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INI NOME -DE-LLAI RTPUBBErICA CI&p LT10TÀntR-'A ; ED TNDIVISI$ILE  in—;  

..c;rr̂ �Iilà'iíò̀��l Lirimó̀ �'érm̀ile �a.mna�-VÌI��}Re `  •�izo . o(•��i .t=i� .mai ..  .P 1 pnb6'lic 

71.-  e-1-11t-c-__O L A  R-E 
I,::2 ;1ŵ.I;3 rDif M1jw5R ,11: b' sí '0n 

LA DELEGAZIONE DEL CENSO — Al(Ci'ttdU'no Cancelliere  • 
U,  "   .7rd• �rl�i.';.i.Z7<;Ìîd<�iP xt '̀.  x�w,•sîa;:r� � 

OIIàY segtairà sdppré'ssiótie')di yàri(  Corpiîe sse3id{oti'pàssati5in Iffi bb dé" P-arricolari 'per 
c�ntrattg di, vénd7ta 'dive-rsi""luoghiîigià�-débfi) Sidri  &I Mi-giósi ;a rgtAji îa ténó e� 
d̀illa L'e ge' Ee<I°súari iizlla>éx J̀àiriardià {nona@rai1 àpèrPUnvicbf censttì,, "sii rende 

'¢ o ne es̀sàrló' ehé dra�ltie'"sià latra' Ia rego1are•rstiì a, è=venga la edmpetente' Sciítiz_, 
Jl zazione insc fitta.znellesitI'avolc}Censuariér ll'le# ctfo rdtrsotEó urla Fallt c̀ónsueci"t-ri-i 
blÌtl' .1pTe'C�'Ya�l̀ :';C�? � i5 ̀ÒrTi...� ; t 1{l •v 7: Û�i  [� i'7 rC ;i�I i� íii; 'v+  ilei i � e O t�3i�i�' 

� H 1'yr cluesra óperazione avendo il Minis> ro�9d•igEiríànza Gèneràle�rgiusta  ̀íà̀ nbtifzc"àt 
r ...  ;Ir.-  !  *'-,  1 (  ap  p.f ii't p f S-zi'one d esse �atr� a 'quést lI#hciólcon-'U nut�'z$: VenEosó"  n 170 "6  re- -' 

SCeICp Ii1 i.i'ctrxd �íio Inge�; PerécO pila IN1�iizaP i-',q Mlà cui x reiljif Ff;Ue f̀coghi ión�'�èbbe' 'fà̀vi rèvóle� 
testi ni  vnia  Píz'  ilivito C̀itradtaiio Cai t;lliere -àd 1assistefé, il -succent ato' P è í i t 6 é-fór"'nir161Miuîut�ti:̀- 
quei' 1u:mi=;�èAé, glFpotra-nno;,6&coirèrel �Perj1°á̀deinpiméntc7-pi oprUnto èd- Eatto' deIlài -sùUJívis�rd 
sua cunIn;ission { disponendo che anche" chiunque altro vi possa avere interessamento non p inane 
chi .E cc  zzl-iiistîò "serv�gj'i'dl3rceiiforiiitàl�,=c�iiahzó'è5rsflàf6'7dalP! ffe-dérró Mini-̀-'nM 
stro �ordi;jxfol.'  yh  ;̀'i s u , Ir:ir.;r;,�t 3 É Sa te è̀Fratéfilanzà �̀' =iT 

_._ZOPPIE Se7r"eraria  
fxfÍl T̀ }  T̀'"  "  x�r rii *3,•" q ! �'.�   

In nome della R̀ p'ubbliCa -,Cisalpina únar,=recl riiidivisibile 
Vi. i ti '  ,J fi  A 'V=' � I S O' -

'� àmministrzrii%néY-CéPPira•Ié-dLbiparti�nentcfl-Ióna�ilílesQt̀ árone2della�J9é f7+ ora scprsa 
Ventoso relativa alla prescritta notificazione de' crediti verso la ,..Nazione , avvisa il Pubblico 
r}?;:es�eré �jP̀aíliioniinara�'la �Deputàziónei�ppos.ira'Ipél' �ricevérerle.ìlicll�rà�ib̀niiYle''�rédití̀rèrilàs"cià 
rè=agli � ibitoriiil-'rét!ti�ca.:còi-ndic̀ante, ilftittild§ e rlar,sóriiirìa'+.clzl scre l_iró'o "tificàtb';Qe 1-é [le t la 
stéssa� i eputà itinelter-r-à Eleisue :sed'uc'e; 'ed if'1Pé tdC011 ncel- L ocalé di "S À?ttóri%ó _ Wv"é nrisiede 
l�iMunicl�5xlie�,kclèl-�Circonda.r;ua II;Ii �i;��,�r. �fí�l• F,-;:��  .:r'.P  � •�lht  ,l �'�,,  _t. v <.,  í iii  .13à'.  < ;..� T  Q 1  �̀.xl imo. �,i -=-• 

irironsegueiiz>laognii,Gittadírio clter=prorènde.vdi rènére cie'. crediti verso la IVàzione d̀ovra=-indiriz= 
M : zaxsi' àkla s̀1�d'�ràl)Deput1zíone rxi farne' la" rictlicazonel él? ri'toló̀;1 e =1̀é ~ ffle -a' terfnini dell'-àcs 

  ̀_ nitara'T'e-ggei l P.rotoéoilo,Gdellagsifddettà'DépîttazioRe de'lla gifalc't'- a' :ti laséiàtò iF1éókrispdn-
dC.ftny= t.értl fica- Cti.-n_  kjjo m 9 t 5C[r3IrP'ii � L�.z I;r?yt'.: xì i�  ìi£°{í4;t •,Crrt[ti�US Cai 7  i_�IC  d̀IS' 

Da�I��A;ninir[ist��.�iòné��Céntr�tle i�lélfàDiparttfnétí'ta,tl̀ Ólóna:j3. Gei•itiilé� annó'�VIÌ:'iRépublilicànti;:�1-�̀� 
MItN0JA•ayrestdg te _''2Ct:IrCA:SFATIJArtPltsinìstratórér *�tP i✓i r :,:  rI tSAECI3I>. é7 �tàrió: 

m ;. - c? =,�' s ue':  •  ..  �.  ti .  < 

0�íJ?zi2In nó ire -dellaa?Reúubb'licà eiùb-)inar iitàl , é̀dl ndivisibilé : 1�3 ' i"�  - o?rr.1 
trv5fig u nr: uMI  

�tti'acleiiapifiiètto�dellà�Leg,r�ti rîòso' .rossYPno,:passato"présóriv�nlé Ialll�torficaziónéi%T"àsà' 
de' Capitali , C�Livéltí ec.� fii-aperto il relativo rreeggiissttrroo ;  molti Cittadtnt rioilf lrànr�ò peri anso 

ÌI� u', 7 '1  �1i  ' .st  � .L•'  ��_ 1� �<<i: �� s 

Pepi lavere+per nio del propi~i+ynulstituto E sécon dàndo : llresil invito delPAnn ints�'tr azione-Dipàr-
q riiiíé"tit2lèsSI�  Ilini�ipalit  del?_Cífúon�làriirs s.t11no dt q̀uesta Cóniiliae:à vv.isa li' fit àditii)nel liedé= 
siano abitanti d' insinuare 'dentro il t̀ermiùé' &iinà decade alla-Municipatttà; stéssà-lle-UrriféTàtè Nw- 
ti-EZcaìioliri volîit� clallalcitata�Irèggel,00iidc non. íie_-vènga'rrri°rardarof 1' effertó̀;1¢ rúóti iîrrcorgah' 
an�lla péi�à%del clecnpltalJiì fpósta ìà;IllrContr-àz reiir0ri  

r  Dalla Casa del C omune 1i 2.- Cerminaieí antlo rA71L Repubblicano Aw5 ,1í-síYo-3 sPis,3 
B)�L��'IrÉ�,OHT-Prèsidenre�jT,�iVEDANIt�iYIII1'Icipale:  v�?frit �- , .�1̀.,-ZBICAT T :�Se'greE�i<7n'; �a 

t " `  Li nome delta Repubblica Cisalpina úǹ à ed, irtdttlisibiles��q ali ,J  
. i  n4fi  -

.....  j  � Ìi ..̀i  1 p-£ViS2ZU i,> si_�iV �VI I'P.Sl O.<̀:1;í̀'U�S�- .F>=C ,�A=�•"�� .� S'Cf�.:<Y'* 1:-I c� �̂iy�'Fii?. 
bilitata la Munfcjpalità-deI Circondario IÌ di o iésto Comune"dt IYlilano er l 'tiíscipline à'lé 

lord ;ti, sse d�11'Ajnministraztvne-Diparrilrtel3tale fal)̀rizev4r  l i•rloTificazióni denti='Affitti ,-C api LaU ;A 
ivellP-tec'1 pregeritte dà.l Lè rLí°ggi 4rsrf;eiz7:iFVCnto's0,i"e no ; invità.;sol,'léóiCairiente. i Ui:tàd níJde21 

silo':Clirctihd riio cònrefnpÌaii _daHe, ac.'cerina-rén seggi -á pt szntirejrle bis-pétrit�é %nóftiílcazion- entro 
"- uua decade ;  ondé non vèii a più toirrè rit cla•ra una�irairtartiecessatiài; r cfi îlr9erite operà2ieiié'̀ 
i .Irti j31.1 í'' rl�al'Ia Casa ,di: suiN -residenza '4 5 eriiiinal,'=ànnó VII: �I1pcpuUb7iéano'."  ' g  sl 

S(C)RI�i{)�TIrT��e�sidente�v_� ROSA�fMunici àl� rrli���_:�: r�l,�ns� -,:�  jc° � ]s::i Í� CE'r  i 
4 9T 

In , ùonie_della'íRí &)b 1í a- galpina ❑na ;ife"t�indivisibilé : }est"  E r.." C'  i3r4. 
A V V 1 S O  . 5lidsi 'r .�,r., tmq r 4e , q 9Ir 

ilevando la-'Municipalità -del Circondario 1I1: tli Milano';̀ che-̀ I1?-1 i�Prd�riétarJ 'd#"Oàpiràli'̀̀ 
frutnEeri ec. non  hanno 'p=>anco pres?ntate Lé"nó i#�el €d 1noTnià dY i il3litc iprzscrive 1a I,egn 
'del gioriiò 2t- Ventoso anno VII R'epublilicanó̀;r�prèiéné iliédè'sinii ; chèspiraie le iihe,)déi:a,_ 
di pretîsse:del �i 6.- del] acsuéld'etta.Legge,)̀coloro cheIdv aniaò?coníiii@sseyleiàeèeriiiàtentitfircl�dIsi'1• 
• intendè•ranno incorsinetta•-'peiiale,deltdecPfpfó>liórtàta �dnllag1úF ssa3Legder̀. t ìs  ne � n 
Dalla ATunicipalirà suddetra h 4; )Gerliiile tantio =VII.r Rel�:ùlsblieaǹo :'  ì "= lirt� j1r_  ft��•r)z ltt,i . F.I 

ROLTGIER .Presidente `  E  c- i,_,,  F.�  ' kéràriA'̀ 1a�ui 
t 



,..1n -nome _della�Repubblica Cisalpina -una ,; ed-indivisibile 

La Municipalità del Circondario IV, del Comune di Milano previene il Pubblico , che le notifi-
cazioni dé' Capi li t6 Yi.ive'lli  rtexmjn °,de l- Ii é e 2c  tinto o p;�I?c devono essere ifdle, en-
tro tutto il giorno iz. dell' andante Germile . 

Dalla Mun cipalicàj uddetta,Ili,4 .c GcA-n1le .anno i Y_II, Reptibf�  ano . 
SAINT CLAIR Pro-Presidente .  CEbAri Segretario . 

In nome della Repubbeblica Cisalpina una, ed indivisibile. 
P 3  e �19LI13�ó1 2V CV I s 4 O°̀.  —�  ì,̂3rr  

incaricata I'Amininistrazrone Centrale del Dipartimento d' ()lona della pronta esecuzione delle mi-
sure super ormnent  T-assa di, -Guerra;,-tsrdlrrata--ccilla 
Legge i5; lsVentoso. pro  sCor' ó& d dtr:ef.4llaipti blica notizia.d' ,éssersi, aperti i P otoco, i pres 
so le Municipalità Distrertualigdi,7quel�to ,Digartimezlto 'ali' esfl'etto oche i .Proprietarì de'rFotidi 
ed altri esegulscago le rispettive sngtifcazioni i entro.,  il ,ter.mine,?prei3nitq clalaa niotr vara --Legge-.' 
Terchè poi } ;Notitxanti?,possanp.fac lmenté?compiiareole itisiiivazlgnij con tutti queì.,dati clic oc  
corrono , e colla voluta uniformità si è trovato opportuno di disporre-un formolari?, quale si a6 ' i 
verà vendibile-,prgssosiciascuna; I unicip lira, îci,Tt; li oi. Vn. +situ rs i s  ès t .. . 

L' Ammitlistraìionet prgdetta si lùsirlga , che qualtinque Possesscire , od.altro si.ii'arà ùn dovcré di 
conèorrere ali!` 5nmé4lalo, adempimento.idi:,4uar to_,pre�scriyegj ,I:,e, ge-, ;e cheiogni .buort  ittal3i.; 
no £cui Cstà atcuore iiTibzn gssere della !Pàtria,non is> grtitater.à di nlanjfzstalé alle <Alitorità a,. tergiq 
íiiini della •stéssa. Legge chiunque ommetresse talee denuncia,, od ;. avesse-comméssa frode, stella tilt 
de- Slnla.�, i�rvll' 2 �'� .ilt t z  4L f?ì  s:7 U .-;j _tí._.ìi  à  tir; y '� (í. t. f'' 'i  ;reti  fiU?, 

Milano dall' Amriaintstraztone5Centrale tdgir,Dip rtamento d,' 010114,144 Germllé anilo,ti,II Repubb'.� 
MINO]1� Presidénré  C. CASt�TI'Amminìstratore  SACC HI :.Ser,retario.-e� 

�__....  •  _' �  rÉSTRA-TTO-DI--LE'FTF—R-A---AUXENI=ICA-_  
ldaca-:c}i; I4làntovà̀, .4,;Cermile  

SU L L A F Ù N 7,,j 0, NFEl M I'L I T AJR E 
�ooz. CEL BR TA j-L,,GiQRNQj&,NTECEDENTE IN QTJE,LI;A  

rl .r 5V 

uattro,m;la„uomiuir,Ilellct;ptù, scelta Truppa -formavano unnbén.iintesQ ;gliAratp,suliagran plazt1 
za , e, la .Depuraz bnei composta d' _tII��:Gapitanó  c1I�t11�: 5 _rgente;'e d',trii .V,olorararió,7, tràtti rispeFr� 
tvamente;Tda�tutti i. orpiidell' A_riilvt; d',ltalia iiezftírm4 �iirró�il printr,un4secpnclo, e ri_nchii� 
se nel̀ mezzo I'Àltar della Patria. Al rimbombo dell' artiglierlià._, ,tl Cragore-dei Itaiiìburí,,,,al suol 
no+inarziale,.di numerosi ist>u�t?flti :o p�r el+il=, eryrale;i!z, Crapd, eàí�iniitrarfdo al.:.suo lato:rtt3trt€ 
A utantè,General:e-portatone -della Baridteralcbe- it ,Dire trori.oît ha  -dunoLàli' Arn?�za;  
caro te;, terribilé:segnafg di ,r giiè_rra e"di; nuovi i, trionfi VtL'oizp%rc&e_vanfl -,sl,ué ldiversi_;cQrpii,dc 
Guide a piedi , e lo accompagnavano sei Cenerali di Divisione , e molti CenGrli �ll �>}E;Ig1tEa 
ed A,jutanki rGeneralii rol,, scnuirq«,detió ,Stano,, gg''ore,,i-crd'_'ffn� bnniirner noie ei T�zlaltrar: ,�on;[:1 
\gti sto7n aescosb} accgmpagnamento il Cénerale,e3n;,C�apó:mat̀cl  Il'aA bltà;dz� seoc�n o,gtlad.4t �M 
vi-s'.introdusse-,-,P stette=nel centra.-dei?i}e-allora-intuanat r-e-ripeFtrto-da- t�rille-e--lziaile- v�ct— 
I' Inno _ Alions enfanilde 1�r;I,FàtfA� t iteti,ri 4ctiziri ne:̀E_ìr -no,1ocf�si., t€j -entii iasmo apparve su 
tutti: i volti. Pronunziò quindi il_Generale in Capo la se,i ié ite allocuzione :  T- 

Soldati del! íArniatat jc!-j Itaíìa 1„19i vai_ re oóin. n rnez �Lq.j ir%ttopiò 1. n�r vo  ssitlg ,che d� v g.i telagc 
,Vi-a 1lllOVe LvttOT1R0S  1nsìJr' 3  15�t rfI àr11  12tà5'  

r -. „ 
1 neilrrci' de'lla nostra libertà hanno ©saroKdi fai ;sentire Muove gridaidl u�̀riaG�Tl bbene sii labla qc 
citzrigire,la„gtle > a, enoi' liortìainbIdanle]  stil(x.;:ini1 rl hh la, Sial<t rribi3r��, ,eh; }ia ia,�i 
l,z Insto cascig'o ;cl�e T-rinc pi,:,elle, viaíandB cìrttQ�i itratttl�ll.̀,rIaLdIseonb A;n úlilàrer jlii ariag at�i,ilajz 
8 'alla pan na;clel2Pop(i]o.,:Francese,:?r. ��  j,:  f ,"1>  R  LTt?  iT^�1IQ';. (7;I2 

Soldatl;T dvpi v,',itieaniniinate à ntioúi_ cvmbartirxiCnù ..110 ¢P go,b i lGa e inni o g trii+ occhi. atro rcjo? e 
guerriero , sicuro presagio ,della-vittoria• . Sì, îveiitsarat:e?de ilEcli rIot,r�iricleirygle lii+FinaYar;n'l: 
talia c̀ontinuerà ,a.• in.erirar_  )9 ie>? r  !r(I 

Veterani, del!' Arn?a wd':Italia,-avvicinarevr , .r e— yeù%irTalla5mia.=nià-nce -quest'I-,U5 0Jer-j2')dicti C31R $ 
.di.fenderia..fino--ali.'..stltimo respiro-. svestra -vita �itir3 mo rtrttii--ài�---ve'rsar---tlirt-G U�nosrr�i  t 
per ornarla colle palaie della.,vittbria..  t , i ?:D  n! 

Compagni , Ia tromba guerriera già suona , 1; Europei aîterrìCa vi osserva , la Patria vi stende Iz 
braccia :,.u_ iva la Reppubblicà ! b a;i,rr.:,;,  o...,, s, i:� .li aiar.I :i iiJ ISEF s t;Iry oilrilT sI s?s:il,rl  

Al pro éeri e dellerparole,= Giuriamo�-tvW. -;tin::grido  ora 
,Cenezale consegnò ]à B;andiera.:ad u (Gtierrie,re��i,ottantaloYe'ar3n r'.Capirl Q;  pg1mo( è -

,gimento degli=Usseri, ch•.,in mezzo aAi-, C(Smpagn@ie di;,Glalià�eiir la. iFQc ,r» (Iill�4�i�9�0l.gran 
quadrato;,.e.,qui  i-coli, órdine:-primo. ,di, Yiarcia a.L.Qiíariietc,Cènerale :. "ton ynt.o S ., -o situ 

Nè la Truppa soltantoîfq-lzletlyizzata da.tltaIO cuixllnóVent4, spettas-o]Q  Ot pIir t r C Irradiai, i 
,quali,-,al passare di quel sacro Stendardo ,,proriipperlJ in  àlriCiinèi,e-�tviYAf Ll  ;dú��̀� 
cento coperti dato dal _Gene rale-�-in -Capo -al la-mentov-at- De pii ta-zinne-, _ai- Ce�ne ra-lí- t --allo  StaFe-- 
Maggiore, cui successe-una.,nragnifica-e  n>iìlierosa festa-!ciilb llo';�coCon.ì gjì;sia superba funzio-
ne per sempre memorabile   -q -

F!,,j  M1l h  In,nome 'della ,Repubb]ic, ; Cisalpina una,,ed, indivisibile . r Ve f .3.j  
er-ordine,Tde1-Dicastero -Centrale della. Comuni, d>,iXáIano   

II Butirro nostrà,lé- bello,, e.buono secoudo,gli,oicdini.,,̀ d; oggir.in avanti fii o:al-nuovo'avvlbo si :venderà 
nella Comune di Milanó', e_ nel, Dipartiinento d Olona Pier o-diAi:bbra_d'ence z�1 srldi -z,2- 

Il Buti.rro di Monte parnuenti bello , _e]b tino ,,sópra,,.i� quale dóyrai essere tèiiut t,?�ís risa';;; ruc lz ,r 
acciocchè,,da ;tut I.tLsia p_er tale,,riconosciuto, per ogni libbra d'once:zìl.;::.  .Erss di "'• - 



S� ualiin tip "erìdi"tn>iè tén�rsi aTlissa��aIie a t� della ,octel,a , o d altro-1110_ 
e go vatente in incdo  che da chiun uú si ói;sa�l  '"  aii� t  i - }� �� r p  ggere èóinodàm ritta , s'bttt pene di S'Ctrdi diecr 
'nel<  o di -contravvè1ùióí ne=: ?   

'̀1érinì" &í "stanti rtutt"gli 'àitr̀'i- ordin"i (in -questa =in1térià;i gdaliin4de iS4Isàme�i�ariò  Póstaro 'Salu.-
i �ii21e , od*altro Rive ditore di Butirro dovrà osservare sp�gcialrnent le seguenti.: Z ' v�-t z'�: 
r _t  = .�NVVERúFÈNZEs- {,,rda S. ma   176,. 0''  
I , Qualunque écce�so"di nie'tà ,)ber�chè. di p;ccola eiitira 7 sai, ilrremissibiIinente punito calla multa 
Elci zs. ai So Scudi a misura -de' casi. >  =�  t.rhir:�  

ilI:t1i"'recidivi saranno piîniti col carcére , ylrre 1' interdizione nell' esercizio- della- rispettiva 

�1 W'*Gliiutiq ie -'de" Po'stari 1)"Sàlsàmencari, òd-alrri'Venclirori di $utirro., iCquàle avendone-rahtiterà 
di Farne vendita,• anche in piccolo- ritalio , sarà multato , o punito come sopra . T  ''' " 

iV:'9e aìèunit di essi protési asse di-non ávetne  4'lieq Ebsse ,poi ritrovato nascosto nelle. cancì-
r ne , o in altro luogo , sarà egualmente gastigato .  - � » . �.  � _.: _ .cc  r�y:  o 

"6l  ̀Lé',I17últe s̀aranno intieramente córrisposre a quelli , che avranno giustificaramenté  ̀dénunciaco. 
'.a.le-cotitravverizioni .  
F Iilanó "dallàyCa'sa"del-'Comune li S. Germile anno VII Repubblicano' ( zs, �Vlar'zo ì'7y9  
ZUCCOLL _-FELIJGRINI __V1LLA r S - t  -1 -  DE,SliYIOIVI Se-,retarip . 

In nome della Repubblica Cisalpina una., ed indivisibile,:  
-4  .Q{  

j.  LEG�GÈ del lgiorne--5:- Cxrriítilé , anno VII: Repubblicano : �'  ̀
IL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI ha- riconosciur&I',urgenía della Risoluzione seguente.; 

M C01 SSi L-10 -D E' JUNIQRI nella Sedina del giorno s Germile , anna*  VII._ '•Répubblicànor 

C.I onsidoràndo le il Govèrrio' Cisalpino-deve, concorrere efficacénieii.re iéll 'vi'ste della r rande 
4Alleata in tutto ciò che interessa la salvezza deila Repubblica; r-t 

rr A n Considerando' che il Generale -ín Capo dell'Armata d' Iraharha in  vitato ildella°Guerra. "I1linisfro A a. 
'̀̂ypresentare ,ah -Direttorio Esecutivo come utile e vantabg—iosa 10 -stabilinientó d'un -Corpo Franco 
di-Cittadini -dèl-Dipariirtiento -del DIella-e-del- Serio  

Considerando che questo srabi•linriento , eccitando una àlice Feiiiiilàzioné'; iîiflirisce potentemente ad 
animare i Cittadini per là' difesa della Patria; {imo:.  

t ..  .� Ridónoscrtita'r urgenza proposta dal Dirert.orio Esecutivo con suór ,Ylessi3so o 3:̀cori: Csermile- 
o 3ti4d . y�-r  _,1 . 2  -R.. I S.O L V_ E:as:.>ù aa  .  .iT 

1. E' autorizzato il Potere Esecutivo a formare per arruolamentó volontario un Corpo Franca di 
nove cento, uoinini nei du,.' Dipartimenti del àeriot•è-dèl Xellà•..  ' :o ,J:e..  n 

111I,1;Quèstd Corpo rF1ranc-� sarà organiizato sul.:prede d'un Lattagiione di .Truppa di linea : " 
rIII; tSàrà coiìlpí5sto dí 's'bli"Cittadini Cisalpini .  
3V 3L'1un_ifortriè; ed;il ii.a.ntenimento è a loi: '̀carico  Le'armi saranno loro. fornite y dalla RepubR 
blica  
lit rruolaiiiénti si. riceveranno , dalle Amministrazioni Centrali dei due -Dipartimenti  1:  F 

IVI:'{I1 rDireitorio Esecutivo_ spedisce dè Corni issarj _per.T organizzazione' di questo Col*pd . 
VII. Cali Ufficiali sono eletti dalle ,rispettive Compagnie a norma della Legge d'- organizzazione 
Ovidèlia[Guardias  àzional del r iórno.z4. rTermídoro .  
sIII, C1i:Èfliziàli =e1��gg4no il' Capo.Battaglione.:  '  �'< ,f  j  
7X. La paga deglifUffrziali sarà-la stessa chè pèrygli ,Uffiziali' degli .altri Corpi . í0 
:!tl;a ipaba Sotto: Uf iziali-!é� di 7ir, i, iz,,ìi, al giorno ; g.uéllàd i-YSargéxiti e Caporzli foriie= 
ri , di lir. i. 1'- 4 ; 'quella i dei Caporali ,̀�cíi Iir..z.=; gzielfà t1ei-Volonrarj e Taniburi, dil rr. I. i  

-X1:; Q•uesta:.pagal.isarà passata intera -al Corpo. Francò , quando—esso sia in atti vita-; q̀uando nort 
sia in attività , essa è ridotta ad- un orzo ,..rispetto agli Uffiziali- dixStato-MàR ioré;-ad un quin. 
to , rispetso agli altri Uffizràl,t eSotto=Uffiziali ; ed i Volontari 'e' Tamburi n  ricevoiio-•che, soh 
di- sei • ai-

. XII. Quando' il"'Corpo'  in attività , gli: sarà fornita la legnaie 1'-alloggio 4. 
la i resente, Risoluzione sarà stani ara  te ;  w �;I 

'Segnar,, LAMBERTI Présid, = PEVERELLI - LUPI2del--Serro Segretari•.- 
Sediita: del "giorno si Germile ;- anno .súdde"tto  == D ~'':;:[̀ 1 

IL CONSIGLIO approva G: SOMAGLIA �Pre-sid. -�PINDEMONI'E  BRUNI , Segretari.' 
<�y: . 3 �x : ;�,IL DIRETTORIOiESÈCUTIVO  _̀év 

-Ctdina. che <la,premessa Legti e sia ,inunità del-Sigillo della_ Rcp ibbHExa pubblicatal'ec -esegúit̀à . 
�̀  �"� --- :� -  7 •_ Li. 6_Germile anno VII. Repubblicano.  
►�OPRANSI# Presidente ,CANZOLI Sègretar:io Generale .-:L:uciga_del Sigillo  Certificato conforme,_ 
PANCALDI "?Ministro delta Giustizie ..  ; .  { :,  L, LUOSi 'Segretario 

r  In- nome-della. Repubblica Cisalpina una,�ed índivisibile  
=í  L•ECIGE_de[:giorno s: Ge-rmile,• anno:V-IL --Repúbblican&. G, 

-IL C O.NSICLIG DEGLI AiNZIANI.ha.riconosciuto 1' urgenza-dèlla-=Risoluziòne. seguente;: 
IL CONSIGLIO 'DE' Jt%vT 0RI. tiell2--.Sedútal.de! giorno. g. Germile , ànnwNII. Repubblicano.. 

X,,onsiderando che -nelle attuali circostanze la vigilanza del Governò deve assicurare , Wa pubblica, 
tranquillità coi pre.venire,t,, punire quei delitti. che rendessero"à'turbarla;,  

Considerando che il Poter Giudiziario costituzionale 'nari. è.!per anco+iwaetività, e...che le,;y e,rnr-
:dinarie d̀ella ;CCiustizià; nun.pos'sono�con:=bastante.sollecitudinie.ediefiicacia:percuoteretàli'delitti 

Considerando dietro 1etturar=deji -u:e. M-ss4  i Ldel>',Direttorió Esecttivo-, C uno íéiél �8.'i�èntóso i 
<  - fl tre+.  9  

"f r 

t  

a>�'d:�r1*.i.'�íi v {:?qiu l:+�c, w+4  :.L�(}3àr Dfid  j�a"i  i��et,��£wj tÉG•�.FJ e"�t�9a�r.--�� .. + �.,eiYo�eéC:3 kfiorsria.£ i� �- �; 
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Y ..,.gli� altri. due aei,,s.e; S, Germile , che pur;itroppa,tsistono.in Repubblica .dei arale-intrnzionati,ne-
C101 ;ordjtie pubbIico,,. e. dell attuale .siszrti,ai l i  r.taut  � 

R icauoscn.ta 1' urgenza proposta dal. Direttorio Esecutivo nei sopra. indicatî Messaggi, e ,sul .mo-
tivo di non ritardare,; il., freno necessario alle trame di coloro jche.,� odiando la Repubblica, ien-
ràss-ro di rovesciarla , ,RISOLVE :  -  .. 1  ir  :1  

t. 1̀ei Dipartiiîi:nti dí frontiera, iiiinacciati od attaecati,dall' inimico, il Direttorio Ésecutivo è 
utorizzaco a"procedere atl' arresto, traslovazione , relegazione (;sempre pe&i &A el ,territorio Ci-

=  tond;;to sospetto di cospirazione contro la sicur̀ez-F.j,  �salh,no 1"di,qúegli' individui , su' quali cadesse 
za della repubblica. Tali m sure non sono ri uar ate coane  ene inla�1 a"  ualora. noil né=ri-

sulti: r̀eità da un rè' olarè� successivo processo: saranno eseguite dal Potere EsgecútiVÀ in 12 o 
Che. -atiràndo la salute pubblica non venga esacerbata' la sorte de' Cittadini , che rúterannó, alle 

.;  -  _ t 
medesime sottoposti .  c 

y, ti Diretroffio  secutivq informerà .entro mezza decade i Consigli Legislativi di qualunque riiist�ra 
da lui presa in consebuenza di-qu sia Legge. 

s, La, durata ; della presente è di soler tre .decadi dalla, sua pubblicazione , quando non ,venga espr4 s-
sainente prorogata dai Consiglj t. egisla.t vi - Al cessare della Legge il Direttorio Ésec.u..uva sarà 
tenuto a rimettere in libertà ;quegli. individui , .su', quali i sospetti,non si fossero veTiiîéàd , 'ed_a 
far tradurre avanti i èTribunali ordinar] di Giustiziai quelli ~contro i vie' quali regnesseru tuttavia 
indizj di reità.  
La presente Legge sarà. stainpata .  �  � -F -, 

Segnat, LA,iVjI3F�RT1 Presid;  A. F. PEVERELLI = LUPP.I del Serio Seàretarj 
Seduta d,l giorno f G<rnfile , anno siidd ttó.  x  V� 

;II;j CONSIG'�iIOy Approva G. SQ1XAGL l A Presid. _ ,,PÌ,i�ti� 1'vlu \ i E  BR u.NI SegretarJ� 
IL IJIRETTOR.10 ESECÙ1IV  -

Qrdina che la Temessa Legge sia munita del .zii illo ;della repubblica , pubblicata ed eseguitw 
Li 6. Germile anno,: VII. Repubbiicano ,   

$OPRANSIrPresiden.te =,CANZULt-Se retario G nerale = Luono del Sigillo  Cèrtificato confgr-
1  me PtiNCALDI Ministro della Giustizia.  _  t r L. LUOSI ,5egrerario. 

tl 

i 

In noine della Re  Cisalpina una ed and vistbile, Gk •_- `?.r 
I,eIrge del niorno S Ge inle anno -11. Rrpubblicany  -.� , � ; :<_ .irtrb 

IL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI ha iiconosciuto 1' ur enza della Riso) tizione :_se ueT5iL1 
IL CONSIGLIO DL' JUNIUR1 nella Seduta ciel giorno S. Germile , anno V11. RRepubblicano , 

c'jásiderando ché_nel mAmento.che Ie�.Armàte Francesi vanno à difendere 1' indipendente ,stisst-
stenza. della Repubblica-Cisalpina , é l; )rza _cheti=Consiglj Legisiati.vi ponganu,nclle tuani dei 
rettorio Esecutivo i mezzi economici più ;pronti ,xonde tenere provveduto,' il q,ésoro 1Nazionale di 
quelle .soinire che' occorrete poresserci cal liiatìtenimento delle ,I ruppe , ,e a quel 'b. sogni ehe emer< 
gono dalle circostanze imperiose dello Stato;  N  

Considerando -non essere, cc,nveniente 'al bene..de.11a :Repubblica ,oche la Legge: graviti tilteriorniente 
con ,'Tasse>rraor�Iiiiàrie: sella iiiassa dei Cittadini  ne fornisca a lI' agtotagglo niezzt .dannosi �a1 

<-pu'Ob11C0 .•arri mOnlC); 5  - r  ..  c k� 3�5. `  ° �  ��à rt .: (* a  l Gin  ,: 

Riconosciuto I'itrgenza proposta dal Direttorio Esecutivo nel ÀMessaggio_,S.,Gegmile, ,sulx.M ivo 
che :potrebbe essere conipruinessa la pubblica causa, se,,,-non_fosséro aw  disposizióne,deli!CoveMo 
mezzi pronti e sicuri per ,srosren rla;=R1SOLVE_: ì..•..  ,r  n  - 

I,:11'Diretrorio Esecutivo è-autori nato ad. esé�,ui�-, un Trestito.forzato di set niilion> di lire.milx 
n1,5"sui' Cittadini-- più "atti-a-#sovvenire,immediacàniznte.ai.pubblici_biso;ni  ,.r r.l 1�  

�I azicine restirtiisce, le sonnne_:prestate entro. il,. «,mine .di�uii anno , e. corrisponde _il+ tneny- 
=scale frutto il'�unjT2ezzo-per :unto . _1  zissls  _   F 
Z;à presente -Risoluziciie_ sara'stan;pata �  �  .>  {..  ; 1 z' r  

Segnar. LAMBERTI •Presid  LUPI del Serio = A. F PEVER ELLI;Seg�ztarl 
SedutadelW ;forno S. Grn�ile , inno suddetto  iv  Ii t :: _ _IIA. 

. IL CONSIGLIO approvagli. SOMAGLI.A Presid. - I�IÌ „DE i�(�L�'TE  I3PcUb«I Se4;ret3rj . 
09- 54 L--DIRE l TOKrO ESECIJ TI OU,:,  

Ordina.éhe -j. —premessa LeggR,�k�gia  munirà del Sigi!lu dc1la.,Rèpubblica  pubblica tta ed esegt3uita. 
<.  "y  •- f  G6 T.  o .anno�FVl,l.s$èptibtilièaiio .,j i _-à 5 ri 'S-�  Z kTw� 1> 

�OpRÀNSI tresidente = CANZOL̀1̀ S2ttí àrio,Oenerale .Lúògò!dei Sigilli. Certii c11t© conforine 
,PANGALDI; Ministro dek_là :Csiustizia:._26 'z  " 1�  �. «?  -� -L,�LUC��c; �egrerar9. 

.Dal;  uartier Generale,-di :Casrelnovo., a. notte dei  l  r +!  r,iorno'6. al '7 Germile   
f. :..Q: ..  anno V11. della Repubblica. Francese . 1  

II-Generale,in -Capo del.'.-Armata-d'aralia al Cittadino Rivaud; _ -w 
'  Ambasci,adore dellà Repubblica:-F.rancese'-'pr.ésso'la Repubblica Cisalpina-.. 
armata che ho 1'Anore di Ycomandare., _Cir.tadino Ainbasciadore , hai attaccato , it dì 6. _ allo 

spuntar- del: giorno, il nemico ]situato ;fra.il Lago.di Garda ze 1'_Adi e.. Dopô un 'sznguitíósu 
{.eonfiittó-ella super  colla. bàjonetra.ventidue Ridotri_o Fortini, coi'quàlìil ,riel.ico_aveva.forti-q. .. 

ficata la sua posiziene .- Questi ha perduta molta gente . I1 Campa di batta;;li-a era cop2,- to nH 
tra,'morti-.e-feriti .  

1;' armata ha preso al nemico , dod.oci-;peízi : di Cannone r due Bandiere., ed; i suoi 'due 'Ponti Gttll 
�Ad'ige�, e0 ,ha . fatti' ,circa. quattro mila. Prigionieri'. í. _ �•...:  

1-i. nosr'ri z osc-ritti rhanno vemuIato nel coraggio i :nostri r~Gtanatieri �s veterana:. Sviiieri ; ,5Polacchi , 
....0 salpint:,p.l?iemotési  tutti._ hanno fatio, L»ro dovere .,e e si _sori.ò ri:ostxati de ;n die córilbat.teré� 
a canto de' Francesi . 3Sótt. SCHERER . 

i 
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t:,l,er;s:̀ .. .";;ra ,• ,Da1 Quartie,r Gzuerale di Gastelnovo i �;-(ermile an�no�VI[;, .?si�.• k  
�t€  .��ytut�:̀i. b  della. Repubblica Francese tona , e.d indivis_ibile:_.  

1  E ,D E  R::N  
1 Generale in Capo attasta a tutta 1' 4ripata,, Gétierali ,.:Ol icialì e Soldati la sua soddisfazione. 
per la. bravura, e 1' ir}trepidezza. ,,,chi ella ha spiegato.; nella, giornata ide1+6. , egli va a render 
conto. a1 Direttorio- Esè —Li xtvà' delle; azioni,lutntrxc s; a, .che i4anno fatto; gra;nde.,onore. a tanti Bravi 
wdi, quest'e, Armata , =e._ sii farà premura di sollecita  r Vissi ,gli avvanzarnenti , cd altri inezzi di 
púbblied ricónosc,e.nza., ,che hanno s;iustamente meriraco; ; ;  k 

Il Generale; si compiace a contare  ̂rra i )aravi di •quest-- Ariiata gli. ; Elvetici.,. Piemontesi., -ed.. i 
Polacchi , I Rapporti clié ha ricevuti dai Generali , gli provano- , eh' essi. sono degni di coin,-- 
battere al fianco de' Francesi . , .,,;,r �: _  Sott SCHERER 

Per copia conforme - -I.1 Generale di. Brigata. Capo. dello Stato Maggiore Generale Sott. MUSNIER . 
Per copia cunforiiié = L' Ajutante Generale Capo dello. Stato, Maggiore della Dìvisione della" Ci-

:i •-

c .,i.rla nome della-Repubblica Cisalpina,una ,. ed indivisibile_:  s, s,. -t 
IV  STATO :-D14GGIOR�,; GENERALE . �a ..  ,  xfty rx;a 

. II Comandante: Generale. Temporari® della, Guardia Nazionale Sedentaria . 
C on sensibile piaceré.;,mi faccio sollecito. di porvi sott'occhio, le sòrtodescritte due Lettere del 
Direttorio Esecutiuó.,.�  ;Ministro;-d llai-;Polizia•, Generale•, le quali, abbastanzaAdimóstrandó 
,..quanto;,�ia.. interessante -nèlle attuali-.circostanze. la, Guardia Nazionale ; e quanto prema -àl-- Go=  � 
yerno, che i Ci tadini�sitprestino, con�,�zlo al servigio della medesitna•,Lrassicurano la confiden-
za, e persuasione, che le Autorità nutrano, di, vedersi; secondate dai,1Cittadini su tale oggetto. 

Cittadini 1 Scuotetevi una voltà,., e,-mirate. nel vero; suo aspetto 1̀ itnportanzà-di prestarsi-, per la 
Guardia Nazionale , e. riflettete , che 1' ener & sola dei Popoli è quella , che può t-ar tremare i 
nemici, della• Patria ; e della pubblica tranquillità ,,e renderli in,, fine -degni die quella glibertà 
'che per tanti anni,fu loro rapita.,  

Milano li' 9. Gr rmilet Anno. VII,,. Repubblicana  
BUSSI Comandante,., ka; QÀZZnTTi Maggiore . 

n lioi e, della, Repubblica Cxsalpol�a ~una , ed indivisibile �I   
Milano 8.••Germile Anno VII. ;Repubblicano.  

Ìl Ministro della I?oliza, Omerale al Comandante, della Guardia Nazionale Sedentaria . 

A'llò'rchè'-11-1:)Irettorio, Ese cti tivo. mi ha, fatto_l�onore di, scegliermi-a- questo Ministero  •,̂e mi ha ' 
per tal modo, affidara particolarmente 1' interna• tranquillità di quesm..vastaiCentrale , io ho po-
sta la mia principale fiducia nel conosciuto zelo ,;,e. n<11'. attività 'Patriotica di questa Guardia 
�Nazionalee,tdel)a;di ,cui ,indefessa.. cura_. nel ,prestarsi_a. iinahtenere., la-,,sicurezza de, Cittadini. ne 
aveva viste tante p.rove  

Xi.,conipiaccio d';avere -giorttalmentc esperimentato, elle, la stessa --Guardia-Nazionale-mi ha secon; 
~dato bconsítutto il calore, .e- colla •,pìù marcata _attenzi.one ,__e bravura, éd _io dal canto-mioo-Fnon 
< o tràlasc sto 1di.• prestarmi per ,-let in:,©gni „occorrenza. a so,stenerla ed ,avvalorarla-,, e nel ;f unto , 
che 'appena mi Fu permesso , mi sona,data,la premuraxdi; rimettere il iTurno 'della :medesima a 

g.igrni;, ch'era 'tata per nì:era  t}eCessità,abb_ rev.,iato   
Ii. questa, circostanza per ,' itt;cui le;_ Truppe, di linea sono impegnate;sotto il consueto stendardo 
_Ae.114 vittoria, a.;propagareil.a:-libertà,, distrazgendo, le orde.cir'. vili schiavi de' tiranni , ,che _sem-
preesavrebbera;miíiaccia�tal_la Repubblica-; finchè_>non-:si-fossero°costrette .a .sgombrare í' Italia, 
si rende. necessario un maggior numero, di. Cittadini, , che prestandosi- agli uifszi"della,Ouardia 
Nazionale ,Sedentaria,ass cúr no�nell'; interno, la; vita ,sule,sostanze de',lóro::Fratelli;e2lè proprie .' 

I�son;vo fio ricorrere al disgtxs.toso- rimedio, di.«, abbre.viar nuovament4;fi1 ;Turno della inecizsima 
GuàA'1a, è _vtvo _sicuro,Ai:-,consegúire; l'!intento coniîdandomi,at-patrioti.st310 de' miei-.Cóncittadi-
ni, che pesuasi dé1Ìa_necessità,-dell' attuale: uso; dalle-Truppe dt liptaI1,-.concorrerannoi volontie-
� ri€insial lor numero 11;sery zio. giornaliero ,.ende .non•�manchi1la, quantità degl' individui ;eh 
.èaimprescinaibile:a coiiriietun+maggior;t�iimero. dí posti. { :�:v 4, i E;  ; 5rtt:�_ .t; 
Qiiindi Sara tyostra, c,ura�_ dittadinu:,Comaindante ,: di far -prevenire ,que rr .tlniei sen.tunenti a' Capì 
della Legîoni: , • ei cle'THattaglioni',;t ed à ruta i +bravi yLTffiztali, e __Vcil�:ntar} d�ll a .Cu rd:iaà Naiio-
nale Sedentaria , e specWilie.nte a quelli Nelle -�: Compagnie, .,scelte , facendo loro.;' comprendere , 
che tali sono anche i sentimenti del. Direttorio: Esecutivo ,,comcrileveretè  �ettCk.a,it•chell 
_K copia; c4nlîornve ,Vi ;trasmetto , e che il Ci overno confida pienamente in ,loro,,, te& a}poggia: } 
ii.,r92n2de11a Patria al'.a-lotti-.ene.rgia-,. ed,al.loro v̀alore  Salute , e fratellanza é 

Sott. PIOLTINI . - Sott.:MARG:AR'ITIS. Ispettor Xentrale,   
,....  Per Copia conforme  SOtt, GAZZOTTl iVlaggiore . s 

ZA 
In no m_ della Repubblica- Cîsalpina una,, ed. indivisibile;. 

i nî;I,f _Milano li S. Germile. Anno._ VII.. Repubblicano? 
del   II Pirettorio Esecutivo al Ministro  la Polizia. Generale 

C irtadino Ministro - La vittoria. ,,è, compagna._ della, brave, _-Truppe Repubblicane Nel,irlentre, 
che gíiésté volano da tutte le parti a cogliere degli. ;allora , - è sy libèrare .: il, bel; suolo ,dell'sItalia, 
dalle orde dei tiranni - la tranquillit4 ,'interna esiggS , che :si:,ecciti,J1 zeló:_parriotìco,dél-la,Guar,� 
dia NaziòLalev. Invitatela , e ditele:, che il bene della Republ>lica rnon c meno aif-idatoi�al loro 
vahre-, .e pche il,Governo ,riposa con vél'a c̀óníîdenza soprà'il, da; _lei< più.xvolre climoscrato,_;amore 
versò la- Pìrria-,'  - aa  Il Presidente: dei ,Direttorio, Esecutivo - So  ÚPRANS_ . 

