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COMMENDATIO

Haud multìs utar , P. C., ut veslram
erga egregium Adolescentem, Herculem
Paganium, a Burgomanerio, indiilgentiam
excitem. Ita enim ad facilitatein proni
eslis, ut severi esse nequeatis, lllud ta-
men mìhi liceat profiteri , Candidatum ,
si quis alius, secundis vestris suffragiis
esse dignissimum.
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A<-d dijudlcandam virtutis praestantiam , Amplis
simi Viri, duo argumenta in promptu sunt ; prae-
olare facta , et cbstacula superata. Primum saepe-
numero deest : caeterum minus tutum esse vide-
lur. Fingamus, quempiam virtute bellica excel-
lere ; pax populos temperet : ille non cruentam
gloriam alFectet. Tranquillitatem haudquaquam
perturbabit ; idcirco ejus virtus expromi non po~
terit. Fingamus bellum exeitatum. Is ad patriam
tegendam arma distringet ; virtus se se efferet.
■Sed neque bine omnino rata, ac firma censebitur.
Fingamus adhuc multiplicata obstacula : cuneta
generoso animo superet. lam virtus erit piane
confirmata. Hercules Paganius utroque documento
suam virtutem ostendit. Habuit tempora propitia ;
habuit adversa : utrisque ingentem animum prae-
setulit. Anno millesimo octingentesimo tertio Can
didati pater Medicinam Farae, qui pagus prope



Novariam jacet , summa cutn laude faciebat ; ih
lic Hercules primam lucem adspexit. Proxime se-
quente anno praestantissimus Medicus , quo po-
pulai'ium suorum voto satisfaceret, ad Burgoma-
nexnuna se retulit : et jam Hercules caelum mu
tare fuit coactus. At multo plura, multo majoi'a
manebant. Mox pater scelesto proditore inter-
fectus. Genltrix utero gerebat ; postqiiam novissi-
mum deplorati amoris pignus edidit, Novariam
petiit. Praeter Herculem et filiam duos inter illuni
et bané natos illustris matrona complectebatur.
Masculi apud patruos mansere ; tres autem hi erant.
XJnus commercium serici exercebat ; alter leges ,
quarum est scientissimus , apud cives suos vindi-
cabat ; terlius Omeniae , qui pagus in extremis
lacus Ortae oris extat, pharmaceuticam artcm pro-
filebatur.

Mater post annum novos duxit liymenaeos, So-
bolem suam trium cognatorum studiis commissiam
conspicata , omnino sibi apquiescere poterat. Sed
redeamus ad Herculern.

Prima litterarum rudiìnenta , Grammaticaui, et
Bethoricam in patrio Gymnasio didicit. Jam per
eam aetatulam nunquam secundus esse sustinebat.
Decimum quintum aetatis annura exegerat, et
philosopliicum studiura erat initurus. PatruuS ,
qui commercium agitabat, et domesticis rebus
praeerat , subita morte corripitur. Durum fuisset

>

ì

eum , qui dudum patris munere fungeretur., diu
turno morbo sublatum accipere ;. verum repenti.-
nus ictus multo vehementius debebat animuna per-
cellere. Sed acerbior adhuc esse debebat : niiseT

rando spectaculo infelix adolescens interfuit.
Palruus jurisconsultus qui nuperrime ab In^

trensi Curia domum se se receperat, onus, cui
imparatus erat, subiit. Hercules, natu grandior
quum esset, domi mansit, ut domestica negor
tia cum patruo gererpt , magnaeque molis ali-

quid capesseret. Cupido tamen incepta studia ,
ubi tempora sinerent, renovandi numquam elan-
guit- Multa et gravia ibi obstacula excitata. Patrui
nepotem a scientiarum cultu distrahere conaban-
,lur. Uterque certe scientias plurimi babebant ;
verum utilius domesticae rei existimabant, si Her-

juniores autem ne-cules commercium amtasset :
vj

potes ad scientias educere deliberabant, Adolescens
patruos , quibus se . diligi perspiciebat, venera-
bundus colebat : sed simul invicto in scientias

.amore ferebatur. Furtim prope , Novaiàam venit ;
et peractis , quae leges iubent, periculis , Regio
illius Urbis Lycaeo adscitus. Logicam atque Ma-
tbesim est adgressus. Posteriori vero maxime de-
lectabatur, Profecto veritatem ipsa profert, non
velamine obductam , at nudam , et in nativa sua
.venugtate enitentem. Scientum ^ententia est, Geo-
in etriam Logicam practicam piane existimari opor-

