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JN .NOME DEL LIBERO-POPOLO LUGANESE. 

L N O V "'t:r 1 S O R ·r o· iG ·v N .E .R A L E : IT :G O V E R - :P R :O -. '" · , .lèJ 

H A ordinata 'la traduzione , e )a fl:ampa della feguente Lettera ·ai !Basilea , •.de1 Proclama .delli Cittadirii LECARL lER 
Commiilar-io della Re_pubblica 'Francefe_, ._e ·SCHA V E NBURG 'Generale .in ;Capo dell' .Armata \Francefe :n~1la Sviize~ 
ra _, e di altra -Lettera di Arau :: dalle quali ·.tutti co~prenderanno gua~uo sia ne?efTario ~l pron ta.me~te ;nfo1v~re _full . 
. accettazione del ;Pr-ogetto di CoH.ituiione ,per 'la .Svizzera .,., ..e .pa.flare ..alla _numma -d~gh Eletton glLlita ~li Artlcoh 
~nella ·.Cofìitll2ione :ftefla efpressi.o 

UBEHTA' . EGU:AGLIAK'ZA 

~--v-1 LETTERA [)I BASILEA ..l...vwt...v-Y 
.UNIONE -COI.\ìFIDEN'LA 

lL 110MIT:ATO 1DI "GOVERNO DEL ~LIBERO STAT.O DI .BASJI.:EA 

AL GOVERNO P..R.OKVISORIO tD.EL POPOLO LrJG.ANESE. 

·"Cittadini ,Fratelli c..Uomini .Liberi -• 

E Stumamcme . pre2iof~ .;ci .rll :-il .-vollro :F <?glio 'del :giorno :x, ·corrente • fCon p i •· 
cue abbiamo imefi ·i . .vofiri .buoni .fentimenti..; ed e-lfendG noi sì diCpolli ,1 ,che 
p-ronti .ad .alfecondare nella .,comunicazione dei 11oflri Jamiche\•oli feo.timenti . in· 
-fer ~i e ,;ti ,al , gr a Ilde fcopo , tlon urd iamo .a man-ifellare .. il delìdetio .verfo di l< o i, 
-affinchè voi ., fecondo il tProgetto di Coftimzione 'dovendo le qLuttro Ptefet r.ure 
-<Jlnamonrane · furmar.e un ;_Cantoue -della ·Svi-zzera , di .cLli t.Lugano i: Ilefli nat() 
.-capo~Luogo ., in ,conf0lmità di 't}uello \Piano ele.ggiate ,, fc non ,è anct:Ha feguito, 
-i voflri -Deputati, e li .mandi~te [enza io'dugio .ad :Arau _per ;unirvi quindi ~Ila 
"Rcpubbl i ca Elvet\.ca ,giulh il · vellro .deiiderio -· 

·La p~.emura di quefli oggetti farà :tantopiù necelfatia, .-éffen"do 'Come i-ilevarete 'dal 
qui annéffo d'roclama tfìffato .il ,,ìomo ;;o. ,.dell<> .[caduto Marzo .a ..comparire 
in -.Arac • 

.~dì ì• ~prile •R7s8. !"Salute, "Amicizia, '<: ""Frate\laaza.., 

:In 12ome 'del Comitato.e 
:Se gn. ·F ARSCH 'Prefidente 

..Fr!yburger :Segretario • 

rr_:lBE R TA' 'EGUAULIA.NZA· 

!PROCLAMA IDEL iCOl\11\iiSSA;RIO LECARUIER. 
,REP.U BBLICA F.RANCE.)E • 

Il Com rnJJ]al'iO Cile l ;-G,;vtrJIO prfi{IJ ' l' llfl.rmata i-ella i.R~pubblica '.F.·ancife ~éllll Svizzera • 

:I Nfo!mato, •.che la premura, -colla :quale lì • .-è 1fatta -:in -:molti ·:Cant9ni \' .-accetta· 
zìone '.della >Col.lituzione "Elv-etica ., potrebbe ~far -ndfcere :dei -·dubbj fu\ ,vero tenore 

.dd l' 'Atto ·collituzionale . .acettato...., .in ,ri_guar.to :;che .alcuni 'Cantoni l' .han11o a~M 
,cetrato puramet~~e ,, e femphcemet\i:e ,il i-lt'rimo ~Pr.).gctto "fparfo -·éhe 1è .flato in 

. ~utt-a la Svizzera fiar11pato in ;;Francc{c ,, . .ed in Xedef.co ., -e i.che •Ìn .alcuni -altri 
vi fi fanno delle modificazioni... • 

•Conlìderando ., che .ogni inccne:.;:za ·Ju .ai . un ,punto rcosì i-n! portante ;I'Otrébbe xau· 
far-e li . più gmvì . u;conv en-ienti.. 