Pel Llirettorio Esecurxro� ; WSegretario Generale;- Sott.,,,CANZQL'I;  
. ;  Per Copia conforme = L' Ispetto>• Centralè ; �rt,_ MAR,�Ti lIS. 

Per Copia confornu _ Sott. CAZZOTTI Mag giure ,5. 
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canne.; -e come tale ptinito1, e ,inuliaro { = 
..Islilano .gli t_r; Germile , Anno_ IVII.-,.Repubblicano 
BUSSIi.Coriiandante ; .  • ì _  T3 

Copia di Lettera déll"Ajutanté Gen,ralr' Hailliîr';'CM1ùrid n"1fi c3ellà Pí' iza , ' di.ìétta al Presidente  del 
Direttorio Esecutivo, collà̀ quale"àcc mpàg'nà�ùtià'ILetrera pervcrluragli dall'Aiutante Genera le 
Fressinet, Capo dello Statti Magg'ib»re-delúkDivisióne".della yaltéllitia. 

�f •i�}J�í̀:� �'o?  i_.,  ,:i S" :Ji "C̀i  W  t,'  -Milano �' Il ÌDO �Ct"errl'til� � ,f'}�}! � �-�'  wCj��:f Ií: Yl �i'.̀.!TJs i  ' 

. n5a a s i i."  t'Aiutante Genérale Húl►in ,̀ C;óinàrrt nrè;s'là̀ P'iàzza�, �' '̀ s�ǹ,. d  '�q 
è iiri� i r �r al Presidente del Direttorio Esecutivo -della Repubblica,-, Ralpina  fra ̀ �̀ 
T_afiretr̀ó,'Cit�adino Yresident'e  di'pax'teefpìrvi'la riútida'Vitroria ;che'le Trtt'ppe'̀ Francesi' 

hanno riportato , e vt trasmetto copia della •Lettera chi ini tlir 'trasmessa ìoA�ú'tante��C=eri raie 
.i er.cbsihet:;f_Capo dello' Stinto IlTaggiove -della Divisione°della -Vàltéllinà .  l�f� >  ei�x  � 
-t'3:fLD  iL .l.i�„'13" -  .t;�.7:J t.:: v  4  ,�  x...  .> i"'il � 'mai '4 _  ú( í£;: ì.1. T  

Tonflors , li s.- Germile   
1L,4Aiut:irite�'General.e Fressirier ; Capiz' clelly Statof Maggioré  

(As  r }.r "r  s.  al- Generale Coniandante la Piazza' zii Mìlano .  
y� 1Ì̀ ,. 

A l i affretto pii annunziarvi , Cittadino Generale , rho _dopo un combattimento dei piu aspri--che 
aioi abbíanio d̀ato questa mattina , ruttè l̀e' 1 nee'""dz'"rr� elcramenti d̀ei G̀enerale"'̀T audon .,,-sónd 
state rovesciate . Abbiamo fatti 4, n.'s. mila Prigioíi1l i-,,•} credo—anchen 6:x mila, che io diriga 
alla volta di Milano , Cannoni ,'. Cavalli-;= Equipaggi ,'tiitfoé �riinasro in nostro potere . Vi scri-
vo in fretta -'e viisalut(fi : >Jr:  _" i  i: .. �.  f _: \  .. Sal - � �'  -  '̀Salt̀rféwe fràrellanza. 

Per. copia iéonforme il' Segretario Generalè del Dirétrdrid Eéceftivó  

-t t:.rw:, J  In nome della Reptibblicà Cisalpinasuná  éd indivisibiIé .  = rrla  w ,, 
' 11'1ilano il 10 .'> Germili: anno VII': --Repubblicano5 .  �Jj.c,oizi.i;?2sc?  

L' Ammíi1 sttazí0netCentralé,- del Dipartimento d' Olona = .AI:.Cittadirióy.i ,i; i. pro i ,ír tnli;i:�?i : 

I>.. e =imperiose circos̀tànze del momento devono i}iipegnaié -ogni-buon Cittàdinà a-t, are tutti  ̀gl 
sforzi possibili per sovvenire la Cassa della Repubblica , onde- abilitarla al-̀più =próîitó p�gà:iiieh- 
to dell' Armata. Francese, che attualmente sta batte naosijroii'felice sicce'sstl-p.- F4a nostra  
pendenzì ; qúincii v̀' invitiairo , Cittadino , a sborsare entro di que sta g:or'nata-̀-In— sonirtia LLli• 
lire  nella Cassa di questa, Aiun}inistrazione .\  i 

Abilitati in questo critico , e-deciso momento a far íisó"irreiiiissibílineii'é" délfa Forza Dlilitare'per . 
P esazione , nel caso di renitenza, ci ;comprottietriamo-dal v̀ostro zero, e patriotis}no ,-ché pre-
standovi ,al pagaTr_ùtó della-riferita sonima'éòrí=puntt3al"ítà•;, n̂on=cìvórrerr condurre-  disgcisto-
so mezzo della forza eia cui non potremmo prescindere . - ,  Salute , e Fratellanza. 

�. Aci  In nonne-della Repubblica°Cisalpina úrià, ed indivisibîle  =o=n 1 7 ry ; 
w= .  STATO  MAGGIORE CaEId�ERALE . t•  

Il Comandante Generale Temporario della Gùdrdià �Nazionalz SedeiitàTia n llà Coiiiunetili Milano, 
P'R O C L A IM A.  ri•  r ctg yr S'7 

11,Comandante la Guardia -Nazionale in conseguenza déllà>4rrecessirà_'di''far frónte sóllecìràinenìrr- 
alle spese- d' urgenza per- la-medesima , che "rnelle attuali éircustànze . divengono- più; ra;vóse , 
presil gli, opportuni concenti col Ministro della Pulizia Getiérale 'a -sec6nda:raiichè dei-se'niifnenti 
esternati :in proposito dal =Direttorio Esecutivo, INVITA  

Ogni Cittadino, che non avrà prestato il personale - sérviAo;-o che da�quesri -esentuató"ít  forza- ' 
,. di°Decreto dei Cohsi  rrazione non -avrà"siiddisfatto= al dovàto pagamento-' della Tas 
sa competenre , dovrà:-4iel2'rermine -pere tatorio di mezza Decade decórribile -;dalla data dellà'pre-
senre aver'pàgaro alla ;Cassa della ri pettivà¢Legione l'a}nmontare d.L'debiro TEche "avrà=irîcóii-
trato -pel í5-ùindicaro oggetto  t  .i ' c E .  ;'f.  brr2i íe. 

Spirato il dérto �ternnne�«efisso si=passera imniediatamehse - all' esecuzione: nniilitare- su °glr- e (etti_ 
appartenenti-ai.morosi renitenti  e riteiie'  o guanto firl=già̀'pra icaró>'in :forza "délla c Lpg̀ge'K ; 
Piovàso''Àn9*'Vl sis:passérà, altresì :éonrrb gli stessin'a1P applicazione -de;Ix-' ièna- � del diècìiy' 
éento>,, nè si ascolterA-N' rùíi riclatíiou,:'sé -non dopo'segnico il pagamento =%t '� t q do t i 

D'Ìbra ìn'_ avanti poi per p̀revneire ogfil s̀concer'co ; ché- der-i vàr possa= daP rirard©' di 'rpagàin ntó , 
siccome ciascun Citradiiio-viene invitato alla Guardiatí tre giorni.'}îriinàt;-Edovrà giiintlí'àn"ciircliè 
ieséǹre xctn.1)eeréto";̀-ó con valúà ttìW worivi 'dal, servi zici,=personale  aver'-pagato =atitéîiorn1eflt6> 
ali' ora indicata per, l?=stia Civarclia-l ààs̀sa a lui spttàrite ,'altrimenti sàrà̀rirenút̀o �óireinàri-

e��'.:•." � ..  -t..:tSt3�2 7̀ f ;ài?Ej•'_. .«_�? 516 

GAZZOTTI Dlajggiore . 
., i.  c  :.-i  7. 

In nome della Repúbb̀lic a" Ci:salpinà -úr à ed', indivisibile-:  
}- LEG G E del giornotii'. gé;nùlc ;'a nno VII. Repubblicano : 

1L CONSIGLIO DEGLI ANZIANI nella seduta del ffiorno 9 germile, anno VII Repubblicano* 
ha riconoscitivo 1' úrgenza"clella R isolu%itìíié seguentè 

IL CONSIGLIO DE' JUNIORI nella Seduta deìtiz ior'no' 9: gerinik , anno suddetto, 

C,onsideráíido -chg! la legge z3 —ventoso—,, anno VI. , relativa all' organizzàzioììe2,aèllà-Scivolai Ilí-..� 
rlitare ;wpub>meritare qualche módiricazione ,   d . ! ._ .ljv  
Considcraniio'=che il benè3'della Reptibblica esige ; clíeatin sì'utile= stabilimentti'síàb órtato àl}�a 
=.ma gioré' possibile -perfezione ,�  3" 1>_  =  -'  _̀.   i  
Riconost:itita; P urgenza ,proposta dal Direttorio" FsecutW6  oi súoi-ii5 ssàg; iszd; piovoso è̀ ;j;' wri-
toso ,'affino V11. , -  _...  R I S CS L V̀ E  F .l  i :  .:r - .1.3 
i. Lo'stipendio degli Allievi della-Schola' Militare-'d-í)Xodéfí4. é''dir lire''inillé�í QCà tfró�'centQ -- 

. ventY ,P tolda t sedici , denari òtto . > a{  f t  ' . ;àtv � r . I " _ fi �. La  
S 

-,itxì L 1+ .5 3  :  #-f a i 3T.  Y 4,iJ..  
,.  -t  
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-.z.--I.,& séparà.ziotYe  Allievi•'nelle due 'classi d' Ingegnerì e di Artiglieri 'non sarà fatta che r 
alla' 1îiYz del secondo alino del corso scolastico .   

1 Certificati che-, gli. ggiuílii otterranno dalla -Scuola Militare, avranno la stessa: validit, 
delle fedi o patenti delle Università del a Repubb ica, - nde esercitare la professione d' Inge• 
gnere fcivilíe 'o d': In egntire idrau1íeo'.  
4. Dopo I' anno Vili. , 1' età degli Allievi nopi dovrà essere minore di anni sedici nè mag-{ 

gYÚP °di�vé11ti . 't  1 -)r,s ,̀ 1)  C' D 

i E' '̀ab o9a'ta- là legge , 23. -ventoso kti quelle parti che sono- in opposizione colla presente  
La presente Kisoluzttiné soro srannpata .̀i = + 

Sei; L.41X13ERTI Presidente —  - F. PEVERELLI = LUPI del. Serio Segres.' 
t P. î a "' '  Seduta del giorno a 1. germile , anelo -suddetto 

L   IL CONSIGLIO . approva-.-  + E 'r'toi 
MACCHI pro Presidanre - BRUNI. =- PI-N13EMONTE Segreta,rj•.  , 

,3L DfRET̀ 0 10 ES'BCUTIVO  
Ordrnà̀che  là à prèinessa- leggé! sia níunita del Sigillo de,la'kepubblica, pubblicata ed eseguita.;' 

7_..; .-1- s:: F_. �,  Y _,_  Gli= ii. ser'nile 3 annó VIII Repubblicano. 
SOPRANZI-Presideiite _ CANZCOLI Segretario generala.  -

Luogojldel Sigiilw.'C�riificato yconfvrtne  PANCALDI Ministro della Giustizia. W LUOSI Seg, 

y  "Izi nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile 
---  illilano  -- annò VII. Repubblicano   

L' Amministrazione Centrale' dcUDJ &rtiiiiento d' (Olona = Al   

Mete ipî -vini i lCittadino., che-sè}iit$ti avrete versavo entro ore, dodici la '̀sommaì di cui fosti, 
talsàtcsl-càiiieldnelfprecedeate invitoisar'eno costretti di passare il vostro= home nella nota dèì' 
Rj if1 ènvioat-'_Comandante la Piazza superiormente incaricato a far uso, della- forza_'Milltàre  ̀

Salute , e Fratellanza x̀ 

r.íoì vici f, ei r.::ln nome della Repubblica Cisalpina unà, ed indivisibile—.  
'�rn4 1,1 VíEstratro del. Registro delle Deliberazioni del Direttorio Esecutivo. 

eduta del giorno 17.. Germile , anno VII. Repubblicano :  ''t 
' ̀isti  Ami inisrr�Lzione Dipartimentale del Basso Pò diretti al'Ministro Geli interno. 
e quelli dir-.ttamente, p;rven+iti dall' Amministratore Dipartimentale-,' Cittadino Masi  che sono.l 
sostanzialmente concordi nel testificare il fatto di àlcuni "Fi nziónàrj pubblici ,• che hanno abban 
donato--fi-loro-posto sul panico timor  e che i Tedeschi fossero per invadere li Comune di Ferrara  

Considerando che oltré la comprovata mancanza dei denti pubblici Funzionarj di quella fermezza r 
cw!e-uCve ir1 •ógn'i ìncontro caratterizzare i Magistrati-; Répubblieani , hanno essi contribuito ad ' 
'ablaa4sàre lo1 spirito ptibblico ed allarinare i Cittadinì;'t ';-= 
CQnsi  randi�'-chi in 'simili occasiotîi ' è preciso che i pubblici Funzionari 'precedano coll'esempio e 
cairbì30fl-coùré�� ío  �._e che si rendano responsali: delle èonseguenze del vele abbandono'dé le' ca- 

Consi€le arint "h"  in tiri stà̀ieircostanza I' Amministrazione Dipartimentale del BassYPb -̀ha, mani• 
fe rito cal"più. dédlso=Tar-r-iorico inipe r b ; onde rune eFe 1' ordine e la pubblica trànqui;lità , 

FIL DIRETTORIO ESECUTIVO DETERMINÀ:  ' 
i. Il rC'ib Uini Rangoni• Go miniSSari Ó délt Potere Esecutivo-presso 1' Amministrazione Dipartimen.• 
tale -deií Basso,,P(ì 'il.,Ci:ttadino Galizi.bli Commissario orgànizzatoré"'della G̀uardia Nazionale , -il -
Cittadino. Boldrini Coinniissario presso la~iVlunicipài àt ,DjstrettUaìé di Ferrara, il Cittadino Rai 
mondo Leoni Agente prIvaco e reinporario nel̀dettó Dlpartíniento , il Cittadir�oàBlàsi Regolato-̀ 
re Diparrimentale delle I•inànze pure in Ferrara  s'oiió  dalle rispettive. ,.  , 
loro caricfi ed ncùmbenz ,:t 1  y -;. :. •  

z. Veli ori é̀ssi1arrestaFi e tradottl ,àvànti i Tribtinalî Giudiziar( competelití--̀  perché' procedano,  - 
contro i prevenuti a'termini del loro istituto, e del disposto dalle Legg1  ¢�   
il1�V1n1s;ra 2èfli Pcìlizl•argéncralexfa, iinmediatainenté eség'uirerc�ú sta ;déterriirlazione col mezzb..� 
dei rispettivi Coní_missarl locali  , ...  t  w  r i•  -° j u .I �;̂ 

4• I,a F̀iiélsént >de�é̀ítii4it;àzia-he' vierr,eomunicara,_Gl -Mini rrl4 i; llà F3fta'nzà'généra1� e cieli' Interno:.-  . 
p  t'kt)i,C11e ln  £eSS2"1 rISl,citlVi rinrÚ'attributl,  

S. Sì-'ndtnina!jú Qoai4� ss 7ùi��de1'..Potere =Esecutive=iliel:Dlpàreliiíentó̀ del'Bassó' Pò,�i1=�( ittadlri© 
l'�7aS1' atttiate Amn;inisrrator�  Y -̀:  i: t  r "   

6. Sr al�litzrà.clil'sróddisràFBi  z�ú_i'a-gràdiita,l�'tó ali't-',nrriiiiîrsfràidn� PSipartliiaentale 'del  
Pk per la sua F rnjezza, e-costante inib 'uo nel mantenerè- ordine e la trangt illltà  

Là p es-neì  631  fTSiátl]pít<i :'d 3  si_ s  0,g.;  '1j= 3  �L  9  t• 

I1 lux*�sY2ic�tic��iel•�ire�toriolEsecut�vt�Y��P�1�1VSí  •VER7'>1M1�T�E FR"A1�tCHI MAR•ESGAL--;>• L 
�H'tlfDùitto>ìit. -1 7?1v í> 1  go t'Pel Drretrpiji  Es Ctltivfl"i4'Sebretarió��,4étiérale,CANZOLI 

ti  ,  r  r T  .fi=.  ,,.,,  • -.  - _  r _. 

Armata-d' Italia. <̀ , y Stato Maggiore della Piazza di Milano.  . Q. Divisióne Cisalpina t 
w  >'ià  't1 . 1̀Qz;dìae del?  i�.rnoa,Tit, �'  iT  n n .  +  î. í  • i 

_Alt1 Coinandante della, Piazza informato , che una quantità d' Offici4lìF; r di cui�̀ Corpi note fanno 
parte della.r.O.tra> i igiiY  .,.si, taiîrtn lecita :,cli. re§tàr� alMilan6: senza i.,oé̀rtie la:-necessaria'autoriz. 
nazione, e preniendogli di .por, fine -a;q.uestp àbuso  tanto:tdis©ticirévolésper̀essi, quanto' nocivo - 
al  glia officiàh isolati Ftancéslf, _é=Cl:salpìni di { trasportarsi-da'lui ̀ sen,,a' 
ritardo per presentargli gli ordini;; o, permessi:, ché g̀li _°autorízzanó àfar residenza in quésta -

_Si prenderanno delle misure rigorose contro. quelli , chei.all' epoca ídeIZ ao, del corrente non si ìa4_ 
ranno conformati I, qj̀o., ché �giiì-. s..opra<. viene,,  pyes 9  ° ,:R- "' ri.1 _ - "1 ̀;ú -e -,  I 
.s ,2 U4 JVd4  .y 
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pg i, Vl iJi arerdi qualunque grado egli sia , è obbligato ; arrivando in questa, Piazza, . di presen- 
tarsi sul momento al Burò del Comandante per dargli .cognizione degli l3rdini -, ,in vi> tù de' qual 
li egiro venuto:  

vi  eni iersp sa}pente •.proibito agli Aiutanti Maggiori della, Piazza di rilasciare de' Biglietti d'.Allog; 
gió per più di tre giorni a quel Militari, che non avranno un permesso di soggiornare pîìi 1li>n_ . DgD  M.M .po  D .� --� 
essi  con tutti i mezzi, che sono in loro potere, quelli che'potrannó trovare., clie.', 
non fossero inrregola , ,a- pomparire ;davanti il Comandante .della Piazza, quale dopo aver esami-" 
'nata,̀ là loro èondotta prenderà quelle deterininaiioni , che giudicherà —convenevoli  

Viene loro �ppr-e-•ordi•tia-pwd;' far arrestare. tutti gl' Impiegati nelle Amministrazioni, ckie.  avessero  
degli Ordini", ó dellè Mi«itapi_pgr le "Divisioni attive , i quali avessero trascurato dl rendersi a% 
loro Posti , e si trovassero ancora a,Milano-..  , 

Dessi sono responsabili delh esecuzione delle_ presenti disposizioni,,.  -' 
Il Dicastero Centrale. di i'olizia è invitato. a,-prende•re Tdelie. misure severe contro ~gli Abitanti, che. 
ritenessero p�res�s� ,di .l¢l���senz� YzÌenu.nciarlei delle persone attaccate all'--Arniata,Z.dopo _che,il,teni• �� 
po fissato nel Biglietto d' Alloggio,, _5e spira.to , o chr tne alloggiassero degli altri senza Bi liet-
to , e _non muniti dell! uutorizzazionz+ del Comandante per: restare nella Piazza 
�b T�  ila�roE �  arntile ai}nq V_Li„_dell-a.,j1epubblica, Francese una, ed,indivisilzile..;�  

L'AlutanréT enerale� omandante la Piazza , e Castello di -M, ilano , e .Capo dello stato "Maggiore 
della Divisione -Cisalpi4 -,-V.. ;HULL�I�  

In nome dplia ;Repubbli_ca Cisalpina; pna_î.ed. indivisibile  > .:ryz, r,i:+a in r .A u 
A V V 1 )0  

,«,Amrrlinistrgziarie•,�enirale �lel.Diiyartime.nto d'. Olona, dov_endo., in,esecu.zione;tdelle Superiorj-i,, 
d}Sposizioni ,'iproce ere ao nuovo,-speri»>enro d'Asta per l'Appalto di mantenimento delle ,Bestie 
dà macel)o; d úso.: degli,  p ali Militari di questo Forte , eccettuato il caso d assedjo_,,.;sopFQL 

li C iC cio oli es�ist.enti,ne, .suoi atti , invita qualunque aspirante ali' appalto medesimo a comparire 
miinitó d'.i néo.avalló avanti- la, medesima Amministrazione nella Casa del Comume.-la'.mattina� 
del giorno i9. corrente. Germile, alle ; ore:: die -4- antimeridiane , ove si riceveranno le obblazioni , 
che vorranno fatte.,°e;.sii ' s-è à; a1Ía .deliberazione. se sarà̀ creduto conveniente,, salva la Supe-
riore approvazion'e'.'  z  .-

Milano.dal.i..' Ammini f razione Centrale, del#Drpartimento -d'. Olona li i;. CCermilé anno..,V1I.i' Rq-
pu.»licàno ( z.eÀprrileu IA799•  v. s. )..  jxr: „_aa. 

iViiNO.JtL Psresideut� .r —,, P,ERAI3U Ainmiiptratore . - Armati Seg. Aggiunto .  

1 oìrTii?issario Ordinatori, delle--- uerre, sptrospritro , invita tutti i ,Professori dell' Arte chirurg}__� 
ca e arniaceutica , i quali vorranno concorrere ai soccorsi, che: vengono. chiesti: negli; OspedaJis 
die iVjilano, da; quei bravi Militari feriti i'.;combacrendo perla difesa della. Libertà' a doversi;pren ò 
setttareagli t7li'iciali suptr:ori di Sànita�déll Arniata dig'già autorizzati a ,lol•o .distribuire:,déllet-, 
còîi�inissioni colle incelesime attribuzioni concesse agli Ufficiali di Sanità impiegati :iiell'rA,r,.lnata.T 

Questi t_jtojL,-coinprovan do,i,f loro y sentimentL di., m , uanità , sàrànno anche .una prova deLllorq a_t•I,3c-r.,D 
eanientolad, una causa r iveniir  coinun alle<dlie .-Repubbliche_ alleate,; ed r un__� ta_ll: motigQ on9511,-i 
peLmíei:re celi metter in dubbio .la loro p̀rei Tura  ' 

DTi.àno , li i 3 ̀ C zr,inile. arino �7 ,della Kzpubblkc . francese. una.ed, indivisibile  r < LANRERY 
N Í¢a.,[l Bureau:dagli <Ufficiali di,Sani§à incapo è.. stabilito nella C asa,,Durini siì] Durino.. - _   

Ì̀n tiói7ie délls R̀é úbF�I}oe� Cisa1 ina fina ed iidivisibile  ,,1,._.�,áU ; 
T. C�f. F. rT�l'Qinrnfi Tr rPrmilé  - nnnn VTiT�RPnnhhlirann  t  

IL C—d' tst1ó,; ìkdrf A-NZ Ali "ha ricon :scruto 1' urgenza d_ella-_Risoluzionei,seguC11tiè3.bio [ 
IL . QN >IC�LI,C� Ian' ] MORI �nella - Seduta, del kgiorno •i;  ;ermi e', anno �V1I  Répi�bli��rlp,V w  

"ds  ... � - ..  c �  �Ve-..( +  •  .�  ..4 -,'.̀{ �. o� �  �  - <� —� r '  i.:t  d � 1 �  T  i�I lT�i) J 9. 

( }osàsidera  o elle i) tplede dt  nerra.,�tn cíti trovàst attualmente l' Art ara ,C salptna. Y essi r̂ l�t 
-più rapida marcia nei vari�rann di"servìzio , e di amministrazione  
ConSicipxando��eh ǹelle..atruali circy kanze lai legge 3 nevoso ; che da I' incombenzg aUelil li 1—?k I „�„ 
palità di fornire alle troppe Cisalpiné̂&gH e44'etti-•loro occorrenti, .può nonprovvede-re bast-antt {l 
nignze£ all' og ;et o sovxaind c�teò, ed esser-7h  ciò4 indispensabile,:.una. oppor -kimaa [;p suil�rcttan,;rt  
forvia della legge,niedesiina,  r.w ria  

Dicic3iarala l', urgenza:tprro+pisat daL Direttoria, rEseeutivo ne.l: suo messa g•io 9...,  get,mile  corrente  ¢ ',h . 
su g a, indicati mó--ivi, ;  4  ;; R i S-,0 L V E  -  fi 
i. 11 Direttorio Esecutivo è abilitato per-il termine di.---quattro t., mesi ,  ?I  i 

ziotle ;di:•�tiesra,�Le gej�,aj.forrnare;�e_' tai)íl: re;dei-contratti, previo pubblino,) irjyi90!-alga.-  q lI 
cgrrenza iq�  r, provvedere agli oggetti di vesti ariojzcbardCu5�H 
e p  �.iccìólo èquipagtrio' c eli' armata cisalpina . La... durata però di tali c®ntraui non potrà .e(eccede-  , 

I..  r  � .T-t::r, 1  rrsttsià r ìe tl� .Yeimine, di ; un anno  3rP  x �.7 _) ,  : 
2: É' abrogala la legge 2t. nevoso in ,citi:-che: si oppone.all& Vi. enne 

La preg1.ite . RisQiitzionz sarà st iliparà  
del.Se>ict Seguat. ÌyA MBERTj[ì,Presid  Aíc  PEVER•ELI,I = LUPI:  ,:Segretarj::  3xrtl 

a ,4 4 Se-ufa del. giorno a  Germile' anno suddetto  
-IL CUI  iC=LI�„a  ro  C. SOMAG U yPresid  •BRUNI ="PINDENONT-EUSegr.etarir In PP 

o;�>:r�i3 
Ordina -che la<premessa Legge sia niunita del Sigillo della Repubblica,, pubblicata ed eseyuita� 

=x L}�tbi�Germilef .".annó '1771 'Re .ubblicano. ,  t,r.  .rt�  ix '4  k-: i - -�.  —  a , s,  v P  : 
SOPRANSI Presidente _ CANZOLI Segratarió Generale.: Luogo del,Sigillo.. 'C.ertificato 'Conforme.  ̀
PANCA LDÌ Dlinistro'della Giústizia.,  {,  L. LUOSI, Segretario. 
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In- nome della Repubblica Cisalpina una ,-ed indivisibilè . T 
Milano dalla Casa del Comune is, Germile anno 7. Repubblicano ..  -.. 

C I- R C O L A R E  .�.�f;  :. 
Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Dipartimento d'.Olona . 

Alli Ain i inistrazione, Centrale , ed ai, Commis'sarj presso le I�Iunícipal tà' del Dipartimento 4  ̀

�1�Dírettorio.Esecutiv6 con suo d(9cretò del giorno ii c xfenté hà d̀etérrni'natcs' in massima c̀he 
tutti i Corriiniààrj'•presso lè�-Municipi lirà̀ de-bbanó; diriggersi 1nelle rispétiivé occorrenze dè!-loro 
istituto'al,Comnilssariò del -Potere Esecittivó ptésso al̀proprìb =Dipartianénró -o all' Amministra-
zione Centrale pet� 1otteri ere = quellè-•provvidenze_̀;f éhe' dono dì loro co m etenza. , . r;servatà pero 
la-faéoltà; di.; rivolgersì iiiiiiiédiatamenté� ai rispeîtivi?Ministri seéondó le'loro attribtìzioni , tanta 
nel Casó'di�riclamo rcont'ror lè di posiziotjri "clie1t otésseròtiàr5t dà Cormi"'* "i òDipartitnentale o' 
dall' Amministràziotí'&, quanto nella eirbostànz ch'e=1' ogge ro day ràppresentarsi. o esigesse [it% 
iinmediato 'li rovvedii�éiìto- peti parte:'de')MitíistrA tmi éde§îmi ó̀ trascendesse 'Ía f̀a'cóltà -sì del Goììi-
iiiissàrio presso.i-1 Dipartiiiietitd• ché clE'1'I' -Aat�iiíi4úsfraiiórir' CencraIé̀ í iíon' inténdérído'' il Diretto-
rio lEseFtitivtíidi�aV re eaî) C̀nriríiiiss rji pi ss 'ilé unicip̀alitAl úti 'iinnieíiiatb'̀cartég io ; Vi par= 

r'�  rr , tecip6-' m anto, €Citradiiio"C̀omínìssà.rioi-• questW Supériore' d teí'minàziorie' 'pzr�aíià�oga vostri: dP- 
rezione  .,. x�  Salìire , e fratellanza.-

Firr13r1PEIDR?AZZINI  Sòi�, PIA�{I'Ài�7ii�A- Seg�eta.r>o . 
,a.?:  .íí.t  -  r• 7txrt  .  *9y  r .1 ,t'�,  �}..  -,{_i.. �. �tt  liti  t;.>  

In nonne della Repubblica Cisalpina una ed indivisibiìe.  
Estratto del cR"eltstì1��déÌle•̀c�elib�íràîiórii dè1�-Dirétt̀�rio �.sècutivo.  �vr-ièV�  �̀é i:9 
=_' Sedia del giorno 16. Gerinile , anno VII. Repubblicano 

onsidéra-ndo-che , attesa la diinissione --chiesta; ed. ,accQro ta aj C,ittadiriò,-, enerale víó;dollè, "r  
mane vacante la carica'di�,Ainlstic1 della- G�  

Considerando che nelle attuali circostanze rnon si tpuò ritardar llvp ù oltre- il rimpiazzo di detta 4 
ri-.f ..r,. r,  rttJ/ i �' 

Considerando che nella provvista di detta carica conpiene avere di.istai lumi •, 1' esperienza , ja   ̀
robità e�la'̀lférn�ezza del'S1 .1ósgétia• dà de-ktínars� e,che, nei rCipó stesso e : pùrejnoppgrtììn  
13e' coi 'una?'pro.mozicane._rególareIsi C e t sempre più Id zelo-e' i impegno dei Cxttadini.àddertti_- 
ali •Armatiti , - l.I DIRE L1TOR10 -ESECUZ̀1VO''DETERMINA   

r 21 IlIl Oíttadino- Bianchi.�d?Addà, Capo--di 1Brigàtk;�C;bi�àndà̀ntè de)G iCorpó d̀el'  znio,M Yed"attuaM 
spettor Centrale del Dipartimento della Guerra ,, è  nominato lYIinistrô'della C$ueri a  

Lairesísnte ciet8rminaione - sar-à ;sraitipata ,  f � UJI k� 
J ' 't 11-Presidente c3e•1 Dlréttoii_� Esecùtivo'SO1 'h À SI';  1 � 

r.crttco  , ' :. ERZ EM  ̀.-Eo  ?.   �,.�r�• -̀̀ � �  1 A  FRA�GÌ-1I?:a..,  ��. r 1  ,..- iYi�iRÉSf�AL�HÍ' Direttori .. 
., .  i'�Yl�irettoi•ocEseCutivó'�il'ScgTetiaria GetieraleaC�A N (JL'I,� 
i  O w(P t,.,  -  ,�.   ,i .�»?. ;r,r^o; 1,  '��•  :̂ ri FsiCD�  acni  i i I.  

ìu  1._ _, . r  Ia>nome-'dell Rèpuliblica�C salpina  iià;n?éc rtidivisiliile ;?� �i '  
Ctsti?n  rL i  ílIilanoi li í6tAGerìnneGA)iino- VII:? I e�)u�liiic no"   
�triÌzlrzjtríni -ínistrazioiie Centrale del-Dìpàt-tint6àtó tl'  

4y,  ,#̀ p .V  7  -1...i  »...  ,.  5t  , -,.>.'  t ,ìS!̀:tt?�iZ ',1  x...;1:1";.f10-í(j >n � ..1...F   <.   

p̀ opra il prestito forzato de' sei milioni ord1ififo1dalpaLleg  ' ffe� véntiétoi'sú= 
'Iiai'1Uf�3�n[e?£iSS�fjndCt�t�(te <aS:(ItìCSCÓ- D��SZT�Ii7ieI9l�̀'E�' Olbnà:,i� era1�̀ �51,  d ti'1.̀'�  :i!̀ ,r ",;  � _,_+[_ t;:,� 

In Jciípèiadeiizai quindi dal prelriesso eass�éiío sictta avvisa€IS d ésétivi stata a b4tit la tss d• 
lire.  ......;..  che nel terminé di una �decadeLàJ1 9ss-; a�all�i'riríni zioinQ ejl r cÉsennY dq�v � 
rete, avere , e%ttivanienre versata nella Cassa del Rice=y eó é glie al  odi � c�úéstci ,̀ - -.,4_ ti?ù nto 
iné� �3 i det5arìi ;ré metà-_in car .,-ossia obbligazionenpagabi7éA— ,sei decadi di scàdenia > ienin 
teso che -vi-sa:ra computa-mar-quanto--avrete di-�•ià-pà.gàtu--  cà�isx-detló s s so r�rí.  to ;l, avvrr- s 
tendo che-in caso diciaadeiiipím_éntoF ér ta-6 ,aal ,ónFeTti fiitr liiliràj=inaùicíilénA+ del-diéci per cen-
to sulla somma: rirardat-wí ..er c cl -ici =.è stàto� ingiiìn(b d'x) piiocede're 'cól'méz ò drrll� .n forxa„armar-
eri sostrin ere i�renirezitrt ial�' a amenno f ai?�r_  L : >tz~ , '1 i>'  i  JO P  g  p g  - Salute�Y e_ fraze�llàiia.  rt 

i F-- - �- Y-•--••-,...-....y� �Y .1 t. e,�h-.�  tifJ,��s-�' �  ai.aars-í,�-e...-.tw:#-! C.�.€  .tÀ �✓1�.; "i.L 

In nome della Repiibbhca Cisalpina una=eci ndivisibile  �. 
>_:*°:.  fiJ7ZTri fiS#v { r 1Cj UT'<��U z }'lVtrV�tl) S O � � 12aatt7„r rt  i� t ��� �l}tI• i  t2tc AW  

1.Direttorio Fse  a' utiv ,: 3n °conEorttìit� dél �dts}�osto àl �r, 2  dPllllegge�2�:̀Pióvtisà� tìot�_VII 
Repubblicana ú azdàtió q'ceolzpbirt�une-dis{�a'siai Mi-1 perl órgà-t}îzra,rérJ.l'tk�n>iziintstì àziórie � dell�t-ii' --- 
sta del Bollo alla Carta..in tutti i Dipartimenti della Repubblica, e nssàré̀1̀ínézzi 1 é -- ci =alla 

;r  ) )dl si':7G  tì1 sicrirxtì5di lei;'pamce�zlói���à3ee�rmtnit;della  _ 
Riinaí'1et�klri�ora iehe � ntgaopsefniru ,il; preciso teriipo in til�ovunqueiíiébbà avèré̀ 3effercó la, stessa 
legge,' si è stabilito dal Dircttorio esecutivo, che debba avere principio la ;piena :,-di- lei-attiva 
ziro-n�.ro�ligi irnq r sn arile';I nziìi VII €Repúbblrcano:+c Iní esecuzioúe 'pertaiiró . deti  spscialeiit . 
carico dello stesso Direttorio' il Ministro di-Elriànzà ne 3il iaa'̀ il, Ptibblicc ,peci >nvita r le. A _— E . 
riràs:cosritU1tem tfIt-0 ,ré?i'!òss'érvanza della predètra# Legge .' lui  " 

Si notifica pure che nel suespressn:l.giórnò sar�ípsstarin,�end ra ogni ,qualita di . Carta-rbóilata,,in.:, 
tutti i,.Capi Lnòghi di Dira, inientoye di Distrettoía tenore del"s:,6, della le  é saranno 

i  5 '> , ineonibebzatix,i sRicéttóri-:di :Finanza "ai. Posti d'ingresso-'- nella= R•èpubblicà. Cisalpiìà  , ové non 
esista Uffizio del Bollo , a supplire..- nelle occorrenzé sdi avere =claé ̀1' autencità del Ballo alle . 
Cainbià ispxp�cedentí .dàll-' Estero cóme: dal  , i3 dellà�rípeti�t��legge ;-meciànte"'l̀esaziónè déila 
coerente tassa contro confesso, previa unnota7,jone«a tergo'di-ciascuna cambiale della .pr.oFessio; 
ne.:al iBtillo ;=1n. Vista della- gtìalé' sii _qualunque .tempo-ed in- qualunque., dóvrà , 
a richiesta del presentatore e seni altra-pagamento i ' apporviat Bollo  

îVIilano ; dal PaIàzzóF:Màrini,  5 M 11 le. ; 'anuro- viri, R•ep ibblicurio 
II Ministro di Finanza Generale ARAUCO, = BRÀMBII.jLAk'Segreràrió"C 

! 
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"  In notte della Repubblica Cisalpina una , ed indivisibile . 

Stato Maggiore Generale della G' ardia Nazionale SedeIntaria nella Comune di' Milano . 

1 Ministro del  Polizia' Generale rii' npombe di dedurre a pubblica r notizia', che sopra determi-
nazióiie' dèl̀ Dìréttorió "Èsecut vb'Fnel̀ suo Concluso del 16, corrente , ak' oggetto di evitare una 
nova riduzione. di Turno nel ;servigio.. &lla Gltardia Nazionale , e supplire nel-,tempo istesso�al 
bisognò d' ún niagg.Iàr , rxum 0. giornaliero d uomini , dovranno d' oggi in ,avanti tutti, li T% o4112-
etici s"ti ǹdiati per sc,rvigio delle fpetcsó e o delle Case, soggiacere,anch' essi al dovere cji moii-
îare la' cardia  -iacchè secondo 1s jCGyszituzione:sono veri Cittadini., e la loro; attivir i n;,n . 
cliei,po'spesà, dipendendo fra Cloro medesrmi il.ripigliarla a piacere ;'. coX applicarsi ad altra,;pro- 
fzssions , restando  eran abont,é tutte ,Íé esenzioni ; che per tal titolo siano state accordate dai 
Consigli d'An niin�sti.raíinne ;é í clèrógando� a gtaatunque .anteriore disposizione ,  ,  r, r,  

mi coì�luníca: �pari�neritt ,il nglrrtpato Ministro:, che lo stesso Direttorio Esecutivo ha, , pure, decermíí  
nato; : che . lif C}ttad�ni: chiainàti all','atruale servigio ,durante ,.la mede-situa attività , e_gin� debbono 
essere corisideratl, n, anone }niiitaiè,s cosi rnang4ndo .di; prestarsi all' ora e,tuggq,Rrescritcs._}pos: - 
sano,; essere d̀allà��ua dia stessa costretti' a, fare il ;loro dovere coli,' arrestarlPìii , qualunque {iuo 

go' e'ss̀i, si rirrovkno , ed 'in qualunque tempo ,-ben anche'di notte , e nelle loro Case .  1 
7L,i ,Càpi� a. tegioné , ji {Capi rii Batraglione , ed Aiutanti Maggiori dovranno ;tenere; mànvy�fo_rte. I 
pél pronto ac empiilîentó di cali stiReriori_- disposizi©iìi , incominciando dalla : pubblicazione deli_ 
presente   

�Ii1a o li 2xp erlriile àranofyll, epiibbllcano. , C'. f'fI Y1  {. , 
BUSSI Comandante . .�,  irt I ..i; 1r {; ,.,  {r  ; L.  GAZOTTI IVlagàiore.. 

[. J.StI � � I é̀j Yl �.. c  <: i   3  M  •..  ,5.  

a  _  t _ Yií nome dilla l�epubblicà'C,isàl Ina, u_na, ed indivisibile  iC,;.)s'V,  tr� 
-r r, '3  _• ''s  i  ,: '' ...:J I'..   

s :c#mai t ili 1VP1̀ rró dell'  oiÌzia denéFaie à' suoi Concittadini.  `  t ?' < o 
rt .  :C.  :1 ,  .-.r'1'  .,.: ! i !̀t rt,.,...-,  11  r.t:: I. "(J  .i ,̀ .í  ,',7 -fT  ._T �Sr�• .'[� � . 

e ubblicani i il ilemico,si ai accia àncora ai v stri confini.. I tt 'li della vittoria;ivi,isi oppon- 
goto , e sii tpreparar?o at nuoyii trwniî . ̀tende il-;,genio cie' Popoli P ali.benefiche :sulla;;terra, della 
indipendenzà; a r'agionée_1rlsorge t 1'Tumanita, rezspirai;- ;Voi forse , .voi soli insíníibili a, tantai 
gloria ,; o, t nidi,, o nigghirtósi , vI rii utei�ete ali'„opera più ;derma dell' ,uomò libero t,, al sostegno � lI 
alla difesi deil�, vostra,-Patria, ?I  I:' ::i ,f,r  .-r,i   

Repubblicani C  ̀a"C a%'dia Nàzioriale clic componete , non mostra gnell' imponente ,carattere ,; á_1 
cui la, investono e la Costituz.iotie1,e,le.  g.gi :- hi,manca dal servizio , clíi nega cls pressarvisi, 
chi apertamente ne d]s�rezz l̀e:1L gI . npi� ayvi-q,uell'energia , gdella_confiderizà', que►t'urggglio 
virtuoso ci>e.. dey3e investite o,nt �uùn,Gl�ttad�nofper il :graR1C oggetto della difesa interna .  a 

DIentre-fiàGoverno'sta àtueandoC̀co71a nlàss>tna�soll�cttudine..la Legge. del_z4_T.ernidor�  � �?I•-� 
vói ;G ittàdirii ;c Ìi�_ coinp  €p;a Guarii ; aitmader;;, poi-fermo,_.àostebno dei sociali  "-diritti', voi 
speranza della Patria-,h mostrata n íd-ia rypratl stccorretevi c̀on }prontezza , eseguitene-le ftlnzlo-

ni con ener g̀ ia  ,iongr tetlé: co " ̀,rlspe  l a gs�gne„ c iffonderen e la g̀randezza -cóa',_enc tsrias, , 
e palesa.tévì» dispósîi -a gàr̀antire Ìe proprietà , la'sicurezza , 1' ordine sociale contro ogni s orzo 
-degli interni perturbatori. .dei-,.faziosi f-de  li anarghisti•:. e , 3;  1� o,� _ 1 � I  , r s 
La ricongscenca àella Pàfiia , là stimà"del  ove nchy; I,. pr mj. del , merito sat'aono il rete lo� de. 
vostri patriotir  fQ i Dea  t  e, }�rj?,  i•  bni? el ingixe ItAlianp,i apparirete .quali' vi úecatl anol 1 . -— 1 -, e s.I 
ej ia  nón vi'vorreubb4ro�} r�ean �a�ud l)a ] berta ��a f ,Ì, t  ,3  z� sr   w� •íi 

�?iIilario 1lfile aenuo SV1I. I egubb7,rcxxo gj3 cl 1; s�ziî:X ft�i<  'n�.tlsTi��5i19  �r,  t-z 
plb� lí  ., •_  MARGARIT45 Is CIPir, n:r a t 

�1tC7S r rC�  s Sal,  r  ti  p   ̀

r: __ � ìVJ 
7t  Cí IS  3�  C C  �̀  rs 

-rt  I3 � rb I�  n noan��dglia.- Rgpu?Ibiica Cisalpina una ed lndlvrsshTie. r� cz�  Li sílo o tzs1 
,-.  rir,, Le.gbetde,�,-niorno�4�,t,,•Gér 21elanpoùVll.' Repul7blicarin.F�t-_�.̀  �rrí�rio� rfi.̀S2 o  

IL̀ COINSIGLI 1_)5 GLI-ANZIANI lia riconósciuto 1' ur enzai della iR ohxzioi�e,7 seguente t_ 
xx.iL., CONSÌGLIQ_I.)EPJ� •'--J U TIOR :-nf-lla_Seduta—del giorno  Cerinilè  anno VTI: Rc�gtrbbl c no q 

.�. .5..  

onsiderando che nelle attuali circ  ante-té rieees ario :che il Governo prenda una marcia pron 
ta e ivi�orosa, ?erF,evlrarg. qu�lul{gbe 4fàino,f cbu,ci�sivar lné pvtessé *alla ; elZu bii �?  o ù 3'-  �̀ 

P.ieonoscr ca 1' urgenza su,i:,Ilrutiva, §�ostL da1�D}re torio Esecutive nel:saQ̀ »bsa�glourt�iel gtorn( . 
It  °CGrrznte  li. CS C•  �'�+  i  rÈ�,3 ,  t  T '  IJ'I,: Ili £i  .�1 Sl.& o o�1 , 

�  -  I7  �  -

ì� Il FDireti rio securivó e autorizzatò a pVe-) tgssi,di tutti i Stnezztristatiordlna t optrl riti  sonora 
mici e militari,, 3che'�:9rederà necessar,a, ssxcurare.�la rranquillita�e'dagc43tse azlone cllla;Re"., 
pubblica  J  s p  k a -̀ r r3  + y� - s  1£ó ():It�C1s J2 Zà  C�y« 91 í  n  Sí7rst'c  . dc+  �¢í� 

2. 11�Direttorlo Esecsitivo.,infoxmà'ogn c�ecalde zi„consigli Legislatty �rielléi7n3su�e pr�es3�t;12��onse; 
guenìa J̀P.àatorità. or cessagli, dalla presente- Legge,,  

3. {,issa dopo c̀rei decàdì;' nel birecro,rì0 Esecutivo., ,1' autorità srraordi :ria sopra indièara.�;-�u ali =? 
R -do. non, gli venda espressameiite confermata dà uìt_ Atro Legislativo  lisci lsgí s' o �1—q . úDì, -r i2, 
La1ISrésznrc Risoluzione,sara'̀stampatà  _ , :i il,  -. ?  
G !̀ égnat.- LAíXBÈRTI Presid. = ,�. E,�PEVERELLI = LUPPI 4e1' Serio Segretari  

Seduta 'del giórno;zl Germile , anno suddetto> ;; . i  t 
IL GQ�q'SIG10 Approva PiNi)EMÓNTE Pro-Presid. = -BRUNI Sèg, " 1RQSIGNAz ì -j irci-Sega 

DIRETTORIO ESECUTIVA  
Ordina che--fa premessa Legge sia munita ciel Sigillo-della RepúbbliEa, p̀iibblidara edcese cita 

rt: 7 
2I. Germile anno VTL̀ Repubblicano  

OPRANSI Presidente = CANZOLI Segretario Generale = Luogo  Sigillo _Certi�gcat , èonfor 3E. 
me  r'.NCALDI,-Ministro dellà Giustizia !  ;;,;�  ;- L, LUOSI Segreta£10 "3s 
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In nomo della Repubblica Cisalpina una , ed indivisibile . 
Estratto del Registro delle Dc-liberazìoni del Direttor io Esecutivo . 

