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c molte Aclamaazioni- che ml sono pervenute dai. Con—. 2, 
iglj dì C�u�rra 5,̀=é dai loro Capitani  Relatori sulla appli 
eazione dellé pene ai vari Ydélitti-, che osi �omn] tronò dati -

tr  - 
Militari  e sulla màrtc tiza Tdi Leggi positive e �fondamen- 
tali in questa materia , mi hanno detern-únato à prendere. 
del più serio-esame un oggetto cos°r importante,., Il risul� 
-rato _di questo ,esame essendótrii sembrato dover essere gvell®- 
di rifondére il Codice Penale per le Truppe, ne ho date 

7 be, opportune  disposizioni'., Ma P siccome quest. ,opera esige 
molta' attenzione ,tee n-laturo esame  e xíon por ebvéi aver * 

forza  ch:.,do 0 1a sanzione délla.1 Consulta L.e'kislativa y, s  p. 
alla quale -per mezzo del Comitato di Gover no mi. Fop0n-F . 
�o di sottoporla.,, così per _non lasciare . sprovvisti~ in que-, 
sto -intervallo i ̀Consiglj di Gúerra , ? ed ìi Gap, Cani= Rela . 
tot-i' delle Leggi ;Manto relative ai delitti' Jed alle pene <ìc 
wilitari ;-,,quanto  concernenti 1' istituzione , - forma; e, di 

ritti dei t_ónsiglj- di Gùérra, ho fatto tràdurre e porre inY ̀
_ordine cronologico .tutte quelle , che in questa materia previ 
- senta..>la Le islaZiohe .,:Fràt eese , .,.esche-_per Legge nostra; 
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tono pure addottate dalla Legìslatura -Cisalpina' , e ne iio 
ordinata la stàmpà e diran1azI né ,̀ ónUè_ �ervano� di lume , 
schiarimento, :e ..base alle •rispettive operazioni e  gìudizj 9 
che conti enga di instituire , compiere., e pronunciare 
Ordino ,..quindi° , cl e:• �il.a presente Codice sia osservato in 
tutte le sue parti , e giusta =-le regole elenientari della giu-. 
risprudenza , fino a tanto .che venga altrimenti proveduto 

-�  :, 
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P-aiit -LÉ9;�TRU-T Eh DEI MA 'IE-PU B B-�LI_CA�;  

Pei 2.à, Brumale. Am  Y della„_ _Repubblica 'Fi•ali ese 
•  

Una -td IndivìSAile_,"_,.  

i1. ConsigUo degli- Anziani , ,�, dottando�i mótiv-1 della dicha razione 
d -urgenza ; "i� qual ip recedono= la risoluzione asseguente í - approvi 

I' atto_ d'. urgenza.  y 
Segue„il tenore della dichiarazione & urgenza , e della risoluzio � 

ne del I S. Brumale  - .  s  _ _  -: 
, I1-Consiglio--de;-5oo. considerando, che è- necessario di nulla _lasciati_; 
re all' arbitrio-nel-oudfzió; e- nella punizione�.div qual unqúe ec é  o:: 
�d.'<in'disciplina non preveduto dalle Leggi„arsili arr esistenti , aichiar  K 

servi-urgenza  
:} Consiglio dopo ;aver -dichiarata l'-urgenzaypre�d  la r o1u 

ióne, segueete w'"  

Ogni Militare,o  altro individuo attaccato all' limata , í 

a1 suo seguito ; il quale passasse à11� Inimico  senza un' autorizàzdone 
per iscritto de' suoi Capi  ,9 sarà punito _ii morte  _̀� 



' II. Sari tenutór dísertore. al Nemico , e come tale punito di mora• 
;�te{ ogni militare o altro Findíviduo attaccato all' Armata , ed A suo 
seguito , il quale, senza un ordine , o:  rmissione in iscritto del 
suo S̀uperiore , avrà oltrepassatosi limiti fissati dal Comandante deI-̀̀ -

la Truppa , di c̀ui egli fa parte  .dal lato pel quale sì potrebbe-

comunicare coli' Inirnii~ò . X..= 
III. Sarà egualma�e tenutò - disertorè --all' inimico  e punito di 

morte ,t qualunque_ 2ilitare , o altro individuo attaccato all' a_ rinata' ,. 
' ed' al suo seguito , Ir qualé acisse ria una piazza assediàta , o in-
vestita dall' Inimieo senza aver. :ottenuta la  ..permissione per̀'iscrit-
ro dal Comandante. della _Piazza .  .v _ 

t  IW Qúàlunqué�' álitare  il qualè, �'esséndo in fàzione. o in 

vedetta alla presenza déil' Inim'icò, àvesse_  senza avere . eseguita 
la sua consegna ; abbandonatoxil suo posto—, non pensando clié̀àlla: ' 

F� propria sicurezza , sarà punito di morte  er. T 4  -fin+.• 

V: Qualunque. Iilitard°, -o airro- individuo'impiegato all' aimataJ, 
óva].sto sCgúitO-,convinto=d' aver=�ecc tato,i súoi- éamerati�a'p ssarè , 
p̀resso yl,1Animico- sarà tenuto capo di complotto —,e punito-di zfíàr 
íT' quando-�anclie, laidiserzione-non avesse�'àvuto IuogoT  

VI. r̀Allor� quando alcuni Militari avessero formato il complotto dr i== 
ŝsare all' Inimico , "e chu il capo di eómplottó; non Fosse - cono 
l?    scruto ; il più gràduato dei rrtilitai coriiphci;"o _a grado eguale il più, 
a�ziar ó di- servizio,=sàrà tériìxto capo diTcomplotto,e  punitòcomé talé::= 
w  Se�il córríplotto ~-fossé -sfato formato: soltànco"dagli àimpiegati�̀:: 
ai'4sègù �tó dell'_ Armata ,, il= più, gràdùato , -° = a grado egú alè il píù 
anz'ìàno'di-servizio, sarà tenuto capo di complotto , e putiitò̀'ir omè-'talr 

- --  -  - -  -  - potrà._ 

>ssère<prQcessato pel_ delitto,_chè -avesse scopertò 



9. 

T I-T-0-1; 0̀'7s-E,e o N n -o 

Della diser,Iigne ali' interno . 
1  ̀ tea. 

- ART_._;I.- Qualunque Militare, il quale fosse=convinto d' aver'. di. 

sertato dall' Armata , o da' una Piazza di prima,-finca su le frontiere; 

minacciata, ó esposta , per ritirarsi nell' interno della Repubblica-, 

torà p unito di .cinque anni di ferri.  

IL Qualunque Militare convinto d' a�er disertato Ball' Armata-,,'e 

da- una. Piazza di prima -linea  essendo - di servigio , sarà punito  

sette.,anni di ferri , se avesse disertato essendo in fazione, o védet- 

.ta , la pena sarà di. dieci anni di- ferri, Nell' uno ,,o l' àItro' di que-' 

sti due casi ,-là diserzione con armi o bagagli -sarà punita di  

anni di ferri . 

III._ Sarà tenuto disettoré all' interno , e punito come tale secon-
do le circóstané  d�yÌd éhtto  uàlúbque militare  Iq uale , alI'�Ar- 
-mataa  avesse mancato agli appelli fatti da un levare —&àl sole all, al-

MI tro ; senza una permissione per iscritto de',suoiY Capi ,- o senza uǹ 

congedo nelle forme prescritte dalle' Leggi �Vlilitarì 

IVA Sarà egualmente_ tenuto disertore a11'. interno , e punito' come 
taIe =secondo le circostanze del-,delitto ; qualungùée--Militane , il qua 

le -senza permissione , o congedo ;-come e devo qui sopra  avesse 

anàncato' àgÍi;àppell ddúrante un intervallo Idietrenta sei ̂ore , in uaa 

piaz2à di prima lira   

V. Sarà tenuto pure 'dísértore all'interno  e púnitóf#secondó̀Ir 

gravezza delle circosUnzé del delitto- qualunqueY Militare., il quale , 

senza -congedo o permissione-, come e stato devo q̂ui sopra " avesser' 

oltrepassatì̀ìlimiti .fissati dàl Comandànte, dalla parte ' opposta -A 

quella dell' inimico , sia �n campo, -sia ììl  sia in una 

piazza- in 
VLA Qualunque Militare o altro -individuo attaccato all' Armata;� ó' 

;al suo s̀egùito ,_ fuori del territorio della R-epubblica, convinto- d'aver -̀ 

rascoíto,unM disertore  e,;-d, aver-favorito la sua" evasione , ó di aver- 

sotrà.to- alleAicere e ,-e procedure ót.dinate dalla; Legge , sarà rí 
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VIRI-

guardato come cornplice-del.̀disertore , e condannato alta mCdcaima? 
pena.  ìTI 
VII. Qualunque abitante dell' interno della Repubblica che fósse 

convititó d' aver nascósro un d̀isertore - d' �avéc̀ favorita, la sua eva-
sione, o di a i r -tjn-qualunque -altra maniera , rsotràtro alle_;ricer-
che , e proceàúre_ ordinate dalla' Legge , sara deî�unziato==�all' accusa- 
terlpubbli_co delrsuo ,Dipartimento  processato . d', avanti ilT ribunal 
Criminale , e punito ;di due annidi stretta.déteiizione se�di•due an 
mi, di ferri ,:sé ha nascosto:il:disertore con armrt�c ba  .�; gagli   

Qualunque abitànte di Paese. inimico occupato-dalle; Truppe 
,della Repubblica-, nel caso preveduto �dall' articoló, preccdente,;.sarà 
punito della medesima ,pena , colla_ quale viene punito- il -disertore:,;, 
secondo la. gravezza delle, circostanze della, diserzione 

_i 

i 

Del -T- cadimentó 

stv 

„ < AR-r..I. Qualunque,milirare o altro individuo-attaccato all' Agitata- 
e--al suo seIZ -1guito convinto di tradimento sarà punito di morte_.-,  
II E'f tenuto col evolé diytradimento   . _. 

z _z. Q�ialuii$que�individtlo ,� r quale , in,presenza. d̀elle, iniiiszco g 
fosse�convìnto'di essersi permesso dei clamori tendenti a gettar  
spavv ento  ed il dísordi- e nei ranghi  

Qualunque Coinandante.di un Posto  ualun uè 5entineiIa 
e1 Vedettà̀, là <quale , ipresenza dell' inimico-, sia all' íA,rmata , sza 
3n ,una Piazza assédiatà, avesse-dato _delle ,false. conseegne:allorquandca 
dietro questo- allo—,Ja sicurezza del posto fosse stata comprotnéssa =�>- 

3. Qualunque Comandantè:di una Pattuglia all'� Aimàta o_ in -ua 
p!-atza assediata,,j l-quale spedito in .faccia all' inimico p̂er far qualche. 
scoperta ,-o xrìconoscenza,i cale•;avesse negligentat6 di rendere=Cori- _ 

to , yoppure _non avesse. eseguito pont91men te- 1'- ordine che gli.- era , 

� ►tgsdato.,,àllorquandc , in :seguita della sua, nè,gligenza ,=o della su.kr 
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disobbedienza, il successo di qualche operazione militare sì fòsse—,tro- 
vato compromesso .  > 

4. Qualunque Comandante di un Posto all' Armata , in presen-
za dell' inimico , o in una Piazza, assediata ,il quale non avesse reso 
conto, a quello che lo rileva, delle scoperte che avesse ..fatte , sia da lui ... 
inedésimo,.sîa col-meizo delle sue Pattuglie, allor q lancio, a càgiore del sua 
silenzio 9, la sicurezza del -PQsto -si 'fosse ,trovafàcor --r_omessa.. 

�. 'Qualunque militare condintol d' aver�comììnicato iI segreto-
,,  -- -  - 
=del postò, o la parola d',ordiné all' -inimico  r 

_°:6. Qualunque militare ,mio altro individuo attàccàto alli Armata-, 
-o-àÌ suo seguito , il quale corrispondesse colti : Armata nemica , senza 

AIé�permssoné per iscritto del suo superiore -

Qnalunque'militraé;  o alcr'o- individòattaccato' àll' Armata, 
-:�  F_.. 
ó al -suo seguito; il quale senza-un' ordine del sub -superiore ,! o sen- ,._ 
za motivò legittimo ,:̀avesse" incli Miito; o Jmesso "fitori di servizio un 

Cannone , Mortàjo , Obizzo , oy�̀affiusti , così- pire qualunque Czr-
retri ere- otConduttoie,4iÌquale,_..in -uw� affare; rotta,'o.ritirata in pre-
senzàdell'-- inimico , avesse ;-senza un- ordine del suo.. superiore ; ta-
gliato 1' attiraglio dei Ca,aalli_, fatto a f,ezzl , o messó fiic�ri'di s¢rvi 
,gio - qualche"pezzo del °areno  ó"  ̀eli' Equipaggio corfidato alla sua,ti 

co;idotta-•-   
*8. Qualunque- Comandante  una Pia zza- assediata ,.yil}duale,, 

setizr °aver  reso�il parere , o contro�il voto'della m2ggieranza del 
Consiglio militare della Piazza , ( al quale dovranno sempre = esser 
chìania-ti gli Ufficiali in capo dell' Artiglieriaye del"Genio) avesse con-

o alla__ resa -�della Piazza , prima che -l' inimico vi-- avesse !fatto 

una breccia praticabile  o che fosse stato sostenuto un' Assaltò 
y�„.F   -  - 

y 5 Qua un  Or̀dinàtarè, oqualunqúe altro nei 

r&césse .le .funzioni  il _ quale non avesse p%'óvedutó'allé d�s̀tribuzioni 
e Viveri , e foraggi ordinati peclutte Ie partite: di�servzzió,confi-
ilate . alla sua sorveglianza ;., allorqúando égli avuti - ne avesse'  i ̀mezzi »  ›:. 

o che avesse ricusato d° informare il Generale in °Capo deIl'.=Armata' 
dei bisogni dr que sto genere , gin: cui si trovasse la"deta Armà à ó̀ 
Divisione,,se--in sseguito di questa _prevaricazione la salíité del!'. Arma-
ta, o il. successo delle súé operazioni, frisse _statoc ómproriiesso _ > B 
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, . 
Dell' Ingaggiamcnto e .delîo Spionaggio • _ 

FdP,r.� I. Qt.alun úé In a iàtorc.  ̀o com plice d' ingaggiamento 
éc una Potenza in. Guerra colla Rxpubblica, sara punito dì cn r 
Il. Qualunque individuo ; qualunque -sia il suo stàto, qualità , c 

Frófessione ,-convinto di spionaggio a favore dell Inimica , sarà pur 

n%co di morte  -
I.'Qiàlúnque stranierosorprés3 ne11'àttodi ri-levarc,iypianidel Cam-

iìQ tart.i:eri 9 Accantonamenti ,Fortificazioni ,Arsenali , Magazzini , 
Manifatture,- Dighe, Ca li  Fiumì, e geperalme�ate tutto ciò_, na ,  che 

serve àlla difesa , e conservazione dél  ̀liò ; ed glie sue -cornt  --�— 

nicazioiIi , sarà arrestato come Spione -9 e punito di morte - 

y 

® L ®  Q T J 

})el Saeeheggiò, cUIla DevaSta�ione , e dc11' Incendîo 

Ij��, I. Qualunque militare o altro individuo attaccato ali' Armata, 
<K y éd in al: 

al suo seguito , convinto di sacch egginclle�nr oprietà "degli ab itanti . trúppamento , {sia  ̀nell , a  no armata s, o bitazion ,  i' _ s LL 5, 
sarà punito di m̀orte 

di-qualunque ; siasi i paese ,  -̀ 
A 

�. Z_ 
IL- Sarà egúalmcnte ,purittO di morte qúalunque militare 

finto d' aver 
individuo attaccato  all' Armata cd al suo seg uito ,   -  — . _  amento 
portata la fuma ;r�ed il guasto ; a-mano armata ,x ed in attTupp= 
"sú lè- proprietà degli gabitànti di qualunque s'iasi paese., senza 1' ord.í 

. x.  qu q "ne per iscritto del Generale, o aalun ue altro Comandante in Cap®= 

Il[ .Quàlúnqúè militàre o altró individuo attaccato alti  Boa ài 
~_. , _  , .� _ �Éd al suo seguito  � il ='quale fosse convinto  a; er - r dato  a ùalài� Ue 
agàzzini , Arsenali , Case mustichc � � ed Abita .ione ,  q  �_. 

àltrà pròp"riera Ypubblica pó particólare , ll�essi o= �àccalte , fatte o 

farci ̀ín qualúrique siàsi paese , senza -1P xa1cC j?cr xsciittU,  



Y �1e il  e , o _di qualutqúe. altròpComàndante in Capo  sarà"' puiiitro' dì 
morte.   
IV. Qualunque mìlitare o altro individuo attaccatoy all' Armata ed 

"al _suo seguito ,-convinto di aver attentato alla vita dell' abitante di-
sarmato , a quella di sua moglie , o de' suoi fanciulli , in qualunque 
siasi" luogo; o paese, sarà punito -di' morte 

Lo stupro- commesso da un Militare , o da qualunque altro in- 
-dividuo attaccato aWl Armata ed al-suo seguito , sarà punito con otto 
panni =di ferri,': Se il colpevole  ̀avesse ùsata la violenza , ó -si fosse 
"fatt&soccortere dagli sforzi di uno -o più cemplici , o se lo_ stuprò . 
fosse stato commesso sulla persona di una figlia minore dell' età di 

14. "anni , -la pena -sarà di zz. anni di ferri  
Se,-la figiìa o la donna violata fosse rrorta in seguito agli eccessi._ 

'eon-rressi sú la sua persona, il colpevo'e sarà punito di morte. :, , 
V. Qualunque Militare , il qualo - eccettuato- ll'caso di -un órdi+ 

��:n e dato dal Generale , o_da qualunque, eltro Comandantè in capo , 
fosse convinto- d' avere , durante o ̀dopo un azione , e sul campo di 
-battaglia, spogliato un uomo ucciso nel combattimento,, sarà punito 
con S. anni di ferri  

La pena, sarà di dieci anni di ferri per un-vivandiere  e qua- 
T̀unque altro individuò non militare convinto d̀el medesimó' delitto 

VI. QúaIunque militare convinto di-avere , durante o do PO un 
azione , e sul :campo, di battaglia , spogliato un uomo messo fuori dr̀' - 

combattimento , ma tncoia vivo. sarà punito di diecì. anni di ferri. 
La pena sarà di venti anni di ferri per un vivandiere , o per., 

o úalunque-altro= -individíió =non"miliraréy convinto del medesimo-delitto. 
SII.- Qualt.nqué indie duo , 1I"gîldle  s gliandó.̀.un uomo messo 

�fuóri. di coinbattimentó , ma.un�éór vivo , fo és cónviíato &i vérlc.mu-
tilato xo ammazzato per assicurarsi le fsue spoglie , sarà pcnitó� d 
Morte 
V11I, Qualunque vivandiere ZÀ , o- qualunque altro individuo attacca 

to all' Ar̀crà ta ed al suo_ se�-uito ,_ il qualea vesse comperato , nasco-• 
o,che ritenessein qúalurque,_altra maniera per. ,se , �o .in depo-, 

sito , Ie Spoglie tolte --à d un uomo nei casi preveduti , dadi articoli V. r  y 



=i  

I i qì&� opra  gcàd�iato dalli Armata, d̀ar �� , o Aceano 
f6ii I î 6 s à aíisic� î �i tutti i s�ioi cfre-$ti,9 mérafizie y r eiîare 
4dt? ti cttl  ca c a � �'  41P i#írAt3t  11- lo. 
-dotto  sar , applicato a profitto degli Ospitali , ec .ambulanze  

Armata ,  - 92 '�  
IX. Saranno egualmente presi e venduti alli incanto tutti gli ci 

-fotti , 'e mercànzie del, vivandiere , ,o , di qualunque altro .individuo 
condannato peri _fatti "di saccheggio , . devastazione , incendio , e spo:- 
gliò ,  previsti  e specificati nel .presente titolo, .e il prodotto , ch e 

_ ,ne proverrà - sarà'̀applicato a profitto degli Ospitali , _- ed .Ambulan 

FX. Riguardo gli, eSetti riconosciuti avere appartenuto ad uomizii 
_spogliati sui campo di battaglia , essi saranno -venci.uti , e il prezzo 

proveniente sarà de_ppsp nelle casse dei rsiglj d' amministrazione 
dei, corpi rispettivi , Co_̀à di questi  ̀uomini medesimi , sia di. quelli , 
che fossero stati condannati per fatti di spogl*  per o essere il >pro, 

dotto de'- detti, effetti rimesso alle f̀amiglie'-; clie lo reclamasse71 . -
a 
ti  {fli _effetti» provenienti dai Militari condannati.**' a mor te per; 
fatto di spoglio  preveduto. dall' articolo VII." qui- sopra , sàrannq 

rgualirente _venduti , ,e i denari provenienti resi alle famiglie , che 

,̀--

�.:�p c:  = 7► ciIé  o _tToloitàiio  o q̀u4iunc a� ;"  A�  I. uCuaittraue sotto-  a  �. "� a a ed 1--suo=se cito  al tíale s��w " Itró individuo "attaccato ali' Ari t  9  9 
scìidósf intr�dottó̀  nella gasa , Gortilèg̀ hassmf Cortile  Giardino, 

qualunque  ro-�> - -"̂  ±°_.I? àrco o recinto chiusa da muri  e �fen�ralrrlent� in q  q  p 
riécà �hiusà Aell' abitante , fosse convinto= d' avervi preso ,sta be . , �:: 
fili mè , sia polame , càrne  frutti  e legumi , o qúalunqúe altro com 

piést I�iÌé , c, cìraggic� ° 1  c4n4a11U:o dar due �ro�  �1�. 1r 



,cartiere ; cche il sue corpo occuperà , sia al campo ; -sia in acca►r-

A®namento , in mezzo -di un pichetto : che lo" circondi , essendo il 
resto dellaì truppa schierata e- sotto 1. armi . Egli porterà ostensibil-
mente la cosa�decubata , avendo, 1' uniforme'rivoltata ,- e sul petto un 

,̂r, cartello , su cui sarà scritto in grandi..carattern la �parolà-* Predatore 

Se le_ cose derubate non possono essere portate _dal PredatorèY 

dopo aver fatto i due giri roll' uniforme rivoltata , e-.i1 cartello; so-
aanente  sari esposio urante tre- ore in faccia, a1 centro, ó sull a  ; 
piazza del Quartiere, avendo.al suo ,fianco la cosa derubata , 1' uni;  

jormen ed; il cartello come si è detto : sarà, mantenuto,in .questa -po- 
sezione da nna guardia sufficiente  ry  { 
II. Se il Predatore ha scalato i muri '9,o forzate le porte ., egli 

;farà. tre giri , e subirà un' ora ,di pili d' esposizione  
III. Sarà condannato alle pene sopracitate qualunque .militare o�al 

tro individuo attaccato all' Armata,, ed, al suo seguitot convinto d'aver 
preso del bestiàme<Iégato 9 o in massa nel campo dell'abitante,..  
IV..�La recidiva nei>delitti"di prederia per parte deì.3nilitari sarà 

°Punita di cinque anni di -ferri  
V. Q̀ualunque sortúfíîciale convinto di preder-la nell'—uro dei casi, 

previsti dagli articoli, I. I1,w_III..gtA , sopra , sarà cassato indipendente• 
m  p̀ena proǹ.unziata per il delitto .  

VL, Qúalùrique ' impiegato àl"seguito dell' Armata , :. convìtita di " 
prederia nelP úno dei casi previsti dagli articoli. L IL III. quì sopra, 

sarà scacciato dal .suo impiego ; ciò che gli sarà dovuto -de' suoi apr 
puntamenti ,' ò salar]-; gli sarà ritenuto a concorrenza -del prezio_ - 

della_ cosa cl ubataa e agato al 'Proprietario;_ il..tutto�ndìpendente-;�. 
F mente dalla pena incorsa per il"farto di préderid 

:_xV II. Qualunque vivandiere o altro ìndividuo attaccato yall' Rimata 
ed aI suo seguito , -,non stipendiato =calla"]Repubblica, ;convinto ai   

prederia , tDsarà punito ;dio-cinque anni -di ferri  e condannato àrestr- ..�. 

-tuire al -Proprietario iI doppio del valore della cosa derubata ,:anche" 
ól mezzo di presa e véndita de' suoi -effettive mercanzie T̀ ,finSC ta alla 
?CI1cC; Renz1 della somma dovuta per la restitt,zione  _ ;  

=' Ili,  ualunque Militare o°Irnpiégato al-seguito teli' Axanata , 
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-  -w odiato dallà R -p bblica, convinto di persisterszà=rn un delitto 

��-  di prede ia ,�-ó>di-rifiúto-i�d' óbbédire sal siIpetióre �il qu le-agisse a.  _ 
À v̀oluti=bppórvisi , sarà punito di icbincîué anni di ferri . 

_IX Qualunque- delitto di Piederia còìrnn,essò in massa ,a mano 
r  t n 

_  -armata  sarà punito di òttòànni d̀ifèrt i  =R 
-  = X. =Quahinqúé Ufficiale convinto zii non éssersi epposio alla pro-

 fatta in 'sua présenzàconvinto essendoi irutilmente -opposto-, 

.4» 'non avesse=sútl' istànté�̀denùnzàtó all';Ùffici�lé superiore il delitto g 

t= =sarà1 destitúito  punito dìtre mesi di-prigione suoi �Aútor  e 
XI: Qualungù ¢Ufficiale il qúàle ; óbbliandó=,t ciò 3 ch' egli deve 

nella qualità di Superiore al mantenim..entó TciéIla"disciplina e dell'onor 
3.  �-.  �, militare ; -fosse c̀ onvinto t di " un delitto di pi edéria sarà destituito , 

cacciato dal corpo , punito 'di due anni di prigione ,̀ dichiarato inca= 
'.  xpace d'occupare alcun grado nelle fruppé della Repubblica , e deca- 

fiuto da'gúaltinque diritto •a pensione , o ricompensa ,='a ragione del 

suo servizio =anteriore  _  « 
-  eglt—̀N-a cómméssò il "delitto co' suoi subórcitnatt -3 sarà̀ pu nto 

di dieci anni di ferri ; s' egli ha condotto la sua truppa alla prederia,,: 
X "'=  -"  sarà púnito -'di morte -  - ::. �: 

XII. Sa"rà'descitúito —e 'punito di: un anno 'di prigione qualunque 
Y=<  Ufficiale  il uàle avesse comperato-_A: o ricevuto da' suoi subordinati s `  4  

A _ mggétti  provenienti-da prederia�:�  � -. _. �- �•'_  _ , 

ê dell ginf erleltci 
_ l 

nel;, maneggio ,e . nella manutenzione  
�  i r ì �-. ✓ Lr. vr tirl �  .�  M  _ - - c.to-̂  .e -�  ._ �  _  .. .Í «  ,.  � : 

A��. I..Qúalunque� tare o-I .tnpiegato  4al :seguito,;,dell'-Armata,;- 

uale ,-per  f pagare alla sua' Truppa , ,,o a suoi subordinati, ciò 

zì.. 
irhe la' I;ege loro accorda ,  fosse convinto d'_aver_portato il suo sra 

=�  to di 'situazione4al 'di.sopra del- ùínero ef ettivo presentê; sara,pum 



mito di: trè anni di ferri ,e condannato a restituire cío ch}egli "àvessc 
preso =al~di là :di ciò , che-:appartenesse alla sua truppa_, o a-suoi 

.subordinati  
II. Q ualunque Commissario:- di Uúerra. convinto . di ,connivcnza col �. 

Miliiare ;ò tlm. piegàto , - che avesse 'fatto -uno.-statò di paga o-'di• dií 
sttibuzione portato .al- di ;sopra del, numero"' effettivo b presénte ., .sari 

punito di cinque anni di. ferri , e +cóndànriato- a restituire 1e- somine 
pagate", ó fornimenti rilasciati sotto suo ordine; aU4i 1à*di ciò', che 
 ̀appartenesse di diritto alla truppa compresa iìel,detto stata .  f 

III. Qúàlunque Magazziniere,- distributoré,, o manutentore,, dei vi-
' veri , e foraggi per gl� immagazzinarnenti , .e, distribuzioni a farsi~ 

Ball' Àrmata , e nellé Puzze., in istato d' assedio ;qualunque vetturale, 
c̀arettiere ;̀ mulatiere-, o.. conduttore di carri impie garo -al trasporto 
-deIl'-artiglieria , bagagli , viveri , o foraggi dell'AArmata , il�quale 
.fosse convinto d' avér -venduta , o, rivolta ra suo, profitto -una. -parte', 
degli :, òggetti confidati-alla -sua guardia ; manutenzione , -o _condotta  
sarà---punito di cinque_anni�di-ferri , e condannato alla= restituzione 'y 
dei detti oggetti .  'r 
IV: Q̀uàlunque-Munizionere,-9 Fornajo dell' armata, iI quale tosm" 

�e convinto d'Ver-;vendu'tó,-o rivolto à suo ;profitto  sià�delle ;fari= 
ané' sia déllà4légna ' ó degli ufetisiglj déstínati ad�-alimentare il suQ 
"servizio,, sarà_pdnito di cinque anni dì-ferri,' e=condannatótalla-ré 
-atituzione= dei d̀etti �oggettíJ.  :�  e 1M  ; - 

>- T. -Qualunque�MuníZiórzere -o...-Foríiajo•dell' -Armata>-cbnd nto�. 
o si'"a"vér"al-teratótÌe su�'tariné-colli_introduzione;di-materie , straniere; 

ó evidentemente mals-àne ; o di avernè- introdotte di -qua lit àe riore :-'-
gúeUeh somrninìstrave d̀alle Ai.iministrazioni, s̀arà punito eli cinque 

4iinidi-férri  
Vi.̀ Qúú lunque-=i+idimizionere o iiornajo , °clie:à_fossé=._ convinto =.di. 

aver per- sua negligenza lasciato guastare o corrompere i grani o. fa-

rine confidati afla svia manipolazione , ̀sarà,,punito di sei n;esi di pri. 
;gione , e condannato a rimettere gli oggettí periti a cagione di sua --

VII. Qualur:qùc, Munizionere 'o Fornajo dell' Armata , convinto 

t 

1 
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d' infedelt� nel peso delle ; azioni ydi pane , °sarà punito di due anni 
zo delle 

di ferri , e condannato ad un' emenda  -quadrupla  del  prez   
razioni di pane da lui somministrate- nella medesima distribuzione  
— V̀III. Qualunque Muniziunere itîcaricató del fornimento 1e di�stri-
buzione della carne alle Armaté•- convinto d'aver fornito.e distribuite.,.,," 

delle_ carni=,4 il�di- cui spaccio e .pr'oibito-.dai ='regolamenti di !polizia , 

sarà punito -Ci tre-anni di ferri  
Se egli—ha-uccisi e spacciati animali  attaccati di malattia con- 

tagiosa ,r sarà punito di venti anni di ferri •  : >  r, 
î\Tell' unoe'nell'itro..càso s̀arà. condannato a. rimpiazzale -I 

-_ 
g! -ni =rigettate. 4 — 

IX., Qualunque Nunizionere . incaricato del fornimento , éYpdella 
distribuzione della carne alh armata ,- il quale avesse spaccato , 1e di- 

_stribuito delle- carni guaste e, corrotte ,• sarà punito di tre mesi di 
,   

,prigione  e di sei m̀esi, se il .fatto provenisse da sua negligenza•;:. 

'̀'-'.I' uno e ne altro caso. sarà cóndannato, "a. rimpiazzare a sue 
_  

,pese= la carné rigettata    
x. Ògni Munizionere incaricato del fornìmento, e della _ distiib 

zióné d̀elh carni alle Armate- il quale fosse c̀onvinto di avér disfri= 
bullo cori falsità di peso , sarà .punito di, due anni di ferrì -;  
dannàto 'ad una -emenda guadruplàdel prezzo ,dellè carni dà luispacÀ 

cute "nella medesima distribúzióne_ -
XI. Ogni 1Vianutentore di , legumie ,foraggi,., il quale fosse.- cónr 

4 —z4-., 
vinto, d:avére p̀er difettó d' attenzione lasciato guastare  o concam-
biàrc=gli oggétti  sarà punito dr: àei' Inosi di; prigione , e condanna 
tdà=rimpiàzxare'laqu�ntità:périta per sua, col a� 
-�_ XtI: Qnalungac -di-ributore 'ìdi legumi e foraggi all' Armata : e 

- �•-.: nelle piazze � in- istato- d' assedio , convinto d' infedeltà nella misura 
sarà punito nel: pesos delle razióni ,-   di�due ann i,�di rferrt 
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Di11a ínsubordinajiorie . 

.-' ArT. I. Qualunque;Militare o altro; Individuo impiegato al servi. 
o dell' Armata  quale , allorquando la G-enera,e fosse stata bat-

_tuta.,Ynon si fosse- reso al suo posto , sarà per la prima volta punito 

di�un mese-di prigiòne :̀;perla secondà volta? di "tre mesi , e desti-

=tuito dal.suo grado , o impiego . Il= semplice_ volontario in questo se-

condo caso sarà puniti di _sei mesi di prigione-.. 
w .;y Nél caso di tina seconda recidiva sarà punit -" due anni di ferri. 

,y  1I. Qualunque ,Ufficiale , il quale  dovendo, marciare- all' ìnimico, 
non si fosse .réso ,al suo posto , sarà destituito , punito -di tre  mesi di 

u prrg�ot�e. v̀e dichiaiàtó? n apace  alcun grado nell' rinata 

r! 

-Se quésti fosse un sotto-Ufl'iziale , sara punito di due,mes"i,di 

p i 912n  e cassatomi dal suo s gradò  e -ridot�o alla paga di semplice 

Se -questi• fosse.-un tserplice volontario ,sarà punito 'di- un mese 
.. 

dis•prigi <in e .  _ _  K=:�, 
Finalmente ase q̀uesti £orse un'ytmpiegato attaccato àl s̀érvrzro 

,eil' rniàta:., sarà=rdéstituto dél�s%io impiego , e punit oli un mese 

srtgione�. _  
�La-récidiva dalla-parte, del- sotto-Ufficiale , o- Volontarlo- sarà 

à tipitasd� due anni dt ferri : -  .,  -   
= IÌI Larrvòlra o rlà disól�bedienza combinata comro.'i eri 
orterà"seco la_ �nadi morte-per ;̀coloro-,che I� avesser̀o;s$sctata 

e per gli Uffiziài_i presenti  i quali non sz.fossero .,apposti---con tutti., 

g me zt di  loio 4díT9osizroné   -  „̀�  - = 
1V Larrrv olia , la sedizione , ̀o Aai dtsobbeienà„cQmbtnaraRdalla 

artefdell' a�ort�rite:� el aesé nemico  occur zo x dalle Trúppé- della 
%ppgbblica aaràptni  dr morte_ ; Brache �Iar drsoh dier a st esse 
manifestata contro -i Capì Militari , sia che la r volta',o sedíztone  ssg 

x̀ ta a cT+ et ab.cori rés; ut q-oz parte delle t upp ;della .1 epubbiteX 
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Sara punito collà fnedesima peni gaatunqu  abitante del paese 
_  s —-- - : 

n emiro convinto d'_àvei eccitato il mov�nietatoili ri�ólta , sed;zione,' 
o dísobbedienza , quand'.anche egli. non avesse altrimentì presa parte 

in essa , o che i suoi sforzi per eccitarla. fòssero stati senza successo. 
- ̀tt�,  1n caso -di àttriappainentó dalla parfer dei Militari -od altri 
.individui  attacèatì al 1, Arinata..ed al suo seguito, i Superiorì coman-_ 

. -Cderannò' in nome della" Legge , che3 ciascun-d' esso si ritiri  Se' il 

rsduff inento non è'disciolto-d-il comando fatto �in nome'della Legge 
=i Superiori: sono autorizzati aPimpiegare tutti�i mezzi di forza, iqua- " 

r lì gìudìcheranno necessari per dissiparlo ": Gli-Autori dei detti atta up-
;= painénti ( nel��nùmero dei quali sarannò sempre compresiJgli l%fhcìa-
li , c sàcto-:�ffcirliT, che ne facesseró parte ) sàranno tosto arresta- % 
ti tradotti àl Cónsiglio ili Gúerra , e púniti di morta:. _ z 

T : = 

VI;- l�ualuii�r�e .Truppa , la quale avesse .abbandonato inJmassa, 

e senza ardine suf�eriore  posto ;̀'"ove essa era di: servizíoT; sarà di. 
chiarata ° in rivolta ."Inx gùcsto c̀asó gli Ufl'iziali ; R̀ ì: sotto-t1ffizialli =,a 

15r6 l �ancàn-za-i sei piu anziani di servizio , i quali -fanno parte 

della Truppa saranno arrestati , tradotti al Consiglio " di. Guerra  
punsi die=dicci anni di ferrì, a meno che non "dièhiàrasserò i vCTÌ 

autori dei delitto, sui quali saranno allora direrte�le;..procedure, 

subirànnó'Ia pena di risorte  colle- càpi"di rivolra, 
s ei; VII. �izalunquc Militare ,, c(S�v_into-d'yavérArìun affare  dntrO 

1' inimico gettaté vilmente Ie sue armi , sarà -punito di tre acini di ferri. 
ViÍ1. �uàliinque. - °ruppà . la quale ,̀_essendo cónààndata k irìar 

eìar cori;r o o a caricar P. ininsico ,, o per qualunque altro -servizio, 

ó dinató -  ricusata 4cl' ubbidirei, 'sarà dicfiiaràta dal_ Capo , avesse in 
:.rivolta  e� trattata conformeménfe --alle mdisgosziori="deli� artìccio I; 

_  --  -� -  : 
µqui sopra,,  

Ix. QUa1L1n, ae militare o altro individuo attacéato -all' ArmatA il 
qualé $ essendo conindàró" à- marciar= contro  o a caricare f' inimico, 
o per qualunque altro-serv""ízioyordinato. dal Capi  in pre en a-dell' 
inimict , o in un affare ; avesse forinalmCnte ricusato  cclI-ubbidire, 

sarà punito di morte -
�. w(�,ualurique,Milttarc .i vatQ  zddor�nentat,n�scnt;aella .Q-uì. 
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,Vedetta nei posti i piu vicini -a11' inimico' o suI1e fortificazioni- d' una 
Piazza assediata o investi.t.a sarà punito (lì due anni di ferrì . 

XI. Qualunque : ilitare , il quale , essendo in sentl ella o ve- " 
!detta nei posti i più vicini al nù1ico , o sulle fortiflcazióni duna 
Piazza asséúist4 o investita  fosse convinto di non aver eseguita la 
-sua consegna, sarà punito di due anni di ferri . 

w XII Qualul�L ue Coiriàrdante.di ù posto in faccia alI' inimico ò ., 
gi n �una�Piàzfia a_ssediàtà il,qualé fosse ,cònvirlto ._ d' aver̀ cangiato la 

conségnà dati ,µsenza averne sul momento .reso conto al Colnaadanté 
In Capo sarà .punito 'd', sei mesi di prigiàné 

XIII. Qualunque~ Militare convinto -d, aver forzato o violatoPI -
consegna generale data per la' Truppa , sia in càlipo , sia gin accan-
tonamento , quartiere , guarnigione", o_Jeascrina , sarà púílité d̀i dicci 

:- �  

XIV  .=Qualunque violazione di una consegna generale' commessi. 
da ùna Truppa, sarà, processata , nonne~ artto di, -disobbedienza c̀orí-
binata  1-capi, ed Istigaìóri� di questò dèli4to , -come pume gli Ufflcia= 
li , -che vi avessero prèso -parte  s�arànnó pelniti -díF dieci -anni di "ferri. 

M- M  Se _la viólàztoné della:censègn àf osse stata fatta daxunà'truppà 
+v._  a.  -  .ma r•   

a mano armata , saranno escgúite -lè"disposizìvni articol�.�7I.:c iel 
,présenté. icoló   

XV Qualunque Militàré̀; convinto d'a"vér-insultato o minacciato 
il suo_ Superiore con 'parole ó cori gesti ;sarà Punito di cinque - anni -�. 
di ferii_ sc - SI fosse permesso delle -vie di fatto contro ìí ìuperioré; 
sarà punito adl ~morte   

XVI -Qualunque �l I,tare ,' il quale' -eccettuaro :i casi di difesi: 

naturale; e quelli di. radunane•ìrosdeiyfugglt�v  �d'avanti l' inimico mT 
deliq :sptiglió 'de' morti  ode' feriti sul 'campo ciià battaglia  pieve 
duro dagli_Articoli V̀ VI. VII 'del T-Itolo Q,ui�Iito del preesenté Coi 
dice , fosse convinto d' aver�-battutó il -sùo siib5rdinàto , sarà desti+-. 

tuito del suo grado , punito di un Dannò di prigione , e dichiarato in-
capace di occupare alcun grado nelle Truppe della. Repubblica . 

Sedai cattivo tattamente ne pigvellisse.la morte , il coIpevrj 
le "sarà punito di .morte 



r̂-

VfLIAtlor quando per una Colpevole n gltgen?.a -li  orina-

91 avesse làsciato fuf glie" tifa prevenuto di delitto militare  córfida-
t  alla sua guardia , gli Ufficiali  sotto-Uf&ciali ,e i quattro VolonA 
tarj -più Anziani dìsèi-vi�ió , i quali -facevano partb�̀della forzar"ar-
òrata ; sarannó prócssàtì é puniti colla medesi,mà pena =pre-

venuto avrebbe doiíto 'subir mi Z' 'i',7 pérò che questa pena possa 
,recedere dú� anni di"férr.. . Sé nel p o cesso fosse scoperto-; i1 aero 
ZAutor del délittoy;ne pbrter̀à � solo-la penà , la ' qua lèpotra essere 

-est.-sa a� tre anni d̀i _ferri .T 
XVIII, Qualunquè yforza armati, "'la _quale si fosse opposta con 

-gnàlunque siasi niézzod alla : tcàdùziòtie  procedu  ra e giudizio, o ese- 
ycuzione dí-ur colpevolé di un delitto militare ; sara tenuta m rivòl- 
rà ;-e'_ trattata- comé -tale- cotifbìníèniénte agli Articoli IIL=V. -VI• del 

presente Titolo  ! -  K, 
� XI  Qnàlún(fúècomplice di un delitto0 subita ia anedesima' per 

che colui il qualé avésse commesso ií'delitto  
X  1En tutti'ì casi ;gin cui  d̀ietro le disposizioni. dei presente 

.� ti:_ 
codice.; la penà dél dèlitto p̀ortasse�quélla,dellà destituzione; quèst" 
ulc }ma pena sarà-f imalrriente pronunziata dàlia'sent - za di cin darinae 
_ XXt: Qtiià,Iúnqúé c�ndanrià"di ún' militare�̀alla �eria=-déìferii por= 

',tergi seg de radazione , tosto resa la sentenza o . tr g  = 
t'XXII.. Ogni delitto' militare , non prevènuto dal presénfe �̀odi�. 
4 sàrà"púnitó ìn conformità alle�Le gi précédènterricnte emanate :Tn r:  . 

enera _xXgli- Ognì G----- l-d'--armata, og7 i—COmàndante in Capo-dellè . 