·Co •16der~ndo , .-che fe non !'fì .prendeD"ero .aeltc -'mifure ;-pronte , ·ed dlìcaci ;per pre
-"e nir li ,, ~:potrebbe accaacre ' -che :nei Cantoni _.., <li -. q L: a li non banno .anCO(Q •ma- 
tll lfeHata la ;4oro ·accertazio :;~, le: nuove difctiffio•li ,}Hepataffero ,modi6cazioni no
·,vclle , ,e .che farébbe .così ritardar!> al ,Pq.polo ~SI71Zzero il momento ._ , in eui .-egli 
.deve gicj:e .dei -va n ra~gi d'una ·codituzione libera .• ,,Cotifider·in·èl..'l,, che ' le ·circn
,{lanze !ono -tali -~ .che ogni -di la-zaone fareb1.1e ·'ili-finitamente danno[a ._., al ~fucceffo 
dd la RapprefentazitUJe Elvetica _, e .i::he .non . ~uò a:b~~ilau-za ~-acceterarfi J' .or_gan iz~ 
~azione Co(htuzionale • 

-:Dima»tla -al "'Genera/11 in 'Cqpo 'di 'Cirélinare -quanto ]ègHe ··: 
.:Arr. T, :L' accettazione della Cofiituzione ~ Elvetica non ·deve intendeft:ì , ·éhe oel 

,primo l'1~etto fiam_pato in iF1anc.efe, .cd in ·;redefco _, .e _pubblic-ato ·in :rutta la 
'Svizzera •• 

~. "Tutte le modifica2iotiì Tattéfi ·a 't}uello 'l'rogeno ' fono ·iiguardate ' come ·nulla ... 
.3• Sarà folameme aggiunto all' .Articolo ·della .divifione ·Territoriale, . che l' -ObeJ

land .formerà ·un ·Lantone, .il .di ·cui ,capo-iLuqgo ..farà ·la ·.Città. .di Thun.._ 
•4 • ln .conformità. di quanto ;·è fiato ·pre(cri.tto ,prece·de•ltememe li tDcputati --al 

·Corpo .I..egis\a:tivo ·fi 4echeranno ,;jl dì >Ie, di quelto ,mefe -aell :Città · d1 Arau. 
·S, ·li ·Corpo Legislativo ·potrà _deliberare_, éffen'dovi -uno ~i più ·della "metà dei 
· .Membri ,_già eletti ·: ·Egli praclam.o'là l'indipendenza della :Nazione -Elvetica ., -·e 

.Ja fua :ColHtu-zione rin \Repnbbl-ica una., ·- indivifibile ~ deaocrati<:a ,, -e ·-rapprefena 
·.!ativa.. In feguito .di ·quella •ProcLamazione .l' .Atto tCollitll2ionale ·farà lett() 
{olcnnemente • 

~. -Quando ,il ·Corpo Legislati~o 'farà "Cofiituito ,, 't~e 'darà 11vvi~ ·ai ·'Generale :i n 'Capo-. 
:7• Li .D~putati dei 'Cantoni, che .manife'fler.anno -in ·feguite -la ·toro .adelìone a!!a 

Coilituzione :Elvetica , 'faranno ·ammeffi .. alloréhè moflrr.ranno .la -loro :nomina -, 'e 
che ·te '-!aro autorità farauno ·flate -rieonofciute ;-per --legittime .• 

:3. La réiìdene.a del ·Corpo Legislativo :uella 'Città di !Arau ·non :è ·che ·provviforia ; 
.e potrà tra-fpGrta.re le fue ~ellìoni nella Città .ai Lucerna ~allorchè quello .Canto· 
>JJe avr.à manWe-fia.R:a ·Ja fua adelìonc: alla Cofiituzionè .• 

Tutte ·1e difpofi2i~ni 1,coot.r,arie al pre[ente non avranno :alcun ·effetto .. 
,A Berna li .8• ~Ger.."Uioal.e .anno ,6. della ~ Repubblica- :Francefe una , ed inàivH\aite ... 

