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STORIA 
I' 

D E L L A )j o 

GUERRA PRESENTE. ,, 

CAPITOLO PRIM ·O. 

'J 
Inafpettata r.iefce a quaji tutta la Europa, la mof-

fa de' S'Vedcji. Cotsfronto delle forze economr'che; 
militari , e di popolaziQne d'ella R.,u!Jia con la 
S'Ve:da, il cui Senato è daJB,e pre'Uenuto, .Am
mirabile celerità negli .Armamenti S'Vedeji. Ne
gozi azioni Politiche con la Danimarca . O ggttti >l 

e pericoli del R.e di S7:Je:da nella forprendent~ 
fua rifo!t~zione. Prim~ incontro tra le due P(ot-
te • Confeguenze • 

si 

G Tammai certa~ente con più ragi~~~ reflò, Sorprefa. 
forprefa la Europa , quanto nella rifolu- dell'Euro· 

zione prefa da Guflavo m. Re di Svej MoJ:r d~~ 
zia di dlfpor.re le fue .Forze terreflri , e maritd- Svedeli • 

me in modo sì vigorofo' che foflenere , o intra-
prendere poteifero una guerra, quand' anche 'aver 
poteife le più ferie confeguenze, com'.è per a~er-

A z ne 

' l 
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ne [enza dubbio d i gr a v i fii me la prefente • Sor
prefe infatti ài fcorgere la Svezia folita tenere 
in piedi foli quarantot to mila trecen to cinquan• 

Stato del· •• d''T d · l . d' l a svezia . t a quattro uom1nt 1 ruppe a terra , va e a 1- . 

re la feGa parte meno della Rufiìa, le cui Forze 
mili tari fono coflantemente di 3oooo~:J.; che fe 
ha ognora pronta una ri { pettabile Flotta , era cer-

Confron1ìto ca di avetne a fronte una dell e più formida bili , 
clclle ue r bb d · .11 • • Forze con e tovra on antemente provvtua, e guermta, pOI· 

le Rnffe • chè deGinata per la 'più vafìa delle Imprefe; che 
una Potenza da cni fì contano foli due millioni , 
ottocento mila fu dd iti (a), mentre la fua rivale 

d' ne fìgnoreggia fedici, e pi ù millioni; ed infine , 
Rcl1 tte " l h d' d' 11' · · d 'Il' · d' popolazin· c 1e a 1 rep Jta a mctrca ue 1111 tOni 1 zec-
ne dda ll

1
'
1
, chini veneti quando all a Rufliafe ne calcolano due 

u na c a . fì d rr d d . r. . 
altra. volte altrettanti, 1 azzar ane a un ectn vo ci-

mento . Se 'però un tanto sbil ancio di Forze at
tuali, di fudditi , e di rendite era noto all ' Euro
pa tutta , ben eni più noto alla Confin·ante Sve
zia', ma non ignora va altresì che , difirutte le 
Forze, e l'Erario Ruffo dalla fierifiìma guerra con-

51 ta
1
;o md el· tro la Porta, veniva attualmente quafi equi parato 

a ,u ta . . . 
rl Bilancio, e che era q nello appunto il momento 
di dar termine alle continue gelofìe delle due Co

ròne. 
Se univerfalmente non fofpettavafì la nuova 

guerra tra la Ruffia, e la Svezia, tutti quelli . pe• 
rò , che non fuperficialmente , ma bensì o per 
" l. do· 
----- -':.t...C,--- ---~--

(a) Nella Sve'z.i'fl non tro:'uanfi più che mztodue 
·· Città, e .pochiifìme ve ne fono. nella p a~ te Set

tentrional-e , e. nella Finlandià ; anz i in alcune 
.;·altre di quelle grandi Provincie non ci è Città 

alcuna come farebbe l' lmtland, ed J:l~rdaten , 
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clnvere di Miniftero , o perchè fagg.ian1ente trar. 
fùgliono profittO dalla Lettura )e fono efperti• of· 
fe rvatOri , fcorgevan 0 nubi tali nel Nord , che ·ne 
prelagi vano immaacabile fcoppi0 .di g.uer.riera. pro
cella. Fino dall' Aprile eralì difpofia la Squadra ·r fi. _ 1 ' 

f 
. DI po l ZIO· 

Svedefe a Carlfcrona per ar vela al pnmo cen- ui ante-

no, compofia dell e dodici Navi di linea, il Gw· driolìri Sve-

' 
l ' 'fi . e1. flavo III., la Sofia Madda ena, .Ado/o Federz-

tb , I ' Eduige Eti[abetta Carolina di 70. cannoni ; 
il Federi co• .Adolfo, il Vafa, il Guflav_o Adolfo , 
i [ Federneslandt, l' Ovetlon, i l Dygd'en , l' .Aeran., 
e :l il Fa;'jigtigheten d i 6o., le Fregate la Troja, la 
Minerva, e la Teti di 40., l' Ilerim- di 36"., ed 
il J aramas di 3 4· cannoni. 

.) 

Nel feguente Maggio tutte le Truppe Svedefì N d Mag. 

erano in movimento a caufa, che le Truppe Ruffe gio • 

fi univano fulle Frontie re della Finlandia, e 'cihe 
vi fiabilivano de' Magazzini • Si armarono trltte 
le Galere, e la più · parte de' Regg imenti !ì mife-
ro in marcia. Nel giorno "!.7. il Re fieffo G era 
portato a , Carlfcrona a- fare la revifia della Fio~-
ta con il Comandante di effa il Duca di Sunde r--
rnania fuo Fratèllo, , e fu allora. aumentata da 
alcune Fregate, onde dove\'a fubito levar l' an• 
cora . A v eva già il Re convocato il Senato , e 

1 
s . 

1 enn· 
da quello fì erano approvate le mifure tutte, che to è infor-

andava il Re prendendo, pregandolo a· continuarle mRato dal 
e, e tut-

per di fefa del fuo. Regno. La Flotta altresì delle to appro-

Galere (i armava a Sweabm:gd dovendo fcortare va.. 
da Stokolm nella Finlandia tutti li Reggimenti 
del Nord; mentre quelli delle Provi.ncie Meri dio· 
nali erano per imbarcarfì a Carlfcrona , ed a Cal-
mar per la medeiìma defiinauim1e . Amm irabile 
fu ·la celerità dell'Armamento delle Galere. Fi-
no alla metà di Maggio erano a terra , dove trae-

c A 3 · . ce 
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A m mira· t.e da molti an ti i attefa la pace , tanto bene s'era-
bile cclc- f h . 

· rità degli no- con ervate, c e ancora ferv1r poterono. Ab~ 
Armam~n- bifounarono di eifere ""ettate al Mare calafatta· 
tt martt- " " ' 
t-imi Sve- te , racconciate, ed armate , e tutro ciò fu de· 
defi • guito in pochi giorni (a) , come lo fu con .egua· 

le prontezza l'altra . Flottiglia de' Sciabeccbi a 
Sweaburgo. 

Non flette [pettarrice indolente la Corre di Co-
penaghen di tanti Armamenti , e quanrunqqe il 

Arma an· Re di Svezia gli aveife nel mefe Beffo di Mag-
chc la Da· . f d' h' rr · l' A nimarca. gto· atto IC 1arare , non enere queg 1 "~rmamen-

ti ,in contO alcuno deClinati per di(egni oflili 
contro la Danimarca , e che la buona armonia , 

Dichiara· e l'Amicizia fuflìfienti tra le .due Potenze non 
zioue ana· r ff , bb l d'(l b l r {ì rr toga della 10 nre ero a cun 1 ur o , pure ne me1e eno 
Svezia· allefiì una Squadra di Offervazione , compofia 

delle Navi da guerra la Giuftizia di 7 4· cannoni, 
il Leone del Nord di 70. , la Princ.ip~J!a Luigia 
.Augufta, l' Oldenburgo, il Ditmttrfen , la Princi
pejfa Guglielmina Carolina di <Go. , fotto il co
mando del Capo Squadra l( ri eger , e {ì au~ 
meotava di quattro N;lVi da Linea, e di fei Fre· 
gate, fralle quali la infommergibile il Salvato1e, 
di 3 6. cannoni e tre morra ri , e,ffendofì per la 
medefima fatti paff are a Copenaghen tre . mila 
Norvegj Marinari. 

. .,. La Corte fieffa di Peterburgo, o fìa che fì dif-

A 
poneffe a nuova guerra , Joc~hè non fembrava 

rn1.nmen• , 
ti delle credibile, perchè aggravata da quella co Turchi, 
rorze Ruf- ma come però pretendeva la Svezia di avere fco-
IC • 

pere o; o fta , che fì adombraife degli firaordioa rj 
Armamenti Svede{ì , quantunque avefTe fpedite al· 
le fue Armate nella Ruffia Bianca, verfo la Mal-

da-

(a) Veggafi alla pag. J J 4· dd Tomo II. 
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d'a via, nella Crimea , e nella Tartaria minore , 
Truppe fufficienti', ' e comandata avèlfe una leva 
di prelfo, che cento mila reclute; pure volendo 
aumentare le fue Milizie , e la fu a- Imperiale 
Marina avea pubbl icato · un Perdono · genérale 
a' fuoi Dj{ertori in, termini . tali , che n iocrefce
fcevano li Ìofpetti di novelle inforgeoze · nel Set· 
renrrione , e dello fcoppio di quanto poi ·avven
ne . Eccolo dunque quì i n 1 parte crafcritto • 
Owij]ìv . , Accordiamo il perdono generaLe a tut• 

'ti li difertori, S0ldatj ·, , Marinari , Re<tlute , o 
altre perfone dello Stato Militare, li · quali pen-
tendofì de' loro delitti~ volontari amente fì pre
fenteranno ai loro Capi , o almeno nelle Città 

, efiere ai nofiri rifpettivi Minifiri : e .dò avan
- ti il dì primo Ottobre. " 

In vi([a di tale Proclama il Minifiro Svedefe P d 
. . <r ona a Peterbmgo fielfo fece pubbltcare un fìmde per- generale. 

dono generale a Difertori, fìngolarmenté per la 
gente di Marina, che ·il fuo Re richiamava. 

Se la Svezia indotta fìalì al gran paifo, o ·per 0 t . gge ti , 
prevalerfì del teO.lPO creduto opportuno , o per- e perigli 

chè più non potelfe fofferire quanto e(prelfe il Re ~~~z'i;. di 

nella fua Nota (a) , e di vedere le Forze Rulfe 
:mmencarfì , malgrado la guerra col Turco, ogno-
ra più nella Finlandià; o {e fomenta ta infine ve-
ni(fe da altra Potenza , che tutto fpe rar p.oteva 
dalla Diverfìone de' Svede!ì , tutto ciò è uno di 
quegli Arcani politÌd , che per altro il tempo di-
lucida, e che invano tale !ì fortiene da chi ne ha 
i'ntereife .. Aggiunga{ì ad un tale arcano, che fem-
br_ando quafì impoffibile avere la Svezia prefa sì. 

rifo• 
.. ------- .. ---

( a) .Aila.pt1gina 109. dd noftro Tomo II. 
A 4 
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rifoluta determinazion.e {enza , che noti fo!fero i 
fuoi pale!ì · Alleati, e, quelli ch.e accorrere potef ... 
fero à fofienerla, quando la Rufiia .·o fo!fe vinci t ri• 
ce , o !i érovaffe libera dalla guerra con gli Otto
mani , non poteva!ì pr<evedere ,· che un fine non per 
e !fa fa.ufro della nuova r,uerra, che accendevafì . 

Difputa • · Era di deci!ìva confeglilenza il definire quale 
!h~on~?ma delle dué Potenze Rulìà , o Sv.edefe .foffe l' affa
nverfe e- litrice. ( Infitti· la Danimarca per il fuo Trattato 
fercitate . Il d'C {ì 1 R rr_ d j' d · le Oftili- d1 A eanza nen 1va con a uma ar,g 1. ove-
tà. va fei Navi da litiea, cquattro Fregate, e dodici 

milla .uomini di Truppe da terra ·'. Inoltre· non 
potendo.. i l· Re Game ·la Forma del Governo del 
fuo Regno d]a!:Jilita dalla Dieta il 21. Agofio 

. 1 7 p. ,.. dichiarare la guerra , nè far commettere 
Dt quanta, fi'l ' , {i .1 r r d l' S · d' c 
e quale o 1 tta enza 1 conteniO eg 1 ta:tJ? ~ra t nna-
impo~tan- le importanza il determinarlì fe . la Svezia j o la 
za • Rufiia,,aveffe prima rotta la pace • Sofiennero l' 

una,. e l'·rul:tna di non effer!ì che difefe. L~ Ruf
fia fu la prima a dichiarare la guerra , ed ap
punto in quefia Dichiarazione indicò gli Atti ofii
li de' Svede!ì, e la necefTità di far ufo delle pro
prie Armi , efponendo nel tempo fieifo tutte le 
fue ragioni . La Svezia non contradichiarò for
malmente la guerra, forfe principalmente per far 
conlìare alla Danimarca, ed a' Stati del fuo fief
fo Regno, e per quefii al Senato, cui gli rappre
fenta, quallora non è convocata la Dieta , non 
effere i Svede!ì flati gli oppreffori ; e quali de· 
liberazioni abbia [opra ciò prefe la Danimarca , 
quali tentativi fìen!ì fatti alla fleffa Armata Sve
defe , e nella Capitale dagli Antirealilti , ·lo ri
feriremo ben prefio con gli avvenimenti flefii . 

Senza un formale Manifeflo- adduceva il Re 
una pro,·a, che fembrava convincente . Avrebbe' 

p o-
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pmuto fenza dubbio vaotaggiofamente incomin~ 
tiare le Operazioni ofìili, e per la parte di Ter
ra , poichè beo fapeva non effere validamente 
guernite nè la Finlandia , nè la Carelia Ruffe ; 
e per la parte non meno di Mare • Infatti ero
banJo la Flotta maggiore Svede(e comandata 
dal Duca di Sundermania al Sud di Draperat il 
dì 2 r. Giugno s'incontrò in fette Navi da guer~ 

R rr d Il 1. d' . l' Incontca ra Ulle , tte e e qua 1 t r o o. cannom una . di tre N3-

Era qudta Squadra comandata dai Vice-Ammi- vi dRa ~-
. nea une 

raglto Decker, e da Cronfladt ·paffava allo Stret• con la 

t O del Su n d . Forma va la Vanguardia della Flot· 
5
Fiotdtar 

ve e1e. 
u defìinata pel Mediterraneo, e la precedeva per 
una force· ragione. Onde Navi di tanto pefo paf-
{ar potefferb lo Stretto era neceffario all' ingref-
fo del medelìmo sbarcare l'Artiglieria, affine di al
legerirle, per ripigliarla in appreffo , paffato che 
lo aveffero • Av~endo il Duca feco tutta la fua 
Flotta , avrebbe potuto impadronirh di quella 
:Ruffa Squadra , ma fì rifìrinfe a volerne il . con
venevole faluto . Fino allora fe Regie Navi Ruf-
fe, e Svedelì s'incontravano non (olevano ufare 
cotefìo Cerimoniale, e ciò per un tacito concer-
to fralle due Corti, non avendolì mai potuto ac• 
cordare la reciproca pretefa di precedenza. Avreb- Conte fa 

be il Vice· Ammiraglio Ruffo acconfentito al con-
1
P•tr il fa-. u o. 

tefo fa'Imo quando il Duca lo riceveffe come far~ 
to ad un Figlio , e Fratello del Re di Svezia , 
ma Ìifolutamente lo voleva come Comandante 
di una Squadra Svedefe , ed allo Stendardo 
rli Ammiragliato di Svezia. Se più a lungo rifìu-
tàto veniva , immancabile era certamente una 
Battaglia, e già jJ ·Duca ne aveva fatta fchierare 

Come ter-
in ordine la Flotta fua tutta . Più i:ion dilungò al- minata. 

lora il Ruffo CGmandante ·, e farto dare il falnto 
foti-



10 S t O l{ I A 

folico darli dalle N avi da guerra Rulfe a' loro 
proprj Ammiragli , vale a dire~con I J. tiri di 
cannone, dichiarando però , che con tale dìmo
Hrazione (aiutava un .Parente della lrnperatrke 
fua 'Sovrana, fugli corrìfpoilo con otto, e fe gli 

L~ tRre ~a- lafciò profeguire il fuo cammino allo Stretto del 
VI Une ~ 

1 

parrano al Sund; onde b ancorarono preifo Dragot all !fola dJ 
~~r·~~~d. Amak ; indi a Copenaghen fieffa , dove il .Co-

. mandante fpiegò lo Stendardo di Vice-Ammiraglio. 
L'avere lafcìato libero il paffaggio alle 7· Na

vi Ruffe fu in progreflo di giulio rincrefcimento 
ai Svede!ì , poichè (e m,algrado al non effere aU' 

Funefte ora dell'incontro dichiarata la guerra fì fotTere , 
coufeguen; come ben potevano impadroniti di quelle Navi 
ze per 1 , ' 
Svederi. da guerra Ruife, ne avrebbero quelle potuto bloc-

care, in cerco modo, per alcuni giorni il Porto 
dì Gottenburgo, nè proteggere le prede de' molti 
bailìmentì mercantili Svedefì, 1nè infine far fpe· 
rare a quelli ch' erano intereifatì nélla venuta del
la Flotta Rulfa nell'Arcipelago , di potere nel 
prefente anno vedere in que' tratti di mare la V an-

. guardia della medefìma. 
Giunto frattanto il dì 21. Giugno, fu dalla 

Corte di Stokolm comunicata ad ognuno de' Mi
nilìri Elì.eri, ivi refìdemi la trafcrìtta N ota , ed 
il Re s' imbarcò ne l già riferito modo, e con le 
già defcritte Forze per la Finlandia, onde trpvar
fi pronto con l'Armata, da quel Sovrano coman
data in perfona ad ogni avvenimento , ed alla 
efecuzione di ogni intraprefa. L'antico valore , 
e cG>raggio Svedefe comparivano talmente ne' due 
.Reali Principi Fratelli di Gtiftavo III. , in tutta 
la fua Uffizialità , e Soldatefca, che lu!ìngarfì be~ 
poteva di cogliere allori, feguendo le traccie de~ 
Gulìavì, e· de' Carli, quantunque il XII. di quefìi 

a v effe 
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~ve·ife con le più ofiinate, e rimarcabili guerre , 
re fa 11gguerrica la Ruffa Nazione, onde ora· con non 
minore di(ciplina , e valore combatteva gli Otto
mani , ed era per combattere li Svedefì. 

C A P ,J T O L O I I. 

r- .Antico odio, tra le due : Nazioni, l{ujfa , e Sve-
defe. Veri mo~ivi. ipitogo di quanto avvenne 

( tra le due Corone dd 17 4I. dl 17 8 8.; loro re
• plìcate guerre, e quafi continue [edizioni nella 
, Svezia , dì cui il l{e Gujlavo III. rajfoda nel 
, 1771.. la ferma Monarchica di Governo median-

te un decijivo colpo , la Cojiituzione politica 
con .Alleanze , e la interna con incejfanti pro
vide cure. 

ERa ben altro , ch' eflinto l'odio Nazionale Odio ctì-

d 'R rr d • S d fì M · 11 - fie n te frat-e uut , e e ve e 1 • emon quent , e le Nazioni 

delle firepitofe vittorie de' loro Antenati, quando ~u~a f, e 

con centinaja di uomini battevano le pit'L nume- v~ e e • 

rofe Armate Mofcovite, e che tante , e le migliori 
Provi nei e, una volta componenti il più .vallo che 
popolato loro Regno, erano paffate ,_o per con-
cefiioni sforzate, o con rea! i perdite fotto il do-
minio de' Sovrani Rulfi , in fiÒe venendo fatti cre-
dere i Ru({j come fomentatori delle molte co(pi-
raz.ioni, anzi congiure effettive, e le più funeHe 
avvenute nella Svezia , ad ogni tratto riaccen- lr 

devafì l' animofità loro , e la brama di ricupera-
n~ non folameote la Finlandia , la Care! i a , la 
Livonia; e le altre Confinanti Provincie, ma an-
cora l'Ingria conquiflata da Pietro il Grande , e 
la cui Capitale è Peterburgo . 

Non era nel 174r. la Ryffia in guerra con la 
Por· 

/ 
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Epilogo P<Jrta , ma adombrata, quefia dell' ingigantirfi del.i 
clelia ltoria l p d , M r · · d d 1 r 11 Ruff'o·Sve- a otenza e OLCOVltl, p-reve en o e runene 
dèfe • confeguenze infìnuava alla Svézia l' attacearli -; 

174r. che in tal cafo li Ta.rcari invaderebbero l'Impero 
. Ruffo, e quindi la Corte di Peterburgo verrebbe 

Fomenti 11 d' l • T II p 
àegli Ot. conre tta a te uarare a guerr-a a a orca , con 
tomani • che i Turchi feconderebbero nella gue rra 11effa i 

Svede!.ì . Dovevano tanto più quel1i rifolverfì al 
gran pa[o-, quanto che allora la Francia altresì 
promettev,a Denarr, . Navi, e Soldati, e di facto 
il Re Federico dichiarò il dì 1-5. Luglio la guer-

Il Re Fe- ra alla R.uffia , pon'endofì egli fieffo , benchè in 
derico avvanzata età alla tefia della fua Armata nella 
f;c~~~~~a Finlandia, e quantunque le fue Truppe foffero di 
alla Ruf. nuova leva, mai avendo mi1itat0 perchè la Sve
fia; zia da v emi ann i era in tranquilla pace, ed àll ' 

incontro le Truppe Ruffe a:veffero il famofo Ma-
1 refciallo Lafcy alla loro tefia , e foffero allora 
tutte di-Corpi aggLlerriti , che fervito avevano i n 
Polonia, Ucrania, Tartaria, e Turchia. Le fole 

ma con Navi Svedefì erano meglio armare delle Ruffe , 
poco buon ma . nondimeno tentarono invano Cronsloc , l'an-
fucc elfe • . l d' m b li' A Il bb l temura e 1 Feter urgo, e ne gouo e ero e 

Svedefì fieffe preifo Vilmantrand quella (confit
ta, che decife della Campagna, ed animò quegli 
Anterealil1i, che tentavano ognora più di mino-· 
rare la..Potefia Regia; colta l' occafìone della mor-

Si eftingue te fuèceffa nel Novembre dell' anno fielfo della 
il Cafato Regina Ulrica Sorella di Carlo XII., e con la cui 
di V a fa • fì 11 • (ì l' 11 C (; d· V (; r ' morte 1 ellln e auguuo a ato 1 a a, e patso 
L.a Coro~a la Svede[e Corona in quello di Affia-Caffel , e[., 
d1 Svezia r d .1 L . F d · ·· r f d l • r 
paff'a in 1en o · l angrav10 e eneo tpo o el a aeronra 
qAuffiolloc d) Regina . Rimife quello talmente gli affari nella 1a a, .. 
fet; Finlandia, che ulteriori acquilli non fu pofììbile 

farvi dalle Armi Rurre, e fu condnfa ad Ab().lnel 

1742 · 
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17 4z.. la Pace .coll' ,Uti Pojfidetis a i-ifer.va della 
ceffione di Nislot .nella Car_elia, e del fuo ::.T<èr
r·itorio fatta dalla Svezia alla Ruffia- , ctie "diede 
in concarnbio queHa Provincia di Sa volax. L '· Epo·; 
ca• di quell ' annd è rirnarcabiliffìma alla Svezia . : 
Ragunna la Dieta generaJe di quel Regno :per 
el<fggere un fucceflbre al Re Federico, che man
cava~ fenza -Princi'pi F ig•li , . prefcelfew quel Duca , . d' d ' 

d H In . G , . re . tn ' 1 i o em ott<Drp , Jta!Jto 10 appretJO. noto .come. di Hul-

Jmperafore délle .Rui:Iìe col .nome d(Rietro. III. ftcin • 

Prefcelto queL1o •altresì dalla Impera trice Eli !à.bet-
t a per fuo Succeffore ; dovet t>e rinunziare :rlla A p· t . Je ro 
Corona d~ Svezia , non potendo .quefra poffederfì III. v ien ~ 
fen non da un Luterano e la Ruffia da arr Gre· fofiituitoil 

' ' J Lan 1: ra vto 
co, -e per_chè i Svedefì a qualnnque cofio accor-di Alfi« 

data non avrebbero la 'congi.1:1nzione del lorQ. Re- C a!fcl .. 

gno al Ruffo lmperio , ond.e ful Tronn:Sv'edeCe 
falì il Prindpe Adolfo Federico dall' altro Ramo 
d.i Affia·Calfel ', e Padre del Re prefente . 

Fu per nuove , o per continuazione di gelo
fie riaccéfa nel 1 7 49· la guerra tra la Ruffia. al-
Jeata della Danimarca, e la, Svezia. , che allora Nt;ovk 
trovavafì in al'leanza difeo!ìva con la P..ruffìa ; e guem 
f Il ' 11 n · l r {' , , 

1
• contro la u ne anno , eno, e ne teguente re a pm va t• Ruffi 2: .. 

da · la Forma di Governo AriL1ocratico da una 
Dieta Generale . Continuò la guerra fino al I 7 5 I., G_overno 

~ Artftocra-
ma fenza decifìve Operazioni, fenza, che la Pa~ tico; 
ce avelfe alcuna confeguenza nè pflr l'una , nè 
pet: l' altra Potenza, ma lafdarìdo nel 'cuore del-
le due · Nazioni una inimiCizia non facilmente 
Ci!ll.inguibile ; ~ e lafciando fe.mi di nuova aperta 
sifcordia la non mai ball.antemente deterrninat'a 
jiquid~ione de' Confini nella Finlandia,. partico· 
la.rmente per ia ancora da ambedue. pretefa Ifo1a 
dLS\fatwira. 

Fra t· 
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Frattanto la Oligarchia mfurpando.. nel Gove~no' 

D 
di Svezia ognora maggior conf.ìflenza , fi arrivò 

egen<ra . . . . 
in Oligar- nel I 7 56. a cofptrare contro la Famtglia: Regnan-
chico • te, e c.c.mtro il difegnato Succelforll·-Guflavo ; e 1 

per.fino a pretendere che non della Regina , ma 
della Corona folfero alquante gioje fpeditegli ilfl 
dono dal Prulfo Monarca per il fuo Marrimònio. 
Avrebbe la congiura avuto il più funeflo fine.an-.. ~ 

che per la Vita deL Re, fe fortunatamente fcopèr-
Con~iurc. ta, non hl folfero ~ottiti arreflare alcuni Uffizia-

" li, ed alquanti Soldati. Le dilfenfìoni interne ca
gionate dal moflruofo Governo, gia::chè la Mo-

1 narchia , e l' Ariftocrazia non vi .efìflevano fen
non come puri nomi, fu la principale , e forfe 
la fola caufa del pocq, buon' efìro delle Armi Sve
defì guerreggianti come alleate della Francia con
ero il Gran Federico II. ,ne !la fu a gloriofìllima 
guerra di fette anni. La fola Campagna del I 7 6o. 
è flaca faufla con la conqui Ha di Anclam, 'P alfe 
walk, e Breslow, nella Pomerania. 

Altra cofpirazione formata, fotto varj prete fli 
l7sll. fu fcoperca nel I 7 58. nella Dalecarlia , ma ben 

pref!o fventata col cafligo de' colpevoli; ed al~ 
Altre Cof- • ( r l 6 Il d {i pirazioni. tra ne m one ne r 7 o. , a ora qua n o trovava 1 

J76o. c.onvocata la Dieta, ed in que' giorni flelli , ne 
quali folennizava!ì a Stokolm il Matrimonio- ·d.e[ 
Re Gullavo III. con la prefente· Regina Sofia 
Maddalena Sorella del Re di Danimarca . La 
dolcezza de'l Re Adolfo , le fue cure indefelfe al 
buon Governo, ai Regola{penti interni, ed alle 
più faggie, e provide n uoveLeggi fembrav~, eh~ 

. dovelfer.o render tranquillo il fuo regno. Aveva 
~:~~tP~i~- inviato il Principe Reale fuo Figl!o a vifìtare il 
cipe Rea- Regno fino nelle inofpite fue Regioni col folo og'
le ' ora d. r . l S d . . 
Monarca .. getto 1 e1am1nare o taco, e , i proporne tutti 

i re-
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.j regolamenti opportuni .fiante una repentina de
cadenza delle Miniere , una delle principali ric
chezze della Svezia·; di quel·le Arti , nelle quali 
è noto quanto li Svedefì , anche a giorni nofiri 
fi di!1inguano nel Commercio, che o!fervaft paf
{ato per la maggior parte in vantaggio degli efie
ri, ~d iofine deH' Agricoltura trafcurata in Paefì 
, ne' quali canto più ne abbifogna un continuo efer
.cizio, quanto che natut:almente non fertili. On
de porre i convenienti rimedj, e tali che riufcire 
non do veffero momentftnei, voleva il Re convo
care la Dieta compofia de' 4· Ordini del Regno, 
ma tan_te. oppo!izioni a sì falutari provedimensJ , 
e modi tali 'ufogli contro il Senato , che ma{gra-
do il fuo a{Dore alla Patria, ed al ben commune Adolfo ri

. 'abdicò Adolfo Federico la Corona ., più non po- nunzi" la 
·t(!ndo [offrire tanti infulti • Corona· 

Caduta videf allora la Svezia nello Stato anar
·chico il peggiore di ogni altro , anzi in quello , 
-che ben può denominar!ì il difiruttore di ogni 
Stato • Benchè in età di foli ventidue anni fin 
d'allora palesò il Reale Principe Gufiavo quella 
faggiezza, quella forza d' animo, e quell' avvedu
tezza , da cui la ·svezia fperar poteva il fuo ri
forgimento • Vi!itò i Collegj tutti , in!inuò ·loro 
la unione, la concordia, e l'amor patrio. Quin
di eccitati dal Senato que' Corpi ad efeguire quan
to ordinavagli, rifPofero, non e!fer loro pofiibi
le, poichè il Re Capo del Governo più non c'era. 
Fu determinato finalmente di convocare una Die
ta Generale , ed il Re rialfunfe la Corona . Gli 
Stati convocati depofero, e congedarono alquan-

.ti Senatori, che abufati fì erano dalla confidenza Per opera 

.d·egli Stati con Gotica durezza, fordi alle faggie di Gnft~
infif1uaiioni, .mal reggend<?.' anzi tradind.o i .fuddi- ;~a~~ npt-

ti ' 
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t1 , avea110 co(hetto il Re ad abdicare la ripig!ia;. 
ta Corona. 

La mancanza però di Adolfo Federico fe sì che 
il Principe fuo Figlio, e fucceffore liberaffe finaf
mente la Svezia dal Defpotifmo Oligarchico ; Ope

Morte del ra tanto più maravigliofa , quanto che riul.cita 
Re Adolfo fenza la più minima effu.fìon.e di fangue . . Paffato 

il Genitore ad altra vita il dì n. Febraro 17.7 r. , 
ne ricevette Gcd.la v o Adolfo il triflo annunzio a 
Parigi , · dove foggiornava da qualche fertimana , 
e fu avvifato nel tempo fleffo effere flato pro
clamato Re , e c h e ragunavafì la Dieta, onde fe
condo l'ufo decre tarne la Capitolazione. (a) Ri-

' t or-
-------------·· -----~ 
(a) l{Ìmarcabile è la Lettera fcritta dal R.e agli 

Stati del fuo R.egno, allora che fu avvi fato del
la fita .A./Junzione al Trono .' , Dacchè, fcri.lfe, 
, , la Divina Providen<.a, e in virtù del t'ordì:
" · ne di fucce!fione, ftabilito dagli Stati del R.e
" gno, . io fono deftinato fu ccejfore al Trono di 
, Svezia, de' Goti , e de' Vandali , crederei di 
, non corrifpondere come Jì conviene alte tene
·" 1·e difpoftzioni degli Stati a mio fa7:Jore , fe 
, dopo il mio avvenim·ento al Trono io non 
, de.!fi loro una Jìcurezza la più fort,e , e la pù}, 
, inviolabile , che ti manterrò a prezzo det 
" mio fangue ' e della mia vita nella purità 
, della lor Religione , e. netta !or libertà e di
" ritti. E Jìccome il mio cuore, ed i miei fen
" timent.i fono ben lontani da tutto ciò , che può 
, portar il nome di violénza, io dichiarO' fu!ta 
, parol.:t, e fulla fede Sagra , e R..ea!e , colla 
, prefente, che confermo con giuramento , non 
, foto, . cb' io fono a.lfolutam~nte determinato a 

" go· 
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tornato il Re a Stokolm aperfe, benchè non an- Atrnnz ir.-
. l o· o·r r ( ) ne d1 Gu-cora mcoronaco , a 1eta con un llCOrto a flavo al 

tendente alla quiete , ed alla migliore amm1ni- Trono· 

lì razione del fuo Regno ; e pubblicò un' eloquen· 
t jfiì. 

, governare il mio Regno fecondo te Leggi del
" la Svezia , ~ le forme della reggenza, jlabi
" lite nel r p o. , cbe bo già giurate ; ma a{. 
, tresì cb' io giudicherò pet più crudele nemico 
, della mia perfona e de/ mio Regno, per tra• 
, ditor delia Patria colui, o coloro, che occu!
" tamenfle, o in palefe, o fotto qualunqtte pre• 
, tefto cer.cheranno d ' in~rodune di nuovo il po
" ter ajfoluto, o la prete[ a So7:Jranità. " 

(a) , lo ho veduto varj Paeji , ho procurato di 
,, conofcere i coftumi, i governi , la fituazione 
, più o m.enr. vantaggio/a de' loro Popoli, ed 
, ho chiaramente ,conofciuto , che nè t' a.lfoluto 
, potere nelle mani del Principe, nè i t lujfo o 
, ta magnificenza, nè i tefori a·mmajfati dall' 
,, economia, pojfono rendexe i j11-dditi felici; mtt 
, che tali ejfer non pojfono , fe non colt' amoy. 
, ddla patria, e col/a. concordia. Dipende dun
" que da Voi foli e!fer la più /dice Nazione 
, della terra. Si noti q~eejla Dieta, e Ji dijlin· 
, gua per fempre ne' noflri annali per fagriftzio 
, di qualunque odio, o gelojia perfonale per fom
" mo vantaggio del pubblico bene. lo contrz~buì
" r.ò dal mio Canto quanto potrà mai da me· di
" pendere, a riconciliare- i vojlri animi difcor• 
, di, rd a riunire i •oo(lri cuori, cbr fcambie
" voi mente non fi amano, onde colla brnediz.io .. 
, ne dell' .Aitijfìmo quejl' J!Jfrmblea diventi· t' 
, rpoca dì du.rrvol fe-licità per qtlrfto l{egn~. '~ 

Tom. III, B 
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tiflìmo Elogio fiefo di fua propria mano per veriJ 
dica re dalla maldicenza di alcuni la memoria del 
Padre fuo; e predecelfore. Nulla per altro valfe 
ad accordare gli animi con ' le perfuafìoni , e le 

,.. " preghiere' • Propofera alcuni di richiamare i Se· 
;:,ue nngd· . d il' l d d'f. 
Jariffime naton epou1 appunto per avere o tremo d 1.., 

prime eu- famato. il Re Adolfd Federico , e di cofiringere· 
re.; 

il Re di giurare' la Capitolazione del I 720. ,. vale· 
a dire quella, che càngiatO' aveva: il Governo -da 
,Monarchi co in Arifiocratico ,. altrimenti fiabilire 
non volevano la incoronazione·. Oltrepalfato corr 
tali dilfenfìoni il I 77 I., nofimeno' turbolento a.p· 
pari va l'anno· fulfeguente formati elfendo!ì due 

Oppofizio·- Partiti uno de' Cappdli , e l'altro· di Berrette ,. 
ni ' che s' infìerivano l' un cont ro· l'altro, la Nobil

'tà, il Clel'O', i Cittadini , ed i Contadini , quali 
formano i quattro· Ordini del Regno ,. e che fi 
facevano di continuo un' dcculta guerra; ma: perèr 
tutti inclinati a: deprimere ferilpre più l'Autorità 
Regia ,. ed a porre il Re in una fpecie d' indegna 
fubordinazione, anzi di avvilimentd, e dr totale· 
imp0cenza " Erano imminenti !e vie di fatto 1 e· 
la più depÌorabile guerra Civile· , qu'ando riufcì 
a' veri' zefanéi d'indurre gli Stati a determinare 
J.i XXI~ Articoli della Capitolazione ,. e quindi 
fu la Incoronazione' efeguita il dì: 2 g, Maggio , 
Non ceifarono· per altro le ingiuriofe oppofizioni 
a i Regi Decreti· , e ballerà qt1ella che avendo per· 
cofiume i Re di S'vezia di far grazia a tutti i re i 
in tale fofenne gio rnata, non fu permelfo· al Re· 
di fa'r· ufo cfi Sua Clem·enza con· qud lo•folito Per
dono .. Tutto a' ta l'i oppofiz ioni era analogo nelle· 
Rifolnzioni di quella torbida ,. ed interminabile 
Di eta, in cui nulla mai vi .lì deffiniva. 

Ki dotc.a. quindi all' ultimo confine la foff'erenza: 
d'i 
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Ji Guflavo, e difprezzando il periglio della pro- Coni~ 6J&' 
d . , 11 l d. - pera te. pria vita, etermmo a cono qua unque 1 por n.: 

.ne- a tanti patri i mali. Colta , l' occaGone di una 
follevaz iorie nella Scania r fedata con fommo ri-
fchio, e fatica dai Principi fu o i Frate l! i etnanan-
òo!ì dalla Dieta Decreti ; ed Editti in riome del 
R.e, fenza nemmeno parteciparglieli; al qua l ef-
fetto era flato confinato in' Città, mentre la Die-
·ta convòcava!ì fuori della Capitale: effendoglieii 
allontanati tutti i fuoi amici, e venendogli perfì· 

. no aperte tutte le Lettere avanti di confegnar~ 
gliele, fì accinfe a decifìvo colpo ; Fattofì fin no~ Co!pc5 ù~ 
vare ìl giuramento di fedel tà dalie fue Guardie', cilivo • 

éd indi dal rimanente delfa guarniggione di Sto-
iwlm , fece circondare' la Salà in cui i:rovavalì 
ragunaco· il Senato onde quello fi trovò in atreflo. 
Prefentatofì intanto aila Di et :i, vi propofe una nuo-
va forma di Governo, che· fu ben tofio approva-
ta,. pronunciandovi non corri e Ré ; ma come il 
primo Cittadino di un popolo libero un Difcor{o · 
tàntO energico ,. tanto [piegato il vero Carattere 
dell'animo di Gufiavo lii.; l' orribile' Stato del-
la Svezia, e la inclifpenfabilità. del Cambiàmento' 
della forma di G·overno'; èhe non forzata, ma vo-
lontaria i ed uni verfale n è fu l'approvazione del.: 
la Dieta al P'iano' dal Re propofio " . . . . 

11 Commoffo, diffe il Ré, da profondi IIi m o dolo- Dh ifcdo.rffo ~ . 
..1 l 11 • • r . fì l . c e 1 po~ "e per d nato, 10 éUJ pi'e1entementè n crova 1 a ne il cam-

patria noflra e cofiretto ad efporvi la verità in bi.1 mento 
. . , ' . . . .·. , . del la f~r-

tutCO d fno lume. , nel momento che 1l Regno e ma di Gei· 

giunco· già full ' orlo del pricipizio· , non doVette veruo ' 

maravigliarvi fe ndn vi accolgo oggi con qu'e' mo-
vimenti di gioja che anililavano' il mio cu'ore 
qualunq·ue volta vi fìete radunati innanzi alTro-
fi<1, l1 mio cuore no o' può rimprov:eranni di a v et':!. 

g ~ vi 
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vi nafcofio cofa alcuna, amzi io v' ho parlato due 
volte con tutta la verità , che richiedea la mia 
vocazione, e con tutta la nece!Iìtà che ricercava 
il vero onore . La fincerità fieffa farà oggi la ba
{e del mio difcorfo, nel quale dee richiamarfi il 
paffato , onde corregger~ il prefente • 

Infelice verità , ma _generalmente aota , fi è 
quella, che l'odio e la difcordia vadan ora lace
rando quello Regno. Di lunga mano la Nazione 
è divifa in due partiti , che la dividono in due 
(pecie d'uomini uniti foltanto nel punto di con
durre a perdizione la Patria. Voi fapete in qual 
modo quefie divifioni abbia fatta nafcer l' odio , 
e in qual altro l'odio abbia prodotto la vendet
ta , la perfecuzione, e la perfecuzione le nu.ove 
mutazioni , che han poi degenerato in una malat
tia periodica , ch'e affale, e guaita tutto il Corpo . 
dello Stato ' . Quelle violenti fcoffe ·non d' altron
de fon venute al Regno, fuorchè dall'ambizione 
di alcuni partico~ri • Si fparfero rivi di fangue 
or dall'uno, or dall'altro partito, e il popolo ha 
dovuto effer fempre la vittima de' raggiri , che 
.niente gli appartenevano, e che tuttavia produ· 
ceano a lui che le provava, più funefie confe
guenze , che a loro che v'erano i veri autori • 
Unico oggetto di chi Cedeva al timone, era qu'el· 
lo di flabilire il proprio potere . Tutti n' cbber 
danno, fpeffo a fpefe d'altri concitadini , e fem· 
pre a quelle dello Stato . Quando l' intenzione 
della Legge era chiara , fi ricorreva, e fe quefia 
era troppo chiaramente contraria alle mire oc· 
cui te, fi abbrogava la legge intera. Niente ri· 
mafe intatto, e facro per un partito ed il foverchiar 
le leggi colla pluralità , non oifervando altra re
gola che il proprio volere. 

