;Gradi sumenzionati , e dichiara quindi , che il Giurì di 
verificazione accetterà queste carte sino a tutto il giorno i f. Fruttidoro corrente ; 
dopo il quale ,chiunque non le avesse presentate s' intenderà , quando a' suoi Rapporti 
colla Repubblica' Cisalpina, aver rinunciato ad ogni Tìtolo e Grado Militare, di cui 
fosse o si pretendesse investito , e quindi ad ogni vantaggio che gli pareva prevenire 
dall' analogo riconoscimento , nè sarà ammessa ulteriore petizione o riclailuo in 
proposito . 

Subito ìo�o il suddetto- termine il Giurì di verif•.cazione darà conipiinenrò; alle opera-
zìoni èhe lo riguardano, trasnieìtendone il risultato al Dip rrimento della Guerrà, ben. 
inteso, che potendo alcuno degli Ufficiali stranieri essersi riservato di produrgli nuovi 
-documenti, di cui si trovasse attualmente privo, tosto che ne fosse provvisto , ii Giu-
rì , lasciata iti sospeso la sua decisione sul, .proposito , si limiterà a spedire un Elenco 
di sifFattì Ufficiali i qualì presenteranno in seguito al Diparrimento della Guerra i lo-
ro nuovi Alcaplti per quella decisione , ché si troverà di giustizia . 

Le decisiot5i e giudizi del -Giurì di verificazione sono già dichiarati inappellabili, e pie-
namenté confermati dal Regolamento analogo. t i. Ventoso scorso. Quindi non saran-
no ammesse: nè dimande.di revisione, nè riclami in proposito . 

Il Commissario di Guerrà; Capo della terza Divisione , Incaricato del Portafoglio , 

9  il - TORDOR O' C  . 

11 Segr. Centr. ,Lancetti . 
--

$ V VI S O 
r Il Ministro í�i �. 9....  �  �-  -  �  --•--•y 

2Fi nanza notifica  ino del_ principio dell'anno corrente con .Avviso del z6 Vendemmiale venne.-diffidatò 
F l'esistenzae icon-  il pubblico dell'esistenza di una•moneta-del tutto falsa imitante i -Ducatì Veneti da 
nòtatt  di ..alcuni 
dticad verretifal-  - lir: f 8,di Milano  ne furono indicati contemporanea:  1 e i connotati per poterli ri-
si proibendone la R conoscere,  ed avvertiti per'taI modo gli: Abitantì tutti del i Repubblica di essere catari 
circòla3ione. ǹeila=fora accettazionè, e, spendizione  

In oggi essendosi di uuovo riprodocra in.-circolazione la medesima moneta del tutto falsa 
4 a, grave,-danno della popolazione,-dl ordine del Comitato Governativo il zMinistrò� di 
Finanza, Generarle 'rìchiama in esecuzionè, quanto tastato disposto cola' accennavi Aiv-
b viso z6 _,Vendemmiale ,,e ,fa replicare a .piè' del presente i connotati medesimi-. 
Alla falsificazione dei Ducati Veneti , si aggiunge anche dagli avidi .speculatori ; la tósa. 
tura delle stesse monete, e la'studiaci.°spendiziot�è'-dC calanti; onde inganna[ ¢ gtìella 

t_ porzione di popolo meno avveduto , che procedé di buona fede sì nelle privaVe , che 
_nelle.commerciall contrattazioni . 
D̀ifffàrti�-un--eccedente quantità de' suddetti Ducati Veneti, e rispettive metà. calanti 
>- enormemente di peso siye, scoperta in circolazione . Introduceddosi -dall' Estero simile 
scadente valuta,  ed estraendosi in contracambio dalla nostra *Repubblica la buona e di 
giusto peso sì d' oro che d' argento , ne viene a' derivare nn' danno incalcolabile alla 
popolazione i il che ha richiamata tutta. l'attenzione del Governo , onde impedirne gli 

gR•.̂ Try ?i'; C  effetti.  

Qúndi esta proibito a•t.utri i;Cassieri,_e'Ricevirori pubblici il ricevere i_n.pagamento 
k r i-. suddetti Ducàti Veneri, qualora non siano di giusto peso , il -_quàle 'a nonna de' ve-
.,;. glianti Editti dève ascendere a denari diciotto, e grani dodici, esclusi però .= onnina-
mente i mezzi Dúcati, come non compresi ne1le,Tariffe in corso. 

Sz inten ùno anche rrichiamàte in osservanza=cól-preseíité Avviso, tutte le --determnia-
zioni-,prese , e pene .stabilite contro' i falsificatori , e tosatori: di rhonere , non che 
ccútro i fatidolenti spenditori delle-medesime . 

xilanoAi f' Fruttidoro anno IX. 
Il .sinistro di Finanza Generale 

B̀ratnbilla Segret, Centr. 
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' CONNOTATI DEL DUCATO VENETO FALSO. 

Questa moneta è di colòre pili nericcio delle. vere, non � d'argento, 
battuta a martello , conte sono le vere . 

Dalla parti delle figure li caratteri , che -si vedono. sottoposti alle. medesime , sono due 
V,, nelle vere vi sono B. C., infine delle, parole in giro della - rllorleca vera„ vedonsl 
le lettere' D. V. , nella falsa il soldo D. 

Z,a Bandiera , che sventola =sulla figura nelle vere, passa; soltanto,. sul.. capo.,. nella, falsa 
discende fino alle spalle. -. 

Dalla parte del Leone nelle false 1' imhressinrle è, grossolana., e. male- eseguita , non,. dí-. 
stinguendosi nè le figure , nè gli emblemi come nelle vece . 

Il peso è di soli denari diecise,tte , e gratai cinque; quando„ dovrebbe, essere, di. denari. 
diecicstto 1 e grani dodici. 

M'rlauo. S Fruttidoro anno IX. Repub. 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona. 

Alle Municipalità, e Deputazioni„ al!'. Estimo„ del Dipartimento., 

Il 

,1 .estan.do prov..visoriamente acarico delle, Comuni del. Dipartimento- la- fornitura de'; 
IV;ilitari. Trasporti , in_ conformità del.,par.tegipatovi con nostra., Circolare .z9, p. p., 
Termidoro , troviamo , Cittadini  indispensabile il proporvi 1' analogo tregolamento , 
siccome quello che dall', Ordinatore, in, Capo; ci, viene • ricordato., per, 1' esecuzione , die-
tro.nota del z5. p. p. 

Noi ve lo diamo. quindi nel., snodo come qui abbasso , invitandovi- ad attenervi stretta-
mente: al medesimo , tanto per la regolarità, del servigio, quanto per averne dalla Gas-
sa Francese 1' opportuno rimborso.,, senza  che. venga, allegata eccezione in contrario cc.=" 

Dalla. Casa. del Comune 
_  Salute , e Fratellanza. 

BZI,INZAGHL̀, kresidente _ ZANELLA Amministratore.  
Poverelli Segretario Capo dL Div. ;.  r 

Dîpartin.eeAto della Guerra 
g.,'„:. OR DI NE D. L G I O R N 0,.�  . 

Milano 15 Termidoro anno j.-  
REGOLA1XENTO, 

RisguarrIanté il- servizio de' trasporti; e convogli militari nell' estenzìone...della..;Re 
pubblica Cisalpina,,- basato su le Leggi , Decreti,, e Regolamenti, iVlilitari :�  

K  Disposizioni  

Commissari di Guerra,.hanno soli- il diritto di requisire i trasporti-,?, eccettuati y1 
casi à' urgenza„ preveduti all';articolo..? del Titolo secondo..̀  ;_ . •» >i'. _ :. l̀ 

I1. La requisizíone ri�erirà sempre. primo, il-motivo in forza del,quale i -viene -fatta -ila 
requisizione : secondo ii— numero, delle_ vetture,, carri, .o cavalli,,,_ terzo -.là'qualir'' r'dcl, 
trasporto....  

111:• Se il' motivo , non-. � , conforme: sempre alle; disposizioni del, presente; Regolamento , : ila i 
re1 qui si4,ione,=non avrà effetto .  _  , , :.  W2 

IV. I Commissarj di Guerra. sono_ personalmente, responsabili dcgE,�ordlnL che daranno , 
in proposito; saranno, a., loro. carico i trasporri ;accordati in_contravve.nzione del Re-
golarnento , e sarà ribassato .sui lora�appuntamenti,l' ammontare,.déll' analoga spesa. 

V. Non„si potranno esigere le vetture se- non.xdopo lernove, ore del: mattino ,.all' estate , 
e le. otto ore al9' invcrno.�,ad.,cccè.zione_de'-casi impreveduti e, pressantl,4 che ,sacaU-,. 
no comprovati  

79. 

è gittata,_ e non 

VI. Le Amministrazioni,?1'Iuncipali ,,-o,•Delegati , �saranno-•.;, per quanto : è posslb}le',  
venuti: tre giorni prima per, il traspórtò.- degli ;-equipaggi . de,corpi gin, -marcl3 , m ed�=ij 
giorno. antocedente,: pe ri.., distaccàmenti. ,poc9,considcrevoli-, o-,,per„';altrc;7-giorna-._ 
liete sommini-strazioni .1-c,-IZ  

VII. Al ricevere_ della,,requisizione--là:Municipalicà:,o suoì=--Delegatl'veri;ficheranno sé,.sia 
conforme-alla narura,.c quantità, prescritta ._dal pres,,ilre, regolaa:iznto, ed in caso, che-
non lo—fosse la ricuseranno , oppure la ridurranno a1�.sùpagiustoP.valore:.  

S1IIi i Gonduttori,de' trasporti ..verranno naúniti,.,d';un�grdlpq: rimessa dalla ll'Itrnyn"palrSà; 
o suo 17elegaio-e.su:di,esso,sàrà=indicato il numeró:.,ci'rúclrntni, o.,il pé$ó��llcidé;v4rio 
trasportare la.- quahtà' del tràspórta , il giorno e. 1', ora<. della _partenza , ed 11. luogo_ 
della destinazione:.  

IX. Ne' primi cinque_ giorni dl'. ciascuna mese 1, Conlmi�sa>;j di_,Guerra f rlmettérrànno .àll' 
'Ordinatore in. -capo ,il, prospetto.,=.ossia..sommario dz'trasp4tti effettuati,.nel,4ruese.ante-
cedente , desunto. 0ai2 loro_,registrì . =Le..;Arnministrazioniti.̀ Municipali osserveranno .ila 
stessa forlrialità col iinistro,della— Querra.�dclla Repubblica:Cisalpìna, il̀-lóroJsomma-
tio sarà corredato delle.- requisizioni che sar-annostate a.d esse,_. -fatte  
concordata dell* ricevute  dalie parti prendente . _:�  _  -- 4 3. 

5 Fruttidoro. 
L' Amministra, 

z i o ne trasmette 
alle autorità da 
lei dipendenti il 
nuovo tegulamen_ 
to militare perii 
scrviaio de' tras«,, 
porti militari ., 
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Y. Le parti prendenti non potranno ricusare. alle Amministrazioni A1unicipali , o ai, loro 
Delegati la ricevura giustificante P esecuzione del servìzio , e su la quale sarà basato 
il pagamento' dovuto "ai praprietarj de' trasporti . 

TITOLO I., 
De'convoe lj militari al seguito delle trèippe in marcia. 

I. Saranno accordati a ciascun Lartaglione , o Regimento di truppe a cavallo durante 
la' loro marcia , tre carri a qw rrro cavalli; e di questi uno sarà specialmente destinato 
al trasporto della cassa , carte ,- ed effetti d' uso giornaliero , e gli altri due per gli 
aminal'ari o faticati . 

11. Sarà somministrato un carro a tre bestie alle compagnie di cavalleria , o d-' infanteria 
dístaccate,,.egualmente che alle coir.pagnie d' *operai,P artiglieria, di minatori, e di 
veterani. 

III. I carri al seguito dei distaccamenti verranno somministrati giusta le seguenti proporzioni. 
Due carri a tre bestie per un distaccamento dalli due cento alli cinquecento uoinini 

esclusivamente. 
Due carri a quttro bestie per un distaccamento dalli cinque cento Uomini in sti. 
Ed un carro a tre bestie per un distaccamento minore delli due cento L'ornini. 

Ì': Il'-carro a quattro cavalli non deve-'eccedere il peso di due mila libbre peso -di-mar-
,ce; quello a tre cavalli di niillie,e cinque cento libbre, ossia di dir.cì a dodici noiríni; 
-quello a' due cavalli dì mille e duecento libbre , ossìa di sette ad otto uomini, e quello 
-a un cavallo di seicento libbre, ossia di quattro uomini. 
V. Allora che i corpi avranno de' carri, o fòrgoni, saran loro forniti quattro cavalli da 
tiro=per- cadauno di quesii carri in riduzione "del nuinero di carri da fornirsi al corpo 
.giusta l'articolo primo,'del presente titolo -. 
VI. Sarà accordato un cavallo da sella, a ciascun officiale dell' età di cinquant'anni c̀om-
piuti , dietro un certificato del Consiglio di amministrazione del corpo , bene inteso 
che -non potranno pretendere razioni di foraggio. 

VII. Vìene espressamente proibito ad ogni'uf�ciale d' esì.ere dei cavalli da tiro, o di 
servirsi __di 'quelli destinati ai carri degl' equipaggi per condurre delle vetture a Ioro 
appartenenti , nè di convertire in cavalli da tiro , quelli di sella che loro saranno stati 
forniti. 

VIII. Gli uffiziali non. potranno cambiare le selle k che -loro saranno state fornite coi ca-
valli, sotto pena, in'caso che,̀ircavalli 'restino feriti per il effetto del cambiamento 
di sella, d' essere risponsali del danno che il" p"roprieiario sarà in diritto di pretendere, 
-á;e che'  sarà�regolato a su&giudizio , o a; quello d',un ésperto . 
Delle re%ntegrazioni,.saranno egualrne-m-e dovuré' allor che-i cavalli.da sella saranno stati 
condotti più oltre del loro.destino..Y  

IX. E' espressamente comandato agli uffiziali d' invigilare che -i ca.rrì de' convogli non 
_venghino troplio caricati, e d' i-Impedire che li vivandieri, donne- figli., e'glì stessi.nii-
litari distaccati per servire di scorta, agl' equipaggi,- noǹ abbiano a! inoutarvi, nc _mal-
wattate li °vetturieri , o-- preposti. al servizio del. trasporto . -  -. ? . <' 

X. Ne' luoghi montuosi ,' ed .inaccessibili ai -carri saranno fornite delle bestie da sonsa-in�' 
numero proporzionato a quello de' carri  

XI. ,Allor-che una truppa si troverà in marcia a portata di'un canale navigabile;°e 4clie 
conducca al�luogo di tappa , i trasporti verranno fatri-per acqua col mezzo °délle bar. 
teche ,-..invece de' carri 'o-delIé avetttlre . -rK.,_.'.,..  ,s.x  ccIL '. 

a.. 

±�:k..:... TITOLO II.  
3  Evacuazioni- degl' Ospitali °Militari isolatanieiitè. 

Art.•.I. Le Mútitcìpàlità̀ sorrimiriistrérannodi 'mezzi di--CrasporroinecessarjlTalle evacuazioni 
degli ospitali. 

IL=L' itnp egàtó incàcicàtd della séòrta dèf- 'co nvoglio presenterà all'Amministrazione.Mu« 
:.=nicipale-=to stato, nominativo degli ammalati; certificato, dall' Econonio "delt' Ospirale e 
,:Maimato_da1 CommissarioÉ:di Guerra ."che ne ha W polizia.-Sàrannó accordati i mezzi 
di .trasporto necess m  "Guaerri rain.  ragione del numero degl' ammalati ,-e sopra requtsizionz del 
í Com issario-di   ._   

III. Ircarri s̀omministrati per quest' oggetto_ saranno' ben forniti di "paglia , '-e-coperti'•al 
meglio che sarà Cossíbile: con cerchì, é tela  

IV.:-8i'rL sóniministraro sopra requisizioni dèl Commissario die Guerre.'  hall' Ufficiale di 
-e•Sanitài�*èd'aíl'impiegato"che'acconipagneranno Il evacuazione  ìn=cavallodasellaequi- 

V. I carri per i sotto ufficiali e soldati ammalati non potranno essere • teorda.ti , se non 
dai .Cammissarj: di-GuErrà:,, ó_:daÌle- Atiiiiiiuistrazioni locali "e nati" potranno: esserlo, 
se non. dietro 1a- verificazione-dello stato del soldato o sotto ofiicia'ie , 'comprovato dal 
�&certificatoidegl' Ufficiali'di Sanità ; saranno pure accordati a 4uelli che -viaggiando 
_coi loro corpi son rimasti indietro ammalati per istrada, oche dalla loro -guarnigio-

_. v ne-saranno stati mandati--agli ospedali esterni—  
Gli Uffiziali di Sanità saranne responsali dell' esattezza- del -contenuro nèiAoro -cer-,, 

tificati , ed in caso di illegalità sarà ribassato sui loro appuntairenti I' ammo nrare dei 
vezzi di trasporto . 
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VII. In mancanza d' UtTicio di Sanità del corro, o degli OspedSali'Militari , i Conxnis-
sari di Guerra, o le Amministrazioni potranno accordare i� mezzi di trasporto ad un 
Militare isolato che cada ammalato per strada, sul certificato dell' Ufficialè' di Sanità 
del luogo, o di qualsiasi altro indicato dalC Amministrazione 1unicipale 

'VILI. I Militari ammalati, o storpj i qualì otterranno dei carri , o cavalli non potranno 
sotto verun pretesto fermarsi sulla strada della tappa, nè allontanarsene f nè tampoco 
obbligare gli incaricati de' trasporti a fare doppia stazione . 

T I T O L O  III. 
Casi particolari , 

I. Sarà accordato.ai Membri dei Consiglj di Guerra, ed ai Capitani RdIatori un caval: 
lo da sella , allorchè saranno obbligati di viaggiare per -il. servizio relativo alle loro 
fiinzioni , e ciò sopra I' esecizione degli analoghi ordini . 
„Aglí individui arres'ati,e tradotti in giudizio saranno date le vetture necessarie cor-
rispondenteniente al loro numero , senza che gli uomini di scorra possano avervi di-

ritto . 
Saranno dati i mezzi di trasporto per le carte e contabilità agli Stat ]Maggiori,  Is-

� pettori ,alle reviste , Commissarj di Guerra , e .ad ogni Funzionario incaricate in capo 

d' un servizio .  .. 
11. Nessun altro caso non compreso nel̀ presente Regolamento potrà dare diritto alla 
sorraninist razione de' trasporti . -

IIL'L' esecuzione rigorosa del presente Regolamento è messa espùssamenté sotto la vi-
gilanza e risponsabilità de' Commissari di Guerra , e delle ,Autorità, locali ; gli officia-
li Generali , i Comandanti d' arme , ed i Capi de' corpi sono invitati a, secondarli con 
tutta la loro autorità, cd a somministrar loro assistenza o mano f-orte in'caso di bisogno. 

Fatto , e stabilito il presente Regolamento al Quartier Generale li 3o Messidoro anno 

9 della Rep. Francese . 
#; 11 Generale di, Brigata Capo dello Stato Maggiore Generale' 

CHABPFNT Iin, R.   
IÍ .Ministro dilla, guerra della Repubblica Cisalpina TEULIE' , 

3� "_  L' Ordinatore in Capo BOINOD . 
Restarlo prevenute le Amministrazioni Centrali , é logo ,Rappresentanti , ed, i Comvsis-
sarj di Guerra, .ché saranno ritenute severamente sugli appuntamenti degli ufficiali , 
che illegalmente avessero preteso de' mezzi di trasporto , le spese , che per tale titolo 
avessero cagionato, e che questa severa inisura..è.pur -anché promessa dall' Ordinatore 
in Capo delle truppe Francesi. E saranno,-pur condannati alla rifàzione_del danni co-
loro „che con soverchia, facilità si;prestassero..alle dimande illegali idi detrÌ mezzi 
Ma le riclamazioni vaghe ed indeterminate, che si presentassero per quest'. oggetto al 
-Di.partinientp della<Guerra,, non vervannQ ascoltare,-  

Per copia conforme , 
Peverelli Segr. Capo di' Div  6:Wt 

_. ì  }: ._, 

'? . „. -  Milano' li 6 Fruttidoro anno 1X,. 
F.v a ... 

V Ainnrinistrazione Municipale , e-Diparti mentale d' Olona 
Alle Municipalità. , .e Deputazioni all' Estímo del suo ,Dipartimento . 

C 1 R C O L A R È 

a 

Fruttidoro. 

ótendo essere accaduto che per mancanza dei nuovi 'Appaltatori delle Sussistenze Mi-
Q 
ettari sieno state obbligate alcune Coinuni.del Dipartimento a fornire e vivere, ed 1 

L' Ammìnistra-
zione invita a tra_ 
smettere 1e tabel-

forag;i alle Truppe dai primo. del corrente mese in avanti, il Ministro della Guerra  le 'delle sommiài. 
con sua lettera-4.,andante ci previene , rete il Comitato di Governo- bramoso di sol•  *trazioni di vive. 

Idei tainente,inelennizzàre quelle Comuni ,che per tal ̀causa fossero creditrici , attende  ri e foraggi ,che 
in�3ilàràmente i Borderò , ossia Tabeilé in regola, delle'forniture stese_ad oggetto di  aver  ero co  ua i avessero  fat7 
poterle rimborsare dì quanto le,medesinie avessero sborsato.in causa di.qualtinque r to alle truppe del 

servizio ,  
invi.tiamo perciò, al caso che la vostra Comune fosse compresa nel ,_novero di quelle , 
ché'prr,siniil catione avessero diritto a.compenso, a volere colla massiina,:sullecitudi-
ne, :_trasnietté̀rci i rispettivi Conti regolarmente compilati, e corredati, dalle_loro,- giu - 

-stificazioni a norma delle. istituzioni emanare su questo proposito, onde poterli inoltra- 
re, allo stesso Governo per ottenere il dovuto reintegro .  z 

Valla Casa ciel Cmmune  r  a 

se. 

Salute , e, Fratellanza .  ,� ,�-  . 

�y BELI�TZAGHI Presidente = TAVERNA. 
Biondi' ,Segrerar>i, 

A V VI SO 

olti Citrad,ni .hanno domandata una proroga a fare la notificazione prescritta dàll' 
A% viso ,3 Tern.idoro p. p. affine di potere unire le Carte,giustificanti il pretesò loro 

credito verso la nazione . 
a1 Comitato di Governo ha accordato un� àlrro,rermine di un rgese onninamente peren-
..  Tom. III.  

primo di <luest.(>, 
ir'avansi 

tr DettO,-
ú ministro c!E-

finanza accorda,lA 
naova prozoga 



un mese alla ne-
tificazio n e d e i 
crediti  verso 1 a 
trazione . 

i= Fruttidoro 
L' Amministra-

?ione ordina a i 
prestinai di Mi-
lano , di tenersi 
immapcabilmente 
provvisti di pane, 
di Cui  se ne ì os-
servata  la d e fi-
cienza nella de-
eade� scorsa , mal-
grado i concerti 
di compenso pre-
si ce} delegati ti 

is Detto 
L' Amministra. 

zione annulla tut_ 
si i contratti dí 
fave in brocca far. 
te dagli accapar- 
ratori  per iiven_ 
clero o far  vino 
nel circuito di 15 
miglia dell4 cit- 
tà , e ne prescri-
ve la notificazio_ 
n e , ;eccettuando 
.perq ..t venditori 
,0; ,frutta e di uva 
Ac' giardini della 
città stessa , 

toriò oltre quello rispettivàmznte stabilirp-,ngI suddetto Avviso S. 'Cerjùidov  , passati► 
il quale termine non sarannò;.più arumesse tali notificazioni 

Il Minístro di Finatnza SCieperàle rende a pubblica' notizia tale determinazione' Governa-
riva , affinchè chiutlque si trovi nel suddetto caso ne posse profittare . 

Ivinano i i Fruttidoro ango IX. Repubblicano . 
Il Ministro di Finanza Generale 

SOLDINI , 
Brambilla Segr. Centr. 

-Nilano ,li il.,-_Fruttidoro anno IX. 
r�r...  L' Amministrazione Municipale', e DipartimenraW-d' Olona.   ̀

Alli Cittadini Prestinari della Comune di Kilàno 

in conseguenza dei concerti presi colli Cittadini Fortunato"Abbare , e"Giovanni Moro. 
ne Delegati fu stabilito , che mediante' il coriveiìuto compenso , il Pane bianco da cre-
ta ,dovesse nella corrente Decade rimanere al prezzo stesso della meta, che era 'in 
corso nella prossima scorsa decade . 

Ora viene a cognizìone doli' Amministrazione che molti prestini siansi in quest'-oggi ri-
"trovati. mancanti di Pane , e volendo l'Amministrazione richiamare ali' ordine i ' Pre-
stinari ip q̀uesta parte difettosi , e prevenire altresì qualunque disordine , che potesse , 
derivare ;da una consimile ulteriore mancanza , invita indistínramente tutti i Presrinari " 
di questa Comune non solo a tenere indefettibilmente provvisti di Pane il loro Pre-sri-
pp in .modò che non si debbano ricevere riclaxài sulla deficienza del Pane , ma •-ben 
anche 'a-venderlo al prezzo stesso della mera, che era in corso nella prossima-scorsa 
Decàde , 'prevenendoli, che risultando mancanti sia nell'tino , sia nell'altro de' �sudderti 
punti , saranno poniti con tutto il rigore'a''tormini dei vigenti ordini  

Dalla Casa del Comune 
Salute ,̀e E carellanza  

Y BELINZAGRI Presidente'. ..r MA NOCAVALLO. 
Àlbuzzi Segr. Centr, 

Milano li Ii  5Fruttidoro anno IX. Repubblinàno , 
Amministrazione Municipale'; e Dipartimentale d' Olona 

4'  A V v' I s Ú  - 

l ùà venditori di vino. al minuto , ed all' ingrosso si sollecitano 'contro il disposte 
de' viI ti•<I e.golamenti , ed ,a danno del Pubblico di accaparrare dentro i circondari 
di questa Coitune�quanucà eli 'ùye in brocca per rivenderti ,'o far vino pure venale-, 
e quindi 'incarire_eccessivatnente con questo 'niezzo' ttn genere° di'prima necessità anche 
in..un'-; annata; che promét,re un abbondante raccolto . 

Desidérósa'1'Amministrazione Dip-irtirnentale per il _maggior bene de'suoi Concittadini. di 
frenare questi illeciti abusi , e togliere le .perniciose coiasegaenze , si rende sollecita di- 
richiamare ali' esatta osservanza i provvidi' I3egolamerifi stati sempre mai mantenuti in 
vigore in materia di "vittovaglie, e conforltieníenté 'ai medesimi è̀ passita a detertr,inare 

I, Tutri i contratti farti dagli accaparratori di uve così dette in brocca per- •yivendere , 
o far vino venale ne' luoghi dentro il eircùiró Ai'* miglia quindici della Comune d i 
Milano comè contràrl ai vigenti Ordini. di vittovaglie sono dichiarati nulli , e di nes'. 
sun effetto 

II.  contratti come sopra annullati devono nel termine di una decade essere 'norificati 
distintamènte all.' 1TÍ�ciò delle Vitrovaglie presso l' Amministrazione Dipartiixiéntale 
dichiaràrido il- hiogo , qualiià—, e quantità delle uve contrattate , il nome e- cognon e 
del Xei] tAo're , e compratore ; éd il prezzo convenuto sotto le pene -di cui in' apprèsso 
in caso di mancanza 

III:�' Nes,;una persona potrà̀ -in avvenire comprare uva-in brocca per +=farne 'commercio , 
sia',in natura,̀ sia in vino ne' luoghi compresi nell'indicato circondario, di -qui-ndici 
migli'; d̀ella Comune di Milano,  1-r 

IV:. Sonòeccettùati soltanto i venditori di frutta di questa stessa Comune , che abbiano 
-banca .stabile t ai quali è peripesso di comprare uve ne' giardini entra -i =rècintí della 
înedesima Comúné per rivenderle al minuto solamente alle loro banche r̀estando loro 
espressamente vietato di rivenderle ali' ingrosso ad altri r"ivéiiditori o per far vino ve" 
nate come sopra .  : . 

V. Saranno però obbligati ànché i suddetti rivenditori di frutta di notificare i lorp cotí-
tratti d' acquisto di uve 411' •£Tfficio dette �: ifrevaglie ne' modi , e colle dichiarazioni 
prtcisate ali' articolo II, del presente Avviso 
YL E pérchè tutte queste dispdsizioni —siano manrenute nel loro pieno vigore f si � richía� 
ma la pena coninuinata- dai citati rególaizienti contro i contravventori , dichiarandosi 
,che saranno immancabilmente inultati per ciascuna volta che contravverranno a que" 
ste disposizioni nella soizinra di scúdi dieci da 'pabarsi alla Cassa Dipartinieritale , cingi 
eque d̀e' quali cederanno .a profitto doli' acctbsatore, che-�volendq sarà-anchq tenutoi 



q 3 . 
Perchè nessuno possa allegare ignoranza delle presenti disposizioni , sarà, questi Avviso 
pubblicata, in rutti i luoghi soliti di questa Comune , e delle altre comprese nel cir-
condario suddetto di triglia quindici di Milano , 

Dalia Casa del Comune 
BELINZAGHI Presidente  MOJOLI 

Peverelli Segr. !Capo di Div. 

I S T R U Z 1.0 N I 
Per li Cancellieri Censuari' dipetldenri' dalla Delegazione per il Censo in Milano 

in proposito del I' ililposizione della Tassa personale 

c0córrendo di assentare una Tassa Personale ,all' oggettp di sostenere a tenore della 
_L.egge 4. Messidoro anno 1X. le speso Comunali* senza sopraccaricare 1' imposta pre-
diale , il Ministro dell' jnterno con., Decreto  corrente Fruttidoro num. 44164 comu-
nicato alla Delegazione del Ceraso dall'Amministrazione Dipartimentale O'.Oiona con 
rescritto iz suddetto Messidoro n. 38241, perèhè. sia diramato .per la cnnYeàléncé̀osse- 
vanza ai Cancellieri Censuarj dipendenti dalla stessa t)elegazione ha 'dichiarato , che 
previamente ali' imposizione di detta Tassa Personale deve, concorrervi 1' assenso della 
pluralità de' Tassandi da rilevarsi colle seguenti regole  ' 

Primo. Si dovrà radunare..nn Convocato nel luogo solito , ove vi concorrerannò tutti 
i capi delle famiglie , nelle quali sienvi persone tassabili,, che sole avranno Voce nella 
deliberazione da prendersi ? o non essendovi..capo di famiglia , v' interverrà, la' perso-
na tassabile .  Y 

II. Ii detto Convocato -si radunerà previa avviso d 
24 della Riforma Censuaria  

III. Con detto avviso saranno altresì avvertiti , che 
deteribinazione, se non v' interverranno-Ameno due 
=terrà, che i non intervenienti abbiano prestato il 

a pubblicarsi a. norma dei  

non si passerà �a prendere alcuna 
terze-. parti._de' votanti ,_e che si ri-
loro assenso alla deliberazione , che' 

X. 11 Convocato potrà esentuare dal contribuire a detta tassai più poveri , semprecche 
la tassa non abbia perciò ad oltrepassare le lire 3; Io.<<.: 

sarà stata presa. 
IV. L' adunanza sari, pressieduta dalla. Deputazione'all' Estimo, o Municipalità-, ed as-
sistira dal Cancelliere ; c Sindaco . 

V. La deliberazione avi'a 1,uogo col solito mezzo della ballotazione segreta,, ed il risultato 
sarà dererminarò dalla pluralità assoluta del,- votanti. 

VI."La tassa collettabilè non potrà eccedere, come In passato ,,lir. 3. lo. 
VII. Per collettabriÌi si ritengono rutti i niaschj dagli anni 14, ai 60 ; a norma de', Re- 
goiamenti-Censuarj . , 

VIII. L'esazione di detta:" tassa si farà, ne' modi , e colle Forme praticate in passato. 
IX. La, detta t̀assa dovrà servire a diminuzione della sovrinipovà sul!' Estimo per soste. 
nere solamente quelle spese, riguardati ti,.oggetti di comodo,.deoioli personalisti, come 
sarebbe Salariati, Medeci, Chirurghi ,,Levatrice cc  ..,;'congrue Parrocchiali-, o'sussidio 
di Cappellano, Sàgrista , Organista , riparazioni alla Chiesa_ cc. , qualora però simili 
spese, anche in passato gravitassero ,,a carico Comunale . 

Nel caso di accordarsi detta esenzione li Deputari, o la Municipalità presenteranno} 
à' concòrrenti ali' aprirsi del!' adunanzà una nota ; delle persone ,,veramente ,povere  
-degne d'essere esentuate i la quale verrà sottoposta alla deliberazione dell' adunanzà, 
-che risolverà col. mezzo della ballotazione segreta  
XI. Di rutto quanto poi verrà risultato, se ne dorrà riportare 1'.approvazione G — ernà-
tiva  perchè possa avere effetto . 
S' insinua finalmente ai Cancellieri Censuari , ;chc,occorrendo d': aprirsi simili adu. 

nanne rappresentino a' concorrenti quanto sia giusto , che'̀ anch' essi concorrano a so. 
stenere de' pesi , 'che'la. Comune non si è imposti, che per servire a comodo 'de�per. 
sonalisti , e a loro vantaggio , ed altre' simili; ragioni; che persuadano l'adunanza a 
sostenere volontariamente la tassa, che dietro i suddetti limiti occorrer.3 per sostenere 
le'succennate spese ,,Comunali . 

Milano li 16. Fruttidoro, anno q. Repubblicano, 

Milano 17 Fruttidoro anno IX. Rèpub. 
I1 Còmmissario Governativo presso 1' Amministrazione Centrale d' Olona 

A V'V-I S Os: 

r6. Fruttidoro, 
istruzioni della 

Delegazione  del 
censo ai cancel-

lieri censuari sul-

la tassa personale, 

2:. 

a 

llorchc il Comitato di Governo ordinò ad--un prezzo assai minore della ,meta la_ ven. _  Il commissaio 
dita ciel Pane misto , 'che si fabbrica ai .Forni Pubblici ,;ebbe in vista il sollievo della  rii coverifo noti= 
più numerosz> classe ílel .Popolo durante 1' eccessiva carezza-de'granì. Diminuitosi ora,  fica che pet i t 
sensibilmente il prezzo -di-rali generi , e cessato quindi il= bisogno di quello stabili•  giorno io corren-

mento teso già necessario dall' accennata circostanza , lo stesso Comitato di Geverno.  re cessa la fabn 
-ha d̀eterminato, che venga sospesa la fabbricazione del Pane tristo per conto Pubblico. -br"aZ'ane dei pa_ per 
Si'prevengono però gli abitanti di°questa Comune, .che col giorbo, i9. ;andante '.Frut ,� , .,ne misto  esn4tq  misto 

tidoro ( 6. lóeitembre 18or.) cessa la vendita del suddetto MPane . 
Dalla Gasa del Comune.  _  .. 

n? URFNGHI .  _ �  � Ticozzi Segr. Agg. Qs 



s Detto 
ì' Amm;nistra-

aione pubblica la 

anela del pane mi-
sto, che  fabbri-
cheranno in avve-

r.ire  i prestinai 
per la classe biso-
gnp5a 41 Popolo, 

44 
Niilslao t . fruttidoro anno IX. R epubbli•cano (S. Settembre 1801- v. s.  _ 

D' ordine dell' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 

. d oggettó che la Classe piîl numerosa de'.Cittadini possa continù�re a ;provvedersi' 
della, specie di Vaue meno costosa detta Pane misto che recentemente si faceva fab-
bricare e vendere a minor prezzo della Meta dal Comitato di Governo per sollievo 
del Popolo durante la carezza eccessiva del Grano, e che giusta 1' .ravviso d' jeri del 
Commissario Governativo presso questo Diparrimento va a cesure col giorno 19 cor-
rente PAtríministrazione IDìpartiirentale è passata ad ordinare il conteggio de prezzi 
correnti si del Frumento, che del Formentone dietro  i quali_ha determinata il prez-
zo ciel detto Pane misto . 

Dovranno quindi tetti li Prestin'ari che fabbricheranno la suddetta specie di Pane tene. 
re ben provvisti e scortati li proprj Prestini a comodo  pubblico  giust igli osdinì vi-
genti 1,9,- pienainente osservare la seguente Mera dal giorno zo "fruttidoro anno IX. 
( 7. Set', mbre 1.8,01. V. S. nel alial.e, incomincìera.nno la fabbricazione e vendita .dello 
stesso Pane ) fino ad ulteriore Avviso,  

I1 Panè da Libbra , è mezzà Libbra -composto per metà Farina di fior di Frumento , e 
metà Farina',di Formentone'''éscluso il Roggiolo , ed esclusa qualunque altra sorte 
di Farina /od altra materia a' termini degli ordini di Vitrovaglia , bello , buono , ben 
cotto ,'bei lievitato , é beǹ condizionato , coli' impronto , ossia marco del rispettivo 
zlnme,ro di ciascun Prestino d©vrà vendersi a peso e non a numero in Pagnotte da 
Libbra',̀' e mezza Libbra al, prezzo, •e pesò -copie seme 

Per una libbra d'once z8. Soldi sette, e mezzo 

%0 Detto 
la Delegazione 

del censo comu-
nica ai suoi can-

cellieri , che in 

circostanze di da-

re un acconto ai 
creditori più bi-

_.sognosi per fazio-
ni militari  s i 

potranno convoca-
yp gli estimati per 

tana S09rin)poSta . 

17etto giorno 
Ii fiommissarío 

,di governo tîas-

mettc le Utruíio-
ni di poliaia alle, 

a: 

Sol- 7. d. 6 
Per mezza libbra X Once 14. Soldi tre ; Denari' nove— . Sol. 3. d. 9 

BELINZAGHi President# _ IVIOJOLI Alilniinistrarore  
Peverelli Segr.. Capo ±diyDiv. 

u Milano 20 'Fruttidoro anvq IX.1Repubblicano .--
La Delegazione per il Censo' 

UU ,z..;  CIRCOLARVi X 

er, il̀cofrispondente effetto 'al caso di bisognd, questa Delegazione per ì],Cetlso vi 
comunica Cittadino Cancelliere le segúenti ,determinazioni del .Ministro de11 interno 
portare daj Decreto dell' Ailîrniiiistrazioné Dipartinientale d' Olona 17. andante Fr11t 
udoró"núm. 38844. Div̀. iIs Scz. L, "cioè nel caso-che ,per,.circostanze particolari oc-
corresse di dare un acconto „_puramente ai Credirori più bisogni per Fazioni Militari 
sarà permessà 1' uéi onè 'di un Convocato Generale di tutti gli Estirrati da radunarsi,_ 
previa la .regolare p̀ubblìcazióiie di un Avviso indicante il motivo dell' adunanza , all' 
oggetto di' assentare la Sovrimposta necessaria 'Per 1' indicato pagamento , di cui sarà 
salvo alla Comune' il reintegro verso -la Nazione .; 

Tale Sovrimposta dovrà èssere rimessa per l' approvazione unitamente alla specifica dè 
Creditori , e della -soluma , che deve darsi loro in acconto , senza farsene carico nel 

Bilancio preventivo .̀ 
Relativamente poi all'esclusione degli interessi arretrati , che era stata ordinata , cioè del 
secondo semestre i8oó. retro pei corpi sussistenti, Luoghi Pii, Appaltatori delle Stra-
de , e 'Particolari , resta_ pure _abilitata la prelodata Amministrazione a permettere la 
s̀óddisfazione-  —d i detti inréressi ; sempre le circostanze delle Comuni lo permettono , 
e la Sovrimposta da stabilirsi anchè a quest'effetto non abbia ad essere troppo sensi-
bilé̀ àgif Estimàti, e sia già stata approvata ne' Convocati; ritenuta però sempre; la T 

Superiore approvazione  
Siccome poi non risulta a questa stessa Delegazione che sia stata accordata finora- altri- 
na approvazione alle Lnposre'del corrente anno i8oi- v. s. inoltrate di nano in mano 
ali' Autorità competentè , per sapersi quali siano le partite incluse, e quali le escluse, 
così _vi servirà per, ora di sola norma il disposto come: sopra in pendenza della sud-
detta approvazion4  " 

Tanto si partecipa a proprio vostro contegno e delle Comuni comprese in cotesio Di-
stretto ; attenendosi in seguito le risultanze , dacchè la Delegazione medesima si darà 
tutta—la s61kciiudiàe di °spedirvi le z̀,ià accennate Imposte subito, che le-saranno... 
abbassate , , . 

CUSANI Delegato - 
Salute, -e Fratell anta . 

Bertolettí Cancelliere, 

Milano dalla Casa del' G mune 20. Fruttidoro annrlo 1X. Rep. 
CómmissA io Governativo presso 1' Amministrazione Cenúale dell' Olona 

incaricato anche della Polizia Dipartiulentale al   

�ón Alla lettera del giorno 16 corrente N. I., vi ho partecipato, Cittadino  Cancelliere,  
che" rutri gli---ô getti dì Polizia , in virtù della Legge ,S. Termidoro, p. p., sono ora_ 
cpncelltrat,l n-ile Municipalità sotto la mia' ispezione. 

Pi 

6. 

7• 

S. 

9. 

1© 

Si 

D 



CC 

t 

per IYlunicip lice irmrendendosi ben anche le, Deputazíoni all' Estimo , che fino all' ��iva-
zione del sistema Amininistrativtì Costituzionale', nè fanno, provvisoriamente lé veci , 
queste pure devono assumere le,, _funzioni di Polizia per la rispettiva Comune . 

Ad oggetto poi><che abbiano unà nonna nelle' oro operazioni., si sorso- fatte stendere-le. 
opportune. istruzioni , = delle quali ;ve ne trasmetto un numero. d'esemplari , corriSpon4 
dente alle Comuni del vostro Distretto , accib ne facciate la regolare diramazione n 
ínvigilando che le, medesime venghino esattamente adempire . 

Salute , e fratellanza g 
STAURENGHI a 

1'ancaldirSegretario 4 
IS.,•T_ R U ZI Q NI. 

Per 1' oreanizzazioric dei nuovo sisrémà di polizia prescritto dall'articolo z8. della Legge 
2 f: ,Te'rmidoro anno g. ; dam. diràmarsi al Commissario Municipale di. Milano., ed alli 
Municipaiità , e Deputazioni, all'.Esiimo del Dipartiinento, d' Olona e 

I. 1 -Commissario di Polizia Municipale , lè Municipalità , e le Deputazioni all' -Estimo 
dipenderaiinó imalediamerite dal Comfimissario di Governo per tutti gli oggetti rii polizia. 

Z Corrispp()nderànno direttamente con lui , indiriz.zandogli ttarti, i rapiaorti , comz si gra-, 
ricava col cessato Dicastero; Centrale .  r 

3.' Si ecce€tuaiio., i casi d' urgenza , e quelli pei duali sia conveniente di. deviare, dalli 
tratilà _ ordinaria, potendo, 'pei medesimi rivolgersi diretraniénte, al' Miúistro 

4, Tutte le-Decadi trasmetteranno al Corímmissariro di, Governo; il,',;rapRorto, di quante, 
sarà. accaduto_ di rimarchevole nella. propria. Comune . 

3. Per tutte =lc disposizioni , che saranno in, qualche modo-relative ad-oggetti di'Culto • 
e che norisimporrino urgènza, o letterale applicazione .delle Leggi, restà--loro vietato; 
il; proèedere al m̀inimo atto, senza previa inrerpellazione , ed approvazione„ del Coti- k 
missario—di Governo 

G. 1' certiiîcati che solevano rilasciarsi dal Dicastero Centrale per Coneor"renai; alle Par 
rocchi.e ,.'sàrànuo d' ora'in avanti rilasciati dal Commissario di.. Governo,.  

7. La spedizìórre deì Cèrtifxcati agli altri Cittadini., si'farà dal Commissario Municipale: 
per  la Comune di 'Milano , e dalle Municipalità ,':o Deputazioni all' Éscinio per le al 
tre ConRdni, drl Diparthiiento , da, sottoporsi. •però alla-_ vidimazione del, Commisgrio.' 

d 

di (sàverno '. 
8. Lo stesso:.si praticherà, per i Passaporti, ai. Fora.stìeri.,_ ché li domanderanno. per l'ía4. 
terno della, Repubblica  

g. Le. abilitazioni a riportare le Licenze di Caccia. e le Parenti; d', armi. non, insidiose , 
si rilascieranno, uni canientc. dal Commissario°di Governo 

Io Al ricevere' delle presenti. istruzioni , -t-utte le Deputazioni; alIVEstimo assumeranno le'-
funzioni di Polizia per. la proprík; Comune, e;rìalrnente. che_ le., -Municipalità dì cui,-
fanno per, ora le veci - 

ger, Copia conforme,,. 
Pancaldi Segretario 

�,°,Mîlano, zo, fruttidoro apno 1̀ e,R-epubblicano 
L' Amministrazione-*Municipale , e Dipartimentale_ dt Olona; 

o►1'Avviso del giorna due corrente-•furono, invitati i Tasssati per, la Lotteria prescritta. 
dalla Legger del giorno dodici dello scorsa Messidoro �a versare indilatamente il con 
tíngente corrispondente alle azioni state loro attribuire  e furono -contemporaneamen= 
te diffidati'. che nel, caso_ di r'nórosità̀al̀ pagamento si sarebbe. proceduto a étriore del. 
disposto dalla• Legge,ìe dalleJanaloghe- di'scipline;ma cicù non•�òstante,:molti de' tas-
sati procrastinano ancora il 'versatuento, dellàquota loroLincumbente., e_ vanno, couse-_ 
guenremenre_a. ritardare 1''efVettq contemplato dalla.=Legge• .. ̀ " ' 

L't�mimainistrazione nón, piio �ollerare.1.si ftittd� ií7orosirà,,. e per conseguenza diffida' pe•. 

�tz;unicipal3tàed 
putazioni all'est 
mo che ne hanx, 
le flinZioni 

° Zq;�rutticl6rea 
Nuoto avv3 a&, 

dell' Ammistra, 
zinne ai .tassati 
nella lotteria, per-
chè paghino indi..̀ 
latamente il lot 
contingente sotto 
pena d'escussione, 
distribnenda a3 30 

rentoriàniente turar > Tassati_.mArosi a, pagare indilatainente.l'intieró loro contingente,.  1a,tagionater3a le 
sotto.Ja più ̀strecta., comminatoria , che in; caso del minimo,-ritàrdo, si metteranno sul  Mbolerredagittok 

,. momento in prarlcd i M_ ezzi- dell'escussione a, termini anche. delle:,succennate-istruziòn  co i.•  = 
Si avvisano inoltre i Tàssatì che nel giorno, trenta del corrente- la • Ragionaterìa Generale 
di quest' Ainitinìstrazione• 'iiicoiuincierà: a dìstríbuire le. Bollerte da giuoco, e, che potran-
no con segue n teme ntee dirigersi alla,- aagionaterìa inedesitna, 'per, ottenerne -la 'quantità 
corrispondente alla somma pagata, ritenute però Ie: disciplina., e--cautele prescritte negli 
articòli VII., e VIII. def Piano della, Lotteriaidel,gmrno.primo,dello scorso Térnaidoro., 

Dalla Casa de[ Comune  n  3_ 
BELINZAGIU Presidente.,  ZANELLA..: 

Albuzzi'̀Segretario. Centrale.., 

A V VI S O 

� remuroso il Comitato di Governo d̀i cautelare per quanto sia possibile il 'comune' 
ed il privato interesse nell'inUportaaie oggetto delle inonete eroso-miste; di raine'cìrr 
Torna.,lll.  1z  t̂ �-

21 Detto. 
if M3uistro di". 

linanít̀�trisz plr 



�Ì 
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i patantetatì alle 
e a e r e nazionali 
,possono esser fat-
ti per' un terzo in 
monta erosa e di 
game, e per  due 
terzi in valute d'o-
xo.e d'argento ; al 
(orso di tariffa,, 

46 y 
colanti nè v,arj .Dipareinieri'ti della. Repubblica , alcune delle quali possono x dirs i ris-
pettivamente indil;ene , :in pendenza -di 'un Piano generàle monetario , ha . determinata 
d' incaricarmì ad avvertire il Pubblico , che d'ora ìnnanzi in rutti i pagamenti che si 
faranno alle Crasse razionali , ;non potrà esservi , che i n,terzo,di .moneta erosa, e di 
rame, e dovranno essere gli altri due terzi in buone valute d' argetno, o d' oro ai 
prezzi ai quali si ricevono nella" Tesoreria Generalè Nazionale , :e che sono 'indicati 
nella Tariffa posta appiedi dell' Avviso 27  Germile p, p.  ̀

Itesrano quindi diffidata col presente Avviso anche tutti i pubblici Cassieri . e Ricevito-
ri , .che ricevendosi da essi di piú, del terzo 'in valuta erosa , ̀e di rame, sarà il danno 
a solfi loro carico , ed aggravio , 

Il presente A.vvìso serve altresì 'di conferma degli altri antecedenti , e toccanti la proi• 
bizione di inonete estere erose  e di rame , inteadéíidosi che le suddette siano fitori 
di corso nel suolo, délla Repubblica . 

.Mlano,zz Frutri4loro anno lX 
!.  Il Ministro di Finanza Generale 

SOLDiNI. J 

--� 
a.  Brambilla Segr; Centrale. 

Milano dallao Casà dèl Comune zz. Fruttidoro. anno-:IX. Rep.  r : 
Ij Commissario Godernativò presso I' Amministr,azionei Céntralq dell' Olona 

incaricato .anche della Polizia Dipartimentale al 
2z kruttidoro  ..  (  _'.•  l=.; 

Il Commissario 1 á.rmalb il Comitato di Governo , .cl3e.' molti forastieri,.  fra i uali 'anche ,dei 
i governo ordì.  '  q  Frati , 
na che s' impedì_  ..arnendicanti-, si ,fanno Jecir�o-di passare, sul nos ro territorio ,per questuare', rha órcdi= 
sca agli esseri an_  na[O al Min1SCP0 della Polizia. Generale di .d�jrc le occorreiitis_:disposizioní  onde ro-
che frati di men.  gliere un abuso tanto pernicioso allo stato. 
dicare nel dipar. In esectizibne, quindi di tale Decrl to il Ministro prelodaio m' incarica dr,. diramare, gli. 
simebto .  :ordini pii precisi  ;+perchc venga efficaèeinente impedito a tutti..,gjt esteri eli questua-

re in questo. Dipartiniento','qualunque sia il pretesto che ,adducano-per'.continu*are,' o. 
per ottenerne il permesso  

Nel parteciparvi la premessa aupe�.lore disposizione , nona dubitò del vostro zelo , per 
l'esatto adempiiiiento della medesima , come pure che.: terrete mano forte per la più 
rigóro-sa• esecuzione deli' art. X. della Legge zs, Termidoro p. p. relativamente ai, fo-

Mrestieri , vagabondi , e Inendicailti . 

2$ Detto. 

L' Amministra= 
Lione ordina che 
si faccia la nuo-
va elezione degli 
ufficiali  della 
guardia nazionale 

s nei locali da lei 
destinati , in ese-
cuzione della leg 
-�e�r fisrile. 

Salute . 'e fratellanza . 
STAURENGHI . 

Pancaldi 'Segretario . 

n -  Milano Zz Fruttidoro anno g. Rep. 
L' Amministrazione, Municipale ,. e �DipartimentaÌe d̀ Olona 

A V. V I,,S,.  o . 

ó 1' Amministrazione Centrale �I' Olona ad attivare la 
giorno pprriimmoo  Fiorite corrente anno IX. rapporto all'elezioné (leali Ufficiali della�Giìar-
dia Nazionale ,; esclusi per ora quelli , che appartengono •alle Compagnie de' Granatie-
ri ; Carabinieri , e Cacciatori , giusta il preserirtb dalla Legge 8 Pratile detto anno , 
ed. ,a determinare i locali1r ve si dovrannotener& le àdunaiize pel sbiindicato og,'getto  . 
ed a -prescrivere le corrispondenti disciplinè , onde tutto proceda; con,_ buon ordine , 
ed abbia luogo uda scelra.di' probi Cictadíni, aventi i talenti necessarj per coprire 1a 

;_carica a cui saranno eletti 
DETERMINA 

Y. Sono fissati ;in questa Comune li guenti quattro Circo  J 
Nel Circondario I. resta fissata Santa Maria Segreta , 
,Nel Circ©ndario I-1. San Francesco dì Paola. 
,,Zel;Circondario III. Sant' Antonia,  y 

i.:_IZe. l PCreirmcoesnsdoa,r icoh eI Vla.  Snaonmti' nAa mdebgrloi giUo ff.  iciali da firsi rin questa occasionè riguarda unica• 

Iliente le Campagn'ie de'' Fucilieri così dette . del "Centro , e, che a' rermini dell' artico-
lo 2;i della Legge ; i. Fiorile appartiene alle' rispettive Compagnie la scelta de':,ioro 
Ùfficiali ,̀-si dichiara a scanso di confusione' , e mal ntellige'nze  che:°alle suddette laìu-
nanne _non potranno interveniere ,'nè essere ammessi gli individui ascritti alle Coln-
pagnie scelte ,,•gnantunque dello stesso Circondarlo-, a meno , clie- fossero comandati 
per, la quiete delle adunanze medesime, nel :qual,caso però'non "pot.ranno avere volo 
attiva nelle nomine, ; conseguenten.ìenre si pubblicherà in appresso un' altro avviso„ 
nel quàlé̀saranno :specificaci i Battaglioni , e le: Conlpal nie del centro, coll' indicazio-
=:ze=deI le, Contiàde,-,appartenenti a ciascun circondario unitamente al numero civico dell' 
abirazione 'degli ascritti a dette Compagnie  

III. Nisseno porrà essere ammesso in alcuno de' nominati locali ?" se.,-non produrrà il 
certificato comprovante d' essei:è.>àscritto al ruolo della. 'Guardia Nazionale , di apPat- 
tenere a quel Circondario , entro i cui limiti deve Farsi P elezione , e di non oltrepas_ 
;�saré 1' età degli„anni SS. , v.oltîta dalla Legge per far parte. della Cuardi' Nazionale; 
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IV, Saràpproibito entrare in detti luoghi con quaitinque sorta' d' armi comprensivamente 
il bastone. k;  , 

V, Coerentemente al articolo iq della: detta Legge I' Fiorile presiederà a queste adunanzé 
un Membrò_'dell' Amipinístrazione ; od' un suo Delegato , -e li. Cittadini più vecchi fa-
ranno le-�veci di, Scrutatori , e ili .più giovani queble di Segretarj , 

VI. Si pro cederà quindi .aila,scelia deglí Ufflczali cominciando dal Capitano, e tale 
scelta sacà fatta per 'iscrutinto in ciascun grado separaram,ente , dovendosi ritenere la, 
maggiorità, assoluta' de' voti per gli UEnciali , e la pluralità relativa per li sotto Uffi-
ciali , e',C aporali. . 

VII. A tale, effetrb vi sarà pressw de' ,Segretarj una nota di tutti quelli', che saranno. 
stati ammessi" e che perciò avranno diritto alla nomina per passare quindi ali' appello 
nominale, secondo il, gùale verrà successivamente dai dotanti presentata'unas'cheda di 
nomina, che sarà da' Segretari registrara in una',lista, ove alli nominati si apporran-
no tante li'slee quanti saranno li voti.. Termina.rú l'appello nominale,, e' così la presen-
taziòne ,delle schede , dovranno li. Segretarj passare le detta liste agli Sc.r utatori  ivi 
quali fatto I', opportuno scrutinio dickiareranno ad alta voce � li voti , che hanno. avu-
to li singoli. nominati , e quindi quello , che rester à eletto per maggiorità. assoluta, di 
voti se' Uffaciàíe, e •per pluralità relativa se sotto Uffiic'ìale , o"Caporale ,' r̀itenuto: 
però il disposto dall'articolo 2G. della detta Legge i. Fiorile..,. 

Vlll. L' Arl?ministrazione . ]Dipartimentale d̂ Olona fissa sin d'ora li giorni 28. e zq.. 
c(srr.' Fruttidoro alle ore 8: della mattina , per, le, adunanze ne singoli suindicati"loca 
li , onde prpcedere alla" nomina degli Ufficiali del Centro ,  e 

IX. De.terminn pure fil giorno ?n, detto Fruttidoro alle ore S. dellà mattina , nel quale 
Sì 'convocheranno nei suddeéti locali tanto i nuovi Ufficiali del Cen.t.i:6 quairtowquelli 
delle Compagnie scelte ; che vengono • co nse rvat i sinò a tutto I' alixio X, ,' per. L la 
inomina dei rispettivi, liapii B ctaglione , ed Ajutanti, praticate le--discipline;- di-.sopra• ' 
CnntInclA1C . {-  ; 

X. La stessà Alnmit isriazione derermitla' pure il giori dó primo ,.Comnllrnentario alle ore- 
'dieci antimeridiane ,� nel gnale i Capi di Battaglíóne >,dovranno recarsi alla Casa del-; 
COmune,per passare di concerto coli' Amministrazione medesima, alla-nótilina, de' Capi 
A; Zc�îòne .   �  . 

Dalla Casa,,del Comune.  
13ELINZA,Cs  I Presidente. - ZA�NELLA'"Amministratore. 

Albuz'zi Segretario Centrale-.. 

1.1 Ministro della, Guerra a1I''A,rmat�.Cisal.pina '. 
Sóldati  f  _x = 

oi avete illustrato„ il nome Italiano. Condotti da"prt)ri , C —enerali', cinutandò il'valore, 
-del,Priino'Popolo, -Voi vi siete resi degni di combattere con esso; Voi superaste ira' 
Monti nevosi le schiere nemiche, Vói -le respingeste con forze minori sul pícciol Rei-
no , e saaP Arto  

Ira vostra faina, guerriera e. assicurata:. IVIá avviene altra, ancor; più ardua , é' forze ,-Più 
grande che, vì convien acquistare—' Voi dovete rendervi il modello della disc piina, e di 
un ordinaro':sistéma lnilirare. Si opera a questo ,oggstto la  t)  II 
i Governo dopo avér provveduto ai vostri ' bisogni vuol ridìrrvi la base di quella Forza. 
,Nàzionale ,'che deve costituire la grandezza, e la prosperirà della Repubblica  , 

Il rispettó alte persone, ed: alle proprietà., una graduare-perfetta subordinazione; l'esatto. 
esercizio de' vostri doveri, un'servizro zelInte:, ed "appassionato per la 'Patria, I'afietto.. 
fraterno p,-' vostri _Concíttadini,possono soli ,̀ concliliarvi la'-̂loro sti.ma,-3l loro> amore: 
Soldati 1 Voi già offristi alcuni trattaci; di- queste 'virtù. Li--,Dipartimenti= in cui sta-
zionaté , e & quà'e di 1�.. del,;i'il ,'i più, illustri Generali Frarrcesi encomiano lawostra_ 
condotta." perseverando'in, queste virtù Voi assoderete la vzra.vostra gloria: 

Il Ministro della, Guerra vi eccita,.'alla più gtandé èi-llulaziorre-,Itt.. esse ora 1 che raceólti< 
d' intorno alla. Centrale d̀ello S,tató,' sotto :-li occhi del (Governo, sotto lo sguardo del 
Generale 7n�Capo  dovete mostrarvi Soldati e Cittadini. 

-Iì Goveruo ,'ed il Ministro della Guerra non risparmieranno, curè e sollecitudini ̀per,. 
conside"torvi ,p e. ridurvi tali . 'Sta a-Voi ih merirar di esserlo:  -� 

Milario 21, Frittidoro janno' IX:.Répubb;r  
li Commissario, dl Guerra dl prima classe Capo della �. divis., Incaricató del-Portafoglo, 

x 
T 0 R D 0 R 01. 

II Segretario Centralé:,:> Lancerei 

,1  A V V 1 S O 

)ebbene dalle; Leggi s. Piovoso-,'e' 18. Termidoro s̀corsi 'sia stató disposcó', ché 'col 
priucipìo dell' imminente Anno  X. siano attivati iǹ tutta la .Repubblica'i :nuovi Pesi , 
elle nuove Misure' ciò íl®n óstante avendo il Comitato di'. Governò farro presento 
alla Consulta Legislativa-le difficoltà, per le gùàli non è possibile ,,che  ',per detta evoca 
abbia effetto la compieta costruzióne de' Canipioni, e= delle corrispondenti -nuòve'thli- .� 
rare , non ehé là Íoro dirama- ume ai L spe tivl Dipartimenti', la stessa Consulta c,conz M' 

j,. 

23 VtUtt; fira .. 
7  Proclama  delt 
Minisrro d e ila 
guerra all'armata 
cisalpina :ber in-
córaggirfa alla glo-
ria  nella ì, nuova, 
di lei 0rgànizz8j_.' 
zinne ;' r 

2} Detto 
Il Ministro di 

Finanza ., .notifica,' 
che le leggi per; 
i nuovi pesi e mi-
sure non si atti-
vesauno che alla 

i 

i 

�t 
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completa costru: 
,ione de i nuovi 
camppni . 

4 8-

venuta nel sentimento del - Comítato Governativo, -che tale attivazione ,-debba : aver 
_luogo allora quando saranno eseguite le succennate preliminari operazioni'.". 

.Venendo qu -ndi prorogati per tale modo i termini ali' esecuzione,d elle predette Leggi, 
"il Ministro di ,Finànza Generale 'd' ordine del+Governo sija sollècito 'di avvertirne il 
Pubblico per di-,lui norma, e si riserva di prevenirlo à,,suo tempo dell' epoca precisa 
in cui dovrà aver principio I' uso ..del nuovi Nsi e delle nuove_ Misure dalle succitate 
. Leggi stabilite  
Plilano li 24. Fruttidoro anno IX. Repubblicano. 

.  J1 Ministro di Finanza Generale i.. 
S 0 L 'D 1,N 1. 
f :-Brambilla- Segretario Cèntrale 

M4ano li 24 Fruttidoro anno IX Rep.' 
>'  L' Amministrazione Municipale, e Dipartimeptale, d' Olona  

A 
24 Fruttidoro  oeren_temente ull' Avviso che 'questa Amministrazione ha fatto. pubblicare in'dat dei 
L'  t' 

+.afone pubblica lar  gibrn0 22•'COCrepret'; relativo ali' eleZlone deg'' Ufficiali della_Cuardia ,.Nazionale da 
specifica dei bai_  es,gUirsi ,nei giorni già stabiliti nel succitato Avviso , ed in, conforinità délle disc'rpli_ 
taglioni, e 1'enún- neRprescritte peli-'. Avviso medesimo, la stessa Amministrazione pubblica: coJ presente 
ciatiya delle con-  la specifica ._delli Battaglioni ,, non che delle Compagnie :così dette  ̀del _Centro ', � etili'., 
trada e esse onde  enlinciàtiva delle Contrade appartenenti alli già, indicati. quattro _Circondari , coll'in. 
f compagnie., i ascritti alle co  c icazione del flumero C̀lvtco, dell' abitazione degli ascritti, a d e 1  lli, Compagnie' niedesilne . . 
centxo dellaguaz_ Per,míkliort intelligenza si dichiara-, ,che la nomina degli.Ufficiali delle suddette° Cote 
+eia n a z i Q n alc  pagnie dei Centro si farà &l' ora già indicata , e nelli rispettivi stabiliti Localì dei 
eleggono i 70:o  qua  ttró Circondàrj nel ̀giorno-28 corrente rispetto agli Uificiàli per,:Jc dette-,Compà- 
ufficiali ,  pie •a  artcnenti ai Batta Noni Prilno, e Terzo di ciascuna.I e tona e nel susseguen+ g  pp  g  g' a 

te giorno 29 rappòr̀to agli •L'ífiiciali per le. dette Compagnie': spettanti ài" "13àttàgl3oni 
seoondo , e quanto pure' di ca dauna ] egione .  Y 

; .  Qgnunò debb':essère persuaso, che cse_ la Guardia Naiionale deve corrispondere ali' 
imporrante oggetto pèr cui èIis(ítuita , egil é indispétisabile , che sia comandata da 
probi ,̀ attivi i ed abiti - Ufficiali', e per conseguenza P Aipsn iiistrazione, è pienamente 
persuas4., ,che dalla.vótazione risulteranno delle elezioni di persone della pubblica còn� 
fidenza , ed abili a prestare que' servigj , che la -Patria ha í�iritto  di pretendere da 
chiunque è costituito in simili C̀ariche .  . 

CIRCONDARIO I.  +"  LEGIONE I. 
3  BATTAGLIONE PRIMO_  _ 

Composto di otto Compagnie del Centro , le quali contengono le seguenti Contrade, 
-- ; e numeri divisi per cadauna Compagnia , Contrada ,.' Vicvló ; e Piazza 

Comp.,  Contrade cc. 

' 

Numeri civici per cadauna Contra da. 

Corsia de' bevvi*  608-607, 6o6 690598 S97 . S_9S 594 S9  589 
1̂  586 S8SS84S83 

�c 

i 

. 
Vicolo di S. Martino  SSS 554 S50•-; . 
Palazzo di Giustizia.  d  •557 5S$'S59,14 'S 16. 
Vicolo del Zenzuino .,;e  S28 sino al S. 3z. 
Contrada' d41, Zenzuino .  1S4I - -54x'543 S4S SO 449 S46 544 537 539 

Contrada Nuova.  3 
' Piazza Fontana , 
Campo Santo 
t-

I.  Corsia del̀ Duomo 

Contrada de' Patari.  ̀

Piazze della Libertà 
s ,Contrada dell' Àrcigescovado 
;y De' ,Borsinari .  -
'�iDellé ;Tenaglie .  .r 
Corsò dì • Porta Tosa . ; 
P̀iazza Verzaro <: 
Contrada di S., Gementi:̀. 

r 

a t 

Delle Orex  
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Corl9p.  Contrade èc:'  Numeri civici'per cadauna Contrada . 

l Canonica del Duomo  
Y 

Arcivescovado . 
I3nttOnuto  

4.' 
Contrada del' Pesce. o,,t.L 

r 
r'v - 

IV. 1Palazzo Nazionale . Contrada S. Radegondà 
- Corsìa�del Duomo.  � =- 
Contrada S. Raffaele. 

V.  , 

Due' Muri. w 
Marino . 
Sanra_Margherita. 

Due Muri. 

S. Sàlva Ure 
Piazza della Libertà 

APescària Vecchia . 
Vicolo delle Mosche. 
Contrada- de' Profumieri. 
Rebécchino . 

• t Mzrdanti d' Oro . 
Dogana . 
Càppellari 

VI.  Rastrelli . 
Visconti . 
Vicolo di S. Gio. 

4898'4837 " 4885..;4 884 4.883.-4882-"49& 1- 488,0 
4879 4878'4877 4876;  

4468 sino al 4973 4977 Tsino - al 4931.  ' - A 
4982 4983 4984 498S 4917 4918 4919 '4952 
4953 4954 495S-

I. 

991 9R� 986  985 993  i525 5251 53z4-
996 995 994 993 q�I.C # k 
997 998 999 1000 1002 IOOI I003-1004 IOOS 
1007 sino al 1oi6 

ioz9 sino al io39. ío4r. 
I131 I134 sino al I139• 
S2SO II13 II16 f118 .II2.q :'II26  I127  II29 

1131•  Y:à  

1.043 1040 I045 10 44 1046 sino al Io SI Io53 
1054.  t;1 

IOSS 10S7 sino al  
4070 sino al 4073 4068 4o69 4ó8ó 4075g4O73 
4077• 

1078 sino al Io81  
32.14-

-;w-6  3217. 

Laterano . 
Contrada del Capello . 
Tre Alberghi . = 

Fàléòne . 
VII: :î Vicolo ai S. Gio. Lacerano . 
* vr  Contrada de' tre Alberghi. 

VIII.'' 

Moroni'. 

BOttOnuto ; 

Vicolo dél l Quaglie . 
Contrada di S. Gio: Gugiro lo . 
Velasca  
Vicolo di S.- Gió.' allatConca ' 
Piazza di S.̀ Gio. 'alla Conca  

Corso di Porta Romana  
Contrada dell' Eguaglianza . 
Gambàro .  
S. Alessandro  
Zebedìa . 
Vicolo del  

r�  Contrada dell.' Albergo Grande . 
aò  Piazza di S. Alessandro 

Contrada deglì Ai11�déI  ,̀' Rc. 

' Fienò -  - .  y . . 
Vicolo di S...;Vittorello . dv(c 
Vicólo delle Verze ..~;:° - :à;̂:o: 
Contrada délla M'addalenà . 

e lk ,p  

40 
:  4052  4054•  

io 3218 3220 3222. {'.3  _ 
j 4035 4034'4033 40'3-2." -'1•̀: 
!! 4043 4044 4049 4942 4045  
5230 S2.4̀sino"al 5242 52.79 5278. 

I:Co-útrada 
Corso di S. Celso 

%f'   di Rugabella . 

Totn: III. 

4ó67 406 5 4o64 4o6 i-, -4o62,_r�}o58 ; 4076 4057 
1059 0  SS 4051 40SO 4o66�4063 4060 .,̀6 

49-2o sino al 4942 4949'4951._ 
4943 4.947•  
40-26 4928 4o29 4ó;0_'4ó23'4o83: 
4054 4085 4086 4038  4091 4093 '4095 4092 
4094 4096 408 7 4090.4082 4081. 

008 sino al 40 11. 
4943 sino al 4946. 
CIOj 4107 4110  410 3 410-2 4105 41c 
41x9.  
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�w. CIRCONDARIO. I.  - LEGIOINTE I. 

4 -,BATTAGLIONE SECONDO, 
Composto di otto Compagnie del Centrò .ec. 

Comp. 
t-

I. 

V. 

Contrada cc. 

-Corsia,del,; Broletto:. 

Contrada-.di, S. Tommaso.-,; 
S. Nazzaro,Piètra Santa-, 

-C�j1 cc 
Cavenaghi . X1,,1. 
S. Vincenzino.,. 

Meraviglie.. Y 
S. Prospero . 

S. Maria Seàreta. 
Mangano .. 
Bossi 
Clerici . 
Teatro Patriotico_: 
Vicolo di S. Margherita . 
Contrada di S. Dalinazio . 
S. 2.-Margherita, 

S. Protaso 
Bassano Porrone 
Vicolo di S; Cipriano . 
Cordasio .  

Mangano . 
Stretta delle Galline. 
Vicolo delle (Galline , e 
dette -

Armorari 

Ratti . 
Zw 

S. Michele al Callo . 

Cordusio 

Fustagnari 

S. Maria Segreta. 
Piazza de' Mercanti . 
Gallo .  ; 
Vicolo dell' Acgtìilay. 
Vicolo- del Popolo .:M 
Farine .  ..i 
S. Margherita. ;? 
Vicolo di S. Salvadore. 
Pescaria Vecchia 
Mercanti d' Oro 
Orefici. 

Vicolo-, della Foppa. 
Profumièri : ->  
Pennacchiari . 

Dogana. 
Bòcchetto • ì''k 

S. Mattia alla Moneta 

Vicolo della biblioteca . 

Rosa. 

x � r;, 

Numeri civici per cadauria' Contrada . 

175 2 1751 1749 1747 1743+ 1742. 1739 1737 
1738 
1753 

1732 1730 1731 1733 1734 1735 1736 
1740 1741 1744 1745 1746 1748 175° 
1779-

232-3 2322.  _ 
2320 2319 2318 2317 2316 2315 2314 2̀313 
2321.  k.    
2327 2328 233o 2332 2333 2335.1 , 
2336 2337 2338 2339 2341 2342 2343 2344 
2340• 

2377 2375 2373 2379• - 
2370 2368 2364 2362 2361 i363' 2367 2369 
2365 2366. 

2454 2455 2457-
2451 2450 2449 2446.2445,2444 2443 2442-
1754 1755 ?756.1757. 171 72-
1758 sino al 1771-
1809 1810 1811 1812  1823  _I 82x}  1825 
1 I 24 111 5.  

1814 sine ... 1822 1813.-  îsYis 
I 132 1130 I 12S I 123 � 1122.  1121r- 1119  1117 

1,14. 1110 ' M-

1112 1717 1718 1715 1716 -
1725 1726 1727 1728 17z9.1712 1713-
'700 1701 17o, 1703 1704. 
1705 Sino al 'V' 5089 50S8,- 5- 085 5087 5086 
5o84 1692 1691 169 169o.̀ 

2447 244-8-
1694 .1695.  ... 

1696 1697 1698 1699._ 
3117 3116 3,15 3114 3i�3 . 31I2  31I1  X110 

3123 3122 3121 3120 3119 3118. 

3109 3.108 31-07  3io6 3105,;3104 3103 3102 
3192 31913190 3í89 3488 3187 3186. 

310I 3100 3099 3°98 3°93 3°95 3°96 
3°92 53O° 5319 .3°94•  

5978 S°3o 5082 5581 5°79 5083  2438 2439 
2437 2436 2434 24"s3 2432 1694. 

1687 1683,i69i 16.77 1685, 1686̀ 1634 
168q.=1685_i68o ,1679- � �,-

2440 2441-, , 
3090 3o9118086 319.3  3oS4. 
1096.1095 1 og4 .l 093 1098. 
1103 I194 '1105 I106 1097 1098. 
1087 io86 1.085- 18 4•..   
1088 lo 99i5335  
1099 II00 IIo2 1107 II09 1109 Í1oi;;�.,$+ 

1o06 sino al 1074. s , 
1075 1076 1077.  
3219 3221 3209 3203  
3209 3198 3x97 3,96 321 3> 3212  3210  3208  
5°92.5091 32o413201 _:3199 3195 3194 -

120 7 3088-32o5 32,,6. 
3215 3216. 
3235  3233 3231 3229 3226 3224, 322  42.E 
3228 ¢3z30=,3232 3234.; 

4°36 4°37.  ,-1_w ;  ., 
2463.2465.'2:469, 254-1. 2539 X536 2-523 
2473•  r 

3137 2135 2154 3133 3139 3141 314.2 
3136 3'33.3'40-

3130 3'29 3129 5222  3131 31;,2 
3146 3147 3148 3145 3178. 

3125 3124. 3185 3184. 

I t45. 

i 

3143 

3°97 

1682 

2475 

3149 

3114 
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Comp. 

VI. 

VII. 

i Contrada, cc. , 

Piazza di S. Sepolcro.rv 
Vicolo della Rosa . 
Spadari , F 

Lupa. 

Malcantone 
Falcone . 
Speronari . 

-Doga.na .  0M 
Asole  i  

S. Maria Beltrade . 
Lupetta.'  
Gambaro . 
Eguaglianza . 
Bella  . ';)k  :C_ , 
Cappello . <  +6T. x. . 
Zecca-Vecchia  

S. An,bragi_o alla,PaÍla 

Corsia della Palla,.,_„ 
kI .. 

Val etrosa  

Stretìa. Bagnera. 
Nerino . 

S. Maurilio-  t, L t 
Piazza di S•. Sepolcro. 
Piazza di S. Giorgio. . 

SS..  MSiastrora: .   

Palla  _ 
Piazza di S. Alessandro 
Piatti. 
Olmetto. 
Amedei.. 
Corsìa di S. Giorgiu,,alíPalazzo 

! Stampi  
! .Vicolo'̂cii S. Marta 
,Santa. Maria Valle,. - 
Miglio  
Nerino . 
S. Fermo ..-

CIRCONDARIO II. 

±r - 

< Comp. 

I. 
i 
S. Vicenzino 
Cave-nanhi ,. lS.' Tommaso . 
Róve 110 . 
0 

I-Vicolo del Rovello IStrada Foro Bonaparte.. 
Cu'sani . 

Numeri civici per cadauna Contrada e C. 

13150 sino al 3154 3158 3157 3156 31SS 3159• 3177 3149 3176 3175. . 
13 18 3 318z 3191 3180 3179--: ,, 
3151 3251 3250 3249:37-47 3246. 3245  3244 
3243 3242  3241 3140 3239 3z38 3237 3236 
.5154 3253• 
3156 3258 3160 3267 3263 3264 3265 .;3 zSS 
3161 325 7 31 87 3z 8S.3z84  3281  3279 3281 
3183 3286, 

4004 4O°S 4003 4000 3999-400 % 4001. 
4007. 
4ozo 4019 4016 
4014. 

4041 4040 4039 
4175 3273 3276 
326 9 3270 3272 
3984 3983 3990 
3991 3989-
3996 3997-
3998-
402 7 4031 402% 4024 4025,  
3171 "33170 316 9 3168  3167 3166 3164 3163 
3162 3161 3160. 

33 16  3315 3314 33 13 3312  331 1 3310  33 17 
3401 sino al 3408 331% 3371 33zO 3319 3318 -

3309 3303 3295 3294 329z'3293 3290 3291 
3296 3323 3326  3788 •3z8q. =_ 

3305 3304 3307. 3306 -3303, 330?' 3301  3300  
3193 3297 3299•,.:,_ 

3394 3395• 
3345 3346, 3349 3347 3330 .3360 . 3344 3343 
3341 "33348 :.  

34oq sino aL,3413,  
i ..  3..•. 

3174 3173,3172• f °I 
3354 3353 33Sz 3341 335 1-.3392• 
3393 3396 3397 3399 3398 3400 • 
3387 3388, 3389 3390 3.39 1;,•_,.̀; i 
3970 3969 3(%68  3967 331$ 3327 3324 337-5-
3973 3966 ,3972 3971̀3965 3675 3977 3974• 
3954 3,953 3955 3956 3951-� f_,; 
3959 3957 3958 395 1,,5191• 
4177 4176 417S-
3355 3356 3357 3358 3365 1.3366  3371 3372 
3373 3374 4378;�3Z79. 3«q80'. 81 3334 3373 
33%9 3340 3338 3337 3335~3336 33337- 3337- 
3330 3329 333 1 1339 3370•;,;r 

3943 3941 3932 393 1•  
3930 3939 3928 3937-
3929 39419940.3928;J9p7,3926.  +�. 
33$z 3383 3376 3384 3377 3385 3386 • 
3367 3375.,3363.,3361  3361 3364;3368  3369• 
S0• 

4013 4011 40z1 4018 4017 

4033. ,  ?r. 

3i67 3278 3177 3274 3279 
,3171 3268. 

3980.398i_39g? 3983• 

i�b Ci ,,i,,�LEGIONE I. 
BATTAGLIONE TERZO  t. 3., 

Composto di otto-Compagnie deCCetitro CC. 

v=  Contrade cc.   -  Numeri=.civici per eadaulia. Contrada. 

t ��..�. 
2335 z3S3 2359 13:34;  
2331 ?329•  ,' 1r: „... 

123211. 2325 2326.  3s:M:,  ; 

2310 z;12-2311,2310 z3o9 —2go8 2307 7,306 
2305 2304 Z303.2302 .23ox 47-86 2295 2294 12193. :  

22 99 12 98•  ' J2357 2,58 2359 z360  
2291 2290 2289 2288 1z81 Z28G �USS 2184 



*3 r•̀  'Contrada ec: _"  -  Numeri civici per cadauna Contrada. Comp  ! � � 

2z 2218 k - 

s 

Vicolo di S, , arcellino • 

i Ponte Vetro . "" ci rE  

S. P̀rotaso al Foro Bonaparte 
Bossi  
S. Marcellino . 
Lauro . 

Piazza di S. Cio: 4 Faccie 
S. Silvestro .  •̀-i 
Olinetto , ed Orso . v. � - 

Brera . 
:Ciovassino . 

Ciovasso 
Brera . 
Vicolo -del Melone .' 
,C1ovaSSo . 

Ciovassino . 
Ciova3so 
Carmine. -� 
Vicolo *del Carmine . 
,Madonnina  
Stràdà'•Foro Bonaparte c ;  1958 5102 Slot 1957 5314 1956• 
Ponte Vetro  Igs•S 2124 z2zS 2226 2217 2219 2231 sino al 

;. S U 

Vicolo del Melone 

>r; 

o7,°�  1283 1182 2281 z2So  185 
sino al 2177 2264 zz66....ì� , 

�z263 226o 2265 z26S z267 •z26z 2261 2159. 
j2258 2257 z256 2zSS 2254 2253 z2Sx z2So 
l 2249 22.5 zz4 7 1239 1859 1858 1857 1856. 
. (2246 2, 43 2245 2244 2242 2241 2240. 

! 1773 sino al 1777. ,177 $ sino al 1802 5036 1853 1854 1855 1788• 
.1851 ISSI 1850 1849 1803 1848 1804. 1847 

1
 1846 1845 1844 1805 1843 1842 ISo6 1841 
1807• 

1808 1840 1839 1838 1837 1836. 
t 6o6 f607 16o8. 
16og sino al 1613  4905  5296 1̀614 sino al 
1625 1657 1658 1675 1676 i67o. ,1571 sino al 1575:̀  ' 

1669 166x 1661 1660 167® 1659 

1672-
j869.  r 
1557 1558 1561 1562 1564 1565 1566 
1667 1664 1665 1668 1655:1617. 
1618 sino al 163z.  �! v  
1633 \sino al 1637 16 53-
t654 1638 1652.1639 1640 1651.1641. 
1644 1645 1646 1747 _174"s 1742- 5294-
164S    16 o 186  0  1  18 0. 1649  S  9 53 5 'S 95-  7 
1871 1874 1948 sino al 1954 1954• 

2256 SoS6. 2137 2238 1860°asino  al 1868 1230 
2228 1859 1968 4. 

'l - 's ,,.......ì _  1666 1663 i_ 
Strada Foro Bonaparte. ,  l S1oz 1959 sino al 1968. 
Contrada , e Vicolo de' Fiori . 1918 1917  ̀1919 1gai, 1g16'1915 = 1914 1913 

:{ r -par,  2168 2167 2166'zlóf IgoB 1907 1906 1905 

Vicolo ,.e Piazza; S.- Carpoforo.  1888 1887 1586 1885 100! 0,$84 1953 1882 
r8ol. 

Vicolo'délla Madonnlnà . 

Madonnina. �.�� 

Fiori 
'Vicolo de' Fiori 
] rera . 
Fiori  

167; 1674 

1568. 

Ponce Beafricé  y 
Strada del Pontaccio.:̀;̀ 

Strada di S. IYIaî.'eo". 
Strada del Pontaccio . 
Transito di S. Sinipliciano. 
Strada del Pontaccio 
Corso di P. Comasina 

5:K-_ 

. 

Corso d1̀ P -Comasiàr 
Vicolo degli Angeli. yy. 
Mercato Vecchio 
îj nasto 
Passetto . 
Piazza di S. S̀impliciand .r; 
Mercato Vecchio  b  - 
Borgo di P. Comasinae Passetto.  2112 sinoal 2129 2t3i sino al zi38 5og6 2139 

sino al,2i44 zCaS sino al 2051. 
Borgo di P. Camaszna =  ° . 2oSz sino-al zoS7 2 12 b  2121  , 30 70 sino  21 

2 -  z 

1904•  



} 

Vicólo dè' Ponzi .  �; �: ;. ,pie, ''1409 1408 1407 1406 .-
Piazza  della Canonica. o„i x .1 749 751 753 752'7So':748. 

r Strada Isera :;,  �a 1; 8I , . 744 sino al .747.�,H�,.. 
4 Strada. del Palazzo, Militare , a;;  758 sino al̀ 771. 

IS37-
;:�rl Ter�aggio di P. Nuova .  1464 sino àl 1467 14531 sino -al Z1463r,146S 

ti'e Y  f/• . .  . A.  r  -'  -  - 

II.  Dazio di P. Nuova:. 
S.tradadi 25. Angelo r. 
Borgo  i  ng o  

VIAL- s[Borghetto Strada del' Dazio di P. Tenaglie,. � zi 18 2í19 2110 2zzl 2. 22 52̀18 .'fti17. , 

Strada del Ponte di S. Teresa.: 20 57 2058. 
s  1,Tombone.  di S.- EarcI.o: ,̀L; ,  13189 2062 zoó : zo6  r 3 9  3  4 zo6S.. 5103;2o66 5io6 

:�t s,z.  4 5107 Sio8 zo67 2068. 
Borgo di P. Cotlkasina .  ; : z6o9.  ., 

-, p 
CIRCONDARIO II.-.; 

:.BATTAGLIONE QUARTO 
Composto dù orto Compagnie del Centro ec. 

LEGIONE I. 

Comp. 
1  1  • mi o 

I. 

Contrade,ec. 

Strada del Tombone di S. Marco; 
Strada .di S.- Teresa . 
1,Strada del Ponte nuovo..  y 
1  ,_ , 
Ponte Beatrice . 
Contrada de' Fiori . 

Ponte Marcellino  
1Contrada  di Bréra . � rZ. ..t, 

Borgo "Nuovo. 

r. 

i 

Comp.  ( s  Contrada'ec.'  f'  Numeri civic1p.e:r.�cadauna Conîtrada ec. 

di Y: Comacina: �. 52IG 1103 sino al zI17.  �-

d'S A el -1 6  1  P& BSlradàde'Frat�i bene frarélli,..  3441Strada-della Zecca::. _  ;   sino al 1450 r7î; °:-tI .1413  Strada dclla-Cavalchlna à1412 11442214  11442z05  14►g 1418 1417 '4.16 1415 

ì  ìi: à�;.  � ra;.é I 1414 14 13.I4I1-5A .I1..I41 P 140 5 754  Sino 

Porre Marcellino .l 

Ponte di P. Muovà: •=F w.�Corso, d'--�orts Nuova, .--
Vicolo de' Tignoni.;3 s :t;, v 
Corso . di_ Porta:-,Nuova ...:... - 
_;Vicolo de'jFacchini , a 
Croce ROSSA".  

Monie d̀ì Pietìí." 

lCorso di.;P.,..Nuova. 
spiga . ' 

Kicolo di S. Giacòmo . 
Borgo Spesso . 

c'  r = csÌs$ �!).•  s 1326 1325 1327 1301 sino alrL31 2. 

Ges#  . 2r 3 ' 1278 sino al 1298 S318. 
Bar o-S esso.  3  c g  p  , iw  1 38•  
1 Blgl)  .,  �  . �+  rcb�f ( ;12 33 12 34 1255 12 -6 sino al x252: 
1 Corsia del Giardino = .;  �y�̀ I2Ig I220 I222 -I 27: ,I255, 4988-11159 1257 

r .̀ �2f  I2f6 'zS5 i2SÓ 12 54 12SS:ì 2SD I229 I22�i 

y s��  f:.{  !  I227 1226 1225  1224 I223 122[  I217 1118.E 

�451-1 451 1331.  t1468 sino-.al 1471 1474 sino -al 

11478 sin�i al,'488.:,;x,_.1 
;'4$9,si-no-..ai.Ig97• 

n_� 1488 sinòal 1Sn4-Z 

1477• 

 1505 senoalIfo9 1588 1587 1f86gIf8S 1584.1577 siilo al '583 1590 sino al 1595 15971 89 1S96 5999•.. d:1373 1371 1374 sino al 1377 j 7911363 sinó 

al 13691371• 
803 1394 1395 1396 So71.r53 1;t;- A397 1399 

s  1398 1400 sino al 1404 is78 sino . al 1389. 
i 

1354 1353:1352' 1351. ,1 359.,  .r 
1342__ sì oal 1;49 33T1� 1,3SS'sino al 1359 

1330 s'no aI I;335 1346'1337 i� J40 1341. lVicolo di  S. Spirito  .i  314  T.31Sa316.  ; r i  ,w 
Contrada di S. "Spinite . , J   .1313 1317̀ sino al 1320 1.32zY 1323: 1324 529= 

i 
12061 2060 2oS9.  
1435 1434 143"; 1431•  >ti 
1981 1980 1979' 1:978:1976 .1975 1972 1973 
1974t 

1554 1552 1553 .15SI•.  �:,.f''.. 

1 SS0 1549 1548 1547 �S4S" I S44' 1543 =YrS4z 

115,39 1541• 

Numeri civici pér cadauna Cóntrada. 

1539 IS40 S28z.  
11555 1560 1563 IS49 1571 IS74- IS72  1576 
1 1559 1567 1576•  L, � 4  , ft   ̀

IS34 1530 I523 I523 I522  1518 1516 IfI r 
1513 'SII  Ifl o- I51S''J333' IS3I ' X529 IS2S 

°  I524 1521 1520- I519 ,1517 1514 'SIz 15,7 

1531•  
143 1-
1430  1429 1428 f 1427 1426. 
43  sino a 1440. 

Fi ;. a757. 



í 

u. 

t 

i 

Comp. 

YI. 

v 'Yzl. 

=N' Contrade ,cc, 

S.Andra ;..  c. 

Vicolo di Cornovare . 
-Monte,: di S. ;Teresa 

S. Andrea. 
. Vittore e 40 Martiri 

S. Pietro all' Orto . 

-Corsìa de' Servi. 

Soncina Merati . 

S,_ Vittore e 40 Màrtiri , 

Corsia de' Servi.-, 
Moroue .  y t. 
pielgiòjgso . 

S, Paolo. 
Sala, ; 
Agnello, . 

Porsìa- del Duomo è 
S. R àdegonda 
Teatro Patriotico . 
Pian ' ̀ dei Teatro 
M  . ari ò.- 
Magn úi . 
Piazza di: S. •Fedele 
Omenóni.  =  1 •,. 

r.. Vicolo di S., Fedele . ~. ;• 
S. Gio:, alle Case *Rotte 

y S. Giuseppe. 
Andegari .  r t 
S. Gio.,4. Faccie -7 
1q9Vsìa  del Giardino s 

CIRCONDARIO 111. f 

Numeri.- civici ;per cadauna Contrada.; 

So6 í. $0$-'82.0" 81 I S17̀ 820 823. ,814 Yi5* 327 
828 829 830.8'14.  _: 

815 816,  
419 126a Sofia »39.1261 sino Y al 127a IZ31 

1232 5333 
,817  «n-
874 875 873 876 877 y873 880 $8z 1181 1182 

118 4 1186 1187 118 9. I 191.  

884 : ;885 897-889  891 910 908 909.907  906 
r.' 905 9̀04 901 9a1r.9oo. 
Sz61--503 sino al 5266 6oS 6o3 600 6oz 559 
596 593.5297 592 S90 52685269 5270 5272 
590 5x8. 

• 911' 913 914 916 .917 919.920 9U 923 9z5 
926 924 918 92z 915-911 -  i 

1195 1196 -I i99 sino al 12Q3,4193 1197 
!!  I193 1190 1188 1185 1183. 

sino al 581.  :̀ y 
1I1164. sino al 1171_ I176.  

t 1,I175 I177 1180 I173 I17z I174 n 

917 sino al 947 949=950 953_ 
95 � sino al 957 952 951.x,.:>  
961 96; 966 968 970 578 971 97t 967 964 
1321 961 96o 9S9 9S8 9̀;3•", 

973 975 979 980 -
994 987 988  990 5.0,43 525 1 5153 5;54- l�1331 1830 1829 2818 1817 1816... 
y1146 sino al -'149• 
1l44 I 143 1142 'I 141 -1912 I'14o. 
1910. 1921.  �f= •  "'s  i 
1913,ó.  
1719 tq2 1720'snóal 1"724. 
5320  S311 xI168 isó'9.' 
1151 si;I9 al 1157 5038 1150 1151.' 
1603 1602 16oI 1600 2599 IS98 160.4 160S-
121 4 1145 1216=1108'-sino al 12i3. 
1 1832_ s4*00 a,i-=1835:--�  
I158 1160 I161  IIG3=.f ióg'-11ó5 11106 I204 

I161"f LI159̀ 1iS7 ':+i •�'���,,nn.'r�«r�._�-̂̀ 

oin 
BATTAGLIONE TRIMOV 

Composte di- otto Compagnie del Cciìtró'-ec:I 

LEGIONE II. 

Comp. l Contrada ec W  \I\lumeri civicUpe'r' c daúrià Coi�tradà 

Dorso di P Tosa --4  +iA z7 30 "s1 34 85-36 37 39 40'41 43 45 46 
T . s  465  2,  �/ 48 49 50 51 46✓3  � 5. 4959 464  ,462, .3S �̀ 

J  iN . 

PonteS; und 

v  tia  -0  1 467• 
di P. Tosa §� Ú�iI. �J�;I.  X135• 

Corsìa ciel Servi . 
mar_•  7  n,.. 

I:S 

Pietro àll' Orto; I Durinò .. 
r. 

�TYI Q -  

,. 

Dúcina , t Z'*t 1̀: íbt = 9� ' r ; 1=457 456, 453 4SS• 45� 459' 461 S: 

.330 331•  3. " U}Terraggio;di  Torà  i  5 y 3320. sino•a1 329,'  •L  ��J='= y�+ 
V'icàló cii;'S. Vito" aPPasquiroto-  
ViCoro S;: Zenò . n , 535 5.34 5330• 
Piazza S. Vito al Pasqutl'1o.r ,4482 52o sino°àl 513. 
_Corsia; de�Servì:o';zG sz  1ti; F61z 6r4 6r6'616 slnQ̀a1Y61q.-- 

Ta sorella . ?�  �; � • >.  .507 sino al 519 483 sino al 488 487 
1 sino al 500 5oz sino al; 5o5: - 
621 623. �25 624 62ti 6í S SS sino a1 5.255 

1"-  
5̀260.5166 61i 610 60  '899 898 897°895. 

6 $ '399 897 89 9SJ 894x"  f. 
415 417 413 •x.1.8 423 4i.6 425 414 428.4Zx. 
421 42ó 416 414A13 4?7 410 ;411 409. 

1,430 43 1 433 434̀ 435 X437 439 441:' 443• si11,% 
��  Ì< al 447 449 450 454 453 451 451 448 1WA 

467 469 471 ̀473̀ 474,̀ k'475 4i7̀ 43o 479 478 
2..'  i 476 472 47,0 468  S"s•34 466 46L R  f 

440 436 S38 432 426éL : 

489 491 



ì� 

i 

Cc11�;ga Contrade ce->

S.-Stefano in Bórgogna. 
A .+ iCervetta i  i:s.: 

Cerva w-

Terraggio di S. Damiainoa 
S. Romano  ;)ì r --z. 
S. Damiang 
Terraggio -di S. Carlo 

IV.  S. Pietro all' Orto. 
S. Vittore e 40 Martiri R 
S. Andrea_  '.  s - 
Monte S. Teresa.  =� 

Bagutta .. 

e! 

Corso di Porta Ori,es ta1ó: %  

iS. Romano jv '.. 
a 
Corso di Porta Oritilt;kip, 

Borgo suddetto 
Ponte;sl;ddetto 
Corso suddetto . r . , 
Vicolo de' Cappuccini . 
,Spigà 

JStrada di S. Damiano -: 
il3orgo ili Porta Orientale 

JBorg�di-,Mon£'orte . 1 Strada del Palazzo di Governo. 
Strada S. Primo .  _ ? 
Corso di'Porta prielltale. 
Borgo suddetto,. 

S. Primo . 
r BorghetIo .  
l'Vicolo 'de' Cappuccini 1 
Vicolo de' MogZorti . 
Giardini pubbliii. :4, ù11'r c i: 
.5 w:.Damiario  rir. 
Borgo , Mollforta  - 

�éL,4• t_1  

.V tStrada di. Monforte. 
Passione._   
Chi'usseit©,. 
$orbo della Stella.. �a 

i 

'  r cadauna Contrada 

339 si zio al 364 527. 
365 367 366. 

357 350 355 1349 34S 339 337 33S 3̀34' 33E. 
333 336 338 340 siilo' al 344 34 6 347 34 yk 
351 sino al 354 356,, 358 368 369•, 

368 370 sino .al 37.4.  <̀ 
390 395'3815, 391 389 397 384., .. i 
383 37S 388.. 
376 Sino al 382. 
�Si 883 886,. 888.8go 892̀ 89.3• 
879.831 829 812 811. 
R19 318  811  81 3 809  SOS 804.. `̀ì'1 
372 870 868 866 861. 867 864, 863 86z 86$ 
860 859 858 857 858 8SS3-S54 8S3 851 867 
869_. 871 873. 

837 8;2 -850 84.9 848 847- 946 94S 844-̀ 843 
842, 841 84o 3J9 838 836 835  834  833  
832. 

626; sino al 629 632 634 637, sino al 646 
636:635 633 631 630 4o4�5Ino_àl 408 400. 

400 396 39S 3394 393 3q? 403,402 4O1 399 
398 397 404• 

647 753 sino al 656.  -i  _ 
66.8 654. 
6S7 651. 
651 6,5o 648 649. 
693 óqz. -. 
794. 786 7S9-790 791 793 796 .; s1Í P agì, 8®0, 
793 792 789 -787 783•  

778 sino al 783,  
6  661 662̀� 60  664.666'66q '671 6707165.9 : 667, 
668 672.673'68o,684 686?689 68q 6qo.. 

?79 277 274.'273 271-:272 278 �' 76. 
777 176 '66 3 77°à•  
776 773 774 5098,ó74• il}:s>hk,ir 
649.  
631 582 683 685 687 730 sino,al -742 71 1 7kt,, 
709 712 708 713 71.5 'sino ,al -72gq; . �. 

679. SI 00 3097 676 678.  �z'--� 

7�5 7o6 707 704 703=702  70Y 7Qo+ 
694 sino al=.6qq.   
266 267. î~..ià..�;ts:i 

743•  
i1�'2 =+'�  281 s o al z86 i95 297 ,  zgq ùsiíid al 304. 

uii M r : 

iV .̀t 

Borgo S . Pietro in rsessatr . 
k.. , ... 

S rrada dell' Ospitale . ú s 

Vicolo del  3z 
Vicolq ;,4clla Colonnetta 
sVicolo ,, del .Binde'llino . t 
Vicolo dell' Incarnadino. ., JBorgo S. Pietro, in 7Gessatee�il, 
kd• 

i 
1 
j Borgo coi P. Tosi,-  � 

�n 
262 2.70 269 z68 263.. 261 z60 ì. 4i.. 255 254, 
2j zS3 2511  250.  K r,  

264 265. 259  
24o sino a1- z49  294.. 
22.5 sino al zio 216 sino al 228.:f  ' 
305 sino al 3a8 ̀201 ZI2.215.:.213 x231 sino al 
234 i36. z37  ̀ìo4. sino al i2o3;̀2i�p.. z1>';̀.214, . 

189 Ió5 i91 

�77 78 79 óo.  1  ohsx�̀ 
,5169 8i 83 82 5171 §170 R16..11I7., 315 197, 
195 1̀96 193 -5 27. f188 3 5173 §a.,76 
5175 173 174 171 r703 19t7"' 

39 311 310 ,«3.1 TR 314 Rgg f=1'+ 
Z Q D  §ino a 203'119  -i.,  lr} LI 

318 319. 

I W 179 IA2 s7$.�175T:173 Ifi91  163 16 
161 16j,166:167y 176 1777T c�, 83, 1 8; 99-
186 187 5192 5193 5i 0  Ì$4 5191 f1b:.. 
5177 5306  

169  161  159. If6'IS7 ̀1 S5,Yt32i3 J52I2  5201. 

5200 5zo4 .5347 158=154.135'̀i 3 SzO� §.zag 



'4 

I 

i 

,CIRCONDARIO III. --
BATTAGLIONE SECONDO 

'....  Compostowdi-otío Compagnie dei Centro ec, �Y 

Con1p.  Contrade Ce. 

I,  Corso di. P. 
Broglio_. , 
Corso di P.y 
Vicolo di S. 
Signora. 
Laghetto . 
Piazza--di S. Stefanò. 
Ponte di P. Tosa . 
Bregamini .  n 
Piazza J̀erzaro .Y 
Ospitale.  - 
Piazza dell' Ospitale 

II  Velasca . 
S..Giovanni,in Gugirolor.s.. 
Bottonuto  
Chiaravallè .  -.   
Chiaravalino . 
S. -Antoni0_. 

i 

Larga . 

Pantano . 

1 S. Giovanni ia. Gugirodo-

jA22III.  Puslaghètro . 
Piazza S. Uldrico 
Osti 

Tosa.  

Tosa.  
,Bernardìno r 

9: 00. m 

Vicolo di ,_S: Catterinà . ,  
Canonica di-S. - Nazaro . Y>6 
Piazza  Ai=S.-Nazaro ;,2- 
Ponte di Porta Romana - -  a 6 2  ,-1,::  4 4 s 
Strada di S. Calim'ero : �.  6 6  --�  ; •: ;> ; 
Corso di P. Romana 

r, 

Rugabella:.:; 3̂  ú; wi-
Lenrasio  r3 ,o�- vt'�  4246 4247•  

Numeri civici per cadauna Contrada. 

31 26 35 44 47 28 29 33 5601 5000. 
z2 23 24 25• 

r il 60  5958- 57 56 5S 54 153-

162 sino al 73 5227• 4836  4837 4842 sinó al 4851'4835• 
4852  48S3•  r• à 

74 75 76-'í! .  x• 
4809 4815 sino al 4823 .:,  
4824 sino al 4827..5 k'  Ai:  -{ 
4828 sino al 4831 4810 sino al 4813 4754. 
4737 47.38 4740 4739 4741 sino al 4749-14681-
477-1 4718-1472z 4723. ' 
4724 sino 1 1473-3-t7  
4751 4755 47'53 475.i  4� 7_-4758-
4793 sino  àl 4807 665.':4.808 4749 4750 4751 
4734 4735 4736-

4759 .4768 -4770 sino al 4775 4783,4785 4786  
2.�  4789 5764 4765 4778 5779• 

4688 4639 4690 4691' '4693 4694 4695 4696 
sino al 4711..  tea i 

4619 4720.4207..4771. 
468 3 4684 4685 4674 sino.al 468o146gt. 
4663 sino al 4673 4686 4687 4742 4744 4745-
4666 466 7-̀n-,à ~-0,, .y s-1..:. i 

= LEGIONE il. 

z M. tS 

4661.,sina al ;4664.. 
14643 s'no al 4656. 
4657 sino al, 4660- 5229-
40  ' 32- sinó _"1  . •. 

* . . 

al 4253 42 10.4267A268 ,416q:(s326.,� ,íí 

z 

420 7 4208° 42oq 4231 sino a1 4245 4248 sino 

5142 422 5 sino al 4230. 

= S. 1~ufemia  
Piazza di S E femia  
Ponte di S. Ceiso ,  f�c: 
Terraggio di S. Celso   
Terraggio diw . Pomai 
pr Ca e  v k 

S. Soffia. ~  •� 
Borgo- dì S, 1 Gelso . úZ;. -ì F Lèn 

r Strada d1 Quadronnoj. v��Lw 

Strada d1 S. E Càllmcró .6nia ; e, 
I.�  Borgo di F: 1tom na 5 .t 2t 

Borgo di P. Vigcntinà. 
I- Z,;;  1- i Rz g 
Vicolo di;Caesolo :-

VII. s= Biirgo-di.P.�Romana �: 
Strada d Brera:-

' Vicolo di-Cmmenda . — 4 
VIII.  j Strada del'1' Ospitale   

:. Y' Strada Ai- Si Barnaba:" 
.: -e. J Stràda ,della Guastalla 

IS. Prassede Stradale del Foppone 
Vicolo . delta Pace . 
Strada_della Pace:' 
Borgo d̀ella Fontana . 
Borgo delta Stella . 

4278 sino al 4188 4336 pino x1,4348• 
4289 sino .a1 4292 '4335  t�1 
4 375•  t2  

4355 sino al 4363 42-70 4z�r. 
4272 sino al 4277 4350--4352-4351'4S53 '43S4-
4zS4 sino 41 4264: r4z66 .434.9• t 
1407 sino aI 1419 5336!4420  sino al 4424 
4400 44oz sino= a1 ú44ó6  e ,w 
4467 4468 4471 4470 4469 4472 s̀ino al 4481 
5325•  

4425 sino a1 .44'32 �443S 4S436 4437-
4448 sino ai 4455 4523 4438 siilo  Al 4447 4456 
4603.<sino al̀ 46197513-7  sin0�àl̀ 5139 ,167. 

4457 sino a1'4.466.-4482:5Sino al 4498 4590 sino 
al 4506 4515 sino al 4514'-5307• 

i4507 sino al 4511 4013 45 14  x 
4526 sino al 4562  4379 sino al 4591. 

e 4563 sino a1...4579 ff 131  
4.600 46ci,-4602.4.5911 4593 4594 4989• 
84 4631 4630.4621z'sino a1 'qG2� 4620 4628 

l4595 sino~àl _44598  
ied  sino al ili. 

11 I2 sino .A  126. 

86 81 - 98. 
89 sino al 94.ú 
t 95 sino al 99• i 118 sino al 139 141 142'143 -147 148 149 1S2. ;°, Inn 1nc 1A4   ;�:.� 



CIl3CONDARIOIV. 
BATTAGLIONE TERZO . 

n  Composto di otto Compagnie del Centra cc. 

C omp. ') Contrade ce. 

I.  Ì Carobbio . 
Stampi 

Olmetto , e S. Vito ai Carobbio 

S. Michele la Chiusà . 
Vetra . 
Vedraschi . 

i  Vetra . 
j Corso di P. Marenco . 

li I.  Vedraschi . 

.̀ 

IV. 

V 

VII. 

i Vetra.- 
Corso di P. 
S. Simone . 
Carobbio .  
Vetra de' Cittadini .. ITerraggio de • Fabbi . 
Corso di P. Marenco . 
Terrag-gio d̀elle Pioppette': 
Piazza della. Vetra 
Vicolo di S. Aquilino , e 
sonica di S. Lorenzo. 

Ve tra ." 

Piazza delle Pioppette 
Ponte delle Piopette . 
S. Michele-alla Chiusa. 
Terraggio delle Pioppette . 

I 

i 

4178• 

'4179 4180 4151,39Y9 siiio:àl 39?4 4185z�kTg4 
4183 4182 3917 39i8 3915 3900 . Y 

4119 sino al 4123-3904 3905=3906'390$ 3909 
3910  3911 3903 3905 3901  3899• 

4214 4293 sino al 4301 4334. 4333-- 7332 4331 
516 3•  f. 

4302 sino al 4311 4314, sino a1-  4323 sino 
al 4330 4322.  ff  t 

T 

Piazza della. Vetra . 
Mulino delle Armi'. 
S. Ferino " '-'  
Amadei . 
Cornacchie 

S. Mlibrogio de' Discipiid 

Corso di, S. Celso 

Crocefisso  l 
r  i:vr 

Marenco . 

a;- , 

T O s! 

LEGIONE -II.' 

Numeri civici per cadauna ;Contrada 

34S7 3460  
3933 9334 3935 386 9, 3936 3868  386 5 3944 
3945• 

3913 3859 sino al 3864 3866 3867 ;3870 3872, 
sino al 3898. .:: 

3857 3858 3854•  ;b< j 
3799 sino al 3803, 
3804 3SoS 1808.  ,,iV i  

3898 3896 3898 3894• 
346z sino al 3478 3480  sino al 3483 3479 
3809 3810°3811 3807 3817. sino al 3818 38g 
3810 sino aIt38z8 3806 3807. 

38z9 sino al 3834_.5297..  
3511 3Soo sino al 3j00,— 
3o65 sino al 3oS1. 
3082 3083-
3484 sino::a1; 3499'5114. ,. fx  r 'xT 
3520  sian al 3538 3840 sino al> R844 -

3S07 sino-a1;.3Sio 3Slz.sino, aU3'159r37S7é, 
3777 sino al 3781 37.2 3753̀37541-3755 3756+ 
3$40 3841-
3761 3762  3763 3759' 3764'̀3766  376S 3760 
3758 3757 3568 3767 3769 3770 3771• 

3786 sino al-3791 3793 ,37923783 3842• 
3843 5744•  
3744•  
. 846 8 8:   3  3 4 3949 3880 ' 3753$ 3776. �f %' 
3775.3773 ;3772---t3SS1"3750 -3749?"374 
3746, 374..~,  

3539.383x-"3837 3836'3835•  ̀
3726 sino al 3743•  én L-fct:._ . 
-3948 3950• Izjrs::Ét 

3747 

Terraggio di'S Pietro 1n Gam  �g s 
po Lodigialíó  7 . ., -̀= s == 4364 436S̀"'4369  sino al 4374--" '. 

S. Michele alla Chiusa.  �.384S 3847 3849 38Sz;38S1:à38S3f38SS 3856 � 3854..  

Terraggíó di S. Pietró in Cam•  -  # x  Y�� s ̀ ' �;, 
Corso diàS."Lelso.  4334•  

} 
po Lodigiano . 

Olinetto .  •_ '. 
Borgo di S. Celsà. 
-Mulino delle Armi 
Cavo Vettbia 
Borgo' di S. Croce 

Piazza di.:S. Eustorgio. 
Cittadella . 

g 
Vicoló del Sambucco 
Stretta Viarenna . 
Borgo Cittadella ,. 

Stretta Calusca . 
S. Pietro Scaldassole . -. 
Borgo di Viarenna . 

Conca Viàrenna , e Vicolo . 
1'i2 m. 11. 

+, , ;.s;J 4321 4366 4367 4365: 
 ̀. ' ,  4946 4947•   

, 4388 sino aL=4s99•j  _. 
1. 4376 sino ai 4,384 4386 4385:4387. 
1 3710 sino al 3717 =370q 499 

3721  3720 3719�37i8-9 3694-

3691 3691 3693 5697 377.5 

.3 
6  

3637 3688 .36$9  
3631 3630  634 363S 3637*,. 637 36383640 3642 
3644.364 8 36S1F36S5 36S8..r� , r 

;J7oz sno àl 37o6"5779 3707 3708  3709 J701. 
15134 S13S•  x î .36J 

3681, 
3674 sino a1r-3680. 
3659 sino al 3669... 
3583 sino al 3598 3566 3597 3871¢3572 357& 1sino al 3585• 
3575 3876 35.77 3681 sino al 3636 3587. 
'IS 



5g 

Comp. 

VIII. " Cittadella 

Contrade ce. 

Piazza della Vittoria . 
Borgo di Viarenna. 
Stretta di Viarenna. 
Strada Olocati  

CIRCONDARIO IV.  BATTAGLIONE QUAR'CO 

Composto_ di otto _Compagnie del Centro 

3  Numeri civici per cacìaún£ Contrada. 

� 608 6̂o  SII 3 6ía 3 61  61  61  6̂r 3  s 9 s  , 4�3 7m3 9-3 
3623 3026 3629 353o .3632 333 s6s9 p364E 
3643 3645 3646 36Y7 36g0.36g9_.3610 eS6i.3 
.,61S 3616 3615 36zo y62z.36z5:136i7 3624 . 
2628. 

3603 sino al 3607 3554• Il 
3602 3601 3600 3599 3595 355S�sinO al 5570, . 

r�5132, 5133  134-'3552 3553 3574 35730 

Comp.  Contrade ce. 

i 
t i 

S. Vincenzino r 

Vicolo P©rlezza .  .r 
Vicólo di S. GK.t-sul Muro" 
.S. , Gio sul: Muro .' f 2, u;:: 
Strada del wFord Bonaparte . 
Meravigli t. 

S. Maria -,Segreta; 
Piazza �udclecta_ . 
V icolo di ,' S. Maria Segreta. 
S. Vittore al Tcatr̀o .  y. 
Orsola .'  T 
Vicòlo di<S.- Maria Falcorina ..: 
Boecheug ._nell' ex-Monastero . 
Vicolo di 'S. Maria Sc' réta 
Piazza di S. ;Vittorlr-al teatro 
Leoncino . y. 
Bocchetto 

ce. 

ELIONE II 

i  Numeri civici per cadauna Contrada . 
,:._.,_  �..  ..._....-----•  2,3: í6 
2345 sino al 2348 2351 2349 ?35 2, 2354 
2500. 

LzSco sino al z5o8.  
<25o8 sino al 2516. 
z400 sino àl 24185300.. 11 
z419 sino al 12431._  53oz. A. �;;: 
2371 5z21_ 2372 z374.23.7g.238o sino al z 386 
,2388 sino al 2399•.';:  „ ... 
2455.::2456 z46o z46i 2467, 52$'.5;;5286. 
2457 2458 2459•  
2480 sino al 2490. 
Zq.gi sino al 2494 24 0. 2S19;ino 2,l 2532 
2497 2498 2499 .2P8 25722 573 2555-
-2555 sino al:}•25S8_ìz467.  
2466.  
2479•  v_ 

2477 2478• 

S ,Maria alla Porta— 

":7Ŵe ..A1 S Maria Falcorina. 

l orroinei.. 
... ,.._  Piazza stiddetta . 
C, - _,a_ S.- ffjìrla_Pedone 

Gorane . 
S. Orsola . 
Orsole,.-�  E-': 
S.'Maurillo. 
S. Marra . _= i 

IV.   ̀Brisa . 

1 S. Pietro alla Vigna. cappuccio.  
S. Píetro alla Vigna . 
Maddalena al Cerchio-o c 1 Torre -de' Mori si 
P�iazza.suddctta ; 
S.°1Sisr   ̀
1 Caiobbio  1IViedic :• 
Maddalena  al Cerrchio 

Torchio dell'.•-Olio , 

S. Simone. 
S. -Pietro in Camminadella . 
Ponte'de' Fàbbj  1 301x =3019. 
J Vicolo di S: Pìetro úi Cainniin. 11=6i  2964 2g65• - _ 
S. Bernarditio  > I�:  f 2919 sino ìal- .2926„  _o ;2928;�sin' al 2gy6. 

sr.  sino al 2973 5321.  -

2476  2432•  

2464 2468 247 1'2470 '24,7z.. -2474_,e 2534 
s 2537 2538 2540• . 1583  2584  = z568 2569 2570 2574 sino!al r_z58o 2582 �  2519• 

2542 sino al 2554 2560. 25.61.2559 z36; 
al 2567-
,841 sino al 2852.   
28.0 2530 28 ,2, 2837 sino' al 2840.' 
28 33 2834•  ,,..,.,. 12860 2862 sino al 2868 
s 8zz .z$z3 2,824; 2826 Sz7 7,828. I 
2823 2829 2825 285,3:_ 2854�'2W;_ 
S.  sino al .3423•  ,  - 
3414 sino mal 343�. — 
2870 zS61 2871 sino;al 2S87. 
aa�8 .2741 288q� sino al 2997.-
28 S 2899 2850 sino al 28 93. 
2904 siuu al 2908. 

r F2gnq sino al zg1.8.̀ 
'2856 sine al 2859,,: .rl 
2816 sino al 28zo 2569. 
3434 9435,3436•j, 
-3455 3456 34583459 3461 • 
3437 sino al 3441 3443-
344.z-
3444 sino wal 3454 
2974 2976 2975 2977 

s 

t 

.988 sino al 3oo;.  
13004 -sino al 3oi7. í-

seno 

51 

,535 

2681 

sino 

al x956 svo9  Sito 

29663 



59 

Comp. -  -� Contrada cc.  Numeri civici per cadauna Contrada ec. 

'V.  S. Michele sul Dosso. 
S. Pietro in Cammieadella . 
j Vicolo di S. Michele 'sul Dosso . 
Stradone di S. Ambrogio . 

VI; 

V̀II. 

fì 

*e Piazza 'di S. Ambrogio . 

S̀ Valeria. 
S, Pietro alla "Vigna . 
Nlrtane di S. Francesco . 

S. Agnese . 
Terraggio di P. Vercellina. 

S. NicoIao . 
Ponte di P. Vercellina . 
Corso di P. Vercellina. 

Borgo delle Grazie. 
Borgo .delle Ocche . 

=  S. Vittore . 

Borgó• delle Grazie 
Strada del Foro Bonaparte .,..  2714 2715.  
Bor.delle Ucche, ossia S. Vittore.  2704 sino al 2̀711. 

VÍII.  Strada al Ponte de' Fabbj.  27 6 2̀718 2719 3020 sino al 302 3 3o,-5 
�1 S.- Calocero .  = -  : �t A. . 3oz6 sino al,  33 3o35 30"37 3033 3039"-305̂3 

2937 sino al 2948 2950 sino al'29 59• 
1296o 2961 2962.. 
12720 z722 "2723 2724:  -  
1.2727 2730 sino" a 273'4' 2736 2735 2751 2750 

2725 �27z6 273? 2738! 7̂39 ,x742  sino..al 
2.745•  

j 2746 2749 2747 z748 2749 2799 sino al z8ov 
Sz5o. 

z798 2803 sino al 28o6 3807 sino al" 3810. 
2811 sino'al 2814. 
.77 8 • sino al 2793 2795 sino al 2798 .2794 
 ̂2763 2764.  
2765 sino al 2777•  
a 275o sino -al 2755 " 2759  ̂sino al 2762 5149. 
5301 2.35 2756 2757 2758 5248 5246 5245• 

26zz sino - al 2632. 
2633 sino al z636. 
2585 sino al z6z1 5244 2636_2637 2639 

- 2641. 
264z sino ah z691. 

z64o 

Borgo di S. Calocero. �Stretta de' -Les̀mi . 
-"Strada degtt Ulocati 

Dalla Casa dei Comune 

2691:   
2693 si no al 2696 270 1 2702.2703: 
2697 sinoial'2706.  .; 
27.12 -2713.? 

seno al 3058 -3c63 3064.3041 3046:; silw "al 

13042 sino al'3ó4S̀3Q3ó.. = =.... 
2SS 2)53 2552: ' 

BELINZACHIyPresidente = ZANELLÀ' Aniministratorè . 
Albuzzi Segretario Centrale . 

MilanoA i- 28 Fruìtidoro anno IX. JÍ rpubb. 
L' Amministrazione 'D1unicipa Wi e Dipar-timentale-4d'-0lon.a 

A V V�1 S U 

a smoderata cupidigia-,di un illecito'7guadagnó'ha,srimo'att l̀a_spe'culaiione 'di molti 
a prendere: in affitto in questa Cónìune _di Milano quante p̀ t• Case pussonó per q lin= 
di subaffittarle a-prezzi eccessivi , e per tal modo rendersi 'arbitri assoluti del,r,eove-
ro dei-loro concittadini- e -specialmente dei più indigenti :̀::.': ;.:  r " .. c  '1 

Queàt6�mnnopòlio "è giútít,ó t-ant'óltre� -che=:una moltitudine  i povere,;'ed onorate Fà 
nliglie_trovasi nell' imniínenza=di; dòver' traslocare , e'Ii lla.-quasi impossibilità --di pro. 
" curarsi un nuovo alloggio , se non; a'prezzi esorbitanti';' ed.:í'nsopportabi i 
Volendo pertanto l' in:ninistrazionei Municipale ,ì e vDi part inientafei~provvedere*4effiéace= 
> mente agli infiniti riclanli .,che le:.vengono giornalniente3�prb.=entatit eoritto,p.un tanto 
disordine , dietro il disposw' dab tuttora vigente- Editio 1y; Marzo. r77s;-;.e d �- autoriz-
zarà̀ànchèSùperiormenté-, prescrive quat11b"seguA •  

i. Ttitti'-'i: contratti d' affino- di <3ase=all' -csggettu di subaffittarle ;_ salve'., le._1�eccezioní 
dell' art. II. , siccome fatti in contravvenzione al citalo !1Atto. 15. s-.Marz -1773, -suno 
;dichiarati irriti -<> nullì;' e =di: nessun valore }   
IT. Non _alinò ritenuti validi  e non sa=ranno pérniessî per I'?avveiíi 'c che' glr ,taffitti�£̀di 
"due rCasé-al più: per ciascun <PàrricoUre ,- con-ché"'pero �il' w-desialo d,-bba'.*abitare di 
;fatto in -una d1 esse , e computare nel déCto _ numero .quelle che egli possedesse i-. 
op ..i  t ì� e : 3„ 4. Y  ti?3- 3  .#  ::  .i mo  .+,..  -=-..s••., . -•  } .,e1̂  _-  .r,  '. -'-   ̂ 

l soli"Artisti, GonítvercianW o I\Tegozianti .porranno prendere in"afiitto3p1:1 dr due 
i�'ase., e2 gilaníé-  lro ne abbisognano  purche'in esse-esercitino abitualulente  la  loro 

Prófessiòne, o Coliunérció;-restando:quindi'lorò' assollrame -nteivietato di; subaffittarle. 
IV. Ogni Particolare, di cui nell' art. II. , potrà subaffittare le. porzioni delle.i Case , 
C he sopravanzano al suo bisogno, àt' pt'ezzi convenienti ife regolari:. _  F 

V. 1\7 6á sarà-permesso di affittare-Case=, ,o..Stanze inóL-i, liate�' sei non,in cltiallto sarà ciò 
liberàlllente _richiesto dai -rispettivi -CotiduttQri .  

t8; Ftuttidoro 
�'tAmminisrra_ 

zione annulla tut, 
z•: ti i .Ontratti d'af-
lfirto di case per 
"sùbaffirca i l e , t 
pres_r3Ye_altri re_. 
golanienri per  114f-
fitto delle case. 



i 

!il 

r.! 

Qs Fruttidore . 
Il Ministro di 

finanza invita le 
Aminittrazioni e 
Comuni a far per-
venire alla Conta-
bili t à nazionale 
entro due mesi i 
conti delle sòm-
ministrazioni fat-
teall'armata fran-
cese  dopo il suo 
sitorno nella Ci-
salpina . 

Detto giorno 
L' Amsìtinistra. 

zione pubblica il 
sego lanieuto"per la 
festa d e 1 =primo 

_;vendemmiale  e i 
't premj per le cor. 
.. se { - cavallo. 

6<>. 
VI. Delle=Casè, o Stanze, che si ricusasse di affittare senza un legittilsio titolo da ri, 
conoscersi da quest'Amministrazione, disporrà 1'Amministraz. medesima a prezzo,di stima. 

VII. Parimenti qualora si pretendessero prezzi esorbitanti  verranno questi tassati daiin 
Ingegnere d' Ufficio , alla di cui, stima saranno tenuti . i. Locatoti di uniformarsi inap-
pellabilmente . 

VIII. I Contravventori a qualunque , delle surriferite. disposizioni incorreranno, immedia-
niente nella niulta-di•cento,,Scudi per ciascuna contravvenzione, e per ciascun Con-
travventore , da applica1̀í11per metà alla Cassa di questa Amministrazione , e _per l'al-
tra metà al denunciante , ancorchè fosse' persona d' Ufficio , e ,che sarà purea tenuto 
segreto . 

IX. Quelli poi che si permetteranno de' contratti simulati , o che in qualunque anodo 
vi avranno parte , s'intenderanno , incorsi nella pena- del falso ,'oltre la JíMra. come 
sopra .  �r  f 
. %11 Commissario di Polizia di questa Comune è specialmente delegato a procurare la 
piena, ed immancabile esecuzione delle 'disposizioni del presente Avviso . 

Dalla Casa del Comune - 
BELINZAGHI Presidente = ASTOLFI-.- _ 

t  Albuzzi Segr, Centrale .̀ 

A V VI S O •.-

P Via,. •..:+.  .v  i'  e R.' Y4  

della inassima iniportanza l'avere..tutti li Conti {delle somministrazioni de' gene-
ri , ed altro fatte dalle =-diverse Ammìnistrazioni , e,. Comuni in servigio , e per 
la sussistenza dell' Armata Francese dopo il suo reitabresso'nel. Territorio Cisalpino . 
' Sonosi diramati gia da risolto tempo; e;>:eiterati gl' inviti, perchè fosse ,eseguita la 
sollecita trasmissione de' Stingo L giustit cati ;Conti alla Commissaria _della;. Contabilità 
Nazionale . Molte Amministrazioni , re co- muni sono tuttaviainanc�nti della, pi esenta-
zione de' rispettivi Stati • Questa mancanza cagiona grave difetto alle ispezioni rego-
lari di Contabilità , e non ipuò , che .tornare a„danno delle Comuni stesse >!,creditrici . 
Affineipertantò di, accelleraie possibilmente , e portare; al suo termine le, econcertate 
operazioni per 11e-analoghe successive; provvidenze; il'll'IinisUo, di Finanza Generale 
d' ordine del, Còmirato dL CJ.verno diffida col presente Avv iso tutte  le Airiministra-
zioni , e Comuni , che debbano" presentare , e far pervenire. alla Cominissaría della 
Contabilità Nazionale nel perentorio termine di due mesi della pubblicazione=' del pre-
sente -Avviso,,.tutti,_i loro.Conti di.'sòinniinistrazioni, ed altro come; sopra, _spirato ìl 
quale , e non eflettliata la detta cràsmissivne , non saranno più ;ammessi li crediti di-
pendenti da fornitfire , e sussistenze ,all' Armata Francese. 

{Milano li 19 Fruttidoro Anno IX. Aepub. 
I1-Ministro di Finanza -Generale =_ SOL•DINI . ' 

x  BranibilIa Se gr. ,Centri 

Milano.ii,z$ Fruttidoro -anno IX-̀ R,epub•: 
L' ,Aniininistrâ"zione Ttlunicipalé ., e .Dipatriméntale d' Olona 
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el prinío- iorno, di Vendemmiale: del prossimo anno X. si, celebrerà in questa Colnu= 
'n%-4 una a Festa , ché; segna I' epoca ,,, nella's toria' sempre-: memorabile', della iLibértà 
.. Francese .  � �4:  �:  :'- ;,e R  .�  t;. K • .  ,s,�:.a►; �� pii 
Quell epoca felice rammemora pure la nascita della Libertà Cisalpina. \ax.,  ,;; ,i ,-r_ «° 
I;a gratitudine .di questo kopolo esige  che, il _medesinio manifesti aneli, ,in,.quesi focc.a;. 
sione i sentirtienti.:dellaajsua riconoscenza verso.�la Rep►ìbblìca,,FTancèse. ... aoj<  

Il Comitato di Governo ha, quindi ordinato,,;; che.:rel stitaotpolor  r;riq i Vendém-
m̀iàle alle-ore quatùo ,poineridiane -si faccia' una corsa 'di Cavali nella Còntrads.Ndtl[a 
.' riconoscenza altre ,volte Corsoo- di,.Porta Orientale  ,. 
L'Amministrazione incaricata. dal 'Ministró̀dell' interno. di .'aria eseguì re ,  conseguen-
temente di dare le relativè decerminazionr ;,.,invita -chi unque„:intenda 'di intraprendere 
{la'Corsa de'_C'avalli-a .presentarsi alla medesima—fino a tutto; il giornóíre,Coniplénién 
tarlo p�r�le:àna1 ghe: intelligenze , e per:il, conveniente° registro  v  g;  s; , í 

il  dellà�Corsa è accordato ai soli tre primi vincitori colla seguente misúra  ̀
'primo-vincitorè�'avrà il premio di duecento scudi di--Milano ..,il secondo "di�"settaínta ? 
,scudi r iL.terzo di'-trenta--  scudi ;, questi, premj ,sarann9_4j tribuiti, dà. un . kIeinpro .°di 
quest':•Ammitiistrazione.. ; °  :�  z ..- «� ,:.  f ,  x -  " ̀} 

Gli insctitti: per tale Corsa dovranno trovarsi pronticoi loro rispettivi Cavalli ,p�� �_le 
ore. quattro i�omèridiane .del •giorno .pri:nio debpprossirno4Venden— liiiale, al-.luogo, di yíj- 
réto ; dove. vi saranno Clei Delegati ;dwq-uest'1 Animiriistrazioné:-1 r1 are tutte le , c:,l=-
venienti ;-:'disposizioni;,_ alle.,, quali z ciascun js,critto ,concorrente dovrà pienàmenté 

,�  ;'  
Ira tal' occasione tutte !e. (carrozze , Carri , e .—Cavalli, dovranno, ritirarsi- dal -Corsoi di 
r '-Porta .Orientale ,. e dallo Stradone di Loreto ,_àl primo sparoi del cannone , ché si 4 
r� alle ore quattro pomeridiitne , cosicchè,r_al secondo sparo non dovrà essersi sii.cút= 
tá la estensione del suddetto Corso, e Stradone veruna Carrozza,, Carro, o Cavallo, 



'  -  y�!'i t+�  _ )  Eia  _f  

cotr_e per ,nessuna persona dovrà ingombrarne l'area di mezzo. Al segnale poi del ter-
zo sparo avrà principio la Corsa M  Cavalli . 

Nessun particolare potrà costruire alcun palco sull' estenziòné' del Corso , e dello Stra-
done di cui si Qtratta se prima non ne avrà ottenuto il ,permesso da questi AtAmi. 
nistrazione . 

Dalla Casa del Comune 
t BELINZAGH1 Presidente = ASTOLFI . 

,  Albuzzi Segretario Cent. 

61  , 

Milano li 3o Fruttidoro anno IX. 
L' Am m.inistrazione� Municipale, é Dipartimentale d'.,Olona. 
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er rendere sempre più brillante la Festa, che s'ì celebrerà in questa Comune, nel primo 
,giorno del prossimo Vendemmiale., il Governo ha. ordinato  ch: oltre la Corsa de' 
Cavalli , vi debba essere anche lo spettacolo ,gratis nèlli -due. t̀eatri della •scala; :e� 
della Canobbiana  
Tel primo si farà la solita Rappresentazione, , in seguito alla quale vi sarà festa "da dal-
lo ; nel s̀econdo , per mancanza d' Opera vi sarà pure festa da 13allo , che ineomin-; 
cierà alla prínta ora della -notte , Entranibi i 'f Gatti-saranno illuminati , ed allei stid-
detCé Feste da Ballo potranno intervenire le Maschere, purchè siano decenti 1 . 

Dalla Casa del Coniune  
BELIN'"AG H1 Presidente - ASTOLFI  

Albuzzi,Segr.-Centi. 

1 

Milano so Fruttidoro anno IX. Repub.,,  
L' Amministrazione M tinicipale i e Dipartimentale ,d'.01ont _ 
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_,,oli' Avviso zi "Pratile prossimo scorso è stato dichiarato all'art. 111. che i Vetturàli 
e chiunque voglia stazionarsi nelle pubbliche strade e piazze per noleggiare il servizio 
di vettura sono tenuti d' insinuate la propria domanda all' Ainminisrrazione -Diparti 
mentale esprimente il numero  e la qualità de' legni che intendono di espórre, a,nolo, 
e, sono obbligati a ritirare dalla,niedesiinà fa, licenza , e ad uniformarsi :alle apposite  a nolo,  prescrive 
discipline che ven gono péescritre Gialla Polizia--della Comune , tanto sugli.-spazi che.:  i luoghi di loro 
saranno"stati dichiarati occupabili dalla stessa ,Amministrazione, quanto ,pe rla si-  stazione ,ei prez-

curezza., e regolarirà del servizio ., Doven do- qu indi esattamente  aver luogo il di-  esigere che potranno. 