Seduta del !giorno •z2. Germile , anno VII. Repubblicano . 
1 Direttorio Esecutivo prevalendosi dèll' autorità accordatagli don la Legge dei 2t. 
te , nomina i seguenti tre Concitati , composti dai sottoindicati Cittadini: 

COMITATO MILITARE; 

I .Cittadini 

 ̀Bassi , Ministro. 
I Cittadini  Mandelli . 

Negri . 
COMITATO DI SALUTE PUBBLICA; 

Zanni', del Tribunale di Cassazione . 
I Cittadini  LuiAi � juniore . 

Bernardeni. 
Si daranno lettere ai rispettivi Ministri, notificando' loro il presente Decreto, ed- invîtandolP a: 
somministraré ai suddetti Comitati tutte le carte , lumi e .persone_ inservienti, e mezzi che loro 
verranno addimandati . 

I suddetti Comitati proporranno i piani che drederabiiu 'convenienti, e corrisponderanno coi ri-
spettivi Ministri , e coi Commissarj eletti per cadaun Dipartimento 

La presente determinazione sarà stampata . 
11 Presidente del Direttorio Esecttivo SOPRANSI .  K: 

VE.RTEMATE ,FRANCHI = MARESCALCHI I]4rettori . 
_  Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale CANZOLI,. 

13 

delli andan. 

`Caccianino . Paroletti -̀ 
1 Pajni Giulio , Capo, Bat tagliene della, prima mezza. Brigata d'Infanteria leggiesa. 

CUIwIITATO DI FINANZA ; 

In nome della Repubblica.. Cisalpina una ed indivisibile . 
Estratto del Regiistro delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo. 

Seduta del giorno zz. Germile , anno VII. Repubblicano . 

4onsiderando che il credito pubblico, potrebbe soffrire qualche scossa dalla sospensione ordinata, 
dei pagamenti che si facevano ai Sovventori per mtrtiìo al Tesoro Nazionale ; 

Considerando che le difficoltà proposte per parte dei Ceusori della Contabilità; alla vidimazione di 
alcuni Boni stati presentati per la necessaria' ricognizione , onde impiegarli nell'acquisto di Ben> 
Nazionali , hanno prue indisposto alcuno dei Creditori della Repubblica; 

Considerando che e de;l' interesse dello -Stato -il mantenere" nella sua perfetta integrità il credito , 
. pubblico , ed il toglier, dalla niente de' Sovventor i della Naz ione  qualunque dubbio stalla -legit-

LYln aL, celie loro Carte ; 
Considerando elce la sospensione ordinata per dare un momentaneo sollievo al Tesoro Nazionale  ̀
deve-cessare tosto-che sarà attivata un' operazione che è già disposta , e stabilita una capita 
zi.o.ne progressiva sulle classi de' Cittadini più .agiati , onde far frort-te ai grdìdiosi impegni 
della Repubblica nelle, presenri circosranze 

IL -DIRETTORIO ESECUTIVO DETERMINA::- 
i. Cominciando dal giorno iz. Fiorile prossimo venturo., si-continueranno. ldal Tesoro. Nazionale. 
i.,pagaiuenú. maturaci ai rispettivi Sovventori per inutuo,del Tesoro medesimo.... 

z. I Boni -stati finora presentati alla vidimazione dpi"'Cetjsoris della:' W itabilità;, e ricusat i per „ Pe.    
sola mancanza d.eila ricognizione nelle forme debite delle rispettive Amministrazioni  potranno• 

ut ancora essere riconosciut i, dalle iiiedesi e Axiininistràzìoni  ed_accettarsi,nellà compra di Beni -. 
rTazionali  -  _ !__  --  - 

g.yIPMinistro della Finànza Geierale , ed i Delegati della Commissari a de éósró Nazionale re-
stano incaricari della corrispondente ed analoga esecuzione della presennte_> determinazione , la, 
n"^ U>  

II Presidente del 3Direttcario Esécutivo. SOP.RANST . 
VERTEMATE. FRANGHi _ MA F9CÀLCHI-•Dirétcori  

- ti PelYDirèftorio Esecutivó̀iT S-egretario�Gerierate_ CANZOLI 

"In nome della Repubblica Cisalpini lima, ed indivisibile .  
Estratto del Registró_ delle-�daliberazioni. 'del Ditetrorió Esecutivo 

Secliira del giorno: z3. Germile ,,anno VII. Repubblica  nó ,: 

u  onsiderau.do essere urgentissimo il"soddisfàre i  Fgiorn'alieri�impegni dellà Nazione; 
Considerando, essere dovere del Governo 1',impedìre i gravi mali , _cui verrebbero esposti i Cista 
-fdini-, se il Governo stesso non vi opponesse immediatamente 1' uso ,di tutti i mezzi che sono a 
sua. disposizione ,  

Il Dìrettorio..Esecutiito autorizzata dalla Legge 2T. corrente DETERMINA ; 
i. Chiunque tassato nel Dipartimento d' Olona pel préstitó forzàto portano dalla Legge S. correa-
te mese non avesse ancora in tutto , od in parte soddisfatto la prima -rata del presritò #stesso 
z4. ore dopa la pubblicazione del presente versa nella Cassa' Dipartimentale il danaro, inancan-
te , e là Carta di obbligo In forma di: vaglia semplice , e libero indicante la seconda rata . 

z. La scadenza di queste obbligazioni; che dalla determinazione i S. corrente era stata fissata a 
sei decadi è ristretta a due sole decadi decorribiii dalla data del presente . 

3. Sono. responsabili i singoli Prestatori cu qualunque conseguenza che ne potesse derivare del Fi-

4 

a 

I 



ram�:i o al pagamento  come sopra, or.dinato_, e non avranno che ad- itupurare a se stessi gli effett i 
di tutte quelle risolute 7illstire che,̀la necsasstta, ilnp4nes�se', onde assicurarsene . 

�. Il Ministro dellà Fimdúía r,Generalé, e l';l�mili%nist�azigne, Centrale , del- Dipàrtiniento d' Olona 
sono rispettivamente incaricàtt di 'dàre tutte le dísposizioni necessarie per 1' imiliediata esecuzio- 
-Zǹotidellatlpre?s: nr̀é= déterniinaziótie , la quàlé "sarà slanìpata .  
I1 Presidente del Direttorio Esecutivo SOPRANSI 
�/ERTEM ÀrI'E FRANCHI — • MAR ESCA LCHl̀ Dyrèrróri  

Pel Direttorio;Lsecutivo,.íl S egre rarlo,..enera,le CA.I\ZOLI �. 

"̀  'IrV�̀nàn]e della Repubblica Cisalpina; ;una èd iriciivisibile . 
Estratto del Registrò delle delib'ùzioni de Direttorio Esecutivo 

Seduta del giorno z4. Germile , anno V11. Repúbbiicano,. 

Considerando che tutti i Cittadíni devono concorrere—al sostegno degl' 1*In i VdellL- r a D  1,1, . ; 
Considerando che il Decreto 'i- corrente , che. prescrive il îxietodo e 1' egioca, del pn amento delle �. 
prime due rate del prestito forzano'; ordinato Irlàllà te'g' e 5. andante In 

;n'Ùn risguarelà che il solo: 
Dipartim_-nto d' Olona  

t IL_DIRETTOR.IQ, ESECLT-'r.�,UO�D 7ERli 1iVA ,2 iN j .  _ 
t.� Cl turîq i tassato ,p'ef préstìto 'forzano portato d̀alba Legge S. corre�]te,' ij y xtizt' i Dipartin]enti  ' 
f̀de1l f e ;lbbltéa�rioir avesse. àncàra -ili tútro ,̀ dd ín parte soddisfatro .la prj.i ua..rara del prestito 
stesso :e4 ore dopo, la piibblicazione'.del presente, versa, nella- 'Cassa ]Dipartimentale il danaro' 
inakGao 911- =�à�fCàrQt-ai'cbbligo tn :forata, di vaglia semplice èlibero , in,licante la -seconda rara, 

2—La scadenza di ouesté obbligazioni , clìz alla detern]inazzone- ì5, correngC-. era stata' iîssar_a ai 
sei decadi é ristrerta a.due soli  cO decadi  corribili dalla da"tz .de.l presente . 

g. Sono res -onsabiii. i stagoli P̀ré'stat'  cii qualunque conseguenza che ne _pótzsse derivare dal ri-
tardo al pa a�i.nr�i�coi]�� sopra ordtínato,, e non avranno che ad inipuraYe a se stessi  li effetti 
. di;xútîe" grletle rísOlute t3]istlre ch,̀ là_necessita. imp - ess€ , onde assicurarsene :  - --
4: Il Ministro della Finanza C n rale ,, e le Amrninistraziuni .Centrali scuci rispettivamente incari-
cati di dare tutte lè d isposIl ií�'ini nèczssar"ie per 1' inimediata esecuzione della•,?pi:Fe�ente determi-
nazione  la quale sarà star.para  " 

Il Presidente del Dire rr4sr n, Esec' tivo SOPRANSI  i 
yERTEJI'IATE FRA  _I - íVI ARESCALCHI Direttori  

Pel Direte trio-,-  Esecutivo il Se�'retario Generale'  , r  ,  C'ANZQLh. 

' " In nome della Repubblica Cisalpina una-ed indivisibile  :íIp.ti  í3;; . 
= Estr ero del Registro delle d:]ibeiaziòni'deÍ Direttorio Eecurivc 

duta.del giorno z4. Ge ntj; �àr}n --YII °.Ripubblicano , Il L,  --  .  .. 

onsidèràndo quanto siàímporranre dt "rianimare lo spirito pubblico , re-idi.} unire i Cittadini' 
ati]anti "della Patria intorno al Governo , peir,_cooperarc direuncerta alla qu-rete , èd alla sic.,rzz-- 
za ,rlurérna ;  i 

Conisiderando- che àd iin 'tèi]ipo fa d' uopo prevenire_ ij disegni _de'' mal ny.enzionati che -pré-
Iésrc di giovare al ben pubblico , voléssero"foríi]arè delie .uniof]i :liberticidei  = 

Sentita la Commissione straordinaria di Polizia;-Ueneràlé_,  ,  _ 
IL DIRETTOR'IC� ESECUTIVO.t D,ETERi� 1N,  

r. =È permesse ai t:irtaalni'che àn]assero dl úiitrsi.in so�ctera -per lo zelo di promòere ed aniiîia- 
re lo spirito pubblico di -sùg'1 Ierz quei locali ché crederanno più convenienti a- guestó oggetto.°r 

z. D̀úVt;finno _pero i'=n.édesimi�,'"" ocl̀ mezzo"di guarito Cjttadíni_ di conosciuta probita=oe—deciso 
park orisa]o , chiedete, e'riporrarne i'_ ucorîzzazioné dal .Bureati,.della Polizia<GcnCrale-̀in í?iilan,d, 

S. eC 'diaasic ùGnoan,îsneíriass,a rpj ridni Pia odlit zuiàǹncglí"àltri Dipài'rii]ménriiirsi, renderanno intesà la Polizia_>c3e11'_orà e.-del lúogo tii]> cui tvórrà 
formisî la Sócierà.  '�,.  _   

�̀  p'.  ..,  �., �.."y  
4. Questi luo 'hi di ìinlohe saranno aperti a1 Pubblico , e qualunque Cittadino avrà diritto— ̀di éíi= 
trarvi .  _  cr 

`̂S1  Ỳ 3 l  i; = [̀�;..6=  

S: Queste unioni non si permetteranno che rnelle' _Comitrti ove esiste',I -rupp-a Francese o Clsalr-ih<a 
b. L au tori zzazione sudslerr,a non 1dtire-PA che  ieci,:glórti>r;Ie{.dovrà rinnovarsi per legirtitiiare 1'_u-
anione;�altrinieuri sara_.dissivata e sciolta come giri _sotto  

7. Qualciia alcuna di qúeste Società -deviando dalli- utile i scopo_; per-;_cuin è- istituita , passasse a 
promoverei il disordinè, scendendo.a delle persoiìàlltà conrro-le Autòrità°Coitirtiiie  od anche 
contro particolari-̀ nc]vìduì,..oppure' ten,ndo 'grialsivoglìa altro discorso diretto a� traviare il 
Popolo- , a suscitare 1' 911'  thià è lo spirito  'di fazione , sari inunanri enti chiusa dztlia Polizia, 
verranno dissipati quelli chi vi si troveranno, , usando. deílazfc ria-contro  
dissero di resistere  i quali sàranna aries't,ài i ie,-tradorrii ,il]r,anzi�. un ,Consiglio idi Guerra , baút. 
coir1 sediziosi sar,anUo giudicati-fiillicari]ién> e t _,   í � 

S. Quà1t'inque>alcra uziion ' che non sia le�itti  a màta  tenore degli articoli precedenti , •colrr tju-r- - 
qualunque straordinaria,-aiunanza_su11e piazze. od altri.,luoghi ,.pubblici-,=;d.i,} rst.ne �oécupari si + . 
dalla situazione politica della Repubblica sarà dissipata;coll-a, forza :,Quelli .chi ué-uta. s:r, ,ùì op'-
poi•si;='saranno riputari come"sédíz̀_ osi ,_- arrestati e tradotti avanti . ,n Gonsi Itci:�li C:uei ra  per 
esseíe-='giud-icàíi come àil' articolo _settimo  

q. IIà IVlinisstro :(1ella Polizia- è incaricato sgtro la .più. strettai tzsponsabilira di ve liaretall'os�éi�iraii�  
za, e garantire 1' esecuzione+dellà"presente, deterini.nazióné, che, sarà st mpaza::  �_- .'' =' rj •r 

Ì1 Presidente del Direttorio  cutivo SOPRANSI  
T̀ERTEIVIAI'E FRA NCH I - 'LUOSI l:)iretréri. 

-  Pel Direttorio ESecil ~' 

f: 



In -nt5mé della Repubblica. Cisalpina; únà:, ed íri divisil2tle :̀x 
Estratto de' Registri delle Illelibèr az̀io ni dei Direttorio  seciutí'vo',̀  -fi 

Seduta de] giorno z4. Germile,, anno VII. Repubbliéano 

(.4ens uier,tndo che i nemici dell' ordine pubblico  i fautori d̀ella rirànnià.;̀ nei divérsr- ino .i v meni' 
delle ..[firmate possono ardire di turbare la tranquillità , di sollevare' i'd̀eboli e travíar'e il Popolo, 

°:approfittando del, moinenta.neo:.avvicinaniento.dél I\'einico ai nostri cotifilii ; 
Considerando che la salvezza della Patria suggerisce•. ed im 
e di severità  pone le più efficaci misure di ìvigilanz :.  ; 

Considerando che 1' energia de' R'éptibbliéàni , cie veri lamici della libertà che .si mostrano. ;pronti 
,� x,difoiíderla ; debb' Nssere dal Governo con.  ogni mezzo C.  'secondata ; ' 
onsicleraudo che la Legge zi. corrente ctsnàdi al Direttorio tutti i poteri necessarj per la saltitec - �,.  s  r ° puht,,,ca � . _  ...  - iJ' h C R E"� I' r"i 
r. Cualunque persona , sopra, allarme vero o falso di vicinanza del nemico, prendésse Je .armi,pérl 
favorirlo�o iyacesse: ;n di lui vauta;g'io pubblica acclaniazione, sarà punito colla morte -  

2. Clîiúnque insuicasse, in pubblico gli emblemi- repubblièàni s suonasse o facesse supnare ca npan a� 
marrello, sarà punito colla morte:.  " 

9..Chiunque formasse àttruplîà!nènto'di -Popolz per i.'morivi suddetti , odr'"anche, er .i4 sult5are le 
Autorità ;Costituite , ed ì, buoni Cittadini a =causa de' ]oro principj írepubbliUni�,  ̀àrà punicc • 
colla morte . 

4t mentiZCutte ',le Autorità Costiruite'loca li, siǹ blarirìerire�'i' Comniissarj di Pó'izia ne' rdivérsi YISi'àrri-' 
f ..._pi,:sono teliuti sarto la -pira rigorosa, &èsponsabilicà personale di far; úrestare i colpevoli ,.t�e  

s.t' rIal,d purrolic esspslo  fnatetlole  aflo rCnairp os-tLatuàorgieo  sdi efl arDà ipdaarlt iCmoennitton isisl apriioù7  dvii cPinooli.z, iao  d il, più s-icuro   

,6. Un Tribunale di Salute .Pubblica coro osró dello stesso Co mliissarió, d̀r q̀úzllo ",prreirs:s.Qsac<I't�ni  
ministraxzióne Centrale , e del Comandante della Gtiardia wNazionale ìudîchera xzi  ilisrartnente 
colpevoli ,ne] 1 rt�rmiiir- di 24 ore.  _   

7. La Sentenza di morte si potrà .pronunziare,a pltírzlità di voti  
8  i  concorra. la pluralità, de' voti  si farà rtradurre il prev iluto nellà Fortezza pio vi f� Q tardo non   
Cina _per esservi cus.rodito úneh. , noli cessi il periéwQ' 'dèlia'guerra , t{i quali ngúe caso non dovrà 
rilàsciarsi , - se non dove' risulti 'pienamente la sua innocenza 
9., L - ribunali di;Salute Pubblica, sì- 'servono- della ;trúp-pa d̀i linea,' e der-corpt scelti della. G,îtardia 
lVa*zionà(é, Sedentaria de1 Dipartimento per 1' esecuzione dei loro biudiîj  

io. La pena di  oric si eseguisce colla fucilazione del condannato' iiUniediaràmente ' nì  dopó;'éssérs} 
pronunziato il-giudizio  

11 Dúe: decadi dopo la pubblicazione del-presente Decreto s' intendérànnow sció�ìi Tribunali « die 
Salute pubb'iica , quando non vengano .espr.dssamente. cónf�rinati . ; i.t n �:4 

iz. E' richiamata, al suo pieno vigore U Legge' •16. Ternuddro ,-t'anno VI, , contr̀o,_g1i. -à]larinisti  
13. I contravventori à detta„ Legtiè- s.àranno,giudicati colle péhe. nel'lawrsressa stabilite ,dai Tribunali; , 
ordinari di,Giudicatura , esclusi i, casi,precisati,riel, pre'sente'Rlllecréto .r   iil;   

z4 L GiuJici , i Pretorio. ea- i;,Presídenti de' Tribunali_ C minàli .sarà,nno  trettamenre risponsabili . 
dl̀'-dl̀ •léi tezzà od ,irizrZia; riella_processurà centro"gli allarmisti  "Z�  .'3r  -t,  =̀ t " 

Il̀Preàiderìré dzlyDir rcório Esecutivo• SC)PRANSI ..  -ssr °}..�  ,,,,;t �n   
VERTEIVI  T  f  r aATB .> 1ZAitiCHI ,: IljaAlt>tiSCAIGHi-DiTzrrorrr:'  

Dire.ttorio-rEsectitivó. ,il-Segíetario ��nera}e C['N7,lOLI. 

>aómpi ella Repubblica<Cisalpima tina-ed iridivisil:i1e  
t Estratto del Registro delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo„:  

Seduta del giorno-z4 , gZ)ermile , anno;VIi.iRépub611cano . 
r .  .� } ì   r .  r   

Qnsrdéràndo1 . gl' impegni. attuali della Nàzione Cisalpinà iion' potssotio siistei5ersi iséiii   
piegare ttìrtT i mezzi più .,attivi , onde. procurare delle risorse 1�uíilediàtéal; p�ú6T3fi rs ot �ràrió  

Considèràndti che la elasse de' Possessori•dev-é la-prima ct}iìtribuìrè �t�pre sànztssimi {ai isògi î clé o�� 
SIl tato , sénza però che essa debba r pennate per cuesta:�soíluntnis̀tràlon�e iun r̀5'a ióreì à�r 
pér'1' antió corrente  4  y i -., rr=C! v t . ffl. 

I1 D̀irettorio Esecutivo inv,esrito delle 30   `   aur°arita" accordategli frolla leghe zr -cent ,+ZI]ETÉ  IN ;; 
j•,QgniMGonrribuente dell' imposra3dirèCta,zp g'aper'autieipazione°la secón a r̀àtà: úl itn q= " 

sta p̀rediale , ché doveva pagarsi nel giorno 3ó.. pratile in teei.,in è̀dr"giórni'sette dalla Z bb1i- 
càJione del presente ,,  .. _ F ;:7 _atA, !,,wrí c vT1-ntZi1 M5' 1.  F  
z. T̀ Riéeviróri diari etrua(i , a Esattori pagano ne'. sttccèssivi ile giórnt n�lÌà Gàss àeÌí Rice r 

vitore dipartimentale , e questi nel̀ susse'guen.te: giorno al ' Tcs i —Ie N iiólialz ttÍt. 4 '1' riiripóriaàzà , 
di detta scossa , ritenuto sempre l' obbligo dello scosso ; e non scosso 

I.  ,' £acoirarivo a tatti i'"dimoranti nelle Céncrali dI'  ab te �diréttampo ;-' Ai propria gtiota di 
carichi , riferibili ai `  i _ !  i  r mar,: loro possessi situati-nei diversi Diarrea ti alla Ossa, clip) ;> ti_ínenrale  

rE,, accor�lara agli Esattori ,, o Ricévirorr̀ '1' esecuzton.-- Irscàlè cònt̀r̀o i iítorosi titi� gib ni � 
fT71r—  aCadllCa Ia scossa .̂Í !n'_L  t  ,  r " _� à! • 7  ; {  , 

i � .,Peri lo li iti liniirio ;iracoinodo'che -débbuno avere" ta.uró ij̀ntoeviubri°E Distrettuàli'  
tori 

qúanio r Ricevitori l�i.parrrnie.nta(i s' -1ccorda loro 1' indnmzzàzfórie" dél �cXu i p�é�icéntó sillla_SOiTiil7a 0e- introiterranno .  '-  }i �. Ci>; '�i  i r  E it̀ 3  s , ,per 

b: 1I -0,1inis.tro di Finanza Generale è.:Júca,ric.kto" di' dare°̀4zr'di pósrztóilY t'r} ccssa>�ie  ̀ .. 1',in, 
niecliarà esecuzione dellà_presente deterininazione , la <quale- ura S-taro - aia . ' ' '̀,ii 

Il Presidénte dei Direttorio Esecutivo SC}1'RANST̀ . '=1 1' i' x °"̀}" p-̀I   
VERTEMATB FRANCHI % w MARESCALCH_I Direttori .  

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario. Generale CANZOEI, 



In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisi bile . 
Estratto' dèl' Registro delle Deliberazioni del Direttorio Esecutivo . 

Seduta del giorno 24.  Germile , anno suddetto . 
v isto il Rapporto della Cón,missione straordinaria di Polizia , da cui si rileva che Pioltiní íi 
Ministro della -Polizia ha .vilmente abbandonato il su.o posto , sottraèndosi da, questa Comune 

Considéràrido che oltre la comprovata mancanza di detto pubblico Punaionario al proprio doverq, 
C'n' è'áeridaio p''r'di lui Jcólpa un falso allarme nel Popolo, .che ha strazianiente calcolato i peri-

;, y  coli della euerxa dalla' futa d' un imbecille ; 
fiéíitito Yl woty della Commissione suddetta, . 

IL DIRETTORIO ESECUTIVO DETERMINA: 
P]òititii è destitu1tòdalla sua carica, e sono assicurate dalla Polizia le di lui carte éd effetti , fino 
a nuova dis los. ione .  �, 

Il Citiàdino, (síacomo Braganza è incaricato a su pplire le ,veci di Ministro di Polizia Cenèràlc , 
provvisoriamente, qual Commissario straord̀nario della medesima.  Il 

Il Presidente -del Direttorio Esecutivo SOPRANSI = 'VERTEMATE FRANCHI , - MARE. 
SCALCHI- Direttori,  Fel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale CANZOL1 . 

R E P U B B LI C A  F R AN C E S E 
L'Alutant Generale, Comandante la Piazza e Castello di. Milano ; Agli Abitanti. 

acifici Cittadini ! Scacciate lontano da voi li suggerimenti perfidi degli aniíci dei. Re, che 
s̀antxOo PAcboli vantaggi dell' Armata nimica , cercano di gettare noli. animi vostri il turba-
inehro di b' spavento . r ? 

Rassicuratevi Cítta;dini ! ','Il nemico non godrà lungo tempo dell' ebrietà , in cui si tróva : siate 
senza timore , e-senza allarme ; li soldati della libertà sapranno morire per difendervi ; e ricor-
dandodi le loró numerose vittorie , giudjc* ate ,di ciò , ch' eglíono seno capaci . 

1  Se l''avvici'znmento della nostra Armata vi cagiona qualche inquietudine , gettate- "vostri sguardi 
sopra la Francia , voi'vedrete dieci milioni di Repubblicani pronti a correre all' amai per pro-, 
teggereí la vóstra indipendenza . 

Riaccendete il̀sàcro fuocó dell'amore della patria; cTi' egli infiammi il vostro coraggio; è que-
sto éhe 'V re  -invincibili . 

Ho preso (',.impegno ;solennè di mantenere con tutti i mezzi che sono in tn]o potere , I' ordine e 
la tranquillità ; ma guai agli allarmisti ; guai agli amici della tirannia, ed a tutti duelli che ten-
tassero di eccitare ij tumulto ' ed il disordine. 

Milano' Wz 4 germile 'aúnò 'VII. �délla Rèpubblica francese . DALONS . 

Iǹ nome della Repubblica Cisalpina una , ed indivisibile . 

,  c.  I,a. Commissione,, Idrostatica. 
?̀xr  t Milano z4. Cernl]le.Iannò̀ VII.h Repubblicano  

fiumi -e lé àcqúe' della R,epubblicà Cisalpina::hann& giustamente richiamato I' attenzíone e la _ 
<sollecitudini dei (-:orpi LegAativi  Inesausta sorgente di. cúmodi e di ricchezze , allorchè sono 
bén régóiati,7e custoditi'; possono, sparger per.tutto--la niisería e la desolazione quando sieno ne- .- 
gletti o abbandonati a loro stessi . 

Quindi con Legge z4. Fri male p. p, fu; incaricato il Direttorio Esecutivo di formare unaCómmis- 
rione di,,cingzte Idrostari_ci teorici-pratici  ,•, la,.quà.l'dovès5e. prontamente .,occuparsi d'un oggetto 
dl tanta' rilevanza »-

Il Difé tr5rio ..Esecutivo Aarw noi .iatoá Soggetti , .é�la Coiairriissione è già stata installata , e risiede 
in Milano .  . ..  

La Commissione Idrostatica , {a ne di. corrispondere alla,fidueia ,' che  ̀il Dirérrorio Esecutivo ha 
voluto riporre in,lei , e per servire principalmente �t quanto le è ̀stato ordinato. nell' articolo•,'3. 
della citata. L gge,;pc4� Lma a. soccorso dei proprj i lumi 'di ' chiunque , o pc-r genio, ò per  ̀pro-
tessionè's(asi,applica'.tq, lP,Idra►ili�a_ e  l' invita a-,volerle indirizzare progetti ed id'e  risguar- . 
danti gtiàiiínqu r.'in t l#ore sist nazxotie; tanto economica,. che fisica di acque , come pure di nuovi --' 
cavi ,."se Ali ,. dérivaiiont,.+r sancii -I1 _nome dLchi _si sarà più-distinto ,per periío dei suggerimen-
tr '-edelle pródw39hi ;sarà dada-stessa Commissione notificato al Corpo Legislativo, cui ella 
deve ;un pieno conto-delle- sue.osser ,azioní� : �:  

Così còncorrend.Q t̀gfii; s _con tutte 1e. forre-a :giovar la:'cosa pubblica in una parte coli impor r , 
tante i e Ct)$r blsQig,nosa,d3 ,prOVVcdill7entp e Gli vi à anca , pUtrà sperarsi Clle'll' CU13in1�SClo ; 

'coltt'rai e lz' arti :riseniinó quei benefici emetti ,-che il .Corpo í,ebislativu , iiel prendere uùa tosi 
salutare peterminàzione,,.ss,èrproposto ditconseguire  F. 

TADÌ I r 'f�rlíJSj7'I -�?IELÀNPES — ;ÀNg 0141\L,  CrAI..OS;O :: 

:�  It} nótpe cella ;Re-pub il cano.Cisalpina una ed indivisibile . 
PROCÍ Ab�A del '15irrttorio�Esecuti-vo  Ai Cisalpini . 

ittadini t alcuni uomini mal inten�ionati, . nenjicz -dell'_ordine e della ,trafiquíllità, pubblica-; G 
disposti 'sempre "à sc̀rèditare le 'op razioiai delle Autorità Costituite , hanna sparso nelle_ faini- ligi 
cisalpine l'. allarme -e; lo..sco.m}�i51ío-, ,dando a, credere 'c1ie  per misure di =siciírezza , molti -degli, 
iridiviJui più èonQsciuti sàr"ebbe,;o stati arrestati,e tràtreauti conce ostaggi•.  

No , Cittadini , 'il governo sempre intento a vegliare in tutto ciò che può riguardare da vicino la' 
salute- pubblica , -non mancherà.. al �doyer ,suo di prevcriirè, o di comprimere. i movimenti anàr 
9Uici- o" controrivoliizionarj , e non-.perni tterà mai .che -gli interni -neiilicìdella Repubblica coo-
prino cogli, esterni, per procurarne la distruzwne  

L  ,:A 

Il 

r 

Il 
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Ma le oneste persone , i cittadini tranquilli , i buoni padri di fàMf., ia ri osino I 7• 
stessa vi7ilanza ; ntiri remano gia;nmai alcuna violazione de' loro diritti, è SI,. :persuaanó uche 
la Patria non ,ha bisogno di inquietare le loro persone , nè di. turbare il i ' 1 ripgso per farsi 
ulta°garanzia dirlia loro ubbidienza alle leggi . '' 

Cittadinil3Non. pce.rate. orecchio ai maligni che calunní3,11  le viste e le . 
Vivetè tranquilli ids'èno allè vostre fam  operazioni del Governo  

igfie ; couaorretr coi berrà e 'dello spirito  repubblicano; unitevi intorno al gover no�osrri mezzi al sostegno .della. "li-
bertà ; rinforzatelo. �coi,  vostri  sacrifizj ;" assistitelo. ; secondate à circondatelo, colla vostra confì_ 

Milano ; is:  germile , anno VI1. Repubblicano ,  i  e la patria sarà salva 
I1,Preside3itè del , Direttorio Èsec;̀ SUI'•RAN3i = pel Di 

zt�orio Esce. il Segr. Gen. CANZOLti 

E'  Milano IzlSi . nCo'm éren idileel laA Rnneop uVbbIlIi.c.aR, Cepisuablbpliingaa ntoii  ian,'A4ed indivisibile . 
. Aprile 1  s. 799• v.   II Dicastero Centrale .al Cirtadiùó • , , ,   

t 1, Dlcastera v' invira a versare nel locale della Rosa pel, mezzogiorno di domani z6, Csérmiié (1. 
corrente Aprile 17gq. ) Sacchi da moggio nuin,  S, 

n. Avvertendo che il versamento dev'-essere fatto ind�ffetdtió lrnentéinel tela Atti a.conte perecfarina' 
=gehdòil'servizio inil r'a e , rendendovi perciò risponsabile deli' inesecuzióne  Ivi saranno peri a 
ti', e si rilasciera il, corrisp,ondelite. Bonó 4 

CGII Amixlinisrratori del Dica tero .Centra le  

lo�nonie M.ella;.Repubblica Cisalpina -una , ed indivisl bi  e  
Milano dalla Casa del Comune 2S. Germì1e anno: 7• Rèpú6blicat�o .̀�  fr., 

CI R C O L 'R' ..  .,-p -

R, Cóminissarió'ael Potere Esecutivo. presso il-Diparginenro  _ Ct''.s i3,sa. 
7:--I  .:  1 ,  ..  C.  _  .  .J�  -t,  ; 3̀t?.3u•i.:  L  .̀ - �  �r � �.L•.t�S 

i trasmetto , Cittadini, Commissario copia di ,lettera  t.} 
p  , che iicevo dallà3 Conimisstone stratírdtna._ 

ria di Polizia , e v' ili.vito a tenermi ai -Fatto di quznt,o, andèra occorrendo d' iinipòrcaiite._ or,  
s"tro Distretto che possa meritare le -superiori provvidèlazc nel 

PEDRAZZINI .  '  ' Sluré , e Fratellanza , 
PIANTAN117A Segretario a Copia dalla lettera. _  - 

Xn home della Repubblica Usalpi.na una , ed indivisibile .'' 
Milano 24 C: riiile'anno t.�  t  7• Repubblicano  
La, Commissione Straordinaria, di Polizia  

al Commissario del Potere Esecutivo aiNl. Dipar.rimètlto d' C)rona'. y  °= 

Ne,i ed atetseirsrtiiraem io  npeemr icuin  daetltloa  dliib eernteàr 5.1Oa nddeel  Gproovpeorrnroe,  ,à, da l o.D' Fgr,è 'ttoro rdiió rE  sélcutivu'tTsúré,lefFzcàCllsa'  

larari , ed opportune alla situazione di ciascun Dipartimento nelle attuali crisi di g̀uerra , ci ,e 
indispensabile di mantenere  31 

con voi una viva non, inter"rotta. corrispondenza .° Vorrete gt nd ":re- ; 
darci al tatto di quanto occorre ,d.' importante nel vostro Dipartinienrn , èd ìmpieghérete nè' cón- 
tingibili casi tutta quella fermezza che i bisogni della Patria. richiedono'; e clíe deve'cccit re in  
voi lo spirito de' Proclami recentemente pubblicati , e da pubblicarsi negli 'afîarì pólr̀r ci t 

S ott oS: BE RN ARDÓNI , _  -  -,. _ ZA1�I,  LUINI�  3Salure Repubblicana. 
JLTNIOii E -̀�  Sott --ETTORI'Segretarla.,r 

p  pi  P  si In nome della Re pubblica Cisai na iena :éd-1.ndivistbll ;̀ 
T A PROCLAMA DEL DIRETTOR lO ESECUTIVO .  1 
f el momento in cui î A7alintenzionati potrebbero a ro'tr r i  a   

pizie alle colpevoli loro mire , è idi -a'solura"ilecessità che la _G fardia Nazii6ù le,�sP �esèntrin npun i��  
nire.nattitudine .impon.:n o e dignitosa, propria a prevenire gtralur�qu�e_divèrgénza�d opinione e.d a riú�  
pire in un sol punto le coiubi.naVe forze dei C1tra:lini- alla djifèsa delle proprleta e �del1C  ei stxíu_  
alla arala della.ptibblica rrànguillità . Penetrate da11'iniportanza,_di-questl,sae  doveri "Ié " uar. J.  P R. .,t . 1 
die Nazionali di altre Caiiluni ,= e quelle' particòlarrnente di; Ferrara À̀di Bolognà ,  ' z. ~̀ � 
t di R egio si resero arrUlmente benemerite della Patrie con�luminossa==prave'di virtùae UI-valore 

Voi pigre,siete chìaiiatl'2 o'Ciitadini, ad emulare g'li altro-gràndiósi .esem 
passarli. -In altre òccasloni avete già triotlfato 'di. tutti g̀]i ostacoli -sgràziaramerr e Sópptsti al vo-

-'� soro zelo , sostenendo con' felici sforzi- la dignità, del vostro istituto ., nè voi cèrraménte vorrete-X' ora smentirvi 

Ii'Iantenimeuto del buon, ordine alle -Leggi - --_  -• 

rispetto allè Le  i confidenza nneei-i  éc¢ò Íi  saetti `r� 
che devono occuparvi , eccei,i sacri. nodi éh devono strini;ere più che mai la vostra Fratellanza. n  ot- _  1 
questo scapo sono uiyicamenre direrre -le.s aordinarle, pro vvisoriermodificazionl ... -  A  , 

prescrive nella vostra ornanizzazi.one, e che sório imperiosainén.te volute dall.'àrruale statolfié e cosec.̀. ., 
Granatieri e Cacci  continuate ad essere il modello dello zelo. e dell':ene'rgià, ed il vostro.:, esémp,io scuora. ed infiammi ��� 

,li spiriti indècisi , e meno capaci, di parriatismo .''E voi Trutti della Repubblica, fedeli  Cit'tàdinz  : all' osservanza delle_LLee ggi  animati .da..-una,, costante 'fidu,cià"dez 
vostri 7-R1agistrati ; secondate l' energia. della Criardia Nazionale.  = 
nei arrende, da rutti. i buo ni essere. Questa. conacr ta che il. Cover=  ~' 

avventurarsi incauiairírnte a'quellé,m sure -di i rigore inflessibilè' che oynellé ut a che 'ditino _ 'vcr_ra  
dovuta coniisinare contro 1 perturbar ori dei•I' ordine e îiella-tranquillità pubblcauali :ircostanze za i� y Milano , 2S. Germile  _  V 

II Presidente d.ei Direrra  nno VII.-Repu:bblicalio .  �.  
Vl~RT1✓i4IÀ1�E  9r�8' Esecutivo SOPRANSI  

FRANCHI   -,> IVIARESCALCHI Dirèrtori  

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale C̀ANZOLI,, T —  T i T T  i 
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In tioine delta Repubblica Cisalpina una ed indivisíbile. 
<  Estratto del Registro delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo. 

Seduta del giorno 2 f. Germile , ;anno, VI, Repubblicano 7  _ 

zi6isntaí lei  Sra,épdpeonrratir iad enllca nC ;loir.missione Xilirare .cen�tilenre , d,ai -ia 1'atrivilà  quali si rileva che la C,uardia Na_ 
i. ;y  :.� ,  ,̀ nè 1' energia  che 5 sarebbe necessaria nelle'' presenti circo. 
- stanze  zr  aratitire  p  e la sicurezza,  -Cittadini , per assicurare '1' esecuzione delle p  u  le, ro i.ictà� 

. � ntct déllà p�& lsà uibblica ierc è tàiioni , che scoilsigiiatairieiiie potrebbero 'eccitarsi daì t nascosti° ne. 
�!�CfnStdPCalìtin [-}tP U nrrr....�;.._  

a,  c̀ iaon e ia più conveniente ad  ss 
-h fl suc ennati�re#îett J „K .che �erv� en5egt enza c neccssar;a una pronta riforma., e' onr ai brezza i 

su�iriettà  sentito il j)àrere della (.oir,tiiissione suddetta t, lizzazione 
:1L DIRÈ1'�rLJR10 E_ECU11 
e  V0 DETERMINA 

kli�.Il�.Gittadino Ftlippci_,Z;-T4iester--; conb�ciur.o per ,il spio pazriotisnio , e 'pér la sua, abilità cornata. 
derà  Guardia- í\aziona,lé del Diparrinrenro d' Qlona ..Etili avrà i] suo"Stàto 
roog  ti.,  con U6j  t3a due Aiutanti G̀enerali -e da quattro C:apirani'A g'iuriti , i uaii__yerr proposti. dalla C ómmt,siunc ,  qgA  anno 

a. I Capi di Lcgtcne sarann, iu:inedíatamente sotro i.,di'luì ordini  

L' attuale Coilianciante co>lianderà cotte. prima la, Guardià1Vazionaie"di e�uesra Comtine  dipert-
dentemente Pero dal �omaildantc t,̀eneralè suddetto t,. t=,�>� .�:  , 

4 Resta:  pruvyioriaîienre sospesa la nuiva, e non alléórasartivata ó'r,  i   
S Glij Uf'hcialt̀at'rúàli ;' e sotto-tJf clali sodo contèrniati -nél loro poscòfit ot aZnuove detertninaziong Ione 

$,' Siccome ia. din )ra I�'azionaìe deverin questa .Occasione— garantire là sicurezza indistintamente 
d' Ogni Cirradiiro , così_ eiascut7o dovrà pres,arsi a questo sacro..dovere ;'Igaando nin disstiian tament eiiiviratôp 

7• La maniera ;colla qualé. i. Cìttadini "verrànno inYìrati, a ,montare lai Guardia  gli ordini relativi , -
il servizio c,p ina , le attuglie  e'tutti  ' 

i 

dei concerti . che il l,omatid n re prt'nderà, col̀ Gov,rrioaeacol C r andàn Pro  elda ra no  a,, norma-
La presente dcrerniínazione  sarà stampar_a . ' 
Il 1 rc,idente del 1Direttorio ]Jsecutiwo  .UPR A  n   ̀
SCÀLC:H1̀ Dirett�ri.  NEI c: VERTÈMATE ,FR* -INCHI, MAREE 
_  _  P 1 Dirérrorio 1 s?culiwc"il Segretario Ciciierale CAi�GC)Llié.̀I 

.n nome della Repubblica Cisalpina- una, ed indivisibiìe . 