·Segn. LEGARI.:fER .• 
;,JI ·cGene.rale ·in 'Capo ,ordina., che le difpo1izioti.i éle!le :fut!erte :dimande fiano efe·guite 

nella ·toro forma, -e •renore, ·Jlampate ..nelle dne lingQe ., ,;pubblicate , ed ,affi.lfe 
.dove ·farà di bi fogn& .• • 
Al .Q.ua.rtier .Generale ,di .'Berna li :9• .Germinale r6, Anno della 'RepubbTica 

:LIBERI' A' 
'·Se_gn. SCUAVENBURG. 

.EGUAGL-IANZA 
LE1,TERA .D" .ATIAU .. 

·CITTADINO PRE.-,IDENTE · 
,CH~l'ADINI .R.APP.RESENTANTI. 

'Co.'V' .intimo ,pi~.cere -abbiamo :fentito d'alla •vollra del 4• corrente.., éhe ·n libero 
. .t'o_polo ., .che VOI •tappref.e.nrare ha manif.eltata folennement"e la volontà e -rifo-
luzi.o,ne -~i. ,vo\c:se ,dfe~e _parte ·inrt;grante ·.della ·Repubbli-Ca Sviz2era ... ' 

Sotto l .u:ntll~nte •or_goglro .della .-ambt-z-ione ari·flocratica, e -: delf? anarchica 'Co_nfufìom: 
del fcdec~hfmo .ave.te -da -- cicc:~ ,uè fccoli foppouato ·con noi ·il bene, ed il 
v.nale • . r;1 qu~1~a (-pe~an!la -fo~o ora le 11\.!0YC r.ela~-ioni .. , -i n -cui noi entriamo 
co11, ~o t_.. Il , dltltto eh ·guerra univa i primi vincoli ; ma ; vincoli 'etano >e atene-: 
1 ~liUti. ddl Ultmo, e del 'Cittadipo -fondano una ntrol7a unione; -ma ·quella 
~10ne e_ ql!lell~ }.ella fratellanza, ·e dell' egua.glian~a .. Non diftèrt"te più la no· 
.mlll.a del. voftu ·De_putatL; e -:godete -~o n noi H var.ta~gi di una four.a di •Go· 
11e.rno .u mca., e :rapprefenzati v ..a .• 

V o i {aprete già fenza dubbio qlHH Comuni 11elle ·inaé!Clierro F (lgtie o!-tramoJrt:anc 
hann_o . accdtata la ·.CoHiruzione ·qui · annéil'a. ':follo che farà ·-poffibii'e tenete i 
Co~t2J per far elc.ggere ~ Il(}!' ma del ti rolo l V .. e V. i ;•o!bì ·eiettati ·; ed ·in 
feguato a Lugano i vo!ì-r.i Senatori , e Gran Coufiglio ., Quelli vollri Dej'ttrati 
f~l..an.no an~ora }e v.eci Teco •1do ,il quarto para-grafo ilel ·tiroio X:ll, di .quei Comu· 
J'll ' 1 qualt fin ora polfano a-11er negata l' ac ·ettazi-one -della Collit'llzi-one .. D~te 
loro efe.mpio: .unirC>Vi preflo c.on lloi • La nolha recipraca con3ùtta., il no!1ro 
2el.o per il be~l pubh:ko , la nofira premura per ·tutto que11o ., -che può nobili. 
tare' c perfezton.ue sl ·Cittadi11o farau·no , come fper1"mo ., fvanhe in breve 
tempo' come un leggier -vapo1e turri li _prcgiunizj , 'Che .nude i--v-a l' ·igno-ra112a., ·e !a 
malevolcm~a • 

·-'Q.'ando pr~wede [te , che li porelf.: Tare quakhe ·o~acolo rai vollri :-Deputati ' che qu~ 
,fi rechefenn0, :datecene >toHo rifcot~tro , ,.e vi fpediremo no? {o~arnet~~e 'PaflJpoll"tJ 
'Svizzeri ·; ma .vi .pr,curaremo anche lettere 'di ftcurezza 'da1 Tn~unalt •lFrancefi ·• 

:Arau -li ,9 , Aprile ,u 79~. .Salme e --Frate!lanza:" • 
• Seg ~at. --due iDepc1tati ·di cidfcrmo 'de/li 'fer:uenti '-Cantsnl 'l!llfCbt a nomi deglr 11ltrt UPllti 

in }4rau ma non anMYa Ooftitttiti ' cioè a: Qbertarlil , ,Jj'yihllrgo , Bernre ' Goletta f 

"Bajilea ~ .;tlrgou~ , :Lucerna , Zurigo , •e 8ciaffirf11. ·• 
!.LIBERTA' 

riL 'GOVERNO 'PROVVtSURI'O 
iAL ...LIBERO 1!-0POLO r.u·GANE~E. 