" spasrc• nel predetto articolo  .�b. esigete iycttuxali. 

I. Si diffidano rutti i Vetturali -che,dal giorno primo ciel prossimo anno X.- Repubbli_ _ 
cano.in avanti nessuno di essi potrà situarsi" coi propri legni da nolo denominati Fia-
cri sulla Piazza del Rionio , ossia della Libertà, 

I1. Si dichiara poi che chiunquesde' .medesiini Vetturali contravverrà a tal' ordine sarà 
sottoposto alla multa di scudi- -cinque, giusta i' art. VII. del precitato Avviso, ed 
obbligato, se' occorresse, colla forza a sloggiare dal posto occupato.-, 

.II1. Per combinare però il comodo pubblico coli' interesse de' nominati Ventrali , sr 
nono fissati ..lrri spazi da potersi occupare con un numero dizvettúre da determinar 

;o Frutil doro . 
Z' Amministra-

zione notifica che 
il priino vindem-
miale vi sarà spet-
tacolo e festa da 
ballo gratis  nei 
due teatri . 

ssi , previa vista di Perito.  I. 
Questi sono la linea stil lato della Cattedrale lin faccia , ali' Arcivescovadò presa. dalla ..ie 

2, 

porta di Campo 'Sanno sinòl a'1'augolo' della facciata della Cattedrale ,medesima 
La linea -della Piazza del Palazzo Nazionale alla destra verso-la'Còntrada ,de''Rastrel-  -3—C 
li , in-modo però che non resti .- ingombrato 1' accesso al Tribunale di Revisione, nè ;; = 
la libera-entrata , ed usciva _dalla porta per cui si passa nella detta Contrada - Una  - 
parte della Piazza Fontana  L' area Cpresso il portico d.ella ;Piazza de' Mercanri dalla  
parte della ferrata a- Ed occorrendo la linea sul lato di San.- Bab.la„sinò- a1.;-,Nicola  = 
Itasini = La linea fronteggiante il soppresso Monastero dell'. Annt nziata __:,,Là _linea 
esteriore dei Piazzale dei!a Chiesa di S. Nazzaro =,La_linèa del Pontaccio 'dicontro 
al Portone altre volre di S. S,*mpliciano  Quella ili ,faccia a S. Giovanni- sul ' Muro; 
Altra simile in Porta Tosa  in fa,•cia al Durino -. Una linea a S Giorgio al Palazzo . 

IV. Qualunque Proptietario di Vettura., o Particolare , il quale intenda di tenere urie: 
o .più Fiacri nei. luoghi indicati ; dovrà presentare il suo ricorso- ali'.Ammìnistrazione,' 
Diparrinientale per riporrarne la licenza colla regolare tassa .-

V. In appresso "dovrà presentare-li stessa licenza all' Ufficio del Commissario di Polizia 
di questa Comune per ftrsi inscr ivere  , e sottoporsi alle, occorrenti discipline . -_ . n,: 

VI. Dal detto Ufficio del Commissariò di. Polizia sarà rilasciata gratis",; a ciascuno 7,una. 
licenza in via di.,bolletta numerizzata per ordine progessvo : r i  -__  fz  !4tv;-. 

VII. Il numero di "tale bolletta dovrà poi ,essere apposto- v-is NnIiente st311e : portiere ,—di,. 
ciascun Macro,,  t r. .. 

VIII. Dopo di ciò sarà lecito a qualunque, Verturale munito-delle -:predette licenze "di. 
occupare quel punto che pira- gli aggrada degli indicaci srazj , entro i liniiti , stabiliti, 
qualora si-trovi vuoc(Y escluso così qualunque diritto "di preferenza per titolo di 'antc• 
cedente occupazione  

... ,Tori. 111. 

r';... Detto yiioxne 
L' Amministra-

z i o n e. pubblica 
nuovi regolamenti 
per i .cos:  detti 
Fiacre �a piazza 

a �r, 

x�> 
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IX. Qiialiînqúe Vetturale , w itroverà 'stazionato in _alcuno degli indicati spazi ' non potrà 
ritîurare il servizio a qualunque Cittadinò alle'séguenti condizioni e tariffa   ̀

X. Peroúna corsa 'da qualutique''punto ed estremità ali' altra -della Città etitr•o le mitre 
senza 'fermata  ;si dovranno pagare lice due  

Per la prim' ora iutiera di servizio lire due e mezza . 
Per le ore successive lire due cadauna.. ,, 

XI. I Vetturali dovranno 'sopra invito rendersi alle Case ove si troveranno - chiamati . 
II reiîîpo'perì; del 'seryizio si misurerà dal momento in cui sono invitaii a staccarsi 
dal foro posto di stazione . 

,XII. Qualsivoglia Vetturalechc contravvenga ai premessi articoli , o che rifiuti il ser-
vizio, o non lo presti con decenza e sicurezza , sarà tenuto a soccombere alle spese 
di un servizio corrispondente , sebbene più' costoso che il forestiere o Nazionale do-
vesse iucontrare dirigendosi ad altre Vetture , e gli sarà sospeso per la prima volta 
1' uso=dellàlicenza, e privato della medesima in' caso di•recidiva, colla pubblicazio- 
ne del' Decreto che l'avrà interdetto da11' 'esercizio concesso nella dètra licenza 

XIII .Qtíàl,uirque còntestaziòne' —promossa ya càúsa• di indebite pretese o per -parte: &I 
Cittadini  o per parte de' Vetturali , qúaudo,questa giunga a turbare la pubblica. tran-
qúillità &̀de'finita sommariamente-dal Colnmîssario di Polizia della Comune nei liiní-' . 
-tiodèll-a sú. 'autorità=. 
HIV: Ognì persònà che  non avendo 1' opportuna'licenzà  terrà nei luoghi indicati; o 
in altrì Ullà' Città una-o più Vetture , o Fiacri , e� che-tenendoli con licenza 1non li 
avrà numerizza,ti , giusta 1' arti c. VII. , sarà multata dall' Ufficio di Polizia Munici 
pale in scudi cinque per ciasciín Legno  della. qual rnul(a ne avranno la inerà i de-
nuncianti anche- segrctt.,s e le verrà proibito 1' ulteriore esercizio della licenza orte❑uta. 

XV. il Com'missario -di -Polizia iit i-lini ti-della'sua at'ìtorirà'provvéde finalmente ali' in-
dennità de' Cittadini ché=-proveranno aver riposti degli effetti nelle Vetture che poi 
siano stati sottratti o smkrri�i'per colpa dei Vetturali, e castiga quelli ché si compor-
tassero d' una maniera arrogante , o tendente a protnovere quistioni o risse . 

-XVI. I Proprietarj delle Vetture , ossiano Fiacri sono rísponsali di qualunque incouve. 
,niente in fra-zione agh o'r'dini: vigenti , o per mancanza di effetti; ed altra emergenze, 
:anche quando fossero occasionate dài loro Commessi Vetturali . E' sicéóme interessa che 
siano essi_-pure -conosciuti ; dovranno i detti Proprietari notificarli al mentovato Coin-
.missariosdi Polizia 1c il quale mediante I' opportuna disamina delle rispettive qualirà*itlo-
:rali, -escluderà quelli che non crederà meritevoli di 'essere ammessi .  ̀
XVII. LL Delegati di. Polizia , ed i Commessi alle Strade dóvranno,invigilare per l'Psat-
,ta osservanz'a—delle suddette p̀rescrizioni sanzionate dal• Comitato dí,"Governo , ̀ed il 
-presente1)Avviso dovrà..essere ipubblicato ed affisso"neilliieghi soliti 'di -questa Comune. 

Dalla Casa del Comune 
. , 13 LINZACIiI Presidente  TAVERNA. 

•>~...;, :• s ..  -,� —  _ a  Alfieri Segretario. 

::..;1=! Milano ,li..4 Complimit7nta,rio anno IX. Itepubblicaìlri . 
_o il,,,V,í.L'.,,A-iiiininistraziond Municipale , e Dipartimentale d' Olona . 

A V V I S O. 

Complimentar.'  

L'.Amìninigtra-  sono ricorsi a uest' Amministrazione ond' essere iscritti per la Corsa de' Cavalli ili'- 
zione }nvita quel-  �I  ,. p  r 
1i chi hanno ri_  dicata per il giorno pruno del- prossimo Vendemmiale sono°invitati a presenrare i, ri-
corso  per essere  spettivi-loro Cavaili=alli Cittadini Croce, e Durini d̀elegati a gilt3icàre se" signo abili 
iscritti nella cor_  per'la.Cor'sa di-cui si...tratta. _.-
sade'cavalli apre- A  uest' -ef�étto •i suddetti-Dele -Delegati si troveranno nel  torno  Coti leil [Mario alle ore 

legati a due de-  otto della-mattina nella Casa del Cittadino Lui-ì B usà-torissiniat P giù del Ponte di 
legati da lei no-  b 171 

a: �Nuovà al civico numero 242 f , minati  per  ace-  Port  ed allo stesso effetto rutti quelli che hannò' ri-
gliere i pili abili. corso come sopra ; dovranno nel medesimo giorno dalle ore otto alle dieci della, nlat-

tina�fari ritrovare. i rispettivi Cavalli nella suddetta Casa, dove saranno itninédizcà-
meili:e.-visitàtiardallit. suddettîdelegati a giudicare de11a'loro abilità p:.r la Corsa . 

Per qúzi Cavalli che s'aranno riconosciuti abili - alla Corsa i Delegati rilasceranno sul ri-
corso dei Petenti I' analoga dichiarazione , che dovrà dai Fetenti- medesimi essere pre-
sentata al, più Aardi per le ore sette pomeridiane dello stesso- giorno a quest' An.niini-
stsazione )-vIa,quale , ove occorra' anche collo sperimento della sorte rassèrà a deter- 
minare quali , e quanti dovranno-.essere i Cavalli da ammettersi alla Corsa . 

I Proprietàrj'de' Cavalli ; che'saranncì da quest' ;4 mn�înisrrazione aii)x� esi z̀11a c, Corsa ' 
sono fin. d', ora- av v isat i , che- dovranno alt' atto-della Corsa'medesfina"farli nlóht̀úre-a dt 
un ::Fantino decentemente:�vestito  _ 

Quelli che non si presenteranno- per- la prescritta Visita , sebbene -si Fossero previanfea' 
te.insinùati col ricorso, coane pure]̂quelli'eh-e _non ,avranno nt:e ta- la -suddetta' di-
chiarazione d' abilirà , ed avendola riportata non i' avranno preseuunrara in 1tempo coane 
sopra,-non ,'porraiino concorrer[ per la corsa' de"Cavalli  ,.. >:í.;' 

1)Alla Casa dcltt C''Gúìune�:: . 
BELINZAGHI Presidente — ASTOLFI , s;,P;.. 7  

Allíuzii'�Qet7rétario' Cene 

;, 



Milano li 5 Colnplemcntario  anno M  Rep. 
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La- moltiplicità dei Cavalli. •stati riconosciuti abili alla Corsa stabilita per domani gior-
no primo Vendeminiale anno X. non permette•che tutti in •una sol volta possano in-
traprendere la Corsa medesima, perchè tanto il punto da cui devono partire , quan-
to la Iinea sulla quale devono correre non è di una bastevole ampiezza per la Corsa 
della totalità de' Cavalli in un tempo solo . 

,per questo motivo i Cavalli destinati àd' eseguire la 'Corsa saranno divisi in tre partire 
che correranno successivaniente 1' uno dopo l' altrà. 

Lo sperimento della sorte deciderà quali debbano essere i Cavalli che dovrannò com-
porre la prima ,_ la seconda., e la terza partita , e conseguentemente la --prima , 'la se. 
conda , e la terza Corsa. 

'I Cittadini Croci , e Durini sono anché delegati a passare allo sperimento della sorte.al 
premesso oggetró , ed a dare altresì tutte le analoghe disposizioni perchè la medesima 
abbia regolariiiente"'il silo effetto .  . 

Quel Cavallo di ciascuna delle tre partite che arriverà col suo Fantino per il primo al-
la metà sarà vincitore .  ' ,_ 

Questì tre Cavalli vincenti dovranno poi rinnovare fra loro la Corsa per decidere a 
quali di essi debba appartenere il primo  ori il secondo , od li terzo premio . 

Quindi i preiiii saranno tre determinati velia seguente quantità; ii primo sarà di due 
cento Scudi di Milano ; il secondo di ,cento Scudi ; il terzo di cinquanta Scudi. 

Lo stabilimento di questi premi deroga in conscguenza-a quelli che erano già stati sta-
biliti peti' Avviso del giorno 28 dello scorso F'ru�ridoro . 

Si darà principio alla Corsa alle ore quattro pomeridiane . Un colpo di cannone darà, 
I' avviso perchè le Carrozze , Carri , Cavallí debbano sgombrare dal Corso di Porra, 
Orientale , e dallo Stradone di Loreto; Un secondo sparo servirà d' avviso perchè 
ognuno debba ritirarsi dall' area di mezzo . 

Un terzo- sparo di cannone annuncierà la Corsa della prima partita de' Cavalli . Tosto-
chè questa sarà gianta alla meta un altro sparo darà principio alla Corsa della stcoù 
da partita ; Lo stesso si praticherà per la terza . Al sesto sparo di cannone avrà luo-
go la Corsa dei tre Víncirori  

Le precedenti disposizioni date sepra -questo particolare oggetto della Corsa de' Cavalli 
restano derogate in quelle parti soltanto, cne sì i)ppongouo alle determinazioni prese 
col presente Avviso. 

Dalla Casa del. Comune  -
BELINZAGHI Presidente = TAVERNA. 

Albuzzi. Segr. Cent, 

Milano li 5 Complementario  anno IX. Rep. 
I1 Commissario di Polizia nella Comune di Milano.. 

Fer assicurare il buon Qrdíne , e decoro degli Spettacoli gratis ,' che an norma dell'Av-
viso dell' Amministrazione Dipartimentale d' Olona go p. p: Fruttidoro, avranno'luo. 
go nelli due Teatri della Scala e della Cànobbiúna nel giorno primo Vendemmiale 
prossimo dopo la -Corsa dé' Cavalli , si previene il Pubblico , che saranno in tale ,cir-
costanza osservati Ii regolamenti di Polizia del 25. Nevoso anno VI. e S. Piovoso 
anno IX. che' si ritengono in pieno vigore- - --

Resta quindi vietato I' entrare sotto  qualunque pretesto nella Festa da Ballo con scia4 
bole- o qualunque altra sorte d' armi , carine o baritoni ;-ed egualmente si dovranno 
deporre i mantelli e i roubs . 

Le sentinelle ínrerne seno incaricate di impedire 'che si contravvenga a questa disposi-
zione, ed indicheranno alti Cìttadini il 'I0caie destinato a ricevere gli effetti -di cia-
scheduno ; ed il Custode ne risponderà niediante una retribiizíone , volontaria . '  '-

Parimenti è proibíto ad olmì' Ciriadino di "entrare nell' interno de' riferiti Teatri: con. 
lanterne , ci  o lumi accesi . Le Sentinelle al portico le faranno estinguere . 

i�ienrre si,ha giusto motivo 'dì 'persuadersi che la pubblica gioia e tranquillità non sarà. 
da alctino turbata., non si  oauiiette di diffidare, che -li contravventori saràntio puniti 
a termini delle Leggi di Polizia . 

Dall' Ufficio di Polizia 
MAGNOCAVALLO. 

Poverelli Segretario Cent, 

Milano S. Cotnpleinentraio a-nno IX. Repubblicano. 
La  elegazione per il Censo .̀_ 
- C1IX C O L A' R-CI  te 

1 IMinist'ro 'di Finanza Generale con suo Decretó 2. Complementario nunieró 4413Siz'7o 
Div. 1 .,ha coniunicaro  questa Delegazione "per il Censo,-"che il Comiraio di Gover-
no, gi isra.,il •prescritío daila Legge' primo Ventoso pop. all',-art. V. dQvtidà'.I'esa,-  
zione dellèrànr;enli d:ll' liliposta diretta, tanto Dipartìnientalr, quanto Coniudali essere 
deliberata inediiiite sperimenti di pubblica Asta , e dopo di avere. dichiarato , che Il 

I'. 

4. Compl. 
L' Amministra. 

alone pubblica il 
modo con cui ver- 
ranno scelti i ca. 
valli per la corsa 
vista la quantiti4 
dai cencoxrenti.a 
annunzia c o rn e 
terra eseguita 

p Detto 
Il Commissaria 

di polizia annun-
cia i regolamenti 
di polizia per il 
buon ordine nei 
teatri ]a sera de( 
primo Tiadcraniaa 
le• gr 

Detto gioxnq 
La Delegazione 

del censo plauda 
ai ricevitori ed 
esattori  aipatt%.. 
mentali e co:suna• 
1i le i1cxuzioni c 
i capitoli nctma_ 
li r.er I' escecizì.* 
delle lurw-caxichc. 
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contratti, che esistono duraturi oltre lo scadente anno t8ot, ( v. s ) s' intendono ces-
�sati nonostante qualunque convenzione ,e sebbene sieno seguiti all'asta pubbl ca; nella 
seduca del giorno tq. Fruttidoro ha determinato, che debbano appaltarsi le Ricevi-
torie Dipartimentali per un novennio, però col- patto risolutivo di tre in tre anni, 
e- le ;Esattorie_ per un triennio sotto li rispettivi capitoli normali, e le istruzioni ad-
dizionali dal medesimo-pure approvati nella stessa seduta del giorno tg. suddetto 
Fruttidord , 
si accompagnano per tanto, Cittadino Cancelliere, li qui uniti Esemplari a stampa, 
dei gi3�,detti capitoli, e delle istruzioni per norma, e direzione; ingiungendovi di 
costo diffidare , a tenore di quanto viene 'Superiormente ordinato , gli Esattori , il di 
cui contratto sia duraturo oltre il cori. anno îì;ót,, e perchè diramiate prontamente 
1: cedole _invitatorie per I' asta delle' Esattorie Comunali , acciò sia data esecuzione 
agli -appalti suddetti nelle forme regolari , ̀e procurato altresì il miglior vantaggio 
delle Comunì; avvertendovi inoltre che li capitoli sono divisi in due parti : nella pri-
ma sono descritti gli obblighi ,̀ privile� j , e facoltà rispettive de' Ricevitori , e degli 
Esattori : nella seconda il n;erodo d' appaltare le' dette esazioni d' Imposta diretta ; e 
nelle Istruzioni addizionali sono poi specificati gli obblighi tanto degli Esattori , quanto 
dei Ricevitori, rapporto al pagamento delle così dette Cobbie, come pure il metodo 
cui devono attenersìIi Possessori di- esse -per -farne I' esazione 

Attende per .tanto la predetta Delegazione al Censo il riscontro della ricevuta della 
presente ,Superiore disposizione , colle successive deliberazioní per la conseguente ap-
provazione . 

IS T P, U ZI C) NI ..  -
;Addizionali ai Capitoli normali per i Ricevitori Dipartimentali , 

e per gli Es.trori Coniutiali , o Distrettuali approvati dal Comitato di Goverao-
con Decreto del giorno t g. Fruttiduro anno IX. 

Mifflo  Qualora piacc.ia,al Governo di far rimettere al Tesoro Nazionale in luogo 
déll' effettivo numerario tante Cobbie per l'amontare sino alla concorrente soma?a deil.A 
spettanza al Tesoro Nazionale sopra ciascuna rata d'Imposta diretta; ciò si deve ese-
guire dal Ricevitore.,Diparti mencale a di liti rischio e spese entro quel termine , che 
glì -viene indicàró.' -  ' -  , r'  -�  , 

a. Le dette Cobbie devono essere accompagnate da specifica in duplo , 1' una firmata 
dal Ricevitore Dipartimentale , �_ I' altra da .firmarsi-dal Tesoriere Nazionale , e da 
rendersi poi-alle-, stesso Ricevitene.,, per sua, interinale giusritîcazione ,°patendo venire 
il casa, che si abbiano., osi 'vontiano ritornare le . Cobbie al Ricevitore D̀ipar-
timentale  
Trattenendosi ititeramenté le Cobbie dal Tesoriere Nazionale, esso , ritirando la spe- 
tifica conte sopra firmata , rilascia la corrispondente sua ricevuta di Cassa a favore 
del , Ricevitore . Dipartimentale , come di denaro "versato nel Tesoro in causa della 
òntribuzidr.e diretta; venendone poi fatta la integrale  o parziale restituzione , riti-

rata- egualmente dal Tesoriere Nazionale la suecennata specifica da lui firmata-, il me-
désìnío rilascia la'ricevnta di Cassa come sopra- perla porzione di Cobbie, ch- si sia 
trattenuta, e. riirane I' obbligo al Ricevitore Dipartimentale" di versare 'ilei Tesoro 
Nazionali alla determinata scadenza in effettivo numerario la somma c_orrispotidenre 
_alle Cobbie restituite . 

4. Volendosi ritornare le Còbbie ai rispettivi Ricevitori -Dipartimentali, ciò devesi ese-
guire regolartnetite avanti la scadenza del termine prefinito ai Contribuenti pel paga-
mento del,carico diverto; ma ciò nonostante è in facoltà dei Governo di ordinarne 
il ritornò anche dopo il detto termine , prorogando però il. privilegio, Nazionale altre 
voftc detto fiscale a favore dei medesimi Ricevitori, t quali nel termine di tre giorni 
da quello, della retrocessione delle Cobbie in poi sono obbligati di versarne- I' ímporro 
nel,.Tesoro Nazionale  

5, Non ostante lo stabilito ne' Capitoli Normali al Cap. -5. è obblíbato ]''Esattore Co-
anunale o Distì' ttuale di pagare ai Possessori delle ,Cobbie_ i' importo di esse nei due 
giorni immediatamente successivi alla,escadenza di- ciascheduno dei termíni stabiliti ai 
privati contribuenti pel pagamento dell' Imposta direrta . Qualora poi li detti Posses-
sori non si presentine entro il derio termine di C'ue giorni , sono ~tenuti gli Esattori 
negli altri tre giorni pure immediatamente successivi di farne il,-deposito in effettivo 
umerario presso il Ricevitore Dipartimenrale , dal quale viene loro rilasciata ia cor-
riypondente. ricevuta , ché vale per tutti gli effetti, come le stesse Cobbie , salvo uni- 
can5ente cCine abbasso  

b. Non Fpresenrandosi poi li Possessori delle Cobbie nemmeno ai Ricevitori Dìpartiinen-
talì per I' esaziou  di esse'entro il termine -di due giórni immediatamente successivi 
dopo scaduto il té̀r+arnie come,, -so_pra stabilito a,-WEsattort per fare il deposito, sono 
tenuti gli stessi R icevitCi negli altri_ tre giorni pure imnediatamente successivi di 
rimettere alla Tesoreria Naz.iopale --Ie somme come sopra ricevute in deposito, ed il 
Tesoriere 1, azionalé̀ rilascia loro la ccirr,lativa ric-vuta E tare in via di deposito 

Salute , e Fratellanza. 
In-assenza del Delegato 

BERTLLETTI Cancelliere 
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Per Il .Ricevirori presso le Amministrazioni 
approvati con Decreto del Comitato di 
Repubblicano . 

Ricevitori Dipartimentali Vs o 

7• Non eseguendosi tante dagli Esattori, quante dai Ricevitori Dipartimentalì il rispet-
tivo deposito come sopra prescritto , si ritengono essi rispettivamente debitori in cau-
sa di carico diretto , e quindi soggiaciono a quanto contro di loro stabilito ne'rispet-
tívi Capitoli normali dal Governo approvati . 

-1. Non presentando gli Esattori , o le Cobbie pagate , o la ricevuta  del fatto  depos ito  
nel termine di giorni quindici prescritto nell' articolo io de Capitoli normali, li Can. 
cellieri, del Censo sono obbligati.-di farne la notificaz ione alle rispett ive  Delegaz ion i 
Censuarie , e queste alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali , ed al Ministro di 
Fínanza Generale , onde-per parce delle stesse Amministrazioni Dipartimentali siano 
avvisati i rispettivi Ricevitori di procedere contro gli Esattori morosi , 'e per parte 
del Ministro di Finanza Generale si possono dare le provvidenze analoghe contro i 
Ricevitori Dipartimentali pure'morosi. Dove non esistono i Cancellieri Censuari., si 
eseguisce la detta notificazione dalle Municipalità' alle rispettive Amministrazioni 
Dipartimentali ed al Ninístro di Finanza Generale . 

9• Le Delegazioni Censuarie , '( dove esiscóno ) le rispettive Animinasrrazioni Dipartí-
mentali , oppure i Commissari straordinar i facent i le,loro  ve ci_nor ificano  entro il pri. 
mo mese dell' anno i.8oz. v. s, ai Rispettivi loro Ricevitori la nomina degli- Esattori, 
cd il luogo del loro domicilio , ed ove questi non sieno attivati il nome pure , e do-
micilio dei primi tre estimati , che vi suppliscono' ; vénendò in appresso attivato l'E-
sattore se ne fa tosto la notificazione nel modo sovrindicàto . I Ricevitori poi' espri-
mono nelle Cobbie il nome , e cognome dell' Esattore , o ̀di chi ne fa le veci , 'non 
che 1' abitazione, per la necessaria intelligenza  e 'direz ione  di que lli ai quali sono- ri=  . 
lasciate le . Cobbie stesse . 

io. I Posséssori delle Cobbie devono-presentarsi-agli Esattori per la riscossione di esse 
,nei due giorni immediatamente successivi alla sca denza -di ciasce duno  dei termini .sta-! 
biliti ai privati contribuenti pel pagamento dell' Impo�ya diretta, ry-passati li° quali .v non 
possono recare veruna inolestia agli sressi Esattori, n'è possono dirìgere le loro azioni contro 
di essi; ma dévono portarsi alla Ricevitoria Dipartimentale dopo altéi tre- giorni im-
mediatamente successivi , e ritirare il deposito , che a termini dello stabilito"al Capi- " 
tolo s. gli Esattori devono aver fatto.-  Ỳ 

li. Qualora dagli Esattori, non sia stato fatto il sudd,-tro"deposito, il Ricevitore Di-
partimentale è tenuto al pagamento delle Cobbie nel -termine -prescritto ali ̀A rt. 6. 
nonostante lo stabilito ne' Capitoli normali al Capitolo 4. 

ii. Non presentandosi" poi gli stessi Pos§ess&i d'elle Cobbie -nemmeno ai Ricevitori "Di-
partimentali enrròaltrí due giorni pure immediat'amente'suc.cessivi dopo'seaduto il ter-
mine come sopra stabilitò agli esattori per fare il  ̀deposito , non possono essi à:pos= 

:• sessori dirigere le loro° azioni ǹenimeno -contro- i < Ricevitori, matdevono dopo' aliti: cin. 
que giorni rivolgersi alla' 'Tesoreria Generale Nazionale per ritirare i depositi "lo. 
ro spettanti , e che per cal' tempo devono essere stati fatti dai' Ricevitori Diparti 
timentalí  

13. Non presentandosi poi i possessori delle Cobbie entro due mesi �imtiiediatamentèsuc' 
cessivi nemmeno _alla Tesoreria Nstíionale"Ki ritirare i relativi depositi-,-'n' n-saràtyno  
più ricevute le stesse Cobbie, e sarà semplicemente salvo a loro favore il diritto civile 
di credito',come di ragione, e ci« per non p'rtare una confusione di registro amntie 
nístrativo dà,una rata di scossa all' altra .   
15. Dopo scadu't2r il bimestre, il Tesoriere Generale 1Nazionalé è-obbligato a rimettere-
ai Ricevitori Diparèìúieutali le Cobbie córrìspondenti ai depositi "dal-,medésimo rita-.. 
sciati ; ritirando la sua ricevuta . I Ricevitori Dipartimentali rendo+,o intese< lé̀ttutni  
nistrazioni delle Cobbie ritirate, e le Arnminist. danno il corrispondente avviso,ai Can 
cellieri del '̂Genso , e, dove questi non esistono àlle jMunicipalità , e quelli é̀ ,qúeste-ri. 
spettivamente agli Lsartori, perchè si portino dal ,Rice-virore Dipartimentale a ricirarc 
le 'Cobbie contro la resa ciel confesso di deposito:=Non presentandosi gli Esattori Co-
munàji a ritirare in tal guisa le Cobbie , W'confassi di deposito non sono amtúesù nella . 
resa del loro conti colle Comuni.  ='  -

`  Il Ministro ài Finanza Fenèrale 

Bebîlla =Ségr;" enro 

C A PI T 0 LI' N O A YI A LI 

Dipartimentali della RépîtbbIica Cisalpina 
Governo x Governo del giorno ig. Fruttìdoro anno IX.. 

t•    no obbligati di esigere tutte le partite di  ̀qualunque, 
titolo, e causa or dinar ia, é stràordinaria , che vengono descritte nelle imposte per le 
somme rispettivamente determinate nei libri di scossa , i quali' libri sono' loro fatti 
consegnare dalle., rispettive Amministrazioni per mezzo de' Ragionati Generali: -delle 
medesima. .ma r.. 

2. I rispettivi paganti riportano  all'atto del pagamento- }a- corrispondente ricevuta , co-
me abbasso, e la somma pagata viene conteTpy �mente registrata in loro searicó 
al rispettivo conto ne ' suddetti libri di scossa da un Ufficiale a ciò destinato, il quale 

Tom. X11._  

t' '; . 



,da 1 
controssegna la ricevuta indicando sulla medesima il libro, ed il Eòglio ov, essa sta. 
registrata . 

3. Saldati che sono li suddetti libri di scossa, se ne fa la restituzione al Ragionato ge-
nerale dell' Amministrazione Dipartimentale per le operazioni del suo istituto. 

4. Dipendentemente dalla suddetta generale obbligazione di scossa.il Ricevitore ?)ipar-
timenrale è tenuto t scosso, o non scosso, dare per esatta una decade dopo la sca-
denzà del termine prefisso dalla Legge per i. contribuenti, 1' incera quota della con-
tribuzione diretta tanto per la porzione che devesi versare nella C;asù del Tesoro 
I\ 'azionale quanto per quella, che deve rimanere nella Cassa Dipartimentale . 

s..Nell' indicato termine è obbligato ogni Ricevìtore Dipartimentale di versare a suo 
rischio, e spese ,nella Tesoreria Generale Nazionale 1' intera tangente della contribu. 
zione'diretta assegnata• dàlla Legge per le spese generali della repubblica, e dì rìte-
nere a disposizione dell' Amministrazione Dipartimentale quella destinata pr le spese 
del Dipartimento, avvertendo, rispetto al detto versamento da farsi ne', 'Tesoro Na-
zionale che-potrà il _Governo farlo eseguire col ritirare T equivalente in CQb•bie sotto 
quelle discipline, chè piacerà all' intesso Governo di p.rescrivere.'  , 

6. ll Ricevitore Di  par_ cimentale -è inoltre tenuto ad esigere qualsiasi rendita del Dipar- 
timent1o, qualunque partita d'introito eventúale', e ,ad eseguire li pagamenti fino alla 
éoncorreuza del suo. debito nella maniera, c̀he viene in seguito additata . 

7. Si tengono dal Ricevitorè̀ Dipartimentale due distinti giornali -uno per 1' entrata, e 
1' altro "per 1' uscita 

K. li giornale d'entrata è formato fa foggia di libri'bollette madri ; e figlie dove si de-
scrive egualmente la partita-riscossa tanto sulla madre, quànto.,sulla figlia. Lì madre 
restando attaccata ai giornale serve per costituire il debito al Ricevitore, e la figlia ., 
staccandosi _firmata dal Ricevitore medesimo_..sìconsegna al Pagante _per ricevuta. 
g. _Il giornale  uscita sèrve.per registrarvìa giorno per giorno tutti =lipagamenti che 
vengono-fatti coli appo gio _ai corrispondenti Rìcapiti, i quali si inarcano con numero 
progressivo, che si riporta nel giornale dicontro a ciascuna partita in una colonna a 
tal oggetto preparata  

lo. Tanto le partite d' entrata, quanto quelle d' uscita , esprimono,la data -í il nome ri-
,_spettivamente-del pagante,-e del�precipiente,, la causa e .la somma in lettere, ed in 
abbarco t.,::  

� ì. Per"1 a scossa dell' imposizioni dirette si tengono -particolari giornali d' entrata pure 
1-fogzia di, libri- bollette madri_,  -e figlie ,facendoli stampare colle•-analoghe . spiegazio-
ni-, e_ lasciandovi gìn. bianco soltanto,gtiegli spazi, che sono,, necessari ,per porvi-i nota1 
dde',rispettivi. paganti,,,:ed'_i1- loro, contingente, d' imposta; prendendo-poi in debito alla 
sca:dgìza Ai .ciascuna rata _di tali imposizioni sopra,bolletta madre del Cxforn de d' en-
trata; generale di sopra -indicato all' Articolo S. il; totale importo; della stessa''rata, at-
-tèso� 1' obbligoWdi dove-Vsene dar debito_ scosso , o non scosso come all'Articolo 4., e 
cancelÌanda con littce la corrispondente, bolletta, figlia , che_ in gúest' unico caso riniatre 
unita alfa madrea ..   

Ií:- Senza, speciale Decreto del Governo e proibito ,.espressa,niente al _Ricevitore Dipar-
i! men_t ,le di p̀agare alcun Mandato dell' Anitinnistrazione :del Dipartimento con fondí 
.provenienti: dalle imposiziòni dirette ;assegnate•;per le spese generali della, Nazione, 
sebbene la causa fosse urgèntissima sonò pena _ _della riFusione in-proprio. Nel caso 
.che.-venga accordato tale Decreto,, deve questo essere espresso cella corrispondente,, 
-data i: e numero neÎ aisandato-,.dell' Aniministrazione Dioaér.imentale . 

�3 Tli Ricevitore Dip  d artimentale=�dcve piintualmente .pagare tutti quegli'  assegni , 11 Il 'che 
_piace -al Governo di fare->sui- fondi competenti al Tesoro Nazionale sino alla concor-
renza,",del tó debito in catisa di-tali fondi , e ciò in vista de,ricàpiti, che gli ven-
gonò.dallostesso Govrerno indicat i , -o �in di' lui nome dalla Comrilissaria della Conta-
atlità4;Nazionale,,j-quali ricapiù subito seguitone il pagamento dèvouo_rimettersi per 
d1 13enaro al Tesoro Nazionale contro, il= rilascio della. corrispondente ricevuta, che vie-
-ne registrata nel giornale di uscite per iscarico del Ricevitore Dipar rime ntale . 
g4. 1 paganti delle spese Dipartimenrali ,si fanno coi fondi procedenti, dal carico persa-
li spese dalla .Legge assegnàte  s:, ,ra--iYi  d'ari=  dell' Amministrazione Dipartimentale 
�portanti,olrre-il7rìame del percepiente , la causa del pagamento ; la data , e numero, 
ciel'Décretó in vigorè-del _ quale c stato spedito il mandato , la firma dz1 Presidente , 
di due Individui Amministratori ;-Segretario fy e-.Ragionato dell' Amministrazione , e 
là quitanza al piedi -dei Percipiente : senza la formalità del. Mandato nella maniera, 
--chCsi- è indicata, non-si può- dal Ricevitore Dipartimentale eseguire verun pagamento.. 
1S.�,Ne1, càs.®:ché i ̀Ricevitori- Dipartimentali ritardino i pagamenti dopò i termini stati-" 
liti, ai precedenti;•Àrticoli soggiaciono r̀ispettivamente, a pagamento del Capo-soldo, 
ossia ventesimo , il quale cede in favorèdi chi soffre il ritardo sullàtsomma non pa-
vga a t,Passata mezzà Decade -tanto ali anzidetti.-.Ricevitori , "̀quanto le loro sicurtà 
'̀soà,gmbono alla stessa- forma. di- esecuzione j a cui sono soggetti i contribuenti maro-
_st a-iéùore deî,Capitoli normali stabiliti per- gli Esattori Distrettuali , ó Comunali. 
a6.,1e esazioni .e pagamenti 1si fanno generalmente ;'ed unicamente a -Moneta al corso 
Fdellà ,grida'di-Milano secondo le veglianti Tariffe e successivi Proclami , ,ed in quelle 
;<specie , =ché -vengono .accettare, dalla Tesoreria Generale Nazionale , e soni pure le ri-
;�c�v aie vengono xilasciate� col ràas q,  lio ín lire di Milano .  .. 
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r7- Nel casso dì peste , guerra guereeggiata , invasione de' nemici • nel. Territorio della 
Repubblica, per cui resti. successivamente impedita la scossa, sono obbligati, li Rice. 
visori Dipartimentali a rendere conto unicamente per quello che hanno , e dovon© 
avere scossa anteriormente ai detti impedi menti , e così successivamente per quello , 
che unicamente riscuotono , pendente il tempo de' medesimi, non lasciando però d'es-
sere sempre obbligati di usare al suddetto effetto ogni opportuna diligenza 

iS. Per mettere in grado _li Ricevitori Dipartimentali di corrispondere al loro dovere 
sono ad essi concessi per tutte le esazioni -de' carichi imposti i più ampj privìlegi 
contro i Debitori , secondo competono alla Nazione , vale a dire 1' esercizio contro i 
morosi dell' immediara esecuzione privilegiata ed indipendente da qúalungùe decreto s 
ed opera di Giudice . 

r9. Non pagandosi dagli Esattoti Distrettuali o Comunali ne' termini prescritti le rispet 
rive quote di carico diretto, compete al Ricevitore Dipartimentale la ragione di esi-
ger-�--_d-ú medesimi il Capo-soldo, ossia ventessiino sopra la somma del loro debito , e 
talè Capo-soldo cede interamente a beneficio dello stesso Ricevittore in correspettivi-
tà dell'incomodo, che sente.y per l'altrui mora, e dell'obbligo che ha di pagare del,pro-
prio scosso o non -scosso , e versare nella. Tesoreria Nazionale l' .intera quota del Di-
partimento , dichiarandosi poi che. per qualunque ulteriore ritardo de' debitori . a pa- 
gare le loro partite di- carico , il detto. Capa-soldo deve mai nè accrescersi , nè =.pas-
sare il limite del predetto ventesimo sopra il debito principale . Passati quindici gior-
ni dopo la scadenza di ogni termine gli Esattori Distrettuali-, òComunali soggiaci.o-
no alla stessa forma d' esecuzione, a cui vanne soggetti i privati contribuenti morosi 
come dai Capitoli Normali stabiliti per li Esattori Comunali. , o Distrettuali . 

2o• Occorrendo esecuzioni, devono essere interamente a spese del ricevitore Dipartimen. 
tale ; a titolo di-queste spese egli non può, esigere che -la provvisione di denari otto 
per lira del-debito effettivamente esec,utato , e- cauraro . Può valersi pvr le_esecuzionì 
anche del braccio Militare ,-- affincltè non resti punto ritardata, - l' esazione : a questo 
fine devono le Autorità .costittiite dargli nelle opportunità la:conveniente assistenza . 

2r--Si dichiara che. anche quando il debitore pagasse nell' atto di. volergli fare 1' esecu- 
zione , ma che avesse il Ricevitore. Dipartimentale effettivamente già fatte , o dispo-

.. ste delle spese pereseguirla, deve il debitore pagargli non osrante i succennati de-
nari S. per lira del suo debito , non così nel caso che per -tale meditata esecuzione 
non-fosse occorsa, o disposta Aal ricevitore ,yertrnaispésà.  , 

22, Seguira,l''effettiva -esecuzrone; é-non rilevandosi i_pegni dentro otto giorni-;.succes-
sivi , il Ricevitore Dipartimentale è..it dfrirto.di-> esigere altri denari quattro per lira 
= per _una sol uolta,_a titolo delle spese della subasta, quando a questa sì, deve ng;a  
23. In caso d' impotenza canto dell' Esattore , quanto della, Sicurtà il _Ricevitorc D par-
timen-tale hà il regresso verso la Comunità ; in questò caso però :,̀dirige aÍà_ molestia 
prima- contro i contribuenti-, che dagli Ufficiali gli- ve ngono indicati . debitorii della 
,loro contingente_;, e'qu'andó il pagamento di, questi non -copra, il suó�creditó 'verso 
l' ]Esartore., può. anche dirigere le: successive mole stie• a ciascun altro Ael Comune,sino 
al saldo del concorrerete sito credito , ben-inteso che qualora il Rtce.vitrore Diparti-
mentale non avesse farse le sue incu.mbenze cónrro-gii esattori i n—«osi—,— e loro Sicur-
tà ,=e così puri dópo dì, essi contro i singoli °..Possessori ., egual nel]  , ;tnóresi, , dovrà 
intendersi irrita, e nulla qualunque azione conrro •.gli altri.  ingoli contribuenti,ri o 
Comunità, -in corpo-,: colf obbligò di rifondere ai :molestat  g,ni spesa , edanni 

z4. Se nel caso del precedente §. dópo l'_escuziotie intr �aesa dal ,;Ricevitore. ]Dipartì- 
mentale non -possa -vendersi id fondo subastato 'p.er _ Mancanza: -.'d'-avventori , si .pòtrà 
rerrodare questa partita tini tamente'alla cessione del fondo -_mede'simo alla, Comune ;-11-
ccuuii  incomberà perciò di supplire  debito de Urrivato verso 'il detto ,: Ricrvitoré . Di- 
-partimentale ,  r  ` r. -  M 
2s. Il R icevíron2 Dipartimentale poi deve.sc'za ver'una eccezione=. aver èff ttivamente n   
fatte , ed ultimate, le Aivisate incombenze esecutivè entro il termine di ua _mese-Y im-
mediarainente successivo alla scadenza-dei giócni, quindici di comporto; àecbídato""agli 
Esattori morosi di pagare la rispetriwà rata di càricq , _di citi, sono debitori , àl�trimen. 
-ti trascurando egli il rigoroso adempìmenro:.di-un—tali obbligo :entro=_il .détró termine,  ̀
perde la ragione del 'privilegio Nazionale  ér 1' esazione di atti �k di lei" crediti }ver-
so li detti_ Esattori , dipendentemente dalla  precorsa _rara di :càxico , ,e tali -crediti deo 
vono essere :considerati come crediti privaci , . nè possono— le Comunità , nè i loro= 
Ainn�inisrrarori soggiacere ad alcuna molestia per la -parte- del- Ricevitore Dipatimen. 
tale  all' efletr-o di essere, dà'loro_ soddisfatto;, e solo restano salve � le -� di' lui : ragiotl_ 
verso li -riyetti Esattori 1 morosi , e le Toro Sicurtà, solidali-_. da sperimentarsi contro 
di essi ìn giudizio, competente per il conseguimento 'di. simili crediti 

26. Qualora per 'motivi d' urgenza il Governo , od in di lui momè,la Conîmissaria della' 
ContabUità Nazionale si prevalga dirèttainenre ,de' fondi,delle<_Esattorie Distrettuali. " 
o,Coniunali , il -Ricevitore DipardAnental,e deve .ammettere come contante le rtcévut�' 
del Tesoriere. generaléNazìonale'; 6-quel"qualunque, altro dócutnento amunitca  
cieto Governarivo ,- o di assegno delta suddetta Commissaria , che ''gli "venga presen* 
raro dall' Esattore Distrettuale , o, Comunale il qual documento .,_viene -pure ;ammesso g̀� '; 
per denaro dal Tesorie• è generale Nazionale a favore del Ricevitore Dipartimèntale , 

27• In sine -dìogni inése si fa; dal Ragionato' dell' Amministrazione Dipartimentalè̀ilii= 
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stretto di Cassa• roll' intervento di due individui della stessa Amministrazione , e da 
essa per tale oggetto. specialmente' delegati , il qual ristretto deve essere firmato dalli 
medesimi due -Individui, dal Ragionato , e dal Ricevitore - Il Ragionato ritira , nie-
diante ricevuta, i giornali di Cassa , e li corrispondenti Ricapiti per le operazioni 
del" suo Ufficio , e il residuo fondo di Cassa risultante dal 'detto ristretto si riporta 
nel giornale d' entrata del mese successivo . 

z8. Al principio di ogni mese 'si deve rimettere dal Ricevitore Dipartimentale alla Corn-
- inissaria della Contabilità Nazionale per mezzo dell' Aniministraíione Í3ipartimentalè 
copia dei giornali di Cassa per il mese scaduto , usando a tal' oggetto degli eseKiplari 
stampati , che sopra di lui richiesta la stessa Co mmissaria gli fa pervenire coli' indi-
cato mezzo, ed alla quale egli è obbligato di reiiderne corro . Tale copia di giornali 
è certificata conForme dall'Amministrazione Dipartimentale , e viene anche sottoscritta 
dal Ragionato, e dal Ricevitore.  f  . 

zc,4, Il 'Ricevitore Dipartimentale rísied.� in quel locale , che gli viene assegnato dall'Ara-
ininistrazione in quei giorni, e per quelle ore , che. Ja medesima crede opportuno di 
-fissare , onde úon resti punto ritardato il pubblico servizio. 
fio. Esso , unita la locazione, non pnti pretendere la liberazione, de' suoi conti , se con-
temporaneamente ali' istanza non presenta ali' Amministrazione Dipartimmentale - il cer-
tificato del Ragionato• generale di aver consegnati tutti li libri d̀ella scossa , giornali 
di Cassa, e qualunque altrò documento, che meriti d' essere conservato nell'Archivio 
Dipartimentale . 

31.' Egli deve uniformarsi , ed eseguire quanto resta disposto a di lui rigua  rdo dalle vi- 
genti Lèggi , e Regolainenti , ed a quelle ulteriori istruzioni, che in avvenire ' gli pos-
sono essere date  --

,2. Terminata la locazione i crediti , che g̀ii rimangono da esigere, quando gli atti non 
siano stati intrapresi ne' tempi rispettivamente dichiarati abili come sopra , sono - da 
considerarsi come crediti-privati senza alcun privilegio Nazionale rimanendo a di .lui 
favore soltanto P azione civile pel}conseguimento di tali crediti nella via ordinaria . 

5;. Nel caso di controversia fra il Ricevitore Dipartímentale, e' gli Esattorì, o li C.on-�. 
tribuenti, o le Comuni dipendentemente dalle scosse de' carichi, li medesimi sono te-
nuti di riportarsi •àl.. giudizio dell' Amministrazione Dipartimentale , salvo il riclamo 
alla Parte che s ''credesse gravata ali' Autorità Superiore dei Governo , 

54- Il Ricevitore Dipartimentale ,,eAi suoi Coobligati in qualunque quistione che possa 
insorgere cìrcaA' intèrpretazione , ed esecuzione del suo contratto , o degli obblighi, 
dalli medesimi assunti sano tenuti di stare al giudizio- dell' .Amministrazione Diparti-
mentale;̀ e-di eseguire quanto da essa venga giudicato, salvo il riclamo come sopra 
-per il devolutivo, e non trai per°il sospensivo.  ->: ..- i-l*  
3,5. Mediante il salario che viene deliberato ali' Asta &bblica' a�favore del Ricevitore 
Dipartimentale ne'  termini , e modi come abbasso incombe al medesimo di supplire a 
rutto suo carico allì soldi degl' Impiegati , ed inservienti al di luì Ufficio non che a 
-tutte le-.altre s̀pese occorrenti per 1' Ufficio medesimo nessuna eccettuata; così per 
versare nel-Tésoro Nazionale le partite di esazione alla medèsima Cassa spettanti co-
-me  ̀alt' Articolo S.1̀,  , 
36. I Ricevittori presso le Amministrazioni Dipartimentali s4ono: stabiliti dalle stesse 
Amministrazioni mediàrire esperimento di pubblico incanto, giusta iJ prescritto dalla 

i Legge primo Ventoso có�rcnte anno .+ili aspiranti presentano ali' atto dell' asta; gli 
,Avalli di sicurtà, e di collaàtIatori. solidali, 'ed idonei per 1' esatta ,e fedele osservanza 

•  ̀di tutti gli obblighi , e responsabilità, inerenti al retto e fedele esercirmici—dell' Ufficio 
dì tic visore ,;ed all' adempimentò̀ ;�di rutto ciò,'che viene prescritto nei presenti Ca-
'._pitol dà inserirsi nell' Istromento'dPtorrispondente obbligazione . 
37. Le cedole per gl' invitì ali' asta, della hícevitoria Dipartimentale si pubblicano nelle 
prinajpàli Comuni del Dipartimento-. ed à-fiche. fuori dal medesimo. In dette cedole 
è indibato Wluogo , il giorno, e l'ora, in cui�deve/tenersi l'incanto della Ricevito-

jµ rià 'da deliberarsi , avvertendo che le dette cedole vengono diramate , ed affisse alme-
no un mese prima della giornata  come  'so pra' des tinata per I' asta , e di tale affissone 
*,nei deve,-constare negli atti d̀elle2z�rispetrive=A -mministrazíoni Dipartimentali ove segue 
là pubblicazione :  ,. 

38."All' asta assiste -la i1íùesiina=-Amministraziòne , ,ed il Segretario della- stessa riceve 
-'1' atto relativò; si osservano tutte le solennità e s'intendono conservati tutti i dirit-
_ . ti , e.prerogatW�dell' Asta Fiscale a tenore delle Leggi . 
�.II salario del Ricevitore Dipart imenta le viene  deliber ato  a11'atto della suddetta asta, 
puú= essere stabilito ad un tanto per genio dell'ammontare dell'esazione , ma bensì in 
una determinata somma totale a corpo , qualunque sia 1' ammontare della riscossione 
a- lui commessa . 

fio: Il contràttt5 non sorte il suo effetto  se non dopo essere stato dal Govern® appro-
y, varo, e l̀e funzioni durano per  un novennio, però di tre in tre anni, che hanno prin-
cipio��ól primo Gennajo 1802. ( v. >s. ) 

C.. 
?  �. 'Il Ministro di Finanza Generale 

S O-L D1 NI. 
K Brambilla Segr. Centr. 
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CIAPITOLI NORMALI' t 

Ver gli Esattori Comunali, o Distrettuali della Repubblica Cisalpina approvati dal Co-
mitato Goverrmtivo con Decreto del giorno ig Fruttidoro anno IX.  4 

t... G li Esattori -, sono incaricati , tanto della scossa' delle Contribuzioni dovute dalle sin- 
gole Comuni pl carico prediale, come pure di qualunque tassa' venga imposta .anche_l 
personale , e mercimoniale a..'tenore de' ruoli , e quinternetti , che vengono loro con-
s�egnatí dalla-,'rispettiva Municipalità , Deputazioni ,a111-Estimo ;'o" Cancellieri del, Censo 

i  quanto per, gyàlsivoglig altra-contribuzione alla di lui percezione non siano incaricati. 
_  i Ricevitori dell' indiretta, ci grielli de' Beni 'Nazionali 
i  a. Esigono pare qualunque- altra rendita, od introito Comunale seconda le note  
a a tale effetto vengono loro consegnate . 

g, Sono altresì incaricati della percezione. delle :imposizioni , ché 'là-. Legge determina 
per far fronte, alle spese Dipartimentali , e Distrettuali, oppure Cginunali , 

4. Tengonó' scrittura separata, e cont®, distinro,di ciascuna Comunità compresa nella'suà 
Esattoria , acciò̀si possa in" qualunque tempo vedere lo stato' della Cassa. Comutiàle da 
èssi amministrata . 

S. Dipendentemèntc dàlla suddetta generale obbligazione di scossa 'sono} tenuti 'gli Esàt= 
li  torì .Distrettuali , „o Comunali ; scosso o non' scosso di dare per ,esatta 'cinque'̀ giorni 
o dopo' la' scadenza del termine prefisso per i Contribuenti 1' intera gùtà 'della C̀ontri- 

buzione direttà; tanto per̀ il principale , quanto per la porzione ,fissata per le " ̀spese 
i_  Dipartimeuràli'é -Distrettuali , o- Comunali  

6, Nell'indicato termine di giorni cinque sono obbligati gli ;Esattori ± di versare "'nella 
Cassa del Rieevitore Dipartimentale 1' intera quota 'del principale, della, Contribuzioni: �i 

n diretta , 'é_.  della porzione Issata per le spese Di�artimènrali , non meno chè di _ avere 
,a pronto il denarò dipendente dalla sbvriniposta détérrniriata per le spese Comunali, ò 
ai  Distrettuali.'dà ritenersi a disposizione del Comune;o della Municipalità del Distretto:"̀i 

'Rjgortati che -abbia l'Esattore Comunale-, ó' Distrettuale dal-Rieevitore#. Dipartimén-
i-c  'tàlèli 1édi,fes̀si -de' pagamenti in ogni , e ciascun termine , _è tenuto di presentare ".en- 

tro quindici giorni alle respettive Municipalità  ,'o'_Deputazioni. all'7Estimo ; e per,es= 
0  se al Segretario , o Cancelliere li derti originali. -confessi , affinchè ne sia fatta anno- h. 

'tazione, Nòn -presentandò ,1' Esattore, dentro is "giorni tali .confessi,,̀ è al-medesimo 
Esattore ipso facto proibita ̂l' esazione, se, ed in que'-modi;̀ che - viene riconosciuta 

�i  "dell' interesse delle Comuni,' oltre gli .altri 'rimedi di'ragione  
i_  7. 1 fondiepróvénienti da qualsivoglia altra imposizione , che_vesta'la ?natura di c̀óntci-
ra  .4buziorié'̀-diretta', si" devòno versare nella-Cassa -del Ricévitoré Dipartimentale dal mo-

mento , in cui ne è. Fatte l' incasso dagli Esattori Comunali, o Jistrettttà.li'a termint-
re  -&llé relative discipline  
a S.•E'-proibito espressamente >a qualsisia ' Amminisrratore Comunale', o Distrettuale di 
a  emettere alcun -mandato "sui. fondi introitati per .1' imposta diretta,_ ed -altri. radi ap-
cr partetientìalla Nazione, come anche per �quelli, destinati per; e spese Dipartimentali, 
o_  ed é proibito agli Esattori di pagare simili -i nA-t sugli enttnctatr fondi c è pure'proi• 

bito alle Ammínistrazioni Dipartimentali di spedire mandati, o fare speciali esazioni 
se  sopra gli-E'sattori Comunali , o Distrettuali-
la  gì I paganiénri 1poi delle spese 'Distrettualî , o Comunali si fanno dall' Esattore dei Di- ' 
•li  stretto, o"'del. Comune sopra mandati firmati dal presidente; e dàun individuo della 
a  Municipalità del Distretto  e controssegnati dal Segretario , e non essendo organniz- _ 
io  a zara la Municipalità -del Distretto si segnano i Mandati. 'da.-due D_ eputati all'.Estiino,' --
a-  e si controfirmano dal Segretario, o Cancelliere del Comunér.  

— C)ualidò gli Esattori. Comunali o Distrettuali non paghrno ;entro il termine "µpresCrtt-
le  to alla Cassa del Ricevitore 'Dipartimentale le rispertive quote di cóntribuzione� di- 
le  retta tanto per íìprincipale  quanró per la porzione di carico per le spese-Diparti- 
o, mentali ; soggiaciono al pagamento del Capo-soldo ossia ventesimo sopra tutta la som-
e_  'tna del loro debito , e tale Capo-soldo cede interamente a benefizío del Ricevitore "ge-

nerale del Dipartimento in correspettività- dell'incomodo, che sente per 1'àltrui'''n'ora, 
�e  e dell'obbligo , che ha di pagare sotto la medesima condizione alla Tesoreria rNa- - 

Tonale -'1' intera quota del Dipartimento. Passati quindici' forni dopo lai scadenzs. 
d' ogni termine soggiaciono ez,ualtuente essi Esattori a quella orma di esécúzrone ,-etti 

�e  -, 
t_  vanno s̀oggetti i privati contribuenti. mor'òsi , ̂di:cúi qui ab asso. 

It, Resta abolito rotalmente 1' uso dei retrodari in modo , che "1' esatt o ore e rígorosamen-
a,  te tenuto a palare del proprio per tutti i non solventi, sola sé gli -permette di re-
in  trodare nel[' estimo prediale quelle partite , per l' esazione: delle quali dopo: aver suba-
te stati. i fondi non si trovasse compratore , nel qual 'caso sarà, d tenuto cedere i fondi; 

í 

a-

alla Coujunica',  
iz. Per mettere "in grado gli Esattori di corrispondere al lòro dovere ; 'sono ad Yéssi 
concessi p̀er tutte le esazioni de carichi , dl cui sopra', i più ampi privilegi contro= i 
debitori sec¢ndo com etono alla Nazione  v̀ale a dire P esercizio contro i moràsi d̀rll 

� imtnediara esecuzione .p�rivilègiata., eli indipendente da qualunque decre)o #,,'e' d� Operà = 
giudice  A   

� i3i-Nel.caso Al mancanza-del sogetro sensibile ,odi errore -oppure d'altra' causa suF 
r.  I  ficienre à taglìrre la sostanza de11' abbligaz,ióne  1' autorità competente decide ciò che 

19 Torr. I.(1,  "  -  
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trova conveniente alle regole di ragione , ferma stante ,per altro la proibizione di qua. 
lunque decreto provvisionale, o interlocutorio, che faccia sospendere, o soprasscaere 
I'èsàzibne delle partite descritte per esegibíli nei quinterrretti, e ruoli',cousegnati ali' 
Esattore , la quali esazione deve essere sempre completa , e deve il debitore descsit-
to , non _.ostante qualunque pretensione o liti -io, che egli intenti, sempre saldare pre-
liminàrménte l' Esattore col pagamento effettivo , salve a lui le ragioni di ripetere 
P indebitò , quando- sia giudicato tale , beri inteso , che I  autorità compete.ntì sia per 
gtiarito'soprà per qualunque controversia' dipendenteinenté dalla esazione de' carichi 
fra il Ricevitore Drparrimentale',.e gli Esattori , o li Contrìbuenti , o le Comuni so-
ero l' Amministrazione del Dipartitnenro °, e in caso di riciamo sulla di léi dichiarazio• 
ne ; il Governo . 

14 1 contribuenti , ché -non pagano entro il termine stabilito dalla legge nelle maní dell° 
Esattore Distrettuale,, o Comunale la loro quota di carico, soggiaciono al pagamento 
dél°'Capo.soldo ,-ossia ventesimo sopra rut ta la somma del loro debito , e tale Capo-
soldo cede a benefició dell' Esattore per gli stessi motivi ìndicati néll' anrecedente ar-
ticolò : Il detto Capo-soldo però non deve mai accrescersi.; nè passare_ il limite del 
detto ventesimo sopra la soinma del debito principale. 

is, Quindici giorni dopo la scadenza di ogni terminè1' Esattote è tenuto a diffidare 
nellè forme i debitori morosi , petchè si presentino al pagarnénto délle somme arre-' 
trar'e' .> Questa difPidazione viene eseguita mediante avvisò, .che si espone ìn ciascuna 
Cóinune. coli' indicazione d̀el termine anc he non  maggiore -di tre giorni ad eseguire, i 
detti' pàgaiàienti dovendo constare dell' affissione di tale avvisò negli atti della Comune o 
Municipalità del Distretto  

16;.. Passato il detto termine è abilitato l'Esattore a far eseguire le oppignorazioni sui 
béni , èd effetti dc' morosi-senza alcun' altra formalità , che quella dcll' inteOento di 
un messòIdell' Esattore 'stesso ;' e del Console , o Sindaco , od A Prue Comunale . 

17:;, U-'éVpigúorazioni hannb'luogo sopra ì generi , frutti., e mobili , ed anche sui fondi 
dei debitori morosi ..Nell' oppignoramenró però de''rnobili íion si possonò ;Mai,com-
prendere le bestie; ed:-attrezzi inservientìal lavorerio de;fnndi ,che nòn.vi,souo giam-
mai soggetti , se non nel-caso della totale defficienza' di q̀ifàlunque altra sosti n a . 

-13. Qtrò giorni dopo.. oppignorazione. ,� non ricuperandosi dal debitore i pegni mediante 
ii pàgamenró del debito; é della provvisione è le'cíeo ali' Esàttoré'il far..subastare i 
pegni previa là pubblicazione di' un avviso coli' indicazionei del giorno ,,"̀é dell' ora a 
vedersi fare 1' incantò " lla Piazza del luogo, ilyqual avviso-,porta il tértnine di tre-
giorni, qualora si tratta di mobilì , ed il termine dr ' urià idécade , se si tratta di sta. 
bili ;' dovendó constare di tale pubblicazione negli -atti 'della� Comune , :Y  a, 
ùdel-Distretto ; _ 

s  i   -: 
i t à óppignóramento tion'può eccedete'il --verisimile valore •corrispondente ,'alla quan= 
trtà Ael debito., e quindi eseguita la _subasta si contrappone ìl ricavo , alla' partita del 
debita f̀ino alla concorrente quantità, e si rilascìa.il dippiù al debitore.. 
zo=Dopó,-,la isubasta è abilitato,1' Esattorèa„ trasferire il _Pieno domiuió , e possesso del 
fondo subastaro nel deliberatario mediante pubblico Istromento , senza il bisogno di 
alcun' altra formalità 

2Y:=Per re spese, delle esecuzioni può" 1'.Esattóre- esigereFaId provvisione di don. g per lira 
del debito _effettivamente esecutato, e caurato  In caso di qualungúe''opp�sizione anche 
sérirp1icemente niinacciara con -parole ,̀'può-7Esattore chiedere _pe T le esecuzioni la, 
forza armata, da prestarglisi dalle"Autorità costituire sulla semplice di lui, richiesta, 

2z'Sr aichiàra:̀, che" �' quand' anche il debitc,re pagasse a11' arto dell'esecuzione , non puiz _...... . 
esrmersr dal-pagamento de' succennati den. 8, per lira del suo debito. 

23.. Sè, il debitore non, rileva i pegni dé.ntro i giorni otto successsiài alI' eseguita oppi. 
gnoradi t,tóc d diritto _I' Èsartore _di esigere altri denari quattro per lira per una sol 
V oi �a:à  rrtól� c̀íclle spese-della subasta ,"qualora a questa si devenga . 
24 _L -Esattore dopo un mese dellàscadenza del triennio perde il diritto celi' oppigno-
.razione  ,_e=degli atti consecutivi nel modo qui sopra dinotato, e non gli rimane, che 
1' azione civile ,per 1' incàssti del credito stesso  ne lla via ordinaria . 

zf�. ;  Al C p o-soldo non, soggiaciono i debitori in c ausa  di 21tre imposte , che non-- siano 
qualificatè della natura della Con�ribuzione diretta, mentre rispetto a simili a partite 
,1'.Esat(oré: è tenùro à riceverle quando esse gli vengo no versate  , e per  conseguenza  
"noti  per;:lé'' medesime . obbligato, a pagare di più di quelkb , che abbia effettivamente 
_ intsoirato.: ,ben" inteso :però, ch ém eritando tali debitori, che si proceda contro < dí 
essi all' esecuzione ,.1' Esattore dovrà escutterli , e fare tutte-le diligenze per essere 
,:pagaio. nel. modo istesso ,-;come sa si trattasse' di carichi già scaduti co' privilegi coni-

 alla Nazione , eod òltre a' farsi-pagare dai debitori stessi il debitò- principale, 
sr fa corrispondere le'spese- dell' esecuzione," quando questa sia stàta fatta, ed è te-
nuto l' Esattore a render, conto -per .tali partite delle diligenze da esso usàte ;; per esi. ,. _. 
;gerlè;̀siccòme deve indènnizzare le.Cómuni, quado perisua negligenza resti,. inesatto 
quàlhè credito , di trii gli sia stata addossata 1' esazione  

z6..Í,e esazioni , ed i pagamenti si fanno generalriente , ed unicamente a moneta al corso 
della gridà di Milano , secondo le veglianti Tàríffe , e successivi Proclatnì , ed.in quelle 
y specie:, che vengono accettate dalla Tesoreria 'generale�Nazionale , e così pure le rice 
ivbtte 4vengóriò rilasciate gol- rà3gu4r3 in lire di Milano 
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—y. In caso di peste , guerra guerrei�giara , ed invasione del nemici nel Territorio delta 
l{epubblica, ,per cui resti successivamente impedita la scossa , sono obblinati pali Esar. 
tori a- render, conto unicamente s per quello, che hanno , e devono avere scosso ante-
riormenre ai, detti impedimenti., e così successi vainanre per quello , che unicamente 
riscuotono durante il tempo de medesimi ; non lasciando pero di essere sempre obbli-
gati ad usare- al .suddetto <cffetto ogni opportuna diligenza. 

8̂. Mediante la provvisione., ossia, salario , che verràalt' asta pubblica convenuto =ne'ter-
inini , e ínodi come_ abbasso , incombe, alt'. Esattore di supplire a suo carico'a;_-tutte le 
spese inerentí.,al, suo ufficio di Esattore nessuna eccettuata , compreso anche ib versa.,' 
mento nella Cassa :Dipartimentale .delle partite di- scossa in essa versabili in°cónFórmità 
dei.presenti- Capitoli  

z9, Per ciascun: pagamento 1' Esattore fa=ta, ricevuta gratuitamente, e non pu  icusare 
in pagamento vertina somma a conto_, tb,nchè il contribuente non finisca di pagare 
il suo debito, e-d e tenuto, di pronra:in.,nte_contrapporre nel quinterneítòdi:=scossa"alla 
partita del debito la s̀oinma esarca, a conto di esso roll' indicazione del, giorno, --  -

so. _Desta onninamente proibito ali' Esattore d'imputare in conto de' suoi crediti parti_,. 
copri , od :anche, di que' crediti , per i quali sia perento il privilegio dell' esecuzione 
come sopra ,:quelle somme, che dai debitori delle Comuni si pa:oano in conto de'lori 
carichi correnti  

3i. I'í.rchè ciascun, contribuente abbia il comodo di paaare,1,tanto alle'inatii dell'Esattore' 
quanto alla Cassa,.Dipartimentale , è obbligato 1' Esattore a ricevere come'danaro con. 
tante, i confessi. �lèl ,Ricevitore Dipartimentale .quando dal. debitore gli -vengano pre-
sentai:' iq;pagantenro ,del di 1ni -debito , purchè tali-confessi- gli si presehtino'àvznti il 
giorno dellà sràdenza del pagamento di ,cíascuna rata ;''e purché iti ràl̀i cconFess'i� sia 
espresso il-n ote del Contribuente , che slia -pagato ; e sia indicata la'C óniunetpe.t:conto 
nella quale, è -stato fatto ,il', pagainento% t  

gi: Qúalcira .per motivi; di urgenzàil Governo ; od-in di lui nome la�C.ommissaria -della 
Cótìcàbilità Nazi—  si prevalga direttamente' , di-fondi appàrtenerîti=alla=fNìzicíàè', ed 
esistenti. -presso tgli, Esattori-,,devono essi prestarsi al pagainénto -degli :r asse gni;'i.che. 
lòró saranno fatti-sempre compatibilmente colla fòr̀za della risp ttivaa. scóssa-: Gli=ordini 
-poi,, =e, Id. ricevute, ;,che?, col nte.zib Aella ,prefatà Cominissà:ria sonò loro presentati,̀ven 
gono ammessi_ come cantante dal Ricevitore Dipartimentale , al quale�si sonò ydate _le 
analoghe -istruzioni  

33• Devono gli Esattori; portarsi-  ,debit_i -nelle rispettive Comunr̀.per eseguire 
senza alcun ritardo; o,dife,tto di qualt&nqu.- sorta, tanto la.-scossa, quztatoA paga-
menti ,.coli' obbligo-;ali'. Esattore°di tenere apérto il Buro"delí' esazjonc= per xiwtempo I . r 
congruo a proporzione dell' entità della scossa , e sempre finche dura ii:-concorso di 
c_hi,intendo pagare ,,,,17 

54. Déyé 1'.-Esattoreirendere �í conti ,in fine d' anno avanti la Alunicipàlità, del Distrètto 
o Depurazioni all' £stimo della. Comune coli' opera -dei computista-, c lW zY u kripalità., 
Yo della;Comune, ,̀gíustificando colle ,regolari rice-vare -di aver�esegui[i .̀ puntUI Mente ,i 
.prescritti "v_ersainenti nella•. Cassa Dipartimentale ; e'di' àvér sii'ddisfattiìi lí mandàti'della 
Munickpalirà,to: Deputazione coi fondi stati destinati per le=s pese. Dîstrettu-3Wp—o Co-
ìnunali --; il -qual rendiconto viene firmato dai Membri 'della- Muuicipalirà;'o dai.'Depu'- 
tàti, alt' Estimo. della.,Cpmune , dal -Comiputista , e dail'.-Esattore , ̀ e«- poi —rititazo "c©i 
corrispondenti ricapi:ti negli_ atti 1della, Municipalità ,o della Comune=,;rilasclaiadòBall' 
ÉsatYore"l'analoga ricevuta per sua giustificazione , e riportando- <aí, di<-luiS4ebùtóc nel. 
conto-dell' anno„successivo il residuo ,fondo-,--che dal suddettòrendicontó.risulti a de. 
,biro del wedesimo di ragione, della; Municipalità,- del Distretto;̀ o 'della , Comui1é'*'!,  
35. Finirà la locazione :nbn„possono pretendere gli° Esattori là"Liberazione°de'-loròcàriti,, 
se contemporaneamente all'-istanza -non presentano ali' Amministrazione 'Di.pactimen. 
tale il certificato della rispettiva Municipalità , o Deputazione ali' Estimo di a.vzr con 
.segnati tutti. li-quinternetti della scossa , e tutti i documenti e carte , la d.i. cui_. con-
servazione possa interessare la Nazione . r..  -  -<-  .,;:  -- •. 

16, Devono per ultimo uniformarsi, ed eseguire quanto resta._.disposto a loro: riguardo 
ie veglianti Leggi  e da quelle, successive istruzioni ,,che :i�ell':emérgenza- de' casi, dal   

possono loro venire ingiunte , 
37• Gli Esattori Comunali o Distrettuali vengono stabiliti mediante sperimento di.-púta .- 
vialico incanta; giusta il prescritto dalla Legge.;primQ Ve rito s&m,cotren tè! anno: nei ta IVI. ut, 
nicipalirà deì rispettivi Distretti, e -dove non son o queste or an  i"�alleiDeputaziò-
,ni ali' Estimo delle singole ComunLin conco  rso pero, semperd  ei, pr;m[ tre'.s Estimàti   
-d�llc stésse....Comuni., Some-,quelli a' quali appartiene di supplire•inmancatizardell'Esàt-
tore,̀e dt,pilì coll'assistenza del Segretario della Municipalità',�o;del Cancelliere- del Censo. 

38. Glí-áspi.ranti.àlle.Esattórie presentano all'atto dell' asta uno ..o,più avalli -di sicurtà 
solidali , ed ionee�pér tutti. gli obblighi incombenti .= ali! FEsxtcore  e fiche !da esso%si 
assumono ,. e teche—sì assumeranno ali' atto dell' istaliamento della• di lui--incombenza-TLe- 
proposte,sicurtà' sonò:7riconosciute., ed accettate -sotto, la propria,responsabilita .perso-
nale degli fúdividtii.àella=Màaicipalità, o, Deputazione ali' Estimo;: non che gdaí-pri-
tii tre Estimati —di' ciascútià-Comune --iii sussidio ; avvertendo'; che .-quelli idi essi ; che F 
,non - si :troveranno presenti �àll'- atto dell.' asta , <-o personalmente,,. o ..per'"Procnratorc-
si_riterrannò.ègualiiienté sottoposti alla stessa responsabilit.à..  '  N 
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39• Tutte le Esattorie siàìlo particolari d' una sola Comune , siano Distrettuali si devono. 
- ,esporre al pubblico incanto colle condizioni espresse nc precedenti Capitoli senza per_ 

mettersi alcun patto contrario al tenore dei medesimi; salva qualsivoglia provvi'denza 
superiore nei casi speciali . 

•�4o. Nell' incanto resta deliberata. 1' Esattoria a chi fa migliore offerta , cioè a 'chi si 
contenta di prenderla con mnor provvisione , ossia salario ,i ed in parità di provvi-
sione a chi si contenta di minor Capo-soldo , dichiarando , che qualunque minimo van-
taggio della provvisione deve preferisi.ai vantaggi del Capo soldo. 

eli, La mercede dell' Esart re deve ridursi alla detta somma della provisione unica,̀ e 
ghiara di un tanto per  enro della, total partirai.che I' Esattore sarà obbligato •a dare 
per esatta , sia da lui s ossa o non scossa a tenore ,. de! presente ' capitolato ; provvi-
sione da minorarsi qual to sia possibile coi pubblico iil�anto, e che deve restare a ca 
rico non dei rispettivi  ensiti , ma della rispettiva Cassa Comtinale , e oltre à questa 
non potrà 1' Esattore pr tendere , nè dalla Comunità , nè dai particolari qualunque 
somma benchè minima pie  ricompensa delle sue. fatiche . 

4z. Qualora 1' incanto, sia un o , e comprenda le Esattorie di tutte le' Comuni di'un iii. 
tiero distretto , deve tenersi �. lla presenza non solo della Daunicipaliià distrettuale, ma 
anche di uii Delegato dei priǹs' Esi"nari di ciascuna Comune , ed in un locale acces- 
sibilo a qualunque obblatore vi  ssa intervenire .�  z 

43. Le cedole per gl' inviti all' asta  elle Esattorie Di:stretruali, o r-  pubblicano 
sin tutte le Comuni del Distretto, ed nche fuori del medesimo a tenore delle circostan-
ze , non però fuori del Dipartimento , a menocchè non si trarci di un unico appalto 
per tutte le.Coinuni di un intiero Dipa Cimento . In dette cedole è indicato il luogo; 
il giornp , e 1' ora in cui deve tenersi 1' 'ncanto dell' Esattoria da deliberarsi , e la 
Comune , o Comuni , a cui deve l' Esattore- prestare =il suo servigio ,̀ avvertendo , che 
le dette cedole vengano affisse almeno dita dedali =)runa della g̀iornata carne sopra 
r:destinata• per- l' asta : e di tale affissione dev�C constare negli atti •delle -Municipaalliiti à i-
o  delle Cancellerie Censuarie ove esistono.  

44-,lAll' asta assistono anche-i Cancellieri 3 o Segretari delle Comunì, o dei Muiiicipj, -è 
dai medesimi: si riceve 1 atto relativo .  _ ,Z �.  t,l 

45-,Nei -predetti incanti: si osservano tutte le solennità  e si ititendono'conservatì tutti 
i ,diritti , e prorogati ve dèll' asta così detta fiscale • a tenore-delle Leggi'." '  �. 

-46. Colla sicurtà -da darsi c01-11 C sopra dagli Esattori, devono essi cautelare•-le'Comuni-
tà , ed i Censiti di tutti -i danni ;'che >potessero s̀offricé persi. non:effettuati,1 o ritar-
dati paga'inenti alla Cassa -Dipartimentale , _dovendo ricadere sopra-'di- essi e loro èol-
laudatori ,qualunque-molestia , o esecuzione , che per loro mancanza',— ó' mora- dóves. 
sero:,sofirire ._ '_ •  :̂w , d.:.:rt:   �  � �:  �  � �t„i.. 

+47. Deliberata 1' Esattoria soprà̀semplice deposito  o-caúzióné non = ìiconosciuta- súrT-
_ cienfé , ed. il-Delìberatario non dà -altra -sicurtà idonea , l' Esattoria "si espone di lìúo=" 
vo all'—incanto a spese , e -pericolo del primo Deliberatartó . -�  i  Y :» 

48.�Seguita la deliberazione Tatto coi Capitoli e le altre carré̀ relàtivé sono inoltrare 
ail' Amminisrrazione dei D ento per. l' approvazione' coine sopra; e finito il trién-

w, nio. ndn .avràt.luogo -.alcuna proroga senza esporre di nuovo P. Esattoria al solito incanto. 
Ag,-Le fanzióni dell' Esattore durano per un triennio , cioè dal primo'.Gennaio 'i 8oz. 
,,-w-,s' al 31. Dicembre 1304. 11 contratto però: non sorte il súo effertò  se non dopo 
essere_ stato -approvato Ball' Amministrazione dei Dipartimento, giusta , il -disposto nel 
�opE'cedente, Articolo .  -  � , tt 
3 , .. ,̀.assolutamente proibito a qualunque esercente officio pubblico 'di'ỳprendere parte 
alcuna , o avere interessenza nell' Esattorie Comunali , o Distrettuali , nè direttamon-
re nè itidirertamente sotto pena di essere dimessi dal suo Ufficio . > -•�• 

Il Ministro di Finanza Generale.  =_ 
0  S•O-1, D I N I.  - 

Brambilla Segr. Cént.. 

Milano 1i z Vendei'  iàle anno V D  -
L' Amministrazione Municipale  e Dipartimentale d' Olona 

A V VI S O.  -  ,— 

Aniministrazione Municipale , è Di artiinentale d'• 
V Amministra- - rizzata  coscrive  P  Olona, così Superiormente aurà- P  quanto segue 

mione dipartimene Prì tnò  Tutti iudistintanlente ì-Proprietari delle Case si tuatè nella Comune di, Milano 
tale ingiunge a<:  w devono, nel termine di ventiquattro ore dopo -la. 
proprietari  pubblicazione del presente avere no-e 
vellari passivi li. la  tificaeo in iscritto,a,quest'Amministrazione le singole Case di loro proprietà, compre-
notificazione delle 4, si-in : questa disposizione., anche i YLivailarj_ passivi ; Questa . notificazione dovrà identi-
lox case affittai. -1 >gcare 1'y' 1 v%.«% iltà precisa belle Case  ed il numerò Civico delle medesime 
e inaftittate.  II, Nella, stessa, noti ficazione devono i Proprietari indicare le Case,-che essi.abitano, e 

specíhcare?,áelle ,=che hanno dato in affitto , e�quelle -pure ché '° sono inaffittate >. e 
rispetto ẁquest' ultiisie dovranno specificare la quantità delle Stanze . 

III  apporto ;alle, Case vincolate ad affitto devono i Proprietari nella notificazione mea, 
desima4nininare 1' affittuario , indicare 1' epoca ; in cui ebbe princ ipio la .locazione 
e" spiegare la durazione della, medesiina, indicando anche _w il Contratto riaulri dà do-
cumento scritto, od altrinieilti . 

�1 



Estratto dei Registri del Comitato di Governo :. ' a 
r . - Sedura del giorno 4 Vendemmiale anno  X. Repubblicano  _-- 

La Consulta Legislativa ha facto deporre negli Arti _del Comitato di Governoaa-seguente  
'  i -L E G C  

Milano 4 Complimentario Anno IX. Repub.°zE 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpin a' 

Considerando, che è necessario portare alcune modíficazionr affà Legge<9�Nevoso P. 
p, relativa alla Forza Armata della Repubblica Cisalpina; 

Riconosciuta 1' urgenza proposta dal Comitato di Governo con fsuo- Messaggio del zS 
.;r,-i Ce  

IV. Chi ommette di adempire alle premesse disposizioni , od anche _soltanto ad alcuna 
di esse incorre immediatamente nella, pena di cento scudi applicabili per metà alla Cassa 
Dipartim,, e per l' altra metà al denunciante , il quale volendo sarà temuto segreto . 

Dalla Casa del Comune 
BELINZAGHI Pro-Presidente = TAVERNA . 

Albuzzi Segr. Cent, 

AVVISO  A PARROCHI 

C on lettera del Ministro dell' Interno 27. Fruttidoro , ( 14  Settembre ) nen meno che 
colla susseguente 3. Compl. (zo Settembre ) anno  IX. ha mostrato il Governo il suo 
desiderio di avere in ogni mese la copia de' registri Parrocchiali de' Battesimi , Mor-
ti , e Matrimonj di ciascuna Parrocchia . Volendosi per tanto da Monsignore Arcive-ti 
scovo assecondare prontamente le Governative insinuazioni, viene per ordine del me-
desimo ingiunto a ciascun Parroco di rassegnare le note suddette autenticate col proprio 
nome alla fine di orini mese al Vicario Foraneo della sua  Pieva  , riguardo a Parrochi 
di Campagna , e riguardo a, quei della Città ,. e Corpi Santi di recarle a questa Can-
celleria Arcivescovile .-I Vicàrj"For=anei -poi raccolre'tutte le.- iiore , le unrrann� ]n ❑n 
piego , e le invieranno al rispettivó Cancelliere "del=Censo-, il quaìc avrà cura di ri-
metterle al Governo. Terminato il mese ,' il Vicario Foraneo aspétterà —ancorà una 
setrimana per dar tempo' a'Parrocchi 'di somministrare -le note ; passato il qual - tem-
po non ritarderà più oltre a spedirle al suo destino colla lista de' nomi di chi anco-
ra inarcasse . Per ovviare poi ali' equivoco, che forse la mancanza noni próvenga da 
veruna negli -enza ; ma perchè non vi sia stata occasione di fare alcu n regissro , co- . 
me può seguire in alcune piccole Parrocchie ; dovrà il curato mandare I' attestato , 
che in quel mése non è succeduto nè Battesimo , nè Morte , nè hTatrimonio fra suoi  . 
Parrocchiani . Lo stesso si dice relativamente a Parròchi -della Città-.. Simili copi e 
avranno il loro principio col prossimo mese d' Ottobre . -E' da avverrirsi -infine , che 
non per questo si dovrà tralasciare di somministrare la solita copia annuale ,de' mede-
simi registri a quest' Arcivio Arcivescovile secondo-gli ordini "dell t nostra Chiesa , e 
questi ricapitarli coi soliti metodi. 

Dall' Arcivescovado di Milano 14 Settembre t8ot,> v. S. z Vendemmiale-anno X. Re-
pubblicano . 

_ioachinío Gambarana}Cancell.'Arcivescovile . 

Fruttidoro p. p. 
D E T E R  

Primo. Gli otto primi Articoli dei Titolo primo della -Legge 9 !Nevoso, sono abrogati . 
Secondo. Vengono sostituiti li seguenti f 

T Il  O L=.O-�P R,-1~lif O 
_  Organizzazione 
t r ARTICOLO PRIM O:�f  :. 
Composizioue generale dell' Armata . C,9 

L' Armata déllà Repubblica Cisalpina sarà composta de' seguenti _Corpi 
N. 

„ 

„ 

r Stato Maggióre Generale 
7 Mezze Brigate d' Infanteria , di cui 
3 Reggimenti. di Cavalleria , de' quali 

1' altro di Dragoni 
I Stato Maggiore d' Artiglieria 
i Reggimento d' Artiglieria a piedi 
z Compagnie a cavallo 
i Compagnía d' Operaj 
4 Compagniè dLilontonìeri  ̀
i Battaglione dei Treno d' Artiglieria 

„ t=Corpo del Genio 
„ i Compagnia di Minatori  ,. 

t Conpagnia d' Operaj Artisti 
a QCorpo di Zappàtóri *   
11 Corpo della Giandarmeria 
Il- Corpo della Guardia del -Governo 

Tom. '111,  19 

cingtiè di litiea ; te dite :le gieré 
uno di Ussari , uno -di Cacciatori , e 

z. Vendemmiale . 

L' Aresvescevo 
di milano avvisa 
i rarrochi del de-
siderio  del  Co 
verno di. avereogni 
mese la corda dei 
registri dei batte 
s'mi , motti e ma-
trimoni  d' ogni 
parrocchia , e ne 
prese rive P esecu_ 
adone. 

4- detto. 
Legge che mo-

i difica altra del �. 

s̀ nevòso relativa al--

L'  forza  armata 
della Repubblica. 
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tr, iI, Lo Stato Maggiore Generale sarà composto come segue ; 

N.  Generali di Divisione 
„ q,Generali di Brigata 
„ 3 Ajntanti Comandanti 
„ 3 Ajutanti úi Canapo , Capi di Squadrone -, c di Battaglione 
„ io Aiutanti di Campo Capitani 
„ io Ajutanti di Campo Tenenti 

3 Aggiunti Capitani 
3 Aggiunti Tenenti 

„ i ispettore alle Reviste 
„ 4 Sotto-Ispettori 
„ z Commissari Ordinatori 
„ 4 Commissari di prima classe 
„ 8 Detti di seconda classe 

z Detti Aggiunti , 

_.  N. 6s 
Art. 111. Composizione, ed Organizzazione  -,,.  f 
delle sette mezze ,E3iigate d''Infanteria.  Y 

Q;.ni mezza Brigata d' Infauteria sarà per ora cómposta:di uno Stato Maggiore 
due Battaglioni , ciascuna di nove Conipagníe come, segue  

STATU iVIAGGIORÉ ,. I  y 
N.  i Capo di Brigata  k 

g Capi di Battaglione  29 
i Quartier. Mastro 
z Ajolanti Maggiori 

,, z Ufficiali di Sanità 
,, z Aiutanti Sotto-Ufficiali 

.r Varimiestro 
i Tamburo Maggiore 
i Caporal Tamburo 
BxIVlusici_, compresa il Capo 
i Sartore 

„ i Maestro , per Stivaletti � Ndestri 
i Calzolajo 

-_ Compagnia di Granatieri , e di Carabinieri 
i• i Capitano.  -21 

Tenente enente  
„ i 5otto�' enente' 
„ i Sergente Maggiore 

4 Sergenti 
„ i Caporal Foriere 
„ 8 Caporali', , 
„ 64 Granatieri ,.e Carabinieri, 

z-Tamburi-

N• g3 'Potale  �T. R3) Totale..di due Comp. N,  x66 
Per un' altra Compagnia :.. » 83 ) 

r 
di 

Compagnia "di 
i Capitano _ .: 
i Tenente 
r Sotto-Tenente 
i Sergente Maggiore 

„ 4 ,Sergenti 
„ r Caporal Forriere 
,, 8 Caporali 
„io+ Fucilieri , e Cacciatori 

__í,  z Tamburi 

Fucilieri 

tai  della Compagnia N.  iz3  P% 196; 
Per gaittdici RILI ' Compagni ''  $ e. ,. '5  i45 ) 

Totale di una nnezza Brigata  ,. ,•  z16o 
Pcr altre sei mezze Brigate„.:.. „ izg6o 

Totale della Fanteria 



�5 
Art. ]V. Composizione .ed Organizzazione de' tre Reggimenti di-Cavalleria 

Qnìadp 
Reggimenti, di Cavalleria sarà composto di uno Stato Maggiore , e di quattro 
oni , ciascuno di due ,Compagnie come segue 

,STATU MAGGIORE 
N,  i Capo di Brigata 
,,  3 Capi & Squadrone 
,, 1 Quartier Alastro 
„  z Ajutanti Plaggiori 
„  I Ufficiale di Sanità. 
„  z Sotto-11 fficiali 
„  ì Vaminestro 
„ i Artista Veterinario 
., I Sartore  ) 
x Stivalajo-, e Calzolajo ') Maestri 
1 Armarolo , e_ Speronaro) 

„ i Sellajo  ) 

N. 16  Totale ~..,  
Composizione di, una Compagnia 

N. - u t_Capitano  ; 
„  Tenente . 

2 Sotto-Tenenti 
Marésciallo d' alloggió -in capo 
'_Marescialli d' alloggio 
i Brigadiere foriere 

„ 8 Brigadieri 
„ 96 Ussari , Cacciatori , e Dragoni 
„  2 r-TrOIAbeCtC 

5t: 

TotaleR...  2.  

Per altre setto,. Compa.,n ea . ,;, i;12  9 
Totale di un, Regg mentò  „  944-, 
Par due_ altri �Reggimgnti +  

f 
Totale, della'Cavallerià;̀ ,  „  2��;2, 

rt. V. Lo Sotto Maggiore dell' Artiglieria. sarà•conpposta�coine.. egue  _ 
N.  --Capi-di Brigata Direttori . 
;, 5 Capi di Battaglione Sotto-Direttori 

- „ I o . Cap ìtan i di seconda classe.. 

N. 18  �  Totale ;  N  8 1 
Art. Vi. II  èggin3ento d1 Artiglteria.. a piedi sarà con}posto ,d1 uno..' ;r  AMT  aggiore, a, 
e di venti Compagnie come segue -

STAT Q MAGCICIRE --
N. i Capo di Brigata 
„ 6 Capi di Battaglione.  

i Quartier Mastro  . 
Aiutanti IV a,91ori 

„ z_ Ufficiali di Sanità 
„ 4 Aiutanti Sotto-Ufficiali 

I Vanimestro  -�  s 
Tamburo Maggiore 

„ 1 Caporal Tamburo 
„ 8 Musìci:, compreso il Capo 

1 Sartore  ) 
„ I Calzolajo  ) Maestri 
,. r Armarolo ) 

N. S4 
Composizione di 

N. -t- Capitano di prema classe 
-. ;, "i Detto di seconda classe 
„ I Tenente in primo 
r„ z Tenenti in secondo 
,. 1 Sergenzt� Maggiore 
„ 5 Sergenti 
„ z Caporal foriere 
5 Caporali 

., g5  Cannunieri di prima classe 
,l'40 Detti di seconda classe 
„ i Tamburo 

N. 93  Totale  .~ N.  9.3 ) 
_ ,  ;.  Per altre 19 Compagnie  „ 176.i) 
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Art. VII. Le due Compagnie a cavallo saranno composte nel modo qui appresso indi. 
caco , ed avranno uno Stato Maggiore come segue 

N. i Capo dì Squadrone r•  r 

„ r Aiutante Maggiore  .�. 
„ t Ufficiale di Sanità  

N. "s 

N.  i Capitano 
i Tenente dirprima classe z; 

„ z Tenti di seconda classe  
„ t Maresciallo di alloggio in capo  :  ..;:2V1j'. 
„ 4 Marescialli di alloggio  
„ i Brigadiere foriere  
„ 4 Brigadieri  •so  
i Trombette .  Yzsr"�Í: i✓ €. rr 

., 3o Cannonieri di prima classe  _  �-•� 
„ 30.Detti,di seconda classe  

N. 76  Totale .. . . N.,76 ) 
Per I' altra Compagnia ...•_„ 7G) .z " 

Composizione di una Compagnia—, 
Totale . ... N. 3 

152 

Totale � dell'. Artiglieria a Cavallo'.f..;̀ N.  155 
Art. VIII. La Compagnia di Operai sarà composto come segue  

N•  i Capitano in primo  
„ z Capitano in secondo ai...w_  
>• i Tenente in primo  

i Teneìtte in secondo* 
„ i Sergente Maggiore  =  -. 
5; Sergenti  A LI-
i, Caporal  foriere 
S,Caporàli  
Tamburi  

„ 24 Operai di prima classe 
„ z4 ADetti di seconda classe .mas 

-  34 _Allievi 

M .L�IT.  I c o  .j:°_.0  Totale .,.  N. Ioo  
Art. IX. Le quattro Compagnie di Pontonieri-,saranno composte,comic segue, ed ;avran-
no altresì uno. Stato Maggiore di Pontonieri, composto nel modo seguente 

N.  t Capo di Battaglione  51 _: 
Ufficiale, di. Sanità  g , 7,11 

„ t Aiutante sotto-Ufficiale : 

li  t  N.  3  r Totale .̀.. N. 
Composizione di una Compagnia h, 

N.  t Capitano Y;_  ...... :'a..::  , 1;  z  i Tenente  A' 

. „  s Sotto-Tenent e.  +:y  A  

i 

n 

t Sergente Maggioro 
2 Sergenti  
Capural foriere  r̀-�. _:- i . . 

4 Caporali.  
>; r Tamburo  

�  ma r.  : 4[� .� Y. � �..-  '•�.:9'_:.: ..í�  l 

Travagliatori 
„ 56 Pontonieri  - 

N. 7s Totale .  N. 75  
Per tre altre Compagnie  ,, Zzz 297 

Totale de' Pontonieri  .; . . N.  300 
Art. X. I1 Battaglione del Treno sarà 'composto di uno Stato Maggiore , 'e di sei 
Compagnie come segue : 

STATO MAGGIORE 
N.  t Capitano in primo Co►nandante 

Quartier-Mastro Sotto Tenente 
„ r Aiutante Maggiore Tenente 
„  i -Caporale - Trombe tta  ' 
„ i Artista Veterinario  
„ i -Sellajo bastiere  ) �. . 

Stivalla)o  ) Macstri , 
I Sartore  `  ) 

A+ 

Al 
w 

3.Y 

N. S Totale • ..  N. 



dì. 

3 

S2 

SS 

�n-

P7 

S 

N. 
Composizione di 

i Tenente 
i Sotto-Tenente 
i Maresciallo di alloggio 
4 Marescialli di alloggio. 
i Brigadiere foriere ' 

„ u-Brigadieri  j --'t i,=. 
Carrettieri -̀ 

„ a Ttombette ?̀ 
z Marescalchi 

„ z Bastieri 

N. 73 . 1R  

1Q-",; t3 :̀ .. 

uria Compagnia 

-L  à 

"tiwi  y �::x o   

Totale  "•:'7g �) i; s_  r  �.':. 7V,ti 
Per cinque altré .Compagnie  

• Y ' 1  ̀} Totàle'7dél Bàttàg'lióné d 1-Treno .  N. 
Att. "XI. Il Corpo- dà Genio sarà composto come segue : 

N.  3•Capìdi Brigata Direttori--' 
„ 6 Capi dì Battaglione Sotto.-Direttori  
„ 12. Capìtani di prinia claa"se'1iì  
„ il Detti di seconda classe € 
io Tem enti di prima classe  

h. .DQ�t  t  ?o  i di'seconda-classe" -� ..� .�v ?A  

n le i ffr,7° } r 
468 

476 

tD  .iTí1i.1   U.5 .C;>.v.. 

__̂•• 1V., 53 s. 5, _,._  '"1 •,�� z;;ar=;, ,  :T � otalè ded Corpo "del0C;iénlo N: 53 .G.. s 
 ̀€é_:.. ...�  „i j̀ "a;:t.it�x{S?Ci  #1 • S�3  sk  :� 311  fi  

Atr. XII. La Compagnia de«' MtnatotiT sàrà'cómposfa c̀©me segue  ._y  
NOTA, 19- Qúesti "Ufficiali saranno tratti à" viòenda da quelli del 'Genio néllàlo= 

1� .Yo i classe , i 5' uali —d opo  £un dato tempo si r restitúirariiió àl Corpo ' per càìr �� cautbià-
-̀ ti -con àlrrettatiti1 • e"r  non �farannó° forza -della, Compagnia   

i"Capir nò -di •prima'classe  -t_.,, s  .̂,  �k il 
Carpi ano die:ecànda, classe-' - S a 1ài":*  1'  _  s�  1;t 

la  
i Tenente di seconda classe _  a:,£.t i: :̀i ;:�: 

- _-. - a � < r"� r° �.,. •W:.  �.�Y:'..,  n- 3  

4 - r̀4  �  'rotale ..  . N. 4. 
— N.  i •S ergente Maggiore 

4 Sergenti.  
i CaporalLFeríere- .t a- J íí-a1%1s.;ík:  ̀o ou-ic'  
à' Càpórali• 4  *-,,,,.: _=', 1�*!3 #'-8�=ti  >_  fi  a . .'f;, ,���, S�iSxi?.•̀d 

40 Minatori di prima classe'  , . 
„ 4o Detti di secònda  
„ z Tamburi  

Art.'X1II• La; Compagnia di Operai -Artisti sarà 
de' Minatori , traendone gli Ufficiali parimenti 
aio nel sispettivo grado , e classe  

.S9iC t°pt.�1.3 slx.�•3! 

5279,í�  k -3�3y?fTi 

�"•-"2f{-3̀otale' é e �,' .• r•  1̀I. :̀,è<̀:-�Ss''e � � ; :: � ,Rr:7"TiT2 �>�= 

composta, , ed ,organiztatà- còme_quellí  1 
a vicenda da quelli del'. Corpo del-Ce. in t 

Arr. gIV Il C̀orpo de'-Zappatori sarà composto ili due Battaglionì — e T=ciascun=-Batia-ói 
glione sarà composto rdi uno 'Stato Maggiore , é'di sei Compagnie i'di, cento Uomini 
ognuno come eegue  

STATO MAGGIORE '̀ 3.:..agi: f7  :--342 à. 
N.  i Capo di Battaglione= - ǹ �  

'Quartier Mastro 
;, �• í, Ufficiale di= Sanità F.';5 -3J  "'a 
„ i Aiutante Sotto Ufficiale 
i Caporale Tamburo 
i Sartore  ) 

Maestri• i Calzolaio ) -•_  7. 

N. -̀7  Totale 
C©mposizóiné-di unaToanpagnia 

N•  i Capitano   ̂
r Tenente di:,prfma classe 

„ i Tenente di seconda classe 
• i Sergente Maggiore -

„ 4-Sergenti  
Caporal •Foridrè "w  , 

8 Caporali 
i Artefice in Férro 
i Artefice iu Legno 
Ton. ]IL 



Vindemmiale , 
L' Amministra. 

Rione dipartimen. 
tale invita per li 
2$. vindemmiale 
dell'esazione dell' 
imposta  diretta 
del dipartimento 
per Art novennio e 

„ 8o Zappatori  �i:T�arr,�,._ 
„ i Tamburo 

s� 4 ìt,.t: - 

N. ><ao  F.  Totale,.... 'N.a z oo � 'N-  660 
Per altre cinque Compagnie ,.. • ,, , 500 ) 

\  Totale di un Battaglione,'..._.... ,,  607 
Per un altro Battaglione-�..I '.,. „  607 

Totale del Cprpa de' Zappatori ;:�.. , N. 
La presente Legge sarà stampata.  

PETIET Presidente.  
Macchi Segr. 

I1 Comitatq, di Governo ordina ,� cha la premessa Legge sia munita del Si-illo della Ee-
p'úbblica stampata p' _pubblicata , ed . eseguita . „ 

Il°Comitato di Governo 
,.. Y•.i_e �OMMARIVA.  VISCONTI  RUGA, 

Clavena Segretario Generale e 

Xìlano li g. Vendemmiale anno .X.. Repubblicano , ..  
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 

A V V I S 0'  - n�.. 

seconda; di quanto è prescritto nell' Art. V. della: Legge primo Ventose prossimo 
scorso, ed in correlazione delle relative determinazioni def Comitato di Governo, do-
vendo -deliberarsi;;-jl-,esAzione de l'Imposta diretta tanto Dipartirrlentale che Comunale 
-per un novennio col patto risolutivo di tre in tre anni da incominciarsi col giorno 
primo del prossimo anno i8o2.4,.-1'-Amministrazione--Dipartimentale, d4! Qlona .previene 
il. P̀t#bblico,,.',gh�. resta fissato-;,ì1-j giorno 2 f. corrente;Venciemmiàle -per, la, deliberazione 
-della ,Ricevitoria.-dello. stesso;lhipartimentò .col mezzo. dell' asta .!pubblica,- che -si-terrà 
presso la stessa Amniinistraziong gin questa Casa del Comune, salva 7a t_ Superiore; àp-
provazions  ritenuto , che dalla Divisione II, saranno comunicati agli aspiranti i Ca-
pitoli níirmali Superiormente approvati , e le- istruzioni -.che ,servir; devono di base 
tanto ai Ricevitori , ed agli Esattori , quanto. ai contribuenti .ìL  

1214 

Dalla Casa del Comune 
MOJC�LI Presidente  TAVERNA g  

_,�,  Alfieri Segretario. 

Estratta de', registri del Comitato di�Governo i.  , -
Seduta del giorno 6 Vendemmiale anno X•,-  Repub.  ,jU0  3 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di_Gtoverno la seguente 
L E G G  1 i 

Milano 6. Vendemmiale anno.=;X:t�Re�púbb.  
--Là Consslta Legislativa della Repubblica Cisalpina-ì--,t -t; 

e. Vindem:rtîale Q  onsiderapdb,, ,che l'� abbondante. raccolto del Riso permette di combinare 1' interesse 
Legge che pera cedei -Proprie tarì di questo prodotto. naz iona le colla sicurezza della pubblica sussistenza; 

mette 1' esportag Ridol7FsC gta D qr-gt%A3proposta dal Comitato 0i..G sverno col Messaggio-4 Complemen-
zione,dei riso per 
due mesi - 

ràrip>�annq , . •̀sue, � tR � � -, �-  

DETERMÍNA -9:_, �.,;�Y� 
I. _dJ's ermessa,l' esportazione del, Riso; nel corso. di, due- mesi decoriiblll; da q̀uesto gior- 
uo„ n avanti:, cttl solo-pagamento ùe' diritti-di -Finanza, ,secondo-la vigente Tariffa. 

II. E' derogato a questo riguardo alle* disposiziòni della Legge 4 Termidoro .anno. VIII.. 
La presente Legge." sarà stampata' r � r9   

PETIET Presidente�.5 ~ ~ .::. , 
Macchi Segretario, 

Il Comitato di Governo. ordina, che, la premessa Legge -sia, ,munita del Sigillo, d̀ella Re- 
pubblica., scampata, pubblicata,, ed, eseguita  Z3 v;z::� ì 2k 

Il Comitato di Governo__ M f-   ̂:n e 
SO�VIMARIVA =̀VISCONT1 = RUG_A . _̀_: 

Clavena Segretario Gen.. 

6. Vindemmiale •. 
I1 ministro d. P er 

finanza prescrive  fi 
col relativo rego: 
lamento le noti_ 
ficaziou1 dei fondí 
non ancora inte-
stati  agli Ufiicj 
censuarj. 

„A V V tI S °_Q 

regolare la Scritturazione de' pubblici Registri;'.- dei'quinternetti,. e; per la paci, 
ca esazione, dei Tributi d̀iretti dai veri debitori; e togliere quindi;;ogni arbitrio dell 
Uomo, ed=iridebira� vessaz ione  , tanto nell' imposizione e riparto;.quanto nell'esazione 
de' carichi prediali , di richiedere  necessar iamente che i fondi stabili si trovino 
sempre descritti sotto il nome di quelle persone , che effettivamente, li possedono, e 
ne percepiscolio i frutti, e che in. contemplazione di essi sono obblìgate a contribuire 
per i pubblici carichi .  _ _ 



i  79 . 
Volendosi .quindi allontanare i gravi disordini, e togliere di mezzo le confusioni , ed 

indebite vessazioni derivate sempre dall' oscurità della scritturazione censuaria, e dalla 
incertezza de' debitori , non che prodotte , come l' esperienza ha dimostrato , dall' 

50  i:nbsservanza delle discipline state a tale oggetto pubblicate d' or dine  dei Com itato  di 
Governo ,̀ si prescrive quanto segue: 

07  I. Qualunque attuale possessore per qualsivoglia titolo anche d' enfiteusi, od affitto per-
07  petuo , o altro che' importi il diritto della percezione di frutti dei Terreni , o Case, o 

-altri fondi stabili posti nel Territorio della Repubblica non ancora intestati al mede-
,i4  situo nei Registri  ensuarj , entro il termine onninamente perentorio di tre mesi, de-

corribili dalla pubblicazione del presente Avviso , è tenute a presentare ali Ufficj 
r Censuari , gìà-incaricati per la scritturazione delle intestazioni, le loro petizioni '1 
�r•  "sollecito trasporto , e descrizione di tali fondi in di lui testa , 
,e'  11. E' egualmente tenuto chiungt;e acquista di nuovo il possesso  di Terren i , e Case ;,o 

altri fondi stabili,, sia per, causa, di ultima volontà , o per atta�r.tra vivi ; od in' qua-
lunque altra maniera a denunciare "rispettivamente ag li UíPlc j co;ripetenti come sopra 
un tale acquisto, entro "il térndpe di due mesi -, -decorribili dalla'̂'datà del medesimo 
acqu}sto , per essere nello stesso modo intestato in di lui nome  Per ,gli acquisti in 
nome di persona da dichiararsi , quando 1' acquirente non dichiari: entro .i ,rermizli.,di 
sopra  prerisati , sarà esso tenuto a far. 'seguire il trasporto in testa, propria, e volendo:. 
potrà farlo colla ,stessa formola per persona da dichiararsi .  e -0  { ~ > i  :r 

111. Per le giiastifibazioni da somminiskrarsi ali' effetto de' trasporti dalla testa del vec- ' 
"chip possèsssore -in quéila del nuovo , e per tutti gli= altri oggetti. , e modalìtà d'--ordi- °̀ . 

no  ne ; socio,  rowvisoriamente confermati  li ordini -e rauche state: fin  uì ris ettivà-le.  P  t  P  q  P 
Ile  niente tn' osservanza  

t < Rapporto. Però alli Dipartimenti,, o Distrett; della Reiigbblica, mi ariti ì ùn Cén-  . 
no  -simento'nellé forme generali, può essere stabilito, quei metodo, che le rispettive °Aromi-
;ne  -nistrazioni dipartimentali , e li Commissari del Governa troveranno più regolare., re 
'ne  idi- it̀t rgQue esecuzione;•  avvertendo che in ogni p  a  ,  b caso deve essere espresso .individual-
rià  _ mente-l' éstiriio, a o Cifra,'-su cui attualmente viene ripartito -lo scutatwp-tovvisorio'at-. 
api  tribuito a ciascuna ex-l'ronincia,'o Distretto, e che le dette petizioni dvorío._essere 
:a-  fatte' a Coinune per Cúmnne , cosicchè una petizione non deve_ comprendere, cha giiellà�̀ 
ase  =Coinuìle-'dovè esiste il fo.gdo   

IV. Dovendosi intestare fondi a Donne maritate, òltre i "cognome'̀dellà loro famiglia 
paterna, st accenna anche quella della famiglia del-"Marito  vt�• _  a3i xx 

V. Trottandosi piu=,possessori; per indiviso dell' istesso; pezzo.'di terra  dovranno Dtutti 
t@ '  -farsi intestare: coi ; Ioro specifici nomi , e cognomi , e con "quello de'_- rispettivi- padri--per 

�magg%or=éorrí©dó1fdelPesazíone;. ove si tratti pero di più fratelli ,'"che  bbianaantestati 
ìfóndi,'iǹ c®nto'=comune''devolvendosi in morte di -alcuno.'-dPessi-1'_eredii; ".agli altri 
fratelli similmente, in comune , sussiste la stessa, intestazione , Si ritiene lo, stesso quando-

'nte  i fondi déhPràîelló 7passino'agW altri_ fratelli indivisi "par qualsivoglia, titolo  
VI: Gli"Aiíni�inistratori deglì Interdetti, , Tutori , Curatori  Economi' ec. di qualsivoglia 
sostanza s.tab_ ili,,- sono anch' essi obbligati A quanto. •sopra--col'far,,trasportare 1* Beni dei 
Patrimoni& amministrato in nome . del.=vera 'Padrone .   

VII. I' B ni-dellé erèdità, "di" cui non vi sia'erede in. -possessa, ;̀devono.. intestarsi -colle 
sse  =parole Eredita giacente col cognome di quello,, dà cui fu lasci ara, e- dUquello; di cui 
tea;  - vengono, amministraci "similmente i- Beni dei concórsí,  da registrarsi, Nassa concursuale 
yen'  -con noEne  é cógnome del-.decotto,, sia'vivo, sia morto  ,.e=dellrattuale'curat ore:̀ Final-

mente, l' erede col beneficio dell' hnventaria,. o di deliberaré- Zche,._gli possa = competere 
à termine di iagione, se�è detentore-,de�Beni= ereditari  è, obb},igato: a Far seguire ,il 

10t "  trasporto, se poi'> non è, detentore de' Beni, avrà, luogo"; guanto resta,quì sopra disposto 
fa•  in propgosito. delle erédità' giacenti.."  !t   
11L  VIII. 1 2 di ecclesiastici di qualsivoglia. natura sono ìntestatì alle, Mense ; Corpi -4 Be-

neficj , Cappelle , Chiese' ec. co ; indicazione 'tdella qualità , -titolo. loro proprio,, e del 
luogo , in cui trovasi eretto,  giungendo anche il nome, e cógnome ;dell'. attúàle pos-

»,  -sensore , frattandosi,di< Mense Vescovili, o altre, di Beneficj, oaCappellanie Ecclesia. 
Re  stiche , sì libere , che di padronato -

IX. Sono"égtialmente"intestati i Fondi degli' stabilimenti di ,Benefìcenza,-ed-Istruzione', 
e di tutte -le altre?-Fondazioni; dì'qualsivoglia nacúra.�coll': indicazione, del ,titolodoro 
proprio ,' è̀del lgoga dové sono.�eretti.   = - _ 

X. 1 tieni -posseduti dagli. Ecclesiastici. -non. "per ragione- dì. Chiesa,, o' Beneficio , sono 
intestati, come a qualunque altro privato Possessore-, accennando, però,:la=qualità, per-
sonale, e I' ordine Ecclesiastico di C.herico, di Prete; di Parroco,. di Vescovo, e simili. 

-XI. I Fondi - Nazionali sona intestati alla Nazione colf' indicazione de1P Agenzia del Di-
partimento  ,̀da "cui sono.- amministrati,-, e gli Agenti, se non fanno. seguire ne' termini 

aci-  rispettivi -di sopra precisaci-lè volture de' fondi,-- pagana; _dei proprio le,pene, di cui 
lell  in seguito, e sono soggetti a túcte le altre. conseguenze  w  w  
one  XI L,- Le Possessioni enfiteutiche; o_livellarie egualmente, che_ quelle: Vincolate a perpetui 
pino affitti , sono per regola generale intestate al Livellario. attuale.; o conduttore perpetuo , 
', e  ossia al Possessore del dominio utile, e della naturaié tenuta; accennando:anclie per, 
lire  maggior chiarezza il nome=del D̀irettorio , ̀o-Locatore'pécpetuo. 

XIII. Quegli , che ha , od acquista. I' ustíFrutto' perpetuo , o vitalizio roll' effettivo pos•_ 

�, F 



u 

So ' 
sesso de' Beni da usufruttarsi è tenuto all' osservanza delle presenti dìsposi, oni',.̀rite-
nuto , che il debito del carico - è correlativo alla percezione de' frutti. :I.I'1, •.  n 

XIV. In caso di possessi dubbi o litiggiosi , 1' intestazione si fa a quello, che. in, _vltinao 
stato -si troverà aver pagato i carichi , ed ove anche in-ciò nasca dubbio ,"-.a-;quello:,. 
che si trova nel più antico possesso passivo del pagarne to de' carichi suddetti; -essendo 

to indispensabile , che ciascun fondo sia intesta  a qualche • possessore .  
XV. ,Chiunque per fatto proprio lasci di possedere e tenuto denunciare agli Ufficj Cen- x 
suarj aa Persona, in cui sarà trasferito il Dominio, e possesso _naturale de' Beni�alie-
nati, o ceduti, altrimenti; resta egli obbligato al pagamento de',tríbtiti tuttí, che pos-
sono incombere agli stessi Beni, 'come se°,fosse tuttora attual possessore, e' ciò fino a 
che non segua 1' affettiva voltura, in résta del vero possessore , non -do=vendo le Comu-
nità , e suoi Esattori essere costretti a ricercarlo :.E' permesso però all' alienante per 
propria:.indennità: dì produrre a.tutte spese dell' alienatarlo ; o cessionario-contumace ,,, 
le giustificazioni opportune , secondo la:qualità .de' casi per far, seguire la voltura de' 
Beni suddetti: :--c�  

.X III. Ilposse.ssori- che,,contravvengono , a quanto viene superiormente stabilito, sono as-
soggettati•,al pagamento di una lira di-Milano per ogni scudo'd'estinio noǹ, denunciato 
entro-i; suddetti —termini , oltre il pagamento del duplicato''c arico sopra "le=Case, e 
ondi.non intestati ali' attuàl possessore, e,finchè non"si fa segu ire ,;opportuno trasporto. 

X VII, L'emenda di una lira per iscudo :d' Estimo è ,applicata per;,un terzo,al denun-
...ciantelipalese,tó segreto, fra: cui si'coniprelidonó anche ,i Cancellieri; gli=Agenti Mu-à 
-nicipali , ed� altri -individui degli ,, Uffici Censuari , e gli, altri .due terzi a profitto ,della 
-Nazione , Quella: del -Carico duplicalo si - applica. -a favore delle Casse della Comune ove 

C. esistono i predi non intestati all' attuale possessore al tempo prescritto . E, trattandosi 
di;:Beni -Nazionali" le dette; due:emende si—pagano ,delrpropri,9 dai rispettivi" Agenti, o 
Fda�chiunque. altro ne ha P attual amministrazione , e custodia-,, come si è?� detto' di so-
_pra; e per xlùe ,terze-parri di dette, due emende si applica al fendo-Nazionale pei tpa-
,gamèn.to delle pensioni alimentarie , che gli incombano, t , l'. altra terza parte ris,perto , 
-all'-emenda della lira_per oppi scodo allo scoprimre, come sopr.1, e lrispettó alla terza 
;del carico A.tìplicato alla-Comune. nel cui .territorio son situati i ,Beni.  
X.V.IIÌ Villi stessi contravventori sono sottoposti 'alle spese dei 1 trasporti , sia che ; si-fac-
cianoreseguire .. dagli stessi Uffici Censuarj incaricate , \sia dagli alienanti , comé;.si rè 
C�ICIlA atO ilel precede:te:�."I f.•#�  'í :iM  La  t. 3$' 7 .í,;  

tKIX. Per, gli pupili furiosi',  ed-altri interdetti per le eredita. giacenti, masse 
iconeursuali ; é par=-gli -stabilimenti pubblici -e qualsivoglia altra fondazioné,, ;_Mensé,;F 
Benefici', T-itoli,ec.:, irijcaso di, contravvenzione :a;qua  nto sopra,• soggiaciorio alle ac-" 
ícennate;; emende r rispettivi Tutori , Curàrori , Amipintstratori , : Titolari , ÍBenefieiati 
+ ec.,iermancandoli_zTuyori.;;e"Curatorii,i,due Agriatiwpiu-prossimi,,dei pupilli#dementi, 
o� prodighi . al �a's�. -  +3, � à tstrllE. r ,V3 

XX.-In quanta".al, ttioc�o sd�, procedere .per 1' esazione dl .dette emende ai -vecchl posses-
soriw;>che, n.on hanno ;ceffettuata,.l''"intestazione , e_, che _sono nòti ,-dalle , Dèlegaziuni 
CàticèlliérxyZocali _oveesistono ,,o dagli-Agenti Municipali 'o dagli altra Úfilcj Cen-
"suarj incaricati per rettificare là sc,ritturazioue,•,,si,stabi,lisce, un rermine.,di <giorni- otto 
al;.pagaiti.entti di una lira" per,ogni;iscOdo,non  des.critto in°propria•stesta,~,e del carica; 
iwduplicato,dalla.:scadenza:de'arermini:lcole, sopra deserirri in;avanti;finché viene efFét-
_tuàta 1';.intestazióne esprimendo nell'�A.vyisò ,il .1iumerp cOi. Registro, la,qualità, e quan-
.-;tità-3de1.:_fondosse :consta,>e la, scuttizzàzioné ;colla ,vecchia intestazione, e.-colla commi. 
.:�-v-natoría-,#ciie',tras corsi —infruttuosamente;,liy detti;gíorni;orio �;-,àv'rà„luogo,la, ubasta de' 
ifoníli smedésiníhInancanti . di voltura colf;privilegio Nazionale, per l' esazione delle suc-
cennàte emende ;e_restiruzîone,de,l,sopravanzo agli stessi possessori 

XXI .- Per gli altri fondi mancanti di trasporto, i di•cu.i,attuali possessori sono ignoti, 
dettu."Avviso�si ptibblica-aEla-Piazza-de.11a,.Conlune_, nn;cui_si trovano, nel quale veni 

' tono --indicati i; t uineriF, qualità; quàntir;a,i. ed. estimo,come: sopra,di"� ciascun pezzo 
--i=:ancante di voltura : alla vecchia: intestazione. colla 'diffídazione di chiunque ,,cui possa 
�. appartenere-,̀-che _non �coíiìparendo tentro_i degli giorni_, otto il legittimo, possessore 'a 
,pagare le dette ernende si passerà alla Subasta come ciel �. precedente  r 
XX"l:1:Al*paganiento.dell' emendafAi- una= lira p̀er iscudo si fa alla,"Cassa del Dipartimento 
<,Idà;ciascun-icòntravvéntore,,- ,poichè,,l Aziiministrazione,,,Dipartimentale sopra ricorso' 
dello scopritore- spedisce il mandato a di lui favoreÀ;pel, terzo di detto" ¢.introito a lui 

r aggiudicato  eaquindi ríella. subastcd ,Fondi_, di.,,cuiM sopra•, si impone per patto -,al 
-<Cor pratoreÉdii effettuare=-nel. suddetip'modo,í1=pagamento fino alla concorrenza ií 
.i'detta:penale,-oltre il carico duplicato d, pagarsi al-Ia,Comune come sopra:  

t, i..Goin missàrj, Governativi ;,le ,Amministrazioni í̀Dipartimentali, Ie ". Delegazioni,ie-
Cancellieri•"del Censo:,̀, ove, esistono, ",le Municipalità, e,ae Amministrazioni Co.uunali , 

?:-e qualsivoglia-Uff1cio.;re Delegato, ,,C nsuar̀io.sono incaricati della. corríspondente ese_ 
suzione in quanto lòro rispettivameg;elìapparriene-so[torla,loro responsabilità-. DoVe•le 

1í.petizioni'siano dalle'parti,,presentate in regola , la ;voltura si fa seguire gratis dai pub. 
Y13lICI j} ICj  SpetIa  e:  

iVlilariaali 6: vendemmialr.-anno -X• Repubb  -
I1 B1irsistro _di.Finanza Generale. 

Branibilla Segretario Centrale 

A 



8i 
Milano �. Vendemmiale anno X. Repubb. ( zy. Settembre iSol. ) 

La Commissione. di Sanità del Dipartimento d' Olona. 

r 

A V V I S O 

Dietro le assicurazioni della Camera Amministrativa di Lugano d'essere cessato in 
quel Cantone , siccome negli altri di Bellinzona, Lucerna , Glaris , e Valdstaten ogní 
sospetto di morbo contagioso nei bovini, non potendosi perciò eccitare veruna dií-iì-
,coltà per l' aprimento della .prossima Fiera, ha combinato la Commissione nostra colla 

i  _detta Camera Ammistraíiva le cautele da prendersi per assicurarsi della'sanità delle 
bestie bovine , che s' introdurranno sii quel mercato , e di prescrivere 16 stradale per 
Al loro trasporto  nel  nostro  Dipartimento , giacchè sgraziatamente  esiste tur-
tàvia la malattia epizootica nelle Comuni di Locare Pieve d' Appiano, Caronno , Bol- 
late , e Musocco lungo la strada di Varese , e sulla Comasina non molto distante da 
Milano, in Allori , Villapizzone , e Circondario esterno di Porta Romana . _ =r-

Quindi col presente si, diffida il Pubblico, che secondo i concerti presi colla'-prefata 
Camera Amministrativa tutte le bestie bovine prima che parcano dalla Fiera dovran-
no essere munire di Fedi legali di Sanità della suddetta' Carnera Amministrativa , da 
riconoscersi, e vidimarsi al primo ingresso nel,Territorio Cisalpino dalle Deputazioni 
.alI'-  m Estimo , le quali sono incaricate di fermare que' bovini che non fossero muniti di— 
detti legali attestati, o che mostrassero qualche indizio di" malattia epizootica . Nel 
trasporto poi delle bestie' medesime , dovranno i Conducenti essere avvertiti dalle 
Municipalità , o dai Deputati ali' Esrinio delle dette nostre Comuni confinanti dello 
stradale da prendersi, onde evitare il passaggio dalle sopranominate Comuni infette; 
o sospette, ,afT►nehè non abbiano a contrarre la micidiale epidemica malattia. 

S' incaricano pure tutte le. Municipalità , e Deputazioni ali' Estimo delle Comuni , -per 
le qualì transitassero le suddette bestie ,-che nascendo qualche raggionevole sospetto 
,di rnalattia epizootica sopra le bestie succetinate debbano visitarle , e trovando vcrifi-
c̀aro il- dubbio di rnalattia , e riconoscendo le fedi che. le, accompagnano . in qualche 
parte irregolari, o mancanti, debbano ímniediatanieute arrestare i detti, bovini, rifc- 
rendo sollecitamente l'occorso alla Commissione di Sanità per le successive deter-
minazioni . r  

Si avvertono i Mercanti , e Conducenti dei bovini , .Fittabili , Coloni , o qualunque altra 
persona che nel caso di contravvenzione al disposto nel -presente Avviso si procederà 
contro ai medesimi , e saranno puniti a norma ,deglí.ordini veglianti di Sanità .,I 

....115̀ 

BÉNEDFTTO ARESE LUCIMI 
LUIGI CASTIGLIONI:-= 
AVVOCATO GIUSEPPE BAGATTI., 

Milano li 7 Vendemmiale anno X..Rep. 
L' Animrninistrazio>re Dipartimentale d'Olona 

1  f: Al Cancelliere   

Ajazza Segr. , 

6• Vindeminiale. 
La Commissione 
di Sanità notifica 
le  disposizioni 
prese per l'intro-
duzione dei Bovi-
ni dalla fiera di 
Lugano;  a pre-
servazione - dell' 
CrizooL ia, 

n esecuzione degli ordini recenti del Comitato di Governo noi dobbiamo incaricacivi  7• Detto. b  L' Amrniniitra-
di diffd-ire immediatamente i singoli Esattori del vostro Distretto-di°occuparsi colla zinne dipartamen_ 
maggiore prontezza, giusta le precedenti replicate disposizioni, per •1' esigenza della  tale incarica i can_ 
'Passa dl Commercio portata dalla Legge zI Messidoro anno VIU., e dall' altra po-  ̀cellieri dei censo 

pron sreriore della Lotteria forzata, giusta la Legge i a Messidoro prossimo scorso , onde  di meno de  pron -
tamente dell'�esi- 

versare senza ritardo il prodotto della prima nel Tesoro Nazionale, e della seconda in  genia della tassa 
questa Cassa Dipartimentale , insieme a qualunque residuo di esse 'Passe che già esi-  ̀di commercio e 
stesse presso i niedesimli . 

A tal fine dovrete avvertire ir medesimi Esattori -ch' essi dovranno escutere i Debitori 
morosi— in conformità delle istruzioni state loro diramate , e della- relativa Circolare 
_del Tribunale d' Appello , diffidandoli che nel caso di colpevole ritardonel versamen-
to del prodotto delle accennate due Tasse nel detto Tesoro Nazionale 1 e in questà 
Cassa- Di parti men tale, si prenderanno contro i,medesimi le più serie misure. 

Siete inoltre invitato , o Cittadino Cancelliere , ad invigilare attentamente sulla condotta 
in proposito de' nominati Esattori , e a riferire ben tosto , qualora fossero renitenti 
all'esecuzione delle premesse disposizioni , e -ciò sotto la vostra responsabilità , essen-
do mente'dia Governo che ai proceda con tutti i mezzi alla più celere esazione delle 
Tasse , ed, azioni,. prescritte dalle predette due Leggi - -

Dalla Casa del Comune.  a 

l̀Lm. III. 

Salute ; e fratellanza . 
MOJOLI Presidente  ̂AS̀SOLFI.  _ 

Alfieri 5eór. 

della -lotteria for-
zata, ordinata can 
analoghe leggi. 



$, Vindetiimiale�. 
Si avvisano gli 

individui del Bar-
taglione degli of-
—ficiali in Milano 
o,_degli,.ospitali , 
;;rimettere a uni 
, »eommissione i'rl-
;,,,capiti dei 1or:ti-
-,.toli e crediti on-
•,de,esserne soddi-
sfatti  

Detto giorno . 
La Delegazione 

del Censo dirama 
un  decreto  che 
gsclude d' ora in 
avanti i persona-
listi  dall' inco m-
benza di deputati 
all' estimo, rimet-
tendosi in vigore 
gli ordini censnarj 

9• Vendemmiale • 
s Il Commissario 
d-� governo presso 

ilVlano 8. Vendemmiale anno X. Repubb. 
La Commissione Apposita in questa Comune  �. 
per g,' individui del Battaglione degli Ufficiali. 

n esecuzione del Decreto Governativo del giorno z8. Fruttidoro anno 9. Il Ministro. 
i della Guerra ha instituita una Commissione in questa, Centrale incaricar;• di occuparsi 
ídi ttutti gl' Individui-che appartengono al Battaglione degli Uffì cîal'i, che 'si-trovano 
in.;Milano sotto qualunque- tito.l.ó;;.e. rapporto , o agli Ospitali.   

Dovendosi inerenteinente ad altre -!ncombenze procedere alla liquidazione ° de' credlti ar-
,retrati di cadauno ,,ed eseguirne; le, dovute soddisfazioni dietro validi= docili íénti ven-
gono eccitati gl' Individui appartenenti al detto , Battaglione di preséntar'sP al Bureau 
-della Commissione situato in Casa.'Aunohi nuw:;4zor}.'sul'Corso di' órtas'Romana, e 
.-ritmertere a tutto il giorno dieci correricètu'tti i Ricapiti rconcernenti i lóro titoli, e 

Saranno attribuibili allí suddetti Individui le conseguenze che potessero' risultare dall' 

PEYWI Generale di Bri'  à  
IVIAGNOCAVALLO Conim'issàrio di Polizia 
" GUIZZARf1 P  Commissario di'Gùerra . 

.tinosservanza della presente-disposizione.. 
-nr5-FU€'. -k-í. 

1.4 à...  .t .'s̀r" 

-2  - 

l r  ; ;  Milano' 8l.Vend m niiale ani �'X R̀ei.  
La.. Delegazione per il Censo ;9fe ú i D - 

k,ì f i.tì  i.f?:':;t: 1ftti d̀- tà. i1:_ _ .CIRCOLARE  
:T̀  ).  f;1  � �  � rì,1'1 Lf� t, T.= 

1 comunico , Cittadino Cancelliere , per la corrisp óndetite 'irlímèdlata;= feséciiziónè il 
.seguente Decreto del>.Commissario= Govrrtiativo presso l'̀Anlnlinistràziórié Dìpartiinen-
trale:id' Olona nlltlj.f:7f. �d  c  1L  a.::-'l.3' 

„ :I�i.hert� �, Eguaflialíza t_rRepubblicaCisalpina - Milanô dalla' Casà'- del' Comune S 
eVendemmiale.z,anno-:-X.:•Rep. -FIL Górnmissario Goverflat vo 'presso l̀Atiiininistr' azione 
_Dipartimentale d', Olona: = _Alla -De.le"azióné Uel 'Censo ?díiAlilano - I1' ÍVliiii'stró dell' 
Interna coti ,sua del 4_Vendellimìale n. 3 9ss. dietro-niio� s" pporto del'zo' Fruttidoro 
anno iX. n. g89s sulla convenienza di rimCttere i Convocati Comunali pert'I'̀elezio le 
;,de".ì Depurati-alL' ,Esrinió;yliií. riscolitra,̀ voi le'-sei ile -,̀Or'a che 'sóno- èessat'e'"le circo-
.stanze , che Iiar_1no resa necessari-fa �'provisoria iitíisùl'a gil -noitiinare'-Zii'' incombenza di. 
17eptttato ali' Estitnolanche. í sei=�p;ici riPers'onalisrl ìn mancanza  <di'' � 8- ssori r̀̀esiden-
ti in luogo , egli è conveniente , elle sia _rimesso in piena ,osservanza  quant o i❑ ta le 
proposito' prescrivonola rifo�mà; ed̀ ordini Censuari . ̀-r Quindi è ,̀ cbe "m' incarica 
d' ordinare alle Dele�;azìorii del C en'so'in Diíleinó C;òmó �. t Pavia - 'che restando d'o-
ra in avanti esclusi i. Pi ìtsonalisii  dall'.liicumbt:n" dP- 1̀ utato-all'_Estimo , r debbano  
esse .Delegazioni dare gli - ordini opportuni , perclle tanto nel modo dell' elezione di rai 
pubblici funzionari--,.quanto rispetto ~alle =qualìtà che--dee c no cunc̀orreré -negli Indivi 
dui da eleggersi , si osse mmo esatramr.nte le prescrizio,,li p&rate dalla Riforma , ed 
Ordinì Censuarj sopracìtati , - N1el� pàrieciparvi pertsn10-1Ciiradino Delegato , questa 
superiore disposizione, vi invito la prendere-indilatainènré'qúelle altre corrispondenti 
misure , che la portino al più presto alla sua esecuzione per I' immediata unione de' 
Convocati a rinnovazione di-tutte le ,attuali =Depura iólii , _ Dietro il succennato De-
creto 4 Vendemmiale , _con altro dei G setto il n, 4.7632 nei partecipa ancora il prefa-
c tc-MinisCr.o nrelativamente alle dei  all''Esr̀i ' .,'-Che le Pérsóné , "che fabbrica-
jf no,pane, v.enale1 e che vendono- altri commestibill.:soggeti a meta -, sono dichiarati 
onninanlente ;ncapaci_ad-essere elettiAn.-Deputs;tl-all';Estimo,.e ciò perì ótteneré'il 
.,;salutare effetto della vigilanza. delle Députazíoni'sopT - le' vettovaglie ; oggetto -troppo 
�ìnteressante�per-la classe beneincrita degli agrìcoltori ,C  - ,  -
-ori duhìra là Delegazione , del Censo , rche 'vi da me tutta la preniìira;, Cittadino (— 

CL LA 

;celliere, di: tnandare,ad effetto sì pro.vvída , ed_opporcutiàYSupeiii;re'̀ risoluzióne , 
tenenéndo intieramente al disposto dal Capo 111. della Riforma Cénsi. ari.t , 2 é dispo 
,rnendoí che subito segu.te le nomine; dei -nuovi deputati d̀étl' Estimo entrtno?,i  de-
si-i in. funzione , e ne siano inottrate.le note à quest'̀ Ufficio�t —i t̀ sua irìrelligenza' a 
ttè:tm-ini,delle,vostre-istruzioni,  

Interessando poi_assaissimo,-̀che della presente circ,olaré's'iarió intesé tutte-1é Cbmúni -del 
vosEro ,Distretio ;use ne unisce,-giti un sufficiente-=rltiín'ero- d' eseii•,plari,—pér: la �couve-
niente dirai  pubblicaziorle ,  y  _>-.;.-_  ',_  ;i.y•.=vrx 

ZC1 U,. í, .= Salute,  Fratellanza 
-  In assenza. ci. Delegat o  

BERTOLETTI Cancelliere . j o. 244;"-

' Milano li 9 Vendemmiale anno X Rep.-
111 Commissario Governativo presso 1' Amministrazione Centrale "d' Olona -' 

Incaricato anche della Polizia Dipartimentale  t  -
CIRCOLARE 

Al Cancelliere  . 
gwendita delle vettovaglie ùelle Comuni di Campagna e un oggetto ,° ché troprQ ili, 

R_: 



teressa le benefiche ìùre del Góverno, 4, tutela della cláse dei Cittadini piú 'indigen., 
te, e benemerita .  xl 

Utento quindi' ad inipédire ébe l'avidità' del guadagno non abusi 'della necessità del1a� 
compra , trova necessario di richiamare_ ali' ordine le mete de' commestibili a. scanso 
degli eccedenti arbitrari prezzi . 