Estr> aetdtou cda eld eRl eggiiosrtnroo  d2Sel.l eG ei iina.}i'l er �; ziaónnnio,del Direttorio Esecutivo; : Vil• R�puhblicano, 

onsfderando che nell' artico lo 6. del nostro Decreto z�, [ìern ile í1 Giir ^  s 
so conrenipl.ati 'è ccmire;so,a tre soli  ndiviCV'.  'zio sii ì-delitti -in es- , 
Esecutivo ;.  f  :,due de' quali sono C;,miiassatj ,del .Potere=� 

Constdtrandc., che i Concmissar del -Potere ' Es̀  t { r 
1  ecutivò presso le iAmministraz̀ioni Centrali tono oc= cui�ari 'canjiìàuailicnte  e 1  i anin;irriscrjti : i • n  t oliar .. :. 9: 

Cunsideraneo. cric lè",misure per irantenere la  r3  Liibblica tranquillità-non devono 'conhproinettere la ; 
siet�rezza ir- ' duale de�'C.ittaoinî ;̂ 7�  ,L  r��T 

l\ 1 Q�� E � L:. 0 11 t*..  
�. Il-Tiii;unalé , ché dovrà  iudicare s  i Vo D�rr,ERMINA  

g  u: i;dclîtti c̀cnten p]irí- nel Decreto 2¢, Germile , sarà com." 
posto di tiAlcitie rndivi ui; ciUe di ire dr li arrualirGitîdicifdei 3;ipartimentó da nominarsi dall' 
An,tr ni1 .1a "c?r�'?Cen:iale ,<del Con;missa�:ò dt Yó�iziàa _e,�dei :C�po dcllà guardia Nazionale . 
E«O l'íud̀cl età rrilìrai,n_iente°i,prevenuri-néi c�ìi7inE di.48._ orc 

g. .I a _p�na diilrorte non orrà Csserr 
mira di viri ;  - *p y.  applicarà, se la,, senténza non è pronunziata ad unani- 

• .1̀el caso della sfila°pluraiita di voti per la pena di n1ortre;,;il.<reo-subirà la pena della prigionia per Z tré;annr .-  
�}, ll Decréic�̀ 24.1. G ermile .é derogato in, ueile  F f'f  
sran-pat'o e�pubblicat' ;  , - 1:  q  parti R.  sono ce:iirrarie al presente , il quale sarà, 

Il I?res]��nte dcl- Liréttoric�i�̀f.E� J ;'   
seeurlvo iSQPRANSI  VERTE:inA-TE FRA NCHI  ,-MAR E-SCALC:liii Dirttrori = 

Ésecutivu il segretario Generale CA  ' NZULI 
In nome, della Re p bblic  Cisalpina,-una 'ed indivisibile:  

g  . Estratto del Re istro dalle d̀oli er'azìcíni de] Dirértorio tEsecutivo . . 
SPslut, del giorno 26. germile ;,inno VII. 'ày r Repubblicano  

,onsiderando che M. la ver  s 2  p 
Generale-ipic,l ibì  itl  ogn'osa ,fina , e la suCcessiya� 3estitt1ziOne del Ministro ,. della Polizia 

Considerando} 011e peltl 'aatrt7tQl atv,iaràc adri'erell�e gctieirsctoo stimanpzoer eta.pnrtee ciMsoi niil spterroov'.v;  edere senza dimora_ questa carica;  

CprobiQ1 2 ó 011e à<quesro �tiTini testo conviene preporre.. un Cittadinoldi ben pronunziato civismo , di 
probità r timi .r ]I' TJ1R'ET̀1̀C1P IU ES.FCLT'i 1V0 DETERMINA 

z. 11 (,utaii no ,It'appresentanre ' Perseguiti �̀'è nóininaro Ministro della P̀olizia Cî�nzrale , ed entra 
ilnmediaraínenre n Il',.eszrcizio delle 'funzioni ,che ne dipendono. 

�,̀ Atresa ràlé d s̀rinazione,cc-ssano l̀e..€unzioni provvisoriai-nenre,•atrribiair.e al Comiiiissàrio straor-
dinamo di''Poii%a stato nominato co] Dé�rero del giorno 24.:dell' andante 

4,a presentè deterjrííí azion�; sarà sramp.�ra ,  T   
1 Presidente dei tori 
SCtàLCHi Direttori tt#) -r lo Esecutivo SOPRANSI - , ,VFRiEXATE FRANCHI ,:G MARE,'- .  ̀

Pel' Direttorio Esecutivo i1.Segret , i : C f i  ralé CAÌ'ZOLI . 

In 
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zoÉmes,t�rdaetltloa ̀. dRee' pRiibegbilsictrài   de'sl a llpiinrei ttuprrlaio ,  Eedse cinutdiivvoi;s.i  bile,.  R  
Seduta d  u .  L .L�i 

el giorilo z Cerin�le, anno ViI rRepubbli�aMo'.,''r s' c:r'�" 
,��  a  ':,..:.E 'íL  , ;..fil;:  ;  1'.  •.�+7r, 4 f 'f _a � ,  :.  :f.f J 1.+ '  F;  7 

ónsideì ando' che laT salvezza pubbliea ndn  uo ristaltar  he dagli "sf©Tz  cotnbititi di 4 tatti 
d-Cittadini a contribuire con tutti, i  !  1?  ' • . 1  1" c 

t n1e ii possA ili ai biysogni. della Patria ;  ',,, 
Cníisidéran.do che g1'í}inpebni,, _ne:-quali sI 'tróva a( presente la NaztoAé Cisalpina  esigono deus x  

risorse  straùdinarie , e I' iMpegnoi del mezzi_ piìx ,eiPic aci :per .procurarle •• àiOnS de iê'  so-16  che torre le classi:'de' ciitàd nI'd.ebbori© essere -conipresè in queste generali misure 
ye fie salò débbono'escludersi. i iu{ Indi enti  ̀'  c , ,  j  4 
Considerando che te  

arra. capirazione progre$ivàè l unico I{nez7o , onde provvédére éícaceniént 1a lir 
arruàlí bisogni;, é', che questo ptib-lessare-vanragiosàn)enti :.sostiruiro ad alcuné ,̀éggi;di ,lúng �: g 
D �rricotnodE esecuzione , colle quali si. erano cr,W,,.e Pelle imposte -per 'contzibuzio�é _di-,gppgra . 

Il Direttorio �secuttvo�indes.tito;delle Eaoc�ir' 
{ i,  a cordateglu,Golla, l.eggrs 2l corrreutg 

ti n, :s.,  IJ  lti' R M:.!  P1erniile r,F-, 
r Le' Leggi , ?7. Plovoso; inno VIII ,"che pogla Ia tassa nrercimoniale  r   

ta la tassa stai ,Firtabi(t̀  i  5,•. Ventoso ;i�lié_por.  
�T�]Veneoso  che' porta la, tassa sui capitalisti  sono abró re, jc;i; .i 

ì i. Ogni individuo ;st ,maschio , che £èminiaà giunto all' crà di, n6̀: anni; paga una ca í zinne 
c•per una sola volra :per titolo di contribuzigne di guerra ne' e&Iiiini coi ie a.bl asso,(  ì  O�r,.1flII¢ 
del reddito annuale di qualungràé nat>�ra  a ,' della faiiuot a , a}]a quale a ppà.rrietze,._a. acrina?,d�i= 1 � T̀àb'èlla� seguente Ia, z 

*  I. Famiglia di reddito oltre lir, i000  ga m  " } m 
;,a per cS�ni individuo come sopra llr̀ t ,Iò ii f  

-•Yes.. _ III.  ` ' .�  r7r  ,r;P,   „ t,  i . -  i ^0O0.  i  ... 

IV.  
Ioo©o:   

vi. — �--  i 500o. » Í40. 
,   ia VII 1  �. _._... r-. -  .» 2,5000  {  + s --  » 500 •  

V1-II.  f  i 3 » 35000,  I000  , f 

cui;; _-�-  
3.,  reddito dèÍle famiglìe,non,:si deduce,dà: caIcol o sti'rnC',$ risa dalia sola nutvria.fatnas o iiìlforillazioni sommarie , -<  t 

4• Le Aniministrazioni Centrali "o. Municipali coli' àssi-stenza  dél  Conimissarro; del ]�ót4r  Fse> 
eutivo ,odi qualunque altro Commissario  che specialmente verrà> delegato dal,; rrièdésiruo,-lsonoe 

rispettivamente incaricate della esecuzione �del ia presenre,deterniinazíóne .  t ̀5• Esse formatto i ruoli necessarj , • dove' ǹon sono �;ià fatti: , : vale=ndosi_ dei R,eglstri arrócc>Ziae=  

t ; la fortnazttone peri d],. quesrr nón serve che. a,iverific:re, per I' ultiina"-rata che 's} folsse sot�> tratto al coro et nt  -  S p, C e• pa�anienro . •-.  , .  � .. � ,t t•_ 
-. u Chi ̀si ime interamente sottratto al a .mento  portato dalla> sua fclassé. ris ettivak sara'. Tenuto al  fr  p Pa a  e 

pa�amegto de.11a�-dóppia tassa, sotto  pena, del à secuzioiie fiscale come abbasso.., _� t. 
_1:_"Le £Ainininistraziàni suddette sì servono in questa o er i ne:' delle- tabelle ta ì dis . siete  .:. il prestito. forzato ,porearo, dalla Ze  e  p  Q 

Tasta Mobiliare  delle 2'asse,de' I-gtiabl�erCapl'taIisrQ.Vll., c,dalle.altre degli ÀziQnrpsot�,ldéjl? 
8:'Sè qualche, fimi lialtàssara ayessè'a'próporre gllàlche reclamo. contro la tassa  potrà _farló " 

availri la' risp�riiva Amministrazione v.eriricher' 1 esposto 
dare le tre  a , nIa non• dovrà• per questo rirar =1a 

prime raie deI pagàtiiento sotto indicato , è .non  otri y essere comg�nsata ,ciQ �  nell' ultima  _  p 
_ Le faina ]ie  Il di  -

quattro {  i� 9•  cot numero arriva a dlecG.,índìyìd ivr se -sono'' comprese nelle;. prtmer quattro classi, non  a  D, 
p ott.  che. per, cinque individui ; se sono comprese nelle quattro uitin,z classi non Pagano che ber otto .. 

10. Alle fanirglie , che hanno' già conttibui(ójper titolo idi alcuna delle tre ' e  br gare 
nell'articolo r. =síella.presexite, si impura t�el pagatnenro,lawsomni$ sbois tà , ;cvinprovata dal legale confesso. .   

Ognuno dei C©ntribuelit eónipresi'rièlla'préseríte Tassa°. �gaF°trn griairro del rispettivo con-
tingente entro i ore dàlla-Pubblicazione della.. presente:.riel̀ìispc.ttivo llis'tretto, nehg ��anideíl'  
Esattore o Ricevitore Distrettuale o nella Cassa del.Dipartiirientó̀,=fa�éndó Riscrivere i  +t = 
norie , e ritirando:-lat corr ente -ricevuta  paga ìl secondo qua rto similmente entro.,g rnl can suo 

il terzo éiítro giorni-dieci,, ed. U gfiarto entro,.g órnl vé_ntr coni ,uta)jlli seln re dalla  un".x bllcàzicn   
i2: Tre  sera. -  �  r .. L+�p �-p  

giorni dop o ,scaduto iI tprlritn   
ese�d�ione  i ;  e , , accordava,agli Esattori, �ew R̀icevitori dietret.c�alt Else, 1, contro i nior�isl : '  A  x 
r 3� 1 Ricév%rori ed .Esattori versano<,iin_hi diata:' è tè dopo .la scadenza di CiàsctrQ térnllne  n T� r t  -O  

sornrrie riscosse ciel Tesoro Nazionale  
14. Clgiungiie Daga rutto  suo co 

' il  n.[1nger.te-nel térinine della prima rata i Per cento sulla so  ;� odé il l̀�enetîzio !di  un drec mma , per la quale_ è tassGli ato,, 
P. omariIl 

e i Pensionasti possono; iliipiitare le rate, delia,.éapitazióne rispettiva nella la, ua .; ro delorrente mensualità . 

esente da questa capitazione <chiunque prtver.à. con +ricev.ucàdi aver iF tto 
fpatriaticó dalla Pubblicazione di questa dotermiria iòne in-avanti,..  1  ro-  cella �  F ;, iqualct�e dono '1;•.• 
q  per ia gtiate sarebbe tassabilé :>  di' somma .̀almeno ,eguale a  

i7. 11 Ministro . cíella Finanza è specialmente incaricato. dI diramaré gli ordltlx ópportut;t ; rx,� vegliarè alla  rònta ed  ' ; 
P  esatta, esecuzione della, presente determina7ione ; che' sarà stani ara , la, 

II Presidente 'del Direttorio )Esecutivo"' à LU  �� VERTEMQ TE  UPRANSI .ir�i .:i f,.i,  P�•.  R 
•  FRANCHI= I Dirertór .,  

Direttorio Esecutivo., il: Se9,Retario Generale CANzoi 



1 

20 

DISCIPLINE per la riscossione della capitazione ímposta colla determinazione presa dal Diretr. Esec. 
r,..•  sotto il giorno 26. germile annoi  Répúbblicanó 

t.  1 :Ministro di FinanzaNauverte rtirtr gli Esattori o Ìticevitoii disrFétii11. .1 4,  disporre .cl persynale,di c� sriin  i'strettól:a, terinini'dellà deCermina>rióne inedesiina', comprendendorclut- 

ti gli ind,vidui maschi e tèmnnine dalli 16 anni in. su ;:Y= q _s  :I ..� 

z.r[Spnus.p ��;��e�ly,avvefititc �e míiiinisrrazioni Municipali di,pre�tar.si-'�,11� i}i�.t3eSi' Da,o  rar,i.orie. 
i î "i� 3:' E� é ̀a4vverrono X11' isìantC I. ParrUchi di fornire ne, pi ì breve.teriíiin  pssibile le n�)tizie 

risultanti dai lgro re�isari  , ,.  i �s�s  l �i : '  t r; t�J_pti, 
r Yak•-.+T   

=Subito do o.fatro il ruòlo  , 
,e classificano 'le famig}ic' d'el loro rispecrivo DiI. stretto secotl�lo ie Massi  portate alalia; di térmig3zione ;medesima  

�i' sociaiíó a'questo travaglio per farlo più speditatiieiite_  e con nia ginre esattezza r�1ue 
indiv*duí prgbi� per, c;acun Distretto ;' dei pîù pràtìci, del l�isrrecró iiiedeslnio ;'̀uno; a+i7�4no di 

il̀ c ie5ti de  essere iNegoz�aliteio,Mercante . 

t"s 6.%l�ellà classi cazloiie farla •uii éseniplaré vien rimessci st�llecitaìtiètit=al1''Es�íttóTe óR icv iro �� 
.r�reidi5tretivaÌi';̀1�al� orin_dup_icatòviei- rimesso all'21n)minisrrazione Centrale., eTcg�riuilicaro 
da gii,sia=al Commissario aei PottP  Esecutivo t ntó ordiiiario, che s"écràl  -�7  "̀ t tFyr t....  ✓. 

7._ Rrsiiltanc]ci delle irregolarità nella"classifi�àziuile.̀farta.:da:cq'i lche Àiiimffl0 z'?ione jilIA 
unici--7.{  Amtriiiiisr� ione Centrale è- sollecita di ari a,5gFrc.Uere°tavalit'i 'fa  ̀9l511'5t -à ffl iiÌtiTrio 

-ci, ,à,1� Zcr, �riorni  �̀.� r,  1 

e"3'Sìi  c' il píiiiilb.  ̀secon io:,ierinine-e lecito à-°qualsisia contribuente di �-óltocirsi tnf'quella  
ègti c edé con ve aire-alle rproprie� sostanze ;̀ prima della terza scadenza'ncv' a,5sere notitî-

-.  giascfiria�iàmfgli  la Masse , nella duale è._stata cpq t.  e:--nei le ii _inie rare 
fatti i rispettivi <t< iWpensi tango àlla•C s d̀éll'̀ Es trote=p�-ttchi avessef pà,ato diSanbboonoquanto 7t1 
ai singòFit, ch avesEro pagaatloo  di pio :  _ _̀  _  _. 

9._ Si rioir,̀ina:.run_ C,umtnissario—p > ognT Dipartimento, il quale 'iiivi�iliWàl.ia 'r̀i�có̀ssior�e dell' iirpóstà'  _  _  _ 

lo.  Té: 6p) cor̀rispond;, colle singole Arriintnistrazioni Municipali , e cogli Es"àtò — oT{ieevirori; 
RiceSolle irà éé ópé azioni., delle prin)R„ e-ritira ogni cinq�i, gi.{�ni--la nota- -dell' î̀"saso 'ili zcíascun 

Ricev t�ré n Èsar̀tòre per, rimerter1oquitidi iii)inédiaiame�rL__,aL P-0reie r ecii•t"ìvó  II. Al-éw,' , ch''el;ii_ trovi qualcÌ e inininîsr̀ràziot;e -Zy   

frodolenta ;nella classifigazione , ne -riin *'tre- súbt ó rl' avviso )al .Purer� E jcielivci  ° arbirrari��r¢ 

d" 'elil2e ;tp'Eegrslio nse' 'I, n1o.ohrei nlae  pimrimnciiicpiaplamlieinà tes' i dseolnlao  qusasolictàia,t es' ae ì ntai {avmaie nritoe  ddeellllaa  cir.llausrsai'1?licràa'  zioend   ̀;0{ntellieenza 

piire a1. Potefie .Esecutivo se qualdhè'peers  �T• ona chianlara a questo Ziilzíq si ritiras-
se-senza giúsri'ii,óiivi Bali' incarico, e ricusasseidi presi Arsi,  r 

]  +�   V 
i4• E' sollecito di tara versare di, mano ìn ma.nó le suini e percerre nelo�cisoro 'Ì��4iiotial „_  e: 

prétide lc í,iii;sttre.1oppgrtupc,; p-rchè rse ne faci r la iràsniissione colla r,�a ' ió1= >̀cinte: za.� r asi- 
cuÌezza possibi,e , doman 3ando�aiiche la scorra milítare ove ; ctceorra  bg pr.T p  / 

�iiénte I ali1elami fa;ti da pzrricolari contro da'riSpZ�ttiva classiíìcazicìne ,:sono �gîudicati'̀'sómínaria. f 
d'  Animiìii tràzigni col intervento del'detto  C;on_jnissario • .; ;  w  -

-16. Il rred siiiiò invigila , perchè non segua =alcun tùinulio nel, popolo ;:. 11 n3assim�  +'  ''''̀r 1 
bna  éd ir sinuaptanro a11  rtmirAnistrazioni r1Glúnicipali ; olle ai Parrochiad'i 'far sentire e1la chetqúe- '~ 
stà. iinpusta "è̀coiràncà a dalle circostanze,•e�cje in �ideà.di pna cunrribuzíone°straordinaria di;.., 
guerra e la più dolce , c:Aa più .equab'ilmente  

'17: °̀Ilím desii io può .incora;gire _gli Esattori -̀�Ricèvitori Distrettuali { facendo loro 'sperare ;: 
per parte del 'Poter, -„Esecutivo : un..premio fin -proporzione della diiigénza in ràccobliere'; e ver.; 
saretleRsoiiime .portate dàll' iinp\,sia .  J -   t : iB.:II  isrro di Finanza prf pone,l' 
parrimrnto  - ersonehdà sce Itersiil p  Co issarj in c̀iàsc.lin , � � ,  _ ._er,  nim 

Ip. _Crbni individ  , cuitocliè asserite, e tassato secondo il .lnogo del suo' ordinario domicilio 

'  In nojriè della R cpubblica 'F isalpitia fina èd- indivisibile .' 
t6.C= inile Ànno V11, Re ubblicano  r A rile I  v. s. 
ot D' ordine dtl_:Dicastero Cent  � S'  P  799 t-  ) Tdl-' di MiijliJ . 

'a C aTi7P+s̀r..rii 'T7�r.�lls. l�òll�i l�f {1k  �srt+  � �. e.�,•  r n  '�P  �;y•.  

donee i rrt  µ i1C1 —,�-u mu De- ai -ivi  - lano si- dovrà vendere •per ogni ' Libbra 
, rr.  - buldi zi. 

La Carne= di ì�Manzo'b l a  buona per: ogni =Libbrè �comé sopra - - -  Solai 24" -• 
I IVIacellari r ùǹ port�nno' 1ddoi 1 ndare , nè ricevere }giù del suddetto ,prezzo , n: ppure t as-.chi 
spontaneamente lo-volesse-dare�  ; :§otto 7e pinei cóntenure'n Z1 (�rd ni , e nelle. Griut; arcli�; ctYí= 
poralî a.�iudizio rdel Dicastero Centrale , le"quali  ne.si, eseguiranno irreiniss'biln,cnic contro. ciascuno Conrravventor� i ,s l   ̀

Saranno i iVlàeéllàri=m�cÌesimi obbligato a vender , e pesare la Carne di Manzo se parai amelire da 
quella di Vitello , Ìe quella di _,Vi 

.tefloi separatàiíir lire da' quella di .3ianzo, nè porramio darè"Giun-
À ra di =lyiarizo si�piràilà Carne rii Vitello , ne, al c-onrrarlo escliise'p�ro sempre lei 'leste , ed i. 
Fie di Iilapzò  che dbvranno vendersi separatamente conSe'àbbasso , il tutto .sudo �•� lè}pene -come S0Dra .61.  

Dovranno inoltre tenere la presente ,.'Vieta .affissa in Bottega , o alla Banca in luogo parente  r�wtc. 
sicchèc �lo xnuno si {Mossa .yéderc;, e lei ere -coiíìbdariaenté ; sotto p;rìa di scîir!i di: ci por y:cia 
scuna ,:volta+; :,clie� rión 'Si troverà affissa come sopra , la q ]al �pen.L sari applicàrA per una' dieta 

V alt'=EFario pubblico , e .per 1' altra ail, :Accti atore .  , r {„  g: V 
4 Ed in ciàscíino -ae' 'suddetti' casi "di Contravvenzione sarà lecito a chiurque '̀�oltré' �;li Ufficiali or-

tiivarj , di denunzia°'giusriticàtàtiiénte i Contravvenrori; í xoiiiettendosi a' Léliur uliti giustincara-̀̀ 

Iiien. 
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finente i Contravventori ; pronié ítendosi :a' De�iiinziàntLlà' il età dellè pene pecuiiiarie , oltre l'esm 
sere tenuti segreti , se loro vorranno .  r� 

LA''Cill hl�1'A DL. CARNE'DI. MANZO -"'; ..  9.{ 
Cioè Testa  e Piedi di esso �d-a1 Ginocchio in, giù,, la, "quale dovrà tenersi separatadalle Carni, 
e .darsi. pure agli avventori >,,eparatamen:e dalle medesime , a norma del. precetto•de'a;c1 Dicem-
bre 1773 £!toniate , a' Macellart 's,tdde.rti ,.sì dovrà vendere - sotto le -piene : in esso—precetto, -conte". 
note , per ogni lib.bra.coine.. s'opra  soldi A 

ZÚCCOLI =, VILLA = PELLEGRINI  rUE.SIM0,ML 1. Segretari©,.;, 

Il Direttorio Esecutivo inerendo alle facoltà accordategli dalla Legge 2i corrrente s Germì1e,,-r, ni  - 
r Ii  cf _ _ r! i. Il termine"  IJ�̀E'T Ew-R-. M,r1'N A  
'   di z4 ore dalla pubblicazio;,e della determinazione , stabilito al pagamento Aell;a-=r 

eapitaziQge.'co:ll' ar,tJe610 I i della determinazione, suddetta}; "viene prorogato?ad alrre-14,3 -ibrex-. :: Ji i i", 
2. Ha luogo entro qúesto secondo.termine--il- benetìzio di un..dieci per cento.-portato clall'  a.r- 

ticolo 14. pz-r que' Cuiuflbue.titiiche, pagano entra. il detto, ternùne- tutto:ililbro . contingente . 
La presente determinazione sarà stampata. 

E Presidente 'del Direttorio Esecutiva,!5.0PRANSI'  «.mí sr.:  
VERTEMIATE FLIANCH1 = MAR:ESC A-LCHI Direttori ,  

Esecutivo :il. Segretario:lGenerale-  .IiZQI:I1:�3 " 

In, nome della,. Répubblica: Cisalpina una. ed- indivisibile  s t_.  _; f3s 
tratto.,del Registro .dille deliberazioni del Direttorio Esecutivo.' oi?# t.', cit'i.i-  

Seduta ,del gioriio. a7. Germile. anno VII. Repubblicano . +tiiA.r' .i•. :,n:-1,o•f, 

c o �tisiderand,o che il termine( di 24 .,ora. stabilito colla determinazione '26 Germile corrente gal; pa-
gani nto della prima ,ra a della capitazione , riesce troppo breve massime (per la Comune. di:•"Mi-1., 
la-no , per ,la quale a nia'ggior - coinodd della . numerosa popukzione si è anche dovuto, accrescere 
il numero dei I;,igevitoi;;  ::;::. , 

In nome della Repubblica Cisalpinauna ed indivisibile.;.. -i;, +=ili t;,l-i ;.1!1b: . 
t'stra.tto del -Registri del Direttorio Esecutivò.,;:s..b: U,DF wr,51�E  

Seduta della mattina del giorno z8.- Gerinile�;,.anno VII-̀ R-epubblicano:.}l tn L�s  1 { 
�̀_̀  .."','i)  �i (ì's,..s�  �:,•  ,;.'-•.iT �'. _̀ .a.�r: tfir-iÍ:.C%- ::t'"�(1 T�'.;' s�.:. 

k_>,onsìderando= che la, determinazione. 26: Germile:'portanteautia,tassari di co2pitazióne.'iprogressiva 
deve: esseré il ,rimo possibile -odiosa, favorire le famigliè numerose; -eipercuotere: specialmente i>, 
celibi.-e, gli individui che privativainente;posseggogo gtandiose. sostanze   

Considerando che l' articolo ts;_ dalla: detta determinazione, rig}cardante. gl'=Impiegati'•e4Pénsionisti;? 
e 1'a" distinzione delle'. rispettive 'famiglie hanno.. sembrato meritare; qualche speciale dilucidazióne:;r 

Il.Direttorio Esecu'tivo investito delle autorità conferitegli colla Legge 2i. (g.ermile-corrente s� _íip 
D ,E T E! Rt   ivi. íVl;, ,N�A  rí-C i 

- r, ~In Ytutte le classi portate- U11 articolo i: del la,d�terminazioAe,,2ls.%Germile,- lei fa•niiglie:chef 
0 teepassano ili numero di; sei individui,,'non'yagano�che,;pèr soli; sei ::l,A í')')  
z. i Capi 'di fainiólia ceìibi pagano laà,tassa doppia-secondo.-il..eontinge3itè:i.délla�lor classt_ris-:é 

pettiva . F _  1 �.T .j ±' s  «') nt i:5  

3. La ca.Vitazione degli Impiegati e Pensionisti non cade che sopra il reddito equivàlente'ad: 
un trimestre del'a- lorò' inden:niz7aziou   rn  - 
• �4.̀ Si titiene per..'úna soia famiglia 1' unione ilellaJmedesima pii°,pii =individui indivisi:tnon,ssilo: 
di-sostanze e di beni, ma anche uniti..:sti_o per..la comunanza-di tavola..ze.;di-  
S. Le sostanze propriè del'le7 Morali tsí ¢4nsidesan"Q1:ijntxer a>quelle dc�1Maí>if  e,Jan.che giiestc... 

concorrono al p3ganienlo :della :tassan•[che; si fa, ,dal;Capú l �ainiglia , Possessore,; © Aimminisrratore. 
-r6, I eonipénsì dàfarsìin'vigore.~cl.i giie.'sti14rt,íèo1i,.isia'à,:faVdre_della9aV zione.;isiaowífàvor.  i1 
de' Particolari ; noti hanno luogo t 2elxrineJL' mltiina ,ra�.ti Aí,_pa pmc-, foj'idelià> capitazione . 

La presente .determinazione cara -stampata  .  : y  . 
Il Presídente1 del Direittorio Esectitivò-,SC3PRANSI �  "7q ��A" � ̀   
ADP;LASIO  MAFLESCALCHI'Dír ttorl.tcr,.� i í�  �e; ;o.; *  J--̀ L'  . '..'�à   

Fè11Diretxbrio iEsecutiv+  Se retànio Gèner1 teY ANZO 
.—.  -  �  t �-•i  F n.i-r F..̂  ..�l �F íc.f, ti'.  �  r!  lalS  lìí'.r̀��'�'̀  C;  �í' t:� ..  .... .,Fj  

,Jp i!  _ ;t  -̀.  i Ì  :"trii, J A'+E  v:,I-S O  i'".?rt 3  £'no SfT:?it£ILJtkf! fSil i i ti  J.EtíS�� 

rerl,'á9evo.lare la Scossa della Capiràzlone_3ordinata nell'  stcattir�de lRí� ist�iitd [£ii7irétrti ó= Esé= 
<iltiVúb del 26. correntè Gérmile il sóttoscrlt:'ó Ricevitaré-n(Genàale:iidgtlt Dìp ttimiU1íW•dI-Olonz-ì 
ha éeghiati 1! C.itrad.ini Gio. Innocente: RecTa�lli,,̀ke SPiet'ruiLongòi junibbe, tper át-ctidiie unyeame.n � 
te alla stessa .'  @,t4�  �'  'i , iu,D  rii  ty  tr"' s 1 ì 127;;1 o i ii;ivQl3 IÌ lJp  i lrt  '.':'.j 51 en 

Il -primo, iisiederà m' lla  PùNs <dírrrà U d¢' Lunbhi>> 
ove P.isiede,la'. Alunicipalisà. U-:GíréàndarioA1< y.iedEesiàcrà)afeia! àsseiderXittxdini:cloiriiciliat.z 

ne Circondari I: , e II. 
Il -C:itiadino T_ierùb <Longiii 'terràAa3'resi-lenzli_úel tLocalesUella s3Yfiiiricip�li  tle Cxrfionda'rio)?iV. 
sit in P. T. Contrada di S. Bernardino àl,z,divido-;ii!. izgrgili id>esigerA,1e 'Tasse d"e'Cittadini"doz' 
1:iíciiiiri,, -,'C;ircontlàrj ÌII, �̀ e'fIV.  _ t�- �í'̀ ;�: i ̀z  îl; s�":tre? rtln ti?wq  t3:s�: k i lI:Ì� ,. < 

Resta.preve:niito il°fPUbb[ico, che là firmatde'àsunìioirjna;G Cixtai3i iii�ar {ni#e;iiirtajt�tal�volereonie Y 
quell�rrdcl ricevi-tare�isiiddCnol, esche' -per,.inaggioD,edinodoi del iJPiibbliéb llaire§id'eùza;in I3trcioz 

x catlincierà all'e óreGg. antimeridiani. sine,allr 'tre')pdine;ridià'ne bs  sin 5  br•:)ri  Yv2 
Dalla =Ricevitoria Generale nella,Casàdzl Comune, li 28•r Gèrmì1e 2ímo;lVTT-jJR  ubbli'etano•,  er+. 
, CARI.,O GUSS�Oj]NjI Ric-evitore, :,r:.  ,', ih , r ,F, en. E1�I(  s$ B i,�1 A Cont rirScriitórei 
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della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile . 

Nell' urgenza di attivare colla rnassinsa-rapidità 1' incasso della Capitazione portata dall' Estratto 
dè Reftstri_ i6s andante del Direttorio Esecutivo , 1' Amministrazione Centrale d̀el Dipartimento 
d'-Olona previene tutti- li' Cittadini che per la prima rara pagabile entro il_termine dì. ore qua- - 
ranratto , per la:,secondà fra .cinque, giorni , e per la terza fra dieci giorni successivi alla pubbli-
caziondidell' estratto potranno }eseguirsi -li pagamenti in corrispondenza dello stato , .che ciascuna 
crederà.'conipetèrgli ; al qual effetto vengono destinati li Cittadini Gio. Innocente Redaelli , _e 
PietrouLonghi , il-primo de'-quali risiederà nella Tesoreria del Luoko Pio della Carità , ed esi-
gerà le tasse de' Cittadini: della Circondari I. e II. , ed il secondo nel Locale. della Municipalità 
del Circondario IV. I'!ed-esigerà, le- tasse de' domiciliati nelli. Circondari III. e IV. 

La suddetta Animinist razione iritenendo. fermo il disposto. beneficio del io. per too. a favore di 
quelli , che. anticiperanno 1' intiero loro contingente , eccita colla maggior efficacia il patriotismo, 
e zelox.d:'"buoni Cittadini àd,escguirè attesa la mentovata urgenza uria tale anticipazione 'nelle. 
surf fcsitestasse..; dalle:cquali' verrà- loro' scontata. I' importanza dal' riferito premio del io. per 
túo: malva--tanta nel primo:,caso quanr̀.o nel secondo la rifusione del più y e la riscossione del meno 
pagato, che. in seguito. alla rettificazione de' -Ruoli saranno giudicate dalla Commissione apposita, 
e diramatéi;prima:de Ila- quarta rata :  i 

Dlilano dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento . d' .Olona z8. , Germile anno VII, Re- 

I :Jb11Cai1'O�SIr  ...  i�,  ?-.   ̀-  1  
iYIlNUJA%3PTesidente  ° RERABO' Amminìsrratore. r .,,  SACCHI Segretario , 

FYwIn iiome,!della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile+. 

eli, urgenza di attivare colla massime rapidità P, incasso della,  Ca pitazione  portata Ball' Estratto  
de' Registri z.6. andante del,Direttoria* Esecùtivo . L'Ariitninistraztone Centrale del Dipartimento  - 
d'Oldù£ previene-Rutti �li-Cittadirii domiciliati nel Dipartiinénto , fuori di Milano che il pagamento 
della-pd.ma-rata-eseguibile entro il termine- di'ore quarantotto, della seconda fra, cinque giorni,-. 
e .della terza fra dieci. giprinì̀ success ivi ,alla pu bblica 'zto rie ' dell' Estratto suddetto potrà farsi in 
corrispondenza dello stato ,, che -ciascu n ,crederà icompetergli nelle mani dei Ricevitori Distret-
tuali , ed in lottaismàrìeànzaf de: 'li Esattosit-Comunali 

La. suddetta Amministrazione ritenendo fermo il disposto beneficio del dieci per cento a favore di 
quelli:i ,ohe; antíeípeU Unl/o'Ilintiero_loro'contingente.,=éccita colla maggior efficacia il patriotisno, 
e zelwd-b.ì:uttt.. li lbno tCitta,diniìàtresa; là nìentovàta urgenza ad una tale anticipazione sulla qua  
le sarà loro dedotta I' importanza del :riferito premio del :dieci per cento salva tanto nel priii,o ,. 
qúàrital del serondo;"l tzifúsìone del :pi t ;�eAa riscossione.~del pieno pagato , che in seguito alla 
retzifiicaziad;dei.'Ruoli,satannq, giudicate rdallaYCommissiorié 'apposita ..ye cliramatc prnpa della, 
quarta5raat9é-.o, t�íitt,    

Si incaricano perciò -i Ricevitori Distrettúali , led . in _. loro-- mancanza gli Esattori. a trasferirsi, - 
specliréF n giro? nella, r p�triva Ibro giurisdiziorie:-à ricevere le tasse-dei Contribuenti, prevene s 
dosi li' Ricevitori , ed Esattori medesimi che oltre ,-del rimborso delle spese forzose da dedursi 

s 

inunediatùniénte U -ag :Làntraìti -;i•salvù _tla successiva ':liquidazione , sarà loro accordato un ,premio 
corrispondente alla,prontezza , ed alla quantità dell'introito, e che verrà determinato dal Pote-, 
T C Esecutivo  í1Tilf) "̀.�, Ii  ,•rl  :e  ., :  5[.• ía >  y  r ;  ,  , 

Alilanó dàll'Amîninistrazione°Centrale del Dipartimento d' Olona. la.rGermilé anno VII: ;zRepubb. 
MINOJAurP>tesidente iT,: EK BO'- ì-D—M nistrratore  ': ="r+ 7̀'�''._,.. i ..  SACCHI Segretario. 

v.�.ttp, n"�rr, Es �i stiamè.sdella Reputibltcà- Ctsàlpin t�nàed indivisibile;- .o 
s  rr�  �iMi anot &Jgarmile  ̀nuo=  Yi�rRepubblicat�tiola.�liartina a ore io.M R  ŝ:► 

Untra��l'AyYam nistrazioibs,t�earicTale del:Dipartiméntó 'd' Olona=�preseiite il Ministro di Finanza peri. 
5V-  o►del C̀ommissa'ria del Potere Esecutivo   

)resen arasi-.d' ordine ep ré s ̀ del Dret orto E"sécutivó tl' Mimstro di Finanza generale all' Atn-
mini trazione Centràle dell' Olona  e,,,presénté il Coinmissariót,delr Potere--L-secucivo a_ effetto 
di=aìsseút4zele Yn modo la Capirazione assitrìè t}?dietro é duali potersi+attivare nèl:̀più sollecito   
portata. dall' Esu txo...de'..Registri.-delw<Direttor-io Esecutivo-vdeLgiorno .26._correnté si-è trattato 
Primo . Che, l'Amministrazione Centrale pubblichi iùdilatamenre un avviso mediante il qude _ g 

siGp ever ga ili�Ftibbliccta he°_�lé�.'ptzirne? díí�'i"rare, potranno- pagarsi in correlazione di quello starti 
che �Eias ugo ere te àì: binpe.terg1i� se�óndo dispone íi1 ��:�8. delle. discipline  In giiesto avviso st 
faràr_s�vMríe7xl:,peccricionGe,1'•.,JU.i.periccènto per 1';ànticipazione dell';intera tassa-:;si partéciperan 
no le Casse nelle -quali- dovranno farsi i pagamenti in conformità dell' avviso qui, annesso già 
disgo�iQ c sl �icey{Itóxe_ :  sirhvvertirà= chi resta,s�.lvà la;'rifusióne,de1 più , e:.là riscos-
siom odel meìt>ss,; ì, 11e .i, in,z segtùto_ .allà� rettificazione : de' ruolib sarti trovata., dovuta, dai ,Con 
tribuenti.  - ;.  �,  �, _,  
Secotid.� : Per̀�càuiare.'ll';é�arvlùùe s delleitasse, 1edA. --versamento' nel Tesoro Nazionale delle . ,. 

sómrieiineàssate si>1 ip3o�raxioF_i�qui.�nnessi .libri:'a bollette ;già stampati..  , >,  ' 
Negli altri Distretti posti alla Campagna s', incaricheranno i Ricevitori Distrettuali , ovvero in 
m:anca;nzà;di' quest!d,rrspe:ttivi'.Esattoti Comúnali a- Trasferirsi in giro nella propria giurisdizione; A. - 
aZt cevgre1c, tasse. ;da �(;óntribuenti ,,se .rilaséiarne Ja ;.quízanza ,promettendo ad essi un. premio 
corrispondente alla prontezzà ed --ali, entità deil' introito;, secondo 'che verrà determinato dal 
Potere Esecutivo,--e, Permi trendo Glie --,lé�'spese forzose 9 deducano,iímnedjatamente dagli introiti 
rispettivi-,=salva. la'su�cessilva liqùi.da:7ione della giusta comperenza'dehe medesime . 

�< 

' Firmat. ARAUCÓ- Ministro di Finanza,= MINOJA Presidente _ PEDRAZ, 1 — Commiis- 
sario del. Potere Esecutivo  Per copia . conforme  "SACCHI SegTetario .x .̀1,1-_r In 



In nome della Repubblica Cisalpina una ed-indivisibile.=.:  
A V V I O 

rj a notizia del .Governo, che alcuni Cittadini tanto dì questa  Centrale, che di diverse altre Co-
muni ardiscono di mostrarsi in pubblico senza la Cocarda Nazionale . 

Una tale riprovevole condotta non può essere certamente , che ,I'.ctl"etto della viltà ; _o della, sedu-
zione-di alcuni malintenzionati , e nemici dell' ordine pubblico , i quali non cessano di agitare 
il Popólp con falsi allarmi,- e colle perfide, l'oro insinuazioni.  

All' oggetto quindi che un tale abuso abbia a.cessare si richiama .alla piena e stretta osservanza. 
quanto resta disposto nel Proclama del giorno 2.5. germile anno V. su questo proposito, pub-
blicato dalla cessata. Comnrissibne Ce-ntrale-.di Polizia nel quale si stabilicc :  r 
I. Tutti coloro che saranno trovati senza Cocarda saranno- immediatamente arrestati come 

perturbatori della pubblica tranquillità , e come , tali puniti. d' un mese di carcere , oltre 
la destituzione d' ogni ,pubblico impiego che avessero . 1 

Ih. Saranno pure -arrestati e puniti con rdue masi di carcere , oltre alla destituzione d' ogni 
impiego. come sopra , tutti coloro che saranno convinti d',aver dissuaso qualehe,Cittadino dal 
portare la Cocarda . 

I_,Dicasteri Centrali , i .Cónràndanti della Guardia Nazionale , gli Ispettori ,--e loro Commessi , i 
Pretori , i Cancellieri , e, le Municipalità sono incaricate _dell'uesecazione della presente determi 
nazione, e si- rendono risponsali per qualunque contravvenzione-alla m,edesimà . 

Dal Ministero della Polizia; :generale , li,z8. ,germile , anno V1I. Repubblicano . 
il Mìnistrò' PERSEGUITI =-- L' Ispettore Centrale', MARCARITIS,. 

In nome della Repubblica' Cisalpina una-ed indivisibile'  .  ., 
ATTO LEGIS.LATIViO del giorno i9. Germile , anno VII., Repubblicano.  

IL CONSIGLIO ,DEGLI ANZIANI ha riconosciuto 1'_ urgenza della Risoluzione seguente 
,IL CONSIGLIO DE' JUNIORi nella Seduta del giorno 28. Germils , anno VIL Repubblicano., 

Considerando che la Compagnia de, Granatieri Cisalpiní del terzo Battaglione della prima mez-
za Brigata si è valorosamente  stizita n.ell' affare del giorno._6. -sotto Legnago  >_ 

Considerando che que' Corpi dell"Armata Cisalpina, che sul Campo & Battaglia si distinguono; in 
valore difendendo la Patria , acquistano un diritto alla riconoscenza. Nazionale  

Considerando che 1' Asinata Cisalpina deve essere eccitata,- a raddop &re,,di coraggio e d' energia 
in difesa della Repubblica; , ,�,  t, , _ { �J M' �-  

Riconosciuta sugli indicati motivi 1' urgenza proposta dal Direttorio,-Esecutivo col *suo. Messaggio: 
del i7..,Germile., �_  R I .S O--L' V- E  

i. La Compagnia de' Granatieri Cisalpini del terzo Battaglione della-pr-ima mezza Brigata ha bene. 
meritato della Patria:  yg  r .,  t,  r  

z. Il beneficio dell' Atto, Legislativo del, giorno. primo Ventosd viene' esteso alle, -Famiglie bisognose 
di quegli Individui che appartenevano a_ tale Corpo  

z 3. II Di=rettorio Esecutivo -& ora _in avanti -porrà̀ estendere':1?Att o Legislativo= del giorno .primo. 
Ventoso a quei Corpi dell' Armata Cisalpina , che valorosamente si distinguessero 4_nell'Kattuale, 
Campagna a difesa della Repubblica, ,-,,e; colla gossibilér sollecitudine diramerà ǹelP Armata, un nu-
mero competente di copie del preàé e Atto Legislativo  . 

Il presente Atto Legislativo sarà stampat o  _ -  �.  •' 
Segnat, LADIBERTI :Presid; =� A. F -PEVEREL'LI-.Seg  ,-MOZZONI!Pxo-Seg 

Seduta del- giorno f2,n ,:Germile Wanno �suddettQ ; 
IL CONSIGLIO approva  SONAGLIA Presid..-vP,IND1"MONfE..=BRUNI. Segretari 

IL DLRETTORIO EESCUTIVO.,  -- 
Ordina che _il premesso Atto tLegislati m sia ,̂ nito -del Sigillò  max.. 

 ̀della Repubblica, pubblicato ed-eseguito . P  � p  g   
- 'L.i z9.t Germile, nno,.VII,..Re_pubblicano�̀ . 

SOPR-ANSI Presidente• Segretario Generale. LuogQ-del-'Sigillo .,Certíflcato conforme 
PANCALDI Ministro della-Giustizia  LUOSI-Segretario . .� 

1 

In none della. R.ebubb]ica<,�isal,pina una':ed'indivisibile  
LEGGE , del giorno 129. Germile  anno VII. > Repubblicano:.t --  K 

IL' CONSIGLIO DEGLI ANZIANI ; ha riconosciuto 1' urgenza della Risoluzione seguente :. . 
IL CONSIGLIO' DE' JU,NIORI' nella' Sèduta-. del giorno %̀8.�Gerriíile , -a«nnó: VII.,,Repubblicàno or 

onsrderancjn che la :Calce é r Mattoni sona oggetti.dìassoluta necessità, eoche convienèó faci; 
litarne,'1l1Jntroduzioné nelle Comuni della Repubblica ,,acciò,il. costo,de' medesimi non, divenga : 
eccedénte  

Considerando chez nella Legge z6. Brumale Tcorrente anno 1? importazione' di_Tai'genéri nelle sin 
gole Coinu. ni venne caricata di un Dazio soverchio , e che la giustizia,-esige di minorarlo ,. equi-
tativamente prima che' abbia luogo I' iMminente,-attivazione di, detta Legge ; - -le-

Riconosciuta sugli aniidetti motivi 1,1 urgenza proposta dal: Direttorio Esecutivo col suo Messaggio 
26. dello ,scorso -Ventoo ,  R. I . S- O : L V E   

i.-La Calce e il Gesso cotto pagana all' ingresso•,nelle Comuni -per ogni cento libbre grosse'_-di 
Milanó  Sol_  ..., 
I Mattoni grossi per ogni - centinalo  
I piccoli per ogni centinajó  b  Sol. g. 6. 