(CITT ADIN"I. 

r.EGUAGLU1NZ.à 

Er::co il ··fortunato momento in -cui ì•Etve2ia l'Dfsa ~a11o 'Ano ~i 'debolel!!l'.a e di 
decadimento~ quello della ~randezza · e .dello fplet1dore. ·Efsa _ha · procl~mata la 

,fua uniom ed ·.e·lfa ·fi a'iì'retn ad efegtiirla nel Congrefso ·che iì ' raduna In Arau, 
'dove voi ~re ne •fiere ·invitati ·'C6me •'formanti .parte d:11a_ :·Rep~bblka -. Egli_ è 
(con eccefs:> di .giubilo --che -vi partecipa · il >e~nfo~ante : an17lto rtcevuto da col~ t 
per .fomure .ciciè caufa ·-comu-ne .col "Corpo 1'1!1veuco •{ulla -bare .della nuova Colll
tuzione èli ;cui -11e Na ·diramando ·'Sii ~Efemplari .. 

t'Cittadini, '· fin qui -:.!un-no .dirette le opeuzioni deh'qoverno :i 'fetUÌirte~t~ ,'del 1bifogn• 
della ·.Patria . ·Ora -va a··coflfolidadì la TLegge. •A quella •dovete ·- tllttl d ~ctotdo a!• 

i{oggerrarvi , e rifguarthre --nella ptopoi.la ColHtuzione _uno fcu'clo che t!ee ;preven1· 
re e .'diffendervi 'Òai mali infeparii.Qili dalla ·:Anaréhia. ;L' entufiafmo cel quale ave

;te proclama-n fa libertà Svizzera, le 'Premure ·e cfollecitlldini che vi ' fiere date per 
-voler efaere ·della lFamiglia di q' d l~ ifanno 'fupp~te _-~u.at · ~a per e1Tere } la~o1l~a 'fccira. 

tGui ·iato il Gwnno .provviforio eia quelli ,princi~J ·"'l rnvna <~~ •r1folvere ·fuli accetta
zione ·del . Progetto di Collimzione · che •v! .prefcma -~ :-~ccéttara <che 
l'avrete , .a tenore -tic l iN. N. -..del .Tito\ o --~Il. d t detta •Coftttu<ztone pafferete 

,,alla fcclt: ·dei •vdfl.ri >E!ettori ,., ci quàli .rlevono poi nominare i iRapprefentanti fCr 
il fuddetro ;;Congréfso ;di tArau.., e -:tùtti :gli aitri tFunzionarj pu'bbl!-ci.. _ __ 

Siccome ·~trattàft :di ;co fa nuova .che !!te l fu o pEi ncipio pu·ò ;generare c.(! elia --cori tu lì <l~, 
·così a ·maggior ·.chiarezza , il ~~')vemo_ ' ha pu_re_ or~ina~ ·la 'Stampa ~e_ll~ ·fegL~eh't·e 

• .Mad11/a ;per ,z' .Vnianu ·:delle .-AJsem6lee, ·-(J(fia ·Com!ZJ pt~mafj, 'alla 'ljuale 'VI l1a ·mllte 
•. '.Q/cune !_fire àetermìna.Zioni-. 