Yer tale provvido scopo-vien stal7ilito,,' ohe per -ciascuna Pieve vi'sia iln Metierí, chef. 
proporzioni a 'nornia delle circostanze il peso delle vettovaglie a. preizo ; ed il prezzò 
delle vettovaglie a peso  

Questo Metiere godrà degli eriiolrinenti già praticati_.  
11 più importante si_., è nella scelta di esse , mentre verrebbe delusa ogni provvida mi-
ra , quando non vi concorresserò nel prescelto una disinteressata integrità, ed uno zel 3 
impegnato pel pubblico  bene  _  . " n 

,A tal fine si iè pensato , onde accertare la nomina,, d' un probo , ed abile , sóggettò di'.; 
sentire P oppinione di tutre''le -Deputazioni'all' Estimo ,delle Comuni della Pievi' . 

Eccitarete quindi le medesime a trasmettervi indi Iataniente una_ tripla degli individui 
della loro Comune, che ognuna di' esse può-jrédere opportuni, e capac i: al disim pe 
grio di tale inconibenza,'quali raccolte me W .accompagnarete, nel termine idigmezz̀ 
ldecaíie"colle vòstre osservazioni indicanti i miglióri fra i bucini.   

Ni luíingo= così ,.clie da qúesto -niîinero non p  A1 potrà sortire , che un DTeriere idi-rcò' he 
" soddisfazione ad òg i Pieve ,"in pendenza d' un ulteriore., piano 'su' quest' vggett6 ,• 
Dalla Casa del C6Iìì'ùné  

'  STAURENGHI ' 
Salute e fratellanza, `  

-  a. i L_ .• f i C eas 

Beretta Segr. - 

=== "̀  Milano"ío �Iendemnmiale anno X. Reputi. 
La'Conìinisi�ne Apposita in'questa Comune  

Per gl' Indiv idui del Battagli nédegli Ufficiali,  

io. Vindemmialo, 
`  llrti' gli J̀ndividul  arpartenenti al ,Batta,-llone�' M-11 Ufl�izmali y, che ínesiva merir c ail' ..  Invito agli In-

r,t  dividiti del Bat-Avviso di questa Comuiissione.,del .giorno 8 eorrenre'̀̀ ' ,i ,— �p̀ródórtl i tcWócu"i�éntl -re-
--- latiyi -aì or  gradi,-o ccediri', +dovranno nella iǹattina del' i<;rnò i�, cór̀rtilrc'pcesén  taglione deglipf-
: rarsi al Pureau della stessa Commissione, residente in ' Cas�Y� y�A Inoni , Corso . di 'Porta  fieraii  presen . 
R Uiiian'a-;N iii]: l}- 5' . j S .  . �  Y�_.  a �  ,t=  � s'�  �  tarsi  alla  Coni-

/ 4L I  missi one , onde 
S"ar nnó"ivi a(li'sressi comunicare le' delrb ràzioní pr  la loro indetanita, e per Fla più . sentire le delibe- 
pronta evasione delle )oro pretese  razioni prese  z 

Qirelli'ctie serlr̀,�2'ún lrg'irtlinò,Yetprivaco t'it'olo d'4ímpedimento non si presentassero=nel  loto indennità, 
renipo ,̀e luo o sovrailidlcato, s' intenderanno -ver'rinunciato �allzv dislioslzióràì'ài di'�� 
l ' fb favore adorate   
_:.  P.Ei ;I-Generale �-t�}3rigara 

RTAGN, CAVALLO  -f issario di P̀®lizía'  --
GUIZZARD1 Cofn -nissario.di Guerra.  

t' Ammínistrazo. 
ne notifica I' or-
"dine superióLe:di 
' stabilire un 'me-
tiere peí ogni pie-
ve .eleggibile da 
fìit'te le 'deputa-
zioni . Il!'  estimo 
per nota tripla, e 
da scegliersi ,ilari., 
commissario ''s ti , 
detta nota . ' 

F  Yi�̀ g 

� Sin,.ii+ió 
bílr•b 7rls.. 

9.t Lt'w 

A V-V I S.O 
Il Blinistre della Guerra. 

r 

d og;etto di secondare le, inrenziòni del̀ •Generale in capo è;instituita una Commis-
sione presieduta dal Genet:al Peyri residente in Casa Annona ,� Corso di Porta Ítomna-
na 13um. 4204. 

Tutti gli -Uffiziali italiani stranieri alle truppe _Cisalpine riconosciuti-dal Giurì di verifi-
cazione , che si trovassero ancOya à flTilano , sono chiamati a presentarsi dentro il 
giorno dodici 'al'la s'tessa Commnissione ,  

Sono cbi ip resi in qúesfa disposizione tanto-quelli che,facessero.parte effettiva del Battaglione 
degli  Uffiziali , quanto qualunque airro che 'avYsse avuto titolo per il medesimo . 

Ognuno di loro sarà respoiisale alle Autor ità Superiori di qualúnque ritardo frappones-
se. alt esecuzione di quet,rà- nnsura .  4 

;.. -  Il Commissario Ordinarore , C.  della s Dir✓isioàe ,i"  
Ixic4iricato del Portafoglio TOR]DORO' : 

^ ent. -Lance tì. 

Estratto dei registri del Com'irxco.di Gove*iîo  
Seduta del -giorl  i I Vendemmiale anno X. Ròpnbblicano  t� 

La Consulta Legislativa ha fatto, deporre negli arti del Comitato ,di Governo la seguente 
_ L E G G.E. -_ 

Milano o  Vendemnniiale alano X. Repùbb "-�  
'hLa Consultà Legislativa della ' Repubblica Cìsaipi a  . 

C onsiderando'-" ohe    la Legge ,12, Messidoro, anno, g_ di Lotteria Forzata incontra. delle 
gravi difficoltà nella sua-attivazione , le quali ritardino di'rroppo 1' i:ucasso de' fr�ndi 
dispostí colla stessa Legge ; �  ' 

Considerando, che per supplire al prodotto di detta Legi;e t e..per assicurare principg,l-

U 

Vínderi:mule 
Il tr.'snistro della 
Guerra invita gli 
Ufffiz'sali  Italiani 
stranieri alle trap-
pe c̀isalpine ,'che 
si trovano •in Mi-
lano, a'pr'eséttarsi 

'alla suddetta coin-
missione --pèr M 
giorno zz.. 

s.. 

.1 r. Detto . 
Legge -che àbro, 

ga la lotreria for-

zata , sostitnende 



niente  la sussistenza , e-d°, il soldo deil ' Armata fino al 4 Febbraio iEoz si rendono ne-
cessari, dei fondi di sicura realizzazione, ; 

Riconosciuta 1' urgenza esposta dal Comitato di Governo nel suo Messaggio 8 Vendem-
miale corrente , 

DETERMINA 

Ii.l . ESS'-ooannboor  omgaetsas i 1aa . dLiesgpgoes iziizo nMe edsesli dGoroov earnnnoo  tga ndtii  BLeontti erNiaa zfioornzaaltia  p.  el valore di 15 milio-. 

ni di lire milanesi. 
III. Il Governo ne'fa là� vendita per- mezzo di azioni forzate : le azioni senno r foo di 
,lire dicci mille" per ciascuna . 
IV. Il riparto delle azioni forzate si fa dal Governo sui Cittadini più ricchi della Re-
pubblica . Nissuno può essere rassato meno di un' azione . 

V. Le azioni forzate si pagano dai Tassati o al Tesoro Nazionale , o a quelle Casse , 
che verranno indicate dal Comitato di Governo. , per un terzo una deca.;e dopo la 
notificazione rispettiva della tassa , per .nu terzo tre, decadi dopo la scadenza della 
prima., e per un terzo altre tre decadi dopo la seconda rata. 

VI. 1 pagamenti fatti in causa della suddetta Legge di Lotteria forzata sono rimborsa-
ti dal Tesoro, o dalle tasse destinate come sopra coi prodotto della seconda rata 
r delle azioni forzate stabilite colla Legge presente , e si ricevono pure in pagamento 
della seconda tara delle stesse azioni forzate . 1 Tassati per azioni forzate di questa 
Legge possodo convertire in pananiento anche della prima rara le ricevute :, od 1 bi-
glietti di Lotteria in loro testa rilasciati . 

V1I. II Governo' fa seguire nei terinine di nove decadi la perizia di tantì fondi nazio-

nali disponibili poi valore dei suddetti quindici milioni a tenore del Regolamento 13 
Fruttidoro anno VIII. 

VIII. Agli azionisti forzati , che hanno compito il pagamento delle rispettive azioni si 
rilasciano i fondi corrispondenti subito dopo eseguita la perizia . 

IX. Entro una decade dopo seguita la ripartizione , il Goveruo ocmunica alla Consulta 
I' Elenco degli Aziòr.isti forzati col numero delle azioni ad essi índividuallnente imposte. 

X. Nel corso di"quattto decadi il Governo pubblica la nota de' Beni nazionali disponi-
bili per il valore,corrispondcnte ai ls milioni . 

XI. E' imposto un sopraccarico di denari otto per ogni scado d' estimo da pagarsi dai 
Censi ti il giorno 3o Novembre prossimo futuro. 

XII. Agli attuali AffitivarL a danaro de' beni a coltura incube il pagame=nto de' suddet-
ti,denari otto'a scaricò de' Prorierari de' fondi da loròcondotti , non ostante qua-
lunque patto ríspettivament "i:ipulato in contrario . 

XIII. Il prodotto di tino degli otto 'denari suddetti viene convertito in Faganiento delle 
pensioni arretrate agli Individui  elle Corporazioni s̀oppresse . 

XIV. In conto dell' Imposta dirét �t I' anno i8oz.., viene anticipato dai Censiti il 
pagamento di denari sei per ol;ni Scud tinió.,d àe seguirsi nel giornò zó Di-
cembre 18oi. v.rs. ,-,e-saranno compepsati nella prima rata del 18oz. 

La presente Legge sarà stampata .  M 
PET1E i' Presidente.., 

Macchi Segretario . 
Il Comitato di Governo ordina, che la permessa Legge sia munita del Sigillo della Re-
pubblica, stampata , pubblicata , ed eseguita . 

1  Il Comitato di Governo 
SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA . 
=�  Clavena Segr. Gen. 

î.1'Iilano iz Vendemmiale anno X. Rep. 
L' Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona 

Alle Municipalità , Deputazioni ali' Estimo , e Cancellieri del Dipartimento 
C I R C O L- A R E. t 

1 a, 

ila vendita di 15 
milioni  di beni 

natio nali con 
azioni forzate di 

lIr.  rom. ciascu-
na, un sopra ca-

rico di denari otto 
per  ogni  scudo 
d' estirao tino dei 

quali . da conver-
tirsi nel pagamen-

to delle pensioni 
ai riligiosi, e che 
ordini un' antici-

pazione di den 6. 
sall' imposta  di_ 
retta dalla prima 

rata Iloz. 

,i. Vendemmiale. 

L' Amministra-

zione dipartimen- r er vcstra norma , e .direzione 1' Amministrazione" vi comunica li seguenti.., due para-
-̀tale  notifica alle  grafi di lettera del Ministro della.. Guerra. nuln. 755. = Ic3'Div. 111. Sev. I. del g 
autoAti  da  lei  andante . 
dipendenti , che i  , 
letti per le caser_ 99 E menre ,del Governo, Cittadíni Amministratori, che le singo]e Munici,palirà abbia-
me si prendano a no a procurarsi i letti per le Caserme Contro il pagamento di sol. 2. d. 6. al giorno 
no,o a soldi z, s.̀  per ogni letto fornito a due piazze.  y-
•tl,giorno.  Il nolo verrà soddisfatto -mensilmente dal Tesoro Nazionale po' soli letti in attívità di 

servizio : 'l 

E quindi invitata codesta .... a conformarsi ed eseguire la suddetta Superiore deter-
minazione ; c'resta autorizzata a passare anche ad úna. trattativa- per la somministra. 
zione dei nominati ,letti , sempre pera a termini _della mente (governativa , dalla quale 
mon e permesso di allontanarsi. 

Salute , e fratellanza, 
MOJOLI Presidente = ZANELLA, 



Milanh t3. Vendémniiale anno X. Repubblicano;   ̀
L' Amministrazione Municipale , e Dipartìnienrale d' Olona - 

A V V I S O 
J 

X3. Vendemmiale. 

L giustizia esige, che il peso degli alloggi' militari debba essere proporzionatamente.-- -L' Amministra-
rípa.rtito tra i Cittadini capaci a sostenerlo . La proporzione però di un tale riparto  - z;* ne   suddetta pu b b lica  nuova 
non è possibile poterla esattamente "mantenere allora quando i Cittadini omtvettono  pres.rizioni  per 
di notificare la partenza degli alloggi dalle loro case , meno poi ove dopo tale par-  la pin giusta dis-
terza continuino a lasciar esposto -sulla porta delle case medesime il biglietto, che in-  tríbuzione  degli 

dica la permanenza dell' a1log,io - 'T  alloggi  militari, 

k,11' oggetto quindi di ottenere posisibilmente là più giusta distribuzione del'peso degli 
alloggi, 1"Amministrazione, richiamando all' osservanza glì ordini tante volte già.pub-
blicati a tale riguardo, pubblica nuovamente le seguenti prescrizioni, state anche Su 
periormente approvare  -

L :'O gni Cittadind della FContune di Milano nella di cui Casa d'abitazione - trovisi al-
loggiato qualche Individuo Militare , od Impiegato addetto alle Amministrazioni M̀i_ , 
lirari , sia - gtiésti Francese; o Cisalpino , deve farne la notificazione in 'iscritto _all' 
Ufficio deil' Íspéttoria Centrale situato in questa;Casa del Coniuùe-̀nel -retinino 'di qua-
ranrort' ore dopo, la pubblicazione del presente avviso.  . r 

II. In questa 'notiticàzionîe si dovrà spiegare il nome  cognome ,i -g Ao, -,-od impiego m, 
déll'̀ A.11oggiàto, c-tsì dovrà pure rimarcare se quéstìw abbia seco nèlla Casa, dell'Al-

Jloggio Moglie , Figli; Domestici, e Cavalli, ed indicare quante Stanze vengano t per-
 occupate , e dà quail" teinpà -̀abbia' i,iicotninciar:o,p à lloggiairíentol e se' questo sia, 

star©̀àssebàato-mediante biglietto d' alloggio , ocl altrimenti . 
III. Alla siiccennatà ǹotificazione deve • ePascun. ríorificanre unire il biglietto d'alloggio, 
ó'qualsiasi altro 'ordiné' in virtù del quale esso í;s:;í s n"znistra 1' allogoiamento; con av-
vertenza, che se alcuno-si-tròvass'e'=inabilitato a produrl̀è il biglietto_  o, ltordine sud 
''detto,̀ dò'vrà nella? àótifìcazionéiésprimerne ,i motivi  x x̀0'3  wi, t  '̀  f 
IV; 'Chiunque ilella' sua Cast d� abitazione in Mila tenga alloggiato, qualche Individuo 
Militare,-od li -sopra; è obbligato d' ora in avanti a notificarne in 
"iscritto la'partenza al suddetto Ufficio dell' lspettorìa,;-Centrale dentro í̀l termine di 
ventiquattro ore dopo Ia partenza,dell' Alloggio, sebbene questi avesse lasciata, nella 

do-Casa ""deglr̀éffetri °,'o 'dòtnestici-apparcerienti à •lui "medes"imo ;_ A ytale nótìficazione da-
vrà sempre :uúirsi il''bí liectoèrelativol'àll' Alloggio , •ché."s'arà"̀partito :� ��;rii � j.� tic 

V. Dopó la'rpúbbÍi�azione del- prsesente àvviso ogni Cittadino, il quale -nella Casa di 
propria abitazione in Milano -Cerrà' alloggiato -qualche -tnaivideo �,Xilitare-; od Imple t 
fiato conce sopra , è olibligato a tener esposto sulla, porta della Casa,i,medesinaa il bí-
glietto,= che indichi noìne, 'cognome,, grado, od irripìego dell' Alloggiato e tostocéhè 
questi sia. - Ball' alloggio, dovrà imtnediatamenee 1'Alloggiante levare dalla .porta 

il.bigiiétco medesimo  1  
VI. In-,ciascúr a delle_�sovra ésposte notificazioni dovr il-Notificante in dicare,la Con 
Vi.  nélla quale-è situata 'la Casa di sua. abitazioìie, e_ specificaré ì1 numero Civico 

della Casa m-,desinia  
VII. Ogni co'nrravvenzicine ,;che sarà, colnlntasà dipehdentementé dalle suddette pre-  ̀
hcrizioni  sXrà, iúimancàbiirnence punita colla penà di cinquanta Scudi , che saranno 
devoluti peri metà alla Gassa= Dipartimentale, e'peé 1' altra metà al benunciznte, un• ¢ 
ccircfié"fosse pe�soha -d' "U�ffi"io ;-il° quale - Denunciante-;- volendo, sarà•-teruto ,se�;rero� 

>DUa Casa del Coìnune 
t  ;  MOJOLI Presidente; = BELINZACHI:  é {  Albuzzi Segretario Centrale  

I A V VI S O 1  

P, iservandosi il Governo la decisione- sull' esistenza, e possedimento legittimo dei gra q - _I. VencÎetnmlale 
di per tutti quelli U13iziali , sui quali possono ee iergere de' dubbi , ha nominato a tale  Si notifica la 
,d;getto `̀̀con :suo —Decreto  —5-̀ Vendemmiaie -anno X._un-CCiurì W composto dei Cene-  nomina di un Gi u 

ra'i di Brigata Julhien ; Ottavi ;i- e -Pevri ,   
I. Questo' Giurì acc igliérà i;reclaliii -per lesione dr;grado  s 
II. Opinerà siti.riguàrrdi-.ché-meriteranno •quellí, che avranno prestati-dei servigj conte 
gradi dubbi'.  =   

II1, lnfotinerà su quelli che quantunque Prigionieri di Guerra , o passati „in 1Francia  
,avessero per= loro èolpa~•tardato dag principio a. seguire .l' Arenata  

Dietro la determinazione Governativa il Giurì invita.tutti:̀ gli; Ufficiali , che. si trovasse-' 
rò nel caso &lav7er ricorso ±allez sue operazioni", d'inoltrare le, loro petizioni corredate 
d' originali �docúmenti� al suo Ufficio posto nel Palazzo ..Nazionale , Dipartimento dellà 
Guerra , entro il termine di-.due-Decadi dalla data del presente avviso ;  a 

A tale effetto il Giurì-ha noinirmtd per, suo Segretario il Cittadino  Ca pitano  Barranzo-
ni,-al quale saranno. indirizzate lesperizioni con un deppio elen co del  documenti  che 
esse contengono!̀ =tino de' quali_sarà° rinìandato al Petizionario segnato dal Segretario, 
P:-1' altro sarà; íténuto- in ufficio  {..  ú 

lorn. III.  .  zZ 

t ry per accogliere � 
i "reclami  degli, 
eii3c;ali per Nsio-
ne di grado , e-
informare per al. 
ti! titoli. 
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23. Vendemmiale 
L' Ammínistra_ 

z?one dipartimen-
tale  ordina  che 
nelle notificazioni 
dei  contratti di 
grani , si debba 
menzionare il 
prezzo a cui f:t_ 
ron venduti. 

Milano dal Palazzo Nazionale , Dipàrtimento della Guerra 1.3. Vendemmiale anno X, 
Repubblicano .20 _ 

JULIIIEN = OTTAVI = PEYRI . 
Barranzoni Segr, 

r 
r 

A :quest' effetto.-_ vl, invitiamo a fare per l'avvenire immancabilinenre osservare da  ̀tuttU. 
í, sopradetti Notificanti questa necessaria caútela: attenendosi àl rneiòdo espresso' nel 
qui unito esemplare.  

E.,po chè nel-citato paragrafo dell'tindicata Legge si prescrive,'chc�1c Mtinlci,pàlità "o 
Depurazioni all' Estilrio ne passino immediata notizia alla rispettívà Aurorità 'compe-
tente, vìpreveniamo -che sarà preciso dovere_delle x.suddette Autorità locali-ii' parte-
cipare a >quest' A m ministrazione Diparti mentale im mediatamente if singoli contratti de'; '  
-Grani ,,che, verranno. di mano in mano fatti nelle loro: •i omùúi  A " 

Tutte queste prescriziòni si dovranno pienamente esegurie sotto .lafpiú� Lrigor'osa vostra 
responsabilità :.;n.,, ..,  r ,r,,,..  ,,,  rt  Saiúre ,, e, fratcllasiza.. 

Milàno li i3. Vendemmiale anno X. Repubblicano_ . 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 

Alle I urlicipalità, Deputazioni ali' Estitr  
C IR C.,O L A R_ E. 

elle varie notificazioni dei contratti de' Grani, che si fanno nelle Comuni di questo, 
Diparti mento , Sl è; riconosciuto una notabile inesattezza. proveniente dal non esservi.' 
in esse descritto il prezzo del. genere venduto. 

La Legge 9 Messidoro anno IX, al §. V I. prescrive che i Proprietarj de' Grani do-
vranno notificare alla propria Municipolità, o Deputazione aa' Estimo" dentro, due 
giorni li contratti- di vendita, che andranno facendo dei Grani, e .le Persone "a cui r 
le avranno, vendute  Non potendosi però..giammai. verificare ]a natúta del. contratto.,: -
quando non si indichi il prezzo col--4naíc è .stabilito, rendesi_necessario che ciascun 
notificante, prèeisik,il r,ipetuto prezzo , che sara stato, determinato-', coi compratori ri-
spettivi 

-.., 

MOJOLIàPresidente . - BELINZAGHI. 
NBiondi 'Segretarió.. 

�s 
siti,  l s.-' Si , •�.�  !,'airs• tv �.'•1' 

Comune, d> , ..{,  Diparttmsnto d Olona_ giorno .:. mese . ,  anno .. . 
,Notifico io infrascritt10 Cittadino ,  di avete ��tte,le seguenti Vendite-̀dell' infrà-
&cr co rQrarto ad ,esecuzione della ,Legge $ Messidoro- anno IX. úepúbblicàno.  

o 

a  O. c  O  �̀ •O  T>i: tue, GIt O 

ó  U EÚ  ace'  '�̀ ú  I.   

Qi 

E per fede ce. 

MU Dalla uddctca Comune°.:� à .3+'i'i S .s l̀.3 I�= ?  ài.'  4.1   
�d#r.  Venditore   

i 

i 

Milano li 15  Vendemmiale anno tX.-� F épubblicano:* .ì3 
L' Amministrazione: Munit:ipale;= e'T~)iparr n;entale d;,Qlona 
Alle Municipalità :e: Deputaz;oni, all'_E timo< del- Dipartimento , 

CI R C O LA R E. .. 
rs Vind�mniialé.  .: . 
Sop ra ricerca"  1 Ministro della Guerra addimanda colla lliassima sollecirÚdine  ed.esatxezza gli. Stati 

del ministro del_ -delle forniture fatte per li.,trasporti militasi , ,onde procurarne Fil ,rimborso::,x3 
la guerra fammi_ V invitiamo perciò a rilnetrere..a quest Amininistrazíone—riel termine;dL tte igiorni dalla 
nistrazione in°ira >ricèvuta della spresente li conti e.. ricapiti originali.-dei .trasporti.í imì itaii : forniti dal 
a dare fra tre gior 
ni i conti dei tra-  pri mo Fruttidoro al ; Complementario anno 9.,-con avvertenia di ténerè_separate 1e 
sportimilitarifat-  forniture a' Francesi da  quelle..fatte,ai_Polacchi, ed ai Cisa'pini.t  
Yi  dal primofrut_ Perc hè poi'-non abbia a, soffrire- ritardo - l'a.successiva regolare-trasmissione, di questo ra-
" t'doro al S €om-  --mo di conteggi , ed al oggetto che 1'>Amministrazioné-;possa sollecitare il- rimborso 
El€mentano p, p.   degli ulteriori contingibili trasporti, vi farete carico -di:ritziettere: il èo nto, e31i. Fica. 

w 



l-

viti originali delle F'ornitur'e , e ie avrete fatte.cingile giorni immediatamente successivi 
alla scadenza d' ogni mese 

Dalla Casa del Comune .  -Salute e fratellanza. 
MOJOLI Presidente . _ BE.LINZAGHI . 

Narducci Segretario . 

L 

8� 

Milano lì 17. Vendemmiale anno X. Repubblicano. 
L' Amministrazione Municipale, e Dipartiment ale, d' Olona 

A V V 1 S 0 

a Repubblica Francese ha conchiusa la Pace roll' Inghilterra . Questa Pace è quell' 
atto solenne col quale la Francia sempre grande, e benefica' consolida la nostra Li-
bertà , e là nostra Indipendenza, e ridona la quiete , e 'la prosperità all' Europa in-
tiera. Noi dunque, dobbiamo festeggiare un sì grandioso avvenimento; vuole 'perciò 
il Governo che questa sera debba essere generalmente illuminata questa Comune. 

L' Amministrazione quindi ordina a' suoi Concittadinì di illuminare questa sera le fine-
stre delle' loro Case verso strada, e si lusinga che ciascuno vorrà dare anche in questa 
occasióne una prova della propria esultanza, e della riconoscenza verso la Repubblica 
Francese . 

Dalla ' Casa del, Comune.. 
MOJOLI Presidente . = ASTOLFI 

'Albuzzi Segretario Centrale 

I1ilano i8. Vendemmiale anno'X. Repubblicano 
L' Amministrazione' Municipale , e Diparrimentale d' Olona 

A V V 1 S 0 

17 Víndenirriiale. 
'Per la pace con- 

'chinsa  coli' 1 n-
ghilterra , P Am-
ministrazione ;n-
vita a illuminare 
questa seta le ca-
ge di Milano . 

rer sglennizzaTela Pace stabilita colf' Inghilterra, e per festegg rs Dette. iare . un,. così felice  Per 1' 9ggerto 
àvveniniento , il G •ov"erno ha.,ordinato che dimani giorno iq COrECnte VCrSO i1-111eíì6, suddetto  notifica 

dì debba essere canràtci solenne Te  gíiJ} _ nella Chiesa Metropolitàca, e Che nel̀ SUC-  che si canterà li 
cessivo giorno venti sia dat:�, una Festa, da Ballo Gratis unto nel Teatro alla Cànab-  �9 un l'e Deum 
biana in prima sera,, quanto nel Teatro Qrande dopo 1' U sa: -  -  nella  metropoli-

a ~ 

tana , e vi sarà fe. 
L Amministrazione quindi si fa sollecita -di annunciare. le  ridette Governative disposi.  Sta da ballo alla 
zioni a suoi Concittadiíii �-affinche.. possanó partecipare , 1 queste giuste te'siiinónianze  sera del  nei 
del giubbila universale . J  x  ,5  

Dalla<Càsa del íUnìurie .  � '= . -- ,- ,;- 
�MOJpLI Presidente  BÉLIN�Ars,HI. 

''  _r-t.,  lbuzzi .Segretario Centrale 

í!̀ 
i  Milano li iq Vendemmiale anno X.,Repub„bl.icano:F.,,,.¢.  t:� : o-..clr:_ t . 

M.  L' Ainrainistrazivnz .Municipale ,-e 'I?ipartíiiienrale d' Olona 
Al, V  -1- Sp o 

a.+  y  

_ + due teatri . 

x9 Detto . a .Fss.ta _da Ballo. gratis, .tanto nel Teatro alla. Can�obbiana.._n prima sera, ; quallroM Avviso che la 

nel Teatro grande dopo I' Opera diretta a festeggiàre il felice avvenimento della Pace  f e s t a  da Ballo 
tabiiita coll' Inghilterra, invece di-dóiran>: cóme,si era avvertita il Pubblico, dovrà,  avrà luogo questa 
aver ,luogQ�—kr Superiore dispósízione in questà sera  .a  s̀ t  z.k x ;  sera gratis 

L' À.n:imi'nistrazione ne previene perciò i suoi C+oncit"tadini per 1' analoga intelligegza.  r� 
Dalla Casa del Comune 

IYIQ]OLI Presidente . _-,.. AS'T'OL_lFI ,_, :,_ 
il Sel;retArio Capo della Diva 15 Jodàni. 
—71   

?3. 4_ 

A  �T • �  I  �.a i  .;ss._  -  .-�ig:..,,at::+�r.  ....:...  e <,:,  i  YY 
Detto+ 

A
'  �..  ,,..  .w   

11' o  tto di evira e ualpn t;é d̀isordine �cher otesse aver suo o nel concorso alla  �il coiso delle car-
i*j  tl  P  _ g _,.  -  'ro*  allà festaìfa 

Fe.sra di Ballo ordinata dal Governa°il giorno it Vndeimiale-anno X. àffinee di ce-  ball® orainacadí 
1ebrar.̀e'il qusto avveiiiniento della Pace , si, avyertonot gli invitati �ad uniforinarsl -allg  Governo ir u nei -. 
seguenti dispoSiziOnl :  r.  R d,  t -;r.  __ _  -  palazzo nazional® 

Priiuo ..Le Carrozze prendera,pno la fila-della Cd Na-de'9 Servi, entreranno rifl P2llano  in 'contemgiazio. 
Nazionale, e°̀íiiasci,iti i rispettivi Padroni àílo Scalone sortiranno dalla Porta d1 ontro�  ne desia pace'. 
alla Posta-delle ],estere. Lo; stesso ordine si-osserverà nel ritorno  

Secondo _Nessuna Ca-rrozzà potrà fermareí dentro alcun . Corsile del Palazzo Naz onale . 
Sarà libero Y àccésso alla Loggia -. del 1S alone  , ché si,aprirà.alle _ore dieci della 4„ ra- Si 
salirà alla iJi�desini,a ;per la.,piccòla Scala lottò il4Portone che mette alla Cotitrada;de' 
Rà t̀relli , e là 9sortita,avrà luogo dalla parre opposta  Sono invitati, i Cittadine,-che 
goncorreranno alla súddettà Loggia, 'dopo,.up discreto ilitervallq, a cedere il posto 
successivamente agli alrrx Cittadini, ché.desidereràrit�o chi ggderwe dello _stesso clier: 
ytitnénto.  - _  V  _. v. s  
Milano li: z��repdeiuiniale anno•X. Repubb. 

�rw. 
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il 
Í 

u 

il Ministro di 
$ n a nza notifica 
d' aver compilato 
il riparto delle 
azioni forzate per, 
à 15 milioni , av-
visando che non 

to vindenamia le. ticaricaro il Ministero di_Pinanza.Generale dal Comitato di Governo dell' attivazione 
della ..Legge II corrente Vendemmiale'; e specialmente della prescritta distribuzione 
delle i5oo. azioni forzate per-la vendita di tanti fieni Nazionali pel valore di 15 mi-
lic ni di líre Milanesi; praticate previamente le più scrupolose indagini, e raccolti i 
dati opportuni , affine di proporzionare col possibile accerto alle forze rispettive de' 
più ricchi Cirtadini della Repubblica le corrispondenti Tasse, ha compilato il riparte 

si accetteranno re-  di dette azioni, le quali con ispeciale Lettera dello stesso Ministero verranno notifi-
clami senon corri-  care ai.singoli contribuenti per lóro diffidazione, e per la corrispondente esecuzione 
Qitoil pagamento. nel pagamento ne' modi, e termini' prefiniti dalla Legge . 

Siccoine il riparto delle Azioni, ed il versamento delle somme assegnate a ciascun Tas• 
saro deve essere indefettibiímente eseguito nelle epoche stabilite , attese le imperiosa 

r.  ed urgenti circostanze della Nazione per compiere agli assunti impegni , e segnata-
niente per assicurare la sussistenza ed il soldo all' Armata, così' per cogliere ogni dub 
bio, o eccezione promovibile dal Tassato , o di non fattagli notificazione' óv.vero di 
ritardata intimazione , d'ordine del Governo si avverte qualunque Tassato che sarià 
tenuto di rilasciare al- Portatore della lettera d' intimazione il confesso di ricevuta del- 

_  la medesima , e si diffida che nel caso in cui non si potesse ritirare la detta ricevuta 
dal Tassato, per assenza , impedimento , o_alrra_ causa qualunque,-st avrà piena - fede 
al Portiere , che farà relazione della eseguita intimazione , e* consegna o alla Persona, 
o 7 qualcuno della Famiglia , o Casa del Tassato . 

h 

Mal radd le più attente diligenze usate , e dietro I. esame- dèlle assunte informazioná 
potendo avvenire che taluno possa dirsi tassato in 11n vulnero d'anioni non proporzio-
nale alle sue f&tune , e quindi nel caso di riclamare un t equitativo sollievo, saranno 
prese dal Governo le misure opportune, e regolari perchè a suo tempo sia fatta ragio 
nei al reclamante . Si avverte pero che non si. ammetteranno riclami, con ritardo delP  
incasso delle Azioni , e che il Tassato , il quale si creda èól iparativa:inènte'gravato , s: 
non potrà' ricaaniare se non' dopo avere eseguito il rotale par amento della'-Tassa impo- 
stagli , e nel caso che giustifichi èsser egli' stato tassato , o gravato d'un nun.,ero ma _= 
;iure d' azioni in confronto d'altri Cirtadini più ricchi; i quali ó non siano stati tas-

, _.  sari, o tassati in una quota à lui inferiore 'in,  rispettiv&� fàcolràrVo- 
Llt  lenclosi gniridi prolrlovere siffatti riclami ; sarà tenuto il Reclaliiante' a'documeiltare 

l'appoggio del-suo -ríclamo_, col -sussidio-anc®ra di próvéì cQlnpàrarivé  
Per riconoscere poi del̀Inzrito de' riclami , e rendere ragione al -Reclàínanti ; sarà in 
appresso nominata una Commissione-Apposita in _.ciascun Capo-luo go de' Dipartimenti —t 
previo avviso al Pubblico in nome -del- Governo, il quale farà pure pubblicare in ciascun 
Capo luogo de' Dipartinlenti le Liste de' Tassati , ed il numero rispettivo delle Azio• 
fil  imposte .  T   ̀

Milano zo Vendemmiale anno X. Repub̀''  
'.  -11' Ministro di. Finanza Generale- 

S O L' DI NI� 

€}Y rF  _ . €,- 
Brambilla Segr. Cent. 

7J I ̀S C IP L" I N E  
PeT-1'=attivazione della Legge 11.' Vendemmiale a"o' X: nella parte , -che rls„uarda'-1àî 

vendita;per,mezzo di Azioni forzate- di'tànví Beni Nazionali pel valdi3el di, 15.1111110. 

:o Detto `  a. L i  Commissarj di Governo sono incaricati di far intimare entro lo spazio di ore 24. 
Il Ministro di 

manza dirama Ie 
discipline perl'at-
tivazipne d e 11 a 

sto  intornò alla 
tendità forzata dei 
x1 milioni dibe-
i'gaiianali , 

ai Cittadini Tassati le gîiote' loro assegnate secondo il riparto fatto dal Ministero di 
Fina.nza"speciàlmente-inéaricató "dal Cdniitàro di Governo;; al qual é̀fÌettó si rirnztto 
no ad essi Comlissarj le lettere del (Ministero di Finanza , dirette ai Tassati , ed 'in-
dicanti le tasse attribuite , af%lnchè ne facciano''eseguire sotto la loro responsabilità. 
1' immediata intimazione ai Contribuenti . Ritirano il confesso di ricevuta della Lette 
i! dI'inriixiazione 'dell' d̀tiribuita- cassà: ed' ove non si p̀ótésse ritirare 1a 'ricevuta dai 
TassatiKper-assenza; iiìipedimento; od altra causa qualunque , si avrà fede'al Portiere, 
ché faràt'rèlazione' della: eseguita intimazione ,r e consegna o "alla personà', r̀ o a q̀uàlcu-
no della famiglia , o Casa del Tassato . 
'rI Tassati pagano in- regralúì nte , ed indefettibilmente le Azioni ne' termini prefiniti 
'dalla -̀Legge . 

;. Il pagamento della prima' ralà , si 'eseguisce in efl'ettivo' numeràrio ,, qualora il Tassa-
tb°'nolrabbia ricevute o Bigliettì di Lotteria rilasciati-in resia -propria., che verranno-
ammessi in pagamento ànche 'della prima rata , salvo il rimborso , o accettazione del-
le' dette ricevute o Biglietti qúàlunque di,Lotteria , col prodotto , od in" conto della 
seconda-rata 'a tenórè del prescritto nell' articolo VI: di detta-Leggè:  - r' 
.�'Lé somme si pagano dai Tassati nel Dipartimento d' Oloná alla'Cassa' generale di Fi-
nanìà ; ̀�e rispetto ai Tassati degli altri Dipartimenti -si vérsàio  nelle,'rispettive Casse 
Dipartimentali di Finanza •  - 

_S. Sarà pero facoltativo ai Tassat i in qua lunqu e Dipartimento  ove lo t̀rovassero più 
comodo , dì fare il pagamento alla Cassa generale di Finanza in Milano a-condizione, 
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89 . 
che presentino- il Confesso 'di ricevuta al Cassiere di Finanza  del Dipart imento  risper- r 
rivo per le regolari annotazioni a proprio scarico 

G. Dovranno li Cassieri rilasciare ai Contribuenti la corrispondente ricevuta da esibirsi 
a scio tempo per otrenere a termini dell' art,- VII1, della Legge il rilascio' de' Beni 
corrispondenti al valore delle Aiiòui , in cui ciascheduno viene tassato . 

7. Li Cassieri di Finanza dovranno "esprimere tanto nella Bolletta madre quanto nella 
figlia distintamente le somme pagate in danaro, e quelle in Carte della Lottcria , ri-
renuio, fermo ii disposto dalla~Legge rispetto alla qualità delle dette Carte ammissibi-
li , ed aHe;ept,che della loro ammissione . 

S. Affine di abili are i Cassieri - alle. esazioni delle Azioni nella quantità assegnata àcía= 
scura Tassato, li Commissari Governativi rimettono indilatamente ai Cassieri 'di, Fi-
nanza, del rispertivo Dipartimento I' Elenco dei Tassaci colla specifica del loro nofrie , 
e quota di tassa attribuita .   ̀

q. L1 prodotti •delle azioni sono intangibili, e dóvranno''resrare x.,piena. disposizionè del, YP  
Governo ,  potranno quindidi Cassieri-di Fin°ànza,-di'strarré 'in causa alcuna là,̀. 
beuchè minima,parte delle somrne introitate , se non  dietro  or dini del G=overno, o st-̀ 
pra-assegnì -della: Gornmissaria,de(la ContabilitàkNazi6àale. 

,.. ,.: . io. Nel caso diw qualsívczglia''arbitraria , ed ir"regolare 'eogàzionè� di q̀ualche somma , t" 
Cassieri Diparrimentaliiiarannp=responsali del proprio; e dovranno reintegrare la Cas" 
sa:-, salvà.<anche Ja;isdspensione ;'.o destituzione Ball' impiego' ad arbitrio del �GoveTrió' 
secondo cle ,.circosranzc dc' casi  �'  u 

li, fLi ;É Lassieri.:rimet.tóno�"ogrii) mezzàdecadc àl•-.Ministro 'di Fidinza :'genetrale la nota 
,delle somme introitate, colla specifica de' Tassat i , elze ne  hanno fatto il pagamento  
e.icolla indiéazione distinta dell' introíto in. effetcívo 1�numcrarlo �éd in biglietti' o :con- " 
fc ssi di .Lottcria J, A  

lz. Nello scorso termine rimettono alla Cassà-generale rii" Firianza3 càúràinéntè-le sdrn e 
in cassate , e delle quali nun avesse previamente disposto iI Governò  

t3. Passato ilttermine o termiri ,prefiniti.dalla:' Legge al'pagamcnto delle Azioni, i-Ccts-
sieri iimetíório inuilararnente al Ministro di Fidanza , ed al Commissario di Governo 
del DipartirrentT-rispettivo-1'wEleneo -de' debito-ri rii'oreis 
�  i i4.  ontio.i niorosi..si—procedérà =colla forza artràra ;'  er -resraio' p diò autorizzati li Com-
inissarj Governativi ad obbligarli' alkpàgameneo=doI sussidio' del li forza, armata : E ri-
tenuto , che 1_e:'ésazioni -di -dette Tasse.si-.faranno cà11a norma dell' esàziune de' Carichi b 
prediali , i morosi dovranno sotto stare anc he a11' emenda ;del- capo-soldo_ . 

is. Li Biglie ri; ó'Confcssi dCLocteria, che-si --ricevcrarzno dai;Cassieri éonformemente� 
al. prescritta dalia Le ;ge ,>dovranno -essere rimessi ogni 'inezza''decade alla Cassa Cie 
nerale di= Finanza , accompagnati dall' Elenco , che indichi' dàs chi siano stati rispetti-
vamente versati . x.. 
zG. Il Cassiere >gètierale- di-Finanza ?trasmetterà = égtiallnenre s�nza rirardo�_ lé accennare 
Carte all' Comin.issaria .dellajContabilità ;1 ]a'giiàie!,farà' il co '�t1ónto cdllt Bollette ma-
dri , e le contrapporrà Calle medesime , tenendo ,annotazione. à ̀ ,3-  -, ó d:' Cassieri. ", . 
17.̀F' enzen'o dí-,irealizzare iàdéteti:ibilnlenté ne"prefrniti termin.,]è. A'zionì, ondèsup-_ 
plire agli,Iurgeiiti impegni',-,contemplati dalia Legge ;̀ ed assicurare la sussistenza ,:ed il 
soldo dell'..Armata , ogni..Tassàto=.'dovrà-_+éssére solleci'ca' di fare àl, . epoche prefisse11l' 
pal.;ainenro della attribuitagli tassa. 
i8.-Non si-aiumet'tono quindi riclami con ritardo déll' incasso delle Azioni ; ed W Tàs- 
sato ; che, si creda comparativamente gravato non porrà' iiclaìnare se non dopo aver 
eseguito il totale pagamento della tassa'. impostagli, -è�tie!"̀rasò̀, che giust,fichi essere 
egli tassato , o gravato di un numero;. maggiore di Azioni in' confrontto ,di altri -Citta-
dini più ricchi , i quali , o, non siano stati tassati  o siano tassar in una gúòta a lui 
inferiore'in • ropoízíone delle rìspettive- fa— ràé , _4-. `  "  4—t. .""  , 'J 

ig. In. caso di';promovere siffatti riclami sarà tentato il"Riclamantc di. documentare 1 . 
poggio del suo riclanzo col sussidio ancora--dì prove c̀omparative 

zo. Per riconoscere d;l merito de' riclami , e rendere ragione ai Riclamanti, sarà in ap-
presso_ nominata una. Commissione Apposita ,'e ne sverrà difftdàto'il'"1'úbblicn can àv-
viso del 1►linistro di Finanza in nome del Governo il quale pure farà .:pubblicare: i: 
ciascun Capo luogo delli .Dipartimenti le liste delli Tassati col ncíir1 ro �i'i pettivo delle 
A zionì turo imposte . 

?filano zo. Vendemmiale annótX.̀ Répúbblicatio";>-,   ̀

11 Ministro di Finanza Generale 
tiS 0 L D -1- -1.. 

Branzlìilla Segretario Centrale. 

?Milano zî Vendemmiale anno X: 'Repub. r'r 
L' Amminístrazione Municipale, , e Dip "à rtimentale 'd' Olona . 

A V V1 S(U 

La traslocazione, che i -Cittadini ,fecero '1ìe'1 n.  . S. A1iche1e dalle  ro rie-abitazioni 
rende imperfetti i registri , chi servono alla diranzaziozae degli- inviti 1' r sil r'ef;olare 
�sLTvizio della Guardia Nazionale-fle' terv ini  e modi prescritti 'dalla Legge. 
L . nlnlinistraziorie  Tunicipale, e Dipartítnentaté-Superiornienre autorizzata, ha quindi' 

Tom..I11.  23  

Viiidemirialc. 
• L-'Àmn,inistra-

zionc avvisa che 
per la formazione 
dei 1c94tri celle-



.90 — 
'suardia  nazi�na-  deter minato di andare al riparo d' un tale emergente ; • e perciò ha stabilito una Coni-
r, ha autorizza_  missione di alcuni Individui, i quali dovranno recarsi a-tutte le Case di questa  Co-
a degli individui 
a rilevare il no-  m  �  , c  , une  per rilevare il nome  So-nome e Professione dì tutti gli Abitanti d' ann i! 18 onome 
me , cognome e  in avanti. 
Professione di tu-r- La suddetta Còmmissione è composta da quattro Delegati della stessa Amministraz ione , 
ti i cittadini dai  da gnattro  Vègl.iantìdi Polizia, e da quattro Caporali Forieri della Guardía Nazio-
�a anni inawanti,  le , i quali sono i seguenti : 

Delegati dell' Amministrazione . Circondario I. Falconieri - Cir. II. Restati - Cir. III. 
Molana = Cir. IV. Martelli .  �•  4 

Veglianti di Polizia. Circondario I. Ravelli = Cir. II. Pandini _ Cir. VIII." Rampoldi 
_ Cir. IV Pa-ani. 

Caporali Forieri . Circondario'I. Cozzi Antonio = Cir. IL,Pogliago Filippo - Cir. III. 
. Repossi Giuseppè . = Cir. IV. Curiótie Felice .  * _: 
Tutti i. Proprietari di Case , Affittuari,, Subaffittuari , loro Commessi, o Portinai�saran-
no tenuti a prestare "agli Individui della Commissione nominata le notizie, che verranno 
in' proposito loro richieste  _  { 

Qtie' Cittadini che si ricusassero di ,sómministrare le addomandare nozioni , oppure che 
fact-ssero -orniníssioni -,occultando qualche persona loro attinente per qualunque rapporto, 
o stato, o ne falsificheranno le condizioni per ̀eludere la,presente disposizione, soggiac-
ciono alla multa di otto scudi di Milano , sossia di -lir 48.., ,applicabili.,.per metà ai De-
nuncianti , che potranno àrgche essere Persone d' Ufficio •i-gtiali volendo saranno tenu-
ti segreti e per 1' altra metà alla Cassa Generale della Guadia Nàzionale di questa , a 
Comilne  _  'r 

4.  L' Amiiiini strazio ne Dipartimentale, e .Municipale affida allo zelo di-:rutti  i;Citradini, ed-; 
alt' interessaniento di ciascuno  per 1' ordini,  e la tranquillità  pubblica 1.' esecuzione P  �  q  P   � 
e la .piena osse,ryanza di- .una _tale disposizione  

Dalla Casa del'Z ornl;né .}  r..  c ;c 4 t 
jk  .r  #(  MOJOLI Presidente = ZANELLA .  

Alfieri Se. 

Al Qpartier generale di Milano ,'li 2r" Vendejniniatet anno decimo . t, 
li Generale di Brigata BROUSSIER  

Comandante la Piazza e la Riserva del,Quartier,Generale-in.,Capo-.r; 

sr Vendem.  j� vendo ricevuto�,1' ordine del''Generale in capo Murata, dl�ritirare :,senza distinzione L� -
I1 Comandante  di grado gli alloggi inilirari accordati a quelli.. che -iion isono ,lirllpiegati , o,• che =none 

della piazza - nn- sono autorizzati da lui ad occuparne.  , ttu-
nulla i biglietti  _  
d' alloogio  finox  F_ lIla   segue  Ordina -quanto 
rilasciati ai nai- Art. i. Dalla .data di•.quest' oggi tutti li, _biglietti, d'alloggio sono. annullati  
litari , e ne pre- 2. Saranno rinnovati nello spazio di cinque giorni ; li- biglietti sranlpati'sù là̀carta ver-
perive la tinno  de saranno i solr' yalevoll , 
wazi�ne .  _7' g. Li Cittadini di que ra Comune sono prevenuti che li >Militari ,- od Impiegati allogiati ; 

nelle loro case,non pòtranno -rirenere al di là ,del termine accordato : gli ,-alloggi che 
-essi vi occupano, se lóro non-fa  ����Iteiranno dei nuovi biglietti. d',alloggio. 

-  -B R O U S S Ii E R •.z�:;__  .�. 

_Milano�lI'�.22. Vendemmiale.-anno-X. Rep. ,;,r 
o�  'L' Ammministràzione Dipartimentale d' Olona > ., 1,41 o 
Al ...  ,.:  r....: 

2,-~ Detto  ori lettera del r8 C andante Vende tniale , siamo prevenuti, dal Ministro della Guerra 
L' Amministra-  co me il Comiratoedi 'Governo ad ogbetro di sollevare le, Coniuni dal peso »di dover. 

zióne previene che  somministrare i letti alle Caserme , si decise di tentare un --esperimento d':. Asta per 
il governo ha de-  procedere ad'un Appàlro generale, del;  g  inerenti .li a oggetti i ti  questo servizio. 
ciso ili appaltare  5a   
il servizio  d e i.̀ CI af£re[IianlO con piacere a COIAII[liCar(il tale notizia  COnSUIanCt , ani mandovi  a voler 
letti per le cas•-r_  arco per poco sostenere questo peso , dal quale certamente andate ad essere in breve 
rne,°-e invita  a  esonerati. 

sostenere a n c o r Dalla Casa del C rnuue ! 
- per poco il peso  - 
Mi tale sommir k  ' 
;;trazione .  MOJOLI Presidente 

Z; Detto . 
I1 commissario 

di governo previe. 
ne che ilcertifea_ 
to di civismo non 

abbisogna agli sc. 

Salute , e fratellanza 
RELINZAGHI . 

Biondi Segretario 

Milano li 21 Vendemmiale anno IX. Repubblicano. 
Il Commissario Governativo „-

Presso 1' Amministrazione Centrale d' Olona 
Incaricato anche della-Polizia Dipartinlentale� 

CIRCOLARE . 
-c 

na folla di Petizioni: vengono presentate al mio Ufficio per parte di Ecclesiastici , 
oggetto di ottenere il Certificato di Civismo, ond'3essere abilitati alla 'predicazione 
mercenaria , ovvero a coprire qualche Cappellania sussidiaria ; Fconomàto spirituale 
}n cura_ vacante , e simili 



In,forza della -ultime Qo:rergarjvq,ti c lt�inazioni , non abbisogna ; agli, Ecclesiastici ,"ih 
Certificato di Civismo,, che, per, i. casi precisati, dalla vigente, Legge., 13 .Vendemmiale 
anno VI, cioè per essere . dichi_acati<, eleggibili, alle__ Parrocchie, vacanti , o Coadjutorie. 
Parrocchiali in cura, d'anim..e 

Per le altre suìnclicate occorrenze ,sono essi, dispensati,dal<!requisito. del:, Certificato, dL�,' 
Civismo. Siccome perì, potrebbe accadere, che.talunq;di.loro abusasse di questa,_fa-.~ 
cilitazione , per insinuare, dal. Ve'ìàamo, delle, massime, pekniciose ,alla, buona, mòrale', o 
contrarie al . Governo , ed, alle,, Leggi,,,, sarà quindi posiri�o dovere: delle Autorità Lo-
cali delle rispettive.Comuni ,; di; sorvegliarne aitentamenté la condotta , e di riferirmi, 
per 1' analogo, provvedimento , qualunque infrazione delle.. Leggi , ed_, Ordini veglianti; 
che dai medesimi venisse-coniniessa .  ; 

Per i casi, poi• precisati. dalla citata. Legge 13.  V.,endemmiale anno. SLI., dovranno gli Ec- . 
clesi.astictr rivolgersi direttamente, al' mio Ufficio. per,; chiedere il Certificato- di Civismo , 4 
essendo, R rilascio- dei.- medesimi un- attributo esclusivo del mio Ufficio  -j . •i , :i ' 

Salute , e fratellanza..:, li ajtsná=" 
STAURENGHI . 

Pancaldi Segr.,' 

--Milano  z3-Vendemmiale, anno; X. Rep. 
L' Amministrazione.. Municipale, e Dipartimcntàle d' Olona, 

A li_  TR __ —_  _,-_•  +r�  ,,• F 

CI R C O L A R E 

Ci affret,tiamo a. comunicarvi- per, successivo,,  contegno.. quantaAaPMin.}stró'.del}a.,, 
Guerra ci, viene comunicato. con lettera r t 7:t�anciànte _Vendemmiale , in , ordine ; al -paga- 
menti dei,. Nandati, per. indennità eli Retta"'  sì,�dett'i.Copponi,,che,si:,yr.ilasciiino,al Mi�_. 
litare vi aggiantZ '  _ ,  e.  z ̀.t -

,, il Yagarore Generale. Francese,, non, deve, piìt"r'icusare, di accettare:• per:: contante dalla.,., 
Tesoreria, l�Taìi.anale i.,Mandatit della sovra indicata 'na%tra, che ?àalle :diverse casse 
della Reoubbli.ca..vi<si versano iin,iluogo di ntiìnerario.,, giacchè .I' Ordinatore in ; capo a' 
ccinvienel,che.. On,.debba, ve ,nir;.derogato  à quanto-furstabilito fra!̀ìl G iorerno,'e  
Superiori Aúrori W Francesi.,, e., di, già,.q pronunciato,gnell' Ordine, _ del i,ilorno dei  
Messidoro anno. lX.  

Chiunque pero fosse costì;; destro,zto.: alle-. sovradette ,'Corresponsiohi di Rota, potrà tran-
guillizzarsi v dendo..in_coral nodo,. garantiti i.  suor pagamenti , mentre anCo la 
Commissaria della Contabilità:Nazionale ; e-.la'Tésoreria Genéràlèsonó: siiperiorînei te 
prevenute di queste,. Ministeriali,disposizioni,, perchè,dal .canto <loro,coadiuvino al fine di- 
far progredire.' il servizio di }questo ianio-di.,Aniníínistrazione, Dlilitare contutta la rego 
larità ed- esattezza , di, cui_ è„ suscettibile o 

Dalla Casa dei Comune  

f 

MOJOLL Presidente_-==I3ELIN2.AOLII._ 
iondi„Se Tetarl� o 

ss. 

i 
cles Il-intici;,che, pc 
e s se r e elegibil 
alle Porrocchie od... 
alle Coadjtttelie : 
d' anime 

t 
rii Vindemrniale' ' 
V Amministra-_ 

ezronc' avvisa le au-
torit da leii:. AI 
pendenti, che die-
rro; le,_camunica-
-tíoni del initiistr̀o 
'della ggerra il pì-
gatoce:�:gen• _ Eran 

tese deYeac.estt.a-, 
re per contante i 
così detti Coppo-
ni che si rilascia, 
no al„ militare vi-
aggiante , e che 
venEongli  pagati 
per indennità, di .1 
rota , a 



13'esercizio- i della loro professione 'ne'sono autoriizàte"cnii "particolari liQe'ìize. .rilasciate'7l 
secondo la- forma i ed, il inétodo de' Regolamenti M un éipali di ciascun Paese , sotto-
ponendo i contravventori.irremissibilliiente alla perdita del genere àtniiàassàto, ed alle 
penali portate dai Regolamenti suddetti . 

IV. I Comniissarj'Straordinarj dixCioverno, e-le Amministrazioni Dipartimentali sono-
-incaricate di rimettere in ogni Dipartimento nella piena osservanza -le discipline ana-
loghe ali' oggetto ,.ed influenti allo scopo deb presente; avviso , e zspeeiìlmente nella 
già Lombardia db richiamare _in vígo-re le prescrizioni=: degli Editti 6"Febbraio' 1767 , 
2,I. Itiovetrlbre 177z::',.e 15 Gennajo•..i.777. , sempre in quella sola parte-, ché znon •of. 
fende la libera' cìrcolazione Jnte.rna. per la- Repubblica, non -che,' il relàtivo' regolamen-
to S. Germinale anno V"colla modificazione però portata ,dall' Avviso'4 Brumale an- 
=no' VI.  í:P;  ,a , ._._ ="; ..  !í-
V. d1 , presente Avviso: sarà, stampato,1pubblicato ed affisso :111 tutti íi iDipartimenti  ,ac-
ciochè non se ne possa alle'gàre ignoranza,. z? :u1 A1c  áìw  

Milano li z3' Vendemmiale anno X. Repubb, 
I1 M,ini�rre�dell',Inrérilo 

PANCA LDI . 

in 

-- Rapazzini -Segr. -Centrale —. 

c!I7  }  1 4 V V zl S̀' 0 -. i_fc  

a< .  ,.ulano z4, Vip lciri iiàle A'nnò�X:''f_ --WA 

a4. Vindemmiale.  
Il ministro della  il Comitato di Governo ha deter minato che la manutenzione degli effetti di Casermagg`  : 
gu e rra „notifica  e ,la so-i34t1 ini,s.trazione di quelii�,mancaiiti, a-I•,_corllp.leto debba farsi per appaltò; e me.. 
che  il ybòverno  diante un -ndlo,•daltstabilirsi ,̀iclie daL.,Governo fistessò sverrà=,accordatôa chì avtà̀ of� 
vuol appaltare ai  (erto' miglrori,,condizioni . . g noto,.quindi. che�'al-',Protocollo: Getlerale del Ministero= 
migliori offerenti  della Guerra si riceveranno Si— à questo giorno sino ai dieci di Brumale;-prossiino tutti-
la  manutenzione 

i progetti, a,.quest' effetto vi As vorranno presentare , semprecchè2siano:basati sul re-
-cla completa.zio-ne  ,+�  ,   r+ w 
d̀egli  effetti  di  ogolamento che si trova ostensibile presso il ,íll,inistero medesi mo -

cascrmaggio.  Tutci.2 progetti poi non saranno attendibt,l, se gli-offerenti non vivaccompagneranno 
a1 _  una cauzione ,-idonea da riconosdersí per tale dalle autorità localii•̀e -da"approvarsi"in 
,v,  seguito daÌ.,Iìtiniscro della Guerra  

11 Cori iìissarió Ordinatore Capo della terza Divisione..  Wli. 
�,nfT  ..r  iz� lnearlcaro elel Pgrtainglìo 7.Oft,DORCU' .   

»•  ',  , z .0 �  1,*E  i ii,  Per íM,4apo: della - terza . Div.. BANFI ; 

filano 11 z7• V ~1Ct11111Ìale;a—i-,  X. Rep.  s. s..1, �: 1141 = 
,._ �j o�. ,,.L.'lAsntiììnisrrazione.̀ Dipàrriíneiltal1.�,d' Olona. 

Ile .Delegazioni Provinciali ai Censo , Municipalità ,'+tap 
Cancellieri, e Depurazioni ali' Estimo . 

e continue petizioni inoltrate al lkliniscro dell' interno da diversi salariati Comunali 
dirette a conseguire -i rispettivi appiinr,ttnenti_non pagati per mancanza--d ifoncttst ali 
hanno fatto conoscere che sebbene gneste, partite vengano inchiuse nelle Sovriinp : ste, 
1' esame però̀ a cuivanno soggette porta un ritardo , che nel particolar-caso di,6-i -I 
Creditori ,diventa sensibilmente gravoso . F  t; •, -  {,  ,  

Ad evitare però- gttest' inconvèniente è piacciuty al prelodato Ministro d'abilitare questi 
Alnù1inisrrazitine Dipàr̀titnentu.le, «d. accordare "pel surriferito -limitato titolo. -delle patri. 
colari sovrimposte da esigersi colla possibile sollecitudine -non eccedenti -la quantità 

il. Detto. 
Z' amministra-

zione autori za le 
deputazion i ali, 
estimo a u. a so-
vrimposta di den. 
4. pei non ritar-
dare il soldo ai 
salariati comunali 
che  rirlamatno' 
avvisando c'le~si 
dovrà ritenere in 
din;inuzione-della 
sovrimposta  ge. 

aerale . 

29.  Detto. 
Il ministro della 
guerra pxecienc le 
comuni , che  ri-

¢enesse»  accora 

 conformità..di disposizioni .prese' anche -dal Comitato di -Governo fu determinato che 
le conrabilità d' ogni sorîa.dall'.̀epoca del reingrèsso deli' armsta Francese...£ino al 3o 
Termidoro anno' nono';- epocà in cux 1'ùDministrazione militare in tutti,, i suoi .puari -, ,, 

Simdii lid-eensa.z_i}o.  ni dovran.n-o però rlre.n£rsi in diminuzione delle Sovrimpostè generalí=; che  
nelle vie regolari verranno in'seguitó Superiormenre approvate . 

Inseguito a queste provvide disposizioni restano abilitate le rispettive Comuni a pro-
porre , ed assentare ne' Convocati generali 6pressamente- tenuti a questo oggetto le 
Sovrimposte ,'che verranno credute .necessarie non olrrepassant,i.il prefisso limite, on-
de colla bramata sol lecitudine_soddisfare i creditori :della"-:indic;ata natii ra_,2.-avverteido 
che -le risulrànze de' Convocati stessi dovrannò..,> rime tre rsi a questi Amministrazione , 
per conseguirile la necessaria approvazione 

Dalla Casa del Comune .  , ,  4,I.  — �4 x 
- — Salute , e -fratellanza 

rMOJOLI Presidente. = TAV,ERNA 
R 

Biondi Segr.̀, 

Milanof 29 Venderniniale. anno X,w:Reptibblicario 
Ii Ministro della Guerra al . .  ;;Z  

CIRCOLARE , =  r.,'  w�s.  



e  93, 
tranne quello del casertnaggío , fu assunta dal Governo Francese , siano senza ritardo 
rimesse al mio Ministero . 

Prevengo quindi le Coniuni perchè nel caso che)ritenessero tutt'ora presso loro di que-2�. 
sta contabilità diano subito esecuzione alla sopraccennata superiore deterniinaziUne :. . 

Le contabilità da tra,mertersi dovranno però essere divise per servizio , 'edíanalogh1e, à'li=' 
le istruzioni già tante volte- di-ramate' su questo proposito , 

Il Commissario Ordinatore;_ Capo della 11I. Divisione., 
_.� ''incaricato del Portafoglio, TORDURU' . 

. - La>icetti'S gr: éncr: 

,._ti_31 �Gnt5y=r ..  w _V � y 

4 
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d'énte Vendemmiale siasi-procuratb,̀ dietro le assunte informazioni ,' di • àtribuiré "a' eia  finanza notifica la 

gesso di loro ile 
contabil;tà  ini-;_ 
rati d' ogni sor-a 
dal t;torno del 
arenata francese fi+_ 
no al go  terni; 
doto p. p. a r; 
metterle senza ri 
tardo ci suo mi 
n;srero. 

zv• Vindemmiale. 

ebbene nella distribbtzione delle Tsoo. azione forzar. , prescritte dalla Legge li ca-A  li mínistro di 

.�  t  � �j  a  delega z i o u e di 
scun'Tassato.la quota possibilmente proporzionale al'là stato a; a�,iatèzzà,te- p óssj  jiiza commissioni  ap_ 

rispettiva,;_"e:di�farvi concorrere-i- Cittadini epiù ricchi' della . Rè'pubblirà Císàlpin  ppsíte  consultive 
E quantunTìè'cóll': Avviso 'zoJAello, stessò Mese siasi provvedo o pé 'caso, 'ché �ca�u irO  �cr =;.ree,}allri z�ei 
si credessé̀ -ei  Ate:Sst  iustifîCa're- d' essére  stato o- itidebitatnénre< kTaSS1r0 " p'�r -g ravato taSsaFi Itflle azío- �'° p  g'  , 
dil"azioni oltre, l.é:.sue..'forìè,-previo però l'integrale -' pagamento déll'�a"zioiiè  ó'sa' iiji7i  tn furia;e de;e,; 

,,  milio.ai  
asse1;tlaie :3;Non ostante il Coinitató di Governo', in visrà di 'varj r lclzì73i p̀ro�ostli :i y-  a�rat „o .pag to131� 
glì -zxsnisti,:. ed affine di. vieppiú -Faciliraré ai Tassati'il.mezzó- d esperiiYlenrarr -i: ti-  p,Ipla t�c3,.e,,&t 
roll '&1-.loro riclami senza essere previamente obbligati al versamento <integrale del a  nq? con gr Ss1,p  -
lore dr ile= quore Aoro intimate',-'ed- a cui pcitrebbero 'non essere+in grado di 'prest1 ki;,  t de43ll�ntéírn i;-
combinando p̀erò nel -renipo stessoA' incasso delle somme occorrentì- a sosren:ren;=(i i r  no- h�, y 
--enti in pegni dellaL Nazione', °'è venuto nellaidererminazione di'.délegaré fin, d'-orà�le  2ǹ í1, L.RU '̀'* 
Connnissioni apposite, le quali-sotto leseguenti•discipline saran io incaricate ciel)' frr'r= ) 'o' àz ;: 3:•�b =� - 
-mediato esame de' riclami, ed-lia pure "stabilitoèdi ,erig-  >àlcra=̀ Cotfilílissioné°-j,er Pe 
succés'ive dichiarazioni definitive sul rrieriro 'de''riclami stessi; beǹ 'in reso che rd bha 
restar =fermo il pagamento della prima rara, da eff ttuarsi indistintatnente da eia_ 
sciun Tassato nel , t'ermine_della décade prescritti dalla Legge-. ,  

I.'Vi sarà in,;ciascun D partine, una Commissione apposita, composta  tdiííre•Jndividíti�ciclè 
dai Commissario di Gove no; dal Com:núsario presso i I►'ribunali'-Giudiiiarj yé'diih 
di- lui _niancanza-dal,Preror.' del i Capo=�uago, e dal :Presidente dell',Amniinistra'zio rné 
i:l7;ctinientale ;' o della Vllinicipa(irà , '-ove notì esi"sue - I Amininistrazioné • Di ,àrtimen-

n_. tale , il quale continti rà-- nella Commissione anche cessando dalla carica di Presidente', , 
II La" Grinniissiùne apposita,non ammetterà alcun reclamo, se non dopo che ,il R'ee!a-
mante avrà giusticìcaro d'aver =effetruaio il"pagamento della prima rata della— ras'sa,"'o 
tasse assegnategli . 

Ile. 11 riclaino sarà da pro ersi ,.é̀ documentarsi d,íl+Reclàniante' avanti la Commissione 
entro ìne'zz1 decade, onninanienre perentoria dopo la scadenza della priina decade , fis-
sita 'al -pI-am2nto della .- Fr ma-rata , gi:cscificato però-previainenre 1 "esèb►iiró "�pà�à= 
nî iito come sopra.  

IV. La Commissione entro finezza decade successiva, pure ozintnamenre perentoria dovrà 
conoscere delta"sussistenza del'ríclamo, ranto per l' assoluzione  quarto perla dami 
nuzìone delle Tasse ; ed annotare contemporaneamente le persone ; che potrebbero sur-
ro arsi al caso', che taluno venisse poi definitivamente dichiarato assolco, o parmat-
inente sgravato. 

V. Il parere= consultivo della Commissione apposita per la suddetta o diminuzione,, o' 3s . 
soluzione, e surrogazione dovrà= indispensabilmente ,crasmettersi anche per Istafferra 
espressa al Ministro di Finanza Generale entro la-stessa mezza decade unitamente ai 

v. Ricorsi =e Ricapiti esibiti dai Reclamanti , -il quale li passerà itnnaediaranAte ,alla 
Comniissíone di Revisione indicata nel seguénte articolo  

VI. Vi sarà in Milano una Commissione di Revisione: decidente', formata-da cinque In' 
dividui da nominarsi  oltre il Segrerario Centralé del Ministero di Finanzà z'tlel[à 
stesso Ministro che la presiederà, la quale, sulle risultanze di- quanto verrà rrasmessó 
dalie rispettive Commissioni consultive , pronuncierà &finirivaliíenrè sulla -ammissibili-
tà , e ìnnanimissibilità de' reclami , ed in caso di ammissibilità passerà alla- surroga -de' 
Sogeuti , elle crederà del caso   

VII. Tutte queste operai •ni affidare alla Gonitilissìone di Revisione ; dovranno essere 
eseguite. entroauna succ.s iva decade puie, perentoria, entrw' la quale dovrà-percîòn 
notificare al primo Tassato o I' innattendibi,irà del riclami ; a- la sua totale esoner a 
zione, o riduzione di anioni, forzare - ed al surrogato la nuovàt-51ssa impostagli . 

V11 t. Dovrà, pure entro la stessa decade, rimettere al Comitato-di Govèrno Li Nota_canro ' 
dei Ì'assari stati o parzialruetite sollevati , o tota'fnente s ravgti , col)̀ îndicazione- delle 
quore di rispettiva assoluzione , o sgravio, quanto de' Citradini stati di nuovo cassati 
iǹsurrora de' priliii .t=-  �  - "-

IX-'S c',rotne taluno de'.Tassa'ti forse non porrebbe presentare nel'térinine prefinito dal 
pres�rire 5Avviso alle Commissioni apposite il docunieniato•suo riclamò; così per ǹon 
precludere in questo caso I' aditwai proponibili riclami ,. e la, via dei consentaneo prov-
vediinento si avverte, che rispetto a.' nKesimi resta fermo il dispssto dal succítato 

Zí 

Tran, III. 
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'ego: Viitdémmiale. 
L' amminlstrà-

zioné impone una 
tassa addizionale 
dìsóldl dieci per 

-'ogni hienta di vi-
no che s'intro-
duca  ̀în M̀ilano , 
e cib per la stra-
ordinaria quanti, 
�tì.delle spese lo« 

r. Brumale. 
11 commissario 

di governo presso 
i tribunali avvisa 
ì pretori che •si 
debba appaltare la 
somministrazione 
delle minestre ai 
detenuti  misera, 
bili e non ancor 
�ittdicati,  - 

94 
precedente Avviso zo, Vendemmiale in quella parte, in cui non viene derogato dalle 
presenti discipline . 

Il Ministro di Finanza Generale incaricato dal Comitato di Governo , rende note al 
Pubblico queste determinazioni a comune intelligenza e direzione .  x 

Milano zg. Vendemmiale anno X. Repubb, 
Il Ministro di Finanza Generale 

5 0 .L D i 'N I. 

V  

Brambilla:.Segretario Centrale 

Milano go. Vendemmiale anno°X. Rep. --Qa-
L' Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona. 

A V V I S O 

 ̂a Comune di Milano considerata su rutti i di Iei::rapporti è soggetta a >ali,,e tante ¢ 
spese locali-, -che non  può interamente sostenerle col solo int roito che le;.appart iene  
;sulle correnti Imposte, e nemmeno, col sussidio della particolare ,Sovraimposta-stata 
ultimamente adotrata sopra le Case . Si è reso quindi--necessario' di far uso di altri 
,,niezzi. straordìnari , per porrarsi� ad un livello dP introiti r corrispondenti, alle spese as. 
soluraiilente indispensabili . Riconobbe il Governo la precisa necessità di dare-sii que 
sto proposito un-provvedimento proporzionato per :ora ai., bisogni di questa: Comune , 
e possibiìmente di meno sensibile , ed altronde essendo -autorizzato, il Governo �mede-
simo dalle Leggi del=giorno q dello scorso Nevoso , e del .gic;rno q Messidoro ad 'ap-
provare delle,Sovraiinposte tanto sulla Diretta, che sulla Indiretta per•far fronte alle 
:spese Comunali ; ha perciò sanzionata la propostagli Tassa addizionale, di.$OLDI 
DIECI per Brenta'al.,Dazio Consumo' vino , che_ viene introdotto in questa Comune, 

Quindi I' -Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona diffida il Pubblico . 
che da_ll' incluso giorno due del prossimo Brumale in avanti ,,e finchè non sia altri-
..menti disposto si pagherà una Tassa addizionale di soldi dieci per Brenta al Dazio 
_consumo del vino che verrà introdotto in questa Comune di Alilano, la quale Tassa 
verrà esatta dagli stessi Commessi di Finanza incaricati • dell' esigenza del s'olito Dazio 
consumo vino. Tali Commessi con Superiore approvazione sono specialmente. -delegati i 
da quest' Amministrazione a fare 1' esigenza dell' anzidetta =Tassa addizionale--mediante 
un separato libro bollette madre , e figlia , ed una separata cassa, e conseguentemente 
sono obbligati a versarne decadariamente 1' ìntroito in questa cassa Dipartimenta le per  
farne là7conversione nelle spese incumbenti a questa Comune .  ,- , 1 Il— 

L' Ainniinistrazione pertanto rende note , al Pubblico le sovraespresse •disposizioni 
mane intelligenza , e per la corrispondente esecuzione  

--Dalla, Casa del Comune 

a co- I" 

MOJOLI Presidente_ . .TAVERNA . 
Albuzzi , Segretario Centrale—. 

-  PrimCo IRBrCuOmaLlAe RanEno. X.  

Il Commissario del Governo presso li Tribunali e Giudici del Dipartimento d' Olona 
Alla 'Pretura di 

iguardi di umanità hanno indotto=il Comitato di Governo a disporre , che ai Car-
cerati miserabili, che non hanno con che mantenersi del ,proprio, oltre la razione so- 
lira del Pane di Mistura in peso ' once zq. }per testa , sia accordata giornalmente a 
spese dell' errario nazionale una minestra nel modo, che si pratica in questa comuneo- 
Vuole però, che tale minestra sia concessa soltanto a que' derenuti, sulla- sorte de' 
quali la giustizia non ha per anco pronunziato ; mentre per quegli altri , i quali in 
mancanza d' opporwno luogo di castigo si tengono rinchiusi nelle carceri , non deve 
aver.luogo questo maggí.or-trattamento , nla limitarsi alla sola razion@ di pane rii mí 
stura iu peso d' once lo. per resta  

Inerendo quindi alle istruzioni in proposito avute dalla Commissaria della Contabilità, 
Nazionale , come da sua lettera 28. Vendemmiale decorso; N.pi l zl. d', ordine espresso 
del Governo fnedesfiuo , mentre , vi partecipo la- superiore di lui benefica risoluzione, 
v' incarico a stabilire degli appalti per la giornale somministraìione di -detta minestra 
ai soli dete.ntrti della classe sovraindicata, la quale giusta il capitolato stabilito dal 
L. P. della Carità di questa Comune , cui per istituto incumbe la sommínistràzione, 
defili alimenti ai Carcerati , consiste  in riso  e legumi , condita con lardo , o con bu-
tirro , ed è limitata al peso di once vent' otto mìlanesi ; -ritenendo , che in tale.ap-
palto fu deliberato in soldi z. 6, di questa moneta per ciascuna minestra , e che in 
oggi fu portato fino a soldi s. attesa I' attuale carezza de' generi . 

E' però intenzione del Governo, che si debba lasciar luogo a quel maggiore trattamento 
che per effetto di pie istituzioni a favore de' Carcerati pii qualche comune potesse ve-
nire accordato ai detenuti ; -ma dove i prodotti di queste Pie istituzioni affetti a que- . 
sto peso, e le altre eventuali elemosine non bastassero a coprire la- spesa del pane , e 
della minestra nei rispettivi casi di sopra indicati , in tal caso il Tesoro, Nazionale do-: 
yrà supplire soltanto alla somma deficiente. 

Se( 
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i 
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eonFormità pertànto ai tali istruzioni alle quali dovrete pienamente uniformarvi ;: sa 
ra vostrà cura di trasmettere poi alla. suddetta. Commissaria della. Con-tabilità coi conti, 
deI pane , anche quello della minestra, unendovi per la prima volta. la scrittura dell' 
appalto delle minestre ; per direzione della Comruissarìa. medesima nelle occorrenti li 
quidazioni - i  q, 

Salute e fratellanza . 

Milano primo. Brumale anno. X. Repubblicano 
s c La-Delegazione per il Censo 

C1,R C 0 L A R E 

indotto il Ministro dell' Interno das provvidi: riflessi di equità , non che di opportuna 
econ9mia , ha con superiore suo. Decrero. de' 2,9. p, s. Vendemmiale n. 44059. stabilito 
in massima, che nei:Conti preventivi, sui quali debbonsi regolare le, Sovrimposte, 
abbiano a con.templarsî. le partite. degli. interessi delle somme capitali, sovvenute alle 
Comuni in causa dei, prestiti di den i i., e. 13• ordinate dal Governo. Austriaco prima 
dell' epoca del 1790-, aggiungendo altresì-, attesa_ la, non punto diversa, natura delle 
selce rive sovvenzioni occorse per altro prestito di den. 24. stabilito, nel prossimo scorso. 
anno 1799.. —GY,  s.-).., di avere, determinato: d' estendere pure la, stessa misura in_ favore 

manche di questi ultimi Sovventori  dovendosi però, ritenere estinse le rendite delle 
Comuni di qualunque sorta l,, e.-l',av,anzo delle. loro Casse dal. peso. di, simili; pagamenti, 
in' guisar chè abbia-..sempre a .comprendersi nella Sovrinlposra 1' integrale somma di si-. 
millupartite ,.non ,esclusa. l'importanza ..del. salario per questo, tltolo.:.competente. all', 
Esattore .  z ,_ 

Di tale Superiore risoluzione- stata coh sullodato ,Ministeriale Decreto comunicata a que 
sta;Delegazionè Censuaria, ve ne passala medesima, Cittadino Cancelliere, la- dovuta; 

K partecipazione per vostra notizia, e. per le analoghe, occorrenti. misure . 7t,n ' 
Salute. : e' fratéllanza. a. 

J Y. Ia>iy.al iî Y{',.t.. . •'' In assenza:-del• Delegato,:  ... 
r.. 

iB RTOLETTI Cancelliere dl̀ tlfcio..  . 
+  '  .—-

Milano li z Brumale anno. X.. R. 
.L'tAmmin.istrazione Municipale  e Dipartimentale d' Olona 

1-�11e,.1YIunicipalirà , Cancellieri , e Deputazioni all'_Estimo_ del Dipartimento. 
C.I R C Q L A R E 

ntenca:,ìl IVlinistro. della_ Guerra.. a procurare i possibili: vantaggi a quelle Comuni , 
Particolari che avessero.-de' crediti: dipendenti dalle" somministrazìonl _fatte ,per le sus• 
sistenze ;Militari nelto,;scorso• triennio. in tempo che• ne aveva la fornitura la Compagnia 
Bondin , si è diretto a quest' Amministrazione-sonde avere, tutti que' dati, che. possono.: 
agevolarli tale ottima intenzione, 

Secondando quindi I', Amministrazione le sollecite cure Minisrerialì invita codesta  

a rittuerterle indilà.,tamente li. Boni , Borderò,, od, altri documenti equivalenti che può, 
essa avere, o li Privati di codesta  . . caso che nello, scorso. triennio siano. state 
fatte delle somministrazioni alla predetta Compagnia Bondin_ . , 

Dalla sollecitudine in secondare le- premure del Ministro della Guerra_, e- di' quest' 
mìnistrazione nell' esposto oggetto non ne può. che- derivare a Voi , ed a' vostri 
ministrati un: vantaggi o, ,,̀onde si crede inutile qualunque stimolo. ulteriore.. t 
t 
r 

Salute , e Fratellanza .. 
TAVERNA. Presidenre = BELINZAGHI 

Narducci;.Segretario , 

o 

� w � • �. a -. O •s ue- � r w e-+. ae w v _- �  � � �,  T . a ��r, '̂. �-1  � + � �+ �. � �  y-.... 

'II M̀inistro dell' Interno 
P R 0 C L A.DI A., 

t,. Brumale. 
La delegazione-

del censo notifica 
che nei conti pre-
ventivi delle so-
vrimposte, si con-
templino gli in-
teressi dei ca pirali. 
sovvenuti alle co-
muni, per i pre-
stiti pei den. i t, 
e r3. ordinati 
prià del 1796- , e 
per 1' altro di den. 
z4. 'ordinato neI 
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x, Brumale 
Invito dell'api 

ministrazionealle 
.municipalità  er. 
a rimetterle i do-
cum-nti. di credi. 
ti per sommini-
strazioni  fa t t e 
a 11 a compagnia 
Bondin nel prima,, 
triennio rep, 

aa Legge S. Pratile anno 9• Repubblicano all'Articolo I. decretò, che le attuali Conti  Proc lamatdel 
pa gnie' scel e di Granatieri ,. Cacciatori , o Carabitxieri_ erano conservate col loro uni-  nistro atti'. inter_̀ 
forme sino all' anno X.  E no , che- agcom. 

Riflettendo il Generale in Capo al diritto,, che haiinó -acquistato detti Corpi alla cessa-.,  paglia una lettera 
zióne del particolare e straordinario loro servigio, ha. invitato il- Governo ad eseguire ' 'del gela. -Mnrat, 
rontamente in loro- favore 1.a. disposizione, di  quella Legg  -lacchè il termine stàbi- per,lo sc;oglimen_ 
p  p  q.  bb  1 _b  to dei corpi scelti 
lito per la loro conservazione è spirato. 
Il Comitato di Governo ha dunque decretata la soppressione , e scioglimento, di, questi,  Zíona1c cisalpina 
Corpi scelti in tutte le. Comuni. della Repubblica.  ;.:: 

Incaricato-il Ministra deh' interno dal Comitato Governativo di pubblicare una, tal de.--,.. 
terminazione, volentieri si, estenderebbe in encomj,, e in sensi. di z<soddisfazione e di 
riconoscenza nazionale verso.. queste Compagnie, che can: uno zelo spontaneo,, e. gene 
roso si son consecvate al mantenimen.ro della pubblica, tranquillità, e� posposti i como-
di , e gl' interessi privati, con. attività indefessa, hanno, ben. merìraro, della, Patria.-Se 
non che la Lettera dal. Generale in. Capo innoltrata; ili proposito al Governo , e che 
qui si unisce nelle duè: lingue, basterà pere se sola ad onorare à,- nome di questi tre: 

1 nella buardia na 



;a 

t 

Corpi scelti , e a làscia.rne' la 'pili "rata .ricordanza , per 1' elogio , che lor comparti 
Rientrendo però essi-in''seno alla intera Guardia Nazionale non cesseranno dal distin-
guersi nelle ordinarie , e comuni fazioni , come ǹelle straordinarie e proprie finora si 
segnalarono, mentre il Comitato di Governo sta preparando le opportune disposizioni 
per una nuovo riorganizzazione . 

Milano 3. Bruinale anno X. Repubblicano . 
11 Ministro°dell'interno  

..t;  PAr�TCALDÌ a:;  t-:r;: 
G Rapazzini Segretario Centrale , r_._� } 

Dal Quartier-generale di Milano 30. Vendemmiale. anno X. 
della Repubblica Francese :.  r.t  1if�  i r„iE,l;•. 
IL� GENERALE IN CAPO,  

Comandante l'Armata d' Osservazione-'del Mezzogiorno,  
ê l̀e Truppe • di stazione nella Cisalpina ,  

t  Al Governo Cisalpina.  '� i,.t r;?sc.:a  ;:::.:• :. r 

emhrava, che -lay tPace del Continente dovesse pur nìettere tin termine,; Cittadini Go-
vernanti , al servigio straordinario e penoso •de' vàri= Corpi scelti di Granatieri , Cac= 
ciatori;.'e.Carabinieri , che �sussisteno i❑ parecchie Cornuiíi della vostra _Repubblica; 
e che non sono organizzati nè̀ come" truppa di• linea, nè a 'Aorma. delle Legni relativè 
alla Guardia Nazionalè. Riflessi politici _indussero 'la Consulta "a'consérvarii m'atiivit1 
sino, aW anno. X.-colla sua -Legge, dell' S. Pratile anno' IX. I1 termine:fissato da questa 
Legge è giunto: più non esistono i motivi , che determinarono la Consulta y e' i. Cit-
tadini ; ̀<she,formano questi Corpi ; hanno acquistato il 'diritto-dl essere, infine' resti 
tuiti 'dopo. il -fungo loro servigio• a'' loro -affari , ed: occupazioni domestiche. Or cher la 
pace generale è fatta, voi più non-avete ,a temer dell' esterno: le truppe--.di'---linea 
Francesi ;:e• Cisalpine son più che bastanti ad assicurare nell' interno il buon ordine, 
e la tranquillità . V' invito in conseguenza : Cittadini ,' a sciogliere iriimediatainence , 
in esecuzione della Legge degli S. Pratile , i corpi-di Granatieri, Cacciatori, e Cara-
binieri ; di cui-essa ha - prorogata l'esistenza sino a questo momento soltanto. Quando - 
sarà eseguita questa disposizione , voi giudicherete'col vostro accorgimento se con-
verrà organizzare 'la Guardia Nazionale in conformità della - Legge del̀ f. Fiorile ne' 
luoghi. ,, ove-non -è peranche _organizzata ; .o se i fosse -più-, utilé ,per avventura AL pro-
porre qualche modificazione a questa .Legge :  Yi 

Mi con-,piacciò di rendere giustizia allo zelo che ha segnalato in tutti gl' incontri i Cor-r 
pi ., ,il servizio de' quali sta-per cessare. Sono lierstiasof che sàranno allziosi di.p&esarsi 
così commendevoli° come Cittadini , gúanto lo furono come hIilitari .  3>-

_  Ho I' onore di salutarvì 

3, Brumale. 
La commissio-

M U R A T.  

Milano 3 Brumale anno q. 

1  

.La�Comrn1ssione.Apposita per l'Esanie dei riclami..deírTassairi.. 
-g ,:. nel Dìpartimento d' Olona in forza della Legge i i. ,Vendemmiale - 

A V V I S O  r 
ne  apposita  per  ) „'+ti_:.�,  
l'esame   dei re-.  itenuto il disposto nell' Avviso del Ministro di Finanza Generale del giorno 2g. 
clami dei tassati  Vendemmiale , si prevengono i Tassati per le Azioni forzate prescritte dalla Legge li 
nell' Olona per la  prossimo passato Vendemmiale , ̀che resta aperto presso 1' L fficiò del Commissario di 
legge t r. vendem. 

G avvisa  di avexe, •' overno nella Casa del Comune il Protocollo pei riclami relativi a detta tassa . 
aperto il di  lei .  —  -

protocollo.  iSTAURENGHI = -PELECiA'a-I - TAVERNA. 

�x•�r 
3. Lrumale . 
Il minìstro di 

finanza  corregge 
lo sbaglio occorso 
nell'  avviso 27. 
germile --g• su 1 
péso delle doppie Doppia .di Piemonte con arma in forma rotonda 
di Piemonte e dei Detta con aquila grande , e sulla testa una Corona=, 
scudi di Fiandra. Scudo delle tre C®rone -;. 

IYTil,ano 3 Brumale anno X. Rep. 
I1 Ministro di .Finanza Generale 

z  _  SOLDINI 

A V VI SO 

Ticozzi Segr. 

sservatosi che nella Tabella appiedi dell'Avviso pubblicato li 27 -Germile p. p. è 
stato marcato per occorso errore nella stampa il peso- alla doppìa_dì Piemonte di den. 
6. I I. , ed allo Scudo di Fiandra, delle tre Corone di den. 24. , si previene il Pubbli-
co , che invece deve,. essere il peso della 

s dén.  7 20 1. $7 —• 
7 10  37 — 

» 24 2 1/6 >> 7 -13 

Brambilla Segr. Cent-

, 
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Estratto de' Registri del Comitato "di Governo 
Seduta del giorno 4 Brumale anno X. Re;p. 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti" del Comitato di Governo il 
ATTO LEGISLATIVO 

Milanó 4 Brumale anno X. Repub. 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

Cons1d_é"r'ando , che dalla parte del Laghi limitrofi all' Estero non bastano le veglianti 
disposizioni ad efficacemente frenare gli sfrosi delle granaglie troppo dall' uso delle 
Barche agevolati;  t 

Kítenuta 1' urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messaggio t8 Fruttidoro 
D E T E R MI N A 

Rignardo ai Laghi , che navigabili nel Territorio della Repubblica si estendono alt' E  pubblica ed esten-

srero , è d' ora in avanti considerato cove confinante il cireorídario'di tre miglia, alla  dentisi all'estero.distauza d.e'rísgettivi loro labbri pér l'oggetto delle granaglie . 1 — • 1 

Il Comitarb di Governo è autorizzato ad uniformaLé alla presente disposizione le:. di 
scipline , -elle a freno degli sfrosi"delle granaglie ,� o già sono , o fossero per stabilirsi, 
li presente Atto Legislativo sarà stampato  

seguente 

un  Z Il 

PÈi IÉT Presidente :'t̀ '  „<s=sy _. x i!.r', 
Salimbenî Segretario 

Il Comitato di Governo ordina, che il premesso Atto Legislativo -sia munito del Sigillo'̀ 
della .Repubblica ,'stampato , pubblicato , ed eseguito .  '- 

11 Comitato di Governo 
f,  SQMI'r'IARIVA• =,.VISCONTI .- RUGA. 

•�:   ,Clavena Segr. Gen. 

- y..  'Estratto de' Registri del Comita. ó'-di ,GóveTno : <   
Seduta del .giorno 4 Brumale anno X:1 Repubblicano . 1 �-  x: 

La Consulta Legislativa ha, fatto deporre negli atti del. Cómitaro di Govérno il se guente 
ATTO LEGISLATIVO 

Milano i4. _Brumale anno X. Repubblicano  
La Consulta Legislativa della Repubblica- Císalpina . 

'onsiderando-; che per=' disposizione della .Leggé 4. Messidoro anno-IX. le spese di - 
Polizia locale incrinlbono alle "singole Comuni; 3_.̀  -à �• _.- 

Considerando, che a sostenere dette spese è giusto,che concorrano quelli particolar-
mente , che cadono4scittp' la vigilanza della .Polizia ; ': = _ ̀- �  - 3 

RiconoScluta I' urgenza ê 
Vendemmiale 

essa nel' Me""saggio d̀ei Córíitato di Governo zg. passato 

DICHIARA  .��it� Jx 
Le Mur'icipalifà , allé:� quali spetta' la Polizia Amministrativa Ideale possono continuare 
l' esazione delle Tasse starà praticata in -passató per"'il -rilascio delle Licenze a termini 
dell' Art. XVII.̀ deìlà Legge zf. Termidoro anno_ I K. , e valersi del prodotto per le 
proprie spesè.  = w 

11 presente Atro'Legislativo sarà stampato . a 

PETIET Présidente  
Es Y�:í r;:i::iiZ  n ,  SalimbenivSegretario 

Il ComífatWdi Govèrnotordina che il premesso Acro Legislativo sia munito",del Si„iilo 
della Repubblica, scampato, pubblicato, ecl eseguito': 

I1 Comitato di Governo 
SOMFJIARIVA = VISCONTI  RUGA  

~ .Clavena Segretario Generale'. 

Milano Ii 4 Brulilale anno X. R.  
L' Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona 

"alle Muùicípalità, Cancellieri , e Deputazioni all'Estimo del suo Dipàrtimenro 

CI R C O L A R E  J.— 
àt _. 

ssendo abolitì'li Corpi scelti de' Granatieri , Cacciatori , e Garabinieri il ,"duerno 
ordina , che tutté 1e armi relative al Servizio vengano ritiraté  

darà vostra cura perranto di richiam, are dai Corpi suddetti , e dai singoli -detentòri 
tutte le aridi di servizio militare ,'e farle custodire nel vostro Depositorio dandone., 
I' opportuno invito al Comandante della Guardia Nazionale , tali . essendo ~t gli. ordini. 
Superiori. Siccome pe ù=a,tutti coloro, che consegnano armi dì loro proprietà, de-__;' 
ve esserne pagata il valore ; così codesta:_.  rilascerà a' medesimi il confesso di 
ricevuta delle armi" consegnate colf' espressione = che dice di sua ragione  

Se taluno ricusasse di fate la consegna d'elle dette armi; . ne informerete indilataniente 
quest'Amminisrrazione .  " 

T'om. 1II,  w  25 

„4• Brumale. 
Legge che prescri. 
ve per i grani co. 
me confine la di-
stanza di tre mi_. 
glia dai laghi na_ 
vigabili nella re 

.s  #.Z>rt T15:  an4;; 

bv 

-ste ). e.l•�Y78t9 i,� 
��ii?fs a.-a Ati�S 

4• Bramale., 
Legge ché i[,-

Corizza le muni_ 
c'palità ad esigere 
le tasse per il rila-
scio delle licenze 
ad Osti, Caffer-
titti Cf,. 

4. Brumale, 
L' amministra-

zione ordina alle 
municipalità  di 
ritirate  le armi 
tutte appartenenti 
ai corpi scelti sop-
pressi della guar-
dia nazionale . 

I 

i 
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Non-ostanti però IW suddette disposizioni sarà vostra cura di fare in modo che 1' ordi• 
natio servigio della Guardia Nazionale ven=a tenuto in attività , dando a quest' efJ 
ferro le anaoghe insinuazioni al Comandante la detta Guardia . 

Dalla Casa dei Comune' 
Salate , e fratellanza . 

TAVER NA Presidente = ZANELLA . 
Narducci Segretario 

Milano li .4 Brumale anno X.' R. 
L' Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona 

CIRCOLARE 
Al Cancelliere 

Pressata quest.' Amministrazione dalle replicate Superiori disposizioni a procurare 
:' BìumaU .  ,   ̀L' amministra-  1 immediato incasso delle residue partite, del Prestino sul Commercio ordinato dalli 

zinne notifica ai  Legge 21. Messidoro anno VIII. , essa,richiama ad effetto la Circolare 7. Vendem' 
cane e l l i e r i del  miale, ora scorso num. 9S4. Div. LI. , ed atfiuchè si. eseguisca senza ulteriore dila• 
censo , che a tutti  %ione il pagamento delle dette residue- partite , statuisce a tutti gli Esattori del suo 
gli esattori é sta-  Dipartimento il ternlitie di una Decade , da contarsi dal giorno in cui da ciascun 
tuita una decade  Cancelliere súà loro intimlta questa disposizione , ad avere effettivamente , esatto , 
a vetsarc nel te-
sero nazionale il  e versato nel 1̀'esoro;Nazionale il' prodotto delle residue partite del detto prestito 
residuo delle par-  Ceímrtierciale che.xrispetrivalnente gli furono dare in iscossa , 'sotto la comminatoria 
rito del prestito  di essere costretti scosso , o non scossó " all' ímmediato Il pagamento delle medesime , 
commerciale.  avvertendoli che si procederà contro di essi Esattori nel modo , che si-procede per 

1' imposta diretta . 
SiereZpercio invitato';-;:o Cittadino Cancelliere , ad intim'.re prontamente quest' ordine 
ai sin e i-Esattori-del-vostro Distretto , dai quali ne ritirarete la ricevuta Che dovrà 
tosto trasmettersi a quest' Amministrazione , e siete pure incaricato di ínvigi)are col" 
la maggiore attenzione_per I' esatto adempimenrò della premessa disposizione , onde 
non rendervi risponsale .di "colpevole, negligenza  

Dalla Casa del Comune 
"Salute ,Ve fratellanza 

Z'Àj7ER\TA.Presidente�- 1iSTOLFI. 
-  A1FiPri-.4�e'retario . 

Milanó'dalla Casa del (;omun'2̀li 4̀Bruiizale anno X. �Rep.  
Al Commissario Governativo  

Presso l'Amministrazione Dipariimentalt  d' Olona. 
Incaricato anche-della Polizia DìpartimentiÍe  

,mah 
fronte delle disposizioni già dato in proposito colle quali veniva riservato àl solo 

Ministro di Giustizia_e Polizia. Generale il rilascio de' passaporti per-I' estero ,-e sra-
bilito  che:  :la,-regolare corrispondenza collo stesso Mínlstro dovesse eseguire coi mez- 
zo dei Connmissarj -̀di Governo , salvo alle Autorità, e Funzionari subalterni ,di po-
tere ne' soli casi d' urgenza corrispondere col Ministro direttamente ; nè —l'una , ne 

di governo presso  P altra di queste disposizioni è attualmente colla necessaria precisione osservata . 
l'amministrazione Osservo pure che molti dei pubblici Funzionari obbligati à trasni-etècre, regolarmentè 
rinnova  I' avviso  ai Commissario di Governo i rapportì decadarj sullo stato della rispettiva Comune , 
alle polizie comu-  o Cicondario , trascurano il suddetto incarico, o l'adempiano con estrema inesattezza. 
mali di non  tila- T , 
sciare  passaporti ltiell atto pertanto;-di richiamare _i difettivi ali' esatta osservanza dì;quanto è stato pre-
per 1' estero 1 che  scritto in proposito , ho creduto di facilitargliene 1' esecuzione rie-pilogandd le ante- 
in casi d' urgenza,  cedenti disposizioni ne' seguenti articoli 
essendo in altri 1, Non si rilasceranno sotto qualunque titolo Passaporti per l'estero, dovendo i peten-
casi riservati  al  ti dirigersi al�ldlinistro di Giustizia, e Polizia Generale . 
ministro  e pre-  - 
ser;ve:la trasm is- 11 . -Fuori dei �easi- d'--urgenza nessuna Autorità , o Funzionario del Dipartimento potrà 
rione dei rapporti;  corrispondere direttamente col sullodato Ministro , dovendosi ciò eseguire col mezzo 
decadari sugli og-  del Commissarío idi" Góverno .  4 
getti di polizia . Il  1% Sul ..finire' d ogni,decade le Municipalità , Cancellieri al Censo, e Pretori rimette. 

ranno al Commissario Governativo  rapportó decadano sullo stati politico della ri-
spetciva Comune , òdistretto . I Deputati all' Estimo dovranno infornare il rispetti-
vo Cancelliere Censuario di quanto,accade nelle loro Comuni . 

r. IV. Dovranno accennarsi-nel rapporto decadaro gli avvenimenti , che avranno turbata 
la pubblica. tranquillità ;, le, notizie allarmanti , che si vanno sparl;endo coli' indirmelo 

::•. Ile, se è'�pó'ssibile ,idegli aure5ri , gli assassini , le aggressioni , i furti più qualificati 
e�;quàlunquè alt br-delitto .gravè, e clamoroso ; le misure prese per reprimere i delitti 
arrestare i colpevoli, e ristabilire là turbata tranquillità. 

V. Avranno -pur ]nego ne' vostri rapporti l'arrivo , sosl;iorno , e partenza dalla vostra 
giurisdiiionè del[e persone sospette ,_ e.di rimarco, tanto più se sono foraàrieri, in-
dicando possibilmente .it luogo d' onde vengono  i motivi della loro venuta , e. per 
dove , sono 'diretti  y  r 
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indicherete lo stato dello spirito pubblico , ,il di lui progresso , o degradamento , 

soggiungendone le cause , e finalurente tutto ciò che potrà aver luogo d'interessante 
secondo le località, e circostanze particolari . 

povendo io render conto al Ministro di Giustizia , e Polizia generale di quanto accade ' 
nel Dipartimento , non posso farlo regolarmente senza che xlli vengano somministrati 
í lumi , e le cognizioni di fatto 'dalle Autorità , e funzionarj pubblici delle Comuni , 
e Distretti del Dipartimento . Mi persuado , che conoscendo I' importanza dell' og. 
getto ,-,vì farete un preciso dovere di trasmettere _tale_ rapporto decadario al mio Uffi. 
cio , prevenendoví , che non Si ammetterà il pretesto dí non essere niente accaduto 
che meriti di farne rapporto ; giacchè in tal caso dovete riferire Il "accennata. cir-
costanza . 

Salute e fratellanza . 
STAUR'ENGHI 

Ticozíi Segr. 

Guardia Nazionale , 
Milano li S Brurnale anno  . R. 

COGLIA'1I Comandante , e Capo della 11. Brigata 
ORDINE DEL GIORNO 

01 Proclama del Ministro dell' Interno del giorno 3. �oorrenre sono stati soppressili- s'. sruaiale . j 
Il comandante 

Corpi scelti. de' Granatieri , Cacciatori , e Carabiniéri della Guardia Nazionale. 11 Go  della guardia na. 
verno ha contemporaneamente ordinato  che gli Individui, che componevano , detti  zionale in Milano 
Corpi debbano consegnare tutte le Armi relative al servizio al Depositorio dell'Ara-  prescrive agli rri-

lninistrazior.c Dipartimentale, ancorchè siano di _particolare proprietà di detti Indivi-  dividui dei sop-
dui., ai quali -però ne sarà pagato il valore  r  pressi corpi scelti 

In esecuzione  ertanro delle Governative dis ositioni comunicate dalla  predetta Ain  -la consegna delle o 1?  _  _  1?   p  lor armi fra ore t4. 
ministrazione , 

ll'Comandante e Capo della II. Brigata invita tutti gli Individui appartenenti ai già 
detti Corpi scelti della Guardia Nazionale di questa Comune , a volere entro il. , ter-_ 
mine perentorio di ore z4 consegnare nella Casa del Comune in Broletto le suddette 
armi indi stinta men te. all' Economo Gabbiani delegato a rilasciare I' opportuna ricevu-
ta-anche per quelle armi , che sono di privata ragione con avvertenza che in caso di 
:nancania verranno prese contro li renitenti quelle ruisure , che saranno credute del caso. 

si persuade il Comandante -che tutti glí Individuì vorranno anche in questa occasione 
dare fina prova della loro docilità e sommissione alle Superiori, Governative disposi-
zioni , e non vorranno smentire col rifiuto le espressioni , ed i sensi di riconoscenza --- 
nazionale ; di cui, furono con ragione onorati nel succitato Proclama Ministeriale  

C6GL;IATI Comandante = G. PIAZZA -Maggiore_. 
w 

Milano S. Brumale_ anno X. Repubblicano.  ,, w. 
�=  C I R C O L A R E  S. Brumale. 

Il Can.rnissúrio del Governo presso li Tribunali e Giudici dei Dipartimento d' Olona  Il commissario 
Al.... 

Emente del Minist-ro della Giustizia cere, mediante Àvviso affisso al luogo della vo-
stra Residenza vengano diffidati i Patrocinatori ed i litiganti della proroga decretata 
per 1' attivazione del nuovo Metodo di Procedura Civile ,.t come vi prevenni con mia 
circolare del giorno 2: Complimentario anno IX. Repubblicano . 

Vi partecipo tale superiore disposizione per là più sollecita esecuzione a scansó_di ulte-
riori inconvénìenti emersi, e che porrebbero emergere dall' ignorànza di siffatta pro-
roba 

Guardia Nazionale 
_Milano 6 Brt►màlz�--anno X. 'R  

COGLIATI Comandante , e Capo della II. Brigata 
ORDINE DEL GIORNO  

Nonostante  le Superiori disposizioni porcate dal Proclama 3 'corr.-del Mrnrstro dell' 
Interno , il Comandante ha dovuto rimarcare , che alcuni degli individui già ascritti_, 
ai soppressi Corpi'scelti di Granatieri, Cacciatori e Carabinieri della Guar. N. conti 
nuano_, probabilmenre per inavvertenza , a mostrarsi in pubblico decorati coi segnali 
distintivi dei sudderri Corpi , _ai' quali rispettivàmcnte appartenevano . 

Essendo ciò incompatibile colle date disp, sízioni, il'Comandanre specialmente incaricato 
dal Governo , diffida tutti , e sin,óli i Cittadini già aderti ad alcuno dei 'sumenrova= 
ti._Corpi scelti_, _che dietro la se zite abolizione de' medesimi , non _è più loro per. 
messo di far uso ulteriormente _di qualúnque distintivo, dinorante il Corpo di cui essi 
formavano parie , e, che continuando dopo la°'presente diff�daziobe, à farne uso, saran. 
no considerati contravventori.,a1gl,i :Ordini Superiori ,' ed immediaramente _ arrestati  
II Comandanre convinto dietro una longa esperienza , che la sùbordinazione , ed il rís- 
pit,2o �lì̀ Ordìni Superiori=, forma il carattere" principale degli individui, che colo-

di governo pressa 
i tribunali  in-
giunge clic si dif. 
fidino con avviso 
affisso i patroci-
natori della pro. 
toga-dell' attiva. 
zione del nuovo 
Metodo - grudizia. 
zio civile. 

6. Bramale.. 
II comandante 

della guardia na-
zionale  prescrive 
che -nessuno dei 
cittadini apparte. 
nenti ai s"pressi 
corpi scelti posià 
far uso dei distin. 
tivi che dinotava-
no i detti corpi . 



q. Brumale. 
Ii Comandante 

delta guardia na-
zionale rinnova ai 
cittadini apparte-
nenti ai soppressi 
corpi scelti l'or-
dine della conse-
gna dell' armi . 

N. slrr sí1 A : 

•zia  73  '•ì 

: x.t: y' , 

ponevano'.i ripetuti Corpi scelti , ncn .dubita un momento che atrché ili questa .ecca-
sione,'vorranno conFermare la favcyrevolé opinióné,di loro concepita, e quindi raspar., 
Iniar.gli íl dispiacere .di. inettere in- esecuzione la sovC enunciata comminatoria , cóntro-
chi;:venisse colto ,in,,contravveuzione:,alla presente determinazione  

COGLIATI Conandante = G. PIAZZA Maggiore'.  t . 
:r 

H 

-Guardia Nazionale 
H o _G Bíuffial.';anno X. Repub. 

COGLIA T I Comandante , e Gapo della II. BTigata t.'. 
ORDINE DEL GIORNO 

_.,a maggieir 'pcirte- degl' individui , che componevano rle soppresse compagnie scelte 
della.,Guardia Na,zioldale , ha già consegnato lè armi ,a noria dell'ordine del giorno 
S vcorreiite'. Quésta. ubbidienza alle Silp-rìori disposizioni è una sempre  più  chiara 
=prova, che meritàmente furono ad essi 'durante la loro militar carriera compartiti: tanti 
elogi , e quanto e in ciò lodevole la'̀ loro condotta ; di altrettanto biasimo si coprireb-
bero coloro , che volessero distinguersi con una irragionevole disubbidienza agli or-
dini  quale non potrà mai zssere la base su cui- poggiar deve 'il ben inteso patriotis-
rpo . Persuaso però il Colnandan�e , che'gdest' indugio >nella consegna delle armi sia 
Wn taluni predUrro da impolitiche altrui istigazioni. , ,o dal non avere sufficientemente 
pótlderati i proprj d̀overi o l'ors' 'alîe e' dalla' Brevità del tempa prescritta sala con-
segna medesima, li previene, ché Superiormente'atrtorizzaro egli accorda la¢spàziEre„ 
d'àltye ore z4, dopo le ertali egli. sarà 'suo mal;cado c̀ostretto a procedere ;contro�ì 
renitenti secondo il precitato ordine del gíor.na  

R!i 

COGLIATI Cómandanté-= C.L. PIAZZA "Maggiore . 

n 14°  =ti,. • ..x :: ;.%:.::- Il Ccirimis̀s-trio di Polizia nella Cbmunè di Milano 
17. Brumale.  .�  r �z,;•;  r,:r:_> r  A  V V I 5' o .._. 

Il Commissario 
Al  polizia  nella 
comune d: Plilano 
previene che chi-

e'1' atro ché dà li. Individui�}già appartenenti 'olle Cotnpàgnie de' 'Co'ípì se ti si ese- 
gtiiscono li ptii b7 caci ordini pqr la consegna delle. Aravi al Deposito stabilìto ,' sì è ̀ 

i. 
cqn"sorpresa . rtmarcàro'che alcunì'malevoli si permettono"'dl. provocarli, con deile 4 

aunque insulti gli  i 
ìndividui dei già  espressionl�dérlsorie.!e  egli.̀insulti;.La.Polizia non può essere'indifferente vad un Si2:1 

corpi  scelti in  tiìlle con*egii,q, eéè in imriiediata,opposizioile,alla stima che si t•Itèritano. d̀ei,Citta4 
qualsivoglia  cir_  divi , ché gìiàilto'stdi [itisero, nel sagrifcare tl"-loro riposo per il manrenimento'della 
ccostanza , onsiderato scorre  pubblica trgnl uillì5à ; ̂altrettanto 'si"mostrano' dociliralla voce della 'Legge ed ai prin 
perturbatore nella  cipj_. di subordinazl�ne che ,glì "hannó̀̀ diretri  Odiridi., senso anche delle Superiori 
ubbiica quiete.  istruzioni ed àutorii'zazioni, si previéne che.''-hittǹque'si farà Iecito di'insultar&1 

suddetti Individui"r̀.ell' atro che trasportano-le armi o in qualunque altra congiuntura 
per causa delle i•ncumbenze da essi onorevolmente; sostenute ,sarà considerato come 
perturbatore della pubblica quietè, iminediaraniente arrestato, e s̀ottoposto alle pene 
stabilite daile vigenti Legi . 

Milanó̀ 7. Brumale' Ano X:̀gItep  r̀ 
Dall' Ufficio di Poliza 

iVI..A G N 0 C A.V:A L L O. 
Peverelli Segretario Centrale. 

xt  > Estratto de ''re-estri del Comitato di-Governo 
Seduta del giorno 8 Brumale anno X...  Repubblicano 

=La _Consulra=-Legislativa ha fatto deporre negli Atti del C:oinirato di Governo la seguente ' 

L E G G E  A-

iVIilano 8- Brumale anno X. Repubb. 
La -Consulta te-islativà della Repubblica Cisalpina . 

U onsiderando ,. che qualche disposizione' dell' Articolo VIII. della patte prima della 

egg  dagli ,Aífittaé'va111 o Vetturini dina ai mastri di; ,  , 
posta*di non ti- Considerando , che -quanto importa essenzialmente al pubblico servigio , che le Stazioni 
cusar cavalli a chi_  di- Posta siano" fort3ite del �̀nunier'6-de'Cavglli occorrenti , altrettanto è giusto "impedire 
arriva coi propri ; i ninni indebitì:̀ che soffri chi eseguisce Cedelnlerlre i suoi contratti colla Repubblica, 
e che  roibisie di- 
accordarli se.non-Riconoscinta l' urgenza proposta riai Comitato A Governo coli  suo  Messaggio  de' z6' 

dopo ore-"z4 dall°R.: V éndeiniltiale ;.p. p. 

gr llruntale  egge S. Nevoso anno IX. ha pregiudicati varj Maestri di -Posta per l' abuso fattone 
l  'òr e che  I 

>  r? 
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cabili per un terzo'alla Nazione , per un terzo aì. Maest'ri'di- Posta sullo stradale dal 
luogo della partenza , per 1' altro terz&̀ l' Accúsatòre 

La presente Legge sarà stampata .  .; j Lue' 
{  PETIET Presidente . 

Macchi Segretario, 
il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Re-
pubblica ; stampara , pubblicata , ed eseguita  

Il Comitato di Governo  -  --
SOM 1gARIVA = VISCONTI = RUGA.  

Clavéna Segretario Gen.' 

-Milano gli 8 Brumale anno X. Repub. 
L' Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d' Olona . -

'•  A V.V 15 0 

Poichè .il rratfo di Bastione ché" dalla Porta Orientale mette a Porta Tosà è troppo 
in—ombro di materiali e rottami trasportati dalle Case fabbricate e riparate , l'Anl-
ininistrazione Municipale , e Dipartimentale Superiormente autorizzata avvisa i Cítta-

T 

t. Brumale. 
L' amministra_ 

z i o n e prescrive 
che per !'avanti 

divi di questa Comune che rimane fissato per collocare d'ora in avanti tali Materie  1 rottami di case 
il sito, ove altre volte ìi Pubblico faceva -estrarre la sa  vengano  traspor-rari in sito diver. 
Orientale , cioè in angolo ìra la Strada di circonvallazione , e quelle delle Cassine  so dal-passato, 
Doppie ; nella parte che verrà indicata da un , segnal,: ivi piantato, e che • sarà occor-  , 
rendo°additata dal Comparo de' bastioni Cittadino Domenico Ferrarlo  

Chi pero sarà colto a scaricare rottami trasportati col carro in luogo dive rso'da quello ì ; 
qui sopra indicato, e stabilito incorrerà̀ nella ntulta di scudi • quattro prescritta dal 
vigente piano stradale . 

Taie multa sarà dlvfsa per metà a beneficio dl chiunque avrà fatto il sequestro del car-
ro  , ro medesimo , ed anche la sola fo tale  ffi ' denuncia , e l' altra metà alla Cassa dell'U -
cio delle Str :de  

duelli poì che concavagne , o- . n  altra maniera' trasportassero-rottami  terra; -ed altre.:.̀  .1..í  
immondezze nelle Contrade , aranno irréli,issibilmente multati nella pena di uno scu-   
do, ila 'dividersi come s̀òpra .  

In questa 'occasione ri richiamano nel loro pieno vigore tutti' gli Ordini emanati per la, 
pulizia delle Strade,—sotto la-comminatoria ai contravventori delle pene in esse sta—. 
bilite per ogni - contravvenzione . 

.: E perchè nessuno possa 'allegare ignoranza Aelle premesse dichiarazioni —quest' Avviso-. ,. 
dovrà essere pubblicato , ed affisso ne' luoghi soliti di • questa Comune 

di 

TAVERNA Presidente =' M010L1 
Aihcri iegr. Capo della Sez. 1I. 

Milano li q Bruma'.e anno X. Rep. 
Il Commissario di Polizia nella Comune di Milano 

DTetro Ordine Superiore del Comitato di Governo sono diffidati  ali Individui �  9• animale, a  r il commissario 
non Cislpinì , i quali per la fatta organizzazione delle Truppe della=Repubblica sono•-  ̀di polizia nella 
rimasti fuori di servizio , ;e che hanno di gia ricevuta 1' ordine dì Rotta, e P inden-  comune. di Miland 

nità di Viatico , a doversi allontanare da quest "óínune , nel termine totalmente  prescrive agli 'a-
perentorio di ore 14, e da tutto H Territorio della .Repubblica nel-termine parimen-  dividiti non risai.. pini rimasti fuor 
ti perentorio dí una Decade , sotto pena d' essere arrestati , tanto dal Civile , ché 

armata, di alion-

Per tutti gli altri non Cisalpini , conosciuti inaddierro col nome di Rifugiati , cadenti  ranarsi dalla cittì 
sotto il disposto del Prociamà del Comitato di Governo' ag f̀ratile � anno— IX , sono  e dalla repubblica,. 

nuovamente diffidati , che qualora entro li termini sopraccitati  si allontaneranno  e 
la inca; 

rispettivamenre dalla Comune, e dal Territòrio della Repubblica iltcocreranno pur es- 
sa misura peri non 

si nel rigore delle surrifèrite disposizìoni . 

di serv+zio dalla 

dal Militare , e tradotti colla forza ai Confini. 

• aisalpinirifttgrart.• 

Sì rammenta poi tanto agli Ostî , e Locandieri, quattro ai Particolari, che avesse , od .�. 
avranno alloggiato presso di se alcuno del- sudderti individui già Militari; u Rifugiati,  
che qualora non gli abbiano notificati a norma'dell' ArtìcoTo 6'della 1:eage 1f Ier-
midoro anno IX. , incorreranno irremissibiinicate nella pena portatavi dail' Articulo ' " 
medesimo  

Dall' Ufficio di Polizia Municipale 

Pel Commissario di Polizia assente 
Il Commissario Governativo 

STAURENGHI 
Peverelli Segretario Centralè: 

Toni. lll,  " 16 
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tr_ :f. Milano 9 Brumale anno X. R.,  -
Là 'Delegazione per il Censo,  f: , .-

CIRCOLARE  .� "̀  ....  - 
g. BYumale .  r  

La delegazione sul punto del metodo da tenersi nelle deliberazioni idéll'Esattorìe viene dal Miliis �, 
del censo notifica  dell' Interno con Superiore .suo Decreto. del 6. corr. Brumale N. 3274  a questa Delega. 
elce i tre primi 
estimati delle co-  zione Censuaria dichíararo; come, attesa loro ristabilita Riforma Censuaria, intendasi cot 
tonni sono rire_  disposto dai §§. 2I f e zio surrogato al prescritto dai F,§, 37  e 38', .dai quali, per ga 
cauti responsali in  rantíre 1' interesse delle Comuni sono i tre primi Estimati ritenutì responsali in: con— 
sussidio dei depu-  O rso , e sussidio de' Deputati all' Estimo ; giacchè i detti Deputati , avendo d' ora 
vati all'estimo.  in avanti ad essere eglino stessi Estimati; tale qualità gli. abilita ad una idonea re-

sponsabilità- dovuta per 1' indennità Coinunale . 
Si fa quindi sollecita la prefara Delegazione a rendervi inteso , Cittadino Cancelliere , 
di un tale Superiore schiarlmentò , contribuendo esso a. rendere. più facili , e spedi-
te sine ili deliberazioni ,  Salute , fratellanza . 

la assenza del Delegato - BERTOLETTI Cancelliere . 

s. Brumale. : 
Il ministro- di 

giustizia ingiunge 
ai commissari 
presso i tribunali 
che non si am-
mettano da questi 
e si sospendono le 
istanze dei credi-
tori contro le co-

muni , senza l'arte 
nuenza delle auto-
rità amminissra-
tive 

=Legge che fissa 
U.'numero delle 
pietúre , l'a lor m_= 

Milano li yr. Brumale' anno X. Repubblicano . 
w».  - 11 Minisno della Giustizia e Polizia Generale 

C I R C O L A R E 
Ai ,Commissarj presso i4"Tribunali e Giudici.ne' Dipartimenti della Repubblica., 

fr' 

er parte del Ministro dell' Interno,è pervenuta a questo Ministero una forte rimo 
stranza, concernente 1' abuso introdotto in diversi Dipartimenti della' Repubblica., pera 
cui vengono._admese ' dai Tribunali le istanze de' Creditori contro, I  Comuni , indi-
pendentemente da gnaltanqu annuenza rdel Magistrato Tutorio ,  .. 

Siccome ulna tale Superiore ànnuenza resta indispensabile a termini ancora del Diritto.. 
comune : siccome in .caso di- conflitto di attribuzione fra.,le Autorità Giudiziarie ,, ect, 
Amministrative, deve rimanere in sospeso la questione fino alla decisione del Ministro 
della Giustizia confermata dal Governo in forza del disposto della Legge organica i5... 
Fruttidoro .anno V I. ; siccome mediante Circolare del S. Fruttidoro annò V ill. sono 
stati• diffidati i Tribunali dall' ingerirsi _inhqucstiani ; che in qualsivoglia modo possano 
percuotere, ed interessare la pubblica causa , senza sverni' riportata 11'9 autorizzazione . 
del Governo :ecosì=sarà proprio delle ;funzioni del vosrró istìturo. di . sòspendere tutte. 
le, cause, che si trovassero per avventura incoate,.e, pendenti—al àvanti ai, Tribunalì 
contro le Comuni suddette-per dipendenza di debiti Comunali  

Sarà,, notificato pgirà ai -detti Creditori, ché resta loro riservato. il ricorso alle superiori 
Autorità A mÌnlnlstrative , a cui  dovrann o presentare i.-titoli , da cui si. trovano assi-
stiti , ad oggetto ,-che riconosciuti questi senza eccezione +possa essere rilasciato 1' or-
dine ,. perchè vengano soddisfatti, rimossa qualunque spesa, e defatiga2,ione giudìzíaria,, 

Nel-caso poi , che:, emergessero ragionevoli difficoltà , saranno queste rimesse alla deci-
sione dei Tribunali con 1' autorizzazione del Governo .   ..,.  

Salute e fratellanza = PANCAL_ DI . 
Ristori. Segretario Centrale . 
Per copia conforme = Gussode Speditore . 

1. Estratto d€' Registri del Comitato di Governo . 
seduta .del giorno io. Brumale anno X. Repubblicano.-

deporre   , La,, Consulta Legislativa ha fatto-li  né'-li atei del Comitato di Governo. la seguente 
L E G G E  =  -x :y= 

Milano Io Brumale anno' X.' Repubblicano:..  
Ira Consulta Legislativa della Repubblica, Cisalpína.a 

considerando , che per 1''attivazione del Potere Giudiziario ordinata colla, Legge li. 
Piovosa. anno 1X. è necessario di stabilire il numerò-delle Preture , i Luoghi della-
loro residenza , ed ,i; Circondari. della loro giurisdizione ; 

side.nza , e 'A.,ibr RiconoSciuràyl' úrgznza ,proposta dal Comitato di Goverlia con Mèssagt io ,2g_Tèrrnido-
eîrFondazj  ro anno 1X. ,„  A.. 

--DETERMINA ' -
I. Il,numero ;delle Preruxe-, i: Luoghi della residenza de' Pretori ,' ed i Circondari della: 
rispettiva loro giurisdizione in ciascun D̀ipartimento dalla Repubblica sono stabiliti 
e-divisi..come nelle annesse Tabelle. 

II. Nel caso che-si^trovasse omessa nella.presente Legge qualche Comune:, deve essa. 
dipendere , e dee intendersi unita alla giurisdizione, di quella Pretura , cui è_sor.tcpo-
sta la Comune più vicina alla medesima. 

La presente Legge sàrà.� scampata . 
PETIET Presidente 

Il Comitato di Governo ordina  che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Re-
pubblica stainpata s pubblicata , ed eseguita .  °. 

Il Comitato di Governo ' 
SOMMA,RIVA. = VISCONTI =- RUGA. 

Macchi, Segr® 

Clavena Segr, Gea, 

Ca 
Ag 
BIS 

Bo 
Ca 
Cal 
Cal 
Ca; 
Cx 
Cx 
Can 
Ce,, 
De 
Fis 
Ca 
Lia 

Ca 
Isa 

Ca 

AI: 
Be', 
13o 

Ca 
Bo 
Ca 
Ca 
Ce 
Cif 
Q 

Ca 
Ac 
Bc 
Br 
13c 
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 
�a 

Q 
Ca 
F{ 

A 
A 
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I. DIPARTIMENTO DELL' AGOGNA . . 

CIRCONDARIO I. 

Capo-Luogo - Novara 
A -ognate'con Camiano 
Biandrate  , 
Borgo Vercelli _ 
Cattignaga 
Came ri 
Cameriano con Peltrengo 
Casal-Beltrame 
Casaleggio 
Casalvalone con Granchia 
Cas tellazzo 
Cesto 
Devesio 
Fisrengo 
Galliate 
Garbagna 
Gargarengo '. 
Larno con Vignàte r 

à Recetto coa Cassinale 1Romentino 
S. Bernardino 
1 S. Nazzaro 

Gionzana 
Land'iona 
Mandello 
Maran gasa 
Monticello 
Mosezzò con 
Nibbia 
Lumellongo 
Nibbiola con Montorsello 
Olengo con Moncuccó ,• e I 
Buzzoletto 

Orfengo   ̀
Palliate 
Pernate  Confienza 
P:snengo  MW Vinzalio 
Penzana con Motta-Visconta I _.Casalino 

�i-Popolazions totale, del "CiP 

CIRCONDARIO U. 

Capo-Luogo = Oleggio 
Zendone 

Alzate 
Bellinzago 
Borgo-Ticino 

' Castelletto di Nomo r 
Cavagliano con Code Monte 

con  Contorbia con Gagnago  -,.. 
Divignano :.,  i c 
Dulzago'"con Linduno 
Marano 

f Nezzomerico 

CIRCONDARIO III. .  Gravellona 
!; S:ozzago con 

Capo Luogò -' Vigevano  Torazza 
Borgo S. - Siro -con Magnena I FTignarello 
Cassolnovó  1 Villanova 
Casolvecchio 
Cerano 
Cillavegna : 
Canibolò 

1,C'arbonara 

U,r  Ocinc-hidioo coíìMazza  

Parasacco 

i 
é 

Mirasole  
Morno con S_avonera 
Pombia  -  
Varai-Pombia 

Popolazione totale del ' Cit-;; 
tondario IL N. 15,672.. 

Reale 
Sedone 
S. Nazzaro del Bosco 
Zerbolò 
Villanova  d' Ardénghîr  
Zinàsóó'còd Sàirano   

Popolazionè totale del ' Cit- 1 
condario ili. N.  

r'.! 1 

Capo-Luogo 
Acqualucga 
Bordignana 
Brenne 
Sorgo-•franco" 
Campalestr© 
Carpegno 
Candia  -. 
Cassina-Bossi 
-"Castellaro  de' Giorgi 
Cassìna Comune 

Cambiò 
Cairo 
Fereto 

CIRCONDARIO IV,- 

- Mede 

Zottico 

Frascarolo 
Godio 
Grumello 
Gambarana 
Galliavola-con 
Gallia 
Le-Grazie 
Lumelío con Cassina-Giura 
Marza . 
Mezzana-Biglia; 
Pieve del Cairo 

con  Pellegrini v 
Parsan,o 
Ragnera 
Simiana 
S. Alessandro 

r: 

Sartlrana  

S. M̀arcino-Samandriat jS..iVlaria 'Luarui `  '̂ 
Teresa con Villatae Roncone 

Scliavonia _1 Tortorollor 
Torrè•dé''Bercrri 

CIRCONDARIO V.  Corona della Mensa 
Dorno n 

Capo-Luogo = M.ortara  Erba-Mala 
Albonese  k 
Allagna c  con -.Cassina -dcgli 1 Gattinara 
Angeli 

Boryolavezzaro 
Cassina-nova 
Castel d'A,gognà � 
Ce,rsniago  _ g  Pieve d'Albig.noló; 
C.orafalonieìa con Cassina-Ar-1.S. Albino-

S. Giorgio dizzi 

Ferrera 

Nicorvo 
Olevan,o 
Ottobiano 
: Parona , 

1 

i 
i 
i 

i 

S. Pietro Mo�ezze j 
Soiogno 
Tordobbiate 
Tornato 
Trecate _ 
Vespolate 

VViilcloa-t1aU110,0 

Casalgiat,e 
Carpigàanó 
Sillavengo 
Proh 
Santa Maria 

Vallesto con -lerno  e '̀sui 
Pieve 

Valle 
Zemme 
A hérno— 
J̀illabíscosa 

Popolaziodi "tótàle delwCir-s 
condario _IV' N. —ì  



ti 

caccio 
Bieno 
Cambiasca con Ramello 

I T 

S. Angelo 
S. PO10 
S. Maria-Bàgnolo 
Langosco con S. Paolo Sevia 

x 

Cozzo 
Granozzo 
Ceretto 
Calpenchio 

CIRCONDARIO VI. 

Capo-Luogo  Domodossola 
Caddo 

Rè 
S. Silvestro con Albogno , 
Drogo  -  ì 

S. Maria Maggiore con But- 1 
Cisore  4 fogno , Crana 
Calice con Leglia e Mocogna  Tochegno 
Tappia 

j Popolàzione totale 'del Cir. 
J  condario V. N. 39,880. 

Vilette 
Vagna '  Vocogna 
Villa Zornasco 
Craveggia  Agaro 
Coimo  =̀  Baceno con Crovco 
Dissimo  Crodo 

e: Finero  Cravegna 
Fosso-no 

1 

i 

--1 

Formazza 
Antrona S. Ambrogio 
Antrona Piana 
Mezza-Valle e o n Montes-
chenno , S. Giovanni 

Schierancò'�, - 
Monte Ossolano 
S. Marco 
S. Lorenzo. 
Crevola 
Monte-Cristese 
Trasguera 
Varzo 

Mozzio  A.  _  x   ̀Massera 

I13àlesco  4  c 5 Prenica  "  Oira 
OIg ia   Salecchio  »'  •1 Popolazione totale del Cir-
Prest incne  Viceno 

-CIRCONDARIO VII.  Castiglione  

Capo-Luogo 
Anzeno 
Anzola 
Baurico 
-Beura n, 
Bracchio 
Cucciago 
Caiasca 
Cardezzó 

= Vogognà 

CIRCONDARIO -VIII. ̀
1— -1 

Capo-Luogo-,= , Varallo .,' con 
-Va"lmàbgia  
Bafmnccia  
Biejà̀ 
Buccioletto 
Cadarafagno �.ra 

Camasco  ras no, — 
CampelIo 
Campertogno. con Fai I'tingo 
,inferiore_,-ie Pila   ̀
Càrcofaro 
Cervarolo 
Cervato 

Cimàmttlera  3;��•. 
fGandolia con Albo �̀ == 
1 La-Pieve con Loro , e Ru-
miana 

Macugnaga 
Megolo  31 
Morgozzo con Riva-Sasso 
Alaggiandonì 
Ornavascò v 
Prata 

lCiviasco Cravagliana 
Dughera con Rassa 
Fervento'  

0 Fobello 
.,-- Cua folli; .  

_Madonna del Ferrate 
Moglia 
Morondo 
Quarona 
Rimar 
Rascitua 
Rimella , 
Rocca~  
S. Giuseppe di Rima 

CIRCONDARIO _ ÌX.' 

Capo-Luogo -.Arona 
Brisino con Vedasco 
Bel girate, con C̀alogna  ̀
Erovello-1:. __— 
Castelletto sopra Ticino 
Carpigninò con Sgroppino 
Colazza  
Comnago ': 
Dortneletto . 

1 Dagnente  b-
Fosseno  x 
Glisente con _Rotta, 
gognola 

Giguese 
Ghevio 
Graglià  ̀
Lesa 
i Mereurago 
Meina 
Magognino. 

;condario VI. N. 2,3,868'. 

Palanzeno .-̀ 
Piedi-Mullera -�- = 
Preniosellò  �= 
Prequartero, Ceppo, Morello, 
Borgone  - 

S. Carlo ossia Ciola con Pia-
. 4 nezza 
Trontano . 
Vanzone  
Popolazione totale del Cir- . 
condario VII.-N. 17,750.3,̀ 

Sabbia 
Scopa -
Scopel lo 
' Vogogna 
gemelle 

Vocca  -  - -IArlézze  
- Borgosesia Y 
C.ellío  y: 
Ferruta 

a Valduggia 

Popolazione totale -del Cir-
condario VIII. N. 2,7,x32. 