Ì'rupp� resta autoiizzato'a far tutti, i regolamenti dihsernplice disti' 
plrna correzionale , �chr s g iudichera necessari al ma Menimei %::d eus 
�d�ne ; ye d̀éíla'x subàrdir►azaone ;̀dei r�lxt2ri ed" altri,indivìduì-a' 

se rv z') delle Trupe sottomesse al súo cómando : ̀�'"¢ 
-XXIV.- La Frescúte risoluzione- saki?_s►am,patà. 

2r--  . 
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Dei _.4, .yFriMale IZtirioq IV. 

- Contro i Disertori 

fil Consiglio :de  Anz ziiaannii  deliberando sulla dichiarazione d'rtr 
lenza , la quale precede la risolúzione seguente , adotta i anot.vi 

- .znunziati nella detta =dichiarazione ,-e�ri.cojíosce lr, urgenza . 

cguc il tenore della i isolu.ion 

Consigllo dei -Coo� Conssiderando��che r' 1nteresse'della Repub -
liva ; e l bisógnó di à�c�el _re il- frutto delle bétleficcnze della, pam 
ee - presentando-all' comico,delle forze- imponentì; esig6no d' ifàà= 
piegare i tnèzzì di sorveglianza i-.più é#ficaci,per impedire la_diserzionc. 

,.:a�:.. µ -,.> ,�:�. �  ;•3mIGHIAAA�PSSEÀ�Y-UR_6ZNLA 7 .4  " *=  �= : 

�r ̀ W =I1 ConslgL® sul r̀àppgrtó àelIa sua Commissione; e dopo =aver 

�̀xiàonosciuts 1' urgenza ' îza, sisàlutó , ció ,-che ŝegue': 
bÀR r.Z I. La sorveglianza contro ° Ia .diserzione ; I'g esame, dei Tassa 

Y porti ", _e congedi dei Militari  �ó àlùi Ci:ttadîm i-rnplè ati presso Ic— 
Armate sono direttamente-cgnfidati--alla Gendarmeria Nazionale  ed 
mai Comriissarj presso le Amministrazionì Dipartimentali e Municipali, 
le qúaIr̂ avianilo=il diritto� ii;̀réquisire l̀a forza armata per arrestare 
disertori , ed inx cas o di, negligenza -a questo riguardo essi- sàì anr�9  . 

puniti déllà̀�destituzloric  e se avvi il�lizógo # di unàpena--pì ->forte�.�.: 
w tI.-Qual lnclue.. �Itlitnre� gúàlunque siasi iI suo "gra�,o ,¢ qualunque 
di v i d�aq ,che:%parte dèlia r�̀Cendax le e xia aieà�al , il duale aàes  . 

_   
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ricevuto denaro , o effetti per non arrestare i disutori , sarà condan-

nato a ;_due anni di ferri .  z 
La presente risoluzione , sarà inviata sul momento al Consiglio 

degli Anziani col mezzo'di un Messaggero xdi Stato 
Dopo una seconda lettura il Consiglio degli ,anziani approva Ia 

risoluzione sopracitata  
Il Direttorio Esecutivo ordina-, -he-la Legge quì sopra debba 

essere pubblicata , eseguita , e munita del sigillo della repubblica . 

�.  Fatto nel Pala zzo Nazionalè  -IV. della Re 

Concernente ,-�roroga_d mizistia. 
—_ , 

�  .Il Consiglio deg?i,Anziani�'deliberando su la -dichiaraztone-.d'ur 
gonza , _h __quale precede, Ia�; risoluzione seguente , adotta- i motivi 
enùnziati nèlla ; detta -dichiarazione  , e riconosce- urgenza  

. Y �égur' id ttiz©re- dé11n isliigióié 

II Consiglio del- zoo. considerando , che la salute della Patri, 
è�  a oria--dell'. Armàza esigono  che ogni Militare trovisi-al�suo 
posto  iáformato o, ícialznente"che' molti' fra essi ingannati dalla male- 

;volenzza  o1,  strascinfti da "motivi particolari ' abbàudona'ilo  Ǹlè_loro',. 
bandiere, per ,Bentraretr ǹelseno delle loro  n7iglie . V 

Il -Consiglio sul rapporto d-e11a sua Commissione , e dopo - ati er ; .-  �. 
riconosciuta 1 úrgenza_, ha risoluto ciò che segue  ;  .,,� yrz 

ALT.,--I iÌ-termine dell' amnistia generale„accordat dài D ecreti. 

ci `  Térmidc�ro Ànno 3=3. -per qualunque delitto relativo alla d io_'c?I� - 
diserzione. eccettuato .11' iniffiaco, allo Str2 iéLo  o preso i Ribelli 
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proroguo sino al giorno della promulgazi�Ii�_ tiella pres-nte Legge. 
II. Dalla clatà della sua �jìpromulgazioné, qu.al"unqué' rilascio di Con-

gedi limitati è sospeso, fin' a tanto , •_chi,, non sia stato diversamente 
ordinato .  - -  £ _ 

III. Q°ualanq ie cóngédb limitato-;; accordató_- sotto qualunque sia-si 
pretesto , sari, spirato dieci giorni dopo la promulgazione della pre-
„sente Legge-  ' 

IV."Fino a clic"non sia di��ersatlí ntt-órd&nato , non sari-p ú àc-
e-Ordito congedo'di coivalescenzà ad alcun inil�tu  in corscguenz 

saranno formati presso-le Armate dei srabili;nenti di e nvalescenza . 
V. C nalunqué requ sizione�particolare è-abolita : Non potrà esseT_ 

ne piú rilasciata in avvenire , salvo al Direttorio Esecutivo 1, impiè-" 
gare i ,✓lílitari<per oggetti indispensabill'Ai4 nubblica utilità . 
..VI. Quìtunque militare, che non sara {in marcia dieci giorni-dopo-

la proTuigazìóné della-presente Leggè"per rendersi gal suo Córpo tao 
ià tenuto dbertere ,,- e punito come tale  

La�presente- risoluzione sarà trasmè"ssa al Consigliò f degli c4tizianis 
COI_ mezzo di 'un-=_ Iviessaggeró di 5tàró. 

Dopo una seconàa lettura il Consiglio de&li 
k I$olÙLiLZne =CT11:.. ennrn+�.S--•.w� «. r_. y� W  �- a ,..,.,, 

11 Direttorio -Esecutivó ordina  che la L.eg' g  e  sop.r.acitàta, sia p̀u  ld.. 
dicata ,' eseguita-, e =sia ma7itz del sigilló delA Repubblica 

Fatto nel Palazzo Nazionale del Direttorio 1~secutivoyli°g,„Frlm�� 
le-anno IV. -della Repútiblics  
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=e.-�  sulla privai ica�icno dei 'rC%udici  x:.. 

fi I T O LZ, C3_�. T -RI 14I :Q31. 
� �F'  ..-r�-̂ i•�_�  --  ;+�  � zx;:-. Via.  `� �a _e-�  � -̀ ,r _F _.....�,̂ TMTx 

RT. X. In caso di prevaricazione per- parte dei 'G ludici -l9acc satr 
pio ha . diritto o di citarli - al Tribu nale -di,:  cassazione. à «7  

,Tt �0', L 0 yS �E C 0 N- RI G; 

Pa_ilalittP .e_--delle,p91:C. ingenerale 

�f�nr. VIII: II =:Comar3dan.te di <un post o;, ìl qúale , avesse cr ecilo a . 
UN  agire in contrario allà saa.consegna , nes arà r s̀pansAbi e pres-. 
ao-il Comandante della truppa , di cui negli 'faYparte , e_ se , tra�otita 

-  alla Corr marzialé, egli fosse dichia{ato�colpevole > sara-pinto di. 

�  .�- in ort e  z YVa  `  azt  .rt  --'-' ..y  _  ie  _   �....  ...,r  

XII. Qualunque Militare convinto d' aver insultato una sentinella 

ton poleao._cctn gesti,  la pena pel =semPlice.soldato e ydi _uff mese �. ar  r.  - 
i àrresto,a;dt 39.set �,setiimane=; pe1 Q_.sotto-Ufficiale , e dt tre mesi. rpeL 

Ì' insulto fosse }stato fatto con,ur� arma qualu_nqu�,.�� s 

consistesse in vie d̀i fatto , e che la sentinellà non lo avesse arnniazr. 

zato , il delinquente sàrà'punito di -morte'.  a 
XVII. ,Se ,Yun subordinato .e convinto d' aver minacciato il' suo .  .0 

Superiore con parole ó con gesti  là"pena e di-un -ann0I di;ferri per, 
5  _  il Soldato , e di due anni peràil Sotto - UtTzciale ,� e dí due anni di _  - 

-prigione per 1' .Ufficiale  
Se l̀à minaccia fosse stata accompagnata _da qualche ,movimento 

d' armi ,ila pena per vil Soldato è di due anni di _ferri , per.,11 S tto- 
UFMale -diYquattro anni ,,e Per I'_ Ufficiale di essere cassato ,  di 

�9,uattro anni di prigione  
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XVIII. Se tin subordinato ércòiivintis d'aver battuto il suo'supe- ._ . 
riore , il colpevolé e punito ili'morté 
t. XXIII. CóIui' che ruberà il denaro dell' ordinario de' suoi caule-
rati ,̀ colui —il, quale venderà , o metterà) in pegno tutto o parte del-- 
lèE sue àtmi  cl suo- vesliaxió ,-ô di ciò che gli fosse. stató fórnitq 
sarà punito di due 'amni di, ferri  

de11à Disérgione , 

= Aft. -II. 'Quàlunqúé mìlitàre, -chc disértasse con  armi cavalli, e bà�, 
gàglìI--né111 interno ̀de- Ila :Repubblica-, saraTunitó "di d̀léci anni di  
_ferri, e nel caso, in"cui,£óssé convinto-'di furto fatto alla Tiúppa 
di qua lnnq è siifsi natura=; ;sarà' punito 'di quindici =atini' di ferri . 
� V..Sarà pure=tenuto àisé> tórérall.intérno quaIun'qué Cittadino; "il 

-quale éss  érid�si'�£àft0 inscrivere peràsérvir'e�nellé Truppe della Re-
pubblica avéssé ricevùto àn ordine _diymàtcia,'o spese dì condótta ° 
e nón sìfosse rès falla'"sua déstinaziorío4nèl'termine-<fxssato yin que-
sto caso sarà punito di cinque anni di ferri, axmeno c̀hé non'ygiustì- 
fichi un impedimenio-legitci;no  
,.r _Y, . E�nel caso , in cui fosse.. reso ,colpevole di furto , di viola- 
xion di domicilio. p1 dí persona , sarà punito -di quindici anni di; 
ferri , .3. �.,  �::�F ;7r  �É  .,. 

,-,VII. Qaaiungàe._Cittadino  che* sì -fosse fatto :re tstrar�F sul xi' 'i-: g̀  '- ... 
stro d' una�Sezione�,' o -di  in nicipalita-per marciate alle armate; 
in rìmpzazzo di -un= altro tGittadino , e,che- dopo aver <ricevuto "Per 
questo _fatto ,.,,sia ,denaro § sii il.suo equipaggiamento, o "vestiario 
fosse :eorvintotd''essere _stato a farsi registrare,  medes tno. < 
o ecco' arà;pun to i v nque anni -di�férri  
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I. "Qualunque ui -tare o individuo dell',rarmata  c}ualun ue 
sfasi il suo stato o grado , convinto di tradimento p, sarà punito.;.di 

II. Sonò tenuti colpevoli di -tradimento gli Autori dei delitti qui 

sotto detagliati :  4 ~� 
Paragrafo  .2u�lunqué e r c àlé  Ar naia, qualunque Coman-

dante di Divisione ,,or-Comandante n,-Capo digiuna Piazza in istato 
di guerra, che non avesse fatto conoscere !Ì Ministro i bisogni del-
la sua Asinata, sia'iu v veri, sta la fóràag ;sia- ifi approv igio na mentoi 
di guerra =  --  :- . 

Paragrafo X. Qual uaiqùè̀ GenèUa1é'&.Armata , o Comandante di 
v̀ rane  il duale, Visse cotrvinto=.d' aver 'prue_ delle- misui ;per _far 

�.càdere'-nelle maniy degli ini_mici i 7,magazeni•, í convogli delle Armateg 
_o £ìíal-mente;qualunque�àltra munizione di guerra  
-,, aragrafo_X1. -Qualunq e,,Generì1e. ' Armata, o _Coma dante di 

iivisione.; i1 quale! fosse...convintoadi aver'negligentato d';impiegare 
tutti i;�nezzi  che si trovavano in suo potere ,ì -pert. assicur2re iIVIa 
gaziii i, la'InarCla>de' convogl e-, garantire -1e munizioni -, allorquan- 

e'  iw 
dozosseró _cadute _in� tutto,_o ,in�;parte 4iri potere, degliy Inimicr . � ; 

y _ Mr. -V. Qualuuggtae A gente  _o Impiegata , iT,quale i'̀��ssc convinto 
d' av-er̀ fatto= dei 'falsi zbuóni,"e c̀óntràfattà= là sbscrizjòùe ae1=suó: súpe-  

e  .y 

more ;sarà punito di cinque. arini� di f̀erri à•-� � �-̀  • --- �- � � � - 
...-AVI��ualunciúè�prépostà-.aj.questé̀-tl,mministraz .che:-fosse.con4  
vinxo->c i, ave ,- presó ó̀=distioltó cib̀,'=� che,-, portassero ��le vetc�ire � sià 
inx.Pane `*A,�ená z Fie lia  oZFar'ina; �sàrà--cundannato s 
tre-..�n� dbferivi, ed ali  statù1,ià►t�rt-dP�i-Qgg-fitti presi ó.:distol 0 _ 

i V  
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VII.  ualúnqué Prepós̀ta-à-giieste-Arùrí4nístràzi.oni:;=it q̀uale fos-
se convinto d' aver ricevuto nei Depositi dell' arenata ,, o#: n l ma',r�ía 
forìggi di cattiva qualità, o. razioni incomplete, sarà condannato a 
*un anno di prigo ne , à m̀enó'chén éHe véntigT tiro- ore nón abbia% 
avvertito uno de' suoi ,Superiori.,; o gli,  Municigaliy del 

w s Iil: =�u iúi�que Préposto -a _queste;Amm*nistrazioni o Cwduttore 
yl quale- �.foss-I-convinto di'essersi fa to.-pàgare.,piú di:qucllo; che aves-
s� spesò; sià'n�'_- dep�osíti  in marcia sarà-,,punito di due 
tenni di-ferri  

Ix. Qúàlungúe-Preposto a -queste Amministrazioni  o_Conduttore- 
'clie fisse -CO*nvinto ;di aver ritardato_ il,servizioAe' carri ,.sàrà;Puni 
tó̀di sei�mesivydi prigio e  se-'ciò fos�e� p̂rém�d Iato dise,.gn%Z!s 

�--
XII." Qualunqiie militare convinto .d'.aver rubato„jI,,denaro->rdgII-

ordinario de suoi-cameratì,;o qualunqueY àltro-effettc-ad cssiiàppàrte 
pente , sarà punito -di gei�annt d1  
.̀ It7 Qua lúnquè{rMilitarè  c!é £asse;--coiivZoto. di-aver.rríibato la- 

fornít ra dì,}una -Caserma_; ©�efl' :tti di Accarimpamenti. sfar' =,punito �,di 

XXV : (Qua]ú quel-Miiitare; o. qú_alunqueyaltro individuviaT sgrvigio, 
.�-al.,�: s.e��í�to d̂é�lI��;Arm_ala,�c�e��fos_se �onv�nxu';�d'�aver �,rúbaca� 
aia della polvere, sia delle palle, sia qualunque altra munizionp�-,à 
eff; ttó  _Deposití,ó:, Convogli , 

XVI. QualLmque: Mlicdre ,-o ;qualunque altro Aniliv-iditot  aqC10 
11'.4Armata, iig:qúàié�osse._convlrítordivaveidetu àé Ie ptrsoné 
presso le :quali�troVàvasi-àlloggiaró.; sàrw: pinato di d eèi anni die 
'ferri  
.� >XVII Qílalúngtie  Mititare,�ô quaIu�clue �lrro �in%v .duo �� tta���� _ 
ll� firmata AL qúalé fosse cónvirito d �ery=prgSo>ot �n7z fdifrt� 
de , e sdnza pagare , da bere o da mangiare "presso un' abìmbit . 
vn'.inaccia_ t xz rn'igione ; • ó àccarieónàsrn-en cà ,esarà;°.púnito�'di ._te  

lesi clt..:ptigior�€ à ~dî setY resi  Fil delIn', £qs- st�tn a�coz�F�gt�ci 



cAlle minaecie  di dire anni-di,1~èrrà ,_ se Fossero 

tuie di fatto  t 

S' E- Z I à6N iv ► . T 

fnsùbordina{tone . 

avvenute -delle 

.Aixr.g X: O alungne"Mi11tare , il'quale �fos'se convinto di non es= 
-sersi'uúiforirato-aglì ordini del_ saó s'uperiore relativiwal servizio, sx-
�rà déstituitoE,: riessti-per un anno in.,  , e. dichiarato inc�pa- 
ce di servire nell' ,Armate della Repubblica , e , se ciò avvenisse in 
-un' affàre'ìn- presénza dell' • inimico ,- sarà punito di morte_: 
XVII. Oualtfnque denunziatore di un delitto prIveduto dal Co- 

dice penale ,, Al, quale-fosse convinto di aver fatto processare senza 
prove sufficienti un Prevenuto  sarà il denunziatore- per' questo .fatte 
_-to processato Uail' Accusatur -̀Militare, epunito della medesima pena, 
oche°sarebbe stata-inflitta; ah denunziato, se fosse stato cotayintó ydel _ -  �_  _ 
delitto portato nella denunzia fatta contro di lui  
XV111 Oúaiunque Militare , ché fosse convinto d essersi fatto 

inscrivere _sul- IZégistro,dello" Stato Maggiore del suo Corpo sotto  
so nome, e che dalla data' ella pubblicazioné dellàpresenie Legge, 
sezi trovà3se presénte-à l suo Corpo , non avesse fatto riconoscere 
errore°-nel - terminé Ydi otto giorni ,sara punito di cinque anni di 

XIX. Qualunque-= Militare'; che fosse convinto d' essersi servito 
d' un -Congedo di un' àltro�fuori, del suo, ó fi_nalmèrte di qualunque 
altra-falsità ; :sarà punitàa  di cinque anni di ferri  
-XX In avvenire%qualunque Comandante di Tru  e -� eccettuati 

gli Ufficiali rGe érali  il„ quale fosse convinto di averi ricevuto  'o 
di ritenere_ scientemente ǹélla sua Truppa un Volontario, -Soldato - 
tórtito da un',altro.Corpo, senza che fosso latore di'un Congedo-in 
3ormà , sarà punitoadi un - anno = di prigione , e destituito dal suo 
impiego � :>  ..  ,. 
XXI_.Qualunque Commissario di Guerre , che #osse conrtnto. dì. 
on àv_ù denanz�1at -un del ag di cui ave5sC "avuta Co M =Za , 
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rà. destifuito dal- suo impiego , e diciaiarato� incapace -= d'; essere: chic- 

mato ad alcuna funzione civile  o militate  
XXII. Qualunque- Commissario di Guerra ; oche fosse. convinto di 

aver prevaricato neil' esercizio delle sue funzioni - amministrative , 
sàì à désrituito_, e punito_  nòn meúo -di sei mesi di- pril ìóne ; "�e° ̀hon 
più di cinque annPdì ferri'; 7é sé-'in seguito di questa prevaricazio-
ne,, la sicurezza d_ell' Armi ta  o il succésso delle sue operazioni si 

trovasse, compromesso_ sarà' punito di morte . 4 � �; >  1 ;ì 
xXIII. �,udiunqueA %IAOMnlissa"rio di Guerra'; che si absentasse daY. 

suo ,circondario senza 1' ordine del. suossup�eriores scnz' averne pre-
venuto ilyComandante in-Cagò delle <Truppe ; ¢ sarà desútuito X del 

impiego , e dichiarato incapàcc di,servireó nelle Truppe della ' 5 

pubblicà .  

'Y O N E S- - ST,  �,. 

AaT. Y. }La" condannà di morte sara . eseg�azta militarmente ,' come -� 
3� �- ,  

segue :  .�  ,;  w 
li.-'Saranno - comand_àti yqúattro Sergenti , qu-astro Capo, ami'," è 

quattro fucilieri piixw anziani di servizio presi a turno _di ruolo yynéh� 
Truppe _del - revenuto , zpèr quàrito sarà'̀ possibile , in, caso diverso 
saranno sempre 'presi nella Truppa ,presente5ul�luogo,.in. ,cui 11-ese-

cuzione dovrà farsi .  
VIII Si collochianno questi dodeci 1Vlilitari su due ranghi :=quei 

�  r 
sti sono aguelt� -cl�e saranno incaricati dt far = fuoco �u1-colpe✓oIe 

quando y il" 'segnalé sarà v loro datò dall' ;Aiutante . 
esecuzionè si farà "sopra una pian a indicata a qae"sto e 

àetto  in p̀resenza della-Truppa -del Y'revenu'co, allor quando sistro- 
►asse sul lùógo  la quale sarà ilies às iǹordine dPbattaglia , - e: senz', 

armi, se non in presenza-della Truppa che avra fórnito°l fucilatori 
VI. Sarà comandato un- picchetto di so.-uomini in amni percon- 

durre i) colp volé}.al luogo della sua esecúzioné̀ la Gendarmeriassa-

àa egt alnaeirté _ cgmaRdata gaanag p ne ° t;.gyasse SUI luogo  ;_l'-únq  
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1� a1Erò saratiiio :incàridil..sotto'gli ordini '-deI-Comand7ìntè di'végliì- 
ré al mantenimento dell' ordine,_-e de,Ila'v  lizià ,:Che devóno regnare 
-in qùés"tà sorta di èsecuzioni :  ;_ - ..,. ìé_ 

y Legge del- 13; _Tirumale anno 7X1 ; concern-nte�la pena pronunia�a , 
,M1„�, ,t; dall'; �rticolor.XX .della T q a„ta ,S? ronef„dèlla ,Leg  }, x 

'°  ►�*  dei - iZ À1abagio 17:93..  

I.a Convenzion N ziió9 lè ìfi so~ -1 suò Cóinitr ó �milifare   

. Ypéria   Sezione 
déTla 'Le   ggé dei rz'. � Maggiò 1793. ,̀ V4� S eònCrÒ il -COMan ían-t-; 
della Truppa ; =i1 quaré'Tòsse�cónviitto  1i= 7er r vUt0z̀òCd.ì ritenere 
scientemente nella sua Truppa un Soldato sortito da un' alr!cbCtsrp-o-,̀= 
senza che" egli fosse _ latore -dí un Congedo .- n-buona forma , è applie•-- b 
cabile a qualunque Ufficiale , "qualunque siasi il suo grado ; Coman-̀r, 
dante temporar o _Co x mi às Tio  i Guérxa �e q�u luiígtéi altro £unzio- 

',. naarrio Militare , i quale ritirar  da un -Battaglione un- militare , per-

egarlo ne'-proprj'Ufficiosenza-un gernìm, a -per =iscritto,del, Rapa 
presentar„e del Popolo alle Armate-, o,del Comitato di Sàlutt-puj 
Ile  

• �' w w -- t à1r � ♦  '+0e  � aa  -  �-  \ - �  y y t   - ,  a..  ✓-  ala-'  ...  - .. -  w+'aiv 

1̀sFr�zLro�nétr1aiii�c .z  iLmstrtóri  
i.. �v :.+ �̀�:y:�v �  -̂  .+zà s  � ±i mo  �.  -.z,•e:  !�  � �-  �  y. - i�, 

V-. ,7 .. U %lia' �1��C'•p ubjjllGà  

;;l=  DPettorot Esecutivo-volendo. richiamare- nel- loro insieme- tue .t 
;e le-misure pusq daí, C2r o, Legislativo sùi. disertori , e riunire turz 

to cio che può su grxesta inportanre  areriafilluIn nare ;tutti. i -fitta.; 
dei =c p=rricoIar _ente -i=fukzionarj_pabb ici_, decretar,c he• 1é' i nui 
o alie�di�erse ;leggi sulla diserzione sarà classificato nella manie 

r �e� lente ; e trasn'Icsso come-2-rtu.ione in tutti t -M.   _  _  diparti�nent� � 
:p  seryLSubblicato e affisso  

... ras- t'� . -   C-.r  '�C̀•̀ + v �r s:.dl+ �' �  . _ 

V P�  �  � .�  � ' 4'+ì  f = ♦  �̀°�l-G-�..��s trx 1̀ � x A K y 2•iy�!.'• Y. 

T' 

k. 
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[7elle clT�renti,lsp�cie -..di diseqioni 
-  �- 

- � _ - _ -  . ._.-   
Art. S. Dietro <I, articol-,� o Ili. hd_ella yLe<..:gge 31.. Dece _mbre qg, 

concernente la--composizione idei Corpi., di cui} la formazione sar; 
órdinaras..1  r --  ._ 

M; articolo-primo "della- Legge, dei{io. Termid*ró .anno IIIr., 
dúe aprimi titrrli di quella -dei zi_13,rumale anno � V., si deve dist.�rm 

;guere quattro specie =di-diserzi  
d_iseiziane�all-� inimico 

4_;m_ er �da diserziorRo_all'_est-ero -  

La disérzione a119 interno. e 

q La= diserzYoneda= unccrxp�N per f assaread un . altro .� 
IT _ nn ra e __ all3arti_colo -1(?.- dellav egge ,dei 16. Giugng 

ed �a,Ìi articoli I ̀ l,�ìll ,.ÌiT ciel, titolo primo della Le�gv 
V 

i za �rum�..le anno;V.�sono teúúti disertorlyalIl inimico  

r  Calui, ll,auale senza essere st'ato arrestato dai-Kibèlly, abSan-
r�onasse�,l' arniatà-,��- � �   

z. Qualunque mzlitare--oy altro individuo attaccato all' armata,; yo 
_ mPiegat.- _21-suo-, seguito,;-,ii qual  
o izz zwne per-iscritto; de' suoi capì  

4�úalunguex gar.e o"aitrà ;indie duo_ attaccato_ aIlI'arinata; 

rmissione per�iscrit-
ro del :suo.�superiore�ha.oltr-cpassati-i' limiri <£§seti del Cónìanda e t 
d;�e Ila _"trapà , : di -cui f arte�dal lato pel qual e;si pótrébbe,=corno- 

"' --a .-

�¢:..,  uaíun u .̀'militar    �  quC  y �o individuo ammaccato àlI' armata, ed al --  _,  . 
suo,_.. seguito 2 QU-quale sortisse_ da unii- Piazza ,assediata , o' 2nvestira �: 
dall'; inimico r; senza _ averne ottenuta lai permissione=-per iscritto  -� 
Cornarrùnte ,della _Piazza  

�_rQualurquie mtlitàré  quae , essendo in nazione, o, V'edetta-
n "presenza- dell�. inimico , abli4ndonassé iI suo t"òsto senza eseguir: 
�� sua ac�nsegrrà .X_den:aedo solo 'alia� préprià sicurezza._ 
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-  ' y  ' � 1 _-:_. r�.•Y--  .--.mar. r _ _  _  r  r  Là�,egge riguardo la_diserzione 1('̀inlniico, o p.esso r R̀�  
kíil'ribn fa-alcuna ilistinzioné tr'aI Militar diífé'enti�gràdi essa �. �. 
comprende nelle sue disposizioni qualunque;  Militàre- U  Gen re%  
d' Armatà<fino aI Soldato inclusivamente , e gaalúrique altro impìCt 

piegato sia nell' Armata, sia nel loro seguito . 
,R1 V. Sono tenuti disertori alt' Estero 
=i. Qúàlunque milita Té o-altro individuo attaccato aIl' Armata 

red al" suo sg uito  ̀il gn 1e senza una speciale missione ordinata dal 
s- Capo  abbandonà̀ i1 suo Posto per pas' are in =Paese All te  c 

iZeutrale  
z. Qualunque disertore alt' Internò ,- Chb ' non 'giustifica la sua 

resîdenza stil Territorio della Repubblica- nelle ' forme qúi- sotto de-

terminare . 
V. Còntorrnerrrente'all' Articolo. X. della Legge  maggià_x79z.£ 

àgli'"A�rticóli IV : e".V. "della -prima = Séziorie del T̀itolo príMo"del 
ódicé penàl fnilitarè°dei°i 2. Maggio 3793►--, àlt' 4A ticbló  T; =della 
Legge dei i© Téémidor6 anno-III. agli Articoli- V. , e VIó dellà 
'4Legge dei 4,. Frirnalè Anno IV:", =ed agli-Articoli I: -III. IV.. e V. 
del Titolo secondo della Legge dei zi. Brumale anno  sono díL 
sertori alI' liiiterno  o tenuti colzìectah 0,3_ 

a. {Gli YUfficialii-dì gúàlunqu é iàsi gradò , h avessero abban- 
donato gl' ixnpièghi  ch' essi�occúpa4rió IeÌI'- Armata,̀ prima _che 
"Ià loro-dimmissione'fosse - tata àccèrrat à éd annugziatà all'ordine  
Campo , .della Guarnigione ,r'a-del- Qiiartieré�.F   ̀

z. QtìaIúnque� inilrtare ' iI qtl lé fosse convinto d, avèr dísertà� 
to _ciàil'xArmatae o-dà urie Ì'i- 2 di pririla'lìilea izlla"frontiera mìnac 
data od ̀esposta - per:ritirarsi nell'_ interno ; della Repubblica,   

�} -,y úaiunqù Inilitaré'-, il gú31e avesse a bbandi5nù a il snocor ? 

'pò=s-nza il' Coirgedo'-in buona fc ina - ó qualunque r-altro impiegato_ 
ziell' Armate  alloro segaitciJ, iI• duale le avesse abbandonato sen- 
za un perniesso -in forma dato da suoi Superiori ,  t 

-4 CuaTúngae Cittadino; rl. quale ,-essendosi fattò in crivere per 
:rvire mette  iFrupe-è̀ &lla Repubblica ;à-avessè:ricevuto un'r ordine di 
marcia,̀  -à}� -92#ùi'condotta,zé non si -fossé,xeso alla. sua.destinazione 
nel texax wè fissato, a meni cl é' ngp iustifich; un' irnpedimentg Iegittimo, 

T 
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i 

T' 
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s. Tutti.gl' Individui , che non sono partiti per I' Armata nei 
r o. giorni  hé' séguitonó 1a pubblicàzion--della Legge--dei. io. Ter-
imidoro anno III.  

Questi individui sono ;  _ 
Tutti i Milifari assenti dal loro Corpo senza autorizzazione; 

QA elli ; i• quali erano tenuti dì-rendersi all' Armata la più vicina, 
'Mon avendo::per ance raggiuntoNalcun'Corpo  

I'Militfri-:aminala'ti ;̀ o in"convalescenza -assesati d̀opo il loro ria 
stabilimento ,  r 

Qu-ellí 14torì di- Congedi limitati: emanati dal Comitato di Salute 
pnbblìcà, o spediti,.dalla Commissione.' delle Armate di. Tèrra, in 
virtù degli, ordini deL Comitato ,~ restati presso-le loto famiglie dopo 
spirato il termine de' detti Congedi , fissato qualunque sia A.,loro ul-
tér or̀é; tesinine ,=a quello dei>3;o.-Fiuttidoro Anno I1I 
I Gareztiéri'attaccati-�al servizio'de' tra"sporti tari ;,j . 
I figli degli 'Affittajuoli , o Coltivatori ,, i quali _avessero ,.ottr" 

,,auto delle essenzioni di servizio militare-, sotto 1' obbligazione di 
fornire allé-.:z màté í1na :,Vettura a quattro Cavalli- e che non, avesa 

Qualunque Militare , il quale non impiegato dal Direttorio 
Esecutivo :per oggetti indispensabili_ di pubblica utilità  non si, fosse 
messo in marcia :per rendersi al suo Corpo , dieci giorni Mdopo la 
promulgazione della-Legge -dei 4: Frimale annò IV.,  
VIL Qualunque militare, il quale1 all'_ Armata avesse mancato agl1 

appelli fatti da _ nn levar- del Sole alí' altro- senza una- permissione per 
iscritto de' suoi Capi , o senza un Congedo , nelle  e- -prescritte 
dalle Leggi militari  
VIII- Qualunque militare, il quale sénzà'permissionc , o  Conge-

do  come è stata detto-  mancato a li appelli dorante trenta _  �;  s p  
sei orè in una Piazza di prima linea  _ 
<1X.̀'•Qualunque militare , il quale senza Congedo  come _é" stafà 

detto di sopra , avesse oltrepassati ir limiti Issati dal domandante 

dalla ,parte opposta all' Inimico sia in-Campoà  sia in-accantgnaamen-
_-�  -  _  -.  ,  - �  ii �  'é'-r Y -a i e-. + �'✓ 

ào  sii in :ttna> uzza in IstfIRO d assedia 

-1 
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.TI T 0 L O SE C O D 

Delle pend della diserIîone . 

A r. V[.'Conformetmente all' Articolo primo della prinja ,Sez* 
i ne del Titolo primo dei Codice penale dei .tz. Mag io� 1793• s, ed 
agli Articoli I. z. 3. q.. del Titolo primo della Legge dei zt_.í.Bru-
ùale'".ann=o• V qualunque disertore" all1w-- Inimico è punito di morte . 

VII. Qualunque disertore all° Estero , essendo tenuto Emigrato- 
t xlian íto <1 perpetuità' dal Território .Francese ;- i=suoi beni restano 

dì diritto-'alla Repubblica, e 1',- infrazione, del suo_ bando è punita 
di morte "cònformemente agli Articoli x. e  del Titolo IV. della 

Legge dei ze. -Brumale_ anno: Ileo 
VIII. Cónforinerlente agli Articoli. 1.'e + del ;Titolo prima del-

la prima, Sezioiì� 'del:'Cc;dice p̀enaF�miliMré Cd-agli Articoli- v. e ':kt 

del Títelo II.?dellà E,ef;ge,dei is. Brumale anno V. 
Qualuxaque militare , iL�quale diserta all' Interno , è . punito d̀i. 

einqu;.-arinìv-di ferri ,, là pena k di sette annidi--ferri se,diserta da 
un Armata , Po da una Piazza-di prima linea , essendo di servizio 
essa è,di diéci .anni.di ferri, se Edisert da un Armata. ; o'. da, una. 

Piazza, di pi:imà linea --essendo in fazione o in ;Vedetta ;  g 
Essa-e di quindici anni _di ferri per la diserzione con armi .e. bai 

gagli , allorquando vi si aggiunga fàrto fatto alla .Truppa dizclualutz-

14e= siasi'n atura  
' E ,íttuatizquesti tre-casi, la diserzione con aravi 
Rulli g dì dieci aprii+ di ferri 

T—I -T .O L 0  T E,- R.-- Z -© 

=lanciato gq uello,de' Cónsigli di Guerra.: stabilitr cl�lia legge dei _  ,;. 
a 3►. _ Bí�unààlé araraó V.- ,nel ixc�ndar1Q ael -duale ; e accaduta la dis41 

w'kw  , 

egolii rdi�<competen�c% per L' applaca��zone delle =pene sòpracrtat� . 

-Ag i ÌX. -QUaluri_gúe disertore ,ali' 1n1Mì&ò- ó -ali' Internó è- d. 



XXIII.. 

Se-31 disertore non . é _ arrèstato è àiudicato- in contumacia  
X. Qualunque disertore ali' Estero -è.denunciato all' Amministra 

zione .Centrale del Dipartimento del suo ultimo domicilio -, la quale 
dopo avèr;vverificato il fatto" 1' inscrive sulla lista degli Ewigratì . 

Il diritto di denunziare è attribuito Ball' Arricolo —g- V I;;. —del 

Titolo-terzo della Legge dei -as:.Al3rumale. anno 111. -a qualunque 
Cittadino ,-il gnale=fossé istruito della sua diserzione ali' -Estero; "e 
IP obbligo'specia;mente n' e imposto al Consiglio d' Ammìnistrazio'- 

ne del suo, Corpo-, se è attaccato a' uà"Corpo , se llo , àl suo Su- 
periore iìiìmediàto -rlell' ordine: della Gerarchia militare . 

TT'T̀ o L ®'Q U,,A 1. T 

Ie11e :p róv�è,0  72,i , e fez '̀àurori della �iz sez ione . Pene protzunziate 
y cóntro essi . .Regole dì co,,-npeten?a a questa riguardo,. 

Qualunque- militàré ó altro -in1viduo simpiégatò all' Ar-
Qaata�"éd al-sút rseguitO it̀qualé fosse "convinto d'' àver -eccitaiì i 
suoi Ca neraliz-a passare àll'-inimico; sarà tenutó'capo..d1 conIplatto;-, 
p̀LìniÉo idi: l ortè 9 quafid1'anche la diserziobe non avesse avuto luó-

gò( Legge -de"' r Brumale anno V. Titólo ,primo-Ariicolo V ") 
X1,1- r,A1lorquàndo-deí Militari avés'sero ,£órinato il complotto di 

pìssareali'�� lnlmìco _: e--che 11 capo dl colYaplotto non fosse cono 
iu?o ,Al :più--̀elevato in gràdo dei iri?iitari commisi , o a--,>'; rado 

èguale il: più anziai1a-2ì servizio,, sarà tenuto 'cap o di i. compio tto ̀ é 
Iú níto come talè  Se -̀;11̀ complotto è :.stata•form0.to, solamente�degl1 
impiegati àl —segilito-:dell'nEsrrlata ,'iic più -eleva_toJnl,grad(; , ,éáì--�-á 
grado eguale. il più anziano di servizio ; sarà tenuto �c apti 4 di corno 
dotto, e pánix9rcomè talè( medesiYlìa Z;egge�:: Trtòr�o, 'tlrcick�lo �V'�-)- 
XIII: Qua'ungúe- c,ompRc'1 !?1_ quale rivelasse 1nnr.son:plotto , Wil 

potrà essere prUc§sato , ìié Punito a "ragione-del'delitto johè 'aveste 
s coperto . (rrledesiiiìú Legge  , .Titolo s Arricoló VII.'-)  ' 
ỲIV., 0.izaluri;.le.  pet l_ íríimiccr,: peri 1'-mistero , ope� 

ribéll1 sà"rá:punito, ci* rworte; i sucl.,.loenic.sar"anno#vota�ye_Kti� L 

e _ slei��. N3evoso �Anno n. ,A:ticolo P.rilu4 ) _�  : 
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XV.,Sara tenutó îrgàggiatóre'éolui , il: quale _per__mezzò'di de-
maro , per mezzo di.liquori ,;i .:quali 2abbriachino  o per qualunque 
altro mezzo cercasse di allontanare dalle loro -bandiere i- difensor . 

della' Patria"pér farli ."passare all' inimico , à̀ll' estéro , o - ai riliell:,. 
C inedesimà Legge Articolo II.) =s  _ 
AVI: Colui S ii ;quale; senza essere ingaggiatore pel nemico; per' 

P ésteró , ó per i ribelli , inducesse: pure i'difensori "della, Patria 'ad'. 
abbandoníre le lòro landiere ; sarà�punitó eli g̀: anni di detenzioné_ _ 
medesima .,regge Articolo 1V:) _  _  �,�: e -  ,..  _ 
XXVII, Qualunque. militare, ó° altró individuo. attaccato "alI' armata 
ed al suo seguito , -fuori d btrrritvrio della Repubblica , convintò 
d' aver nascosto un disertore , d' aver favorita la sua evasione, o di 
averlo sotratto'alIe tic-erche-e -<po cedure--ordinate_: dalla -Legge , sarà 
riguardato come complice del disertore i, é condannato alla méd2 
ma--pena (= Leggè dei- e. BfuúmAle-Anno f. Titolò Sé ondo Articó ; ; 
lo Sesto')  �  } 

,�j-ákXV11I. Qualunque abitante: déll'= interno della Repubblica_, il 
quale fosse _con-vitto :d' aver nascosto ›un disertore , d' aver favoriva= 

la sua evasione,=o•di- averlo in qualungúe altra maniera sotratto alle-
ricerche _e procedure' ordinate dàlla Legge -, sarà denunziato all' Ac- 
cusator ,pubbl1co del suo_ Dipartimento , processatò d' avanti J1-Tri= 
-bùnal Criminale , e puuito di due anni di . stretta detenzione , e�-di 
due anni di ferri ,j se ha nascosto il disertore con armi e bagagli: 

Qualunque Abitante del paese nemico occupato dalle 4Truppe_ 
della E Repubblica , _ nel caso --pìevcduto dal presente Articolo , sarà; �- 
punita della n}edesima„ pena, che il disertore-, secondo.la. gravità 
cllle circostante della -disérzione'",( medesima Legge Titolò - Secondo: 
.Fit tcol.o VII f)  r 

ndipend enretntnré dalle pene pronunciare -daIl' Articolo 
precedente contro i particolari , i; quali dassero asilo_ ai disertori , lé 
Comuni che non avessero fatti partire i Volontarj , i quali doveva-
no_raggiungeré i lóróy Corpi ;'_saranno tenute _di fornire un uomo da: 
rimpiazzare_, perY  ciascun Volontario , éhe non íbsse partito  

 ̀éQást'-uota g̀ x xianpia_zzd sarà ,tirato-a. sQrre fra ì giovani noẁ - 

9  

1:z14 



maritati perveliuti , 'dóp li -zp Al osto x793. , 2114 età dei—i n ni, 
e in loro mancanza;�Fra-,quelli ,dex ar.-at 3o.rmani (-Legge dei, io. 
Terna doro Anno—Terzo Articolo XI1I. 1  -  V 
XX. e Qualunque. medico o,Chirurgo , il quale fosse convinto 

d' aver fatto -dei falsi certificati ,di9riaalczia -a d' infermità  sa. a yd?i 
t: ttad ri messi in requisizione , sia a Ilei Itilil tariY in attività di ser-
vizio , sarà punito di dice agitaì di ferri ( Legge dei4 zz. Vendeni— 
miale Anno 3. Articoló=III.  _  
XXI. La sorveglianza sa l̀a diserziòne , 1' esame, dei Passaporti , 

ì-Congedi dei Miíicari, o altri Cittadini ijîipieg ti p%asso le Armate, 
saio direttamente,confidati alla Gendarme ia Nazio,$ale p ed ai Com-
:rnissarl presso le Amministraziòni Diparrime nati - e Wk ntpipAi.,i- j -qua-
li a�srànúo_dirítto_ dì;requisirè'•la-forza -armata, per, 1'�arresto dei di 
àertori�,"e=in-caso di nétigenàà a questo ìrigùardo saranno punita 'f 
dé.llààesrituzione,_e , sgaviiialuogo, con delle pene più :forti .( -Leg.s 
,Se dei  4- Fricnale 'Anno .4. Articolo Pr'irno  
XXII, _Qualunque  Militare_. di qualsiasi - grado A qualunque 

indivìduq de1là Getidarameria-Nazionale ,i il quale avesse riccvutoAet. 
c3etiaro ,fio degli, e#1'etti- per non. arrestare i disertori, sarà �condan 
,nato a dueàanni-di. tèrii .(-L'eggè dei-4 Frimale anno .IV. axtícc y: 

'> _ ,, 

I�  Ó L O  

A&•r. X XII. La presente -Istruzione. sarà inscritta' nel hol Erino 
?elle Leggi  

Ciascuna Amministrazione Dipartimentale -sarà  ̀efutà ti `̀farla 
proclamarè a1̀suon +di tromba o di tamburro, ed affiggere in1 tuttit P 
capi jt l̀usighi del càntone di sua giir isdizióne ;"e -ciò , 'néllà dè'à dè-

elél gioano-, -̀in citi riceverà'-il gúaderno-del bólfetti-no -di cui essa fa=' 
á,, parte . . 
y Il eominissarìo del.: Direttorio Esecutivo presso ciascúna Aromi•  d 

nistrazicnef Dipartimentale ne renderà cóiito àl Alinistró di Giústà2ia�= 
e cii Guerra  -  -r 

iÍ istro di Guerra=prenderti .le"misure necessarie per ;darè.: 
etta'lstritzione la -V ù brande pubblicità nelle XArm1Ate 

sri'A; 
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'beli, !secgi0a parte del C"od;ce penal ',C'iyile decretato dall' Assezr» 

+blea Nazionale v. s. dei z$. Settembre 1791. dei delitti rcoràtro- i, 

S̀7 

àrticolari . 

