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PRESENTAZIONE

A due anni dalla pubblicazione del loro fortunato saggio Divina Italia.
Terenzio Mamiani Della Rovere cattolico liberale e il risorgimento federali-
sta (2004), i due Autori Antonio Brancati e Giorgio Benelli hanno dato
vita – attraverso una complessa ricerca d’archivio e ad una rigorosa lettu-
ra interpretativa nei riguardi di una considerevole quantità di documenti
inediti, conservati in gran parte nel pesarese fondo oliveriano – ad una
seconda opera sul Mamiani, tesa a far luce su alcuni particolari aspetti del-
l’attività svolta dal patriota pesarese nei suoi anni di residenza piemontese
e nei riguardi dei suoi stretti rapporti sul piano non solo della politica, ma
anche dell’amicizia e della reciproca stima con il conte di Cavour: rappor-
ti ancora in gran parte ignoti alla storiografia risorgimentale.
Continua così il non agevole impegno assunto dai due Autori di per-
mettere alla città l’auspicata “riappropriazione” della personalità di un
suo cittadino, che riuscì ad assumere nel corso del secolo XIX e dei suoi
grandi eventi nazionali un ruolo e una posizione di sicura eccellenza nel
panorama politico e culturale del nostro paese.
In considerazione di ciò la Fondazione della Cassa di Risparmio di
Pesaro, sostenitrice convinta fin dall’inizio del progetto, è perciò lieta di
pubblicare oggi il presente volume, che non solo ci fornisce nuove fonti
per una conoscenza biografica e politica più ricca e approfondita nei
riguardi di Terenzio Mamiani, ma apre anche nuovi percorsi di ricerca
nell’ambito di una più vasta comprensione di quello che ormai viene
comunemente definito “il decennio cavouriano”.
Rinnoviamo la nostra gratitudine ad Antonio Brancati e Giorgio Benelli
che ci danno ancora una volta la prova della loro profonda competenza
e fruttuosa dedizione alla storia patria.
Un grazie particolare non può a questo punto non andare anche all’Ente
Olivieri e alla Biblioteca Oliveriana, custodi del prezioso fondo mamia-
niano, nonché alla editrice Il Lavoro Editoriale di Ancona, che ancora
una volta ha curato con competenza e con scrupolo professionale la rea-
lizzazione a stampa dell’opera.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro



“I tipi più perfetti del nobile italiano sono due. L’uno nato al dominio e all’impe-
ro, scabro nei modi, potentissimo d’intelletto e di studii politici, Camillo Cavour.
L’altro, designato a provare l’adamantina virtù dell’animo suo nelle carceri e negli
esigli come nei palazzi ministeriali e nella Reggia papale; modello inarrivabile della
dignità, del coraggio, del senno, della integrità che resero venerando all’Europa il
nome italiano: il conte Terenzio Mamiani”.