Massino 
Mótîtrigiasco 

e Ci= Nocco  -
- �. Nebbiuno 

Oleggio-Castello 
Pisano 
 ̀Sovazza 
! Vezzo ' 
Villa-Lesa �̀'' - 

1 Popolazione totale del Cir-
condario IX. N. -14 08 

CIRCONDARIO!_ X. 

Capo-Luogo  Intrà  �- 
Auruno con Scareno di so-
pra e di sotto 

Caprezzo 
Cavandone 
Carciago con Carotio , Car 
piano, Scossella ,. Premenó 

Cossogno :� 

='  I Pallanza   ̀
Rizzano con Cigano', Lora, 

lo , Terchiallo , Cerese ;   

Maurizio, Frino, Bucella, 
Ronco , Pallina, Nava , 

Campasco ,�Bianzolo , S. 

Aibugnano con Bèe e Ron-  Intragna  r'  r 
Ghifl'a e Pompa 

Rovegro 
Rugno con Esio 

l Miazzina IOgnasca 
�Onchio 



10 5 
Santîno  l Isoli-Bella 
Suna  Stresa con Mezza-Stresa 
Torbasco con Posaccio  Canobbio 
Vignone l con B urebbio  Cancro con Ponto 
7,-ev-e.rallo con Guarna  Cavaglio 
Baveno cowOlt refi umo, Fer.  Creala 
rajoló , ed uniti  Crusolo 

Sommararo con)  Falmenta, 

Levo ), I-Gurrone Gurco _ 
Campino  eoq) Componenti   
,,,,,Carezzano  ) la Comue,  Ogionno 
Isola Superiore.) di Chignolo ( Orasso-t I 
con  Isola-)  Ogebbio , 
Madre  ) 

Piagéio 
S. Barrolomeo 
S. Agata 
Socraccio 
Spoccià 
Trafftutne 
Trarego con Chelio 
Vigiona 

Popolazione totale del Gr-
c6ndario X. N..-81,344. 

y :CIRCONDARIO XI.. 

Capo-Luogo  Borgomanero 
con Cassine  i. 

Acqualtinga  
Agrate ,  
Barengo con  Solarolo.., e 

Val  
,lazza 

Bogogno ed Arbora 
_.Briga  i 
Cava.glietto 
. Cavaglio 
_Crescia 
Cùmignago 
Curreggio -con -Marzalesco p-

Cassina di Enea 
Fontanerto con S. Giò. in 
Baraggia 

Gattico 
Invorio superiore 
Invorio inFeriore con Tzlono"3 
e Borgo Agnello 

Maggiare superiore 
Maggiate inEériare  r 
Maggiora 
Paruzzaro 
Revislate 
Suno -. 
Vaprio 
Vergano 

CIRCONDARIO.,X II.  Gnogno  

G rassog n.0 
Capo-Luogo-- Orra con Le-  Gozzanò con Buccione , 
gro .:e ' 

A�  rtv,con Centonara 
Arola  
Alzo  
Ameno 
Armenó̀con Bassola p e 
Callo 

Apzate 
Boletto 
Brolo 
Bolzano 
.Bugnate 
Coiro 
.Cesara con 
Carcegna 
-Corcogno 
Gargallo 

Tem. X 111. 

Lor-

Cassina. Baraggia 
Isola di S. Giulio con Ronco 

Pettenasco con Crabbia 
Pognó'- con Bersogno Tór-

6 

lacqua-
Pisogno 
Piana de'  onti 

a �'  M Prero  _ .,_ 
z:".:z;z 2. Pella ' 

S. Maurizio 
Soriso 
Vacciago 
Omegna  ̀con 

►  � jBuglio  ..m= - __.  c  condario XII. N.-22,Zi3. 
Casale con Ce_redo, Fómanà Ì " 

=S O M M A R IO" 

Novara  Circon dario I.̀�' - 
Oleggío = Circondario II. 
Vigevano = Circo ndar io III. 
Nede = Circondario IV. 
3.1'Iortara = Circondario V.. 
Domodossola = Circondario VI.  - 
Vogogna  Circondario VII. 
Varallo  Circondario VIII. 
Arcana  Circondario IX. " 
Intra =��Circondario X.. 
Borgomanero = Circo n)dario XI. - 
Orca =:Circondario XII..;  - 

Popolazione totale del Dipartimento dell'Agogna 

con 

i 
í_ _ 
i 
i 

Verutto 
Briona 
Ara 
Bocca 
Cavallirio 
Grignasco 
Prato  __ 
R omagnano 
(ihemme 
Sizzano 
Fara 

Popolaziòne toralè 'del Cir-
ario XI. N. 37,558• 

Moro , Piedemonte , Riz-
zano 

Crana con Crusinallo, G̀at-
tugno 

Greggio 
Fornero 
Forno con Otra 
"Granarolo con Agrano ; 

Bagnella,  ̀e 
F' 

I 

Germano 
Gravellona 
Loreglia con Ghesio 
Lusogno 
Massiola 
Guarna di sopra 
Guarna di sotto 
Sambughetto 

Borca Popolazione. tonale- dei Cir. 

47 

N. S3479 
}� 15677-1; 
„-38zo3 . 
52 4446 
» 3988 o ::ù 
23569 

» 17750 
» 27837-
14263 

o 31344 
>> 3755$ 
22£13 
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d 
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. S II. DIPARTIMENTO DELL' ALTO PO' 
j 

CIRCONDARIO 1.,,  Castel Visconte 
Corre de' Frani ed iìniti  % 

Capo-Luogo = Cremona 
Altiano nuovo, e vecchio 
Ardole S. •Marino 
Breda de'Bugni , ed uniti 
Boschetto 
Barbiselle 
Berrenesco 
Berrana , e Boccida 
Bonainerzo con •Farisengo 
Bordo►ano ed uniti 
Ca-nova del Morbasco 
Cavatigozzi con Paffirano 
Costa S. Abramo con Cura 
de' Faitati 

Caretello con Casazza 
Casal-Buttano 
Cas[elnuovo-Gerardi  Picenengo �•. 
Cavallara con Illancapane;'.  Pieve d'Olmi ad uniti' 
Casa]-Segone  ;r;  f Porto con Sommo,_ 
Campannola :�<.� 'à�..� I Pu gnolo  r-

Doso Baroardo  ' 
Fontana 
Forcello con Lago {Scuro ' 
Gremorie 
Gere del Pesce de'Zaneboni 
Gera de'Caprioli 
Isola de Pescaruolo 
Livarasco con Ca de'Sterpi 
Mala nino ed uniti;' 
Mirabello 
Monestirolo , e Gallarano. 
Marzalengo 
Olmeneta ed uniti 
Ossolengo ed uniti 
Pozzaglio  
Persico ed uniti  v-

i Quartier del Battaglione 
j Quartier S. Ambrogio 
j Quartier S. Bernardo 
1 Quartier S. Felice  .1 
Robecco ' 
S. Viro 
S. Margarita 
15. Daniele lS. Giacomo Lovera ed uniti 
Sette -Pozzi ed uniti 
1 S. Fiorano 
} Stagna Pagliaro 
Stracconcolo 
Soùza , e Braneva 
del Po 

Sommo ed Ottaville 
del Po 

S. Savino 
Stagno Pallavicino 
Spidanesco 
Tidolo 
Villa nuova-con Brazzali 

Corte-Cortesi , e Cantonada, Polesine, e Gibello di ,quà I Popolazione totale del Cir-
Cignone  r.  del Po,  _ „  condario L ,N. Si,BSi. 

..,;DCIRCONDARIO II.  'Cartera con Majocca  S. Stefano con Regona, e 
 ---  -̀----  � Ì Guardamiglio ed uniti  Villafranca  r . 

Capo-Luogo = Codogno con  Noceto  • :.>  '._ - Triulza cori Cucca Miranda, 
Cigola  � Rovedaro  �� .: , �)  e Triulzino 

Barghenre ed uniri'r.-  Y S. Rocco del Porto ed uniti  Valleria con Mazzanino; Fop-
Cassina' Passar ini  ,  ; Mezzano ed uniti ,.�..,  pa, Dosso; e'Camatta 
..Córnpgiovine eónr Ain7inilla  S.{ Fiorac+o~ r.ti., . ,. -�  k i Popolazione totale 'del Cir- 

II. N.  

CIRCONDARI O ili.  Caste! nu.,vo dellaZappa Cor-.1 Meleto  
-- '  rado  �  Maccastorna , e Cavo 

Capra L̀uogo.-- _,Pizzighet- j Cortera_no; e Valcarengo   Maleo e Cazzantga Moraro, ; 
ione con Gèra ed� uniti ..E ; Crotta d'_Adda  ::�r ..  ie Trecchi  

Acqua-negra " :Up  Farfengo  ; ,.��  i Ossolaro  y 
Bredà;liinga' ;l v  i : Fengo  ú  • b:-  j Folengo, e Casale Orzio 
Cornovecchio `  . .u... 3 Grumello  ! S. Gervaso 
Camairagó ed uniti .c 3 Lardera', e Casina Canipa-  Sesto  1. 
Castelnuovo Rocca dl-Adda',,' < gnola  ,,,4 ,�;. ,  Zanengo 

e <1 Popolazione rotale ~del Cir-
condario- III. N. z3,7S4� 

Castiglione con Baratterà  Luignaao 
Cava-Corta  Licengo ed unit i 

t>. CIRCONDARI O I V: j Castelnuovo del Vescovo  � Pescarólo 
i Dosso Pallavicine  Praro con S. Pietro Delmona 

Capo-Luogo -- Vescovato  Gadesco, con -.Ca de' Mari...  Pieve Delmona e Torrenuova 
Aspice  Gronrardo  n.,  P̀ieve S. Giacomo 
Bi a  Gambina cot%̀ Marchettì,.-  Quistro � ;n nova  _ 
Bagnarolo  w.  Gabbianeta  Stilo de' Mariani 
Cà de' Stavoli  C.� r Gazzo con Campagpr  -  Scàndolara Ripa�d' Oglio 
Cà de' Gninzani  s ,  . 
Cà de' ,Marozzi con Gà;, dé'  dolino - .-  c; 
Alemani  I-Levata  . ;cL: .: 

,t Carpaneda con Dosano ,_-e' Vlontajola de' Padri �<  
Villesco  2ù-.1 Monticellr Ripa d;'à_,Iro ,' 1 ;sospiro 
Cà de' Stefani ed,un:iti"  ed uniti  , ::  Torre de'. Berteri 
'Cà Sfrondati coǹ Cà ,Spe-  Montanara con R�dóneaco� Villa--Rócca con Quadrio 
ziani  Pessina con) Sant' -Antonio I Viglzizzolo =. 

Cigognolo con Cà _?Vlanfredi _  d' anniata  w  "Popo}azione corale del Cir-
Capella de' Picenardi  z.  Pieve 1erzagnt 1 r�, r� —  f, ct nà4rio. IV. N. 15,833.' 

CIRCONDCRIO V.  Bernardo , c-Vergonzaga i Bolzana  
Azzano  j BQffalora  i ir~,r . 

Capo-Luogo -- Crema col )-Aguadello  y -
le Tagliare , Ombriano , Botrajano , e Casale 
-S. Michele Vairano , -S.  Bagnolri 

di quà 

di -quà 
7 

Longardore con Castello Nà-  S= Silo 
Solar.olo del Persico 
Silvella ed uniti 
-S:�,St ]vadore 

Badia di Ceret©, ed uniti  
Credera 
Car�:zgnatica' 



Chide 
Casaletto V  ario 
C̀rétnósario 
Capralba 
Crespiatica 
Corte del Palasio 
Casaletto Ceredano ed 

Farinate  
-Fracchia 
Gard�lla. 
eIzzauo:� 
Dloniodine.; 
Moscazzano 

Madegnano 
Monte 
No sadello 
Offanengo 
Piariengo 
Palazzo_. 

uniti, Pirannica 
J Pandino 
Passarera 
Quintano 
Ritengo 
Ripalra Arpitiàj 
r Ripalta'Vécci à 
l Ripalta Guerrina 

-CIRCONDARIO VI - I Cr ed'a 

nova 
Cainpagnol'EI; 
Casielleone  '. 
Corcé̀ iVladama  

Camignano , ed,, uniti 
Capo-Luogo  -Soresina u Cà Nova , ed Olzatio .A R 
Albara ed uniti  a, Casa,1 Morano  Salvirola. Cremasca 
Azzanello  :̀  Cappelli Cantone , ed uniti  ooncino 
Annico `  CornaléEtto  S. Bassano 
Acquà.-lun a Badona  Fiesco —con S. Marra  Trigolo con Mosco,na 
Barz�iniga can Cascina B̀ar � Formigara J  Ticengo 

...  Vinzasca 

Stel-   ̀
j popolazione totale del Cir-

_, . J condario,, VI- _N. 32,,988• 

CIRCONUA1 l1Q .̀,;f F'. 

Capo-Luogo --Lodi  con Chio-
si, Vigadore , R;iolo ;� e' 
Por radore  '° - ' �_t f. 

Arcagna ed uniti  , . 
zk 

Brusada  ,: 

( Gombito 
Genivolta ,con 
flazzo ' ' 
t Grontorto  ti 

bosso 

Gav azzo%s 
Giardino con Maffiina e Ro-
sate 

Gàlgagno ed úniti `̀̀ 
Granzanello con Codazzà , é 
C.iriona ;, 

Grazzanó 

r 

Rip alta, nuova 
Rovereto, e Ramelli 
Rubiano 
?? �oncadello 
( Sergnano con Trezzolasco 
Scannabue 

s Spino-
'Trescorre 
Torlino 
�̀1'or mo 
Vajano 
Zapello 
j Popolazione totale dei Cir. 
condario V. •N- 49,533• 

t )stasale 
Paderno 

'  oinanengo 

Pezzolo di Tavazzano e ed 
unití.. 

lPompóla ed'uniti Quartiano •ed uniti' 
Robeccho: con Càssina Ra-
melli ed uniti 

Seccunago con Càyde' Bru--̀ • . �  ,-.;-•...  . �...-.�  mar. 
Brembio ed ùniti  =p  di  gazzi 
Bisnate 
Bagnolo ed uniti 

3.. 

'Bottedó 
Bercónico 'cót  Mo�íicelrí  Lodi vecchio ed uniti 
Cómazzo  ""  Merlino 
Cassino jd' Alberi .̀�  "  Marzano con Cazzàn' & 
,.̀Casolate  Muzzano ,, ed uniti 
Cà� ile' Zeccfiint ,̀ ed uniti  Mignete 
Colo-no, ed uniti  Muldzzano  -
Cervignano  .̀ .  ' Modignano ed Tuniti' 
Gorpegliarío ed uniti 
Campo !ungo, ed uniti 
Càviaga 
Cà de' Bolli 
C  l P r rlengo 

Guazzino con  orzíonc 
_ Sacchele  Sordia_con Roncolo 
Isola Balba , éd uniti  '�� Sesto con Pelgora�---,,. 
Lavagna  I S. Màrtino in Strada ed uniti 

Soltàrico  _ 
Turano  
Tribiano con"̀ Lanzano; íq 
Zovate 

Montanasio , e S. —Grate uniti 
Mozza Piacentina" con Muz-  Vagano  ¢. 
za Corroda `  Villambrlera coti Cozzago k 

'  Mairago corì Romè'tto —ed  Virola:�  
t  ✓t� xc., osa  use  uniti  t  �..  Villa Pompejana ed uniti 

Ceppeda con Pèzzalano =̀ e Melegnanello _x st"R' " à':  Vittadotie 
Veschetta 

Cavagno , e Persia ' 
Cà del Bosco ed'uniti 
Dresano 

Tavazzano ed unitif  
Torre de' Dardanoni�-  
Torre nuova con Biraga, ed 

Ossago con Birga ed 'ùntci .s Zorlèscd con Olza 
Pizzelanó con S. Mùt nó  -Zèlo con Buonpersico 
Paulle con Contericco :«,r Popolazione totale del Cir-

condario VII. N- 4 091. 

�CIRCONDARI Ò " l 

Capo-Luogo S. Angiolo 
Andreola , e- Maguzzana . 
Borghetto  --
Bonora , e Gervasina 
-Bergano ed uniti 
Botto  -� 
Corte S. Andrea 
Caselle 
Castiraga  da Reggio  c 
Pollerano 

Cà dell' acqua ed uniti 
Casaletto 

i 

n, 
uniti 

Minuta 
M̀arado 
Miradolo 

Cazzimano, ed uniti IMa,scale ngo  :-c o n Paderno 
Cugnano con Cà delle, Fon-  I sibàrdo -271 
tana  Mongiardino  ed unici 

Fissiragaµed uniti  Motta Vigana 
Graffignana  ;}  1 Orio 

Ospedaletto 
Lanfroja. con Priora  Orgnaga e Castagtíay 
Livraga ed uniti  Pezzolo con Codazzi ed uniti 
Mirabello con Campagna ed R̀egina.,,  ,_.,e Cà 

'̀bbiianca  
Sen Dà 
Somaglia ;con Careggio e 
uni  vi-  

Salerano 



S. Zenone e Geregallo  Triulzina con Brazzalengo  Vidardo 
S. Colombaro  �'  Villa nuova, e S. Ttinaso  Popolazione'tdtale' del'Lir-
S. aMaria ire Frata ed uniti  V111era (rara  ( condario VIII.̀ N. 37,215-

i 

-q; 

,4Y 

CIRCONDARIO IX,  AIfeo ed uniti la Pasquale,, Breda,  
---  °-- -----  Cella con Campagna , S. i, , soni , e Comessaggio'di là 

Capo-Luogo- Casal-maggio  Lorenzo Mondinari  b IVlàrtino del"̀Làgo 
re con vicinanze d'Ayojo-  Giniga de' Botti ed "uniti ,  S. Lorenzo Aroldi_con Cor-
lo , Brugnolo , Caminata , Castcl Ponzone  nale  y 
Capella con�Gainbàlone , Cà RubertQ , e S. Faustino ! Solarolo, e Monestirolo 
Casal Bellottt) , Fossa Ca-  Dosso de' Frari  Torricella del Pizzo ed unito 
prara, Quattro Case , Ri-  Gussola con'nel q1a, Caprile I- sino al Po, 
varolo del Re, Roncadel 1 e Borgoletto  Vedesero con Gurate 
lo , Staffolo t Vico Belli- 1 Martignana r  Solarolo Paganino 
gnano , Vico Boneghisio, ' Motta Baluffi con Belozza,̀ ; 
Vico 1:1'Iascano , e Vîlla ! Scandolara , Ravara, rSabto- Popolazione totale del Cir-
nítova  ! nera, con Ponteterra, Vil-'1 condario 1X. )N. 32,zo1, 

CIRCONDARIO X.  Cà de' Soresini ed uniti  Romperzagno 1 Cà ,nuova d' Offredi '  I.Recorfano ed uniti 
Capo-tuogo =  Bozolo �.  Com.nessaggio , e Rivarolo  S. Lorenzo de' Picenardi ed  
Brol Palino  con Cividate  uniti'̀  
Broda Guazzona ed uniti  Celvatone S.̀ Giovantii in'Croce 
Cà de' Bonavóglj  Casrel Didone  Solarolo Rainerio  , 
Cà de' Cervi  De Roveri con Cà de'Novellf S. Lorenzo Guazzone 
"CansWro  }̀"̀  "  s Drizzona  J S. Marcino dell' Argine .. 
Castelfranco con Carzàgo  Fossa Guazzon_ a.  S. Paolo Ripa d' Olio 
Cà de' Gabgi  l Gazzuolo con" Noce grossa,  Spine•ta 
Colpmbarolo  w.  Pomara  e Belfor e  Torre d' Angíolini ' 
Cà d'Andrea con. S. Pietro ,.IsoleIlò'- , Torre Malamberti 
Mede-allo  Isola Dovarese  " �"  Tornada 

41 
Casalorzo Geroldi  Pontirolo   ,Voltidò 
Càsalorzò Bold-óri - cari Cà iTiadena   Vhb  

iw de' Corti coǹ Cà de'Gàh j Pozzo Baronzio Popolazione totale del Cir-
liani Ronca de' Golferami a  condaríó X. N. 28,857-, 

CIRCONDARIO XI: Cogozzo   "  Pànquaneta, e Villa Strada, 
Cavallara  �̀  "''  Pomponesco con„Saghella. 

a  '_̀�  1 S. AIat'reo' Bella úàrda  Ca-Capo-Luogo = Viadana' con  Cizzolò  y ••  g 
BergagninaM �.  Cigona_ra  t ,  salotto , ,P Ma'ritíéllo 

Bussoleto  °̀  o  Salina  u,'• `  Popolazione totale del Cir-
Bagnolo  " ỳ  bossolo cò>� Coreggio verde,  condario XI. N. i 8,o33.. 

S O� M M A R I O 
C' emóna  Circondario I.  '. 
C�'dogno  Circondario  
Pizi hettolie'  Circondario;, III., 
Vescovato = ,Circondario I.V. 
Cre�ína =̂ Circondario V. 1. 
esrna: e Circondario VI. 
di c�C'ircondario, VII.' 
ngeló r' -CircòndaHo �VIIÌ. 

asal-n1à giore c C rcònd ario "1X. 
;oròfo --' Circond rio X̀. 

_Víadana  Circor dario XI. 

'z  Popolazione totale del Diprt, dell'Alto Po 

CIRCONDARIO I.  Bondeno 
�---- =---  Buzana 
'Capo.i.uogo  Ferrara con  Cassana 

S. Giorgio, Quacchio con  Coccomaro di Cona 

A guscello 
Ba tira . -
Boara 

N. 51,851_ 
22 y7Il ' 

15,833-
49,538-
32,988. 

» 37,2If-
„ 32,701. 
28 58S7.' 

N. 361,079, 

VIII, DIPARTIMFIVTO D >JrBASSO PO 

_Casaglia. 
Codrea, 
Contrapò 
Codifiume 

S. Luca, e Perotto  Coccomaro di Fuoco-tuorto j Cona 
Copar� 
Denore 
Fiesso 

-, A� Core.ggio 
Corlo 
Canaro , e Piavole 

t. 

Macch'í S̀égr. 
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Fuoco-morto 
Fossalta 
Fossa nuova di S. Marco 
Francolino 
Fossa d'Albero 
Fossa-nuova dì S. Biaggio 
Forinignana 
Garofolo 
Guarda-Ferrarese. 
Gaibana 
Gaibanella 
Gradizza 
Minzana 
Mirabello 
Mararà 
Massi del Torello 

Ospitale del Bondono 
Pescara 
Ponte- Lago-Scuro 
Ponte-S. Maria Maddalena 

f Pilastri 
1 Porporana 
 ̀Poggio-Renatico 
I Quartesana, 
Rhò 
Rovina 
Ravale 
I Rero 
S. Bartolomeo in Bosco 
Saletta 
S. Biaggio delle Avezzane 
Santa Bianca 

Sette-Polesini 
Salvadonica 
S. Marcino 
S. Egidio 
S. Nicolò 
Sabioncello 
Tamara  = 
Traghetto 
Tresigallo 
Vigarano della Mainarda 
Vigarano-Pieve 
Vico nuovo 
Zecca  - 

Popolazione totale del Cir-
condario I. N. 82,507. 

CIRCONDARIO II. 

Capo-Luogo = Ficaruolo 
Bagnolo e Ronci 
Calto 
Ceneselli 
Gaiba 

Giaciano 
Gurzone 
Massa-Superiore 
Occhio-bello 
Stellata 
-Stienta 
Salara 

CIRCONDARIO III.  Longastrino 
"̀Libolla 

Capo Luogo 
Albe rlon go 
Campo-longo 
Lago-Santo 

Comacchio   ̀Massa Fiscaglia 
i Migliaro 
Ostellato 
S.' Alberto 

CIRCONDARIO 1V. > . Cologna 
Coccanile 

Capo-Luogo - Ariano 'í-  t Cesta 
Amprogio Codigoro 
Berra  .̂  Mesola 
Corbola , -e S. Maria  Nassenzatica " 

Sariano 
Trecenta 
zelo 

Popolazione totale del Cír-
condario Il N. z3,,75-

S. Zagno 
S. Vito  , 
Vaccolino 
Valchiusura 
Popolazione totale del -Cir-
condario II1. N. 10, 744, 

Mezzo-coro 
Pomposa. 
j Ronco- 

Popolazioné totale del Cir= 
s..i  condario IV. N. 17,835. 

CIRCODARIO V.  Filo 
Gambalunga 

Capo Luogo= Porco-magiore  Gualdo 
Argenta 
Albarea 
Boccaleone 
Cornacervina 
Consandolo 
Dogato 
Ducentola 
Piseaglia 

Majero 
Medelàna 
Migliarino 
Masi di S. Giacomo lMonestirolo 
s Montesanto 
Ospital� )1onacale- 
Parasacco 

CIRCONCARIO- VI.. 

IPorto-Verrara Ripa di Persíco lRovereto 
S. Biaggio 
Sandalo 
Voghiera 
Voghenza 
Villa-nuova di Denore 

Popolazione totale del Ciro 
condario V. -N. 19,903- 

Conca-di-Rance 
-- -̂ 1 Frassinelle 

Capo-Luogo = Róvigo .. 
,Arquà 
$ocra-Polesine 
Borsea 
Bosaro 
Buso 
Canale 
Cervignano 
Costa 

Fratta 
Guarda Xeneti 

IGGroiggnnaannoo,  
lLusia Marsimao 
Pollessella con Raccano , 
Salvadigo 

Pontecchio 

CIRCONDARIO VII. 

Capo-Luogo  Lendìnara , 
Barbuglio-
Bornio 
Canal-Bianco - 

Tona. III. 

Pincarà'7""i" 
Rove r "di' Crè 
Sariano 

y S. Apollinare (S. Martino 
Villa-Marzana 
"Villa-Dose* 

0' 

e ; Popolazioné totale del Cir-. 
condario VI. N. z8,o5o. 

I Costiola 
( Castel-Guglielmo 
Bressiane 
! Rasa jRamo di Palle 
Sagud 

S. Bellina 
Villa-nuova 

Popolazione totale del Cir-
condarlo VIi:' N. 9.,8goa 

1 

t 



CIRCONDARIO VIII 

Capo Luogo = Adria 
Bot[righe 
Bellombra 
Coreggio-Presa. 
Capello-Presa 
Contarina 

F, 

1 Cavarzere 
Crespino iDonada 
Fasana 
1 Gavello 
il Loreo 
i Mazzerno } 
Pettorazza Grimane 

U RCONDARIO IX.  Crocetta 
—  - -  Canda 

_Capo LU0-0 = Badia  ; Carpi 
Barticchella  Pissarola 
C,astarlaro  Spinimbecco 

S O M M A 

Ferrara  Circondario I.  -
Ficoruolo = Circondario II. -
Comacchio = Circondario III: 
Ariano = Circondarío' I V. 
Porto-Maggiore = Circondario 
Rovigo = Circondario VI. 
Lendinara'= Circondario VII. 
Adria = Circondario VIII.  -
Badia = Circondario IX.  -

Popolaz:oa,c Totale. &13Dipartimento del Basso-Po 

RI O 

Pettorazza Papa.ave 
Pisani Presa  , 
Papozze  , 
S. Martino 
S. Cassano. 
Vil!anuova del Gl1Cby ' 
Popolaa.iogc totale  
condario. VL]. N..A0q„  ,. 

Salvaterra 
Villab: ona 
VillaFoca 
Popolazione rotaie,, d  i: 

condario IX. N. 14.;'—00• 

rN. Nz5o7 
„ 23175 
10744 

P' 17835  
19903 

„ 28050 
„ 9890 , 
„�zo9So 
„ 144ti6 

N. Z2-7,500.  :.  . 
Macchi. Segr. 

IV,_ DIPARTIMBN7O DEI,, CROTOLO 

eiRCONDAP,TO I."t t Cast elnuovo di eot.0 con Ca>:-,  ̀Pau".lo 
••--  -  fia , ed annessi  ! 
Capo- Logo_ = Reggio , con Casalgrande 
Pieve di Modolena , S.?] Campegine 
Maurizio ,- S. �Pròspero , ̀� Canossa con lei sue_.�7ille 
Moneasale, ,Sesso, Ronco,  Carola 
_Cesilella, Musone,' Code-  Cadè 
mondo, 1"nl;liano ,:.Gari- � Casale 
setto Marmirolo-, Rivalra, f Cariago con Pratonezo 
Roncadello, Sabbione, Ba--: y Chiozza  0. 
gno , Cavialo , Canali ,_ ,e Dinanzano 
.Cella con CasalatPia  � � ,� Fazzano 

Albi-nca  Gavassa 
Arcetò  Gtlerzola 
Budrio 
Baéco  e Dolla  ::.  Montecchio ed annessi 
BAzano  .v  Muziatella coǹ Montecalvo  S. Ruffino. 
Boneanlio con Monchio  Monte Babio, S: Romano e Tribnauo 
Bibbiano con •Salvavano, ed  Lovano  
annessi  -=>4 ._� Mont' a .  lto  n Pia-na 

Mass, -:..• 

V.- 

Pianzo 
Prato-Fontana 
R oreglia 
Rond.inàra 
S. Martino 
S. Biagnio  
IS . , Ilario con Caterno e Gaida 
S. Polo 
S. Bartolomeo in Sasso Forte 
Scandiano colle sue ,Ville 
 ̂ed lano  

Borzano 
Castelarano 

CIRCONDAR 10 - II. 

Capo-L ougo —�Cor-seggio 

Bagna:lo con.- Piene.-Rossa 
�Bgretto 

Brgssullo 
Cognento 
<Canolo  =-.4 
Cógr.nzyo e, Canetale. 
"Cà del Bosco dissopra 

Vezzano 
Viano co 

Monte' ricco ,  r 3 Villa=lunga 
Paverna con Banzola e So r. Popolazione totale del„ Cir-
diglia  condario I. N. 76,S3o. 

Cà del bosco dissoto 
Campagnola  
Fasdondo 
Fabbrico �Gualrieri colla Pieve st 
Lentigoné 
i Meletole 
Man-irio 
i Mandriolo 
Novellara ed annessi 
Ruolo 



?. I 

f COND ARTO III. 

Capo-Luogo = Castelnuovo 
ne' Monti 

Asta con Denti , e Ripa ro-
tonda 

—Bedegno con Cà de'Zobbio' 
Baiso 
Bismantova 
Buzzana  Cereto delle Alpi  ( sanella 
Borrare Teggia con Casala- t Febbio  1 Sivizzano 
bio, e Canova  Felino con la Gatta  S. Cassiano 

Cola  Galtano con Gazzualo  Sologno 
Costa- de'Grassi  Giandetto , On6ano , Man-
Crevara con Rebecco  dra , Valestra ,' Bebbio , 
Cervarezza  Castelbado , Bassina con 
Colag na con Acqua buona ,  Sarzana , e Cortogno 
e Nismiizza 

C arpinetí 
Caola 
Carmiano con Pojana 
Carrù . 
Carian ó\ 

Cerre di Sologno con Pri.-�  ̀redala 
varo , e Castellarb  Minazzo 

Cerre Marabiano  Morsiano con Novellano 
Cova ,  I Nigona e 'sue Ville 

Pontone 
Pantano 
Piola 
Quara 
S. Donino di Marala , 

Civago con Gazzano e Car-
varoli 

Costa buona  1 
nque G 
Capriile 

Luigno 
Lignocchio con Levaglie 
Monte Castegneto con Villa 
Barza 

Monte Miscalo con Romisara 
Massa con Montefiorino Ce- 

con Debbio 

Sturano 
Talada con Cà de' Ferrari 
Toano 
Varano 
Vetro 
Valisnera con Valbona 
Villa Alinazzo 

CPopolazione ' rotale del Cir, 
condario I11. N.-<z8i795. 

CIRCONDARIO IV.  Castel Poggio 
---  Cotonata , e Codona 

Capo.Luogó = Massa di Car-  Forno 
Fonzia IFosdinovo -, 
Guadine 
Gragnana 
Lavecchio 
Mirtelo 
Moneta 
Misseglia� 

rara 
Alta-nana 

o Antona 
Avenza 
Be rgiola 
Cassagnola-

Cane-vara 
Carrara 

CIRCONDAR.1O V. 

Capo-Luogo = Avulla 
Amola 
Bastia con Cisigliana 
Bibola 
I3igliolri" 
Carignano 
Cortila e Lozzano 
Cologno la, ß alle ti-a e Cor-
sano 

Fenile 

1 Giucano Gragnola 
Lícciana 
Marciaso IMonti 
Monte di Vaglie 
Òlivola' 
I Pallerone , con Ripola 
vernella 

Panicale  ' IPodenzana 
Ponzanella 

Noceto 
Pariana iRassetta 
Radizzano 
I R editasi 
1 Sorgniano 

ÌI'or \ no 
hì Popolazione totale dei 
condario IV. N. zo,o41. 

1 Posterla Ponte  , IPian di Molino e Terma 
Pullica 
Tendola- 
Vàrano 
Vezzanello e Campiglione,_ 

e Tà.  Viano 

Popolazione totale del Cir. 
condario V. N. 1o,99o. 

Cir. 

CIRCONDARIO VI.  Filetto  Rivazzo con Fontana Sacchi 
y  Giovagallo con Bolla, e Nos  Suvero 

Capo-Luogo.= Villafranca  ' vegivola  Treschietto 
Deverrone  IIrola  j  _  Pozzo 
Busarica con Castagneroli,  [era iTresana con Barbarasco 
'e Cassana '  I Malgrate r I Virgoletta 
Cavanella  Mocrone Vico 
Casreroli con Foce  Montareggio con Cerro-  ,Villa con Villavecchia , 
Care -io , L'orenzana, e Po- j Mulazzo con Parana, ed Ar�w  Ordgara 
petro  RI, piala  

Córnétta ;̀ Botria , e' Cartiz.  Ouurano  }=̀  Popolazione totale' del Cir. 
zula  Rocchetta cEn Garbogliaga  condario VI. N- to,2S7• 

S O M M A R I O 
Reggio = Circondario I. -  N. 76,.53o. 
Correl;gio - Circondario II.  
Castelnuovo ne' Monti _ Circondario III. o 28,795. 
-Massa = Circondario IV. 
Avulla = Circondario' V. 
Villafranca = Circondario VI.  » 10 ,257• 

Popclaziorie totale del Diparr. del Crostolo N. 179,795e 

lh 

-„ 2o,o4t. 
» ib,99o. 

Macchi SegF.°4 
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V. }DIPAR=TIMENTO DEL LARIO 
l 

CIRCONDAR iO _. T': 4 Cassina Rizzardi con Buffa-
-  t ]ora, Monticello, e Ronco 

Capo-Luogo = Como  >� Casanova  1' 
A lbate con Tre callo , Ba-  Ca no 
raggia, Mugiò , ed Ac- i Camnago con Bernasea 
quariegra  Casalasco 

Àlbesio  iCav�rsario 
Alserio  I Cisella con Brugo 
Anzano con Cassina. Pugna-  Drezzo 
go, e Monticello  Dizzasco con Muscionico, 

Albiolo  Rovasco, e Biazzeno 
Arnegno  Erba 
.Blessagno con Lurà  Fino con Rricoletta , Fio-
Brunate  renzola, Molino, Rionea, 
Brienno  t  w  Mornasco , e Socco 
Blevio  Grandate 
B. rnate con: Guzza  Gaggino 
Buccinago con,Molena  Geronico al piano , ed al 
Beregazzo con Filigaro  monne 
Binàgo  ?  Incino con Villincino , 
BìZzarone r  _̀  gora, e Ferrera 
Breccia con Lazzago  Liporno 
Casaaco  -  Laglio . 
Cerano '_' Lemma  ̀�:  s 
Castiglione  Lezza ' 
Canzp:one  Lucino 
Civiglio con S. Tommaso,.c  Luisago con Bricola 
Visigna  Y f  1 Luino 

Canina--o  Lanzo 
Carate  >  I Mulina 
Cernobio  , Maslianico 
Careno i ,2  _Moltrasio 
Capiago con +Cassina Franca  Montorfano 
Casnate con -Baragiola  Merone 
Carcano con Lorogna  , Monguzzo con Nobile 
Cassano con Sirtolo 
Crevenna con Morr,igo 
Càdorano 

CIRCONDARIO II:  I Carugo con 
f Guarda 

Capo-Luor;o = Miariano con  Cabiate 
Cassina del _ Perricato  Ceriano 

Asnago' con Aluniesordo  Cogliate con S. Dalinazio 
Alzate con Verzago  Copreno 
-Arosio  Colciago con Cassina  Ca-
 ̀Brenna con-Ogelasca, e Poz-  reggia, Cassina îsconti , 
V:̀ zuòlo  :Y  e porzione di CApuno 
Briosco  Gaslino.  
Bzriassina  = _ _  Crippa  
Birago  Centemero On Musico ..<-
Bregnano cori Puginate , e• Colzano cali Trenlolasda. _ 
Cassina illanigardi  Capriano :; 

Buì,gorello -  Cassàgo  .. 
Barzanó  =  Crenlella 
Búlgiago ;a   

Montano con Casarico 
Maccio con Alaccìasca 
Brusada 

Incassate 

R o-

e 

e 

I Nesso 
Olgiate con Baraggio W, e 
Sornaino I-  a 

Peglio disopra, e dissotto 
Ponna. IPonzare  , 
Palanzo 
Pognano con Quarzano , e. 
Canzaga 

Piazza 
Parravicino con Pomerio, e 
Caseglio 

Ponte con Cassina Busnigallo 
Parè., 
R ampogno 
R ovenna 
R odero 
Ronago 
Re"; io 
Scbrg,nano  t , 
S. ..Fedele 
y -lria 
Solzag;o  Y 
Solbiate con Concagno  
Torno 
't'avernerio con AL'rago 
�'i re.vano " 
1Jggiate 
U rio 
Velleso con Erno  - 
Villa Albese con Cassina Se. 
roggia 

Vergosa  y.._ .: 
Verna 
Zelbio  1 . , 

Popolazione totale 'de l Cir-
condario I. N. SG,394- 

Larr,brugo 
Minoprio 
Misrrlt0 

Meda 
ssaglia  < 

Monticella con Corte nuova, 
. Basate vecchio, Torrevil-
..la , e Prebone 
Novedrate 
Nibbiono con Tabbìago ', 
Zibrone 

Òrsenico con Narzano 
Oriano con Zizanore ,, 
Roinanò con Viano 
R obbiano 
Rovellasca 
Renate,-con Tornago, e Via. 
nore 

Senna con Navedano, e Baso 
some 

Sirrori con Ceregallo 
- Verternate 
Villa Romanò 

vezzara  f bennate con Cimnago, Cam-
Carìnrate con' Rionca, e $u- r vago e Cassina 3vTirabella  Valle con Guidino  ' 
none  _  1•Luràgo cori porzione di Cal-  Popolazione totale del Cir-

-Cremnago  -----  puna  condario Il. I\T. 41,trg, 

Cazzano con Naresso 
Barzago con Bevera, e Mer—, Casirago con Mólínare 
darò :  Figino con Rozza--o 

Besana $uperiore , ed i Infe-,.,Fabbrica 
riore  Giussano con S. Gio. in Ba-

Cantù  rI,yia 
Cucciavo  Intirniano ~- 
Ce.rrnenare con Cassina San-  Inverico con Pornelasca  Verano 
ra Gruce  e Cassina La-• Lazzate  F Veduggio con Bruscò 

V ;;anò dissopra, e díssotte 

pii 
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Colonno  
�  SJ:J  n rà:1S  r•••  T 

CTóce -R. rr  r ,.t• -F tto: 
Carlazzo' core Castellò w 

-CÌV MNDARIO' LV: " 

Corido  sc.�a.i(>: -  r 
Cusino ?flS 
Castello  
i Cressognozsupériore,,ed in-
feriore  .;  <s t< 

brano con Loggiti .irt�is 
à DasiaF_1à't1̀.  �..   

G̀rona  +sn,snsz�lvi 
r Granclola ,. ed unitl ,".�ttor- 

t 
Lezzeno  OZI =+ 

� »Gera  t.. 12oisr-Q2%> MarLIUí s 

Osuccio con Spurano r,, t 
Plesio con Barna , ed ung�í 
Porlezz2l  3I1&yy"ni 
Piano 
Puria 
Sala 

ar;t:Cs 

wr J4t...l li /i à � 

S. Bartolomeo  
i S. Nazzaro  
T̀remezzo con Griante  -F t7,4. r 

.�Tavordo; cQ�'S.„A gria,� t;� 
Popolazione totale; d-1-' ir-4 
6 condario 1I1. N:=i4i76gc 

�:-Abbondio-_ �a w � j��7 
\ ,ì SQrlco;,-  

Capo  UÓgOf 'zGravédón2 r'a  lti�  !-r.si•. in ► ..tn v .• a it Cr ti nn 

Bugiallo '   
Collico con Olgiasca, e Pià'ti j 
Cremia  �i Vercano  •, � , ttf� 
C. nS1 17Ó cli" Ruilln ryLi&  !✓', I T elliO  @$"iTcl�i4k.SìfiS&�f� , i;  a �L'�i_ g t r.t Ctett t 7y�3 

Pongo  :  '  r P:ià lelío� .u�'� Îo>? k=; � �rr:  trPopolazione totale,L del . C ri, .,; 
Doniaso. b  i' �  >Rezzonicot-� szi:  cz:;t  condario V. N.�  

.} -L  t s̀,  iÌ� J741 Q 2  9�  j  't fi  �C"7;.� 3  w_1̀, DoSSOf i  'y[ 5̀ .:: IPU"  n Miff i  ��ff . 

à-Livo  E rjusnt :59 

tMonremezzo =as:ISL10 
Musso  s� ,o 

4 Traversa: : j: = oF;t,  
Trezzone  ot it;'t 

-  ►.  , :  :,T 

Azzate ;i 
Accasate 
$ugtiggiates 
Brpnello  
Baraso 
Bizzozzero 
Bohbiat& 
Boma 

"r 
Brinzio': 
�̀ennn • 
�rusinpiAnp 

Besano  
Bisuschío Ft'̀' 
Cazzago 
Capo-di Lago ; 
Casciago 

.  íili �31 ��.w•� .. 

=Grosió della VáIIe;  _'<� rr;llr;Mornago,.,,. 4  
Converto  r ,,.:os��a,�Tt 1, Masnago  tF�rerst t 

Capo Ltiogo' V arese t o'1.  1Cazzone con Ligurno-rtbx () S oroso la con  Montonate,,�. 

w N i Cicàsco al "monte; ed al-pi-an61 ̂Marziot  
Càs�te cólî Bennate; 3nazzo,  Olrrona .con_Cîrlipello. 

ri:1�z-�s í  e =BQrde'rà - �'  cy  'Porro dt congro a Worio ., 
Daverio con )Dobbiate D̀ , : S. Ambrogio  =  
Calliare;>, =F:- =-a  �' �. :�  S. Maria del- Monte  
Gazzada 8z= cl;,  f3e.;t  �' Schianti  
Gurone- A�,  t =l'�*°  Saltrio  o.x* u ;5  _:2� . 
Ìndùi ó'Zé9h. Frascarolo  „ Veliate con Casslna Rasa,"e 

gltaro Lisago.con Calcinàtélfdegli  Fo �   
Arrigoní-_--  _.  Volto re_:�......: .̀ .._-. 

Loinnago  Yc(tiì 1r Vigiù*r)  À:CLr J l lO 
Luinar  Valgana  o,. 

.: Montonate m2  £ í, ;d ó+  
1\Ialnate , S. Salvadore ,,ae- Popolazione totale del.  
Montenerone  .�  condario V. N. 26,9z L,,í �; 

YCIRCONDt1RI®y VI. `  Cheglio  
-�--. t Cadrezzate 

,Capo-Luogo = Gavirare Comabto 
A  era  Corgéilo 
Avolo  ='v,  Celna . 
�àl'zólà �u: � •̀-c +" �:�o +tiri 

Bàrza don  onteggrà ¢ �' 
:r  ..k  Brégilanó̀'•,í 

B1a11drolle� 

Bàc̀1ellb j 
Webbia : 
Bugno  
Bosa con Marzano, e Chirate 

F ;; 
BeSOZZO  `  1 
Capi onfl  �;  F  R l 

2n sOsmate Cbtatolb• Yrrvs �L►  . 
si w w 1POlginasto  : £;4í iih�' m .&Y f-
�íu�t  Ranco con Uppone ,3. vv; 

Taigq; CSI r< r: I  _ 
Cardana  =̀r' 
.aspra con Ca ssinà di -lnqúasst=� 

 ̂'  �, É Léílrarer;• �ol.r,  
Li 9san9à, i 20 1̂à1  s-1rúas . ti 
Legiuno  3,rlsrl 
Mercallo 3n ífb .:a:.  
Montate  " �-
Malgesso .-  ezer:� 
Monvalle con Trezzo ;:%v,9< 
Ociano , ed Oneda 

!Ternace_..con.-S..84olcro 
4Travedona,z r  

iViila_,Dosia•S̀ Pancra�l9oa  
Vergina'té  
Virago ,i sr  .2r�O.� � Isval 

Popolazione { ;orale deLC  ir-y 
,condario VI..N. 14,43Q 

Brenta  jL- s rí C̀abiaglio  t r,?n • 
i Biegno ; `   ̀i,."  'Caravatlèo-con_-Ronco,  

Capo-Luogo - Luino  Bedero cori Brezzo  Càsal Zuino 
Azzia  Bosco' -£ ' �_̀-  -I =,  Cavona 
_ rcumeggia  Brisiago  -  Cueglio 

=;1  `̀  Cuvio con flmacchica '1A 2r- Béderó̀cón Valcuviaz=tsR è  �. ._s •fit 
Armico  i Cerro , e CerasolO,.u:.Ua -'i, F Catnpagnano; t,.Y e= ,. 

Cossano Arbizio ,  U .  Cogniti con; S.'-Anciréà �-;,  sùrir,� r-�f>P�ltrrf. 
Citiglio  Curiglio 

-O WCON-bAMO VI T 

CIRCQN À t-IÒtII2?='"L  Cima  i rt.1  Loveno coit'.Nobiallo ll 
  C.laino con Ostenti  n : r�:.l'  Mezzegra 

Capo-Luogo  Menaggto 
AlUo-asió cli�t Oriia  F 

b  t' �D'LJ I•;'r 
Bene  :: 

1, 1 i.f tx� 0 
Breglpàt,,- ;, 
Bugtolo con Pramatico ,. 
glíebia, e Cavar na'�A'' 

Bellaagio con ,Con ííífé, ̀d; 
rn pr,zzo  e Comune" de11e 

e "�dl  liC.r, -tit.... «  à.lf Alf"SC̀ÌJi- \í Vill 
,r 

i 

L̀enno 

f�rdena 
Tom. 1H. 29 



r 

Castello con Calde- r . 
Cremenaga 
Cugliaté  o 
Cunàrdo  :. 4Eí 20 oi,,� . 
Cassano  
Duno 
Dùmenza 
Fabbiasco 
Fe'rrera  
Gemonio  ;,  o"agi 
Garabiolo _';�  o. 
> Graglio .con Cade ro3:.•  

IMoncenegririo ,•,  Vàldoniinò con Brigliócie 
�' Mussadino con Ligurna  
e zMasciago  UtI ,, t; Popolazione totale del a Cir� 

,,J Germie,naga FIS :o a  Orino  cr .,:.5.i  9 p  i. condario. VII. N. z8,6� .. 

Dàvtno   Pino ,-  

CIRCONDARIO VIII."_I ,Gornate superiore 
- --- -  _ 

FJ"1  -  ̀

,  
Rovello 

Gornate inferiore  �� �_zsi ". 51 S._. Bartolomeo . con�Càsssna 
o.  Fontana   Capo-Luogo _ Tradite°_u_ : Gerenzano  t,,t. �_. 

Appiano  _ -  I' Guanzate  
Bulgaro Grasso  QC,  Z ' _Zozza  o 
Caronno Corbellaro  Lomazzo Milanese  f 
Castiglióné"àT sr ..�g.� fjl Lomazzo Còmasco con 3120 ' 
Cústr6nno  •Vi c.�t,Qt�Rno=  nera, e Bissago )., t;, "..  !]Vedano  rr  É 

Caidate  Litnido con Cassina Rastelli. Venegono superiore; é in. 
Càsteínuovò "�̀  ̀r--"'�� �.I Lurago-o,  .-.. :..-- ., feriore  c 

Castel Seprin e Vico Seprio 1', Lurate Abbate° con Cacivio  
Cirimido ;; <Morazzone  :;, f kPopolazione tcîtale del Cir-

 oconpario VIII. N, Zq,St;y e 

olzrr° �:�: s,  t Torba  
Turatè  4 ; 
lVeniano superiore , i Sci f in 
. femore cz r. 

j Lozzo  
Lavena  
Monbello 
Mussignano  or1i�, 
Maccagno superiore,,liti.;.e 
Maccagno inferiore, ,, 

)̀Nonteviasco  1i0  

Portoi in 3 Valtravaglia,  
Ru  Stivi ffi, '  
Robiano_  
]Lancio coǹ Canievria 
{ Trevisago  , 
' Terraro  5̀àsts 

�it7 TR 

Tronzano con, Bassano «1 r ̀  s ►<c,: 
IV3archirolo .,�  . x�; e,,,,t  Vei ga1bblo  
Mucceno con Ticinello ,Art r jr 1 1 —— o  
Mesenzana  f 1 7 

-9 .  4 
CiP.CONDARI0 4IX  Castione disotto , e Rostalesio Pia teda con Ambria  

.. C  " L  �5ò d2•ò è1"Vi�  e Castello dell' •Acqua  , r! revisio  R-
"̂ � �kF ̀ Chitrro.con.Castione dîssopra, Ponte con Sassu, ed Arignà 

cnanzebo Y [•q ° - Cajolo ,, . �̀ 7 -_ 1;  Valle di Malenco che citi , 
Acqu a ', ' .I  �x�r:i ' f� Cedrasco, e Fusine con Val- , prende la Torre C.h�esctiq 
Albpraggia, e' Fajedo ",Si xu13  madre , Colorina con Val-  Primoio, Carpo�;gio ean4 
Ber enno con Rogoledà;Pe=  -ile e Rodolo •  q 3 I 'zada 
déînónccF; è' ÍVlónasCeró -  Monta una - con i' S regno  é Popolazione totale del Ct�s 

Boffetto  .: 

CIRCONDARI O X. 
y 

Càpo-Luogo - . Morbegn0  Cosio t p  
A-rdèniio  ;> 2c  ;Gam orlo>t=gay  p, 
Andélo'� .  Dazio  er <• >: 
Btig1iu 
Berna con Albaredo,i X-̀•',-T')@Melebbio , e Piantelo  
Civo' sopra fonte  sr .Fon®la 
Civo sorto'=fonte£'  x Girola _�. 

a 

Dubinoz,We- Monastero  

r 

b  P  � :�  � � •,:r c: Pe".ndolasco y; o w3 w, r condario IX• N.  

'Cino 
Gattino con Mantello.  + Y Rasura, e Pedesina ' 

1 Rogola Traona 
Talamona 

- .Valmasino  , .� ___ 
i Popolazion,. rto tale del Cir. 
• condario,  z U61 _-9 

Mollo  

CIRCONDARIO XÌ.  Mazzo con Sparso, S. matteo i Tovo 

Capo•I.uogo = Tirano  
Grossotto , e S., Seba§'tianoI 
G rosió còù" 'ua', '  e Vi 
cinanze  � s:.,2i 

Lovere con S. Maria  

Sérnio c'on Biólc�, A  
Sondalo con Bolladore, -Mon-
I-- dadizza , Prese , e-tvici-
I =nanze  jr=;�. 
Vervio , e vicinanze vili. 

IRCONI31'iR10 XÌI €�̀ Mese 1 Novate �..,.s 
Capo-Luogo _ Chiavenna  i Piuro 
Cainpadéllo  "̀  Prata 
 ̀Gordona � Samolaco 

w 

gin � 

Telio con Tresenda , ,Boalí 
zo , Aprica, e; vicinanze 

ridilla , Bianzone ; Stazzona s 
Molta, e vicinanzé'  4'_ 

Pópolazione totale del Cir- 
condario s'l. N.  

;�{�"j7alle S. G�aco:iati  ar= 

�.  Papolaz3�ne Toralè del Gira 
tt sf condario XII. N. ic 2,ó38av 



LIRCONDARIO_XIV.  Consonno  
Cologna, ed uniti m   E 

Capo Luogo  Lecca c̀on  Cesana  x  ;;;o,r� 
Pescarenico,Acgìiate I,  Civaie , ed uniti�,�,;,l,t i ̀s 
ledo con Mag-ianicó, e 
Bano-, Castello  Chiuso , 
Germancdo , La rcaicon 
Malvero , Olate,,,cow ,$o-
iiacina, Rancio con rCàsti-
glione , e S. Gio.,-alla Ca-
sta ,ria  

Aizuro -con Vegli o.=-... 
Annone 
Bàlabio superiore  
Balabio inferiore  
sartesate con Mezzanaw:_� f 
Bosisió con Garbagnare- Rorta4 
Baggaggera , ed uniti 
$ernaga con Lizzolo IK 
Brivio con Beverate  ; 
Biglio 
Brtimc�io-aoriYForensi  it  ja 

Barsio  :I 
y 

Imoggio 
:.Nava,,_ed uniti 
Olginate 
O.,ionno 

Cagliano , ecl j iintc,,-  . ± C)lgiàte. con Biolco , ed uniti 
Cereda ,'ed un-itt, ,;,1,51o �T,  :Perego ;. ed unici 
_Calco con. 'K� ,fàte , z7�c, e;, rf;- Pescate con Pescalina. 
.Cremeno coii' Casina; Con. -Pasturo con Bajedo 
Bendo, e Moggio cot} Col; Primaluna con Cortabbio, 
mine •  Pessina , Gera , e Barcoue 

Capiate 

Dolzago coti Zógorcd 
-E110- con..Marconaga 
Galbiate 

Rova_gnate,,, ed uniti 
Sala 
Suello con Boriina 
S. Maria .Hoè , ed uniti 

Garlate C I << 1̀-P  F�  ,i !Sprone. . 
Garbagnate Monastero  ̀con I Sabioncello , ed uniti 
Brongio  ->  r Tegnone<"con Bestello-1 

Imbecid.o ccn*FBaraviro  �,Valgar;tientino, ed._uníti� 
Im erzà�'o .. v P  ti  �  Valmadrer.a.  no , 
Introbbio an�r„r iY < ̀Vergano , ed uniti  
Mai —rate  Villa Rave'rio, ed •unici,, 
-Ylondonico , ed uniti  F l Vimogno  �„Fn fT 
Molteno con Caesso, ;e- L_q- t 
.. zana r,iZ ,i . 1 „s  Popolazione .totale, del, Cîr. 
Molterone, , e Beazzo  , condarto XIV 38 798.V 

CIRCONDAR.IOzXVf,' 

Capo L ùógo = Asso  
Arcellasco  con T̀o.niselle , I 
Carpesino , ' Brugora- e, Cas-
sina Trechiera ,t-, 

'Barni 

Civenna 
Cassina Mariaga , con' p Bofa-' 
loia , Molino della <Rete , 
Alorchiuso—; Campo lungo, 
Bindella , Cacearatil.,,; 

Casella 
,, Cadetto 
Canzó  

i 
i 

Caglio  
Casltno 
Ca:srel marte 
Lasnigo 
Limonta 
Longone 
Magreglio 
Mariaga 
Mojana 
Pannàno-.con Gémt4, Gale= 
gno , X; drolìé, Brazzova, 
Faino 

M ena 
Proserpio 
Penzano con Vignarca 
nevo , e Galliano  

CIRdONDAl�l0 XVI.  Dorio 
--- _ Esino_ superiore,,, 

Capo-Luogo .-= Bellano m  _: Esino inferiore 
Abbadia con Bortino.,. 
Bajedo 
Bindo 
Casrina ° 
Conéenedo 
Cortabio 
C- sdrgo -_con Codesine, e 
"ma_dino 
Corennó  w 
Cortenova -con Prà S. Pietro 
Doria  4' 

Casonico , Croreno , Cormi- 
co , Colnasíra, ; Tresiò , e 
Y�- Sanico 
Dervio 

Pu-Siano ,yt.i: 
Rezzago --=  :a- , , .,,. �9 
ogeno con Calvenzana', j1� 
Maggiolino , .IViotino'...del 
Leone,-e Molino del �Iaglio 

for mano  ,,  :.. 
Scarenna 
Tregolo_ con Costa-T. asnàgà•, 

j  Somerino , e Pedata 
óna 

Visino  
assena 

Popolazione, totale dei Cir 
. i condarto _XV: N. 14,023 

Sf  D ':� .  

f„ 41 Yerledo cón Ré'golo , Bódó Y 

Grandola con Vegno 
Introzzo: } 
L inzanico con Grebbió 
t Lombrino,   
Lie"rna còn , Muggiasca,  
uniti  

Mandello,.con Maggiana, te 
;Violini r ''  'I 

Màrgno don Bagnola  s iNaro con_Indovero 
Olcio 
j Pzssina  
i Perlasco 
Fagnonat 
Prcmana 

S_OMìî 3A,R 

,,. Coino - Circondario I.  - 
Mariano =;Circondario Il 
Menaggio = Circondario III. 
Gravedona = Circondario IV. 
Varese = Circondario V. 
Gavirate'_ C̀ircondario VI, 
Luviizo = Circondario VII. 

� gna, �ittano ,:. Regolèd�, 
Ghesuzio Cestaglia-; -Ton-

f  
Ron„ioé con_ Moli no Tonza- 
nico , e Mdieno r 

Sommana- _�. 
Sveglio  ac  9 ITremenico con Avena>,;r-r� 
J Taceno con Perlasco ,� Pia. 
I- no, ed uniti 
Varenna con Fíumelatte t� 
Vendrogno-con Brugo,'iVlaa. 
nico,-ed-unici+  

Vestren6  

Popolazione totale deI,XCir. 
condarío XVI. N. ii,i .ìA- 

_S6194  �. . 
i 41-11 9 

14769 
„ 12,940 
z69z1 
1'443° 

„ 286619 , 

a 

y 

�J 

li? 

I: 
Y,' 



a 

5 513 ,J 
Tradate"_ Circondario ViIlmont'c, .rti�� ► 
'Sonil ió+  'Circondarìó ,1 5_�y.jr_c}ív 
Mór e'gnó = Circondario X.  rtzrs5  -'' 
Tifano " Circondario i�1t1 tss  

=� í '� r̀rv'-ChiaVeiAna = Circ'onclarib XIl,òr.s:ír r 
ì'it41+ ' Bo tnró̀ =' C,ircondarió°XIIC ' t i='  1-C 

Circondario XIVA ciao ;'!1s,I-1 
3fR  Ei4 i  t  ) 0 S  o.S.,.ensI J_ Ctrcóúd'ariò� XV.  " � t " '� 1 

Lrftfr� �:  G à3  "Tellano — C1rC}Oi3C� TÌO; i  a 2 3; �� s�  s •  -y 

`̀'ii i9St i =I Éàt.i..t r�èi'l�Iw� 

„  1ti 
f2(5�6f�E:T À;�ifi??b:189s: 

5 ,,O ì'26�8-P'T  c.̂,a oY �l 
F'a:�U!t1�3O2 01197P,r�' t_UT!k�� 

-iàx n2$i� oiaric.Fi , f,Slio#'ri 
A%!�̀'t  t) r̂rl i�!1 �L,à�,7 ,'�̀�. ,�.  Unoif•ca t. 

;  7l Fopc laz óhécsfdràle del, Dipartimento del Lario'̀-� I N. 371) 94. 1 ;t �s�z 
"ù- ,,� „c :: o�s�1�C 1"  Macch�r eg CA 

t  •   ̀

DIPARTIIYIF�NTO DEr1f-'MELLA  
"  lz �t �íA - . ttvp  ̀i'S̀'î'cc  ,. à 7 '1? f �! r�  i  92Ui s nt t1iLfFi:r.w� 

Chìasure S '_Na7zarq̀�;� 4 Pescliie%a. 5M noo 51r?,3 9 
t• eY  r !  (' j  r  t"  í l,pifiBáé r t in .11  r: iJ7 di  i: stColle 'béaróicóm CàAipiariil 1  

Capo-Luogo `  Brescla'l�  s i  e a COn COler {! `  ',IMV  Prova lit3'i f'3 , � tirr ar y . FI r  g,  r3rS t •u 
Azzano j,,, s . L5  a �! ° ,̀'J  Gavardo  Giw'.d, 3rtiw i, Pieludiziò . ̂mai _Itt »' s'gt;n?5i 
Borgo" Pùn aràQ r�fl �:iit  Ghedi. ,  37 î7 �̀�I .̀ Ponte C r lè3Ei  
�Borno Satollo  o,irarns�i A 'G-ogli àé dt,°so ra'i' uoPic= Porzano  t# r 
Bagnolo  1 'Cogirorié dr'sattbo =iassiw - t Pro vezíte>,iièe1FarzEecolt�� ,st1a 
°�dcréccinàrMttiii'T�'o j`  "�  I� F Guzzae,o con Civerio; e 5ale> Rodenc,o , e Pedergnonet 
Bott$ccino Séfa ''" a r:sa  1 r Iseo  �'  x ki �s .1 k ,� Ronco  ' 

1j  5,, sci-�.�► 
' Bovézzò �.  •�,..b.,  Li i1ó'con Castelettov`  Resato  -- -_ 
CalnU .•  í3iS t.E a,  r�  ♦ F ì.  s t  1 îVlalpag'à.  "  r'st̀  Sale iilarsino tl.s s3. 
Caivisano,  �,rs r � A Girano,  'onit�x •' ,Sàjàrro  :-  -' -̂• 

t � .1 • c3 , e f t •  �  d �,,.:  .  , .Ca rYano  ti  ,  Marozxe  ,��� t 9,.  gerle +€ra  ojari x.,jn 
?Camrgnone .'ti '�ix  $  tàltì',�.:  „    

,. s 
a  ' r:..  Mazzano  r;  ;l Sivia io  a= 

vCa�tel�irìtdvó�í  Cólcrn  Marazíno r  + 'or,•rt  Soprapóneel� 71 : otsr?tl,t, 
Casablio  i w, l� 1Vlilzanèllo  �'"  —- 'I S._Eufzn ì  
Castegnato  w 1 IY[onticelli hri,.ŝridi pt ttrsi S. Vitiilia   _ iar 
Castenédoio  n r �  ú IVloni_  , ........_- --  -
Ca anvico  .t ont ;s t  - � :  ..3 1  e  Montirone  ..�.   tc  I'órlJale ,̂  .��.̀ �iwn �r� 
Cellattca  " ̀  �̀ìC ̀rii  Nà've ccìn  rt ne  j  < ' T'ràvagliàto 9̀°° .  sfa  i 
Ctliver he  .�  s  a. t Py<t€lxèLf.±  r îf  §  r tl N'igo}énra  x  I3r̀ago •Nella I;a r ;� .l 

Ĵ ' Nigalera  •' _ Vletìzano  
(ime  
Onz�ató .�  .- • ̀,. s"'  :� Virle ...w.  x. . 

...-a n•x, i .T tue;.  �� r.. 
��pîra�ettò  - 

Concesio =  �̀ 
Chiusure S Alessandro 
C̀h7usiiré S �BartóloYn�éb��� 
C,hftiàt re Fìum,: c.éà-r1' ' :2 
Chiusure Chiusure Folsano 

�a, •, 

f:f 

'   
,.  kr 3  t  tt  far; 1lÌ  i __� Padern©"̀''  _'"  Popolazione totale  ̀de1L Cir• 

Chiusùre Mónpiano  —�  Pàitòne "  -...�. , ,.  7 condario I N. izs;óg7. r4 
lustlre tRoǹeadeíleò�3?T$ i�  .'"'"   t:a  pi i ' t `  , 1.1 Praudaglio  

4! CFRCONDÀRT(7 ÍI,   :  A  .  Polaveno   
h� Irma  pezzaze  r:  y .. 

Crapó=i;ciogo  Gàrdone   , c3:t#I  tì :n  La  ' ] Pezzoro 
B_ove no  e Lodriti  g  {.  Sarezzo 

3  rivi ' ; Lúniézzàne� S., A ppallónio ..  Tave riaole Y ..  ,.ni -z?ra_, 
Brazzo =  _  úmerzzarie -p.,ve .,  ' ' V illa Canina , e Ccfgozzu c ; 
Ciarsina-'4̀-it'...�ét�p ét.,�.ft,+v t1 3 i  ,  

_' ri :.  r ,,,,  Magno Fd aInzino  ,3 u Ci�nmo = .z•u.  uff- 'c tre  r.. tI R Magno~b. Lore'ttzo  - �ópàlazione= 2óxale; del aCir-
Cesovo  �r=ai  condario II. í�1 z ;zoo Y Marcheno  S 3 
CUl19O.cloia " ts  •}  : ..  a  #Yl� �3a','s3a:r: 1  r f  �t. IVTarmefitirio  >.  ) 

..se  F A r- n 

CIRCON°DAIt O- ;;II A rta 

e 
Capo Luogo _ Lonato. con-
��,̀x  
Bé'daz'2̀óle , e' Dragoló€̀�'""�> 
Calcinaio con. Calcinadello 

Carpenedolo 
Carzago ed Arzaga  
Desenzano  
Monrechiaro  ano  i 1 
Padenghe con Magtf ìa!ì6 �• j 
Ponte . ;Marca.  

CIRCONDAR lo  

Capo-Luogo  Cl̀iàri * ;'Y 
Adro � it 
Berlingo  � ̂
I3o UL rgonato  _ .̀r̀ � 
Bórnato 
Colosnbaro 

, 

Caprioló 
Calino' 
Corsàno , e Nòva1e<» -3  
Col one  a'' 
Cocaglío 
{ Castrèzzató 
Cazzago  

- elusone 

Rivoltella  t.íf 

Serinte1e;-Bettola, ec&.= enó, 

p. polazione totale e) r Circe 
condario III.. TvTt 3a.i59•. 

Erbusco ti 

� t :t- s•a.If-.,.:g;� t̀I'assirano�': 
Pàrfi o tee Rtvatica 

c; , h:f o .̀i palaz'zmo 
•  F.1 

t�S2i � 6'Od�[5; ptltiri ll0-- 

.  {t1T2:1+�  R O v àt o 

Ea . 
, 



Capo-L-iíogo  Gambara,, 
Casal. Rómano ...  ai 
Canoro , e-- Carzaghetto-
Corvione 
Fiesce.l,� �- 

Bu4ìano 
�Tilnoline - 

tN,'-
r 

î ̀lorbiato  YII 1̀ r,l� � j Popólazio1íCé, totale del Cir• 
( U rago d' Oglio,y!  condario 7IV. N. 39,013. 

CIRCONDARIO V. 

Capo-Ludgow= Orzinovi 
Aacqua lunga . T 
Brandico 
Bar-nano 
Barbari e; S.niz  ;.. o-ì..;u 
Barco,  z  ,;.,; :tp 
Coniolo , e Rosa'-

r-, > �  
C:izza:go ;-e . Marocchino 
Castel gonellé 
Corsano  < 
Castelcovati 

Q! 

P 

Comèzzano ;;rt 
Cremesano 
Frontignano 
Farfengo 
Gèróla V 

Gabbiano 
+Ludriano  �..  
Lograto . . 
MaclodiÚ 
Meano �̀ .. 
Motella 4 
Ognato , j .fi 
Ovanengó-
Orzi vecchj-

t?, ;.;ù Oria na  :sl, gci 
Pompiano 
_Pudiano ...— 
Pedergnaga 

T1-7T H AT Tadernello  ̀
Rocca franca 

ol;  Sorlengo �,7 ; j,..I:C:  1 
ng �. Trenzano- .� -

�. _W ° Trignano,  .a  
r� ,. + 'f z Villa Chiarai is 3= i 7 

Popolazione Sotalc del  ̀Cir-
r arin  condarió.V 'H ,  ,z3�à3S• r 

CIRCONDARIO VI. _. 

Capo-Luogo �= Verola .-, A1= 
ghise con Breda  

Alfianello  
Coldeniga  
Bassano  1.t-ts o.: � p,iÀ wtr 
�Cadigrì 
Cignano 
Cigole 0 e _. 

Corticelle ,. 4 Monico 1̀:Dello  í" à ;_�' 
f 

IFaverzano  
Longllena ,x,,;5 , x .  _̀  1 
IVlanerbio 
Milzano ;1 ,*, è�  F t; 
a Monticelli d'Olio con Vlilà 
nuova  -3i  c1  JOfilaga.,  uT.U1 ri(g.  

PonteviEo  

Quinzano.rèon, .Mezullo,: e. 
Castelletto ti ĉ.;  

Quinzanello  _ 
Scurzarolo .. 
S. -Gervasio ----. 
Seniga ,. I rà ett� 
Scarpizzoló�- � �•-.  -.-:.:-___. 
Verola vecchia"  ccig ; "̂ k'-� 
Popolazione :,toràle del - Cií 
condario VI. N. 3S,S1i.. 

7̀  gP Vigano  
+4  

f 

CIRCONDARIO VII.  j Fontanella  _ ; #:. r, C � Ustiano 

I Volostgo 

Gortolengó,.;  
' Isorell4 con;S. Nazzaro s ;v  
pavone  

r alboino  r.  z'  Popolazione -totale -del -Ciro 
�  condario VII. N. zi,zg8, Rel>redells-di sopra 

Remedello di, sotto 

CIRCONDA'RIO <VIII. �.. Limone 
T l Moscolíne 

Capo •t ungo _ SaIò  Modiga 
Burago .�1 'Ji t le—3  Manerba. ,:ic-,-I 
Calvasesio 
Castrezzone. 
Caccavero 
Clibbio 
Degagna 
Gardone 
Gargn ano 

_  .; 

R o,r 

CIRCONDARIO I•X. _,. 

Capo=Luogo. = Vesto& 
Agnosegno 
Alone ; 
Anfo ,t e Roccà 
Avenone-----a---+ 
Bagolino xi. 
Barghe 
Bioné_  
Casro  i 
Comero 
Elio 

Y� 

Maderno  
Muslone 
Portese :-_. 
Polpinazze' h;;e 
Puvegnago •-- 
Raffa = 
Solano 

Forno d'.. Ono _ 
Hano 
Idro 
Laveno.ne h -  
Lavino con Navone 
Levrange   
Livemmo 
Malpat'a I. 
I Nozza 
Odeno n. 
Odolo 
Ono 
Pavone 

r" S O ÌtZ =.M ',.A -R I 

Brescia = Circondario 1:  ̀-
�- Gardone = Circondario dl,--
Lonato,= Circondario lII„.3 

n Chiari,  Circondario IV. 
I C)rzinovi = 'Circondarió V," 

Verola Alghisè  Circondarlo VI. 
Gambara ='Circondario VII. 

Sa 

J  
Y 

roccolano <,.7̂:K 
! Tremosine v̀ 
Tignale  
:Treviso  _  r3 
Teglie 
Volciano-115 
�-�Tobarno -•�_ 

i y,èP ]Popolazionè  ̀rotale del Cir-
1 t condario VIll. N- 3i,S6T• 

S. Felice 4._  " 

Posico �f  r 
.� s.  Prato I> U  -_ -s:tcti: •.. 

Prese lie .-.„mar  
Presegno - s'1A , S-:. t' 1 , IProvaglio di soprà, e di sotto. 
Sabbio  
FSavalla con Mura , Auro, a 
i S. Silvestro  
Udine 

1Popolazione totale del -Cir-
condario IX. N. 199743-

N.115637 
153Sz 

oi 3902 3 

„ 3S5ir 
„ zt29�-

i v, 

+ 



�•.w;  1sst..- Sale. Xir�ondario VIII.  .1'�.  3 6   
�.�  �s?,S7 ,,'  xlVestone,.-- Circondario IX.r-1,t7::'1 c� i  Y974�,  

Popol azione,rtiràlè'. del ~Dipartimento del-Mella-N.  
Ivacchí Segr.  .... 

;>j1tVII. XIPARTIMENT0 DEU WNCIQ  

CI RCONDARIO :I. í-AaU s do , S. Silvestro , 'e Ber  Quattro Ville, cioè Ceresc,;zú 
go Tradeila Pettole , Pavenga , e Bel .c' 

Capo-Luogo 1VIantovx t _ Governolo con Mincio; C�o j' . laguarda  4?  5 , olu: 
Borgo forte di quà,' dà Po'�  reggio MLicheli , e Co'reg j'.Roverbella con Castiglione  . 
con Scorzarolo, Bocca di-',  gio Cremaschi, S. Giaco. � ̀ Mantovano., - C;annedole ,,d- J 
Gàndà  Romanere:, S.�:- mo a Po, Coregioli, Cani ►x Pelalocco, e Malvicina ,̂ 
Gattaldo . t�' S:ì Nicolo  pione, Gazza, Bagnolo,- R̀odigo con Rivalta  

Castellucéhio con Sanguine-  " S. Vico', e S. Biagio  .] 5. Giorgio con Casrellerto  
sco, parte -dell'Ospi tale uo, �. AIarmirolo con Campagnola,  . Tenta, Ghisiolo, Motel la 
e partp.,di',:Gabbiani-.;s s!í ) rMarenso-,, Rbtta ,, S, Brio'  Caselle; e _F'ossamàna—': 

Curtatone con Levata,'GràJ  zio, e Pozzo  _  Caleggio con Corghettu-. 
zie , Montanara , �:Buseol- �Í Porto con Montata ; Soave - � Popolazione ;totale _del !, -Cir-� 

�!  r  è Parte di Corte Orsina  � condario I. N.. 47+335' 

CIRCONDARIO II. t.s-  Salette , Cà di Varana  tino B̀arbassolo  Quadri: 
--  ----  •�: Villa Ser Albr gó, e Rón= ' AGarolda,. l'olero , Nosedole,: 

C'apo•Luogo Castéì 11aro coti  coleva con Granarolo4ca  i Casale , e Casaletto  �,.3 
Súsànó ,,- S̀lillagrossà , t-o-�.Gazzo con Padella di ,GA_  �' Salizzole con Baldone,_:In- 
Pampuro .Ln ,̀ v c  _  zo, Roncanuova, S: Piérro z gaga , Visegna , -Bionde' 

Bigarello�eon -Srradelle ,-e ,. .in-Valle. , ed-Albaria-w - � di-Vi  e segna— . ; 
- Bazza  �r_" ? Isola della Scala con Tar. Solgà' -c'on. sBoti€e'rraro;.Ma-

\ Due Castelli, cioè Castel�  ' masi♦ e Pellegrinale  radega ; Trefattole, Ponte 
belforte , e Cartel 4bona•  No-ara, con"�Bàrbu, %Calci-- I r Passano_, .e Gonnandone  ,Z 
fisso  *  ` varo , e Campa  lano > '.� � Villimpenta con, Pradello  — 

ErbEDccst-.Fa�gnano;PTí..evenjìa:Roneoferraro con Palaziet-';  ::  y  w  
,%c�la.,�Nùgaròle;- e Bagno.+ ( i to , Formigosa ,b Baibasso,=1 Popolazionè totale de _Ctr. . 
lo di Nogarole , Pradelle, !ì Caddè, Garzedole;'S,' .I4Tar-  ̀; condario II. Na z6,SS3  j 

CIRCONDARIO  �iI11 e Bastione S.. Michele 
-.-  ---=a� Ostiglia con Coreggioli',-Ar.: 
Capo Luogo Revere con Ron- 1 narolo , Ponte MaiirrQ"Y 
chi, Pieve Mullo - Quin=  x Isola. Nonio, Isola Màgnaw-
gentole , Sabioncello', -̂e- j = gatti , e Polesine  -  ' 
Schivenoglia-�  Poggio con 1Tagnacavallo_, t 

Bergantino  Ẁ:. a Borgofranco, e Bonizzo-z 
Mellara con Pilla Ferrarese, -1 Sermide con Moglia,so,Car-"J 

,CIRCQ.NDARIO :IV.  FI Saviola, Riccorlando, Gon 31 
-- �-9-.- y'  -----•�-•-  fo, Cantone, Sacca, Motì- -

:F: iapo-Luogo _.Gonzaga-con I.., tecchiana ,..-e.,,-T- rricella.---� 
Ronchi, Polesine, Forria- Quistello'con Novàlàto , S.- 
ci , Pegognaga Dossb Zo  . Gio. del Dosso , Segnati 
nvo, Sacca, Bondonè, 1VIo= ,� *̀ ne, Segnate , Gaidella, S. 
glia, Coazze, Cesare'Bon-_? n Lucia, e GabUiana _ T 
,dnnellò  e,-Roncherta  Benedetto:,;có, Portiolo;'� 

Borgoforte di là dà Po càfr .1 Zottolo , Zovo , Gorvo , . 

CIRCONDARIO V. :E 

Capo-Luogo _ Legnano con 
.5�,;:Petió ili :Legnano � .I,�., 
An rir  e.- ' + 
Azzelogna 
Bo✓olone ' 
Corezzo con Levà di sopra, ed =lsola;TorcàrizzaC_  j Popolazione totale del Gr-
e Maccanari con Levà di I Roverchiara con Roverchia- i� condario V. N. 24,54?-
sotto  

Casalcone con Loredan' e'' 
Canossa , Sustinenza .-con 

1 Bonzanino ,, Bosco de'Ga= 
spari, Borghésana , Pra-
nevi Rampolli  t=- 

Cerea con Piantone  .=w  ̀', Villa ,Barroloniea 
i Opeano con Cà degli Opj , s 

;, bonerar, Carbotiàrolaí, .,Fe- 
Ionica , e'-Quadrelle-•---- : 

Sustinente€.con SaccUt,ra: ;Lr 
Seravalle con Libiola 0A33, ,ì 

r.s tV;v!A112,. 
Popolazione totale T del Cir . 
condario III. N. 3s'1o49•'.t 

Bardellè , S. Siro a ̂ Sec. 
chia , Mirasole , e Bred.c 

Suzzara'con.Tabellano, Ri-
va .;YSailetto ;ti Brusatasso , 

1 Villa,j feriore,e.superiore-,i. 
. Ronco Bontald,o; e S. Pro, i 
spera  

Popolazione totale del -_Cir +,; 
condario  

Sanguineto' con Asparè�,Eer 
-} C';oncamarise  
S. Pietro Marubbio con Mal 
i vezzina', e Borgo-- . 
Vigo con Vagadizza  

CIRCONDARIO VI.̀ t Lucia , S: Già comǹ,clelW  Gallese, Seva Zeretta-, Cà 9' 
----  -- -  -Rogna, Tomba ; e--Toni.̀ " deUa Fúra:, , Piotnbazzo , 
Capo-Luogo _ Verotia-con  bettaj, Y.  K t  Carnera con Fenil:tro, RQ-
CI!íeCro , S. Massimo,  Burrapietra =coLn Settimo-del il  -.;w  

C 

P 

B 

C 

A 

C 

1U 



Mass,ed0  VaL̀ese ;,I♦Iazza 
gaira, e B;nola ; , r 

Cà di David con Marchesi-

�  
allozzeCanne con Torminne,  Somma , Ca.tnpag na C,ustoz ,- 
Guzzano , e S. Zeno in �ì za ,Torre di Dosso tj,úónoa<» 

.,: ►:,,r; ,,x.  Alpo , Cà di Font pa,..  
no , Nelegnano , ,C4 di 1 Povigliano  ' 1 __ .2.,! h---  � � Ognissanti' 
Aprili , _3Ffacassoli , ,Ca-  Palazzuolo con Santa , Giu-- j7igasio,con,, Caidone  Ì 
prara,� Trinitrr,- S. ,,Fermo, � 'sona , Sona , S: Giorgio ,  alta, e Ciringhell! �  
Bovo, Bovolino,,-_Cà, di a e�--S.̀ Roceo di Palazzuolo  Villa Funtana 
Ribaldi, Magnano, e ToF-, .I�ónco con, Albaro., Scar.  Villa Franca con GanFardJ[" 
re , Scudo -Orlando , Ca  a duara , e• Tomba Susanna'  ' ne , e', QU e _ 
stel d -Azzanor, Beccaci  S. Gió. Lupalotto can Santa, Zevio con. Bosso Bìldone,_ 
vetta  Cà di Paioli  Cà �� Catterina  Cà de' Nacic  IS Macia Valone PersaC �  ,  ,  �  - ! a  i  
di Ribaldi, Cà di Nova.;i_ ci;  di Marzè; S.-Pan. j eco, Palìt, e Pontoncelio ,. 
glie , e Cà de' Robbi  _ crazio;-Pozzo, Sorio,--Paro-.� Popolazione totale del, Cir" 

Casrelnuovo con Sandra  t:: paluna,   r, t condarg:,�TI:  

Mazzo :.i 

CIRCONDARIO V11_.11  Brenzone 
•Belluno, Ferrara,�,Brer_.ciao+r, 

Capo-Luogo = Carda icon ( i Preabocca, e Rivalta c,,, 
Marcia-a', e�Cascérma-aa, ! Caprino , Pessino ,;Pazzone,; 

C'  I Bussolengo con S. Vitó, Cà  eredello , Vilmezzaro , e- 1 
de' Cavri , Mancalacqua � -  Lubiarà  i  
Lubagnatio, é Madessaglia Cavajone con Àffi.; é4,3In- i 
Bardolino , Cisano ; ,.ed Al= ! caffi  t =,. r,ti:, =1J1 
barè di"Gardesana: ,#s  Lazise, ke.Colà  r,, u_  

,Brenzone, e Castelletto,-dz, Malsesine , e Casloz�e  

CIRCONDAR 10O1VIII. _  ca , S.  _Maria  Caigole , ; 
-?--- ----. i Cerlengo , Vasto ,5,.Salaro _i 

Capo-Luogo = WCastiglione   ̀la, Masimbona,e,parte de)r, 
delle Stiviere rr.  a:.t  lai Corte -Orsina�o +a .5voi'I 

Cavriana con Castel Grîlnal-  G,uidizzolo con Rikbissi, RRo='1 
do, S.•Giacomo, Campa-'[r béccó, e Sal.vanezzo_�sx 
wgnalo , Bandz̀, ze -S. Gas ! Medole   
siano  :.n r, h—  1°,;.Moezambatio, Ponte,-eCrr̀j 

Coito con Torre Merlesco•  stellaro Lagusello t x< 
S. Lorenzo Cagliara, Sac- [Pozzolengo  o,  f 

�  �  F 

astrengo, Polo, Piovezzano, 

Rivale  Gaionc r'roi�a rs ,; ,,-inGanalle , 
Zoanne , e Val Donghe i 

Torri Albisano y,Montagna ; 
i di Montebaldo ,i;,4�,4s;ione, 
e Pai  �LIF9r Si': 

Popolazióne4-totale del,, Cir 
condario;1VII::I N :sz3.;Q.4Q, 

e Calinasino 

Peschiera con Paradisco,-Cfa  ̀
valcaselle, Pae go, e 'Sr) , 

Solferino<  salsi ' ,: 
Volta con, Cere tta a;a,rls e 

Popolazione , rotale>.del4 _Etr 
t- condario VIII. N. z6;So8., 

ao r y _; 0 

CIRCONDARIO IX 

Capo-Lu g  Asola I con 
Castelnuovo  r 
Acquanegra con Beverana . 

Valli , e D̀Iosto 

salpoglio, ed Acquafr'cdda 1 
Castel=GoiTredo -con .Boc►̀. 
chere  _1 

Gazzoldo  
DIaMrci  aria con Casarico ,. S I 
Michele Campitello.;-Ca= 

Marianna  
Piubega  o -cón* S. Cassian z ; 

, Redondesco con Pioppino t 
' Tartaréllo , $ologaa. ;  
Salvatore, S. Ferr»o,;-C-&" 

b   

t  selle , e Fenili_s   
Ceresara coní' S ,̀ Martino  t ' nicossa -Cesoie ;parte•dell!'j  5 
Gusnàgo , 
tiasaloldo, e 

e Villà.Capella.,j  ̀Ospitaletto,'e parte diGab 1 Popolazione totale gel.-•1311 
Casalmoro, Ca-t1,4 biana  f,  P condario IX. N. zx,ES;. s3 

It'.I<O:;Far� 
19 

¢Mantova..= Circondari o,Lì1A <ís I4i3 Uu3, 

-Caste llaro- = Circondario lI.-7-!-- ,.-- 
o; ,rZeverz = Circondarlo III.  cwl 

Gónzaga•,= Circondario-IV.0 nnQ zs-' -1 
Le &ago  Circondario V. -  . r 
Véron'a r Circondario VI.  �•s: 
-Garda Y Circondario VII.  
C:astiglionè, = Circondario V113 nlà  '- 

, 
Asv_la .-v' Circondario IX.  -.c_•it 

S 

Popolazionge.7;Qt»;- del Dipartimento del Mincio N- 290329 

1.. 

t „ 44753435 13049 

CI:VIII. DIPARTIMDNTO-D1_OLONA 
i 

CIRCONDARIO  M : Assiano .noti Mairano, e-Ma'> Balsamo 
landria . •. I' °Binzago  c . 

-Capo Luogo _ _ IHlilano' col; Aflori  l.,I Borisco  � n 
suo, circondario esterno  Beiavacca  i- Baggio ;-_e Cassina ;Moriggà-
Ariano  j Bucinasco don Terradeo  ! Boldinasco, e Cassina tomini 

Bazzana S. Ilario 

Macchi Se r...- 

Usai o con Ponrirolo 



JI 

e 

1 

i 

Baéànz'2e -r) -1 2 I  �̀   Inciranò"',,r,'  -I- :,. a hs �: Quinto- Romano ;te d ;uaít �n 
Hruzzànb ac'CI i '� x� t t:e Lainàte %r  .Z. ' + J =:' �3 . Rodano con. Pobbiano , s Tr• . 
B̀rúsu íiv,110  i .:k€7 e IP � Lucernate  '- -=  ̀� Rhà� : � 7,.'y.  F i i � ìb. €:r 

F 'sÉ>>'?.1 .� i Lucino  y °'Eti,il !A T Redecesio i'� i "̀  id i  041: Bresso  , ...  1  f 
Bicocca,We {Bicocchinoo►  ' Liiiiiro, è̀d•uniti  �j+=*s '̂- -Rciagúasc4,-ed inlri . Al. A 
Barbajana l ̀̀-,f: t  - r�',n  Lilnbiate é Mombello �' ,� .Ronchertó .préisò-C3rsiCb q 
Bareggio  =_'  'I' ' Legnànó e•Lègnanino, Greco Roinambano,  y .  
Càroniiày D :If̀  ';?rr ` I' . e Pasquè'di SevesÓ) I Rovld0 '̀rG:  c  4̀';2  

Casrellazzo prtsku' W1ò =  Linàae'supetiore- éd inFeriore Rozzano-don Ferrabue , �-, 
Cancgrax  , ,o "s 1,.,4 a _ I:Lànibr̀are,�edl'u—  í-  ;. Roserio:  ,E°N�.;�,:  _ z 
Cusàîió  ̀_'; �� t.'3. R..,' I Loirànó con Cassina Gaggé= S4 Alessandrò, :ed'ànness?A't 

f Cassina del=GàttY + Y +•� s c • ? ra , e 'F©reseca  i  Sedriaric� s1  r r 1 'b 
CÒÌoìr'n dzL  tLorti teggió'; ed unit i � D  Sesto S. Gio,%; --  

Crescenzàg&ion�Ciciitanood1  Lampugnan-  .s..., ̀  f S. Giulió in _Cavarossa'b -,. r. 
Corsicti'con Guardà e Guar,- "Mantegazzà —  "̀'�" S:-Pedrinv=  --
di�ià  czì-  K t-'c  t�I Masciago  ,CrZ:  _  Se-rate   

Casa "nuova  hc s ,z ==f M,accheribe con- Cassina Tor- S. Gregorio--vecchio ; ed 
Casi sina-Aliprandi = ,.�̀ i°  retta ±'"_  ' i  unici >..y   
Cimselld̀-)� IP  5 =r5nUt'-  Màccoaago  k  ; _ 'w� Seveso'e Cassina Far  Z 
Cesan'61MI dern0 PIr-A  :î r}' - Mor3enchio=",r̀ y ':•' G•'� - +  S• Vito  ii  x..�  Aff:?2,ii 1 

Ca,ssinà'Sàvinàxl-,Ù  Muggiano ,con MoHno lél- Seguro..-.i..-  0,  
Cassina, Scanasiq  1̀  =  Paradisor-̀  wa Sellà ,,nuova,-ed uniti  ..i 
Chiaravalle  Mazzo con Mazzino  Settimo ,con"Cassina Giretta.�a 
Cassina; dei '.Dónntostois t0�  Musoccocon Quar''  iàgo Senage, e Senaghinó  . 
Cussaggtcoti- Ràbafoii• b ì_j  Muggia con -Cassina 'Scor. P̀renzanesio  
Cesano vBoscone  I pione —  Turro  , 
Bornar do con.S. Pietro-a11'  Nervianò�  t : r,  Turrago Bòrdone  fu l 
pPinò ztl uss  .�  .s�I�i�>.�s� 1Vigùarda, m  ;rS31 Trezzano  

Cassina,;del Però  t  LW  ? -, >̀.mar~=i +̀  -  TTegareZ20 ;)e S. Felice Nóvate '..s  } 
Caiegnano 1Viarcido, ed�uniti Novegro corti Fra di S6to  Triuggio, con Rattcate -� 
Cassina Triulza  . 1 2 I+ Nova .com' Càssinw I11éda ,' e t: Boffalóra:  a 
Cerchiate  Grugnatorto --=  _  i I Torrigio3  
Castellazzo - d' Arconate  Nosedo Chiaravale, ed uniti Terzagò_con;Venezia .1; 
CaesssaitièialPerttisella  ú �GiJ? j Origgio —I', <:. = s  r[ cenno , ed riniti 
C  ;  'xli x' °' •+ �t oo  "Passirana  `  N i   rf Terrazzanó•�  
Cassina-nuova,  Pogliano  c ti  Venzàgo i.=i« s,̀i � 
Cormano  r  Pregnana 
Cassina  Amacaa  P   t „11  Villa S' E•ioranó; ed uniti  

Precotto-con Brughirdlò,i'k:�. Viguare-con  entate- +�= 
D u uailO idi. t?   Precentenaro  a  3  iÉJ  ViniOdìone',  

17ergààp "è',Derganinv  ?� I Piolrello "F  4  :t.'',t �r  Var�do  
Ftra magno  .- °a .�rls  �l , =Pa1ììzúolo   •Vigeiìr-�no , isGJ  i: t3 .̀° ''1 "•) 

Fagnano  ilìs=t �. �. e L1*  Padernò..  �̀; , - >o�: i.   Vaiano, ed uniti 
Figino  Póntesesto-SeeGaiìb.rone-�í t Villa:rorsa con -Mariano; 
CCarb'atóla-  gcàséo-'coni-Sorigherio�s  ̀
(sorda,  +21? cijkx?no  -Panìanedo 
Graàcino , "ed uniti  I Pinzano 
Gudo' Gambaredo  .N 
Carbagnate con Cassina dei 
Merliani  U_ 

T  

� �- .Virtuone  

V1g111gnolo U . •. 

Valera  u,:= 
I Vialba  - 

Quinîo=de' Staiiipi"coǹuiîiri Villa Pizzone 
Quinto Sole, ed uniti  1 Popolàzione rotale delt Cix. 

ò• Quarto Cagnin, t d úniri ;y. condario a. N. 211,089. 

CIRCONDARIO CIRCONDARIO II. 

Capo-luogo Me 
Arcognago 
Bustighera 
Balbiano. 
Bescapè 
�olgiano 
Cassignanica 
Casigtio� 1,,̀, 
Civesio  -.: 
Carpianellor' 
Carpiano 
,Colturanno 
Canobbio 
Cerro 
Fizzonasco 
�olcmàsca 

Iegnxn6'=- 

w=o�.s-T !� 

0 PC 

Irognano  } .;  Romano Pàltano 
L-iscate con S. Pietro ,Donato Rancate F=- 
Locate 
Mezzano 
Mezzate 
Mercagnano ẁ 
Mangialu a P 



1-

ir= 

È.I R.CONDARIO 111. 

Capo-Luogo Pavia 
Belvedere 
Burgarello 
Bornasco 
Binasco 
Badile  A 

Basilica Bologna. 
Beleguardo 
Battuda 
Cà de' Sedioli 
Cà della Terra  ì.  r 
Canrugno 
Camairan.at: } 

Corbi sate 

Casírate 
Casadico' 
Carpitiagó  a , 
Cassina Czlderara 
Cassina ile' Serinarí : ̀c-
Cassina de' Tolentin. ci 
Cavagnera 
Cassina Bianca 
Campomorto 
Campo Maggiore 
bione , 

F ossarmetto 
Cinssago  
Giovenziano Y. 

CIRCONDARIO IV.--, 

Capo-luogo Corte -Olona 
Albaredo  ; 
Albuzzano 
Belgiojoso 
Butirago 
Barona 
Badia' . 
Bissone.= 
Carpígnano 
Calignauo 
Ceranuova 
F Chignoiò con Alberonat:Y 
Costa S: Zenone 
Campo Rín ldo  1. 

~ =3 Cantonate  ' 
Castel Lanibro 
CO-Piano  

1e. 

con Strazzago 

Gtaígnàno con Sicíano  = 
Gualdrasco 
Lardirago 
Licornasro 

Lacchiarella 
Landriano 
La Cava 
Morta S. Damiano d' 'A::  zano; S: AIartino, S. Ma-
IVlirabello  ria  ravaccro con Cas sina 
Monticelli con Gabbione'; e  Lebba, Valbena ; Verba 

_  Sommo 
;►  S. Fedele con- Travedo, S. 

121 
Siccomario  Composto dellt + 
seguenti Ville Costa Cava-
gliana , Gere con Chiozzo , 
Rato de' Rea, Mezzanino, 
Mezzana  d' Aiuborate , 
Mezzano-Cdrte , Mezzariò 
con Cassina: Lebba in 1Mez-

IYlezzana 
Mottone 
Mani-nano 
montebello 
Molinazzo:  1-t : r= 
Mandrino 
Origioso 
Prado  
Ponte-Carate 
Pattànego— 
Ponte lungo j—N-! � 

Nàzzaro del Bosco, Zina-
,�; 9:-̀:  sco , e Sairano 

Torre del' Alang4no - s 
Toriano  
Torricîo e .Torradello 
Trivolzio  1 

n.c"*ì  Torre"d ''IsóIa  �tp -
Torre-de' Forti-  

i_̀r:1:3 ..  VallerSalimbina ~ .Ff 3:) 
Quinzano  t�= *t  Villa- Reggio 
Ronchetro con Cassina Scac  Villa Rascai .�  

r  �4 

cabarozzi  '=z,> :_y- , ̂-s Valezzo 
Rognano 
S. Alessio-
S. Genesio 
Settimo , e 
S. Perone 
S.-=Sóffia 
S. Varese 

Filighera 
Genzone 
Genezago 
Inveruno 
Linarolo 
Morve , e Bagnolo 
M̀onte sano----— 
Marzano 
Misano 
Mezzano Parpanese 
Maghernb—-   
Monte-leone -' 
Ni�zolaro, e Boltenne'-. 
Pieve "Porto Moróne 
Passarello'.  
Romaro 
S'.- Margarira  
Spessa, e Spessetta Balbiani � Popolazione Corale del' tit 
Spi rago  

:̀  ì Villa I;uiiga 
Vidigulio 
Villa Maggiore 
Zeccone 
Zavenasco 
Popolazione totale -del Cir. 
co-ndario A11.- N. 6o,zp. } 

,tdÀ  �: Cri.stina'�'  • 
S. Zenone 
Torre-:de', Negri 
Torre d' Arese 
Torre Vecchia S. 

t1 Vigulfu  

IVimanone .Vialone 

4 VigonzonC' 
a.i 1 Visiarino 

Íy
- Vimente  �- 
Vàccàrizza :.1� 
Villanterio�-•�A«- 
V airan o . 
Zerbo  ,,:-  C) 
Zibido al Lambro 

CIRCONDARIO V.  Crazzanó  

,Capo-Luogo Abb ategrasso 
Bernate  . 
B̀estazzo 
Boffalora _ 
Babbíano 
Barate s. 
Bugo 
Bonirola 
Besare  
Basiana. i.  Y: 
Cuggiono Maggiore con Ca- 
stelletto  f í_ ..: 

Cuggionó Minore  ; 
Castellazzo de'. Barzi .,.. 
Cassina Pobbia -_�,. k.5 
Cisliano 
Corbetta 
Cupiago, 

Tom. 111. 

Conigo 
Caselle 
Casteletto con -Mendosio 
Casorare 
Calvigtlasco 
Coronare , è-Morimondo 
Fallavecchia. t>̀._ 't 
Guda Visconti 
Gaggiano;, 
Lugagnano  í: 
Mesero 
Narcallo 
Menedrago 
Maggenta 
Mojrago 
Morta Visconti 
Mandarugno 
Mr,ncucco ,V,; ;̂ 
kNoviglio 

Ozzero 
.Y.  Papiago 

Rosate 
Robecco con Castérrio 
S. Novo 
S., Pietro Cusico 
Tainàte - T - 
Tacinello  C: 

ITrovo - 
-Viáno 
Vigonzino h. 
Vernate 
Vigano 
Verinezzò 
Zeladà 
Zeio 

.a; t Zibido S. ,Giacomo 

Popólazione Ytotàle ,del °' Ci.r 
condarío N.<  N-41>73."  

I 



ii 
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CIRCONDARIO VI. - 

Capo-luogo Monza-con por 
zione di Brugherio  Ani-
brogio e Cassina della Santa 

A.grate '.. 
>= A rcore con Cassina del 13rtito 
A lbiate  
Agiiate :. 
Bur.afo 
Bernate 
Busgero 
�iiassono con Cassina S. Gior-
gto  

Costa con_,Riveriò. 
Cassina: ce' Pocchj  >: 
Concorezzo-con°'S. Albino'? 
ed uniti 

Carate con Tagliabue - 

: ir 

Cernusco Asinario - 
Canonîca al Lanrbro, ed uniti 
Casate nuovo con Campo Fio-
retto 

Contra con Tegnoso 
Calò cote Riva Asnigo 
Corezzano con Casoro. 
Cassina 'de' Bracchj_cón Cas-
sina Calgiana 

Caponago 
Camprada 
Carugate 
Cassina Baraggia 
Lesino, ed uniti 
Lomaniga,̀ ed mn1ti w  

Lisson-e  Zti,;il 
Maresso 
Moncucco, ed anessi 
Nonrevecchia  

Monte con Brugola, e Cassì. 
zia _ Casaglia  

Oreno con Vellasca 
Ornate 
Pajna con Birone, e Cassina 
•Terzaga con Bistorta 
Ser eno 
Sorico 
S. Dannano 

S. A gara 
Usmare con Cassini Corrada 
Velate, con Brugorejlo� 
Vimercate  r.) _ ... 
Vedano 
Verga , e Zoccorino-

Popolazione totale del Cir* 
condario VI. N- 4"s+748-

CIRCONDARIO ,VII. 

Capo-Luogo = Cassano. sull' 
Adda 

Aicurzio cà Castel Negrino 
Blbignano 
Belinzago 
Bornago  ̀
,Besentrate 
.Bernareggio  . ,F M-
B̂ellusco con Cainuzzago ;i.. 
Busnago  
YBasiano con Castellazzo, ed 
uniti  .,: ,� _ 

, Cambiago con --Terrazana,._, 
Contesa 
Cavanago  -
Colnago 
Cornate 
Cassine =̀S. _Pro.  ̀
Caínate con Passirano 

x 

Cernusco Lómbardone , ed 4 
uniti 

Cam pori cco 
Cavajone 
Cornegliano  o:- 
Gropello' ;, 
Gessate 
Gorgonzola 
Grezzago  
Inzago 
Incugnate' �. 

id Lomagtta  ' 
Merate 
Masate 
Mezzago. 
Melzo 
Novate 
Osnago 
Orúì go-con 
Pessano , ed 
Porto 
Paderno 

CIRCONDARIO VIII:  ̀ Cajrate 
---  Cardano  _ 

Capo Luogo-= Gallarate 
Albusciago 
Arsago 7w: 
Albisàre 
.' mate 
Abbiate Guazzone 
Ajbàirate .., 
Boladello 
Casorate a 
Castel- Novate 
Cimbró t' 
Crugnola 
Cajello 

Cassano_ à4lagnàgo 
Cassina Verghera. 
Cedrare 
Crenna 
C:arnago� 
Terno lFagnano -con-̀Bergóíro 
Golasecca 
Lesona 
Lonate Ceppirló 
Longte �Pozzuolo 
0nenzago 
Mezzana 

'st12s 

=. CIRCONDARIO IX.  Càssìna Massina 
Castegnate 

Capo-Luogo = Busto Arsizio  Casiellanza 
Arconate 
Borsano 
Bienate-
Buscàre 
Busto Garolfo 
Casórezzo 
Cerro con Cantaluppo 
Castano 
Cas̀siùa, Ferrara-,re 

lCislago 
1 Carbonare Dairago 
Firato 
Gorla Maggiore 
1Gorla Minore 
i Gerenzano 
Inveruno 
Induno cori Guado. 

x� 
.)r —4. 

ì 

r 

I condario VII. _N 3̀d>234• . 

Pozzuolo 
Pozzo con Bettola 
Ronco-k-  _ 
Robbiate  0  _ 
Romelió 
R.uginello , ed Oldaniga 
Subbiate; inferiore con Bren 4. 
rana  - 

Subbiate superiore,  
Tregasio con Bor o nuovo, 
Zuccone , Robasàcco  

- Cassina Chignolo -  -- 
Trezzano: k  
Trecella  ..:_ 
Truccazzano > 4. 
Trezzo {  t 
Villanuova � ; 
Verderio inferiore•:,,,, 
V'erderio superiore :.; 
Vaprio '"  , 
Popolazione tócàle 1délà'.Ci I, r 

Oggiono , e S. Sieffano: 
Orago con CavariaV ..,,_ú 
Peveranza 
Premezzo . 
Quinzano 

Rovate 
Suimrago 
SàmmaratC , g., Costa 
Solbiate 
Sesto Calende1 con Coquio 
Soma con,Cassi.na Coerezz̀x 
T:ornaventò., e ''tinello 
Vizzòla 
Popolazione_ fetale del r Cir=o 
condario VIII. N,l-gz,4ag� 



Budrione 
Raggiovara 
Benedetto con Chiagn'ano  Magretta 
Brandola  -  Marane lio_, 
Campo-Galliano :-.: : +� Monte-Zibio 

°.,Città-Nuova 
Corlétta con Città?Nuova 
e ,S. Dònnino  .,,.,  

Cadignago . 
Cusinalbo 
.Castelve,tro e•..L_ivezzano 
Cotegno  
x Castel-novo con Nizzala 

Pignetto 
Patii lo  
Pòmpejano 

ú. Agnese,, S. Faustino , ì Granarelo , e .Monte-•Festino  Polinago 
S. Cataldo , S. _Giacomo  Gaja ó  ú�Mt � cl Piano rso 
S: Catterina , e .CóguentPl Indiano Provinciale ---5  Rubiera 

Albareto  i fono�nnl. a  I F('pCCa S.-Mai la cori 
tagna , e Venanzio 

P.-iccb 
R̀eno,<.ef Vnlsasso 1 

_- S._-Donnino .di, Liguria 
S. Faustino-edi..Rubiera--

' Monte-Barazzone con Pescar  Salicera-Danaro 
e cola, e  

1� Mirano  _  J c> 
Montale nY� 
Magnano con  ; 
Morana  of  
21iatio 
-Montecuccoi  g 

Colotnbaro  •  _  IVlontebizzo con Ylot,torsó , 5pilanibertó 
Collegara .con rCollegarola  e' Tori cella  S. Dalirazio _  x 
Campiglio con Denzano,- e Monte-Borsello  Semese cq =éTeriba,-Sasso- 
Villa bianca r  �_ � IVlonzoné  

Montecenere con Catnatta ; Crocetre , e V̀ic-Cave: 
Camurana _  {  -  s  I _Olina , tl3orpíIc ,-e -Sasso S� �enanzio���-�. ..r 
Castagneto con Vt11a.Btdope  „Rosso'  3, {.o.  .�,: 'T-S. Pancrazio con Villanóva 
Cassano, e iiIarano 
Freto i e ̂Ramo 

R Fontano 
Fiorano . 
Foblìano con S. Stefano 
Formiginé ,q? 

1{obecchetto con CassinaPre• S. Vittore 
,,nano,, 

Rescalda - 
R escaldina , Q novello 
Rovello 
• S. Giorgio 
Sol-aro 
S. Stefann 

t  z 

CIRCONDARIO I.  �Fcstà 
F'rassineto 

Capo-Luogo _ Modena con I Gorzanò" 

Solbiate., Olona IS. Antonio 
-Sarono con Cassina 
bara 

�Sacconago 
ghetta 

ìurbico 

Colom-

con Cassina 13or. 
�l.a. 

SO DI M A�R.1 0 

Milano, col suo Circon, esterno - Cir.• I. 
..IVlelegnano -- Circondario 11. 
Pavia -.,Circondario 111.  
Corte Olona = Circondario ÌV...;-
Abbiategrasso  Circondario V,  
Monza - Circondarió V L . -  _ ..�,•_- 
Cassano sull' Aldda = Circondario ViI,, 
Gallarate -- Circondario VIII.,  - # „ 3z423 
Busto Arsizio - Circondarià- IX.. _  „ 449?4', 

Popolazione totale del Dipartimento d' Olona N. S26z3S 

Macchi Ségr. 

IX. -DIPARTIMDNTO /DEL -PÀNAR Ó • 

Lavacchio con Niviano 
Marza li 

Motichio 
Mocognó-
Ospiraletco-" 
Porcile 
Prevocato 
Pazzano 

CIRCONDARIn II._ ÌIIdIigiiarinà 

Capo-Luogo  Carpe  f J:Ianz.ano, 
YÌ 

3onpor,o-,.  1 Roveredo 
Bàsciglia 
Corrile 
Cibetìo 
Fossoli 

�Gargallo 
Ganaceto 
Lirnid 

Novi 

\Y 

R'oncaglio di sopra e'di sotto 1 
S.. Crocé'' . 
S. Martino in Rio; I1larza-� 
no , e -Villa nnov4 

t Sorbara 
S. Marino-=:   .-
SQUera, e Sollara 

Turate 
„Venza��helio 
Villa Corcese- 
U boldo 

Popolazione ,,totale del Cir." 
condario IX: N. 44i9ío. 

N.°Ztt©E9 
„- 20972 
„_6o25r 
34864 

o 41733 
„ 4.748 
„ 36234 

SasstEpl.or-con ; �3raida , 
,--,117icbele t 
Spezzano 
Solignano 
Salicera , S. Gîulíano'c-6n 
Marone 

Selva' 

Giudano y .e r̀ylonterastclro 
sasso. �  

di là 
Torre 
Vignola 
=̀'agli,- r 
Pópolazio  totale 'del . Cir 
t condario I.̀ N.. 78,723. 

Sozzi-,-;e_Galli .. 
S. Martino': 

:e> Saliceto rt di Boz' olino c̀oií̀ 
Lesegnane  - 

Stilo , e Gazzato 
Villa  
Villa nuova di qui 

Popolazióne totale del Cir< 
conciario 1I. N. 3o,ci;-

s 

.r. 



r 

r 
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CIRCONDARIO Ili. a 

Capo-1,11090 = Mirandola 
130ràhetto ,- e Roncolè N 
Concordia , 
Casare , ossia IViotta, e Dis-
Vetro.  -

Cavezzo 
Campo Santo 
Cà de' Coppi 

Fossa 
Finale con 
vabella ; 
Rovere 

Gavello 
Massa---
Mortizzolo 
i iEledola e Camurana 
Quarantoli 
Rivarz  or 

S. Felice 
I• S. Martin B.rattellari , Sa  a in'Spin0 

Seraglio , e Via- , S. Blartino in Garan0 
S.�Possidonio_ 
S. BianL) 
Trainuschio 
V i b o gn a 

Vall' alta  r  -  
Popolazione totale del Gr-, 
condario 111. INT. 41,576.. 

CIRCONDARIO IV. _  Elió can."Alpe 

1 

di Gakfagnana _ 5�ì2 
A ntisciana 
Bibbiana 
Borsigliano 
Brucciano  - 
Bontano , e Metello 
Corfino , e Cavignand 
Ceroole', 
"Caneróne7. -� 
' Cotte, e-Staziana— —._ - 
Careggine , Capucchia, Ca-
panne , -e F abbricaU.^,�. 

'—atnporgiano  
Canipagnana, ' 
Cagna 
Cappoli  ...  -. 
Casciana, e Cascianella 
Capo Alberti ' 
Catnpolemisi =-
Càlomtni 
Cascio 
Ceserana 

à Dalli-sopraa',"e ;̀' -sotto k̀ j Petrognano 

jwy 

Fosciandora 
Capo—Luogo  Castel-nuovo  Prasilico  -

Fàbbriche .. 
Fellicarolò�,̀ 
Forno-Volasco 

1 G ragnan'ella CCiuncugnano ., 
traviano-  
Gragliana  �- 
Livignan© 1Y«=.•' 
Massa 
Nagnano 
Magliano 
Mulazzana W 
Nicciano 
Naggio 
Ospitale 
Ossagna 
Piéve=Posciana 
Falleroso 
PontecosP- 
Poggio 
Pòrtécchio 
1 Piazza 

i 

CIRCONDARIO V.  Fiutnalbó 
Groppò'édsannessi 

Capo-Luogo Pievé Pelago  Grontbola 4 
PAcquaria 'con Olina , e Bor-  Lago  
gogna 

Boccasuolo _  A 
Castri gnanoW 
Caste]-vecchio 
Casola  4. 4, 
Ceredolo 
Cestellano 
F̀àrneto  coǹ Gusciolo 
- Moncognan+n - 
Fontana-Lucia con�Ravallo 
Frassinóro con Sasaàterra 
-Fanano   

Montefiorinop 
Montecreto'con Magrignana  Sestolo  's - 1J 
Prignano  
Piano 'de'Lagocci 
Pala gano  ='= 
Rancid'o'Fr"o 
Riccovolto con rCaidasolo  ' Vesalo  e .Valle -di Sasso- , 
Romanovo  < s  �'Vetriola  {:..; 
Rubiano con Chiozzo  "Y 
R océhétta-Sandri 

. ,  pujanella , e Rog io 
Roccalberti 
Sasso rosso 
Sabucca e Villetta 

-: lu Serpiano, Castellino, ed uniti 
sì11ico 

Sillicano, e Fillicaja 
S. Romano 

' < 6Sillicagna-Soragio 
_•:y_ Silaro , e Capanna IS. Anastasio 

S. Michele 
S,;Donnino 
gasso 
Villa-Collemandrina 
àgli sopra , e sotto. IVerucole 
Vittojo , e • Casatico 
Vallico sopra , e sotto 
x'ergemoli .; 
illa  

Popolazione totale 'del-.Cit. 
condario IV. N. 28i423: 

1 Rocca Pélano:<-.s;._�• 
Sasso-Storno 
i Susànòltdì-Savionero 3T ú 
Saltinta r.g?; :  úi 

;.- , S. Martino Vallara 

i Serrazoné'cóǹY Fri nanót '̀ 
S. a Andrea -Pelago , ' e ''S: 
Anna í _E  =:fi 

Trèntinó r  K �=s%J.,v  

P opolazione totale ,del Cir-
Roncoscaglia  #.  condario V. N. 2i,433-
Riolunato , -é Castello .  •_� '̀ ° ' 

S o m mIYA"RI O•'� 

Modena = Circondario "  - -  „ 78,7?3-
:̀ Carpi _ Circondario -  -  ,, 3b,O15: ' 

fi .'àli. 

Mirandola = Circordario III.  -  -  „  41,5.76. 
C̀astel-nuovo di Garfagnana = Circond. IV.̀  ,'28,4z3. v, 
zjPieve-Pelago = Circondario, V.  

Popolazione totale, del iMpartimento del Danaro N. 200,1.70. 
1Víacéhî - S�gr�  , 



u 

CIRCONDARIO I. -  Gùìglia 
---  Gesso 

Capo-Luogo  Bologn a 
Ancognano--- ,__ � 
Arcoreggio  
Alemànì con S. Maggiore  
.�_e Fossolo" .-3.,_,t.  x, 
Barbiano ossia Misericodria 
Bertasia  s 
Béverara f.  
Bondanello' i'7 }  r= 
Borgo Panir,ale, Spirito San-
~to, S,Felice, e Calderara ] 
Buoncoavenko  II 
Ciano  4 
Cast  del. Vescovo  
Ceretolo .,� . 
Casalecchio di Reno 
Casaglia  r.  
Croara  
Castel de' Brittì 
Casola Canina 
Ciagnano d �g la 
Castagnolo Maggiore  
Casadio 
Castaguolino 
Calamoscò 
Cadriano 
Crcce del Biaco 
Caselle con S. La.zaro.,., 
Chiesa -nuova , e S. Silverio !.Russo 
Farnè �';� n   Ronchi di Cortieella,=è Cór-
Funo 7%ú ~  I ticella 

i 
I 

i 
i 

Gaibola . 
Jano 
Jola r 
Lagune 
Longara  
Móntesestino  
Mongardino, e i4Ioncé. Fr a-
scone ,� t 

Mont'Orsellà  
Monte Calvo  
Monte Chiaro .- .,Y-  .,.... 
Monte Polo., .e: Basiglio  ;agi 
i edola , e .Rigosa.y, _U, 
Moglto  r�,  j k r M1:. F: i 
Musejano . ,, , « ° :; .<, ..: 
:4Iu'gnano4, e Battedizzo .̀° 
Monte Calderara ;, 
Martignone 
Nugareto 
Ozzano 
Pradura , Sasso- ; . e,.S.- Leo 
Pontecchio  
Paderno . 
Pieve del Pino 
Pizzocalvo 
Quarto superioré 
Quarto inferiore 
Rocchetta 

t tJ 

X.-DIPARTIMENTO-DEL: RENO sY . 
Roncariò �. 

g Ràsti nano con Ikliserzan®T. 
S .. Cesù0'  
S:-Paolo -di Ravone . 
S. Giuseppe  
Savignana del Panaro 
S RùfFllo  - c; . 
�Sabbíuno di Montagna, ' 
Sesro í, ts 
Sette F orata  ~*'  a..'. 

S. Marino  
S. Egidio dentro; èhfuori IIS., Nicolò di--Villola 
S., Vital_,r F   -*  € 
Sc •Chierlo di Montagna ~ 
Sacernò   
Sala  C22 ° a I,� 
Stiatico.  :5b2,, f1 
Sabtiiuno di1Piatio,leSàliceto 
Scopeto  
S. Donnino' .̀I' 
S. Antonio'.di -Savéna 7=� 
S. Maria in Duno  =y = 
.̀C.rebbo :mxxt  
Tizzano  
Tignano - �*-
Viizano 
Varignana 
Villanuova 
Viadagola 

2y 

Popolazione 
`̀condario,-I. N. r2x;3SS• ' 

CIRCONDARIO II.  Cà. de' Fabbri 
Durazzo 

Capo-Luogo  I Budrio , ed  Fiesso , e ,.Vigoroso 
annessi 

Altedo  - 
Bagnarola , e Mezzolara,., 
Bangella con S. Gabriele 
Capo di Fiume con C;asone 
Castenaso 
Cazzano  

CIRCONDARIO 1II. 

Minerbio, e _ Malalbergo 
Pegola "£ _:. 
Salettò 

Granarolo  S. Gio in Triarìo  
Galisano , e Massa della Ra-̀ Soverzano con Dugliolo. 
pi con Prunaro  S. Martino in Argine '4.  

s Luvoletto   ̀
Molinella 
Marmorta 
Marano con. Veduro 

Selva; e. Boscosa) 
1 Vedrana ,, 
Popolazíone rotale del  ̀Ciro 
condario II. N. 3S ,189.1 . 

Livergnano con Barbaroló  Scascoli í ed 'Armonella 
Lognola  I St'n o 

Capo-Luogo - vLojano  Monzuno 
Bibolano  Monghidoro  ,; 
Brento, e Monterumisi 
Bisano 
Badolo con Monte lungo: 
Cassano  Y 
Castel-nuovo di Bisano 
Canipeg',io 
Gragnano, e Guzzano 
Gorgognano  4, 

Nonterenzio •...,::; ;. 
Monte Armato 
Pianoro 
Pizzano 
Querceto, 
Riosto 
Roncastaldo 
Scanello_; 

CIRCONDARIO IV.  Monte Budello 
Monte Vellio 

Capo-Luogo = Bazzana  Monte S: Giovanni -
Amola _ di Montagna con I-MonretS: Pietro 
Osano 

Anzòla  f 
Crespellano�don Praghetto  ,i Piumazzo 
Calcara , e '5- Almaso  Lq Ponzano 
Manzolino  Pradalliino 

Oliveto 
iM1lonte Maggiore ..7 

,i   .  . . 

W. �  

JValgaterra Vergiano,' Fradast , Vatic 
e Frassino  F 

Vado, é Brigadello 
Vignale 
Zena -nn S.-Giorgio diMon- 
Lagna M1 

Popolazione totale dé1 Cir- 
condario 111. N. i z,S.9S. 

.a, 

S. Marcino in Casola 
S. Lorenzo in Collina 
Serravalle , S. Pietro 
--Apollinare  
S. Maria iǹ St'radi 
Zola superiore , ed infériore' 
Zappolino >  y- 
Popolazione totale del Cir 
condario _LV. N. i 9,ogz. 

CIRCONDARIO V:   Coniuù - e�Borghi- , L-  Cappella  ' 
Castel S. Pietro  I C�stel'Guelfo 

Capo-Luogo = Imoli con 
.:mo. Illo 

Casalecchio de' Conti con la Castel Bolognese, ed̀ tini 
3 a . 

totale del Cir-



À1 

p 
Medicina- 4; A 
Poggio di Castel S. Pietro 

CIRCOND�.RI0 Vi  I Conselice 
----,------�; Cottignola , ed annessi'  , 

Capo-Luogo = Luogo-, ed!I Fustignano  Tenuta Sassatelli con Ser-
uniti  Fantuzza  of=  " a;o�{  ̀:s̀saglio 

- Alfonsine, e:TerritorioxLc.o" } Gainzanigó .  G -,ut!.d  f 
nino  a +e.,�, <� Lave zzola .  à Popolazione totale del Cír= 

Buda  �, :� , � �� Massa Lembarda �̀'  •=%  a f; condario VI M!  4o,o•I6. r. 
ir c<  Bag•nara, ;,v-�.n•,b  Mt�t . �% Morgano  j �. c,f   ...  _•  r�  >>..:  _�d 

Dozza con annessi  �> ú S. Martin© dél M"edésano - ( Va.�rigmana di sopra e di sotto 
Liano su periore , ed inferiore  s J 

Popolazione totale ~-del Cir-
condario V.- N- '54,883• 

Solarolo cd uniti  
Villa Fontana 

CIRCONDARIO :VII  Farnete di-Monecénéie'=° \ Rtolo S. Gio.'Battista �̀►1 
n,_ • � `  -  ---  a Frassinett  ua t .'  f  f�̀'=� I Rignano  

Capo-Luogo  Tossignano; Fagtaano , e Bell o ú'� s :� Sasso Léone'eoà Casona '̀ + 
ed annessi 

Belvederé 
Castel -dì  ed uniti 
Codronco , e Bastia }.x 
Casal FIrnanese,  
Croazza di-,Gasale; 
Costa  , 
C asola , Valsenio , edl, uniti j Catone 
Fontana , ed annessi ;f„ „ ' Mazzoiano 

..; 1 

I 

Gesso e Toniba di C.àsàréllo 
úallisterna =I  s �̀ 
Giandolino41*  •̀  ::;t� 

t.: 
Linaro  
Ossano 
Pediano  
lTezzo Colle , e,.. Alonte 

CLP.CONDARIO�VIII:̀ 

Capo-Luogo = Ce-Uto.Pieve, 
e'suo Territorio  

AS' ía t 
Argile  a:t • ̀.  �� z K̀1 
Argelata , jg Volta di Zeno i 
Cabianca,-.: 
Casumaro  ̀
Gagliera 

Fortefranco 
Capo-Luogo 
P 

Bag  � 
Bagno con=B_ agnetto,, 
Crevalcore , .ed. annessi »-

Sasso 
Sassonegro- 
Sassuno 
Torranello 
Vedriano 

Popolazione totale del Cir-. 
condario�,V.I� N. a3,.rQ4." 

P  

Gherghinzano , e S. Bene-' 
detto  

Gavasseto con Cenacchío 
Massumatico 
Mascarino-

Mactare.rólo colle sue Sezioni 
alla sinistra del Reno 

Palata Galeazza, é Bevilacqua 
Po —etto    
R avarino 

tZ S. Agostino colle-.su Sezioni 

CIRCONARIO IX. <  CastelFranco,1 

- S.. Gio. r in . Gag-io _di Piano 
ersiccto, ed uniti T =  Nonantola 
azzano  ;;. :o i Panzano 

Padulle ; 
Revogato 

SCIRCONDARIO X. 

Capo�Luogo - Vergarà;_,� j̀ 
Castellina  _. 
,Casigno  
Castel lino  
Casaglià sopra Panico- .: 
Carviano  -̀ 
Ceregli,o , - Susano , e Piéve 
,,-di Ruf£eno  A 
Canovella  -A1- 
Calvenzano ,, e Sa,nguinetta 
Cainàzzo 
Gugliara 
Grizz ano 
Gavignano con Monte Pa-
store, e Vignola -- 

- Lúininasi6  . 
Làbatite supériore -ed 
riore 

Liserna 
Misanò 
Ǹusiolo 

Mont' Albano 
Medelàna 
Monte Corone- 
Monte Tortore 
Monte Ombraro 
Merla ho 
Montese 
Mante Cavaloro , 
Monte Questiolò 
Monte Severo 
Monte Giorgio 
Montàsico  -
Pieve dí Tr'ebbio 
Panico 
Prada 
Prunarolo 
Rocca Malatina 

- Rasola 
infe-  Ronca.  4 IRenocchio 

t Rodiano 
Salto �.  :..."_'..... . 
S. Martino di Gaprara 

e Lisano 

t 

 ̀ � Portonovo  �l._.. 
.I S,lAgata  .  r� 

t) .. 

S., Pietro in Casale 
S• Alberto  z s; 
Salara "con Stufione 
S. Vincenzo  í10-
S. " 
Venanzio  S. Giorgio :con Cinquanta 
e Rubizzano 

S. Matteo della Decima  . 

Popolazione- totale - del Cir-
condario VIII. N. 4g,zso. 

Riolo 
Redù  
Restelliuo 
S. Agata >,•:r  Z 
r_  - 

Popolazione "totale del Cir- 
condario IX--•N. z8,•7,4: . 

Semelan , e,Moni'alio 
Sperticano  1r "•• 
Sani one 
Salvàro .:3: 
Sasso molare 
Sirano à̀òpra, é sotto, e 
sola con Stanzano 

S. Martino x 
Samoglia di Montagna 
Savigno 
Talè 
Tavernola 
Tiola , e Majola 
Veggiano, Sibano,i 
folle 

Vedeghetro 
Venola , 
Veggio con Pian 
Villa_ di Guano' 
Vimignano 

1 Popolazione totale condario . X N. 
del,; Cir- 
23458-



CIRCONDARIN XI.  Comugnano , 
Carpaneta 

Capo Luogo Castiglione de'•  Gabbiaria 
Gàtti    :  � Iagaro  ,. 

Baragazza'  �  Montagù Valese,agi ,-
Brigola , e.. Montôigs51t,-10 + 1 Monte Perdente 
Bar  gi can íBall no..: x ::s.  Magne 
Burzanella4..�. -  A ..  I.Montagiù Ragazza. 
Castel dell',,alpi  ( Poggio de' Russi 
Cedrecchta  - •.1  ��n:,  '� Piano-. 
Campino z,.,ì � llrf ,��t .l Quatto 
Creda:,.-,,",.: s'̀�   :FI ( Rtpoli. 

CI1 CQ1V A l0 XÌi,  Capanne -i  
H t  I Casio ':.e .Carola T--

Capo Luogo Porettali Bàgni. Gabba,',e.G.rccchia  5..,� 
Affrico,con Pietra. Colore  w Gaggio di4Montagnaf, xi  Suviano 
B®m.biana,,�  P  Granaglione-con Lustrola.  S. jMaria.Xilliana 
Bédi cónSca»no, e tapo�rato- Lizíanp.  i; ' 
Boschí, di Granaglione;;con !, Montè fónte , e -Isola 
13i 4 io  Orsegtia,,y ossia A- Monte acuto dell' Alpi 
Vizzano �Iaserna, e :Riva 

Campugnano con Casrellucio , Móntepecchio-  a. 

i 
i i 
CPopolazione torme del - Cir'--._ 
condario XI. N. 13,614:. 

Sparro 
S. Giorgio in Valle di Sambrq 
S. Andrea Val di Sam>✓ro 
S. Damiano 
Trasserra 
Vernio , ed uniti 
Vigò, e Verzone 
Zaccanesca  .._ 

a �y� 

Y 

.SsO_ M A'I A-RIC. 

Bologna - Circondario I, ......-.  ̀
Budrio - Circondario I1. 
Lojano = Circondario 1II.  
Bazzano  Circondario lV.  
Imola' = Circondario V.  
Lugo ,- Circondario. VI.  =- 
Tossignano = Circondario, VII." 
G Cento - Circondario VIII,  
S. G̀io. in-.eersiceto  C:ircon d aria „IX._ 

4 ;1Vérgato — Circondario. X.  n'.=̀- 
_. Castiglióne de' Gacri �-, Circondario XI. 
Poretta li Bagrli = Circondario XII. - 

Popolazione totale del. Dipart. del -Resto r 

.  Rocca Corneta 
Rotta Pettigliana 
Savignana 

Vitiziatico 
•t 

Popolazione totale -dc1. C1rR 
condario XII. N. r f,o7i 

::,.:u..._k w_i i Z 

rs, 35 09. 
�'�r, -:12,595. • 

p, i, S4>883, r 
�� »-40►076� 
» 13J04-
43,280 . 

x,1.23,458 

s> 155071-

.IX. D11-ARTIMDNTO DEL RÙBICONE 

°CIRCÓNDA IO, I:  1,.. 

Capó-Luogo  Cesena con 
Ponte delle Abbadesse, S, 
Pietro , , S,. B̀artoloineo-, 
C  ,Sala.,S M 

tegallo, Roncolo, Gualdo, 
Balignano, e Badia 
bettola F-

Logarara,_,e TiselÍQ � 

S. Vittore , Paderna ,F Típ-à-Y...:: 
Lizzane,,S. Maurìxvv �in Valle., e, Massa- con 

.� Monticino 
Mondano ; �:, .,  S. Andrea in Ba-nolo, Ron-

esenatico    au  Monte Tifl'i  y ..  ta , e S,_ ;Martino  -̀; 
,ro , ei S. Michele.. �  t Marrorano,Qattolino e Ru#Iìa  Sorivoli 'con.Montenuov'o 
Bagntle con S. Glorgtgv-; Ì Perrétla Guidi�  S Anaelo� 
•Bertinoro con-sue Ville 
Carpineta:; Casale, e S. Toni- 
maso 

Calisese , e Bulgaria 
Gatteo 
t ongiano cón Massa ,,,Non- I 

P-ieve.- Sestina , Diegra , S. 
Cristoforo , e Provezza1  ̀

Roversanó,  ̀Casalecchtó , e 
Dio la .(;xuardta  iJ 

Ronco freddo conCàstiglio- 
ne  e,—M4sano�._  ' 

CIRCONDA RIO 11. -  x sella, _Cérfpgiio , e Penóc-

w   

Savignanò con Casrelvecchio 
S. Mauro di Gatteo 
S. Demetrio, e Montereàle 
Talanietló , e_Mercatino 
Popolg?,ìone totale del Cir. 
:condario I. N. ;Sre>7oS• 

te Falcino , e Piav_gla, 
chto  f Massa, Bagni -,,Qepestretg 

" t,aps-Luogo = Mercato Se-  Mola ;A:rlad, .Albt�te Leone,  e1Vlonte ,Bello_= 
racene con -S..Dainiíino ,  S Martino in Convcrseto,  MQti[e Castello 
Massa; Montesasso, Colo-  Ardiàno .càn ;Casale- h"  1geleto- - Ranchjo, , Ctg 
nata,, Sà'ola , Paderno"  e S -GIo.̀ in Cellilea   Seguno , Bucè4io 

4 Piajà ; Mastro  Vaibriac-  ̀Formignano , e 'Luzzena  vorio con Mortano , ,Bu-
ca ,̀ e Monte Giottoné  Fontana, fredda  Jgiana ,̀ Spinello; 'e Pondq 

Linaro con S. Romario 
Monte. giusto ; Célla , Mon-

Bacciolino ; e Borra 
Ciola , Monte Sorbo; Niì 

Pietra dell'uso 
Rio Petrq 

r. 