:P R1 M A-S E ZI O N E  

Dei delitti e attentati contro le persone 

a 

x AìT 6. In caso d' omicidio commesso volontariamente,; se venis ' 
sée .provato essere accaduto p̀er un _ accidente .,,, il, qua=e non fosse- 
1' effetto d' alcuna sorta di negligenza , nè :si' :iztìprudeizza s1imCOlzai'q 

ché 1'-_ a�resse có�rimesso ; non vi esisté delitto ,:;non avvi luógó_, a 
pronunciare alcuna pena  nè alcuna condanna "_civilè..  

ld caso d' omicidio commésso involontariamente;; ma per: c-
fettoZd'- •imprudenza ,=o di negligenza per parte di colui , che P-.1ia' 
-commesso ;: non:_vi- esiste delitto èA accusato_ sarà ;_assolto ; ma in- 
questd caso sarà decretato- dai, giúd.iti sui , danni 'ed _interessi-, ed bn-

Eò sulle pene correzionali , segúendo lé circostanze-—  y  w. 
~ mai  Nel _caso d' OmiCldloslegal: , rozl>es�sté .."dPiitta  e norme aVv3 

luogo à  rontz ieiare Alcuna-peli  n  lccìix̀ condanna -civile   

AV :L' om i- 
dalla Legge , e comandato dà -una legitti ma autorità  - m    

T. 111 caso: d' omicidio_ legittimo non "vr esiste de t ', è norf 
avvi luogo a'.proiganciare� alcuna pena ,v ne. alcuna condanna civile . ;.. 

z V_i. L tomicidio, è-comrtresso. legittimamente , allorquando èindt4 

spènsabilineiatc. cozriaudato Ball' ateuale _iiecéssità di -propria o' altrui ,max 

legittima difesa   
- Tii.:l;ccettuat gztesti =casi.-de zrm:natî dai precedenti articoli; t  �. 

qua>i�u�iie omicidio czî tzzessó_,volontariamente contro iialche-perso �. q� 
na  coli qualche=_ arma , istrumento_ _e con gii�Iangi e S1asi' mezzo , 

<Y  Ì 

sara� q�salifc�to  e pntso .eonac seae , secondo il _c�iatteie , e c�l� 
..-  =̂.e�n �̂ r �  �  •.-  -,lue"  _ t  , 

Z1t.; —  -; 

µ 
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O  
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XXX1.s�, 

aALclMO Cot̀nme5srì senza averla prernedieútc� , sari qua 
—lificato omicidio , ge,, punito della pena, di -io. anni di ferri . 

IIA.. Allorquando Iloiriicidio sarà successo dietro unà prcvocazio 
violenta 9, senza _iaulla di treno che il fatto possa essere qualifica 

yeó Qtniaidio le tti, , potrà essere dichiarato scusal�ilé , yc Ia pena 
sarà-,4i edieci anni di stretta detenzione . 

La rprovvcaziàreAatta con ingiurie verbali non potrà �essèrà 
in alcun caso tenuta , come scusi dell' OfflIcfdio 
X.:�Se l",omicidior-è.coirimesso nella ,persona dei Padre, o deità 

1_ 
Madre legittimi .o n atura li , .0 di q̀̀� 1tan Ize .altro"asLendentL Iegitti-
JígAel colpevole , il parricida sarti -punit�3. di -úíortè, e 1' écàczio_. -   
,ne. portata rel préced.ente articolo, non sa a.- atntìiissibile . } 

XI. L'vamicîdio.,cominesso cori premeditazioné.,.;'sarà �-q-ual'r~ eg. 
~ .wocassi-n10 e.̀ punito di=_-n1,)rte.  r 

XII. L' omicidio coininesso vo ontariarndnte caI mezzo dei VYe1e-
,po ,;-sarà qualificato delitto, d' ,avvelenamento ., èYpunito dì niolte . 

XIII, LI Assassinio, quantunque non consumato, stira punito cali 
Ja pena potata : à H.— artí colo_ X9. 1 QIorquaùdo ,1' atr~àccó a_�disegro 
uécidere. fosse--stato effetruato  ,! 
..XIV. Sarà qualificato.-assassinio,, e,come tale }unito  morté; 
1' omicidio, che . fosse =preceduto., accompagnato; o séguirc -da alai 
delirai , come sarebbe . a dire di furto, d': óffesa alla Legge di se3ia_ 
àiQne-, o, tutt' -altro .    

ómieidlo con, -veleno- quantunque, non consumato sarà 
punito colla pena portata-alt- artìI&�Ì1. ; al orquanoo ll'a- eler, ! 

sento fosse stato eífettuato,'a allorquando il veleno fosse s.atof pre 
pentatQ , o tram 7ìiscliiato. cogli" alimenti , o y beiîande - s cialmente.. 
destinata  s;a,all' uso delle persone ,i contro Ia'gaaIe iI}dert attés  
tàto fosse stato diretto, sia_alI' usò-di tutta una famiglià, sowieta3 0 
abitanti d' tana medesima casa sia alI'-_uso del pubblic . 
XVI àdultadimeno, se prima dell' avvelenarnento  f. III ,R o 

prirna clIe= I? avvelenamento degli alimenti  e tbevande foss . stató 
scoperto , I' avvelenatore sospendesse- 1, esecuzione del delitto , sia 
tscIprin endo i detti alitnentì , o bevande ,Y sia .impedendo , clie set a 
aeezse al, Uso, Al àccusàrA sarà assolco , 1'�  , 
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leg�ttimamenter. _ WL ME  .1 1 .... Tr  
XÌX Le ferite , ché noǹ fossero statè fatte F involontariàznente , 

s̀na che sian portassero, i caratteri, i quali_àaranno speéíncati qui ap-
pr.ess® ,_saranno processate come azion civile , e- potranno dar luogo 
a delle indénnizazioni ed interessi; e a delle pene correziona il-- sui 

ié "quali sarà scabilito,dapo le disposizioni del' Ucreto»-cóncerrente . �� .,. 
la polizia correzionale  
y  ' XX. Le ferite clii: no  fossero, fate involontariamente  
pàrtàssero i caratteri i -quali saranno specificati ; saranno. processate 
=coir,e azion criminale , é ̀punite cdlle pene deter minate' qui appress, 

XXI. Allorquaniió sarà provato con-_eertificatí legali di "nc 
dell' aire , che 1a ,persona ; analtL starà -fosse- �pe'r -un  ̂efFetto delle 
«lette ferite resa incapace di <kcupar1. 's't dúrante..piú di 40: gioivi ari 
alcun tràvaglio corporale, iI'c4lpevole -delle °dette _ vMen.ze sarà p15- um r 

trito  dì dite anni di detehziòne� --  .= 
-Xkí . Allorquaudo per,,gn eretto dell'e dette ferite avesse zvuc. 

.A 1U ° b racciq , -unaY pmbà̀, o una coscia i. fracassata , la- pena sarx 

dlNtre- anni dì det  ione--  :> 

XXIi;I. All uì ando per unii, efféttOvdelle•dette ferite,. la :.persona 
m�altràteata se per duts 1� uso- assolúto  sia di un occhio , sia- d., 
un.� e;n x�ro  Fa o pr.Uvata la mutilazione di qualche parto della testa 

a °del corpa, ia pén sarà di quattro=anni di detenziane-.., = 
XXIy,yLa penX.s' A di,dicci ànni di"ferri , se la pe*soi:a' mali 

_irattàta sl̀fossé nrovata priy:a per, un-•effetto delle dette siólenze7delí!, 7 

Uso àssáluto dèlla'.vista ó dell' uso delle-cdue._br.acc'ia; n delle due:garnb�a 

:,V11L Chiunque sarà con-Y1 itò d' avere col mezzo di, liev'Ada , 
di- violenza , o di qualunque altro mezzo procúratg .11* iborto . d' m,;á 

donna incinta ,'sarà punito dì %o. anni di ferri .  w 
XVIII. Tutte le- disposízioDi> portate dagli articoli a. z. 3. 4. 5; 

ó. della presente Sezione relative' all' omicidio involontario , all' oo 
micidio Iegaie, ed all' omicidio legittimo , _si applicheranno égualm 

mente alle ferite fatte , sia invo lont ariamente ; sia legalmente , sia 
.. ..y~ 

= �: XXV.._La durata" delle pène7,portate dai 4-, articoli precedenti, sarà:. 
.:ù—-nentat�nié z., anni, allórqùandó.le=derte Mólerize Cossero s̀tate coinn;esad: 
in urla rissa: o che coi�zi, che Ie avsssé cominèssc fossesra I� Aggre'ssore. 

t 

71 



t 

AXXVí. Qualunque mutilazione ccmmessa nella persona del Pàdre,, 
+ della'-Madre naturali o legittimi , o di qualunque altro ascen dente 
egittiino del colpevole , sarà punita di zo. anni di ferri . 
XXVII. Allorquando le violenze specificate negli Articoli zr: 

z, 23..24' e z6. fossero state commesse con ' premeditazione , ed a 
Paso pensato , il colpevole sarà punito di morte. 

XXXIiI. Qualunque persona che avesse contrattato un matriino� 
nio  la- quale ne, contrattasse un altró avanti la di soluzione  del pri 

sno,, sarà punita~ di rz.. anni di ferri ., In caso d'.accusa di questo 
deiitrój I' eccezione della buona fede potrà essere ammessa , alIor� 
Tuaridu fosse provata.  r 

A_M NIS TU 
:4. 

s G-E dei 7 Fumale Anno IY 

ART. i r Le disposizíon i  della Ì,egge q̀ Brumale ,. relative �all'�. 
rt 

.Amnnrstia., sono ora applicabilì -ai Gittadini'detenuti. nei Dipartimen-
ì"insorti , quali si tróvano nei = caso_ previsto d̀alla Legge . 

II. Sono "eccettuati-da questa disposizione >i Detenuti co �oscru�x í; 
so to;le denóminazioni_di Sciovani. ,Mo di Ribelli  

IIí: Non è derogato colla presente riso túzione aII'.Art%cola VíI. 
del UéC reto�deiy4.'Brurnàle cvncernenté Ia pubblicazione di questa e 
:£egge nei Dipartimenti ,insorti . 

ykendìmmiale Amo _YL 

,ART. L L Amnistia è'accordata pei  ̀delitti militari coiniiié st an-
enìormente alla presente Legge-,- eccettuatili delitti di dìserzione-all' 
inimiCIo di tradimento  d'4 ingaggio per Y , estero , di spionaggio , di 
fabrìcazione ; o__vendita di falsi congedi  di "saccheggio ,_di"devasta-

z̀ione, so incendio— premeditato� e a manoarmata;' di furto 'o d'in-,. 
fedeltà nel maneggio , o--nella "manutènzione ,idi violàzióne -�d'assas-. 
sinio , di capo di rivolta , ordisobbedienza�.combinata verso. i Sine= 
Xoíri , Ré di capo di con plotto tendente a rcvé̀sciare la L- éptibbl ca: . 

-.._...:  Ci la C�st  :�  , �  _ � :: a  .  . ��. 
rtuzione d̀ell'anno  k, 
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'IIa T éiis�rto�z;a11' interni , noí� -detetiúti°, s3 àtínb óbbli�;ati pregi 
rcntarsi nelle ùe Decadi c̀h 'decoìreranno dalla'-p'ubbHén.zì5ned-élla� 

__ prese; te inr3anzi—ii Cor̀nm-issarió del��ire;tt�xio�;rsecì�civo•pressò Ì'Àrri-1, 
luinistrazione del Dip:.rtitf.-ntoY; ove essi-shìrovajó , per essere i - 
via�ti- all' una--delle"- -&mate W irdicata dai='.: Direttorio-̂;- cOssató .ila gtfal 
termine saranno processati, =è puniti cóít=tuteb>il̀'ri Z delle-'ineggi 
ÌlLA Militari -non giudicati ,tee detenuti --per, delitti ,̀zche'non-so-, 

n.6 ,èccettuati-&ll' Articolo':Primb I.riceveranno .=dai= CoIInissarr UI 
-Direttorio -Esecutivo Ipress� Ié f3mministràziòi�i -Con'trali , èiàscu'nó-̀' 
vel suo4Circondario degli ordini di• rtiarc%a_per- la Ioro des inazione 

IV. I Militari , che non si renderanno alla. loro-destinaziOnèn0' 
tè-retine fissato dal loro ordine di marcia , a meno d' impedimento k 

legittimò  saranno considerati com  ,di;éìt6ri all' inimico , e puniti 

come tali . 
V. I Militar! nel caso do Il Articolo-Ilt  -che non vorranno go-

dere del beneficio dell' Amnistia , , ne,, faranno la _ dichiaiazióne al 
y _ommissarid del- Direttorio Esecutivo , é saranno rgiucUcàti dài: Con..- 

siglj di Cuerra..  
VI. 1 Militari c'o nd.a fina ti=dà nn giùdiziò per=delitti'non-c®nforma 

agli eccettuati all, ArticòÍò Primoi-̀potràrno essere impiega  dal Dr.. , -  , 
rettorio EsLcutivó̀� nelle > Armatet- di .terra , e dí màic.s�ccndoR'sar y. 

fit dicatósccnverzire'al bene del-sèrvigiò  -  -:. 

�   dei_ 14- Xéssídoro�_4nno -7-

_QC >.  x 
Atir. I E' accordata'-Amnistia-ai jgtto-Uffi ìa!I 36 Spl_dati ,quali, 

prèwgnuti , accusati , o convinti d' avere abbandonate le loro 'ban 
oliere , non sono sortiti dal�Tér itorio� della I èp1�b�Irca ,̂o da quel  
lo oc-upato dalle Amiate francesi  cóll' òbblig6 di entrare in attivi = 
t  di _sérviggio :é�Iǹ'conseguenza  rtcérche 

�r-� � 
esercitate—,- o gìuclitj�resìper delitti di disérziiae�ail'=intert2o sàr:ir-' 

naiiguarda'tr --come non accaduti  
q 2 z*a 

1̀ II.�Ì� Gttó=Tjfficia i ,= o Shcd ti clie sc7_o c�e �. núti per d4iitto� r 
disèrz one_ all' interro—, -saranno , all' istarìré della �vubblirazicne fidelià 

presente rressr-in libertà ; saranno- loro. dati- dèr̀̀' -

rendersi. ' ad Enó de' Corpi  

M.a. 

s Y 

�.T 
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IILI ,Sottoa�7fftciali ,- m �St�ldari�che , prevem  4lti cu 3 ac-bori  C o r̀ 
Vinti- di diserzione all, interno , non sono detenuti , sì presenteran. 
sto, nel:-corso della- decade ,._.che-.s2guìrà la pubblicazione della 
presente ., Ball' :A nmìitistrazìore� T.�unicìpale ,}, � ai � �omtnissaro ry dij 
Guerra iLpii rvìcino_al-loro attuale do ieilio,, essì +dìchìareranno,vo- 
leregapp;coihttare del bci eficio. della ,presente Legge.  . 
iV. Ge Animi nistra: oni Munici_p�l�, o - t� tomn7issaiì.cli GuerraF� 

-che riceveranno la dichiarazione de' Sotto-inficiali .o Solrlatì;̀rimet- 
kteI- -n doro é, cctnf9rme °ú� alte . ist jziiini4. che 'rileveranno  elai� 
Alinistro di Guerra , un foglio di marcia per rendersi a un -Corpo 
delle Armata attiva ,'senza però che si possa prestimere dal presente 
,erticolo, nè dai precedenti che iSotto- tfhcialì conservino alcun di. 
ritto alle Piazze che rianno abbandonate . 
V. I Sorto-Uffícial%, d Soldati, che sono passati da un CoîPo- in 

un altro, sono egualmente ammessi a godere del beneficìo della présena 

te Legge :continueranno i loró servigi  nCI  loro eorpC , al quale 
attualrtiente appartengono , e conserver311no il grado elle eccuperand 
r;o . Essi faranno la lotó dichiarazione del °Corpo ,kal quale sono at. 

VI. I-_�requisiZiónarj chi imarì dalle L̀eggi an,,èriori , e- partìi olat 
5netite da gtíèlle dei %3. Fruttidoro Anno VI.> e clic, non fintasi 
ancora raggiunto le loro Tùdiere , sono corni rdsì nell' Atnttistìa : sì: 
eonLrni ràn'io alle disposizioni dell' Articolo lít. della presente .sa. 

I. 
ranno loro ,dati dei fogli di- inarcia .in confofrnìtà d.eIl' art. iv, 
VII. Sosto egualmente compresi"iiell' Amnistia i coscritti ehiarnàti 

dalia Legge dei 3 Vindc.mmiale , ̀e 28. Pratile Anno VI1. ; e che 
Con hanno .per neo raggiunti i Corpi ; o i Depositi - pe' rquali erano 

;essi p ótranno essere ammessi neì� B,attaglioiiì Ausiliarj . 
VIII, I Sorto-Uflîciali ; Soldati , Regllisìziottarj , e Coscritti ..a�;a• 
-essi àd a.pproíhttaré del beneficio della presente-_gìustìfieheraniio, 
tièi tre usasi. che seguiranno la stia pttbblicaziorie; il loto àrr vO a un 
Corpo deP Armata ;, si  per - ciìa al régolanienro del 
Alinistró- cella Guerra ; cfie sarà ùtto'tu gt'Lesto oggetto  
IX. Quelli che , cl,izn:ati ad PPprefE tare del ._ b M rjicio de11à 



 - V__ 

prèserjte , rio a  
ranno considerati ,"processati, e-puniti coree disertori . 
- X. Gli Ufficiali , Generali Comandanti le Divisioni Militari sono 
specialmente incaricati di sorvegliare alla partenza déi Coscritti , e 
x dei Requisizionàrj , e di prendere le misure le'più pronte , e Ié 
più efficaci a-quest© oggetto , in seguito al.e istruzioni che saranno" 
date' dài Commi"ssarj Centralí , e conforme alle istruzioni del Mìni. 
strò délla Guerra  
X:. Tutte le disposizioni contrarie alla preùente Legge sono iip' 

V ocate-,  ry 
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SEI CO SIGLJ. DI GUERRA, , iE DI REVISIONA 

Del i. ROM Jetivro -Anno  

(a) Questa .legge non ti ovasi precisarrze;ite -d erogata cla quella  
a;. Bru; &2e , '4nno Y.; , la 'quale non�fa- ché sopprimere ..i Consi,> 

-" gli, e Con2Wissioni .militari qui stabiliti ;perciò diviene •indi ynsab-ík 

.� 

JL à̀ Convenzione -Nazionale  Considerando .che il bene 'del servz 
dio , c I' interéss dei ìtilÌIitàri �revénuti ai gqualcllè -̀delitto , -eslga� 

:  a x  Y _ 
o - che tanto i innnccnte. --quanto ii calpèvoler ottengano- una 

s =  r 
pronta giustizia; e cl e-non -s  e roso a .asta: 1!tngo tempo' 

fielle carceri 'scnz' èsser giudicati  
�_Carisiderando ancorà che 'itnperta'alla=gloria dille firmate �•� 

pubblicane di reprimere con delle pene , altrerzant pronte che gi u - 

-,  x v . 
tre c severe ; gli -ccessi�criríì, Q , aì quali si =atbandón:ano -diversi 
I ndividui'indcgni di- �orcar� 1' oro revole'titolo'di Soldato f rancesè � 

ART  Y. Qgni delitto coinrnesso da ui� �S�litare , .,p da cua1F,a��:e 
.'Aí r indiv.idUò sattaccato ai'e O, -.r:r?a te ,a ̂U lmp lato - al loro  Seg7'tt0 

5a�à�giddicatò in avvenire "da un Gonsiglro ;YIi ita�e .   
11. Questo Consigli o Militare sara:,composto  tre �Ufflciali¢,;chi 

CUI  Si eriore., -ó ;oinandànî  ún Capitano , un Tenente , o 
t r 

lotto•ten,nte , di tre .Sorto-urnelali.}presi nei aue gradi  i Sergente, 
e, di7 Caporale ;per 1' infanteri2  di ��résciaila_ di �lloggro , e a�r.�_ 

alare � pèr le - Trappe-��L cavK �� , e (il tre �So du.��:x� x� p.  
dal p.  .. ,..  .:- .., rraclua.:ì  

 7 
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�a III. II Consàglio sarà nom;nato e convocato , allorquando vi sày 
ranno delitti rà gìtìdicaré , dal Generale il più a portata , qualunque 
rsiasi il suo grado :̀  ̀- ~  -  --  t 1 -

f,IV..-IlHConsiglio-di guerra pronuncierà senza sciogliersi sui de--,K; 
Ìitti,̀che gli saranno sottomessi  la suàsentenzaksa à inscritta sopr a 
un registro tenuto a questo efffetto , e che sarà sempre deposto ne-
gli nrcnivl , e sotto la custodia del Consiglio di anirninìstrazione dei 
Corpi per avervi ricorso , e riprenderlo ' allora quando un nuovo 

Consiglio Militare fosse convocato . Le sentenze degl' individui iirg 
piegati, o attaccati,̀al̀seguito,delle Armare saranno inscritte nei re-
gistri del Corpo il pìù a portata di qualunque arma esso siasi . 

V. I1 Consiglio di Guerra nominerà fuori del sui seno un Sei 
gr�tario presoi a i gradi Che giudicherà c  ̀
voto deliberativo:  

VI. Ciascun Consiglio di amministrazione nominerà a sua scelta, 
ragione d uno per: Battaglione per 1' infante.ria_, _e nella medesimà 

proporzione per le -altre '9fìiìi , un�Capiràno pér-fare le funzioni dí 

Relatorè pressa i Cònsig j Miliràri ;' il q̀uale, ara sul conto dei Pre- 
venuti gli schiàrimenri , che' avrà potuto _raccogliere  e produrrà 
contro essi, o a favor d'essi tutto ciò , che , potrà _convincerli , ò 
giasrificarIp* ,Djr,, in seguito 1e sue co 
non sarà contato  @ 

,F VII.  Questi Militari saranno inésercizió durante tre mesi ys i 
: -, p 

rato il qual termine ì Consigli d' amministrazione procederanno acè k: 
,luna nuova nomina..  

- VIII. Nel caso in cuì uno <di essi fosse obbligato a viaggiare per 
rendersi presso un Consiglio militare, se questi è uiciale di infinte--
ia , �e 1101 'a cavallo, gliene sarà 'fornito .uno : I viverí e for —! gli 
saranno somministrati pel camino, e fintanto ché rimarrà presso  
.Consiglio militàré . 

+IX. Allorquando si agirà di un Prevenuto attaccato alle armate 
&i piegato al loro seguito , uno d̀ei • militari nominati'4 p¢r � fare Ie 
nzioni di Relatore del Gorpo il più a portata sarà incaricato d' in= 

"aruire su ciò il Prevenuto , e di fare il Rappnrto'del suo affare àI 
Ẁ1onsìgl ó-militace.  _ ti _ :_. __ A1_.1:  
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!- I:. I militari nominati per fare le funzioni di I?elatore si O ccu-
peranno senza ritardo ad istruire sul conto dei Prevenuti- tosto che T 
saranno arrestati , ciascuno nei loro Corpi rispettivi , affine, di esse 
re in istato di fare i loro rapporti al _consiglio militare, quando ver-
rà convocato . Essi si divideranno  i rapport i. dei  Prevenuti , quali 

sono attaccati ,� o impiegati al seguito celle armate . 

XI. Il Prevenuto sarà assolto o condannato a pluralità di veti, 
eccettuato il caso della pena di morte , alla, quale non potrà essere 
condannato che alla maggiorità di due terzi dei Membri. in diffetto 
di ciò prevalerà la pena piLI mite . 11 Presidenze raccoglierà i voti- 
cominciando dal grado inferiore ,-dando il suo per 1' ultimo  • --- Le 
sentenze saranno' eseguite senz' appello immediatamente -dopo esser, 
state rese.  - 

-XII. Il Prevenuto avrx il diritto di nominarsi il proprio Difenso = 
ré preso nei _militari , se è militare , e negli impiegati , o attaccati , 
al seguito dell° armata se ne fa parte. 

XIII. Le sedute .di'questo Consiglio saranno pubbliche potranno 
i membri del CoiisigIio solamente ritirarsi per d;.liberàre : ma riprelr'' 
deranna in seguito la Ioro seduta; e il presidente hronuncierà ad al 
ra voce la sentenza.  - 

XIV. Colui che sarà convinto di delitto d' assassininio; di stupro, 
d, incendio, e di furto fatto con rottura , attruppamento  o. violen-
za sarà punito colla pena di morte 

XV. Sarà riputato furto fatto con attruppamento , allorquando 
sarà commessJ da p;ù di due individui riuniti ,' e con violenza , alIor 
quando esisteranno vie dì fatto cóntro i cittadini .  _ 

XVI.- Allor quando iI Consiglio Militare , avrà a ronunciar� sui. 
delitti -menzionati ali' Articolo i a. , e la di cui convizione - porta la 
pena di morte , il Generale , in questo caso solamente , nóminérà 
il doppio de' Membri , che dovranno  comporre il Consiglio , e il 

Prevenuto avrà il diritto di rigettarne un numero eguale , e nei ane-
desimi' gradi costituití a formare questo Consiglio Militare; 
XVII. II Prevenuto dovrà procedere alla r̀iduzione dei 1VIembri 

tosto ché la lista duplicata gli +verrà , prèsentata , Nel caso che iI 
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Prevenuiò rifiutassé̂ i Membri più vécChi ín ciascun gràdo'foTtnc-

rRiino il ,Consiglio ; e procedèranno- alla sentenza. contro»•ìl̀Prevenuto.", 
XVIII.'Se vi'sono piìi Prevenuti- essi potranno sconcertarsi -per 

ridurre a metà̀; ;' conformemente _alt' Articolò 16. la•lista doppia.. 

dèi '1C�Iemisri proposti:per  formare -il-' Consiglio-- Mìlitare, 
XIX.' Se non-si concertano , -la sorte regoléi à 'fra essi =i l -ra mo= 

nei Cal-sifaranno Ie esclusione, -e .al,  loro--rifiuto il Consiglio Mi-

litare-si conform-,rà=all articolo-a7.  
y7t XX. If Consiglio pronuncierà sopra tutti_i delitti =non enunciati 

nell'. Articolo i4,- le pene portate dal Codice -Penale Mi�litaré ;' pir̀rà ; ' 

però rcommútsrle=; 'èd zallcgèrirle , secondo c̀he -il caso , o- lé circo-�' 
stanze ne, sminuiranno la gravezza :-non .potrà giammai ° aumentarle'< 
XXI. Ogni Consiglio MjIitarc3 sarà =sciolto tosto che avrà'.- pro-' 

nunciató sui delitti , -pel-giudizio dei, quali sarà -stato convocato - e 

:- nessuno-=dc,̀l éiúbiri  clre 1'1avranno composto  'potr'à' essere 'chi 

mgto in quello che lo seguirà immediatamente �- 
U icì<lé 'Ií' qualúnque grado"siài  , osi ttà=TJtrîcialè, 

é=Spc'Cìalmentè quellà'- be 'cornaride'ra i1-.Corpo�'o Distacéame13to  
iiol quale  oWpiù- militùi ;'che fossero- p'reven_utZ 

d' aver commesso qualche delitto ,, e che dopo averne �avuta_ cono-̀ 
.Ce nza  noci;  facesse' arrestare , e imprigionarè per ,essere.t'trad%etti. 

.I C,onsigNò�Militàr'e---subirà̀tre mesi di prig+one ; e sxrà'derriéuit a 

.se :Ufficiale , e se sorto-Ufficiale s°arà , -altre la pena dei tre mesì, 

àcrere }dé radato' é messo alla .code deiiàcótnpagnia . Essi s̀aaann.a,- 

'ttd,oàti da ún Co nsìplió Militare  - , -  - 
X�111: Gli 'esttà-cti dell"e'sériténzècoritinuerànno ad c,ssére inni-

rtzzatl"at.Cîe*� ìal ,; llà C;oixiinissioiie; ei- ii viinend'delle Armate 3Ai 

terra > che 'ne zend,r.à conto ai 'Comitato Riilitare , e: dopo_ Io,sr?- 

?irrei tú d̀?1'à Cosctú�io ne al'51in.istro niella Guerra , 
-XXIV, In: conseguenza della istituzione ai 'Consigli'M Iirari� ì. 

�̀ribii i li i Iihtarì quelli'di Polizia correzionale°, gli 1;lffictàI dí̀ Pó 

tizia son f̀ da questo ruom'entó soppressi: I_rrien:bri~, ,.che lv-compo- 
bevano , ar n;io' pfgati : dalla" _Edata del giorno .della' prornùlgazíone,. 
c ellà̀ps�se�até" Legga dMùu útnese'di bpp�intanjèuto 9  Cóìzirtaissàtij  
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uerra,sono tenutìa- daie 'ciascurL di Toro un ordine di bi ci 
per ritornare al domicilio , che avranno "fissato; salvo ;a tjuy_  C 1 
ne'saranno suscettibili", di farsi dare úna dimmissioné; o rimpiazz-re' 
dà—Cómitato di Salute pubblica nelle-Trùppé -della-,Re'ubblica s o' 

ìǹ altre_'piaz é di -sua-noinina . J 
XXV. I Consigli di _disciplina continueranno -à pronunciare sui 

1t41H ; ché s̀ono'- di loro competenizaµ.  
XXVI. E' derogato _ad ogni disposizioné̀ contrària }$' quella cott, . 

_,  - :1  _ 
:refi — nella presente Legge •  i -
_ XXVII. I Generali , e tutn'ì:C�mandanti Riilitari sóno incàri 
Nati sotto la loro responsabilità pérsonàlé dellaa; esecuzione deH pre 
nte Lcggé  Essì sono specialmente tenuti di-farIà leggere alla tee �é 
sia de'"Corpi -inn occasiólíe disparata ; "e "di farla affiggere�in-ti� íIr t 

Corpi eli -Guardia , Caserme , e posti ",stazionati , 

C. 

I)el  Vendemmiale Anno IV}  = 

concernente l'-attri -uto-da ~gzudzcàre i-'"íTSzbélli,;Rvtc�to a' ri$urzzli 
X- ílitari , e conferito ai y Consigli  ̀'2  -ari  taiiiliri dalla e � 

2.-_,Complctivo  

La Convenzione Nazionale dopo aver intesocA4, rapporto•teil 
5110i Comitati dì Salute _ubblica ,e militare  :,  '' 9: •'  -: 

Déciéra ero chesegtìé.  
h�r.'�I: I,Ribelli ;Fquelli conosciuti sotto_ il;non:c di_ Sciiovat�a 

,netto tutt' altra denominazióne=, .e tutti,-quelli,,_désignagi dall.-Articolo 
SII.= dellà' Leggè - 3d. Pratile  ed il }dLcui giudizio;Tert,-ígr b;tito -da 
quella Ieggé -ai _,Tribunali militari _ saranno =giúdicati dai Xpsi$U 
0ilitari tabiliti'dàlla Legge dei Z Complctivo   
II: Essi saranno_punìti conformeinentela ciò.-   

detta Legge d ìi 3& Pratile,,;Aa'-?,qU; ie eccettuato il prirt - ► icol 
sari s_tamp a tà  Metro Ia�.prtsente-Legge per,. escc�e e�segi ita ��? t�it�d 
alò che UM è- contrario al presenté Décret®   
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dicarli , e i 1Glilitari , oche doTtanno fare 'lè fumi ni di R elatore,ít  #� 
saranno presi nei -corpi i più a portata'degl, Individui à giudicare , 
di qualunque siàsi arma . Le loro sentenze, saranno inscritte nei R& 
gistri di questi medesimi � Corpi , e ne sàrà spedita autentica copia 
aiIa Municipaliti del luogo del Ioro dómicìlio , se conosciuto, e sè 
non ~lo è' gli'  Amministrazione del Dipartimento , nel "qua  i_1-COu-, 
sii lio, d'i 1questa..sarà stato tenutó 

IV. I Consi lj Tmilitai:i nomineranno un Difensore ParzialèKai Pre.. 
Y-venuti , che._ ricusassero; di nominarl i  

V: Le Amministrazioni , i Generali, e tutti i Comandanti milita», 
ri sono incaricati specialmente dell, esecuzione del presente Decré 
to,, di,,cui I' inserzione nel'Bollettino terrà luogo di piòttiúlààzione: 

I—P  

Dei 30. Pratile Almo IIl: della"'Repubblica liràncese: 
- ,r  U na -e - Indivisibile ,• l 

'Concernente la cospiraliane dopo- aver prestato il iacrarncr2o, 
dî - so  mmissioney  

s  J� 

La Convenzione' Nazionale sul rapporto del sttn C—' Rato di:̀Sà-
Irite pubblica decreta  
AAr. 

"  II, Gli individui che dopo- il gîuramento.=di .sornmíssroné alle-
Leggi della- RepubbPcà avranno, cospirato, o si saranno armati con-
tro essa ,. saranno ;processati - come Ribelli,  

III. Ì Capi Comandanti ;r fe Capitani  ingagiatotí, c iiastigatori " 
di riunioni armate- senza 1' aútorizzazione delle:-Autorità costituite  -

sia sotto ìl nome di Sciovàhi , o 'sotto altra denominazione "sa , 
, panno.puniti colla pena di, morte .,  -̀ 

IV. íUí uomini armati presi in queste riunioni t sé, sono diserto•_ 
tari, o abitanti . fuori del_ Dipartimento , nei quale saranno presi , 
sàrannì punti colla .medesima pena 

x Y. _ali abitanti di càmagna ,̀ sedotti  e sǹrpresí' in este rîu-
::_Aioni , e che ngrt sai anng caanvinli -erre aver parsec patg agli assassi• 

1c 

� yy s' 

4̂ 

i 
yk � w 

s_ 



,;�i� �Sàzànno puniti•.x norme della gravezza del esso di due , tre  o-
1kivattro mesi"di carcere, e ̀di un' emenda eguale alla metà della lo-̀ 
rò entrata , e non, sarà, loro resa Iarlibertà, ; che dietro cauzione, di 
>quattro Cittàdini ±conosciuti ,F -c he saranno responsali della loro cont 
dotta  . 3 

; VI. I Prevenuti arrestati_ nelle .dette riunioni <saranno''tradotti 
per ordifit dei Comandnti della forza armata d'. avanti il Tribunal 
militare dellà Divisione per éssere giudicati "nel più breve spazia"di 
tempo  

VII A .Prevenuti. d' aver presa una parte attiva nelle rivolte-'dó-� 
o Ia acificazione  _ i?  . l'  arrestàti f̀uori í̀leIle r̀iunioni ; �e seriz' acîni,,. sa-
ratìno tradotti' d'a vant i i -Tribunali Criiiiiníli del- Dipartimeàtó 
-1' accúsacòr pubblic6'1or:mérà —solo* i' atto "di -̀accusa  e verranno 
giudicati dal_ Tribunale � 'k--

`  III L;e -iene _frZoh ínciate ldall' Articolo'  saranno_ applicate 
:,-ai Capi , Comandanti , Capitaíii:, e Istigatori , e quelle déll' Articò-

v. agli alcri Prevénuti  _-  �̀�̀ 

1X—L- Coìpi --Ammiiiis rativ̂1  "militari "sotto -incaricati d' 'assic,1 
_ '- esceuzion,"dei presenté ,: e. _ i à $appreséntartti del Popolo 1j lo 

>sorve Ireranno •:::: .,..n .,;  s. t v 

Brurrale Anno -IV'.."' =  w� :< 

vietze tolto-ai có Zgli.,di disciplina il poter g-iudicajc 
ai generali _4CW -di Brigatà -cc. :..._ 

tip°  Iaa Convenzione Nazionale dopo àvèr inteso H rapporto de'. 
M0i Comitati di Sàlute Pubblica , e--̀Militare  ecretà  

Generali, i Capi dr £B gatà  e i Capi di Bàttàglione,' 
di Squadrone non. saranno =più sottomessi in avvenire al-gìndizià 

�der Consigli�clr discrptin<� ed ógnl loro fallo conti: là discip '  - 
xà punito dail' Ufl'iciaie d' ogzii grado supertòré  

[I. Colui ;."che avra inflitto unà pera-per"fallo' di disciplina ; s. 

Y  tenuto  1 di Pender conto all, Ufficiale" Superiore , sotto àgli ordini 
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del̀gúal� .̀ ii�ipiegàto-; cÌ�e in caso di reclamorfatto—d '::cOílA"cTià 
?giara: stato puni LO > y potrà 'giudicare "se Y1à pena è seta'n flitta con 
giustizia; in conseguenza 'avrà-il-diritio'dt rmn_otarla —6 laumentsrlà, 
osé il éa"so 1̀ó- esigesse -e--di' punire 1' Ufficiale ;'ché= avesse -- abusató del 

suo potere  _ 
y' III:,.Sarà smprè di diritto"dA Ministra= à̀ella-Gùerra il-giudica. 

- ._�.. 
,re d̀i "tutti i ̂riclami dèi Militari in c̀àusa'di -pun1zi©ne àvra - iÌ̀ di• 
r̀itt6 di= sminuire, o accrescere Iàpenx; e dr ptiîiixé 1' LTfpiciale, clíe 
I' avesse ingiustamente inflitta 
1V. I1 Ministro della Guerra avrà il-diritto Ai pùniré'il Gene-

4 ralè in Capo pct ,fattí •di d̀isc't zinà ,i rend'ehdoR conto sull"' istantè al �. 
Di éttòrio Èsecùtxvo ,îil quale ' pronun�cieràtldisinrtivatriérite' sull' 0 

'̀9-èìf della Ipunizióne  
-V. Ogni. delitto commesso da un' UflSciale SuPei iór̀e;; 'dèsignato 

néll' A'rticolo 'p imo;  sara g:udicatto dai Consib1l rrcilttdr� _ institu�t in 
dòìf órmicà à11èd ispotiztonì conténtiten egli Artigli. seguenti ,.tee=K il 
Generale in _Capo_, e il Mnistro..,della Úuèrra àvranno -il_ diritto�ìî 
far mett�ret provisóriamérité in istafo'd i arrestó i Pr'evénuti, �renrien-
donè tomo sul mómnetó -.I _1)1 ettoriiì'Esecntiv-0 : àvrannó � essi'"il 
medesimo diritto sopra `̀tutti gli altrì militari d' ognìgradó ;_  preve-

nuti  di_.qualche delitto . 
VI. Per- giudicare "u riC apò  i -̀battaglione , d di Squadrone il 

consiglio militare"-sarà composto -di- un *Ufficìì11 Generale ,, di un Ca-

pòdi Brigata , di due Capi di Battaglione;:o di 5quadroné , di-due 
Ca ttan , e di�due.Tenenti ;,e-d' un�sotto }fenente.  ;•  = 
-VII. Per giudicare un Capo_Ndi Brigata -il Consiglio militare sarà 

compostó_d'•un-Ufficial Generale , di- due-Capi 'di-Brigata , t di.. due 

ap zi ' jàttagliòne ,4o•̀dí'Squadrone ; di due CapAan -í  è ili due tt  

Tenenti  
3 =VIIÍ. P̀er gi,udicaré uíf Getìeral dt Brigata il Consiglio militare 
"sarà 'composto'dF "un General--dì Divisióne ;fio Comandante in-Capo, 
dueG enerali di" Brigata, di due-Capi di Brigàtc  di� due'ìC pi 

di Batràgltone, d;iri'Ga i4arià-del, Genio , "e d' un Capitanócl� -iarr 

"I  Fer g̀'udreare un Generale ai Divisìone íl; Consiglio _milità 

. r % 
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X 

y� 

Z I I  re4saràcomposto d' un Generale-Comandante ,,-o{ stato Comandante, 
in Capo , di due Generali di Divisione , di due Generali di Briga• . 

