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PREFAZIONE : 

Mos & Lex maculosùm edomuit nefas • 
'Costume e Legge il soHo vitio infrenano. 

HoR.WIUS LlB. IY· ODE ~ ~ 

L; Italia che rinasce alla prisca liber:. 
tà, pare sospinta dal corso di rapidi av
v~nimenti a organizzarsi come in un sol 
corpo di Nazione, concorren<Jo le sue di ... 
verse Provincié rese omai libere a strin· , r 
gersi insieme con nodi amici d' fr.aterna 
alleanza. Questo grande oggetto che ora 
tiene a .se rivolti gli occhi di tutta l'Eu
ropa, per molto tempo occuperà la rijle,s .... 
sione d~; Posteri • Se i v oti e i sacrifizj ,_ 

' a 2 che 



)( lV )( 

che si fan no alla Libertà sono puri e sin ... . ,_. '-: .. 
ceri ; se sono dettati da leale Patriotismo ~ 
cioè dall'amore"' del comun bene : se sono 
fondati su le solide basi di Religione e di 

Virtù ; e .re non saranno gnasti da priv~
to interesse , che tutto avvelena , la 
Gloria d'Italia incomincia -di nuovo a fis-

' sare un' Epoca luminosa negli annali del 
mondo , forse non inferiore a · quella, de' 

suoi primi fasti nell'Etrusca, e nella Ro
mana L ibertà .Ad ogni modo la storia 
della presente nostra rivoluzione sarà sem
pre celebre, e molto istruttiva per la po

sterità , a cui apparterrà di scriver/a con 
giudizio Ì77'.parziale sui principj che ci di~ 
ngono , e sa gli effetti cke ne deriveranno. 

Noi che vediamo la scena rappresen- . 
tarsi sotto degli occhi nostri , forse non 
Jiarno abbastanza indifferenti , 1 per esser 
imparziali quanto conviene alla storica ve ... 
rità . Il nostro studio sia piutt quello 
di tramandar a' Posteri fede1iizente t(,ttti i 

documenti originali , che devono servir ad 
css~ 
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t!ssl di guida 'all' opera • Sopra tutto im-

porta di metter insieme ·~ or che si può , 

tutte le nuove leggi ' proclami ' e mani- . 
festi, ciòè le Carte Pubblich.e emanate da 

tutte le varie Municipalità Italiane, for
mandone un .sol corpo , perchè. niuna ne 
'Dada dispersa o smarrita . Queste puhbli .. 
che carte saranno a' nostri Nipoti il fon

damento per giudicarci su le stesse nostre 
direzioni , · e- il jilo per ordire. la storia 
iJe7·à.ee--·rhllà nostra età : M a serviranno 

ptima a noi di face e di stimolo per la 
uniforme otganizzazione delle :lJtfunicipali .. 
tà Italiane , che dev' essere il primo 
'vincolo della sua Unità , e lndivisibilità. 
Una sola · non può sperare di veder 

tutto : ciascuna potrà giovarsi dei lumi 
dell' altre : la perfezione risulta dal vtutt' 
insieme. 

Questo è quello che noi . appelliamo , 
\ 

lL CODICE DELLA LI BERTA ITALIANA • 

Un Decreto che fa onor~ alla Muniéi~ 
pa/i.tà di Venezia , pubblicato il dì '.9· 

a 3 Mag· . 
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Maggio ( I), ci ammo a intraprendere 
questo lavoro per comune vantaggio , ~to
vandosi lo Stampatore agevolati i mezzi 

_per esegpirlo in tutta la sua estensione 
dalle vaste corrispondenze stabilite nel suo 
nego~io con le Città e luoghi principali 
d'Italia e d'Europa • Se malgrado le cure 
che si son p1;ese perchè riesca in ogni sua 
parte completo, tuttavia qualclze carta pub~ 
hlica fosse sfuggitr;t alla · nostra diligenza , 
_è pre.gatq lo zelo di ogni Cittadino di av~ 
vertirci detl? articolo omesso, e conferirlo a 

~ noi , per essere. pubblicato rte' tomi susse .. 
. guenti. Sarà facile rilevare ogni rrzancan~ 

za dar/Indici, fatti per render comodo l' 
uso del Codice ad ogni classe dl persone. 

1 primi .Volumi non possono 1 compren
dere se non i primi sforzi fatti per la 

liber· 

( r-) Si leggano i Proclami 

su Ila libertà della stampa p a g. 
1~· Sulle stampe da esser prì
vilegiate pag. I 2.0, Ma prin

cipalmente l'eccitamento dat_o 
ad 

ad ogni Cittadino eli concorrer 

co' suoi studj alla pubblica IR
muzione. pag. 118. di questo 

volume. I. 
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liheriJ ; cioè i Decreti provvisorii per conqui
starla {2): i quali vogliono conservarsi con 
diligenza' perchè sempre piace ' e gioverà 
sapere da quai principj ebbe origine la cosa 
pubblica, che dal successo può farsi grande. 

Il titolo DEL coDICE, che può sembrare 
specioso , mi chiama ad alcune brevi d
fl~ssioni su l'amore di Libertà , e sullo 
spirito delle · Leggi : due prerogative , che 
sembrano , direi quasi , · costituirè il distin .. 
ti v o carattere, e il .Genio degl' I taliani • 

L' Italia nata libera diè le migliori 
leggi al mondo , quando fu libera : uni
ta in un corpo di Nazione Libera per un 
solo interesse comune della Repubblica fe
derativa , fu Signora del mondo : ma ca
duta in poter di un Sovrano fu oppressa 
per cinque secoli, poi lacerata· in tante~pic
çoJe dinastie. Non è però che mat per .. 
desse il suo ingenito amor~ di Libertà ; la 

qua~ 

(1.) Tali Sensi sono espressi quello de':z.8. Mag. p. 1p3; 
ne'Proclami a pag. r. 7· a. di questo vol11me. l, 

1 6. sopra tutto è da Jeggersi 
- «JUel· a 4 
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<juale , anche prima eh~ cadésse l' Iinpero 

,di Roma (3) , rifugiatasi nelle Ve~net~ 
Lagune, acquistò nuove forze,_ indi dira-

_mandosi per ·· le vicine provincie ritornò 
.quasi al prisco splendore, se la rigenerata 
}ibertà avesse saputo con.'Solidarsi con nodi 
indivisi in una Patria Comune. 

La Libertà rigenerandosi nell'Italia ri
.svegliò sempre lo spiri_to delle leggi. Cac~ 

ciati i Tarquinj il Popolo Roman.o for..
mò il primo Codice;, innestando alle pri .. 
sche Italiane; già messe insieme da P api
rio , tutto il fior delle leggi più celebrate 
nelle Repubbliche della Grecia. Roma san

cì le. XII. Tavole, nelle quali Tacito non 

dubitò di definire, il giusto confine _dell~ 
equità : Finis cequi i uris :· An. III: c. 2 7 ~ 
l! consenso di tutta _l'Europa, e di quasi 

XXIIL Secoli le riguardò come la fa-

ts )' Venezia cominciò a na
scere intorno a w· an. 407. dell' 
Era Cristian;t. Nel 418. arse

ro le case di Rialto: nel-42.1. 
fu eretta la Cb i esa d.i S. Gia • 

ca~ 

cc -

como , Arra dell' anione dei 
popolo . Cron. P'enet, Sansov, 

Venezia, e altri. L' Impero;Ro
manò Occidentale perl con Ro

m o lo Augusto!o nell'an, +i6. · 
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ce della Giustizia , lo ·scudo delle pro ... 
pr'ietà e ' delle · vite -degli rtomzm •. Su 
questa base· Ji fabbricò la · Romana le .. 

gislazione , raccolta nel famosa Corpn~ ju
ris dmll Imperator Giustiniano; ,tndi tutti 
·'gli . altri statuti particolari, clze sull' esem

pi@ del Veneto ( :4) si jGrmaron da se le 
.Città ; e molte Terre ftaliche -;. dopo che 

nel Secolo XII. ebbero ricuperata la sua 

Li'bertà . ( 5 ) 
Questo che ora si pubblica sarà il quin

to Codice ( 6) della Libertà Italiana ti
generata nell' anno 17 9 7. 

( 4 ) L'esattissimo Src~ico 

della I.etrerat. Yen~ziana Mar. 

co Foscarini !Ja provato ~oli

damente che il P9polo Veneto 

fino dai primi tempi della sua 

libertà si ,resse COl! leggi sue 

proprie . Il Doge J acopo Ti e
polo riformò Io statur~~
to nell'an. H4l. ; v. Fosc:ar. 

Star. della le.rt. Ven. :Pag. 5· 

( ·5 ) Man~:ggi;~.ta nel con

gresso di Pi:~cenza, poi fer

mata nella Pace di Costanza l; 
an. 

-· · Non 

an. I I S' 3. Parla còn prec)sione 

di questo fatto Tirab. Storia 

della lett. ltaf. T. IV'. P• 1. 

e con ingegno a suo mo· 
do Voltaire Annal. de l'Empi

re _ T. I. pag. ' 2.6f. Ed.it. de 

Genevre 1754·Vol. II, in 8vo, 
( 6 ) Il C:odi c:e delle Xli· 

Tavole fu pubblicato nell'anno 

di Roma 303. avaRti , r era 

_Crist. -4--5o. Livius lib. 3· & 

l!ljn, l, H·. C.·. $· 

1 

1L 

• 
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Nàn credo d' ingannarmi ; se dirò ; clìe 
fItalia rigenerata trà tanta luce di Filo
sofia, finalmente ha ben diritto di sperare 
un nuovo Codice superiore a tutti i pre
·cedenti in precisione, e saviezza . La Sio.
ria di XXIII. Secoli ammaestra quali 
sleno state le leggi inutili o perniciose , 
quali le più conducenti alla vera felicità : 
Nè in tanta abbondanza di opere Filoso
fiche non possono mancar gli ajuti oppor
tuni a distinguere i veri diritti , e i do~ 

li. Il Codice Giustinianeo 
f~ pubblicato nell'anno eli Cri
sto p. 8, v, Corpus Juris Civ. 
T. II. §. I. de novo Codiçe 
faciendo. Edit. Amstela:d. 1700, 

~n 8vo. 
\ 

'III.' l'rincipj dello Statuto 
Veneto dopo l'an. di Cristo . 
41. r. riformato nel ll.f:!.. Fo
sca riai St. della Lett, Veoez.· 

pag. 5· 
IV. I primi Statuti delle 

Città libere Italiane furono pub
blicati al principio del Secolo 
:xur. di 

veq 

di Pistoia, nel 12.00. 

di Ferrara , nel uo8. 
di Modena, nel I 2.1 3; 
di Milano, nel I 2.16. 

di Veron~, nel 12.2.i; 

di Cremona, e d'altre mol.: 
ce Città e Castelli prima del 
12.3 3. tra q:uesti è memorabile 

lo Statuto di Mozzanica nel Crc:· 
monese. Tirab. Sco r. detta Le t t. 
l tal. T. IV. lib. 2., c. 4. pag. 
;2.5, Ed, Veneta del I7,S· 
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veri dell' uomo : se la stessa abbondanza 
1zon ne rende più difficile la scelta • 

Quindi sarà della Sapien~a , e della 
maturità degli Organizzatori delle Città 
Italiane , che ·si affaticano con molto ze
lo, e ne' quali è riposta la confidenza dei 
popoli , scernere tra tmtte leggi , e tanti 
scritti , ciò ch"e v'è di più retto, di più 
equo, in una parola più condttcente a con'~~ 

solidare la unione ftalica nella civile feli
cità , sulla vera base della N a tura dell' 

·Uomo , libero in se stesso , ma frenato 
dai dolci do·veri di Società , ch' è la leg
ge Civile; Libero a [ar.1ela da se insieme 
co' suoi .simili . ( 7) , ma vincolato ad ese
guirla per ··a_vir 'jùu:tè al ben $ociale : a 
differe'[L•za della Divina prescritta dall'Ente 
Supren:{ò agli esseri creati da lui , eterna, 
inalterabile , cui deve ubbidire chiunque vuo
le aver parte alla sua grazia , e alle sue 
eterne ricompense • Do-

( 7) Merita di esser letto il Maggio ,pclncipia ,, rilevando 
Proclama della Munic~lità di ptlr troppo, alla pag. I.? 1., §. 3. 

Yenc:zia pubblicato il dì :2.8. ·in questo !olum" • 1~ 
Ma g. 
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Dopo Marco- Tullio., che colse 'il fiorè 
delf antica Sapienza di Grecia e di Roma 

7 

politica morale e Legislativa ne' suoi 
trattati Filosofici ; specialmente ne'preziosi 
libri degli Ufficj e delle Leggi ( 8) , 
quanti Solenni Maestri in Politica e in 
Legislazione sorsero nelle passate età ., e 
più di tutto nel nostro Secolo ? Io non 
tesserò un Catalogo di nomi già celebri • 
Rifletto solo , che alcuni tra ·questi forse 
godono tanta fama ·di saggi , acuti , e 
peT-fetti nel suo genere, quanta già n' ebbe 
An"tioco Ascalonìta Filosofo in :. Atene ; egli 
fu per altro e da Cicerone ., e da P lu
tarco scrittori giudiziosi qualificato , come 
uri . disertore dall' instituto dell' Accadémia, 
che convinto o dalla evidenza , o dalla 
sensualità , o, com'altri dicevano , dall' 
ambizione, e dallo spirito di contesa , aveva 
preso a sostenere quasi come dogrni le mas
.5Une degli Stoici. Antiochus vir prudens 

& acu-

' ( 8 ) Cicero de Officiis libri III. Idem de Legibus libri IU: 
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& acutus ; & in suo genere perfeél!us ! 

..... Antiochus Ascalonita ab Academire 
def/:cerat instituto , vel evidentia , vel 
sensibus viél:us, vel _, ut nonnulli aju_nt,... 
ambitione & contentione . • . Stoicorum 
decreta fere defendebat . ( 9) P lutarco 
merita di esser creduto , e più Cicerone 
che fu . discepolo di AMioco e sempre A m·. 
miratore de' suoi talenti • . .A tal proposito 
di10 ·in generale: in molti volumi di Scri_(..J. 
tori moderni, che hanno analizzata la Sto.;. 
ria , e lCI spirito delle leggi, squìttinando 

le buone ' e le cattive conseguenze della r 
Civili legislazioni, non so d' aver letto un 
passo , che soddisfi tanto , e che vaglia 
ad instruire in questo genere, quanto una 
breve digressione di Tacito, nel 3·· librò 
de' suoi annali . Voglio chiamarne Giudice, 
'9oi , saggio Lettore equo· irnparziale. 

( ' ) Clcero ùe legibus lib. 
l· Pp. :u. item in Lucullo , 

seu. 

\ 
Ne' 

se11.Acad. Quest. 4l. & in Bru.; 
to !J x. Plutarch. Vita Ciceronis, 
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N/ maggiori bisogni della Patria è de
litto di un Cittadino , :ftarsene ozioso spet .. 
latore , senza concorrere per quanto può 
al bene comune . Io , che per la mia te ... 
nuità non posso dar nulla del mio , farò 
un dono alla Patria del trattatino diTa~ 

' 
cito. Forse col dar poco e d'altrui ,- 1wiz 

meriterò melzo de' più benemerit~. 

Lo stile di Tacito è stretto e sublime; 
ma abbiamo delle buone guide per ben in .... 
tender/o • Gran politièi l' hanno sempre 
avuto pér oggetto delle loro· meditazioni , 
Gran Letterati l' hanno illustrato . oon- .dot
te osservazioni ; ma quelle e queste sono · 
disperse in vwj volumi non facili . a ri...
trovar si da tutti • Quindi ho pensato di. 
metter a front~ rlel Testo latino una ver..., 
.stone italiana chiara e precisa quanto è 
possibile , e che tenga la via di mezzo 
trà l' arcana del Davan~ati , e la liéen
ziosa del Dati , colla giunta di alcune 
note trascelte dall' opere de' suoi migliori 
interpreti., 

Quid 
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' 
Quid mores sine legibus vanto proficiunt? 
Che fan le leggi ove non è costume ? 

Horatius. lib. III. 04è 24. 

TACITUSTACITO 

JJE LEGIBUS DELLE LEGGI 

;.4 N N ,;t L. L l~. IIÌ. A N N A I.. L I B. I I I. 

'XXY. RElatum dein- 2') Sr trattò ( inSena. 
de . d~ moderanda Papia to) di mo'derare lCJ leg· 
Popp"-a, quam senior .Au- ge Papia Poppea , da 
gustus post Julias roga- Augusto già vecchio fat
tiones in citandis c~libum ta dopo le Giulie, ag
pt%nis, & augendo ~rario gravando i celibi colle 
sanxerat: nec ideo conju- pene , per ingrassare il 
gìa & tducationes libe- Fisco • Nè però crebbe· 
rùm frequentabantur, pr~.. ro i matrimonj , nè i fi
ualida orbitate . C11.terum gliuoli , mettendo più 
multitudo periclitantium conto l' essere scapoli ; 
glis!:ebat, cùm omnis do- moltiplicarono bensl i 
mus delatorum interpreta- rovinati , sovvertendosi 
tionibus subuerterentur. Yt· ogni famiglia dagli oc
que -antehac jlagitiis , ita culti rapporti dei dela
tunc leaibus laborahatur • tori: e come prima dal-

le scelefaggini , così allo.. 
ra eravamo tribolati dal~ 

~a ~ 
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Ea 1·es ad!Jionet , ut de 
~rincipiis l iuris :1 & qui
bus modis ad hanc mul
titudi/em infinitam ac va· 
1'ietltem legum peruentum 
sit, altiùs disse ram . 

X X V I. Yetustissimi 
mortalium , nullà adhuc 
mala libidine , sine pro
bra , scelere , eoque sine 
pama aut €Oercitionibus 
agebant : neque pr~t.miis 

opus erat ' cum honesta 
suopte ingenio peteren· 
tur ; & ubi nihil contra 
morem cuperent , nihil 
per metum vetabantur • 
At postquàm exui .tqua
litas, & pro modestia ac 
pudore , ambitio & .. vis 
~ncedebat ; prouenere do~ 

minationes: multo,sque a· 
pud populos ~t.ternùm man· 
sere . Quidam statim , 
aut postquàm Regum 
pert~t.sum , leges malue-: 
n.mt. H .t p~imo rudibus 

-hominum animis simplices 
erant: maximeque fama 

ce le-

le leggi; Questo m' invi
ta a ragionar più da al· 
to l' origine della giu
stizia, e come siamo ar· 
rivati a tanta infinità e 
varietà di leggi . 

26. Viveano i primi 
uomini senza reo appe
tito , senza lordura di 

, sceleraggine , · e quindi 
senza freno di pene 
non ·era bisosno di pre= 
m j , perchè ciascuno na.
turalmente andava die
tro al giusto all' one
sto . N òn accorrevano 
minacce; ove niuno ap
petiva di far contro l' 
uso. Ma poichè ce>min-

- ciò a torsi via l" egua
glianza, e in luogo del· 
la modestia e del pudo· 
re prevalse l'ambizione 
e la forza , allora ven
nero le Signorie , che 
molti porQ}.i aQ patite 
sempiterne. Alcuni v61· 
lero subito le leggi' al
tr·i poichè si stancarono 

de' 



)( xvn )( 
c,elebrrtvit Cretensium, quas 
Minos ; Spartanorum , 
guas Lycurgus : ac mox 
.dtheniensibus qzusitiores 
iam & plures Solon pra
scripsit • Nobis Romulus 
ut libitum , imperitaue · 
rat: dein N urna t'eligio· 
nibus & divino ìure po-

.. pulum deuinxit ; reperta· 
qur . qu:edam. ,à _ Tullo & 
Anco : sed prd?.cipuus Ser
uius Tullius s_anttor le
gum fuit , queis ,etia.m Re
ges obtemperarent. 

XXVII. Pulso ·Tar. 
quinio, aduersum Patrum 
faéliones multa Populus 
parauit tuend.e libertatis , 
& ftrmand.e concorditt : 
creatique .Decemuiri, & 
accitis qutt vsquam egre
gia , composit.e duodecim 
tabu!tt , finis ttquì iuris 

Tom.l. Nam 

de' Re. Queste a' prìmi 
animi rozzi erano sem
plici: e la fama celebrò 
principalmente quelle , 
che Minasse diè a• Cre
tesi , .Licurgo a' Sparta
ni: I.'oco dopo delle più 
accur-a_te; e più copiose 
ne furono prescritte da 
Solone agli Ateniesi • 

Noì resse Ròmolò a suo 
senno . Numa lego gli . 
animi del po~olo con 
Religiose cerimòriie del 
jus · divino. Tull~ ·ed .A n

co aggiunsero flUalchc 
cosa . l\1a Servio Tullio 

fu il principale autor 
delle leggi , cui volle 

ubl:ìidienti gli stessi Re • 
2 7. Cacciato Tarqui

nia , il popolo ne fece 
molte contro le fazioni 
de' Patrizj per difendere 
la sua libertà, e fermar 
la concordia : si creò i 
Decemvivi , ç raccolto 
ovunque fosse il fior del
le ' leggi , furono com p i· 

b late 

l 
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Nam secutte leges , elsi late le XII. Tavole, giu.>· 
aliquando in malcficos ex sto confine dell'" equità .. 

.. deliBo, sdlpius tamen dis· Pere h è le leggi fatte di
sensione ordinum, & adi- poi , sebbene qualche 
piscendi ìnclitos honores , volta dirette a punir 
aut pellendi claros viros, malfatteri ,. più spesso 
aliaque ob praua , per però furono effetto deli<~ 
rvirn latte sunt • Hinc discordìa tra' Magistrati ,. 
Cracchi, & Saturnini , emanate dalla violenza , 
turbatores plebis ; nec mi- o per acquistare onori 
nor , largitor nomine . Se- non leciti ,. o per cac
rzatus , .Drusus; c@rrupti ciar in bando i miglior 
.spe , aut inlusi per in- Cittadini , o per altre 
tercessionem soci1. Ac ne simili ragioni prave .. 
bello quìdem ItaliCf>, mo:x; Quindi i Gracchi,. e Sa
duilr omissum ., quin mul- tunìni sollevatori della 
ca & diuersa scisceren- plebe , e Druso non 
tur; donec L. S!-llla Pi- meno di questi pernicio
flator abolitis vel conuer- so" che in nome c;lel Se-· 
~is prioribus cùrn plura nato· consumò rEraria 
addidisset ~ otium ei rei io largizionì: agli allea
haud in longum parauit;. ti,. corrotti con pro m es ... 
.statim turbidis Lepidi ra- se,. poi delusi: per· I~ 
g-ationiòus 1" · neque multC! intromissioni r Nè nella 
pòst Tribunis reddita li· Ouerra ltalica v- por Ci .. 
centia .. · quoquo veUent " vile sì cessò· di far 1eg
PopuluTJr :;agitandi • la m· gi . molte e co~trarie .,, 
que non modò: in commu- sino· a che L. Silla Dit-· 
ne,. sed in sìngulos ho·· tatore: parte· a bo Tendo ~~' 

mmes par~ 
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tnines lat"' qutestiones : & 
corruptissima Republ. ptud 
,-ìm.e leges • 

parre c:angiando -Je .àntrs 
che i e facendone- molte 
nuove ' fermò r abu~ 
so r ma per poco 1 per le 

- turbolenti novità di Le~ 
pido , e poco dopo per 
la licenza rendma a' Tri· 
huni di far il popolo a 
loro modo ondeggiare ~ 
Si promulgavano decre· 
ti non solo in comune .,. 
m a contro parti colari : 
Leggi infinite nelJ som· 
ma corruttela della Re ... · 
pubblica. 

X X V I I l. Tum. Cn. 2~t Allora Gneo Pom.; 
Pompejus tertiùm Con- peo nel IIf. Consolata 
s~. corrigendis moribus fatto riformator de' Co ... 
deleétus , & grauior re. stumì aggravò il male 
mediis, quàm de!iéla erant, co' suoi 'rimedj, più che 
suarumque legum au.élor non facevano i delitti ; 
idem ac subuersor ' qutt. e distruggendo ·egli stes,:. 
atmis tuebatur , armi.r so le leggi fatte da lui., 
amisit ·• Exin continua perdè coll~ armi , ciò eh• 
per vigint-i ann~s discor- ei- difendeva coll'armi .. 
dia, non mos, non fus : Quìndi continua discor· 
Deterrima qu~que impu~ . dia per 20: anni -: n.or1 

ne; b Z. più 
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tu:; ac multa honesta ex i~ 
tio fuere • 

Sexto demum Consu.
latu c~sar Augustus , 
potentid'. securus , qud', 
Triunwiratu iusseTat, abo
leuit , deditque iura , 
queis pace & Principe ute· 
remur ., Acrìora ex eo 
vincla , inditi custodes , 
& lege Papia Popp~ta 

pr~Smiis ìnduéli , ut si à 
ptiuilegiis parentum ces
saretur , velut Parens 
omnium Populus vacan.
tia teneret . Sed altiùs 
penetrabant ; urbemque , 
& Italiam , & quad us~~ 

1ziam ciuium , corripue. 
tant, multorumque excisi 
status: & terror omniùus 
intentabatur; ni Tiberius 

~ f!atnendo remedio, quin •. 
guc 

ptu costumi , non piq _ 

giustizia: le più enormi 
ribalderie impuni, e le 
stesse azioni oneste stra .. 
scinarono all'eccidio la 
Repubblica. 

Finalmente Augusto 
Cesare nel VI. Consola· 
to sicuro del pien po
tere abolì tuttociò che 

avea decretato nel Tri
umvirato, e ci diè leg
gi di Pace, ma da Prenci· 
pe. Da· lui più forti cate
ne: creò le spie eccitate 
con premj dalla legge 
Papia Poppea a indagar i. 
Celibi, acciocchè, -aven
do essi perso il privile
gio della Paternità, il 
Popolo Padre comune 
andasse al possesso de' 
beni vacanti per .la Leg• 
ge • Ma costoro . anda· 
vano più in là ; rapi
navano tutta la Città e 
l'Italia, e qqanto era d~·. 

Ci t"", 
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'que Con.tultarium , quin-
que è Pr!.toriis , totidem 
e catero Senatu sorte du
xisset, apud quos exsò
luti plerique legis nexus, · 
modicum in prasens leua
mentum fuere • 

N o 

Cittadini. Fu rovinato 
lo stato di molte famì~ 

glie : tutti spaventati dal 
terrore : se Tiberio non 
ci poneva rimedio, crean· 
do · i quindecemvivi , 
cioè cinque çonsolari , 
cinque Prerorj , e cin· 
que altri ~enatori trar .. 
ti a sorce ? per i quali 
tolti molti scandali ddJa 
Legge , si ebbe qualche 
momentaneo respiro. 

T E 

AL TESTO DI TACITO. 

·L' eilitorc protesta di non aver parte, che nella scelta delle
Note, da lui credute più opporturle · a·lla intelli~enza de' pen

sieri di Tacito. Gl' interpreti saranno indicati dalla iniziale' ; 
i principali sono, 

LtPsrus. Com, ult. mailu auél:i. Paris. I 619. Vol. ti. Svo. 
PrcHoN • Tacitus in usum Delphiné. Paris . r 68 t. Voi. IV. fC() 

Git0NOVI1Js . CLHn no cis Variorum . Trajeél:i 1 jz. r. Vol , II. fto. 
ERNEsros. Cum notis' Variorum. Lipsì:r I]p, Vcyl. II. 8vd, 

DJWrrJJR. Tadd ';lll~ extant omnia. i'aris 1771, Vol. IV. 4tc1. 

b 3 1:, '[).§ 
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r. 7Je modeMnd~ PapiH. Popp1-11, Famosa legge contro. i Ca; 

li bi • Giusto Lipsio n~ ha r~ccolti i capi principali , illustt:rti 
.con ;erudizione, che: n)eritano di esser letti nel suo originale~· 
Edic. ci t. Voi 2. pag. I 43, e seguenti . 

2- Post -;culli11s F.ogatione~. Tal nome si dava alle leggi non 

sancite dal Popolo Sovrano ; ora si dicono Prov'!lisorie: Ta

li fu~ono t~tte quelle promulgate da Augusto nel suo luògb 
principato. Prima di morire le raccolse: in una sola, che fe
ce san.cire dal popolo per mezzo de' Consoli l'api o e Poppeo , 

da~ quali tal legge prese il nome. L'an. di Roma 7 6 z. Dell' 
era Cri~t . Ro. Cicerone ci. ha conservata la formoÌa di tali ra

gazioni . Veli:is j_u~~~~tis U€ M. 'Iullio a-qua ~ ig_nis interdi• 

&1Jtur. Pro domo IUIJ • Muret. 
3. PrB.7JalidtJ orbitat, • In o"'ni età si è declamato contro o \ 

j Celibi ; ma è stato osservato , che i Filosofi , che gli hanno 

più inveito contro,, erano scapoli. 
4· Interpretlltioni~us sub'llertermtur. Spie gasi da Cicerone cosl ~ 

Quam Cnptiosum emt -popu
lo, quod seriptum esset negligi; 

>Q' opinion.e q'f~ori '!loJuntlft~s , 
{9' interpretationl! discrtorum 

.Jeripta simpliciztm /-Jomnium 
.Jubvertere in JJruto. S ~. 

Malizioso artifizio, di l'lon 
far conto della parola scrit- -

ta, e sovvertire coll'opinione 

di astuti interpreti la volontà 

del popolo semplice, 

5· De prirtcipiis juris. prf~a· Platone, Aristotele, Cicerone, 

.c- Plutarco ; dopo Taci t~ molti ne hanno scritto fra' più mo· 

derni: si son meritata distinta fama Mantesquieu Esprit de 

Lois • Mably, Filangeri, ,e forse p~tÌ. di tutti Sj,>edalieri, de-i di

. ~itti ' · e doveri dell' uomo. 
(). NulltJ 11dh~c mala libidine. Q._uesto stato di pura natu~ 

~ 3 è l'età del,l' oJ:O. immaginata 4alla Fantasia de' Poeti, e p re~ 
dicata con Entijsiasmo da' Filosofi antichi e. moderni , spe~~al~ 

rpen• 
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mente cla Senec:a nella Epistola XC : Ma la Religione ; e il 
buon ~ef?SO insegnano che non esistè mai, essendo sempre sta· 

te, ·pass_ioni ne' cuori degli uomini, fondamento de' merito e 

demerito, del vizio , e delle virtù . Ciò si conferma da tutti .i 
monum~;n~i certi della Storia. Brotier • 

7 . i'Etet:num ,man-~ers cioè sino all' età di Tacito senza 

interruzione • Pichon. 
8: R.egum pert&su,n. Riflette Giustino lib. I. che i pnmt 

popoli erano governati senza leggi dall' arbitrari a- volontà de' 

Potenti. 
9• Cretensium e c. Delle leggi cle' Cretesi, degli . Spartani e 

.degli Ateniesi scrissero egregiamente Aristot'ele e Plutarco . 
ro. Qu&~itiores jam Solon. Delle raffin!i.te leggi ùi Solone f!

f,cde quella che dichiara infame un Cittadino~ che ne' ci~ 
vili tup.tulti della Patria sta tranquillo senza dichiararsi per 
un partito. Aula (:;ellio la esamina , e Plutarco , e G:icerone • 
che scrivendo ad Attico dice di non potersi adottare nelle ri

voluzioni civili de' tempi suoi. 
11. Nobis R.emt1l111 • ejus libica pro legibus erant .•• Dio· 

nys. Halic. lib. 1.. E' da leggersi a tal proposito Pompònius 

.de origine iuris lib. 2., 

a. Num4 ... • Serviui Tttltitlt • Q,uegli fu autore del per 

.divino, e delle rdigiose cerimonie; questi del jus ci'IJ·il~. R,o. 

mano. Tullio instituì il censo, divise il popolo io classi, fe 
molte leggi dettate dalle equità, ed Utilissime . Papiri o le rac-

. oeolse d' ~rdine del Popolo per evitate che da Tarquinia super
bo o'On fossero fatte perire . Di questo Codice Papiriano il po
co che ci resta fu illustrato dal Terasson • St. della Rom, Giu

risp. par. 1. §. 5. 6. p. 
I 3· .Adversus Patrum fallisnes • Un 

hist, 1. i!Iustr~ il pensiere di Tacito • 

bel passo di Sallustio. 

Per esser lungo basta 

. accennarlo • 

14, Tuenq~, libertl4tis, t:J' firmandA- concordi&. Riguarda la 
b 4 leg-
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legge di Valerio Pohlicola, cioè l' Appello dalle sentenze de• 

Magistrati al Popolo Sovrano. Q.uesta legge fu detta sacra , 

perchè era lo scudo della vita e de' diritti del Cittadino Ro

mano , considerato sacro e invulnerabile • Della Libertà, suoi 

beni, e abusi , è eia leggersi il bel passo di- Cicerone • Quid , 

est libertas ? Paradox, V. c. I., e Montesquieu Espr. des loix. 

vol. II. p. 7 4· 
I~, .t!ccitis qu& usqtutm cgrcgÌ.4 ,- Nell'anno di Roma 300, 

cioè 4 54· avanti l'era Cristiana , furono dal popolo Romano 

spediti in Grecia Sp. Postumi o, Se r. Sulpi:~:io , e A • . Manlio 

Patrizj di esperimentata virtù a raccogliere il fior delle leggi 

delle colte nazioni. Poi nell'an. 30~. creati i Decemvivi,che 

formarono le XII. Tavole sancite dal popolo, 

I 6. XII. Tabul& , finis acqui jHris nelle leggi delle XII. 
Tavole Tacito definisce il git1sto confine della equl,à • Fms 

omnis pubblici priv~~tique juris. T. Livio lib. 3. Cicerone ri
.::orda, che i Fanciulli le imparavano a mente come una Poe· 

sia necessaria fino a' suoi tempi. Cic, De legibus lib. Il, Le 

XII. Tavole il!umate dal Tera·sson, loc . cit. furono riputatis

sime in tutta l'Europa sino a Montesquien. Il dotto Brorier 

si meraviglia che questo Filosofo le abbia censurate come 

pl~ine de dispositions très cmèlles. Epp. des . loix. Tom, li. 
pag. 19 8, Bisogna contFaporgLi il sentimettt() di Cicerone • 

P.remant· Dmnes· licet , di- Fremane pure chi vuole , io 
_çam quod sentio, Bibliothectu, vo' dire a·lla · libera ciò che 

m ehercr1/e , omnium Philo!D- sento. l! picciol libretto deil~t 

· phorum umu mihi vide tu, XII. XII. Tavole, se ben si osser

T abu la1·um libeltus , si q.uis· vano i capi · primarj , e i fon.

l egum font es, fJJ' capita vide- ti delle leggi , egli solo ( per 

rit, 69" a1ttforitatist pondere , Di()! ) vince e sermonra. tutte 

~ utititatis ubert!Ut , . supe- insieme le librerie de' Fjlosofi 
rare . e in peso di autorità, e in 

copia di urili disposizioni • o r:' 
· a chi 
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i chi si deve ereclere ? al Romano primo Iumé di sapienza· ~ 
franco sostegno della Democrazia , e primo dal popolo accia . 
inato Padre della Patria; o al Filosofo modetno ? 

q. Gracchi. Per le successive turbulenze 'di Roma è da 
leggersi Floro. de' Gracchi lib. III. c. 1 4· & I 5. di Saturo i no 

cap. l 6. di Dzuso. c. I 7. della guerra so eia l~ I tali ca • c. 1 8. 

de ila Civile c. 2 r. di Sii! a c. 1-z.. c1i Lepido·. c. :q. Tactt~ 

· tocca queste stesse cose al principio degli anaali Eb. I. 
18 Tribunis rcddita licentia. All'anno di Roma 684. Gneo 

Pompeo nel suo primo Consolato restituÌ la . tribunizia Potesd 
da alt ti detta licenziosità . (;icerone grande encomiasta de' me

riti di Pompeo di questo fatto s'astiene di parlarne, dicendo 
de tribunicit~ potestate t4ceo : nec cnim reprehendere libet , nec 

ln,udare possum. De legib. 111. '"P' 9. ' 
19. In singuios ho1nines. Contro la legge sacra , -e deHe 

XII. Tavole, per cui non si pote9'a derogare a' privilegj, n~ 
far sentenze pt!nali coatro di un· Cittadino Romano , 56 

non col voto di rutto il popolo raccolto ne' comizj centuria~~. 
Cicerone aUegò ìn suo fav0u "luesta legge. 

Pettmi leges Sarrat&, 'Ue
tant XII. Tabulamm leges 

priv~&tis h'ominibus irrogari, 

id enim privilegium est. Cic. 
1ro domo su:~. 

Privilegi/t ne iwogfmto, Sic, 
àt legib. 1ll. 

Le leggi Sa-cre, e de fie X.H. 
Tavole proib-iscono di far leg

gi per private persone , per..
chè questo è antico privile

gio .... 
Non si pUÒ' far una legge 

contro un particolare • 

:z:o. CorruptissimtJ Rep. plldùni lcges . E' antico Proverbi~.· 

Presso Platone: Il segno pi"ù certo ·della: c:orruiionè d·i un· 

Governo, è la varietà del'le leggi Murct. 

}>l.~'Vior remediis ~ , • ~ legum sttarum 11uffo'i Metti O"' 

Tom. i. b s ntlT: 
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§IJb-versor. L' intelligenza di questQ passo si ;ren<le çhiara ~~ 

pione. lib. ~L. p. 14-7· -
2 3. Armis amisit. Alla sentenz~ i{ i T~cito ~ çoncor~e UJ· 

_rasso di Cesar.e l. J, b!,!l. çìv. 

Novtem i~! Rept~blica intro

,Zuéitlm excmplum ( a Pompeo) 
{t t Tribtmici a intercessio armis 

potarettlr atqtte opprimeretur , 

f1UI- superioribus !Jnnis f'rmi~ 

fSiet reslitftfl. 

Si ~ ( da Pompeo ) introdottQ 
un puovo esempio ·!-'Iella Rep. 
di arrestare , ed opprimere 
coli' armi l'Appello de' Tribuni 
. al popolo , che poco prima 
gli era stato1 ~estituito co!J', 

;umi. 

!f.·4· Per 'Viginti annos. Usa il numero -rotonclo in vece d~ 
1-4-· che corsero dai 3. CQnsolato f}i l>ompeo al 6, di ,Au· 
gust'o • Cioè da !l! anno di Ronla 7<n. al 7 2.6. Li p~. quandq 
[f aciro npn numeri dall' anno pella mortç di Pompeo, çhe fu 

.pel 706. prot. 
:1.4. P~terrimtf qu1.1tle; Il quadro della storia Romana ~M 

!empq indicato da Tacito pon ~a forse altro negli annali del 
rnondo più c:mibile, cl]e gli si possa paragonare.;, ç~ò fu nell' 

~tà pii) illuminata pell~ -Rom an~ Filosofia. pìchon. 
f. 5. AcrivrR ex e o vi~)c/a. ~ffetti èle Ila legge !!api! Popfle~ 

çontro i Celibi , al qual soggetto Tai:ito l=Ìtorna, onde partÌ 
!l suo discorso . Fu sançira bell'anno 76Z.. 

2 6, l~d#ti custoies. ~a tir~nnide di ques~i pubblici delatori 
~i esagerà anche da Pli!lio nel Panegirico di Trajano. 

~7 . .Apsu~ qttos . popo i quindecemviri creati d Tiberio , 
fu ~a Nerone ~stituito i~ vigin,ivira~o ~ nel quale rescrinse 
~utti gli ulfìzj de' Magi.strati di Roma ; In tempq della Re
pubblica erano XXVI. personaggi che regolavano l'interno del

~ Città. Merita di esser letto Di.one. Iii st. J.\om. Jib. LIY~ 

ra~. ~to~ 
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A C H I L E G GERA' : 

ordire con intelligenza _la Sede 

delle Carte Venete , è necessario premette"' 

,,. 

re alcuni Manifesti interessanti , già resi 

ppbblici, che ne richiamano i principj. 

La massima prescritta dal VENETO Go

VERNO di conservare· una imparziale neu

tralità disarmata nel conflitto delle poten

ze belligeranti ; con.dusse necessariamente i 

due formidabili eserciti ad occupar le For

tezze del Veneto Dominio intermedio; di._ 

venuto quindi il teatro della guerra me

morabile d' Italia per il corso d' un' anna 

intero • 

l Il senso afflittivo di sacrifici pubblici e 

privati , effetti necessari di una guerra m
fiam-
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fiammata e diuturna , produssr; quelle spia;. 

cevo li conseguenze espresse nel primo M ani ... 

festo , che resero sospetta la lealtà de' Ve-

Tteti a BoNAPARTE Generalissimo dell' ar

mi Francesi in Italia : ~uando già supe

rate le Alpi Giulie stava nel Norico ma

neggiando coll'IMPERO -la pace sospirata da 

tutta l' Europa • .,.. ·~ 

Inta-nto l' Eroe rivolse i passì e le cu

re a riorganizzare l' Italia , e scorrendo. 

il Friuli e la Trevigiana, provincie Vene· 

te tr~nquìll~menie occupate a soaorrer~ 
gli eserciti d'ella Nazion vittoriosa , ema

}tò . il secondò e . il terzo Manifesto , dai 
quali dipend~ r intelligenza delle f!arte con

,Seguenti 'del ·VENETO GovERNO. 

< . 

CAR..: 
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CARTE PRELIM_INAR:I. -~ 

Libertà :Eguaglia nz" 

REPUBBLICA FRANCESE • 

.Al Quartiere Generale di /udemburg, li 20. Ger~i
nale anno Y. della Repubblica Francese,_ un~ e4 
indivisibile, 

'' BONA P AR't~: Generale in Capo dell' Ar~ata d' 
Italia • 

.Al Cittaditat# Lallemand Ministro della Repubblicft 
l~rancese in Yet:ze'{_ia. 

F Ina1mente non possìamo più dubitare , . o -Gi~,· 
tadino Ministro , che lo scopo dell' armament<) 
de' Vene,ziani sia di chiuder alle spalle l' armata 
Francese: erami per certo diffjcile il comprende
re come Bergamo, che fra tutte le città degli Sta
ti di Venezia era la più ciecamente dedicata al 
Senato, fosse stata la prima ad armarsi contro di 
lui : mi riesce ancor più difficile l'intendere come 
per calmar.e questo piccolo ammutinamento, v' 
ahbisogaino 2) ooo. uomin.i, e per qual cagione 
H Signor Pesaro , allorchè ci abboccammo in Go. 

rizia A 

l 
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tizia, abbia rifiutata l' offerta, che gli faceva del .. 
la · media.zione della Repubblica Francese , onde 
far rientrare queste piazze nel buon ordine • 

Tutti li processi verbali fatti da' diversi Prove ... 
ditori di Brescia , Bergamo, e Crema , o v' eglino 

' attribuiscono !'-insurrezione di questi paesi ai Fran
cesi, sono una serie d'imposture , il fine delle 
quali non potrebbe spiegarsi , se non fosse per 
giustificare agli occhi dell'Europa la perfidia del 
Senato di Venezia. 

Si è destramente colto il momenro, in cui ere· 
devasi ch'io fossi impegnato nelle gole della Ca
rintia avendo a fronte l'armata del Principe Car
lo, per mettere in opera la loro perfidia fu or d .. 
ogni esempio , se la storia non ci avesse trasmes
sa quella ordita contro Carlo VIII., éd i vespri 
siciliani . Sono stati pfù accorti di Roma , coglien
do il momento, su cui era più occupata la sol- . 
datesca; ma saranno eglino forse ·più felici'? Il 
genio della Repubblica Francese, che ha lottato 
contro l'Europa tutta , sarebb'egli venuto a rom
pere nelle lagune di Venezia ? 

I. Un vascello veneziano ha attaccata e mal
trattata la fregata la Bruna, prendendo a protegt 
gere un convoglio austriaco. ' 

II. La casa del Console del Zame è stata · al>.; 
bruciata: il Governo ha veduto ·con · soddisfazio
ne- insultar- l' Agente •della Repubblica Francese. · 
· JII. Diecimila paesani armati , · e pagati dal Se-

nato 
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nato hanno massacrato più di cinquanta Francesi 
sopra la strada, che da Milano conduce a Ber-

gamo. 
IV. Le città di Verona, Treviso, e Padoya so• 

no piene di truppe: ar,ma_si da ogni parte malgra· 
do le promesse del Sig. Pesaro, Savjo. grande del• 

la Repubblica dì Venezia. . , 
V. Ogni uomo che ha prestato assistenza alla 

Francia , viene arrestato ed imprigionato ; gli 
agenti dell'Imperadore sono accare~zatì, _e vanno . 

alla testa degli assassini • 
VI. n grido d' Nt1Ìone da ogni parte si è: mol.: 

te ai Francesi ; per ogni dove tl'ovansì de' predì~ 
catori • che non divulgano che. i voleri del Sena~ . 
to , fan risuonare delle grida di furore contro l~ 
Repubblica Francese • 

VII. Siamo noi dunque in sostanzà in uno sta· 
to di guerra colla Veneta Repubblica , la quale 
i~ sa così bene, che non ha tro:vato mezzo mi
gliore per mascherare i suoi movimenti , che di 
disapprovare in a-pparenza de' pae~a·ni o. ch' eJla avea. 

realmente armati e pagati • 
Conseguentemente chiederete, o CHtadi.nc;> Mi~ 

nistro .. 
I. Un a spiegazione ·categorica dentro ore dodi .. 

ci, cioè, 
Se noi siamo in pace· o in guerra; nell' ultimo 

caso voi partirete subito da Venezia : nel primo 

voi esigerete , 
r. Che:: 
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ì. Che tntti gli uomini arrestati per opit1ione ~· 

e che non sono in sostanza colpevoli; che d'ave~ 
re dimostrata affezione ai Francesi, sieno messi 
tostamente in lil:iertà • 

lf. Che tutte le tmppe, tranne le guarnigioni 
' ordinarie , ch'erano sono già sei mesi nelle piaz
-ze di Terraferma , ne sortano • 

III. Che tutti -li paesani sieno disarmati , come 
un mese fa. 

·IV. Che il Senato prenda delle misure, onde 
mantenere la tranquillità nella Terraferma, t: non 
concentri la sua sollecitudine nelle lagune·. 

v .. Riguardo ai torbidi di Bergamo, e di Bre
scia -, offro, siccome ho di già fatto al Signor Pe .. 
Sa'l'o, -la mediazione .della Repubblica Francese ., 
onde far rientrare il tutto nel solito. sistema .. 

VI. Che gli autori dell' incendio della casa: del 
Console del -Zante sieno· puniti _, e la di lui casa. 
rimessa· a spese della Repubblica • 

•)VII.· Che il CapitanCJ, che · ha ratto fuoco sulla 
frègata la Bruna , si~ "punito,. ed il <;osto del con .. 
voglio, che ha protetto ·contro i patti della: neu .. 
tralità 7 sia rimborsato .. 

Ftrmat(l BON AP ARTE. 

Conforme alt' Originale ;. 

L" Ajutante-Generale Le~lerc.; 
Li ber~ 
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Libertl Eguaglianza;. 

Quartier Generale in Ju.demburg li 20 Germinale 
anno V. della Repubbtica Francese ( 9• Aprile 

. 1.797· v. s. ) 
:BONAPARTE Gener. in Capo dell'·arm. d'Italia; 

Al Serenissimo .J)oge della Repubblica 
di V c.ne1ia , 

TUtta la Terraferma della Serenissima Repub
blica di Venezia è in arme , In ogni parte le gri- • 
da e i clamori dei paesani che voi avete armati 
sono morte ai Ftancesi: molte centinaja di soldati: 
delr armata d'Italia sono stati già sacrificati. Voi 
disapprovate in vano de' radunamenti 1 che voi 
sì:essi avete organizzati , Credereste voi che· nel 
momento ., in cui mi trovo nel cuore della Ger
mania , io non possa far rispettare il primo- po
polo dell', universo? O credete voi che le Legio
ni dy Italia soffriranno il massacro che voi eccita· 
te? Il sangue de,· miei fratelli d,. armi sarà vendi
cato; e non vi ha Battaglione Francese, cFie' ,in
caricato d' un sì hobile officio non senta raddop
piarsi il suo coraggi~· , e triplicar le sue forze- .. 
Il Senato di Venezia ha risposto colla perfidia la 
più nera ai modi generosi che noi abbiam sem
pre verso di lui · praticati. Vi -mando il m\o Aju
tante di Campo Capo~ di brigata~.., lator dell'a pre• 

se n t~ 
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sente lettera dichiarante la guerra o la pace : Se 
voi subito non vi adoperate a sciogliere gli attrup
pamenti , se non fate arrestare , e consegnar in 
mie . mani gli autori degli omicidj, che sì com
mettono, la guerra è dichiarata. Non è già il Tur
co sulle vostre frontiere : non siete minacciati da 
verun nimico: voi avete fatto deliberatamente na
scere de' pretesti per mostrar di giustificare un at
truppamento diretto contro l' armata , egli sarà 
dissipato iri ventiquattr' ore: non sia m più ai tem· 
pi di Carlo VIII. Se Gontro il chiaro intendimen
to del governo Francese voi mi ridurrete al par
tito di far la guerra, non pensate però che ad 
esempio degli assassini che avete armati, i salda~ 
ti Francesi devastino le campagne del popolo in· 
nocente e sfortunato della Terraferma • Io.. lo pro
t;eggerò, ed egli benedirà un giorno fino i delitti 
çbe avranno costretta l'armata Francese a sottr~r~ 

lo al vostro tirannico governo • 
Firmato BONABARTE: 
Conforme . all' originale . 

. L'A juta n te-Generale LECLERC; 

~~~~~~~~~~~~~ 

NOI FRANCESCO BATTAGLIA 
Per la Serenissima Repubbiica di Ji'enetia ec. Estraor-
' dinario in Terra Ferma. ~ 

~~ UN Fanatico ardore d'alcuni briganti nemi-
9, ci dell' ordine, e delle leggi eccitò la facile 

N a-
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, Nazione Bérgamasca a divenir ribelle al pro-

prio legittimo Sovrano , e a stendere un' orda '' . 
,, di facinorosi prezzolati in altre Città e Provin-

" cie dallo Stato per sommovere anche quei po
,) poli. Contro questi nemici del Principato noi 

, eccitiamo i fedelissimi Sudditi a prendere in 

, massa le armi, a dissiparli e distruggerli, non 

,, dando quartiere o perdono a chichessia, ancor

'' chè si rendesse prigioniero, certo che ' si tosto 
, gli sarà dal Governo data mano e assistenza 
,, con danaro e truppe Schiavone regolate , che 
,, sono già al soldo della Repubblica, e prepara
,, te all' incontro. 

,, Non dubiti alc-uno dell'esito felice di tale 
, impresa , giacchè possiamo assicurare i popoli, 

l' che l'armata Austriaca ha invìluppato e com-
1, pletamenre battuto i Francesi ' nel Tirolo, e nel 

,, Frjuli, e sono in piena ritirata i pochi avanzi 

, .di quelle orde sanguinarìe, e irreligì,ose , che 

,, sotto il pretesto di far la guerra a nemici , de

" vasrarono paesi, e concussero le N azioni della 
, Repubblica, che gli si è sempre dimostrata a
,, · mica sincera neutrale; e vengono perciò i Fran

,, c esi ad essere i m possibili t ati , di prestar mano 
,, e soccorso ai ribelli, anzi aspettiamo il momen

" to favorevole d'impedire la stessa ritirata alla 
, quale di necessità sono costretti • 

,, Invitiamo in oltre gli stessi Bergamaschi ri

" masti fedeli alla Repubblica, e le altre Nazio-' 
Tomo L c , ni 
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,, n i a cacciare i Francesi dalle Città l e Castelli. 

, che contro ogni diritto hanno occupato , e di. 
, dirigersi ai ·Commiss.arj nostri Pier-Girolamo 

, Zanchi, e Dot. Fisico Pietro Locatelli per ave

,, re le opportune istruzioni , e la. paga di lire. 
, quattro al giorno pèr ogni giornata itt cui ci m~ . 

,, ma nessero in attivi tà. 

Verona 21. Marzo I797• 

Francesco Battaja Proved. Estraord. di T. F~ 

Giammaria Allegri Canee/l. di S. E. 

PER LO STAMPATORE CAMERALE. 

Pour copie conforme a l'originai deposé 

A la Municipalité de- Bergamo ,. ., 

Questa Carta fu resa a pub. notizia nel Ter
mometro Politico della Lombardia n. 79· data )· 

Aprile I797· 
-~~~~~~~~~~~~ 

S T E M M A S. :M A R C O • 

1797· Vener_ia 1 z. Aprii~ ,"in Pregadz. 

IL SERENISSIMO PRINCIPE 

•' 

FA S A PERE. . 

CHe determinata la Repubblica di Venezia a,lla 
più esatta neutralità vèrso le Belligeranti Potenzè 
llella lunga stazione delle loro armate nel proprio 

Stato non ha avuta altra cura, se p..on se quella: 

d'esercitar verso di esse li tratti più ing~nui ed 
ospita-
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ospitali ed ha con vera com piacenza veduto pie
namente secondarsi quest' oggeuo dalle direzioni, 
impegno , ed opera de' proprj sudditi • 

Ma in questi recenfi tempi alcune Città oltre 

Mincio prese da spirito di vertigine, e d' insurre

zione intrapresero anche di costringere alt.re po
polazioni a seguitarne 1' esempio. 

Queste però attaccate per intimo ~enso del pro
prio ben essere ·all' alHico sperimeotato Governo 

spiegarono con zelo per la propria difesa un filia
le ardore, e , q,~ indi prese sponranea.t:pente le armi 

invocarono dal naturale loro Principe assistenze e 
presidj. Le quali cose dirette soltanto alte inter
ne preturbazioni dello Stato non possono per al
cun modo ferire le ingenue massime di neutrali

tà apertamente professate dalla Repubblica Nostra • 

Conformandosi a questa costante pubblica in
tenzione li fedelissimi Sudditi Nostri , come ne 

siamo ceui anco per le recenti solenni proteste e 

disposizioni dì attaccamento .continueranno ad ani· 

marsi nei lodevole dimostrato fervore soccorren

dosi gli uni gli altri in caso di minaccie e di at
tacchi per l'oggetto importante della comune difesa • 

.Da Vene'{_ia I 2·. Aprile. 
La Repubblica di Vene1_ia. 

Ha tenuto sempre, e tiene una condotta cosi 
aperta nelle presenti perturbazioni d, Europa , e 

le sue massime .di perfetta neutralità, e d'amici

zia, verso le Bellìgeranti ·Poteuze , sono ad esse 
c 2. così 
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co;Ì comprdvate, che non ha creduto meritar al
cun peso si nora tutte l' insidie e tentati vi diretti da' 

malevoli per sparger dubbj sopra la di lei rettitudine; 
Ma giunta la versozia, e ·ta frode dei mal in

tenzionati persino a diffondere le più ingiuriose 
calul)nie sopra la pubblica direzione, aggiungen

do allo spirito ed alle parole l'invenzione di unil

carta sotto la data 22. Marzo 1797 da Verona intiera
mente infantata, con cui s'attribuiscono al Vene

to Provveditor Estraordinario Batt3ja principj e· 

sentimenti del tu,i:to opposti a quelli costanti del 
Governo ed espressioni offendenti una N azione in

genuamente e costantemente amica del Senato , 
n on p uò esso i n questo caso dispensarsi di so
lennemente protestare contro quest' in-sidioso ri

trovato, a v venendo li sudditi di non lasciarsi se

durre da simili ingxmni per supporre alterate me

nomamente le costanti massime del Senato della 

più perfetta amicizia e -armonia colla Nazione 

Fnmcése, siccome è certo, che la lealtà della Na
zione· medesima perfettamente riconoscend-o gl'in· 

diretti fini di tali disseminazioni artificiosamente 

sparse in varj pnbblici Fogli, sarà per riguardar
le come immerirevoli di ogni crédenza , e quin

di per conservare verso la Repubblica di Venezia 

quella giusta fiducia, a cui essa ha un titolo co

sì speeioso egualmente per la fermezza dc' suoi 

sentimenti, che per 1' uniforme costanza della pro-

pria inalterabile condotta. 
RE-
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REPUBBLICA FRANCESE 

.Armata d'Italia. 

L I BER T A' EGUAGLIANZA 

~ 
Dal Quarti.er Generale · eli Palma Nova. li n ·. Fiorile 

( primo Maggio I797· P. S., 

·· ANNO V. DELLA REPl1BB. FRANCESE UNA ED INDIVISIBILE 

B O. N A P A R T E 
GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA D'ITALIA 

M A N I J7 E 8 T O. 

MEntre -1' Armata Francese trovasi Ìlbpegnata 
nelle gole della Sriria ~ avendo lasciato 

dietro a se e ben da !ungi l' Iralia e ì principali 
stabilimenti dell'Armata in cuì non rimanevano 
·che pochi Battaglioni, ecco la condotta dei Go_
verno Venero. 

I. A p profitta questi della settimana Santa per 
:metter su l'armi 4o,ooo paesani, ai qusli aggiu~
gendo diecì Reggimenti di Schiavoni, organizzati 
in differenti corpi dì armata:~ si dispone in varie 
situazioni ad oggetto dì rom pere ogni specie dì 
comuhicazìone fra l'armata, e i pochi battaglioni 
lasciati . ne H' I tali a • 

c 3 
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II. A fine dì ultimarne la organizzazione sor• 
tono da Venezia Com m issarj straordinarj , FLtcìli

Munizioni e quantità di cannoni. 
Ili. Vengono · arres tati in Terra.ferma tutti quel· 

li che ci han fatto accoglienze: vengono somma. 
mente beneficati , e ammessi ad una piena confi
denza tutti quelli che si ric.onoscono nemici fu
ribondi del nome Francese, e speci2lmente i quat
tordici Cospiratori di Verona , fatti arrestare , tre 
mesi sono, dal Provveditor 'Priuli come congiurati 

al massacro de' Francesi . 
IV. Le piazze, i caffè, ed altri luoghi pubbli-

ci di Venezia risonano degl'insulti , e dei · pegsi
mi trattamenti verso tu tt i i Fran·cesì, che vengo· 
no ingiuriosamente denomi nati Giacobini, Regicidi, 
,Atei. So n questi obbligati di sortir da V e n e zia , 
v enendone loro poco Jopo proibito il rigresso. 

V. Il Popolo di Padova , Vicenza , Verona tie
ne ordine di a. rmarsi in massa , onde unito ai va
rj cotpi dell'armata ., rinovellar finalmente i Yes~ 
peri Siciliani. Spettava al Veneto Leone , gridano 
i veneti officiali, a verifica're il proverbio, esser l' 

l 

Italia il Sepolcro dei Francesi. 
. VI. I Preti dalle Cattedre predicantlo la Cro
ciata, e i Preti di questo Stato non predicano 
che ciò solo che viene loro ordinato dal Gover· 
no. ;Libricciuoli intanto, perfidi P.roclami, lettere 
anonime vengono stampate in var'ie Città, onde 
riscaldarne ogni testa e in uno. Stato , in cui Ja 

li ber-
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·tibertà della stampa non è permessa , in nn Go· 
verno quanto temuto , altrettanto abborrito, nien

. te si stampa , niente si com pone che non venga 
ordinato da}. Senato. 

VII. Tutto arride dapprincipio ai perfidi pro" 
getti dal Gdverno. Il sangue dei Francesi scorre 
da ògni parte; nè avvi strada su cui non vengo
no intercetti c::c:mvogli, corrieri, e tutto ciò che 
appartiene l'armata. 

VIII. Si commette in Padova 1' assassinio di un 
capo di Battaglione •••. e di due. altri France
si . . . . . Si disarmano , e si assassinano i nostri 
soldati in Castaglione di Mori, e abbiamo più di 
dugenta uomini assassinati sulle strade postali da 
Mantova a Legnago , da Cassano a V eroua. 

IX. Volendo due battaglioni Francesi raggiu
·gnere l'armata , si abbattono a Chiari in una di
visione dell'armata veneta éhé tenta di opporsi 
al loro passaggio; ma appena· impegnàti in un 
ostinato combattimento il passaggio si apre da>i no-

-stri bravi soldati colla sconfitta dei perfidi nemici • ~ 

X. Un altro com battimento succede a Valeg
gio: indi si batte a Desenzano • Poco numerosi 
da ogni parte i Francesi san però bastantemente 
istruiti , non doversi niente contare sul numero 
dei Battaglioni nemici, qualora non son questi 
formati, che di assassini . 

XI. Si suona a martello, e son tutt'i Francesi 
trucidati in Verona , la seconda Festa di Pasqua, 

c 4 non 
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non averrdosi riguardo nè agli ammalati negli sped';rll 
nè ai convalescenti che girano le contrade , mol
ti de' quali son gittati nell'Adige, molti trucida &i 
da repli.cati colpi di stilo. Quattrocento c più Fran· 
cesi ne rimangono sacrificati. 

XII. Per otto giorni interi vengono i tre Ca
stelli di Verona assediati dall'armata veneta; e i 
cannoni della Batteria vengono tolti colla bajo
netta • Dappertutto si fa fuoco ; ma · la colonna 
mobile che arriva in questo frattempo:~ sconfigge 
completamente questi vigliaccì, rimasti prigionie· 
ri in tremila di Truppa di linea, fra i quali mol· 
ti generali veneti. 

XIII. La casa del Console Francese al Zante 
è 'abbracciata. 

XIV. Un Vascello da guerra veneto prende sotto 
la sua protezione un Convoglio Austriaco, e tira mal& 
li colpi di cannone contro la Corvetta la .Bruna. 

XV. Il Liberatore dell'Italia , bastimento della. 
Repubblica, nÒn avendo che tre o quattro piccoa 
li pezzi, e soli 40. uomini di equipaggio , viene 
mandato a picco nel Porto stesso di Venezia , e 
per ordine del Senato . Il giovane e interesian .. 
te Laugier Luogotenente di Vascello Comandante 
il suddetto basti me n t o, veggendosi attacc~to dal 
fuoco della fortezza , e della galera ammiraglia 
lontano da questa, e da quella un solo . tiro di 
pistola ordina al suo equipaggio di calar nella 
.stiva, rimanendo egli solo montato sul ponte • e· 

sposto 
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~posto ~d una grandine di mitraglia ; cercando col~ 
]e 'insinuazioni di disarmare n· furore de' suoi as
sassini, ma cade morto . • •• Il ·suo equipaggio 
si gitta a nuoto inseguito da sei scialuppe con 
tru'ppe assoldate dalla Repubblica di Venezia che 
a colpi di. ala barela uccidono ,, molti che cercano 
salvamento in altro mare. Un sòttonocchiere fe
rito di molti colpi, indebolito, spargendo sangu~ 
da ogni parte , prende terra felicemente ad un 
pezzo di legno attacato al Castello del Porto: ma 
H comandante Stesso gli ricide la mano .... 

In vista dei Mali sopra espressi e autorizzato 
dal titolo l 2. articolo 318. della Costituzione-della 
Repubblica , e in vista delle urgenti circostanze. 

Il Generale in Capo commette al Ministro di 
Francia presso Ja Repubblica di V enezi'a di sorti
re dalla Città; ordinando pure che in 24· . ore sia 
evacuata ]a Lombardia, e Terra-ferma Veneta da· 
gli Agenti della Repubblica stessa. 

Comanda ai diversi Generali di Divisione di 
trattar qnai nemici le truppe venete, e di far a t .. 
terrare in tutte le Città della Terra ferma il Leo
ne di S. Marco. Domani all' ordine del giorno 
ricev·erà cadauno una p a rricola-r istruzione su le 
ulteriori operazioni militari. 

Sottoscritto BON AP .J.RT E 
Per copia conforme·-· Il Generale di .Di'Qisione Ca· 

po dello Stato maggior generale •••• -•• Sottoscritt~ 

.A.lESSdNIJRQ BERTHIER'. 
PAR· 
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P A .R T E PRESA 

IN MAGGIOR CONSIGLiò 

Il dì l· Maggio 17 97· 

N Ella dicisiva stringenza delle presenti circo
stànze, e nell'imminente ·pericolo della Patria, a
ve n'do la prudenza del Senatb trovato · ne<:essasio 
di spedire due Deputati al Gen. in capite Bonà.
par"te per l'imminente oggetto d'i m p ed ire la iata· 
le rovina da cui è mì.nacciata la Repubblicà , e 
la @ttà Dominante, ed <tvendo con successive 
deliberazioni impartito a quei Cittadini d'entrare 
con quel Supremo Comandante in qu·atunque trat· 
tàtiva, trova l'autorità di questo Consiglio neces
sario d'autorizzarli ad estendere le loro ':negozia· 
zioni anche sopra argomenti dipendenti dalle so
le Sovrane sue disposizioni , riservandosi di pre
s-tare ai risultati delle cose maneggiate li $upremi 
suoi definiti vi assensi. · 

Ed affinchè più agevolmente cons.eguir si pos· 
sa l'importantissimo oggetto , dietro la precisa 
condizicme spiegata dal General medesitno , ven· 
gono nello stesso tempo incaricati di promettere 
ad essò il .rilas-cio dei detenuti per opinioni poli• 
ti che dopo 1' ingresso dell'armata Fra!lcese in Ita
lia, secondo la .nota da esso indicàta. 

~- E da 
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E da mò delle presenti sia data copia ai Savj 

del Collegio, ed ai Capi del Consig. di X. per 
relativo lume, ed esecuz.ione. 

Voti prò. 198. contro 7 n. 1· 14. 

Libertà Eguaglianza 
MESTRE .r 

Sopra il Porto li 13. Floreal (2. Maggio) l'anno 
f. della Repubblica Prance~e . 

IL GENERAL DI DIVISIONE 

Capo · dello Stato Maggiore General dell' .tlrmata 
d'Italia 

Al SIGNORI 

FRANC. DONA', E LEONARDO GIUSTINIAN ~ 

IL Genera·le in Capite dell'armata Francese in 
Italia. Bonaparte m'incarica, Signori, di farvi co· 
nascere, benchè voi siate muniti di un pieno po· 
tere del gran Consiglio, che non può entrare in 
ragionamenti con voi sopra le differenze, che d i
vidono la Repubblica Francese, e la Repubblica 
di Venezia, se prima di tutto il Gran-Consiglio 
non fa arrestare e punire d' una maniera esem· 
plare i tre Inquisitori che non hanno cessato di 

Per-
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persegu.itare tutti Ii Veneziani che hanno acccilro 
i Francesi. Il Generale in capite li trova i . veri 
istigatori degli assassinj che si sono commessi so· 
pra ]a Terra-ferma, dove più di 'i· a 6oo. Frane 
cesi sono periti vilmente assassinati. 

Laugier , e i · suoi infelici compagni, che sono 
stati assassinati nel vostro stesso porto , e sotto 
gli occhi del vostro Governo , ecciterà nel po· 
polo Francese un movimento d'indignazione di cui 
il vostro Gr~m-CrinS. dev' esser a parte. 

II Generale in . capite Bonaparte esige che vc:i 
facciate arrestare il Grand' Ammiraglio, che dal
la sua Galera ha dato il segnale ddl' assassina
mento, e che con una punizione proporzionata al 
delitto ch'egli ha commesso, la Repubblica Fran
cese sia convinta del caso che voi fate di essa. 

Il Generale in capite m'incarica di dirvi , Si· 
gnori, che inoltre egli dà degli ordini ~ affinchè 
non sia fatta alcuna òstilità contro la Repubblica di 
Y enezia, durante quattro giorni a contare da domani. 

Alessandro l3erthier. 

PAR-
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p A R T E P R E S A D A L L' O R A 

EX MAGGIOR CONSIGLIO 

li 4· Maggio 17 97,• 

DEriva a questo Consiglio dalli Dispaccj , e 
relazioni delli Deputati al Geo. in capo dell' ar
mata Francese in Italia Buona parte, dalla lettera 
del Genera}~ Berthìer da essi accompagnata , e 
dall-a memoria di questo Ministro di Fr4ncia, in 
data 2 del corrente, la compiacenza di riconosce
re , ed accogliere nella sospensione di ostilità un 
primo argomento di fiducia ,;~i pervenire al con
templato oggeno di togliere le differenze, che di
vidono dalla Repubblica dì Francia la Re?ubbli

ca di Venezia • 
Questa riunione siccome forma l' oggetto del 

Pubblico zelo così restano lì Deputati suddetti 
Francesco Donà, Leonardo Zusdnian , _e Alvise 
Mocenigo autorizzati di pien potere a convenire 
col Generale stesso , e prometter in nome della 
Repubblica tutto quello, che si renderà necessa
rio in ogni argomenro, confermandosi la Parte dì 
questo 1\'Iaggior Consiglio primo corrente, che lì 
autorizza pure A elle materie di Costituzione , e d i 
Governo dipendenti dall' autorit~ del medesimo 
Maggior Consiglio, che riserva a se .stesso la ra .... 
tifica del convenuto. 
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Relativamente poi a! preliminare richiesto dal 

Generale predetto, volendo questo Consiglio in 

ogni maniera comprovare· l'ingenuità de'suoi sen. 
ti mentì coll' ad€rire alla ricercata soddisfazione • 
delibera che li tre Inquisitori di Stato sien·o im
mediatamente fatti arrestare dagli Avvogadori di 

Comun, e posti sotto Militare Custodia in una 
delle Isole nel circondario di queste lagune per 
esser trattenuti sino al definitivo loro giudlzio di 

questo Maggior Consiglio; per i1 che gli A vvo
gadori predetti devineranno alla formazione di 
Processo sulle direzioni , ed instigazioni loro ne
gli assassin j successi nello Sta t o contro individui 
Francesi_, non meno che nel fatto occorso _al Por
to del Lido sopra il nominato bastimenco Fran
cese ; e quanto al Comandante tiel Castello del 
Lido si commette egualmente agli Avvogadori di 
Comun di farlo arrestare, e custodire in luogo 
separato dagli altri , e dì procedere parimenti al
la formazione di processo relatìvameote allo stes· 
so ingratissimo avvenimento , successo al detto 
bas.timento Francese, per essere poi giudicato nelL 

le forme medesime. 
E la presente deliberazione sia data in copia 

alli Deputati predetti per essere presentata in au
tentico al predetto Generale in Capite , unita ai 
documenti comprovanti la liberazione .dei derenu
·ti ìnerentemen.te all'altra deliberazione di questo 

J\faggior Consiglio in data I corrente. 
Come 
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Come pure agli Avvogadori ·di Comun per la 
sua esecuzione, ed alli Signori del Colleggio per 
l'analoghe dispo-sizioni in relazione alla Memoria 
del Ministro di Francia prodotta nel giorno 2. di 

qu.esto mese. 

Voti prò 704 contro I~ num. ) u. 

r alentin Marin Segr.· 

PARTE PRESA 

l'N lY.[A G GIO R C ONS IGL I O 

li 12. Maggio 1797· 

IL sommo o~~etto dì perservare incolumi la Re
ligione , le Vite, e le propri;tà dì tutti questi 
amatissimi abitanti determinò questo M. C. alle 
due parti I. e 4 corr. colle quali concesse alli 

\ 
suoi Deputati presso H Generai in Capite dell'ar· 
mata Francese in Italia Bonaparte le facoltà tut
te opportune a conseguirlo. Ora però raccoglie 
con amaro senso il complesso delle rappresenta
zioni contenute nella relazione dei due Cittadini 
che la Signoria Nostra fu in necessità di destina
re per rallentare il rapido corso degli avvenimen· 
ti, che sull' istante erano per prorompere , con 
estremo p~ricolo dell' oggetto predetto . Alla pre-

ser· 
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servazione di questo e nel confatto di sperar ga
rantiti tanti essenziali riguardi , e con essi quelli 
troppo giusti verso il Ceto Patrizio, ed altri In
dividui partecipi delle Pubbliche concessioni, non 
che assicurata la solidità della Zecca, e del ban
co; questo :Maggior Consiglio fermo, e coerente 
all'oggetto delle par~ì predette, anche in preven
~ione dei riscontri de' snoi Deputati adotta il si
stema del proposto provvisorio rappresentativo 
Governo, semprechè con questo s'incontrino i de
siderj ~e! Generale medesimo r. Ed i m portando , 
che in nessun momento resti senza tutela la Pa
tria coinune, si presteranno frattanto a quest' og
getto le respettive cempetenti ·-autorità. 

:V o ti prò ~Il contro 20 n. ~. ~ 

STEM-
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S T E 1\11\1 A S. M A R C O. 

IL SERENISSIMO PRINCIPE 

FA SAPER~ l'ER ORDINE DEI CAPI 

· DEL CONSIGLIO DI DIECI, 

c H K 

IMportando somrnàmente agl'oggetti di pubbli
ca tranquillità d' impeqire ogni movimento che 

turbar possa la quiete interna, resta espressamen

te ordinato a tutti li Parrochi, e Presidenti dellç 
Contrade, e Fraterne di comme:ttere alli Capi di 
Famiglia e Benestanti in nome del Tribunale dei 
Capi di Consiglio di Dieci di girare in Pattuglia 
ripartita mente, e con li metodi stabiliti il gior· 
no, e la notte con l' oggetto di tener tranquilla 
b Popolazione, il che debba aver effetto imme
diatamente. 

Dàt. li 12. Maggio 1797· 

( Z. BATTISTA. BENZON Capo del Co1uig.di X. 
( Z. BATTISTA IJOLFJN Capo del Consig. di X. 
( ZUANNE EMO Capo del Consig. di X. 

Z. ANDREA FoNTANA. 

Segretario dell' .Eccelso Consiglio di .Dieci • 

Tomo I. A IL 



2 

S T E M M A S. M A R C O: 

IL SERENISSIMO PRINCIPE 

F A 5 A P E R E, 

C H E 

L vero bene di questi amatissimi Abitanti di
pende dalla quiete ,. e moderazione d' ogni 

Individuo. 
Ognuno deve riconoscere questa verità dalli di· 

sordini successi nella giornata di jeri , in cui es
sendosi principiato . il rumore dell' Evviva , si è 
poi incorso da molti nell' abominevole eccesso 
delle rubbarie :~ c dei spogli . di Case , ~Botteghe,. 
delitto di c~i non vi è mai stato l' esempio in 
questà Città , e però s' inv·r.:mo .tutti i buoni a 

tenersi nel silenzio, e nella quiete all,e loro Case 
e Mestieri 1 mentre quelli·, che· osassero c}i' tur~ 

bare la tranquìllità con gridi 1 insulti, e derubba
menti saranno arrestati 1 e sul momento severa
mente puniti, commettendosi al N. H. Deput.ato 
alla custodia interna: di fare irremissibilmente Mo· · 
schettare tutti quelli , che fossero colti col furto , 

e coll' Armi in mano. 

Dat. lì q. Maggio l797· 

Andrea .Alberti Segr. 
I .I.J 
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S T E M M A S. · M A R C O. 

IL SERENISSIMO PRINCIPE 

F A S A P E R E, 

c H ~ 

ESsendosi conosciuto, che gli eccessi di rub· 
berìe, e saccheggj succedut.i nella giornata 

di jeri in qn;~ta Città , furono effetto del furore 
occasionato dalle calunnie disseminate fra il Po
polo; ed av~ndosi col Procla-ma di questo gior~ 

no teso pubblicamente noto, che quelli, che tra~ 
vati fossero col furto; o coll'armi in mano sa
rebbero fatti im mediatamente moschettare ; si de· 
viene in ora a far intendere> e sapere , che sarà 
parimenti soggetto .... alla pena medesima il delitto 
della calunnia ., gli orribili effetti del quale si so
no · pur troppo fatalm~nte esperimentati in jeri da 
molti indivìdui, e - particolarmente dai Cio: An.,. 
d rea Spada, e Tomma~Cì Pietro .f;orzi, che spo
gliati furono delle loro,._. proprietà, e denigrati nel
la fama, come Capi d1 un.a-- faziosa rivoluzione , 
quando al contrario si pres(avano d' intelligenza 
èol Governo ad allontanare i pericoli di tumul
tuose insurrezioni , e quindi 111eritavano ' ~a più 
premurosa Pubblica protezione • 

Venezia 13· Maggio I 797· 
A.nclrea Alberti Segr. 

' A 2. IL 



S T E M M . A S. M A R C O. 

IL ·s~RENISS'IMO P·RINCIPE 

F A S. A P E R. E , 

e H E 

VOI'endosi possibilmente accorrere a minora,re 
li Danni sofferti da molti Individui nei pro· 

prj a veri dalle rubberle , e saccheggj con tanto 
scandalo , e orrore di tu t ti li buoni successi in 
questa Città nella fa·tale giornata di jeri , si fa 
pubblicamente intendere , e sapere la Pubblica ri
soluta volontà, di procedere con maggior rigore 
contro tutti quelli , che per qualunque titolo tro
vandosi in possesso d~ Effetti derubati in tale oc
c~sione, mancassero alla più prol'lta, ed 'integrale 
restituzione/ d'essi. A q11est' oggetto pertanto resta 
destinata · dal N. H. f. Berna.rd'in Renier. Deputato 
all' interna custodia la persona a cui dovranno es· 
sere denonziatì , e con9eg11ati nella Procuratia 
N. 6· tutti gli Effetti predetti compresi quelli , 
che fossero stati com prati , non potendo alcuno 
per la pubblicità dei fatti successi , ignorare la 
loro natura • 

L' adempimento di quese indispensabile dovere 
viene prescritto a chiunque sotto pena della Vita 
in caso osasse di ·non obbedire • 

Camillo Cassina Segr. 
I L 



S T E M M A S. M A R C Ò • 

l L SERENISSIMO PRINCIPE· 
l 

~ A S A P E R E, 

·c· · He avendo il Maggior Consiglio fondata la. 
' propria grandezza sulla felicità della sua Na
zione, e a q u_ese oggeuo avendo costantemente 
diretto l'uso di quell'autorità) della quale non si" 
è considerato , che come depositario ~ ha potuto ·. 
conofccre, che il cambiamento de'. tempi , e delle 
circostanze, non che l'esempio d'altre .Nazioni 
esigevano, che nbfl restassero più a luhgo ristret· 
te nel solo ordine Patrizio quelle facoltà, che fin 
ora futoho in lui concentrate ~ 

A questo fine è devenuto il Maggior Consiglio 
medesimo alle deliberazioni pritno, 4·, e I 2. cor• 
re n te , in esecuzion delle , quali sarà destina'o un 
Governo provvisionale. 

Inalterabile però restar dovendo anche in que:.. 
sto Governo la Santa Cattolica Religione eredita· 
t a da nostri Maggiori, . ferma la sicurezza degl'In· 
divìdui, preserva,te , e tutelate le proprietà, vie: 
ne con il presente invitata questa diletra Popola. 
zione alla dovura obbedienza alle Leggi , ed a 
continuare nella moderazione, e nella quiete, che 
l' hanno sempre distinta. 

E iiccome la ristrettezza dell'attuai presidio Mi-

A 3 li ta-
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·litare potrebbè eccitare i male intenzionati a tur
bare il buon ordine, e la pubblica tranquillità , 
così ad allontanare questo pericolo, sarà ammes
so in alcuni fissati luoghi della Capitale un deter
minato numero di Truppe Francesi, le quali en
trando amichevolmente dovranno essere corrispo

ste in m o dì ospitali, ed amici . 

P' alentin .M ari n i Se gr. 

~~~~~~~~~~@~~~ 

A V V I S O. 

A Comunè notizia si avverte, che tutte le Per· 
sone Militari Francesi, le quali avranno ad esse
re alloggiate nelle Famiglie Pdvate, saranno scor
tate da uha Ordinanza, e munite d' Ordine del 

Deputato agli Alloggj • 

Fu affisso il dì 16. Maggio, 

S T E M M A S. M A R C O. 

IL SERENISSIMO. PRINCIPE 

F A S A P E R E, 

CHe in virtù deHa Parte del Maggior Consi· 
glio 12. Maggio 1797·, e dietro ai principj 

annunciati nel Proclama del giorno 14, Maggio 
c or-: 

/ 
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corrente, il Governo d'ora innanzi sarà ' amtnini
strato da una M unici palirà Provvisionale. 

La Municipalità è Hl:all'ata nella Sala del Mag-

gJor Consiglio. 
Tutti gli Uffiziali Militari Veneziani si porte-

ranno oggi sql mezzogiorno nella sopraddetta Sa~ 
la per prestare il giuramento di fedeltà nelle ma
ni della Municipalità medesima. 