Le Tegole o Coppi pagan o al ceni inalo lo stesso Dazio .imposto alle rispettive Classi dei Mattoni-
2- Nella Comune óve  risiedono  i Corisiglj ,Lt'gis]ativi , tale' Dazio si accresce di , un terzo coree 
nella Leg e r6. Brumale corrente anno , che resta ferma íwtutte le sue parti-, alle quali non è, 
derogata colla presente Risoluzione . 
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La presente Ri<oIuzione''sarà; aíanipata,  

Seg. LAMBERTI Presidente = A. F. PEVERELLI Seg. = MOZZONI Pro-Sega 
,.  Seduta ..del:-.«forno zg- germile , anno suddetto . 
~ f,;i l  CONSIGLIO approvà: 

'42 -r,  , CEMAGLIA JBré dente  ,PINDEMONTE — BRUNI Segretari 
., fit; r ; ' o  rs ;rs :.:r IL. ,,DIRETTORIO ESECITIVO . " 

Ordina che la premessa legge sia niunita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita 
F,:i;,,•; r.  r::it  b  L̀P: 9. germile, anno. VlI. Repubblicano.' 
A ,l: , =z̀ s<° , �̀SOYRANZI Presidente — -CANZOLI Segretario generale . 

Luog©�del Si gillo . Certiticatò, conforme - PANCALDI Ministro della Giustizia. L. LUOSI Seg, 

::c� s:�:�:.._f ;� Ira.noméF della, Repubblica Cisalpina una ed indivisibile , 
r  LEGGE del giorno 2q-germile , anno ViI. Repubblicano.  

iL. CONSIGLIO DEGLI , ANZIANI ha- riconosciuto 1' urgenza della Risoluzione seguente 
IL' CONSIGLIO DEt JUNIORI nella'Seduta del giorno 28: germile, anno VII. Repubblicano pi 

�jonsideràndó ché £ ,in forza dc1P ordíne del giorno pubblicato dal Ministro della Guerra confor-r', rne� al Decr  eto , del , Direttorio Esecutivo dei go- p- F. Piovoso ,̀ e consentaneo a quello del Di= E 
re'ttorio di Francia •dei 17. detto, hanno dovuto allontanarsi Ball' Armata Cisalpina tutte le Don-
ne che non erano addettè alla medesima nelle qualità prescritte dal Governo; ' 

Considerando che fra esse Donne, le forestiere e quelle. sprovvedute di Casa , volendo rimanere .L 
nel-Territorio della Repubblica Cisalpina dovevano, giusta il disposto dal prefato Ministro, tras---� 
ferirsi impreteribilmente- a Xílano , o a Modena;  - 

Considèràrido che-itiólte di quésté infelici, dalla forza della Legge disgiunte da' loro Mariti, so-
nosi1�reca'tè in; questa 'Conìùne abbattute da lunghi viaggi , sole, senz' appoggio  senza ricovero 
e >x senza > sussistenze ,  _...,̀ 

Considerando che gli uniani sentimenti di un democratico Governo non debbono permettere di 
abbandón rè t;resti Esseri iti£elici' all' éstrernia indigenza, nell' atto che i generosi loro Mariti 
spargono il• loro sangue, stil c̀ampò' della, gloria per la difesa della Patria ;  T 

Riconosciuxà'§tigl'=indicati iiiotivi �Piurgenza proposta dal Direttorio Esecutivo con di lui Messag-
gio dei 16. corrente Germile , �RISOLíVE 
r ♦.i I L'e'ÍYloglj dei Militari'Ci alpini'in. gituale servizio dell'- Armata , che in forza del succitato 
ordine del Ministro delle Guerra hanno dovuto separarsi dai loro Mariti, e che per essere 'fo-
restiNre=lîani ó'̀d©�̀tito 'i ftt ;farsi nella- Coniunerdi .3Iilano , qualora risultino sprovvedute di altri 
mezzi ,di sussistenza , sono provvisoriamentd- soccorse.' dal Governo, di ricovero e di 'manteni- 

z. E' quindi abilitato il Direttorio , per ciò che riguarda il ricovero, di far collocare Esse 
Doiíne s̀d' loró'#î.glj légittiíioi iri; °queb~laicali; de1l-à. Nazione che sono i' più opportuni ; e 'per ciò -
ehe - concerne le :sussistenze , di far somministrare a ciascuna di esse la metà delle razioni che 
là'̀Leggerà:cébr &F''-ài£rispétiivìiloro. Mariti-,'e tanti quarti disdette razioni ,- quanti sono i figli 

�»3.>'Il 'Diretto  opportune per riconoscere la legittimità de' 
.11 

niatrimonj  k. 
La presente Risoluzione sarà-stampata  

Segna r� LAiVI9tATÌ Pr̀ésid  ':A !F:IPEVERELLI Seg. = MOZZOINI Pro-Segret. 
w ._ Seduta del>giorno 2q :,Germile  anno VII. Repubblicano . 

IL COINSIGLI W-a-p'praó�va� SONA(ILIÀ Presidente = PINDEMONTE = BRUNI Segretari 
-  -FIL .DIRETTORIO ESECUTIVO 

Ordin  a ché 1a-premessaítLeg�e�sia•�    niunita: del Sigillo ;della Repubblica , ,pubblicata �d eseguita 
Li -a - Gerniile ; anno ,,VII: Repubblicano . 

SOPRANSI Presidente _'CANZOLI'Sègretario Generale. Lùogó̀del Sigillo- Certificato conforme 
gA NGALDI IVIiniscró déllà Gitàtizia:  . 4  .-  n  # ,  :L.,-LUOSÍ S̀egretario.' 

4Ii9 nome-della-Repubblica Cisalpina una ed indivisibile. 
Estratto del Registró'dtlleRdeliberazioni del Direttorio Esecutivo. 

liedutd del giorno; zo Germile >,.anno VIL -Repubblicano.  

�,onsideràndo, quant® sia:=importante 'di ríumre ;i Cittadini alla difesa della- Repubblica '. 
Considerando al tempo stesso  che le unioni che si formassero da' maleintenzionati , o da quelli 
che%i tsortraesserò alla, vigilanza dèk̀ Govérnó ;potrebbero compromettere là̀pubblica tranqúillità; 

.;  DIRETTORIC EsECIJTtVO DETERMINA : 
r. Tutte le unioni straordinarie nelle strade o altri luoghi pubblici sono proibite confoicme-

= nte,'àlríDècreto de.' zìí corrente „sùànno ovunque dissipate -dalla forza armata ; ed in "caso di-' 
rdsistenza. , agli indivîdui' presenti saranno,1 arrestati  j e tradotti ai "Consigli di Guerra istituiti in 
Perzà:dél detto Decreto  "  =�:  "   ̀' 
%ò; 2.; Soii6- parimenti, proibite- le unioni ètie si formassero nell' interno delle Case , ed altri Edi-
fici pubblici ,- o privati,, aventi per oggettò la situazione politica della Repubblica , quando non 
s and autprizzates nelle forme 'qui='soxto descritte . 
�.- Quei,Cittadini,-cui lo zelo -per la sicurezza generale -, o i1 desiderio di riunire gli animi 

alla .difj�.sa'delìa Patria-portasse ad unirsi in societC, -•non potranno farlo se ;ton dopo averne ot- 
ti2nato ,1'.autorizzazione - preceduca-da- una domanda forniale che dovranno fare quattro Cittadini 
di• un_ pà̀ttioti'snio e di" una moralità. conosciuta  
e_ �. Iale,auto;izzazione non potrà essere accordata Pin,tutta 1' estensione dz1 Dipartimento delh 
Olona .-cheadal,Diretrorio. Esecutivo , sopra rapporto d,1 Ministro di polizia  , e negli altri'. ip217% 
,titnenti dalle Amininist'razioni Centrali col consenso,del Commissario del Direttorio a 



A 

s. La detta autorizzazione non durerà, che per ggindicì  ̂giorni , e, cesserà quaior  non véiiga 
21 

rinnovata . 
G, II Dicastero Centrale in Milano , é altrove i Contmissarl clél''Poteré 'esecutivo presso le 

Alnlll;nistrazloni Centrali o Municipali, dovranǹó essere anreeeden'réin�nte informati del luogo e 
dell' ora , in cui saranno p̀er Jforinarsi siffatte unioni .  �1 i. 

. n. Le, dette ,unioni dovranno essere .sciolte .un' ora. al più dopo il .trarúantar ,:de1 Sole.  t 
"Esse non si ,potranno formare che nelle sole Cbmúni , in cui esistono 'trúppé dell' ÀTneata - 

'r ran:cese e Císalp.itia  _  - 
g. S.àranno aperte al Pubblico, e •non pótíà esseriie vietato P ingresswúd alcun Cit't'adino  

z .z o: II Ministro,della'Polizia Generale a i1[ilano ,.éd i Con1missarl dél, Fórele Esecutivo ne11c 
Ialtre C;o lingt , renderanno giornalmente in,l'ormàtò il Governo di7AUe:io ciò̀ che sarà trattato ì1i't. 
Vali , unanzé  
J I. Le, d'ette unioni saranno chiuse àltorchc 'aocaderà'' qualeile'atto di :violentza verso le.'  

nie stie. Ciriterverrano ,'o vi sì terranno de' discorsi arti ad eocztare delle turboleúze ,-̀ o'si tra-� 
sèorrerà in q̀.�talche personalità., contro le -Autorzta.'Cóstiti}ite  
tz. Ugni altra unione che  fói masse ìi1 con1raVvenzzOne d'ultà sola d'elle rìcereaie "fornlalitaz, 

sarà scioirà ; il. Iocale delle unione sarà chîuso ;̀ e quelli che si opporranno -é faranno -rés sté,nz,à 
;verranno arrestati e ptocessati come a.II> atticczlo a.  t  j ' e 
z'3 La:;pr séiite deu4rniinazione non, avrà éi%tt  che per 'un Illese dalla datà della 'sua ,pulx-

,bli�aizone .: ,pilato questo, re'rinine dovrà in conseguenza -céí̀ aie tuttò:ctó che tsi sara=̀fztto io 
virtù di quesiti, determinazione', 'se n' n. che nel 'caso che si' � iudichei'à iièc�ssàrlo dovra,nnn •:xil - 
,nova�rsi".le àtsposizioni che ne autorizzeranno. Ia proroga.   1: r� •,i; sel 
ì'4. IÌ Décret.o del z.4. 'corrènte' relativo allo.-stesso oggetto è abrogard ,̀s&nza,che :'possa; ane_P 

forza coniró coloro che avranno a g to ìn' conforneità del Decretd sudder̀to  
r.z5. II,-Aiinislr_o della Polizia Qenerale.,è incaricato d' invigilare all' ésecùzinnet�clélla ;prgsen g 

°determinazione , la quali sarà stallipata -.1 ' 
II'Presideizte dei D̀irettorio r-secut.ívo SOPR.ANSI.- V ERTE MATE-FRA-NCH-4,- XAREz,$. 
^SCALCHI Dir,rrori-.  Pel"17iré.ttóriò. Esecteeivó i1.'Sebretàt-ió Generale CANZO U.. 

In nome della Repubblica'Cisalpin'a una , �éd indivisibili::°  
P R 0 C L A DI A 

} IL. DIRETTOR-10 ESECUTIVO AI S,ÙUI CONCITTADINI  
ra che il Governo si occupa.  compativ'zlm'èrrte coi m̀ezzi elle sonò in- stan patere„ ia dare dalie . 

Guardia Nazionale un' imponente attitudine ; ora che la=Patria nè attende i più -esse niiali_ser-
vigi , ora che la malevvlci a potrebbe agitarsi per turbare in +gíaalche iiiodo 1a ., pubbllcà :é : pri 
-ff- . 
vati tranquillità ,' voi •virtuosi Cittadrnia, che_- nort vi $siete eizai -smarriti; all' aspetto de'pericoli clie," 
altrevalte minacciarono la patria, noti avete riai smentito il vostro carattere,: e, che avète tuo-  ̀
straro un cosrazite attaccamento alla  epubblica neî"inoiilelìti"più5„criti.ct .er decisivi ,_voi- xUtt1- 
.ztar.'s�itìan à' p̂éi- quali la fatíca.̀è un dovere', la" li berta -un bisogno ;;é 1' altrui. bene gri istinto ,itcor-
"réte 1-sUto la bandiera di quesca  secóndatz colla vostra energia. le misut'e_>tencleiíei  sóff càr4le 
fazioni , ¢erigetevi ili direrisori della->Libertà', dé'he L ggi, E 'ciel buon. ordine .lue r-  fiK t 
(west' e il moneento Ptù -111 i"ghtero p r ì v-eri arnie della libertà , onde segnalare la .vostr intrea 
iptdezzà ed ..il. vostro cora5gio . "̀La �Ctiardi� lVaziònàle sèmpre e„usle asse st,ssa�ranela idi„àcgu 
,starsi nuovi diritti allì̀riconòsc trii della Nazion.é .-I:nvidiate questi preziosi dirette., e :córrej e 2 
pàrréciparvi Arruólàtevi' inliilediac�iul ìlte alíè 'scelte Compàgnìe de-GT ànatieri, e tcle,' C�ec5a5òq 
delle Comuni dell' attualo ,vostra residénza, dividereycon'ésse ,it ràvaglz-, �ed una bella-enit iazione 
le porti ai più brillanti seuccessí  
lora sarà assicurata I' interna trang iiiiita' ed-il vostro tranonfo sopra. �._maltgni,.che osass rQ lei 
tare di comprometterla  

hMila n=ò  Germile'; anno VII -Repúbblicat 9--..;)  
Il.Presidenre. del Direttorio Esecutivò 50PRANSI  �,. zY. 

'  l À  Pa t'r�írn in  ni u  ,CANZOLI 

1PAP  dI)̀1̀�Er�jJ c, 'C��yiuàri-Lari/t�é' lT ', Piaz̀� úe Castello .di -Milano ..   
" -r  I  U  

éstnzto'a�cóiiàtrdre�la Piazza'�i l�Tiianu ; io vegli, r-u ri.manretzervef cestai}temenretlas tr t.:. 
qu-i;ilità , enti  illo stesso tenipo .inv zrò severamente contro quelli che ardissero zntgrbidarla • 
jrl atte le illie op=eraziQnr porteranno �iliar.séiìrlF:, il ràra5. ,trerer•delda: gtuse.i<zzq,leí dilla �lye�erlèzlza „ e� 
mt ; iipute;ro felice  sé -potr8 'coi�tribarre -al ben essere-. del< Popolo rhúlanese�, e,,a fai gÍ� iaenax4 ;lé 
do;cezze'tleltàIîbèrt i :�Non'̀nie àllóntànzro giamiriài "dalle" traccie del-•trio stiinabele $r décés� à é. ,. 1  r 

Cictadírii  �Tót ché amatè 11 li'uertà , non�vi lascìaate 3sédu�rre' —nLsgoinzixXare,.àài, false;,r14nlo.ri sp r-
' si ad arte'̀délla'n7al'èvól ìza ; ril osate'sioizrr̀sii�;li'sforzi costant5',,-t sttl Gora g;IR, itup xttúrbalí}�e 
delle. nostre ar iate; nessuna, potenza al monda p tLa Yllleerle  , . _ 
Popolo —Cisalpino !' Li menoma" znancanzà dalla vostra. ; parte vi trasoinerebpgi alla} Kostra� t �erditay;,-- 

uardat-evi 'duiigtre d̀al niettere•i Francesi trilla dura e •pénàsa3iiéce�seta ; dz vènde�ar'si ,dieMe.iPn-
giurie . Ma io m' affido' alla dolcezza' de'' vostri costumi ; ;voi- assicurai vi sula; n.oìiga  etist�zl . 
�lo veglierò 'incessanienieeite per'' f-ar rispettare le vostre _'propr etat,-e per.f cons-r'�9re YrC $i�c,zl . 
-fiod inè , e la puublieà trangnillit  e gúàrido t'1 bisogno lo chicgga'; vie U' e r,vpx„IZurez,  te,,�i(C 
vostro s,ervizio—con zelo "ed esattezza.  

In,,,mezzo ,agli orrori 4,ella guerra noi- non cesseremo mai d esser Francese , e. se fra nqe, àicn o 
Se .SCOrelasse d-' � fi<erio',, siate certi , ché noi'véndichéréssitiÍO il -nostro ,onor.' cilrr� g iti0 ,;3ti £ T1gp.n 
delle Légg�z lo colpirebbe  

A ltilaúo, li 3o. Germile anno j, della Repubblica=Francese una-ed indivisibile r 7. 
' { "Sott. �r 1-L  I� E 17 
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j gttera dei D, E. 'alla Coil1tníss'ioní $tr aòrdinaria "e risp- sta di questa , 
r C,' 1  d  d'  ibi le  In nontg della Repubblica  tsa pana una. ie ul di  , 

(#ti',."'  Milano 30, Germile anno jiIl Républilicano . 
Il D, E, alla C�immissioné di Polizia'Getleràle, 

s el momento j  cui il Direttorio Esecutivo circdndatos dei - lumi di probi , ed abili Cittadini 
raccogliéva sénipre più il frutto delle Comluissíoni da esse. create in forza della Legge ìi, ca- 
dente,;' nel momento in cui assistito eg� dal vostro zelo si cotrpiaceva di dividere con voi la 
�loxia di,salvàré la causa pubblica, un Messaggio del" Corpo Legislativo 'dando una restrittiva 

r  intrpretazionè. alla suddetta Legge , pone il medesimo Direttoriò  nelle necessità di sciogliere 
queste beneniei ité Commissioni , .e provarsi del soccorso , ché da esse già ritraeva con tanta 1ò-
de Fdei bravi.. ittadini , che le cg mponevano , e con tanto profitto délla Repubblica 

Cittadini) egli "è doloròso per noi , nelle presenti durissime circostanze , I' allcinranarvi dal nostro 
Manco  ; ma sare%bé ancóra più doloro  so il turbare quella cóncorcíia che regnar deve fra  pote_ 
ti•"della Repubblica , À chiesta concordia sacrifica il Direttorio la dispiacenza di veder disciolta 
la, vostra CoínnussionC , la quale ha acquistati tanti diritti'alla � sua riconoscenza ; Voi '1 'avete 

in 
teramente ottenuta coli' óccuparyi indefessamente , siccoirie' aveté facto , della salute della Pa- 

irta„ �'e ,la Patria, ve ne porge per mezzo nostro i suoi più vivi , e tenéri ringraziatuenti ; " riè 
er ede per_ questo , che. c _sii deb a aver',íne" la vostra benemerenza + Nell' invitarvi a riunirvi ai 
Corpi-,cicul. rispettiyainenre apparve sete ,' onde riprendere, il corsa delle 'prime vostre finzioni , si 
,usi  , anche disgiunti:, nga il Direttorio che   non tralascerete dì comunicargli quei lùtni , e pro. 
Qor;li gUe1tt uezziche stimerete conducegti alla,pubblica sicurezza e la :patria che vi fa quést' 

e"voi 1' -amate troppo per noie abbandonarla,_ e non accorrere' a suoi pericoli ;   ̀
�nyuo ,   

�ir#nat,:SUL'R̀A,NSI l?resi�íente . ��.  Firmar, CANZOLI Segretario Generale., 
r . 

ln nome della Repubblica Cisalpina iena ed indivisibile.  va 
�̂.  Milano li i, Fiorile anno VII. Repubblicano , 

�,�A tministtaziot�e Centrale del Dipartimento d' Olona 41 

utenti ad eseguire le  -superiori disposizioni già conitinxareyi sul  della Tassa straordinaria 
�cii' Capitazione ,eccitiamo 1'•attività., e zelo vcstrQ a formare in preveilzioite il Ruolo ai rutti le 
Famiglie: di codesi.: istretro_�aventi fin reddito di qualufique natura oltre le lir, i000,̀ (salva 
1' eccessione Portata.  �: del Decreto del Direttorio ,Esecutivo zS+  Germile rapporto ali 
�nip%egàri', e Pensionisti) specificando il nuir.e.ro dégli individui pari' iciitt tassabili  che 1€ coin-

pongono . ::.  �nR �tenuie' le proteste portate °dal nostro, avviso_ 28. Germile circa la rifusione, del più , od alla scos. 
osa'=del<..meno' pagato da°'que' Cittadini , che.-anticiperanno la Tassa , che credono loro appartene-
rè, ci (arem carico d' indicarvi la classe ,da assegnarsixa ci zscunà di det�e.Famiglie , tostocch 
avremo stabilita la q̀uota-ai Contribuenti pel prestito .,forzato dalla .Legge. s. Germile,; giacche ' 

qués̀t' op̀eràzione. 'fornisce sufficiet3ti dati per quella che risguarda la Capitaziane , n -  - 
àccoiirîandianiU 1 àà ssii ta speditezza. nella formazion ede' suddetti Ruoli , dovendosi in correla-
zioì}e'aèa medesimi asségnaré alle singole FainWie la Tassa loro competente avanti la s̀cadenza 

�. ciel ° érnnne prefintto��al-pagamento della _ quanta, rata, , e svi abì itiai-nG> a servirvi anche di mezzi 

�traài=dinarj=per ra;Àfar nazione - degli-stessi :Ruoli ,  1 MINUJ� Presidente  n _- . SACCHI Segretario  

 Milano 2. Fiorile anno ViI, Repubblicano 
ommiss}ónc straordiparta di Polizia Generaleual Direttorio Eszcttttvò 

et pertcojjyde..11a Patria CtJnvttaste., Cittadini Direttori  a cons8trralal,c.ons�pegl tr� zone dellaetti   Re— 
;iiótieAto  e la nostra=smàttià per*lailibertà , il rostro _ardore p..  _ 
,̀pubblica, ci ha persuasi ad accettare lo,scàbroso incarico ,,mentre alcuni niascherati�rzpiitútilt-
tani vilmente fugg -ut ia-ivano ,̀edyaltrisi disponeva°uando lativoce,della �Parriaolol�dm>lnd� .srritorna 
egri , S la suak volontà nelle' vie straordinarie :q travaO �̀ allorchè la, tranquillità è su(ceduta ì. alla pgii ica. 

o à acittci suoi -  l  g noi lati ,  P 
. a itatione,. 
trtadint Direttori , 'là vostra lettera emanata i� conseguenza di fin messaggio del Còrp a Le..gisla-

<  't  noi ricevuta , benche datata fio. Gertnite , sciogIierido le - Coti missioni 
�tiV°  ed i "g} ; S°lo, da  ersuade che -la sicurezza interna, della R ep-u -, ica 
êreere' Cò]'Déereto *àelr ;forno Zag p,.. p, , cl._p 
sia niarriai~ guàr�ntita=e; difesa- da gtialunque • temerario attentato ; ma 

fieri ivi cjúalunquc caso'.cii 
_  o �qúeì ia�riiott,nto' clié la -calimnià degli anrerzpubblicani dipinge coi neri colori deil' au rch  , 

Yi _protestiamo di _volere la Libertà o la, Mprre , 
t -   

T oi'Cl, rirrTlamo, colla it siùga, almeno ; che; i bisogno di una polizia  straordinaria 
sia cesear í-1 

. rónt�'ad'ùtiirci -�en re di nuo vo, al Governo per inaiItenCFe .con ui la causa jpubblic� ,i.n  s 
P  P:. strti> gere tgli arisrocraticii cospiratori;  d-i,.ribelli ,coli e,vnri anàrchisti , 

�r u> unito xVi  imettiamQ nelle forme il-conto-del denaro erogato negli og,etti dduzc n  \sii it�z 
dà̀rui�sì itedà̀ché sopra lire quattro mille a,noi assegniate , ne furono spese  ed a farceîiz 
e mezio t invitandovì. a ricevere la rimanente sonuna esistente nella nostra cas sa 'l .   

Ttlasciàré l' oppcirnina7'qultanza :  
Vi ti 

niettiàriia�ad 4tin tempo il- protocollo di numero -1 i�, af 1, i :con 'ttitte lé carte pervenute K u 

corso delle nostre :operazioni .  àt . 
Firuiat, -Luviui jtanioTe - — uni  
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iftadio%! Il fanatismo che commiaettèiìì -nome dél̀ Cielo_̀tutti í"delitti, ha messo•il ugbale del! 
tradi111- 2 t0 nelle mani di peiiidi Cirtádini, li' invo'càte sóprà la Patria le catenèdel despotìSmo, 
lia pontati nel seno di -alcuni Dipartilnéi}fi gli orrori" delP'Anarchia più feroce-, piúì erribile an- 
rpra del despotismo . Un torrnc di'sc�lleratì in ondava*'giielló del meno , e ]a Centrale ttiéd i- 
ma, n' era già minacciata - Ma là esisteva, un'• itltrepida . Guardia Nazionale , Ella si -è mostrati 
in tutta la sua fierezza repubbltdatia , -e- le orde liberticide sona sparite ; parte m̀ordono la pol- 
yzre , parte fremono n411e catene ; IL DistrH 12 etto, dell' Aleà Padusà -è libere ,í e i difensori della 
patria guidati'dàl genio deÌla liberty marclarló.vinc�tori coltro ili'"avanzi Ngg�itivi di-questi v�P 
gabopdi assassini .  ¢  1  , 

Patragl.ioni della. Guardia Nazionale,di tutta la.. Cisalpin4,!,íquéIWdel Reno vi hanno precorso nel 
sentiere della. gloria; , è .go.pgrq d'+Qrtiore ,J e  di nobili clCatiici vi gridano :'Fratelli imitateci •-- Vì 
pepetri questo grido nel cuore , -córrete xutXi,a c.4 ì1ejre ; e cor̀otnarvì della fronda civica; e ietta 
che in ogni punro,. della Repubblica si dia, l a guardia nazionale ha salvata la Patria.  =1 

J_t + 

Dj} alzo, , lt 2, Viorile , anno VI. .R'epub licanol.�  
Il Presidente del llrettorio Esecurîvó ,SOPRANSt 4, À 

Pél Direttorio Ésecutivo, al"Seg;etano Generale. CANZO U 

In notxle..della Repubblica CisaIpina__una èci indivisibile ."  
L.' Am;ninistrazione, ,Centrale de1.,Di.partinlento.,del Reno edf angelo Uarimbertil 

Commisario del, P _ É. pressa. �a pi dr ima, Amminist'r_azione 

GY azi on�e l' insorgenti fieri del loro delitto portàvano-'la desólazlone e l'orrore nelle =Cómúni liiriitrófe 
al�nosrro Dip.a tinientq ,Il Distretto del['_° A1ta,Padusa,,:quello di Pieve, già̀ ;sofl̀rivano i colpì. 
del ; loro furore , Evano, a temersi. i prpgresst'dèlla ribellione _ animati ial fóniite del 'fanatismo, a 

j�jpi. noli vacillamo,ul� istante .  i è npto, al bascaciza, quale Guardia Nnldnale esiste in quèsra Co- 
ipu.nels •CorivQcaiiiino. l� _StatouMaggiore ;_ e i Capi di D4,ttaglipné'. Al fervido civismo del-.primo ; e 
cie''seco,di comn�ettemnio di réclútare suIl',istante un, Corpo destinato amarciare contro gl finir 
qui t ( on_gttarlto{irr�egno ,,con ,guatata rapidità corrispondessero essi;àll' invito; lo vide =Bolo- 
gna ,-che ieri accompa.gno' con vivissimi applausi i 3Batcaglionl precedúti dal g̀entodi libaste , e 
seguiti dal voto .41niversale t r,, Y j .. 

Riceviamo in ciuesto, p.t�nto -1i-uffiziali rap or > della totale sconfitta de 1' insor̀geg. i. nella Comune 
di Cento .  1+.:_ >Y1r  

Si erano essi=impadroniti del ponte.;;,lo �a�tèano, taglitó �_ ,.,vi si erano, trialclerati con cinque 
.:. spingarde  
Ci l' intrepidi nostri V Q1ori,Y T�, _a' qua.I> basta lmpuggare legarmi; per addivenire�16 pavento de' ne' , 
mici nella libertà  a rea coía �It;tr1 ha nno11  .farro} Fuoco contro; gl' iniqui , si sono trasferiti dall _. 
una ali' altra riva�d 1 fiu���eA ammìnaiadfl;,sull� ǹavi ?;. che Sostei�eyana, ali'ponte , ed  oso di 
fianca si..sono spinti sotro, 1e,,,lruraydella CO'n nei ì.   
Rranó, chiuse le, porte °della nledesiu a ec a ribelli vr si erano fòrtificati  E' bravo Com4daiite: 
TripouÌt allàtera eli aleoni de'i nostrr̀hà scà aie �le i'�nilra', ed hà- s alancato:f'=ingresso. a% tialo_ 
r4S1,,lOLp: cplí - ghi ,  �.,  y 

Battuti per ogni  ̂p irte i faclnorw .,, alta, ex�c1�; �d ucc, i,, alt, �riiessi �n fuga ,' altri -prigionieri  
si sono be;i. presto dileguati; allo, sgúàrdp, de,-•Combatrenti, tepubbllcaui ; e quella:_ Comune,  
nuovo ritnasia - , ienaniente .libera, e tran  ila {  r P  il àl ,   

Oh l̀ Guardia Nazionale Bologatese , Sonp gi;,antescl�z"tlprnni;. tuoi"passi , ,éi ;u àd lin, tratto ii rer�- � 
di la animirazione , e I' orrore _Cll'- ilitéra -Repubblica Cisal i na . Per te un cupó tér�rore4 si span�p 
de a1etilj  attimi di,tutri• i,,pe mici de,> Goverr�q.�,e Cuti i,,bugnitye-F te_ rip T endd ��leiia , -e:confor4 
T67. Viva 'il tuo l̀nome  per, sempre ,: e la coni_une-miconoscenza eóstittrisc4�fl premi  i�en ,-ciovutc� 
al ferreo tuo valore. ,à a' inegaup arab�ile,,ttla  ria.., 1  r  { 
r.osie� i .a en ueritarr� della P paia  lai -1 J ór àìi, di jcivi ó ll ro'lé t̀tue 1' pk Ar ai! sopra  ̀t3 . 

�!�  Y  �̀  i ft  �.. s̀ 1 '1`} Q ,-  a z �j;+  .0  e� n- ̀-  
te rtpflsi la generale feyllClYa y  r'., •� ;̂  z.+  

uk3òlogna , li. SG. Gerttiil: (i9. Aprile i:rygg+ v s.i) ,. mano. VTI.„,R ubblicano.•_,  i 
IYI. -SIB.AUD Presidente  G.ARIMBERTI, Commissatio idi 1, P FE. ; pressa �,1�iAiiiminìstraxione 
Centrale . 1,$ ..  ; BAGIA.LLI;�Segrerario;�de11�.A:  _ =A I?I égretario dl�Cóien; iissa iro= 

.:.-•� 

�`  AIZI1MtATÀ '17Y I LUÌ 1  LLe 
Dal, Quartier Generale di. Antignafe ,<I 2•_ Fiorile " 

ànnó  deIa�Repubblica Frà�icé'se., una Sèd iigdivisibile 
CeR rate íin.  Capo. Al 11e ?l 1�n ,̀ d' Italia e 'A Napoli e 

`  _tue  ,+-

�_)apendo_ che degli Ufficiali.ie Lé  'dicenti ini PP *egati nélle . mi�iinistrazioni sii trovar© g,. Miano è 
in,alrr-e.parti d Italia,, senza,br9-ini,o legittime =cómmissio�ll� RDINA = , 

Art. Ì  _�Itiizlale appartènenCe.fad uri�Corpo dèllé:1ACinàte d Italia'e: dt N poh,,tod íTffizialc 
dello Stato. Inaggiorè oche: si zróva a DZ lino, od- , orni alt _a.r-parttet�d'. Italia , senza essere mimi 
to d' una Ie 1:tUIl1a 3t�tOrizZ ZiOne�'°, vidílnata; dal, Capo de1i Stato maggi{aré generale  
bligaro. A, partire- dentro, ventiquattrot ore per ieri�lzrsi al̀suo_pQsto  _i-  y; 

Ii. Ogni LTil,zia e- che ǹo n; è. ir' attività, di: servizio, alle Arjnate dr' Italia C- di 1VapOli sar i taro"tó,I 
di p4£Clre;;dà iVliiano àentro;,ventiquattrra,,¢re_�, e dalCjtalia dentro* il termine che_ sarà fissat o: 
dal Genrale.o,:Cpxnaiìdanré. L  cie •,luo;o�,ove figli si troverà , questo t�rmllle non_ poterà̀ l , 
o'trepasszre r dieci giorni rispetto.. ak luoghi r„pio lontani  r , Ay  1 

M'II1Lz(>�II, U.fiziale che si troverà aver_ contrav,-ventito,.al'ft res nte Ordine- veritignatcro ore dopo 
la sua pub;olicazione ; r̀à nei momento, arrestai® e,. tradoito a, i -astelio. di Milano od altra iaz� 
xkTorl;, più vicina , per esservi detenuto , finche ne= venga àltriingti'ordinàto q  



N 

+gliii G 
randante 

V ..>ki _  r {.4i della, Piazzi 1�1 ;i3 il no , sUn� ' pCCI  ajti;enre; }}nearicatl delleeszcuaionz del presente Olaine 
m T̀uzt lt.ne li  ,. �l�tji ant}nlllitar5 rd �i�i,ztaÌi solla. Geiidàrrtíerla Nazionale , tutti i'̀Cotiiuiisr 

sari urdtisatori in capo',̀ Cginnifss�rj ordlni�ri, e rdttìàt̂j -ci Guerra 'sono investiti dell' aut 
"'r  ssaria  1 su es 71  n,- .  . . 

alta  1  civ pli cielg ll� a ̀ ioció L̀'sel—ríí  ' npresso' �é' dt é il�rmare  i' suoi IlCotiunissarj presso i 
I oirili�t rylr, ,_  

ti,Ferli �P eiv i or del , lei sante , della Toscanà  dello stato di Napoli.  i suoi i.— Au  
Y 1J F 1  _  t .i r 

t le Reptlbbiiclle Cy�sa  Romana é r mure ,: r tutte le A&iroriti civili e iniliíári delle diverse 
parti libere clell Matta sono invitate í"Na''plestare -ogni loro'o'pera per 1' esecuzióne"dzl presente . 

��  yl preaenre Ordine sarà stan;pato nelle due Ìin;ite edt atTiis ó" tn t.iitta T estensione 'del comando del-
�,  tarsia rtvilt 'e nittftari i'lí.' ésso ineílzionate ' emesso per tre 1e dilcj ~iiare , ,speidilw iJi�utte 1��,  <�  '   

%  g�ornt di seguito all' ordine dell' -1-�rinàia-  
�'!i'  I1 Generale in capo delleJ'Axjuú..1Le d' Italia e dl Napo'.i ,,,,S�,Ci-iERER,. 

11 .tapine OeÌla RepUbblicà'Cisàlp iii: una ; ed indivisibile K  
i z: Fiorile ànno V IY. lZepu"bD1 Caiio . o  -

i;lll  'd -  ;�i artiiue to d' .Cagna;   .. 
T " ;1Iu'igiClp�lirà  7�.  ;   'hl f .̀i G   j 

jíet_e; prevynur  _Cietàclin iyrche"írr eseciiîione del D, creso ..ci;l Direttorio Esecutivo '26:' Cere 
minai ; p. lp+.; e della.' p.c�ssiva jl�fcl�i,�t'a í̀tiùe zSr*°detto,-;'e dietro C lstrúziuni doli' Ainininistrà 
zil}n,r:4�cnCrale gúi7sLà IúnioipaYlta lìa "cóliỳara la.vosrra faifiilia mila '-  C.fasse de' l̀ a5sabllt 

i,  �  t r 
};er +  apitazioneaordinàta �i�t succétaiiàt(ì Decrerb ;' e cii . quinaî r̀a soí��ina addebiratàvl  ec 

,r  s.  il„ _T  í� � - . 
A. 

q,}erto tLJtotoLLalctolata.: sopra n. rj í ̂�  ̀ln iVrdUl  d̀ik lir.  t '" 
PeLsuasa l;fÌtiunteipallta iid  f siinà ci?e�}vi e Ie data 13 premuta di soddisaré 1 ptiine tre "� rate' 
tcri3uni> delle_tinariaté presctiiíoni v invi>?a al saVdó del vostro ,de , it'o éìli ro il tcFí�iir5e '„t - giótni 
o LiC.c��rputabiti_dal]a _:p.ubblicaz►one dei súccenna(o Lecrcio ?G. Cier>13ihai: , ìit5íi �varrdàvi là pro 
messa del rin;bórsó di quanto �à:VeSs Cé�i'ndebità1Là.ite ípa ajd ; ir �nel̀ien:porstéssa=iion l t'raifiscîa',di' 
'Tal tjtle mojY.re$ba:.che ,ri eiY.�rOrL�l�; �CSC[t11111 , eb gll �Satl� rl � Ull ilriall Ss)i10 1 all tUrIZ [dll-tea  prece À� 

5!  a  d '  derz cuniru i nlorosl al. "esécuzi3n  ris�aieotre  i�r1Sì dai u"la sta�enLa-ae'I iitine 
SaluLe , e Fràtellàrizà?: 

k 

1V. T,e disposizioni dei Decretl del Direttorio'EsectM' ò delli= 2r. fruttidoro , anno 6. , e rq, frî 
male ?;lap q��, , �e, iiellel del ; prec che me Articolo,, saranno nell' istante eseguile ancora riguardo ; 
a oquait� que,  ranèe � iu, ;I,talla ;nojl t ?unlfo 7cir uu valévo►e Passaporto ó di una legittiinà com-
r issi  ayz ,tí Ìa _v drmazl  .,sRgCl �.,&gCnti dei Direttorip Es,rcutivo presso le Repubblichq 
Cisaloit a ,14 lira r v Ligúré;" é' suó t oiiii",ssarj.'�ivili , ̀̀o 'dé' C.oriímyissarj ordinatóri� in capà {1 q  p l J  y  1.  l}   
��1���,dui: �rnra t� �.�  ,� � �,�  � �,�  
.rtl •C� �iylsi t,l�er cgir�andar iej}ruppe ne ,Cisàlpina , ed il Con 

cyt  u m -1,ì  sia  '  _  -��as  tJ  a  (ti  �1tt �̀{S�,f  �  t -•�  c  a  _;ri  r- ri  � .i- ,nY :� ,., t  r.  r.  :r*  .̀.� 

a...c., 3..i..L�E�.s-F•+q  í  (el'1  r t  2  -  �   r �  t  t r 
f  home dilla Ré ubblica Cisalpina una ed tndívi�íbilè.  �•: di  

tl C  r rxT r1>+P 4̀iJ 1;C1CI Atti" Lè�,iàlàtivo ciel 5̀̀iúrCSÓ :S: Fiorire ,' aifhb %VI1 Ri pubn,ídanb': 
°FIL 1Cf.JN: iC�L[.  EC,�.. t Ai�]Z1�N1 ha, raeonpsZt>aCo' 1' 4trgenza tR ia1hi�oìiitzidtîe'ségu nce. n 
r  Ut�;1'U Ì 'nella Seduta  élr'gidrno 3, •Fiore e. annoi V1 : 1'cepubblical   S i _ L C�   PL•.'CC3N . ii   r'Il i'.̀_ ri ,h  i -111i  rS  ,  5 etztC�rj 7 .•.-

, ici�>*andc che Ala Guardia Nazionale deA Dipartimento tdel Reno ha represso con istraoi'di'T 
�f�aío_yai•oxe�il.. uróré' cieg�lA lns� �í�lili cont:í .la vítzpubbl.ca'  cYie'sl eraíd i3l�a�ironi'ti della Co-

i aY..-1.[  1i- t —j  "i 'l..  - .̀  Sî  (- -ì y  ,,,,.v:s-- '  .�?  F- �'-  ìz  !. 
mungi di rCénto  ,̀  �: 

 ̀Ctrlis%déranellxi _ i�e�;ui?Qt d ' Princìpaliidoveri delja-Ǹ z1òí é t�'di animare 11 coraggio clé' Répiibbíi= 
�dàtíi', é: drF are un.ptiíbl�Ilc;oryauestrato dì aztozià,efapiusoin ricbi�pli izsa ° délla oso'sa .�1oa 

y.sc ' � ->c +tu,yw• �  .,.  t iy ,  � - s xv •.•,  !.  _  ,.,3 �̀  ' ID 
�t3TY'�lUTtà � F,.i..:.otl � 1 YCi;I  S .ì r  :�  �4 � +'   
LAI lai r̀ata�ilz' írl;e ?�gsl} +n�cic v aiddbtti' dal  5ÓL�ri6  y-Ese'C�tti�o ne1� saóY3 Nl és=ag�to z: Fco e  rè 

L C�tt èl4a Naztinale .ff1Di ���t,timentq del ltCnà  laerienteriîà de11;3'°Patria 
11 Po' ere- E,ecútive tràsU1eltet à 1 1C'6?�G i�ché ha bà1tt1 %ti li ̀ínsdrgNtici ° lín  Bandiera "con "questa  

ri ione  Dt N PRR PUrs1iLL. A  TI�A1�Q>JlLPÌlI�'̀  L� PATRIA 
ISC�. l,  tte�ec = j, Al  uwI� i yr fiC�"  i V  Q -  ,<►  r  :i  ,  ::  íl r ntií t 
.̀gts1 tl�.l:.t�7�'I.# 7ì  ..  ._ 

. età- staií�j+axla::  , ' , a >�  , ._ La(prsdntErRlsgJt>zio e,  _  a t 3 t 
�rs id[cl�li. _—DA1̂:-FIiT �iE-_ CATz BONEbl Segretarj . • W 

;.  %-5cdu àt del giorno  Fiorile, súddeÌtó  
lll̀CC51��IU�̀l't> approva::  �.' 

7'UR  Ì }P esidenteg--� '̀LUh Z'1 _ FG,1 TANA' Segrerarj . 

�:,  •.,  i►o;�. :'Lei 
I'1L̀ 17i'�.  Y: 

Ordina che il preinessc Atto Legislativo s̀ia nlunîr̀o'd l Sigillíi 3e';la' Réplibblica , pubblicato e 
x  ,sanno VII. repubblicano   � � .  ,  

SCìPR�1iZI.,Presideiite  C..A1��UI.,I �e.,tetar̀îb generale 
Jslt xgolitié S:igill . i cr4} icarp cUiifól 7 e  P̀AI�CALi7 ' 111ita�s ro c éila Citistizia L:  UC)SI Sé . 

tizi?  t i  T;"  ,.1  f  -  ' _  F jt  %  -  ìi e�r 
_In  ome �Ìéll� Re�4it� lica�Cisalpinafuna éd3indivisibiié'  i 

b icano  . `̀ M.lano Il �̀ 'Fiorile anno Vf1̀�Ilrpub li  Y 
L A,t�iimir>istazi*ane , e�]trale ae�,̀ ?ipartinìéuto d U14na ti Al  t I.   

11  �.  I  vi:.r̀   
t71i r e7 ,  j,  tr  i  i  , o 5.1 

1 �t ettQ io.E$écutivq- ono,scenc�o�d,ella inassrmà ltrge'nzà4 elle il eontt3 �íèlle n7.e 'u Ve  og c.  µ̀ 
fanno dall' Àrmata. Fîancese_ si"a al pos̀sib'iÌ̀e lciii,no giarnó �> rnèartè'a clt titi:erte @ilo�,n  eca .. 
tale,̀al MiniAAro,,,cli Fi>lanza ,i-.CS)nti relativi, aire requisizu,'nt nze—gitrr - non ché̀ al}t a soniiririîst�a 
rosi �- rc.ndencjgrti : respoilsali in caso' di l ivncànza tiel)•é consNgue $.èr , ché porrébb�ro ridgndare 

r _  t t̀  r   
&al ritardJ c�e1Ta �.asrrisstone del detti rCotlti e  r{  r i-�  �  r;  t  rI  s 

r=iàr:  ó {�..  .{i •11GLi. �  S. .a.  �. i:4tÈ  -�̀ ��.. 