�r 
tk,.di:.due Xap ,-dí ~Brigata,,,- d'un Capo di, B.attaglionè del Gen ó 
jd' un i,Capo di Battaglione.,dLArtiglieria  

K  -ma _ 

X. -Pera giudicare .un _Generale in Capo il Consiglio. militare -sarà -: 
composto d' un—General Comandante', ó. stato Comandante in Capo, 
di tre Generali di Divisione., di tre- Generali di Brigata, d' un Ca-
po di Brigata del Genio , 2̂' un Càpò—  di"$rigata d' Artiglieria ; in 
mancanza deI,GeneraLrComandante.,--to, stato: Comandante-Fin Capo , 
'il più anziano.di_g àrdo .deì tre Generali di Divii~ióné pnrsiedera, e. 

sarà nominato dijpiù">tiri C pe;dì Brigata'=d' Jnfanteria , o'di Caval 
leria .  _ 

,,- XI Questi Consiglj-_nomineranno il=loro Segretario =e=lo--pren-
CÌeràxiiio nel grado �cli -èssi = re aera no=-èbr venevOle , OW 

XII: -Il-General in Capó , -e- in-sua-mancanza-il-Generale dI'DI- zz - 
visione nominerà.- gli -Uiiciàlì -,,;-ché-  -}dovranno- 'comporre •1 Consigli 
m.ilitari per giudicare:i�Capi di Brigata, 'e -i, Capì- di Battaglione ,�o 
&:Squadro  édíl �CómitatóYd i Sàlú ét,PubbEca; ó=il_Alinistro del-
la �Gúérra ,*allorché sarà  --M-- attivit à; nominerà gi Ufficiali', "che dó-

trannò �ciirìporreFí?̀Consiglj-militar̀i=per giu'dièare i-_Generali d' ogni 

Z, ado , rendendone, -conto al Direttorio .Esecutivo  

IIL Gli Ufficiali-,' che dovr nano adempiere -le- funzioni -di -Rela-

toreYnegli affari-concernenti gli Ufficiali Superiori'-; saranno nonnina-
ti pèr i ACapn di-Brigata ; Capi diJ̀BattaglTne,; -o 'di Squadrone -dal 
Generale iri-Capo ;-é fin%sua rnancadzà ~dal=--Générale --dì Divisione, t . 

per Géne;'alì"sarannzo ndrri'triàti dal Goìnitató rdi salute Pubblica { o 
dal Ministro della Guerra ;'quando-s arà attiv-ato;  Essi -sarannoseín  ̀

Irre presi �riei sgradì designati dàli' -Àrticóltî"prinó .  ,  t: 
"̀=XIV.' I- Pr-, è v éií uti'ne,-gradì desigJft" àll' Àrticolo -primo av̀rn - 
no il dirittoAi scégliérsi un Difensore parziale - ' e;9 di  1 n 
qúel_;grado mìlitare� che- crederanno convenevole :̀   

XiT: Ogrii"Cittàdiàò complice _coi - mi�itari �asarà̀: g':udicato4 dai 

Consigli militari, come lo,eranó anteriormérste d̀ai Ì'rihunali �t ilita* 

.rXVI Tutte le, disiòsiironì� prescritte dàlfià Légge-z"Cómple 
mentario , che non :sono, contrarie a quelle contenute n ella presente 
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`  c ÌI. Se gai_ due b tar gg  'P -evenuti del"m d èsimó dè1ìtt �tióvasì  yv 
-uno o pi militari' o uno  o pm :tndtvidui noa .militari ila-.. ovo• . , 

alla. 

+. , w  s  _%a.�  r  r..  Y  ,-�a•w �: 

scetiza ap�àitiene.ai GiúdiciTOrdinarI' . � �  
III.' Néi -casi preveduti_dàllà;présente:risó  le'procedure.  Iùz'ioné   

di già cominciate dài Tribunali 1Vlihtari saranno ú nitamente ai_::Pre- �- >   _   

IV. L-' piesent�'ri'soluziàne sarà" stampata 4t-
I, F 

venuti rimesse ai Giudici drd�narl ._ 72 

_ k-  .. te a.  � F y � •� �' � T�► �V:  4  L •.,'. � ,I.�: �, ^ f � , ` �.' V Y' V Y T. 
�  _ \ ti..  `  .n;� i���- +.• }  -• �̂ w � ��-� wÌ��fi  V .w  .L  � �Cat �� �w.�' '̂�. s�l' Yi�  a-..r..,. . 

`_ .. . M1_r►Sn., -..̀ . r T. t''  � '̀^ % �.Y  " � �  - �?' �.. v.�.. � ��' .1 , T__̀ a• r̀P�.. �+Y � -S Kr . ^ �.��, �w.�w.•.+C rwk^:•_ ..F  

T 

•-  z,,' -••� Y..."��c-̀ �,Y. _ ..  ..̀.,..  _  .: �$  -  a+- -� t̂ee•,_= 

Legge; sóno•egualmente applicabili ai �onstgli mila#ari; che dovrai 
nu giu icare gli Ufficiali Superiori  
XVII. In conseguenza è derogato a tutto ciò, che fósse contrai 

rio alle disposizioni contenute nei presenti .. Articoli addiiionali  
di ĉui insérzione nel bolléttino terrà luogo"  pròapulgazione . �. 

g9i��j.��  '\ � le. � •.  .: s�r....  A  i  T  . P 1�.,r �y ' _ 

14  I7èi zz. 1Vléssidoro Annó IV. della •Repubblica  

' =. 'Che fasàa ta• coWcten£a' à'ia  Corìs191i »»ilari  

II. Consiglio degli. Anziani  adottando i motivi d̀ella dichiara 
yzio n d' urgenza, i quali precedono la: risóluzione seguente ; appro-
' 'va'l' atto d' urgenza .  ,;.-.f,' 

Segue.-   il ..tenore della dichiarafiaon�ei "d'Kur enza  'della risola-+ AG 
--er  .�.. _ .:  g _ 

ziórie dégli i i. Messidoro .  r �•�  -
�y  Coiisiglià aèi  Cinquecento , considerando che Importa � dam: 
terminare su Il isranteAa competenza dei Consiglj unitari , dietìó i 
principj dègli Articòli 3©c . , ei9o. d̀élb: atto; dostitùz ovale , # di• 

:.� -  -s ue t"'  � :�-"'- .,.-� �k • 
chiara esservi  � �  g  .�.l�'. r_;';,., ,.:..+z�ewtr. •....  ''..r�, �.,:a C�  ►'  ..r-..n, .̀.-'. amo 

Consiglio dei _zoo. dopo aver • dichjàr�ta. urgenza , prétidè�..̀.. 
' w  'v M.Y) .�SF.:w ►.. .r.  ..r̀ -.&�  w r : ̀-  ..  -"�,+•Y 1 �.. �x+'  y 

là risóluzione seguente  ir! .��: r� �� �"�-_ Y' <; 

A&T, Ìr Nessun Aelitto .le delitto militare�se non  stato comrn'es• r,.- -- " e   

std_ a � ud~ individuo, che fa parte déll'' Armata= ?ogni àyxió individuo  _ non nò giammai essere tradotto,Ycomé-Prevénúto,̀d' avanti í- Giu;  

Y à ' d 1 'd   L  A M'1'   

k;w=-�,• � ♦•••  .�., ,' yr..  Yw�-�.s'  r N4v t � ..c_.s„  ' •ki; �;�1 

.. erg.  ..  _,. ;.  �5. , 
3 � ��yy�  ..̀ mas. •a7R�i-  ,�'s?r•.h+.  r-+.•.�,•̂�. •:3+1;...i  .•.Sri- •,r�̀A::.  r 

'�i \!• ' �  Yóy+g y. V i.  l. •r. } yy.. ^ i"'� h  R  i.  v   �   

A t 

CE -f':-  ,+���i � �a.-�?""a5�.̀� •cr�  i�:ssa:F-� +,à..p̀i:sri  

- - a..y .  .t �...N  zì „,..�..  °l,,,L'n..+ •-  ..y,."+a%'  +" •Y 

y{ _ �+!**.  .e  t Yg ••,Y�..-s ŝ: ...- ..  2 —---
  .̀'_,,�,+•�"a, ...  .n..4  ̀•!í+%  -  � •w  

� r  �.• 



.Cha regola la mancera •di procedere .ac giudici td ak  � délitti t̀rizztitri  

;' Y.... DeiJ:a3.'Brumalé Anno V, della Repubblica,   
• .:iv  r  .. Mr i  r  aR rtr.. v  .....LL +�-T:  •'.:'  �.xtÉ�.'..àí. ..•. c J 

u riti  .g ,  g  . �5considerando.'   Il Consi lio deh Anziani   che le Leggi  
mente esistenti sono state riconosciute insufficienti- Der- distr  ere-i:'��%w 
germi d'�insubordi'nazione e d':.indisciplina; eche i termi.ni..,prc5crit-.  

T ;.  O W .+'•�  - -  .�.  __ +. r.  .r-..r  ' y.•, ;s .. •wa'+• .i . �.�:..:,y(•Si.:. +!A:S�� 

.tid alla Costituzione péi casi, ordinarj�, ;potrebbero compromettere .1a'. 
,salute; ir aa gloria d̀ello_ Scafo ; àpprova • 1, atro. d' urgenza  

Segue il tenore della dichiarazione-d' urgenzà',:,.e. della,.risolu-  mar' 
zione _dei gi Brumale...'  r 

._,  V̀ �+r--••  •lr..  �14�  - �_'.-' �.. 

Il Consi,$ lio, dei  nque,cento,Fconsiderando-cl�e�rimporta per. 1�:o-' 
fiore, e per •la: gloria deli' Armata dellì Rèpubblica�di porre- uni  :. 
frenó ai delitti , 

-  
clie si commettono ,.é.di. conservare in-,tutta lai ..; 

' •1{,,,  •�..  ..  Yn[  �. +F w• �+•'4•.  • r a. a  � y jytF i..,y. . 

sua .purezza duella ripucazioùe di " bravura , che le . distingue  
,,,, , - -.,wÀ.i!•Pe '-.{ ..i�.•r:;r . .�• r  f' z7 at ';:-� �̀.sA•--: 

� -Considerando che..contro il voto,. etle intenzioni della NazionF  :-
Francese , molti de' suoi difensori �ab:bliano. ila pîotezione ch�'essi� -~ 
�•do nó agli àbitanti � éd alle piòpr eta, d'-ógni Ì'à  

>"'= �,Considerando,f nalmente. 1' msufficieàza delle Leggi Militari.  
î atentiRper richiamar r ordine, e la disciplini nelí Armate  dichia=;  

�Y yO ra esservi u rgenz IMI  a  7- " 

�:  Il Consiglio dei 2nquecentó .,dopo _aver diclîîarata 1 urgenza 
pr�énde la risolú   w  zinne seguente •   g  h . : ',fi n ...  '̂•'. +•  =: .:yp  :ls. ,i►  i ,;►.  �ssy.. _  '-..'ra 

ART• t +Sarà stabilir© per tutte lé truppe' della Re bblica  e  
.•J  w  �  y ,  �  '.•̂, �•..;- .fi�a.•::íri,5  :' s.. : .:.. ma r, 

fino. alla Pace un: �ansiglio$ di Guerra.prrmànentie,.r: iàsunani— 

�Erisione+ dell' Ariî ata', e in ciascrina Divisióne..: dì Truppe—, impiegate' 
siéll' interno pqr conoscere , e giudicar mai.  tt ti. i,delitci militari.  ' 
'II. gni ,CónsigIio dì Guerra sarà.̀composto:di sette membri•co-. segue Ilyy1. ;I .  w  . ..  � � y K Y-•��.-. ,�  - _..:'. ..:.  i  ..Ỳ•  iirrl.:  •.,  �A . 

�•. ,•  nie y s :.:.: , .., s   
Un Capo di Brigata, iL.quale, sarà sempre 4e £xnzioni di  -r " 

;:.ù-.-.-.7� E. ..;  :ak  _'.�tw ..-  _:,_s:.' $í.'  :+• J̀s. w  -  ..  •. '-fil w'  -�  r'�  f 

y•  ỳUn� Càpo di Bat agl'ón , o C p . d' q adone `   ̀ ̀_ �,�r'r̀`  
Wc Capitani .  

_ , ��  - � •-L  Y.w. 4  „y;  ....,. �̀ .̀v  s  ~.�+: •- ." mar � .e :rc ."   *•̂ .,.-  .ss i ".+  ✓  - ,x  - � --• � •,wSc,..-  

7, �:e�. :° � � . �,. �sa..F, � �  f  � �...,y6.'-.. � � �a•- -+c  -� _.= �_ ̀ �̀  r ` ��, �Y 7 •̀�,t �;•�.t rj„� �e.•; a �.,:s.̂>�,  'k � -yr�.•r,�• �jl�f �_ 

�-r.'h., i.�1�•j ��-�  _D �!̀k'� �+̂!.�'Y'i-Nv•MlF 'Y/T �  J - - �� 
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trii  - 

Un Luogo Tenente  
Un Sotto-Tenente ,̀-ed .=un -Sotta-Ufficiale 
Un Capitano. farà le funzioni ai Relatore . �r  Te-

_ =Gancelliere�; sarà . scelto dal-.Relatore  ì 
_JII. Vi sarà sempre presso il Consiglio* di Guerra un Capitanó,; 
clic farà le funziòni'di-Commissario -del- Póterc Esecutivo tanto pes 
1' osservanza_ dellé forme , che per 1' applicazione , ed 'esecuzione 

IV-� I Membri del Consigko-dt Guerra =i1 Relatore-, è' il�Capr :: 
tano-7ncàric_ato: delle funzioni' di,: Commissario del Potere Es̀ècuttva 
sarànnó nominati dal Comandante. in Capo -della°Iivisione-:-'1In  
d, impediménto-lègit̀timó'di q̀ualcuno. u de' suoi Membri sarà -prove-
datò' at- sub-- riri-piazzo-¢dal--Comandante  
V. Il Comandante in Capo di ciascuna Divisione- e= autorizzatcG�: 
ngiaré in� tùtto -ó' in parte' i Membri del- Consiglio di Guerra $ 

. t ,. ,̀- 
allvrcliè 1ó ciederà--,,n -pel- bene d servigio questo cangia---
ménto {zron potrà-"nirllàm�no-aver: luogo per il giúdiziò di ùn delifàp-
to , per il Yqúale íP Prevenuto: fosse; arrestato , o Il informazione co--~ 
ininciata -  
=̀ V1i:'A,i nno di �malattìa -bèn--certificata alcuǹ Úfficiale �, ó' Sotto-- _ 

Ufficiale nom€nato- Membró del Consiglio-; di Guerra non potrà -ricu-̀ 
safe'la sua nomina sotto pena d'�esseré destituito.,- e punito di tre 
mésì di=pr%gione  

\̀Il Consiglio di Guerra sarà cowpetente_ yper -prenunciare questa'~ 

pena 'la  i c--—' p plicazioné�s! farà sú11' ordine in iscritró i del̀ Pre-
sidente ,=il quale saràtenuto di renderne conto mal } Ministro 'della 

,�-

TtÀ  ...  �  _  rt...  .—  _.amo•   ...-  � �  �'  • � 

s VII I �-parenrti , e congiunti a1 grado próibito dalla Cosatuzio.-= 
ne-=non p is.sono esser Membîì -dél -médesirno Consiglio-di Guèrra ": �t 
vili Nessun -paslente- -deI {'preveà�utònel grado ptoQbito dall e 

Cóst tuzionc-�sè fiera—cometGiudicé' nei C̀ossi gliò di Guér à ; ~ in 
qucstó caso.sarà momentaneamente proveduto al;suo rimpiazzo; 
I  Nìssuriò= póàrà essere- Uadotto àl Consiglio -fili guerra se ' � 

non i militari  gl' indiúìdui attaccati all' arrrratb , 'ed al ;suo -'r se -. 
guito , i rcclú �nriy"pel- -UCMPCQ iY le-$pie, e-gli—a6iT nci=de�spaese 

_;r_-��-•.,.- s:,1�=.mar  •_.st: . 
s 

Y 



,neanîco occupato Ball, armata delta" RéObBUC2̂  P̀ aèlitwí la -di 
�cui .conoscenza =spee'ra 0 Consiglio di Gue rà  
�, X: Sónno-séltaiì̀ró reputati attaccaci àIÌJ ArTnàtà ;t -M al .Sut� s̀e-
guìto., e come tali�spéttànti al giudizlb-d I vCópsiglio-di Guerra . 

I.verrnralì , carrettieri , mulatieri , r ècricluttori_ dei carri, 
jmpiegati,ai trasporti della artigli ria ,:bagagli, -yivér , e "foràggì:dell' 
armata,nellé-marcie, campi, accantonamenti ; e = per,1'_ approvigio 
>namento delle' piazze, in istato d' assefió  
;.,  Z.,;fGli,Qperaj ,Y che seguono 1'-armata ;  

3, I magazzinieri d' àTt gil rla  quélWi -dei= viveri  é forag-
gi per le dlstribUziobi -sia' in- ca"mpó , sìa in aceàntonàmento , sia 
nel le piazze ;ilí israto d'assedio  

},4.�Tutti ìPreposri a é7̀�'llrmministrazióni : per Fil servigio 
e 

cléllé Truppe .   
Segcetarj , commessi , e scrivani degli Amministratori; 

é quelli digli dati Maggiór   
6, Gtì Agenti della tesorérìa pressó 'lè Armate  -_ 
7. _I Cotnn�issarj dì Guerrà  
8, Gl�_indivìdcíì incaricaci �délio'szalsiIimento ; e, della levi 

delle: regúlsazioni pel servizio , -e approvigí)narnento delle Ar-
arate, e quéllì priposti alla ripartizione ,,c percezione�tde•lle con-

.eb 

trìhuz:o±ai militari  -' �M _.   s 
>. ; �9_I_ ìredici ; chi úighi  í'-' ed infermierì:�degli yOs_pitali Milita-
ri e- delle -àinbúian7e ;"gli Ajàtànti-de' Chirurghi déi &tt'i ' Ospi-
r tali "ed- Ambirla ríze ;  4 

aoa -I =>vivad̀dieri  ̀i m inizióneri_-, e� fornaj. dellè Artaiatey  
- _  f.  w   

�i 1 l• +e-: dC lì --im le..r`  • a r. reo Ì domestici. �al servizió� degli u c a a , _  � g  p_   
gan al seguito dell arliíata ;  s _�  -9M -  _ = 

XI.F Chiunque �è soggetto -à glúdizìo del y Consiglio, di guerra,   ̀r 
�!prevenuto: di -un d̀élìcto m lìtàre}, sa "smesso -tostò in istato di  
_arresto setto laNgtìardia di una4farza sufficiente_, che-ne risponderà,  -  4-<= 
.̀XII." V 1U,£Séiale- Súperioré -Z Comandanti sul luogo , il _quale,  r� 

_per. vì a dif qùérela , ̀- notorietà pubblica;  oz altrìmenti f avrà cesta -
conoscenza di un Adelitro_'coiiimcsso da°tin militare , -o da altro  _  .̀ 

ch cà  s tó _ ̀1 iu  del'  nsi I d̀ Guerra  e . dà gt  a g dìii�  G�  g 40. -  - s 

Jr 
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àstante LITV al=- Capitanò+, cIe fa-Ie ,r° nzioni di �I elatore ,. di riceve 
-re 1a querela , se ve ne ha  di fare sul momento 1'in#ormazione-
tedi sentire f testimoni , d' interrogare .Al prevenuto-,• e di reùder. 
;gliene conto An mancanza d i. quercia sarà egualmente, procedw -

to ali' informazione  
XIII. Dopo aver ricevuta la q̀uerela il- Relatore ricevérà Ta 

deposizione. -de' testimoni s se esistono.. pro-ve àet delitto le ve 
rificherà. 1 twimonj. sottoscriveranno le: torà dichiarazioni ; sió 

non 'sapessero scrivere , ne sar'' fatta. men ione  
-̀ Nel  ̀caso in cui i testimoni: ricusassero dA deporre , o dí 

bsegnare la loro deposizionè sarà passato. oltre aII' interrógatario! 

del prevenuto  
XIV.:-P r 1' informazione come P-CI resto della pnccedura- fit► 

no al giudizio definitivo il. Relatore si farà coadiuvare dai 

t Gancélíiéré 
XV. DDooppoo  aver verificato ii corpo , ;e Pe CI 0-5 

del dé- 

fitto  é Éicì dutà laR deposizione dé test Un ,. în.erraghecà k îl 
e.  !  r' 

'-prevenuto sul suo neame ;: cognome ,, eta.'r luogo di . nascita—, pro- 

£vssi6né  e' domicilio 9̀  sulle circostanz', del dielittò ;.'esse saran-, 

?, no -mostrate -aL prevenuto r.affinché dichiari   sé' le ricónosce ., 
-"''XXVI. Séy vi sonò] "j iù_ prévenuti del medesiAno-d̀littò cinse rr 

d̀'aessi saràìaterrogatos separatamente. :  � = 
Y XVII  ̀Fiìaitd �l' interrogarori�a sarà, Iétro al' prevénuta-,  a �. 

chi#dichiarv, sé-Je.,sue risposte son .,state- fedelmente'trascritte,, 
, 

se contengono yla, verita ,, se persiste-- in esse-, néi+qual caéa-"sc�t�. 
ióscrAvera  nì paio- ne vuole s̀ottoscrivere ,. n. sara.fàtta rrier� 
aiohé, è i' intera gat�arío'sava chiuso calla soscrizione.-  
to;e , e qùelta -d'e Cancelliere  Sarà:, -garirnente lato :al previe-" 

utò7_ ìf Péocès3o rVabale d' ìaformaiAo�e_ 
t XiT lli : GI' intérrógacorl , e le risposte déi, prevenuti di un 

�= ínedesiìn© � � saranno,_ scritte segaaitarn nte sopra ùn "solo; dcIitto   éd 

_istesso� rocessò.'verbale , e separate --solamente dallé loro segnar p  �. 
"tare ; "e da quelle' de Relatore  e�dei Canceilier̀e  

--=xi  Dopo aver .chiuso I. Anterrogatoric�; ii Rèlaeore" dirà a Ireveàuto:'d.� far-sci  .' î�hriataAic4 ber. �tíférasAre , éI1-pcev:nYug: 

as 
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agrà la facoltà di.scegliere questo ctifcnsore in tutte le clà'ss de' 
cictàdini présenti _sul lúogd : se dichiara ,̀the non,può fare que-
tra scelta , il. Relatore la far' per lui , r 
X3  In nessun caso il difensore potrà ritardarcela convocazio-v,  . 

me del Consiglió̀di Guerra , 

XXI. Saranno cómúnicati al� difensore il   o V̀eTba►. di 
informazione, l:incerrogatorìo stlbico dal prevenuto, e, tutte le pro-
ve a favore  e'';contro il derto�prevenuto .  R. •g. 

1-

X I. Il Rélàtore renda rà' tosto -̀conio alt' Ufficiale Comandan-
te- clelló XI 'Stac _lélIa prócédúra  e súll' istanè  il dato Ufficiale Ce-

mandante .con voche-rà .i1-ConsighoK dî.Guerra , iI quale ,_sarà sem-
� re tenuto-,nel luogo indicàto dàl Presidel:IM. 
_  XXIII. If Consiglio ydi�Guerra una ,volta 'riunito tiàn potrà di-
-Gcjorsi primaz..che ìrprevenuti  PC' quali sarà scatò -cónvocato,, non 
,X,sìano. difìnitivàinepte giudicati -#  

4 XXIV. Le sedute del Consiglio dì Guerra sàranno pubbliche : 
8na il nuinéro de' spettatori non sorpasserà il-triplo --di quello de' 
Giudici -non _potranno entrare ,con armi,, ,canné ; e, bastoni-:_ ter-
ra_nno. il Cal pello_levato , e�resteranno in silenzio : se qualcuno 
-àrà essi. si àlIontanassé pdalr rispetto doVuto alt Tr Pbunàle, il P̀resi-

dente potrà- riprenderlo, 'e condannarlo—alla prìgionesfind à1 tér- 
ti rn�nP di yquind�ci giorni, secondo- la gravezza ,del _fattó 

XV y-I1- Ei;nsiglio�essendo unito ;'l Presidente farà"poctàiét-, 
_deporre sul. banco d .avanti Iui=u-n esemplaré della ,.Legge . Il R , _   r 
processa vérbale rarnmenrèrà.indìspensabìImente __questa fotîz�alità . 

I?omaàdééà'in seg!Ato_ al :,1�élÀroré là let�ura del processò verbále 
i�forrnazióne , e quélla dei.ricapiti pio, e contro il venuto . <. 
XXV i _,;r atta la let.tucaf del processor verbale , è' delle "rìsàIran. -:..  - 

te , il Presidente ordinera ,̀�clfé l'-accusato sià condotto;id' avanti  
B1 Consiglio,:: I..,'. accusato comparirà , d"avanti _:-i suoi- Giudici libe- 
ro ,zei3senza ferri , accorrípagnato; dal - suo Difensore ;' I.a s( co ra ;ire 

rsterA fuori della Sala  CCoonnssiigglliioo  , o,vk s4rà introdotta, secondo 
-:verrà ordinaton dal 1?residepte l. .  

XXIII, Íi P.residerite ìn  I'accúsaio;�il quale risponderà 
personaIn ente o per mezzo del silo difènsoré , salve Ié ricereh̀c;-- cc 
le quali srrà chàesto ;-ehe'rìspors lì ersenaluienté  

r ia  
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h �XIt Membri del- Consiglio potranno farè�dellé- domande ali° 

accttsdto .   Z,,a. t, 
v XXVIII. Se la parte querelante si presenta al ConsigIio,'s,a.rà anam 
messa, eintesa- potrà fare le sue osservazìoni , alle quali i' accusato 
risponderà, o il suo difensore per lui :dopo ciò il Presidente doma n- 
derà ali' accusato, e al scio difensore, sc̀aitro non abbìano d' aggiunte 
Bere indifesa : su la loro negativa risposta ordinerà lorè di ritirarsi e 

V-accusato sarà ricondotto alla Prigione dalla sua scórtà. 
XXIX. I1 Presidente domanderà ai ,Membri del Consiglio, se 

hanno osservazioni a fare ; su la loro risposta , e prima di passare ài 
v̀oti-ordinerà ai spettatori _di ritirarsi. I Membri del Consiglio voce-

ranno a porte chiuse  in présenza'solo del Capitano , che fa le fune  
i zióni del Commissario del Poter Esecutivo  

XXX. I1 Presidente proporrà la questione nel triodo seguente : 
accusato dì aver commesso iPtàl delittòè égli�colptivole ? �a6 

Raccogl L1̀à-igvot1 cominciando dal grado inferiore , ed egli darà il 

suo dopo gli ' altri . 
'  XXXI. Nel Caso in cui tre Membri del Consiglio dichiarassero", 
che 1' accusato ǹon è colpevole, sarà messo sull' istante in libertà , �e 

Ireso alle sue funzioni . 
XXXII. Se il Consiglio dichiarà al là-- maggioranza -di cinque voti ;r 

-che 1' acciisàto è colpevole, 1' Ufficiale che fa le funzioni del CoMmis-
sario del Potere Èsecutivo richiederà 1' applicazione della pena pro_ 
núnciata della Legge Acontro il delitto . II Presidente l̀eggerà il testo 
della Léjge , e Prenderà 1' avviso de' Giudici per Il applicazione del 
la pena, che sarà determinata dalla magg&ranza di cinque voti , 
XXXIII. Nel caso in cui la maggiorità dei cinque voti ǹóí si riù. 

y�nisse per l' applicazione della_ pena, sarà àdottato il voto pRi fivore-

le per I' accusata  _  �.  , 
XXXIV. I voti raccolti ; il Presidente ~farà riaprire layPorta del-

Consiglì6̀ I1 Relatcire, e iI Ca-ncellìére ripiglieranno  ̀il loro posto 
X̀XXV. Il Presidénte_dopó aver manifestata á alta voce, e fatta 

,inscrivere nei Processo verbale la decisione del Consîglio sulla reità 
deil' acensato,̀ leggerà di Du  o il testa=déila Legge ,,eu �p7lìclier 

=Ia pena pronunciata cie$ Consiglio  ._  -   

Cr: :z -. 
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XXXVI. Tosto prònunciat a-1a sentenza -di condanna _sl-éresi-

Xdente ordinerà al Rélàtore dì fare ogni diligenza , perchè sia-sAi-

to eseguita . 

XXXVII. li Cancelliere in presenza del Consiglio scriverà la 

séntenza motivata a piedi del, ptcaces'so verbale, che sarà in seguì-
to chiuso , e segnato da tutti i Menibù del Consiglio,, dal Rela-
tore ,,e dal,detto Cancelliere . } 

XX.XVIII. Nei caso preveduto, dall' Articolo 3z: qui sopra , ìl 

Processo verbale sarà-terminato -col "rinvio ,̀ o scarico d' accusa  e 
libertà del Prevenuto, chiuso, e segnató, come è -stato detto. 
XXXIX..I1 Relatore monito della copia della sentenza anderà 

_in seguito a farne lettura ali' accusato in presenza della_ guardia 
riunita sotto 1' amni . Subito fatta la lettura , il Relatore si ren-
Aerà presso I' Ufficial -_Comandante : Gli comunicherà la senten-
za , e cicli-Aerà _ in � nome del Consiglio di d̀ar gli ordirli-" sul 

g Inornento pel luogo , per ,I' ora délia esecuzione.;-e--pel numeio 
d' uómiiiìiri armi, che_.devonó trovarvisi , F 
_ XL DoE— ìo tre giorni che sarà seguita I' esecuzione  il Relató-
re sarà tentato fàE passar copia certificata "della-_sentenza dì ciascun 
ebndannato  l'Coìisiglio d' Ainininistrazione del Corpo , di cúi fa 

parte;:arrinché. sia scancellato defini"tivarnence da"cigni stato, e con-: __ ,�  - .  .,,, 
erolio -di `̀soldo , depositi , scmininistrazioni , e contabilità 

XLI * La' minuta -di.dtutte le próceduresfatte , e déi giudi7j resi 

_in conseguenza dai_„Consigij di Guerra �satà__tiàscritta sopra>un 
Régisìkò_.cifr̀ato ,  narcàìò' con attenzióne , dì ctii - iV Presidente 
reséerà cíépósitario , Sarà 'trasmessa al- principio d' ogni mese,�dal 

Presidente , al 'Ministro della' Guerra' copia cériificàéa' di lutti .i 
"giàcliij -resi, d̀al' C̀onsiglio idi ,GGrerrà̀ durà tek il mesé trascorso 

-X_LIL Nela corso deìA quindici ,giórni dalla ricevuta delle copie 

t�' 1-�'giudizj , ̀di -cui F,invro , é prescritto dàll', altro - precedente 
il "Miíiiseró -d-ella-Guerra =sarà tentitò- di  Mútììcipa-

r ,  F x. , 
Età; del domicilio' del condannato ;'é di farséííé accusare dàg.i 

pali - ia tic  é .uta , e.�'.la notificazione alle famiglie 

� ddi -̀5C ndrnnati  

t.III. Dí!lia data'±eîella puLolidàzîoíie } délla 'presente 
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pCónsiglj, � Cot�nji:�siorti �tnlie�ri staHit�ti îǹ v'irt�RdelEà ��e��,ti �'= 
"dcl� ŝcr�ndo giricrrc��sèzr.�pi�tévc�� �e41' °̀�un�,v��l; - �at�un®, c̀ �� 
>steraono soppressi , 

:aicc�nènte' 

} 

Dei-4. Fruttidoro apro -V. 

a formaiiónr  -'Cóizstglì di �Gúerra per FiA*c7ar..e 
Gfícdali'Ccnerali, ec,  _ 

11' Consiglio degli Anziani  dottànd3o i moti vi*-0,1̂ di chi aràa 
ione d' urgenza ; i quali preCedófio la-risoluzìone'sèguente , apw 

y 
prova l'atto -d' urgenza .  ;. 
Sè uC "il tenore della dt.l.iarazione d ur amenza  ' della riso 

,hizì6ne--de  IM-ssttldro   
il̀ Consiglio elci qùe Centà " considerando , 'che la='L,egge 

dei 13. _Biurnale prossimo p̀àssato , la quale stabilisce-la Irraniesa 
dl g̀itidicare i delitti rI%ilitari ,'"non±" specifica in qual mòdò sarà, 
composto il Consiglio' di Guerra ; -nel caso in cui. gli 'Ufficiali 
'''Geaiérali, ì ,Capi di Beigàt a= i-Capi-di Battaglione; *o di :.Sqúa. 
"drone°; ui Co'mmissarj: _di Guerra  Ordinatori-,--o - orditíarj -fossero-
prr venílti d̀i un àliìto preveduto dal- Codice pènal Militare ; 
kConsideràndo�essere"di necess rà,�pronúnciare sul silenzio del-

"� la- Iz;ègge--per non sospendere "piú a .lungo áV corso della giusti-. 
zia ìriiiitare a riguardo- deglì -Ufficialì -Generaffi , ryufficiali- Supe 
riorì, e 'Cornrnrssarj di_Guércà, dichiara esservi urgenza--í, 
=� ll Cons glio deì Cínquecento, dichiàrara 1' urgenza ;'prende .aia 

'seguente risóluzioriè  

Ar T. I. Allo -quasido un Generale d' Ari-nata sara.prevén7uto di 
-tin delitto specificato nel Codice -_penai Militare , il Direttorio , 
Esecut-ìvo lo sfarà tradurre Anello spazio di dieci g̀iorni roll;ppe-
_rà del̀1cilinistró ;della 9Guérra d' avanti un Consiglio  u di ̀Guerra 
per"'essc vi' giudicato, sègúénd01c foriróle prescritte.%dalla  eg-
g̀ ,e dei i 3. Brùmale ultimo, le - -quali stabi3iscónó-3 Consiglj -di 
G ucrra per tútté 'le txuppe-, della•- R' íjìbblica  

�� �.  l ue'. --��...•' 
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Il ConsigEo di Guerra ,"F ret.̀ caso 'preveduto \dati' articola 
r�cèdcl3t� , stira, car p stw di tn Gei?�= :�-s  CO.Mandan  ili. 
Capo delle Ì„ruppé :delta :Repubblìca , di tre Generali di Divi- 

d'  rione ;̀ .e- dà tre Geí esali od ri atà , d° un �;ouiinìssario del 
Vocerè tsèéútivo;̀e* :eli 1u�n"Relatore  il-più anziano  Generale. 
di Dívisione _farà lz ;fupzioni di Presidente 
III. L. ' funzioni .�a1 �y Comtr�issario ciel Potere, Esecutivo saranno_  

a denipìitté da ún Co imissaéió xOrdinào re : il* Relatore sarà scelt+ 
ifa[ Pres dérìteT '"il quale non potra prenderlo 'che fra gli—µAjúratati 

Gèneràli , ó fra i%Caddi Brigata} 
IV. Nessúno dei Membri -del C̀onsiglio di Guerra, nel=rasò prem .w 

visto d̀al» -\Articolo primo ,̀ pàtr  essere a-preso fra "-gli' Uffa 
oial i Generalt�mpiègàt s̀otto il  ̂romanci  del prevenuto 
V. aGI N fficia  Geziefali ,̀ ì quali ;̀ nei_caso pèevecluto dalia - 

ttcolo  � ritna dovranno comporre il Consig o di —Guerra ; coine �. �. p  _.  li �   .,.�  . 
pure :quegli fra essi che ..deve prúiedéilo ,-saranne íunminatì dal 
Winìst-ro della Gúerra che non "pótra prenderli ,"ehe ayturno di 
-ruolo  -per ordine di anzianìtà rdi grado , �sttl quadrò  deglitifi 

i gereralt empié ati nello artnaeè , e nelle- divisioni InilICàr1 ; al 
interno le- più a portata . I1 Comm-issar io del Potei e Esecutivo 
;sarà,nalninaco :dal , _Ministro della 'Guerra 

I 11 Ministro .della--Guerra gara térìúto di trasmetterT':al più. 
2̀nziano ttfcialy aeneràle mpíegat nèll àrrnata , o A, ivisioni Mi-
litatz Fdell' ìnterno, dà dove egatt'av à� tratti i..AVIembri Cel }Con_ 
_sigli©, il àcuadra� er̀ ordiriby di ànzianità dì grado, d gli ufficiali 

generali , itnpié�Vàtit;nelle dette=-armate,; o divisioni, coli' indica.': 
zione_ tn marg ine,di colorò, che avrà Uval ~4ti�1p , otrtporre s 
Consiglio di Guerra-, �coín —pure, di_ coIut  ire dóvri  eresie-_ 
dérlo , 'e del luog�,.,in cui. .dov ran no riu,—j  Ìar caso d' erro 

se , od (?,TlrrDiscíoré Bella _ nolniaa dei'lylémbri Uflîcial yGenera-R 
le, al $quale lo stato sarà trascnessro, -en preverú,égualmente '̀il 
Presidente, il, quale sospenderà i -con voeazioné dèl" Co nìglto,hf no. 
tanto ,che Ia ;sua formariò*ne sia stata�fattà onforrneyalla1 Leggeà_ 
VII., l ..Ministro. delia.GuPrra indicherà nell'. Armata 9 ,o in una 

LKIT, 

deller Divisioni Militari dell' intcrr:o la, più a: porr�cà d�l�pre�e-



t,. 

muco ( fuori dell' estensioac del - suo - coin3 ,12  i.l . Iuogo , l'I cui 
più facilmente  possono riunirsi  "Ì✓Iem rl dei CaÚsiglib ,̀ affic -

ehè il lato-ordinar; o servigio provi la minore interriizione pos� 
K. 

Ysibile . Qaesta indicaz1oné s4rz ,notificàta dal  �,i115Ero a'. ciascuni' _._ 
Membro nominato coli' ordine d̀i ietidrvisi nel gibTtio �îssato, e-

nel più breva. ;spazio di tempo ,  
V_I.II. II' più anziano Geneca'e d°s} Ei visione laominatO' MernA 

brò del Consiglio , e che -lo d:ùe'presil!dèt;e ; farà costo la scélta 

'di un Relatore 3iil conforniit̀à - -de11' artîcóTo'°.cerzó'; 9U 'ordine ' 
di èòe, dersT subito al x luogo indicato , ovel deve' tenersì i'1 Conà 
si  ecco e> nette ventiquattro. ore dopo il sìio: triva , lI' suddè fc 

.Gen:rale gli ordinerà _d' lncominciace� l' infortnazione , catrformL̀- 

mente  Legge dei  ;.y Brumale ultimo„; finita I' informazione 
il Presidente cotva-cobièrà il Consiglio per .pr '1cá.re.  alla tstrà 

zione , ed al., giudizio  
I3  I�l��.inìstro=della>°Guerra fara :prima  ̂cradarre I prevenuto `   

a1 lnoga  indicato, sn� cui devonsi riunìré i Meai,  d; l' Con-

s2glio di' Gn€rra s..  
Allorquando -un Generale, di 131yislow5 , o uri G̀ener3r'e 

d̀i Brigata sarà 4pc, veru.to "dì; u ǹdelitto militare , sairà rradotra 
al Ccii:ísiglio, di ;G uerra per ordine,̀úe1 -Geperale C̀̀ o Comandan- ,. 

te in Capo aell' A,rin tà : In . questo caso il Tenente , il°'Sdttc 

Tenène ,  il °Sotto-Ufficiale , i quali ai termini  della ;Legge 
's3. B.c�Eǹaté'ultimo.fanno parte del Consiglio di Guerra permanente,. 

saranno rip3piazzaciz.da tre UffiCiaT'rY Generali det grado del'YPre� 
-vé,uutó ; questi tre-Ufficialì saranno iom°inatl dal Generale ,̀ o Cd 

ra�an3ànte tn _Capo del_ �.rrrar�;̀é presi a turno C -ruolo  per- Y 
ànzinica dl , gradiî, incutta s I :A rnít a 0 1n> t̀utto =il Circonda-

. p 
ìoY:del suo CòmandoY(:éccettúara' la' Divisione del Prev�nuro 
Il Caiisigtio adi -(s serra "parà presieduto dal pi% ' anziano Ufficiale 
Generale ; 1e ffn ziónì di Relatore saranno.adempiute da }un' Cà-

_  i ít ,par di-Bfttagllone , o A Squadrone .�  .'. 

;�  -_ - Ne�àún U, irlsTé `̀G=aerale prevenuto =d1- urr delitto ra1Ti 
t„ré porta essereá_Itrové traelotra che 'al C�nsiglió di G̀u:rcà dè 1- 

' Ia Divislorle t ' hCrratà; o Divido i Militare dell_internò la _piu" -

K. iOTidta  dz ciueila y.�ila' quale �' attaccata  
r  ti 

1 
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X11. .Allorquando  ̀un" Aiutante Generale , ttn capo dì Briga-
fa , un Capo di Battablione , ò'di"Squadrone sarà prevenuto di, 
un delitto militare ,' sarà tradotto peì: ordine del _Generale , o 
Comandante in Capo della Divisione , alla quale - è attaccato , 
al Consiglio di Guerra della medesìrna  Divisítíne -. In _questo 
caso il Tenenr , il Sotto - Tenénte , e � il -sotto - Ufficiale , i 
quali ai termini "della Legge a;. '�Brumale ultimo `̀fanno , parve 
'del'Consiglio di Guerra permanente;saranno rimpiazzati tda due 
Ufficiali Superiori dei grado-del Prevenuto  Onesti. Ufficiali sa-
ranno noininati dal Generale , -o Comandàílte in ,Vap® della Di-ranno 

 , e- presi a turno di ruolo , -per anzianità, di grado , ia 
tutta la'Divisione}-  il Consiglio sarà presieduto ;dal più anziano 
Capo di Brigata.  
XIII. Nel- caso, in cui un Commissario Ordinatore fosse Pre-

venuto -Ai un_ delitto previsto dal Codice penar militare, -, sarà 
tradotto per ordine del Generale , o ' Comandante in Capo 'dell' 
,�Àrmara al Consiglio di Guerra ; il più a •portata : I1,Tènn te , -Sot   
. ro Tenente , e sotto - Ufficiale = i quali fanno parte di quest o* 
-' Consiglio , saranno rimpiazzati da un Commissaria Ordinatore , e : 
da .due Commissari ordinarj di Guerra ; i qùali saranno nonni-  -. 
nati dal Generale, o Comaùdanre ìrr Capo dell'Arrnata, e pre— 
si a wrno di ruolo per anzianità di grado peri il 'Generar di 
Bri  ta , e per anzianità di Commissione LLper  i Commissarj  di -.. 
Guerra . il Consiglio sarà presieduto dal General, dì Brigata ; 
XIV. :A,ilor,gnando -un Commissarior di Guerra ordinario =sarà 

prevenuto d' un delitto militare ; K sarà traddtto àl- Consiglio di 
Guerra della Divisione , alla quale è attaccato , per ordine3 dei 

Generate, o-Cornardante :"in Capo, iiélla detta Divisione . in 91e 
sto caso -il Tenente , _Sotto - Tenente,, .e sotto Ufficiale, saran_-, 

ǹo rimpiazzati -̀da. due - COMmissarj ordinarj dt prima'.Classe  , ed 
uno di-seconda, i quali saranno nominati &P Generale, o Co= 
'mandante in �Capa della Divisione-, e-.presi a turno:di=ruolo , se-
mandan te1 ' oinrdine di -ànztanità di Commissioni . In caso mancassero 

,i prescrìtti eomfi5*5sàtj---di- Guerra,nella iva.Divisione , il. Genera-

Ie ,yó Cornandanre in-Capo è 2ur_grizzato a gu.ppÌirvt con altri 
Commissari , presi nelle Divisioni le più a= portata  

i 
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XV::.Allorguando  ̀un Ufficial ;Gej!e àle  un- Umcial ,Superiore', 

=bv un, Commissario _di Gnerr p*  núci diy un Tdelttto militare si 

trovassero =nell' interno;-4él1a Repubblica., :e che 'non es stesse Lr 
possibilità̀ di'. riunir en  numero sufficiente di gradi corrispc=n&,fi 
ti , onde, comporre il Consiglio di iGuerra , come viene quì, sci- 
pra _prescritto , ii ':Ntinistro della Guerra li farà tradurre ai Con= 
gsiglio di Guerra d' una ~divisione d' uni  Armata �la ,più a, portaM 
del prevenuto : in questo caso il Consiglio, di• Guerca  coti= 

-vocàto per̂ ordine del->- Generalo-,_ o Co mandante della: Divisione, 
iǹ̀ -cui 'sarà̀ tradotto -il prevenuto Questo Ufficiale Generale ,or-• 
dinerà _né1 Consiglio i. rimpiazzi prescritti , dalla preserlce ,_risoluti 
zione-; conforme ._aI ,gràdo ,- ed =allà qualità del prevenuto . 
XVI. Le dispósi'zioni del1̀ìrt;colo sesto della Legge dCV, t 

Brumale ~, ultùno sono applicabili a- tutti  i Memb .q ehtr d 
.-,Tono , eompàrre 'i consigli di Guerra,,. nei casi_ preveduti' dalle, 

�prese nte--risoluzione  r.,c  _ }�::J  a. ító�  

�XVII. ̀t úitt i cast.z previsti  :dall« presenre 'risc,i ozio- é ,t. 

prevcnàii saranno processari, -,e giudicaci confocrne nte ,�allé,«cli,� 

esposizioni. d'élla ',Le-gge dei  .A3. 8rurr:2le u.ltitII2-  M 

.Y 

E bis - G.-,Fu 

è̂li_�t.i, •.�rimàle 'tenno Y•�̀;' 

3 . hI PZ Cotiiglio'ciegl't 'A nziatri ,° ad'dórtando i Inotivi -di dichiara.!  _ ._ . 
zio  ne d' 0eriza c̀he precedono.la _risoluzione sejuente, approva 

tI' atta d'úrenza ��- 
�egue'̀it_renore:délla dichiarazionèd'\ urgenza ", jedellà risolute 

zione deiz9 V endemrìiiale �-=  
Il Coùsigtlo dei:cinquécentià , considerapdo ,. che Ja Legge der. 