Data li 16. Maggio I797· 

Valentino Marini Segr. 

~~~~~~~~~~~~ 

S T E M M A S. M A R C O. 

MANIFE s T O. 

IL Veneto Governo desiderando di dare un' ul
timo grado di perfezione al sistema repubblica
no , çhe forma da più Secoli la gloria di questo 
Paese , e di far godere semprepiù ai _Cittadini 
-di questa Capitale d'una libertà che assicuri da 
un tratto la Religione , gl' Individui , e le Pro
prietà , • ed anelando . di richiamare alla M ad re P a· 
tria gli Abitanti della Terra Ferma , che se ne 
distaccarono, e che nondimeno conservano per i 
loro Fratelli della Capitale il loro · antico attacca
mento , persuaso d'altronde che l'intenzione del 
Governo Francese sia di accrescere h potenza , e 

A 4 la 
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la felicità del Veneto Popolo; associatido la sua. 
sorte a quella de' Popoli Liberi dell'Italia . 

,Annuncia solennemente all'-Europa intera , e 
pa'rricolarmente al Popolo Veneto la riforma libe~ 
ra, e franca ch'egli ha creduto necessaria alla 
Costiruzione della Repubblica. 

l 
I soli Nobili erano· ammessi per diritto di Na· 

scita all'Amministrazione dello Stato: quefri No" 
bili stessi rinunziano oggidì volontariamente a 
questo diritto, affinchè i . più meritevoli fra la N a
zione Intera sleno per l'avvenire ammessi ai Pub
blici impieghi . Eglino saranno semprepiù zelan
ti per gl'interessi della loro Patria , e viepiù 
gelosi di meritarsi innanzi agli occhi del Popolo 
Sovrano l'eredita rià estimazione annessa ai loro 
Nomi; rendendogli i servigj medesimi , che gli 
hanno resi i loro Antenati . 

Sino a tanto che il Popolo possa essere ragu
nato per eleggere egli stesso i proprj Magistrati 
a norma delle forme democratiche 1 l' Ammini
strazione di questa Capitale resta affidata ai Cit
tadini, i nomi de' quali sono uniti a quefio Ma
nifesto , e cht: sono stati scelti tra tutte le classi 
degli abitanti. Questa Amministrazione Provvisio
nale si chiamerà :Municipalità . Un'altra Ammi
nistrazione Centrale composta di rappresentanti 
di questa Municipalità 1 · e d'un numero propor
zionato di rappresentanti delle Provincie Vene
te della Terraferma , Istrla , Dalmazia , Alba- · 

nia , 

l 
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~n\a , ed !soie del Levànte invJgìlerà sotto il 
nome di Dipartimento, agl'interessi generali qella 
Repubblica . Si occuperà a consolidare i legami 
di patriotismo ua le provincie, e la Capitale: so· 
Io mezzo di rendere a questa Repubblica il suo 
primo splendore, e la sua antica J. .. ibertà. 

L'ultimo voto de'Nobili Veneti , facendo il 
glorioso sacrifizio de' loro titoli, è di vedere i Fi· 
gli tutti della Patria una volta eguali e liberi 
godere nel seno della fratellanza · i benefiz} della 
democra~ia ; ed onorare del rispetto delle I~eggì 
il titolo più sacro ch'eglino riacquistano di Cit

tadino. 

M U N I C I P. A L I T A' 

S U O I .M E M B R I. 

Niccolò Corner qu: Andrea Presidente 

Niccolò Rotta 

Zuann'e Widman 

Andrea Fontana 

Giuseppe Ferro 

Zor:zi Barberia 

Andrea Calzavara 

Filippo Armano 

Vincenzo Dandolo 

Abba te Colalto 

Tommaso Gallìni 
Tom-
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Tommaso Pietro Zorzi 
Andrea Sordina 
Pietro Antonio Cusiani 
Andrea Dolfin V ali et" 
Gaetano Benini 
Antonio Platea 
Vincenzo Dabalà 
Bernardin Renier 
Matteo Chi orco 
Gian. Jouovitz 
t:unardo 6;~~~ian 
Francesco nt 1 qu: Z. Antonio 
Giovanni Bujovich 
Spiridion Conomo 
Paolo Buia 
Antonio Burati 
Francesco Revedin 
Francesco Mengoti 
Domenico Guizzetti 
Alvise Almorò Pisani 
Anzola Maria Dana 
Rocco Melancini 
Se bastian Vignola 
Bernardo Mondinì 
Marco Piazza 
Moisè Luzzato 
Giusepps Andrea Giuliani 
L' Arciprete Tallier 
Tenente Colonello Ferro 

Pie-



Pietro G1ovannì 

Isach 
Pau lo 
Giuseppe 
Pietro Antonio 
L' Abbate 
Giovanni 
Vita 
Antonio 
Niccolò 
Giacomo 
Dal Fabbro 
Turrini 
Giuseppe 
Alvise 
Meneghetto 
Lorenzo 
Antonio 
Andrea 

Carmina ti 
Grego 
E rizzo 
Ferratini 
Bembo 
Signoretti 
Calvi 
Vivante 7 .... 
Calegari 
l\lartinelli 
Carracozza 
Mercante 
I ngegnere 

II 

Zoppetti il Padre 
Mocenigo qu: Sebast. 
Garagnin 
'Bigaja 
Dinan 
Spada • 

Segretario Salvator Marconi 

Data li 16. Maggio I79?· 

MU-
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S T E M M A S. M A R C O~ 
Libertà - Eguaglianza 

MUNICIPALITA' PROVVISORIA 
O I V E N E Z l A. 

M A N I F E S T O. 

'LA Municipalità di Venezia divenuta provvisio .. 
nalmehte depositaria della Sovranità Nazio

nale dipendentemente dalia abdicazione del Mag
gior Consiglio ,- dichiara in nome della Nazione 
che per l' abdicazione da lui_.._. fatta dei suoi Pri· 
vilegi egli è benemerito della Patria . Ella di
chia~a particolarmente la riconoscenza Pubblica 
ai Membri del Governo, e al Comandante della 
forza Atmata , che al momento della insurrezio
ne del g\orno I 2.. 1\laggio còrrente hanno frena~ 
to il saccheggio delle proprietà, e salvata quefia 
Città dalle uccisioni, e dall' incendio . 

Non meno gelosa, che il Maggi·or Configlio a 
cui Ella succede , di stabilire la Democrazia so
pra le basi della fratellanza dichiara in nome 
della Nazione un' AMNISTIA SOLENNE per 
tutte le opinioni' scritti ~ discorsi ' condotta ' e 
fatti politici ché potessero nel nuovo sistema sem
brare errori, o delitti , salvo unicamente i cafii· 
ghi dovuti alli derubatori della ~~rnata 12. corr., 
ai quali niuna potestà può accorda~e l'impunità. 

In-

) 
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Invita perciò tutti li Cittadini che conservasse~ 

ro qualche risentimento sul passato ad estinguer
lo tra gli abbracciamenti di una sincera riconci
Jiazione , e per dare a~la N azione i n ti era il so
lenne esempio deputa ' due de' suoi Membri per 

sollecitare appresso la generosità del Generale in 
Capo dell'Armata Francese la Libertà dei Citta
dini Agostin Barbariga, Angelo Maria Gabrieli , 
e Catterin Corner ex-Inquisitori di Stato , non 
che del Cittadino Domenico Pizzamand, e l'an
nulazìone degli incaminati Processi verso di essi; 
e per dimandare altresì che siena rilasciati in li
bertà lì ex-Patrizj, Uffiziali, Soldati, ed J~divi
dui , che dipendendo dal passato Governo furo
no detenuti per conto dell'A rmata Francese , o 
delle Municipalità della Veneta Terra Ferma. 

Da quest' AMNISTIA deriva conseguentemen
te , che dalla Libertà della Stampa debba essere 
eccettuato , e inibito tutto ciò che potesse ave r 
relazione alle opinioni, seri t ti , discorsi , condot
ta , e fatti politici anteriori , alla installazione di 
questa Municipalità. 

Desiderando inoltre di dare in nome della Na
zione una distinta prova della sua riconoscenza 
alli ex-Patrizj di poche fortune , che in questa 
circostanza hanno sacrificato i loro interessi per
sonali al bene della Patria, dichiar~ che saranno 
stabilite sopra i. Beni N azionali, o sopra una Lo t• 

teria delle pensioni per la loro sussim!nza sinchè 

avran-
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avranno ottenuto nel nuovo Governo degli im"' 
pieghi d'un corrispondente profitto , e le q1ede ... 
sime misure saranno prese per l' ex-Patrizie che 
partecipavano delle beneficenze · Pubbliche, come 
ancora per li Secretarj ; Ministri ; ed altre Classi 
di Persone che conseguivano vitalizie pensioni 7 

mettendo quest' ano di riconoscenza sotto la ga
ranzia della lealrà Nazionale. Egualmente convie
ne alla generosià Nazionale che non restino Vit• 
~me gl'Innocenti che hanno sof(erto i fatali sac
cheggj della giorrtata t 2. corrente ; e però la lo• 
ro indernnità resta assunta dalla Nazione, e sarà 
liquidata con misure di un equo , ~moderato 
compenso da un comitato a ciò · destinato. 

Volendo in fine che il passaggio dall' anticÒ al 
nuovo ordine dì cose offra una garantia di più 
al eredito Nazionale + la Nazione assume tutti i 
debiti cont~atti dal passato Governo verso i par· 
ticolari , così rispetto al Banco Giro che ai va
rj depositi in Zecca ; e all' Erario , · su.lla base 
dei legali documenti che verranno prodotti per 
mezzo degli Agenti delle respettive Amministra.· 
zioni • 

La Municipalità Provvisoria dichiara ch'Ella si 
consacrerà _alla prosperità della Patria, a tutelare 
la . Religione, le Proprietà, e la Sicurezza de' suoi 
Concittadini ., invitandoli a sostenerla colla con
cordia de' loro patri sentimenti , coi loro lu·mi , 
colla loro virtù , e colle Armi ; E piena di con-

fiden-
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fiden:z:a nel loro zelo ·Patriotico giura sulle basi 
della DEMOCRAZIA di mantenere la Libertà. 

Data li x6. Maggio I 797· 

N}ccolò Corner Presidente. 

Salvator Marconi Secretario. 

S T E M M A S. M A R C O • 

Libertà Virtù Egu·aghanza 

LA MUNICIP ALITA:. PROVVISORIA . 

D ichiara che resta sospeso per qnindici giorni 
il Foro .sino a r~nto che sarà dato un or

dine provvisionale alla Giudicatura Civile . 
Ordina però a tutto il Ministero addetto alli 

rispettivi Magistrati , è Comiglj Civili di restar 
al loro posto per custodire 1e Cane relative • 

. . Ordina a tutti li Ministri de~ rispettivi Magi
strati , e C'orp,i deW Antico Governo di restar al 
loro posto, ·e dipendenti da questa Municipalità . 

·Nessun Ministro. paghi senza •un ordine del 
Presidente, o Vice Presidente, e di uno dei Sè
cretàrj , o di chi fosse deputata ad hoc dal Go"' 
verna Provvisorio:. 

Li 
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Li respettivi Ministri di Esazione oontiriueran.:.: 

no ad t:sigere sotto le responsabilità ; e discipH· 

ne attuali. 
Nessuna Carta si stampi a nome della Muni· 

cipalità, se lo Stampatore attuale Pinelli non avrà 
l'originale sottoscritto. dd Presidente, o Vice Pre
sidente , ed un Secretario • 

Data li 16. Maggio 1797. 

Niccolò Corner Presidente.· 

Salvador Marconi Segr. della Municipalità. • 

-~~~~~~~~~~ 

S T E M M A S. M A R C O • 

Libertà Virtù ~guaglianz3 

lN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 

IL • GOVEB.NO PROVVISORIO VENEZIANO'.· 

Cittadini. La Libertà, e l'Eguaglianza che sa· 
ranno le basi del vostro nuovo Governo , 

richieggono che i vostri Governanti vi rendano 
istrutti di tutto ciò che faranno per la comune 
felicità . 

Incaricati pertanto della somma degli Affari 

del Popolo~ per il cui bene si affrettano di co• 
,m uni-
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municarvene la cogl1izione , protestano dinanzi a 
Voi coi sentimenti di una fermezza superiore al 
contrasto di tutti gli avvenimenti , che ciascuno 
di noi farà gli sforzi più coraggiosi, e più bene 
intenzionati per operar in tutte le sue parti l'in
teresse costante della Patria • 

Sappiate perciò, o Cittadini, che veglia sopra 
di Voi un potere fermo e fraterno. Sappiate che 
la sola e suprema Autorità legittima , in c'u1 s1 
raccoglie la pienezza dei vostri diritti, è provvi
soriamente riposta nella Municipalità, tan to . più 
degna della vostra ficlucia , ' quantochè essa è par
te di Voi medesimi essenzialmente attaccata ai 
vostri interessi . 

Circadini, comunicate i vostri lumi , apl'ite il 
vostro cuore, e stendete le vostre braccia ai vo
stri Fratelli constituiti in Municipalità , unitevi 
ad essi con tutte le forze del vostro patriotisnio, 
rendeteli potenti r.olla vostra irremovibile adesio
ne. Forti dei vostri lumi, del vostro voto, e del 
vostro braccio , essi non temeranno di portare al 
suo compimento il felice principio della rigene~ 
razione del Popolo. 

Venezia I 6. Maggio 1797. 

(Niccolò Corner Presidente. 

Salvador Marconi Segr. della Municipalità. 
TomQ I. B STEM-
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S T E M M A S. 1\f A R C O . 

Libertà Virtù Eguaglianz<i 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIAe 

INcaricata su[ momento nelle più difficili circo-
stanze del grave peso- della Amministrazione 

Provvisionale di questa Città, vorrebbe poter ac
correre prontamente al sollievo della povera Po
polazione, che tanto interessa il suo ·cuore. · 

M à per· ora può solamente dichiarare 1 che re·· 
steranno intanto per tutto Maggio corre)1te, e tut
to GiugnO' prossim'o venturo sospesi tutti li Dazj 
sulle Biade ,. sul Vino,. e sulle Carni z s_alvg il 
solito per li Menuzzami da somminis~arSf alli 
Luganegheri ~ che dovranno vender--rra .Tariffa t 

tolta l' abusiva alterazione del Prezzo •. E saranno 
quindi nel ?iorno difcinove corrente ribassati tut· 
ti li Calamieri del P<l-he, dei Vino, e· delle Carni; 

Data li 17. ~io I797· 

Niccolò Corner Presidente w 
\ 

Salvador Marconi Segr .. della lY.funicipalità " 

co-



' D.ELLA LIB'ERTA JT-AL. 19 

C. o M I T A T I. 

COMITATO DI SICUREZZA PUBBLICA • 

.Eletto il giorno '7· Maggio 1797; 

Militar. 

Renier ~ 
Colon ello Ferro. 
Mondini. 
Callegari. 
Turrini. 

Saluté Pubblica • 

Gàllinì. 
Zuliani ~ 
Dandolo. 
S6tdina .-··. 
Platea. 

.Bujovich. 
Mingotti. 
Piazza . 
Spada. 
Guizzetti •· 

Marina e .t.l1:~enaL 

Dana. 
Chiorco ~ 
Erizzo. 
Bembo. 
Jovavit~. 

Commercio e .Arti. 

Revedin. 
Buratti. 
Bulla. 
Vivanté •. 
Bi~àglia .. 

Sussisten-{a .·, . 

Corner~ 

Feratini ~ 
Ferro • 
Zorzi. 
Zustinian. 

B 2 Gre-: 
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Grego. 
Conomo. 

Widman. 
Dolfin, 
Vignola. 
Armano. 

CODICE 

Sanità. 

Melanzini. 

Istante • 

lstru{ian Pubblica. 

Fontana~ 

Barbaria. 
Calzavara . 
Cuziani. 
Benin i. 
Dabalà. 
Pisani . 
Luzzato. 
Dìnan. 
Carmi nati. 
Calvi • 
Martinelli. 
Caracossa: 

Col1alto. 
Talier. 
Sigllorettì • 
Gritti. 
Rotta. 

l 

Dal Fabro. 
Zopetti. 
Mocenigo. 

FE· 



.. ' ... ,y 

DElLA LIBERTA ITAL. 2l 

FEDERICO MAJ;liA GIOVANELLl 

PER., DIVI~A CLEMENZA 

PATRIARCA DI VENEZIA, E PRIM. DELLA DALM. &c. 

Alli diletti P arrochi, Cappellani, Curati, ed altri spi
rituali cooperatori in questa inclita Città 

di Vene:r_ia • Salute nel Signore. 

L A Pace del Signore sia sempre con voi , _ o 
Venerabili nostri Cooperatori , e ~er mezzo 

vostro, que·sta Pace dolcissima sì diJFr,;.nda nella 
mente , e nel cuore di tutti li p.ostr.i Dilettissimi 
Diocesani. ·· 

Assicurati ·essendo dalla M uni~i pa1icà d·i Vene
!Zia, che provvisionalmente presiede a1Ja Pubblic;à 
t-ranqu'illi·tà ,- che li cambiamenti correnti ( Sl.iC

cessi -col previo concorso del Maggior Gon·siglio. 
che rappresentava allora Ia Velleta Repubblica ) 
non alterano, nè saranno per alterare giammai il 
Sacro Deposito -della Fede , e le pratiche Veoe
rande , e i sacri Esercizj della nostra Santissima 
Cattolica Religione , là Pastoral nostra sollecitu
dine immediatamente ve ne porge il faustissimo 
annunzio, a vostra consolazione , e a consolazio
ne del popolo alla vostra cura affidato. 

Sarà adunqt;e del vostro zelo, o dal Santo Al
tare, o dalla Cattedra di verità diffondere questa 
lieta notizia~ ed inspirar nel popolo stesso , ri-

B 3 spet-
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spetto , fiducia, amore, ed una pronta , e piena 

subordinazione a chi in nome dì Dio lo gover

na provvisionalmente, ed è nel gravoso incarico 

di procurargli la vera felicità •. 
N o n cessa tè di f,:tre pubbliche, e priva te Pre

ghiere, e di esortare efficacemente il popolo a 
pregare per la conservazione della nostra Santissi

ma Religione Cattolica, e per chi ora sovrain

tende al popolare Governo , acciò sotro la loro 

retta amministrazione possiamo condurre U'na vi

ta quieta, e tranqllilla, e respirare quella Pace 

soavissima , · che gusta solo, chi ama l~ Santa 

IJegge di Dio: mentre bramando a voi, e a ognu

no del nostro Dilettissimo Gregge ogni soÙdo, e 
vero Bene , colla più tenera effusione del cuore 

v'impartiamo la nostra Pastorale Benedizione • . 

Dal Palazzo Patriarcale di Venezia li I 7 .. 

Maggio 179'7· 

)(-·FEDEJuc·o lY.V.n.IA GwvANELLI Patr. dì yenezia, 

Ca1lo. Indric!~ Cancellier Patriarc, _ 

ISTRU-



DELLA LIBERT A' ITAL. 

ISTRUZIONE 

AL POPOLO LIBERO .DI VENEZIA 

Pronun~iata il dì 17. Maggio 

D A L C l T T D l N O FRA N C ES C O M E N G OI T l 
l 

Membro della Municipalità Veneta. 

I L popolo Veneto fin dalla sua origine fu sem

pre attaccato alla libertà. Fuggito in questo 

asilo da1\e contrade d' Italia per non piegare il 
.tollo alla tirannia e alla barbarie , pote~a egli 
non amare d'esser libero ? 
- Questo nativo e inveterato sentimento di li- · 
bertà fu sempre così altamente impresso nel cuor 

de' Veneziani , che non fu mai possibile n è per 

vicende di tempi, nè per cangiar di -costumi, nè 

per forza d'armi, di dar lor-o un Re. I Re han· 

no potuto dominar sopra tutte le altre nazioni 

d'Europa, ma in Ven(ezia non regnarono mai • 

Quindi fu sempre preferita dal popolo Veneto 

una forma Repubblicana , o di Governo 1ibero ~ 
e se non ha sempre trovata la libertà 1 l'ha sem· 

pre cercata e voluta. 
Questa forma Repubblicana ha sofferto nel cor· 

SO de, tempi varie altl!razioni C riforme, a miSU• 

ra che le p,.:ime istituzioni degenerarono , come 
suol accade.re, e si allontanar-ono dai loro princi· 

B 4 PJ ·. 



:lrf J L . C O D I , C E 
pj. Qu_alunque volta il popolo ha conosciuto che 
la Costitu~ion del Governo non era adattata ai 
te m p i ed alle proprie circostanze , si è rivolto a 
corregg~tla e a riformarla • 

I Tribuni , ch'erano i Rappresentanti del po-
t 

polo delle Iso.Ie e contrade çirconvicine, gover-
narono da principio la Repubblica per tre seco
li . Vennero dietro i Dogi , pescia i Maestri de, 
Gavalieri, indi nuovamente i Dogi con riparti
mento del sovrano poter in Assemblee , o Cor
pi, o Consigli, e in Magistrati, o Comitati , ai 
quali erano da prima ammessi tutti i Citr.adini · ; 
e poi ne fu limitata esclusivamente la c::pacirà 
in alcune Famiglie. 

Vi fu dunque molte volte bisogno, secondo i 
tempi e le circostanze, di far diversi cangiamen
ti nella Costituzione della Repubblica. 

Questi necessarj cangiamenti e regolazioni di 
Governo si chiamano appunto Rir;olu~_ioni , per
chè succedono con un riwrno, ossia con una vi• 
cenda inevitabile in tutte le umane istituziol'li ~ 

\ 

La Rivoluzione nella Repubblica non significa 
dunque la disrruzion della Repubblica, nè la sov
version dèlla Religione, ò.ella giustizia, delle pro
prietà, dell'onore, della pubblica fede, ma signi
fica a1ilzi la riforma del Governo div.enuto col 
tempo difettoso , per renderlo più attivo, più viM 
go roso e più rispetta,biJe. 

Il nome di Rivolui_ione invece di esser odioso 
e di~ 

l 
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·e disonorevole, come una mala prevenzione il fa 
tredere ad alcuni , è anzi un nome che porta se
co la idea d' una riordinazwne e d' un regt>lamen
to ~ ed onora la nazione che lo adotta , poi c h è 
dimostra in essa un'intelligenza capace di cono·· 
scere i vizj della propria Costituzione , e forza 
sufficiente per vincere gli antichi pregiudiz:j ed 
errori • 

La Rivolu{_ione scuote il popolo dall' abbatti
mento e dal letargo, in cui era caduto, gli risve· 
glia le idee della propria dignità e dell' antico 
valore, e lo richiama nuovamente allà gloria e 
.aUe virtù: essa ridona l'energia a tutti i rami del
la Pubblica Amministrazione , il credito · ·all'Era
riu ~ la protezione al Comme~cio , l' attività alla 
Marina, e infonde alla Repubblica una nuova vi
ta e un nuovo vigore. 

Vero è, che nascer possono in qualche caso. 
dei mali da una IHvoluzione, ma noi non siamo 
per nostra fortuna .in questo cas~. Ciò può acca~ 
dere in una Nazione, che imprende la propria 
riforma prima di tutte , sola, senza soccorso di 
alcuno ? anzi combattuta al di dentro da chi è in 
possesso di opprimer la, e al di fuori dai Ministri 
de'Principi, che ne paventano l'esempio, perch~· 

vi leggono scritta la loro caduta. 
Tale fu appunto la circostanza della illustre Na

zion Francese, la quale, isola.ta, senz' altro ajuto 
che quello della propria energia, senz' alrra fidu

cia 
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da che nel sentimentl;> del proprio valore, com• 
battuta dal Re, e dai ricchi schiavi dal Re , ed 
attaccata a un =te m p o stesso da · quasi tutti i Prin
cipi ; dell'Europa, ha dovuto far uno sforzo pro .. 
digioso e quasi incredibile per superar tanti osta
coli e tanti nemici inrerni ed esterni ; . onde non 
è meraviglia, se in così feroce e violento çon
flitto, nel quale tutto fu nuovo e straordililario , 
vi furono mescolati sul principio colle azioni gran
di ed eroiche· anco de' traviamenti e degli ecces
si, . e se non si è pot-uto evitare un gran rìumero 
di oscillazioni' che andarono e ritornarono' pri
ma che · il Governo si arrestasse nel punto con:

veniente. 
Ma le Rivoluzioni , che 'séguirono .in appresso 

negli altri Paesi per l'influenza di un esempio 
così strepitoso , e per quella immensa .forz.a d? 
impulsione , - che un gran Popolo imprime negli 
altri: popoli, non ebbero , n è aver doveva !ilo- fe 
stesse difficoltà , nè le stesse conseguenze. 

Ammaestrate le altre Nazioni. dall' e_sempio e 
·dai lumi del Popolo Francese ; e sostenute dalla 
sua destra generosa , ch'egli non nega di ponge_r 
Joro quando gli si chieda soccorso , eseguirono 
la loro riforma senza moleste conv.ulsioni, e così 
felicemente , cqe si stupivano_ di vedersi libere • 
quando pareva . loro dj sentir~i ancora d 'intorno 
il ·suono e· U ,peso delle ~at~ne • . La Francia è 
h::nemerita degli altri pofoli, non meno per le 

sof~ 
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sofferte sue traversie , che per lo splendore de' 
suoi trionfi • Essa colla clava · d'Ercole in una 
mano ha attgrrad i tiranni , e colla face della 
esperienza nel'l' altra ha rischiarato il cammino 
della libertà, e lo ha reso facile e sicuro. 

Non temiamo dunque che la nostra Rivolui_io
n8 non sia per esser felice. Essa non è di~pota
ta da alcuno , ed ~ protetta dalla. magnanimità 

francese. 
Pe.rchè però la Rivolutione produca in noi que' 

salutari effet.ti che bramiamo , conviene far ogni 
sforz~ per esseme degni. Non sareb):>e ch' effìme~ 
ra ed illusoria la nostra libertà, se rimanessimo 
ancorà schiavi delle nostre passioni ·private , de' 
nostri pregiudizj , .dell'avarizia, della vendetta. 
Le nostre armi sieno l'integrità, la giustizia, la 
fede , la virtù , 1' amor della Patria , e soprattJt• 
to· quella forza d'animo ed elevazion d i senti· 
mento, che forma il carattere del Cittadino libe
ro , che lo rend~ nobilmente fiero ed imperterri
to, che non lo Jascia piegare alla viltà, aL tra~ 
è imento , alf infamia , e che piuttosto di manca
re · aH' onore e alla fede , preferisce la carcere e 
h morte. 

Il primo irrevocabile e sacro giuramento, che 
pronunciar dobb-iamo sull'altare della libertà , è 
quello di seppellir eternamente gli odj, e le dif
fidenze, i sospetti , e di operar sempre in modi 
generosi e leali. 

l Cit· 
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I Cittadini ; che prima d'ora esercitavano irt 

nome del Popolo l'autorità suprema ) gli resti
tuiron'o il suo deposito • Se restituir il deposito 
è una esatezza, il restituirlo dopo secoli è v ir
tù . Uniamo dunque con essi le nostre volontà , 
i nostri sforzi, i nostri voti , e tutto con fefice 
armonia cospiri a stabilir una saggia e ben ordi
nata forma di Repubblica popolare. 

La Repubblica Popolare appunto, ossia Demo
cratica, è .mirabilmente propria ad eccitar gli uo
mini alle azioni virtuose · ed illustri , perchè to
gliendo le distiiu.ioni e le preferenze ereditarie , 
apre ad ognuno un libero campo di aspirare .ai 
giusti onori della Patria, alla stima de' suoi Con
cittadini' e alla ricono.scenza della ~osterità. ' 

La Democrazia non conG>sce altro fregio , nè 
altra nobiltà chè quella della virtù • lvi l' acci
dente della nascita e l'ingiustizia dèlla fortuna 
non giungono a far torto al merito , nè a pri
varlo della dovuta ricompensa ed omaggio. Non 
v'è così oscuro ed abietto Padre che prima di 
morire non possa vedere i Fasci entrar nella sua 
casa, ed abbracciar negli estremi giorni dèHa sua 
vita, colle mani tremanti per l'età e per la gio
ja, il proprio figlio coronato dj alloro. O'h m o~ 
mento da esser preferito alla più lung~ vita J 

l 
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' S T E M M A S. M A R C O. 

Libertà • Eguaglianza 

N O, T-A D E I C O M I T A T I 

Dli.L GOVERNO P16.0VVISORIO VENEZIANO. 

I. COMITATO SALUTE PUBBLICA 

Sì riduce in Secreta ~ 

Gìo: Tommaso 
Giuseppe Andrea 
Vincenzo 
Andrea 
Antonio 

Gallino 
Giulian i 
Dandolo 
Sordina 
Plateo 

H. COMITATO MILITARE 

Si riduce al Quartier Genera,le 
Procuratia Sesta. 

Tenente' Colonello 
Bernardin 
Bernardo · 
Ingegnere 

.Antonio 

Ferro 
Renier 
Mondini 
Turri n i 
Cal<;:gari 

III. 

' -"'' 
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III. COMITATO FINANZE; E ZECCA. 
- • l 

Si riducè nella Sala del Scrutinio. 

Giovanni 
Francesco 
Marco 
Cio: Andrea'
Domenico 
lsach 
Spiridion 

Bujovich 
Mengotti 

' Piazza 
Spada 
Guizzetti 
Grego · 
Cono m o 

lV. COMITATO BANCO GIRO 
COMMERCIO, J!:D ARTI : . 

Si riduce al fa Magistrato de' Cinque Savj. 

Francesco 
Antòn1Q 
Paolo 
Vita 
Lorenzo 

Revedin 
Buratti 
Buia 
Vivante 
Bigaja 

y. COMITATO SUSSISTENZE ; :E 
PUBBLICI SOCCORSi 

Si riduce nel luogo fù del Consiglio di .Didfi • 

Niccolò Corner 
Giu..;; 
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Giuseppe 
Tommaso Pietro 
Giuseppe 
Leonardo 

Ferro 
Zorzi 
Ferratin.i 

Giustinian 

VI. COMITATO DI SANITA' 

Si riducè all'~Avvogaria • 

Rocco 
Zuanne -

Andrea 
Se bastian 
Filippo 

Melancini 
Widman 
Dolfin V alier 
Vignola 
Armano. 

VII. COMITATO ARSENALE, 
E MARINA 

Si riducè alla fu Canee ilaria J)uc a le o 

'Anzolo- Maria 
Matteo 
Paolo 

Gian 

Pietro Antonio 

Dana 
Chi orco 
Erizzo 
Jovovitz 
Cusiani 

VIII: 
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VIII. 

IX. 

COMITATO PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Si riduce nel Luogo della fu Quarantia 
. Civ il P eachia. 

Abba te 
Abbate 

Colalto 
Signoretti 
Bembo 
Rotta 

Pietro Antonio 
Niccolò 
Francesco 

) 
Gritti qu: z. Antonio 

COMITATO DI MUNICIPALITA' 

Si r~duce nel Luogo del fù Collegio • 

Salvador Marc,oni 
Andrea Fontana 
Zoui Barberia 
A o d rea Calzavara 
Gaetano Beninl 
Vincenzo Da h alà 
Alvise 1\'Iocenigo 
Meneghetto Garagnin 
Alvise Almorò Pisani 
Antonio Dian 
Moisè Luzzato 
Pietro Giovanni Carmina ti 
Gioval!mi Calvi 

Nia· 
/ 



\ 

DELLA L/BERTA _ITAL. 55 
Niccolò 
Giacomo 
Piero .. 

Giuseppe 

Maninellì 
Carracozza 
Fabbro qu: Santo 
Zoppetti il Padre 

X. MUNICIPALISTI INCARICATI DELV 
i()RGANIZZAZIONE DEL GOVERNO 

PROVVISORIO. 

Francesc:o 
Andrea 
Vincenzo 
Giuseppe Andrea 

Mengotti 
Sordina 
Da ndolo 
G iuli ani 

Niccolò Corner Presidente. 

Pietro Cio: Carminati S~gr. 

~.©S~S©S~S~~~~~~ 

S T E Jl11Vl A S. M A R C O . 

Libertà , Eguaglian~a 

ORGA ·NIZZAZIONE 

D-E L L A 1\1 U N I C I P A L I 'J;: A' 

PROVVISO R IA VENEZIANA. 

INtenta la Municipalità Provvisoria alla pronta 
disposizione dì tutti i mezzi atti a sostenere gli 

Tomo I. C Uffizj 
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Uffizj premurosi della sicurezza , o del provvedi~ 
mento , della difesa, e del servizio della Nazio~ 
·ne , alla quale consacra le proprie vite, e li più 
assidui travagli , per prima e necessaria cura in
traprese di formar un riparto d' incombenze, af
fine di potere a tutto provvedere , ed accorrere, 
di aprir l'adito a tutti i Cittadini di presentarsi, 
e sentire li l?enefizj della libera, e fraterna acco
glienza , di essete intesi nelle loro esigenze, soste
nuti ne'loro diritti, presidiati , e difesi • Quindi 
è che rende colla stampa universalm.ente nora la 

prov·;~isionale organizzazione della Municipalità, e 
la pianta di principj di Libertà, ed Eguaglianza, 
sulli quali saranno fondate le sue operazioni, co· 

me rappresentanti la Sovranità. 

Organi{'{a'{_ione della Municipalità Provvisaria 
Vene'{_iana • 

ARTI COLO PRIMO. 

L A. Municipalità è composta di sessanta Membri 1 

rappresenta provvisoriamente la Sovranità del Popolo. 
Essi non possono essere arrestati. se non che 

iopra un Decreto d'Accusa preso per !scrutinio 
· Secreto , previo il rapporto di una commissione 

apposita di sei Membri istituita pure con !scruti· 
nìo Secreto , e previa h difesa del prevenuto 

nella stessa Municipalità . 
Per 
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ì?er qual si sia opinione 1 ch' essi emettono 

llle1le Sessioni della Municipalità non possono es ... 
~ere Inquiriti . 

H. La Municipalità è il centro di tutti i pote"' 
ti provvisorj . 

III. Si divide nei segueati Comitati • 
1. Salut~u.bblica. 
z. Militare. 
3· Finanze , e Zeèca. 
4· Banco Ciro ·, Commercio ·ed Arti b. 

)·· Sussistenze ·, e Pubbl:ici Seccarsi .. 
6. Sanità. 
7. Arsenale J ·e Marina. 
8. Pubblica Istruzione • 

IV. Quaranraquattro Membri èompongono i ptè~ 
cedenti Comitati. 

V. Ai sedeci che- non entrano in alcun Comi• 
tato viene affidato il geloso Offizio · di accogliere 

--re Petizioni di tutti i Cittadini per trasmetterle 
ài rcspett.ivi Comitati, a" quali possono appartene ... 
re 1 ondè ne faccianq rapporto alla Municipalità • 

ARTICOLO SECONDO ~ 

IJella 111unidpalità. 

Essa tlofi ~ .èonvocata legalmente qualora noo 
~i avi almeno la metà de' suQi M.embri più uno • 

Ha un Presidente ' 

C 1 · tTn 
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Un Vice Presidente , e \ 

Quattro Segretarj . 

· Uffi{j del Presidente .· 

Il Presidente viene eletto ogni quindici giorni 
con !scrutinio Secreto per lista a pluralità asso· 

Iuta , o · reiativa • 
Esso mantiene r ordine nelle Sessioni della Ca~ 

mera , ne rende validi gli atti con la sua fi~ma , 
unit.amente a quella di un Segretario almeno, ri
chiama all' ordine quelli che se ne allontanano ; 
censura coloro che si . permettessero delle persona
lità ; accorda la parola a quelli che l'hanno an .... 
teriormente dimandata, e la toglie a coloro , che 

si allontanassero dalla quistione . 
Il Presidente non può mai parlare , se non di· 

manda la parola alla Came~a . 
l"inita ·-la . discussione , il Presidente è· tenuto di 

riassumere . le quistioni ~ secondo l' ordine , co!} 
cui sono state proposte , e di porle alle voci . 

Se la votazione è dubbi?. ·'~' assoccino i Secreta .. 
rj per conoscere quale tra esse abbia riportato la 

pluralità:. 
Quando la Sessio~e è tumultuosa, invita i Cit• 

tadìni al silenzio , ed all' ordine. Se questo mez
. zo ·non bast\l, si cuopre col cappello ; allora tutt'l 

membri debbono scuoprirsi , ed è. cattivo Cittadi .. 

po chi non si presta all'ordine . 
ll 



,. 

.. 

.,.., ' 
DIL-:L ,4. L/BERTA ITAL. 57 

11 Presidente apre , e chiude le Sessioni, ed in , 
caso di reclamazio ni consulterà la Munic ipalità. 

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in 

di lui assenza. 
In mancanza del Vice Presidente, il più vec

chio della Camera monta provvisoriamente al burrò. 
Anche il Vice Presidente si cangia ogni quin

dici giorni • 
ARTICOLO TERZO. 

Dei" Segretarj • 

l Segretar; sono quattro . 
, Uno di essi viene cangiato per Turno ogni 

quindici giorni, col metodo medesimo cQn cui si 
elegge il Presidente; i primi tre si cangiano coll' · 
estrazione a sorte . , _, 

Essi formano il Processo verhate deHa-· Sessio
ne: la compilazione dev'esser precisa, o brevissi
ma. 

ARTICOLO QUARTO. 

Dell'ordine delle Sessioni. 

I Membri clelia Municipalità debbono sedere al 
lor posto per man~uere l'ordì ne delle Sessioni . 

Nessuno può prende e la p-arola , se prima il 
Pres!d~nte non ha aperta la Sesiione 1 e dopo cQe 
sarà Iev;tto. 

c 3 . V aper-
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L'apertura · della Sessione comincia dalla Lettu~ 

ra del Processo verbale. Se non fosse veritiero ~ 

avrà diritto ogni membro di proporne l'emenda' 
Il Presidente in seguito farà l' enumerazione . 

dell'ordine del giorno, ossia delle materie ·' che 
dovranno in serie essere discusse nella Sessione .. 

Pet quest' oggetto l'ordine del giorno sar-à re

gistrato in Libro. 
Nessuno potrà parlare sopra materie lontane 

dall' ordine del giorno, qualora non venga rico:." 
nosciutà l'urgenza. 

Nessuna mozione potrà esser discussa quando 
non sianvi quattro membri che l'appoggino. 

Le V otazi0ni si formano per lev'ata, e sedtlta •. 
Se sedici membri la ri cercano , si procede per 

!scrutinio segreto , o per Bossoli :1 e ballotte ad 
arbitrio del Presidente. 

Lo Scrutinio Segreto si ·forma col portare ai 
burrò un biglietto in cui sia indicata l' approva·• 
lione, o la re}ezione , 

f)rario • 

I. All' or·a di t~rza tutti i Comitati sl troveraa
.no seduti nelle l~'ro respettive Cai:r.ere .. 

II. I sedici membri · che ricn entrano nei Co .. 
mitati si raduneranno anch' essi alla stessa ora 
nella Camera della Municipalità per ricev(ire le. 
p~tizioni di ogn~ Citta, dino •. 
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Essi le demanderanno ai Comitatr cui appar-

tengono. 
· Se la petizione richiedesse urgenza, vi annun~ 
zieranno il Decreto che lo esprima, onde il Co
mitato nel tempo determinato ne presenti il rap

porto. 
Un'ora dopo terza si convocherà tutta la Mu

nicipalità con invito mandato ai Comitati col 
mezzo degli Vscieri . 

.Del Comitato Militare. 

Esso è composto di cinq.ue membri • Primo ; 
presiede all'arruolamento , organizzazione, e m o• 
vimento della forza armata Terrestre , al genio , 
all'artiglierie, alle Munizioni , e ali~ .fortifica
zioni. 

II. Provvede aglrAlloggj, Forniture d' ogni ge· 
nere, provvigioni, e Viveri della Forza armata • 

III. Presenta alla Mnnioipaliià i nG>mi dei Cit,. 
tadini Militar. i benemeriti per le ricom peme ed~ i 
soccorsi. 

IV. Organizza la Guardia Nazionale , invigila 
sopra di essa per la Polizia Militare , e · presiede 
all'avanzamento dei Cittadini ad essa ascritti. 

c 4 Da 
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Da esso dipenderanno i Ministri dei seguenti , 
... Magistrati • 

Artiglierie 
Fortezze 

Mi nere 
Rolli 

Segaono i componenti del Comitato Militare~ 

( Collon. Ferro . 
( Bern~rdin Reniar 
( Bernardo Mondini 
( Ing. Turrini 
C Callegari • 

.Del Comitato delle Finant,e ~ e· della Zecca . 

·~ Esso è composto di. sette MembrL 
• I. Presiede a tutta l' economia Pubblica , _ cioè 
alla percezione delle Pub. Impòste . e Dazj di ogni 
sorte soggetti ad Abbqcaamenti , òvvero correnti 
per Pubblica Amministrazione, Dogane , e Fondi 
di ragion Pbbblica di ogni -natura·_, · · ... 
' II. Dipendono dàl medesimo n·ella parte · eco

nomica la Fraterna Grande~ e le ~-arrocchiali 1 ~ 

Suffragj, i Sovvegni, le Scuole Grandi , Scuole 
Parrocchiali , Procuratie, e tutte le altre Pie Isti~ 
tuzioni. 

' III. Forma il Bilancio de' Capitali di Zecca ; e 
! di 
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dì ogni debito Nazionale col mezzo di docu~enti 
che 1 si procurerà dal Ministero avente ì ·1 umi ed 
istruzioni relative, e ne porge la più-:sòllecita co
noscenza alla Municipalità. 

IV." Forma pure il quadro di tut-t'i i pagamenti 
giornalieri che presentemente sono a carico dell' 
Erario, tanto per le Truppe , quanto per l'Arse- J 

naie, passando d' Intelligenza coi respettivi Comi
tati Militari , ed Arsenale e Marina, e così pure 
di tutti i Salarj di qualunque natura che cadono 
attualmente a peso dell' Erario. 

V. Forma pure un bilancio di tutte :Je ... Provvi· 
gioni , Grazie, Capisaldi , ed altre Pubbliche lar
gizioni che correvano nell'antecedente sistema. 

VI. Pi'esiede alla Zecca e la mantiene opera
tiva. 

VII. Suggerisce i moùi da procurare i fondi 
necessarj per supplire aile spese. 

) 

Da esso dipet\dono i Ministri de' seguenti 
Magistr.ati , · · 

Scontro alli tre Banchi d~l Ghetto 
Revisori ~egolatori alla Scrittura 
Beni Comunali 
Cattaver 
Crediti Inquisì t or 

D amaro Deputati, ed Aggionti 
Danaro Pubblico 
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Panaro Sopra-.Provveditori 
Dazj Reyisori Regolatori , e Inquisitorato 

Dazj ' Provveqitori 
Dazio Vin 
Decime del Clero 
Dieci Savj -, -
:Entr-ate PubbHch~ 
Dogane 
Governatori Entrate, ed Esattor alle medeme 
Fonticq dei '.fedes~hi 
Uscida 
Intrata 
l\'Iessettaria 
Milizia da Mar 
Monasterj per i Beni 
Ori e Monete 
o l" 
S 

g 1 } nell'economico 
al . . 

Scuole Grandi e Procuratie '-per l'economico 

Tariffe 
Ternari1 vecchia e nova 
Zecca Provveditori , e Zecca Masseri 

· Acque 
Adice 
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Seguono i nomi dei Componenti àl Comitato deìle 
.Finatz1_e . 

Eujovich 
· Mengotti 

Piazza 
Spada 

Guiuettn 
Grego 
Conomo 

C O M I T A T O D I S A N I 'l' A• 

Esso è composto di cinque Membri. 

I. Nelle pure m·aterie d-i Sanità avrà tutte le 
ispezioni nessuna eccet.c4ata ch' erano affidate all' 
antecedente 1\Jagistrato alla Sanità, 

II. Nelle materie poi che hanno relazione al 
1 Commercio farà sollecitamente un rapporto alla 
> Municipalità dei pesi ed aggravj che ora eadono 

so pra la Navig01zione, ed il Commercio, e le mi
sure dì Sollievo che si potesse verificare, -passan
do in questa parte de] sollievo •d' intelligenza col 
Comitato di Com merci o, Arti, e Banco. 

Da esso dipendodo i Ministri del seguente Ma· 
gistrato. 

Sopra Provveditori e Provveditori alla Sanità in 
tutte le ispezioni çhe aveva nell'antecedente Go~ 
Yerno. 

Se ... 

-
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Seguono li componenti il Comitato suddetto . 

Melanzin 
Widman 
Dolfin 

· Vignola 
Armano 

DEL COMITATO Dl SALUTE PUBBLICA 

Esso ( éomposto di cinque Membri . 

I. J n vigila sopra i nemici della Libertà, e li fa 
arrestare per rimeuerli entro 2.4. ore al Tribunal 
Criminale subito che · sarà organizzato. 

II. Presiede. alla trauqui1lità interna; gli e de
mandata la : polizia; ha a sua requisizione. la for
za Armata marittima, e terrestre, e la Guardia Na
zionale , e mantiene la corrispondenza col .Co~ 
manda n t c;; Francese. 

III. Prende ··le misure opportune per tener uni
t~ nella causa comune della Libertà le -)\rovincie 
dei nostri Concittadini dell' !stria , Dalmai.tcr, .A.l~ 
bania , e Levante. 

lV. Corrisponde colle Potenze Estere per la 
Diplomazia onde riferire il tutto e dipendere dal
la éamera del Governo. 

V. Nomina i Ministri del Comitato che crede 
.ttecessarj per f~rli confermare dalla Municipalità . 

Quest' Articolo è comune a tutti gli altri Go~ . 
tmitati . 

V[ 
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VI. Da esso dipendono i Ministri dei seguenti 
Magistrati fino che non siasi cangiato l'ordine 

delle cose. 

Ambasciatori 
Bestemmia 
Clero secolare e rego· 

l are 
Camera Confini 
Cancellar•a Dacal 

Collegio 
Consiglio d i Dieci 
Monasterj per le disch 

p li ne 
Poste 
Se creta 

Seguono i componenti il Comitato suddetto; 

Gallino 
Giuliani 
Dandolo 

Sorclina 
Platea 

COMITATO D' ARSENAL, E MARINA 

Esso è composto di cinque Membri • 

I. Avrà la sopraveglianza dell'Arsenale in tut ti 
i rami e disciplina dell'amministrazione ché attual• 

mente lo riguardano. 
II. Sono di su·a ispezione i boschi tutti da 

costruzione ed arboratura, e così pure la Tana , 
ed ogni altro Offizio ad esso Arsenale appartew 

nente. 
Ilf. Uno dei Membri del Comitato dovrà per

manen· 
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manentemente risiedere e pernottare entro i1 r~. 

cinto dell'Arsenale medesimo per turno, e per 

ordine d' erà di settimana in settimana comine 
ciando dal più giovine. 

IV. Presiede aWarrolamento , organizzazione ; 
e movimento della forza Armata Navale. 

V. Presenta alla Municipalità il nome de' Ci te 

tadìni benemeriti in tutti i rami del Servizio ma· 

rittimo per l e ricompense e soccorsi, e gli resta· 

no soggetti i Ministri dei Magistrati ed Offizj sot., 
toscritti. 

Armar Galere de' Condannati 
A rsenal Pro v. e In- Montello e Montona 

quisiror 

Arsenal Patroni Tana 

Seguono Ii componenti il Comitato suddetto 

Dana 
Chioréo 

.Erizw 

]agovi·ch 

Cusiani 

t o~ 
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COMITATO DEIJ BANCO GIRO, COMMERCIO 
ED ARTI 

Esso ~ composto di ciNque 111-embri • 

I. Prtsiede all'industria, all'Arti; aW invenzio"' 
ni, fabbriche, e mahifatture d'ogni spezie • 

II. Indica alla Municipalità i sollievi , premj ; 
cd incoraggimenti relativi a questi diversi ogget• 
ti. 

Hl. Anima il Commercio Terrestre e Maritti"" 
ma, e -porge di tempo in tempo il bi1antio del 
commercio tanto d'importazione, quanto d'espor· 
ìazione. 

I V. Carteggia ton i Consoli e Vice Consoli 
nelle Scale Mercantili per gli oggetti relativi al 
commercio. 

V. Dirige il Banco Giro e ne presenta colla 
maggior sollecitudine . il Quadrò dell'attuai sua 
situazione economica alla Municipalità, e versa 
~ull' amministrazione delle Dogane esclus-a la parD 
te Daziale. 

Da esso dipendono i Minirmi de; seguenti Ma..; 
gi-strn.ti. 

Arti Inquisitot 
:Banco Giro 
:Beni Inculti 

Consoli, e Sopra Consoli 
V. Savj alla Mercanzia 

Se~ 

• 
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Seguono i componenti 

IL COMITATO SUDDETTO 

;Revedin 
Burati 
Bulla 

Vivante 
Biggaja 

Comitato Sussistente ; e Fonda'{_ioni di pubblico 
Soccorso. 

Esso è composto di cinque membri. 
I. lnvigila che la Città sia provveduta delle 

necessarie sussistenze in ogni genere. 
n. Esamina se vi sia il caso di qualche mi· 

norazione sopra i generi di pri~a necessità ed 
inservienti alla Classe più indigente della Nazio· 
ne , passando d'intelligenza col Comitato delle 

Finanze. 
III. Ha cura che sia libera ed aperta la co

municazione di turti i canali per i quali afflui
scono i v-iveri alla Città. 

IV. Invigil-a-sopra gli Spedali tutti , Fraterne 
ed· altre pie istituzioni, perchè, gl' infermi , gli 
orfani , gli esposti , ed i poveri abbiano i soc
corsi ch'esige l'umanità. 

V. Passerà d'intelligenza col Comitato di sa
lute Pubblica · pe~· le -provvidenze ch.e occorresse~ 
ro riguardo ai questuanti vagabondi. 

P a 
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Da esso dipendono i Ministri de' seguenti 
Magistrati. 

Beccarìe 
Biave 
Legne 
Giustizia vecohia e nuova 
Vi n 

Oglj" 
Sal 
Procuratori di S. Marco 
Ospitali 

In quanto ha rapporto alle sue ispezioni. • 

Seguono i Componenti il Comitato suddetto. 

Corner 
Ferro Seniore 
Zorzi 
Ferra tini 
Zustinian 

COMitATO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 

Esso è composto di' cinque membri • 

I. Esso ha l'ispezione sopra tutto ciò che con· 
cerne la buona educazione repubblicana, per ec-

Tomo I. D citar 
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citar sempre più negli animi dei Cittadini l' amot 

della· libertà 'e della virtù. 
II. A tale oggetto ·presenta i piani alla Munì· 

cipalità delle feste Nazionali e Pubblici Spettaco· 
li, e Rappresentazioni Teatrali. 

Da esso dipendono i Ministri de' seguenti lVIa

gistrati. 

Provveditori di Comun 
Rason vecchie e nove 
Riformatori• ed Aggiohto 

Seguonò i .Componenti n ~ Comitato: suddetto. ·· 

Ab. Coll~to 
Ab. Signoretti 
Bembo 
Grittì 
Rota 

:Venezia li '}s. Maggio 1797~ Anno primo della 
Libertà Italiana. 

Niccolò Corn cr Presidente. 

Sal vador Marconi Seg. 

STEM· 
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S T E M M A S. M .ll R C O • 

Libertà 
J 

Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

D I V E N E Z I A. 

L A uniformità dell'animo de' Cittadini non pò
tendo risultare che dalla uniformirà delle 

loro azioni , e dalle dimostrazioni e segni esrrin· 
sici ; la Nazione ha adottato tra gli altri quello 
della uniforme Coccarda tricolore Verde, Bianco , 
e Rosso . Questa inseg-na: di Fratellanza ed armo
nia adottata dalla Municipalità dovendo univer~ 
salmente essere portata da tutti i Cittadini sareb
be meritevole della osservazione, e della pubbli· 
ca censura , chi non la portasse. S'invitano però 
tutti i Cittadini a portarla dentro il termine di 
tre giorni con questa avvertenza, che quelli che 
mancassero , o da quel giorno girassero senza 
Coccarda, sarapno nella meritata osservazione· 

Si eccitano inoltre tutti li Cittadini a manife
stare bensì l' uniformità de' loro sentimenti ; ma 
a mantenere nel tempo stesso la tranquillità , la 
calma , e lo spirito d'ordine , che sono i verr 

D ::. mez-
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mezzi, onde mantenere i beni della Libertà , è 
della sicurezza . 

Adi 18. :Maggio 1797· 'Anno primo( della Li .. 

bertà . 

Niccolò Corner Presidente. 

Salvador l\iarc~mi Segrr della 
Municipalità Provvisoria. 

S T E M M A S. M A R C O. 
l 

Libertà Eguaglianza 

LA MUNICIP ALITA:. PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

D "Eputa provvisionalmente al Cassierato il Cit· 
tadino · Carlo Camerata , che si scieglierà 

due Assistenti tra lì Ragionat-i, e quei Coadiuto· 
ri che credesse indispensabili tra li Ragionati e 

loro pratici . 
'Ordina che tutte le Casse Pubbliche debbano 

far centro nella sola Cassa della Zecca affidata al 
Cittadino Zuanne ZefÈri . 

. Che questa Cassa paghi le Provvigioni matura
te , . Salarj maturati, Mercedi , Pagamenti di Mi~ 
lizie , e così de Mandati di Sanità firmati dall' 

attuai 
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anual Ministro Provvìsional Cittadino De n re , 
quando però le Carte siano firmate dal detto· Ci t· 
tadino Camerata Deputato ad hoc da questa Mu· 
nicipalità . 

La Municipalità attende dal Comitato delle Fi
nanze , che comincierà oggi ad essere operativo, 
i l più sollecito rapporco sullo stato attuale Atti
vo , e Passivo delle Finanze medesime . 

Correrà nel Pubblico Banco 6iro la Dita Mu
nicipalità Provvisoria dì Venezia in luogo di tut
te le altre Pubbliche Dite. 

Le Fedi dì Credito del Banco saranno p rovvi
sionalm ente fi rinate dal Deputato Camerata sud
"<ietto · perchè se mancatie l' effettivo sia data la 
pasta . 

E questo Foglio sarà stampato a Nome, e con 
!.a Fir_ma della Municipalità , e s'intenderà una 
disposizione Provvisionale sifi a nuQVO ordin~ della 
Munic·ipalità . 

Data I 8. Maggio 1797· 

N iccolò Corner Presidente . 

Salvador Marconi Segr. della 
lYiunicipalità Provvisoria. 

D 3 STEM..-

/ 
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S T E M M A S. M A R C O • 

Libertà Egu aglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOL<;> 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

D· I V E N E Z I A. 

I Mpegnate essendo le cure , e le attenzioni · di 

questa Municipalità a promuovere con tutti li 
mezzi possibili il sollievo de'Cittadini, e trovan..

do necessario di prendere intanto tutte le misu 

r.e , precauzioni, e provvidenze :1 dichiara, ed or .. 

·dina, che sino ad ulteriori determin azioni sia as- _ 

solutamente vietata l'uscita da questa Città di 
og ni genere n i uno eccettuato dì Biade, Legumi, 

e Riso tanto per Estero , come per qualunque 

luogo dello Stato senza un'ordine sottoscritto da 
uno almeno del .Comitato di S :.1ssistenza, e Fon

dazioni di Pu:bblico soccorso, e . da uno d ci Se

cretarj di esso, dichiaran do invltre che libero sa

rà nella Città parimenti sino l'ultimo Luglio pros

si mo venturo l'Ingresso dall'Estero di tutti li 
Ge-
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Generi sopraddetti esenti' da qualunque imposi

zione ed aggravio. 

Data li 18. :Maggio 1797. Anno . primo della 

Libertà Italiana • 

Niccolò Cor.qer Presidente. 

Sal va d or Marconi Se gr. 

~~~~~~~~~~~ 

STEMMA S. MARCO. 

Libertà Eguaglianza_. 

COMITATO MILITARE. 

~E' COMPOSTO DI CINQ.tTE MEMBRI. 

I. pResiede all'arrolamento, organiizazione, e 
movimento della forza Armata terrestre , 

a l genio·:, at.l' artiglieria, alle munizionì , . alle 

fortificazioni. 
II. Provvede agl' alloggj fornitùre di og.ni genere, 

provvisioni, e viveri, alla forzaArmata suddetta. 
III. Presenta alla Municipalità i nomi de· Citta

dini Militari benemeriti per le ricompense , 
ed i soccorsi. 

I V. Organizza la Guardia Nazionale, in vigila so
pra di essa per la polizia Militar~ e presie· 
de all'armamento de' Cittadini ad essa ascritti. 

'"' D 4 SE· 
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SEGUONO LI NOMI DE' CITTADINI COM
PONENTI IL COMITATO SUDDETTO. 

.Bernardo 
Antonio 
Giuseppe 
Piero 
.Bernardin 

Cittadini . 

Mondini 
Calegari 
Ferro 
Turrini 
Renier ~ 

;DA ESSO DIPENDERANNO I MINISTRI DE 
JSEGUENTI MAGISTRATI. . . 

Offizio alla Scrittura 
Artiglierie 
Fortezze 

Roli 
Sopra Camere ; 

Data dal Comitato Militare li I 8. ;Maggio I 797 .' 

Lodo vie() Angeli Rag. d'el Comitato Militare. 
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I~ COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

'A L L A M U N I C I P A L I T A' • 

ESsendo urgente che le Carte pervenute alla 
Municipalità sieno con tutta sollecitudin-e di~ 

rette ai rispetti vi Comitati per prendere sul fatto 

le opportune misure per la felicità de l Popolo , 
ne effettuandosi la missione delle carte ai rispet
tivi Comitati , ·si ' rende indispensabile che ii Co

mitato detto Municipale si organizzi , e però il 
Comitato di Salute Pubblica invita la Municipali~ 

tà a prendere in considerazione n· seguente dè
creto. 

r. I Citt~dìni componenti il suo Comitato Mu

nicipale eleggeranno fra essi un Pèesidente; e due 
Segretarj . · 

2. Il detto Comitato leggerà le carte dirette aUa 
Municipalità, ne verrà fatto l'estratto 'dai due Se
gretarj, e ·spedirà ai rispettivi Comitati con· 11 ad~ 

drizzo scritto dal Presidente , quelle , che merid 
tassero di esser lc::>ro trasmesse. 

3. Il detto Comitato leggerà alla Municipalità 
ogni sessione l'estratto suddetto , onde sia istrutta 
di tutta la corrispondenza . 

4· La Municipalità richiamerà a se quelle Car· 
te , 
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te , che giudicherà it?portanti , on~e considerar
I~, e rimetterle p9scia ai rispett~vi Comitati. 

Venezia 18· Maggio V. S. I797· Anno primo 
della Libertà Italiana • 

.AJ9provato dalla Municipalità. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A M U N I C I P A L I T A' . 

Cittadini, Voi animati dallo spirito di concor.;. 
dia primo attributo della Libertà ordinaste 

la stampa di Proclami atti a portar la pace fra Pa~ 
poli di Dalmazia , Levante, ed Istria • 

Consta al nostro Comitato , che molti s' inte~ 
ressano onde alienare i nostri fratelli di qnesti 
Paesi da questa unione , che sola può rendere-i 
grandi , e felici. 

Crede quindi il nostro Comitato 1 che sia ne• 
cessar io ·, affinchè que' buoni Cittadini non venga· 
no ingant:lati da , chi ha tutto l'interesse di cuA
servare la schia virù nel Popolo , che si facciano 
tosto tradurre in Illirico , e Greco H detti Pro
clami, e che in gran cop·ia 'vengano tosto spedi
t·i o ve sono di reni. 

La Municipalità sentito il Rapporto del Ca
mita-
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mitato di Salute Pubblica sopra ti modo di pro
t;nuovere la concordia fra cittadini dell' !stria , 
Dalmazia , e Levante, decreta che il Manifesto 
adoccato dalla Municipalità per esser spedito in 
grandissimo numero ai detti Cittadini , sia tradot
to nella li n gua Illirica , e Greca. 

Venezia 18· Maggio 1797· V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana • 

Approvato dalla Municipalità. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A lY.I U N I C I P A L I T A'. 

I L più fermo appoggio dei Gover'ni Democrati
ci è quello di mantenersi in relazione coi Po

poli , che hanno parimente scosso il Dispotismo ; 
e ricuperata la Libertà. I nostri Fratelli della Ter
ra.fama che hanno anche prima di noi ricupera
~a la Libertà lor; debbono essere notiziati della 
nostra rigenerazione politica. Se ci siamo · conser
va tì amici , . e legati per m i l le rapporti sotto un
Governo' che non permetteva di cooperare libe
~amente alla com'une felicità, quali be'ni non dob: 
biamo attenderci reciprocamente ora ' che ogni 
Cittadino pe' limiti . dalla Legge fissati , può~ agire 

con 
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con tutta l' estenzione del suo impegno , e con 

tutta l'efficacia del suo cuore • 
Quindi crede il Comitato necessario, ed urgen~ 

te di spedire -colla maggior sollecitudine ad ogni , 
Municipalità costituita l'atto della nostra rig.:ne .. 
razione , ed i vivi sentimenti nostri di pace fram 
tellanza, ed amicizia • 

La Munic-ipalità di Venezia , ai Cittadini com· 
ponenti la Municipalità di .•• 

... Fratelli • La vostra separazione da noi nell'atto 
delle maggiori nostre desolazioni ci ha portato la 
çosternazione . La gioja privata poscià- per avervi 
sentiti liberati dOlila schiavitù ci ha ' largamente 
com pensati d' ogni nostra afflizione. 

Ora Fratelli siamo tutti liberi . Anche noi ab~ 
biamo finalmente ricuperato il più prezioso dono 
della Divinità. Vi partecipiamo la nostra esultan· 
:za, certi che sotto il vessillo della Libertà; e d€1• 
la Eguaglianza si ristabiliranno fra noi - colla ma.g .. 
gior energia i santi vincoli dell'amore, della fra
tellanza. 

Accogliete fratelli , i sentimenti della nostra 
gioja per la comune rigenerazione , che si va a 

. gran passo maturando, e per i re ci prochi vantag .. 
gi, che risultar depbono dalla nostra inseparabi ... 
le unione . Salute, e Fratellanza. 

Venezia i8. M·aggio I797· V. S. Anno primo 
della lijJertà Italiana . 

Approvata dalla 11lunicipalità . 
RAP-
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RAPPORTO DEL _ COMI T ATQ 

DI SALUTE PUBBLICA: J 

.Alla Municipalità Provvisoria di Vene'{_ia . 
l 

Cittadini . Organizzare l'abbondanza , animare 
il commercio, alimentare l'industria , sono 

oggetti troppo sacri perchè il nostro Comitato di 
Salute Pubblica non se ne .abbia in casi , d' urgen
za ad occupare non per deliberare, ma per affe
rire alla Patria i suoi lumi , ed a' Cittadini le eu• 

re assidue per il pubblico bene • 
L'interrotta navigazione , che da tanto tempo 

ci faceva languire era un oggetto di tanta im.
portanza che il cuor nostro resistere non poteva . 
all'aspetto delle calamità , che si andavano p re · 

parando~ 
Quindi è , che instituita un'atti va corrispon-

denza scritta, e verbalt col Generale Comandan
te Francese onde ottenere la libera N a v ig'azione 
d' importazione , ed esportazione de' generi ser
vienti alla sussistenza , arti, e commercio, a tut· 
to condiscese il cnore del General.e altamente in
teressa[O per la salvezza e prosperità della nostr:~· 
Patria. · 

In relazione perCiò al rapporto da noi jeri fat..: 
to colla Municipalità , ed in relazione a quanto 

oggi 
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oggì rassegniamo , chiediamo che sia approvata 
la proclamazione seguente. 

( Dandolo Membro del Comitato. 

Venezia 18. Maggio I79'l· V. S. anno primo 
della Libertà llaliana. 

Approvato dalla Municipalità. 

STEMMA S. MARCO. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRAN!TA' DEL POPOLO 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBLICA 

DELLA MUNICIPALITA' 

l'R.OVViSOi.U. DI VENEZIA , 

LI Cittadini Comandanti i Posti , lascieranno 
la libera sortita dai Porti di questa Città al 

seguente rBastimento, che per 1a via del Mare si 
dirige a 

(., p urchè il presente sia' nrmaro da uno dei 

Me m~ 
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Membri del Comitato , e da uno dei Segretarj • 
Salute, e fratellanza. 

( 
( 

.Venezia 

) 
) J?el comitato • 

Secretario ) 

V. S • .Anno primo 
della libertà Italiana. 

Deputato. 

~~~~~~~~ 

S T E M"M A S. M A. R C O. 

Libertà Eguaglianza 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

'ni VENEZIA. 

U Dito il rapporto del giorno d' qggi ''del Co· 
m itato di Finanze sgpra 1' indicata Lotteria 

dal cessato Governo istituita di C~mpi duecento, 
e nonanta con Fabbriche, erano ·di ragione della 
t!anonica dì Santa Maria della -&rità di Venezia, 
rende noto, che attese le circostanze del giorno 
non sarà per ora verificabile l'Estrazione ·della · 
Lotteria medesima, quale si dilaziona a tutto Lu

·glio venture ; ferm'l : se m p re, la responsabilità del 
Fon .. 
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'l 

Fondi Pubblici a cauzione dei Viglietti in addie,;. 
tro rilasciati • 

Data li 19. Maggio 1797· 

Niccolò Corner Presidente : 

-: Salvador Marconi Segr. 

~~~~~~~~~ 

S T E M M A S. M A R C O • 

1-ihertà Eguaglia_nza 
{ 

IN NOME DELLA SOVRANITA', DEL POPOLO 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

. DI V':ENEZJA; 

INtenta la Provvisoria Municipalità ad operar il . 
· Pubblico bene si è indotta a Deliberare un ri· 
basso a~l' .ey_,c..edenza d~i Prezzi di çranì di prima 
necessità a · s·olli~vo singola,rmente de' poveri Cit
tàdinì co.ll' .apdre in tanto le vie ad una H)Jera 
Introduzione ordinando la sospensione del p.aga
tnento de\ Dazj Sòpra le Biade, Carni, Ving, _fino 
a, tutto Giugno prossimo venturo, salvo il solito 
per i Menuzzami ; dietro gli studj fatti in tal' 
importante argomento la Mun,i·cipalità stessa , è 

·venuta in De}iperazione d~ .ordinare e stabilire , 
che 
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che le Carni , eci altri Generi quì sotto descritti 
abbiano ad essere venduti al prezzo seguente dal 
Giorno d'oggi sino a tutto Giugno prossimo 
venturo. 

H Manzo a Soldi sedici alla Libbra • 
Il Castrato a Soldi quauordicì alla. Libbra. 
Il Vitello compresi i Menuzzami a .Soldi die

ciotto alla Libbra • 
Il Vino a Soldi ventidue alla Ubbra • 
Le Farine al Fonti co a Lire ventinove allo Sta

ro, e per i Pìstorì a Lire vcntisei alla Staro ol
tre alle solite Spese , per cui dovrà esser corri
sposto ai Cittadini il Pane di peso maggiore del 
solito in corrispondenza al predetto ribasso. 

Dichiarando che qualunque Venditore de' sud~ 
(fetti Generi eccedesse la stabilita limitazione Sl· 

rà considerato come nemico de' poveri Cittadini, 
e punito in relazione ; . al qual effetto saranno 
incaricati sei probi e zelanti Cittadini per ogni 
Sestiere , onde procurar l'esatto adempimento , 
dovendo ognuno confluire al Nazionale comune 
vantaggio. 

Data dalla Municipalità suddetta li 19. Maggio 
1797· Anno primo della Libertà Italiana. 

)( Niccolò Corner Presidente. 
Salvador lVIarconì Segretario . 

Tomo .l. E STEl\1· 
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S T E M M A S. M A R C O. 

Libertà Eguaglianz~ 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

U Dito i1 rapporto del Comitato di Finanze del 
giorno d'oggi sopra l'Estrazione del Pub - . 

blico Lotto destinata per il giorno 3· Giugno ven .. -
turo annunzia alla Nazione , ch'essa seguirà im
mancabilmente nella stabilita giornata con i soli
ti metodi , avvertenze. e discipline. E per inspi
rare sempre più una generale fiducia, decreta che 
il soldo ora esistente, e tutto quello · che fluirà 
sino al giorno suddetto nella Cassa Lotto dovrà 
rimaner nella medesima intangibile a cauzione 
delle vincite , che si verificassero, oltre la garan· 
zia degl'altri Fondi Nazionali per il di più, a 
cui arrivassero le vincite , oltre il Fondo introi· 
tato. 

Data Ii 19. Maggio 1797· 

Gio: Bujovich Presidente Provvisionale. 

Sal vadòr Marconi Segr. 

l 
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S T E M M A S. M. A R C O. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI V.ENl!Zl.A, 

REnde noto a tutti col presente Pubb\ico Ma
nifesto che dietro l'ingresso amichevole del

le truppe Francesi in questa Città invitate a pre· 
sidiare il buon ordine, e la Pubblica tranquilli
tà; tutte le barche che vanno, e vengono per por
tar Acqua, Vino, Viveri, Sussistenze. ed Effet
ti Commerciali in questa Città, possono andare, 
~- venire senz' alcun Passaporto; e se saranno vi
sitate , quando non abbiano Armi· saranno lascia
te andare liberamente • 

Così è intesa la Municipalità con li Comandan· 
ti delle truppe Francesi , che vegliano con la più 
fraterna amicizia a nostra difesa , e sono anzi 
pronti a prestarsi a tutto ciò che possa lasci.ar li
bero corso alle Sussistenze, e al Commercio di 
questa Capitale libera, e amica . 

icco Cittadini promossa efficacemente l' abbon· 
.E :2. dan .. 
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danza , alimentate le Arti , ed animato il Com::. 

mercio. 

Data li 19. Maggio 1797· 

Niccolò Corner Presidente. 

Salvador Marconi Segr. 

~@~~~~~~~~~~ 

S T E lYl M A S. M A R C O. 

Libertà Eguaglianza 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

D
ichiara provvisionalmente, che gli Attuali 

Ministri delle Procnratie, &:uole, Fraterne, 
ed .a lcre pie Fondazioni, e Amministrazioni conti
nueranno a fJre i soliti Pagamenti , Carità ·, e Soc
corsi, sotto le respettive casse delle Commissarie, 
e pie Fondazioni, che amministrano, nelle misu
re solite,_ e senza altra dipendenza, sotto la loro 

responsabilità. 
Dat. li 19. Maggio 1797• 

Niccolò Rota Vice Presidente. 
Salvador Marconi Segr. 

IL 



DELLA L/BERTA' ITAL. 69 

IL COMITATO DI SALUTE~ PUBBL.A 

A L L A M U N l'C I P A L I T A'. 

Cittadini. All' attgusto carattere di ra ppresentan
te del Popolo conviene un' uniforme-, che lo di
stingua. La semplicità di questo uniforme deve 
mostrare al Popolo, che l'uomo ha più bisogno 
di ornamenti di spirito, e di cuore per distin
guersi' che eli uno sfarzoso apparato. 

La sua ben intesa decenza deve contrassegnare 
la giustezza del suo spirito , e la cenezza della 
Sila moderazione. Quanto reputa necessario il no
stro comitato questo uniforme , altrettanto crede, 
che abbia a portare un' impr~nta caratteristica del
ta sagacità, che anima la nostra Mun.icipal.ità. 

Quindi il nostro Gomitata v'insinua di addot
tar la deliberazio!ile seguente. 

La Municipalità Provvisoria di Venezia decreta. 
!. Che il Comitato di Pubblica Istruzione deb· 

ba dentro oggi fare un rapporto sopra l'un iforme 
de' Rappresentanti provvisori del Popolo. 

z. Che la semplicità sia la base di questo tmi
forme. 

3· Che, credendo , si occupi anche dell' Uni
forme degli Uscieri , ed altri. 

Rimandato al Comitato d' Istruzion Pubblica 
senza esser decretato • 

E 3 IL 
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IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.~ 

A L L A lVI U N I C I P A L I .T A'. 

PResi in considerazione i ricorsi di varj pri.: 
gioni esistenti nelle Carceri, eh .. erano addet· 

te agli ex-Inquisitori di Stato, e tra questi li più 
prossimi alla scadenza del termine di .loro . con
danna, e riconosCiuta nelle persone de' Cittadini 
seguenti , le indicazioni delle cause 1 ed il termi .. 
ne, presenta alla JJ manità, e Provvidenza di.que:: 
sta--Municipalità Provvisoria il rapporto, ·e decreto 
di liberazione, salve su' rimanenti le ult~triori co~ 

siderazioni • . ~ 

Gio: Domenico J acobi qualificato d'i m pastore, 
e condannato dal Rpggirnento di Padova -per an~ 
.ni cinque, terminerebbe dentro un' anno, e me~~ 

quattro. 
Domenico Martini di .Gallio Vicentino , quali

ficato di causa di un tumulto in . Gallio .vicenti
no per aver fatta . fare una forzata Vicinia per 
questioni di Chiesa 1 o di q.uel qiero , termine
rebbe gli anni due di condanna il Settembre ven

turo. 
_ Fr.ancesco Bresciane l li Prete qualificato autor- di 

calunnia per una falsa congiura ' dà lui attribuita 
ad altre persone, già prima . per altro tribunale 
nelle carceri, bresciano, per anni tre da Sette m• 
bre decorso. 

Cio: 
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Gio: Batcista Fantini Veneto. Qualificato di mi

naccìe fatte ad un exuPatrizio, che terminerebbe_ 
anni due al Settembre venturo. 

Luigi Zaffo da lVI urano. Qualificato di trufferie 
per abuso di nome di Minisrero, condannato I 796. 
Agosto per anni tre, ma quanto meno se avesse 
saziati li creditori . 
Andrea Rossetto 
Zuanne Santin 
Lorenw Santi 
Zuanne Gastaldello 

} .Muranesi. 

Qualificati ladroncelli., che molestavano quel Pae
se, condannati I795· Settembre per anni due . a' 
quali mancano mesi quattro. 

Antonio Bruni , qualificato bestemmiatore , ar~ 

migero, ed inquieto, condannato I793· 18. Mag· 
gio per anni dieci . 

La Municipalità . 
In vista al rapporto fatto del Comitato di Salu

te Pubblica intorno li carcerati più vicini al com
pimento di lor condanna, ed impulati di colpa 
di minor grado esistenti nelle carceri a dfpenqen. 
za degli ex-Inquisitori di Stato, decreta che ·sia
no restituiti a1la libertà con l'avvertenze oecessa: 
rie all'effetto, che abbiano a restituirsi alle res
pettive Patrie loro. 

Venezia 1 9· Maggio I 797· V. S. anno primo 
della Libertà Italiana • 

.Approvato dalla Municiparlt~. 
E 4 IL 
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IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

ALLA MUNICIPALITA'; 

ESistono a deposito nella Galera Fortuna li 
Cittadini pervenuti da Verona, descritti nel· 

la nota, che si accompagna, li quali appresi ne' 
giorni che precedettero la Rivoluzione di · quella 
Città dalle Carceri come Ladroncelli , e macchiati 
d'altre colpe di oziosità, e d~ indisciplina furono 
non destinati a veruna condanna· Il Comitato pea 
rò , e per principj d' umani.~à, per buon ordine , 
e per sollievo da dispend j della N azione, .reputa 
di accompagna~e al rapporto presente il Decreto 
perchè la Municipalità Provvisoria adottandolo , 
segua il licenziamento de' medesimi . 

La Municipalità sentito il rapporto del Comi ... 
tato di Salute Pubblica, decreta che siano li de
scritti individui pervenuti da Verona, e giacenti 
a deposito su!Ja Galera Fortuna restituiti alla li
bertà , con le avvertenze necessarie all' effetto , 
che abbiano ·ad essere restituiti alla Patria loro. 

Venezia 19. Maggio 1797. V. S. anno primo 
della Libertà Italiana • 

RE· 
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RESTANO 

2.0. 4far'{_o 1797. in Fusta 28 . .Apri{e 1797_· 

nella Galera Fortuna . 

Zuanne Boientali. 
Domenico Taglia pietra . 
Leonardo Bostazin • 
Pietro Pippa. 
Gio: Battista Lega. 
Gaetano Spada . 
Francesco Barilan • 
Francesco A Il egri. 
Baldissera Ìmola . 

Questi son Veronesi spediti prima dei fatti La
dronici piccoli, ruffian i ec .. 

V. Lettera 20. Marzo 1797· ed inserta • 

.Approv~ta dalla Municipalità . 

~~~~~~~~~~ 

IL COlVIlTATù DI SALUTE PU:2BL.A 
A L L A M U N I C I P A L I T A' • 

Cittadini . Esistono , ripartiti sopra differenti 
galere li numerosi Individui descriHi nella nota 
jnserita, tutti procedenti da Brescia~ .ed uno nel·· 

le 
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le carceri dette le quattro . Questi furono spediti 
alli ex-Inquh;itori di Stato dal Cittadino fu Prov. 
estraordinario in T. F., essendone state quasi vuo
tate quelle· carceri momenti prima di quella rivo
luzione, e furono imbarcati a l'ontevigo . Per
vennero senza veruna informazione, per mancanza 
di tempo. 

Quindi , mancando ogni nozione, non può de
terminarsi il destino de' medesimi , se nòn dietro 
ad intelligenze , perchè , o fossero dalli fratelli 
cjttadini bresciani , presso de' quali esistono ~tO• 
cessi, e sentenze in ql1egli Ufficj Pretorio , e Pre· 
fetìzio, richiamati , o siena invitati a dar le di
sposizion~ , che riputassero, o sieno comunicate 
le loro sè~tenze, come meglio credessero, e co· 
me è prop'ri~_ della giustizia, ed umanità . de' Cit
tadini , sui pr-ihc!pj della Libertà , ed Eguaglianza 
piantati in ambedue le Nazioni , e ç'on la neces• 

\aria sollecitùdine • 

. Segue Decretò . 

L A. M U N I C I P A L I T A'. 

V'dito il rapporto dd Comitato di Salute Pub-
' ' 

blica sopra l'esistenza· a deposito nelle differenti 
galere del detto considerabile numero di cittadini 
spediti da Brçscia, decreta che sia invitata quella 
Municipalità. nel momento di fraternizzare con la 

N a-



' DELLA L/BERTA /TAL. 75 
Nazione .Veneta a prendere sopra il rapporto, e 
nota oltrascritti da essergli comunicate al primo 
momento, e comunicare le determinazioni che rj· 
putasse della propria umanità, e giustizia ~ -cetta 
che questa fraterna significazione . sarà accolta da 
que' cictadini fratelli, e cqrrisposta neile forme le 
più amichevoli, e grate. 

( Niccolò Corner Presidente .. 

l 

\ 
Salvador Marconi Segr • . 

· Adi 19. Maggio 1797· V. S. anno primo della 
Libertà lraliana. 

, .Approvata dalla Municipalità. 

C O N D A N N A T I D I G A L .E R A .. 

N ella Palma al Lido. 

Lazaro Ventura detto Vecchi~ Parmegiano • 
Giacomo Bo nomini dì Golione: 
Alessand_ro Mantovano di Gazzolengo 29. Marzo 

$ morto. 
Carlo Sabotti Bergal'nasco. 
Gio: Battista Guaglioni Cremonese. 
Giacomo Ardigon di Monticello d' Oglìo • 
Bortolo Irdinini di Chìarè. 

Cl e~ 
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Clemente Bert<;Hi di Chiare • 
.Angelo V aristo di Chiare: 
Angelo Rossi detto Gira di Chiare • 
Francesco Lozza di Chiare. 
Andrea Fili p pini di Chiare; 
Luigi Testa Bergamasco • 
Francesco Canfora di Clusone.· 
Antonio Luelta di Gavardo. ' 
Domenico Pagliarini di Carsine. 
Giacomo Micheli Bergamasco .. 
Gio: Battista Borgioni di Verziano • 

. CONDANNATI PVRE COME SOPRA. 

N ella R osa Canal di S. Ma.rco .. 

Gio: Battista Boninì di Rocca Franca. 
Gio: Battista Cremonese di Botteviso Sera . 
Francesco Zappella Dergamasco abitava a Brescia ~ 

Francesco Pelizzari detto Panada di Cazzago . 
Francesco Lonni derto Marini di Chiare. 
Gio: Battista Palazzi di Chiare. 
Pimirazio Baroni detto Puno di Montechiari . 
Eernardo Dainesi di Calcinato. 
Giacomo Boglione da Castel N ovo • 
'Antonio Bo mino da · Rocca Franca . 
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CONDANNATI DI PRIGIONE. 

Nella Venere alli .lllboroni. 

Pancrazio Marchesi da Carpen,edolo. 
Giuseppe Galli di Chiare. 
Gio: Battista Tibelli da Carpenedolo. 
Bortolo Novalli di Sale Marasino. 
Gio: Battista· Barucco di Borneuo. 
Francesco Consolinì di Nozza. 

CONDANNATI A MORTE. 

Nel Cavai Marino alli Alboroni. 

Angelo Magro da Manerbio • 
Francesco Conforti di Trezzano • 
Giuseppe 1\larini da Coccaglio. 
Niccola Tarzani di Lenno. 
Antonio Cazzardi di Urago d' Oglio. 
llerna.rdino Marconi di Pel d'Oliva cli Bianne. 

DI CANCELLERIA PREFI'I'IZIA • 

Nella Fortuna. 

-
Giacomo Valena detto· Gazolì di Bisenno. 
Bortolo Golini detto Gazzaniga dì Agnosene- mor~ 

to 4 in Burchio per Tabacco Casati • 
Ber~ 
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Bernardino Cressino di :Bionne .. 
Giovanni Lacrange di Concisìo • 

SÈGUONO CONDANNATI ALLA GALERA. 

Michiel Bertela dal Pian di Artogna. 
Giuseppe Scotti di Monza • 
Francesco Ferrari del Brogino <li Chiari . 
Gio: Bianchi di Cerno • 

N E L L A F U S T A. 

Per il Travaglio~ 

Stella Pace a Malamocco 
Agostino Zamboni di Chiari 
Andrea SaUesi di Chiari. 
Francesco Ferrari di Manerbio • 
Bortolo Riveti di Novato : 

) semplici malvi
) venti. 

Vicesigo· Mantovano di Gottolenzo. 
Girolamo Portezano . di Gambara. 

Nella Yenere alli .Alboroni. 

Giuseppe Bonoto di Chiari • 
Paolo Tanghetti di Brescia . 
Francesco Asalino di Nave . 
Francesco Niccolini • 
Marco Bizzioli • 

Casati 

Sig. 
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Sig. Carlo Soncini • . 
Giacomo N iccolini • 
Cesaré Beqassi • 
Francescp Bedossi • 
Lodovi~o Maffiali • , 

.Alle Quattro • 

Sig. Pietro Avogadri di Zarman • 

( Niccolò Corner Presidente. 

. Salvador .Marconi Segr. 

Approvato . dalla Municipalità • . 

~~~~~~~ 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.a 

ALLA MUNICIPALITA" 

Pll.OVVISG&lA DI VENEZIA. 

Cittadini. La · Tirah~ia non si sarebbe mai nè 
prodotta, nè alimentata, nè conservata fra~ Popo .. 
li , se questi fossero stati istrntti sopra i loro vea 
r i interessi. L'Umanità quindi non avrebbe tanto 
sofferto, e la Storia de' Popoli non sarebbe t·utta 
ripiena di orribili avvenimenti, e di stragi ope~ 

rate 
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rate da' Tiranni sopra i Popoli innocenti, ma sa..: 
rebbe consecrata in vece alle azioni virtuose, ed 
al Pubblico bene. 

Questa istruzione il Popolo l'avrebbe certamen
te ricevuta se ne' varj tirannici Governi avesse 
avuto luogo la libertà della Stampa : ma come 
ciò avrebbe operato colla loro distruzione la co
mune Felicità, non poteva avvenire finchè con
servavano la disposizione delle forze. · 

Ora, Cittadini, tutto è cangiato • La verità è 
l a meta comune. A questa non si giunge senza 
Jumi , e questi lumi non si acquistano che in re
lazione alle mlggiori facilitazioni , che operano 
i , Rappresentanti dello Stato onde diffonderli 

, . . " .. 
ovunque . 

•• I Fogli Pubbl-ici , e le Gazzette soQo uno de' 
mezzi paten'ti, e facili , onde il Popolo conosca 
i suoi interessi politici, e commerciali , e para-

' goni il ben essere, o il mal essere delle altre N a· 
zìoni colla propria situazione , e quindi all'uopo 
cooperar possa al ben di tutti. 

Quindi è , che il nostro Comitato di Salute 
Pubblica vi propone di decretare. 
~ I. Che il Comitato d' Istruzione Pubblica sia 
incaricato d.i far venire per conto della. Nazione 
que' Fogli, che crederà utili . 

:. Che il comitato sudetto sia autorizzato a 
depositare, ove- a lui crederà una , o più copie 
dei detti Fogli, onde que' Cittadini , che bra~ 

mas-
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massero d'essere istrutti, possano trovare di che 

soddisfarsi. 

3• Che nessun ostacolo sia posto all' ingresso 
delle Opere italiane · o straniere , salvo ricorso 
per 51-uelle che si credessero nemiche della liber· 
tà fi Comitati dì Salute Pubblica, e d' Istruzion 

Pubblica. 

Venezia 19. Maggio I79'l· V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana • 

.llpprovatéJ dalla Municipalità • 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A M· U N I C I P A L I T .A' 

.PROVVISORIA DI VENEZIA ; 

Cittadini. li popolo Veneto dee la sua Rige
nerazione al Popolo ùi Eroi della Francia . La 
Municipalità Provvisoria Veneta non può quindi 
più differire a rendere manifesta quella viva con
solazione , ch'essa prova per la rigenerazione po. 
litica di questo popolo stesso , senza non far du
bitare di que' sentimenti di gratitudine, da cui è 
~nimata verso il glorioso popolo liberatore. 

Tomo I. F Quin~ 
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Quindi il C_omita~o di Salute Pubblica invita la 

1\iunicipalità a statuire. 
1. Che due de' suoi Membri si portino ad in~ 

vitare il Cenerai CÒmandante Fran.cese insieme 
con lo Stato Maggiore , e con chi al Comandano 
te piacesse , ad un pr;:tnzo Patriotico , che avr_à 
luogo Domenica prossima ventura. 

2. Che sia incaricato il Comitato d' Istruzione 
Pubblica di presentar un discorso da essere pro
nunziato a tutta l'Assemblea de'Comitati rel_ativa; 

mente a' soggetti, che saranno da lui creduti pro· 
prj alle cìr.costanze. 

Venezia 19. Maggio 1797· V. S. Arino primo 
della Libertà Italiana. 

Approvato dalla Municipalità. 

~~~~~~~~;~;~~~~~ 

S T E M M A S. M A R C O. 

Libertà Virtù 
Eguaglianza 

A Comune notizia si 
avverte che tutte ]e ri· 
cerche del Militare Fran
,ce~e dovranno essere 

· prodotte alla Deputazio~ 
ne 

Libertè V ertù 
Egalitè 

LA Deputation char.: 
gée de pourvoir aux Be· 
soins cles Troupes de 1' 
Armèe Franeaise tient 

c. ' 

ses Seances danslaPro-
cu-
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ne alle Ricerche stesse curati~: N um. I. ou , El
esistente nella Procura· le se trouvera le Ma
tia Num. I. t\n depuis huit •henrli!s 

La Deputazione per de Fr.ance jusqu' a dix
quest• oggetto sarà per- heures du soir. 
manli:nte dalle ore otto Venìse 30. Floreal ) 
di FranciO'\ della matti- me Aneé Jc la Repu· 
na alle dieci deUa sera. bliche Franta1se . 

Venezia li I 9. Mag-
gio . IZ9?· S. V. 

~~~~~~~~~~~~ 

S T E M lVI A. S. M· A R C O • 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' DI PADOVA. 

ECcovi , Cittadini , il documento, ehe la Mu
nicipalità vi ha promesso col suo Manifesto 

di questo medesimo giorno .. Eccovi i decisi sen
timenti del Generale di Divisione . Vietar sul go~ 
verno di Venezia, che tenta invano benchè sotto 
altra forma di conservare quello scettro di ferro , 
che troppo a lungo ha coperti di Lividure i po
poli della Terra-Ferma. Volete di più per essere 
cer~i, che la vostra rigenerazione , la vostra indi
pehdenza, la vostra libertà saranno ~ntenute ! 

F ~ Nò~ 
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Nò, Cittadini, l' effigie ·del Leone , il simbole 
della fierezza, e dell'oppressione, non dee resta- · 
re più oltre tra noi a turbare coll' idea de' mali 
che abbiamo sofferti quella felicità ~ che oramai 
possediamo , che i sudori, e le veglie de' vostri 
rappresentanti cercano dì accrescere, e di conso
lidare , e che nemmeno ci era concesso di desi~ 

derarci sotto il peso dell' aristocrazia. 
La Proclamazione del Comitato di sicurezza Ge· 

nerale avverte ogni buon Cittadino del suo pre
ciso dovere intorno ai Manifesti di Venezia, che 

circolano p-er la. Città . 
Padova 30. ].<'iorile Anno V. della Repubblica 

Francese ,_ e primo della Libertà Italiana I 9.· Mag~ 
gio 1697· V. S. 

Francesco Zorzi Presidente • 

Scipione Dondirologio Municipalista. 

Andrea Bontempi &cretario. ~ 

• • l 

Ar~ 
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Armata I,IBERTA' 
~'Italia • 

8°. Division 
attiva 

EGUAGLIANZA 

Dal Quartier Generale di Padova li 30. 
Floreale Anno 5. della Repubblica Francese una, 
ed ir.divisibile. 

VICTOR PERRIN 

GENERA L E DI DIVISIONE 

A L L A M UN l C l P .L! L l T A' D l P A D O "V A • 

L 'Effigie di S. Marco circola nelle vostre con~ 
trade , e i suoi ammiratori già si consolano 

· di fabbricarvi nuove catene. 
La Municipalità di Venezia affetta di farne pom· 

pa in tutti i suoi Manifesti, colla speranza senza 
dubbio di esercitare ancora una volta il furore 
dell' inquisizione sull'uomo probo, ed one~to. El
la si è eretta in una spezie di governo, i primi 
passi del quale sembrano incamminarsi verso al 
Machiavellismo dì quello, da cui ben a ragione 
voi vi siete sottratti. ~ vvertile i vostri Concittadi. 
ni di questo intrigo controrivoluzionario. Dite loo 
ro, di non affliggersene ; che BUONA PARTE è 
là per rendèrne vani i prQgetti , e ch'essi devono 

F 3 di-
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disprezzare sd\rranamente tutte le disposizioni che 
possono venirne in seguito. Ordinate che S. Mar
.co sia sull'istante annichilato , affinchè giammai 
possa turbare la tranquillità degli uomini- liberi. 

Salute , e Fraternità • 

VICTOR. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A M U N I C I P A. L I T A' . 

L'·E~perie~za dim'ostraì1do, che alle somme ra-

.. gìoni diPubblica Salute, e di Salvezza da gra:.. 
vissimi mali convenga, non solo che seguano gli 
arresti, ma che fintantochè sian o gLi Y.fficj Cri
minali stabiliti, si provvegga alla salvezza della 
Patria per mezzo delle verìfìca t io ni de' fatti, sen
za passar per altro a -nessuna Sentenza', o defini
zione ; perciò il ·comitato mvita la M unicipalità 
ad adottare il segu ente Decreto. 

Che udito il rapporto del Comitato tli Salute 
Pubblica, sia· in autorità il Comitato predetto di 
valersi de' Ministri , che crederà proprj per assu. 
tn_j2re le deposiziònj così dell' accusatore , come 
dèll' accus·ato, e tesrirtwnj, ed a conservare in un 
s.emplice arresto militare le persone, che per pre· 

snn· 
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·sunrione da dilucidarsi di nazionale salvezza , e 
sicurezza potessero erigere d' e5sere demandate al 
Tribunale, che sarà istituito , o successivamente , 
a maggiori rischiarazioni meritassero d' essere Ji. 
cenziate • ~ 

I 9 Maggio 1797 

( Niccolò Corner Presidente. 

Salvador :1\larconi· Segr. 
. . 

~~~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 

IL COMITATO DI ARSENAL, E MARINA 

DEL LA MU N IC IPAL IT A~ 

PROVVISORIA DI VENEZIA. 

COmrnettiamo a tutti li Marinari in Ser~izio 
della Flottigl_ia esi,sten te in cod.esto Estua

rio, che non abbino dé\ partire dal Bordo de' re· 
·spetti vi loro Legni, nè di giorno , nè di notte , 
se non avrannp ottenuta Licenza dal respettivo 

. Cittadino Comandante , E restano parimenti assi-
curati -tutti li marinar.i sudetti , cqe dal loro Pre· 
side Comitato gli s,arà. .presentato, e fatto contri· 

F 4 buire 
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bui;re il loro giornaliero assegno nelle misure , e 
forme praticate dal passato Go\·erno . 

Il Cittadino Paolo Antonio Erizzo Presidente del 
Comitato di Marina. 

Il Cittadino Gio: Andrea Maria Rubbì 
Segretario • 

Venezia li 20. Maggio I797· Anno primo della 
Libertà Italiana. 

~~~~~~~~~~~~~ 

S T E M M A S. M A R C O . 

Libertà Eguaglianza 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

I>I YE.NEZIA~ 

I L Generai dell'Armata d'Italia Bo N A P A v. T E; 

quest'Eroe virtuoso, a cui deve l'Italia la sua 
vera originaria Libertà , di cui ne fu partecipe 
anco Venezia , dovendo in ogni rapporto servir 
d'esemplare di Magnanimità, Giustizia, ed Urna· 
'nità; la Municipalità suddetta trovando nei Pro
·clami medesimi un ben degno argomento per far . 
conoscere le qualità che sempre più lo distinguo-
no , Decreta perciò ~ che H Proclama stesso sia 

ristam-
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JListampato , e diffuso , per la Città a comune in
tìelligenza e Gonforto • 

.:to. Maggio 1797· 

Niccolò Rota Vice Presidente • 

Salvador Marconi Segretario. 

~~~>©S~S~.i~~~~~~~ 

ARME'E D' ITALIE. 

Libertè Egalitè 

Au Quartier gènèral de Milan li 2 o. Floreal r an 
cinq. de la Rèpublique Françoise une f.!r indivi
.sible. 

B O N A P A R T E 
GENÈRAL EN CHEF DELL' ARMÈE D' ITALIE~ 

LE Gènèràl en t:hef voit avec indignation les 

vols que commetcent plusieurs Agents Fran· 
rtois., qui sous ditferents pretextes, s' introduisent 
dans les Monts de Piètè des Villes Venitiennes, 
y mettent les scellès pour y voler tout ce qui 
est à leu·r convenance. 

En consèquence il 

OR-



l L COD ·JCE 

OR DONNE 

I. Aux Gènèraux de Division de faire lever les 
scellès de tous l es Monts de Piètè, et de l es re· 
stituer à leurs Adrninistrateurs , et en attendant 

q~;~' il ne soit portè aucun changement aux dites 
Administrations ( exceptè à celui de la Ville de 
Veronne. ) 

II. De faire verifier pa r les Administrateurs et 
1es Memb!es des :Municipalitès , ce qui manque 
aux Monts de Piètè et autres etablissements Pu
blics depuis l' appositions des scellès, et de fa ire 
arre/rer &ur les· champ les Agents, ou Commissai~ 

/ 

res qui auroient mis les scellès, ou qui seroient 
cou pables de d ila pidations , et de !es fai re tra
d uire aussitot devant le Conseil Militaire de sa 
Division • 

III. Les Muni~ipalirès de la Terre ferme Vew 
nitienne enverront sur le champ au .Gè.nè.ral en 
chef une notte de tout ce qui auroit ètè prìs, et 
-qui seroit à leur connoissance • . 
. IV. Le l'ropriètè d es Villes et -Hi!b_itants de la 
Terre ferme Venit-ienne est sut la re~ponsabilitè 
des Gènèraux de Division , qui y commanden_t , 
et qui prendront · toutes le~ mesures pour faire 

arreter les coupables, reprimer les abus , et ga-
ran-
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rantir ce Pays d es ra vages de certe nuèe de vo· 
Ieurs qui semblen.t s' y ètre donnè rendès·vous. 

SIGNE' BoNAPARTE. 

Pour copie conforme 
· Le Gènèrql Divisionnaire chef de l' Etat Major 

Gènèral, 

Signè ALEX. BERTHIER. 

; ~~~~~~~~~~~~~ 

ARMATA D' ITAUA. 

I.ibertà Eguaglianza 

JJal Quartier generale di Milano li 2o. F~orile l' 
anno quinto della Repubblica Francese una , ed 
indivisibile . 

B O N A P A R ·T E 

GENER.AL IN CAP® DELL' ~RMATA D'ITALIA. 
r 

I L Generale in Capo osserva con indignazione 
i furti commessi da molti Agenti Francesi , 

che sotto varj pretesti introduconsi ne' monti dì 
Pietà delle Città V enete , li sugellano per deru
barne tutto ciò che trovano dì !oro convenienza. 

In cons-eguenza egli 
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O R D I N A 

I. Ai Generali di Divisione di far levare i si~ 

glllì da tutti i Monti di Pietà, e di restituirli ai 
loro Amministratori,. e frattanto di non introdur~ 
re verun cangiamento nelle dette Amministraft 
zioni ( eccetto in, quello della Città di Vero
na.) 

"II. Di far verificare dagli Amministratori , e 
dai· Membri dellt: 1\iunicipalità, ciò che manca ai 
Monti di Pietà, ed altri stabilimenti pubblici do~ 
po l' apposizìone de' sigilli , e di far arrestare al 
momento gli Agenti , o Commissarj che avessero 
posti i sigilli, o che fossero rei di dilapidazioni , 
e di farli tradurre immediatamente d'avanti il 

'Consiglio Militare della sua Divisione. 
IIT. L'e Municipalità della Terra · Ferma Venèta 

manderanno subita mente al Generale in Capo una 
nota di tutto ciò che possa essere stato preso, e 
sia a loro cognizione. 

IV. l.a proprietà delle Città, ed Abitanti della 
Terra ferma Veneta è sotto la responsabilità dei 
Generali di Divisione ~he vi comandano , e che 
prenderanno tutte le misure per far arrestare i 
colpevoli , reprimere gli abusi , e garantir quel 
Paese dalle rapine di quello stuolo di Ladri che 

se m-
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sembrano avervi fissato il loro punto di unio .. 

ne. 
SoTT. BoNAPARTE. 

Per Copia conforme 
11 Generale Divisionario Capo dello Stato 

l\'Iaggiore • 

Sott. ALESS. BERTHIER. 

~~~~~~~~~@~~~~@~ 

Libertà Egua~liaqza 

N. B. 

J.Ja Mozione di cambiar lo Stemma fu presa que
sta notte . Non essendosi potuto fare in una 
notte i nuovi Stemmi , si decise di far stam
pare i rapportì questa volta senza di essi. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA; 

MEntre la Libertà nascente nella Patria .nostra. 
cerca di sviluppare quei germi che portar 

la devono alla felicità, cui da tanto tempo aspi·. 
rava, e mentre Voi, Cittadini, con tanta cura , 
ed impegno ~ooperate a sì grande oggetto , egli 
non è a stupirsi se degli Aristocratici a cui spia
ce di abbandonare gli abituali loro intrighi, e s~ 

degli 



94 I L C O D - I C E 

degli Egoisti che sono di tutti i Nemici i più 
crudeli, tentano di spargere occulti semi di ama
rezza, e di annerire con sinistre interpretazioni i 
vostri srudj , e le vostre operazioni. La vigilan ~ 
za del Comitato <fi Salute Pubblica vi avverte 
che maliziosamente si . è tentato d' introdùrre ne
gli animi de' Cittadini di Padova, Vicenza, e Ve
rona il più amaro sentimento , e Ja più ingrata 
interpretazione ' sulla enunziati va alla Proclama

zione da Voi fatta nel giorno I 6. corrente, e sul 
vedere ancora in fronte alla medesima l'-a1ato 
Leone, sebbene additan te nell'aperto Libro i di. 
ritti, e i doveri del Cittadino, e dell' l7omo. Tutto 

maturato col Cittadino Villet~rd , e skt~fi -v o} 
della purità de1le vostre intenzioni ~ non av.r..e"Stè 
mai immaginato che vf si attribuisse per la pri
ma l' abborrita i de'a di ·aspirare , benchè sotto al· 

tra forma ' a conservare quello scettro .di ferro 
che troppo a lungo· ha coperti di lividure il Po
polo della Terra Ferma; non avreste mai credu; 
t o ~h e si potesse imputare a_ i prir11i pa-ssi del v o· 
stra Provvisionale Governo quel Macchiavellismo 
che tanto ha fatto soffrire ai nostri Paclri , e a 
noi stessi· ; non avreste mai ·pensato finalmente 
che altri potesse tacciarvi di attentare all'indi
pendenza dé' nostri Confratelli, e di voler perciò 
conservare nell' effigie clel Leone il simbolo della 
fierezza , e· dell'oppressione. 

Conscj a -Voi stessi della rettitudine della vo
stra 
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stra condotta non dovete riguardare che con oc- ; 
chio di compassione gli sfoghi , e i bassi intri-
ghi di una classe di Gente cbe la saviezza delle 
vostre providenze far~ cacciare per sempre nella 
dimenticanza. Pure la Proclamazione della Muni
cipalità di Padova, la Lettera unita vi del Gene-
rale di Dfvisione Viélor, le os~ervazioni che non 
s'ignorano formate sopra la nostra Proclamazio-
ne, e l'uso dell'impresso Leone esigono che Voi 
abbiate a provedervi momentaneamente , e con 
quelle misure che sembrano richiedere le circo .. - ' stanzé. , 

Il Comitato noszro perciò vi offre la Formula 
del seguente Decreto. 

La Municipalità Provisoria di Venezia, inteso 
il rapporto dei Comi~ato di Salute Pubblica , e 
considerando che base essenziale del1a Pubblica 
felicità è una fraterna concordia ; che questa de· 
riva daHa r~ciproca fiducia necessaria in tutti i 
tempi e circostanze , e principalmente nelle pre
senti, in cui sono app1icati tutti gli studj di Ve
nezia , e della Terra Ferma a stabilire i fonda
menti di una solida Libertà ed Eguaglianza ~ e 
che è preciso dovere di ogni Cittadino , maffime 
allorchè egli si trova Pubblico Funzicnario, dì nien .. 
te trascurare per ottenere un tanto bene; Ordina 
che il Comitato di Salute Pubblica abbia a pren· 
der sul momento le più efficaci disposizioni, on· 

de al Leone che negli scorsi giorni venne im

pres-
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presso nelle seguite Proclamazioni, venga intanto 
sostituito il semplice emblema della Libe; tà ~ sì 
prezioso al cuore di ogni Patriota. Dichiara che 
essendo il suo spirito diretto alla comune Libertà 
ed Eguaglianza , essa non saprà giammai diver
gere da tali principj le proprie intenzioni , e che 
a senso della Decretazione sul rapporto di esso 
Comitato fatta ne' gior.ni decorsi , essa aspira a 
fraternizzare sinceramente colle Città della Terra 
Ferma. A tale oggetto essa in vita tutte le Muni· 
cipalità a concertare , e stabilire un Luogo op- , 
portuno nel quale abbiano a concorrere • e tro
varsi uno e più Deputati per cadauna Municipa
lità, onde con ciò agevolare il mezzo alla comu·. 

n e fraternizzazione e felicità • 
Eccita quindi il Comitato a spedir Copia delle 

presenti a tutte le Municipalità della "ferra Ferma 
che formarono per tanti Secoli una sola N azione
sotto l'abolito Governo , e a darne pure notizia 
ai Deputati spediti al G~nerale in Capite Bona· 
parte , perchè Io abbiano a comunicare al Gene
tale medesimo, ed ai Deputati delle Municipali• 

tà presso di lui es•stenti • 
:z.o . Maggio 1797. Anno primo della. Libertà 

Italiana • 

Niccolò Rota Vice Presidente. 

}>ietro Gio: Carminati Segr. 
Liber· 
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Libertà Eguaglianza 
N. B. 

La Mozione di cambiar lo Stemma fu presa · que

sta nott-e • Non essendosi potuto fare in una 
notte i nuovi Stemmi , si decise di far stam
pa·re : i rapporti questa volta senza di essi. 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL l'OPOLO 

IL ·COMITATO DELLE FINANZE, E ZECCA . 
• 

12SSO E' COMPOSTO DI SETT.E MEM13RI. 

!.pResiede a tutta l'Economia Pubb1ica, cioè 
alla perce2.ione òelle. Pubbli.che l m poste, e 

Dazj di ogni genere , soggetti ad Abboccamenti , 

avvero correnti per Pubblica Amministrazione , 

Dogane, e Fondi di ragìon Pubblica d' ogni na
tura. 

· II. Dipendono dal medesimo nella par.te eco
n omica la Fraterna Grande, e Parroccnia'li, i Suf. 
fragj, i Bovvegnì, 1e Scuole Grandi, · Scuo.]e l1ar. 

rocchìali ~ Procuratie, e tut-te le altre Pie .insti tu
i.ioni , 

Ili. Forma il Bilancio de' Capitai' di Zecca, e 

·d'ogni Debito Nazionale .col mezzo dc' Documen· 

ti che si prpcurer'à dal Ministero aveme i lumi , 

e~ instruzion\ relative , e ne porge la. più solle
CI-ta conoscen~a alla Municipalità . 

ThmoL G l~ 
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IV. Forma pur il quadro di tutti i pagamenti 
giornalieri che presentemente sono a carico del~' 

Erario tanto per le Tmppe , quanto per l'Arse
nale, passando d'intelligenza coi rispettivi Comi
tati Militari Arsenale, e Marina , e così pure di 
tutti i Salarj di qualunque natura , che cadoM 
attualmente a peso dell'Erario. 

V. Forma pure un Bilancio di tutto , Provvi
sioni , Grazie , Ca pisoldi , ed altre Pubbliche lar
gizioni, che correvano nell'antecedente sistema. 

VI. Presiede alla Zecea , e la manti-ene opera· 
tiva • 

VII. Suggerisce i modi da procurare i fondi 
necessarj per su p p lire alle spese. · 

Seguono li Nomi de.Cittadini componenti il 
Comitato suddetto. 

CITTADINI. 

Giovanni 
Francesco 
.Marco 
Gio: Andrea 
Domenico 
Isach 
Spiridion 

l3ujovich 
Me n gotti 
Piazza 
Sp-ada 

Guizzetti 
Grego 
Conomo . 

Da 
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Da esso dipenderanno i Ministri de' seguenti 
Magistrati. 

Acque 
A dice 
Scontro alli tre Banchi del Ghetto 
RevisQri Regolatori a11~ Scrittura 
Beni Comunali 
Cattaveri 
Crediti Inquisitorato 
DanaTo Depurati, ed Aggiontt 
Danaro Pubblico 
Danaro Sopra-Provveditori 
Dazj Revisori Regolatori, ed Inquisitor 
Dazj Provveditori 
Dazio Vino 
Decime del Clero 
Dieci Savj 
Entrarle Pubbliche 
Dogane 
Governatori dell' Entrade; ed Esattor alle medesime 
Fondaco de' Tedeschi 
Uscida 
Intrada 
Messettaria 
Milizia da Mar 
Monasterj per i Beni ad Pias- Causas 
Ori , e M on.ete 

G :z.. Ogli 



/ 

too 
. 
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Ogli ) nell' Economico 
Sal ) 
Scale Gràndi ) nell'Economico 
Procuratie ) 
Tariffe 
Ternaria Vecchia , e Nova 
Zecca Provveditor ' 

Zecca Masseri 

Data dal Comitato 2.0. Maggio 1791· Anno 

primo della Libert~ Italiana. 

Giuseppe Gradenigo Segr. 

-. . 

Lihèt.s-
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Libertà Eguagliania 
.N. B. 

La Mozione di cambiar lo Stemma fu presa que.: 
sta notte • Non essendosi potuto fare· in una . 
notte i nuovi Stemmi , si decise di far stam· 
pare i rapporti questa volta senza di ·essi.:. · · 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL."-

ALLA MQMCIPALITA' PROVVISORIA. 

Cittadini. Egli è dovere del Comit~to Nostro 
il prevenire , e correggere possi15'1lmenre i 

disordini che i mal intenzionati tentano d' intr.o
durre col sottrarre agli occhj del Popolo le vo

stre provvidenze. Tali sono gli strappatori,_ e la· 
cera tori de' Pubblici Proclami, Manifesti , ed Af
fissi , contro i quali credia~o necessaria la pro
clamazione seguente: questa avrà il suo corso to- · 
sto che voi l'abbiate trovata meritevole della vo• 
stra sanzione . 

Tutte riv.olte essendo, come saranno sempre , 
le vigili cure del Comitato di Salute Pubblica a 
promuovere , ed assicurare la tranquillità · de' Cit
tadini, ad instruire il Popolo, a fargli conc:>scere 
i sovrani suoi .diritti , ed a spargere fra di esso 
quella luce , che condurre lo possa ad ottenere 
quel-la fe l icità~ di cui si sono gittati li fondamtn• 

·:,,,_ G 3 ti 
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ti nel nuovo Democratico Governo, non può non 
risguardare senza grave senso l'arbitrio scandolo. 
so che si permettono alcuni mal intenzionati , 
strappando gli Affissi , e Proclami che d'ordine 
del Governo Provvisorio , e suoi Comitati vengo· 
no di _giorno in giorno pubblicati • 

Convenendo perciò che prontamente venga prov
veduto a tale disordine , si dichiara che chiun .. 
que osasse_ di lacerare Affissi, Manif~sti , Decreti, 
e Proclami che verranno esposti , e pubblicati , 
sarà ri&uardato come Disorganizzatore , e come 
talé severamente punito. 

20. Maggio 1797. Anno primo della Libertà 

Italiana. 

Niccolò Rota Vice Presidente • 

Pietro Gio: Carminati Segr. 

Liber: 
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Libertà Eguaglianza 
N. ·B. 

La. Mozione di cambiar lo Stemma fu presa que
sta notte! • Non essendosi potuto fare in una 
notte i nuovi Stemmi , si decise di far stam

pare i rapporti qùesta volta senu di ess~ • . 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.'· 

A L .L A M U N I C I P A L I T A~ 

l' ·R O V V l S O R I A D I V E N E Z I A • 

Cittadini • Tra i moltiplici disordini che nel 

lungo corso del passato Governo concorse
ro a gettare il Popolo nel maggior avvilimento , 
deve certamente considerarsi lo studio de' tiranni· 
ci suoi Amministratori nel sottrare alla vista del
la Nazione l'andamento e la discussione de' Pub
blici interfSSi , che in loro soli cerca vano di con
centrare. 

Grazie però ai lumi del Secolo, ed a tanti il
lustri sostenitori dell'umanità, tutto va a poco a 
poco rìconcentrandosi ne' suoi naturali cancelli , 
e il Popolo a riprendere i suoi diritti • I lumi
nosi e se m pj della N azione Francese , lo spirito 
suo filosofico ha penetrato colla sua luce fìno rra 

queste Lagune . Un ordine nuovo di cose è già 

G 4 com-

l 



l04 l E CODICE . 

comparso; le .basi di ima felice Democrazia sono 
già gettaJe , e il vostro zelo, o Cittadini , per 
organizzarla e consolidarla àev' essere il più si
curo garante alla Nazione,.che voi non mirate 

. ' 
e non travagliare che al solo suo bene. Essa ha 
riposta in voi tutta la sua fiducia; e voi (iovete 

\ corrisponder€ alla stessa nella mani-era la più so
lenne • Sia il Popo.Io il Testimonio delia vestra 
condotta , e delle vostre sollecìt~dini nel trattare 
i suoi, interessi, ri.conosca da vicino quali · sono i 
vostri stlldi, e i vostri sforzi per forrna.re la Sl!la 

felicità. 
Gli somministrerete con ciò un mezzo di piu 

per invitarlo ad imitarvi, e risveglierete l'ardore 
assopito nei Giovini Cittadini, perchè divengano 
vostri emoti , ed apprendano di buon'ora ad 
amare fa Patria , a trattare co.n imparzialità de' · 
suoi diritti, ed a conoscere i suoi interessi. Stt 
questi principj fondando il nostro Comitato di 
Salute Pubblica , vi propone la formula dei se

guente Decreto • . 
La Municipalità, inteso il rapporto del Comi· 

rata di Salute Pubblica diretto a far conoscere Ia 
necessità che aperta sia ai Cittadìni Ia Sala dellt; 
~ue Sessioni, onde possa intervenire nella mede~ 
~ ~ma nelle discussioni degli affari ; considerando 
'-he ' nelle attuali circostanze la massa e diversità 
d-egli affari . medesimi richiedono un anticipato 
esame per prepua riì , e cbssisificat.ì offrirli alla 

tra t~ 
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t.r~tta:zion~, ordina che la Sala stes~a avrà ad esa~ 

sere aperta al Popolo in tutte le giornate dispa
IIi, e assoggettata alla disciplina di due Inspet~o~ 
ri , che verranno nominati. dal Comitato di Salu--: 
t~ Pubblica . 

Il Comitato medesimo darà esecuzione al pre
sente Decreto • 

20. Maggio I 79l· Anno primo della Libertà 
I t~liana • 

Niccolò Rota Vice Presidente . 

Zuanne , Widman Segr. 

~~~:~~~~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A. 1\1 U N I C I P A L I T A•; 

czrrADitU. 
! , 

E• Necessario per l'organizzazione della Guardia 
Civica, di quella, cioè, ch' è destinata al

la custodia interna dellà Città , il concorso di 
molti Cittadini; ed importa assai che questo con• 

~orso sia $~ont~n~eo •. Noi pe~ciò ab.biamo riput~~ 
t o 
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to utilissima una proclama.zione diretta al Popo-. 
Jo , in cui si eccitano ·tutti i Cittadini , a difen· 
<ler la loro Patria, le loro Famiglie, i loro Ani i
ci , e le loro Proprietà , ed a portarsi qu!ndi , 
entro quattro giorni , ai rispetti vi loro Parrochi 
per dar in gota il proprio nome , età, e profes· 

SlOhe • 

Ecco la proclamazione indìcata • 

Libert~ Eguaglianza 

N. B. 

La Mozione di cambiar lo Stemma fu presa que· 
sta notte . Non essendosi potuto fare in una 

' notté i nuovi Stemmi , si decise di far stam
pare i rapporti questa volta ~enza di essi. 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL l'OPOLO. 

LA MtJNICIPALITA' PROVVISORIA 

D l V E N E ,Z l A • 

Siamo lib.eri, e rigenerati siamo Uomini , e 
degni ~utti del nome di Repubblicani , siamo 

dunq'l1~· Amici de'Nostri doveri , e mostriamoci 
capaci dè' nostri diritti. La Patria Madre comune 
ha bisogno di Voi • Il vostro braccio , e più di 
tutto il vostro fervore dovrà: protéggere la sua li· 

ber~ 
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berrà; i'nsidiata da'naturali Nemici. Veri Cittadi
ni di Città liberà , la Municipalità v'invita da 
parte del Popolo Sovrano ad arruolarvi alla Guar
dia Civica di Venezia per il solo servigio Inter
no della Città ; Portatev-i denrr' o·ggi y domani , ' 
posdimani, mercoledì, e giovedì mattina dai vo
stri Parrochi ; rila~ciate il voscro nome, la vostra 
età , la vostra professione , lo stesso facciano i 
Cittadini di ogni culto verso i loro Capi di cul
to. Queste note verranno presentate alla l\1unici
palità il giorno di Giovedì prossimo dai vostri 
buoni Parrochi, e capi di Cuho, che dovranno 
firmarle. Cittadini , unitevi : difendete la Vostra 
Patria , le Vostre proprietà , i Vostri più cari 
Amici ,. e Congiunti insidiati daglì ascosi nostri 
Nemici. Voi procurerete la gloria , e la libertà 
della Patria; ed i vantaggi ricadranno tutti sopra 
questo buon Popolo. 

· Salute, e Fratellanza • 

2.1. Maggio 1797 . Anno primo della Libertà 
Italiana. 

Niccolò Corner Presidente . 

Gaetano Benirii Se g. 

IL 
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IL COMITATO DI SALUTE PUBBLICA 

A L L A M U N I C I P A L I T A\ 

PROVVISOR.l,A DI VENEZIA. 

CI'rrADINI. 

I N Rdazione alla Proclamazione diretta al Po
polo , eaco anche la susseguente di eccita

me nto ai Ministri della Nostra Religione, ai Par
rochi di questa Città, affinchè , seguendo le mas
sime dì fratellanza predicate nel Vangelo, si pre
stino a formare, e presentare personalmente alla 
Municipalità le note de' nomi de' Cittadìl:)i , onde 

pescia scegliere quelli che s.i credessero atti all' 
intern a custodia della Città. 

Ecco la Proclamazione . 
Libertà . . Eguaglianza 

N. B . 
. , 

L-1 l\'Iozione di cambiar lo St:emma fu presa .que· 
sta no tte • Non essendosi potuto fare i o una 
notte i nuovi Stemmi, si decise · di fa r stam· 
pare i rapporti questa volta sepza di es&i . 

I ' Augusta Nostra Religione ha per base- . l'a-
; ...J . more reciproco, e la fr~tellanza. V Gi siete, 
o Cittadini , i . diretti 'Min.is tri di . questa Religi ~ ne 

sì 
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sl soave, sì Santa, e sì pura. A voi dunque !ipet • 
ta di mantenere questa fratellanza predicata nel 
Vangelo dal Salvatore • Accogliete dunque nel 
vostro seno tutti i buoni Patrioti che verranno 
-ad unirsi fraternamente per difendere la pace, e 
l'unione della Repubblica . Oggi, domani, posdi
mani, mercoledì, e Giovedì mattina verranno a 
·darsi in nota , e la Municipalità rappresentante 
del Popolo attende questo voto per Giovedì pros· 
simo alle ore r8. da Voi portato alla Municipa
lità . stessa. Cittadini P arrechi, in Voi confida la 

· Nostra Democrazia, che rende agli Uomini i suoi 
diricti, e che li renderà -più morali, e p iù degni 
del nome sublime di Cattolici , e Democraticì. 

:u. Maggio I797· Anno primo della Libertà 
Italiana. 

Niccolò Corner Presidente . 
Gaetano Benini Segr. 

~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

N. B. 

La Mozione di ca-mbiar lo Stemma fu presa que
sta notte . Non essendosi potuto fare in tma 
notte i nuovi Stemmi , si decise dì far stam
pare i rapporti questa volta senza di essi. 

Cittadini .. Il Comitato Militare .. con~scen.do la 

somma urgenza di porre un freno a11e tl ì~ 

sera 
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serzioni, che giOrnalmente succedono nella Trup. 
pa Italiana, vi propone la Pubblicazione del se
guente Proclama. 

La Municipalità Provvisoria gravemente amareg· 
giata dalle notizie , che gli pervengono da ogni 
parte deJle numerose dise:zioni , che accadono 
nella Truppa Itali'ana, assicura li Soldati in ~ome 
della Nazione, c~e saranno con la maggiore esat· 
teiza religiosamente mantenuti li patti tutti del 
Joro Ingaggio. 

Che non saranno imbarcati per passare Oltre
mare, come viene maliziosamente sparso d·ai mal 
intenzionati : 

Che non saranno obbligati, che al solo servi· 
zio terrestre fino al momento' in cui restituir si 
possano alle loro Case, essendo di già stati ani· , 
rnati coll'aumento di soldi cinque al giorn'o alla 
continuazion_e di quel servizio , che hanno pro· 
messo alla Patria. 

C::he sarà accordato il perdono a tutti quelli , · 
che si restituiranno alle loro Insegne. 

2 I. Maggio 1 797· Anno primo della '?Libertà 
laliana V. S. 

Niccolò Corner Presidente ~ 

Sal va d or Marconi Segretario 

Liber .. 
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Libertà Eg_uaglianz~ .. 
N. B. 

La Mozione di cambiar lo Stemma fu presa qae· 
sta notte • Non essendosi potuto fare ·in una 
notte i nuovi Stemmi , si decise di far stam
pare i rapporti questa volta senza di essi. 

L~ MUNICIPALITA' PROVVISORIA: . _.._ 

Dl VENEZIA; 

PER principiare a toglier possibilmente l'are,; 
namento pur troppo inevitabile in questo 

momento, per urgenza, dichiara provvisionalmen .. 
te , e sino a nuova deliberazione , che ayendà 
già prescritto che tutti i Ministri de' respettivi Ma• 
gistrati, èd Offizj siano fermi _al suo posto, pos· 
sano questi continuare a fare tutti gli Atti, Gi-. ;.-,' 

ri , e Registri, che sotto il passato Governo po .. 
tevano fare senza Firma di Giudice, sotto la lo-: 
ro re_sponsabilità. · 

Che li ex Comanda t-ori possano fare i Sequestri 
a nome della MuriÌcipatità nptandoÌi dentro. il so• 
lito t~rmine all' ex~Offizio delli Esaminadori con · . . ' 

la · 
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la solita dhnanda per· fermar nell'altro ex-Offizio 
del Petizion. 

211. Maggio 1797• Anno primo della Libertà 
Italiana. 

Niccolò Rota Vice Presidente. 

Salvator Marconi Secretario; 

~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 
N. B. 

La Moziene di cambiar lo Stemma fu presa qoe
sta notte • ;Non ess'epdosi potuto fare in una 
notte i nuovi Stem.mi , si decise di far stam
pare i r?ppo'rtì . questa volta senza di essi. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

U D.lto il rapporto del giorno d' oggi de l Co
mitato di Sqssistenze, -e. FondaZiioni di Pgb· 

blico Soccor;o ·, sopra 'Ie Arti tutte , e special
l,llente quelle de' generi Comestibili che correva
no sotto il . passato Governo, rende. noto che per 
ora s_ussister debbano le 'Arti sud~ette , continuan· 
do provvisoriamente i Gastaldi ~espettìvi delle me· 

de si· 
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~{esime · , e le altre Cariche a fungere i l loro Of~ 
ficio, supplendo gl'Individui delle Arti stess·e 1-e 
consuete corrisponsioni alla Pubblica Cassa a 
-norma di quanto fu praticato . 

21. Maggio 1797· Anno primo della Libertà 
Italiana • 

Niccolò Rota Vice Presidente. 

G aet ano Benini Seg. 

~~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

N. B. 

~a Mozione di cambiar lo Stemma fu presa que .. 
sta notte . Non essendosi potuto fare in . una 
notte i nuovi Stemmi , si decise di far stam- • 
pare i rapporti questa volta senza .di essi. 

l . 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA, 

Cittadini Soldati • I naturali nemici della li .. 
bertà del Popolo , della sua Sovranità , e 

de'suoi sacri dirilti , dì cui n'avete part;: Voi 
stessi, o Cm<1dini Soldati , spargono maliziosa
mente d~ e Voi dovete servire alla Marina, e c}J.~ 

,Tomo J, H dove-
i' 

/} 



ll4 I z· C O D I C E 
dovete versare fuori di Venezia già libera il vo; 
stra sangUe-:- Cittadini, voi siete stati i primi che 
la Municipalità riguardò come gli amici dell' e7' 

guaglianza e della libertà interna della Città e 
voi siete i suoi Difensori. Vedrete crescere sotto 
ai vostri occhi l'ardore della Democrazia: protet
ta dal vostro coraggio , nè uscirete mai di Vene
zia, perchè i rappresentanti del Popolo di Vene· 
zia , che sarà sempre la vostra Patria , ha biso
gno di Y ai, deJla vostra fede, e .del vostro in
teresse Repubblicano . Denunziate i perfidi è: h e vi 
seducono, e sarete benemeriti della Patria • Quel· 
li , poi che ad onta della presente dichiarazione 
diserteranno , saranno considerati come Nemici 
della Patria ,. e demandat~ ad una commissione 
Militare per il loro castigo. Salute e Fratellanza . 

:Venezia · 2.1 .. Maggio 1797· 

' Niccolò Corner Presidente . 

Salvador Marconi Segr .. 

·-
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N. B. 
Eguaglian~a 

/ 

La Mozione di cambiar lo Stemma fu presa que .. 
sta notte • Non essendosi potuto fare in una 
.notte i nuovi Stemmi , sl decise dì far stam• 
pare i rapporti questa volta senza di essi. 

O R G A N I Z Z A Z I _O N E 

DEL COM11'ATO DI FINANZA .. 

V I s~r~ ~n Presi.dènte, i.l quale. per. ordine di 
eta sara t:ambt.ato ogn1 l 'i· gtorm • 

Si ridutrà nella Sala della ex-Quarantia C. N. 
ogni giorno a Terz-a , e per un; ora egli rìceverà 
le petizioni dei Cittadini. Queste dovranno esser 
sempre estese in iscritto. 

il Presidente 1<;; presenterà al Comitato' hello 
stesso .giorno, dari.dÒ preferenza a 'quelle d' istan"" 
tanea urgenza • 

Li Cittadini petizionarj si porterannò il ·giorno 
susseguente al Comitato per averne risposta • 

11 Comitato si ridqrrà ogni glçrno nella sud .. 
detta Sala un, ora dopo terza , e si presterà con 
tuttà la possìbiìe attività per esaurire , ed ~spedì· 
re le petizioni • 

Sa_rà srampatò; ed aftisso a tegola dei petizio .. 
ll .2 · narj 
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narj il M a11dato comprensivo gli argomenti dalla 
Municipalità demandati al Comitato. 

Il Presidente , ed il Comitato saranno per ora 
assistiti da un Segretario che avrà rincarico di 
sommariat· le petizioni, onde dar ad esse un più 
facile corso . 

Da U:n Computista . 
Da quattro Coadiutori due per cadauno di det~ 

ti Segretario , e Computista, 
E ' da sette Uscieri. · 

Dàta 1i 22. Maggio 1797· Anno primo della 
Libertà Italiana . 

Giuseppe Gradenigo Segr. 

•. l 
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Libertà Eguaglianza 
N. Br 

La Mozione di cambiar Io Stemma fu presa que
sta noue • Non essendosi potuto fare in una 

notte .i nuovi Stemmi , si decise di far stam
pare i rapporti questa volta senza di essi. 

IL COMI. TAT ·o 
-

DI SUSSISTENZE, E FONDAZIONI 

DI PUBBLICI SOCCORSI. 

·cònferma provvisionalmente la Tariffa Io. Apri
le 1797· · con · tutte le discipline, e· penalità 

in essa contenute 

La Testa di 1\'[an~zo senza Glervelle, e 
Lengua Soldi due al.la Libbra Soldi 2. 

Le Trippe Soldi Sei alla Libbra S0ldi 6 
H Fegato Soldi sedici alla Libbra Soldi 16 
Il Polmon Soldi sei alla Libbra Soldi 6 
Il Cuore Soldi dodeci alla I.ibbra Soldi I 2 

La Lingua Soldi venti ~1lla Libbra Soldi :m 
Lì Piedi Soldi sei l'uno Soldi 6 
Le Cervelle Soldi dne all' oncia Soldi 2. 

La Spienza Soldi sei alta Libbra Soldi 6 
Dat. dal Comitato suddetto li 1.2. Maggio 1797• 

Anno primo della Libertà Italiana. 
( Giuseppe Ferro. 

H 3 A V-
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:A .. . V V I S O. 

DOpo la levata de' Comitati, cioè alle ore 16. 
· di questa mattina Martedì ·Ia Sessione dena 

MunJ.fipalità sarà Pubblica , e così ogni giorno 
dispari a senso della Legge 19. Maggio corrente. 