1.



lere. Optimo itaque jure hae diiae disciplinae eoclem
tempore solent stucliosis adolesceiuibus proponi.
Ubi mentem ad addiscendam veritatem praepai-a-
vit, ad Physicam, Chemiam, alque Ethicam acces
sit. Duae priores animiim per creata ad Creatorem
attollimt; postrema quae, nos erga Deum O.M., uni-
versam mortalium famibara , nosque meiipsos ad-
slringunt officia, consectatur. Haec est omnium
scientiarum complemcntum; scilicet omnem eo cul
tura spoetare jus est, ut virtutera escolamus. Tura,
vero flercuies in quodara veluti bivio constilit ;
quidnam suscipiendum, quo majorera familiae, pa-
triae, imperio operara praestare sibi liceret, cura
animo suo trahebat. Antiquus Hercules, de quo
tara multa fortasse confida, inter asperura gloriae,
et amoenura ignaviae itinera paullulum ambegit. No-
ster hic Hercules, ulrura virtutera, an socordiarn
sequeretur, liaudquaquara dubitavit ; sed quanain
via ad virtutera contenderet, perquisivit. Sui non
fidens consilii, prudentes consuluit : maxime vero
patruura jurisconsultura; Equitera Pampuriura opti-
mae Genitricis conjugem , rerum Mathematicarura
peritissimurn : et Doctorem Ramaltium , Gliemiae
cultorem indefessum, atque Novariensis Lycaei
ornamentum. Veruni inde non modo difficultates
imrainutae; at contra magis adirne adauctae. Etenim
prior ad legura interpretationem ; alter ad Eucli-
deara disciplinam adliciebant : tertius ad eam, quae

9
Creatorem felici ausu aemulata hominem sospitat,
inviato , quo inclarescit^ eloquio compellebat. Pro
fessor Ramattius vicit : et Patruus^ alque Pampu-
rìus se victos non gravate declararunt. Pnganius
jam nosler est: jam iiobiscum vexilla Hippocratis
sequitur.
Non est cur prolixa oratione vobis significem

quae in hoc Athenaeo praestitit, ut mentem am-
plissiiika notionum supellectile locuplelaret. Vos
alzimele novistis. Veruni silentio eos praeterire non
possum 5 qui adolescenti auxilio fuerunt ; neque
eniin inde ejus gloria quidpiam suae lucis amitr
lit : imo lux variis e punctis inanans, atque re-
percussa suam videtur poteslalem aligere. Praeter
patruos y vitricum , atque Ramatlium Consilio ju-
vere duo avunculi. Quorum alter Veneliìs Census,
ut vocant, muneri addicitur ; alter, postquam sti
pendia per virtutera meruit, domesticae rei navir
ter incumbit. Maximum Herculis Maecenatem an

dicam, an sileam, haud scio. NofTdum nostrae ex-
siccatae sunt lacrymae : quis igitur ille fuero, qui
recens vulnus i^efricando novas eliciam ? Sed an

summorum nomina viroriim injurio ob id premenda
silentio, ut ne dolor exaspei^etur ! An suaves grati
animi lacrymae cito , ac penitus siccandae ? non
ita est. Dicam itaque, nostrum Collegam Biroliuin
cum Hercule proxima fuisse aflinitaie conjunctum.
Ille nobis ipsuin coramendavit : iile dilexit.
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Quam immensa hodle làetitiae Ille voluptate
perfiinGleretur, si redivivus inter nos versaretur^ ac
sibi charissimnm raeritis honoribus Gondecoratnm

amplecteretur ! Quid incjuam ? Immortales a mor-
talibus non interfusa palus , non innabilis unda,
non obliviosa polio dividit. En celesti lumine col-
lucentem, nobiscuin considentem ; Herculem suum

salutantem , atque ad raajora promei^enda decora
adhoriàntem. Equidein gaudio exultans jamadTe,
mi Pagani, riie converto; et ea, qua fungor, cum
Regia tuin Poniifìcia àuctoritate, assenliente lllu-
strissimo ac Reverendissimo rei litterariae Procan-

cellario; Te toga induO., pileo praecingo, clausis
Hippocratis oraculis dono : atque Philosophiae, et
Medicinae Prolytam prò conciono ajo , dico , re-
nuntio. Vade faustissimis auspiciis. Mater, Vitri-
cus, Patini, AvuncuU , Fratres, omnes consangui
nei , affines, et amici, Te anxii expectant. Ne si-
nas, diutius eos tuum adventum percupere. Per
honesta otta vires refice, ut post autumnales ferias
Validus- ad palaestram revertaris. Sed primum op
timi Maecenatis manes consaluta ; iisque sponde ,
Te nlhii unquam mlssum facturum, ut nobile exem-
plum adsidue sequaris.