, 
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i3.4° iy  

-Ci facciamo solleciti di ìeádervt, intesi , Cittadini ,iVluniclpati. dell'..',=rinataSuperiori dispóg io , 
1,-zri,.;,2 ali' efìetto,!rche ,voi,pure.-ví-;prestiate alla prescritta spedizione.-noi dei. conti risguardancí. le 
ritrite requisizioni, prevenendovi che in., caso di, ritardo si'rirerrà a s̀peciàlé vostro carico ̀hxra_ 

,4  tiare de quelle somministrazioni che nollrIsi potessero. imputard-nei conti còTrenti con là Cassa 
raneze . , ,  u  ,e  r  ;. s .:  rA Salute  e"Fr̀acéllanà': 

PERABOI Pro-Presidente  ...,. ;, - .  _  '; 
, ,  .   SACCHI � Segretaria,. 

IwAonìc 4della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile .-• -  �,}jg.reiVe il.L A V V 1 0  

tresa la�lentèzza, che si usa d aix, Cittadina a fronte degli urgentissimi bisogni del Tesoro Na 
zionale nel pagamento del prestito forzato_, 'e della. C̀apitUione , 1' Amministrazione Centrale del_ 
.Dìpartimento d' Olona dietro li replicati più pressanti impulsi dei Direttorio Esecutivo invita 
. nuovàlrente ,li',,Cittàdini a soddisfare in giornata le 1,raat& scadute Manto del prestitd fórzaro% q' -- , 
délla Capitazione'; t ad affrettare altresì. ii ..pagànnento. delle -raie -scadenti nelle Casse rispettiva 
Mn nte destinate , prevenendosi perentorianic-ite, che in caso di ulteriore reni  rznia, l̀à 4̀stéssa t1̀m,, 

'jninistrazione si,troverà, costretta :a;.pre.vàiet�s>i�-del disgusr do meuo ili obbligare 'li 11V1órosi:̀àll' ir 
rètîeissibíle pena della doppia tassa a tzntire: dell' _Estratto .de' registri 4é1 ,.f  Eseci�Civcs 
2C, ' ultimo scorso Germile,. „ú   , . úf_: _�St;rj re  d•e,-  .. a `̂- �  fi�x.  T s�)w�  :�5 

Milano dalla Casa del Condune g., Fiorile anno VU Repub-blícano q o- ' _y=e���Atn  
r teli. :1►I1N01A_ Presidente �.� cr:ra  Sacchi Sé  ' grer avio 

In nome della Repubblica Cisalpina. tira'ed indivis;M1,̀e.  •  
i L•.iir i Estratto del Registrò'delle Deliberazioni del ,Direttorio Esècurivo  #��*u'ó 
0. Z s• A-.t iA.ì Seduta deUgiorno g. Fiorile annò-VU Repubblicano.,  aí�.3;��sRe11 

.:o 
t 

nfarinato îìí Covérno ,che nelle ,attuali"circostanze alcuni dei Requisiti, i girali trovavansì, ar--~ 
ruo]ati nelle,-,' ;ruppe Cisalpine sono. viltr_ente di.sestati ; .:-s  -  s 1 .1 -

Conslderando che è della massima importanza -di comp'ctare le mézze Brigate , sostituendo a �gtié-
sti vili•, �dei��:zelan�i jpatrioti ;  ,.   z 

Inafopremrtaot oi l il-c aDmimreitntoar.io Esecutivo ,=chetialcuni_Ai questi..vedoho con-dispiacere chi 'non sia' loro,; onde potere Tarmati combattere i. neinici della -liberrà , 

i.° I Comandanti ;delle -Piazze ,ì.,e dei Depositi', ed i Commissari 'di, guerra tengono uíf rcgistrob 
aperto per quei -patrioti ,.•i quali amino di ascriversi nei Battaglioni Cisalpini  rj 

2. 1,Gonnkudanti dèi Depositi ed i Commissarj. di .Guerra.-colnnnicano ogni '24. ore al Gomaìidàngì 
d̀ella Puzza 1' elenco de' Patrioti che si sono,.ascritti , c_ ìl Coìnandante della Piazza di conccf''o.' 
acoli ;alrri, dispone che entro 24. ore successive gl' inscritti -raggiungano il deposito de' reguisi-
zioríarj posta btts. ciascun �. apo.Luogo, d ogni Dipartimento. ,_ : , 

12  i. .  3- ,. -!>. 

5,fNon,vi- e per gl'insc ritti alcun ita,gaggeamento �nè<prescrizio-Tie d.i, tempo per-  14 durata del-3 
SerVi'L10  

4.. E' libero ai medesimi di ritornare  alle lóro"case. dòpo'di• averne prevenuto il _ Coinandanté'"{dél 
Corpo , e di averne riportato A.—assenso .  t x�' t 

S. 'Non possono per altro ritirarsi , sinchè il Territorio della Repubblica non sia libero dai némici 
esterne ed interni'.  

b. Fuori di questi casi il Comandante non può n2 are il suo assenso -  jI' 
7. Cl' inscritti godono , calYie gli altri diièttsori.iz�elf�' Patria ,A ili "gùan1: la Legge• loro accorda- 
8, 1 loro no-1�1i sono  stampati- e pubblicati per tutta,'�ia,- Repubblica ,, A quesC,effetto i" Coníandantg 
di piazza comunicano gtOTlialll:eaté.is. élenca degl' ìnscrittl al Ninisrro della Guérra  ili. quale 4 
incaricato di farlo stampare e diramare ,-  ��  ..   ,  

I.,a presente detereriinazione, sari.: stampata .'   
Il Pesidente : del' 'Dirèttoria.,. Esecutivo SOPR ANSI  VERTEMATE1̀ FRANCHI  ' LUOSI 
Direttori .  A Pel Direttorio-Esecutivo-il-Se Tetari o Generalé CANZOLI 

In noni.- della Repubblica. Cisalpina, una ,,Led̀ladivisibile  ,  
PE.P.SE(sI712'1 MINISTRO DELLA -PO,1�, MA=C1yNER$'LE  PROCLAT1IA :��s.  

í odernO ha ossérvato con sorpresa che molti Cisalpinì , abbandonate le Comuni dell' ordinario 
loro domicilio , si- sono xitiratí• in.questa centrale ,-le„molto•. più fu sorpresò uel ravvisare fra qme 
sti alcuni dei più fervidi, amici .della U bertà,.  7, .  i_.   

Cittadini! Mentre it'Gover no  ani  ma, tutti —VIndividui capaci a portar le '. armi ,.ad arruolarsi alla 
Guardia-Nazionale , pen—avere ivi ogni,.punto•della, Repubblica. , una forza--imponente atta_a-far.,_1,. 
fonte agli scelle rati , .che attentano alla pubblica', tranquillità̀; : ment''e i vostri Fratelli r delle} 
U.U. ie Nazionali. del Reno, del' Panaro , del Crostolo , del _ Serio,; 'e .degli}. altri 1,Dipartinienti : 

marciano v_olonrarj -a reprimere gli orrori della insorgenza. , ricuserete ,, voi,dii- partecipare-. dellà, 
lor— gloria , e rimarrete quì inoperosi , lasciando_ le vostre famiglie , le vostre proprietà espóste 
al,t i ere de' rivoltosi ?  

Percl1f• ùn Cittadino resti lontano in questi momenti dalla,propria Cpmune , e-si possa scusar.-dall' 
accorrere ove il Governo lo>chiama, ben gravi ed urgenti devo   essere i 11 4V  

In noni, della Patria, e della Libert à , ed: in esecuzione de' Decreti det Direttorio 'Esecutivo de" r 
29. e so: Germile , Cittadini che non appartenere a}Comunir invase. o'prossimamente minaccia'=. 
nvasion,., ECirtadini  cui motivi -di „solnlnà urgenza non obbliganosalla dimora _in quèsta Cen-';,.,.,, 

trale.,,,io v' invito a ,restituirvi alle Comu ni dell'e ordinario vostro ; domicilio . Deduco a vostra no-. 
tizia  C112  potete d-a quì iniRanzi essere °abilitati-alla residen�a in questa :.Coniutte.se-non-,die;  

.10171. TCI d  8 ̀ 
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30 
tro un Decreto del mio -ministero , che si rilascerà a duelli s,oftatito , i quali giustificher3nno4o di: 
esservi-_iu;pie�ari,.; o di trovarsi -costretti--aì'rim$:nerv  i 'per?urgen€t- - ti  

E'vb'ìí̀ C}tr,3dini,ì'yltlanesi,,-_che ,abbandonata• questa: m Co une;Iytvst'e'te ,quasi zlnascosti.. ttélle vostre 
"caítpagnétxres,�ituicev} prgneainente à11a 'niedesiuia ? e concorrete voi pure ,a:  rénclere pio enérgi-

"t�C� ìa,�tbrzà- dei Corpi di Guardia 'Nazionale cui appartenete:.  _ -+tv:  
ce doc̀irl.i' Cittadini pel corrispondere agl'inviti del Governo , al di cui occhio vigile rtoi  isfúg-
r.i ��:..,,  t  t dln�i;i  giranno,cpioro ,che osassero di disprezzarli . 

Dal Ml Pistero :della'_Polizia Generale-; 3a Fiorile ,"-anno' VII -Repubblicano.    
il Ministro PERSEGUITI  Cénfrlle MARCARITIS, 

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile . 
1i ui�aFy 3̀ . Iti;, iti ,3; fi,d P?LRSECIUJ̀I L Ministro rdella,'Polizià3 eneràleyr w t rs 9 -ief rs sl9i 

�,  - R --O  A.,DI A -A 9J1P:�1k-í S-Lr  
p �3 �ilizu  .1'` aC  .. �i..  -   

' (�  Y�l�à,:7l:t�.»...k =:� ►si�;tliti  .r:,a1, ? .�  s.lr�  i c,,,�r.='�:+i Ll íi;si  i., úi lr,..t c�  C3;i:°:ti'<,r3.�̂' �, 

éfin ogni.-tempo„è„dei doveri �délia poiizial il mettere iusàttività tutte le,)ínisurc s cht,-p 1so .,. 
sono.,convenire .alla, pubblica sicurezza ,c: ciò"è-•mol�o_=più̀ineeesàsario, dr:fa,r$i  e.coli maggiore 
ene'rgla nei leràtr.uali.,circostanze, di guerra  iFr .: • t..'.'1  J ;2.ob r  3air  s J  Li:_,:a',9Jíi9i 

Tra-sgli ;abpsi invalsi ; ,.capaci a. c:omprometttre la,�pubbíica:tranquillitàs :>deve— senza iîieno an'n 5ve-
rarsi la strorc} naria quantità lldi..Forestieri;.introdottisi In questa Cettrale..-j.̀e '1Lal�lontanaùièriro 
di''ctittì rpolor®, che non sono ben conosciuti , e che non :;iustificanoivalidi itsoti�i dì gi i tràt-
tenersi , è un mezzo-sicuro per:prev..enire mofi:Pdìsordini ; �einoltim-nali�: o leb 

Qpindi.,̀._.apche ;per esecuzione de' D̀ecreti del Dirertorìo Esecutio 29 e -3o-.sGerínilé'  si ordina : 
I: Tutte �le-Cane .di.•sicurezza finora-accordate-a' Forestieri--in-questa Geniune ; -qualunque--'sia-�il- 
Yloro termine, sono di.-nessun valore.,.dopo.=ilé�óbW--dì-',tre--giornil-dallapubblicazione dei presente, 

a. I Forestieri che�.non.. sono stabiline:nte•doniiciliari�iti q̀uestà}Comúnè"aliizeno'datiù  anno, e che 
non appartengono all!, Armata,;, o _non 'giustificano °avanlì,-il Dioa stergi Centrale niotivi urgenti _ 
della loro dimora , dovranno allontanarsi nello stesso termine di giorni tre . 

3. 1 Forestieri ; che; giustifichino rl sovriaccennato,doinicili6'; �saraniìo ,muriitL dàlIBicasterà di"nun-̀. 
va Carta. di sicurezza da rinnovarsi ogni;_ dieci giorni ,> gtìandoùl Dicastero istesso al-norma delle, 
precedenti disposizioni. noia abbia. inotivo'.di negarla:.  

4, t iForestieri ; che giustificano 1' urgenza di 'dimorare in questa Comune.; saranno- "dal Dicasteio 
Centrale muniti_ di nuova-Carta di sicurezza -�limiraia,a soli:_riitci,giornì tirar>i-7.0  :t;I 

S.,1  volta che si doniandi i al-:Dicastero la rinnovazione_ di,aale.. Carta , siz dovra ; îústifica, e ,la 
cuuìinuazione de' bisogni per citi fu prima .accordata  

6 .A:nessgn F,.oresrizrer.puó iliDicasrero accordare rCarte_di siéurezza. ,oltre.ìl.'teriniiîe di dieci; 
niorni , senza  particolare ordine,dì  questo IVlinistero,. s s { s i$  lr tap 3 cI o-.f "1 

7..1 utti, que;' Forestieri ;che nell' accennato termine,  tre '̀giorni ; dalIa. data i  Iiresentz,o~ 
non ssaarraain  no n,uniri:della nuova Carta di sictirezzaesarani�o arrzstàti,iè.cradatta àlî Goniine dellà 
.ltépúbblica , tprevia intimazione di; bando.., • sotto-pena-di utiattese di carcere -per 1 3 priiiia=tran 
gressione, e sotto'queila della carcere di un annoi nel caso,di, ripetuta cuntravvenzibne., : 4� 0,— 

g.f.0 Dicastero k'enrrale..è,invitato a rimetrere -a._questo Alinisceros ogni diede gioini'1A -nota delle y' 
. "persone , e de' morivi , per cui siansi da esso rilasci-te Garte di sicurezza  
g.:Lr gigenty disposizioni relative -a' Locandieri; agli Osti , ietd, ogni classe°vdi persone ,-• che allog. I 
giano Forestieri , sono richiamate alla più stretta osservanza, ed ,applicate anche -a gtce partico-
lari, Cittadini .'che' senza inéreéde , ̀q p  j er amiciziaxne risengono presso di  

xc. 'i�richianiano pure in vigore tutti i Kecedenti-ordini ríguardanri i Vigilantitall -porre , così 
per non permettere I' entrata  niendicanti'e -vanabondi•,- come per îic lcate cuuuesatrrzza le 
'qu.111Ur:di ,ttitri"i Forestieri , ed avvisàrli dsll' obbligo di presentarsi ai Ul :asteiu t.ener3le, come -t 
anche ipers è igere , la visione del. Certificato di;resicienza •da tit ti coloro ene : situi níinaieranno 
per,; abitanti ; della Città.: e di fare scortare al Dicastero Centrate unte cir,;,ile p, r:sune chè non 

_ siano-munite di convenienti ricapiti  '̀̀  
Ministero di Polizia Generale , li 3. Fiorile anno VII Repubblicano .  •+   ̂e , " ri . 
sii E il IVlinstrô $�RSECa I�.Cd .i '-�  I' lsp:xwr "C:entraleilVlA'It-GARI'T1S . ̀̀ .. :_ 

1 , - 

_-  In nome, dellasRepúbblica Cisalpina una ed--,indivisibile . 
b  LECCE del: giorno; 4.:-Fiorilé , ani�ó̀ V1'I  .Rzpú'abliéanó  .-

IL CONSIGLIO D1✓CL1 Ala1ZTANI'ha riconcisciuto 1' urg'e,nza=della )3 isbluzic>ne sé;iiente 
IL CONSIGLIO DE' ]UNIORI nella Seduta del giorno 4. Fiorite , anno Vil. Repubblicano. �.. . 

S+L._.l  .: .T -i  ,c  <_.s   _  -   

.  oiisiderando che 1' affrancazione ,'e venditaàde" Livelli produce il'dbpp o v̀inraggió ;̀e  
rare dal vincolo diversi beni con notabile profitto de'-Uittadipi ;̀ateli fornire ii�cllr:attuali circo-• 
stàiìze àna_:st�raordinaria pronta risorsa ali' Erario I\àíionale ,  °• ; nti� 

Riconosciuta l; urgenza proposta 'da1 ;Direttoria_ E•secútivo col' suo iYle'ssaggio 2�. -�tentoso p. �p. , 
colf-''̀altro 2. .̂Fiorile<=sul motivo 1 ll' indeclinabile necessità' di fai"fr̀ont"é, al. dzf;cir, che àttuai- 

I. E' pera;essa- al';Poterè. Esecutí wAa° vendita, èd affrancazione dì iutà=i:-̀diretti a Domini aPfi"r" 
tenenti àlla Nazione sanò qualsivó lià.tirolo'otdenóminazione'iessi siano t, coli�picsî' quelli cl:e ap-̀I  
partenevano al così detto Fondo di Religione , ed alle Corporazioni relig,iosé , Con rare  
Mani=rìaorre soppresse , .o"tia"'soppríin�.�i -  r {xr . t  —  "'_*-"�̀ ,� i  

1I. Sono esci usL dal tale vendita,,,ud:a#francazioné'que' Livelli ches ono�dì pertiren a degli-'Speda''' 
'pubbliche ;" cidw lrr{ simili.�stàbilitncnti=t; =pubblica, I:enelicenza , odc srruziorié  come-

pure i -Livelli=posteriori àll' epoca— del li:inno tj9S, FP�"i1L E.  ptí  �  
lIl.�'Ii-Potere , Esecutivo determina l sprezzo'della vendita; od 'affrancazioíie avuto il 'possibi,e ri-
guardo-1-lPìCpucàdella Costituzione' de' Livelli,,•edi-alle'condizio1nifnàscérYri. da  xas attive=lnv -j 
svinare . livellarie 1 , e stabilisce ù modo ,' ed il tempo; del papniento :  , 

L~. 



Iy,_,Sotlo ari nent.i �es. Ili,si .da tale,vendita  o_,  ifralicazione  Ue' .Beni -so  etti a Líve lo l?: , 3�  ..  , ..t  , 9 t�t�  w.  q  gg  i , ,o a; 
ypetuà prestaz�óne: d;,.��anoné ,_chSi sonó stati pgsliil iiíii, forza rgelle ,Leggi,l7. Prattil�,�,ani}4 VI. , 
3. VeInd lumiale e Zz. Brumale , anno VII, t :éci. lÍ _Botere,, Esgcutivo x,pone �iinmediata7. Vinte jrt 
posses o,de',suddztii,,j3eni gli.ALionisti•4  

V,  a laresenté L̀e ,ge agra"eff ttò pér tre sole 1Décadi dalla di ,l�, ,ipubblicaziolie  
1  presente ' Risoluzione sarà stampata  aiyr_ ,sr JG 

Segn. VISMARA Presidente == DALì-J.UME r- CARBQ�T SI Segretari  
Seduta del giorno q., Fiorile , anno VII ,;Repubblicano �.1e0 U ; 

1 flI aGO1�iSIGLIO  provawTU;RCI I Presidente«  2()] ZI -  N FU TANA YSegrerarj 
,,�.  ,.._ ._ ��. __ a IL �.D.R,ETTÓRIQ,ESECUTiVO.__.:.. _  

ordina che la prelues  gge} sia",munirai:del Sigki�o,�íiel]a s repubblica , pubblicata ed eseguita. 
Li- 4,:  F�ip9—5 , a.nno•,Í37iI ,tRgpubblicano . 

,SQPRANSI Presidente = CANZOLI Segretario Generale — Luo-o del Sigillo. Certificato conîormt 
I?ANCAI,DI IVlinistf_o della, Ciustizar;} 'd f� ;̀ i,l#ett«c',  s#  <, . L..lElJ05I rS:egTeràrio�; 

..  -  ... 

d ....-kit.  Ui:..lc dar ;+ �3 i,<xa  Rtd-Ú  óre  -->. ;. ,e ,-  .. >«; .,:..  .�: ...,: •..  -,x. sa  .. ..  :._  �, »�-  + `  - 

In nome -délla,,Repubblica Cisalpina una ed indivisibile ,  A 
Il Ministro della Polizia Generale a! sii oi. Concittadini.  . ,. ►. lb ri a i>aa 

Cá-iir�d1pl. nel mentre che la _brava Armata Francese , ,e i nostri Fratelli; d' armi{ spargono, nel 
Zranìpó d̀e11g Moria =il loro sangue in difesa della Patria_ e della Libertà,,.>iun' oxdaCAL scelleraxi 
profetando dall' allóntanainelito dei nostri Guerrieri dall'. interno _della 1,Repubbllca  
pub lic  t̀r'ànquillità , minaccia le vite degli amici, della Patria ,x e devasta iri isti, rk i rr kle,pro-
prietà ±dcgli Abitanti delle Comuni, ove costoro hannoíportaro la desolaipnc e ,l' grrórezrrí Bra- 
ivi ed' energ,i.cí Cisalpini , lascerete voi imporvi .da .questì masnadieri ?.0  voi .;f°orsé ., c_13e 
fcosióró�neil' atto che opprimono e scannano. i lorq Fratelli ,'.servanor,alla;,Causa del � Dio ,defla�; 
4Pàcé; e-mentre. che, vantano ,di offe.rire,vna,.garanzia a}°diritti sociali „rd } alle andivid�gli fprQ 

.. ..  A 
prieca  si3po t n3 ovungúèalle rapiné e �l saccheggjo,._éss1 siano condotti, dall;, rggre d' un 
nuó� a Góverno ? -Egli é abbastanza n�aniferto.., ciewzss.� ad.-altro_�ion._tendQnòyché_a...spogliarvi 
diiurtò d a rendervi in4èlici s Cittadini, in facci•�a ltanto••pericolo potrete voi neghittosi re-
starvi , e v' espo.rrere indglenri à jvedere,.le ósrre rsosianzCw;divéniré 1' oggetto della lorq rapaci;-
t i e le vostre. ppérson�̀là vit, ima della Íbrò barba� 7� ?  - 
a,s�Psr.+f  .�̂-j� �J  .•  r ,  d�Z Via% -'v..   s  tnr  -i� s  - ;: t - .iil t'.�sl� - 

C'�ta�presso !e' Aniininisrrazioili jdi qg�n} Dipa- timVIt̀Q#e„ap ,uq,., ù registro,., e rn..; essoi, il ,sentiero'' 
della 'gloria'- a tutti'Lquel verì s;Repúblilicant che.,. v�rin.orvad �offerirsi per la "fórmilzióne idi; un 
corpo di volon.tat} della Guard14 'ì�azioliale , onde (jjjiesrarsi ai bisògtti =,de DlpZL aFtinignr� cui 
appartengono 

I nomi 'dj questìdegni'F gl clellà Pat la verranrxoí cglleosta�npe pubblicati ;per tutta la, i Rep' bli-
ca, e la -riconosc_eí za nazionale sarti. sempre" adressi.li ivolia. '. R"epubblicadi ;;.amici del ,.bene eit01, 
Popoló ; ora è il tenipó di uostra.rvi , li .vóstrQ, cgr,q ;g,atrrinf~ranchérà qu'elIo sdi -tutti � opgliW 

,̀  ,.e  s  ,.  -e ,�  - -  ..a  t  t. 
liberi°-lialiaiii , e i vostri neiiiicl'�iir',pa eràrinó;sempre.�p>� a temervi-   

Imitai, i rrón inni �abl�astanza celebrati  dilla Guardia Nazionale I3olo�nése  e di tant'a1= 
t£e =   a  :x  - . 

- f  - 9 t-F:'1  i  -  .. .y ,y  liti  �-' ..  k +c.  ci �!  ..  J.s  < �„•-  

AppenaS] SgniO essi f̀nosrrati' al gin{ mi90 , ila no1 virit�r. Apprendete "una voÌtà,che �� Vttto�ra{ è ili 
pariagc iocìie;lt IlóminìÌiberi .  -   

Bdon Po o  Crsalpii�o, rión àttribuirc 'allk naTtlra -del t̀úQ Góvernó , ma bensiìàll' �njpei ì~osa necesy 
61L  rde(le'Circost tra. ','r̀ m i riplici'sàcrihz}oche.hai cloí�uto;'fare- allà̀ Pàciia, essi rt verrannq cóni 
h  rsar  i 
pensatr t'sàràt ;un glorn  debitórz"a tq'uz;sto Gov�rrto,,della.�compira tua pro"s èrita,  

Dal ilini5teró' di Polizia1 Fiorile  anno il Ré ubblicanó . 
11 Mlìíistró :PERSrQU1TÍ̀,  ' 'XIX L'Iserrorz Ceicràle M̂A�t'GA IT,IS'. 

,,.:�,  t ,,:  d•  .�  -

�i -S  r j ,;,t í,  .. s, t)i  :;  J  >3;   
In ttome della 13epub irta Cisalpina,una.,téd indivisibile  

S' ' Estratto del Z̀égistro delle behberzioni;.de1.17irettcir•̀io Esecutivo .  jt{   t{a À _ 
Sé Uta del giorno-, ̀.Fiorile,Lannó',VIi Repîil blicanó .  yí�4à os,J,,4#T i i 

onslderando chi per ta orti' pronta e compita esecuzione della Legge del giorno 4t }otri° ari•, 
no Vii: c'oppórtuno 1Q,'stabilire=le norme., e 1cUI.iscipline" colle ,.gì►ali x.si_,debb  �róci�déré.all . 
affrancazione 'de Liv̀e11i "accordata- in detta, Leggé ,  DETERM.INA   

�.  Livelli di qualunque, sorta in quanto . aff-origine , .purchè sianq perpetui,, .si ,,dis inguorio ton il; . 
time' epoche ;=lai'Priina dall' anno iioò retgo, ia. 'seconda dal" i7ooR tal?7S.̀�,,i.•la_,terza-,dal,,.  
al. 1795 *  .. 

" z. Per E af£c iRcazione de'.=L}vélii aníté—i  'I- i7oo, sii fissa la regola fdel tre e, mezzox�per »cei��to�I 
3  J 

Compi; sovi=,Il case c�e Laixaemi, ed il casti, delWr innovazioni•,d' investiturao3�  
3. er t aflrancazioiíè de' Livélii dal _.i�oo } al i�fS..st fissa la»regola -del .cinque per cento 
4ì Per 1' alirancazion, de':Y,lvélli dal 17 5..àl .i,�9SIItsi ;fissa la íégolà.._deí'sei per,,,cento'.  = t. t� 'Fc; 
S. Per glì altri contraltti';íli 'Liàelló�,. ci cl'̀EfifUe �i non .perpetui, o cóntenenti'patti', o'condiz̀io='��� 
ni particolari , ̀si-invitano l ,Er;fiteuti, a: fare i loro ._progetti producendo i loro titoli ; e  da  m 
questi sirxdedurra a norma _ ella .risgetriv affrancazione .  �,  

i  •̀  F  - i.  .v a  1. �6. !1 prezzo di—íìittè 1e àffrancaiiolii si paga vietai i danaro effettivi, ;̀ e mera iri 'carte di credito.. 
7. La vieta: in danaro � i,.paga •ali' atip,della iscrizione , ,lz. carteKdi credito: nel termine di otto dé= 

T �̀ r   ....è  

cadi. Ual giorno dell' iscrizione  
1 J  L -'1'C  i  ia .�  i1,  + (;•  Yl  Y -r Yf  -,  r F  �  t   o n  � � 

S. �uelli ch µpr seii� er rino..de progetti a ngrinal;dell articolo quinto , ali atto di pi'észntarbli pal 
3  r  _  t  .4 J:  at 

ghe#anno un chiar o' g11Ìa somma offerta in effextxvo.-danaro ,' e venendg i ccettari isIoro pro  t-2 
ti , 14decorrera pé' essi  ter�nine4 de'' rispértivi; pagàménti, colle norine de Livelli§perpetua  

_ 9. R�ppórtós ai I avelli ccisruuiti.:in generi ,.sk richiainatio,all osseiira%ritti ele discipline della Legr,. 
Ig ,Ytovoso ànii�' VY . n  � . tt3 .x �a il .ri  ió. 'Le' r  i� s' �  . c f 

s 

E 



:M 1 

t 

3;0 {Le %scrm1ol»e dt fichi d  omanda 1 'affrancazione tanto direttainenre che indrretcàtné'nte - -si,ricevo- 
C., rio =al Ì'rot &6lfo del �;N1inistro-di Finanza Cienr"r ie pel T)i�fàrtin.entda d� +Òlona ;̀ e dellèrispèr ;. 
-:ASriiiienlsiràz"ivni'Cenrrati ive per"oli altri Diparthiienti.  •J 
j;. E''contemplata 1' anteric,rità della iscrizione ; il L.vellarió :éril concòrrénclo}conteinpoTàn�a; 
mente ,,,è preferitei ali'-estraneo   

„̀'-,j  Yí.. ra. '? ìi.".S.,í:�U :: 1� U,î:-jzs7q La preseí�te determinazione sarà Lampara .:.: 
Il Presidente ,̀ciel T)iretiorio E•sécùr'ivó bù1'R'ÀNSI : I. t=-- sii: '  ̀=> x' i'-r I4`  

pirettorl  "  .:  i  _ Gz �osf lei ,�u*{=5ì LUOSI,= D1Altb5€:,A1LC,1~Il.  . 
1'el JDireiC o"zia Esecutevo il' Sekrerareo Geti girale -CAN-"LOL1 i 

,J :fgez� b_, :sr:.  ìn nom̀é-dalla Íiepiibblica'Cisalpiùi úiîà'ed =indivisibilè  '� - r: ;rda rnil�z0 

r "D' ,Qrdrrie� dcl picastcro C:eiiteàre  ̀' 

I- Carbone :forte,Tla-Frasca, e la Carbonella d'oggi in�avàí�?e x,130̀'' iiiiovólorditiéil�dóvraritto 
vendersi in--i Vlilano da -tuta i , osrar-al-niinuto , seconJu résta quì swtto� spe-dicato  

A  711  i  rei  .r-rn �!.:;. '_it  t .:t ,, i'  l k i"  ?,.í3t% ;la  i 

Per o-ni staio di Carbone "� •s: rs-.) _� .: .:, . ,1. _ _ n:k�_ a;;:=_�±. ; _,1:  1 .,.. i1  r Sol. 1;... den..- 

Per ogni mina di CarbonC  -  .  -  -  Sol.  6,, della 6-1 
Per ó�nl .quartaro di .- Làrbone :_ -•..  . t z trr.Y  ;'tt:'• A .  € ;̀� m�w Fa.̀  Sól.' ? "'iíéti. 
Per-'ogni' sfàlo diA 1 casca F- u•-e : F-  StztF=�. 2.11  W- J-- _> Y.>> 'Q A 1 11-'s.4  Sol. rl odén. 3 
Per ò̀gilelmina--di Eràsca  cìén 
Per"o nl:=qúà%r'àcó  di frasca - . ��i, g : ilx J�}(̀ . d=t; a;� s.:  y�z€t.€ E ,i,tài 501.  f ;i de  6 
per ogni jsra b ;di: Carbónèila ► — MJ :5vo- e.̀ ':  ?�af, i. c;r  S. ì: -9 i  SOI. ' S. ilerl: G 
YeT ogni mina' di'{:aTbonella"̀"'sbs y::�f{ L+4.{;D_r'.t   ̀�J:1 I °CY': �̀ c:� :̂ &l�a imi 1tbi.  i  f bvl: 4. del]. ; 
Per 'og"ne, quartaro "di Carbonét-là: ?' ,� fit -̀ i � � *'tt  +. rà L' ^̂, +̀ C  !="n� FJ ,̀r{ 3 t3 gol.  2: Aen. w3 

Dlilano"- dal iaC, iàsa del Comúné •li�s.'FióriÌ� afJJl  V̀II rReptlbbltcaiio�(� r̀  1'  " v.s. 24. Ppri 4 17993  a, 
S�ÍVÌUí\1>Segrctario-. 

a ,:;,I : A: R  }A,.7� .A .kz: rj►:� rl,.,A,  
-  ~ 0. 

7' -;  -.;3  '!�  .:  r  T  j <<c  - i.)-zys�' ls 5 � '=t.. 
PA  . OtJ  1 AUX, Corǹt1dante la 1'id'zia .e -Castello dì Milano : 

l sono degli uotrene che non si trovano b'éne ,̀ che ǹeCdi3oràine , non-vivono4'che d̀i rapine, 
�i:.  è� che -gllànrunqué milicàri , abbandonano lè lót̀o bandiere i. sttìggúnn le fatiche ed i pericolo dz11a 
•  guerra pervenire. ig; omrniol�s�àn;enrc a vivrrc̀oziosi nella�cirta_.; questi, di. co.,,sàrdnrio iǹsegúiri, 

e-scacciati dalla' città ̀di-IVI : ano . Lo stesso'accadera -'iìellé' prrsone'senza impiego , _essenza ap-
prov zioìîé , che non ad altro oggetto sono venuti a Milano , che per- depreoare ,}tee i quali, 
contror-gli -ordiíl• -'del'<Govzrno ardrscono;aeicot de rtrattenervisi.  

"Súbirò,'depo la pubblicazioné' del presente ordine- tutti- i -ini"itari che sono'̀a 'Milano , devono; pre-,.  -, 
senTarsi° né!h spazi o-di 'ore ventiquactto;uallo Mato-níagbiore dalla, piai..za  ali' ef t tto'di.tar ivi 
vidimare di nuovo gii ordini';-od ;arproVaztone  in vI 1  irt>a t.iel e qua i essi sono-a- Milarici 

Vr F;0urì régistro'allo Stàro-maggiore 'c3é̀11a pdazza sopra 11'"gtldie se scriveranno i nomi,.gli.al..,, 
,logni,. ed i motivi dell' assenza di ctascùn nzílitare, e per quanto tempo egli. è leilt:ano dai'_suò corpo. 

Tútti _i�bravi militar  , od atii iriz�.adi in'virtù, ci 1ordini- stipeiiiri,� a lresr re.; ponno esser ,si- 
"curi ch és aranno~ rotetti, e che si avranno  er essi i iusti-ri-uarae  clze,li�ro suo devnri. ;lo 

pré�;ò di��iión fopriiàliz'zarsi ;;use' sono'có's�s ésso'iiicimódaci ,rpér presrntàré le -loro, carte,; ma 
f P,'  �(�•�•�  F'eí�iJ  I  o}.  1' • �  J 

wd'sedeiio .che nutro ai stabilire -il bZi�ií drdiàe nel a piazza -dì le'Tilano_ ' esige ,questa misura , 
che inseguiti§'pocra'" àlrrénò ficilitare ai eli lrràrl cere, àr Ivano a 1Alilano i eiìezzì di essére,atlog giati. - 

Circa alle amministrazioni  1' im ie'�attnà̀nder'a'nno subitiî"a fai re istrar.e d̀da-al  oidi- , rr.  �g  , I?. g, t 
natore�3a'lo'ro approvazione '-dr̀ ristare a Milano , dop i essere stata vrdiii�aCa dal_.,utîirnissario e,r. 
dieiatoié"L�enbért ; en senueró di che sarà;p uî'� viiíinrata a1Tó Stato-maggiore- della puzza , come . 
anche i loro nomi�,r allog,i ec: ; saranno e;ualmente'scritte =s„rul registro par icul̀are degli empiegati.-

Vuanto ai militare,' od impiegari ché non sono'ia regola, son } obbliga -ti di allontanarsi dalla piaz-
za di 1Milano dentro=ventiquat "r 'ore :'-̀ quélli--che non se'cónformeraàno ai presente ordine ,,sa-
ranno., arrestati  e, condotti al castello; quelli che sono conipresi nell' età  ̂de la requisizione t-
cciscrizrolie, soni, olibiigat, ai farse re>;sirrarer per' essere tnct,rporati nei corpi ; guarito agli altri 
devono'.rirornarsene la -�Francla,,la caso'ch_e-non sicao rimita,ri,,se 10 sorto, devórìo rago, Unge 
re i corpi,-ai quali appartengiino  rt 

-Li nirlitiri di 'lmplegatl sono privenuti,, che gúélle , che dalla data do gi sino. al tquindicì del ' 
cdrente,'noǹ-si saranno•prese-ntàt% alle Stàtí�-maggiore déùl p̀iazzà' muniti dei loro pernecssi di 
restar a ;�i i -- ''vidirnati .dal C,oaimissarice ordinatore,, saranno arrestaci .,  ' r. _ _  �....  z -  .-  2. 

II Céìmandstitè F élla Gendar iQria, �quellb d' e àC=avalleria , i capi' dei posti , .e della",patt•uglie so. 
sto incaricati dell' esecuzione .del, presente or4Jne'; e d'arrestare. Itutti gi'.ailartllisti , i quali ue1 
circoli spargono àelle nuove' ali àtiiian ti, le, ' nne'ptùF'assurce che le altre.-,  

, 

Milano., li S,̀ Fi� í1é  anno '̀deilà. Repúbbtica'Francese, una ed indivisibile ..  
Ft4 s f 1   î:  P ,-kT011 NEI.  N' 

.y'J 

Armata d' ltalia  PARTOUNEAUX , •Cómandanté' là  razza e Casreho dr IYiilanò: 
l  !t, M  7  .,_  -'.....:  '.1 . .-.^ 1—. .s� r ri- mai  l:  t...  .. �•• 

ilàneù ;' vóJ--,ché Tpochi giúrnr sònó 'eravate sénsebi'i'aglr'slànci della i, bértà ; pérche re 
tranquilli della lotta incominciata frati satelliti della tiranne�-Ècf-i{soldate della L̀iber-

t' ? pérchè sóil'rite chè 'vr:̀si �aèéi• perdére,rl cura; coraggio .-che' vi agitino ?'seate� contìdenti, fermi 
e tr'ange'til(i ;' corretz ad, unirvi sotro le bandicré - della {Guardia'nazronale�'pe'r svini .Te"'1 p.tól;etta, 
de'  1' ordite e là tràngilillità', imitate,-il generoso attaccaee,étiro Villa -Par 
tri<r ellà Guardia "nàziò.nafe d̀i -Bologna , là quale ha', acquist ro 'de' grandì diritti} alli '̀ricónó- 
scenza ile' Pòpoli Liberi, combattendo con successo contro quegli uo;iArti ché̀ il"favatismo h  ̀
fatto traviar;: ,  lira-
z  . 



33 
$ràvi!Í'�:i noti dell'-Italia che, vf allórit2îriàte da' viistrii'"dbtrr .cill�-pér involarvi ,alla vendetta., .de' vo — 
s̀tri,'riéjnici , riunitevi , dimandate:'delle armi', è svenite' a cómbattere al nostro fiancó . NóAripat - ' 
r�  c . 'rate •i falsi run:uri èhe la malevól'enza si compiac�è>-di, spar--gore , dicendo che le nostre,,.,'Arrtrate 
sono vinte : non conoscete voi dunque. il fervido coraggio de' Francesi e la tàtica lenta :.e pesàn- 
 ̀-̀'d�' nostri nemici ? l'Armata Francèse'�è''btlla élrîúme'rosa; ed̀. arde(-,di'-dare delle nuove ,batta. 
. glie  njà la prudenza esige di mettere:°freno per "qualche'.. istante al- coraggio , per meglíó assictt-
àré l̀a vitt'orra  Aspettate ancora aldini :giorni.; e poì;vedrete ciò che i 'Francesi possono ! in- 
tra prendere , voi li riconoscereté nei: loro militari trs.v glj', e sarete' testimoni della Y terribile 
vendetta che�faràrino •de' vostri traviati Concittadiríí'che, non saranno solleciti a ricratrare ne'lo-
ro doveri , e che saranno scellerati a segno e di combatterz̀contró la loro latria . 

popoli ad arre t:aviat� sopra i pretesi• eccessi che conrnietroncije nostre"•,armate 'credéte forse di 
trovare ne' nostri nemici de' generosi vendicatori ?,disingannatevi , questi. sono de' nemici feroci 
che accorrono da differenti parti dell' Europa per;;̀rspogI' ' vi de'vostri. =beni , e ;per ;caricarvi 

M delle catene della più vergognosa schiavitù . 
1Yiettereste' voi forse a paragone il Francese ornano , grandé' e generoso col brutale ed . avaro 
austriaco , e coi popoli barbari e feroci della, Russia e della 'Turchià ? Gli eccéssi. "che-forse sono 
stati commessi dai Francesi , sono. inevitabili: n, te_nipa di guerra, pero noi sappiamo detestarli, 
ed,inveire contro i colpevoli.  

Non godevate voi forse delle dolci conseguenze della pace e della tranquillità da qualche tempo in 
mezzo alle Armate Francesi ? I' oro non circolava forse"? "yil,r commercio e_ P agricoltura.,- eran®, 
forse, négletti ? eravate ldunque ìn'niezzo a' vostri nietrìici'? Deh l cessate una, volta di essere sor 
-di 'al  rido della ragione ; e norî conoscete =altri nemici che' inostri , Contate sulla ;;onerosità del 
Governo che fisserà i suoi sgu{ rdi riparatori sulle proprietà devastate dal flagella della guerra, 

-  -iùa'•tremate , se rnai vi rendeste indegni di noi ,'la-,vostra distruzione sarebbe certa,, rammenta, u 
tévi "ciie le' nostre risorse sono grandi al pari del nostro coraggio  

Rass'curatevi , e siate tranquilli , non v' 'irrmaginate de' pericoli , quando non ve ne sono . La no-
stra Armata ha delle posizioni vantaggiose , ella è bella ; nume.rosa ,: e saprà vincere 

Milano , li y. fiorile , anno 7. della Repubblica Francese ,, una-ed indivisibile. 
PARTOUNEAUXg, 

i.11n.-nome della Repubblica Cisalpina, una: ed1,indivisibile •  t. ars otstw;g 
t:_:.'íso .;o  •�  rs  :� B A L A B I O P I R T R _O  
t Capo della T egrone ÍL , e Cot7+aitdante Temporario la Forza ar°{rata' Sedentarìa. 
'207— c della-Comune di Milano ai Cittadini còtrponenti le quattro Legioni 
=o tf  della Guardia Irrazionale Sedentaria della, steesa Comune .  : ' 1:Y 

�~fàl ,Coíìiandaúte Generale della Guardia Nazionale_,:Sedentaria del Diparti renio d' Olona inseguito agli ordini del Direttorio Esecutivo comunicati per mezzo del IY�inistro- di Poìizia> Vie-

r̀ie àlìef;'n7i è stato i:ngiu.nt-o di pùbblìcare -ne' Qrcondary-di questa Comune il sottodescrittc dia-
mo re1 rivo alla Guardia='Nazionale..  :.;  

Io. trii àflretro  Cittadini i, di assecondare gli ordini premessi: - Da .vo. medesimi scorgerete coli 
iipézioné̀ del-piano rsresso ,"̀ehe ile provide v'sre dei Governo sono rivolte al pubblico' vantàg,. 
io , attivando la Guàrdia'Nazionale in nodo , che il servi.gi.o. pesi sopra tutti indistintamente 
Cittadini , e che il buiîn'ordine , e ]a tranquillità interna ricevano la n)igliore.sicurézza-sotto.là :. 
custodia di :persone' interessate alla" loro conservazione.  

In corretazi .rte dí questi'principj , e di tali superiori, dgterminazioni il°nírovo Tiano succennaio.iu• 
-coníincierà ad avere ila _sua esecuzione il giorno neve Fiorile corrente 
Dailo Stato Maggicre Generale li 'S. Fiorile Arino V11. Re_ pubblicano ., 

t 

.. B A L A BI O C, G, M A N D A N T:S• 

I,.  ono abolite tutte ile esenzioni a.ccor•date'sino adora da qualungttrfAutorrtà , e sotto qualun� 
quo pretesto, reL;gendoae sole esenzioni' per titolo,  eta:.   

II. 1'ér le nuove esenzioni vi sarà una Commissione corìi osta da due Cittadini  r, ogni Le ton 
qui sottonotà.ti , la gií̀ale risiede r'à-préssò il Comandante Cerlérale dr,questa  oli, e, da 1G oYo� 
,io-  alle due d' ogni giorno .   
II1:—NTon saranno esenti. dal personale Servizio, che fì Cittadini inabrrrtatr ad esctre dr.rCasa pCr. 
t̀ít610 di fisica indisposizione , o che portano segni -úaniféstarnente visibili_ d̀'trnfertxnta, a  i 
amata conformazione—di corpo, ed oltresquèsti i Cittadini ; che coprono una Carica G,3stitutíonalea 
1VI 1i s̀oli. IV1edici--, �o Chirurghi delle Le-ioni potranno rilasciare ".per "quantowloró?. sgotta t. Lerti#î 
1�1c'atiCdi fi5iéa indisposizione, i quali attesteranno 1'•assolata impotenza-al-,ervigìo• personal e. w 
V Chiunque•dei Mi edìcr̀,_:ó Chirurghi attestasse &tn:inotivo,_non cotxfòrme;ali'iArticolo 111.:,•.�2sa 
- rimosso dalle sue funzioni presso la Guardia Nazionale , e dichiarato pubbli  te indegno,déll 
pùbbliea cónfidenza : n-->t  
VI.-̀ Dopo-la riunione della Guardia per il giornaliero Servigio i Co}?randanti- delle Cotnpai;nie 
'useranno della forza-loro 'confidata, per rinvenire, ed assicurare ,i mancant.i", i .quali.:dopo i' ar 
resto di' t4.'z ore fin Vielone , e maggiore_ secondo  circostanze , sara:nno obbligati al personale 
Servigio di z4, ore .  _.  q r.  . 