� r;, =Brúrna(é de11' inno: S -che rególa la maniera di procéì ere.nei 

giudizj, dei�deIittitnriìlitari,�e q'uéIla <dei tS. di__questo mese ; _chi 
porta -lo sta Mimento 'de'í-Consigl̀  di Revisìone , non hanno pre� 
v̀eduto il caso fin cui una- piazza -di Guerra f̀osse rinvestita , ed; 
àssediata = -cIgùC. è' dì t�ecess�tà i ip4rare aAc�aésta orni iss;one r 
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DICHIARA ESSERVI IIAGINth 

11 -Consiglio,, dichiaraia I!°ucgèiíza.prende» Ià risoluzione-'se" 

adente.: 

A&T. I. In tutte le piazze di guerra investite, ed assediate -sa,- 
rannotpformati:dei Consigli di guerra , e di revisione , Mdì cuiy 
lWéinbri saranno nominaci dal Comandante in capo della piazza 
presi fra gli, ufficiali , e sotto ufficiali-della guarnigione . 
T -IL =iGa durata delle loro -funzioni non potrà-ecceder quella delZ, 
lo stato , X. assedio  
III, I Presidenti di questi Consigli indìrizzexaxno al _.Ministro, 

délia guerra, tosto che sarà possibile.copia cèrrificata -dei .gìudízj,resi. 

IV. Le Leggi relative ai -Consiglj dr-gtiarra.,-èdi revisione. 
permanenti  sono � cotlzuni a quelli stabiliti dalla presentc in t.ur• " 

te  ̀ciò ,- chè� non , vi si -trova-, di— contraria . 
__ 

L E G G E 

21 él�lva 'a Ila "nuova i=strulionè dei 'T1-0 dei in" caso di annr�llaàhne 
dei gíudil;  resi dai Consigli - di guerra , dei 29. Pratile.  

-zio YI. della .Repubblica  �  � � r̀ r, > a � , A,  

Il Consiglio dei cinquecento , aidottando i motivi della di• 
t 

'ìh arazione d',urgenza  , ì ;-quali precedono la risoluzione -seguen-. 
cé  ̀approva  ̀l,.,atto d̀' urgenza.  r  ;� 
Segue il tenore 'deR dichiarazione- d' uegenza , é{ della riso« 

luz one- degli. 8. Pratile  
erg( Consiglio idei cinque -ento , consìdérandó che la Legge . 
dei t8. Vendenimìale úit mog, relatiàa allà revisione dei'- ghidial 
ùailitàri<, non,,ha preveduto_ il caso, in -cui 31 giudizio del secondQ-�-' 
r�onstgtio di guerra 'fosse annullato dal Consiglio di  Revisione ,3,y. _.   
--jj Lche-arresterebbe i' -azior:� della g USL izià ; a 

Considerando �, :eh' eglieYnecessario di preidete�̀tbna 

gazione a quest®  _  �-



f  Mt,CHIARA ESSERTi URGENZA-': 

Il Consiglio dopó aver,_ dichiarata I' urgenza _pret;de la risola 
Zione seguente .  a 

_ ART: I.'In;,casa-rdt arinullazione "d'-uà- giudivio reso da un 
Consiglio di guerra , stàbilitc dall'"articolo - tg. della Legge. deî-
rS. Vendemmiale ultimo; il prevenuto sarà rirnandato"nel corso dea 
_tre giorni consecutivi, colle carte del Processo_, e la decisione dei 
Cn-nsigiàa.di revisione,! _davanti il primo Consiglio di guerra d' una 

_delle Bivisioni militàri, le piìa v̀icine , perchè csia proceduto ad' 

una nuova istruzione t£  

Ì1,'-La decisione dei Consiglio di revisione nominerà il Consiglio . 

di guerra  ai quale ; iI prevenuto dovrà ,essere rimandato. 
n 111. La -disposiz_-ione dell' articolo primo è applìcabile ai giudizj�.. 
resi dopo il 18. - Vindemmìale ultì_1 lo�, e che si trovano nel cas o: 

'preveduto dal medesimo articolo . 
Il Birettorió Esecutivo prenderà Id. irisure necessarie per;trasmet- 

Cere senza perdita di tempo'0i, prevenu-ti davanti,•i Consiglj di g̀uer- 
ra x̀delle-Divisioni militari le più vicine a quelle ,Vin -Cui sano statt.it 

giudicati 
INT. La presente risoluzione _sarà stampata , 

S. 

elativa vr�� lì àttribútì . dei, G'onsigli ili guerrtr,_. e Révi,iore dei 2 
w  ,Fruttidoro Anno,, 6. RepubbHc  

--li"�Cóìsìgl!6 degli Anziani ,. adottanao !;:-motivi della  
ione d' urgenza , i_"quali ireiredono�̀ a risoluzione segueúre  _-� 
"ría i' _atto di urgenza . 

Segue il teì �r�-_délla, i�ichfarazionc di �usgenza ; ,e" della risoluti. iotiir dei "g.̀ Fruttidoro .  r"  t  -Z  

Il Consiglio dei cinque cento  considerandó ene iI buon or i 1 il 
-'e 1a disciplina d�:lIè"armate esigono la più grandé celerità 4 

iell' cseccizio della giustizia militare  



i4ttH2ARA ESS$R�I VRGEN�A' II 

F 

K' Dopo a-ver dichiarata I' urgenza, il Consiglio prende la risolo-, 
gione seguente  

Arvr. I. I Consìglj di guerra. stabiliti' dall' articolo i -deIia 
Legge i8. Vendemmiale anno 6, conosceranno in concorrenza di 
quelli , creati in virtù della .Legge a3.  A: ramale anno s. , tutti í 
delitti militari . 

II: In caso di annullazì - e idì" un primo giudizio 'il ,Consiglio 
di revisione : formato conformemente all' articolo 2z, della Legge 

deì 18. Vendemmiale_, r̀imanda le carte  la sua' decisione al 

;Consiglio 'di guerra {della medesima Divisióne l che non Iià cono-
_  -  - n sciato 1' aíl'are 

f  VIII, 5e ,'dopo_1' esposto dal Càpitano  presso chscùtt 

Consiglio 'di 'guerra , sullà . quantità ,'e nàtúra 'degli' à̀ffaiì , di c̀ui 
e incaricato , è giudicato eces'sarto aggiungergli. provvisò ainence 
uno_, o plu sostituti per acceleraré il̀ corso';della'̀giustizia , i1-Pre•: 

sid.ente--dél Consiglio ne_̀fa la doimànda •_ al_...Cornandante la _ capo 
,�deila Divisione aìl cjuale nomina questi sostituti , 

TI sóstitúti sonó4presi"uel grado_di Capitano; =o. in r"ciiello di 
jLuogO �ecente  �  �̀>-  rr  ..•: '..�  -  .. 

I a d�irata deile funzioni deI sostituto non puo sorpassare tre -3  �  -�  - 
3nesi ; inpo - gauot terminè, éssi pizssonò'essere rìeletti."'o ra-_ 
Pranzati'àl bisogno sEtllà p�opósizíónè del Presid ien -te del Cùmsìglio 
dt guerra  

1V. k-gualrnente %-Se viene-giudicato necessario' dif aggiungere-: 
al Cancelliere presso qualche Consiglio di , Guerra uno , o ,piú 
' Commessi, il- Caliitano Rélarore:,li-nomina 

La' durara delle loro funzioni è là. _medesima , Che =qucllí " dei' 
sostituti del_Relatore � 

". V. il Consiglio di Rèi isi��e distrihaisce:fra su  !Membri  

eettuato il Presidente ,i rapporti a farsi sui ygiìidìzj. sottomessi alla 
Revisione-  

VI. il Caino dello S:àto Maggiore di una Divisione non F� 
;y 
r 

�i 
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a 
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essere Membro 
Revisione . ". 

VII.-Tutte- le 

,sono Aìstr. 
VIII• 

St 
dei Consiglj di Guerra  Consiglio di 

disposizioni delta i.egge , co ntrarie atta presente , 

ocre 
ba presente Vrisoluzione saàr stampata . 

3E~STRA�TTO- ibil RÉCISTRI 

lìE'L�̀ Dì̀ RETaTORI0--'FS EC-úTI V0 U 

��ortcetaìentc lc.�forrtzóle lei ..giudili,;._degli g.''Fr_imale Azano;Y.I..de1,t+� 
Rqubb1ica.̂ Frànccse Una , e Indivisibile. . 

il Diretrorió„Esecutivo;viste le sette £ormole , elle gli sono 
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IUD1ZIU IDI UN--CONSIGLIO DI GUERR 9A  

Che in lige condanna.. 

-  ��  � SS€ RV.AZIO.NE �̀ GENE RA3. à  �_ 

Sia che -un giudizio assolva, sia che condanni , il delatore noia 
,deve .far eseguire il _.giudìzio in tutte le sue disposizioni,yal.Iórquando 
1> termine accordato, sia al..condannato , sia al ,Commissario del Po-
tere E.s'écutivo, per provedersi in Revisione non sia spirar I. il P.ei - 
Core non mancherà di constatare sotto la sentenza il giorno e 1' ori 
della lettura della sentenza suddetta fatta ali' accusato � r 

s  - 
5£E N T E,N Z A 

Resa dal ConsYglio�di_Guerra permanente della , '.'  MìYisioxE,. 

Militare (o dell' Armata. 
Qúesto g̀iorno ( mettere la data del mese ; e dell' Wrno ) della 

Repubblicà Francese una e-=indivisibile, il Consiglio di Guerra (ycomc  w 
' -nel "titolo ) creato in virtù; della'Legge dei 13, -Brumale Anno =V:¢,   ̀
cómposto�i-n conformità a questa Legge dai Cittadini (m tterc-i no-  . 
rii , e i cognomi dei sette Membri' del Consiglio ) ; il Cittadino (zl 

F nomee grcìdo del Cczpita7 o Relatore ) che fa  4le funzioni 'di Capitano 
rRelatore, e il-Cittadino ( il nome -ed il grado del -Commissario'dei  s 

Potere Esecútiv6) che fa quelle del _Conimissarlo del.Totere Ésecuti. 
vo., tutti -nomìr ti dal Generai di_; Divìsione ( mettere ci nome dei 
�wénerale) Comandante questa Uivìsione,̀ assistito dal Cittadino ( il . 

Come del -Canc_elllere ,) Cancelliere nominato dal P elatore ; � = 
I quali ai termini degli Articoli ?̀ '; é̀ B. dellà ;medesima:Legge 

giunti, nc "-fra essi  ne del Prevenuto nel non sano parenti ó con   r 
grado proibito dalla Costitz zione  J 
il-Consiglio yconvocato per  ordine del Comandante sì è � riunito �. 

nel3lú go ordinario di suà seduta ("particUarì�are questo -luogo ) ali' 
effetto di'giùdicare (mettere qui il nome, lo stato, e la professivney 

9: 

fi. 

l• 

5% 

,e. 
Z 
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dell' accusato, il lrcogo di-sua 'nasci,ta-, e i suoi -delineamenti) accu— 

sato dí ( enunciar qui il delitto , ó i delitti ) 
( mota ) Si faccia. osservazione di mèttere.- in plurale;--la parola., 

accusato; e tutto ciò che-vi ha. rapporto, sè'avviene> che vi sieno due,, 
o più accusati.  e _  4 

J. 

La seduta essendo stata, a,?aerta, il Presidente ha fitto- portare dal, 
Cancelliere , e deporre d' innanzi lúi sul̀ banco un esemplare della 

:legge: g3 . Brumale' anno V•, ed ha domaudato ineseguito al Relato- 
_re la lettiera, del -Processo verbale d'informazione, e di tutto. ie "pez�-. 
c_>ze tanto aì favore °che a svantanggio dcll } accusato, in numero, di. 

( metter qui il --nzi.mero izile Pe�Ze  
Finita: questa ]Lettura il Presidente ha ordinato alla guardia, oli 

tradurre l' accusato,, il quale è, stato introdotto libero.:̀, e. senza fard. 
davanti il Ccznsìglio , accompagwto dal suo-Difensore parziale  

Iizterrogato del suo nome, cugname, -età professione , luogo Ad1; : 
nàscitat, e domicilio.,; lìa, risposto. chiamaFsi (mettere-qui ,la risCost.à,,, 
de111accusatoQ  

Dopo; aver fatto conosce•ra. all, accusato i 'fatti a"suo .syantagio 1,, 

...essere stato interrogato dal;, Presidente ( se. il Cosi�àZióha gizc�dà 
alo a sito di ascoltare i testimoni ,�-si metterà ) ̀a:vère intesi' 

.separatamente i. tesrimunl concio (� se ai'>̀~i zutaYparte�quer̀e7anté cTie.w 
 ̀sia comparsa bisognerà aggiungere ). }dopo= arer ;intesa }Ia -parxe:quere-
Unte- .̀che gli è o ccheli_� sono sraté̀ -p9bbliearnérJte,, confrontate . 

( se vi sono. testimone ii� faa'òre "si. gg_iztrzgerà) a-re e-egualri ente 
intesi. i testimoni: in  + favore (se'vi• esistono :peffe d_ c_ónviione sz . 

� rungcrrà ). e presentate le pezze di conv�zióne  
Sentito- il Relatore nel suo rapporto,, e_ sue cono, usioni , ̀e;.I' 

accusato nella sua,-�=difèsa espostA _tanto_ da- lui-, quanto dal--- suo  ̀

,fensore parziale ; i�_quali hanào dichiarato P un— ó é ]''altro di 'non, 
aver-nulla a3 àggiungere�in Afesa.,, il"Prèsidérite hà domandato-,ai 

Membri del "̀Consiglio se avessero,- -osservazióM a fare  sulla 1oró, 

,rzegativà_̀risp:�sra . e lZrit,ai ydi passare ai,. voti , ha ordinato.  due r •"' 
sóre , éd a1l' accusato di ritirarsi :, L' accusato è- stato condoto: dalla: 
sua scorta alla,$ prigione.  il. Cancelliere , e i . Cittadini ' 

.asssistent alI' ttdit r o s& *qn rAtirni dietro I' invito fattg,dal- -Prese_ •  2  - 

-;�: 

�. 
r 

Y 

1 



yy �fl Cans�rgiib delibera no à erte chiuse -ed in   �  ,  �t2senza del Co,, 
1-Dmissario del Poteré .•Esecutivo, il Presidente ha poste le, seguenti 
,questioni . 

w 11 'hominató  porre 'il Fzonze , cognome .dell''pcc,usato) qu ali fi-
-cato qui sopra , accusato di ( esporre. qui ch!aranrente il -delitio ) è 
egli colpevole ? ( nota ) se vi sono più delitti bisognerà porre per! 
ciàscarro la .Yestione di reità'; bisognerà'pure mettere questa que_ u 

stione per-ciascunó degli accusati, se solo diversi  í, ..  d 
.,, Raccolti i voti Cominciando idal grado inferiore , il, Presidente ; 
avendo votava I' ultimo ,' •il Consiglio di_guerra permanente diehiara 
alta maggiorità di cinqùe , q, sei voti so.pra--sette ,( o all' unaniinitd 
ee il caso esistesse) che (il nanne e acgI -̂-- - ̂--  
colpevole `   ̀

Su di che :il Caa rrissario del�Potere Esecutivo ,ha fatta- la 0, tra  
domanda, pér 1'wa pplicazione della pena . Raccolti di nuovo  
dal'Fresidente neila forma  qui sopra • -��  ' q  p  b  .̀ I 

6,.11 Consiglio,dí�gú.erra permanente -àgprovando la—. detta cl  

da , condannà all' unanimita , o alla maggioranza di �CIIroUe o sei .  
y ..  _  ,�  1 

voti sopra sette ("ǹe.1 caso 2e3 a�ticnlo 33.- della  Leghe dei s3. �. 

r S. co *znna  il Consiglio' l̀isognerà così redigere la Brum ale— ann"ò S d   
..  a )   * t.  -  .•. ;,, 

-̀dì̀ Guerra {̀permanente approvando la-detta do* manda=, é déteinii an   
„dosi per la- pena latpi.ìr mite , conforme aIl'. articolo 33 ...>della -Ze e  =  Y 
dei -ì 3. �Brumale' anno V. , tre membri avendo votato per la pena '  :̂ 

tip-  ti2 (norrzin.zre là petza') _e quattro per qùélla,di (nonzinnre-qú 1' a1= 
t> 

"'tra éíia  cbndanna "ii nominato (i1 iio e -  ' _ p  -)  m ,cognome, stata; e  
_-dei condanndto )>alla pena dì .( mettéze la pena) �conforrromgnte  

articolo _̂( specifcrr l' ar}icolo deZ ;Corlíce )�cosi1rccncepi?o,( riporre 
,tutto"-intiero 1' ar:icoÎo  -

WOta ) Non devonsi stampare che le. sentenze di  rande• esci' -  _ $ 
pio î; IÌ Conrrnissario del Potere �Esectttivò, ha q�aàranta ottò ore dalla 

lettura- della séuienza,fattà al� ccridannàt� per p̀rotiwdersi in' Fte_ .. 

yvisione.. m  ' 

ti ( Se il giudizio deO essere 2stcraz�yato si netterei'ciò che segue ; - srz  
.na- ino ltreava sra�z� pa , 1'�alfissàzionè , e :ia distribúzione della di 

Vi=p  
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}presente sentenza iíi ǹumero ,di :̀_ .  esemptarî . -E' ing7únt6 al"  
Capitano Relatore di tostòleggere�, il presente g,�udizio al condaizna«áu' : 

to in presenza 'della guardia riunita sotto I' armi, di avvertirlo che 
la legge gli accorda .un termine di 24: orèper. provèdersi-in Rovi-
siotle, oppure di far eseguire il devo giudizio in tutto il sue contee 

nuto  
Ordina inoltre, -che_ sarà passata nei termini prescritti_dal-1' arti-

colo. 3g. della Legge dei 313. Brumale sotto la vigilanza del Presiden-

te , e del Relatore una copia tanto àl Mìnistrc della Guerra ,- che àI. 
Generale di DivisioPz (-se il_ condannataera attaccato'a un corpo si_ .̀ 

aggiungerà) ed alr consiglio  Amministrazione del- Corpo, del con=: 
t  

dannato  
Fatto, chiuso, e giudicato -senza disunirsi in• sedùta pubblica-,.- 

a ( il-luogo I.della comune) il giórno  mesa , ed -ah o qui sopra;-̀e&� 

i Membri del-;Cons glìo hanno segnato col Relatore  é'�ìl Cancel- 

fiere la minuta del giudizio  
'I Giudici ,r i1: Relatore , " t il Cancelliere: segnano qui+-sotto , 

'SE e- 0 N-D A,-T O:. M- o 

'Cixdijio del Consigljo di Guerra,.,che-ass_ólve d'ún.delltto 

Y c ridona la libertd a11' accusato r.  - 

SE NI T E N I A 

mesa_ dal a Cónsiglio di Guerra perrlanentc ° delle  ẁ �̀= • ; ' 

visione' Uilitare  o dell' Armata  

!�-�  )(l�í KO.M2 DEL PoroLO rRAN�E$à  

fuesto giorno ($ mettere: la-- data � det esci' éd anno } della " iS� 

pubblica Francese una  e indivisi_bil'e :  „=  h 
ll'Consiglio- di •Guerra.( come nel titolo 5 creato iǹ virtus della , 

Legge i 3. ' Brumale dell' anno V., composto conformemente, a questa 
Legge dai Cittadini ('porre i nonni -é i gradi dai setta Mtml� i del 

" �I�CittadinV  r̀nettére i1 ǹotne,�e il mrada�dad �?Fclatóre•�̀ 



fàÌ AM 'ioni cfle- di'Capitann Rè  Oreí èil Cir"tà�itio (nome, e_ gra-
do gel Corxrnissario del Potere Esecutivo) che, f;í le ft;nzioni del Cor.,: 

rni ssario del Potere Esecutivo, 'tutti -nominati dal Generale di _òivisio_ 
ne (,il rnonté deZ -Generale )• Cvrr,àndànte'questa Divisione}, assis:iR> 
dal Citfiadina'('il -nome del  Cancelliere ).'.-'Cancelliere nominato dà 
Relaforé é 

I gnàli ai termini degli arricoli ? ,: e 8. della medesima Legge, 

nói� sono paré tti- n ' congiunti fra essi , ne =del Prevenuto nel grado, 
vietato -dàla Costituzione,.. # r -

'̀11-Consiglio convocato per órd-ine�dè1--C-òmatídante•si' è riunito, -
nèl= luoP'ó̀ ordiiiariv 'di site. "seduté ' (-r pa),4ticólrìriZ,are quéstn: lurgo ) 

211' é11etta-di:'g u.dicare (i1 nome ,° st zio ; è pràfes t'óíze "̀c1e11� aceusrr.. 
to , iL luogo di sua nascita e .suoi delineamenti ) accusata''-̀di  

nunciar TU vi i.1 tleli-tto ,  o z ̀ suoi d̀elitti , se sono ,dirersi . 

_('13Vta')-"Csservisi di mettere-'in plurale 'la parola. accusato ; e 
rutto ciò. che vi si: rapporta  se avviene,, che vi sieri% due , o. piú. 
acc-Usari  _  _  a 

Lra sèd ttà' éssei�cln stasa parta,,=i1 Présiclénte- Íía fatto portare dal 
cancelliere ,. e deporre d'innanzi lui sul banco. un esemplar« della- 
eggc t 3 Brúààle' anno V. , ed' hà dimanriato - in seguícó" al' Rela_. 

core ]à Il .ti ura�dPl_yProcessó̀ verlíàle d' .informazione , e di tinte 'lé, 
1' accu pezze pro , e contro " sato in numero di. ( rnetterc. - iL wurner.ú-

lettura  ̀il̀ I'"residetjte ' ha' ordinarti di "condurre I'4acm-% 
eusato , il̀ quale è stato introdotto libero  e senza ferri. cl' avanti. 

oatsi9ho 9, accompagnato dal̀s-uo difensore parzjale : ;- 

I-nterre;g"gto"del suo nome, cognome,-età,, pròfessióne 9 luog---ó� di 
xaasctta-;, e dornicili6 ha, risp sto 'c.liianiíts .(,porro 1a � r;i"sj ós-tà- de111- " 
tiisatio.)  

y y  

<Dbpo averr̀ fatto"conoscere aII'.accusaro t fatti= a sito svantaggio:,. 
essere stato interrogato per mezzo ,del Presidente : ( se-U- Cnrzs�glìo -
Ar giudicata- i proposito di .ascélta e i Testimt�nì, si metterà ) -avere; 
intesi separatarrrente 'i' Testimonj, contro ( se avvii una parte --quere-

lante che sia comparsa bìscgna 'aggiungere) dopo 1aver, inteso là;̀_ 
.àrtequerèlattte che glì è 

F �. 
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rrontate ( se vi sonò Testimon;... in.j' voce si oogiur7gerà ) 'avere egual° 
mente in[esi i [estin:vnj a.favoie { �e-esistono pel.ie di cou iZìone 

si .aggiungerd ) e~presentate vle pezze di convizi.une . 
�. Sentìto il Rei latore nel -suo rapporto  e sue conclusioni-, e 1' ,.. . 
accusato nella sua difesa- esposta- tanto  lui, quanto dal suo- t- >- 

fensore parziale , i quali hanno dichiarato si l' uno ché 1' altro di 
non avér altro ad-aggiuugere< in� difesa ,y il Presidente ,ha domandato 

ai . Membri del Consiglio_ se avessero osservazioni a fare  sulla loro  
negativa risposta , e prima di spassare ai _v.oti, Iia ordinato al difen-. r 

-µ sere , ed ali' .accusato di. ritirarsi . L', accusato è stato •ricondottto 
dalla sua scorta alla Prigióne , -Il Relatore , il Caoceliere , e i Cit 

tadini assistenti' nell'.tiditorìo si;- sono .ritirati dietro 1' invito fatto # { . 
dal Presidente .  R ..s  
11 consiglio delib'èrando a''porte chiose solamente' in-presenza 

'dél Commissario  del Poteré_ Esecutivo,,il Presidente ha,poste le se-

uenti questioni :  r 
Il nominato ( Forre il none , e cognome dell' accusato }Y qualificato 

Ta  sopra , accusato _di,( esporre qui chiaramente il delitto) è egli f 
- -  -� 

colpevole ?   -
( - fota) Se vi- sono più-delitti bisognerà porre per ciascuno la 

1 ìì. 
questione di reità : r:bisognerà pure "mettere questa questione per cia- i 

1̀ 

,t 

.'̀.̀  5, scuno degli accusati  se sono diversi  

(Nota) Tre voti in favore della non reità bastano ;̀̀ perchè il _.  r 
_  Consiglio la-proDunei; i=quattro .antri voti , riuniri ., o separati non 

pedisceno questa decisione  x 

Raccolti i voti cominciando .dal grado inferiore , -;il  Presidente 

avendo votato I' ultimo  il Consiglio di guerra permanente dichia-

a , che il nominato ( mettere il nome cognome- stato é grado) non 
è eell°evo}e . Su di che il̀ Commissario- del Potere Esecutivòessen-, a' 
do" stato inteso>. raccolti  voti di *nuovo dal Peesicienre nella for- 
map indicata qui 'sopra   

..: 

( ?Vóta) Se il Consiglio di Guerra avesse a condannare uno.; o piú-q 
accusati , ed assolverne altri- - dovrà combinare il pionunciatb .qui 

é"opra coq. quello. pronunciato, dalla formola precedentè-.  C;, 

-11,Consìglio di Guerra permanente dichiara,che (.m�rtèrr.qui i no•.- 

�a 
a♦ 
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mi; e-i gradi dell'-accusato) è àssolto dall' accusa diretta centro lui, 
conformemente-+agli' articoli" 31- 9,̀ e; ì7•̀" deila' Legge 13- Bruta ile 
così concepiti ( porre -quì per esteso questi due articoli )toidina che 
;.sia ,subito messo in libertà,- e reso áld"sae funzioni' ('se è -un mi-
litare attaccato a un corpo'in luógo'di mettere „ reso alle sue fun-
Zioni „ si metterà „ rimandato al suo corpo p̀er continuarvi il suo 
servizio) ; ordina che copia del_ presente giudizio sia trasmessa al 

—Ministro della Guerra sotto là vigilanza del Presidente : incarica Fil 
Capitano Relatori di leggérlo ali' assolto in presenza delta gia rdia 

riunita sotto• le armi  
z ( Vota } Il Commissario del 'Potere Esecutivo non ha che venti, _ .. . —_ ;- --  -

i quattro ore di tempo per provedersi di Revisione, d' un giudizio , 

"che assolva.  
Fatto-, chiuso. e-giudicata senza disunirsi in seduta PIOOL-lica à 
il :Comune) °ilx giorno",, il mese , j ed annoi come sopra luogó della   , 

- ̀ed i''Membri =del Consiglio" hanno: segnato_ unitamente al 
cRelatóre ; d Cancelliére la m̀inatà del giudizio  

ssegnano_ qui sottoíí  } -' 
Z 

} 

-r  C3sstr�ra Iiori'st?IIe dúe'dprecedentt=.  � ; �, - .':,;:  j_ <. 
#̀ e il Consiglio di Guerra ; : ch4pronuncta <I' assoluzione '; o la 
r condanna , èquello creàtoin ,virtù dégli íarticoli  e zo. della 

Légyé�dei r̀8.""Vendemmiale ;̀dell' anno V̀.-bisognerà mettere in  
tutti" due i luoghi, ove_ parlasi_; del' detto Consiglio : ( il, secondo 

�Consiglid di' Guerra permanente )_�,bis.ogneià 'inettere così „ creato 

"in virtù degli articoli -zg;.e -z ód ella LeggérY8.MVendenimiale an-
jiao V1  ̀'in 'luogo di4;, ,'creato-in virtìr de'  Legge dei ,i 3: Era- 
male anno V. „In seguito dopo queste--parole „all' effetto .di giudi-y ,. 

t i' care un  tale  acctzsató dr. tale delitto ,, / si aggiungerà �il : giud rio 
"y reso contro diAui ;io in=sito ,favore , r̀se,�w-fosse stato assolto  dal 
Consiglio  4i Guerrà della Division,1 J1 ( richiam_ìre_ la, data del prin=a 
giud � ó,) éssendo,srató"" annullato da una décision e del .Consi giiò di =:.. 
r. visione.: in -,data di (._î ch amare; la data della decisione) r K 

Capitano 
*, 

r 

R 
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t zudl�io dz ùn' CaFísiblóo îlz Gúér iz farrna,ó--în-esé a tóne_ della ZeWd 
�é déi �.'̀Fruttzdoro anno s." "" Per. 9zzt. t-care-un 6̀.erxerale'; o 'ú 

ci,2le 8úperiore-, o úW Cò,3 missartb èli  ̀Guí rra} 

2:' T E. oT -Z A  ' 

w, i�esadai consiglio,  Guerra ;foririato ;in .esecuzione délla'�.égn�. 

Fruttidoro anno V. 

LIT , NObIE D,E% POYÓI�O RANCE3É . 

Questo giorno+( la data del Torno , e dell'anno) della R.epub-

. Nicà'Prancese una ,'e 'ind.ivisibilé 
-- II Consigli  di' Guerra. ( disting,�ere 1' rnzczta, e lctYl7ivis�gne� 

,creato  in .vìrtùî della Zégge dei< IT; �Brumalé , e :'dei q, Fruttidoro 
r _-y 

anno- V.., composto. ciài Cititadini (.porre i;no,ni ; e i, grYadi ci�i sette 

dtlembri ) il Cittadino ( il nome, e grado ciel Relatore) 'che fa _le 
furzi�ni -di Relato -e — ci1 Cittadina.(" l̀ nome; grado , ó qualità dc-1 
Ccmmissario del Potere -Esecutivo } che fa quelle di Commissario 

del Potere Esecutivo., tutti <.r>órn izati r̀iai;("por̀re: sta il'  inîstro della 
-Guèrra ;̀ sìa _i l 'G'eriéralét in C̀apo deIl. rrrrata di  sia il ,Gene-

ialé di.Divisiané Goìrarìdaî e-- la .  Divisione) r, _ _  Y a  s 

=  ( °,i=osservi.: ognì qual colta t̀rattasi di giudicare_lun Generale ìn-

Capo; e c2ie per, corse u i-r..à il- Ministro della Guerra• hidica i ,Mem-
brr del. Consiglio , bìsògr..éra - mettere qui- sopra , _ il- Cittadino  d 
ẁn�minàto Relaióré dal Prèsidénteedel Coiisiglìo ; assistito dal Citta-

. (netterÉ il ǹote r'dél Cancelliere ) Cas:cellie're nominato dal 

Relato  reó  '*-  A s 

quali ai =t, imuii  ̀degli artico  d_lIa _I,e�;ge dei i3. 

Brumale  arino -V--, n li sono pareffi ,k_ò congiunti fra. -essi  

4 °r del�l're� enuto nel  rado - roibitó dalla C.oftltuzione_.  g  p  _  . 
=y.  Il Consiglio conv&ato p̀er < ord r̀.e del (mettere il ncr,2e , e îi1 

- grado del', Convocante) sì è r'túnito' (i1'nc�rne della -Coniz we ) =nel 

"r( particolari.iare wi1 luogo,; cella seduta) lúcgo - ìnclicato dal a�t�i'inim 

�x 

7 

i 



t̂ee- w � �.  T... � :sa .� � �� �  ,�._  +�  a�  -.c- s r.•  .�a ✓ � '.. � �{o-  - �A '̂+�  —  '.. 

ne c �.̂  .̀ �  +•...,..re... r._..̀ .̂�^�. �-trs��,,,, J ':"a mo �-�.:�"^ �", 

latrò --della  � Guerra .b d̀el �̀C«eneràle à̀rdi- UiVisionc per tenervi ie 
.sue sedute., - all,:effetto .di giudicare �,un ( ín:-gàant.o -al rimanente 
=se, il g1didizio condanna.. :,si seguir rla -prima- -forrlir�la;,. e se as-
>solve :la seconda .) > ,{,- . 

.r 

-Dei  Canfúntaei'. ' . 

.flllorquandó 1, accúsató.sàrà_contum ace- -i •Co í 'I cli Guerra creati 
:dalla  Legge  —3 .Brumale,  +:Fruttidoro anno V.:, e; ig. Ven 
Mdemmialefanno Vi.-,  omîetteranno 'alle -�formole tutto :ciò̀; che 
Suppone---,t. accusato presente,, ,e tutto cib} che ,non,può, farsi che 
'in 'sui presenza ; essi farannó. menzione -nel gitîdizio , che 1,1-ac-
_acusato :è contumace , del xesto• siccome la Legge rion rnèttc :nes. 
_<suna- di�i'erenza .fra 1e .formalità̀ che'si >debbono seguire perr,gli ac-
4usati -presenti-.,̀'{e ,per _i. ,consumaci.,. Lisogner2 seguire le,formole . 

40 
0. 

Q U A ,R T A- T O° R ivi 0 L A'  

j - - . 

�, ccisione di ún L'onsrglio permanente di Revisione,  er can usare itiz Y._  - -  P_  _ 
,Ficorsò� in 2evisio ie aillórchc non è sturo fatto nei teritini :íls_ 
:sari dalla 4g4e-   

x eítI 0rN 

IDal̀ Coiisiglio -pernlànente dì Renisióu é della 
:1itare ( o dell'-Arrziata di  

ú, V i A Gli  

1N NOME -DEL POPOLO -FRANCESE 

w Ii1 Consiglio permanente- di_R:evisione della  Div7sione campo 
sto  in esecuzione della Legge =18. Ve-ndemn5iale anno ,ATI. U T, 

tadíni (-i nonni., e i gradi dei Membri.) tutti cinque -nominati dal 

--,Generale-,(il nome., e grado )'i quali rifiniscono Ié condizioni volute 
daW, articoló e. della medesima Legge, assistiti dal ( il non-,e deZ 

xCancèll:ei-e) Cancelliere nominato dl l 'Presidée2te ,-̂ in presenza= del 

�zàmc-, e ualiCiz del ' �omrnissririo) che fa le 'fiinzioni -del Co-r-

'.Ma 

•̀I 

r 
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l̀nìssario del Potere �secutivó ,̀' dietra -la nomrna4 fatta dal medesisnra 
Generale, si é riunito, convocato dal Presidénce , tiel 1uogo ordinario, 

-dì sue sedute per procedere sulla dimanda in Revisione ( ind care-il' 

nome ds colui che cerca la Revisione ) del giudizio reso li (la data del 
giudiìio )' contro, o iri favore di' ( il nome dei ,corzdann'ati , oi deus 

assolti . 
_ Dopo che là seduta è stata. aperta; il=I��esi;denre ha fatto portare g 
e-déporre� sul, banco la Legge dei, i�: Brumale -e 4 Fruttidoro an, 

no' V;'sull' orgarizazione dei Consi.glj di RevisiorYe .; h - seguito 
ordinatò al:Ca+�cellière. di leggere 1' atto, dí �icorso:in�Revisioree :„ 

Su di che il. Consiglio dopo aver 'intesi î Difensori,p�irzia1í.E use 
_  si presentano ).,. e il, Commissario- del Potere Fsecilti�ro: consideran-  - 

do che questo ricorso rión è stato fatto-nei teraaini. fissati, dallà Legge  
(�vorré l' epoca del ricorso ,� al terza -in- cui àl.-Feclamante doveva. 

farlo_ , e 1' articolo della Legge , che rigetta questo ricorso )-dichiara , 
che non si può deliberare..- ordina clie ìl; suddetto gtúdi iò_avra Ia. 
su e piena , e incera esecuzione , cd incarica il 1Zelatore di ur.",,formar-

si  alle •disposizioni &t primo paragrafb deil'• articolo -zz:Ad&la Lega  l 
e dei z8. Vèncfemm alé detl' 'armo ?6 "( se il1�gindiz.io così confèr-i  s 

--nato in diífetto di iieúrso in tempo"titile , e stato , resz� dà'un Con 
' ciglio Militare , in luogo di- dire ,; ed incarica �1:>Rel:a'tórè dY''u�im 

formarsi ce. " si dirà , e incarica_ il ReNtore di trasmetteré̀al Mini stia, 

de Ila guerra- una copia della presente decisione-)disunirs i.  -  .- 
. Fatto ,̀giudicato, e pronunciato senza  in se3iita pubblica 

w z  é  o 

( il nome dt11a� Comune ) li la cl'scta) , �a i criq'.ue Giu- e IV  

- ;azo segnata  cq1 Cancelliere la minuta; del +Gi  

b ue. 

n' r i qui  

Y 

r. 

S' 

t.t t� 

4? 
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-t.xxYvaa , 

£>ecisione di un Consiglio permanente di Revisione per cornfère.are uti,7 
g1 21—i,u d' un Consiglio di "guerra=; a Mi, 

D E C I S I O N I 

Del Consiglio permanente di Revisione della   
tare ( o dell'Armata di   ) .. 

Divisione Mili-

$= s $ TAV' ỲO M£ DEL P OOLO FRA YCESI 

Il Consiglio permanente di Revisione della...  Divisione , com-
posto in esecuzione della Legge 18. _Vendemmìale Annoi VI. dei 

"Cittadini ( i nomi , e gradi dei  tutti cinque nominati dal 

Generale (,,il nome ) ; i quali 1 riunisconò le condìzioni-ívólute dal!, ; 

articolo 6. della medesima Legge, assistiti dal ( il nomé del  Can--

�-relliere ) Cancelliere nominato dal Presidente, in presenza d.t1 (no- 

ane ,e qua età del- Cotnm7*ssat io )' che fa le =-funzioni di Corr,missarìo 

'del-Potere ùSecutiVÒ  dietro la nomina del med &mò Gene ale 'si'C 

riunito convocato dal Presidente; nel luogo ordinario'-di sua sedu- 

ta -per_ procedere sulla- domanda ( il nome di colui ché cerc ala Re-
vision  aIIa Rev sióne del giudizio reso li ( la data del giz diZIO) Q 
contro , o ini,favore di'( i noni dei'cotidannati , o degli assolti ) 

Dopo che la seduta.,,, ,è stata aperta- il' Presidente; ha fatto portarè; 

e deporre sul banco-le Leggi dei' í37 i3rúmale , é.4: Fruttidoro.an- v. 
no S. , suli'_ orga.nizazione dei Consiglj_di Guerra , come pure :quelle 

dei 18.'Venden:miale; anno 6.,sull, organiz zione dei Consiglj di, Re- 

visione , ha in seguito ordinato, al Cancelliere_,. di --leggere' l' atto di 

:rìcorsi7 in revisione . Su -di che-il̀ Consi-gli' dopo aver intèsi yì d̀ifen-

stiri parziali (se sì rescnr�uìo ) , e ìl Geirnssario del Poteré�; Fse- 

sari dalla Legge  ha pronunc<aiò esservi -luogo a. deliberare  ,.  _ 
Allora il' Cancelliere i�àl ècro 'tutte le pà'5 dellà procedura in 

ni:iréro di  metteié--zl iuìw ro_  T erminata'q_uesta óperazìone'ìlKCìt-�-
tadino (°;rzorré"del Fé'atire,) uno del ->2 cw.bri del,..  ,. 



to Relatore in, questo aff° re-penala decisione -di Ì('rrettere la, data•: 
della decisione )+è stato înteso',̀li Cor►ímissarió del"Potere. Esecutivo 
ha fatte le sue domande  
rI1 consiglio dopo aver deliberato dando diritto alle suderte do_: 

I 

ua 

2 

anande ( se la decisione non, é•corzforme alle, domande; s̀i,métta) senzar 
aver riguardo alle dette domande_Visto che ,il Consiglio di guerra ,; a 
(_,o militare nel.: caso che il giudizio fosse, stato reso da un � Consiglio , 
militare') era cotnpeténte , che.-1, infórinazione , e- 1q-istruzione  , sono5 
state regolarmente fatte , e che la Legge' é. s'taea berne- applicata ,-- die 
chíara alla maggiorità assoluta-;,( -o- ali, unanim rà se-esiste il caso  
che iI sudetto. giudizio è confermato,,e, sua piena:, 'e& 
iutiera esecuzione--.,  
Il Relatore' è, incaricato di trasmettete al CnO- sigl-io Iàz presente dC�Y 

visione jcon tute le pezze della procedura  _ _. _. 
( Se il,-gitidi zio -fosse stato reso da un:GonsiglioyMilitare in -luogo 

di „_ il Relatore è, incaricato di, trasinettere al -'Consiglio, di-Gurrra '9 
bisognerà' mettere § °ri Relatore è incaricato. di- trasar:aere'a'l:°Mini-' 
sfro della Guerra m- ulna copia,;,della presente decisione) ;= t 
Coù giudicato ,. pronunciato senza, disunirsi-,_in sedtata*-pubbliya0, 
( nome dellci óitzune }' li (d«tz: del, inese, ed • anno>)- e i Giudic i- 

hanno segnato tutti -Cinque ;col-Cancelliere, la- m ruta,,dèl Giudizió:...�̀. 
.3-

le: segnature dei íllembr.i , e: de.1  ̀càncellrere,;; 

é, istcne 'd' un Consiglio permanente dt RePisione per-annullarr a,pu 
.  ..giudilío,. d' .ttìz Consiglzro di AGuer.ra  

D- E. G. L S.: h ® � N  

1)e1, Consiglio permanente. d Ila . à., ,  bivisione, Militare 
delI' Armata- di'.  ) 

�y ÌN NOME 'DEL P-OPOLO ER.AYCE E 

II-Consiglio permanente di Revisione della Divisione ( acme nel tz..._ 

goto )N composto in eq u i ne• della, legge.dgi_i8:sí_n denznUle..anr > . 