Co~ 
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~ Così la libertà , il preziofo diritto dell' uman 
a genere, degenerò fralle mani del partito domina· 
a tore in un infotfribile Difpotifmo Arillocratico , 
.• Difpotifmo arbitrariamente efercitato da picciol 

numero di coloro, che avean parre in quella fa· 
zione . Nella Dieta ora tenutofì , niente !ì fece ; 

è e in cambio di penfare a buoni provvedimenti 
t· per lo vantaggiofo fiato del Regno , ad altro non fi 
e attefe fuorchè a guadagnare la fuperiorità de' vo-
e ti per il proprio partito, onde foverchiar l'altro 

con illegali attentati , e così a!Iìcur:lrfì il potere. 
tl , In fomigliante !ìfiema degli affari interni ~el 

Regno, non era in verun modo da fiupir!ì che 1l 
:- fuo flato , riguardo al di fuori , foffe precario o 
e pericolofo. M' a fie n go di parla me , pe.rchè come 
t· Citçadino nato Svezzefe, e come Re di Svezia ; 
o . e tanto più quanto che !ì mettevano in ufo vi
l· li!Iìmi mebi • Sapete quello ch' io voglio dire , 
.e ne taccio, e non voglio fcoprire coloro, per cui 
:e vergogna le vofire diffenfìoni hanno indigniffima.;, 
1a mente poflo a rifchio lo Stato. 
1e , In tali circoflanze io ritrovai il Regno , 
1· quando per la previdenza dell' Altiriimo ebbi lo 
~· Scettro della Svezia . Voi ben potete dirlo fe lìo 

rifparmiata fatica per riunirvi • Vi ho efortati 
l· alla concordia , e a procedere colla fcorta delle 
~r Leggi , sì ne' difcorfì che vi ho fatto dal Trono, 
1· come anche in altre occafioni • Ho facrificato a 
e tal fine tanto quello che mi riguardava perfonal-
:a mente , quanto quello che potea effermi gradito 
:· come Re. N i un pefo, n i un patio mi parve diffi • 
t· cile, purchè a veriì potnto giungere ad una meta 
tr sì falutevole per tutta la Patria . E v' è forfe fra 
~- voi chi poffa negare quelìa verità? Si faccia pur 

arditamente innanzi fe v'è coflui. 1' 

B 3 Spe· 
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, Sperai che i miei sforzi vi avrebbero fdol~i 
~a' l~gami, ne' quali l'oro fordliero, l' odio int\!· 
j1ino, e H pot~re illegale vol~ano avvilupparvi ; 
1= che terribili efempi. d'altri paefì vi fervirebbe· 
ro di lezione, ·e d' avvifo, l\'la tutto fu inutile , 

. fui abbandotiato in parte daj vo(ìri çapi , e iq 
parte da voi fleffi . Non s'ebbe riguardo a verun 
impedimento, {i tra(q.uarono tutte le ragioni che 
ayrebber povuco far p~nfare diverfarnenre ; il 

.Pefpotifrl!o fì vide jn libertà di fare quanro ve
neagli jn capo , ~ quanço maggiore era Jo sforzo 
per frenarlo , tanto più ~iyeqtava caparbio . l 
pii.) illullri, e i più p.robi , j piq venerandi Cit· 

. ~ac!ini f!Jrr•no facrjncati; iMiniflri, e i lVJ.agiflra· 
ti più ·marqri , !"' ripj.ltari per lungo , ~ fede! fer
yizio, fqrono villana111ente ingiuriati , interi carpì 

. p i qJagifir;~tura aboliti 1 !? quello ch'è apcor peg· 
gio, i lamenti fl~flì del pGpolq ridot~i a filr fen~ 
~ire il lor dolore' furono rrattati da fediziofì ' ~ 
Ja libertà infine convertita i q giogo 1\riflocraticq ~ · 
piveqtÒ iqtolleraqile ad ogni cittadiqo Svez~efe • 
A,nche~ i! fupremo Arbitro dell~ cofe umane {i 

~o!hò fdegqato contrar ingiufiol çontegno di que' 
~he dominavano. 'La t~rra chiufe il fuo feno; l~ 
penuria, !a çareflia , la fam e defpla rpno il paefe. 
Ma effì non fognandof! n~ n~eno di rimediare a 
jìffaçti ma~i quando io v~ gli ayvifai , fì mofha
ropq affai pi~ ;ttt~nti ad efercitare le loro inimi
çizie, che a )0ccprr~r colpro, che gli ;tveati man. 
d;tti çome !or Depqtati ; ~ quando jn flné la ne· 
ceffìc~ li coflrinfe .a pr~n~er mi(ure per fol l evar~. 
il popolo indig~nte, ~ra gi~ univerfalmente trop· 
po tardi , per modo , che pa!~q un anno intero , 
durante ut1a Dieta gravj!Tima allo- Stato , fenz~: 
~l ~enomo vantaggio da_ elfa prodoçtp, '' 

, Nien-
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. , Niente dunque operato avendo le mie pro· 
polle, e ridotto affatto inurile ogni mio sforzo , 
concriilato dallo fiato di mifura' ili . cui trova vali 
la cara mia Patria, afpettai con tranquilla atten
~ione , che la Na;done rifleceif~ da fe fielfa ful 
procedere de' fuoi Plenipotenzi-ari , sì riguardo a 
me, come riguardo alla propria caufa. Una parte 
però di elfa portò il giogo·, gemendo·, e ·fofpiran
~o. , ma (enza ·moverfì , ·non fapendo di •fatto ove 
ritrovare il fuo folliev•o ; nè di quai mezz-i far 
ufo. Ma in fine in un ·ang<Dlo de l Re.gno la d'ìfpe
razione fece· -impugnar: l'armi. " 

, In queCto fiato di cofe ; -e mentre il Regno. 
la. vera libertà, e. la pubblica fì cnrezza erano in 
fommo pericolo, per tact>r quello del·la fieifa mia 
vita, a!cra via non ho faputo ritrovare col . divi~ 
po ajuto fuorchè quella che fvelle i popoli ani
mofì , e l.a Svezia fietfa altre volte fotto gli fien~ 
t)irrdi di Guflavo Vafa ad una infoffribile;:. t iran
nia, ed all' oppreffione • Iddio ha benedetto l' 
opera mia, ed ho dovuto in un fol punto riani
J.l1arfì ne' cuor-i del mio popolo· iJUel patrio. ·zelo 
che infiammò a un tempo qne' di Engelberto, o di 
Gujlavo Erifcon. '' 
. , Tutto avvenne feliceme nte , ed ho po tt~to 
rendere la libertà a me fie(fo ed al Regno, fen• 
za il menomo dil1urbo o cl ari no di verun ci ttadi-
1'10. V'ingannate alfai fe penfate , ch'io abbia al· 
t ti oggetti fuorchè la libertà, e le Leggi .· E ·mio 
unico defìderio di regnare fopra un popoLo libero , e 
queGo defìélerio tanto piÙ de've elfer [acro qu'an
to piLl volontario; nè quello che ora iè avvenuto 
mi difioglierà ·da una. intenzione fondata non fo
Rra la ne.ce!Iìtà, ma fopra la convinzione. Lon
taniffimo dall'attentare contra la libertà, per con:-

B 4 tra-



~+ S T O l{ I .A 
tratio io non pen(o, che al:ìoli re l'illegittimo po .. 
t ere , e queflo fi è l'arbitrario col quale gover~ 
navafì il Regno , e che intendo cambiare in go~ 
verno flabile , e ben regolato qual fu già fiabili~ 
to dalle antiche Leggi della Svezia, ed o!fervaco 
in queflo Regno fino dal tempo de' miei precef· 
fori i " 

, E quefli fono i miei oggetti di tutto quello 
che ora !ì è fatto cioè a dire , e di fiabilire e 
confermare una vera libertà ; che fola può ren· 
dervi felici cari miei fudditi colla 1icurezza, che 
debbono procacciarvi le leggi per tutt'i vollri be· 
ni, colla ltbenà in tutti gli onelli traffichi colla 
pura amminiflrazione della giuflizia , coll' o!fer. 
vanza del buon ordine nella Città , e alla cam~ 
p agna , · col i' atlìdua attenzione all'aumento del 
bene generale, col godimento di quefla felicità 
in pace, e in quiete , e in fine colla conferva
zione di una pietà vera fer1za fanatifàio; e fenia 
fuperflizione. " 

;, Ma tutti quelìi vantaggi ottener non fi pof~ 
fono, fe il Regno non venga governato con una 
flabil~ ·e inalteramil Le~ge ; di cui non po!fa effe~ 
re fal(atnente interpretata la Lettera, una Legge 
che non fol.amente leghi il Re, ma altresì gli Sta• 
ti . colla forza mede!ìma , che non poffa abrogarfi 
nè mutarfi fenza il libero confencimento di am• 
bidue, . che permetta ad un Re zelante del bene 
della patria .di confìgliarfì con em Stati , fenza 
che qudli Io veggano come un moflro dal quale 
debbon fempre gnardarfì, e che in fine congiunga 
il Re ,. e gli Stati col vincolo del comune inte
reffe, e della felicità della Patria. Q!1elìa Legge 
e bbl1 gacoria del pari . per me, e per voi, vi farà 
da me fatta l essere ; " 

, Da 
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, Da quanto fin ora v' ho detto voi potete af

folutamente intendere , che in cambio di avere 
la menoma mira particolare, tutto fi è fatto per 
il bene del Regno; e benchè io fìa fiato co!lret
to ad efporvi la verità in tutto il fuo lume , l' 
bo fatto però fenza veruna acerbezza , dandovi 
prove del mio amore per i) vofiro vero bene_ • 
Non Aubito adunque in verun modo, che non' l' 
accéh.iate con gratitudine, e non vogliate me~o, 
piantare un fermo ed immobile fondamento
della nofìra verace felicità, e libertà. " 

, Re grandi , Re degpi d' imrnortal memoria 
hanno portato lo fcettro , che ora ho in mano • 
Sarei certamente più che audace , fe pretendeffi 
uguagliar! i in qualche modo. Ma in affetto, e in 
amore per voi non voglio cederla a veruno · di 
effi; . e f.e voi nodrit-e gli fie!lì fentimenci per la 
Patria , (pero che il nome Svezzefe rientre~ in 
poffeffo di quella gloria 1 e d·i quell'onore , che 
avea acquifiato fotto i nofiri Maggiori. " 

, Se applaufo univerfale riportò al Re , e fe Nuova 

tanto fu, che valfe a far fottofcrivere dai Capi Capitola· 

d ' O d' ·C · 1· S · l' · zione, nhe e quattro r tnl omponentJ g 1 tat1 1 cwquan- qualifica 

ta otto Articoli (a) della nuova forma di Go- Gufìavo 
t ' b n d 11· . l l I. M o. yerno, non ru pero . auante a enmguere p1ena- narca. 

mente la malcomentezza, e perfino nell'anno pre-· 
fente anzi •negli ultimi fcorfi giorni, vidderfi sfa~ 

v il-

(a) Nulla ammettendo quanto è opportuno alla 
intellige-nza degli avvenimenti di cotejla Iflo

·ria , non tralajcieremo di trafcriveme in calce 
de! Tomo prefente gli .Articoli confeguenti, af
fine di non dijlrarre la Lettura col quì inf(
rirli. 
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.,mare ·tali fcintille , che fenza l' ammi11abile .Co
!lanza del Re, riaccefo avrebbero certamente il 
più orrendo incen~io • Meravigliofa fu dunque la 
Europa tutta fcorgendo ra!fodato Gulìavo III. jl 
proprio Regno, ed a fegno ch' ebbe agio d' intra
prende me la vifìca totale, e dapertut'ro ordinar. 
vi faggi Regolamenti , e magnifiche Previdenze , 
fra Ile quali la So~ietà formata d ~IIe più ricche 

Sotietà i- perfon~ , che prefe per divif~ il \notto Pro Pa
Pituita.. •1ria, e ch'esborsò fomme conlìderabili per fofie.

gnp, ed aumento delle Fabbriche di Manifatture, 
c fopratutto di quelle de' Prodotti delle Miniere 1 
~ per (occorrere gl' Jndigenti , 

~icchrzze Una delle maggiori richezze della Svezia con
della Sve, fifle in metalli , La Miniera d'oro nel Smoland J ìa . 

refe cento d11e mila due centottantanove Zec-
chini Veneri ; que lle çli .Argmto prelfo Sala , Vi J. 
la Cava Adolfo federigo, del Nordergraben, di 
Lofas. molto pip .in foli quattro anni. Le cinque 
di Piombo rendono incirca il 70. per cento , e 
circa fette anche di argento . Le Miniere di ra-

/ ~ipierç. me di f.aqla refero dal 1743. al 1747. piÌl di 
dieci millioni di libbre di Venezia , Riguardo al 
ferro gli Svedçfi ne tra(portano fuori del loro Re
gno circa ceQtoventun millioni trecentoc i nquant~· 
mila libbre di Venezia, e di a ltri metalli lavora
~i ; all'incirca cinquanta mila Dozzine di Tavo.,. 
Ioni, e di altri Legnami; ed in fpecie di Alberi 
Maelìri; cinquanta miHe di Tonnellate circa di 

. Catrame , che fono centuno millioni cinquanta. 
/lltn Pro. 'l l'bb . r d' V . · l 'l S l N ' dot ti , e m1 a 1 re a peiO 1 enezta ; o tre 1 a 1-
Mani f;ltt~· tro, la Polvere, il Cordame da Vafcelli , Ma'roc
re • chino, pefci , e peli ici e • Tutte quefie Mercanzie 

foQO. flim at.e all' in ci rea un millione tre mila fei· 
centottanta Zecçhini di Venezia. Il ferro , .ed 

il 
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il legnam-e di Svezia coftano meno di quelli degli 
altri ~Jaefi, e perfino dell'America , quantunque 
[!~no dj miglipr intrinfeça bontà. Gli Svedefì traf· 
port~no molto del loro ;ugento anc)le alla Chi• 
pa. 

Volendo Guflavo afficprare la Sqcceffione nel M . 

fuo Caf;1t0, giacche ancora la fu a Spola d;ito pop n io~~;~~: 
aveaglì alcun figlio, fece da~ Duca di Suhderma- cda di S~n-. . errnan1a. 
pia fuo fratello çontrae!"e neL 1773. il Ma~nmo.,. · · 
.nio con la Prinçipdfa di Holfiein Eut~in , con 
che lì fiqnirono i d~e Rami dell' il!ufìre Cafato di 
l·loWein , che contava tre Sovrani da . elfo dat~ 
alla Ruffia, ali~ Danimarca. Comandò ~el I 774· 
pn' Accampamento formaço pella Scania , ·e 
volle per tutto que~ tempo vivere come Solda-
to; e nel r 777· portoffi a Peterpurgo fotto no-
Jlle di Conte di Gothland, dove vifitò la grande 
Catterina JI. che trattò Gufìavo III. çon la folita fua t 7n. 
Magnificenza, regalandogli alla fua partenza pel- Il?.u~•;;_ 
li di (haordinaria bellezza; fralle quali una pel- ~erburga, 
pccia nera del valore di trentarnila rubbli , una 
!luffa del valor~ di dieciotto rpila, una Lama con 
\111 p0q10 guernito di bril·lanti, ed un cordone .di 
perle fine, il tqrto flimaro fdfantafei mila rub-
pli , ed infine una Croce dell'Ordine di S. Andrea 
:N evvski, c ne S. M. I. aveva portato Ella fielfa, 
ed uno de' fuoi Diaman~i ~ valutato cinque mila 
rubli. Contracambiò Gulìavo con non minore mu· , Reciproçi 

·c • · · •orpren-
nmcenza , regalando alla lmperatnce un magpi- denti re-
fico ricordino guernito del proprio Ritqltto, ~ di gali • 

IJn rubino dç:lla grandezza di un picciolo uovo di 
gallina della più bell' ;tcqua, e la feconda di fimi-
li pietre preziofe, che {j trova nell'Europa t:anto 
per la fua grandezza, quanto per la fua bellez_za. 
ll Gran Duca , e Ja Gran Duchelfa ricevetterQ 

p q-
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pure dalla M. S. de' belli ili mi ricordini , ornati 
col di lui Ritratto. 

Nel 17 7 8. fatti nuovi Accampamenti di fu e 
Truppe; recoffi ad olfervare anche quelli de' Da· 177F. 
ne lì; e la Principe!fa fu a Spofa diede alla luce il 

Nafcita vi v ente Principe Gufìavo Adolfo. Nel 1779· vi d· 
delltc Pri- d di una Squadra Svedefe fcorrere il Baltico di mogtn1to. 

concerto con' la Ru!fa , e la Danefe onde mag· 
giormente far rifpettare la Neutralitd armata. A 
queilo prbgettb della Imperatrice di tutte le Ruf· 
fie, che affi cura in tempo di guerra la libera N a-

Neutrali- vigazione alli bailimenri Mercantili di tutte le 
tà Alma- Nazioni neutrali, inGnuò il· Re di Svezia cinque ta. 

Articoli di dilucldazione, che furono dalla Ruffia 
adottati, giacchè gli XIII. del Piano, e li V. di 
Specificazione confolidavano una Confederazione 
fondata fotto gli aufpicj della giu!lizia la più evi
dente , e la cui fola idea fu con univerfale ap• 
plaufo ricevuta da tutta la Europa Imparziale. 

8 Fu nel 1 7 8 3· perfino nella Italia nel tempo 
Vi

1

I~g~~ in il elfo, in cui la onora va l' 1\uguilo Giufeppe Il., 
Italia. che incontrò· il Svedefe Sovrano a Firenze, ed a 
Privilegi Roma, nel!~ qu.ale occafione dimandò a Pio VI. 
a_i Cattoli- come a Sommo Pontefice un Prelato , cui diri
cJ. geffe gli numerofi Cattolici nel fuo Regno, e fu .. 

gli fubito inviato I' Abate Ofìer in qualità di De
legato dalla Santa Sede . ~eili al fuo arrivo a 
Stokolm fece nel giorno di Pafqua di Refurrezio
ne la Confecrazione della no'vella Chiefa de' Cat
tolici Ron1ani, giacchè il Re ad effi permife in 
tutto il fuo Reame il libero, e pubblico Culto 
della loro Religione . 
· Se attefe a tutto ciò, che poteva renderfi ben 
affetti i fuoi Sudditi , non trafcurò per altro Gu· 
flavo Ili. in quell' ifìe!fo anno quanto riguardava 

al 
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.al Politico, onde fe la Danimarca aveva contrat
to novelli fecreti impegni con la Inghilterra , la 
Svezia altresì rinnovò con la Francia il Trattato 
d'Alleanza, e di fuffidio ful1ìflente già da parec
chi anni. Fu appunto nel r 7 8 4· quando per van
taggio del commercio de' refpetcivi fudditì , la 
Francia conceife agli Svedeiì ( a) l' !fola di S. 
Bartolommeo , preifo la Guadaluppa per luogo 
di depofito del loro commercio con le Antille , 
e con il rimanente dell'America, ed all'incontro 
fu aifegnato dalla Svezia a' Fraocefì per loro Fat-
.toria il Porto di Gottenburgo . Da lungo tempo 
aveano quelli avuto un fìmile Depofico di com-

-mercio per quello del Nord nel Porto di Wis-
mar , mjl non ne facevano alcun ufo . Molto fu 
però ai Franceiì più utile quello di Gottenbur· 
go, pere h è meglio !ìim.ato; e vantaggiofo non fo-

Trattattll 
con la 
Francia. 
. 1784-

lamente per il Commerdo de' Partico'lari Nego- Conca.m•' 

;;danti , ma ancora per la loro Marina Regia, traf- ~}~1nditr~1~ 
portandovi quelle Munizioni navali, che trar fo· due Potell· 

gli ono del Nord, e quindi non più per la difpen- ze • 

d iofa , e lunga via di terra . L' Ifola poi di S. 
Bartolommeo è una dipendenza dallaGuadalupa, 
e non già una poifeffione importante . Il terreno 
è molto pietrofo, vi iì contano ottocento abitan-
ti tra Bianchi, e Negri, ma conveniva però alla 
Svezia, poichè nulla poifedeva alle Antille. Ta-
li relalrloni politiche , e dj(pofizioni guerriere 
adombravano talmente la Danimarca, che aven-
do participati li {uoi fo[petti al la Corte di Peter· 
burgo , que!ìa fece dal fuo Mini!ìro dichiarare al ~~ovedn,.o· 

ttzte 
Re guerra con 

------------------~-- la Ruffia • 

(a) Con Nna Convenzione det :.6. Luglio 1784. 
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Re di Svezia, che non vedrebbe con indifferén';; . 
za tutbare la tranquillità , e pace del Nord ; e 
éhe fe S. M. Svedefe giudicalfe a pròpoGco di at; 
taccare il Regno di Danimarca; l'Imperatrice di 
tutte le Rurlìe farebbe in neceffica di arlìflere cori 
"tutte le fue forze quel Regno. A cio fecè rifpon· 
dere in ifcticto il Re, che giammai aveva avud 
difegni contro la Danimarca; e molto meno pré· 
fentemence ; che farebbe tutto iÌ poffibile per con• 
fervare là buona: armonia fralle due Corti , e che 
molto· fì tìupiva, che nella Danimarca: fe gli at
tribuilfero delle idee olìili. Malgrado, che fi di
inofttaffero la !tnperatrice ; e la Corte di Cope• 

·naghen appagate da una fimi le rifpòlìa, pure cre-
dettero bene di cenere cotìancemente nel Baltico' 
Navi , e Fregate da guerra 1 e iìngolarmente la 
prima aumentò la fua Squadra cortiandatà dall' 
Ammiraglio Borif!ovv ~ 

ln tale fìtuazione di affari de! Nord credetrè 'Dictà ge. 
uetale. opportuno il Re di Svezia di formare un Conf.ì-

glio ; e di convocare una Dieta generale, in cui: 
fi palefaròno di mrovo oppo·nenci alle Propolìzio-

' ni Regie, perfino alle più opportune ,• e partico
lari. Di quattro fattene dal Re ; e tutte analoghe 
a quelle etìerne turbolenze ; che ben prevedeva 1 

una: delle quali di una confìderabile lmprefìanza 
neéelfaria alla Corona, altra di nuove cortifpon
d'enti impofìe·, due· fole appròvace: f'u·rono ,. cioè' 
quelle di doverfì formare p1;1bblici Magazzini di 