“Gazzetta di Venezia” a. CLIII, 1865, n. 264
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Quando nel 1999, in occasione del bicentenario della nascita di Terenzio
Mamiani (1799-1885), l’Ente Olivieri-Biblioteca Oliveriana, depositario del
ricco fondo comunale Mamiani, assunse il compito di avviare sulla vita e
sull’attività politica del patriota pesarese uno studio storico-critico destina-
to a restituirgli una fisionomia purificata dai toni spesso eccessivamente
enfatici e soprattutto dagli innumerevoli errori e imprecisioni che la storio-
grafia ottocentesca aveva nei suoi riguardi divulgato e a far recuperare così
alla città nella sua giusta dimensione un personaggio ormai pressoché
dimenticato, nessuno pensava di trovarsi di fronte ad una mole tanto ricca
e coinvolgente di documenti pubblici e privati della più diversa natura e
importanza. La lettura infatti delle innumerevoli carte mamianiane, ordina-
te e catalogate con scrupolosa attenzione, ha insospettatamente rivelato nel
dimenticato conte una personalità presente sempre e in maniera sempre
importante, quando non addirittura decisiva, nel corso di tutte le principa-
li tappe del Risorgimento nazionale, a partire già dai primi concreti albori
ottocenteschi vissuti da lui ancora giovane nella vicinanza ideale e fisica al
generale napoletano Guglielmo Pepe e alla sua sfortunata lotta per l’indi-
pendenza italiana dalla restaurata dominazione austriaca scaturita del 1815. 
La lunga esistenza da lui interamente dedicata alla “patria comune” – co-
m’era solito dire nella vecchiaia – ha di fatto costretto chi scrive a ripercor-
rere man mano sulle sue tracce tutta la storia del Risorgimento italiano e a
filtrarne il lento crescere e il progressivo suo prendere forma attraverso l’ot-
tica della particolare attività politica e culturale svolta dal conte pesarese.
Primo risultato di un lungo periodo di accurate ricerche di archivio è stato
il volume intitolato Divina Italia. Terenzio Mamiani Della Rovere cattolico
liberale e il risorgimento federalista, realizzato nel 2004 da “Il lavoro edito-
riale” di Ancona con il generoso finanziamento della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Pesaro. Un’opera, che ha permesso non solo di dare
vita ad una aggiornata ricostruzione biografico-critica del Mamiani, ma
anche di comprendere le ragioni della generalizzata fama da lui goduta in
Italia durante tutto il corso dell’Ottocento, prima che – già sul finire del
secolo e non diversamente da quanto accaduto alla gran parte dei protago-