' IZ' ; '  ' ' ̂ uB

)  ..
■  1
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COMMENDATIO

JJercuIes Paganius a Burgomanerio ,
P. C, 5 cura mentis perspicacia, tura na-
turae beuignitate , tura maxime illibata
morum castimonia vobis abunde cognitus
est. Non est itaque cur pluribus verbis
vobis comraendera. Video, Yos optimo
Candidato jam plaudere.
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ORATIO

O,'mnes dlsciplinae, Speclatissimì Viri, arctisT
Simo foedere devinciuntur. Omnes verum , puU
chrum, lionestum sibi proponunt. At nonnullae
sunt, rpae omnis sapientiae basis, atque fundamen-
tum esse videantur. Hujus generis potissimum sunt
litteratura, atque ea philosophiae pars, quae in re-
genda ratione continetur. Haec vero duo genera
studiorum ita inter se connexa sunt, ut divelli
nullomodo possint. Eloquentia minus in ■copia,,
volubilitate , numero consistit, quam in vi argu-
inentorum , et non iniquis in animum insidiis.
Pliilosophia autem omni destituta ornamento mul-
tum suae potestalis amittit. Optimo itaque jure
Academicis legibus cautum est, ut adolescentes, an-
tequam ad eas artes, ac scientias accedant, in qui-
bus per omnem vitam versandum est, litteraturae,
et philosophiae animum adjiciant. Verum illi, qui
ingenti , uti decet, flagrant discendi cupiditate,

11-"1 1 1 mnitn' ■
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littei arium^ atcjue pliilosopliicum curriculum emensi
non' hic sistunt, secl continenter quae didicere re-'
volutant, atque recto usu propriam discipliuam
exornant et augent. Nae igitiir illi vehementissime
laUuntiu, qui vel verba, vel res dumtaxat perdisci
posse coulendunt, ac praedicant ̂  perinde ac si
verba absque rebus , et res absque verbis suam
valeant potestatem expromere. Quidnara sunt yodes?
Sypibola idearum. Inane est symbolum absque l'e,
quae exliiberi deljcat : et ideae ̂  quaindiu in
mente latent, non possunt suam vim in alios ex-
erere. At longe aliter sensere Clarissimi Viri, quos
ardens ad aethera virtus evexit. Hippocrates, Pia-
toni coaevus, eloquio illi non cessit. Caeterum sat
est ejus opera perlegere, ut guccosam brevitatem,
summaraque pei-spicuitatem admjremur. Celsus ele
gantissime scripsit , ut medicorum TuUius consa-
lutetur. Galenus concinne ingentem medicinad ma-
teriem, congessit. Ad nuperiores tempestates de-
scendamus. Fracastorius Virgilium felici ausu est
aemulatus. Franciscus Redius sic belle dixit, ut
nullarn imitationis spem reliquisse videatur. Quan
ta in carminibus facilitas! Quanta amoenitas! Quan
ta sapientia ! In Medicis dissertationibus quanta se-
veritas! In consuhationibus quanta in sodales co-
mitas ! Quanta in aegrotantes sollicitudo ! Equidem
arabegerim, utrum alius medicinae scriptor cum
memorato possii contendere. Qu^ dicam de Hai-

là

lero? In plurimis ille versatus: versatus autem ea
cum dignitale, ut in omnibus ad summum fasti-
gium pertigerit. At quod ad nostrum attinet insti^
tutum, ubique eloquentia et philòsophia inclarescit.
Ejus poèmata omnibus sunt numeris absoluta,
Imaginatio vivida : eruditio immensa ; ratio peni-
tissima ; utile dulci adsociatum. Sunt qui putent,
nihil fere posse carminibus celebrari, nisi cruenta
praelia, et vesanos amores. Nae falsi sunt. Musae
a sapientia neutiquam abliorrent: documentum de-
dit Hallerus. Scivit ipse Philosophiam amoenitate
Musarum exornare ; et poèseos "t'eneres sapieniiae
gravitate temperare. Apud ipsiitei omnia reperias.
Hic naturam describere ; illic sanctos Alpicola-
rura mores concelebrare hic ardens in patriam
studiuin expromere: illic gloriam magnauimus ad-
spernari : mox in mali originem inquirere : mox
conjuges invida morte sibi abreptas lamentari.
Nec necesse fuerit exempla mulliplicare : vos enirn
haud praeterit quam multi in medica disciplina et
floruerint, et floreant, qui non modo omni ope se
praestant, ut nolionum thesaurum amplificent, sed
et litteraturae campos diligentissime excolant, ube-
remque messem cumulent.