•: t 



LXX 
6:.-dai C ttadiiii"( tiomi e gwal"%rti-:lei -Hémtrl ) ditti -cinque lYotnitYatiÉ 
del Generale ( il nome e grado) ; i quali tinniscono-,le'condizioifi;vo�, 
Iute dall' articolo 6. della medesima --Leg e-,, assi trito. "da m(, il. nome del. 

Cancelliere) _Cancelliere nomì zia to- dal- Presidente , in presenza dJ (no.-,,, 
me, e qualità del Commissario ) che 'fa le funzioni del Cómibis ario dei 

terèEsécud,v  dietro la nómina del medesimo Generale - si è r"iu4 
311  convocato 'dal Presidente, nel luogo or dinario di°sue sedute pere: 
pròce ere sulla-domanda di ( il nome di colui che cerca. la �,Tcvisione :_) 

alla- R visione -del giudizio regio li ( data del giudizio ) contro , o i :Z; 
favore del ( i nomi dei condannati'od 'assolti ._ :  

-�ópo 'che" 1a Psed;�ta "è -scava aperta = iI Presidente  hà,fa:rto. portate, 
e_depórre"=sul banco le:Leggi dei'i3: Brumale,- eF4, SFruttidóro an- 
no V. - stil l'(rgaî,Yizàzioné dei Cnnsigl j. " di:" Guerra _come pure: quella 

dei r8.ZVeùdeíuniale"anni rVI. •sullCorgàntzazi ùé dei Cons g j  
Revisione , =ha:' in"seguito ordinato¢al.' Cancelli ere .'dìt1eggere  

di ricorso in -evis iónè Sii di c"hé- i1 Co-il siglió=iiítcsi i, difénnsflri pàa.T.' 
xiali , (se si presentano)= e-ili Connmissa�rio -del<. Potere .Esecutivo --
consideranido che questo ricorso -è Stato fatto neitermini frisati cia1- 
la Legge ha cònchius0 éssérvi luogó=a- délibéra   
tr Allóra il Cancelliere 'ha "lette c̀iYtte l̀e pezze de1là"procedura in- 

nunnero di ( il numero): Questa operazione terminata,  
nome del -Relatore) 1' uno dei Membri del C̀onsiglio, nominato Rel& 

tore di questo affare per de_ìsione dei ( la data della,í1écisione,).nù �. 
.̀ stato inteso; il difensore del ( il .nume delle parti. ) lYanno 'presén- 
tate le loro osservazioni ( ommetiere4 ciò che precede nel caso , in 

cui i d yensori non si presentassero)  11 Commissario ' del Potere 
Esecutivo ha fatte Ie sue dirnande. Considerando che ( i' atto della 
istrulione) che ha precedutó , ( o _se fosse il solo giudizio che fosse 
nullo ) cot?sidenando che il giudizio reso dal Consiglio di Guerra-, o 
Mìliraré li ( data del giudizio ) contro o ìn favore del ( nome_ dei 

íondannati, o assolti) ( motivare la nullità citando _il fatto da una 
parte , e dall' altra Z' articolò intiero della ".hegge , che e' stata o- Pio-, 
lata ) annulla ( designare sia'il gittdiíio , sta I' atto nullo nella istrum ,. 

?ione , o nella procedura,̀ e annullare dopo tuttoeiò che é seguito) s 

in viitù degli Articoli 16. , e -17 della Legge dei 18. Vendemn ia. =' 

311 
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le, così concepìtì ' ( boa ,e per ésteso i due -articoli , di cui si trat-
ta) rìcnandà gli accusatì davanti il Co_nsìglio -di guerra , creato 
in virtú degli articoli' 19. , : e _20. della medesima Legge , e in-
càricà il Relatore-di; trasmettere nelle venti quattro ore  a que-
stò Cónsiglioila presenté decisione con tutte le pezze; incarica 
egualrAc-nte-til detto Relatore d' indirizzare copia , della detta de 
c'ìsione tanto al Ministro della  Guerrar.quanto al Consiglio di: 

Gtrerra,!- che _ ha reso ;il giudizio ,così annullato. (-.sè fesse un ,Con 
siglio A4!Iitare ; che avessè reso iI giudizio -annrAlato_, _siccotnexnon , 
esiste-più , 1' invio della. decisio ne- sarà: fatta al solo;Ministra )� _�� •?. 

_ (S é1 1 giúdizio èYstato" annullato per incompetenza,  net Y 
dìspositivo dei giudizioo  , in luogo di questa pai,ola „ rììnaì)da,xgli� 
Accù'sàtì cc. -11—. bisognerà mettere ciò chc w segue_,) . ,rimanda gli. 
Accusati dàvanti,il Tribunale Criminale , a cui ne spetta -la conti-,. 
scenza t̀ed . incarìca il Relatore di trasmettere nelle venti,;ivattro . 
ore ;' a chi è di dìirto , la presente decisione -coli tutte - le spezie 
della procedura,; ,_incarica. egualmente il detto_ Relatore d' indrriz- 
zare copia della _detta decisione tanto al Ministro della _Guerra _ 
quanto al Cónsiglio di Guerra, che ha reso il gìudizio..così annullato)  ̂
Fatto , giudicàto , e pronunciato senza disunirsi in Sedúra s pub-

bliea a ̀( -nome della .Comune) li (. data del mese, , ed, ano'  ed ì -� 
Giudici hanno,segnato tutti -cinque ,'col Carcelliere c 13j:_tn� una del 

.,Giudizio _  

le segnature dei Giudici, é "ciel Cancelliere 
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SE T TI M A. F0R:A 0 t-A 

XCf  ̀

Decisione portanre rimandarrmento al Corl-o Legislativo di ùre'njf zre , nel 

guata il secondo giudZío fosse attaccato nel fondo dai medesimi moti-
vi , che il primo di già annullato :-

D-ECIS IO N E _ 

Di ep Consiglio permanente di Revisione' della. 
sione Mtlrcare ( o dell' Armíta del . 

' °  g IN NO ME"D-EL  POPOLO FRAIVGESEe: 

A VI 
11 Consiglio permanente della Div'isioije ( cómé'né1 titolo ),_com_ 

posto in es�ecúzio.,e'della -Legge A8 ,Venàérnrnialé Anno 6. da - Crt.. 

-tadini: (=n0-mi -e' gradì , e déi- Membri ) _tutti cinquè - cominati—dal 

°Generale (.njme dél Gemmale ), i quali- riuniscono, le. condizioni. vo-

lute dalla Legge •te des'itnà velì articoiló 6_  ̀àssistrtó .A2l_(,nnme'del 

Cancelliere) -Càncéilie-re. nónìina o dal -�Prèsidrnte , ;n presenza del 

( iíóme, e qualità del Commissario_) che fà le ftinzioni di Cornimis-̀ 

sario dei Potérè Esecutivo,, si è'_duniù0 , convocato dal .T'resAen 

te_ nel luogo ordinaria di sue -sedare per procedere- stilla d9rrand2". 

(ynome di colui che cerca la RMsíone) alla revisione del giudizio réso 
li( la data del'gzudifi0-) contro o Ju-favore delm(,nome dei condan-

nati od assolti,),.  .̀. RI  ̂

Dopo che la seduta è stata al.erra'-il Presidente ha fatto 

portare , e deporre stil banco le--Leggi 13, Brumale.,-e-4 Frutt  

doro anno �̀Rsul] , organizazionè déi Consigli di 'Gúerra ;date;. pur 
re-=queila dei  2n110 ,6 --SUI l'torgan*,ùz1one�r:1e i- C or.- 

siglj ili revisione : ha. in seguito ordinato al Cancelliere 'dí leggere . 

1' atto�di nricorso in revisione---;_zSu di che-il Copsiglio , dopo aver..in-

resi i Difensori parziali ( se si prestntano) e . il Comtnissario�del 

Potere  Esecutivo ;"consíderan-d o che gùesto=ricorso .è._stato zfat.o 
mai_ termini, fissa  m 

be ràre 

'Div% 
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I1 Consiglio di Revisione visto P ar€ieolo  della Legge 18. 

Vendemmiale;. anno 6t cosf,eoncePito _(:Forrr L articolo ) ; e atte-
so cheJl primo giudizio ,reso nelT afrare del nominato ( il nome 

zi'éll' accusatà ) è starò cassato , ed antíullarò "pér" ( la caúsa 'de í' 
�-nnullamènto ) ; 'e che-il secondo giud!:zio,e attaccato da] inedesi-
mo diffetto  
I1 Consiglio alla maggiorità , (,0a11* Unanirribà  dei voti ( se-

guendo il caso ) ordina in conforn)ità--dell' articolo z3;, qui sopra 

_citato , che ne sarà riferto al Corpo Legislativo ,µmè=che in—con-
seguenza lew pezze délla pcocédsirà,,"e le copie idei giuclizl ,_" e de-
cisioni interventìte iǹ qu:.s't6 -affare ; 'saranno' ritnesse ài IMìnistro 
della Guerra , e _che le,-cose resteranno- nello, stato , in cui si tre 

.� 

vano , fino a che una �I;égge sia stata portata  _ 
- Ingiúntó al rRelacóre_:di mettere in esecuzione. la presente de-
ctsrone4 nela' termitìé di -venti quattro ore-:  a, Z -  ._ 
= Fatto chiuso ,̀e'pronunciaro senza __disunirsi, in seduta—pubbli-

ca à (..luogo della seduta , e1 della, Comune'), li (lal?at.a;) ; CJ1 Mieta-
hù de1 Cons:glió ;hanno �szgnato col —Cancelliere  
J ,l Giudici ,'e tt Cancelliere segnatío-)  R _ -

a  •̀0.t ��,ti  ��  �4 y  App  - 
_-̀   rovàt o   
.:wey .  �  _  .t  � x ��.  --..  .mas  �. �,. # ��_..-. ,.bsyw.:  �ro.+' �a °̀ �,  - •.,e  4_.,, 

-l)al Direttorio- Esecutivo li 8. _ Frimale Anno �VI.--della Repubblica 
Francese Una, e Indivisibile n .,:• : 

LE T T ER A  

I F•1: MINISTRO DELL  GUERRA  

i-C'otnmissariKOrllinatóri.in Capo presso :lei rmnt ', ai Commissari 
..# , -' r•dinàtori , e Commìssar.i ��di Guerra= itzipiegati ;nelle_ Di O  visioni 
y1,1 tari , ed  ,ai_ Pagatori delle Truppe della Repubblica . 

Parigi lì sa}. l rituale anno -VI, della Repubblica 
- . 

noǹ ignòiate  -Cittadini  'che i taro ,1' àrticolo 'X della 
I.eggé dei z8. Vendemmiale p. p. relativa allo stabilimentó dei 

�D :�-:  , - 

R. 
1 --C 

;,-  

;._: 



Consiglj-di Revisione perxle Truppe della Rei ubblic,i, gli L,ffici�- 
li ritirati presso le loro_ famiglie in seguito di-riforma , o_soppres-
sione ; ed avendo servito nella guerra della libertà , posi❑3 es 
sere "eletti Membri di quei Consiglj-,̀ in '.tna:2earza- di un numero 
,sufficìeaate�_ d' Ufpciali zammissibilì in una Divisione di Truppe +iine 
piegate nell' interno   

II Direttorio Esecutivo ha �íatto il giorno S. di questo mese -, 

a riguàrdà 'degli Uffic-iati riformati , i quali , dopo questa disposizio-
ne , -fossero nominati .Membri dei Consigli di Guerra, o di Revi-
siune, un decreto , di cui eccone i% tenore . 

Il Direttorio Esecutivo sul rapportò del Ministro della Guerra , 
decreta .:  

Art. I. Gli _Ufficiali ii Om c , i quali, in virtù della Legge i8. 

Vendemmiale piússiraio.passato strania?- nominati Membri di un Con-

_ siglio-di„Guerra, -o di Revisione , riceveranno .,durante solo il,tem-
po che s rannò imp?egatìiti-que  sta dualità  in- vece del -loro tratta — 

amento di ' iforma ìl trattamento di attività accordato ai'lerò bradi 
"rispettiva  'x   

- II. I1 Decreto del Direttorio in data dei 17.  Fiorile 4 h.  , re-
latìvo alle spese- occasionate— per lo stabilimentò, -cclè operazioni 
dei Consiglj di :_Guerra creati dalla Legge " dei ;a 3 Brumale- anno 

medésimo , è reso cómúné ai -Consigli  àdi Guerra , é di'-Revisione , :ed 
-al lé7Cofntriission% Militari.=stabilite in Virtù' -deì q ,,"e i9. 

:.�yFruttidoro ànnò S.s  é ai- Vendemmiale- seguente .   
II Ministro"délla Gì rrú- è-- incaricato della esé̀úiìónc, del 

presente Decrétó' che sàfà�stampàto: Z}  

T:�R ALT T 

DEL. DECRETO DEL DI7RET-TORIO ESECCTIVO 

Concernente íl rifiuto,zdi - oinina in Relatore dei 29. Fiorile 
.2nno J F. della Répubbl: ca Francese una. , e _indivisibile 

IÌ Direttorio Esécutivo dietro il rapporto del Ministro della Guerra 
relativamente ai rifiuti ,-ché fanno molti Ufficiali del grado di Capi 
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t.ano , ée .sotto pretesta d' incapacità d' incaricarsi , ín confdrrtsità 
alla Legge., delle ifunzionì di, Relatore presso i Consigli Milìtari , 

decreta ciò. che segue  
Ogni Capitano che' sotto qualunque, pretesto -9,che "pdssà darsi , 

ricusasse conformarsi al voto della Legge a questo riguardo; sarà. 

-T-pel solo suo rifiuto punita 'di destituzione  

T T É R A 

Dl L'—' MINIS,I'RO DELLA ' GUERRA 

.4i Commiss,(rri Ordinatori in. Capo presso le -4r)nate , ai Comrnissar; 

Ordinatori del'e D w Sir,fzz -Militari ; colla qualèpassa a 1071 M 09n2" 
nne �1 Decreto del�Direttorio - Asecutívo sulle spese dei Ansigli 

.:. 
di Guerra.:  

Parigi li z&.- t iorile- anno V. della Repubblica. 
JU-LJ.1.̀. 

Y .V L1 Direttorio Esecutivo, Cittadini , considerando indispensabHe- 

provvedere alle spese occasionate dallo stabilimento  e _dalle opera 

zioni dei Consigli di >Guerra , chela poca uniformità , M che esiste 

.nelle somtnè,,: che sono state di già attribuire _ayqúèsto aggetto  n.e 

•cessita una misura generale , la quale facendo sparire questa ine" .; 

guàgliànzà , apporci nelmédesimil̀ tempo in questa parte di _sérvizid Y 

t  urta �1, economia, di cui. può ,essere suscettibile  lii fatto -li i7.�dî 
..,questo mese un decreto , di cui eccone. 11 tenore .:.̀ 
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XCV 

ESTRA T̀TOc-- DEI REGISTRI 

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Dei î7. Fiorile anno V. della -Repubblica 

JI 

Concernente i Consigli -_di Guerra 
k   

I1 Direttorio Esecutivo dietro il rappoi=to del Ministro di Guer 
ra  cdnsideratido-essere indispe:1isabile di provedere alle spese ecca; 

1,sionate per lo stabilinlentà A eîper l̀e pperazióni dei Consigli di, N 
+Guerra .  

Considerando che la pócà uniformità esistente nelle s'ommé cheri� ; 
sono state di già àttribúite a. questo oggetto , necessita una misura 
generale; la quale dissipando questa ineguaglianza  apporti nei rnè 

desiino tempo in questa parte di servizio tutta Ia economia ; di cui 
può essere_ suscettibile  

ART. I. II Relatore ,� il Commissario del Potere Éseciativo', =̀e �i= 
í mbri del Consiglio di Guerra  saranno tenuti di "esercitare 'gra-
túttam nte ile 1o,ro- funzioni  essi però =riceveranno ' '.̀come  s pure il 
Cancelliere, se militare , il soldo d' attività̀— fissato'aalla Legge al le~ 
ro gradò rispettivo .   

z. Allorquando saranno bbbliagt viaggiare'; sarà somm1nìstra= 

to un Cavillò a coloro; che non ne avessero e Idazioie di foraggio. _ 
IL I Militari , é i Comaussarj di Guerra chiamati "i ii ,.testimonj  -_ 

non potranno pretendere-aa riusa del- _lor ot raslocau nto r alcúpa: in-

dennizazione essi r̀iccvérannó soltanto ilsoldò_ d' attività. fissato dal- 
la -.legge ai Ior&gradi r̀ispettivi - :...: 
II['I Citcadit_i iKù M1r1itari, e gl' impiegati,aa1l' ;Armata  ó sitar-

catrral suo :seguito à̀'  quali la Repubblica non paga direttamente, al- 
cun' soldo di àtéivìtà  riceveranno- àllorquandoa-sar'ànno chiamati ,in 

_testimonio , un' indennizaziúné , ,che verrà fissata dal Capitan" ,Ke-r 
latore ',-o dal Co:nsiglìo di-Gúeria , =e che _nona-potrà'essè  minore 
di-uiìà Îira °né aldt sopra di "due -]ire, e cinque decime,pér gtor'  :. 
no i sia 'pel soggiorno , siaA pel viaggi o  - & 
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IV..GI' !n1Aegati Meli', Arm2ta ,  attaccai al Suo seguìto , che 
ricevono dire t2mente �dallà Repubblica un sóldo�di" attività , coni 
tinueranno a goderne , a'lor quando saranno chiamati in testi-rnoin , 
ma essi non avranno, diritto ad slcun altra it2erinizazione . 

V. Saranno attribuire quindici lire al me3e al Capitano Relatore 

per le spese di- carta\, pennè ,' inchiost o teffiperino ," calamajo , 

-  1 lk 

VI. Il Cancelliere riceverà una �indènriizazione di dodîci lire per 
la totalità degli atti , ch{ egli redigerà in. un � medesimo affare , -sia 

- pre-SSo -il�Relarore ,=sia presso il Consiglio di Guerra , compresavi 

la trascrizione della minuta della procedura, sul registro a k, desti 
noto; e le copie che ii Presidente, é il Relatore sono incaricare di 

_trj� mettere-  Guerra . ed al Consiglio d' Amministra-
�zionè del corpo 1) "di cui .fa parte colui che sarà-stato giudicato . 

VII. I1 CommissarioeOrdinatore della Divisione farà somministrare 

al_ Consiglio di Guerra. 
a. Gli effetti , ed utensiglj , legna ;̀ e nume necessari Balie se 

Al, ed.all'.ufficio dei _C_onsigl o di Guerra . _ Y j,  , 
aFarà.rimborsare al Presidente dehC_onsiglio iP montante del �ií___ 

prezzo de' -Registri, `destinati ali' iscrizione delle: pezze , sue giudizi 
del -processo_. :,. �. . �  _  � .- _ ; _  �r F 

3:_ Farà egualmente pagare le spese di porto delle. lettere , �y 
dei-  etti  al Cpatano Relatore, aI FC_omniissario=̀del _F 

Potere Esecutivo„,éd ai Membri del Cons_igIio dl Guerra ,coli' òbbliY 
c�..ad essi in *11 di presentare.gí' inviti, o indirizzi ài queste carte . 

Finalmente ordinerà il- pagamento-̀delle pese di stampa 
�giúdizj 4_�-i consigli di _Guerra avranno cura, però 'ci' evitare quei 

�te spese tanto quanto sarà possibile ; e _in conseguenza non ordine-. 
ranno la stampa-che_di'quei giudizi, i c}úali saranno di U11,1-maggi ; 

ioxe-importanza . .:  
VIII: Tutte le spese, eccettuale quelle,qúì sopra , indicate saratt� 

o —e .resteranno a carico di coloro , che le avranno ordinate . 
�� Imo:" IlyMiistro della ,Guerra è incaricato della esecuzione delY pre, 
centg'I�gcxeta, il quale noti sarà -ctainpato -nel bollettino delle Leggi :� 
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]DEL MINISTRO yDELLA GUERR.A' 

=r 

.Q1 General in Capo dell'  ìrì ta d' malia sull' 2rticolo_ . -  3;3 
.. della figge dei 13. Brumale Anno w. 

Parigi li -2S- Messidoro Anno V:- della Repubblicakk .̀ 

Alcuni Cdnsigli di Guerra , Cittadino G̀eneralé ; mi hanno doman-
dato in qual- maniera devono essi mettére in 'esecuzione le disposi=' 
zioni deIl' articolo 33, della LC-9g dei a; Bìàmale últim?,SQnccpito: 
come segue  

„ Nel caso in cui Ià̀'màggiórità df cinqué- voti noie avesse..a riu.. 
nirsi per i' applicazione della pena, il voto - il,piú.favoreuole all' ac� 
cusato sarà adottato.  

-Ecco la -mia • risposta,.. Penetrando -bene .lò, spirito xdella -Legge-,, 
sêtesi che distjn.gue realirienre', -quantunque _positivamenté'j non la 
esprima , due specie di maggiorità ,̂} 1' una di rigore , 1' altra di fa-

vore , cl%e'déronó riúnir'si per̀ preVìlere - la prima d̀i-cinque voti , 
Ìa.,seconda di �tre•,4g-che. non desiste= giudizio , zfinchè ,l' una,--delle  
du9 non tra=riunita in àun sola ., e, medesimo avviso  
Un. esempio basterà-per far conoscere in una maniéra iréc isà Ia 

marcia =; che- deve esser , seguita  
Suppangasi che nel -pzimo, scrutinio delle opinioni i sette Giudicis 

ne abbino manifestata ciascuno .unàdif-crente,. per- --esempio ; il pri-

mo_per, la: morte, il secondo,per la deportazione, rl ,teAwrzo,pei fer ri, 
il- quarto  f� ,.il, qu;nto_peryla, detenzione , il,sesto per un 
semplice imprigionamento , î1 settimi finalmente -per l̀�ssoluzione  
Devesi dunque conchiudere dietrà I' articolo 3;. prcciraeo , ché 

Pf: ultimo Giudice porti solo iP�giudizío , < che il colevélé deliba es- y 
sere-messoJn_libertà? No.-Non è.lo,spirito,_ne il-voto della Leg 
ge dopo questo prìmo-.scrutinio una operazione facile deve riunire 
la maggiorità. Il Presidente ~per prevenirvi fa urrà. prova su'ciascuna 
delle opinioni enunciate, fino 3 che tre G_ ìudici votino�uniformcmén= 
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xcvtie  
te cominciando dal voto il piú favorevole.- coM che ha votato per 
1' assoluzione è solo nel-suo voto  si passa all' imprigionamento . I1 
settimo Giudice , il di cui voto è antiutiato , sf riusfisce_verosimil-
mente al>sesto , ciò che forma un concorso di_ due voti, da cui non 
risulta-alcuna specie di maggiorità. Si passa alla detenzìone il settimo, 
e sesto-Giudice, i di cuì voti. sono distrutti Aa Lina maggiorità di 
cinque voti , si riuniscono senza -dubbio- al quinto , ciò da tre voti 
perla detenzione , e in conseguenza risulta la maggiorità di favore. 

Quand' anche tutti gli -altri vótì si r̀iunissero iǹ_nnà'-medesiin.t opi-
nione , essi. non. produrebbero- la maggiorità di rigore- che deve 
sempre essere di -cinque voti conformetnente alla' Legge . La prova 

non si spinge più lungi , e il Presidente- prova 11 detenzione  

Al Generale in Capo dell'_ firmata d'-Italia_,: concernente i tre mo-
delli dello- Stato dei $Consigli militari'.  ' 

rt jà  - Parigi 28. Piovoso Anno VI. della Repubblica.. 

La negligenza che. si è tenuta nel farmi cónoscere la composizio- 
ne dei Consigli di Guerra , e-di revisione , le irregolarità , che io.-_ 

C. 
b5avuto luogo-'1rirììarcare nella composizione di alcuni d' essi ;ami 
hanno detecminàto , Cittadina G¢tr.Irale, a far siampare deì modelli-'5 
distato per̀ ciascunò di questi: Consigli  lo vi indirizzo trenta esem- 

plarî di 4wsti=stati  gv' invito di •fàrlì passare ai Generali,;di Divi= 

siòné sotto i _v.ostri ordini; loro pescrivenao idi 4 r iet�ìpire uno sfiato 

di rCiàscuna specie, ,e d' inviarrrielo dopo averlo fatto  sottoscrivere' 

dai 'Membri,; èIdal Cancelliere .'Loro .raccomanderetè n:l medes mo t., 

lìzògó4wdí, farmi c̀onoscere _csatta:mente A cangtàinenti che succederaiíno .: 

;nci'Cunsigli di Gue_ra -, e_dirtRev%sióne delle Divisioni. ; ch'essi co-

tnàndano Tispcttivatnente , conforthandosi:agli stati gúì uniti  
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REPU13BLIC À FRA N C F-S-E 

,ARMATA DT TERRA -  y 

Parigi li rz. Ventoso Anno VI. della Repubblica 

IL MINISTRO DELLA GUERRA 

Céneralî in"Crtpo'delle ,Armate, e delle D.'ylsionì dell'-interro 
della Repubblica, -sulla ,commutazione delle= pene . 

t 
;FA Consigli "di Guerra creati in virtù della Legge d�i'i I. Srt.male 

anno V. -hanno essi il diritto di commutare. le pene' portate �delrCo 
dice penale ? gUl, è , Cittadini ,Yla questione,, - ch �mi e stato sotto 

messa ,' e.sulla quale io r̀ispondo negativamente ..�.  
Gli;ar.ticoli Io:"31. 3z, di questa Legge hanno infficata Ia_manie= 

rà di _procedere dai  dei Consigli di-Guerra per pronunciare 
sul ifatto , e 1' intenzione del Provenuto , e sull' applièazioné della 
Z figge : m,a non' trovasi:_ in alcun luogo, c h� "loro sia ."s1,1— tato  dato il di- 

ritto di comcmuttàre ", e i diminuire le pene ."'��I:' art1C010 '22.-.déilà" 
�eggey dei z, î,omplettivo�P av_eva., egli e veroV-,attribaito ;ai Casi-
glj _militari ; ai quali i , Consigli idi Gt1er̀rà"̀sono su Ccduti ; - ma-eglii 
è di principio ," ché allorquàndó le àntiche in"stituzìonl sono tntíera�.1 
mente soppresse ,;non può _restar £ermo se non ciò che il Legislatorà̀ 
"ha faluro �chc nesci e ciò che la sua vòlónc? Ticonosciutaé  espres� 

sai ha 'trasportato nella ri7  istruzione . D' altronde le autorira ; dif-

ferenti iǹció dai -semplici Cittàaitzi , nn hanno diritto-difar é ttltt0 
ciòtche la Legge proibisce; ma non pòssono fare se non cià chi 1 
Legge loro espreS"rTìente permette .  _  _ 
-A- questi principi s̀i possono aggiungere dei fatti, i quali non -

1s ciano alcun dubbio su lo spirito della Legge . Nella seduta dei z. 

Complettivo anno ' IV. -un � Rapp-resentante ciel Popolo-propose di at-

tribuire ai-- Consigli di�querra 1' arbitrio di commutare le pene  = la 
sfila- proposizione fu rimaúdara alla commissione incaricata dcl Rappor. 



pro , cd il giornea dopo fa sOtto edSa alla dlseussloueg alcuni Rappre. 
sentantà del Popolo 1' appoggiarono', éd'̀alcuni altrà y il di cui pirere 

fa- adottato la combatter+)no_,. ]assi dirnostrarono che i Gocsiglì di:AGuerra .permanenti avendo ricevúrà uiì  fl 
3- oranizazione regol are , esm 

sendo fondati. sopra basi ditlerent�issime da quelle ,,, sulle -.quali ave-
vansi stat)Icí i Consigli inilitari , ciò i.ntrudurebbe nella Gìurispru< 
lenza Criminale 'dell' Ar(iiàta., +-1 ' ari;itiiò4il--prù-spyventevúle, la ver-

satilità la più pericolosa, lasciando ai Consigli •di Gite -ra :il potere di•_ 

variar le pene , a loro- godini nto,,che non esisterebbe  alcun pun-
to fisso uelle,,procedu e; che il ìrrè iesirtto delitto sarebbe .ora panitoy 
,con severità , ora con ìndulgenza ; che la"£acoltà d'Yessere� qualche_' 
volta inIalgent'e metterebbe i l -2nibri del C :nsiglio nella necessità 
d, essexló sCínj3rc ' ivì d�ffett) di che e3si - sà. és-pò rrebbe ro' alì, odia 
del Soldato , disposto a odiare una -severità  ch' essi àvrebbero pA 
toto legalmente .raddolcire ; finalmente che né rista'terebbe .uno sfu-

sciamcnto nella discìplìn x , sperando sempre il colpevole di~ fuggire 

f rig,.�r della peaa , e qualche Svolta li penCmcdesima pce la s8 rop 

pórzion2 tra ila pena ,"e ù delrrt.o . J 
egli 'è .dunque ben dimostato' n princ�pto ,1ed in fatto - che ; i 

Consigli di Guerra non hanno -il diritto di commutare  nè di dit i 

tùre le penè.  =  ~ 
il resto non sono privati della specie di la.titúdine , clie dà. ai 

'Tc bunali Crimìnàli il diritto di far deciderè dai_=giurati  la quc-

stime sul l', iute nz'ìone . 'Essi sono-,incaricatì di esàminare se il Pro-

Venuti è colpev_lè -o ryn )n c colpe.vole, ed è evidente che questa que-
aciene racchiúeè'implicitaeiente la questione d' intenz.ione—, poàch.é. 

.non puó esservi delitto là dove è' concorsa la volonta nel co i 
I 
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_  DEL-MINISTRO W I,LA QUERRA { 

-.  :di  Cenci  Conzaizdanri le Di.visioni militari,  

y 
K 

T;-.Pa gi-1' z8. 1Messidoró  .� ri  A  Arsilo  í,  

L, Articolo-41 dellà Legge 13,  Brumale anno V. ordina .che ne'qui�np 
4:Ici giorni della ricevuta dee* giudiìj , di cui 1' invio ìr Yprescritto 
,dati' articolo precedente , il Min stro.,della Guerra gli notifichi alle 
Municipalirà dei domidAj dei coudannati : questa wisura. e. stata co. 
,s̀rantem'ende s°,gi ita , ma dopo la legge dei i8. Vendémmiale ultimo., 
_J, irregoLrità dclié .tri  ;ssioni dei g udizj ch'è stata tenuta, ha da-
to luigo a dei movimei ti , ai quali conviene rimed4are ;con una mar-
,cia semplice , e che ottenga egualrnenre lo scopo della Legge  s. 

;il i'residerl.,e� di alcun CotlsIglio :di Guerra rnon , invierà in -:a,vve 
mire 9 che i gIdíz , i- quali hanno ricevuto un principioA i esecuzio-
=ne _; ,e sari, fatta -men4ione di non essersi provveduto in cassazione 

;in -qui o o a quelli contro :i quali i--condannati à o i Coínmissarj del 
'Potere F� Secucivo si aonu .prov -Veduti aspetterà che il Con.,;glia di Re-
visione abbia pronunciata la confermi 9 e in . ,questo _-paso  sarà tra4 
,scritta copia della decisione a' piedi della-spedizione deiîinata a es4 

YSICL� DI-.,R. EVI SI0NE 

E C C E 

he stabilisce :i -Consigli:.pealmnèntLper la IRevisiàne -del  ̀iudizj 

=:  dei Consigli dì Guerra f 

Dei aa. Fendem nialê.4nno Fr. della F,epzabbflC   

il Consiglio degli Anzian* adottando i ,motivi - della dichiara�í̀ 
•ile d'urgenza, ì quali' precedono la risoluzioilg cegucntt  approva.. 

Ovatto d' urgenza a  _   

yW 

a 
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Segue il tenore d'ella dichiarazioni dI urgenza , e d'ella risotuzio-
ne dei 18. Vendemmialé  
Il Consiglio dei Cinquecento , considerando che l'a Legge dei: 

x;. brumale ultimo , la quale stabilisce dei Coasiglj di Guerre per, 
le Truppe della Repubblica , noia assicura ai militari prevenuti al-
cuna garanzia contro la violazione , o 1' ommissione delle forme ,, 
sue contro P-incompcfaza ,dei Consigli di Guerra ;'considerando che 
questa" garanzia può conciliarsi colla" celerità , che cónviene mettere 
nell', esercizio della Giustizia Criníinal- Milita re'; che è necessario, far 
partecipare alle Truppe i, benefizi , che la Costituzione accorda a tutte-

t'i i Cittadini, tanto quanto il regime militare' può_ omporrarlo  qe 
nc11a maniera 1a più analoga alla natura ,, ed alla composizione —di-
dúesti Tribunali , dichiara esservi ùrgenza .̀. 
I1'-11  d̀ichiar ta 1''urgenza prende Ià riaòl'uzione-seguente 
Art. I.- Sarà staòrilìtó per le Truppe della' Repubblica ún Consi-̀- 

glio di revisione permanentè̀ -in ciascuna Divisione 1 dell' Armata T̀ 
é̀in cias�cun3 Divisione di T'iuppe impiegare nell'-interno. 
II. Il Consiglio di Revisiofiie sarà composto di-cingììe 11:embr 

per esemplo  
-�̀.D' un UfFieial'é denegale ché .10 presiede, à:. 

-DI'nn Capo cli-$rigata•..: 
D' -uà Capo di -Battaglione 'ò di Sgnad one 
Di Kdue Capitani 
L di un; Cancelliere , la }di cui _ scelta apparterà sempre, al' Pke,= 

siderite  
Il Relatore sana preso f̀r i Membri 

-fra essi 
III Vi sarà 'presso il Consiglio di G̀uerra- un Còminissario Or�. 

iiàtos'e , o� u Commissario:- di Guerra. di- prima Classe , il quale 

del ' Cón,i�lioj, è_ sceltm 

farà le funzioni- di Commissario. del Potere' Esecutivo ., 

IV.., I Generali d'- Armata , -1 Generali ,, o Comandanti in- --Capo§ 
=delle I3iTtstonì —d' - �Trùppe= dell' interno- -�nominerànnok ciascuno= 

nel Loro _-rornando� rispettivo- i Mei. bá del Consiglio di Revisione > 
nome pare il Commissario Ordinatore o1 ordînaria- d Guerra inca— 
alò cíi rio p rè̀ lé fitrizióni 'del Ccmtrzissar o- del_Poter̀. Esecut.iv o 



Saranno egualmente au'torizz̀ati a provvedere al rimpiazzo M M* en-

xaneo di quel Membri dei Consiglio ., che si trovassero legittima-
fmonte impediti  

V- In mancanza di 'un num.-ero suffic mente d'Ufficiali cernmissib: 

al Consiglio di Revisione à una Divisione. di Truppe impiagate nell' 
.interno,-̀il Co,màndante in Capo di questa Divisione è autorizzato a 
supplirvi con degli Ufficiali di. grado corrispondente, ritirati presso 

le lo'ro famiglie -in seguito di riforma , o soppressiúne , e avendo 

,servito nella guerra della ,Libertà . -In' alcun caso il Comandante in 

Capo della Divisione , che ha  nominati i Membri d-el Cons'glio di 
Guerra , sarà "àmmesso nel Consiglio di Revisione . 

r VI. Alcun .militare non sarà.yM•enjbro del Consiglio di Revisione 
se -non ha curnpita 1' età :degli anni 3o- ; se non ha :fatte tre Cam 

paglie in faccia àll' inimico , o se non ha sei anni di servizio ' ef -ét_ 
rivo nel[' Armate di terrà , lo di mare ,  =K 

VI]. Le disposizioni degli articuli 6_, 7. , e b. della Legge dei-
1.3. Brumale anno V sono -applicabili aì Membri del. Consiglio di 
.Revisione . 

VIII. _Nessuno potrà partecipare alla Revisione del giudizio di uíà 
Consiglio -di Guerra, .il di cui parente, .;ó congiunto ne' gradi 

,p g1.ti dall' articolo 207. della' Cóstituziotie avrà ,seduto corre Gliu�: 

,dice : in questo caso sarà momentaneamente rimpiazzato ,come è 

,prescritto 'qui sopra é 5F 

IX. II (;onsìglio di Rev:isior.ea sarà_ sempre convocato dal Presi 

dente , e =nel locale , che sarà-dà lui destinato 
X. Le sedute-del Consiglio di Revisione sàrànnó -pubbliche - ma il 

numero del spetraturi non pó rà eccedere --il triplo di quello de'-1Giú-_= 

d+ci I spèttatóri restérafino col capello levató  ed in silenzio:̀' e se 

._ uAcuno fra essi si allontani; e> lal rispé,tto do luto a1 Consiglio  il 

Presì<lenté potrà riprendér!o  e condannarlo alla prigione fino al ter-. 
-mine dixquilIdici gir�r-ni .s-éUrdo la Qrnvirà dei farro _  r 

Y-I. I1 Consiglio -è incaricato di rivedere ( dietro la doi anda del 

Co.mi-jissatio del Potere- Fse_cutivo , o quella 4delle Parti _ chiesta rda-oro ,' o col ;mézzd de' Ioró difensorì"� i giudizj, resi dai' -Consiglj 

i - Guerra stabilit-*  alla Léggé dei i-3. Brumale,  quelli résìciài_ cc ri-, 
3  Ft 

7 

i 
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sigli, rnilitari ,dopò 11 x7,:- Germinale anno Y .-,. che- non .ìossero state 

ti sottomessi-alla Revis;onc .•  _  Y 
XII. In casa che- non esista provisionè per parte' delle Parti, il̀' 

Commissario del Pótere' Esecutivo potrà provvedersi ex-Úfficia  frat�r 
tanto, in caso d' assoluzione dei Prevenuti , n-on saraí)no concesse che  ̀

24. ore di tempo per notificare la sua provvisi�ine- al Cancelliere 

del Consiglio di Guerra 
XIII. Nelle ventiquattro ore dcfla notificazione- d_i_ provvisiOtIC if- 

Consiglio di Guerra invierà le pezze della procedura -colla copia del;_ 
suo giudizio al Presidente del. Consiglio di Revisione_,. il quale sa 
rà tenuto di: convocar subito -1' Membri -di questo Consiglio . 
XIV..- II Consiglio di Revisione una volta riunito sulla vali,dità1. 

d'' un giudizio=, non potrà disunirsi p̀rima di aver data la;: sua ,de-,� 

visione . 
Xv. I difensori delle Pàrti saranno arnrnessì af Consiglio , se sii 

presentassero ; essi potranno ,- dietro il rapporto , lare tutte le- os-

servazioni A, pertinenza,;_ in Q.. ito il Coìnmissarió del -Potere  secu- , 

tino farà le-sue domande , sulle quali'aí difensori sarà permesso cit 
fare delle osservazioni - scalo ,credessero necessario, è il MConsiglià 

procederà_ aVG iudizio  
xvi. -11 Consiglio di Revisione-,, pronuncia-alla maggiorità devoti 

rl':annullazione dei ,giudizi nei _casi seguenti  
' .~AIorgtiando il Consiglio di Guerra. non e,stato formato nella-=-. Y 

maniera* prescritta dalla Ié gge .. 
Il -2. Allorquando  il. Consiglio la oltrepassata 1'a sua competenza,, 

sia riguardo---,ai, Prevenuti ,. sia riguardo ai delitti.,-de, quali' la' Leg.:' 

r -e gli s atrrib�iisce la� conoscenza --   
3. Allorché è dichiarato -incómpetente } perY giudicare uǹ Pre=y 

y V-enutó sottomesso, alla =sua giurisdizione  
 ̀�4 Ailorquan,do un-a delle due forme, prescritte-dalla -Legge non  

é stata osservata ;, sia nella infonnazionc ; sia nella ìstruzione . 
E inalmenre quando il giudizio i non è conforme alla; >�eggè 

nell'applicazione d̀etla�1ena .  "̀  �  , 
é7Lt. il Consiglio non può conoscere if merito dell' affare  

é̀ tento .di  ̀annullare il -giudizio  ialloràluaíidó è attaccato di ° ur 

di retto spec.ficàto ; neT, articolo precedente -.•   ̀̂  rt 
-0� 
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Y.�  ̀TIiI. �e la nullit"i un  giudizio risulta per tdiffetto dic otn< 
Decenza , il Consiglio di Revisione rirnanda il processo àt Tr3Uît-
l�ale.,di competenzi: in tutti gli altri casi_, Io ri-M da al Consi= 
glio di Guerra specialmente sta bili to in ciascuna ^ aI Divisione , come 

Terrà detto in seguit̀ò, aflînchè proceda ad una núova informazìo-
y'`  ne ,_eci istruzione  

XIX. Sarà stabilito conformemente alla Legge dei i;, Brumale 
Onno S. in ciascuna Divisione dì Truppe nell' interno un secondo- 
Consigli© di Gúerri permanente per conoscere  e giudicare ,tutti i 
delitti militari , in caso di annullezioné dei giudizi fatta dal̀ Cbnsi 
glio di.revisione della Divisione   
XX. Le Leggi dei a;.�Brúmale ; e 4. Frutt idáro'annó 3, sano 

comuni.a questir Consiglj �di Guerre ,� I'articolo�.�della pretème 
loro egualmente applicabile  

XXt. In ùssun_-caso i Membri dei Consiglj d'ìGúerra stabiliti 
dalla legge dei ei 3. Brumale jpotranno riànirsi�pér l' istrúzione 
della procedura con quelli stabiliti dalla_ presente ,r  .K 
XXII, In caso di conférm dI-giudizio il Consiglio di revisione 

rimanda le pezze del .processo con - copia della sua decisìahe , se-
gnata da tuttì i "suoi Membri a! --Consiglio w di guerra , il dì cuì 
giudizio è stato, confermato. il-quale è tenuto di farne seguirete 

1" esécuxione ǹelló spazio ,di tempo:,̀ é=terminì -deIìZ.Leggewdéi -i; 
 ̀Brumale 

In'casó di annullazionè  il riti)gpc?aanento delle carte dAl pro= 
cesso , e'della'decisione del Consiglio, sì fa-nelle -"%  ore, a1 Tr- 
vùale indicato, dal=' articolo XIX,_quì sopra . L'-invio della de.,_ 

cìsione solamente 'si�̀fa canto al ''IDIi stro c�elIa" G=uerra  quanto 

al̀ Consiglio di. Guerra , il di cuì gìudizioYè' stato =annta'lata -. 
La trasmissione delle -pezze , _e -della decisionéesi-fa Ad I Relato-

, e  l�qualé deve e'ssere furto atco�della -rimessa per suòséarico .' 
XXIII,,�Allor quando--, dopo un' anàiallazìone, il secorclo sgiudi-

Azio, è attaccato -in findo dai- rnedesi.mi u diffetti che il "primo I-lax-
a �  =  a 
;questione non può̀ plu essere addottaata dal Consigliò di k3evisioné;-" 
essa"è̀sott©inessa al �Càrpo Legislativo , il gnalé fa una I,eggè, a 

il .Consiglio di revisione é tenuto dì ciOnformassz .= 
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evi  _ 
XXIV.,Alcuna clRcisiore det;  ̀ar pres dai CenslgEo di re-

visione , senza che il Presidente  non abbia fatto portare , e de-
porre .sul banco un esemplare tanto della Legge 1.13. Brumale auno 
S. , quanto di quella , che,, stabìlisce :la composizione dei Consig''j 
di,.Guerra per il Giudizio degli Ufficiali venerali, ed altri , e dei-4-
la présénte , 11 registro delle sedute cos:aterà questa indispensabile 
formalità , e ne sarà fatta  ̀menzione nelle copre della decisione 
del Consiglio da trasmettersi sia al Consiglio di Guerra , sia ad 

un altro TribunAc .  1 
XXV, La decisione del-Consiglio di revisione sarà rnotivatà', 

XXVI, Il Direttorio Esècut vcì è incaricato d'- inviare ai f.;©i1« 

sìg}j -di Guerra , e di Révis one dei ' Modellì di giudizio , e di _ 
decisione conforrue alle- disposizioni della Legge dei 13. Drumale9 

e della presente . 
XXVII. La presente risoluzione sarà stampata 

Ò 

Relatzva alla Revisione 

Dei �;it[dili [3iilit��ri dei  Brumale càntto 6, della  e�lubblí�a ,�� 

Il Consiglio degli Anziani adottando i motivi di dichiarazione 
i'<tirgeza , che precedono_ la sisoluzioife Seguente , approva Parto 

Segue il -tenore della dichìarazione d'urgenza , é della risoIum 
zione dei 7.-Brumale  t W  
il Consigliodei cinquecento , consideranrio , fiche un gran nu=., 

mero di eludili resi dai Consigli Militari dopo i! }secondo giarno 

�campletivo- deil' ansai 3, epoca d̀el loro srabili:nent.o , -fiìlo ai�x 
Germinald̀dell' anno 44 non hannò pottitO essere - sottomessi -àlia 

Revisione , e ch e_gli�è z to,, e-necessario di farMoro  ódere il 
M desino .favore -che  è stato . procacciato a quei giudrzj resi" poste. s _ 
riorrnente  �,, _ _  ''  I-- 

di 'fissare i1 Gq,0siderando �; C1-'e  e_„indispens bile   termini 



,per provvede.s'r in Itevîsione , C v̀olendo pr;ven'ire le d̀rì2i 0Iti. . 
che potrebbero nascere sul triodo 'di esecuzione della Lede  

x8. Vendemmiale ultìrno , dichiara esservi urgenza, 
Il Consiglio dopo aver dichiarata ,1' urgenza prende la risol t 

zione seguente .  LL 
r;' >  ART. I. La facoltà di provvedersi in Revisione accordata dall'o 

-Articolo z. della'Legge dei i8. Vendemmiale -ultimo contro - i giu-
, djzj militari resi dopo li 17. Germinale anno 4. , e èstesa a tutti i 
m,giadizj resi dai Consigli Militari dopo ìl loro stabilimento . 