~~~~~~~~~~~ 
l .. ( 

A V V I S O. 

G iovedì prossimo venturo, che sa t~ il dì 2. '; 

corrente , il Cittadino Federico Mat-ia G-io• 
vannelli Patriarca di Venezia, e Primate della Dal. 
mazia ec., insieme co' Cittadini componenti il Cl e· 
ro, si porterà nella gran Sala della Munìcipàlità 
Provvisoria di questa Città , a prestare all~ Mua 
nicipalità stessa il Giuramento di Fedeltà. 

STEM· 
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STEMMA NUOVO DELLA LIBERTA'. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME D'ELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 
/ 

LA MUNICIPALIT.8. PROVVISORIA 

DI VENEZI<\. 

LA nost~a rigenerazione dev'essere festeggiata 
con l' allegrezza solenne del Popolo ritorna .. 

to ne' suoi diritti . lÌ giorno destinato all' erezio
ne dell' Albero sacro della Libertà sarà un giorno 
di gioja per tutti i veri Cittadini, chè incomin
ciano a vivere la vita degna dell'Uomo, e sarà 
UA monumento · di gratitlldine ai nostri Posteri , 
che benediranno" la~ generosità della Francia •. ' Ll 
Municipalit-à stabilisce uno Spettacolo · tonsaerato 
alla Liber:tà, ~d al Popolo Sovrano in . un giorno 
che d offre per tutte l' età venture una ~aggia ; 
e vera Repubblica • La Munieipalità dunque de· 
puta :1 . qu~sto spettacolò i Cittadini Municipali
sti~ Rota , Spada, e Sordina • Questi invitano i 
Patrioti a porgere prima di Giovedì al Comitat~ 
di Salute Pubblica varj Piani di questa Festa ~ 

~nde sia eleuo il più adattato al giorno, che i mQ 
H 4 pron-
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pronterà l'Epoca deUa libertà, dell'Eguaglianza; 
della Virtù. 

Salute, e Fratellanza • 

Data li 23. Maggio I797· Anno primo della 
Libertà Italiana. 

Talier Presidente. 
Salvador .Marconi Segr. della Municipalità. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO. 

LA MUNICJPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZitC .. 
COnsiderando la Municipalità Provvisoria; avu.; 

ta Informazione dal Comitato di Pubblica 
Instruzione , che anche i Parti d'Ingegno , che 
vengono diffusi colla Stampa ·acquistano il titolo 
di proprietà, dì cui goder deve il solo -Autore, 
o· Inrraprenditore della Stampa respettiva, come 
quelli che col proprio talento , o dinaro hanno 
acquistato il diriuo <;Iella medesima • 

. Così per togliere gli .abusi di quelli, che vo.: 
·tessera prevalersi delle altrui opere identiche a 

pte- . 



- - - " . . ... 
DELLA LIBERTA ITAL. Ì2l 

pregiu.dizio , e scoraggi mento degli Autori, e det 
respettivi Editori sia espressamente commesso prov
visionalmente sino ad ulteriore dichiarazione, che 
nessuno possa usurparsi, colla identica ristampa 
dei Fogli , e Carte periodiche la proprietà pre
ventivamente acquistata da respettivi Autori, ov
vero Editori; restando però libero ad ognuno il 
trattare, e maneggiare in altre maniere le stesse 
materie , anca senza distinzione de' Titoli, e dif. 
fonderle colla stampa ,a proprio vantaggio. 

Commettendo a nuovi Imprenditori di tali O
pere utili a ilÌun:inar la ~azione , il dar'e in Nota 
al Comitato . di P.ubblica Instruzione le Opere , 
çhe s'impegneranno di produrre col tempo fissa
to alla loro Pubblicazione, onùe acquistino il di
ritto di proprietà. 

Data li 2-3- Maggio I797· Anno primo della 
Libertà Italiana , 

Niccolò R~ta V. Prèsidente ; . 

Gaetano .Benini Segr~ · 

Li ber.:: 
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l.ibertà :Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRA'NIT A: DEL POPOLO • 

lA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 
\ 

D I V E N E ZIA. 

DEsiderosa di rimetter con la maggior solle..; 
ci tu dine in corso la Giustizi~ Civile, e éor

rezionale, intanto per urgenza delibera provvisio· 
na lmente sino a diversa deliberazione. ' 

Primo , Che sia Istallato nella mattina di Ve
nerdì 26. Maggio corrente un Tribunale Corre
zionale composto di sei Giudici divisi in due Ses~ 
sioni, che sulle Accuse , e Ricorsi che saranno 
loro fatti , previa Citazione, ed Ascofto della Per
sona accusata , e prev.io l'Esame de' Testimonj , 
quando fosse negato il fatto, deciderà nel giorno 
stesso, o in un altra Sessione sulli fatti che non 
meritassero maggior castigo di otto Giorni d' Ar
.resto , e rimetterà quelli che credesse degni di 
Pena ma~giore al Tribunal Criminale che sarà 
prontamente orgaaizzato , trattenendo intanto le 

Persone arrestate • 
Q~esto Tribunale destinerà il Luoco di Arresto 

in un Monastero che sia sotto la Custodia Mili~ 
tare _, sotto la responsabilità dell' Uffiziale che sa

rà 
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rà destinato, sino a tanto che si:mo fissate le ca: 
se d'Arresto, e le loro discipline • 

Se l'Accusato _s9pra la, Citazione I!On compari.; 
sce potrà il Tribunale ricerearne l'Arresto con 
suo Decreto che ne spieghi la Causa, e il Mini· 
stro del Tribunale .con la scorta di questo Man
dato potrà ricerc;~re a qualunque Guardia Milita
re Italiana un Soldato per esequirlo~ 
: Un Arresto non infama nessuno , essendo una 
misura Cauzion~le per le accuse gravi, sino che 
sia conosciuta la Verità ; o correzionale per pie· 
cole Colpe. 

Questo Tribunale si valerà di quelli tra i Mi .:. 
nistri , che crederà i migliori. 

Data li 23. Maggio 1797• Anno pri.mo delht 
Libertà Italiana. 

. . - ·~ 

Angelo ':I'alier V:- Presidente. 

Salvador Marconi Seg. della Municipalità • 

Liber~ 
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'Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' ~EL POPOLO ~ 

LA MUNIGIPALITA' PROVVISORIA 

DI Vl:~EIZ:I.A. 

DElibera che sia istall ato nella Sala che sarà 
destin~ta un Tribunale composto di sei Giu

dici Civili • 
Tre di questi per Turno ascolteranno separati 

le Istanze per Crediti~ o pretese , · che. non ecce
dano il valore di Due. Ioo., e procureranno di 
componerle sul momento per Accordo tra le Par
ti , e saranno nominati Giudici di Pace. 

Se le Parti non si accordano, le differenze sa
ranno rimesse, e giudicate dalli altri tre Giudici 
uniti, che non. giudicher-anno se non previ.a <?i
tazione ed Ascolto de.lle Parti, o nel giorno stes
so J o in un' altra Sessione le differenze giudican
dole sopra le respettive Estese . 

Questi Giudici hanno la Facoltà di arbitrare a 
tenor delle Leggi vigenti delle Sentenze Arbitra
rie . 

La Sentenza sarà inappellabile . 
Ognuno dev' esser citato da un Usciere del 

Tribunale sopra un formulario a Stampa , che 
,spieghi la pretesa , e nomini le persone. 
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Se il Citato personalmente non comparisce, nè 
sulla prima, nè sulla seconda, potrà essere giu
dicato sulla Terza in absenza a tenor della pri
ma citazione inappellabilmente. 

Questo Tribunale avrà cinque Notari , oinque 
Uscieri, e li rispettivi Coadiutori , che si d€sti-

\ nera. 

Si valeranno di quelli tra i respettivi Ministri 
Civili , che crederà più opportuni, e per Uscieri 
tra i soliti ex Comandadori , ed ex Fanti, ch' 
erano in posto sotto l'Antico Governo , sempre 
quelll , che crederà i migliori , e questi si seè
glieranno i respettivi Coadiutori sotto la loro re· 
sponsabilità . 

Questo Tribunale suggerirà il Salario Mensuale 
da as_segnarsi ai respettivi Nodari, Uscieri, e Coav 
diu,tori, che intanto non dovranno esiger niente 
dalle Parti • . f' 

Le Istanze, e la difesa non possono esser fa t.; 
te se non che dalle Pani medesime' C l da chiun.:.: 

• que credessero, presenti le Parti • 

Data li .2 3· Maggio 1797. Anno primo della 
Libertà Italiana . 

Niccolò Corner Presidente. 

Salvador Ma-çconi Seg. della Municipalità f 

Li ber• 
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Libertà Eguaglianza 

lN NOME DELtA SOVRANITA' DÉL POPOLO 

IL COMITATO Dl SALUTE PUBBL.A 

.Alla Municipalità Provvisoria di JTener.ia • 

L A Libertà; e 1; Eguagli~nzà s~no fonda tè su~l~ 
morale • Essa rende Fratelh amorosi tum 1 

buoni, li fa atnid de' loto doveri , e qùindi atti 
all'esercizio legittimo de' loto diritti, 

I vi~j , distruggendo la morale ~ fanno degene~ 
rare in Ucenza la tibertà ; avviliscono gli llhfmi , 
snervano quella vigorosa energia; che caratterit.• 
za il vero Repubblicano, e finiscono éo1 condur• 
re il Cittadino libero alla schiiivitù 

Cittadini , il nostro Comitàto d'i Salute Puhblio 
ca vuoi parlarvi de; Giuochi d; invito; eh; egli, corl 
orrore sente 1 che dappertutto si diftondono. Que• 
sto vizio il più s'paventoso di quanti l' umàlla de• 
pra vazionè ha inventati-*' figlio primogenito de' ti"' 
ranni, e degli Aristocratici; che solletica 1' avao 
:ro 1 ed il debole • per disttrtggerli i che àiienà il 
Cittadino da' sùoi doveri per perder li; che déci• 
de in rtn pul11td della sorte d+ innocenti Famiglie t 
che alr ombra deÌlà Leggè si credeano sicure ; 
che promovc lo studio della più perversa indu .. 

str,ia. 
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stria onde spogliare l'affascinato innocente ; e~ _ 
mette bene spesso de' gran mezzi nelle mani di 
esseri impuri, e depravati' per -attentare. alla li
})ertà d~l Popolo ; che lusinga il ~iser~ di tra .. 
v are un ·sollievo nell'atto , che gli fa perdere la 
virtù , ed il sentimento de' suoi doveri ; che fi
nalment~ distrugge il bene del Popolo in propor· 
zione, che si diffonde. 

Questo flagello fu anche sotto il passato Go
verno abolito con atto solenne , . e sev.erissim~ 
pene. Ora· H nostro Comitato di Salute Pubblica, 
che considera come nemico dell'ordine, e . come 
violator della Legge , e della morale il Giuoca
toce· d'invito , vi assoggetta il prese1;1te ·Decreto. 

La Municipalità Provvisoria di Venezia inteso 
n· rapporto del suo Comitato di Salute Pubblica 
Decreta. 

Primo. Tutte le Leggi esistenti intorno -a' Giuo~ 
ca tori d'invito sono confermate. 

Secondo. Al Comitato di Salute Puli>bliça è de., 
mandata r esecuzione di esse. 

Terzo. Saranno stampati, e diffusi tatuo il rap .. 
portS> ~ quanto l'annesso Decreto. 

Data !l .:.1-3- Maggio I797· .Anno primo delia 
Libertà Itall ... n a • 

Niccolò Rota V. " Pres~dente. Li 

~alvator Marconi Segr:: 1 

Llber-· 
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i.ibertà Eguaglianza 

IN N'OME DELLA SOVRANITA' D_EL POPOLO. 

IL COMITATO D' IS]]RUZ. PUBBL.A 

:ALLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA; 

L, Educazione è quella', che forma l>Uomò, e 
il Cittadino . La Cura del Governo deve mi• 

rare principalmente a questo più d'ogni altro es· 
senziale oggetto ,; la ' Religione, il buon Costume 
e la Virtù sono le ferme basi della Democrazia. 
1Trovate Voi Cittadini, nelle Scuole dell' Aristo~ 
cratico sistema il Dogma , e la Morale dovuta 
aH' uomo libero ? La Religione ha un nome ; Il 
buon costume è una scandalosa licenza; la Virtù 
è un difetto; Tutto è consacrato all'adulazione , 
all'Ipocrisia, al vile servaggio: L' Aristocrata · è il 
solo , che si divinizza , . e un turp.e . interesse , 
comprato al prezzo della più umiliante prostra
zione, è l'unico che si contempla, e che forma 
lo Scopo ,degli·· Studj per Educar l' Uomo, ed i_l 
Cittadino. S<:uotete questo Popolo- rigenera~o • "il 
di cui suo carattere vivo, ed ener:gico , il pro· 
speHo della sicura felicità, faciliteranno l'Eroica 
intrapresa di. sollevarlo ; ed av~ete un'unione di 
uom·ini ~ e non di schiavi. · 

~ . 
~nt.rino li vostd Conf,ratelli nel Democratico 

- }o ~ • - ·- -· 
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Liceo, ivi trovino Lezioni degne dell'Uomo .Re
ligioso, Onesto, e Virtuoso. Un Cattechismo cor· 
rispondente al Governo, una Socratica morale, e 
le Virtù Sociali sieno li primi lumi dei Cittadi
ni . L'amor della Patria, e de' suoi Fratelli resti 
impresso, e radicato nel }Qro animo, e preparate 
con questi robusti mezzi il più valido, ed il più 
fermo sostegno per la difesa, e felicità del vostro 
Governo. Sopra tali principj Qffre il Comitato dì 
Pubblica Istruzione questa formula Provvisionale 
di Decreto. 

LA MVNJCIPALITA" PROVTTis • .DECRETA. 

Inteso il Rapporto del Comitato d'Istruzione 
Pubblica . 

Primo • Tutti i Maestri impiegati nelle Pubbli
che Scuole restino ai loro Posti; la loro anima
ta applicazione nell'ispirare l'amor della Patria , 
e l'attaccamento al N uovo Governo acquisterà 
lorò un Diritto alla Pubblica conoscenza. 

Secondo. Tutte le persone di Lettere, e Scien
ze sono sotto ,la protezione immediata di questo 
Comitato· Sono invitati a cooperare coi loro Lu
O:i alla Rigenerazione felice che sì prepara. 

Que1li cpe avranno coi loro Scritti , ed Opere 
concorso a . qu,esto gran fine , avranno anch'essi 
un titolo alla gratitudine di questo Comitato, per 
essere impiegati nella Pubblica .Educazione. 

Tomo /. I Ter-
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Terzo. Sono invitati poi parricolarmente a pro. 

porre a questo Comitato un nuovo Piario di Stu ... 
clj consono non solamente 1 ai metodi scientifici i 
ma analoga nel tempo stesso, ad una Costituzio· 
ne Democratica, proponendosi per iscopo princi· 
pale di rendere gli alunni Cittadini attivi, ed ~ti· 
li alla Patria ec. 

Data li 23. Maggio I79T• Anno primo della 
Libertà Italiana. 

Niccolò Corner Presidente. 

Salvador Marconi Seg. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLo(\ SOVRANITA' DEL POPOLO. 

'ALLA MUNICIPALITA' PROVVIS/· 

SI è immediatamente prestato il Gomitato No .. 
stra alla conformazione della Tariffa fissa , e 

legale per il corso delle Monete di Francia, e d' 
· Italia , valendosi dei ripurati Gambisti Cittadini 

Antonio Campana , Consiglio d' Abré\m Motta; 
Enrico Tonioli, e Domenico Ruberti. 

Ce la presentarono essi munita delle loro Fir· 
me~ e noi ve la inoltriamo, o Cittadini , pcrcl1~ 

qua· 
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qualora la consideriate opportuna ' sancir la vo
gliate col seguente DeGreto. Salute, e Fratellanza • 

Dal Comitato Bartèo Girò, Commercio, ed Arr1 
li 24. Maggio x 797 . Anno primo della Libertà 
ltaliana • 

V. Vivante Presidente b 

Giot Antonio Gabriel Seg. 

~~~~~~~~~~~ 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA M ù N I C I P A. L I T A' 
J 

PROVVISORIA DI VENEZIA . 

UDito H rapporto del giorno d'oggi del Co .. 
mitato . Banco Giro~ Commercio , ed Arti 7 c 

vis~a la Tariffa formata da' riputati Cambisti di 
questa Piazza pel corso della Moneta di Ftancia 1 

e d'Italia , l' approva , e ne commette Ja stam .. 
pa ; affinchè abbia ad otter1ere intiero ade m p i• 
mento ; finchè la variazione delle circostanze esi ... 
gèsse qualche riforma , ritnessi alcuni esemplari 
al Generai Divisionario Francese Beraquey ·d' Hi .. 
liers . 

Angelo Talier V. Presidente • 
Gaetano Benini Seg. 

I ~ VA .. 

l 
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VALUTAZIONE PROVVISORIA 
. 
bELLE SEGUENTI MONETE ESTERE ~ RIDUCENDOLE 

A MONETA VENETA. 

M O N E T E D' A R G E N T O, 

Scu.do di Francia da Lire 6. 
Tor. , e suoi mezzi in pro-
porzione L 1 I s ) b 

:Moneta da I..ire ~. T or. L 9 s 7 h ·· 
Moneta da Soldi 30. Tor. L 2 s 1 '5 b 
Detta da Soldi I)· Tar. L I s 7 b { 
Scudo di Bologna Vecchio L IO s - b 
Detto Nuovo del 1796· L Io s. 
San Giovanni di Genova vecchio J~ 7 s 

/ 

:Mezzo detto L 3 ~s 
Quarto L 1 s 
Scudo S. Giovanni N uovo L I 2 s 
:Mezzo, e quarto in proporzio.ne L s 
Tallaro di Convenzione L IO s 
Mezzo L S s 

3 b 
l) b 
17 b :~ 
18 b 7 
s b 

b 
b 
b 

Resdallero di Prussia ossia Tallero L 6 s I 8 b 
Scudi dalle tre Corone detti Cro· 

soni L II s 4 b 
Petizze L I s 8 b 
Moneta da Carantani 30. · L ~ s 8 b 
Detta da Carantani 20. L 1 'S 1 2 b 

De tg 
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Detta da Carantani Io. L s 16 b 
Detta da Carantani I 2. L s 18 b 
Detta da Carantani 6. L s 9 b 
Scudo di Milano L 8 s 16 b 
Mezzo L 4 s 8 b 

··Moneta di Soldi )D. di Milano L .2 s 2 b 
Moneta di Saldi 20. di Milano / 

ossia I .. ira L I s 8 b 
1\1oneta di Soldi I o. L ·s I 4 b 
Detta da Soldi ;. L s 7 b 
Scudo di Mantova del I 7 I 6. L 4 s h 
Scudo di Modena nuovo del x 7 9 ~. L 7 s 4 b 
Ducato di Napoli detto di Re· 

gno da grana ·xoo. L 8 s b 
Scudo nuovo di Napoli contor--

nato da grana 12.0, L 9 s 12 b 
Ducato di Parma L 9 s I o b .. 
Scudo nuovo di Savoja da L. 6. I. 13 ~s b . 
Suoi Spezzati _cioè mezzo , e 

quarto in proporzione L s h 
. Col~nnarie nuove 

1
di Spagrta J_. 10 s 4 b 

Mezza detta L 5 s :2. b 
Quarto detta L 1 s I 1 -h 

Quinto ~i detta senza colonne L 2 s b 

\r O N :E T E D' O R O. 

Luigi nuovi di Francia di giu~ 
~to peso t 47 s h 

l 3 
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Sovrana di giusto peso ... J L 67 s Io b 
Ongari , Zecchìni Imperiale, di 

Savoja, Olanda di giusto peso L .23 s b 

' Data li 2.3. Maggio I797· Ann~ primo della Li· 
bertà Italiana , 

Antonio Campana 
Consiglio .d' Abram Motta 
Enrico Tonioli 
Domenico Ruberti. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

I L C O M I T A T O J\II I L I TAR E-~ 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVIS. 

UNO dei principali doveri d'ogni buon ~itta· 
dino è quello di secondare e per quanto da Lui 
di pende le provvide vi5te di chi governa tenden
ti ad assicurare la l?ubblica tranquillità. A questo 

, grandissimo oggetto esser deve posposto qualun~ 

que personale rigaardo , giacchè li Sacrifizj , che 
l 

si fanno per il miglior bene della Patria, ritro· · 
vano la pià dolce, e la più nobile ricompensa 
nell'interna soddisfazione, che ciàs.cun prova di 
poter contribuire alla sua maggiore felicità, 

Ben 
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Ben sicura la Municipalità Provvisoria , che 

questi sentimenti_ sono profondamente impressi 
nella mente, e nel cuore del Popolo Veneziano, 

1e che lo spirito di Libertà, ed Eguaglianza, che 
ha fortunatamente distrutte tutte quelle distinzio· 
ni, che separavano una Classe dall'altra , anima. 
tutti li Cittadini , stabilisce, che le P .muglie Ci
viche sieno formate indi~tintamente da tutti gli 
abitanti delle respettive Contrade d alli Anni · I 8. 
sino alli ~o., onde il peso del personale ~eJvigio 
sia ripartito sopra ogni ordine di Persone ; do· 
vendo i~oltre li Presidenti sçegliere per Turno 
con. equa oistribuzione tutti quei Cittadini , che 
dovranno giornalmente P a uugliare. 

Dilatato in tal modo il numero de' Pattuglian
ti , dovrà ognuno servire nella rispettiva Contra
da; ove avrà il suo Domicilio , non potendo es
serne dispensato per aver altrove il proprio · Ne-
gozio , o Bottega • · 

La :Municipalità Provvisoria affidando questo 
Sacro Deposito all' Amor Patrio de' Cittadini '· si 
promette dal loro ·zelo li piY. utili effetti sino a 
che sia definitivamente Organizzata la Guardi a 
Nazionale, a cui dovrà essere appoggiata la Cu
stodia , e difesa della Città 

Data li 24. Maggio 1797• Anno primo della 
Libertà Italiana • 

Niccolò Corner Presidente. 
Salvador Marco~i Segr. della 

I 4 
Munic. 

AV-
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A V · V I S O. 

Domani 2.1. corrente siete invitati da, Vostri 
Provvisorj Rappresentanti alla Pubb.lica Sessione , 
che dov_rà sempre tenersi in tutti i giorni dispa
ri del Mese. Voi conoscerete i Vostri vèri inte
ressi , imp<~rerete ad amare i doveri del Cittadi
no., ed usare dei diritti dell' U orno . 

Salate, e Frate.llanza . 

. Venezia Anno primo della Libertà Italiana. 24. 
Maggio 1797· 

~~~~~~=~~ 

Libertà 
-

Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVR.ANITA' DEL POPOLO; 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

D l V E N E .Z l Af 

C I T T A D I N. 1 ; 

CHI tenta di defraudare lo Stato~- e lo defrau. 
da di quanto gli appartiene , non è amico della 
Legge ~ nè del Popolo . 

Rife-: 
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Riferisce il Comitato di Finanze , che alcuni si 

danno a contrabbandare con impudenza Merci d' 
ogni genere , abusando anche del Transito per 
facilmente .attenerne l' intento , e quindi defrau
dando il Governo, ed i Cittadini di una venc:ilita 
tanto più preziosa allo Stato , quanto più amare 
sono le circostanze , o più pressanti i bisogni dei 
poveri nostri Fratelli , al cui sollievq ogni nostro 
sforzo dev' esser diretto. 

Perciò la Iy.funicipa_lità eccita il zelo, e la vir
tù di tutti i Cittadini ad astenersi da' Contrabban
di, e dall'inferi re pregiudizio all'Economia dello 
Stato, facendo -toro noto , che saranno pienamen
te eseguite le discipline , e le Leggi , che vi 'so
no nel proposito contro le contraffazioni , e i 
contrabbandi. 

Data li 24. Maggio I 797. Anno primo - della
Libertà Italiana • 

Niccolò Corner Pres!dente , 

~al~ador Marconi Segr. della l\'.Iunic. 

Li ber-
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Libertà Eguaglianza 

IN NO~ DELLA SOVRANITA" DEL POPOLO. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

D E L L A M U N I C I P A L I T A' 

l"l~OVVISOJI.IA DI VENEZIA, 

Cittadini. In' relazione alta mozion'e di jeri fat• 
ta alla Municipalità, e rimessa a questo Comita
to, ogni amico .del bene del Pòpolo viene invi' .. 
taro a proporre de' facili, e ' semplici Piani ·per l', 
erezione di un Monte di Pietà. 

Il Comitato di Salute Pubb-lica presenterà alla 
Municipalità i migliori progetti che verranno proa 
posti . I lumi, ed il braccio de' buoni Patrioti SO• 

no i soli che possano concorrere alla Gloria , ed 
alla felicità della nostra Nazione. Un , Monte di 
Pietà dev' essere il mezzo da i m piegarsi rapida· 
mente a sollievo de' nostri Fratelli lang'Jcnti nel~ 

la povertà. 
Non più il misero dovrà sottostare all'antica 

Legge di rice-vere ogni tre Mesi un terzo di Vi~ 
no per procacciarsi il Pane co' proprj Eff'etri. Un. 
pegno dì Cento Soldi deve al più costare al Po· 
polo ogni tre Mesi tre bezzi • Nostri Fratelli, che 
lagrimate nell'indigenza, soffrite ancora per po
co! ':(utte le cure de' Cittadini sono rivolte a voi, 

giac~ 
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glacchè voi più che gli altri avete diritto di esi" 

gerle. 
Salute e Fratellanza. 

Dat. li 24. Maggio 179'!· Anno primo . del131 
Libertà Italiana • 

Dandolo Presidente. 

Mattia Butturini Secr. 

~~=~~~~~~~~-

Libertà Eguaglian1oa 

JL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

DELLA MUNICIPALITA' RAPPRESENTANTE 

PROVVISORIAMENTE. 

IL POPOLO SOVRANO. 

Al CITTADINI MARINAI E SOLDATI; 

eiTTADiliU. 

LA Libertà -si diffuse nella vostra Patria • Le 
felicità che ne seguiranno, dovran ritornare tutte 
a prò Vostro: Voi figli e difensori deila vera Be· 
pubblica, sarete i primi ad esser .conosciuti , e 
premiati. 

Cono~ 



l L CODICE 
Conoscete il nuovo Gov.erno, confrontatelo coll' 

antico, ed esitate un momento a non difendere 
quello ·che più vi rimette ne' vostri diritti , _che 
v' assicura le vostre sostanze, che si fraternizza 
con voi , e vi abbra.ccia. 

Cittadini Marinai, e Soldati, noi siam tutti li
beri ed eguali: Liberi nel poter far tuttociò che 
vorremmo che fosse fatto a noi : Eguali nella Leg
ge ch' egualmente premia e condanna i Cittadini . 

Queste due parole care a tutti i nostri Coacit
tadini, e care ad ogni Uomo, racchiudono in se 
la felicità delle Nazioni. Ubbidire alle Leggi creà
te da tutto il Popolo che le ubbidisce , ridonare 
ad ogni Uomo i suoi diritti, acciò non serva al
la Patria come schiavo, ,ma come Figlio ed Ami
co; udire le voci della Giustizia eguale con tut· 
ti; rispettare la -Religione , proteggere l' innocen
za , annientare la forza de' prepotenti ; ecco il I', .. 
s1.1ltato delle parol@ LIBERTA', EGUAGLIANZA & 

I Cittadini provvisionalmente deputati ?.l Goe 
verno , sono vostri Fratelli : essi non operano che 
per la Libertà e l'Eguaglianza: essi protestano di 
sagrificare alla Patria fin l' ultimo sangue, purchè 
il braccio di tutti Voi li protegga e li assista . 

Spariranho que' violenti che defraudavano all' 
ombra del passato le vostre mercedi ; ~pariranno 

coloro èhe sulle vostre oncie di pane biscotto di· 
vennero ricchi ed oppressori i spariranno coloro 
che dal seno d'una Dominante viziosa venivano 

a co~ 
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a comandarvi da Tiranni , senza conoscere . la Mi~ 
lizia e la Marina • 

Ma questi naturali nostri nemici tentano le vie 
più feroci, e più degne di loro ; essi vi seduco· 
no , derubando alla P-atria tanti buoni Cittadini ; 
essi v' inspirano pel Governo presente l' orrore 
meritato soltanto dall' antico Governo; essi VO• 

gliono in somma perder Voi stessi , e toglienti 
alle speranze più gloriose e felici . 

Cittadini Marinai., e Soldati! Rigettate le voci 
della perfidia; abbracciamoci fraternamente : giu-

, riamo dinanzi a Dio di difendere la Madre No .. 
st~a comune, la Mostra Patria premiatric_e di tut
ti i Buoni, e terribile contro tutti coloro che a.; 
spirano a distruggere la Libertà e l'Eguaglianza., 
che dopo cinque secoli di schiavitù furono rido' 
_n~te al Popolo Veneziano . 

Salute e Fratellanza • 

Data li 24. Maggio I ?97· Anno primp de1la 
Libertà Italiana. 

Mattìa Butturini Segr. 

Li ber-
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Libertà Eguagli anta 

IN NO.Mlt DELLA SOVRANI!A' DEL POPOLO. 

IL COMITATO DI SUSS!STENZA.; E FONDAZ; 

DI PtJainxco· Socco.Itso, 

Dovendo procedere gli antichi metodi; e Leg .. 
gi fino a tanto non vengano stabilite nuove prov. 
videnze anche nella gelosa materia delli Fasci , e 
Legne da fuoco; resta t!Spressamente prescritto 
agl'Individui Fruttaroli , e Biavaroli di cotiti nua· 
re sollecitamente a formare li stabiliti Depositi di 
Fasci di Friuli a norma d~lle note ; e · prescrizio
ni che saranno rilasciate daJl' Ex-Fis~al deH' Qffi ... 
zio Legne , e Boschi Deputato, per essere riser
vati per li bisogni dell' Invernal Stagione alle oc· 
corrente del misero Popolo , cercando anche di 
aumentare possibilmente H Depositi suddetti , qua• 
li dovranno essere còmpletati ne' tempi soliti , e 
tener previste le loro Botteghe per li giornalieri 
consumi, restando _ inibita l'alterazione del prezzo 
fissato di un Soldo l'uno , senza obbligar gr ac• 
quirenti alla compreda eli altri generi de' loro Ne• 
gozj, ed in tutt0 , e per tutto a norma , ed a 
senso della Terminazione 1 ?~h. I 8~ Febbraro • 

E quanto a1Ji Fasci Scorzadi , resta confermata ·· 
la Libertà-anche per quest' Anno a· Fruttaroli , e 

Biam 
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Biavaroli di farne de' wedesirni l' acquisto 7 e per 
Depositi , e per consumi per rivenderli al prezzo 
stabilito di Soldi due l'uno, e non più, doven
dosi dar in .nota chiunque volesse acquistarne a 
norma del solito nelli Cancelli dell' ex·Offizio alle 
Legne, e Boschi , ed in tutto, e per tutto come 
restò prefcritto, con Ia Terminazione del giorno 
~q. Giugno 1796. Sic lVIandantes &c. 

Dal çomitato' suddetto li 24. Maggio~ J 791·· 
Arino primo della Libertà Italiana. 

( Leonardo .Zustinian. 

Glo:· Maria Bar,a qu: Giacomo Segr. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO • . ' 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

ALLA MUNlCIPALITA' PROVVISORIA 

ERano più Secoli, che a Venezia , ed alla Ter .. 
ra-fcrma, >J8W1ente sot,tO une Scettro di fer

ro im p~gnato· :.da >m.tni AristQcratic.he ~' destavano 
il 
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il più alto orrore , tanto le occulte forme con 
cui procedevano i dispotici, ed inesorabili Trium
viri di Giustizia, quanto l'esecrabili Prigioni in 
cui confinavano i Rei , ed i sospetti , detti i 

Piombi, ed i Pozzi • 
Ora se più non esiste quell'atroce Tribunale _, 

se si detestano quelle arbitrarie procedure , se 
rivolti sono gli studj della Municipalità Provvi-: 
soria di Venezia a stabilire i Tribunali Civile , 
Correzionale, e Criminale sulle basi dell'equità , 
della rettitudine, e dell'eguaglianza, come si può 
differire un sol giorno a lasciar sussistere quelle 
detestabili Carceri, que' sepolcri de' viventi , su
periori ad ogni idea d'atrocità , più orribili d'. 
ogni umano ' delitto, e più fu'ndti della marre? 

Cittadini, voi sapete qual orrore abbiano ma-: 
nifestato tutti coloro , che in ques.ti ultimi gior
ni sono accorsi a vedere aperte quelle Vo,te , e 
quegli Antri ; voi ramme'ntate il giubilo, che nel· 
la Se·ssione di' jeri' tutti · ntostrar'ona alla mbzione 
del Cittadino Melanzini appoggiata dalli Cittadini 
Widman , e Dandolo, ·che ne propose la distru
zione. Ecci~ato quindi il Comitato nostro a ver· 
sare sul Jagrimevole argomento , vi propose la 
seguente Decretazione • 

La Municipalità Provvisoria di Venezia udito 
il Rapporto del f:omitato di Salute Pubblica sui
la demolizione delle carceri dette i Piombi, ed i 
Pozzi, · e sui lagrimevoli fatti ad · esse· relativi, 

DE-
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DECRE':f.A.. 

I. Che i così detti Piombi~ e Pozzzi siano de
moliti in guisa, che non resti più orma dell'an- . 
tica loro e:ostruzione. 

n. Che ne' due Luoghi , ·ove esistevano esse 
Prigioni sì pongano due L.:~pidì coll'iscrizione se
guente. 

CARCERI DELLA BARBARIE ARISTOCRATfCA 

TRIUMVIRALE, 

DEMOLITE DALLA MUNICIPALITA' -
PROVVISORIA VENEZIANA , 

IL GIORNO VENTICINQUE DI MAGGIO. 

ANNO PHIIY.lO DELLA LlBERTA' ITALIANA; 
" 

III. Che nella demolizione si usino tutte le 
avvertenze, onde restino iflese le fondamenta, il 

, coperto e l' esteriqre del ·Palazzo Na-zionale. 
IV. Constando . dalle deposizioni de' Custodì-, 

·'Che siano state chiuse entro uno di questi Pozzi 
due Vittime vive, ed indi murata la Porta , sia 
gettata l'apposta muraglia a terra, e rinvenutene 
le spoglie loro, si dia onorata sepoltura. 

V. Si racco!gano . i fatti comprovanti le atroci· 
tà commesse in questi luoghi , e la. lugubre · sto· 
ria sia impressa, e pubblicata . 

VI. Il presente Rapporto i ~ Decreto 'sia stam-
Tomo I. K. pato, 
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pato, e d iffoso p et Venezia , e Terra-fermà a no· 
tiz.ia, e confortu universale . 

Data li 24. Maggio 1791· Anno primo della Li., 

bertà Italiana. 

Dandolo Presidente , 

Salvador Marconi Seg. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DElLA SOVRANITA' DEl POPOLO, 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

ALLA MUNJCIPALITA' 

.PROYVISOJ,\IA DI VEN!i:ZIA. 

L A Massa dei naturali nemici che dobbiamo 
combattere, il numero degli ostacoli d'ogni j 

genere che dobbia~o superare, gl' intrichi bassi e 
vili che dobbiamo scoprire , lungi dall' affaticare 
la nostr' anima, e dallo snervare ]a nostra· ener· 
gia , accrescono anzi in noi vigore e zelo ' onde 

-trionfare di tutto , e quindi mantenersi in tutta 
· la libertà e l' eguaglianza, oggetto unico de' no· 
stri voti. 

T ra le tante misure che il nostro Comitato di 
Salu-: 
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Salute Pubblica ha creduto dì prendere per ot· 
tenere più facilmente lo scopo, che si propose , 
ora crede di assoggetta rvi anche alla Decretazìo
zìone ; Ja misura seguente-

La Municipalità di Venezia udito --- il rapporto 
del Comitato di Salute Pubblica , considerando 
esser d' urgenza, che a t1:1tto ciò che può nuocec 
re al bene del Popolo sia posto riparo. 

Decreta 
~ Che tutti gli Ex-Patrizj esistenti come Presio 
denti alle Pattuglie sono sollevati dal loro inca-

.a ti co. 

. Data li 24. Maggio i 797· Anno -primo della 
A Libertà Italiana • 

Niccolò Corner Presidente. 

GaetanQ Benini Segr. 
lO 

nì 1 
e 

re 
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J,Jibertà Eguaglianza 

IN NOME pELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

IL COMITATO DI SUSSISTENZE ~ 

E FONDAZIONI DI PUBB.0 SOCCORSO 

Al CITTAl'INI PRIISIDENTI DELLE Fll.A.T:EllNE. 

Cittadini. Interessante, e nobilissimo è l' Uffi
zìo, che Voi sostenete. Voi amministrate le 

Sostanze dei vostri Fratelli infelici, che per circostan
z.e Jl'isiche per sfortune incontrate, per mapcanza dì 
ajuti, o per abbandonò del passato Governo. s~no con 
dannati a vivere in mezzo alla miseria/.Essi pur Cit· 
tadini hanno diritto ad una conveniente esistenza , 
ed hanno egualmente il dovere di contribuire per 
qua.nto le loro forze il permettono al bene della 
Società ; la conoscenza pertanto dell'opera che 
potrebbe offrire questa Classe di Cittadini, è de· 
gli ajuti senza i quali non si potesse metterla in 
attività ; 1a conoscenza individua del loro nume• 
ro , e quella delle fonti colle quali si provvide 
in qualunque modo finora alla loro Sussistenza , 
i metodi finalmente, e le discipline, con c~i si 
verificarono fin a quest'Epoca , le analoghe sorn· 

ministrazioni sono oggetti troppo interessanti un 
Governo , che fondato sulle basi della' vera Li· 
bertà , ed Eguaglianza deve, e vuole fermamety 

te 
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li:e operare al possibile miglior essere di tutto il 
Popolo. 

Quesro Comitato pertanto seguendo lo spirito 

della vera Democrazia dove ognun deve contri

buire con tutte le . proprie forze al Comun bene, 

ripete dal zelo, che vi anima, o Cittadini Pre

sidenti , il dettaglio circcsta-nzi<!to non solo ditut

te le cose indicate; ma i vostri pensieri ancora , 

e i vostri stud j diretti alla indicazione dei mez

zi , coi quali si potessero conciliare ì grandi og

getti proposti. Lo farete cerramente con quel sena 

timento , che l'importanza della materia doman

da , e lo farete insieme con tutta la sollecitudi

ne, e questo Comit~to vi assicura, che i Cittadi
ni, i quali presenteranno idee , che dar possano 

fo~dament@ ad una utile operazione ì~ proposi

to, non .resteranno col so;o premio , quantunque 

soave dell'interna compiacenza, che loro sarà per 

derivare dell' aver operato al bene di una Classe 
così interessante di Cittadini . 

Salute, e Fratellanza~ 

Dal Comitato suddetto li 2~. !\'faggio l7 9 7 • 
-Anno primo della Libertà Italiana. 

)( Leonardo Zustinian ~ 

Cio: Maria Barra qut Giaèomo Segr. 

. , .. ( k. 3 lì ber· 

, 
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Libertà 
Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL l'OPOLO. 

IL CONIITATO DI SALUT~ IJUBBL:' 

ALLA lVIUNICIPALITA' PROVVIS, 

DI VENEZIA. 

L
E anime oneste , gli uomini liberi,. che ~om; 

pongono questa gran Comune , nmangono 
attoniti veggendo che i saccheggia tori, e i deva· 

'sta tori del dì I 1. corrente , quegli sr11ssi che in 
altre po<:he ore avrebbero distrutte tutte h: Case 
de' veri Patriotti , annichilata la libertà , procla
mata la Tirannia , ed immolati tutti gli uo'mini 

dabbene , non hanno ancora un Tribunale orga~ 
niizato; e che molti altresì di codesti delinquérr· 
ti , che a quest'ora dovrebbero essere in p·oter~ 
della Nazione, non · lo sono per mancanz:a di. un 
Tribunale apposito che sollecitamente giudicar 
possa dei loro delitti. L'umanità in0ltre del no
stro Comitato di Salute Pubblica è altàmente scos· 
sa ·dalla considerazione che molti innocenti vi po• 
trebbero anch'essere , com• è ragion evole il su p· 
porre, confusi coi delinquenti, e costretti quindi 

a lasciar languire nella desolazione le loro fami· 

~~. ' 

Considerata però l' urgenza di questo argomen• 
t o, 
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to, l'importanza di Stat<> ch'esso racchiude, n on 

abbiamo bilanci ~ to un momento a deciderci sulla 
necessità di seguire il metodo, che tutte le altre 
Naziòni in rivoluzione banno tenuto , cioè dì 

creare una Commissione con pieno potere di giu· 
dicare tanto i delinquenti del dì x 2 corrente ora 
:arrestati per li derubamenti ddla giornata sud
detta , quanto quelli che sì arrestassero per tal 
causa, onde f .ciò esaurito , questa Co~ missione 

sia sul fatto cessata. 
Quinòi è, che il Comitato vi assoggetta la pre .. 

sente Decretazione. 
L,a· Municipali t~ Provvisoria di Venezia, udito 

H rapporto del Comitato di Salute Pubb1ìca, con• 
siderando I. che unJ uJterior dilazione alla pro,. 
cedura sui derubamenti dei . 12 corrente sarebbe 

-perniciosa alla cosa pubblica; considerando· 2. che 

questi delitti hanno bisogno d·ì una pronta pro .. 
cedura per il bene del Popolo; · considerando • 3• 
che vi potrebbero essere anche degl' innocent.i 

confusi co' rei della gio!na-ta 12· th': e,ìgono la 
loro deliberazione. Decreta : . 
' · ~~ Che per quelli che sono attualmente d~te
nuti per colpe del saccheggio seguito la giorpata 

I 2 corrente , sia destinata alla loro giudicatur<! 
una Commissiene _di sette ln'<iividui scdti dalla 

M unicipalicà fuori del suo seno·. 
2.. Che qualunque Membro della Muni~ipalità 

possa produrre dei nomi àl Presidente, col no-
~ ..; 

K 4 me 
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me del produttore a tergo. I nominati debbono 
e$sere almeno in numero venti . · Da questi per 
Scrutinio secreto ne verranno scelti undici colla 

pluralità assoluta. 
3· Da questi undici la Municipalità sceglierà 

sette che avranno più voti ; e questi formeranno 
la Commissione • In caso di parità di voti la sor· 
te deciderà . Gli altri quattro saranno pur Giu· 
dici Criminali _Provvisorj di riserva. 

4· Che agl'Imputati sia permesso di poter 1 

ançhe cogli altri quattro Giudici di riserva sotto 
l' o.cchio, eccezionarne per una sola volta sino al 
numero di quattro tra tuui i detti Giudici. 

5. Il Tribunale predetto dei sette eleggerà da 
se il suo Presidente , e Vice-Presidente , e dal 
giorno della sua istallazione dovrà incessantemen· 
te trovarsi in giornaliera Sessione dentro una del· 
le stanze del Palazzo , che sarà destinata , sìnq 
all'in ti era sollecita consumazion della Commis
sione, che loro viene demandata . La Commis· 
sione potrà giudicare quando sia in numero di 
cinque. 

6. Al detto Tribunale saranno destinati dalla 

Mnnioipalità due Notaj, un Accusator Pubblico l 

e due Uscieri , lasciando ad esso la facoltà di 
scegliere quegli altri Min~stri , che al buon or· 
dine , ed all'esattezza del servigio riputasse ne· 
cessàrj . : . , 

7~ - L' Accusator Pubblico presenterà. l'accusa cir~ 
CO• 
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constanziata in iscritto, d'imputato in impù'tato in 
faccia al medesimo pubblicamente , e ne addurrà 
i testimonj • Questi saranno ascoltati pubblica
mente alla presenza degl'Imputati , i quali poD 
tranno usare @Ccezioni e difese, produrre Te~ti
monj e Carte, · e servirsi anche di uno che li di· 

riga, ed assista • 
8. Sull'istante sarà di tutto esteso un Processo 

verbale dalli Notaj destinati • 
9· Terminata nell'espresso modo la procedura 

d' indivi~~o in individuo, il Tribunale dei sette, 
ridotto almeno al numero d~ cinque, diverrà alle 
relative Sentenz~ , le quali dovranno sempre es· 
sere motivate , e prima dell'esecuzione stampa
te • Gli assolti dovranno immediate essere posti 
in libertà , e li condannati veranno consegnati 
alla forza es ecu ti va pe.r il re lati v o effetto. . 

IO. Li delinquenti 1 che dal solo Comitato di 
Salute Pubblica venissero fat.ti arr~stare per li di
rubamenti dei I :t , sarannQ:. rimessi alla detta 

Commissione. 
I I . Finite le sue operazioni , la Cammiss-ione 

si scioglierà sul momento • 
Adi 2~. 1\'Iaggio I797• V. S. Anno prim.o della 

Libertà Italiana. 
( Niccolò Corner Presidente. 

" Salvador 1\'I~réoni &egr.. della 
Municipalità. 

DI~ 
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DISCORSO DI MONSIGNOR 

FEDERICO MARIA GIOV ÀNNELLI . ' \ - ' 

' PER DIVINA CLEMENZA 

PATRIARCA DI VENEZIA, E PRIM. DELLA DALM. &c. 

RECITATO LI .zs. MAGGIO 1797. 

Al momenta di pmtare il Giuramento di Fetlelt~ 
alt11 MunicipAlità Pl'ovvisoria l{appresentAnte 

il PQpDll. 

ECco. o Cittadini faustamente uniti tnsteme , 
. chl provvisionatmente rappresenta il Popolo 

Sovrano, e ·i Rappres-entanti della Veneta Chie"' 
sa. Il fine d'un unione sì Sacra ; e sì Solenne 
è consolidare i Venerandi Rapporti della Podes_tà 
Civile , e del Sacerd~zio , onde tutta· deriva la 
Pubblica Tranquillità • Dee il Sacerdozio obbe~ 

dienza alle Leggi di chi rappres~nta la Nazione; 
devono i Rappresçntantj della Nazione favore, e 
tutela al Sacerdozio , e al prezioso, e divinq De· 
posito ad esso affidato, ci?è la Nostra Santissima 
Cauolica Religione . 

Di questo fa v ore , e -tutela, e in voce , e -col 
lettovi Manifesto, ci hanno in non)e vostro Po· 
polo Sov_rano , assicurati li Cittadini Rappresen
tatuì la nostra Iiafione : ' siccome pure ' che reo 

stea 
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steranno sempre , nel loro ant~co -vigore i Riti 
Augusti , la Sacra Dì sci plina , e le Venerande 

Funzioni della Cattolica Religione: così Noi ri· 

. posiamo tranquillamente, sopt"a queste Pubbliche 

Solenni Promesse; su la im~obile. base delle qua· 
li appoggiati, uniti a' Nostri ' Cooperatori nel Sa

cro Ministero , · con tutta tranquillità~ e sicurezza 

di coscienza promettiamo , e giuriamo sacra , 

pronta , e piena Ubbidienza , alle Civili Leggi 

della Puoblica Podestà. 
Noi siamo Pastori dell'Anime, e Cittadini. Co· 

me Pastori , c·he .siamo nella Chiesa di Dio, cia
scheduno, ch' è nell'Ovile di Cristo, deve . a noi 
ubbidi~nza, in ciò, chè riguarda regòla di. Fede, 
di Costumi , e di Ecclesiastica aisciplina. Come 

Cittadini, noi stessi dobbiamo ubbidienza alle 
giuste Leggi della Società , in · cui viviamo. 

Popolo fedele ascoltate la voce del vòstro a
mantissimo Pastore, o piuttosto tenerissimo l'a-, 
dre . Noi _, che siamo pronti a sparger!;! il · San~ 
gue, per la Santità, e I otegrità della Religlcne • 
che professiamo , riconosciamo un· dovere della 
Religione stessa, prestare ubbidienza a' legittimi. 

ProvvisionaH Rappresentanti della Pubblica popo-: 
lare autorità. La stessa ubbidienza . voi pure ser~ 
bate costantemente, e il Dio della Pace regnerà 

ne' vostri cuori, e nel Seno della N"az.ione, per-:
chè il Governo Civile vi procurerà la felicità , dc;l· 

la 



"zst5 .1 L CODICE 
la vita presente, ed il Sacerdozio la felicità deHa 
vita futura. 

)( FED!Rico M.\RtA GzovANNELLI Patriarca di 
Venezia. 

Carlo Indrick Cancellier Patriarc. 

FEDERICO MARIA GIOVANNELLI 

PATRIA:itCA DI YENEZIA 1 E J?RIM. DELLA DALM. eé, 

A Sempre pi'Ù consolidare i Venerandi Rap .. 
porti .della Ci vii Podestà, e del Sacerdozio; 

come pure a tener sempre più fermo; e imman .. 
Gabile il reèiproco solennissimo Giuramento di 
questo giorno ) in virtù di S. Ubbidienza coman" 
diamo a' Reverendi Parrochi , ed alrri Rettori de] ... 
le Chiese alla nostra Spiritual · giurisdizione sogd 
gette, che nel prossimo Settenario; preç;edente la 
Festa delle Pentecoste , incomincierà Domenica 
prossima , previo il suono della Campana , sia 
ogni giorno verso l' ora di Terza celebrata una 
Messa bassa Conventuale votiva dello Spirito San· 
to , in color rosso , con la seconda Orazion Con- · 
cede , la terza Ecclesidl , con Gloria..·, e Cr(fdo: do .. 

. \ 

p o 
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po la quale sia recitato alternativamente col Pò
polo : il Yeni Creazor Spiritus ; con le litanie • 
della Santissima Vergine; quali si conchìuderan
no con l' Orazioni : (hatiam tuam • Concede Mise
ricors .Deus , e .Defende • E ciò per implorare i 
doni del Divi n Spirito, e una speci? 1e assistei'lza 
di Maria Yergine a chi provvisionalmente gover
na. la nostra Città,, e a tutti li nostri dilettissimi 
Diocesani : concedendo quaranta giorni d' Indul.i 
.genza, per ogni Giorno , a chiunque con vero 
·spirito di Religiosa pietà, assisterà a detta Messa 
Conventuale; e alle 'Comandate preghiere. 

Dal Palazzo nostFO Patriarcale 2 ) · Maggio I 79?· 

)( . FEDERico MAlUA GxovANNELLI Patriarca di 

Venezia. 

· Carlo lndriclt Cane. Patriarcale. 
( 

l) 

~' 
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.Libertà , Eguaglianza 

LA MUNICIPALrrA' PROVVISORIA 

D I V E N E Z i A. 

L l A 
DI -GIOVANNI ANDREA AVOGADRO 

VESCOVO DI VER,ONA 

.Prelflto domestico di Sua Santit~ 

P I O V I. 
-

lid assistente al so.glio pontificio , recz'tata in: Duomo 
li 7· Maggio I797· r. s. all'occasione d' aver solen· 
nemente .Bmedetti i nuovi Militari Y Es s l L L I del 
Popolo Peronese • 

P ,AX VOBlS. 

A Qual fine, Cittadini amatissimi ; questa fre• 
quenza di ecclesiastièhe , e secolari perso .. 

ne ? A qual line questa insolita Sagra Funzione 
di _ Benedizione a, Militari V essili i ? A qual fine 
questi cantici spirituali de' Sagri Ministri , e l' 
obblazioni all'Altissimo del gran Sagri6zio ; e ·la 
comparsa del vostro Pastore nella Cattedra di ve· 

1ritì? 
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~ità? Tutto, amatissimi , a farvi conoscere lo sta~ 
bìlimento del nuovo Governo ; tut[O_ è. a questo 

solo tine diretto • 
Ma perchè noi siam debitori, direm co11' Apo• 

stola , sapientibus & insipientibus, perciò conviene 
che sopra un . punto cotanto al vostro spirituale, 
e temporal vivere importante? colle massime . v' 
inanimiamo di verità . Perciò dunque il breve 
nostro dire è diretto ad illuminare su questo pun
to gl'ignoranti, e i. malevolì; prima riflessione : 
a confortar i d0tti ed i buoni; seconda ritlessjo-

pe . Attendete. 
I. La Massima dunque fondamentale , e sorrf• 

mamente consolante a noi annunziata , ella è ]a 

sicurezza, che alterata mai non verrà tra di noi 
la Cattolica nostra santissima Religione • Qual 
cosa più dolce al nostro cuore, quale più cara , 
e più desiderata possiamo richiedere? Ora egli è 
'un pregiudizio il credere , che questa Religione 
viva piutosto sotto nna forma ? che un'altra di 
Temporale Governoa N.acque Ella nella Giudea , 
entrò nella Grecia , viaggiò pellegrina per tutta 
l'Europa, stabilissi nell' Asia, nell' Affdca , e. in 
tutte le due Americane Regioni , e da per . tutt.o 

·in tanti e varii e diversi Gove.rni Ella si man· 
tenne illibata: Idem Dominus omnium, dice l'A
postolo tPaolo, dives in omnes qui invocant illum • 
E. così sarà diff'atti , .e lo è in verità n.ell' Italia. 
·Non dopb~amo per false idee. per null~ . turb~rc.i. 

Eu o .. 
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.Buoni Cattolici quali siam nati, quali vivere vo; 
gliamo , e morire • 

Eccoci dunque ad esortarvi , anzi pure calda
mente pregarvi di attender tutti alla quiete , alla 
Pace, alla Fraternevole Unione , alla Libertà. Li
bero, dunque vi -si lascia il vostro cuore ad of~ 
frire a Dio i suoi voti; libera la vostra mente a 
credere in lui ; libere le vostre mani a porgergli 
i vostri Sagrifizj; libera la v.ostra voce ad invo
carlo colle vostre orazioni , a lodarlo, a benedir
lo • Liberi in 6ne noi siamo ad ogni lecita azio
ne , sicchè tutte alla felicità ci conducano delio 
Spirito e del Corpo : Qua libertate ( direm coll' 
Apostolo ) Christus nos liberavi& • Principio certo 
e infallibile . 

Non vi agitate dunque , cittadini , non ascol· 
tate le voci di chi indebitamente vi turba. Que
sto Vessillo che pur ora col Rito di Chiesa San· 
ta abbiam benedetto , è il nuovo Stemma del 
nuovo Governo. Innalzato il vedrete insieme coll' 
Albero di Libertà sulle vostre Torri, sulle . vostre 
piazze , per le vostre ville, e riguardar il dovete 
con quella · stima medesima; con cui tutti i G·o
verhi riguardano i loro pro prj • 

Le anime 'vostre a noi sono affidate, le a!pia· 
mo di vero · cuore, nè vogliamo per alcun modo 
~ 

ingann'arle . averi idioti , o malevoli , che vi 
credete voi dunque, che l Regni , e gl' Imperj 
non ·siano in mano di Dio, e che egli non posG 

sa 
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ta a suo talento cangiarli : il dovere che 1a no. 
stra Religione <!:'impone è quello d'ubbidire a -chi 
ne ha legittimamente il possesso; no( dobbiamo 
ubbidire per legge .umana, e divina al Consiglio 
di Vigi•lanza pubblica ., e alh Municipalità costi· 
tui-ta , -e ·-quindi al Governo , .che non è già Oli
garchico , ma Popohre • 

Titoli fastosi , luminose preminenze, onori su· 
perflui sono aboliti , acciocchè con una Fraterne
lVole Eguaglianza tutti ci riguardiamo Citt-adini'""; 
Fra.telloi, ecl A m.ici , Beati noi , se con vero spi· 
ri.to di carità a gu~sa dei primitivi _cristiani dive
nire tu<tti potessimo un cuor solo, ed un'anima 
sola: Multitudinis aulem credentium erat cor unum, 

& anima una ( Aét Apost. ) ! Che _viver felìce 
lWn sarebbe aHor.a il Mostro , e quanto agevol
mente non ci cond·urrebbe esso animati -dallo spY~ 
rito dèU' Eva.ngeJio a !.la Beata Immortalità! 

Tocca a voi, o Cittadirii , il pt"ocacciarvelo .col-: 
le vostre vir-tù , perchè · queste pure i-ntimate çi 
vengo·no dal O{)Stro Giu.ramen·to . Un uomo d i ~ 

fatti , che la sola Religione professi unicamente 
col cuore, e non Ja dimostri col virtuoso opera ~ 
re , dil!ieae un illuso ., un ipocrita: Fide$ sine 
~Jperibus ( l'A p o st. Giaco~o) mortua est ..• kujus va. 
na est .religio . Virtù dunque di mansuetudine , di 

equità, di misericordia co' ·Pove·ri, di liberalhà a 
sovvenir:l.ì , di pazienza , d-i tolleranza , di amore 
.con tuttJ, che frutti sier.10 di ·questa vera Fede. 

Tonw I. L II. E 
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II. E già passiamo a confortar i dotti ; ed i 

buoni sulla verità degli esposti principj . L' abo
lizione dei Titoli, della Nobiltà della Grandezza 
porta pur seco per necessaria sua conseguenza l' 
abolizione altresì di una delle più fatali sorgenti 
de' vizj r!el nostro Secolo, e questo si è il Lus. 
so • Passione cieca, insana, e vi·olenta ch'empie 
l'uomo d'orgoglio , e fa molte volte che ,quegli 
che più degli altri possiede , più altero divenga 
altresì, e senza alcun merito, nè alcun talento lo 
conduca al disprezzo de' suoi simili, benchè più 
degni di lui , e fino all' oppressione dell' innocen· 

te, che vuole alla sua Grandezza sacrificato • Pas
sione , che produee sempre l' ariosità, e la mol· 
lezza del vivere , onde snervasi , illanguidisce, 
vien menq a poco a poco ogni cristiana e mo· 
rale Virtù . , e comincia a trionfare ogni vizio . 
Passione che desol& e rese misere ed infelici ran· 
(e famiglie in tutte eziandio le più regohte cit· 

t~. Passione infine che rende l'uomo cradele co• 
gl'inferiori, tiranno cogli eguali, infeddG co' suoi 
stessi domestici, facendo talvolta, che alla pem• 
pa , alla vanità, alle apparenze sacrificate venga· 
no ]e sostanze, che al mantenimento sono dovu· 
te della propria fa m i glia, e a.I collocamenm del· 
le nubili, e piangenti figliuole, e quindi al bene 
della Società, e della Patria comune. 

Tolta dunque questa passion·e, ecco · liberato il 
Popolo da ·gravissimi pesi, ecco risparmio delle 

annue 
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annue rendite , che convertire si possono in lo· 
devoli usi , · ecco fiofi.re per una cristiana mode
fazione le Arti sì liberali come meccaniche , le 
Scienze, le Discipline ; ècco conosciuti i talepti 
e le virtù de' più degni , che vengano per qu=· 
sto fine impiegati non secondo la nascita, ma se· 
condo il meri tè di ciascheduno, il che forma la 
véf.a Ega-aglianza. Fiorir deve allora ahresì la Giu
st1zia , altr0 scopo del nuovo Governo , per cai 
tolgansi le cavHlose malizie del Foro, e gli stan
cheggi studiosa·mente a danno voluti degl' inqo
<::enti ; e si possa con broevìrà , .verit~ , integrità 

disaminar , giudicar , e beneficar i suoi simìlì .' 
Da questi principj .qìrettì sempre dalla san·a ra

gione e dai lumi della Religione nostra Santissi 
ma, ecco provenire la felicità dei Popoli, e quel
la santa unione del cuore di . tutti in utì s,olo , 
che abbiamo poc' anzi accennata . E' vostr~ do-

· vere clunq:ee, e Citeadini illuminati, e dabbene, 
non solo seguire le traccie della via che adc'!itia
mo, ma di più. col vostro esempio animar·e i dt!
boli a sì lodevole impresa. Fatevi un pregio di 
cooperare al vantaggio de' vostri Fratelli, e qu~
sto nome appunto di Fratellanza , qual~ dalla 
bocca medesima di Gesù Cristo ci fu tramandato 
Omnes vas fratres estis (S.Matth. cap. 23. v. 8.), 
impresso vi stia nella me~te , e nel cuore. 

Preghiamo sinceramente il Padre de' lumi a ri
schiarar seropre più negli ~mimi ,. vostri queste 

lA 2 - · ·maa· 
., ;'C-
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massime di Verità, e a. confortarvi per fedelmen~ 
re eseguirle. Interceda perc;iò a vostro temporale 
e spirituale vantaggio l' ~ugusta Donna amorosa 
nostra Madre Maria, che appunto sotto il titolo 
noi veneriamo di SignNa del Popolo . Eccolo , 
Vergine Santa , questo Popolo vostro unito al 
Consiglio di Vigilanza, ed alla sua Municipalità, 
che lo rappresenta e dirige, che v' invoca meco 
col cuore, e col validissimo vostro favore solen• 
nemente protesta di voler esser sempre Cattoli
co, e sempre fedele ·a questi doveri, che i~ nuo
vo Democratico nostro Governo prescrive. 

Data li i). Maggio I 797• Aano primo della 
Libertà Italiana . 

( Niccolò Corner Presidente . 

Salvador Marconi Segr. 

Li ber ... 
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Libertà Eguaglia11za 

. IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

Alla Municipalità ProvtJisoria di Yene1ia. 

TRovandosi opportune le provvidenze indicate 
nella I .. ettera del Comandante Francese Fe" 

ron per la maggiore · tranquil1ità .e si.eureiza ; or
dina, che sia stampata, e ppbblicata .in France· 
se, e in Italiano ricercan4o. ehe gli Osti, Locan·: 
dieri, Affittalettì , e Albergatori d? ogni Genere · 
prestino .esocuzione alle pwvvidenze indicate. 

Venezia 2 r;. 1\'Iaggi.o 1 79 'l~ Anno p H m, o della 
Libenà Italiana • 

( Vincenz<l Dan-do1o Presidente • 

Andrea Alberti Segr. 
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VENIS'E LI 6. PRA VIAL VEN. LI 6. P RADIALE 

5'. AN. RE~UBLICAINE 5· AN. _REPt)'BBLICANO 

{LE coMMANDAN'f Dll PLAC.Jl JL COMANO. DELLA PIA'l.XA 

A U X M· E MB R ES A L L I M E M B R [ 

DO COMITÈ 

DU SALUT PUBLIC 

A' VENISE. 

-

LE maintien clu bon 

ordre & de la tra n· 
quillitè pubblique exige 
imperieusement , Cito
yens, que je connoissc la 
quantitè d' Etrangers ar· 
~ivant tousles jours cl.ans 
~ene Villé. Pour atteindre 
un pareil bùt , il est in

dispensable que vous pre
veniez par une Proclama· 

tion les divers Hotè~ Au· 
bcrgistes, & Carabatiers 
existants dans Venise d' 
envoyer chaque soir à 
une demi heure de nuit 

au bureau clu Comman
dant de Place etabli en 

DEL COMITATO 

DI SALUTE PUBBL." 

A VENEZIA. 

L A conservaz~one del 
buon CZ~rdine, e. del· 

la tranquillità Pubblica 
ricerca decisamente, Cit· 

, tadinì , · che io conosca 
il ntimero de' Forestieri , 

che arri va n? ~u t ti i gioì· 
ni in questa qttà . Per 
conseguire un tale og· 
getto è indispensabile che 
preveniate con un Pro· 
dama gli Osti , Locan· 

dieri , e Affittaletti esi· 

stenti in Venezia di man· 
dar cadauna sera a un' 

ora di notte all' Uffizio 
del Comandante della 
Piazza dimorante alla Pro· 

la Procuratia N.2. la Con. curatia N . .2. la consegna 

sign~ . ou etat hominatif o lo stato individuato di 
l de tut· 
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de tous les Etrangers spe
dalement d~s Mi1itaires et 
Employès françois qui se 
trouveraint logès chez

eux. 
Il est oeuvre abs91u

ment essenti el de prevenir 
ces Aubergistes ·& Cara
bartiers de ne recevoir 
(!.ucun individu attachè 
à r armèe fran~oise s' il 
n' est muni d'un ordre 
du Commissaire Chargè 
du logement. 

Les mesure& que je vous 
propose visenc trop clai
rement au bien public 

pour ri' étre point con
vaincu a l' avance que 
vous vous empresserez a 
les adopter. 

Salut & Fraten1itè. 

Feron. 

tu,tti i Forestieri spezial
men{e Militari, e impie
gati Francesi , che si 
troveranno alloggiati dal .. 
li suddetti Albergatori : 

E' parimenti assoluta· 
mente essenziale di pre
venire tali Albergatori <li 

non ricevere Individuo 
alcuno appartenen'te aH' 
Armata Francese, se nòn 
è munito d'un ordìae 
del Commissario incari
cato degli Alloggj . 

Le misÙre ch:e vi pro
pongo, vegliando certa· 
mente al Pubblico bene , 
n,on dubìto che' voi non 

vi diate tutta la solled~ 
tudine per la v·erifica ..: 

zione pror, ta delle me
desime. 

Salut~ e F ratellanza . 

Feron. 

L 4 Libern 
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Libertà 

I L CODICE 

Eguaglianza 

A V V I S O: 

TRoppo importante essendo al buon servigio 
deHa Patria e delle Truppe Francesi la som

ministrazione a queste di un pronto AllÒggio, si 
rende indispensabile alla Deputazione agli Allog
gj Militari esistenti nella Procuratia N. 1. l'esse. 
re informata sul momento di tutte le Famiglie, 
Conventi~ ed altri luoghi, che avendo albergato 
si ritrovassero poi libere nei varj· movimenti di 
quella Truppa. 

L'importanza dell'oggetto dev• esser troppo 
imponente al zelo patriotico déì · buoni Cittadini 

per creder necessarj altri eccitamenti , dove sono 
anim9ti dal miglior essere della Patria , e dalla 
Ospitalità _ad una Nazione amica, e benefica. · 

~~~~<@~~~ 
Libertà Eguaglianza 

- . t 
IN NOME DELLA SOVRAN1TA' DEL POPOLO . 

LA MUNJCIPA1ITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

U Dito il Rapporto del giorno d'oggi del Co~ 
mitato Banco Giro, Commercio ,, ed .Arti, 

sul progetto dd Cittadino Ago~ti.no Barbariga 

Ore-: 
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Orefice Argentiere, commette provvisionalmente; 
che venendo consegnate da qualunque Persona in 
Eanco-Giro , Verghe, -o Paste tanto d' Argento; 
quanto d'Oro accompagnate da un Mandato del 
M astro della Zecca, eh~ stabilisca il peso :1 ed il 
valore della Pasta , o Verga al prezzo della Gri, 
da , debba al !nomento d.:lla consegna esser dal 
Cittadino Antonio Buratti Deputato al Banco stes-· 
so dato credito .al Consegnatore per l'importai 
tàella Verga , o Pasta medesima • 

Data li 2;. Maggio I79t· Anno · prirao della 
Libertà Italiana. 

Gio: Bujovich Vice-Presidente . 

, Gaetano Benini Segr.' 

~~~~~ 

Libertà 

PLAC'fl DE VENISE ~ 

LE Commandant de 
Piace jaloux de rè

medier aux abus , qui 
peuvent s' etre glissès 
dans la repartition des 
J .. ogements, invite touts 
les habitants , che~ Ies 

quels 

Eguaglianza 
. . 

PIAZZA DI VENEZIA ~ 

I L Comandante di Piaz.. 
za geloso di rimedia

r~ agli abusi , che pos..; 

sono essersi introdotti 
nella distribuzione degl' 
Alloggj , ~ invita tutti i 

eittaclini , che hann~ 

nel~ 
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quels sont placès àcs 
Milit!lires , ou E m ployès 
François d'apporter sans 
le moindre retarcl au Bn
:reau de la Deputation 
etablie en la Procuratie 
N. I. l' Etat nominatif 
òes Officicrs, et Emplo· 
yés attachès à l' Armèe, 
avec l' indication des 
Corps, et administration, 
des C}Uels Hs font partie, 

nelle loro Case de• Mi
litari, o Persone impie~ 
gare all'Armata France
se di presentare hnme· 
diatamente al Cittadino 
Deputato agl' Alloggj 
Procuratia N. I. il nome 
d'ogni qualunque Uffi ... 
zi~le , o altra Persona 
attaccata all'Armata Fran· 
cese con l'indicazione dei 
Corpi, ed Amministratio

. n i, dalle quali di pendono. 

Venise le 7· Prairial Venezia, . .16. Maggio 
5' Annèe Repubblicaine. -1797· 

de Jl Comandante de~Ja 
Piazza. 

Le Fèron ~ Le Fèron. 

Liber-
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Libertà. .Eguaglianzll 

lN NOME PELLA SOYRANITA' Dl;:L .POPO-LO~ 

IL COMITATO DI ARSENAL, E MARINA 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI . VENEZIA. 

Ll\. Libertà, e l'Eguaglianza , risultati felici 
del nuovo Democratico Governo :~ qualora 

maliziòsamente non si vogliono dai mal inten
zionati convertire in arbitrio:~ e licenza, non po
tranno mai autorizzare li ·Cittadini, a mancarè ai 
proprj i m pegni, c a quei doveri , che dagl'i m 
pegni S[essi derivano . Ad ovviare pertanto agli 
in.:cinvenienti, che dalla maliziosa interpretazione 
nascer ne potessero, è mosso particolarmente que· 

-
1 

sto Comitato dai reclami dei Capitanj dei Vene ... 
ti Mercant-ili Bastimenti, che l'apprese-ntano l'in
disciplina, e l'arbitrio de' res.pettivi Marinari am
massati, ed accordati in servizio de' medesimi con 
pres[amento anche di paghe anticipate; rencle col 
presente noto a tutt-i li Marinari suindicati :~ che 
mancando essi agli obblighi, ed i m pegni de' re
spetti vi Accordi, saranno, provata la colpa , rì• 
gorosamente castigati. 

E la 
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E là presepte sia stampata , e pubblicata sul 

Cassaro d'ogni Bastimento Mercantile • 

Data li 26. Maggio 1797· Anno primo della · 
Libertà Veneta . 

( Paolo Antonio Erizzo Presidente . 

Giannandrea M,ar_ia Rubbi Segr. 

~~~~~~~~~~~~ 
Libertà Eguaglianza \ 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

IL COMITATO'DI SALUTE PUBBL.a 

ALLA IY.IUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENiZIA, · 

N Ella spinosa e difficilissjma carriera cui deve 
percorrere il nostro Comitato di Salute Pubblica. 
onde promuove re possibilmeQte il bene, e toglie· 
re o minorare il male negli oggetti al medesimo 
affidati, tali e tanti sono gli argomenti essenz_iali 
che si presentano ali a mente dei Membri che lo 
compongono ' che ~e non riesce loro possibile ài 
tu~tq afferrare, di tutto ordin.are, di tutto compie· 
r e , almeno unanimi conve11gono essi M~mbri nel, 
la scdta di quelli che_ ,dal bene del popolo si esì· · 

gort,o 
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gono i primi , e che continuamente da noi si as
soggettano alla vostra discussione . . 

La Pubblica tranquillità, gli oggett~ . ,di Giusti· 
zia, ed i riguardi verso la Patria- -Nostra esigono 
che sollecitamente si prescriva a tutti q'ue' Citta
dini che tengono Domestici o Domestiche di non 
licenziarne alcuno senza concedergli u11a proroga 
di qualche tempo, onde non spargere il terrore 
e la desolazione in una Classe di persone infeli
ci , e quindi compromettere la cosa Pubbli-ca • 

Il licenziamento improvviso de' Domestici di 
ogni genere potrebbe . anch' essere un'arme pei 
naturali nos-rri nemici.; e quindi il Comitato di 
Salute Pubblica si affretta ad assoggettarvi il se
guente. _ 

D . E C RE T O 

La Municipalità Provvisoria udito il rapporto 
del Comitato di Salute Pubblica considerando I. 
che l' ìnstantaneo licenziamento di un gran nu
mero di Domestici o Domestiche accrescerebbe la 
Clas'se degli indigenti, e comprometterebùe la tra n· 
quillità di questa gran Comune; considerando II. 
che i nemici del ben Pubblico potrebbero -valer
si di questo mezzo onde promuovere de' torbidi 
nel popolo; considerando III. che è dolce cosa ad 
un Cittadino che possa , il fare un picciolo sa
crificio alla Patria , quando il fine sia il bene di 
tutti • 

DE-
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D E C R E T 4 

I. Che tutti que1li che hanno Domestici ~ .., 
Domestiche di qualunque ordine non possano ·li
cenzia·rne alcuno che spirato il Mese di Luglio 
prossimo venturo, eccettuato il caso d'infedeltà, 

II. Che licenziandone alcuno siano obbligati per 
questo corto tempo a contribuirgli l'importare del 
S~lerio anteeedente fissato. 

Il presente Rapporto , e E>ecreto saranno stam· 
pati , e pubblicati • 

Data li 27. Maggio 1797· V. S. Anno primo 
della Li-bertà Italiana. 

( Niccolò Corner Presiden~e. 

Pietro GiQ: Carmit1at1 Sagr. 

~~~~~~~~~~ 
Libertà Eguaglian·za 

IN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPÒLO. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBB~A 

AJ_JLA MUNICIPALITA' 

PROVVISOR.lA DI· VENl!ZIA, 

RApporto, e "Le'ggè, che ven~ono '--fiprodoiti. 
11 ~app.orto resta nella sua integrità come prima, 

in 
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~n quanto cioè afle conseguenze funeste ~he de;; 
rivano da'giaochi d' invite • Il Decreto poi' cltè 
destò nell'anima de' buoni Cittadini una mode·- · 
$tcl ayversione , atte~;o l'espressioni ch'esso conte• 
neva, sebbéne l'affare fosse demandato· sempre al 
Comitat-o suddette, viene per mozione· espressa 
dal Cittadino mede§imo che a nome de'l Comitcr• 
to J-a ptopose , richiamato; e sostituìtà viene- dal 
C:o.mitato stesso urf-a nuova dec'r'etazio~. 

CITTADINI. l . 

L A J.Jibertà ' e r Eguaglianza sono fondate su}.. 
l·a mmtale. Essa rénde Fratelli am6'fosi tutti fbuo
ni li fa amici de'loro doveri , e quindi atti all~ 
esercizio legittimo .de' loro diritti. j 

I vizj , distruggendo la morale, fanno degene-.; 
rare in licenza la libertà, avviliscono gli animi ; 

\ 
snervano quella vigorosa enèrgia ;. -che caratterizza 
il vero Repubblicano, e finiscono col condurre il 
Ciuadino lib'ero alla schiavitù'. 

Cittadini il nostro Comitato di Sdute Pubbli
ca vuoi Parlarvi de' Giuochi d'Invito, ch'egli con 
orrore s'ente , che dappertutto si diffondono~ Quc~ 
sto vizio il più spaventoso dì quanti l'umana de.; 
pravazione ha inventati, figlio primogenito de' Ti· 
ranni , e degli Aristocratici, che solletica l' avaro 
ed il debole, per distruggerJi ; che aliena il Cit
tadi·no da'suoi~ doveri pèr' perderli; c~,dçcide i~ 

. ~·--
li D 
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un p.unto della sorte d'innocenti Famiglie , che 
all'.ombra della Legge si credeano sicure ; che 
promove lo studio della più perversa industria 
onde spogliare l'affascinato innocente; che mette 
bene spesso de' gran mezzi nelle m ;o n i di esseri 
impuri, e depravati per attentare alla libertà del 
popolo; che lusinga il misero di trovare un sol. 
lievo nell'atto, che gli fa perdete la virtù, ed il 
sentimento de' suoi doveri ; che fin<1lmente di
strugge il bene del Popolo in proporzione , che 
si diffonde . 

Ora il nostro Comitato di Salute Pubblica, che 
considera come nemico dell'ordine , e come vio

lator della morale il Giuocatore d'Invito~ vi assog· 
·getta il pres&nte ~ecreto. 

La Municipalità P.royvisoria di Venezia intes.o 
il Rapporto dd suo Comitato di Salute Pubblic~ 
Decreta. 

. . ~ 

• t 
.. ' 

Primo. ,I Giu~chi d' Invito sono assoluta· 
. mente .. proibiti ~ 
Secondo. I luoghi pubblici, in cui si per .. 

metteranno Giuochi d'Invito , verranno 
chiusi. 

Data li zz. M;aggio 1797· V. S. Anno primo 
d ella ·Libertà Italiana. 

· ~icc~lò. Corner Presidente 

Pietro . Gìo: Carmina ti Se.gr. 
Li ber· 
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Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 

LA lVIUNICIPALITA' DI VENEZIA 

Alle Sorelle Municipalità di Terra Ferma • 

LA cattiva interpretazione data alle nostre Pro· 
clamazioni ci obbliga a disingannare, ed ' a distrug· 
gere la calunnia che si è· sparsa contro di Noi • 
Rappresentanti del popolo Veneto dichiariamo al
le Municipalità dì Terra Ft!rma nostre Sorèlle , 
che Noi, seguendo i prim:ipj <iella· più pura De
mocrazia, non abbiamo mai inteso di avere alcu• 
na Sovranità su i popoli , i quali si sono giusta
mente messi in insurrezione contro l' antico di· 
spotico Governo, riserhandosi solo provvisoria
mente di rappresentare quelli , ch' era'no rimasti 
uniti all' antico Governo , in conseguenza della 
sua Proclamazione, finchè non abbiano mandati 
i loro Deputati, nè pretendiamo che Venezia sia _ 
Capitale di quelle Città, le quali hanno li stessi 
principj. Noi dichiariamo adunque in faccia a tut
ti i popoli lìberi della Terra , che la Sede della 
RepubJ:V.ica dipenderà unicamente dalla volant~ 
deHa-<Nazione Sovrana, la quale avrà la libertà 
df eleggere quella Capitale , che giudicherà più 

ThmoL M w~ 
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conveniente al bene comune ; e quindi s' invita.; 
no le Città Libere di Terra Ferma a mandare . i 
loro Deputati in Milano , onde pren,dere le mi
sure convenienti alla Comune Salvezza, ed a sta
bilire il Luogo Céntrale con intelligenza del Ge
nerai in capo. Noi abbiamo gli stessi principj , 
gli stessi interes,si , gli stessi nemici , difendiamo 

· Ja stessa causa. Riuniamoci ., e il Popolo sarà 
salvo. 

Salutè, e Fraternità. 

,Venezia 8. Pratile .. Anno primo della Libertà 
Italiana. 

( Niccolò 'Rota Vicé Presidente. 

Salvador Marconi Segr. 

Li ber~ 
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iibertà Eguagli anza 

IN NOME DELLA SOVRANI T A' DEL POPOLO . 

IL COMITATO D' ISTRUZ. PUBBL.~ 

A L L A 1Y.l U N I C I P A I. I T A' 

DI VENEZIA. 
CITTADINI. 

D Iò cr~ò l'Uomo libero. Eguali c-.ostituJli suoi 
discendenti. Colpevole di un delitto di lesa Di
~inicà, chi fu quell'empio , che attentò contro la 

· Libertà, e l'Eguaglianza ! La forza fece nascere 
il Tiranno: l'uomo divenne schiavo; le .distinzio· 
ni comparvero , e il nome di Re , dÌ Sudd.ito al
tro non fu, che l' indicazione di un'Epoca, che 
.:segnò la primi ti va usurpazione de' suoi diritti • Da 
quest'orgoglioso esempio vennero gli altri titoli , 
<:he portano sempre in fronte l'immagine della TI. 
rannia. 

L'ordine perciò di natura sconvolto presenta 
alla Civile Società sotto le medesime forme gli 
esseri , fra di se di versi • ·Da questa variazione sue· 
cede l'odio, la discordia, le rapine, le stragi, la . 
morte. Restituite all'Uomo ì suoi primi diritti ; 
la legge sola ad ognuno imparzialmente sovrasti. 
Togliete tutti i titoli ~feudali , · o da qualunque 

1\l 2 altra 

l 
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altra. vana sorgente scaturiti di Marchese, Conte, 
Cavaliere , Eccellenza, Illustrissimo , ec. ec. ec. , 
e il solo dolce nome di Cittadino stringa con più 

soavi nodi l'amica Fratellanza. Ritornino i bei 

giorni dell'innocenza, e della semplicità : e Voi 
Cittadini destinati alla rigenérazione dei v0stri si· 
mili, approvando la formala del seguente Decre

to, impedite con la sua pubblicazione la conti-: 

nuazìone dell'antico umili21nte sisr'ema . 

La M unicipalità Provvi soria di Venezia, udia 

tO · il. Ra"pporto del Com1tato d' Is tn1zio· 
ne Pubblica ;. 

D· E CRETA. 

F ondàta l' Eguaglianza nella , naturale . essenza 
dell'Uomo, rientra questo negli originarj suoi di· 
· ritti dalla forza usurpati. Il 1\'opolo Sovrano di 
V enezia adotta ljl do i principj d ella Deroocr'azia , 
ritorna nella primiera sua' libertà , e i Cittadini 
non ammettono fra essi alcuna preminenza fuori 
ùi quella, che la Legge . stabilis.ce; e perciò resta 
vietato ad ognuno dì usare in alcuna .for.ma lì· 
vani proscritti titoli dì Marchese, Conte ~·~Cava· 
liere, Eccellenza., Illustrissimo , ec. ec . . ec. do~· 
vendo a questi essere sostituiti · quelli che · conci· 

lì ano 
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liano l'amor della Patria, e di se stessi, come lo 
sono i sacri nomi di Cittadino, di .Amiço. 

Data Ii 27. Maggio, 1797· A-nno primo della 
Libertà Italiana. 

Niccolò Corner Presidente. 

Salvador Marconi Segr. 

~~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianlfl 
~ 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.1. 

ALLA M\]NICIPALITA' PROVVISORIA 

DI V.ENE:ZIA , 

·-Cittadini. Se la Democrazia non è. affidata ad 

un Popolo illuminato , essa in poco tempo dege
nera in Aristocrazia, -o in Monarchia, e di la non 
avvi che un passo sola alla Tirannia. 

L'Uomo, o Cittadini, non cessa mai di far de· 
gli sforzi occulri o palèsi per acquisure maggior 
forza degli altri; e se gl'interessi dì tutti non 
rendessero vani i suoi tentativit., anche l'uomo 
democrati·zzato diverrebbe in poco tempo un ti· 

ranno de'suoi --Concittadini, Queste verità, tratte 

dalla natura del cuore umano , s~mo abbastanza 
~omprovate dalla storia del nostro Paese, che già 

~I 3 ci 
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ci offre l'Epoche della Democrazia, e d eli' ;Ari.; 
stocrazia e della Tirannia; ed è inutile il cerca.re 
fatti ulteriori nella storia delle altre Nazioni. 

Ora là principale cura di un buon Governo 
dev' esser quella di rendere la massa de' Cittadini 

istrutta de' sqoi veri interessi, onde collettivamente 
sostener que' diritti ·, che--ogni individuo, separa

ta mente_ preso, vorrebbe violare a proprio yan~ 

taggia. 
Jl nostro Comitato di Salute Pubblica convinto 

quindi della necessità di spargere possibilmente .i 
lumi fra' Cittadini , onde rischiarar li sopra i loto. 
interessi , onde iHruirli su tutto ciq r;he si pu.b 
operare per sedurli o per avvilirli , onde preser
varli infine dal ricadere nella Tirannia , dopo d~ 
aver acquistata la libertà non senza rischio della 
propria vita ; crede urgentè cosa l' is.tituire u_na 
Società di P~bblica Istruzione , che si raccolga 
tutti i giom\ pari per diffondere le cognizioni. di 
una pura Filo)o6a, e discutere gli oggetti n:lati· 
vi al comune democratico amm_aestramento; e v.i 
assoggetta perciò la seguente Decretazione • 

La Municipalità Provvisoria Veneta , consid~~ 
_rando quanto sia necessario di stabilire una So· 
cietà di Pubblica Istruzione pet: , diffondere rapi
damente i lumi , mostrare al Popolo i suoi veri 
interessi , dargli i mezzi sicuri per conoscere i 
suoi veri Amici, e· smacherare qi.J'elli che .cercano 
d' ingannarlo • 
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DECRETA. 

1• Una Società di Pubblica Istruzione sarà st-a
bilita nella Sala dei fu Filarmonici di San 

Marco . 
2.. Questa Società s)-occu.perà ad istruire il Po-

polo, e ad eccitare in lui quella energia, da cui 
dipende la sua salvezza , e quella subordinazione 
aUe Leggi' ed· alle Autorità costituite' che forM 
mano la base essenziale della Libertà democrati
ca , e dell'Eguaglianza. 

3• I Membri, che compongono questa partico• ' 
lar Società· non hsendo che una frazione di Po· 
polo, Ìlon possano esercitare alcun atto di So-

- v:-anità . Se scorgono qualche abuso , debbano 
avvertirne le Autorità ·costituite con Memorie in 
iscritto firmate da chi le presenta. 

4· Sono proibite le personalità , le quali notl 
possono che eccitar ·le discordi~ tra i Citta-

dini. · , 
~· I Membri· -componenti la Società adotteranno 

quella organizzazione, interna, che gjudicheran
no la più conven.iente al buon ordine. 

Data li 27 Maggio, 1797· Anno primo della 
Libertà Italiana • · 

Niccolò Rota Vice-Presidente; 
Salvador Marconi Segr. 
M 4 Llber-
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Libercà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA, 

ORdina che sia stampata la Lettera della am
miniswizione centrale del Ferrarese inviata alla 
Municipalità di Venezia, ed il discorso pronun
ziato dal Cittadino Gallizioli, a nome an<:o del 
.Cittadino Facci Deputaw del Popol_o Ferrarese , 
che furono admessi all'Abbraccio F:rate~no, eci all

1
, 

·onore, della Ses~ione. 

27. Maggio 1797· Anno primo della Libertà 
ltaliana V. S. 

. 
' . 

. r 

Niccolò Corner Presidente : . ...., _.,. 

Salvador Marconi Segretario della ;M'unici~ 

.palità Provvisoria dì Venezia . 

FER: 
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. F E R R A R A Z4· M A G G I O 1797. 

ANNO PRIMO DELLA LIBERTA' CISPADANA UNA eç • 

.AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

DEL FERRARESE 

ALLA MUNICIP ALIT .A:. DI VENEZIA .. 

CITTADINI; 

GRazie alla gene;~sità della prima Nazione 
dell'Universo, Noi godevamo della Libertà , do,
no sacro, · ed imP,rescritibile , che la natura ha 

l 

fatto agli uomini, ed il popolo di Venezia sì ce· 
lebre un tempo negl'Annali d' Europa per ,la Li
bertà , gemeva, ne' ceppi della schiavitù. I mezzi 
immaginati per sostenere questo sistema affretta
vano tacitamente il momento da tutte le Anime 
buone sospirato , quello della cadut~ del to'ro di
spotismo, e ~·della rigenerazione di Venezia . Que· 
sto momento è giunto. Un nuov~ ordine di cose 
già s'apre, voi ricuperate, i vostri diritti , voi 
riassumete l' energia , che rese sì grandi i vostri 
Padri, voi preparate an~ Italia, ed all' Europa lo. 
spettacolo di grandi avvenimenti , che renderan
no la Storia del Secolo XIX. interessante forse 
ben più di quella de' t,e,mpi 1 ne' quali padroni de'. 

mari, 
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mari, e del commercio eravate la meraviglia 1 e_ 

l'invidia di 'tutti i popoli · dd Mondo. 
'· (popoli lìbui si riguardano giustamente lega· 

ti insieme da mutua fraterhità, pèrèhè comune è 
ii loro interesse, quello di mantenersi - nella lo .. 
ro Libertà , e di goderne vicendevolmente i pre-
ziosi effetti. · ' 

Questo sentimento, o Cittadini più che il vi· 
cinato stesso , ci conducono a rendervi pales·e l' 
ingenua gioja, che la Veneta rivolu,zione ci h_à 
cagionata, e a farvene felicitazioni vive , e sin· 
cere. Ma la ragione del vicinato vi accresce sen· 
za dubbio l' interesse. Quando i popoli limitrosi 
sono ·schiavi, il vicinato è per essi una sorgente 
di- odio . . I loro Tiranni lo ispirano ·calcolando 
d~lla .divisione .. degl' ani.mi il lo~o .pè'rEdo inte;es~ 
se. J.\'Ia quando i popoli sono liberi la barriera 
di confine non è che un nodo di più per la unio• 
ne de'loro animi • Noi cogliamo questo momen

to ;pe~ ~SP!Ì~~r~ ~_questa unio~e ) Fond~ta, sopra 
principj di Verità, e di Giustizia~ sarà essa dure; 
vale. Possano gli avvenimenti dare a. q\Uisl'à qnio• 
ne la più grande dilatazione, Così i p~poli alla 
vostra cura affidati , .ed alla nostra ., s' avan~eranno 
sicur· a quell'ampia prosperità ' della r.qQale. non ' 
si è veduto fin qui sciaguratamente. il prospetto 
che ne' lib~i di qualche Filosofp filantropo. l no.· 
stri- Concittadini Galli~ioli uno~ de' pQstr.i coll~gbi, 
e il Ci-ttadino Eacc.i sono autorizzati da Nei a com· , 

m uni-
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municarvi a bocca i sentimerai, de' qu.a]! in que• 
St<!. lettera non vi .abbi-amo dato , che un cenno. 
v o i presterete fede alle loro parole ' ' come alle 
nostre medesime ~ e sarà per noi, dolcissima cosa 
1' udire da essi al loro ritorno, che i bravi , A m· 
ministratprì del popolo V e neto rispondono cog. 
sincerità Patriotica agl'Amministratori del popolo 

Ferrarese. ' . 

Salute, e Fratellanza; 

)( A. Massari Presidente • 

Compagnoni Se gr. 

~~~~~~~~~ 

DISCORSO 

D E L 

CITTAD-INO GAL,LIZIOLI -. 

ClTTADlNl• 

IN addietro nessuno inoltrava il piede in queHi 
recinti senza se~1.tirsi nell'anima un secre.to ribrez.. 
zo · Non era cèrtamente la Maestà d' un popolo 
libero, e Sovrano che ispirasse tai s.ensi! . Era il 
terrore che incuteva un Governo , il quale aven~
do ingojati i ·diritti ~ del popolo, annunziava ;iha~ 

me n-
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mente la presa risolnzione ùi servirsi d' ~gni ltlet,; 

zo · possibile per mantenersi nella usurpata autori. 
tà. L'incanto è disciolto ; la giustizia , la lealtà , 
la sicurezza sono rientrate in questo superbo pa
lagio col ·vero padrone, che non avrebbe dovuto 
esserne discacciato giammai . Un giorno solo ha 
espiati i torti di cinque Secoli . Il popolo Ferra
rese che vi ha preceduto nel ricuperare ·la libertà, 
ha esultato d' ingenuo gaudio alla nuova che il 
popolo Veneziano finalmet,te era stato dichiarato 
li-bero; e i snoi Ammi~iscracori consapevoli del 
pregio sacro della libertà, si sono a·ffrettati di spe .. 
dirli presso di- Voi , interpreti de' seritimen ti, che 
jn essi ha destata la felice vostra avventura . In 
:voi bra vi Veneziani, noi veggiam.o i degni figli 
di questi uomini arditi che detescarfdo la Tiran
nia' seppero preferire . alle delizie delle opulenti 
Città i dossi 'limacciosi <li queste lagune , e col 
genio della libertà formarne poscia un miracolo 
di grandezza e di potenza , che sarà eterno ar· 
go mento negli _Annalì del genere umano. Caduti 
in servitù il nome appena restava dell'antica for· 
t'una. L'Impero Veneto non trovavasi ornai più 
che in qualche lapida corrosa dal tempo . I ni· 
poti noo sono meno capaci degli A vi, e restituì· 
ti a voi $téssi 'cominciate già a spiegare una ener· 
gia_, che ·presto saprà ripara.re i sofferti danni . 
L~ - liber~à non sarà meno feconda , sentita da voi 

di ''qu.e-Ho che lo sia stata ne' vostri ·Maggiori; E 
l' Ita~ 

( 
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1' Italia 1 che resa libera ornai in gran parte , sJ 
prep~ra a ricordar~ al mondo la sua priina gran
dezza, è certa che il popolo Veneto formerà il 
più Bello de' suoi ornamenti . 

. In particolar modo debbo rallegrarmi io, che 
nato fra voi, avente presso Voi beni, e famiglia, · 
dopo essere divenuto Ubero Cittadino ~n · paes.e 
s'traniero, che mi ha adottato per figlio, ritorno 
in sì inaspettata faustissima Epoca nel seno della 
priìna mia patria. De h! fosse questo il presagio 
dì un avvenimento anche più caro ,al mio cuore? 
Quello, che tutti i popoli d' Italia restituiti al!a 
libertà non formassero più che una sola famiglia: 
o almeno che il Pò non segnasse più Divisione 
d'interessi, e di nomi. Un voto simile prpnun
dano gli Amministratori del Ferrarese, che ci han
no spediti a fraternizzare con voi . 

.In questa lettera leggerete espressi i loro sen
si , sono i sensi del popolo· al cu.i interessi si 
presiedono • 
. N o i speriamo che li troverete degni , di Voi , e 
di Loro. 