Tarn praeclara exemplaria sibi ad imitandum
proposuit egregius noster Candidatus. Quum pri-
raum dicendi. artem tenellus agitavit, vehementis-
simo in eloquium studio ineeusus est : ncque post-
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BQoclum fiamma unquam elangult. Subsecivas Iioras
non spectaculis, non deambulationibus, non aliis
boneslis animi relaxationibus dabat : at litleris

concedebat. Hoc ipsi erat solatium : hoc otium ■

hoc delectaraentum. Ncque hailucinari passus est
a nuperioriun quorumdam , non argumentis , sed
admurmuralionibus , qui omnem doctae vetustatis
doctrinam expungere adnituntur, ac propriam, cer
te non grandiloquam, sed grandistrepentem scri-
bendi methodum longe lateque propagare. Con-
stanter Herculi placuit ea simplicitas, qua tantopere
Natura delectatur, Homerum, Demosthenem, Vir-
gilium, TuUium, Dantem legit, perlegit, digessit.
Quos quidem decet imitari, non quemadmodum
simiolae nostra aota imitantur, sed quod ipsi Na-
turam ex vivo exprimere studuerunt. Mittamus,
placet et nobis , mittamus Apollinèm, et Musas,
et Martem , et Venerem ; at interea caelera ser-

vemus, quae ad verum pertinent. Caeterum ncque
omnis fietarum personarum usus ablegandus. Poesis
per imaginariam immensitatem exspatiari desiclerat:
quonam itaque Consilio negabimus allocutiones ad
e a, quae anima carent? Ncque id Naturae repugnat.
Nonne pueruli sermonera cum inanimis scruni ?
Nonne cum saxo , in quod impegere, irascuntur ,
idemque violento pcde percutiunt ? Decet ergoi
personam omnibus tribuere , lieet mythologicas
divinitates exulare oportere dijudicemus. Hercules

17

Classicoi-um lèctioni riaviter incmnbens., sedulam
operam dabat, ut, dura scriberet, stylum , atque
dictionem imitaretur. Quae qitidem exercitatio, in
credibile memoratu est, quantam afierat utilitatem.
Cicero , cujus ingenium tara sublime, tam ingens
fuit, ut nemo cum ipso possit comparavi , Cicero
multoties Demosihenis orationes exscripsit, quin
vel verbum mutarci ; mox vero ad ejus normam
sua scripta elaborabat : idcirco suas adversus An-
tonium orationes, non Antonianas, sed Pliilippicas
inscripsit. Hercules Celsura attente perlegebat :
singulis diebus aliquid de medicis rebus contexe-
bat ; quidquid scriberet, cum Celso conferebat.
Sibi fingebat coram latinissimo ilio scriptore ver
sati , ab coque judicari. Ex quo frequenti exerci-
tio eam adeptus est facilitatem, ac vira, quas Vos
P. C. in praesenti ejus periculo admirari debuistis.
Vos mine jiibetis , me egregio Prolytae Suprema
Academiae decora impertiri.- Quod lubentissime
conficiam. Habe itaque praestanlissime Hercules
Pagani, equestrem annulum ; estoque Philosophiae
ac Medicinae Doctor , qualem ego Te, Regia et
Pontificia auctoritate, qua polleo , assentiente Illu
strissimo ac Reverendissimo Rei litterariae Procan-
cellario , prò concione renuntio. Tuum in litteras
studium adprobo ; ac nitidissimum tibi exemplar
propone ; est autem Hippocrates. Multi ex Medi
cis multa conscribiuit ; multiplicantur in dies vo-