,i 
r 

s 

S corticata  i  L- ed "A'lfero  c 
S. Luccia , MonteVCcchív , Sogliano; Vignolà', Striga-
Monte'Aguzzo ' , -''e Monte  ra , e Bagnolo  ' 
Codruzzo  Tornano, e Serra  '3 

Sarsina con Sapigno, Perti- , Teodorano cón'Pòlenta',Ba-
cara, Galgano ; Quarto ;  _nolo, Valdipondo�, _Giial-
Pozzo , A pozzo - Massa ; A 

dó Cusalbuonò; eà Aqui. 
liano� 
Val di "ripa; é Campiano 
Val di-noce con Petrelle, e 
Condomini  ' ̀ 

Popolazione "totale' deVe írz 
condariò ÌÍ °̀1V.�i7,4i?7:' 

CIRCONDARIO 111.  1Cusercoli , S. Giovanni in Meldola , S. S̀àvino,-S. Cas= 
Sguazzarolo , Varola1�113o-  siano, e S. Anrjrea '  j 

Capo Luogo = Fòrlì colle '� ' nalda , Val doppio, Xiistiò2 Predappio, e Rocca d'Elmic 
Ville di Romiti , Cappuc- ! lo, Montevecchio,e 1Salo-  Yieve Quinta, e Castellàccio 
_cini ; Pianta Varanti; Bu- 1 � "bùchetto "̀'  '"�̀  Sé]̀va:;F ornó, 13 gnàió; Car= 
secchio , S. °'Màrcino in' Castelnuovo con Moǹté̀ Ve� i pinellà; Ro'ttà �è S:íÌ;éo-
Strada , Carpena , S. Co-  scovo , Doghria ; •Camt• . n"àtdo  ,̂.: I 
mè , Curiano , Raneo , é { nate , -Ricca ;-e 3S. Pierrd  Saduranó , è IVTàssa ig c' 
poggio  I in coli  ib i�  YillàffànC Con S Martino 

Castiglione;�Patrignané,Zo-  Colinelia, e Viricàreto'~  ! V̀illagrappa, Rovere ;'e La01 
la S Mamante °�=é 'Varî= Forlimpopoli, ed annessi  
_nano  Fiumana , ed annessi Ve�chiazzanz� , S., Lorenzo i 

Case .Murate; è�Molino vec-;I Grisignano  C,nllinay Ràval-'� ��2é'Vtflftnítovà  
�̀chio  �' * -  �� dtno, IYlalano ; e Sàlba- a s �.t �uS.Ys ✓ 

Civitella , Spinella , Pondo , ' _none  n ras, s  FI ' Popólazióne "rotale' °del? Cir- 
e Collina  Ghiagl;'iolo con Rivoschio,  condario IIÌ. N. 4t,o53, 

° CIRCONDARIO 1V.  lo , Bassiaga, e S. Pier in Prada con, Albareto 
Y�1 - Laguna  . €"  �'Redà .,.. 

Capo-Luogo = Faenza' con i Bagnacavalio  
-Ville dì Savino t' S. Mar-  Casale , Pergola ,, e°Te'rbano 
co , S. --Lorenzo=, ' Kezze- ; Cesa di quà , e di là  ̀'-- -'l Popolàziotte totale, del Cir. 
no  Cella, Castelrainèro , Granarolo  cóirdarió IV. N.42,636- 
Sarna, Santa Ltize; Orio-  Merla io   

S.' Andrea con Ronco 

CIRCONDARIO �V_.1 

Capo-Luogo  Brisighella 
con ritortolo, Bace'agnano, 
Pieve dei Tò,Paglia,̀ Ver-
nello , Montecchio , Ca- 
steitiuovo, S. Rnfillà,̀F o ;̀ 

s gio , Àg'à-nano , Zarfa-
gnano , Monte .Maggiore, 
Fognano, Giozzano, Quar-

aneto , Vezzàno ; e: Pidevb_ (�Móngiardino , e Stiffonti 
Bó sMa ; t-Xi bnierGi no , _e i Pagnàtio ;= Pozzo e Lozzano 

Ì Valpiana  --  Pinriei6 e Andecimo 
Cà'vina 'cedri SS À.̀ndre'a, Can - J̀1 CAA' iatio ,, e S. Eufemia 
-lamella; Raff Ui'Ival=d, lù'- *j Sca-rignàno , Albonello, .ed 
sa-, e S. Apolinare ,.  Agello 

=� Caàl della' Prè; Úrbiano, e'� <̀Fcy.. _ 
Villanuova  ;Popolazione totale M Cir-. 

{®Forna-zzano, é Fontana  condario V.  
1Monte , e Cattara ; 

CIRCONDARI O VL  Ducentà, Durazzano , -e Du- i 
07íazzànino  s.'_  T_ . > 1 

:Capo-Luogo - Ravenna con  Gambellara�eon S. Stefano,_ 
S. Bia{io , S. Roccó, Clas- , e S. Pietro in Vincoli 
se di fuori, Portò, S. Bar-  Pieve Quinta; C̀astello , e 
t'iolomeo , e S Loǹyare  Castellaccio  
Cervia col suo Territorio  i Russi  
Campiano , Pieve con Badia , Roncàlesi , Filetto, e Trenta 
e S. Pietro in Campiano  Santerno , Piangipane , e 

CIRCONDARIO VII,  Misano 
Riccióne, e Casalècchio 

Capo=Luogo --.Rimini. con 
Orti'di M̀arina , S. Gio. 
Battista, Celle , Santa Giu. 

wr stinti, e S. Martino in Ri- 
parotta  - 

Corrano con Besanico, e S 
Andrea in Parrignàno 

Mulazzano , Ceresolo , Vec-
ciano  S. Pattignano , e 
Narciano 

íS. Lorenzo in Correggiano, S: Maria in Cerèto,S. SAl-
--vatore, S. Lorenzo in Stra-
—da; S:• Andrea dell' Ausa,-
S. N'artino, é Monte l' Ab-
bare 

S Paolo ,- Santa Cristina, e 
•Carpolò  . 
S. Arcangelo con S. Miche-
le, S. Agata,,S, Ermete, 

Mezzane 
Savarnc pii quà  
S:"Zaccaria , e I e' nsa 
S:AAlberro '  
S.1Pàncràziò̀,̀e-Godo 
:Vilfià,nuovó,, S. Marco; e 

Popolazione;- totale' del- Cir-
-condario AVI: iN.̀ 9,252• 

-Ciolav, S. Mar̀tinó Mcnt' 
M Albano , Canonica', - Bor-

1 donctiió S. Vito , e' I�el 
]aria còn Poggio dc' Ber- 
ni ,̀ ,ed annessi,,. •� 

S. Martino. in Venti 
Cavoletto e Lupajolo  
Verucchio  - 
j Vrrgiano , e, Spadarolo 

jPopolazione totale 'delz:Cir• condario VII. N. 3y sò f. 

4 
i 

,l 
1 

1 

4 

1 



CIRCONDARIO VIII. 

Capo=Luogo  Saladecchio 
Diontefiore , e Marciono 
Antico 
Belforte 
Castel Leone ; S. Clemente, 
e_ Casale 

Gemmand , Inferno', Maraz- 3 
zanó , e Cereto 

Monte  _ 
Mondaino 
Monte scudolò  
Monte tauro , _Monte, e9loiri-' 
bo , é 'Albarero 

Monte ,gridolfo - 
Pietrella Guidi 
Pian di Meleto, Monastero, 
e Montirone 

Pietra Cavola , e P̀iagna, 

So m Di A R�I o 

Cesena r Circondario I. 
Mercato  Circondario 1I. 
Forlì = Circondario III.  . . 
Faenza, =. Circondario IV. -
Brisighella = Circondario V. 
Ravenna = Circondario VI._ 
Rimini = Circondario VII; 
. Saludecchio = Circondario VIII. - 

•à g� I Piolo , e S. Salvadore 
S. Sisto 
S. Savino ,̀ Pasiano, Croce,'" 
ed Agello 

S. Giovanni in Mari. ano �.,. 
Ca olica  n 

r 
Popolazione totale del Cir-
condario Vili. 18,89,1,' 

e  tt 

N. 5,070S70S 
17407 

_» 41053 
„ 4z.686 
„ 11773 . 

• » 4425= 
�► 3750 S 
.,, 18892 

Popolazione totale del Dipartimento del Rubicóne N. 2,69573 
t Macch% Segr. 

XII, DIPARTIMENTO DEL 

CIRCONDARIO I: ` } Costa di Mez2àte 

Capo-Luogo = Bergamo'- 
Almeno ,con S.-Salvatere,S. 
Bartolomeo "ed Albenza 

Almè t 
Alzano maggiore - 
Albino 
Ama con Amora , ad Av-la-
tiro"1 

Albano  
A.zzano 
Albegno ' 
Blello con S. Simone 
Berbeno  } - 
Brebilla coǹ S. Gio. Lapòlo. 
•Bagnatica con -MontìcCll® - 
Berzo 
Borgo 'di Terzo, e . Terzo 
con Vigano  . -- 

Brebate superiore' 
Capizzone 
Clenesso con Ubiale 
Costa 
Córnale ... 
Carobbio  .  ̀
Cenate con S. -Leone e„ S. 
Martino y  - 

Cornasco, 
•Curno 
Desenzano 9 e Conienduno 
Entratico con Lussa.na 
Fóppiano x 
Gerosa  
Gorlo' con Pedengó 
Gorlago 
Orane  
- Grassobbio 

SERIO 

j Ranioa, - . 
) Redons 
Rosciate 
Sorisole }Strozza 
$: Omoboab 
S. Giacomo $i Selino 
S. Bernardo , e Michele 
Selvino 
Scanzo 
Seriare-=----  , 

Loeatello'̀  '°̀ '̀"  Sonno ,c Brumano, 
tallio,, Grà éIló e Sabbio  ̀S. Paolo d' 'Argone 
Levate  S. Stefano. 
Le-Due-Sfor7,atiche  t - Strezzano 
Metubrò  "̀  - Torre-Boldono 
Mariano  �̀ ̀  Tréscorre  ̀t 
Monte=di-Mesa , e Nes.  �: f Torre -delle Rovéri 
Mozza  I Treviolo 
Orio =w  jValsecca 
Ossanesga•, e Seànù 
Olera 
Pgnteranica ; e.'Rosciano-
Piada-lunga 
Ponte. S." Pietro 

t Paladina , é Breno 
Roncola  _ 
Rotafuori , e RotadentrQ 

CIRCONDARIO II,',  Car̀vico•- 
Chignolo 

Capo-Luogo  Pontita ztr== 
Ambivere 
Barzana  
Bonate di Sopra 
Bonate di Sotto  .a 
BottanucCo=,'e Cé.rr&l. 
' Breuìbate di Sotto �: 
Caprino 
Cololzio-  • 
Cisano e S. Gregorio 
Carénno 
Calusco 
Capriate 

Tem. 111 

Fontanella 
Filago e Marne 
G rignano 
Lorentino  ̀

n �Mapell"o 
Mozzd 
' Madóne rMedolago 
Palazzago coti Burliga-'Presezza, coǹ Locate 

1 Bòssino 
S.. MichéIé`̀ 
S.. Paolo , 

lillà S. Almè 
villa-Alta  
Valtezze : 
Villa del•Seìio-
Zandobio 

"I-

Popolazione  _̀, corale dé1 Ctxa. 
.r condario I. N. 875,174. 

1 S.'Gottardo 
Sottomónte.. 
S. Gervasio 
Solza 
Suisio 
Terno _r 
Treviolo 'Villa d*-Adda   
Vercurago e Somasca 
j-Valderve 



:r 
4 

!u 

CIRCONDSAI'tTO xIII.  n̂dennà  y.> Ronco 
---  --  1 ;Foppiano al Brebp  , Y S,.C.roce-e Spina - 

Capo Luc7go  S.>Gio. stan• r,Fan,ira e Trabucchello�:  1 S. Pelle-rino 
có é̀S.°Gallò 

AvverraRa 
Braccà=Nagliaro' 

y4 

GrM111P.(lo,,, e Stameljo  j .Sedrina e Botta   
Oltrè-il-Colle-Zorzone e Sam - 5erina con' Leprenn.o e Fre- . 

rola 
Baresi con Bordogna  
Bronzi ,=we Carona 
Córrial à ,',e' $tigne la  ; 
Costa= i Serino  'eá Ascen'- 
rione  

Cornolta 
Camerata ,' e ' Pianca 
Castiglio 
Dossena ed Orzio 

CIRCONDARIO IV. _- Casnigo� 
Cerane 

Capo.Luogo _ Gandino - t{ Colzat<' 
Barzlza  Gazzaniga con dorano ..  va cote Semoríce 
Bondo con Barbada"  �̀  Gàverina  Y ti ?. 
Bianzanó  Lefl'e  Popolazione .̀rotale del . Cir• 
.Cozzano  .�  Fr;� Orezzo con Dondrio-di BarrYls� condario, Iv. sN• 14>4S4• 

_ CARP ND_.AR Q V: _ j Fino con Onore 
J Fiume Nero 

Capo.-.Luogo  Glusone r Gorno ,ed, Onerta,, �̀r-= 
Ardesio con Valcanale éd- 1 Gandellino 
Acquilìna   � ! Grommo 

Cereto-Alzò ,e Basso. 
Dieci-denari, 

Roveta .:. -�.a 
Songavazzo 
Valzurio e -Nazolino 
Villa d'Ogna•Piario ed Ogna, 

��  � r  Valzaglio  --  T 
Parre  r  Popolazione. totale del Cir- 
Ponte di •Noz'é e Prem,plo  condario V. N. iz,8o6. 

CIRCONDARIO VI  Parsanica  T Sovere  -
--------̀ -  Pianico  Castro, e $ellere .� Te'rre de  llà Cosca di �,oe�ere 
Capo-Luogo  ho.rere  Ranzanic*o e Spione ' ̀  CavernoIa p. 

Bossica. òl Ciad llq  Riva di sotto con aUízind  Volpino 
Endinè  M  ed Ermate  
onasterolo cote Figadeilì  Rova con Fonteno  �̀  � : popolazióne rótalé��del Cir» 

Malogno , e Colognola „  Sótto _ condario VI. N. II,19().-, 
M 

CIRCO D�A-I I VII, x. 

Capo-Lungo - Vilminore  
A zzone. 

Pnreggio  Nóno e Pezzolo  zo 

i 

bla 
Olda 
Olmo Piazzolo 
Pegherà 
Pezzino _ 
Poscante 
Piazza. cdn Lena •, Cultura e 
Santone 

Pizzatore ; e-Mezzoldo . ' ..., 
Rigosa ,̀e Sambusita' 

Sórtochiesa  
S: Brigida 
U.rnica e Cusio 
Vedesetta 
VaItorta , Valnegra e Id'lojo 
1 Valleve e Foppolo 
Zonno 

� 
:Popolazione totale. dei -Cir-
-condàrio IlI, N.Igz,75• 

�bada .e Ganda „ .Peja. 
Pia.i10 
�7ertci 

CIRCOOI�À3RIb'  . LI,�  Castel:R ìTzone• 
iserano' con Balttere.•  ' .Pontírolo 

Capo Luogo -,.= e. iàI o  Comun-nuo  C,... .� �� - ,�.� Pugnano 
Arzago ;. 
Aréenc 
Baria o 
Brign:no callo 

CIRCONDARIO ;1X •l,Cividate 
-  --;à - �Gologno 

Collere  Brevena 
�+  .r t k 

Lì Iola  ,. 
Schilpairq  n   
S. Andrea-Dozzolò odii Dez i 

s; 

,.. _ �  r  

Vilmaggiore, Barzesto-e Pra; 
della  _  •; 

Popolazione tòtaleN dei Cir, 
condario �VII.,,N.,,3,Siz:' 

t � Fàra• con  éià d'Adda  c Rivolta 
Spirano 
Verdello 
Verdellino 
Vailate cónCàssina de'Grass 
opol azione totale.., del Cir 
condàrio VIII. N. 3z,,3 6o. 

Fornuovó 
Luana  - 

-!'Misanó- � J 

Morengo  19sio d{sopra ,-µe di sotto_n . Ir 

Massari dè'Dlelzi -. .r--. 

f 

Faga2zstno , 

Pa losco 
Urgnano 

Capo-Luogo  Mar i g gnl. ;Corte-nova �• nz  r�z Za.nica 
Bulgarò  :. 
Calcinate 
Cavernag@ 

_ . L Chis alba 

�,Màlpaga 'I�Iornico 

CIRCONDARIO -X.:.-VI.Calcio 

:Capo L110 ,-. Ro�nat3Q,  r Farti 
'Ante-nate-'3 i  __�_,;��Fontanella;Z;;_ 
Barba .con Zoccorola , e Mi- -i Gabbiano, 

CamisanQ: 
�asalettQ-

Popolazio ne totale deL Ci 
'. condario IX., N•: 17083 

,Cassina Terra buonà 
Imozzanica 
_ _Pumenenengo 
A[Romànengo del.Rio con NIec 
;-� i .lotta f 

,;Isso con --Caselle ' '--.Casina,"; t' Terre-Pallavicina �  s� 
Branzova , Cassino:. Fimo- ;Vidol ,sco 
o sa , Cassina del Secchi, -_o jTppp1azione totale de1l:Cir-. 

condàrio 2;. N. i0->446-



s 

CIRCONDARIO XI.  � Credaro 
- - --z 1 -  Foresto 
Capo-Luogo = S̀arnico"  ( Gandozza 
Adcaca S. Marcino  ; Grumello del Monte 
Adrara S. Rocco  Predorè 
-Calappio  y Tagliano 

Viadaniea ' :,,F-   ̀.. 
( Vico-longo S.•ÀEéss̀ndó' 
Vidó=lóngb-S. �'Filìsc ó 41 

f Pocpaótladzairoinoe  Xi©t;i'a ̀ ié 'délN. Ì I �6?4. 

.Capo-Luogo =, Breno 
Angolo -
A nfarro 
Arrognt 
B raone 
Bienò con Prestine 
Perzo inferiore 
Bórno 
Cimbergo 
Cemm,0 

CIRCONDARIO X11. •,. Capo-pii-Ponte 
Ceto,/ e Nadro 
j Cesr,%no 
j Cividate,' IDalfo ; 
iisine 
Erbanno 
Ferzano e 'Mazzulio 
'r'Gorzone é S̀ciano. 
( GranìcG 

lLozio LoSine 

Ì1Ta egna 
R̀iàìdo 
Onb 
Osimo 
Pospardo 
Piano IPisbgnì ' 
Rogno e, Volpìtíó  ̀
( Zone e Vélo , 

PEsb l�.zione cócalé dl Ci 
condàrio XII.-No z3%98. 

CIRCONDARIO XIII. 

Cortenedolo 
Corteno 
Cedegolo 
Cev0C- 
i?etno con Ber̀zo superiore . Pontagna e Vilià 

Grevo  ̀
I  d  ucu ne _.  Sànico ,̀ ̀

Capo Luogo_,= Edolo  Leveno con Pait�có,' _̀ " w ' Saviotiè  ̀
Sellero  
( Teniù 'ébn"-�7ionè  _ 
s Vezza�=  
Popolazione t̀otale del' Cír-
condanó XIII. 'N Ij�31Iic 

Ponte di Legno- � 

Nonno 
j Mù 
Malonno 

•�� 

S'O M M A R1 0 

Bergamo tr Circondario I. 
y-Póntita = Circondario II: ,  

Gio. Bianco , e S. Gallo  Circóndrio III. 
andino _̀ Circondario' IV:  =  - 

Clusone .3 Circondarió V: 
,Lovere-= Circondario VI,̀ 
Vilnii' ore = Circondarió VII, 

vTrevíglio - Circondario VIII, 
Diartinengo = Circóndario IX. 
Romano  - Circondario X. 
Saroico = Circondario XI; 
Breno = Circondario XII. 
Edolo = � Circondario " XIII: 

is 28, 559• 
k.,»x9,275.. 

sì --i4,4 »#̂ 

�3z;3óó: -
-�'  
r ì6,446• 
;; I i,d74: 

Popolazione cotale del Dipartimento dél Serio 'N. �z94,94U-
�z M�Cchi '5égr. 

Estratto de'., regist ri' dèl Coiììit�,tq di Governo _ 
{  Secl�tta del giorno tz. Bruíilale annb  Rep.̀  " h 

La Consulta Legislativa ha facto deporre negli Atti dél Comitato di C-ovèrrla jA seguente 
L 'E G G E  

Milanó gli 8 Brumal,é:ànno X. Rep. 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina 

Constderando ;¢che ogni Cittadino-deve i suoi servi'gt allà Pdtrià , 
'Considerando , che non esisti uno-,Stato indipendente, •sé non ha una forza armata'tw 
zionale in proporzione della- sua-=popóla�iione-;4 éstensioné topoàrà̀tica e'de' suoi r̀ap-
.porti politici,;.  

�s 
Considè,rando ,- che. è dell' onere ,'  della - sicurezza,, e dell' intét è'sse della Repubblica 
l'avere un deposito perenne di Cittadini° chraltatì-a difzúldere ledi lei : interna; ed 
esterna trauqui1lita,;  rr 
R conosciur =1' urgenza proposta dal Comitaró'di -Governo co- il~Mèss̀aggio S Fí'utti- 
doro anno 1X.' Rep..  - D E T E R >M I N tal 

I. Vi é̀ nella Repúbblica Cisalpina.' un1' CósC'rizibne• Militare . 
'li. La Coscrizione Militare comprende tutti i Cisalpini dell' età, 
vainente, fino ai eenticinque, compiti  
11I,-. Nob sono compresi: nella Coscrizione'Milltare ~.-. 

i..,G1ì Amsiiogliatì 
z.'I•_iiial conformaci,.- 
—q.' I' Vedovi,àventi prole 
4. I Ministri del Culto. ;; 

4 
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�r 

hV, h -di'Terenti Coscritti sono divisi in cinque classi.  
Ogni class non comprende; che i Coscritti dello stesso anno di età colf ordine della 
loro nas ita . 

La prima lasse è composta, dei Citradìn_i, che hanno compita l' età dei vent i ann ì co l 
a,iornó i' Gennaro 'i8oz: v. S. 

1La ,séconda ciasse'comprende tutti qnelli , che alla stessa epoea' hanno compito 1' anno'' 
vige"simo primo di* loro età , e così di seguito classe per classe , anno per anno . 

V. Dentròii. mese dellà.pubblicazione della presente LeggeAe Autorità Locali forme-
ranno i-quadri , sui de' quali saranno iscrieri tutti i Cittadini del loro • Circondario ,, 
-che in vi  de' p'recederiti articoli sono compresi nella Coscrizione. 
Questi quadrìsa.ranno fatti separatamenre classe per classe-, ed ognuno di essi non coro. 
prenderà', che  Coscritri di un' istessa* classe : [ medésimi indicheranno> il nome co-
gnon3e , 1' epoca ,della nascita , la statura, la p̀rofessione , e la Comune del Coscritto; 

Questi Registri avranno per base le fedi Battesimali; o quàlunqué altra pubblica lega-
le'iscrizione , ._  '-

VI. Prima 'che spiri�ilJmese le Autorità „Aìnministrative indirizzeranno alle Autorità 
Centrali del rispettivo Dipartimento le copie dì tari quadri in forma-provante 

V1I., Co1_,mezzo, di, que.stí',q uadri le Autorità, Centrali formeranno, subito dentro il mese 
seAuénte ; ,,coli' egual .. modo di - classi , collo stesso ordine,, colla medesima forma, e 
co V,m' ede'inle indicazioni i .quadri generali dei Cosc ritti dei- rispettivi Dipartimenti, 

~_ e ne + rimetteranno, subito copia in forma valida-al..Minlstro della Guerra. 
YIIL Fai quadro generale,dei Coscritti somministra al Governo • il numero d uomini  
che, è necessario per.,, completare di tempo ín?teinpo lx, forza, armata della Repubblica , 
che là'Legge determina 

IX. Allocchè ibGoverno avrà fatta.cbnoscere aljCorpò  egisl'ativo la forza• delle° ri-, 
spettive clà̀ssì, il médesinlo detèrminerà il numero de' Coscritti , ché crederà oppor-
tuno.dt levare per cóm letare I' armata a- norma delle circostanzi. 

X T Cittadini citalliati- alià presente Legge ; che all' epoca della. Forma_ zióne de'quadr�i 
gi--trovassero •assénti.:da1 -loro derpicilio ordinario, saranno coscritti, cime se fossero. 
presenti  

XI. I1 Governo darà le istruzioni , ed invierà i modelli necessari per la formazione del 
suddetti quadri, fonde-ríes 4no di, una maniera ,reS61àre, ed uniforme in tutta 1'esten. 
sione della Repubblica  

XII,-L' ordine A'là Coscrizione sìrà. regolaro da,ll' età : v}il più'g-iovane sarà 'íscr.'rttó il 
primò,, e casi di- séguito , di iaianiera che un giorno' più-, o 'pieno sarà. reso in con, ,, 
siderazione'per; dcrern.inaré il .rango, a? ogni Coscritto., -. ..�.. 

XIII. Sarà. fornito"ad ogni coscritto 'quanto. sàrà' necessaria per rendersi al suo posto 
. XIV:'.Qualunque coscritto chiamato a jienipire-.i quadri dell' Armata ',Iìatrà farsi rime 
piazzare sotto sua rz$ponsbilirà da un uonió, abile al Servizio'>'he'ia nativo Cisalpino, 

XV: Chiungue'sara convinto d'aver fatte delle,fal'e,dichiarazioni alle Autorità locali 
per favo) iré la diserzione_,.• sarà .puriièo colle stesse pene.•pronunciate .,contro' colo'ró , 
che •nascóndo ira. i -diserror   

XVI. Qtíalunque iq.dividuo ,poscritto ,,che si trovasse assente 'dà11a Comune: del suo do. 
inicilio ali' epoca delÌà prcclainàzione: delle. lisre,_nt,lniriali , non potrà prevalersi di tale 
assenza per esimérsi , o dilazione di rendérsi. al silo posto . 

XII. Qualsivoglia-coscritto,destin4to nei, corpo dell',Armara iLquale esca dal - Terriro-
riadellà Repubblica dopo la.ptiblílicazìone d.n questa Legge ; sarà cònsidérato,̀é erat-• 
taro coì7e'' disertore,.,aÌí. estero ,.:ineuocchè nou ne abbia ottenuto preventivamente il 
péTìnéss� dahé Àinm}nisrraziani Díparrimenrali , o---da chi '&- facesse le  ii .loro Fuzionì. 

'XVIII. L'a.ttività -di -sérviz:o° di' cadaun Coscrîtto durà perire 'anui,'spirati i ;quali si 
ririrà di diritto alla propria ,Casa *-à9t  , �,  rt- . ,.  , E:  , 
a"préserire:Legg̀e s̀arà srampara .  " 

mj1  PÈTiET presidente.'  

Macchi-Segr. 
B Comitato di ,Governo òrdina, , che la premessa i egge sia Munita dei Sigillo della 
R̀epub.blíca sran�pata ,' pubblicata; ed eseguita , 

,sYex3sx =s : bb i Il. Conurare,-d Go ern " :F Só.  v  o   
�1ìs sTr, ix I i'o,lr  3' r IiIIYIARIVAr— ViSCUNTI §—.RUGA ,agi.  =< 

Clavenà SegretartFó Generale , 
. �í1 ú � Sw JE Y€i.̂.. „ �  :ri�1.3 �5� - �i.  �,  xa - � ^ !.o- .   -  ..s- ��*. ..:w  t. •,.  a. " - .�,.�. s a..r �r,�,-.  . 1 

t DElano li 1̀ _ Brumale" at rio X Rep  = ... 
L' Amministrazione= Ib3unicipale e Dipartiinenraie d'  (olona  >--;t>r.,:.7� 

Ile: Municipalità  Cancellieri, e Dep'urazioni'all' Estimo del̀suò Dipartimento zr   

:,'CIRCOLARI; F' 
Circoiare dell  * ''''  ",  y''•:.i A,:: -�  . 

Amininistraa,one; ,- 1 ' r iiìistro delta Guerra ci partecipa Con" Circolare rs, eOrreilre; "Ché laddove il F̀ór- 
perché ls Municidim mi  nitore 'non possa stabilire IVlagazzeno ,...sono M ,Artiillitiistrazioni .Dioartimentali inca• 
'palirl soùímanx_ . rcate. di"" somministrare. i lumi ai Distaccamentí�dí T rú  e stabiliti ili varie parti del-strino ì lumi alle  pp 
trú,re, ove 1 fot  là Repubblica per mantenere la pubblica sicurezza e.lé corrispondenze  " 

�̀ nitori non abbil x"S:ere invitavi in conseguenza'; Cirradin :. , -, a fare l=z._ suddetta soinlninisiraziotté de' lrl 
niagaazi Yo .  ? 
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lisl contro i Beni relativi', ed -a rimettere regoIa.rmente- a questa Amministrazione le 
carte giustificanti la spesa a questo -fine .incontrata, onde vi possa farvene. avere il 
riniborso dal Ministro della Guerra , 

Sulla, Casa del Comune  
Salute e;, Fratellanza. 

TAVERNA Presidente  MOJOLI Amministratore ,: .{ 
Mainardi-Segr'. Agg. 

'Estratto de' Registri del Comitato di Governo— i  
"'.Seduta del Giorno i3; Brumale a.nno.X. Repubblicano.::.-, 

Il Comitato di Governo 

Vista la lettera del Generale in Capo ,dei i3 •corrente Brumale , _che fa conoscere la  mitato diGovernó 

.:olpevole resistenza delle Compagnie scelte della Guardia Nazionale di Bologna al  perla destituzione 
decretato loro scioglimento la riprovevole condotta tenuta dai Capi della stessa Guar-  e procedura contro 

dia Nazionale , ed all' incontrò il contegno lodevole delle Autorità Civili -di quella  lo stato maggiore 
--Comune doli' invito di rendere le convenienti misere di,,casti  contro i rimi e  della guardia na-P  g4  primi  Bolo gnr 
di testimonianze di onore verso, le seconde • 1,  

D E T E R l'UL N A 
Lo Stato Maggiore della Guardia Nazionale di Bologna è destituito . L' Amministra-  
ziode Dipartimentale dà immediatamente le,dis osizioni per il di lui rim iazzamento .  z̀ 

II. Il Tri'bnnale Criminale -di' Bologna è incaricato di procedere rigorosamente contro  
=i principali colpevoli, cominciando dagli individui , che trovansi già- arrestati per  x�• ;� 
essere puniti ,a rigore delle Leggi. 

111. Manifestai -sentimenti della sua soddisfazione alle Autorità Civili , al; Commissario 
di Governo Cittadino Mazzolani , al , Segretariò De-Santis, ed al- Commissario di Po-
lizia ,Gan►berini . 

o.* li presente Decreto sarà~ stampato, e pubblicato in tutti i Dipartimenti della Reptlbb. 
x  ''il Comitato di .-Governo  : -

e' ._:;>  SOMMARIVA  VISCONTI  RUGA. ` y 
a. 

il 

tl• 

0, 

t-• 
il 
i. 
si 

e  Nf} 

Clavena Segretario Generale. 

_Milano li Ia Brumale anno X. 
L' AmminAstrazionne Dipartimentale - d' Olona, 

A V V I S O 4 
ssendo stati;  dal Citt. Ambrogio Perrucchetti della Comune dì Ghirla coa 
Patìcose ricerche alcune Terre Argillose,.,il Ministro dell' Interno --previe le.regolarí 
cognizioni, è passato ,a concedere allo stesso scopritore la richiesta facoltà privativa 
per -séì' anni di escavare le dette Terre Argill�:s situate nella Comunità 'di" Valgana , 
e nei sitì chiamati il Poncione ,*ed il Bailone dellà Valle nel .Territorio di Cuasso 
Pieve di Arcisaie . r 

L' Amministrazione Diparti3nentale 'd' Olona  incaricata- delle corrispondenti disposizio-
.ni'nelle vie regolari, rende nota a chiunque la-premessa Superiore concessione . Ed 

c aflînchè ognuno iL quale credesse di avere un prelativcz;,diritro� per l'escavazione delle-
erínunciate Terre Argillosè possa comparire e produrre le suè  itistificazioni , si di-
chiara ch'egli- dovrà ciù eseguire nel termine rdi tre mesi , passati :i quali , s'intende-  
rà decaduto dal pretes�b diritto da devolversi immediatamente in favore della Nazio-
ne , senza precedenza , o intervento di veruna- speciale dichiarazione -., ,;j -�ì. 

Ora si pubblicala presente concessione_ per 1' -effetto corrispondente'.,,, ' 
Dalla Casa del Comune.  

TAVERNA Presidente . BELINZAGHI 3 
r _  Alfieri Segr. Capo della Sez. II. 

-) !  Milano 13 Brumale- anno X;̀ Repubblicano 
=CI R'C 0LA RE 

IÍ Comínissasio del governo 
p̀rebo, li Tribunali e Giudici del Dipartimento -d' Olona 

L abuso Alla introdao tPto'rseit tinra a,dlcl  uni-.Dipartimenti dà-la Repubblicà 'di admettere; le -giudiziali 
istanze- rie' .Creditori contro le--Comuni indipendentementedaiqualungrfe annuenza'. del 
Magistrato Tutorio ha fatto innoltrare delle forti rimostranze al Ministero della Giu-
stizia ,• e Polizia Genéù1,e 

-Come però tale s̀uperiori annuenza è indispensabile a-termini, anche del diritto comune: 
siccome in casoAi conflitto dì .attribuzione-[ra' le._ Autorità -Giudiziarie ed Àl-múini-
strative dive rimianere in sospeso la quistione tino ..alla decisione del Ministro!dei la-
Giustizia -confermata dal Governo, „in forza del disposto dalla Legge organica 35• 
,Fruttidoro anno Vi.-- é siccome mediante Circolare 6. Fruttidoro anno VIII. sona 
stati diffidati i Tribunali dall' ingerirsi in gtlistioni , che in qualsivoglìa modo possano 
percuotere. l' interesse .Nazionale senza. averne riportata .I' approvazione del Governo; 
�ercía-lo, stesso Ainistro della Giustizia con sua g. corrente 'N. 3305-m' ingiunge di 

l'o�rr- 111.-  34 

Decreto del Co-

t 3+ Bramale. 
E' concessa 4 ad 

Ambrogio Perruc-
ehetti la privativa 
per 6, anni di ésca-
vare delle tetre ar-
gillose nel cerrí, 
torio di cKàsso . 

s s• BrumàIe. ' 
Il commissarie, 

di governo presse 
i tributali ordina.;~ 
effe si sospendano 
trite le cause in-
coate per titolo 
di  èChiti ' coR1u.̂ 

cali ,? 

l 



134-
sospetidere tutte °le cause, che si .trovassero per avventura ,incoato. , e_ pretendi-avanti 
i Tribunali, e Ciudicatnre per titolo di-�debiri .Comunali -.,, 

Inerendo quindi a tale eccitamento io mi faccia sollecito di_ notificacv'r" la,-,superiore de-
termiraazione perchè abbiate ad indiiatamente  e precisamente -uniforfbatv_i. alla,;mède 
situa , incaricandovi nel tempo stesso di notificare a ciascun creditore, che a lui rinianè 
riservato  il ricorso .alle• superiori Aútorità': ininìnistrative.',"�a,:Ctii,'si;�dovrannrì presen-
tare i titóli  da cui  A si trovano assistiti i creditori medesimi , ad oggetto  che ricono, 
sciati questi senza eccezione possa essere rilascìato-1' ordine perchè-vengan© soddisfat-
ti ; rimossa !qualunqui ,spesa , o giudiziaria�defatígazione , rcolP-aà verte "" ,che emer. 
gendo ragionevoli difficoltà saranno ,.queste:" rimesse alla decisionb ade' Tiffiunali con 
I' autorizzazione del Governo.,,.  

.•ir•t 

i3. $zumale, 

Il Commissario 
predetto invita a 

non sospendete il 
corso della giusti. 

zia pei reclamanti 

danni duran E e 

1' invasione  a d-
striaca 

77 

►�: 337 S� eb. �,...:,r::::.j !. 

t t,.r* r_iíl. ì 

CI!  

r 3. Brumale. %  J/ 

Legge che ren— 
de responsabile i 

sei maggiori erti_ gS tali in alciinrisDiparriinent'1"ecl; liàyRepubbli:ca'resta arretrata la: Contribuzione -predialé,' 
mari del diparti  e ché-perci615conv.iene. provvedere' al sicuro incasso, tanto- delle arretrate , che del+e 
mento  a pagarè4,;, stiCCeSSlve railgenti -dell' 1mpostí�.̀tdiretta';v c4:!1  
entro  tre decadi  ,  '   
l'imposta prediale Riconosciuta 1 ÚLgCnZa y rbp05ta +del̀ CÓIIjíraid =Lli  GiOVeTiIO àn�l̀ SUO sl e"$saggio"27. Ven-

Milàno'i3 Btuniàle anno X. Repub. 
'CIRCOLAÌ'. E. 

alii �,lal, t ;  Il -Commissario deI Governo. o n t rV!j. 

til dubbio 'insorto se il Trattàtó di Lúhèville'precluda'l' addito alle•azioni civili core. 
petenti -,ai danneggiati durante il tempoxdell'a austriaca invasione ;pJ;I, Ministro della 
G=iustizia ha determinato , che' non èssendosi '• stabilito in detto Trattato , che sopra 
azioni pubbliche  edt.intúeŝsi'fra Sràt,ó e'Staco,sdcvesi ritenère"che i.n forza . del �. 
16. riportato in detto ,Trattato é bensì' cessata ogiii azione Lrirrii naie, :di <pubblida. ven-
-̀'detta , e-quindi glíe   ̀parte -del delitto•;̀ che risg̀uarcíà ,la .̀pe11à-; ma non ,viene con tale 
disposizióne n'togliersi !', esercizio àiudiziàriaR delle pi:ìvaie, ra ic,+ni,,•.e 1' azione_ altrui 
compettente in forza del diritto comune per la i•.ífusione ;.det :danno . -In . esecuzione 

� yquin'di di Male superiore'"dereTriiinazióirie"io'<vtínvlto a clan °,sospenùl e :il,.corsó della 
y . giusstizia per 'ciò che risgúarda 1' indeniflizàziolie , ché accordano le_.Eeggi al._ danne— 
giaco qualora sia assistito da-bastanti ragioni per agire nelie vie rz:golarircoll' azione 
-de damno injuria dató�:,--dè calumnia ce. eC.V--  
Persuaso che i giudizj vostri su raie affare saranno b̀asati su quelli inconcussi principi 
di naturale equità, e di diritco, -che soli con"se dasi iuualtera: ili nei santuario delle'Leggi 
ìnézzo , à tutte le dscillaziorîi politiche , ed a caute , e sì ìlutuanti'massime di partito, 

io non posso che prevenirvi della_soddisfazione con cui-vedrò ,definite-, ed-ultimate le 
pretese discoloro, che già dà gran tempó dalla +giustizia invocano non' la pubblica 
vendetta, ma la rilùsione 'del-danno,-che-risulterà essergli-st̀ar̀ti indebitamente arrecato, 

Estratta de'.Reg£srri del Coinitaro di Gióverno  y . 
t x:l'  ?I, t Sedura del -gioroo -13. "Brumale anno X-. tRè} ùbblicana. ,fi-, 
-tLà Consulta Legislativa tìa'fatto depórre,'negli"'àtti dc Woiiiitatx;di;Governo la seguente 

r i E   Gi .E vis  1.  �1T �3� •,y}..a  9.J .ir 

-9  ;  �  t 7-a  1't: 

Milano li iz. Brumale Anno X. Repubblicano  > 
La Consulta Legislativa della =Repubblica Cisalpina. 

ìonsiderando; che per ,rrianraíiza di Esattori Comunali , e: di {Ricevitori •kDipartimeil-

dei rsol, no- an_  delnlnlale SCOLSU  }.�_'= -'̀< 1�  .;U  „� _;.  I F 

cor soddisfatta dai  -  D E T )y R i�7 I N A  �i; tett o ì� €�?  . g 
s; n g oi i contrt  Nei Dipartimenti, 'nel quali non .esistono ,Ricevitori,. Ui-p'áriiMèiùalì, od esistendovi , non 
buenti.  Sono tenuti -alla condizlcine dello scosso, o non scosso, i sei principali Estimati dél  

Dipartimentn�sono solidalmente obbligati di -versare entro tre decadi dalla-pubblica-
zione della' presente ,Legge nel Tesbro Nazionale'-1' Inipostà'prediàle del corrente anno, 
-1801. V. S., che non sia stata sddd"isfatta dai singoli Contribuenti del Dípartimento. 

Per lè contribuzíolìi in corsa sono parimenti obbligati: solidalmente al yersamento cbme 
soprani termini préfinitLdalla ,,Le 'g  e ; ? �  

Competono ai sei principali Estimati del Dipartimento,gli _stessi-, privilegi accordati dal 
Codice Censiario milanesè'ai 'Riceviíori.Dipartiiiièntali.:verso 'gli<Esartori'Cariruriali, 
e ' in mancanza di essi ver"so :i tre pruni Esumati iiélle singple 'Comuni .del lòro alli-

t̀- Z ùá rti ment0  

I\7elle Comuni , ove nnn esistono Esattori Comunali , od rsistendóvi,, non sonò'tènuti 
gi= alla cotidiz'ione, dello scosso, ônon � scosso, ̀•itprimi tret Esíiinatí7:della Com̀une.-�so1lo 
solicialménte obbligati "a pagare, entro:ziue. decadi dalla pubblicazione della' pr-esente 
Legge la- cot tribtrzione -prediale del-2C i rente iC8oi: V: S:'nbti'peratico sbcidistàtta:dai 
Censiti della stessa Coniune v>  _̀ ��:'. rZ,  ; 14,1  F 4I 

Per le. contribuzion i .in. corso sono pure' solidalmente obbligati:ul pagamento "come sopra 
92- ai termini fissati i dalla Legge  
Competono ai tre' primi Estitnati , d' ogni _Comune- gli. stessi privilegi t che�4-comprtOn0 
àgIí. Esattori verso i Censiti: della,- ropria Comune., giusta ,il sisteni'a Censtiarìwmilanese. 

,.. 

e::: i+ainaCt i 2 
.  
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E Governo è incaricato delle analoghe istruzioni per la piena esecuzione della presente 
Legge 

La, quale+'sarà stampata.  
p 

Macchi ,Segretario . 
Governo ordina , che la premessa ..Leghe sia milaita •del Si-illo- della' 
stampata , pubblicata , ed eseguita  

11 Comitato -di Governo  

li Comitato di 
It epubblica , 

1 ETIET̀ Presidente.  : a  

SOMMA131VA - VISCONTI = RUGA..  
Clavena Segretario Generale . 

ÌL MINISTRO DELL'INTERNO 
'Milano 0. t Brumale anno X. Repubblicano. 

à- r PROGRAMMA. 
e   

s é la giornatadel ig Brumale sta scritta a caratteri ,eterni ne' Fasti della Repubbli-
.ca Francese , e negli annali d'; Europa',:'ella è profondamente impressa �nel�cuor della 
Nazion Cisalpina . Fu quella P-Epoca fortunata , }che preparò , il suo - risorgimento , e 
grazi&là11a quale è omai giunta al momento della sua definitiva sistemazione  Fu quel-
la il primo anello de' grandi eventi politici , che sì ,successero cón tanta: rapidita , e 

a ché-di prodigio-in prodigio ne condussero alla meta di tutti i voti, la Pace Generale. 
Alla pubblicà esaltazione per P Anniversario di tal giorno si richiedeva una-- pubblica 
Festa: conveniva dare' uno spettacelo , che al Popolo riescisse aggradevole per la no-
vità non mano che .pel diletto. Ecco quello che il Comitato di Governo ha perciò 
immagiu-a.to , ,e prefisso , e che il Ministro dell' Interno è incaricato di dirigere , e 
',pubblicare 
Nella sera del giorno 17- vari colpi di cannone daranno l'annun zio >della Festa; -che , si 

celebra nell' indomani . 
Questi saranno ripetuti nella mattina del giorno i8. 
Nella mattina tíledesiina'•il Direttorio Elenzesinrere , secondo- le istruzioni, che-,hàrice- .y: . 4 ..: 
vare , farà distribuire pane , e riso alla classe piìl,indigènte dé'Cittadini della Cotrune: =i'. ,�* 

'Alle bre i'z. antimeridiane ; unitesi già-. bel , Palazzo Nazionale le Primarie Autorità;Ci- É 
vili , e Militati canto Xrancesi , .che Císal ine-;  si dirige.rannó', àl' Foro Bonaparte  

'accompagnate da vari Corpi di Truppe . -,;,  �_ ",  r'.  Y 
Nèl'centro del; Foro Bonaparte s'alzerà dal pianterreno;a piccola altezza un , Giardino  �F. 
pensile, a cui.' si ascenderàr da quattro parti  Sarà abbellito d' alberi e :piante., cari- ' 
che abbondantemente di rutto ciò che forma una ,Cuccagna -  - !� ,,, ._R o., c,  

Quivi sarà„ drizzata una Tenda. Militare per accogliere le,Primàrie Autorità, che 'di là 
'godranno del  íulivo spettacolo .. Due grandi Orchestre a tre -ordi.niY.per suonatori, e 

x_ altri due Palchi'termíneranno questa specie d'anfiteatro . 
Un colpo di cannone darà.>íl segno dell'assalto „della (; ccagna. I'n quel momento ca-
dranno le quattro -sbarre, dello steccato ,a che, aqualche; distanza Ghinderà' all' incorno 
il' recinto del. Giardino .pensile e che:-,-sarà custodito; da.1le',truppe . Potrà allora chi-
unque liberamente introdursi per, correre ali assalto della èuccagna , e dividerne 
1'e spoglie.  ,?  �, YFÉ _ :#  ��.•_. w .�.--t  Oa  llrrr  _ 

Con questo ì,;uoc'b terminerà 1'allegría della-mattina ,=  ----a-  --  —  -
Nellà sera tutto il' Fortì̀ sarà illuminato con va.gliezza di -disegno Diverse sinfonie trac 
teranno il Pubblico sino alle' ore sette,"destinate pel grandiosb. Fuoco-Artificiale , _che 
guarnirà i due Torrioni ,,'-e la intera facciata del fabbricato intermedio,,. t lx�: � 

Nel Teatro _poi alla Canobbiana-si aprirà. gin prima sera Festa da Ballo,gratis,con illu-
minazione . Vi sarà ld�tsoliCOpera neVTearro•Granzie, alla-Scala ckief=tsarà i:pure g illu-
minazio ;n edi poi si darà F̀esta da Ballo eon Masch'ere:si pagheranno ìbiglietti d'.ingcesso . 

Così avran fine gli . Spettacolí ACCA ib' Briiniale. Md la Festa=-ne sarà senza-dub.io,;,prolun-
,,gaca ��atle gride- spontanee = &d' unanimi'"di Viva la ltepúbb5cit, Francese3 ì Viva' Í'Eroe 
Bonaparte , e Ball' entu.ciasinò- della universale riconoscenza : Essa. _duter;  perpetua- 
mente colla lc pubblica Cisalpina lp �  
�►,  >1=  _ �.  c.. , -,P. A.N C A'1, D I.  

1às  _  o   Rossi�;g -al'"Segs. Ceneralè . 

. L44i#j'.yb:rí vrGb7 : 

t6. Biva+ale. 
Programma per 

la festa dei 'i$. 
Lxumale . '. 

11 A1inisrrb ;cleglì Affari Interni  
II13ilalío li 1.7 Brutnalè anno X. Repubblicano 

A' -cagione del-cattivo tempo gli Spettacoli _destin 71 ati per la celebrazione del Sò Brú-
male .nel.Foro Bonaparte debbono differirsi a un' altra giornata=più. favòrevble a qú̀ 
sta pubblica aliegria . °Noli vi saranno \perciò, che i divert:inielíti' enunciali col,Yro-
granlma d' ieri ne' 1̀ Barri alla' Stata , e, alla Gangbbiana  r"  =' � '  ̀

Tanto dal Mínistro degli Affari 'Interni _si: notifica à̀l Pubblico'  dinef̀del Comitato 
di Governo  U❑ secoildò,iAvviso iiifc3rinerà del -Siorno, in cui gigli F altri: Spettacoli 

,.   alo.ranno ese umui�si . � :�:.�:  • ;,  r  - 

Rossi Aggiunto al-Segretario Generale -." 

r�. grúmalc, 
Il mi nistro 

delr,interno avvi-
sa che per ii cat-
tivo  tempo g 1 í 
spettacoli al Foró 
Bonaparte per la 
festa del is. bru-
ma le sono  diffe-

xiti 

w 



aa ' �rU3tlaie. 

Il ministrotdì 
Snanza ordina che 
íútti èli azionisti 
debbano addomaà-

. A V V 1,-S - . 
} 

reme al Coinitato di Governo, che vengano sollecitamente.- ultimato le operazioni' 
relative alle diverse postulazioni, de' Beni Nazionali fatte in conseguenza della Legge 
211. Pratile anno IX., t successive Discipline z6. detto. Ha perciò incaricato il ali-

dare la perizia dei '' lustro di Finanza Generale di dedurre , conié fa , a pubblica notizia le seguenti di-. 
beni da. loro po:  sposizioni. 
stulati  onde cè_ I. Dovranno tutti gli Azionisti indilatamente addomandare la perizia de' Beni da, loro 
lebrarner. P istru.  postu lati , e nel termine perentorio di cinque decadi dalla , data della pubblicazione 
dècadt fia cinque  del presente Avviso dovranno essere ultìmati tutti gli atti necessarj per devenire alla 

celebrazionè del finale Instrumento contemplato nella suddetta Legge zi. Pratile, 
II. Tutti quegli Azionisti , che per negligenza , o per fatto positivo impedissero il pro-
gresso degli arti suddetti nel sovra prescritto termíne "s' intenderanno decaduti dal be-
neficio della loro iscrizione , e le somme sborsate sia in danaro suonante, .sia itA re-
scrizioni cederanno a profitto della Nazione senz'obbligo alcuno di rimborso 

.111. Le Agenzie de' Beni Nazionali  iTeriti Delegati alle stime per parte della, Nazio 
ne, ed ogni altro Individuo, od Ufficio, che. abbia qualche ,influenza all' adempimento 
della succitata Legge; e relative Discipline sono incaricati di :sollecitare con tutto l'im-

�rY pegno le operazioni del rispettivo istituto sotto la .più stretta loro responsabilità, per 
il caso di qualsivoglia ritardo . 

Il presente Avviso verrà pubblicato in tutti i Dipartimenti , e-luoghi soîìti, della Re-
pubblica per la corrispondente esecuzione.  

Milano li so. Brumale Anno X. Repubblicano. .i 
Il Ministro di Finanza:Generale 

S 0 L D1 Nlo 

sa. yruftiale. 
Si pubblica :lq 

ipeciícà dei beni 
zaz., da a ssegnaxsi 
agli azionisti del. 
la legge ii. ven-
dewsniale , 

i 
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'.  F'OR LI' _-
Soppressi Valembrosani� : 
Sopprossi. Camaldolesi 
:Soppressi Serviti 
,Soppressi ,Canonici Renatii 
Soppressi "Domenicani 
:,Soppresse MM.- Domenicane 
t 5oppressà� Compagnia. di, S. Anna. 
Compagnia del soppresso Rosario 
Soppressa Compagnia di S. Giuseppe 
L' ex-Camera _ 
Soppresso,Be'nef?cin-c3i S.,Ci©. Viri 
Beneficio di,S. Margherita y 
Bénefcio di J. Simone 
.Ex Gesuiti , 
Massi Capitolare 
Soppresso SufFraggio 
_Prebendà Teologale 
Prebende delle Penitenzierie 
PCebenda delle Prepositure  
prebenda de' SS. Pietro, e Paolo' 
Beneficio di. S.' A ntonio —A bate 
Ỳrebenda.di S.,Tadeo  ., 
Prebenda. di S. Giuseppe 
Prebenda di S. Stefano Papa -Marti 

Celajno 

, e  

A V V I S O 

oeienremènt al disposto- daìl' articolo X. della Legge i i. Vendemmiale prossimo 
il Comitato di rwerno ha ordinato  che s̀i pubblichi la Specifica dei Beni_ Naziona-
li da assegnarsi agli Azionisti della Legge suddetta. Ad esecuzione di tal ordine si} 
rende noto, che i Beni. scelti pel mentovato assegno sono quelli descritti nella Spe-
cifica qui sotto inserita . Si manifesta pure , che sono già stati dal Governo delegati 
ìPériti.tper làstinia del Beni - medesimi; eseguita la quale verranno essi. rilasciati ai 
succennati tAzionisti.colle discipline,.che saranno a tal uopo stabilire.  a 

A4ilano 20 _Brumale anno X. .Reputi.  

r  ,. 

Brambilla Segretario Centrale. 

.dl Ministro di finanza Generale SOLDINI .  ; 
s_  la ranibilla Segr. Cenn 

i 

S P E C I F I C A  
Beni°-Nazionali , che vengono assegnati agli Azionisti 

della�Lenge'-- i Vcìidcminiale anno,X. 

,DIPARTINENTO DEL RUBICOiNE Prebenda di S. Marco 
---.� Prebenda di-S.-Maria-in Faragana 

L Prebenda di .S., Gio. ,Evaugelista 
Prebenda di-S. c.Pietro  
Prebenda .di S. .Croce 
Prebenda di S. Francesco  -:-:-'o -:;í:3, .Prebenda, di S. Antonio di Padovà 
.Prebenda di:S.- Giacomo . -ft 
Mansioneria di S. Antonio; Abate . 
Mansioneria de' SS. Pietro , e,.Paolo 
Mansione ria degli Angeli Custodi 
Matsioneria-de' SS. Profeti - 
Beneficio di , Santa Maria della_Canonica 
Carmelitani Scalzi 
Confraternita de' Servi  
Compagnia del , Cordone 

,k--. Compagnia; degli Ortolani• 
Compagnia de'Rossi 
Compagnia del Carmine 
Confraternita de' Bianchi 
Coofraternta de' Mauri 
Beneficio Angelini 
Confraternita delle Stigmate 
Compagnia de' Neri 
Compagnia di S. Pietro  
Conpagnia di S. Omobono 
l Compagnia di S. Marino 

\. f 
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Compagnìa delle Craiie .. 
Commenda del Beato Gherardo 
Commenda di' S. Gio Battista 
Beneficio di S. Bernardo ;r 
Beneficio di S. Filippo e Giuliano 
Beneficio di S. Bonaventura in S.; Francesco' 
Beneficio di S. Girolamo e S. Catterinà_ 
Beneficío di, Santa Barbara-
Beneficio di S. Marco :,. 
Mansioneria di S. Giacomo 
Mansioneria di S.- Vitale µ i 
Varie piccole Corporazioni <I= 
PP. del'Terzo ordine  
Capitolo di Bertinoro  
Prepostura s .-,,  ̀
Penitenzi,erià~ 
Teologa, e,, 
Canónicaro =Bellini  r̀v̀A'_ 
Coiúpagníà in Duomo 
Prebenda Conti  ;-. A.I 
Prebenda Fornasari 
Priorato di Vincareto �̀ 
Compagnia della Misericordia  ̀
Canventualì  : �e, 
Compagnia del Siiffràgio.  Ib s:-?'  
Domenicani  
Compagnià di. S. Giuseppe'in Aeldola_»t. 
Compagnia del Cuo.rdi. Gesù 
Compagnia del Santissimo  
Suff=ragio,  �I .  .:{ ib .jí ;̀,;►# �r̀e 
Beneficio di S. Giacomo 
Scardavilla  rp: 3tis' 
Do menicani  

Confraternita del Confal'oncg l:4 ú; -i 
Beneficio d.i. S.tPetrignanóT:-
Compagnia, del C-ar.mine.(I�il;" 
Capitoio-di  Vitella 
,suffragio  ; 
Serviti  
Serviti di' Forliinpópoli,_�- 2 •iN 
Francescani --' 
Coll_t,-iàt'a .Bandi.,  
Capitolo 
Beneficío--di- S., Girolamo  •. 
Compagnia del Suffragio t tr 
Compagnià del Carmine 
Compagnia del. Kosario,---. 
X ,NL della Torre di%. Forlì ;� 
MM. di Santa Catterina  y 
Conventuali  .̀ ;-�  z ..�,��  1, Confraternita de' Dolori . ;. 
Beneficio di S.-Pietro in> —Terra—,di  ,Sant) 5oppressalCompagnia del Rosario in S. Pan= 
-=Maria Nuova ..  w  ,.  Grazio  t . 
Beneficio di S. Biagio ,̀ e Giuliano  .0  Suffragio in' S. Pancrazio 

,i 37 

FAENZA  ,. 
Mouach,z. di-' S. :C ecilIanji�;r  
Manache .di S. Lucia ; hn  
3�Ionache,di;S, àM�glorto+srx>  - 
Monache di S. Paolo  w° 

w d.. -"?" lisi . Carmcltrani,  �.;:  �.... ��_. ; -six 
Domenicani_ 
Inquisizione 
Agostiniani  
Serviti-- 
Francescani "̀ 
Gompagnia-dell'Angelo -o;_ 
Compagnia della Croce 
Compagnia di S. Sebastiano 
Compagnia dello Spirino Santo 
Compagnia„di S. Marteo. 
Corrpahnia di S, Antonio di Padova 
Beneficio di S. Girolamo 
Abbazia degli Ang=oli  � . #iki9 
Sulragio  *: 

T̀om III: 

Pk-

a 

Prebende Canonicàli  "  i 
Ca.pirolo 
Mansionarie 
Eredità, Pabanelli  � .7xî�'�ti 
Commenda di Malta 
Collegio de' Parochi 
Priorato di S. Prospero'::::. 
Beneficio di S. Nicolò 
Beneficio di S. Sebastiano 
Beneficio di S. Martino in�Godev. 
Beneficio di S. Gio. Battista 
Abbazia de' SS. Felicita  e. Perpetui, 
Compagnia deUSS, in S. Antonio 
Monaci Cisterciensi 
Monaci di S. Ippolito 

BR 1SIGHELLk- 
Moltiplico Callegari 
Francescani 
Su Tiragio---
Eredità Gàravini 
Conipagnie di Rontara 
Compagnia della Concezione 
Compagnia del Santissimo 
Compagnia della Croce :.. 
Eredità Sangiorgi 
MM, di Brisighella 

„FOGNANO' 
Beneficio dell' Assunta  
Compagnie del 'K̀osario , rSagramento � 

Suffragio 
ilTonache di. Fognano  "r_  

niBAGNACAVALLt?:f� 
Monaché d1..S:_'.Chiara  Y 
C:tinaldolesi  1l  . 
A. bazia di S. àIa. Battista 
Beneficio di S. ; Bartolomeo 
Beneficio di 'S. C:atterina er, 
Beneficio di S. Liscia 

)-Beneficia di-S.'Ercolano-  àí: .  , 
Diverse Possessioni del sopresso Capitolo-I.. 
Dieci Poderi del Sagramento di Viila nova ' 
Cinque Corpi diTerra Rosario in  raversara 
Corp.d dei Sagramento in Bonceìlino  +. 
Possessioni , e ,rPoderi del, Sagramento ltil 
I3agnacavallo  ;.�  

�'enge Confraternita del Riscatto 
Diversi Poderi soppresso Suffrag' 
Podere Eredità Malavena,;  

Soppressa Compagnia dell' Incoronata* dia 
..:Russi-  

C;a,Soppresse cinque- Compagnie r erette nelle' 
r:':Parroccliie ,delle cinque Alfonstní 
Soppressi Serviti  y 
S'oppressi,Damenicani di Ravenna  -- -:-'-z,. 
Soppressa.Compag'nia di 5. Giuppe.in Russi 
Soppressa;Compagnia della'Céntura  , 

rt c wRAVENNA,I, 
-Abbazia dbS. Vitale  

-kf«si „Abbazia di,�S.,Gio: Evangelist a, 
Abbazia ili-: Classe '. 
Do menicani  

iAbbazia �di S:-Paolo di Roi�sà Abbazia- del Buon -Gesù, ._w 
. Monache Benedeicine 
i Compagnia di S.,-Antonioxdi. Padova 
Compagnia- della "Cc nceziotie -
i Compagnia del- Rosario in S. AlbertCè 
Compagnia in Roncàluci 
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Beneficio di S. Romoald.o 
Capitolo 
Commenda di S. [Giorgio, 
Convento de' Parochi 
Mansionarj  - 
Sacristi della Metropolitanà- 4  Ai S. •Margherita'f,b, a- é- 1%-  
Prebende Canonicalt  r�l':.,fe,'r7'�' PP. di -S.-1garàa della Carifiàt i ox�1.  
Agostiniani  (1 7,�,rr  i>.t   <,l % PP. di S. Filippo.-Neri  +,Mr• ,t}; cs.j,t n.%�I 
Suffragio in Borgo 5t ,Blagio R tC  1. irlM. di S.. Leonard o. "?I  t:,,̀•ir;r� 
Camera di�Roma it►� s �.. .:_ �̀ 
Teatini  t_̀t ,.,,R i;.)  ií. 
Compagnia di S.,Giotgio: ..iY'3 
Sagramento in-Borgo .S.'Ro.cco. _c 
Compagnia della Madonna d̀elle Muri 
Compagnia dei ioo, -Preti =;r  ot-*  _ 
Compagnia—dè11 ='Xadonna della Neve 
Compagnia de' SS. Cosimo, _e.l7atnino. 
Natività in S. Alb.rro:  

' DIPARTIMENTO DEL, R£ O' 
INOLÀ  'r a 

Abbazia di S. 1̀lTaria di Fatnza+,,; 
<LU GO :-1 

Abbazia di S. Agata. .áw'  
Eredità, .Nàcolàni Capitolo �r de', Canonici , 
salvo _un Orto di già retro  Y,. ,. I, 

COTIGNOLA 
Abbazia degli Angioli  3ú,z  A 

BQLOGNA'�. 
Commenda di S. Clio. Battista, di Càstel 
S*Pietro 

Commenda del Tempio -zz:n1  ' . 
A bbazia'di S Maria delle Grúie 

L'Abbazia di S. Maria-di.Roffeno- ̀tb =i# 
,;Abbazia di S. Stefano  f 
Abbazia. di:- IYlonte" Veg11o'� ì  t�̂u; 4it jò 
N31. di .S_ Anronio'di Lojanò 3f ,•. 
IV M. ,di Gesù, è-Mariah,-t  i<í'ci 
MM. di S. Maria inuova-1bZ 
MiyI, di.S._Cràstina í  c;•. _ 1 
MX,;̀ di S. Ml ti a,n =Fj  

della  
.si��1 d̀i"̀S. Orr,îbo'no•_��;�' t � ;���.tf 
MM. della) SS. Concezione": 
PLI, tdéllo =Spirito Satiro � s ~_ tn � �7 
PP. Teatini di S. Barcoloineo í 

_ìn! 

Y 

PP. Oliveratii della:'Riccard.iia  
PP. Domenàcani. di Budrio  „5C  :,;.:;o 
PP. Carmelitani Scalzi  
PP. di S.:Srefano— - 
PP. Celesrini'� t i 

J v 

+;.y;f. t MM. di S. Bernard no 
MM, di.,'S. Lorenzo 
PP. di S. Giorflo,,st;a� �PP. di S. Barbaziano ;  
NIM. di S. CGugliemo4 ,   ̀F 
Pe di S. Biagio , e .Misericordia'-;rxr 

DIPAR'I'IMF,NTC) TEL CROS,TOLO: 
Commenda di Marra sotto 'ì1-'titolo ;di S. 
Stefano ,.,  •. 

MASSA iA.��:�  .. 
Ex-Camera  
Monastero di S. Chiara  
Collegio di S.-.̀Pietro- ,+,. 
Convento de' Servi  ;ti:ìs':ix 
'Confraternita di S. 7XY artinol�,h �.ln  
Confraternita di S. Giacomo   
Confraternita-di ,S ;Sebastiano î �; 

,d:.CÀRRARA 's;:�  
Ex.Camera  
Confrarernita di S. Secondo :  o 

AUL1,'A- ,d t; 
Vacante Abbazia  st:ii�rx;: 

LICCIANA ';� 
Convento de Servii5n , :V  

'MULAZZO Q1 + 
Confraternita -di S.sMari,i . i,,5b f. 

DIPARTIMENTO D' AGOGNA. . 
Abbazia de' SS. Nazaro, e Celso 
Commenda di S. C.GiàCon1a-  

DIPARTIMENTO ID' .OLONAugtt) 
Magistrale d' Inverrio  
S. Maria di Borghettó, ira'Villaúteriu" 
S. Giovanni delle sVigne.�y L_ +snY�1.̂.�eT 

TP. dà--S: Maria<tIela Csrz:?earl}'? ',� !w: i DIPARTIMENTO DELI,' ALTO PO 
PP. di S1~ �ranèesco'dà --Paulú 2' 3L _i f��+=̂Ìs:-C Commenda di S. Oiovancti _in Creinònà r: 
PP. di S. C�iacomòdt'Càsretl� F;ràn:co. t.:agi t  _   
PP. Carmelitani di" M 1èClnd  _" n r' -' �e? r,-DIPARTIMENTO DEL SER-JO,í. 
PP. Olivetani odi S! Be nariioó  leazicque� i Coririiìeride rn Brescí̀a _=Bergau ó,Fe Oianzone 

ssa sw3 �f k 1 2, i tì  A  V  V̀ I S '  M •̀ S'  

Amministrazione G<:nerale del =Lotto incaricata dal. Mianistro;.di Einaiiza 0neral' 
�o. �runtale.  "parrectpa'=al  crbbl�co+che,ràiíes� I' emanato nuovo sistema nel *Piern ónre b-pel'-Corto 
si avvisa che  di Torino; ed} in  ere - é ailewdèrerminaíioni prese' dal Comitàto di'Governos resta 

l'estrazione  d e 1  stabilito.  

lotto ,di  Torino I. Nellà  V.'.S.) in vece, del)' Estrazione , 'che doveva 
net giorno ry. no.  — arsi'in Torino, si esegtnlrà'°4t ,' pubblica-Estrazioiie del Lotto nella Comune di Milano 
vembre sarà fatta  . 
jiirecc #n Mirano.  ne' modt;=e term :ià giusta.,i1 .I3raticato ne11' Esrrazíoni di Milano.  ̀

iI Non ostante che li'Pagherò per detta Estrazione 19. Novembre siano interrali per 
Torinò'si riterranno<per-Avalfdl e legittimi=, nel,caso di vincite, come se fossero Jti-
restaci pe'r" Milànó ; dòve tse;urrà;l' Estrazione. �̀  

111. Li -Ricevitori -tutti déP Lotto dovranno chiuderèil giuoco  °ed 'aver 'cnnsegnati-i 
la'ro libri all'Archivio d̀élt' À̀iniriinistraziòtié nell' orà ihdicata'-per>le Estrazioni di 
- 31ilano_ a nòrtna< dal .̀prescritto, nell',-Avviso  Fruttidoro -anno  
IV. �Ré ta altresì prevenuto il Pubblico1fches I' Estrazione , che parimenti er íìssata da' 
farsi in TOri O nel giornò 7- Futuro Dtc�i4tbre V. S. ), si eseguirà essa-purèin detto' 
g;or'no-nefla Coniane -di•Milana  y  r, z_"  T-vCs2 . f ._ :n.  

?4lilaiio li_2o. 13rumalèannó _X.:Fìepubblicàno,  c  �̀ 
L' Aiùiiiiììisrratore CGettérale — STAGN OLP'.  

Vistnara Prp:Segrerario'., 
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ìi  prevenire le dissensioni, che porrebbero impedire, o- disrurbare l'attivazione della Còstiru-'-

<: zione , ed inoltre 'di-.dare al Primo Console-que' !'lini -cW Egli poresse -bramare peri 
!3  i,r nominare a. tenore dell'Atto ,Legislativo - i t Vendemmiale p p i Membri che -dovranno' 
o..  p  p izlone  dei tre Collegi Elettorali  , 

Milano li 20 Brurttale'anno X. Rep: 
31 Conilnissario di Polizia nella Comune di Milano 

A V V I S O 

n: virtù della.:Le�•de  {   ̀bt� �}.• corrente. Brumale si diffidano tur1ti glì Esercenti Osterie , Al-
berghi , Locande , Bettole , Cantine, ed iwqualunque altro modo Venditori di vino , 
o.-Iiquori al minuto ed , altri , come ali' Articolo XVII. della Legge 2S. .p p. Ternii-

.r doro, a dovere nei termine di giorni tre- pagare le-competenze di Tassa per le gíà 
tr rilasciate licenze di libero esercizio della rispettiva professione , fino al suono della 
Campana . 

-Il:pagamenro si farà in mano,° e contro ricevuta del Delegato Ca 
i 

139 

Polizia Comunale 
Tutti li soprascritti non ancora muniti dell' opportuna licenza pel :corrente anno X. 
dovranno indefertibilmente levarla nel termine di una decade dalla data-del' presente , 
sorto la generale comminatoria , in caso di trasgressione , portata dai veglianti Rego. 
lanientif_di Polizia 

Sono finalmente incaricati li Delegati di Polizia ne' quattro Circondar] defila Comune ad 
;- invigilare per 1' es-cuzione di quanto viene Superiormente prescritto. 
Dall'Uhicio di Polizia Comunale . 

M A G N 0 C A V A L L O 
Peverelli Segr..:Cen% 

cif  Milano li 21  Brumale anno X. Repubblicano . 
L' Amministrazione Municipale,, c Dipartimentale, d' Olona .. 

A V VI -S O 

!--̂`  ------  s' -ao•� •'�  �- 21""•a., v a yuca� vi a u��i 1+a �..a,� vr•t Vllt  W 'dulll,  C  i1t 

;:; magniori rovine coli' ínnondazione in diversi luoghi ..- 
In tale aǹ ustia -fsituazione , l' Am ninisrrazione dopo d'aver-! dare le ..disposiz ioni dipen-
denti dalla•niedesima per, provvedere agli ulteriori danni, ha pure determinato la ce-
;lebrazione .d' un,Triduo nella Chiesa di Santa 'Viaria Segreta, affine,, d',- impetrare' dal. 
î" Signore Iddio , mediante I' intercessione de' Santi Angelì Custodi -la cessazione delle 
' �suddetre calamità , che sovrastano, -ed il ritorno della: bramata serenità.,, ,  �f.., 
L Amministrazione invita quindi'.Lsuoi Concittadini =ad-illtervenire alla rderra: Sagra, 
Funzioni, che>-avfa luogo nelle tre sere Aci giorni. 2.1., �L., e z3. del cotrenre ( 1z.,. 
19-,  e' 14 ; Novernbre v.  

Dalla Casa del -ali  r.  .,  
'TAVERNA Presidente. c BE ,INZAGHI. t 

_ s 

er impetrare dal Signor Iddio la tanto- necessaria serenità dell' aria si son  por ate 
-da-questa nostra Amministrazione le rrli ,iosa sue'istìnze a Mpn"signoc Arcivescovo 
per qualche devozione al suddc'to <fine;'e però accondiscendendosi colla maggior com-

;_t,piacenza dal medesimo Monsignór Arcivéscovo a così pii desiderj ,ha, egli,ordinaro, 
che sì cominci subito questa sera, un: divotb Triduo in Dtiomo—, e- difiani si faccia un 

r.m solenne Ufficio. da Alorti nella stessa Chiesa , e "nel  forno-seguente 'in tutte le altre 
Clìiése Collegiaté è Parr�cctiiàÍi  e dur̀anre il bisogno si aggiunga nelle Messe così 
rcònvenruafi , e privare ja Coll'erta -= ad serenirdten' pétendam  
.ball' Arcivescovado-di 'Milanó al. Brtiniale %anno X Rep. I.. > Novembre 1801. ( v. S. ) 

G. Garnbarana Dec. della Metrop. Canceliiere�Arcivescovìle. 

T *{4t  -z  Jodani Segsctario. 

Estratto de' registri del Cornitaro.§di Governo 
Sedutà del giorno zI.°̀Be maleràniro X Rep.  r ':3�1  , 

La Consulta Legislativa ha -farro deporre. negli -Atti del Comitato di Governo la segií nto 
_   L E G G E 

- Milano gli 21 Brtiiùale ànn -'X:�Rep.. 
La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina. 

ulta proposizione del Cornitato�diryGoverno trasníéssa per .iilrgenza 
3 

-,DETER MJNAA4  

del giorno 21 corrente-, 
con Messaggio 

Primo-. Viene fori-nata una Consulta Straordinaria, i Membri della,. quale si� 'adunano 
nella�Círrà di Lione in Francia , 

L' oagerro della loro convocazione é dí fissare -le'lasi di !urta le Leggi Ornaniche,'ondé 

formate la rima coni pos iz̀  ione ! 
II '̀L' L�ssemblea víene composta dai D7 mbri attuali della Consulta , da quelli 'della' 
Com issione.di Governo, d,a una. Depurazioiie de'-Vescóvi , e d̀e' Curatì , da una 

so. Brumale. 
Il commissaria 

di  polizia della 
comune dififdagli, 
esercenti osterie, 
alberghi cc. a pa. 
gare fra tre gior-
ni le tasse per le 
licenze già rila-
sciate . 

_.,zr. Bzumale. 
a Si annuncia la'' 
celebrazione di un 
triduo per- impe-
trare -la cessazion 
della piaggia. 

zr. Erunìale. 
Si ordina dail' 

Arcivescovo ali' 
t !stesso, effetro un 
altro 1 ríduo in 
Dl%mo con altre 
proti nelle chiese. 

J' 

st. Brumale. 
Legge che' or., 

dirià la convoca* 
zione di una con. 
sulta straordinaria 
cisalpina a Lione. 
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De,,utazione de' Tribunali di Giustizia, da una Depurazione delle Società Accademia-
che , e di pubblica Istruzione; e da una Deporaíione delle' Amministrazioni de'Dipar-
timenti delle principali Città, , delle. Guardie Nazìonali , de' Corpi Militari assoldati , 
de' Notabili di ogni Dipartimento , e delle Camere di Gommercio . 

1I-L:ì Tre �Mernbri:déllá-,Commìssiori� di Governo restano  -Milano per;-1 , amministra. 
:,�,.<t zióne• del Paese . ;T�  � 3 ,�_  s:  ., •-.�1 
1V2 La Deputazione': Ecclesiastica e. cci osta dai Vescovi,,,. o dal loro Vicàrj generali, 
guzlo'ra i fpriiiii non siano in grado di viaggiare per la loro. età avanzata ; o • per, in. 
- ferinità ;'oda un ,Curato per ogni Vescovato , e da due Curaci per .11  
1 Deputati de' Curati si nominano dai Vescovi.  

s.-.> V.'Ogni Tribunalè collegialè di, Prima Istanza sia ,civile , che criminale, ed ogni Wi-
r bunale di.Appello , e di Revisione nomina tra i suoi Nembri due Deputati alla Con-

r •ì  Sulta Srràordlnarla ,.,..  
e' V1. Le Camere eli Commercio , li Mtl. no, e .Bologna; nominano ciascuna quattro +De-

putati : qùélle dir Verona ;-Ferrara , ,J3ergamò ,• c Brescia notninano''ciascuna tre.. De-
putàti : Quelle di Pavia , Como , Cremona , e Alantova ne nominano ciascuna due: e 
qúélle° di Lodi ,' Codàgno.; e,..Rovigo' unò per ciascuna  

VII. Quattro Deputaci,veri, ono.,nom nati• dall'A.Jniversità di Pavia; q̀uattro dall'lstitu. 
_to di Bologna : quattro dall' Università di Bt iogna : quanto"„dal Liceo di .Brera Ai 
Milano : tre dell' Università di .M(Me'na:: tre Aall', Università di Ferrara : due dalla 

X.-1  uola militare -di Modena : due èa). Liceo di .Brescia : due dalla Società italiana di 
VCrona -, e°due dall' Accademia Vir_;iliana di Mantova. --

V 1II, Ogni Amministrazione Dipartitre.ntale , ed ogntwaì delle quaranta Città principali 
della Repubhlicà; riandano'un Depurato. 

!c 

Queste sono Novara ;' Vigevano, Morrara,̀ Varàllo, Como, Varese, Sondrio , Alti ]ano, Pavia, 
Monza Gallarate, Pergamo,Clusone Treviglio Brescia., Chiari,'Salò, Cremona, Crrrna, 

1i� Uddi', ,. Casàlink-gí�re •, Manfóva:; Verónà , Castiglione delle Stiviere ,, Reggio-) IYl'-  
.sa Carrara , Modena , Castelnuòvo di' Gzrfagnana—, Ferrara ;: Comacchio ; Rovigo , 

- r' Bológtia  Tinolà; Cento-,'-Vergato ,' Cesena , Forlì', Faenza , Ravenna, Rimini i tt 
- I Depútaii °delle>'Amministrazioni Dipartimentali vengono nominati dalle,•A,mministrazio-
W  i me4éé 1tYìe,'é&in.mancanza di,queste dalle. Municipalità_ de' Capi-Luoghi de' Di-
-I- par-ti mérìtì  1 Deputati delle Città vengono nominati da1L' Amministrazione del Dipar-. 
'�.-omento ,An cui-esse sono situare', ed in mancanza dell'̂ Amtnitlistràzione Gialla stessa* 
j;4- -Mutiicipalità�-,del-Capo-luogo del^Dipartimento . G  -.  i; _ _ c  •' 
i fIX. C'ènid'quarant' otto, Notabili _vengono nominati dal-Governo,  

'Sedici per ognuno de' Dipartimenti di Olona , s . Reno .;.,  -5;_ -  
Dodici> per ognuno de' Dipartimenti di Alto-Po , Agogna , Basso Po , •.Lano,C•IYIéI-

la ; Mincio, Rubicoiìe , è Serio  
--  °Dieci 'per ognuno de' Dipartimenti del Crostolo , e, Panaro ;-
X̀ Cingùe-Deputati della -Guardia -Nàziónale--del, Dipartimento _d'Olona; cinque ,-del 
Dir)arrimento del Reno; quattro di ciascuno•de' Dipartitnenti'dell VAI to•Po, Agogna, 

bj� l3,g5ti=Po ; ,L ar.io','Mélla•;:'-Mincio , Rubicone , e'Serió̀, ,-tre di ciascuno de' Diparti. 
lj 'ìíietìti:=del Cro•srólo' e;, Panaro , scelti . nel Dipartimento rispettivo ,dagli Ufficiali "Asti-

perfori. della Guardia,.Nazionale;- in,Ca►po,di Batta.glione,_un Capitàno, un Tcnen• 
r̀t% te di ,- l, i corpo  iiiilitare,  assoldato , i,scelti parimenti' dai. rispettivi. Ufficiali superiori s • a. 

vengorìo nominati xMembti della-Consulta Straordinaria  =s=,  2 
Xl  1.,,Membri de.11a,C(-,ilsulta 8rraordinaria debbono  ̀triivarsi a Lione_ per il�giorno> zo 
ÍG� Friii�àle <pt'ossí�llo  l :e spesc 1 sarai)  nò •determinato dalla stessa Consulta ..Per acconto 

provvisionale resian9raccordate , lire, riille't- cinquecento di Milano a ciascuno de'Mem= 
bri',no;n izati "àil':Asseinbleac, d .,lè_varsi dalla Cassa generale della Finanza ind retti. 

y-ta :presenta' Legge .sarrstampara . rt;Zk   
 -1r-c, in  T Presidente   

Alacchi Segr. 
Il Comitato di Gov_ern'o ordina, che la prení e. ssa 1.Legge ; sia munita del Sigillo della 
ffi�� Ilepuw614ca.:statnpàra} pubblicata, ed eseguita  

i . 11 Comitato di Governo 
•4 � Q M—NARIV.A =_VISCONTI: = -RUGA 

=(:Glavena Segretario Generale. 

iv y  n�  t'� À Iilano ar Brumale arino X.;Repubblicano  

a � _X CI A C 0 L A R E  
Il Commissario del Governo presso,lì,Tribunali'e Giudici del Dipartimento d Olona ,   

A  ��-  -t ,.  ..  $�r •agi ,:+� .  �. -.�  t̂t  $w':, )J- s,..à _t. �a- . .aie E3l  .  n.  —   

s  �-5 �abrurn�le.  �-  _ �.  �   ...  ;.  .,  - -" �_�  �. �   .� a j ��. .,��-•�;0:,�, :.:. 
ord;tra; che 

lc Preruiedebbas3o�i£jr.Minisrro�Ai G insti zia e ;,Polizia, Generale essendo stato, informato dal Sovraintendente 
a Senso delredirto w� Generale: allè Cacce.;=della-':renitenza _di alcune Preture a prestarsi alla costruzione "de' 
rz. Lagno risa: =,;Processi contro I: COnCraVVC'ntorl a,"gUesto,, esci rSStvo �dll;it{o di  Finanza , ,a  oggetto 

- prestarsi gaia co  ; ,di;,acdar incontro ad. Inn �sìiiíile •inconveniente,_con-,sna del' giorno ,I h.. corrente nuin. 
struzione d�i pro .x,.1666. mi ha-ingiunto,di= ramentare alle,Preture ed -aj-j r"íbunàli"", che avendo la Legge 
cessi contro,' con  : ' Messidoro anno 8.'ridonato a.il'IEdítto-,iz. L'ug ioa i7j3. la forzatch' egli aveva Pél 
travventori  a i 1 Pe °  _ 
gaccie.  X1796- , se fio essi" tenuti di procedere ed applicar C al casi• porrati 'a11à'r•loro'cognizibne , 



I 

i 

1Omuraque io iia persuaso cix, pressochè tutte le Preture ed i Trííb,un i,di=quéstó 11- 
y àrtimenco ,non abbisognano-df~ricordar loro 1' ésécúiione "dellè véglià,ii�i.̀Le��ri  rút-
cavia affine di.evitare ulteriori disordini, ed accia più,,alcun,,Giudieè. nó'rì,.póssài à11e-
-rgarne �ignòranza , si dirama 1'a prese nte Urcolarz; �he--a voi, pure tíà�̀ étto'p,r :vpstrà" 
norma e direzione. p r  , 

Milano zi Bruniale ,aàrio -  Repnljti ic'ano. -
CI R C OI, A R E 

-1l- Cortlliiissàrio del Gpvérno presso li ,�"riiiúnàii ,e  iúdic %jciél pipàrtimento 

riformato il Ministro della Giustizia e Polizia Generale ,-che <in une diurisdizioni-
i prodotti delle tasse non sono sufficienti,n far fronte alle spese forzose (.a normR 
della precedente mia'Circól'are 6. -V r dèrrliniale N. 4. ), e che il rallenta;r',e ' il rim-
• borro delle medesime sóptx il Tesorò' 1�àzionaie pud essere cagione<di grav disordini 
xlell' aciì-ihinistrazione'della 4GitìstRi'  si "é fatto carico,:,di so'ttoporreÍ'- jj eltii r�;enie al 
Coiiìiraíó di Governo  il- quàle'-ha ,quindi détérniinatò , che ove íton bastino ,1 :pro 
dò'ii' delle' tasse , ̀debbano pagarsi le spese forzosè, éd 1ì-enti'soV'r'a i"Fotiidi de�le 
Cassè Dipariimentàli-.:j  3t�; ,A , , lI 

Di tale É'provvedimenro per la dì"cui iLùmanc,Aile ,tee' regolare esecuzione— fi�ron© già: P 
ramare supe riorménteyla' opportune,istruzioni -ai.zispertivi îComntrs̀sail_amminrstrativi , 
mi facci ó'-sfl.leciro di prevenirvene per vostra dli: íoné . 

r s T 'R U Z I O N 1 i'E D. O lt D  
Pérf h seppellimenti de' Cadaveri- nei Campr Santi  

cimo.̀ Le fosse da sràvarsi per tumulare li cadaveri ,dovranno éssére;prófondé bre-
cia tre , larghe once nove, lunghe secondo -W bisogno s̀ Quélle'po'i ;,che_ userviranno 
per- li-c davérì da, seppellirsi •cólle crasse_ ùedesime ..st adatteranno pure al bisogno. 

II. I_e fosse si scaveratino in linea' paràlella-; làsc àndóà fra lesse una.: distanza sufficiente 
t perchè non vengano °scoperti li'cadavéri recentemente _sepolti foriiandonc le-file con 
ordiné̀rrèttitineó , e lasc a'ndo fraT una', è'.1, altra' fila. alineno'ló'spazio di ò̀nceL"3. 

111. Le— file s' ineomincieranno 'dal lato -destro del .Campo , Santo, di facciata. alla ,porta 
d' ingresso , conti nnandó "sempre; nello .stessoe ordine , fino -a1 °rotale'.richipiinerito ,̀nel 
qual caso si  z doVz sii troveranno 71i cadaver : ja 
consumati :� �  _- T,: m -  = t i.  Lf .F  . 

IV. -Mesta Vertanto proipitó il- r-umulare per'qualsivoflià'eii ne d̀rt càdaver̀.i Fuort.à'or. 
dlrlZ , o Lungo-il muro ,„ngl gdal,e s̀ipermetterà _bensr.di collocare le iscrrzii ni_;.lqúàris-
do' non siero in _opposiziò'tie agli ordini vegliarci ,' perchè ll̀cà�aveié non -Msta.. posti: 
sotto all' iscrizione ,, ma nella linea prescritta.  

V. In quei Campi Santi ,"dové si�è -già. fatta una saltuaria tumúlàzione si dovrà 
lire dalle Amniinistrazióni ,, o 'dai- deputati dell'Estimo'1'iird . 1 d -11 - rsi —— t"iéllé̀_s úc-
cessive tumulazioni, àvvertèndo d̀í non'p:.rmer'reré ché̀'ven.gana<scóp, rti_̀dei éàd'avé 
ri =di fresco sepolti, c,dì& fàrè̀'in 'biodo  ché si eseguisca al possit1ilé ,l' ordine' sopra'_ 
accennato • affinchè , quando i1' Umpo Santo sia ríemp'•-  - - - 
le tumulazioni nel 'inodò prescrittó al §. II. 

d' OlonFa - 

VI- lei luoghi �nlontuosi , o" in quelli , do vz si trovano scoli ,Y o -sorgenti w d',acqua 
che impediscano di _potere- scavarè-le. fosse all' assegnata profondila, di braccia: •3, 'si 
dovranno rialzare ili Campi Sànt'i a detta altezza , sopponendovi. ,altre ttanta,-_ierra;.:ed. 
sichè i cadaveri restino copèrti dai; suttdetti braccia . di terra , �. £.  

VII. La terra, che servirà per rialzare i Campi,Santi, dovrà essere cretosa,_—.-.corno 
volgarmente dicesi , forre', e dove 'gt —sta non si trovi , si p, efrrirà la _terra 'più con,* 
sistznre  è"menò •sabbiosa , eMùsí -sempre;, i rottami'di fabbrica;  ed;i sassi   

VIII. Dovrà formarsi'Aa' superfítie coǹ un sufficiente declivo , perchè"1'- acqua, piovana 
=possa; fàcilnientc -scorrerti fuori dél�̀ -Canipù Santo , e sarà. obbligo ,del"Seppellitore di 
otturare le fessure , ché potessero formarsi in detta terra , come purè di eguaglia 
�.re il'terrenno'; sovrapi onendo della--terrai=alle fosse, ché s1 profondassero , 'con av. 
i. vertenza di barterr la terra sopra i cadaveri col mazzapicchio", volgarmente deito' 
martino , ,dopo il loto seppellimento ; •�:  , 

F fi 1X. La supérficia dei Campi Sani i sarà coperta di erba ,esita.: on in Tenteo proi6itq 
il seminarvi qualunque specie dì 'grano , legiimè ,-verdura , o die piane  ulti ,rm  _wr- 
qualsiasi altròarbore  e cespúg'lio ; ànii s' incaricanò lì- utati, dell' Estimo di .vi 
•citare immediatamente i -rispettivi- Campi" Santi , e di, far estirpare. qualui'4ue dei;sud= 
detti, vegèrabili  :riferendo alla t CóimL�issione nei - casi , chè̀ trovassero .qualche 
corrtravveiazione a quanto sopra per: le successive ,determinazioni della 'Commi:-: 
sione medesima.  i  

Tutte le volle, che consterà-àlla Commissione di_Sanità,tché li acchini-�non abbiano 
osservato in tutto ,, o in parte le -succennàre prescri ioni ,.od abbiano anche iudirei-
tameute cagionato qualche inconveniente nella materia, di cui si'tra:ita., saranno. ir-
remissibilmente puniti c-olla' ii iniediata•sospensione- o rimozione dall'Uffiiio,'ed à4ché 

1orn< 111.  �.  s  6 _  .f. ,. 

3 -deter m i n a 
"''ché ove noǹbastl-
�fl ǹo ipro4ottia�lle 
tf tasse pe i,  pàgare 
le' spese :forzose 
di giustizi'a',̀ si 
possa valersi dei 
fondi delle casse 
dipartimentali . 

-í 
zs: 13xamate.- 
istruzioni  e a 

per'il sep-
pellimento dei Ca-
daveri nei Camiti 
pinti ,  ' 

ll 
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BENEDETTO ARESE. LUCi11Tia, 
LUICìij GASTIGLI9Ni 

I  ̀ • 1 Ajazza Segr. 

oYis"̀ n �1V .aIio'2.3 Brumale Ano X. RépubbÚlicanó.  
Il Ministro dell' Interno 

t23 �rum�le. 
lS fYi tfId  d' ele-  s  .,..  -•.  .::  1 ,  ,. it'.�  ì�  tìun k tt �(i.. i,tl 

esecu�iione dell'articolo  cèlla Lè �e 2t rurnale ,anno X, il Governo ha farro 
célti'da'r 1 oveino  là nomina de Notabili, scelti tra i più distinti per virtù , e per civismo , che:J ebbono 
g̀"et là suxt5  tàd  'nfàr p̀atte;:dèlla Consúlca Straordtparia da •radunarsi in:Liotie. Proverete )l vostro; no. 

aa�iórie  s la:  ,  4. ehe In  cli esservi compreso nella ttoéa di cui vi si trasmette copxà :e che 
:s�  £v rt��  e astata spedita per espresso al Priiiío Console . I vostri talenti gdispensano, il Governo 
�Eae..  ù .)h  t:;.3  s'dalla �nèce'ssita - di 'far'v i rìley"are 1''altà iil,po�ràtiza della: missione, a..cui siete: i estinaro. 

Governo e _,fermamente persuaso, che Voi coglierete cou trasporto ,.quést',óCcasìòne- 
x  x̀ ir còntribuite alla :felícita della,:Rzpiibbíica  e> questa ,sua: certezza. deriva aantó dal 

conosciuto'̀�$s ró patrionsmo, quanto c aW,idé: , che Aun Yrihútq� cgTugque;.proceder, 
i.  possa ila non ree iinrenz onr_.;�avrebbe_senipre 1' apparcnza-.d' un .egoismo,, non_presu 

nubile in iin ruoti Gittàdno ,farebbe ,lsupporre u;iacolpevole- indifferenza alla siste-
niaz.íone della t;isialpinà , cùi lò stesso Primo Console è ;per ,cooperare col soccorso 
de' lumi ,che lo íelo de' niìgliori pocr̀à"suììîminséTargli , é'spàrgérebbe finalmente delle, 

tsrsr�t -  macchle ,sopra un none, che riporterebbe il, biasimo -de'gíy.eriti e.de'?posréri�in,.vece „. 
i ,��z '• A�  I m rira ne  amore e • e ene azioniil  

.4 � }  5  ..  � i�  !' n+>:  a }  .s'•�ipr !i. 

O T,yA B.I LI  

- c, 1 :S  

`  '=tcoíi quellà pena pecuniaria , o ' àrt orale, e otrà  i idicars;L d.l 'casi a, �Iiisùra delP P  g  , 
" fe circostanze  . ì ;'  . ;   
Milàno dalla Commissione di Sani'ta del Dipartimento d' Olonai �� ;, Brumale,; anno,; lo. 
Répubblicànó̀ ('I' Nove  re- i 6ii ,"v: s.)  W`  c jt [..  3-%rri'i,o 

! zinne ai notabtlt ° 9r ,  g5 

d  z3, àrumale• 

v  ,�  �  ,r y 

àfEss  i9$ a dcb  .r•Li �r�  r n  r t  ?   
�" l dmrnati dallà, �Coinmissione Straordinaria dr Governo 

€a norma;✓ dell Articolo IX. dèAa Legge, F� I. -Brumali nnór,X Repubblicano ,',fin 

Elenco dei no_ DIPARTIMi N'T DELL' AGOGNA..  Ti. Raspi .Francesco ;  . 
labili nominai   i Bellitri Gù ulénzo dì_Noyara  ì z.•=Santi Dottor. Giacoi Qq i  
X11}4  oPxa ,  ;  Ct  r  _  r. y  ��  =2.s Cacciapiatu ex :Ylarchese dì Novara    4— 

3 Franzozilni Giuseppe Antonio d Intra ,i.DIPA-RTIIVIFNTQ DEL.CRO$'COI.(ì 

. ..:1  ,�  t ì3-'̀•-� ì,ís� s s �; -ítt  L.�tt% 

'Fusi Medico dr Vigevano i r tAncini .r�lessandro   
£�Léonardi Luii ex Conte di Novara I ;z Besenzt'. Lazaro• o ti ,,.  , 

Pio  _  >� Bò ot�nini Gin,' atti_  
7� Nata del Cerro di Novara  f-  ! 4 C:órbelli ,LurgrF r ,  j , : isup.'r.,r R�{ 
8̀ Pollini Giliseppé Ani ónio td%_Mórtara  S ia Beniamino  ,t .,,̀,.,t,r, 3i�  ti iii" 

'g: P̀oúitotti 1dr Varallo Dottor Flsido  ,,, 6. ��obrit cj<?eííeb ino  
zd: Périosi t̀tglrri ;' à' Arona  v  �. -  Ran ani itlicóla  F: 
i['t. Taesis Avvocato --  :s. a.  g 7t  g.. _  , ir:,;;'�., noi. t :� i-i 

�..•S Re Antonio .un  �.   
xz ósi , d Óteggiò�,  �_  'g,̀ Spal �tti.<Vinceslxp  _z �� • ,. r 

--�  io. Trivelli Z uigi  ,,  r  f 
DIPA"kT  ̀ENT0' DELL'ALTO; PO-I.  V  Y '  i _':'.  ' 
�Albéf_ OAí0Carlò  ,̀ � � �_"�  ;��. , •DIPARTIMENT O L.-LARIOA 

i: C,�élu�zr -àì-Soresrna  —4— A  * �  i. p,rri oni, Csîuse  e ,di Lecco; � ��2. 
. Farli ari di Casa;-Iriaa cor e  pp g,  ,<,  bg � e  : , z.4 Caîdara Vincenzo  

4 i re€;anescht �Àlessandró �'.1� 3. Gutcciardi' Diego _ , nj  i  
Sr Gàmbazzcr'cca di Cre�Iì� j. Ì �t�  4. Muggiasca níà IVlembro dei.Comitatl 
b Maggi ex-Conte  ,í....' , S. Odescalcht Tommaso.  l̀  
-7, �J aliàVECiLi1 ÀYitonie vg s ̀, t f 6. Odescalchi Vincenzo  ?�  ..;_ =:#i -;,Ot rt• 
Ì o Izoà�f c  Gitisepp  rr ̀ s  .':. 7.  01 g in a ci Pierro-  e= •• . r>:io  

9 ,<TaiI:PirjZúrgì di —rénia "̀,  "̀ . a'� S. Orrigoni di •yaresg figlio maggiore di 
io 4Vidoni Giuseppe Antonio  r ' ='T Tommxsp'.  £  s   
ir. Vitald'Màiir6'di E- di  g,• Parràvícini tRaEaele 1+ .c  '=mai:_st 

�-2.-Visconti Gúido di-:Ledi M.:.. -  io. Polti.Petaízi. di Dongc�:.' -  4 
li. Porro Luigi_:;:  

_ _DII' Àk(T M�IEltiTO DEL BÀSS0,À0 t i,iz.;Ràimonc i _Itàfacle  
HònaC  : Al>  ùd  ̀"' _ I.  ossa  essa  o  k-  _ ,.,  :-.  

- z Bal  oglhó Gàr_lo  `̀ ""'  i 1 t 1�IPARTIMENTO )EL IVIELL 
. 3: Carlo �  .+  r.À:ArrlCir Carlo  

4.-Conti Gli, Nàrrisrà  �̀  ,RI Z. l3rugnóji Luigi  
s.s Contabili Contami  -  A.  3. Cassago Vince  vY c' y  =t 
-G -Dàllavidà'Samuele  Chizzola;Ei Pesco:  ' 
7 Fríschi Lodpvico  ..  S;̀nCigola Franccscot  -7X 
Maffei Lr i  g  s _  ,6. Fenareli_ Giueppe  

q: Màssari' Vinéexzò-̀̀   ̀: ' ' " t , yIr è Marc' Antonio ,' 4%i 4V  7 
io. Ran-oni Giaseppe  .... -  RS. Gambara Francesca> 

_  _... 

E 

1. 

I; 
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q. Longo Lucr(�ziò) 'rl.  j ,n  s;   
g  DXPARTIMEINTdISEI;ÌRENO lo. Luzza o Gàleaz.zo ?P j; - of�U.E:h0,  11,'1 . 

c 
I I. Ilrartincngo_�Estòrci s rIr f°=í!.d,:=5  i 
Iz. Provaglao ,Piéìros z  t,i;wlr ��• 

biPARTIMEǸp0 DEL! LYIiNCIO ' 
i. Arrivabene Alessàndron;Qc  b  
2: Bonazzi Giuseppe tt í  t̂  
3,< Burri Gînvan.nt  a.� ?.:�i..� ana ps,;: �.+, •; 
4, -Canossa, Girolamo '  -  

I f. C.avriani Antotli-3',""  r= 
G..Dabagnò :Fi'xiíinanàa. ,�aLu'� :.� �;�;•;�t � 
D"Areb Francesco  

g. De Garyoldo Carlo  rlr:2  
9. IYIarogna dio;  iuseppu  !A'u,:i  .;" 
IO. m urari ,Alessandro  
I r. Tosi d2Aso7a;',-
tz.' Zanardi Anselrrio 

c  — 

DIPARTIMENTO-°';OLONA '̀. 
z: Anaiótii AlésE-
21. Arese:M arco  
3: Borranl�iS;. Gibérco �'"�: ?�r.I'I.' 1? 
4- Cllderara, Bàrtolómeo A .i� =6 ' z 
s.ùCastîgdloni :Luigi  
_6.�Fantona èx-conte .�, �t 
.,Greppi 'Giacomo;.) -3.vc M:: , 

8. Lambertenghi Luigi  
g. Litta :.Alto.nio .̀' :l'" 
io. Perego Luigi c 
tl��Silva. ErCal�� c: =. 
12. Sóncino il Figlio 
13. Sommagjià' Anronio.í- Ỳ  
34. Trivulze,il? .figlio maggior. 
as; Villani A'l�ssandró _ 
16.v Visconti Alfonso  

DIPART1MENTO DE UPANARO 
i. Bonasi Betoardino di, Carpi-
ti, Canolvint Luigi-:  s31 
3.-Carli-C� rlo:rdi Garfag.nana.. 
4, Fórmigginf Moisè'  .:.= 
Sà Greco Ott. . defila dVlir. nctots' 
6. Montecpccoli Francesco.  
..xLonarini -Giacdmò  tsec!`itFi 

S. Olivari Giuseppe ' 
g. Ra.ngoni I.gigi 
io. Testi Carlo 

a 

t�T 

I.t Aldtnvandi Filippo C,i rl íttresf3 fa i 
° 2. C:avalc'a-C1l-U'UírarLo  

Conti.. Gaerà15o ,b z -1  I�,$ 
4. Cósí Gi  � r.tst:r or io  
?�ErcnfnìÉ1̀stóre cx'o  „t ..v�g�̀� agi•, 
6. Ginnasi Alessandro  

P  c �.r�  sa.  ..   7. Gràssi C2 ami  4m 
8. Lauibertini' Céíaf'é'* "• _ ctrl 
g YrlViaréscort  

ILo. Malvezzi Vincenzo agi: IVlónt  , ta'nce'scó 'è Sefialciré  
I2î P.ÓS'St'CLÓ, G71-CiÓÌICe 'd1sLt�c�1 igè5=rt( )  ̀

,13. Salina Avvocato 
'  FI L 1 .  rzl" ii� '�� T�SS.�.I+�:? 14, Spada Paolo  , 

( s. '.panata Sei astiaǹd " ' '°" . �fi 
IÚ. Taveccha=�1;uigí�̀  

# jt r�,•� a  _ orzi e!tr  

DIPARTIMÉÌV7.0 D̀EL̀ RUBIGONE 
I. 'Baronaor iJéitrieni'cà̀  ̀ ra 

i z. Bel Iiobti ;Aléssndró  
�. Bonadratà'Ercolè  
4. Colorlibani António�, , 

' 6. Felici ez-Ministro •:�'.. 
7. Lovatelli Ippòl rd  

t  J . t S. Màrtinellì �Tacolà 
g, Pasolina_Zanejlt 
Io. Rdi àg'A ili Ànconio r . 
} Ia:-Tartàgni'Francesco  ̀

ìL� Iz. Ventarella Loc�avica: 
r� -

DIPARTJMENTO DÉLq SÉRiQ 
z. Arrigonì Francesco  } "' 
Caccia''Piecro dI C:andttio "̀ '̀ " 

3. CaleppiolPidtrò'-'.1  ̀-'°̀a  ictx tn 
-4. Camozza Glaco fi0  . _10-._. 
S. Cedrelli 'Agostiri'o L 

�. 6,"Morona Antonio; " 
MosconiiA toí id < 

S. Piazzòh Giuseppe C Roncàli "Antónao r 
i Io. Terzi Luigi:_'_..;..  
II. Vertua Gao'. Battista, 
tz. Vitalba Carlo Giuseppe 

� rf 

ELENCO GENERALE  
*.Déi Depurati alla�Cónsulta Straordinaria da Lione in Francia _r 

Ordinàtà-dalia L̀eggei zi. Brumale anno X 

COMNiSS10NE STRAORJ.DÎNARIA-�'  Giovio 
DI GOVERNO  Lecchi  ̀

Aldini  ' Biragoj 3..:  Luosi 
A'rauc6-;  Y ;�..tit�.. Paradisi . _ '' . ...,: :.lt;  Lupi 1 
Bargnàni = ?>  •'MéIzi Y 

�<  ; 27 
Macchi 

. ; Tota:lèTN 6. 

CONSULTA" LEGISLATIVA 
Ailemagna  Mal �soalclìi 
Bernardi 
De rrololio 
113o1dríni 
Bovara 
_Brunetti 
Capuara 
Cartssúni 
Elli= 
Ghirardí 

Marliani 
Masinf 
Moscati 
C)ppiizoRi 
Piazzi-'''' 
Relp3=; r.. 
Salnirbenit 

''̀Seiliéllo>rli "i 
Soniàglia ' 

Smancl<n� 
Strigelli 
Tiiveilì 
Zoczi ; 

Tótalt;IV.' s9.. 
Ritziàngono a 1Mala,o  Longhi;:e Fopt$ 4 
na, per era avanzata = "Crespi p̀er poca-: 
' salute  r 

s .DIPARTIMENTO, D13tù sG )GNk 
'  Vescovi  o loro ' Vacarì ;̀ è  ,,yrati IDi Novara  11 V�carao gc .l bglietci 
Gio. Marta Vacàrimi  Curato  G 
Di Vlgébatib ViaraoCapat, Tornaghil 
ISù Giuseppé Castano ,̀--2  _' Curato,� 

Dai P̀ribunali di Giustizia 
!Appello  Bercàciìi  ̀Borsot-



i 

a i?; 

1 

n  Curato  
Di Crema = Il Vicario FGeri:. Obbizzii 
Francesco Sosriiitar"iy =.Curato" is f 
Di Lodi _ 11 Véscovo Beretia 
Gr íuse e Olcrochi =, Curat4�,,,,, 

bai e 1ribunaii di �Giustizia A � � ;.�� testa di Bortolo'Patella. 
a ?  DallaiGuardià 1Vàziói alC 

Dalle Socièr� Accàdeniiche  Ri-hetri Car io,.,. 
r" e di pubblica Is'íA'  ne  B; rni Stefano 

'̀  -a Nassari Giovanni s 
T�  T  'i.PPc ": :.  �  Z  i '.  #  -' fl  i  :..  S  F:. r%r• àY i 

Dalle Arnministrà_z.ioni de'Dipartilnénti  Pàssega Ciorgio  

Dalle Camere, di Commercio  
Di Ferrara =Inassari Luigi , Anau _Sal-
vatore - Masi-Bartolomeo  

Di R-ovino °- „Pirini Carlo 
._Notabili' nominati, dalla Commissione ." 

e dalli 4o'.piincipali Città 
Pel lli parti niento -5 Sonsis=̀Giacinro , 

Per Cremona. = Gabionera, Segr. r-
Per  .̀rcrzi Feliciano .  t 
Per Gréma  x$dnzio, Avgocato  R �̂  Straordinaria diwCciverno 
Per-Gasai 1 à�gnioTè  'Pà̀rràvicini, Múnic.  11 Gigrúoz3..�Brumale anno X >  

Dalla Guardia Nazionale  Bonacossà Alessandro  
�iràJíiiini Gi+useppe,. )., di'>G.réi7iona' _̀ Cl  Benrívoglio Carlo4 i 
R ossi nanl Gi  Cavriani Carlo'3 r" 

ssetlà Miclielé ,1 di 9Lodi ;  Conti Gio.-I3actisra 
osati CCid Atcista,"di. Crema" -̀  Costabili Cóntaini . 

='a 

Da )le cG�n  d  �' 

Z-2 

Notabili noiiiinati-ddllà,Commisstoiie 

r P̀el Dipartimento', ;Cicognara Leopoldo 
Per Ferrara = Monari, Costantino ,. = 
Per Comacchio '=. i onafede Antonio' ' 
Per Rovigo  Salvarico Bernardino . C -x 
'.B.-..II Passaporto. però è-stato--spedito in, 

a ere  i Commercio  Dallavida Samuele :_ 
Per Crémona - -Papú,zza Bàrtolónieo - S cazJ  Fiaschi 'Lodovi_co T ,, 
za Lòrenza Junioce}£ �':.�;'-Y  4� Xafl'ei Luù�i  si,e_"scusata 

Per GremaY SegallAií Pietres̀  , ,;  Massart Vincenzó 
.50 - 

Dalle "Società' Accaderiziche  Per Lodi = Leonardi Giuseppe  
strU ;ti  A i.•__  Per Codognó = Borsa Gío. ,Angelo ,=1;..3 ..�r 

Dalle Ammitiistriz�eni iae''  Dipartimenti z  Straordinaria di Góveriiot  '9 
,• �•i+ > 

e dalle 4o pri'éUpali ;Città ,,,s  r " ... il -giorno -2  I3rumàle-°an"nó  X.  -� 
Pel Dipartimento =  aà � itanctseo Legale  A1beFconi Carlo'-isi è-k̀èífsàt.W1T�I-�̀ii _ 
Per Novara = Prina, Giuseppe ,;Legale;  #Carluzii di Soresjnzj..z:: íA -sí  
Per Vigevano = Cotta Morandint Gíusep, lìiFadigati , di ,Casalmaggiore  
pe , I.egal�E,, <<b C",1 it��f +tt  cì 'Freganeschi 'Alessandro :s nonchà ancor, ri. 

Per Varailo = Cusa Mic4ele.ysPlotarq ,  scontrato  
Dalla Guardia,.Nazionale  ti;, j ;Gambazocca , di Crema . s ̀. •�"_  J , . 

Bramani Domenico, Caè  LègiopeAitNo• ��Maggi ex-Conte, è Pallavicint Antonio: si 
vara  c,' o j z  t i  sono scusati  

Ferrati in Prosa, Capo Íegione,di Vigevano ((;Ponzoni Giuseppe  c rylà.� ol  3  .n i 
Tornielli i1 ertq ; Capo Battaglione dl- 'Tadini Luigi , di Crema  
Romagnano  , i; •� , , �b 3 `  t V1dóni Giuseppe -António - �7 -t 

I
'Vitali Pietro di- Mauro , dLLoBi',  
Visconti Guido, di Lodi ,Y3.e x  

[V -.---Notabili nominaci posteriormente --rugnatelli,~professore: A4  
Bassi .Agostino ex._Municipalc die: Lodi =h 

1Tazza Michele, Capo Watt di, Oleg i.o 
Dalle Camere dj ,.,poiinmercio f 

Di Novara =̀Serazzi Giuseppe 
Di Vigevano  Ferrara  

dalla Colnmissionp� 
-. Siraordinària overna  
il giorno �3 Brumàíé  

Bellini Gaudenzo , ̀di fiÌnvar'à�  ;�,  R 
Cacciapiatti"'ex-XIarchés,éa, di:;1\Tovara:, 
Franzosini Giiiseppe,,4. pipníó,,.d' intra : si 
c scusato  

Fusi AV edico  di Vigevano _4 pi j ,  : 
Leonardì Luigi »ex Conte , pii � Novar-ai _ ; 
Maggenta Pio  ti.i  
Nata del Cerro,~ di Novara,-é,P©Mini Giu-, 
seppe Antonio di î '1ùtàií �<sisono scusati 

Pansiotti , di Varai lo Íjótt. P',islco_'�:  ̀Scardona Dotte Giuseppe ,r Curaro .̂1ì .fit 
Pertosí fi lio  d'A°róna  -   ... �.  - . _  Dai Tribt nali di Giustizia  
Tars i A viicatgy �  =Tribunale Civile d'Appello Faci ._.Isaechi 3asi., d lecca 

-  3Tribunale Criminale  <Mofiàri :Presidèrite.-
°, Nòtabili�nomialati'poster>ormente, -4-

Franzosini rFrancescó , d'. Inni a�r ;5yi  F; ; Dalle Society Accadeniiclié ulC r r 
Nata Isola b.uigi , di JS1ovara  �  e Società 

Pollini Gio. Antonio, di'yÉ',lagna s �,Univef�sità=di Ferrara ==,Bevilàcqua Ales- 
�--  sandro = Feri-ariî�i:.Dottore4Vincenío 

Dii'ARTiMEN�'O DE[,I,' 1I TO PO  Campana Dott. Antonio << t _ ,„. 
_  Vescovi; o loro  u lcarl , �: Curati;  .. r Dalle Ainiiifrtiiscàzioui deGDpartimenti, 
Di Cremona = II_ Vescovo Of)"redi„ I  r  e dalle 4ôTxrincipali Città 

�Cicrolamo Careno --  t 

I 

'RIPA RTITENTO :DEL', BASSO -PO 
Vescovi o loro Vicari  ̀e :Curati  

Di Ferrara = Arcivescovado . - NB; f- Non 
è stato destinato alcun Vicario per parte 
dell' Arcivescovo Cardinal 1�Tatrei assenze 

t;ura�i = Tabacchi.Pií ero -̀Bortazzi Nicolò 
Di Comacchio = Il VVescovo Bovari ¢ €+. 
Gentili Antonío , Curato   
D'Adria = Il Provicarid Canonico-,'Rof0.4: 
nelli 

:'j  i y�• 



i 

i 

e 

Dalle Amministrazioni de' Dipàrtimeni:  1 DIPARTIMENTO DBV MELLA  
dalle 4o�principalínCittà'.  g -Vescovi o ],oro Vicari, e Curati° ' 

Pel Dipartimento = Lamberti Cxiacomo  Di Breseta -=: Ií Vicario "gen Càprtpl , 
Rer,Reggio =,Ferrarini,_Carlo  ':  i ùussàgo Stefano +- Curato  
ber Massa .Carata. = ,Pezzica , Avvocato  Dai Tribùnali •di (Giustizia. fil Breàcia2 

;Dalla�Guardíà Nazionale, „  Revisione =̀ Rizzini — Piàzza' -y�  ''̀ 
Rossi Luigi , AgSiun't6,ai iSegrètario  ¢ D Appello Pirovari  Brivio  : 
nerale del Governo  i f ̀  Criminale  jFontàng  (7stola "s 

fTerrachini Pie r.Luigi  Daile'Società Accademiche+j' rt̀ 
lBedeschi Gaetano  r _ l  e di pubblica Istruzione  

Dalli Camere di .(rór mèrcip "�  � Liceo di Brescia - �Coccolí '.Professore idi 
4 �"  —  y}� Matematicà  M̀esti Cito' Professore (4 

Tot 
no f̂:4' "̀ i Dalle À̀mmintstrazioni*• e i�ia imenei; 

3 '  c dalle 40 • principàli  
—A D̀ 

Notabili dallàt Cóiiimissions��̀p �  Anatomiafì�:' • 
StraoLdinària di Cover  d D ' it 

il-giorno 23. Brume le,anno." 
. Aneini Àlessandro: s è scusaQ 
Besénzi Lazaro  
Bolognini Gio, Battisr 
Corbelli Luigi  
Foà, Beniamino ui�,T  
Nobili Pellégrino  

AT  Rangeni Nicola : si é sensato 
Re .Aatoniq  , 
- Spaletti Vinceslà'ò  si s̀ono acusati''� 
Trivelli 1,uigi   

NotàbiÌi nominati posteriormente 
,Anciiii Nicola di Alessandro  ,._ , }; 
Rossi_Foglia_di Corréggio , si. è;scusato,..'�  ,; Notabili, nominati dallà C0m_Mìd 1U1C_.= 

StraorainàTia di —Governo 
plpAft7'ilò!>✓NTCI,DFL;VARIO  il, giorno z3 Brumale ann o 
;a lescovin  orò.. icari ,. e':. uratt - .. s  , 

i  '  _'.-  si a scùeàtè 
Gianna i i ',  ia,_.  i cenzo 
2  f. Dai :Tribunali di Giustizià ih Chizzola Francesco. 

C' Appello ertoli- .Pàllaviui  i Y Cigola Fraricescos'si a scttaat�_ 
''  Fenaroti Ciiusc  e .Dalle, Sociera Flccademichcf;€  1?P ;  

i .e.-di pubblica °lstriizióne r  i Fè Marc 'Antonio  sîFà acuaatsi. 
Gambara Franccsc* 

Dille Airmi�trazioni de' Dipartimenti'  Longo" I.ucézi© 

Rango i Giuseppe. : ui 
�-r 

1̀  Caidara, Viriufi o 
Raspí .Francesco =,.�; �, � •, .max í y � j Gµicciardi' Diego  
Santi Dott., C3iacomo si e wscusnto :r .1.; Muggiasca già iYIémbr�°detT, Cài»ttati 

Notabjli--riominati. posteriormente 
Mazzol ani: Avvocate -Gialío  ,. 
Travagli Antogiò 

X45 

DIPARTIMENTO DF,L.CROSTO O  
Y :Vescovi o lpro Vicari , e ,Curati,  

Di Reggio = Il Vicari,  'R n,.gen  orca  
Sondi Giovanni .,,Curato ; t  oa 

Odescalchi Tommasfl  
Odescalchi Vinceozò • si • scusato 
0iginari Pietcn  —  _,°   
Orrigoni yaresé ; piglio=píàggiîrédi Tó'níI 
maso : , },  

Parravicini R̀afaele �  =̀4' 
pòlti Petazzi C�io;.'1�aCtistx di, Don ar 
Porro I,uigí _ . 

Dai Tribunali fc3í Guisuzia  < ,� Ràim̀ ondi -Rafaele  
Sezione d' Ap)̀ello in ','-Peggio  Rtif int . c. Notabilì íbr,:inàts p̀osteriormente . 
Fer3iiiand� ;̂Rondoni_  VGl'ta Professore •̀.t  ì �. ìÀ' 
��_, Dalle Società Acpademiche ••,r N  j'eregalli di,Vàlrellina  y 

Poi. Diparciníenlíi .= IVlà.rtínenga V�ncenz� 
Per Bt es.cia _ B̀runi Vinren :9.t34' ' • = ' 
Per Chiari = Fracassi Pietro 5,:� '̀"r« 

�.�  per Salò.,= Pederzoli Giacomo( -AM' 
N  _  Dall,& Cîuà d ia Nazionil¢̀"  
Di -BresciaK= + xl°lini Beniamine'+Ce[olds 
Ambrogio  ̂Fisogni Carlo.,''  :-;"r 
ave lli- Antonio di- Verdlà núova  j̀ ' 

palle C;amére di túnU iercis ; 
Ferrari Andrea  j 

f Lera Francesco"  
Tòrre' Luigi  

i  y  C  Araci Carlo 
'D Como  -7=, Il Vicario g 

t d S Do nano . Curato  r  Cassago V n 
gin: Riva  i ' Crugnoli Luigi 

e=dallc 40 ;pctncpàli#+Città  Lu zzagó 'Gzleazzo' 
Pe1 Dipartimento ; Cascano Paelo prog.:_ I,Martinengo Estorc 
Ber. Como  (Lurasclii L ú}gi  "  I 2rovaglio Pietro'  _ 
Ber Sondrio  Ciuiceiardi Fabbio i�=�  {, p Notabili nominati postertora�iir� 
Per,V.arese  Mol�na 1. Antonio  Maggi 'Gaetano si è scusato 

,  �at.?i�lf7'r  {  �: 

., ,. Dalla G  d• Nazionali  1 Catini Rutigliq a „ uas ta•  
G̀iuse  c̀  Porro.Carlo Innotenzq;".. ea  ;'_; ;:  = Lecchi  Giuseppe si• 

l Villa  Luigi 
,�Aureggi, Carlo 
Piazzi Lorenzo, �-

Dalle Camereidi Cótnmercio ,.i 
Bianchi ,Luigi  
2ylazzi' Felice  
Notabili nominati dalla, Commissione; 

Straordinaria di=Governo ! 
il giorno i3. Brumale_ anno 

sArrigoni Giuseppe di Léccó̀ 
Torn. IM, 

4 

 .�f ssF 

{ DIPARTIMENTO "DEL'IMINCI(̀ 
Vescovi ó loro Vicari, e- Curati [Di MY ntbvd ~ Il Vicario -gen. Zeccixi" 

Monti jacòpo  'Curato'  lDi Verona_- -II Vicario%gen. Rid41�t̀" 
:Galvani Nicolò =' Curato 
s Di Asola =ỳÌfrAbbte 11 _-1.  
I'Mantovatil .,Antonio  Cúratò 
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Dài Tribunali di Giustizia in Mantova 
D' Appello = Codè Capo del Trib; - Toni 
Di •I. Istanza = Arrivabene ;- Partesoti 
Criminale = Gàr�zanigà.,Capó  Riva Avv. 

,;, , in- V.erona:. r;- 
D' Appello  Pojàna -oZorzi' - 

R.. 
Revisione =- Lottardi - Lizzari  

Dalle Società Accademiche 
e di pubblica istruzione 

Accademia _Virgiliana di'Mantova = Pran-
di Professore - Volta Avvocato.Camillo, 
Dalle Amminis.razioni de'Dipartimenti Y 

_.e dallé 40  principali Città  f '̀  ̀i 
Pel Dipartimento'= Gelinetti Domenico  1. 
Per Mantova = Tamassia Giovanni.  r- 
Per Verona = Polfrànceschi' Gîo. Battista 
Per =Casti; lione .delle Stiviere  tirocini; 
Ferrante �gvócatq z  a.E „'   ̀

t,Palla �uardia� Nazionale -

C:anmberti ÀntQnió̀di .Màntova 
Moreschi  
Csaspa:s Oiacòio Verona-

Dallaviva Giose,Pp  ) _.r  
Dàlle Camere di Comniercie 

Mantova- t I3óslo Felice .-,Alberiìpi Ce'sàrc 
Verona .- Fonie,Fiancèscó :'sPè scusato; 

í; Mabil .uigi  , Dariff:..Bortolo 
Notabili nominati dàllà _Cóminissione €-1 -  1- -

Stìaordinàrià dì' Governo 
i t ií giorno z3 Brum,alg almo X. 
Arrivàbene Ale�,sa:A o's 
J3gng�i , Qiuseppe est e: s usato' `̀ 
�Urri GioVd pnl� li n ,.�7�> iSCCìtlira[O 

Canossa Girgla.nia j , ) 
isavriani A.ntopip 

,,Dabagno,F�rainandd)xsi -Mfflo scusaEi - 

a  
De C̀àzoldo�"'�Ca rIo  

Piorari, t�,les gndro : si d,.àcusatri 
Tosi d'̀Asola 
Zanardi..Anselmo : si e scusata ,  

Nòta_bili nominati'posteriormente' # i 
Colo tilt ?t-T,�egiMatore   .�_ ..,_..  ,,.,... 

DI1?ARTIMEN7 OCD' OLONA ì �. 

Vescovi:,,o•.loro Vicarl , e -CuratF 
D̀i Milanó'= L'A'rcivescóvo .Visconti  T 
Nava Prevosti 

,o 

Gîani Prevóscó )̀ Cuurati  
Di Pavia =,I1 Vescovp ùerr1èTiF  
Lovelli .1'év�sto  ̀- -Cúiao � '̀'r v-1' J ..,R. J:.'. 

Dai..T ribunalí'di„ iústiziz  ; 
Di-Prima Istanza - Bassy  ressi ente 4-= 
Carli Felice Consiglaére   

D'Appello  Stampa Cónsiglie_rè 
piansi Consi.glier4  

Dì  Ne- 
T li 

gri Consigliere   
Criminale = Predabissi Presidente  S̀ilvia 
,.. Coiìs.n e 

Dalle Società Accadentictie F� 
` e, di pubblicaUstr'úziónc  

Dal Lì,ceòdi Brerà  Bossi Segr dell'Ac 
càdeniia' -"Oriani Asìr'ononlò̀'=: Brambil= 
W °Prof  1J nghi essore' dì � Géoinetrià �   
Professorè d' Inicisione  ,u =  

Università di: , Pavia  .àutturini Professore 

Dalle Amministrazioni de'Dipartimenti 
e dalle 40  principali Città  a-_ 

Pel Dipartimento = AstolEi Amministratore 
Per Milano = Pancàldi Miùistrò'mC'  .-
_Per Pàvia,= Cantàfesta'LTiigi'̀Légalé 
Per Monza = Bellani Cons. Criminale _I; 
Per ,Gallarate = Rusnati Avivocato., 

'Dalla- Guardia 'Nazionale-  
Campagnani César'é. Capitàno•.Ségrètario 
Pancaldi Segretàrío Centrale del ,Gonìmis: 
sarib di Governo  oî : ' 

Pedroni Capo. Bàceàglioîie'rrii •..�}+ T 
Albinolà Capo =BarT'aA' ìone' *í TMG 
Visconti Capo Ba.ttàglióne sI  y„o 

Dalle Camere di Commercio'r  
Di Milano'  = I3nsti í Cristoforo ;i Zani~11Q 
Carlo Gràto ="Giulivi Giuseppe - Ciank 

I ..  . 

tù  Giácom 
Di Pavia '_ Tusconè̀ ,G aspare 'a- = Vidario 
Giuseppe  
Notabili nominàti, dalla Commissione 

''Stranrdiqria di G<ovèrno   ̀
11.  iorno -z3. Brui><iale anno X.* 

Annoni' Alessànd'ro-•'  ' : ì i" 
Arese Marco 1"1' 
Borromeo Giberto : 'si 'è scusàtò" :̀  
Calde'rarà Bartolomeo 
Castigliorîi Luigi  si è'scusato 
Fantoni .ez=Confè : si "è scusato 

r Greppi Giacomo t.. 
Lamberte'ngtii Luigi'—} ' 

Perego Lúigi  
S.ilva Ercole'  
Soncino, A figlio 
Sommaglia Antonio 
Trivulzi il figlio maggiore, 
Villani Alessandro 
Visconti Alfói so-:'si.' è�acusatò 

Notabili nominati posteriormente 
Staurèpg4íi 14opòldo `  -�A 
Belgiojosói Rinaldo - si.�è' scusàt'o   
Ba11abiò 1'ièé̀rti j'   
Borromeo, Gibàiorii ''-

P,1PARTIMENTO DEL; PANA-RO ' 
}' -̀�é sc M q ̀lo to.'- Vicari I é Curati 

Di Mbdeúa =1I1  Vicanò Géii. Zerbini  
Palniieri Dott C irolanioì  Cîiràto l '. 
Di Carpi  ̀-VesGòvado'vacante  =:=r :t 
NB. -'Il Vrcàrlo CGapit-litre si lèrdispensata 
attesa I' vfcagenàr"ia 'sua età  

Carbonieri Gio: Battistà"'-' Ctiràto 
5ù  Trib"uiiàli"di Giustizia 

D' Apellola.Miidenà ='Belletàni-�- Cavazzi 
"TDalté Società Ac:èàdemiche' i :'I 

e,di pubblica Istruzione 
Liceo 'di "1úo'denàj= Toniàselli'Abt�àîé Giv. 
Battista-- Savani Doti. Fran  cesca � Taiu-
burini Doct 'Miiico .y   

Società lta1ìàna delle Scienze in M Uena 
Padrè PinoS!LÉri iérìegitdo�i Bàrnabità di 
Milano -- MairóhP Gio: da';Ponte B̀er• 
gamasco  ° ̀ T" 

Scuola Militare di Modena,_ Cagnoli pròe 
fessone  Ma ,rei Capitano dei Genio v 
Dalle Aínìninistràzioni de' Dipartimentì 

e, dalle 40. principalì  
Pel Dipartimento ! Cortese D̀íofebci•rF'' 
Per -Modena==., Stecchini'Pietr P4,i ̀- � , 

31'Iangillì�Pròfcssore"  Qannorini Pró= 9 Per Castelnuovo _di Garfagnanà'• = Quirìd 
fessone  Ressi,̀ Pr©fessone  , _ Pietrci Dottore  

>�.. l ue_-I.� q � �..: ,�  -  ' • _  '_  � ). ��.= - - . .  �'  -  1 �: 

c• 



- ballà d̀uarclia: Naziónalo .  =innassì Ales Candr© è[� 91mola)  
giovanetti Antoàlo di Garfagnana  yr. ; gassi Camillo  l �„ ,aj.sisono scusatf 
Ricci Carlo  Lambertinl CeS�tte''  a X�  a   

Spezzani,Filippo Avvocato  ,;.wV Marescocti Luigì>   
Gran'di Ang o,  Malvezzi Vincenzo .  ) .. ,. �s r  Y R .:  asi onó séúùìi Dàlle 'Camere di Commercio  Monti Francesco ex>Seaaavre)  

Rossi. Giovanni t7L-Cont�Yft, Llt O t, 
- , x 

Notabili nominati dalla CciTMissioneiA  Salina Avvocato'b •  ,  
stiraótdina.ria die Governo •  3  ̀3-  Spada Paolu .F - , 
il giorno  Brtunale anno X.  i l Tartara Sebastiano } 

sì 'sdno seU,sàt1 Bonasi .Bernatdin(»' di Carpi) ,7�í-k)  3' Tave:chi Luigi í  
Bandrini. Luigi  _;� i) si;,sono scusats  Notabili nominati posteriormente., 
Carli Carlo di Garfagnana,r) ,on..  1;  Ginnasi Giulio d' Imola   ;; 
Forniiginir iVfoisè:  oívr3'ni�  Sampieri Antonio}-,r ) i. 
Greco Ottavio della Mirandolà  tea t.'i  Gozzadit4i Alessandro setisati 
4 iYionteeuccoli'̀l�rànccséo  �.::.: ;il_.;:;I  Contri Paolo  
Nloítarini Giacomo  V sii; j r,àc. ,' ' Savini Carlo  
'Olivari Giuseppe  Aia:,  >x � '', ì--i.-.-,1.,' ,_ Caragnani, Francesco  } r 
�tanb�ni �Lîiigi  ?  .1 ;̂ ;,�y ` Rusconi Dottór ,':Francesco )rsison® seusat 
Testi" Caèl4'>l, . :;i  i j --j- i', s_  di Cento  

Notabili nominati postersòrmente: a PiggocchiDamenicodiLugo)  
Vacari Luigi  GLI  l  __„ �  ...�........�_,_.. 
Cndriui , Giuseppe  =eri t 4-  . g  DIPARTIMENTQSDÉ.L SUBICONE' 

—t--  �*-=---�� --•—�.,�  Vesd�,vi o Ioró,Vtcarl , e'; Curati.e �. 
DI,PARTJMENTO DEL ,AENG  Di Ravenna = L' Arcive_ scova. Gt�dt'óttchi4 

_ . ;; L̀ '  4' •E Bedessi Luigi 
Vescovi o loro Vicari, e Curati  Barto�tti Vinceuzo)  ,p r, 

l̀bi Bologna = Ar_civescovado vacante il—:Di-Cesena = Il_Vescovo Card. Belisomi 
Pro Vicario Avvocato Conventi  Buda Gio. Bàttista = Curato 

•Prarisi Dott. Fabbiano-= .Cúri fó;',".s?. ;:sI.A �l;Di Faenza = Il Vicario gen. Righi  
Gozzi Dott. Antonio = Curato  ,, Montanari Bernardo = Curato  Zz 
Itnola  Vescovado del Papâí€„ors  Di-Rimini = II,P.ro,Vicariogen. Zollio� 

•  —  —  ..  —  , : Peducci. Craetano -= , arato  
Dai Tribunali di Giustizia: ,ìr,-# , .11 .Sarsi;1a =.0 Vicario gen., f txb&ai? r 

RevisiQne.= Valcírighi .. Muzzarelli Luigi SaFagoni.Piecro,Paalo ""Curacó�#  
À'vv�caró ?  ,ì i - LI Ti,  ' uc̀r, J�j  .Cervia —.I1yVcscóvó Prate Bouayé&rw # 

IP':Appello =• Felicori — Sartoni  ., V4ccari o-Borardi : Curati  
D̀àfie�S-6cietà:;blccadétuiclw ,� .sci�I3t Fóìlt r ,I1 Vinario Cecchinx � , 
e A. pubblica Istruzione  Poggiolint  Curato  ' 

�Ltniversic  dí" I3Qlógna-= Palcàa1  V is:- t <>V 'l.Dai Tribunali di: Giustizia .; 
rianimo Fabbri — Giccolini  ,,a siu�rt,I D appella = Scardavi:;=�Buffonz' �,� 

Istituto° Nàzióríal di-Bulagna: Nentùrgl  ]a11eSóci¢tà,. Àradcnìihe_Ì-
Gin eppe - Salvioli Lodovico — RossiGia-  e di �?uhblica Istruzione-

`  to mo  -osasnina Fraticescou wiFlc   

Dàlle Am4uiaistrazioni de' Dipaetiment1po, ,lDa11e'1Atuminisua�ion;<,de' Diparti�tlenéii 
__a f�\-�,r�z }alle i4otprincipali�Gict!à�;rp �c�-lr�  c,t�:r!:�e dalle_4p:,prtncpàlt̀ Città �'� e 
I?el Dipartimento = Costa Andrea  -Pel Dipartimento-= Galeppini,ToMi UD,  
ér Bológnà  iTagnànij�FgiiàzioAvvoRatQ cR? cr  orlo - Reggatu  rancesco 

-Per Imola = Poggiolini Dott. Luigi  Per Cesena = y.1Nnint :  x ; 
per-Genró  F.aeixza.= Bàldini L'uigt  4 
Per vergato = Cacchetti Antonio Dottor,}?ery'Ravenna_-, 4:,osra=.Aaólo�; r=i= 

T 

Fisico r  _  _ "̀̀' `  `  Per. Rimini - Urbani ex-Rappresettt�ta 
ỳDàlta C�aasdia Nazionale w—, ~-  Dallà..̀Gúardia;Nazionale 

Catani 'Donienico,d' Imola. St ecchi Dionigi di Xaenza 
Dalt:ume Filippo di Bolognz  t   Ràggnesi Giuseppe di Cesena 
11Bragaldi di Cîastelsenio  �̀  Pani Luigìdi Rimini 
Berci Dott: Paolobdi  si-_  � gísaudro,tdi Ravenna 
Guastavilliani Gié�,w Battista _di Ulogita  ;.alle,Cadere di Commercia 

Dalle C;aniE€e di Commerci©  •�.  -  _-
Bologna Sebastiató 
Ferratini, Giuseppe. 
Nícoli Camillo 4 

4 Notabili nominaci dalla Commissione 
Straordinar̀ia; di Governo 

},, , , 1 giorno 7 zi i amale anno X 
�$Rovatti Dott. Pottpnkq  

Notabili nominati d̀alla; Commissione .. �,$el onti Alesanclta _. ry.  v , 
',�..  Straordirirària, di Governo  .  ppnadra(a Ercole t, si è scusato 

il giorno  anno X.  . Col' n aut Antonio,, 
,Aldrovandi Filìppd Carlo  -  -i Faiitaguzzi ;T bene:= 
Cavalca ClodoWeo  r  ii•  (Felici>sx-Nintgro,,: 
Conti Gaetano .̀tien ha=riscontrato  Lovatelli Ippolito 
Cospi, Giorgio ?4t r  y '  t&rìk fpá501Mi Diartintili Nicola ) si so- s - 

cErcolani ,Astor9    Zanelli  ) 
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Romagnoli Antonìó  '  Dalle C' ere úi Commercio 
TàHc gnî-Fran.cesco )  E " ỳ  ' Cavallier Cesare  �..,� f 

sar,sono scusari ,t  Ca o:ferri Lodovico ) Venrurelli Lodovico )  p  si • sona scîisatl 
Notabili nominati  1Noris  Giuseppe .-. ),  q, 7,1  

Miccoli.Dort: Fisico ,I'„  Notabili nominati dalla C,ommissiont 
Stramrdinada di -Goyern,v , 

DIPARTIMENTO DEL SER10'Q:A j �. I1 giorna-z3.  Brumale anno  . 
Vescovi o loro Vicarj;,'.e Curati D5'zj  Arrigoni Francesco; t  ,c  -? <, 

Di Bergamo - il Vescovo Dolfin = Ni:W,l̀ .i Caccia Pietro, di Candino : st è scusato 
Vanelli .Gio. Battista -'Girato • Ni  Caleppio :Pietro   

Dai�Tribunàli di. Giustizia !  .'.' , Camozzi Giacomó ; si, è. scusate.:  .a., 
D' Appe1}o°•�iCarissimi'-- Sàlvagni  1. -  Cedre}li Agostiaio  
Criminale = Bonzi  "S'oÌérà  nuí ò Morioni Antonio  
,,-_Dalle Società Accadermeli  '=i 4 I Mosconi Antonio : si è'sausato  

e di pubblica I'stru'zione -. se'  Piazzoni Giuseppe T  . a  
7 Roncali .Antonio :,si s scusarp,,�� },t . 