~~~~~~~~~~~~ 

I:N ~ezzo aÌia Pubblica esultanza giunsero n~ li~ 
Sala della Municipalità due Depqtati del popolo · 
Ferrarese, e si fecero enunciare alla Municipàli tà; 
furono introdotti; lessero un discorso Energico 

N. I, 
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N. 1. così pure la lettera della Municipalità di 
Ferrara N. 2. Abbiamo intanto ;accolta la mo· 
n\enéanea risposta che fece il Cittadino Dandold 
d'ardine del Presidente a' Cittadini stessi , da cui 
si com prende all' incirca l'oggetto èlella loro_ ve
nuta. 

~~~~~~~~~~~~ 

RISPOS ~ TA 

. \ . D E L 

t€ .J.T T A D I N O D A N D O L O 

~ · AI DEPUTATI CITTt\_piNI. 

RAPPRESENTANTI DEL POPOLO FERRARESE ; 

LA vostra improv~isa comparsa ·a questa Mu.' 
nìcipalità sò-rprende n· nostro spirito, e'd empie di 
pura gioja , di v eta consolazione i1 nos'tro · cùore: 

Mentre voi, Fratelli , operavate la vostra Ri· 
voluzione, noi infelici eravamo -ancora ne' ferri , 
e facevamo · voti ardenti per la vostra prospe· 
rità. 

~oi pure ci lusingava!llo, che un dì sorgesse 
in cui la Libertà coronasse gli sforzi dell' oppres· 
so, dell' infc;lice popolo Y eneziano • Fratelli que· 
sto di è giunto, e voi uomini liberi ora parlate 
ad nn popolo di libera Città, che nella- base ~l· 
la Virtù vuole la Libertà , l'Eguaglianza • 

Popo· 
/ 
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Popolo Ferrarese , non parliamo dunque più 

della tirannia , sotto cui per tanti secoli abbiamo 
recip,rocamente gemuto. La Storia . solo degli or4 

rori $Offerti sia la sola che resti nel nostro spiri 4 • 

to, nel nostro cuore. Tutto ora · deve rivolgersi 
a risanar le piaghe nostre, ed a sostituire alla ti
rannia l'ordine , la legge , l' amore fraterno. S~ 

è vero , come mi sembra di scorgere, che voi ~
spirate ad unirvi con noi, sia dunque finalmente 
il . Po non più irrigato, di sangue d~lle guerre dei~ 
tiranni ·, ma la sorgente d'una nuova vita politi
ca per noi , e Ja sorgente della nostra. felicità • 
Questi cenni bastino alla vostra saggezza , Torna
te dunque a Ferrara ; portatè i sentimenti della 
Pubblica , della nostra esultanza • Dite a -quel po
polo libero, che noi vediamo dopo la vostra 
comparsa forse vicinissima la nostra fraterna unio~ 
ne. I nostri cuori allora si effonder.anno jn tra
sporti fii gioja , e questo dl, Cittadini , segnerà 
.Pure. nella Storia un'epoca memoran~a • . 

PresideAte darai l'abbraccio fraterno ..... ai Rap~ 
prcsent~ntì il Popolo Ferrarese • 

Lì ber .. 
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Libertà 
Eguaglianza. 

IN /NOME DELLA SOVRANI'TA' DEL POPOLO. 

·LA MUNICIPALITA, 

PROVVISORIA DI VENEZIA. 

R !levando pur troppo da~l' espe~ie!lzà che una: 
gran parte . dei Cittadini è male informata , e · che 
molti mal intenzionati spargono~ e predicano fal:. 

sì principj sopra la Libertà , e l' Eguaglianza tè~-
-tando dì convertirle in licenza, sopra i D.iritti . e 
i Doveri dell' U orno e del Cittadino, per abusar
ne · e deluderli, sopra l' Autorità affidata Provvi:. 
soriamente a questa Municipalità , ; sopra lo sta· 
to di Leggi e Discipline a cui restano soggetti li 
Cittadini sino alla nuova Legislaz1one , che sar~ 
fatt~ dalli Rappresentanti che saranno eletti dal 
popolo, per promovere i mali incalco'labili' dell'!- · 

narchia; 
Delibera ,.Per urgenza, a istruzione e disin• 

ganno di tutti li Cittadini; 

Che sia reso noto, e pubblicato a tutti. 

1. Che sino a tanto che il Popolo Sovrano pos· 
sa _essere ràduto per eleggér egli stesso lì suoi 
Rappresen-tanti e Magistrati a ·norrria delle forme 
democratiche , era necessario di costituire un Cor· 

• . 
. po 
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po Provvision.ale a cui affidare l' Amministraziorle 
Provvisionale del Governo, e qne:H' Amministr-<,1.
zione Provvisioq4le è appunto affidata a questa 

Municipalità Provvisoria di Venezia iscituìta dall' 

antico Governo dietro la parte del fu .Maggior 

Consiglio 12. Maggio; col suo Proclama 16. Mag

gio , che istallò la M.unicìpalità Provvisionale no

minata nel Manifesto .del gi,orno stesso nella Sala 

d,~l fu Mag ·. ior Consiglio, facendole. prestar Giu

ramento dì Fedeltà da tutti gli U(E~iali militari 

Ve1;1ez.iani; il tutto d'intel.ligenza, e sotto)a pro-
' rezione e pres\dio Francese. 

II. Che in conseguenza tutte le' Leggi, e tut

t~ l~ discipline vigenti . souo l'antico . Governo '· 
restano sussistenti e In vigore, sino ~ tanto che 
i legit~imi Rappresentanti del popolo · possano. es

se.r. Eletti dal rn(\desimo per furma~ una nuova . 
Legislazione, di cui sospiria.mo il momento , ec

cettuate quelle che fos.sero contrarie alla Demo
crazia. 

' III. Che nqi intanto M~,~n~cipalità . Provvisoria 
di Venezia non p9ssiamo prendere, che delle mi. 

sure Provvisorie generali e particolari , e però 

tutte le nostre deliberazioni g~nerali e particola

ri sono Provvisorie, e durano alla più lunga, si
no a nuova Legislazione . 

IV. Che intanto questa sola Municipalità Prov· 
visoria · in nome della Sovrani~à del popolo. di -Ve-~ 
nezia, con quell' Autorità Provvisoriii che le fu 

T_,omo l. N · affida-
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affidata , e ché con tanta solennità fu riconosciue 
ta, sotto il Sacro vincolo del Giuramento di Fe
deltà alla Patria, alla Libe.r.tà , all' Eguaglianza , 
alla Democrazia, possiamo dichiarire quali tra le 
Leggi attuali siano conàarie ai veri principj del
la Libertà, e dell' Egu:tglianza Democratica ; re· 
stando perb in piena Hbètt-à di tutti i Cittadini, 

qualora credessero che alcune delle antiche Leg
gi fossero contrarie al121 Libertà Democratica, o 
meritasse per qualunque ragione di essere provvi. 
soriarnente sospese sino a nuova Legishzione, di 
assisterci dei foro lumi presentando alla · Munid

p_alità in iscritt<Y ·qualunque loro opinione nel pro· 
posito, ma che alla sola Amministrazione , Prov· 
-visiona~e _del Go.,;erna apipar-tien-e'-: di dichiarire 
quali siano le Leggi attuali , che in tutto, o- iD 

parte meritassero di essere abrogate e sospese, niun 
€ittadi,n.o potend1o arrogarsi il diritto di d·ecisione • 

V. E perchè tutti li buoni Cittadini sappianol 

quali siano li. veri principj della Ubertà ed Egua· 
glianza Democratica, e tutti li mal intenzionati 
c;:essinG> !l' _iagannare questo buon Popolo , in un 

argomento tanto interessame·, e rlecisivo ·della sua 
tranquillità? e del suo ben essere ; ordina ' éhe 
si;ano stamjllat~ a Pubblico lume ., sotto questa pro· 
clamazione, li veri principj della Libertà ed E· 
guagl!anza Democratica' . adottati- dalla Sapienza 
di tutte le . N azioni , che ·si sono costituite in Li• 
bertà Democratica, e sono li seguenti~ l' ' 

DI-
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n I c H I A R -A z . i o :N E 

;t>EI ~DiaiTTI DELL'UOMO, E DEL CITTA D. 

' CONTENUTI NELLA COSÌITUZ. DELLA REl'U.3BL. 

FRANCESE • 

.D l R I T T I-. 

A R T I C O L O~ 

I. I Diritti d eli' uomo in Società sono : ]a L~ 
bertà , l' Eguaglianza , la Sicurezza , la Pr<n
prietà. 

II. La Libertà consiste in poter fare ciò che
non nuoce a' diritti altrui. 
• III. L'Eguaglianza consiste in ciò che· la teg 
ge è la stessa per tutti, sia ch'ella protegga, sia 
'-h' ella pùnisca • 

L'Eguaglianza non ammette alcuna distinzione. 
dì tuscita ·, alcuna 'eredità di potere. 

IV. La Sicurezza ri~uha dal concorso ~di tutti 
per assicurare ·i diritti di ciascheduno • -

V. La Proprietà è il diritto di godete , e di 
disporre de'suoi .beni, delle sut! rendite, de'frut~ 
ti de1le sue fa1 i che e dì quelli della sua industria .. 

VI. La Legge è la volontà gen.erale espressa 
·dalla maggiorità, o de' Cittadini, o de' loro Rap~ 
presentanti . . 

VII. 
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V Il. Ciò c h e non è vieta·ro dalla Legge, noa 

può esser impedito. Verund non può essere CO• 

stretto a f! re quc:llo ch'essa non ordina. 

V l li. N ~ssu~o può ès~ere cbiam~to ·i.n Giu!fi: 
zio, accus<~to, arre~tdto, nè d~tenuto che nei·ca\. 
si òc.h:r minati d 11l .\ Legge, e secòndo le forme 

ch'essa ha pr~scrirte. 
IX Quelh _ ch~ sollecitano, e spedibcono, se· 

gnano, eseguiscono, o fanno eseguire deg·li · at• 
tÌ arbitrar}, sonO còlpevoli, C ·c:J-evòno (SSCr puniti, 

X. Ogni · rigore che non sarà necessario per as· 
sicuràrsì ddl.l persona d'un prevenuto , dev'es-
sere severamente reprtsso . dalb Legge. 

XL Veruno n()n pt\Ò esser giudicHo che dopo 
esser '.Sta:to inteso' o legalmente chiamato. 

Xl f. Lì Legge non deve stabilire che delie pe· 
ne streltdl!L:: nte necessarie, e proporzionate al de· 

lìtto. · 
, XIII. Ogni t rattamento che aggrava la pena de: 

terminat ,-\ dalla Legge è un delitto. 
XIV. Alcuna Legge, nè Criminale, nè Civile, 

non· p'nò aver l' e: fft:tto retroattivo. 
X V. 05ni u,)mo può obbligare il su·o tempo, 

ecl Ì suoi servigj; ma non· può nè vendersi, · nè 
esse r- vendut n : l o:~. sua persona non è una pro· 

prietà .J ~I •: n1bile. 
XVI. ' Og•a i contribuzione è stabilita · 'per .l' ,uti· 

lìtà gener·A lh; es,sa d c, v'esser- ripartita fra li è'oii· 
tribuentì in ragion delle loro facoltà ..... . 

.. xvn. 
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XVH. -La_ SoV.ranità risjede essenzialmente nell' J 

t.lOiversalità dei Citndini. 
XVIII. Niun individuo, .nè veruna riunione 

panziale di Cittadinl possono attribuirsi la Sovra· 
tùt~. 

, • JçJX. Veruno non può senza una delegazìpn e 
Jçgale esercitare al c'Il n' a~torità, nè rieropiç;:re. al-
cuna funzione pubblica • •1 •• :· • 

XX . . Qualunque Cit1a.dino ha un didtto eguale 
di concorrere immediatamente o mcdiatamenre al. 
la formazione della Legge, a·Jl<~. nomina de' Rap
presentan~ì del poP-olo , e dei Funzionarj . p1,1b· 
blicì . ,\. . ' 
• XX f. Le. funzioni pubbli.che non possonc;> . di· 

venire la p~oprietà eli quelli che l'esercitano . • 
_ XXII La garanzia sociale non può esistere , 
.se la divisione de' poteri non è stabilita , s_e i lo!' 
ll'O limiti non sono fissaci . e se h responsabilità 
de' Funzionarj ptJbbl1ci non è. assicurata . . 

D o v E R 

A. R T I C O L O. 

J. La dichiarazione de' diritti -conti e-ne gìi oh-
i· blighi de' Legislatori: il mantenimento della So-
n• .cietà ricerca che_ quelli che la compongono, , co-

noscano ed ade.mpi1p_o egu~mente_ ! loro dov.er~. 

N 3 II. 



z9e I L C (]) D I C E 
II. Tutti i doveri dell'Uomo e del Cittadino 

derivano da questi due principj scolpiti dalla na. 

tura in tutti i cuori. 
Non fate ad altri quello che non vorreste cf1e 

fosse fatto a voi stessi . 
Fate costantemente agli al;Pi il bene che ne 

vorreste ricevere voi medesimi • 
III. Le obbligazioni di ciascheduno verso la 

So~ietà consistono a difenderla e servida , a vi
ver sommesso alle Leggi ed a r,ispettare quelli 

che ne suno organi. 
tV. Veruno non è buon Cittadino s' ègli non-è 

bnon Figlio , buon Padre , buon Fratello , -buon 

Amico , buono Sposo . 
V. Veruno non è Uomo dà bene s'egli non è 

francamente e religiosamente osservator delle 

Leggi. 
VI. Colui che viola apertamente la Legge , si 

dichiara in istato di Guerra c'on la Società, 
VII. Colui che senza infrangere apertamente la 

.Legge , la elude maliziosamente e scaltramente , 
ferisce gl' interessi di tutti: egli si rende indegno 
della loro benevolenza , e della loro stima. 

VITI. Egli è sopra il mantenimento delle Pro· 
prietà che riposano la coltura delle Terre, tutte 
le produzioni , tutti i mezzi di tra vaglio , e tut• 

to l'ordine Sociale. 
IX. Ogni Cittadino deve i suoi servigj alla Pa· 

··tria ~ ed al mantenimento della Hbertà , dell'E· 
gna-
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guaglianza , e della Proprietà tatte le volte che 
là Legge lo chiama . a difenderla . 

E il preswte dovrà nbn 'solo ·esser affisso pub
b)icamente, ma ne saranno dati trenta Esemplari 
per cadauho a tutti i P'atrochi , perchè li dispen
sino a quelle case de' loro Parrocchiani , che cre· 
deranno opportune , e perchè siano letti chiara
mente nelle loro Chiese due' volte ogni mattina 
le Fe~te, e una nei giorni di Lavoro, nella màg

gior frequenza del Popolo. 
. l 

2.8. M~;~ggio 1797. Anno primo delia Libertà 

Italiana. 

Niccolò Corner Presidente . · ) 

Salvador Marconi Segr. della Municipali!à 

Proyvisoria di Venezia • 

' .. 

N 4 

/ 
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Lib~r-tà ~ r Eguaglianza 
l 

lL CQMITATO DI SALUJ'E PUBBL. 

ALLA . MUNICIP ALITA' PROVVIS.A 

DI VENEZ. 'lA. 

Importando troppo che nel Popolo libero d..i P'ene{Ìa 
.si -sviluppì quell'energia che a ,un tempo _lo _ca.-

1 
rattfrinai>a , crede il nostro Comitato che sia fatM 
ta l a seguente proclama'{ione. · 1 

LA MUN /CIP. DECRET .il CHE SIA. Pl!BJJL. 
(i • 1 .• 

l 

UOmini liberi di Venezia , uomini co;aggiosi 
ed energici, eh~ .senza temere le minacèìe e gli 
orrori dell'esecrabile Oligarchia e · de' Faziosi a ve
te _.sempre professato i sacri prìncipj della Libertà 

e dell' Egu.1glìanza, riunitevi, e gettate i fonda
menti di quella. Soc~età di pubblica istruzione , 
che. deve dare l'ultimo crollo alla Tirannia, ed· 
al Dispotismo • 

'V o i dovete alla Patria non solo il vostro braç
cio, ma i vostri lumi altresì, ed il vostro çonsi

glio. Voi dovete dissipare gli errori sparsi dalla 
perfidia 1 e ricevuti fino a questo punto da una 

troppo facile credulità; Voi dovete dileguare la 

folra caligine che ingombra la mente dçgl' igno-· 
ranti, e li mette nell'impossibilità. di conoscere e. 

di sostenere i proprj diritti; Voi dovete rendere 

ar· 
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arditi e coraggiosi quegli amici della Libertà, cui 

un male inteso timore im'pediva di mahifestare . 
apertamente la loro opinione ; Voi dovete con
qurre il ' Popolo nella carriera della Libertà, e . 

dirigerlo noi. suo corso , a~nchè eviti .T Anarchi~ 
in cui potrebbeo trarlo una idea male intesa di 

Libertà; Voi dovete smascherare gl' intringanti ; 

Voi dovc:te fondare la Lìbert_à non su i . principj 

rovir'losi dell'ignoranza' ma su gl'immutabili ed 

eterni délla verJtà, , e dd l ~ virtù. Riunitevi adun

que' co.ncentrate le vostre vedute, i vostri sfor

zi, affinchè . tutti tendano $enza opposizione allo 
scopo medesimo. 

Istruire il Pop.òlo, vegliare su i ·suoi nemici , 
e . farli conoscere . ai vostri Rapprese-ntanti ; ecco 
quale dev: essere lo scopo · della vostra riunione. ; 

IL Popolo istruito• si riunisce sicuro ai suoi Rap~· 

presentanti, · che lo. guidano alla grandezza , alla 
felicità, e . sa òisting,uere senza tema 'd'errore, i 
veri d~ i falsf · amici ; ed il ' Governo ' rischiarato 

dalle vostre discussioni ' e dalle . vostre patrioti

®e vedure ~ concorrerà sicuro con vÒi' 3 ' Stabilire 

e sempre più assicur;Jre la nostra indipendenza. 

Noi v'invitiamo a ritrovarvi di m ani nella Sala 

de' F1larmonici alle ore 22., e vi présèntiamo co-

sì i mezzj opportuni per assicurare il destino 

della vostra Patria . . Celerità, consiglio , virtù; e 
la Patria sarà. sal va T • ' , , • • 

Dalla Municip., 28. Maggio, 
~rt Libertà Ital. 

I797· An. pr. del,? 
Li ber-
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I.ibertà Eguaglianza 

· IN NOME DELLA' SOVRANIT A' -D~L PbPOLO • . 
C! ... 

tA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

V E. N 11 Z I A N .A.~ 

POLIZIA DELEA SALA. 

LA ~ubblicità delle Sessioni spesso dà luogo 
ai mal. intenztonati , ai nemici del ben del Po
polo di eccitar dei tumulti, e promuovere il di· 
sordine. Ciò ha fatto decidere !e Repubbliche di 
Francia , d' Olanda , e Cispadana a perme.ttere l' 
ìnter\'ento alle Sessioni Pubbliche a un solo nu· 
mero di Cittadini non maggiore della metà del 
numero dei Rappresentanti del Popol.o. Ma que· 
sta pubblicità essendo d' ~twnd~ neces..saria per 
giustificare la condotta ,qégli Amministratori Prov· 

l 
visorj , e rendere il Popo.lo' sicuro delle loro de· 
cisioni , e delle loro intenzioni, egli è giusto che 
il vostro Comitato. di Salute Pubb_lica vi propon· 
ga quei mezzi , i quali nell'atto che conservano 
questa pubblicità mettano i nemici del .Popolo 
nell'_impossibilità di disturbare l'ordine, di tradi· 
te la causa comune e mantenganQ quella calma, 
e quella dignità che conviene al prir:n~ Magima· 
to di un Popolo. Libero" e S.onano. 

Qui n· 
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Qnindi è che il Com itato dì Salute Pubblica 

vi assoggetta la presente Decretazione. 
La Municipalità Provvi~oria di Venezia inteso 

il Rapporto del Cemitato di Salute Pubblica·, con· 
siderando che base essenziale dell' interesse . ~e~ 
Popolo è che siena tranquille le. Pubbliche 
Sessioni , considerando che non possono es
sere che perturbatori e nemici del Popolo coloro 
che eccitano Pubbliche declamazioni contro li suoi 
Rappresentanti convocati per deliberare: Decreta. 

I. Gli Spettatori che assistono alle .Sedute del
la lVIunicipalità non possano oltrepassare il nu:" 
mero di Trecento a ragione di Cinquanta per Seu 

stiere. 
II. Sarà destinato per ogni Sestiere un Jspetto· 

re alla dispensa dei Cinquanta Viglietti che gli 
saranno mandati dalla Municipalità. ~ · · 

III. Ogni Ispettor di Sestiere dispènserà i detti 
Cinquanta Viglietti in ciascuno dei giorni Pari·af-
finchè possano servire i giorni Dispari. : ~ 

L'Ispettore . si ·cambierà ogni qt1indicì giorni 
e sarà destinato per questa prima , e seconda 
volta dai Parrochi , o Curati d-elle seguenti Chie· 
se in cadaun Sestiere. 

San Marco. 
San Polo. 
Santa Croce. 
San Geremia per Cana1reggio. 
San Nicolò per Dorsoduro. 

San 



204 1 L · C O D J. C E· 
San P;w·o di Ò'lstello , e in progresso dai' J.>.re~ 

'Sidenri delle Frar~rne di cadaun Sestiere che si 
unira 'n~o nei rispettivi Se-stieri per tale ele'zione. · 

1:.' Ispetto:re fisserà l' or-a della dispensa. Questi' 
Viglic:rti saranno segnàti con la Ior·<'l data, e avrans 
no s'Critto il Nome , Cognome, e Contrada della 
persona che: li rice_rca. 

Sarann~ dati 'il primo giorno a chi prima li do~ 
manderà. L'Ispettore noterà nel · suo registro li 
nomi ai qualt Ji dispensa per preferire s~mpre 
quelli dÌe non. avessero avuto Viglietti nei giorni 
. prec ~ def1ti • 

· lV. Non sarà permèsso ad -alcuno di turbar ~ Ia 

tranq~illità delle Pubbliche Sessioni. · · ·· · · • 
V. Yi saranno otto Usderi aventi : un Nc1Stro 

T rìcolorato al braccio sinis.tro, i quali jnviteranrio 

l! Cittadini a m-antenersi nei luoghi prescritti, c, 
rl:enunzieranno al Presidente i disçurba~ori. 

Qu mo Uscieri saranno incaricati ·di far efl·tra~ 
l!'~ alla Porta quei soli che saranno muniti ' dél 
Viglietto del giorno, e quelli che così entreran

no dovranno sempre 'ritenere il Viglietto presso 

di se per prova dì essere legittimamente entrati. 

VJ. Li Turbatori dell'ordine a · requisizione dd 
Presidente saranno rimossi dalla Sala. 

28. Maggio 1797. Anno -p~ - della Libertà" 
Italiana. " 

Niccolò Corher Presidente • 

Salvadàr Marconi Segretario 

I~iber· 
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Libertà Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE POBBL. 
• . l 

ALLA MUNICIP. · PROVVISORIA 
D l V E N E ZIA. 

ll Vostro Comitato di Salutt Pubblica v' invita ad 
ordinf:we che sia stampata l' appi(di Prl)(;/ama'{_. 

. . ' 

LA .MUNICIPALITA' DiCRETA CHE SJA PUBBL, 

CITTADlNI, 

IL Liberatore dell'Italia, il Nemico de'T!ranni, 
i\ Distruttore ·del trono oligarchico, il Gene• 

rale in Capo dell'Armata Francese comparirà ben 

presto fra voi. P.reparategli uno spettacolo degno 
e di · voi stessi, e di lui. Nn n vane iusinghìere 

lodi ·, non molli lussuriose feste, atte sono a me
ritare la compiacerl za del vostro Be.nefattore. Voi 

dovete -mostrarvi -'degni dell' tnesumab'd .b.ene .che· 

vi ha procurato, la Libertà ', 'L' armamt:nto .mili

tare è l'apparato dell'Uomo libero . Le militari 

evoluzioni , sono le fc:ste degne di lui . AH' armi 

dunque, CiHadini, all'armi • Non permettiàmo 

che· i t1ostri ' Fratelli ca1chiuo ' con m aggior solle

citudine . di noi . il sentiero della . Libe.rtà ·• Tutte 
l_e Città della . Tecraf~:rma nostre ' sorelle sono già 

in armi ; , la sola_- Brescia con tre!ltamila Repub

blicani determinati di mantenere e difendere quel

la Libertà che . hanno conquistata~ ed · anetdnti di 
propagar la: . . .. , 

Vene-
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Venezia, prima che s'innalzi il simulacro del~ 
la Libertà, prima che giunga il Generale in Ca. 

po, ne ~onti ventimila, ~e fia possib,ile , in scritti 
per formare una Guardia patriotica in questa Cit· 
tà, che faccia lè sue funzioni' giornaliere per tur
no ,. e .mostri in tal guisa al suo Liberatòre il 
vero apparèc.chio dell' Uomo libero • I ricchi, i 
benestanti ,potr.anno fornire da se ·il pr~posto equi~ 
paggio, ì1 proprio armamento. I doni patriotici, 
spontaneamente depositati Hai ricchi · nelle mani 
del Comitato mi1itare , somministrino in parte i 
mezzi. onde fornire l'equipaggio e -l'armamento
dei. poNeri. Daranno ·essi in .questa maniera una: 
prova la più luminosa della loro rigenerazione , 
la più convincente d'un patriotfsmo sincero. 

I .co.lori !calici siano scelti preferibilmente · a 
tutti gli altri , onde far coposcere all'Un i verso 

intiero, ch' entriamo anche noi nello stesso spi· 
rito della Libertà Italiana, Incoraggi te: , persua• 
dete, animate, o Spose, i vostri Mariti; Sorel
le , i vostri Fratelli; Madri, i vostri Figli; Amàn~ 
ti, i vostri Amatori : fate ch'essi si armino per 
l'Eguaglianza , per la Virtù, per la Libertà, per 

il Popolo . ., per la Patria. Essi già non si distac
cheranne mai dal vostro fianco . La Municipalità 

Provvisoria Rappresenta il Popolo Sovrano lo 
promette w 

.Dalla Municipalità, zs Maggio 7 1797· 

Anno primo della Libertà Ita·liana • 
Liber· 
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. . Egu~gli"nza 

. IL COMIT. DI SUSSISTENZE , E FONDAZ. 
J 

:QE' PUBBLICI SOCCORSI. 

AL.LA MUNIClPALITA' PROVVIS.~~. 

A D oggetto di ritrarre quei vantaggj contem.:. 
plati nella destinazione· di Sei Cittadini, che 

per cadauno Sesti ere invigilino con zel<> s.ull' i m· 
portantissima materia· de' Viveri, il Comitato N~ 
stro crede necessaria la Pubblicazione di un l\1a· 
ni~esto del quale vi propone la· Formula seguente. 

. ' 

~~~~~~~~~~~· 

Libertà · Eguaglianza 

. Il~ NO~E; .DEL,LA SOV.R.ANIT A' DEL POPOLO,, 

J L G ·o · M 1 T A T O 
' ' 

D I S U S·S I &T E N Z E , E FON D A Z I O N I· 

.P! PUBBLICO SOCCORSO. 

Di'pendente cialla Mùnicipalità Provvisoria • 

DEsideros~ _di contri.buire con l'opera pr:q~ria 
al poSSibile magg1or bene del Popolo rende;: 

pubblicamente noto di aver. eletti per cadauno 
delli Sei Sestierì della Città li quì appiedi de-: 

se ritti 
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scritti Cittadini , cura de quali sarà quella d'in~ 
vigilare con frequenti visite nelle Botteghe de' 
Venditori de' Viveri sull' esatta osservanza de' Pesi J 

e prezzi stabiliti nelli respettivi Calamieri, onde 
non abbiano a praticarsi arbitrj , o defraudi a 

danno de'Compratori, e dei Popolo. Avranno / _ 
essi per distint\ivo ~cl mome!lto -delle visite un 
Nastro Bianco con fascia Verde, e Rossa appeso 
ad un Braccio , e dovranno essere da chiunque 
riguardati come cooperatori del bene Comune, e 
quindi da ognuno rispettati. 

Benchè sicuro sia il Comitato che li Vendito· 
ri di Generi seguendo i sentimenti de' buoni Cit~ 
tadini non sì dipartiranno da quanto richiede la 
Giustizia ed il Bene del Popolo, non astante ree 
stano avvertiti che le mancanze, che fossero com
messe , le quali anche nel c.aratttre di Cittadino 
devono considerarsi più gravi , saranno sempre 
sul momento represse, e corrette • 

SESTIER S.!N MARCO. 

Cittadino Giuseppe 
lVIattio Luigi 
Alessandro 
Gas paro 
Davi d 
Costanti n 

Campagnon 
Ferra tini 
Sala 
Fusinieri 
Zuliani 

1 -

Sicuro 

CA· 
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t:;ANAL REGGIO. 

Cittadino Angelo 
Carlo . 
Costante 
Gio: Battista 
An toni<:> 
Agostin 

Michieli 
Salatin 
Tali a 
Merlo 
Piceni 
Donadoni: 

C A S -T E L L O • . 

Cittadino Michiel 
Anùrea · 
Cristoforo · 
Pietro 
Alvise 

.. Paolo 

S A. N 

Cittadino Mattio 

Antonio 
Gio: Battista 

. Giacomo 
Lazaro 

Domenico 

l. 

Ton etti 
Monferrà 
Pedrochi 
Molinari • 
Franzago 
Mole n a 

P O L O. 

Compagni detto Bion~ 
di n 

Lago 
Trieste 
Bortuluzzi 
Grassi 
Rebelin. 

o SAN-
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Cittadino Giuseppe Francesco Ulivieri 
Giuseppe Pacò 
Federico Quintavalle 
Andrea Busida 
Andrea 
Vincenzo 

Antonelli 
Foresti 

D ORSO DURO. 

Cittadino Carlo 
Pietro 
Antonio 
Filippo 
Antonio 
Pietro 

Soavi 
Biaggi 
Paron 
Rafai 
Solari 
Zen 

Data li 28. Maggio 1797· Anno primo della 
J.~ibertà ItaHana • 

Niccolò Corner Presidente. 

Salvador Marcoriì Segr. della 
Municipalità. 

' Li ber., 
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J .. ibertà Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A M UN l C l P A L l T A' P R O V V l S. 

IL CITTAO. DANDOLO A NOME DEL COMJT. 

CITTADINI_, 

E' Sacro nel nuovo ordine di cose il proteg

gt:re la virtù , l' onorare i talenti, il soste
nere e diffondere il patriotico zelo repubblicano, 
come quello che solo può accendere ogni cuore, 
può esaltare ogni <Jnima e può spingere l'energia 
d'un Popolo libero e morale a tutto concertare, 
a tutto intraprendere, a tutto condurre a fine per 
la pubblica felicità. 

Dietro a' princi pj così se m p li ci , dietro all'in ti~ 
ma persuasione che sia dell'equità, dell' onore e 

del dovere della Provvisoria Municipalità, il .da
re una· pubblica testimonianza dì riconoscenza 

verso coloro che in mezzo a tutti i ?ericali si 
lanciarono nella carriera rivoluzionaria , proteg

gendo le vite, difendendo le sostanze, garanten

do in mille guise la Rappresentazion nazionale , 
ed illuminando e questa ed il Popolo intero; il 
vostro Comitato di Salute Pubblica , a cui sta 

profondamente a cuore il proteggere ed esaltare 

i buoni, gli amici dd l'ordine, della legpe e del 

O .1 ' ben 
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ben comune , e l'avvilire ed ' abbandonare al loro 

destino i malvagi, i nemici della Libertà e dell' 

Eguaglianza fondate sulla virtù , vi propone di 

pubblicare il seg~1ente Proclama. 
La Municipalità Provvisoria Veneziana , udito 

il Rapporto del Comitato di Salure Pubblica, can· 

siderando che la Democrazia non sarebbe che un 
nome senza il soccorso c l' energia de' virtuosi 

Patriotti, considerando che quelli ~be tali si sonp 
mostrati colle loro moltiplici azioni nelle più dif· 

ficili circostanze , meritano d'essere proclamati 

benemeriti della Patria. 

Decreta. 

Che la proclamazione . seguente prodotta dal 

Comitato di Salute Pubblica sia stampata e dif· 

fusa generalmente . 
.Bravi e virtuosi PatriotLÌ. 

La Patria riconoscente si rivolge a voi • Voi 

cooperaste a min~nare i saccheggi del dì 12, ed 
a proteggere ·r innocenza ; voi sosteneste l' istalla· 

:t.ione della l\1unicìpalità Provvisoria rappresen· 

tante il Popolo Sovrano, dal qual dì ebbe luogo 
la proclamazione della Libertà e dell'Eguaglianza 

fondate sulla vinù; voi foste una continua bar~ 
riera alle nostre vite, al nostro patriotismo, alla 

purezza de' nostri sentimenti, onde i deru'btttori , 
t 

i sicarii ed i calunniatori non venis~ero ad attac· 

c arei ; voi animaste l' instituzione delle Guardie 
Civ i~ 
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Ctviche che fra pochissimi giorni avranno luogo 

ed assicureranno vìeppiù la Provvisoria Rappre
sentazion Nazionale ed H Popolo dagli orrori 
dell'Anarchia e dagli assalti degli Assassini; voi 

promoveste la Società d' Istruzion pubblica che 
oggi si apre per isvìluppare lo spirito patriotico, 
ed illuminare il Popolo sopra i suoi veri inte

ressi; voi progettaste un Teatro Nazionale , in 

-cui i probi e zelanti Patriotti montando le sce

ne, mostrino a\ Popolo colla materiale esper-ien
za i viij e ' le virtù sociali , e promuovono così 
l'avversione a' primi e l'amore alle seconde; voi 

comunicaste i. preziosi vostri l1.1mi a questa Mu
nicipalità, ed armati la difendeste co' ferri ; voi 

finalmente' voi stessi ci additaste i nos-tri nemi.., 
ci, i nemici del Popolo . 

Fuoco sacro della Libertà , cresci , diffonditi 

vieppiù per le fibre di questi Patriotti , e tutto 
scosso ed elettrizato il buon Cittadino senta in~ 

grandirsi ii suo spirito , avvalorarsi il suo braç:. 

t:io , e divenir atto ad illustri imprese pd bene 
della Patria e dell'Umanità . 

Fuoco sacro della Libertà , avvampa, e pene~ 
tra semprepiù nell'anima di questo , buon Popo
lo , e gli mostra che s' è costretto a soffrire al

cuni mali ~ questi saranno minimi in confronto 

de'beni che lo attendo~o, beni fondati ~ull' eser
cizio pienissimo de' suoi diritti, sulla Lib~rtà, e 
5ull' Eguaglianza • 

o 3 Fuo-
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Fuoco sacro della Libertà , illumina tutti, tut~ 
ti infiamma , e a tutti mostra la neèèssità· di ve

gliare sugli artitizj ,'; J sull'ipocrisia de' nemici co. 

munì. 
Nemicì della Libertà~ delle Leggi , dell' ordi-

ne, cessate alfine d' insidiare e d'ingannare l' ot
timo Popolo Veneziano ; cessate dì calunniare i 

suoi Provyisorj Rappresentanti, i suoi 1\iagistn .. 
ti • Già vedete che l' Aristocrazia e l'Anarchia 
sono nomi esecrati dal Mondo intero ; e l' espe
rienza vi mostra il tremendo fine che vi atten· 
de • Se il sacro fuoco della Li1bertà non v' accen. 
de perchè l'esercizio dei vostri supposti diritti 

·era fondato sul Despotisrno e sull'Anarchia , al· 
'meno pensando a voi stessi, pensando al vostro 
destino, pensando alle vostrè innoc<:ntì famiglie, 
rientrate, e rimanete n~lle vostre -case,.: colà vi· 
vete inosservanti , fiptantochè venga. il giorno, 
che espiati i vostri -delftti , illuminate le vostre 
mentj , ·e accesi i vostri cuori dai fuoco della Li· 
berù e dell'Eguaglianza , possiate comparire. ad 

una· nuova vita col titolo augusto di buon Citla· 

dino. 
Buon1 Patriotti. Voi più che ogni altro sapre· 

te se i nostri nemici s1 conformino a ciò ; noi 
nol potremo mai sapere senza la vigilanza vo
stra, perchè sì ' il giorno, che la notte siamo as· 
siduamente addetti con tuttè le nostre forze e con 
t1Uto il nostro spirito a sostener-e e promuovere 

il 
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il bene di quel Popolo che alla provvisoria eu;. 
stodia nostra fu affidato. Non tarderà molto, che 
]a pace coronerà i nostri voti ; che uno Stato 
grande formerà la nostra assocciazion politica ; e 
ehe tutti i Cittadini esercitando i sacri diritti di 
Libertà e di Eguaglianza fondati sulla Legge 
eleggeranno i nuovi Rappresentanti del Popolo 
Sovrano. 

Zelanti Patriotti. Voi c~e vi siete acquistato il 
titolo augusto di Benemeriti della Patria , diffon
derç i nostri principj, portate .all'anima di tut~ 
il fuoco che v'infiamma , correte a ,sostenere l' 

l 

innocenza , a proteggere la virtù , ad alleggeri-
re l'indigenza , ad annunciare parole di pace ad 
ogni uomo , a minacciare del Ragello della Leg
ge , e dell' opìnion pubbli~e il nemico della Li· 
bertà, dell'ordine , del Popolo Sovrano • 

E tu, Popolo Libero , rivolgi ora lo sguardo 
tuo sopr.a il virtuoso, il prode Generai-Coman
dante Francese .in Venezia Baraguey-D' Hilliers ; 
in que;sto, ed in tutti gli Uffiziali che qui sc9'r
gi , non vedi che un,a picciola frazione di quel 
grandissimo numero di Eroi Francesi che porta
rono a cos~o del proprio sangue la Libertà e l' 
Eguaglianza fra l)opoli oppressi dalla. più spaven
tosa Tirannia • 

Augusta Na,zion. Francese , sommo Eroe Buo
napane , Ero~ <;eneré\li e Soldati , ricevete gl 

O 4 omag-
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omaggi della pubblica riconoscenza , e registrate 
fra i Popoli pronti a spargere il loro sangue in 
difesa de' comuni diritti, il Popolo Veneziano ri
generato . 

Data li .29. Maggio I 797~ 

Stampato e pubblicato per ordine della 
Muniaipalità. 

Libertè Egalitè .Libertà Eguaglianza 

PLACE DE VENISE. PIAZZA DI VENEZIA; 

LE Commaridant de 
Piace désircùx · de 

majntenir l' ordre & la 
discipline parmi lc:s troup• 
pes qui composent la 
garni san ·, & d' affurer 
la tranquilité des cit o~ 

yens paisibles, ordonne. 
Art. I. Demi-heure 

après la retraite B.:lttue' , 
tous les Sous Officiers , 

& Sol-. 

I L Comandante della 
Piazza premuroso di 

mantenere l'ordine , e 
la disciplina fra le Trup· 
pe, che compongono la 
Guarnigione, e di assi
curare la tranquillità cJe' 
pacifici Cittadini. Ordina 

Art. I. Mezza ora 
dopo la ritirata battuta 
tutti lì :Bassi Uffiziall ~ 

e Sol· 
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&Soldats rentreront dans 
leur Quartieh respectifs, 
sous Peines d' ètre arré•• 
tés par les Patrouilles , 

& subir la Punition Pro· 
noncée par · l' ordre d es 

Genéraux. 
Art. II. Les Taver• 

niers, Magasiniers, Mar
chands de Vi n , & d' eau 

de vie, seront tenus de 
fai re sorti r à l' heure in

dìquée de leur Bouti
ques, Tavernes, & Ma. 

· gasins, tours !es Sous of

:ficìers Salda es~ & Ma te· 
lots. 

Si quelqun de ces der
nìer resusait" d' obiet aù 
presant, ordre, il Sera 

arreté parla force armée. 

Art. IIL Ceux des Mar
chands de Vin , & eau
devie , Taverniers , & 
Magasiniers qui contre

viendront aux disposi

tions de l' A ti cl e prece
da n t seront arrètés & pu~ 
nis conformement aux 

lois 

e Soldati rie ntreranno 
ai· loro Qllartieri rispet
tivi ; sotto pena di es
ser fermati dalle Pattu

glie, e subito il castigo 
pronunCiato per ordìne 

dei Generali • 
Art. U. Li Tavernie· 

ri , Magazzinieri , Mer-. 

canti di Vino, e di acqua 

Vite saranno in dovere 
d i fa r sor ti.re all'ora ia
d icata delle lo ro Bot

teghe, Taverne, e 1yra
gazzini, tutti li Sold~ti, 
Bassi-Uffiziali , e Mari

nari ~ facendo ad essi 
conoscere il presente or~ 

dine , e ch.iamando la 
forza Militare p<ilr arre..; 

stare quelli , che ricn~ 

sasseto di presta rvi pron· 

ta obbedienza. 
Art. I n. Quelli dc' 

Mercanti di Vino , e 

Acque Vire, Tavernie

ri , e Magazzinieri, che 
contravenissero alle di-' 

sposìzi"oni de ll'Articolo 

rre-
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lois rendues sur la Po-:. 
lìçe. 

' 
Venise ce Praireal an. 

~· de la l}epub. Fran
~oise. 

. J.~e Fèron. 

Libértà 

precedente-, -.s.aranno a r. 
restati , e puniti in con. 
formità delle Leggi di 
~olizia •. 

V e.mezìa 29. Maggio 
1797· Anno 1. dellaLì
bertà ·Italiana .• 

R~vanelli Comandante 
la Piazza. · 

. E-guaglianza . 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 
.. 

ALLA MUJ'NICIPALITA' 

PROVVISORIA Dl VENEZI A_, 

PArlare di Libertà sotto i vessilli della Tiran. 
nia .è lo stesso che parlare d-i Eguaglianza 

sotto il Governo degli Aristocratici . 
Quand'o un Popolo vuole rigenerarsi , e rige

nerarsi per non più ricadere fra quelle catene 
che per un prodigio ·del Cielo ha spezzate , deve 
togliere agli occhi suoi tutti que' segni , la cui 
abitudine .in vederli potrebl;Je fargli perdere il ri· 

brez-
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brezzo che giustamente gl' inspirarono ne' primi 
giorni della sua rigenerazione . Il momento in 
cui . questo ribrezzo e tolto, è il primo passo che 
fa il Popolo verso i ferri, ed è il segnale pei Ti
ranni, onde comincino a porre in opera i perfi
di loro mezzi per opprimerlo nuovament~ • 

Ciò è poco , Cittadini . Come persuadere un 
Popolo libero , che voi pure siete liberi, conser
vando le insegne de' vostri Tiranni ? Questa no
stra debolezza. fu anzi la causa della alienazion~ 

de' Popoli della Terra-ferma; questa fu la causa 
degli asport~ de' nostri effetti fra ]or<;> esistenti ; 
questa fu la causa finalmente degli odj loro con
tro di noi, odj tanto più funesti al ben pubbli
co , quanto che tutti ·questi fratelli debbono na
turalmente formare, e forse fra poco , una sola 
assocciazione politica'· una sola unione di Cittadi
ni fratelli, una sola famiglia . 

E' dunque della Libertà e dell' Eguagli~nza de' 
Popoli, è dell'interesse speciale della nostra Co
mune, è del dovere de' Magi~trati Provvisorj che 
rappresentano il Pepolo , il dichiarare ·n faccia 
al mondo., che il vessillo della Tiran-nia- non può 
essere quello della Libertà. 

Dopo queste imporranti conside-razioni fondate 
sulla morale e fisica nostra esistenza , il vostro 
Comitato di Salute Pubblica non esita un mo
mento di assoggettarvi la seguente decretazione • 

LA M UN ICI P ALITA' rRovvison.u. DI vENEZIA. 

udì-

. ' 
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udito il Rapporto del suo Comitato di Salute 
Pubblica, considerando che in ogni uomo libero 
dee gìustam~nte destare il più. alto orrore il con. 
tinuare a vivere . sotto le antiche insegne della 
Tirannia; 

D E C R E T A 

Primo. Che tutti que' Leoni , che consideratì 
-sono come stemmi , o indicazioni del passato 
Governo , siena levati da tutti i luoghi ove esi· 
stono • . 

Secondo . Che il p(esente Decreto sia deman· 
dato al Comitato di Salute Pubblica per la sua 
esecuzione. 

Data li 29. Maggio 179'!· V. S. Anno primo 
d71la Libertà Italiana . 

' ' o 

Rota Vice· Presidente, 

Piet.ro Gio: Carminati Segr. 

Li ber-
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Libertà ·Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANI T A' DEL POPOLO . 

IL COMITATO DI ARSENAL, E MAR.A 

DELLA l\1UNICIPALITA' PROVVIS. 

D I V E N E Z I A. 

Cittadini Soldati ~ e Marinaj Voi siete quegli 
Uomini fonunati, che al gran destino della 

comun Patria dovete cooperare. La Navigazione 
è stata la ·Gloria , la Ricchezza dell'antico pri• 
mitivo Governo , al quale ora con l'abbattuta 
.Aristocrazia viene richiamato; Se sarete vinuosi, 
cioè ubbidienti alli vostri Comandanti , auivi , 
buoni , attacati al servizio con il futuro nuovo 
Piano di Marina , con il vostro mezzo la Gloria 
della Nazione , non avrà da invidiar l' antica .. 
Nel Governo Provvisorio intanto il Comitato di 
1\larina pubblica le presenti Regole. 

I. Tutti li Marinaj, Bassi Uffiziali, ed Uflizia
li prestar dovendo q ue.lla severa ubbidienza ai 
loro Superiori, che il buon Serv izio esige da ogni 
uno , dovranno severamente restar fiffi al loro 
Bordo . Le convenienze giuste di qualche Indi-

. vìduo, conpsciute che siano dal Comandante, po~ 
trà egli accordar qualche rara licenza. 

li. Il. Comandante però non potrà distaccarsi 

dal 
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dal suo Bordo senza una licenza di questo Co.: 
rnitato. 

III. Ogni sera dovranno esser fatte le d?vute 
Cerche, e spedite ·poi con le novità, che succe
dessero al Bordo , ad ogni incontro, che si pre· 
senterà per Venezia, rassegn:arl~ a questo Comi
tato. 

IV. La buona disciplina esige, che nel Corri
dar · de' Marinaj debba dormir almeno uno c:Ìe'B?.S· 
si' U ffizia li. 

V. Tre volte alla Settimana li Marinaj dovran· 
no esercitarsi nell'Esercizio del Cannon • Dalla 
facilità di maneggiarlo , che s'acquista ·con l'e
s-ercizio dipende l'esito d'un combattimento. 

VI. Glì Equipaggj Marini dovranno gì0rnal· 
mente: esercitarsi nelle differenti lVlanuvrè , cioe 
entrar il P?. vione, e far fuori Vele , serrarle, far 
'l'erzaroli ec. l,' esercizio occupa l' Uomo lo man· 
tiene attivo , ed esercitato. 

VII. Ogni giorno si dovrà far fora Roba; ed 
ogni uno dovrà portare il proprio Fagotto sul 
Cassaro, poi .si dov.rà lavare , e pulire tutte le 
Coperte ; tener li Portelli del Corridor sempre 
aperti, quando il tempo lo permetta, per· il li· 
bero passaggio dell'aria • 

VIII. Invigilar vuole questo Comitato al buon 
mantenimento, e nutrimento dell'Equipaggio, e 
perciò sarà esemplarmente castigato chi presied~ 
alle Fanatiche , se queste non fos$ero distribuite 

ad 

\ 
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aq ogni Individuo , a tenor delle statuire Leggi • 
Ogni Riccorrente a questo Comitato sia sicuro di 
ottenere la più pura Giustizia. 

Data li 29. Maggio I797· Anno primo della 
Libertà Veneta. 

Paolo Antonio Erizzo Presidente al Camita~ 

to di Arsenal, e Marina. 

Giannandrea Maria Rubbi Segr. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

l ' 

CHe essendosi protrato dalla maggior parte 
de' Cittad~ni possidenti sino a questo ultimo· 

momento il pagamento della Decima dovuta pa
garsi a saldo dell'Annata I 7.96., e riconoscendo· 
si in qualche moqo giustificata la d ila zionç dagl' 
equivoci del momento, sia accordata da ogni Ci t· 
tadino pos~idente una generai Proroga di giorni 
quindici, dal gior!lo primo Giugno prossimo ven
turo , che li sciolga dalla com m i nata pena, e pG~ 
sino ne W indica tG periodo ve_rifi<t are li loro paga,. 

me n· 
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menti in Don, dovendo rimanere a tale oggetto 
operativi li s®li Ministri dell'ex-Magistrato del!i 
Governatori dell'Entrarle ; che sono Deputati a 
Scritture, e riscuotere la Decima col Dòii, e per 
gli Ecclesiastici lì rispettivi Ministri competenti. 

Data li 30. Maggio I 797· V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana • 

( Niccolò Rota Vice Presidente : 
Sal va d or Marconi Segretariò 

della Municipalità Provvisoria di Venezia . 

Libertà . Eguaglianza 

IN NOME DELLA SC?VRANITA' DEL POPOLO . 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

UDito il Rapporto del Comitato del Banco Gi· 
ro, Commercio, ed Arti sopra li cattivi ef· 

fetti risultanti dalla facoltà accordata al Banco 
Giro di ricevere Paste d' argento per accreditar
ne li Consegnatari, e volendo prevenire , che il 
Credi_to del Banco venga a soffrire per il rnag· 
gior raggiro dì alcuni Individui, Deèrera; che sia 

assolutamente rivocato il precedente · Dec.reto del 
Giorno 24~ corrente , e che non ~ sieno accettate 

dal 
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dal Banco a!t.re Pastè d' argento , ed oro , eh!: 
quelle, che fossero state rilasciate dal Banco , o 
dalla Zecca precedentemente al Giorno I 6. cor
rent-e, e che saranno accompagnati da' soliti atte· 
stati del M.aestro ùi Zecca j troppo importando al 
bene della Nazione, che non può andar disgiun
to da quello del Commercio, che al Banco Giro 
sia gelosa mente mantenuto nel pieno suo Credito. 

Data li 30. Maggio 17 97· V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana . 

( Niccolò Corner Presidente. 

Libertà 

Salvador Marconi Seg. 
della Municipalità di Venezia. 

Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANll' A~ DEL POPOLO • 

A L L A M U N I C I P A L I T A' 

PROVVISORIA DI VENEZIA. 

IL COMITATO D' ISTRUZ. PUBBL:' 

D Alla ~ala Disciplina, é dall'inosservanza alle 
Manegole, ed alle Leggi di tutti . 1i Tra

ghetti di questa Città , deriva una quantità di 
Z:omo I. P disor-
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disordini, che porta continuamente infiniti recla
mi al CoJDitato di Pubblica ,. Imuzione, cui dall' 
organizzazione della Provvisoria Municipalità fu
rono provv.isoriamente appoggiate le m;1ter-ie era- . 
no appartenenti agli ex-Provveditori di Comun. 

Nella necessità adunque di provvedere alla buo
na condotta delli Traghetti, Gastaldi rispettivi , 

e loro Individui vi sì propone il seguente De-
creta: 

:Piero ·Antonio Bembo Segr. 

IN NOME DELLA SOYRANITA' DEl. POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI V.ENE·ZIA. 

U o' I T O I L R A P P O R T O 

DEL COMITATO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 

DECRE.T.A. 

CHe le Leggj, le Mariegole , e le Discipline 
tutte òei Traghetti di questa Città esistenti, 

ed osservate nell'antico Governo debbano esser 
m-antenute , ed eseg~it~ . dai r~spe-~tiV1 Castaldi, e 
lo~o Individui. sino a nuove Deliberaz.ioni. 

Data dal Comitato di Pubblica Istruzione li 3 I. 
. ' l 

Maggio I 7-97. A nn o pril;no de-lla Libertà Italiana. 

( :I'allier Presidente. 
Pietro Pio: Carminati Segr. 

Li ber• 
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libertà Eguaglianza 
A V V l SO. 

REsta avvertito il Popolo Sovrano , ch' es• 

sendo state sospese nellil Pubblica P.iazza le 
operalioni destinate a decorare l'augusta Funzio
ne dell' inalzamento dell'Albero della Libertà a 
ruotivo della · lunga, e dirotta Pioggia • La Mu

nicipalità Provvisoria trova necessario differir<t 
questa festa Nazionale a Domenica, che sarà il 
dì 4· Giugno prossimo ventu~ • , 

3 I. Maggio 1 791· Anno primo della liber~ 
Italiana. 

Libertà Eguaglianza 

IL COMIT. DI -SALUTE PUBBLICA 

ALLA MUNICIPA.LITA' PROVVISORIA 

III Vl:~:i2:IA, 

I L giorno memorando s'avvicina in éuì il solo 
vessillo della Libertà , chiamar deve attorno 

di se con festose evviva · i buoni Cittadini gli ami
ci tutti della Libertà •. 

Un Governo libero non . offre ar Popolo ùno 
spettacolo di tanta giuStizia , se prima non s' <Uì:.. 
sìcqra , che la classe ìndegerite dei Cittadini ab...-

p ~ bìa 
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bia anc~' essa in quello stesso dì 'un qualche na!l· 

zionale soccorso • 
In questo soltanto pùò risiedere la tranquillità 

de' Provvisorj Rappresentanti , che fat1no parte 
d ello spettacolo, e della Pubblica esultaQza. 

E' dunqu~ del dovere della Provvisoria Rappre· 
sentazion Nazionale il ddiberare, che una datta 
su m ma di danaro che sconcertar non possa i Pub. 
blici oggetti venga divisa fra gli indigenti Citta· 
dini in modo equo , acciò anch'esso possa in 
qualche modo concorrere alla gioja comune, alla 

generale esultanza. 
Quindi è , che il vostro Comita~o · di Salute 

Pubblica . vi -assoggetta la seguente decretazione. 
La Municipalità Provvisoria Veneziana inteso il 

rapporto del Comitato di Salute Pubblica. 

D E C R E T A· 

Primo ; Dalla Zecca verranno tratti quattordi· 

cimila Ducati d' argento • 
Secondo. Questi verranno consegnati ai sei Pre• 

sidenti delle Chiese centrali dei Sestierì. 
Terzo • Qu~sti sei Presidenti si divideranno i 

detti quattordicimila Ducati, e ciò colle norme e 
, riguardi dovuti non tanto alla estensione delle 

Parrocchie, quanto alla povertà dei Parrocchiani. 
Quarto. Ogn' uno di questi sei Presidenti por· 

terà alla sua Casa la quota del Danaro spettante 
al 
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:al respettivo Sestiere, convocherà tosto nella dete 
u Casa , o dove ad esso piacerà i Presidenti 

delle Parrocchie spettanti . al Sestlere medesimo , 
e dividerà con essi la detta quota, sempre co~ ri· 
guardi nell'antecedente articolo indicato. 

Quit~ro . Allora -i Presidenti di cadauna Parroc· 
chia si uniranno al respettivo Parroco , e da l<>ro 
si dividerà a'Cittadini indigenti la somma toccata. 

Tanto vienè raccomandato ai Presidenti e Par
rochi suddetti , nel di · cui ze~o patriotico piena
·mente riì'OSa la Municipalità Provvisoria vene-

1 2iana . 
. Data 1i 3 r. Maggio I79'l· Anno primo. della Li~ 
bertà Italiana. 

Tallier Presidente. 

Pietro Gio: Carminati Segr. della Municipalità~ 

~~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

lL COlVHTATO bi SALUTE PUBBL.a 

A L L A iVI U N I C I P A t I T A' . 

QUando urì popolo in rivoluzione vuole la 

Libertà , le misure per metà, o le piccole 
misure sono · nocive alla si'curezza delta Patria, ed 
al bene del Popolo • 

P 3 Quan7 

j 
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Quando un uo•no per prod~io del Cielo ha 

acquistato la l1benà ~ non. deve . più occuparsi , 
che dei' mezzi legittimJ per conservarla. La fer
mezza e la rettitudine debbono arditamente gui~ 
darlo • Superiore a tutto deve atte~rare gli osta· 
coli, deve vincere i pregiudizj , deve disprezzare 
i ·calunniatori, deve animarsi alle stesse mìnaccie 
òegli assas.sirii , ìn somma non dçve vedere che 
la consolidazione della Libertà, non deve soste .. 
nere che i retti principj della Democrazia , non 
deve volere che la felicità del ~opolo, 

Ciò posto, il vostro Comitato -di Salute PubbH· 

u che non vede che la Libertà, eh~ non sente, 
che il bisogno dì consolidarla , scevra da ogni 
timidità, e da ogni superstizione , conosce che 
ciascun ptibblico monumento del Governo Al"i~ 
stocratico dev'essere per sempre tolto , ed ese
erato dal Popolo ; vede che questi monumeqti 
affettando i s-énsì dell'uomo debole, ne ritardon.o 
il cammino verso la pura Democrazia , vede fi .• 
nalmente che sono insultanti ed attentatori alla 
Libertà, ed all'Eguaglianza del Popolo Sovrano. 
Quindi il vostro Comitato suddetta v'assoggetta 
la seguente Decretazione , 

LA lVIUNICIPAJ..JITA' PROVVISORIA D l VENEZIA. 

Udito il rapporto del suo Comitato di Salute 
Fubblica ~ considerando esst:re indispensabile il 

toglie., 
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togliere dagli occhi del Popolo tuttocìò che lo 
rendeva col sacrifizio pienissimo dei suoi diritti , 
schiavo de11l' orriJ?ile Oligarchia, considerando ap· 
punto che colla distruzione di tutto ciò si toglie 
la lusinga a'·nostri nemici di poter mai più ti
ranrieggiarsi , considerando ch'è dell'utilità pub
blica · che l'uomo non veda, e non senta -che co
se relative alla Libertà, all'Eguaglianza, · intanto. 

D E · C R E T A. 
Primo. Tutti i libri stampati, è intitolati Li

bro d'Oro, Temi Veneta, ed altre simili me m o• 
rie di distinzioni odiose , e . attentatorie alla Li
be\tà. del Popo , e· insième con queste anche 
tutte le insegne ucali saranno portate il giorno 
dell' innalzamento dell' Albero della Libertà ·sull a 
Pubblica Pi.azza a canto dell'Albero stesso. 

2. Il Comitato .di Sa·lute Pubblica ordinerà . il 
modo con cui d'avranno esser abbrucciati questi 
registri 'direttamente contrarj ai diritti del Popo
lo, e queste · insegne di Dispotismo', e di Ser.vitù. 

3'• Le loro · ceneri saranno gc:ttate al vento . 
- 4· La :Municipalità as~isterà a questa A ugasta 
funzione. 

S· La Municipalità Provvisoria giurerà odio all' 
Aristocra~ia, all' Oligarchia, ed alla Tirannia. 

c3I· Maggio 1797· v. s. Anno pri-mo de11a 
Libertà Italiana • · 

.Talier Presidente. -
.Pietro Giò: Carm-ìnati Seg. 

P 4 Liber-
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Libertà. Eguaglianza 

IL COMITATO DI SUSSISTE~ZE, 

E FONDAZIONI DI PUBE.* SOCCORS~; 

PRescrive ProvvisionalmeLte, che da tutti l~ 
Luganegheri siano venduti li seguenti Capi di 
Minuzzami di Manzo cotti , agl' inalterabilì prez. 
zi qui sotto dichiariti. E la presente dovrà esser 
tenuta esposta in ogni Bottega di Luganegher ad 
uni versai cognizione. 

Le Trippe Cotte alla Libbra Soldi sei S. 6 
Il Doppion Cotto alla Libbra Soldi otto S. 8 
La Carne dì Testa Cotta nel Musetto, Oc-

chio, ed Orecchia alla Libbra Sol. otto S • . 8 
La Carne snddetta nella parte del Cuoretto, 

e nella Ganassa alla Libbra Soldi dieci S. 10 

La Spienza Cotta alla Libbra Soldi dieci S. 10 

, _ Li Piedi Cotti alla Libbra Soldi qua·uro S. 4 
La Lingua Cotta a~la Libbra S. trentadue S. 32 
I..~a Carne di Tasto , T-aglio, e Modegàl alla ; 

Libbra Soldi ventiotto S. z8 

Da t. dal Comitato suddetto li 31. Maggio 1797· 
Annq primo della Libertà Italiana • 

)( Lunardo Zustinian; 
Gio: M~ria Barra q: Giacomo Segr. 

Li ber· 
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Libertà Eg,uaglianu 

IN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

~Essendo stato decretato dalla Municipalità il 
dì 30. Maggio prossimo passato, che debbano es
&er tolti agli occhj del Popolo tutti i Leoni, che 
considerati sono come Stemmi del passato Gover
no esistenti in varj Luoghi della Città, niuno ec
cettuato; il Comitato Nostro animato da quella 
Giustizia, e da quell' interesse verso i Cittadini 
indigenti, ch' ess~r deve inseparabile dai Provvi
iorj Rappresentanti d'un Popolo Sovrano, invita 

\ 

t<tltti i Capimastri Tagliapietra, che siano poveri, 
e Capi di Famiglia , a darsi in nota al Comitato 
di Salute . Pubblica dentro Lunedì prossimo ven- · 

turo • 
Raccolti tutti i nomi , nella giornata suddetta 

dopo pranzo; verranno posti pùbblicamente da 
un membro del Comitato Nostro in qn?Urna, e 

i primi sei , che saranno .tratti a sorte uno all!l 
volta dall'Urna stessa, saranno quelli, ché ayran
no 1' impresa di levare tutti gfi Stemmi enun .. 
zi-a ti. ~ ì• • .• 1 

.se poi le col}dizioni , che pr.oponòssero questi 
s.et fossero gravose in confronto di ;quélle , che 

· altri 
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altri sei offrissero per l'impresa suddetta , allora 
si traranno a sorte altri se~ Nomi dei rimanenti, 
finchè venga fatta , e stabilita una onesta propo
zione. 

Salute, e Fratellanza . 

Data il dì primo Giugno I797· Anno primo 
della Libertà Italiana. 

( Platea Presidente . 

Mattia Burturini S€gr .. 

Libertà Eguaglianza 

G I U S T I Z I A 
L' A N N O P .R. I M O 

D E L L A L I BER T A l T A L I A N A' 

IL Dl' PRIMO GiUGNO 1717• S. 1'. 

IL Tribuna-I di Comm~ssione instituito in 11om~ 
della Sovranità del Popolo dalla Municipalità Prov
visoria Veneziana sulla mozione del Comitato di 
S{lh.ne Pubblica 2;. Maggio passato per la Giu
~-i~tura dei detenuti saccheggiatori, e devastato-

ri 

... 
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ti del1e Case di alcuni Patriottl. nel dì u. del 
mese stesso; a d~e egualmente importanti , giu
sti, e doverosi Soggetti donò nell' immedia·to ·suo 
istallamento le prime attente sue applicazioni. 

Ad incamminar cioè passi li più pronti , ed 
adattati nelle diurne Sessioni per veder colla pos ~ 

sibìle màggiore speditezza deffinite col metodo . · 
prescritto le procedure Criminali appena incammi
nate contro li Delinquenti principali, al qual ef
fetto ha già prese le misure più opportune , ed 
efficaci; e ad es.aminare, e riconoscere in secon
do luogo con la maggiqr celerità, ~·o m'esige uma• 

, nità, ragion reclama, _e la Legge.. di[ettrifle, que
sto Tribunale lo impone; le circostanze, e moti· 
vi dell'arresto di alcuni, che trovandosi in con-. 
fuso coi principali Delinquenti, o per lievità d' 
involontaria inconcludente colpa , o innocenti sog· 
gacciono da molti giorni in afflittiva; lasciate a
vendo nella desolazione, e nel . pianto , in cui 
tuttavia languiscono le Joro ·famiglie~ 

Mentre intanto dietro 1' ordine del giorno ri
scontrò per il rapporto clell' Accusator Pubb.lico , 
e per ]a Lettura de' Costituti mancar affatto ogni 
appoggio ed oggetto di Accusa formale :1 e circo.: 
stanziata in riguardo alli detenuti • 

Santo Zambonaro , o Zambonato figlio di Giu
seppe d'anni 33· di Professìon Coronetta, che fu 
retento da una Pattllglia., in cui si abbattè a caso 

sull'l via Pubblica , nell' atto che :oulla Fede ri--

cevu· 
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cevuta di sicuro perdono trasportava per la se; 
conda volta in Deposito , ed a consegna del ze .. 
lante Cittadino Giuseppe Lombardo effetti presso 

di lui esistenti •' 
Francesco Tirgonajo qu: Jseppo di Brescia d' 

anni 4 2. circa Bastazo in· Terra nova , che fu re~ 
tento da Soldati nel giorno 12. Maggio , mentre 
passava per la Piazza , per aver raccolto · alcuni 
Libri ritrovati per istrada , e pochi_ pezzi ùi for• 
nimento di tela a fiori, essendo ciò seguito pri· 

" ma dell'affissione del Proclama, che invitava alla 
restituzione degli effetti • 

Giovanni Franco éli Giuseppe Veneto di an· 
ni 20, senza impiego, che Ju retento dalla 'Pat· 
t uglia di S. T rovaso il d6po pranzo 14.• Maggio 
per alcuni effetti acquistati , e poscia· restituiti. 

Giovanni Belfi di Gio: Battista Venezian di an· 
nì 16- Fruttarol Vagante, che fu retento nel 
Quartier Gene rale, mentre volontario aveva re· 
cato effetti da Lui avuti a caso per la strada. 

Vincenzo . Gajolo di Gitlseppe Venezian di an· 
nì 21,· Stampator dal Zatta, che- f11 retento dalla 
Compagnia S.tndei la Domenica 1 4· Maggio per 
aver avuto da non individuare persone porzion 
di Soldo derubato al Cittadino Foscarini ai Car· 
mini, che d1etro il :Proclama restìtuì' , riportàn· 
done la corrispondente ricevuta. 
, Pietro Messina d'anni 40. Veneto Fabbro, che 

fu re tento in Piazza da' Soldati la sera del Ve· 
·nerdì 
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l'lèrdì Il., mentre era fermo ad osservar la Ean; 
diera dello Stendardo di mezzo , e per aver un 
Palossetto trovato a caso per la strada. ' 

Lazzaro d.e Grani , o Grandi di anni 40. cir~-a 
Perler dì Professione, che fu retento dalla Pat·· 
tuglìa di S. Marci1ian il giorno x 4· , mentre sì 
prestava al ricupero di effetti derubati • 

Furono perciò tutti set;te assolti , e dovranno 

immediatamente esser posti in hbertà. 
E la presente sarà stampata, ed affissa ovunque 

oc.corresse • 

( Macrì Pre!idente 
. ( Ma g. Francesco V erlato , V. Presidente 
( Giovanni Maria Cantucci 
( Antonio Callogerà 
( Mag, Andrea Milossovich 
( Antonio Psalidi 
( Tommaso Bucchia • 

Antonio "Maria Zanardini Nodaro. 

Liber .. 
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l.ibertà Eguaglianza. 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL roPOLO. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 
ALLA lVlUNIC. PROVVIS. VEN.A 

Sulle Invita~ioni della Municipalità di Verona or. 

dina la pubblica1ione del presente Proclama. 

LA MUN.ICI P ALITA' DI VERO N A 
.zt. MAGGIO 1797. V. S. · 

CEssati già i motivi che allontanarono dalla 
Patria molti nostri Concittadini , stabilita felice• 
mente la tranquillità sotto la Proteziort della Re• 
puqblica Francese , dovendo prestarsi ogni Citta• 
dino co' suoi consigli, e ·con le sue forze al be• 
ne della Patria , senza dar luog0 a timore, fuor• 
chè se alcuno avesse avuto parte nell'orribile CO• 

spiraz.ione ordita a danno del :Popolo Veronese i 
s' imima a tutti li Cittadini ex-Patdati di tornar 
21lle loro case in termine di giorni quindici dopo 
la pubblicazione del presente ordine , ciò sotto l' 
alternativa della Penalità; che saranno stabilite 
contro gli Emigrati •. 

Venezia li 2. Giugno 1797. V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana. 

( Sali m beni Presidente. 
( Angeli 
( Giuseppe Ponzilaqua 

Dal 

( del Comitato di 
( Sicurezza • 

Bene Segr. Gene:r. 
J .. iber· 
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Lìbertà Eguaglianza 

IL COMITATO Dl SALUTE PUBBL:" 

,ALLA MUNIC. PROVV. VEN., A NOME DEt. COM. 

Cittadini • Il vostro Comttato di S. P. , crede'ndo 
importante l' istmire il Popolo Sovrano di Y ene
:ria sul giorno , sull' ora , e sugli oggetti relati'oi 
alla pubblica Festa per l' innal1amento dell' .dlbe
ro della Libertà, vi assoggetta la seguente 

P R O C L A M A Z i o'-N E ·~~ 

Domenica prossima ventura, sarà il dì · 4· Giu~ 
l 

gno, dopo le ore 16., avrà principio la Festa 
della nostra rigenerazione. L'ora , o Cittadini , vi 

sembrerà forse tarda; ma il primo oggetto nostro 
fu di convenire sull'ora suddetta col P.ÌO Citta di· 
no Patriarca nostro, onde non ·turbare le re ligio.· 

si funzioni. 
In questa augus-ta e memoranda giornata , in 

cui la pietà de' buoni Cittadini naturalm~nte pre
ga Iddio per la gloria di lui, pel bene della sua 
Chiesa, e per la salute d.ell' anime da lui reden· 
te, lo preghi ancora per la sovranità del . P0polo 
rigenerato, per la felicità della Patria, e per l'e~ 

menda de' suoi nemici. 

Dio, tu che conosci la rettitudine dì quelli 
çij,e provvisionalmente l'appre.sentano il Popolo 

sovra-
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~ovrano di Venezia: lU che vedi la costanza con 
cui tutti essi operano per promuovere e conser
vare il comun bene: tu che li miri pronti a laa 
scìarsì piuttosto immolare, che a cedere parte al
cuna de'sacri diritti dell' Qmanità; illumina tutte 
le menti de' Cittadini, infondi in tutti gli animi 
insieme colla pietà i sentimenti fraterni , l'amor 
dell'ordine, il rispetto alle leggi , la fiducia ver
so i Provvisotj Rappresentanti del Popolo, e tut

te infine le rqr~ virtù repubblicane • 
, J_.. .. 

l N NOME DELLA SOVRAN l'l'A' DEL POPOLO 

LA tflUMICIP ALITA' PROVVISORIA. 
VENEZIANÀ. 

Letta ed approvata la Proclamazione del no· 
stro Comitato di S. P., diretta ad illmninare ogni 
Cittadino sul giorno, sull' ora-, --e sugli oggetti re· 
lativi alla Festa della nostra rigenerazione ; 

DECRETA 
Ch'essa · Proclamaziane sia stampata e diffusa a 

intelligenza e istruz:ione universale • 
Data li 2 Giugno, I797· VJ9 S. Anno 

della Libertà Italiana, 

.Talier Pres!dcnte , 

primo 

l'ietro Gio: Carminati Segr. 
Li ber~ 

l l 
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Libertà Eguaglianza 

Il'{ NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO , 

MUNICIP ALITA' PRO.VVISORIA 

DI VENEZIA; 

Il COMITATO Prescelto al Risarcimento delli 
.Danneggiati 'nella giornata 12. J71faggio. 

REnde noto universalmente, ch'essendo · l' og
getto della sua elezione quello di prestarsi al ri
sarcimento, e connotazione degl' Effetti derubati 
nella giornata I 2, Maggio suddetto alla compe .. 
tente restituzione degli Effetti stessi non che a sug
gerire li modi di pronto soccorso 1 e compenso 
alli danneggiati, si ridurrà esso in ogni gionro 
Feriale nell' Offizio era servi ente all' Ex-Collegio 
della Milizia da Mar un'ora dopo terza per ac
cudire agl'oggetti contemplati nella demandatagli 
commissione , al qual fine restano invitati tutti lì 
Cittadini che avessero sofferto danni nella gior
nata suddetta a prodursi al detto Com itato per gli 
esami, e riconoscenze opportune. 

Da t. li 2. Giugno I 7 9?. Anno primo della Li.; 
·bertà Italiana. 

( Giuseppe Scipioni. Presiqente . 

Domenico Giuriati Segr. 
Tomo J. Q Liber-: 

L 
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Libertà Eguaglianza 

G I u s T I z ! A. 
L' A N N O p R I M O 

DELLA LIBERTA' ITALIANA 

Il dì z. Giugno 1797• P". S. 

IL Tribunale di Commissiorie istituito i~ Nome 
della Sovranità del PoQolo dalla Municipalità Prov· 
vl,soria di Venezia nella mozione del ComitatQ di 
Salute Pubblica z;. Maggio passato per la Giudi· 
catura dei detenuti Saccheggiatori, e Devastatoti 
delle case di alcuni Patriotti nel dì I 2.. del me· 
se stesso • 

Avendo dietro l'ordine del giorno riscontrato 
dalli rapporti del Pubblico Accusatore, e per la 
Lettura de' respettivi Costituti maticat intieramen· 
te ogni appoggio, ed oggetto di accusa formale, 
c circostànziata in riguardo alli detenuti. 

Zuanne Piccoli d' Anni ~o. Barca_rol in Cam· 
po a Santa Maria Formosa, che fu retento dalla 
Pa,ttuglia Militare la Sera 12. M~ggio passato in 
Piazza per essersi accidentalmente trovato vicino 
a d;.ue Schiavoni , che venivano in quel ~omen• 
to arrestati. 

Giovanni Diana Figlio, · di Marco Marangon d' 
anni 18. , c Antonio Barbaro d' Anni 19. Figlio 

di 
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di Zuanne da Cordenons Facchin a San Marco ~ 
che furono retenti. la sera del giorno 12. Maggiò 
dalla .P-attuglia de~ Soldati, per essere andati dopo 
Je ore 2.4. con un Secchio, e :Mastellb nel Ma-
gazzino della Fabbrica della Cioccolata del Citta- ' 
dino Zorzi, ove raccolsero Liquor; e M<:>scato 
misto con fango disperso in esso Magazzino , es-
sendo stati ritrovati dalla Pattuglia predetta , men• 
tre si recavano alla loro Abitazione con -esso Si-
snore, e Menegheuo Piaggia d" Anni 3 i. qu. An• 
tonio stupido , che nel giorno !.f Maggio essen-
dogli. riustito di partir dall'Isola di San· Spirito, 
ove era èustodito' e. giunto in v énezia , non es-
sendo stato ~écolto da una sua Parente ; e tro-
vanào1e Botteghe chiuse era stato fermato da al .. 
cuni con Schioppo della Pattuglia di Sant'Angelo~ 
-che lo trovaron vagante e lo condussero in Prigione. 

Furono però tutti quattro assolti , e dovranno 
immediatamente esser posti in libertà . ' 
' E la presente' sarà stampata, ed affis·sa ovunque 
~tcorresse • 

MEMB~I DEL TRlBUN A L CRIMIN ALt • 
( V ettor Macrì Presidente • 
( Mag. Fram:esco Verlato V. Presidente. 
( Giovanni Ma-ria Contucèi • 
( .A.ntqnio Callogerà • 
( Antonio Psalidi. 
( Tommaso Bucchia • · 

Antonio Maria 
1

ZCU12tdinl N-odat6 
Q ~ Liber .. 
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Libertà Eguaglianza 

IN NOMI.i DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

IL COMITATO 

Pl SUSStSTENZE, E FONDAZIONI 

DI PUBBLICO SOCCORSO. 

PEr togliere possibilmerlte gli · arbitrj , e per 
rendere sempre più conterto il Popolo , viene 
questo Comitato in delibepzione d'ordinare, che 
dalli Bàstionieri tutti e Y ènditori da Vino non 
possano d'ora in poi valersi de Ili soliti· Boccali 1 

ma bensì dì quelli del nuovo ·campione , che si 
uoveranho alla Fabbrica in Campiello de' Squeli· 
ni, e· con la scorta di quelli potrà farne l' ac· 
qu isto dove più li piacerà, sempre per altroçhe 
non siena alterate le lYlisure , cominando alli di~ 
subbidienti quelle pene, che saranno credute di 

Giustizia · -
Dafà dal Comitato suddetto li 3· Giùgno I797• 

Anno I. della Lib~rtà Italiana. 

( Tommaso Pietro Zor~i • 

Cio: Maria Barra q: Gia&mo Segr. 

/ 

Li ber~ 
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Libertà Eguaglianza 

IL 'coMITATO DI PUBSL. iSTRUZ. 

· ALLA MUNICIPALITA' PROVVIS. 

D I V E N E ZIA . 

CITTAO ·ll'li. 

L' Ignoranza , ed il sospetto furono mai sem~ 
pre indi visibili compagni della Tirannia. Volle fl 
de5posta rend.er ogni dì p.iù estinta l' energia di 
un popolo in schiavitù , col negargli que' lumi , 

-che lo avrebbero guidato alla conoscenza dì se 
Stesso, ed alla sua felicità • Ogni raggio -. vibrato 
da un genio al .dissopra del comune spiacque , e 
si spezzò dallo scettro di quei superbi, che te
meana ch'esso giungesse a penetrare ~ei miste
-riosi recinti della Cabala, del •raggiro , della tiran

··nia :Cadde l' jncantato edifizio , ~ già sulle di lui 
rovine s'innalzò il sacro tempio della Libertà. · 
-- Ormai r energia Nazionale, il genio , l' .amor 
della Patria invita ogni Cittadino ad aumenr~~ 

~ re i lumi, introdu:rie tUtte quelle i·nhovaziòni , 
che concorrono ad "arri<rchire le cognizioni , e la 
nazionale felicità. . ' ~ 

· N o i vediamo:., o Cittadini ., quas-i t•~tta !J.' Euro~ 
, pa, e le v\ci.ne Città libere d' Italia- . sistemate i 

' . 
Q 3 loro 
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loro Orologi alla 'Fraacese , partendo dal punto 
·fisso del meridiano , ne possiamo ignorare le uti· 
lità, ed i vantaggi , che ne risultano da questa 
tra tutte più semplice, e naturale · div~sione del 
tempo. Ma come noi indriz~iamo ogni nostra vi
sta ·al vero bene' ed ut'ilità della nazione t e per .. 
ciò vogliamo, che quando si propone al popolo 
un' inoovazione sia egli in istato di conoscerne 
l'utilità, così dobbiamo premetterne dei lumi, e 1 

prepararne una specie di educazione • 
Dietro a questi riflessi N o i vi ' assoggettiamo il 

$eguente DECRETO. 
LA- MUNICIP,ALITA' PROVVISORIA udito 

il. rapporto del Comitato di Pubblica Istruzione 
considerando che gli Uomini liberi devono fran. 
çameote introdurne tutto quello che riconosca 
atto a pl'omuovere l' utilità Nazionale • 

D E C R E T A 
\ 

. I. Sarà delineata una Meridiana prdvvisionale 
in un pqbbJico luogo. 

lÌ. JY~lineata questa Meridiana gli Orologi tut .. 
ti di qtwsta Città suoneranno alla F,rancese. ' 

III. Il Qòmitato di Pubblica Istr.u2ione. resta 
incaricato di far ristampare: nello spazio di ~empo 
il p~ breve , e possibile alcuno degl' Opuscoli 
relptivi all'argomento, che dimostri. l' utilità di 
q.d.çsta. m~n-era. di resolare gli Orolog·i, e che in~ 

- · $~gnt 

• 



li 
.i 

' \ 

DELLA LlBER'T A 11' AL. 247 
segni dei metodi facili, onde delineare le Meri-

diane. 

Data li 3• Giugno xin· V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana. 

Talier Presidente~ 

. Pietro Gio: Carminati Segr. 

Libertà· Eguaglianza 

IL COMITAT_ò ' DI PUBBL.' ISTRUZIONE ., 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVIs.· 
.DI VENEZIA. 

e I T t' A tJ l N -l-· 

L'Illuminata .,..la magnanima nazione france~e 
ci ha rigenerati , e ci ha resi liheri • Si~mo gra
ti, e' stringiamo sempre più li novelli dolci ré~ 
garni con essa de-ll'amicizia, delJa fra_tell9nza , del· 
la riconoscenza. Si proccuri pure di seguire il ·di 
lei esempio, e di adottare i di lei metodi an-

' che in quello riguarda i pubblici atti 1 ed il 
Calendario • Vi proponi,amo perciò il seguente 
Decreto• -

Q 4 LA 
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LA MUNICIPALI'rA.' PROVVISORIA~ 

Udito il Rapporto pel Coruitato di 'Pubblica 
Istruzione. 

DECRETA 

p · RIMO . . 

Tutti gli atti pubblici portino in fronte le dare 
-secondo il C al endarìo francese , e di sotto la 
stessa data vi sien:o impresse le date secondo il 
vecchio stile • 

SECOND"O. 

Resta autorizzato il Comitato di Pubblica In· 
struz.ìone di stabilirç i metodi; e le regole, che 
saranno da esso fatte pubblicare a notizia comu· 

-ile , perchè da--tutti indistintamente eseguito ven· 
ga il presente Decreto. 

' 
.-J)ata li 3· Giugno I797· V. S. Anno pl'imo 

della Libertà Italiana. 

~alier Presidente:; 
! l 

Pietro Cio: Carminati Segr. 
J.,iber-
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Libertà Eguagliao:za 

JN NOME DELLA SOVRANITA' DEL Pl:>POLO . 

IL COMITATO lYIILIT ARE 

DELLA MUNICIPALITA". 

PR.OVVISO.RI~ Dl V.Elol.EZJA; 

.(fx l'T A D l N~ • 

L A Municipalità Provvisoria vi ha invitati c0l 
suo Proclama .28 Maggio decorso ad armar

vi per l'Eguaglianza, per la Libertà , per la Pa· 
tria . Già migliaia de' vostri nomi si sono ormai 
ascritti nel Ruolo illustre de' Difensori della Ve~ 
n eta Sicurezza • L'esempio dì .questi ottiene le. 
lodi de' nostri Ospiti gen·erosi, pareggi~ quello de' 
Patriotti Stranieri , chiama ogni dì nuovi Socj ; 
.Ja Municipalità li conosce e li ama ; essi sonq 
orm~i grandi ne' Fasti della Libertà ~ e . terribili 
ad ogni partigiano dell'abolita Aristoc~:azia. S' im
prenda dunquè ad organizzare quella Guardia Nazio· 
naie, di cui ne' gran cambiamenti fu dovu~que rico
nosciuto il bisogno. Il vostro sublime uffizio sia di 

· proteggere i~ queste pla<;ide aG:que la vostra Re .. 

ligio"': 
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ligio ne, la Libertà , _le Leggi di un Popolo So; 
-vrano, le Sostanze, e le Vite de' vostri Fratelli j 
insomma non balenerà il ferro nelle vostre mani, 
se non per essere il garante delia Veneta interna 
felicit2 •• Assicuratevene voi , che prima 'Vi siete 
ascritti fra i benemeriti della P.atria; e voi' in
certi tuttavia per gli attentati dell'inquieta mali
gnità, -de-ddetevi • '1.'utti dagli anni sedici fino ai 
cinquanta preparatevi di servire la Patria, e fate 
ch'ella non trovi mai nel Roolo dei Cittadini uno 
sleale, che voglia deludere il Pubblico bisogno , 
e dissimular la sua voce. Un co·rpo formato da 
voi , e costituito militarmente per l'armonia ed 
il dec0ro dell'operazioni, intraprenderà fra poco 
tempo le sue funzioni, e la Municipalità affiderà 
ad esso. in nome del Popolo l' augusto vessillo 
della Rigenerazione. Cittadini , i nomi de' .quali 
saranno pubblicati , presentate frattanto i v.ostri 
doni patriotici al Comitato Militare per l' allesti• 
"mento di questa Guardia,. che vi assicura le prò· 
prietà. Uomini s-aggi, Fratelli Sacerdoti a cui re; 
steranno pacifi<:he le 'veglie, le cure e le preci , 
disp_gtate , e persuadete a tutti la causa pubbli· 
ca. Cittadini , che sarete tutti tranquilli nel seno 
delle vostre Famiglie, ne' vostri lavori, nei vostri 
rapporti seconda te i voti della Patria, e lè inde• 
fesse cure della Municipalit~ Provvisoria; essa vi 
presenterà: dQmani il Piano della . Guardia Nazio~ 

· - nate 
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nale • Eccovi frattanto una id·ea generale. di quc.; 
sta patriodca istituzione . Preparatevi d' adattare 
ad essa ·Ie vostre operazioni, prefiggetevi intll'nto 
che l' energia e la subordinazìone sono le basi 

della Democrazia . 

PROSPE,TTO GENERALE 

DELLA GUARPIA NAZIONALE 

• Jb-4 J$'l'l'tUXP.4ii. 
' 

rUtti r Cittadini. ; non eccezionati i domici· 
H ati da due anni in questa Città, dagli an .. 

ni J(). sino ai ')O· dovranno servire nella Guar..., 
di_a Nazionale, e saranno o~bligati dentro il ter
·.mine che verrà . prescritto , e nel Quartiere che . . . 
t;'J'à destinato per ogni Sesti ere, di dare in nota 
( loro nomi , età, condizione, professi!)qe, e pa
kia peJ' essere regist-rati nei :rueli particolari che 
$aranno tenuti da un Uffiziale destinato a quest' 
uffizio; e mancando , sarann~ costretti a pagare 
la pena che sarà stabilita·; nè si potranno dispen
sare· per absenza, o per affari particolari , se non 
paganèo quella summa, che verrà opportunemen· 
te , é con i dovuti ragguagli fissata • Inoltre nes
~un Cittadino potrà aspirare ad ' alcun impiego c!· 

Qua~ 
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"vico, se non si sarà fatto ascrivere nella Guardia 
Nazionale, e no·n avrà prestato servigio . 
~ 'Qualunque Cittadino, che fosse entrato nei 16 
-anni ; e sortito dai s 5· , dovrà in capo d'ogni 
Trimestre, che s'intenderà cominciato li I)· del 
Mese corrente , notìficarsi agli Uffiziali predetti 
~o to la pena che sarà assegnata. 

Restano eccettuati dalla Guardia Nazionale tut. 
ti i Cittadini , e Corpi i m piegati -in pubbliche 
incombenze e nell'educazione, i Medici ; i Chi
rurghi, e gli ammalati, quando una Fede giurata 
di Medico, a· Chirurgo- li dimostri tali; e si sta· 
bìllrà una pena a ciascheduno , che si procuras. 
se , o rilasciasse una Fede contraria alla verità , 
Restano parimente eccettuati mtti i Damestid e 

j3arcaiuoli in attuale servigio di Famiglie , ed i 
poveri questuanti. Gli Ecclesiastici secolari e re• 
golari avranno la stessa eccezione, onde possano 
attendere al saato' loro ministero; ma si disporrà . , . ~ . 
per ess1 un equa sommtnHìtrazwne . l 

La Guardia Nazionale sarà divisa in brigate, e · 
• battaglioni ' :che porteranno il nome de~ respettì· 
vi Sestieri . 

Pe-r l'istruzione particolare: delle · compagnie sa· 
ramio destinati dei giorni 1 e ve ne saranno de· 

· gli altri pe.r unire ed addestrare i battaglioni . 
-Questi dovranno sempre com~parire colla banda 
-~ilit'are ·, e vestì d -in ffu:eH' . uniforme 1 eli-e 

col~· 
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colle tracce della possibile economia satà sta~ 

bilito. 
Vengono invitati tutti i Cittadini professori e 

dilettanti di musica vocale ed instrumenta1e_ ad 
ascriversi nella banda suddetta per animare co' 
Iow suoni e canti patrioti la Guardia Nazionale 
nei giorni che faranno le ]oro evoluzioni ~ essi 
saranno esenti dal montare la Guardia, ma por .. 
teranno però l'uniforme. 

Il Comitato militare destinerà un numero con
venjente di Uffiziali e Bassi .. Uffiziali di truppa 
regolata , di conosciuta capacità e patriotismo, in 
ogni battaglione per l' instruzione della Guard)a 
Nazionale. 

A comodo de' Cittadini sarà cambiata ogni 
giorno all'ora di terza la guardi che sarà com~ 
posta dì quel numero di Uffiziali, ch'esigeranno 
le circostanze ed il servizio della Patria. 

Ogni Cittadino che vive di rendita , impiego, 
e mestiere, si provveder11 d'armi e d'uniforme. a 
tenore del posto , in cui sarà collocato. Egli pro
verà il ~uo patriotismo vestendo anche fuari di 
funzione l' uniforme suddetto . 

Per quelli che non ne avessero ìl modo , re
sterà istituita unà cassa Sovvegno della Guardia 
Nazionale. Questa sa~à amministrata dall' Ajutan· 
te maggiore di ogni battaglione, ed in essa en
treranno i do>ni patriotici , le pene, le sommini-

sua-
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stra·zioni, e tutti quegli assegnamenti che verran .. 
no in seguito creduti opportuni" 

l'>' 

J; Pratile ; Giugno , 1191• V. S. Anno Prl .. 
mo della Libertà Italiana • 

Talier Presidente. 

Pietro Giot <1:arminati Se gr; 

\ 

FINE JJEL TONO PRIMO , 

.. 

. ' 1 
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·un passo notabile delf insigne Mahly 
p~ò dare qualche schiarimento a' due versi 
di Orazio , che servonò di Emblema alla 
Prefazione, e al Testo di Tacito pag. /Ilo 
e XV del presente Volume. 

Phocion Entrètien I. a la. fin • i'ocione Dialogo t. sul fine ~ . 

T El est l' ordre éra- TAle è l' otdine stao: 
bli dans les choses hu- bilico nelle cose umane; 
maines; que la prospé· - che la prosperità degli 
rité des Etats; est Ja ré.;. Stati abbia da essere la 
compense cer'taine & ricompensa certa e co
constante de leurs ver- stante delle loro virtù ; 
!us; & l' adversité , le e l'avversità, il castigo 
chatiment infaillible de infallibile de' loro vizj • 
leurs vi~es . L' histoire La Storia de' secoli pas
d~s siécles passés in- sati istruisce il nostro 
struit le n6tre de cette di questa verità, e noi 
véritè? & nous servi- serviremo a vicenda d 1 

rons à notre tour de le- ammaestramento a' no
çon à nos neveux. Ex a- stri Nipoti • Esaminate 
minez ces :11évolutions le Jivoluz.ioni ; che han· 

qui ho 
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qui ont détruit tant d' 
Empires; ce sont autant 
de voix par lesquelles 
la Providence crie aux 
hommes ; })èjie{-vous de 
vas passions , elles ne 
vous flatterzt que pour 
vous trornper, elles vous 
promettent le bonbeur . 
Mais si vous prete'{ l'o
reille à leurs mensonges, 
elles deviendront vos bour
rcaux , elles vous con
duiront à la servitude ; 
un Tyran domestique , 
ou un Yainqueur ètran
ger , servira d' instrumen~ 
à votre p_unìtion! 

no rovinatò tanti Impe.: 
rj , e trovere~e che sona 
altrettanti voci , colle 
quali la Provvidenza gri~ 
da agli uomini: Non vi 
fidate delle vostre passio
ni: esse non vi lusinga-
no , che per ingannarvi: 
esse vì promettono la fe· 
licità ; ma se voi presta~ 
te orecchio alle loro men. 
1ogne, esse diverranno i 
vostri carnefici , e vi con· 
durranno alla schiavitù : un 
Tiranno domestico , o un 
Vincitore straniero servi· 
rà di strumento alla vo· 
stra puni1_ione ~ 

l ' 

INDI,.; 
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'.l. JNJJICE CRONOJ.OGICO. 

'Pre[a'{ione ; 
pag; 
III. 
xv. Tacitus de · Legibus • Latino e V o l gare • 

Note scelte al testo di Tacito. 
4vvertimento a chi leggerà • 

l 

XXI. 
XXIX. 

CARTE PUBBLICHE PRELIMINARI. 

Aprile 1797· 
I. 9· d.0 .Bonàparte. al Cittadino Lallemand. 

Finalmente non possiamo. ec. XXXI... 
\ II. d.0 Bonaparte • · Al Serenissimo Doge 

della Rep. di Venezia • 
Tutta la Terraferma ec. XXXV.. 
21. Marzo- 1797· pag. 

III. .Battag. Prov. Estr. da Ver. Manifes. 
Un fanatico ardore . ec, XXX VI 

IV. I 2.. Aprile . Senato Veneto. Manifesto. 

Il Serenissimo Principe fa sape· 
re· ec. XXXIV 

V. Maggio llonaparte da Palma nova. Manifesto. 
1 Mentre l'armata Frane. cc. XXXVII 

VI. x. d. o Maggior Consiglio. parte presa. 
Nella decisiva stringenza. XLII~ 

:VII. 2 d.o .Bonaparte ai N. H. JJonà e Ciustinian 

da Mestre. Il Generale in Capite. XLIII, 
Tom~ L R VIII. 
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Maggio I797· pag .. · 
VIII. 4· d.0 1}1aggior Consiglio. parte presa .. 

Deriva a questo Consiglio ec. XLV. 
IX. 12. d. o Maggior Consiglio~ Parte presa. 

Il sommo oggetto di preservare 
•.1co lumi la Religione, le vite, 

e le proprietà e c. XL VII. 
X. d.° Consiglio· de' Dieci. Fasapere che 

Importando sommamente. ec. pag. I, 

XI 1 3' d. o· Jl Serenissimo Principe fa sapere che 
Il vero bene· . ec~ 1 

XII. d. o l l Serenissimo Principe fa sapere é!ze. 
Essendosi conosciuto ec· 3 

XIII.. d.o· Jl SerenisszmrY Principe fa sapere dze 
Volendosi possibilmente accorrere·. ec. 4 

XIV.- d,o Il' Serenissimo Rrincipe· fa sapere· che 
Avendo il maggior Consi"gllo. ec. ~ 

XV .. r6.d.O' Avviso· per le Milizié Francesi. .. 6 
XVI .. · g.o- .Il Serenissimo Principe fa· sapete che 

In virtù della parte dei Maggior· Còn: 
sigfio I 2r Maggio· • e c:. 6· 

CARTE PUBBLICATE DALLAè· 
MJTNICIPALITA' E COMITATI Dl V:EN'EZU , 

_ Maggio· 1797.- pag~ 
li' 16'. -d.o Municip.e .suo[ membri.. !· Manif~st6. 

U Veneto GovernO'-- desiderando ... e c. t. 
. - - .. l 

1'- d.~· 
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Maggio I797· pag; 

i d. o .Amnistia .e· promesse; 
· La Mùhicipalità di Venezia~ ec. i i 

3 d.0 La Mi.lnicipalità Poro sospes.o. 
Dichiara che resta sospeso ec. I) 

,4 d. o In nome della Sotminità del Popflo • 

.Dandolo relatorc. La Libertà è l' Egu~ 1' 
~ Ì7• d. o La Municipalità Dat,j sospesi 

: Incaricata sui momentd ec. 1 i 
6.;, d. 0

• X. 'Comitati e loro membri 1 itj 
t ~.- d.o Patriarca dz Venetia Pastorale. zi 

-8 d.6 Mengoiti.Istntt.ione al PopoMliberd 
di Vcne{ia. ii 

·§ d.o Nota de'X. Comitati; E Ìuogp delia 
loro ridùzione • 29 . 

ìt> , I 8. d,0 Re l~ Da n d. Giuli4n~. Sordina. 111 eiìgotti. 
Orgàniizazione della Municipalità .~ H 

·i i d.o La Municipalità·,. Coccarda. 
ta uniformità dd l; <in imo e c. ~i 

h <\.d Deputa ~ pro\iv.is. al èassietato e c. '5 i 
i 3 . . d.0 

, lJat_j Biade 
Ìm pegnate esse~ do i e cure e c. 54 

ì4: d. o Comitato militare . Sue inèombem1.e ~· 
e Miriis(r:i _:_ 

d.° Comitato· di s(Jiute pubblica : 

Essendo urgente che le cartè ; ec . 
i6 . d;o· Com. saJ . .fu!J. , · Manifesto; 

' All' /siria 15a!mat,ia e Levantè ; 
Gitéaditti . Voi' animati ec. 

R: ~ 
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Maggio I 7 9 7. pag. 
i l d. o Com; sal. Pub: aiFrateÙi: di Terrafe-rma. 

i8 

I9 
~l'D 

2r 

.21 

~3 

t.4 

~~ 

z6 

:J.? 

Jl più fermo appoggio d·e• Governi ec. ~9 
d.0 • Dandolo re!. Naviga{. per la Laguna 

. Cittadini. Org:mizzare l'abfuondanza ec. 61 
I 9~ d. o Formo la de' passaporti . 6z 

d.Q Lotteria di 2oo. Campi. 
Udito . il rapporto del giorno ec. 6) 

d. 0 Tariffa. Cakmier. 
Intentcl la provvis. Municipalità ec. 64 

d.o Lotto pubblico 
Udito il rapporto del Comitato. ec. 66 

d.0 N avigatione libera per la Laguna . 
Rende noto a tutti ec. 6r 

d. 0 Ministri. Procu,ratie . Scuole Fraterne. 
~ D1chiara provvisi'onalmente ec. 68 

d.O Dandolo reL Uniforme de' Municipalisti. 'i 

Citt,adini. All' august·o carattere ec. 69 , 
d.0 Dandolo r:el. Carcerari assolti. 

Presi in eonsidera~z·iorte i ricorsi . • 7·0 
d.o. Dandolo rel. Carcerati Veronesi a<ssolti, 

Esistono a deposito :.nel.Ia Galera 
Fortuna ec. ~ 71 

2 8 d.o Dandolo te l. Carcerati dì JJrescia, 
Cittadini. Esistono ripartiti ec. n 

~9 d. 0 .Dandola rei. Libertà della Stampa • 
La 'I'ira~nia non si sarebbe mai f:ec. ?9 

?O d,Q 
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Maggio I 797· ., · pag .. 
30 çl.0 .Dandolo relértore • Prcin'{O .pub. 

In ringra.r_iainento- a'· GerÌ. Francesi • 
Il popolo V eri.eto d~ e la sua "IUgen. e c. 81 

d. o .Avviso. Ricerche Fra.1icesi • 81. 

32· d.0 Municip.1lità di Padova._. Leoni , 
Eccovi Cittadini il documentò.'': 8 ~ 

d.0 Vietar Perrin Generale Stemma di S. Marcg~ 

L' effigie di s. :Marco. 8) 
d. 0 Gallini re latore, 111inistri .,t;riminali. 

. f ....... ~- . 

L'esperienza dimostrando· ~t/:. 
34 

86 
3) 20. d.0 Garagnin relatore. MàrinarL 

37 

Commettiamo a tu,tti li m~nnari. 8t 
d,0 Bonaparte G ener. in Capo. D'a Milano ~ 

Ordina di levare. i sigilli , Ù ~onti 
di Pietà, e restituire gli ,effetti de
rubati • · 

d. o .Dandolo relator~, 
~ .. 
Nuovo Stemma. 

88 

Mentre· la , libertà llascente. 93 
; 8 d.° Comitato di Finan'{_e e' .Zecca, Sue- l 

Incombenr_e . CJ'l 
39 .Dandolo rel~ Laceratori cJ{ Manìfestz • 

Egli è dovere del Comit. nostro ec. 101 

40 d.o Al ' Popolo . .Sessioni" ·rese pubbliche. 
Tra i moltiplici disordini ec,:' r.o3 

-JI 2.1. d.o · Gua'rdi~ . Civica. 
E' necessario per l' org~nizzazion~1ec~ ·. I ~i 

Siamo liberi ec. 1o6 

l .• 
l{ ' 3 42 d."' 

.... ,. 
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' ~aggio n 97. ~ ' pag, 
:4.; '· d. o A' Parroc. Note per la Guardia Civica. : 

I.' a'ugust'a nostra Religione ~c. ~o8 
4 3 d~ 0 Garagnin relatore. /)isertori . 

Il Comitato Militare ec. 109 

14 d.!> Ministri ex-Commandadori, 
. Fer _principiare a toglier e c. 1 II 

41 ~to · . . (]astaldi {ielle Arti! ' 

Vdito il rapporto d~l giorno ec. ~q 

46 d.° Cittadini soldati~ ~ paturali ne-
. miei· ec. 

~H 2 :;. 9~ 0 Organ~zzazio11e çle! ComHa~q <H 
Fina[lze • IIi 

4s 9.0 T,ariff~ .~enuzzami: Pi 
4-? 4:0 Avviso ! Al popolq per . Jç ~essì~mi 

puqbliche! · p~ 
P:0 Avviso ~ Al Patriarca, t! clero per il 

Gìuran1ento Civico! ivi, 
Ò:o Invito per la festa dell'Albero, 

La yostra ri.genera:zione ec. '' ' 

1~ 2 3 ~ ~.o .$tampe privi!egiqte éc. 

Considerando ~a Municipalità ec. li~ 

p.0 Tribuna/ Cone'{_ionale 9 Criminale. 
Pesiderosa_ di rimetter ec, p o 

9.: ,0 'f'ribunal~ di Giusti'{ ia çivile. 
Delib.era che sia installato ec. 

d.0 Dand. -rel.. (Jiuochi d'anardo proibiti. 
~a ~ibertà e l'·Eguaglia-!lza ~onq ec. Il4 

· -· ~ 8 d!0 

Jl 
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Maggio 1797· pag~ 
'i6 ,d.° Collalto rclatore. Scuole pubblic!ze 

L'educazione è quella ec. 
H l4· d.0 Vivante rel. Valore delle .moneie ~ 

Si è immediatamente ec. 

19 
\ 

6o 

66 

Udito il rapporto ec. 
d0

• Garagnin re latore. Pattuglie~ 

Uno de' principali doveri ec . 
.d. o Avviso • Al popolo A Invi to alle 

pubbliche .session i ~ 

.d.o C()ntraò.handi • 

130 

Chi tenta defraudare ec. ivi 
d. t) Monte .di Pietà a P ene'{_ia. 

In relazione a Ila mozione e c. q 8; 
.d,0 .Dandolo relato1e. Mili'{_ia marina. 

La Libertà .si .diffuse ec. I 39· 
rl.° Fasci Jegne da fuoco . 

Dovendo procedere gli antichi me· 
todi ec. 14~ 

,d.0 .Dandolo u:latore , Poni e Piombi. 
Erano più secoli e c. I 4 3 

d.0 .DandorD rel. ex-P atri~j esclusi dalle 
Presidente alle Pattuglie. 

La massa dei naturali nemici ec. 146 
d.0 Pubblici soccorsi . 

~* Interessante e nobilissimo è l'uffizio e c. I 48 
6J 2. r; d.0 .Dandolo re!. Tribunal Criminale 

2q per i rei .del di 12. Mag. 
Le anime oneste e c. ·- 1 ; o 

R 4- li8 d.0 
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Maggio 1 797· pag; 
68 , d.0 ·Patriarca. Giuramento Civico. I 14 
69 d.0 Patriarca. Settenario allo Spirito S. 1 )6 
70 d. 0 Avogadro Vescovo di V.er. Omilia. I)8 

7 1 d.0 Avviso~ Agli albergatori , osti e c. .J: 61 
7 2 d.° Feron. Ordine agli albergatori, osti ec. x6€J 
7 3 d.0 Avviso. Per alloggi alle truppe 

Francesi. 168 
7 4 d. o Banco-giro, verghe e paste. 

Udito il rappo.r,to ec. · Wl, 

7 '; 26. d. o Feion. Alloggi alle truppe Francesi. 169 
76 · d.0 Marìnari; 

La Libertà e l'Eguaglianza ec. 171 

77 2 7. d.o Dandolo relatore. Servi tori e Serve. 
Nella spinosa e difficilissima ec. 172 

78 d.o Giuochi d' invito. 
Rapporto e legge, che vengono ec. 174 

'l9 d. 0 Si rinun'{_ia alle prerogative di Vene'{ia 
Sovranità Capitaje', -Centrale. 
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La cattiva( interpretazione ec. 177 

So d. o Collalto re l. Titoli di Nobiltà h bo liti. 

SI 

+. . 

Dio creò l'uomo libero. 179 
d.0 Dandolo rel. Società d'lstru'{_ione. 

Se la Democrazia non è affida t,<\ • 1 Sr 
d.° FraterniH_a'{ione di Ferr. con Vi!_ne{ia. 1 8) 

Discorso del _Cittadino Gallf{Ìoli, I S7 
Risposta del CitV<ldino J)andolo . r 90 

83 28. 
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Cover-

8; 

no raffermate • 
Rilevando pur troppo ec. 
JJiritti , e doveri dell' uomo , 

d. o Socìetà di Pub. Istru'{ione installa~ 
ta a' Filarmonir:.i. 

Uomini liberi di Venezia ec. 
d.0 Sessioni. lnter~emo del Popolo rz-

stretto a JOD. persone • 

193 
I9'i 

200 

La pnbblicità delle sessioni ec. 204 

86 d. 0 Al popolo Sovrano. Invito ad armarsi 
Il liberatore dell'Italia ec: 2o~ 

8l d.o Inspettori al Calamier. VI. Inspettori 
per ogni Sestiere • 
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88 29. d.0 Dandolo Declamatione-. 
E' sacro nel nuovo ordine ec. 211 
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Il Com mandante della piazza ec. 2 I 6 
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9-2 30. d.0 JJecime prorogate. 
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Udito il Rapporto del Comitato ec. 224 

94 3 I. d. o Traghetti. 
Dalla mala disciplina eé. .221 

Che le leggi, le mariegole e c. 2 26 
Tom. I.. R ) 9·) d.0 
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iOQ d.0 Senten'{a 7 · asso/t~ 
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Tutti i Cittadini non eccezion ati e c. 2 'i I 
Avvertimento notabile dell' insigne Mabl,y . 

·sull' influenza de' Costumi nel destino 
de' Governi ; (*) e d e' popoli • 2 ~ , 

Edizioni Zurich t 76 5· in gvo: 

Indice Cronologico delle Carte pubbliche 2 'i 7 
Indice Alfabetico delle cose Notabili . 2..69 

(*) N. B. Le due pagine c!te restavano vuote, si so· 
sono riempite col passo celebre di Mably , pet 
comfotmarci allo 1_elo del nuovo Governo , che 
raccomanda Zct morale e il buon costume • Si 
confrontino i primi Manifesti , ma sopratut(o 
a pag 12o. 128. 14D. e l7f·, ove sono quas% 
le stesse parole del Mably. 

lt 6 
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Affari pubblici noi! devo~ 
no tenersi occulti al 

popolo. 103. e seg. 
Albero di libertà pag. r 2.0, 

Erezione differita. 2. 2. 7. 

.(ilbergarori. I 6 5. 
Alloggi de' Francesi nelle 

Famiglie. x6s. 
Amnistia solenne e 'ge

nerale per ~gni condot
ta, opinione, fatti, e 

scritti del passato Go· 
verno p a g. I 2.. e 2. 1· 

Derogata p. 84. P· ' !J.3 • 

107.140.143. 213. e 

seg. 2. 3 o. ec. 
Antioco Filosofo suo ca· 

rattere . · pag. XH. 
Anagrafi de' Cittadini per 

la Guardia Naziona'le. 108. 

Avogadro Vescovo di Ve-" 
rona. Omilia sancita 

da.lla Municipalità di 
Venezia. :rs8. 

Atti viveri e fraterne ·. 

B 

Banco Giro , Assicurato 

dal nuovo ·. Governo , l4; 

Regola ozione. 1 6 :~: 
Barche corso per la la- -

guna. 6r. 67; 
Bastioneri , V. magazzini. 
.Battaglia Francesco. Ma-

nifesto, XXXIII • 
Disdetto dal Senato Ve. 

neto come carta sur• 

retizia, infamata e con. 
traria alla neutr:!lità 
costante del Governo. 
Veneto • p. XXXIV. 

Bettole. V. Magazzini. e se g. 
Biade d'ogni gènere: proi-

bita !;uscita , H· 

Bresciani prigionieri. 7 3. 
Bonaparte , Lettera a 

Lallemancl. XXXI. 
Al Serenissimo Doge di 
'Venezia. XXXV. 

Manifesto da Palma. XXXVII. 

Al Maggior Consiglio 
da Mestre . XLIII. 

Libera i monti" di ·pietà 

da'sequestri . 

Comanda la restituzione. 

di effetti derubati . ivi 

Suo elogio • - · 8). 20 S· 
Invitato a Venezia-dalla 

Municipalità. .'1-c 5. 
Cala~ 



~70 II. INDICE ALFABETICO 
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Calamieri. 64. 202., 2._3:z.; 

Cal!lnniatori. 
Carcerati de' già Inqui

sitori d i stato . · 

Di Verona~ 
· Di Brescia • 

Per il saccheggio del 
dì xz. Maggro assolti 

2.34· 2.42 • 

70. 

72., 

73· 

Cassie~ato. S7· 

Casse pub~li!:he. S :z., 

Ci~:eroue M. Tnllio . suoi 
passi notabili sulla 1i- .,. 

bertà , e sulla Legisla-

zione • XXII. e seg. 
Sostegn(i) . detta Demo-

crazia. XXII. seg. 
c;occarda Nazionale. 51, 
Codici varii di leggi Ita-

liane', VIII. e seg. 
Comitati Installazione • r 9 • 

Comandadori • x r r. 
Riduzione • :z. 9 • 

Organizzazione ~ 31. 

Membri , Ministri. In-

combel1ze • I 9. e seg. 

ç omitato Militare. 39. -e H. 
Di Finanze e Zeccj· 40. e q )• 
Di Salute · Pubbfica . 4J. e 57.· 

- 1i'~ Sanità. 4.~. 

c 

Dell' Arsenal e Marina; -Mò 
Di Sussistenze, Fonda
zioni , e Pubblico Soc-
corso. ~8. 

Del Banco Giro Com-
mercio ed Arti. 47· 
Di Pubblica Istruzione. 4.9· 

Commissione V. Tribunale , 
Con front<;> dell'antico Go. 

verna col nuovo .. ro3, 140. 

Comitat~· al ,risarcimento 
de' daneggiati nel dl 
x :z.. Maggio • 2.p, 

Consiglio _. de X. Suo Pro· 
clama , 1 2.. Maggio . 1, 

Consiglio Incerino . Ma

nifesti p. 2.. 3· 4· 5· 6;·~ 
Consiglio . V. Maggior 

Consiglio. 
Contraba9di . 

Costume delia Nazione. 

Virtuoso consc::rva la 
felicità dello Stato 2.2.8, 

- e 2. 5 5. Vizioso lo ro- · 
vina. bi 

Creditori. 

Criminale inquisizione: • 

Dal~ 
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Dalmazia Manifesto. S 8. 

Danni dati nel d~ n. 

Maggio. z.. e 3· Da 

Equit<l promessa agli Ex

p:mizj ed Ex-patrizie. u; 
Nella Giustizia Civile. I 44· 

esser risarciti. 4· e 2.41. Nel Criminale. ivi 

Dandolo r isposca al Gal- Erario Pubblico assicurato 

Iizioli di Ferrara I!JO, dal nuovo Governo • 14• 
dee lamazione • 2. rr. 

Dazj sospesi per due mesi. r 8. F 
E biade I 8, Fasci • 

Pebiti dell'antico Gover-

no assicurati dal nuovo. If· 
Decime pJgan:ento porrat. 

to. 1.:z.3. 
Depositi in Zecca , e Banco 

Giro assicurati dal nuo-

·yo Governo. If• 
Diritti naturali dell' Uo-

mo, e del Cittadino. I ;-r~-

Disercor i . 1 o !J. 

DGveri dell'Uomo e del 

Cittadino • I !J 7• 

E 

Educazione Democratica. ~ :z. 8. 

Elogi a IJon a parte e a Ile 

Truppe Fran5esi • 8 r. 

10,3. :Z.46., ':Z.47,•!T:Z.75· 

al Patriarca di Vene-

~ia ~: ai Parrochi . xos. 

Ferrara fraternizza con Ve-

nezia . I 8 &, 

Foro sospeso per giorni 

15. x6'. 
Fra~cesi. V.Truppe. Elogi • 

Fraterne 6S. 1~1>. 148. 
FJ"aternizzazione da Vene-

zia ricercata alla Dal· • mazia , all' !stria, al 
.-Levante • .,......_-.__ -sll. 

A' suoi, Fraq:lli di Ter-

raferma. 6o. 
A Ferrara • 1 8 6. 

Festa dell' albero differi-

ta al dì 4· Giugno. :z. 3 .9• 

G 

Galli zio li da Ferrara. Di
scorso alla Municipalità 

di Venezia. rS& 
Gastal-
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Gastaldi Art i . I x 2., Guardia Civica . Neces: 

Giustizia Civile. i u. 
Suo tribunale. ' 12.4. 