/1, 'D" ora in avanti refian'O ~bolite ·le •Co$Ì 'dette ~icvi >elle :fono ;trasformare" ·nelle 

• Afsemhlee offia ·.Comi2j ~iirll~fj "" _ . • . • • • , e • , • 
:Il, •Le .detre :Alfemblee pnmane fi formano ·coll umone i.!t centO' Ctttadtnt Na2io-

na!i , ;i quali .-abbiano .comtJita l' età 'di -anni -1:'•· , 
cii[, ,Li <Foreftieì-i • ,·éhe ,cQIItan 1~0 . compita ' !' età fudd:!tta , ' e "'Colr!pioY'eranl'/o ~a" !orò 

residen2a 11e1ta Svizzera •' ftmHmertte per -tonni :ro ., devono pure •enuaue nelle ""Aff'élll• 
blee ,prim:aiie., ~ed ef&cre ' conlìGI<:!rnti · Cicta"rlioi -attivi • , . ~ 

l'IV· Per . rrego1a •in ·avvenire ·:cìafcun •Citta:aìno anivo, come ~opra, ' dovfa ne~la .puma 
1\fsen'rli>lea ··alla ·quale · intenrerrà,•far >!egilhare ·· dal :Segreta no l.t Comutt'e :ti ello ila-

' • d . l' :b.le •fuo aomicìlio_,per '1l011 lafciar •in -a~bitrìo,, · effendo q~:llo ~n etermt~~to~ -an: 
date vagan'òo ,ora ·m :una ··Com\1oe ora, ·w un a:tra., -~ ·.c!o 11 fca_nfo dt con~~r:o 
ne nei · Comizj .. •5e 'àlcuno lperò •vorra ·mùtare -ti ~oantct_lt,o della ~o:n~n~, ~e. :la 
qu3lt ft era •fattG •regiflrare ~ dovrà -nella "Comune t n CUI fi trasfertra, lVI élu::.lna• 

•rare la ;fua flabile --'dìm~ra .per -- entrare ,, poi paifati. che fa.;anno cinque :ln·m ~a 
-computarfi dal , g10rno ~ella fuddetta dichiara2ione m -avantt nelle Aff<:mble·e ~l'n• 
:marie di ·quèfla .. _ . · , , , • • ..•. . 

'V. Per ·formare il numero 'di cento "timldini , ·onde completAre h 'tom1~1 pnm:lrJ, n 
devono co1iiìderare in una Comune :tutti li Cittadini dotnicìliati in quella' aven• 
ti le .qualità. ' fuddctte, e prefenti ·o ·abfenti, -per -cui \il <numero '4:he ' lì firroverà 
in 'f'atria, '·ba'fletà :per paìfarc a quat~to '-verfgono 'Ìnv\r~t'i ·• . _ , . -. • 

"VI. A ·termmi spredfi .. della Collituzione~· rtelle iridicate Affeo1ble-e òffia~o Co~t~J Ptt"' 
anarj , 11011 ·potranno interv-enire i Nliniilri di ·qualunque ~ culto -~ . ali~ qua !t 'e pu 
te vietato l' efercitare -fut'12Ìol1i polttiche-, ·non intendendofi ;provvtfonameme· •CoU'l
prefì in quelli i Preti femplfci ·o _ . . ~ 

"VII. ·Uniti che ·. faranno ciafcun Còmizio ;;leggerà frQ 'ii "'Cittadini 'eotnponen"ti ti 
· medesimo •un Prefiden~e un ·Segretario e quattro Scruttatoii ... offieno lnfpettori a\

lo fcrutinio dei v6ti., i' qu{lli Ìeggano -id ,alt:; ;o-ce 'il '~ro~étto tli Colìì't~~cm~ .., 
'lo fpiegl~ino., ·col ·fare le ·opportufle cHl'ervazioni ·fui -punti · d~ qne112 -~ q t-li na~ CJa
fcuno ·'f!ei --membri del!';f1fi'emb:ea darà il pr'oprio voto , ed n\ "Prcs:dcn\e unno al 

· Segre1ario ·-ed ai ·quatrro Sert.i~tatort . pronun-cierà fe 'fu accetttlta o no la ·detta Co-
fiituzione ·facen-done ·iegifirar-e la •rifolu'Ziorre-. , ,, • 

Vlll, ·Accettata che farà la 'CofiitUzione, -ciaCc,Jn 'Corrii'2io ;paffcra ad eleggere p n Crt
tadino -che lo ·rapprefenti -, ·il quale ·fi chiamerà- col nome _di -Eléuore ~ e quel.to 
nel giorno •che verrà "fìlfaro ·'dovrà poi ·recarfi i n .Lngano ·Capo i..uogo è1el Can
tone, ·per -unirlì al Corpo ·aegli ·altri ~lèttori ( pre:entando l' ~. r~~ <!ella rua. ~lc-
2ione fi-rmato dal ':Freudente e Se'gretauo ) ·7 ed ai!teme a quelh -paffare_ pot alla 
n~mina delle Autoricà da ·colìituidì-.. 

