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La Convenzione nazionale, dopo aver ascoltato il rapporto del Comitato di Salute pubblica, decreta quanto
segue:
Governo
Art. 1. - Il Governo provvisorio della Francia è rivoluzionario fino alla pace.
Art. 2. - Il Consiglio esecutivo provvisorio, i ministri, i generali, i corpi costituiti, sono posti sotto la
sorveglianza del Comitato di Salute pubblica, che ne renderà conto alla Convenzione ogni otto giorni.
Art. 3. - Ogni misura di sicurezza deve esser presa dal Consiglio esecutivo provvisorio, sotto
l'autorizzazione del Comitato che ne renderà conto alla Convenzione.
Art. 4. - Le leggi rivoluzionarie devono essere eseguite rapidamente. Il Governo corrisponderà
immediatamente coi distretti circa le misure di Salute pubblica.
Art. - I generali in capo saranno nominati dalla Convenzione nazionale, dietro presentazione del Comitato
di Salute pubblica.
Art. 6. - L'inerzia del Governo essendo la causa dei rovesci, i termini per l'esecuzione delle leggi e delle
misure di Salute pubblica saranno fissi. La violazione dei termini sarà punita come un attentato alla libertà.
Vettovagliamento
Art. 7. - Il prospetto delle produzioni di grano di ogni distretto, fatto dal Comitato di Salute pubblica, sarà
stampato e distribuito a tutti i membri della Convenzione, per essere messo in azione, senza indugio.
Art. 8. - Il necessario di ogni dipartimento sarà valutato per approssimazione e garantito. Il
superfluo sarà soggetto alle requisizioni.
Art. 9. - Il prospetto delle produzioni della Repubblica sarà mandato ai rappresentanti del
popolo, ai ministri della marina e dell'interno, agli amministratori delle sussistenze. Essi
dovranno provvedere alle requisizioni nei circondari che saranno stati loro assegnati. Parigi avrà

un circondario particolare.
Art. 10. - Le requisizioni per conto dei dipartimenti sterili saranno autorizzate e regolate dal
consiglio esecutivo provvisorio.
Art. 11. - Parigi sarà approvvigionata il primo marzo per un anno.
Sicurezza generale
Art. 12. - La direzione e l'impiego dell'esercito rivoluzionario saranno incessantemente
regolati, in modo da reprimere i controrivoluzionari. Il Comitato di Salute pubblica ne
presenterà il piano.
Art. 13. - Il Consiglio invierà guarnigioni nelle città ove saranno sorti dei movimenti
controrivoluzionari. Le guarnigioni saranno pagate e mantenute dai ricchi di quelle città, fino
alla pace.
Finanze
Art. 14. - Sarà creato un tribunale e un giurì di contabilità. Questo tribunale e questo giurì
saranno nominati dalla Convenzione nazionale. Sarà incaricato di perseguire tutti coloro che
hanno amministrato i denari pubblici dopo la Rivoluzione, e di chieder conto della loro fortuna.
L'organizzazione di questo tribunale è rinviata al Comitato di legislazione.