Giustizia ~riminale o cor-

rezionale. I 2.2.. 

Suo Tribunale. 8 6, 

Altro Tribuna! Cor,rezio-
nale per i processi de' 
detenuti per il di 12. 

Maggio. 1 p.. e 2.1 6, 
Sue sentenze. 234. :42. 

Giuochi d'invito proibiti. 12.6, 

Correzione al predetto 

Proclama. I7f· 
Governo Veneto vecchio 

amnistia generale pro

messagli dql nuo· 

vo. u .. e 27, 

Lodato: u , e seg. e ! 2.7. 
Biasimato. 12.6. ZfO. I.4f. 

I{6. I.j.S. Hf. 245, 

Corretto . I 7 5. 

~ue leggi ritenute in vi-
' gore, 1.93. 1.94· 

Governo interiilQ suoi Pro

clami del dì I 3. Ma g. :z., 
Altro. 3. 
Altro. 

Altro-. 
Governo nuovo Provviso

rio. V. Municipalità, 

saria per la Custodia 

della Città. 1 o 5. 1 07~ 
Commandata a tutti dai 

I8.ai so. Anni. IH.e:Z.o5: 
Sua Organizzazione 14)1. 

Prospetto della Guardia 

Nazionale. • 249. e :z.p; 

I 

Inquisitori di Stato. Ar-

restati . XLVII. 
Deputazione a Bonapat· 

te per implorare la loro 
liberazione • _ 13.; 

Biasimati, e processati. 1 -+3 
Insegne Ducali d' abbrug-

giarsi all' albero . u7, 
Inspettori del popolo So-

vrano, :z.oz.: 
In vito ad armarsi ; :z. o 5. 

Ai Calamieri delle Vet-

tovaglie. \ :z.o7. 
Imia. MaAifesto all' • 58. 
Istruzione pubblica • V. 

Società. V. Scuole • 

Largizione al popolo di 
14. tn, Ducati. 2:.7~ 

Leggi e discipline dell' 
_antico Governo deva• 
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L 

ho aver vigore sino che 
jl popolo avrà eletti i 
suoi Rappresentanti , 
per formar Ia nuova 

Legislazione. 19 3 • 
Non doversi abolire se 

non a dchiesta del 

popolo. 1p4; 
Leggi della Municipalità 

Provvisoria non sono 
che Provvisorie fin eh è 
non siano sancite dal 

popolo legalmente con-

vocato. 191 ~ 

Spirito delle leggi pro-

prio degli Italiani . 8, 
Legislazione Italiana. i vi 

Legne da fuoco. 143. 

Leoni . Stemma dell' an• 

L 

Sacrifizio da farsi alla 
libenà : 2. 3 ii; 

Libertà della stampa. Y. 
stampa. 

Di parlare e seri vere ; 
Libertà dell' {Joaro. 

• l 
l'l'l 

XI. 

Abuso. XXXIII~ 
Amor di libertà ingeni-

to agli Italiani • VII. 
Libro d'ora d'abbrucciar-

si all'albero di Libertà. u-' , 
Dureranno sino alla nuo

va legislazione sancita 

sollenemente dal Popo .. 

lo Sovrano . I 9 3~ 

Lotteria di :~.oo. Campi. 63~ 

Lotto pubblico • 66.J 

Lunario Francese. 2.47~ 

, tìco Governo • Da es- lVI 
ser demoliti . 8 4· 1. x 8. 

Spese per demolirli. 2.3 ,3. Mably pasto notabile sull' 

Levante . · Maniffsto al le-

vante • 5 s. 
Libertà ed Eguaglianza~ 

Base fondamentale: dd
la Democrazia. 

Albero della Libertà da 

Eriggersi. 1 18 ; 

Suo Stemma. . !13· 

inRueoza de' costumi. 

nel destino de' Gover-

ni ' e de' popoli. :Z.f r; 
Maggior Consiglio di Ve

nezia. Sua Parte I ,Mag· 

gio. XLII. 
Altra 4· detto~ ~L V. 
.Altra I 2, detto , XL VII.\ 

Rinun-: 
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Rinunzia della sua So. 

vranità .alkgara , '' 
. pichiarato heoemerito 

.della, Patria, 1 :.. e ,_ 8. 

S. Marco. V. Stemnla • 
fdagazzini ~44· 
M.anifesti pr;' iienetali 

l:rancesi • Y. Truppe 
Francesi , 

~ l;:ontro i . lacera tori de' 
manifesti affissi . J o I. 

lvlariegol_~. ·,._?.11. Y. Tra. 
ghetti. 

}.-larinari, p. 87. ·1$9· 171. 

Joro 5iiscìpline. ~u. 
ltfengotti . ,Istruzione al 
- popolo sancita dalla 

• M~Jnicipa.lirà • ~ ). 

!vleridiana. ':t44-

Milizia Vene ca. Giuramen-

to al nuovo Governo. 7· 
Ministero vecchio confer

mato pe'puri .Magistr<~-

ti • 1 ~. e 6 8, 

Ministri .Crim.inali • 8 o. 
M-isure clel yino l'er i Ma-

ga;zzii}Ierr . .2. 41.. 
Monte di ~ietà .da ~rig· 

gersi ,a Venezia . . ;r 3 8. 

Nonti di J>ietà lib~rati 
~al ~e'luestro • ~ 7· 

Effetti derubati da re~ti· 

tuirsi. ivi 
Moneta estera • Suo va • 

lo re fissato. I Jo,' 

Municipalità Provvisoria 

di Venezia iostallaq 

~ella Sala .dd Maggior 

Consiglio . 7• 
.Suo ,PJ:'Ìmo Manifesto. i vi 
Suoi .Jpembri. !J· 1 z.. cç, 

1ll'!.Plor a 1' adesione del 
popolo, il suo potere, 

Ja sua forza. ~7· 
Organizzata. 33-
Sue sessioni. 3'· 
l'residente ,sue incom-: 
henze Secretarj • 3 i• 

Sue leggi non sono che 

Provvisorie. 1,91.; 

Uniforme de' suoi mem-

bri , ,secret. ec. 6 ?· 
~bolisce lo stemma dell' 

antico Governo. fJ }'. 

Pemolisce i Leoui di S. 

Marco. _1. rg, 

;Rinunzia alla Sovranita 

Veneta. 177, 
;E all'esser t:entrale del-

la nuoYa :Repubblica , 
Abolisce ogni titolp , . e 
.distintivo di Nob'ilrà. 17 !)~ 

f~ 
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Ordina un $!:ttcnariopcr fa !lna larg-izione al pé• 
J.'olo di I 4-• zn, J)uc, 21, 7, · la Pentecoste. . . l S ~ .. 

;!::x-Patrizj, ç:~. q~· l'atri· 
zie indigenti · peosi9oi 
loro promesse ~ui beni 

NavigaJ!ione della Laguo~ dql.Ia Nazione _p- I~: o 
res(l libera. · §"l. ~i. impicghi., pr.q6sLJ.f: . , ;rtf.' 

Neutrali t~ dal. Veneto .çio:- Peposti dalla prc;~id~eo· . 
veroo protesta·ta alle ;La .Q~llç patt~glie : -· .146, 

• potenze; bc:llig~ran{i .nd · _ )?assaport~ formala ... 0 '6z~ 
~uq ~taro. . XX~I·V, l'aste d'pro .~ d' 11rgeRf<? .~. 2. ~4· 

J!,. dal Ma g. Consiglio ~ l-'iJ.tt\lglie. - . ~ H• 
~LII. X .L V. XL VI~. j?ensioni ç S?_.ccorsj pro-

Q 

fadoya esigç r àbolizionc; 
. !Iella s~emma ç1i Saq 

~arco. 

paùoéhi lodati ~ 

pesdoatl a far il ruolo 

. J.lCr la guardia Civ~ca . !vi 

GiuramentQ Civico. I I 8 .e I Sìl-· 
Pa-~riarca ài Ven-ezia s~a , 

pastorale . · 21. 

.g inrame~to çivico, z ~ 8 ~'U "~-· 

messi agli ex-Patrizj , 
A.' Segrer,ui-c~ mini.stri 

· imriesati ~eli' a.n_t{cQ , ~ 
~overoo. 

A.l popolo. 

~lizz.a~ano N. Ii. i1F:e~,ra-
t9, .~-X"LVU~ 

• pepqtazione a itnplorar 
la sua lijl~razi9n~ d.<l. · 

. :Bonaparte . 13. 
Popolp Veneto S!!O amorç 
- alla liber~à ; 1 :. 3. 

. _sua Sovranit~. 7. I 4. ~ se g • 
Sua adesione , forza e 

• • • . u [ 

pot.ete implora,tC-5!alla 
, Municipalità j?rov-visor. 17. 

ri:esidenti alle pattugfie, 
· ~st!q. 
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esclusi gli ex·Patrlzj. I 46. 

Procuratie. 68. 

Promesse fattegli di feli· 
cità e di abbondanza di 

sicurezza : 5. ·I4. 1 8. e seg. 
Di soccorsi. 11 :r.. 

Invitato alle sessioni pub· 

bliche. 103. l I' S. 136. 

poi ristrettogli iL nu

mero a 300. muniti 

di -licenzia degl' Insper~ 

-tori. :r.o:r.. 

Assicurato di non dover 
servire nella milizia 

fuori di Venezia. 1 I 3. 

Invitata ad armarsi nella 

guardia Ci vie a • :z. o 5. 

Che eleggerà i suoi rap· 
presentanti. I .9 2.. 

Largizione di I4. m, 

Due. ' fatti al popplo .1 2 3 ~ 

Pozzi e Piombi . Carceri 

abolite. 14 3. 

.Provvedimento permesso 
·alli ex-Patrizj indigenti. 1 3. 

Pr~prietà a tutti assicurate, I 3. 

Pranzo pubbliE:o • 8 x. 
Pre,rogati:ve· di Venezia • 

.Rin~tnziate , l77. 

Religione Cattolica e tutti . 
i suoi rapporti assicu-

rasi inviolabilmente dal 

nuovo Governo. 5. c I 4· I o s. 
È il vero sostegno e ba-

se dèlla Democrazia. r ~g ; 

R,enier .· N. H. Bern~rdin. 
Deputato .alla interna 

custodia della Città • . ~. 

Ricerche Francesi • 

V. Truppe. 
Rivoluzione Veneta • 

s 

Saccheggio popolare del 

di u. Maggio . :r.. e 3. 

Sentenze. 234. :Z..f:r., 

Scuole d' istruzione J>e-
mocratica. u&, 

Scuole pub~liche confer- . 

ma te. .u8. 
Senato Veneto suo mani• 

festa • XXXIV. 
Sess:onl della Municipali-

tà ordine. 37· 
Legalità uno più della 

metà • )>.f • 

Orario. ~s. 

· Rese pub~liche al poplil· 
. 1~ ,· 
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lo ;- I O 3, l I 8, J3 6', 

Chiuse , e ridotto l'in-. 

gresso' a .3oo; · i-O%.,' 

Servito..ri e serve, l.Ì!on de- , 

vano .licenziarsi dai P!.l4 

dreni si.nn .a tutto Lu· 

glio 1797· 173• 
Soe,corsi al Popolo pro

messi, , ~- : - 112.. ·148. 

Dati V.l h argi1:ione j 

Scttole . 6 s. 
Società..di pubblica istm· 

zione. eretta , 1 g I ; 

Sue disc i pliòe . .. -. I 8 ~~ 

Installata a' Fihirmonici .. :z.o,a: ' 

Sue incombenze. 1Vl 

Soldati Nazionali. p. 87. 

139· 177. sue disci-
pline. ux. 

Spettacolo d't!H 'all5éro fis-

sato a 2.8. Maggio Di-' '• 

ferito~ a 4. Giugno.~ 2.f"· 
Spada e Zorzi chiamati . 

degni della pubbl~ca pro

tezione -: 
Stemma di S. Marco con-

servato nelle · sta m p e si

no a :z.o. Maggio Pa-

dova esige l'abolizione. S 3, 

Vi4or Perrin Generale 

s 

Francese la com manda. 8 r; 
La Municipalità Io abo· 

lisce . .P 3 • 
E demolisce i Leoni. 2. 3 3· 

Stemma della libertà adot· 
tato. · II!}. 

Stampator Municipale. Pi-

oelli • - I'· 
Stampe proibite ogni in

vettiva contro la con

dotta, fatti , opm10ni 

politiche del p_assato 

Governo. 1.3, 
Libertà della stampa p~ r-

. messa ~ 7'• 
Stampe privilegiate come 

proprietà dell' ingegno, 1 :z.o, 

Tacito s~o Trattato s~llll 
legislazione • XV. 

Note scelte al testo di 

Tacito. XXII. 
Tariffe minuzzami . 64. e 1. p. 
Tariffe tlell' antico Gover-

no confermate. I 17. 

Titoli di Nobiltàaboliti. 17, .. -
Traghetti loro discipline • t t~· 

Traocruillità pub. J. 2-. 3. 6. 
'I' d~ 



I'ribunaie eli eomlliissione ' 
per i detenuti clal dl, 
t:.. Maggio. 

Sentenze, 1· assolti . 2 3 4· 
4· assolti • i42.. 

Ttibunal correzionale ò J 1ò. 

Civile. I z4-: 
Truppe Francesi necessarie • · ~ 

a presidiarè la · ttal'!- , 

qui!lid nel tmovo Go- •· 
vcrnd. • · 6, 

loro alloggi ficHe cnse 
"private. 1vi 
i)isciplina: · ·. •i x 6, 

Elogi. 8 I. 2.46. 2~7. ·ec!. 
Generali Franct!lsi Pran-. 
zo pàOblico 'eli tingr:a• •• 
ziamento da clarsi acl 
f!SSÌ, 8f. 

Loro manifesti in Ve-
nezia • pubb1i.Cati. 7:.., s-z,;~ 

"" ~. i.olf. I6fi. ue . 
. ~ruppe' Yenete giuramen· 

:to; 'prestato alla Mil-

·' · ldpalità. Rl ·v 
;Veronesi prigionieri libe-

rati , if.: 

i i.· 

!x-patriati si richiama-~ 

no. r3t 
Viétor Gen. Francese. V. 

Stemma ' eli S. Marco. 
Virtù fondamento che con

serva gli ·stati ·· •2 7. e i f)Ì 

Vi:ziti , eccidio e rovina 
degli stati ·. · , ivi, e 11-g, 

Upio,ne de' popoli Italia
liani fù la éal~oà della: 
sua grandeizà. IIi. 

Negletta , .fu Ia caiis:U · · 
. ·del suo deperim"nro : VIIi. 

lylezzi per consoHilada ,, iv1 
V.mo · riuové mis'ui'e', ì.+{1. 

.··" - .i . 1 

Zec:cà. Depositi assicura> · 
ti dar DUQ.V.t?., Gqt, c!-- i4i ' 

R.egola'Li'otre'. r ,J6 8. 

P;.st;è d.' oro ·e ~ d' argen-

to • "' . ~ "' ii4i 
.Zorzi e spada ·c4iamati . 

della pubbliéa prot'e~io-· 
ne, 
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Libertà · Eguaglianza 

IL COMIT. DI SALUTE PUBBL.A 

A L L ,A 1Y.l U N I C I P A L I T A' ; 

l'llOVVISflRIA DI VENi:ZIA. 

CITTA»INI. 
• .f 

.IMperiose cìtçostanze di Stato, che compromet
ter possono la sicurezza della Nazione, e la .iUS

sistenza del popolo, esigono che si provveda !11' 
ur&enza de' bisogni 6ncantochè sia organizzato H 
piano di comribuìione estraordinaria generale, che 
cader dovrà soltanto sopra quelli che -possq.no 
iopportarne il pe~o, e non mai sopra la classe 
degl'indigenti. 

Il Comitato di Salute Pubblica vi assoggetta 
perciò la seguente Decretaeione. 

LA 1\1UNICIP ALITA' PROVVISORIA. 
DI VENEZIA. 

Udito il rapporto del Comitato di Salute Pub
blica , considerando che ~rgenza di Stato è che 
sia provveduto a' bisogni del poEolo, e della Nà
iione. 

* 3 
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DECR~TA. 

Primo. Che sia fatta un'imposizione generale 
estraordlnaria sopra tutti li Cittadini ricchi, e be

nestanti per soccorrer prontamente alle ur.genze dei 
bisogni presenti , con quelle regole di equità, e 

. . 
di giusta proporzione, che saranno presentate a 
questa Municipalità dentro. h 1 termine di giorni 
venti · dalli due Comitati. uniti di Salu}e . Pubbl'.· 

ca 
1 

e di Finanze, per assoggettarla aW-appr. va: 
zione della 1\>Iunicipalita • . 

Secondo. Che attesa. l'urgenza del momento 
siano ricercati li Cittadini più doviziosi di questa 
Città a fare un imprestito di un m~llione di Du· 

cati effetti_vi. 
Terzo. Che questo. imprestitQ sia ripartito so· 

pra li rispetti vi nomi, e con quella equa propor· 
zione, che· sarà creduto_ da una Commissione di 
tre Mem.bri, che ·saranno ektti fuori dì , questo 
corpo; la q~al Commissione dovr~ nel termine di 
tre giorni dal dì delh1 sua istallazione assoggetta· 
re il prospetto delle sue operazioni a questa :Mu· 
nìc1palaà. per la sua approvazione. 

Q~arto. Que'lli Cittadini che saranno indicati 
per l'i m prestito come sopra proposto, dovranno 
pagare le respettive quote in effettivo contante, 
o i 1 argenti nella Pubblica Zecca, in, quattro rale 
di c>~que giorni in cinque giorni dal dì dell'avviso. 

Quin .. 
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Quinto • Sarà loro rilasciata la corrispondente 
ricevu~a, e quando sarà organizzata ed imposta 
la con.tribuzione generale, q1.1esto i m prestito sarà 
loro compensato, o respettivcimente restituito sul 

e p'rodotto della estraordinaria imposizione genera

le sopra enunziata, 

lÌ 

,• 

a· 
U• 

ati 

no 
te1 

a!e 
;o. 

Data li 31· Maggio 1797~ V. S. Anno primo 

della L:hertà Italiana . 

'faller Presidente . 

. ""'-

Pietro Gio: Carminati Segr._ 
della. lVfunicipalità. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOMì\ DELLA SOVRANITi\' DEL. POPOLO. 

IL COMITATO MILITARE 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 
• l 

IN ,esecuziont} alle- Commissioni clemandatè. al 
Comitato Nostro dalla Municipalità -Provvisoria 
ci si~ m o immediatamente prestati a · raçcoghere 

tutti que.' lumi, éhe condur ci poteva~o alla. mJ-
* 4 glio! 
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glior~ organizza-zione di que1la Pabblica forza~ 

che dev'essere destinata a mantenere la tranquil
lità de'Cittadini, a sostenere i loro diritti, ed a 
difendere la Li berrà. Lo zelo dei Cittadini più i

_strutti nella scienza militare si affrettò a seco n-

~re le intenzioni del Comitato presentando dei . 
Fiani , che in se racchiudono tutte quelle cono

scenze , ed istruzioni, che si rendono necessarie 

per conseguire un tanto Gggeuo, e Noi ci fa~

ciamo, un dovere · di farne onorevole menzione 

a11a Mun,icipalità Provvisoria. _ 

II Cittadino Tenente Ge_neral Saìimbeni, il qua
le con. vero zelo;· e sollec.i rudine dietro la Cam

rn'i'ssion·e dedvataglì dalla Municipalità si prestò 

aUa formazione di un Piano per organizzare la 
Guardia Naz.ional-e, merita · -che la Municipalità 

Provvisoria gli rinovi l' espressioni della sua ri· 
con0scenza, sebbene per le . t:ambi,ue circostanze 
I!Oll possa del tutto aver ·luogo. 

11 Progetto presentato dal Cittadino Tenente 
Colonello Rivanelli noh oftre, che l' organizzazio. 

ne di una Guardia , Legionaria Militare, la quale 
., non incontrà le viste atcuali della Municipalità 

Pro.vvisoria ·; si è però egli pure acquistato con 
li suoi studj, e fatiche un giusto titolo al di Lei 
<~iiraèimento. 

Li Cittadini Parma, e Grimaldi somministraro· 

no nei loro Piani delle utili conoscenze , cd ohre 
a ciò il Cittadino Grimaldi preH:ntò un Piano d'. 

Istru-
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istruziGne per la elezione degli Uffiziali, e Bassi 
Uffiziale di un Battaglione ; e di una Brigata, il 

·quale è del tutto conforme ~ quello della Na
zìon~ Francese. Sono essi meritevoli adunque , 
che si faccia onorevole menzitme dd loro ze-lo, 

e del loro travaglio. 
' - Finalmente il Cittadino Castelli con benemeri

ta diligenza · diede dei lumi sull~ organizza:dor.e 
della Guardia Nazionale, e presentò un modello 
per · gli Uniformi , meritan,do con ci cb di essere 
dal Comitato , Nostro onorevolm~nte ricordato al
la .Municipalùà Provviwtia, 

Resa la dovuta giustizia a questi zelanti Indi~ 
vidui il Comitato Miiitare h a la · co. m piacepia di 
poter presentarvi il risultato delle proprie medi-

' razioni sul Piamo di organizza~ione della Guardia 
Nazionale fondato sulli prlncipj di quello delle 
R epubbliche Francese, e Cisalpjoa, che ·tanro fe
licemente è -posto in attuale atttività. 

In conseguenza vi ptopo~iamo la seguente for~ 

m ula di Decreto. 

La Municipalttà Pro-v'fVisoria 

Inteso. il Rapporto dd suo Comitate Militare 
01dotta il Piano. di organizz~zione da es~o 'pre
sentato per la formaziope dalla Guardia Naziona

le di Venezia, ed il , Pr~getto d' ist\uzione indi-

ca-
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cato, noQ meno che il modello. dell'Uniforme. 
della Guardia suddetta • 

Data li 3· Giugno 1?97· Anno primQ della Li .• 
bertà. · I~aliana • 

Talier Presiden.te •. 

Carminati Segr. 

~~~~~~~~~~~~ 
P I A N O D' O R G A N I Z Z A Z I O N E 

DELLA, · GUARDIA ··NAZIONALE. 

D Ì V E N E. Z ~ A • . ·

T I T O L O P R I M O. 

JJover€ de' Cittadini • 

ARTICOLO J,>RIMQ~. 

OGni Cittadino dagli anni 16. sinp aTii~ 
sarà obbligato di farsi ascriver~ ne' Rolli, che sa- t 

ran~o tenuti. nel suo Sesti ere da. un.' Uffizìale, che 
verrà a ciq destinato. 

ARTICOLO. SECONDO. 
Nessuno, de'scpraindicatì Cìttadin.i de,/esimersi 

sott' alcun pretesto dàl .servire. la Patria, eccettua· , 
ti gl'indica t~ nel precederlt~ Proclama. 
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TITOI .. O II. ' Forma'{_ione della Guardia N a'{_ionale . 

Xl 

. A R T I C O L O P R I M O. 
Questa Guard~a Nazionale sa.r8. COQ1posta di tre 

Brigate avrà più Battaglioni secondo la forza to• 
tale che risultera gli Rolli sopraindicati. ~ In oltre 
avrà. una Compagnia d~ Can'nonieri al suo servizio· 

ARTICOLO S.EC.ONDO. 
Il Battaglione sarà com posto di dieci Compa

gnie, le quali saranno più, o meno numerose se

condo le forze de~ l3attltglioni. Le dette Compa
gnie saranno una di Cacciatori , '\.l'na di Granatie-

ri, ed otto di Fucilieri. 
ARTICOLO TERZO. 

Ogni Bactaglione avrà una Band" d' istrumenti 

Militari. 
TITOLO III. 

Forma1_ione del gran stato .Maggiore d' O[IIÌ 

Brigata._ •. 

I. Capo di Brigata. 
I. Ajutanre Maggiore, . che:; avrà: ~1 · Rango di 

Comandante di Batt<~gÙone ~ 
2. Ajuranti col Hango di Capitanj sotto gli or-

dini dell' Ajutantc Maggiore. 
3· Capi di Battaglione. 
I. Tamburo Maggiore. 

T I T O L O IV. 
Stmo 111. aggio re à' ogni Battaglione ~ 

ARTICOLO PRIMO. ' 
J. Ca p o di Ba ttag1iCJne. I. Aju· 
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I. Ajutante Maggior col Rango di Capitanio: 
I. Ajutante Basso Uffiziale col Rango di sotto-

Tenente. . 1 

I, P0rta Stendardò col Rango di sotto-T~ 
pente. 

1. Tesoriere col Rango di Capitanio, 
I. Archite~to ·civile col Rango di Tenente ; · 
1. Tamburo eol Rango di Caporale. 

T I T D- L O V. 
Stato di ogni Compagnia ~ 

ARTI COLO PRIMO .. 
1. Capitanio. 
I. Tencme. 
1. Sotto-Te.rrente. 
I. Sargente· Maggior.~ 
.f.· Sargenti·. 
8. Caporali ·. 
4· Tamburi. 

T I T O L O V 1. 
Stato delle compagnie de' Cannonieri. 

l. Capitanio • . 
2. Tenenti • , 
2. Sotto-Tenenti • 
I. Sargente Ma.ggiore , 
2. Sargenti. 
S. Caporali. 
4· Ponton.ieri. 

5 8. Cannonieri. 
. 2. Tamburi • 

TI-
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T I T O L O VII. 
r· De' Cap~ eli .Brigata . 

A R T I C O L O P ·R I M O. 
l . 

Li Capi di Brigata ve.rrao!'lo e1etti dalla Muni~ 
cipalità Provvisoria fra quegli Uffiziali di ve~chio 
piede, che gli · sarann_o preseatati dal · Comitato 
Militare. SarannÒ· amovibili dalla Municipalità. . 

ARTICO~O SECONDO • . 
Essi dovranno dipend~re d al Comitato · Militare 

Provvisorio, che avrà sq tto 1i suoi ordi ni tutto 
ciò, eh~ riguarda generalme nte là G uardia Nazio

nale • 
ARTICOLO TERZO . 

. Ognuno di questi Capi di Brigata comanderà 
per turno la Guardia Nazionale di qu'att'fo in quat

tro mesi, 
ARTICOLO QUARTO . .. 

Li Capi di Brigata nomineranno a loro piace

re due Ajutanti di Campo. 
TITO LO VIII. 

lJegli Uffi~iali. 
ARTICOLO PRIMO . 

Gl, impieghi di Uffiziali, e Bassi Uffiziali appar-
1eranno a tu tti lì Cittadini coscritti nel Batta .. 

glione. 
ARTICOLO SECONDO. 

L'elezione degli Uffiz~ali · e Bassi Uffizisli di u· 
, fta Compagnia ·sarà fatta dagli ascritti alla ·com• 

pagnia medesima. . 
AR~ 
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ARTICOLO TERZO~ 

L' Eleziene di tutti gl' impiegl~i dello Stato Mag. 
giore d'ogni Battaglione spetterà agli Uffiziali, e 
Bas$i Uffizi'aJi· di tutte le Compagnie di quel Bat. 
taglioBe. 

.ARTICOLO QUAR'fO • 
L' .Elezione di tutti gl'impieghi _del Gran Sta· 

to Maggior delle Brigate, eccettuati quelli che 
spettano alla Municipalità~ sarà fatta dagli Uffi. 
ZiO\li de' Battaglioni, che le . compongono. 

·ARTICOLO QUINTO. 
Tutt~. 1' Elezioni sarnnno fatte pet· Scrutinie 

segreto come v~rrà ìndìca~o. 
· ARTICOLO SESTO. 

L' Ì!:Iezio~e dell'A jutante Generale ' attaccato a\ 
Gran Stato· Maggiare spetterà alla Municipalità 
fra quelli, che gli verranno presentati dal Comi· 
tato .Militare. Sarà amovibile dalla Mnnicipalita. 

. ARTICOLO SETTIMO. . . . 
All' Ajutante Generale ·saranno uniti quattro 

.Agg.ionti. Esso li scieglierà a suo piacere da Bat· 
taglioaì de' rispettive Sestieri • 

Data li 3• Giugno ,_ 797. V. S. Anno primo 
•ella Libertà Italiana. 

Talie,r Pre~idente. 
Pietro Gio: ,Carminati Segr. 

della MunicipaHtà. 
Li~ 
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Libertà Virtù Eguaglianza 

CITTADINI, E CITTADINE. 

SE un troppo austero Gov~rno tenne sommer· 
si nella oscurità i nostri talenti, qualunque essi 
sieno , nella incertezza i nostri ingegni , e nel ti

more l' opre nostre, ora riacquistando novella vi
. ta, liberi~ sciolti dalle ;!?arba re catene del pregiu-
dizio; e solamente soggetti a quelle , ben ~oavi, 
dell'onore, della umanità, del dovere , e della 
Legge, possiamo liberamente dar c~mpÒ ai no
stri pensieri , eribrare le nostre id'ee, render uti

li i nostri studj . · . 
Il mezzo che si offre combina la onesta occu

pazione nelle ore di ozio, la virtuosa emulazione, 
ed. il soccorso alla povertà. Esitaremo forse, 9 Cit
tadini, e Cittadine , di ·prestarsi a questi oggetti ? 

Si propone un Teatro Civico. Ci dedicaremo 
alla · declamazione, alla musica-, . ed a com porre 
per istruire il Popolo ·, lasciando al nostro . genio 
la scelta. Non avremo aggrav io alcuno, ·occor
rendo qualche mom~ntanea sovvenzione essa sarà 
tenue assai, ed a titolo di se m p li ce i m prestanza . 
'Tutto ciò, che si ritrarrà, detratte le spese, ver· 

rà distribuito ai poveri. 
Li otto Cittadini . qui sotto descritti riceveran

no i nomi, e per maggior " facilità vi sarà una no
ta 
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ta anche al CaKC: ex Florian gra della Fratellan; 
za Pacriotica. Uriit9 un sufficiente numero di a. 

· scritti si stabilirà la scelta del Teatro • o Sala 
provvisiona]e, verranno formate le di sci p li ne ne. 
cessarie , e si eleggeranno i Cittadini al di cui z.e. 
lo, ed attività appoggiare il buon · andamento,: e 
direzione del Civico Teatro . 

Cessiamo dall'essere inutili alla nostra Patria, 
accorri amo . ad un' apra · tanto applaudita nelle a]. 

tr~ Città ora Democratizate, e svilluppiamo i no
stri taletai , procuriamo nn soccorso alla Nazione, 
distinguiamo i . riguardi dovuti all'onore, . a-I de
coro, ·al dovere dai pregiudizj della ignoranza, e 
d'una oppressa educazione,_ animiamo · le nostre 
Concittàdine. a seguire il · nostr~ esempio, rendia· 
mole ~uperiori al timore deJla critica, sforzo ìm
pot'ente della invidia; se sapremo disprezzarli co
stami essa si annienterà. Scuotiamoci . N o n vi
viamo tutti nell'a incertezza per non essere sem· 
pre un nulla; . 

CITTADINI. 
Nicolò Ugo Foscolo 
Pietro Buratti . 

Giacomo Colombina 
Antonio Psalidi 

. Giovanni Coqtarolo 
F rancesco Psalidi . 
Giovanni Bianchi 
Pl~tro Comarolo . 
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Libertà Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A M U N I C I P A L I T A' 

JJANDOLO A NOME DEL COMITATO. 

CITTADINI, 

UN Governo libero deve sospettare di tùtto 
ciò che ha fatto un Governo tirannico che 

lo ha preceduto • 
. Questo principio , sacro al cuore del vero De

mocratico , dev'essere partieolarmente appJ.icato 
ove si tratti di condanne. Egli è impossibile che 
una rettitudine illuminata guidasse setn p re le for. 
me giudiciarie , e dettasse le sentenze degli Ari.
stocratict. 

Da ciò voi comprenderete che il vostro Comi· 
tato dì Salute Pubblica non può esser . tranquillo 
sopra i Processi esistenti, e particelarmente su l la 
situazione di 'quegl' ìnfeli.ci, che chiamati dall'an
tico Governo a presentarsi , subivano una pena 
anticipata al giudizio loro d'uno, due , tre , e 

l 

quattro anni secondo i mezzi che potevano i m-
piegare le persone inquisite . In tal guisa una 
lunga condanna precedeva una colpa incerta; ed 
il povero Càpo di Famiglia era esposto cos'ì non 

_J'ene{ta Par. I/. A solo 

" · 
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solo alla prigionia , ma ai gemiti ancora di una 
numerosa innocente famiglia • 

· Questa verità a tutti nota spaventa l'animo ed 
agghiaccia il sangue dell'uomo inteUigente e sen. 
sì bile. 

'Eppure molte vi sono ancora vittime , che 
senza essere state giudicate ne sopportano la pe. 
na come se lo fossero • 

Non intende .già il Comitato vostro di diien. 
der l'uomo i m morale, lo scellerato, l'assassino , 
e chiunque attentò alla vita :1 all'onore , alle so
stanze de' Cittadini. Crede anzi che il giorno, in 
cui un uomo tale esce dalla carcere, senza aver 
in orrore il delitto, è un giorno di lutto per la 
società. 

E' intenzione soltanto del Comitato , che una 
Commissione di cinque Membri venga eletta, 
onde riandare, se m p re però dietro alF Istanze de' 
ricorrenti , i Processi più vecchi di due anni , e 
particolarmente ricono,scere la situazione . de' nostri 
fratelli in presentazione , i quali soffrono ogni 
giorno senza che il delitto sia conosciuto, e sen• 
za che la loro sentenza sia ancora pron.unziata. 

Quante volte non avvenne? che dopo una pri· 
' . gionia di varj anni un Uomo , un Capo di Fa-

miglia, finito il suo Processo , sia stato dichia· 
ra to innocente, portando nella desolata sua fami· 
glia le orcibili conseg1.1enze della sofferta Tiran· 
nìa! ' 

Qui n .. 
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Quindi il nastro Comitato di Salute Pubblica 

vi zssoggetta la seguente Decretazione: 

LA MUNICIPALITA' PROVVISOI\.lA Dl VENEi[l~. 

udito il rapporto del suo ·comitato di Salute Pub· 
blica , considerando essere della maggior urgen
za, che · i Processi fatti sotto il passato Governo 
siano esaminati, onde conviacersh , che i nostri 
Fratelli non soffrono ingiustamente; consideran
do che molti sono i Pr~g.ionieri in presentazione, 
che soffrono da più, o meno tempo la Prigionia, 
senza che alcun Giudice abbia sopra di loro pro• 
nunziaro. 

D E C R E T A 

Primo . Una Commissi<One di cinque :Membri 
sarà eleua , e chiamata Commissione Criminale 
estraordinaria • 

II. Questa Con1missione dovr~ riconoscere tutti 
i Processi dei Cittadini tuttora esis tenti in pre 
sentazione non espediti , onde al più presto deli" 
berare difinitivamente sopra di loro. 

Ill. Dovrà rivedere , sempre però dietro all' 
istanze di quelli che attualmente fossero detenuti 
in castigo, tutti .i P.roce55i consumati <la due an· 
nì in dietro; dopo i.ì q!!ale ,esame , o rinnova
~ione di Processo , che la Commissione credesse 
di fare, o terrà ferma la sentenza, o minorerà l,a 
çondanna , o porrà in libertà. · 

rv. 
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IV. I Processi consumati dentro gli ultimi due 

-a nni, non ispettano a questa Commissione , ma 
al Tribunal Criminale, che sarà prontamente isti• 

tuito . 

Data li 3· Giugno H97· J\.nno primo della,Li· 

bertà V e nera . 

Tallier Presidente. 

Pietro-Gio: Carminatì Segr. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

D l . Y E N E Z I A. 

C I TTADINI. 

I L pas-sato Governo oltre il vuoto sommo d' 
Erario , a cui lasciò esposta la Nazibne , e 

che risulta dai Pubblici Registri, rileva dal rap· 
porto del Comitato di Finanze, che molti Citta· 
' dini giornalmente ricorrono per aver il rimborso 
de' crediti di varie nature, che pretendono dalla 
dimessa Aristocrazia, 

Rico· 
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Riconosce giusto la Municipalità ProvvisoriaA-1 

estinguerli, ma deYe nello stesso tempo garan.f.ir 
l 

la N azione da sorprese , ricoaosccndo la le gl't ti~ 
rnità dei Crediti , ed adcl'attando l' estinzio~é de' 

medesimi al ragionevole comodo de' Citt~cl'ini c.re· 
Glitori, ed alle angustie dell'Erario , ~·61 riflesso 

a quelli imperiosi bisogni del gforr(~ che sono 
!l! ettari d a l primo di tutti gli oggetti~ la . salvezza 

del Popolo • 
Per combinare tante viste, e tutte importanti 

senza togliere quanto fosse dovuto alla giustizia 
verso gl'individui , restano col presente invitati 

tutti i Cittadini, che professano dal cessato Go
v~rno crediti di qualunque sorte, esclusi soltanto 
i Capitali di Zecca, già risulcanti dai Registri ora 
Nazionali, a prodursi entro i Mesi dì Giugno e 

Luglio al Comitato delle Finanze , ed enunciar 

colà al Ministro, che sarà destinato le loro pre
tese coll'ordine seguente • 

Primo. Imprestanze , e semplici acC['tlisti for
meranno una sola classe. 

Sec.o Crediti sanciti con Decreti dell'Ex-Senato 

Terzo • Credìti non sanciti con Decreti come 
sopra, che fossero soltanto riconosciuti dalll! in
formazioni, ossia Scritture delli ex-Magistrati In• 
quisitori , Collegi, o Conferenze • 

Quarto • Le azioni soltanto per1denti saranno 
una quarta classe ~ 

A. 3 
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Ogni Cred1tore lascier.à copia del Documento ; 

Decreto, o Informazione , a cui appoggiar inten· 
de i'l suo titolo . 

I semplici Azicmarj lascieranno una promemo· 
ria la più breve possibile , che indichi la prete
sa , e le ragioni che la scortano • 

Il Comitato di :Uinanze dovrà riconoscere il 
tutto, ed entro il susseguente Agosto, e non o]. 
tre porterà alla M unici pali tà un prospetto generale 
rli tutte queste classi.,òi-debito Nazionale, che avrà 
liquidato unita.mente ad un pi1no di pagamento 
per assogge.ttarlo alle deliberazioni della Munici· 
palità • Enuncierà quali Azionarj non creda ap· 
poggiati nella loro pretesa per rimetterla ai Tri· 
bunali Civili , e q 11ali Azionarj crederà transigi· 
bili, motivando le transazioni che avesse potuto 
concertare colli medesimi , e sal va se m p re l'a p· 
provazione della Municipalità che potrà rimetter· 
li ai Tribunali Civili, qualora non fosse persuasa 
dell'accordo. · 

Cittadini ! Soffrite una dila:done indispensabile 
alle viste di Giustizia al sommo bene· Nazionale 
e necessaria altresì per sviluppare la verità da 
&utto ciò che .non ben riconosciuto , o separato 
potrebbe pregiudicare, quanto è dovuto a' singuli 
Cictadini Creditori, o caderebbe a peso del Po· 
pelo !nnocente. ~ fatalmente finora sacrificato· 

11 
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Il presente sarà stampato e diffuso ad inteÌliG 

genza universale. 
Data li 3· Giugno I797· V. S. Anno primo 

della Libertà Italiana • 

Talier Presidente. 

Widman Segretario. 

Libertà Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

A L L A M U N I C. P R O V V I S. 

D-ANDOLO A. NOME DEL COMITATO . 

ClTTA.DlNI. 

L' Aristocrazia degradando l' uomo ha inventa.. 
to la Livrea. Ha creduto cosi di mostrare che 
disponer potev11 d'un numero di Schiavi per im
ponere al Popolo. L'aristocrazia separò ancora 

o le case de' buoni Abitatori , d~:' pacifici Artisti e 
li Bottegai dalle proprie, e ripose su queste de' sè· 
l· gni non· per proteggere costantemente in esse la. 

virtù e l' innocenza, ma bene spesso la violen
za , il .vizio, il defraudo , e quanto offender po
teva la ragione, e la specie umana. 

A 4 Ci~ 
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Ciascuna dì queste insegne Aristocratiche; che 

d istingue Uomo da Uomo, Casa da Casa, è in 
orrdre alla Democrazia , è in orrore all' Egua-: 
glìanza , è attentatoria ai diritti del Popolo. 

N on le Livree, non gli Stemmi delle Case o 
Palazzi, non le ridicole fettucce , non i campt 
variopinti, non le auree corone , qd altro costi
tuiscono una differenza fra gli uomini . La vir
tù sola , i soli talenti possono formare una di
stinzione morale fra uomo e'd uomo • A questa 
sola distinzione tutti gli Uomini possono con
correre ; ef degli sforzi che ognuno fa per giun
gervi , la società si rallegra, fa società ne secon· 

da i voti, la società ne protegge le cure , gìac· 
chè tatto il bene è della stessa società • 

Al contrario, ne' Governi Aristocratici, e ne
mici della Libertà, quando un uomo faceva de· 
gli sforzi ,per separarsi dalla massa degH altri, la 
società era in lutto, perchè non vedeva che un 
nuovo ·nemico da combattere, o un nuovo Ti
ranno da immolare • . 

N on più adunque sussistano le antiche diffe
renze in ventate dalla barbarie e dall'orgoglio:> non 
più i vili seg nali della servitù , non più gli or
r ibili monumenti del dispodsmo, e della Tiran-· 
nia. All' ombra di questi segnali , e di questi 
monumenti , più non s'i vegga ) impunemente ol· 
t raggiata l'innocenza, derisa la vinù, oppressa la 
povertà, delusi i creditori , . violati finalmente i 

più 
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più sacri diritti dell' Umanità • E' temp9 finai· 
mente che si tolgano dagli occhi finora contami
nati del Popolo Sovrano le mem9fie ed i segni 
obbrobriosi dell' op.pr_essione.....da" lui sofferta, 

Quindi è che . il vostro Comitato di Salute 
Pubblica, mirando con ribrezzo che , dopo le 
passate cose l'audacia , e l' ignoranza Aristocrati .. 
ca continua ancora in gran parte a mostrar le 
sue vittime cop~rte di Livree , o segnali Aristo
cratici, e vedendo , che pochi han pensato di 
togliere dalle proprie Case o Palaggi gl' insultan
ti Stemmi dell'Aristocrazia, il Vostro Comitato 
v'assoggetta ·H seguente Decreto. 

La Municipalità Provvisoria , udito il Rappor..i 
to del suo Comitato -di Salutè Pubblica , consi
derando essere essenzialmente contrario , ed at· 
tentatorio alla Libertà ed Eguagfianza del' Popolo 
che sussistano i segni indicanti servitù , o Ari .... 
!tocrazia. 

D E C-RE T A. 

I. Le così dette Livree., o segni di servitù so~ 
no aboli~i. 

II. _Gli Stemmi, od altri segni esterni che qua
lificano una Casa, o una Famiglia , - sono . abo": 
liti • 

III. I respettìvi Patroni di Casa debbono pre
starsi perchè più non esistano nè le prime , nè » 
secondi entro due mesi • 

IV. 
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IV. La vigilanza per l'esecuzione del presen; 

te Decreto è demandata _ al Comitato di Salute 

Pubblica • 
. Data 11 - 3• ·Giugno I797· Anno primo della 

Libertà Italiana. 

Talier Presidente ; . 
Pietro Gio: Carminati Segr. 

~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

G I u S ·T- I z I A 

L' A N N O P R I M O 

D~L_LA. LLB ERTA' ITALIA N A; 

IL DI' 1· GlUllNO l 7 P7· V, S. 

L Tribunale di Commissione istituito in nome 
della Sovranità del Popolo dalla Municipalità 
Provvisoria di Venezia nella mozione del Co'tni· 
tato di Salute Pubblica 2 ~. Maggio passato per 
la Giudicatura dei Detenuti saccheggiar-ori , e de· 
vastatori delle Case di alcuni Patriotti nel giorno 
I 2. del mese stesso. 

Avendo dietro l' ordine del giorno riscontrato 
dalli Rapporti del Pubblico Accnsatore , e dalla 
Lettura dei respettivi Costituti mancar it!ltiera• 

me n· 
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mente ogni appoggio, e soggetto di accusa for.o 
male, e circostanziata in riguardo ai Detenl}ti. 

Iseppo Ma rissa qu: Niccolò di Cattaro d'anni 
5o. circa re tento da persona armata la mattina 
alle ore 8. circa del Sabbato 1 3· Maggio caduto, 
mentre correva sulle Zattere in traccia del pro:: 
prio Figlio per aver notizie dì un dì lui Mari• 
narb fuggitogli con Denaro. . 

Antonio Barchi q: Iseppo Suonator di Violino 
Veneto d'anni 23. circa arrestato dalla Pa~tuglia 
a S. Vitale nella mattina di Lunedì I)· Maggio 
per aver acquistato tn Campo a ~· Ji'antin .da al
tra persona pocbi Libri per lire x o., che furono 
levati dalla· casa . del Cittadino Gallini ~ e_ da det
to Barchi consegnati alla Pattuglia di San Sa
muel. 

Furono però tutti due assol_ti, e dovranno im· 
snediatamente esser posti in, li~ertà . 

E la presente sat:à stam~ata ,' ed affisia ovun· 
que occorresse • 

( Vettor 1\!Iacrì Presidente .. 
( Maggior Verlato Vice-Presidente 
( Giovanni Maria Cantucci. 
( Antonio Calogerà . 
( Milossovich Maggiore. 
( Aotonig Psalidi • 
( Tommaso Bucchia, 

'.Antonio Maria Zanardini Nod • 
. Li ber· 



j L t .O D I C E 

Libertà _ Eguaglianza 

H.j NOME DELLA SOV.RANIT A' DEL POPOLO~ 

IL COM. MILITARE PROVVISORIO 

Alla Municipalità Provvisoria di 7Tenei_ia ~ 

CfTTADINI, 

VOlendo il Comitàto Nostro evitare le confuw 
sioni , e disordini che derivar potrebbero 

dall' inesperiooza de' Cittadini 'incaricati dell' Ele
z.ione degl' Uffiziali necessarj alla formazione de' 
Battaglioni della Guardia N azionale per q uesta 
sola volta , giacchè per la novità della cosa non 
possono aver fondata conoscenza degl'Individui , 
sù quali Gader farebbero la loro scelta , vi pro
pone il seguente Decrc;to : 

La M.unicipalità Provvisorhi inteao ~l Rapporto 
del suo Comitato Militare Decreta quanto segue : 

I. Il Comitato Militare nominerà per que~ta 

sola volta due Membri Patrioti per ogni Sestie
re. Questi porteranno il Nome di Commissarj di 
Organizzazione della Guardia Nazionale,-

II. La Commissione sarà. incaricata di nomina
re tre Cittadini Patrioti per Battaglione • Questi 
saranno incombentati dì presentare una lista di 

o t .. 
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ottanta Individui Patrioti del Battaglione , che 
sappiano Leggere, e Scrivere, e da essi la Com
missione suddetta eleggerà gli Uffiziali necess·arj 
alla formazion<:; del Battaglione, li quali dureran
no quattro Mesi. Questi saranno da essa Commis
sione presentati al Comitato Militare per la ri~ 
spetti va approvazione, e dé\ esso alla Municipali .. 
tà per lo stesso effetto • 

III. Spirati li quattro Mesi l> elezioni seguiran..; 
no con le regole tutte contenute nel progetto c;}~ 

instruzionc , che sarà stampato , 

Data li ( 3· Giugno 1797·) V. S. Anno primo 
della Libertà Italiana • · 

( Talier Presidente. 

Carminati Segr . 

. ; 

Li be-~ 
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IJibertà Eguaglianza 

L A M U N I C I P A L I T A' 

PROVVISORIA DI VENEZIA. 

c_fUL rapporto del Comitato di Finanze propo
Ù ne il Presidente che fermo il primo Articolo 
del Decreto 3 x. Maggio passato siano sospesi ìl 
sdo tzo qto , e qto Articoli di esso Decreto. per 
giorni quindeci, onde esperire prima un 1m pre
stito volontario di un Millione rimborsabile a ca
daun Prestatore sul prodotto della i m posizione 
generale da farsi , con qnel discreto Prò mcn
suale sino al rimborso , che sarà convenuto dal 
Comitato di Finanze , quando però riesca al Co
mitato di Finanze di trovare nel termine di tre 
giorni Domenica , Lunedì , e Martedì Ja somma 
di D. 250. Mille Effettivi a Conto di detto Jm.,. 
prestito , dentro altri cinque giorni susseguenti 
altri D. 2)0. Mille , dentro altri quattro giorni 
susseguenti altri Due. 2.) o. Mille, e in altri qua t• 

tro giorni susseguenti li ultimi Due. 2.) o. Mille , 
c mancando l'1m prestito volontario in cadauno 

di 

.. ~ --
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di detti termini, si eseguiranne per quanto man· 
casse gli Artico !l sospesi. 

2 -. Giugno 1797· V. S. 

C Talier Presidente. 

Carminati Segr. 

DISCORSO 

DEL CITTADINO ANGELO TALIER 

P-RONUNCIATO DA .ESSO LUI COME PRESIDENTE 

.AL POPOLO SOJ7R.ANO DI VENEZI.i! 

NELLA PUBBLIC.A PIAZZA DI S. MARCO 

Il giorno dell' ere~_ione dell' Albero , li Jd prati/e 
C 4 Ciugno 'l97 - ) Anno primo del/(1. 

Libertà Italiana • 

N EL ripiantar che oggi solennefì'lente e feste.;; 
volmente si fa l'avventurosa pianta, o UoB 

mini Veneziani ( 1 ) , come altre volte denomi-· 
navansi i democratici Ateniesi, mi si affàccian le 

riden-
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ridenti immagini del poeta Catullo; gli zeffiri 1'1 

:ilCCarezzano, il s·ole la rassoda , la pioggia l'alle· 
va e la nudrisce ( ,1 ) • 

Le moderate sociali passioni sono le aure ac..: 
carezzanti , gli esercizj adattati alle robuste ~emi 
ne la rassodano , come per lo contrario mollezzé\ 
e lusso la intristiscono; finalmente la piova della, 
maschia e sana educazione la fa prosperue. 

Sovvengavi , che sì preziosa pianta non è al
trimenti esotica, ma indigena e propria di que
sto fortunato suolo. Nacque Venezia nostra colà 
i11 :Rialto , si sparse in questi estuarj, asilo e ri· 
fugio di po,che genti povere, ma amanti di liber· 
tà, di eguaglianza, e virtuose , le quali animate 
dal fuoco di virtù anteposero ad ogni altro co .. 
modo e· piacere, vera eguaglianza e libertà, sog· 
giacendo persino a scarseggiar di acqua salubre , 
e di terra vegetabile , da cui procacciarsi i doni 
pi Cerere. 

Frutti di tal generosa pianta furono incessante 
attività, militar coraggio, industria nelle arti, di· 
latazi.one di commercio, ed una marina secondo 
que' tempi formidabile. Ve ne rende testimonian· 
za la storia pittrice dellt! umane azioni , allora 
quando , senza favellar di tante vostre memora· 

bili 

(I) Quem muleent aurre, jirmat sol, educat imber. 
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bili gesta, riunendo i vostri sforzi a quelli della 
magnanima soldatesca francese , la quale qui ci 
onora, e colla mano e col consiglio ci sostiene, 
abbatteste il già deg·enerato orientale impero. 

Spargansi .al vento i vani ed imponenti titoli; 
veli con cui ricoprir volevasi il più delle volte 
la dappocaggine , ed altri vizj depravatori della 
mente e del buQn costume. Lungi stia per sem
pre da noi la perfida e suspicosa politica , che 
dopo averci imposto l' odioso e detestabile ari .. 
stocratico giogo, ci toglieva la calma dello spi
rito col timore dei prezzolati delatori, coll' esem~ 
pio dell'insultante fasto, della depravata mollez
za e delle loro private discordie, torpidi ci ren
deva, e quasi paralizzati ai dolci sentim~nti della 
fratellevole filantropia . · · 

Dopo aver cantato inni di Jaude, e tributato 
1' adora'zione al sommo Creatore e Governatore di 
tutti gli- esseri ' che per inaspettati sentieri ha 
voluto fra di noi far rifiorire la preziosa pianta· 
ddla smarrita Libertà , e fraterna Eguaglianza , 
compenetrati da vero giubilo , ebbri d'i nterna 
gioja, gridiamo tutti ad alta voce : Viva la pri• 
ma Nazione dell'universo, vivan gli Eroi di Fran
cia, fulmini di guerra , che senza spargertb·una 
stilla di sangue qui tra noi, ~an ~aputo rompe-· 
re le I).Ostre dure ritorte , ci han rigenerati , e 
collo specchio delle loro virtù in quest'oggi ri
p4ant ano la più felice pianta che allignar possa 

_Yene71.za Par. II. B a pro 
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a pro e sollievo della misera umanità ; Popolo 
di Venezia, Popolo sovrano .,. rivestiti di novella 

' indole, scolpisci nella tua mente , e molto più 
nel ~uore, questo aureo detto t Democra1_ia, o mor-
t{! • Ho detto • 

~~~~~~~ 

D I s c o R s o 
lULATIV<;'J ALL' tNNA:LZAMENTO 

D E L L" A L BER O D E L L A L l BER T A
1 

· DEL CIT:I'-A-DINO COLLALTO . 

UN ~opqlo amico della pace ~ della virtù ,. 
nemico delle catene, del dispotismo, e dei 

Tirannì · stabilìtosi in queste isole che· formano 
presentemente ii Veneto Estuario nel momento in 
cui: crol1ò l" immenso colosso· ~ell' impero d'Oc .. 
cidente ·' gettò i primi (andamenti della nostra 
Nazion~ , ed in lui: riconoscer dobbiamo i verL 

nostri P:rogenitori ,;. 
Non gi~ .dali~ nostre parziali storie sospettate 

pur troppo e derise come adulatrici e bugiarde 1 

ma da quelle di molte Nazioni d'Europa si scor .. 
ge con quale sentimento d" ammirazione· e· di stu~ 
pare sono· descritte l@ ,glorie del nome Venezia· 
no '1 e come tessuti sono i fasti della nostra· Na
~ione . EllO\\ seppe resistere coraggiosa pel! giro ~·· 

otto-
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btto secoli all'empito gl1erriero dei Goti; dei Lon .... 
gobardi, dei Saraceni 1 degli Esarchi , dei Despoti 
de Il' E piro e .ddla Grecia 1 dei Liguri; fect: fron-
te all'impero d'Oriente, cd ai Sempre turbolen• 
ti, ed egualmente gelosi Principi d' Italia. E; inu .. 
tile il ricordare con quale energia 1 con quale sa• 
ero eroismo sostennero essi la loro libertà ; pro
tessero le loro indipendenze 1 spezzando egual
mente con m~no franca e sicura i lacci tesi dall'. 
altrui tenebrosa perfidia 1 e sbaragliando sul mare', 
le poderose flotte nemiche. 

Nel corso però più brillante delle nostre vit~ 
tori e e · del nosrri trionfi; nel tempo che le navi 
nostre mercantili non avevano altri confini ; se 
non quelli del mondo allora conosciuto, un uo ... 
mo che aveva il maggiore de; vizj di Cesare, sen• 
za avere alcuno de1 suoi ·talenti,. ed alcuna delle 
sue virtù :1 . ordì r orribile progetto di rdvesciare 
l' antica· libera Costituzione della vostrél Patri'a, e 
db"~u otto e più· secoli d1 una· gloriosa e' felice-. 
De~ocrazia ; rese· ereditario i!l poch~ famiglie· 
quello sce-ttro che dal merito' e dalla v1nu· veni
va indistintamente· deposto e conservato· in manO' 
di tutt<l Ia: Nazione •. Ah' Bajamonte 'tlepolo ~ 
Brulo sv~riturato dc/ Veneziani 1 e voi tutt t< iliu
strr Suoi compagni •. vittime iòriocenti sac·rificate' 
cof s'ocra vessillo del1a libertà' all"altruì scelfera
ta prepotenza , ah' perchè 'non' p0ssiarno in' que .... 
sto' puntO' c·orrere: noii tutti ad· abb'taéci•ar quel fe. 

B ~ Tom• 
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Tombe che raccolgono le vostre onorate ceneri 7 
pr-ofum arie d'incensi ,. e coronarle di fiori ? per• 
chè mai , Tombe gloriose , ci siete voi ignote, 
quando al curioso viaggiatore straniero, o al gi~ 
tanto degraJa.to nostro Cittadino si mostra anche, 
oggidì il falsamente "modesw anello d'un Pietro 

Gradenigo (a) • 
Ma se ci è impossibile di rendere un giusto 

omaggio alle fredde vostre spoglie, e però giun• 
t:o il fortunato momento in cui con inni _di gio
ja, e cantici d'esultanza . saranno ripetuti i vostri 

dolci nomi fra noi • 
Già s'apre un nuovo ordine di cose ; tutto 

cambia d'aspetto : una nuova luce viene a dif .. 
fondere i suoi raggi sul nostro Orizzonte. L'in
di ta , la magnanima, la sempre vincitdce ~azion 
f rancese - che nel periodo di otto anni ha dato 
all'Europa il sor.prendente spettacolo di abbattere 
il primo de' suoi troni , di piantare un Governo 
Democratico sulle basi della v,era Libertà, e ,Jllel' 
l a vera Eguaglianza, dopo aver già punito i su0l 
n emici , ed insegnato alle Nazioni di diventar 
saggie senza più provocar la, la Nazion Francese, 
dico , a voi , compagni generosi di Bajamonte, 
festituisce quei ti~ oli gloriosi , che l' l!ltrui via•. 

· len~ 

(a) Questo anello si trova nella Chiesa di S. Ci~ 
prian._o di Murano • 
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lenza aveva cambiato in denominazioni dì deHt'" 
to· e d' obbrobrio; e rimette noi rutti vasrrì con'• 
discendenti. :e vostri degni eredi nell' . antica ~ostra 
libertà originaria e . civile ; · e quel giovane Eroe 
che al coraggio di Cesare; ed all'intraprendenza 
d' · Annibale, congiunge la prudenza di 'Senofon• 
te, e la rapidità conquistattice d'Alessandro, egli 
è presentemente occupato·!11el rendere sempre pi·Ù 
prospera 1 se m p re più felice l'attuai nostra rige• 
nerazione. É che non dobbiamo noi prometterei 
da questo generoso , uriuno e benefico liberato• 
re? Tutto dobbiamo sperare , 'o Git.tadìni, ·ci fra• 
tdli' 

Abbiano pure gli Eroi guerrieri dell' età decor• 
se ottenuto gli applaùsi dell' universo ; abbiano 
pur meritato di veder e::ororia'ta la loro fronte d' 
allori , ma quegli applausi e quegli allori erano 
il monumento d'aver fauì schiavi popoli inno.;. 
cenri ; incatenare nazioni virtuose ; e tolta all' 
uomo · la sua libertà civile, e· la sua naturale in· 
dipendenza : 1\ia tu, magnanimo Bonaparte, se• 
condi le viste generose della tua eroica Nazione; 
·n·on isforzi I' uomo a riconoscer per sovrano uno 
straniero, ma solo se stesso; non a piegar il col
lo' al giogo ed alle cate~e _,j ma a diventar libe
ro , indipèndente e sovrano .~ 

Sì, cittadini 1 sì; uomini liberi itl queHo fau • 
stissimo giorno 1' augustb amore della patria ) il 
sacro ·entuiiasmci per la libenà e per l' eguaglia:o.-

B 3 za. 
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.,.a. fortifichi sempre. pilÌl j soavi .~odi ,della ppstra 
fraternità .• Abbraçiamoci .,tutti .coro·e veri fratelli, 
giriamo , . festeggiamo; içt~rno a .quell~ albero .sa.,. 
lut~re ' .l)imbolo della lnostra rigenerazjone ~an-d
te del . nostri futuri. destini, e ben degno d'esse
rç: denominat~ t' alb~ro della .scieni_a e ·della vita , 

A te ~ · sacro yesslllo .. tutto dobbiamo • Per te 
sono fra poi -~banditi ·quei titoli stoltamente pom· 
-posi , quelle denominazioni barbaramente orgo
gliose ~ · che p!lssando séelleratamente d'erede in 
erede , .erano un continuo rimprovero al demeri· 
-l O· di chi li possedeya, e.d ·· uQ. enorme insulto-al
la òesrada~a umani~à • Per te, albero. trionfale , 
r 401110 riaéqu~s~a j suoi origin~rj di~itti ' è rico• 
J'lOSCe . i SUOi " yçri poverì ~- J.>èr .te , H meritO. gi~ 
quasi .se}11pre· in addietro o vilipeso o ·persegu\· 
Jato, la virtl) çalpestata p derisa , i servigi ren· 
du~i .alla patria o peglet_ti .o -çalqnniati_1. i 1 t~l.enti 
p non çoposc~qti P ~vvilhi ,' per fe , dico_ 1.- ora 
.oçcupc:;r:mno i -:po~tl pririll:l'· usurpati dalla. ·pas~i ta 1 

dall ' jnsqfijçienza, q all' immonalità, dalla viltà di 
:§enti mento. fer · Je albero jmmortalel, j gostri ,ni· 
poti c i nostr~ posteri ç.on lagrime dl gratitudln~ 
e eli tenerezza si ricon:leranno di quest9 giorno , 
di queSté). sol~nne p0!l1 p·a, ripeteranno il ·porri e JlQ• 

~ tro, e; fra i ~rasporti d'ammirazione e dj· gioja ram• 
menterann p n nome francese ? ~l' ~roe ~opallarte l 

N i eco l(J /lo t a .Presidente. ·"' · 
jJietro (;io.~ Ct;'tmin-at~ Segretario.,. , 

- ~iber~ 



~ • ' • l • 

.IJELL.A. L/BERTA IT AL •. _ ~~ 

Libertà ],!:guaglianza 

IL CITTADINO . DANPOLO 

A L L A M.U N I C I P A t I T A'; 

ED AL COMITATO ALLE FINANZE.· 

clTTAlli1NT, 

I N mezzo ·alla faticosa mia Carriera , chè · ogni 
dì più io trovo ardua e spinosa, m'arresto un 

momento per òfferire alla Patria, alla 1\funicipa
lità ~ al Comitato di Finanze alcuni principj onde 
stabilire une~ Tassa generale sopra ai Ricchi e Be
nestanti , tratti da un Piano più esteso che _!lon 
offro perchè già i vostri lumi tu~d rileveranno ab
bastanza ,dai cenni seguenti. 

P R E L l M. L N. A R I ~ ' 

t. Render ragione della necessità di una straor
dinaria ·Tassa generale sopra ai Ricchi e Bene~ 
stanti, a senso della Legge 30. Maggi(j passato • 

II. Portar 'questa Tassa generale sopra V e n e zia, 
e sopra alcuse ex-Provincie della Terra Ferma 
In quanto al numero clelle ex-Provincie in Terra . 
Ferma che debbono esser tassate pel bene di tut· 

B 4 ta 
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ta l'Assocciazione politica che avrà luogo presto o 
tardi :~ e ché fondata sarà sulia vera Libertà 'ed 
Eguaglianza , unirsi col Cittadino Haller come 
quello che propose di comprender le dette ex
Provincie nel Piano generale di Tassa assumen
do.sene· anche h responsabilità per l'esecuzione. 

III. Fissar questa Tassa generale a . · .. Millio· 

ni di Ducati correnti • 
. IV. Separar con maturità di consiglio la Quota 

spettante a Venezia , e la Quota spettante alle 
suddette ex-Provincie in genere di Terra Ferma. 
Quest'ultima Quota verrà poi con egual matùr'ità 
di consiglio divisa sulle differenti ex-Provincie de' 
Nostri ·Fratelli di Terra Ferma, giacchè l' Assoc· 
ciazione politica, che si formerà., è una, e tutti 
debbono garantirla ed assisterla qualora la Liber
tà e l' Egu.aglianza ne siano le basi. 

PRINCIPJ GENERALI 

D1 CoNTRIRUZio.NE, srA :PER "Lh " so LA. 

V EN.EZIA., CJIE PER UNO ST,t\T(). 

I. Tutto quello che spetta a' Ricchi e Benest-an· 

ti , sia possibilmente ridotto a Capitale • 
II. Sulla norma delle Rendite ·da rilevarsi in 

modo autentico per rapporto ai Possidenti si ri
durrà tutto a Capitale col ragg,uaglio che la Ren· 

dita 4· rappresenti un Capitale Ioo. 
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ur. Dal Capitale risultante si dedurraJ;lQ.O i d~:; 

'biti del Capitalista contratti avanti la Legge ;. i 
quali siccome proprietà legittima dei Creditori an
teriori non posso_no .più entrare come Capitale del 
Possidente. 

IV. Il Capitale risùltaQte dalla Rendita per 
guelli che non hanno n è Dèbhi, n è Scrigno, non 
ammette nè aumento, nè diminuzione • 

·V. Al Capitale risultante dalle Rendite dovrà 
essere unito, per -quelli. che hanno peculio , an
che la somma dall' opinion pubblica, e da' probi 
vicini .stabilita esistente in loro possesso :, o di .. 
pendente da certi Crediti loro . 

VI. Rapporto alle Famiglie aventi un tnedesi
tno Capitale si avrà un riguardo nel tassar le- al 
numero degl'Individui- che le compongoiJo. 

VII. Tutto ridotto a Capitale netto , si trarrà 
allora la Ta·ssa proporzionale .ai differenti Capita
li ihe risulteranno secondo ciò che a tenore del
le circostanze verrà deliberato. 

VIII. I mezzi per rilevare i Crediti e i Debiti 
rapporto a' Possidenti saranno semplici, e verran
no opportunamente dal Dandolo indicati . 

IX. I Possidenti potranno ceder Terre , Pro ... 
dotti, ed altro di valor reale per pagare le loro 
Quote parti . Qualora sia provato che possano 
farlo in Danaro, ogni altro mezzo è escluso. 

X. La Contribuzione •dovrà esser divisa · in do.: 
dici pagam.enti mensuali in Danaro " Effetti ~ o 

C es· 
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çe&sio.ni ; in modo che a ca-po l' annò rimanga 
intieramente compita. 

XI. Fjssata · la Contribuzione , ogni Individuo 
tegn~ un'~h.hligazione particolare che lo costituì• 
sce DèPitore irre\rocabilmente della somma deter· 
minata: Queste obbligazioai sono come tanti Pa. 
gherò a chi presenterà _per le ~omme, e pei tem· 

pi fissati • . 
)(II. I Negozianti saranno anch' essi tassati in 

ragion di Capitale colle norme sopra indicate , e 
ton quelle mis1.1re che· dalla prudenza e dall' esa• 
me degli oggetti relativi al bene del Commercio 
N azionale saranno giudicati confacenti. 

Xlii. Gli Elementi per, rileva<Te a un di presso 
la facoltà de' Negozianti sono, oltre la Tassa Mer· 
cantile ch'essi pagano ch'è un mezzo fallace, 1' 
opinion pubblica , ed il giudizio de' pro bi vicini, 
come sì è .detto dei Possidenti • 

l:IV. I Non Possidenti, e non Negozianti, se 
sono Ricchi , o Benestanti .. , come Bottegaj ec. 
contribuiranno anch'essi in ra·gion di Capitale al 
bene della loro Patria, che tutti egualmente di · 

fen~e e protegpe. 
XV. ~à Tassa d'industria non deve per ora 

av.er luog\. 
XVI. Fatto lo Specchio generale di quanto: ri· 

sulta a Capitale di tutto aiò che i Ricchi e i3e
nestanti posseggono , e divisi- i differenti Capitali 
nelle Classi chè saranno dètérminatc· , sarà cosa 

~ fu~ 
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facile il de-terminare_ intanto la .somma della Ta~
sa per la sola Venezia, mentre penseranno,. pos€1a 
le ex-Provincie che a noi si unisser_o , a trarre 
a,nch' esse le rispéttìve ~asse in queHa somma 
che veniss~· determinata . , ' 

. XVII. If Comit-ato di Salute Pubblic-a sia pre: 

sente a que.lle Sessioni ~-i :finanp_ s:!re fo§§.ero_ de
cisive in questo argomento, onde tributare i pnl)• 
prj lumi. 

CONCLUSIONE~ 

Queste viste generali· siano da voi consiel~rate 
come un . abbozzo de' travagli che •medi~o di fare 
sopra questo argomento, è particolarmènte sopra 

{, 

l.a 'Si'Stert\azione generale d'un 'Piano di Finanza 
' . , 

pereQ:He ' ~' ., r 

r . ·' 
Venezia 16. Pratile·-( 4• Giugno · 17.97~ V. S, ) 

';A.imo. prim:o dell'l Libertà Italiana ,; 
1 

Li ber~ 
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Libertà Eguagllanza 

IN NOMll. ou POPOLÒ SOVRANO. 

IL COMITATO MILITARE 

DELLA l.'çlUNICIPALITA' PROVVISORIA' 

D I VENEZIA, 

~lT TADI N x: 

l-lA rilevato il Comitato Nostro, ch' esset)dò 
stati esposti da alcuni Impressori di Rame varj 
arbitrarj Modelli degli Uniformi, che de.vono assu
mere così li Soldati, come gli Uffiziali della Guardia 
Nazionale, che sta organizzandosi, molti zelanti 
Cittadihi siano già disposti a vestire lìecondo le 
.tracce di~egnate 1,1ei Modelli suddetti ~ 

A scanso d'inutili spese -; _e de' . disor.dini ,r·ehe 
ne potrebbono derivare, mentre rimarca e ioda 
il ç!omitato Nostro le benemerite disposizioni de1 

Cittadini', ricorda ad essi che sin a tanto che 
non escano li Modelli ,.decretati dalla Municipalità 
Provvisoria , li quali saranno sollecitamente con 
apposito Proclama divulgati, sospendano di assu• 
mere e dì provved•rsi di qualunque Uniforme , 
esigendo il decoro, e l'armonia di questa Patrio· 
tica Instituzione , che s' adaètin9 li Cittadini alle 

.tniiU~ 
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tnisure che vengono con studj indefessi · di pub; 
blico bene prese dal Comitato Nostro nell'impor· 
tante argomento. 

17. Pratile I797· Anno primo della ·Libertà. 
Italiana ( ; .. Giugno V. S. ) 

Talier Presidente. 

Pietro Gio: Carminati Segr. della 
MuQicipalità. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO; 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

IN ordine all'_intelligenza corsa col Comandante 
Francese Le Fèron sulle sue ricerche 26. Maggio 
passato prescrive a tutti li Cittadini , che allog
giano Militari Francesi di dovere nel termine di 
1.4· ore dare in- nqta alla Procuratia N.0 I. li No• 
mi precisi eli tutti gli Alloggiati nelle rispettive 
Case , Casini, l..ocande, Monasterj , ed in qua· 

l un~ 
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lungue altro Luogo, e ciò sotto le pìiì gravi 

pene. . .... . 

Dat. li 17. Pratil ( )· Giugno '~797·) Anno 
primo della Libertà. · Italia.na:. 

J ... ibertà 

Pietro Gio: Carminati Segt'. 
della Mpnicipalità. 

Eguaglianu. 

lN. NOME DELLA SO\I'RANITA' DEL POrOLO 

LA MUNICIFALITA'' PROVVISORIA 

DI VENE"ZlA. 

}i ,A' noto a: tutti li Gastaldì delli Traghetti di 
questa Chtà s ed ai Gondolieri tuui dei Traghet
ti medesimi, che da ora- innanzi tiot'i saranno bo· 
nificate dalla Deputazione agli -Alloggj Militari 
Giornate, o Viaggj ad alcuna' Barca: impiegata irr 
servizicr della Tru.ppà Francese;-e de Ife Fi g.ure da 
quella' dipendenti ,. se' non sarannO' ·munite> del. 
Mandato a Stampa firmato· daf Deputato·, med~:si .... 
mo dopO' la data di questO' giorno .. 

Dat. H I'{. P'ratif ( ·)'. Gìughò·r It91· ) · .An no 
prir\'10' della Libertà: Italiana .. 

P'ietrd Gio~ Catminat) Segr •. 
lib'er-
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Libertà Eguagliànza 

IL COMITATO ALLA ·SANITA'. 
J 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VElOlZIA • 

.. 
RIchiesto · il Comitato di Sani t~ dalli C~ttadini 
Depùtati all" approntamento della Squadr<ii del Le• 

· vante di raccogliere . coa so11ecitudine possibile . 
. cinquanta: M02;zi per l' armo delle N avi,._ come la 
loro forzata collezione fu sempre anche nel pas
Sato Governo pressochè ineseguibile 1 e mal cor..l 
riipondente ai bisogni del Dipartimento· di Mari~ 
n a, e si ricpnosce d~ altronde troppo· mèschi no , 
<: mal proporzionato l'ingaggio· di quattrd Ducati 
effetivi vigente per re pratiche dell' ex-,.1\bgistrato
alla Sanità 1 così ricerca il Sostituito' Comitato a 
siffatta ispezion~· di prodamare l'' ingaggio· d'ci Moz .. · 
zi col premio· di Ducati ouo effettivi, · e· ra~ione 
eguale a quella dei Marinai.i,. esibendovi la For..
muiz dci presente D'ecrcto •. 

til)er-: 
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LA. MUNICIPALITA' PROVVISORIA 
• l • 

D· I V E N E Z I A. 

Udito-.. il Rapporto 
'. 

D E L C O M I T A T O D I S A N I T A' 

D E C R E T A, 

pEr ecci1t1~ré · la NaÌioÌleA ·, 'e singolarmente ta 
Classe dei Cittatlini indigenti a p concorrere· a · così. 
interessante , oggetto di Nazionàle prosperità ; e 
sicurezi'à, 1esiben·ci~ il ·servigio ' de' proprj Figlj al· 
la. Marina; ~nde iniziafli' in un· Mest'iere ònore
vole presso ' le Na'zioni Mar'ittinie di tutta l'Euro· 
pa, fa noto universalmente, che il solito ingag: 
gio dè·ì· :Mozzi' clesti'nàti sùlle Puboliche Navi per 
ii consueto ' periodo 'd'anni tre vit~ne ridotto a 

~Ducati' otto ' effettivF, · dichiar'ando; che quanto·a1-
le razioni delle loro· 'Vittùarie saranno anche li 
Putti Mo·zzi allà còndiìi'one m~desima dei Marinari. 
• Uata dal Comitato · suddetto 1i 17. ; Pratil ( S· 

Giugno' I 797· S. V. ) Anno primo della Libertà 
Italiana . · ·, t· • ' 

( Tàlier Presidente. 
Bembo Segr. 

Li ber-.,..r . ; 
, .. . ;_,~ "-"' 
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Libertà Eguaglianu 

G I U s. T I Z I A 

L' A N N O P R I M O 

DELLA LIB ERTA' ITALIA N A 
l 

17. Prati/e f· Giugno 1797• V. S. 

JL Tribunale di Commissione istituito in nome 
clelia Sovranità dd Popolo dalla , Municipalità 
Provvisoria .di Venezia nella mozione del Com i
tato di Salure Pubblica 2). Maggio passato per 
la Giudicatura dei Detenuti saccheggia tori , e dé
vastatori dt;;lle Case di alcuni Patrioti nel giorno 
I 2. del mese stesso • 

Avendo dietro l'ordine del giorno riscontrato 
djlli Rapporti del Pubblico Accusatore , e d:~lh 

J ... ettura dei rispettivi Costituti mancar intieramen
te ogni appoggio, e soggetto di accus;t formale, 
e circonstanziata in riguardo aì Detenuti. 

Girolamo Gespi di Vettor da S. Vito d' anni 
2 )·, e Giacomo Piazzoni detto Zucca qu: Marco 
Venetì Barcaroli ritenuti dalla Pattuglia de' Santi 
Vito, e Modesto per aver ricuperati pochi Eflèt
ti, eh e ·si sommergevano nel Rio della Casa P i· 
sani a S. V i tale di ragione rlel Cittadino Cromer 
nel dopo pranzo dd giorno x 1. Maggio cad.uto 

Tom. II. di J7ener. C Y. S., 
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V. S, , e che furono nel dì seguente restituiti co

me da documento prodotto. ': • 
Bortolo Zamboni qu: Andrea ç~mer_ier ~·anni 

40 trattenuto dalla Pattuglia di S. Vitale per aver 
raccolti passando per la Calle dei Frati a S. Ste~ 
fano nella sera del giorno 1 2. Maggio predetto 
pochi piatti bianchi, e alcuni bicchierini da Li
quòr ritrovati sulla strada, levatigli sul fatto dal· 
la Pattuglia meclesirna . 
. Francesco Pappe qu: Filippo Veneto d'anni 21 

~arc~r<;>l tratt~nuto la Domenica 14. Maggio pr'e· 
<letto dalla Pattuglia di S. , Marcuola per aver 

ayuti da uno Schiavone due sacchetti Soldoni ·, 
da questo asportati dalla Casa del Cittadino Spa· 
da, . e. poi dal detto Pappe restituiti , come per 
assunta deposizione~ 

Furono però tutti quattro assolci, e dovranno 
immediatamente esser posti in libertà • 

E la p~ese,nte s.arà stampata, ed affissa ovun~ue 

occorresse. 
( Vettor :Macrì Presidente. 
( Maggior Verlato Vice Presidente. 
C Giovanni Maria Cantucci. 
( l\'Iilossovich Maggiore. 
( Antonio Psalidi . 

C Tommaso Bucchia. 
( Antonio Calogerà. 

Antonio Maria Zanardini Nocl. 
~ Liber~ 
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Libertà Eguaglianz;t 

IN NOME DELLA SOVRANI T A' DEL POPOLO • 

lL .COM. DI FINANZE, E ZECCA .. 

Dietro al Decreto preso dalla Mu~icipalità,Prov· 
visoria di pagare frattanto il + 1• per Cento a tut
ti li Cittadini Creditori di Biave . consegnate all' 
antico .. Governo, ec,cita li Cittadini t}ledesiQJì · di 
produr~e li loro docuO:.enti al Cittadino Carlo Ca~ 
ma·rata nel teqnine di giorni due onde da esso 
debbano esser riconosciuti , ' ed es.èguiti li rispet· 
tivi Conti , perchè dietro un Foglio che s"ar=a da 
esso Camarata al Co tca·to Nostro ·presentato , 
possa il Cittadino Deputa.to alla Zecc·a scrive·rne 

l l 

in Banco Giro le relative partite. 

Dat. dal Comitato suddetto' li 'i· Giugno Ii97· 
Anno primo della Libertà Italiana. 

( .Alvise Mocenigo Pre5idente. 
( Gio: Andrea Spada. · · 
( lsach Grego. 

Pierro Vincen'ti Foscarini Segr. 

C :1 Lìber-

.. 
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Libertà 

l L C. OD l CE 

Eguaglianzà 

IN NOME -DELLA S0VRANIT~' DEL POPOLO 

L_t\ MUNICIPALITA' PROVVISORIA 
. 

UDITO IL RAPPORTO DEL SUO COMIT. FINANZE 

D E C R ;E T . A, 

I. CHe qualunque Ministro Amministratore de~ 
pàssato Governo debba nel ·più ristretto termipe. 

consegn'are al Cittadino Deputato alla Zecca, ed 
Agg'ionii ·· tutti lì Bopra:vanzi, ch' esistessEro soi· 
to le 1oro custodie a debit<Y ·dell'antica Ammini· 

strazione. 
II. Che' debbano provvìsìonalmente rimaner ope• 

ratrvi a suoi Posti riscuorendo sotto la loro re ... 
sponsabilità per cònto della- Municipalità Provvi
soria, e consegn<~re di gio.rni otto, in giorni ot• 
to tutro il Denaro esatto al Cittadino Deputato 
suddetto, dal quale saranno rilasciate le Cauzioni 
delle consegne. 

Dàta dalla Municipalità Provvisoria 17. Prati! 
( li ~· Giugno 1797· V. S. ) Anno .primo della 
Libertà ItéJIIiana • 

. '( Talìer Pr~sidcnte _. 
Carminati Segr • 

. ' 

Li ber-
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Libertà · Eguaglianza, 

IN NOME DELLA.· SOVRANITA' DEL POPOLO • . 

SOPRA IL VERBAL;E RAPPORTO . . . 

DEL COMITATO DI SUSSISTENZE, 

E SOCCORSI PUBBLICI. 

LA JYiun~cipaHtà Deçreta · per: urgem~ , che 
mentre nelle Presidenze delle Pie Fraterne delle 
P-arrocchie_,di questa Città doveva nel p.assato Go. 
verna ·invariabilmente esservi un .Patrizio, sia, pe· 
rò dichi~rato, che in ognuna delle Presidenze 
sudd·ette s' inteQda -ipso faGio decaduto . del mede· 
simo incariso il Cittadino ex-Patrizio solamente · 
per eh è eletto . come · Patrizio _; quindi si raccoglie
ranno tosto pet: domani mattina le . Cqngrega~io· 
ni ·p·er · le nuove . sostit~z.ioni, alle quali porrà · es· 
ser ~Iettò indistinta.mente ogni Individuo . ... 

' Fu mandata alle Voci l' urgent a, ~ fu. p,resa . 
Fu mandato alle Voci il Decreto , e f u pre~ . 

Dat. li 2 3· Maggio 1 797· Anno p~imo della 
Libertà - Italiana. Fu pubbl. li '5 · Giqg1~o 1797· 

( Angelo Talier V. Presidente. 
Marconi Segr. 

l c 3 Li-



' . I L CODICE 

Li berta Eguaglia11.za . . 
. . 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 
•. 11 

ALLA MUNICIPALITA'. 

DANDOLO .A NOME DEL COMITATO. · 

U N o de' primi attributi della Democrazia è che 
la Giustizia sìa prontamente amministrata . I Ti
ranni nostri , che · si alimentavano delle dissensio' 
ni de~ Cittadini , altro non cercavano che di pro
lungarne le decisioni; ed in tal gu_isa si rendev-a· 
no ingiustamente funesti i loro Magistrati non 
tneno agli attori che ai rei , e non meno agl' in• 

dolenti, che agl'inquisiti. 
Il Tribunale alla Pace che la Municipalità creò 

on}ie rendere espedibile una folla di petizioni qua· 
si. tutte .a fa v or de' Cittadini indigenti , è una isti· 

tu zio ne veramente Repubblicana. 
I tre Giudici, che debbono ricevere le prime 

istanze ' non bastano alla contemplata espedìzione 
degli affari. I poveri Cittadini perdono inutilmen· 
te un tempo prezioso, e tornano disgustati alle 
loro Case senza aver potuto nemmeno vedere il 
loro Giudice • ' 

Quest'oggetto è grave per le conseguenze. O ve 
il popolo soffra per pura .colpa della Legge, la 

Leg-
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Leggè dev' esser tosto o abrogata , o corretta; e 
!'·esperienza, seccorsa dai lumi, e guidata da1la. 
rettitudine, ne; dev' essere la r>iparatrice. 

Quindi ~l vostto Comitato v~ assoggetta il se· 

guente Decreto . 
La 'Municipalità udito il Rapporto del Comita-

to di Sal(lte Pllbblica considerando esser base es
senziale di ogni Governo Democratico , f;he sia 
resa Giustizia a'Cittadàni con la massima prot'l· 

tezza 
D E C R .E T 'A 

1. Ài tre GiQd'ici di Pace che giudicano in pri· 
ma Istanza pér la Legge . . . • · • ne siano tosto 

aggiunti altri tre . 
· II. Questi vengano eletti a Scrutinio segreto 

daÌla stessa :Munìdpalità . ' 

I 797· 1· Giugno • .. . 

La MurÌicipalùà adottÒ ìÌ Rapporto ed. i1 prfmo 

articolo dd Decreto . 
Il secondo articol~ relativamente all'elezione 

di .Giqdici doyendo dipendere da quanto verrà 
preso rapporto ai modo di eleggere ' i Giudici, 
{esta per alcuni giorni sospeso . 

c .. 

) "" 
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I<1Berta ' Eguaglianza 
t 

ALLA M UN I C I P A L I T A' 

P.ROVVISORIA. · 

ltlTT ADINt. 

lt Corpo della Marina, che ho t~, on.ote di rap~ 
presentare, offeso pe', suoi più cari diritti , perchè 
negletto nella giornata def qu~ttro ; giornata _nel. 
la qua1e s~ festeggiarono i di,itti dell' uor:no; gior. 
nata ·di rigeneraziorie , alla · €Ui celeb!azione furo'j 
no chiamati tutti li Corpi Nazionali, ~ . Forestie
ri~ ai manda· giustamente_, o Cittadini, il motjvol
per cui fu trasèurato : ·.bi manda , che gl' Ispez!o
nati a combinare il piano delia Festa Civica ab_. 
.biana a pres~ntare u~a relativa giustificazione. At .. 
ten<:le COn ÌtijpaZi,enza il risultato della Sl,la peti• 
zione , egùal!Dente che l' occasiqne d~ sparger,_e, il . 
iiuo sangue per sostenere 'la gloria e la libertà d~J· 
la sua P~tria . Salute e rispètro. -

. . 
l " 

Leonardo Miriott~ Comandaitte le forze ,Maria~ . 

Venezia li ; . Giugno 
clelia Libertà Italiana . 

'l . ' 

( 

Querner 

" ' J 
I 7. Prati1e. Ann? ,Primo 

Li ber· 
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Libertà Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE ~UBBL.A 
A NOME DELLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA. 

Al Cittadino Leonardo Minotto Comandante le 
forze Marittime in Quarner, e Marini 

ad esso subalterni . \ · 

ZElante Minotto ! ~ravi PatriQJti .' 11 dolore che 
mostraste per essere stati trascurati nel dì 4· onor~ 
la ~os trca se-nsibilì.tà, e caratterìzza il vostro P a:-

. -· 
triottismo. , 

Là vostra lettera scosse l'anima di tutta la Mu-' 
nicipalità. Questa 
libertà v'i m prç:sse 
Marini veramente 
dell' Aristocrazia . 

conobb,e ·con trasporto che la 
sentimenti ed energia degni di 
Repubblicani, non' più . schiavi 

La Municipalit-à, elesse ·una Deputazione per 
avvertir tutti ' onde intervenissero allo spettacolo ; 
e questa vi obbliò :· il rimorso n~ sia la sua pc;;· 
na :. Forse la folla delle cose potrebbe giusÙficar-
la: dipenderà da voi lo scusarla. · 

Vivete Cittadini per la Pat;ia , giac~hè la Pa
·tria si occupa con predilezion~ di voi. Salute , e 
Frate_llanza. · ' 

.J)andolo • 
Venezia I 8. Pratile, anno primo della 'Libertà 

~taliana 6. Giugno I79'l: V. S .. 
Btttiu.rini Segr. 

Libe.r~ 

' 

• 

l} 
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{J ) 

~ibert.à ... Eguaglianf'.a , 
IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A . ' ... . . :. . ' . . 

• • ~ l ,. • ' . ' 

A L L A M lJ N l I C I P A L I T A' 

P R O V V l s tl R l A D \t V E NJl Z. l A~ 

·CRede il vostro Comitato indispens.abìle lase-:. 
.guente Proclamazione· . 

· CITTADINI ~AIÙNAJ. 

La Patria vi chiama, o bravi Marinaj. Su dun~ 
que, montate le N a v i, e tutti correre a fraterniz· 
iare co' vostri Fratelli del Leva n tè, di è· a braccia 

. • l 

aperte v'attendono. 
Sarà mro spe,ttacolo caro al vostro cuore quel· 

lo di presentarvi come Cittadini in quelle Con~( 

trade s~esse, nelle quali ' non vi. · pres·entaste che 
c-o'ìne schiavi ·di quelli che vi comprimevano. 

Siate voi fure benemeriti dèlla Patria, di que1, 
la Patria che vi ama: di quella Patria che non 

più vi assegna lire 31· d'ingaggio, ma )O· di buo· 
na v.rluta ·: di quella · Patria che v'offre tosto, e vi. 1 
assicura un miglior· trattamento , e ·vi autorizza a 

reclamare se non riporterete l' intiera vostra paga:, 
di 

. / 
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di quella Pa tria finalmente, che non potrà giam
fuai · obhliare le cure e le fatiche de' suoi Fi· 

gli: 
Cittadini Marinaj, voi, h cui anima è più li· 

bera d'ogni uomo ,. perchè po.che sono, le passio
ni che vi dominano , e perchè la natura, mo
strandosi a voi · nel suo grande, avvezza il vostro 
cuore all'esercizio delle più eroiche virtù , udite 
le voci non più de'Tiranni, ma di quel Popolo 
Sovrano di éui voi pure siete parte , mostrate 
qqel pàtri-otico .zelo che vi accend~, e aooperate 
alla felicità vostra, delle vostre Famigli'é, ·de' voa 

stri Amici, della vostra Nazione. 
La Municipalrtà approva la ora letta Proclama· 

zione, che verrà tosto stampata e pubblicata • 

• nata li 18 Pcatile; 6 Giugno· I797·V.S.Anno 
primo della Libertà Italiana. 

Talier Pl'esidente. · 

Pietro Gio~ Carminati Segr. della 
:M:unic. ·Provvis. 

Li ber-
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Libertà Eguaglianza 

DEsiderando la Municipalità Provvisoria di Ve
nezia ,dì esternare nuovamente i suoi leali senti
menti di unirsi democraticamente con tutte le Cit
tà dell' inaddietro Stato -Ve n'~ co, e ·dell'altre Città 
rìgenerate' . d'Italia , p.er poter dèvenire a formare 
que1la costituzione democratica che causar deve 
Ja felicità di q:uella bella Patte dell' Europ'a, -pro~ 
dama pella , più sincera e legàl forma in ~ac'cia ~f 
MC5ndo tutto ch'essa è lontana da qualunque pre. 
tesa di prìmazfa , e ch'essa attenderà dalla libed 

? 

volontà dì tutte le Città rigenerate d'Italia -uni· 
te per m:ezzo ·de' loro ,U.appre.sentanti nel luogo 
cpe sarà 'Scelto unanimamente , la 'decisione del· 
la Città c.he sarà scelta' per cèntro' dell~ n~ova 
nascente Repubblica Italiana. 

Invita le altre 1\~unicipalità tu.tte di Terraferma· 
a fare la medèsima Proclamàzi&ne. 

Data li I8.Prat.Ue, 6. Giugno I727·V.S.Annli, 
primo della Libertà Italiana . 

aHer Presidente. 

Pietro Gio: Carminati Se-gr. 

Liber~ 
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Libertà Eguagli~nza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

DAL COM.0 DI FI~ANZE, E ZECGA. 
J • ' . 

·l 

ClTT'ADINO. 

D retro n Decreto della Municipalità Provvi~o~ . 
ria di Venezia del Giorno '). Giugno corrente , 

' 1 

che ingionge che qualunque • Miqistro Amrn.!ni-
str~tore -del passato Governo debba nel più l'~· , ' 

stt~tto te~mine consegnare al Cittadino Peputi.to
alfa Zecca , ed Aggionti , . li Sopra vanzi ch'esi~ 

stessero so-tto la loro custodia a debito dell'an t•~ 
ca Amministrazione, vi si eccita a far prontamen~ 

·;· ' . . .. .. 
te il contamento nella Pubblica Zecca con effeJ-
tivo cqntante di quelle Summe che_ 'dai FogH 
prodotti a questO( Comitato·- risult~.no esistere· ,a 
tut~o 22. Maggio , pro~ucend~ e,ntrp . il termin'e 
di giorni ere la · Copia di P_a,rtita, e c_osì pure di 
verificare simìle contamento. di tutto quel Dina
ro , che dal giorno . suddetto · 2 2. Maggio sino, al 

giorno del detto Decreto 1· . corr,ente fosse stato 
riscosso , esibendo anche di ciò nello stesso pe
riodo ?i giorni tre il legai riscont,ro . a c\oyuta 
comprovaziope dell'operato dal1a vostra esattezza 
da cni ·poi s~ at~ender~nno . di .8. in 8 giorni a 
senso dçl Decreto suddetto_- li Documenti de' rea-

lizza-

\ 
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lizza~i Co-a:tamentj a lume di questo Co.mituo 

Salute, e Fratellan~a • • c 

'Dal ComitatQ di Finanze, e Zecca li 18. Prai

rial ( .6 • • Giugno 1797· ) Anno primo della l..i~ 
hertà Italiana • 

( Moisè Luzzato Presidente : 

Pietra Vincenti Segr. 

Li ben~ Eguaglianza_ 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

DAL COM.0 DI FINANZE, E ZECCA. 

A Vendo rilevato il Comitato di Finanze ·, e 
Zècca che li Conduttori di Bastìooi, o Osterie , 
contro li patti del lorb Contratto , effettaino l'im· 
portar della Raùa di mest ' tre anticipati ·per cauJ 
zione ·della .loro Condona con Capitali di Zecca i l 
in vece che -in · Effettivo Contante, si eccitano l.i' · 
Conduttori meder ìmi di dover esattamente adem · 
piere alla CoQdizione del loro Contratto enunzia.: 

ta nel Capitolo, quarto della Polizza d' Incanto et 
stampa 12> :Maggio !789. e dì quest-' ordine sa.l 
ral}no notizìati· li _competenti· e:X-Mìnhtri che cl0~ 

vra n-
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vranno invigila·re al più esatto adempimento _por
gendocene di tempo in tempo li riscontri~ . 

' Dal Comitato di Finanze, e Zecca li I 8. Prai
rial ( 6. Giugno 179 7· ) Anno primo d_ella Li ... 
bertà Italiana . 

( 1\loisè Luzzato Presidente. 