Dalle Amministrazioni de' Dipartamcnta  Terzi Lùigi ,cD  z•*r z 
e. dalle 40 princip_àliz Città • 4r..",•'  Vertua Gio Battista  

fei'iDiràaiìtn ntó - PesentPPietro ira -Q3  Vitalba Carlo Giuseppe : sic SCUSI 0, 
Per Bergamò.-- Marinoni Francescb ih', Notabili nominati posteriormentc>,.Z  
Per Clusone  '<Bîasi Piètí+ó"António;f',':'�  Caccia Samtíele-di Gandino„  
Per .Trèvigliò =, Mulaz-tani-Gio:   ̀`̀«'. Ronchi Pretore di Breno  �:- 
=�À�� t',Dàllà GuàrdI.ia-Nl zionalc A iy;  Rotta ex-Mar> hese ,di Bergamq:sa è scusato 
A1b6fghèt'ti-GiórdànoF C  + -3,t  Camozze Andrea  

Borella;.Pietro  _ 3éìigliélli-Bàr'tolonaeo  Dir -�� �_ � 
1  �.̀T  i  f�.•; Nigherzoii Ostavip i  'y�  Roncali Ferdinanda  1 
Rizzi Alessaradró  

capitani ,  n 
q..  Bragata dí linea — Foresti-Pietro, Capo -Battaglione  Guarnaeri Francesco, 

Cap' itano=̀í :Délla Tórre -Sctpióné; ,(Tenente .  
 ̂i: ReglTíiento d'UssPra  Gaiiniberti Livia , CapoaSquadrone l Chtzzola,�Capitane 

Ma noni  
-Y �t RegimentoF d' Usseri  Villata Giovanni , Capitano aiutante niaggi ' -� Zanetti 

a' 1�lbcitrò,. Càpitano = V ignon -Vincenzo , Tenente  
-�-i Regtmentó Cacciatori}  P1artinengo , Cap® Squadrone -;...Ferrara ,� Capitano 

-'VilÍaca;=.Tenénte  
.  Arti.glieria -̀ Iaz2ùchellì•Giovanni ,+ Capò .Battaglione  'Beroaldi Natale, Capitana 

._ .  Pecehio Luigi, Ténenté'   x aat  r  , 
Carpo del Geni lYlalata' '-'da 11 ilanot  Bérnardi  Capo,, Battanitonét ; Paantanadà, 

Ca etano - - Bianchi'' àt Adda ; Tenente  Si   

. 2F1,  =̀ iq. t 2:, ,> cìij  ;F�̀ i:i  .z =y ;  N go CV r+.t  . , Totale ..  .-  r , 

R 

t.1à b �N+..�J  .. ..s  -  a:r' S-..t�� Ì'�'  i.l àÌ �ii:: �•..Z C�i?lY � �;ti A• �i t $à;r 

f��i•� ��� q='t� DA'I CORPI MÍi�ITARI  

%̀ $rígàia ì3a linéac IZóssi Ferdinandó , Capo . Battaglione - -Lunati Angelo , Ca�-
pitamo - Riiscona °̀Francesco , Tenénie . -  �̀ , w  -  -  v 

Yz: %Z Btrgatà di linea  Brunetti-•Ugó ; Capo Battaglione - -;Schedoni,Dotnenico, Ca• 
�s pitano y--- Reccàgna Faustino ,-Tenente.̀  -
�[: %s' 'Br3gatà le ggiére  Ìtnu gier =Gillot,'Capo Battaglione - Gavazzi Gio.,'rBattista, 

CapitanQó̀ •Sal Giùselipe  Tenenté  
fz Brigata> di=iin'  <Bertolétti ,>Capò Battaglione �:Bignami > Cap taro  =,.aDt � w 

x  t��'vl  i. _.r.a��: �  ��io•5.iaa:zl r r��d,r-r. 

rì i� IASr §lJNTO. 

'  otiim�iss̀tàné�Straóidin ria da Governox'� -s' 
Consulta, egisf tiva  =  

,îotabili  ,sit~€r.o:a< 
�̀  � }Vescovi,=o loro Vièarjì  ti 

9ì1 A-'  '-f̀ una  ,1 d-'r)Giústizaa t_  -  o - � ,, .46f, 'li 
Società.̀ Aé Wìé ji at ,-èldi Pubblica Isiruzione  
Deputati-dalle A t iinistrazioni de'Dipartiment>< r rs±=  u ,4;,�:.  
e dalle-40. ,̀principali _)Città  

lGivafdia'=Nazionalév o '-  ;< ;.tis *.:�,t .»r{ 4Qc  
Catrièré di•�Commcrcaol  
Ctirpa Malacari Assoldata_ K -  3or r  v sa 

;� ;� �•u�>4� �• �. _ -dotale � '� .. � N..�•s?t c• �3- �� ; 
I 



Di q̀ual: _nróni.énto < sia la; ;scelta, wAa farsi dei-. Deputàri a .quell?*Asisemblea,1,ben debbon> 
�daí ciìi; coriiprenderlo'i�,Corpir,:;'e le Autorità ;diverse,-a;- cui =dal(�, 'Legg e-̀é commessa. 
f lrmparz:iale giudizio la ;dirigga , ì25 i, sia arale il successo ,i. c1?e r--non 1̀aséi : desiderarne 
curia inigl.iorse . jL •',ínteresse t índiyi•díiale, che lega ; speciallnente'xr trl'cchi-i 'Proprietàrj àl 
..generale interesse,, l epérienza, L,avvedutezza si ricerchriin•.nei •soggetti,, oltre i' a-
,more rdeija :causa Comune ,, la probi tà ;-�eJa pubblica-:opinione:: Giiai ise private pas-
,sioni,•;a,,particolarí impegni alrerasserR,,quella-unanimità-di cànsIgll. quello spirito che 
f debbe,,animare ;i?Xembri d'una  sola;;; e; stessa Famiglià!. Perpetuo, sarebbe il nostra 
-disonore ,s e faine,stissiriie =1e conseguenze . •: , ;.  v . , c. µ z  : 
,Affretcatevi, dunque., o .Cittadini, _cui ,la ,-,I\Taziohal volontà destina- ala'Assetiiblea,.di 
'Lione',. di laseoltare questa voce ' autorevole , > e non -già: quellìdei. pròprj , cóinodì , e. . 
delta} pigrizia ,- Qual vero. Cittadino saprebbe rièusare un _; ufficio: sì =augusto ; .che: per 
sempre, ptiòrrenderlo , benemerito della Zepubblica.?. V' invítatj-l' aniòr�"di Patria ;  
stìollecita _la,dignità Nazionale,' chiamatalatifare di se -,l,  coni arsa in=sen -2 
i,primotP�pplo.tdeil',Ctgiverso_,,a, segnate- icol'à ,un solenne, atro delta -nostra?indipenden� 

e a ;fissarne,in cejrCo modo le fondamenta,, su quei _suolo; ehe :idee ma nrérìerne 'rer-
petuarnente, illeso I',ednccio  i  y>;v  t  o) Y f : ?✓ts ;al?,  3 s, ? 1°'1:. . 

13a, sei c:iuno cdei {D.epur ri sana tant o indolente .d.i sottrarsi all',,onorevirle.iucàTlcó ̀qua 4 
.�<_mar; sarà -,che .,p n ;o si,�accia gloria di con vene:volmenté sosrerierlo?'F';'quecto ria t̀empo; 
rín, cui�siF ruaniiesri nél carattere ,di DeptttatoF;Nazionale gíiéllól'de11à:-Nazione .Cisalpi-
na'SYper _conéiliarle,.amóre e ,-rispetto-. B'. questo  il jtempo di iagliere;al W malevolenza 

árognir-prerest6�4i calunnia, o_d' accusa.•Se ' dlspertó. dì sante,vicende -- e de1P-inévi-
tabrle tumulto di private passioni nell'alternativa de'politici eventi, il nome Cisalpino 
si tenne scevro-dalobbrobriose tacce, nè̀ questo suo lo im brattarono  scan dalose  ven  
nette,̀ non lo sconvolsèro. popo!arb discordie js nè- il divise fu=or di fazioni,; ma dopo 
brevi-lampi di quatche individuale .e .'rise  l  rcia, fratell'evole::óbblivìune cancellò tutte 
xl'•.orme di arieti -memorie ,̀e•�sù,quella edi6cb nuova--sociale-amicizìa' ,mai non sari 
che alcuno rechi in guell'iAssem,blea ilrm.enopio",avanzo .di F;+ivóre ; di di ùnione , . 
d' altra.affezione prívata  che,, 1'-ppinicineesinentisca", ed'ii vanto, di che il bu,;n P' 
polo Cisalpino a gran ventura si oi{ara .ipovti , e .sublime è il grado-, a cui fra le 
Potenze ' viene elèvato': nuovi e sublimi siapo <i,consiglj , a- cui debbo avvezzarsi ; 
-che saprà faGilirente palesare a11ui-,nat�tali.e ; spontanei:-{, �,  �b j; ,r  obi 

Rc  � 
?ella peykq;34 te'fsùoi ri�àppresenrar}u o Frira egli di, se niaesrosó 'spettacolo �aíla,Nazioné 
resta maestra i protettrice,* e alleata, 1✓j;li,a. se�sresso dovra Ia�Eutura' sua?.sistemazio 

Y  ̀r  

a ,nei, Ila sra,bile, sua quietèLLV  asben ordinata àmm nistrazioue; de}la,•...cosa pubblica-;= NoII 
�àvrebbe fiche a.d &ccagionare�seyaiie�c�iesi no,;�sé.sle .proprié�:$.perafiie rinranèsséio'°fatat� 
morie deluse, '�.,�ìrir  otr,>=  �z:;  ,� _ �,.•t• q w 1 1 :a,r , <,. �  �..  st,. 

e� ,i7 IíogPjles((idence .del�a;îCt°iliMmeirsyzsionè  ttr orar,�aria AL Governo f 4T,��(tr� c  
�ì8 *�  cirl  i � Sà.7.n9 v ° � i.  í  •♦ �  +.fk •'+  A � R  (j  H IS i�r�  �,J tiY  t.  f� -̀ i  F,.: S 1  i 

S iyJ!':2  fi.ii�.,y À  ; 2 S� � fy:à. .Ll t9tà'I s,3 =J' Il; >vr CgreraTlO Gené'raleiC,laveuà . 

o :nr rti itpivtMilano ,li -2,3 .,Brumale anno. Xi -Repiibblicanzx. -,   
os_L Arnlninistrazzoirei,lVfucricipa►e,,�ceDipartimentale.: dl_Olona;�d�;d�;. tris 

�{°i�  t::� rF  ""dS s•:: i; u:..̀.���, t Sai �.:V, V  

ai rapporti rpoct�nti il• risúltato delle visite fatte • or ora esè'àuire col mezzo de ii 

. imIngegneri d'.Uffrcro in conscguenza,delle-aceadtite'innondazioni, si è rilevavo che illevo -del. ror'renre Seveso. tanto superiore , quanto inferiore al Naviglio della Marce-
o _ . w  _., . 

_, ana— 1:oxasi,_.ingbxn rato_da,. moltc, .Piante.,.che-vi esistono s̀ì�in -piedi"che  àt� ; 

e che per queste si arrestano .er,materie che aa forza�dellé.)acque trasporta seco  ca-

a 

•t:;;,.. ,;:  >. x y: )Iilanoji 2.3 .Prinnale,arlno ,X.-'Repubb_.j e;<tr�  
-5 ;rià el  :'Là. Gonizàíssione <Straordinaria, di; Governo. al°sPopúlo3Gisai li'nd 1 •:, I:  
ehi  1�n s ss , ;_,   
inalmente, la. sorte.°della .Repubblica.Cisalpina c̀,.nratura rrLa sas?Sov anità  edsIia 

�dipelide.nza già _stabilira, e riconosciurardai sole nni:'-ITractati ,di $Pace?; sarà7=pà:lese,b'en 
rpr_'esto, in.;. faccia ali' Universo, e la sualfClicirà,non dipénde.omaiTpìrì che rlasLei- sCéssa 
5ì, Cittadini della Repubblica Cisalpina. 11 ,vostro futuro destino -èe.r"iposro nel-eìvb̀stre 
mani. La Legge emanata dalla Consulta Legislativa nel- giorno zi:corr vé lo dia;�ostrà; 
assicura. Una Consulta Straordinarià fonderà. in—Liíiliea'sottó gli'àúspizj, e,,alla presenza 

4 console della Repubblica Francese , le basi della nostra 1I.epubblica: De 
putat.i,.d' ogni Di' àrtimeuto-,-d'-ogni,Classé colà recheranno la Rappresentanza, ed-" 
suffragi d' .un Popolo intero , -e i ne tratteranno _ i generali irireressi , e i sortili: affari ; 
Lo stesso Ptimo Console ; 1'_Aptore , e-Resri ?note della. Cisalpina, sospese per poco 
le gravissime cure della ina gior Nazione ,.consessi dividerà paternamente il peso delle 
importanti loro deliberazioni .  ► .  si�clé°:̀t , 

:-3• Bxumale. 
'kProctama ;etra 
commissione stra-
ordinaria di oc,_ 
yerno per 1' adu-

i` namento dettia§- . 

seniblea di L'zong• 

.  t  4rYF�Y3,�P� 

ì*, tt9típ  

x.�  
3� raroYruisv vt 
3: ̀ 44 ,fxsa'  :là 

:Ci í1' 4A_ !Sj  t•: 

a 7 :'tkY'P:?%í;. 

��ni  }# Ajted�Ya� 

z;. Brumale. 
Si ordina  che 

i proprietatl  dai 
fondi  sui  quali 
passa n -tóìiente 
S e v e s e debbano 

ataiehe ǹqùésà PCómúnéiI debordamento -eh  p.  T7  rl 1'_ ínnondazitinè ai vicini luoghi , ed � ]ùi T ' r; P;�na� 
3' Fheen�  ombra_ Per riparare possibilmente un sì' grave d̀isordine , da cui • ne soffrono Ia co modità--  là k •i;ó �' n =càg o' é' a-

�ts,alute_ e; le�,pry�rietà det. itradìni ; ggest' A-niininistrùione Ii�ilriicipaÌe°; é'Dipàceimen-,  piòdticeriò il d̀e_ 
. tale jcrro,va n Cess riosd> or-dinaré-=che.tutti i 1?roprietarjt,-:o AffittuaríI =d'è ̀Fondi_ sui "3 híía >nentA ̀
s�qua  p ssa.,il, toirénte Sevéso debbano-immaneabilrnen te far aév�ar6>'aàlàlèr€ii edel cot-  -�  t 

F. 

E 
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23. Brumale. 
Si abilitano  i 

cancellieri dei 
-censo  a una 
sovri mposta di 
den, q. per pagare 
i salariati comu 
pali, ove non so= 
no per anco ap-
provati i preven-
tivi del Ysoi. 

25: $Y11I71i1H• 
Si prescrive che 

le strade comunali 
vengano fra mez-
za decade sgom-
brate dalle pianta. 

pubblico , onde riportare in proposito le superiori determinazioni 
Dallà Casa del Comune, -  .. 

,̂ 

aDiÀi�t. g . f i 
��1  sd;i�ìa iS. 

��S1Srr  ±Y  tÍ•''n' w 

ad �̀rúmai�e_, 
Noti   fi catione 

deli av2ilto, ,per 
t 
mesrsei delle sus-
siscnze éforaggi 
pér_�e tsulpé cr-
331pi�7e �..: 

z< z - 

TAVERNÀ Presidente  BELINZACi1I.̀ j.r° 

Milano 23  Brumale_.anno'X. Repub.'  itrr.  :,•.4 
r,  La Delegazione per il Ceílso ,. -  . ,3, crr.-:a'•� 
:b •;�  s CIRCOLARE  

in seguiita allà Circolare diramata dal l' Ainministrazione Dipartimentale d'- Olot4 -1 de" 
�7. p. p. Vendemmiale° n, 3547,  Sez. I. , relativa all' accordo. della sollepira_> esazione 
delle particòlari Sovrimposte non eccedenti--la quantirà-di dén; 4. sopra ogni scudo 
d'. estimo all' oggetto di soddisfare i _Salariati Coniunalì=in'quelle. Comuni dove _:non 
sono per anco approvati i preventivi del corretíte anno iboi,( v. s. ), la sress i Amm.i- 
nistrazione Dipartimentale avendo fatto présenre'-al Ministro dell' Interno la''̀ 'rocra. 
; tinazidne .all' indicato intento nel d̀oversi stabilire 1' Imposta-, suddetta 'col me zo dei 
rispettivi Convocati, generali.; è stato :perc W1 d'ichia,rato dal  relodato -.Ministro: con 
suo Decreto t8.' corr.. n. 513 S.  , potersi effettuare l'esazione della' mentovata''Sovrim-
posta:, di. deli. 4-, il-cai prodotto -resta déstinato'al,(pàuamentòdei -Salariatj ordinarj� 
3senza 1'-esperimento del parziale Convocato, generale -.%9   
Ritenuta questa superiore disposizione comúnicatà con" Decreto- della prelòdata �;Ailimî-
nistrazione.D1partimentalè,ii. corr. n.'S8"s3  Sz̀y. I!9 lete" bilitato, Cittàdino Can. 
rcelliere ;'sempre di conserva colle rispetti vè Béi tàtàziont Fàl '-Estimo delle>Coiiíìtn -a 
disporté  che=medianti!gli,opportunìiquinter-nettì'si;prricèdaktlaìrispéttivi ;E'sàttori 

esazione-�della parziale 8òvrimposta ' non maggiore=perii di =den. ��}., .il icui pro. 
dotto , come sopra , sia destinato al pagamento desoli Salariati-'ordinarj.,.se mprécchè� 
-.quest6 sopracearico sia gin stato fegolarnlénté conteiìiplàró nel. preventivo rvdel córreii,r 
ie anno,;coli.',avvèrtenzà,_altresì',,€he in-quelle Coinùni  mate=quali occoèresse 1- im-
porto.. minore d̀ei suddetti eden. •4., dóYrà èssere data 'ln iscossa quella, parte Solt ntÓ, 
Iphe- Cu—  �,ontenip1- à:ati' iiiàicaco òggetto'ipè pani t}9tlriniènti ; sotto =la <pi1u Trigorosa 
vóstní responsabilità, e delle.-sinacilè Depuíaz otiìelli'Estitno;j nel :càsos'diTqualsisia 

c relativo abuso •  

Salute' e =Fratellanza,  . ~� 

Y t. 

gente medesimo sulla propria, giurîsdiziotie,' e nel tertiiîtie di .mezza decade dalla pub» 
blicazione di questo., qualunque Pianta-esist'ente=, ed anche far gabbare,- tutte le altre 
Piante situate sulla sponda , lasciando il fusto di _ciascuna ad un' alte zza non mag= 
giore di, braccia quattrò'dichiarando, che altrimenti si,̀procédérà ìostòa'far -eseguì«t, 
re= la premessa disposizione at loro •spese , e ad informare il Governo della-,rènitenza 
di quelli che non avessero valuto prestarsi ad un oggetto che..ruolto_ intéressa,il .ben 

y 7 

H.; In assenza del ,  9_M�4  
?r ,$ERTOL�ETT'I Cancelliere d'- �  3Zí  

Milano zs. Brurnàlé=acino X:' RèpuSblicàno . 
La Delegazione_ per ,il célísò'  

_ �CICOrARE  :, :,tx's� .r  ";i: F  ;<_ 
;q 

_ Js_ i o a�notizia della Delegazione, per ►il Ceri§o u9n IVi�lairts  -Ne ùú&- gran' partet 
trdelJ_e Strade Com'unali�di questo'-Dipartitriei�ro'd''Olt3nà 'travasi ora ìngóinbràta da 
,,piantejperíniotivo,̀delle pioggie nei -píescnti giorni percio -premuru9 là-'stéssà Dele 
�L gé,zione , che prontamente sia resoFiib tí3 íl passàggio-ai 1V.iatidanti noti che -ai Car-
41reggi:;iingiunge: ai Cancellieri Censtíarr' dipefide iir£dà11a Vledcsiiiia di "p�rntàlncnte 
avvisare le singolè(D eputazioni all' Estimo, affinchè„Cliano prontamente=lé 2i ppbr"tune 
d!sposizioni , .onde ..iîì- cónfó niità- degli °Ordini S̀ taA,3  =é ǹé1= peientar̀io termine di 
mezza Decade sia tolto 'qualunquè ostacolò dalle dtrct Strade, proveniente tanto dal. 
Ja.oacl.atal delle ,piante 1; quàitti da qualungne altra-causa, facendone seguire a carico- 
di-chi-è° del caso le-occorrenti riparazioni:   

Si persuade la Delegazib-ne: fiche - tànt6, î  Cancellieri'; gt tb 'lé_ beputazioni all'Estimo 
non mancheranno di darsi!-tuttre >il,': oviniénio ,̂iperchè abbia il suo Pffetto una tanta 
i»?porrante provvidenia , riferendo,alrcas 'Auttòciò , che può meritare la Superiore 
cognizione .  Y x  Y   ̀

tellSúl  ì.� 

>...s! � CUSA�îI T�elegatd'. ,st •l c, % o t1L  L:• ;Mk. 
=  :.0 ffició . 

Milano li- a6. Bruiriale ànho'%X:oRe'púbblicano ; e  '̀ 
A►liministrazione'Idlunicipaie -e'Dipartim'tntalè d' Olbfià°, ni  r 

A V V -1S 0  
c .,w �Si .�1f3 .#3 � a�r>>�%'i�x� �"l�î� Íí' cRt?d Y•Fà'rs2� 'tr d n + r �Fa�'T i��? 

J̀etro;.gli órdiiai Govértiativt,. portati,. d Lettéres3é7z1 îí5isér� della Gtieira'del 
no=  corrente, .l'AmmiliistrazionerMúni�ipale é î'àriiri4 n�ralé iiìvira; n unt�ue  ŝ. 
ypirasse a ll'appalto_,delle Sussisteilzele': Foraggi per,'fP'Triippe -Cisalpine pér ~wes1� 5--J 

-  �  •sti l,  ::� 

I 
I 



P 

�à_presen.t rs1 -a lla,.srla,- Tenia, divisione- riclla Casarndél Cotiiutie,. peri i1' giorùwvé'ntibtt0  ̀
z--o6rrente,ithe•isarà, Giovedì -diecinove °-Ngvembre.-andante}iSzi'-( v. s.-} munitb d'itlo-
mew� avallùí alle ore°:undici precise dalla- ma;ttinai ovè, pregi o-,espérilí�entn; dì .puhblit 
asta si passerà a deliberare al migliore offerente  se così parerà  ̀e piàcerd :  ̂r , 

Li capitoli saranno: foste nsib ili  �prè's so 1'UUfficio"di 5'pedizione'dellà stessa-E�rtsns_lilistrl ioneY 
Dalla Casa del Comune:. # _ , t itaìr,  j v   

"Irs  -1 1  _I :.CAVERNA°«Presidentèír:,.-'ZANEI;'I:: .: ;�  rs;r: =i•'' 
iebt aq, t .:) i r� .,•. ' tu í :.r-t t_3  l ,E ., „f.  „ } sàs,,.Tajiià�di Ségr:sàAgir. 

MilanwAi kzry - Brúma.lc lantro' x. R.  :J  

rzu = . t ila;cal :.1- L 1 A mniinistra ùone Dîpar, tilperliale d' Clfona ; � f� ; �� ��s:''e 

-S;. 21,CUOl:i hi s3�3'  ..) -1  ..  ,t.;�  '.#,  .̀ 1 rr ver 

in ro tmn tà gîìe''st'"Anlministraii_óne che'íno1rì,Cittadini non si p̀Féstaiio'à1 ,=pag'affié11roj 
de11a' Tassi loroíàttribuitar'perlla Gauàrdià Nàziunalé- tsull' «rd,nca opíllMíòiíe't è dal. 
wépoca détlà.,Uppréssiotre =de' Cbìpl-iSceltr�di. essa -Guardia''sia ecssatt, ini_tutti i'Gicrà_ 
dini'1' obbligo di"nlonr re persòhalrîièntc̀; ó= di- pagàré 4ax co'rrispondtúi@t' Tas̀s ; la 
stessa A m ministrazioiìe ; £ vÓlendO- ancora' tisare�ai  r311I13iLRJatit, -itradiÌli ù &il dúlgéWte 
D rtguardo,e li previene -che ►gilantunque sìa nw fondata1a dettà Opinr Me'';1 cio' now 
-'hstante gli ré eiituà da�lqúasro glomo retro dali ,:lioppló'Uella :'.r, sa- in cui' ùérbbéTo 
ì>icórsi àreiiííinì dell' Avvísb ío. Messidorc anno l�s:, e;íà rànseg'ue'î�za"gti�inWrWa 
�}�restarsl'ttystó'=al dovuto pagalfrenro,̀ -,diclìiar'uda 'ck e•t, ealtrrìíîénti ; clbpó' i�l" lasso di 
finezza decade, dalla pubblicazion�'dél 'pres'érlcé �sarannà'rénuri '̀al- pagamèǹtn deì I_dàpp' -
:2plo di decra 4Ta§sa f e sottoposti imliiancabilt reirre agli" tci éseciuivi' ú̀tcrirslnl del!'': 
=Adviso� gó fÌe�r�fiidol'b àlìrto' IX.- suddétro 2__  .�,-_s  :' � r̀ '̀  a 1z �-_' 
ßàlWGasa!'del Calritin'e  

�TAVERNA Presidènte  ZANELLAils  
Qic  2',3jA ...sb  

r  ís 
5egt. 

>Srt  Milafiv' ii �7  'brumalt anno X.  ' 
Amministra ioné 7Jipatrrmetltate -ii Clanà'. 

ri►<s<.:S�..lfu  t  í195   A V- V. 1 ' 
4r3�, �j�JF2is  :Ti",1E sr 't�Tr .'�  

kll  
i rende noto al Pubblico, che al Crtraclrn� Laigr Pasè e tstata concessa dal IVtin�stro 

=̀8éll' ini:éYù3 Ia facolta pr̀ivaiiia'perniéà'Uírèdì far( tentativì,.'dl P4iniere- nélzTerri 
1»rj, di'Cuassò' al�monrè ;re C̀ ú;isso al'"pian' , é rTel lirogC>�deriórlirnàto" il'bésirto, dé. 
egli , ejc̀ TérCsìani , ritenuta la;  có1ùpensàzionèdei dar nI aÌ'Propr taif der̀1'ò�ridi   
essendo poi- dhposc6 lo stéssof Minisiro'dì acc'órdarèal 1lr�mthàtà' C irradino Fa e ànc �e:¢, 
=i1  e"rmessà d'el  ràtultb'esertizio deflè_ i5inrère èhe scdb';rlfrà  eroìà ,s' >ntrita chi  = 
que credesserdr�av'ei'e un'prelativo d'!ritto per t, C�caí$ílbne �iJ-qùalsivóglia �iníeta= 
negli indicati Territori ar comparire _;�e pii ;durre " le-�regíiiar' rsuP 'gíl striîcazioni -' ncl̀ -

derto ter mine di tre mesi; pàssaci-i quali s.itlténdcra dccadúto riai preteso diritto 
-da, devvlversij-iininedrac'àSné̀iitè-L in favore della,Nazione, senza  rècedcnza o- .interven-
-to.̀di verurià speciale•-dichiaraàióiíe 7  
.Dalla Casa del Comune  

-Tt1̀IERNA Présidérl P � ' AS iiC�LFI 
s Altieri Segr. Capo della Sezione Il- <. 

�L -n n«, i Z̀'riAeno 3  i;,33, y s $2 yt  

er préyti�iré,, irdrin'ipedire' glia incolivémenrì}tíériVablti dai ,F grandipamtlíassi, di'Cfta 
nt,' furono dàllat';tregge'8: Messidoro anno 7. , stabllitt .̀Irinlri ; ai:' potéss ,ri-
tenersì  er�,4ataC$so' l''s1#1í1719s0 suddetto', -e'pr£olbl[O _àssiilút tnencé ;quéll0 ; ̀Che senzà 
}pr�ma,xri osta ne �1111̀a. céimpetértéN Autorità I opportdnà lícznza si f̀osse 'ritrovato � 
dl :qualntWà eí5 é2ètt e tít tfioi,gia GI[��u'iàía! rt3'isiura 'di iV�i.ano , y sotto la pena in essa 

' �  r�  r  I.egbe cbthmtnara .  r  _ 
V®tenda il Governo, l ''rgiusta il finei onterilplato°dallà"7tLeg e sutccii tà sianoaccor. 
date le'ficèi z�è̀'suéid t�tié à í�̀rie' Cittàdii l , le ii cúî dim1ànde siano appoggiate à titoli 
giustificati , che favoriscano. il .ben pubblico, ed il vantaggio della Pópólaîióné , 
e per ìiuella quantità, è,quali  di- -Gcani,' z̀rié'si -̀ricònòsier'à c̀ , venie�re, ha perciò 
. eterminto=qúantó segue . 
g,N  lcenze d' am masso µSi rilasceransio  dal MinisirO dl - Finanza cG enerale ; a co mod o <: 

però degli Abitanti né'lii= T�ipaftim enti- ©ltépàdàui edà lui í " aíi'torizzata la D̀irezione 
Centrale in Bologna ad accblydarle , 4íiale (spéciallnea-reda esso delegata. Tali licenze 
si accÓV-défà CJ�tiCl'àlli' cÉSCi!]� i.,= oStari è=Tra ffiC̀an[i"di'  ain]'a:�7,lia;'Che -ile làbDiàtló B̀otre-

ba aperta . Qualunque licenza alli suddetti d' oggi retro  biasci ata , Isebben 7, :regolar-
-rltiefi"te �Ci  là. 'Inani a ,mar "aitnn}ià'ta ,'Oli t sì ila pte rrcill r'llà[  y ' C Cièv̀e ess, re ìdenCLO ° 

ermine-pèrentbriÚ  (Flfl''rhéSé''restirult  'anerie 'dallC r1�etSt711  eStran e ̀à] è anZldct-.' 

1.,i Prestin u i , Postari e Trafficanti ,di graniglia ai Oall iabbísogna.sse di'�rótMaie�rami 
massi iil tgÚànilt  nZa biOrè di''lÌió gia'c ineqú�nr  m̀ilanesi ; o C̀tl rifétle're ;if"-gi  àm-

alassato in della' licenza già ottenuta', e che dorrà, cotile sopra, essere' re$-, 

k 

27. Bíu{nalc.-

-Si ín�ta al pa-
gamenro della tas. 
sa 1"per la guatdia 
nazionale , esco- 
tuandosi dal -
dop-pi, della t a's s a 

quelli che paghe-
ranno fra mezza 
decade i turni do. 
Yttti . 

zf. Brumale. 
:imo E' concessa  a 
Luigi Fase la pri-
vativa  per  mesi 
tre di far tentati-
1, vi  di miniere in 
c uarso 'ai =monte. 
e al piano, com-
pensati i danni ai 
pr o p r i etatj dei 
fondi. 

""Frescriz,òi„ fez 
òttener'"le ltéetize 
eY amdt'assdAAe'  

F 

r 

l! 

�jÌd�' 



:zróYtllltale.  ércheegli Àspiranti �l Cnntratro.$e' Viveri e Foraggi per le "̀Truppe Cisa lpine  a 

±i. frimale peq-1'ap_  a  a e e oro o 
=3 palto delletsussi-  'gi( rlllente, la, concorrenza deglt4Ol�bI.acoriQ,1'zAmturalstrazíone�]�iparìnferrFl,d',p(onaj 
stanze ►e fgra gs  avVlsà il Pubblico: che ,l Àsca perÍ. appaltofd, VUvelié Foraggi suddécÚl tvieiie pro-
Yaf ine ttttppe-Cj-  -trat̀  —AI Igiór-no cingile Ttimale prossimo , ché sà-í,Gìov� 3 2¢.>corrente iNo embre 
p  iczai .  18or,  v. s.) e ciré i� (ratto  d�trerà,� er sali inesì._tre  -rtrentito  e1 t,riinariente 

oche 1. Asta si; terra nella  a'sa�del .jCoriiune�, oye� esisterannp Joscelis bi i, i Capitoli 
presso l Uffizio �i epe 1zione della sressa A m ministrazione, .e rI. itenuto gur4 Ghe gli 
Aspiranti Fdebbano essere muniti d'avalio;, e.che 1'esperi.nento sr àprira alle ore un.:r 
dicì'preclse della matiinà come�nel precedente Avviso�zó!,cà'dente;Iituin  

J  fz47 i••p.t- 3 �� �! 

tl xiect:; iL  iv'• 

restituita , ..si rivolgeranno agli iE7fficj-w délle�p egolator.íe rl ip rtiineirial i ,i e, Lelegaziod 
ili di Finanza" ;: presenE  do ad (_�s$e alefiproprie adintàn�ie ínxunicéx di "tCerzrficato �délle 
rispertìvr, A miúinistrazionì `Dií)artil}ìe.11ca,ti.,t e,lelóvet 'uesto,:ribn_:esi3tonósC(;�:11P.Co minis. 
sarj Straordinari drl rGovernn;   i:,i is  

Tali<dimande vetrànnoA rimesse C alli Regolar,o rt Dipartiiiret�talr_, eoLelegazioni . di;.Fi-� 
nanza coli' aggiunta dei cónvenient 'r; ievi, osservazioni, e prol tic>̀ pràreré a!':Ministrbs 
di Finanza (Generale perjli'  iparrilnentì;«ctì? quà .dal> Ws),'ta àlla Direzione Centrale 
in Bologna autorizzata dal naedesitno chine sopra per li Dipartimenti' Oltrepadani. ; 
„quindi'. in vista delle _risultanze ,.si accorderanno_-le-licenze--d:vam masso -per quel la- quan-. 
tità , e qualità. de' Grani —che sarà, crédpta, ,conveniente:-,:;Sii . 

Non si accorderanno però.licerze �Ji arrilYlasJo,nelie Cómtini_, Fhe ; sebb erse inCerne, sono si-
tuate in vicinanza de' Laghi,, o Fiuini navigabili', che hanno comunicazione coll' Estero 
,se non. a' Prestinari, o Pc:,fari per la quantità occorrente al ríspettivo consumo del 
'loro esereizio.per tre. ;mesi L più,, ila„dichi,ararsi .dalle AanminisirazionìD i,partimencaH 
Nél circondàrio confinànte,.coll':Estero non si aceord rà�lícenzatd.'jammasso,, ritenuto— 
rsfernó, il dìspostó-iiell' rrjcoÍo II: ,deil' Avviso , ppbblicàto dal 21Iintsrr® .de•11'. Interno 
;fli zi.. Teriridoròànno lX ,' col quale résta,i,mpedi;à�qualunque,,circo7azione,de'  ra-
ni .sia, per ,terra ,, che; pex,acqua senza�là scorta; de';pecessarj-,rlcapizr   

Nel caso pero , che IizPrestinarà , pgstari;,,,o I ,ornarirvolesséro ;ànìn�dss�rerfgranaglie 
in quantità" iria�,giore,delli moggrascrngylpta  ijllanesi,,est,ril'aseerà rai medesirniz 
eènzaa d't inmassi corFtspórdénté al,rispérii LAVO— C0115 mo,nel.ilorò essercizió per ,tre 
À arsesi , ed a Fcon3izionè;,clie la qúànclta }iiràggiore de.i• mo oggi cinquanta deul?a -restare r  _  �_ 
ammassarà,'ne11' interno, e,,nonianel.'l rrirorri� c.ontìn,ance, td a i &i .g  

Resta altresì;fermQjil prescritr̀ó ali' articolo XXI. delle ticautele „ e i alsclpline daziarie 
ielativaEme' té' agli ammassi dè' G̀r"ani iiir c,ritîne�, che: sjany, in quan.tìtà .mialoré„ di 
moggia cinquanta mílanesi , pei quali dovrà senipre riportarsi la licenza,,dai. R-egola,.� 
tori Dipartimentali di ,.Finanza autorizzati_ ala_rilascio d liè; nedesime . 

s .F  Jzl�:.... a 

Per quelle Gomuni .poi'sebbene Confinanti , in ,cui si esercisce mercato 'séttirilanale 
'idi granaglie ,'previe_, le,, diiigande—Ilei. rìspettivìMTrafi'icanti..di esse ín r̀eggia„=.e nel. 
màd i,, de' quali di ippra, 3e se!nprtecchè asjapo .li,medesinii.Tin possesso di Umagàzzini, 
verrà a loro rilasciatala hcénza d'':ammasso ,per :quéha liquantitµà di Cirani', che si 
crederà necessaria al'consumo'del'IV ér̀c ió  a Iinotars► cónie sopra, dalle Amministra. 
zioni  Dipartimentali , be-n' ihtesò,̀ che li détti 'magazzini 'siano assicuì•ati dà .una, 
contro chiave da- ritenersi dal.Rtcettore di Finanza `̀  I 

f  7. 2  a.  .. le  �,{ .i  4 jY?a�  ,̀Y»✓ 

Il'  come sopra sr'abilito"dovrà̀ imnìà;icailmer,te psservarsi per le i,Senze, d'am= 
"̀masso  sempre ritenur.'o� g4anèó"resta ,'clis�osrà dalla sgdilérra �Légge essido�o 
"àanche' -rapporto a11a penài.coanminàta contro quàluuqu5,axiit�lassa.torea�clQé;siltro.vasse 
in regi;travveaiz}one *alla médesitala ,+ ed àlle> discipline 9oníz._sopra stabilite  
p̀erché noti si póssa dà taluno àllegàr̀né gnoranz�.,; il ;ptesente..verrà stampato , ie y 
pubblicato nelle consuete torme in cuSto£ il lerrxorloi iella.. �epubbllca -  

..+.1 C:si3s i  Si-atrt=  t -t r..,  t  .i n..  v.r�t  rYt.-  la 

IVSilano 2� Brumale -anno X Repubblicano  , 
p.  1,,1: 1,1Q  , At e,,t  { �f Lr  ii . +k iil,�tk� '  

=  lÍ jVIìnisùò. i kinaw,a,G nerale Z L I �  j amo . *,  •  S  7 ;lî  ai  .-  e ,1  t-  Si,rygo,gi 3. 
..�..  rt , n �- q _,  �Y ; 1 Ìranib311a tSegretrio,rC •ntr r  ,� .,<4_  

--� -
a�  iri J:U t.  

Milanò 13'i7. Btuinàle aunú  1S'ep.  rr,t, t:o„ lgfi �z>v;   
L' Armi inistraziotie ,mai artìrnentalepX {dona 

"•!3rlcSxk, 1±�.�  {.  t=̂syv ta.:jill:a. 

PYoroga fia� al  �   pos-
santy avere un tempo congiluo per c icól�r  1 ' 1 ̀  bblazioni , , e per agevolare mag•-

2.7. >3rumale. 
P r e s c,r izioni 

per  cautelare la, 

Valla Casa 011 Comurl.  
�  • ì  �. °= S3C�}  4i u  S̀ ftrrr" '13CiS i  Cl�  li6�r3i=2ct� 

{  AVERNA .residente, --_�AT ,I,c�  z  ' P  T ..Z V. c  f t.-t  :t  a 

-  .'  a:� I4lsjnardi�S;ggretarjo.� A�g. 

riarso z , Bru male anno �; ;:1�epubbllcano  y a  a 

t:. 

Cille HiF  f yY S  i!>>3 ',  

I R C  O L A R E 1, 
t it  d  t   



v 
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II. Sotto la respansabilîtà dei Pretori saranno tenute a réb2,!rne cogc'O-quelle 'persone, 
eh' essi avranno destinato alla custodia , e distribuzione de' medesimi . 

111. Ali' occasione di rimonta dovranno le nuove provviste sotto 11-15- - i—  -de' Pre-
tori tessi misurarsi , e limitarsi in vista delle rimanenze servibili ,'noli meno' che del 
verosimile -numero dei detenuti  

Incaricato di notificare la suenunciata superiore risoluzione .à tutte  C�iúdica:ture da 
me dipendenti , io ve ne passo la corrispondente notizia. -învitandó'vi , oad'̀'= nvigilare 
per la correlativa immancabile esecuzione . 

Estratto de' Registri del Comitato di' Governo  
;x Sedltta del, giorno z8. Brumale anno X.̀ Re}lubblicano  

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli atti del Cómitato di Governó '2seguente 
L E G G E  

k '  Milano li z$: Brumale Anno X. Repúbblie ho- QtAùààú2 , 

La Consulta Legislativa. della. Repubblica Cisalpina: Li, tsDiL ! 
c onsiderando , che è prossima P organizzazione Cosiitiiiionale-delF Repbb LCisalpina 
Riconosciuta: 1' urgenza espressa nel Messaggio del Cbnriiraro dì"'Govérnd- dél, giorno 26. 
cadente Brumale 

D E T E R M I N :À  ..... _.  r:. 
L' esecuzione della Legge degli S. Brumale correo.tea relativi- lia-Coscrizióne i Militàre 
è sospesa   

La presente Legge sarà stampata.  
U TI£T Presidente!  

=?4Tacéhi S̀ègretario . 
il Comitato di Governo ordina , che la premessa JLegge sia "munita del— Sigillo della 
Repubblica , stampata , pubblicata , ed eseguita .  

Il Comitato di Governo  
S.OMMARIVA = VISCONTI = RUGA.  

Clavena Segretario "Generale . 

A V VI S O: - 
folla fine del corrente anno i8ot. ( v. S. ) dovendosi -a termine_' della- Legge rs. Pio-
voso del prossimo passato anno IX. ritenere intieramente "cessate le vigenti conven-
zioni per la privata vendita dell' A cquavita, e Rosogli ne' Luoghi aperti della Cam-
pagna: il ministro di Finanza, e per Esso questa Regolatorìa Di part inietitale di Fi-
nanza volendo. passare ali' occorrente trattativa delle nuove convenzioni_ suddette pel 
Diparrim2!ito d' Olonz._per ptn_anno a Disrretto:per D1str t e to  invita li �Vènditori di 
tale:genere, o chiúngaie altro vol -esse aspirare a siffatte convenzioni à presentarsi alla 
s dderta Regolatorìa I?ipartiiiientale murpito d' idoneo Avallo, o Sigurtà nella matti 
na de' giorni _qui sotto indicati, mentre dietro i dati di verosimile _Constano -Locale 
di ciascun ,Distretto, e sul pagamento- della -relativa Tariffa -portata dalla Legge de' 
Dazi Consunio z9 Frimale suddetto anno IX (ritenuto l' obbligo di conservare in eser-
cizio ogni attuai Venditore, di detti generi che si presti ad equitativo partito, e rite-
nuta 1' osservanza de' Capitoli esistenti presso , la ridetta Regolatoria Dipartimentale, 
che si comunicheranno in prevenzione alli Concorrenti) si- tratterà sull' annua pen-
�ione da crrrispondèrsi alla Finanza; salva 1'- approvazione del prelato "Ministro. 

DISTRETTI, O PIEVI t. 
di  ̀- 

TwÎonza ," e"suo Territorio=, 
s. Giuliano  l _  t 
S'. =Danarô  } 
>Locrè  { 

Bìnasco -----�-  �̂ 

' Cesàn'Boscone  r--
Corbetta 
Dairagò  _-�-
Olgiate filona  ----
�'.Crèniio  -� 
Parabiago  ----

' 1.érvíabo  
Gallarate  r-- ---

=' CaSteJ Sèprlo  i- 
Mariano  -- -
Galliano.  -
Alissaglia -"-  — 

: ̀.A aliate  - 
Vimercate. -- -~̂---
orgonzola  

s. Brumale. 
E' sospesa  la 

legge della coscri.. 
Lione militarci 

xE. Bxur,alè. 
Si notifica l'ap-

palto aperto  per 
la vendita d' a-
cquavite e rosogli 
in diversi distz«-
ti 

a 

49   

per il giorno z i Frirbale  z Dicembre., 

rg suddetto 4 suddetto., 
r 

[4 suddetto  s suddetta r 

a 

ír 

t' 
w 

r 



r 
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29. BrEmale. 
Si ricerca l'e. 

leneo dei medici, 
chirurghi,  oste-
trici , e spezíali 
esistenti nel di-
pattinaento . 

DISTRETTI, O PIEVI 
di 

Settala 
B̀ollate 
Bruzzano 
Desio 
Peveso 
Som a 
Cornegliano — 
Garlate 
Varenna 
,,Angera 

J 

Brebbià ------�— 
Leggiuno  J 
Valcuvia r 
J̀alclCavagliz 
Arcisate -- 
Varese ' 
A ppiallo — 
__ Incino-

Squadra de' Mauri.  --.� 
Squadra di Nibbionno -- 
Orte  t Casale 

i 

— J 

pe r il giorno 2 Fril�alé 9 D.icemhre 

C  d' C 1  
Vall'•Assina 
Dellano  -- _ 
Dervio  .� 
Mandello 
Valsasi:na 
Lecco 
Oggiono 
Brivio 
-Pera d-Adda  f 
Pantirolo 

}f.. <Ex-Feudi Imperiali . 
N. ac.cagno 
:Civenna' �-----------= 

iq suddetto io puddetto 

zi suddetto iz suddetto 

23 suddetto 14 suddette 

4-suddetto i5 -suddetto 

Limonta  ---.r-  �°  -  �SYsùddéttó Ìt� suddetto 

Circondari Esterni ; -  :r 
DVM. ilano  17 stidàetto 

??ilanó li_z8 Brumale anno X. Repubblicanò ( igsNovembre il?ot vo S.  
Regolato-re Dipartilllen tale , di Finanza  .� 

Milano ag. Brumale.. anno-X..R. 
La Delegaaione per il censo 

CIRCOLARE  "̀-._j_ 
. R:... 

D alla Delegazione Medica di questo Dipartimento :d'Olona, ili conseguenza d'ordine 
Superiore , è stata invitata la Delegazione per il censo a fornire un Elenco di tutti i 
Medici.,Chirurghi maggiori, e-minori-, Ostetrici e Speziali esistenti .nel Dipartimen-
to suddetto; coli' avvertenza, se i medici e Chirurghi,- e le Levatrici sieno, o nb 
CUI1dOCi1 , col loro nome , COgnOIAe, e luogo d abitazione , colne:pure 'se rispetto al-
le Levatrici , abbiano avuta qualche pubblica istruzíonea o nv :.-

Ad effetto di avere soleciramente le succitate notizie,Aa stessa Delegazione' dei Censo 
vi unisce , .Cittadino Cancelliere , alcune copie ,d' Elenchi , che ritornerete a quest' 
Ufficiò,̀ descrivéndo- nei med..sinli le domandate cognizioni , con quelle avvertenze,' 
cha crederete del caso , onde soddisfare colla maggiore _precisione .al- surriferito 
invito : non ommettendo di enunciare anche quelle Comuni , nelle quali : non esistono 
tali soggetti . — SaIute , e Fratellànza 

-CUSANI, Delegato,..:  
Bertoletti Cancellieré d' Ufficio 

Distretto : " ::  '~̀  ELENCO 
Dei Medici, Chirughi , Levatrici , Speziali esistenti< nel. .Dipartimgnró d'Olona 

Nónae  r  Nome 
colmunirà  I del Chirurgo 
oe  del Medico,; -  îore 

s o ..  'g  ' è condtto tisieloró.  o minore se o no 
'condotto ó no 

i orale 
della  ! . Nome 

i Levatrice  ̀
se condotta .! D2i Speziali 
o no 

Avvertenze. 



La Municipalità... -. . 
- Al Maestro della Scuola di . , , t= 

.o 
t' 

o 
io 

remuaoso il Governo di andare al riparo .dei notabili disordini , che -ha dovuto pre-
sentire esistenti nelle scuole per mancanza di subordinazione , non ha mancato di au-
torizzare i Maestri ad espellere dopo replicate ammonizioni que' giovani , che possono 
promovere simili scandali , ed ha creduto altresì opportuno di rendere pubblica agli 
scolari per mezzo delle Municipalità una tal provvidenza con 1' avviso., che qui .si 
unisce da leggersi nella scuola da' rispettivi Maestri, e da .tenersi in seguito a}Fsso 
nel recinto della medesima.  " 

Ma siccome, questa- stessa provvidenza nella sua esecuzione porta seco il pità delle volte 
delle gravi conseguenze , e suA essere decisiva della futura sorte di un giovane , si 
crede perciò in dovere la Municipalità di richiamare alla considerazione de' Maestri 
alcune riflessioni a scanso di un contingibile abuso. 

Conviene accuratamente distinguere nei trascorsi della gioventù citò, che pub essere 1'ef 
-fetto di una impazienza giovanile, e di un fondo di sensibiliti, straordinaria da ciò, 
che possa esserlo della corruzione , e della perversità, che si spieghi fino dalla più 
tenera età. 

Nel primo caso bisogna procedere con molta riservò., e tentare prima ogni altro mez-
zo , ehe la prudenza puo suggerire, e che difficilmente mancherà al suo scopo .verso 
_un' anima ardente bensì, ma schietta , tanto più poi , che in simili tempre, sta non 
rare volte nascosto ìl germe delle più grandi qualità , e virtù . 

Nel secondo caso viceversa possono esser minori le riserve , e cautele , trattandosi di 
chiuder 1' adito dei primi elementi dal sapere a chi non saprebbe forse che abusarne 
colla corrutela' del suo cucire . 

$osti pertanto i Maestri nella decisa necessità di dare un esempio , agiranno prudente. 
niente , se trasceglieranno per la teniozione quello, o quelli fra i più ;'che si trovino 
essere nel secondo caso indicato, ed è poi sperabile ,_che pochi esempi dati oppor-
tunamente , e con fermezza ,-ristabiliscano I' ordine per tutto il tratto successivo._ 

A questo proposito non deve dissimulare la Municipalità , che .s: i Maestri spiegherani' 
no quelle qualità , ,che tanto vagliono. ad ispirare 1' amore e la stima nell' animo de' 
giovanetti , sembra assai difficile il caso di un turbamento assoluto dell' ordine ,nelle 
scuole , e della, necessità in conseguenza di doversi apprendere a dei vigorosi partiti. 

E' tale infatti I' influenza , che la pazienza , la dolcezza•, l' indulgenza non disgiunte da 
qn contegno decente ,- e fermo sogliono avere su quelle tenere -piante , che possono 

- giungere perfino a cangiare la natura di chi sia già disposto alla malvagità 
Queste, sono le riflessioni , che occorre alla, Munì cipalità�d i"presentare ai " Maestri , 
mentre raccomanda loro un incarico tanto importante per il berle essere sociale , asR 
sicurandoli nel resto di tutta la sua deferenza; ed assistenza. per quelle irisure , che 
crederanno indispensabili .  ,•; 

A V V, I S Q 
da tenersi affisso nel recinta delle, Scuole .. 

�. =La Municipalità 
pervenuto a notizia del Governo, che in alone Scuole di questa Comune niatíchia 

no gli Scolari della dovuta disciplina- in guisa tale, che resti turbato - l' andamenro 
"regolare della Scuola .non ostanti,gli sforzi, e le continuè premure dèi Maestri. 
Sensibile oltre modo" il Governo a questa notizia ha dovuto autorizzare i,, rispettìvì 
Maestri a mandar via irremissibilmente dalla Scuola quelli tra gli Scolari , che ardis-
sero promovere tali disordini , oltre a quei maggiori castighi correzionali , che si sa-
ranno meritati colla loro" cattiva condotta. 

Alunni della Patria, è in di: lei. nome , che la Municipalità incaricata, dal .Governo vi 
richiama ai vostri doveri . 

-Esige la Patria da voi disciplina,_-costut3te; subordinazione.  , t' 
Con queste qualità ella confida d'indirizzarvi alla virtù, ed alla felicità . 
Con queste , voi formerete là delizia, dei vostri Genitori, e Parenti, e de' vostri Con-
,'-,cittadini;;  mentre senza queste voi ne sarete il tormento-, e l' obbrobrio . 
La_ vostra Municipalità nulla di più aggiunge nella dolce 'persuasione , che questo solo 
avviso farà tutto 1' effetto ne' vostri teneri cuori ,,,Viva la Repubblica . 

Dlilano 3o Brumale anno X. RepubblicaEao. 
Il Ministro _dell' Interno,' 

Al Citta�ino .... 

1 Governo vi .ha prescelgo fra i Giovani , studenti , ai quali per quest' anno, e., niella 
circostanza, che provvisoriamente non�si apre il Convitto delr Collegio Nazionale in 
Pavia, si è;:assegnata una pensione alimentaria sull' asse del detto Collegio . Questa 
pensione è di lir. 75—H inese per gli otto mesi dell' anno d'istruzione da, percepirsi 
in fine d' ogní mese: sopra Mandato firinato dall' Amministrazione del Collegio stesso, 
cominciando dal corrente Novembre sino a tutto° il-futuro Giugno ( V. S. ) 

Essendo intenzione precisa°del -Governo, che li Giòvani prescelti per godere di questo 

�• 3o.,Bxumale,, 
i s t r u zior_i ai 

maestri delle 
scuole con avviso 
(la tenersi affisso 
per norma degli 
solari. 

ro 

i 

<:. 

;o. Brunnale, 
Lettere di ne, 

mina ai  giovani 
studenti,  a cuì 
per quest' anno é 
assegnata una pen-
sione alimentarle 
sull'asse del col. 
r e g i o nazionale 
di ravìa non aper. 
to. 
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beneficio, debbano non solo tenere una condotta savia, e re'-olare, q4 ali si conviene 
ad un vero ,. e probo repubblicano, ma che abbiano anzi a distinguersi così pel loro 
contegno , come ilell' applicazione agli studj , siete prevenuto, che non vi verrà rila-
sciato il Mandato , se non in vista de' corrispondenti attestati da prodursi all' Amini= 
nistratpre stesso ogni mese: che, se contro  I' aspet tativa tal uno dei prescelti fosse  
disattento allo studio, ó nasse prove d' immoralità , o d' avversione al sistema attuale, 
il Governo dichiara , che verrà irremissibilmente privato, della pensione ,  i 

Sarà vostra sollecita cura, Cittadini , il recarvi immediatainente a Pavia, e fai registrare: 
la presente tanto presso il Rettore dell' Università , quanto presso l' Amrninistrar-ore 
del Collegio di conformità prevenuti. 

I,' Amministrazione îVlunicipale ; e Dipartimentale-U1 Olon-a 

Ordine di pa- e ssendo stato eseguito , e collaudato il riattamento ; espurgo del Refossino detta 
%amenio di fattètaal  delle. Grazie , per decreto della suddetta Amm inistraz ione  Dipart imenta le d' Ofon $ 
zefossino del bor-  nu mero, 5208S, sopra istanza di altro de' Possessori Frontisti del Borgo-delle Grazie, 
,go delle Grazie . ed essendo. stato formato il ;riparto dall' Ingegnere d' Ufficio Carlo prada 'della'-spesa 

occorsa , ed emersa nella totalità di lir. 1134- 7. G. sulle rispettive gronde delle Case 
esistenti nel detto Borgo delle Grazie, ed in quello'delle Ocche in proporzione deil'usa 
del detto Refossino, ed in .cui fil ritenuto un braccio' di gronda per ogni braccia 
,.otto di-cinta , e. viceversa braccia orto di gronda per cadaun Canale , o .Rialti, come 
appare dal riparto esistente negli arti di quest' Amministrazione . 

Si avvisa perciò di conformità l' infrascritto -   Possessore -=Frontista nel, Borgo 
delle .. , . , accib eseguisca , o faccia eseguire nel termine perentorio di giorni quin-
dici il pagamento dell' infrascritta somma a lui spettante nelle niani del Cittadino Gab. 
biarti' Economo Amministrativo , dà cui verrà rilasciata all' otto del pagamento la 
relàtiva- gtritanza_, avvertendosi ,'che , passato detto tertilìue senza avere fatta il pa-
gamento , si procederà agli opportuni atti di :giustizia .  t 

Cittadino . . . . Possessore Frontista  :.della Casa ..'.  nel Borgoí delle  
compreso la cinta , e Riale .braccia di gronda nunl.  Lire  r 

Dall' Amministrazione. Municipale., e Dipartimentale cl' Olona li ... Brumale anno X. R, 

3. Frimale. 
Legge che pro-

roga Pim posta pre• 
diale per il rsoz. 
prescrive le rare 
e i modi di paga-
mento, e confer-
ma .la legge  rz 
brumale, non che 
le leggi per 1e im_ 
poste indiZ'ette . 

ai 
a 

Estratta de' Registri -del Cornitar.o di Governo.  v t!.- 
"  -Seduca del giorno S. Frimale 'anno X. Repubblicano ...  

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli°Atti -del Colnitarò di Governo la seguente 

L E G G.E -: 

Milano li 2: Frimale anno-X.- Iteptibblièanó: 
1,a Consulta. Legislativa della Repubblica Cisalpina 

onsiderando , che per far fronre'alie ,spese? régplarmente occorrenti alla Nazione c 
necessario assegnare in tempo gli opport�úhi fondi  Lb 

Considerando, che in pendenza del vicino sistenlà" di Governo1Costituzionale non è 
possibile, determinare sopra basi _costanti il -,.prèsuntivo Bilancio deì-=prossimo anno 
1̀802. V. S. 

Riconosciîita l' urgenza proposta dal Colnirato dt :Có_vĉrnwcon suò Alessaggio:. T.-Bru• 
anale ora scorso   

_. Y:a  r'D E .x 1E P, M IN A  

I. L' Imposta Predí:tie portata dalla YLegge 29."Frrtnale -anno :X; contiiluù ad essere ia 
r vigore nel pròssimo anno ì8o2. v. S. ; sino' a -che-il' Governo Costituzionale abbia di-
versamente disposto.  s 

II. La prima rata , che ecade l' ultimo di Getinajo: 1862: per It mesi di Gernajo,' e 
Febbralo.è di denari sette  oltre  li altri sei denarìscadeAti li 2o. -Dicembre 18ol., 
che -si dichiarano compresi in questa prima rata. =  -
Le rate --_successivé sono di denari sente= ciascuna ''e maturano rispertivamentè alle 

epoche determinate nei fj. TI,' dell' enunciata" legge 29. Frimale- anno IX, , -sino a 
che il Governo Costituzionale-disporiga ,diversamente:  _ -•:: . 

I.l 1. De' premessi sette denari per ciascuna rata uno resta Ogni bimestre nelle Casse-Di-
partìmentali per le. -spese' ineumbenri ai rispettivi -Dipar.timenti. Gli altri sei denari: 
vengono diretramente versati dà ogni Cassa Dipartimentale nel Tesoro Nazionale alle 
singole scadenze , escluso qualunque loro assegno anticipato , 'e servono- per gli og.. 
berci espressi nella dettai_.:  e 29. Frimale anno IX. 

IV. Sono provvisor-iamente conferntàti per '1' esìge lzazdell' Imposta Prediale li Marziali, 
Scutati provvisorj attualmente in corso ne' rispettivi -Dipartimenti } 

-: V. La Legge 12; Brumale anno X. continua provvisoriamente ad essere..in osservanza, 
C' -SSoonnoo  altresi_.conferinate , sino à che il Governo- Costituzionale disponga diversa4 
.•.niente, le Leggi risguardanti:le òrdinarie Iniposte..indi.rette dell' anna' IX., escluso 
parimenti qualunque lord anriciparo assegno.  

< VI I. 'L' anno di Finanza prosiegue  fratta nto  co l vecc hio stile 4  , 
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La presente Legge sarà stampara. 

Firmar. PETIET Presidente. 
Macchi Segretarie 

il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia . munita del Sigillo della 
Repubblica, stampara , pubblicata , ed eseguita . 

Il Comitato di i,overno 
SOMMARIVA -- VISCONTI  RUGA. 

Clavena Segretario Generale , 

a 

o. 

i. 

Milano li :3. Frimale anno X. Rep. 
L' Amministrazione ripartimentale d' Olona 

_  A V V I S O 
R estando accordata dal Ministro dell' Interno alli Soci Jullien , Pase, e Tommasoli 
la facoltà privativa di escavare per dieci anni nella :Montagna detta d' Alpino Di• 
stretto XXXIX. un' Argilla, ossia Miniera di Gesso o Bianchetto, I'Ammillistra,zione 
Dipartimentale rende nota al Pubblico tal concessione per l'effetto corrispondente. 

Chiunque poi credesse di avere un prelativo diritto per I' escavazione della predetta 
Argilla , potrà comparire , e produrre le Sue giustificazioni  vanti la Stessa Ammini• 
strazione nel termine di tre mesi, passati i quali s' intende a decaduto dal preteso 
diritto da devolgersi immediatamente in Favore della Nazi ne,',senza precedenza o 
intervento di veruna speciale dichiarazione . 

Dalla Casa del Comune . 
ZANELLA Presidente.  TAVERNA  - 

Alfieri Segretario . 

Estratto de' Registri. del Comitato di Governo 
Seduta del giorno 3., Frimale Anno X. Repubb. 

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli atri del Comitato di Governo la seguente 
L E G G,. E 

Milano li 4. Frimale Anno X. Repubblicano. 
3. 

La Consulta Legislativa della Repubblica Cisalpina. 

Considerando , che le straordinarié inondazioni hanno portato la miseria in diverse 
Comuni , e Famiglie , che meritano d' essere soccorse dalla Nazione ; 

Considerando , che conviene pure dar mano alle necessarie riparazioni , onde anche av. 
vertire il pericolo di' un nuovo disastro; 

Riconosciuta 1' urgenza e�posra con Messaggio del Comitaro di Governo in data 3 cor-
rente Frimale_, 

D E T E,R -MI N A 
i. Sono messi a disposizione del Governo sei milioni di Beni Nazionali per.. esserne im. . 
piegato il valore di un milione nel sollievo delle Comuni , e Famiglie più indigen-
ti dannéggiate , e pé1 rii- anente nelle più pressanti riparazioni agli Argini , e Ponti 
de' Fiumi , non che alle Strade Postali rovinate dall' impeto delle acque . 

II. Il Governo t:a uso de' suddetti fondi come più trova conveniente., sia per dati in 
paga volontari , sia per vo.ontarie vendite alla stima colle regole portate dalla Legge 

13 Frettidoro anno VIII. 
La presente Legge sarà stampara  

PETiET Presidente . 
Macchi Segr. 

F1,Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della 

Repubblica ! stampata , pubblicata ed eseguita. 
ll Comitato di íìoverno 

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA-. 
Clavena Segretario.1Generale . 

Milano 4. Frimale anno X. Repubblicano. 
Il Ministro dell' Interno 

A V V I S O 
C  r, 

S i deduce a pubblica notizia , che,i tre Membri della Commissione di Governo, che 
resrano,;a Milano per l'amministrazione della Répubblica in forza del �. ? " della Legge 
21. Brumale p, p., sono i Cittadini Sommariva, Visconti t e Ruga, coda denomina-
zione di Comitato di Governo , ritenuta finora. 

-"' P A N C A L DI. 
Rossi Aggiunto al Seg. Gen. 

Milano li S. Frimale anno X. Repubblicano. 
il Ministro dell' Interno 

A V V I S O  ' 

Si fa noto al Pubblico, che non"essenúsi creduto opportuno lo Spettacolo dalla Cue. 
'p  1 So 

x 
3. Frimale 
L' amministra. 

?ione dipartimen-
tale  diffida  chi 
avesse dritto all' 
escavazione dell' 
argilla nella mon-
tagna d' Alpino. 
a notificarlo fra., 
tre mesi. 

4- IMMAlt' 
legge che met-

te sei milioni di 
beni nazionali 
alla disposizioa 
del governo, on-
de sovvenire  le 
famiglie e• coma. 
ni danneg g i a t e 
dalle inondazioaiy 

4, Frimale. 
Il ministro 

,dell' interno noti_ 
tifica quei mem-
bri che rimangono 
a Milano . 

S. Frimale. 
Annunzia  i1 

medesi mo che 
non ha più luogo' 
la cuccagna . 
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il 
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cagna annunziato nel Proclama del _giorno 16 Brumale p. p. per solennizzare il Giorno 
18 Bruìllale , avrà luogo soltanto il già preparato Fuoco d' A_ rtifiziò nella Piazza del 
Foro Bonaparte , questa sera s corrente alle ore sei e mezzo in punto . 

P A N C A L DI 
'  Rossi Aggiunto al Seg. Gen. 

Milano f. Frimale-anno X. Repubblicano. 
C I R C O L A R E 

I1 Commissario del Governo presso li Tribunali e Giudici d'Olona 
Al   

11' P oggetto d•i essere abilitato ad eseguire colla dovuta  recisíóné , e con accerto ;. Frirnale.   
il commissario  1' incarico, avuto dal Ministro di Giustizia e Polizia Generale di apporre cioè previa-

iigavernopresso  niente una tassa consultiva alle diverse specifiche. di spese forzose per oggetti,giudi. 
i tribunali invita  ziali , che per mezzo mio debbono essere passate alla Comnlissarìa della Contabilità 
2, giustificare le  Nazionale, mi è duopo, che ciascuna delle detti: specifiche, oltre all'essere conve-
spese g  delle  nevolmente giustificata, e distinta, sia  pure in ogni sua  arte fondata  e ragionata spese  giudiziali  P  g  ]�•  g 
forzose onde ap-  sulle tariffe , o consuetudini vigenti. 
porre loro la tassa la vi prevengo pertanto, che laddove d'esse non sieno compilate coli' indicatavi 

preci-sione io non potrò essere abilitato a dar corso alle medesime per il" consecutivo 
rimborso . 

A V V I S O 

s. FrImaie.  J Alnminîstrazióne Generale del Lotto incaricata dal Ministro di Finanza Generale 
Si avvisa che  deduce a pubblica notizia qualmente il Comitato di Governo ha determinato che in 

.le estrazioni dei  via provvisoria tutte le Estrazioni Pubbliche del Lotto, cominciando dal primo Gen-
'lotto si faranno  najo i8o2. v. s. il. Nevoso anno X. in avanti , dovranno eseguirsi in Milano fino a 
prov Milano. tutteii rra  i a mente tutte nuova Superiore disposizione .e  

Affinchè però il pubblico possa regolarsi verrà mensualmente pubblicato un Avviso , 
nel quale saranno -precisati'i giorni delle Estrazioni pel mese successivo: Ciò che si 
òniincia ad eseguire col presente. 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 

y. irirnale 
Invito a timet-

Cere la contabiltà 
delle som m i n i. 
atrazionifatte dal 
primo fruttidoro, 
al 20 brumale per 
supplire al difet-
to dei fornitore 
Zorella . 

i. !+rimale . 
Si avvisa che il 

dott. Canziani'è 
costituito il mi-
nistre - Pancaldi , 
dniante la di lui 
assenza per il con. 

''• greaso di Lione. 

r Inilano _ _ Giovedì ) 17. Nevoso X.' ;; 7. Gennaio 18oz.  a< 
( Giovedì') -1. Piovoso  21. detto 

Milano dall'Atliministrazione Generale del Lotto-li-6. Frinlale anno-X. Repubblicano . 
L' Amministratore Generale - STAGNOLI  

Vismara Pro-Segretario . 

- Milano li 7. Frìniale anno N .-Repubblicano.. 
L' Amministrazione Xunicipale, e Dipartimentale d'Olona 

alle Municipalità, Cancellieri , e Deputazioni all'Estinto del Dipartimento 
C I R C O L A R E 

Ti Ministro della' Guerra ha preso tutto 1' interessamento p̀erchè siano ' rimborsare le 
Coniuni che possono avere fatte dellé' somministrazioni tanto alle Truppe Francesi , 
che alle Truppe Cisalpine per supplire àl difetto del Fornitore Fiorella che ha cessato 
col 2(2..Biumale scorso dal suo contratto . 

S' invita perciò codesta Rappresentanza della Comune , qualora avesse qualche credito 
procedente dall' aver supplito al detto Fornitore dal i. Fruttidoro al 20 Brumale ora 
scorso, a rimettere indilatamenté. a quest' Amministrazione la 'contabilità delle sotn 
ministrazioni fatte coi rispettivi documenti nelle torme , distinguendo iǹdue cónti 
separati le forniture fatte a'Francesi, e quelle fatte a'Cisalpini, e specificando 1',im-
porto delle medesime a' moneta di Milano.  - 

L' aggiungere stimoli per Il imi pediata trasmissione degli accennati. conti sarebbe lo stesso. 
che supporre ilidolente e trascurata -codesta Rappresentanza Có; )usale siili' interesse 
della Comune'; onde P Amministrazione si persua de della mass ima  sua sollecitudine , 
acciò il prelodato Ministro sia in grado di farle risentire gli el-fetti del vivo interés-
salnento che prende in questi importante oggetto . 

Dalla Casa del Comune 
ZAN ELLA Presidente ,  IVIOJOLI, An;mipistratore , 

Narducci, Segret. Capo della Sezione, 111. 

Milano S. Frimale anno X. Repubblicano 
I1 --Ministrò dell' Interno -  --

A V - 1 S o 
i deduce a pubblica notizia, che duratite la mia assenza in c̀ausa . della _depurazione, 
avuta per la Consulta Straordirària di .Lione, il Comitato di Governo .ha incaricato 
del̀ porrafoglío dei quattro Ministeri dell,lnrerno, delle-Relazioni estere , della Giu- 
srizià, e Polizia generale Il Cittadino Ispettore Genera% di pubblica lsiruzione Doto 
tor Sisto Canzoli ,  r 

1P AI+I C A L DI 
Ragazzini S . Centarte g 

I. 

I. 

S 

1. 



Milano li 9 triatale inno X. Repubblicano, 
L'Alriministrazione Municipale, e Dipartimentale d'Olona 

Al 
M Cancelliere  r 

algrado •l'eccitamento del 7 Vendemmiale anno X. , molti degli Esattori Comunali 
non hanno ancora versato il prodotto della Lotrerìa forzata in questa Caesa Dipar-
timentale . 

Siffarto ritardo impedisce le operazioni della Contabilità , e- porta un rimarchevole 
danno al pubblico, e privato interesse.  _  } 

In vista pertanto di così gravi emergenti , Siete invitato , Cittadino Cancelliere, a 
stabilire il termine onninamente perentorio di mezza decade decorribile dal giorno 
dell' intimazione ai singoli Esattori del vostro Distretto, per presentare a questo 
nostro Ufficio di Contabilità i rispettivi libri bollettari , per indi passare ali' imme-' 
diato pagamento di quella somma — che risulterà a debito di ciascuno. 

Siete pure invitato a diffidare iHemissibilinente i renitenti , o m̀orosi , che non solo 
saranno essi sottoposti al pagamento della ,provvisione sulle ritardate somme, nla che 
saranno altresì spediti dei 0.-legati espressannenre ai loro Domicili per riconoscere 
detti Conti a tutte loro, spese.  à   

Voi sentirete , Cittadino Cancelliere , 1'imp -jrtanza d'un tale oggetto particolarmente 
raccomandato; e pressato dal' Governo , epp--rciò non dubitiamo , che sarete anche 
dal canto, vostro per cooperare :vivamente alle nostre premure  noti frapponendo nè' 
ritardo, né incaglio alcuno sì per, la diramazione , come per la piena , e sollecita 
loro esecuzione , 

Dalla Casa del Comune  Salute , e Fratellanza 
ZANELLA; Présidente = MOJOLI.' 

Croce Segreta i = Y"FY� 

I S'9 

rio. 

Milano li it4 Frimale anno X. Rep.  -
L'Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d'Olona 

alle I17unicipalità , Cancellieri , e Deputazioni ali' Estimo , del sito Distretto 
G I R C O L A R E. 

La Legge 6̀. Vendeiiimiale p. p. ha concesso per due mesi la, libera- estrazione del 
Riso . Essendo questo permesso cessato col giorno 6 Frimale correnre , il Ministro 
dell' Interno ci incarica di prevenirvene , perchè in' avvenire úna tale estrazione sia 
rigorosamente impedira . 

Vi presterete con esattezza ali' esecuzione di questa misura, q.ci darete conto della 
resezione -della presente .  -

Dalla Casa del Comune Salute, è Fratellanza 
13ELINZAGHI Presidente  T̀AVERNA .  

Mainardi Segretario Aggiunto; 

Milano 11'14 Frimale anno X. Repubblicano. 
L'Amministrazione Municipale .. e  ipartimentale d'Olona 

alle Municipalità , Cancellieri ; e Deputazioni all'Estimo del ,Dipartimento. 
C̀ I'R C O L A R E. 

Dietro ordine, preciso del Comitato di Governo il Ministro di Finanza ci ha invi-
tato ad eccitarvi, come facciamo coltà presente , alla notiticàziolie-•delle requisizioni, 
che fossero state fatte dagli attuali Fornitori delle sussistenze militari. 

Per ortenere lo scopo che si prefigge il Governo , che è quello di procurare alla vostra 
Comune il debito pagamento, ove ella fosse tuttavia creditrice, Voi rimetterete a 
quest' Amministrazione un quadro dettagliato dei generi requisiti colla indicazione 
della,lore relativa importanza.�-

Vi raccomandiamo tutta la possibile sollecitudine in un affare che interessa tanto it 
bene della Comune affidat ai  , e quello del Dipàitirnento . 

Dalla Casa del Comune 
BELINZAGHI Presidente = TAVERNA:-' 

} Mainardi Segretario Aggiunto 

AVVISO Al -PARROCHIir  s 

Salute , e Fratellanza 

g. Frimale . 
Invito ai ,can- 

cellieri a presen-
tare i registri della 
lotteria forzata, 
onde esigerne il 
,pagamento, ed a 
diffidare i morosi . 

t r¢, iriinale, 
Si notifica che 

Cssendo cessato il 
permesso de 11' e-
strazione del riso, 
debba essere pere 
ciò impedita, 

14. Frimale: 
"  Invito a notifi,. 
care le requisizio-
ni fatte dai f̀or-
nitori militari..' 

&_)a  Suni ma  i m porranza  Gel  via5J y u  11111 ajjJ  51f  ud  .ta vasoi b-u  L1lt. a r�.o�.v vv  �.�..v  a  -  si ordina che i 

Città di Lioile dee certamente risvegliare la' pia sollecitudine di tutti í Fedeli di 'parrochi facciano 
questa Città e Diocesi—. Perciò il Vicario Generale ha creduto spediente di,-rivol- 1,, delle Qre•i per il 
b̀ersi a' Parrochi , atTinchè eccitino il Popolo ad unir le sue preghiere a quelle dei  viaggio de Il' arci-
Sacerdoti , che ogni dì .fra la celebrazione .del Sacrosanto Sacrifizio della Messa por-  ̀aeLione.scovo  Milano 

gon voti ali' Altissimo per l'a prospeíicà del nostro Pastore . Ogni buon consiglio,: , 
ogni dono pertètto discende dal Padre de' L,lmi , il quale eencede ,volontieri la sa-' 
pienza a quelli , che 1' impiorano con' fiducia_. Si. addirizza pertanto ai Parrgchi-, 
a afiînchè compresi da sì giusti sentimenti si compacciano di fare nelle rispettive lo- i 

i! 

i( 



16. Frimale . 
Si cercano no-

tizie dell' eleva-

zìone delle acque 
dei laghi e loro 
durata ce. 

78. Trimale . 
Si chiede lo sta-

to delle  perdite 
fatte dalle Comu-
ni per le recenti 
inondazioni. 

la. Frimale . 
Diffidaz;one al-

la notificazione del 
dritto  di scavare 
l'argilla nella co-
mune di Cunardo , 
al í ìtt. Yase ce. 

i 6o 

-ro Chiese quelle pubbliche orazioni , che la Aero -prudenza stimerà più opportune al 
divisato intento ; come pure di esortare i Fedeli ad aggiungere per,lo stesso effetto 
qualche loro privata preghiera , o da soli , od in famiglia . Dalla concorde unione 
del Clero e Popolo, che pregano umilmente per gli interessi píù grandi della �Na-
zìone , questa- Chiesa potrà aspettarsi I' abbondauza t delle celes ti Benedizioni ; ed il 
nostro buon Pastore ritornando alla diletta sua Greggia., avrà la consolazione di ve-
dere- trionfante tanto la Cattolica Fede , senza di cui è impossibile il piacere a Dio , 
quanto la pietà Cristiana utile, ad ogni'cosa , che ci fa...merirare Wpossedimento dell' 
eterna beatitudine , per cui furono creati , e che insieme giova mirabilmenre alla 

; temporale tranquillità . 
Dall' Arcivescovado li S Dicembre i8oi. ( v, s. ) 14 Frimale anno X. Rep. 

Francesco Piccinelli Pro-Cancell. Arciv. 

Milano li 16 Frimale anno X. Repubblicano.  
L'Amministrazione Municipale , e Dipartimentale d'Olona 

Al Cancelliere 
CI R C O L A R E. 

renne , Cittadino Cancellicre , di avere dai Deputati ali' Estimo delle Comuni limi-
trote al Lago   le notizie relative all'alza mento di qu elle acque prodotto-, 
dalle ultime straordinarie pioggie , indicando segnatamente in qual giorno è accaduta 
la massima Piena ; e di quanto questa possa aver superata , o sia rimasta inferiore 
ali' ultima accaduta , di cui si abbia memoria.  > ,-

Pretue pare di sapere quanti giorni durarono le dette elevazioni d'acque , e di rinrràe-
ciare , se mai esistono presso le surriferite Comuni delle memorie relative alla Piena 
me3norabile del 1705- A-

Le nostre premure nascono Ball' interessamento , che le Autorità particolarmente de-
stinate a tale oggetto , prendano per iI pronto riparo ai danni recati dalle recenti; 
innondazioni  

Vogliate quindi , Cittadino Cancelliere , occuparvi anche voi in una parte . così impor-
tante cvl rilevare da tutte le così indicate. Comutji soggette al vostro Distretto le 
preaccennate notizie , e riferircele colla possibile sollecitudine  

Salute , e Fratellanza 
BELINZAGHI Presiden,te__ I♦IOJOLI. 

;. Croce Segretario Aggiunto . 

Milano, dalla Casa del Comune li 18 Frimale anno X. Repubblicano. 
I1 Commissario Governativo presso l'Amministrazione Dipartimentale d'Olona 

Al 

ncaricato di presentare alV Governo il Quadro dei danni , che molti Cittadini '' di 
questo Dipartimento ebbero a soffrire in causa delle recenti inondazioni , v' invito 
a trasmettermi nel termine di giorni cinque per mezzo del Cancelliere Distrettuale 
lo stato delle perdite fatte dagli abitanti della vostra Co mune . Unirete a tale Pro-
spetto quelle giustificazioni , che saranno compatibili colle circostanze. 

Salute , e Fratellanza 
Pel Commissario Governativo ZANELLA . 

Ticozzi Segretario. 

Milano li 3 Frimale anno X. Repub. 
L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona . 

A v v I S O 

Yecondara dal Mitiistro dell' Interno la domanda del Cittadino Pase, e Compagni per 
la concessione della facoltà privativa di scavare una Miniera di Argilla da essi sco-
perta -nella Comune di Cunardo in Ceni parte Comunali , e parte de' Particolari , 
l'A m ministrazione Dipartimentale rende noto al-Pubblico, che. rimane accordata ai 
nominati Pase , e Compagni „la facoltà privativa 'delta predetta escavazione limitatala 
due anni , salvi "i -diritti dei:' Particolari .. - 

Dichiara poi , che chiunque credesse di avere un — prelarivo diritto per 1' escavazione 
dell' Argilla di cui si tratta , pot.rd comparire o produrre Ie sue giustificazioni avanti 
la stessa Amministrazione nel termine di tre mesì, passati i quali s' intenderà deca-
duto dal preteso diritto da devolversi immediatamente in favore della Nazione, sen-
za precedenza_ o intervento di veruna speciale dichiarazione . 

Dalla Casa dei Comune .  11 
MOJOLI Pro-Presidente - TAVERNA . 

,Alfieri Segretario Capo della ,Sez. II. 

L 

D 

t 

D 



L'-Am1Vmliilnààiost rlaiz 'i1o àn.e  FDriimpaàrieti manennota slXe , FV.d' 

u'° =  A V V I.S O 

Alla Societàr julien, Pase , e'Tomasoli è stata concessa dal Ministro de.li' Interno la 
facoltà di riaprire e scavare per due anni la-vecchia cava,.. di Merallo argentifèro si-- 
tuara nelle vicinanze di Càviatio Comune di Marchiarolo , abbandonata già dalla So-
cierà. Andreoli  

L' Amministrazione Dipartirnenrale nel render U'!Orà  al Pubblico tal concessione perì 
; l'effetto'corrispondeare , dichiara' che chiunque 'credesse di lativo diritt avere uti'pre ò 
per la predetta escavazione potrà- comparire 'e produrre avanti'"Ia'Medesiina le. sue 
giustificazioni nel termine di tre mesi , passati i quali s'intenderà decaduto dal ,pré-
-teso diritto da devolversi itnmediataiilénre in' fàvore della 1<àzióné , senza V,'pre-èeden- 
za o intervento di veruna speciale dichiarazióne  l 

Dalla Casa del Comune  j  4 :. " ̀  "•"• o.. 
MOJOLI ,Pro-Presidente - TAVERNA  

Alfieri Segr., Capo della Sez.' II., 

Milano li iS Frimaìe iàntib- X. R:" !̀'P  

Eslendosi accordata dal Ministro dell'Inter̀tíS alla Società Jtllien" eµ Page lí faéóltà 
privativa per du nni d'scavare,una Terra—ross-,-dí; essa scopertanella CoA;ú édi 
Induno soprà Beui di Pri'vato , salvi i diritti del'Propí̀ietarió'' del Fondo , 'si reri ù. 

dora tal,.concessione Superiore_ per l'effetto corrisporidente'; di�hiàrandosi pérò  ̀chechiunque credesse di avere un prelativo diritto per l'éscavazione di cui si trattapotrà comparire e 'produrre le sire àiustificazioni avanti, questa Amministrazione Di-

partirnentale nel termine di tre mesi , passati i quali s' intenderà, decaduto dal prète-
so dirittoda devolversiAm' mediatamente in favore della Nazióne  senza precedenza,. 

o intervento di 'veruna speciale , dichiarazióneDalla Casa•,del Comuni 

A MOLI Pro-Presidente = TAVERNA 

L' Amministrazione Dipartimeǹr'àle d' Olbià. 

f̂ i V  V  -S O L̀ 

Alfieri Segr.,Càp� dalàSez. II. 

Milano,iS Frimale anno 

A•'V V I-S O 

.n dipendenza delle trattative che 'hanno avuto luogo pel riaprimenro della Póéa Cí-salpinain Roma  essendo statosuperíormeLite' deternlinato,,non sòlo_questó oggetto, 

=.nia"altresì la spedizione regolare de' nostra Corrieri a quella Cicrà;̀coi privifranchigie , -che, godevansi, ,in' passato , cioè _nel regime della Casa d'Austria,' é' colla, 

-'dichiarazione- ancora, che gli stessi Corrieri -debbano arrivare 'sinó '̀a Roma-;',;senza' 
fermarsi,>più , come ,nel decoroso triennio °Repubblicano ,̀̀ad Acquapendenre ;' "oin 
altri Lúoghi.,•circo.avicini ;avuto nessun riguàrdòvaciò che crasi introdotto �dul:ante 
l<o stesso- rrtennio , trausitando.qu.indi', 5 sì nell'andaia che iìel ritorno , per la Tosa-
ida , e Firenze ;. se• ne previene il Pubblicò ,a'affinchè possa ogni Cittadino m̀ettersi 
in grado di-approfittare_ della:riatrivazione di questa urílé corrispóndénza,_felièelr;en� 

II tpe rirmiuos cCitoa rraíleler ei�npcaerstsiaràn tip ecru rRe bdmeal  MGoervcAolndod-r della settimana ventura, as. 'Frimale 

corrente ,a alla mezza notte, è successívàmènre�próséguiranno lo'sr̀èsso corso àltri 
Corrieri in ogni notte del Mercoledì .-I medesimi rceherarinó pòì Ie corrispondenze 

da Rorna, Napoilil , Scoovl rriinmteannednentete-d eGlloe nSetrraated adlee, llàe  M•Piolsatneo  PneAl.VVEènSéIrdì d'ogni Settimana.' 

Milano li io 
L'Amministrazione 

Al Cancelliere C 

Barrère Segr. 

Frimale anno X̀; Repubblicano. 
Municipale , e Dipartimentale, d'Olona 

IIt C 0 L A R E-. 

remendo al Governo di avere un esatto Prospetto dei danni provenuti dalle ultiine,recenti innondaz•ioni ,- dei ripari ché possono essere necessari , e dei soccorsi ché.potrebbero rendersi indispensabili4 à favore delle Comuni , e dei -danneggiati2-più 

poveri . L'Am.rinistrazione v'invita , o Cancelliere , a- presentare ín1 aneabilmente 
,nel-termini, di una ;decade una -precisa descrizióne e stima di tutti i danni sofferti 
da' Fondi , Case;giaci , Edifizi , e Strade di ciascuna Comune o Pàrticolare-, indi-

cando le sìtu,1Le descrizioni e zisotFimi e,  i.d onvormani n, 'oe•  elses ecreir cfìoìsmtaantzee ddail lac iraisscpuent tiPvoa ssDesespoùrteazióne all' Estimo, 

da voi ., ctadino Cancelliere , da due o tre Periti , e noi confidando. nel vostro 

Diffidazione alla 
notificazione  del 
dritto di scavare 
metallo argem. 

F ile  di  càbiano, 
croidàcooàn1 cso-

DifàdFrazimioanlee al-Ia notificazione del̀ 

dritto di scavare 

nuenlal  a tceormrau ner osdsai 

Indano, accordato 

Si  notifica !e 
stabilimento della 
l'osta Cisalpina in 
Aòma , e la par-

tenza per colà delcorrieri. 

Frimale. 
Invito a dare rau 

prospetto dei dan-
ni  recati  dalle 
inondazioni , e dei 
,oecoi%I — it 4̀Ofta 
necessari 



I 

1 

&A 

.sr. Frimale . 1 
si prescrive- un 

»uovo regolamen-
to per 1' introdu-
zione e vendita del 
butirro, non che 
la  notificazione 
dei  contratti  à 
cib tbiativ7 - 

r 

I ez 

zelo ed attività, e nella premura che dovete avere in un. oggetto così importante , 
attendiamo la puntuale esecuzione d̀eh premesso incarico uel termine suc.cennato. 

f  1r Salute , e Fratellanza. 
D10j0I,1 Pro-Presidente = TAVELANA . 

'Alfieri Segretario. 

Milano li zr Frimale anno X. R.  - 
L' Amministrazione Municìpale , e Dipartimentale d'Olona  

A V VI S O..  , r 

Jn straordinario inaarimento del Butirro in questo. Paese , che abbonda, di wn tal, 
genere , ha. richiamato I' attenzione dell' Amministrazione , per scoprirne ,, e repri. 
eterne le cause  

Tra queste si è potuto per ora con fondamento conoscere che là speculazione d' un 
privato interesse , tanto de' Proprietari del Butirro , quanto di quelli , -che lo com-
prano a grosse partite per rivenderlo in questa Comune , opera studiosamente iw 
maniera, che un simil genere sorpassa ordinariamente il-giusto suo prezzo a danno 
_del Pubblico ,  "' 
1 primi cioè i Proprietarj del Butirro, scaricano sopra di -que' Compratori. che lo ri-
vendono qualunque. quantità di un. tal.g'enere al di là del convenuto ne' loro contrat-
ti , e quindi vanno a smaltire vàntà'giosainente , ed a -concentrare nelle piani di po. 
chi un prodotto di'tànta importanza . 

I secondi, cioè quelli che ne fanno .la compera per rivenderlo , richiamando a se soli 
questo ramo di vittovagiia coll'ac4e rtàrne ogni quantità maggiore del convenuto rie' 
lord contratri si rendònòsostanzialmente i soli possessori,-di un tal genere , e quindi 
gli arbitri del gernere sresso,cosicché�dando al medesimo l'apparenza di una -scarsezza 
'anch̀e in mezzo all,abbótidanza,; lo manrengono,ad un, prezzo superiore del giusto 
Questo pernicioso monopolio e giielld, appunto, che t' Amministrazione è_giunta a co-
noscere; e che è derertniilata di.siàdicarècon t̀  . i tl�ezzi poss1ili•,-e per conse. 
,gue.nza. nel .richiamare alla strert"a osservanza gli opdini -stati altre volte su tale pro-
posito emanati , e segnatamente quello .dei 20 Marzo t764.,; v. s. );:pubblica le seguzn• 
ti disposizioni state anche Superìormenre approvato.;  r.- ;,.  ,- L, 

I. Tutti quelli che hanno d̀ei privati contratti di venditàwer-Compra di Butirro , in for-
za defi quali debbasí introdurre in questa Comune un simií genere per 'fsrné ,riven= 
dita, sono obbligati a nuovaruente ,notitîcare in iscritto i medesimi contratti a quest' 
,Amministrazione•liel i:ermine di una decade dopo la pubblicazione del presente Avviso. 
I1— Nc11a  'dovranno singolarMente -spie aìewnoftìe;-cognot.ae-,, 
professione , e luogo d'abitazione d'ambe.le _parti , contràenti; la quantità , e prezzó 
del Butirro dedotto in contratto ; I' epoca, la durazione , e t le condizioni tutte del 
contratto- medesi mo , rimarcando -ge il contratto. risulti da, documento scritto , od ai-
triménti .  -

11I. in vista;'della notificazione I'-Amministrazione -farà gratuitaìmentè rilasciare _al. Ven-
°̀ ditóre un, Boll'éttóne' circostanziato s̀ulle basi del notificato contratto , il quale. servi-
rà per' accompagnar,- il'Butirro, che di volta in._v_srlta sarà condotto in quesrà,Co-
mtine per essere consegnato al Coni.pratore , sorto le segucnti� discipline  

IV. Scaduta la stiddetta Decàde"nessun_ Venditore di fiittirro _dipeudenremente da qual., 
sivoglia còntratro,pgtrà condurre direttamente al Compratore -in questaiComune ve. 
runa quantità, di Butirro ," ma dovrà̀ tradurlo inimediaratiiente -nel pubblico locale 
della- Palla .accompàgnàio dal suddetto Bollettone , dove il Conducente dovrà presen-
tare ali' Ufficiale Dzlegato il, Bolicitone medesimo , e con temporancamenre professare, 

-;1à- quantità, del Ìiurirro , e dichiarare. la persona del Compratore, •cui' in vigore dei 
Cotirratto dovrà̀ ùrsene la consegna  -Y  -  ' 

V,_yL' Ufficiale JJelegato procede in•pr.esenza del Conducente alla-,pesa-del -Butirro , è 
coli' ,ispezíone. "del . Bollettone verifica. se la quantità noti sia niaggior'r~: dei convenu-

" to col Compratore ;, se la quantità è.iuferiore , avvero corrispondente al convenuto 
ne fa i' annotamento ne' suoi Registri , e similmente sul Bollettone , e_. la trattiene 
nel locale, finchè'il Compratore vada a rilevarla contro ricevuta , e senz' obbligo 
ali' Ufficiale di dargli verun preavviso, se poi la quantità del Butirro eccede il con 
venuto, annota sul Bollettone la _sola quantità competente al Compratore, e trattie, 
a ne nel locale la rimanenza per essere ,venduta colle solite discipline per conto del 
proprietario senza alcun r* , l_o al contratto. 

VI. Ogni contravvenzione , che sarí-conimessa contro le sovrascritte' disposizioni , sa-
rà punita colla perdita del genere-, e colla multa. di venticinque Scudi applicabili 
per un terzo ali' Accusatore qualunque , il quale volendo sarà ancbe renuto segreto, 
e _per gli altri due terzi alla, Cassa del fPubblico , 

V1I. Restano fertili gli anteriori Regolamenti relativi agli oggerti di cui si tratta nel 
presente Avviso in tutto ciò che. ilon viene derogato  od altrimenti disposro dalle - sovrascritte di � sposizioni ,  a  t 

E presente sarà pubblicato , ed .affisso ne' luoghi _soliti,, :o nelle consuete foriné a co-
rnune intelligenza:  

Dalla Casa del Comune . � 
i3ELI1VLAGHI Presidente = DIOJOLi Amministratore.̀ 

 ̂. Albt�zzi Segr. Cerlt, .r 
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Milano-li zi Frimale anno X. R—, 
L' Amministrazione Dipartimentale c3', Olona 

A VV VI S 0 

E-sse n dosi, ricon-oscitito che una,gran parte de' guasti , e. danni arrecati alle*, .Stradè 
postali, Priivinci ali , e Cbinunali,.dalle,recenti esc.:escanz.e,-,e dal,d-ebordamento ,de' 
fumi , e torrenti coǹ grave .pericolo della pubblica"t;i4curezza deriva da un quasi g1e . 
.̀̀n'erale sfacciameúto.,di' palafitte , e -sponde di acquedotti  e. ponti ,dí particolare do-
. ___......  t) n .,,,  tl  r.....,�r.r�l..  �� /ll .,.,..  .-e,noi.7orer..  I> ..,.,..  rx.,,..,..-  .1i�.ar•. 

K 
correre al 'piìi salle;cito r̀ipat- - ,di siffatti disordini, ,•, ha trovato  insto >{ e necessario 
di Cordinare , come ordina colla Súperidre approvazione a tutti i, condsleenti+̀-acque di 
pae icolare"1òro dominio di far riiiiettere nel termine, di tre decadi-le_palafitte man-
canti;̀ od ,atterrate dalla recente inondazione alle... sponde de' ,cavi ; in, quelle parti 
"̀̀aliizeno che fiancheggiano le dette Strade, come pure di ricostruire., li ponti dirocca-
ti, od espurgare dagli interramenti gli stessi cavi_ , acciò le acque —rigurgitate-•non 
trabocchino sulle medesime Strade .  

In conseguenza dichiara a chiunque non si prestasse ad eseguire~ nell' indicato termiz 
ne le occorrenti indicate operazioni , che queste vsi-faranno eseguire ex-Officio a di 
lui carico e conto ,, anche mediatamente I' atterramento delle piante che risultasse ne-
ee�sario , e sì procèderà per il rimborso nelle vie ,regolari , giusta-gli ordini vigenti. 

1) presente A%viso dovrà ..pubblicarsi in questa Comune , e nel Dipartimento per la 
corrispondente intelligenza ,, ed esecuzione 

+  . Dalla  Casa del. Comune.  -
BELINZAGHI Presidente _ TAVERNA 

t Alfieri Segr. Capo della Sez. U. 

A V V I S- O 

Cornitato: di  ' oi�erno volend o nel modoil più _deciso assicurare-,alt Azionistr'for- - 
erti �de1(a 'i e"l;ge:� i x Fiorile Anno IX. dei possesso reale di gtie' Beni ÌdZlOnali,,* che. 

ordine 
az. Fri>,talt . 

che  s 
zi�ettaxo le, pala-
iítt e atterrate -dal-
le i nondazioni, al 
lé sponde tlìd, cavi. 

ty, R'timnte . 
sì àótifica che 

sono legalmente ti-

,̀ dalla Legge medesiriia loro venne. promesso anc,he,'in°prevenzio ìe dLquel qualunque.  ̀nagtiatl deila legge 
ulteriore ritardi ,̀ che„p.uò accadere al compimento, delle , operazioni , che necessaria-  te fiorite i beni 
ibentè -:vi do  vevano„precedere , e che il Governo,,non ha,rnanèato di lare spingere,  loto  dati i  

"zolla maggiore sóllécirudine , nelià Seduta del giorno sei corrente Frimale_ ha deter-
Minato ,,che nelle forme più solenni seguisse il distacco dal Demiinio-� Nazionale ùdi 

{q̀uegli"gtess yBeni , che in seguito alla Legge vennero„{nel caci; irasl"erendone con un, ,., 
tornirle riaTo ln, paga , il̀ dfltniniU , éciy il possesso agli -,-Azionisti , ed, a. ciascun Corpo' 

fin ciascún. Dipar.rimento. fino allà.concorrenz�a de' seiÀn�lllonì di azioni forzate. 
sa1Vv  soll'ànto"qúélla parte ; che Fu stop, rià a parretaGnte al fondo di pubblica Istru. 

mo zione , per la quale venne già superiormente disposto il corrispondente surrogato 
iella eses uziotic ,di stale determinazione essendone stato iicaric.ato, e specìalmente auto-
"riz àto il ministro della Finanza -Gencrale , si fa. esso un- 8óvere dì far noto pubóli 
capiente agli stessi ,1�zioniúìfOrzàti della L̀egge 18. Fiorile qualmente sotto il gior-
ilo 18. del c6rrénte 'Frimale venne stipulato dal Notaro Nazionale Dott. Lodati 1' I-
siromento del trtentovato dato-iti paga. fattoxdallorstesso Aliniscro di Finanza in. fa-
voee de'. trie.des.mî'.Azio'ni it è c[ié un,a copia autentica dello stesso Istroménto esi 
sre p̀resso ,ciasc?tína.̀ A genztà- Dipàrtini'entale  e Distrettuale , de', Beni; Nazionali . 

Milano 24, Fritrlale,Anno X.  5 ' � , J� �-  e, 0Li0 : 3ffiA ,J'lit  ,t 
il Aliriistró di, Finanza- G enérale,,l?OLDINI,, s� :<, Bit..  .d s 

"̀' :t  .  ambilla Segretario, Centrale 

l•.J 

îlànó clí,1sàS. Frimale anno'•X:� RP- , 
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 Fìimale  
• S̀i- assegna  un 
premio a chi in-

••�•dícherà i rei dei 
' "fur'ci delle stanghe 
•" di ferro nei pub-
;ì,1 blici> giazdirri 'ed 
à'l.trove 

Ii'Iilàna���li 2.6 Ierìmale anno X. +R'ep. 
L' Amministrazione Dipartinnenralé d' Olona 

A V VI S O 

�7a frequenza' dei furti che si fatino -delle Stanghe di' Ferro situate ai pubblici Oiar 
 ̀clinì; presso il =Naviglio=, e in 4altT Huoghi di questa Comune coǹ vero danno al pub-
blico comodo , e 'sicurezza,• ha detèrtninato 1' Amministrazione •Digàrrimentale à pro-
curare  con qualche mezzo .lo scoprimento di dúelli che 'sono colpevoli -di siniili furti.. 

In cónseguenza propone il�rremio di quindici Scudi à chiunque le saprà indicare éòi1 
certezza alcuno de' Rei nè'�furri medesimi , e tale premia 'sarà ' pagato -al riiónrénro 

che, effettuato l'arresto almeno di uno del colpevo li.reità , verrà ricorlos�iu,rà̀' la� rii}'hri .-Si assicura poi il denúncìaiixe qualunque ,ch'egli volendo sarà' tènuto segretét 

" e. che in forza dell'approvazionè già accordata dalla; Commissione' Criininaie presso 
- il Tribunale d'Appello di ques ta. Cornuue , il denunciante stesso godrà anche della 
impunità, quando fosse correo nei furt i de' qual i si marra , purché noǹ̀ s̀ia autore 
principale. ire' medesimi .   •�� 

Dalla, Casa del Comune  
i : r  _BELINZAGHI Presidente -- TAVERNA ; .  W . 

Ali�eri Sègr.: Capo det.la  

Milano 2-, Frimale•anno X:-  
L' Amministrazione Municípale , e DipaTtiliientale d' Olona', 

26. 

alle Municipalità, Deputazioni• ali' Estimo, e Cancellieri,Censyaij̀del" i7ipartírnentó, 
T• 

Si accorda  che  'molti , e frequenri- riclami inoltrati ali' Amministrazione Fecero conoscere che in al-
in mancanza  dei  w 
�tetieri lo deputa_ _cune Comuni di questo Dipart imento  i Pos rar i; Sàlsaméncari, B1 -,w Presri ._níii 

1  sogliono impunemente contravvenire ai _vigenti Ordini di .tîoni  ali' estimo  Vitrovaglie can pregiudizio 
&orinino la meta  del Pubblico -
dei,;.pane „e loro Volendo l'Amministrazione richiamare ail' ordine i Posrari, Salsamentarj, Nlaceltarj,. é 
i rras etie un re_ ,•;,   , .. r. ,tn  Présfinàrj suddetti ;" e: provvedere z̀-sì 'fatto disordine ; approva che iiéi r̀.Disrretti 'ne' - 
_o,amento pere ve- ..�..grali  non esistonó Metieri delegaci ' provvisoriamente le Mete del Pànè' vénghirio. •�tir-

_,,,,s�Iíate sui postati, Q.,niate in ciascuna Comune daIte' rispettive Depurazioni àll̀ Esrinlo, le .girali sono iriyi-raiacellars , ec 
.t,;tace•adYinvigilare accurataznèite-!àd ongetco ché le Mete-siagò óssèrvate,; é noti ven. 

��� , � :� •_ ��, s a.,:gtino defrauda=i i Compratori -iiella quantità , 'qualità,"é prezzo-de' generi , massime 
•.,tiJ'.̀  _:  _ �• sogg'et'tiva• meta  .3> 

Voi', ben cotirprenderete•, Cittadini  ̀quanto importi il pubblico itj"='eresse' che ; sit£atre- 
•provvidenze venghino indilatamen'te attivate'; t̀per'̀inaggior, facilira,ziòrie ,'delle- quali 

.)=_i vi trasmettiamo un'esemplare del R.egolamentó -per la''Forn,aziOn'Pdéllà"Mèrà d̀èl' Pa-
;,- ne ,, e; della .:nonna per le ìnvenzioni a ceri vi atterreté -srrettamèate a scanno d' irre-
�; .,golarità , accusandone la ricevuta   

1�alla..Casa del Comunè  
"v�:.#  -  i  'i'  te;Z..%'; a�W,̀  ,......  LX1 ~�. " Sal tute'  a ella  ' e fr t  n z 

.-BELINZAOHI Presidenti: �'==  MOJ.ÓLI,  
t  ̀Mainardi Sgr�tario A--& g& 

.f  -t  `Y-]%.. .Pr  —.,� .̀�' � ^..  `  .•Ì}i.�'  +4 AM  9�i n: N_3� ��̀ � �.  b  J  .1 �, 

Regolaniento che sìdbìv à osservare 'daì Metieri., rn )k•  .s'_  k:3? 

_ossiaodalle persone depurate ad assegnàre'la metà a ,Paiie nel Dipartimento d' Olóne 



J 

ranno nei vacui dellel5tàiV,pe , che loro si �rxstnetteragnp a, tale:-ogg  'Ammi- t 
I)istr.a7,ione,3Jiparrínìentale .,non solamente =ii_ pes,o medcs jito.;, il ,Luogo;ioyjtè'.sicuato iL 
P.rtstiuo , , ,ci,i�de,ve,,se.rvire la;,rteta. il-,giorno., ,; mese. t;ed-, aiY no� dgl�oó;s>�alj �imenro' 
di esso caltniere ; ma cziandio i rispe•ttìvi prezzi del fcu ne mo , segale , od al't.£o,;gra;d 

suiPquali -avranno re� olatoA.I,peso tanto del pane';hiancq, s;quantoreli-z,quejjo.,, i 2k 
aiiistura , :iiidi, •firina.te pcia: daAoro le riferite Stampe,aventi_,i,Evacuig,riettiptti,� s�yllè-
citamenre le. distribtiira�no:ai;,rispetitivi Presrinaj della; loro depurazione, riportando, 
da ciasetino. de' me:desiini'la dichi&tazionc, in iscritto, dt,.; averle,<ricevut ,zane la quaae,I> 
si, contenga• altresì;ja -data della..conse-na di quella , .pzrchè,,;aecade�do poi =c�i -non,; 
trovarsi in qualche, Presti .db) le ,—me te veglianti ne' rispcttivt.,,temp.�, j,�e,�:;Metieri�� znoni 
gi,ustilic_heranno colla predetta. dichiarazione , ossia. ;ripe vuta, ) che,,,vejramellte-w sia; se 
guita ,11a cdnse5na di, esse mete , la ;inancanza, di questel,,sarà  jeí ,ai_M etieri, . 
stessi  e?t,' i;..r.:  :t  e  A_ 1 1-:f: 'c""} fin•  À„  Oà:ei 

b Aífinct'_è,la data,,; ossia, il giorrió , che.;da' Metteri-si apporrà,, nelle antidette Stàrnpe , 
non ,si possa cotv,frodq -alterare da'. Presa na'j -dovrà Essè;re:.scricra;�jn {llet�ere ,•,e7non 
inynuna.er:i;, e re'S,tampe -n;zdesime non rsi; ,.riterranno ;pe:r#le.gtttitre-  ,..Se, non procede-, 
ranno dall' Amminist razione" suddetta ;,,c,7-non avranno,àl ;pie_cle .la,co troscrizàone deh 
Segretario, della Sezione di;-i'ssa Amministrazione . volendosi.:i -esci uso, qualunque FgÍio* 
contenente play ipeta;, ,J1 quale sia tutto in iscritto  .i •; box  
I�Tellee,:dette>St_an)pe Igiusta(la modula,in esse espressa .si,.dovrà•separàtameiire-sertve•re,1 
zl peso del mezzo soldo , dei soldo , e (lei due soldi di pane,, serza om_Fnertcrne,{a1 
cut:o 1V'cal.nìier-e-poi-del pane così "detto di xróggiolo,;àvr�.̀kla:lresacre, ii 3;dopptobclzi ,•s 
quello del ,panè,Ydi- t'rore di farina,, :e questo caliriiére lsi �dàf à dai Met;iérir� tut�iique', 
Prrstine�,dei, Ioro'•circondario {, che • vorranng iv-endéte,ííI -pane irtedesimo "di ro,g lolo,:J 

E Le n ere—, i r#nno.veranno o�,ni;voIra che i•decadarj„ adequàti,fatti..nelrmodo•sud�ie tq,� 
e. co,ifrontati, cpi lpcez i (del <granó ,, e'_cól_ pesa del pane descritti ne .rispettino sstrri-� 
feriti Dati esiteranno ofidi. accrescerle, oidi>.diminuirle•:• Con avvertenza,;peró,,,r�clae* gs 
seti'. adequato portasse sempre l lo stessa;ipeso xel pane per un ,tempot,ma'ggíore di,due 
niesi,, in.( al. caso, subito scaduti, questi ù-s!--dovrà£rinnovarc )ai P�estinart _1�,5ta�pa� . 
delta meta Bensì roll' egual peso, ma colla data del giorno della rinnovazione.f,,e,..can� 
af ínché4non,restino esposteine'  tj �t.« . 
\Tjsiceranno , potendolo , per- la meno tre-, volte àllaa{decade:i :Prestt►í.t d̀el(a 1*o,,f_de:- 
putazióne~ , ed ivi :osserveranno,,, se-vi-sia iesppsfa ia ,-meta; e;quest_a in,)siio •palese,; fep 
comodo a vedersi cta qualunque Avventore, come pure se vi -si fabbrichi il pane_con,--,,, 
forme agli Ordini—; E:,non, essen-dp Iàli-ieta esptsstx;come,;sopra -r é̀tróvaado eglino il  
pane di 'peso inEì ripre al<<cahniere,;'o di:qúal'ita sospetta si re°--olerannóiné' rispettíg o 
cas,;,secondo restalprescritto nelle sottor_orare Istruzioni.- Anzb--Yen cno=.prevenutil, 1, 
che se.;ace3derà ritrovarsi da,alrti il 'pane calante., o :sospetto nella�qualttàApresso i,  ' 
Prestt.nar:, rtn tempo che ;sappitisi ; che quelf -istesso rpànei. fu: visitato.;,e; non aeriunziaíto„ 
dal Metiere , questi dovrà subire"lé .peaaii,,-:ellewleig-li 3Ordini, sono ;intimàt ,al,,Pre--�r 
stinajo per :Ia,rispett;ióva 'contravvenzionP , di cui :risulterà .reo : Al, contrarip ,poi_:Ser-r. 
IYletiéri faranno, d:elie legittime ; 4.e .provate inverizt�ni si,,earrispondgr {,loro.;ia slnecà 
delle rispetrive p uttiarié, multe:,,rche"quindi ve ran,n'o pronhinziatc:.  

xo Si- guarderanno rdak riceyerc , danari '; sovvero 'retàli;:di-,�qualunque;z sorta , o:.accetrar,q . 
componimenti per tacitare le contravvenzioni ,oche l:órb possauòccorrtre tdi —scoprire, 
at2zi ivénendo i(fl=orfattarofferra :déil nsírddette coseì'dà-=quaiche,,Prestinalo.fne daranno, 
imi�aediarc� avispsinF,iscpitto alla -predetta'̀Atrimtt:isrrazivne.: :1:  ts f; era cc ; t 

ji. 8aràLbz . o, ai<-.Dletierb,  esigerea da: ciascun Préstinajo=a cui assegneranno. il.cui , 
iniere Aa-girtsraj, e-pécnicssa me"rcéde,ila-giiàle,,sarà oé1i -soldi cipque Pe.r ogni meta T. 
del,.pAne.odi Ftwnento„�,bj,rii soidi� 1itte-e-mezzosperyciascuna_4dií quelle,diel. pane .di 
mistura , ovvero una fissa annualità coinprensiva"di tuttòy,,la' quàleasi.•regolerà a.mi. r 
suca-del,júaggíore ga minor donsìimb Ydripane  che si»f9rà_da'iríspettiví Prestinaj,.,-ed Yc  , 
a.girrsìitip)2d= it';Atr(ministi•azione,�Dipartitnèntale ; —putchè- Rannuàlità :stessa non-oltre. ,> 
passi ile lire elAci+:pér ogni Prestrnd-:1ijt4 =   

xz 2i ttencieraniioi,alrlpro �L3Cfizro d.i17Mc1i�rè' con ttiE't"a'probita, e--bítona <_f�de.,,. esercì-.+� 
tali'do<persctnàIweMe-,'tnoni ià pèr;iùefí —=di 1ástituto;=::che si vuole ;.onnin4iiTgntea 
escluso•.,tsc- pprb anc.détà,doro súna"i.ttdis'pensàbilet îòccorrenza,i p.ex: sul debpano assen.. ..,, 
tarsi dal Distretto a' medesimi destinato , ovvero succeda che, per qualche ar',Vo' le-
gitti!ì}{) impedimento ; o lunga t}aàlá tia=�òi- p5%saMoTdisitnpegnare in persona la detta, 
inetttrbenza,:faraìmo>,,gcbé, ile sia; n•bitn' áà Up� awV,-iVòin isca:ittos:al:la, predetta Ammi-
nistrazione, onde passar possa alla deputazione ,'di altra persona, o 'diversamente 
provi.velzre !tSecondo"crcderà, dei �-é-dsO:t̀J  î7̀l 9ti �tifs5l 3 .'f  {t  r' ir Y s•  .�  ; ri s 

13 l.nvigil ranno, che alle síperlustrazion1- del P'restini;,�wdelle rBotteghe de' Vendltopi;ì + 
delle Vittovaglie nel loro Distretto non si introducano persone non munire. I egli 0 
pprtuni',�ieap*ti  ,praced:enrizdalla rtferTY À{rtt1iin4strazicSne „come pure :che 11rC1v,Ict  s 
Uficiali di:- vasita�nelle:�sticcennaee visite. ueguiscanv trettamente t  doveri defloro, Im-  
piego , e farat�ao;..all� r'smmiriistràzione�stessa= ti . rappact,o;,ins isc.ciGro ,in .ogni `caso, ,che � 
loro risultì la detta intrusione, o qualche mancamento degli Uffiziali medesimi <ai�as- 1 
sizne 'poi se icgirciirame=uré -saprànn  ciche.-da taluno,_:d; essi Uffte121t;;st facciano der w fi.; 
componimenti>sdpra le:{Irvgnzioni, íwsi esiga._.danaro ; od alrro da;;,qualunque -51jí c 4.  

ji2j0 j' Q=tVelldliOre dl  T.]CCUVaglle  :E#` '< -')..iu  5:ù  -{y* =t i z  qx,.�. lw  "vai-  

Tino 111.  Si-  ;i : v .0 0x11"1 :Q . 
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1114 Nissurnó pf tr 'a=s'si,tné è 1' itíEuinbknza di Me tic re ° quandd-síà p�ììMé{pa1èY,� Stc ia; ,o 
éotníiníjtt'e tititeressa'rb iAí' qùa che -Prestino dellaì:Pieve" , o altra 'ttbicàììone'•ya "lui ;'asse-.- 
g a.ta. i� fìé�rooAb̀bia' pare :ntelà' s̀ino-al'1Ateriol=_graUo cola Présti'naîi della sua depu= 

t; i  ( + .'rr;j4 i g   
taíi011t  lC  li0  ,   

3 f  1V etierì1 
diAùt Sicurta per"JJil lodevóle'Csercizio dèlla loro <incunzbenà4 si atnmetterannó .per 
Sictírtà solaméfttèzp«Whe"-abili, :e --prive ci ' ogni CC-ce:Mone �j. stIusò principalmente 
qu'alungilè }Subàlternó• a.cicletià- ai -servtgioí di., ch.i' no11s"è soggetto: ,a!l-órilinaria giur:1SdJ-4), 
zidtte iella"lstéss5�j tbìrlintstràziQné", e le Sicutrà:-medesiinc: dovranno essere- abitanti.•. 
ìftr)Milàú0'1,'rònde51t rpb9ìsanoeloro trasmette.re:gRV Avvisi, !Citàziotii ;°ed Ordini diret.3 
ti aiJ>Metieni :;̂21#yîiìc�éíó̀ che'trisùltando -dal l:ctconsegna -di. esse ,, Caxìe <alle Case -delle, . 
ri"spét�i ej ietirí ?̀{�Ii'stèssi Avvilì i Citazicin ;,ed ardinienvtr si pótranno dà? Metieri-t 
ignorare per CI.itnersi dal relativo adempimènto. 

0 5A11a'scad'enza di ogni, mese, jó tuttò.al �'piit dentro: di--utia 3ecàUè,' súccéssiva faran °. 3 
", pervenite 'ail' An3minìstratiione3Dipartitneti_tale'. la�Relaìione j- a'lgi ale neil vacui t 
délW:sta iiipé̀ da trasmeitèrsi Ióro -a"tale effetto mon °,solamente t«)didM 'con rrtitta ! fek•J 
àéìè "i'VZri , -l; ùsù), è "comurii,:essiano adegtwìi prezzi < e;11t9rano  ciascuna 
-pèéádé dè['t eaei> ste so"tbibero'�corso neisiti-:'della,Ioro D:éputazione ,--ossiac'ne' Lùo-
jhi .accennati di sopra al Paragrafo. primo , ma descriva eiiandio <cdU, mà piore le- 
gàlir3J̀1è Mète"̀,"Ch ,.n.n . c6rrispo-ndenza de' prezzi- médesimi,ae 'ià l ̀Dato: 'v<r niio as- 
segnattr al PQW9. rúa3?.  :só , o,'" '  

17JLà Wddetraì rnérrsttale.�Rttazioné .dovrà ìèsseee.:'firnaata.:non solamenre-7.t1a1 JLletiere',,� 
• mo.9 dilpiìr dai' 5iU-ffiacòo&Cónsole, del ìLuogo di-dimorà dellMetiére lstes'sór,Jeà pinoli— 
tre ld :uno'di �q-uéI-De.ptaati-delP E§rimo ,>=o,da1 suo., Sostituto'-'póichè due wt ùltimo_ 
spiég�ii nèlda sù'� ífrrma ]a iPrsona ,i •chejrappresenra:; vlé guali:{socrtztci'ni- dot�rànuo 
t3l;eré F t-tt -_s� 't�Ado 1a7-,qui annessa Modula di� Relazione sotto % lettera, C;  ;- 

r8 Si -)pFewVbigotio;Y*detti; ATerìcri:;.'ché:rpassate la decade -.dopo 1' ndicar-a scadenza d'o f̀ 
giù ffiese , si ésa�ninerartno:tciaií'- Amministrazione tutte lè Relazioni -�da' loroi spedite 
pé'r l'antetr denti:èmese{fx.sì.,passé W.a -pú dir li ;?se_=_d� esse risulterà qualchè,l'oro Jnan-

y,,  gb  Ctìir  tlln?  

-� ig cLiáek MufVetMe:e dtej�l +r.Pe? ne-dpyrann6o esseref,egualr4 in c'tutti i.Prestini del. �Distrett-onassegnaro ,,  benchè°minima-diversità<fra di-esse , non osran  te.̀ t  

góla}sisia Motivo, � .ragione -rche si-..possa allegare-•ip� contràAw  £V  parte a ì;iPre-,map" 
Sr1133Pi   aR Via- J1  -f  't _  

~ :.2fl aàràiínCf sò,}le+ci'ri ,di, rassegnare alfa nocízia della cpredetra' A►riìii-n srrazione a_ tutte 
gùélfe eínergenzeírrelative al:ioro:.UfFizio, che crederanno delbe-  di' provvedimchtor> ri 

.a1 Ali, iícdàsient'jAi:r spedire- ali':Amministr azione >Dipa'rtiinentafe A-K Relaziot e.del..mes'e3 
dl  r4tttí forò=di?ciàscunlarrno san 'loro obbligo di aggiungervCaltresì la Nora cont'enetilìa pl 
temi , riònie Jcogriginr:;:ed- abitazione de' Prestinarl  ̂,e di,,',qual'u�P,c'tìe V̀ef£dit-oru3 diT i 
V,étttrv�glic'-•dim'oran.rcznèlìtirèonda io«:dc71a 1Qro•_tI?eptrrazione':  ?'Y ì  +? :J _+� s.rl, 

22  in'29u#al,iitígtié̀Jcàso,lkhe .contiravvedgano àd aleuùande Ile' cose bstabllire"nel àpresont.e;t 
Regol3tnèntò saranno'sospes, ed;;atielle-riulossi ,, à misrtra -dell'e "cir̀ecisranze=, c3a11  . 
loro incumbenza, siccome+:pure incorreratltto ;cella+ ulna di Scudi dieci c̀=an he itt 
maggi& r̀pena, •pecuni.aria-a .gìtidizioi, dell' ®tumttlistta�iofte Diparrtnierirale ,'.'sè ia . gra 
vezzà-delle  

9.g S' ingiunge   nèleDktretto -di4oro 
Delegazione le pii esatte notiiìe y;ecl ; rnfUrtPazlQ ;s�dei:,'c̀.orrepti :prezzi . de-lle -,.Bestie . 
dalíríàcélió e°"tli ògni�altra xlua}itài_di,f-Vtctòv gji 1 avotò ;;pri'ncipaIniénee rígaaidbi-ài  
MEe,ógtl ',Te-d"a1 Luoghi "di ctràffìèo de';resp� lìyi,génert  espassarne ali'. h'nnminisrra 
zione =Drpartirtienta,le;)di�mese+.tn ,1neSe; a,,t, ,d de y e .vertsiica ,!nota,�scriverídola in cateew 
alle-%uddette r1ì_c sua:li::reJa!iioni  €. �•. x �, n,  �. , 

;4 9ìaranno pure in-attenzione,.tnassittaatnet?rr: ne' Luoghi di confrne-.,'we Ccadon!o'delles 
ciàridesri'ne éstra, itrni fu ori °S iato, rjguarsl9 ' Q   necessarj: a1l.tcomuri°tv1tto,:_e�'proi_h 
bito estraersi , e procurando di assicurare in nome í 'e cognome d .g-!ìtEsàttorP col giro 1 
de}le�seguité•esr'raí1oni, :e Facendo:d'og�r�i lcasa,il .:tap-l��reo tn iscticc�_xi9a predetrtí-�ínmi  *� 
nistìàzibbe', da q̀ui=:non si  cunte1 plaìtone;alla) tori td41i: 
ffieni�a, qualora, ka, procedere "i. 

+�r'7�.. L <̂+*, 7�r7 .ax  ì  tsti.+t  t ^ ,• '̀  ;:�1  fil  t  i. 

,à " +�#  r�-i �. ''.',  a  ì:  .7:  �  �•1 't5. 6,JJ.rt>  �irT ,Li; Ir V , ỳA.. „1 s .�p,•-;{�{:d;, b  r Oti .,...  '•�..,° C̀ii  7.-s 

A' Metie=gl AM DipàrtimCllta ,§Qi ra le:invenz Onj,, U1-CLPreseip  

2�  �ffìnchè stavi luogo a far invenzione per pane cala.nte,dìJpeso�è i ecc1sn. à-;rcfte t 
il'"calo si ir̀óvt, à}ticlió>iii. s� i pesate"+del pane medesnHiQ , e-quèste ,dia .gtratt wCjoldì iY. 

4 

pèr'ciasciína' ,, s� r,  IZ;  , -.c !  
06 Sebbene gli.nrditii esigano„4ch .squalungt;e: ca}q� qel ,pane, zmassintatnetare-fresca, 
méiiti�tnvéǹztdnt' -q> estàperò.11cpnatica nonssi-'s o1.;Fare ;° ne yi :farà dai Metieri_ 
péi lo'stessó pene fresco ,̀quando">dl calo aou:-arr_iv0Và--.,all' óneia. luxiascunat delle sei- : 
Fesrart•'�  `  r1  'a:  'y  dati;.: )t.  :,  if4 r �  tr"  ?;,7Jrtq nt7 î�  s3df'� (3aLt, 

a� £ZtgúaMò ili pane , iion' fresco ;: o .come dicesi poaso si .potrà :fare.:+i' ttlyenztone  se" , 
il+calo sà W nag ione di ll' oncia e tite,zza,per iignt pesata�ne'4ei mesi, dal prùrt>-,TNo.- t 
vembre a tutto Aprile, e delle due oncie ne' succet{sivi '-1tri"seri mesi dà.l priíno'Mag-'k; 
dio a tutto 01tpbre v. s. y;,ti 

-�t' 

3 

3 

5� 

3' 

3 
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�Zil il patte della Canrpsgni , óssfa� fl�trrifié̀"ritiensi p�>'-n�tj rFr�scó ctì come ài�èsi'poss�'  
su ,tto'chè si tió' pa's-sste "(é vènriqúattr' ore dopo perfeìioriata;t-la, di lui 7dorriiraf;-rttl'3 

Zq Per fare 1' invenzione di pane mancante ili peso non è necessario-,i-chè l'è ' pes' e 
c ilatiti si'trovitîo? tUlte coíAeourmè-; ?óssía che net fai le il - stícceèla sùbito: alt' altra , 
pia sarà valida-V , itiv'eitzione ;' incorch�è=si rivenni alcuna'' Oesata giusta ;?' od =anche i 
crescente -kramme_zzo--alle cà.lanti Pur-ché;, «vi, siano le sei pesate' aventi cómè sopria'la 
mancanza di peso sufficiente alla invenzione ; In- tal caso pèrú -'il IYÍetieres ne1G fare:-? 
all' sÀtiilirinist>nítifoíré il'rappo-rto, de°Il' iínid-nzione 'stessa dovrà" íiotificarle;= àltre'il nu 
.MteO(dci Wtrànventíte:' pesa te calanti-, anche- quello delle' giuste;-u crescenti-, afhrichè:̂ 
nc possa avere i( conveniente, riguardo-nella decisione .  10   
0 5e iLIgt lcri), visitando'i Prescini , avranno sospetto , che il pàíre-.non sia buono , o a 
non> siu�bel'ití perctiè sembri loro non bianco bàstantem:nte, o nial.cottó, o mai condi-
zioiiaro;'-o anale- lievitato ,s o -procedeotc aa grano troppo:inferiorè , ovvero framu�s, ... 
chiaro di crusca , o di roggiolu , o cii materie estranee ;t'ne ,ntanderànn(Y:alP' Ammí 
nistraîió'ner Or ,n)é.zzb di.un ,llsp-reso, e_, colli, l:pos̀sibil'el•economia, per':uló meno t#,:,̀ 
quattro soldi, yí̂a.íffì'nc,he tsi faccia segú' e ib ctudíìio 'dé' Periti sulla qualità?deE&, 
stesso pane .  

31  Avvertiranno p rò in ral caso, che nel detto pane da rimetters i all'Amm itiisr�razio-. 
ne-sia impresso il bollo del P̀réstinajó ;'e saranno•.pure sol?eèiti ,di riferire =il quantí2  a 
tarivo del pana-idi- sospetta qùalità ritrovato ;nc' .rispettivi Presgirii , od a!ikí Luóghi,:i) '- 

32 Di più unitamente. al suddetto pàne rii s̀ospetta -qualità ( quando- però--trattisi-'di �altrbr , 
difetti fuori ,diù°q.uelli nella cottura, o fabbricazione --del pane stes''o �̀ manderànRtr.a= 
Milano nel, nxsdo surriferito anche un campione ;'ossia —anostra sigillata  
.e de' grani esistenti presso il -Prestinaj;o, onde ne sia faita là perizia;, lasciahdtirie,ar,' 
P%estznaji)  nledes%mo un''egùale móstra sigillata;�ma converrà, che i rispettivi 'Cani- s  
> ptont sì scelgar.o,� e_ si suggellino dal Metíerè ili presenza -del Console , o dei-'Sinda. aa 
cd ; o-di due'Testitnonj , i quali attestino ti'-'Arto ;' E questa -stessa cautela. -'dovrà  ̀
usarsi al. caso, che il pane difettoso non fosse bóliato,"accusando inoltri la"fr;àitUnzaF 
del"bello , di-'cui sec.óndb .gli• Oidi•ni ,'deycirrs eri n�itnito''tîtrò il'pape id '.Presrinaj 
dea'=D'►patitne nto f a,.  __  v.  tJvrà �'k '.. s tT °'  , i �:a,T � f  i:  J�  Fk(S'1 I<.  r 

1 
33 Resteranno intesi .che tutti i Prestinaj, forensi non solamente possono s ma dt  
dovrebbero, Faboricare a servigio del Purb,i.cb ,- oltre i pani da due soldi anche i 
così detti tiicchecrl", 2ioè̀ie nYicche'ria s0lìío ;{.e,̀Zlu.'elleranche.'da. mezzorseliio  giàc 
chè ciascuna qualità di. pàne_ edel,. suddetto_<rispe.Étivo:' ,valor.e- resta' indicata nella .'. 
Staktpa della Àleta : Tutte però Jet-.,qualità stesse dovranno-- sempre essere,,-di-",-eso 
corrispondet̀rí alla Meta ,;=chcìispaztivamente rest'er'à àsségnat,a, nè payú2lcun.:Pre+: 
stinajo fabbricar pàne di minor peso di essa anc he a.-titolo ,della più- perfét-tù.-qual t$: 
del -medesimo , a mene) che. Per comodo di, qualche ParricolarG .., îM abililieato.,,a �ciù-. i_1' 
fare -, riguardo al pane da soldo ,._o da luciab soldo. con 4ispecialc Lzcenía fin iscritto . 
spèdit"a Idall' Animi nistrazioni Dipartimentalé r ,s -  '_ t s  tiC;)  r.;; t # zz  

s4 Qn ndo yoverannú èil pane calante tne' módi Ai- sopra itadicati<:fàranno —che -iP Pre .  
srinarb ; ed;in•diAxii assenza il-suo Cominesso,;°od -ai tra,. personatsup̀plente, alle, v' ci ,Lí 
ciel Princrpale dicliiart ,, e cónfessi L—I iscritto , ,e collaàsua firrns;Jà, quantità ,del-! calo  
riePdvar î n.l. pàne .zií il-ntunero •dcl(e= seguite .pesate del'  ; 'Qt alQra•zpoi�il�, ;1 
Prestinaro , =odÈ a. art . éome sópra tion tsàpessirb .scrivere-, -jn aal rasfit tenendo- di zvista .:. 
il-córpo di  ttéstlineh io. :maggiore. 1,,d'o&4ii9Ceccelionez, t cheti in  ̀5 
,nome del -tPrí'ncipale �' o' de1 di-L̀uj-èed messo;, o=úellà "personansupPIente. catt �"sopra .�: 
<si-firmi àlla suddetra.di0tiarazionc , assiáI cónf ~-: la- se:P;ttrto si.inanderà 'subito àll'.,  .. 
AnSmrnisrrazione anchè per= Ek rossò ,='e coi ;possibile .risparmrox=die Apesa ,la dioliiara-
zione-ni-Ideslmà, ed , anche -,.,questa si uniranno-ad ogni ;buna -fing i ve liti cuattrcr-soldi-,n,.1 
del--pane calante àssicgraci -iì1 :un-lìuvoltb- rriu"nito dì-Sigilla .  

si Az�ràdendo, che il Près'rinaro, o il Irii:Contmesso_ì°od altra,.persona-romesogratrictrsassé 
ro dt''fàre=lars̀uccenuata dichi4rRziune; adora; tenuto pure di vista 1 ct5rpo di" delitto ;=;;..;t 
canvert-til �ìr Beccar il Console ;od t( <Sindàco ciel Luogo.;: ovvero.;in -lor'ó ?maiI'canza5 ' y.; 
drie esttiironj,̀ e'in presenza di essi st faràrn-rnirovo_srrimenFó del: lieso del pàn e 
ed °i medesimi :atresreratgno .in =iscritto il-rísu rato dello sptrimenrrf 'spesso í ti z=  

36 rrTéC casti , che tI Gdnsoie 'o --5indaco ;' òd ;i ffesrtmou} r cusasse.io idi arresta�e� tnye  . 
i, -crìtto-quanto sopra  0-non sapessero- sscri'vere ,'it 'M.ctìere,' noterà., nome, dog vOme , 
ed àbirazione -di èkA'  tacerrs3oi. a1PzAtpnitnist�azione- la relgzione in, isctittw dt �tùtro �t 
1'-accaduto, e'nyati;dandone-in-zsgnt caso; ànchesper Espressb,7è,colla t�ritìórEApds'st •�°. 
bile-spesa,-i suddetti'ventiutkro'solrli,̀di pane\sugg  so ellatt.  