PREFAZIONE
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nisti dell’ormai remoto Risorgimento – se ne dimenticasse perfino la passa-
ta attività, che pur lo aveva imposto ai contemporanei come il cittadino più
illustre e più importante dello Stato Pontificio nell’ambito dell’intera epo-
pea risorgimentale o – secondo quanto gli scriveva l’allora facente funzioni
di sindaco di Roma, Pietro Venturi in occasione della decisione presa dal
Comune cittadino di conferire a lui insieme ad Alessandro Manzoni e al fio-
rentino Gino Capponi la cittadinanza romana (28 giugno 1872) – come a
“uno di quegli splendidi nomi di cui va degnamente superba l’Italia nostra”.
Proprio in tale ottica si è proceduto non solo a ricostruire con la maggiore
cura possibile la personalità del patriota protagonista della “rivoluzione
romagnola” del 1831 e la sua partecipazione ai due governi di Pio IX nella
Roma costituzionale del 1848, ma anche e soprattutto a mettere in risalto il
fondamentale contributo alla creazione e alla formazione della coscienza
nazionale – di tipo moderato liberal-democratico – e alla ricostruzione della
cultura italiana come scrittore, come ministro della Pubblica Istruzione e
come Vice-presidente del Consiglio Superiore. In Divina Italia, tuttavia, per
la sua stessa originaria impostazione, ci si è dovuti limitare a solamente
accennare sia il rilevante ruolo svolto dal Mamiani in un periodo di tempo
fondamentale per le sorti del Risorgimento italiano quale fu quello vissuto
dal Piemonte fra la prima guerra di indipendenza e la proclamazione del-
l’unità nazionale (1849-1861), sia e soprattutto l’importanza della sua stret-
ta collaborazione con il conte di Cavour durante i decisivi anni compresi fra
il 1856 e il 1861. Infatti proprio la ricca documentazione, reperita in parte
fin dalla stesura iniziale di Divina Italia, aveva reso preferibile il rinvio di
una organica elaborazione dei temi a tempi più maturi nell’ambito di uno
specifico studio, che oggi finalmente viene dato alle stampe. Uno studio, i
cui risultati ruotano intorno a due specifici “centri d’interesse”. 
Il primo, abbandonando il taglio monografico tradizionalmente riservato
alle singole personalità di rilievo, risulta indirizzato piuttosto verso la rico-
struzione di un Risorgimento di tipo corale – come preferiamo definirlo –
sembrandoci esso più adatto ad evidenziare l’apporto specifico del
Mamiani al Risorgimento italiano. Al tempo stesso però esso permette
anche sia di mettere meglio in rilievo la presenza di una partecipazione
popolare al processo unitario, che dopo tutto appare non essere così esiguo
ed elitario come spesso si dice; sia di esaltare le forti passioni etico-politiche
di cui il Risorgimento ci appare impregnato, a differenza forse dei nostri
tempi assai più postideologici e pragmatici. In tale ottica il saggio fa emer-
gere un Mamiani indubbiamente “amico del Cavour”, calato però nell’am-
bito della più ampia cerchia di coloro che il conte piemontese definiva ripe-
tutamente “i miei amici”, quali soprattutto – oltre allo stesso Mamiani – il
Farini, il Minghetti, il Castelli, il La Farina, il Massari e, per molto tempo,
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il La Marmora: una cerchia, il cui ruolo in gran parte attende ancor oggi di
essere studiato mediante un’attenta indagine nell’ambito soprattutto di que-
gli archivi privati, la cui apparente perdita era giustamente lamentata da
Rosario Romeo nei suoi noti scritti sul Cavour e nei confronti dei quali il
recente recupero dell’archivio privato del Mamiani può costituire un con-
creto stimolo di ricerca, anche sulla scia delle sollecitazioni di recente mani-
festate dall’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in merito
ad una adeguata storiografica preparazione all’ormai prossimo centocin-
quantesimo anniversario della proclamazione dell’unità d’Italia.
In merito invece al secondo “centro d’interesse” scelto dagli Autori va pre-
cisato che nell’ambito dell’azione differenziata dei cosiddetti “amici” del
Primo Ministro, Mamiani appare nella sua specifica fisionomia come l’uo-
mo del Parlamento, ossia come il personaggio impegnato dal Cavour princi-
palmente e più degli altri a difendere e a promuovere nella Camera dei
Deputati – e attraverso essa in tutto il Parlamento subalpino – il più ampio
sostegno possibile alla causa della indipendenza e della unificazione nazio-
nale della penisola, considerata ormai come l’unica strada possibile rimasta
al Piemonte per sottrarsi alla egemonia dell’Austria, sulla base di una poli-
tica – quella “italianissima” – che Egli vedeva ormai come irrinunciabile
dopo il Congresso parigino del 1856. In tale ottica, mentre altri “amici”
venivano dal Cavour inseriti nella rete amministrativa dello Stato o nella
preparazione di una “rivoluzione popolare ed extra legale” oppure utilizza-
ti in attività di collegamento con l’ambiente dei fuorusciti italiani e della
rappresentanza internazionale presente a Torino, al Mamiani invece era
demandato lo specifico compito di coinvolgere emotivamente e idealmente
nella politica del Cavour il Parlamento – sentito come il centro primo e trai-
nante dell’ormai intravisto Risorgimento “italiano” – e di costruire all’inter-
no di esso quel vasto consenso, che solo avrebbe permesso di giungere a
tempo opportuno alla guerra contro l’Austria. 
C’è di più. Se al conte pesarese anche nell’ambito della complessa costru-
zione di una coscienza nazionale italiana vanno riconosciuti grandi meriti,
che, d’altra parte, non possono essere sottaciuti senza limitare la messa a
punto del ruolo etico-politico da lui svolto, non v’è dubbio che la sua fun-
zione di uomo leader della maggioranza nell’ambito del Parlamento subal-
pino ci risulta tuttavia senz’altro preminente e fondamentale fra il 1856 e il
1861: e ciò per l’appunto ci sembra essere quanto allora il Primo Ministro
da lui soprattutto si aspettava.