Pietro Vincenti Segr. 

~~~~~~~~~ 
\ 

Libertà Eguaglianza 

IL CITTADINO DANDOLO 

Alla Municipalità 
\ i 

l i GLi ~«i arbitrarj, gli esecrabili att~ àttentato
rj 'lÌ sacri dirittf çlell' uomo, che continuamente 
esercitati furono dall' Oligarch~co passato Gover.
no , cominciano a mostrarsi in detaglìo ai vostri 
Provvisorj Rappresentanti . L'anima loro sempre 
più s'inorridisce all' idea delle scenç at~oei ' che 
decisero e. che decidono ;tuttora della vita, dell' 
onore , . e dello stato di Cittadini virtuosi ed . in· 

corro t d , e dell' innocente lor·o posterità. J 

Uno 
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- Uno di questi orribi1i atti fu certamente il per; 

petuo bando a morte pronunziato contro l'infelice 

Gratt.arolo, uomo le · cui virtù, e le cui cognì
zio~ii furono accarezzate da' probi, e da' dotti dell' 
Europa. / · 

Quest'uomo distinto per la sua integrità; quest' 
uomo celebre pe' suoi talenti ; quest'uomo gran. 

de, che cqno~be e detestò tutti gl' intrighi abo
rninevofi degii-Oligarchi: d et' s~~ Paese~ .opera del 
più tenebroso raggiro di molti secoli suggerito da 
padri ·malvagi a :figli peggiori; quest'uomo fina!. 

men~e benemerito del Popolo, a . cui most.rò al 
vivd caratterizzati i suoi Tiranni, andò infelìcc , 

C!USi~t~ dal St;JO ingiusto ed inaudito infortunio, 
errando per l'Europa, e finì i ·suoi giorni ben 
longi da. essa. nell'Isola del Medagascar_.. 

Non bastò alla 'Tjrannia de' 5Ùoi nemici il pri· 

vare, finchè ~ivesse, lu,i e la sua Fami-glia del 
patrimonio de' suoi maggiori: non bastò il minac· 
ciar la morte a chiunque entrasse con luì i.n cor· 

l·ispondenza: si volle, anche dopo la sua morte, 
cembattere la sua Famiglia, e màntenere gl'in· 
'tnisi ·nèl . posse6so de' suoi''b'eni ! 

Quest'O barbaro, ingiusro, ~ . detestabile conte

gno fa fremere l' anìma d'ogni ·uomo sensibile d' 

ogn' uomo morale • 
· tQuirtdi it Cittadino Dal'ldolo fa mozione: -

I. Chè i betil i legittimamente Spenanti all infeli

ce defU,nto GraÙarolo pas-sino· ai suoj lt~~ittimi Er.edi · 
, II: Che 
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II. Che i frutti decorsi dal momento della rnor· 

te di esso Grattarolo siano parimente ligittima 
proprietà di chi legittimamente lo rappresenta. 

Fu pr~so dt discutere i que Articoli del .D~creto , 

onde conciliar~ il modo' della restitu{ione de' Beni. 

\Libertà . Eguaglia.n~:a 

ÌN NOME DELLA SOVRA.NtTA' DE.L POPOLO. '-. . . . ... 

IL COMITATO DI SALUTE PUBEL.A 

A L L_ A M U N i C I P A L .I T_ A,_ 

l ~ , , 

PROVVISORIA DI Y.Eb{EZIA. 

CirTADINI. 

IL falso -zeli!> di alcuni troppo fervidi Cittadini , 
i quali costituendosi organi della pubblica volon
tà~ ed apusando del nome della MunicipaHtà, o 
~e' suoi Comitati, giunsero ad intimare a' nostri 
Fratelli Cittadini ora di chiuder Botteghe, ed ora 
.dL.prestarsi ad A ttì non prescritti dalla Legge, 
mi!-Ùtcciando pene a lor.o capriccio, ì~Ppegna le 

• 1 Tomo II. di P"ene'{. D vigi-

t 
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\/Ìgilì cure del Comitato nostro ad apporvi il più 
sollecito riparo, col rendere noto a ciascun Cit. 

tadino: 

. 
PRIMO. 

Che non sia. prestata ubbidienza ad· alcuna con1-

missione, o intimaz:ione, qualunque sia il Citta
dirlO che la enunzj , quando essa non sia dipen· 
dente da Decreti , o Proclami, o Ordini stalhpa· 
ti , o scritti , e fi rmati co; nemi de' Presidenti , o 
1Wem"bri della Municipalità, o Comitati, o Tribu

nali relativi • 

S E , C Q N D' O. 

Che ogni Bottegajo , o qualsivoglia altro Citta· 
dino , a cui fossero intimati ordini vocali a no· 
me de Ha. Municipalirà, o de1 Comitati, o cie' rrri
bunali, debba subitp denunziare al Comitato no

stro Je persone che abusarono del pubblico no
me , onde queste possano essere demandate al 
competente Trjbunale per H pronto loro castigo. 

La presente Proclamazione sarà stampata e dif· 
fusa per tutti i luoghi delia Città a intelligenza 
t)niversale·s e ne sarà anche data copia a tutti i 
l :urochi ,' onde nella mattina della prossima Dq· 

menis 

\ , 
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menica, nell'ora del maggio-r concorso, sia letta 

ad a1ta voce nelle rispettive Chiese. 
Venezia I 9 Pratile , 7 Giugno I 797 V. S: Anno 

primo della libertà Italiana. 
Plateo Presidente • 

l\'Iattia Butturini Segr. 

Libertà Eguaglianza 

-IN N'OME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO 

IL COl\1:. DI FINANZE , E ZECCA 

A L I. A. M UN l C l P A L l T A' P R O V V l S, 

DI V:tNEZIA, 

CITTA.DINI. 

IL Dazio imp~sto sull' Oglio deÌl' antico Gover"' 
no esibisce nelle sue discipline i' idea della< har~ 

barie, nella sua q.uantità l'idea della più cattiva 
calcolazione , 'e porta pesi, ed incomodi indebiti 
ai Consumatori • 
. Non è possibile, Cittadini, regol:ulo in tutte Je 
sue parti sino a tanto, che i nostri FratelH del 
Levante non abbiano fraternizzato con Noi, e non 

si sieno sviluppati altri importanti Rapporti poli· 
ticì. l 

D 2 Frat· 

J 
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' ' Fratta oto il vostro Comitato q Ile 'inaqze vi 

' <"' , • 4). -

suggerisce di _ minorar 1; aggrayip a solHev.o, . dei 
Veneri Cittadmi , a· facilitazione del cpncorsg pei 

, . . 
Fratelli ddla. Terra- Ferma <del CoQ'lmercio, per. 
e1ò · vi es i'b i~oe la seguente formula -di Decretg. 

F O R ·M U ·L A D I D E C R E T O. 

- IN NOME D,ELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

IJA MUNICIPA-LlTA' PROVVISORIA. .. .. . ' ,. 

LA Tariffa che aggrava l' ,Oglio· per conto Da~ 
zio porta il peso fisso di Ducati effettivi ) 'i· L. 1. 

al l.V1Jgl1àro pe; i consumi di Vet;-ezia ·, e dell'ex· 

1{9~a-do ;, 4i . Duqti ~ffetti~! : 'i 2-. rL. 'i· Soldi ~J:!. 
per la F J.bbrica di S~·poni; di Ducati effettivi 6o. 

-L. 3· -Soldi 7· al Migliaro per le Città di quà aèl 
Mincio , e suoi Territorj ; di D~catì effetrivi 44· 
L. I. Soldi 6. al Migliaro per le Città di là del 
M~ndo compresa V;erona. , Polesine,· e Patr,ia tdd 

Friul; ed esigendosi al bene de' Poveri Concitta

dini il sollìevo possibile · da t amo peso, ilerò de· 
libera la Municipalità Provvisoria, eh(! per le nuo

ve estrazioni, e consumo sia mil'\_o~ato il D.azio 

~'ut:~a met_à per- Ven.ezia,, e ·per l'ex-Dog;H}o, ed 
egualmel:l.te della met.à per' la Fabb~.jca Saponi' per 

}~ Città. ch .' q~à . ~el Mincip, ,è: ·suoi ~f.~itor{, !lon 
ch.~~ .Per le Città di là del ~Min~io co'mpresa Ve-, 

l rana, 
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rona, Polesine, e Patria, del Friuli, per le quali 
Provincie è perméssa l'estrazione da Venezia a 
norma del Decrèt'o del dì 21. Maggio passato· di . 
q~esta ' lY.Ìunicip~1it~, c-on che si f'~cilita la circo-

~ .. ' ~ . 
!azione' il commercio' r impiego delle mani. d' 
opera, e tanti altri oggetÙ dì Popolo , fermo pe· 
rò l' intiero Dazio per l' Oglio che si estrae all' 
uso dei Vicariati Imperiali. 

Tal degrado' durerà Mesi sei dal prender della 
pre5ente deliberazione, . 

·Data Ii 19: Pt:atile ( 1· · Gfugno ·I7>7· ·s. V.) 
· Anno primo della Mun1~ipaHtà Provvisoria.' 

( Talier Presidente. 
Pi~tro Gio: Carminati S'egr. della Mun. 

-
Libertà Eguaglianza 

IN' NOME DELLA SOVRANITA' DE't POPOLO.· 

._JL COMITATO DI SALU·TE PUBB.A 

_, ALLA MUNICiPAL!TA' PROVV. DI VENEZIA. 

CITT_ADI]){I. 

-~L _· sospirato spettacolo d'una libertà consisterit~ 
si. va ogni _dì ' più presentandu al·' Po.polo Vene

- ~iano. I nostri t:rilt.~lli della -Te~ra:Jferma coll}i'a: 
1 D 3 " _., -- dario 

) ' 
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ciano a convincersi de' nostri Patriotid e DemG~ 
cratici sentimenti , e èella costante energia nQ

stra in mantenere la Libertà e l' Eguaglianza fpn
date sulla Virtù. lìra pochi giorni forse i Depu
tati di tutti i Dipartimenti, che ricuperarono la 
loro libertà, si uni~anno insieme per trattare d' 
una libera, forte, ed indivisi bile assocciazione po
litiq. P aro le di pace risuonano intanto per ogni 
dove ·• Il nostro cuore esulta , ·-la nostra anima si 
solleva , e dall' aspelto della pubblica felicità, che 
dalla bramata fraternizzazione dee risultare, rice
vono il maggiore de' compensi tutti i sudori e tuta 

te le cure nostre hella difficile nostra carriera. 
Al Governo di Ferrara , ]a cui Deputazion:: è 

giunta a noi il dì 3 1. dello scorso Maggio, noi 
dobbiamo subito corrispondere co W inviargli urta 
Deputa..zl_cne. elena dalla nostra Municipalità. Qua· 
li fdid augurj non prevengono il ritorno de' nq ... 
strì Cittadini Deputati ! Ferrara, -Bologna, Emi .. 
li a, ·libere e tòrtunate Contrade, quanto non a~
cresceremmo la nostra felicità assocciandosi insie ... 
me! Quafe dignità, grandezza, e forza non pr~:>
senrerebbe la nostra assocciazìone! 

Cittadini ' · chi vuole la libertà , dee tosto oc• 
eu parsi dei mezzi di assicura-rla. Il Popolo Sovra· 
no di Venezia , che noi prov-visoriamente. rappresen .. 
ti amo, mira. attentamente le nostre direzioni , e 
dall' opera nostra ~{spetta una piena corrisponden· 
za alla spa fiducia, a' suoi voti 1 a' suoi ~eri ìnte~ 

ressi. 
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ressi. :Mostriamoci degni di. ]ui , e lo saremò 
·egualmeme di tutta l'Europa. 11 Comitato vostro 
di · Salute Pubblica ve ne dà nn e~ci!atpento coH' 
assoggettarvi la seguente Decretazione. 

:bA. MUNICIP!LITA' PROVVIS. DI VENEZ. 
udito il Rapporto del suo Comitato di Salute 
Pubblica , considerando che 1a Libe,rtà, e l' J}gua
gHanza so.no tanto .p}ù assìcu~ate , quant' -è ~ag; 
giore la forza. fisica e morale che le g;~.rantisc~ : 

D E C R E T A 

' ' 
I. l Cittadinl. Lorenzo Bedotti ~ e· Giuseppe Suz-

iì si -porteranno come Deputati della l!OStra Ma
n:icip:ilìtà, Provvisoria ,a fraternizzare cot Governo 
di }'enara • 

H. Si port~ranno padmente essi .Cittadini a fra
ternizzare col G.overno di Bologna, e con quelli 

. d 11' E ·1· \_ ancora , ea ' nu u •. · . 
HL Si porte.ranl)o pari·mcate essi CittacHni a 

fraternizza-re ovunque credessero occorrente eli spat· 
ger.e e comunicare i sentimenti che ci animJno • 

la virtù che ci guida; ed il bene del Popo~o che ci 
comanda . 

. ~ Data .Ji 19. Pratile (7· Giugno 1197· V. S.) 
Anno prirno della Libertà Italiana. 

. ' 
' · ( .Tali eli PresidCJate. 

-=- :Pietro· Giç: Cuminatì Scgr. d-ella .lYiunic. 
D 4 Li~ 
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Liberù r .,_., .... , ~ ~gqaglj .n~ 

iN NOMJt ·:O E! .. " PÒP o i ò sovR.AN'(] .J . 

IL · CO ·MITATO MILITARE 

DELLA · MlJNICIPALIT A' PROVVlS.ORIA 

, DI VENEZIA. 

CI'l'TA::IIINÌ. 
< .. 1 • l " t t 

{J N ' .:or do ~~rmorio va, -sp~rg~ndosi , che l)e~~~ 
suna eccezione pot.rà sottrae(~ li Cittadini da!l' 
arruolarsi alla Guardia Nazionale che si va orga· 
nii.zand_o, e che gli )\scrittj de:vono pqrtar le lo
rC: . ;~r~i fuori della Città • l\!Ie·ntjtor~ !- Chi vorrà 
in certi casi somministrare alla Cassa de~la Gll'l"' 
dia Nazionale una certa summa che sarà con eque 
misure stabilita in luogo del personale s~rvìgio , 
avvera: ~gdurrà legittime eccezioni al Comitato 

... • l 

:Militare, o sarà compreso da quelle già enunzia· 
te nel prospetto Generale del dl 3· Giugno sarà 
esente dal servigio per quel tal caso. L' uffizio 
sublime di questa Guardia è di proteggere sola· 
mente in queste tranquille lagune la Sovranità 
Nazionale, e di garantir la Religione , l'ordine 
Pubblico, e le Proprietà contro gli scellerati , ahe 
~rdissero di attentativi~ .Se la patria es1gerà che 

. i il 
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il suo non:te riacquisti nel· Continente, o sul Ma· 
re quella ~forza , che la mollezza ha fin' ora o~ca• 
rata, ~ssicurate~vì c~e saranno .s~lamem~. ad.~_pera
ti que' Cittadini generosi , che si dedicaranno spon
ta'nèi a ii.gc;h<!tarF · apche· in facc~a ai Nemi~i ester"' 
ni l'onore delle armi V enete. 

Cittadini? •Queste S'Qno_ l~ prQJeste· cb_e·v! .r~pli
ca la Municipalità Provvisoria col mezzo dei suo 
Comitato Militate. Quando la menzogna, o l' ar
te malvagia de' Turbolenti vi rinnova li suoi neri 
sospetti, spiegate in faccia loro qaesto Proclama. 
Esso li farà tacere , ed arrossire, e voi tranquilli 
~òrretè àd assocc1arvi' alla Patriotica Istituzione che 
vi assicura una perenne felicità '. 

- Data dal Comifàto· Militare li I 9· ·Pratile { 7~ 
Giugno I i97• V. S. ) Anno primo ·della Libertà 
Italiana . · · 

( Talier · Presidente~ 
Carminan Segr. 

Li ber-



Libertà 

Z L CODJC.E 

Eguaglian~a 

IN NOME' DEL POPOLO SOVRANO 

IL C01VIIT.ATO MILITARE 

DELLA MUNICIPALITA' PROVVJSCRIA 

DI VENEZIA. 

CITTADINI. 

LA Municipalità Provvisor~a piena di confiden· 
za néll' amor della Patria, che infiamma li vostri 
cuori, vi ha eccitati a presentare li vostri doni a 
qllesto Comitato _ per le spese occorrenti all' istitu· 
zione della Guaràia Nazionale. L;:. voce della Fa· 
tria si fece già sentire a molti fervidi Cittadini, 
e molti vanno suggerindo degli utili ;nezzi, ond) 
ella possa soddisfare all' intento senza aggravare 
l' _Erario. Tra ql-testi il Cittadino Gio: Battista Ros· 
si qu. Giuseppe a nome di molti Patdotì esibisce 
di portare al Comitaro nostr·o tutte le loro Fibbie 
d' argento , o il danaro corrispondente. Qucsca 
offerta che si sentì a risuonare per tutta la Fran
cia ne' primi momenti della sua memoranda Ri
voluzione , che spogliando d'un' inutile adorna"! 
mento li Cittadini si converte a difendere la Li
bertà , ed a sos-tenere la gloria , ed il decoro del· 

la 
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Ia Nazione non deve restare sotto silenzio. Il 
Gomitata JVI.ilirare accetta le oflèrte de'zelanti Cit
tadini , e la ricorda a tutJi, essa è degna d'ogni 
imitazione: e sarà og'ni settimana stampata, e di
vulgata la lista de' nomi , e delle rispettive offerte 
di quei benemeriti Cittadini, che avranno contri
buito ad un oggetto così importante. 

Data 20 .. Pratil~ ' ( 8. Giugno I797· V. S.) An .. 

no primo della Libertà Veneta. 

( T3:l1cr Presidente, 

Carmi-nati Segr. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Libe{Jà Eguaglianza 

-
IL C0l\1IT. DI SALUTE PUBBL.A 

ALLA MUN1CIPALITA'. -f 

CITTADINI. 

UNo Stato, una Provincia, una Ciftà, un Vil
laggio democratìzz<lti altro non sono agli · occhi 
dèl Filosofo che altrettante famiglie, altrettante 
assoccUuioni civili, fon.da·te sulla Libertà e sull' 

E gua· 
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Eguaglianza, in cui pe-r volontà ~ e pressa deHa 
Legge -sono comuni i diritti e le obbli~ i, ed 
in cui senza distinzion (li p~rsone - sl prç ia d a 
virtù ·, e si condanna la. wlpa • ., 1 

Venezia - démocratiz.zata present,a al mond·o, llo~ 

po tanti secoli di schiavitù, una di queste ·Fami. 
glie, in cui appunto la Libertà 7 l'Eguaglianza 

1 

la · Legge, e la Virtù degl' individui che la com. 

·pongono, débbono fra non molto assicurare ad 
essa la ·più pura felicità. 

Cittadini , perchè il Capo della FcimigHa ;vene
zian·a , --cioè perchè la Provvisoria lVIanicipalità rap. 
pres~ntà_i:lte il Popolo Sov"ràno -i:li Venezià, possa 
dì' qutsta Famigfia · formarsi una determinata idea; 
egli è di ragione che sappia· di quanti figli è for· 
ntata' e di quali individui è com posta . 

· Da: questa sola co~nizione distinta può_. risu1ta· 
re che voi, Capi di questa gran Famiglia, pos· 
siate sicuramente e solldamente agire pel b~ne 1di 
tutti : Allora soltanto facilmente si potrà disbin· 
gueì·e e proteggere l'innocente, soccorrere~ l'in· 
digente onor?,to, sostenere il pacifico artista , di· 

' rigere il tra v iato , ridurre il perverso , e~ riman
dare alla sua Patria il perturbatore forestiero . 

Per ottenere questo fine di pubblica sicurezza, 1 · 
di generale vant~gio , e di stabile felicità del 

;Popolo , crede -il nostro :Comitato, che .a' soli sa· 
cri P~fstori' -Gssiano Parwdii, veri conQscitori .del 
_ptoprilit' gir~;gge 7 ed ·amici -a a tura-Ii di tut~o dò 

.J ' che " 



[ 

D.J:iLLA LIBERTA' ITAL. _ {jz 
che 'può còt11eggcrè l' irreligione , ed as~icurar~ ii 
bene della Patria, già soliti ad esseri! impiçgatl 
in tali argomenti , si debba comme~tere l,a di~tin
ta Nota ·de' nomi. di, tutti gli abitanti sotto le ri-· 

sp~ttive · Parrotchie ~ . 
Jl nos.tro Comitato è convinto della necessità 

di dividere tu.tti gli abitant~ di Venezia .i.!.l · dodi
ci classi; in modo ehe il Governo Provvisqrio, a 
colpo d'occhio abbia a conoscere la ~ crualità e 
qua:ntità · degr indi vìdui, su cui . d~\!~ stende.re le 
sue pr,o"videnze ~ deliberazioni. Oggett\ di pub
blica sahue ~s.igono che questo Quadro 'Sta fatto 
CQ.n tapidi!à ed esattezza, e quindi il C~mitato 
nostro vi offi·e h seguente Decreta~ione • . 

LA MU ~1CIP ALITA.', udito il rapporto ~el 
Comitato di Salute Pubbljça, consider~ndo che 
pri'!lo dovere $'}i ·un Capo di Famiglia è que\lo di 
conoscere €; numero e qualità degl' indivi~lui t~~ la 
cO:mpongono,; considerando alu:esì che . da -questo 
sQ\ò,.. stato <:1' : .:: 'distinte pàrtir debbono le 6nisu
re ~ le n ~.~· m~ da prendersi per la · çom,~:~ne felici

tà:_, pel vero bene . del Popolo , 

D E C R E T A 

· Primo. I Pauochi , naturalmente amici de l la 
Rèligiotie e del~a Patria, sono incarica t~ dì fare 
l'anagrafi dì tutti i . Cittadini esistenti in Venezia , 
siano Veneziani, o Oriondf delle ex-Province ad-

d t t · 
l 
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dètte all' ·ex-Governo Vene~o, o Forastieri d' ogni 
Città. 

II. L'l?~stato di tutti questi individui dovl'à es. 
ser div.iso' _in dodici sezioni per lume della Munì~ 

cipalità. 
I. Gran Signori • 
:z. Benestanti Pro,priefarj • " 
3• Benest:\nti Negozianti Bottegai , ec. 

· 4: Bottegai ed Artisti bastantemente prov~ 

veduti 6 

~· Operai che vivono '·de1 1proclotto giornalie· 
ro del loro travaglio. 

' 6. Individui Artisti att ualmente senza impje
go e senza rendite . 

• 7:.. In dì vidui non··irtisti e ben caratterizzati 
!a p porte allo stato loro senza i m piego e 

· senza rendite . 

S. Cirttadini oriondi delle Città ed ex-Pro- r 
vincie del fu Stato Veneto , che abita~to 

qui da dieCi o più anni. 

9· Cittadini oriondì delle Città ed ex-Pro· 
vincie del fu Staro Veneto, la cùì .dimo
ra non giugne agli anni dieci. 

Io. CiHadini esteri, dimoranti da dieci o più 
anni in Venezia, coll' indìca're la patria da 
cui derivano . .. 

II. Cittadini esteri, la cui dimora 
gne a dieci anni , coll' indicare 
cui spettano • 

non giu
la patria 

u. Fo~ 
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J 2. Forestieri ignoti, sospetti, o perturba tori : 

III. I.e note delle persone s.aranno fatte per 
qrdine alfabeti-co • 

lV. Unite a queste note saranno i Sommarj nu
merici delle dodici classi i'ndicate, onde da un 
canto si possano rinvenlire i membri dì cui si 
tratta, e dall'altro avere un'idea complessiva del

la totalità. . 
V. I Parrochi potranno assocciare a quest'O im

portante travaglio 4, 6, 8, o più Cittadini secon
-do t' estens1on,:e delle rispettive Parrocchie. 

VI. Queste note e questi Somm~rj saranno dai 
Parrochi perso11.almente proçlottì alla Municipalità 
il dì 29. del corrente mese di Giugno alle ore 18. 

VII. Tutti i Parrochi e tutti gli altri Cittadini 
che avranno cooperato a sì importante lavoro , 
saranno dichiarati ben,emèriti della cosa pubblica, 
ed il loro nome sarà stampato nel Processo' ver-

bale dell'\ Municipalità.. , . 
VIII. Indicando il numew delle persqne s'in

dicherà . anche il numero che han,no le Case . 
. ) 

Venezia 20. Pratile, 8. Giugrw I?9Ì· V. S. 
Anno primo della Libertà Italiana. 

Talier Presidente. 

Pietro Gio: C.arminati Segr. 

Li ber· 
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Libertà. • Eguagli~.nza 

IL COMIT. DI SALUTE PUl3BLidA 

ÀLLA MUNICII'ALIT A' 

.Dandolo a 12ome del Comitato • 

C ITTADINI. 

LA rivoluzione felicissima nata ai 6 ·correntè 
a Pirano attesta 3bbastànza i sentimenti fraterni 
verso di noi di -queiJa· Popolaziotl.e . 

Questd felice avvenimento assicura alla Patria 
un pre~ioso paese de' buoni Fratelli e delle im
portantissime Saline • 

L'ex-Governo somministrava ogni anno-a quel· 
la Popolazionà in Marzo u~· anticipazione di S4· 
mila Lire circa, acciocchè que' Cittadini indrgen
ti potessero t~avagliare nelle Saline stesie, e · \'i
portar l?otessero il prezzo delle l()ro fatiche . Qcest' 
:anno quella Popolazione non ebbe ancora un sol· 
do; essa geme nella miseria; e le Saline ancora 
soifrono altamente per conseguenza. 

Il Comitato nostro in vista ai riguardi che si 
debbono a que' buoni Fratelli , ed in vista agli 
oggetti politici e commarzìali che non debbono 
mai fuggi.r di mente alla Municipalità, ' vi assog· 
getta il seguente becreto. 

La 

' l 
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La Municipalità , udito il rapporto del Comi· 
tato di S~lute Pubblica, considerando che i no
stri Fratelli di Pirano o~a DEMOCRATIZZATI . ' ~ 

hanno bisogno dì soccorsi ~ onde pròvvedere a' 
loro bisogni urgenti e mantenere intanto in pi.en 
vigore il lavoro delle Saline: 

D E C R E T A. 

' 
Sarà tosto dal Comitato delle Finanze ordinato 

a chi spetta , che ;vengano sped!t~ a Pirano . J...ir~ 
quindici .-Il)ila a. quella 1\{.unicipalità, onde sul 
vecchio piano possa prestare le conveniençi . a.ssi· 
stenze, e pagall?ento ne' modi .che furono in pas-

, sato praticati • 

Fu preso per utgen:ra. 

• r . , .., 

'Venezia 20. ~ratile 8. Giugno I79.7· V. S. An-
no primo della Libertà Italiana. 

-~S~S~~~~~~~~~~~~· 

Libertà E~uaglianza 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

ORDINA 

L-À sta.mv.a, e pubblicazione immedi;~.ta t'~~to 
in iQ.ioma. Ftancese, ·che in Italiano della sèguen~ 
te Lettera del Cittadino H aller Amministr~tore 

Tamo II. di Yenet· E '-· delle 
l 

\ 
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tielle éonttib~zionì , e finanze d' Italia alla Mu
;h_ici pl;\lità di Venezia, ·e dell' Qrdi't)e del G~neral 
ìn Capo dell: A~rnat~ .d\ Italja Bdrtapàlte. 

Data li 9· Giugqo i797· V,. S. 21. Pratile an
bo ) • della Repubblica Francese. 

l 
( Talier Presidente . 

Carminati Segr. 
• t • 

~~~·~~~~~~~~~~ 

Penise le 21. Prairial an f.mc de/là Repubblique 
Française une , & in.divisible i 

J l ' 

' 
l • ' 

H 
.• 

·l '.J.d1hin.istrateut ·ae's Contributio\ns, & Ffances 
d' lt~tìe: 

· A' LA MUN ICIPALITE' DE VENISE. 't: 

:r~~ ~., e~pres~e de ~ous .fai;~ ~asse; l~ · Copie d' 
~1! on:lre, que le 9énéral e n Chef vieqc .de· .Jlle 
faire passer .par un Courrier Extraor,dinaire ~ & 

auquei vous pouvés donner tQute la publicité que 
vous voudrez . 
Y~u~ · recoinnaitres a · ee tr'it le ·set'ltiments d' 

Equi t~· ; de bienfaisaqce, & d' clevation , qQì ca
racterisent votre Liberateur , 

: .Salut, · & Fra temi tè. 
-. HALLER. 
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iJtJJ Qua1·tiet Generai a Montebello' te 19. Ptairiat 
an f.me ·de Republique Françtlise une, • 

,. 
·' 

·' 

& indivisibte·. ,t 

B O N A P A R -T · E 

Genemt en Chef de l' 4rmèe d' ltalie 

O R D O N N E. 
1. ~ .. ' t 

.Artide I. LE Sequestre qui . a eté mi~ dans 1es
difftrents--points de la Terreferme de l' Etat de 
V énise , excepté la Ville de Vèromfé , sur l es 
Biens , apparrenent~ aux diffe~ents Nobks Ve r. i· 
tiens, sera lev~ 24. heures apres la publication. 

· du present ordre. 
Artide II. Le Biens; ·1\hisons , Meubles etc, sont 

remis a la disposition des Intendents, Agcnts ' 
des leurs Ptoprieta·ir-es. ·. 

AtJticle 111. Chaque Propri.etaìre faira dreS!ier un 
•Inv·enfaire-{les meubles qui manquen.t, & l' en· 
·verra avec une ,~ xtìmarion au Général".én · Ch~f, 

en lui faisant part de ceux, qui sonc prèvenus 
d' avoir distràits, ou veodus les dies lVIeubles • 

Signé BON AP ARIJ'E • 
Pour Copie Conforme 

L' Administrateur des Contriqutioni, · & Finances 
• d' !calie . 

HALLER. 
E :2. Vene .. 
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P ene1_ia li 2 r. Prati! e anno .r. della Repubbljca 
Francese' una , ed indivisibile • 

H A L L E R 

Amministratore delle Contribu{ioni, e Finanie · 
d'Italia. '"' 

ALLA :MUNICIPALITA' DI VENEZlA. 

JH mi affretto cli farvi passare la Copia di 11n 
Ordi·ne, che il Generale in Capò mi fa,tenere èol 
m~zzo . di un Corriere Estraordinario, . al qual Or· 
dine Voi potete dare tutta la pubblicità che vor· 
rete. . , 

Voi riconoscerete in questo' trad~ li · sentimen- . 
ti dJ Equità-, di Benefi~nza-re· di Grande~za che 
òratterizzano il vostro Liberatore. Salute, e Fra· 
tellanza. 

HALLER. . ' 

'· ' 

])al 



·,., 
DELLA LI BER T A' IT AL. 6g 

lhl Quartzer Generale a MonrebeUo li 19. Prati/t'! 
.Anno ;-. della Repubblica Francese una , 

ed indivisihile . 

B O ~ A P A R T E 

Ge~·ale i:i Capo dell'Armata d'Italia. 

·. OR D I N A • 

. Articozo I .. IL Sequestro, ch' è stato > po_sto ne)~ 
li differenti punti della Terra·Ferma dello Sta· 
to di Venezia , ecceùùata la Città di Verona J 

' sopra 1i Beni appartenenti al! i differenti ·N obìl\_ 
Venezianì, sa di liberato · ventiquattro ore dopo 
la pubblicazione del presente Ordine. 

:Articolo II. Li Beni~ Case, Mobili , & cret. •ono . 

rimessi alla disposizione degl' ~ntendenti e Age~·, 
ti de' loro Proprìet<i.rj. • 

Articolo III. Ciaschedun Proprietario iarà formare 
un Inventario d.clli .Mobili , che li maQCassero, 
e lo invierà con una Stima al Generale in Ca
po indicandoglì quelli che sono imputati di aver 
distratto, o vendlito li detti Mobili. 

Sottoscritto BO N A PARTE • 
Per Copi~ Confor-me. 

L'Amministratore delle Contribuzioni , e Finanze 
d'Italia. 

I;JALLER )·, 
E 3 Liber-

' r 
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Libertà 

.. 
CODI c"E·~ 

c i ·~ \. 
. . , .. 

.Eguag1iania 
• 1 

IN NOME DEL POPOLO SOVtANO 
, . 

LA MUNICIP ALITA' PROVVISORIA 

i • 't. • " . D I V ~N E Z} A. 

~~ s~~uito agli avvisi preventivamente pubbHaa. 
ti troppo imp'ortando 

1 
che si'a prontamente ·not.i

ziata 'all' ·utfizio dell'a Deputatio'ne agli Alloggj 
esistente nella Procurati~ Num. I, là · partenza.di 
cadauno degl' Individui Alloggiati nelle Case , Ca· 
sini , Locnde ~ Monasterj • ed àitri luoghi con Ei-

, glietti _ del Deputato agli Alloggj suddetti se ne 
,vrescrive l'esecuzione s'otto · ltl pers'onale loro re.. 

1 

SJl<?llS<\pilità · ·' 
' • .. l .,. ~ 

-
· Data,_li 2 r. Pratile (9. Giugno 179·7.) Anno 

primo della Lipert~ halian~. ' - . 

' '.l • l 

l. 

Pietro Gio: Car_minari 
~egr. della Municipalità, 

Li-: 



DELLA LIBERT ~' JTAL, 'lì 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 
l 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 
'> " l l. ... 

-. 
DI VENEZIA. 

UDito il rapporto del Comitato )3anco- Giro , 
:commercio·, ed Arti, e riconosciutosi vantaggio
'so nell'odierna rarità di N umerario di abilitare 

\ . 
li Trattarj ·di tutte le Cambiali al pagamento di 
·esse in ·-Banco , 

i[ DECRE'.fA, 
l • 

- Che d' pra iq poi pos•ono essere con Partita' di . 
:Banco supplite le Cambiali tutte, quelle anèhe ' - . 
spicc~te dalla Terra· Ferma , Ferrara , Mantova 
'friedte, e Trento, non eccedenti la somma di 
Ducati 309~ çorrenti, ·- co in _e pure · ogni ordine, 
che per le Leggi prccedent~ si esigeva essere e
stinto per Cassa. 

Data li 21. Pratile ( 9 ~ Giugno 1797· S. V. ) 
.Anno primo della Libertà Veneta , 

( 'l'alier Presidente • 
Carmina ti Se gr. 

E 4 Li ber-

-
l 



Eguaglianza 

CITTADINI EX-MINISTRI 

DELL' EX-MA.GISTRATO • 

. IL Comitato ;in~nze, .e .Zecç~· cogli !ggìonti ri· 

- cerca 'da voi la più esatta , e fedele informazione 
in Foglio . scritto, e sottoscritto di vostra mano ' 
di tutti gli affari Economici ·che appartengono e 
sono Amminisaa~l da cotesto vostro ex-Magistra
to , con di più nello stesso foglio la descdzione 
destinta della yostra parhcolar inspezione appresso 
lo stesso nel modo il più chiaro, ed ingenuo, 
onde possa questo Cpmitato prendere quellè ulta
rìori regol<!zioni, che' saranno opportune, e per 
cui ne attende. il soll.ecito lume. Salute, e Fratell • 

. . 
Data dal Comitato Finanze e Zeçca cogli A,g

gionti li 21, Prairial 9· Giugno 1797· V. S. ac'nP" 
primo della Libertà Italiana. 

<· ~~ Spiridion Conomo Vice Presidente. 

Pietro Vincenti Segr. 

\ 

Li ber· 

l 
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Libertà Eguaglianza 

9· , Giugno I 797· 

Si presemarono alla Municipalità i Deputati del Po
polo di Montan~, ·rendendo como con una bella 
memoria dell' epoca della loro dedir_ione , delle ti· 
mnnìe che in seguito soffersem, contro i patì inau
gurali , delle dilapida'{_ioni de' Ministfi , della po-: 
cà onestà di queno che· ora guarda il bcsco ·, del
la necessità di vegliare alla conserva'{_ione de' det
ti bosd~i ec.' Protestarono in fino fratellanta e~ 
omici'{_ia, • 

Il Presidènte destinò il Cittadino Dandolo a .dover . . 
rispon,lere alla di m ta'{_ione , ed ecco la rj'sposta 
da npi raccolta. ' . 

CITTADINI DEPUTATI DI MONTONA. 

Il Cittadino Dandolo per ordine del Cittadino 
Presidente • 

Montana era libera molti secoli so~o ;. lVIon,~ 
tona- divenne poscia tributaria dei Vescovi d' Aqui
leja ; indi .1VI011.tona s' assocciò colla libera col!il 
Democrat'ica Repubhlica di '\t enezia ; finalmente 

, J\IontQna div.\'lll ne schiava degli Oligarchi Ve,J;l eti 
alla serrata del 1\{aggior Consiglio, come s~hiave 

divennero tutte ~e altre Popolazioni a questa sog-
~ette. Oggi 

l 
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Oggi · Montana torna libera"" torna amica e.c;L al. 

leata del Popolo V e neto , e reclama i patti in;IU,. 

guraH. ·La 111Jenà ed i diri~ti di J\ionton.a non 

p~riranno mai più ~ ) , 
Fratelli ~ un Governo .che a ve va \l SU rp.ate> la 

Sovranità del Popolo. , un Goverqo che violava 
ogni giorno con decreti i diritti d'ogni provincia, 

d'ogni. Città , d' o~t?i Paese, un Governo che ven
deva ~'pd legge i 'pubblici itrÌpieghf' esdud:endo 

tu.tti .se non avevano denaro, doveva ben spesso 

eleggere anche · de' Ministri infami , dei Nemici 
dichiarati ·del Popolo-. 

. Cittadini. La vostra petizione iq quanto a' re-
.... ·~ ' . ~ 

èlamì <: riCerche vostre sarà esaminata , e ben 
p resto n!.: averete la risposta , 

I nt(ln~o vigilate con gelosia sopra a que' sacri 
Boschi. .che la N a tura ha fano nascere fra vai 1 

~ . . ~ ~ 

che la Legge .vi ha .affidati, e çhe il Popolo Ve-
n~zianq i ra~c'?manpa, ~~ ··. . .... 

.:Boschi S;:tcri· alla . Pat.ri? , y_egeta te c oH e.nergia; 
emulatl=. <;ol rapido vostro sviluppo il nostre;> fef

, VidOi zeJQ. per il bene dd ' P.o.polo ., Quei. vasceHi 1 

che voi somministrate alla Patria, portando dì li· 
. ·do --in· ·lido l'(l_ glor~a Nazion~Je ed il commercio 
·animato.· dalla nosrra jndostrìa, .attestino ce l lçro 

vigore che sono il prodotto di un suolo 1ibe~~ e 
felice, ·. çustodito dalle .cure del vJ.rtuos<i> Popolo 
di 1\'Iontona • 

Si 
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Si frate1li , cùstodite , garantite quest'o pre~ioso 

res~ro ,Nazionale. 
· 'Andate intanto in me;zzo agli evv.iva d' un Bo· 

polo libero alla Patria vostra , porrat~ alle vostre 
ianiigl·e l' tsprçssiorfe della nostra ·esultanza, G ri;;, 
cevete prim11 il bacio frar erbo dèl nostro Presi-

den~e. '· - · 

Libertà Egnaglianz 
. ' . . ' . 

lN NOM~ DEL POPOLO SOVRANO .. 
DAL COM,0 DI FINANZE, E ' ZECCA_ 

Cogli Aggioilti , 

REsta. commesso a tutti gll ex- M-inistri · degli 
ex· Magistrati, che lenessero Scrigni nella Bub
blica ~ecca di dover dentro Mercoledì prossimo 
portare al Cittadino .Zeffiri tutte le loro . Chiavi , 
onde poter valersi immediatamente de'·$crigni stes .. 
si· pel' Na;zionale .. Servigio . Salute 1 ~ Fratc:.llanza • 

1 Da t. dal Comitato ·suddetto lì. 2 2. Pratile ro. 
Giu~no I 7 9-7· ·S. V. · Anno primo della Libertà 
!taiia-na • · · · · · '' 

'{ Spiridion •Cbnomo Viée· P·r~idènte • . ,t 

Pietro Vincenti Foscarini Segr. 
Lì ber 

• l 
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. •'I L 
l . ~ ' 

Eguagliarlz-l\ 
' ... . 

•~ ~N NOME DELLA SOV~ANI~ A'. DEL POPOLO , ! Jt 

It·· còMlTATO DI SALUTE PUBBL:A 

·ALLA MUNICIPALITA'. 

LA. rivoluzione d'un P-0polo schiavo in Pop~- 1 .. ~... ~ • • 1 ~ l 

lo ' libero, non sarà mai completata finchè sussi~ 
stono noi:ni o · cose che ricordin6 .la passata -tira~ , 
nica O,ligarchia . · 

n vostro Comitato deve tanto più occuparsi d~ 
<>ÌÒ , quantochè egli è uno de' Comitati respons~· 
bili ; dinanzi alla Sovrani.là del Popolo, .dell'li 
condotta rivoluzionaria da tenersi. ' 

Ancòra eSistono ·le orrjbili Pietre .che invitava-: 
no gli uomini deboli , appassiona q , viziosi, ne: 

i \·. 

miei de' Cittadini a gettare Jn un'Urna ·infame un ' 

a,ccusa contro un Cittadino benchè probo ed one

sto , senza che nemmeno la Ciustizia s'occupasse 
di sapere chi fosse l'Accusatore. 

QLÌesti mezzj di Pubblica còrruzione, . di Pub.: 
. ~ ·' bUca viòlazione d'ogni umano dìrit'to, inventai~ 

sohanto ne' tempi della barbarie dai più ' rozzi e 
più· "fe'roci _Tiranni, e tramasdati dà questi · a' no~ 
strf Ollg-arèlH, desteranno· in ogtii te m p o , 'in" ~gni 

età 
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~tà il ribre"!zo e l' orrore de' Popoli Democratiz
zati., 1 

I grandi stabilimenti parte Nazionali e pa.rte di 
ragion privata, che s·orto il nome' di Proèaratìe 
N: uove , e di Ptocuratie V €echi e, esistono sulla 
Pubblica Piazza , ·più non debbono portare un 
nome che all'orecchio dell' -uomo libero ridesti la 
memoria dell' orgogliosa Oligarchia. 

Questi monumenti e questi nomi agghiacciano 
H scrngtie ùel P-atriota ogni volta che, scorrendo 
colla mente tutte le idee ad essi relative, vede 
l' ~b;rrore degli irbitrj è dell'alterigia , sotto cui 
gemevano gli Uomini innocenti, e i pacifici Con-
cùtaèÙnl . " ' 

Quindi è che il vostro Comitato di Salute Pub
. bÙca v' assoggett~ la seguente De-~retazione : 

La ~ Municipalità Provvisoria · ·venezian·a, udit~ 
il Rapporto del Comitato di Salute ~ul?blica, con
siderando e!ser dell'interesse della vera Dena~cra· 
zià. che · al{ più presto . poltsibile _ s)an tol_ti mOQUe 
menti e nomi eh~;: . ric~mlino. gli orrori ~e~ pas-sa-

' to Governo: 
( . ·' 

DECRETA 

I. Nel periodo· d'un Mese saranno levate dagli 
sguardi del 'Popolo lÌbero Veneziano le Lapidi )n
tì'tolate Denoncìe Secrete • 

II. So~o aboliti i nomi di Procurq.tie .Nuove, 
e .J?roc.u-ratie ·VeccHie; le . Procur?:t~e Yecchi•e . si 

· t· · chia-

l 
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chiameranno Gallerià della .Eihertà . Le Procura"' 
tie Nuòve si chia~éranno Galleria dell' Egu.aglianh. 
· · III.· Al Comitatà di LSalute- l'ubblica è ·d~~an" 
data ''l'esecuzione del presente Decreto. ' -t 

_ Dat~ li 2.2.Pratile, xo.Oiugno I797·V.S.Anno 
primo delia Liberdt Italiana • 

Talier Pre~d'ente. 

t 

... Pietro Cio~ Carminati Segr! .' 

~~~~~~~~~~~ -
• 4., J l 

FEDERICO MA!{IA GIOV ANNELLI ' 
.. 

PER D IVINA CLE M ENZ A 

P A T R I A. R C A D I V E N E Z I A ; 

E- PRIMAT'E DELLA pALM~ZIA 

.Alli Reverendi Parroclzi , ed altri Spirituali .R,ettor~ 
1 

delle C!ziese tutte alla sua F'atriarcalè 'Giu~isdi-
, ~ione soggette, Salute nel Signore • 

LA Santità di ~N~~tro Signore· Pio VI. felice~ lf 

mente rçgnante , con suo Appostolico Brevé &I 
g-iorno 'l· Aprile prossimo pasaato, benìgnamente " 
accolse le umili Nostre Istanze, rir.hiamando aHI . 
antiea osservanza tre Festé recentemente soppresge . '-' 

In virtù'4ldunque •de'Tia Suprerria sua 'Aut.Orita, 
sarà. 
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sarà~ Festa ~i Precett~ (ma senza il pre.vio Digiu.; 
t:to .) , ~ il gi9rho della. Nativ~t?: dvel gr~n. Precl,lrSo• 
re S. Giovanni Battista ; dì cui predisse 1', A"rcan• 

~ ... • ' 1 ~ 

gelo S. Gabri~l,~~· '• che la sua Nasci~a s'\rebbe ~ 
molti di gaudio ; e del quale ebbe_ a dire la, stes· 
r~ I~carnata I>iv.ina ·sapienza ; che fr~ i Nati di 

• l lo' ~ 

Dohna , non sorse al Mondo il maggiore. 
Sarà pur Festa di Precetto .il giornq consecrato 

alle Glorie di S. Giuseppe , im~acolato 'sposo 
della purissima Vergine, e lY.(adre Maria; putati-

! .t ~ L • ' • -- • 

vo Padre del Divin Nostro Signor; e Prototipo 
Ces.ù Ctis_tq; J~ompatrono principale .d·eJlP.. Npst~~
Ci,Jtà t e .~el~a . Ve~et~ Nostra Repuhpli.e,a ·, r. . 

Sarà finalmente di Precetto la Terza Festa di · 
Pasqua , sì per celebrare con più decoro l' ,A ugu
sto Mistero deÌla ~Risurrezione di Gesù Cristo :. 
1\'l:istero, su cui · tutta s'appoggia la Nostra Fede, 
e che solo ~~vviva la dolce Nos.tra Speranza; co
_me pure ~ perchè disobbligati dall' opere servili , 

abbiano t~tt,i . un.a maggiore 9~p~rtunit~ di pre-' 
starsi all' é!pem,pimento . del Precetto Pasquale • 

~ l • .. .. , • - . ~ ~. 

Tutto questo facciamo noto a Voi , Venerabi1i 
Nostri Cooperatori , raccomandandovi vivamente 
di celebrar queste Feste , con quella maggior pom
pa e spleadore, che sempre più risvegli , nel Po
pol.~ un' ~ha s~bli~e idea della Divl~a Grandez;
za; ~instrue~d~Ì:o su l'esatta osservanza, e santi-

,. ..... t • ~ J ' ~ 

ficaz·Ol'\C, non solo dell'enunciate tre Feste, .ma 
dì t,u~Ù i ·. i~iÒrnt'festivi . ~~ns-ecr~ti . ~LSigÒore • 

l -" l • -'1 l,o ' l ~ J ~ 

' Final-
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Finalmente vi scongiuriamo, per le Viscere di 

Gesù Cristo, a star sempre forti nella Cattolica 
Fede; a spiegar sempre il Sagrosanto Vangelo 
nella sua purità, seguendo le traccie sicuré de' 
Santi Padri , e le infallibili decisioni della Chie· 
sa, ch'è la sala depositaria , ed interprete delle· 
Divine Scritture. Vegliate continuamente sopra la 
custodia del Gregge alla Vostra cura commesso. 
Vi stia molto a cuore d'inculcar a tutti , che 
spesso facciano gli Atti delle Virtù Teolog~li, e 
che con le più ferverose Oraz'ioni preghino ii Si
gnore, che benedica le Nostre Intenzioni , e che 
con la pienezza di sua Virtù ci sostenga nel gra
vosissimo incarico, nel qual ci troviam0 ; mentre 
con la più tenera eftusio·rte di cuore a tutti im
partiamo Ja Pastoral Nostra. Benedizione. 

Dal Palazzo Patriàrcale di Venezia I o. Giu· 
gno 1797. 

(Federico M aria Ciovanelli Patriarca di Venetfa. 

Carlo Inclrich Cancellier Patriarcale, 

Li ber· 
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Li!Jenà 'l Eguaglianza. 
' . 

IN NOME DEL, POPOLO SOVRANO 

IL , COMITATO DI SÙSSISTENZE. 
1 

E FONDAZIONI DI PUB'BLICO SOCCORSO. , 

REsa troppo osservabìle al Comi~ato No:tro 1~ 
giornali~ra ;t\'Iacellazjo11e di Animali Bovinj, c;he 
vie~~ effettuata fuori dei Pubbli.ci , Mac~lli in S. 
Giobbe' in 'l?.;egiudizi~ della Pubblica. J!inanza' ed 
in efrauà~ · della Fabbrica Candele, e d~ll' Arte . . 
d~; Lu·g~nég.heri, .che con la vendit~ dei lVIjnuz-

zami suffraga la Popolazione, rende. ·noto · a qua~ 
lunque Bùrchier o Padron di qualsisia sorta di 

Barca , che introducendo )p Venezia A ni~aH Bo
vini da J.'Vfac~lio proveni.entì ~a og.ni Lucig~ , deb

ba reélo tramite portarsi alli Pubblici lVIacelli in 
S. Giobbe . per çolà scarfc~rli ad oggetto, che 

• ..., \_. \ ,. l \ \ 

11on siarìo macellati in· alcun alt ro luogo fuori del. 

lì Macelli · sudderri , per impedire H quale ·abuso 

c èliio;dine; resta ecci·t ~to il PJ tr,iotìco zelo dei 
Cittadini Ispettori ai Viveri di f<~r fermare in qlla · 

lunque luogo di Venezia tutti quegli Animali che 

a merito della loro attività venissero ritrovati fuo

ri delli suindicati lV,Iacelli vivi, o macellati fuori 
dì essi Macelli, delle quali scoperte ne farà con
~apevole ques to Comitato , da cui saranno dispeo~ 

l'onl; II. di Vene1_. F sate 
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sar~ a poveri le Carni dei Bovì , che veranno ri~ 
trovati macellati , o da macellatsi fuori dei Pub
blici Macelli • 

Data dal Comitato suddetto li 22. Pratile (Io. 
Giugno l 797 . V. S. J An.no primo della Libertà 
Italiana. · 

(Tommaso Pietro Zorzi. 
Gio: Maria Ba-rra qu: Giac. Segr. 

~~>©.~~~~~~~~~ 

P R O S P E T T O 
DEGLI UNIFORMI 

DELLA GUARDIA NAZIONALE VENETA . .. 
il Comitato Militare Provvisorio crP.de opportuno di 

far ~nteso il Popolo Sovrano di Vene\ia degli uni· 
formi, ed armi , che dovranno vestire, ed avere 
tutti gl'individui componenti . la Veneta Guardia 
N'a;_ionale , e delle loro particolari differenr_e ~ dal
le quàfi risultar abbia la conoscenr_a di tu~ti li 
varj impieghi. Perciò il Comitato 110stro propone 
alla Municipalità Provvisoria la forma del seguen· 

te Proclama • 

T - I T O L O P R I M O . 

Degli Uniformi • 

.Art. I. IL Comitato Militare fa sapere a tutll m 
nome della Municipalità Provvisoria, che gli Unì
formi, ed Armi della Guardia Nl?.zion~le saranno; 

quel· 
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quello del Soldato F_:uciliere verde la V elada, e 
lunga fino sotto il ginocchio con fodra bianca di 
Ruè o altra · simile robba di lana; lì Paramani , 
Pi.;tagna elevata , e Bavaresi d'aprirsi color scar
lato con filetto bianco tutto all'intorno; lungo li 
paramani vi sarà la pistagna bianca con tre bot· 
toni . Coltetto nero con filetto bianco; Gilè, e 
Calze-Braghe di panno bianco per l'inverno ; di 
rigadino, o s_pinadin per l' Estate , con Sci vale t d 

neri sempre a mezza gamba; il bottone .sarà do
rato di conveniente gran-dezza con in mezzo l'i m· 
pronto della Libertà, ed all'intorno ques~' iscri
zione Rigenerazione Italiana. Il CaP.pello puntato 
alla Militare, pennacchio tricolorato , asola di se
ta gialla, e bottone d'uniforme. Le spallette sem· 
plici di panno verde con filetto ros-so , e bianco 
in modo' che il bianco avvicini la spalletta. 

All'~. n. Il Soldato Granatiere sarà vestito C<J• 

me li Fucilieri ; ma con graaate sulli roversi del· 
la V elada , e con spaliette rosse , con franza ;-ca p
pelle alla militare, con pompon rosso. 

Art. III. Il Soldato Cacciatore vestirà pùre co
me gli altri Soldati, ma avrà il corno da caccia, 
sulli roversi della V el ada, con spallette verdi , e 
franze. Il cappello come sop~a con penacchio vera 
de. ' 

•, 

Dislin-: 
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Distintivi d'Uniformi per gli Uffir_iali, e Bassi 
Djfi'{_ìafi della Giuirdia N a'{_ionale • 

Art. IV. 11 Capo eli Brigata Comandante in tur

no per li 4· J:l}C5Ì porterà la Velada verde, cot1 

paramani rossi, e filetto bianco , con pistagna, 

paramani, e patelle delle scar.selle ricamate a due 
mani. Bottoni d'oro come il c-ampione, Gilè, e 

Calze-Braghe bianchi. Cisme. Fascia rossa scarla~ 
to, con franza tricolorata; Cappello borda tG. fen

nacchi'o tricolorùo con le tre penne vicine al cap· 

pello rosse . 
. Art. V. Il Cc~po di Brigata sarà come il Capo 

Com~ndante, ma con la differenza, che questo 

avrà la fascia celeste, e franza tricolorata, · senza 

le tre indicate penne sotto il pennacchio . 
. An. VI. L' Ajutant~ Generale du~ spallette d' 

oro con cannatoni, pista,gna rossa, 'e paramani, 

tutte due ricamate a due mani . Non porterà fa· 
scia. Il cappello bordato , .pennaccl;rio, e piume 

setto tricolori 
. Art. VII. L' .Ajutante di Cam-po porterà le spal· 

lette del sno grado. Pistagna celeste, 'con filetto 

bianco. S~l braccio sinistro la . fascia del colore 

del suo Capo Brigata . Pennacchio tricolorato' 

con tre piume sotto rosse . 
Art. VIII. Gli Ajutanti dell' Ajutante 

porteranno t'e· s-pallette del loro Grado . 

Generale 
l 

Pisragna 
' rossa , 
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tossa, fileHo bianco , paramani simili, tutte due 

. con piccolo ricamo 7 pennacchio tricolorato, 

·Art. IX. L'A jutante Maggiore di Brigata por
terà la spalletta della dritta con cannattoni' pillw 
nacchio tricolorato. 

Art. X. Li due Ajutanti dell' Ajurante Maggio .. ' 
re porteranno l~ spallere da Capitanìo · alla dritta. 

_.Art. XJ. lJ Tamburo maggiore due Galoni dì 
Sargente Maggi'are con busette g~lonate, ed un a 
canna con pomo d' argento , e con penne trico~ 
lo rate sul cappello. 

Arr. Xlf. Il capo di Battaglione porterà la 
spallett'a sulla sinistra con carmatoni. 

Art. XIII. L'A jurante Maggiore del Battaglione, 
con la spalletta da Capitanio sulla dritta. . 

Art, XJV. L' Ajutante Basso Uffiziale avrà la 
spalletta del loro sorto TeRente alla dritta·. 

Art. XV. Il Porta stendardo con la spalletta 
d~l sotto Tenente alla sinistra. 

An. XVI. Il Tesoriere con la spallet ta da Ca
pitanio sulla sinistra. 

Art. XVII. L'Architetto Civile, con la spallet
ta da Tenente alla ~inistra. 

Art. XVIU. Il Tamburo istruttore porterà li 
' Galorii del_ Caporale rossi, con fili rossi in tutte 

le busette. 

Art. XIX. Il Capitano porterà la spalletta ·con 
franza sulla sini.Hra, la controspalletta alla dritta•. 

F , 3 Art. · 
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'Art. XX. 11 Tenente la spalletta Slllla sinistra 

con franza, , e filo rosso . nel mezzo. 
Art. XXI. Il sotto Tenente porterà la spalletta 

sulla si n i stra con . franza, e col filetto a zic-zae 

rosso. 
. Art. x;x:n. Il Sargente Maggiore . porterà due 
Gallart-i. _c!~ -6ro per braccio con filetto rosso , e vi· 

cini alli paramani . 

-

Art. XXIII. Il Sargente port~Jà un Gallon cP 
oro per bracc.io con filo rosso , e posto corri~ 

sopra. 
Art. XXIV. Il Caporale avrà due Galloni per 

braccio di filo color d'oro, e posti come soppa . 
Art. XXV. Li tamburi avranno le busette bor· 

date rosse, con le cappe sopra le spalle pure 

.Pòrdate rosse . . 
Art. XXVI. Avvertasi che tutti gli Uffiziall in 

pubblico servizio debbano portare una Goletta 

sopra il Giustacore .• 

TITOLO SECONDO 

})e' Cannonieri . Uniforme per li Cannonieri , e per 
la .Banda della Guardia N a'{_ionale di Vene~ia. 

ARTICOLO I. CANNONIERI 

L' . 
. Abit,<;> di pa-nno, ~~rde lungo ,'le Patelle' vol· 

tatc.
1 
di color verdè: Colarino 'e Balzane di Scar· 

. l<!_t~ 

' 
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}atto con filetto bianco. La fodra di Scarlatto . 
Le Patelle delle saccocie a traverso con Filetto 
bianco. La soprapistagna bianca. Bottone giallo 
da uniforme. Due spallari da Granatieri. Nelle 
due punte della Vela da, unite assieme . 

Bragoni , e ç.ilè di panno dello stesso colore 
della Velada._ Le cuciture · dei · Bragonl coperte di 
un Co~don~ rosso, e bianco. Il Gilè pure circon
dato c,an cordone eguale ; Bottoni .piccoli color 
d'oro. Cis ma. Capello alla Francese, con il bot
tone, e l'asola d: oro. Coccarda trìcolorata , Pen,. 
nacchio rosso , ·Colletto~ nero , 

Armamento . . 
-

ART. II. Armamento. 
Un Fucile. La Sciabla a Traccola. Una Cin

tura attorno la vita per mettervì le Cartuccje , 

DELLA BAND/l.. 

T I T O L O .T E R Z O. 

Articolo Primo. 

V Elada Blù .. : segno di Unione Celeste lunga, 

Colarino, e 'Baltane color di Gazi'a, con fil~,;tco 

r9SSO chiaro. La fodra color rosso chiaro. Le 

patelle dell~ scarselle per lungo con filt:t~o rosso 

F 4 chlaé ' 

' 
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co taro. La pistagna di sopra color rosso chiaro ~ 

Botto n bianco. N elle Patelle della Velada un Ca
Ione bianco, come pure nelle Balzane delle ·ma:. 
niche ; e nel Colarino. Due controspallette l:fian:. 
che. Bragoni , e Cile bianco, con cuciture coper
te di fil e:t to c~! este. Bottoni hi:lnchi. Cisma, Cap. 
pello al!& Francese con· bottone, ed azola bian
chi. Pennacchio tricolorato. Coletto nero. 

ART. III. A nderanno armati di Sciabla • 

T I T O L O Q U A R T O. 

Armamento delli Fucilieri, Granatieri • e Cacciatori 
della Gua1dia Nar_ionale • 

ART I C O L O I. 

TUtti li Soldati , e Bassi Uffiziali della Guar· 
dia Nazionale Fuciliera saranno armati di Palosso 
dritto alla Cattalana, con la lama, cioè ad un ta· 
g!io lurlgo da una parte , ed in costa dall' altra , 
finendo però anche questa parte in taglio verso 
la punta; ed ogni palosso sarà fornito di un fìoc· 
co d i pelle tricolorato, e sarà portato a tracolla. 
Avranno un fucile detto di munizione, armato 

. sempre d~ Bajonetta, quale sarà assicurata' alla 
bpcca del fucile col mezzo di una ben combina
ta susta: Sempre che saranno in Pu-bblico servi

zio 



. \ . 
DELLA LIBERTA ITAL. 89 

zio . avranno 24. Filsette in un tasca che portei 
ranno a- tracolla, quale dovrà essere bianca. 

ART. Il. Li Soldati Granatieri , e Cacciatori 
avranno il palosso e fioco come sopra, e eosì il 
Tasco, e Fucile . Lo stesso li Soldati Cacciatori. 
quali a-vranno invece di fucile una Carabina. 

Are. III. Gli Ufficiali poi tutti di questa Guar
dia porteranno la Sciabla con fioco d'oro , in
trecciato delli tre colori della _libertà nazjonale 
V eneEiana • Questa Sciabla sarà portata con cin
tura -rossa , filo verde , e bianco, in modo -che il 
filo bianco sia prossimo al rosso. 

T I T O L O Q U I N T O . ; 

Degli Stendatdi • ' . 

ARTICOLO I. 

OGni Battagl-ione avrà il suo Stend:Kdo trico·.,~ 
lorato , in modo che il colore verde sia il pri'" 
m o alla punta, poi ~l biasco, nel qual vi sia 
impresso da ùna parte lo Sre'mma del)a Libertà;. 
con intorno Rigenerazione Italiana, e dall'altra 
il numero del Battaglione e ·della Brigata a cui 
appartiene, e d'intorno Guardia Nàzionale . Ve
nez,iana , ed ultimo il rosso . Avvertendo dì 

f.o-
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fodrare il fondo dell' asta dì marocchino a tre 
colori, 

Talìer Presidente • 

. Carmitati Segretario della Municipalità. · 

A P P E. N D I C, E. 

IL Comitato Militare ~ inteso ognuno, ch'egli 

si determinò di fid9ttal'r'e -un solo uniforme com~· 
ne a tutta la Guarda Nazionale, ad esempio 
della nazionale Cisalp na, e Francese , e ciò ad 
oggetto che dovendo tutti gl''individui della Guar
dia stessa turnare nello siabijito periodo, che, in 
modo che ora l'Ufficiale è Soldato , ed ora il 
Soldato è Uffiziale, non cada un insofribile peso 
all'universale per il cambiamento delli relativi 
V estiarj , ed in particolare alla Pubblica Cassa, 
alla quale resta .l'impegno della maggior parte di 
,essi Y estiarj , · 

Xccolse inoltre il sotto-abito bianco· perchè 
questo risulta il più adattato ad ;sser man~enuto 
pulito ' ~ e come il più economo • S' egl' è d' E
state si f~ netto facilmente , e s'egli è di panno 
ritornll. candido con va~j modi egualmente facili. 
L11 Truppa A~striaca , modello della più s-u·eÙa 
Econ,omia .Militare, è vestita tutta di panno--bianco· 

Li-
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Libertà Eguaglianza 

G I U ·s T I Z I A 

L'ANNO PRIMO DELLA LIBERTA' ITALI.t\NA .. 

, IL Tribunale di Gommissi1me istituito in n;:,·m~ 
d eli~ Sovranità del Popolo . dalla Municipa-lità 
Provvisoria di Venezia nella mozione del Comi
tato di Salute Pubblica 2). Maggio passato per 
la Giudicatura de-i detenati sacd1eggiar6ri , e de~ 
vasratori delle case di alcuni Patrioti nel giorno 

I 2. del Mese stesso. · 
Udita l'accusa introdotta · con'tro il Cittadino 

Pietro Menegazzi qu. Francesco Veneto Facchin 

in ·Campo a S. Luca ar~estato alle ore Io. del 

Sabbato I 3· Maggio predetto dalla Pattuglia di 
S . Luca, ed. e~aminati li Testimon} a difesa non 
che l'allegazione a nome di esso Menegazzi dal 
suo Avvocato prodotta, é ri(oneseiuto essendosi · 
dalla propria di Ìui giudiziaria confess"i.on"e es-ser

si egli nel fatai giorno 1 2. Maggio passato , do

po le ore 21. recato in cO'I:n pagnia di nominate 
persone in alcune delle Case delli Patrioti Sa c· . l 

cheggiaiì nella giornata predetta , e aver da quel· 

le asportato alcuni effetti descritti in Processo, i 
quali nella mattina seguente furono · parte · conse-

gnati alla Pattuglia suddeua dì S. Luca, t!d 'il 
ri · 



l L C 0 1 D l C E 

rimanente dalla medesima ricuperati alla di lui 
abitazione. Prestato anche riflesso a quanto ad,. 
dusse a sua · giustificazione di. aver ciò operato 
senza alcuna rea premeditazione, ma solo indotto 
dalla propria ignoranza, e dall' esempiQ altrui. · 

Ha condannato il predetto Pietro Meòegazzi in 
una Prigione alla .luce per Mesi otto dal giorno 
della sua retenzione. 

E la presente sill. stampata, ed affissa o.vunque 
occorresse • 

MEMBRI DEL TRIBUNALE 

( Vettor Macrì Presidente. 
( Milossovich Maggiore Vice Px:esidente • 
(Giovanni Maria Contùcci. 
( Antonio Calogerà. , 
( Costantin Rosa Sicuro • . 
(Antonio Psalidi. 
(Tenente ·ottavio Corradini. 

Data li :2.3. Prati1e II. Giugno I{9'l· V. S.. 

Antonio Maria Zanardini Nod. 

Liber· 
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Libertà Eguaglianza 

G . l · U s T I z I A 

L'ANNO PRIMO DELLA LIBERTA' ITALIANA. 

IL Tribunale di ' r.-Jmmissione istituito in nome 
della Sovranità - del Popolo dalla Municipalità 
Provvisoria di Venezia nella mozione , del Comi
tato di Salute Pubblica 2). Maggio passato per 
l'a Giudicatura dd detenu'ti saccheggiatori, e de::
vastatori delle case di alcuni Patrioti nel giorno 
12. del mese stesso. · 

Udita l' accusa i'ntrodotta contro il Cittadino 
Zuam:je Longo d'Anni 2 )· caffettier sullz fonda
mentina dell' Arsenal detenuto li ·I 6. Maggio V. 
S. ultimo decorso da Militar Pattuglia, ed esa- ......_ 
minati li Testimonj ad offesa, e d~fesa , non che 
l'allegazio-ne da esso Longa prodotta , e risultan
do oltre dalla sua · confessione, anche da giurate, ' 

e non giurate a~sunte deposizioni , ch' esso Zuan
ne J..,ongo nel giorno I 2. del Mese stesso siasi 
nel dopo pranso unito con palosso denudato :alla 
mano ad una partita di tumultuosi, che vagava 
con Bandiera di S. Marco spiegata gridando Ev
viva, standosi egli a fianco di chi portava una 
tale- insegna . Prestato pur . riflesso a quanto ad
dusse a sua ·giusr ìfìc azione per comprovare, che 

non 



, 94 j ·.L , C o· D I C E 
non vi fosse stata in lui preintelligenza di con~ 
certo; per èimostrare la castante moderazione del 
suo costuq1e; è per st~bilire di non essere in:
terve.nuto ad alcuna delle aggressioni alle case, e 
~oro spoglj, ma d~ esser anzi lui stato in quella 
sera ferito, e spogliato di alcuni effetti di sua 
proprietà dagli Schiavoni·; a fronte di che rico
noscendolo il · Tribunale colpevole nelle tenute 
direziòni per essersi, sebbene inconsideratamenre, -
assocciato . ad .una Turba di facinorosi , che vaga· 
vano per hl città, e particolarmente alle parti di 
C.~stello col teo oggetto· di alterare il buon ordì~ 
ne , .e · turbare la Pubblica tranquillità. 

Ha condannato esso Zuanne Longa in u~a pri..: 
gione al chiaro per mesi sei dal giorno del se· 
guito ' di lui arresto. 
· E la presente sarà stampata, ed affissa ovun· 
que. occorresse. 

, MEMBRI DEL TRIBUNALE. 
( Macrì Presidente. 
{ Milossovic!1 Vice Presidente. 
(Giovanni M«ria Cantucci. 
( Caiogerà . 
(Sicuro. 
( Psalidi .. 
(Corradini ~ 

Data li 23, Pratile II. Giugno I797· V. S. 
Antonio Maria Zanardinf Nod . 

• l 
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Libertà Eguagllanza 

G I U S , T I ZIA 

L'ANNO PR1M0 DELLA LlBERTA' ITALIANA. 

IL Tribun~le di Commissi~ne istìtuit~ i.n nome 
della Sovranità del Papolo tlalla 1\'Iur,:licipalità 
Provvìsoria di Venezia nella· mozione del Comi
tato di Salute Pubblica 2). 1\laggio passato per 
la Giudicatura dei detenuti sacchegg·iatori, e de
vastatori delle case di alcum -Patrioti nel giorno 
-f2. del mese stesso. · · 

A vendo dietro l'ordine del ·giorno tiscontrato
dallì ,rapport( del pubblico accusatore, e d~lla 
lettura· dei respetti vi costituti . mancar int!eramen
te ogni appoggio~ e soggetto di accusa formale, 
e circostanziata in riguardo .li detenuti~ 

Cristoforo Marco Vianello di Anni 22. circa, 
e Lorenzo Tiraoro d'anni I 8. ambedue· Maestran· 
ze dell'Arsenale arrestati dalla Pattuglia di S. Vi. 
tale alle ore una circa della sera 1 2 . Maggio -V. S. 
prossimo passato, perehè rinvenuti con alcune 
poche Stampe da Causa, ed una cesta con po
chi libri di ragione del Cittadino Cromer, e da 
essi raccolti in campo a S. Maurizio per /dove 
passati - erano . tratci da sctla curiosità, dopo essere 
stati tutto quel giorno al propii.o lavoro irÌ Ar· 
senale. Zuan-

l 
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Zaanne Crovato di Lunardo di anni 26. circa 

Terrazzer quale nel passare .alle ore due cìrca 
' della sera 12.. Maggio prossimo passato S. V. di-

nanzi alla casa del Cittad ino, che veniva saccheg
giata, trovate avendo in istrada due Grig1ie da 

h~lcon le trasportò in propria casa dove dalla Pa
tuglìa di S. Vitale furono nella susseguente mat• 
tina ricuperate; E quindi di nubvo portatosi in 
quella sera verso la casa stessa del Cromer, nel 
.momento stesso che faceva l'asporto di , un ma• 

stello , pur in istrada raccolto, ~bbatrurosi nella 
Pattuglia di S. Vitale predetta, fu dalla medesi· 
ma arrestato. 

· Furono però tutti tre assolti , e dovranno im· 
J]lediatamente esser posti in libertà. 

E la presente sarà stampata, ed affissa ovun· 
que occorresse • 

MEMBRI DEL TRIBUNALE . 

(V ettor Macrì Presidente. 
( Milossovich Maggiore V. Presidente • 
(Giovanni Maria Cantucci . 
(Antonio Psalidi • 
. (Antonio Calogerà. 
( Costantin Rosa Sicuro. 
( Ottavio Corradini. 

Data li 23. Prarile II. Giugno 1797. · V. S. 

Iseppo Crucis Nodaro. 
. Li-
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Libertà Eguaglianz!l 

G I u s T I z I A 

L'ANNO PRIMO DELLA LIBERTA' ITALIANA. 

IL Tribunale di Commissione istituito in nome 
della Sovranità del Popolo dalla M-unicipaliù 
Provvisoria di Venezia nella mozio_ne del Comi
tato di Sal.ute Pubblica 2). Maggio passatç> per 
la Giudicatura dei detenuti saccheggia tori, e de

_v.astatori delle case di alcuni Patriotti nel giorno 
I 2. del mese stesso; 

Udita l'accusa introdotta contro ìl Cittadino 
Iseppo Gravato detto Sparagnaga di Giovanni V e
neto solito far l'Oste, giovine di anni 20., ar
restato dalla Pattuglia di S. Vitale , lette le de
posizioni d,i assunte persone, non che intesa l' àl
legazione a ·nome di ésso C rovato detto Spara
gnaga dal suo Avvocato prodotta, e risultando 
soltanto, anzi comprovato essend.o aver ~gli rac
.colti pochi Li]?ri, e qualche altro tenuissimo ef
feLto ritrovati in una delle case già ' spogliate n;;:l 
giorno I 2. Maggio passato, che furono poscìa 
alla detta Pattuglia restituiti , ed a vendo altresì 
in considerazione la prigìonia da esso sofferta nel~ 

le carce·ri da un mese circa • 
, · Tomo II. di Vene~Ja. G Ha 
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'I-Ia assolto il prede.tto Crovato detto Sparagna-

, l 

'ga , che sarà prontamente rimesso in libertà. 

Udit~ pure l'accusa introdotta contro il Citta· 
·dino Giorgio Musitelli di Giuseppè di anni 2~· 
circa, Naranzer in calle della Scimia a Rialto, 
·:-etento nella mattina dei giorno 16. Maggio pros
~imo passato v: S., lette le deposizioni di assun
te persone ., non che intesa l'allegazione a norne 
di essd Musitelli -dal suo Avvocato prodotta, e 
risultando soltanto aver il Musite1li stess0 in com

pagnia di persona, nominata in Processo, cem

J2rtl.ti alcuni eff~~:tti 1 nella maggior parte comme
s~ibili, ~er il valor di lire 100. circa, ch'erano 

'Srati ·asportati dagli Sc~iavoni in uno de' saccheg· 
giati maga·zzenl., e che comprovò legalmente a
verli nella stlsseguehte mattina dei I 3. r.estit~id, 

con la perdita del denaro esborsqto;; nCi>n che pre· 

stato riflesso alla prigionia fino ad ora da esso 
sofferta . 

Ha assolto il predetto Giorgio MusiteHi, che 
dovrà prontamente esser posto in libertà • 

. Udita finalmente l'accusa introdotta contro il 
Cittadino Bernardo Cristofoii detto Chiodo qu. 
Cio. Veneto , U ~m o Galliner a S. MoÌsè arresta· 
to alle ore 22. del Sabbat9 q .. Magg.io- predetto 
dalla Pattuglia di essa Contrada , ed esaminati li 
Testimonj nominati a -difesa, non· ·che intt:sa l'a·}. 

legazione a nome ~H esso Cristofoli detto Chiodo 
da.l suo Avvocato prodotta, e risultando dalla 
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giudiciaria sua conf~ssione essere statì posti nella 
sua Bottega alcuni effetti derubbati da non indi
viduate persone, che dalle balconate, mentre a
veva chiusa la porta, ne abbiano poi introdotti 

degli altri, sen'za verun di lui concorso, e sa p u
ta , quali tutti s'iano anche stati restituiti la se

guente mattina alla Pattuglia di S. Moisè; ed ap· 
parendo· di· più dalla deposizione di persona do
mestica del Patriota Gallini, ch' esso Cristofoli 
detto Chiodo avesse procunsro con l'insinuazione 

di oviare la me.ditata, e proposta aggressione a 
q.uella casa\ 

Ha però assolto il detto Bernardo Cristofoli detto 
Chioèo, che sarà prontamente rimesso in libertà . 

E la pre.sente sarà stampat.a, ed affissa. ovun

que occorresse • 

. MEMBRI DEL TRIBUNALE . 

( ~~ ettor M~crì Presidente. 
( Milosovich Magg.iore V . Presidente. _ 

(Giovanni Maria Cantucci . 

( An~onio Psalidi. 
( .t\ntonio Calogerà . -
kCostantin Rosa Sicur.o • 

(Ottavi o Corradini. 

Data li 24. Pratile .}!· GiugJ?:O· _1797· y, S. 
lseppo C~ucis Nodaro. 

· 0 G .2 Li· 
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Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

DELLA MUNICIPALITA' 

PROVVISORIA DI "VENEZIA, 

IL COMITATO MILITARE 

PEnetrato dal grande oggetto di mantenere· 
quella tranquillità che medianti le i~essanti cure 
della Municipalità Provvisoria, e la Fraterna assi· 
stenza de' nostri generosi Liberatori, non è stata 
fin' era turbata da alcun sinistro accidente, e vo· 
lendo completare un numero di compagnie delle 
Truppe di Linea; impartisce la facoltà agli Uffi· 
ziali, e · bassi Uffiziali di accogliere qaalunque 
Volontario venisse ad arruolarsi ·, purchè sia lta· 

. liano, nè abbia alcuna imperfezione. Servir.ànno 
questi volontarj ·per il solo corso di tre anni, 
potendo però essere in loro arbitrio di contraere 
un nuovo ingaggio per nn egnale periodo di 
tempo. Avranno in dono un vestiario completo, 
e tre Ducati effettivi, affinchè abbiano a p'rove· 
dersi di calzoni, e ~alze da estate , e di altre pie· 
cole cose per mantenersi decentemente come pu
re della ·bassa Mdntura. Avranno di Paga soldi 
quindici · al ~ giorno, ed il :;alito Pan-biscotto. 

Il 
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Il Pomìrato Militare proibisce severame n ce a: 

gli Arruolarori la seduzione che soleva pracicarsi 
in passato in casi simili co~e indegna di un Go
verri~pubblicano fondato sulle basi irrernovi· 
bili della Giustizia , e della buona Fede. Desi~ 
dera a q9est' oggetto il Comìtato Militare, clìe 
li Soldati della Libertà siano prima di prendere 
servizio, esattamente informati dei proprj doveri. 
Che sappiano essi, che devono vivere in una pie· 
na, e perfç:tta subordinazione verso li loro Su pe
ri ori , comin~iando dal Caporale, Sargente ec., e 
che rivestendo le onorevoli inseg,n'e di uno Stato . 
libero, devono sentirne, e sostenerne tutta la di
gnità coll' esemplare loro condota, e colla regola-: 
rità dei loro costumi. 

Data li 2 3· Pratile 11. Giugno q 97· V. S. an~ 
no primo . dell'l Libertà Italiana. 

• , Mondini ·Presidente qel Comitato. 

Cassina Segr. 

- 1 .). 

-- Li ber-: 
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:Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. . . 

IL , COMITATO MILITARE 

DELLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

,_., CITTADINI. 

'IL Proclama 2.0. ·Pratile 8. Giugn-o I 797. Anno 
primo della Libertà Italiana , che vi ha ricorda to 
il Patriotismo di molti Cittadini, che col mezzo 

·del Cittadino Gio: Battista Rossi .qu : Giuseppe e· 
sibirono alli\ cassa della Guardia Nazionale le lo· 
ro Fibbie, o l' equivalente, ha destata l'emula- 
zione. Accorrono da ogni parte li gene~osi centri· 
buenti, e sì riconosce ormai il bisogn-o d' insti· 

tuire un' interinale Deputato. a ricevere le loro 
Offerte. Questo sarà i!Gi\tadino Carlo Aliprandi. 
Esso si troverà all'ex-Magistrato dell'Artiglierie , 
nella Galleria dell'Eguaglianza, o sia Procuratie 
Nuove in tutti li giorni feriali ad accoglierle. Lì 
stessi Offerenti registreranno presso il Deputato 
in un libro apposito li lo;o Nomi, e li loro Do· 

· n i~ Questo libro ·si anderà stampandò di . settima~ 
na, 
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J1a in settimana, e sarà in faccia della- Nazion "! 
un sicuro contrassegno di Pa-triotismo . 

Data dal C0mitaro Militare · li 23. Pratile 11. 
Giutwo I79l· anno primo della Libertà· Italiana. 

Turini del Comitato Militare. 

Perosa Segr. 

~~~~@~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A 

ALLA. MUNICJPALITA' PROVVIS. 

SORDiNA RELATORE. 

CITTA DINl o 

!Nostri ~ratelli dèl Lèir~~te, luminosi un tempo 
n·ella Storia, soffrirono per ' cinque &ecoli gli or
rori cl' un governù affatto arbitrario , l' oppressio
ne d'una cabala civile fieramente gravitante · Stl 

tutti, e sempre favorevo1le .ai so-li' ricchi ·, la ser
vilù d'una procedura criminale, che trovava sem-
pre l'innocenza netlt uomo opulento, la reHà del 
misero, e la conculcazione d'un' amministrazio~ 

G 4 ne 

l 
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ne economic'a che invadeva e devastava le rendi· 
te di quelle miserabili Provincie. 

Ad oggetto di trarli dagli \orrori d'un sì atro

ce governo, vo i vi siete occupati con umana as
siduità, ·onde far pervenire a quegl' infelici i 
mezzi preparatorj e conducenti alla Democrazia ., 

rcr animarli alla frat.ellanza. risvegliar in loro le 

antiche glorie nazionali, ed invitarli ad emular

le., assicurarli in fine della rettitudine delle no· 

stre intenzioni, il vostro Comitato di Salute Pub· 

blica v'assoggetta la seguente Proclamazione. 

LA, MUNICIPALITA' PROVVISORIA DI VENEZIA 

AI SUOI FRATELli N ELV ISOLE DEL LEVANTE • 

L' epoche felìci nelle quali eravate · liberi, so

no marcate nella Storia coll'i m pronta d' una de

cisa superiorità. Le arti , le scienze , che fiorire· 

no allora in questi contorni , il posto luminoso 

che occupavate nell'amministrazione dell' univer

so , presentarono costantemente a qualunque al

tra N azione del mondo un es e m pio ~narri v abile. 

Fu, da' vostri Maggiori nelle vo,srre regioni e sot

to F in'fluenza del vostro clima . che sortirono que' 

'capi d'opera in tutti i generi che emularono, supe
.rarono la natura. Demostene tuonando dalla Tri

buna fece palpitare il Padre del Magno Alessandro,; 

n~gli· Orti d' Alcinoo t ra i vostri pri n1i Padri 0-:-

me-
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mero intuonava l'Epica Tromba; vinse M~lziade; 
si coperse Temistoclc d'allori, morì Leoni da , e 
fu la Grecia che raccolse tante palme, e tantl 
onori . A r questi prodigj di valore si trovaron 
congiunti i sacri legami di quella leale amistà, 
che fu venerata sulla terra , e simboleggiata in 

cielo. 
·, Ma fatalmente per voi le vicende de' tempi vi 
~ssoggettarono acl un sistema di governo dispo
tico ; 1 vostri tiran~i v1 ' €aricaroho di catene ' 
la-aguì la yostra e~ergia, fu com presso il nazio
nal vostro genio, impaurite fuggirono le ~ ani, e 
r istessa fertilità del vostro terreno si . dileguò; 
e · quel popolo che libero essendo era stato il ·più 
grande, il più degno dell'uni venale atpmirazione , 
schiavo e d'è presso , senza fama e senza Bome non 
osò più alzar gli occhì al cielo, e non vide più 

che il tarreoo che calpestava . 
J?el corso di più •secoli varj interinali Despoti 

indolenti, orgogliosi, e spesso rapaci, vennero 
a spogliarvi a · capriccio de' vostri averi e delle 
vostre sussistenze , avvilirono in voi la dignità 
dell'uomo, e resero perfino vacillante la fisica 

. vostra esistenu • 
Un nuovo ordine di cose spunta finalmente 

sulle vostre beate é.ontrade, t rischiarando· que
st' orizzonte, vi richiama a' vostri antichi òiritti, 
al vostro eroismo, alla gloria vostra. L' ex 1\iag
~ior Consigli0 colla liua abdicazione della Sovra-

ni-

l 
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nità , ~ organizzò ia Ve_!iezia una Municipal-ità PrQv.~ 
~isorìa depositaria interìnaJe <iella pubblica · a-urp

rìtjt, lnt.eressat.a qqesu a fa.cilitar~. a v:oi , • fraLel
li , iL fli\Ssagg;o, clal(9tròce governo. oligarchic-o, 
al .qaale ; troppo _lungamente foste soggetti, ad -un 
gov<;rn<,> democratico , e libero, e più interessata 
ancora a prevenire quelle convulsioni fatali ch..e 
d' ordip.ario acca m paggJtno i cambia!mentì·~ cle''go
verni, v' <~ffre alcuni onezzi prepararo.rj a.ll~ lib(l r· 

• rà. Seguitelì frate H i ,. seguiteli, con fiqucia e leaJ. 
tà , ed attendete tranquilJ.i il momento felice nel 

~ .quale · tutti regenerati alla · Lib.ertà 1, a W Eguaglian· 
za , concorreremo un.~-nimi ad elègg~r . ne' respet
Jtivi Cantoni i . Rappresentanti della N,ç~ìoné .che 
destinati a liberare · matur.ameme sugl' inneressi 
de1la gran famigUa s' occuperaniJ,o incessantemen
te d~ll' universale nostra fe'lìcità. Orsù , fratelli, 
giuriamo dunque l'unione, e g\uriama la Repub· 
hlica democratica ; una . ~ . indivis1bil.e .• 

\ 

Data li 23. Prl\tile -II. Giug.no 1797· .Ann9 
prill'lo dell'! Libertà Veneta. 

Talier Presidente. 

Pietro Gio: Ca~rp,ina'ti Segr. della 1t1unicipi!lità. 

,Libcr~ 
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Libenà Eguaglianza 
1 i; l'' 

. IL CITTADINO -D~NDOLO 

Ai Rappresentanti tjf;l Popolo di Pirano -dopo unJZ 

breve rispqstp, a , loro fatta çfal Cittadino Galli~ 

. ni. . . 
• < l 

€1Tl'APINI, ., 

L;nft~me Oliga_rchia potev~ so)tllnto violate l 
patti inaugurali della vostra dedizione, e render
vi schiavi pochi anni dopq di essa , come con
temporaneamente schiav<l rese )a ' massa intiera 
òel Popolo Veneto coll' arbitliaria cr violenta se~· 

rata del Maggior Consiglio. 
Cittadini. L' OÌigarcqia spirò, e con essa l' asur· 

pazìone, la perfid~a, il · raggiro ,, , e 'a vjolazione 
, d'ogni patto sociale. Ora forti reciprocamente 
de1la nostra fraterna unione ' forti dei nostri prin
cipj , forti della nostra determinazione di' viver 
lib~ri o di morire , con trepiderete mai più • 

Intanto, Cittadini, conservate presenti allo spi
rito la storia degli orrori dell'età trascorse, e ne 
passi la tradizione a' vostri Figli e a' vostri Nip.o· 
ti per una interminabile successione di secoli. 
Tornando alle vostre Case, consolatele sulla pie
nezza dei l'lostri voti e della nostra gioja per 
l'indissolubile nodo di fratellanza stabilito fra di 

noi 
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noi, Conversando co' vostri Concittadini, dite }0 • 

_ro che la barbara politica degli Oligarchi più non 
esiste, che più non si getterà in ·mare l' ecceden• 
za de' vostri sali ; che più il p.rodotto de' vostri 
Ulivi non sottosrarà .alle ruberie de' Happresentan. 
·ti ' o Ministri; che finalmente la Natura trava· 

gliando per il vostro bene ne assicurerà a voi la 
totalità- delle sue beneficenze. . 

Popolo libero di Pirano, sviluppa sempre più 
la tua industria, conserva la tua virtù, e tra\la· 
glia al bene della Nazione. Venezia democratil;. 

iaea non cesserà mai dì amarti , di assisterti, e 
di è0opera:r teco alla comune felicità~ 

' • Pegnd~ di questi ' unanimi sentimenti nostri ri· 

cevète intanto , o Cittadini Deputati, il bacio 
fraterno dal Presidente di questa Municipalità. 

Dau li 23. Pratile I 1. Giugno · 2797. V. S. 
Anno primo dell~ Libertà Italiana . 

Liber-
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n Libertà Eguaglianza 

:i IL CITTADINO DANDOLO 

r: 1 
ALLA MUNICIPALITA'. 

l'ltOVVISflR.IA l>I V&Nl:ZIA. 

CITTADINI. 

Guai a ~.uc:l . Governo ;Rivoluzionario che co; 
minciasse dal togliere, o sospendere alla elasse 
la più indigente dei Cittadini quello che le com-: 
pere per diritto. Sarebbero aliora spietatamente 
violati i principj democratici, e violati sarebbe
ro ~er~o quella classe stessa dei_ Cittadini , che 
nella politica rivoluzione debbono attendersi , ol· 
tre il cosrante appoggio 1 della Giustizia, le mag
giori cure del Govern'o , ed una . generale sQlle- -
citudine della N azionè nel soccorrer li . · 

Queste prime nozioni del giusto e dell'ingiusto 
rapporto agl; indigenti, siano sempre scritte nel 
~uore del Patriota , nello spirito del Magistrato, 
e pella mente pi tutti i Ci~tadini. · 

Vorreste voi, ne~ id della Libertà 1 che i Pr~v.;. 
vis~rj Rappresentanti di questo l)opolo obliasser<i 

r più 
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i più importanti loro doveri a favore dei Citta; 

dinj. i_ndigeùti per farne scaturire una lunga· sor-
I 

gente di rimproveri , di disordini , di calamità? 
Vorreste "Yoi prendere argomento da ciò per col
pir~ i sensi ·dell'uomo se.mplice e debole, e mo. 
strargli la sua situazione peggiore sotto l' attuale 
Provvisorio Gover~o, cbe so Hp la già rovesciàta 
Oligarchia? No , nemici del Popolo, non vi riu. 
scirete mai. Troppo lontani noi siamo dal segui· 
:re l'esempio di quell'orribile Oligarchia, di cui 

foste membri , o complici voi stessi, di quell' 0- j 
ligarchia, che ci ha lasciato il tesoro affatto e· 
sausro, che ha dilapidato la fortuna pubblica e . ...-' 

prìyata ,, ,e che ha. barbaramente· sacrificato alla 
sua avidità e al suo orgoglio !:interesse di que
sto buon Poporo indigente. Mta è i'nutile il ram· 
memorare sufla Storia d'un· ·Governo, che non 

. j 

resterà nella nostra mémoria che per inorridirei. 
~ Voglio parlarv i, Y o .Cittadini, defle. Fraterne 
delle Parrocchie. ' ' . 

L'industri~ infernale del passato Governo . era 
quella di avv~care ' a se tutti i ca p i tali spettanti 

' • > 
a poveri ' a manimòrte' a corpi , d'ogni genere. 
ia po1itic.(! 11,1a ç;_,hi avellica di questa operazione ~
ra di assÒcciar~ afla sua esistenza que'lla di t~nti 
uomini ~ di tante cose, di tante opinioni e di 
patroneggiare ]a fortuna di tutti, per.chè 'la tor· 
tuna di tutti dipendesse ·sempre . dalla sua esi-

c/ 

stenza. Atr'o-
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Atroce fu il ·suo nowsl!:iamenw, come arrocl 

.furono i suoi prineipj . . ' . · 
Cittadihi l Qu·este Fraterne ·òette dei Poveri, o;. 

pera della pietà di a1cuni buoni Cittadini , che 
motendo hanno lasciato un . qualch~ fondo per 
soccorrere gl' ·infelici, hanno ti posto neHa pubbH
ca Zecca una parte de' loro . piccoli capitali , ma 
grandi abbastatl:tà' per-chè . dal loro ·prodotto si 

possa impedite che nelle respettive P~rrochìe · 
muojano di fame molti infelièi Cittadini. 

Sì, Cittadini; questi €apicali e queste rendite 
deh_bono esser sacre. Nessuna urgenza, nessuna 
drcostlanza dee ritaJ:tdare a questa classe infelice 

· una rendita sì Indispensabile all'ordine , alla li
bertà, all'umani~~,. ed alla giustizia • Potre'te 
bensì, se l' esigenze · di Stato lo comanèlano , i·n

veG:e di da.r tutta ad un tempo la somma del 

trimestre, o qnadrimestre, dargliene una metà, 
od alt-ro, pet poi -dargliene, consumata- quella 

somma, · anche il rimanente; ma non potete
1 
mai 

ritardare d'un giorno a quest' infdici ciò che 

loro compete per duplice diritto di credito legit

timo e di umanità. 

Quindi è ch' io fo mozione d' urg~za. ~ -
I. Che allè F~at~rn.e de' Poveri pelle <;:onttade 

di .Venezia sia dall'Erario Tau~ una pro(!ta som

tninisttazione cautabilé sopr'cl. un trimestre dei pro, 

G:be fossero ad esse do·vuti sopra i capitali ~nve.
sti ti in Pubbli.co.. · 

~ 

JI. 



'zz-2-( l L C O D l C E 

li. Che questa somministrazione trimestrale 
possa esser fatta in quelle rate , che saranno fìs
sate dal Comitato di Finanze • 

Il pt·esente sarà pubbiicaro_ e trasmesso a tutti i 
P arrochi e Presidenti delle Fraterne a loro lume. 

Venezia 24. Pratile, 1.2. Giugno I797· V. S. 
Anno l'rimo della Libertà Italiana . 

Libertà 

Talier Presidente. 

l 
Pietro Gio: Carmina ti Segr. della 

Munic. Prov-vìs. 

Eguaglianza 
\ 

LA MUNICIPALlTA' PROVVISORIA. 

DI VENEZIA. 

ciTTABINI. 

Quel sentimento, di uman-ità e -d'interesse alle 
disgrazie dei nostri Cittadini da1tmeggiati nella 
Terra Ferma ne,lle proprietà e negli effetti, che 
ha impegnato codesta Municipalità a sollecitarne 

fe rvorosamente la liberazione e il repristino, he 

fece 
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fecé accogliere con esultanza la notizia del gran-

, de, e del magnanimo Generale Bonaparte, il 
quale seconda i voti dell'equità e ddla compas
sionè. Gl'inviti del medesimo, espressi nella sua 
Lettera I 9 Prati le già pubblicata , a tutti i Pro
prietarj che sì trovassero al tempo della restitu
zione mancami nei loro effetti a notiziario colla 
stima corrispondente, denunziandone gli arbitrarj 
detentori o venditori, possono dare una ben 
certa basp di conforto a qualche riparo a tanti 
pregfudizj. 

La lVfunicipalirà, sempre intenta ,a concorrere 
colla sua opera alle convenienze ed ai bisogni di 
questa diletta Popolazione , si offre di raccoglie~ 
re e di far tenere al Gener.lle in capite le cane 
e le memorie relative a questo argomento , a co· 
modo e benefizio di quegl' Individui che si cre
dessero mancare di mezzo opportuno e facile per 
quest' oggetto • 

In . conseguenza si fa noto alla N azione, che 
all' Officio della Municipalità sì raccoglieranno le 
.petizioni relative di tutti quei che mancando di 
mezzi oppÒrtuni per farle tenere al Generale in 
capite che le invita volessero prevalersi della sua 
scorta, ed essa di tempo in tempo le farà giu
gnere al loro destino, col mezzo del Ciuadino 
Mengotti suo deputato a quella parte • 

Codesto tratto dell'attenzione inalterata della 
.Municip·alità Provvisoria a farsi incontro in tutte 

Tomo Il. di Ven er._. H le 
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1e occasioni al bene .e al bisogno del Popolo sa. 
rà alla Nazione un ulterior riscontro dell'imp~

gnato sentimento che ne anima i suoi individui 
a consacr.arsi alla cura e al ben essere delle cose 
pubbliche. 

Venezia 2.4. Pratile (12. Giugno I7'J7· S. V.) l 
Anno primo della Liberta Italiana. 

( Talier Presidente·. 