. biade, e· che niuna innotiazione folfe· comandata: 
~~~~~1Tii5i. nelle· Impo'tìe. Corefla lunga: b"ens! ma indifp·en,.. 
tJrellione. fabife digf"e!Tìone porrà certamente i Leggi tori di 
• qu"efla nolìra Opera a portata di ben· vedere !:t 

origine,. ii progrelfo' e la finale di ogni avveni• 
rn~mto,. e· di deciferare arcani" politici,. fenza una~ 

t top .. 
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ffoppo ardita decifione ; ma :ili' oppoHo con'ficur~ 
deduzioni. 

èAPIToi..o ii1. 

incominciano le Oftilit~ , avanzamenti della Ar.J4> 
.mat'à , e della Flotta Svedefe . . Preda di dr1~ 
Fregate R.u!fe . Zuffa ai Confini Finlan:dieji, e 
delta Care/i a. Singolare aneddoto·. Prede fatte' 
dai l{ujft • Dichiard:done di guerra de/Id P,.uf· 
jia; e fuo Manifeflo. Ultimatum del l{e di Sve·· 
zia . Si licenziano dalle due Cort/ gli recipro· 
thi Miniftri' . La Imperdtrice delle R.t~!Jie non· 
dceetta i Conjigli di ritirarji da Peterburgo. Bat 
taglia Navale. Contefd Vittarid. Conjegumze· 

SBarcato il Re di Svezia con il Duca Fed.eric()\; 
di O(ìrogozia fuo Fratello , e con le Truppe 

tutte nella Finlandia i fegu:ivario a fpedirfì à Svvea:· 
burga Soldati, Cavalli, Mnnizioni da gu·erra, e 
da bocca da tutti l-i Porri · del Regno della Botnii Il _R_e farr( 
O 'd l fj rr , , l' con l Ar- ~ cci enta e· no a Carlscrona • Condune Il Re mata alle 

Armata di trentamila uomini in perfona -il dì 4· Frontiere.

Luglio alle F'rontiere,. dove erano incominciate' 
le oGifità .· Stando il Maggiore· 1ngerhorn· appo· · 
flato preffo· Pumula Sund nel Savalax, ne' giorni,... . . 

0
· 

'· r n me ~· 
t. 5. , e a6. Gmgno· un corpo confìderabile di Ca c- rtilit:t;. 

ciatori Ruffr aveva pa'ffato il Fiume· di \~Uoxen 
cinque miglia difiante. Il Maggiore aveva fubito 
diGaccato ìl Tenente VVaffman· con un Balfo . 
Uffiziale, e ventifei uomini verfo l' Ifola di Ke·· 
tufan Sul p . U Ponte. di. VValden Sahlil' 1 ·ch' erJC 

al .. 
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1tltresì fui Territorio Svedefe, fu abbattuto . U 
Baffo U.ffiziale, ed otto uomini furono appofiad 
in quel .fìto , ed il rimanente del Difiaccamento 
fu alloggiato nel Villaggio di Hakala . Eifendo!ì 
il dì "7· un Colonello Ruifo con tre , o quattro 
Ajutanti avvicinato al Ponte di VVoulden·Salm 1 

ed avendo paifati i Confini accompagnato da Cac
cdatori, e da Cofacchi , e feguitato da un nume
ro confiderabile di Truppe , il 2.8. all'una orà 
della notte de' Cacciatori Ruffi attaccarono la 
Guardia appofiata preÌfo al Ponte, e tirarono fo
pra eifa per il corfo di un'ora , eifendo rim~fii 
alcuni utcifì dall'una , e dall'altra parte. 

Cotello incontro , non meno che l' a~re una 
Partita Ruifa fatte delle fcorrerie fulle F~ntie· 
re, ed attaccata ofiilmente una parte d~' additi 
della Svezia, impeguò il Capo di Brigada e Co
lonello Barone di Hafifelt a portarfi il d' "9· con 
una pane della fue Truppe da S. Michele vedo 
le Frontiere , onde fermarvi le o lì ilicà incomin
ciate dai Ruffi. al Ponte di Wou!Jen Salmi . Al-

F . c tri duecento Cacciatori Ruffi con quattro Uffizia-
attt nn- . ' . 

fegqenti • h, ed un cannone .fì avvanzarono fino al VIllag-
gio di Ruflìch P.y:tris ad una mezza lega dai con, 
fini della Svezia, dove !ì accantonarono, ed at
tefero tutto il refiante 1om Battaglione. Con l-a· 
Relazione di quefti due fatti pretere la Corte di 
Svezia di defumere non folo , che i Ruffi foffero 
flati gli aggrelfori , che gli ordini delle ofiilità 
fo:lfero flati dani da Peterburgo i.! dÌ: zo ; mentre 
il Minifiro Ruifo a Scokolm dav:l le più fol~nni 
afficuranze delle intenzioni amichevoli , e paci~ 
che della fua Sovrana. O~de conclufe che ciò. ri~ 
~uardare doveva come una dichiar9zione di ~uerra. 

Me.n· 
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Mentre eiò fuccedeva ai Confini della Carelia Ai confi. 

d ll F. l d. l' A ni de'Ila 
{ 4 ) e e a 10 an 1a, e mentre _,rmate tUtta era Finlandia, 

in marcia, la Flotta Svede[e sì delle Navi da Li- e d~ 1 la Ca

nea, e Fregate, çhe delle Galere e de' Sciabecchi rclla • 

cui teneva !i ancorata ad fielfìngsfor$ (h), e fol<e 
fei altre Navi da guerra eranfi appellate preffo 
la lCola di Oefel (c). La Squadra Ru(fa dell' Am· 
miraglio Greigh però alleflivafi a far vela d<t La SqLu. 

Croofladr per incontrare la Svede(e, e com!t>atter• ~ra Svcde: 
. rr •e dtnanzt 

la quando opporre [e glt voleue alla fua fortita Riga. 

dal Golfo di Finlandia • Quantunque folfe allora 
di tredici Navi di linea, fei Fregate, ed otto Ba
fìimenti armati, a bordo de' qqali circa ottomila 
uomini di Truppe da sbarco, pure per qualunque 
evento fì armavano a Cronfladt altre dieci Navi 
da linea, mentre çinque fe ne aquipaggia vano ad Squadre Rulfe. 

A,r-
-------------
(a) Città jitzeat4 in una Peni fola alla Nylandùr, 

con il miglior Porto dd/4 Svezia. F1t incene
rita ne/t' ultima guerra , e non è an.cora affatto 
riftaòi!ita. Fra i 4· . forti poco lontani dqlla me· 
defima v' hà quello di Sweaburgo . 

(b) Situata nell' ingref!o del feno di l{iga di quà 
da/t' Ifa/a di D4gho , der, cui è quattro miglia 
diftante. Era fotto i t Dominio Svedejè, ma per 
la Pace di Nyfladt c4dde fotto l' I;mpero della 
R..uj]ìa. La Città in cui rijiede il C4pitan delta 
Provincia è Arenrb1trgq. 

(c ) çittà ben jituata nel! a Nylandz'a fu! Golfo Fin
nico con Porto comodo. Per i t Tra!tato dal 1 7 4 5. 
fu piantata per fervi re di Frontiefa fra la P..u/
jia, e la Svezia. Chiamavaji B~rgby , ma ?Jet 

I 7 52. il R..e .Adolfo Fed-erigo la denominò I:.o
vifa. 

Tom. III. C 

- - - --
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Arcangelo per palfare dal Mare de l N md nel Bai
Un:. fe- ti co. Una feconda groffa Squadra Svedefe _campo• 
condaSve- !la di fette Navi da linea partì il dì 3- Luglio da 
deJe • Carlfcrona per congiungèrfì alla Flotta ne' Tratti 

di Mare della Finlandia , e di effe la Nave Am- . 
miragl i a era l' Uniom:, comandata dal Colonello , 
e Cavaliere Erelcj10Jd ; ed avente a bordo ·altri 
tre mila Uomini di Truppe da sbarco. Giunfe an
che qutfìa in finlandia, onde le principali for
ze terrefiri , e marittime Svedefì lì trovaro.Fio 
unite, e perfino tutte le Galere , fra!le qudi la · 
Capitana de)!' ordine de' Sarafìni. Sortite però al 
corfo varie Fregate avendone incontrate due Ruf:. 
fe, ch' efercicavano li Cadetti di Marina, furono 

Due Fre- p refe, e trafportate a Sweaburgo; erano nomina
gare Ru!fe ce il Jaroslaw di 32. cannoni da J z... libbre , e 
prefe. . . d' . , l'E d' 6 

40. uom1n1 1 eqUipaggiO , e ttore 1 z . can-
noni da 12. , e di 205. Uomini. Li Prigionieri 
condotti furono nella fortezza ' trattati ton tut
ta l'umanità. Dato erafì l'ordine di arrellare ne' 
Porci Svedefì tutti i Legni mercantili Ru!Tì , ma 
per un mahntefo f.ì e.r::no fequetlrati anche li Mer
cantilJ Neetr; li. Avvi(arone il Re non fola ' fece 
rilafciare quefli in litercà, ma di' più rifareire o
gni baflimento del da\,no apponawgli d'alla remo· 
ra ne' fu o i Poni . 

Azioni Continua v a fi ad· operare ai Confini . Le Truppe 
guercrierefi Ier,giFre Ruffe di-fegnando di fare una invafìone ;t i 011 • ... ... 

ni. nel Terriroric.• di Svezia attaccarono ul'l Difìacca
mento appoCta t o a l P ome di Ji>amalc Su n d , e fu 
dapprima refpinco d;d Bri2"ad rere di Haflfher Co
mandanre de' Rt ggìmenti N'azionai( delle P'rovl!l- . 
cie limitrofe ~ che formano una Lecione partico
lare levata da molti anni per drFèfa del'c Fron-· 
tiere. Vi lafciò un Pono fuffic1ente per Hifefa 

cl el 
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d'el Ponfe, e dell' Ingreffo nella Finl2ndia SvedtP 
fe contro gli attacchi ultèriori • Indi marciò à 

-Nyslot con le rellanti fue Truppe di;:ife in tre 
Colonne , condotta una Còlonna dal Brigadiere 
fieffo, la feconda da:! Colonello di Sceding , e la 
teria dal Coionello de B'rlinov . Al loro arri v o E'rcC.t d i 

prefero polfelfo della Città, quafi fenza opp'ofìzio- Nyslot ~ 
tie , bloccàrono la Cittadella , le i1rad€, ed i Strec- ~~fta "2~. 
ti perfino del Territorio Svedefe. Si era fperato tadclla. 

d' inipàdronirfene, poichè ili Re aveva {pedito all' 
!-h!1fehr un rinforzo, ma fotcorfa a tèmpo, do'-
vettero i' Sveddì abbando~)arè l' imprefa , e ri'-
tiradì. 

b'a!tra parte il Genèrale d' Armf.elt entrato . 
nelfa Carelia Rulfa dal lato Meridionale verfo nen~q"~~ 
Lovifa, accampò preffo Celima. S'impadronì di re!i~ • . 

molti Porti importanti fra' qua.li di quello di P'ué-
tis della maggiore in1portanza , pre(o dal Colo-
nello , pure d' Arrnfelt , con farne avanti pri-
gioniero un Po'fio avanzato p·teffo al Ridorro de'l 
Grande Addorfòrs, e che fì refe al prefentarfì de' 
Svedefì, Volle il Re vifìcare in pè'rfona tutta l' 
Armata , e tmti i pofìi; quindi tràtteriutofì l;t 
prima rlotte a Lovifa, s'imb-arcÒ' per portar!ì a . 
S h l F h' ' , -L ' Il R. e fi; vvart o m, ortezza, c e rontana .a m·ezza e- porta a 

ga in mare·.- Era vi tanto poco attefo, e la fera Lov'ifa... 

tanto av~nzata, che inolto fa il Sovrano cofttet· 
to ad afpettare pria, che (egli volelTe!' 'aprire, d'! 
fu aperta la porta fennon' quando il' Go;q,andante . 
d . B t d" l . bb d·. h' l c r Cunofo at amar 1 o ncono e , Ice e a rommo 10- ancdott<'i • 

disfatto, e delle difpofìtiòni fattevi, dtérnò a Lo-
vifa alla mezza notte 1 sì chi:rra effendo nelfa 
Finlaadia: l'a notte in quell-a fla·gione ; che timo fi 
può Uòrgere ,. anche 'fparito· iJ Solé • Nel dì fd-

' gde'nte vi!ìcò tu·tto il Cordo'ne· da Abff.ìrfods · fino 
G ::; a Vil-
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il Villi~ala, e passò la notte al quartier Genera• 
le a Peipo~a. Vifìtò in appreffo cucco il Cordoo~ 
~a Aujala fino a Keltis, i odi ritornò ~d Belfìng
fors, da dove fpedì rinforzi qi Trupp~, e di Mu~ 
niziooi alle due .Armate. 

Prede fnt: La,. gue rra pienamente int,>omiociata, li Ruai 
~e dal R ijflt, . c · . . . . 

111 mare recero alçuoe prede , qu1ndr Il Collegio 
çli commercio di Scokolm fpedì alJi Agenti , e 
Coofoli del Re ne' P;tefì.efferi una Lettera Circo:
lare per informaroe li Capitani o Patroni , eh~ 
approdaffero ai Porti ne' q\lali riiìedono, , Che 
doveffero prendere le precauzioni ufate in tem
po di guerra per prevenire li pe ricoli ai quali l~ 
loro Navi , €d i loro çarichi poteffero effere ef-

Circolare polli ne' tratti di Mare poco fìcuri a cau(a de' lo
~~ i Confo- ro nemici, tanto più quanto, che per allora non 
lo 

!ì potevano dare bafia~ti (corte maffìme a quelli 
defiinati per il Mediterraneo, quando all'incontro 
afpettarlì potevano tutti li foccorfì pollìbili dalla 
Regia Flotta nel Baltico , avvifando infine avere 
la M. S. fatte equipaggiare !")el. Mare del Nord 
tre Fregate per proteggere, ed affìcurare la na
vigazione ; e çh' erano per forti re da qottenb\.H-. 
go; come infatti fJl di l~ ;t pochi giorni efegui • 
to, fcortando quella i legni tn \= rcantili Svedefì 

. tino al ca n;'!!~ della Manica. 
Si guerregiava, era i ~uffi, t;d i Svedefì , ed 

era- la Europa tutta in fotr)ma curioGtà di ben fa
p,.·e le cagioni vere della g11erra mederpa , giac
çhè per parte de;lla Svezia null' altro ~rafì fatto 
palefe, che gelofìe di Stato, e fofpetti di tram~e 
fomentate nell' ifleifo Regno, ~nzi neJia C~pitale . 
Defìderavafì innoltre univerfalmrtnte di rilevare i 
fonti da quali traeffe la Svezia quei tefori , che 

.~ rendono per pna gperr;J. indifpenfabili . Van:J, , 
e po· 
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e poéo fàggia cofa farebbe certamente rifèrirne 
le opiriioni tutte cbntraditcorie, e di niun fonda.!. 
mentò . ·solteoevalì élai"-più, che la Svezia con
tratta aveffe unà fecrèta Alleanza con la Porta 
Occomaria; da ~iii ricevuti avelfe alquantì milli.o
nl , è non pachi altres'1 re· gliene foffeto dal Gran 
Signore actordaci di fuffidio annuo', al n'leno du-
tanté la: fua gtietra con la Ruffia. N i una pe'rà" fu Onde it 
pombile di addùrde pruova, e mlll1 altro feppèfi Rèdi sv~~ 
di cerro.' fènnon; che dttè milliooi i ·e qualche t'~nffi~}~e 
centinajo di feudi rimeriì furono dalla Francìa a 
Scoléolm·, e che i Banchieri Genovefì diedero ad 
ìmprelìlto àl Re Gurta~o 11I: alcùni millionì di 
lire co'rl' l' ip]1oceca della rendi ca defla niinière. 

Riguardo poi ai mot.ivì della àccefa guerra 
nbn tardÒ' Ja Corte di Peterburgo a n'lanifetìarh 
èoti la fegu ente' Dicbidraz.lon~ di S. M. I. di tut
.t é l & I{u/fte . · 

Su lla ftne dell' iwtJ~rnd pa.ffato Ji cotnlncidrono ad 
ojfervarr: t/.::1/a Svezia degli .Armatrmtti conjid~ra~ 
bili per terra, e per mare. Si fparfe~o· a bel/d po
jltJ in quel I{egno delle tacitr: vo'ci , come fe !d• 
B..~tj]ia rn.tditdjfe di. attlzccdrlo . .A mzfura che ·t 
preparativi ttndavdno d.vanzdn'doji, ~ tbe Ji tred~
'Vd aver fatti dei progre!fi fopra !d credulità di 
alcuni /piriti Ndziona!i, it Gdbinetto di 'Stock.olm 
cominciò .tt fparg~re delle injirtuazioni, ma bannd 
mancato da per tutto di fare il loro effetto . .Que• 
fl~ Corti fo79o infatti troppo illumindte pèt creder! 
che fa R.,ujjia avendo p~r un sì l1mgo :co'r'fo di ·tem-" 
po feguitato un Jiflema coftantemente paaijico riguat"..'. 
do alla Svezia, fc~gtiejfe per cangiar d'opinione' 
it momentu, in cui ji trova O'CCttpata· da una gUeP'• 
,-a così importante , quanto quella ch'e t~ ha fufti.J 
tata la Porta Otlomana .. 

Ciù 
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. €iò tJOI~ofl ant.e l' lmp_{ratriée attenta a tuttoci ò , 
~be fuccederva in uft R..egno-. così vicino ai fuoi do
minj , credè a norma ,degli arr,Jviji l che. ric~veva , 
non dover trafcurare alc1:ma 1mifura di precawz.io
p.r: ; ma volendo ejfa evitare tuttociò l che potevq 
dare dell' Ombra ; ed ecfitare dei fofpetti l ft li
mit~ a far pajfare nel.lt!- Fi_nla.ndia un ·piccolo rin
forzo di tr.uppe · l e jlabilil'e in q t;~ /la Provincia 
·dei magazzini proporzionati a! loro ntlmero l e in
difpenfabilmente necejfar:j alla 'loro fujftfienza. R..i,r 
pofando quindi fu/1ft innocenrz;.a l e M prtri~à detle
ji/e inten!.ioni f~stla. R;ligione del Trattatp1 di pe~
ce perpet~a l che fujftfle fempre fra ·J' lmpero di 
Ruffia l e il R..eg1~0 di Svezia l e non , éo11o[cendo 
inoltre alcun motivo d{ '<iifcuffione qperta , o na:
Jcofla fra te· due Corti l contimfando fempre ql con
'trqrio fa conjìdem:.q.. qrr;ichevole frc~ di effe fopr~ 
t'antico piede l ella avea [enza dupbio tJt~t_o il di· 
ritto di. penfarfl. ch·t per quanto ji' pbte!fe· cfaltare 
t'ambizione , l' inquietudine , e l' invidia di fu.q, 
Potenz;a, foli mqtivi che potevano fpùzgere il Re 
rJi Swzia a fare la guerra , ·farebbero ejft . repreffi 
dal rzfpet·to dovuto a/.la buona fe_de l che de"Je prefte· 
{lexe alle az;JQ!li dei Sovr.a-ni molto più che a quelle 
'IJ.egli altri tt.omini l dall' Ù?rpoJ!ibilità di de{re qual4 

r;be colore di equ,ità allo sfoga l cbe egli votejfe da-. 
re a quefle pa.lfìoni, e find/mente 4~ ·un freno u- , 
gual11f~n'te potente, .cioè a dire t' impegno ,folenne 
P.foe gli ba incontrato in faccia alta j'u4 propria 
Nq,7;.foJI.e di non intraprer~-dere alcunq. gunra [enza 
conruocarlf!. , confultc;rla , e ottenere ' il fuo con
fenJq., 
· . C0c[a: alcun.a nmt poteva meglio la jicurez.za l cb!? 
tante ragioni riunite dovevano ifpirare 4 S. M. 
'.J,mp. quanto lt~ rifolw~ione çbe ei/(1. adottQ di fa'l". 

di-



DELLA GUEl{l{.A. 39 

diftaccare dalla fua Flotta dejlirz.ata per l' Arcipe
lago u11a Divijìone compojla di~. Vafcelti c be ji po
fero alta vela fui principiv di q,aejlo mefe , mal· 
grado i ji'CuYÌ rifcontri ricev;tti, che tr~tttz fa FLot
ta Svedefe già in~rociczva nel Baltico. Quefti Va
fceiti la incontrarono infatti tre giomi dopo· la ·lo
ro pàrtenza dal Porto di C1onjladt verjo l'Ifa!({ di 
Dago. Si dijlaccò .. una.: .Fregata dalla medejima., · e 
ji Jll:efe.ntq a./ Va.fcel!o t/el Vice· Amz:raglio Vandeir 
fen. li Comanda11te dd/a Fregata Sved_eje anmm
ziò al mecteftmo la prefenz:.a dd Duca di Sunder
",nai>ia f rateUo riet R..e, a bordo della Flotta S'r:Je· 
defe , e diltfandò iL fa.futo. 11 Vice-Amm:iraglio 
1·ifpo[e, che fecondo l' Articolo X{/11. del T;·attato 
d' .Abo it fall+to non c/,07,Je'7.!tJ· aver luogo tra i Va
fcelli R..tfft~ .e Svedeji, ma che rifpetta.ndo· nel/q. 
perfona del Duce{ di S.undè1·man_ia il Cugino ger
mano del t Impe;-atrice, e il fratetlo_ del Re di S'Ve• 
zia' non av_e"{..a difficoltà di rendere a queflo, titÒ
Io ·tutti gli onori, che g/i erano dovuti. Egli· fece 
tirare I 3· colpi- di cannone , e fpedì un. ·ujftz.iate; · 
{t bordo del Vafr:dlo, fu cui Ji trovava il Duca· di 
Sundenncmia, per tomplimcntar!~, ed annunziar
gli nel tempo ijle!fo, che unicamentè 'alla· fua per· 
Jona s'indirizzavano gli onori, che trana flati-fat
ti. Il Duca rifpofe che quantunque no_n ignora Ife it 
tenore delta Convenzione fatta tra la Svezia , e la 
l{ujfia_ riguqrdo al /t~luto, non. acctttava meno per
tanto quel/o. c.· be ji era frftto come diritto. ·alla !t an· 
diera Sroedefe, mentre gli aveva gli ordini pit'v 
preciji del ~e /uo frate/lo , di far rifpettare la. 

· jua ~andiera da per tutto, t' in qualunque occa ... 
jìone. 

Già l'Imperatrice Ji di/poneva tf far porfaye dei 
lamenti alla Corte di ,Stok._o!m contro t' inglu{liz.ia, 

c 4 e l'ir· 
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e l'irregolarità di quejl'o procedere al/bréhè eb6e la 
nuova ancor meno afpettata del congedo dato at 
fuo Minijiro dalla Corte , e dagli Stati di S. M. 
Svedefe. Le pretefe ragioni di tale rifoluzione fo
no efpojle nella Dichiarazione , che quel Monarca 
fece rimettere ai Mhzijlri delle altre Potenze ac· 
creditttti prejfo di lui. Quéjie ragior?i nort fono ta
li da aéciecare neppure i' menomi accoYti , e in 
confeguenza non vàglione la pma di ejfeye com
battute : ma non ft può ajleneYji dall' ojfervaYe , 
che il Re di Svezia offre il primo efempio di un 
Sovrano , che Ji o]fende , perchè u1~ altro Sovrano 
lo ajficura unitàmente dÌ fuoi fudditi, dei !enti
menti più pacifici a fuo riguardo. 

Ciò nonojiante l'Imperatrice rifa/uta fermamente 
di perftjlere fino alta Jine nei pYincipj di modera
:done ~·be Ji era pyefcritti, limitò i t fi~9 rzfenti
mento contro un tal procedere a u1t reciproco con
gedo, riguardo al Minijiro di Svezia a Pietrobur
go. Ella gli fece Jigniftcare tii abbandonare la Jua 
Corte , e i fuoi Stati nello (lejfo fpdZÙJ di tempo 
che era fiato accordato àl fuo Minijlro a Stok.olm. 
La fola differenza che vi fu in tal ordine conjijle 
in nott aver ricorfo ad alcuno pretejlo ed accufa 
fa/fa, e injidiofa; quejia dlfferenz;: Ji fa conofcere 
ancora di più m ed;ante la git~jiizia , che accom· 
pagna la caufa de/t' Imperatrice, e la cattiva fe
de che ha guidata la condotta del B..e di Svezia. 

Mafgyddo quejie fcene , che facevano prefagire 
una rottura inevitabile, l'Imperatrice nudriva an
cora la fperanza, cbe alcune fpiegazioni amiche· 
voli annunziate dall' ijlejfo B...e di Svezia alle Po· 
tenze jiraniere, potrebhero confervare la buona ar
monia fra due Monarchi vicini, che alcuna ragia

. ne , nè interejfe di Stato da una parte, e dal t' altn:t 
110n 
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noh ucitava ad infrangere, ma ella ha perduta 
ad un tratto·.qztejld fpera.~zza allorch? ha Japuto , 
cbe nella notte del dì 2.. venendo i tr~ Luglio , le 
truppe del l{e di Svezia ·avendo fatta un . impro
vifa irruzione fu/le frontiere di l{uj]ìa, hanno Ja
cheggidte alcune Dogane, e penetrdndo ftn'o nei [oh
borghi di Nislot, banno pojlo /orma/m-ente t' affedio 
al Cajlello. -

Con tali fatti violenti , di cui non ve ne è al· 
cuno, che non infranga i Diritti i più generalmen
te ricevuti fra le colte Naziòni, il R..e di Sve:da 
fenzd aver pronunziato il minimo drtico/o ·.di' · fa ... 
mento contro . la l{uj]ìa , è .finalme1"fte giùìzto a flan
c dr e la moderazione del( Irhperatri'ce ,. e forzarla 
a YÙorrere all' tmico mei.zo' , ch.e le refla, · quetlo 
iioè~ di refpingere ltt forza con forza. Con fuo di
fpiacere, el/'a !Ja dunqM 'dovuto Jpedirè degli ordi
ni ai Comandanti dd/e 'fue · Forze di terra , e di 
mare. Comunicando quefta l'ifoluzione, èome pure 
i motivi che l'hanno provocata a tutte l e Poten
ze amiche , èlla protefld d' avanti ad effe, che 
il l{e di Svezia .è il fola refponfabite in fa"ocia 
a Dio , in faccia al. mondo, ' e alta fua propria 
Nazione di tutti' quei mizll di cui la Jua amhi· 
zione , e la fua ingitijlìz.ia fono fer aprire la [or-
gente. '·· _ 

Non fi appagò la Corte di Rullia di quefia faa 
Dichiarazione, ma crede'tte opportuno d'informa
ré! circonfiaziatamente la fua Nazione di quanto 
indotta l'aveva alla Dichiarazione medema, ònde 
eccitarla, 4:0me infatti gli riufcì a preflargli tut
te le contribuzioni, e tl1tta ' la gente pot!ìbile nel 
cafo urgente di una·,guerra affatto inattefa, e nel 
feno fielfo del fuo Imperio quindi fece pubblica
re il fegaente Manifefìo-. 

, I Trat-
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~anifdto , , I T~;#ttJti d~lù1 .Pace, perp. e.tua tr.rr}a J!tun;~. , .r.utro. "JJ' 

e la Svev:.la redpra(am:e--nt~ Jlabititi· .a. Nijl adt , .e 
ad .Abo, non fona ft~t>tl in . ak«na m4ni:e.ra. p.er pa:r
'tf,' N6flra vio!a~i. In ""'igore deU\ufti;Dò otttmne il 
i{egnp d~lta Sv'ez.ia il •noftra 4ia• ./ldof/o . Féderig,o 
Duca_ di-• Holjlein ; (n ca?l[egtum::a . di che· an
che i t. fuo. figlio, .e- nojiRo-nC<Ut,ino Geiflttvo li$; tttr 
tttale R.egnante deve quefta fua Eredità. alfe mede.
Jim~: pn:mure de,lta. Ri{(fìrl, cbe ha fave;:iM. L4c det
ta· F~miglia. ·l Le.git..mLdi fangue e Ja ri'conofc.en,· 
Z4· c/ell''(f)perata, (ìringevano tantO:. _p iii.. il nodo deJI.' 

· amiciz.itiJ:o t:: delta ç.oncorde· vt'.c.inam:a· peK parte dd"' 
la Corona Svcde{e verfo iJ Nojlrç> Impero; 11 mez~ 
~a· dtmq.:t~ a q11-efo' ob~lighi naturali e delle · genti , 
chi può non e.Jfere forprefo dett injidi.e·, della v.irt: 
tenz.a e pe~.fidi~· , · k lf.lda/i _accompagmmo· 'fr oftìf-i 
Imprefe rieJ lk •qi· S:·ut'·mtl' eontro ltt R.u.ffìa ? .Ag
giungaji per dllcumento c{efle •. noftre pacijìche.. intew; 
<t:.Ùmi: .Allorquando eJ!o nella Svev:a. con un. mado 
viol~nto rovefciò ·le çojiiiuzioni , che gtlra1Jtiv.a.nQ 
i}:. pote~: del- Senato , e !:a Jibert4 dd ,popolo , pe,
tJJ;r.ivare çz/fa Sovranità affolu.t~, noi non ci prev'ct
l.emmo de t q i ritto di .opp.orv.iji CfYme ad un(.l mani· 
fe.fla vinlazio.,e dd{e, ]Npulq,zionì .efp'rejfe n.e.l Trat• 
taio di Niftadt, il quaie in tutt.a /4 . fua eftenjip-
1te fu confermato anche con qt~elto di ·.Abo , fu/la 
lujinga , che tjuefto avvenimento , nort altere
rebhe il bene drlla S·vez.ia ·, 1zè fc>rvirebbe acl in
quietare i vicini:. P eco dopo .abbiamo c,onofciuto , 
a.h.e. t' inclina-z·io'/11(1 di que-fto. R.e era d' int.orbidare. 
la tranquillità deL Nord: in1 fatti egli ricorreva 
ora a noi, ora al/a Corte dLDanimarca, proponerr
do fegrètamente ~ cia[che.d,mo la futt .Alleanza , 
cmz t'intenzione d' interrorlPpere qu'e/La ejiflente già 
fra la nofira, e la detta Potenza . Noi rigettammo 

que-
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qtlejlti tentazione,: rifponaef%d;pgli brevem.en~e, che 
·e ramo pronti fo!t.,an;to ~ C07'1-ciifcendere a· q~talunqtte 
atleanza , che nòJZ ave.Jfe per fcopo di turbare la 
qui(te del Nord .· Con tutt.o ciò !a cattiva riujcita 
non ba potuto impedire i tentativi del I{e' i! q>ta}ç 
d(jiderava di ~·ombatterci ". 

, La guerra Jopraggiunta ·a noi con i Turchi ha 
promo!fe ancor più- le fue ingiufte vedute. :Quand..o 
"noi- p(r feco!Jdt~re l~ nQjlre armate di 1er.ra contro 
il Nimico camune r.ji tutta la Criftiailità preparq~ 
vamo la n.oftra Flotta afftn~ ai fpedir/a nel 7Y!ar 
Mediterraneo . ed opportumtrnente avevama aicbia
''ata quejfa noftra inten:done alfa Corte di Stok.olm t 

ed a tutte te Cprti ·di. Ettr.,opa , atl~ra e-gli pyimq. 
fieori del jttO· ~egn.o 7 e pçfcia ' anche dentro lo· Jief
fo, Jpargeva [orde voci, cain.e fe nei voi e !fimo ri
volgere i! nojlrò' :Jlrmamen,te contro la Srqezia:, ec
citàndo maggiq"r.mmtet con quell'a ftvzior;e. ~ Jpirito 
det fuo popolo mentre nel tempo medefimo -cominci(J. 
{.l fargli dar~ armamenti fotto il pretefto t/ella prp·: 
pria difefa . .Univ.erfa!..mente era nota l~ nojlra w~ 
ra, intenzion·e nef p1ejiarativi delle foxze Maritti
m.e.~' Ne/Jtma :r;;or"te ba creduto ,a que.! tr; a:thAnnia -,;· 
alta qu(lle fé ne aggiuufe -ancota una fecondr:E. no~ 
folamente contro le P.otenz~, colte quali ' abbiamo zma 
.buòna armonia, ma ancora· contro la nofh·a Alleq.
ta Danimarca , come fe anch-e ta .frejfa injì-eit/fe col
le· q/tre 'Volejfe appoggiarè tè· i.mprefe -del ]{e t·•·. 

, Per con:futare in faccia\ a trttto il Mondo le. 
macchinazioni ingiuftamentc. <>attribUite a Noi dat 
R..e, e per far fentire. di pr.e.git1dicare a.t [110 l{e· 
tno t ma che al contraria abbiamo dimoflrata. !a . 
buona difpojìzione 'Verfo la. Svezia nei fuoi bifogni, 
provvedendo/a di gra1zo, c'ome· anche accordtmdole 
il Commercio dei. v.ùveri fui còrtjìni fmza a/cuna 

ga· 
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.gabetla' lo che fu da noi Jlabilito per il fito vdftJ. 
taggio, hqfla folamente dire qua/mente Noi dvenJ. 

do malgrado noflro rivoltd le armi t·o'ntro un Vicino , 
ma piuttoflo ftdandoc'i delta teligiojità d è' Trattati; 
che t' obbtiganb, non avevdmo forti{icdte nè con de t .. 
le guardie, nè con altre provvijioni, militari le no
fire frontiere Verfo .le fue, CQ'me, lo oavrebbe richie .. 
fio la forma di guirra , fe t' avej]ìmo meditata .. . 

, Mentre Noi in quejla .maniera perftfleva"mo 
11elta noftra buona intenzione, i t l{e di Svezia ha 
fegnatata und manifefla inimicizia colla fpedizione 
detta fua Flotta nel Baltic(J. N et principio di que~ 
fio mefe , mentre ·i noftri ·tre bajlimenti fep.ara!i 
dalla Squadra, che ft prepdrava per il Meditér
rrjneot, paffavano t ' ele7Ja;àone dell'l fola di Dago ,. 
ima Fregllta della Flojta.Svdefe a'Ovicinatafi ai No
flro b'ttflimento, [ùl quaLe ertt it ·Vice-Jfmmirag!ÙJ 
Van-Deffen , eftgè il fsluto, annunziando, che fu l-'. 
la loro Flotta era pr~fente it frat ello del 1\e Du-.. 
ca di Sudermania. Il Noftro· v;ee-Jfmmiraglio citan
do t• articolo I 1· del Trattato· d' .Abo , eori cui fiç 
f1a6itito , cbe le Bandiere d' ambedue le Poten:u 
non Ji fdluta!fero reciprocamente , 1·icusò un tale ono· 
re·,· jìccome non dovuto alla Bandiera Svedefe; ma· 
unicamente in riguardo della perfona dd Duca di 
Sudermania , ftccome noftro €t1gino e fratello del 
1\e , fe'Ce tredù·i [pari /Ji cannone , e mandò un 
fuo Uffliiafe a quel Principe per ,r,mderiO' intefo it 
quale rifpofe-. , Che febben , fapeva i t mento-uato 
,, paito tra la' R..ujfta 'e la:. s-vezia aveva. r ordine 
, da! ~e in ogni or:caft&'11;e· d ' eftgere, quejla riguar• 
,., do per la Bandiera· della [tur Flotta ''. Non a
vevamo fatta ancora protefla di tal procedere, . ten
dente ad offtndere la dignità della Nofira Bandie
ra, lo cb( ji potrebbe 'riguardar~ prr: 'ma prorvo~a-

~io· 
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':lione 11!/a gz~en·a , allorchè ricevemmo un fecondfJ 
avvifo eh: it R..e di Svezia aveva fatto intimare 
al nofiro Minifiro alla di lui Corte Conte Ba/l#movvr 
s~i , che part!lfe per la Ruffia nel tempo , eh& que
jio Nojlro Min~/lro rapprefentava al Mimjlero Sve
defe le più forti ajficurazioni della inalterabile in
clinazione di perjiftere nella huona armonia 'cci R.. e, 
e col fuo R..egno. Egli diede all' efpr~(fione, che Ji
gnijìca'Va qt~-ejio amichevole fentimento m:a jinijlr(z 
interpretazùme , come [e il medejimo lo feparajfe 
dalla Nazipn~ , fehbene ' certamente nizm Principe 
prenderebbe per una offefa la Juppoji;done , che i 
fuoi St~dditì fiano ugualmente ben' Ìl'!t.enzionati, cq
me lui jiejfo. Noi anche in quejio Ìn,tiontro poteva
mo fperare , cb<? il R..e in >onfeguenu di queji~ 
quantunque infolita condotta ci farebbe pervenire i 
Juoi fentimmti, e ci darebhe con ciò l' occafione de· 
gli [chiarimenti, per dijlernare gl imrtJÌne1'fti dif
gufti; ma in v ece di ciò immediatamente abbiamo 
ricevuta la nuova dalle noftre f rontiere della Fin
landia , che le truppe Svedeji entrate nella mede
jima hanno forprefa la Noftrq. inerme Dogana , uc
ciji urr.' Ujfiziale, e due Soldqti, che pajfav4no in 
un~ barca con tma perfetta jicurezza, e ai z. Lu
glio invaji i Subf;orghi Ny1lot, ajfediando oftilmen
te quella Cittadella, ed incominciando le operazio
ni delta loro artiglieria contto di ejfa ". 

, In tal manier(l, prima che Noi fapef!imo 11'11 

qt~-alche motivo di quefta guerra , era fiata portata 
gi(l nei limiti del Noflro Impero l'attività 4ella 
mdejima in un modo, proprio folamente ai barbari 
rapaci, e non alle Potenze colte d' Europa , le .qua
li non q./?:.ano le armi [enza aver dichit:tratì dei 

. m.otivi convincenti. Però abhiamo ordinato a quc
fla noftra ttrmata fotto i t comando rf.el Generale Con

te 
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te MuJ!in- Pufck..in di mar&iare alt' incontro del nf· 
mfco aggrejfore dei noftri flati, còmé pure abbiamo 
ordinttio alla Flotta comtihdata dall' .Ammiraglio 
Greigh di ·agire contro le forZJe Marùtime del/d 
Svezia. · 

" T tetti voi Noftri fedeli Sudditi, ai quali di
cbiariamo con l' dnimo afflitto una sì nera perfidia, 
poi-gete le più fervide preghiere, injieme con Noi 
alt' Alti/fimo, afftncbè favori/cd con la fua ònni'po· 
tent~ 11medizione le noftre ari11i , ed .afftnchè fotto 
la di lui retta giuftizia, il coraggio d t'i Pojleri nr:! 
combattere il nuovo nemit'o , che sfacciatament·e j/ 
fa/levò contro la R..ujfia affattr> innocente , pojjà ar
rivare alt' iftejfa gloria , colla qt~ale gli Antenati 
!oro, a,vendo difefa la Patria triortfttr().(lo fopra i t 
medf.jì'mo. 

Dato a Czarskozelo H dì r r. Luglio· nell' 
anl'lo di Grazia 1 7 &8., e al no firo Regno 
xxv n. 

1 , Cred~evafì dall' Èuropa tutta in v'ifìa di tali 
due pubbliche Corti, che la Svezia le éonfutereb· 
be, pubblicando Ella lìmi.lmeote un Manifefio di 
guerra, ma nil'lÒO ne E:On'lparve, e folameme dal 
Segretario dellà Legazione Svedefe S~ de Schilott 
giacchè l' Ambafdatore era · flaro d·alla lmperatri"' 
ce lìceoz·iato da Peterbnrgoo; come il Re di Sve· 
zia cbngedato aveva l' Ambafciatoi'e Ruffo d-a Sto ... ·. 
kolm, fri prefentara al . Vice Cancelliere d'i Stato' 
della Corte la feguenre Nota con le rimarcabili[· 
fime pretéfe del fuo· Monarca . 

Ulti ,ntzm• , Il Re ha pel' lo {pazio di' 1 7·· anni di Revoct 
~&~ ' o 
Sve~d. date tr-oppe prove del ru.o amore pel.' la Pace ' e 

dd la prem1:1ra · c;olla quale s~ M. I3ac proru-rato di 
naan~ 

.--
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mantenere la buona armonia co' fuoi Vicini, per 
non credere neceffàrio di giudicare dèi fentimenti 
sì conofciuti . Egli ba. foprarrurro prai:icai:i tutti 
gli sforzi -pe~ mameoere la ?~ ce èoo la Ruffia.fia
~ilita, e aflì.cutata feltro il Regno del Re fof) Pa
dre , e quantunque <jue(la Potenza daffe a S. M. · 
fino al tuo avvèniril?nto al Trono 'i più giu!H · 
motivi di Malcontemo per gl'intrighi reiteraci di· 
rerti contro la Pedona ifieffa ·del Rè , prefente 
ficcome Io avea già fattQ èontrç> la Perfona del 
Re defunto negli ultimi anrii della fua vita ; ciò 
nonofiante S. M. facrilìcò il fuo giùflo rifenci
mento alla pubbli·ca tranquillità, e credè, che l' 
Imperahice ingannata da rapporti fa!lì , o efage
rati aprendo gli occhj fopra i fuoi veri intereffi , 
ret~derebbe giuflizia ai buoni feotimenti del R.e , 
e ceffeìebbe infiòe "òi voler feminar la divilìone ~ 
e il difordine · in feno di una Nazione , che ave
va a vuca la nobile fermezza di rompere · quelle 

· catene, che i fuoi vicini avrebber~ potuto impor
le all'ombra dell'anarchia , quef!' epoca , in cui 
la Rut1ia angulliata da una guerra onerofa , lun
ga, e fanguinofa , bencbè ripiena di felici fuccelfi 
provando le calamità della carefl'ia, e della pe• 
fie , lacerata nel fuo fel1'0 dalla ribellione , che 
minacciava !' ifieffo Trono dell'Imperatrice; queil' 
Epoca, in cui Mofca tremante all' avvicinarfì ·del 
ribelle Pugat{che'w dimandava un pronto foccor
fò, e che per darglielo l' Impèratriceo fu sforzata 
di (guarnire la fua frontiera, 1afciarla aperta , ·e 
(enza difefa, quell'epoca dico · feguitò ben prefio 
quella, in cui la Ruffia fì mofirò occupata ad at
taccare il Trono dél Re ". 

, Se S. M. aveffe confultati gl' il1effi principj, 
che decermina vano le e.peraziqni del Gabinett<i> 

di . 
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di ~ietroburgo, averebbe potuto portare dei col .. 
pi ft.lnefti ;~Ila Ruffia , che farebbero fiati fcu(abi-

.li in villa dd paifato, il Re [però con una con
dotta s) pura di convincere l'Imperatrice dei fuoi 
fentiqJenti particolari, e dei principj, che fì er~ 
prefcritti di feguitare per futto il corfo del fuQ 
Regno • Non trafcurò cola alcuna per foffogare 
ogni {pirito d' animofi~à fra due Nazioni pre!fo 
le qqali ~ra paffato per fu~ceifione un odio fcam· 
bievole. S. M. cercò inoltri'! col mezzo di una 
perfonale conofcenza di convincere l'Imperatrice 
della (qa amicizia, e del defiderio di mantenere 
l~ pace, e la bqona armonia tra la Svezia, e la 
Rut1ia . Il Re vorrebbe potere arreflarfi a quefi' 
epoca, di cui la memoria e ara at1cora al fu o eu o-

. re gli rammenta la dolce, ma falf~t illufìone, d;t 
cui fq per lungo tempo abbagliato, allorchè po
tè rigparda·re l'Imperatrice come per f4a Amica 
perfonale . Eppure malgrado i fuoi b~oni [enti ... 
menti , e q1~n~rechè ripofava fopra l' union~ co
fiante , che fupponeva così ben i1abilita , H Mi,. 
nifiro dell'Imperatrice a Stockolrn proçurava con 

. ·degli intrighi nafcofii , coi fuoi dilcorfì , e çon 
le f!le azioni di rifvegliar~ quello {pirico di 4ifu· 
nipne, e d'anarchia, che il Re aveva aV"u~a l~ 
{orte di difirqggere nel principio del fuo Regno , 
quantunque fomentato dall'Imperatrice, con tan .. 
te cure , e con tanre {pefe . Di più allorchè it 
Conte di Rafomusky cercava di fconv.olgere in 
tal guifa l' interno dello Stato, e cangiava il fa-

. ero carattere di un Miniffro di Pace , in quel! l'l 
d' un Perturbacore del pubblico ripofo, ofava nel 
tempo ifie!fo coi fuoi rapporti Minifieriali far 
fupporre nel Re i difegni i più ofiili contro la 
Ruffia." · 

,n 
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1-, 11 -n R'è f-arebbe :infatti in· diritGd di ·pretende
-te, che le ò!iferte ripetute!:d~ buoni -Uffic]"j e di 
.mediazione 1i·che S. M. av;.ea: propone -per mezzo 
del Iuo_ M in iflS:o onde. frabilhe la Pace " rra la 

-Reffia e l'·lmpero ~Ott<DmanQ, . averé.&bero ldovu-
lto convim:ere 1F·Imperahice del defìde~io ·per ve
·;r.o dire moltd diverfo da quello di voler turbare 
il fuo ripofo . Ma fìcoome .il Re non può cono

d'cere le mire, e i fegr.eti delt Gabinetto dell' Im
peratrice , così non può giudicare fe non dagli 
dfétt;i dei .priqcipj, effe llo , guidano . Olfervando 
,pertanto S, M.. da una pattte le ca t ti ve in.ten·
zioni del Miç1ifiro Ruifo, dall'altra i preparati V'i 
-dell'Imperatrice , e foprattuttò lo fìudio di que~ 
fìa Principeffa , ad ogge tto di femi·nare la di~ 
fcordia fra lui, ed un Principe luo vicino!, llu
·dio ; che il Re !ì riferba in altro tempo a ·ri· 
-levar,e , iì è trovato conretto a prendere quelle 
precauzioni che efìgeva il dovere del fuo ran
go , . la g) oria . , e l' interf_!ffe dello Stato , co
'me pure la fìcurezza del fuo popolo·, ed a [pie
gare colla celerità, e l' en·ergia propria di una 
grande Potenza tutte le riforfe , che gli han .. 
no procurato .17. anni di buona 'amminifìra
·zione. ,, \ 

~-. , lo tali,, circoflam:e, e allorchè .il Re voleva 
fpiegarfì iìnceFamente coli: Imperatrice, il Cont12 
-di Ra[oQmsky mettendo il colmo alle fue off,en
iìve intenzioni, in una Dichiarazione Minifì,e'ria
le concepita nei termini i più ioiìdio~, .... .Jofto le 
apparenze del~ amicizia, ha ofato vole.r -feparare 
il Re dalla Nazione, iì è. appellato alla, 'rnedeG
ma, ed ha tentato fotto il preteflo fpeciofo dell' 
amicizia dell'Imperatrice per l' ifteffa Nazione , 
frangere i Sacri L~g.ami, che unikono il Re col~ 

. To;n. III. D la 
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1a Nazio.n~ .. S. M. néll1 allontanare dalla fua per.o 
fona un p'articolare, . .che....abufando cfe! Diritto det" 
.le genti 1 ~tJlfava ancora: di aver .JJiritta di goder
ne, nbn h~ confu!taco fe. non ciò:!, èhe .deve à 
le !le ifa , • ai Juoi popoli , e alla •p'uoblica cran .. 
quillicà , Rifpettando-.in -lui in .càl..cir.cofianza il 
.carattere 1 di cui per& ab'ufava i il Re· credè aver 
.data una: prova dei. fuoi riguardi per· l' lmperatPi
ce non violando in : ailcuna maniera il Diritta 
delle genti ·" , o 

, Do.ptl tutto queflà il Re fi e portato in Fin"' 
landi a: .allà t~ fia della fua Armata • t dove· afpetta 
ana rifpofiai èatègotica ,e difinici·va 1 che de<:ide ... 
rà della Pacé, O' della •Guetra " Ecco ;t quali con:
dizioni il Re offre la Pace all' lmperati'Ì'ce. 

, 1. Che it Conte l{a.j6musk..i fid puniM in una 
maniera efemp!dre per tutti gl' intrighi" , &be ha 
fomentati ÙJfruttuòfdmente nella Svezia , e che· 
banno turbata t' amicizia , la confidenza , e lf!. 

lJZtona anri.òn:ia , cbf! fu.!Jifléri;ano fra i due Impe
--rj, a.ffi"nchè i di fui pari apprendano tt non mefc-olarft 
·negli . affari interni di una Monarthia ir1dipen~ 
dente. · 

, . II. Che per rimlennizzare·' i! R.t dette· fpefe 
prodotte dagli armamenti , che è .flato· forzata di 
fare, e ch.e non ç giufto 1 che fieno· tt carico de' 
fuoi popoli , t'Imperatrice ceda al R.e 'f ~- alla 
Corona di Svezia in perp·etuo tutta la parte' dflla 
-Finlandia, e della Carelia col Governo, e la Cit
·tà di Kolk.om , tali quali furono C"edati alla R..uf 
:fia nella Pace' di Niftadt, e di .A6o 1 tornando· a 
rijlahilire· le Frontiere· a Syflerhack. · 

, III. Che t'Imperatrice accetti la medfa:zdant 
-del R.. e, per procurare la Pace con la Porta Otto· 
mana , ~ efg ella autori;4.;;;.i S. M. di offeri're ttl• 

'" 
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la Suhlime foi<ta , Ottornana , la cej]ìone Ùì• 
tera ddld Crimea , e di, rijlaqiliY.e )e Fròntiere 

, fecondo i( Trattato del ,I 77 4·. e H-el cafo ; che 
.S. M: non po!Ja impegnare la dett4 Potenzd ~ alla 
·Pace r;oli tali ,condizioni, venga autoriZzato di of
jYirle it',r/ftabilimentd delle fue Frontiere tàli qim'
,1 i .erano avanti Id guerra dd l 7 6 8. ' e ch.e Per 
jicure:l.'{.a di quejie òlferte t Ìmp~rdtrice còmfncT. 
dal 4ifd.J·maré; la . -fua Flotta • richiami i Vdfce/li 
già ufcitl n·et .Baltico ; t·itiri le fue truppe dalle 
Frontiere Ottoma1~e , e permetta al .R,e . di reftarè 
àrmdto fino alta Cdnc!Etjione della Pace fra la l{uf-
,Jia~ e la Porta,. -·, . . . : 
, l> S. M. afpert.a Jm sì ; o uri n]>; e dìchiar.à 
pon potere . atçettare la minima ·~edificazione ., • 
fen~a C~l11promertere ~~ fu,à glotìa re I: intere!fe 
,de' fuoi Popoli • 1

' . 1 • - • • 

~ ,; ,E~;:o ciò ; c.Pe il· .Sottofcritto- ha l ' ono.ré · di 
dichiarare in nome del Re a S, E. il Vice Catìcèl-' 
liete , ) e fupp1ica nel- .tdriipo i Oèffd quello Mini"' 
Pro ,a voler mettere feoza dilàz.i..0né fotco gl' oc
çbj d~ll ' 1mper{ltrice una tale domanda 1 o ride egli 
.po,Jfa rfar proncament~ pervenire là tifpofia àl Re 
fuo Padrone; 

Ptetroburgo H,, Luglio r 78 8, o 
G. De Schtaff. 

) 

·Per tutta tifpofl!J, fece ia 1mperatfiée .dQ]' Gòn:~ i.a . Ìrrtpè.J 
te ,Bruce Supremo .Co(ll:Jn·dante di Peretburgo.i.n:~ ~~~~~c~if
timare al S~gretari.Q ~Frefet}fatote ; ch' .eg'I:i unita.-: P.dnde .' .ri 

. l . r d' Il' A .br. , . r .r j l>cenz>a tl rneot~ a ttitte e penone f1 m arcrac.a 10.1 e M ini ltro 
éitatr,le.nte !ì allontanaffe da quel la Refìdenia i f!J Svedefc • . 

dai GoJìfinl del R.uao impeto , A. véva alcuni giot-
tli prima anéhe .il Bafprìe di Nolcken Acnb'afdaf 

ò z to& 
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tore· Sved€fe avuto dalla '.Corte ~urra· u~:r incr~ 
mazione fìmile ; è ciò attefo f efferfì dal Re ai 

C 
.
1 

Svezia ordi'nato al Conte di Rofamovvski Mini-
ome 1 

ne aveva flro Rulfo, che fra otto giorni fì ritira« e da Sco-
~\t~illr~l kolm, anzi dalla Svezia tutta. All'una ; ed all' 
Ruffo. altra. Corte inforf~ dìfputa del mod'o -, e della 

direzione del 'l{i·aggio di detti Miniihi pél ~oro 
ripatriamenro . . V,olevàno !'!l'no , e l; altro· farlo 
per la Finlandia, ed il Svedefe anche ' per . la Li
vonia, ma per •quanto folleneifero, che H coflrin.,. 

' gerli era un violare il Diritto delle Genti non 
. ·fu loro poffibile dì ottenere quanto pretendeva

no . Il dì r 4· Luglio adunque partì il Minit1ro 
.Ru«o iila Petetburgo cond a··Dam:t fua CotJforte , 
ne ra-vendo potuto pracuràr!f a qualunque prezz'Ò 
UU> baflimemo ' ·che voleffe-trasferir! O' ca d Hel'
fìngfors, fu obbligato incammin'arfi per Varf'avia 
è Berlino, traverfando la R:uffi~ Bianca per Novo
grod ; e . Pleskovv . ·Riguardo al Rofamo-vvski co.:. 
flante di nGn voler partire da Stokolm (• quan
tùnque l'intimazione gli foffe flata fact k fino ' dal 

Singola~e i l:). Giugno) fe prima non ne riceveva -l' ordine 

11
°ep;ofizw· .della fu a Sovrana., e di -v.oler tenere quel'la Stra

da, che più gli aggradiva, ed indicata per h Fin
landia, perfuafo infine , cbe non ii fan1bbe certa
mente fo_rza à.I_ fùo Carattere , vi fi tratteneva an
cora fpettatore di, tutte le difpofìzioni militari Sve-

come ter· defì. Avendo in fatti una fu a c afa di Campagna preffo 
mwata 1 al Porto, offervò il folenne imbarco .del Re, è dell' 

.• Armata nel giorno fleffo, i n-cui era egli flato con

.. ged-ato. l\.ifoluto non meno-il Sovrano di Svezia, cbe 
que1 Miniflro far rloveffe il f.uoritorno per miué ,' 
uafportato dall' Yacht regio la Luigia Ulrica fat
togli fuperbamente allellire' ed inforta effendo una 
nuova infurrezione nell' Ar-mata ed a Stokolm 

fieffa , 
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lleLfa , , analoga a qu-anto fofpettav;tfì dì f~gr~Jti . 
-~aneggi del Mini/tre Ruffo, e della <ql!la!e p·arle·. 
remo all'epoca irL-çui dichiararon!ì ,gl' infurgenti. 
Fu d~J-nque allora 1 che nof.l volendo il Re Glifia-. 
vo pj,t1 foff~rire Ì' ofiinato foggi orno in di{pregib 
de' fuoi Ordini , fece·· dal Sig. Eedoin fuo MaL1ro 
di ceremorfie incimargli il dì 8. Ago!1o, cbe den.-

, tro tre giorQi do ve_lfe metcer!ì i·n viaggio per ri
.pacriare, altrimenti fi efeguirebiDem altre già de

_ terminate mifure. Scorgendo d1;1nque il Rulfo Mi'l
_nifiro , ch' efponev:afì a rif0lute già prefe mi• 
..fure ,. Jece il )dì l r. partenza pe-r Peterburgo 
per la via di Lubecca , fervito noo folarnente 
dall'Ya-cht, m~ ancora da altri due Bafiimenti a 
.fpe[e :re-gie tras(erenti la fua gen te , Ja fua .Can~ 
celleria, e tutti gli effetti. Avvicinavalì però il 

·gran mqmept~ di un..a deoifìva Ba·~tag1ia na val è ~ 
.giacchè l'Armata di terra, entrata r.el·Territori0 
Ruffo , o perchè non avelfe potuto affrettare l~ 
fue Operazioni, e fare come fuòJ ·dirfì , -co lpi' di 

. r:nano , oilìa che altre caufe glieL~ difficoltalfero 
.non r-ip~rtava que'_grandi vantaggi., 'nè. faceva 
_que' grandi ay?flZilm~riti ae ' qliali-:f) i•é.!Ìano lu{jng.a; 
, ti gli S.vlfldefì. E' co(a,. cert.a ~ che fe loro fo.ffe 
riufcito _di forprendere Ja Fortezza di l)lysloc, ·co .. 
me avevano for-prefa la .Città, poca altra ·· oppofr· 
zione avrebbero incontrata fino alla Capir'ale del 

.R.uffo Ìmpero, alia Refìdenza Imperiale; e certQ 
è non meno , ch.e la Imperatrice, e la fua ,..ebree 
avevano faggiamente .fatte le difpofìzioni pér . riti
rarfì a MQ(ca, o in altra vicina Imperiale. di mo"' 
ra, quando ne crefcl:!lfe-11 pericolo, e che CulLa
go di La,dogil allefìiti .fì erano Ii navigli neceffal 
rj p~r la. ~ef!rema, rifo1uzione. Imperturbabile per-' 
altro la Sl1apd~ ~Cajtelljlla II. !unge dall' abba~1do. 

· v D 3 nar-
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'eroica r-narlì ad un prematuro inopportuho l timore, e di 
f:n zfmp

0
}, fcoraggiare i fuoi Vaifalli con l' abbandono del!~ 

ratrite • fua Reggia , fatto pa!fare il Gran J;)uca fuo Fi· 
glio all' Armata di Finlandia , comandata dal 
Marefçiallo Mowffin Pufr,hin , dnforzolla • con 
forprendente celerità perfino con · parte delle 
fue Guardie Imperiali, ed infine accettate aven
do le offerte della zelante !Nobiltà ammiratri-ct; 
deUe virtù eminenti della Sovrana, .fì difpofe a 
sì vali da difefa, c h e a riferva di qualche in v afìo .. 
ne, po!!ìbile non fu alle Truppe Svedefì il rìu .. 
fcire nelle prime fetrimane delle ofiilità in alcu
na imprefa , 

Dcci!ìv.a fu bensì ' ~nella Navale del 1 7· Lu• 
t~!!r;i~ glio., giacche tefe ad impedire per l'anno q88., 

b almeno a dilungare la fortita della gran flotta 
Ru(fa dal Baltico per il Mediterraneo , e per l' 
Arcipelago di Levante • Taie appunto c::on(ìderò 
.univerfa lmente la Europa , che foife l'oggetto 
~ella Floçta S'vedefe net contendere aHa Ru!fa non 
{olamente la {ortita dallo Stret•to del Sund , ma per. 
.fino· dal Golfo della Finlandi-a. N i uno ignora, di
vider!ì dal Golfo · medeiìmo · la· Livonia dalla Fin: .. 
Iandia nella fua imboçcatura, che nel fine fià fi .. 
tuata .Pererburgo . ; e che lquefia altro antemurale 
non ha fuorche Cronslor Fortezza d' Ingria nell' 
l(òla di Retufaci con Peno , dove fianno le Flot~ t.. 
te Militari , e eh ' è di!tante cinque fole Leghe 

frovedi· . da Peterburgo, :aenchè abbia quefia Capitale una 
menti d1 
difefa a Cittadella, pure fì credevano indifpenfabili altre ' 
fcterbur- gQeniere preca\lzioni !ìngolarmenre dall-a parte di 
ilo' mare, ed a n i una mancava -la provi da Sovrana ; 

La navale batç-aglia era dunque per avere- le con~ 
feguenze dalla falvezza, o 'per meglio dire dalla 
maggior ficurezza di .Peterburgo 1 e dal paifaggio; 

o del-
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o dalla re~_·nora delJ~ grao Flotta Rulfa dell' Am. 
miraglio Gr~igh, , · ,), . 

Doyeva!ì ben credere, che fnlfe quefia; fna ab- Qualità , 
b ~ · r r t . c e forza pnl!lantem~ote re1a IOr ~ 1 ·e con nume.rore ,t.rrup- della Jllot-

pe, anche;. d~ ~barçq; CPHl rArti~lierie ,r.munizioni ta Ru!fa. 

dl}j,_guerra, e tutto ciò, che render la potelfe mag
giormente fon:ni_dabile. )~.Q · f!lrebbe fiata infatti a 
quell'ora, (e . ogni CqrteJ;fna ,1 fopratutta. qbelJa di 
Londrfl ' Qop, aye·lfe -f~ri.amente di vietato . a'.fuoi 
~uqditi il pre:Qd~re r fety1g~ ·•nefle Squadr~- , ed 
Armate dj( a1Gul,1a dellçi tPJ:itenzp Mai:itt1me, e fo
pra,tutt-O rGJel la• Mariqa. iMJ!atare. -Téfltaronp li A-
geçti Rum di el-udere):oì:R:jù :acooni tnezzi le De
t.erminazioni della Corte Britannica, ma non ne· 
r.i ufcirono . 4•:e!)do fralJe alér~ · Ordinanze in ta-
le propo!ito t lnghilt€rr~ proibito il vendere 
Legni ,alla RuJftil ·:, quando folfero lammarioati d' 
lngleiì , Je1 n€ ~~rruolayariPIJI'I . .Dl~dimeml' 'per · qud 
fervizio d_i marina 2lqiiapti l futto nomi. America .. 
ni 1 e credr::pdo ciò di fa~ile equivoco , Jl0ièhè per 
lm l}iÙ -p:irç~, , i:qu~ntunque nati vi lnglefr·, ;avevanC>' 
fervite le XII. Colonie ébntro la loro (telfa Ma-
dr,e .Patri ;t. Se ne, equip.ag·g~arono~ dunqu'è due Cot• 
t.e r 1 parte -f.l ella lnghilter~ra 11eifà, e ~rfe nélla 
Sçozia. Si (pedirono ai Porti Rulli 

1 
ma avvifa-

tqne il Copfç,Le BdtannicQt1• Refìden~e -a Cbpena· 
ghen , gli fe.C€ r f!rrefiare tièl , lo ro paffàgg-io per il 
Dapefe Strmo d<jl Sund, e f~Jr,igli ' confelfare ch' 
eraJ1o~1qgl~fì 11 e; non _già ~Jn~ricani• 1 1 cc;ùne fi• .er.al ' 
v..ç>luto far crfl~·r:rè, _gli t.ra·{fe,_dal prctfo fervigio, e 
r.il})andolli lib~ri daH'_ ingaggio ai loro Li~.i. Oltre 
lp conf~gmmze gi 1Fjgqro(lll0ifervanza di Neutra· 
lità, av~:g1~i anhhe .i fofp~t~.j ,.. che niun.a J delle 
l?Qtenz€ l'j·euGral\qfolfe çijfpoft~; fennon :::L •contra· 
r_iare , alcnY-!1,<2 1 al !!JO!J , z{4Yt,uir~ jl' ·Pi\ifaggio , <ldlà 

D 4 Flor• 
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1lìfcordia Flotta R'ulfa , nel Medi terranno. Oggetti di Com· 
tragl1Uf. • •r. - d'l ' ' 

· lizi.Ìli An- mereto VI 11 opponevano certamente, e 1 -timo•• 
glo-Raffi ·)~' iiiforgenze~-drfiu.rbatrici della • tranquillità in · 

. varie parti .. .Infine ed in certo modo pèr minorare H 
numero.dall;t provetta Uffizialità; vi geha una coti-1 
t--roverlìa ·dir· etichetta , c be facevafì valere p et pun~ 
to di onore. Sde~'navano gli Uffiziali Inglefì, eh• 
erano. al fervigio nèlla Ruifa Marina , ed alcuni 
de' qtiali avevan guer.regg'iato c<il-Gònte Aleriìo 'di 

. 0rloff.; fìngolarmen~e ireU' incendio della Flott-à' 
Alcum ne r · 
Jafci~no il Turca a .Clefme, (quale 10ftenevàho· dovuto a lo-
fervi sia· rc:5 (oli·) di militari--~o·I Tamofo Paolo' Jones; d·i~ 

fiinto!ì bensì con Ie ' più · fegnalate Az;ioni rteHa 
ultima gtrerra fervendo gli Americani , e· che e-.. 
feguite aveva con gloriofo futcelfo ardue impre
fe , ma con una {o[a Squadta di dorfari. Q.!,1indi 
àimandar.ono il loro Congedo per ripatriate, giac·· 
chè era fiato dalla Ruffia avanzato perfino al gr a· 
do 'di cdbtro Ammiraglio. Il bipartimento di Ma
rina Ruifo .Imperiale p.re-fe il· ripiego· di defiinare 
il jones •a comandat:tt non già fulla• grill Flotta di; 
Cronfbdt , ma bensì. al Comando d i ' hna D l vilìo
ne di quella del Mai' Nero. Alcuni degli Uffizia~ · 
li Inglefì fi ,compiacquero ::di tale di(J,Jolìzione , e' 
rimafero n4!l {ervigio fra quali il figlio del tant<l 
noto ,Ammiraglio Blphinfiò·n ; ma àlclini :,fi ritira· 
tono ;: e ·x:i~ornarono--nellà Inghiheha . -ri.; 

J.a Squa,;.. 'r, ..AllefHta malgràdc{la~ante--tlifE~oltà ," é fuperf-' 
ùra Ruua • 
fi porta ad te eifendofi -tutte ., fi acCJnfe là: granr Flotta•· co-
incon~rare mandata d'all';Ammìràgl'r<f Greigb -a foki"re dai·Go[..v 
laSvc cfc. fo _.~. F' .1., d' . .. ~:_ 

• uJ ~n· an 1a , a <otmemarlt confro la- Flotta 
S.v.edefé, : ohe la att~Adéva , onde è' 'ì-iu(cito ·gHl 
fc.Ule di; rbatterla. a, fegno ·,•·· che in· breve nbn po.l 
te ife u-jmecter!ì ;-prof~gu~re p0i •pèr ' i{ 86ecto dei 
~ijud, ·fi~llrl\•·etfçn~ 1A G~rte ·8ifi Pè-~e~lourgo-, -che- · 

.. . · ·f. ·a fa-
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favorito ne farebbe dalla Danimarca il pa!faggio, 
corpe avea già quefra fattO • alla· Vaoguardia della 
Fldtta medema . La Sieàefe era cbmandata dal 
Cìr~nde Ammiraglio Duca di Sundermania fecon-• 
dato negli Ordini oppor.nuni dall' efpe'ito Ammi
Jaglio Ura~el ~ e da non meno intelligenti , e 
valorbfì Capitani , Diedefì la .gran Battaglia , nè 
ben faprebbefì a quale delle due Nazioni accor-, 
darne la Vittoria. L'una;' .e · l'altra éantarono fa
leone Te. 'Deum , e la fefleggiarono ; coutefa di· 
Vittoria non p i nuova .Data, ma bensì avvenuta· 
~n àifteremi ' :altri tempi, 'e di cui ne a:bbiano nel
fa • Storià piu ' d' un' Efempio, tanto ·riguardo alle 
Battaglie Terréfiri , quanto alle Navali , e fìn
golarmente riguardo a que' memorabilHiìmi Con
flitti tra i Francefì, e gl' l'nglefì. Qifervate dun
que s'è forza , e!fere quefla Ul(la della Vittorie , 
che a!fegnadì non può fenza efaminare' le confe..
guenze, che fogliano e!feme mai fempre la infal
libile prova . :Inoltre una o!fervaziòne _preceden~é. 
alla gtan ]~attaglia ammettere certamente. non d~
vafì. Fra gli Arcani politici; che r.el1avano , .; e 
forfe ancora rimangono da decifrarfì , uno tra 
certameore , perchè la Svezia a Cuoi movim~nti 
militari lafciaca non· aveffe precedere la Parcen- · 
za della.. Flotta Ruffa per l'Arcipelago del Levan~ 
t-e, onde~ pai · rimanere foia la fìgnot:eggiare il Bal.-T 
tico, e particolar'mente il Golfo Fini co· , e" quindi 
me n i difficile. renderfì la conquiila di Cronslot , e 
di Pf}terburgo , e poter di più fecondare le Ope-· 
tazioni déll'cArmata nella. Finlandia, e nella Ca
rei i a, e quando ·avanzarle ave!fe potuto ·, perfino 
nella Ingria. Si lafciò, . che . la gran Flotta Ru!fa , 
fi armafle. con 'tutta pacè. , e che pa'ffaffero que' 
t;afporti di gerite, e Munrzioni, ch' eta.ng.li i_ndif~, 

pen-
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penfabili, el (enza le qualti vieppiù difficoltata fare h'\ 
befi la .fua partenza , Da sì repentina rifoluzione 
della sv~zia fi pretefe . .defumere J che il fuo prin~ 
&;ipale impegno con una , e forfe con pi'lì Poten
;:o;e, foffe d' .impedire la fortita dell'a •Squadra me-l 
defìma dallo Stretto, e , parve quindi po.n più in-f 
certo il parere, che folfe '[uflidiaria de11a Porta
Ottomana, 

Che che fiafi, poflibile. non t! meno oi determi"' 
nare con !ìcurezza le circoflanze della Battaglia , 
di cui ora facçiam parola ', ·non per altro diame
tralmente çontraddicen~i , l'una all'altra ne' fatti 
principali ; e .finalmente feguendo gli efempì . di: 
più atrennati Scrittori d'Italia , dareino l'una, 
e !' .. altra ReLazione ; t! non gia quelle avventura
te da alcuni trae~dole da incerte o interelfate 
particolari riferce, ma bensì le due Claffiche pub
blicate dalle çorci di Peterb~ugo, e di Stokolm 

B..el4:z:.ionc fpedita dall' .Ammiraglio Greigh Co 
mandante .in Capite della Flotta at!a Imperatri• 
ce deNe F.,uffie fua Sovrana , ! 

Verfo. il. mezzo giorno de' I'J· del corrente i 
noflri fcuoprirono , .J5 .• Vaf-celli SvedeM di "6 o. fi
no a 7o. ~Cannoni , •e.d 1otto gra.u• Fregate , e 3· 
Legni Corrieri .fotto il comando in Capjte del Du
èa . di Sudermania , il.· Idi - .cui. VafceDo , portava 
bandiera di Vice-Ammiraglio ed un' altra .. di Con
tro·A,mmiraglio Gr:eegh , . la- .nofì.ra Flo.tta {piegò. 
tut;.e· le fue vele, . e fr. avanzò con.tto Jl nemico .• 
l

4

Vafcellit SvedefLfiJo'rmarono c fubito j.n ordine 
di batta-gl•ia • ,JLCieh ,era , fereno , ed i nofiri 
profittandb d'q1n vento frefco di Sud-E!l, cadde~ 
ro fopra Ja linea nemica. Il Vafcello· Bothlav'V ; 

mon~ 
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.montato dall' Amcniraglio Greegh atca1ò , fubito 
il VafceHo Acnrniràglio Svede!e, ma quefio fì ri· 
tirò dalla pane de'fuoi piccoli Vafcelli • Vedo 
l~ ore 5- allorchè tutta la noflra linea fi trovò' in 
faccia al nem ;co , quella del roedefìmo incomin .. 
ciò t a darci la bor~ata. Il fuoco fu vi v o ~all'una, 
e dall'altra parte, e cont'inuo fenza interrompi
mento fino alle ore 1 o. della fera • La .l'lotta 
Svedefe incominci& due volte a piegare, e quan• 
tunque nel corfo della Battaglia regna!fe una per• 
fetta Calma , e fotfe i!npotlìbile di regolatfì ., .{j 

.. pro[eguì , Ciò non o(!ante il fuoco ç!a ambedue 
le parti con la più grande in:repidezza , c con 
una· vivacità fu fofienuto fi no a no~te avao~ata • 
Allora i Vafcelli Sv.edefi incominciarono a voi• 
tare, ed a ritirar!i, lafciandoci Padroni del Cam .. 
po di battaglia. Noi abbiamo predato il Vafcello 
nemico il Principe Gufta7Jo di 79· Cannoni por .. 
tante qaodiera di Vice-Amtiliraglio , il quale fi 
"(:ra difefo per più d'un ora con molta bravura 
contro il noHro Vafcello Ammiraglio , ma dovè 
in fine ammainare , ed arrenderfi • Con quefio 
Vafcello abbiamo fatti prigionieri il Conce VVar;-; 
chmei(ler Vice Ammiraglio · ed Aiutante di Can1po 
Generale del Re di S vezia , che comandava . la 
Vanguardia, , e , ·5· altri Uffi ziali con tutto l' 
equipaggio. Nel giorno appreffo di buon mattino 
la Flotta nemica , c o l favore ' d' un piero l vento 
tU Sdd-Efl, [piegò tutte le fue vele , ed avendo 
guadagnato il vento ·, fi portò ver(o la Cofla di 
finlandia fulla parte Orientale di Kalbo di Grund; 
poc<'> dopo , noi la perdemmo cfi vifla ·verfo il 
Nord·Ovvefl , Si è però intèfo , che !ìafì recata 
a Svveaburgo per rifarcirv1 .j t Vaf<elli , e le Fre
gate danneggiate nélf azione .. ll combattimento 

ebbe 
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·ebbe princ.ipi.o tra. l' Ifola di Steefchetz , ed il 
banco di Sabbia di Kalbo -di Gnmd fette 'migl'ia 
i n drca diaa'nte da Hoghlaod . : Soggiunge l' Am
miraglio Greegh di 1100 aver giammai vedmo u11 

combattimento, ifi cui fìa fiato un fuoco più vi
v-o . , '1 0 meglio foflenmo da enHambe le pllrth. 
-La no fu a perdita confìfie in 31 9· morti , e 6 8 6. 
fericL: ~Qtlella del nemico dev ' elfere fiata pitÌ 
-c:;onfìderabile , peichè il numero dei morti e fe
i"iti ftd ·folo Vafcdlo del Vice Ammiraglio da noi 
pn:;(o,, " afcende a 300. in circa .. Dopo la batta~ 
gUa 4.Na('Cd1i nemici pervennero col favore del
Ja calma, e; della notte ad in'viluppare uno de' 
noflri ,Vafcelli, e •lo; conduffero via dopo di aver 
fatta una· vi goro( a refìnenza. 

11. Comandante attefia , che tutti gli Capi t ani 
di Bandiera , e la maggior .parte de' Comandanti 
dj ~ave hanno <combattuto con molto coraggio , 
e rèode a tutei gli · Subalterni·, e dagli Equipaggi 
in ;generale la Giu!lizia di efferlì fegnalati in que
fla occafìone con· coraggio intrepido. 

l{efazzone fpeélita al !{e (di Svezia ) dalla Bat• 
taglia Nav..alri tra le Flotte Svedefe , e .l{u.ffa 
preffo la Seccq, , di Ka/bodem nel Golfo d~ Fin~ 1·. 
landi a, ( a) dataji il. :r 7. Lztglio I 7 8 8. 

( .La Flotta SveJe(e forte di ,quindici Niwi . da 
Linea, e Fregate era !lervenuta nel corfo di fua 

car-
-~~--. ~--,..--~~ -------:--
(a) La Finlandia, divi fa in Fem~irgia, Fennonia, 

e Venedia giace riguardo alla Svezia, propria
rJJente dette, ,cc f.;,evante nell'angolo , do·ve, i t 

, Mar Baltico Ji di'Uide ai _Golfi Botnico , e Fz"-! 

nico. 
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1carriera all' altur_~ di1Kalboden nello Stretto che for
mamo .quel baffo-fondo , e Ua ·lfola · di Eck6'1men 
nel 1Golfo di Fi-Blandia, quando il vento effendo 
all' ELl, e con denfo Nebbione lì fenti ronò molte 

.canqonate al vento , quantunque gli Avvifi g1à por
tàffero , che la Flotta Ruffa erà tuttavia all' al
tura a Seskar . Furono in confeg.uenza dati gli 
ordini della Flotta a tre ore:! e mezza della mat
~tioa~ di fchierar!ì in ordine · di Battaglia , .·l:iordo 
.àefho ofdine naturale . Ma_ +a Vangtn~dia ne 
fu impedita dalla calma , e dalla corrente fotto 
l' lfola di Eckholmen ., lçcche mi obbligò nelle 
evoluzioni , che fì facevano · per guadagnare il 
vento a !l~ 6. della matt ina , bordo t dellr0 ordine 
rivoltato , di fare il fegna!e , ch'ella fì prepa
raffe al Conflitto. BenroOo s' incominciò a diHin
gue·re attraver(o il. Nebbione alcune Navi Ruffe; 
e .fi ricevettero . nel tempo !leffo delle informazio· 
n i contradditorie (opra le loro forze. Nondime
no, e malgrado lo fpazio !lretto per un Conflit
to, diedi il fegnale di girar bordo, e di correre 
.in Scachiere per portar!ì ad incontrare l' inimico, 
,che. comparve pienamente a 1 o. ore fchierato 
fulla perpendicola del vento , e portarfì contro 
,noi con tutte le vele {piegate . 11 n0i1ro fcopo 
era prendere l'avvantaggio del vento. Noi afficu• 
rammo nel tempo !le{fo il Stendardo di Svezia il 
!;fan numero delle Navi , ed il Nebbione non 

per-
---- ----'--~-------- ----

nico . .Anticamente ebbe i fuoi proprj Regi , ortt 
porta il titolo di Gran Principqto . La Finla1l
dia comprende incirca 48oo, miglia q~1adrate, 
e benchè .fia di natura fertile non è fiata però 
coltivata, nè abitata abbaflanf;,a. 
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permettevano a'nc.ota di diftinguere ' ' ~ qu:ili eli 
. quell:a Flotta etalio 'Navi di ·linea.~ ma fì , (cQ(ter
fe finàlarente , che contJflevà im 3 3· V'e le ·delle 
quali uoa Nave a ~· Ponoi, 8. di 74· taMoni ; 

-8·64. cannoni, 8:" di 6·6. , e 'j. •grandi Fregate . 
Quando le due Flotte furono a due pottate· d-d 
cannone l' ùna d'all' altra, e la' Vanguardia dellà 
Flotta ltRuffa diri:mpetro al nd@tc6 centro , diedi 
ordifle. àd t r. ore' alla•Hotta cfì V. M. di gir.are 
bordò·;· e di 'niet'teGG : in linea. di Battagli::~ rbord~ 
deftro. · Scovgendo'•petò che la Pl'ottà Ruifa cot1· 
tinuaù a portarfi :con ttutta la .Jfua iforza ful laCo
da della:Retroguardia ; facendo aliora la Vanguar
dia ,' ' loachè non ur.èndeva· la Batllaglia abbat1anza 
decilivà, e <:he d' àltroilde la proflìmità de' Baffi 

-fondi avérebbe ben ·prefto meffa i ::~ not1ra Flotta 
·nella neceflità di fonnare fotto i ~ fuoco dell ' ini
mico tiri nuovo Òrdine , ordinait a ila Flotta , . àd 
un'ora e mezza di girare bordd , e di fdrltla·t'e 
la fua linea baffo bordo a funi •tirate, ordi·tie na• 
turale i locéhè mi 'dava anche la (peranta di to-

. ~liere all'inimico l'avvantaggio"' del vento col pro~ 
•lunga re la tiofìra linea fopra l a fu a Ala fìrriflra . , 
e di ·àpp rotlittare. in fimi! . modo. dell' etrore { che 
.fembtaV'a aver (acco·li Flotta RuCsa; poièbe bòri 
movimenti {uppofii fì eta aperta vetfo il cet)tt<!) 1 

Ma l'Amm iraglio Grèigh non tardò a cambiare' 
<juefla di(pofiziorne. Lafciò la fua Ret.rog!l-ardia ti• 
girare ? éd atri va re fu Ila Flotta Svedefe a piccicj
le vele, procuràndd -di fìruarfì lui fiefso dirimpet· 
to' alla N'ave Ammiraglia . il fuo · Capo ·di Fila 
éffendofi accoflato. fin~ alla portata del Fucile ; 
diedi alle 4· ote il Segnale d' in<:orni Ac iàre il Cen· 
flitto che divenne beti preflo generaie lungo 1 1:1 

Linea, e con una tale vivacità 1 che quella t1effa 
N a.-
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N'ave d~_?p0 1 urf ora. di cot:l'flrtto fu ob!DJigata ·.a (or .. 
tire dalla. Linea all' altr()'. bordo effendo ·coperta 
pella fua .ritirata da altre .Navi , Il nofirO' fumo, 
e. quello degl' inimici, che ril vento cacciava dalla 
nofua 'P.a.rte' r in'lped~va il vedere 'li fegnali' ed 
alcuna pane della linea, . 

De' Peloton.i.di Navi nemiche diriggevano il io• 
to ft.toco fu-Ila ·Anca. finifit>l della . mia Nave , e 
fi rimpiazzavano alternativamente , L' atc:tcco fem
.brava 1=ondot'oo anche · fuHa nofira V.anguatdia , 
Quando il fumo ·fu difitpàfo , , fi diJ1inf.eto molte 
Navi nen;1iche danrieggiati(Iime ne' loro Cai'daggi 1 

e coridòtte ' à rimurchio aL ·vento della Linea • 
Nel mentre che gl'in i miei conti nuavano a portatfì 
con foru {opta la Vangùardia l' AmmiraglioGrei:

'·sh fle(fo efféndovi paffatd ,, il vento rnamcò total"' 
·mente. Per cale motivo, e.. per l' effeùo 'del fll,. 
l110' ,. là noGta Flotta G. ti~rovà nella Beffa Co&• 

.rente, che avevamo già provata la mattina fotto 
l' Ifola di Eckolmen ; . qi~, manierachè !e'Navi non 
.potevano più reggerw? nè tenerG irJ. ·Linea,. ma[ .. 
grado le Scialuppe da noi meffe in mare per riw 
tnorchiare, , 
~' In unà pofìzione s'i critiéa , :dutante 'Ja qtiafè 
il (uoco degl ' inimici infil ava le noflre.Navi dalla 
Vanguardia alla RetroguaJ;dia: r la N'a ve N. Va(~ 
·:lv e ado cQ1 fuoco, apertO _ la Nave; Arn'ruitaglii}' 7 

Jnviai l' Altiere Ockolm verfo la V~nguardia pt%t 
.partecipargli , che la Flotta girerebbe- col vento 
ci n pupa . bordo defl.ro di cefe corde , la éorre~t~ 
-non permettendo alle Navi d~: ve n i r-e a: l vento , 
che da quella parte. Il Conflitto cominciò alle 8. 
ore della fera, con il medemo caiore, ed un oue-r 
~o avv.antaggio per la Flotta di V. M. ; ' poichè!' C 
intmico fu Qbbli~co di girar bordo fc)tto iL.tnO!' 

firo 
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firo fuoco per appoggiÌlre •la nofira ·VangÙardia ; 
e coprire le fue Navi difalberate, che fi. erano ri• 
fugiate dietro la Flotta . Ma malgrado le loro 
Forze riunite noi s'impadronimmo della Nave l' 

.0/adislao foderata di rame di, 74· cannoni fra' 
quali quelli della Batteria inferiore fono di 32. . . , 

·e 42.., libbre di palla , e· di 7 8 3. uGmini di e'qui
paggio . A 1 o. ore della fera il fuoco cefsò 'dall' 
una, e dall'altra parte. .. 's 

Per evitare il Baffo··fondo diCalboden, e nei
la duplice intenzione di éonfervare lla 11ofha Pre· 
da, cb'e accol1avafì alla Coda ·della no(Jra Linea., 
e di riprendere la Nave il Principe Gufiavo, che 
fembra va di falbe rata , e fenz'a-Stendardo , fe.ci 
·girare bordo a tutta .la Flotta , le for:marfì aJ cor
·de tefe-ba.6fo"bordo. Ma l' Ammiraglio Ruifo, e 
·tutta la ,fuafflotta fecero ·lo fieffo ' movimento p·er 
convincerla \ Sembrò, ' cb e nella notte la Flot~a 
nemica teneife il vento,, e allontanaffe dal Campo 
di Battaglia, !le! mentre, che la Flotta di V. M. 
tenne i fuoi fuochi accefì , ed ha ripetuto per 
tutta !_a notte .de' fegnf li· a colpi di cannone. Du.:
rante quefìo tempo arrivarono da molte Navi dell' 
.informazioni , che mancavano di Munizioni , ·e 
che avevano ricevuto molte Palle 'a fior di ac:.. 
qua • Dopo di aver loro dato l'ordine di rillau
rare tutti li Cordaggi , e di riempirie le loro Ca .. 
rlche di cannone di polvere, la Flotta fi fchierò , 
.malgrado la calma full a linea di Battaglia dellro bor~ 
do. La Flotta Ruffa aveva perfua parte rimorchiatò 
le Navi · difalberate, e confervata la fua. pofizio .. 
ne , di maniera che alcun attacco fottovento du
rante la ca{ma non poteva efeguirfì ; lacchè m:i 
fece rifolvere di dirigere il nollro Corfo verfo 1a 
Rada di, Hel!ìngfors per . rifiaur<\re le Navi che 

ave a .. 
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aveano [offerto , e provederle di munizioni , la 
maggior parte avendo duran te l'Azione;· tirato fi. 
no a 6o. cannonate, e pJ\ì da ogni cannone: La 
Nave prefa fa giudicare , che la Flotta Ruifa era 
di un terzo più forte della noltra in Equipaggi , 
ed in Munizioni, . la fua dellinazione per il Me
diterraneo, avendo refe quelte precauzioni necef
farie. La nollra perdita è di due Capi di Nave , 
di un Capitano uccifi , e di 5. Uffiziali feriti • 
Il numero delle Navi nemiche, che furono difal
berate , la certezza che una di quelle fu colata a 
fondo , ed infine gli sforzi dell'inimico per met
terfi fuori della portata del nollro cannone, tut
to prova fino a qual punto il fuoco della Flotta 
Svedefe è fiato fo!lenuto , e ben diretto • Tutti 
li Capi altresì manovrarono con molto zelo , e 
bravura, confervarono i loro Polli nella linea, e 
fi portarono àd incontrare l' inimico. D'altra par
te la Flotta Rulfa ci attaccò con tutta l' audacia, 
che dovevano in{pirargli tutti Ii vantaggj , che 
aveva del numero , e della forza delle fue Na
vi , e del venr.o, e del fito fielfo. Quella fermez
za , che non fi fmentì per un folo iflante , malgra
do la durata di un Conflitto vivo, ed ol1inato ~ 
ed il coraggio , l'ardore il elfo degli equipaggi , 
animati, e fo11enuti dall' efemoio de' Capi , fono 
degni di elogj , e mérJ.t-an.o di elfer.e dettagliati in 
una Relazione partifolare Ìòpra ogni Nave . 

.A hordo della Nave Ammiraglia il P..e Gtl· 
flavo III. ancorata atta l{ada di Hdjing
fors,''1..o, Luglio 1788. 

Sottofcritto Carlo. 

Tom. III. E 
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Lijla della Flotta Svedefe comandata t;lal Duca 
di Sundermania ndkl Battaglia de t 17. Lu~ 
gli o. 

Nomi delle Navi Cannoni Nomi rle' Comanrlanri. 
"'l S. A. R. Duca Carlo. 

Il Gull.. III. Ammir. 
: S. E. Conte Wrangcl 
:>cap. Novdcnlìold Cap. di 

_) Stendardo • 
11 Eninghcton 68 
Il Principe Gulbvo 68 
La Sofia Maddalena 68 
La Edui!:e Elif. Carolina 6o 
L' Ovethen 6o 
Li Rattvvifan 6o 
Il Dygden 6o 
Il Wala 6o 
1 l Felier ncllan der 6o 
L' Aran 6o 
Il Forfigte gheten 70 
Il Principe Carlo 6o 
11 Princ. Fcd. Adolfo 6o 
li Princ. Gufi. Adolfo 6o -------------
15 Navi di linea 934 

Cap. Enefchold 
Conte Waitchmeilter 
Cap. Linderftedt 
Cap. Modne 
Cap. Krufcnftivvna 
Cap. Fusk 
Barone Rual> 
Conte Horn 
Cap. Kuylenskierna 
Cap. Hi!ingochold 
Cap. Fantelìdk 
Cap. Phlandcrhielm 
Cap. Lcyohantkam 
Cap. Cleillienan 

Fregate. 

Li Griffin 
· La Camilla 
La Troga 
La Miuerva 
La Teti 

Cap. Von Horn 
Cap. Dufvn 
C~p. Puke 
Cap. Naucktoff 
Cap. Wollin 

Fregate per r;p etere i fegnali , e picciole Navi . 

L' Jaramas 
L'Ettore 
Il Patdota 
L' Efprendian 
11 J aroslavv 
11 Sprengporten 
ll Trolle 

31 Cap. Billing 
zz Gcn. Kullecbcrg 
18 Cap. Wirgin 
16 · Gen. Etcholm 
31 Cap. Hokoftyckt 
z6 Cap. Streding · 
26 Cap. Cyllenfchold 

Li-; 



DELLA GUET!,l{.A. 67 

Lijla della Flotta l{ujfa comandata da/t' .Ammiraglio 
Grdgh nell' ijiejfa Bat'tagliit. 

Nomi Jelle Navi 

Il Roafiilo.ff' 

Li Mali!taff 
Il Peterburgo 
Il Windifiaff 

La s. Elena 

II Kir-Ilfan 

Il J arti!taff 

Il Vafe!taff 

Il Rovenne Bohoftoff 
Il Ifiu!taff 
Il Rodislotf 
Il Diris 
Il Dumet E!tatin 
Il Vettore 
ll Mefe$loff 
Il Vciclleslaff 
Il Boleshaff 

fi'a1mo11i Nomi Je' C•manJanti . 

zo8 

74 
74 
74 

74 

74 

74 

74 

" 74 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

~Ammiraglio Greigh 
...1 Cap. Odenzoff 
Caf!. Monoffsky 
Cap. Denifon · 
Cap. Bergh 

""?aontra Ammir. Spiridoff' 
_,• Cap. Brujen 

~Contra Ammir. V an De.lfe.n 
..l Cap. Tet 
Cap. Biks 

~Contra Amm. Kofiaminoff 
.J Cap. Makaroff 
Cap. Warland 
Cap. Kartzoff 

'Cap. Truvenen · 
Cap. Kukofoff 
Cap. Daronolf 
C a p. Obolianinoff 
Cap. Borifoff 
Cap. Elphin!tòn 

- Cap. Dcnifo1f --·---.. -----
l7 Navi di linea '" Ùz'8 • · 

Fregat~. 

Il Podagri13ff 36" 
11 Brilfntchis!aff 32 
La Priainislaff :rz 

· La S!awa · 32 
L<~ Nade,chta Blanopo· 
· )ontcitia · 3Z 
La Wosnilaff 32 
La Nlti.Cfawetz: ~s 

E :!. Ga-



C:ontef~ 
Vittoria. 
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Galeotte Bombarde • 
\ 

L• Lechtouchin·' Cap. Skof 
La Newa. Cap. Drononn 

Navi da trafporto. 

Li Smé!ny CliP• Srcwncns 

E tre altre. 

Se l' una , e l' a !tra Nazione nelle da noi tra· 
fcrit~e Relà;;ioni Minifieriali fi attribuirono la 
Vittoria , nel modo fieifo fu decifo alle rifpetti
ve Corti, e q~indi fuvvi cantato folenneme_nte il 
Te-Deum ne' feguenti rimarcabili modi; cioè a 
dire gli SvedeG ad Hel!ìngfors (a), ed i Rurrl a 

' • Peter-

(a) Heljingfors, Citt_à, che ~a i t Diritto delta fca
la , e la Migliore dd pae.Je , jituata in una Re
ni fola, e fornita d' Ulf po~~o , ch'è ·qu4ft' f~ mi
gliore, che abbiano ·le..-Citv'à>marittime d-e-lla Sve
zia . Il l{.e Gujiavo I.ni_jt fondaEoYT. "F~ j1tQ 

cenerita nella guerra pajfata , e non è ancora 
affatto rijlabilita . • Gli afoitanti fanno traffico di 
tavole di legno, di biade, e di pefci d' ognifor
ta . Il Capitano delta Tttvvajfia , e di. quefta 
Pro-vincia vi ha i t Juo /o"ùiorno. V~ .è.Jf,'nc~ una 
Jcuola bajfa Poco lontano lia quefta Città · fono i 
forti di Ulricaburg , Gujiavo-Svver4h -: Svvea
horg, e Langorn . In quello di Svveabur è fia
to eretto un' edifizio per una fcuola di -Cadetti 
Finlandeji . Nelle Diete occupa il 2.4. luogo fra 
le Città. In vioinanz.a v'è una Tenuta 1{egia, 
chiamata Wik, • 

.r 
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Peterburgo. Il Re. GuGavo fcefo 'il dì u. Luglio 
dalla fua Nave l' .Anfiont portoffi proce ffionaltnen
te alla Cattedrale. Marcia vano li Paggi del Duca. 
di OGrogozia , quel!~ del Duca di Sundermania ; Te Deùm 
e quelli del Re , in appreffo. tutti W Capi, e gli de Svedeli ; 

Uffiziali in fecondo delle Navi della Florta c. ·ti fi~~:iat~e.
Stendatdi , e le Bandiere della Nave di Linea 
PVIadislavv, e delle Fregate ]aroslavv, ed Et-
tore, prefe ai Rufiì erano. portate da -Tenenti Co-
lonelli • Venivano dopb tutti gli · Uffiziali dellt> 
Stato Maggiore . de' Reggimenti dell'Armata~· di 
Terra , feguiti dall'Ammiraglio VVrangel, e .dal 
SeAatore .Conte di Oxen!Herna , dal Duca di O• 
firogozia , e dal Duca di Sundermania . Infine 
veniva il Re circondato dalle fue Guardie: del 
Corpo, feguitato dal rimànente degli Uffiziali del· 
la Corte , e da tutti gli Ajutanti di Can)po . Dal 
Ponte , ove la Proceffione sbarcò fino alla Porta 
della Chiefa erano fchierati nn Battaglione delle 
Guardie' , Ii Dragoni Leggi eri , ed il Reggimetno 
del Ré, e nella Piazza era difpollo in Parata un 
Battaglione delle Guardie. Porta tali la ProceAìo• 
ne alla Chiefa , {j difpofero gli Trofei all' intorno 
dell' Altare, dinann cui fi affifero il Re, li due 
Duchi, ed i Membri del Senato, ma fu differen .. 
ti Sedie. Allorchè .entrò il Re nella Chi e fa fu in .. 
tuonato il Te Deum, e dopo il ~rmone recitato 
dal Predicatore Ordinario del Re, Conte di Se h" 
vverin . Refe dal Re grazie all' Altiffimo ,-· rin ..' 
graziò in termini obbligantiffimi anche il Duca , 
l'Ammiraglio Wr.angel, e tutta la Flotta. , ; 

Indi infignì del Cavalierato , dell'Ordine dellà: 
Spada il Duca, l'Ammiraglio, li Contrammiragli 
l.indenlledt , e Nordenfiiold, li Colone !li Kuy. 
Cenfiierna , e Modee , ed il Tenente Colonéllo 

E 3 Klint 
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Kllnt nominandoli Gran Croci . Trenta Uffiziali; 
nominati Cavalieri dell' Ordine mede!ìmo , e gli 
Uffiziali nominati furono Cavalieri dell' Ordine 
medemo, e gli U.flìziali della Flott:J., che fi era
no diflinti con il loro zelo, ,e la loro bravura, 
furono avanzati di un grado. Sortendo dalla Chie
fa pafsò il Re alla gran Piazza , dove ful fatto ' 
pofe con le proprie inani le Infegnb agli nuovi 
Gran Croce, e Cavalieri a vifia di tutte le Trup· 
pe ch'erano ·fchierate in Parata, dopo di che la 
Proceffione r'itornò alla Nave l' .Anjione nell' or
dine fieifo , con cui l' era venuta. Riferita abbia
mo dettagliat'ame~te cotefla giuliva- funzione , af· 
finchè folamente fi olfervi , che Gufiavo III. nel 
tempo fleifo , in cui non ommette:va occaGone 
alcuna di eccitare la fua Nazione alla gloria, pre
miava ful fatto tutti gli meritevoli, e ne ripor· 
tava li due importanti vantaggi , di animare o
gnora più la Flotta, e l' Armata , e di farli mag
giormente amare dagli Utliziali dell'una , e dell' 
altra, come lo faceva da proprj fudditi coll' ifli
tuzione di Accademie, fabbriche , di Manifattu• 
re , e di rutto ciò che aumentare poteva ogni ra· 
mo di Svedefe commercio attivo . La gratitudine 
di chi doveva obbedire e fecondare quel Sovrano 
attento a fuoi doveri , sì riconofcente , non fu 

Jntempe- però univerfale, e vedremo pochi giorni dopo la 
itiva ;in- Battaglia . palefadì malcontenti, che irlquieti Rer 
forgenza • loro Natura , · o moffi da più feducente .infìnua-

zione , amareggiarono la gioja di Gufiavo , gli 
procurarono li più funefii momenti; e pofero lo 
Stato degli affari in fiero imbarazzo • 

Te ~eum Con non minore pompa fu a Peterburgo felìeg~ 
de' Rulli., giaca la Vittoria del 17. Luglio coll'a-illflenza del-
con qual l I · d' · l" G d' d' r. C Fefte. a mperatnce, e 1 tum 1 ran l 1 1ua or• 

te, 
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te, e del fuo Impero, nè minori furono i premj 
diflribuiti da Catterina II. , avendo fra gli altri 
dichiarato Cavaliere di S. Andrea il Comandante 
in Capite Ammiraglio Greigh. Malgrado , che 
la guerra , ardelfe non in grande lontananza del~ 
la .Regia non folarrtente la · imperturbabfle So· 
vra:na.v@!le ,, nonoHaoti le infìnuazioni de' più ben 
affetti, . continuare Ja re!ldenza, ma ancora' fefieg~ 
giarvi il dì t-. Agoflo. con là maggiore fontuo!ìt.a 
il giorno della Fefia d.el nome ~ di Maria Federovv• 
na Gran Ducheffa , giornata riufcita tanto più giu-
liva quantor, che pochi giorni avanti avea quella N fi. 

Gran Duch~ffa felicemente data alla luce la Prin- def!; 1 ~rin
cipelfa Catterina Pavvlovvna . . Nel !;Ìorno fieifo il ccipeffa. 

. , attenna 
Gran Stenda.rdo .del Capitan_ Bafsa con :gli altri Pawlo-

Trofei prefì nelle diffetenti Azioni contro la Flot- wna • 

ta Turca nel Mar Nero, ·come pure il Stendardo 
del Vice Ammiraglio Conte di Wathtrnèifier· , e 
glL altri Trofei" tolti ai Svedelì pol'tati furono in 
gran pompa , fotto la [cona di cinque 'Squadroni 
di Gavalleria dal Palazzo .Imperiale alla· Chiefa.. 
della Fortezza , e fece là Imperatrice una Pro-
mozione di quattro Tenenti Generali, undici Ge- Promozio
nerali Maggiori :, e ·ventifei Colone l li. Ben divèr- ne. 

famente dal! i- accenn;~ti inquieti SvedeD ~ ~ éorri~ 
fpofero li Grandi di Ruffia alle indefeife · cÌJr~ , 
alla munificenza, e generofìtà della Irnperat<t'ice; 
onde appunto in .quella occafìone il Conte di'Gze:. 
remtof offerfegli {eicento ,Uomini , il Con'!:€ di 
Orloff cinquecento , e gli altri a proporzione, a t· 
tele le prelfantiffime occorenze. 

Anche la furriferita folennicà Rulfa .fu però di- Uffiziati 

flurbata, non da Malcontenti , ma bensì da ma- ~eu:;ti :ro· 
le intenzionati Uffiziali . Ql.1indi l' Ammiraglio 
Greigh {pedì a Peterburgo due Capitani e due 

E 4 Te-
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Tenenti accufati di' avere abbandonato il Con .. 
trammiraglio Berger. Trovandofi infarti egli cir~ 
condato da quattro Navi da guerra Svedefi , fi 
difef~ per il corfo di due ore con un:efiremo co
raggio, e non fi refe fennon dopo che la fua Nave 
l'Wiadisla'Vv fu totalmente difalberata , e parte del 
fuo equipaggio fuori di flato di operare . Il Greigh 
aveva loro fatto il Signale , che dove!fero pÒr
tarfi _a !ofienere il Berger , . ma -deflì o per non 
avere ben inteG li Segnali , o per altra ragi'one 
rellarono immobili, e furono quindi pr"oceffati dal 
Con!ìglio di guerra, e fe quelli, e pochi altri par
tecipare non vollero della gloria, che riportava
no i Iom Colleghi , . tutti però gL' altri Uffiziali , 
Marinari, e Soldati dell-a Flotta avevano combat
tuto .con un'ardore, ed un intrepidezza incredi
bile ; avendo perfino nel più caldo dell'Azione 
lacerati i proprj abiti per nettare , li Cannoni • · 
Fragli~ altri il Capitano Samuele Rlphingfion Bf. 
gliuolo del defunto Ammiraglio meritò il gr:ado 
di Vice-:Ammiraglio . . Rovinata nel Conflitto , e 
forata la fua Nave il Woichejlaw di 66. Cannoni 
feppe egli difenderla a fegno, che in vece di ca
dere , in mano de' fuoi nemici , là conduffe .. nel 
Porto di Cronfiadt , dove però riconofciuta dai 
Periti infervibile , e non poflìbile a racconciarli 
fu disfatta, e dall' Elphingfion affegnato il Coman
do di quell' iileffa Nave ~il Principe Gujlavo di 74· 
Cannoni prefa ai Sveelefi • 

c A-
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- C A P l T O L O I V. 

Sorprefa a' Frederichfam. Spezie di Sollevazione 
ne/t' .Armata Sv:defe. Fermezza det R.. e . .Al· 
tra fe ne tenttt . a Stok.olm. It Senato approva le 
l{egie' Operazioni. Le ;due Flotte fi racconciano 

- a R.evet, ed a Svveaburgo, mentre le due Ar· 
mate non rejlano inattive. La Flotta R..ujfa for
tita 1zet Golfo di Finlandia , incendia una Na• 
<ve da linea Svede[e • .Ajfedio di Friderichfam, 
ma gli Svedefi ajfedianti devono ritirarji • Sbar-

; · CO de' Rujft a R..aa . B..imojlranze. della Svezia 
atta Danimarca, che ji .dichiara [ujfidiar.ia del
.! a Ruffia , ed atlejli[ce i fuffidj di Na't!Ì , e 
Truppél. Nuova Giujiijicaz:.ione 7J..,ulfa . ., 

R itiratefi a riRaurarfi dai danni [offerti le duéSorprefa a 

Fl • l p . r l . r FriderichOtte ne1 oro orti, IU ne g•orno teguen ... fam. 
te efeguita una ben ardua intJ;aprefa dal Tenen,.. 
te Colonello Torning Svedefe; poichè entrate con 
fei Scialuppe all' lmprovifo nel Ruifo Porto di Fri
derichfam, vi predò l' iLle'!fo bafiimento di Gua~::-. 
dia ; e fin d'. allora. fll ' preveduto , che> il Re di 
Svezia ne aveva determinato l' aifedio. Fra Le .. 
Fefie, non ommifero però la Svezia, e, la Ruffia 
di continuatamente ~umentare la loro -~na Mi
litare fi armarono a Peterburgo le nuove fedid 
Scialuppe , ognuna delle quali portava un canno
ne di 18., 2.4., o 3 6. libbre di palla , e per e
quipaggiarle con tutta celerità prefa ne fu la me
tà dei rerriiganti da tutte le Scialuppe· fu! Neva, 

.. nJ t 

e nel Porto fietfo_di Peterburgo. Unirlì quelle do- Aumenti 
-v eva n l alle Galere già armate per croéiare ne' Balli ~i {f Forze 
'fondi, che bordeggiano la Cofia FinlaQdefe , ed sv~d~l. e 

o p~ 



74 s T o a 1 .A 

opporfi alla Flottiglia Svedefe flazionata a Svvea
burgo. Anche i Svedefì avevaho ventotto di umili 
Scialuppe armate , di dieci paja di remi , ognuna 
cDn 8. Cannoni, le ·altre giil accennate Scialuppe , 
che s' impiegrtvano nelle .Scoperte , e le veptino
ve non armate. 

. . Mentre pe,rò animofi Utfiztali Svepefi fi fegna• 
:f1Znnta l d" . {ì l . f... l . ( 
11 clt'Arma· avano con -ar tte tmpre e, a cunt poc.lt a tn par-
~.a Svede- gevano zizania tale nella Armata , che ·vi fi po-
'c • teva accendere funefliffima ribellione non fola-

mente in effa , ma perfino nella Cap.itale s{ella 
Svezia; incominciarono cinque turbolenti a fparge· 
rè : che continuando etl'i .a fervire il Re Qella 
guerra prefente contro la Ruffia arrifçbiavano di 
effere, dopo terminata, Q fors' aru:o mentre du
rava, puniti' ddla Dieta, o dal Senato . , che la 
rapprefenta , perchè aveano le Armi Svedefì o
llilmence operato , fenza .il "c.onfel1f9 d§lla Dieta 
ile !fa . Invano i più zelanti ,, del proprio . giura
mento, e più ben affetti al Re Gufiavo oppo(ero 
a coloro Antirealifii non e!fere altrimenti la gqer ... 
Fa prefente contraria alla Cofiituzione deJ Sved~
fe Governo fiabilita nella Dieta (a) del 17 71- , 
aHorchè il Re , repre!fe le Oligarchiche. '{io! en .. 

.... hè • ze , riacquillò la fua Potefìà ; e!fer vero , che per 
uacc IR• , · 
forta. l Articolo XLVIII. li Re. .di Svezia non pqteva-

no dichiarare la guerra .fenza confenfo ,del S.en:;~.
to; ma averlo il Re già informato, e :dimofìra· 
to altresì, che i Rulli eran<i> flati i primi ad ope· 

ra-
--~::-r----·~--~- -+---..------
(a ) Veggan/i· gli .A~ttìcoli della già citata Capitolcr· 

r - z.ione nd fine del Tomo prefente ; m4 offer'T,Iiji 
anche la Not&J Minifterùtle alla pagiM 1). dft ''' 
Tomo I. 

. . 



• 
·~ 

DELL.tl GUE'RF...A. it 
rare ofiilmente ai confini Finlandefi oltre le al
tre prove già prima addotte dal Re fie!fo, che a
veva· beniffimo partecipato al Senato li motivi 
di fue doglianze contro la Ruffia • Non rimafero 
perfua!i da tali ragioni, ma ofiinati contìnuarono 
a voler pervertirne altri ; e finalmente chiefero 
al Re congedo. Gufiavo III. con quella folita fer• 
mezza di animo, che dimofirata aveva quand'era 
Principe Ereditario, ed il Re Adolfo Federico fuo F 
G . d fi' rr. h fi 'l' n ermez:ta en1tore a contra 1 preno c e 1m1 1 era nato del Re. · 

indotto a rinunziare la Corona, e quando appun· 
to nel I 77'-·, giunfe per felicità della Svezia a 
farci cambiare la forma di Governo , fatti fchie-
rare in fronte all' Eferc ito que'.Reggimenti fieffi a 
quali. gli congedati!i U.ffizialr app"artenevano , gli 
Scancellò folenu~mente dai ruoii, riferbandoli ad 
ulteriore efame di loro col)dotta, rimeffo al Se-
nato 'fie!fo; e rimpiazzolli fu l fatto con a'ltr~ : 
•. Li pochi turbolenti , licenziati U.ffiziali fi "por· Si ~euta • 

tarano fubito a Stokolm, ed uniti lì acl alcuni fa- ~~: '"f'eadni~ 
natici Anti-realifii, invano proéurarono di · ecci- zione ~ 

{i Il . d , S . . d l I Stokolm~ tare una o evaz10ne e enaton , e e popo o. . 
Affacciato!i uno del loro lJartito ad una finefira 
della Locanda , in cui avevano gli Uffiziali prefo 
alloggio , tentò con feducenti perorazioni di 
perfuadere, o per meglio dire di fedurre la Na-
zione , ma fu rice.vuto merit:amente. con impre-, 
cazio.ni • e fife hl .come traditòre della Patria. Mi ... 
gliore non fu l'accoglienza fatt'a agli Uifìziali , 
che averebbero fofferto anche co' fa~ti lq ·sfpgo 
di un irrita.tq popolo, fe providamente non foffe . 
giunto a tempo il faggio Oovernatore di Stokoln~ 
ad imp.edire gli ecceffi ormai qualì inevitabili., ed 
imitanqo la demenzi\ ufata dal Re, quand' ~rano 

àll' 
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aH' Armata, non gli aveife prefervati dal furore 
Nazionale. 

èove il Re Quanto ingiufia foife l' azione di quegli UffizlaH 
fpedifce ~i comprovollo il Senato lleff'o nell'inviare il Re alla 
~~~f~~~t1 