Pesaro, ottobre 2006

Gli autori
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Statua in gesso di Terenzio Mamiani realizzata dallo scultore siciliano Ettore Ximenes
(1853-1925) come bozzetto per un monumento in memoria del patriota pesarese da
erigersi nella sua città natale (Pesaro, Biblioteca Oliveriana)



M. Gordigiani, Camillo Benso di Cavour (Torino, Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano)



Arresto di un patriota (Anonimo, Museo Malatestiano, Fano).
Dopo il fallimento della stagione liberale (1846-49), il patriottismo italiano riprese la
via delle associazioni segrete e del cospiratorismo mazziniano, con i quali tornarono
però anche gli arresti, le incarcerazioni e le condanne. Fra queste ultime particolare
scalpore destarono fra il 1851 e il 1852 le tristi vicende del sacerdote Enrico Tazzoli e
di un altro centinaio di patrioti lombardi a lui collegati e quelle di Carlo Poerio e Luigi
Settembrini, incarcerati a Napoli con numerosi seguaci. Né migliore era la situazione a
Roma e peggio ancora quella delle Legazioni pontificie, presidiate dal 1849 dalle trup-
pe di occupazione austriache. A tal proposito così si esprimeva alla Camera torinese
Angelo Brofferio il 6 maggio 1856: “Se noi consideriamo il dominio austriaco nelle
Legazioni, che cosa vi scorgiamo? In cinque anni 77 persone furono fucilate dal coman-
do austriaco. Signori, questo non è un governo, è una carneficina” (si veda a tal pro-
posito il capitolo II)







Alle pagine precedenti, mappa settecentesca del Castello di S. Angelo in Lizzola, Contea
dei Mamiani Della Rovere dedicata al conte Giulio Cesare III della stessa Famiglia
(Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Carte Vanzolini, perg. 1783)

In questa pagina, stampa francese inneggiante alla vittoria piemontese alla Cernaja
(Roma, Museo centrale del Risorgimento).
La guerra di Crimea si rivelò un evento decisivo per le sorti del Risorgimento italiano.
Intuita infatti dal Cavour e dal Mamiani come un fattore di grande importanza inter-
nazionale capace di poter forse incrinare l’equilibrio geopolitico conservatore nato a
Vienna nel 1815, permise al Piemonte di partecipare al Congresso di Parigi, dove il
Cavour maturò la piena consapevolezza che solo una politica apertamente “italiana” e
fortemente “antiaustriaca” avrebbe potuto liberare il Piemonte e l’intera penisola dalla
negativa influenza politica esercitata dalla occupazione “straniera” nel Lombardo-Ve-
neto. Tale politica, detta poi “italianissima”, ebbe proprio in T. Mamiani l’esponente
cavouriano di riferimento nel Parlamento subalpino (cfr. capitolo II)



Fazzoletto usato dalle truppe piemontesi nella prima guerra di indipendenza (Torino,
Museo Nazionale del Risorgimento).
Il fazzoletto rappresenta bene le idee centrali del programma risorgimentale del
Mamiani: fedeltà alla Casa Savoia – rappresentata dai quattro stemmi laterali – e par-
tecipazione diretta del popolo alle lotte di liberazione dall’Austria. Era sua convinzio-
ne infatti che proprio tale partecipazione fosse il segno caratteristico e necessario della
coscienza nazionale di un popolo e per ciò stesso anche la fonte giuridica “sacrosanta”
del suo diritto alla indipendenza statuale e nazionale. In tal senso la partecipazione
popolare si presentava al Mamiani come elemento fondante di ogni Risorgimento,
prima ancora della pur necessaria attivazione dei canali diplomatici internazionali e di
valide alleanze militari.
Era inoltre sua convinzione che tale presenza popolare fosse di fatto presente in Italia,
seppure in forme non sempre efficienti, fin dall’epoca della “rivoluzione romagnola”
del 1831, della quale egli era stato uno dei maggiori protagonisti. Se la scoperta della
centralità della Casa Savoia nel Risorgimento italiano sembra maturare nel Mamiani
solo intorno alla metà degli anni  ’40 dell’Ottocento, l’idea invece della necessaria par-
tecipazione popolare risale già al tempo della prima giovinezza e troverà la sua espres-
sione programmatica nel 1839. In seguito egli filtrerà tale sua convinzione attraverso il
detto di Carlo Alberto “L’Italia farà da sé”, da lui ripetuto assai spesso negli scritti e in
Parlamento fino al termine della Terza guerra di indipendenza