Bembo Segretario. 

~~~~~~~~~~)@ 

Libertà Eguaglianza , 
. l 

IN NOME Df:LLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA M UNI CIP ALITA' PROVVISORa . 

DI VENEZIÀ. 
. . . .. l 

M . l 
Anifesta a Pubblico lume , che il Decreto 

t 

p. Maggio passato relativo ad una divìsata 1m- ~ 

posizione generale estraordin.aria non doveva es· 
ser pubblicato , e diffuso essendo stato dalla Mu· ! 
nicipalità sospeso ct>n susseguente Decreto, e p~r· 
ciò devé considerarsi da tutti come non pubb1i· 
cato, e non attendibile , riservandosi la M unici· 

p a-
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palità .di procedere contro chiunque sarà ricon()· 
se>iuto in colpa della sua pubblicazione. 

Data Ii 24 Pra!ral, 12 Giugno 1797· Y. S. Anno 
primo della Libertà lt~liana. 

Talier Presidente. 

Carminati Segr. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVR~NlT A' DEL POPOLO ~ 

IL COMIT. DI SALUTE PUBBLICA 

DELLA MUNICIPALITA' 

.PROVVISORIA DI VENEZIA. 

Imur_ione ai Cittadini P arrochi per l' esecu:r_ione della 
commissionata .Anagrafi. 

l Parrochi delle Contrade grandi riceveranno 
quattro' ·l.ibri alfabetati. 

Quelli delle Co'ntrade di media popolazione ne 
Iicevèranno due. 

Quelli delle Contrade piccole ' ne riceviranno 
unu. 

,l Par-
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l Parrochì de11e C0trade grandi divideranno la 

loro Parrochia in quattro Sezioni. 

Quelli delle mezzane in due. 

I primi fogli de' Libri ~Jfabetati dinoteranno 

nell'indice i campi, o le calli contenute in qlle! 

Libro , a norma del riparto che verrà fatto rra 

il Parroco , e i suoi Assocciati. 

Alle rispettive Lettere di cadaun alfabeto sa. 
ranno per casato · descritte tutte le famiglie con 

breve informazi one e rapport0 dinotante la clas· 
se, swo , o situazione loro , incontrando gli og· 

getri contemplati nella Proclamazione della 1\iu. 
nicipalità Provvisoria 20. Pratile ( 8. Giugno 1797-
V. S.), e turtocìò ch' è re1ativo alle élassi enun· 

zia te nel Quadro a sta m p a , di cui sarà sommi· 

nistrato l'esemplare . 

Col fondamento di questi libri dovrà essere 

in compen dio eseguito il foglio, o fogli à sram· 
pa, che verranno consegnati a cadaun Parroco l 
dall a Stamperia del Governo. 

Cadaun Parroco colla cognizione del numero de· \ 
\ . g1i abitanti in quella Contrada, potrà ordinare alla 

Stamperia del Governo quel numero di fogli che 
crederà necessario . 

Si avverte che termina.to nel foglio, o fogli 

sta m p ati il riparto déi casa ti a l! a lettera A già 
stampata ~ 'dovrà venir sottop.osra a penna in Jet• 

ter11 t:najuscola la susse.gueme B, e così sino al 
fine dell'alfabetico registro, nonchè di foglio ·in 

fo· 

/ 
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foglio dovranno esser sommate quelle classi che 
dinotino il numero dei componenti quella. classe, 
e riportate le somme dì foglio in foglio .sino all' 
ultima somma totale. 

Tanto i libri alfabetatì, nei quali saranno regi
strate le informazioni e rapporti di cadauna fa
miglia, quanto i fogli nei quali saranno somma
riamente individuati e classificati, dovranno al 
termine dell'opera dentro il periodo prescritto es· 
ser consegnati al Comitato di Salute Pubblica.- · 

Ve nezia 24. Pratile ( 1 2. Giugno I 797. V. S. ) 
Anno primo della J..!ìbertà Italiana. ' 

Platea Presidente. 
Mattia Butturini Segr. _ 

~~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DEL POPOLO SOVRANO 

IL COMITATO }MILITARE 

DELLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI V.ENEZIA. 

.Alli Cittadini della Conttada di S. 

Dovendosi intraprend;re l'organizzazione 'del
la Gu.ardia' N azionale decreta in nome del Popo-

li . 3 lo 

.. 
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lo Sovrano dalla Municipalità Provvisoria con Il 
Proclami l)• Pratile (3. Giugno 1797. S. V.) 
anno primo della Libertà ltaliana; ed altri rela. 
tivi, it" Comitato M.ilitare Provvisorio in'erendo ·a· 
medesimi , invrta tutti li Cittadini, che' hanno ca. 
sa d' ab~tazione nella Contrada di S. :~ 
conoscere, ed eseguire quanto viene loro annun
ziato negl' infrascritti Capitoli. 

I. Tutti li Cittadini dagli anni 16. ai 50. di 
quàlunque condizione esser si vogliano, nessun' 
eccçttuato, tanto nativi di questa Città, quanto 

dDmiciliati nella medes·ima al di sopra d'anni 
due, dentro lo spazio di giorni tre prossimi ven· 
turi , incominciando il giorno e 
terminando il giorno si porteranno rt· 
lativamente al prima Articolo del Prospetto Ge· 
nerale della GLtar4fa Nazionale 1 ) · Pratile ( 3• 
Giugno I 'l97.) anno primo della Libertà Italia
na nel Quartier della Pattuglia di S. ed 
ivi daranno in nota il loro Nome, Cognome, Pa. 
iria, Età , Professione , e Condizione; ed in oltre 
il nome della calle , e numero della .:::as~, il che 
tutto sarà registrato in un libro diviso in colon .. 
ne dagli UfiÌziali medesimi. 

li. Chiunque mancasse senza legittime cause, 
'che dovranno essere legaln1ente comprovate; pa
gherà tosto che sia rilevato, relativamente all' Ar
ticolo suddetto, un' emenda pecuniaria proporzio

nata alle sue facoltà, rendite e benefizj, e verr' 
tut-
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H tuttavia ascritto al servizio della Guardia Nazio.: 
) naie. Avvertendosi a questo p un t o , ~h; esiste al 
l· Comitatb Militare l' Anagrifi di tutti gli abitanti 

a' della Città divisa per ciascheduna Contrada. , 
III. 11 Comitato Provvisorio Militare dispense

rà dentro al termine d'altri giorni dopo l'ar
ruolamento tutti que' Cittadini che· foss.ero ec<Se

zìonati dall' Arti€olo terzo del Prospetto suddet
to, ed in oìtre quelli, che avvcssero ragionevoli 

convenienze di persone , o .dì famiglia, per li ' 
quali tutti sarà a norma di detto Articolo _stabi

lita un' equa so m ministrazìone. 
IV. Il presente sarà divulgato per la suddetta 

Contrada di S; e raccomandato al 

Cittadino Pievano, perchè dall'Altare ed in tutti 
quegli altri modi, che riputerà convenienti, lo 

f.1ccia ,giungere •sollecitamente a cognizione de' suoi 

Parrocchiani . 

Data dal Comitato Militare li 24. Prati le ( 11. 

Giugno 1797· V. S.) Anno primo della Libertà 

Italiana . 

'furini del Comitato Militare. 

Niccolò Perosa V. Se!gr . 

. . 
, H 4 Liber~ 
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Libertà 
Eguaglianza 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORA. 

DI VENEZIA 

DJ.ETRO I.A MOZIONE DE.L CITTADIN 

TOMlHASO GALLINI, 

In Pubblico testimonio della sua compiacen::ra ordinò 

per acclama::rione la stampa del seguente 

DISCOR'SO 

P R O N U N C l A' 

DAL C1TTADIN FRANCESCO l\1AINARDI 

Deputato dalla Municipalità Provvisoria de Cavar

{Cre al momento della fratemitta'i.ion colla Mu
nicipalità Provvisoria di Vene::ria • 

LA. Contrà de Cavarzere ha se~pre avudo co
mun co vu alt~i la prospera, e l' avve~sa fortu
na. S'el Mar fatalmente da nu rerirandose ha se

gnà una diversa Topografia, la Storia più lumi· 

nosa, i documenti , più inconcussi , e quel che 

stimo più, quell'istinto natura), _che ad onta del 

vario genio che ne circonda, a vu- altri ne chiaA 

ma ~ 
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.ma, ne assicura che ancuo semo qua , no zà per 
formar una nova fradellanza, ma piuttosto pir 
corroborar con vincoli stretti , indissolubili , eter-
ni, l'antica. . 

E infatti fuggia dai orrori del dispotismo, di
sprezzatrice delle ricchezze, no curante che de se 
stessa , la soave Libertà n'ha chiamà tutti assie
me daile squallide Città de Italia a refugiarse nel· 
la circoscrizion de ste misere paludi. Che pro
gressi no poi far un popolo libero?. Cittadini, nu 
nel nostro ghe ne averno prodigiose le prove. 
All'in te m peri e dell'aria , all'instabilità furiosa dell' 
elemento, alla mancanza della terra produtrice , 
alla miseria, unico retagio dei nostri Progenito
ri , qualunque forza dovea soccombere . El solo 
Genio tutelar della Libertà podea resister , e l'ha 
resis}'io. 

Permettè un sfogo all' amor proprio, senza el 
qual no poi esister libera una N azion. N,ove se
coli semo stai liberi, nove secoli de ,, gnmdezza , 
e de gloria • Anca nu paderno dir co vu altri ; 
mai averno avudo un Re: averno scielto anca nu 
in Venezia i nostri legittimi rappres~ntanti; pe r 
la esterna dignità de sta nostra Citt.à unica--·nel 

s.o genere anca i nostri Padri ha sparso i so suo· 
ri , i h1 effuso el so sangue per la gloria de sta 
nostra Nazion . Oh care rimembranze de una pro
digiosa comun origine , . de prodigiosi comuni 
progressi! lVI e sento a intenerir • .• . ma · me scuo-

te 
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·te con ribrezzo la vista de un quadro affatto· 110• 

vo, quadro de vera desolazion : Cittadini, qua 
ghe. n' avè proibì o el detaggio. Rispetto le vostre 
leggi virtuose o Ve dirò solo , che a v u altri ·; ·e 
a nn ne ·xè stà contemporaneamente rapio il più 

prezioso don del Cièl, la Lib~rtà o Da quel mo
mento ·xè stà sostituida la grandezza ereditaria 

alla gloria Nazional, ai nostri comuni diritti uùa 
deplorabile comun servitù:~ al più florido com
mercio, fonte d~ ricchezze per tutti, l'usurpo dei 

pochi nella Terra· ferma , alla legge el maneggio ,1 

alla ra,son la for.za o 

· ' c;uadini , tiremo un- velo sul resto , perchè un 

giusto risentimento faria p<i:rder alla moderazion, 
e al bon cuor quella superiorità, che ne onora. 

Oh . lume · benefico della Franza !. Oh brazzo for· 
te dell'armata Jiberatrice d'Italia ! Oh Italico Bo. 
na parte ! A questi doverno la ricomparsa della , 
I .. ibe~tà , che paderno dir nostra fo~datriee. Sven· 
tola zà sulle più felici inferiori sponde dell'Ade· 
se la stessa vostra tricolOrada bandiera , o la sven· 
tola fin da quel dì, che Venezia pol contar el 
primo· della so regenerazion. Oh l Si m bolo delle 
comuni passade vicende! Oh presagio de una fll· 
tura ·indissolubile union! Sì, Cittadini. El san• 
gue dei nostri maggiori assieme co quelio dei 
vostri s'ha sparso a gloria dell' antica Democra-· 

zia. Ravvivai dal genio stesso de Libertà u• 
gualmente in nu ereditario, animai da luminosi 

N a·· 
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Nazionali esempj , rassodai sui stessi pr:incipj, aH' 

ombra tutti dell' immortal Repubblica Francese 
spargeremo assieme co vu altri tutto el nostro 

sangue per sostener i nostri diritti , per consoli· 
dar la nuov;l Democrazia, e ridonar alla nostra 

libera N azion el so 1:1atio glorioso splender. 

Data li .2). Pratite I797· ( 13· Giugno) ., 

Pietro Gio: Carminati Segr. della Mun. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

11 COMITATO · DI SUSSISTENZE, 
' 

E FONDAZIONI DI PUBBLICO SOCCORSO. 

Commette a ' tutti li Cittadini Bottegaj vendita· 

ri di Riso Provvisoriamentlf, e fino a tanto siano 
rinovare le misure dei Risi di farne la vendita a 
peso, e di prontamente presentare nel Comitato 

1e. Misure presso di loro esistenti per poter ve~i
ficarne la loro rinovazioae, e susseguente Bollo, 

onde debba da cadaul'l. Venditore osservarsi la do· 
vuta esattezza • 

Stampato il prese;:hte ne sarà consegnati gli E· 
se m-_ 
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~emplari a lume degl'Ispezionati sopra i viveri 
nelli rispettivi Sestieri, e servirà anche a lume 
della Popola2ione. 

Data li 2.). Pratile (I 3· Giugno I797· V. S.) 
~nno primo della Libertà Italiana. 

( Tommaso Pietro Zorzi. 

Gio: Maria Barra qtt. Giacomo Segr. 

Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO 

LA lVIUNICIPALITA' PROVVISOR . 

D I V E N E Z I A. 

CHe ad oggetto di agevolare ai Cittadini con· 
tribuenti il pagamento delle Decime dell'Anno 

1796., per le quali dal Decreto I 'i· Prairial ( 3· 
Giugno S. V.) erano statì abilitati a pagare sen

'za pena a tutto il giorno I 5· detto, si dichiara, 
che per ultim.a perentorio termine potranno·i Pos
sidenti Cittadini pagare le Decime stesse., senza . 

il 
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il carico della pena , sino tutto ib giorno ultimo 

Giugno suddetto . _ 

Data li 25. Prairial 13· Giugno 179<7· S. V. 
Anno primo della Libertà Italiana. 

( Talier Presidente. 

Carminati ~egr. 

Libert1i. Eguaglianza 

' G I U S T I Z l - A 

L'ANNO PRIMO DELLA LIBERTA' ITALIANA ." 

l-r. T~ibunale di Co~missione istituic.o in nome 
pella Sovranità del Popolo dalla Municipalità 
Provvisoria di Venezia nella mozione del ,Comi
tato dì Salute Pubblica 2 '5. Maggio passato per 
la Giudicatura, dei detenuti saecheggiatori, e de
vastatori delle case di alcuni Patrioti nel giorno 
1 2. del mese stesso • 

A--v endo dietro l'ordine del giorno riscontrat() 
d;dli rapporti del Pubblico Accus~tore e dalla - , 
Lettura dei respt:ttìvì Costituti mancar intieramen• 
te ogni appoggio , e soggetto di accusa formale, 
e circostanziata in riguardo ai detenuti. 

.. 
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I.uca Fabris di Vincenzo Luganegher sta a S. Sa

muel d'anni 29. circa~ ritenuto dalla Pauuglia di 
· S. Vitale dopo le ore una dellà sera x .2. 1\-laggio 

passato , mentre avendo · terminata la sua fazione 

nella Pattuglia di S. Samuel aUe ore una di quel. 

la sera nel passar per S. Maurizio in tempo, ~he 
ancora si saccheggiava la casa del Citcadino Cro

mer abbia in essa raccolte alcune Stampe di Cau

se, e t'm sacoo di penna, con li quali effetti sor

tìndo dalla casa stessa siasi contrato jn det&a Pat· 
tuglia, che lo trattenne . . . -· 

Angelo Taise Barcarol al Traghetto di S. Bar

naba d'anni 3 5.· arrestato nella notte d(}l Sabbato 

'13. Maggio predetto alle ore cinque cifca da un 
Picchetto di So~dari , perchè passando alle ore 2 3• 
del giorno I .z. Maggio predetto, nel ritornare 

dalle Pizzoccherc, dinanzi all'abitazione del Cit

tadino Foscarini ai Carmini' , mentre venivano git· 

tati varj effetti fuori di esso, abbia raccolri alcu

ni Cussini di . Carega, e da Soffà, che portò a 

caia sua, tt là mattina seguente fece la resti tu· 
zione di ogni cosa al Cittadino · Tita Paronesso 
Facchino delh casa Foscarinl. · 

Zuanne .1\laria Girotta di Zuanne di anni · 19. 
V.eneto Marangon , che ttattehevasi · in Campo a 

S. Fantin , mentre nel giorno suddetto si saccheg~ 
giava da tumultuanti persone la bottega del Lu

ganegher Cittadino Piet~o Gris , racc0lse due pez· 

zi di So pressa da, nell'atto , che venivano disper~ 
si, 
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sì, e gittati li Commestibili della stessa, e s' in• 

tradusse poi passando per S. Maurizio ad·· esem

pio di altri Ragazzi nella casa, del Citt?dill<? Cro

mer pure devastata, e spogliata di tutto, dove 
uHÌ in una cassella alcllni effetti dì tenuissi r:no 

valore, co' quali incontrato dalla Pattuglia di S. 
Vi tal nella sudd~rra sera dei I 2. fu da essa fer
mato , avendo pure il di lui Padre restituiti alla 
Pattuglia d1 S. 1Fsmrin li sopraddetti due pezzi di 

Sopressada, stando in olrre a favore Girotta di
chiarazione de'l Cittadiao Gris di niente pretende

re dal Girot.to predçtto • 
·Furono però tutti tre assolti , e dovranno im· 

mediatameme esser posti in libertà r . . ' . . . 
. E la p~esente sarà stampata, ed -affissa ovun· 
que o.ccorresse. 

MEMBRI DEL TRIBUNALE. 

( Veuor Ma cd Presidente. 
, { Milossovich Maggiore V. Presidente, 

(Giovanni Maria Cantucci. 
(Antonio Psalidi. 
(Antonio Calogerà.. 
( CostatHin Rosa Sicuro. 

( Ottavio Corradini. 

Data li 2). Pratile 13· Giugno 1 797· V. S. 1 

A,ntonio ~aria Zanardini Nod. 
Li-
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Libertà Eguag1ianzà 

iN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO. 

LA lVIUNICIPALITA' PROVVISORIA 

D .I V E N E Z I A. 

Ordina za· stampa , e pubblica1ione del seguente 
Rapporto, .Decreto, e Lettera del General 

di Divisione 

B A R A G U E Y D' H I L L E R S. 

Ye;'/eiia li z.r.' Prati/e ( 13. Giugno 179'1· P. s.) 
.A.nno 'I. della Libe1tà ltali:ma. 

L A COMMISSI ON 

Chargèe de pourvoir aux besoins des Troùpes Françaises 

A L A M U N I C I P A L I T E' 

PROVVISOIRE. 

c I 't O Y E :.{ S, 

EN ncmant une Commission chargée de pour· 
voir aux besoins des Troupes Franç:aises, il pa· 

, roit ~ue c' etoit vetre intention , Citoyens, de lui 
con-
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confier le soin amsì de porter ' toute attention a 
fin que e n s' y pretant , l'or d re , et la d i sci p li ne 

garantissent le Tresor Nationale, cles dispersions 

inutiles • 
Ce point de vue toujours nece~saire, l' est d' 

autant plus dans un moment ou cles depenses 

multipliées retombent sur lui . 
La Commission voi t avec plaisir que le Citoyen 

Général de Division Baraguey d' 9illiers connoit 

parfaitement cette verité ; informé que quelques 
individus se prevalant cles circonstances qui nou<> 
pressent, ou du nom frans:ais , dont ils abusent , 
adressent journellement à la Municipalité Provisoi
re des demandes d~ toutes especes sous la forme 
de requisition , & en exigent la linaison, le clic 
Général veut y pourvoir de fdyon que ·cette licen
ce soit re primée, & tout soie re mis dans l' ordre. 

Ami de la justice, loyal, & équitable, ce Gé
néral à l' intérét du quel, pour le bien de notre 

Patrie nous devons la tranquillité qu" y regne , a 
pa-r sa Lettre 24. Praìrial, f<4it connaitre à la Com

mission, don t vous l' avez chargée que le droit 
de faire cles requisìtions pour les besoins de Trou
pes Frans:aises, ne peut appartenir q l!' à lui , ilU 

Commissaìre cles Guerres de la Division, au Com

missaire Ordonnateur Blanchon, & au Commissai
re Ordonnateur en chef; que e n consequence il 
n-e soit pas fait droit a aucune demande, sans 

Tom. 11. di Venei_. I que 
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que prealablement Elle soit signée par l' .un de 
ceux sus dits nommés. .. 

Ce reglemenr très utile pour faire cesser ies 
complìfations, & les a bus qui ont. eu lieu jLlsqu 
à present , & qui honore en mème tems la droi
ture cles intentions de Gén~r:tl , nous le croyons 
digne d' ètre adopté, & nous- croyons aussi qu' U 
est nece!rsaire qu' il soit connu de chacun • 

En consequence nous presentons a .votre san· 
élion, la formule de l' arrèt sui va n t. 

LA MUNIClPALl'tE' PROVVfSOIRE, oui le 
Raport de la Commission destìnée a pourvoir aux 
lì>esoins cles Trupes Franpises. 

A R R E T E' 
. l 

Que la Lettre aùress6e à la Commission par le 
Général de . Dìvisior<~ Baraguey d' Hìlliers le 24' 
PrJìrial, soi t imprimée, &. · publiéo:.: dans la langue 
Fratipise, & Iralienne. 

Qu' e n consequtnce de ce qu' elle continent, la 
Corn.mission aye a prevenir tous ceux que de 
droit, a ne pas de.livrer a-ucun ordre surdes de
mandes qui seront faites pour Jes besoins des 
TroupeS· Françaises, s.am que prealablement elles 

. . ' I G' ' l d. ' f:OJe nt s1gnes par e enera s~<~s 1t nomme, ou 
<!Lt Cammiss1ire de Guerres de -sa Division, ou 

Com~ 
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Commissaire Ordonoateur Blanchon, ou Commis

saire en chef. 

·' 

SignorèttL· 
' l 

G'uizzet1i • 

Spada. 
Roch Sanf•r.mo Secretaire • 

Appro.uvè par la Municip'llité Provvisoire. 

( Talier President. 
Carmina ti Secretaire. 

Au Quartier Géneral de Venise le 24. Prairìal an 
f.me de la Republique Française . Le Général de 
Divi~ion Baraguey-d- Hilliers Comandane les Trou· 
pes Françaises à Venise 7 & dans le Dogado. 

.· 
A la Commission desti11ée a peurvoir au'x .Beso.i.ns 

des._ Fra11çais • 

J E sui~ informé, Citoyt:!ns·, que quelques indi

vidus' sç prevalant d es circonstances qui vous 
pressem , ou d u no m Franliais, don t ils abusent, 

adressent journellement à la Municìpalitè Provvi· 

soire cles ùemandes de tout.es especes, sous la 
forme de Requisitfon, & en exigent la livrai

son; Camme le droit de faire des rcqui-sition dans 
I 2 Veni-
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Ve~ise ne peut appartenir. qu'an Général qui com
xr.ande, au Commissaire cles Guerres · de la Dìvi
sion, au Commìssaire Ordonnareur Blanchon. , & 
au Comrnìssaire Ord.onnatur en éhef; 

J e vous prie d' exiger à l' av~nir que- toutes les 

dernanqes. , de quelque es pece qu' elles soie n t, qui 

vous ' seront faìtes pour les besoins cles Troupes 

Franç:aises, soient signées par l'un de ceux sur
nommes, & vous requiers dc n' en delìvrer aucu

ne, que ceHt: formalìté ne soit prealabJement rem· 
plie, Salut ,' & Fraternité. 

l Baraguey ·d' Jlilliers. 

J... A BOMMISSIONE 

Alle ricerche Francesi 
) 

'LA MUNICIP ALITA' PROVVISORIA 

CITTADINI. 

_./ 

INstit~indo voi la .Commissione alle riceréhe 

FraAcesi , pare che fosse vostra intenzione, Citra'· 

clini, di affidargli la cura altresì di occuparsi con 

ogni vigilanza perchè nel secondarie l'ordine ' e 

la disciplina garantire avessero l'Erario Nazionale 

da inutili dispersioni • 
Que· ·. 
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Queste viste sempre necessarìe in ogni staco di 

cose, ma vieppiù in.dispensabili in un momenru 
nel quale infiniti pesi ricadono ad aggravarlo , le 

vede con sua cor:;piacenza pre·senti anche al Cit
tadino Generai di Divisione Uaragney d' Hilli.ers 
il quale informato, che alcuni Individui, preva

lendosi del momento_, o abnsando del nome Fran

cese addrizzavano giornalmente alla Municipalità 
dell-e 'domande et: ogni sane sotto forma di requi: 

sizione, e ne esigevano le consegne , vuoLe pro
vedervi in modo , che ne sia frenata la licenza ~ 

e tutto abbia a riconcentrarsi nell'ordine . Questo 
Generale amico della Giustizia, Leale, ed Eqno, 
ed al eui interesse per il Bene della NQstra Pa
tria dobbiamo la tranquillità eh-: vi regna , ha , 

con Lettera 24. Pratile fatto sapere alla Commis· 

sione che d avete addossata, che non può ap
partenere, che à lui, ch.e al Co.mmissario di Guer• 
ra della Divisione che comanda, o Commiss_ario 
Qrdinatore Blanchon, o al Commissario ordinato• 

re in Capo di fare ricerche per i bisogni delle 

Truppe Francesi; e che nessuna consegna abbia 
aù esser faÙa senza che munira sia la domanda 

della Firma delle Pers,one su' espresse. 

Questo regolamento utilissimo a far cessare le 
complicazioni", e gli arbitrj sin' ora corsi , che 

rende onore alle rette intenzioni del Generale, è 
necessario sia conosciuto , e a tutti pal<:se, ed 
egli è perciò che parendoci opportunp di addot: 

I 3 tarlo~ 
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tarlo, ci offre motivo di .assoggettare alla :vostra 
approvazione la formula de~ seguente Decreto ... 

LA M UN I CIP ALITA' PROVVISORIA· udito il 
Rapporto della Commis·sione alle Ricerche Fran. 

cesi. 
DECRfrTA: 

Che sia resa Pnbblica ·colle sta·mpe sì in Fran. J 

·cese, éhe in Italiano .la Letter• addrizzata alla 
·commissione dal Generale di Divisione Berag~ey J 

·d'Hilliers •del giorno .di .jeri, e c·he in conseguen· 
· za siena dalla · Commissione -m'edesima ricercati 
quelli. cui s p erta di non ·prestarsi ad alcuna ricer· 

ca · ~ eh: fatta venisse per i bisog~i del}e Truppe l 
Francest, se non lor quando mumte steno della 
Firma de'l Generale predetto, o del Commissario l 

-òi Ouerra della sua Divisio~e, o del Commissa· 
rio 0rd'inatore Blal'lchori, o del ' Commissario Or· 
clinatore- in Qapo. 

Signoretti '· 
GuiJzetti. • 
Spada. 

Rocco Sanfermo Seg·retario. 

~-pprovata dalla ·Municipali1à il giorno suddettO· ' 

( Tali dr Presidente. 
Carminati Segretario · 

.Al 
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a .Al Quartier Generale di V ene'{_ia li 2 .;.. Prati! e . An . 
.l iio f· della Repubblica Francese. Il Generale di 

Divisione Bara'guey a' Hilliers Comandante le Trup· 
pt: Francesi a V cne1:ia, e nel · Dogado • 

[• 

. O• • 

.All{l Commissione destinata alle · ricerch~ Francesi. 

Sono inform.ato. Cittadini, che alcuni Indivi

dui prevalendosi delle circcstanze che vi pressa
' no~ o del nome Francese di cui abusano , indi-
.. J • . 

. rizzano giornalmente alla Municipalità Provviso-
ria delle domande . di ogni ·genere sotto la forma 

' di requisizioni ; e ne esigono la consegna . Sicco
.. me il diritto di fare delle requisizi9ni in Vene

zi:i non può àppartenere che al Generale che co-
··m;nda ,'al. Commissario di Guerra della Divisio

ne~ ~f Còmmfssario Ordinatore Blanchòn, ed al 
Commissario Ordmatore in Capite; pregovì di 
esigere all'avvenire che tutte le domande chc: vi 
saranno fatte pei bisogni delle Tru·ppe Fr wcesi 
di qualunque sorta, siena sottoscritte da LlnL> de' 
sunominati, e vi ricerco di non soddi •larn o: alcu· 

na_ senza che. sia· ·riempita questa fonr. alità . Sdlu· 

te , e Fratellanza . .. 
Baraguey d' Hilliers. 

l 4 Li-
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l-ibertà Eguaglianza 

l 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVIS. 

DI VENEZIA. 

CITTADINI. 

L' I~tì .tuzione di sette Barche de> soliti Uffizia· 
li, a tutela de' Daziali Diritti del Popolo, da yoi 
decretata li 26. Maggio scaduto V. S. contempla 
anche oggetti di tranquillità Pubblica nel provve
dimento , ch'essa deve off"eri re ad un riflessibile 
numero di Famiglie . 

Supplendo all'incarico, che d avete demanda
to, di estendere le opportune -regole e commis
sioni agli l!ffi·a iali di esse Bar~he , non abbìan:o 
trascurato di provvedere possibilmente ad ogni 
rigu ardo, fra i quali nùn ci è già sfuggito quel• 
]o · d'impedire le violenze e gli arbitrj • 

Con quali mezzi si creda da noi che possa il · 
tutto concìlian:i , lo raccoglierete, Cittadini, dal
la seguente formula di Decreto, che qualora vi 
comparisca meritevole della vostra sanzìòne, do
vrà appunto costituire le commissioni e· le regò; 
1e provvisorie delle suddette Daziali Custodie. 

Dal Comitato ~anco-Giro, Com mercio ed Ar-

ti ' 
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ti, 2 ~. Pratile , Anno I. della Libertà Italiana • 

( 13• Giugno 1797· V. S.) 

Francesco Revedin Y. Presidenre. 
Paolo Bulla. 
Lorenzo Bigaglia • 

Gio; Antonio Gabriel Segr 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA. DI VE
NEZIA , udito il Ra~porto del giorno d,' oggi del 
Cor::nitato Banco-Giro, Commercio, ed Ani sopra 
l~ discipline delle sette Barche d' Uffiziali che fu
rono çol Decr.eto 2.6. Maggio scaduto , stabilite a 
tutela dei. Da;ziali Dirini del Popolo. 

D~CRETA. 

I. Saranno istituite _provvìsorlamente per il ri
lascio delle Bollette , sei Cancellerie , le quali 
pr~vvisoriamente esercitate dai Cittadini, €he sa
ranno giudicati com perenti dal Com i iato suddet
to , saranno. amministrate coi metodi e discipline 
solite, e queste situ:>te, una a Mestre , una a S. 
Giorgio in .Alga, una a ..Mazzorbo, una ai Castel· 
li del Lido:~ una a Malamocco , ed una a P o· 
veggia. , 

IL Si - user~nno pec esse Cancellerie i soliti Bol· 
lettarj , previo p~r . altro il cambiamento . dello 

· Scem-
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Stemma , che dovrà esse.r quello della Liber~à, 'C 

la, so~ituzione delle fotrmute rdative al nuono ~Go

verno, 
III. ·Vi sar.anno sette 'Bar.che di così detti Uf. 

fiziali da Barca, numerate progressivameme sulla 
Prova, e coll'indicazione del Dipartimetl'to ad 
ognuna assegnato, in carattere grande e visibile, 
le q~ualì esister dovranno incessantemente , una 
alla Ca vana detta di S . . Zulian, una a S. Giorgio 
J:n AlgA, una a S. Giacomo .di PaJ!ù, una arLi
.du ~ una ·.a S. Clemente, una a S. La:z.z<rro, , ed 
.tma dalla Motta 'di S.' .Antcmio, a S. · Ma:rco, e 
nei Canali circo_nvicini. 

IV. Ess.e Barche avranno. dieci uomini per Ga· 

dauna, due Capi, ed 110. Sotto Capo , _-o Scriva· 
no, che sara eletco dai Capi stessi, i . quali sa· 
ranno insolidariamente resposabili per tutti i loro 
dipendenti , che dovranno essere possibilmente 

_ < Padri · di Famigli~ .: 
· V. La .metà d'un tal ·numero, mno de' Capi, 

-ed il Sotto-Capo servi·ranno il · gi'Omo, . e l' altra 
.metà e l'altro Capo, s'ervir.anno la ·notte., col 

· conve~oiente. turnQ, ricchè il ·Posto rispettivo non 
~abbia ad, esser mai abbandonato , · e sarà dovere 
;del soJito A gpu.ntadore. d' i.ovigilare perchè nessu· 
no d'essi · ab.b.andooi U ·res.petrivo Posto~ puntan· 

-doli , nelle forme consuete, nel caso .che li ,trovas· 
'S1J Jçntani . dal Po$tQ m.edes.imo" 

VI., I. Cié<l.pi l!Vr~rino quind,id Ducati çtfettivi al 
mese 
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mese per cadauno, doàeci i Sotto-Ca-pi , e1gli ub
mini Lire' due' al giorno -, parimenti çer cadauno 

sempre antidpatamente con fede di ·Credito · de~ 
Comitato Ba·nco-Giro , Commereio ., ed Arti , e 
Mandato del Comitato Finanz'e · e Zecca. Questo 
aumento. di · mercede li por-rà in grado di cessar-e 
'dall' abuso delle :Mande , e da ogni- altro arbitrio, 

·che ·si vuole assolutam~nte sÒppresso . 
VIT. E siccome gli Uffiziali cla Barcà, ·ch' era

·no in addietro -impiegati al ser-vizio dell' ex-~a
·gistrato R.R. de' Dazj , ·e deH' ex- Inquis1to~ato SO· 

pra bazj , erano· sino ·al num-ero di J.I 1., e ·quel· 
li che presentemenr. s'impiegano ncm 'sono· che 
9 8 , cos'i perchè non res.tino -privi d ''ogni' mezzo 

· di •imssistenza i 1-4-. rimanenti individui, si stabi· 
lisce che abbiano tutti a servire sopra esse sette 
Barche per turno, in qualità d' uomini., .e si ac
cordà a tutti ·costante anticipato salario nell'indi

cate rispettive misure, e ciò · sino a che ·si • ridu

cano naturalmenre al suddetto numero di 98. 
· VIII. -Incombenza dei suddetti Uffizitali sarà di 

visit-are le Barche cl' ogni sorte, e li Mercantili 
Bastimenti. e ritrovando gener:i o nrerci, o pro i·· 
bi te in i~troduzione, o sogg-ette a D~zio , ~ ob

blfgate ad assoggettarsi alle Dogan/e, mancanti di 
Bollett-a , •di qualunque .delle suddette G:ancellerie 

· opportuna alla pro v venienza, gli aspo'rteranno e 
consegneranno. alle respettive Dogane con loro ri· 
ferta al· Comitato '·suddetto; il qua te si ·presterà a 

qua n-
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quan·to troverà copvenjeme nel proposito. Per le: 

Corriere di Estera Bandiera, · continuerà il solito 

metodo delle viste da praticarsi, c0mc in passa

to , dall'Ex-Fante di B,andiera . 
IX. Verificato che fo'sse il contrabbando , do

wà essere confiscato e venduto, e la !Jletà del 

ritratto accolerà nella Cassa della respettiva Do

gana per conto dc: Ila Nazione , e l'altra metà agli 

Uffiziali; che avranno fJtto l'asporto. 

X. Anche i contrabbandi, che venissero sco· 

perti~ nelle Dogane, subiranno le medesime con· 

dizioni ddl' Articolo precedente. · 

XI. Lo stesso dovrà aver luogo per i Generi 1 

o Merci che fossero asportati, o s~ope-rti nelle 

Dogane, della natu ra delle proibite in introdhl· 

zione ,_e wsì anche per le M;riifaiture della Ve· 
netéi T. F. (le quali saranno provvisoriamente ri· 
.guardate come Manifatture Nazionali, e quindi 

esenti dal Dazio, com' erano per il passato~ ma 
obbligate per a hro a rassegnarsi alla Dogana pel 
loro riconoscimento qualora fossero sorprese man· 

canti della solita Bolletta, che deve diriggerle al-
la Dogana medesima. . 

XII .. I Cittadini Governatori delle Dogane 7 

avranno la. facoltà, in caso · di suspizìo ne di qual· 

che contrabbando nei Legni soggetti a visita , che 

ritrovass,ero alle l3.ive delle Dogane m ed esi m€:, di 
valersi della &rea più vicina 't ra le sette suddet· 

' te, per far seguire le visite e gli asporti, che 
occor-: 
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occorr.essero al momento , portandone poscia i1 
Rapporto al Comitato suddetto Ranco-Giro:> Com~ 
mercio ed Arti. 

XIII. Gli Uffizia'li dellé sette Barche surrifaice 

dovranno rispectare come in pass'ato le Barche dei 
Ministri d.elle Corti Forasriere, che risiedono in .· 

questa Città, dando però parte, al Comitato di 

que' Contrabbandi, che venissero {atti . 
XIV. Qualunque. arbitrio, violenza, e stancheg· 

gio, che fosse praticato a' passaggeri dalle Sllddet
re Barche , o da quelli che ne sono i Capi , 

ed i componenti, perderà immediatarr:ente l' im

p.ì ego, e sarà i.mmancabilmente a norma delle tra
sgressioni punito . 
. XV. Sarà comunicato il presente · Decre~o al 

Comitato di Salut'e Pubblica, affinchè invigili 

anch'esso rigorosamente all' esatta esecuzione di 
quanto v;ene in esso stabiHco . 

~-ilevando infine questa M UN I G1 P A LI T A' 
PRO Y V ISO R I A esservi un A·ppalw per la, 
facitura e manteni'mento di tutte le Barche inser· 
vienti ai suddetti Uffiz.iali, le quali sono · di pub- . 

blica ragione, Appalto ch'era posseduto attualmen· 

te dal Cittadino Michiel Ros·setri Squerarol a S. 
Gio: e Paolo , la .Municipa.lità rimette un tal Ar
~icolo al Comitato Finanze e Zecca , per quelle· 

comunicazioni col suddetto Rossetti , che lo zelo 

di quei Cittadini riputasse convenire non menQ 
alle 
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3.11le viste ddl' ecomo-Glia Pul>.blica , che· ~ quell~. 
imtnutabil~. di ~q_uità e · d-~ gìqs~\z~~ . 

G Ca}egari Presidente • 

Carmina·ti Segr. 

~~~~~~~~~-,... 

..... .. ! 

. -M o, Z. l O. N l! 
' , t , 

DEL CLTTADINO DANDOLO 

.J.fla llfunicipalità Provvisori(~ di Verze1_i-a , ch.e fu 
ritirata dallo stesso pÙ' ~vere sbagliato 

12ell' ordine • 

ClTTAl'>INI , 

On bast~ che la pas·sata Ar-istocrazia ab~iJ. N' 
ceduto li dGmipaziocye in qn momento in c,ui il 
pubblico Era~io era totalmente esaurito e dil~pi
dato : non basta che l' abbia ceduto in un mo., 
mento i n cui tatti i Capitali e . Fondi delle Mani· 

morte ed Op~re pie di tutti i nostri Cittadini ' 
e di tutti gli E_steri erano consunti: non basta 

che l'abbia ce.duto quando tu t ti i grandiosi De· 

, positi intangibili erano distrutti senza che appaj4 
nè l' .oggetto nè da chi di.sposti: ' non basta che 

la 

# 
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la· perversa Oliga·{Ghia abbia abbandonato il Go· 
verno dopo anche di a·v.er esauriti tutti, i f-onti di 
volontaria e forzata contribuzione, e perfinq dopo 
di essersi impossessata della ·maggior par.te degli 
Argenti del Culto , per lasciar la :N:azione neUa 
miseria e nel•lo squaJiore , colla barbara lusinga di 

ì 
poter aggrav.are il nuov,o prov.visorio Gov.erno del-
le calamità. nazionali : non: masta finalmente che. 
l' Oligarchia. l' abbia abbandonato , dopo che i no
stri Fratelli di Terra·Ferma, giustamente indigna· 
ti, si erano inte:r;-amente d-istaccati da lei. 

Cittadini. Quest' _è la. v.era, l' inge·11·ua _, la dimo· 
matà situazione in cui la Pwvvisoria. Municipali
tà trovò le cose del ' passato Governo •. Ma. ciò , 
come ho detto, non basta. 

Il Governo passato aveva bisogno di complici, 
aveva bisogno di assocciarsi a' delinquenti per ri
tardare la sua caduta, e per coprire ·infinite col
pe che renderla ~avevano €Secrabile al Moqelo in· 
tiero • 

Ques ti complici sono un ùato numero di quel
li che ammin istravano, o per le mani di cui pas
sa vano gli :Effetti pubblici. 

Cittadini, avvertite bene di non confonder l' 
onesto, il probo, coll'immorale, col ladro. Alla 
legge sola , a' soli fatti spettano il decidere dell ' 
innocente e del reÒ • Finchè la Legge non ha 
pronunziato, la Democrazia, la Giustizia presume 
in r~mi iFJnocenza . Guai a, quel Governo che fofl· 

da w 

.. 



-
1 L CODICE 

·dato sulla Libertà, sull'Eguaglianza e sulla Vir: 
tù, anticipasse la pena a 1 riconosci me n t o della 

. colpa! 
Ciò posto, debbo dirvi che varj milioni di 

effetti pubblici sortiti dall' Arsenale non 'sono più 

rientrati: che quelli che si sanno esistere fuori 
dell' Arsenale in varj pubblici Luoghi , e quelli 
~ ncora ch'esistono in altri Luoghi particolari, che 

chiamati furono e non veduti a comparire~ non 

montano ·assolutamente nemmeno alla metà degli 
Effetti s-òrtiti; e che quindi necessaria essendo per 

·Preliminare una, l'rocamazione , questa il Camita· 

to di -Salute Pubblica v' ass~ggetta; acciocchè 1 

spirato il tempo fissato, abbiano subito luogo le 

· pr~cedute criminali. 

Proclama~ione. 

CITTAllllNI. 

IN meEzo ai dissipame~t~ che il passMo Gover· 1 

no ha fatto di tutti i ~ondi che appartenevano 1 

alla Nazione, ai Corpi Ecclesiastici' · Secolari, e 
di pia e caritatevole instituzione, ai nostri Cit· 
tadìni, e F~·~estieri , vi sono ;ncora dei Cittadi· 

ni che traviati, nemici o rei si tengono nelle 

mani degli Effetti pubblici che tut todi qua ' e là 
si veggono, con orrore dei pro bi Cit~adini. l 

Chi 
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Chi trattiene quello che appartiene al Popolo 

Sovrano , è nemico dichiarato del Popolo ; e chi 
conoscendo uno, o più dì questi nemici del Po

' polo , non lì accusa , è un complice dell'attenta

to, quand'anche non . ne avesse parte alcuna n d 
delitto. 

Cittadini • · Manca un" immensa quantità di pub
blici Effetti , Munizioni , Armi d'ogni genere , 

Tende; Padiglioni , ed altro , sortiti dall' ·Arsena

le e da altri Luoghi per ordine dell'ex-Governo . 

Tutti questi Effetti, nessuno eccettua co, debbont> 

ritornare all' Arsenale entro il periodo di quindi

ci giorni. Non si comprenderanno le Armi che 
hanno le Pattuglie, le quali porteranno soltanto 
una Nota al Comitato di Salute Pubblica di quel
le che si ritrovano avere di pubblica ragione. 

Spirati questi quindici giorni, allora i buoni 
Cittadini per interesse loro proprio, per il bene 

della Nazione, perchè si conoscano i nemici del· 
la Libertà e della Patria, do~ranno avvertire ii 
Comitato del nome di quelli che possedessero, o 

avessero posseduti e disposti gli Effetti apparte
nenti al Popolo Sovrano. 

Cittad ini , qui è dove importa scoprire chi è 
nemico del Popolo, e chi è amico suo. 

Questo augu~to uffizio è sacro . E se vi è noto 
che altri Effetti pubblici siano stati derubati oltre 

a questi; correte, spirato il periodo prescrftto, a 
darne le notizie. 

Tomo II. di Yenet,. K Chi un-
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èhiunque porterà i pubblici Effetti dentro ì 

giorni . quindici, sarà es~ente da ogni procedura 

crimina16 • Non così però, se ne portasse una 

porzione , e se occult<~Sse quelli che avesse ven· 

duti, o i complici degli altri furti a carico del 

Popolo • 
Piangete , Cittadini, sullo scaro deplorabile, in 

cui gli Oligarchi hanno L1sciato la Patria vostra; 

cooperate tutti onde raccogliere si possano alme: 

no i miseri avanzi dell a dissoluzione d'un Go· 
verna che non doveva giammai esistere; ~ com· 

prendete evidentemente che i mali , di cui è ca

ricato il buon Popolo V eneto, sono mali che de

rivano dai delitti e dalle dilapidazioni del passa

to Govecno, ma li che con t'urti gli sforzi possi· 

bili tema la Municip~Iità Provvisoria di togliere, 

o di minorare • 

1). Pratile I 3· Giugno I ?97· V. S. Anno pri· 

mo della Libertà Italiana • 

Li-· 
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l,ibertà Eguaglianta 

IN NOME DELLA SOYRANITA' DEL POPOLO 

DELLA MUNICIPALITA' PROVVIS. 

DI Y.ENEZIA. 

<, 
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(lato, che le Ordinanze sopra gli avanzJ.menti , 

che li dguardano, saranno tutte eseguite con at

tività , e senza ritardo. 
Ai Disertori della Truppa Italiana resta col 

presente pubblicata una generale Amnistia fino a 
questo giorno, purchè la loro fuga non sia stata 

complice di pubbliche, o private rubarìe , e li 
Disertori ., che d'ora innanzi accadessero saranno 

puniti a norma delle Leggi Militari , e sarà di. 

chiarito ribelle della Patria quel Cittadino , che 

avesse dato mano alla fuga del -soldato, o sarà 

riconosciuto Capo di Comploto dal Consiglio dì 
Guerra . Non potranno per tre anni avanz.~re li 
Disertori arrestati nella fog ,t, e il giorno del suo 

arresto sarà il primo di un nuovo serviZIO, pur· 
1 

eh è le circostanze della fuga non esigessero dal 
Consiglio di Guerra una differente punizione. 

La confidetiza, che .deve riporre il Governo 

nella Truppa rH Linea, esige, che da' mezzi esper· 

ti. e conosciuti derivi questo arruolamento, e per· 
ciò a spiegazione del Proclama in tale rapporto, 

s'i aggiunge, che viene confidato q uesto geloso 

incarico a coeniti Bassi Uffiziali, i quali saranno 

comandati da un Commissario agli arruolamenti, ' 

cui serviranno di norma queste spiegate direzio

ni , ed altre maggiori, che secondo le circostanze 

ritrovasse opportune di ordinare il Comitato Mi-

litare • 
11 nominato Commissario presen-terà i Bassi Uf

fizia -
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flziale destinati all'arruolamento al Comitato Mi
litare coll'intervento del Cittadino Generai Co .. 
mandante, e prçsteranno il giuramento di fedeltà. 

Tutti li Soldati rimessi nel corso di un 1\lese, 
saranno levati dalle differenti Compagnie , nelle 
quali erano stat i introdotti · nel giorno della loro 
rime~sa, e saranno presentati al Comitato Milita
re, ed al Comandante Generale, acciò prestino il 
Giuramento di fedeltà, che sarà concepito come 
segue : 

Giuro inrzan1.i a Dio , alla Na{Ìone, alla Legge, 
cieca obbedien'{a a' miei Superiori , giuro Fedeltà in
corrotta nel mio servi:rJo., . e ~i viver libero , o di 
morire, per tenere con questo vincolo morale più 
attaccato il Soldato ~l s~o servizìo , e acciò si 
formi, un'idea più grande del delitto della diser
zione. 

Al detto Commissario sarà assegnato un nume· 
i 1 ro di capaci In.dividui, i quali crederà esso ne

cessarj, ed abili all' a m masso 1 e pe'rtan t o la di

sciplina, la fedeltà, e la esec~zione di questi gli 
sarà confidati. 

. e 

Data li 26. Pratile (q. Giugno x 797. V. S. ) 
Anno primÒ della Libertà Italiana . 

( Mondin\ Presidente del Comit. lVIilìr. 

Combì V. Segr. 

K 3 Li-
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Vbertà Eguag\ianÌa 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

IL COMITATO BANCO .. GIRO , 

Co mmerci o , ed Arti. 

CAdendo nel giorno di Venerdì 23. conente 
la prossima Serrata del Banco: Giro , si crede op· 
portuno" ~revenire il Comn~ercìo-, ch' esso Ban
co Giro non si chiuderà altrimenti nel gior no di 
Giovedì, come è stato altre volte ;.ubitrariamenre 

praticato, ma bensì nella p~escriua giornata 23. 

t.:orren te . 
· Alcuni dubbj insorti in seguito del Decreto dd 
giorno 9· . corrente, che autorizza li Trattarj di 
qualsivogli'a Cambiale, e Ordini , all' estinzione 
in Banco , rendono necessario di dichiarare in ' 
quest'occasione a norma universa-le , c~e sì le 

. Cambi ali , che gli Ordini vanno · consegu.entemen· 
te ad esser soggetti alle discipline d.el Banco. 

Dal Comitato suddetto 26. Pratile 14. Giugno 
1197· Arino ·J; della Libertà I tal iana, 

( Francesco Revedin Vice Presidente. 

Gio: Antonio Gabriel Segr , 

Liber· 
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Libenà Eguagtianu 

IN NOME DELLA SGVRANITA' DEL POPOLO. 

LA MU1"l"ICIPALITA' PROVVISORI A 

D I V E N E Z I A. 

G I o sta mente il Popolo reclama 11 Pubblici E f. 
fetti Militari , ·e Navali fatal(Uente dispersi, e con 

arbitrio , e con frode· trattenuti, e nascosti da uo

mini immorali. Se la vigilanza de'Comitati di Ar

seçale, Marina, e Militare potè rinvenirne non 

-pochi , e ria v erli , la P.u bbl i ca voce,. benchè non 

segni ancora nominatam ente i Detentori, pur f-1 
sentir altamente a questa M onicipalità , che non, 

· sono rientrati nelle Pubbliche Custodie tutti gli 

Effetti, che vi sortirono. Nè già fra questi quel

li indicar vuole, che si ritengono a nost.ro J?re~ , 

sidio dali:: forza Armata, che ci difende, o che 

da indisciplinata turba d'imperfetta lVlil'izia furo-· 
no arbitrariamente altrove asportati . Abbia però 

finç una volta questa solenne violazione delle pro

prietà, e di ~itti dd Popolo. 
E però fa noto con que~ta Proclamazione la 

1\'funicipalità Provvisoria, che tuui quelli, che 

dopo tre giorni dal pubblicarsi della presente tro

vandosi in qualunque. 1110do possedere Efft:rti di 

Pubblica ragione Militari, e Navali ·, Arme da 

Fuoco 1 e da .Tagho, Palle, V.olvere, Fisseche, 
K 4 ' ed 
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ed Attrezzi tutti di Marina , non li faranno tene· 
re co1la distinzione seguente, cioè ~ alla Casa dell' 
Arsenale gli effetti N a vali , e di Marina , ed al 
Colonnello Cittadino Fr..atraccbio al Quartier Ge· 
nerale in questa Città gli Effetti di Artiglieria , e 
:Milizia , scoperti che siano , saranno meritamente 
puniti • 

Chiunque sapesse, ove esist.ono tali Effetti, re· 
sta invitato a farli conoscere~ nè creda , che il 
servire ' per questa forma alla causa Pubblica .oscu· 
rar possa in menomo grado la preziosa qualità di 

t 

onesto, e libero Cittadino. Si renderà anzi egli 
così grato alla Patria • 

Gli occultatori Fraudolenti siano instrutti, che 
il Comitato dì Salute 'Pubblica terrà aperto Pro
cesso contro di loro , e che ogni Cittadino t in· 
teressato in così grave argomento a render palesi 
le eccultazioni , perchè siano queste punite , e ri· 
vendiCjlti . gli effetti • 

Data li 2.6. Pratile 14. Giugno 1797· Anno 
primo della IJibertà Italiana. 

( Antonio C alegari Presidente • 

Carmi nati Segr. della , Munic. Provvis. 

• l Li· 
) 
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J_,ibertà Eguaglianza 

G I U S T I Z I A 
L' A N N O P R I M O 

DELLA LIBERTA' ITALIANA 

26. Pratile IJf.. ' Giugno 1797· V. S. 

IL Tribunale di Commissione istituito in Nome r • 

della Sovranità del Popolo dalla Municipalità 
Provvisoria di Venezia nella mozione del Comi
tato di Salute Pubblica 2 s· Maggio passato per 
la Giudicatura dei detenuti saccheggiatori , e de· 
vasta tori delle case di alcuni Patrioti nel dì I 2. 

del Mese stesso . 

Udita l' accusa introdotta contro il Cittadino 
Francesco Bianconi qu Gio: Battista di Anni 40. 

circa Calzetta,, arrestato dalla Pattùgli a Militare 
nella sera del Ven~rdì I 2. Miaggio prossimo pas ... 
sato V. S., non che intesa l'allegazione a sua di
fesa dal suo Avvocato prodotta, e risultando sol
tanto dalla sola npda di lui confessione , che in 
quella fatai giormlta incontrandosi esso per istra
da con tumultuanti, e faziose persone sia stato 
violentato , anco con percosse , a gridar evviva S. 
Marco, e finalmente verso la sera, sul timore d' 
incontrar nuovi insulti, nel desiderio di portarsi 
a ritrovar la propria Madre , e Figli siasì muni-

to 
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to di un piccolo Schioppo da Caccia d' altiuì ra· 

gione, col quale sia stato arrestato, nel momen
to, che ritornava alla Cas:t di sua abitazione, e 

ienza aver preso mai parte alcuna nelle Turb~ 

de' faziosi , e ne' derubbamenti, e saccheggi in ' 
quella giornata· accaduti • 

Ha assolto il predetto Bianconi Calzetta , che 

sarà prontamente rimesw in libenà. 

E la presente sarà stampata , ed affissa o,vunque 

occonesse . 

MEMBRI DEL TRIBUNALE. 

( Macrì Presiden te • 

( 1\'Lilossovich Vice Presidente. 
( Contucci • 

( Caloged ~ 
( Psalidi. 

( Sicuro. 

( Corradini . 

I~eppo Crucis Nodaro . 

Lì ber-
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Libertà Eguaglianza 

, . 
IN NOME DELLA SOVc-RANITA' DEL 110POLO. 

IL COMITATO DI PUBBL.A ISTRUZ. 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VJ:NEZIA. 

CI TTADINI• 

L' Educazione Pubj:>lica non conta Secplo per
Noi più infelice pi questo. L'ignoranza, la su
perstizione, la frivolezza 'regnano nelle nostre 
Scuole. La riforma ne' costumi , lo sviluppo nel· 
le Scienze , l' emulazk>ne nelle Arti vennero ogni 
dì più trascurate. La parzialità, l'interesse, ii 
capriccio prevalsero quasi sempre al bene della 
Patria ; c spesso nelle mani degl'Indotti , e dei 
Mercenarj !ii affidarono quelle Scienze, che avreb
bero formato in altri tempi degli utili Cittadini 
alla ·Patria • 

Un a rivoluzione nelle Scuole è necessaria ; e 
N o i incominciar dobbiamo dalla soppressione di 
quelle, che come inutili, non apportano, che un 
dispendioso aggravio all'intera Nazione. 

Diciotto Scuole ( lo · credereste! ) a benefizio 
di soli cento, e ventidue Chierici ~.:ostarono fino 

l 

ad ora al Pubblico Erario annuì .. D ucati 6706., e 
q'ueste medesime Scuole di Grammatica, di U ma· 

nità, 
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n ità, di Eloquenza, di Morale, eli Teologia ts!~ 

stono tutte r.elle Pubbliche Scuole, volgarmente 
dette de" Gesuiti. 

Per favorire un .sì picciolo numero di Cittadi. 
ni , dovrà sottostare la Nazione ad un si gravoso 

dispendio? 
A .Yoi, o Regolari, a Voi,oParrochi,a Voi, 

o zelanti Ministri della Chiesa si aspetta il dif
fondere le Sacre Dottrine, ed i principj veri del· 
1a più soda Morale . Alle Lezioni vostre interven· 
ghino gli Iniziati al servigio dell'Altare; apprerr· 
dino dalla vostra voce, e dal vostro es e m pio la 
purità del Sacerdozio .: e Voi diverrete in tal gui• 
sa i Pastori della Chiesa , i Maestri del Popolo , 
i veri Cittadini d~lla Pàtria. 

Per ora il bene della Nazione esige, che que
sto inutile e duplice dispendio, che potrebbe con 
maggior vantaggio Nazionale. impiegarsi in Op.ere 
Pie , ed a sollievo de' miseri, ed indigenti, ven
ga da Voi tolto ~ ed abolito; per il qual effetto 
Noi vi presentiamo la presente formula di De
creto • 

LA MUNICIPALITA.' PROVVISORIA :DI VE
NEZIA , udito il Rapporto del Comitato di Pub· 
blica Istr zione e ben conoscendo , di qual an
nuo aggravio ri~scano le Scuole tutte Chiericaii 
sparse nei varj Sestieri, ed esistenti ne~li due Con· 
venti di Santo Stefano , e dei FHH'i di questa Cit· 
tà-, oltre all'annuo · dispendio per c~nto di Affitti 

di 
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di Ca'Se, nl.antenimento d' Ispettori, ed inservienti 
alle Scuole medesime. 

' D E CRETA. 

I. Tutte le ScQole ad uso de'Chierici, sparse 
nelli Sestieri, e nelli Cot1venti di Santo Stefano, 
dei Frari , ed altri di questa Città , resta~o sop-

' presse. . 
II. Tutti li Maestri , Ispettori, ed Inservienti 

alle Scuole medesime dovranno nel periodo di 
Mesi trè dal giorno della Decretazione cessare dal 
loro Incarico. 

• l 

- Ilf. Le Case tutte inservienti ad uso di Scuo .. 
le , ed affittate dalli Proprietarj per conto delle 
medesime , vengono poste in libertà , salvo sopra 
il presente Articolo tutti gìi effetti di Giustizia • 

IV. Al Cittadino Boarertì reso da una notoria 
paralisi non atto a procaccìarsi il giornaliero so
stentamento , do_')o un prestato s€rvigio nelle 
Scuole medesime, per cui apparisc.e giubilato, re
sta preservato il solito Onorario, !ua Vita d~· 

ra n te • 

D ,lta li 27. Pratile I) · Giugno 1797· V. S. 
Anno primo della Libenà Veneta . 

( Cal'egari Presidente . 
Carm'inati Segr . . 

Lì-

' 
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Libertà Eguaglianza 

IN NOME DEL POPOLO SOVRANO 

IL COMITATO MILITARE 

0 f. L L A M UN 1 C I P A LI T A' PRO V V lS. 

DI Vi , NllZIA, 

' CJTT.hDlNI. 

LA Cabala vile degl' intriganti ardisce di ca

lunniare lì Proclami 20., e 23. Pratile di questo 
Comitaro. Egli vi annunziò col primo i! Patrioti· 

smo di J;l'lolti Cittadini, che .rocarono spontanei 

le ,Fibbie alta Cassa della Gnardia Nazionale, e 
col second'O v1 ha avvertiti, che il Cittadino Car· 

lo Alliprandi fu deputato per ora a ricevere le 
Qfferte , che dietro il pr-imo generoso esempio v an· 

no tutto giorno moltiplicandosi. Quant'unque que· 

sta Cas.sa fu instituita singolarmente per vestire 

dell'Uniforme prescritto al decorso servigio della 

Guardia Nazionale tutti que' Cittadini, che non 

avessero il modo di assumerlo a loro spese, tut· 
tavia" questo Comitato mai immaginò\ di ripetere 

a tal oggetto Fibbie ;--Adornamenti, o alcuna sum· 
;:na di denaro da verun Cittadi~o. Le sue cure 

si mi-



' .DELLA LI11ERTA ITAL. -,59 
simili a quelle di tutti gli altri Rappresentanti 
della Nazione sono anzi rivolte a conservare le 
proprietà , e le sostanze de' Cittadini. Perchè d un· 
que tanti uomini maJ-vagj, ed inquieti vanno spar· 
gendo, che questi · Procla~i spogliano tutti di De

naro , o di Adornamenti , o di Fibbie? Leggete· 
1i , o Cittadini, e trovarete conviQti costoro di 
menzogna, e di sedu~ione. Chi non può far of
ferte, chi non vuoi farle non s~rà mai richiama
to ad agire contro la sua volontà , o contro la 
sua impotenza. Liberi in rutto ciò, che non vi 
è annunziato come legge del Popolo Sonano, sie.? 
te liberi massimamente ne' vostri doni. Così ri
spondete ai Nemici dell'ordine pubblico, ai per
turbatori della Democrazia , a torbidi calunnianti, 
e resteranno nel silenzio, e nell'avvilimento • 

Data dal Comitato Militare li 27. Pratile I 'i.-· 
Giugno 1797· anno primo della Libertà Italiana. 

( Turini del Comitato Militare. 
l 

Perosa Segr. 

Li-

\ .. 

l 
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T I z I A 

L' ,,NNO PRIMO DELLA LIBERTA' ITALIAN'A. 

z7. Rratilc ( J,J. Giugno 1797· JT: S.) 

IL Tribunale ~i Commissione instituitg in N ome 
clelia Sovranità c}~ Popolo dalla Municipalità 

Provvisoria di V e11ezia Qella mozione del Comi

tato di Salute Pu ì:?blica l). Maggio passato per l'a 
l 

Giudicatura dei detenuti saccheggiatori, e deya-
statori delle Case di alcuni Pat.r~oti nel giorno 12. 

· del M~se stesso. 

Udita l'accusa introdotta contro il Citta.dino 
. ' 

Bortolo Cen ta ni di Giacomo detto M~rangoni, e 
Marangon di Professione di Anni 2 3· 'circa reten· 

to nel giorno I 3· Maggio prossimo -passat.p V. S. 
lene le deposi:doni degli assunti Testimonj, non 
che intesa ]a verbale difesa a suo nome _del suo 
A~vocat~; , e risultando dalla di lui Confessione 

che pa~tito esso da Castello, e diretto essendosi 

~erso 1a propria Abitazione ., giunto alla cosl dct· 

ta Calle degli Avvoca ti a Sant'Angelo , mentre 
col:\, ~praticavasi lo svaleggio alla Casa di un Pa· 
tdotq , 1 rit~ovaw it; istrada un' àbbandonato in~pl· 
10 co'n alc ni Effetti, fra quali un' Orelogio , lo 

abbia ra_cc~lto, e restit uisse poi ogni cosa nella 
St1S• 
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susseguente mattina all'ex· Procnratia Num. 6. 
escluso l'orologio per non averlo potutd> avere 
tlalla Persona, cui Io aveva dato in custodia se 
non 'che nella Domenica, in cui mentre~ come 
per deposizione di giurato Testimonio si era in· 
camminato per consegnarlo , fu strada facendo , 
coJto da' Ministri dl Polizia, e condotto prigione . 

Intesa in oltre l'accusa introdotta contro il Cit
tadino Antonio .1\'Ii-nio Beccher di anni 3 2. arreslla
to da una Pattuglia di Soldati il giorno I7. Mag
gio passato, non che udita la verbale. difesa del 
Pubblico difensbre a 1 favor del sopraddetto Mi-' 
nio, ed apparendo che ritrovandosi esso Antonio 
lVlinio .nel giorno di Venerdì I 2. Maggio predet
to nel Magazzino di Santa lVfargnrita a desinare , 
e passando per dì là una turba di -Persone cha 
gridava viva San Marco, siasi unito alla medesi
ma , accompagnaado inerme per poco tratto di 
strada tali Ev,viva , e abbandonato avendo la me· 
desima, siasi il rimanente del giorno trattenuto 
in varj Magazzini, senza prender alcuna ingeren
za nelli saccheggj in quella giornata seguiti • 

Udita pure l'accusa introdotta contro il Citta
dino Iseppo Sora via Luganegher di anni I 8. ar

restato n Lunedì I s.' Maggio predetto' lette le 
deposizioni di assunte Persone., e comparindo dal 
Processo, ---çh~ raccolto avendo dallo svaleggio al. 
la ,casa del Pattioto Zorzi alcllni effetti, e due 

orologlj, abbia poi nel successivo Sabbato resti-
' Tom. II. di JTenei: L . tuito 
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tuito il tutto alla Pattuglia di S. Basso , in cuj 
abbia anco in detto giorno servito, visitando le 
Case della Contrada per sorprendere, e raccogli_e
re gli effetti de' saçcheggj in quel fa tal giorno 
verificatisi ; essendo poi stino ferma~o il Lu~edì 

sul semplice sospetto , che potesse aver ~rattenuta 
una Corniola, che star doveva vicina al Luogo 
ove esistevano gli orologlj stessi , del cui tratte
nimento per altro a di lui carico ,non vi è prova 
alcuna in Prooesso ; e prestata con~id~n1~ione a 
quanto jn di lui difesa addusse in allegaziene 
$Critta, il di lui Avvocato ,. JJon che alla prigioni~ 

da esso sofferta • 
. Furono però tutti tre assolti ., e dovrann() im~ 

mediatamente esser posti in libertà .. 
. E la presente sia stampata_~ ed affissa ovunc;r~o 
!OCCorresse • -

. ' 
'• 

Membri de} Tribunale • 

( Milossovich Presidente .. 
( Calogerà 'Presidente • 
( Macrì . 
( Con tu cci • 

. ( Sicuro ,. 
C Psali.di .• 
( Corradini ~ 

-. 



DELLA LIBERTA' ITAL. 
• • • > 1~ ... 

Libertà 
~ ~ ' . . .... Eguagl~apz~ 

. ~N NOM~ DEL l1ç:>POLO SOVRANO 

. : IL .CITTADINO DANDOLO "".... - . . . _., 

fLUa :(lfunicipalità ~ · 

O I T.T:A D l N I • 
' ·. l ·l .• 

DJ~anzi a:~·la .:pe~ocrazi'~ 1 ~inanzi al ·· ~overpq 
d'un Popolo libero , sparir debbono tutte le 10r
~u~~· ~~11' pligarchia ·~ tt'ltt~ ~e superstizioni', e tut
to ciò che d~,rivando da una falia , e · ten'ebrosa 
politìèa con · dànqò del fopolo ·. ì~n1ocerite, . · ~end e 

~nche a fé!ore delle sacre , e pie instituziO"rti' u~ 
oggetto di miseria, ~~ yizio , ~li Pubblica çom.--
mozione ' di orrore • . . ,' ' .. ' 

: Per o~a yog.lio . soltantq p-~r1arvi delle pubbliche . 

·.Ecclesiastiche funzioni. Gl' Arìsto~~ati~i, gli Oli: 
garchi, che per i'néredibil~ ~ Tieggi fatte · da loro 
stessi ' non dovevano in t'ho do alcuno - sottostare 

• • • • (• • • • , l • 

~Ila ~pesa per mantenere il ·Culto ~~r· pio, cari(;3-
yano gl'infelici Cittadini di un' peso annuale dì 

. ~ento qu,aranta mille puca~i ' ~~e· le' sole pu~?l~· 
che funzioni costavano. ' ·' · ' · ·'· J· 

' Ahnerto qb·c·stè . Leggi avesserq 1=orrispbsto a~ 
~ra~de oggetto ~ì promuovere , ~ ~~ ~-c~rescerc ~j 

· L l ado-
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adorazione di quel Dio, da cui dipende la t'lastra 
felicità ;· Ma a tutt' altro erano dirette. Voleva.~o 
che col sangue del P<_:>polo si dessc;:ro di tempo 

in tempo non delle funzioni Ecc1eoiastiche, ma 
. l . 

deoli spettacoli pubblici , che Io distraessero dall' 
1:"1 

idea delle sue disgrazi"e, che lo mantenesser~ in 
una perenne illusione, e che sempre più Io al

lontanassero dallfl conoscenza de' suoi legitçìmi di· 

ritti . 
Quindi le pompose funzioni Ecclesiastiche olfe· 

rivano, e nelle Chiese , e nelle Pubbliche Pia~ze 

altrettanti spettacoli afflìgénri sì l'Uomo pio, cpe 
il Filosofo; perchè a se non chiamavano~ che l' 
Uomo ozioso ~, curioso~ <? lil~ertìno , affatto l onta· 

po dall'idea di porger colà preci ~ Dio per il be· 
ne delle Famiglie, o per i,l ·bene della Patria. 

Cittadini . L' ;m ima mia inorricpsce al pensi~ro 1 

che 400. poveri Capi dì ,Famiglia dovessero esser· 

vi Capi di questi Spettacoli, col sacrifizip dì l)na 
• somma , . che le- Famiglice , ed il Popolo misero 

reclamano ancora • Perchè , Cittadini; si doveva· 

n·o presentare questi ~pettacoli alla tenera Gioven· 
tù , onde• si formasse un' idea fallace del vero Cui· 

to di Dio? Perchè il nostro oro doveva spender· 

si in lVIoldavia, in Valacchia, in Levante , ed al

troye a pagamento ~i quelle cere , che- noi con~ 

sumav-arrio in questi spettacoli Ecclesiastici di pie· 

tà, mentre il miserabile gemeva sen;za il più pie· 

çiolo soccorso? Perchè un Padre . ~i . Famiglia del--: 

\ 
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ve va esser costretto da1le Leggi a torre a' suoi Fi

gll innocenti u!"la somma di da,naro essenziale, 
ond' essere con offesa della stessa Religione, del
la stessa pietà in tal modo consunta ? Perchè tan
te Famiglie dovevano finalmente rovinarsi, lusin

gate da un falso amor proprio, immerse continua· 
mente in cariche dìspendiosè ? · 

· Cittadini, formiamoci finalmen\re una vera idea 

del Cu1r<!> di Dio , e concludiamo , che la sola 

impostura è quella, eh~ ha bisogno di grandi ap

parati, e di g~.indi corredi per abbagliare il Po-. 
polo ihnocenre. L' uomo più non può bramare 
ne(Tempìo ; ch'e ' i mezzi semplici , e modesti cli 
racc'ogli.mento, onde riandanclo nel silenzio dei 

sensi la storia delle proprie colpe, sentirne il ri

brezzo per non ripeterle mai più. Cittadini • • Ne' 
solenni onori, che dalla Chiesa si rendono a Dio, 
e a suoi Santi , a Cittadino non dee, . che atte

nersi alle pie misure determinate da' nostri Sacri 

Pastori. Ogni ecced,ente spettacolo Ecclç!siastico 
presenta spesso una ·scuola di corruzione, nqn un 

Tempio destinato all' adorazione di Dio , non una 

Piazza con'segrata ad una Religiosa Funzione . 

Dopo questi cenni importando troppo alla Re~ 
ligione, alla morale 1 all'interesse delle Famiglie, 

ai riguardi economici della N azio'oe, -al bene dd 
' ,.. . -

Popolo, ~ prendere delle misure, che tranquilli-

ho l'uomo rèso magistrato del Popolo , v' assog· 
getta il segÙente progetto dì . Decreto • 

L 3 La 



i66 
-

l L CODiè)i 

.. , " \ LP ll!umclpali!à" Provvisoria di Ì)~neti"a. ' 

Co~iderando i• importania di quaìche ~ifo·r~a 
'helle s~ese talvolta abusate nell'Ecclesiastiche fun· 
zioni delle Sc.uole, delle Parrocchie e Confrater
nite instittiite nelle Chiese Parrocchiali, onde sai. 
vo -ii decoro dd CuÌto Divino; e tutti gli oggét· 
t-i di vet:a pietà; ' siano tolte i~ ' gare, e le spese 
superflue; eh e ~ggravano le Famiglie, e rendono 
freqtiètliemehte necessitate a rifiutar~ le cariche. 
Delibera ~ , "' , 

I. Che restino Ìimitati i pesi degl' Individui; 
che saranno eletti alli respdtivi .carichi di Guar~ 
oiaoo; Vicario; e Scrivàno delle Scuole, e delle 
Confrater(\ite delle Parocchie nel modo; che se· 

gue • . 
IL Che i '" Guardiani tutti , che verra1:1no eletti 

- fra Cittadini esbor:;erannp soli J)uc. 30. i Vicarj 
·D: 20. gli Scrivaoi bue. io. coi'. 
· . III. (i;he le così det~e Luminarie siano !issate 
a· quattro iirè ·ai più per Armo . pe.r quelli soltan· 
w, che àvrebbero potuto essere 'elett~ alle cari· 

che sunominate. 
lV. Che il piano delle Pubbliche Religiose fun· 

, zioni ~ che si faranno colle casse delle respettive 
~cuole ·, e Co.nfraternite, e col solo prodotto d~Ì· 
le Luminarie ·, e delle contribuzioni delle cariche 
sudde~te '; sia 'conformato ·c:on q.uella semplici t~ i 

'eh~ 
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the combini con l'onore dovuto al Culto Divino 
il risparmio d' inutili spese, e questo dal Comi
tato di PubbÌìca -Istmzione nel periodo di quin
dici giorni , per essere poscia r"\ssegnato all'

1 
esa-

me 9e1 _Pio CittàdÌn'? Patriarca nostro, bnde pos-.~ 
sanò esser ' 1rresenti alla lVlu.nicipalìtà tutte quelle 
regolazioni, e modi6caziòni; che la sua Pietà, e 
R:ligione· · trèdesse di · suggerire prima · dell' a p- ' 
provazione .. t 1 • 

Pratile 19.' Giugno ì79l· Amao primo rlella 
Libertà V e n eta ~ 

( Talier Presidente~ 

Carminati Segr. Generale. 

bata li 2.8. Pratile I)·· Oiugno 17~).7._,5. V. 
Ahno primo della Libertà ltaliana • 

' . 

'Fu (ldottato dalla Municipalità :il 1Jecreto r:o~' è, 
e sarà poi dalla .stessa pubblicato dopo~ che il_ Co'. 
mìtaio 'd' lstrur_ion Pubblica avrà fatto · il -sùo rap
porto .sul modo, -e ~ sopra il 'Concertato: col .pio .. Cit· 
r«.dino Patriarca nostro. . ' 

r .. ; :1 

tibe~ 
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LA 1\lUNICIPALITA \ -PROVVISORA. 

I) J . V E· N -E Ì I A . 

U oi~o il rapporto del Comitato di Sussistenze 
dei Pubblici Soc'corsi, in ordine· alla commissione 
espressamente demanda_raglì dalla Municipalità, 
quanto ai Poveri Individui ex-Patrizj . che non 
hanno, beni fondi, e a quelli ch'esigevano _dal 
passato Governo . Pensioni vitalizie sotto il titolo 
di Pt.Ovvisi:oni . · 1 

-Incarica' i Pa-rrochi e Presidenti delle Fraterne 
di c·adaùna Parroch~a , o Contr~da di farsi a rico· 
noscerè-, e dar nota giurata' degl' Individui com· 
ponenti tali Famiglie, e le circostanze assolute 
dì 'questi indicati Individui, per rassegnare poi 
le' re lati ve note al Comitato di Pubblici Soccorsi, . 
dentro il per-iodo al più; di I 5 giorni , documen· 
tandole don tu'tti · ì riscontri, che ;,algano ad as· 

sicurare della verit~ ai quanto s.w-~ in essa nota 
esposto. 

Data li 28. Pratile ( 16. Giugno 1797· V. S.) 
Anno primo della Libertà Italiana. 

Calegari _ Presidente. 

Widman Segr. 
Lì~ 
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]..iJ;,en_à, Eguaglianza 

IN NOME D!LLA SOVR,ANIT A! DEL POPOLO ; · 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBLA.f 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA.. 

l 

/)andolo Relatore. 

IL nuovo Governò Democrat~co per. la sitt~>azio
zione deplorabile in cui trovò le finanze feGe po

-chissimo per la classe indigente de_ì pove_ri Citta· 
di n i. I ricchi e benèstanti della Città non han 
fatto nulla. 

. . ..,. , 

' Intanto un inn0~ente nu _mero di qttadin.i mi.-
serabili gemono sotto il peso della più squallida 
miseria, ed in mezzo alle angoscie -: d' una vicina 
morte, 'o, ai sintomi d'una vicina disperazione. 

Ogni Governo , quando anche non fosse appog· 
giato sulie basi della libertà e della virtù :1 non 
reste-rebbe più oltre spettatore di questa scena 
terribile e commovente senza non esporsi a. pa
gàrne la meritata ·pena. 

L'urgenza non ammette il minimo .ritardo. 11 
voStro Comitato di Salute Pubblica tr~va· quest' 
oggetto in questo mòmenco il più grande, il più 

pres· 
\ 

\ 
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pre&sante ·di tutte le altre s.pe ispezioni; e &à"' 

-rebbe un tràclitqre deHa Patria, un nemico del 
P~polo ~e fn .- questo d.i, · ed in_, que~~a '.Ora bi
ianciasse a ·ptoporvi le sue vedute~ .. onde sen-

'• .. Z<! ; aggta v.ar~ nelle a_ttua)i circostaoze · l' esauto 
Erario ~ per mezto di v~lontarie ~ohtrìbuzionì 
inensuali provenienti da tùtti quelli che pos
sano~ farlo' ripor~at:e provviso~iainente un pron-

. . . ' 
to effetto a favor de' Cittadini indigenti; e però 
egli si affretta. acl , assoggettarvi H seguente De• 
treto: 

LA . MUNICIP ALÌT.~ PRO VVISOjUA. 

DI VENEZLt\ 
' ' . ...... . . 

Udito ii rapporto del Comitato di . Salute Pub• 
hlica;; -consideranpo che n0n può l'Erario PubbÌi• 
cb in qu~sto 

1 
mo~ento accorrere ai bi&ogni dì 

. Cittacli.hi indigei'\ti per P esaurimenço ~Qt~le ·in cui 
io ba lasciato il passato Governo~ consislerando 

•. che . per dover di 'natura e di equi t~ thi può vo· 
1 
iqntariafu~hte accorrere a~ ~i_sggni Aegl' indigenti 

. t!tt~din_i J '\cc~rrerà con _tutto ~l cu_ore., onde -çvì· 
_tare i mali j:he ~erivar po~s_oho d~lla ini~eria dl 
tanti Òittadi~ì; e 'diventare benemeriti? della l'a· 
tria ; Decreta : 

- '. I. Ogni c~ntrnqa farà un fogiio nel cui JrontÌ· 
spitiò sarà detto.-_ Nota di tutti i Cittadini di qùè~ 

.r 
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Jlti Palroechia, che volontarr còncorrono a proi,.cii
~oriainenie somministrare una qualche somma · a fa.-. 
vore degl' iTJ.digèmi . Cittcfdini · ùi questà 'città. 

Ii. Con qùesro foglio ·andranno in ·giro' duè 
probe persone delia Cùn.trada per riceVere• da ehi 
vorrà i e sottosérizioni de' Cittadini~ . 

III. Le Contrà<lè mezza11e a vraì:ùìo due fogli; 
e quattro Cittadin-i, le granai qtiamt> fogli '; ed. 

. ono Cittadini. · . . ' 

IV. là prim<~: voiontaria contribuzione sar~ da; 
Cittadini pagata al· moineQto ; o fra due ·giorni 
a alla sottoscrizione' 

V. Tosto finita Ì' operazione, saranno rassegh~;. 
te i e èari:e autentiche, e ie somme al Comitatò 
i:li Pubblici Soccorsi~ 

V I. Ìl Comitato di Sa iute Pubbiièa riceverà dal 
Comftato s:uddetto le copie delle dette'· éarte e 
nomi de' volontar,j contribuenti che · terrà . ne' suoi 

· Archivj :, e . che farà sta m pii re a jmbblica notizia. 

V 11. Il Comhat_o Oi Pubblici · Soccorsi; fatta 
cono"scehza de' fondi Ì"àccolti, lì porrà: nelle inani 

delle Presiden7:e a cui amÌranno uniti aÌtri due 
·soggetti della Contrada , che verranno ·scelti daÌ 
Comit~to di. SaÌute Pubblica ·, ed a cui si unira 
pariinenti il Cittadino Parroco della Contrada; 

onde abbia luogo in quanto a' metodi . quelle di· 
scipline che saranno credute le migliori Ual Cò• 
ii'lrtato 'sudde'tto • 
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VIII . . L~ stesso si farà provvisoriamente ogni 

mese. 
IX . .. Li 2, 4 od 8 ricevitori dei nomi' e del 

danaro ~aranno quegli stessi che ·condotti dal lo
ro zelo riscuoteranno le mensuali voloritarie con~ 
tribuzioui • 

Data li 18. Pratile ( r6. Giugho I797· V. S.) 
l Anno pr·imo. della Libertà Italiana. 

' 
Antonio Calegari Prèsidente. 

Carminati Segr. 

Libertà Eguaglianza 

A V V I S O. 

Qual~nque . Cittadino, che potesse ·suggeri~e 
un ntetodo per èrigere una Meridiana · nella 

gran Piazza della Comune, ed altri luoghi di 
questa- Città, è invitato >a presentare. il proprio 
Piano al Comitato di Pubblica Istruzione, onde 
essere "' esaminato, preferito quello che per la sua 
maggior semplicità. maggior risparmio di ' spesa, 
e che sì avvicini alla · maggiorJ pos'si~?ile esattez· 
za ( non esigendosi la precis-ione "'Astroiw'rrlica) 

, . '-sa. 
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sarà giudicato preferibile a quelli che f<Ysse.I\o pre.; 
sentati d' altri Cittadini o 

Data dal Com-itéltO dl Pubblica Istruzione li 28 
Pratile (16. Giugno 1797· Vo ·S.) Anno primo 
della . Libertà Italiana • 

Talier Presidente~ 
" 

Carlo Me·lacini Secr. 

Libertà Eguaglianza 

G I U S T I z -I A. 

L'ANNO PRIMO DELlA LIBERTA' ITAUANA; 

IL Triburi;ale di CGmmissione istituito in nome 
della Sovranità del Popolo dalla Municipalità 
I>rovvisoria di Venezia · nella mozione del Comi
tato di Salute Pubbli-ca 2.; . . Maggio passato per 
la Giudiéatura dei detenuti saccheggiat6ri, e d~ 
vastatori delle case di alcuni Patrioti nel giorno 
1 2. del mese stesso o 

A vendo dietro l'ordine de l giorno· riscontrato 
dalli Rapporti del Pubblico Accusatore ~ e dalla 
Let~ura dçi r~sp<mi-vi' Costituti mancar .intieramen
te ogni a p poggio, è soggetto di accusa formale, 
e circostanziata in riguardo al detenuto, 

Fran· 

/ 
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franççsco ,l?uppo qu. Zimioian Calegher a S. 
:aortolamiq d' Arini ~ 1. reterito .pella giornata . 14: 
:t'fagg~o çadqto palla :Pattuglia di S. ':fom à, e ri
~qltandq ç§sersi appropriatè)-nel giorno 12. Mag
~io prçdetço un l\1attera~so , .m~= Pan di Zqçcaro, ~ 
poca porziOJ.1. .d~ Caffè da esso ritrovati in abban. 
~ono sull~ scala d~ una ca~a di un Pa~riota, "c~~ 
çra s~ata saccheggia~a, li qu~li - effeqi furono re
~~ituiti ~lle _ Pattuglie di $. Tomà, e di S~ ~or-: 
~olamio cqme consta alla Giustizia, ;avuta pure 
~q riflessq la prig~onj~ di un !Jles~ qa esso sof· 
~r~~ . 

v~ perq assolço ' .e sa_r_~ pron~amç!Jt~ dalle ca;~ 
çer\ rilasçiato . i 

:p: là presente sarà-~tam pata ~- ed affissa '9YU~~ . . , .., - . . . 
gue .occorress~ •. . , ·- < 

i" 
. , MEMBRI .DEL· TRIBUNALE. 
• • ~ J l . ... • • ~ • • • 

: ~l\'Ijlp-ssqv~ch Presidente. 
. !, Calo~çr~ Yic~ , }?residente~ 

{ ~aqì. .1 • 

(çon!UCCÌ. 
(Sicuro. 
è Psalidi.: 
ç Corraqjn~ ~ 

Pa~a li ?.-8~ Pratilt: ~6. Giugno HQ1~ v~ ~: 
ò , y . , 

Antonio Maria Zanardini ~o~t .. . .· . . .. Li· 
\ ... 



u .. · .. 
.tt.R 'jJl'.J. T ..4. . P' 1 r .AL-f ..4. ~· 

Lib~rtà · ~guaglial'!~'fi 
' 

Al Quartier genemle r!i flfonbèllo il 28 • ./'rqti/e 
dell'an n q J! del/q Rep4b{llica /!rç:rzces(! • . 

B O N A .P , A·· ,R ,: T . ~ 

/)ell' 4rmqtq d' ltqlia '! 

vIsto il rapporto ch'egli è s~ato fatto dal C~~ 
perale ·di Divisione Capo pello Statd M~ggiote 
§U i !lisordini , gli assassinj e l' ~narchia che re
gnano nell'l- Terra-ferma Yeneta, consider!J.ndo 
ch'è COSa urgente il prendere UD4 mis,_9ra gene
rale 1 ed il dare immediatamente ·a quel :Paese u~~ 
()rgapizzazio~e Prpvyisoria la quaJe renda r amm~
pistrazione regolare, ~ assicuri agi~ abi'fanti il cor
Je della giustizia, il· god~mepto delle: prbpriet4, 
~ la salvezza dell~ persone; conseguentemen.t.e ~ · 

Ordina ci~ che ~egue 

· ./i ;Il T , I C O L O 1~ 
\ {'.. . . i' .. ,. 

Jl ;Br~sc}a~p ~? ~s~ender~ sino ;11 Minçio r 
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A R T I C O L O II. 

l 
Il Veronese comincierà dal Mincio, e com• 

prepderà il paese di Cologna. · 

A R T I C O L O III • 

II Vicentino , ed il Bassanese, saranno riunìtì 
in un sol distretto r 

A R T I C O L O IV. 

Il .Padovano ~ ed il Polesine di Royigo, d'A,; 
dria sino al Pò, non compreso, ~iò che app~r· 
tiene al Ferrarese , farano un solo distretto. 

~ 

ART I C O L O V . . 
Il Feltrino, il paese di Cadore U Bellunes~ 

' faranno ~n solo distretto. 

A R T I C O L O VI . . 

Il 'frevi~ano , eccettuato il paese di Mestre sa· 
ra unicamente al Co1!egliane~e un solo distretto, 

A R T I C O L O VII. 

Il Friuli, compreso lVfontefalcone , farà un so• 
lo distretto • 

A R T I C O L O VIII. ' 

Ogni distretto sitrà ,amministrato da un gover~ 
no 
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no centrale composto di 2 3· Membri: ogni Co
munità avrà una Municipalità pi~ o méno nume~ 
rosa secondo_ la di lei popolaziol)e. 

A R T I C O L O IX. 

Il governo centrale sarà comp0sto da persone 
scelte in tutto il distretto dal Generale di Di vi
sione, che ne ha . il comando . 

. A R T I C O L O - X. 

Ogni Governo centrale , farà ~ u11< regolamento on
de stabilire il modo d'amministrare la .giustizia, 
indicherà il nutnero dei Tribunali , e scèglidrà i 
giti·dici, che . devono còm p orli . 

Sottoscritto BONAPARTE. 
t .. \ 

Vis.to l'ordine qui soprascritto del Generai in 
capire. Si ordina -a tutte le .Autorità · Civili, e 
Militari di farlo eseguire senza alcun ritardo, c-ia· 
se h ed un'l in . ciò, che le concerne .. 

l Generali Divisionarj lo faranno registrélre alt> 
o~di'ne dell' 'Armata , e r·endeqmno conto al Ca
p o dello stato Maggiore Generale della · sua ese
cuzione. 

Milano 2.8. Pratile l'anno r;. della Repubblica 
F rancese. · 

ll Generale Divisionario 
Capo dello stato Maggiore Generale 

Sott . .ALESS. BRRTIIIER. 
!l'orno Il, di Yener.. M I.i· 

)• 
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• l 

, Eguaglianza 
- l ' 

Liber,tà 

'' '"" l 

IN NOME DELLA SOYRANITA' DEL POPOLO. 
• J ~ f" 

J 

IL COMITATO DI SALUTE PUBB.A. 

A L L A M U N I C I P A L I T A" 

D I 'V E N E Z I A • 

· DANDOLO RELATORE. 
. l 

ClT TADIN_I! 

., 
' ) 

·OGni cura. detlla l\Iunicipalità .Provvisoria, ogni 
studio dei suoi Comitati , ogni me·d\tazione di ca· 
çauno de'suoi membri dovendò essere unicamen· 
te : rivolta al ~e ne del Popolo, il 'lostro Comita
to dj Salute Pubblica è nella necessità di parlar~ 

vi nuovamé1.1te sopra ad un argomento' della più 
grande importanza appunto per il bene . del Po-

polo. ' . 
Ai 23. di Maggio per Ja prima volt~ in V~11e· 

zia si è detto di volere un 1\ionte di Pietà, che 
S'decorrer potesse la classe inaigente •dei ' Giuadini 
senza far loro soffrire il gra.ve danno dd · pessimb 
vino he forma ll11. terzo della somma sorhmiDi~ 
.strata sopra al pegno, come · -d-a • ~.empo rìmoto 
accostumano i Bastioneri di questa Città·. Il te m· 

'1 ro 
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po accordato per la riscossione de' pegni non es .. 

se n do che di tre mesi' ne risulta) che chi tenes
~e un pegno, o pegni diversi per centa. S~i>ldi per 
il corsò di un intiero · a~no, dovrebbe ricevere 

soldi 120. di vino, il qu~le non valendo assoJu .. 
tamen'te per la ·sua pessima qualità. 6o. ;~o1di, met
te il misero nel caso di pagare il cento per can~ 
to, nell'atto che la miseria sua lo conduce per 

vivere a distaccarsi ~li ~.ffett~ della propria fa.

m i glia , 
Cittadini. Questa sola condizione deL Cittadino 

indigente in Venezia scuot~ l'anima anche la pi\) 

sorda ai bisogni dell'umanità. 
A non di~ersa condizione sono quelli , che han .. 

no de' bisogni maggiori, ~olendo sopra effetti dì 
maggior valore trovar daml.ro • Chi entra pe' det

tagli ' di quell~ Officine nelle quali si d~ danaro 

pcr - jspeàire: qua ~ e l~ gli effetti, non può se non 

l'imanere afflitto e çosternato alla vista :della s:a .. 
'CrHìaata' umanità,. Poveri doppia!]1ente infelici,~ 
Nèll' atto, che av·ete ' de' bisogni , ·. ~u(:sti vi v.e~· 
gono aggravati dalla jnesorabile avldità dì quelli 
~he misurano unic'ame~ue .n valore del loro da

naro . dalla vostra necessit~, e dai ·palpiti delle vo· 
stre innocenti Famiglie. Aggiungete a tuttG ciò, cqe 

l' inflessibiHtà di alcuni di questi non umani Cit

-Pac.Hni ,' bene. spesso ricusano di SGcçorrere '}a, mi

~erià · ad ot'lta dell' eno.rme profitto che \ sapno, ~ 

})ene spesso abbiamo potuto osservare ~ne akunl 
M :z. inie· · 

l 
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infelici per non trovar danaro in questi luo'ghi 1 

hanno .dovuto vendere l'argento a prezzi, che 

non vi diciamo per non inorridirvi. ' 
i . 

Tentiamo, Cittadini , che fìhisca una volta que-
sta lotta penosa fra il bisogno, e la colpa , e 
che con nuove pronte instituzioni si porti agl'in

felici quel soccorso ·che da noi soli hanno dirit

to di esigere. 
Ai 2 3· di Maggio fu fatta moziorte per erige

re un Monte di Pietà, 'il quale se in queste cir• 

costanze non potrà servire a grandi imprese, alme .. 

no serva ai pressanti bisogni degl'indigenti. 

Ai 24. il vostro Comitato di Salu~ Pubblica 
fece noto a tutti i Cittadini, che sarà amico del 
popolo quello che tributerà i suoi lumi alla l'a· 
tria sul proposito. l 

Vennero di fatti rportati alcuni piani , gli auto. 

ri de' qu~Ii non resteranno ignoti al Popolo sem
pre ·giusto, e riconoscente. 

Ora, Cittadiai, importa di esaminare questi pia· 

ni; importa che ne siano esaminati alcuni altri 
cli1 esistono nel Comitato ; importa che alcuni Cit

tadini dotti nella· materia , e zelanti per il pub· 
blico bene, siano tosto destinati a tutto esami• 

nare, e disporne per lo stabilimento di un Mon· 
te diretto al soccorso de''Cittadini ihdigenti. Se 
tutto noh si può fare in una volta, si faccià al· 

meno la pa.rte che riguarda i miserabi'li noHri 
fratelli. 

Qui n-

l 
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Quindi il VQStro Comita.to di Salute Pubblica 

v' assoggeaa la seguente decretazione. 
La Municipalità, udito il rapporto del suo Co

mitato di Salute Pubblica, considerando che pri

mo dover della Muniçipalirà Provvisoria , de'. Co. 
mitati e di cadaun individuo ~he li cpmpone, è 
quello di -annichilare tutti gli abbusi ce aggrava· 
no gl'indigenti Cittadini c.on offesa sì qella giu
stizia commutativa che clelia Pubblic'l morale, e 
di stabilire i mezzi più equi e più acJ..11.ttati al lo:
ro sollievo; 

DECRETA; ,.... 
Primo. Una Commissione di cinque :zelanti , 

dotti, e pro bi Cittadini tratti dalla massa de' V e· 
neti Cittadini, saranno eletti dalla Municipali t~ 1 

come redattori d'. un piano per erigere un Monte -
di Pietà. 

II. Questq piano dovrà e~ser diviso ~n due par
ti, ognuna delle quali presenti un pianò com
pleto, cioè una parte del piano risguardante un 
Monte di considerazione per ricevere effetti di va- t 

lore_, l' altra parte sarà completa per fi~sare un 
Monte che serva a' Cittadini indigenti • 

III. Sarà motivata, la somma supposta occor
rente tanta al Monte grande, quanto al Monte 
per i Cittadini· indigenti , onde si possa tosto d;j)r 
.di piglio all'erezione di quest'ultimo, -., , 

1\1 3 IV. 
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l V. Tutte le discipline, tutte le cauzioni p~r 

i Ca{'italisti, il premio per i loro fondi, i modi· 
1n so m ma generali e particolari onde abbia tosto 
a crearsi questo stabilimehtd , debbond 'esser~ da 
questa benemerita Comtnissiohe stabilite in m,o· 
do preciso, onde; S

1 è poisibile, sia tosto sanci
to dalla Municipalità e posto in esecuzione. 

V. Si accorda alla Commissione Un mese di 
tempò a presentare il detto · pian~, dal dì che 

verranno eletti i cinqUe· Cinadini che formar deb~ 
bono la Comm1ssione suddetta 1 

. . ' ! v 
Data li 29· Pratile I(. Giugbo 2(97· . . si' 