"s7 Essèndo assetitY ij-;Presttnalo ; o Fil di liti (;omesso '; ód• altra Per"  chè, supplisca- -=I. 
pecr-il-Priucipal,, , "o sé essi noti vólessero assistere-1tla= ricògnizirané 'dei pane si• chìa�̀  1' 
merà -à-°tal C&R  il'Consalè ,-o Shidàco , e iw loro -mancànz!à si Y, cercheranno -due 
Testimoni, e'iîel rinianenre si" procederà sèeóndo sí̀è'itidicatD al=precedènte -4rti.coto ; 

38 SìcCróuie ogn P̀réstinaro, è tenuto�di esseré,seinp  pane, perciò-_se.ti tro 
verà', che egli nè sia affattò sprovvèduto nelle ore, principalmentè;F ía.cubIdi'-golito  x 

? il -Pubblico- neabbísogiia ed in C.oi ,acc;òstumano -di-gomperarCo iris -,tt W.�i'errieri, 
potrà fare '#'- Invenzione :4- Sarà peròx necessario , .che la gita 1e nìancsnza 'del 

p�*t rskL ,ricsonesciuta', ;e deposta- in ìscritti :non sa)rmente dal  ttieTe, uia a   o 
dal >Conscic , o dal Sindaco , ̂o dia duc  ̀e-stjmt,nj'.  
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58.̀# 
9 Faranno..púpe jl ,;Irven�loni�;ai;,; Pregi narî -nei se9INj -I c-0i  �r,.  

Primo , S cavranno , eó ,v pderanno del. _pane Itota,.l llato nell�i, quantità ,per ?I�o tt  
po. dI'SO1Ci1+ CUC11C1P.(�,I(.  i I  #:"  1 !P:  C  #̀ l  t.;  { i .,  i �+  11 �.. 

5eÌondo,.c.Se„neirl5iaettivi Presrini•aol� .St�rà,,,esposFaila meta ,del pane•,,io i,ggt stai 
si=trov"rà af�ssa in sito,nonlconjodo a vedersi'j�e=_ egge.rsi- Ogli AvventolCi-,l;odsAs.capti, 
ITe,czo  Seni Prestinar ,,essendo forniti Q'pare,,• ricuseranno di darlo;,a chi lori:;̀ 

a  , r1  F;:f s:,_ : ;  z xi  r i �ijr.c eercà mediànte il doputpjpgvamento  
Quarto ilISe, ;fabbrj.cheraiino - le pagnotte �Ai, un , péso' ., portante i1 valore, di trg:;, q; r, 

quatta, ;sol,d}.,- od ,uo,ìnaggior valore ,,�ménrre ,non, è, loro lecito di farle di-una fornja 
più grossà di quella corrispondente, al, prézz,o ;difidpe soldi  

4o Nei primi ;rres_casi=non basterà , per.-convalidare l'Invenzione_, la sola r4cnun zia -;dei. . 
jJ eier rimi ,sarà inoltre necessaria:  attesta;,sone _in ' iscritto o del Console.; o d;. 
Sipdaco,.,.a;di•,du.e,Testiiiionj,. Nel quarto sarà sufficiente�la deposizione de1�I'/�eti.ere. 
$e il � pane. avrà• impresso :Lb411g,-#deb Prestit o;..  

.41 unto trovando ,presso qu.alche;Rresrtinàro, il- pane senza marco-; guanto rinvenendolo 
di, un_ peso importante un'Iiiaggior  valore alzi  due:;;s'G1di aie spAdipangQ a Milano , 
anche per Espresso, ma col possibile r̀isparmio di spesa, almeno tre pesate , ossiallo. 
soldi dodie  ; ;-.t  ,;.n  1  ..  a ; v7 Y Is� v  r 

qz Qualunque sia 1' invenzione che, facciano= i�. Metierl ; oltre ,di avanzarne subito la na 
tizia W> iscritto 4111, Amministrazionè, 'lasceranno al Prestinaro invenzionato uli Av. 
viso ,da},Ic ro, soscri,tto , in 'cui sia espresso, che., il Prestinaro medesimo;, d.ehua com-
parire ,dinanzi,,ali'c.Animinist'razione stessa in un determinato giorno , esponendo' in 
esso.: Avyis+o i . motivo, per cui debba comparire; il ,t-otto secondo la formolo segnata 
D. ,§cbe #in calceralle pre enti istruzioni sarà registrata .  • ' -̀, 
: Questo„;Av,yisó _peri non si lascerà, dà loro ai Prestinari nei casi in cui il. pane;r 
sta'sospettQ di catttvat,,qualità poichèrpCr,talentitolo dovranno soltanto... mandar ,aíI';. 
A,niministraziopetil,pa.ne, ,come si,è.,dettodi. sopra, onde,, ne sia fatta là perizia, ed 
àttenderanno su ,dí Clò- gli,ufteriori,.Ordini .  

44. Per pesare il pàne a,vrannq,,la precauzione di,"valersi dei -bilancini.,regolari , e per. 
, in modo l ché I Prestinari non possano far eccezioni „sulla qualir > . fittamente giunti   

y. ai;eSSi v L�sF  F s"?�:,  ,•t+�iui r.  f��,I  � ij. z  x  1 .w-  y  ce3,  � ,�, 

DATO .che serve per la ineta-d.el Pane di,.Fruinento :nel ,,DipartimentQ�d',Olona là àn 
•oltre le cinquei miglia fuori della Comune dI Alano,.s,V  

t ; P.rezzok;  >h *o..  —Peso :;  . S w Prezzo : r r;?': -Peso ��S 
per: ógni ;niog iol  ,> rdel Pane +,qr �̂t:per- ogni; Xoggio  -Pane R z,a i, 
di: Frumento  ír q. s� oda soldo.,  ;i di  Frumento  da s91do  Aíaog 

aire iA ss  ,.:d: - Once i3 q: i -�. Lire i8 ss 'IS<d ,yj Once s7,  q: i e ,mez- b 
Lire-aró;ss. JO d.  �I Once, i2%q..2ae,níez.~ -Lire i9 ss.,-= d..  Once  7;q* I t7,b î 

:i  t.  _ Once: i 7r .  ut 9TI z. ]Lire io ss, 15 d - j Once t2 q. i e inzz.: Lire  9ss IU_  qt 
Lire .i.f', ss, -' d. -z Óli dei, iz̀ q; l- e me�•'i  Lire : ;,9 ss. 11S d - Once , 7sq•  s ..: , 
i _I r ss  . „  S d  .  Once �I i,q:. .3  C :inez. ,̀ Lire <2ó ss -  d  Ul;ce s 6 q. 3 e nie� 
Lire- tI ss.àio d.  Once.'IY  í 2_e Ines.  Lire; 20 ss Io,d  �FOnce :6:q. 3  •̂ q 

d. - Onée•i I r ._ I er:mez :- l ire 20 ss..IS d - - ̀ Once„ 6 iq'. 2 e •mez• ... Lire iI„ ss iSl  q̀�  �  -
Lire=t  d. Tr  .Once 1111 #ej. , w.G tnez  jLire;:r2,1 .ss., -. d.; - Once  
Lire:_I2ss  �S,d;  pnceto q••3 e'rinez.i tLire,2.I; ss ,io d. - Oxice  6 ,q. i e mez. 

t� Llfe; 22.�ss +-, d  Otice  6 q:= i Lire_i2_ss,.io�d, - Qncerto,q., .� ��  - 
ire ;i2 :ss i3 �3..- f Oiîce�.io •q. 3  ..  •, zLirei2z ss -;cS el  Once  

• •+Y i  I -� iiiez..  �,Ire,22uSS. ?1 f d —}  Once  Lire l3,as, �•, d.  Once tto q _  -.� 
Lire..I:stss• :_1S ..d• - : Once .Io, q. -~ e mez. t Lire ; 23 ss  d - Once 6.,q�  
Lire i3. ss. io d. - Once  iQ •,q •̀_.. _+ I ire z3 ss.IS ;d- - Unce q. 3 e m. z.ra 

_,Lire, i3 ss..1S,-c1 ._;74 .Once .9.q, 3 e: njez::̀. Lire a4 ss i t.S.d.  ; :Oi ce  5 q• 3  < t1 
ss, -� d. - Once,,; 3 3•  — !Lire 2�} ss-:9S d. =� >Once 'S q•;z jC  Liret i4  9 q:;  h:. -

Lire i4', ss ,i;S d ._... Once.,: 9 q._2  �>_. Lire 2S  . S d r. Once�V  
Lire i4 lss io; d, -•:̀, Once .í19 q. L CUICz. , _Lire 2S ss, , iS d.  -= Onde S q. i,-e mez. 
Lire 14 ss.  IS  d. -T Oílee .:y q: i: r--- .R Lire 26.5.5,. 1ò ,d. - Unce  S, q. i.,---  , 

Oncelr.9:q..#, e mezj ¢� t..ire 27 ss;.  A - ,_o ce, .S q,  

Lire IS:css..,;3 ,d•'-: O nce:33 8-,q.,3 ,e irlez.- Lire 2̀7 ss;- 10 d.  1?cz a i  r.r 
d  Uì2ce  e rtíez.� Lire; I:Sss, lo d̀. - C Once;=rS: q. 3 � t.,Liré 2� ,ss.  S  _ , 4 .q• 3 , 

Lire i:I-S, ss, =i S. d. - Once•. 8 -q.. z e •-mez.:° Lire,. 29 sS, • i d  Once u 4.;q• 3  _̀ 
Lire 16 ss. --- d. - Once  9.q• -2 -- -  Lire 2q ss ido d -~ Once ,4 q• 3  ; d 
Lire 16 ss.;a S,d. - i Once r 8 q. t: e liiez,., Lise 34  ss ; d. -1 Once  �} q. 2 e.;mez� 
Lire i6 .ss . io d - ., Once  , 8 q., i  —. Lire 31  ss.  S.,d. -, 0gpet _ 4 q. 2  ,,..F 
Lire .. 16 ss. iS d. -A Once;,, ,$,. q.  "mez. . Lire  32=ss..—  d,  Once,. 4 q i e iriez.,, 
Lire t7 ss  d, - Once c8,j1..  Lire 33 ss.:--- d....  Once, 4 q I —..--.• 

,mez:  Lire 3 ss, -- d. - _ Once, , 4 Q. -  tnez..t� 
3 ire,t7 ss •S:,d., �. Oncè, 7,q•.$3  e .�__. 
Lire :17 ss io d.,-  Once., 7 q, 3  Lire 15 ,ss. - d. 7,ì Once  4 q• 
Lire t17,10  tiS;d. -, Once  7  f3  Lire 3b ss. j d,  Once, ,3 q• 3 C; riiezi 
Lire í 8 sS.  d.  Once. 7 q• .z,:e..rijez,  Lire 37 ss. — <d. - Ònce  3 q• 3 
Iirer IS ss.  :S d. - OriceYT7 q._2 -̀---. - I Lire 38 ss.  S d. -,.I Once., 3,q 2 e;srez,. 
aire jZ ss. ie d.  Once  7 q. i r mez. I Lire 39 ,55. iq  d. - ] Qnce__ 3 q• � --�•-+: 



Prezzo 
per ogni Megg,io �• yf 
'di Frumento 

.Lire 4t ss. -- 'd.  Cince 
Lire 4z ss. io d. - l Once 
Lire 44 ss. — d. — Utice 
"Lire 45  ss. I'5, d. — Once 

�zsa, 
del Palle 
da soldo 
3 q. r e me z, j 
3̀ q 
3 q• --  inez'. 

" 3 q 's è inrz: 
Lire 48 ss,  d.  Once  q. 3 e mez. 

e 1Uéz. 
2 q. z 
zq.ielnez. � 

Lire 

Fss.  d 
 o ss -•— d...  

Lire. 53 S.  — UrYé 
Lire 56  ss.  d. — Once 
Lire 53 ss, i  d.  l Once 

Prezzo 
per ogni moggio 
di Frumento 

Lire 6a. ss.  — d. 
Lire 6ir 'í....S d. 
°Lire  69 as.N 1S d. — 
Lire 74 ss.  S d. — 
Lire ?9 ss io d. — 
Ure Ss ss io d. •- 
l'ire 92 53. 10 Zl.".. 
Lire Ioo ss:' io d, 

Peso 
del pane 
da soldo 

once !  q. i 
Ótice  z q — e cnez.,a-
C?nce  z q.  �  =— 
'Otice< i q... �> e mez: 

;Once  i q.�z e�mez 
Once  '''i q. 
Once , i '̀ I è IUOZ; - 

clie' servé' pé'r̀ la'inLraFdel' Pàn� di mistiirzà nel pipartimentó 'd Oloina,. 
Péso  rezzo  '̀"Peso. Prezzo re  r �<.;. y lei 

per ogni Moggio  del Pane da soldo  per  ogni IY(ongio del Pan�e, car;'soldo 
di G rapo �t� s  =; �  tr ,nD , ,,7i .Val e 
Lire -; sol, 17 �nce '20 

t ir  �fi  n  E,O�  ,�. Sili fít 
Erre .� so l ] E,  Qrîce -' AI, 

-,� �l � a : i.uf�eb a9g 
Lire' 8 sol. 13  

Lire  9, sol.  z Once 1.7  ,,i •i io�là ratei' IsC 
,�ír  1.  .. lv,-. ..•  y 21 

LErz  sel z̀  c  ,n• , ry,;3tl9tti2  & t 
LIre ía sol.  4 Once iS  
Lire io sol. i%. Ouc. . L¢. — ' c 
Y,ire'_ì i 4só1. I2 Once il 7 
Lire 'iZ sol.'< 90 ùce� 12,  ̂; 

s "Lîre�i3 sol.  9 Once II 
1  U re i �—  Lire 14 sol 13 C�iice i� 

+   O  e 30  Lire i6 sol  t Ói'  9 

di Grano 
..r. Lise ¢ só:' —̀' Once 14t' 
Lire '4 sol,  i Once' 49  o 
Lire .4 sol.' ">3;;Once 39 ' 
_Lire 4: sol- ; S Once  
 ̀aire  sol. f 7 Qncé .37  «g 
Lise u4 s'ol: 'Io Once 3d  — 
Lire ,4 sol. 13 Once 3S  ̂z,,,. 
Lire —4,so1.' IS Once 34' 
Lire ¢ s̀ol. is Once 3s , 
.% ir  S sol.  I Once 3_ -� 

.lrc'  f S©  ¢  ,  T,  !9i) £Slit� ì. j  sÉt»tít  fir 

.ire  S sol . .�_ n�  E,:  r'. "seq  
l lo Once 'z9  Lire i7 sol.- 1s Òiice  S"1  , 

r E�1. 

íie JS z; 'olliil3,Once  Lire zz o  9 nce  6  
Lire. G.sol _ 3 _Once. z6  Lire zs sol.ry°I� Qr ce ° 6 ••   
j _  o  .rtr, C U C.Sì  3:.�rnc,nab SSS3f9�. 
L1r 6 sol.  3 Once is  �̀ iiré z51 stil "I$ Once  S  ) 

�,. i  s l�ii SFJ+  a7�   
6  1  Once z4   'Lire'" 3o  sol 'Io Once  .-5 

4 Lire, sol.  I:  , x':c.~x  c  —..i:islYtv) t 
Lire  G sol. Ib Once'z3 �ri ; I.iré go� sol I=lrpnce  {4' ;̂Ii�� t o£s.;2 
iLire  stsl.  3 Oncè' zz  ,Lire 37 sol  Ance  3 
Lire  6 'sol: i'O" QrICC 2t  }TIi,�Lire1 rice 1, 1,1y �,r_  

f L f  i,x :ktv i sI xr.fC�, ,,i, Àn�nò'  
i 

ire  f . s o.  , 9i Lire i9 so,.ió:0iíce  ire I¢' Once í 

n ad mpimenco'dégli'Or̀dini d̀ell' Anii3llnrstrazione ]Dipartimentale d' olona riferisce tl�  fil. i' 
il sottoscritto Meticce del Distrettó dí  abitan're in r..;  
yll prezzi de' qui soiroi oininati < gencri Y fattisi né' Luog 41r della sua Députa�ione , . e le t 

mere da éssó stabilite nel pfossimo passato mese di  F  Mela 

Nella primi Dècàde�"̀t:': 
bedonda  • '.:•  •..�s'F =. 

Terza . °}̀'  •..: •.: 

'Si]L  !tL'  

.i asc, ib  3s  _ 
í,À  Ers�Issif 

bv onrw 
{1tìtSz�:?9i 1i 9L!ri: iZ.. 

tb  riiho  s �>�- 
.,;c; nr Ab  rig 

tt,'4 V&  - ' Adégilató  ̀cézzo  del̀pàne di  rúineuto 
-del Frumento  a ; per  �̀ 3 ► rperilr 
al'   un sóldo'''duc solYYdi.; i 

t 

L 

)f 



I ,7 0;1; 
Manzi da Macello al fascio, ossia, .centinajo 

ras  ry -•- 
Vinelli per ciascuna libbra d' once vento� tto 
Majali- per. ciascuna, Libbra. copie: sopra' 
N. N. Métiere, depirrató per, il; Distretto di  ,,.... s;?tiO 
abitàw  nel LUOgo yi1l' . .. ..  ,  ._,..,  l> 

di libb7e  

a 

N. N. Dépùtato dèll' £  mo y del I.,uogo di #  ��►Il  ;̀'  - y:i 

lir,  023 

peso Po dod  ; Sfì I.elrO 

ss'  ss F 

b  t'  

-'• :;z'x. hip :zî;,.k 

ovtrér4 Sostrtuto  el Cittadino, N , N., tepurato �dell' Z9finio de7,��Io.go�,d� . �,��  
N N. Síndàco del-"X.tiógó di  -  �' 
N. 9.' Ctiilsó�lekdel iùògo di  _ ..�.r... ,  - ,̀.I -   

S 

LIO 

Milano dall' A  i � t29E �   

VI S O  
e7,It  Js3 :k t  � r  d  zloí 
t3i  �,!F1E. <i  1132  .I à1 �  R  T+. 

s zB. Frimale .  ri forza delle dis.po5lzrol I cómurric,tc...,a (̀<II lCaCo - [�I �_ iOVe}.r]p  ,tal �IYllxlis ro -Staordi-
Si notifica  che,  vario per la  e ub i  Francese ,C.�tràdinu= I etiet 1' <Agenzìa del;D cnàínio Francese 

si vender  all'asta  C-i   
vìene ad essere coscirni& Y redìrricé dii gn residuo 1n 3énr Nazionali dipendenrem°nr 

un residuo di beni 
mo zionali  di cui 
é creditrice  I' a-
genzia  dan  iale 

francese e che ser _ 

viranno ad estro_ 

fguere le rescri,zio_ 

ni del già coni_ 

.missario.Ainelot a 

favore della con-1_ 
pagnia 

cui si 
�duja . 

D, .r . 

aVIQ};� TLA ;de f Avviso da rilascia  rs W,ài �Prestinari<nel caso gd' invenzroni�tl'r 

1 '0  o  �.:Y  anno c:  ci 
Al CCantaaLìíYUq  CD t+, t  tF' 0 3yt̂ -  CAP. 

-s. 

iete invitato a_ cc�m�ar re immancabilmente . àvanti,.l ,Uff..rcio delle V̀:iíthalle presso 
1' Amministrazlont ijip rtrl'nen,calè. d'-òlóna nel gloi rio; . ̀ -̀  "''  alle are 
per dedurre le- p' òprire aglonik n�lla. ùusa abbasso speclticata . o  w2z Y 

Del sovrascritto R�eÀc� t  tb, è >̀truzloni dovranno, essere 1?rlanl'rl tetri ì�Metieri del. 
Díparrimer�to ,_ c iride-res�tin o Informati-2H precisi, í ̀6  obbligh 4z '''I ' sano allegarne 
ibnorariza .  

mtnrnist'r ione' Dipartimentale cl' Olona -  
3 

dal Trattato i,G }Veiiiì�r�Iiàlé�,anrió �Il;  seguíro kra'1d�C=óvé rn� odele di  Igepubbl e 
che Francese , e Cis.  A ;̀  ' = �J i  --r �_ �4  3 

Essendo quindi ►liénte  e fi(rove�n i  àncese , chc>m dertl ;Beni N2.zi U-ali � vengano 
erogati rlell' esrínguerei i ,rescrl ionis; Iossí.auo m à5ddrl istmi; rilàséiati..,iil testa del 
vgià G;ominissario' Civile ) )C IttaZl a�oo$�melt?t , ed a j avere-della C on�pagnlà.'Bodini , che 
sono del tenore —detta ttnQ li a 1�aosF̀ , àa l di del £re��nte A,vviso,,p.en ;ovò perciò prr-
venuti -̀,̀ e diflìdàti Ìr rPc�ssesso, l,dEy' tè ,s}̀r der e rescrtv,ióni, ;che drétró l concerti pre-
si dal Qoverno eol̀ inedesimó̀iVIinlsrrò Petiet essi potranno godere del béneíîcío del 

Bodin , di  dato 1n paga colpe sopra stabitrto mediante.�le seguenti cautele , e disposízioni 
dà  la rt,o-  I. Li Benì destinaci pel suddivisato oggetto verranno venduti all' Asta pubblica  che 

.Sí_ e<rIca nella Co1nuge rcii� Í43ilan  td ;sGlttadlnor,Avvocalo Maesdi -in qualir� di,,a3e1�, ,< 
TO d1 G  rn 

c3 i  à  i3  (�  III ' Aliine-, ts rd  au elar  Il risp� stivo, intere   p  , ��barantlre aore;olàrlrà dei datò ��i  4  sa i  S 

in paga , 1c�rescrizióul, ossiànó r̀na�rdati d' isarànRó ànllr�s sii', e,i�� c�ssés�ri de' 
rnedesiml ;pan li avranno preventivàinénce presenct̀I : alla r̀icógriizione della Gómrris= 
sa> i�.id��la ióncabili Îl zio{ alea„�,y non ne avranno riportava dalia medesima Coni. 
mi mka 1'gpporr. na vi imazlo-ne -T i  "  r 

Ì U5I&C99bfìIs4.rold,1 ternilné di  ùattro"illesi, da decorrere dalla pubbl, azione de1 pre-
sente Aa�lx �per la v{ udita d�I suddetti Ìleni , ritenuto che il Delegato dal Governo 
Q.jtca; q, Ma-estri_.6àrà! progressivamente pubblìcare le cedole per la comparizione alle 
Aste , igdi aedo di¢ ipano in ru :no quei_tierii , che in ogni speri metlr,o_.,5;�intende di 
alienaref�Nel detto {féIIIII  di quattro inèsi onliinàrnénté perentorio 1% 15-  ̀ss' i deÍÍé *̀ 
rescrizipnni  potranno •profrrtare del bellefzció ciel d̀ato ' in p1p;  di cúi sl , tratià . 
Q uelle rescrizioni ,"ché noti fossero stare eIÌ3eSse in `tonfò di pi'ezio nelle delibeTà'úio-
ni all' Aat-a,si_ dovranno ritenere comprese nella classe dei crediti arretrati verso la 
i�a7x�tlèxi?}; quaa�atQ efo elle. possa averne parte -; n}a �li,rPossessori' delle rescrizioni 
Podin- ie p no otra,  o tú reclainare- alcun—parmale pagamento in for za delle pre céden-. 
tt'convenzlo�ù g  ché inelarlté lé pres eti d'i� óo izionì coi)teDlite col Ministro Srra-
ordinari6a-)�é let , sri n ende pienatuenre tacitalo ; è so?'disfàtto quel  ualunglie iure-
r garrye,  cheílá Repubblica kc?,nces. potesse avere per l'est i uzione delle più 
volté dette rescrizioni. Bódin -  _ 

Il present'V hViso sai, àl sraiiìpato , e' pub ili(cato néi luoghi solai. deità .Tl epalGblica 
SE lano z8 Flrima  le  ann  ò X. Rep  -  s  _.. 

e= 

sv Ti Tenti, 

3_r11Plinistrópdi Finanza Generale Sr�p,DIVI x r  

,} . l 
I-Milano   Ventoso anno VILI R a.. 

re nazionale Ceriani paghet�à àl Commissario'CNile A rielot alla scadenia 
dieci Cserilile anitó  II, �Rep. l̀ire .. ;'; ;Valuta di  "tornesi in c�iritó della re 

44 — 

i 
�Il 

rarnbilla :Segr. Cent! 



trocessioine alla Repíibbli,;, CisaIpitla di tanti- i3ezzi  1zi:ollali, per lar soinma.dì un mi< 
lione di lire tornesi convenuta •coL.derto Con1?DiSSario Ainelot,,e":risultante dall'Est;rat- 
to 'del l::egisrro delle deliberazionì del Direttu.rio Esecutivo del giorno 4.,+�cgrre,ntc 
Ventoso, -diconsi 1ir   
Tale pagamento dovrà esegtiirsi-,col fondo delle lir. iz.. milioni assegnàio, dal, 3Diret- 
torio Esecutivo con :Decreto 3. Frilnzle p. P- sui- fondi assegnati; dal Corpo, i,9ís- 
iativc)''co11a Legkéez;  Vendirnii�aiueep:. p.-, e' v, T_:  t Ir2d»-,  
in vista poi deik� :ràcevura a piedicydél presente ne .sarà fatto il corrispondznte { ab.; 

bo"ba'íiento ne'  
I.j inisrro::ctl; ; i-i;ibza, Generale, ARA.UCO r  

Calvi R agionato  Brambilla Segr. Cenr. 

.�-.-.i i1Ttlants li 2p _.Friitial  anno X. Repubblicano. 
L'A-,nillinistrazion  Mttiiivipaie,-e "Dipartimentale=d'Olona -.- �.-

À. V, V- 1 ,S .O  

nuoci ruolí dalla, Guardia razionalè ordinati dall'Avviso 2 ..5V'endemulíale prossimo 
scorso saranno in attività al priàcipio..dell', entrancezNevóst�'. 

Questa rinnovazione di .turno necessaria per ripristinare-il buon ordine chiamerà forse 
qualcfae Cittadino per:.-la. sola prilla �Aolta al servizio, della tGuardia �prinía oche spiri " 
ii Curilo"aetualel -P�cre�bero anche.esSere'-nua�anelr_e chlail�ati.�Gittaclini esentuauglà_ 
dal- servizio peronale à titolo di età, o~a quello di• fisica.jí disposizione;,,potrebbero 
esse re éccita.ti a pagare la tassa quelli che furnilo. "dichiaraci incaací di portar, quesíob 
peso: gli uni e gli altri --dovranno esibire ì Decletì:11di-cí,  sono niuniiii all'•U-tfi'cíó• 
del pr=oprio" Quartieré " eci =al =-Cassiere -della • Guardia ; Nazionale ,resideixe.' in. questo, 
Casa della Comune per le opportune annoraziònLa°loro. s-carico  ,i,  en-' 

Sono= d̀izhiarati' in ipieno 1 vigore tutti {gii, �altii, likg.claur�nci ; dellail-Fauàrd3a - .Nazionalé4, 
p ibblicati da quest' Amministrazione, e segnatamente -gli AvVisS ,ijo, r Ylessidoro.,,;e,.  ̀

er111idOrc� 2t7n0 IX  ✓ t  !  i L  i.̂ - s:ú1S i'ó1: 3,C n  t At?̀r2i . 

ball  Gasa del Corritine.  
=.  s I3ELIitiZ'AGH1 Pre Aerité. =. N OI L  Ammrnipt;atore,# i  lì, niwIaiiìardiaSegi,r'aA "i ;gi,i ucn'.r o3,.zi 

C 

29. Frimale. 
Si notifica che 

sono in attività i 
nuovi  ruoli della 
guardia nazionale 
e conferma dei pre. 
cedenti regolamen. 
tl.  us q 2:̀ . 

>�saÌtF̀ih incr3i 

r. Nevoso  

ónsiderando.il Comitato cii Governo-,,che 1' intenzione delta Legga 6. Vendemmia-  Si accorda di 
1e p, s. , can cui Fú- dichiarata' Obera per due•=spesi-consecutivi; l'; e trazione del Riso  nuovo per tre de_ 
11013 ha0pocúto _-So rtire i1 -pie  té continue ,pi.ogglé';,e conseguenti  cadi l'estrazione 

I3 del rasoì""ore non 
,innoivdazíoni , che ebbero lunga nel t̀3ermine p̀rescritto dalla siiddiéttà Legge , e che #. ha avucó�ltìogo per 
Itnpedirnn0 necéssarialrleliCè' i-trac orti  é le- c"óndorte di .uni1al,;�eiier.0 , ià,4lestin to -  1  to  e 

ali  170 1 ed'avendos�presé'̀iíi"cbnsideral✓tónei-le.-rappresentanzè.- per,venutegli:si�ngo-  £  z = 'ifa 
te-dei1 Dipartitnento. dell'A  gi gna-,t-èl venuto,;nella.. detertnirtazignej d1=. ]ariiréníe per.pan   

prorogare ;per ,altre tre déèàdi ièl torr bici t3 1�#gihrnoiAella. pubblicaziozle del,�rcesente' 
fSiV9is�?̀ la -fvrzà de}là s̀urrifè'rirà Legge-�íP.̀  nzieil̀iniialé:Ip.sr: non-<�olàmeia_ ei;a(£av.óreì 
d-  u6idéted; Dipàrtimeíttnodéll̀�A.gogna, ìnW1 ibéYS'!ànc'he per gitegli; àlt�r sL�àpaif�lnenti,� :' 
Cil A51  Ons? ritrOVati 'id-égtiali circoSran ze . G̀  i  -.._ .:�  a  :v: -

In s úela7pertanto di -questa superiore - risoluùone -, che ..viene dedottaza sp.ubbiica<,no; 
tiziz ;~s'' itrtàricailo aé rispe-ttive Autorìtà -competenti �a,�nonAmpedire , che , ruediante. 
il consueto pagamento de' Dazi, si lasci libera la sortita del RiSo.ineVrermíne-di tle L'AQ 
d̀ecadi céon e--sopra, tàn t̀utti quei Dipartimenti , ove è stata incagliata dalle ínnonda-
zioni avvenute prima del-giorno>d. Fri[liale  p*' ìnycùL'spiro la valiturà della suc-

cennat-a,-Legge c 
Milano -piiillo" Nevosó- anno X. °Rep   

e Per il Ministro déll' inEeriio 1 1n (iriCato del, Portafoglio 
CJ A N"Z O L1. 

:-  s  ̀.;%Zr'..:1  ;;  { -il c,, Rapazziiiì'Seg: Ce.ntrale. - 

i i b�w' 1$lilano-li 2-'2Nèvoso anno=X, I ep. .i' è s  
��i>í�istr�zîoiie' nirinicipà}e =•e� 73i15àr.tiilicntal'e�d':..Oto.na�. 

di iè serst orè3�insro kco11'  �vlso'23 Brxima#é':.prossinio.scorso ,ài <Proprietarl ; 0, T 

A itivarl' de"Fondi-sur rquàli passa il�tfoirente  veso di, far:lea�arey dal lezio del,me .._ 
desiino- stilla :prop iZ' g1ut ùdizione -qualii gue;pianrs ,esistente_ ec. ,, 11--A-inministìazíone '° 
l�iparriiiénr.le nan lí làs̀ciato>di-fà°r'esai�ii-na&e grfaii icre provvidenze potesseraxen-k 
dirsi necessarie per ruzri gli altri Fiumi e Torrenti a riparo de'dànni che potrebbero., 
àvveiiire alla- corroditi à̀lià �� 1ute ; ed -aÌle propràt�tà ade' -C�íttadini ��- :  d Jr u: lI' 

Ess'elluosi quindi ricoíias_iuta sui risultati delle visite degli' Ingegneri 4d' Ufficio 1a ,nez 
cessità di fa,r is oi bràre anche il' letto dei fiumi L mbaro ed Olona ,*;- di . qual unque  

Torrente di questo'  ià tiinénto dalle =piante .cadute..,:>o>smosse=ali' occasione del re- 
cerve d.bordanlento, si ordina ) c: olla "Superiore. approvazione , a tutti li. Proprietarj 

Y ffi .�. C3 L:tYS!. 

wlfr[i  � Q }i J 

r Ordine .cho sia 
sgombrato il letto - 
del LambrO e dtil-

Olona  tutte  I e 
piante  cadute  o 

smosse pel debor-
damento . 



ii 
�f5r�117$ .Qr 

1ri7 ...ya3à•3ti�t i 

ni 

s•.Si;-t cexcQp!una, 
xagíonktajnfoxo}a-
zione dei procc4s , 
intrapresi per fab-
bricazione .o spen-
dizioni di false 
dole di vienna 

o-rAf$ttuarj de' Fondi sui gtiali passano i detti Fíuuii e Tortenti di far levare dal 
lette)̀ de' medesimi sulla rispettiva giurisdizione , C. nel termine di una, decade C̀alla 
pubblicazione di questò Avv;so , qualunque  Tanta esistente , e tutte ;quelle cadenti 
sulle ripe scavare dalle acque , dichiarandosi che , in caso di renitenza., o :ma- r(io , si 
procederà tosto a "far eseguire la prèinessa disposizionè a--loro spese;, e ad informarne 
il Governo- per le- ulteriori misure   

A questo fine dovrà pubblicarsi il presente in tutt'e le Comuni , e ne',luoghi soliti di 
questo'l ]parti inento d' Olona,."e s' invitano le IDeputazioni ,ààl' Estimo , i Cancellieri 
i Sindaci , e Consoli Comunali ad invigilare per 1' effetto, riferendo ali' Atnlninisìra-
zione Je risultanti mancanzè-'per le ulteriori regolari disposizioni. 

,D2 la' Gasa--del.Goinune .  1 
.  1� MOJOLI, Presidente = TAVERNA. 

Alfieri Segr. 'Capo della. Sez. U. 

orr�taao.� 

Nilano ; Nevoso inno X. Repub. 
CIRCOLARE 

;-11'Comini9ario del Governo presso li' Tribunali e Giudici 
�a del .Dipa.rtimenio d' Olona al . . 
+,.̀S.�x�°y:àl, ,.  •>,.:t2�t:ln .riQ�..;J  .Bile...,. 

èr'aleu'ne.víst 'int iessàriri lé st3periUri ispezioni del Ministro ,della Giustizia e Poli-
zia Generale> sir r ride?a l'iii necessario =di avere al, più presto sott'occhio un' e.sattz e 
ràgàoiàaiéoiiltótmazione,�le' singoli  s'océssi stati intrapresi dai Tribunali e Giudici dei 
Dip rii, enti-fpt:. tirol'OD01 fàbbricw�ione o :,spendiiiooe di false Cedole, di Banco, di ; 

ce_  :Vrèr'inà deilcndtie.st�ccCsyàve.'emi'ssàoni.del 1796, c del i$oc:  _ 

ekctta 1e Mu-
nrc:palrtà,l a1 ree 
g o la r e servizio 
delle ensern:e 

a. P:evoso, 
_  Si deduce  il 
prezzo def biglie t_ 
te- serale  per il 
teatro alla scala , 

Slete rq'u m  intárìca�tó tli1' 7re star vi. i ri mancabil menre a_ta1C,inchiesta , trasniettendo mi 

nel terinàne di. mezza. dècade. Lina ltabèlla -- in cui sieno specificati tutti-i dari esseu-
zial'i.̀d'el:corpi 'di':delitto:j ì inomi�.deglí iwputati , odi il, diverso, stato delle risultanze-
a- loró1(-éiguardo ,.niinr.tiniettcndo -di-:accennare anche i semplici indizj , nominando 
direttamente gli indiziati , accenn Indo la quantità delle cedole , che ritirate dalla cir-'. 
colazione esistessero negli atti - 

4 

Basterà il farvi osservar  che la maggiore  sollecitudine nella trasmissione di queste 
iaotàzie tè, ind spens'abile_.,. onde il Governo non abbia a rimanere imperfetto ne' suoi 
impegni ,-perchè io sia-sicuro,-che voi vi-farete dovere di prestarvi  indilatamente  
e colla dovuta precisione nel Lernilne•"preftilito. 

-F̀irt rrt 1wsÀ:  ,.i ' ,I, Mc.Ìano-U555 -Nevoso anno X. Rep. 
i3. l k L' Aint ,íMsr:razione . îiu1 eip̀  e I5ipartiinentale d',Olonz , 

i'alle 1�Iteilicipalir-�a  túaYlcellieri,c €� puc zloni àll'Estinlo dcl'slto Di.partiniento. 

It-Capoanol-C:alléarlìIspétroce alle Casertue dd1 Diparrimento si lagna perchè• dalla 
ma t;giorparrz"-dellq Airi;riliscrnioi�i -l�lunic.i.paii ,e. C:o►nunali �si�trascúri I' importan-
te servizio-,di Casernlaggioi':non pj estatidosi. esse a quanro è necessa.,l>;,,perchè esso , 
sialesegllito rii regolà; ego  a:in  a-delle jd,irainate .istruzioni  

Troviazslo_quiddi;dì. r�eiso ncl3tr ruùvete. il,richianiave tube-, e..sirigole ,le Municipali. 
tà ;+r =D'eptit̀azioni a11'_.Estilno dtl Í]ipar�àrnento- alla piena,,os.servanza di quanLo .,!orci' 
incumlSe a norma del Piano loro trasmesso „5e relativo al,..servizio delle Caserine , 
preveneiídàlel,�che in°caso=d'ulreriori ,riclami saranno le si.àd�t�c r renute_.l:Csponsali 
di tútte le. conseguenze , cheifper.;la loro•-incuria ,, Qd indolenza potessero-derivare 

Dalla Casa del Comune ! A ' . ��  r ? -'  : ;� «  = h  ; 
•ú  �:r  F: t_  t r,:-,;. r-1 ,,..;, Salute ,ce Fratellanza:i, 

.-n l ;. �_  r. 40JOL1->Presidt nrc =- B,E �.INZ�C HI -  
_  _  73iondi Segretario .̀ 

s 
A V' V I S ,:Qí., 

ono pervenute allGoverno le lagnanze generali sullo Spettacolò  che si rappresenta 
attualmente nel Teatro-alla Scala-. E Pubblico si-.duole a ragione.d.',ua inconveniente, 
che gli Appaltatori de' Teatri doveano preveder,--. X11; Governo riconoscendo, che 
siffatto Spettacolo non;è 'corràspondente ai prt zz_i,fissati tanto,pel biglietto che per gli 

e si elegge  una  accordi , ha stabilito che il bigiietró'si ..riduca ad un quarto meno del prezzo attuale, e 
commr'sSione -pper  che 1 egual riduzione abbia Qluiogo, per ogni seri, sulle rispettive somme , o già pagate, o 
11' rlf�rrrià' "delle  da paaarsirdagli Abbonati.  uesta_.ini9ura di ribasso •durerà fino,. a,,nuova deterni.inazione. 
veiracalò =̀̀  r Ha�ínoltre, il Goúerno._.rioniinato una Comniissic.nc,í composta "dqì Cittadini Andrea Ap-

piani 7; Carlo -Brenrano, Grianra , ed. Angelo PetraccM, la quale è -incaricava di pro-
,;;-, ✓,2 f, . porre A mezzi piìr;pro>sti ; e pile: efficaci onde correggere possibillnente i difetti dello 

Y t _ Spertdeol0  i  f _ •  i  rr  s. 

Il Pubblico rileverà: da: gm:este disposizioni , che ji Governo :si fa una doverosa p.ren.u-
rnx-ù .-kenderlo soddisfatto.,  0,,  �  i:. 

wViilarn:B.iNTevosoFanrió . Itepnbb. v :; ° 
c̀  er "il ministro del!' Interno 1' incaricato del Portafoglio.; , 

3� e A N. Z O 1, -4 _ 
Massa Segrera.rio. 

r, 

i 
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173, i 
Milano gli ir.. Nevosa anno Y, Rep.  
Il Visitatore, ed lepettore Generale  

Archivi, e Depositi esistenti, presso i Ministri-e Stabilitneîiti di Cultó Ul  - ,, 

Al   7. r 

i  rima di attivare il progetto diretto, a fissare un fondo stabile pei mantenimento d'elle 
chiese parrocchiali, o sussidiarie , il Governo col parere della Commissaria 'della=., 
Contabilità Nazionale addoinanda un,,<3er.Cag!iato elenco, d' ogni. sorta d' annuali ; e le-:  
fiati di Messe fondati nelle Chiese di questa Comune a carico delle private famiglie, 
tanto di quel che sono liberi , quanto di quelli , che sono dati in titolo , come pure _;,, 
d'essere informato delle parziali rendite, annue.' sì fisse , che srraordinarie , che le '. 
suddette Chiese possono avere , ed a quanto verosimilmente possa ascendere il biso-
,-no di ciascuna delle Chiese medesime per la manutenzione, e spese di culto . 

Avendo io già presi gli opportuni concerti colf' Agenzia f de' Beni Nazionali, v' invita 
nel termine di due decade a presentare al. mio Bureau nella Casa ex-parrocchiale di 
S. Michele alla Chiusa num. 3g99 .-,i surriferiti, elenchi , e prospetti rapporto alle 
Chiese , che da v,oi dipendono , conformandovi alla modula , che vi rimetto . _ 

Vi unirete ancora a parte una Nota di-tutti i legati di Messe , ed annuali, che sono. 
a carico de' Luoghi Pii, accennandomi t l' eletuosina corrispondente, che ne percepite-

Il Parroco , o Rettore della Chiesa .... di questa Comune notifica nutri ✓i I3etleficj,. 
�1  o Legati di Messe , ed Annuali fondati nella Chiesa  

a carico delle private Famiglie.  
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A V VI S A  

e 

Jm  .. 
scendo 'spirati i termini prefiniti -dali'.Avviso zg Vendemmiale anno -$. y pPr' 1' insi 
nuazione dei riclami proponibili dai Tassàti in forza della Legge ii. ':Vendemmialé 
suddetto avanti !e rispettive Commissioni, consulenti , e per le deliberazioni definitive 
della Commissione di .Revisione decidente in Milano, Ìa quale ha ora- cessato;délle 

C 
Q2 

x r. Nevoso 
Si domanda uri 

elenco dei  legati 
di messe fondati 
nelle  chiese , e 
delle loro  annue j 

rendite . 

i3• Nevoso . 
Si  notifica  Ia 

nomina  d̀i  una 
commissione  in 
ogni dipartimento 

sile funzioni , si _avverte , che in conformi  del prescritto al �. IX: "del succitato  a giudicare i recla-
Avviso que''rassati che non avessero presentato nel detto termine i documenitai "loro  mi sulle azioni 
riclami potranno prevalersi del disposto dal precedente Avviso 20 ;Vendemmia,le,,�pel  forzate per la leg_ 

'  re: i i. vendexniale, 
consentaneo provvedimento  ed a ,sostituire 

A quest' effetto il ;.Comitato di'Governo ha nominato-una Commissione , apposita itÍ  nnovi tassati . 
ciascun .Capo-Luogo de',Dipartìmenti: incaricata di conoscere del merito de' riclami 
tatuo de' primi Tassati, , quanto de' sostituiti , ed ,a render ragione: ai réclamanri . 

La Stessa. Commissione resta autorizzata a pronunciare definitivamente" le dichiarazioni 
sui cingoli siclami , ed a sostituire nuovi Tassati a quelli , che trovasse imeritev,óli 
d' esonerazione , infornando il Governo delle' fatte variazioni , e de', Soggetti . nuova-
mente cassati in surroga .agli esonerati . 

Si avverte però , che Siccome sono già scadute-le epoche prefisse-dalla Legge per l'in-
casso della Tasse , ,col prodotto delle quali compiere si deve fagli impegni assúlgrí dài 
Governo, e contemplatí dalla stessa Legge , ed è della massima urgenza 1' indilata-
mente soddisfarli, �ccsì noci si ammetteranno i riclami dei nuovi Tassati, se non gin. 
stificato il previa p2g3mento integrale.,delle..-Tasse loro attribuite .  , 

Si previene quindi i!' Pubblico in nome del. Governo, della, istituzione , di tali Commis-
sioni , ognuna delle_, quali sarà., composta da cinque individui , cioè,,.dal� Commissario 
,Governativo  dal Commissario gesso i Tribunali 'Giricliziari , ed' in "sua mancanza 

t 
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17 :4 , 

dal Pretore del Capo-Luogo del Dipartimenró , dal Presidente dell' Arnmilìistrazione 
Dipartimentale ,,yó della Municipalità, ove non esista la Dipartimentale; e da due al-
tri Individui da scegliersi dai sunnominati , anche fuori dal Capo Luogo in quelle 
Città, o.grosse Comuni, ove siano state imposte delle azioni di detta Legge. Le 
singóle Commissioni pubblicheranno l'Avviso indicante li due Individui da esse scel-

cu  ti a cònìpletainéntò delle Commissioni rispettive.. - 
..�Q91 i ?, c.,a.la (Iiland t; Nèv4̀sd ,àdno X.  , 

-* L  11-Ministro di, Finanza Generale SOLllINI .  ' 
+-tiS t�it 91i�i,   Bra mbilla S egr. Cenr. 

' 

ry. Nevoso . 
Si ricerca noti_ 

íia di nutre le alle. 
nazierni dei beni 
nazionali nel pri-
mo rtienio r epub-
blicano ,non che 
di  quelle  allora 
incominciate , e 
terminate  al ri-
torno dei francesi 
ed ancor pendenti: 

reale, al'�G.óverno di avere accertata notizia di tutte le alienazioni di Beni Naziana- 
li ;1'Fatre' nel̀=7 érritórid della Rép6b.b1̀ica Cisalpina: dall' epoca _ciel primo ingresso del- _ 
]é;'t3'rliraie�-'Frairc-esi sino a-:quella dell' occupazione delle Armate Imperiali ; come 
pile fl�t'iiftì�i c'ontratti d'alienazione. di- detti Beni , cominciati in allora, e perfe-
zionati dopo;={h-reingresso delle Armate (Repubblicane ,co tuttavia pendenti; e, ciò al 
dúpplicé oggetto =di rettificare i registri delle .accennate vendite, che rrovansi incom- ; 
pleti'pei.sconvolgimenti prodotti dalla passata:guerra, e da altre sinistre combina 
zioni , e di spingere sollecitamente al suo termine que' contratti , che a tenore delle 
vigenti disposizla'ni-devono"̀avere il-loro corso  

A questo importante fine, il Ministro di Finanza'Generale-,- d'.ordine del,Comitato di 
Governo deduce a pubblica .notizia. le seguenti- prescrizioni , e discipline per la loro 
esecuzione . 

.t. ,'nutri quelli , ché„ si trovano pòsse"sori ; in via "'di compra , cessione , dato in paga, 
livello , e_ per; qualsiasi "altro ritolo, di. Beni Nazionali di qualsivoglia provenienza sì 
Laicale ,- che -Ecclesiastica , non. escluse - le-Abbazie  Commende , ie simili , sia in vi= 
goren di, contrari o ,. fatto�dirertainente cóti' qualunque Autòri.ià..,. o Rappresentanza 
pubblica , e pienamente consumato in concorso' delle medesime '. nè' Paesi ora compo-_ 
nénti ls Repubblica Cisalpìna , eccettuati , quèlli rete ritemenreJaggregatile col Tratia-
ro-di' L&Mèville ; peì quali si soffio date delle particolari disposizioni con Avviso' 3• 
Frutiidórò_T_ p-",,sia che -ne abbiano avuto dato da terzi pervia di contratti subal 
iernî„dieUó un ;contrarrò pienamente consumato in- concorso _.delle{suddeÉteAutorirà, 
d o.yranno notitîcaie là qualità , e quantità de'"beni posseduti _-ée ì̀I rispettivo,tito} 
lo, zolla prod-tizione'in autentica- forma déil'lstroniento -o ricapito, inediance il qua- A 
Ie'dàile riponile Autorità, o Rapprese'ntànze pubbliche siano stati.. dati, -̀od alienati 
e dovranno altresì giustificare, ove .non appaja,dai detto Istromento , s Ricapito ,̀.i" 
pagamenti fatti, ó̂ qualsiasi -altro'correspettivo convenuto tra -le autorità datrici,, ed 
i primi acquirenti , 

2. 'Dovranno inoltre t̀ali Possessori produrre un Certificato del competente ufficio , o 
Cancelliere del Censo d' aver fatto rrasportaré a loro resta ne' pubblici Registri i be-
ni venienti sotto il contratto. 

3. Le disposizioni portate dai premessi due àrticoli riguardano tutti i contratti, ch'eb-
bero luogo nell' epoca indicata al principio di quest' Avviso, ancorchè siano stati perfe-
zionati dopo 'il ritorno dei Governo Repubblicano . 

q.: Tutti quelli che hanno, azionari legíttimamente de' Beni Nazionali prima della inva-
siod -Austriàcà ,- ó che fossero subenrràti per qualsiasi titolo nelle ragioni di tali 
Azionisti , o che'non hanno potuto ultimarè-il loro contratto nè in allora , nè dopo 
il ritorno delle 'Àrmate Repubblicane ,dovranno notificare ; i. 1' effetto od effetti 
azionati , \la,. denominazione , ubicazione 1 numero !di' mappa , -e valór censuario die 
ciascun d' essi ove esiste censo  '-Autorità o' Màgistraro pre�so, cui �fu -fattala po- 
stiilazionè od yi.iîco_ fitó il -contratt í enîinciandó̀?"a Legge a cui -è a' oggiara; 3 la som-
nià sbor'sàta , ci se in denaro cfi trivó  od= in carne di credito  cambiali ec. , distin-
giiendò- l'aminonfare dell'uno è —dell altre , ed indicando la Cassa in cui segui íly 
versaiiie to: 4:̀s'e—,ino si "trovino al possesso-reale de'beni, ed'in forza di -qual -atto: 
=ssé= sià=seguita la= perízía de' beli az;ioíiatt , in, qual'epoca3, ie per mezza dì giral PC-
rito: 6. se questo abbia già rilasciata la< sua relazione ,,ed ove xtale , relazione si tro-
vi presso-"   s"ta ,ysarà egli tenuto di produrla nell'arto �sresso della notificazione 
per -le suécéssivé' prati ehé conducenti íll'uitinlazione del contratto , ►a quale avrà luo-
go=sempr̀ecch'è'íióh niilieano le eccezioni indicate'nell' Estratto de' Registri í6 Frút-
ridnry'anno  In-generale-dovranno tali'Azionistì indicare, lo-ssrato•artuale degli 
ar'ti'réiícivi àllà loro -postulazione , ed occorrendo promoveili 

s. �Lé not ficaíioni, e presentazioni prèscritre-ne' sovrespressi articoli dovranno essere 
fatte presso le rispettive Agenzie de' Beni Nazionali , nel cuiì Territorio sono situati 
gi;I.éffétt cadenti in c̀ontratta nel íei' sine' dí"ue .decadi decorribili dal giorno della 

'S pilrib7'îcaiiotié del presente Avviso, è sarà facoltativo alle stesse Agenzie di chiedere 
'-a AA hificanti.�è̀uegli ulteriori lumi che trovassero-necessari alle viste del loro istituto. 
5.k=1.Cìzttî-'quelli che nello stabilito termin non, avranno eseguito le ordinare notiíîcazia._ 
ni e produzioni-, e ,quella ancor--a e- e e'avrànnó fatte infedeli od incomplete, s' in- 
-triìdé,rahno�Iri. pettivaiìlentet decaduti- dal Contratto , o del-diritto di perf:zionario;, 
oe :ti berîi acquistati o postulàt̀i ts' iiitender zantr̀ richiamaci alla Nazione . 

7-
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A 7,5 
7, I Periti che, sono tuttora in debito. di evasione allé delegazioni .loro, .conferite._per 

par della Nazione per la 1 stima de' Beni postìilati nell' epoca. sudkiectà,5dovran-
no presentare ,nel succitato termiìie di tre decadi all.. Àgenzia. èo.met nte Ia relazio- 
n della loro, perizia debitameiite compilata , e. corredata della..,córrtsponden"t minú� 
ta, colla co mminatoria di dover rifondere alla Nazione , ed ali' Azionista tutti t dan 
ni derivanti dal ritardo e dall'incaglio delle operazioni, ove la,.-perizia ::non ,venga�, 7 
presentata nello stabilito termine . 

S. Le Agenzie de' Beni Nazionali,sono strettamente incaricate di dare il più celere 
corso ai pende nti°contrarti a termini, e sotto l'osservanza delle vigenti istruzioni, e 
segnatamente del-citato Estratto--de' Registri 16 Fruttidoro anno S. 

Milano 17 Nevoso anno X.  -4.:::5-,. 
Il Ministro di. Finanza ,Cenera.le 'SOLDINI . 

BrallibUla Segretario Centrale. 

.,,<; ubblicano— _; MIYliillaannoo IE Nevoso anno X.  �  ,. ,a%ut'• ;:,• A  

�.r  A V V I S O  :   

disposizione r t à d  n Àtto Legislativo del giorno 4 p. V-P  ; diritti  ,: ti. Nevosa. 

di Pesca ne Laghi , e lumi, e a  u  i "  _ �_  , _-2 ',1  le'pesche ne  la_ 
Legge apposita continuare a godersi da chili possedeva ali lepocà; déll. eaianazigné-  $hi e fiumii sono' 

Il 

i 

er  iS�OSlZlone p0 ta 8  a u dél-
'  h'  F  d Il Rep bbl ca devono sino alla pubbli�àíione dl ytinz  p 

della Legge S. Pratile anno VL , e qualunque contraria .dtspostzione e come o non  invJtau a trasmet. 
avvenuta .  r  tele i lor titoli di 

Comitato di Governo incaricato-:collo stesso Atto Legislativo•di~ìdccogliere'sollecità  "pesca al ministro 
mente i-titoli degli attuali possessori delle Pesche, e di trasi-iietterli alla. Consulta  dell• interno. 
per una Legge analoga '9' nel mentre che col presente Avviso fa dedurre questa. di 
sposizione a notizia di chiunque può avervi interesse , fa invitare, tutti li mentovati 
possessori a presentare al Ministero dell' Interno i rispettivi tito)<i del loro possesso 
nel -decorso di -due decadi, avve ..,ndo , che ,si riterranno di nessun' valore que'titoli , 
che entro questo termine non spanno stati prodotti . 

Tel IViinis ro àell' Interno C21N M I  ..';  . 
a - ;f VrliaveccFtia Segretario . 

îYiilano° lB Nevoso ànno_X. Repubblícano. _ 
�V ViS bO  �- 

ffinchc  li abitanti della Repubblica, pQssanor nel corrente Carnovale godere ry di un ,   
decente divertiniento , il Comit;�to di: Governo ha decretato, che sia tollerato :£1' uso 
della Maschere nei Teatri . Nel tempo però„che mi faccio sollecito di rendere pub-
buco un atto , che è una prova della confidenza , che le _ autorità•,. superiori' ripongo-

' no ' nel buota Popolo Cisalpino , credo indispensabile lo stabilire 'le seguenti discipline: 
I. Sono perinesseAn tutto il Territorio , della :Repubblica le Maschere , ristrettivamente 
però ai- s'oli Teatri-in tempo di feste dà ballo   

II. Restano assolutamente, proibite le così detta s Maschere del Tearroi ,taliago ,it c�oo;. 
Brighella, Arlecchino, _Pantalone ec., e tutte, quelle che rappresentano ogpettt ;;d 
calco , od,istiruti'religiosi tollerati nella Repubblica , o che possono iu gtia[ctie ..rna-
n'aniera òffendere il buon costume .  ,,,  

II1,'Nessuno potrà entrare in" una Loggia tnasctierato ,-.se,nan si ,.è fatto conoscere - a 
chi figura come primaria persona nella medesima., o. seMuon _ha seco altra persouta�, 
non, inascerata.,,che do piteserltl r, enne risponda  :-

IV... Li dt:lazlone di armi di qualunque',sorca , 4i-canne,, di _bastotll cc. , e vietata.  ̂
V. I -C',omiy ssarj JrAinarj  e Straordinari di _Governo , quelli di Polizia nelle Comuni; 
di Milano e di •Bologna:,,je Municipalita , gli Agenti ed Aggiunti T. unicipali  
cliitiaiclue, cui spe,tra_, son o. incaricati, di,vegliart ;racciocche at suddetti' dr- idoli .non. 
veiigana (atre ìrontravvenzioni , le-,quàlí al'caso saranno .punite a norma de' veglianti — -
Regolanienti-.'f  ̀

7It il,�presente Avviso sarà stampato -, e pubblicato - 
+. $_  Pel.Itiinisrro d̀ella Giustizia , e ,Yoiizia Generale: 

_;C 3 N',L;o L I'; �. 

+  L Milano_lii8 Nevoso:: anno X. R.  F; .,,, 
L'Amrliinistrazione M unicipale , e Dipartimentale d' Olona .̀ 

à11e; Xtinicipalità .,,Cane, el lievi,  e.Deputazioni all'Estimo del, suo Dipartimento 
CIRCOLAii.E  

ernardoni Seat: 

,,essando la Cominissione, Straordinaria di,liquidazione•coll' andante Nevoso di.occu-
parsi -dei .conti-relativi alle, soinníiniStrazidni che le Singole, C ornuni hanno fatto a servi-
gio dell' Armata Francese _a tutto Termidoro-anno, jX. , si-rende indispensabile che 
codesta .... ci ririietra dentro il termine ; di finezza Decade, o più: presto se -sia pos- ,. 
sibiíe ct"urti ?li� 5rati delle t som-ministrazioni ciie potesse. il.,ver fatte dal _ 3o . I èriilidoro,' 
retro per la relativii liquidazione. 

;.zii 320 aa 

iz rt 

::i'lÉtt�iYc' S 
rE. NeToso. 
Si permetto l'uso 
delle maschere nei 
soli teatti  per il 
carnovale tYoZ � 

fi'rn.ti*  r 
i.,. 

i t. Nevose. 
Si cercano tutti 

gli stati di som-
ministrazioni fat-

te dalle Manici. 
palità cc. per l' ar-
mata francese dal 
se termi. retro. 
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VI SINI" A R A". 

HERCULES MAP.IA BONANOMI 
uris"t iìriusgiiè-Doctor Protfionotarius Apostolicus EcclesixY Metr 'olitanx 

Mediolanensis Sede vacante Vicarius Generalis  

'rinlà "che Fil lugubre suono-de'sagri bronzi ve lo annunciasse, già voi-lo prevedeste 
il funestissimo caso, che amaramente piangiamo. Ii pallore dipinto su tutti i volti al 
prinTo-sparsone-'rumore , 1' ansioso interpellar .vicendevolé sulla= divulgata tristissima 
ncrizià̀; accusava il tenera VIVISSIlllO VOSCTO interesse per- i giorni del comune amato 

Annoni Segr 

2r. ì'esroso. 
si  invita all' 

asta per la demb. 
llzione del ponte 
sul Sevescrche da 
Precentenero" met-

te alla, trada, poy apiVràI versò �Jp - ore- undici antimeridiane del giorno 8o corrente Nevoso, 'onde passa-
scal̀, dì, X. c°r;' . re -'allà" delibérazioEè , se così piacerà : ritenuto che porrà ognuno vederne i capitoli. 
aipay"".r"s  presso la Sezioric 11. anche prima del giorno dell'asta . 

Dalla Casa del Comune 
ÌVIOJOLl Presidente - TAVERNA 

Alfieri Segr. Capo della Sez. II. 

1 6 

Dipeiîdendo d̀all' esattezza di questi Stati che debbono essere corredati dei ricapiti  'o 
Bóni giustificati;'̀e-compilar- secondo le modulo , ed istruzioni, 24 Termidoro anno 
VIII. la'salve'úúdebli interessi dei particolari , e di quelli della Comune affidata al-
la vostra riitela, noi non cessiamo di raccomandarvi ttitta la''sollecitudine , e la pre-
cisione possibilè nell' esecuzione degli stati medesimi 

Dalla' Casa d̀ella Coú une  ; 
Salute , e Fratellanza. 

MOJOLI Presidente _ TAVERNA . 
4 Mainardi Segretàrio .Agg. 

,..,.......,.--...... mio......_-, 
Milano li 21 Nevoso anno;<X. R. 

L' Amministrazione Dipartimentale d' Olona 
n;  A V VI S O 

iconosciuta  sui  ricorsi  de' Frontisti , e previa  visita di  Perito , la neces-
sità  della, demolizione  del  P6nte sul  Torrente Seveso nella Strada che da Pre. 
centenero mette alla Provinciale Cotnasina stato"corroso e notabile abbassato nell'ul-
tinla piena adi detto Torrente' , 1' Amministrazione Dipartimentale , avendo deliberato 
di appaltare detta demolìzione , invita chiunque a comparire ail' asta ;pubblica che si 

2z. Nevoso 

Milano li'zz,' Nevoso anna ;X. Rep. (iz Gennaio t8oz. v. s. ) 
L' Agenzia Dipartimentale de' Beni Nazionali d'Olona . 

A V 'V-I S O 

Si notifica che A l, + 1 oggetto di agevolare le notificazioni dei contratti prescritte dall'Avviso del Mi-
alla Stamperia Pi_  +  + P  nist'ro'di Finanza-Genera3G de t� andante Nevoso, 1 Agenzia de' Fieni Nazionali 
rota l vendono le  d'Olona  _ prevìène li •Notificanti , che dalla Tipografia -Pirola dicontro al Teatro alta 
modulo per le no-  .._ 
r i fi e azioni  dei  Scala .si venderanno le module relative a=sordi due è mezzo  
contratti dei beni 
mazionali . 

.5 í ,M &,-ex n 

22. Nevoso. 
Si prescrivono 

diverse orazioni , 
a suffraggio dell' 
estinto Arcivesco-
vo 'di cui se ne  ' 
annunzia la morte.  Tastoré;''ed'era tutto insieine un interno presaggit; di quel cordoglio, che debbo pur 

troppo annunciarvi . Sì , il nostro buo Padre 1' Arcivescovo Filippo Visconti è mor-
to-, ed è mortcî quando Più ci credevamo sicuri della fermezza di, sua salute . Già 
valicato -il Monte  enisio ,'̀già- superati i disastri del l'ungo 'viaggio , dell' inclemente 
stagione giunto era.' ra Egli felicemente alla s̀ede del Cisalpino Congresso : L'aspetto suo 
grave di', anni> ma, dalli virtù sue vestito da una vera amabilità chiamava su lui 1'anlrní-
razióne de'suoi , non meno-che degli stranieri: or fu in -mezzo a sì liete promesse di.un 
pieno vigore-di corpo, é di spirito, promesse su cui calcolava felicemente la Chie-
sa , e. l'o Sfato ; che s̀orpre o da Fatai colpo d'apoplesìa nel trigesimo l;iorno del p. 
p.- l�icerîìbre venne- Egli" a noi rapitó , ed agli universali voti . 

Sciogliete pur dunque il freno alle vostre lacrime : lo dobbiam questo tributo alle 
virtù , ai meriti di sì, gran Pastore della -Chiesa Milanese, di sì gran Luminare della 
Chiesa Cattolica . Al- vostro unisce ella pure il suo duolo, e presto lo appaleserà col 
funebre. apparato4de' suoi Tempi , del' suoi .Ministri , de' suoi Riti  

Se non'  non e-sopra di lui veramente , ma sopra la nostra perdita, che versar 
dobbiamo "le nostre Ingrirne .-Preziosa agli occhi di-Dio'è là+morte de' giusti . Non 
è per essi la nlorre pena , ma preiiìio delle loro virtù•: nè altro può essere la morte 
dell' amatissimo nostr 4 Pastore . Addetto fin da primi anni ]'eletto Samuele al servizio 
dell' Alfare  clecoratù,quindi di cariche• sempréppiù- luminose nella Chiesa stessa, 
elevato finalmente alla Sede, Arcivescovile , passar fece per tutti i gradi con tutti i 
gradi con passi sempreppiù brandi, ed- raccellérati quella innocenza , e candor 'di co-
sturtii', ---nella Scvav'ttà di maniere ,̀quellà íimiità sincera , 'quella pietà , -quello zelo, 
che lo "resero lnai sempre l' oggetto della venerazione , e dell' amore c̀omunè. Di lui 
si. verifica 1' elogio del Savio, che fu>caro d Did, ed-,  uomini 

Le viccntle liioltiplicis; in cui s̀i trovo il degno Pastore , non lo resero, mai diverso 
da sèsté-sso .4Ave'ndo egli sempre diretto gli occhi a Dio solo, .Altissimo refpgio 

AI 
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de' giusti , imperturbabile si prestò ai doveri d'un fedele Pastore ver90 le superiori 
Autorità ; e verso I' affidatogli Gregge , la vita stessa non curando per la salvezza 
delle pecorelle . Testimoni - voi delle circostanze de' tempi potete pur esser e alla po-
sterità fedeli relatori dell' invariabile saggia, prudente, religiosa sua condotta. 

L'epoca recentè; che dimenticar "non possiainò della sua morte , sarà a voi o fedeli 
l'esempio più luminoso di quanto debbasi di rispetto, e sommissione alla superior 
Podestà- nè -fu nò tal sagrificío che gli accelerò la morie', fu quello ,. che compì la 
corona de' suoi meriti .  �. 

Tanto dobbiamosperare, e giova prometterci';"che giunta già -la di "lui' anirna alla glo-
ria dei Giusti ; sia divenuta oratrice nostra presso l' Altisslino , perchè la pace pri-
miero dono della'  isericordiosa -sua macao , ci divenga garante delle nuove beneficen-
ze, che sospiriamo; sicchè nel rifiorimento di queste contrade ripigliar possano il. 
loro corso qúellé''cristiane virtù, che al nostro Pastore .ci ricongiungano nel "riposo: 
dell' eterna felicità ,. di cui , coree speriamo , già-Egli gioisce  ̀

Rammentatevi però, o fedeli chi non essendorp'uri abbastatìza-agli occhi di Dio i San-� 
ti stessi, ci corre dov̀ero, giusta gli ortodossi rnsegrtamegti , di adopérarci ad' "acce-
lerare ali' ottimo benemerito nostro Pastore co' suffiàgi nostri la Felicità, se pur gli 
è diferità , della celeste gloria , etrtularori di quell' impegnata, pietì  , onde il felice da, 
lui spirito vide nei non suo suolo' cospirare con tanto ardore gli estranei stessi ad 
aiutare il-suo�vúlo alla permanente patria cortiune  y 

La cura intanto ànoi affidata di'quesra" vedova Chiesa accresce a no% W debiró "d'ésor- 
tarvi a versare sulla Tomba -del beli-erito nostro Arcivescovo gli operosi vostri vo-
ti , e suffagi . 

Dopo che avrete esegurto"questo figliale dovere verso di ún tanto Padre , e Pastore 
t 

rivolgerete le', vostre =preghiere ali' altro importantissimo oggetto di ottenere dall' A1- 
tissimo Datore d' ogni b.-ile un degno successore a.questa Sede . 

A norma quindi delle disposizioni Conciliare. della Santa Chiesa Milanese , e del Cere-
nroniale nostro Ambrosiano Qrdirs. aiiiò  _   

Che in tutte le Chiese Collegiate , e I.Parroc.chiàli coli' intervento della confraternità. 
del Santissimo , e del Popolo si celebri' un Officio , e si canti la Messa, pro defuncto 
Archiepiscopo nel giorno di Sabbato z� del corrente Gennaro per la Città :.e.-nella 
Diocesi in quel giorno , che verrà..destinato dài rispetrivi Vicari Foranei . 
Che ne' Monasteri delle Monache , e ne' Collegi delle,. Vergini, che sono obbligate al 
Coro , debba -per tre .giorni recitar1siT  Ufficio de' Morti--cò11e preci, litanie-, ed ora-
zioni pro- deFúnctof'Archiépisc' 

Che negli Ospedali , Case , e Luoghi pii ,̀ ove vivono in Comunione Donne,, o Zitelle, 
debba per tre g̀iorni recitarsi il Rasarlo della B. Vergine. 

Che' tutti i Sacerdoti di questa Città', e Dioee'si anche' Regolari ne' primi nove giorni, 
che non seeno intpéditi dà] RitóYn srró Ecclesiastico doné)1a prémulgazione, ovvero 
ricevuta .della presente debbano c-lébrare il Santo Sacrificio della Mesa pro defiià-ct 
Archiepiscopo, o almeno, dire la colletta-in suffragio dell' anima del defunto Ar-
civescovo . 

Innol.rr'e ordeniamn  -  �-
Che si facciano tre processioni in questa Chiesa -Metropolitana „coli' ' intervento del Cle-
ro Secolare ;- e Regolare : la 'pcima Lunedì  j'5 'del prossim© '.mese di Febbraio , la 
seconda Martedì. 16. , la terza Mercoledì 17. del detto mese : dopo queste tre pro. 
cessioni , oltre le litanie , e preci consuere si canterà ogni volta la Messa de Spiritu ,: 
Sancto , cui sarà presente detto Clero sino al fine . 

Che da ciascun Sacerdote Secolare, e Regolare ogni giorno sino alla -creazione del nuovo 
Arcivescovo debba nella :Messa aggiungersi la colletta pro-electione Pontificis 

Che ogni sera nelle Chiese Collegiate , Parrocchiali , e Regolari ancor  delle  Monache  
subito , che si udirà il suono della Campana maggiore del Duomo debba con somi-
gliante suono di Carnp;ana_, darsi il segno dell'Orazione da farsi al medesimo fine 
nella seguente maniera . Congregato"che ,sia il Clero , è Popolo nelle Chiese Secolari, 
g Regolari, e congregate le Monache nelle loro Chiese -intereorì si farà orazione , 
privata per un quarto d'ora , -appresso si reciteranno. le1itanìe de'Santi , e per ulti-
mo se diranno tre orazioni ; la prima : pro electione Pontificis ; la seconda : a cun-
ctis ; la terza : pro remissioném peccatorum . 

Che nell'Orazione comùne della sera si dica l' orazione de-Spiritu Sancto. 
Che ogni Parroco della Città, ricevuta , che avrà la presente l̀ettera,., debba leggerla 
al suo Popola ,' e nel medesimo tempo-esortarlo a fare le Orazioni qui prescrirce . 

Che ogni Vicario Foraneo di questa Diocesi , ricevuta pure, che avrà la presente farà, 
eseguire nella sua Pieve, o Vicariato quanto si è di sopra ordinato per la Città . 

E per ultimo esortiamo tutti i Fedeli all'emendazione déila vita, alla frequenza de' SS. 
Sacramenti , al sovdenimenr  de' povere , e ad altre opere di' Pietà , è di Religione, 
essendo questi i mezzi più efficaci a suffragio del defunto Arcivescovo , e ad impe-
trare dall' itrmen.sa Bontà di Dio un' ottimo successore.  F.  i 

Dall' Arcivescovado di Milano ( iz 'Gennaio t8oz ) 2z: Nevoso anno X. Repubblicano 
HERCULES ,MARIA BONANOMI V. G. 

,Franeiscus Picinelli"Pro-Caucellarius Archiepiscopalis. 

5s Tem. 111. 
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N ell'emminare diversi atti de' Comizi Córrunali , il Ministro d 34. Nevoso .  eli 'Interno. ebbe a ri- 

Si diffida , che 
gli assenti dai co-' 
inizi comunali per 
1' imposta della 
tassa personale si 
considerano come 
annuenti al voto 

degli intervenuti, 

levare  che nella maggior parte de' detti Convocaci �'-uniìi per 1' imposizione di una ; i 
�['assa Personale , il di cui prodi tto servir deve;̀à benetício de' Comunisti stessi ', non? 
che di suliitvo, ai Cei siti ,.tu impossibile ché in tutte le Ccn,tini,, v' interyenissero li� 
due terzi dei T̀assandi , voluto dail' antecedente .,Decreto ; 8. tiFruuidoro grossi- , 
mo passato N. 4416.4. i sebbene però una. tal cdndizioné I fossé analoga alloespi 
rito della Legge 9 1\evòso, e, 4.  Messidoro p, p, , tuttavia 'essendo d.irnostrato 
&II , es} erienza , che, per questo mezzo si andavano a deludere le  ìpe_ lori• determi-
nazioni.( ritenuto che duv' é in vigore il Censo ílliianése, le.Ràppresr-nranze Comu-
nali non risiedono soltanto nelle Depurazioni ali' Estimo , ma neìl' adunanza dei Con-
tribuenti ) perciò con suo Ministeriaie Decreto ic, corrente Nevoso num. 11893. di. 
retto ah'. Amministrazione d' Olona , ye da questa con altro def 2í de<'  puro, 10765. 
abbassato 'a quest' hfficig , ha trovai: necessario rdi'-recédere dài succitato Decreto, 
e quìndi ha dichiarato, che dopo le so,ite culxuriinatorie da indicarsi nell' Avv iso  di .. 
simili adunanze ,• ai_supporrà , che gli assenti annuiscano al veto defili, intervenuti, 

La Deleoazìóne del Censo di Inílànó nel parte., iparvt C̀ìttaci,inu Cancelliere   tale r. 
Superìore determinazione, v' incarica d'u4rifunnarvi alla medesit'na nell nevenienza de' 
casi., e di far pubblicare , ne' regolari nudi , in ciascuna ,,Coinunc del .vostro Di--,•_ 
srrectò una copia della presente ad aggetto che i contribuenti ne siano intesi, rife-.;. 
tendone in: seguito il da voi operato, 

Salute.,,, e., F,rtellnza .- 
CUSANt Delegato,, 

L�errolletti  Cancel-.iere d' Ufficio 

Milano li .,,as ,�Tc volo annò̀ X. ,;R̀  
',Amminîsìrazióne 'Di pariilneutaie d' Olob 

A VV 1 S.,Q 
&5• Nevoso.  t  t 

Si diffidano  li C '�ll; , ,   g  Avviso ar Prarile anno l�."Preptibblieàrio si •,sono richiamati -all',osservariza  
orco n̂ti  lisa_  ' '� 

p"  g p  k e ;olamenri ch' erano 1n corso per là pulii àd èllé̀ Stràde i q uesta, Coniun, e per # .YV 
aj nelle strade a 
:riportarne la li_  lai-�ccutazlo.ze de'-pubblici spazi,, cu11 ,vare ,aualogpC dispustztopi.   ̀
cenza fra una de- Ora còtisran i. ch -'. da a1� }lei sotlu occuparli dèrti spazi.; senza' la régolàre licenza ,h e 
cade.  che. altri 1l hanno- hénsì richiesta , wa .11on,. si sono ancora presentatz.,a, levarla dall' 

Ufficio a c1o...drstinàro ;;l't�in;i�iilisrraL p Diparritnènìalè. dililda col presente Avvi y: 
sò lutti 'gli ' OccuparìW i norninati Spazi ctie non sotap inunití _della predetta licenza ', 
ed�anche i Botregaj , e qudiunque Fabbricante , o�l, artista i quali..tengono esposte le ' . 
nac.srre 4aé1 r̀isp.etfIvo tratlìco ; o:f� arte , oltre il limite naruralni-nte perplesso , senza_ ,. 
esserne abilitatì , che qualora, nel termine di una decade -dopo la pubblicazione di 
questo-Avv.-so non si-présenrino ali' Ufficio delle Srrade per -riportare laivoluta li- , 
ceuzà , "à tenore defili :ordini , si passerà iinrnancabilinente à far,.,loro levare colla For . 
za-Je Pànche, 'lavc;li,:ed ogni cosa,-è,1 a multarli.i�ella forma_£de'.veglianti Regola-
li nti Stradali•.  s  _ 

E perché vobnu'no n, rimanga inteso per là corrisponaenrel\ esecuzione,, dovrà questo 
pubblicarsi , ed atfigtiers ne i ' luoghi soliti d̀i questà CVintttle essendosi date,per I' ef 
(etto le re.solari disposizioni  i 

Dalla Casa del Comune  ?:  : 
c. MOJOLI Presidente  .TAVERNA  

Alfieri. Se gr. Capo della Sez. 1I, 

Milano 2,4  Nevoso anno X. R.  
La Delegazione per il Censo  

CI RCOL,a 3E  

as. Nevoso. 
Si norihca un 

nuovo luogo , ove 
i materiali e tor-
tami delle fabbri-
che possono essere 
trasportati, 

1î+ 

i 

sl 

M 

- 'VMilano_ li zy Nevoso anno X. Rep. 
L' Amministrazione 1a,unicipale , e Dipartimentale d' Olona . 

A V V1 5C? 

L ffine di rendere più comodo il,trasporto de' Materiali, e Rottami- delle Fabbriche 
a misura deilèsiniazioni , i'-Ainminìsr razione Dipartítizenrale, dopo avere ordinato 
coll'avviso de' 8_̀Bruinale p s. che le d̀: tre materie debbauo.scar carsi nel sito in-
e so Avviso indicatò. fuori di,Pórra Orientale  ora trova conveniente di render noto 
al̀ Pubbì co che gli accennati Materiali e Rottami _potranno anche trasportarsi sul 
Basti,: ne tra Porta Marenco-ed il Portello dei Foro Bonaparte,, cioè nella Piatrafór-
ma che segue': al Ì'ombone di Viarenna, ove si può continuare l'interamento già 
cominciato , così pure nel .BaIoardo San Cìoanni , ed in PorJone della Corrida an-
tecedente , ed anche sul i3à o rdo sei;uente a Porta, Verceili'n, , il di cui _piano può 
essere- rialzato : avvertendosi le nel dcpIsito delle indicate materie dovrà ognuno 
aver cura speciale di non lasciarle anin ucchiate ,.�e di non danneggiare le piante de' 
ltloroni , onde non essere sàttopostu a illolestie per il corrispondente cempenso. 

Restando così provveduta per ora a questo oggetto si dichiara che chiunque sarà còIto 
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a scaricare rottami e materiali it luoghi diversi da quelli stabiliti nel precitato Av-
viso S. Brumale , e nel presente incorrerà nella multa-di. Scudi quattro prescritta dal 
vigente Piano Stradale che.sarà divisa fra i Denunciantì, e la Cassa del Pubblico 
ritenuto che', qualora si tratti di. persona non conosciuta , potrà farsi il sequestro 
del f-  notificarsi immedia.ta.,mente ali' Amministrazione ., 

Essendosi finalmente incaricato il CamParo .de'Bastioni Domenico Ferrario di invigilare 
per 1'. esatto adempimento delle premesse 4 �oosizioni, si previene il Pubblico che- nel 
deposito delle• indicate materie dovrà ognuno i-zo larsi a misura delle direzioni • che 
al caso saranno date dal medesimo, o da qualche sul, : 4?,o,nniesso , onde non segua, 
alcun -difetto . . 

Dalla Casa del Comune  
MOJOLI presidente - TAVERNA i'r{. 

- Alfieri. Segr. Capo della Sez. Il., 
 , 

La Commissione Apposita al Miglioramento _dello Spettacolo 
rii, suoi Concittadini: 

invitati dal Comitato di- Governo a porre in opera ogni cura , onde- il "Teatrale Spet-
tacolo -venisse possibilmente :migliorato, e mossi dal- desiderio di . contribuire in- tal-
guisa al generale trattenimento, noi ci siamo fatti un piacevole dovere d' esaurire 
un simile impegno per quanto31a,ristrettezza del tempo, e l'angustia delle eircostan-
z.e la -permettevano : Ci, affretriàmo quindi d' insiruirvene,�onde meritarci il vostro 
gradimento, ,ricompensa°più lusinghiera , e maggiore d' ogni altra . 

La prima delle: nostre cure--fu là,ricerca d'una.ntlov$ prima Donna. Impossibilitata la 
precedente per motivi di salute a continuare il ''corso delle Rappresentazioni del C,ar-
novale, fil spedito ;' Impresario a�Genova , ónde supplire a talt mancanza-con àltro' 
soggetto , che potesse. meritare. l'approvazione del Pubblico , ed.a tal fine gli fu 
dato per Cúmpagno un abile-Maestro d̀ia Cappella';I4iilanese . La scelta, ch' essi fe-
cero della Cìttadina Chabrand è stata diggià sanzionata dai pubblici applausi', onde 
nulla ci resta a desiderare su tale proposito, ,,., 

Un Ballo tutto nuovo sarà messo in Scena M̀artedì. prossimo y29.sNevoso , che l';ntpre. 
cario regalerà al Pubblico oltre i ,quattro d'obbligo. 1.Avrà egli per titolo La Sposa 

• Persiana.< La ma nificenza , ed il buon-gusto che- lo decoreranno-,-uniti—allà— téggia-
dria di qualche Comica tinta , che lo caratterizza , fa fusi ngarci °",che incontrerà, la 
generale approvazione  

La pittàra delle Scene , llillíiiiìína7,ione , il gittoco delle macchine , l'ingrandimento del 
Palco Scenico l'le decorazioni del Vestiario , il miglior. regolamento dell' Orchestra 
hanno richiamato egualulente la-nostra attenzioné , ed osiamo .riprotnettercìl cizc nell' 
annunziato. Ballo se ne riconosecranno gli èffétti -

Noi non possiamo dissimulare , che nell' adempiere ali' incarico affidatoci= abbiamo tro. 
vato ogni facilitaz<one nella docilità , "e nel' disinteresse degl' lmpresarj ,.che si sono 
prestati con ogni' premura ad ogni nostra richiesta  

Nella lusinga perciò di nulla-,aver trascurato , ondetcontribuire ,,,per quanto erain noi, 
al trattenimento del Pubblico, -e risvegliar l'antica decenza ,- e celebrità delle.,Scene, 
Milanesi, secondando le provide cure del Governo ,'noi ci chiameremo fortunàtisSP. 
mi , se i nostri sforzi, e 1' esito del nostro operato saranno coronati dalla pubblica.; 
soddifazione  

Milano 26. Neboso anno X. Repubblicano . 
A. APPIANI, 
CARLO I3RENTANO -DE-GRIANTY . 
A. PETRACCHI . 

AVVISO 

n vista delle osservazioni pubblicate dalla Commissione stabilita per correggerei di-
fetti dello Spettacolo , che sl rapprestnta- nel Teatro alla Scala, li-Governo adottan-
do il parere della medesima ha determinato', che il prezzo de' biglietti , é' degli ac-
cordi sl, restituisca allo 'stato primitivo  

Si previene il Pubblico che l'esecuzione di questa' nuova misura incomincia da questa 
sera. 

Imilano 76 Nevoso anno X. Repubblicano .  . 
Pel Ministro dell' Interno l' incaricato del Portafoglio. 

C A N Z O LI  
Massa Segretatio 

A'V VI S 0 

Alene - di provvedere ali' indennità di quegli Azionisti forzati della Legge 16. Frima-
le anno VII, , che now-poterono fin qui ottenere i beni promessi dalla detta; Legge 
in compenso delle Azioni loro imposte*, il Comitato di Governo in adempimento 
della medesima-ha dato gli ordini opportuni, onde cali Azionisti vengono ammessi 
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 Nevose, 
$i  pOtiflC3  la 

riforma dello Spet. 
tacolo al Teatro 
alla Scala. 

alla 

16. 

zg. Nevoso. 
Si rimettano al 

pre;ygsolito i bi_ 
gliélci e accordi 
nel teatro 



Iso 
la legge r6• fri-  alla postulazione .d' altrettanti beni nazionali, quanti- corrispondono ali' importanza 
male, a Presentarle  ,delle soniine da. essi pagate in causa delle suddette Azioni; forzate rie' niodi , e sot-
alla  vidimazione to le discipline della Legge S. Vendernuliale anno VII. , orli-. si riporta quella de' 16.'. 
dellaCommissarìa  Frimale .  � 
della Contabilità 
nazione .  Siccoine però il lasso del tempo , e la variazione delle 

bile lo stabilimento di alcune modalità per ]a p1'. � 
ni , che devono precedere 1' effettivo rilasci  de' berli , così ,il Ministro di Finanza 
Generale d'ordine del Comitatq di G  orno pubblica per la conveniente norma le x 

t.  seguenti disposizioni  
I. Qualunque Possessore d  nfessi , o Carte giustificanti il pagamento di. Tasse impo- 
ste .in forza della c•rwua Legge 16. Frimai dovrà presentarle alla Commissaria della 

- Contabilití13-1 zìonale in Milano per t' opportuna vidimazione', che ne garantisca la' 
legittimità, riparata. la qual- vidimazione i detti- confessi , o Carte si riterranno come 
danaro sonante per l'acquisto de'-benì Nazionali messi a disposizione del Governo 
colla ripetuta Legge , e perciò dopo il versamento, delle-suddette Carte , -o Confessi 
nella Tesoreria Nazionale sarà facoltativo ai rispettivi Creditori di chiedere que' 
fondi , che più stiineralìno del caso , osservate 'in quanto alla postulazione, all'elezio-
ne dei Periti , ed aallllee  stime le discipline della suddetta Leggè 8 :Vendemmiale', e 
con avvertenza che la posrulàzione non dovrà verosimiinìente oltrepassare 'í' impor-
tanza del credito . 

IL ,Le_ inscrizioni poi , do.po riportato il conveniente confesso della Tesoreria Naziona- 1 
le , nop si faranno che presso al-Ministro di Finanza Generale , e per esso - aci un 
Protocollo apposito , che si aprirà presso la Commissaria della. Contabilità Nazionale. 

111; Non potendosi retrotraersi a favore degli Azionisti. il possesso de' beni ali' epoca 
contemplata ,dalla Legge 8 Vendemmiale anno VII., si dichiara che il possesso s'in-

tenderà cominciato a favore degli Azionisti col giorno 11 Novembre" 18,)1. (v. S. )�- 
Quindi LPeriti_, che ;verranno trascelti alla stima dì detti beni, dovrauno farsi carico 
di questa.di�hiarazìone ,̀ osservando nel resto il Regolamento pubblicato" colla men-' 
Covata Legge S Vendeminì;ile . 

Milano 2.7 Nevoso anno X, Repubblicano  
Il Ministro di Finanza Generale SOLDINI 

z7. Nevoso. 
Si dispone che 

i tassati  per le 
spese di fortifica_ 
z i o n e potranno 
conseguire  una 
carta valevole per 
acquisto di beni 
nazionali ;- e si 
prescrivono i mo-
di per avere tali 
carte . 

ircestanze rendono -indispensa-
règolare esecuzione delle operaíio 

--•ó�.  a , y  -  rt  Brambilla Segretario Cent. 

d effe"to di..agevolare�, e rendere più .comodo il dato in paga in Beni Nazionali s 
que' Cittadini_,_�che--in vigore dell'-Atto Le gislativo-z9 Messldoio anno q̀ haauo pre-
stato-,le somme occorrenti per le 'spese di fortificazione ', il -Ministro-di Finanza Ge-
nerale di conformità alle dichiarazioni del Comitato pii Governo previene il Pubblico, 
che i- Tassati in dipendenza del su_Meito tetto Legislativo potranno conseguire una 
restrizione , ossia una carta rappresentante 'la somma rispettivamente contribuita , la 
quale -restrizione sarà ammessa-come denaro contante per acquisto de' Beni Nazio-
nali--disponibili ._>A�-tale oggetto dovranno i Tassati presentare alla Colnmissaria della 
Contabilità il confesso 'di Cassa giustificante la somma da essi pagata, ela m-desirna 
Cohi miSSarta ritirerà  tale _- confesso , e rilascerà a1  Tassati, suddetti - la restrizione , 

di cui sopra, mediante la quale si potranno petizionare que' Fondi Nazionalì , che 
fossero, benevisi al Possessore della rescrizione, colle discipl̀ne però portate dal Proclama 
Governativo 26 Pratile anno q , ed osservati li Regolamenti prescritti dal Governo 
per riconoscere , e garantire I' esàttezza - e la regolarità delle Perizie . 

11 presente Avviso sarà pubblicato, ed affisso rie' luoghi soliti per intelligenza, e nor-
ma di ciaschedun interessato .  -

Milano z7 Nevoso anno X.  
'  -1  11 Ministro di Finanza Generàle- SOLDINI . 

Brambilla S—br. Cent. 

A V V I S O 

sa. Nevoso .  n osservanza della Legge zo Ventoso anno VI. Repubblicano, ed a' termini pracisaT 
�i previenè che il  ment  dei paragrafi 111 . , e IV. di detta  Le gge , richiamata  in  vi gore  dell'altra Le 
nuovo metodo dei  ge, io Nevoso anno IX. dovendosi attivare ìn tutta la Repubblica il metodo vi,-,en-
lotto peri dipartì-  te nell' ex-Lombardia'  r il Giuoco del Lotto , resta preveduto il Pubblico , che�in 
menti oltrepadàni  tutti i dipartimenti O trepadani anderà in a<tività il detto metodo per l'estrazione 
si attivérà li rs 
febùraio, che l'àm,  prossima dei wt8 Febbraio( v. S. zq Piovoso anno X. 
ministrazìone ri_ 1n conseguenza di quanto viene prescritto dalle medesime leggi •resta pur fisso , „che 
siederà in"Bolo-  I' Amministrazione Generale del Lotto per_ i Dipartimenti Oltrepadani , sarà residen-
i;na.  te in Bologna, colla quale corrisponderanno.tutti i Ricevitori dei suddetti Dipartirnent.i. 

Nel mentre perranro , che si- fanno diramare a rutti i Ricevitori del Lotto ne' Diparti 
mì nti sunliomirati le necessarie istruzioni , -il Ministro rii Fidanza , enerale d' ordi-
ne del Governo,ne previene il 1ubblico , onde i Ciuocatori siano intesi di tale . e-
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soddisfaéeté con piacere a quésrà délícaca incomUénza.{ _  r 
Saluté'e f'ràteliàlí'za :. 

�  t F ANELL   
Pel Commissàrlo di�,cVóerno  cZ A. ỳ  ;r t  TiEtizzi Segretario 

�.:T. r  S•  -  -  -  _  „ é r-.-:r  -  s19YT rI+�. 
Pilano 'Ii-2q� '1\Tovoso anno tX" Rèpu�bb.  "v  

àe CI R{'C U L AV Ei+  
y  atb7ró ysi• %. lClt>Ci: ..  1  

��. Al  Cancelliere ...:  _  cl�tl hs_  A  (  + 
(�?sa�,.I  r�  �.  w t  t Z9. Nevoso. 

er procedere r̀egt5larinente nelle- ispeiioni àffidaté a'qúésta Amtninrstrazí̀ nzrl t r 1  si ricerca knv 
tutela clé' Luoghi Pii del .7]iparrilnenro' d'Olóna, ]ai medesima trova-nec'ésàrio''di.'és=  stato  dettagliate 
,sere al più prestoi-liillórmata;•d'ella-,órigiiiaria ístittizione; e=dell' andamentìi'd'i ciàsàú  dei vari  Luoghi 
Luogo' Tjo�. Ip conse gguenza inv.ràicol vostro mezzo, ;o Cittadino "Càneelllere, ognì  dite  colle cloro 

e��eea � 
Comune del vos�có Distret'ta ad:IccnparsP tosto delP esalucAi questo affarè'all, óggetto, 
diorifersre.np tter mine di una decade e inezza,'seHdtotch occorre ,r aàl ,>� g "SU  
esista in ciascuni .0 .i;títie, indic�ancle�d época della�toildaziQne, il FvEndature,̀i;'s»c�̀ 

o�z,l'o,nr 171.   56 

otri , 3p  i,',Ammìnistrazio  �lunicipàlé  e Dipàrritrient̂lecd'C37ona  

w  C) ;.i',Kt"  .:.,.  x  ..  

•'Amininistrazfiorle�Generàle del iLotto previene rl=pubblico gtlalniénternéi gto�r�no=$.  ,y•: zyF �xevoso,,, 
F Febbrajo. p:.f::(.V -'S. ),. t5:%; Piovoso ,'_sLxséguirà ..l' Estrazione dtl'àfLd o ��,iiisía'�il  - ! 3"alternarira 
solito nella Comune di Milano.  ,  , y tldotto_,fra, Milaaa 

In conseguenza pero delle Superiori determinazioni-la sircassiva'E!t'razione'-avrà luogò-  Bologna_inco-
mineia li 4 e re 

febbraio. " 

f.  
t 3̀  k  a  FZi,  oe  '̀  y pt  02 +vi  Sl s+•�,� 

f 

I loro nomi devono essere consérvati alla memoria -ed ali emulazione de' posteri , e -la'  per la difesa della 
Patria . ̀̀s'-ìncarica - di -présrar.7soccofso alle loro Móglj , ̀e Figlj , che questi., bravi -ab-'-  repubblica . 

bandonarono , morendo,̀-alla sua -gitista riconoscenza  
Il, Ministró"' dalla- Guerra ìnterprete"̀dé' sentii-nenti della' Nazione , m' incarica di ràcco.̀% 
giiere -i loro nomi,'e%di!presentargliene un elenco generale. 

V' invito= quindi <a trasmettermi sóilecitamente lànota de' Militari della vostrà Comune,- 
niorti in battaglia 'pér: difesa della Repubblica , indicando t colla' maggiore pre isioné 
possibil& il=terupo , e luogo in cuUinorirono , il Corpo -̀ cui  appartenevano-, il nome', 
e la famiglia della Moglie , il numero , il genere., di' étà-•de' Filì, là' loro -condnc- -- 
ra , impiego , o prr,féssione ; éd i• niezii- coi quali àttual;nente provvedono falla lo'ró̀ 
b  - .- 

,golalnento , e� poss0.ne concoriilarsi al disposro del medesilrío :"tanto 'per il rnódò d̀i 
.farei giuocni,;quagròvper il-prezzo del,giuQco stesso, è-delle'vincite.  yJ r;.9c:t 
,.ilano,z8 Nevoso,antlo? X. Rep: c' I,, r. íi  "ii  ̀  1  

lh.iií 2: . Ministro: die Finanza Genéràle SOLDINI-. •f1 _ ..1  1 s�rsb 

tiA.V V  S O. 
7 L•+  < :";̀. }.  °� t') !t 'i-i -= .1 ó•%.!'-- <.  1) y- i.f v.}  ?î. �: ritrylr- fg.?t�: thf�t7̀} .•i !s{_ 

Cttcadiuo Carlo Gussoni Recivitore: generale del .tDipartilnenio à' Olona avvisa li 
Possessòri.-ldeglí. Effetti censiti entro il Recirto,della:Comune di+ Milano 1iche'la'scossa 
della prima rata di .denari 7í,  ordiraatàl dalla Legge del giornÙ'. z. 'Frimalè�'inéomin 
.cierà col giorno primo Piovóso;i,z-i•..Geúnaio-:t.8o2t w; s, 'e zerminérà nel giórno-'I't. 

t PiovoSo.., .I.-Genaajo suddetto .  , n3íj<i  ''n  7fS�€  :•? �.<RI= lOiî  ,s i 3.a'   

yen,,ono diffidati pertanto tutti li Censiti diTcodes'c̀a Colníiiie che' gtiajora non p'áglii1� 
no entro il saccennato termine la loro quota di Carico soggiaceranno al -pagamento 
Caposoldo _, gilista li, Regolamenti Censuarj , e Capitoli Normali . 

Milano dalla Ricevitoria Gènéralé' Dipartila: d>.- Olona li. R: Névoso anno X. Repubb. 

C-A- t Ir-O- CY IT S-S-O N-L-  

28. Nevoso. 
si notifsta che 

la scossa della pri-
ma rata prediale 
incomincia li xi 
gennaio , e termi-
na li ; r . 

A V V I 5 0 
.  c Fsyfrè.? .i 

nella Comune 'di Bológn 'nel  iorna:�iBÉ stesso�:Febb:rajo.a- noémà dell' alternativa. tra 
S Milàno je 'Bologna_. fissata nello •̀Stabilimento diramato ai_ singoli Prenditorí , e che 
dovrà dagli stessi tenersi esposto al Pubblico . 

Si avverte parimenti che tutte le Estrazioni fsia in Bologna, sia in Milano si esegui-
ranr o inv-ariàlilmeǹte. àd un' ora d̀:opd: mezzo;gioi nn.: r r i�.;u�cs  

Milano dall' Amminist. Generale del Lotto li z9 Nevoso anno X. Repubb. 
c;,�,.i r"  Ll,Ammitîistratore�,Genciale: --- -STL�GNOLI 

Vismara-Pro-Segretario . 

Milano - Dalla" Casa del- Comune -li 29:"Nevoso anno X. Repubb. 
àI1.Commissario Governativo i�resso í' Amministràzióne Dipartim. d'' O�an 

. s •  ;  s' .,.X i • i à  lSw� '1 �. s̀edi✓̀,fY iiA s r3 ,̀�, 

valorosi nostri Cóncltradini ; ché sacrilîcàrono =sul campo della gloria la  vita vita 

per .la ri9enerazione , e prosperit5' della Repubblicà, hanno acquistato un diricio all a:: 
riconoscenza nazionale   

s9. Nevoso. 
si cercano i no-

mi  dei  militari 
morti in battaglia 

'nSSlSteliZa  
II vostro zelo per l' onore della T íAria,,'e pel sollievo ;degli infelici ; mi'assictirà ;v che 

a 4a  4. _ a'.<BrambíllaiSeg'r. -Cent. 

V 

i� 



ltn:  .il'ì --én-
s ! Gi.;ani�;:can . 

:. Piovose . 
Si pubblica la 

nota generale dei 
tassati 5ìe118. Rep. 
pCk• -Ie-. iión for_ 
ztte•tìi'di haté-dalla 

�znderiz-
mnsale  

%,Ww 0  :9'Y'i:.['  •'i'; fitl') n  ati  il--<. rià rlll';.:1.  t  S3> t a  i fl:.  g..:-Bran)billa S e gr. C e nt. 

essyiri7t a3 iri;';cl' enri.tià .delta entrAti; attuale, la. ctiilvérsione della°me�ìesiir, ;fil;nù-
hero degli ln3p �e�,ati,-Le<  rispettivo s<-l�r o,, si nonni" dei",singoli t! mministràtóri' cp'Dé-
putati , colla precisa soggiuura dell' epoca della loro nomina, e di guarito essi dév't5ti4 
durare per istituto• neil.' eséfc. 2tìo llc'lia.lciro •cari e. ,Usul qual punto sarà necessario di 
,a+ìel�,l senti'rzaénr.o' delle Depuraaioni all' Estimo, e di voi Cancelliere, intorno alla 
corldot.ta tenuta.finora, dai._singoli Amministratori. o_ Deputati-nel. detto loro eserc izio;  
e sulla convenienza della contionazi.one idi ciasèùnò, nell'accennata carica, o altrimenti. 

Vi raccomandiamo pertanto , o Cittadino Cancelliere , di arrendere col vostro . zelo, e' e 
iat.tivir;�; alla..,,più].es wa e'secuzióne-di q'cesto incar:ic"o---p.etsuasi'-cl�e noti.' dar-ttì' îótivó> 
di .esporre:<al cGoverno qualuntltle.'nepIigenzà.intproposito:•,e vi tacciamo.presén*rechz 
Raia b,epe;che tutto sia espresso in una Tabella<colla;aggitinra nelle .pArricolati vizs — rte 
occorrenze, anche.rriservat]e' e' dizgiielle dL,u- ascvna Deputazidne ali'-Esrin,b,� ia, 
tichè .le premesse domande non hanno altra mira che il'aniglior'andatnento dell' ''  
tninist razioni d,-?,s -tioghi -Pii in �sollieVo  

Dalla •,Casa,Ael, Comune. r' ;  

Sàlure.,: e Fratellanzà 
,2 DIOJOLI Presidente.  TAVE.RNA:i  :IIt  '4 ._;a- .,t_,,•b 

Alfieri Segrerar:o. 

A V V I- S -O er _.-

e�si!4r>s�  os�x,5 

-sta azoi �![n� ife 
gIN.O ; bn  t;6 

termini dell' Avviso zo Vendemmiale prossimo scorso d' ordine del Comirato' diè 
Il ie tl I,s rpt bb- - _la nota'de'SCittadini più-iagiati. ,de'-di,eers.i-:Dipartimenti deltà'-Re 1 
pubhlica Cisalpina„ a ;.quali finora ili forza .:de11a;,Legge, i i  dello r stesso mese','•sdno 
state- assegnare le azioni di lir. iom. caduna .  

Milano 2rimo Piovoso-,anno .X'. Repub. I,SN° ri" i  l�j�  .' �i  :'  c s£�̀•:,f�  � fC�  '[t 

�.� :.,•,�#ai.tEi:.�;.� �1*�:k; ?I:�IVIinist�ò.;���Finanza{C�enerale ,SOLDINI . Y itj ;:rt,•±�z rt� ��[ 

�':z  lx 471  9 t?'s7t  + ie ,  '  .1 1,41 
f  g _  �' �̀:I rN,g0 T-iA ?72._I �,;  

ci Cittadini stati tassati finora ,itf forza -,dellai Legge' 11. Vendemmiàlel'anrioc)X: ,�q 
..'ra-�  �  ,.f'_. r  .•.. S:)..F  .. i. .,,•• -..,  ,r •  .,,:  r'• ',:..�'� i:..� (: il7àtti�s 

Nome e Cognome 1 tti  WNtime-ro- -m  '+g, Nomee Cognome,;  Numero 
1, Ir=: u 4 t,�;, í, W r delle azioni  delle azioni 

;.._.cedei-  salo  �. -*---  3mp�ce: �.,  � :�w  --del Tassato 
tq  �r    irzzposte—.��„•& 

�. •.1 w ii .. n.  [.;.r,�t� - ;'•Yj�T  i  ..tip  t  'r m i.z, 0   

Archinti, Carla,  I� sN. I f 01ona�±.{rt  Arrigo t Gttleazzo'  -Ità.  ̂t Qloii 
Andreani Gio. Mario  ,, 6 detto  Amici, ittabile diCassin'o\,, i detto 
Arrivatene Alessandro  „ s Mincio  Archinti Lodovico  „ i detto 
Annoni _Alessandro  ,1 . 3 Olona t3iz..:  Avvogadro £lisabettaCol-.6.I. :'• .. ,'�- ,xi 
Anguissóla :Carlo �,rrs   3 detto;<j°';=n. i ,lore,do  .;,   
Arconati Carlo  '„  q detto  J Arrighini Fr'atell'iyak-_ �,.k �i' ,� i detto 
Arese Lucint Benedetto; ,,, -3 detto  Arril;hi Fratelli  y' „  i detto ,cl 
Aricci Luigi . =t  y � k ,,; 2 Mena" =#i , Alberroni Carlo,e Fratello.,,,  i. Alto  
Albecrini C.arló   z Iincio suT3. Archetti Gio.•~Battista , e  t ;; 
Allegri GIO. Battista; , .n» : z dette# a t;�  2aMoglie  r z- n<� s, •, i, drrto:.i  ' .1 
Ajarl àuÍe  „ 2 Olona :;.-.:.  Araldi :Toresini Carlo = tct „ i detto , 
Agujari Antonio , t  2 Basso-Po  Albergóni'Agosiino  ;„ + i detto•it T" 
ÀIm�OrU,fitepojQ Donzen;co „F z _detto' Azanelli !Francesco, e Lo-
Agosti  lupo, Cesare, ;  2, Serio I; dovicq;•Fratelli  ,, ;  i 'dettd' k 
Àrnaboldt 4ristofaro  _� ,, i Olona.  n  
Ar�l4ìgóni (îirol$mo í CI  ,; i detto _.  .Belylojoso Eredi di Lodo- rs �;• 
Ave roldi Angelo, e Moglie „ i !►'iella  vico  �, 7 Olona' 
Appzani.Prevosto, egra- :  0-j5 ̀él.  s:�<.. Biglj  Vitaliano  ;� 1̀  „ 7 detto . 1 ti 

Agn51li  errante„c,tg  �, i Mincio  B̀evilacqua Canlilio  ,. 4 !Mincio 
Arrigont Càmilló .  ,, '.  iP detto  �.  Busca.. Lodovico v ,�Y ;�4.  3 Olona 
Arrivatene Gaetano,..,-t, , t,  i demo  }. Batabio , e Besana  ,, 3 detto 
Aldóbr n iro-ex-Principe-,,....i.�.Basso-Po  Belgioioso Alberico ..�_ <--;;� 3 derto 
Angeli di Rovigo. - «,; Y=i Aetto.r, . :� Bevilacqua. Luigi  ., 3 Reno 
Araldi Pietro Francesco.,; �; ì� Alto-PO  Bonacvssi .Alessíndo  ,m  ,, 3 Basso-Po 
Ali dio.,Fra èesc ó  - ,j i demo  ',;Brasch t  ,. 3 Rubicone 
Albani Giovanni Estore  ,, z Serio  Bellini ex-Conte  ,, ti Agogna 
Adelasio Antonio  „ i detto  Busca Avvocato   Agogna n . 
Aglia>di onifacioim.;  �I derto  �:  Balloni Al<5tonio, e=Fra.- ,•t  y..; 
Àgusellt.� é_Ìl�U ile  ,,  ubtcon¢  r selli -  _  �, r�- _ .�,• _g  �; »  i z  �:,,  2̀ Serio __ta.. 
1� �Icic�  .ui i7 ílsbn  •,: i detto  _  &naglia Pupilla Degna. �L� F,t qA ,;s9.2 
A t re p  �r.: i�  detto Vloq[orslo,; t  w....  .3  . =z ,y c t  .merita -'i:  ca.  e� zMètto w11 
deY IVlóntaleFstr� , r�3;• ; _̀�, ti Panaro  , Bon fio Zlo,. P.Ietro  e I�Ti_ c, 7e  st;•cctL 

Àt nucéh'  nato  -  ' b , , t ��.:.� . i.lReno  porr.;p�,� vlr:  -.3�I3-Z -Alt  óPo ..: 
�gnslt �sePr  lt.; 1I.J̀ i�wx 1CJ14na�'  ,5,$tanchinr,;ed. Abranlo.P;  .:i+ ;_, a7z< 

3 Y. Isacco  

tellci  i aerro'ni+=.  Bgrrotneo Giberto 



Vorne e Cognomet ._� � -Numero 
iri47 n̂  tsì),  �  Jdelle azioni 
jdela.Tàssato  . cxrt. irrrpOste 

Bianchini,Pellehrino  
Bentivo lió Carlo  „ 
BottZ7ni Domenico  „ 
Barbaz'zà' Guido  
BargelliùW' ntonio, e Fra-
teilo  F; :. o 

BOVio 'Antonio  

Bonazzi Giuseppe  
Basi!j A'anàdio r, 
Borrorii'Otravio 
Bellotti Antonio  
Borri Carló z 
Botta Adorno Luigi 
Bolobnini Idelfonso 
Br MoSAnnibale .  ;,' 2 detto in  Vassalli 
Bontni Vincenzo , e Fra-'t t  ,lr Giuseppe" 
tello  �-  ;; t Crostòlo-c: . Belgiojosd Francesco 

Borgnís Anna Maria e Si.  r_  F"?� 
monett1 Bolignari•owslq ,ì e i Agogna 'st 

Bastlio Francesco f Lùr r iF> xi �r 1 .detto !n:'7 
t ,s_ 1 Panaro-3  t 

x detto ,:'s 
��-±t.x%détto n,� ; 1 

k 

Nome e s'Cobnome �f1:t�Ct�o� I�TtimeFò� 
selle azioni 

�del̀,Tassatq  njr.?.zimpz;ste 

x 2 Ba'ss'cí Po'-  Baglioni Giulio 

2?"dCtCO  il;c( 

z R̀eno f1rti©t:�. 
'Isi I' 
:̀̀ 2 detto  

z detto  
Mil 

t detto;'?.: 
2 iVlèlla „r : '̀ 
2 detto  i—C 
2 Qliina� -.i 
z.cdecto . ; t 

ỳ,2'ilétró -̀• f� 

r- Biumi Ciuse 

Boschetti -Claudio 
Borsari Antonio 

Bertesi "Carlo  
Benaglia-'Gentile  ,,:: it SesiQ  i:.UG� Camozzi aG<iacotpP , C Fra-  d.«  
Breseianis'Francesco ex  :�;�"_.� ozao9. lsC , telli r;_ ie;x i  .u3�f  S Serio  -:;,1 a 
'Canonico  „ x detto  Calderara-Bartolomeo  òla, test Olraua:. ,n,�: 

Brambàti YPinamonre , e :  u !ejj  detto .> ClericicF':r-.ncesco  ,3 4� 
Fratelli  t: s  ir ;;  c„ s . i detto jb-s :,i�;Ciani Carlo , a::  .Y -��  4r.detto � ;; 

R 'Conti Gaetano  .- x► C 3 Renv 
ÌCastiglioni - Baldassare , t ti 

I
I6ladre, "� t  „ 3 dettoar , 

Cav-ianiT�reoa Erede Pel ri ,, 3 detto por 
I":detto  Lai  . CaVrianl Antonio  :̀ s  „  �>detto 

i detto i>-e  CalianioFilippb , e Fratelli,,  3 _i eila 
„ i Rubicone  Chizzola Faustino , e Fra-  
» - 1 �̀détto'  l selli o•:  
„p= i detto hs" i Cicogna, Francesco  :,, 3 Oona j 

detto__ 
detto 
drr%io � 
dettò 
Aogna 
Panaro., 
desio 

c  
BaS$O I'q,. 
detto, 

2 Reno 
2 dettó� 
z Mincio 

Bro -noli -Antonio 1�,  „ i detto  
Sona Eredi Giaconio  „ i dertoi  
B̀racco Fr selli  �„ :'i detto i°f;;�g2 
Bargnani Cesare, e Fratelli ,í 1 detto ,;,�:;t 
Brunari .Fratelli  „  i .derto, ia'F 
Bolsi Eredí�di Paolo  ,, .�i-dCcro la + 
13onabliafGaetanQ  „- i_detto °4 o 
Bonardi C "rlo  „' 1 detto .f�•+r 
r Borlin&Faustino ,.  ":,,v:1f ,detto .,,,1 Cl IBogarelli F̀•ratelli  r„  Indetto j� 
,Brambilla Antonio  t�'.-i  /, a Olonà- 

Cesare  ,, i TBranibilla- detto 
;Barbò Giròlatno  �!; „ i detto 

1 detto j: 
i detto I. IM 
x_.detto .-,�. 

t 

,Balliotti.ex=Marchese  „ i detto. M:-A,) 
Bossi Beni.; no ex- MáFchesél,s. i detto_  11 —SO 
'BorroineoT,Giovannì  co sírr.i-detrU.:.  s: 
Bagi Francesco.  
Bellingeri_Prevosro  „iC i,.detto ta;  
,Brebbia-fTfancesco  ,�i  ,detty 

Bero1 Cx-Canonico, e-Ni-  a:3ealM 
poti  , a I détto 

Blendel Luigi ,  ;; id etto 
Betlenií'Cìincarini Anna  „ i detto 
Bari1za Antonio 

Lena ;lia Giacinto 
Bei Monti'Barbarà 
Baldiní Antonio 
Bonadrat<1 'Ercole 
Bonanzi Gaetano 
Barí�nio'Domenico tv, 
Bertoni Laura Vedova 
Bovari Almerico 
Barbarígo Venero  � L 
Bevilacqua Pupilli  >�,,  i dertd 
Borifi lioli Alfonso Malvezzi ,, 1 Reno 
Belloni Gíovanuí Angelo  „ -1 detto > 
Bucconi Dottor Litigi 'd  i_ detto  
Bolognini Fulvio  ,, i detto 
bianchetti ,Pietro   'ìdetto 
Barbó Pietro_ Antonio  „ i Alto Po  ' Cauossa?Bonif-iccio 
Bauni Cristofaro -Prete t  1 derto r1Y� _ Cannossa, Gerolaíno 
Barbo Gerolan;o ex Cano- _ *,  tr,; r  Conter;, Gio. 'Baiiista , 

1, •3 

i_ detto�t �r -1 Casati ,-Albani Ceresa  i �tA t0lona 
Bernardi Faóstino  .�,{ z<"détto  ,• T Crivelli Ferdinando —  

{ t; 13isieri Antonio  ,riletto  Corbela.i.,Bartolameo  y,C >; C ostó ó7 
Benvenuti Manfredo  o ;;-.,1- detto �E,'; Caccia ex-Conté di Roinen ,̀>  r .nyr 
Bondenti'ex ivobile .���;;;;K,,: a detto  I tino i .., i  �, �ix=Agogna 
Bassani. Antonio ;  „ t i -Mincio  Carraneo ex-Conte Giuseppe,,  it<dett  -; 
Bianchi = Giuseppe  „ i • detto -;,!�:,,: Il 

Civolari� Giovanni rBiondi' Francesco  ;, ir.,dettó #z,; Carandini Girolaino  „ " ì det e  

Bul arîiii�,Carlo , e Luigi  „ ;i ;duro ;, ; i ; f Ca.mpi:.Lodovico 
Burri Giovanni. : ,; tl.fdelro  Carii'Cartó  �t•r2y}z:a derto.:.� 
Bai1adorn5 L• uigi  0!'̂ì , r rdetró  o- I Caletti,;Cesare r..  ,• o Rubipon 
Beschi,Gitiseppe,  i tzr,d�ttot ._ ;' t Cavalli,; io. Battista  „ i adetró  r� 

i r°   
Bruni Fratelli  a  1 <  .:I,i�slla, ; qìp 1I Cap}� nt2, jr- Forlimpopoll 4}t ,,,£ detto  

,, i detto ,n  iColombani)Antcînio,.�h� ,�,t,. xitdde�tt̀Q�-��=,, 

i detto 3..�.-t 
I detto  
i detto  

„ i Basso Po g 
i dettó� 

r: 

Castigli,oniiGiuséppe 
Confalonieri Vi '  

Cusani Francesco 
Cornaggia Carlo 
Cacciapiatti ErnanuelF '  „ 2 
Cesi Annibale , e Fratello ,, 2 fCampori Giuseppe :> 

lessandro 1 CarionicígA 
Calcagni ni:rErcole 
Ceneri -Giovanni - 
Caprara ,, Carlo 

ff 1 

s 

3 

T 2„detto 

2.1Vlella,̀ 

Bertoni=Dàlaj Zio, e I�;igori 



Càucini A;titonio- 
4 Calzoni Toiùnaso 

N  Covif C.orènzo 
Chiz2ola"Francesco 

a;Sq.° 
Nonne°:e"Cognome  

vdel-Tassato  t 

NumeróF  Nome.? e "Cognoma:; 
delle azioni  tap? ú 0̀í.-)b 
4 ,7iiíipóste  del'Tassato 

nr ';Nurnerò� CL 

. delle azioni 
rii"im 0ste 

Caleppici t91estino , e Fra-  3 ta .'  fl Dellà Valle' ex-Ma'rcheseo±:'„ - i' A,-ogna -' 
tello r̂  b  N:  I Serio  Duca Beli Vitro :r  „. IP deLtM i. 

CavallicLuig  t  r.  _I detto  0 'Dati Conift is  
CélatiAlessandro, é Fratelli „ Ì det:to�:. -  MolfinieLeonardo  ,, ' Ì_detto r,d-1b ii 
Cusatelli Giuseppè_  ,,,  i dètro r.:-  Dusanti Fratelli  -ro' - , ,, I Me;lla.  
Caccia'Pietro ,F t, Isdettol --  Dossi Alessandro, e Fra-  !? 
Caroli. I odovico  c ,, i; detto.'.  tello e  c  ,  ,, t,Aetto  
Crotti Galeazz©t  > i .AI to=Pot  DusinULodov.ic©., Fratello;.,  
Ciboldi- -� t:  '':  ,, I detto -  e Doglie  „  3, de[t,0  
Carluzii� Gíùseppe  0;- ,i detto  Duranti Giuseppe   
Cattareo -Capitano `  ;, i detro _qu a °Dugnani Giulio,. e Fratelli j, : _i Olona 
,Cadolini Gaetano Pietro �„  i detto �, A;̀+r  De Pietri Carlo,,  „ r det>to  •..C, 
Calvi Zaverio  ,. I.:Reno :::'  :I7urini tCarlot ,t  il i 1„  I. lecco 
Casali Gregorio  D' Adda Abbate _  „ I detto 
Coen Felice r ,r  il o I' Basso-Po  Duca della' Parete'  
Cestari Domenico  ,,: I..dettò : �,- -Dalla Peleg rivo Francesco.,,, • 1-,Basso-,Po. 
Covi Vincenzo r  L „ I detto'niàs *> Donadò.Francesco  „ i certo— 
Carli Prospero t<  ,,�.i°:dettò �: . °ì Polfin Andrea N.iV.  
Capello Eleotiora.Barràggià„  I'tdetto', yi?:�':̀' i srelGugiíewno e rincara,,  a detto-
Campa na i xancesco  at.,,, ; - i s.Mincio� . ,1 Dente _=Alessandro di Badia,,,  i :lecco: 
Capelld�'AntGnio..  „̂ I ade-ttó í,mí-� Di Gazzoldo :Cardo  f,s..!I.: '.1incio,r_1 
Cocastelli Luigi t  o--:s:i�'detto; è :;..:-; �D'Arcor,,Ftatrcesco  ;i_3iI detto, 1 -�, 
Cascatiò Giuseppe  „ :I' Olona:  -Don imon-di::Luigi.  
Castelbarco Giuseppe'  t ,; i detto ,rc,F, , ;Dalla. Va,í1N. Lelio  „ , i lecco, 
Carcand A-féssandró  „ I detto ill-5t  q'Dal Pozzo Gerolamp   
Cusant Ferdinando  I3:C̀letta  -: r  '  Q13 �r t eq  te dì�ti�'r 

Castiglióiii=guido  S; I detto n '. lErcolani Filippo  t Strz• ,; :IZ 'R not  � 
Cicogna> Cannonico  ;; _ IF A- ;!z,. t :.t; 'Eredi di; OdnartIo Pepoli „ Io d�cm  x 
Carli Toîìimàso ,Dita  ,, ni ,idettO 'i=n imo. 4-Erede Mosta  -sta o ro,i:. 3 t3asso•Po,;.' . 
Crivelli Olgiati Vedova •dP >U1 d:7'.s'1 î;.,t_, 'Emigljr,Giòvanni t� � ;>•' „ 3 Mincio ;1. 
Csiacóirio .,t t�  „ I. detròie�?  A.Erede (1rdtri , ,e Mass+nll-

Caleppio Pietro � � ,. � a �;(f I �lèFto  �.' ._• t - liano.aa f>_ i t�  rt�s.i..: a» y �_ 
Carenlia'Vedova. Ardizzi  z'  �_  ��.� Eredità Gambalgnaa  „ ,I„Kubicone 
e Figli- F --,_  F  ;'est :detto  s:=  Eredi edi,.Antop o Morigi  

I e  �S- b 1 T  I:.derto T Castelli Corto Dita- � "2 ce  ?� ` rto Y�.:.f y est oc _ ;. ,,   ̀„ .z 
Cattaneó di PizzA rase  ,, I detto '  l̀Erba 1FIariànna e,a-D�archesa ,, :r I Qlon 
' Carli idi _Proposto  ; -'i'détró » sr̂. I Eredîtà di,Pelegriuo Facci „ I iReoo,;í .,, 
Càsnat 'Francesco  "„' I:I detto  Eredi di Marco ,Fassinari  detto  
Castiglione  Giuseppeo dI ;-r5 i-t 3tv  ,r  Erede dellaSacratiEleonora„  I Bàsso.P.o 
Lvnate  tt; ;1;15 d̀ètto urz4i � : Eredita" Ti on   „  I ::detto. •+ s{� 

Criveni'Prospero Erede Bo-°=l' ;'s  9- t r �''-̂�  o W ̀. �,  i A, 
l;iari ',•� K t.  e tr ;̀!Ti dètro%t�̂T  Fiorenza Talenti-Madre t e 

Cicol �Vincenzot p_==̀';t � „  I �Meílal :i 3�: ; Figlia  -i  1„  S Oloni 
Cazza o'Ales'sandr-o, e Vin=  �̀  s°-  =Forn�igini Moisè ic `;: ;<„. S detto: 

t=  �Y. "I desto' ' ciy:. rFè Giambattista. a v énzo   4 iYlella. c  ",  „ 
ai'detto'�»1�� ;Forini;ini .Anna  Eredi  
C>  detto  detto ° Norsa  .e „ 2 Panarò . 
tI "déitti'-a .•'  Ferrari� Pupilli ;t'  „ z.'dérto  

'r YI -erro  • ►> _ Far:rxia,cC  „  -I oE s cirradq,  o,� 1 c. Z7 Mincios 

Cali nl̀CsiQvànnir  t'n"̀ "I dettó� +1 Fenarali Antónlp Rappré  t<3� - r  
Caprtóll Ziò, eFNipoti�s I'„F"I dècto �-,; _-  sentanre Avvocatu.1 x� ,; z�i�lellat;._., 

... +  Facci A-nvonio  „ 2 detto; 
Conter Francesco  „ r d e tto r' ,r�. 

Calini Cuore Prete , F1'a   
téll ;̀é Nipoti  I'détto,5.- Fè Ginseppe;, e4Fratelli  „_Ztclet4o';�;;�ir 

"�  ti"1 detto i. -.. Frapolii;�Frances<co Canepari Frances  o;-„ n2 detto r�;̀?! co m  „ 
t  '  I detto( ttì̀  1 Fre aneschi AAlessandro :;,.�,�� I -detto s'1;,1af>v Cerutl Fràncesco  , Il 

Cupis��làneJ  ° _ �{̀ �';̀�̀ t� ciértn tel: _ ,Fossartit Pietro <:  „r>'s;I detto   ̀
;�  t  ,Fantoni, Giacoino  ,;;̂, r atttb'� ,r 

CigoiarFrancesco  ,,, I >,àéttoi 
,Fava Nicolòr  Reno   a 

boria'di I e1dola  _  Eubicone- FioraniiLuigi ce  ì$t:í.  ;r,, x.11 Baso-PO 
TrTincio?a,�.) F ieseh ilLadovicv  „r =;_detto  

Bagrîàc�erdinando  «. S `  t„1  Foscarii7is iacomo etto  '-'ai, ,r; 
V'  dda. erebo _  „  Olone - 

a  s�� �ir� '' tlF i tcic =vari , Farsetti' 'Arntonío  fi  I detta f 7g̀tCl 
Duoda FrtéIlî '}  ,I „ 2 *13às�ó P;ò'�  FioravàntrdicCalto di Tre-  
Delia Fida' Sarnuelé̀ "fit ̀'íij} � iaetco..  

��iétro Ingegn De Lucà  rr  ', i n  f � Fisvgn�=0àrlo rz . c�z�s.�I��Vlella�̀sa;. e ó -1iVb h  

Diorra�év I?!'àichél'Aaigelo „ tq �Rubic�anè.��t 



�Tnme e Cognoene 

del Tassato 

'Fenaroli •Ltiigt  1.  N. 
Fenaróli Ulio  
Moglie  {-

Fenaroli Antonio ..q. Bbr-�� 
tolo  » 

Fenaroli Giuseppe q.:,Por-
tolo  _  y, 

Fenàroli Federico  
Fenaroli -Cerolamo  
Ferrari Giulio, e Fratelli „ 
,Vadigati Fratelli 
Fulgonio Antonio 
Finzi Moisè F errar 

io Luigi " 
Floriani Dica 'I3i'nedet.to 
Ferrari Antonio 
Fayagrosso Luigi 
Fracav�.11i Fratelli 
Frizzoni 
Fantagocci Tiberio 

rIl 
'Fantuzzt. 
Ferniani Annibale 
Fattori Giuseppe 
Figarolo ex Cotiltnendatore 
Franzosini Francesco , g  F.P , 
.Fratelli  „ indetto 
Ferrare Antonió =f  P, b ̀Crósrolo 

Lucini Passalacqua  Z:'-,�  S detto 
Legnavi Girolamo „- -.3 Retio;,,,y 
Lieta Modignani  = �,, 3 sOlòn'a,:N 
L,úcini Carlo  r,  „ 3 detto 

d  "  ̀Leopardi Luigi ez Conte-j ;̀ � Agogna_. 
n:A",�+ipdétttî '̀' R� Lande  y  z Alto-1?Q} 

iYIella . . 
t Ag  T chi'Fratèlli = ..:.s  z  t 

a ŷo  1 eo 
,�  Z.Reno.sTr. 

n "  L n-esi' Matteo  , 
y,  ,  . . 

ec r,y  i= Basso Pa'.. 
Lomellini Carlo  z »   
Livio Sanudo Valsalsa-t_ i� =z< etco...:�: 

Landriant Frate i 
Lterài�t Frante  a_ 

.,  'E a�=.j  _Carlo del fu Ge ?sY  
Grepp̀� E d' di Antonio  Òlóna c  Londonto  r  tto 
am ara  Vincenzo  1 rrt° 

d 

ll 

t Eredi  ,> z' e 
G  b  V  r z Mella  r-�  ro a  _  t -Nella f 

. ..f   ̂

Giovanelli Fratelli  ,, f=Sergio  - Lana Cjuerterio  "  detto 
Gacctparà 4rborio Brenie „ ,4 Agogna , Luzza o' Galcazzb"=i =1; = < y,-».t;-.  
Gniir3i- Antonia  ' ,,  Reno - I ̀  Lungo' Ltícrezio,, e Fratello„ .i detto ó; 

3,x; , s ts .r Luzza olYlàddalenaArchettii,;,_indetto  ,,_-; 
Grittiànt "Antofexo , e Fra-  g  P ..  d  ,,! 
tello.  w $; �.  z. 3 Miricto�i  I.uzzago'Pu illo   xtt etto 

Giova Fratelle  „ 3 c éctó  Luzzago Orcavio  „  detto lst 
3 Meliì  Lana Pupilló q.,Gerolamoxo. i fletto  

Cambàrà Alemanno_  „  i detto  
G  X, r d  Lugo Girolato :  ,; 

Y: 

15 

9> 

i ella  G téúttr 'Giavannt 
5  ' Gambar"ini "Carlo. 
t dettó'�a'̀ 9,1  Ginani Córadini 

detto  Guantnt (;�toya 
Guicc'ío�i��Iessandro r 

Nútnero � �  140,Me e ,Cogaotate +r �.s  _ N.0 mero 
delle azioni  delle azioni 
imposte  , -".:d̀éP Tassato rie .irínpo atg 

>, ...t ;,Ser Ch o� � 
.41 " , detto...,-a, r„I�, 

R ubigDne 
'' ,.,-.  Gaddi Ercole Maria  ,.,.' x detto -v u', 

}  nni  ;,y  x detto ;sue. 
„. x detto  

�...t  
z detto  Grossi Gregono  
detto ,"̀ ;; .Ginnani M,arc' Ànrónio�'  ;t. 3'̀ 4( tro  t:ri. 

z ...  z Panano, t àetto  Goldoni 'Antonio Maria  ,, 4 

i -dettò ra ̀5°j Greco Ottavio  -�lrlt  °191 i. detto  _  „,. 1 Aaogn3 
I  Gusbertt .dt �̀legevano  ,,  n  d 

z duo ,ì  Olona 
d̀etta s'�� '̀' Isimbardi ;Pietro, e Fratelli ;, f 
i detto s' "t: Isolani' A"l�mano  2,'' z-Reno.. 

��  t Olone ,r+ - r .zero  Lieta Antonio , e Fratelli „ - S  a• 
,, î detto 
t „ i detto 

S'érò 
RnbiconP'� 

>,  Qlon2  
sto ex-Gonte:,  detto c :_ 

rimani  .orosini  .. o e a-  r.,  x Reno  --i z̀"Basso Po"  Lambertini Giovanni  :> s1 7,1 i d 
na Maria  Cà 

Gnollà�Lòdóvióo 
Galli Vidua 
Gozzdint. Alessandso. 
Ghisliet F r̀ancésco 
Ginnasi Fratelli  ,  ,. » 0 2� e t  1.�� 1 Locatetlí..  odoveca, erto— 
gerrieri Cerolamo  '̀ � �; � �Tin�tó �{ ;  

{ j  L  i- Paolo  Giusti  gitgtone�  QI� 

Lelli ]3ernardino  
Leccioli Giovanni _ w,  ,, i. $as�o•Pv 

decro  LabiitG.io. 'Francesco  „ z detto, _ .* 
31 2  lolo =Maria  —detto  Labia-Ang  I agii. 