In alto, Istituto Italiano delle Peschiere, incisione del cinquecentesco Palazzo
Pallavicini – detto delle Peschiere – stampata su un foglio di carta intestata dell’Istituto
Italiano di educazione per le fanciulle, fondato a Genova da Bianca Rebizzo De Simoni
(1800-1869) allo scopo di fornire alle ragazze povere una raffinata educazione cultura-
le e morale a chiara tinta liberal-nazionale. Per questo ella venne accusata di propa-
ganda politica “italianissima” dalle famiglie più ricche, che invitavano perciò ad affi-
dare l’educazione delle giovani a scuole più conservatrici. Grande amica di T. Mamiani,
la “Signora Bianca” – come era comunemente chiamata – teneva nella propria Villa di
San Vito in Genova uno dei salotti risorgimentali più famosi, frequentato dai più noti
intellettuali progressisti, ma anche da cospiratori ed esuli politici.

Nel riquadro, statua in marmo di autore ignoto raffigurante Bianca Rebizzo (Genova,
Museo del Risorgimento)



A sinistra, Busto in gesso di Terenzio Mamiani realizzato nel 1869 su commissione del
Comune di Pesaro dallo scultore lucchese Vincenzo Consani (1818-1887) come boz-
zetto per un busto in marmo del pesarese da collocarsi nella vecchia residenza comu-
nale, abbattuta agli inizi degli anni Trenta (entrambe le opere, bozzetto e realizzazione
marmorea, si trovano nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro)

A destra, sapida caricatura di T. Mamiani letterato “italianissimo” e professore di
Filosofia della Storia all’Università di Torino (teneva lezione il martedì e il giovedì alle
ore 12)



A sinistra, Giuseppe La Farina (1815-1863) fu il fondatore della prima Società
Nazionale Italiana, quella di cui fece parte per qualche tempo anche Mamiani fin dal
suo inizio. Di lui disse il Cavour: “Personne n’a rendu de plus éminents services à la
cause nationale que La Farina”

A destra, Giuseppe Garibaldi (1807-1882) fece parte della seconda Società Nazionale
Italiana, quella fondata il 1° agosto 1857 da D. Manin, G. Pallavicino e G. La Farina.
Nell’organigramma stabilito il 27 dicembre 1857 risultavano Presidente della Società
G. Pallavicino, Vice Presidente Garibaldi e Segretario La Farina (D. Manin era morto
qualche mese prima. Per tali vicende si veda il capitolo V). I buoni rapporti fra La
Farina e Garibaldi si deteriorarono poi in maniera irreparabile nel 1859



G. Pierpaoli, Ritratto del generale Rodolfo Gabrielli di Montevecchio (Fano, Museo
civico)
Nella guerra di Crimea partecipò con funzioni di comando anche un grande marchi-
giano oggi pressoché dimenticato: il generale R. Gabrielli di Montevecchio, nato a
Fano il 14 febbraio 1802 da antica nobiltà pontificia, ma entrato nel 1819
nell’Accademia Militare di Torino grazie ai rapporti avuti con la dinastia sabauda dal
padre Antonio, che fu prima capitano nell’esercito sardo (1776) e poi Ciambellano e
Gentiluomo di Camera del re Vittorio Amedeo (ma fu anche Console di Fano nel 1802
e a più riprese anche Priore e Gonfaloniere della città). Nominato sottotenente nel
1822, Rodolfo comandò nel 1848 il Reggimento Piemonte Reale Cavalleria, combatté
a Goito e fu nominato Cavaliere dell’Ordine Reale dei Santi Maurizio e Lazzaro da
Carlo Alberto. Nel 1849 venne poi incaricato da Vittorio Emanuele II di riordinare l’e-
sercito piemontese, ottenendo  lusinghieri risultati. Nel 1855 comandò in Crimea la IV
Brigata del contingente sardo, guadagnandosi il grado di Maggiore Generale, ma, feri-
to gravemente il 15 agosto nella battaglia della Cernaia, morì il 12 ottobre all’ospedale
di Balaclava dopo essere stato decorato per il suo eroismo della Croce di Commenda-
tore di 2ª Classe dell’Ordine Militare di Savoia