fua Regia li Trofei cooqulllati nella Bataglia Na-

. ' 

vale del di I7. Luglio a v eva fcritta al Senato · la 
feguente Lettera. 

l l 

Gufìavo per la grazia di Dio Re ec. ec. Il noflro 
particolar favore, e ·la Buona Grazia 

con Dio Onnipotente. · 

'· 
Se noi dividiamo fovmte con Voi te cure in

feparabili dagli affari del Governo , e fe noi fe
gtf.iamo con .fiducia i vòftri fedeli , e zelanti Con
figli, certamente con piena nojlra foddisfaz.ione vi 
ctJmzmichiamo ancora i felici avvenimenti, co' qua
li it fupremo Iddio benedice le ·noftre dijpojìzioni 
hen intenzionate, e che non hanno altro J~·opo , che t• 
Gnore, ed it vantaggio delta Patria . Con quefto pia
cere adunque Noi vi abbiamo già informati delta . 
gloriofa vittoria" che it carijjimo noftro fratello it 
Duca .eli Sundermania ha riportat'a rai 17. di quejlo 
Mefe sù la Flotta R..ujfa, che per ogni titolo era Ju'pe
r.i.ore alla nojira, vi jpediamo i-T.rofoi p refi al Nemi
co.;e ch'e noi ringraziando t'.Aitijjìmo abbiamo già de
pofti-innanzi alt'.Aitat·e dd [tto Santua_rio. Nel tempo 
ftej[o colla prefente vi cerchiamo~ che facciate inda
gare negli .Atti det Regno come jìa'ji ·praticato coi 
trofei, che furono pr:'ejì ne t- 1 15.9· alla Flotta Pruj
Jiana nel Frifchen·Ha!f; ed in cafo, che fui regi
jir..i non ji trovi niente fu di ciò, è voler .--nojlro , 
che Voi li facciate efporre. al Pubblico d' innanzi 
al nojlro R."a/ Caftdlo di Stok.,olm 1 ed in feguito li 

fa c-
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facciate cuflodire nelt' .Arfenale, nel luogo che rvi 
parrà il più conveniente con una breve narrazione 
delt' .Azione , nella quale da S . .A. 1{. fono flati 
preji. Noi non pojfiamo far menzione di queflo a
mantif!imo fratetlo, /enza fargli ad un tempo gli 
elogj; che t'eroico fuo coraggio merita. Se fra i t 
nurnero delle battaglie Navali colle quali la ban
diera Svedefe ha fofienuta fa fua conjideraz.ione , 
ve n' è alcuna da Enrico XIV. in qua , che pojfa 
paragonarji alla prefente; fe mai per t'addietro un 
figliuolo d'un Re Svedefe, nato .nel !{egna, ha di
fefo it fuo onore fui flutti detl' Oceano , certamente 
S . .A. I{. ]i è moflrata deg1:a di quefia gloria, e ji 
è moflrata degna delle noflre Jperanze, e di quel
le. dello Stato con un fermo coraggio , che lo ha ti-, 

guagliato a fuoi antenati' e col patriotifmo ' che 
ba fempre animato il fangue dei Principi della 
c afa di Vafa. Nè crediate , che quì tm fratello 
efalti troppo il merito dell'altro fratello • .Quale jia 
il /zto ·merito, t' .Ar:matl:t, cb' égli . ha condotta a t 
combattimento, n'è teflimonio injieme con uomini 
degni di fede del pari, che per loro valore ,-ifpet
tabili. eia' ch'egli ha fatto in quefl' incontro eter
nerà la fua gloria. Un Guerriero ufcito_di mezzo 
a voi altri" incanutito fotto le armi, rivejiito del
la più alta· digrtitJÌ delio Stato ( it Sen. ed .Amm. 
Conte .AntDnio Giovanni Wrangel) ha combattuto a 
fuoi fianchi. La1 Provvidefn:.rJ. ba! prolungati. i fuoi 
giorni , che parevano giuntir atr•termine delta fua 
carriera, affinchè in ·una ' sì avanzata et·à ') potejfe 
manifeftare come egli. "era degno _di tutti .gli onori, 
de' quali nel corfo della fua vita è flato ripieno, le 
ricompenfe da noi di.ftribuite fono flate acquiflate a 
giufto titolo; e qu.at' onore poteva , di piu infiamma
re t' ar1ima no.ftra, quanto quello di veder rina~ 

· fce-
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ftere fotto il noflro Scettro l' indomabile coraggio, ~ 
i t valore degli antichi Svedefi? 