,A11. Ciascuno-de' s  uddetti}Comandanti c̀ollo' smontare  ella Guardia trasnutterà .al Comandanti.; 
'della Comune_ lo stato. nominativa dei Cittadini, che-rnai si fossero sottratti allo sue.. indagini. ,, f 
coli' indicazione delle rispettive, abitazioni . 

VIII. 1 Cornandanri-di Coi-r pagata, ed i 'Comandanti dei Tosti ; ché tacitassero' alcuno dei man" 
canti  o risultassero manifestamente, colpevoli di negligenza in frode di queste disposizioni'  
ranno descituifi ,,e: dichiarati  pubblicamente indegni della pubblica confidenza_ . 

IX; attesto regolamento sarà comune; alle scelte Compagnie de' Granatieri e Cacciatori.  t�w 

Tom. V I  à 
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?10,11��;tTl�àì?rél ifte mia "onYirne  ia grrà: diftina forti -.tratta 3a.,rittte le Legioni per assicurarsi -
's'i d� biornty'��e13 �dPnpztc iti•,qualunque_Fempo, è luofo dei su Uetti mancanti., i quali sarànno� 
1~ 'amm n,;at11 ut3 più }iur�,u ,.e� rigoroso àrresto  ed.,obbligati' a soddisfare perso.nalmeirte all'oh. 
U'#'�rilclell�.'�Gtiarclia   :;  . € �., ,  F?... _l ; � .  J _r •   
XI?' ,e:gte :,rtse- quanco- sopra. viene. posta, sotto la vigilanza , e la più..srretta,jèsponsà= 

d3attagliune , s1ei+Capi di I eaione , e gdel Couzairdanté �ellà Comune. 
� l ii r :if �iink e�p è del'selvigio , e della discjpana non s'-intende fatta alcuna innovazione , s a.; 

Frllr'tAnicTr̀ità?= lt�riori'ni:n,disptiìgano a�trrmenti in' forza delle circostanze rx 
t1íA-! j.ùbj. ejjíl3ri compoaeuti la sopra, enunciata Cornwissiope siili , ..se. u e9ti  s.,�̀ r J ty 

0riciricî'Avvocato . 
10N E  P   i�  �r i�  J!X(i  Mora G- iusepp' Antonio.,  

Nva Sbafo Tenente de' Gravatier;' . �" �="  't   
1V LE GIGN  I;C, rt�'Ajr�l'dí" Capitar  e' 5C i t r -! Yllsl;  x aa rd $C 1  

LEC ON  ̀Í̀lI' (�̀R̀uggieri Carilló  
- ( 'Zanatta GillliU -3,.-

i rí Yerri Vincenzo Cap è�rí6 de' Oràtlatieri's  
LEGIONIE IV.  rl , C,asìraghi L r10  r  s7  +: ✓ r ,  :T 

�;.k f:'Yi.S.� �  7a. Y .t.  ).  -  [.r  :nr  .i: •Y.  y  

p'rirYr"c�,YFiorilé Annò V1I. Repubblicancy .-  i°' y  •̀.:, �, .̀,; +̀ 
11'Presid.ente;del- Direttorio:Es,ecuti.vo Firmar. SOPRAN_SI 4  

Tel- Direttorio ;Esecutivo, il Segretario Generale  5otr. CANZOtti  
Per-,Copia conforme L Sott. '1'It1VÙI Zl Ufficiale .,;'? 

P�r̀!Copià=° on clrnxe-=k7.ancad4 Capuano Abgiunto . _ _Per Gppia conlòrtne r= Albinula lYia,4giore-. 

Ì̀n nòmi , .dellà;RepúbbJìcà Cisalpinà una ed indivisibile,{ ',z 
-: — Milano,, li 7; Fiorile  anno VI I; Repubblicano . 

_-1.Ctìnsìgli: i; gisiativi al Popolo Cisalpino . 

a.  ✓ - y 

s::i, 

f "C:3btT+� 

sa' vini 1 la tranquillità:, J̀' amore dell'ordine , una condotta ,-senipe eguale -e-. sempre - virtuos a 
'-hanno rnora formato íf̀3'vostril ;caràttere  I a Rgp reseti tanza' N zic.nale h'à riconosciuto in più 
Circostanze, che le saggio .disvós̀izic>ni del suQi ( oncìtradini non„ erano cambiare, nè capaci a 

Z r. 
sn�entirst r-ffi'qùesci'ii�dtnenci~"piìi ,ehe::nai essa r#on dií�ida dè la,vo:stra-Costanza,_ de;.vostri sen-
timen!i e della vostra: virhù  e' persuasa Iorte1velite , che-  inginúazione 
ricplo g , ogni inciramet tti diratto'ad>,  calma . Citta�ini Er., voi siete buoni exr 
paciìic iiii , ci ;ni év�n2q cousulrat l'rincerno- díJ voi sress. ; ed allora senza siurzo asGolrarete il l 
g>=i�lo'sptinanetl cléi vost.rt dovere  

E'yoi;�  tiàrèíiéli à sonali, al'cui zela;sanara fi-,appoggiata 1' interna tranquillità,,, che= oi�lavete F, 
_conservata con tanto coraggio e cent tanta fermezza  non cessare in, qucsr.e circosta11ze di agire; 
cíi veì;hàre��i�aiifare ila-ryosera {I'atri�, da.-.rieoi�tp;:ns<a.:ch „�i' arrende t{, qúella sos-pirata _da li}uo_,�� . 
'narTrrréra'bi, 1e'tlolèC �r:tiull3i�aeenze di2a.vet2 cònt-sibnirt rn=tenipt.rditPicili ttla .tranquillità  
s iili, e 'élji'Yaveliiè-̀ineriraie' le benèdizioi i  

Sé na'rì tVFu:tiTtAFc PresidentiM  DAL.EIUME;  CAR-P,ON EtiI Segretari:;.  •-I�   
Seduta del ,io' o i. Fiorile anno 7,. RO;ubb'icano deh. Consiglio_ c}e�;li Anziani . 

+'- íLTLíC3fi ICàLiCU Appr̀òva FONTANA Pro Presidenr>  r:  . _, fxi .. 
FORZI Segretario  _, Ri 1 , _:  -�.�  ;"í;  l?iNt: E1kTC'�1��TE, Pro-Sègr� e taario-, 

— • .  _. In nome .iella RE cpubblica Cisalpina una ed indivisibile .  _   
T1 ninistro della-.Giustizia li..ne:rale,es:prd�ssarvenre. incaricato •da't,C oùsi-li I egislativi cori Messaggio 

del giorno 8, còrr,lite Fiorile deduce a pubblica notizia il _seguente Atto. Legislativa . 
¢n" iP  _1mnons idclla'�_r?iecirbblic.a:.Cisaipina. únà ed indivisibile- .:,1:  X� 

Milano , 11 7;-�F.iorilr, t.anno iVl1.-rB epubb:icaro 4 
-� o !2!c�s<-iq� }:4( onsigll Legislanvi al Direttorio = Esecutivo  prF,:  

=Aft74ditir Dírértorì;  Contii li l ,, gi-s]àtivi i:cosrrerri dàlla, forza impériasa. delle.icircosranze ad, alr-
lsintanarsi dal Popolo*, che hann o t': o ore di rapprezenrare  crederebbero ii9ancàrr.: al più :sacro 

Iflró rdciverf �ce'ilon si.<oc.ctipasséró-�dei� mezzi più;el-%5caci'_ per conservare nella crisi ìattuale 
Ia+.�slihblì�4T raíiquilli~éàrn�-e 1a sicurezza ,delle =proprietà; e; delíe:persan�:. --Essi patrono bensì col 
ío orti=dlìfións a >ts iaìtt�oenella dii Cile :situazione della- R:eprbblica provvedere alla,frlicítk'di 

'  1ric�scà  c:p�ò  :dia  e�sseaZ�ibi}e;; ma:rinn vel ;liono �la;"na.ccià Hi avc_le� abbandoitato al disordine -,,> 
e alla= ton tfsi irte  1 �- nal ct;re:bllero':i�xtnralanetiie,da  nesso<:iiii rovviso dllonrananiciito dellé,pri> e 
6zo>xiFàl i. s;a piìítrídii ae'1W Popolot.Cisalpino rpitr 1 Àr ano v stró , Cittadini Diretto:rl a ZCss5re, 
tTl(at9rà.:, Urli, U-ofrmolJ-CeA�1slaliVó:;:-cllep,   
Governo della C cìniune"̀di Milano , e -di tutto il Dipartimento den,iniona° usta affidato al l' Arie 

,:,.   diiàir:aie  per, rurrcl "il �lerricoria. dalla.̀.-hr .ubblica le presrntri' 
dispari 'oriq,ié:' per=giiàiSrt  .rà possìbi1e ,,cnrr ponderà col Potere Esécu-:ivo ovunque sarà traslocato-

D: 4̀I tiro _Ie à:Atnl  i rlrà ió i;.'Cenxra'i fxinia igorio enualizienxe inc.a.rica4e; deis  ov'errlu del- rispèttÌv-0 
Diparrilrento , e della possibile corrispondenza col Direttorio Rsecurivo ,  

àIT; Le- òi pnl:=cli�Mrrolìi i untì corHspdndere:rcoU,  pr̀ipriái7Arriiiiinisriax,ion Centrale-:rdebbóno-7 
\  >cóiis_•,idergrsi.' úaít,e al' Di  rtiirienttì più vicino , :e;:.sortò -1a vi ilanza. - die quella .Aminiwstrazioi 

(centrale  

E ._,Segnai-;, VISII7ARA Presidenx' >-: DALFtUME �.;, CÀF�1(Aí TESI Se'cretarl 
Nella S̀édt}ra del ;iurnii 7_iFinrfile Àvio VII, r,�epub.h. il Gonsiglio�egti Anzi"àni . il ConstOlio approvar 
ègnar. FONTANA 'Pro-Présidenre — ZOR Z  Sè�reta.rio .�iP,1}!D E MONTB Pio Segretario,. t 

 ̀iC+uog�o del Sieillo.̀ Certificato;eónforiue PA'NCP,LIJI IYiiiiisrra della Giustizia = L; LUVS1.Segretarrv« 

i 
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+  In i�ari�é'dNlla t�iil lidri�gà-i o'tr d.tini$îs%]ilr:  -, 
rAmn�inistrazione Genitale �'d̀et" 1�L��.Hf-it�ier�o��Yi�lí' �Cltrrn�,Lîn.7tsi+etl�x�id'ér1 Direttori'® �seciirivci as� 

sumendo di concerto collé .Municipalit 12 cifra cOi Uigllaté)al. buon ordine di questa cit'ta,; e 
con tîda ù̀k2� ienamenié'ànt' UOsí:vtéztaitde'jstAi icóhéitt-51riDI gli iìùvírj.à.12Odp�tgé, cotlaitt E Mimà 
nel prestarsì al servizio personale della Guardia Nazionale destinata in questi momenti à coris�ra-r 
vare ;' intér•Lí°a trariq  oe'-Vivr fe �sb =nzè: ls  

Milano  anpú ;; 1'í. Répubblicano ẁ leq iizr gQiq 
I�IIi�dO]A Y &9idente  CAS' AT11i ttfllè-_RAcB 7' f.4mTiúlìistrawri î cc,S4£C1�L' Segretatîio 

-r s'.  í•ir,  •rf.-:�  11 rlii-�  '!� r•-•tap: ii.:"íi'ste, .�.;ni e e i- � � ..  •.̀ �..� "tue'; •� 

�  bmn  ; à in.aaonie. dilla r pubblic  saí tea ztma}_r; I Lndivzs�l�i�e �t  '�? tisi c; l t  { 
f.ai1 " <V-IL Re pubblicanó q.+i  1, :C:ì«t9 cs 

Il Ministra cleglisàr*Ỳ�f arit7]h rrii'�  i lrt}.t.i  x i-:::� 5 5: í: .b of.1 ,1nb 
�. fila Q. r�{'.•rt.f  !rY  .;tti1J̀'r;',v ".q,  �l�ti€Id� Lf'7�  �1 ,»,1ji-D rA1;,6 .1̀,r" oln�i7TF, s �f t)1TUCl'13 à:_ 

�T�7tii:�nsi i íL'Uy :.: .A,lle A>!iatilinistraiicui  Repubblic*,w„n i ta_!.-. c.00x,1 -tt,b 
eáclse quelli del' àssòtl.Pó=;9 ada i ed gll©i.  iìj  -slC5fj cr 3nà 

atirxilo  c1e11':'Estratto:de';iigstri iet.j�Dt. drt'a 1secut7y�o; sèdrata 7, �xinal� ,T;poTtt  10 
regoì�rdUcip{.Iúari sortone quali le Amministrazioni Dipartimentali sono state, autorizzate alla vez1- 
dita dc>i!Eó.ìcíl'=nazi. R41 ,per gli 9g;etti_ di lCaserinag io , prescrive , che ciascuna Aniministra-
zione debba rYferirnèluARaiùenté le risultanze al Ministro dell' Interno =011qUle pure renderà 
conto del prodotto delle vendUeD; E idella:.,=ra zione del prezzo  tdì,2 =- îlo3soQf 

Non avendo voi soddisfatto iînora, Cittad�iní' llfministr g ntF; a.siffat-tagprt scrizip.ne_ ;ed al tf1,  t-;% 
sto ne;l� rr�txriva C i>L éilaré. di qugto Y1inis;erG del';iorno S. successiva l d�vQtWllecìtarvì ad e5eq 
guirla, accusando senza ritardo la ricrvtttàldella presente. íbci i= c lr.<,c J >e  IE�rlte�l  r̀_ 

la nome della Reppubblica cisalpina una ed indivislbite.a  �{;  ".rq_9ui  »!C. 

- Milano . n*.'-Véntt'go'iàít no VII. Aep.ubbli4iij.:) 4̀ d  E GO L 
�1+tV�'i :rlf Qii 3�'f;i]<1 z̀I!IiLlist n. d lìt.Àffar_i InternLoi,t7-n,Yrtís 7�Xy �r 1 2;ià� iiIiriV�1 � 

1 AzR'bs:.  i4  €_aSif'�ial:;.C+�u  'J (�e.i.tàt'fil�i 3ilhlTTOf 

i�.  Amnì1n1stra'L'ione Centrale d'- Olona., al Commissario del Fdtt!y .lEsez�,titivu<pr-e-sss,;,lí3ẑ Ae4_.CSAB-m�:L 
alle ,cluact>iiriiih�Ci�lità della Comune di Milano; ed ai qùt't̀ró�.lviíilf�ssar}  -y 

del l otè)r Esec'.}t-ivo:tpresso 7e� medesir}e Municipalità _  oQ  ̀..�:  iíidatútc� 
P er rendere vi.ppiù dccrosaIií,ricevi en.r̀o d.zl'nuovo Direttore Ckrtadino Marescalclat,it_i1,lIi�, 
rettorio Esecutivo ha. determinato di eseguirlo nel gran Salone , e .Cfiìéz�-vìoìdèbbànb-,- ets�vei�it�_i� 
anche .gi' individui r�cCiìr,sànro dell' Amministrazione bipartimentalé d �CJ11:cx4ra�� éldélle uattro �%Iu 
nicipalítà,,-gii�into ciyarispértty-$ Q3,a1mi"sarj:'tie' ?dtére Esecutivo. per-)isrquali dìárrà 

;  luogo adatt.&to:laviloistesso 5 lórad , :oye, davrann.O ritrovarsi pritva,dél-:mé zd glprtaa,ldi O(ít  fit ,s 
M' affretto quindi a parteciparvip)<talctslsp-èriore- dLspósizione, non dubitandtsíd -dl-vostra punt.ualtt4 -� 
nel corrispondere, alle supers©ri�illrerlralorr�  , �SÌ4  Salu.e',.e-tf teíln �� 

k1F1t1 LI _ i7 �;ri �  �  ; �-  _  a�L�iIa.�.•.  *?ffD� � 

3�,E 

In idéffieExléíla RepubbriciììGi Q ínt 4fiiá;,ed indivisibile en: 
IVLiltzrtw;2'  Ventosa,ú t!nT1j'.TRépubbli'Uni r; ,»,!a  

U -1-R ECQ PìA P E  
�� o"IFI4Iinisrxó�'dî=t;ii iA•ftari:itnter.t�i aitutci" t3Cpì;'fliiissàrl� .de'1LL'Pó�����sécútivuol�roir 

presso rl���mintni�tr'�rztoiii l�ipàrtiir�éttcali-'dellal�pubólicà  :°� - ��R=tr 
Talgrado le disposizioni date da questo Minirrero colla Circolare ,_2 FrEirtldoro aniia 6' nu�.ì 
730 • i '1ú7  y,;>"cìcà . c�11 'rr� rià ' entiita àiprófittb dé ' f�àzLone =ele' �I®bili ;;ed ieffartt idelle s9pp  
Corporazìgnl,fo se�rG!.riservaci i libri,te>gli-altriiírióiltiinenti ptezi isi.di bellè!arcàx.  !vie.ne;  
ieri, che':nell� s}Stessiailztdr�atcurlefCk�ies�,@"C drpoiaziu�ni�s sono_, ícacii.n;ahbaticci#tvrrc3 
pezzi piìt̀�bi ili niasslmriin�fattes di pLtrtirCv�ndiìti a vihsslmo prezzo Llelte pubbtiché: alz  r 
passati ací' clrnare Ié salé,di p1.ivarbiEjittàdínr ',01   

Importa àd_trla colta  zia�r rii�rnnser à>~c tu'rfc cib  che' it8 illustrarla:', er�sert�srèi:di�.lairae  
arti  ed tallezscietizb  iclvest'effeíícx� :'giri-i+ttó;"Girtaiino�Cic�niiYtàssarto' àdil  t;i�are c©t3 itt . 
lo;-_zelo r .rr.vener�d nz idi :eàri#t}rtili'tà't�IT,  'enzi  azffit 1,1', ce4tb'ì �̀lt&oj ca -A.  e ,_'guru 
�krè :si nb�ia .ún-par�cicolare fTi�aar d er{ c t î-pez�t d a$e iitètturà̀t; _ch&2pt soflìì  ivirea b 13r 
sire ;ptsbb'lico;'inaiiumentà; e di vantaggio alla pubblica istruzione, come purea pra}Ct+.raue;o£l  k 
�l salviuó'quèllé  utuFe"Y che potessero òrnare un —torno il Museo Nazionale Q 

.::lai r,�"  ����i:l  ,.  >cà ri 1 #. s  t  riaE,sStrCuxc�liéfrptella  rl 
r.ti  c 

's.�)ti r tI  w�  S  r,T {«�f  S � a. ✓ UJt  i . 

�� ;:c�il àz te�dnl̀la- t �}aibblicà C.is4lpina una ed indivisib  

rrot t.::1z# fil  Miitanbi : C ér l�ìlel n o � Repubblrcaúó''3 i �i �i'o,  set =: oY�ttti� 1̀̀I cF 0i� pi  €. Z _:f ot tai Li.>. 1:" tà' C  I�ZR̀  C 10  A  R  

11°-A irristro 'degli A-ffarL Interni a rutre  e lla=Rr~pulDlr a 
w  1.  1  1 .̀. r.. i'r Fr tiif  z tf,fi"ri  ,t{  J.i1  ,r rlj  iC}tL' r{i 

�,  
opocchè il Direttorio Esecutivo ìn éorlsegtih�  de"ila ìgge .oBrirl�alc pxossímo passato fe9 

ce la nominà di tutte le nuove Dlunicipàlit& GAtltíiziónait' ilella Repubbl.ica,, quesrc M̀inistero 
trasmise s̀elli; citàineliré>aile Am iriìfiis̀craíiiSl i�=Cei* rgli�i 1' elé r co -dé;r  i i te t- .spetcivò, Dipar-
tilnento con tutte le Istruzióili opportune  aífinchè facgsser osF,guirej�la ? itt lpro>lotar� seta l zL �n191 
de; Infedc,siirlî,, ed:tarrivass ro pla�tf enti�£l@ fino C Murici, dita  

Benchè:;siaiperfiuàso cllè�ai�qúcsT' otri c̀io àvra àvúfo il í'sub  iénàré étt�à:, }rtesibR�nlassit�ànì niè'�€i 
presc£1(M�rdall� rLe • ,e:'. 1_yíov"�  < r ''iinó  Ss tó""̀tii tà i Ìr�ó�e diì�ess Én t� �rzióràrc� 2 v' d� ��  3  caso p . pss  pa .a, , ,  � _ 
to , Cittadini Anitninistratori ad Informar}rii ' róritai�eYlc'ét'delf4�sts't"àri'1 Ifriistxrti àwfaléoàtti�% 
ziQnèlnel vostro Di artin}ento , onde possa ra�pg ua 'iarne il Direttorio Esecutivo  cne con pres-
sante ordirLe flte ne ha incaricato.  balute e fratellanza  : 

Segnat. àOU lLI 

1 



c 

Irr11  02ellà; RFpubb}ica,Ciaalpji R;una ed indivisibile 
R̀¢ r1ti'sf.r�a:a.:. +oipi3 ii�i iYlilancr..li f.x Iscrmile annu:7:,. Rcpnb]•ìl:icario ;. 

ffia  C  R C;iUt _., ,c4+ R  =.•.. 
,irlrtlYlinìstr� degli.-  ffari Interbi:.3llé Amininistraziani Aipartimentali__delIa Repubblica. 

To prese, trito al Direttorio :Esecutivo, la Tabella t-riominariva dei Delegati da codesta Centrale '  _ 
-proposti pà l' esectriit fle della:,Leggr- 9, p_, p Piovoso ; ;ed il Direttorio ;stesso con suo decreto 
4 a.ébrrt̀nte GeTri i rsopra mia cousulta è .passato ,ad approvare l'elezipne nei soggetti_ , ui sotto � 
Indicati per codesto--Dipartimento- Sarà,quindi.-.vostra cura, cittadini Amministratori, di pas-
sane la notizia a,-,-ti noiiiitiatí  aff nchè :assumano ' ed cscr;uìscano'le relative incumbenze confor-
memente al prescritto nella dettà rLegge „ e ciò ;calla praticabile sollecitudine con assegnare a cani 
dauno dei Delegati i Luoghi, ehèrdevonò,.perlust rare ii;_-

Rapporto all' articolo VI, della citata Legge, :voi destinerete provvisoriamente uno , o più depositi 
dove raccogliere i pezzi,nel'.dettó articolo-mentovati; !cd;in-seguito?,à sùcr tempo mi renderete 
;inteso della raccolta .di detti pazzi , e nii prop,arrete pu+-'e. in'quaì snodo si possa nieglio disporre 
à̀:�roi�tto de11'a igàxione dei Libri,-Lqualì rimanesse7:oi_esclusi nella scelta da ràrsí dei.Delegati. 

<,p Salute  e Frarellanza,.  r 
:li  lSe  nat  N O BI LI -.t.  : 

.n s ta :MINCIO li  
Bozzoli -+ Bibliotecario  î Monsana'riiii 8tcfà wo . r  _.. i;: 
Vara íi z Segretario' dell' Accadè nia+Virgiliana, 1-A1áj Giovanni E :. } :  : c 

IiAL1C PU'.'-7  i :  Jacop;rti Gaspare, ; Per.Massa, Carrara , ed ex. 
Galinetzi G1úlio,,t13ibii:btecario in Lodi  �  
?Etiancóúi'=-�Yrofes t ré dì Fisica in Cremona*  OLI:IVA . 

,k  ---DIELLA  De Vecchj  Vice-bibliotecario 4 

Salviatii�iA�;ostinv=.t. 
,Ceroni. =� i t3ibliotecariq�._ 

Zola Giuseppe -• Professore' ,.t r;�= r� s.,is -r-r-'ci  orSierl  

ADDA, ED ULIQ. i 'risa i,  .1 ' s Ferrarlo Giulio 
$arravicini Giuseppe ex-Doineníeano..F3 y,  .., , Giarinorini -- Bibliotecario in Pavia., 
Romelà Maurizio ea.BenedettiníU di Civtdate,•  Retàtli 'kiibliotegario in Como . 

t 1 .RUIIif.Qlti I. oiz ; i." .:�>,xí -pii :  , .. t d a ; » ,,BASSO PO''. 
Albicini Francesco  ."., Frr ►rtuí ��rt,a;3 �; TVlor�tevro. r= :Professore  
Criolt:Ui*Và;x{ � mai.  �rtiiJ i� � y3�4:'7̀alir( oèiri. Ri.7ndinetti - Prcifessore...., 

E �e+" SPA l�lA1.S>)'1� rglrYn. i[fí',r� „k�  ér i ,. i>El�  C ce'  ,R +E N O .  A 

JPozietti Pomilio =� Iblic�tcpario , .ovi.1u3=-.�l .: :Palcàríi Segretario. deIA--sttsuro  
Chioschi? �.aclo� �at iibliotecattni.', s ,±:.iz î �; xvesy  De.cclietti, già. Bibliotecario in Romà . 

rr 5  �� SERIO  cluc rt:sx �.~nui� :�;R úsconirF'rancésco' 'i :�4-.�, 
Rossi. - al.;ibliorecàrio  :=3  : 
Macchiavelli Lettore ex-Domenicano . 

W 

In-niiriiei'•delíà RepubblicaiCigalpioa-'úna:-ed.indivisibile'C-. 
1liilano• íi:,:t"ó:;'Geri>�ilc �aitcto;�̀7,.R�pubblicano-:' 

Ci< R C, g A R F.. 
Il rMinistroiriéglt�l,3iaxi=Interni, alla ~ mínisrrazioni; »ipartiitientali ídeW,0Iona -'AIto Pò _-
Mincio - Meila -, 6Réiin •1".€iasso,̀$o  P.anaro  Crustolo Mri a, --ed, lio  -Serio  y 

�'t 47�i:i  �iíru Saii3 jL- � �  ,q� {�  �   r  i  •.-t  t__ -  "..  �.,.�1 �  �_.; .�  _�:c � î mo - ".î̀_�ftiS�-x•  ..... _,!  1� ; ̀ì1 ,D  ^ t.,' 

i.<=p�evieiie il'Commissariu;  rdinarore Lambert che, devono, esserè-evacuati -gli: Ospedali-sulla 
linea avvanzata delPtArfnàta di ,g.tossissiine.,partite, di A mùialati ; í A-vànzandosi la station- fertilè 
iǹ.iì�ialaftia=ùiia,�giusta xi� ilanzatreocte;necessario ché-;siano subjiro.,visirati�.tutti i locali-. destinati 
é . (3spìtàli IYlilitar� tn  e .riícvare itulre le nècèssarie- riparazioni• dà far'visb 
Fel migliore buon -servizio sugg;r isse . il prèfatto Gommi. Bario  che, bttinio _all I.intento sarebbe. 
glie voic-dè̀stinas%s per �giie i,o�piti,Pcrito ;che dopo-essersi': concertato col=Commissario di:Guer-
rà=';francese.;. e�lriiEce� omi;,der(>splzj fosselpni incarîcato;dell' eseeuzicine. delle ,opere, e ripa- 
saztoni suddette•s ; (' iiiyiro -pe re1cr-a, Noíer-vi °occuparè all'istante di � qúest' imporranrissimo -affare, 
thc̀sttà. perogecto.�.lacpnsevaz.ic�nerdéTlaravi 1Vlilitari:, c1 ¢ :difendono una,rcausa_ divenutaianche 
3_ noi teomu  t  T ,  t lane  =� rata'°ii  Salute', :, e :Fra el  a 

'y, t X  1,j  $c„nar: NtOBILI 
per 1' Olong _ Milano �; kPavia , e Certosa di Pel Reno  In codèsta 'Comune . 
. Pavia  Pel Basso Pò = ln'codesta Comune. 

$er-l' Alto pò =-.Codoxno  .Cremona;  -Lodi Pel Panàro-- In codesta Comune.  
- •- Eozolo -- S Lore>4iz�3 , _;1-ii  r rri rAíq l 'Pel .Crostolo'  In' codesta;Con;une. 

pel Mincio �-  In codestà Coniuna.ir;Fi z i J „�w. c,. ;Pel;Serio,  In Bergamo, e 7 Per,. Adda , ed,,plio = 'In ,Gravedona 
Tel Mella = Brescia -- Peschiera •Sarò .q  _;  �,  'revig i  lio - 

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile - 
ttlVlilano li io.Ge> stille Anno y l I. Repubblicano  o 

, 

J. R.t,C 0 14- A R<E   
);Ministro_ degli Affàri Interni alle-. i?inamiaisrra�iocli Dipartiinelitali,della Repubblica,: 

Aií+ -ìi à� Sie4 5 -E-̀ ì�,.:� t"v ;'2  .i.] =+:i1:1 -yt p. ,.{��  +r -  •=r  _�.  � �..  .. Z 

d ol;gectp, che gli Ispettori die Sanità, enerale ;siano al .giorno di tutte quanto risguarda òg- 
Berci; di .r a ità Mil-irbre  è-,assolutamenco.i.nacessario , che daga ,Spedali.,Givili , in.cui.sono ac-
colti !t: Militari Cisalpini , ed ai ,quali t%on,i5ono addetti Ufficiali--Militari di Sar#ità siano ad essi 
Is .ccloFi. rrastGssi =i'�a  orti de li an.nialati militari  

Die-  
�s..tfi 2  



Vetro quindi 
zelo a dare 
re, Perth 
malati , che 

,̂  723 �w J .:2 -
u>� press�nr lrinvito del, MinisterotAella, Guerra ,devo interesi;rz t l conosciuto vostro 
gli ordirli  oppoittunli,aglL, Am mi  tiegl s��  ajji  îvií ydi codesto Dipartimeli. 
trasinettino iitenstialmente' ai suddet ì ;lspécto'riI un mdviìi'íé ío regolare dei detti am-
appartengono î lla '£upp, C xs'aiina , l,e. ctlg}r� Iài n�Qrn1aiEdel quìi unito esemplare . 

n. ,o2 en£I lsb 8h5it  b ,ava52i2 t t o,,dflari 5;1 :u 1 , e Fratellanza . 
'  Segnat. NOBILI. 

�J.1 � s:.'<• ii �9t e t jj st',.a.fte  í,: ,'.�  �Crt•r+,7-.  ��-.s5...%. n>: E�".Y4̂pttS.? i 
In porne d 11a  e ubbl-ic  �r  sal ina�una �Pd indivisibile  -

.rllî > 9T.ii11i129h . F  p  t s.  í  p f,t,�i r T:n?� ,,:y i:ú1c)iT3 
r  ,4Mt�anq. , ii.  ertnil anno VIS  eaubblicano .  c 

-Ox  & i79 r o�l O�r:il t„1  r.  (�  Na  s   :  r Ĵ31m�  Ll 
I -lue G C F  

sJti�°j(.�tfSl w:!àI£1Lfi".• •h , r_e�  <' bT.' 1.>M- .tc-,..: :Clt  3:_�ii � .J il:�d F�3'srf ' •rí  
Il M inistro degli Affari Interni ai Comirussarl d, l Potére Esecutivo -

f: �izer i.Ft  I� :gesso, le�AmnijtlistrazioniasDtparrtiFrental,i' �lé7i yRé tiblilica.�� Ù ' s�5̀ 9'n '̀í 1,5n 
..  ,.̀ 9 r�ct�..� ;.,_  <, acx  r,.,>o i}1 LasV ti Ujont;p i Ciftfri523 Hf íì 4 inni ri01.01 

tlod5b 9Itdii  t "t'? F  t-tali%  i �i  ws�gl 3 IMA  a ' "<  !a 1̂n7  � . «(I  
uttocchè!questo,;giritstcro. sii nella Perma persuasione che'z1é nudigL Municipalitaoniîn meno ché 

le Aniministtazioni Cérrxrali sapranno nella scelta de' loro Impiegati e!eggere'; e'conservar 'quel= 
'i-li soltanto- che _per -_probità „•civisi_ro_,_ed_ altre,d oti :siano li .più idonei, al pubblico servigia, e� 

godano della pubbii. a contîdenza ;_ nulladiipeil.Q,in ,v►Sta_. i alciinr disordini rappresentati al 17i-
-  ai  r S:.y  e: �an. 1 l..N•}i�l<!3!jiX̀•-, F.,rfa  atr a?'. r' 

retterio Esecutivo débnó inv JtarlvAi..laoricordlàre �qu fstiA;n �er�e 3sa-uti }�b gettt.a codesta Centrale , e 
alle Municipalità da se dipendéiltì , ponendole ;in vverelÍza di riótì'las'ciarsi sorprendere da mera 
vere asse7i�onl,,�o s 'rrett3�,.�[ce•�ati , idi non procedere à. Bali nomine senza.•un; esatta c.opnizioa �,  ., =ili:d ;d.S.., SII�ì + :.>,'.7�à.l 1 11ti' S.̂.í:.g̀x�.  It.,  n .;�. ,r,z;., _Ja}. 
ne dei nieriti , -e quatta de rispettivi 5oggeitì .  àÍúcz , gìlFrareHanzii-:   

Segnar . NOBILI 
•i; r  �li3b ©iLI9.7:IEra?nGtrt la o.1ri£1 11nDllo:)Dn tc,3tt2  sI 0-dr-2P Ct O!'r!I??n̂ n nsf.b --- nii  t �lit. 

rtI  �� r£  I? A  Cedi t:Tri  
jj  �,0 ne della lke  bb�íca 1✓i l ina uni. ed indivisibile  J.I;�i7£7nL  3 On1311  �i  ít=t ,.,li;'  p  t*  t• n. • tr.̂   

s•-ti  1 5 5 >îbi  Milano it ì i. �ermíle anno VII. Rèpubblìcano 
j�,  �z  visi  . �tiebr,5ii?Izqua Allah 

i202CV cl 529gf-t4 í x i:{s' hnst"; C rtR sr  .dL tA 3̀,iniE�. 9t!t - f.tirr : -'  t  t�Ii%litl 257_ 
troila sit�is rc,  �lF a }. r�ie�nl i e.,Anlmfiltstrazioni Dipartimentali' della'Répíîbblicx. 

£f  AT1̀.,q  i'•  u r arn -3102 
&ll.srj¢ I:>  �íll?13 mtI'?OI:*r n tÍ3 tJlf:3à  itlt J'n Ri L �?7 E  StF „  , rÌs..  "«� :'imr 5 C'•� e 

nformato il- Direttorio�̀Esecutivó, che. in alctjúLDipartim ntI'della  no I'̀sonó'per'ari 
1,qenuove,-L,,Íie1pali à , .e�echefda iciò' ne deriva kúnt grafldT J'h , yg í'( nellà gpercezi$ng. 

deil�-i.6si:I�t  tea {xt-ecess t � uellé att�allT�cit costai}�e ,ami hstrcón déèreto: di gpesto f o,..   T._ ,---n 
incaric�ire?�rl ryparre }  pe a, psr y me�zi,panìb{.lt„per�h� sta attivato 1iríi3ilF'édiatamente il Porére- 
Aminin t r,vcltintut�rq,�l1,I'érrttorio délÍa. Repiivo icx ,-tee p' rchè 'bitte le 9iiiníinistràziónr Mt%= 
nicipall'  ;e? a 1a più miniera dilazione l'esercizio delle loro funzioni tanto ordinarie, 
ctht� sct aordivat3ew assitm_e_per cio _che risguardi il pronto .incasso delle tasse imposte dalla Leg-
ge , rendendo mi ris onsale, •de,ll' in)inediata esectizivJj'��e di questp i pM,017t41 Itc incarico -.' 

1, J..�:.-,fai> >ir �n  �.a-zìifl.,. '  hJ_ }dry �, 
io h_o-già-fatto sentire iiI altir  occasiofiL" 1  Aoiiinuli�tiaztont Cèntr�li 1 ur e'nza di attivare le 
w.  (l� t tl  'r••Tì`  y-, )È̀['F, yii , _;̂ h..  rr i: J:'  
núove Municipalità , ed anche Con reC-f ti  ' I,IrCO 1rG�t C�  io rio 3. cí�rrent, num, r 1311 le invl-
ta.i a siLIniiicarnil D •ontaii) nte,io spato , ínlcu{{̀ si--trovatit yléi attivazioneYS nel risperrivofiDipartimento. 

Essendò in oggi reso espxetsaJiénte risponsaleatd 11, esèU ione desii ordinio�úpériori - in tal pròpo-
sito , non posso dispensarilii dal rénderé "voi, Ciitàcíini ATil m 'His Lratori— egtialtnente responsali del ,„ 

ime to degli ordini. medesimi  ode in tutto  in  arte ossero tut• °� ri'tard  tiu- oei ire ae  q  n  t  . pp 
�.  d  oI? ti#  � Css la  #Iftíf2i  9i ( ��1  Out , i 1 1̀ t  ì ìà  .Ií:ftCd � SZ �  £Ù aa0t)fI92? 

rtR5 i;y.i.}îi� ��711it �  2 t1 t  .f,1 Ì 1̀S  i? 'lj  )�  c-  1 �̂  ' _. S"  ŜCICf�t  iftlC��cft �i 'r+��r t7 
IYIt pryn�jt:tq, rEthr i tieis o apt�o o mpuifo t�1gegnerà tut iiril vostro $elci ;lr é'�>futu ,que , zzt che 

sl�spí s(r,�io�1�e oi l r nó  r sr ancora dila7to}i ira ;l t ienà à tiv tiór e rdèlle í_iiù 5 
;�YTramwi ir i za -e 1ì2  ant'ressa-it 'b2�  della Re ubblica;se�nai:rtii �te nelle -attuali circbsran-

�l�- �.:�  J�'V  JE I 2 ,•  )?,:a fs•�� d  1tv  '+̀  •yf«  eri  l�  t+t; ;  * h Y.: 
ze , tn trii necessita sommiinente tÌ �tu svllecitó ncassv�dcli  tasse�'det rYfii§à te Balìa Lue g�5e . 

A; ra Cnr�ji1rei r�itj ende,rò. riscontro della, ricevuta. dihqu�Ìtaordine ,.con�etutte .; ueill 1 íiotàR  csie y 
• Pn  evi  aci�iT11'ili�íinarmi clelìo >ató in trii si tfova 'la s̀uccènnar �i azione9q _oDt�ortF  ̀

�l  llsl.t3:sfl_a�,îg4�� L  ,mar �'. ,7  6 iv̀i:2Si.i. a+S;L3t �í;1(,d ��i�reo'eé7�i{à€elÍàii�à�-' � 
. esn411ets�.�I � . Sriil�ià  �  •~  ' � 

Segnat. NOBI)V � s:It,̀D 

Ire ponte .della Pepubblicl Cisalpinà fina - d--rnciivisi6il Tè  . sue 
9i  't ivrt,  t �  ,Ss  . r  j  r,ci i  1  noti tiI  ̀. li' f+ ian, a - 14- r ea!uile antio �a  �e ibioÍicano 

�-  t,,  5  1  SAI A11 t)  t  il 
E�-'  1  -1 

+  T 
a eairdd�,T1 ÌZinÍ tf af�3eY liì <4 ace= Ìnr_  ai. Cohi iiti s4r�del o pere Isecutivo  
Y ' presso l  iiiiiiintscéazióó fDfii rrréí tàli''déllà -Repi>sl !i�aLiGso ozr iriiTf; a 

lisà Cr3S �e,Artt ti�str4 loî t,e'.:Z� í2 34ft *?{  fil t;criil r � r1  C�•,.4."  r 1�-11  Ft =1r(� ri�,�•  
,la irett r�qZ s, u �v c n suo  efo ijd1 gtórno ii.e orreV� h Je erinlinairo in massi ma,  h 

li  1.  !i   13  I f Ls.  ytI Rri  Gnfirr£t  v,.-. 1niliissàr�  re o Íe,l�Iuwcipalita.lioliiiano drri ersi nelle.. i pètrívc O-càrrènie d��zloro 
!isr;t11X0 ià1̀ don i; issaP116.ac1° pótére  sécuVJvo,'préssó a'a �príipr'ió i]�ipàrTltnettò-o  àlt' A íú11ìnlstirà- 

;s  P� „�>  ll:ot -J1{Jt1tt"IT_  S. =t??,  f'•.  2  �fi 9 5 .i  - .-r  ,  
n̂tita�te  TC}en,t  rale,:T�.rí gttSnete .que  provvrcíenzz,chefsono di' lorotcómFet'enza, riservata geìì;�'là 

cot ,  a J1._  E.  � <ì.F ri  " d  �Yt  -Ir ic  (:S  i - �  «  Cf 
tt oprersi' ,,ttirir ieiUj_fa, te ai rispettivi, I1FI:itiist>rl �s crridò, le Ioro- attribuztdpi tan�o irtsl 

•JG t,�4  S iGiiLb  .s fIa t  t,...,. t  ..I�;S  r i)it ,'  1iU.  i'  s  )t"  +7  r "  r  �T€ 
,r càsb 4i,orPc�aM�3Whtt uréodi pohi�iont ,r ché po5sonc�í- dars> i dalràC rrìmissarió "Drpartîrhe iGàÌe , or 

inlr?iinistraziojle ,•rgtiafitq'nel)a -circostanza ,stie I roggettp,da�tapp s l tàrsr ;c# esi�ge�sse,� un-� 
t.  + 3 -  fw  7 i.,t5  r  fi  tE 

iniialedi t �irC�vyed�i etlto  er parte dei,s Anistri m'ec�esiilìi; ó -tràsc gdésse e àco�ia i d'eÌ "C;oir.-
l̀l +VY>  s  ) J•  } s a à  ,i  r r� rry  ! t  r  f ttyt3rI� f� r,.V  $3 Ii.;ia�,7931e I 

nlis rlo �pq.sso2i1�D3p8rtime.tito t_c  dell t Ainriiini t àzi ne tCre iCrale �  z, T «�{ 
ar,éyillere Ai àl� de erminl ione con Circolarne' a stampar, e con tutta sollícitudine' a 'codést Am-

1 :}i> I.3 ".0  .! ,>   -rei  7̀ -i  -)  1  iiE R1 
�r i}niStgazione cDiparÉttnenia e non =meno,,clle àtutti li Coníinissarl d̀el i�otere' Es#ec�t;cii�o �z3es�o 

J>u 4JI.r - rx.. i�[r;    s Y . wle ?1;,unir ialita c�li,cgdesto Í3ipartimentò, avvertendo parficólarmente ítuésti ul3imif, éieil l̀to�ret-
--- -  - -  - -  c'1 uL-_ , é �rarteilàrízà . 
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v iiZov UJIIi t2,01103  i ì  7  t  v é  iI '  !̀•'̂,  i?" �4-  •  w n ni> d�a éptti7bi�a Cisitlpi'na ui4-édI ind;isFiile', r,�z no ILriiup rr; i 
zbbfr e� ±Ti  +r,  o  ILlilix4l r1 97£5 G & sr 1V1̀ílano li 7�. �érinile àniio �7T1: I,a�� � rî  � 

-::is. IJiWI) Ì}l} 97S1U 93 i:J)ì_a_tf'rJtE.  :GC I i C O  :rJ �. R  y7:1 a.t,la;ìsc£i'_3IE2 £d.tìJJ$Ifi2iì�J Jtl�à9S  r '.DT 

. hs 1ga15  inistrYdleffir'—  iTiri 'Iti�étiìr alle 'Anii liitistr zió  I£31 paià  
.stesile  °délià tepubblica , a riserva. di quella del Basso Pcò . 
, I.IId.t.�G"a 1SEi�..ti V— trasmetto un Fseml?lafie,, scamp-̀3éllà;tcletermrnaziónerpres 'dàl�7Ji értró iî? E .ecutívo�-�ne1 

giorno i2, corrente , clàila qulé rileverefe fi.°motivi pér inali eslso e a' ato a destituirè dalla 
lor carica, ed incunibenza4alcuni :-Fúnziotiarl pubblici d'eí'jDi àr'rinl�nrà̀ del Basso Po,, ed a lo-
dare giustamente.rquell' Aniministrazione�rD partirrientàle"per 9a,sua fermezza L,tle,costante impegno f 

lí nel mantenere l'ordine , e la,tranqúillir�.  ._ 
Non tanto il lei esempio, quanto il-v-6 tro à̀tràccamento allà'icàit'sa:rpnbbl'icàí èl2riò'; che nii assicu-
ra�,di unFrparícccoragg1olper parte vostra nel i dissipare i +panici. ìtimori  da :culle anime deboli sír4 
Biasciano sorprendere • ,  t Salute , e Frac llan'za, f,  o 

<i�  r  c  ,  5:�  t:,  ,C1r)�i 1,7,11  1> 1! _  i. 6riFs �(1&-' !i e nat:  
"•  

I  ìEtfl  U7.' T �C  a'h  Y  :fi �_ �•  I- .i -iCi �̀ÌCi(2 �3•j �ri �.1', 
9 (eis7i£ 5,� rz non nume della Repubblica Tisalpeinna, t̀anà, ed indivisibilè  

IVÌilano'li i6: GeriiAle anno  I1: Repubb'1icaùó,'  
a5fr, nb 9T55n1 t-agio? I  ,_t:,1  €  1  r  :   

-'C 11� C 0 L A It t'x t sii 
CY,̀"'r-i'" -9 : JJr29 iàìir .I,-. €  r .€  + i  ryr  r - f  *r  > 
Il �iiaistro-degli Affari. Interni alle Àfnminis̀cràzion1 Dipartiméntali'della I epubblica.r _Te�d 

D
s�  u . ,.� ..�.1  r  J i�tr)   r, I  :'I  ,)1 tIf F12 3 r i .:5i•; IJJ }:3 

a11a�Legge .t9. Venroso—prossimo passato le spese occorrenti tanto al mantenimento delle Ca-
se di forza, di arresto , di lavora pubblico-, e7,di..�arcèri,, stigncó i1- spcsc rúttP  isguard$tiei 
Detenuti , sono dichiàraté'à 'c�ricó: delta' Repub'blica�, ed il•j,Ministró d̀ell'-interno è incaricato 

,:  i?° CI;i  tx. ,1itf  (ir t;i;  7; t2 JS�i .wI  41  
della soprintendenza a tale spesa .  �. 