Vignetta satirica apparsa sul giornale fiorentino “L’Arlecchino” il 18 agosto 1860. Essa
è chiaramente indicativa delle remore mostrate dai patrioti toscani alla sollecitata
annessione dell’ex Gran Ducato al Piemonte, nel timore che essa favorisse invece solo
una politica di accrescimento territoriale del Regno Sardo. Riferiva a tal proposito G.
Massari nel suo Diario il 19 giugno 1859: “Gino Capponi è furioso autonomista fino a
dire: La Toscana è una puttana disputata fra due soldatacci [Francia e Piemonte]”. E
poco  comprendendo i legittimi timori dei toscani, continuava: “Ricasoli è unitario tal-
mente esaltato da non tollerare si pronunzi nemmeno il nome di Piemonte o di
Toscana” (per la questione si veda il capitolo XII) 



Vignetta satirica tratta dal giornale milanese “Spirito Folletto” del 20 gennaio 1861.
Per quanto apparsa su un giornale di ispirazione repubblicana, che sembra ricalcare in
maniera un po’ troppo schematica il tema delle analoghe vignette satiriche luterane del
secolo XVI sull’avidità della Chiesa nei riguardi delle  ricchezze, essa può ben rappre-
sentare anche la concezione fortemente anticlericale – ma non anticattolica – del
Mamiani sul tema del rapporto fra Risorgimento italiano e Chiesa cattolica: la risorta
Italia infatti caccia i mercanti dal tempio –  le gerarchie ecclesiastiche come allegoria
del potere temporale dei papi – liberando proprio con ciò la chiesa cattolica dalle
deviazioni apportatele dalla confusione antievangelica fra potere spirituale e potere
temporale



T. Mamiani, D’un nuovo diritto europeo.
Il saggio del Mamiani D’un nuovo diritto europeo, pubblicato a Torino nel 1859 e accol-
to in Italia, Inghilterra e Francia con ampio consenso, rappresenta una delle opere più
importanti del Risorgimento italiano.
“In tale fortunato successo del libro – scriveva Mamiani – importa notare il favore
incontrato dalle dottrine ivi professate con vigorosa franchezza e in servigio delle quali
furono poste da banda le speculazioni troppo sottili della scienza e usate maniere dimo-
strative così nette e chiare come semplici e popolari... Esso finalmente risolve due labo-
riosi problemi del giure internazionale moderno: il principio delle nazionalità e il prin-
cipio del non intervento” (Pluteo Mam. III, busta 13, cart. 7, n. 6)