lumina ; .verutii si omnes Hippocratem imilaren-
tur , minor procul clubio foret, numerus volumi-
lium : at multo major copia notionum. Nos altas
fundimus cjnerimonias, quod ars Medica per liane
maxime tempestatem eviluerit. Eo certo miseria-^
rum venimus. At fateamur praecipuam culpam ad
eos.. qui Medici ni sunt, sMlem nominantur, per-
tiuere. Asclepiadeum imperium dissonis clamori-
bus plenum est. Alii alios criminantur : non verita-
tem sectantur , at novitatis gloriolam afFectaut.
Sit demum jurgiis finis: tempus jam est, imo du-
dum jam fuit. Tum Medicinam, ejusque cultores,
qui sapiunt, venerabuntur. Scioli ignaris viliores
nos neque laudibus suis ncque reprehensionibuS
tenere sollicitos debent. Consilium , o Optime, se-
quere : Te nunquam paenitebit. Vale.
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giorno aumentando, e poco mancò, che il
Popolo divenisse a vie di fatto contro gli
esecutori di tale Dazio il giorno 20 andante.

So, che r Amministrazione rende conto dell'

occorso al Ministro di Finanza Generale ; non

dubito che il Dicastero Centrale di Polizìa

ve ne farà rapporto: io ciò non ostante non
voglio ammettere queilo mio dovere di ren-
dervene informato , nel tempo stesso che vi
assicuro d'accordo con quest'Amministra
zione Dipartimentale, e Dicastero Centrala
di mettere in pratica quei mezzi, che sono
in nostro potere,:perchè la Legge sovr' enun
ciata sorta il suo effetto , e perchè la pub
blica tranquillità non venga compromessa.

Salute, e rispetto.

*  ' BONO:
r  .. j

iijLw:! .li
Migliavacca Segretario/
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Libertà
B

Eguagliairzà

REPUBBLICA CISALPINA
Mrr'ii'nr""T*i

•LA HEGOLATORIA DIPARTI MENTALE

DI FINANZA

nel Dipartimento dell' Agogna

AL CITTADINO BONO

COMMISSARIO GOVERNATIVO

presso rAmministrazione Dipartimentale
■dell' Agogna»

Alovara gli 11 Pratile anno 5.®
5. Pomeridiane.

V  . - .T I partecipo , 'Cittadino Commissario, come
diversi individui della Guardia Nazionale con
seguito di Popolo siansi recati alla Porta Ver
celli .di questa Camune, ed abbiano levato
Io .Stemma Repubblicano, che era affisso .a
quella Ricettorìa, ed obbligando gli individui
ad essa addetti di abbandonare il loro posto
con .avere trasportato i libri nel locale dvj
Seminario, ove ritrovavami io stesso in per
sona , ed intesero obbligarmi a recarmi in
loro compagnia agli altri Dazj situati a queste
Porte , a ritirare i libri, denari, in modo
die fui costretto delegare ali' esecuzione di

h

«ala funzione il mio Vice-Regolatore Citta-
dino Bottero. Inteso voi, Cittadino Com
missario, di tale emergenza, siete invitato a
dare quelle provvidenze, che crederete del
caso.

Salute , e fratellanza.
G. A, COPPA Regolatore di Finanza.

c

Eguaglianza
repubblica CISALPINA

IL COM MISS A RIO Di GOVERNO
^  presso r Amministrazione Dipartimentale

dejr Agogna.
ALLA REGOL ATORIa DIPARTIMENTALE

DI FINANZA
nel Dipartimento dell'Agogna.

Novara gli j i Pratile anno 51.»
mia di ricevere il vostro foglio d'oggi sulla

notizia dell' inconveniente .occorso, eraini
di già recato alla Saia di quest'Amministra,
izione Dipar.tim.entale per prendere d'accordo
■con 'Questa Je misure jdettate .dallaptudenza,

alalia necessità.

P



AJ mojTìeii'to partirà per StafFetra il mio rap*-
pofto al Governo per le previdenze ̂  che

-'la sua saviezza le saprà suggerire.

Salute j e fratellanza

B O N O.

• ■ ' ' ' - ' Migliavacca Segntarld.

' D

Libertà * Egiaglianza

REFUBBUCA CISALPINA

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

presso r Amministrazione Dipartiuientaje
dell' Agogna

AL CITTADINO SMANCINI

MINISTRO DI GIUSTIZIA,

E POLIZIA GENERALE.