E piacittto all' .Aitijfimo, che la gioja, che noi 
godiamo, fta me !fa ad tma inqrtieta incertezza per 
la forte di uno. de' grojfi noflri Vafce!ti da guerra , 
( it Principe Gufi avo di 70. Cannoni.) Ma ltt jle!Ja 
più funefla forte, che abbia incontrata non può o
fcurare ùz minima parte t' o1zore di quelli, che lo 
banno comandato (i. dtJe Conti Waéimaijl.er.) La 
nojlra perdita intanto irrepàrabite: noi non potre
mo dimenticarfene giammai : e t' amaro dolore ,. 
che ci reca, no?J viene raddolcito, che dalla no
flra Jommijfio1ze alla volontà della Providenz.a • 

.Affine di eccitare tutti li mjlri fedeli ft~dditi a 
lodare il Signore pei benejiz.j, di Jopra noi alJbi a
mo fatto fpedire la formula. qui anne!Ja del rin
gra:damento , che noi vi preghiamrJ a fare Jlampar 

. fubito, e mandare ai Confiftorj, affinch? jia letta 
dai PajJori nelle Chiefe, a cui e!fi aggiungeranno 
una conveniente efortazione dopo di che fi canterà 
it folito Inno • Preghiamo Di.o ad avervi fotto la 
fua [anta Cuftodia. . 

A bordo dell' Anfione aUa ·R,.ada di El!ingfors 
z-3. Luglio 1788. 

Gùflavo 
'E. Schroderhelm. 

Pònderata dalla Caggiezza del pieno Senato la 
Lettera fieifa , non~ mancò: di darne al Re la cor· 
rifpondénte ti(pofia, :che difanimò i facinoroft, e 
fembrà ~ver efiinta ogni fc:iritHia della tentata ri• 
bellione: · 

Slli.E. r Senatori, c~e fanno con zelo tut"to cià, 
dic"c!iè V. ~~ gl~ incàrica 1 /)anno lawn1enlr;z:.z.a d~ di· 

V l • 
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·<'lJidere colla M. V. la gioja della Vittoria, che in 
·sÌ manifefio modo dimojlra t' Onnipotenza , la Di· 
rezione, e la providenza de/t' .A!tij]ìmo. La mi
nuta relazione, che V. M. ft è de:gnata trafmet
terne, e che è fiata in{erita fulte Gazzette pub
bliche, dimoftra abbaftan;z:a la prudenza nelle rifo
luzioni, e lo zelo nella efecuzione, che giuftijichi
no la fcelta di V. M. net confidare it comando in 
Capite de/lft Flotta del R..egno a S • .A. R... Duca 
di Sundermania • Il fatto nel tempo flejfo confer:
ma, che la prefen:z:a d'un Principe amanti.ffimo a
nima il coraggio affrontator della morte , che ap
partiene al fuo nome it diritto di preferenza alla 
vittoria, acqui.jfato già da un pezzo. 

Siccome negli atti del R..egno non Ji ri#rova al
cun rifcontro a propojito de' trofei, che V. M. ba 
.fatto qua pervenire, nè altro s'apprende·, fe non, 
che ji fono rime.ffi a V. M. e al Collegio di Guerra 
del R..egno, così in efecuzione degli ordini grazioji, 
faranno eJ!ì efpojli alla vifla pubblica per accrefce
re la gir.ja del Popolo, e per rinnovare la di lui 
riconofcenza, e i dì lui voti per un vincitore de
gno d' ogni riverenza . Dopo di che faranno collo
cati ne/t' .Arfenalè fra i trofei in addietro ripor
tati come te{limonj atta po.flerità, che i Guerrieri 
Svedeji fotto la condotta dei Guflavi, e dei Carti 
fi fono fidati più d'un mafchio coraggio, e valore, 
che di .Armate numerofe, e di forze Jitperiod, le 
quali fovente banno cagionata la caduta del teme
rario, e la forte tragica dell' orgogliofo. La tefti
monianza; che V. M. rende della coraggiofa con· 
dotta di S . .A. R.. è più d' ogni lode , ed è it prt- : 
mio di tutto t' onore , che fi pojfa mai acqui.jfare per . 
la via de//( .Armi. l Senatori da tale tejfimonian
za riconofcono il giufto gi11di:z:.io dì V. M. ed a.• 

· ven-
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-vendo la M. V. m:l tempo ftejfo pojlo l'alloro fui
la tejla di ttii Guerriero incanutito fotto te Armi., 
codejlo efempi(') di-verrà l' incoraggimento il più 
forte per quetti , che tanto nelle più eminenti Ca
riche, che in tutti gli altri pojli, ed affari cerca .. 
no nella foddisfazione, e grazia di V. M. la pro
'va la più ficura del -vero merito, e di un'abilità 
fperimentata. La fenftbilità colla quale V. M. par
ta della perdita in tale occaftone fuccejfa deve ef
fere di un grande conforto per coloro, che fono più 
da -vicino interejfati nella j"att4te delle perfone , 
che t' infçrtunio non ha voluto rifpettare (S._ E. i t 
·Sen. e Giujl(dere del R..egno Conte e VVaamaiftev 
e Jyatelto dei due Conti perduti) . .Quale felicità 
quando il' juddito ritrova un' .Amico fut trono ! 
Laddove d ' ordinavio il potere dei R..egnanti è ac
compagnato da tma obbedienza cieca. , e fpejfo dal 
timore, quì fa forte di V. M. è- fiata /empre di 
accrefceie la fua R..ealr: Potenza coll' amor genera
h: ed are/ente 'de' ji.toi fùdditi, e di piantar fermo 
it fuo Imp~ro fui cuori degli Uomini, il che forma 
il vero trionfo della virtù. La formula de' pttb
blici. R.ingraziamenti ft fpedifce cç!la pojla d'oggi 
ai Concijiori ,' affinchè ft legga hz tutte le Cbiefe • 
I Senatori ji raccomandano alla buona gr:1zia di V. 
M. pieni intanto del più profondo- rzfpetto, e di 
fedeltà . . ec. ·. · 

Vano riufcito in allora il tentativo de' facino
rofì, fì tro.vò il ·Rè Guftavo III. in !taro di pro· 
feguire l.e ··fue operazioni Militari:, meqtre il Du-

La Squa- d' S d. · . d l B l' N dra SveJe. ca 1 un ermama, cut urante a attag ta a-
fe rientra vale aveva dati fa go-i d i . .fommo coraggio, gia.c-
a Svvebur- , u ::> 11 
go , c la che col1antemente fì era tenuto fu!. ponte , de a. 
R.Ruffa1 a Nave A:mmirag!ia in mezzo ad una grandine di 

eve • l! 
pa e 
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palle, che gli fcoppiava contro la Nave Ammi
raglia Rurfa molco di rango fuperiore alla fua non 
meno, che le due Navi ;. che vi . fecondavano l' 
attacco di maniera, che uno de' fuoi c.tmerieri 
era rimafto uccifo a' fuoi piedi , dopo di avt:re 
orfervata la Flotta Ruffa fino full e Colle d eli a Li-. 
vonia ;~ era rientrato nèl giorno {uifeguente pel 
racconciamento a Svve'aburgo lafciando a [corre
re fei Fregate , come rientraba era la Rurfa a 
Cronfladt; ancoracafì poco dopo tra Ztfchau, e 
le !fole Berker. 

Nella Finlandia adunque fì erano ritardate le 
Operazioni de' Svede!ì anco dalla difficoltà , che 
fuG>le avervilì di procurarfì gli opportuni foraggi 
in una Ragione, in cui non eranfì per anco rac
colti Ii fieni, ed in un Paefe dove conviene tut
to trafportare • L'Armata Svedefe però comanda- · 
ta dal Generale Armsfeld era il di 19. Luglio a- . 
vanzata fino a Brefdtal V'illagio limato ad alcu- ~pe~ez:\~
ne Werfle da Fridérichfam , nel mentre che la due Arma

Vanguardià del Barone pure di Armsfeld, Colo- te· 

nello del Reggimento di Fanteria- di Nyland , e 
primo Gentiluomo del :Re aveva il dì 18. prefo· 
poflo nella fera a·Summa a · ere Werfle da Fride
ricsham, (a) poLlo fortiffimo , e che àa quella 
parte incominciava il blocco della Città • L' og-

get-. --- - --- --------------
(a) Pofto di Federigo ,nel Governo di Wiburgo , 

confinante . coll' Ingria , Città munita, nel I7 2 3. 
privilegiata Ftl Golfo ' f:innico , nel medejìmo 
luogo, ev' era la Città di Wek.elax ,abbruciata 
dai R..uffi nel I 712. e proveduta di un buon 
Porto. Nell' 11ltima guerra fu incenerita dagli 
Svedejì , e ceduta ai J\u!fì • A tenor~ ddla pa-

Tom. lii. F tC 
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gnto principale . ~ra di r.en.derfì padrone del] i Ma· 
gazz~ni di quella For.tezza, oggetto jrnportanti!lì
mo in un Paefe, dove~ '"procurare no Q fì ~ polfon o 
f:ennon tt:afportandoli da _rer.note tegioni, ll Can•· 
po di Surnma fu attacéafo coli molta viv.acità nel· 
la notte del 1 9· aL zo. Luglio da novecento cjn· 

:Ne! Mefe quanta Voloocarj della . Guarnigione di Friderì· 
di Luglio. chfam con due Can i~OrJi; Continuò il fuoco feMza 

interruzione dall'una, e dall' alrra parre pe.r lo 
fpa~i_o di due ore; ma qua;ndo l'Artiglieria Sve
defe ebbe frnonrato un Cannone d€1 fuo nemico ; 
fu queflo coi1retto a ritirar.G 1 differo li Svedefì , 
in di(ordioe con perdita di più di duecento Ùo· 
mini , come conclufero dalla quantità di Fucili , 
di Beretce di Granatier~, e di aafche di Cartocci 
trovate difperfe quà, e ià nella l1rad,a. ; e ne!Bo· 
fco. Frattamo l' Arnmi·raglio Greigh levò i~ dì 5· 
A.gol1o, l' Ancora e fece vela · com J,a Flotta da !la 
lfola di Seskar, arrivando nella mattina deJ dì 6. 
preffo. Svveaburgo . l11i trovò quattro Navi da 
guerra Svedefì ancorare alla Rada prelfo al Por
to verfo cui, tagliate le Gomene, corfero a tut-

~r:~n~~~· te vele, poile in confuGone dalla vil1a della Flòt
diara da' ta Ruifa. Avanzatali la Vanguardia d.i q.ue!le a 
Rum. fì portata de' Cannoui , una, delle Navi Svede 1 urtò. 

in uno fcogJ.io con ta!e 0 V>iolenza , che I: albero 
mag· 

c~ di Nyfladt ~ra in qu~Jfa- vicinanza ti conft
n~ /ra la Care/i a B..tijjà , ·è Sv~defe. Li l{uffi in 
una F..clazione di que.jli 1fatti data. d'(t( quartier 
Generale del Comandante' in Capite< di Mou!fin 
Poufcbin .fojfennr:ro c,he qu~l Colone-Ilo ct~gino. det 

• Generale S.vedefe~, era flato fatto prigioniero nel 
fatto fuddetto al Fiume di Salmù. 
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h1aggiore fì ruppe 1 e cadette fulla Tolda Rt:f!t} 
la Nave fullo Scoglio, ed abbassò la bandi era do
po alcune fcambievoli cannonate rra elfa 1 ed il 
roncrammiraglio Koslainov.v. Le ·tre altre Navi 
fortu natamente fì falvarono nel Porto , dove lè 
Rulfe non potevano infeguirle a caufa delle roc
cie 1 e dè' fcogli, che fì trovavano ·nel palfa.ggio , 
Sp'edì il Greigh delle Stia-luppe per impadrt>nirlì 
della Nave invefiita, la. quale portava 64. can· 
noni da 3 6. , e da 14. libbre di palla 1 era, nuo
va, e chiarrtavalì il Gufi avo .Adolfo. Il Coldnello 
Chrifìernia 1 che la comandava, con quindici Uf
fiziali, e . Jto. Uomini di equ ipaggio furono fatti 
prigionieri .. Non effendo po(fibilé di fa! v are la 
Nave poichè aveva Hmo venti piedì di atqua i 
Ru'lli ne tra!fero i prigionieri , ed i loro equipag" 
gi con quelle munizioni da guerra, che fu poflìbi
le di trafportare , e dopo l' abbrucciarono , -Il Du
ca di Sundermania con tutta la fua Flotta di- fe· 
d'ici Navi da linea, e d i otto Fregare · non fortì 
dal porco, non effendogli poffibile a caufa appun
to de' [cogli, l'accorrere follecitamente al foccor
fo de lla perita Nave 1 • poichè n'era quat tro Wer• 
fie lontano .' Rel1ò il Greigh -dinanzi al porto, for
tificato daa' Arre, e dal la Natura fino al dì S. 
·ma non prefentoflì la Flotta Svedefe al c-imento ; 
nè t ari o poteva 1 non del temo elfend.ofi raccdn· 
ciata da-i da imi folferti dalla Battaglia .del 2 7· Lu·
glio, ~-d arte fa la fua fìtuazione. Avrebbe dovuto 
fortire una fola. Nave per volta , e quindi i Ruffì 
avrébbero potilto bat-tere la FIGrta in dettagl iu . 
Ritòrn·amno .<f\!le:l1i a Revel per sb:rrGarvi i pri
gion ie ri ; a~eFJdo p·erò l' -A-n1mira-gli0 fpe:diti , al· 
lordiè fu· all' Ifola di Nar3e'll , i fuoi fcon:idori dal
la parte dell' Ovefl per fermare i trafporti de' vi· 

F z. ve· 
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veri , che ·la Flotta Svedefe pote.!fe ricevere da 
Carlfcrona, e de' quali penuria va, e per impedi
re altresì che cinque Navi , quali attendevano 
i Svedèfì' con Artiglierie, e Muni~ioni, · ad efiì .fi 
riuniffero. 

Stabilì il Generale di Amrsfeld il fuo Campo 
pre.!fo Huffala , e tagliò in Jìmil modo la Com
municazione tra Friderichfam, e Wilmansdtrand ., 
(a) che dappoi non refìò aperta fennon per W i
burga; i n tempo, che per coprire il fianco , la 
Vanguardia de-ll' Armata fotto gli ordini del Co
lonello di Rofenfiein, compo!la di quattro Galere, 

. di tre altri Baflimenti, e di Scialuppe av·ea prefo 
tncontn .1 N . 1. d' G d' d B 11 • di Mare. 1 av1g 10 ·1 uar •a, e un anJmento.mercan.-

tile fotto il Cannone della Città. Q!,1attro Gale
re Ruilè venute da Wiburgo.tentaJ.'Ono getfare de' 
foccorfì nel·la Città, ma furono affalite dalle Scia
luppe Cannoniere, che le infeguirono per lo fpa· 
zio di quattro miglia, e che ft falvarono favorite 
da un forte vento. defìatofì ; avendo però una di 
eife perduto il fuo Trinchetto, .e refiata danneg
siata dal Cannone delle Scialuppe . 

S~ prutò il Re nel giorno 27. Luglio al Campo 
di -

-------
(a) Sut Lago di Saima; fu prima chiamata LafJ'" 

trand, ed era zm Borgo, che poi ftt camb;ato. Ì·n. 

Città· . Prima fott@ i t Governo di Svezia, 'Vt 
foggiornava fe.mpre un CapitanrJ• di Provincia . • 
Nel .I 7 41. a' 2 3. di .Agofto. un migli'O lontano 
da quejta Città fu data una battaglia Janguino
fa /ragli Sved.eji ~ e l{u/fi, dopo ta quale la Cit~ 

. tà, che alt ora era .cinta d' unfo/Jo, e di tm teY
rapierw, fu abbru6·iata, ed in apprelfo· rijlabili:. 
1a .• L" fab/;ric/Je per~ vi fotJo molto mcdio.ui .. 
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.dì Hufflila , dove prefe il fuo quartier Generai~ 
nel Villàggio all'Alla finiflra. Frattanto lì avanza
tono le Galere, ehe portavano fei mila Uomini 
da sbarto, e con la Flotta dell'Armata fotto il 
tornando del Colooello di Ankafuard per Van· 
guardia; e comandata io Gap_ite dal Tenente Ge
nerale Barone 'di Siegnolf fotto cui comandava il 
-Generale Maggiore di Schonfìrom difegnaodo di 
.fare un sbarco clall' altra partè di Friderichfam in 
una Baja ad alcune Werfie della Fortezza ; ma 
una burrafca durata quattro gi<Jtni; ritardò la e

•{ecuzione di quel difeg,no. Ricevette fioalmen~e il 
Re avvifo il quinto giorno, de le Galere lì at"' 
cofìavano al iìtd dello sbarco, onde fece sforza- À!t d" d" 
te gli Stretti di Si vatikulc , e di .Bembolle per Frc~c1~dt~ 
fpedire de' Cavalli da tinirgli per il Cannone; ed sim • 
aprire la communicazione con le fue Truppe. Ìl 
Colonello Monegonzry comandàva quella ·Spedi-
zione. Gli riufd d' impad.ronirfi di quel Porto, at-

5
-.. d 1 ' 

11 
_ ua.rco e 

era verso una urada paludofa , e quali impratica- Svcdcfi. 

bile, e di penetrare fino a Bolabella Villaggio fì-
tuato quafì fotto il. Cannone della Città. Dl là 
difiaccò tre Squadr6ni di Cavalleria per f-cortare 
fe!Tanta Cavalli, che abbifognàvano al Corpo, cui 
voleva sbarcare. Dopo ch'ebbe intelì dE1e colpi 
di Cannone , fegnale conv'enuta, quel Di fiacca-
mento arrivò al fito, dove doveva farfi lo sbarco, 
ma fu ben forprefo di rrovarvi un Corpo Ru(fo 
con quattro Cannoni, e tre Battaglioni . Un ven-
to viol~n to aveva.melfo ofiacolo allo sbarco, e l' 
inimi<Oo aveva occupato quel pof1o per la dife(.a 
della Co({a:. Li Squadroni Svedeiì lì ritirarono 
celeremente in buon ordine , e paffarono tin Bat
taglione cdi CaE:ciatori , che fì erano occultati ne' 
bofchì col difegno di loro cagliare la ritirata • 

F 3 Ma-r-
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Marciarono per Bembolle , e Sivvatukula, e non 
perdettero fennon tre Dragoni, e due Uffiziali, 
fatti prigionieri, perchè i loro Cavalli erano ri· 
malti uccifi . Nel giorno feguente in cui fi fece lo 
sbarco, que' Svedefì fì trincierarono malgrado il 
fuoco de' Rufiì ; e dopo , che alcune Scialuppe 
Cannoniere aveano fgombrata la riva, il Gene
rale Siegroth difìarcò il Colonello Baron Klings
forr , primo Scudiere del Conte' di Ollrogozia per 

' impadronirli dello Stretto di Mendola , ~ per ·co· 
prire la via di Wiburgo . (a) Il Corpo di batta• 
glia fì avanzò nel tempo fieffo dalla parre di Fride.o~ 
richfam dopo che la Vanguardia ebbe sforzato un 
pof!o Rnffo fortificato da un Ridotto. In quel 

- momeoco il Governatore di Frederichfam prefe il 
partito ·à' incendiare ·i Subborghi dove fì trovava· 

,. . . no i · Magazzini; oggetto principale della Spedì-
s o flttrano . Il G l s· h . ' d d r l yer mao- z1one, enera e 1egrot CIO ve en o prete a 
co n z~ ~i rifoluzione di ritirarfì , e di rimbarcare le Trup~ 
PNVlflSIO• 
n1. pe. 

(a) In lilzgua Filandiefe Some linda, e più propria
mente Somen Cim~a , Città di traffico jituata ji4t 
feno che forma il Golfo Finnico poi una Penzfo· 
la . Era una 'VOlta la Capitale della Carelia , 
reftdenz:.a di un Vefco'Vo , e l' antemurale dell:t 
Sv:zia contro i R.uffi. FtJ però prefa per accor
do da Pietro il Grande nel 17 r o. La Città ~ 
jòrtijicata, ed ha tm Cafte!lo, ed un Forte par
ticolare in fua difeja. ll Traffico che quefta Cit. 
tà fa per mare è p,-incipalmente di tavole di 
legno, di catrame, e di p~ce. Nel 129 3. la Città 
fu fabbricata dagli S'Vedeji. E' ftata fpeff~ 'VOI· 

• 1e danneggiata dagl' Inc~ndj , cd in fpçcie nd 
1 73 8. reftò tutta inçmerita. 
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pe. Il rimbarco lì fece con buoniflìmo ordine ' 
e non fu da' Ruflì inquietato. Nel giorno fuffe
guente fece il Re un movimento, e prefe p<n'
fio dalla fua Ala !ìniilra a Likala, e la fua drit
ta preffo Hogtors, rendendo ciò aeceffario la pe
nuria di foraggi . 

Forfe però per fola mancatlza , di viveri , é ~pderatio-
r o o 1 , S J lì o o Ab 111 opo 1! roragg1 rei ava l Armata ve a e e matti va • ·- levato af-

bandonato or affedio di Frederichfam dalle Trup- Ffcrbol o~~ 
re~ CtlCL\-

pe di terra, ed anche dalle rimbarc.< eli , e parti- sa m. · 

ta dalla Baja di K1tilafanni per Wilnes, marciò 
il dì 1.6. Luglio il T enenre Generale Michelfon 

· da Davv idou verfo Kaipi as fulla qual firada ave
vano i Svedefi occupato uno Stretto con un Di
fiaccame nto di Fanti, e Cavalli. Ritiratofì per0 
anche da quel Poflo , ed evacuato il Villaggio 
Kaipias, i Ruflì gl' infeguirono, ma rivolta faccia 
da que' pochi loro nemici rinforzati da qualche 
Truppa avanzar alì dalla parte' di Walkal, nel lo
ro fortire da· Kaipias nel Villaggio Veci- , -ciò 
motivò una zuffa; ma feguendp i Svedelì a riti"
rarlì ruppero il Ponte dopo di eflèrne paffati , 
onde non fu poflìbile ai Rutlì il più infeguirli ; e 
fi raccolfero a Kymanagrod, dove flava il Re con 
circa fei mila Uomini . 

Li Ruffi però nella Carelia, e nella Finlandia 
andavanlì ognora rinforzando, onde ne' primi gio.r-
ni di Ago fio (e ne contavano venti rriila nellà'o-.Ago!lo. 
Fiòlandia. Il loro Tenente Generale Girzel Go
vernàtore di Wiburgo era accampato preffo W il-
l am llrand . Il Gran Duca Paolo Petrovicz era in 
Wiburgo . Accampavano tre mi.Ja Rulli preffo 
Frederichfam, che bloccavafi dai Svedefì anche in 
quelti fieffi giorni dalla parte del mare, nel men~ 
tre che! e truppe terrel1ri di queGi non erano lon• 

F '1- ta-
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tane fennon .due Werfte, e già la Piazza era catr> 
no nata, per terra, e per mare, onde molte crafe 
n' erano ormai rovinate. 

Se però fcarfeggiav.ano di viveri; e più di fo,. 
raggi li Svede{ì, non ne abbondavano nemeno i 
RuiTi . Se n'erano approviggionati pe r luogo tem
po a Dvven, e nella · Scania a denaro contante , 
quando in uno de' Sbarchi fatti col , di feg no di 

1 , Ru/lì prendere proviggioni furono rorti da alcuni Gra
Sbat~c.a no 

1 

nati eri Svede!ì :· locchè motivò l' attaq::o fatto dai 
11 

Raa • Rurii ne !Ti ·a i Cafali ·de' Pefcatori .a Raa nella notte 
del 9· Ago(ìo. Fu .il fegnale per queua intrapre• 
fa dato da un razzo fcoccato dalla Nave Ammirà• 
glia, ed a cui Ìe Navi Rulfe fpediron b a terra le 
loro Scialuppe; montate ogoora da felfanta Uo
mini, e protetti dalle Fregate, Sbarcat i li Rulli 

\". no n viddero che Vecchj 1 e Vecchie Femmine ; tncan ... 
ninn<J l• cbe fu gg ivano dalle loro mefch ine abitazioni , e 
i;~,~,todri' credendo di èffere forpre!ì dai Soldati Svedefì , 
ful la Co- che loro era fìato detto elfervi accantonaci , ti
ila' raro no contro quel fico ; e Io difìtulfero a fegno :1 

che non vi rimafeio fennon alcune Gafe, In ap .. 
preifo l'Ammiraglio avvifati avendogli con un' 
a ltro razz0 di rit iràrfì, port_arono (eco loro una 
parte di quanto vi avevano ritrovato. · Li fven~ 
turati abitanti · di Raa {avvenuti -furono dalle Da
me Danefì di. Copenaghen con larghe elemo!ìne 3 
tanto compariionevole era il tlaw a cui erano 
ridotti . Di mandarono però (accorfì al vicino Hd .. 
iìngburgo, ch'era minaccia to di un'egual forte ; 
e quefta Città aveva ana Guarnigione abb-afìan• 
za nume rofa per potere a Raa (ped ire un Diftu
camento fenza efporre (e fieffa, ma gli abitanti 
della Cofta a lquAnto imp~urici, fì rifugia vano nell' 
interno del Paere ) e gli altn--f1-armavano per di~ 

fen· 
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fendere a cono dell'ultima goccia di fangue I~ 
loro pover€ Famiglie J e tuguri • 

Nè commettevano i Ruaì quefie fole confe• 
guenze . di ogni guerra, e fìngolarmente quando li 
Corpi di Armata penuriano di viveri , ma le lo
ro Navi facevano fcorreri e , e prede di Bafii .. 
menti mer«:antili Svedefì perfino nello Stretto 
del Sund J e nelle atque Danelì contro ogni Di• 
ritto, e contro quella fìeffa Neutralit'lt armata per 
cui fì era fino dal 1 7 8 o. formato il nQto Tratta
to tra la Ruffia , la Svezia , la Danimarca , la 
Olanda, ed à!t re Potenze àcc;:edutevi in progref· 
fo, 'Fanti difordini, la cui tolleranza era incom· 
patibile con l'amicizia, che ancora vigeva tra la 
Svezia 1 e la Danimarca, induffe l' Ambafciatore 
Svedefe a Copena~hen a prefentare a quel Go• 
verno la feguente Nota. 

, li fotcofcritto Ambafciatore firaordinario di 
Svezia avendo --.ricevuto la r,iferta de' Confoli del 
Re; come che dopo l'arrivo della Squadra Ruifa fu( .. 
la Rada di Elfeneur vi fì è fiabilita una forte di 
Pirllteria fotto il Cannone di Croneanburgo, che 
coll' oltrepaifare li diritti della guerra in una ma .. 
niera indecente, ed inaudita, è altresì una vio
lenza la più mani fefia, e la piÙ fenlìbile del Ter4 

ritorio di S. M. Danefe , l' Ambafciatore non-può 
fare a meno di dirnandare alla Giufiizia , ed al· 
la dignità di S. M. che faccia invigilare in avve
nire con efattezza full a confervazione de' fuoi pro
prj Diritti, e di quelli de' quali deve la protezio
ne .a' fudt!iti commercianti di tutte le Nazioni , 
ch' eifendo in pace con S. M. afpettanfì di tan
to più godere pre!fo Efia delle beneficenze , e 
di una fìcurezza perfetta, quanto che gli danmo 
ogni anno una ricognizione P<lrticolare. Nel tem-

po 
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po fielfo l' Ambafciatore ha l'onore di rapprefen
tare al Minillro di S. M. Danefe la necemta di 
far ordinare al più prefio poffibile il Procelfo, fìa 
dal Tribunale di Marina o da una Depurazione 
particolare riguardo alle prede Svedelì , che già 
{ono ilare condotte quì ; nece(fità tanto .Più ur
gente , quanto che i l Trattamento, quale fentefi 
fìa l1aro fatto alli Equipaggi Svedelì a bordo delle 
Navi da guerra Rutfe, follecit' la loro liberazio
ne con un inceretle, di cui n'on fì avrebbe cre
duto elfere nel cafo di 'dolerlì in un Secolo , .in 
t:ui l'umanità forma il piÙ bel car~ttere . .C Am
bafciatore conofcendo la efatezza, con la quale 
ne' Tribunali di S. M. Danefe lì follengono li giulli 
Titoli, e non la Protezione de' Partiti , è molto 
lontano .dal nulla dimandare di là da una perfet
ta G iullizia , che fì efaminino i· fatti con le loro 
circol1anze: che li Tel1imoni fieno incefì: che ii 
riavvicinino le difpofizioni della Legge generale del 
Diritto delle Genti ( al la quale le Potenze del 
Nord diedero una fanzione più particolare nella 
loro Convenzione del q8o.) alle Leggi partico
lari, che fono in vigore negli Stati di S. M. Da· 
nefe, ed infine a quel Diritro ufato, ch1 è no!l 
meno (acro pe;ch~ tutte le Nazioni vi fì appella
no fcambievolmente, ed i fudditi del Re di Sve
zia otterranno quanto riclamo per e(fi , cioè a dì
re delle nuove prove di quefta equità , di cui il 
concambio è ·divenuto la ottima abitudine delle 
due Nazioni, e la cui piÙ fcrupolofa ol!'ervanza è 
ognora sì elfenziale tra le Nazioni confinanti . In 
confeguettza di queGi principj, di queHe ufanze, 
l' Ambafciatore deve riferbarfi pria di tuttO, che 
non fìa efeguita la vendita delle pn~de Svedeiì a
vanci che fia formato 1 e finito il Procelfo : _il 

qua-
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quale folo .deve comprovare fe fono buòne o H· 
legali . S. E. il Conte dj Bernfloff riconofcerà ~er· 
ramente in quefla dimoflranza, lo fleffo fpirito di 
moderazione, e di equità, che caratte'rizza tutt~ 

quelle, che gli fono flate fatte in nome del Re 
<;li Svezia, amando meglio di ' facrificarfì tuttO per( 
foHenere i fu.oi Diritti, quando fono lefì , di quel• 
.(o che d',imporre de' Sacrifici a' propri Amici. S. 
M. {ìeffa nel momento il più critico del fuo Re
gno !ì riflringe a dimandare al 'Re fuo Cugino , 
che la confervazione de' principj i più univerfali 
tanto intereffaoti per S .. M. Danefe fleffa lafcia a' 
fuoi nemici la pena indifcretta d'importunare la 
fua Bontà fino a volere infrangere la Giuflizia • 

.A Copenaghen r o . .Agoflo r 7 8·6. I. lP. Spregporten. 

Non t.a..r-dò la Co'rte di Danimarca benchè or· La nani
mai palefe folfe la fua unione alla Ruffia , in for- :::;:}~:i 'è~~i 
za anche delle antiche conte{ e tra effa Corte, e 1\rmamc:n

.la Svezia , ed attefo il Trattato di alleanza di- n· 
fenfìva, che ancora fuffifleva tra la Ruffia, e la 
Danimarca , a dimoiìrarfì pronta a rimediare gli 
eccefli de' Ruffi , ne: fuoi Tratti di Mare • Oltre 
.però l' aumentata Squadra d'i oifervazione, conti· 
tnuava l' accrefcimento degli Armamenti Maritti.,. 
mi , e Terreflri , e per difporre quelli fecondi il 
;Principe Ereditario, cui aveva)e redini del Go-
verno, reflava ancora in Norvegia alla vifìta delle 
Truppe, e delle Fortezze. I vi perciò inviogli il 
.Re di Svezia come iìraordinarj Minifhi il Te-
nente Generale Dvval, l' Ajutante di Campo Ge-
nerale Borgo!ìi erna ,.dappoi il Ciamberlano Mumz-
!bach, e l' Ajutante di Campo Generale Bielefeld, 
-onde ril-t>vare. fe la . Corte di Copenaghen fi di-

chia· 
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rhiarerebbe parte principale quando fcòppiarr'e ~~ 
guerra tra la Ruffia, e la Svezia , quantunque 
ricevute non avefle fennon. equivoche ed accorre 
Rifpo!le nel gergo Diplomatico; pure ben {i av'
vide ; che nulla lperar poteva nel! amici~ia di S. 
M. Danefe, nè che rimanelle Neutrale . Aveva 
quello Sovrano procuraro impeghate ad un irfì 'fe• 
co in una Mediazione il Re d i P ruffia ., ma non 
avendo Federigo Guglielmo vincolo alCuno cO'n 
la Ruffia , giacchè terminato era il tempo de !l' 
Alleanza tralle Goni di Berlino; e di Peterbur~ 
go, non aveva voluto prendere parre veruna ne 
.anco di M~diatore dichiaraiJdolì petò promirTìmo 
a tuttO ciò, che potelfe n.1antenere la tranquilli'" 
tà nel Nord. 

ti. Ru!Iì Ma/grado la :furriferita Nota continuavano pe" tont1nua- , . . . 
no a pre· ro le Nav1 Rulfe a prendere Bafìtmentt Mercan-' 
dare. t.ili Svedetl, ed a condurli ne' vicini Potèi Dariefì, 

ma finalmen te fe ne vendica rono li Svedelì fìeffi '• 
Sort ite da Gottemburgo le loro tre Fregate , là 
Bellona, la Venere, e la Diana , ognuna dì 40. 
Cannoni, predarono anch'effe due Legni RurTì e 
fragli altri l' Ik.ildin Bafìimenro da tralporco , che 
fviatofì dalla Squadriglia del Vice Ammiràglio De
fin, fu prefo, e condotto a Mufìerland 1 nel tem• 
po lìelfo, che il Defìn. tuttora (correndo preffo 
R;all profegui va a fare prede con danno conii de'· 
rabile de' Commercianti Svedefì. Le tre Fregare 
fudàetre di quefìi minacciavano innol cre, quando 
non fì appa~affero le loro giufìe. dimande di far 
rapprefaglie contro li Danefì flerTì per negl igenz·a. 
di far valere i proprJ Di ritti, o per convivenza 
ai Ruffi , o perchè inf.ine nella vendica di tali 
prede profitti confìderabil; ridondare dovevano ne' 
Porti della Danimarca. Fu per .altro, dopo la No-

ta 
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ta dell' Ambafciatore Svedefe fofpefa una tal ven· 
dita; e promelfo, che le Navi da guerra Rulfe 
più non farebbero preàe ful!e Co{!e della Dani
marca. 

La Corte di Stockolm prevenne però il fuo Co-' 
mercio con il feguente Proclama • 

Si fa [ttpe're, che in 'Virtù di Lettere pàtenti Proclama 
. . • . ~ del Re :~l dzrette ar Governatorz, e pubbhcate nella Gaz.zet- Commer-

ta, refi ano informati i Mercanti, ed altri , come cio Svedl.'

purc i Pan·enevoli della nece!Jità di prendere le fe • 

dovute precauzioni, acc1ò le loro Na'Vi, e Mer-
canzie non fieno efpofle alla depredazione dell' Ini-
mico. Si rendono egualmente a'Vvertiti delle mi fu· 
re pYC[c da S. lv!. per proteggere la Navigazione, 
ed incoraggire il Commercio, cioè , che i Na'Vi-

' ganti Svedejì ne'l Baltico dovranno attendere ogni 
po!Jibile protezione dalla Flotta di S. M. ivi fia
ziante; e che S. M. ha ·creduto nece.!fario per ./a 
ftcurezza , e protezione dei Naviganti nell' Ocea· 
no Germanico d ' al!eflire tre Fregate, le quali do
'Vranno partirjì da Gottembttrgo , defiinate a con~ 
'Vagliare le Navi Mercantili fino al Canal d' In
ghilterra. Inno/tre S. M. con Lettera dei 2. 6. Lu
glio palfato commette al fup_ Collegio di Commercio 
di-far fape're a tutti, cbé. S. M. per maggiormente 
animare i! Commercio di quejlo l{egno, e per fa
'Vorire / efirazione de' ,fuoi Prodo,t'ti, ed anche per 
proveder e it ~egna fle.!fo di ejfef'ti, e mercanzie ne-· 
ce./farie, ha grqziofamente creduto beNe , che la dif
ferenza in pajfato, e fin' ora ejìflente de' Daz.j tra 
fSaflimenti liberi, e Bafiimenti non liberi, Jìa do
po la prefente Data: (fin a ·nuo-:;i ordini) conjìde
rata com~ . non ejìjlmt:; di modo cbc ·tutte !e Na-

'Vi 
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~i car,icate di mercanzie non proibite ètrri·vàndo in 
Porti della Svezia , e quelle , che fo;·tiranno dai 
Porti per Rrieji Efleri,. ìndijiintàmente fiano di ra
gione di Mercanti Svedefl o fieno Navi d' altre 
Potmze Neutrali , debbano elfere ( dopo la data del
là prefente , e jir;,o al. buo1z piacere del l{e) confl• 
derate à!la Dogana riguardante i Dazj, e fpe/e di 
Pòrto, come Navi interamente libet:e, e godere d' 

.l . ogni. benefizio. annelfo .a tale condizione ~n Stokolm 
2.. Ago fio , l7 8 8. . · 

N. B. Le Manifatture di StoJffl, e Panni fono 
naturalmmte proibite nella Svezia; ma i prodotti 
natur,.a li principalmente, quelli di prima necejfìtà, 
cioè Grani, O!j, Lane, 'e Coto?Zi ec, fonò ammejfì, 
e la loro Introduzione ? fàvorita a preferenza de .. 
gl' altd. 

l.• ba n i- Nel. mefe . di ,Ago'lìo poi la Corte d i Capena~ 
marca ii h r. d' h' ' ·r l d' rr.n l R f'J' f dichiara g en 11 JC 1aro ruo uta 1 aultH~re· a lillla ua 
per la Ruf- Alleàta .fomminilì randog.Ii le convenute nel Tra t~·. 
fia. taro fei N'aV'i di Linea; quattro Fregàte, edodi..: 

t;.Ì mi!; .fol;dati; rinforzi cbé pret'endeva d:i dare 
come Sb1ffidiaria, e n'an già come parte Pfinèi• 
pale. ' 

Giammai però certamente quanto allora li tto• 
vò il Re GuHavo Hl. nella dura neceflì~à di do~ 
ver fare di 'fua. cot1anza 01aggior uf0di quanto in 
qùe' giornj . La .Ru.flìa andava ingr~ifando ognora 
più la fue Forze, fe gli era diGhiara~o il nuovo 
già temuto inimic'o nel·l.a Danimarca, e ripullulava· 
n0 que' mal conte.nti , ch' efacerbando· il fuo ani~ 
ma, lo· pc;mevan'O in fie·re angufiie-. Ben lupge pe~ 
rò dàl difanimarf.ì , e però· fupplièe, c6mé vale
vafi far. cr-~dere, dir.nan·d·alfe· la pace alla Rt~flìa ,. 
pubbJic;dl in que' fl·effi giorni quel ConHo-Manife
fio , c-he fcritto aveva fino dal. :u. -Luglio, e 

più 
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più forte ancora fu di quanto lo erat1 fiate le 
ì:re propofle Condizldni del fuo Ultimatum ; di 
cui ripetendo le prime rìghe , con feg.uenti ter
mini pmfegue , 

E' una cofà nota da molti dnrii , the dopò !d pà'
ee di Aho, la l{uJ!ia formò it Piano di dividerì: 
la Finlandia da/là Svezia , fotto pretefto di reri
t{ere quel PtÙ/e indipendente ; ma in realtà per 
farne tm fondo dd/a R.ujfìd , come lo è in oggi ef· 
fettivamen(e là Cul'landia •. E' cofa afflittiva fl 
penfarè, che le facre parole di libertà, e d' indi .. 
pen.denzà fieno quaji ognora, come pure iJ nome di 
un Dio adorablle di mi[erfcordid, e- di Pttce , it 
[egna!e d' ingiujlizia ·, e di calamità, che ci~ , che 
deve fervire a !le felicità. .degl'Uomini, diviene 

_pur troppo fpejfo la oaufd delle loro di/grazie , e 
del! d rovina , che la guerra ftrafc.ina [eco. Li prd .. 
getti però delta R.14/fia furono foffocati nel /or.o na• 
fr:ere , forfe più da/t' affetto de' Finlandeji per /tt; 
Svezia, e per la ricordanta dolorofà , e recente ~ 
'be avevano gli abitanti di quella Provincia , de' 
faccheggiamenti, che l R.ujfi vi avevano jattì nd· 
la guerra dz Carlo XH. rtel 174 r. di .quelto , che 
pér la condotta moderata della l{uifia; ma il Ga• 
/;inetto di Peterburgo or;cu1tò il difegno di quefto 
Piano , e col/e la prima occafion' fa.vorevole pet 
mette~!o in efecuzionr. 

L'abbandono di un' Ufjjz'iale di' prima rlgtt , i t 
quale per il éorfo di molti anni era flato onorato. 
daNa confid-enza dd fuo Sovrano , e di Governi 
efteji in quella Provincia , avrebbe potut-o acqui .. 
ftarji· ra fiducia di hm molti abitanti • a{;bandonà 
il. fu7JJÌZ:io del l{e ,. e fu incaricato in que!J'o d.À 
una Potenza ejlera, pr-e!fv 'la quale- il l{e gli ave
'tla· procurato. un Poflo onarevol e; qu-el i' tJomo mtr~ 

al 
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al fervizio della R.ulfia, ed i difegni di quella Po· 
tenza fi rifveg/iarono dopo la fua venuta. Da quel 
tempo operò continuamente a feminare , ed a col~ 
tivare nel Gran Ducato della Zizania lo fpiri~ 

. to di ribéllione. J;erfo !a fine dell'anno 1786. un' 
Ujfiziale Generale di quella Potenza girò anche it 
Territorio dalla Finlandia fot·to pretefto di viag~ 
giare, e riconobbe tutti ti Pofti, e tutti i luoghi ; 
la jituazione de' quali gli efponeva ad un'attacco, _ 
e cb' erano fort;ftcati dalla Natura, s'informò da- . 
gli abitanti, invejligò gli fpiriti, e non tradì, che 
troppo vijìbilmente con la fua grande curiofità , e 
le fue premure infatica~iti i fecreti difegni della 
fua Corte. , 

Se il viaggio dél!a Imperatrice fatto poco dopo 
a Cherfon diftrajfe per qualche tempo i t Gabinetto . 
di Peterbttrgo da' fuoi sforzi per ftrappare la Fin· 
landia a!Ja Svezia, furono r.iprefi fupiro tropo. il ri- . 
torno di quella Imperatr ice del fud gran viaggio 
con un · doppio ardore, e !e Cabale, che il [tto Mi~ . 
ni/lro a Stok.otm tr.amò ,· di concerto con i movimen
ti fecreti del GabinettrJ di Petet'burgo, per turbare . 
!a tranquillità pubblica nella Finlandia , manife~ 
ftarono abbaflanza ben chiaramente i prog(}tti e le 
vijfe del/a R..uj]ìa., vijlc direttament'e di rizzate con~ 
tro la per fona del .Re. , ed i! ripofo interno della 
Svezia. 