Ter bilaii pare, al, possibile i pesi colle •rendite' ptib� ídhe� necessieagdoini e dir sapere , la verosimile 
soia a ;" à ̀ìrúi porri ; àscenclere la sp' -i ,dalla quale 'si rrà̀tra ; rlv' invita (rtraz3ini' lililiiti%stTà�ori, 
a.crasmetterini !colla .possibile 'sollecitudine ._almeno un l�contol d'rapp�ro �ii  .ane di�gliella�,lFt che 
potr� ��Ccorrere Y in atti .arino nel vostro Dipartiiil ntq .  �,  f i 

iSt131 _  st  Ca...;_i.  ✓i: e -  - 1  /èf f  Fi �̂  1  -  -'l'IS  ('  "� •̂  Ei  9,.  !_ Nel temno sEgsso cle�a  floi invitarvi a riferirmi se Ili  cbd.e�sYo' Dipar�tiinento vif sianó<-•Penditi-,,. 
t?il.tv�! r CTì;<;,,,:r  L  1p1 i1,_as./  „ e;.s a y,,F t+S.ì  f•'  )̀ t  i:t 31l  - ! t -+•'  r+ >'ovvei�tir istituti ' Iascliti o altro  non .a caricai dPa 1ZTazión• "cale ,iì7'':îssato (abliiàno ;servito 
ptI. t tCO ' O,iIl -C �à é0, riré 511n11i�spésé�'̀in le1� 1'dóriilene-la'rispiQUIV̀ �ebfrtà ;"é ti tura :�i.r. n 
a_l'  t _S_._ --• -,_.a.td �  �.:i  ..: tea,.  r d�lÌif Cltir 5 j,.I'.  il t'iIU•€ i:̀ s'àlt9 t92 je t I  FíatéIlàiria .i U i A 
S;3F>Ui�za(]  oinfi7 j q i,o?irìil� 47CT1  sl l7  GtCi T!5e5'1  r!C)I i:1i1J S.'tt'£iIr  r n(Je - �� r�y/�  lr1gi3fZ1 

• (c  I(rl> �.Zv.l trii <:»  r  c ,f̀  :;t n n, r  (  x  I 'begnaC. L� VB'IY,� 1, 

. o1 1-1  +:i  ii2L31t_ -1 i ' i- .̀I  (/  rt'  ?̀+ t;1$IlJYfE! Ib't  I1• �I- , rpiK trrlol''  '̀t£25I  9" 
In nome •della It  51bl'c,a- isalpinafuna., e indiv€sikiil t ;  :ig  
�Milaiió' li -i .,;Germile anno , 1I, Rci5011221ó. 

I.̀r34 .l Fr�t t 7̀ tiIì  1ir:,  .._) .;  ,  ti•i r L  i ' I  ri  £,L3 , C̀ OEI  y- r )r -1(1  di  9VGiIfi 
(,_i R CCy L  R È' 

�JFIS  VfL  f  !}  y z  AIi ì ì  ̀ í̂ T   
} II Í1llìtirsitro cl̀egli Affàfi Interni ai Comi�ltssarJ drsl 15 rér s�ecutiiÌa  n  c • J 

)ti1 , i  S;ri 3rE+(,  tre  {;2yT Ird0 nr oÚFY5Z2 
iyJi t:r-rlctl�sx a I,.,ore"Ss y1e% }mt'Iinistrazionf.Dipar�tú � tal��de ]a I epuri  ea�=�ì , €,-,p'eq non  

Fliti 035?�O  i,"i  X ril  , o3 u1. ;r r - c  ;r4ì?P  , t̀f 'riibio i '̀S  O�Ts• n i1 e;  1-0 T  ,.  U  i -ssenc osi la aicunr= Commissari dél Porer Esécuti'vo..,pr- - - �e AmmîÌii§t tazioni'3Vlufiicipa?ia j�r -
oss�i l� ubbto se, debbanr> ,e si ,tenere presso dl se up Buio separato , ed avere lI8'é1 Slialtr> tal 
 ̀,?iìicl ó d̀dérrr' àr� rzialir���)nC�Fal1à l̀oro 'érscinà'̀cl3� sà àr(iàrI$' ta , caricÓ o'�?I1liblico�, 'IF771�îéè"t�órib��i 

Ct }i.'.p,."  i 4, ti 1.r  ..I  S  r p  ì' 1 1S}rj  to  f'f i ct�r, »  Ó Cf1rlCl'U�̀o t O 
seiitivu rIa :cui fu attaIzrescnte: con mio Rapporti tale ào.mandà , tlà. con sal -

ài éréimii tó'iíe�à��vamenE � suPriflessò�̀ é— là'Léggé,íjon,aclì i'ciata 'iloroi�vèrun §�i��z I�a 
b J??ica.:t�   S1 q  tI  te�tifiELCiIU� fjif:I,�  £i tU5 f f r S 
pés� e1.t}bbllca .  4  i 

s I  fi  ili!  are únl  A é'  íl?t  +  ne,'3  t  •� 
V' incarico  erclo,, . i tac�ttlo Commissario.,pdi diral̀iiare u.na tale -�u eri��e drelil'arazióne as�titttl='� 

p. , t.,rvh Ji� L =_rI  ,+�i3  r T . j.. fL  •sn 1't  r,J ? 'C+ F{  -ÍA  i(i F�  Ii  r(' ,(_It  

i Commia rj presso ,1 ; I�7� 5íéìp4lita Distrettua:!i d€' cú-uesto .IDipartlynent� per'lúi7il hic ifkíiie' �' 
contegno,  Salute , e Fratellanza. 

LL l.ta '.�ì��:-  «JL��9y:' _-.  _ c, -.xa4s r--+v-'.'"•-  -.  Cco'noi  It!  II�E [ �- . 

.1 I  9'fi  1  i€r  S• Ili é,i9,  s:="  rr.̂?  ili 
In nvnaej ella Repb ica Cisalpi a una eí ihcîvisi le_ k ..  6  l„ ..  i)tsij�  , ,�-  nii, f !r 

�il  li i�. ei Mite A�nno _ epu�bli b  K } 
C:I  C n L' �iR E  , 

_�  oV1l*• �?  .� tV  t  ?f  'r  T li fli  +'  �Ì �., •�• >i�•,�r �3}s '-.i'  
Il Ministro degl  eri 3� rerin j'ià  -ninl1n�sl aziloffi Dip- Tti né ali-  • 

Ad o� creo .cll laq� ugg, di 1Taziona1e, nolle attuali  irtcostanze si presti col massime zeló� alIC 
( t? i Z.L;E:  t I Cí1[,tì ),,1 1-., e t (il r )f« �j  (+;vi  b C)s ? F )� (Sb  -a  +   ̀
SLIt/a210•Yle i el bUO  oralpe, e C1e 1'- Interna  at plllllna  t Ova, l'13C11S( ensa Íle,quesPo� ifî st To, 
7 t �au:.3fsvî0  svf3i (t t  rÉ'rl t._s  t!1�CFC  1i  '3IS  f�'rirltr..<f  3y!  t.••.  1 

dici a xncarrco avutoppe dal"Dir itorto Esecutivo il rlrino� re i pinì v1wj—?2s�i ccitaJ,z r a cóà'e 
ìti.as:.a.�. ì�  _.,  i7 SrEIlì1. ±  C>I , Q!ti  G O'r'"7(  (1Vì if:, ?.̀i  » l:)..i ).:�l.t.r r� ) ►r. ,,., i.._. taAi  xilnatnrstra°ztofie Centrale-  porche ve na ��,,orfaca la massi�iifa atteilzion'e s�u'll écon'OSnla% della 

:u  •  -,.  t far  "(t £i)i1a'f  ( (t-J ltiií)̀ h9r  j 5;,ti I+iVTàfl':(E•'  Sa!) '.  5T7(1  ,:_ •  r4  . 
uarrdiq stess , e segnatamente venga ric trainato a1�Ìa seta pietà dss� icv nza 1 articgÌó,  1.{ ,iella 
cl,  ú a  ±lil  , -,(  f  a..,. .à  +Y:?€f3is°  iv ,l̂-Cd ,1 S'�f- C 5t,ff f .r��mai;  t  .'.-r  f  � �-!  �. 

Legge d> nly y caz pne •ifi�  érinidvroanno V facrricio o iene tlir>oifil b slrC C: o s.  inva�sl 
1r  t, ', :il  c2itì ry.  4y  i2̀>'ri  tt C)�̀f)  r̀iiC  1f1(}!1020-1?t  t� EIrI 3 ,� 

Ià mare , lcl cui+as;,_}rrat7 t� I �' una, tropo �gandeC1Sej c�onoyí tirai rrinpo ft� iiz ,ttpetrcl . rlon' tlébba 
ànteies a> e. -i'e piu etf ca L aI edY,eneT ich� .v4stire7Bure , neon C le gtic  di / r̀ arre ile �IVluh cipàlrt 
Dìstr'ettualî" cla voì dipénd'.nii_, a.cui carico ridondé�Nb�ercl iiì ìlii�értu 1�'ó,ecorre�ó#1  use seCóri-

+ )tal" e I  íit  ltJi} x£10  S,;  do la legge rb scorso.(Brtlmàl'e' Darete attendi a tà uopo l piu pr ss�nti  e sblleríei ciirptil'si a< 
t _  2  �:.:,  .l I  i  r. ;i  9-rfU '+t.1 i, p. 
,lette IV unta alita' onilé �oncorranó di comune cdr ie o a �t�on uoveié  ed'àssic 5ràre 1a?inai"cia 

-.1 ) 1 •i Vi . s+11̀.Í il t+!  - +-r t1 �c£' In  •5'  !" ! r•i  5fT  7' felice d' úna sl. saturare isflru�iióne, ed a seconc3àre Ìe s̀ag,é,p$etiiuré dne�̀, ó�ìez̀fifo , c�rsl tlFctipa 
♦  1 i),/  + ,1'..' I}r IIS,  l.I_  1) .1 .I1  : CI ,'  3ir'S  C�J.F.lIlta2 1 >t•i, (�.! :s.}  1  +  n +rii 51 
�ritlèfessamefite, de' mezza piu óppuí tunl�_,per n̂lm3rla,.̀  ! mute,  F�yrnafllsxrla l  WIC  r 

.aa.  t  ttsdr  LiC . _Jy«J L  aU.a._ ,.  :i  9'IOà i3IRs  .)  P  Ile i 1�V � 7 �̀  I S:11J 

1 



AkMINI,grk zIo _I  i7IP xl�̀��P1V�EN='id 

Circrb�à  d�I Viro srrr'o 'e i'àfiari Th ci . 
t"  ai 'C̀ó!̀ ilissafl del P.  presso }i"fil Arn<«1 

mii4i��iràziógi di�arriiirezltàll̀, #�erc'lrè àn=�31�� 
vr̀71fr4ió'',i�ilj bszlr "di  omlt4t }�ébbl Per)?, 
lè hti Wc í í1Oii1 -paliìà o sai �  rriztl t i 37 

à dzch#ara-laeSriruirb -3a11 pro-
pr Tos fm ié ò� drve�r�i' i dèll'Afn:̀  

r,,e Miin.eil�a.i{à �cielr$as�8� 
i.'0 , pef''àde'r'rabba'iidl gaio ic�ro3flt'isúv 
a arme ì }Úró Et3iprcgli}--5ní2fi Jwermz7,2 

! 

r̀à àil .l'ri;il itiisiFàzro€li rstfi l érté cEa POT 
tà,la. co�ra'c1élt'' rdine d lc siiti udii  

' íltnidnil_d�l̀I3asso�o-- 14: �erz�zileu;,� yg 
ró'àira"tlal C&̀  & r.• o�  ,� �� r..r 

�ìLY�'-uz.  n i�^i _'�i 1 ii a}l�nfànàmehrtî�̀ 
c1 1 'ó ió'ór �àtrene te attuà?riri>ii rf   ̀

ost̀afá , e íG -aVyisa alì ver JeléfFbv 4, 
�ft. ój-ííàid̀i iil n�i ce�àf i�ùrfó�il̀ Di=i 
*rniié�r̀bad'= -  
3t+àtl� �n'corri ofíen�iàr'c61lDir�Crtó-� y f. �t ry  P �yv 

rio ,oe. cósl p'uié  ̀ì eT iMar̀icàre 4 R1._ 
àizzo���i>4min;sér'àz�$if 3d�li r̀gó�értlo�dei r 
lóro''i àr�rlr}YtI' c.�'�3'� 7 F iorile—„ 34 

Lebr3Y cl�c>  rislilYe= f'liriéiEEl�azioné degli 
a �VIiliEràre 'di•='MoEIé- 

E3 ,_ -  -  rii GerrrtÌéx�}i S 

e� Z t�������I�•1� 
- ti e 2iSrtjS![2ii;�rli: I S  F+'ir[€3� t  [s 

3IBÌlO  IE'  �_, -1s̀s-la o�,x3Le  � 
tCirr-ol'àr: ,-d̀el hliiiiSrrd &egli -Affari -lntér-í 
ì! 5111 _giiiziain:�* az,onr 7 rprairiinentàli,.li 
. •:.  .�. Là ;  i.  t 

�Crrt�?atlèt'  Til�nlséízó3cleI �ffàri Irifér"iii 
cula�t?iii olleéìra le Anri3ainisrràiioíar(Di=C 
1�  pire c ̀, '  is aÍlàr��alírptù p̀rést�î l f 
IliÌ  2 ?�SIrTL�l tlYlt  J?�?'{2  GéÍ=9nt�í t3r _ ✓� 

tts 
.i.� riU3D9�.  C>  !r w 3 ;ìf Ljt < 

tQ Si3izS. •K 5;�  à 
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con eùi-̀si,Lrimette- i'-elenca deii:$iblio s 
recar̀] �n�mihàCi 'ú'éi�a�é�si��rpar̀titnéú•or, 

_  fa1Ufr£s�3  -  t1 s ''1. 31 �̀ _ifi. �_lI :t;c; t=s rGèrìnìle ,,ib36 
La Co�fii�ií̀ssr$i�e�cT'ros ti l?ii3�vft�s' CIf-4 I Bol10 déllà Car"tà'�.= C̀àrrfi Bollarà  

tr, rr,  s  ,� 
t2 lE1f '2 soc�orrer̀l rdói prdpl° iUfn'i nélla'�  J3UTIRR(9':  
n;�rtè'�Ì  �í'r̀h'li�à rti#- ;;.€ 2, rrx-Gc�rrhí7e r ir 

T ;,.• , z,,  -  4•  t�.� t�  � Si pulàlílit��1� �éCa  
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�ALOrNt,;OMATTO-N1;1COPPIrec.=t97 D 13.che) risólve#il=pàt  mémo3delLDa'sp 

i  zià u, ̀iÌi�0e�ssó nCllé��CO'M'fni della Gak-:q 
ce  dliCs�ssó�,L'dei  àttont yyc_ Gop.pi 
t ec  ,  zq•�Germtle  G 23 

CARBO N f- il. iíJ 7' i9 .r�i3t:_  

Si &,ffiblic l̀à'Tffiétà tlél Carbone!  FW. ;>L ;t 
}CAR N1ffi4 -51rt��1  .1 5�  t : xlrb  
Si pd�blFcà�cl�3rii5eY�,�déllà�Làrne:E_�ila.Vi., 
P,, telló:lìs,  «_  z6.- Gcrmilc t ;e zo 

1-  
Si a vi�{s iílr�Eibblicrv 'chétper il,lgiprno-í 

1ÓPY��e dà e- eslIèré34i piena'attiic�=; 
zidhéf là �32ggè zz:' 'é 2�:'Fiovo"só pér;il 
Bollo  el'l'a' C àrfà Ia;gtiale#:sarà ìì postar 

l a;falatfv�̀ó, cori rlì  in'� ndíta.o"̀ 2i hpl te�̀ zo ;Germtleir„  tt 
CAR̀BE�c1TiS CIíRiÉti  .lei^±:;� cizf 
Si dichi ZT h -di' nessun valore -le :Carte die 

'  skiit�ézzà--àcéórclàte'! if 1F rés'tieri. in 3lúe� 
sta, -COMUrze , dovéífdìò.£ essi :�munirsinldi3  

p  Olo ia  An3nffnistrtaron -  nîóiíè Qrté ; h>" iovixio.'i131oto,dozii= , 
j  cilio-d2'uù an[ho'a úést� arte  F.ìor. �,)  0 i  cl  LP  �.'  s  3 
CAS1✓r�l3i SFORZÀ ��%D'=1�RRESTO'r,.  
t-Greóla'r�' del •D'IinIftà; degli rA£� rETntèr 

ni al'l� llAmí33ìnisfr z bl�t ; con cui-s'.�itivi_ iM 
t'à . istè a� �ffétir-e'{a _ uti.I di re�sb l�. 
spe à, l�í�r Ìli níaíllre�iiniéntoLrdellè Case„di 

i  forzar éd� rrestó=eG.?tníó' G,Pnzilcs  38 
. C.ENS�','l ,ÓSSIA" ESTIMO: PREDIALE ,vA 
Circol'ar?à della! Dt}egàzióhe'3 del .>Ceilsa àij 
Cànéélliérl i�r 1' is�criiosie neller̀.C-avale 

Ir£ deij̀I5iióght già detti Sacri,- e Re�li iosì 
�téti i c =� = - _̀==p-,,13Ir•oGerariilc3�,'l �Si zietcri3iiìra 7il' Ìîag�ítitltò= peri azfricipa= 

,  �icrne �xlrogni rcoflt'rls(téizre � déil' �Ilnpo- 
3Jry�ìs -s,L 3r3í: -3?�* �. its'Eltii97 $_ <3�3'fI.3� Q3F'r�t� 
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fI. Altro invito ut sup. della Municipahta del 
ci  rcondario il. - -;-•; -3•�Gz�r??• ,1; 3 

Atro di qu iYi�;ciel CiFcctidario 111. detto „�  3 
Altro di quella el Circondario TV. detto ;;  ̀. 3 l 
Avviso dell' Amministrazione d'Olona , 
co  cui viene sollecitato il Pubblico alla. , 
notitîcaziorte dei Fondi comandata dall a 
legge i S. Ventoso p- pp  4- 6C Un- rn- „  4 

Legge per un prestito Forzato di d. tnì-  -
lioni di lire Milanesi sui Cittadini--nrpirz -  DEBITI i�7AZIOI�TALI . 
atti asovvenire immediatamente a' Uiso-  S' invitano i Cittadini , li quali hanno ere-
atti  V sur., °s  t Se Germ  a, : 6  i diti verso la fazione a presentarsi alla 

ICtrcolart:de111=,At�lntclis r�zione.td'O,Qna às  i noti-Deputazione  e farne le noti-
ficazioni  �̂diversi_Citt diiti per, il _versainei to nella i,  t  resttto forzaió  -' 

Cassa  pubi�lic.a,cd i,,una  data somi .,1#i  I;egge{; che;trisolve, un r,p  r"t 
d ib  1  di lire milanesi .sui Ci adini - 

4  
sta diretta della second�. ata predale, 
che doveva pagarsi nel gtrno 3ot ri-
le r   24. Gérmtle ,t 

Circoli K. Società -
;COCCARDA NAZIONALE 
proclama del IYiinistro di Polizià contro vs 
coluro , che noti portano la Coccarda, 
minacciapdoli dal' ri osto a8.  errarle ,r..3 

Commìssarj qtì. �ócc  1�secur;vo 
torio rk« 

1CONTRfl3 NIONI " `̀ASSE'STRAORDÍ 
NARIE ec 

invito della Mpgipipalità del Circondario 
1. ai Gittadini per la notificazione dei 
Capitali 9 Liveai ec. per la Tassa pre-
sciptta colla leggcrzu Nev(ìso prossimo 
passato  A.4 t.  , Geirteìre „ M3 

+q k Y*• 
con  l i neartcano i Rice-ce  .a - 
rtuali, s llecitaré l'incasso di detta 

_a ítaz2 e  - °'� - 2b. Germtle 
t Si pubblica 1' appuntamento dell'Amminí- 
�Yr s;:razione d'Olona stabilite per la sollecita 

csossa di detta Capirazione z8. Germile „ 
Circolare dell'Amministraz,ione dell'Olona 
per avere un Rpiolo delle Famiglie so-

-_.  ..' £ 3 

ma   ro Germ ,5t.i l g::  :.�nti.ioni  i 3  , .. 
AAltra delle -a diversi Cittadini  più atti a ;sòvvenirC �tntpi=d sacatnetgte ai 't 

biso  i ubblict I  ..-  §  che fissa loru la somma da versarsi in '  �,n._ p  :rl  1 -Ci c  �.. 
sconto .iei'z• milioni di lire caricare al  i Circolare dell�Ó}onara diXerst c�adin 
Dipartimento c'Ulon� per il prestito  p«ril•uersaîn ntó pii ounaarsomlzia �néllà  

forzato dei ó. ii,ilirJn  - tó. Ge'm ,i tt  Cassa pub�liè4,   
Si 'dccernC�ina_d.=1�Dire1ú%r� -,che  v  à Altra a diver,�st�Cltta itnt , c}le i~is;a,loro.la 
que, ea eàca,i�e�n= ipar n�e2tó�:cl'<Ulóga �  sotrma. da,  sarsUníscontn,det 2, tx�i�iótltIV 

-� del prestito £orzato lasszgnat a yllona�l 
per il prKstirór•orzatos;portate dalla.fe�  } 

fra i  ' - so ra tmilion-i ó G ! r  -, d c ere te debb .sc�cidisfarvi�  4uo  P- . .,  , 
g qS  P  r  "̀  °  v i t o  it.u:3c t , o  Q�.  _ = 2�.- Gel tn_le ,, s 3  Si previene dal Da e to=to , t  ubklJco 
re - r-' -  -�-  ,  che, dal  ior�}o r 2.  Fiorile  tit?ss.J  Altra determinazione -per rycti-li -Tlassaú T ,  g  . 1,1LP ��,�j 'ft 
dei I�ipàrcyìnenti ;15r,�1"1prestiro sforzato.  venturo in avanti si copiti>ue.ranno  at 
portato,cialla Legge S. corrente  aiPin{1f3 _ •. '�r�soro Nazionale irpa ai1iznii;marur,3. 
ehèflaiclebbanw anbh]~esst_:introitarei fra,  `  a>ù rÌspecriitt ilsovv.prpri per,� �ziurtlo adéli; 

zr. -  q esoro e  r  22+i ersnt�e " Y3  
p orge _24;, ;ti  -b .  _24, rcrmrle�ítir t4  . ,  t i.: 
Si determina abrò aia l I=zfl',e=  PPio�  , r  Si il�rerrnina dalli;detto=  Direttori? ,t,che., là  a f_ g  ..  r rì �.J [  -
vosoyi�cliei parta �a,T a•nerctmanialpa i  ìt v . -cltialunqué 7vàssaro nél .diparurreto ely{� ;ìV 

quella dei 1̀s_' Venleiso, sui Fiptabill,,�r  debba s 
rV, y ��, Pw.  l �s  torr n  oddisfarY  f  4 q'ùetld{dei321�:, zt tt?�su  Ca tralrst -  1 irmtle 

essif�vuole _all';incontro sobgetto _ad,nrla,  ore  t  o c 
t ipiraziorr : Q ii'=Ìncli�íduo rs}_ninas„Y 
chip che fèinmirl a tiversef�lisipline :t< 

26 �Gertnzle--g i ? 9 11 0 
Si Iitrt�bli�ale disctpline4pe,rla -si   Il Avviso,;dell;Atninini trazione dConatc, 
dellatdéttaTCàptcazibtiz�..:, ;zr.:c • a�� ?�  inirtaccaa.dt ar�p� are là opplà tassa al 

Il Dir_ttorio-dìchjara,,prorogato -4  altre-  renitenti nel_ paga e ll Prestt1°'Fioúle, ;r 29 
4, t t  e rla Capirazionè , 

ore 493. il.,  rermineJLd�lle oré 2 s abili  �•  1 M 1�7I5̀I�R.Ì c,.. . 
to pét-iI27pa' —1l 1éLifoadella., .priinalratg cA  �.1 TORI   
deila:Ca�iràz,I:one su.d�eVMi,27- .C�efuitle:,,; 4�,r �s Cit'colareldel Miliistro de11'Incexn p usó  e' 

g., -  ', r̀ del̀"Potere  ]j seéutivo, 
l Si pttbbli.clialcune, =inodi#�caztori --alla Le , 

g�e della_Oapirazigne isiiddetra ràpppr,tc>l 

a  � 
rami lie -li) Ira icgati ecS 2  per  
r , •  -� G  er.Tl�luó�o  irto a  w 

ir  .a  .,  ona , co  -
di.-residénza'., della '1'esorerÌaF,. e il̀ v r  craceci' a la risoluzione del Direttorio 
lamenta - di decca r,G pitàzton�.i n ;est  p  h p Commissaij'Di  part imentali cor-
sa� ì̀  -  i; ;r. i*  s 28 i,E�ertnilei r, 2t co  e 

A�visod Il'A l t ione _d blon  
.trii si'minacciàió i debitoT1̀ pîrr la = 
pitazione di doppia Tassa  3. Fiorile „ 

Coppi- V� .;,Calcina . 
CORPO�̀LECISL.ATIVO . 
Proclama del Corpo Lenislativo , con etti 
annuncia al ,popolo dt .essere costrettî 
i tesele iirpériósé ati:n ali circostanze 
allontanarsi da esso , e ]e avvisa di aver 
eletto al -,governo di (Milano , 1' Ammi-
itistrazione Cent rate  e negli r 

lé rispcttiveloro -Acnministra- 
zioni  -  - 7• Fiorile 99  74 

19-

ZZ 

26 

2� 

S 

gene'.*alla Cairàione  Ftortle , 
r  5 

e  mriii s raz' 

D 

'r ,ato�  dàlÌa I.é�ge't. 
yi _ rà. - 2 

ltpà iletermillaztone in,egual forma, per .» 
tutu;Lifl'assatt ne}l dlpàr�iulep p, per,il_  a 
detto i4. l  li  t4 

Àmininistrazioni Dipartimenrali-,�pie1chc;;�:. 

ni ssiirîe il nutnèro,degl tIndividui delle  nei Toro. rapporti-ú� -igano àlCo�nmis , 
F  g , b  p  8 (  1  2t  sarloaclellà  entrale  i4 G,t mite „ 37 

C'  1 re del Con,,r, ssai io ciel poter E'se, 
Avviso del tesoriere  ussom  p  �1 ,  d, bl  n citi Znch essii 

pere e i 

Altro.�A.vvîso, dell'Amntiniatrazione d';Olo,  rispondit o  1 cito'Comi»ssaria d'-0� Germtlé ,,;r 3g 
t�a- --éom cui; siianimano-i Cìttadini ]̀ as i'.  ll lsana i }, ii ú in7>l� t1 Ci-'tadino, B ,1 ;hi  .• 
sati ge� l̀alCapiraz<.ne iit MiÌàno a pa, 
.=.,are, dentro i termini prescritti la-.lo.ro  d gilda  apo �3i  

cang�ente  . T ' a8, Germtle ,, 2x 

I�irctrorio  o� 
Brt aia Ccìt,and'antz 

,dPl 



del Corpo dei genio cc. in Ministro del. 
-la Guerra - _  -  16. G,./mrle „ 
,Leg e ? oghe risolve autorizzato il Diretto. 
rid a prevalersi di tutti i mezzi Straor--
dinarj , oliatici , economici, e militari , 
cale crederà necessari i per assicurare la 
tranquillità pubblica, e la conservazione 
della Repubblica , per il terii,ige di tre 
decadi - - - -  - li. Germile  

Si :dichiara destituito dal di lui impicbq 
il" Cittadino Pioltin' ,, iVlinistro di * Poli- M 
zia,- il =qúale ha vilnlentè .abbandonata 
la Carie.   24. c t:rmi ,d „ 

Si go,nììna in di lui vece il Cittadino Rap-
presentante Perseguiti . z6. Germile „ 

Proclama del Corpo Legislativo, che an-
nuncia la sua 'partènza , e l' elezione 
dell' Amministrazione Centrale in cor-
rispondenia col Direttorio per il- go, 
vtrno di q!u sta Città'  1, florílc t, 

I~ONDI -NAZIONALI = LIVELLI ec. 
Legge che risolve permessa al Potere Ese,I. 
e-Uttào la vendita , ed -affrancazione d̀i 
tanti i Diretti -Domini appartenenti alla 
nazione sotto guai sivoglia'titolo 4. Frbr „ 

Il Direttorid determina ,teche 1 livelli r dì 
qualunque sorta in conseguenza della 
legge anzidetta si distinguano per la-=loro. 
affrancazione in epoche  -  N alk  

Governo Cisalpino Tr 7ribnnali cc.,  ;1s  
GUARDIA NAZIONALE. 
�3i Pitbblidano dée lettere del Direttorio 
v dirette al Ministro di -Polizia , colle 
quali si VVole.,aniaìa€a' la guardia na- 
zionlle a prestarsi éprl tutto -il ferv6re 
nelle attuali circostanze , che le' truppe 
ili linea seguogo il corso delle loro vita 
torio  - - - - _ - 9r  Germile » 

�8, invîràno- i,Cittadini debitori- per. làtas, 
sà dy esenzione-della guardia nazionale 
a-pag .re tosro i loro debiti i x,' Cerm.';, 

Circplare del Ministro degli Afiàri Interni 
alle Amministrazioni Drpar-timé''ntalt, coni, sinet al Comandante di Piazza ,con' cui" 
la,-quale �s' incùlca la ptù-=stretta econo��'  si dice, che dópó'.un aspro combatci-
u'iía, p:r la guardia, naztonalé , e l'osser. 
nazione del ,. II: della leg-e- 16.. Fr1 , 
letale V. contro "gli "abusi  Ger mile  

Proclama dei= Ministro di' -Polizia con il 
quale ; in pendenza dcila-legge'24. Ter-.' 
snido à̀VI..--anima nuovamente i Cittay 
divi a'prestarsi. con'íútto 1"eiltusiasmq 
péz garàntiré'le'Ipr̀oprlétà r̀t .la sica 
rèz�a' dei; Citraclihì '"=l-.- zi. •̀- Germile -,, 

il Direttorio, con sito r Proclama ì a.nfinà i 
Gittàdini della guardia nazionale --a pre- 
seîitàrsi -in un attltúdiiié imponente ,i e 
di nrrosa=propria àprévenire qualunque 
insorgenza: di opinibrie ce. 2S. Germ  16I 

'Si dichiara dal"detto.Direttorio per Co. 
n5andanté della gtiàrdia nazionale il Cit-  I 
t0inó̀ Filippo de Mescer";', e clie egli: 
debba avere il súo ? Stato Maggiore, -  l 

t ,_ �� 
et̀. - - -- -• - - -- -. _ 2S.- Germile „a E8 

Il Presidente del D̀irettorio anima i Cit-  , 
tadini ad arruolarsi fra. i Granatieri , e 
i Cacciatori della, guardia nazionale , 

I2 

Io 

Is 

4 

3o 

31 

t 

4b 
per erigersi in- difensori della liber ." 1 
tà  - - - —  r _ - 29- Germilc �„̀ 2,5 

Si pubblica un Proclama del Comandante r 
1 emporario della guardia nazionale e,it-� . 
radino ,Ballabio , con cui vengono abo- 
lite tutte le esenzioni , ed eretta una 3C', 
Conimissione di due soggetti per ognil 
Legione per un nuovo esame degli esen-
ti,, con altre diverse discipline in XII. 
articoli cc   i. Fiorile „ 33 

Il Direttorio pubblica h notizia delta: in-
surrezione sucéessa, nel Dipartimento del 
Reno .. e quanto ha operato quella'guar-  ̀
dia nazionale , la quale ha gloriosamen-
te depressi tifi insorgenti 2. Frori:e „ 

Legge che dichiara benemerita-della Pa-
tria.̀la guardia nazionale del Reno,, per; 
avere repressi gli insorgenti .3.' Fio,.  

Il Ministro di Polizia anima con suo Pro 
clama i Cittadini ad inscriversi-in--un' 
corpo di, volontari - della g̀uardia nazio-̀-  
vale -; per prestarsi ai bisogni dei Dí; 
pardinenti ee. " - - - - 4- Fiorile ;; 31 

Altro Proclama del Comandante , la Piaz-
za, che anima i Cittadini ad unirsi sol-=_ 
to le bandiere della-guardia nazionale , 
per combattere per la libertà S. Fió'̀. , g� 

Altro del Corpo Legislativo , con il .quale' 
vengono ànimati tutti i Cittadini-, è 
tnassitnamente la guardia nazionale a ve-
gliare perla trarquilli à pubb. 7. Fior. „ 34 

L' Amministrazione Centrale in :assetîza' 
del Direttorio l�secutivo , -assumendo di 
concerto colle Municipalità la cura�d'in-
vigilare al_ buon ordine della Città", ia-  f 
vita i Cittadini' a prestarsi alla guardia 
per la conservazione della pubblica tran-
quillità  x  -  8. - Fioríle  35 

GUERRA. 

7, 

5 

4 

Si pubblica lena lettera del Generale Sche= 
rer ali' Ambasciadore Francese , con cui 
si azintincia una vittoria riportata con, 
ero gli Austriaci tra,l'Adige , e 1 La 
ga di Garda. dopo un B sanguinoso com 
battimento -  Ferrnile „ 

Ordine del giorno- 1 Comà . nte di 
Piàaxa ' con ; cui sì loda della bravura 
degli ,Elvetici-, Piemontesi , è-Poia.cchi 
per ,gli ultimi fatti d' areni �. Germile<„  7 

Si pubblica: una lettera. del Generale Fres-

mento;=!gli era rtescttu di rovesciare lei 
linee del Generale Laudon, e di.  
Sin, ò ¢m..prigionieriTédèschì io.Germ."̀,� - à 

P_ roclatna -del Comandante la Piazza , à che 
anima-i -Cittadini a star' tranquilli ; ' an-
úunciando -il soccorso di-dieci millioni 
di. Francesi Repubblicani per il soste- 
gno della nostra indipendenza 24 Ger74. ,, 46 

Lirlelli'� Fondi 

Macelli M. Carni   x==- 
Mattoni M. Calcinar  
MILITARE F-RANCESE , E CISALPINO, 
Si pubblica un estrattòdi' lettera da�Kan-fit 
Cova portante-la-descrizione c1a11ajFun= 
zione fatta in quella Città per la. pre-
sentaz one alle Trappe Francesi, di una 
bandiera mandata dal Direttor-iojßL' ?à-- : í n 
rigi in dono all' àrtÀata d'ltalla 4- Ccrm „: 

Tovla,  
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LeCVgc i;clieelrisolveJ,agt,orizzato ril Diretto.z 
�t rio a formare,un, arrúolametiro ,volonra- ; 
riordto�oo �ómini .dèlla 3xCisllpina , nei 
Dipartimenti r d.,l .,Serio •;.1e  del;, íVIeÌ=: 
la.,  c  } -  

Ordine de1 ,giorno i del Comandante lar 
Piazza ; _con .cui: si, coà.randa ai Militari 
Francesi , e ,Ci alpiaii dì- t presrarsi !Nadi 
esso, per ..giustiricare- la loro pernianen 
za .in Milago  -_ > ;. '•Germzl� 

f  Legg e , che abilita.. il Direttorio a presta 
re -Al,,ricovcro nei Locali=dellg nazione, 
é le•razioni-alìe-,dwnne dei Cisalpini mi= 
litari obUligati- .separàrsi .dai loro ma-. 

s Tlt}«y o R'i  sx  29• 6,-1-11 2P  »1  à.?j 

Altra*, ch, risolve beneinerita della Pa-
�, -  tria laoconipagnia • deí Granatic ri C isai- 

zr pini à.Ì rerzo,I3atragliotié della prima- 
inezzà(brigata,.per=essersi-valorosafi,en= 11 
te,.dici ilta-1 -•' 2 , t  -'.,29. Ge! etile „ 24 

proclama del generale; in capo ,,.aaggllii  orli-
ciali Francesi', siccorneti,ad 6 ogni alìi'oJ,l 

,; Frane s' addetto-ali' arniara , e iwii tsti. l 
tortzzator tIa•pernzcsso;a dover rendersi-! . 
tosto a�ii loro corpi,,_,-, - 2,. kiorile, à,.. zS 

Il L)iretror �i§invita._i Patriotti a farsi in 
- scrivere nei Battazgliorii t Cisalpini , pre_-t 
sén_taudosi ai Comandànti delle Piaz,-=  
ze  - - - i.-  

Proclama del Comandante la Piazza , con 
cui rinnova l'. ordine ai,mílitari di pre-
stútarsi;, e ftrsisriconóscere s, Fiórìle ,t _;2, 

Dlii,n}}iyystri  Tdc 1,,'ì.jirettorió  i trectorio  ; 

Legge che risolve, abilitato il Direttorio 
Esecutivo per termine d̀i • 4, mesi ; s.us.: 
sC,g9Cnti .a 'formare , ec,stKbilire_dei,con-. 

w trarti  per provvedere gli, oggerti';di, 
vestiario , e picciolo equipyl;gio 4 dell' - 
arniara Cisalpina  

Mu.,icipalità, Ir. �rn_rninistra.iiolì,t ee V  

ou 
9SPITr1L̀l̀ MILI?ARI•,  
;~ Circola're per je riparazioni .da fasi ui t 

diversi Uspirali iriilitariZ — Ce�1n11 t„(36 
Avviso per i',appa,io' del nrantenimenro t 
delle; bestie, da macello ad, uso deglit , 
Uspirali_. militàri-  _.: , i3-,Gerit,1le ;� lo 

S'invitano iPiofcssori ci il? arie Chirur,f;i  ìp. 
ca , ew f arinaceuticaja-v concorrere agli 
Ospitali,•per assi t̀Cn ,'à FCrici, che coin-
battoi  pec,dfCsadclla 110 .rià 13 Germ  

OSTA  
ìl Pr�siderire del-Direttorio assicura Ctt 
tacíini ai-stare tr•nquilli ,e;, ori }tzuler, F,� 
di=esere;tàrrestati", ó;rrattenuti.iti òstag 
giri , í Some hanno fatto ,suppdrre  ̀li, ina-
le �intenzi.onati- ,�,. = f - ,2f, 'Gernaz!c' ,; 16 

SOCIETA' , CIRC QI,I ec, 
Sì perinztre ai Cittadini di unirsi zii  
cietà per zelo di proinovere , ed anima-
re lo spirito pubblico scegliendo i Lo-
cali sotto diverse cóndiziont, 24 Germ ,,:a4 

41 �Direttorlo nel proibire che Pa oltre le 
'.unionî straordinàrie l�sc.ia' nuovaniCnÌz l̀£ 
luogo_ ai , Cíttadiiii. d̀i,; unirsi - in società... 
per 13: difésa del  1.1 P��a--tri a;-  29 ;;Gerz>;; z4 

p 

TR.IBUNALL  :sÀi  ;; :.,y.> t.  ;.: 3 
Eroclaina;del -Direttorio-',a1 rPubblico  coi . t 

l 

il :quale.si annuncia. la, nomina delle: tre 
t Comir,issioni.\iií svlrrù della 1Pb;;e ù 

Germile; cc.  ._ �o=- 2: GeriniIC ,�l •13 
li- Si ,vuole -che- il iTr.bunal: ; y che dovrà 

giudi.carz siti -delitti conienrplati nel de-3 
ereto24, Germile si,i4 composto�di cin" 
qu. Individui ec p,,r giildìcàre inilitar�, 
pente, -  _ ?S.Getmr.̀te „ 18 

P  dichiara -disciolte- le ' accen= 
naré tre Coaiirnissioni: 3 -., so:  

La ,Commissione di Polizia all' atta ;, che i-
si -dà •• intesa. della detta sóluzio_ ne w pro- 
testa di vedere la, libertà. , oy Ìa .nior 
te  -  i  ,r  2. Fiorilé,,, 26 

# Proclama del corpo WL;eg ;illativo , con cuî " 
si:, annuncia il- di lui allontananieti o dal .̀<, 

1  Popolo., attese le attuali imperiose circo 
stanze , e -lo avvisa" di avere ..elettcir̀ 11 
governo del Dipartimento d'OlonaYl'Ain., 

i  ininistrazione Cenirale e le •altre Ammia 
nisrr'aziotii per il 'resto ;dei . Di ---
nient-i - 

TUMULTI cc. 
Legge, che risolve autdTizzato il Diretto- 
rio. a procedere nei -Dipartimenti . di 
-frontiera minacciati dall' I4imièó _all'arre-
sto, traslocozione, relpz;azione. delle perso  -̀ 
ne sospese di òspirazione - S. Gerinrle. „ 

il Direttorio decreta,,; che qualunque_ per=i 
sona-sopra. allarìiie o falso, ovuero dl ss 
vicinanza dell' inimico prenderà lerarimi 
per•• favorirlo ;, facesse acclamazioni, in-
sulrasse. gli -etiibleini repubblicani , . suor; 
nasse campana a martello , facesse at-
truppainenti  sia  punito  cpll4  mor-

s  te  - - - - -  24. Germile „ tf 
Proclama del Comandante di Piazza -Gheì. 
anima i Cittadini a.star tranquilli pro-
mettendo il soccorso. di dieci  milio- A 
pi cli:�, Francesi r er . la càuss... pubbli-
ca  - _  24. Gértnrlr"„  

La Goinmissioné o-straordinaria di; Polizia- 
�.k  

'invira--.il Coinnilssùio d e  secù 
buoi, d', Olona, a ,eienerla7 inforibara,_. di - 

i  gíianto d'importanza occorre- al Dipar-
i„  titnento affine di riltclarè la, piibbtica 
t  i anquiliita  -  -  2S # > ?!etile „ = t 
Si vuole che il 1̀.riburale,— che- dovrà piui 
► dieare sui delitti"contemplati ìt;él-Decre-_  V, . 
to 24. Germile sia composto di •cinquc., 
líìd.Mdui tre rGiudici  del COn]liil sal;i(a. . 
di Polìzià a e• del r Capo. della i G uàrdia 

1: iNTazionale  per ,;irtdicalc' nufiràruien- 

I1 Direttorio determina proibite tutte ié-
:. Úíiìoni, straordinarie.;-nelle Sr̀ràde , e 

Luoghi Pubblici c̀otiforine al p_roclatua., . 
2S'..>Cermile corrente ; àóvendi��̀questé'; 
essere d̀issipata ;dalla # Forza arirata 
si_. proibiscono i pure— le- uniont E.ili altri... 
luoNhr ec lasciando;̀ arbtrrativo; l unir-- " 
si in, societa :",per .la. difés_a\ della Pa: i 

?9X Gè1_mtl ,;� .24 
Comandante di Ptàzza: annua í Cittadi-
ri ,à srZr  tranquilli ,f é non lasciarsi se- L 
durre, da, falsi all.araìi:a,•-non curtritare_�_.°�̀ 
]àrvzndetta�deiiFranèesì,3o Gér.rrirle..,,. �ZS 
Direttorio-pubblic:aA'Einsurrezioné ,suc- 
cessa nel,,DiparriRiento del Renoi-e guati-W 
tv h 3.—operato.  uellà guàrdià -per repri 

Fio mer rr e� .gli Ynsorenti�  -, �>   
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