Novara gli ii. Pratile amo 5?.^

'"ià da due decadi un generale malcontento
in questa Comune erasl spiegato per l'atti
vazione del Dazio di consumo, ed io cor»

ì
*é>.:a lettera deill 25 passato Fiorila N.° iiOi
a voi diretta, e l'Amministrazione Dipartl-
rinentale con altra sua lettera N.° jipz dalli
.24 stesso mese diretta al Miaistro di Finanza.

■Generale abbiamo fatti i do^mti rapporti , i
quali tutt' ora sono senza riscontro.

:jD'-.aIlora in poi il malcontento continuò senza
produrre alcun tristo effetto. Oggi alle ore
4 pomeridiane il Popolo si portò in folla
alle quattro Porte di questa Comune, lev5
i cartelli del Dazio di consumo, i libri, le
pese , ed ogni altro oggetto inserviente.

tE tumultuante si recò alla Casa di quest' Ammi
nistrazione Dipartimentale proponendo , ed
instando, perchè cessato essendo il Dazio di
consumo, fosse diminuita la tassa de'generi j
quest'Amministrazione Dipartimentale ha ere-,
duto prudenziale di cedere alla folla d'ua
Popolo affollato , tumultuante, ed ha aderito
alla chiesta diminuzione. '

'Dacché alle ore quattro si spiegò il movimento,
popolare, l'Amministrazione, ed io ci siamo
indilatamente radunati nella solita Sala della
Sedute per deliberare qual sistema sì dovesse,
addottare.

Da folla del Popolo era tale, l'agitazione sì
viva, che si credette opportuno di non im.-



piegare la forza per prevenire più doloroses.
e tristi conseguenze.

ftl momento però che vi scrivo, cioè alle ore
sette, ed ora che il Popolo si crede liberate
dal Dazio di consumo^ ia tranguiilità sembra
ritornata in questa 'Comune.

.Vi rassegna 5 Cittadino Ministro, P occorso per
le provvidenze che la vostra saviezza vi sa
pra suggerire. 'Qualunque sia per essere la
sensazione , che deve fare nel vostro animo

que.st'accidente ; compiacetevi però di riflet
tere, che questo è il primo atto d'iusubor^
dinazione fatto da questo Popolo, che al-'
tronda si prestò sempre con docilità ali' ese
cuzione delle Leggi.

In simili termini scrivo alli Ministri dell'Inter
no, e di Finanza Generale.

; Salute, e rispetto
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Juibertà. Eguaglianza

REPUBBLICA CISALPINA

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

presso T Amministrazione Dipartimentale
dell' Agogna

AL CITTADINO DUCLOZ

Capo degli Uflìcj postali nel Dipartimento
dell' Agogna

Novara h ri. Pratile anno 9.

Siete invitato. Cittadino, a far partire le
unite lettere per staffetta espressa mettendo *
carico della finanza la spesa. Trattandosi di un
affare che interessa la Nazione, e la pubblica
tranquillità, vivo persuaso, che vi darete tutta
la prejiiura per la più sollecita spedizione.

V'invito a ritirarne la ricevuta.

Lettere N.® 4., cioè una al Ministro dell'In

terno , una ai Ministro di finanza generale,
una al Ministro di Giustizia , e Polizia gene
rale, ed una dell'Amministrazione Diparti
mentale diretta al Ministro dell' Interno.

Salute, e fratellanza

BONO

Migliavacca Stgrtiarioi .
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REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI

DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno li. Pratile anno IX. Refe

s.Mentito il Rapporto elèi Ministro di fi nanza;.^
con cui partecipa 3 che il Regolatore ^di
fi nanza in Novara eoi mezzo di stafFatta lo
ha informato 3 che in .quella Comune si è
jeri tumultuariamente radunato il .PopolOi che
portatosi in .-folla alle Porte della Città ha
levato i Caitelli del dazio consumo, i libri,
le pese, ed ogni aljro oggetto inserviente
al detto dazio.; Che in appresso si portò
alla Casa dell'Amministrazione Dipartimene
tale instando, che fosse diminuita la tassa'
de' generi, perchè cessato il dazio consumo;
Che la predetta Amministrazione ha aderito
all'istanza levando il,dazio suddetto;

Considerando, che tanto il Commissario, che
r Amministrazione hanno ommesso di ricor
rere all'Autorità militare francese , onde
dissipare l'attruppamento, e quindi compfQ-
messa la pubbjica traoquiliità j

-■Ccnsiderarido ,. che .dh-siiddetto: Gomtiiissarip,,
.ed A.mministrazione coli'avere annuito all'ad-
. dimandato ribasso de'generi si sono implici
tamente resi colpevoli della .violazione della

-Legga ;
• Considerando,. .che ànche ^il Dicastero Centrale

non ha prese le dovute misure per impedire,
e sciogliere, la. sommossa accaduta;

• Sentiti anche li Ministri della Giustizia, e Ps-
lizìa, e quello dell! Interno,

DETERMINAI

.II Corarhissario Cittadino Bono, non che gli
■Amministratóri del Dipartimento dell'Ago
gna , e' li Membri componenti il Dicastero
Centrale nella Comune di Novara sono de
stituiti .