La Dichiara:done di Guerra , che ta Sublime 
Porta fece alla :R..u/fia durante · quefte Cabale, fer· 
vì di nuovo motivo a qtte/la Corte per agire con 
raddoppiate forze a feminare la difcordia , e le 
turbolenze ndla Svezia ; .Regno ch' era vincolato 
con la Porta Ottomana da Ùr/ antico Trattato con- ' 
cl ufo fin da! 173 9·; ed il quale non potendo rir~~ 
nun:dare ad un' .Alleanza Julfiftita tanto tempo fen-. 

z.a 
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fta interm:d(m~, in virtù di qrtd T ratt .-1to , f émbra
·-vll p~rcià ~/Jer~ da temerfi dai l{uj]ì . 

Frattanto &iò, malgrado il l{e jéce_ quanto mai 
ua pojfibilr: per cowuincerr: la l{ujJìa d~ ' juoi f en

·tim~nti pacifici [enza nondimeno o!Jbliare per q:~e
fta ragione un' .Alleato, con etei è tmita wn vinco
li sì formali . Il l{e •o!ftrì fino •1re 'Volte la fua 
mediazione alla R..ttffia· par accordare le dtfferen -· 
z:e, ch'erano in forte tra quell' I mpeYo, e la Po,•-
ta; mediazion~ tanto più · efiicac~ , quanto che la 

' · Eftropa intiera conofce i! credito , e la influenza 
della S'Vezia, p;;ejfo la Por-ta, cbé' ha [empre du
,-ato fin dal lungo f oggio'rno , cb~ Carlo XII. /eu 
negli Statz' di que-jla· ttltima . 

Egli ji fu precrfame1Ùe in tal momento , che il 
Conte' di R.afumoirwk,i ponmdo il colmo a tutti i 
fuoi paj]i ojfenji'Vi, in.'1ma Nota Mùtijleriale, con
cepita ne' te1mini. pia injidi'ofi fotto le apparenze 
di amki:da osò di 'VoleY fepa,rare i Il{ e dalla Na
zione, ne appellò· a •quejla , e fotto lo fpeciofo pre
te[fo de/t' amicizia della In~pé'ratrice per la N:~
zione, ha 'VO/teto rompere i facYi 'Vincoli, che con
giungono il l{e, ed i ji.efJi Sudditi. Nul!tt pote'Va 
meglio fmafch~raye li fentimenti, e li pre,J;etti an
cora occulti deNa l{u.lfìa quanto quejlopajfe, ed cm
co i modi di parlare adoprati ndld Nota· fi~ddei

·ta. Il R.e communicò ad attre Co1ti alleate con 
S. M. J o con le quali ha d'altronde relazioni · di 
una buona intelligenza più jlretta , li motivi fe-
condo l quali ha opt'rato. In ciò il .Re non ha con~ 
fuJtato, che quanto do7:Je·va a fe jle!fo , a ji.Joi Po
poli, alla tYan-quil/ità puhb/i(}a, ed atlontanò dalla 
Ska Perfona un Particolare, che abuf ando del Di· 
ritto dd!e genti, cejfava di a'Vere Diritto di ga.· 
derne; e quando S. M. ri/pl'ttando ancora nel me· 

Tom. l li. <_i . de· 
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dejìmo il C4rattere l di cui jì ~end eva indegn9., 
m ife nel pa.J!o., ch'E i doveva at~a fu a g(pxia. tu.t~e 
le circofpe.zioni pojjibili; ùe4? di avere q11c~h:e rì· 
guardo a ciò dafja- una gnùi P,'r.o'!la cj;llti [!~'3 Jlil'f!/1-
per la Iinperàtr~ce , e rjel dfpe/iifl çhe f!ort.à.(d .J?;-
ritto delle Gmti ; . . 

Fu Ìn
1
if.uejle circoif1llZe'r, cfJe (l j.Z~ jj," poxt4 nel,-

la Fh~/d~dia. allei, tejla dellq.._/ttl/ A_rwata c_~f. iJ[e· 
.gnq d: dz!ucr.cJ.a~ft r;op Ja l"_'JP.~ratY.lC I{- ,. :" dJ. aJ[7fi;!· 
. rar~ zt rzpofq rjt~ifnst. T(ro:<;mczd. ,tq«t.q W(,PI{r{anfe. . 
ll Re fpera'ìda dri otteJJ;e>;,( cori, p,arole amicp,e.voli 
la dov>ttagli jod4,iJf.:t~i'ixn.e riguardo al Minijlro , 
cb e a_veva. a,uujato· del [tt.R' fa c~~ cqrqt1er{ ~ Sf?fra
"ua il R.e di poter indu,r;T ~:t. ~uffici ad accfJ.t.t{IH 
ld m~diàzio'ffe della Svez~a_ ~' e dJ ddeYN,pir;e con 
cio gl' i'mpegni dt;' qua,U ~ vinèq4:t.a qç(l-·~·~q Forttt 
dttomand fe~~zd qjfere obb./i.g,t!f9 a ba,t,fr;rfi. qn~e.ce
dentçmente a, q~t, 'ejlo eff~ttQ, •. ' f~ fine i{ R.;, Jp,e.r;ava· 
d;al,la gfujlizia de.// a' Impi!t.q,t;:,icç , . che lf f,l(~niz
i.ere?4~ de( le !ode di un'4rm,4i'(Jert~o l cb( le. cir
çojlawze . lo dveqnq olbligti~.O. a_r/; e.ffettt~ct,re >' IJid ~ ~n a 
conc~te.m;'?ÌOf.le d' iYJ1proviJt:, c{rr;ofrdnz,e .:Jrafcin~ ben · 
f().jlo alla rottura di una pa[;~, M;' cçnt(nljf[~ione dd
l ti qual t:· e:ra fl.afa per il cdrfo dj 1 ç·. a!ln( ~0. feopo 
di tutte le b~:qme qe,! R.t:. lJl' qti'eflq Ì'(l,t~rveflf.o· 
Truppe leggiere t(ujft: a.ttaccdrono li Pafti. a,vap~~
ti d t:' Srqe.t;feft .Meffo SaV.dax-·. li U):i'-&adi~r~ l • ~be 
· cdmqndpva Hr·il J:kr; in qtrfi,l/'e. ~on~al'l,f!· Pr.ro.vfucie,. l 

t~nne' la guerra li.C.K z~'ncor(ti'n,ciata', veq'enc{R M ofl.,~
!itq çomr[J.çjfe .faRrtt la Fr.Q.l%'1ùra' , ed in v~r~ qe.
y).i ord,ini l c}je.' ~ti era71q' ?te.ceJ!a:rJç:.me.ng f!f#.~ d~· 

.. 1i nel ca{d d,1~ 11.n;' qttacco , rf{lqcçò il Cdj}~t~o qi i:;{;Y,.s· 
[qt per· ajjicqr(lrft di un fi.~JM, cb1 era: ~r,'I.P.O[Mn."bf 
per ·coprir~ queHe lontane I{egign( cimti[O ~i.fqt~IJ-e;g
giarf1(.nt.~ d~H: Q'rdi· Baxlttr.eJ·; çhc- {m.o.- (lt' f-e.rw-z::jp· 

d :l-
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J.i,Jla P..u.l]ìa, attefochè quelle Pro'Vincir: , ii crkz: 4_'oi.i.~ 
fi;;,i fitrono à!lonianati dalla Rltce di JJ.ha

1
;fi .;An!Jfod· 

~d- totalmente tiperti, e fono' ajfolu:JrfW;._e.uto f'li.or. di 
.Q~to di dTferiderji fe!lzd renderji Padro;ri d'li SOét~ 
t-i del!ci Fùtlcùidici I{ujfa. L' avvifo di qtiifoJ av .. 
1fNzimento per-denne a/id F/ottd, ne drr.eei{!l'~' /7 at : 
~i~ita; ed zmà B:dtdglia Ntiva/rl' 'itita&lttimita;:: riai 
ÌJycd di Sundermdnia pocd tJil'pi-.{oprri. ifok.e';fup~-=
rz'qri ; decij~ la irruzioni di guerra pde.](ptrinti 
.i)wzi abbia il i.e fatti per erbitar!a t Tliiiumiant 
rJ4 perfino C0/1 q:iefra vifra ad dpprojittare'edt!~,inDt 
mento· raro, e .rt favorevole offe,lofi per impadro· 
n(rft.. r,l/ 7'· Nd~'l r-cld gufrr.d I{~· "i.',Wi/Y.jJp'Qtéi~ 
la Flotta di Sv,e~..; . '· ~ o·J .. . 

Nel mezzò d! tutti quefti difpiaùri , e' feb6éne 
z'f . l{e non jappi~cora, che· Jict.Lt/hJ.q1tfij.Of. a<JlfJt.d.. 
i:/iniftro , e di due èJ.ff/ziali in~iat~ c~·~ ~ur.~Ùd 
a Peterburga , S. 1!1. hon vuole::. ltttYfl tlJUJ7,K<1111tl'.e al~ 
id frta ùzdina'zione per !d Pt!oi.,._ .. ~ti « dn-c0..JC(4 foran:. 
to ad ad ettare ogni Condizion: OnQre'dJOiet aÌvP.aa~. 
ç~ gli farà oJftrta dall'imperatrice, qtùmrJ.o.. pé!i·à. 
/f- fCCordi a/ l{e, e fe gli dia· Ici certrt:uJti.: di, /lfJ.."' 

te i) procttrare und Pace jicurd, e foq..bi/q aJ.-Ja~ iRor.:_ 
t et Otto ma n a • ' - :O ' 

. Era la Danimarca: m il1ato' di cirnenta:ufi,.,. , co< 
ri,Jey fcorgefì dalla Lifl:t autentica' della .-l\i&aMna 
P:}nefe • " ·~iuJ. :::.1 

N a v.~· ~i.l}nf~/ahftrù;a·t~ dai. ~· -;.-.,d, 1ft _i:s; "/o i-.~ffl 
principale Ffl!?ft~-p,~'awre Sii "'tib4~ ·4 e terminate' 
in payte dal Sig. Gm~ro .· 

Mml it'lù Na·vi' 
l:i -Crifriano' V, 
l{ '·Prag_tige 

'jl 

. ·oh~cr :r 
1~~ 

..,~nu,. ~ll>l: 
l" C'ti! 'ìitil~ 

fut...' 
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ll Jutlatd 
Il Principe Federigo 
l ì Norfke Lonne 
L' Ov<:>lund 
L' ·El-e~fante r ~ 

ILVVag'rien . 
La Sofia Maddalena 
La Guglielma Càro~iaa 
L ' Ho)fiein •!. 1 , 

Il Danebrog 
Il Marte 

.. 
Nin.Ji. di Jineafabbricatetra it -qh., ed it 1787. 

dat C_omandantc Gefnero . 

La Sofia' Federica 
La Giufiizia 
La Kr<l>nprinz Fre~er ' 
La Erfprinz Frederid~ 
La .Nordffiernen 
La -Fyen 
La Seelanda 
L' lnfoedfretten 
L' Oldenburgo 
ll Dimarslhen 
Il Marte 
La Luigia Augufia 

~ l 

. ( . ~ 

7.4 
74 
74 
.7f 
74 
74 
74 
64 
64 

. 64 
64 
6;. 

F-re-gate cojiruiJe dal Sig. Krabbc , ~ terminate in 
1 \ -..-:-.· p'artc. dal Sig.· Ge{nr-1·o. 

Il Perlon 
11--~·l{ìèr 

UtHaufruen 
U ::Chri'fiianfon 
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11 ~hriflépusbur~o 
Il Tranquebar 
L' Alcan 
Il Furoi . 
N Samfen 
La Chrillian:t 
Il Sverudden 
l! Langelande 

J 

'l 

Fregate f~b6dcate d~i Sii. Ge~ne~~ • 
11 Pomera 
Il Difco 
I l Frederichfvaem' · 
Il Scete·Bol~ 
Il Cromborg 
Il S. Tommafo 
Il Moen 
Il Kiel 
Il Bornholrrr 
L' Hivite Hoern'.' 

. %.4 l . ,, 

4i 
4•i 
3''6 
36 
36 
3'5 
36 
36 
36 
:t4 

Total-i zj. Navr d'i {itJ'ea;· e z2. Fregate· 1 Ol· 
tre quattro Orche, nove Galeotte bombardiere , 
ognuna d·i ;6. cannoni, due G~lere, è tre Cor
vette." :s ~ 

Tutti' queiTi Legni fono in buon flato' , .e · cOtt 
le Navi fabbricate avanti il I7'j8. forman'o il nu
mero delle Navi ·da lin'ea Danefi di 3'8-.; numero 
fuperto-re- a quellt. di ogni al era Potenza del Nord, 
poichè . /a RutTìa· ne ha fc;Ie ·33. Gli Uffiziali, 
ed i Marinar i .Dandì tron· la cedòno a q u·ew di 
qua/fivoglia alcra Nazion·e. Le· regole, e dl'fcipli
ne di queLla. Naz.iene fono le n'Jigliori_ di rutta' la 
Europa, e' la _Inghilterra ne· ha adottaco -a/cuòe. 

G 3 La 
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:l-eli Svezia è di Marina {uperiorel'.lla Ruffia, aveni. 
ti. quena la fua navigaziope riflretta al Golfb o~ 
,fjnlandia , ed e!Iendone i Marinari de' Pa(tfl!ni .~ 
c~e · non panno alcuna cognizione di ~av~g~~ 
zwne. 

Par.cecipò dunqt~e il Conte pi Be~:nfl0rff l\1ini,. 
firo di Stato al Signor di Sprengtorpe n Ambafci~• 
!=()re ·di Svezia quella Nora, fpedindone nel tén1• 
po fleffo una ç opia ;tl Conce di ;Revemlau Mi-

,.niflrp Dan~fe ,a sioç~olm; pnd~ la çoqJmUnicaffe 
al Minifìero Svedele . · 

'Not~ del- : ,, Siccome S. ·M. 't' ImperatYice di t•ttte Jf' .Rtt r,. 
la Corte • , · · F. 
di Co pc- fie e ftata atttzccata per mare, r per terrrt· dagli 
paghçn • · .Eferciti, e Flotte rii S. M. Svedefe , riclama il 

f~corfo jlipu!ato coi Trattati di .Atleahza dif-enji
;a conctufi negli :zmzi I 7 6 5. , e 1 7 6 9. e ri'lftrotJa4 

fÌ', e conferr1fatÌ poJ '[rqttafo defilfi~ÌVO de/ I 1'7 3 • 
ef.ponendo a ·s. M. Danef~ i fatti l e /e prr»ve·;"clft 
moflr~no it Joggefto di quefio riclqmo , 'e che J~p
bono provare i t cafò d' .Aggreffione , s. M· ·ti ha 
/!(}.fati cor: quella fcrttpoloja ;tttenzioru l che drnlz!va 
·ft S. M. Svedefe l çtl fuo rifpetto per tutti i fuoi 
do-veri .fl{l' {tmor. P..er ·la P Me , , , ~t finafrnrn/r ~ 
tv..t.t.i. i pri11cipj , eh~ d-agti eJ(}rdj de! fu(} R..e-gno .h.t 
ma-trifeftflti .' E !fa : p.e ha ritonofr;i u-~a t a <vfritèy 
cvideflte; ed c!fendo in debito di confultare. ane:o· 
ra,j~f~delt~ do<Uu,tq agt' impee,~i anlicbi ed in7JJio· 
la bi li<, f alla bu"na fdre , {egg.e t<}CJ.g.ra per t>UJtti i 
~;r,a'{}i, l .Jif!a r,b,ichidra.. fl S. M. ft, R.e di S7:Jerxi·a·~ 
chr- ~r;. f?<:,opr.ia. 4i lui çond_ott-a : ~ 11ieUa; l . çbe~brqrta 
cjet"armttm; :cii EUa ~iò fq conntanPlJ! lnaggiorrlr i·r~ ~ 
cr.effirf!ento , quf1'J&tp •cbe non 'ka--.:(fra!qfciçrtQ i>(rtm 
PPINr~ut. l pofto ~n-./lt();.jJ,otere ;--per prevmite·i gil~ 
fatfi p,ajlì, r ·Ch'Ci, nqr,~ ', IJ.a , m·artcato di cerC{lt.e pa di• 
lrtÌr.q_rJ!ÙÌ.zia l e dj-jla'(e-:, ron s .. l'kfn:f ;mf~tt.cc~r.m~" 

..: 
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1da. S. M. Dan(fe 'ctichiara aZ tempo Jlejfo, chè iTJ 
confeguef{.Z.a dei Trdtìati difeiìfivi, e li~! modo cot 
quale li hà jlipttlati , ejfa cedè da q"ùejlo mom(~to 
a libera di_fpojizione della Imperatrice di IZ.u!Jìa 
Jua Augf61Jfl,_ Alleata uflà: pqrte 'èle' fuoi Vttfcet!f lià 
gzferr/:f, -e ciel/e fue Trùppe , cb' o!f'à in'cor;#llcierq 
ad equipaggiare. S'ùi:Ì 'M:4ejlit h,r;?unge- a qtéefla 
dic'hù~razione la prof'é'jla , 'éri al]itu-ra'zio'fl.e Solen
ne ' ch' :t.jfa non nttd're {llt'fit. mira ed . aitrh 
b·ramlì , 'fe non c'h e di vedere ?'l rifl'abili'men · 
to. di u1z~ fotida ~ durevot~ prìcè , {l cui deJide
ra .' che i l .prefenté jJajfo p'é'r fNa pa-rte poJf?:f é"on~ri: 
bu:t're. ~l -mom{nto h'é'l quale tffa vedra coìnpzutr 
a qu-ejl' pggetto i" fuoi vo'ti, (e fa'rit preziofo altre't
tll.nto , qu-anto lé.Jf_ fl'àto <ima}·o , e dolorofo qarl/ò, 
in UJÌ ~ jltdo yòttò i/ 'ripofo . S~ 'M· /;a_ ordin\ito at 
fottofcritto di comù1l{Ùz)·! la prefh:tr: diéh.if:tràzi~
ne a S. E. il Barone di Sprengporten Ambafciatore 
di 'Svi:-zia , dì fp?dirta :altres-ì :li Stokolnt al Sig. 
Co: di R..eve11;telqu per ~-imetterla dl lv!;inijlero d_i 
S. M. Svedefe, 

(.. 

Pal Dipartimento d'èìgli affari ·S,ri-ani'er\. Q6· 
' penagh'èn ai H· Ago.Ro 1 7 8 8. 

\ . ' 

Null' ~ltro .rif'pù~ l'Am!:iafci tor~ ~vedefe fen-
ùòrrchè oiainmai il Re fu"ò Sov-rano fì farebbe cté- Nutdla rilt~ 

" · · pon e a • 
duto di avere la 1)-animarça ,per lnimtca , m.a t.ora la 
ben fì pensò pniverfall\)ente che la Co~tc;! ç[ì Sto- S~e~i;~. 
ckolm prende eb.be il paifo del la Dani·rpa-rcà .per 
urla aperta, roté!l_raJth a1111cizi-a , onde ne! tempo 
11eifo ' H MinW~rOl ciDanef~· coqfegnq ;tgfi a·l t d l.Y-\\~ 
nillri èfiè ri la Nd.clblf{g~èJnte ;:, .J ·- Altra Nn-

P-e>· ord1m rh/ R,é, Si§nor'i , ho , r onQ.r~- !Ji ho. ta Danefe 
· · / C · . ..lf fJ · v· h' . _.,, ·alle Cor-r~rmzcarvz a opza ~c>· 1tl ZC. lqrlzZ.TOile , LIJ'é' oggt ti E fiere, 

iJ • G 1 ? fla· 
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è Jlata rimeffa al Sig . .An1ba[ciatore di Sva:.id. , 
S. M. cercrt l approvaz.ione della Em·opa , e fpe
zialmente delle Cnrti, a cui effa è legata coi Trat-. 
tati, le quali E!fa -onora e Jlima, e colle quali di
vide quello fpirito di moderazio1le; e di pace , che 
in quefÌo fecolo illu'(ln'nato diJlin_:;ue i Sovrani, che 
lo adornano. S.. M. fottomette CO(l piacere ; e ton 
ftdbtCÙi al loro y.Judizio la fua condotta , e i fuoi 
principj. Fa d'uopo , cb· ejfa al prefente loro ab
handoni i . mezzi d.i riconciliazione ; n i uno de' qua
li fin o ad oggi E !fa ha trafcurato; ma che non fo-
1ZO più i1t fao potere . Ejfa ripete a tutte ; ed a 
ciafch~dunà ilz particolare, cbe vi fi far-à vedere 
coftttnt e;-nente portata con tutti i fuoi ..sforzi poj]ìbi
li, e che giuflificberà colla fua ocondoJÌa i princi
pj 

1 
ch' Ejfa efpone , e ai quali · acaonfente, e accon

fer.zJirà fempre cf effere gh1dicata. 

Dal DipartimeJitÒ degli' a-ffari f!ranieri. Co~ 
p~naghen 19. Agofio q88 . 

. Furono :1llora dalla Danimarca alleiliti bensì 
gli fufiidj d i t. ruppe; e Navi , ma non ne fu nè 
per parte fua nè per parte della Ruffia follecita
ra la partenza fino a tutto il Settembre . Allora 
giunta a Copenaghen la fquadri glia Ruffa da Ar
cangelo , ed unita que(ìa alla già .indicata dall' 
~-\mmiraglio Defio ., vi fì unirono anco le ·Navi 
Danefì . , , • 

Ad avvaforùe !e ragioni della Ruaìa , e per 
le_ quali credevagli dovnte dalla Danimarca , le 
Navi, e Truppe comparve 'a;tlòra Mini{Jerialmen
te, e fatto da-lla Corte di Pàt($rburgo inferi re~ ne' 
pubblici Fogli ·del Nord, e dell'Europa tutta, il 

• fegnente cl1lnddar.te A rticC'I!o. 
" P:u 
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,~ Fu_ fi~mpato in differenti Fogli peri~dici u~a ·:i~\~i~~~
notJzJa mt1eramente fatta, come "R.elaz10ne M1- tivo del
nifieriale, e come (e nella guerra or ora fcoppia· la l{ulfla.• 

ca tra la Ruffia , e la Svezia , la prima aveffe 
dato motivo alla Rottura effettiva tra le due Po· 
tenze con diverfe Oflilità efercitate · dopo il u. 
Giugno fui Territorio Svede(e . Queft' Afferzio-
ne è apertamente [mentita da fatti (ndubitabili , 
e generalmente noti per veri , ed aut(!ntici . Poi-
chè il Re di Svezia dopo di av~ fatta · una ma-
nifet1a offefa alla Dignità della fmperatrice <"OII·i
cenziare arbitra~iamente il di Lei Mioiflro ; di 
cui giammai fi era per l'avanti ·doluco ; e coll' 
efìgere iJ faluto per la ftla Flotta il dì :1.1. Giu-
gno da quella di Ruffia contro il tenore· dei Trat-
tati , · ed 1 infine con una Nota molto fìngolare pre• 
fentata .dal Signor Schlaff , la quale . fra le altre. 
t=ofe contiene Condizi~ni di pace -di nn fli/e al
n~ttanto firaordinario l quanto inuGtato , e.d in· 
fnlta_!lte un .Poifente -Impe•rio • Ne lì contentò di 
quefle mifure ot1jli preliminari, ma le Truppe in-
va(ero il no{ho Territorio, occupat'o il di :u. Giu-
gno li Subborghi di Nyslot ;- ed- incomincia-ndo 
co W in.v~flire a battere il Caf!ello, dopo di aver 
uccifo ·copra una Barca che andava a Nyslot, uno 
degli Uffiziali , e _due Soldati inafpettatamente • 
Ne viene in confeguenza con la ultima ev!den-
za, che . le ofti!ità citate dai Svede!ì 1 come che 
fieno fiate le prime e di data. dopo il1.5 . Giugno, 
non poffono in verun modo effere riconofciute 
per tali. 

D'altronde l i fatti fuddetti dimofirano da fe 
tleffi una verità incontraf!abile, poichè nel rife
ririi vi fì fa menzione di Cofacd~ l quando noi 
po!Tiamo allìcurare, e protelìare , che in quel tem-

po 
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p~ non ve ne eri ufl !016 in tjurelle Pndi , f..n~r (., 
ve be foffet'o UatL; -ed a-&t!itet0 cqmmeffi etceffi; 
farebbeto Hati pnroi~f, fiè da ciò puÒ concludè'rG 
iit1e S. M· Svedefe "è in ~ibtto ~i aftad:are là 
·Rtf{fia. · l . ' . 
. In generale -è noto a tutto il h endo, èhe' quì 
non fì fòn6 préfe mi'ftm~ d~ dìfe(a cont rtl 1-li: Sve ; 
?i a (enhon quand0 il Rè ha éfegùite le ofiil1t~ ·; 
lot1hè· ·pnwa , éhe ~a Ruffia ho n hà attac~tà la 
~vezia i non 1he • .aveva alcuha intenzione' e i:lie 
,quèfl-a altresì è u'na falfa i'tnE>utazi'o'ne cònttò uhà 
Go ne, . pèr ~~ '.q~àle.., q'uana-o· ~nçhe fi ~ve«e ·vb"
Iuro pichiarare la gu·erra 1 mai non fì " dbvev~ 
rolfi'lc.;ugli sì . gro~o!#'l\arnente eli. rigua'rdi .' " . · 
·" Frattan~o· la·fidatq dal Re p è0~~n·d·i::J 'délla ilia 
Armata ;ti Dm:li qd1i Sl!iti(aler~nl'ibt , ìtàfsò Il <~to
ckòlm, do v~.,. ricevute i::dh Fefte , e con\r'é'èfitd 
çubito il ·$e~àbo ", · v'i lì di'!ìi1'0lìrò 'co'~1'!'li i'ihéHEo 
A0h f<Diam~nte di fl'ltto l' o!S~I'àtb . d~lla M· S. , ma 
Hfe'rioi gli fl.ironò gq .A;r~alqte!lti c6qfìde-èab1li ; 
€h è .conniiiuàti av~va il · S'e.nàto fietfo clurràrlt~ la 
·fua ~i mora · ne1l"a ·Fir;landi'à, Si •érilno 'uhite Trup
pe fino à ~ y~·oo. · uo~i'l1i \le!!~ 'stania, polth' ef
f-endo {uHoS!:r~t'to J- e dirimp~W{ alla Dà~ì{narca; 
~ · eran"0 rretèffari~ ~opo la ùkhilp'aiiohe _ ai· que4 

!la~ e vi s' aràlaro11o n~ nrro\l'e Nav\ di linea l' 
] .At.Jblfo Fr:ri'er1go., la .'Luigid U'lrièri-; ·il !-to~u: Gllt

ticto., l' @p/anda; o 1' 1/Zerim i il Valore , la Por. 
tez.~a, la Galrztr'tt, r: la E"eeridib? , 
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'fittni R..uffi dpl!à çampagna 'çlifordif!alf. R.iefce q.( 
· Capitai~ Jiafsà di gettare focr;evfi in Oczakpvv, 

m'tl fa J~ta Flottigtitt, ed (J/cunlt çiellr: grWc /Va· 
vi vengono incendiate • Vittoria de' I{ujfi . .A;~ 
fa lto di Oczak,ov7:J . Azioni ma,tittimr: tfa f4 
Flotta dd Capita;n !Jafsà r ·è la i{uf!a di ;Jebw· 

· flbpvti ~ · · ,. 

'sE orave diflmbo t!! d aoitazione rec0 alla Im· D'iÌ"ord~nf 
o . · ' b ' . ne' Pian i 

peratnce delle Ruriìe la guerra dovu·ra 1ncotl· Rulli dal• 
ttare n~ l Nord, e la tu i conlegue;1ia ·più ftltle: la 'Gam p'il.t 

~a era quella p' i~fluire .tptalrpente ·fui piani ·del- gna. 

là Campagna ,;el Levante , · maggiprrnente · fe ne 
~rova;o~o j RuiTì i rritati da ~uélle fleff€ .. liete no-
t i zie , che an da va nn ricevendo a Ptterburgo dal 
Mar Nero .' Infatti fe·n~a la dive tfìon e-.Sv~ defe 1 

farebp~lì por~to el~gqiré il ,gtan fia no ~0 1~t ro la 
.Capitalg !le~a dei!' Jrnpero• pc.tQm~no1 flretra. dal 
la parce ~e:! dt:rto j\1areJdalle furie rert~f!n , e 
mar.ittjrptt del Marefèiall0 . ;Po§~m lrin, e dalla ~at-' 
~e dell ' L).tcip~ lago dall-a gt'àn flotta déll' Amni i· 
raglio Gr-@igh, e dalle Truppe da sbatco ~e l Ge-
nerale ~aborovvs~i . Tàl.menfe ~efi -diretce fì erano 
le di(pptl,zioni rutte tJf'!r ·la (ìre!!Jitofa impte(a, altJ-
m1dhat i ·i Ruffi da Il' a l tra fìrpilé , tentàta ·qt~aiì per 
un f~gio dal Gonre Aleffio di Orlovv nel 17 70• -:. 
tali coqc.èni' è taf.i ~ifùre n e:r.ar1o' pr~(~' ché il 
Di vano fieffò fie tedit=va irn-m-ancàéile, o ~ln~enò 
poffibililfl.m:r Ja: rinf~ita. Sé àp)'lUI'l t G .p~r J..lll tale 
timore, é per quello 'di tutti gl'altri confìderabi-
li danni, che a-vrebb~gli ' apport~Ù Ja Flotta Ruffa. . 
~oh ~è éonqLtÌhlè ; èhè avrebb'e quef.l:a fatte , 

{i alÌ 
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fìafì la Porta Ortomana procurata la diverfioné 
\ 

della Svezia; fe quefla per un tal~ oggeco abbia 
mo!fe le Armi e fia entrata in guerra colla Ruf
fia , o lìa!o per le ragioni quì addietro. acèenila
re; infine per quale Canale diplomatico abbia il 
Divano condotta quefia fua deciiìva negoziazione 
politica , è uno di quegli arcani j che fe non refla~ 
no da i Gabinetti fèmerrati ne' loro Archivj , ai" 
meno non fi difvelano fennon dopo qualche tet1ipo. 

OperazÌo- La difefa del Mar Nero , anzi il tentativo ,, 
ni )uugoil quando foffe pollìbile di togliere alla Ruffia Je· 
~mepor' fue Conqll ifìe nella Crimea, al Cuban, al Canea
.« nel M~· [o, verfo il Mare Cafpio, e fìngolarmente ne'Ila 
r;: 1-lero • Tanaria mi-nore, erano gli 01;getti principali· del!' 

Ocwman·o Conliglio , conv-into il Monarca dell{l 
importanza d i t alì intraprefe per la falvezza del· 
la fleffa {ua Reggia ·; e per pt:Jee r con(ervarfì i fnoi 
Stati in Europa • e::;~mofceva hcmiiÌimo , che il 
flrècdffimo vincoto· cralle Core i di V i enna, e d'i 
Peterburgo ,' e l'uniformità de' loro intereffi po
trebbe fargli J!lerdere una parte de ' Stati mede mi ;. 
tna Iufingarlì J!lOteva,. che quando vincitrici foife
ro le fue Armi al Dnieper, ed al Mar Nero, ve· 
ro Teatro della guerra, ayrebbe J!lOtuto con tlt'N!! 

Pace pmcurarf1 refiicuzioni . di tutte , o parre di 
f)ue lle PYOvi!'lcie , che. aveffe perdme . Quind·i 
wnfìderando i Turchi , fecondo i loro penfame nti·, 
E:ùme feconqaria la guerra contro gli' Au·fìFiaci , 
nulla a v eva il Divano omrneoo per ren-dere na
n1e-rO.ra .. l' Arma~a fua terreflre ,. ma molto pitì , co· 
1,pe veduto abbiamo (a), nt;tlla rifpar:miò per ren
dere formidabili le forze marittime, e terrefiri di 

Haifa n 
----------
( a) N d Tomo li. alla pagìna u4., e fegttenti. 



DELLA GUER..R.A . 109 

Halfan Bafsà Grande Ammiraglio. Veleggiando que~ 
fio con la fua Squadra , e cpn copiofe •Truppe dà 
sbarco verfo il Liman, per prima fua Operazione 
determinò di rinforzare la minacciata Oczakovv, 
onde rdìfìer potelfe nel prollimo inevitabil e alledio. II -c . 

•r•tarr 
Riufcigli la intraprefa, e sbarcate alquante Truppe, Bafs'à ad ' 

le fece paffare nella Piazza, anzi fcefo egli fleffo OczakovV'. 

dalla fua Nave Ammiraglia concer-tò col Bafsà di-
fenfore dì Ozakovv quanto giovar poteffe alla coa• 
fervazione della imtJOrtantillima Fortezza, ma an-
cora di farne cof.lare qua-nto più pollibil féffe ai 
Rulli l' ~ffedio, e con lufìnga' di pf!tere i Turchi di-
venire anche in quelle regioni hÒò già affaliti , 
ma bensì affalitori. 

Non ignorarono gli e[perti Comandanti Rutlì 
quanto meditavafì, e fì operava dagli Otcomani 1 
e dal provetto Settuagenario loro Comandan"èe , 
e quindi it" Principe Potemkiin ne ' fece cogliere! 
futtt i poffibili vantaggj. Il dì r 7· Giugno fì anco~ 
rò la Squadra Turca nel Lima n (a) a portata de[ 

Cannone di Oczakovv . La Ruffa appunto del Li L FI . 
, . . . a ottt. 

man compofia de bafìtmentt a V<! la, ed a rem1; fì• glia Ruff" 

avvicinò alla fuddetta in difìanza di ciòque VVer-' T~~~~~ la 

ile, e formò la fua Linea dal Nord-EI1 al Sud-' 
Ovefì fino alla riva Otcomana . Il dì r 8. Giugno, 
effendo il vento al Nord Ovefì, la Squadra Tur-
ca attaccò li Bafìimenti Rulli da remo·, quindi la 
Flottiglia di quefii fu obbligata a metterfi full !!! 
medema Linea con quella dell ' Amrni.raglio Paold 
Jonefi -per fofìenerla . Non rimafe full' Aia· dritta 

l , fen-
----'--------·~---------· 
( a) Veggafi nella Carta Geografica deJ Teatro del~ 

la Guer.ra , pubblicata dat NegoziO Zatta ii~ ve.: 
~ tu:ia; i t profpetta;iilopograjico di qutjlo Canale. •. 
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.fè.nnon una ~i{erva fotto gli Ordini del C~pitana 
~:H fecondo ra qgq VVinter ; e che confi·flev4 in 
qi:tf!ttr

1

o Scia!.uppè doppie ; due Gal ere, e due al~ 
tri Legni; aoq ch e d'un altra coma~data dal Te-

;faHo &PJÌr Qent<i .ca.~i·tafi!~ . .Ac~n~aròvv, coml'o{h~ .dr quattro: 
fidera~i!~· ~-attene ga, lkggt~lDtl ; e du~ Galer€ • n. J'e!ietH€ 

. , C.ol<;lin~l,lq_ ~e nfch' lì. ~ro~AÒ' alttc:s\ all"A~a çlr itta' 
~oti due Galere ~ Alle 4· or€ dopo (a mepi.a not
t~ lì a vviderd i RnfTi 1 eh~ la Squadra Turca era 
in __ mo;viQ1enço , e fctmb'rava , c h e:' a v effe- difegnq 
qj a.rtaccar ~r. II Princip~ di Na(fau , ed il C<>;ntr
a;n,ln"iiragriq _di~d,èro fubita :,~Ile loro SqUadre rif
pe~çivE: il feJn:J!~ d.i forq'lar_!i in· S~ttag~ia' . Que
flo ordine aveva principalmente per C;)ggettp di (aç 
fl.Va,qzare' Le nqftre Navi più da,vvicino l\lla C~(l.a 
di Och~~<;:.<ilV. V ,' , , ,, •:.., • 
• Alle O!'e fe t~e il l?·rinçipe gi Naffati, es il Cori· 
t raljlÌimiragli·Q s' i-r.nba.rcafOr),Q'(0p ra qn pi'ççio;l'o ~~(li.
n~e P,.td pe-~ pl'\rta rfl a r i cot;liiJ(çe r~ la pQft~ion<: deH' 
inimico; Cliqanc\~. fqron_o· ava;nz<Hi fìnq a:U~ doppi~ 

, pqrtat4 de!J,e Gale~e~ ini..rn iche. ,' qu..e.lì~ inco~im 
· . çia,rono a: f;~r fuo~;o' , e (ì a.4:,;;Qfla ronc.•>_ . cion· q. l n~ 

~ tren,tafei Baltimeo~i piq eta: v,icinQI ai Rufli . Il 
'!J • Princip,e· di N<~ffati ~ra: Nl'>n..to' a: ric'erl(~~te·- ; m~ 

fcorgen,do:, c~e q Tu_n;hi lì at,zvicinav.ai!ilo alfa {fpj_ag_-. 
gi~, ordilJQ qi aval!l~at€' alct;LI(l poco full:( finiltral •. 
l-q Concra!Al!l.l.(rqghio · cli~c!e IJ.t;l-' egt:1aJ p(d-i !il~ al) a, 
IÀil.S'ql;lqqna',f e· tafci~ q.I;' P:r i li1~ipe: cli Ni~Jfa~ la di-: 
fRo1ì~i0I;l~ del (!J.p~ L~§n~ ~ qh'. ~(:;!,filO. più:· vif?Ìjli a.~· 
t~: I,inea:. AJ.J.'o t:.'ll t' .t\zio_M ~· if1l)p~§nÒ;.- I :r!ll.rchr 
fì g~garono full a Ruffa fquàdra', form·ati compie·' 
tan1eme' in ordine di Battaglia 1 ed if fuo.co:.. iìoll 
f~ ~eQI.ih \ih;o, ptt~ pa.~~t'e~ QP~'l'ar.-') 11- l?'rine< t'J}~-~.N<~J 
!a-~ dieci~ QJ;.cf.ia~ , ' çha. i ~l!Lffi' àltMc<ia.i{~~~- f ~ni· 
tni'c.Q' tt.er ~forz.4.rlo a ril'l.ctllare· ~ Qqa(tro• Galere-

. fo c-
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fo~tili -fì annz;u'QPQ c9ntro· l T'll;rçhi c;on tpPlt:i 

dlil.ç t;Pl9e~~a. ; m~ a~ndpl~) far,co . epn tJ;OP..R?· pro n· 
t""'z:r pe- rifql~k'l p,on ~!férfr pQtQJo' (ar f'lJ~co da 

.4H~. ~~tt.erie ·•. 9!!j1e ll~li<.H 4Gv~y:<J; P11i til;f ~~ere
Jfittil. iaç:t ~a -~\re~Jim~"· Pet çLò-_ihB'riga·d i~rè .{(Qt
•f.l\Jioyy, ,fu inGa~i<ffll~~ dL{aj~ a: 1. 5l~~ell~ GaleJ:e-. at.r 
çru\d~~~ ,la, -Li·of:'l-• ge_gH al~rt I3'<ifi'irl;leor,i ~·. m.<Umto 
~d Jilì ,tr~t.~o iJ'>çapJt;tn ~a[~ fql f!-\<t ·Ki.rl;(!!Jgifch 
comparve con if feco-ndo corpò d'l Battagfi.at: ~ell-a 

1flg~ìqli~, cé~ fì , ~-ra fino ~Ibw<t: t~nutl( in:.g.ifer-
y,, :nl;.~.fua venJ,lMl eh~ fece ~~m1è.mtl:re')ind a cin..