Edgardo Mortara in una foto del 1873.
Nel 1858 un bambino ebreo di sei anni, Edgardo Mortara (1851-1940), fu rapito ai
genitori e portato con la forza a Roma per ordine delle gerarchie ecclesiastiche venute
a conoscenza che il bambino era stato battezzato da una domestica in occasione di una
malattia, che lo aveva ridotto in fin di vita, e timorose che il contatto con l’ambiente
ebraico esponesse il piccolo Mortara al pericolo di un ritorno alla fede dei genitori.
Da parte sua Pio IX, non senza dolore per la vicenda, si interessò del bambino con
affetto quasi paterno, lo fece studiare e, per successivo desiderio del ragazzo, lo ordinò
sacerdote. Della scelta, poi, Edgardo Mortara rimarrà sempre contento, arrivando per-
sino a dichiarare “provvidenziale” tutto l’avvenimento. Ciò non toglie, evidentemente,
la gravità disumana del gesto ecclesiastico: segno – scriveva Mamiani al Daily News –
della evidente assurdità politica del regime teocratico papale, un regime, nel quale le
disposizioni del diritto canonico avevano la precedenza anche sui diritti civili univer-
sali e sulle elementari regole politiche, promuovendo la discriminazione per legge delle
confessioni cristiane non cattoliche e degli altri culti religiosi, con grave danno sopra-
tutto degli “infelici ebrei”



A. Capisani, Il plebiscito toscano (Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano)
Nel particolare, il Governo Cavour del 1860-1861. Si possono riconoscere in prima fila,
da destra a sinistra, C. Cavour; in seconda fila L. C. Farini e G. B. Cassinis; in terza fila
M. Fanti, S. Jacini, T. Mamiani e F. Vegezzi
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“Ho sempre pensato che i due cardini del risorgimento italiano
sono, da un lato, le franchigie municipali larghissime e, dall’al-
tro, la massima unione confederativa... E il fine, a rispetto di
Roma, è concordare la libertà con l’autorità e il Sacerdozio e il
principato; per l’Italia, l’indipendenza e l’unione; per tutto il
mondo civile, la riedificazione dei principi e delle credenze.

Terenzio Mamiani, Ai suoi elettori, 15 gennaio 1849

In copertina, A. Capisani, Il plebiscito toscano 
(Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano)
Nel particolare, il Governo Cavour del 1860-1861. 
Si possono riconoscere in prima fila, da destra a sinistra,
C. Cavour; in seconda fila L. C. Farini e G. B. Cassinis; 
in terza fila M. Fanti, S. Jacini, T. Mamiani e F. Vegezzi.

ISBN 88 7663 369 3

COLLANA ALETHEIA
Testi Saggi Ricerche

Anna Cerboni Baiardi, a cura
Antaldo Antaldi, Notizie di alcuni architetti,
pittori, scultori di Urbino, Pesaro e de’ luoghi
circonvicini 1996

Loretta Vandi
Il manoscritto Oliveriano 1
Storia di un codice boemo del XV secolo
2004

Gian Galeazzo Scorza
Costanzo Sforza, Signore di Pesaro
(1473-1483), 2005

Antonio Brancati, Giorgio Benelli
Divina Italia
Terenzio Mamiani della Rovere cattolico liberale
e il risorgimento federalista, 2004

Antonio Brancati, a cura
La Cofranternita e la Chiesa dell’Annunziata 
di Pesaro
Il fenomeno confraternale in Italia
2005

Quaderni

G. Cerboni Baiardi, A. Oldcorn, T. Mattioli, 
a cura
Lettura Pascoliana Urbinate
1998

G. Arbizzoni, G. Cerboni Baiardi, T. Mattioli,
A.T. Ossani, a cura
Il merito e la cortesia
Torquato Tasso e la corte dei Della Rovere
1999

G. Tocci, a cura
Ripensare il 1948
Politica, economia, società, cultura
2000

G. Cerboni Baiardi, A. Oldcorn, T. Mattioli, 
a cura
Seconda Lettura Pascoliana Urbinate
2003



In copertina, A. Capisani, Il plebiscito toscano 
(Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano)
Nel particolare, il Governo Cavour del 1860-1861. 
Si possono riconoscere in prima fila, da destra a sinistra,
C. Cavour; in seconda fila L. C. Farini e G. B. Cassinis; 
in terza fila M. Fanti, S. Jacini, T. Mamiani e F. Vegezzi.

ISBN 88 7663 369 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