:J1 Cittadino Borri Amministratore Dipartimen
tale d'Olona è nominato Commissario Stra
ordinario del Governo nel Dipartimento
dcir Agogna, e sono in lui concentrate le
funzioni tanto di Commissario Ordinario,
quanto dell' Amministrazione Dipartimentale.

■Passerà alla nomina .della Municipalità di No
vara scegliendo Soggetti dotati di capacità,,
civismo, e, che godano 1'opinione pubblica,
4a approvarsi dal Comitato di Governo.
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II Cittadino Assessore Longlii unìtamenfe al
Cittadino Silvetti già Amministratore delT
Agogna assumerà le funzioni dei Dicastero
Centrale, e prenderà , mediante regolare
processo , le relative informazioni , onde
scoprire gli Autori, e complici della som
mossa .

Il Comandante della Guardia Nazionale della

Comune di Novara è destituito.

'Viene sospeso dall'esercizio delle sue funzioni,
"■il Corpo della Guardia Nazionale suddetta,
infino a tanto che non si siano avute ulte-,
riori informazioni,

St informeranno tosto dell' occorso tanto il Mi-^
nistro Straordinario delia Repubblica Fran
cese , quanto il Generale in capo , onde
venga somministrata la forza armata per tutti
gli oggetti relativi ,

La presente determinazione sarà stampata, e
pubblicata in tutti li Dipartimenti della Re
pubblica .

G

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARiVA-VISCONTI-RUGA.

Clavena Segret, Gcn,

'Gloan Antonio Coppa è il suo nome-
'la mi son proposto di attenermi solo ai fatti

sicché mi restringo a rifferire le due lettere
esistenti nell'archivio Criminale del Tribunale
d'Appello del Dipartimeato dell'Agogna,
delle quali me ho nelle mani copia autentica.

Ill.nio Sig.r :Sig.r P.ron Col.mo

VJJioan Antonio 'Coppa Ricettore delle Regie
fi nanze in Gcillarate eccitato al pagamento
di lire ,}(j,m circa,, di cui andava debitore
alla Regia Cassa si absentò da questo Stato,
e dicesi ricoverato in codesta .Provincia No
varese, e forse in . un certo 'sito, in cui
esistono li fondi di ragione della Cattedrale
di codesta -Città , meli'affitto /de'quali si
crede, eh' egli abbia qualche interessenza.

Qui unita V. S. ili.ma ritroverà la descrizione
personale del detto Coppa .,

.Xa quantità del debito , e la fuga Intrapresa
nel tempo , in cui doveva estinguersi, noa
•fanno punta dubitare dil- dolo dei suddetto
Ricettore.

.J.'Intendenza Generale d-elle Regie fi nanze nai
fece premurosa instauza per l'arresto di ce-
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stui j ed io devo prestarmi, /rnassimameriLS
che si tratta deil' interesse del. mio Sovrano.\

'Spedisco pertanto un espresso con da presente^
>e prego V.-S. lil.ma d'impiegare tutto lo
zelo, che in tanta occasioni-ho di già espe-
rimentato , onde possa verificarsi l'arresto
del suddetto' Coppa #

■ Se ali espresso riescirà di sapere il preciso
luogo j ove costui dimora, avranno coma
spero, effetto le mie premure. In caso di
verso V. S, III.ma colla scorta de' connotati
mi farà grazia di ordinare „a clii conviene
tutte le più squisite diligenze,, acciò si possi
ottenere, ri.ntento;. Frattanto esibendomi ai
comandi di V. S., Ill.naa con vera stima, ed
ossequio ho 1' onore di, protestarmi
Di V. S.'jlil.ma

Milano dal Regio, Tribunale Criminale
Agosto 17S8,

Div.mo Obbl.mo Servitore

GIROLAMO CONTE CARLI
•" -Cottsigliere-Capitano di Giustizia ,

e-Capo dei 'Tribunal Criminale»

ìSssCrii^ont-ftrsonaVe di Gloarì 'Antonio Coppa''
Ricettore in ' Galiarate .