11, GI' Individui condannati da un Giudizio Militare primìdei 

18. Vendemmiale , che volessero-provvedersi in Revisione. ,, sono 

tenuti di fare la domanda nei decórso de' due�rresi ,'che seguiranno 

la proclannizione della presente; passato gtaesto termine non saranno 

più ammesse le lord domande . 
Ili appesta domanda sarà indirizzata; e notificata al. Caneéllie- 

re dei Consiglio di- Revisione della,,Divisio.ne Militare , .nel cui :. 

s-circondario - essi si trovano . -11 Cancelliere ne terrà nota sopra, _�un 
Registro destinato a questo effetto . 
IV. Il-Presidente del Consiglio s' indirizzerà, yin "caso di tiiso.:.� 

f no , al =Mìnistro "della Guerra , per procurarsi le pezze ; e�tutte 1e 
~ cògnizioni  o�cernenci�le d̀oiP.ande� iǹ Revisione .  '. 

�V. In gaso di3confèr.ma -di giùdizio Al Consiglia di revisione• 
indipendentemente" dell' invio ,chè è tenuto..di fare della sua""de-
isioíìey a! Ministro  Guerra , ed al Consiglio diaGuerà ; che 

t,sha .ré'so il gi dizi- né fa passarè ùi;�a copia ali'-=lnd►vidtio.r con 

dannato  
Y:=  V1. In caso di annttl.lazione _il 'Consiglio rimanda il prevenuto. 

sua -decisione  e- le carte del  ̀Processo af fiche sia proce  -�=. ,-g— �  
w.  --  
dato ad iltia� no và. informazione  ed istrúzione davanti il C, crisi  _ 

_giro di Guerra a porùta di intendere i tèst mon� , e cii certificar  

ne i fat=i  ,6..   
W-1 I. GI"Individui condannatì'da un Giudizio ��/lilirare ctóPo il  
í8. Vendern viale ulciino fino Alla 'pubblìc�zióne "della p réW. r.  _   

te , i quali' non avessero notificato volersi praviveder'Q �ri  �r� c  y'��•"  �: 
sion  avranno due  dalla data -'c! la dZ c 

htibblicaziQíì 
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vili, il 'termine per provvedersi ita r.evisione"dei gitìcilzj. e r ta 
Bersi dai Consiglj di guerra è di 2q,. ore , dail' istante della-lettura 
del giudizio, eh deve essere fatta dal-Relatore all' accusatò;. pasàa. 

to questo termine P accusato non -può più essere ammesso à provve-
dersi in revisione-. I1 Relatore è_ tenuto dopo la.lettura d' avvera 

Lire 1' accusato di questa disposizione , e di farne menzionè appiedi 

del giudizio . 
1X. I1 Commissario del Potere Esecutivo non ha egualmente che 
ore per provvedersi in revisione ex-officio , dopo il termine aF«R 

cordato ali' accusato. 
�x X. ]La presente risoluzione sarà stampata ,  

i. AlIorche un -corpó _di "truppa sarà- in issato di riheIlioné, 
Vóeràr;no itnmédiatatnetr̀te adópérati tutt i mezzi"-prescritti dalla léga 
Y ge- per ristabilir 1' ordine-, é punire i colpevoli  ̀
y5=  2. I1 Cúrnandante in capo farà tirare un colpo di cannone peri 
*avvertir_ tutti che 1' ordine.è torboso , ed in mancanza dì cat.nonc4 sì 

"fata una s̀al�v: di ,fucileria_ questo" segnale ú xipeterììì-n -ogni quarto 
d° ora, fino a chej' ordine siasi ristabilito, -.n �•  _ 

f 33. Si faranno -prèúdere--le aimi4 alle truppe di linea ehe saranno 
�nél'luo3o =dellar ibellione , e Esc ,nocì ve —ne sono , -gli LLiiiciali €o-q 

.mandanti nétle "divi ioniné aranno m rciare "àlrre dà.luogo a luogo r 
- 4,t -incont inente mente avdertità_g li uíriciali_mun3c alz.€tel 

�̀..:uógo , c=sara7no obbligati, Qsotto Mpenà di prevaricamento a -chiamare 
r  . -�.�.  -  .:.-

t in_ a3ucó a gendartatei-ia_c le=t;ùaMic ǹaztoriàli;7eèU in loro mancanza- 

�ìe4 municipaltta--vt 1e  =   ̀a 
Idi?znitàiz 'fórzz<snricieìate si farà un  roclatnà= Ile caser rie 

se ve nc�-sono  avà;ati 1a casa del comune , :e>su la piazza o'-afirnix, 
corceDi o n--questi_  termini -; S'L íyví1.A che' 1a f'e ìa pubbl,c3-àn. 

àèi � �ad ciclo erc rsa per_ 1cz̀ rfrfesa dellaú lé�ge militar ree sl órdirz ai 

�14atc ainmutz.tiàta'di " depóíre le. lor o .orini , è dt_ ritornea e  

di,,-, ì!;Sgttó Menu d̀esset>  nemici; CeNpìòclàiia 
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Ut-

9 1 iniaic'rieranrlo loro i luoghi rie - ntialx 40Vrar no ritirarsi disarmati , 
.se si sottomettessero . �t 

6. Questo proclama si pubblicherà, al suono dei tatriburri , ed altri 
-stroiiienti nìilitari , da' un Commissario di �guerra se vi sarà nel luo-
.go , o da un .úfflciale destinato dal Gei erAe in Capo,; si farà 
questa pubblicazione sulla- piazza d' aravi tre volte dà .un quarto d• 
ora ali' altro, 

Ls: 

6. -Se _la  ̀truppa ammutinata yfosse ¢ riun taL m campagna aperta , 
D proclama sarà fatto iiy -presenza,_della rrledesíina,tre v̀olte nello spa- 

_-'-z�o di-tre quarti -d' ora'.;-.Se sarà chiusa in una Città o Cittadella  ed 
tavrà il possesso delle porte, il pro.cLLn, -.si pubblicherà in ciascuna-
.  .-porta, e tre volte"dA un quarto d' ora all' altro ncil' ultima porta 
ie iqv_iteratuio _nel .tempo stesso ì Cittadini a .,ritirareí nelle lor case. 

8. Coloro che prima ,della-, seconda pubblicaz.úìie rientreranno 

alI' obbedienza , e si ritii,eranno senz' armi ne �h %  i Ioro indicati , r 

subiranno quella pena ai-drseipiiiia che, .'__̀ superiori crederanno espe-

dienti . Quelli che dàpo la seconda pubblicazione , ava l-rima d' im. 
=piegarsi la fo rza ' si sottómétteranoo ritirandosi  disarmati ne' luoghi 
ti .in� ati , saranno .condannati i?semplici soldati: ad un anno , gli Uf , 
F Cia'i e sotto uîncialí a due.. anni di prigioni , questi. ult ani" verrann o 
.:.destituiti,'̀; se però saranno convinti  aver síisc:r aro  'Consigli io o 
provocata la ribellione in-tal caso i semplici s̀oldati saranno condan-
àati., a cinque anni,-e glia ufficiali e setto ufficiali à díéci ani;i'di ferri . 
" .g. Dopo-l'Ultima pubblicazione del proclama , •e prima se gli-

_ = ammútinati facessero d' assalitori , -il Comandante disporrà la forza 

Munita , sordm.erà dì farsà fuoco  e prenderà rilttc le amsar% ches stil: 

' iirierà ;necessarie ,per sUttomere la, truppa r1,  e  
àó. Coloro che awani:o resistito,alla:£orza -armata e che-rimarran- 

>tio superstiti , essendo ufficiali o sotto ufficiali saran io 'puniti"di -mór- 24 
te'o a vcaiti aiíni:_di ferri se sono semplici soldati, 

Coinmissarib di guerra se vi sarà , o I' ufficiale incarr_  

ceto da Coma- iiuàn:e assisiati�da due  altri- ufficiali- esprewmente  

iricaricàti ,'farà il processtj verbale di tu.  ciò̀ cLe sarà cc..duro.  
i z.." Sc�ttorri.ssa la trìij fra i i;L,elIata , si."fc irerà •si:bito la corte  a 

xrarìiale i!  ro e  veib,.le -en inciato neil' Wrticvlo precedente ssa   ;  p c  :  

r 
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4 servirà .per assicurazipnè'del fatto ,_.senza %iurati 'per tutti colora 
che saranno stati presi per mezzo della forza ; la loro sentenza .sa- 

rà pronunciata ed eseguita senza altre più ampie forme ._, Zé 
15. Riguardo a quei che saranno rientratì nell' obbedienza , ed 

avranno deposte le loro armi prima d' adoperarsi la forza , e che 
saranno ciò non ostante incorsi nella péna prescritta nell' art. a. ,osi 
procederà contro i rnedesiini nelle forme ordinarie , ma i T membri 

del Duri -si prenderanno dagli altri corpi di truppa di linea , ed 
in mancanza di essi da' Cittadini non soldati , 

y4. Stabilita la corte marziale -si farà. un proclama solennc .rin 
x: questi tert inì  Si avvisa che la fora é rimasta dal ca?1to della 
=~̀legge , e che tutto rientra ne/l' ordine solito . Il Comandante in ca-� 
-pri ordinerà , alle guaràié nazionali di . ritirarsi , e, le truppe idi 

l̀inea saranno rimandate ai loro posti , 

+'' ̀'art: z.F Si proibisce a tutti -i soldati di vendere le Ioró _ ar rni od 

t equipaggio, édpa'qualunque pérsona' di comprarli . i_.è amni od equi-
.1paggìo comprati in co rovenvone dellu•' Iegge,y verrannò confisca-

' te , e condotte agli arsenali ,-od ad altri depositi di armi, per esse- 

re distribuite alle truppe dell -Repubblica .  II venditore- sarà rim<s'so 
alla polizia correziod e ., per -essère punito di , carcere , secon1do il 
Codice di pol�izià . I, compratori , mezzani, e complici delle compre,. 

saranno rimessi allà polizia stessa  per essere condannati ad una multa: 
�che=non potra'_essere m3gglUre dl-;o00.,:Iia:e oltre Ia_pena dì arce� 

"̀ 3: seco  o iÌ-Codice meaesim0..  ::  - n 
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'  -Del 3• Tratile ;Inno III. 

YLA CON VENZIONE NAZIONALE 

Dr C R E T A:  

Art. i. Qualungrxè :Cittadino í1 quaie batterà il tamburo , senza 
un ordine in t'iscritto dello stato maggior _generale per gli oggetti 

militari , e del comitato civile della, se7ìone , per gli oggetti civi-

li ; sarà immediatamente messo iry_prigione per sei alesi . 
z. Ogni Cittadino ché batterà la generale, senza le auteril azioni 

prescritte con l'articolo precedente, sarà pulito con_ la pena di morre. 
;. Qualunque r:xriciale dello Stato maggiore che darà l'ordine di 

battere il. tarnburò , senza essere autorizzato dalla legge o dai RàF-
presertanei del Popolo incaricati della forza armata, verrà destituì- 
to e punito con sei mesi di prigione 
- q.. Ogni Uzl76i+31e civile- che- darà l'ordine di battersi il tambu-

'ro per un oggetto diverso dì -quello prescritto dalla legge, verrà de_ — 
rituito, e messo - in Carcere 
I. Qualunque Ufficiale dello Stato maggior generale ed Ufficiale_ 

civile. che darla. 1' ordine di battersi lé*generale, senza un autoriz 4 
zione dei Rappresentanti del Popolo addetti allÀ direzione dcl.k 

forza -armata , vera, punito colla pena di mdre . 

à:  L  E  G . G  E 

`  Dei 9, Pratile Vistano III:,, 

A x,T,A CON V ENZION E  NA Z IO N ALE 

aver inteso il suo Comitato di 'salute pubblica i.  s. 

D E e R E T A 1 
I> 

Are. Qualunque individuo fatte prigioniero di guerra dalle,arn�a- 

-te -della Repubb ea , e racnrito. in Francia conce tale, che senza 
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permesso del Governo, usrirà del_ lttogo stabilito per stia _prigîon141 
o resiuenza , satà punito con-sei anni di ferri . 
Se si ritrova nel -Dipartimento di Parigi -sarà punito di morte . 

z, Ogni prigioniero di gtìérra anche ca►nbiatd , chi si ritrova at-tualmente nei Dipartìmetito di Parigi senza un ordine 9spresso del 

Govèrno , è obbligato di uscirne tra z4- ore dopo la pubiolica-

zione del presente Decretó . Dopo q̀uesto tempo Ogni contcoven- 

cere al presente articolo sarà puRnito di morte 
�, Le pene prescritte nel presente Decreto saranno pubblicate 

"dà una,-Cor níssione di c̀inque rnembri T;� ciíe v̀èc à stabìlìca ncl 
capo Luogo _ del sdistrerto ove seguirà 1' arresto del contróventore 
Questa Contmissioce sarà nominata dal Generale Comandante .la Dim 

visione , nci Circondario _della quale dovrà tenere, la ti sedú à . 

LE G G È 

M 

;r 

Del q.. RrurrIale 14nno  

La Convenzione Nazionale die,tro� reclamo dell' Agenzìa Ndegli 
espedalì militari ,ila quale 1' informa che molti UfF.ctali dì" Sanità, 
ed un gran numero d' altri impiegati negli .ospedali.,-militari--, ab-

'bandonano il lor posto senza congedò o permesso;  s _  ,.!í. 
Col:siderando che 1' in�pìz  à di nn delitt di`questK D2-tura puó  

�intierrompere ì1 servigio degli ospedali , ed gesporre ;i sol dati a b 
malati a provare ritardi funesti nella distribuzione dei soccocsi lótc 

y  r+. 

dovuti S  '._ . '�  x  s-̀

Sulla,proposizione di ì2no�̀d - suoi�anembri , decret a ~che gli 
Ufficialìdi.Sanìt' ed altri ìmpiegàti.negli ospedalì militari, .i quali 

abbandonassero il lor posto, senza �conge o o permesso ,saranno 

soggetti alle p̀e.ne '̀stesse dei militari ess̀ndo'essi - cQns�decàti per 
tali . Le disposizioni »del presente decreto saranno applìcca bîli agli 

r.:-Uflciali di Sanità ed altri~-irnpiegat agli ospedali qualora'tron'si rene 

gessero al lor posto 11010 spazio prescritto con le leggi,antecederítl. 

1 

i  
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LE•�G G E 

Dei "1 7.  Germile Jnno  IV. 

exizi 7,.. 

Art. i. In tutti i processi sottomessi ad un Consiglio di guerra in 
-conformità della Legge del z. Comp?etivo , la sentenza che.sarà 
emanata , prima di ess: re esegúíta , sarà trasmessa , con t̂utte le 
carte del processo, à1;Generale che avrà fatto unire il Consiglio di 
Zuerra , o al� Generale suo successore nel comando . 

Z. Questo Getieralc'saià obbligato di formare subito un Co 
9E0 , composto di tre p ú antichi Ufficiali superiori sotto i siìoi 

ordini , che non avessero avuta parte nel Consiglio ' militare : farà 

passare a questi Ufficiali Ie —carte costoro esamineranno tra 24. ore , 

se la sentenza è confarme alle leggi , tanto per la forma , che per 
;17 applicazione della pena . 

-Ty3..Sé cotesti,Ufficiali decidessero a maggiorità _di voti ,..•che=Aa 
sentenza è pronunciata nelle forme prescritte dalla legge , e chela 
pena non è maggiore di quella applicata al delitto , ì tre Ufficiali 
approveranno-,:̀la sentenza , la sottoscriveranno ;te verrà eseguita tra 
Y24- ere .  , �s 

Y a 4. Se _i tre Ufficiali 'destinati Ball' esame della=̀ sentenza , vedes-
sero a maggiorità di '_voti , che_ la medesima è stata - pronunciaci 

RE Scontro le rególc ; nei ordineranno la revisione  ̀'appoggiata alt, ar-
-,ticolo della leg-e che-inseriranno nel procésso verbale .  ' 

s. In questo caso 1' Ufficiale g�neraie sarà obbligato di convoea-
-r;re sul momento un._ nu3vvo - Consigli ó̀di guerra , la sentenza del 
quale < gli 4verrà sottoposta nel modo già espresso . 
�.;11 disposto defili articoli precedénti ;le applicabile ad ògni sen- 

tenza militare pronunciata per esecuzione della légge deI z:. cóm_ 
-,pletivo , contro le persone attualo nfe "viventi 

L- E GR G E 

Del z8. ,Frut t id( o 2nno Dr. 

La: Revisìoné "delle sec,,tenze, militari ,̀ non-puó nc"=dev e9ser or. 

nata _che nei due casi espressi Peli_art. 3. della. legg -d- — :� Ger-



cxav 
tulle scorsa_, ci  gaatt�o �siatasl violate lc formale prescritte  
quando la pena applicata sia ma gore� di quella prescritta dellz j 

legge{ per lo delitto . 

L E G G E 

dei m Fruttidoro anno 1V. 

lr� ricorso allea cassa{ione contro le gcnterale delle Commiss' ni Iní-
litetri è, arra'nissibile per causa di iacompetení& . 

D E C R E T O 

Del 4. ventoso anno V. 

 ̀fl Direttorio esecutivo visto il rapporto del Ministro dellet giusti$ 
jia del - tcnor seguente.. Z 

Cittadini Direttori , 

Sempre penetrati da • un'' santo rispetto per le leggi 1' esecuzìoà 
_ne delle quali° vi s confidat , sempre intenti ai reclami che a voi 

s indirizzano in nome di esce, mi avete datto 1' incarico nel i, 
~corrente di'farvi un rapporto sopra memoria pubblicata dai cou4̀ 

giunti da'l' . Avvocato di Carlo Onorio Berthelot di Villeurnoy-, 
=diretta ad attaccare i principi, che svi hanno determinati ai agi¢. 
piovoso scoiso a rimettere costui _al Consiglio di guerra della di- 

eiasettesima,divisione militare per, esser giudicato come inquisito 

4r3�in aggiamento pel nemico- II  Ir  
Nell' addossarmi questo nuovo incarico , cittadini Direttori ,1 là 

Mostra intenzione è cercamépte stata di annullare il vostro Decre-
to , so-visi dimostra di nota essere uniforme al disposto delle 

leggi , e di farlo osservare nel caso contrario . Voi non pate-
inte manifestare  agli occhi degli uomini di buona fede. una, 
mparzialità'>più degna del carattere del quale-siete investiti  -dalla 
costituzione ; ed io non ho tralasciato cosa vrruna nell' esaminare 

questa tioetngrià,̀pes cerrisp9ndere alle vostre sacgie e° uste Védurc9 

e 
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_ ex  
cesta memoria dòpo l',analisi da me-fatta , mi Msetnbra potersi. 

�rìdurre alle seguenti quistioni . 
I. Vi è qnì prevenzione d' ingaggiamento pel nemico ? 
II. I1 delitto d'ingaggiamento peI nemico commesso da un Citta-

.dino francese, non militare , è di competenza dei consiglj di guer-

, ra creati dalla legge dei 13. brumale ultimo ? 

III. Quando con le . prove o con i principj delle prove d' fin-
, gaggiamento per I' inimico , concorrono le prove o principj delle 
r prove dì una cospirazione tendente a rovesciare la repubblica: , si 
_̀pub dividere il giudizio dell' ingaggiamento pel nemico dà quello 

¢della cospirazione, commettere I' tino al Consiglio di guerra crea-
, to con la legge dei -13.   brumale ultimo ,- e rimettere gli prevenuti- 
deIl' altro che non lo sono d' ingaggianento pel nemico , ai giu-
dici ordinarj ?  K 

A queste tre quistioni si. rapportano tutti dettagli delTà"memoria: 

di Carlo Onorio Berthelot di Villeurnoy , nel discuterle 1' «na 

dopo I' altra _io vado ad esaminare i razìocinj. che sifanno contro 
AI vostro Decrero del 14 piovoso .  R 

§. i. Ti é in questa caso prevenzione d' ingaggiamento pel nemico. Il 
Perche vi sia delitto d' ingaggiamento per 1' inimico , dice I' au. 

�:tore della memoria , bisogna che, concorranò' due cose la prima , 
che 1' ingaggiatore allontani le truppe dai loro stendardi : la se-

conda che ciò sia per farli passare alt' inimico , allo straniero ad ai 

r̀ibelli , ci crede poter ricavare queste due-condizioni dall' art: z. 
della legge dei'4. Nivoso anno IV. 

Questa Legge infatti prescr ive _ la seconda, ma non è vero ch' 
essa esiga la priina .  , 

La Ìegge del 4, nevoso  reputa infatti ingaggiatore per I' ìnìMICO 
non solamente colui che allontanerà , ma. eziandio chi cerca dyal 

Ìontanare le truppe -dalle loro bandiere ,=per farle passare all' 
4 mito , allo straniera ed ai ribelli  Essa in cànseguenzà eguaglia-il̀ 
tentativo di questo delitto -al delitto consumato ; ed a- tale effetto 

non fa che applicare a questo delitto il principio generale , il, nua-
lé dappoi si rese comune a tutt' A delitti per esecuzione della leg:  

:A 
�- ge dei zz. pratile seguente . 



la quanto alla seconda condizione, P autore della memoria prz-

tende che „ essendo rientrati nei loro doveri i ribelli armati contro 
la repubblica , e impossibile d' accusare Berthelot di Villeurney d'aver 

- 'soluto fare passare ai ribelli alcuno difensore della patria , 
Non è d'tinque un ribelle , quel preteso Luigi .X71 IL , in nóm 

ire ed in virtù del potere del quale si sono -trainate le manovre,, 

sì, fortunatamente scoperte nel 1: piovoso scorso ? 
Non è dunque un ribelle quel Caraanclano , che uni le sue afta 

rnì a quelle dell' Austria per ristabilire in Francia il dispotismo 
monarchico , e con l̀ui la feudalità , 1 decime , ì servizj persona-
li ,Ja servitú--delle' manirnor!e , la-gabella , i sussìdj; le gravezze , 

:il taglione cc.  
s  Non è -dunque un ribelle quel Précy, che lèîstruzìoni di colto 
'-- che si spaccìa per Dunan, Brothier , Berthelor, e loro eo.rìphz1, 
y presentano coane lavorante al medesimo oggetto in un' altra parte 

della-Francia 
,h Non è dunque un ribelle quei Puisaye  il quale, -nel proclama 
rìmesso 'dal Direttorio al Corpo legistativo nel prjmo giorno di quem 
sto mese ,, giufa d̀i non abbandonare le armi , se non dopo aver 
ristabilito Luigi XVIII. in tutta l'estensione della sua gloria e po-

tenza  
.=  N<Sn manovra da ribelle-e da-ingaggiatore pel�nemìco colui-che 

c̀erea allontanare dalla repubblica i bravi difensori 'che hanno fin 
� <?rà combattuto sì.4gloriosamente per essa , per farli  ̀partecipi dei 

delitti, di questi irreconciliabili nemici della sovcaciirà.nazionale 
Voi mi - lispénsarete certamente , cittadini direttori , la=pena di eorn. 

battere un simile argomento  
Ì1 delitto d' in aggiatóre per 1' inimico commesso da un_Otta-

'eiino francese non �rni!itare, é della competenza dei consigli da gatzrres 
;̀c- catl _ dalla legge del z 3._brumale~ultimo  

drgquesta  questione  _io -pctrer - attener mi _ad tini sola  oSS&rvaa 
zinne  la quale certainenre..sarà decisiva per-tutti coloro che apprer4 
"2àno le> decisi�Sni dei potéri costiruzíonàli ; cioè che il consiglio dei 
;cinquecento — al quale _, solo appartiene 1° iniziativa d' égni , interpre-
tazione  ' o modificazio�te d̀eÍlà lég e _ha rìgettato, . 17. piovoso ul� 



'-rimi il ric,iaino elevato nel suo proprio sego , contro 1' 2pplicazione 
4dell' art. 9. ̂délla legge del 13-  brumale antecedente, ai cittadini fran-
cesi non militari prevenuti d' ingaggiamento pel nemico . Dopo una 
-risoluzione- così preziosa-degli auto "rtedesInú della legge- del 13. 
-brumale.an. -S.-non è evidente che,i cittadini militarmá quali fossero 

macchiati= di- un delitto di questa"sorta debbono esser giudicati dai 
consigli di-guerra ? altrimenti bisognereblse cassare la parola evidenza 
dal nostro dizionario , ed adottare lo scetricìsmo il, più universale . s 

Ma giacchè si osa elevarsi anche contro la decisione del consiglio 
dei cinquecento-,• ió vada senza dubbio molto sopràbbondantemente a 

ragionare come se non esistesse. e che la quistione fosse ancora in 
piedi . 
L'ho già detto nel mio rapportò" del. 14. piovoso, l' articolo g. dellà 

legge del  3, brumale an. S. sottomette alla giurisdizione dei consigli 

ali guerra r 

Y i. I militari .  _ 
z. Gl'individui attaccati all' arm. o al suo seguito. 
3. GI, ingaggiatori pel nemico-. 
4.- Le spie . '- 
<. Gli abitanti del -paese nemico occupato dalle truppe-,della Re-

pubblica , per li delitti di pertinenza deì,consigli di guerra  
,Bisogna che gli ingaggiatori siano militari o attaccati :.all' armata , 

r.pecchè questò articolo si esegua a loro riguardo? nò ; perchè allora» 
'tx_3a loro sola qualità di militari o d' attacati ali' Armata_, li' -rende. 

rebbe soggetti A consiglio di guerra ; e sarebbe. ridi'Colo ed inutile. 
parlare specialmente degl'"Tngagg'atori ,-'senon fosse per sortop&lt 

come tali , ed indipendentemente -2da ogni altra �2 k.circostanza_;,  alli12 

giúrisdi ione di questo consiglio,.  
-LI autore della niemoria,, è :forzato a rendere otraggio - a questa 

verità 'cozi costante palpabile ,.ira egli pretende , 
i. Che 1' art. g. della legge non è stato .dettato 'cbe pér li paesi,. 

nemici occupati dalle truppe, della r̀epubblica , 'od almeno, pel 
caso 1, cui le truppe sono in presenza dell' inimico-

7 Che non.-possa ;: a.pplicarsì _che agl' -ingaggiatori , che non 

goàótîo dei; dritti di �cittadind .lricese, gìacehè.coloro che=go_d0. 

1 
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no di questi diritti non possono, secondo i termini dell'art. 23.7. dtl1a= 
costiruzione, essere condannati ad una pena afflittiva A infamante, che 

w in virtù :CH una dichiarazione del giurì  _ 
_ La prima obj.ezione è distrutta dalla legge medesima. a L' art. 1, 
prescrive  lo stabilimento di un 'consiglio di guerra permancnte 
°in ogni divisione dell' armata , edwiu ogni divisìane di _ truppe íM-

picgata nell'_ interno , e certamente i consigli di guerra dei quali par-
la P art. y g. sono q̀uegli stessi ,. la erezione dei quali si ordina con 
=1' art. primo,. 

La seconda objezione non è meno singolare'. L' art. 237, della 
costituzione ,not} , è particolare per li cittadini francesi ;. questo ,è 
comune a tutti gl' individui francesi ornò , che saranno�giudicàti.in_ 

1~ rancia per fatti. criminosi „- niuna persona , ( rosi .tdicc ) può es— 
sere giudicata , che sic di una accusa aminessa dal giurì cc. Così 

tutt' ì giorni i nostri Tribunali .giudicano per mezzó ,dely giurì gli:. 

stranieri  ed i francesi privati del diritto di cittadinanza per una- 
condanna precedente , ai ferri , alla' prigionia od alla detenzione. . 

Perciò il pretendere che F art. , g. della l: gge del 13_ Brumale ul— 
timo, non si possa applicare ai cittadini francesi 4 che ingaggia— 
no pel nemico le truppe repubblicane  è pretendere°i. r altri 'termia-
ni , che non possa applicarsi ad alcut_ro ingaggiatore sia austriaco o 
inglese , è lo stesso- in conseguenza che paralizzare là volontà d'e-l. 

legislatore , effetto sempre necessario dì' griél genere di vsciilamen- 
,to , che fà dire alla legge pili o m:-no� eh' esse generalmente non ..r 
farla no, . 

a Che >-impórta se la Tegge del 13,: brumale; così compresa ,, sta  ̀

..contrar quella dei 2.2.  settembre ,1790. , al codice penale dél 
?5.. settembre 179x. alla leggé dei 3a. settembre dello-stesso an— 

no , alta "-legge  ̀dei zS. Luglio 1792. , ai codiceAei delìtti , e dici— 
le pene'-de-1 .3 .. brumale .an.. INT, ,'alla legge dei 2z. messidoro se.-

guenté !-Noie potendo interpetrarsi la' legge del 13. brumale altri— 
ho� io esposto , cosa. si può conchiudere da quc— 

sta contrarietà, in parte reale ed in. parte supposta ?: niu.n altra cosa 
se non si può seguire quì che la legge del 13.. brumale giacchè 

non vì è bisogno certàrncníé di dirnostrare,,- chea,nel concorsú:. 



cxi;L 
(delle leggi ct?ntraclitfAiie, lfbsserstnnza si'dee dare aila-più recente. Q,ue-. 

:sta è unà massima -51 triviale che non si è osato mai di farne un problema. 
inutilmente adunque si ricorre qui all' art. della legge dei zz. Set-

tembre 1790. che proibisce ai Tribunali militari di procedere nei de-
litti commessi dai Cittadini , che non formano parte .deIl' arm?ta , e 1' 
art. della legge del 30. settembre 1791. , che conferma questa proibi-
zione , e 1' art. della legge dei z5. Luglio 1791. , la quale non attribuiti 

ice al conoscenza del delitto d',ingaggiamenro pel nemico ai tribu-
_nali militari'. ;che nel caso i militari siano i soli prevenuti ,'e 1' art. 
della legge del zz. Messidoro anno 1V..che restituisce ai tribunali or-

la competenza della quale erano- stati essi investiti con la legge 
dei zz. settembre 1790. -e 30. settembre 1791. e della quale- P aveano 
private due leggi 1' una del 4. Brurnale anno !V. e 1' altra del 4. 
Nevoso seguente . Tutto le induzioni che si cerca ricavare da 
,queste leggi , vengono a scomparire -avanti 1' art. 9. della -legge del 

',13. Brumale anno V. , la.qúale con una disposizione -precisa., lu- 
-aninosa ed esclusiva da qualunque dìstìnzione , sottomette gli ingag-
giatori non militari •, nè artagcati all' armata; alla giurisdizione dei 
,Consigli di guerra  -

AlÌorchè -ad esempio delle leggi dei tiz. Settembre .1790.. C 30 
Settetnbre 1791. , la legge del zz. Messidoro anno IV. ha stabilito 
per -principio generale , che ninno individuó nan -militare porrebbe 
essere tradotto avanti ,un tribunale militare , si è immaginato allora 
-_dire=che qí esta legge  poù derogava espressamente a quelli del 4-
Nevoso anno IV. i tribunali militari do Vendo in forza di questa 'ul-
tima legge continuare a• giudicare gl' ingaggiatori , e coloro che ce 
lassero r disertori ? no : sembrò allora bastante per rimettere costoro 

mai tribunali or.dinarj, appena la nuova legge tù in opposizione con la 

-legge anterió:e  1'errhè dunque oggì,si ragionerebbe diversamente 
riguardo la legge .del 1;. Bruinale 'anno V. paragonata a,qu-.lIa del 

2z. Messidoro suddetto paragonata-a. quella del 4. Nevoso precedente. 

Del resto ,� nún v.i ,ha  cosa piú,inesatta delle induzioni , che si 

- Ticevoríò dal C;oaíce peritile dei 25. 'Settembre 'x,79 i.  , e dal- C àdi-

ìcc� ciei'-delitti , e delle iene  del . Brumale arano  
a,Si_�pcirrà dun0t�e ccrchiudei:e dalle liro_ disp, s.zzoni intorno-all' 
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ir�g gíamento pel nemicó ,che i1 Consiglio di guerra ,nel giudicati 

re un cospiratore convinto di quésto delitto , è obbligato d'infligger-

_  gli la: pena °stabilita dall' uno e dAl'altr.o Codice , e che si rinviene 

le t,era.lrlmnt..e-nelle le g gi  del 4. Nevoso anno IV. e del zI. Brumale 

s̀ano V.  ma dedurre da cìò che il Consiglio di guerra non ha la 

e' -Qpetenza pel delitto d' ingaggiamento , è Io stesso che farsi al di 

p }a della legge del 13. Brumale anno V. ; e voler abrogare una 

legge nuova con le leggi che l'han preceduta . -Del resto-,  da che 

un delitto è punito , sia dal Codice penale del 1791- , sia'"dal Codice 

dei- delitti e delle-,pene deWanno IV. ; ne siegue., che non possa~es--
ser esan:.inato se non -da un tribunale-ordinario ?,nò; risulta solo , che 

se le le gì�-del Iz- )Maggio 1�93. , del q. Nevoso anno IV.-, e del 

z s. rilIIlàle  anno V. nc�n avessero stabiiita� la pema dovuta�agl' in-

ga;rg;atori , il Consiglio di guerra sarebbe obbligato., nel condan= 

rare un ingagg-íarore , di ricorrere a questi due Codici ; glacchè 

I' art. • z8. ael t tólo 13. della legge del' 3. Piovoso anno 1I. , al~ 
quale sì riporta 1' articolo zz. del titolò V_IIL della legge, del z I. 

Brumale anno y. stabiliscé , che nei casi noti, prevesti dalle leggi 

arilit:7ri , i tribunali criminali rnílitari , applicheranno le pene pre-

scritte nelle leggi penali nrdir:ai•ie , allorchè, il delitto é _classàfìcato, 

Ala non si restringe solo ad invocare le legai intériori a ,quei- 

.  la ,del̀ 18. Brumale an. V. , e che , o sono da qr esta ripor.tate , o 

r.-on contengono cosa veruna che non  possa accordarsi col dritto  

ch'essa attribuisce al consiglio di guerra di giudicare gl' in aggu ia-

*: tori  , anche non miIitaTi , e Cittadini francési ..Si passa "più avanti 
a  r  �e  posteriore  in  quella ancc�rà , '-_e si pretende"ritroS aré in una leg,  p  (   

del Zi.' bria ri lé ) , , la piova che un cittadino francese non nillitare 
ion possa per. delitto d' ingaggiai , to essér tradotto avanti un con= 

aglio di guerra ; questa prova la ritrae dall' art.'7.,del tit. z. -che 

prescrive' „ Ogni abitante nell'-interno della Repubblica che sai. 

_  -@GrivrrltG d'aver: celato-un dcsertore, d', aver protetta la sua fuga, o 

di averlo in" qualunque altro modo sottrattó alle -ricerche  ed alle 

persecuzioni ordinate dalla legge , sarà denunciato all' accusatore pub-
 ̀�b1ico deI-suo Dipartimento , processato avanti il tribunale' criminale , 

e punito, a due anni  prigione; ed a due anni di ferrà "s' egli ha 

nascosta àl d 2rtorc con armi e bagaglio.   ̀

i 
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hé n� �risialtaàdunque da giiest' articolo ? duna cosa sola , ei=aé- 
che i fautori della diserzione non militari,--ton solo non perdono il 

diritto che hanno per la-legge dei"zz. Nessidoxo anno IV:̀ d' ésser;- 

giudicati da un tribunale criminale , ma costoro non-possono esser 
púniìi sì- ~severamente come- sarebbero essendo militari. Ora rav-
VIcinato a=ggestà disposizione I' articolo :. del titolo g. delfa leg—  
gé del zi; B̀rumale anno -V. ,̀ e vedete se q̀uesto 'nel punire gl' 

ìpgaggiatorid, d̀istingue egualmente i•̀ prevenuti militari dai preve-
nuti„non -milirari'.̀lú'' certo che non si rinviene traccia aldina d' una 
similé distinzione ;j il Legislatore -dunque ha voluto nella- legge del  
s t Bru anale inno V. , separare la condizione déll' ingaggiatore da' 
quella--del fautore-della diserzione, è dunque fuor-di proposito, l'ar-

gomentàre dall' una all' altra . 
Q,nesta verìtà .diverrà più evidente-.incora- se noi ci -,rimettiama . 

alta legge- del 4 Nevoso anno u:� questa legge pronunziale pene 
CóntrO'_i- ingaggiato 7 pel-nern íco; contro colui chè sén-g,.̀esser é_i n-s-�' , 

gaggiatore pel •nemico , lo straniero ed i ribelli , ingagge�iiebbc-i dî- ' 

•fènsóri della patria'aa abbandonare-le loro bandiere c̀ontro colui Tchc 

nèl dare-asilo -ad un disertore , --ecrcassc nasconde-rlo alle gersccgIoni 

e ricerche ordinate dalla legge  

-ésù dice in niediatawlnte - ".I prevenuti � dez delitti di sopra; ;.. 
enúneiat► s̀àraiiúo'giudicati da -uM consiglio militare . 

In�gizestó mòdci secondà'ló'spirito ,  la làtéga di gaestà legge k̀ 
ì fautori della 'diserzione erano ,rcome gl' ingaggiatori , giúdicati dai -
triburàli�Trii_1fari.:  AC_ �.-

La legr�e del ú. Bfumùle anno V. in conformità del principio 
generale stabilito' da _quella dei zz. Messidoro anno '1V.-ha-restituitI5 

2ì loro "giudici ordinarj �i fautori d̀ella diserzione ' non'appaitenentt 
ali' armata  ma Lnon ha la medesima estesà̀ quesra regola agi' 1ngag4 
giàttori";"essa ha per contrario , per̀éflettó della sua reía'zióne"con 
la legge del 13. dello stesso mese ,-ritenuto espressamente "costorò 

sòttó là giurisdizione dei Consiglizdi guerra ;,�e come si-„vede ,eque 

sta differenza di disposizioni tra 1,-arie- e -l'' lire , ̀lungr dC riai rrc i 

sécondr alla c̀ónclizione ríéi 0.p rimi  non fi ché rendere pi�r evidénre,y. '- 

e hiara=Ia"compecenzà dei yConsigli i g̀uerra a loro"riguardo   

rr 

;, 

.1 
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exxit 
Del rimanente non è stata senza ragione stabilita questa differenza. 
tjllurchè , sagrificando i grand' interessi del+a patria 'ad un movi. 

mento di sensibilità per un militare disertore, un individuo gli da 
asilo , lo sottrae alle pers ecuzioni delle quali egli è 1' oggetto , que-
sto individuo non perde il suo carattere di semplice Cittadino ; egli= 

commette un delitto senza dubbio , ma ìn questo _delitto non vi ò 
cosa veruna di militare ; 1' ingaggiatore per̀ contrario , è per la . nay 
_tura istessa delle sue .operazioni , agente, militare della potenza o 'J 
del partito a favore del quale iegli cerca distaccare i s9tdàti dalle lo 
ro bandiere ; è sopra j'àrmata eh' egli agisce, e pere ò solo__ dcve e gli s: _ 
essere giudicato come iutti_i prevenuti di deiittl cU1rim ssi Hall' arrnAta.a, 
Ciò senza dubbio alcuno ha deccrmislato il corpo Legislativo 4 -

sottoporre gl' irígaggiatori in:listin-tameTite sotto la gjuriadizione dei 
Consigli dà guerr  Hall' atto che rìny lava ai tribanalì criminali i -M  
fautori, non militari della diserzione ; questa osservazione risponde _ 
appienoal lungo argomento della ineinoria che io esamino , fondai® 

-su l' articolo--z37. 4ell' Vitto costituzionale,  ._ 
Sì , Y alt., 237. dell' atto costituzionale vuole "che in materia di 

'dèlitti ehe portano pena aflittiva od ànfamante , nturta persona  ssie ; 
esser giudicata , che in virtù di un' accusi ammesu dal oriuri 
ma l' artipolò29p, vuole ancora, che- l' armata�di terni e di mais 

sia soggetta calle, leggi particolari yér�la ,disciplina , la forma dei 

4 gaudi{i e_la natura delle pe%ie— questa è senza dubbio un eccezione' 

alla_ regola stabilita con l'att. z37.  L 
E nan si dica clie questa eccezione si restri-nge ai delitti coin" 

avessi dagli individui componenti 1' -arenata ; essa è evidentemente 
commune a tutt'. i _delitti , ciie possano coa?iraetcers  i�.1°,armata 9 

senza riguardr e quali siano gli autori ; ciò fa chiarissinianíènte sen- 
tire"Il articolò 14. dei Codice„dei delitti e delle pé̀ne del  . Bruina� 
le anno IV.', allorché dopo l' articolo zcgo. della costituzione dice 
i deliFL ché si commett ranno lzeli, armala di terra e di ,.rare , sono 

soggetti alle leggi particol(4ri per la (orna àel,-ptoeedimento e dei 
giuda)  e per ki natura delle pene .._ M. 