-'d tcó �'  = Lorenzoni Fratelti:�  

z d tó  upp  �,  Al  P 
Gheràrdirii'FratelliVen—1t  2 d ttb '  Labertt}Lwgt, „  t 

„•" x Óll�iia :̀̀ s f Lodi iuse}ape,ex-Maréhese;s. i detto .y,rs, 
Ghirardini Teresa  »,  o ex Conte  „' t.r Agogna. P, 
G azzari Moglee ai Landriani „ ' ì detto  Leardi Dieg  x i Panaro -

-= r d cto  � '� Lorenzotti Ca. Pietro   
Gi(3,  k3àttista  ,, ,  .-  Lettimi  Fratelli< 11 Rnbicon t 

Lovatelli Ippolito  „ a detto I -detto Lovatelli;del C©rno �.  r�, 
Lócareìli Idi,; Cesena i3�::;��,> detto  

=n 

r .erto °'  Melario Giovanni,.Battes  

�yLVYay  _ 

G'uerini Francesco  °"' "̀ ,1 M̀élla 
Gatnbara Eleonora-  - ,, "L. dètco --t  

F. r :r 
Guarbiri Fratelli:  j > ,, ' r detto 
Gaifairii DIariaana Vidua  , -I-̀detto' u ' 
Grazíàdéi Fratelli � t  
'Graist Giovanni 
Giuste Francesco 
Grirtíani Jómenico, 
renzo  -:,,. 

Grassi Camillo.: 
�(Îreechi Prete 
Griffoni -Fratelli 
Galantini Francesco 
Gantbazzoca Fortunato, 
-Grismundi Lui�•t. 

=mas.  , if  onaè. f IVliftcto ,�  e Coeredi  t_ 
o ''+e' ��' _.> f ''  Martinengo.Gilolamo Silvio ».iz.Mellay;; 
°s; i detto 't i.,.I Marr ivengo, Siila  

•„1 J 2' Reno t' 4. Martihego Palle , yincen-v  ..,"  
a Alto Po.,'..  =slao , e. Fratelli  ,,. detto 

t̀ t detto ztr.  IiIaggi .cesare ,Lu igi Y,ia_ i.s�,,.5 A1to;Po, 
t detto  �. 1' MenafoglioiEmiglio.>€f ,s,iz-4.Panaro 
a detto  _ �, Malvasia.. Ci-useppe  4 Reno;; 

il ,,,t" Serio �̀  IYlartinengo Colleoni 

't 



IS6. 

,i 

n 

Nome ; e -Cognome» 

-del, Tassato 

Zorositii -Francesco 
Ivlassari -iatelli . 
A -alsezz;� Periteo 

-%Numero 
delle Azioni 
imposre 

j  Notlte , e Cogtiotne -„ 

1 del Tassato 

I . urnero 
'delle AziorAi 
inIpóste 

}  Mffiaorreonnzii. AFniltiopnpioo_,I N.. .I Serio ', e Fratelli „ �''"i + detto  ̀

Mosconi jYlarc' A ntcniò; e' 
Marsilly An ;elo  i, ;, 3 detto  , Fratello  �,  „ 
EYiareseàlchi Fer3inandq  F,,: g detto  �3 Mosconi Antonio, e Fratello„ 
.IVlicheli Fratelli  3 Mincio ..-, Notra Àbbate 
íl2occenigo Alvi se  „ 3 detto 'z�  Mariton 
1Martinengo Francesco'-dell'A -, N,T  r,te .$) I Morattini •Fratelli 
A2qut ùne.  .,  =r; ,;:,_ 3 lylella l . . 1 íllonséb uni Fratelli 

Melzi 'Teresa Vidova Mag-  co 
gesta  

Manara Giuseppe   ̀3 deiro 
IYlelzì Carlo Dlaria"13*v _  ,, _- 2 detto .,; 
Alalaspina àLuigi  „ ,.z. detto 
1Vlartinengo Marianna Vil-  " 
lagana   Mel(s 

Malaspina :Francesco 
A13urarx _Alessandro 
Malvezzi Giacoino  ̀
.Massa- ius,qppe  t 
.Ma'gnartni Fraticeseo 
Obizzi 

,, , 3 Basso.Po 
3 detto 

„ 3 Iteno 

z_détto 
„ z .13àsso Po 

per  ̀
„ -a detto 

Merlini_Giuseppe 
AYtàfeist'Fiétro , e .Fratelli  „ s. Serió  
M̀ontecuccoliy ajmondo  „ z Pàna>o  1 
DIig,iav acca --Francesco �̀ . ,, i Agogna 
ATaréscòtti Luigi  ;r „ i. Reno 
Maurarí Getolanio —  „ i lincio 
iY[iniscalchi Trracelli•  déc�ò =. 
Maffe%'Darlo  .�,:  „ I deci� , 
1Vlollnàrt;:Paolo  ,, . , d Pànaro S 
Molta',Francesco ;-e Madre„ €,�.? cletro  
.Mt olza'Gheraido *."�- .�'.  t r. detto .  Utroltnt Alessandro  I Di1IICIo 
Malvasi Antonio ?  „ ; I ciettó  Uri  -.Pietro  -̀- !,'̀hl Olótia 
illariet WCarlo  e Gomp.  ;'j Olùnà  Orrtgoni,,I�ranceso  -..ti°;;  I ciettó 

a   (ldescalchi Livlú Duca di I1�Iugbràsca Giacomo  „.rt -detrú ,$, ;..   
Mojaria=Pitetro ,ex-Conte t.  „c; 1 (detto  2  Bracci Iio  �,   
Merariiglia Ganonìco  „ <> I detto 

Martiùe�0i ;Fratelli 
� Monaldini~Giulìàno 
Ma•tt ólì.Pràteili 
lYlazzolaní Annibale 
Milzetti Francesco 
Majoli Pràdi 
Melchiorì Filippo 

I detto  t 
i detto 
i detr( 
j 'detto 

,, i .Rubi ' 
„ i detto 
i detto 
t  

,., ''t detto 
a detto 

>Vi detto 
I , détto' 

„ ' i detto 

r, 4:. Agognar 
�- Basso Po 
.>: Olona e 
-detto • A». 

Nata d' Isola Ltiigi 
Nappi Alessandro 
íVo=ccà Lorenzo 
Nava' Tonitnaso;- 
Negroboni Girolamo 
�fetlabertlCìio. Battista 
Neg'reUi Catitillú 
Nagìiati Anseltiìo 
Nani Filippo 
Neri Giovanni »c� 
Ocíescalchi lnnbeenzo 
(Mini di Roma Egidio  
Uctolini Alessandro '̀'"  ;;r1-s, detto 
Úldótredl Csiacliino,..e Fra " tà 
tcllo  

t Mella' 
i d̀etto 
t mincí 

I ̀Basso-Po 
I detto 
i :Rubicone. 
6 Olona 
3 detto 

Martine'ngo Luigi  ._�s„ -I-  m.,lla  '= Pezzoll SGiuseppe ;e  
Ma  101, e Fratei(t „ I: detto  ;_.l  tello 
X011 WCarltl  

T t Y 

ploro'•Camillo  ro,+� - r,,�° I detto;-� o 
Màfféi'C,arlò  ,.  sy7r ,,,e  aletto ~. 
MartiìizngotCarlo, e Fratéllo, ;y y: 
Viílagàna., ;�  �I � 4c r detto 

Mazzúécl egli Filippo  „ t detto 
Múzzólà'�A ani baie  „ y t;detto; 
?Iòrari"Giacomo - _̀ :' '� >;,  I,-detto 
IVlàrtineti�o<' -da, Barco. Zio ,=a w tl f 
e Nipotì=  tC  I� detto~, _ 

í1iàr�inengot Cesare Enrico ,_.le,a� � �� ; 
e FiàrèJW.  p.,  ;;tc �I detto 

M. t) :Ctttàvio., e:Fratelll ,) ,:t�-detto 
� azzuccllelli Federico - „̀. i . detto 
Mocenigo Pietro , e Fratello „ I Basso-Po 
Moccenigo AlviseY_del Yo , 
1. stn2  t  _  „ i detto 

Mangill Giuseppe ;. í 
lylenfríi =dél°'Ponce s: 
Vlajnardì Ottavio 
Mazzi c31i11 , Antonio 
,Hata czani �í1lontíeelii  :rj  . I detto 
ì4'jẁ rI Barnaba., e Moglie',, 7.I; �déito 
S�lartinl _F.ratel{i  
Marc17-'Pr�te$z  i detto 
Dlecíóla p Alessandro, e Fra'„ 

s 

,detto 
X11.. ìY detto 
'YC I detto 

Alto-Pò 

,í̂ 

d 

Pio 'dt Savaja 
Pailavícìnì ex-Marchese 
Paulucci Fabrizio 
Perego L, ti  
Pesaro Salomon" Moisè 
Pesaror N. V. alla Piscia 
Piudemonti Gic,vanni r 
! Pellegrini Gher"ardo." 
1 Peccàna Giàcomo+ 
Persiehetti Vratelli 
POnzoní;Giovatine 
¢ :esenti Piero '̀ 
j Piazzòni Geo.  Figli' 
Piatti ..Alessand'r̀o 
Pezzoli GíQva,íní 

t 'Olofia 
„  ;,Basso-Per 

4'Iteno . F 

,., 3 ,Rúbiconie 

s: 
Basso-Po 

cola  ̀,,. ;i detto 
Minció 
detto 
detto " 
z Àlt -P'O 
detto .., 
Serto• 

2,,detto,j 
detto 

a, detto 
Pratli Teresa Vedova Melzì  í Olona 
Pestagalli-Giuseppe_  _z detto [Patélani -Cacio  r  �. -  2 detto 
Prinetti  Ignazio ; è'Frítelli,,�  z_detto . 
Polti Petaz7,ì Fratelli  „ 

`̀Parravicini:Pietro Paolo  „ 
1 Pedre.tti Giuseppe Maria,  
Porro Luigi  1 1 „ 
Parravicini,-,Giovanni Àn-
toní�.. 

Pedroni Giovanni 

I 

I 

I 

VI 

Adda , ed 
Oglio 

detto 
detto" 
Olona 

I detto 
I dctra 



r 

Note- e Cogttorre- 

del-Tassato 

�̀± �I�Tuil:eril= 
delle azioni 
—imposte 

Parràvicini Barbo  N 
Padulli Giuseppe ex Conte , 
Pusterla Ercole 
Provaglio Pietro 
Podavirà  f 
Palazzi Ignazio :-
Piovani Giuseppe 
Pirla Giacomo 
Patùz"zi Fratelli 
Pàrattico Angelo  ecil 
Porta] uppi. Felice 
Pompei Carlo  
Pastori Alceo Francesca  , 
Pasotelli,Avvocato - 1 =7 , 
Poncarali Vedova Ferrari  , 
Pallavic.ini Fratelli 
2?ezzoli.Ferdinando  , 
Pietrobelli Arìtonio 
Pasoliiii .Zanelli - 
Pila'srri Alessandro 
Piò Alberto di,.Carpi 
Patigno ex-Marchese 
Porta Costanzo,: 

ss 

, 

„ 
„ 

Paleari Antonio ex Conte 
Padri di S. Giovanni di 
Parma  

I Olona, 
i detto  telli 
•i detto  Rottingó Augusto 
I -Nella  =� , Rizzini' Litigi  g. 
i, dettò̀..'  ltizzini Gerolatx:o 
i'Idétto� iZ.  Ridolh  

I detto  Scotti -Carlo  e.,Zii , 
i. deI WT:1; 4 Soncini Stampa , Mogliè 
t'i detto 
i� Mínció 
i detto -
I detto 
Alto-Po 

" .I detto  

i, Aert 
i Serio:,t. s1; 
i detto ,-4 
i —Rubicone 
I detto 
I Panarti  ̀
I Messia 
I detta 
'i detto 

í 

i Crostolo 

Recaleati :Vedova   -g Olona  ; 
Ranuzzi Pr  Reno 
Riva Giovanni ,P�Iaiia  „ 4 Mincia 
Rota Giusepp ,,,:  � :3*IMiéllàt 
Rovída"Àrtohio  ,,;  Olona.— 
Resta,~Eredi di_Giuseppe v „ z detto 
Rangoni-Gherardo  ,.,  ̀z Mincio 
Ra.nuzzi ex-Senatore  ..  „ i Reno '., 
Ra"s""poni Pietro  „ i Rubicone 
Romagnoli Fratelli  ,, z detto  - 
R.angoni  Gio.. Battista.; C f t, 
4 Fratelli 
Re Antonio., e.Fratelli 
Raiìgonl !:Vittogia :>-, 
Rivolta-Carlo Francesco 
Ricci Erèdi di Lodo7i -o;= 
Reggiani Innocenzo  „ I R.ubicone 
Rasponi Cristina  
Rasponi Gio. Battista  „-�a-dettos: 
Rasponi--Federico  1.,, í detto.,. 
Romagnoli Antonio  0 „ t i: detto 
Rondinini Tadecr'̀  ..  ,., .I detro.�.' 
Raineri -Biscia�Luigi di Do 
vadula  Rubiconé 

Ricia.delli ATarc' Autòúio'- j„' i detto 
Rossi  Alto-Po vr 
f ora-AngelicaBagnati e Figli  i: Serio 
Roncali,Antonio  ,,í -I detto.' 

s� Reccni Luígi s 
I-I'tìggieri.lRosa, V!idua � ;. 
Rosales .Mztteét 
Raitnondi Raffaele 
Rezzonico,Flatninio 
Raimondi Paolo 
Rescalii Minore 
I; osa Filippo ' 
3? oveglia Luigi 
Rosa Girolamo 
Randini Piefrò 
Reina Zio , e Nipote-,.. 

„ :2 Panato 
z Crostolo 

.Iy detto  1 
-si=a:, Agogna  Ài 
I .Panaro 

Spada<Fratelli 
Sacerdoti Eínanuélè--" 
Sagramoso Veronese 
Sàla,�Lodovico 
Spaletti Fratelli 
Sonzogni Giuseppe 
Sonzogni Teodoro 
Schirích'inelli Alessandro 
'Stabilini Dita ,.. té �M 
Seregai Lodovico 
Sassatelli Alessandro 
Scrofl'a Luigi 
Strazzi Luigi 
Sala Camillo 

), 
-1 I 

I 

i 
I 

I 

I. 

I 

I 

I 

Basso-Pol. 
detto 
Olona 
detto 
detto 
detto �. 
detto-
]Niella. 
_detto, 
detto,-
detto 
detto , 

i 
Nóitté - e Cognome 

del Tassato 

Romannoli (Giuseppe  
N.  I Meflal 

I detto"-V7-3  

„ P in  - 
e Moglig „ i detto  

i; detto y  

�87 
� ' =N umero x 

delle azioltti 
imgòste 

�8 Olóta'��oM 
e, t. 

t Nuora —  
Somàglia Antonio  „ 
Spolvarini , D�lverme " Anto 
nio 

Serbellòni daleazzò•> _ 2 
Seguitó'A'nrónio; e Fratelli „ 

5. 
„ 

7' de tt o'.:!r U� 
6 dettò=y:yl�; 

S detto Fò̀; 
¢_ Nella 
4,Reno  
4 Panalo  ̀Q 
3 Minció>* 

"C'rostolo'3 
Se-rió°t;�u 

„ i detto 
,; i Àlto: PO' 
 ̀z detto 

-Meno 
i detto. 

„- i Basso-Po 
; z̀~MfuC* io 
i°Me1làt:.::. 

Soardi--PiéVt  Giacomo  „ 2 ; detto - 
Sannàzari-Giacomo  ;; 9.i Olona íU, 
Sormani Alessandro, e Farà2   
selli  z dettar: 

Serbe  filoni Alessandro  z detto v̀ 
Sornaglia  détty 
Soresî Fratelli  : ,, z detto t 
Seregni Antonio  ;, ì detto 
Solari Vidova Melleria  ., i- detto ;. 
Sartorelli, Francesco  ,, I Mincio 
Striggi'<Alessandro  ,, í -dèttò  s' 
Sparavieri Fratelli  - -,_  i ydetto .s i:' 
Sanbonifacio Veronese.'  'r,'I�detto  t' 
Soardi Marta  
Soncini--Antonio  „ i detto 
Salvi- Gio-vànni  _�-  �, i  detto 
Saldi 4Marta  I detto 
SaraCCri  fy} s I Basso•PO�̀ 
Sacrati ,Scipione  ,,'ii Crostolo 
Sàlazar̀ Giovanni  A;=► ;,  r:. Olona   ̀
Sega Antonio ; s   
Sang uliàni-t edi Stefano "'=,.  I. detto  
Ser-ponti V idua• Caravàggio , , z 'detto "3í-.,, 
Saglto Andrea  I detto 
Schenardi Luigi  t.:� ;, FI =detto. _,: ' 
Serbelioni Marcà.:'_  Y,,:•I. detto>:c-:: 
Stabilini Fittabile in Y $u 
nicó_ -  ,: ".;,_r  Ìts�' r'detto-1 

Sórmani Carlo ; .  J  
Salina-Avvocato  ,;*̀ I R edo 
Scaranni, Gio. ,Battisti-0.:.. ,, ' I dettò>.." 
Stampa Vidua r_  ,,, "i Alvo='P0 ' 
Silva Giovanni; Battista.  ,,." i detto  
Silva Eredita {., '   
Scotti, Alfonso ';;-' I de tto..= 
Stabilini. Prete„ _  ,, i d etto: 

n •  - '̀ t?. -̀p',  ;agi  t 4 Schizzi Gtaconto  
Scazza Antonio  

il 



188 
Nome •e ,Cognoxte 

.del Tassatq 

-NM1ne�o 
delle azioni 

.San Gian Toffetti Lorenzo, 
e Benedetro  „ 

Schiizi 1,odovicq  „ 
Soardi Crero]amo  „ 
Soarcli "Andrea , e. Fratello „ 
Soardi Zaccaria 
Solza Alessandro  
Sordi-Giuseppe  ,,.. 
gozzi WCiorgio , ̀e. Fratelli  t, 
Seminati Giacomo  „ 

Sartorlo Antonio. Maria  „ i, Panarg 
Sanguinetti Eredi di Mondi ,, i detto~ 
Sangudnetti. Vita d'Angelo t -

e Figlio  _ ,a i detto" , 
Salomone UCT iglio  ,, : I , detto 
San_,V tali Erede Gonzaga,,, . -t A ógna 
Sera zi, Negoziante  ,, 1F detto 
Sette_Gastelji -Carlo  „r.i Rubicone-
Saciet4 _Plolini delle Valli,, ',; i de[io 
Società ,de' Molini di Ra  a;K, r r,• ,,,� 
valdino  f̀ ',i detto-,  

Società , Molini di Cesena g, t,.. t detto 
Sartori Ci<aratróni Teresa ' „ i _dett o; 
Sprerti iCàmillo t i, ;A detro a,Y 
Spada Giacomo  , ,R t detto .:;, 

i4 

Trtvúlzt Giovanni-Teot3oro �'  t , �.,� 
e Frnteili-  

Yr.CH�.i.é:� �6-demo 
c-�..r,;, S 'detto  =r 
_  Reno  - - anara' Sebastiano -i ,,  ,.. ,  t 

Traversi Avvocato  „ g A gogna . 
Trivelli;Spaletti Maria Luigi.„  z Crosiol 
Terzi: ligi , . e Vincenzo >,  t 
FrÀteil t   „ � Seno��:•, 

T-rottl, Ferdinando  ,, A Basso-PQ 
Tortoreíli Alessandro, e Fra-', 
tclísy  , .   Renos , 

Tosi <fJitaviano 
Tarragni_Francesco 
Tambieri'-_Sebastiano 
Tave' tií  Luigi 
Tomba -Luigi  
Terzaghi Alessandro 
Tosi cCii varani 
T  ,iiz- Giuseppe pìta  
,To:rri Fratelli 
Tenca�Ai. Torfe d' Arese 

,_. Tosò' Oùaviano. 
Turaa Frapcesco�r 
Turca 1Pietro ,  

io.  Doménico  Ihiepolo G  

Tavera4_-Costanzo 
Trotti �̀,odovico 

imposte  del Tassato 
i Nome e Cognome Numero 

delle azioni 
imposte 

Tadeo Ritorni .:'  N  li Pànara, rc 
i Alto-PO,  Tosato '-Giulio, Giacomo .i L detto  
i detto  Tosi Francesco Antonio  „ i .Agogna 1 A .Serio  'Turcon� :ex-Conte 
i :detto TornicHi l3oniger[i 
i detto.  Tornaghi di. Vigevano 
i detto  Turinetti cy,-Marchese 
i detto 4  .•_ 
t dette :,Z Valmerano, Trifl'on 
i detto  Visconti Modroni Carlo 

Vitali Pietro 
Vìdoni Giuseppe Antonio 
Valenti Antonio  „ 3 Mincio  
Ug ,eri Carlo , e Fratello   g-Mella  
Valotti Diogene  r s„  g detto  
Venini Pietro  „ g Olona-,̀.•, 
Venturelli LodovícQ  ,o ,, z Rubicone 
Vajlerti ,Marchesi Salvagni 
-Pietro. Luigi , „ Z, Serio 
Villa Guido  „ y; Basso Po' 
Vitman  z. Mincio 
Venier Alvise ;  •,  ; z:-detto 
Verneschi Giovanni  _ �z Mella i: k;  lUboldi , e Brunati =r,y  k-;j„ z Olona  
Vandoni Fratelli _ di f. Vige-  
variA ,  i i Agogna: 

i Rubicone 
.;i i; detto  
„ wI'Re'  

„ i ,Ólona  

„  detta 

i,'detto 
• �, I Mt 

IRenu  L. 
.  i *detto•.. .•. 

Basso P© 
ekosi3Luca;Anconio  i detto 
Tassóni.CCiuseppe, e Fratelli-  i detto 
Tavecchi Agostino .r;r „-,-i detto 
Tebald di ,Porto Maggiore „ x detto 
Toblini'Antonio  
Tavelli; Giovanni  .ri demo 
3'erzi ;̀Giovanni Giacomo .̀ ,, r ì' Serio-.. 
'T�chi: Manfre'di ' - 
Turitia=Fratelli  .- 
Tosi, Gaudenzio 
Trosini Vincenzo 
Tromba-Paolo 
Tacg_;Qli:. Achillé' 
Tosatti, Giuseppe 

„ I detto 
„ t detto t., z,or. 
,► x'-detto,  

» :4—MineiQ  
„ 4 Olona  u'-5. 
„ 3 Serio 
„ 3 Alto-Po 

Alto-]Po  =1 Zenobio =̀Alvise 
o;- t ,détto_.  Zaccaria Giuseppe 
;,' a detto  Z  1 G 

i Pànaro,y;.., 
i detto 
,i detto. 
i" dette* 

d' Ella  t ;-.,,  i Panarti 
Vitelloni Gìovànni Matteo..,,  i Rubicone 
�̀Verdua,Gro. Battista  .•i Serio p,:s 
Viani C�ajardélli�G'iàcomo „ z _derw  a: 
Vitalba,Carlo Giuseppe  ;, z detto  
Vecchi- Duca  „FcióE:  „' i, detto,, ,t 
Vertuo di Pignola  : „ 'I =detto  

Varano Ridolfi .̀z̀ Basso=Po' 
Vcneri Giacomo , e Madi•é „ ,i DIincio cJ� f 
Vivanti Leon, e Nipoti,  
Vajni.,Giuiic  e Moglie  „ i Alto•Fo IValcarenghi Gio. Bà"ttista =,, . i. detto' r. 
Vimercati Carlo Giuseppe „ i detto i c 
Vimercati Annibale �z ,,.,.. „ i dettw{, ;s, 
Visconti }̀Alfonso , ;ed *9n  f Z1  . 

i Olona: 
Visconti Borromeo Pietro „ i detto �. 
Virali SeT_afino  „ .i detto 
Visconti Giuseppe  x•.-„ a detto 
Visconti Galeazzo  „ I detto  ̀
Vîsco.nti Antonio, e Moglie 

nero r..i I Eleonora  Vi  4 ,? , i detto 
Visconti, Ciceri Filippo  „ i Reno 
Verri Gabriele  " n� <u. -„ Ì detto 
Virradini della Gambaloita „,,-i detto 
Ugoni'-Prete Francesco  ,� --Y i Mella 
Valottil Vincenzo „ -y detto.. 
U.goni Ottavio  „ i detto. 
Vergini Giovanni, e Fratelli,,  i detto 
Vertua Grancesco  „ fl I dette t.. 

Mincio 
detto 
Alto-'Po t► 

ucco i iacoino , e Giu-  
seppe  z. Olonà 

Zanchi Andrea  „ -2 Mella 
Zanoli -Fratelli della Cola ' 
co rdia  ,̀  i  i- Tanàro' 

, 

T 

A 



No me e CG ,,notl:7e 

'ciel '.gassato 

Zauli Francesco, .e -.FA'. 
Fnìiglîa 

�Zumàlli Antonio  k 
Zurla Giullio, é Silvio Ni-
poti 

Zineroni Gio. Angelo 
Zanchi- Lorenzo 

Numero 
delle azioni 
imposte  

i 

Notne'e Cognoille  
delle azioni • 

del Tassato''̀' '  iíliposte  

Zannini. Giovanni 
„ i Rubieone  Zagatti Toni:maso 

i Alto-Po  Zaínbécari. Camillo .. ''. 
Zagnoni  

„ i detto  , Zambelli, Andrea yVo 
„ i Serio  ' ; Nipotè 

i dette  Zadgi Fratelli 
x demo  

<e 

-.i tsaxso •.ro ' 
detto  

i Reno  
I' detto p 

„ i Melia 
I detto 

Zavaritr 

T 

Primo —Piovoso anno,  `X, 
A V VA S,D 

olendo ìl Coniitaro di., Governo garantire per,quanto è possibile l' interesse. dellé�  r, piovosa. 
Com.o ui " dèllà Répubblica  ̀le quali hanno somministrato le sussistenze all' Àrtnata  SI,cercíno te 
irràncese per conto deÌla Compagnia Bodir. dal 16. "Germil'e 'àngo Vt. , ̀epoca. del '̀pezze, di sommi. 
contratto della Compagnia suddetta sino, alla ritirata dell' Armata medésima ;; ha no-  nistrazi'oni •'fatte-

m̀inaro àuna Co m missione•-presso il Ministero di,_ Fidanza ,GerierdexÍ incaricata  dellà ''Ceséj,ar  at p-

renolare =liqùidaz,ione. delle indicate somiiiinisrrazion  ;_t : ; ..:4  _  psttó' sodio  

.Ace, tiggerro !quindi ;'-che possa la detta Commissionè dar corso alte óperazióni del dì 
lei istituto,: il Comitato di Governo ha incari.cató' U Ministro í- Finanza generale, 

 ̀di ledurre a pubblica notizia le-segnenci disposizioni .  Q 
Tutte le Comuni della Repubblica nel termine dì ctu,e decàdi 'decorribili 'id Li  b, 
b.'icazione del presente Avviso dovranno trasmettere . al 14Ii.nisfèro di',LFinanzà Gene- 
-ralLI le pezze' giustificative d̀elle fornirute fatte'pel nianrenitnento'Aelh Arm' rtd̀ Fràn-
cece s cui tro.vavasi la Compagnia _Bodia obbligata in forza 'delidi' lei contratto cY 1l 
accennata epoca sino alla ritiràrà delÌ Armara seguita .nell' anno VII-accennata  +   ̀

lì.-l�ovrà essere cura delle rispettive Airi►ninistra'zioni . ]J partinienrali , o }Municipali_, 
ó deptirazlon% all' Estimo; che 'la trasinis".sinne- delle,ssovraccentiaté'£pézzeggiustitîcàuve 

te ro  men tenel eseguira1,T'o termine  nel 'qual caso ledóvranno-andéare� I peoca-'dellaaves Se fat ai�ri ressa ,ne 
t̂ della= somma al» 'zui,ascenda 1A_mpórràíízn-dd ie dette solì�►3]xntsiraziorli ,  __ 
TIILtîzcàsó-di màncanza� all' adempimento dî questa, determinazione per parte aéI'tc 
Amministrazioni Dipartimentali:.,. o' -€Muàicipalí=, o,,De•putazìgni .all'Estimo , il Comi-
tato di Governo ha dichiarato, che-'ciaRcúna . Amininistrazíone_; sia Dipartimentale. 
sia =Municipale , o sia , -Depuraz ione- -"ail' É̀siim ó �saa In  'soliduin  "tenuta -del proprio 
a rifondere alle rispettive Comuni l',importanza delle :accennateo somnùnistrafioni , :-t 

3-i sr-rxerrà responsale> di ogni danno derivabile per., sua mancanza alle Comuni suddette  óze,e= .qi 

1l presente - Avvìso sarà- piibblicato' éd: à'Hisso ne' Iii  -solDC della`Il Micistrb d̀i' Finanza (�eneTale _ SÓLDINI 'Repubblicà .  siâ}'n��  

v.X c.ai'.,i  J̀sí�  t�*•efrit:l ;ilu  .....  ��  _y�_i  B"rat�billa  
,..,,  .,e --  .._  �.  :i'  i: -.t' „{,jfi. ywi+ti•:i: "_�>-: U��I �.�.�  ...L..--t,.- �:..,�t.a _ .....  �..̀+1 ..,•_+. ; 

A.. VIVI  S ©.  
" A '"1  -osi. f3.  

ietro le determinazioni  rese dal .,Comirató di;Goyercto;resta,dif dai . i, Pubblico 
''-che Sal giorno cieli* a'ffissiónéa'dél pr�séncé,Àvlisa.in poi resta, provvi�soriàmenté pro = 
' lîítà'i'-inìri�dúzion� nellà Reptibb�ica èlle;Monére Poncitìc�ié_,èrpsr , e dt,�r'ame di:qua-
=̀gtinque-̀speeie; éd̀ anchcAei G̀rossi, e rnétizì grossi,,e_.�Paol 4̀,' argén io;, ie che quelle, 

13 í� esistenti nel Territorio della.Re, ubblicanoi saranno,ricevute nellz pubbliche Casse. ,�  P  I , , t _  ..... "�, 
S� ris rva2qùiidi iliGO'vèrnodi ptaOde�eque e ulteriori misure:y_cb��saranno�del ccàsò,' 
nncl ' l;a-tancire sC'npré pi  il" puj, , icio , e3zt pr rii.vvaattoo  interesse  

�ilfai'lozq..rPiàst6sd?$nim i�.'I�eptilt;l~icànú..::,  
Il Minisrrr¢ di Finanza.>Generak LD;<IÌ~. 

1 3Tàmgillà Segretario Centrale. 

Piovos.v anno X  Re}�úb�b.  v T  
L' Agenziaíle' Benì Na iobafi, néj WD artumeato,.d'  14, a U  Q n 

♦ fa ti .̀r lti.,3 -t i3  r j.�JL .d t ±.�.  l�  .- +  J u ilb.n ia l.s _i.  :33 .i mi 

il Ministro di Finanza Genérale con sua lettera  e oso.. rossitno, passato in cóil-
cs"senza d i Cl�iì�íiiIiso-ilei Gomirato d ov, rno  ordil}ato c̀Iie siano,, ,noéiiicàtc 
lalle,sing ile,_Ari,cnzìe: de'i.BenP*N- azioWPi,rtfttr' zii Bene cr, diigi�Alsivoglia natura tanto 
Farí�èchiàÌi, cl e til tigri='c�llazione 4ari ói'che, 1di P̀atronac �„i caricànào figl%i îndi 

s' vidtii P̀ossesso.ri ,dei=Bén5-Scj nredesí'ini 3 fùIé ùn  cTiiira, e .clistintà„deilúncia del "ri-
spzttivo Beneficio colla cóix�inaró, ia ; he'rn càsó"di itiadempimentn , o .eit fàlsirîca-
iiótìé =nelle denu noi e''iiicorrerà.rino H Ihssidenti'̀Bé iè ciao nelle „p4rduè dé' fr'útti dé' 

•< loro ITetiefici da applicarsi fa rofe de' Pénsionàtî per quel _'c.einpo roche vérca�dercr-
tà=-> ìliatQsdai CUve.r„o..é  

t 

4. liovoae. 
Si  diffida cke. 

non verranno più' 
ricevute nelle cas. 
se  pubbliche  le 
monete pontificie 
erose e di rame. 

'  g,-lievoa�. 
,-Invito aanotifi- 
cere i benefizi par-

li= ro cchiali  ed •ec-
ì;clesiastres d,,ogni 
50rf3.,  c,:, C,  -



A 

' �'g vP̀ìàvtiso -
31  ripetca la no_  
-�'it1ikaziòpe' delle 
v�canîè̀ dei'$ene_ 

"-'fizj s ecclesiasticî 
ì 4'd' ógnt sorta 

te, piovoso. 

Si annunzia il 
11_-Usto  risultato 
del Congresso di 
Lione. 

�®  -, 

Ss i�.crts!  ss :rK -

t t.. •:1 �c ":ex 

to. Fi wcso . 
Si •- ordina ») un 

+in,ltimitìaziori¢ della 
città per ' anzi. 

detto oggetto 

d 

i 'p 
 ademppiimento pertanto della suddetta Superiore prescrizione I' Agenzia Dipartimene 
tale d' Olona invitàtuttìli stìccenitati'Possessori de' Benefici à presentarla —nel, ter. 
mine, di'un mese decorri bile dalla pubblicazione del presente Avviso la mentovata 
denúncia del .rispettivò Ben'eficio , indicando la di lui natura , il verosimile reddito , 
\e ove giacciono lí fondi dotali.  Y 
si , persuade 1' Àgenzìa che',' ctascún Beneficiato si farà premura d̀i'̀cdr isponder' colle 
citamente alle Superiori• Governative'ricerehg,mediante uha. pronra, ed„ esatta*"fiori-• 
ficazione, de' propri Bèneflcj̀anclie per non incorr�ré neli'a comminata mulid, la quale 
avrà lúogo contro li renitenti.  , 

.._  V1 5  "AI� A�.oli  i,. 
{1.  rw•'. t  EE  • yr . s'  J. �  j  e  .C!�- n Al  

Annoni Se--r etario , 

Milano li q. Piovoso anno' X. P,ep  ,- 
L' Àgenzlà de' Beni NaziUalì nel Dipartimento'd' Olona-

Adle, Muiiicipàlità e- Depúrazioni ì11̀ Estimo 
eI R̀ C Q14 A R E. 

della massima importanza, che stano sollecitamente t̀àoìificate alle 'sin gole Agenzie 
de' Beni Nazionali tutte le v̀acanze de" Benefici di qualúnque"stasi: natura  ̀anche di 

,' J. Padriìnator'deiìe privale Famiglie , 
Perchè tali notificazioni abbiano a,.pervenire prontamente à quest' Agenzia, il ministro 
di Finanza. -Generalr7 iti consèguenza'Rdi. un Conchiuso del Comitato Governarivo ha 

y ordinato-che, tutti. li. Delegati Yi' Ufficia, le Mùtiicipalità ; e :Depurazioni"- ali' Estimo 
delle,. singole C ò' úì -nt_ debbàuó, eseguire la succennata voluta notilìcazioùe ... . , 

In ésécuzioné̀'pzi•ranco d̀elle suddette S̀uperiori prescrizioni qucst1,Agenzìa invitai. di-
•lei Delegati•,. le 1♦Iunicipalità ; e ruote le Deputazioni "all' ;Esc nio di questo'°Diparti- 
- xtento a noti  ricatè'" alla médèsimà là acànza' di qualsivoglia'F3eneficio  indicando il 
;giorno j della morte x_ promozione--; à rinuncia d̀el }3etieficiato , -là natura del . Beneficio 
:. ed iLverosimile, di ìui reddito.̀  
Si tipromette quest�.̀ Agenzia�che ciascun' Delegato d'UfiFioF;f1X1u icipalità,"é Dépuéa- ,.. 
tizone all',Estttnv. si fata prémtira di corrispondere'ésaxìàtente 'alie,Súperio"ri,dotnatide 
d̀�1X vs é _ _ 'mediante la sollecità_ tiottticaztoné delle. surril'eri't' notizie da f�csi à 
'\̀quest' Agenzia in  vc  one cwvacanza<  i qual►itique stasi 13ènè rio .  ' 
:r  -  ,}..  { v  c�  1   

é! s.f__ Misi  w' 3.52  1.'=  
4 trr  nt Ségretariv. 

.f  .y,.  '..«e-e�•�.q  « .,-..s  8' ,, ,:,,.�i,a._:   ... 
t  1Vlìlàtió° io Pioviiso anno L  1  .. *rcr  •s s;illrq '1  1, ELL  t ,  'D  4:R EPGBBLICA ITALIANA wY.  
sI 1z 'Ii Comitato di ©vertiti }a' situi -Còn ttaúint,  

1 �nàÍrìlentè la -sorte della Rèpìibbhca'e atàbilita .̀ Tl giorno 6. Piovoso -,si raclunb; in 
Lione la :Consúlta "stràordznarià e ;là Costituzione vi:, µ, arretrata per.� acclamaziene-. 
Quesr' Atto solenne ché segna% epócala ' piu iprezrNsà;per ii i j Ycpolo tn;paz encé di 
veder fissato il stìo destino',-è�aécompagnato 'd£  concorso di cose , che formano 

� 'ttisieme uni at tniràbile 'è'fòPtunato avvenimento , La Repubblica che prima chia-
mavdsi,(:isàlptnà"ha'preso�iìnoine aubusco'di: Répúbblica.Iialla(la. Napoleone 2 o-
�napàite, 1' itr,tnortale Bonaparte ré)i� pròclàn,aco Presidè,— te: 'L-'-octimo .Cittadino . 
°̀Vlelzt u nonìinato Vice-Presidente ,  ; 
rcco cess tà̀1à  énóso inceri'ezza ; che p̀roduceva ì e ,lt ànitnt' 1' inquietudi e ,f e 1' ab' 
- bartiiiiento.̀ Eecti�foridaie lé ;basi d̀ella sosptr'àta consistenza ,politica,,, Lé. r:dúre cir-
cos ànze , ette; hanno rekoàrósi-dlffi ili }a situazione dcl'.CCóv5rno', provv�sório svani-
ilirantto a1P immìii'énte sisternàztone :'  r-  3 ' ' 

A11 anuuti to di nuove così gran i k� tosi fEuste , edF in parte-,così : inaspettate , il ..p t�-
3- vivo 'glublió,s r ecctterCii—él cuore d2 Cit.tadtnìche vedranno compiti i voci univer-
sali . t trasporti del la'pi bUlizà' giol  sono ben dóyúti àd titì ,avvenimento ; . a .'cúi,e 
legata la felicità della _Repubblica e  

1 Otn A'K1VÀ'°—'1i.SCONTi t_ RUGA ,3 
w 

lave na_Segretariò Generale. 

*'IVltlanú li io Piovàsa anno X.—Rep.  rt, 
L'=E niniínist'r'àzloné��IKIunic�pale;; e <Di'parttnien tal e d' Olona . 

k,. À̀ v VI S O. 

rc>  -.  4� -  t  f ,.f ` "xic - i=. �_:  

1,Cómtcat  dl Góverri �éiper�enùtà ria I,none ylairnotiz7aR Ufficiale� che la—nostra 
Ji Repubbìicà st chtàmerà�̀ ton piu�Cisalpitiat ma, lcalicii  chz, la 'sua : Cost:ittiziòtìe- è 
srarà'ìla c uè11a C-ón ilta StraOrdlnaria àccCttata per; a�claizaazione ; Ché .1' Eroci,Bo-
naparie 'è sîato "proclàììiàto Pr'esicíe_ne dcl̀̀ iuo�o Governo. Co'stituziónalé , x ,che il 
' Cittadino Melzl  ice residente :P;  r _ 

'I' R c 

Nell atto ché=°lo stesso C,oi. taro annuncio a:gtiest';Amministrazione tosi Fausti avvieni-
menii ' hà disposto altresì chesalo'mani 'mattina giorno undîci eorrent=e-.piovoso? si 

,  .t  f�,. .3,5sf  Li 1  v  . 

canti''tiellà Chiesa di Saìi `zdélé̀ tifi solé nné Te Dèuln 7 e che 'íà,  sera  do:lnani 



59 
stesse siano iIlutninate le .Case -di: questa ,Città id'cbtltra, segno.deli.'universàleltripudio, 

L'Amministràzione quindi eseguendo le determinazioni del Governo, eTenetratwan:íhtessa 
e dai piu vivi-sentimenti di gioja pér successi , �cotantofortunati; é;£orIéri di "un av.ve- 
níre sempre più prospero, e felice, invita i suoi Concittadini'ad,_e:sternàre essi :pure 
il •loro giubilo, col -partecipare d©nìani:deliso[enne Te Deum, e coli' illuminare la 

p̀ sera di domani stesso tutte le finestre -verso- strada delle -̀loro abitazioni--  --
Dalla Casa del Comune 

TAVEI NA .Presidente = BELINZA,GRI.Amministratore 
Albtiìzi-Segr..Cenr. 

L 
- ta diretta al Generale Broussier aCamandàtiré la Piaìia dr iYlrlano , c :•cot;xunlcata ali' 
t..�imministrazione Dipartimentale  e Municipale  ' Olona , s,chè�ai .affretta::-di pub. +d   

�blicarla .  
Al Generale I3roussier Comandante di' Piazza  

I:W Quartiere .Generale die- Milauo• gliA- Píovo.sa' anno  
Estratto di lettera del Génegale in Capo Segnato a .Lione' il i Ii ovoso ;;*ls. • 

Non vi sarà alcun Nlloi-io _Militare a Milano eccettuaxro il} mio— Sil vostro,:_quelld 
dell'._Ordinatore , del Pa rore Generale , dell'-Isp more in C̀apou.allc̀ reviste,., Nes-
sun i3fficiale Generale potrà a:onsert,are, n'à'lloggio •a Milano— _compresi., i- Generali 
Cisalpini . x   L  - 

j̀'utti- gl+ individui attaccati alle Commissioni di liquidazione ,.,o restati,. a ' Milano' per, 
quest' oggetto , sono obbligati d'alloggia,t'si arsp,-se lori . Questa, è'ordinata 

p. dal Primo Console ; ella è rigorosa ;"e 'dovrà riportare la sua esecuzione .nel z termi-
ne di quaranC otto ore .  r 

Comunico,.,;nio caro. Generale, questa disposizione ai varj Generali. stazionati a Milano. 
Compiacetevi di pàssare gli ordini necessarj agli, altri militari , ̀ ai,quali è applicabi. 
le, questa misurà:  z  �_' a 

$o l'onore-dìsalutarvi  
-  Segnat.l = CIIARPENTIER.  +̀  = Più 

Per ,Copia'conforiné �_' 11-Generale dì-Brigàra7�-Domandante' la Piazza 
e la Riserva del,- 2uartiete Generalè_ Segnar. - BROU SSIER . 

� a queste dtsp �osíriogt �della pronta e stretta esecuzione delle quali 1' Atnmiuistra-' 
no z ione ì'si  roccupa ,•- potràìbgnt .Cittadino: desumere 1' interesseatché�,;tzictte. il_ G overj 

Fràncese alla diminuzione dei pesi che abbiamo_ portato nelle.,passate (difficili circo 
stanze , colatando sui tempi migliori ai . quali ci avvicíniamo ognoti più , e sotto 
auspicj sempre, pili felici  ;-  i �  

lbàlla Casa del Comune'-3, x  
TAVERNA Presidente  MOIGLI Amministratore . 

IYiajnardi Segretario Agg. 

1 Cittadino Carlo �ussontattuale.Ricevitare Generale D4partiFnentaierd' Qlopà -lare, 
via partecipazione ali' Amministrai.ionerl]ilíar[i�nent�leid'�Qlàtia,̂al4ro .9 tto che,�ion 
vengano incagliate lé Scosse , massime essendo, eontempo.><anee , ed assidue;, e ípevr, la 
_ più. pronta speditezza de' Contribuénti. haxdispostofche::venga va'1'utat1. 1 —1 _-2n  7. 1 r 
ima, del Cittadina Gaecano,Sega coli'_ esp.ressioné per:; il' Ric>̀v,itore' .. � , > ..- -ì. t;̀ -; 
Ne -diffida il Puha lico ,,t$affine .de' detti-Contribucati. Y Esàttori ; ed ,, altri ,.Debitori ,sap-
: pi a chi legaalnietite ,fare.; li, rispettivi, pagamenti ,̀_e._riportare gli opportuni Confessi . 
Dal[' Officio della Ricevitoìììa Generale. Dípartimentale d' Olona:li, togI>Iovoso anno X 
Repubblicano;( 3o Ciennalo ì8oi. V.. s. )•  r=>4 hi 

CARLO' GUSSO'NI  -.  t ., 

Y.{ '�  ••  -  '_'  � �  � �T  �. _, •'CQrt  -11 P10V050. 
y r ' . Gl i.. U] C UJ ,I Ul U v  a.,-.a , ua  ,; �. V al. ¢ L v - - v w  _.  _  i _  --  , 

pompa solenne' 1' Esèquìe.�di Monsignóx Tilippo>Visconti gia;lnàsiro;nArci,vescovo� di  prescrizioni di, 
.:  funzioni ecclesia---
chiara-memoria ; d' ordine.,quindi di- Monsignore Ercole-,IVIaria -Bonanomi,- Vicario sr, stiche per le ese-

quie  (:enerale di questa ?Chiesa. Métrapolitana_ nella. Sede..vaCàntee s, avvisa ; che ttiitto il  gU1e  dei nostro 
' 

r 

Milano' io Piovoso tenno X. Repubblicano . 
i'...f  

�uxsa4 
ettera del Generale Charpéntier Capo dello Stato IVlaggiótei Gene rale. ,idell'Arma. $'..".t_yio;RPio'vo3b 

�;S,Nuova'I prescri-
zione clìe Rnnulla 
gli : alloggi etili. 
tari in  Milano, 
con alcune  ecce_ 
?ioni . 

r 

..papsi,eí .�i 
•:ne •E �,i"�,at1 
;F  J. 

xo. Piovoso. 
Si notifica che 

la firma conditio-' - 
nata di 'Gaetano 
Sega  vale per i 
confessi di scossa 
dai  contribuenti 
della dirécta. 

i in DuomoiconÌi _A,bitiadarSati r} Clero Sec_o lare alle ore 'nove c mezzo preGt$e .si trov  . 
vrà Férmarsì sino al.Nrerinitiare della- Ftinebre,Azi¢ne nel luo-

defunto arcivesco-
vo. 

go déstinato  c   
�he= il giorno ,sette ,del Febbraro ,suddetto si deg principio : aFImesto suono r. delle. Cam-
rpane in tutte le. Chiese. di questa Città, secondo T oso .de' Funerali aLinézzo, niorno , 
ed alla sera, e -nello£ stesso modo si 'continuerà nei giorni otto le nove;,̀ é<.nellà tna't-
rina die Mercóledì sopranunciàto al segno lugubre,. che -si-. dà̀rà cole. Campane della 



c; ZYletropolitanà ,c i _aceotnpagnerà detto ' egno cuti que.ile"'di• t:t:tt 'ge.ilitre . Lt�.itse �aa i 
12., modo- come SsO ra . n,<  4j .i�J  � .:iS�à:.  

Milano,aalla. Càncéllaria-:Arciyescovile il p  rnu•_Ia.-,YloVoso anno 
primo della.-Repubb.IItalia aa:  }  _ 

. •a...  , . :1 �' ' r, t:F;rancesco<<Picinelli . ro Ca-iicr llierri Arca.reSCtoVlle, .' 

..,ì:�.' 
�•vntr_LLi;.là�icc.  A  '1': S! rl'.r R  V:. Lei IDO N 1.. _.. x-i  

,jPer il buon Ordine nelle solenni esequie di Monsi�,' u' Arcivescovo 
FiL1PPQ VISCONTI-....  

d  delle S  p'  ,  Secolare' sarà giiir 
Istruzione per ,5ta�la:°pcatjca•usata neli' ul t̀iffib  

-ordine  ̀
nelle'°̀anzidette 2. Sii darà preventivaménrc�aliMaestro delle cerimonie.,della""'.Metro-politana-..dal• Clero 
eseguir, , >�  Secolare,la nota degli individui, chè:int-erverranno_'alla_ Funzione,°distiuguéndosi dal 

- "  Clero il numero dei Canonici : dagli altri Ecclesiastici aderenti ai rispettivi Capitolí 
con due Chierici , ed-;un Custode ; accí.ù -po'ssa- essere;:'consegnara la quantità della 
-cera proporzionata al'•numero di cíascun;'corpo , che verrà 'distribuita{.in. Duonio alla 

Sessioni . 

Cappella di Pio IV.  
3. I Capitoli verranno in Duomo senza la Croce , ed i Proposti senza Bastone  
E}. Il Clero "nel giorno, ed ora _,prescritti-nell' avviso,circolate si troverà- in Duomo colle. 
divise—, ed anderà immediatamentè nel .Coro dove sizdovrà trattenere fino alla fine 
della:"Funzione.:,=e_rimanerlrlo.,al suo luogo,,terrà it� mano la sua cera,accesa ménere 
dal Clero Ietropolitano si faranno Il esequie alla Tomba. 

-s. Ne' giorni rispettivi ,.e nelle ore, 'che. restano prescritte nell' avvisòcirbolaré inter 
verranno diligentemente. il C1ero,Secolare,, e Regolare iǹquesta Cappella Arcivesco-
vile,  ove sarà- collgcatò il , Cadavere, del,-Defunto Monsignor Arcivescovo per recitarvi 
1' Ufficio de' Morti colle altre consuete preci in Suffragio, della- di -lui anima .̀�  ̀� 

Milanò dalla_ Cancelleria-Arcivescovile,il,,priii-io' di Febbràro isóz. li, Ii. pi0Wosó̀aniíò̀ 
•Pruno della ,.Re  

r z. piovoso . 

r�. Piovosa. 
Invito a porre 

in frontè agli atti 
giudiziarj il nome 
di Rep. Italiana ,. 
invece di Cisalpi-
na. 

rS]1 Rii 

:..� ;  

_l 'raticesco Picinelli Pro Cancelliere -Arcivescòviíe. ... 

s x:  làt, e  : r *r.� IYlilàno i: rg. �̀it?v_oso Anno 1, gepubbiicano 

E. 
ì ỳ S.ié w  271-1  

-11 Com.rnissario -del� Gbverno.presso li Trilrunali,e•Gludici—del l�Iparcfinerita ,d1p1Qna 
a f}i A b  <r- y_ f.x+i.,Y  r .".a  _� t.�3  3 � ::::f  x-=1:5  C.::�, kd�iV��.  ...  S'SSi1'i ,i)  :y :i�•ii.  x. sieri  �  �i_t���«-cs� t.,,.,r, 

idea d' una Repubblica Italiana stava già profondainesìr-,'seolpita-in -tutti -coloro 
che non iminemori della Gloria de nostri Avi sentivano di essere, n-àtì---i L2- -� l y> 

k�aese,-̀ 
�4"  3 '='Che Appenin parte, e il mar circonda, e l'alpe, 
 ̀-'quese-idea si�cara ; che alrprimu apparire c]elio«-ar�nr-�epir'pblicwti�iii "�Iialià ��eeva 
eccitato il grido animatore de' Filóso�il, -C̀E'àttu- palpitace di gioia il core della. .calda 
impaziente gioventù . 

I.  Ordine  e e  in  oro per c.ascun Ca itolo  e Clero geco] r 



I�3 

14 
V igilando gemDrt,, il Governo alla tutela de .suoi Concittadini, onde.non restino-essi si annunzia;I a 
pregiudicati dalla particolai� inala fed é,.dalle. spetulàz'ioiii de' falsificatati delle 1VIó  circolazione  di 
nere che sono in circolazione, , rn' incarica'di àvv.ertirli sulla scoperta di alcune valute  quattro „~moneta 
false , che sono. li, giro , í, di cui connotati sono i seguenti .  . , „, �.  ,,1  false.  t. 

i. :Lo Scudo di Tóscàna,,conosciuto sotto il- nome di .Piancescone,.e p ù volgarmente 
ancora 'con quello di`Pisis : Il falso di cui si diffida il Pubbl̀ic� non contiene. parre-  
alcuna di fio; esso é gittato in una fornii ricavata da un. vero.�Francescone, í1 che 
&ilévasi daìl'̀in'cisione chef tion -ha la necessaria acutezza, d'ci fili , c' dal, piano y ella 
moneta .súddet  í'che non e liscio ma granito  e dal ,pochissimo ,comt9r:uo che si rav-
visa.. Finalnipre ricono cesi,daj. ,,colore .approssimanie al piombo . f :   

Il. Lo'seíido'di  gandra,,ossia Scudo deÍta,tre TCoróne, o Grocione,di cui f̂u già av-
vertito il Piibhlico còtn Avviso del aS. Ventoso anno  Quello scopertosi ora 
falso, v̀aria deglí- altri' ilei i conto.rnó che�igtiell �ve ùro ii�,parte e °di,cui iLpre-
s̀enre Manca ,;facto . rRíconoscrsi anch' esso tacilu�énte dal colore ' appros̀sirnante al 

s  , 'd.-..  .�.r 

piombo • �.v F r  ? ty  g .  ?  i rf.   
111. 1:1„trenta. soldi dt Milano . Quello -che si .annuncia peri falso, non ,ha alcuna partè_ 

a..  'è  sandó il vero .den. 6. ,'..ed il di 'fino, ,manca nel scio peso di deli. —  grani zi..l, ;pe  " r , 
falso de  _,S. grani 3 r E' gittato,comea riconoscesi. daiLmedesilni segni espressi di so-
pra . ln firiè il suo col6rè è approssimante -ai, piàllibo  

IV. La ,mezza Bavarese, ossia •mezzo Tallero Imperiale  Sebbene questo tspezzato, non 
sia.comprt o nélla �aíi#fa i7. iGèriiiile  ̀a.nno ll$,., sîeperclb,.iion>,ri.cevùtó,-alle r̀̀pub-
bliche Casse., pure essew e esso tn cìrcolb,nelle.̀ private  ontrattasidnP, si ;avverte,, 
Glie il falsò ché si diffida ,è̀g11à bontà dl.,den � 4:,: z2, ,' mancandorquinai di- den. S. 
z. dal giusto titolo, ch'è •di déti. 'lo. , che -aneli' esso è Agitato ;, e cl;e<ad ;óntà'de113 
attenzione cou cui è staro.gittato ,, riconoscesi _,da un  certo icólór gialliccio , che lo 
distìngt�e dal vero..,; =  s. < 

I connotati suddetti socio desunti ada legale 4perizia fatta, .di alcune . di de-tre, monete . 
Resta perciò diffidata il Pubblico a comune: cautela della .loro esistenza, ferme stanti 
le pene prescritte contro i fabbricatori , ritenìori'e spenditori di. Monete false. 

IYIilano t4. Fiovoso,anno�X =i _  �̂ 

ll Nj istro di Fidanza Géneralé  S̀OL DI  , t 
s�  i..- ,:  ,� , •:.  ....   .. •, �̀<.irambtlla pp Segregarlo ,Centrale,. 

- .al.v a. J�.l  i  •- 

MiÌà n -i4 lovoso anrló,:I. Ic:  
La Delegazione per il Censo  

CllRCULARE 
-_.,qr...-. ri�  3- -- -; -t -  _ +  .. ,� L.I .S: .•i — 4 € -C  ?i t,  i-. 

�,on decreto delÌ' Àtnininistrazione Dipai ttmelitale;, e MnnicipaleYcl' C31ona tz.corre  i4 p;ovoao. 
te Piovoso num. i296z. è stata a"vvertiti-questa.'Delegazione,i)er il Gcnso,- che li  Si a 
crediti degli Esat�ori risultanti dal rístretto.de'Conti fatti nelle:consuete�regolarifor-
ilie  cioè cd�'te 3risuitanze del Bilancio C̀iansuntivo potranno ,impostarsi,,sotto .la solita 
ziserva della Superiórè Revisione. >̀" Y  �, , Î  

Posta dunque sì fatta determinazione siete prec enuto , Ciitaainot Cancelliàre,; jdi à�tè-
nervi, alla medesima"-nella compilazione: del Bilàncío Freventivo di cíascuna;rCorriulie 
del vostro Distretto -per il corrente anno i8oz. V. S. , ,previo il ris�reitó.. de'. Conci, 

"del Constiiitivo i80.  - 
Salute , ,e, Fratellanza -

CUSANI Delegata'.   
Bcrtóletci G�anceiliere d1 tici�. 

A V V i S o>.--
7. 

ki Cóiiiira.to di Governo, attese le rappresentategli circostauze  ha protratto a tre 
tre decadi il termine stabilito coli' Avviso dí questo ,Ministero dei" i7. Nevoso p. 
p.' ,%, notificazione de' Cbntràtti de' Beni Nazionali indicati nell' Avviso medesimo . 
11 Ministro di-Finanza Generale nell' aattttoo che —  fa ,premura di render  nota àl I�íib-
blico tale disposizione'; avverte che il nuovo termmine comincerà a decorrere: imme 
díatamente dopo 'la scadenza" del . primo,�;fér1ne stanti nel rimanente lei ptescriziuni', r_ 
e comminatorie portate dal succitato Av'v.'iso 17 Nevoso . 

Milano li í5.-Piovoso anno X. Rep:  y. < . 
Il Ministro di Finanza Generale 'SOLDINI . 

_ F  Bramb.ilta Szgr. Cent. 

-A V VI S O   r   
� ..�  16 Piovoso 

vvi$a che 
crediti  regolati 
degli esattori po-
tranno impostarsi 
colla solita iiser-
va.  

rs. Piovoso. 
V protratto di 

altre tre decadi il 
K Tcitninc della no-
.4;ficàzione de'con. 
ratii'di'beni na-
zionali .  r 

giunto a notizia deí Comitato di. Governo ,_che in molte parti della RePttbblica,  Si proibisce i'e_ 
e principalmente Lneí Dipartimènti limitrofi all'ex-Veneto, si faccia un commercio  stxazione  delle 
dannoso alla Nazioné , per cui estra,endò.dal Wa Repubblica tutte le valute nobili d'Q-  rnoneté nobili d'o. 

e 
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ìo ec. e P intro-
duzions delle mo-
nete eroie e'K.ve, 
nere .. 

;si., ')YÌ:: 

194 
ro ,, e d' argento , vi si introducano in con —  delle erose , e scadenti . -Tal in- 
-orda, e�criminosa operazione fomentandò l'aggiotaggio nell' interno , intralciando i 
pagamenti'' da farsi alle Casse , e pbrcàndo un °immenso datino, Si alle' pròprietà dei 
privati, che al pubblico interesse ha richiamato' ila vigilanza del̀ Governo stesso, 
on'de pretidere'su di ciò le opportune misurè,, 

In vigore dunque di GQvernatiyo décreto restà"diffidato il Pubblico'̀ che dal giorno 
"della pubblicazione dei presente -Avvisò piene severament'e proibita l'estrazione delle 
-valute 'nobili d' oro ,'e' d' argento , qualora i Conduttori di esse_ nòn siano muniti di 
specialè Bolletta'; che giustifichi il 're.golàré p̀ermesso otrènutd * ó̀ per.'. altrettante 

t Paste _introdotte in Zecca , o per iriiiívidu lé concessione_ Governativa  ilierivata da 
particoJar̂í 'èíèè̀0Stanzf  a 

Fuori del caso sopraindicata qùahinquè' Corriéée 11 �C6r oriieré ;À V.etturiiip! ó Panico- 
Ilq ,  3  ll  f y  l'  ì laìe sià invèn"zionató con `CCruppi"di monete ZI cero, é cl algei?to,:,c}i estrasse dalla 

Rèpubblicà tper P estero.;' incòrrerà., nelle pene.etabilité a dànno, dei' C'ontrtívventori 
dolosi , oltre la, pérdita tótàlé ,v ed i #�ren%issibíj  del  enéié dà' applicarsi per tnérà a 
beneficio dell' In.ventb̀re' e per 1'i� tr iíi&à aJ 'vàíe�dr'litpubbtiòa"'Tesòro . 

E siccome C introduzione della mòneta erosa ex.Veneta„li dr ;,già Tnollo alterato ìlrcor-
'só'dellè°̀iiiónéte in='circ'62írbné;°cbs tpe.r'inipe'dire per 2liixilto'e i vs'sihíle'I'àúln nr�a 
di-- un•tal. disórd-ne—, s1 di-iidaAl Pubblico',:" che 'passato ii ter̀irìnè di 'tre decàdi; dà 
ìncominciare "a4ide' orrt:re''dalíafdata d'él�ipl $ezrcè, s>-intìtlde>� i�proibíca  
iroduzione delle monete erose' 1M '-'t enére  a 

,r  5  -..  

Li rispettivi ComTí issarl dé1,�C�ovérhb , yÍi 'G�ii'sdit énti , éÍ#  gnìY altra ;cui spétta 'iiivigi= ° 
leranno strèiralnenré per 1 eseèúziotte ,cÍel dis vsto -nctl  ̀reserlre 'Avviso , e le Regoa 
latoriè"Diparfiiméiîtali 'di'aFinàik'à farànYló'vegliare , spl'cjalrnente alle> Ricetíoí è d1 
"Confini' , Òndei'flOǹ;reSC1 <t'llTSàques[a n̂eceSsarid prOVVtc1t nLaS: t s  

iYI'rlano Íi i6'Pigvoso anrio'°x,   
Il CMiti'isrró fài  inafnza r é¢iéralé' SÒLD̀I NI  

Bràmbilla' Segr, Cént0. 

0 .  
fs Yiovoao  w  ♦  Vr  
Si notifica la s̀ +tiJ�f,î�..̀ q�  s I°JX13:.̀3:7' i t1CJ5 �lIrt ri�'L [�y li )�  e  i �•  h4. 

resa  dilazione N Un�--p s;( tt  u  P .  vedu>re circostanze eseguire nel Mi rc ' i dieci Febbraro 
quidcl le del gba Arti_  ri ese-  gla -]I1dl�arpf irt -altro à�Jbt�vi'  ,  è,ULEsequie  i'Morislgnór� Filippo Visconti gin 
vescovo di Milano.  °irost'rò =ATPiVésc��rvodl Clliàfa riiemoria;� siY e's'eguiranno, queste d'ondine  di Mons ignore  

Ercole"wMxria Borîàmr Vicario Céneral e cieila 'C hie -iVCéiropo i  Mi! 

IL COMITATO DI GOVERNO A SUOI CONCITTADINI 

r rociama 3 dei\ 
Goverpo,p;oviso-  tl'sacro dóvérec'imp©nédi annunziare . al Popolo che. nel giorno 20 Piovoso ces-, 
zio nel ces8are jé1� ' sérà "1' esercizio delle nostre funzioni, e' ,verrà stabilito il Governo Cost ituz ion ale . 
sue funzioni ;̀ !!t, l,! ultimo momento della nostra carriera "sarà il più . felice per noi ; "se rientrando nella 

acni annunzia •yi " massa de' privati Cittadini,  , ritroveremo in seno di:éssa' quella dolc 
giorno del" 'sta l-
lzione de! -aver-  colla cosranzà del nostro z̀elo ci lusinguianio di., aver'meritàra :M 

le altre Chiese nel modo, come..sopra , 
S' avvisa finaírriénte'il Clero''Secólare ,tee Regolare, che. le tre' processioni fiss te già 
nellà Pàstoralé dr'1'giorhti ìz CÉennarò próscimò̀pa'ssa;ò-del,predeitosMonsignir Vip 
càrio' Generàle, èlifferite"sinoialli giorni ventícinque ,'venti"sei , e veli 4isette'Febbraró 
sopranominato . 

Milano dalla Canèèllaria Arcivescovile li cinque, Febbraro ifioz giorno 16 piovoso anno 
primo della Repubblica Italiana :̀ 

s 

....èlla, -' 
Sede vacante , Lunedì giorno-' quindici_'del dètto M̀ese; Per tanto rutto ilµ Clero àe-
colare'alie ore nove e mezzo"'precisé̀ si'cróvera in' btiorno cogli —Abiti adattati alla 
Funzionci ove sì fermerà sino;al>terminàcé-'-della�'Funebre Azioné nel luogo destinato. 

Nel giorno dodici dél' Febbraro-suddetro si. darà.̀ prinèipio al mesto suono delle- Cam 
pane'1íút tutíéì1è élíiése di �giiesta' Città -secondo' 1' îrsó de.' funerali' al mezzo giorno , 
ed alla sera ;̀e' néllo stesso modo si, continuérà'néi giorni tredici , e .quattordici  t: 
nt lla inattinx del _giorno quindici 'sòpran,ii—8àto al segno lugubre ,-che si darà col: 

.r  ŝegno coni qúelle di rutto 

k-  Francesco Piccinelli Pro-Cancelliere Arcivescovile, 

no cQstituzionalee Noi non .osiamo, pronunziare, se .nel decorso di ,quasi due anni la maggiore esattezza si 
sia portata al disimpegno del piabblicq servigio; se si sia spiegata" la necessaria attività  
ne'diyersi raini dell'amministrazione; se si siano fattì degli sforzi per ristabilire un  
qualche ordine nel caòs, déllerfinàirzè,• se si siano-prese le misure più vigorose per,.,- 
-assicuràre sta sussistenza-al Popolo in tempi calamitosi; se non siano stati negletti x ,: 
mezzi per ravvivarè il. commercio ; se, siasi mostrato il più vivo impegn® per 1' orga-, 
nizzazione delle truppe  se siansi conferire le. dignità .e fil' impieghi a sog,erti meri-, n 
tevoli; se le scienze e k- belle arti abbiano ritrovato protezione e incoragginiento 
-Noi abbandoniamo questa decisione al giudizio severo e imparziale del Popolo ':. 11ia 
non possiamo dissimulare=, che per la moltiplicità deg l' impegni oche si vincolavano;',  ̀
e dé', pesi straordi,uarj ché ci sovrastavano , ci siamo ta lora determ inati a prenderg, 
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Nelle disposizioni disgustose , ina inevitabili , da cui chiunque altro nella stessa noP 
-stra situazione non avrebbe potuto esimersi : Per sostenere 1' ecconom ia pubbíida ab-
bianco dovuto porrar .delle ;scosse nell' economia' privata de' Cittadini . Siamo stat i 
.costretti a ferirli nel vivo, e talvolta abbiamo dovuto riaprir quelle piaghe ch'erano 
presso .a riniarbiíiar'si  ma ǹoti perdendo di mira 'il danno di '.quelle classi , su 'cui 
era forza di gravitare , ci siamo af£rettari di d9s inar loro ;in fondi ;nziontàli ;un com-a  
penso o già eseguito ó lrn no 5:assicuraro a' Qual renitenza pow,abbiario sentita' nel 
percuotere i nostri Concittadini ? Ma �si  'e dovuto cedere all' impero delle circostan. 
ze . Intanto le nostre operazioni ci hanno suscitato 'de' nemici , che sdegnandosi del-
le misure senza calcoiare i bisogni; hanno imputato a noi quelle ,durezze che costa. 
vano unii' sforzo al .nostro cuore . 

11oi abbiamo -reso il colato dellà nostra- operazione a quel medesimo Illustre Personag-
gio che ha commesso alle nostre cuiè- il sacro deposito della pubblica autorità . La 
certezza .ch' Eglì non ci ha mai ritolto .quella, confidenza di cui ci aveva onorati, 
è'ssendo' .una prova luminosa della sua piena'->soddisfazione. ; 1•brma per noi il "più glo- k 
rioso ,de ni:onuinenti .̀Noi crediamo di esserci ,resil'degni,-,dì, questo attestato, perchè 
abbiaj 4 servito fedelmente :la causa dél iPopoÍo .LAbbia.fflo sempre' nutrita il pìù̀ar-
,drnte desiderio :clìfare il beni;', e se ndn sempre �abbiam.o:conseguito l'intento , ci 
siamo almeno affaticati per evitare i mali maggiori.. Potrà esserci ;attribuita debo,cz. 
,za di forze e scarsezza di: lunii, •ma-non'maiìcaǹzà di Telo; e:'màl dagli'everiti —si è _ 
qualche volta giudicato delle nostre, intenzioni : ,;ben Atro sarcbbe- stato . ù̀ giudizio ; 
convien ripeterla,:se si, fossero ponderate 1e circostanze . t   

Oggi P aspetto, delle cose è ben diverso; �e ucro:'píùnier,te W-più ilíeto, avvenire ; Sta- 
bilico 1 destino della Repubblica; cessato- l'ondeggràmentoínc  -t  ormentava gli . ani-
mi , tfondate' le basi del .'sistema..costituzidnale ; assicurarà1",iiidil endenza, ridotti i 
carichi pubblici-alla -,proporzion delle forze, chiamate sal'Govérira,-rai;guardevolí per_ 
gone. rivesrge della pubblicacc:ont-idenza, _noi. non peîtremmojdeporre�'in-più,bel ilio. 
imntú,;X onorevole e_ difficile: incarico che ci. era stato coritîd ' ; ̀ e"' ci confurtiamo 
de' passatí danni coll' idea lusinghiera , che i nostri successori , animati dal più ,fér-
vido zelo ,'agevolati dallè circostanze" già.'rese 3tmigliort,;̀potranno coronare i voti di 
un Popola'; cl� stanco di tante vicende ha diritto=di godere 'una,volta- -la sospirata 
felicità. 

Milano li 0 Piovoso anno I.:. della Rep. Ital, 
-  . c.•-lI1�Coînitarúldin(uduer 
F� SU �dYl L�t1 �--.-:RUGÀ . 

--�  '- Glavena Segretario Generale.. 
--, 

f 

r' Milano: i�,.Piovoso_-anno-lrcdelta Repab. italiana  

Àl Commissario del Governo nel Dipartimento   
Cittadino Commissario  .: 

Essendo imminente. l'organizzazione del. Governo: Costituziòtaale, per éui cessa Peser 
tizio delle nostre . unzioni., _noi ci facciamo urna, premura .di: dichiiCr re.,.r che siamo 
rimasti pienamente soddisfarti della maniera con cui avete di impegnatò>la;carica 
che vi - è� stata confidata .,,_NbLdòbbiai ò quesra dichiarazione allo{zelo, che ha ani-
- irato tutte le vostre operazioni : zioi la dobbiamo íll'. energia, ¢ che avete mostrà;ta 
ne11e più critiche circostanze: noi la-dobbiamo all'attività , con cui , avete servito la 
causa della Nazione  

Il Comitato di Governo : ,./ 
Il'Segretario Generale. 

TY1ilano iS Piovoso anno I. della Repub. Italiana 
': "'I1-Coinirato_ di Governo 

VROCLAMA 

r7- Piovoso ,y, 1 . 
Lettera di sod. 

0sfazione del Go. 
verno cessante al 
suoi commissari 

il rigore , e 1' attuale íntem erie della stagione  ' /  F , che  g̀- Piovoso. p  g.  hanno ritardato l'arrivo di molti, r.. FSi notifica la di. 
debbono rispettivamente aver parce.pael(a ° ista_llazione_ del nuovo Governo Costitu-  )azione presa per 
zionalex.  1' istallazione del 

-Quíndi il Comitato di Governo dì concerto pure  -Vice-Presidente délla'Repubblica< ;̀governo  costitttr. 

;Italiana ,, si fa premura -di. prevegirc il Pubblico =che la desta istàllazione'jsarà- an-  :atonale.  { 
cara. per, poco tempo -ritardata  

Allorchè tutto sarà pronto RudicheráA1 giorno , in''ciii'saranno compitili -pubblici voti. 
p4.  t 

1,95 

rt 

 II Comitato edi Góvérno 
SODIMARIVA  RUGA ;̀; 

Gioverà Segr.̀ �enerale� 
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�:.  Pioroso. 

E' uot;fi,ato es-

ser preso il giorno 
.S perladefinit;va 
istallazione anzi-

:ietto . 

2Z, Piovoso . 
Si avvisa che si 

pagheranno in h1i_. 

lavo le lire Sao al 

deputae; di Lione 
che non hanno co-

là r;cevutoii pre-

scritto comp;men-
to della loro in, 

.̀ daanizzaxione, 
s 

t9b  
Milano zi Piovoso anno I. della Rep. It. 

Il Comitato d1 Governo 
1)A0CLA1IIA  �  ,.J k. 

n ,adempimento di .quanto è _.stato annunciato col_; Proclama del iS corrente il Conii-
cito di .Go,v,erpo 'di Concerto coi 'Vice-Presidente della Repubblica Italiana , .si fa 
premura di prevenire il,-Pubblico, che nel giorno zs v di iquesto, niese verrà defini-
tivamente-, ista,111tor il,Governo Còs4jtuzionàle .  

il comitato. di Governa r  ., 
SOiYl DIA RIVA. = RUGA .  f %  

,.  A. V`V 1S O 

"  a� 

reml rosa t%„Comitat,o,di Governoid,,dar.e 'esecuzione alr,Decreto. della Consulta 
Straordinaria CisalpinaL in 'dat&,,di, Lio:ne...,S-_coìrenre ,...,non "ha, mancato -�di- spedire-
colà�í ,Fondi necessari' per pagare,, a, ciascun Deputato di detta. Consulta le ,lire tiri- 
quecento, mancanti aLcompimento dell,'"�indennizzazione _loro fissata ;nella somma -di 
0o di Díilano . ,  -,.,� S.i°  ,  .;s ,tue;.  i,:_: y .i _46• r  r '50  0-,  L 

Pp2sent�ndo,però, che. non. siasene ivi fatta 11�esazione , .10' stesso Comitato di Governo 
ha.,.disposto:; tche vengano a ciascuno ,di, essi Depurgti puntualmente pagate le detto 
Àire "cinquecento da questo .TesQrier, Generale. di Finanza Cittadino. Valaperta in vi-
.st4i�dellet,carre, giiistiflCgnti la.suddetta  1�eputazione, ,  

Affine .di,, dare „esecu•zion anche.,a1..I1: Articolo del Surriferito Decreto è stato., incar�- 
'paro-,,i1̀�Ragionato;"del. I)iparúmento!:det;li Affari. esteri=.Citradino Lodigiani_a forma, 
re e rilasciare a,_quei Deputati „che , li ,presenteranno per:•,raheffetîo_ le necessarie 
nozioni,.il ;fconro li liquidlzioneLt: 4ellairispettiva...loro,,,compet,enza;in causa _delle sge- 
a'es;itinerarie._al ,di 714 "di �iYliían� sonde possono conseguirne il corrispondente pa- 
gamento  

Il presè1icG 1v:v,iso,.viene.,;d' ordine, espresso- de:l Comitato di Governo pubbblicato " per 
:,ì..,�iotizia e direzione do,' suddetti_ Deputati , :_ché ,p'rocedenti da "Lione ,so .;'ne; ritornano 
alle rispettive  

anno-Milano zz.. Piovoso anno  - 
Il MiniscrR, dell' Ili-terno PAl\CALDI .  y 

�. >.  ina Segretario 

Clavena Segretario generale 

Milano li%�  ---Piovoso anno X. Repub. -�--  �r — �... 
L,Am�ruilnistrazione 311unicipale.; e-,Dipartiìúentale_d' Olona 
Alle Municipalità , Deputaiioni-: all';Estimo ;>e'Cancellieri . 

CIRCOLARE 

�Si,.xicexcasto le . _>  V ari'e4;1�Comuni,di questo Diparrinìento nod hànno ancora rimesso v.le: Contabilità 
%arte yli forniture Circe giustificanti..lè fornittir.e._di Carriaggi e;�trasporti fatte alle ,truppe. Francesi nel 
fltc  per .  trasporti  r ,  .s-
fiaticesi nel prtmo  pri.tnoy Trimestre dell anno �X. _  e'_ :.  
ttiihastxedeil'ast_ Ne ìene in ct,nsegúenza M ritardo della- relativa=liquidazione Cidel compenso cheí'si 
no tn  -; r ; propongono,; debbano le Autorità-=Francesi   

lI Ooverno avendo già dichiarató che ,queti.'credíri non.-sar.ebbero ammessi-piu oltre 
gli ultimì giorni di questo mese , il Commissario Ordinatore avendo,, fatta la. stessa 
protesta in conseguenza delle -=Superiori _TiQvernatiye. deliberazioni ; noi ci afFrerria-
sillo_d', invitarvi _a.rimettere immediata,, ente ,i conti e:ricapiti suindicati, lasciandoti 
-wo,tro _solo _carico in caso di ulteriore- ritardo I' imputabilità dei danni che potessero— 

,derivare=alla vostra Comune. 
'Dalla Casa della Comune;.-$ 

t MOJOLI `Pro•Presidente = BELIN'LAGHI - 

�,  Paòvoso. 

Àvvasò_:.pétché 
si ommètfà-;l pre-
scritto suono hi-

gubre delle cam= 
pane  nel giorno 

zq, febbraio. 

02 
,{.  Salute , e fratellanza. 

Mainardi Segr. Agg. 

A V,VI S 

issatosi Superiormente per Domenicaprossima,, 14 Febbraro 1' installasnento del 
,5,gverno "Costituzionale della Repubblica -.Italiana , si ommecterà. gin detto giorno , 
d'ordine di Monsignojr Ercole Maria Bonanomi Vicario Generale della Chiesa IVIe-
Aropolitana-Milanese nella Seder Arcivescovile vacante ; dj rnrte .le ,_Chiese di--,questa.- 
Città íl suono lugubre delle Campane -tanto 'al mezzo dì, quanto alla sera prescritto 
già coli' avviso dei cinque detto Febbraro :  

Milano dalla Cancellarla Arcivescovile li r2., Febbraro iSo2. v. s. 

►; . - Francesco Picinelli, Pro- Cari celli.rre Arcìvescovile . i 



Decreto della 
consulta  Legista_ 
tiva in Lione per 
i' organizzazione 
d e 11 a Consulta 
straordinaria i a 
cinque sezioni. 

A. Lybà , le. i 3' Nivóse 
.PETIET Consciller d'Etat , iiinístr"é extraordin'aire 

la République. Cisalpine , 
Au Citoyen , ... Deptlté A la Consulte extraordinaire . 

Citoyen , 

ai 1' honneur de vous envoyer une Expédition de 1' Arrété pour-1'organisation de. la 

an. X. !.v 
de là Républiqtie Frangaise près 

Conaulre extraordlnalré en cinq,Sections . 
Cettè Expéditíon .voúCtiéndra lieu de convócetion .,póur �demaln , 14. ¢du pr&ent ., '' T 

Salu. c et; Consi_deration , 
w. PETIET : F•J< . 

REPUBBLICA CISALPINA. 
' Lione 13 Nevoso- anno X. Repubblicano. 

lja,Constilta Legislativa' della Repubblica:-Cisalpina premurosa di assicurare gli effetti 
della Legge del»zt. Brumale scorso, con,cúi fu 'convocata  Lione una Consulta 

G?straordinaria ,, e di, mettere tutti i inen.ìbri- della medesima a..portara di far conoscere 
le loro osservazioni sopra:tuttoci.ò�che sporrebb'esseie inserito nelle, Lèggi organiche 
onde facilitare,l'au,ivazione..dell'arto Costituzionale , c. _̀, W, 1 ' 

4  s  DETERMINA!  f 
,Art. íl I Membri della Consu.l,ta.rs4raordínaria si dividono ìn cinque ,sezioni ,i ciascuna 
delle quali si aduna separatamente nel locale a lei destinato  , IF 

Art. II. 1 Depurati e °-Norabili,;de', paesi ,_Fil; di cui territorio apparteneva per l'addietro, 
i• alla Casa d'Austria•; 'z.:allo °Stato.Ecclesiastico,; ;. a ,Venezia; 4, �al Duca di_Mo-
dena; 5. al Piemonte ed-alla„Valtellina formano ,le cil:q"e sezioni  

Art. 111. Sull'invito del Ministro delle Relazioni estere s della Repubblica Francese , 
esercitano le funùoni di Presidente e di«Segretàrio in ciascuna delle cinque-,sezioni 
i cittadini qui sottonominati . 

uMELZI , Preslderite 
�r  SÌRIGELLI, Seg retario,̀. 

ALDi %  resal tr> e-,  ) Pèr la z. Sezione 
BELMONTI, Segretario, jj 

BARGNANI,Presidente,) per la g:=Seziórié 
CARISSIMI , Segretario, ) 

PARADISI , Presidente y per la  Sezione . 
CANDRINI, Segretario, },  3 4' &� 

Pc �rla^r." Sezione 

i4 

_. DE BEIIN RDÍ,Presid.;)="  Y =  r •̀ 
M GLTICCIARDI-, =Segr.;  ) Per là Ŝ. Sezione—. 

Art, IV. Ognuna �dt queste sezioni si occupa di far. conoscere, mediante le proprie 
osservazioni, tuttociò che per. mezzo .. dl _ leggi organiche - può tendere .., ad agevolare--
' l'attivazione della costituzionè . 
Art.̀ V. I Membri della Consulta legislativa, ògniqualvolta, non sieno convocati con 
invito particolare , si riuniranno alla sezione della divisione,ierriroriale a cui appar. u> 
tengono : 

Art. VI;- La convocazione della Consulta straordinaria# in assemblea generale avrà luogo 
dopo .il compimento delle operazîoni porticolari 9 delle sezioni , e ,sarà fissata con 
nuovo decreto  A �-: C.t . 

{ 
o>̀ ,. 

Art, VII. Le cinque -sezioni si, aduneranno-domani 14. NevosQ ;alle kore undici 
mattina , .ciascheduna nella gala rispettivamente assegnata per quest9 effetto nel 
Collegio..  

s:1 
della_,,. 
Grati 

:.;,:4 -PETIET , Presidente .  
.  Macchi ,̀Segretario;.. 

Fine del, Tomo W. 
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,ACQUAVITE  
Si notifica ché s̀é'íie àppàlterà.1=-là vendita   
nel Dipartimen�ó1d'-Olonaib ,171P,'=:̀dPag 'x'53,1ACQUE  

j t 

il letto del Seveso debb' essere sgombrato  
da qualunque pianta che lo ingombri   1 s 

Si chiedon le •)ídti'zîe3 dell' al n:iéiW&Welle  
acque dei . laghi prodotto dalle ultime  
straordinarie'pióg̀gie'  „̀ 16o-_ 

I letti dell' Lanibro Ye rlell' Olona? delíbotio r. 
essere sbarazzati dalle piante�dhe' ti? Yli=f � 
gombrano  .art . ,�0 -°„� .:  I;,t.» x7f 

ALLOGGI MILITARI.;,----
Nuove  prescrizioni per la più giusta loro 
ripartizione .-  , o gs 

Si annullano i biglietti d'al loggió.antece en... 
ti , e se ne prescrivono di nuova forma,:,,- q-ò 

Annullati per Milano con alcune eccezioni „ 191 
.APPALTI  �,�� ��  
Dei Dazi consumo nel Dipartimento d' O. -
lona  . . 

Della manutenzione e coi;pletazione; ̀degli  Z 
effetti di casermaggio •  4  ;, qz 

"Delle Minestre per i Carcerari  , 94 
Delle sussistenze e foraggi delle. truppe ci. ,_i _ 
salpine  ,..,, 150 

Proroga dell' anzidetto appalto  
Della vendita d'acquavite e=rnsoll:n el Di-  
partimento d' Olon a.' ; „ 1 S3 

Delle Poste_cavàlli diPavia e Casalmaggiore,, 163 a 
ARCIV.ESCOVOs1DI,.MILAN0�.1 ._� v �=�� c�� 
Si _ órdinan delle preci aiiípàrrócHi' pér àl 9' ,,ri'- 
felice di lui viaggio a Lione   159 

Si annuncia làdi=lui"morte-seguita aLiiine;; Ỳ'x 
e si preserivótiò' diversìsuffragi -peni'  
defunto �.  z .,, 176 

Prescrizione delle esequie per= la 'di .lui 
morte .  �t I0I 

Istruzioni g,l'ordine delle dette esequie  19z ,4 
Si notifica ,̀1 1�̀  Yilazióne °ad"'altró̀ giórno .-
delle- suddetta"tséquie z .' -' � .., -  ̀' x'94 

Si prescrive che Si ommetra il' lugubre 
suono delle campane tíel-giorno delle ese-
quie dell' Arcivescóvo,"per esser giorno 
fissato all' istallazione del governo -cesti-
tuAonale  , 

Pag. 136 
srl;x Vengono loro rilasciati:...i beni che loro .: 

2'comperono per- -1a' .Legge 't Is.' Fioí Ile +� . 
Ì,.) anno *q s- r�= : v  r-..i .;:, -̂:.., . -t •_�.,4. - :,,.i 163 

�dtSdiiolinvitari-'a far vidimare dallaiCont 

,Ua essi postulati in'fòrza delta Legge i1 
pratile anno q. 

7 ftuf̀li�lità,1lé̀1càrte._di,confessó  ̀dietasse impo. --.>. 
A 1p'séè-'die ró la Legge 16 Frimale anno 7, 
n i onde. ripórtarne i Beni Nazionali che loro,.- :4 

speìraii® in Ipaga=  
MJSir pubblica là notàl'generale.degli aziónistl  
ô' t� ° forzaci'<r'e il"̀nunZero-delle azioni- loro 
1 ti x'imposteí{dipendénteinente dallà: Legge  
xr-̂i, inìaemiillale anno Io.:  ' •̀  � „ :18i� 

,IBENEFIZJ ECCLESIASTICI. 
Si an�ità' notihcàre 1'benefizj parrocchiali 

t  eécl'esiastici� d'-lógni sorta 

ARMATA CÌSAI.PiNA . 
Legge di modificazione alla di lei orga-
nizzazione prescritta li 9 nevoso . ,  „ 

ARTIGLIERIA . 
Se ne .apre ,la scuola, in Modena in un con 
quella del Genio , e se ne pubblicano : i 
regolamenti  ,  „ 

ASTE . -  - 
Per l' esazione dell' imposra diretta=-per un . 
novennio nel Dipartitento d'Olona  ,,,:. 7g 

�AZIONIS L I-DI BENI NAZIONALI. 
Debbono addomandare la ,perizia dei Beni 

73 

30 

, , 189 _ 
Si cerca là ǹorihr  -  e .Vacanze dei 

DÉ°1�TItN>,, ZIONAL•I � x 
Si ordina il pagamento delle decime a cui 

soggetti 1,íCon l̂i' del già capitolo di 
�.14 L-Mariano='  
Istruzioni ai Periti destinati a rilevare la 
. ienaia , dei lúogli -'già sacri e religiosi 
.�nel.là-repubblica': onde censirli  „ 
Idem ,- per rilevare ki rendita dei -luoghi 
suddetti posti nella già.. Lonibardia Au. 

ondesóruíp-�rìi al Censo  
:'. Si 'cerca un elenco-d i�lócatr ex=religio i , 

ndé'costiiùirne' il ló-r Censo- n—  a 
°, Si ordina=la=vendita forzara-diîun- milione a 

e 4odm. fratíchi Ai beni nazionali  „ wi 
cercala notificàzi< neLdi.tutri i contrat-

�ti -di—véndità' o d̀ati in<paga dei beni 
stabili nei paesi ex-Veneti dall'.occu 
pàzíone dèi fr'aîicesi=finòa quellâ desii ?̂ 
austriaci 37 

Si prescrive la vendita �i❑ azioni _forzare Y 
4̀8S"' "'dii;s̀ii1ilidni' di beni,-nazi  in'Nl.soo. ., ' �5 
P'--ízio'ni-da�lir: lom.  f:  W.f  °+�-. 84 
Oli azionisti di beni nazionali in, forza Q �. 
Sella Legge=zl pratile anno 9 debbono 
addomandare la perizia dei berti da loro, 136 
postulati 

Si pubblica la specifica dei ' ben i nazionali 
assegnati agli azionisti in forza della Leg-
ge i i Vindemmiale abino X.  •  ),  136 

Sono messi a disposizione =del governo sei 
milioni di beni nazionali , per riparare 

" ai danni recati dalle inondazioni  „ 137 
o•Si�ordina -il legale distacco dal_demanio 

nazionale, dei beni che spettano agli azio. 
nisti forzati per la Legge is fiorile anT,q„ 16S 

Si ordina il dato in paga di un residuo di 
beni naziouali dovuti al demanio fran-
cese sulle restrizioni del commissario 
Amelòt a favore della compagnia Boudin .,, x 7e 



si ricerca la iiótificazione dei beni nazio- ?r 
nali alienati nel, primo •- triennio , e di 

k quel contratti r̀elativi'Allora incoinincíati,._ 
e terminati .o pendenti .ai: r.irorno dei  d 
francesi  ; wy,. :.r .̀:.,  Pag. 174 

Si norifica che le'module per lèanzidet(e 
notificazioni si vendono.-- dallo 1 Stampa-
tore Pirola .  . ° .  :̀ -V •  a9 176 

Si ammettono ali' acquisto "de'._beni 1n zio.J  f 
vali le, restrizioni ossia .carte dì prestiti,,: 
per le spese di f̀ortificazione  

' Sì ..protrae ad altre tre, decadi il termine; 
della notificazione dei contratti. dei beni 
nazionali,  • 

BOLLO.  ' 
Prescritto per le merci forastiere introdotte 
e da notificarsi  Y  9;  3 

Prescritto per gli i i •di Termidoro per la  I 
carta , e analoghe disposizioni  „ ..13 

Istruzioni provvisorie per l'esecuzione dell' 
,. anzídetio. Bollo-_- .̀' : . a  t 93, 

13OV INI . 
Regolamento per la loro-introduzione dalla 
fiera di Lugano .  ' ri 79 

)3UTIRO  r,  r;;  t  :> sir 
Ne- --è proibita 1' estrazione ".all' estero , e- 
l' ammasso  gi 

Obbligo di "̀notificare i� contrat.ti di  
R1 ,í. tiro  . �,....; ;.  ^ «r� , ,�F� «, ! f ..,► ,i 62 

s 

CACCIE 
Debbono Aé -- preture .costrurre-1 processa, e. 
contro iieontravventori•alle -caccie  ;,,140 

CA?VI-VirSANTI .+kV. &polture r:..,  t .k 
CANCELLERGIAA� {D  EL -CT'1.- -ENSO. V. Cens o 
1CARCE�I e  CEkw ..  ;. 
Si ordina .che si appalti la somministra-
zione delle minestre -ai carcerati  t. „ -.94 

Modo con cui debbona essere.-,cústoditi ,  
lòro.: effetti  15% 

CARRIAGGI . V. Fazioni:-.militari. c.  
CARROZZE e CAVALLI,  -  : rg-V  ti-

Si prescrive: un regolamento per le carroz-..s1-� 
ze da nolo,.detti.Fiacre  :: £  61 

Invito a presentare; ai delegati i cavalli per 
-la, corsa del. giorno primervindenimiale„  6z 

e; - 1Vlodo_.con.cúi,vérranno,r$CCIfYzi�,eavalli per, 

R latcarsa; "àrtégî i molti concorrenti ' „ 63 
Ordine -che terranno, lè,carrozze nePre-Y 
tarsi alla. festa da ballo debi,Go,verno . 
perla= pace coli' JUAhilrerra _,  

CASE -., ~  ,  �> 
tSono�.annullati gli•.affitti-,di ,case per subaf 

fitto 9 :.59t  
Si débbono r notificare le proprietà delle 
case_ in: 'Milano , dandone la specifica se } 

- aff'itt'ate o no Et  
CASER:ME MILITAR[ . 
>Se ;ne -.cerca lo stato e .  <.;,';; 31 
tLettí -per ,le, Caserme, da prendersi à nolo 

a soldi z: 6.°al giorno  ,, 84 
Si =avvisa che il governo intende passare._ 
Lt c ali' appalto degli oggetti di caserme , e -< 
s' invithuo le-,comuni a sostenerne ancor__,,. 
per'-poco il peso  90 

Si invita.all' appalto per la manutenzione- 
e cQ 4leta.zu► j- -degl - oggetti di ca- . 

" sermaggio  . a'':r,:  a  9, ;92 
Sono eccitate le municipalità. al regolare 
—servizio delle. caserme :  . n •  »-.172 

CASSE 
Ricevono pagamenti di un terzo ili moneta 
erosa e' di>raine, e degli altri .due terzi 
in moneta d' oro e. d'argento in tariffa ,> 45 

x r , 

Debbono' essertricevuti come contante alla 
cassa .del pagatore generale francese i 
lnandarì di rotta, detti copponi, che si 

i4 irilasciano ai.niílitari viaggianti  Pag.  gt 
írC:ASSIERI  
t  Responsabili ,anche per infortunio di som-

ine ricevute e non destinate alle lor casse „ a6 
,CEDOLE•FALSE D1 VIENNA.. 
Si cerca un'ìnforitiazione dei processi in-
trapresi per' !fabbricazione o spendizione 
di, dette .cedole  .:.  >9 17z 

.CENSO. 
Deputati ali' Estimo da noti -nominarsi che,,.,,., 
idonei 99  .4r 

Invito ai Cancellieri •a mandare un elenco 
dei„locali ex-religiosi , .onde costituirne 

1. il-lor Censo, . Z9 

iYlassime ;del iVlinistro de-11',intérno ;intorno 
al modo 41 sostenere le spese Comnnali.,, - 16 

Si, cerca ,la nota dei. Corpi religiosi che fe-
cero' il prestito dei den. ii•-e 13. ordi-
nato nel 1795. dal .Governo Austriaco „ 

Si. , ordina 1' anticipazione, della metà dell' 
imposta sul Censo scadente colle rate di 
Settembre e Novembre  i..:  s , 99  23 

Si prescrive agli -Esattori l'obbligo di Ver-
sare nelle Casse Dipartimentali.__1'antici-, 
p̀azionè della metà,:delle rate,suddette„ 24 

s Si ordina il- pagamento anticipato delle in-
tere rate censuarie di settembre e�no-. 
vembre   

-.Si notifica ,ai Cancellieri la nuova prescri-
zione.del pagamento delle rate suddette „ 28 

Istruzioni,sull'-jn posizione>d �elle -per-

jdem,� sul, modo„di- fissare una, sovrimposta 
per dare  acconto _ai éredítori biso , 
gnosi per fazioni milita  ',�,5 44 

Si prescrive la norficazione agli Uffici cen=  -- 
suari dei fondi stabili non descritti otto  , 
ilrnome, degli arcuali lor possidenti,  78 

Non possono più essere nominati Deputati 
dell'estimo i .semplici persosialisti .  „ .8i: 

E' imposto un sopraccarico ii den. S. pa-
gabile dagli affittuari a denaro  a ,, 8¢ 

Si-. prescrive ,.tin' anticipazione di den. 6. 
sulla diretta del.-iRoz.  F '  .•  ,� 84 

$i autorizza una, so'vrirnpostàdideu.4.'da 
scontarsi=dalla sovrimposta generale on-
de pagare „si salariati comunali  

Gli,interessi dei prestiti dei .den. ii  e t3., 
e l'altro dei den. 2,4 ordinati eia[ bover-

E, -no austriaco , debbonsi -computare nei 
_conti  preventivi di sovrimposte  ,, 93 
I tre primi estiniati di .ogni comune sono 
responsabili zp.er P indennità comunale in 

R. concorso dei. Deputati all'Estimo  25 ioa 
.;I sei _.mmaaggggiioorrii  del D.ipàr aento 
sono .responsabili per 1' imposta prr diate  j 
&l'i8oi non ancor soddisfatta dai sin- 
Boli', cóntribúentì:  134 

Sono abilitati, i' Cancellieri _alii. esazione . 
della-sovrimposta di den. 4 per pagare 

_ i. sala'Oati comunali  
Gli-assenti .dai comizi comunali -per P im-
posta .della tassa personale; si conside-
rano come annuenti al voto degli inter-
-: venuti  » 17$ 
Si diffidano i censiti di Milano a pagare' 
il lor carico della prima rata =  „ I$1 

I' crediti= regolati .degli .esattori , possowot 
impostarsi. .colla solita riserva 
RTIFICATO Dl CIVISMO. 

I2 - 

17 

r 

99  193 
CE 
Non abbisogna agli ecclesiastici che per k 
essere eletti alle parrocchie  „ 91 

S 



COLLEGIO NAZIONALE DI -PAVIA.  '-
Lettera ai giovani scelti a goderne nell' 
anno io la pensione alimentaria , sull' 
asse suddetto  Pag. iss 

COI MI,SSARJ DI GOVERNO. 
Lettera di cessazione delle lor. funzioni , e  
di soddisfazione per l'esercizio della lor 
carica  195 

CONFINI . 
Qualì siano per l'oggetto delle-'granaglie 
riguardo ai laghi che si estendono ali' 
estero  „ 97 

CONSULTA STRAORDINARIA DI 
LIONE .  g. 

Leggé, ché .ne ordina• la convocazione  
Lettera ai Notabili scelti per aa Consulta 

14t 
1̀41 

149 
i 

Elenco dei notabili come - sopra  „ 
proclama del 'Governo per P adunazione 
delle Consulta a- Lione  à. f  ,, 

Si annunzia dal -Governo il risultato-della 
CoiìsuU -'dì Lione, e si ordina ,Te Deum 
e ilhiminazîcine, della tcittà''  

Il ragionato Lodigiani presw --1i1 ministero 
a dell' estero è autorizzato a rilasciare i 
mandati di spese itinerarie al- di là di 

139 

'190 

iVl ilato ai "Depurati dì Lione  .'x  ,; 196  J 
Si annuncia che il tdsoriere'generale ,difi-
nanza pagherà le lir. Soo 'a que' deputa-  ' 
ti che 'non le abbiano esatte a compi— 
mento delle liraa soo stabilite per inden-
nizzazione dei deputati di Lione  Ig6 

'L Decreto della  ione �e r la di 
lei.: organizzazione  

CONTRATTI:  .,..  , 
Si annullano i contratti di itve nel circuito 
di 15 miglia da Milano coni alcune nio-
dificazioni  

Si annullano i contr�itti degli affitti -di 
case per subaffitto  r  ; 59 

Si prescrive-Mina modula per la precisa 
notificazione dei contratti di grano  ,,  86( 

CORPI SCEL̀T'I DELLA GUARDIA NA 
ZIONA•LE , V. Guardia Nazionale .' 

CORSA rDE' CAVALLI . 
Stabilita per il giorno prrinQ� di,: vindein= 
miale i.  . <� 

Debbono, essere presentati a. un'giudizioi: 
cavalli che si vogliono mandare alla corsa„ 

,;ilódo con cui verranno scelti attesa la quan-
titr 'dei concorrenti  . «  1, 

COSCRIZIONE'MII✓ITARE.  ' 
Della gioventù dai 20 ai z5 anni 
Viene sospesa 

CREDITI _NAZIONALI .  
T Se ne-prescrive-la notificazione = entro ' un 

I ..�ese 9 jil' anno 7 retro `  '.  „ 22, 
Se ne pí,j!'���tica la modula di'notilîcazione „ 24 
Si accordi. u)t nuovo Termine di un mese alla 
sù idetta notificazionè  41 

' ,Si -cerca che: le amministrazioni é •le co• 
mani facciano pèrvenire àlla commissaria 
della contabilità ǹàzionale"i -loro conti 
~di credito per sussistenze'daté'all'arinata 
francese 77 6o 

CUCCAGNA   
Non ha più -luogo',quella prescrirta -per la 
'< festa del iS 'Brumale �.  • _  „ 157 

. D-

DAZJ. COtiSUMO . 
'Invito alloro appalto in  pievi del 
Ipiparti1úenrw.d' Olona e ̀.in tre ex-feudi 
itn eriel C ;s0  u. „ 

w1 

42 

6o 

62 

63 

,t 131 

153 

Tassa addizionale .di-soldi dieci per ogtíi, 
brenta di vino che entri in iVlilano , on 
de sovvenire alle spese locali  Par, 

DEBITE NAZIONALI.  
Ordine che vengano notificati quelli Ball'.; 
anno .7 retro : 

94 

122, 

Se ne pubblica la modula di notificazione „ 24 
e DECIME ... V. Beni .Nazionali  
DEPUTATI- ALLI ESTIMO'. 
Da'non -nominarsi che idonei  „ -4 
Non possono più esservi nominati i sem-
plici personalisti „̀ 8z 

, E 

ECCLESIASTICI. 
Non abbisognano di.-lattestati di civismo, 
che per essere eleggibili alle parrochie „ 

EP.ZOOZIE, Y. Sanità. , -
ESAT.TURI  
Si manda loro unà circolare con istruzio-,-tj 
ni addizionali ai, c̀apitoli ,normali per 1i 
ricevitori cc.  o. „ 63 

Capitoli normali per, norma degli esattori °, 
medesimi  „f 69 

È' loro stabilita una decade a pagare le j.WL 
Rarìite dipendenti dal prestito commer-
ciale  ..  .. 

91 

„ 98 
Invitati; a pagare alla= cassa Dipartimentale . 
il, prodotto della .lotteria forzata  , 159 

Loro crediti regolati .possono impostarsi 
colla solita riserva = •  tt 193 

ESTIMATI . =J< 
Sonò responsabili  sei -maggiori íestimati . 
Bel Dipartimento dell,_impgsra. prediale.- 

ormIdel i Sol non -soddisfatta dai, singoli con-
~ ~_  iribnenri - 5 m  4 •"  „ 134+ .. 

ESTIMO-:« V- Censo.   

{ FAZIOl̀I..M1LITARI.;  
Si >dirarna un nuovo regolamento per il 
servizio }dei .trasporti e carriaggi mi-

r  litarí „  W 

Nel ;caso di bisogno dei creditori per fa-
zioni militari , si prescrive il.modo con 
.  dar -cui assentare una sovvrímposta per   r- 
loroun<acconto.- .   ,44 

s.. Si cercano i-:conti frat re'giorni= dei tra.„ ; 
- 1, sporti militari -wà eséguiti; e si preseti--: 

í,_..  ve che.intavanti siano rassègnati di me-
se in niese . C _•  tt 
cercano le carte di forniture fatte per. 

. carriaggi e trasporti, militari alle truppe" 
francesi nel primo tritnéstré+dell'anno lo 2, ̀196 

FESTE. 
Regolamento, giuochi e premj per quella 
del primo vendemmiale anno X. .  „ 60 

Festa da ..ballo gratis ne' due ,teatri e' illu-
minazioni per solennizzare la pace sta-. 
-bilita coli' Inghilterra  ,t 
Vien differita' detta festa a un altro giorno.,, 
-per il- suddetto motivo il Governo da un' 
altra f̀esta, da ballo  a 

Programma per la festa del i8 brumale °„ 
Sono"differiti gli spettacoli che-si debbono 
-x celebrare nel foro' Bonaparte li i8 bru-

malè   
Non ha più luogo la festa della Cuccàgna 
rSi prescrive illominàzione=della Città e 
Te Deum in S. Fedele perril-,risultato 
della consulta di .Lione  „ 190 

FIACRE. V. Carrozze e Cavalli. 
FURTI.  t 

1  Delle' stanghe di ferro ai giardini pub-

8 7 
87. 

tA.. 

87 
13S 

13S 
157 :-
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GENIO . 
Se ne apre la uola in Modena , e se ne 
pubblicaàó i regolamenti  „ 

GOVERNO -/COSTITUZIONALE. 
,-Deve essére istallato li zo piovoso  „ 1Q4 
Nel suddetto giorno debb' essere ommesso 
il,lúgubre suono delle campane prescritto 

-jer le. esequie dell' Arcivescovo .  „ 
Ritardata ancor per poco tempo la di lui 
istallazion v 

Si notifica che 1' istallazione seguirà li z5 

P  +� 196 
GOVERNO PROVVISORIO -• 
r Il Ministro dell' interno notifica quai mem-

bri rimangano a Milano' della Commis-
sione di'Governo  „ 157 

Annuncia con proclama la cessazione delle 
sue funzioni , e il giorno dell' istalla-
zione del Governo costituzionale  „ 194 

Xanda,una lettera -,di cessazione e di sod-
disfazione ai suoi rispettivi Có;nmissarj „ 195 

GRANO. 
Se ne permette la libera circolazione nell1" 
interno della'repubblica r .  ̀.:.-  ,, -29 

Se ne prescrive la anotificazione generale 
ogni sei decadi  I. —-- „  -35— 

Si stabilisce una modula di-notificazione' 
dei contratti di grano 

é pretti per chì,  ne denunziasse 
.  Pag. 164 

30 

194 

195 

„ 86 
Prescrizioni per ottener la licenza degli 
animassi_ di grano  ' "̀ „  �:.•  is= 

GUARDI.A"�NAZIONALE  
- Sii{pubbli �i �uwe�  . .dei  .w    ̀

zati'-'� esigere Ie resse arretrate  „ 36 
Si ordina la nuova elezione degli ufficiali,  
e si assegnano i locali per questa funzione,. �... 
col metodo d'el ezione  �6 

Si-pubblica la specifica dei battaglioni e 
delle compagnie , , onde i cittadini che,, 
vi appartengono possano eleggere ì -loro' 
ufficiali. , ,;,' q8 

s-Sono autorizzati alcuni, •individui a por 
tarsi vnelle case per-formare un-nuovo  
ruolo per la__Mar+3iaZ�na w a  „ 

SC no_�_so  ressr'i•-corpi ->. scelti della guardia S9 
nazionale , d'ordine del gen. Murat  ,', 93 

Si ordina che i soppressi corpi scelti con t 
segnino le armi  

Nuovo invito a consegnar l'armi entro 24  ̀97 
ore  „ 99 

F,' proibito il portare i distintivi dei cor-
pi scelti 

Rinnovazione dell'ordine ai corpi scelti 
di consegnar T armi .̀   ̀,, 100 

E' proibito P insultare 1 gli individui appar- 7 
tenenti..ai corpi scelti  -  ; fi ;, 100 

Si destitúìsce lo stato inaggiore della guar-
dia nazionale di Bologna à  '.  „ 133 

-2Sono 'invitati .i debitori di tasse a pagarle, 
.esentuandoli dal pagamento della tassa 
dupla  

"Si notifican formati i nuovi ruoli della guar-" 
dia nazionale, e si confermano i prece-
denti. regolamenti„  ,  - $i 171 1 

ILLUMINAZIONI . V. Feste . 
IMPOSTE PREDIALI. 
Si >prescrive 1' anticipazione della metà 
delle ; rate di settembre e novembre  „ z3 

Ai prescrive agli esattori ,l'obbligo di-rer- . 
Tàtn, 111,  _í:_  61 - 

Bare nelle casse d(pa'rtimeistali l'antici-
pazione della metà delle rate sudd., Pag. ' 24 

Si ordina 1' anticipazione delle intere rate 
di settembre e novembre  „  az,j_ 

Si determina che il pagamento delle impó-
ste non sarà legittimo se non sia fatto 
alle casse destinate  . "  ,, 2.6 

E' imposto un sopraccarico idi den S. pa• 
gabile dagli affirtuarj a denaro  

E' prescritta un' anticipazione di den. 6. 
sulla diretta del i8oa   84 

E' continuata per il i8oz 1- imposta, pre-,  à 
diale del x8oi. 

INONDAZIONI 
Per, riparare ai lor.danni sono messi a di-
sposizione del Rgoverno sei milioni- di  - 
beni riazionalî  " :  

Si - cerca lo stato delle pérdité 'fatte per 
J le inondazioni -dagli abitanti nelle co. 

e  o  156 

muni  -  „4160 
Si { cerca un - prospetto dei" danni recati 
dalle inondazioni, - e dei soccorsi che 
sono necessari "" - . =;  -  i  „ 161- 

Debbon essere rimesse alle sponde dei ca. 
vi le .paiatitíe ..atterrate dalle inonda-
zioni  „ 163 

IUS DI RETRATTO, e �REULIZIONE 
Attivato anche nel dipartimento d' Lago. 
- gna  , 

LAGHI. V. Acque 
LEGATI    

it" elenco=dei'Iég 5i rcerca u  à éd-àe�îî l 

3 

di messe  ',.., 1̀73 
LOTTERIA. 
Di io milioni di beni nazionali  ̀in zoom. 
biglietti  x „  S 

Piano per l'esecuzione della lotteria anzi- 
detta v • �, •  . $ ..  _. „ 17 

Lotteria d'assegno d' azioriìnellà- Iotteria 
suddetta „'  23 

Non si accettano reclami, -se non siano 
pagatele. azioni ìmposte  37 , 

Sr..sollecita-il pagamento delle azioni della 
lo ttèii  .-  „ 45 

Ordine ai cancellieri cE sìtt.escutano i de-  - 
bitori morosi per la lotteria  

Legge che abroga la detta lotterialy..  
Invito agli esattori comunali a presentar è 3̀ 
i registri della lotteria forzata,onde esiger-
ne-il pagamento e diffidare i morosi „ is9 

LOTTO. 
Sí avvisa che 1' estrazione del Letto di To 
Tino del 19 _novembre -si farà invece in 
Milano  t  >> 133-

Si avvisa, che le estrazioni, del Iott .. si fa, 
ranno tutto provisor?ainente in Dùano 1. 159 

Sii previene cha :il. nuovo metodo del lotto 
si attiverà li i febbraio ' per i diparti-

-. menti oltrepadani ; e che '1' amministra-° 
zione risiederà in Bolognaz.  

Si annuncia che 1' estrazione seguirà li i8 ' 
febbraio in Bologna, _e se ne prescrive 
1' ora 1.81 

LUOGHI PII.  -
Si cerca una specifica e 
Luoghi Pii 

urlo 

s 3.. 

MANDATI DI ROTTA. G 

Rilasciati ai Militari- viaggianti, devonp'. 
essere ricevuti come contante dal paga-
tore generale francese  „ 

stato -dei d̀ei 

9t 



MASCHERE 
Permesse nei soli- Teatri per il carnevale , 

. Pag. i7s 
MASTRI DI P03TA e..VET7CURALI a 
Sono ordinati 'di notificare éi conti delle 
loro somtninistrazioni all'armata francese„ 29 

Non possono "ricusar cavalli a chi arriva 
coi próprl , ,nè accordarli, che . dopo Z4 
ore a chiAarriva-con càyahi da nolo ;, too 

MATRIMONi , e MORTI , V-. Registri_ di 
nascite matrimoni e morti 

JVEbICI,CHI'RURGH1, $1 PSTETRICI, 
SPEZIALI". 

Se ne ricerca il loro elenco nel Diparti-
mento d'Olona  „ 154 

METE. 
Del .pane tristo vendibile dai prestinal  „ 44 
Si, stabilisce che vi debba essere ,un ire- . 
tiere per ogni pieve  _ „ 4 

Le deputazioni all'estimo possono fare la 
meta del pane iǹ mancanza, dei metieri , 
e loro viene mandato il correlativo rei 
golaménto -  . ,; ; .  j�, -•  x64 

MIL1TARt . 3 _  �.. .. 
Vien l0 0 ordinato che debbano portare 
nella  iazza di Milano ik piùu stretrg,; 
' ui,ifor e ;, z ó 
$i cerca ,alle Municipalità la trac' missione 
decada ia- dello starò di Forza-delle trup 
pe accàitonàte nelle diverse' piazze   

( i annulla il detto ordine 
Prorogazioni del termine alla verificazio , 
ne ,dei  -senza 
core  :w   

[ $i annuncia c n proclama che si opera, la 
nuova organizzazione dell'armata' cisal-
pina, e le si inculca la disciplina militare'„ 

Si cèrca' lo stato, dei crediti degli indi•• 
vidui del batts.glione degli dílciali , on-
de soddisfarli  .. 

�otià;invìtati i,stì aett  individui à pre- 
'  sentirsi "alla , commissione per sentire le-

de' lilaer'azióui prese a loró, indeniútà  „ 8, 
Vguale inbito agli ui�ziali italiani stranie-
ri allè ,truppe _cisalpine e ricótaosciut-i,,. 
dal gitiry -di verificàzi  

hsi nominà.un..  ace riceve i,'reclaini 
degli ofBcla i,lesi néi, lor ,gradi, e s'in- - 
ii4n �a' dare.  i lor ricorsi 

,$r ordina, a quelli .Vnon cisalpini rimasti 
fúór :di servizio coll.9órdine di- roti ,̀di 
allontanarsi-cl Milano 'e dalla repubbl.ica  gel 

Si cerca la nota dei militari' morti in di 
fega della repubblica;- onde : ne sian tac-
colfi i. làr nomiy�.̀ �:  F , . s o  „ 18X 

MINIERE -

S̀i accora  a, Luigi Píse disfar tentativi 
di miniÈre +nèìterritorj di Cuasso:'s.,.' „ i5i 

Si concede di-s,cavàre, fesso e bianchetto 
nélla monta nàd exra}d'̀Alpirio _ „ 157 
!conce de. c3i. scavaré̀I'A_ rgilla ín. , unardo ,,. r6o 
Si cóncéde, dí̀ scavare il Metallo argenti- 
�, fero in Cavianó  } t . �_ .. •  » 161 

Si permette, ài,scavare unarterra'rossí % 
x� 

Indiaiió m •  „"í61 
MINISTRO DÉLL'INTERNO. ; 
Notifica che durante la.di_.lui assenza gli 
,.è scstitúiio il àòtt.'Canzolinei �ninis'teri:,- 
che occupa  R •  x ::  

MONETE x � 

'Si pubblica la tabella del corso, delle ,mo 
nete- d' oro e,4 -argento  anche per il di- 
partijìento dei Msl a  aa' 

Si notificàna i conndtAtP4i aleusi ducati 4- 
veneti falsi., .  .  Pag, 19 

Si pubblica una correzione' del peso di al-
cune monete , sbagliato- nell' avviso 27 
germile  

E' proibita 1' introduzione ddlf' monete 
erose e, di rame pontificie, e ùQn •-si ri-
cevono .più nelle casse pubblichequelle  s 

w che già esistono nello Stato  ,� t,- Y8 
Si danno. i connotati":,di;quattro monete 
false,_cioe ilCrocione,.lo scudo di Toscana, -̀ . 
il 3o soldi"di lYlilanc ,.là�mézzà Bavarese ,,. °$93 

Si proibisce f, l'estrazione delle.monete no 
_ bili d',oro e & argento', é l'introduzione 
delle monete erose ey, een.ere . é à„ 193 

MONTE DI PIETA1 
Termine prescritto,; a, ritirare i. pegni :di, 
merci che ancora vi si trovano  

MONTI PUBBLICI  
Inviro,.a d>Qrne la, specîfica .coilloro  
biti , ove.  ne esistano  

1̀iÀSCITE', 'IYIATR IMONJ ,e_ MORTI  
.,.Invito ai parroclll , .opdé-inculcbiiyo.la neo 
cessità delle notificazioni degli atti _ali-, 
zidetti  n ,' pi-.,- :   

Debbono, i Parrochi-ogn'ì mese inviar .co- 
pia dei loro • registri' degli atti :suddetti  

NOTAA31LI4 DI, LIONE .. V. Consulta Stra".. 
' ordinaria: cli-Lîóne.. ���:• �..�r; 

2 

STI  CAFFETTIERI cc. 
•oro �es�s -re„ g ti. alla .solita tàsss 

�cr  li !!..1 1scaó, pene .itc. JQ O SI _  n 

t 

PANE 
Se' ne- fabb.rica- di' frwmento e -segale d'or•  .. 
dine' del 'gov.erno., e si notificano i luo., 
ghi *ove si vende  

,Si ordina ai prestinai di, Milano di tenersi 
mmancabilniente provisti di pace ._. „ '4,a; 

,Cessa::laifabbricazione del pan-s misto per , 
conto puub? co =    �a 4$: 

Meta , del pane fnisto PASSAPORTI °vcndibllc. a  

Da non, rilasciarsi da �polizie =comunali 
pé.r 1' estero , se non in .casi d'uFgcnza, 
essendo riservati al ministro 

PERIZI; . DÌ _FONDI NAZIONALI 
Beni nazionali •  . 

PESCaE  
invitano: i possessori di pesche nei làg. 
e _fiun.i , a crasr>Ùétterne• i_ lor titolì; al ' 
ministro dell', internó -!t ,z:._".?.  k,  s� 17% 

FES! e 3YÍISURE :_ <.:I  r=:;, -•h 
Se ne prescrive 1'jnniformitks -in ttutta° la 
repubblica  

Si differisce - 1' esecuzione, ,dellà suddetta" 
I.cgge .fino alla coniplera costruzione dei 
nuovi campioni,   

POLIZIA . t  
Si, smentisce con ,ua proclama lp3 voce 

-' c̀he,,qualche_ uíPizio:.:di polizia apra in 
posta -le leitere dirette ai militari, fran-: 
cesi 
Si pubblica una nuova legge di polizia 
X1 commissario di- governo trasmette ie 
istruzioni di;polizia alle°municipalità̀ 
depuc�zxv�i , dcll' esima;  r' o . 



1w, 0 6ni di -palizii per % teatri iiella séra 
,del • primo vindetnintale tetto Io  . Pag.  63 

Si .cerca il rapporto deeadario della poli-
zia delle comu I  „ 9$ 

' --Si proibisce _l ,sultane gli individui appar 
tenenti ai y orpi ,sce1 " ,  e  .  „ zoo 

PONTI ..l̀ 
Si.ordin. 'la .demolizione del ponte sul Se-

t  yesg̀che dàTr̀ecentenero -mette alla stra- 
d ° Comasina  .  °  ,� . 17.4 

POSTE  t. 
-Ton- si può dai mastri' di posta ricusare 
cavalli à. chi .arrivà coi propri , •ùè si ac-
cordano che dopo 24.  àre �a chi à̀rriva 
con cavalli -da nolo .  „ 

,Si itotifica lo stabilimento ',de Ila rosta' Ci.-
salpina in Rotea, e la partenza per coli. 
dei corrieri  „ 

2RECI-PUBBLIC HE 
Si ordina la -,celebrazione di nh tridub • pe;r 
impetrare la cessazione  della pioggîà„  

L' Arct.véscovo ordina :'un altro triduo con 
_ = diverse preci _per l' istèsso .oggetto  ,; Y39 
Per'il •viaggio dell' Arcivescovo a Lione „ 1S9 
A -suffragio 4ell.'arcivéscovo defunto'  „-176 

IREStITI FORZATI. 
Di un milione e Soom, franchi su tutti i-
dpartinienti , escluso quello 'd' Olona ,̂  7 

Discipline per 1' esecuzione dell' àrizidetty 
prestito  _..  - ;  ,►  11; 

3PREMJ 
Per- chi debaunzierà i -rei di" furti di stan-
ghe ai giardini pubblici ed altrove  

PRETURE: 
�E'..fissato il lor. -numero , la lór residenza; 
e -i lor circo-là. mo  „ Yoz 

costr�írre i processi contro i-con_- 
travventori alle Caccie. „ tq,®_ 

PRIVATIVE . 

139 

Di scavare  in Ctiàsso lé'terreyargillose -̀ 
accordata ad Ambrogio Perrucchctti *., 133  ̀

Di far tentativi di miniere nei territorj di 
Cuasso accordata a Luigi P̀ase  

]Di scavare gesso e bianchettonella ìnon- -̀ 
tagna detta d'Alpino  

Di-scavarAIArgilla in Curlardo.;,  óo 
Di scavàre  metall ''rò rn Ca-
ytan  ,:  ,► 161 

Di scavare unà terra rossa in àauns�  „̀ ói 

QUESTUE  t 
Froibite. ai forastieri e aiF fratî'mendicànti 
esteri  ,46 

REGALIE. V. Dai! -consumq  
REGISTRI Dt,,NASCITE , 1IATkIMONJ -. 

e MORTI  
S' inculca ài parrochi , di dimastràré -i 
vantaggi' délla no.itîeazióne degli 'atti 
suddetti  -  ,, t 

Si ingiunge ai parrochi di °dare ogni tne-
se la c̀opia def4iegtstri dei líattesimi ; 
matrirnonj °e morti  -  Y;í 73 

.REGOLAMENTO GIUDI�IAR10 CI-
VILE . 

Da attivarsi in tutta la repubblica il̀giorno 
primo dell'ambo Io  .  „ 

si pubblica, la legge che ne prescriveva 
l'attivazione �- per5 il giorno 'pruno pratile 
anno q.  a  , 2s 
e ì prorogata è' attivazione,  

2,1 

RE19UBBLICA ITALIANA . y 
Si ordina di sostituire questo nomelt�quello 
di Repubblica cisalpìna 

REQUISIZIONI 
Pa=g, tq. 

Jnvito a notificare le requisizioni -fatte dai 
fornitori militari  

RESCRIZ1ONI . .  .� 
Del Commissario -Amelot ;,..amtslesse i alla 
compera di un residuodi•be�i..riazionali  
di cui è .creditore il demànio-francèse „-110 

Si prescrvé il rilascio di restrizioni a quelli 
che>hanno prestato delle somrne per sue- .l 
se di fortitîcazione, che saranno àiniìlesse 
per 'acquisto d̀i beni:'naz•iouala   

]EtYATTAMENTI PUBBL el 
Lettera di rîparto dìspese per lo"spurgai 1r 
deP refossibo del WGrazie ,'ed, drdirie -a 
pagarle  r  g_  i. IS6 

r Si° ordina che vengano ritnésse le palafitte _ 
-alle sponde'.déìcavi ,"attetràte'dallè inon 
dazioni '  .  „  _�� 161 

RICEVITORI DIPAR̀T'IrgIENTAJ..l  ' 
Istrwz o0 'e capifóli -iYorniali- -per loro; 
contegno  

La firma  di Gaetano S̀ega�-valé,per i coti 
fèssPdi�scossa della diretta- del' diparti= 
mento d'Olona  r 191 - .. ,. 

RIFUGIATI 
Debbono allontanarsi dalla. repubblica . „ Iot 

RISI~? .  - 
Se rie permette per̀ due -mesi °1' esporta w 
zone  » -79 

Sl,,a„V,q-q�t � ~  il sudierto permesso;  
s .'"n e d e e 

Se ne accordax" tnpedir i' rs  +mai  ; » 75�, 
di ùucít o î' ̀estrazione -per 

trèdecàdi� ove non=ha a,vútó lu®goprr  
o,  �  r � le P16-, g e  „ 171 

ROTTAMI DI CASE ec.  
Debbono èssere. trasportati 6 lulogR'divèrsq 
de pàssatq; ed è proibito di 'gettarli 
nelle strade  .  �, 101 

'Si-permètte di traspor€arli la altroltàoo;9 97.4 

cw•' 

ESANI A'. 
,Ordine " che sia-" ur aio il grano dal loglio,,:..1e p g. 
Re  lamento -d' tarroduzion 2dei bovini  ̀
della fiera di I;ugano , ond, se.ne assi.:; 
curi''la °sanità  

SCARPE 
Addùtare quadrate perle truppe cisalpine., t 
onde non si- disperdano e ette  siano  r 
comperate  , $1 

SCUOLE;   x.  
Istruzioni '̀e e i inaéstrt débbòtio cenere 
affiisse -per norma degli scolay- •  ;, 1S-5 

SEPOLTURE.  
,= Istruzioni sul modo di s̀eppclltre, i cadì-
veri -nei: campì̀sanit  ":  » 149 

SOiVIMIL�TISTRÀZIO1Vi ILITAItI r ,,̀, ._ _ 
Si .ceréa la 'nota délle -sóiiiministraztoni 
fatte alle truppe" dal primo di fruttidoro 
in avanti  

Luóvè istanze del ministro della guerra 
Perche gli siano rrasiì essi 'tutti i; conti 
arretrati di shmnitnst_razioni per oggetti 
di sussistenza per le trpppé francesi  ; 

Si invitano le municipalità a- rimettere 
i conti �-.di somministrazioni fatte alla 
compagnia Boudin  Il . ,; 

Le Municipalità sono invitate a fornire 
i lutei alle truppe  .'̀  o, 

Invitd_.4 dare lé ontabilic di solnnailaistra� 
j r . 
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zíoní fatte alle truppe francesi a e' cisal-
pine'per̀supplire al difetto del fornitore 

T . Borella  n -.. '  Pag. 158 
Si cercano tutti gli stati•̀di somministra-
zioni fatte dal 3o je"rmidoro retro  " ,, 175 

bYisi„cercano i „docu)lenti di sorrministrazio-
ni fatte all' armata francese duranieXap-
pal.to Boudin „ ì89 

SOV R IMPOSTÉ . V. Censo. 
SPESE COMUNALI. V. Censo. 
SPESE GIUDIZIAR lE  
Qu.aW-a carico,,del tesoro nazionale, e quali 
del ministero di giustizia.  W „ 14 

Si prescrive che i cancellieri non firmino 
alcun mandato per spese di, giustizia  ,, 7-4 

Le casse , ,dipartin;enta1í pagano le spese 
sforzose di giustizia , uve non bastino i• 
prodotti delle teste ,, 141 

Si invita a giustific.tre le spese giudizialiR 
sforzose , onde oppor, loro la tassa con-
sultiva  '̀  „ 158 

STABILIMENTI NAZIONALI-.  
..Si invita a darne--la_-,lorI.d-spéc;fica col loro 
stato, ove esifrnnó  ,,,.  �„ az y 

STRADE COMUNALI.̀ 
Debbono essere sgombrate delle piante „ 150 
Quelli che occup-ano spazj nelle strade di 
Milatîo debbono riportarne la licenza fra- n. 
una decade  �7g 

SUSSISTENZE MILITARI. 
Limitate -a pane e foraggio  . 3 
nuovi regolamenti a tal ryguardo per le y 
truppe. cisalpine- � '-  6 

Invito,aTrimettere --i boni di so*nmtnrs; a-
* z̀ioni alle- truppe' del , 16 messidoro  in 
avanti , e quindi di decade ,in decade „ X1 7 

Nuovo -renòlamento ;sul n'odo di rilascio 
dei: bóni di sussistenza -- •  „ ?7 

Si,. notifica essere conchiusa una nuova. :. 
convenzione per il mante  e.sussi 
stenza delle truppe - ràncési'e cisalpine „ .34 

Si inviia, all' appalto delle .sussistenze e 
fóraggi per ie truppe Cisalpine' ,̀  -„ 15o 

Proroga dell' anzidetto, --appalto  „ 157- 

.L 

Da non pag o!, zhè'alle casse designate „  ̀16 
Si solfe-eitx, I' esigenza delle tasse di co.m-

Tassa addizionale di soldi dieci per ogni 
brenta di vino che entri in Milano, 
onde sovvenire' alle spese locali  

Sono dill'idat1 gli asti, caffettieri ec. a pa-
gare fra tre.: giorni le tasse per le,licenze 
già rilasciate  

TASSE P1  S.I IALI. -' 
Isrruzioni 'sul LLi><iodo d' imporlé  „ 43 
Gli assenti dai comizj comunali per 1' im-
posta della'Tass4 :pc3rw r -c , si conside-
rano comè annuenti 'al voto, degli inter-
venuti  _  ~,  k „ 178 

TEATRI .  ' 
"Dati gratis nel giorno primo di vindém- - 
z  miale .  C ,, 61 
$restrizioni di polizia ne' teatr%, per la 
puddetta, sera~  .  „ -63 

94 

139 

E' ridotto di un quarto il pazzo dei bi-
glietti- e l'accordo per il teatro alla Scals, 
ed è nominato una commissione per la 
riforni,,delIo spettacolo `  , Pag, 17% 

Si notifica, 1a riforma dello spettacolo al 
.. , teatro, sudderto  178 
E' rimesso al prezzo solito il bîglietto e 
1' accordo per il teatro  „ 178 

TORRENTI e TIUMI . V. Acque . 
TRASPORTI e CARRIAGGI A1ILITAP I' 

V. Fazioni Militari   ̀
TRATTATI DI PACE ce. � : 
Si avvisa che ne sono firmati i prelimi-
nari tra la Iirarcia e 11-Inghilterra  „ 87 

TRIBUNALI. 
Non si ammette la comparsa in giudizio 
che alle parti_ contendenti od ai loro pa-
rrocinatori approvati •  5>' .  3i 

Non possono ammettere cause  dì creditori 
verso le comuni , .e 'debbono sospendere 
le già incoare  

Circolare del commissario di governo sull' 
oggetto anzidetto  

Non si debbo sospendere il corso della 
giustizia pei reclamanti danni durante . 

t 1' invasione austriaca 

VENDITE FORZATE. '  { 
Di un ,milione e. 40om, franchi di beni - 

t  nazionali  ,  '» 
Discipline dell'atro anzidetto in azioni for-
za�e  . ,  5 '  »̀ 19 

Lettera d'assegno-d.àzioni fórzate dipen-
enlente�dall'àt� suddetto' , .  ;, 20 

Si  vendit a, 
in azioni ,forzate di 15 milioni1  i — coi 
nazionali in ,15oo. azioni da lir. ioni. 
cadauna  ,, S 

Si  n?inistro di-finanza d'esser' avvisa d.a� 
fatto il riparto delle azioni anzidette , e 
che non si accettano reclataii se nori�com= _y 

- pi[© il pagamento  
"61-prescrivono le discipline per l'attivazio-
•e della legge suddetta  „ 88 
i-notifica la nomina di commissioni per 
sentire i r ii-��i tassati in_forza della 
suddetta legge 'o, .>;b̀  . ..., - e 

E' aperto il protocollo per-ricevere  
elami dei tassati come sopra 

Gli azionisti di beni nazionali' in• foù . 
di legge 21 pratile q debbono adl$omar,-
dare la perizia dei beni da -ssí postu-
lati •  ,> 43 

;'Vien pubblicata la,specifica dei •beni•nazio-
nali assegnati agli azionisti in forza della 
legge r i veridemmiale anno ro 

Sí-notifica la nomina di -una commissione 
in ogni dipartimento -per giudicare~ i' 
reclami stelle azioni forzate. della Icóge 
1.1 rvendemmiàle, e per sostituire nuovi 
tassati  

VETTOVAGLIE 

134' 

Invito a denunciar le frodi _che si ,com-
Inettolao nella lor vendita  .  » 
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