.giplnt\fel te il n9.qil~J.O' dei' ij'5flL!PensJ ~i Tl!l~~li \ · 
· Plt!1 ~~a!'limh iì coRggio· ,' f:::ft~ tnç0ftjiri~ i.av. a ad 
. i'ilJlllHR!irjl ,. i[\l,l?;npJto ful l (ll,.<?v rlSa.fli!jn~pò<i, !~-
S\~ 0 pqrtò ~n qgljli' par.(e ~~rt qù'~O:r ri~l-u~a 
.Wr:S>P.Ji,dez~a cqri c_ui d-<l}l!n~'- . ~er:ppg,. Ju.qf , ~a. ltn.e· 
<sW~1Brtè,ye' _-. J~'ragapto fì' ava,~i€1i~lllQ' fì.P'li:fmeJ:l~ 
Ji i3.91Ji'l\11e-nti de .çQ"gçr~mr'Q.,i;f--pgfi·P ~1 Su_P.bço 1-11ìe tre 
;ri~BPi~ :f~ilriHPI'Te, /:!qe: Bpm9'1'1i~e<.,,, tm~ :S'art.erti<b 
.r.~.<L tip% G~Ierq.:r_-~rg~P.; ~V:f.IJZ6~ fi~1 a po~nat~ dè.l 
<q~·POi'HJe ~ ~ il. f}l]in~i-p,~ d'j bf<lt[~lll. §lrdin.ò; ~: qqefl~; 
-4~.;~~çilJc::ça:v~ I' iqi~i(jq- i.r;i fi i} I'!C~l' Nei m~m_enr0' 
1,ft<!;{f;o/-, ~ ~~ Cqn,t·t~~m~~glio, {? .. gli 1!11Ì' ,,. çomtl P\lffi! 
i l Briga die re Alexian-ov v'. Il Co.n.tliallJI.l'l:Ì-!:~Silio re-
::fl~cPr~!fo· .il Prin,çip~ sl_i N'a Cf<\ fw,ra·. gp: Jpi~iolo 
~~~gtq ed A .J?'rig_;Wien:r..ju: fpg}lic~ 1~1!' !$J.:J. 
~ iniHE~ p~r far[<f. t)Q pç>ç_0· ~1\!3 ·g::jxe p~- "men;
Vf l ~p~ r; aJ.6~qcg~ yi f5~AAQ~ ~Qrttr_§lj l; ,4.1_0{ j}nj~r~ 
qle_!].; i'n itnic~. Il f~,G>c<t JWç ~an~ ~~'. R~II..ì_ fi_.~.n.im~· 
(~J?:~e. I)ÌÙ ·: },l-)~' ~~1c_Q·n~ro qy~Jst p~' ,'F;qrcl!). c%(
f~.q~o· G~OPP.<?.' ~~~~ c_agio,nQ: rR9C.'J . pers}it_~ ,: ~lim.i 
4:i.flt'iApqi_ •. Que d~' tf;g~11 QttQmlJP.Ì {jra_QP.;;f~ltitt:Hfilj ~
.r,ia, . e.cJ: ùo' rer2;~ ~ra . ip .fiam~./1:·~- ç~g ~I?;.ir[~· (o~r 
· llJ\l <f'ifoyqine -fr!li .· l;~~ç:hj' , qc\: jnJV:aQQ jf, Qapir 
t~tt ~?/sà,, cql]tr~ çq[ §fa.RP ~k<:\OÌ _i · '* 

pi, .. 
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pi, procurava ·di rih1ediarvi .- L' inimico li rit·irb 
· nella maggior confufìooe. Per~ sfor tuna il' vèntò 

' coprrario imped't ai Ruffi il tagliargli la ri tirata f..

Vittorì• :-N-on- fu infeguièa fennon la :::1~-rolfa fquadr_a, ma 
dc' Rulli. ·il vento fecé ma l'l care i l Ru{fo ~ difegno . ~i~· 

di an·do!Ii· a riprendere la ' pr ìfìi'h:~ra polìzionél ~el 
fito ., dove era fiato -l' attaccb, é rlemmeno 'dn "fo\o 
de' Bafiimenri Turchi ebbe1 ~~ ~oraggio di'•infe-
guire ~ I ' 1 • 'H C; 

Quantunqùe~ il Còntramrrli ràglio' J onesd.r; ea ~n 
Brigadiere Alexianovv non fi :ù1b' effettivamente 
entrati in Azieff!! L co11 i lor'&·'lliégni , • dieaéro pe
rò al ·Principe "'di Nllffau ruwa vJ a!Iif!enza "pòffioi
le- j edl il Colo erl•ò! Lorfakovv~ -gl·jl ha fecondati • 

~I;>opo 'l' Azi0ne t ra fEJnadlra Tu-rca tfito rnò ad 0 ifza
-covv, la iNa~é ·Ammiraglia ;• e t'utte le aÌrre1 ab
oaffaiono il t.t,(ìlil(i) Stendardo ' , ~ è nO l) ~ lo 1èrelfé'ro 
fèhtlGn ·due giem i ~;dÒpo: , · l òc'c h~- fra i 1!'J t-H i i è 
fegno · di catti vo-,la1vveh!mento . Durante ·li 118éin
.flitto una delle- lò·ro fci al uppe c'a.nnoniere•'i· lii'!'a· 

-Bo-mbardiera , ed il n · Sciabecée falcarono tn 'llt-ia-. 
Dieciotto ·de' loro Bafiimenti · rima(erò d at1negr~
ti , conde paffarot10 alla fpiaggia fotto la Fori~Zlia 
"tle'r i-acc6Hiciarl·i ·.- ' · · -
~ La prima Vittoria de' Ru!Ii . nel Lima ,1C'o!rFe 
-all' acèrefcere la gloria dell ' Armi loro feée 'éom
provare ·ta inefperienza, o la negligenza de' Tur· 
chi . Quanro la Imperatr-ice fece fefleggiaria a ·Pe
térburgo , l e quà'nto premiò tutti 1 quelli , éhe ~ fi 
él'ano dif!inti; altre ttanto non occultò il fuo cor
doglio il Capitan'"Bafsà ,. e caf!igò (ul fatto (quègli 

. Uffiziali , che rnariéato avevano al proprio de \te-
Prcm ' da- L'A (! G · II · ' d' · :i dallalm-re . - gu a' ·attenna . ncompenso a unque 
pcratrice iL P-r'i ncipel di Nl lfau Siegèn c'oiì ·r Ordine Milìtà-
dclle Ruf- r d' S G' . d l! r · d r.>J rr 1· C fie. ·re 1 • lOrgto • e a 1econ a l ..:... -a ue ; gr o n-

tram· 
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rrammìra-glio Mohloi~off, e Pao:o ' Jon::s con · l_' 
Ordine di S. Anna; )l Brigad iere Ribas con 1' _or: 
é:fine di Wolodomiro del/ai terza ç!affe ; il B t:~· 
gadfe re A!e'~ ianò avanzandolo al grado di Cpn.; 
rrafl)mi ragl io, e ~ gfi l Errman ·Colacchi Beboy,'1ea 
Ilfaief-h >que ito di· Co~bnelli d ~ ll' Armata. Il Cb-1 
lonello [ngegnere Corir1e di Duma-s Uffiziale Franl• 
cde .~ ed altri otre> 'Uffizialt dello Seaco Maggiorè 
rice ve ttero una Jl'pa>d 1if orò cÒn ·q'uefla if~rizione ~ 
In rico;,penf a del' J?ia!Ol·e Rgna!ato •al Conflitto ~d 
LimrÌ?~ il I S.1 G'z"ugn& 1<788.; èd; infine ogni So/'.r 
daco , ed ogni Cefà&ò e-bD'e i P dono · di un Ru&- -
bio·. ,.,~. : 1 '' 

w Una tale Virwr-ia •de' Ruriì non fu éhe il pr&-· Nuoyi van-(. d. fi rr , • r· c , . · -·~ 'fì I Fl taggz. cur ore 1 u11 eguentt . nrartt acclnl a 1 :t ocra-
loro Jeggiera è:li fci àl'up·j1e, e Bombhrdiere , e fin
goia ~meflce !el Barclte Cann6niere , e le .Batterie 
gal!egg iànti , comand'aca da·J Principe di Naffau, 
dal' Contr~mmi raglio } o n es, e dagl'iJ·aicri funnomi· 
nati ad -ulteriori irnprefe , 1riufcigli d' incendiare 
perfino alcune ' greìre Navi Occomane ; di 'fa;e uit) 
fir aordinario numero di prigionieri , e' di conqui~~J 
re Leg ni~ da guerra, ed Arcigliet1e · in copia , - ~ 
turco cio con - pochiiiìma perdita quando fi con-' 
fronti alle continuate Viccorie. Quelle M1ri:time' 
imprefe tanto più faune riultirono qdanto che fe-
cond,1te 'dal Marefcialfo Principe· P.otemkin con 
falfì, ma vigorofi àhacchi ad Oczakow , che die-
dero motivo . ai Gen'erali Prinèipè Repnio, Prin- Atralto di 
cipe Giorgio Dolgorow·'cki, Tenente Generale Po.~ Oczabvv. . 
temkin , Printipe di· Anlialc Bernburgo , :conte 
Branick:y, Principe ~di Ligne-, Brigadiere.Princ-ipe1 

Wolkonski, ed altri LTffiziali di continuare a dar 
faggi non equi voci , . ed alcuni forprendenti 
di loro intelligenza, ''*alore, e cor~sio ', elfendo.fi. 

Tom. l!I. H efpo-
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eçpql.ìi con 1Ll'4~r,efciall9 H~~C?c:ad eGte.Q\'IJ . p~ 
rjç~li. ,.,e_. ~t''' ,:.,~h ..1 

; No p di(~niQ)o~ , però . l;Wfe~ì (:iral)de A!J1JDiH\"' 
gMQ '!) quantqnque f~lva9d~ clevflotta fu'). pr~çìp,a-
1~ ft;~oti ~e~\' i!f! .~Rc,caf~mh9.el i:~oçjflen,e 1 i~ 1 1ii~i-, 
q_~dqlii nd, M,:yre ·,"N'~lOn f~ti~.frà~g (p·f!t~~~qré'!.f\e ll1 

iJl~n.dio di ,~~_lfò~a ·f!-!!1 Ji':~ott.a.r'!}Ìf!.!;Jr~. i c\w 8P.~fO;. 
~rv.a ~Il~ ri '{;q ·dJ,@5l?a~GYs'{ '; ~ e ,9j.guell~ qJ~g"Lqr.i_ 
f?~,, ~avi_ ,. che p~r, ÌJl'\~~çu~iq]b~c,~rro.u~ inJs~th~sfi. 
~~.e: Baffi fo!Jd\, , nçn, .fl!roo~ì ll'l\ <\~[o di dif~·d~t:f\ 

Oogetti ç_q>n, o.ppòrt~tl[\ · l_'Poviménti-: ,1 ~~ ~f;>ì;!;O . n:e~9 Ai_ [e_-. 
del r.apt- '9 ,~Pfffiìre m rllle fJOJ . m:tr~J &~v,a- aVs9tl 1t çap1çan_ 
tan Bafs3 · Bafsà nella fua prima [pedizione due oggetti; U!J't 

... ·, ,>'l cJffi qi ,ge,ttaLf1 l\f.J'Jocq9Jfi :Ji:Jl !.~€i1J:J,kov"-v; ~1. jç,q_çhè 
Gli rier:~·.J q.).i. ;iqfc} r ~ ~o~rj . S~mp~ ~.1.B:Oì4,i baqere ,jjl ~~9Wtt , 
110 in &ran d[.~ ~uGa chel { &ru~d:t;1~q 1-lì ~if.ed.ir dov~.y:( i~-:·, 
parte. lbe~i;-y• ,1; a}Façc~ 4f,. K.;ilbu,rt:!)i 61 r a,ltrq dJ ,CjO!Pbat• 

t,eEI!. t l~ a!tr~ ~~~ir,a l}t\lfa_~ .. ~IW:.ggodç> ;an~~~Jlq· . 
Rcr}j. w~lJ.~ C,;~~t1~a dtiffiJol~y'a;:_ ~O.l] aipiqi qf:;J,u;oi 
~~~W ~ g'òerm:, ~~ :; ~rafpog-iq npn . fq~!ljl,ellte ,asf 
ç>çz~kqvv .. qefW_\ . 19~31'\c.~.Hl\ ~ ~ Warna ~ ~ t,dal 1 çpi. 
1?9,r.~ç3 fi. f]tc~v.a~~ -Hoi paif&r.t!i sLLAr~1~ga d# çir,a11 
Yifìr nuP,~e ~Q~f.le, -t:~ ;ù;re, gçcqJrepg:ej , ~bUta_~ t 
r.i :v~bpi,amp .&ià r'l~du_,to (i!à , r~~ taçtp 1p,tjo{ittft;J 
~91.~ ai Ruffi ~~it;}O tali, (apr~~ri,e , qça'.9j~9 ip,r<:J-:-r 
g~di,~Ìe'foli , \p ~J~/1?, jlg·li1Qf;~<jlMJ3jOi, e eh~ la .con;<i 
tt;(:t. N.a,viga~z.\~~ f,r;l i~ar0~(:l~Q c;le}>~d~r~ 4.9~,ya) 

Az i o ne> cq,r11 ~~~ B.a~t~..&ti%_N 4 va !e .. 1 ~Jaj:jffl.Ca.fì1i l rlJ M1 GJ u· t 
tr~ 11\/f!.lft r- gP.O' la Squa,dr.~ ~uifa i COI+l\1;1}98~~ d.4J fèQPJ(r,~JU.mH ) 
~r~ffa -rd r~glio. w·oi.~ov.itfch da, S'ft.b~-Qqpo\i, C.lymru~fi~ .cji:) 
~t.ballopo- !ffi~ .~~yi , ?i\ Jrine~ , e: d'ec.ibF!)~g1\t~ )l d~e cle.U~ l 

<l,t.t,ah çl}t so •. ;r edj 9~to dj; 4o.~c~1JJ1<PBI , 4:hl v~nH1 

, , . , . ,.[n 1 i ~ : . jp.icn. 
l""'l- w H tbi '\ , [ ~ J, \ J ~d ti . -·~ 

(:JJ .A/Ii'f p~, J:;fl dqf w/l.r.O" Jiom, Xl~ c;,)l ·' . 
-' 

.. t ~ \ 



J:?}csiorU3afi];11J~!?ti- Grec;t,Je Jli. ~r.tJ.Iotti i ,riì cl;_irel'-, 
[q. yel![q il ~Ìffl'!n; ' wa. i~JYJ§Iii•9 4~. ~~d.J ;!" c:hq 
coljlqinua{1Je~qt~d9:.~Vq ~ !l~As gJi P~Hl'lkf.fl r 'it~ ~rri7J 
v;a.rl'! alla lCplfl;t.P~ T<i~dr9J~n.OO. tlrq, Lti,gJ.i~. 
lHJapit?ti ~~.~) G~ ( au~nge~à ~Qn, 1;i_.ft.{Sl1.Blor.-; 
t4 fl.i qu,ind)pj. ~~tr'i ga1 &yer!à. . ·dnCJ:'-'1<~ q e l !_e §qa~ 
~~ t cji 89. <(:j·h-noqj;, d.i. etcgc frregat~h 3· rBGQlofìl:r::~ 
diere ;. e , ;;remy1110 allri, ~lfn~nti. ; yq-~ .Il. <f:i.r;e% 
Scfapecc;hi-" lf.itl·i!f.Jii,h.in(c_h "· ~ Poul~ki. .i · ~~ P:ripo(e; 
àll ' avaQzat:pet)tQ, ~J . .a ~"l'~~wa_ I).qifa. ; i;it.(Qi tlto ~ 
decifìv~ CP;qf.l~~o, ;. Ji,a ·qOQtrt:!J~i-<;~à de1 \jenthJQ.ifllr; 
pe,àj~o~o p_er quat.(lrco gior-,nj ; ,

1
m:( il ;<jì 1•4,; k.u· 

s.liç; ~~.la WiHJ:itN la._ F]gtt~ , e ~a. Sqtiadrlt .tro, 
varonl1 a ,")1jga,. I:~ d~J, 'alt!i<bpFé!-t'f0 lò"ii~Jb~q~-f 
tpra, del, Qanyb,i1g, e deii: 4flj}!a T<i?·(()P.b!ili~t~ . ~ Av('l., 
V'lno,_i rTur cqq' <iJY<rnt.~gi13 p€-. .hell{0J,. llPiéhHwi-) 
t~ ya. tuttG:iitay <JL~ord. ; .ct~f~Acj4)J a!~(e or;e . . J:. H Q:)~. 
t.J:'!r~Jmj ragli-o Rg!Jq d)ed.e. i l S~J; IJ4J<g cJ:A . gi·rtare b01ì
d0,"' e. -di form,are con co.qttorna:toi.a ka. kiltlèa.. d·i· 
.B~~agl-i·a }1;.1 halfci·b,G.e4ot a.. NoM-Avelt, c;:.o~ prer! 
f~n,fatJ.ì. qa1 Qgljlt'W~ dtrHe ~~~ H lagq. ~e;(lJ:.Q J; ot:ir. 
tjc; .?c), I;W1 Q.r<{_ QfMOr U _ni~z~<il r'gijqmOJ - er;toòrab.fb~h: 
fìàn?IJ pne;ifQl 1ijlr~4. dell'altra,. gpdfel9' d"ri)i:·~p· ò ' a,m, .... 
qqra_le N<Jv.-i, 'fQrcbe il V;QtJ&ia.g'g.itG>, ciel . ..fopiia~etJ'" ~ 

1
,

1
:r ~ . 

toh Fu l' a~tiQor~. M:aff4tlT"Bit[~à, che aVJ~i fìc.hri~ · ~~m 
t.oWlJ la fU:~ Ji'lqt.Q:ij i,o dQ,e: qgf.orint:J b~[lj cl)i.ufe , èi . ~ ~ · 
~{IJ , primr1 deUer qùai~ erra IlaJJQi éG>n\andl!ti, . Cott ~, · :' ' 
là, fq4 N<! v,~ , :Jit~àccèi .la Va-Qgu~t~iad~ulifa, ,, me.lii· . 
trer_ In [~opd& Ìimea, OotG>rùaca , / compòfl.:t di i.l?hit 
tnaggiòr nun?frroJ di Navi i e di Bom!loardier.tr~ !L 
~ttò. [ul CP.tpq di BJlttagfi~...de' Ìtu{fi;ce t[ulJa 16-
t.a... RetrQg·li;l;rdja,, diiiggea.8or iL fuorò1 dLtu~ta• l a. 
fua., A,rtigli.er;i<fl <iOl'ltr.or 1e.1dile'J N<w.i, dru .f.in~a ; éJ 
le, due .Fn;gat· d·i so, cann~i ;1 c'aficchè, dgnuna; 

de.ltq- Notv.l- R(lff.e:av.e>vi' ~r. admba:nee~ coht.r.o èin'i':, 
H i qù~ 
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que Legni 'Turchi. Si ·batterono · i ti tale pofiziòn~ 
per il corfo dì quaranta minuti ; quando il Gran.;. 
de Ammiraglio difegnando di cagliar fuori le Fre-') 
gate Ruffe il BoriJtavv e 8tr,eila dal re!la

1

nte del• 

C 

r la loro · Squadr-a , effenào le più avanzate, la N a• 
otncgu::n· . , , za. ve il S1 ·Paolo code a trarle dal pe\'iglio , onde 

dovèttèro i Turchi rinunziare al · loro difegno ! 
anzi aoinfilte le due Freg,a~e, died·ero nel momen-
r,o fleffo w1a fiera -Scarica contro [l Ammiraglia 
Ottoma·na. Non meno vivo era il fuoco negli al-· 
trì Lati della 'Batt-aglia , ficchè a'ppicciato fcorge ::O 
vaiì nelle ,Navi Vice-Amnùaglia R.eale, e Con· 
trammiraglia Patrona , ch' erano dirinnpetto allil 
Nave la 'Pr(obagenia ~· ma fu ben prdlo eflinto ; 
la Battaglia ìmpegnatoìflìma avendo durato per il 
·corfo dì quattro ore, e 55. minuti ,' durante le 
quali gia(llmaì interruppero le Bombardiere Tur-' 
che il loro fuoco. Riciratafì dal cç>ofl itco la Flot 
t a Octoman'a con la per""d ira d i un Sci'abecco co-
lati a fondo a vifla ddla Nave il S. Paolo, d3.1·· 
la quale fi tentò invano di falvare l'equipaggio ; 
riufcito effendo però ad Ha ffan Bafs3- d'impedire, 
che la· Squadra Ruffa fì avanzaffe al Dnìefle r . 

.r 
3 

Flotta Il dì 1 5. foffiando ' vento Maeflro· , prefe la 
Turca t<n- Flotta Turca una pofizione àlquanto eflefa verf<Y 
taunsbar- . . . "" nella 1l Nord, quafì che voleffe avvJc10arfì alla Cofla 
Crimea. di Sebaflopoli, Ol:!de il Conte Vojooovitfch , ciò l 

temendo, fì tenne vetfo Scirocco Levante Il 1 rlì• 
16. la Squadra Rulfa lì ritrovò dirimpetto a Tur-1 
chanova. Kuta , trema Werfie lontano , 1 fìcchè: 
piÙ non fcorgeva !a .Ottomana; fcopeFta avendo
la però a:lle ore ; r. della fera , mentre dirigeva 
il corfo verfo Achc-Metfcbkoi . Conobbe il Vojo
novitfch ognora più qua:1to foffe indifpenfabile ca
sliare la firada alle Navi Octornane , che veleg- ' 

gia· 
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gtavano al Sud, onde girato bordo, e forma t:t la 
{ua Flotta .in linea ..paralle'lla a quella de' 1\ir.; 
cbi , in attenzione de' !.oro movi menti , fì oppo(e 
in allora all' ac.collarfì. del·Grand. Ammiraglio alla 

,Crimea, onde farvi il progettato sbarco, ·.ed. ope· 
.rare di con.ctno con q,ue' Tartari, che tuttora .de· 
vo ci rimanevano · al Gran Sigf.Jore, bene h è occul· 

.tanleme tenuti in foggezione dalle Armi Ruife , 
cb e fìgnoreggia van_o la Penifola turca • Stettero 

.le due Flocce in· oifervazione 1' . una dell ì a/era 
fino al giorno 18 ,. in cui G perdettero d.i vi!! a , 
patTa t a l' Octomana a/l' Ove!'t ·verfo ./e Cofle del· 
.Ja Ron1elia , e /a. Ruifa cracce.n utafì al Capo di 
Cherfone(o, a rifèrva di quattro Fregate dovme. 
'ri entrare nel Porèo dJ Seba(lopo/i , onde .'rimet· 
terfì dai riportati danni , e di alcuni piccioli Le· 
~ni fpedici dal Vojonovitfch (che ricolrnò di elog· 
gj ·i (\lOi ~UffìziaH 1 e eutc.i gli equipaggi) ad of· 
fervar~ il fuo nemico . 1Il Capican Bafsà avvi_sò il . 
Juo Monarca di avere battuta que lla Flotta Ruf
Ja, e veleggiò ver.ro O<i:zakovv, dove 'una burra• 
{ca avea geccaco la più parc.e della F/occiglia Ruf· 
fa fu!le fecche, e dannes5iata moltiffirno. 

. i 

H 3 C A· 
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. r(bntinUàZJÌone dell'ti Cdmpttgn{f, degli Jl.uflriaci, 4i 
·qwabi ,fi -unifce ìM ' Còr>p'O dii R"lljft fottò _ç;J;agzJm, 
~ #'Jlt,' riet-Yono e7.1ttCtU'àfe] afs:y, Ob&Cì:éitn ricève foc-

7:'01':/i .' ~ ~- Ptpitot~zioni rnqn çb'ì'lcl.uj; • i per 'qur!t 
~ofi-vo;. t.Ai/'4 ~fine rJi .A:goflo 1tnt"Mt fi difend>e , 
n-ruzùmt '!l),e' Turcb~ n:ena Tral~}i'I'Va'fl:ia , ~ fat
ti 'fan~uino.fi. I,rf'!J'ddotto Iil ~annttto con q~Aaji tut
M • t' :;fr'mdt4 d~t Gran Vifir, e. /Jet Serrafcbi"e
-re ;· 'rle'1:Jq.foano , conqtfif/a,no' ~ pm~-gono gli .Aa
fil•iaèi i !l criti>et:t. · •fitilazirme . 1 L' I-mperatore dèl. 

cof't-e àl foccorfo ·: ·.Aziotd .Militari nella Bofn/!d-; 
py,efa di Dubic~a '5 ttfJ;cdio di .NoVi ·; blocco di 

. :[3dnjalucca l · .. ,~ · 1 

'"' ' ~ ' ; 1 • ,;1 

ç.,mp:~gna M' Entre però in' fimi! •mQdo @'p-erava!i dai Rui§ 
~~~~~~ci ~u- · .. : ··rrellru d6p.~ia ~uer~a, the{bfietilerè dove~i· 
çontro tut- nG> contro gli Sved'èft . ·:è -oonrro i Turchi ·gFi 
~c le For· . . ' · • . ' , "e terrcfiri-A'-%fitiaèl •lentamen.re,:nperava'lio a1 Confim del!~ 
9ttomanc.Sé'rvi!à ., . -del Bannato•, della Tsf.anl1lvania, e dt}t• 

la Bofnia- , anzt ·pet tu:ni qu'e-i motivi , c::h@- ac· 
cenn~ti aqbiamo ( a), reflavafi tuttora fulla difen
!iva , e foprattutto proçuravafì di rimettere la, 
grande Armata accampata yerfo Semlino dallt;; 
fofferte !1Jalattie, e dalla mancanza di elfere fe .. 
condata dalte Armate Rulfe . Non efeg1,1endo in
fatti qqe!ì<;! di.verfìone alcuna a riferva , che ad, 
Oczakovv, e nel Mar Nero , dove aveano a fron
{e le Trupp~, ~ la, Flotta, di Halfan Bafsà Grand~ 

Arn-______ ___,. __________ _ 
(a) Ne' Capitolì lli. q IV. cM fecondo noftro 

1omo • . -. . ) 
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À,tnWiirigl·i0 J, fl.i~é'Yié f0'rzé oharnane contiÒl'rè 
il!Ja1 gran Vi~r, t ti i 1 ài:lcet't~ vifì ~èòn~g!iato , ed) ù.ft. 
fi.{W@ dà 'e(perti ,•' non met\o che >avveduti UffizTa~i 
Bt!tròpei; coine .faièevalé clréderèl.ia ·~1a direziòne !, 

•piéth'l5FJ\7àno <luBgo J} i"1menf-éJCMt'<ilbne fopra·l ~ti 
AiJlìtiaéi 1fo}i 1, ·Ène · Cfen~à ì.w:as 'f'Jgg~kriffillla èl1fcit. 
·JI'lina, -e fet1za Claré lcohtin'l:li ' fàg,~j! di 'v-a!oret ·, ~'.at. 
vtel:lbero aova't'O'Jfott:oltJ!}eJ:'è' .l / ( .., ,. •'lfÌ-. 

Si 1 era il (Jl i-3 .. ilug:lio il[ I!QfènhaJè Sohili:0lf cm,giun:ì 

còn il fuo Corpo fii Tr'U~pe~ &tJ{(e1 unito all'i ~liJ- :~o~~rp~1 

11ri4èo del Prineipe· di Gbbu~oll fotto Chocìiih , di Ruffi a-

Il fì '[ · r11 di· ·· :L -• . >J ·n lgltl\ufina-appo tato l l pnmo JU a 'ltta! >appOggJanuOJl a ~i (ono 

D'fli'ecfer p're1fo" di' 2\nnax!ol , èd l:d di' lui'-ldw il Ch_oczim. 

·'Ten'ènte Colonélto :K~w·i&ày; del Reggimen1:0: -~i 1 
,, 

:Lovvenelei ot:c~YPàllldo J' a! Era flrada di J afsy·. 
fll l?tintipe · di ~ èohut.:gb ;flelf0 'c.:Ort il"" Corpo u(li 
Tlrnppe'' accati'Ìpava•· avànc1' •Rt1.Wt.in · diridipec'ro 
~Hh .FO'tfeda €!•i "éh~czìr-l:i ,' a'ven'd'o alltt fuà unr-
flra il Generate Jer'dis, '(a ctli Ia'i'V'i'ft0ne g:itrngeva 
'l(lf-a'riVa dricM" l:l~l Dniefier prelfO> Prevolied·ek . 
Il P6tl'te= d! cdtl11'nutlicariot1e erla ~ettl\ICQ fa) r fill-
.flhe "uh· po' ad~i·e''fro p:reffe Bllovv~e. Oko!>ic•, era 
ÒW!pate. d-a un DWactamefit0 c0mandato daJ!· Te-
:riémé Colonello di ~ Ranco , e 'svvaniécz"Cla.J• C~-
~rt><i-h K(t:-ih col · fu tv Difhtt:camen'to . Jnfine -òil. Oa-
pitat!o Barone ~1 .K!iemmayer fi><tva coi ru·® S.tjua-
-d!"o'ne, e duecent-0 1Flànti 'rl'l~lfB0fco •di.;Raskovv-
2/'e' d.~·é~ro ·Bra ha ; ''.(i;oo i '<'!Uètlra ptYfì-zione l'i '•due 
01J.ij)i ~rAÌJ.a'v-Gcnh ·OH r (:ire0Jo ·t!·hl' rint'(l)lmo" ·w -Gho-
t:~ìtn 1,' tenerrtl~· la ·Piai?)-z,a af(0Jtl'Va!ilÙ'eme chilufa f111l-
~i:ltfi~ l lllritl:aJl dEbDI~,i'l~fiet h, OVJa[ mentf:e, c!u3rera 
~ bettbtrhente 'bloòlrata•J8itlla ~~aJt~' -:d.eHa P(!)'Idmia : . 
.... , {!~ ct't. I r. '}>etO. ~'uvm. p1!Ir~~. !l;de.Ifa ' 'Gtl'«I11lÌt;i3He !i~rtite dal

ftl<!:e \&ha fonìt ')l affa~ì deP.tre: 1 0iv~'~G>ni Ji\ufloia- 1 ~ Piazz~ • 
ltlÙP a'el 'r en:enre- •11:<§1ònetlo · !l\lar~~tm}': · d~L ' S:.olo-

( iJ H 4 nel.-
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pello Filo, e del Maggiore Qqr~tqvski . Si azmf'
farono per piò ore li que Partiti , ma rinforzati 
i Turchi confìderabilmente, non valfero la Difci· 
plma, ed il valere Aulhiaw ..a ·del tutto {config
gerli , ma qeJ)S~ obbligarono quegli Ottomani a 
rien,trl!re ,nella .Piazza con qualche ,per~ ira, e fìn
golarmente del _Fratello di Ofmano cqmandante di 
Choczim, e fuo Vice Gover-natore . N€1 giorno 

Gl i Au- ~nteçedente il Generale Fabry informato f ch'e il 
'1lriaci cvà- Kan de' Tartari~ fi accoflava a Ja fsy, la evacuò 
~~nj0• per r.on effervi forprefo; ma poco dopo fu rioccu-
. pata, dagli Auflro-Ruffi, , ~ 
Gli A un,-,.,. l l di 18. fu la For~zza di Choczim forma~-
Hufliflrir.- rrd• d · · · b 1 .. ono Choc· mente aue 1ata , aven o wcOmlnc l a ~.o a accer a 
~~ m· .una nuova Batteria di 13. cannoni Auflri ad , e 

due de' Rurfi erette a Braha , Villaggio io qn al
che diflanza ,da Choczi.m dal_l a Parte della folo· 
nia , e fi berfagliò. nel tempo fleffo il Campo c:he 
j. Turçhi ' formavano nel-la P3lizzara. 1 

Nella notte .del :to. le Truppe Ruffe fì avan
zarono con due Batterie, e le Auflriache con tre 
verfo la Porcezza. La cannona_ron'o per ·turr.a la 
notte; ed all'Alba .fecondate furono dalla funi
ferita di B.raha. L' ifl.efìò fuaco fi fece nelle_ not:-

-ti feguenri, e t ~t nto vivo, che il Campo Turco 
dalla Palizzata dopette paffare alla fpiana t,a di
nanzi là Porta di :hfsy , La · no(te del u. fi rin
novò l'attacco con l~ fei Batterie, e le bombe in-

·Cetldiarono dalla Jparte del Vill~ggio di ,Braha qu:lfi 
-tutte le Cafe dci!'IJ,a, Fortezza fuperiore, il Mag:tz· 
zino _,. ed il MoDno ,da biade<con tutti gli Edificj 
fino alla Cafa del Bafsb, riducendokin cenere. l,e 

Ne inccn- p 1. d , B l d' · · d ·11 F r . .-\ iano "}o a JZZate e a Uar l Interni e a Ortezz,a l,Upe· 
· Foltezza riai-e, li Gabbioni fìtuati fui Baflioni s'1 el.ler_ni , 
h>rcnorc · . d Il G l c: r. :1 bb · e e a · o etta 1 l~uono ~llJl!J\l1ente a r~JcçJa· 

ti' 
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ti ;--e~ fecero falcare i,9 ' aria li cannoni che vi 
.erano ,caricati, .le la y(oviggione dipol vere. Tut
te le Batterie Au(l ro '•Ru(fe raddoppiando allora 
il lorp fuoco io viiìa de Ili incendio ·dilatacofì mella 
For~ezza, fu imppffibile 1agli .. abiranc'i cti preftare 
il minimo fpc!=orfo, e di ell inguere le fiamn1e. $ 

II dì. ,2 3· le ~accer-ie di Bra ha . cannonarorio 
talmente, che non ~bbere agio i Turchi di rimet
tere la, loro J:\rc!gJier~a- , facendo però u(o corri1'
pondente con quella -eretca fug_li altri Bafiioni • 
l! dan~o. maggiore recato a Cochzim dall'incendi~ 
fu quello di aver coo(umate in gran quantità le 
Munizioni cl a guerr-a- , e da bocca. _ Il dì 2 6. i1 
Principale di Coburgo di concetro con il Gene~ 
rale Ru(jo fece incimare l,a re(a al Ba(sà Gover
natore, che dimandò1 tre giorni di tempo con· fo
{penfìone del ca~ nonamento ; e tutto fugli ac-
ro~~o. o n -

Frattanco , il di 18. Luglio fieffo · un Gorpo ,di S_oc_co.ro 
'l T h" T . r_ , arnv:~tn qua.ttro _mr a tra urc 1 e arca n l·l avan.zo con - alla P

1
azza. 

tro gli Au(lriaci ap_p_olìaci preffo CbQczim' . Il Ca-
po de' Tartari era il figlio del !ero K10 Ac~met', 
il Bajack;tar Urfuvalafed ,Sulcan0, . 11 comandò 
de' Turchi era fiato f! tlidaço -da Ibra'him Ba(sà a 
Mehemcc Aga, Tufegefì Bafsà . Queflb Corpo di-
vi(ofì in quattro Dilhccamenci voleva con ere . . ' 
:attaccare gli , Au(lr~aci, e con l'alcro tendere una D. 

imbofcaca. Si a,vanzarqno clunque tre mila Tur, 
chi nella marc io a cJ.el ,:z.8. concro. 1\ Ala fìriillra·del I ava no fi 

....,. , procUri'\ d' Coby~go, che ave a , prefo p;JHo, f.9p.ra un Alcuni im pc.lirlo ; 

pr~ffo Ja .;lra.da, eh~ copduce a Srreje(lie , ed a 
Bo,cufchan , eì formato .da u.n S'lua'drooe di UlTa-
ri, con una Di.v ifione di. -Fameria con due cannoni; 
il rir\lantoce .del Corpq Tu~co t g,nepdofì n•fcòllo 
dietro_ u~~ ·)\'lont .~gn!l _ Rer .. nwrire li _ Tartari defli:: 

. t nati 
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;J3ati· 'a pr~dare lllCa\raili ,' éèl ' -il minuto l:ÌeRiam1e 
-ne'!Pakoii, o Eo{ch'j ~ vi'cihi .sb"èJpo ' dì ~vet'é pe'r 
.lpfl>uo. tempo ·1: Mtii~lieria 5ìfl'!-t'c~o,'le ·l'a Mofcfletre
,rlih PeiHtico, hl maggior pirr'r& 1~el €6rpo Tur'c& ab· 
®anl±onò l'A1Ja• f:ìli4l(ilra lAi:Jfr.ti~é':iC;'f2çehdo g~rat'e'una 
parte rdeHe fue ·Troppe cla-fla r ~àiì:e del Vlllagg1b 
dilohj~lt" ', che g4i •'Attfìtillci ' avèv~no 'alle ~rp'111e. L ' 
-og:getto di quefl<i> tf.l.~'Qvii11erl~e el'a: di prenderl'chr-
-I« fthieha · • e: f'dfleneJe . é0ri itàl:ìt6 ~iù ' vigotè 1i 
.T~Mtari -~ ·che sl<etanb -:fpa-rfì ·nel ·Bofco per imp~
<dJt.o n.irlì Cle1 .&'ft'i;nne. Nelf l'flelfo témpo u'rl'irono , 
~ l T'Urchi il numero còiì'fi'aefub'ile di Truppe, c'be 
furò re(lava d'iet'l'd un' Alrufa •dirimp~tto 'aU'. Ala 

· drit lia- Aq{JJ.iJaéà' '· Acco'rfero il Maggiore Iì>e6chi-

l . -<lh c'c.OÀ l fL'Ioi llJflfar-1 ·, ed 1il :maggiore J<l'e~iro · con 
Tart~rt 'l r. D'Il . Arr l ' "' fi .J d 1."8' predano ·1 '• rll!l'o· l!tatéalòile'nto . ua 1t1 ' u:rono · -à o~ ne-

'c." quei . -miei l, rna 1Ìòtlrepidamenté 1rifpihtidi 'dopo tre ore or torn l ; . '-' . - l ~ 
l! Il rivo!- di zuffa rima(~ ro padroni del Terren0. V 1 :lfar'-
f:t"~af~jl' tar i. 1rerò fi -tit~f:tfotJ~ 'cb è H~ predato befnam la· 

• C~fl:'i, L~ fciando prigrdln ~éìle H lor'~J()àpo figlio ·d~ l·~ lJt'f,~ ' , 
llnac

1 
• e 'Fu~bn@ neLla' fefa dffi 3'ì .' '..lflélle 'ci 'rcm'J'vj~i iì anz-e 

pi Hùt-k in èlifl{loza di trlè brè e mèzza Ida B&r:.. 
d-6, aifioe . di c<t>nfihuare fa :h-Jarci'a pe'r ·Hàrg'ar , ~ 
di(egnàndo' ·<!i~~haccarè ~-'S'cr'òjèftie 'VetfO'!Jlt~y .il 
r.t.. l,. dr tJ ' "'\-'C - .,.... .. j· ..., ' '\Jlenera e ul Sr eny.: • :::~., ' J•:·· . 

C2!tlcz!m "- H d.ì 2 9· 'PGi'tal'<fn·:j~r al J0Jful,o.- Aùlliò ~utfò fi 
P>ere d1 <a· . . · , 
fitolare; Depumt~ tleilll Gua'rh'igfune:J~tl1 Choèzin11 dHi~a1n-

da:nèJo, .c·he. fìl ~:afcfllltè ~Hiiii1'11éà~ma ;:la •lrf9é'l-•:à-or~ 
Hta n;alla P.ih.~z'a .v ifn eòn~JeRza 1ì t:ofilvéHnf! dÙ-

. ,'; ·~l~;;;; la ·-Capi iola q"l(1)~eì ,' ·prcbmett~'ili db'.l di 1-fcorBiìl&r! lfr! 
du·e~ giot~i · ; ·p~r~~1 tW::I p'èr& a'll7furcb. ~cfJ'l~~-ah'
teLl avv1fo ; :t.!fé' a7cç6ill:a t~ lì 'tr conG-defaib111e ·(oc ~ . 
corfo , ri tdtfi~ò11Jb g'li P,ebtit!aèi, a1 Cafilpo<.; tn,4 
dithiatando ': · ~:; r•che ' 11 Turcfi i 0di C!ìoc'Zli'm ., f!!Un~uF 
s, ' tl_ava'llo. 11laHb·.nat'i'va ,·'o1 d' 1n\r-ial'e :dd e '~ d1 'Iol:-6. 

L .. ' 

" a 



·-it a, Jaf:sy· 1per v€der~ · rç:o' t[o'ro proprj oct'hj in 
" ·{ju'<Ìi mani er~ ~u~lla ?Jt'tà ;_ ~ t'he • f~ 1li tac:.çpr
~' daffe un • ArmJ(hzie' 'd t 'und1c1 gìor-111 dopo 'i 
, i quali fe Mrr arri0ava : il =focçoffì0 -, ~bf!eotahò 
~' capitPl~l:e . '' Fu ad lefiì ricufata· la pr~po!ìzi'e'
" ne ·d, inviare Depl;lfc~~i a Ji!Csy , •foHe b·en -f{i-
;, pendo. ii-L Principf?itlr'Cob\Ùto, ch'= l.'lOn ·eril'pltì 
, in potere Aulhiaço ;' h1a pet ii rimane11te ?ì 
. ,, çonvenn~, che fi àl:tenJ·erebbe la refa fino a'L 
.;, di $. A~olìo, e ch'è- fe allora là JPiazza noti fi 
· ; 1 rendeife P. , coptì-tf~~rebbe di puovo a eannc3-
,; na~la , r'" ,, 

.. 

Spirat0, trertanto ;!Il ' .Armiflizio cltt-1 ·Principe ~~ ma null~ li 
Ob d l. trd'. 'lG .. -,conclude . o urgo i ' accor aro ~ t :ane JaH ton 1 ene·ril.'-
le Ruffo Conte di Solçikovv , e ritornati li De• 
putati -con la Dichia1!a~o·lll~- , efpÒTér0: , ho n po- . 
, ~·eré -l altrimenti l'ef}tlérfì · ia ttefòç'hè contavian6 
;,' fop:rà crn frcurò f0cc<ìltfo , fapéil'l~<ì -, che lb~a.~.; 
, ' him Rafsa era già. av~pzato fiiro• a- · Botufcl~àrl 
~~ con rtren~a mila Uomini , ' ond~ flon !ì IrifolvE!• 
, rèb9erO"'ad ~na C~pitolazione, qati'n.d.o nol'l fi 
, acçordaffe un'altro' Artnilliziò di èli'eci g.iorni. ~> 
Ri·cufata tgli fu l~ dirna·nd~ , ~ 't1ùll-a t pH1 fi ve-Ife 
udire tlal Principe. , .fllcençlt} fi.il mdn~entt> 11etf6 
ripigHlr·re1 il fuoco da tutte lç . Ba'fterie. Ahlmira-
bile ~rà \5g'nor.Q più la cofianza éle1Tu:rco OomacrJ. 
òame ·,r poichè fa~ev~w al caml)i0::~ulho Ruffb , 
çhe abpo; !' incenaio; ~è' ·M:n.g.az:ziilfn(jen:>iì li pìù à..; 
giaci il~itartci vivev:rtfo di p'rov·iggitlln i per · l' a~a'M-
ti .racçdlte •nelle l'oro c1t[è , ma ia ç!a!fe più nu-· 
merofaJ de'' Poveri 1-lbiç!lmènte di grani1 falvati 
dall' irvctmdio ~ mi gmkfiati dal fu~~ e di 'pefiìmo 
alimeJiffq,f, (Oild'e!ìca-gi~rtavane m:datì:~. Facevanq 
no~ ollarfJ.-ne ' f@rcite :malgt>ade alla 1'oro p'àlli'ciezzà ·:,r 

ed a•.tl' €i'f~te è!ìd>Juac•h!-alla farhe , nè volev-an<i 
·Il:. ~ffo· 
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~ffolutamente renderfì · prigiopieri di guerr~ . Se 
~Re ammutinarono alquanti contro il ioro Bafsà , 
che cacciavano_ di 1o!ìinatezza , ma riufcigli· ben 
preGo, di c.almarli con la promeffa di renderfì fu· 
bico che affatto perdma . ft . aveffe la {peranza di 
fqccorfo . N elia notte del :;J. Agoflo , gli AuGria· 
ci aperfero, la trincea dinanzi al crincieramen to 

T rincea Coburgo , ed altra nella, notte del 24. dinanzi a 
~~~~~~ la quello del Colonello Karajò:ay, e ciò malgrado il 
riazza da-1continuo fuoco della Piazza. Nella notte del 2 6. 
~ \~41 ~~c- gli affediati avanzarono il lavoro 400. paffì di la 

dalla Batteria verfo la mezza luna , e yi aperfe· 
ro alcra Batteria di due cannoni, tirandovi con
tro gli affediati continue cannonate, ' fenza però 
efferro. 

Anche i. Ruffì fì avanzarono dalla parte de
llra, e~ al far del g,iorno aveano terminati tmti 
i loro Ter~apieni, avanzati .dagli At1Griaci anche 
nella notte c:) el . 2 7. in quella del :z. 8. , e nel~a 
mattina del 2 9· non cefsò il f:uo<ro dall'una, e 
dall' :lltra pane . 11 qmpo di que' Ruffi affediati 
era circa quattrocento paffì lomaoo dal trinoiera• 

Defcdriz1 io- .m-ento del 1Barone di Karaiczay . .Aweavi nel Ca m-n e c 

C ompo po !ìeffo lìngolare ordine , . pulizia e quiete?-
R uJfo • za nel 1m~delìmo ; non vi. 1ì vedevano donne; 

le baracche erano rotonde , · e più grandi delle 
AuGriache; quelle dq' Generali , e degli Uffiziali 
avevano de' comodi particolari; la renda del Gene• 
ral Solrikovv era !ì;;ra già predata a Turchi nell' 
altra ou~rra 1 ed è di color verde. L' ilìeffo colo
re ha ,Ia C:;rppel/a di Campagna, la quale è orna• 
ca con de' fu perqi apparati di Chief:t , e con fup-; 
pellettili d'argento. La Mufìca di Campagna vien· 
fàtta da Juonat,ori i più errerei. Tutta :;la Truppa 
è veflic.a, con molta proprietà. ~ r infanteri ~ porta 

i ca.-
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i tapelli c1lgriati . Il Carr1p0 ·di quefìo •Corpo è dd 
Sig. Genera1l Soltikow , die s'è refò{f-:!n1o(o nell' 
ulcima~ Guena de' Rufìì :colla Porta , ,aJvendoli fe! 
gnalaco pa-tticolarmeAte l'anno r 7 7 4· ; e coll'a
ver conrribuico molto; '<l · rin(errar ·!'-Armata dd 
Gnm Vipr .rGii altri General i,. che fi- ritrovdvano 
pretTo qi.wflo Corpo erano: il" T enence'l• GèneraJel 
Principe Gallitzh~ , ed i' Gtoerali Màgiio ri Prin
cipe Proforo'V-rJJk.y, L uni n, e Wefmicinow'. Il Cor-· 
po poi eri ' 0111pollo o. d1 3· Reggimenti .. dLiManta
ria : Pet~rburg, Arcbanget; e Nou'Vgrod , di 1.. 