.Anno primo della Libertà Italiana • 

Al} tonfo Calegari Presidente. 
J 

Pietro Gio! Carminati Segr. della · Munic. l 

~~~~~~~~~~~ 

Libertà :Eguaglian~a 

ÌN NOME DELLA SOV.RANitA' DEL POPOLO • 

ìt COM.0 DI FINANZE , E .. ZECCA 

CON GLI AGGIONTI. 

INteressa i pi~ alti riguardi- di ben Nazi-onale 
U sovvenire l'Isole del IJevante, ed unitle alla 

!lO-

j • 
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politica ass-ncsciazione stabilita col nuovo ordine 
di cose ·. Cirçoscritto a Zecchin~ cento venti m il
l~ i1 1de.c.ret~to sovveg11p .dalla l\'Iuni,cipalità Prov-. 
visoria importa il spedirli a Corfù il più presto. 
N o n potem\9sì nella ristrettezza del tempo affron
tare. dalla Zecca il lavoro della corrispondente 
Monetazione , ecciu. però il Cprnitato alle Fì~an
ze lo z~lo di tutti i Ci~tadini a concorrere con 
proporzionate .impresta-nze eli Denaro effettivo, le 
.quali sar,anno cautç:late cot1 altrettante Verg~e, as- · 
segnando di più a Prestatori il supporto · di t~e 
quarti per cento al mese sino alla restituzione . U 
s.entimento ,ratrip,,.; la sicurezza~ l' interesse, e l'e
se mpio degli altri qttadini assicurano ,il C.omita--: 
to stesso del corrispondente effetto, ed è certo, 

di veder riempito ,sì i111portante 0gge~~o ' · senza 
aver a ricorrere a dei mezzi, che l' imperìÒsa ur
genz'!~ eq il

1 
be!! ,d~lla, N azione 'x:enderebbero ne

.cessarj, ed indispensabili. 

l 

Da~~ l~ 29. Pratilc 17. Giugno 179~· V. ~-an-
no primo della Libertà Italiana • 

{,Spiridion Cono_mo V. Presidente~ 

l 

Pietro Vincenti Foscarini Segr. 
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Libertà · Eguaglianza 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBL.A. 

Fà mo1_ione che sia adottato dalla Municipalità 
. ' 1 

IL SEGUENTE _PRQCLAMJ\ 

Che sa1à fatto pubblicare· dQ/ Comitato . 

. L~ V endo avuto cognizione di lÌna carta mano
scritta, che si trovò qnèsta mattina ·affissa , alla 
così detta Pietra del Bando , dal nemici del Po
polo, e della Libertà; Fa pubbHcamente noto, 
ch' è pru:ciso dovere di ogni buon - Cittadino di 
palesare l'Autore di questa orribile carca, e de' 
suoi com p li ci, che il Comitato ha aperto il Pro· 
cesso d' Inquis'lzione nel proposito, e ha destina .. 

, . to il Cittadino Gio: Dolfin suo Vice Segretario al 
processo medesimo . Ghe chiunque verrà ~ depo· 
nere qu,into sapesse, meriterà dalla Patria , e H 
primo che dasse lumi pef riconoscere la trama, 
avrà il premio di Ducati mille correnti e se fos~ 

se anche com p li ce l'impunità • 
Questo stesso invito, e qlleste stesse promesse 

sono fatte dal Comitato 'per tutte le altre cane, 
e contw tutte quelle . persone, ~h e eccitano il 

P o-: 
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Popolo a rinunziare alla sua Libertà, alla sua 
Sovr..anità , alla Democ·ràzia , che lo provocano 
all' Insubordinazione alle Leggi , e al Governo 
Costit~ìto, meritando tali delitti l'esecrazione di 
tutti i buoni Cittadini, ed il più pronto esem· 
p la re castigç>. 

La Carta Rea resterà esposta nel Pal-azzo del 
Comune guardata Mìlitarmente per la più facile 
ricognizione del Carattere. 

Data li 2.9. Pratile ( .17. Giugno 17~7) Anno 
primo della Libertà Italiana. 

Calegari Presidente . 

Libertà 

~ Pietro Gio: Carmina ti Segr. della 
Munic. Provvis. 

Eguaglianza 

IN NOME DELLA SOVRANIT A,' DEL POPOLO • 

IL COMIT. DI SALUTE PUBBLICA 
ALLA MUNICIPALIT A' 

PR-OV Y I SOR lA DI VENEZIA. 

Dandolo Delatore • 

~l'l' 'l'ADI N I~ 

AL~uni Cittadini; naturali nemici del ~opolcY, 
hanno abbandon~to · Vençzia dopo di aver tenta.:.. 

t t 

l -

• 
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o .di r.enderla vittima della .forza es;erna, dopq 

di aver organizzata la guerra civile, e la ~ìs~. 

rìa 1 nella T~rra ferma, doro d~ aver consunti t\,lt
~i ; i fondi esistenti nella pubblica Zecc~a sì pub~ 

blid, che privati 9 . e ~opo di avçrci rido_tti aq 
""' uno stato ·tanto deplora bit~, che impossibile sa~ 

rebb~ · il presentarne un~ adeguata pittura. · 

Uno . di questi Cittadini è l' ex·Procurator Pe-: 

* saro, uomo abbastanza .conosciuto, .e dal Popo,lo 
• proclamato per uno de' principali traditori fle.l 

suo Paese. Egli si è ipvolato a V enez\a , al ~o

verna, a' suoi Concittadini., per. fomentare ttnov~ 

discordie, anche fuori del ~astro seno, mentre 

qui -alc_Ù:!fi ·de' ~uoi 9omestici, con. un' impuàenza 
pari all'atrocità del loro signore, portano una 

' Coccarda estera, norr senza ~Ccìtare uno SCal)ldalo 

che fa .orrore. 
• l 

Glì altri Cittadini poi, che si ritrovavano lon• 
tani, · o _che si· so~ o allontanati da11a ·Patria dopò 
la -feliee nostra rivoluziOt~e • sicc;om~ manifestereb 

bero con una più lunga absenza 'Li loro avversio· 
ne alla Democrazia , ed alla Patria , e meri tereb
bero per~iò l'indignazione del Popolo , della lYlll· 
nicipalìtà, e d' ogni Patriotd; .crede perciò il vo.· 

stra Comitato di Salute Pubblica di aS'seggettare 

alla Municipalità Provvisoria li più efficaci .e pron
ti mezzi onde rit.ornioo i Cittadini absenti in ,5e· 
.r;o della Patr.ia, e , d~lle loro. famiglie, propo_nen• 

dovi le misure in,dispensabilì al Governo .1 r:isur~ 
CO• 
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tomuni a tutte l'altre Nazioni' che si sono riv()à 

luzionate. J. 

Oltre a questi Cittadini absenti ve ne sono mol· 
ti altri che senza essetlo dispòngono , e fanno 
sortire dal 'loro Paese , ìhdipendentemebte da ciò 
che se'n/e àgli oggetti 'dì commercio,. oro, i!rgen~ 
to , contante, _ giojé et. per coi l' inc€rteiza , la 
ditEdenza, ·e la miseria pubblica potrebberq ac
crescersi in proporzione ' all' dfettuazione -de' loro 

i 

fnogetti. 
Quindi il vostrò Comitato di Salute Pubblica 

v'assoggetta · la' seguente decretazione ·: 

t A M tJ'N I C I P A L l T A? , P R O V V I SO R l A 
DI- VENEZIA 

'Udito il rapporto del Comitato di Salute 'Pub ... 
blica, considerando in primo luogo , che chi si 
rn~ntiene distaccato dall<t Pattia ne' maggiori suoi 
bisogtrì, ·a'vendo: ah che manifestati principj o.ppo .. 

· sti alla ' tibertà H el Popolo, è presunto nemico 
del Popolo; corisìderandt> in se~orido luogo esi-

, stete de' gran possidenti dì oro, argenro, gioje 
ed altri eff~ti·· pt~tiosi, che si occupano con· tut
ti i mezzi possibili per far tutto sortire da Vene., 
zia, co.rtle già in gran copìa a quest'ora hanno 
pur troppo effettuato, -spargendo l'incertezza , la 
difltde,nz:t, e ~~l canto loto ' anche la tnisefia 

11ella Nazione c 

\ ' 
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D E C R E T , A. 

Primo. Sia richiamato con pubblica proclamaw 
zione alla sua casa l'ex-Procuratore J.'rancesco Pe· 
saro entro il termine di un Mese; e non conìpa· 
rendo in detto tempo in Venezia alla Municipa· 
lità , sarà dichjarato nemico della _Patria, e saran. 

no confiscati li su6i befi • . 
II. Sono chiamati tempo I ) • giorni da questo 

dì_ tutti li Cittadini Possidenti'· e Benestanti àb
senti 1 c'h' erano soliti aver il loro domicilio in 

1Venezia 1 e che non fossero in Pubblica missio· · 
ne; non com parendo in .detto te m p o in Venezia 
alla Municipalità, verranno dichiarati nemici del
la Patria ., e come tali , i beni mobili, e stabili 
che loro appartengono, saranno dichiarati beni 

, del Popolo. Sarà dato in copia alle case degli ab· 
senti tutti~ dentro oggi, o domani il presente de· 
creto a lume de' loro amici, e parenti, acciò li 
possano ren'der intesi del seguito. La 1\lunicipall· 
tà si riser'va di statuire sopra quelli che · fossero 
assai lontani per non poter riceverne l'avviso, o 
che avessero legittime cause per non venire nel 

tempo fissato . 1 J 

Ili. Nessun Ricco, o · Benestante potrà partir 
da V e n e zia senza che il suo passa porto sia fir- l 
mato da quattro membri del Comitato di Salute 
Pubblica. • 

IV, 



l ' 

DELLA LJBERTA' JTAL. 1~9· 
lV. Non può essere trasmesso danaro, oro, a r.' 

genti, ed effetti preziosi fuori di Venezia , se non 
sia tutto indistintamente espresso nel passaporto , 
in pena di confiscazione dègli effetti che sì tro
vassero in contraft"azio'ne; e s-arà tenuto se~nJ:me 
aperto processo nel proposito; questa disposizio .. 

ne è pro:vvisoria per mesi due. 
Il Comitato dì Salute Pubblica pres"tarà mano 

all'esecuzione del presente Decreto. 

, Dat.a li~9Pratile, 17 Giugno I797·V~S.Anno 
primo della Libertà Italiana. 

Antonio · Caìegari Presidente. 

Carminati Segr. della Munic. 

' 
Libertà Eguaglianza· 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA MUNICIP ALITA' PROVVISORa. 

DI VENEZIA. 

OMme~o essendosi , p.er errore di trascrizione; 
nella stampa , del suo Decreto 29. Pratile ( 17: 
Giugno I 797• V. S.) una parte dell' Artico'lo 

Ter: 
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Terzo di esso Decreto, la Municipalità Provviso· 
ria erdina la ristampa <lel·D(!creto stesso per-l' Ìh· 

tiero, · com~; segue ; 

LA · MUNJGIPALITA' PROVVISOHIA 
D 1 . Y E N E Z:I A? 

Udito· il ra.pporto del Comitato· d.i Salute Pub~ 
blica, considerand'? in primo luogo , che chi si 
nH\ntien.e distaccaro dalla Patria ne' maggiori suoi 
bisogni,. avendo anche manifestati pr·incipj oppe~ 
sti alla Libertà del . Popolo ·' è presunto n~lllico 
òel Popolo; coosiderando in secgndo luogo esi'< 
stere de' gran possidenti -di <-?ro, · ·a-rge-nto, 'gioje i 
ed altri effetti preziosi, che si pcc~tpano con tut· 
ti i mezzi possibili per far tutto sortire da Ve· 

• nezia, com~ già in gran copia a quest'ora hanno 
pur tr-oppo effettuato, spargendo l'incertezza, l~ 
diffidenza, e dal canto loro anche la m~seria nelt• 
la Nazione; 

D E C R E T A. 
l • \ .. - ~ 

Primo • Sia richiamato con pubblica proclama~ 
zione alla sua casa l' ex-ProcuratOTe Francesco Pe· 
saro entro il termine di un mese; e non comp.a· 
rendo in 1:ltuto .t ero po in Venezia alla . M.uniçipa~ 
li tà , sarà dichiarato nemico della Patria, e sa.rc 

l 
ra-nno confiscati li suoi beni, 

n. 
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_II. Sono ·chiamati• ·~e~po I S• giorni da ql!lesto 

dì tutti li Gittadini Possidenti, 'e · Benestanti ab· 
senti, ch'erano soliti aver il loro domicilio in 
Venezia, e che non fossero in Pubblica missio

,ne; non co~parehdo ih detto: tempo in• Venezia 
alla Municipalità, verranno dichiar-ati nemici tlel
la Patria , e cpme tali, i beni mobili , e stabili , 
che loro appanengono, saranno dichiarati · beni 
del Popolo. Sarà dato in copia ' alle case degli 
abs.enri tut.ti de.ntro oggi~- o qomani . il p resente 
decreto a lume de" lo ro amici , e parenti, acciò 
li possano render intesi del seguito. La M unici.;. 
pdirà si: rise rva di statuire sopra quelli che fos
sero ·assai ·lontani per. non poter rkeverne l'avvi· 
so , o che avessero legittime cause per non ve
llirè nel tempo fissato. 

III. Nessun l1ìcco, o Benestante potrà partir 
da Venezia <Senza che il suo passaporto sia firma· 
to ·da qu-attro membri del 1Comitato .di · Sahtte 
Pubblica. Qualunque Cittadino che contro la di.:. 

sposìzione di questo Articolo si a1Iontanerà da 
Venezia, sarà considerato nemico della Patria 1 

ed i suoi beni saranno immediatamente:! confisca
ti ; e questa provvisoria disposizione durerà per 
due Mesi· . 

·IV. Non può . essere trasmesso danaro, oro, ar .. 
genti., ed . efl'erri preziosi fuori dì Venezia , se non 
~ia tutto indistintamente espress9 nel passaporto, 

· in pena dì confìscazione degli effçtti . che si tro -: 
' .. vas· 
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vassero in contraffazione;_ e sarà tenuto se m p re 
aperto processo nel proposito; anche questa di
sposizione è provvisoria per Mesi due • 

Il Comitato di Salut~ Pubblica presterà mano 
all'esecuzione del presente Decreto. 

Data li 29. Pratile, 17 •. Giugno 1797·V· S.An· 
po primo della J...ibertà ltalian~ · , 

Antonio Calegari l,residente • 
Carminati Segr. della Municipal. 

Libertà Eguaglianza 

G I U S T I Z I A 

L' .ANNO PRI~~ DlLU LlBERTA' ITALIANA • 

. 
IL Tribunale di Commissione istituito in n_9me 
della Sovranità del Pmpolo dalla Mùnicipalità 
Provvisoria di Venezia ne.1Ia mozione d~l Comi
tato di Salute- Pubblica 2). l\1aggio passato per 
la Giudicatura dei de~enuti saccheggiatori 1 e de· 
vastatori delle case di alcuni Patrioti nel giorqo 

I 2. del mese stesso. 
A vendo dietro l'ordine del giorno riscontratQ 

dalli l)aP.porti del Pubblico Accusatore, e dalla 
Lettura d-ei respetti vi Costituti mancar intieramente 
ogni appoggio , e soggetto di accusa formale 1 c 
circostanziata in rigual'qo al detenuto . 

· Gre· 
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Gregorio de Piero qu. Gio: Battista detto B3t

ti-fogo di Cadore Zavatter a S. Samue1 d'anni 
22., che dopo .terminata la sua fazione nella gior. 
nata I 2. :Maggio predetto nella Pattuglia d i S· 
Samuel fino .alle .ore 24. incamminato essendosi 
per la strada iolita da lui farsi ogni giorno , e 
passando · per il campo di S. Ma uri zio a mezz'o . 
ra di notte mentre eseguivasi lo svaleggio ddla 
casa del . Cittadino Cromer siasi introdotto nella 
casa stessa ove raccolse alcune stampe, ed effet

ti di minimo valore~ con i quali colto dalla: 
Pattuglia di S. Vital la sera medesima fu dalla 

stessa stato arrestato, ed avuto anco . riflesso alla 
sofftrta prigionia dVoltre un mese. 

Ha pC!rÒ assolto il mede~imo , che sarà licen
ziato liberamente dalle Carceri. 

E la 
1
prescnte sarà stampata, ed affissa ovun

que occorresse. 
MEMBRI DEL . TRIBUNALE 

( :M.ilossovich Presidente. 

· ( Calogerà Vfce Presidente • 

( Macrì. 
( Cqntucci. 
(Sicuro. 
( Psalidi. 
(Corradini . 

· Data li 29. Pratile 17. Giugno I7,7· V. S . 

.Antonio Maria · Zanardini N od.· 
Tomo 11. di Vene{ia. N Li ber-

/ 

l 
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libertà Eguaglianza 

IN NOME DEL POPOLO SOVRANO 

IL COMITATO MILITARE 

D E i L A lY.I U N· I C I P A L I T N • 

PKQVVIS0RIA DI VENEZIA. 

CITTADINI. 
, .. 

, . . ' 
E_;Cco li nomi di tutti que' Patriotti, che reca

rono spontanei le-- loro ·offerte alla Cassa della 
Guardia Nazionale. Conobbero essi,, che questo 
gran Corpo destinato a proteggere la 'Religione, la · 
Libertà , le sostanze de' Cittadini, e che non uscirà 
mai dalle nostre placide Lagune , meritava ben 
tosto ·n tributi del loro z.elo ·. Voi· troverete fra 
gli ·offerenti qualche Cittadina. Una di esse tol· 

se perfÌno alla T a v o letta del su·o lavoro gli ad or· 
namentì per convertirli a favor della Libertà'. An· 
che Venezia vedrà dunque descritte nel! Libro 

immortale degli Zelanti della Patria le sue Eroine. 

Corrispondete, o Cit-tadini, alli voti , ed alla 

:fiducia· de' Donatori. Qualunque di Voi dagli an

ni IQ : a ' so: abftante in questa Citfà al di sopra 

d'anni due , così religioso' · che secolare, li ·me
dici, chirurghi·, 'gl'impiegati ne!l' edueazione, nel 

ser-
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servigio della Patria, li servi tori, li questua n ti 1 

gli ·seessi . ammalati per mezzo d'altri ; e li barca· 
juoli si conscriyano pe\le tlspt:ttive .Parrocchie a 
Quartieri della Patwglia, tosto che il P arrocco ne 
faccia1 l' av.viso; o sia per le medesime affisso il 
Proclama d'invito . Ogni Cittadino capace di di
fendere la libenà, :La Religione, l'' ordine . pubbli
co, le sostanze de' suoi simili deve mostrarsi di
sposto ad incombenze éosì sublimi . Questa veri
tà, ch'è la base della Democrazia, animata dall' 
esempio d'una libera Nazion trionfatrice, si fece 
rapida111ente sentire per tutti li Paesi rìgenerati. 
Tarde~emo or;1 ..no.i ~ ,conoscerla? 
, , I,. Conscrivetevi, tutti, ~ Citt.adini, 1dt\gli :mni 
J:6. a ;o. Questo è il .pri~o pas?Q • 

.2. L'essere esenti dalla çuardia Nazionale; . . . 
perchè siete o religiosi, o .medici , . o chiru.rg.hi, 
Q .questuapti , ~ servitori, Q barc;ajuoli in attua~ 

le servigio di famiglie : ovvçro . il €arvi disp~vta~ 
re; dal Comitatq No,stro , , perch'è siete. impiegati 

neJl' educazione, in ; ~flìzj : pubblici, .0 1ammalati 
organicamente, o perchè avete ragioqev~li co~

veni<';nze di salute, di . persona, o di f-amiglia, 

.questo .fia il secondo passo dopo \a Co~s~r:i.zi~~e . 
3· L'installazione di questo . grj\~ Corpo , con

stituitQ mi1itarmente sola per il decorc,> , e per 

!' ,armoni~ delle S!Je funzioni dirette sempr.e alf 
in~erna ç:mtodia, della Città, fìa ):ultimo, pass.o • 

Dopo qqest~ replic~t~ dilucida,zione.P,orpipi ~-U·a· 
J N 2 li-
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Jiguì, segreti insidiatori dell~ Pubblica Causa 
a·vrete qualche cosa a ridire? · Fuggiteli , o Citta
d_ini, essi cospirano contro il vostro bene, con
tro la grandezza della Nazione . .Abbandonatevi 
in vece alle cure incessanti del vostro Comitato. 
Militare. Egli cercherà sempre di còmbinare co' 
grandi oggetti della Democrazia le presenti , e le 
future convenienze di tutti Voi. 

Tnrini del Comitato Militare, 

Niccolò Perosa Segr . ... 
Data dal Co~itato Militare li 2.8. Pratile ( 17, 

Giugno 17 'J.7. S. V.) Anno primo della Liberta 

Italiana . 

La Somma de' Doni gratuiti di questa prima No· 

ta risnlta 

ln Denaro Lire 3720. 7 

Fibbie d' Argento para 290. e mezza 

Ineltre dodici piccoli capi d'argento di valor 
quasi simile . alle~ fibbie. 

Liber-
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Libertà Eguaglianza 

IN NOME DELLA SO\"RANITA' DEL POPOLO. 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA. 

DI VENEZIA. 

V Edeodo abusato pur troppo della Libertà dei
la Scampa, a pe.rturbazione della pubblica tran

quillità, e degl'Individui Cittadini, che tutti de
vono essere eguaJ_mente protetti dalle Leggi ; 

DECRETA PER· URGENZA. 

Primo. Che qualunque carta stamp;Ha, non 
possa aver corso in Venezia, se non sia stampa
ta col nome dell'o Stampatore esistente in Vene
zia, il quale ad ogni ricerca del Comitato d'I~ 
struzione 'Pubblica dovrà indicare il nome dell'A u· 

' l 

. ton~ • . 

Se.condo. Chiunque stampasse s~nza tali con : 
dizioni, o vendesse, o diffondesse in qualunque 
modo Stampe ·mancantì del nome dello Stampa
rare, ovvero falsificasse il titolo nello Stridare la 
Stampa che vende, e così qualunque Stampato
re, che ricercato non indicasse il nome ' dell' Au· 
,tore, ovvero lo indicaise falsamente, sarà con· 
d:mnato . per sei mesi ai Pl\bblici Lavori·. 

N 3 Sa~ 
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Sarà tenuto Processo apert!) al Co.mita~o· <li .s ~_. 

Iute Pu;bbUca per scuoprire li Rei di tali ,.de\itti . 

.! i.. . , ' 1 • 

Data li 30. Pratile ( 18. Giu&no . 179.7·) y. S. 

' . .Anno primo della Libçrtà ltalian~ ~ 

( Calegari Presidente, 
Renier Secr . . . 

Lib~rtà Éguaglianza 
' ~ A • 

at.LA MUNlCIPALIT A' PROVVISORIA: DI· Y.ENEZIA 
' } ~ 

IL _COM. DI FINANZE ,' E- ZÉCCA 
l • ' 

l ' . ~ C O G L I , A G G I .O N . T I, 

E ~a . Commissione· alle Ricérche Fr~ncesi • 
• 

~n·~po~ ~eÙ,anta' ~t:to anni di 'Pace., e dopo ·tan· 

to aumento di rendita ortenuto dal cessato Go· 
verno, principalmente' nelle Imprese :TabacCo , -Sa
li, OgliÒ, ·c Ihzj delle Camere· della Terra Fer· 
ma , poteva ognuno supporre , che l' Aristoc.razia 
avesse dei Fondi riservati per accorrere ai rbiso .. 

gni d"eilò Stàto, ' -
Era tutto altro, o CITTADINI. " 

· ). :Al discendel:e delle vittoriose nrmi Francesi in 

Italia ? l~ Oligarchia tremò soltanto per se stessaj 
v id-: 
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vidde, ~he si avvicinava il tempo 0ella vstità, ri 
corse tuttavia sino agli ultimi respiri, all'impostura. 

Dipinse al Popolo con orridì" colot'i l'Armata , 
Francese, i suoi bravi Uffiziali, ed il Generale in 
Capite, spaventò il Popolo , recitando il pericolo 
della Heligione, e delle Proprietà·, e vidlent:e·men• 
te al.lontanò gli Uomini dal ripeter persino i sa
cri no.mi di Libertà, e di Eguaglianza. 

Fattasi in tal modo una barriera della più nera 
impostura, e della violenta, di etto a questa si ·pose 
ad eseguire le più pesanti operazioni di Finanza • .) 

L'Erario era smunto. 
Li Depositi di -Biscotti, . ed altri Fondi Pubbli

ci r~dotti a te~i Partite. 
L'Arsenale affatto iprovveduto rimproverava 

colla vastità del suo . circondario ai ce&satì Oli· 
garchici la · grandezza passata nel • confronto della 
squallidezza presente. 

Olcrecciò senza Truppe, ·e senz' Armi. 
Eccovi come si volle provvedere a tutto sino 

·agli ultimi estremi, al solo oggetto però di 'pre-
1. 

servarsi nel Dispotismo, sacrificando il Popolo, 
ed , allomana·ndogli il -·vero bene . 

Si sedusse la buona Fede della Nazione, estor· 
quendogli col nome di Doni gratuiti, la su m ma 

· di Ducati 9ooooo. Effettivi. 
Si prese un' Anticipata sul Tabacco di Ducati 

3 ~ oooo. effe H i v i . 

Sì aumemò. il debito Pubblico della Zecca a 

N 4 , gra-
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grado, che arriva 
di effettivi •. 

C O D ' l C E 

in ora ,a Ducat-i 4'!· millioili 

Sotto iL .nol)1e delle Scuole Grandi si prese a 
censo effettivi Ducati 22362): r. 

Il . Commercio è creditore di · un millione, e 
mezzo di effettivi circa . 

Si consumarono tutte le cass~ della Terra Fer
ma, e particolarmente quelle dette Bagattino de
stinate ad oggetti sacri di Sanità, e di provvedi
rnent<'> di Popolo. 

Si presero delle semplici imprestanze, de1Ie qua
lì se ne stà o

1
ra l,iquidando la s.omma, e che ol

trepassaranno i Ducati 3 ooooo. effetti vi. 
Si consumarono una gran parte degli Argenti 

delle Ch_iese , e Luoghi · Pii . 

Si volle esigere una doppia Decima, e Cam· 
patico suì Beni. 

Una cJoppia Decima sulle Cariche. 

Un Dazio detto Casarico dagli Affittuaii, che i 
ricchi se p pero del uclere , pagando per i loro ma
gnifici pa-lazzi un solo terzo della Decima , di 
cui, col pretesto del proprio uso, erano in ri
strettissi.me misure addebitati fin dall'anno 17 40. 

Un Dazio sulle teste de' domesrici, e sì prese
ro finalmente antecipate sopra altri Dazj; cosic
chè smunta la Nazione, ed ingannata credeva sa .. 
cri6care alla propria sicurezza , ·quahdo altro noq 

faceva,- che contribuire mezzi a Il' Oligarchia per 
lottare C()lla Verir.à ,' coJia Vittori·a ~ .. 

-Fi-
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Finalmente la Vittol'iosa Armata Francese co.: 

strinse gli Oligarchici a dimett.ersi. 
Allora il vostro Comitato alle Finanze conob

be le suddette terribili verità. 
Nulla trovò di effetti v o nella cassa del · Go

verno. 
Il , tanto decantato Deposito Intangibile si rico

nobbe una iropo~tura. Le chiavi di questo si cu
stodivano dal Doge, e dagl'Inquisitori. di Stato. 
Cittadini, nulla esisteva in quegli scrigni, tz solo -
si trovò un regis tro, eh~ . .arrivava · sino all'anno 

l 
I 66o '· nessuna tracc}a , o memoria dei te m p i · po-
steriori . 

Unico fonte per supplire ai gravi pe·si·del gior· 
no furono gli Argenti delle Chiese, e Luoghi 
Pii , nella ~part.e, che rimaneva, e che nolil ·ebbe
ro tempo di consumare. 

-Le rendite delle Finanze ridotte in ora a ri-
~trettissimi :feriti. 

Quao~o ~vvenne . in Terra Ferma, .e tutt'ora 
sussiste, re~tringe ·.il fondo di percezione alla , so'
la Y.enezia per Tabacco , Sali , ed Oglio. 

La Ferma . Sali olcre _il Mincio è .perduta af
fatto. 

Quella dei Sali di quà del Mincio è invasa dal
le dispersioni dei Sali causate dalla ·guerra. · 

Quella dei Tabacchi dall'introduzione, ,e ven- · 
dita arbitraria. 

Imperiosi bisogmi di Popolo fecero sospendere> 
i Da· 
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i Dazj sulle Carni , sulle Biade, sul Vino , c rni
norar di una metà l'Imposta sull' Oglio. 

Si sta redigendo la Tariff-a del 'f:tbac~o '· che 
dev'esser ridotta ad una metà per i Tabacchi dei-
ti ordinarj , e degraderà di_ un , terzo per . i fini. 
~ure convien provvedere ai sommi bisogni, e 

se si manca, è sacrificata la Ca.usa pub-blica. 

. . . .Eccovi il Quadro di questi. 

, Sup~lirs . ai Sacri doveri imposti nel Trattato di 
Pace colla Francia. 

Provvedere alle Truppe Nazionali, e Francesi, l 
che ci presidianÒ, e vanne a . dife;1deré.i. , 
.• Allestire un'Armata per il Levante, ov' ésiste 
un debito di ottantamille Zecchini formato sotto 
il passato Governo, garantito con propria esposi· 
zione >. e con .suoi effetti da quel Cittadino Gene· 
rale Widman b~n diverso d~ suoi Pr~cessori. 

La Dalmazia esige soccorso dì t.ruppe, e.'. di 
denari • 

Convien possibimenre provvedere all'Arsenale. 
Poner in circolazione al più . presto possibile i 

prò della Zec~a . 
Supplire a tanti creditori, e mercenarj del ces-
~ \ . sato voverno. 

Pareggiare il debito verso il Commercio, ed a· 
veFe Jln qua~che fondo per t~nte imprevisJbili so· 
pravveniénze • 

Il 
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Il vostro Coinitàto allf: Finanze~ si presta a• Ho~ 

dinare alla meglio, e provvisionalmen,te la Fer
ma Sali ' detta d'i qtià dal Mi!lcio ·, quella del·Ta
l>acéo, e l' I m posta' sulle -Lettere·. · · · 

Quella · suU' Oglio 'si esige pet '' cassa Pubblica: 
Gli altri picdoli rami d1 'Finanza si riconosco· 

no, e ' si riordin'ano, mi' nel presénte stato di co• 
se si abusa defraudandoli, ed il deperimento del 
nostro CommerciÒ riduèe à ·nulla il prodotto del· 

le Dogane, 
Convien riccQrrere ad altri me·zzi., fa duo'po im· 

.porre dei pesi. · -·" 
Ì Possidenti devono ' ptestarsi ~· 
Il Commercio concorrere. 
Gli altr'i Cittadini emularsi a gara ~el sovve-

nire ai Pubblici bisogni~ . 
Eccovi le basi nella formula del ·seguente De

crèto·, che vi si · proponè à ·nome· del Comitato 
di Finanze, ed AggiorHì., e della Commissione 
alle Ricer'che France·si . · '· • • -

·J!orm'ula di ])-ec1eto , 

IN NOME DELLA Sov.RAJHTA' DEL Porow·. 

LA l'tiUNICIPALITA' ,PROVVIS. DI '·VENEZIA • 
. ' .r . ; ·. 

l . 

"11 dito, e riflettuto n· su'ddetto Rapporto del Co-
mitato delle Finanze, e Zecca1 ed·· Aggicrnti, e 

del· 
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delia Gommissione alle Ricerche Francesi 1 e tro-: 

-v.ando di urgenza accorrere agl'i m peri osi bisogni 
della Nazi01)e ben noti alla M:unici palià tutta ·nel
la loro estensione per i Rapporti anche degli al. 
tri ·Com i t ati nelle J oro di v erse ispe:doni ; 

D .E C R .E T A. 

Che convenga provvedere ad un fondo di due 
millioni, e mezzo dì Ducati effettivi nel periodo 

.31 più .di mesi dieci, che dovrà pt':rvenire effet
tivamente in casia Nazionale netto dall'abbuono 
del dieci per cento, e dalle spese cl i percez.io.ne. 

I Contribuenti sar~nno 0bbligati a concorrervi 
.in cinque rate, divise come segue • 

Vn quinto dal dì che sarà pUbblicata la Tas· 
sa a giorni 1 ~· 

Il secondo quinto dal-detto giorno a mesi due. 
ll.terzo quinto dal d~tto giorno a mesi quatvo. 
Il quarto quinto dal detto giorno a mesi sette: 
L'ultimo quinto dal detto giorno a mesi dieci. 

•,_ Quelli, che pagheranno alla scadenza avranno 
l'abbuono di un dicci per cento. 

Qu~lli; che oltrepassaranno il giorno della sca· 
d enza perderanno l'abbuono, pagando però entro 

.giorni otto successivi. 
Chi {)ltrepasserà anche questo tempo Jcaderà i~ 

in/ oltre nèlla pena del dieèi per cento, e and~
.... rà soggetto all'immediata esecuzione. 
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La prima :~ e la seconda rata sarà pagata , o 

con partita , di Banco, ò con• denaro effettivo , o 
' co'n argenti colati ridotti a sazo. La terza, la 
quarta, e la quinta rata potrà essére supplita anche 
con gioje, e sarà dalla Commissione alle Ricerche 
Francesi, e dal Comitato alle- Finanze, ed Ag
gionti fissato un metodo dì giustizia per H loro 
apprezzamento~ e successiva vendita. 

Per l'importo delle tre ulcime ratç ogni Lndi
vìduo contrìbuente consegnerà dentro qu,indici 
g~orhi dal dì, che sarà pubblicata la Tassa tre 
obblighi a chi presenterà corrispondenti --alle tre, 
rate . pagabili alle re~pettive scadenze, anche in 
giojc come sopra. 

La Contribu'iione sarà divisa come s.egue: 

Un millione, e duecentomille effetti_vi caderà 
sopra ca·ciaun Cittadino , o Corpo possidente be
ni ... Fondi di qu·alunque soÌ'te in Venezia, e .Do
gado.l 

·Un millione di effettivi sopra il Commercio, e 
Navigazione. 

Ducati <<ecentom ille effetti vi sopra 1i :Benestan· , 
ti non possidenti beni-fondi, e non i1;1 çommer· 
cio, qualunque i m piego, e professione eserciti
no, unitamente però a tutti li cprpi, che JJOn 
sono di una diretta utÙità Nazionale, .ed ai Ce-
libatarj. _,-

I Pos· , 
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·l I Poss:i-dent.bsono tassati_ sul valor dE)~ Fondi~ 

I Fondi affittati ·si · t:idenanno a eapitale Qella . 
. • l 

nor,ma del quattro. per cent0 di( r.endita. · ~ - . 
: I gran pal<J,zzi ·, ·e le case ad • . uso Dominic:\le; 

ed .alt.ri fortdi ad uso di privati, 0 1 di società ·, ~ o 
corporazioni non affittati saranno stimatt • 

..Ridotto cosÌ tutto a capitale contribairlt .nei 
modi , e sate suddette. il quattro per cento. sul 
capitale medesimo. : . 
. Riconosciut•Ì ~ l e <:lassi fica ti i ' possessGri ' il ca. 

mitìno a116 .Finanze eccezionerà quei possessori §i 
piccioli fondi;; il .cui <prodotto è ;1ssolutamentein• 
dis~ensafui~ alla sussistema delle loro famiglie1r • 

La Contribuzione del mHlione effettivo .s.opra 
il Commercio·, e Navigazione si verificherà cell.e 
no'fme: eSeguenti. · · , .. 

'l'urti i N egozianti contribuiranno a formare. i1 
detto · mimone . . 
.; I Mercanti Veneti ,. compresi tra <Juesti, ,com~ 

c;ompt>nenti li! N eneta rigen<;rata Naz·ione·r ~ Grp: 
d, ' gl'Illirici, gli Ebrei, e gl~ Istriani contribub: 
:ranno Ducati, settecenrotnille . effett.~vi ~ · 

,J Negozianti Francesi in dovuto -concambio. -a 

-<}ilei principj di Fra,ellanza , con i quali sona eon· 
siderati i Forestieri domiciUat~ in Franc.ia, saran-
no .calaolati · ne'lla· classec dei. Yeneti. : ~ 

. I Mer<:anti For-estieri contribuiranno Ducati :tr~ 

c:entomill.e effettivi..: .. .. " .. · , "' ~ · 

\ . 

Dalla classe de' Mercanti Vene ti . la ,Com.miss.t·lii
ne 
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ne 4al'le ' Ricerche Fra'tlcre.si, ed il Comitàto alle l'i..: 
nanze , ed Aggionti• scieglieranno quel numero , 

che crederà opportuno ' di pro bi; ed inte llige~~i 
Ci:ttadihì per tlividere la respettiva 'Quota a ca
dauno contribuente sì Y·eneto , che ,For~-stiere , 
quale operazibhe sarà da essi , prima di pubbli
éarla ; . esibita alla Commissione, e Comitato pre
dftto, 'e da· _essa sancita, riporterà l' intiera sua e .. 
secuzione • 
. Sopra gl't stessi principi' , e çon l'l medesime nor· 

me saranno distribuiti .Ducati -rreceritomille ·sulla 
classe delll non possidenti beni-fondi. ,• e non in 
Comm.ercio , qualunque . impiego, o professione 
esercitino, sopra i corpi, ch.e non -sono ~ di una 
diretta urìlirà Nazionale, e sopra i Cdibatarj·. 

C.ome la Municipalità vuoi dare alla Conuibu• 
zione, che per imperiosi bisogni di Popolo è ob
bligata ad imporre, il carattere sacro dell' Eg·u·a ... 
g-lia-nza' e deÌÌa Giustizia ' Ella· a U[O['IiZ7l3 . perciò 
ogni proprietario-., 'l che avesse capitali . Censuarj 
aggra·vanri i .suoi beni, a farne soffrire wl sut:> cre
ditore la porzione di quel peso, che 'PUÒ essere 
relativo alla summ a del capi·tale aggravante i a sua 
proprietà, nonnostante qualunque contFatto parti
colare, o privata intelligenza', che .fosse corsa tra 
le parti, riservato al Comitato di Finanze di·com .. 
pensare li creditori dì piccioli capitali , il cui prò 
fosse assolutamente indispensahile t alla sussisrebza 
delle Idro famiglie. 

In 
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Jn · relazione alli Decreti della Municipalità 20., 

·e 25. PratiJe, si riconferma l'esecuzione in ogni 
sua parte del precedente Decreto, nella Commis· 
rione alle Ricerche Francesi, che viene investita 
di ogni facoltà relativa all'oggetto suddetto. 

La percezione dell'Imposta si farà dal Comi
tato alle Finanze inéarkato di far centrare il tut· 
to nella instituita cassa Nazionale. 

Le di sposizioni del denarc:> dovranno essere pre
cedentemente sa nei te dalla Municipalità. 

Sarà tenuto un registro esatto del percepito, e 
dello speso, onde la Municipalità possa ·, come 
Ella s'impegna, render.e al Pubblico un conto e· 
s~tto , e fedele dello ·scosso , e dello speso. -

Verificata così l'Imposizione sopra quelle per- · 
sone, che possono colli loro modi supplire fti 

pubblici u-rgentissimi bisogni, avranno quelle, che 
tali realmente non sono, il conforto di non sen
tire da. ciò peso alcuno, come pure la dolce spe· 
unza, che in appresso possa l'animo delli Com
ponenti la · Municipalità Provvisoria spandersi col· 
li suoi bene6ci soccorsi a sollievo della povertà, 

\ 
<>he sempre gl~ sta a cuore.· 

l 

D~ta li 30. 1?ratile ( 18. Giugno 1797· S. V.) 
Anno primo della Libertà Italiana. 

( ..C~legarì Presidenti. 
· Reniet 'Segr. 

1 Liq 
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Liberté . - ., Eguaglité 

' f 

,AU NQM DE LA SOVItAINETÈ DU PEUPLE 

LA MUNICIPALITE' PROVISOIRE 

D E V E N I S E .. · 

Honnorer ·p~r cles speélacles publics la mémoi 
lie cles Heros qu~ ont bien merité de Ja patrfe & 

.Pde l' humanité, est un ancien usage · cles Peuples 
libres &. amis 'de la vertu . 

Parmi !es plus solennels speéh"tles , chers à cct
te ville , est la course ~des Rameurs, appellte Ré

. gatte, speélacle que ,.-les Oligarchiques donnoient 
pour honnorer les Puissances étrangeres qui par 

· l~rs vis!tes flattoient leur orgùeil; à plus forte 
-1a.ison apré.sent que la ville est democratisée, el
. le· se fe1it un devoir de · renou veller ce t te fète pour 
célébrer la mémoire cles. illustres Ciwyens Frfl.n-
cois morts dans le batailles, cles généreus Martirs 
de l,.a Liberté, cles intrepides Défenseurs du Peu-

. pie & infin cles Régénérateurs de l' Italie. 
La Municipalitè provisoire anrtiç clone le Peu

ple .Sovrain qu' elle représente, que pour remplir 
l' objet ci-dessus énoncé a eté etabli d' accotd avec 
le Générai · de Dìvision Baraguey d' Hilliers une 

'Tomo 1/. di Yenet: O Ré-
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n~gate sur le Grand Canal, qui aura lieu le dis 
:Messidor ( vingt-huit juin courant). · La Munfc~ 
palit~ verra avec plaisir chaque Citoyen assister à 
cette- f~te avec des barques &.\ autres ·de'mònstra
tions convenables pour lui procurer toute la splen
deur .~ toute la .cétt;brité .possi.ble- .. 1 • ; 

Citoyens qui jouissez d'une fortune aist~, ' voi· 
la une occasìon pour prouver an Monde qu' il 
n' existe aucune dìstinélion politique parmi les 
hommes &. que le Riche Venitien n'est pas l' en· 
nemi de la Liherté du Peup1e . 

. Ombres d es jllustliC$ Herps de la. France ., à qui 
Ja N.ation ,Venitienne t.mit le:; .siens d.es sìecles p.as
. és-, acGeptez ie~ honoeurs que. ::vo~s renc\en~ v<Ìs 
Frerés & ·vas Àmis. Cé'né;aus & · Soldats :Fra~
çqis '· Cénéraus &. Soldat.s Italie,ns q~i. portez 
les armes pour la défense .. des .Peupìes, , qgréw; 
notre . commune reconnoissanc_e ; & toi , .Peu· 

pie Veniti~n r~généré, acco.urs à ce .. speél:aç.le,~Ai 
v_ec. tout l' ent~usiasme que ,doit Jnspirer .I~ .R~· 
connoissance & la Libertè; 

/ 

j ~ ·'r 

· . Du 30 prair.eal aq prem\er de . la Libertè It.a~ 
liene .. 

Calegari Président • .. 

L
.• 1 
1-
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li-bertà Eguag1itmu 

iN NOME ·PELLA SOVRANITA' -DEL POPOLO. 

' ' . 

LA MUNICIP ALitA' PROVVISORA. 

Dl VENÌZIA 

1~/0no~llt~ ''con pubhlìéi SpeftacoÙ la menwria 
'degU Erdi bénemerid~ della Patria' e · dell' ùm!ni
Ìà'; è~ adticà costumanza ~de' Popoli libéri, de' Pé .. 
poH ' amrci della V'irt'Ù. · 

• Fra i più solenni' ~pet.ta.coli, cari· a questa Cit
tà:; è la 'cors:t' de" Remtganti detta Regatta; spet
taéÒlo , di~ ~e dagli Oligarchl era· diretto ad o-
.. .. .. .. . ... - .. ... -
norare · t 'pi:Stenti Ospiti che lusingavano il loro 
C:>r'gog·iio~, ora · ·con più ' ragion'é d'aiJa· Città demo
cratizzata si rivolge a celebrare 1a ìne~oria degl' 
illustri Cittadini Francesi morti in battaglia, del 
génerosi 'Manìri della tibértà, degi' ·intrepidi Di
fensori del Diritto de' Popoli', dei Rigencratori fi .. 
nalmente dell1 Italia, ' 

La Municipalità :rrovvisor.ia quindi a'vvértc quel 
Popolo Sovr~~o ch' essa rappresenta; che all' ag
gettò 

6

sopraenunciaro col Gen;:ral di Divisione 13:t
rag~ey d' Hilliers una ~egatta nel Canal Grande; 

Ò 2 che 

. ' 

.. 
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che questa seguirà il giorno 10. Miedtore ( 28. 
Giugno corrente); e che si gradirà la spontanea 
concorrenza con Barche ed altre dimostrazioni di 
ciascun Cittadino, onde soddisfare alla pompa, 
allo splendore; e alla celebrità della Festa. 

' ]~eco , o Ricchi , un largo campo , orchè nes-

suna distinzione politica separa gli Uomini fra di 
loro, onde col fatto mànifestare al Mondo che il 
Ricco Veneto non è nemico della Libertà del 

Popolo. 
0mbre i1lustri degli Eroi Francesi, ' a cui la 

N azion V c n eta unisce le proprie . dd l'Età passa
te, a<Ccettate gli onori che vi tributano i, vostri 

Fratelli ed i v-ostri Amici. Generali e Soldati 
17rancesi, Generali e Soldati Italiani , che strin
gete l'armi in difesa_ de' Popoli, gra-dite la comu
ne nostra ric@nosçenza; e tu , Po.polo V enezi.ano 

rigenerato , concorri a questo spettacolo con tut· 
ta quell' esu~tanza che inspirar ti possono la gra· 

l 

·,ti t udine e la libertà. 

Data li 30~ Pratile ( 18. Giugno 1?97· V. S.) 
Anno primo della Libertà Italiana. 

( Calegari Presidente. 

Widman Secr. 

AV-

'l 
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A v V ~ I · S Q 
'. 

AL PUBBLICO. 

SI fa sap~re a' Servi tori da Barca, -che vorran· 
no vogare nells Regatta, che si farà il giorno 
28, vent' otto del çor. mese di Giugno , c:he 1& 
barche a un remo dovranno essere al di sopra 

la corba maistra di larghezza piedi numero quat

tro , e nc:l fondi della detta corba maisua. piedi 
namèro due con li suoi .fondi, e sesto • drettd 

seoza morti ' e quelle a due. remi nella corba 
maistra al di sopra piedi numero quattro , e. 
dita numero quattro, e nel fondi piedi ' numero 

due, e dita numero quattro con l' istc:sse condi

zi<'>ni delle prime, dovendo esser , tanto le une, 
quanto le altre così il vivo, come .il morto sen· 

za : niente d' albeo vergini, e non sfgrzate, e che 
abbiano il suo ferro; Avvertendo - che quando 

non abbiano tutti li sopraccennati requisiti r non 

saranno certaminte bollate, anzi assolutamente 

escluse. Si principierà a bollar il dì 2 I. Giugno 

corrente mese, che sarà il giorno di . Mercoledì 

dopo pranzo del pre~nte 9"iugno dal Cirtcadìn 
Francesco Zuannello detto Farnaretto Squerariol 

ai Servi, il dopo pran1.0 dalle ore zo. alle 24. 
r <P~gni giorno 

o 3 P e~ 

\ 
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Per le Donne baHello col ferro a prova a bee .. 

co di an ara. · Le Don-ne' si porte;·anno. ;,dane o. 
alle 2 3• di ogni giorno a darsi in nota da Giu
S;!pp·e Éhi'a?antfe abita a S, ·Samue'l apptesso i l 

Lasagner. 

PRIMA REGATTA. 
' ' • l 

Gondole a un remo. Prirpo prezzo Ducati 
4G»~ , · · Secondo Duçati · 30. ,.t Terzo B.ut:ati ~o. 

· Quarto Ducati'~)· '· ' . -. , , ,. .·, · . 
• l .. . .. 

SECONDA. REGATTA . 

• Gòndòl'~adue ·· remi, :Prima .pr.ezzb. Dùca.ti r;o., 
• Seccindo Duèati 40., Terzo Duca:tiJ ro., ·Quart-o 
D ucàti' 2'o'; 

·· · T-ERZ A: ~EGATTA· ·DELLE DONNE , ~ 
.. ' ~ • ~~. r t 

v ;&attellh :t ·due remi . ' Primo pr.e~zo · Ducati <40,, 
• Sec' ndo Dùeati 30:/ Terzo Ducati • 20 . , . Quarto 

Ducati I). 
-Ba ·prima 'Regatta dovrà .essere al Spagh.etto 

l!' ;!ll'e ore ~re di Francia, ·o siano. I•9' Italia,ne i 
J..,a' sectmdà · alle ore 4· di Francia , o siano~ '2:0 , 

l raliane; E -1111 terza aH~ ore 1• di ' FranGi~ ,_ Q 

- ~ia.no ore .n. Italiane , ' • ~ 
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' ' 
.~ FEDERICO JVIARIA GIOVANELLI . \ 

. ! P~. ~ . DIVIN..A. CJ.EM$NZ4 

PATRIA~CA DI VENEZIA, 
. l 

E PRIMATE DELLA DALMAZIA , 
H , 

!A t/i ~ llill!tti .Barròchi ,. Cappellani , Curati~ ed alt:<ri 
Spirituali Cooperatori dì quest' Inclita ·Città di Y~-

11e1ia , Salute nel Signore • 
, . .., 

' , , f '1 

E..~ss~ndo i·mmine-nte il Giorno consecrato ·alle 
.IGICilrje' ~e'•Princìp:L degli• AppostQlì Ss: Pietro· ·e 
Paolo, crediamo del Nostro dovere prevenir que
sta l<'esta;, con un Triduo Di voto, onde implo
rare da Dio . Signore col ~lor.o mezzo <l'esa razione 
di Santa -Chiesa, la stabilità .nella Cattolica Fe-

/ de, t:d t.impegnar sempre più.. il L v,alièo. patrd'cinio 
· di· questi due· .Samti a benedi'e, e pmteggere .chi 
prov~soriamente veglia, e presiede al buon Go
·verao _della nostra Città .. Che però ~n virtù di 
Santa Ubbidienmt: comandhuno a' Reverendi Parro
t!hi ,~ e& altri .Spirituali Rettori di. tut! e le Chiese 

.,.. alla· Patiiarc'ale , Nostra Giurisdizione st>ggette, che 
Lunedì prossimo, sarà lì 2.6 . .àel iOOrFente,_ P,re· 
-vìo il suono della Campana, si celebri -una Me·s-

. O -f. sa 
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sa ba1ssà Con v-e-n tua le Votiva della Sant1ssima Tri·' 
n i r à , ton la seconda Orazion Concede, terza lJeus 
cujus dextera ( che si trova nel Messale sotto il 
dì 6·. ~uglì~) t}uarta .Eciles·i~ ~ .,quinta JJefende. 

Manedì, Me.ssa Voti va della ' Santissima Vergine, 
con la seconda O.raziorì. lJeus qui corda &c., e le 
altre tre come jeri. Mercorclì Mess~ Votiva del 
Santissimo Nome di Gesù, con la seconda Ora
zion della Vigilia, rerza Concede, quarta Ecclesi~, 
quinta Defende, con Gloria'· e Credo in tutte:_ tre 
quesre Messe ; e di più comandiamo~ che in que
sto Triduo, · terminata la Messa, alternativamsnt~ 
col Popolo si recitino le Litanie de~ Santi a nor
ma del Rituale ·Romano: dopo le quali s' intuo
nerà l'Antifona: Petrus' . .Apostolus; & Paulus Do
ttor Geruium &c. vers. Constitues eos &c. c·on le 
ÙJ"a zioni Protege JJpmine Populum ·wum & Apo
stolorum ••.. JJeus . refugium , e lJefende . Accor
dando qt,aranta giorni d'Indulgenza per cadaun 
giorno , a <;hiunque con vero spiri.H> di R~ligiq

ne assisterà a queste divote _preghiere; quale In
dulgenza di quaranta giorni, . ac~::ordiamo io que
sto Triduo a chi non potendo assistere ~ detta 
Messa Conventuale, ascolterà una .1\1essa, recite
rà le Litanie de' Santi, ò pure una parte clel ,San
tissimo Rosario , applicandola secondo ·Je, N9me 
intenzioni, che sono sempre . dirette alla maggior 
gloria di Dio, e alla santificazione d~l Greggç~ al-

la-
' .. ~ \ 
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la Nostra ~ura affidato, al quale impartiamo la. 
Pastgral Benedizione. 

Dal Palazzo Patriarc~l~ ·dì Venezia I 9· GiugnQ 

1797· 

(Federico Maria Giovanelli Patriarca di Ve.; 
nezia. 

Carlo Indriclr Cancellièr Patda,rc. 

Libertà Eguaglianz~:. 

G I p S T I z· l A 

L'ANNO PlUM" DELLA. LlBERTA' ITALIANA. .· 

IL Tribunale di .Commission 1s~ituito in nome 
de!la Sovralttità del P~ap9lo dalla Mun,icipalità 
Provvisoria di Venezia nella mozione del Comi
tato di Salute Pubblica 2.). MaggiQ passato pr:t: 
la Giudicatura dei detenuti saccheggiatori, e dc~ 
vàstatori delle case di alcuni Patrioti nel gior.no 

1 2. del mese stesso. 
A vendo èietro l'ordine del giorno riscontrato 

dalli Raporti del Pubblico Accusatore , e dalla. 
Lett1,lra dei !espettivi. Costituti mancar, intierame·n~eu' 

ogni ·appoggio , e soggetto di accusa formale, e 
a·irc·ostanzia.ta :in riguardo al detenuto • 

Fe~ 
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(ti![ _ .l L C· ~ - D :l O lE' 

Federico G;1vardina detto Cottei qu. Gìo: Bat-
, 1. 

.tista d'anni I 8. Veneto Bi'g.tiardere, che '3V.endo 

nel giorno I .2.: M.a~gio p~ss.ato raccolto, pochi ef
fetti e istènc'r ~boandonati in ·un canton nella cor
te del Chtadino Z.orzi , furono da esso nel gior
no seguente indiminutamente restituiri nella Pro
curatia N. 6. c~me risulta da auten~icì legali do
ctillJenti esistenti in seno della Giustizia nel .qual 
incontt:o sia però stato trattenuto in arresto in 
quella guardia, e da essa passato in que,st~ car
ceri, avuto quindi riflesso alla prigic:mia sofferta 

\ dal. medesimo Gavar~ina detto Cottei . .. · 

' Ha assolto il detto Gavardina sopranominato 
Cqttei, che sar.à prontamente-.:rjposto in 1ìb'ertà . 

E la Rresente sarà stampata, · _e·d 4lffissa ovuJ1-
~u.e occorresse • 

, l\:1EMB:K4DEL T~IBUNALE . 
... ..., : ~ ,.} 

. : (.MiJRss,o.vicp ~r~siden,te .• 
.( ça~og~r~ Vice B!es!den~e ··l · · 
(Ma cri.. . ., . - , • r • 

. ( q_on!uç~i. : ::1 

(Sicuro. \... 

(Ps~id4. ·,: · ~· 
i çorr~dici.. . . - l. ! .,: : 1 ~ 

Data lì Ir- ·,Messicler '19• Giugno· 179f:[; • V •. S. 

J •t) ... . _ Antonio .. Mari~ Zarl'ardini • No cl .. . 
Li~ 
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·~ ·-r;:r l \LY .u.·1. Arist(}craticl , gli Oligarchi , e quanti prow 
gettarono di ~épararsi ; dalla classe del Pop'olo , 
non avrebbero potuto per secoli e · secoli 'sostenè· 
re le loro oltrag~;iose qualificazioni, e l'arbitraria 
potenza,. se · -ne'n avessero• :inventati i Fideicommis
si , le Primogeniture, i Maggioraschi , i Priorati, 
ed altro , che per ·sola ragion di· nascita ~ssicura
vano interminabilmetlte' titoli ·e forz-a ·ih alcuni in
dividui ad' esclusione dì Wttì gli altri' ·· · ; 

Se dunque' l'idea del Fideicommfsso è distrut• 
tiva de'diritti d'un Popolo libero, dive~ta ella 
poi sovversiva d'ogni principio di • pubblico bene 
considerata peculiarmehte rapporto ·aH':attuale no- , 
st~:a sit1,1azione.. ·politi<;a ed •econoniica. 

La Veneziana Nazione, in: m·ezzo a' cui risorse 

b.en~ì: h , lJ.bertà. perduta ·da scc.oli ~ ma si spjega-
ro .. 
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rono sventuratamente ad un tempo i più impe
riosi bisogni, · attesochè il Governo abdicante ave
va consun~i tutti i fondi . di pu~blica. , e d,i ,prì,va
ta ragione al Governo stesso affidati , perirebbe 
irremissi.bilmente se esercitar da una parte non . l 
potesse i suoi legittimi diritti sopra quelli che 
contribuir debbono alla salute della Patria, e non 
:aprisse dall'altra le vie ad una .libera · circolazio-. 
ne da debitore a creditore. 

La svim:olazione dei Fideicommissi è dunque 
voluta dalle sacre massime di Libenà e di , Egua· 
glianza , che devono finalmente trionfare nella 
Democrazia , dalle peculiari imperiose urgenz~ di 
Stato, dalla inevitabile necessità, . che chi è cl;ìa-
mato fra .possidenti a contribuire .ai bisogni indi
spensabHi della Patria sia posto in . ~ituazlone. di 

.farlo, dall'idea in somma complessiva e generale 
di Libertà,. e di sussistenza Nazionale. 

Queste furono , o Cittadini, le ragioni,; per cui 
voi a ve.te presa il dì 24- Pratile 12. Giugno pas!' 
S41to all'appello nominale con tutti i :voti J' aboli.
zione di tutte le .con-dizioni Fideicommiss.arie di 
qualunque natura, in .modo però ·che. gli effetti 
rctroattivi no1~ abbiano luogo. 

Quindi è che la Commissione dei Cinque inca· 
ricata col suaccennato DecJeto ve ne . assoggetta 
]a commessale Redazione, lusingandosi che esau .. 
risca gli oggetti della vostra Decretazione • 

S~~u.e il Decr~to preso dalla Municipalità. 
l N, 
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IN 
1
NOME DELLA SOVRANITA' DEL f'OPOLO. 

LA M.UNICIPALI'f A' P};lOVVISQRIA 

DI VENÉZIA. 

Co~1siderando , che tutte le Leggi .Civili .che 
sono contrarie ai veri principj della Libertà e dell' 
Eguatlianz<! de' Cittadini , distrutta l'Aristocrazia, 

cader devono' coffa medesima: -
Considerando, che la_ facolla' di disponere do

po la morte fu cd è concessione soltanto delle 

Leggi Civili: 
- Considerando· , che le disposizioni èonosciute 
s'otto' il nome di Fideicommissi, Prirrtogeniture , 
:Maggioraschi , e simili promovono € perpetuaB.o 
l' ìneguaglianza· delle' condizioni tra gli Uomini~ , 
rendono ser.va· la - Libertà de'- viventi al dispotismo 
dèi defunti , angustiano il. commercia. , l' agricol
·-tura, .e l'industria fonti essenziali , de'ila forza .d' 
una Nazione, iìnpedisconò la .ci-rcolaziene dei fon· 
di, (ol.gono' ògni sp·eranza di pagamento a .tann 
anche miseri creditori; c: flolrorio autorizzate dalle 
leggi sin ora vigenti per setvirè agli oggetti dell' 
Aristocrazia , e appunto perchè incompatibili con 
la pemocrazia furono abolite. da tutte le demo· 

cratizzate Nazioni : , 
~onsiderando, chè l'urgenza di. Stam 1 i biso

gni 
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gni assoluti della Pat-ria , la salvezzà del Popo1o ~ 
sono la •.legge suprema, e ~rnahcherebbe la ;. Muni

4 

cipalità al · dover più essenziaÌe della sua istiru.r 
zione , se rappresentando la Sovranità1 ~~~ Popolo' 
dHferisse ulteriormente di esercitarla per ' togliete 
dalla radice tanti mali che dalla sussistenza di 'ta.:., 
li disposizioni detivano; . 

. t 

D E C B < E T 
.,. , r .. 

-- ...... .; ...,. ') , ... 
Primo. Dal giorno delia puboliG:Jtione defla 

present~~deliberazione in avvètiire siano abolite 
tutte le condizioni Fideìcommi"ssarie di qualunque 
natura gravanti' gH attuali Eredi Fidc-ieommissatj 
con qualunque titolo · di FideicQmmìsso , P.rimo;. 
genitur:_a , Maggior asco ~ Primato, o sotco ·qualsi
voglia nome seri ne nei testamenti, o altre dispo· 
sizioni d'ogni genere, escluso sempre qualunque 
effetto retroatrivo. ·,Tùt.te le Leggl ora vigenti nel 
proposito, che facesser0 effetto centrario a questa 
deliberazione , restano abrogare 

Secondo .. -Gli attuali Eredi Fideicommissarj , o 
delJe ah re cJassi indicate, restano liberi Proprie
tarj e dispositori 'di tutto ciò che per tal titolo è 
loro spettante. ' -

Terzo. Gli Eredi , o in. altto . modo beneficati 

'del ·"" 
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del lorO' usufruttG> :vitalizialmente; o a te"myo d·~ 
termirnat0, restano preservati nel loro ·u~ufrotto· 
ma non acq \listano ·oqn qu~sta .legge 'la proprietà 

che non hanno. 
Quatto •. Qu .~sta .proprietà appartief.lé , e résta 

preservata senz•' alcun gravame a drlunqu.e ne ab.t:: 
bia in presente il diritto pet' li Testamenti , o 
altre disposizioni, benchè staccata dall' usufrutto • , 

Quinto. Se per H Testamenti , o altre disposi
zioni noli vi fosse alcuno che . avesse in presente 
la proprietà' questa e devoluta a benefizio delle 
persone che sarebbero attualmente gli Eredi in-

' testa ti del .Testatore e disposit<.."ife, salvo sempre 

l~usufrutto cqme sopra. · 
. Sesto • ~ beni svincolati con questa Legge da 

ogni, gravame Fìdeicommissad.o SG\110 soggetti al 
pagamento dei debiti degli attuali · Ej:edì FJdei· 
co~nìi sarj .; ma per impedi.~~.e . ai..C're•di tg>ri ogni in
djsçretto. ~~uso d~l. loro diritto, mon potranno 
questi rifiutarsi di ricevere ~ i q pagam1ento de' loro . 
cr~diti ~n a, corrispondente- . quan'tirà ·di b.eni del 
debitore a l\)_ro scelta, e pps_sibil.menre anche in, 
un corpo solo. '' 

Settimo. ;La valutazione dei beni ]per . il dato 
in pagamenro si farà in ragion della loro rendita . 
nett~ al cinque pçr cento, calcolandq i generi a 
prezzi dell' uhimo decennio. Le fabbrich~ domi" 
n i cali! sia~o con.J. giusta proporzioq.e stimate. 

Ottavo. Il debitore avrà termine 1.1n mese , se" 
gui-
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guita la -valutazione dei beni, ad esborsare il lo
ro valore in danaro per pagamento del d~bito a 
prooervazione della sua proprietà •. 

Data li 1.. Messidor, 20. Giugno 1797. V. 5. 
Anno I. ~ella Libertà ~eneta. 

( Calegar!Presidente • 

Carminati Segr. della Munic. 

MEMBRI DELLA COMMISSIONE. 

( G~llini. 
( .Benini. 
( Sordina. 
( Dandolo . 
( Marconi. 

Li·bcr--
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Libertà Eguaglianza, 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL J>OPOLO. r 

I.A. MUNICIPA ,LITA' PROVVISORIA 
DI VENEZIA; 

.E per essa 

IL COM. o DI FINANZE , E ZECCA . 

•'coN GLI AGGIONTI. 

I. IN ~elazione alle provvisionali emanate Di..: 
scipline riguardanti la Ferma de' ':fabacchì restano 
proibite le vendite di qualunque sorta di Tabac
co in Polvere, e in Foglia da ogni lato di que.
sta Città, entro il termine di ventiquattro ore 
dalla pl!lbblicaziooe del presente . . 

II. Tutti quelli, che dopo il preseritto termine 
di ventiquattro ore osassero vendere, e raccoglie
re Tabacco, oltre l'immediato asport_o del Gene
re stesso , saranno puniti . 

IIJ. Qualunque sorta di Tabacco di particolar 
proprietà dovrà essere portato indiminuatamente ~ 
nel periodo di tre giorni , compreso quello della 
inibizione della vendita , nel Pubblico Fondaco 
dell'Impresa nella 1 Contrada di San Samuel in 
Casse.tte , Vasi, o in qualsisia altra sorte di reci-

Tom. II. di Yenet; P piente 



Cb!JléE 
piente con quella Marca , o indicazione , che ~ro
v.efà .·opportuna il Proprietario a propria 'cautela, 
nel qual F:ondaco sarà ricevuto, e custodi.to, on
de allontanare ogni dispe~sione; 'E perchè possa 
e$.ser li~ero il p-roprie1ario "d1 s.pedir!o fuori di 
Venezia sotto le consuete discipline sarà munito 
di Man'dato Gratis dell' Impresa medesima. 

IV. Non dovrà infine ric'eversi da alcuno nel 
detto periodo di tre giorni, o spirato lo stesso , 

· n'è- in Case , Con ve n ti , od · altri Lu~ghi verona 
sorta di Tabacco, nemmen in poca quantità, cer• 
ro di soggiacere chiunque- contravvenisse a propor

zionato castigo. 

Data li~. 1_\l):ictitore( 20. Giugno 1?97· V. S.) an
nn primo dell.a Libertà Italiana . 

. 

.. J 

( Plateo Presid. del Comitato Finanze , -e 

iecca. 
Pietro Vincenti Foscarini Segr. 

Tratta dall'autentica esistente nell' Offizìo del 

Comitato alle Finanze, é Zecca • 

Vincenti Segr. 

Li~ 

l -
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Libertà . Eguaglianza 
• - ... 1 

IN NOME ' f>:ELLA SOVRANITA' DEL POPOLO. 

LA MUNIGIJ?ALITA' PROVVISOR. 

· DI VENEZIA. 

E per essa 

IL ·COM. o DI FINANZE, E ZECCA 

CON GLI .ACGIONTI. 
• J 

ALL' i m portante oggetto di garantire in · tutti 
li modi possibili la Finanza per conto della Fer
ma de' Tabacchi , combinando le viste di Popolo · 

con quelle interessanti di Erario Naziqnale , do· 
vranno per ora riportare la immancabile loro ese
cuzione lt: seguenti discipline ; e ciò relativamen·. 

te al Decreto 19. Pratile ( 7-.• Giugno 1797· V. S . .) 
della Municipalità. 

I. Tutti li Tabacchi di qualun'que sorte , che 
venissero introdotti in questa Città dovranno es

sere dai Capitanj , Patroni di Barca mànlfestati al 
Comitato di Sanità, a quello di Finanze , . ed al 
Fermiere. 

JT. Quelli, che non· fossero manifestati, s) in

tenderanno di contrabbando , è 'dcvolu,tì aiF lm·. 
P 2 prc·. 

. ' 

' ' 
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presa , oltre di che sarannb castigMi li Rei con 

la p~na · di Lire d~ue V em:te per Lil{bra . 
III. Tutti li T abacc\l i ~ che passar dovranno a-l

lo Sconto di Co·nrumacia nei Lazzaretti, . sanmno 

dal Priore~ o' Gu.ardia.no mabifestar.i al Comitato 
compefente con nota giurata, e distinta cl:::lle Bal
le , Colli, Invoglj , Fagotti ec., nè potrà uscire 

dai La~~aretti stessi alcuna quantità di Tabacco , 
se non capiterà Ministro dell' Impresa a riceverli 

C'On Mandato a stampa ·' per passarli nel Pubblico 
Fondaco·, o jn un MaghzinO' sotto due differenti 

chiavi , una delle .. quali ' rimarrà presso l'l m presa, 

e 'i' altra presso il Proprietario .del .Genere. 
IV. Al momento, che il detto Proprietario vo

lesse spedir fuori li Tabacchi stessi avrà ·da pro
curarsi un Mandato a stampa dall'I m presa, onde 
iscortarlo fuori di queste lagune, supplindo .alle 

spese coRsl,lete. 
V. lmportando di div-ertire li contrabbandi, 

che venissero introdotti in questa Città d~Jle Cor· 
rihe, o Bastimenti di Estera Bandiera, il Comi- · 
tato sulle istanze dell'Impresario, e ' senza alcuna 

Pubblica responsabilità, farà vegliare còn le op
portune visite , e perquisizioni . 
. Vl. Non sarà leciro di seminare in qualsisia 

luogo· di ·questa Città, n eppur con il pretesto d1 
proprio uso, nessuna benchè minima quantirà di 
Tabacco, , e sarà co minata ai Trasgressori una· pe· 

cuniarìa pena da stabilirsi • 
V H. 

l' 
l 
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VII. Sarà parimenti stabilita una pena di Lire 

quattro per cadauna Libbra di Tabacco Estero, che 
sarà trovata, e mancando al Contrabbandierlil o 
l'effettivo, o cauzione in via di Deposiw, il Co
mitat? vi provvederà col pr~nder le misure più 
opportune. 

VIII. Senza Licenza a stampa dell'Impresario, 
o de' suoi commessi ho n potrà alcuno vendere Ta
baceo in Foglia_, o in Polvere in qualsivoglia luo· 
go di questa Città, n i uno eccettuato. 

IX. Qualora l'Impresario ricorrerà, sarà accorda-
. t o all'I m presa l' uso di p n Ministeri aie del Comi t. 
suddetto, per 31ndar unitame"nte ad un Fabbricatore, 
occorrendo, a fare de' Sopraluoghi _, t:: riconos.ce
re, se dai Postieri venissero fatti miscugli ne' Ta
bacchi esposti alla vendita, o se le bilance , e . . 

pesi fossero calanti , per indi castigare coloro , 
che si prendessero arbitrj atti a produrre il di· 
sgusto, ed H _discapito della N azione. 

X. Il Comitato in vigilerà sulla condotta dell' Im
presario_, e dei Venditori; e q nanto a pesi, e 
misure ; non che alla qualità di Tabacchi farà 
esercitare quelle perquisizioni, che già conveni·· 
ranno alla giustiz.ia dovuta al Popolo . 

Data li 2. Mietir.ore (2o. Giugno X797· V. S.) 
Apno primo dcUa Lìbenà Italiana. 

p 3 ( Pia-: 
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,( Plateo Presid. del Gomit. Finanze, e Z.ecca . 
Pietro Vinceiui Foscarini Segr. 

Tratta daH' :\utentica esistente nell' Offizio del Co
mitato alla Finanze, e Zecca . 

Vincenti Se gr. 

Libertà Eguaglia or.~ 

IN NOME DELLA SOVRANITA' DEL POPOLO • 

IL COMIT. DI FlNANZE, .E ZECC~. 
/ . 

COGLI AGGIONTI • 

In esecu1_ione al ]Nereto della MUN !CIP AL l T A.' 
Pr@vvisoria 2: Mietitore corrénté ( 20. Giugno 

1797· v. ~·) 

TARIFFA DEL TABACCO AL 1Jf!N.0 

Tabacchi da Naso 
Ordinarj. 

GRan~tta ed Orto sol. 
Padovan ad uso di M. sol. 

ALL'ONC1,4 

~f'"'-_) 
Preno in Pre'{'f_O al 

1 paJsato presente. 

~~ 

; b .......:. sol. ' 3 b -
8 b - sol. 4 b ---1 

Tabac~ 

l 

j 
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Tabacchi da Fumo. ordinarj. 

Foglia Trinciata d' Albania 
e Saloniçéo - · sol. 

Olanda', Ar.ta 1 e Aleppo_ sol. 

-
4 b- sol. 3 b -
5 b - -sol. 4 b -

· Tabacchi da- Naso Fi1li • 

Padovan Fino sol. 9 b. - · sol. 6 b.-

Detto Soprafìno sol. IO b. - sol. 7 b.-

DettO alla. Vecchia , sol. 9 b. - aol. 6 b.-

Detto ad uso S. Giust. sol. II b. _::... sol. 3 b.-
l 

Nostran Camp.Umido sol. 8 b .. - soL 6 h .:.--

Detto Asciutto sol. IO b. - 51)1. 9 •b.-

Radica Nostr. Umida sol. 7 b. - sol. 6 b.-

Detta Asciutta sol. 9 b. - s"Ol. -8 b.- . 

,Albania IVlelata sol. IÒ b. -sol. 7 b.-

Dena non Melata sol. 8 b. -sol. 6 b. 

Pesto Caradà sol. 8 b. -sol. G b. 

l 

j 

Pesto Gingè Fino e Sca-

gliato sol: 9 b. -· sol. 6 .b. 

Bergamasco so t 8 b. - sol. 6 b.-

Santi Padri sol. .., b. - sol. 5 b.-
' 

Rappè I\ni d'ogni genere 
in · Vasi sol. 14 b. -sol. 14 b.-

Bolognin sol. 7 b. - sol. 7 b.-

Spagna sol. 40 b. -sol. 40 b.-

Asci utti sol 6 b. - sol. 5 b -
p 4' Tabac-

~ 
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Tabacchi da Fumo Fini. 

Inghilterra Quadro 
Tre Re 
.BrasH in Garda · 

soL 1 b. ~ sol 
sol. _ t b. - sol. 
sol. 8" b. - sol. 

Foglie d'ogni sorte in 

6 b.-
6 b.-
8 b. 

Libretti , e Pacchi sol. 6 b. - sol. 5 b. 

-
Tabacchi di Lus.so • 

.Radica S· Giustina -sol. Io b. -:- sol. Io b. - · 
Santa Giustina sol. 14 b • ....._ sol. 14 b. -

( Girolamo Manfrin . 

Tratta dall'Autentico esistente nell' Offizio del Co· 
mitato. alle Finanze , e Zecca • 

Pietro Vinceuti Foscarini Segr .. 
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Libertà Eguaglian~ 

IN NOMK DELtA ·SOVRANÌTA' DEL POPOLO. 

l 

JL COJVI. DI SUSSIST., E FONDAZ. 

DI PUBBLICO SOCCORSO. 

Srruata questa Città sopra ura Terreno sterile, e 
palndoso , incapace perciò alla produzione dei Ge
neri di prima necessità. indispensabili alli giorna
lieri bisogni di questa N ùmerosa Popolazione, fu 
sempre necessario il richiamare la sussistenza da- ~
gli esterni Popoli conterminanci. 

Uno fra questi Ceneri li più impç>rtanti ·essen
do li Fassi, e Legne. ·da Fuoco , furono da più 
Anni esentate all'oggetto di facilitarne la introdu
zione dalle . Imposte Dazialì , e da tntte le altre 
subrogazioni in Danaro , o Legne , che dalla ma· 
lizia, ed ingordigia 1\linisteriale erano ·state im
maginate; ma non astante l'emanate provvidenze, 
e la Pubblica volontà che spiegava a' quali aggra~ 
vj soltanto esser dovesse obbligata la introduzione 
di un tal Genere indispensabile agli usi. del Po- \ 
polo , furono . recente~-re rinnovati gli arbitrj , 
e duplicate le spese; le quali cadendo sopra del 
Genere, ridondano poi a carico della Popola- · 
zione. 

Intento questo Comitato a tutto e:iò che può 
con· 
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éonAuire al miglior bene de' Cittadini , emano 

· p-rovvisoriamente le due Deliberazioni 20; -e 24-. 
111aggi,o decorsp, del! e qualj dietro a' moltiplici re
clamì avet1do conosciuto che ne

4 

viene pr'aticato , 
un abuso , ed una mala interpretazione , e ritro
vando ~onseguente~ente di nc~cessità l'apporvi ri
paro, dietro alli più diligenti _ esami , ed incontri 
sulla delicata materia viene stabilito . 

I, Che li Patroni c\i Barca , e Conduttori dì 
Fassi Dolci, e Fort.i , non che ~i Legne da qua

lunque ~uogo pt:oyenienti non abbiano a paga,re 
altri aggravj, che quelli soli eh~ furono stabili· 
ti col Foglio -a stampa pubblicato li 17. Aprile 
Iz8z. che sensiqilmente n!ìnorò li aggravj 
.pe~-antissì.mì , dei quali erano anteceùenteme·nce 

, _caricati , dovenqo perciò d'.ora innanzi considé· 
rarsi assolutamente escluso Ggnì altro pagamento 
~ pretesto q .di · Licenze di quahmque natura che 
-dovranno tutte essere rilasciate Gratis, o dj con
tribuzioni pe.r Litigj istituiti sono il passato Go
,verno , ferme uflieami:::ni€ le- Luminarie per sostt;· 

/ g_no dell' 4 .tte { gìacc~è ancor sussiste) ed n' ,Car· 
ro _all'anno di Legne, 0 :fassi p·er il G.astaldo. 
. II._ Abolita ,d; Qra innan~i la Tansà , e doppia 
Tansa che non furono imm>lginate che a solo van· 
taggiq di chi soprasiedeva a !la n:rat~ria delle Le .. 
gne, "resta dichiarito, che li Fassi -d' Istria saran
no legali in Carrizo fino al -Numero di Cento, e 
dieci, qJ..1elli del. Friqli fino a cento, e ventiquat-

tro, 
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tro , e non · più, e perciò in tali misure saranno 

l 

venduti al con~ueto pr~zzo di Lire quarantaotto 
al migliaro, e · que\lì poi che fossero defficienti 
da tale misura)n lu0go di Pagamento dì Tansa 
saranno contrassegnati çon apposito Mandato da 
tener esposto sull' Albeto della Barca .onde sia 
noto qd ognuno che sono degradanti al fissato 
Carrizo, e possano li Compratori farne acquisto 
non più a Lire quarantaotto , ma a quel rpinor 
prezzo -che sarà ua l' Acquirente , e -il Venditore 
convenuto, rimanendo iri libertà tanto i Com
pratori, che- gl'Individui Bjavaroli ,l e Frnttaroli 
eli valersi. per H trasporto' de' Fassì di - quei Bat
tellanti che più loro piacesse ' senza a vincolo che 
-prima correva delli. soli sessanta ch'erano a ciò 
destinati, gli arbìtrj de' quali formavano éontinue 

occasioni di scontenta mento , e redami • 
.UI. Li Fassi Dolci, li qnali in Carro saranno 

calcolati di giusta misura fino al numero di ·cen· 
to, e venti, e non più , non potranno esse~ ven· 
d n ti sopra )a Riva· che al prezzo dì Lire s~ttanta · 
al migliaro , nè sarà in verun modo permesso a' 
Bottegbieri di ecceder n~lia vendita il prezzo di 
Tre Bezzi 1' uno, inibite però sempre a chiunque 
le lnchiette di ogni natura sotto q':lelle pene che 
saranno corrispondenti alla - qualità della man• 

canza. 
IV. Di tutta necessità riconoscendo però che 

venga senza ritardo eseguito l'antico lstituto a 
CllÌ 

A 
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cui sono tenute le Arti de' Biavaroli, e Fruttarod 
li di verificare un Deposito di un milione, e sei
cento tnille Fassi l<'orti, che restano riservati per 
li bisogni delli Poveri Cittadini nelli rigidi giorni 
del maggior freddo , avrà questo da esser forma
to prìma · dello spirare del mese di Agosto di ea
daun anno, com' è prescritto sl!l ragguaglio del 
Con;parto .fissatogli dalle còmpetenti Figure anche 
riguardo ai Morelli , per facilitare la verificazione 
del quale non più correrà il dovere di farlo dei 
soli Fassi del Friuli ,, ma saranno in libertà di 
acquistare anche quelli dell' !s tria , qualora siano 
della soprastabìlita legale misura, tanto più che 
la qualità del Legno riesce migliore , e più con
fàcenre ai bisogni del freddo , per la esecuzione' 
del qual Deposi to li Gastaldi dell' Arte sono ri· 
cercati a riscontrare a questo Comitato Ia solleci
ta verificata formazione, dichiarando che saranno 
sollevati lì Botteghieri di qualunque spesa per 
Mandati di peposito, e di Licenze per la vendi· 
ca del Deposito stesso che sarà rilasciata al mo· 
mento· del d conosciuto bisogno; fermo però ad 
ogni Botteghiere il solit.o metodo di dover con
segnare dieci Fassi al giorno, e non più a cada:u. 
na Famiglia senza a.stringerla all'acquisto di Ge-' . neri, in pena di Ducati cinquq ogni qualvolta 
verificata fosse la Contraffazione. · 

Il presente dovrà non solo ess-ere p!lbbljca
mente affisso ,, , ma te n uta esposto d~ cada un 

Bot· 
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Botteghiere nella propria ·Bottega a vista. comu.: 

·ne. 
Foglio del dì 3· Aprile 1782., che per ora r~-

sta confermato degli Aggravj rid0tti a soUievo dei 
Conduttori di Legne, e Fassi, che dovranno es
sere li soli, e nelle'· sole pr.escritte misure da ~s
si supp.liti verso il Ministero dell' ex-M~gistrato 
~ne Legne a norma dellì seguenti Pa!ichi. 

) 

_ ~ E ~ N . E. 

Per cadauna Barca di Carra 20. in Sago.ma, che 

si denomina di volta ·intiera . 
- Per cadauna Barca inferiore /li Carra 20. in Sa-

goma ' che si de;zomina di. mena volta • 

All' ex-Fiscal sol. 
All' ex·Nod. _sol. 
Alli due ex·Fan-

I b. 1 p: - sol. - b. 12 p. 6 
2 b. 12 p. - sbl. I b. 14 p. -

ti alla Porta , 
metà per cadau· 
no sol. - b. · 19 p. - sol. - b. 10 p. • \ 

In Valuta di 
\ Piazza sol: 4 b. r 7 p. - sol. 

Per l'Arte de' Burchieri. 

Con l' antid denomin,azione dell'utilità del Ga
l tot~ 
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leotto da esigersi dal Contador del _ Magistrato 
suddetto nelle- misure seguenti in -y al uta di Piazza • 

.& • .JJ'arche in Sagoma • 
~ ........ r_ 

Da Carra 3· sìnb: carra ro · 
·· sino ca'tra · -20 

sol. I o. - p. -
sol. :t p. Io p. -
sol. 2 b: - p. _. 
sol. 3 b. - P· __, 

· · sino carta 3 o 
sino c arra r; o 
sino' carta ròo · sol. 4 b. - P• -

FA.SSI FORTI, E DOLCI . 

Per ogni Ilarca da Miara tre in sù. 
Per ogni Barca sotto li .J1.1iara tre, 

All' ex-Fiscal' sol. - b. 6 p. - sol. · b. 2 p. -
All'ex· N odaro s~I. r b. 8 p. · sol. - b. I o p. -
Alli due ex-Ca-

pitan j alleSti· 
me metà per 
cadauno. sol. 1 b. 14 p. - sol. I b. 6 p. -

Alli due ex-Fanti 
alla ·Porta me-

l • 

tà per cadauno .sol. - b. 14 P· - sol. - b. - p. -

•· 
Jn Valuta di 

Piazza sol. s b. 2 P· .• sol. I b: 18 P·-

Per 

/ ' 



Pei l'Afte de' Jlurchieri com~ sop111,. 

' < 

Barch~ , o siano Bur.chj in Sagorin • 
Da carra Io. sino carra )O. sol. I b. - p. 
Da carra )O. in sù ' soL 2 b. · • P· -

' ' 

Data li 2. l\Iessìdor ( 20. Giugno I797• V. S.) 
Anno primo della Libertà Italiana,. 

( 'fommaso ·Pietro Zorzi. 
( Lunardo Zustinìan. 

( Niccolà Martinellì . 
( Giu'seppe Ferro . 
( GiuseppF Ferratini. 

Gio: Maria Barr~ qu: . yiacomo Segr. 

~~~~~~~~~~ 

Libertà Eguaglfania 

IN NOME DEL POPOLO SOVRANO • 

LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA 

DI VENEZIA. 

INteso il Rapporto del Comitato Finanze, e. Zt:c

ca cogli Aggionti, dichiara , che tanto per il Da
.zi'o dellà Messettaria, quantb per le Dedme · 1\'li- 1 

niste-

. -

1,. 

, l 
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niste riali corre'nti, e decors~ ,_ resta prorogata .}a 

respettiva Esazione· a 'tutto il mese di Luglio pros
simo senza pena , che sarà poj rigorosamente le
vata ai Difettivi spirato il termine suddetto . . 

Dat. li 2.. Messidor ( 2.0. Giugno 1797· V. S. ) 
At;~no primo della Libertà Italiana • 

( Calegari Presidente. 

C~rminati Segr . 

Libertà Eguaglianza 

G ~F U S T I ·Z r ' .A 

L' ANNO I. DELL\'\ LIBERTA' ITALIANA 

.2·. MietiÌore ( 2 o. Ci ugnQ 1 i 9 7 ~ S. ,V. ) 
.. , 

IL Tri~unale di Corilmissibne, istituì ro· in nome 

della Sovranità del Popolo ·' dallà · Municipal ità 
Provvisoria di Venezi a nella mozione dd Cami
ta to di Sal n te· -Pu bb!ica 2 s. Maggio passato pe r 
la Giudiéatura 'dei deten'utì' sa·ccbeggiatori, e de
~astatori delle case di alcuni Patrioti nel .giorno 
I 2. del mese· stesso . . 

Udita l' Accusa introdott'a contro li Cittadini 

Gilil-
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Giuseppe Piranese , e Filippo Michiel Giambago. 
le ex'-Guardiani dell' ex·Collegio de' Signori di Not
te al Crimimal retenti nel giorno 14. Maggio pros
simo passato V. S. , lette le deposizioni degli as· 
sunti .Testimonj, non che intesa la verbale difesa 
del difensor Piranese , e letta l' ailegazione di 1 

quello di Michieli detto Giambagole, e compa
rendo aver essi nel giorno I 2. Maggio predetto 
acquistato alcuni effetti per L. 8., , c;}~ non quid
ditata persona , che presumer si possono di ra
gione di qualche casa derubbata , e poscìa rac
colti alcuni pochi .capi ,della stessa natura abban
donati per strada da non conosciute figure, li 
quali effetti tutti furono poscia o consegnati vo
lontariamente alla Pattuglia di S. Martin_, o alla 
Procuratia N. 6. come consta alla Giustizia; dato 
pure riflesso alli giorni 3 'i· di prigionia da en· 
trambi sofferta • 

Ed avendo parimenti dietro l' ordine del gior
no risconcrato dal Rapporto del Pubblico Accu
satore, e da1la leuura de' respenivi Costituti ma n· 
car mtteramente ogni appoggio, . e , soggetto di 
accusa formale, e circostanziata in riguardo al 
detenuto. 

Stefano Cosnich uomo dell' Ispettor di Polizia 
cl' anni 27. circa arrestato dal Vice dd detto I. 

\ 

spettor di Polizia ·lì 14· Maggio sulla falsa sup-
posizione, .che assieme con altri imputati si fosse 

Tom. II. di Vene'{_. Q reca-
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recato ad asportar effetti dalla Casa di un9 de]. 
li Saccheggiati Patrioti nel giorno 12. Maggio 
suddetto alla di cui volta si era recato per sem
plice curiosità circa le ore 2 3. 

Ha assol'ti li predetti Giuseppe I'iranese, Fili p· 
po Michìeli detto Gìambagole, e Stefano Cosnich, 
che saranno prontamente dalle Carceri rilasciati. 

E la presente sarà stampata, ed affissa ovunque 
occorresse. 

( Milossovich Presidente • 
( Calogerà Vice Presidente . 
C Macrì. 
C Contucci. 
(· Sicuro. 
C .Psalidi. 
( Cauadi·ni ; 

.. 

Antonio Maria Za.nardini Nod. 

;l • 

·, . 
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Libertà EguagliJnza 

· · ~ , I ' L C I T T A D I N ,Q · . 

WlDMAN 

p Provveditor Generale in Levante 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVIS. 

D I V E N E Z I A •. 

CITTADINI• "l 

IL seguito cangiamento di Governo per la so· 
lenne abdicazion del Maggior Consiglio noq era 
già ignoto in Levante, ed io attendeya con im
pazienza a propria norma i vostri · av.yisì, e le va~ 
stre istruzioni· Voi me le comunicate , o Cittadi· 
ni, nelle I,ettere primo Giugno , spedite con espres
so Corriere , _ed in replicata per Mare or ora giun
tami coll' arri v o del deligente Ci ttadìn o Zorzetto. 
Io scorgo alla vostra saviezza affid~to l' interino 
Deposito ·della Sovranità in nome del Popolo , c 
conosco, e rendo omaggio al v~stro zelo per la 
felicità anche di questa Provincia che assieme ai 
Popoli delle altre, ed a quelli di Ven~zia ~ aspi~ 
rate a render partecipi de,i beni attesi dalla. De
mocrazia , prescielco io stesso '.a cooperare al mas
simo oggetto con gli alcri due destinati Cominis· 

Q 2 saq, 
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sarj, se mi anima la fiducia che in me riponete~ 

se la generosa yoftra persua_sion mi. conforta , Qon 

.s€nto però meno la gravità dell'incarico , Iwchè 

esamino l' educazione delle diverse Popotazioni ' . . . 
di qilest' Isole , la posizion loro, e i rapportj, d' 
una parpara, e dispotica confinaziohe. Vi piaccia, 

o Cittadini, assi'curarvi alm.eno delle mie rette in

tenzioni • Nato Cittadino di :·Ari/)tocrazia avea giu

ra'to alla Patria di sacrificarle vira, e sostanze. Ora 

eh~ rinunzio volontario a qqesto titolo , rin~ov0 
.iJ giuraOJen~o alla Repubblica Democratica. Q~e
stc;> impulso di . sincero Patriotismo mi ha condot· 

to sino d~i primi ~vvisi a preparar~, e disporre 

gli ani:ni ~l cangiamento, t: t~tti i possibili ,n;\~Z
zi adoprando per m~ntenere la Pubblica tranquil
lità, ho il conforto -dì. ivu con corris,ponde~te: 
successo . in ogni ordine d_' Abitanti prevenut; l~ 

l ~ .J. . 

vostre Istruzioni. Devo dirvi a onor del vero che 

vì ebbe parte meritevole il pronto conco.rso de' 

miei ex-C_oncittadini , e lo zelp loro patrioticQ in. 
n~.ez;0 af Conflitto deJie particolari CÌCCOS[Ol11Z~ è 

• " . • 1 

degno . di e-~sere presentato alla . vostra eguità. I 

l\1ilit~ri, i varj Corpi dell'Armata Marina., gli 

ordini diversi della Città, il Clero G1eco, i l'rìr, 
mati dei Borghi, alcuni più influenti Villìci fu

ro;1o prea~vertiri, e insinuati a cd~formarsi . alle 

d 'isposizioni del Veneto Governo . siccome a .quel~ 
) ... ~ ' l 'l 

le che mìran.o ad estender~, e con;solidare , la cq.-

mun felicità. Se~nate simili traçcie per i . RaP.pre~ 
se n-
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sentanH delP Isole, ed altri Luoghi del Continen
t.e, limitrofo agli Ortom'ani, impiegai anco~a lavo. 
ce cooperativa delle più opportune fignre , e spe-. ,., 
ro non senza eflètto ovunque' le mie impegnate 
.attenzioni•. 

· Le ' vostre Lettere, o Cittadini, trovano ridotta 
, .a questo punto l'i m porta n t~ opera. Potete crede· 
re con qual pro~tez-za ' ed efficacia abbia rrose
guito -~~ mie" cure per pe~fezionarla ! e v_eder con 
quiete , e universale contertto soddisfatt~ i v~stri 
Vo~i , e~ ' i 'miei. Qùell' ingenuità però c.~ • è del 
fontto . a el mio càrattere l non mi permette occul
tarVi il timore , ·che alcuni esterni segni come rac· 
colgo dalìe Carte accompagnatemi a l~me , no~ 
·form'ino nt~I - repentin0 cangiamento un~impressi9ne 
ingrata ne1Ie menti idiote del Yolgo. Sebben que
sti nou diversifichino la sostanza delle cose, pure 
questo Popolo' tuttocchè docile è tr~ppo incolto, 
.onde poter vincere ad un tratto i prestigj dell' 

· a:bitildine, nè sen~ire il dominio di 
1 
quegli ogget

-ti inateria'li', . che· sono in po.ssesso di -c_?lpÌrlo • Mà 
ogni lieta immagine si dilegui dal mio spirito 1 ~ 

la · dol'èe idea l' oécupi solo della felicità Ctlì quei-
"" l ... ,. • 

li che considerai sempre non sudditi , ma fratel-
li , e che mi corrisposero con confidenza e co~ 
amore~. "Se me lo conciliarono ~a verità, la giusti'
zia ', l'umanità, que~te emanazio,ni preziose dell' 
At1gusta Rèliglone , questi primi dove{i, massim~ 

' • • ,.,.. l ~ ' " 

di ' Pubblici 'Funzionarj , questi st'èssi cne seguirò 

Q 3 fer: 
, 
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ferm~t'rriente mi autenticheranno la vostra· fiducia, 
e degnò mi renderanno del Sacro titolo , che as-

sumo. · J 

Sospiro in ora l'arrivo dei due. Commissarj l?er 
uniformarmi esattamente alle vostre Istruzioni, ed 
assocciare i miei ai loro ret~i consigli , onde ve
-rificare la bramata nuova organizzazione , dietro 
cui i legittimi Rappresentanti del Popolo. delle 
diverse Isole, e Lu0ghi corrano a fraternizzare 
~ . con Voi • La Vos1ra 'Provvidenza avend9li già for-
niti di mezzi economici , dissipa quel turbine spa
ventevole, che da vicino minacciavano la total 
mancànza di danaro, e l'impossibilità di ulterio
ri risorse. Voi avrete altresì, o Gittadini , consi
derato il so m rno vacuo da rietu piersi ' e n-cre
scente futuro dispendio per l' aum~nto dell'Arma· 
ta, e della Truppa. Voi avrete ponderato i peri
coli che sovrasterebbero, se questi soccorsì nello , 
Stato esausto della Piazza fossero sproporzionati 
ai bisogni. Non bastanti per le Truppe da sbarco 
gli esistenti Quartic:ri , saranno possjbilmente di
stribuite n'e' iu<?ghi più opportuni di qnesta Piaz
za , che presenta le traccie di quello squallore 1 e 
abbandono, che ho più volte coi miei scritti de.-

'p1orato. · · 
Secondi •jl Cielo , o Cittadini, i vostri lumi, e 

i vostri travagli,- pnde la Patria ne raccolgai più 
uberi frutti' e possa io las~ian~o ' queste aìnate 
P9polaàoni, che ho reLto per _obbedienza, ma 

con 
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con cuor puw e paterno, ve dar nella fraterna as· 
socciaiìone, nella concordia, e nella connessione 
feHce· d'ogni -Pohtico · - Commerciale rapporto, 
svilupparsi$ e crescere i germi preziosi della lor.o 
futura prosperità . Salute, e Fratell.pnza. 

Corfù li zo. Giugno I79'7·· S. V. 

( Cario Widman Prov. Gen. in Lev. 
. . , - r 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Libertà- · . - 'Egu"'glianza 

IN . NOME p~LLA SOVRANIT A' _ .DEL PO.f'OLO. 

IL COM. DI FINANZE, E ZECCA 

- CON GLI _.ÀGGIO'N'i'I. 

v' .. 
Ordina ad ijian'{_a ile/l' Impresàriò del Tabacco per 

tem;r _esposti a pubblica vista nelle risp~uive lJot-
te~he ·d et 'Venditori , li· seguenti · 

.. OBBLIG-HI , E CONDIZIONI. 

SArà preciso dovere di ogni Venditore di tener 
esposta 'nella propria Bottega la Tariffa, sicchè 
ogni 'éompratbre possa ved·ere con facili-tà a :g_ual 

Q 4 prez-
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prezzo devono essere smerciati i :generi di qualsi
sia sorte. 

I Pesi dei_ Tabacchi dovranno esselè fatt" c~m 
la maggior aggiustatezza , · onde nog resti minima• 
mente pr.egi~dicato il Compratore. 

Li · Tabacchi di -ogni quaJìt~ avranno ad essere. 
venduti iclenricamente quali vengono al Postiere · 
r.onsegnati di giorno in giorno t dalla Fabbrica. 

Qualora i Tabacchi per giacenza nella Bottega 
del Venditore incontra~sero pregiudizio nella loro 
qualità, sarà obbligo del Postiere di CQ)nsegnarli 
al giornaliero Dispensiere , acciò li riporti alla 
Fabbrica , da cui gli yerranno cambiati . 

I vasi e recipienti , nei quali vien conservato 
il Tabacco , dovranno esser tenuti mondi, e po
li ti, mentre in caso diverso il gepere incontra rì-
:flessi-b!l'e- 't.kterio'rà~è~t~. ~ · ' 

Non sarà mai permesso al Pdsteriore e Vendi
tore di prendersi il riflessibile ùbitrio d'inumidì
re in 

1
qua!sisia maliziosa forma iTabacc.hi' per ,non 

f:Jrli peggiorare in qualità, danneggiare. gli Acqui
renti , e disgl.lstar la N azione . 

Se mai per qualche inopinato accidente in al
cun gioròo venissero al Postiere spediti dalla Fab
brica Tabacchi s~denti nella rispettiva lor _quali
tà, dovrà il Vendiè'G.re stesso farne tosto avverti
to l'Impresario · perch·è sia prontamente riparato al 
disordine. 

" -
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~·Tutte le condizioni, ed obblighi suespressi· a:: 

vranno ad essere inalterabilmente osservati da cà-. . 
daun Postiere di ql'lesta Città· ,-sotto pena· -man-
cando clelia immediata perdita dell' Impiego oltre 
quelle maggiori ~ che sarà pcrc prendere il Comi
tato di Finanze a' cui 'verranno prodotti 1 conve

nienti riccorsi · ~ 

( Platea Presidente del Comitato l!'inanze ·' ·e 
Zecca. ~ 

Pietro Vincenti ' Fosca riai Segr. 

Ttatta da H' au·~eotico esistente nel Còmitato .dt 
l 

Fina.nze., e Zecca • 
Vincenti ·Segr. 

" Libertà Eguaglianza 

'1 f t_ ~ .. 

iN NOME DELLA SOVRANIT A' DEL POPOLO • , 
.. -· ~ l ~ 

I L COMITATO · D I SANI T A' · 

· J?I ~ENEZIA. 

Li 3· Messidor ( 21. Giugno '797· S. Y.) Anno I. 
della Libertà Italiana . 

DAto ~vendo riflesso alle frequenti . petizioni 
dei Naviganti , diret-te ad ottenere delle facilità 

nei~ 
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nella verificazione delle Contumacie , e conside· 
rato il tenore delle discipline I 2. ~ e 2.6. Maggio 
I 794· dell'ex-Magistrato alla Sanità, trova questo 
Comitato opportuno &i fissare una nor-U)a invaria· 
bile~ e certa per la destinazione dei Canali , nei 
quàli col riflesso delle loro Derivazioni passar ,do· 
vranno ·allo sco n t~ della competente Contumacia. 

I. Qualunque Imbarcazio!?e che approdasse con 
Patente sporca , o fosse sospetta di contratta in
fezione nel suo Equipaggio S(lrà tradotta nt;l Ca
nal di Fisolo, in riserva di determinare le misu· 
re più caute per l' espurgo sÌl:l delle Persone , 
.<:he delle Merci , a norma delle ciréostanze. 

II. Quelli che provenissero dal Levante Otto· 
maru:>, Coste d'Africa, o da altre Località , per 
eventuali cGmhinazioni gravemente sospette, pas· 
seranno reélo tramite nel -Canal ·d'i' Poveglia, e 1e 

~erci passeranno ad espurgarsi al Lazzar~tto Vec• 

chio • 
III. _Q.qelli finalmente che l'ro'cedessero - dal V~

neto Levante, o da altri Porti assoggetta-ti ~t prov
visorie ,rjs'erv.e , dovranno ridursi i'n" Canal O(· 
fano. 

Sarà all' dfetto rilasciata comm'is~ione agli :Aro· 
miraglJ di 

1
Malaàwq:o,, e del Lia6, e regolato in 

-conformità il Mapdato dell' ex-Ma~istrato· alla Sa· 

nità 19. AgostQ 1793. ~ 
1 

, ' ( Melacini Presidente . . 
-· Alessa"dFo Pente S~gr. 

Li-
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Libèrtà. · ~guaglianu 

'•IN NOME D~LLA SI!)VRANITA' DEL POP,OLO. 

IL COMITATO DI SALUTE PUBBI}\. 

ALLA MUNICIPALITA' PROVVISO~IA 

1 
DI V:tNBZIAo 

DEstinato dalla Municipalità Provvisoria il Ci t· 
tadino Angelo Bagarotto Gondoliere per uno de' 
dire;ttori dello - Spettacolo della Regatta, che se
guirà il giorno 2 8. corrente; il Comit~to dì Sa· 
Iute Pubblica , a cui fu demandata dalla Munici· 
palità l'esecuzione. dello Spettacrolo suddetto , ec· 
cita tutti . i Cittadini~ che faranno Bissone forni
te od altro, nonchè_ tutti i Poppi eri, ad abb'oc
carsi ed · jntendersi con esso Bagarotto , onde tut
to proceda colla maggior tranquillità ea arm~nia, 
e nulla t.tubi Ja gioja della Festa sopraenunziata. 

Si avvertono inoltre tqtti i Cittadini, che si 
porcerann9 sul Fresco delle Zattere nei giorni ed 
ore ad esso Fresco destinate , che non · abbiano 
ad oltrepassare colle loro Barche Santa Marta da 

- una parte, e San Giorgio :Maggiore dall'altra • 
Cittadini , concorrete alla· Festa con quella gio· 

ja , che
1 

deve animare un Popolo Hbero restituit<' 
agli antichi 'suoi diritti; ma conservate quell'or· 

dine 
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d-ine lche dev' essere il principale fondamento d' 
.ogni p&bblico~ Spettacolo, e il primo voto li' ogni 
1ibera Nazione. Salute e Fratellanza. 

Venezia ilf.· Mietitore .( 1.2. Giugno I 797·) An~ 
no primo della Libertà Italiana • 

P. S. Tutte !e Bissone. dovranno ritrovarsi alle ore~ 
JS. e mena alla Croce. ~,. 

( Giuliani . , 
(. Dandolo ~ · 

( Fontana. 
( Gal·Iini .- .... 

MattÌ'<l Butturini Seg_r. J 

~~~~~~~~~-
' ' 

Libertà Eguaglianz~ 

G I U S T I Z I A ~ 

L' .ANNO PJUl\40 DELLA LIBERTA' ITALIANA. 

4· Messidor 2~. Giugno 1797· Y. S. 

IL Tribunale di Commissione in-stituito in nomr 
della Sov-ranità del Popolo dalla Municipalità Prov~ 
visoria di Vene;zia nella mozione del Comitat-o di 
Salute Pubblica 2,. Maggio passato per la Gi,udi--: 

ca tu .. 



DELLA: LIBERTA' ITAL. 
ca tura dei detenuti sacscheggiatori, e devastatori 
delle ca-se di alcuni: Patrioti nel ~iorhO' 12. del 

mese stesso • 
Udita l' accusa introdotta dal Pl!lbblico Accu

satore circostanzialmente presentata al Retento An .. 
tonio Mangarini di anni 24. eirca nativo di Zara, 
era Alfier nel Battaglion Colonnello Danese, cas
so però da otto Mesi , intesi gli esami de' Testi
monj pubblicamentCR , ed alla sua presenza ascol
tati ad offesa, e difesa, rio n che le a~legazioni 
dal 'di lui Avvocato prodotte , accolta la di lui 
rinunzia ad ulteriori difese , e letto~ l~ intiero Pro
cessG egualmente in Pubblico, e lur :presente; 

ConsideFando risultare per con vinzioòe dell' of
fensi~o Processo essersi ritrovato fra li principali 
Capi assalitori , e svaleggiatori della Bottega del 
Cittadino Giuse.ppe Rugg~eri For·m<Ìggiaro • · 

. Cpnsiderando aver egli garantito con palos-so 
sguainato, abusando della Militate divisa, li vio· 
lent~:- suoi Compagni , che . s' impiegarono ad at
terrarne la porta : 

ConsJde.rando aver ii prefate ·Mangarinì parteci· 
pato àl reo svaleggio, come consta anche dalla 
stessa difensiva s'ua allegazione, scortando quindi 
li g~neri derubbati con l'arma suddetta alla mario 
sino entro la Bortega di . un, 'altro Cittadino For
mag-gjaro per nome Francesco Gabbato , il quale 
fu costretto con modi violenti a comprarlo~ 

,Considerando finalmente essere stato il .Manga
rioi 
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rini suddetto uqo dei Principali insurretori, e sac.: 
eheggiatori delli stes~i sugi Concittadini, Ìl\ , un 
giorno , in cui la Nazione segnar doveva l' ep,o.ca 
della sua Libertà • '· 

DECRETA, 

Che esso Antonio Mangarini sia fucilato al qual 
effetto d-ovrà consegnarsi alla, forza Esecutiva-, 

E la preserae verrà stampata , e . diffusa • · 

- ( 1\illossovich Presidente ~ 

( Calogerà V. Presidente. 
( l\tlac ri. 
( Cont!lCCi. 
( Sicuro. 
( Psalidi. 

( .Corr~lin~ " j • 

. Antonio Maria Zanardini Nod. 

< T 

Li-
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DI VENEZIA. 

i\. D oggetto di prevenire le male conseguenze, 
che possono· derivarne alla Popolaz'i.one clall' itn· 
provvido abbandono dei Cani vaganti per la Cit
tà ' e soggetti ·, ·massime nella . stagione estiva , 
allo sviluppo clelia rabbia) malattia la più crude
le e funesta all' ~manità, ravvivandosi le già adot
tare provvidenze : · che H Cittadini aventi Botte· 
ghe di Erbaroli, Calegari , Ciabat-tini , li Parruc
chieri, e Vendi to ri da Caffè r ·tener debbano tut· 
to il giorno in sito esposto sulla · pubblica Strada 

una mastella di Acqua dolce , e netta, e che li 
Capi di Contrada , e Facchini dei Campi, abbia
no cura, che le piccole Vasche escavate a' piedi 
dei pubblici Pozzi siena- tenute mo~de, e piene 
di acqua , si eccitano dal Comitato li - Cittadini 

Proprìerarj de' Cani ad averne una parti~olare co· 
ra , e custodia, contribuendo con la loro atten· 
zione a rendere operative le sollecitudini, che 
contemplano sptziosi riguardi di um~nità 1 e di 
sa lveiza del Popolo . Ad ogni sospetto che fos· 

sero li loro Cani colpiti da Infezione rabbiosa 
cogli 

f 



IL CODICE 
cogli ordinarj segni di spuma alla bocca , reniten
za al bere, ed agitazione estraordinaria del cor
po , ben si assicura il Comitato che si faranno 1 

solleciti a farli ammazzare. Se a fronte di tali 
provvidenze avvenisse, che qualche Cittadino fos
se morsicato dal Cane rabbioso, si richiama l' a t· 
tenzione delli Cittadini Curati, e Capi di Contra
da , e delli Professori Medici , e Chirurghi che 
fossero chiamati alla cura, di portarne immcdia
·tamente la notizia a questo Comitato , onde sia 
in grado di accorrere al sollievo possibile de1Ie 
Famiglie con queHe assistenze caritatevoli , che 

credute fossero convenienti. 
Sarà la pres~nte stampata, e pubblicata nelle 

Chiese dal lodevole fervore dei Cittadini Pio vani, 
ed affissa a tutti li Traghetti , e principali Posti 
della Città, non che data in copia alli Medici 

Fisici, Chirurghi, e Capi di Contrada. 

Data dal Comitato suddetto li 4- Messidor 22. 

Giugno 1797· V. S.
1 

Anno primo della Libertà 

Italiana. 

( Armano Presidente • 

.Alessandro Dente Segr. 

Li· 
/ 
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Giugno I 19 7. . pagg. 

1 I I I Invito all' Imprestito ·volontario dì 
un mil/ione. Imperiose circo .. 
sraaze ec. pag. v 

N: B. Ha la data 3'· Maggio, fu 
pubblicato 12. Giugno . · , 

1 I l 3 d0
• Turini Re l. ·Piano di Organi{{a

i:Ìone della Guardia Na1.Jona
lt! • In esecuzione alle Com-
missioni !!C. vii 

1 1 3 d" . .Articoli ·della predetta organinaiio-
ne . Ogni Cittadino ec. x. 

114 d 0 • bzstitu1._ione dd Teatr,o . Civico. Se 
un troppo austero Governo ec. xv 

Il) d 0 • Dandolo Rel. Processi. Commis-
sione Criminale ·, sua installa~ 

.zione. Un Governo libero ec. ' I 

u6 d0
, Creditori. Il passato Governo ec. .oj. 

I 17 d0
• Dandolo Relatore Stemmi. Livree 

JI8 d0
• 

I I 9 d0
, 

'l'om. l/. 

Titoli aboliti . L' aristrocrazia 

degradand'p ec. . l 
Senten{a • 2. a-srolti de' I 1. Mag. 10 

Guardia N a'{ionale • Battaglioni. 
di Vene{: R Giu-

\ 



~?4 ìNDICE CRONOLOGICO. 

I2ò 

I2I 

122 

' 
Giugno I 797· 

V o1endo il Comitato ec. 
l m prestito di un millìune. Sul ra p

porto dd Comirato ec. 
Talier. Discorso all'albero di Li

bertà. 

Collalto . Discorso per l'erezione 
dell'albero. 

l 
Dandolo. Piano di uua Tassa so-

pra i Ricchi. In mezzo alla fa· 

pagg. 

12 

~ ti cosa ....mi4 carriera e c. 2 3 
124 5 d0

• Uniformi della Guardia N_a'{iona-
le. Ha · rilevato il Comitato. 2.8 

I 2 5 d 0
• Avviso. Per allogi delle Truppe 

Francesi ~ 2.9 
126 à 0 Avviso ai Castaldi dei Traghetti. 30 
127 d 0

• Melancin Rel, Ingaggio di c;o. 
mo:ni per la squadra dì Levan
te. Richiesto il Comitato ec. 
Per eccitare la N azione ec. 3 I 

12 8 d 0
• Scnten:r_a 4· assolti de' 1 i.. Ma g. 3 3 

129 d 0 
• .4.' creditori per /Jiave che si paghi 

intanto. il 2 5. per I o o. Dietro 
- al Decreto ec. 3) 

I ~o d0
• Ex ministri . .Denaro pubblico:. Che 

qualunque ministro ec. 3 6 
I 3 r d0

• Ex Patrir.J esclusi dalle Presiden-
ze dc:fle Fraterne. Pona la da- . 

. Giu: 
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Giugno 1779· pagg. 

t a 2 3. Maggio, fu pubblicato 

a'~· Giugno. La Municipalità 
decreta . 3 'l 

I 3 2 d0
• Dandolo Rei. Sei Giudici di Pace 

instituiti per le prime i<stante. 
Uno de'primi attributi e c. 3 8 

~ 3 3 d 0 
.• Minotto Lettera alla Municìpali 4 

tà. Il corpo della marina ec. 40 

I 34 d 0
, Al Minotto • Risposta della Mzmi~ 

cipalit{z. Zelante minotto ec. 4 I 
I 3) · iS d o. Ai M arinm·i. Crede il vostro Co· __/ 

m·itaro ec. 
I 36 do. Dandolo Re!. Nuovo invito alle 

città di Terraferma rinunzian· 
do alle prerogative· di Vene-
zia. 

d". Desiderando 1a Municipalità ec. 44 
'do. Zecca. Dietro il Decreto ec. 4) 

d 0
• 05ti, e .Bastioneri, Avendo rile-

vato ec. 4' 
I 40 d" . .Dandolo relatore. .Difesa di Gra.t-

tarol. Gli att i arbitrarj ec. 47 
I 41 7 d0

• Dandolo Rei. Ordini arbitrarj a· 
nome 'del Pubblico. Il f<1 lso ze· 

lo ec. 

I 4 2 d 0
• Da~io oglio minorato per metà : Il 

Dazio imposto sull' oglio ec. La 
R .z. Giu· 

49 



INDICE CRONOLOGICO. 

çiugno 1797· 
\ 

Tariffa che aggrava ec. ) I 
14 3 d0 • Dandolo Rei. Deputati spediti a 

Fer1'ara e BQ/ogna. Il sospira-

to spettacolo ec. 'i 3 
144 do. Guardia Nar.iona.le. Un sordo mor-

morio. , )é 

141 8 de. ]'urini Rei. Eccitamento a offri

re dei doni gratuiti per la Guar
dia Nazionale. La Municipali-

tà Provvisoria ec. ) 8 
.146 d". Dandolo Rei. ·A' Parrochi . Ana-

grafe de' Cittadini di Vene1ia. 
Uno stato , una Provirncia ec. '5( 

1.47 q0 • Dandolli Rdat. Saline di Pirano . 
La rivoluzione felicissima ec. 

_ 1•8 9 d0
• Bonaparte . Sequestri de' Nobili 

Ve:tH~ ti rilasciati. La stampa ec· 
Io mi affretto ec. 

149 d 0
• Avviso . Per alloggi de'Francesi . 

qo d 0 • Cambiali. Udito ·n rappor~o. 
1 ~ r d0 

• .Ex-Ministri. Ex-lflagistrati . Il 
Comitato di Finanze. 

I)2 de>, Dandolo Relat. Montana era li-
bera· 

1; 3- IO d0 • Ai
1 

Ministri della Zecca. Resta 

66 

71 

73 

co mmesso ec. 75 
I;~ d0

• DandGlo Rei. IJenon'{ie Secrete ., 
Giu· · 
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Giugno I 797· pagg. 

nomi di Procuratie sospesi • La 
Rivoluzione d'un popolo ec. 76 

1;) d 0 • Patriarca. Ordine per le tre feste. 
La terza di Pasqua, S. G~usep
pe, S. Giovanni Battista. La 
Santità di N osno Signore e c. 7 8 

I~ 6 do. Macello Carni Bovine. Calamier. 
Resa troppo osservabile ec. 8' 

I) 7 d 0
• Prospetto degli Uniformi della 

Guardia Nazionale. Il Comir. 

Milir .. fa sapere ec. 
I 'i 8 I I d 0

, S~ntenza per i} ,dÌ I 2. 3 asso}• 
ti. 

I 'i 9 d 0 • Altra Sentenza. I. copdannato. 
160 -cl". Altra Sentenza. I. condannato. 
I 61 do. Altra Sentenza a]rri 3. assolti . 
162. d 0

• Sordina Rel Truppe dilineq. Ve-
stialzo e paga • Penetrato del 

grande oggetto ec. 
16 3 d 0 • Aliprandi • Costituito ricevitor delle 

Fibbie , e doni gratuiti . Il pro-· 

82 

91 

93 
91 
97 

100 

clat_na 8. Giugno ec. 104 

164 cl". Lll Levante. Invito a fràternizza· 
re con Venezia. I o;_ 

I 6 'j d". ])a11dolo Relatore • a'_ Deputati di 

Pìrano. L' inf:.me o1igarchia ec. xoz 
R 3 Giu· 

\ ,. 
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Giugno 1797. pagg. 

1 6 6 t 2 d o. Dandolo Re l. Sovvenzion€ a' Po
veri delle Fraterne. Guai a 
quel Governo ec. i:or 1 

167 d0
• Per il ricupero degli effetti deru-

bati in Terraferma. Quel senti· 
mento ec. I I 1. 

I 6 8 cl 9
• Sospensione del · Decreto 3 r" 

I? O 

Maggio della Tassa o im
posizione generale . Jnquisi
zione contro chi l' ha pub
blicato. Mauifesta a pubblico 
lume ec. 114 

A Parrochi. Modula dell' Ana
grafe. 

Invito a' Cittadini per arruolarsi 
alla Guardia N a1ionale. Doven
dosi intraprendere ec. 

La f.!ontrà <li Cavarzere ec. Fra-
te mina con Vene{_ia. 1 

d 0 • Risi , Calamier. Commette a tut-

II) 

II6 

Ile:> 

ti e c. I 2 3 
, I 7 3 d o. Decime pagamento pro_rogato. Che 

ad oggetto. I 24 

174 de. Senten'i.a per il dì 12. Maggio 3· 
assolti. Il r; 

l?; , do . Baraglley; Commissione per le 
Giu-

ì . 

l 
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Giugno I797· pagg, 

Ricerche Francesi . Instituindo 

voi cc. 128 ' 

I76 d0
• L' lnstitu7[.ione di sette barche. Uf-

fìziali a tutela d~' diritti daziali. I 36 
I 77 d 0

• ' lJandolo Rel. Proclama'{_ione. Era. 
rio Esausto . Effetti dell' Arse
nal derubati • Non basta che la 
·passata Aristocrazia ec. 'i42 

I 7 8 I 4 do • .Arruolamento di trup.pe volontarie. 
In seguito del Decreto ec. 147· 

179 do. Cambiali • Cadenqo nel giorno di 
Venerdì ec. I:; o 

I ~o d 0
• Marconi Rei. Per rieztpemr gli ef-

fetti dell' .Arsenale. Giustamente 
il p.o-polo- e.c; I') I 

18 I d 0
• Sentent,a per il dì I 2. I. assolto. 1 )3 

I 82 11 do. Collalto Rei. A P arrochi e Rego-
lari. Scuole pub. abolite. L'e-
ducazione ·pubblica ec. · I') '5 

I 8 3 .do. Turin i Re t Guardia N at,ionale. · 
La . Cab~la viJ.e ·ec. I ') 6 

184 d0
• Semen'{a per il dì I 2. Maggio 3· 

assolti . I 6 O 

I i 5 d<», Dandolo Re l. Sollennità del wlto a-
bolito , spue de' ·Guardiani mo· 
dificate. Dinanzi aila D'lsmocrap 
zia ec. 

R 4 

\ 
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Giugr;o 1 797· pagg. 
/ 

Porta la data de' 5· Gipgno; ma 
non si pubblicò se non ai r f· di 
qu·esto _mese. 

~ -~6 16 d 0
• Alle Fmterne per sussidio de'Pa

trizj indigenti. Udito il rap-
porto e c. 1 6 8 

187 Ù
0

• Dandolo Rel. Ai Ricchi per pu-b-
blico soccorso de' poveri . Il 
nuovo Governo ec. 169' 

. .J ·88 d•. Collalto .Rei. A"Vviso per Costruì-
, re la Meridiana • Qualunque 

Cittadino ec. I 71. 
I 8 9 cl 0 • Altra Stmtenr..a p_er il dì r .2. Ma g. 

x. as.selto . I 73 
I 90 d 0 • Bonapa;te. StatO J/eneto diviso in 

do, 192 

Dipartimenti interinali. Visto il 
rapporto , ec. 

Piano di un monte di Pietà per 
Jl''ener..ia. -Ogni cura ec. 

Al Levante. Imprestito di 12 mil
la Zec~hini. Interessa i più al-
ti ec. I 82. 

I 9 3 d 0
• Gallini Relatore ~ Taglia di 

1 ooo. Ducati per la Satira • 
A vendo avuto cognizione ec. 184 

1~4 do, lJmldoto · Bel, Ex-Proc. Pesaro, ed 

Giu· 
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Giugno 1797· pagg; 

altri ric/liamati a V enei_ia . Al-
cuni Cittadini ec. I 8·; 

I9i d0
• Dandolo Rel. Altra chiamata di 

~xpatriati. Omesso essendosi 

e c. 
Sentetl'{a per il dì 12. Ma-ggio t. 

assolto. 
Turini Rel. Poni gratt~iti. Som

ma Fibie para 290 e mezza 
Denaro L. 3 p o 7 · 

A.glì Stampatori. Regolazione per 
l . 

le Stampe. Vedendo abusato . 

e c. 

194 

r I 99 d0 • Tassa Gene-rale di 2. mi !lioni e 
m-er_~fJuca · "Ejféttivi • Do· 
po 78. anni di Pace -ec, 198 

200 d0 • Regatta, e Funerale per i Fran: 
ceJi morti 'in guerra ~ Fissata a 
23. Giugno • I..' onorare l con 
pubblici spettacoli ec. 209 

201 db. Ordine della Regattn, e premj de-
stinati. Si fa s'a pere a' Servito· 
ri di barca ec. 21 3 

.2.02 19 d0
• Patriarctt. Per il Triduo d~ S. 

203 

Pietro. 
d0

• Senten'{a per 
assolto. 

21) 
il dì I 2. Maggio r. 

217 

Gìu~. 
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Giugno I797· pagg . 

.204 zo do. Gallini, Dandolo, Marconi, Sor
dina Rela.tori . Fideicomissi, e 
Primo~eniture svincolati. Gli A-

"' 
ristocratici gli Oligarchi ec. 
Considerando ec. 219 

.205 d0
• Tabacchi di contrabando; rendita 

proibita . In relazione alle prov-
visionali ec. 22) 

206 d 0
• Da1.io del T_abacco minorato. All' 

importante' oggetto. 227 

207 d0
• Prezzo del Tabacco al minuto. 

Tariffa • 2 3 o 
2ò9 do. Tariffa per legne e l<' assi . . Situa· 

t a questa città e c. l2. 3 3 · 
.210 d 0

• ])eeime. Pagamento protratto a 

211 

/ 

tutto Luglio. I-nteso il rappor-

to e~ 239 
d 0 • Sentenza per il dì I 2. Maggio 3· 

assolti. 240 
d ... C. Widmahl Provveditor in Le-

vante alla Municipalità. Il se
guito cangiamento di Gover-

no. 243 
. d0 

• "obblighi e condi{ioni de' 11enditori 

' 
i 

del Tabacco. Sarà preciso do-
vere ec. 247 

Giu-
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Giugno I797· pagg· 

.214 2.1. d 0 • Contu"lacie. Dato avendo rifles· 
s ec. 249 

:2 1 ') 2 2 d•. Bagarotto destinato direttore del· 
la Regatta . z 'SI 

216 d0 • Senten{a di morte per il dì .1 2; . 

Maggio Antonio 1\Iangarini d' 
an '24. -di Zara, fucilato. · 2; z.-

21 7 d0
• Cani rabbiosi. Ad oggetto. di pre· 

venire. 

/ 
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~ : . A 

Atipramli. Ricevitore 
de' doni Patriotici . 
pa~ - IOf 

Alloggi de' Francesi . 70 
Anagrafe de' CittadÌni di 

Nenezia. 59 
Modula per fare !'a-

nagrafe. I I 5 
, Arsenale , effetti deruba-

~i. Ifl 
Decreto per ricupe-

rarli. I p 
Arruolamento di truppe 

volontarie. r 4 7 

B 

Baraguey crHilliers, or.-
dinir Il8 

7. Barche ufficiali per Da-
z j, I )6 

Bastioneri ed osti . 46 
· Battaglioni Nazionali. n 

Biade. ' 35 
Biancherie derubate jn 

Terraferma ai Vene
ziani e deputazione per 
ricuperar le. I x;. 

Bologna, v. deputati ; 
Bonaparte rilascia i se

questri de' beni d'e' No
bili Veneti (così) • 66 ' 

Divide lo stato Ve-
neto in diparti
mentì. 17) 

c 

Calamier, Carni • S r 
Risi. n 5 
Tabacco. 22.7 

. Legne e fassi. 233 . 
Cambiali. 71 e I )O 

Cani rabbiosi . 2. ) 5 
Cavarzere , Fraternizza 

con Venezia. uo 
Collalto discorso. r8 
Commissione Criminale 

installata per giudicar 
i Processi . I 

Contumacie. 249 
C!editori del passato Go-

verno. 4 
Per Biade . 3 5 

Culto al .Santissimo Sa
cramento modifièato • 
I6$ 

E> a-
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D 

Dazio dell' oliÒ minora-
to. pag. p 

Del Tabacco. 22.7 

Decime pagamento pro-
rogato. 12.4 e 139 

.Denaro pubblico. 36 
Denonzie secrete aboli-

te. 76 
_Deputati spediti a Bo

logna e Ferrara per 
Fraternizzare. ') 3 

Di Pirano . 107 

Deputazione al ricupero 
·deLle biancheiie deru
bate a' Veneziani in 
Terraferma, I I 2. . 

Dipartimenti dello Stato1 

Veneto. V. Bonapar
te. 

Doni Pat~iotici per la 
Guardia N azionale in
vito a farli. 58 

Offerti . prima no-
- ta ~ 
Somma 

lire. 

194 
in denaro 

Fibbie par~ . 
37 20 

=-90 

E 

Educazione . V. Scuole 
pubbliche. 

Emigrati ex Patrizj n-

chiamati. a Venezia • 
18) 189 

Erario esausto. 141. 

F 

Fassi e legne , tariffa 
233 

3· Feste rimesse a Ve
nezia- con breve del 
Sommo Pontefice. 78 

Fìdei commissi e pri
mogeniture svincola.
ti. tl9 

Francesi ricerche. n8 
Pompa Funebre • 

l 
::!.09 

Fraternizzazione cercata 
da Venezia alla Ter
raferma dello Stato Ve-
neto. 44 

al Levante. x o) 
Ft;rrara e Bologna V. De

rutati. 

' à . 

Gastaldi de'·'l'raghetti . 30 
Giudici di p.ace: Nu

mero 6. rer le pri
me Istanze . 3 8 

Grattarol sua difesa. 47 
Guardiani del · Santis

simo Sacramento , e 
loro spese modifica
te. 163 

Guar-
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Guardia naziOllale ·• I 2. 

' l 

(Jrganizzata. vz. x. 
Uniformi. :tS e 8z. 
Invito ad arru,olarvi-

· si. u6 
Assicurata eh~ non 

dovrà uscir da Ve
nezia. 56 e I 56 

• 

M 

Macello ,carm . St. 
Mang~rini di Zara d'an

ni 2.4. Fucilato per il 
tumulto del dì n .. 

, Maggio. 2.) z. 
Marinari. 41l' 
Meridiana , progresso per 

costruirne una in Ve
nezia. ITZ.' 

Imprestito volontario di lVIillione d' 1m prestito .' 
. w mi.llione richiesto. v. e r4 

I 

~ e ;r4 ex-Ministri. 36. e T,; 
Istanze prime ai Giudi- Ministero. 7'!. 

ci di Pace. 3S Minotto- lettera alla mu-

L 

Legne- e.. fa-ssi , -Tarif-
fa. ~ 33 

Levante, invitato a Fra
ternizz.ar con Vene .. 
zia. ro; 

Imprestito fattogli 
· dalla _ Munidpali

tà _di Venezia di 
r 2. mila !.e<:chini • 
r8~ 

nicipalità. 40 
· Risposta della Mu-

nicipalità. 41.. 
Monte di pietà. Px.oget..: 

to tli erigerne uno a 
Venezia. 178 

o 

Oljo, d;lzio minorato : 
)I 

Ordini arbitrari proibiti 
c-on pena. 49 

Livree· abolite • 7 Osti e Bastionieri. 46 



·DELLE COSE NOTABILI. 18j 

p s 

ex Patrizi esclusi . dalle Saline di Pil·ano: 64 
presiden7.e delle Fra- Satira contro il Gover-
terne . 37 no, e taglia dì 1000 

. Indigenti , sussidi ac- Ducati contro l'auto-
cordati. , 168 re. 184 

Patriarca · suo Decreto Scuole pubbliche di e
per 3· Feste . 78 ducazione abolite. I 5 ') 
p~r il triduo di · San Sentenze per il tumul-
Pietro. 21) t o del dì 12. lY.Iag-

Pesaro ex-Procurator ri- gio . pag. 33 92 9) 
chiamato a Venezia. 95 97 125 153 t6o 
18) e 18.9 172 192 '-17 ltj.O. 

Pirano Saline. , 64 di lVIorte. V. Mangari-
Povel'i delle fraterne , n:i di Zar a , :1 51. 

sovvenzioni. 109 Sequestri de" beni de' No-
Primogenitnre e Fidei bili Veneti, svincol-ati da 

commessi svincolati Bonaparte. 66 
2.19 .Soknnità del Cu,lto al 

Processi criminali . r · Santissimo- Sacramen-
Procuratie . Loro nomi to riformato. 16~ 

aboliti. 76 Squadra di L(::vante. 3 r 
Stampe e . Stainpatori , 

R regolazione • 197 
Stato Veneto diviso in 

Regatta, per i Francesi Dipartiment~· da Bo-
fìssata •·ai 25. Giugno. naparte. 17) 
209 Ste.mrpi delle famiglie a-

Ordine , e prem.l boliti • 7 
destinati. 2 q Sussidio a' Poveri de Ile 

Direttore della Re- Fraterne. 109 

gatta. z.p Alli ex-Patrizi indi-
genti. 168 

T ab-

l' 
1'\ , 
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1.7~ lNDICE ALFABETICO~ 

T 

Tabac~::o di Contrabban-
do proibito . z. 2. 5 

Daz.io del Tabacco 
minorato . . 22.7 

Prezzo del Tabacco 
al minuto. 230 

Obblighi de' vendito
ri del Tabacco. 
247 

Taglia di rooo Ducati 
contro r autor d' una 
satira. x84 

Talier discorso all'albe-
ro di Libertà • I ) 

Tassa sopra i possiden-
ti. 2t 3 

Sos_pens.ion del su
detto Decreto e 
inquis.izione . I r.f 

Tassa imposta di 2 mil
lioni e mezzo di due. 
effet. sui beni de' pos
sidenti . Altt:o millio
ne su l'altre classi de' 

negozianti ; artisti, ce
libatari e c. .I 9& 

Teatro Civico Democra-
tico. xv 

Terraferma , ex Stato 
Veneto invitato a Fra
ternizzar con Vene
zia. 44 

Titoli di onore aboliti. 7 
Triduo di S. Pietro. 2 I) 

Truppe Volontarie. 147 
Vestiario e Paga al

le medesime • rao 

v 

Veneto. V. Stato Vene
to. 

Widman Carlo Gen. Prov. 
i Levante . .:. Sua Let
tera alla MunicJpalità 
di Venezia . 243 

Uniformi della Guardia 
naziopale. 2. 8 

z 
Zecca. 4 5 

IL FINE. 
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