(;osì̀ -1' ing2ggi;•mento ché si commette ,essenzialmente nell' armaìo 

c'clìe  er stia natura non -può comrneteersi altrove ,-è evidente..' 
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Mente . éccètt iato dail' àrcicolo ' 237. della Costituzione , per 1' arti-

colo della Costituzione medesima . 

Ciò che il ,Legislatore in virtù di questo ultimo articolo ha far-
to con la legge del 13. Brumale rnno V., relativamente agli ingag-

giatori e spie , lo fece egualm,nte còn P articolo f53. -del Codice 
dei delitti e delle pene, e con 'la legge dA z4. Frút"ttdopo anno IV. 

>telativamente ai ribelli presi nelle unioni artn=te , Certamente questi 

ribelli nór. fanno parte dell' armata repubblicana ; ma agiscono cu'n- 

tris di essa , e non bisogna 'altro per renderli "soggetti alla giurisdi-

zione dei Consigli di guerra , Cos' 1' hanno formaltrente diclìtarato 

le due leggi da me citate; e non si è punto obbliat? , che per ese-\ 

1�éuzione della volontà espressa di queste leggii, _i ribelli arresi'. ti nel 
.24:. Fruttidoro anno IV. al campo di Grenelle sono stati .giudicGtí 

-- wilitartnente 
._ Laleggee  delx3• s  brumale arino V. non   menrt cltiara rii. _-   

'guardo gl' ingaggiatori di quella che lo sono per̀li- ribelli-lc le.gl;i 

del 3. Brdcnate e 24. Frtattidóro anno ]V. Perchè dunque 'doíreb-

be questa estguirsi con minor p"recisione ? e per# qual segret —ii 

troverebbe nella prima- un incostituzionalità , che nón si�è rinfac-

Y ciatà alle due altre ? 4. III. Allorchè con le prove -o con J princ pi 
delle prove d'"ingaggèamento , concorrano le prc,v ed i"princìpi delle 

AI_ 
Trove di una co.spirafioae tendente a rcvesciare la"Repubblica; sz può 
tdàideré- il giudi�.o dell' P gaggcamento dal �gi diíiù della-cospirar o-

ne,"altribuito +l' uno al. Consiglió di guerra designatoy  cori la "̀legge 
àel r 3: &rurrtale ànnó Y. , e r metta è i prevenuti dell' altro non rei 
-  > 
d' ingaggiamento , ai tribunali ordinari  

Su di quesra terza quistione , t' autore, della memoria ::,ínvoga 

princ'"pj averi , rita che perdono tutto ii lcr merito , perche i nun 

'fanno a proposirò�  
Per tesi generale , non vi, è dubb?b, che. laff<íitrxz',oce dì  

Prodesura la quale abbraccia pii del', ttì curnrn�ni a-ci�ve�isi 'correi I 

-"'zoo è divisili le, 

r:' : , l�Ìà deduere citi che il Consiglio di guerra  
rr-g udieare' d; un delitto d'ti�,;agg ars ear  rci;co  tz:rx¢>.: 

úesto delitto fascia-'pa'tte d' u ,a cosn.razo,ie d:3s5 ; 
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.tesso un zne z©, -sarebbe pretendere elle nslgtio-'dl xue.r: <•il  'Co  
non pressa in niun caso giudicare gl ingaggiatori ; percìocchè mai 

l' íngaggiarnento è commesso - per altri finì; che per cospirare 

contro del governo a pregiudizio del quale si-,adopeea, ed 
3 per  conseguenza in altri termini , �ostenére che la legge  del: 

j3 . Brum ale dell, anno' V, non .sia una legge t 
w> Si opponga dunque quanto .si vorrà che l' ingaggiamento= nón. 9 
che un atto ed in certo }nodo un ramo � dclls: cospirazione ; là rispov 

�esta-.di questa cbjeziore si ritrova enelle ,leggi relative alla _giurisdiziog 

.ne militare , e nella-'maniera second9, la _quale son ós tate qL este �se� 

gatte. finó _a questo g̀iorno  
girisdizioneK militare essendo una giurisdizione d' eccezione p _ . 

r�on abbraccia che gli oggetti che ad~essa sono espress.,mente altri• 
buite dalla legge ; gli abbraccia ancora ; non ostante la loro con-

3zessioné con altri oggetti che non Ie appartengono , allorchè posi 

scnó questi  pararsi :  k_,. . 
Cì6,è dimostrato dalla, legge dei 30. Pratile anno 3 intorno 

e unioni armate, la legge d.el Y,_. vendemmiale anno 4-,circa il _.mo 

.dó di giudicare i  ribelli , e la legge. dei i;.- brumale ultimo _; riq 
=guardante la maniera-.di. -procedere nelle sentenze dei delitti militari 

�_ La prima ha, per oggetto, le, unioni , -le quali. vaI certo sono atti 

àcospiraziQne. 9 o per meglio divè- l' esecuzione }della cospiraziong, 

.medesima ,E .bene ! c.ssa ordipà che gl, xpdividul_presi� nelle -unioni 

sarannó;giudicati dai tribunali ord narj, sia con duelli dei civali .Nti p 

,es̀éguitii,pani  criminosi, sia con i,coinpl?ci di questi ultimi, sia 
in fine c̀on gl' individui che .l an fitto cola' essi , púrte delle unioni A 

_flma_che non -saranno�stawarrestan i.M cdiatamente e che non si 30.4 

onorpresi che dopo il colpo a no  essa vuole per . cogtra-Lio formai, 
;nenie che costoro siano giudicati dal tribunale militare , scpza prg 
luCilZio di far gìudiar.li altri dal,, tribunale criminale  

-: _ Ed >_ecco �percktè , nel' alarne _del campo  ̀da -Grcnell� 9 gliW indi: 

viduj presi _nell, 1;niQnc non ebbero altri giudici , che- il consig 110. i4 
i:rar .: del t  io s mentre i logo coanplicà>'prtal- £llorj d' unione $ 

largteo irtiessi ai tribunali tàdinarj  
v   ICg e cio  diIc qu�fll�P del� >E.:.YvE de rnialc a 



W--applica ai ribelli tuztèIe jsIgsízj n'1 di quella del 30, Pratile 
an. 3. , tanto ragionando i' rno 1' una che 1' altra , 

La terza finàlmente'attribuisce al consiglio di 'guerra. il giudizio 

,7Aello s;)ionaggìò > Certamente lo spionaggio è un atto di' cospira. 
zione ; ed è impossibile adoperarlo ad altro fine , se non che per 
sospirare .contro il 'governo, questo -e espressamente compreso nell' 
ArI l 4, della prima sezione del- titolo a.. della seconda parte iiel 

,codìce penale . del ?5. settembre riga, Ciò non ostante il preve-

nuto di spionaggio , è giudicato militarmente ; egli e giudicato per 
;questo fatto isolato ., sebbene sia tendente ad altri che potrebbero 

essere dì competenza esclusiva dei giudici* ordinar . 
Quello chc ila leggcí úelji 3-� brumale ultimo dice dello spio-

--paggio , lo dice ancora dcll' ingaggiajnento ; essa non distingue tra 
questi due dellítti dìífcrenza alcpn� ; in rquanto là maniera - dì giu-

dicarli r e, punirli : Non si può dunque—applicarèun„ eccezion, -alle 
disposiziunì eh, sessa contiene su di questo, che non sì potesse adat"-y 

stare all' altro ; i essa si det , adunSue- così riguardo 1' uno che l'altro, 
seguire ag:neralme.nte, edindefinitiyamént� . _ .;.: 

,A queste-,ragioni perentorie ,� cittadìnì direttori , si aggiunge 
;ìrc, del consiglio dei cinquecento-94 il-,cqu,ale nella sua'>sc� 

xlúta del-r7. Piovoso ha rigettato il richiamo da .me enunciato , tee; 
che si fondava spècial,mente sulla ragione che _1' ingaggiamcnCò im-

p̀utato A-f)urnan- l3r(ìttìgr ,, Rertbelòt , P�olyt ;.non essendo che un 

r.mo$della cospiraaion ",̀ npn�pocevasi dividere il giudizio dà quel, 
.4-del -corpo "della,-,cospíraz"ione�stessa ,re ciò basta .senzaAubbiò a 

eterminarvi atritnaner fermi,-�ncl vostro Decreto _del x4 Piovoso,. 

Parigi 4.�òTPntoso-anno  . 

II X4is;ra dflla'giustijia XERLIY, 

W D'irettorio Esecutivo persistendo nèt suo Dccreìo :dal - y 
�Viò òsoti ultìrno , -otdina che il'̀ rapparto-di sopra gSpr CSS6  sia 
etampato-cd inserito ' ncl bollettino delle. leggi  _  _ 
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Del j a. Fendeminiale ,Anno  PL 

Art. "i. Verrà stabilito• un Consiglio di Revisione =perritanente ì.rat 
ciascuna Divisione di armata , o divisione delle truppe dèl•ia Reputi= 

blicaimpieg te nelly interno ,  -
2, II Consiglio di revisione sarà composto. di c rìcràe' membri 

Da izn Ufficiale -generale che farà da Presidente . 

Da un Capo di Brigata  
Da uri CaYo di Squadrone o di Battaglione 
Da due- Capitani . 

-  E da uri. Cancelliere che sarà semp-re preseeltò• dal Presidente', 

#.  Il Relatore verrà preso dai membri del Consiglio ed a loro scelti «, 

I. Nel ConsiglioV di revisione vi sarà un Commissario Ordinatore,x 

od _un Commissario di guerra di. prima classe , per fare dal Commis— 

sario del Potere Es.cutivo  
4. 11 Generali in capo , i Generali o Comandantí " inf capo le di— 

�'  visioni delle truppe nell' interno,,nomineranno , ognuno nel suo ri- 
f spe�tìvo comindo,.i membri del Consiglio° di zevisione-, ed il Cotn-
missario• Ordinatorè °o Coirmissàrio- di guerra destinato,a fare le fun, 

 ̀z̀ioni di Corami sario del Potere Esecutivo  
Costoro avranno anche 1' incarico di prbvveder'e ar_ xn, ntaneo 

simpiazzo 'tli quei ríìetrbri del Consiglio ,. che si trovassefs'itnp;.dití , 

per legittimi motivi  
In >mànanza dì un nixmero súfnciènte' di uffièial ammissibili .al 4  7. -  =   

consiglio di revisione , in una divisione delle truppe impiegate nell' 
interno ,. ii-comandante iai capo dir questa divisione -autorizzato a= 
siipplì.rvi conhuf�icial.i di gradi corrispondenti ritirati. nelle loro case' 

.,�  -. per riforma o soppressione  che- avessero servito nella guerra della 

Libertà . II comandin:te in- capo della divisione che avrà noi7rinati `iÌ 

cembri del  trà in alcun, caso essere ar . c n ilio di rev si:�n: non po aa-

riess óa l censigiio di. revisione-. 
6.  inno in-1 aie potrà essere membro dcl con ,igl o di revisione i   

se non _ivesse 30. anc�i compiuti ;"~se no-1 avessj°fatte tre campagne 
ol se non avesse servito pec- _sei anni effectirvi ne11e arwate' di terra. Q' 
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�. Le dist�sizí-otiî degl'i;�artîcoli 6-p  �.  R. della legge dei ya;. 
-bruinale anno_ V. sono applicabili ai membri del cònsiglio di revisione. 
8. Niuno potrà godere della revisione di'una sentenza di un-con-

Aglio & .revisione  se vì sarà nel medesimo per giudice un suo pa-
-re RI: e o congionto nel grado proibito dall' articolo zo7. dellà costi�-
Uzione .; in questo caso sarà costui momentancainente rimpiazzato 
-Ceme si prescrive con , 1' articolo di sopra citato p 

-'9. Il consiglio di revisione sarà scmp  " 
.te, e nel luogo destinato . 

io. Le sedute del consiglio di revisione saranno pubbliche; ma 
: ì1 nurnero " degli wascaltanti non ,potrà mai essere maggiore del triplo w 
dei giudici ; costoro -debbono stare- col caypello basso ed in silenzio; 
e se alcuno tra di ,essi-sì allontanasse dal rispetto IC v,uto al consiglio, 
il presidente potrà riprenderlo , ;e condannarlo alla.priMione fino a . 
,quindici giorni ,- se -�onào la gravità del fatto 

Ir. il consiglio è autorizzato a rivedere ( a 'vista ,della dimanda 
dei cornmissarìovdel potere esecutivo , o-delle parti tanto se fossero 

fatte da e,ssi .o'dai loro avvocati ) 'le sentenze pronunziate ,dai con 
sigli di guerra , stabiliti con la legge del 13, brumale , e quelle fàt 

te dai consigli militari dopo il 17, germile anno ùV. , che noti fos-
sero state angora sotto nesse alla revisione ..  
iz. Se Ie part+ non si ,gravano,_ dalla sentenza , il commissario 

del potere esecutivo potrà appellarne .ex-officio . neI caso però- i 
revenuti stano assoluti  e �ì non avrii�che z ore di tempo '  + per t : 
notificare  fl-suo riclamo al ,cancelliere del consiglio di -guerra . 

13._II C.�nsig5o di guerra tra -le 24. ore dopo --la notifica del 

richiadAo. rîmettcrà- il processo , con-una :copia della su-a sente n-w 
za al Presìdente del-Consiglio idi revisione ,costui è obbligató a 
xiLi,n'ire imm. ediatamcnte tuta' i me ibri del,consigl o3.di'-revisione 

x4. Il consìgl►o rii revisione, allorehè si riunirà per_pronun-
:ciare sulla vàl d,tà di una sèntenza , non potrà disciogliersi pri� 
ma di 'aver data fúori- la sùá decisione  r y . -I�  

Gli AvV ,  dille -parti.saranno ammessi al Consigliose si 
presentass roy:-potranno far.- tutte le osservazioni—opp_ortune;̀do.. 

-r poeh' 'saràV fatto il : rapporto ; quindi il SCommissario 'del , potcré 

zF. 

.y 

7 

r 

r 

f 

d. 

w?: 



75 

Y 

eSeCtIt1V0 Yfarà Iw ne 1StanZe ; alle duali _gl! avvocati potrann'n fa. 
i;  re Ie,c servazioni  necessarie, dopo di ciò ii Consi 1!o  asserà  �-  p  g  p 

a pronunziare  la-suasentenza  
Il consiglio dì revisione pronunzia a pluralità di  voti.k 

-  1' anìlulazione delle .sentenze nei seguenti .casi cioè  
;,..  i. Quando i1�Consiglio di guerra non e stato formato_ ne.E 

niodo prescritto dalla- legge . : 
{  - z. < Allorchè avrà- oltrepassati y limiti della sua-giurisdizione  

�.  sia riguardò ai prevenuti , sia riguardo ai delitti., che- la +1ege-s _ -
"̀  sottopone allà sua,giudicatura  y ♦  . 

-  s 3, Se si_ c dichiarato iLconîpetente per giudicare-suri preveriu-
<  t- _ ,,� - .�  to sogge.:ó alla sua giurisdizione.  -  - �-

�:  
4,,-,,Qàando non si e -osservata una delle -formule prescritte daIí- _ 

la-legge , sia nell'Anformazione IPsia nella compilazione del processo>,' 
�. Finalmente se 1,a- sentenza non è conforme -alla Jegge --nell' }: 

.applicazione della pena 
a7. ÌI-Consìglio di revisione non può conoYcere ; del meriro í, 

dell° affare , egli è̀ semplicemente obbligato di annullare =Ie sen-
_''  __  =  " a lòrc e  o uno ---dei-  diffetti  enunciati nell'articolo pre� 

à. 
_  térze , 1  lr' �spffron  

-  z8. Se la nullita della sentenza risúltata per nla�lcanza di col e ,.. 
petenzà , il- consiglio  di r̀evisione rimette il processa al tribtrc úle 

con-;petent_e -in tutti Sli_ altri =casi, lo rimetterà al {;oiisgliÒ die=gne 
rzvspecialmente stabilito -in ogni --divisione ,= coane si- dirà-in àp-_ 

í.:.s. _.: -  - 
<r -.. ;: _.:•,<;:  }pressò  aflinchè-proceda ad una nuova informazione--e• fòrìn�ien� 

di, processo  

Y 
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i9. 4In oggi 'divisione di orinata , o divisionè cîi truppe impie 
gate ǹell' in-terno , si stabilirà , gin-  conformità della lèggé del x3-:', 
bruffialc  arino V-, un -secondo consiglio idi guerra permAnente, per-. 
procèderc e 'giudicare 'in- tutt' i delitti- militari , nell' caso delle-- an- 
nulIàzioni delIé sentenze emanate dal' consiglio di revisione 

io. Le Leggi del ì3.-"Brumale e 4. Fruttidoro' anno V. sano 
J̀co;nuni -á questi consigli di, guerra ; Virt. S. della presente legge 
ad esso--egualmente appli�àhilé  

zr. -1-n eriib i d -i C�a<i�igli e'1 guerra 'stabiliti con là µlegge dei 
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23.'Quando;dopo un' annulàzione ,' la seconda sentenzajè attacca.. 
tá sul merito con gii stessi mezzi dellí= prima ? la c̀ausa noǹ puoi 
essere piú traúata _al consiglio di 'revisione ; essa è' sotcóír;éssa '#al : 
corpo legislativo , il quale f̀arà una le9gé alla quale si dee uniforma-
re il consiglio di revisione 

t 24- IV  cóns�gho dI revisione-non potrà fare n i u n a decisione Y 
non do ochè il Presidente non abbia prima fatto  '« p  p  portare e�deposita-  
re-sul burò un esemplare della legge d̀el -1 3, brult3le,:a'nno ti V. ; di' 
quella., che st bilisce la formazione dei cónsigli di guerra �per í giu-  
dicare gli ufficiali generali , ..é -della presente . I1 registro �c el(è se-
d�te"attesterà (desta- indispensabile formalità̀ ; e se ne farà mensione  ̀
nelle copie della decisione del consiglio, che debbonsi trasmettere 
ad-un consiglio di. guerra od ad nn altro ,tribunale . 
2"5. La decisione del consiglio di revisionéfsarà mbtivatàw .:  ú  ; f 

i6, Al Direttorio Esecutivo y è incaricató 1̀, inviare, ai, cónsigli di1'' f' 
guerra e di revisione ì modelli delle sentenze-e decisioni íd' con.  � 
1óctnità della_legge-del 3;. brumale  della presente=, s . 

13._Erumale non potranno mai riunirsi ; per la formazione del pro-
eesso con quelli stabilite con la presente leggé'. 

22. Allorchè le sentenze verranno confirmate, il consiglio di re�̀ 
vìsione rimette iI processo al consiglio di guerra la di cui sen-
tenza vien cónfirmata,, con una copia della sua decisione sottoscritta 
d̀a tutt''i' suoi membri ; questo consiglio è obbligato di farla eseguire 
nellò spazio—,--e nel modo prescritto dalla. legge del 13. brumale , 
Nél caso di annulazione , 1' invio del processo e della decisione 

_dcI consiglio al tribúriale indicato con h art. 1g., si fà Xra' le 24. 

ore  Si rimettera la sola decisione -a1 Ministro della guerra'éd̀ àI con 
siglio d g uerra la ,eli cui sentenza .arà'stata annullata .  . 

,�--La trasmissione del processo  e della }décisione_ del consigli, : Ia 
farà il;ràpportoré, a1 quale si dovrà fare una ricevuta per suo di-

� y 
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Si 
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une, o che avrà una o'piu comuni dichiarate } in questi issato , e.- sott o 

poste alla legge, dei' 24. messidoro anno VII. , il Direttorio Esecuti-\ . 

vò é autorizato a farvi stabilire specialmente un consigl;- di guerra, . 
indipendente e separato da-quello_ della divisione militare , affine -di 
giudìcàre tútt' i delitti cattribuirì alla giurisdizione _del consigli di 

y � 

úerra che si commettesserò' in� questo dipartimento .  Ỳ, 

z. 1 membri di questo,cor..siglio potranno essere- presi e scelti dài 
militari dei-gradi espressi nell' articolo +z. della legge del 13. bru-, 
màle' anno V. , ritirati con pensioné nazivnzté , che avesséro � fatta,: 

�  �-
r una o pio campagne nella' guerra della lìbertà . 

3- Costoro per .formare ì,processi, e giudicare potranno condur- 
si nel, luogo del dipàrtîmento, - che' crederanno piúxprop>io .2  o-. _ _ d  _ 
re personale sicurezza , éd ovviare , quanto .più efficacemente"si po- , 
tra ài pericóli per- lo trasporto- dei prigionìeri  >.  �;   ̀

ire, 4. Le revisioni delle loro sentenze apparterranno al corisigl ó �d 

revisione della divisione militare nèlla gna)e sana s'tuato il dipartimentò, 
S. Per lo dippiu-non s' innova cosa _veruna , sia -per la. _compe-�_ 

tenzà sia  per le forme s̀tabilite con;1  i 

A11orchè un dipartimento sarà dichiarato in issato di ribellio-

v 

�̀.y .:�>  Ilei q: 37ivosó 2iino ÌI  

rt i.y uaIun ut.�  Y  MQ-  q  disertore durante la-guerra , sarà giudicato 

tre giornI�dopocchè se ne"farà_:il rapporto ; se sarà wassente -sarà 
condannato -in-rcontumacia  y k � 

-̀� Z. Quandopil disertore avrà portate con se marmi , vestiario od 
.equipaggio , si determinerà il prezzo dei n3edesimi con la sentenza 

pronunciata contro di lui in contumacia ed in -altro modo ; =si stabi-
lirà inoltre I' importo della ricerca- -arresto e trasporto del disertore.  ̀

a �n 

� r 
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3: Si rimetterà una copia della apntenza 1 Commissario del 
Potere Esecutivo presso 1, Amministrazione del Dipartimento nel 
quale-il disertore aveva domicilio.  - -  4. 
q,. I1 Commissario presso 1' Amministrazione Dì parcimntale è 

obbligato dì fare tutte le parti e' diligenze 'necessa-rie , nei tre 
giorni dopo ricevuta la ,sentenza , per esiggere sî pra ì beni mobi-
li o immobili del condannato , I' importo degli oggetti 'trasportati, 

4. e delle spese cagionate per la ricerca , arresto , e trasporto del-
disertore  
..g. Le somme, enunciare nel precedente articolo , verranno ver 

sate nella,. cassà del Ricevitore delle-contribuzioni dirette dei 
Dipartimento..  

—02 
LE G G E  Y 

ú 

L'ei 4. ílTrvoso ..Llnnò -
�  f.,  W 

O * 

Art. a. L' ingaggiatore pel nemico,̀per gli stranieri  e "per- It 
ribellì verrà punito di-morte.'  

I suoi beni saranno conîiscàti 1.A. ,  r 
z. Si,terrà per ingaggiatore , colui che per mezzo di. denaro  

de-ì.̀liquorì spiritosi o ̀con altri mezzi ,µ_cerèa allontaiiare- dalle loro --t. 
banderie i difensori della patria ,̀per, farli passare al nemico . alle, ; 
straniere o_ d ai ribelli  
' ,, In,:virtu dalle Uposizióni di -sopra I' art.' 9• dei CodiceK,pe• 

male militare relativo agl' ii)gaggiatori , è riportato  A  
.;  .,Colui che non essendòìngaggiatore peI nemico, lo stràriero- 
od,i_ribellì , ingaggerà però-í'-difensori della=patria, ad abbandona_ 
re le loro-bàndiere,�-sarà punito con .nove anni di detenzione; 
'S: CòSúi che nel -dare -àsiI ad un disertóre Mcercasse- sottrar io al_ 

:-le- perquisizioni e_ ricerhe oídìnàte dalla '.legge , sarà punito- di sei 
mesi di prigione% a, dú(t anni,-al più 

GI'_inquisitì dei- delitti di sopra enunciati-, verranno gia.l 
ti dà� iin .consiglio milìt.Ire Ar.., conformità della' legge :r- 
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Verrà punito di{due anni di prigione ogni amtìniwàsrratoéc di 
dipartimento o di-cantone ; ufficiale di polizìà .giudizàaria accusa , 
;ore,pubbEco,°giudice, commissario del diréttorió esécatàvo,;ogn' 
individuo della genderrneria nazionale', che non éseg'uirà puntuàlo. 
niente ; in ci 2o che lo rìguarda , le leggì relative i  disertori.,= : 
coloro che 'si, sottraggono:. dalla reqúis;zidne e �loró complàci} ' o 
che ne impedirà̀�o aí tra verserà-1' ésect zióne. ;   ,r  

z, Ulta della prigione sarà punito ad una Inulta '=c1ìe_nód̀ 
potrà_ essere minore di 5oo= � franc hi 

, r è maggiore di zooó. 
franchi_, qualunque funzionàri,p blca cònvirto_:d' aver  ̀agge vo_ 

' -lata sia con scritti ,sia con discorsi la dìserzione  impedito o ri- 
tardato lapartenza deLdisertori ;-o-dei cirtàdiizà coscritta  

Verrà inoltre dest=tuito-,  �  R 

3. Ogni. ufficiale di;gendarméria colpevole  ̀di ,negligenza-  
esercizio delle sue funzioni verso dei disertorì ; i fn  itiu  la à- del- ' gg   
réquìsizione e loro complici , pótrà essere, destituitó dal "direttorio 
esecutàvC 

4S C -z-4.. Sara:punito àd una mnitas�non minore die 3ó0,_ franchi ,Mr~nè 
w Inaggi�re'di 3000, franchi A-e di un anno  Prigione- q̀ualúnque ZI 

abitante dell' internò deIlà Repubblica  convi:ntó  avec- nascóscoY-� 
=� n can cognizione tin discrrîire o requisizionarìo ,' o di aver a 

gg evo-
._ ta la sua f̀úga , o" di averíó sottrato peí-qualunque modo allé rI  

cerclié prescritre -alla~légge  

.à'-prigione S̀arà a due a: nn  's í *lì ;í'̀áìSCrtore ó �requiszonacà© =̀  
sara stato nascosta con armi e ba a lio  

n _, 
�In cobs'gtzenza , il primo paragrafo_dell' articólo �, déI "titólo   

- _, condo della legge deì zi brúmale-anno'V: ché stabili  la pé=; �::_ 
nasdì_due anni dz arresto 'e didue anni di ferr i ,' è abolirò  

Colui che avrà _ icevuta�i —sua =casà'un  regaisi-
ziol:àrio, faggitivo Y non -potrà allegare per iscpsa vàIlda , che ìl 
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disertore o requisizionario,Aa venuto In casa stia in qualità-dà ,ser-
vó a mercede ; a-menochc non,1'.ahbàa prima :presentato all�ainnii 
nistrazione municipale del., suo Xantone_, -per intérrogarto ; esar iàna 

r re le sue carte-e passaporto ;"-éd assicurarsi per ttut' í .ìnez i�pòssà-�í' 
bìlì.-.chetnon .era nèl casó della diserz ìone.,  ò della -requisizione. 

6, La negligenza negli àtn ninisír tori ì questo riguardo -ve r } 
punita ìn "conformità •dell'-articól-o pruno  

Saranno soggetti aI1e pene stabilite con l' art. z. , -nel càso'd 
conliìvenza per favorire la diserzione . 

7, Coloro che saranno c̀orvino di' a7er fa ttó{false dichiarazio• 
ni ail' àrntniî�iàer4z�one=deí'car:aóne � er fa c eire là" diierzó ne  sa.. 
ranno erse uitati  é uniti con le à'  g.  1?  Pene stesse che gli occultatori. 

DEL  D1 WE T T o Rio E,SE;C U TI vo  T� 

del ìG, Messidoro anno VIL 

v1I -Dirèttorio'Esecutiva,, informato che- più piazze occupate 
dalle rruppe della Repubblica si resero ali' ànirnico, senza aver far_ 

ta-ia resistenza che prescrivono le leggi militari, e 1'onóre francese, 
Considerandó i legami ch, esistono,-trà ..le combinazioni déllà. 

guerra esterna 'é la resistenza delle piazze che debbono appoggia-
re le armate ; vivamente  commosso  dall' obUlìo di questi principj 

essenziali nella guerra. e volendo soddisfare le brave armate che ' 
niaig rado tìpiú:_vigorosi combattimenti da loró -sostenutì ,-non po- ' 
terono riparare completar"pn*. ; — 1.  
mature  decreta ; 

Art; r; Qualunque camandantè d' una piazza forte che dopo 
1' apertura -di .questa ̀'campagna  avesse !capitolato col gemico per: 

rezldergli'IR 'piazza a- lui confidata,tsenza aver obbligato , gli asse• 
diand di camminare con ì l.lavori lenti~ e successivi "d' assedio  ed 
avanti d̀' aver per lo meno -respinto un'assal - dal tarpo della 
piazza su breccie pratic2bàli, sarà;tradóítO� ìd à , consiglio di guer-
ra per essere �-gìudicàro._iuYconfolt����  

r�c 5.. 
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T.XXXty  
z. I membri dei consiglio di guerra che avranno sottoscritti CO-

teste ,.vergognose.. capitolationi, e _cbloro che avendo 'diritto d' assiZ, 
sterei -non avranno pronunciato contro, saranno parimenti tradotiL 
al•coasiglio„di guerra per essere giudicaci a norma îlelle'leggi 
j, ll_'Ministro, della guerra: designerà il consiglio di guerra. che*-

dovrà- gIdicare di questi delitti , ed è incaricato della pronta ese-
' Alettino-

delle l̀eggi " _  '. � ,� .�,. .�•�  -. 

ry  Per copie e traduzioni conformi . 

II Segretari•_ ..Centrale del Dipartimentó dellci guerra 

ILANCETTI - 

à. 
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Iettera dé1. -MMítist i e ̀ della Guérra TeiLl id  r dag. .: - MI I à 
Codice --dei d̀élìtti ; e ̀delle pelte per= le truppe della Re�ub  " 
blica de zt. -.-rumale anno r.  „  'v 
Tit. I.̀ Della dìserjioae al nemico `  _  ibidem. 
TLt. II. D  4_ o  yx ̂élla disér�ione alt' intorno_  
Tit. III- Dél tr�Uimento  y  » VÍII 

Tit." I F.  Dell, ingab� Lamento -e dello  spionaggio   T -
T: �  _   Lt.  Del s:tcch �b io , cletla dévàstaZione  le del , , 

tizcendio '̀�  - :. »Y  ibid .77 
Ti t-  YI, Della pederi  ̀a    _ , m� 

Tit. YII. Del furto , .de11'Firtfed�ltic =nel maneggìo , e 

Int. YIIT. "Délla 'insitbordínatone  ;, 
magi addizionali, ed atti del potere  ese cut ívo_, che seguono' 
il Codicé dè' delzttr e'delle gene  - 

légge dei q,.  rimale tizno I Y. 'contro •̀z -disertori  ibid. 
.Iégge d'ei 4.'Frimale anno Í Y, concernente proroga d'llmnistia„ ... -XX li 
.Legge dei q. _Ottobre -1789.-sulla lrevaricct�tone.dei Ciúdi xiiv" 

M.  1.— 
Tit. II. de delitti , e�délle -pene in'generale�•  ìbid. 
Titolo =_I. De'' delitti',- e delle- pene  xxv 

• �Sé�iorte_ I. Della dìserlione�  
Se£ioLze  II. Del •tradimerztn  xxvl'� 
Seziorte- III. Del furto  <̀  - .  _-  -_  �.. •y._ 

Sezione  -xYVI z r-̀ 
Sé{aone._ YI. Dell' esecuzione dei giudici di morte,-  

Legge de'. r3: 'Brúmale cLnnó III. eóncernente�la pena-pro=  
nunliata --da11' articolo XX. della quarta sezióne de11à�°  

legge dei I z...Ni£29910,:1793 � vis•  ,,:_  zx�:'� 
Istruz�Qrce iIelàtrva ai Disertora -A-,1_. �Xxx 

=� iit. _I;= De11e differenti specie di diser1ionì •�•XxxlV� 

 XI T �   

X 1v 

xYI1 

xxI 

t, 

1i _ 
a6 w' 



�XY X vi 

y 

c 

r 

=F 

Tit. IL. Delle Tene della diser'iorze  4  ;,  XXXJC 

Tit. III. Regola di eónzpetcnZa per l'applicalioni delle 

PC/25 sopracitatc  I-  �ì  4, 1lw   ibìd 

Tit. I T:  Delle provoca &ni , xe dei fautori della, disen-. 

-liòne : Pene pronunZiiite contro essi,. Regole di competen'- .k. 

2e a questo riguardo" 1  ' xxxt7 
Tit. Y .�  _„  xxxvi i 

tòlo' secondo . Della seconda_ parte del Codice pèn&le ,4;Mlé 

&eretatóR Ball' Assemblea, Yalionale de' 2S  Settembre .; . 
z79i v.̀s. dei-delitti contro ì part'icólara 'X'  XXXV1 11 - 

Prirt2'a sclíúne. Dai delitti, ed attentati contro le person'e„� �� ibid. 3 

Amnistia . Legge dei '7.- Frimale "anno I Y.  „  XL1 
Légge'dei i�. Vendemmiale anno VI.  ,.�  ,���  „  ibìd. 

Lt é deì  g.-141essidoro anno 7.  
Stato nominativo dei" Membri componenti il Consiglio -di-

guerra f Nlito nella D̀ivisione militare , in virtù della. 

,légge deri;. Brumale anno  
Stato 'nominativo dei rrrcmbri componenti il . Consigliò di re- 

. visione stcebilito nella-Divisione militare ink. virtù della' 

�  dè1 i 8.. V7éq  endcmrniale ' anno YI.' ̀ »  .xLv̀1 i 
-Sta[o.nominàtivo .aek _ n-einbri -componènti rl secòndo  Consz,1' 

gliówdi-gúerrà stabilito ne1la DivYsi�ne 4militàre_,in-'virtù 

dalla legg e del ig  Vendemmiate ganno.  � VI.  {   

'  -.1: .,  a.  ,.• ...  -  anno, { �Ey 4.' 'i v  

flr gani{Za{ione dei Corisi l° disGuerra, e i Revisione  
leggé; del' : Completivo anno III. relativa  ze « 

Ieggé _del i:' Yendemmiale anno IV, , concernente Z' attributo 

di .giùdièàre i ribelli , tolto ai Tr rbú ili rnilit̀arf ; e con- 

féríto ai-#Consigli militari stabiliti dal?jh̀ lègge:- deì  

Completivoti  
dei,;o,.I'ratile-anno III, concernente la- cospiraiìoné 

x̀ dopo aver prestano i1 giúramento dz'Ysommissiorle  ; 
legge_ dei 4, Brumak,anno IV, colla ; quale.viene tolto ai,- 

Consigli di disciplina il poter giudicare i Generali ,'-Ca-

dl7'ßrigata  

XL1-V 

P°̀ ^  Li T: 

- ibid. 



cxxxvu _,-TI 
.Legge ,dei z2. Messidoro anno IV.- Che; ,issa la 'competenz a 

dei' Cónsigli militari  =�  �̀7  
.Legge dei' =3. Brumale anno V. Che._ regol la maniera di _   
procedere ai giudizi 1déi diliiti" milizari�  � - '�- ;,  LXI 

Lègge dei 4. Fruttidoro anno V. concernente la formazione �.. 

déa7Consígli di Guerra per giudicare gli Ufficiali Generali i „. JLXVIil 

liegge degli II: Franale anno VI. relativa alla formazYone 

dei Consigli di guerra nelle' pial{e investite o,assediate;,= . $XXII 
Legge relativa àllà'ìzuovzt'istruzione dei processi�inPcaso ydi � .;;  
annullaìióne dei giudizi resi dài Consigli di Guerra dei 
z9. PraÍile-anno�VI,    1V ' LXXII-Ì 

regge relativa agli attributi dei Consigli di Guerra êRe=•y�  , 
visione del zz. Fiuttidoro anno VI.  LXXIV . y .  

Astratto dei Registri del Direttorio- esecutivo tconcernente  

"̀̀ 1eformole dei giudizi degli 8. Frimale anno VI.  yxxvi 
Prime formolo , Giudizio di un Consiglio. di hGuerrat.  

alte infti ge condanna  Ósservazirine generale  y ,.;  LXX.kII. 

LX 

Sentenla  Md; 
Seconda formolo ::=Giudizio •del, Consiglio di Cuerra , ; a 

che àss olve d'un delitto , e ridona_ la _liberto 1P accusato „  Lxxx 

l 
4ntenla  - ►�  itiid: �̂  .� �  �  .> -Y  -imo  _..�-̀ .-  a.+s_ ��r.• z....�-_-:.97'-- e. 

y Formolo térza : Giudizio di Consiglio di Y Guerra for-   
M nato in esecuzione_ della, legge dei - 4, -Fr' ttidoro : anno  
ér gìrtdicare un Generale  o un ..Ufficiale superaoré  o�  td. 
un t'ommissario di _guerra  z  z  _  * ,_„ yxYxIv 
.Sentenza _ - . 

-- 

_ Dei Contumaci  ~.  -. .77  LXxxv -:� 

Quarta formala :-.Decisione di un, Consiglio..permanétné ,  
di Revisione , per, confatare an . Ricorso in l?evísione  

.1orhé non éµ stato fatto neiµ termini -fissati dallea Legge o  . ._  ,. 
S ecisione  _̀ _ .� ...  -̀m  ibid. D   
Quinto formolà : Uécisióne dilún Cof�siglio rermanente à. 

di Revisíòne  per 'co Brinare ún  iudi-iò   : m di z'a Cons= --�  r  p-  pg  f  �: _  .. 
g �o dr guerra; v ,�i1ilitarés  �=.,  -g  À, M Lxxxví a À r ..  ,   
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Decisione  �LXXXV 11 

Sesta formola : Decisione d'un Consiglio pérmanénte di 
Revisione_ per annullare un giudizio' di un -Consiglio di  ' 
Guerra , o Militare  

,A .. 

Settima fórrraola : Decisione portante rimdndamento al 

Corpo Legislativo di un,' Affare, nel quale à secondo giu-

t 

i 

x 

' diliò fosse attaccato izel fóndà dui inedesUii inàtiva_, che  -' 
i1 primo -di giri annúllato  
Decision e  � .��  ��  ;;� �.. ��-  ;. y��,,  ib à. 

Lettera--del� Xínistro della Gue,-ra ai Commissari Ordinatori-̀_-1��_ 
in capo , ai Cornmrssàra Or1drnator_i ;� e presso le- ar'mritè   =• �. ��— 

Comrníssari di guerra impiegatì nelle'--Diiisioni Militari;  
ed ai pagatori -delle truppe della �Repubblieà-dei iq. Frigi-  
male anno' VI..  � <̀  � �  - �- �XGI1 

T astratto del Decreto del Direttorio esecutivo :� Corícernènté 

il r?futó di nomina in Relatore dei zg. Fìorilè anno IV. ,  sci'I� 

Lettera del Ministro della Guerra ai Commissari Ordinatori -+-t 
in capo presso le arrtìaté, ai Commissari Ordinatori delle  

 ̀Divisìoni Militari ;'cólla quale passa a loró_c cgnilione, il  
Decreto del Direttoi io -Esecutivo sulle spese dei Consigli'. 

di Guerra dei z8. Fiorile anno 'V.  Xe Iv 

Estratto dei Registri del- Direttorió̀ Eseiìutivó deì r-
rii ànno V.', concernente-i Consigli di g̀uérraa �' _ ,�  XCV -�. 

,Aettera del,, Xiúistro della Guerra dei z5. Messidoró anno V. -�- f�  - 
al generale in Capo dell' armata 'd'Italia sull' articolo 33 �;.  
• della legge dei 13. Brumale ,anno  
Lettera del Ministro della Guerr̀a'del z8 Piovoso anno  

al Generale íiri - Capo-eiell' armata- d' Italia 'concernciztèi  

modelli dello-;stato dei-Con igli-Militari  , �̀ xcTIlz 
,..Circolare del Ministro della guerra del i z. Ventoso anno 7L k,7- 
' ai °Generali iǹ Capo delle armate , e de3e d vrscon dell' 

: �  �. 
interno della Repubblica sulla -comnùìe1 love c�e11e perpè „ : XXIX 
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Legge del 18. T'endemmiala, anno Vi —er dttplicató  „}  cxxVa 

Legge del 14. - Fruttidoro anno VI L riguardante  laforina.  ,n 
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+ `  --./(P• .•� '.My y.  ,I t  +  ',  ^ ia �̀.�̀•yfr:-  -'  T  . X _  ,:I -�(  s  �i� ".. i.J 

:az  • ,f� .  � .  . -  Y Cr .. �  � .�  � 1,.._.ilGr.� i -̀ti.i  ...  �c-', :. �_' ...� tT: ay �! � T : � y�,�•_y.=� '  L• 



'  � yr  ��1.�  r  1l4i� • l i�� .  ' ?�̀ i�i,.  !!� �  4 0  ire  a� rtl; �•' . 

t#  f s r���e� Lt,  4}y  •  ��tr  r̀  ' �jyl�Fi  •  .(�F.'777I���: , ®  .'� Y 