■Piuttosto grande di statura, pallido' in volto
grosso dr corporatura, curvo nelle spalle,
capelli proprj . oscuri, non molto agile nelF
andamento , a'ssai verboso, non potendosi-
indicare la qualità del vestito di cui cambia
di fxeqtiente»-

Ill.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo

s.'cnssi per espresso a V. S. IlLtna la lettera",
di cui le unisco copia, non ommettendo di
inchiuderle nuovamente anche li connotati
personali dell'indicato Gioan Antonio Coppa.-

Avendo avuto nuovi impulsi da questo Regio
Fisco , il quale scoperse , che il debito del
detto Coppa ascenderà alla somma di lire
50'.m circa, non posso dispensarmi dì nuo
vamente incomodare V. S. Ill.ma perchè si

«i/Compiaccia ordinare tutte le possibili dili
genze per lo scoprimento, e successiva de
tenzione del nominato Coppa . Son certo .
che V. S. Ill.ma si presterà con tutta la sol
lecitudine in questa mia premura, ed ift
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attenzione delti di lei riscontri .. passo-a di',
^chiararmi con vera stima,, e rispetto-

Di V, S. Ili,ma

Milano dal Rrgio Palai^g,-- di .GlMtl(ia:
30 Agosto 1788-.

Div.mo Obb.mo Servitore

GIROLAMO CONTE CARLI
Consigliera Capitano di Giustizia,,
e Capo del Tribunale Criminale.

Dietro la Lettera delli 25 Agosto lySS'
del signor Capitano di Giustizia al signor Se^
Datore Reggente trovasi cjuanto siegue;

Fct r arresto del Ceppai

Li 30 SI è risposto non essersi potuto eifi. ttuare,
Tercliè si fosse prima abseniato .da Pombia
re recato in Svizzera.

M. jB. Dietro Ja lettera dalli 50 Agosto jj8S
del signor Capitano di Giustizia al signor
.Senatore Reagente .trovasi guanto sieguea ^

Fer 1 arresto di :G'.oan Antonio £oj>pa.
Xi .ji si è riscontrato .ddla risposta già fatta

jiguaido .al .tetuato .aaestOj che juan jrieid.

è

petclrè si fosse absenfato da Pombià, ove erasJ
sicoverato qualche giorno prima delia riclrie-
5ta, e che capitandosi farà cadere nelle forze^
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G. BORRI

COMMISSARIO STRAORDINARIÒ
VI GOVERNO

nel Dipàttimento dell' Agogna,

liiarnato nella Sala delle Sessioni dell' Am

ministrazione Dipartimentale deli' Agogna il

Cittadino Bono Commissario .del Governo

nel detto D'partimento , si è letto al mede-
- simo 1' Estratto de' Registri del Comitato di
Governo della Seduta del giorno li Pratile

portante la destituzione .ddla di lui carica..
:In .consegùenza di che si .è intimato ai mede-

.simo la consegna delle carte relative alla di
lui carica , e perchè non si allegasse igno
ranza a .qu-i-st" atto superiore, si è il mede
simo Cittadino Bono sottoscritto al presenta

processo verbale.
LIovara li .13 .Pratile .anno Rep.,



Invitato 11 medesimo a segfiafe il suddetto prc-
eesso, lia ricusato di sottoscriverlo senza

1' mserzione della présente protesta, cioè,
cBe il secondo considerando, dai quale il
Comitato di Governo arguisce un- implicira
colpa nei Commissario Bono, è" falso, e non
sussiste in fatto, giacche il predetto Com-
tnissario dice^ che non fu interpellato, che
non ha annuito all' addimandato ribasso dei

generi, è che sotto suo nome non si è ese-'

guito alcun ribasso.
Credutasi giusta ne'principi di ragione la detta

inserzione di protesta per qualunque ragiona
competente al medesimo, si c accettata , ed
il suddetto Cittadino Bono si è quindi sotto
scritto.

Sottoscritti all'originale t=: BENEDETTO BONO

BORRI

Ci

30DANI Segretario.

Per copia conforme
JODANI Segretarfp. -

Novara li r^ Pratile suddetto, r
ts
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