IX, Le per1one ·da nafc1egl iersi per E lertoti , ·o 'aèl altre 'Funzio?i -~-u~liche .d~
vranno &\'ere le -qualità d1 Citt:rdini attivi Svizzeri probi , illumltlatJ ~ un~arz1ah_, 
fp~l\innati , e di efperiw entàt<l tCivi{tnQ , i}uatttunque -d' alua Comune o Dlltretto •• 

·x. Per ·facilitare -il compano di 'fianili ·Comizj 'pritnarj il 'Gov'erno doma~da 'd.all~ 
·Parrochi ll ~ He --rì(pettive ·Coanuni 'nt:l "termine di ·gicrrhi ·ue una 'Nota ·dt 'itftU h 
'Cittadini ·rantrJ p~efcnti ·quar1to abferiti, dall' età d' -anni venti ·in avanti., e che 
abbiano -,~\ ·duitto :di 'Ci;tadinaJiZa , al qual' -Clfetto 'u fpeèlirà loro una "fa'bella pe" 

"l'egìfirartì .• _ _ . • • 
"XI 5e in aicuna ìli é1ette A'fr,.rtìb1ee oììiano "tomiij 1>iimar} , ·inforgetrerò èlet dubbJ 

-fopra la ·CoHituzione o nLimHJa degli Elettori ec, 'Il Gol7eroo gii it~~a. a . ~ot"':uni:-
-cargfieli "tofio per mezzo' d t un Deputàto, ·o due al ·ptù perchè 'ò h fCHighe~a o 
m~nderà perfona abilitata a ·dare gli opportuni -fchiarimeJilÌ -,a {canfo d ogni 
conLfione -~ . 

·xn. Se ileg!i ·Ecclefia!lici :~velrero l'u're qualche rifleffione éhe ·rignarda1I'e '' pr~ 9ri() 
IITìtuto -, il ·Govemo anche per ·quelli ha provveduto col nominal'e una Comm!llio
ne ·Ecc' ~fiai.liea a·lla quale dirigetti -pe't loro co ritegno., ·e quiete ·· 

Xlll. La fuadetta Cottì'f..1! ilione "Ecclefiai.lica aprirà la ~a fell1otte in -una ·sala dello Spe· 
dale Il giowi di Lunedì, Martedì ·e 'Giovedì -comi'nciando da !li_ .,_~. corrente alle ~re 
·1 3, di mattina fìoo verfo le ·ore ~t. ·aello 1\elfo -giomo, ·e ·cosl fucceffivameute ID 

det ti glorni"ìì.lfati • _ .- . . . . . • 
·xrv. :o..arà incombeu2a -precìfa èlel Segretariò èlelli rifpèttìvi ComtZJ prtmarJ tl re~,-

1lrare 'tutti gli .Art i 't:'he feguirl!.nno il~ q o eli i ., e con1piti che faranno, trar me uerne 
·copta 1lutet1tii::a de' medehmi ·firmata dal Prelìdente c Segreta-rio ileffo al Governo 
provv·i forio per le u !teriori provvidenze-. , 

"Tollo the il 'GJVeu;o avrà Ticevme le Note del!i 'Cittadini attivi per formare il 
·comparto dclli- Comizj prirnarj, fi 'darà tu'tta là p-remura di annunc iarvi il giorno 
01 a , e luo'go dell' lillÌone • . • . 

Tutti li 'farìochi fono incaricati leggete, e [piegare allì fuoi Cone1.tta?~ 111 le pre• 
fe ,1ti regole, e notizie ed infinuare ton fomrna energia a' medefimt ~ _~m~or~~n_za 
di quello primo paffo, dal quale dipende \' avere, o no, de fu ~utortta. Cot1truJt= 
incorruttìbili , e vinuofe, le quali uegligentando q11alunque parttcola~e. ,tnterdfe ~ 
non €levgno avere di Alita che i foti 17antaggj del Popolo , e la feltctta comune. 

Lugano li 1.0. Aprile 1798. Anno l. della fua Libertà.. 

D. 
SOMAZZI 

BOSCHETTI 
P RE S.l D E N T E 
RAPPRESENTANTE. 

Per il Governo Provviforio Genera l e 
St oppani Segretariv • 
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