Bac·caglioni·· d•i Granaciefil , ~ uno di Caeciacori , di ~ 
3· Reggiment i di CavalléFia , cioè Sophi, Mcn/cbenu 
Jcb, e ltok.orv'Vcb, e di 2r. Pnlké· di GloÙtcchi. L' 
unitor111c:• d!!IP Infanceri i" era verde · èolle mo.flre 
rofft!, qllt1le 'della Cava ller'ia torchina-'l e roffa , 
quella dell' tirtiglieria roffo e nero ., quello· de' 
Cacciatori verde ' e neror; e finalmente 1i Cofàc
~;h i fono fJer lo piÙ veflit iÌ tucti di tutchino. Ef
fendo lbti diflaccat-i m·olci :.. corpi , i quali• J1 ri
trovano cute' ora in varj <ontoroi , il Filumero di~ 
quelli,. che erano nel Can'lpo:afcendeva> a 6~oo . uo- · 
mini . Cominuò Jl' alfedio 'con ..condnuè fprtite , 
imbofcate , e cannona'mem.i fino al .ì 9· Set.cem
bre, giorno ·, in cui fina·lmente la Piazza fì refe 
agli Aufìro-Rufli ,- ma però cbn CapitolaZlione ono-
revde ptr •i 'turchi . · 1 • 

Nella Trtt:njilvti11ia 'non meno frequenti erano Itru1 ioni 

l . l. h j' d . T l. . !lì nell aTra tt-g 1 attacc 11 , c e 1 temav2n0 a1 urc Jl a t pa 1 lilvania . 

più fcabrolì ·, e fìr'~tti èlalle Montagne, onde ·in· 
vadere quel IJri ncipaco ·; -ed anco da -quella parte
portare la gl1erra negl-i Aùfì riaci Dominj . Nel 
mefe di luglio due Di!ìaccamcmti dov ettero fo-
flenere un fi ero altacco. •Il .primo ·il d'i ! l8 allo-
-ra quando :rin Corpo Otccmlno di fei m'ila Ca val- · 

li l 
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tL, .e d.l:l~ · ~ nìili! fantj ,§0Q b.nigliçJj~ ! . .fìJ !l<~a~i~ 
\Jtt:rlo , \?"al~Jl}y0 ç_qtmo i!. PoQd ; ci~ ;iJ ç,olonellg 
Sç~u~z qgçl,!;pjty:t nell.ç>, ,~tr~r~o dj lW-P.~J F:u tfoc 
i~nuw i) fq0~o da afil<\fje , le pqrçi ~M.r -1 t tHt~ · l~ 
gtQrnata. eyjqla!Ilefilt~ j! ,dì, 19.. ldop,Quc'çll#,Jl ço
lqnellq Se;hpt~ fu Ì'Ìt:J~O.r~~~~J~ ga LJD9nS.qll~~fq>l1.6; dj 
1J:O:'flr) cg,nd:S:>~Gg , dal GOA~~ W.i<'ll .K~rslsi 1 ,>~J; Tu,ijçQ · 
f1,1;~;ono GQbH&9.ti a.. r.(tr.r:ar;fì ;) preC,ipi~~f.:t.lfiegte f:ìn~ 
a t fìto·, ltJ..d.~y~ èraoQ) y~mJtì. 'C9n· R~sli,~ 9..i ~~;}.al:; 
de èenti.naj91 d·i· uom(n.i ;_> e.., d t alcuni, ;fJ~ei con• 
q!;]i~ari 4,-ag;lj , ~i.tL/ti:}ci ~ )h> . ~ .• ·,·,~ 

C?1f.tinr l l i féç<i'!{l-~d.J.t :-attaccq Je$tÙ Jh 9.\ t ,9. ~qy.Jaijt<JQ q1,1aè 
:Jin~re":; qomA·le,'- lf~~e;h,i. :} C;ava!l1g. çon, ;fei:c~IJl;t§ F.~nt(? 
1:1-1 Smw.J.?..br.t;ttçJt_Q ~~ <tue C~gl~n.~ i v~rfo. J~ ·t.·i\fè.(i{:piQ Rl-

~orro ROJtl:JIJO • )2.reJfo cJi).P~~fi.P! <io.vi (lf5~ :ti?P.Olìoat~c 
i.J M~ggLor;e.· rS:~·I.e n~hi~ h_. i.ltt.<:.olmi nçig b'J il:?!Lçm~ ne.~· 
l~ m~tQi_Q1J ~on 1,1~1 fuz:q>~1 <;fir€m_q ·d'l,e'l) l çre 9~e ·~, 
t:ìY~; J)_ma,J~~Ijl§fl-, d(j),Ve_GtefQ, ::J',~tÌ:ijar.fÌ' 1gl..i àggrdfo r ~ 
Ot_g_or.ua!1i; _Jftfqiarulo efli~~~ ~VI~ Ba(sà ~~ ~1;1.~ B;u.
}a)feq oJ~r..~ .lliquap.ti SoN-at-i .• CC?.n.~i·pqi 'fu.r~nd 
gl~ :JtNJAç;b~ fa~ti d~ioéf:J.Ift:.W 4i qi(f1:!Jlj§nt i Polli. 
ne.! rimJl:mtcy;t~ ,dj gu~;L~{ec;, pf!{J' 4~~Ì:P.;, ,e; ne' . 
P,Cimj_ .g~pt9;b ·.<l i Settet)l!;rcg 11}:} tu..çcj,lf1SJ<I)l[aggiqfa- , 
men~e- a,d, efiì idufai,ti G.ru;oJ.51r~n)ente gl S§ii~t ti di 
Òltes, e Gyoinos , :gc~(e (e Ì·gtelligef!ti mifur.e , 
d( dife(a;dK<ilft d-a.è Mar,Mçiaflq. I;'<\bl'j~ .J", non_ che. 
là cfifciplina, ed i1 valore. delk TrpJWe Auflria-

. ,,·cJm ., Si d1~fhle') ,llle' fUQ · Il~i p,~ l? 1~\~~9~ .te~po; il 
. '.:n:" .. ~GqloneyiiO! t .HQJvv'~rc.h ,, m.a- ~Fl:.'li~1e1Jçc; dote.tte Cc:)"" . 

der e co,n,, pçr:_G.içl\ -anthe~ d,L d q~ cannòni1;-,,no.n 'fen-,, 
Z\!. però a~~re . a,ppNr,oat) agli- <\JfalitQ"li J §Hv-iaìmi.,. 
dfljll}Ì , ; f:ltl.oflOQO IJQ-11 1)1~fl~ VraiQrò[a,lJ.len!e d.ifefr 
da:L G_enera(e ;f>fe_ffeli~90 it ·J:Ìoflo, l?or(àh~~ri.lfed , e'. 
1Q Stretto c! L W Utikan, cli(enc!eA,c(o!ì, q n È?· ag)' e-f!.ra;- ~ 
m~ !1r~ g.olarmen.qe alle ftiJHle' ... 1\ppigs.b~rrg; d.ifefà j . 

<:h e 



t_iz;;fii~9W1 la, v;r.~~ ~~-. l!T~d(ft1!NOJ~ ç.91Qt~èH@ k\1 
r~~ç! ç .~) , ~: c~!Je~cifl · fepporoia~ ;rltnrnefl[O ,gv~;e
~<;>,.d· Jurfb.' ~ ,fh;e' 9Qrwra .mJJpf!f!tav~pfi i ~ ,_c,q~ 
çb~ti~~S~ li Po~~:PdS i'11~ort~n&isA,{(ljlljizci :Jd c.<m:: 
c_~nt .a.r.[i1 ~c;rv;ef2~3fl~~~ !_: ~r-#JI~fj~t!J._tça 1 cjeJ.M<tt~
f,.ç_!~l!..AJ1-\a~Jis, Jiqiraffi .r d~l fJ~B - <;~!pw.q; e,d 1i~~tif< llf,~ ~~ ~9;Uf1?a(~# s!JSIIi ~rrfrlviJ.-pi~ ,. <L r! a, da 

(Heflljlfinlla.~·t ~~~~ cy <H)~Jpe jcf:jn(9JAat~ ~a 1 :5:ìlJI!I.ii 
l • ò .. 

~l~OfW ·, J.'tll rl' l HO r _,, u· ·'"' f .;v., ' 
, ~ J-r?n lf~li_U<tion~ ~iÌr.~ptchi ljl,çiM, J~(!Jlf)lva:ni'l; -JlJI(~~ 

fp i l, paffo .di lpc;>z·;~ era 1ilata la, p~Ù (G>rt~l<J;.ifgQ;; Ìnvadon<1 

:t~t~ri.o+e, p,è mi( .~r~ lqr.o riqfsi.tq- dJ t~otp.:;~~-... per. 'l""u 
:.t.asf:S· A v v i farg g • ç;91onel~o ~ljug; ·', cb~ q~r.qp1)b ~~~~ frret..-

1§1 :Jus~4i co~ IJ.U~,tr.!:~ CanrlfllJÌ; 1c !'! , quacrrç> Mo(,.-, 
,(1 • . j'lt:tti ,, 

t ---- -

(~~):/flc6/ {~no gli .~~rr;ini sì .,r~n/verfalmen,te.~· ~~~' 
- p"ìanJi, come• {~ (u,.q;el fnmpio~e: Éra ;~.y-o :a4 f t 1:·, l lU• 'Q./. i'v_.~ -::! 1 t.._ · ""' l 

" o$n< ~l,a.jf~ di 1Jif~fq7J.e 1 f!piç/J!'t!rffor'!itq. 4/ ~!5t"" 
.. t,e' /.e virt,i't "d.i1• f/.J'A Rrivato u.ni.tr"·all' a,bili~d {i,i;..u~ .. , ~u c ... J ..... • ~-j ~ ~ J :r r""{j 

,,• lkp~ $1ft'rrit{Q ·J!~f ammù~1'8f2qjn e!Jo l~ . çpgrz4, 
: Z.(fhr Mi!itd,r{ M il talent~-1, ~a. si{o~lftq,.:?rt ~ - li:~ 
~· ft;efe~za . di . .ftjr~1~, ,_t~ jntreniçÌ.e.~Zif· r;r' J?e-;:,ùiol(, 

e fa zndep!Jd attzvrta . ~PJ(:};f:.f!;'P.a tft,ttz z, per.h 
• cofi i. anzi ~i , r<:frlf'lfcci;ava ,. :_ptf.rch~ Ji traJ;tajfe· 
-~ ~rffa . g~orif .. ~ ' .cJ.r1_.6t;n: drllf!J patria~ ·.lf3!l r(~ 
-r(PrJ3f1"q ppc~z"'-llzorm l]rzmq. act .!fermtt;nJ1aa~ ~ 
!JJyq,gaJl.q: JJ.,,(f~!o!r i. erj in.~.eJ.~; çpe i ~urc~j.tf(riu 
. ;f'f!~?ln?, l .a!Jacw, ,qet fttjfo $ç>,z;a1tl '- •s · {l.f/rj~~t{),, ~ 
_1 f/Jiefit~re a( rjpzf0af~ çaman,d;ttn;te !q pervrz'JiQl'if-
i ~~l fW-rr~: f/f~ce.. ha~l'f Ai(.dff;, n.rt .qlfalyaffltf:_q, 
f ~ [, lfro;oato, z {,fu, o coreq zn, ?ftt'tz'~q ad. aj~rk::_ ttrf.C.ifì..· 
, ·5Pt~ ~la.._ /pa~a ,r..;(; ~fl~9, f{ato •c,olp,zto drz t!~tf P..fftf;y. 
. )1,t,r!{r attp cfJtr. .flgP.{l" 1ftt.4fl.nfimf9. /{l Trupp,~ #.h 
r/P~r[4.• ~{,V.f.,· .l !.l,., t..' J . • l'"! ~ ... 

v·( 

., J ool 
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tar{ da bomba da Valemper Tfch~rns fi a;an afa~ 
no verfo il monc~ Konigsberg, ~ ed erano già ~r
rivati preifo l'Aquila di Fronti-era con Polli a. an· 
zati nel Trincietamènto di Lobkovicz, dccopatO 
fino dal dì I 6. Lu!;lio, e che nel· giorno 1~ . ·f.'go· 
flo già vi era pervehuto tutto il Corpo Ottbj'n<:• 
no, mentre altra T-ruppa fì è?a '<ip\liattata ne"Bo-· 

r l • • ~~: 
{ehi di .. concenO' ll col Tenenti:!~ Golònel!o Tu ~H , 
avea fatto fronte ; ma nella mattina del n'l j n: . 
inoltrati lì gli Ot'tom'ani alle fpall6 degli Aufì'ri ~ci 
i·nafpertatamente, foltennerò quelli l' attacco', 1ma 
conobbero la necellìcà di ritirarfì·, anzi impauri.: 
ca lì parte di · quèlla ' Truppa Auflriaca, fì precipi· 
tò dal Moi1te, inv ano avendo il 'Schutz procura· 
to di riunirla . I Turchi ruppero le Palizzate , 
rovefciarono i Cayalli di Frilìa , e prefero due_ 
Cannon·i . Superata l' Alai deflra, i T urchl atf.i-Jf~) 
tori ' della ftniHra , raddopp iarOI'lo i loro )sforZ,i, ' 'g li 
Auflriaci fecero t"utta la refiHenza poffibile, e ftl 
allora uccifo 'n Turati. Rinforzati però da alquah
ti Ut'fari, riufcì loro di far la-fciare a' Turchi"le 
linee AuflriacHe ,r e ritiradì al Ronigsberg, aVle'n· 
do, però abrucdat-:E la C afa ' di ,·contu;nacia , e 
qm.lche ·altro Ed i ne io . · ' ' " 

Ben però più feroci furono le irruzio :1 i de' Tur
chi nel B:1 nn ato di Temesvaar difefo dal Mare
fciallo VVartens!eben, che ne aveva guernito Ja. 
lidamente tutti Ii pa'ifaggi ; ma ~che non :fu fftt:\ 

favòrito dalla fortuna delle Arni'i' , o nòn beil'te
condato. Il Gran Vifìr tenendofì con la fua Ar
mata verfo VVirii.no .andava difh·ccando Corpi di 
Truppe verfo la Traniìl vània , la · Valacchia , la 
Moldavia, occultahdo di'figentemènte il1 difegRò , 
che• aveva di gettarfì fulla· parte 1la:' JJiÙ (JeboÌ'e del 
Cordone tirato da Trie!ìe fino a Choczim • n 

Pia-
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Pi~no di agire folamente Culla ·difen!ìva poHo in 
opra ·dagli AuGr;aci dal Febraro all' AgoGo, co
prendo Je loro Frontiere nell' immenfa e!len!ìone 
di Paefe, ·che confina gli Stati Ottomani dal Me
diterraneo fino al Dniefler, facilitando al Coman
dante Orromano l' efplorare l' occafioni , fepp~ 
appro~ttarne , forando i] Cordone medefìmo con 
tutta l' Arm~ta, dove non erano ancora Hate au
mentan.e , e dove con più fìcure~za di buon' efìto 
porev,a attaccare. Facendo pertanto precedere la 
difegnata irrm:ione da continuati attacchi , fu al 
{Qmmo vi v o quello dato il dì 1. 6. Luglio da m~ 

mila Turchi_ !ìtuati dal loro Campo prelfo Semen· 
dria al Cafie!lo di ku lifch. Qpantunque il Tenen- An;"!i~~bi: 

, le dlfe fa l l l 
te Sava Demelich lo di fende Ife con foli cene in- K uli fcn . 

quanta uomini , pure fdegnò di rendedi cotJ una 
offertagli Capitolazione fin a tanto , che rinforza-
to dal Generale. d' Afpremont, malgrado , che .i 
Turchi lì foffero ingroifati fino a' quauro mila , 
pure Ceppe r)tirarla per il Danubio fopra N avi-
gli ; 'e porfì in Calvo, dopo la più fanguinofa azio-
ne . Non pafsò quafi giorno in 'c.ui i Turchi non 
alfalilfero qualche Pollo avanzatb ·degli , Auflria-, . 
ci , che feppero , molto bene difenderfì contro la 
fur.ia Ottomana . ,Scava il Corpo di Armata del 
VVartensleben accampato a Mehadia, Terra me-
diocre , che ha una fola Contrada larga. quanto 
la Vall.e, di cui Mehadia è la chiave . Preifo a n~dcrj~io · 
quèGo luogo hav vi un Cimiterio fortificato, avan- Ca11ìpo Ji 
ti cui era vi l'Artiglieria di riJerva, e me11;z' ora' MehaJ ia • 
più avanti fla vn no accampate due Divilìoni di 
Dragoni, e due di Ulfari , ed un' ora ancora più 
avanti la prima Qivi Gone di Latterman in una· 
Barricata co!truita fopra una picci.ola altura. Di-
nanzi a quelta aveavi il Campo a _ del1ra , ed aj 

'Eomo III. I lini-
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finifrra della Vallè, e del Fiume' , ·che vi fcone~. 
va neL mezzo. ·u Campo di Durlac, e di Terzy •era 
f0pt:t un'a-ltura alla dritta, .. dinanzi cui la •Linea 
di difefa lin pocd 'verfo Scbupaneck ; l a(le (palle 
un Fortino prefidiato da Cacciatori, e da Tirà• 
tori di ar.chibuggi a venco, una Batteria {ol Mon• 
te, ed un'altro Fortino fu!Ht ·cima di quell'o·' 1lh 
Reggimento Latterman era appdftato alla/ fìni:li..ta· 
del Monte fielfo, il quale a oagrone del ~F'iame 
Czerna' ; che forte 'dal così de"(to. Bagno degli A(
faCfini, formava un'angolo remm A pièdi dio que-
1.1o Monte un Fiume nominato B~lla Recca dì ·uni
fce col Gzerna, e. perde il .nome • 'Sul Monte al 

· Fianco fìnillro avevivi un' altroi' Fortino, èlina'n
zi' a cui piantati due cannoni· dominanté: tutta la> 
Valie. Coteflò Campo di Mehadia era talmente 
ben ··im;Jo , che he ammiravano gll intelli<genti 
dell'Arte Militare la Difpofrzibr1e ,· nondirh'eno . fu 
f<Orza agli Auftri ac i il ritirarfene i. ·Incomiftcia'rono 
g-li :Ottoinani nella •nott'e del. 7 ~ Agoii!o a canna-

I Turchi nai:l0 da> tre différenti •fiti, val·e'a dire da Teki1i 1
, 

lo bcrfa· d' . . V b' O r . . d D' l l :.... d l gliano con lnmpetto Il eoo la rtOVll ,< a Isru C· ,· c • a-
1 ~ !.oro Ar-J·a i'mboccatura del Fiume < Cz&na • . AW'apparire 
tlgltene • d l • . . ' l C II . -e · g10rho comparve m quantita a a.va ena 

Turca fulla' riva ·del Danubio, particolahneiJte 
pr-effo Furltina ·sa•dry. ' Il GeJliera!e Papi Ila , che 

. if trovava à Sc&upaneck ,· tre ore di là da Meha-
d li·a alla ide·ftr:tì del Czerna 'con ' una Divifio'ne ' di 
_Truppe, •fece!fuiDito t'rafportare altrove li Bagagli, 
'e l' Àrtiglieria ,del ,Vetchio 0rfova, e della Con

C onqui!ta- N!tmacia di ·Schapaoèck , e po'co dopo incomin-
'fo Orfo. dando la Fanteria Turca! a p'alfare il Fiume COA· 
va, e Scu· . h · h . ~ . d. 
pancck. Sa1cc e nel mentre c e ·a-v:vanzavanuctrca tre l-

cimi la Cavalli1 , · prele il pa:rtit0 di fat ripiega re 
le Truppe fie ife del Vecchio' •Orfova , e di Scu

pa-
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paneck , ,facendole, :enorafenei!:PGGo , r:d~nommGn.-
do l'. &quedb&to :. ~&llora ~hndénlb' Arti;glieri:l.:Aur 
fl'ti.acà arti vÒ · .af(pa':1faggio' dhtlioJKoi:amneckec &k ... 
Inffd ,: sformna volle· ì c~all:iil oarmone G l rOve~ 
fci'affe. inl una flraaa crecofa· ;1 !'èti' ·jn· l:ìmiL CJn:iodo 
cbiudeffe1 il ·p·aifa..;,~ìo a~dodiail àltr~ ,1 eh~ loisfe• 
guièavano. Ne ''r ~fulcò;:> cM~ ~w groffo.,di. ·~.va:IIe:o 
ria ;'f,u,.r.cai, )qttaié •ravé.vah@ih .-P:rffitco iL Dan'Ubi0 ., 
accorfo.lcòn fi.r:ao.rd inari1l rce-lrer,ità s'·i:mpadvonh di 
que~ i:r:iediti' c:nmoni•, d"cdhèt1pofed condaotGPÌ' ·ì.à 
sì gran C.Onfafio111.e:, .che .abbmdonarono, perfiiklo,Jle 
;Iitm'Cie , ~ gli~ aurezz:il ( lma..nro: ,gniOttott>~atil1.corù
parver.o .fopia .cm't{"e I·e ":u l. turl!'iàchin(e~uife. -sf1·1Au · 
{lrial;.i ;,-le gli rallltir.(l)nO' replicatamellte ew[èon 
fofu."na nnivaci cà : , ·~ #rckci~a:t!mJ'fit'e . i'loRegg~rn:ei\c{) 
èi b;R'ersky , m~ncré '.p artfa:vkJfi iMcmtagtùi ldh I6o.: 
ramanek; quin l:! i rqLiel R.~-s!flmei-Jt<h: T queihò) di1ViiJms, 
ed -:. il, Baricaglidn·e ·<ìVallat"€"G~'Hittco fllr-'~HJ(i) utmah 
mfn:ce feparatr)r e• ~Hfp~rfì .uA11ri'Vaco '.pcrò ~mtrnl 
fràt'!:eOlpo .il ;V~Vartef1SI~befìl fu~ .aV-anhre.! uirJ31 }'A Corpo 

DiviGone drlUJfar,j; ·<il GraV.:~nr. dtietr0 ·il' Kg~r:vflllÌI>Wi A1uct;i~::a 
ck!l-i:.Se!hlulf.el'{ €h d'efiJ•are l 'a · Fànt~t{a :i1 fegnòl,r."che ~ rkt ira a 
i 1ìmthiLd0vecfel:\0•• d:efìfletle V d:aiJ!lÙI eri<!ltl~Hldfe- _a mare. 

cu~ione - ; :. rnlt iirtHerindo, CJMt:t~ uq{gebV'i'l1ag~ii ~ ~~e j1.j:n:1'~~~ 
Borgati l:iHac'€heggiar..onO: · ;: ~ ~·M ;.rnceòHta·POlt0 ~Iua · ll< 'Ge IF.r~J 
go;.quel.tràcto (d.i 11f~onda &kDabubio .' n O')OrpJ ' 1t ~~~~~ 
d Qop0 taL.fatllQ. J ter~n·inaco, d-on " p~rdiw : molto ca. 

confiderab~f·e. ·:d eU~ Aufh.iat Mtlri'.tlia. ;: ', b-asfuiù at 
Ma réfciallo-:VN arc.-eMII€'b&~ Ji Hl : <fuo: rOarn~on ip:Je-lfo 
LaiTmare, · prea41~ndo !. ìt rJfutbhiJ.ii i é!loro:~q)p~!lha,.; 
menti ne' ~onqui{l::it:f-r lu'@gl1ì ~ lè ,r;J'el Na-~t11l(';)S:ClM 
f0va col Qa:miè'teLG.eil'eràl{!liarrrikiN --d; .;)àùHati.: 
Ditfuibio', rinforiza<ti·~fìno' a ioierrtvfei ·rnill.itLt~cfuli'Qi " 
n Ganerale P.~pll~a.: ch'. era 1iÌì>'et cii G7.P :a-[qfni (aveiu 
,fingolaèi lcogn~tziOn'il -miÌitari'l9 !~nielltl gba.r-!Ìa · de'-
, .. I z. fette 
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fette anni aveva r dimoflrato fomrho valore', on-o 
de ' allora meritòffitla Croce dell'Ordine Militar€ 
di Maria Terefa , _ed il grado di Tenente Colonel
Jo ; ora accufaro di neglig~nza· , dovette palfare 
a'Temesvar a giul1ifìcarli, locchè tanto bene riu
fcigLi i che fu giubilato con 1 due; mila Fio~ini di 
Pehlione. Mentre ciò fuccedeva verfo Mehadia; 
una Partita di Volontarj ,Auflriaci di fiaccata .da 
Moldava aveva attaccato· il dì z. .. nel Bofco di 
Rufchaoz preffo Pribech cinquecento Turchi , ed 
un~ ·altra Divilione aveva· fimilmeùte disfatti li 
Turchi a Szerakova , ed in tutti que' Contorni, 
trasfereodone per fìnQ altrove gli abitanti . 

Ben meritofli in_ que' giorni gli univerfali elogj', 
e foprattutto de' M~litari il Maggiore Stein. Alfa
liro nel Fortino di .Dubova da numero(j Navigli 
Tmchi, e da Milizia terrefire , !i ,difefe dall' altu· 
ra con .i[ folo Battaglione di ' Brechainville , . che 
contefe a palmo a palmo il terreno , e fatti in

l chiodare li due fuoi Cannoni, e rovina~e le Mu
',_ nizioni, che anco.ra. gli re.ilavan6 ,. !i ritirò con 

l'avanzatagli Truppa all'Antro di Veteran·hohle. 
··'· Cotella Spelonca Veteraoa trovati in un !ito in · 
Portentofa •. 1 D b' l 11 n f d r ,. 
difrfa del- cm 1 anu 10 mo to uretto panac ra ue 1cogu • 
tt1 Spelon. Non ~ poffibile di approdare ·a quelle fponde n è 
u 1Vctcra- d' d · p 11 r • d' · l ii~.;!' ; tampoco 1 pren erv1 ouo, 1ennon manz1 que • 

· la 'Spelonca, la cui entrata è circa quindici paffi 
più, alta .dell' acqua;, e priot di siungervi convien 
camminare fopr.a. pi<;ciole ~lture per lo fpazio di 
mille paffi , e fui 'dh quelle alture fonovi delle 
Me~z.elune, 'onde .il Fiume1 refia aH' insù , ed alF 
ingiù ferrato. E qe,in9i ili Aufiri-aci potevano na. 
vigare . liber~mente il :Danubio fino a Weiskif
chen, non gJà i Turcbi, ,çhe appunto veggendofì 
iQ'lpedica la navigl\zione, fecer-o .t~nti sforzi pe·r 

efpu-
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efpugnare quel Pollo sì importante. Non pote~a 
d1fendedì fiando nella Spelonca, giacch' effa ferve 
fola mente di ritirata alla Truppa, che fuole fiar-' 
gli pofiaca dinanzi , elfendo capace di mille ·per
fone, per le quali vi fono una (peci~ di Camere 
di Guardia; ed in d~tta Spelonca ( a) avvi dell' 
acqua a fufficienza ad un Forno. Era mentre la 

difen-

(a) .Qt~efla Grotta è nd Monte, - che avvi ji~!la 
manca fpor:da dd Dant4bio, ed è chiamato Ta
mantifches non' mollo diftante dal viaggio d' 
Ogradina. Verfo t' alto di qrtejlo ·monte , dov' ~ 
alquanto fc.ofce/o v' è una fo!fa , che ha 4· pie
di di p;<ofondità ,~ e :r.. di largkt.z.a, la quale 
forma !''entrata d'ella Grotta, ·la CJ,ti circonfe
renza è) eguale a'queltà 'del Monte . .Quefla Grot-

• ta ha lume per ~ ùn.' apertura o,v_ale, che ha cir
ca 8. piedi di Diametro, ed<è.fatta nellacitJ1a 
del .monte , ed il volto è fojienuto da un gran
de /coglio. l Va/tacchi, che abitano in que' con· 
tomi, foftengono, ìihe qt~efta Grotta fta ftatafat
ta per opra umana, e. che Trajano t'abbia fatta 
j<lre dopo d' awr .foggiogata la Dacia per allog· 

· gia_rvJ u1~ Corpo · di Soldati ., che difendevano ,lo 
Stretto pajfo del Danrebio . Può e!fere, ch'el/a 
abbia fervito -a tate oggetto; ma conjìderandom: 
l intèrno non -ft -dtJbita, ch'ella non fta fatta d'f!l• 
la N attera ec.' '. Dalle muraglie ftilla cgntim1a· 
mente d-el t'acqua limpida e pura 1 la qua/e. jì 
raduna ÌIJ una- fof!a ·, che feY"ve di p~:ao . ·.Si 

·· cbiama V ecer,ana. pm;hè il Cp: \,Vet-er.ani C.ef. 
B..eg. Feld. Marefc'ialto feci. occ'upare quejlp 1Po

, jlo t' a1{7JO 1 6 9 q. ~ 'per J~rrar; U pajfo ,de/ D.4nu- · 

hio. Il Baron d' Arnau, ebbe ordine di, ,portjr· 
I 3 vijJ 
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dif~nd~va i~ Sçeiq pr_ov~e.duta. ~i •fufficience .!lu;m· 
~ità . 4~ ·y.crq::ov.ag!icr '· e, l' ~Q.trata , V~!1i v~ qifi.Qdir:a, 
da un~ ~orça ,df fC!P:.P.· , . -· . , 

~i f~fite.n11e Io, ~t~ia i~ qut!C antro . t:na!grado 
c:he, fap,elfe. 4i 1'qn .potervi ricevertJ,, foccorfi , ri
cusg qq<llunque C_a;p.itolaziop.e; c;, non fi refe fen~ 
!lP~ ·· lì~gl' ultimi. d~i9rl}i 1qi t'\gofi0, no.p _S\Vf:tpdp 
più)'!. ~enchè menoma munizione nè da guerra 

n è 
---'-~·-. --- • : l . \-J ~ ~ .:_.. 

rviji con 3 o o.._ uomini, e .5·· c_ani'J.oni, ' e,_cr:éien
do, fhej Mç;rtti .fntmej]ìbili gli gqw!ntiJ!ò:oh fpa!
lt:, Ji trincier.òJo.lamenJe d'f! .u!fttpt{rte. L T}t.r
c-(Ji., che.17-e, fu ro.n lu_ngarpe11-t; dat~n,_eggi;.ti , f~cera 

· il-pojft.bil~ teiJ:tatÌ"VP. per .difça,cç,_z)tre .gii.Aujlr.i{lci 
d'a u.n Pojio , tan,to rvar;jaggj~f.o . .Quçfla 'intrt~pre-

-.ja fu fatta /oJtthgli Or.dini .ti; t 1 Bassà_ di . l3el-
-· ·.grad'o·,. 4d in.faJti atcu.ni .A.Iva1}eji ;. r;,ui è riu. 
- [cito. \t.# ramp_i~akji co' férri '; a,' pie.d.f ftn f.a/1~ çi-
m~ del· Monte .'gettarono atcuni faogti fopra i 

-. trinder.amenti; .. e çojirfnf~r.& ht 'Tr.fippa., a' ri-
- tirar.ji .nel/a , grotta , .ed OCf~pati cb' ~bb~ro i 
, trinciera~m#'. princ..ipfarqno .. ,a tir·ar 

1 
dejt~ -c,qn

. non ate entrar t a, grotta -· .. ·Nulla di meno~ c ùg
' geji nelle me..mor;ie del(. Vet<eran_i , ) :_ ji dife

, .fer{) -qalorofammte ft?Jo. ch' elzbero mu1zizione , 
· . rna .i! Baron .Amau ,non ppt-mdo [p;r:ar : fotcor

fo ;. c. ~".Jagge.ndo, \-}Jt. t':;dfùppa ,,era debole ., _in-
qu'ietata:dal'.nemiyo Jenz.' acqua, ed. in perico- \

1

t 

lo ' d' e!fer. [Qjfoc'J1.~a . d.ill' {ump, dovette capit_olare \ 
a. condizione-.pepò d' ejfe,r cpnr,lotto ad .Orfova in
(ì:eme co!td!fua &ente; riacjhhallora gli .Aujiria-

~, ti 9i. .er~no ,prz,droni; ·'t?Ja.' d/1 t3·ajfà .di Befg~ado 
... won.. màntlr;n, la ·parolyj,., · c-,;ji.{tf~ pnigiohieri di 
• '"ftt~cr.ra ;.. .· ;\ J • .:\.,. 1. ~!.t:. · ~ • : j ·. . -'·· 

,.~fj é 
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nè da bocca, ed ~ppena potendo piÙ regger!ì in 
vi.ta la valorofa fua Truppa . Fugli però accorda
to di fortire fenz ' armi bensì, q1a çon tutti gli 
fuoi · atnma:lati, e feriti. 

Si; avvanz.avano però oanora piÙ i Turchi del Li Turchi 
o . fi avv an -

Serrafchiere nel Bannato. Superato 1! Palanèato tavano ucl 
di Ber fa divifero l' A.rmata del Mardéiallo W'ar• Bannato • 

tensleben, che malgrado alia più valotofa, alla più 
pronta ; ed all~ più indufire difefa, fu obbligaro 
il dì 2 9· Agoflo abbandonare anche il fuo cam-
po di Laifmare, è ritirarfì a Fenifch. lnfeguillo il 
Serrafchiere con quafi tutti i fuoi felfanta mille 
tJonnini, e tanto_fo!Jecitame'nte, che impadroni-
tofi delle :iltrtte , quafi nel momento flelfo , in cui 
il Corpo d'Armata Aufhiaca fì era aècampato a C 11 . a nona· 
FérMch; giunfe à berfagliatfo col cànnone 1 e con no il Can1-

le 'Bombe , ponendo il VVartensleben nella p ili! ~~ ~ullria• 
acerba alternativa . Se toHantemente ritenc.:va il 
Camp.o ; etagli forza fofferire il continuo fuoèo 
dell' Artiglieria Ottomana, fenza potere in1pedir-
lo .con fortire dal Campo fleiTo; e fe forti va per 
una nuova ritirata· coh le Truppe fue tutte; az-
zardav.a una quafi lnevlì:abile disfattà , attefoche 
avevà appena .la qùarta parte de'Ile Forze, , còn le 
quali i fuoi nemici_ gli flavano a fronte • Quefli 
allora [correndo il Bannato preifo che tutto fac
cheggiaron;o, dèvafiaroM , abbtuciarono T erte, 
Ca.flelli , V illaggL, . e furiofan1ente invadendo i 
Confini ; minaéci.:tvanò dapertutto deplofa bili 
.flragi. ' 

Contendev.al.i ancòra la picciola Città di Du- Continue 

b. • 11 B r · · C fi · d l' D l · • Azioni fultCza ne a OtOJa a1 on m e •<~< a mazta f varu la llofnia • 
fin.o allora e(Jemdo ftà.ti gli sforzi del Corpo di Ar-
mata di Croazia accampatò a.C.zet0vvliani pria foQ-
t~ il comando del:Generale .de Vifls, indi del Priru-

1 · 4 dpe 
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cipe Carlo di Lichtenfiein, che aggrav·ato da fie
ra malattia , dovette ritornare a Vienna j e final
mente, coman·dato dal famQfo Fele Marefciallo 
Laudon, che malgrado alla fua poco ferma falu
te , ed alla età fua fectuagenaria alfunfe iL co· 
mando, e la difefa della Croazia , del Generalatd 
di CarHtadt, del Littorale, della Stiria, della ·ca

•Jtint ia, e del Cragno. Quello non era più· un Cor
po, ma bensì un'Armata poichè: talmente ingrof
fato da Truppe ivi (peditè da Vienna, dalla Mo
ravia, e dalla Boemia, che calcolavafì quafì fef
fantamila Uomini. 

Erneflo Gedeone Barone di Laudon , Signore 
di Gross e Klein-Bet!chevvar, Cefareo Regio Con
figliere intimo di Stato, Generale Feld Marefcial
lo; Colone Ilo proprietario d' un Reggimento d'lo
fanteria , Gran-Croce dell' Ordine militare di Ma
ria Terefa nacque in Croazia nel J7 h7· 11 diluì 
padre era Irlandefe. Egli cominciò da fervire in 
qualità di Foriere nelle truppe de' Confini . Paf
fando d' uno in altro grado fu nel 1 7 53 . promof
{o a Tenente Colonello nel 17 57. eletto Cava
liere, e dopo pochi me!ì Gran-Croce dell'Ordine 
fud dett..o, e poi Tenente' Marefciallo nel 1 7 58. 
Nell' an1~0 appre!fo divenne Generale d' artiglie
ria, e nel fuccellìvo Colonello Proprietario del 
Reggimento Alt VVolfenbucrel. Nel 1768. passò 
al grado di Feld-Marefciallo, e nel q 58. fu fat
to Confìgliere intimo dì Stato. Sì fegnalò ne Il' a
zione pre!fo Felìritz a Hirfchfeld, nella fortita da 
Praga nel 1 7 57·, nell' attacco del trafporto .Pruf
fiano pre!fo Olmutz , nella battaglia d' Hochìr" 
chen , in quella preffo Kurnersdorff, nell' accaoco 
delle forti fie azioni di Landshut , e nella conqui
.fia di Gratz e di Schweidnitz •. Ha fatte tutte i de 

ca m· 
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campagne della guerra dei 7· anni. La Ru!fa Iìn
peratrice Elifabetta dopo la battaglia pre!fo Ku
nersdorf m'andogli in dono una fpada riccamente 
brillantata , e l'Imperatore inalzollo con la Con
forte al grado di Libero Barone dell' Impero· -. 
Nel q6 r. l' ifle!fo Auguflo Cefare gli di è in do
no la Croce Terefìana- del valore di fei mille Zec
chini ,, la fie !fa , che i l Duca Carlo di Lorena ri-' 
mandò a Vienna allorche fu eletto Gran Maeflro 
dell'Ordine Teutonico, e S. M. l'Imperatrice v' 
aggiunfe il proprio Ritratto contornato di gemme 
con facoltà di porta rio appefo contin,uamente al pet
to, e gli conferì l' Indigenato di Boemia. Il Re dt 
Pruaia l' avea in grandi !Timo pregio, e gli man
dò in dono un fuperbo cavallo da Sella con i fuoi 
fornirnenti. Si racconta, che trovando!ì Laudon a 
tavola col Re, quefli non avendolo dapprincipio 
[coperto coll'occhio fattolo avanzare gli di!fe : 
lo ho piacere d' avèrvi in faccia dappertutto, ec
cettuato in Campo • Egli è di lìatura mediocre, 
alquanto magro, parla bene il Croato, e i l Te· 
defco , ed è di buoniflìma compagni a . Per parte 
dell' Uffizio Araldico d' Inghilterra fu dato ·Un pub
blico documento nel 1 7 6-I. da cui fì rileva , che 
l a Famiglia Laudon proviene dall' ultimo ramo dell' 
-antica_ Scoiia. 

Nel tempo , in cui il Generale de Vins avea 
proviforiamente il comando di quell" Armata, !ì 
vendicò vivamente delle fcorrerie, che facevano 

-.li Bofniachi nel Territorio Auftriaco. Scorfe egli 
pure · fino a Novi full'Unna, dilìrulfe Villaggi; 
Borghi, e Molini, fece -la fua Truppa un groifo 
·bottino .di biade, e di belli ami, !ìrinfe il blocco 
del Campo Turco di Agino Berdo, e-refe piùfa.-

_J • cile 
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cile la. conquWa. di Oubicza , efeguite cotefie in .. 
tr~pref~ dal Generale Brentano • 

Affalti al Continui erano fiati gli aO:aLti de'Turchi_ con 
Campo Difiaccl)t1'1ent · {atti forti re dall' aiTediata Piazza, e 
~~~~i~~;; .. dal, Iorq Campo ~al prollirno Agi no Berdo , ma 

fenza · che p0teffero trarn_~ .confìderabile profitto 
a _riferva, che di minor are . il numero de' l.òro ne
rpici, e di {ende,r:e que' tl:'atti 4i Paefe , benche 
Jo,ro Patria, un' ar~nofo 4efertp . Continuavano 
qualçh_e fco(reria :tnche nella .Croazia Au11riaca 1 
[ll_a venivano ben prefio refpinti • 

Turchi Di(cacciati per,tanto. i , _Turchi da tutti i loro 
slogiati' Trincierarirenti , t e dal loro <Campo preiTo Dubicza 

-Turca con l' abbando.oo. di .cJ.nque Canooni il Ge
ne-t:ale de .Viv~ passò ~~n . t.tUtQ il Corpo l' Unna, 

·~ ,{ìaè)il) il [l,lo Campo Jnelle· yicinanze della Piaz
~a nemica ;. Il. dì I I; Agofìo fei mila: Turchi del
:k alwre di ~~.A.g,ino-Berdo. ~ 'fulle quali fì erano ri
tira~i ,, ~en~~rono di paiTar·~- di _ nuovo al. fçJccorfo 
,del! a F:Qr~ezz:a sbuçRndo ~e% quel .01edèfìmo fìto, 
-pèr cui era loré! riufçito ij dì· 2 5 •. Aprile un'in
t~aprefa fimi le. Fece.ro d.unque, r~iter3ti attacchi , 
nia trovarono,talmente ben guernìto dagli Auflriaci 
il FoiTQ, e le Opere :.dìeripri , ., che · dovettero mal
tr3ttati •. retrQ~edere • 

continui Ne' giorni feguenti continui vantaggi ripùrtaro.-
vanr.aggi D.P: gli .A.uiìriaci lungo J ' (J(fl(la~ quq.ndo iL dì . . 20. 
dc~h Au· d l' . ,._ B r · "-"l ç 11 rr il ri aci, ~att,acca,ççJ . _ qg antmou _ O!J.]JA.C~;~~ l . amp_o, ,ueuO 

Au!lri<~c;.o :fliiJO,np, · rifp.irgi ~al J.egn~. , ·che radd.dppi.ati 
l<!~~ l-i a.if®ii!Qt~ : i s(ot;z l ,çcmtro~ Dubicza., e fattane 
dal , Marefctil:l!Jç> ,LaudQn 1;Jila.t;gilr.e la breccia., . in

~vau'Q tentarono ,gli aife.dianti 'di,chiud'erla ,, a :'alme
llil:P. Jii:Cìri n~.rli .. Il <lì . 23.,.(15Ì iherq fu. il fuoco ·, che 
qu-a,& FUS~e, l.e Cafe: pe!la.;;<bittà.. timafero , 'né.ène_ri-

te. 
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te. Miqato allora il terreno fino alla breccia, on~ Dubicza fi 
de alia vi{i.a del loro totale ecddio' gli difenfori ft rende· 

rendeff~ro fenza uLteriore reciproca effufione. di 
fangue , fi refe.ro in fatti la .mat-tina del dì :z. 6. ·H 
Laudon accordò loro quell' Hleffa Capitolazione :, 
ch.e !;Imperatore avev{l accordata a Scharbatz,- ìi.r 
manendq la guarnigiç>n€ prigioniera di gut:rra , J Il 
M.arefciallo generofamente permife. a quegl' Uffizia-
li che aveano faputo per tanti me!i difendere la 
mefchina Dubicza, la fpada, e lafciò condurre le 
Fem!Jline , ed i Fanciulli a Kotl:aracz. l prigionie
ri ,furono quattrocento quattordici , fra' quali fet
tantadu~ Uffiziali 1 e gli conqui!tatori ·della per sì 
lungo tep.1po combattuta Piazza non v! ritrovarono 
fennon fette Cannoni di bronzo, due piccioli , e 
poca munizione . Refa Dubicza , anche il Campo 
Tur-co , .. ch'era ad Argino Bardofi ritirò ad accam:. 
parfi fl!llla ;·!trada conducente, a C.ozzaracz a Bre· 
don. . .. 

Conquiltata Dubicza avanzo!Ii il Marefciallo 
Laudot) ' nel giorno. 6. Settembre a Dwor prel.fo No· Si affedia 

vi 1'~ r~a , facendo gettare Ponti un.' ora difianti Novi· 

da qu(:!lla Citt~ • Qui.ndi fituò alcuni Battaglioni 
çon At~iglieria ful . l'4onte di là dall' Unna verfò 
Nov.i. Vi !ì trincie.rarono , e pòrtatovifi il Mare-
fcialJQ fieffo fec~ piancarv.i le occorrenti Trinciere. 
Forr:nati , e guerniti altri Ponti , e Polli ·non fen-
za _cpntiQqe fcaramucd.e vinfe ognora il Laudon, 
il dì · 8. s' in,conìiiJ.ciÒ;·a bombardare il Fortino Re
pern i_g:4, e quantuo,que la Piazza moltO corrifpon
deff~ pure ne furono incendiate circa quaranta Ca
fe, b.e{lchè .i Turç_h.i_ne ave(fero levato il Tetto • 
Con. l' òccupa~ione di tutte le alture cinta con.pie-
no. :~ttfegiq N9..vi, .e ,gtJindi homb.a.rdaça ne' ..giorni 
9• e J Oj ~ fegoO 1 ~h e fu in bre'ye ridotta Uo .quafi 

lllUC-
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mucchio di pietre; ma non· per altro refa fenza la 
più oflinata difefa. 

Trnuioni Frequenti erano le picciole, ma fanguinofe azio· 
nellaSchia-ni ·. fulle fponde della Sava, tentando li Turchi una 
voma. irruzione nel Territorio Schiavone , palfando ii 

Fiume, ma ognora fatti retrocedere dalle Truppe 
deLMarefciallo Mitrovvsky; avendo perfino ofato 

' di animofamente devafiare le circonvicinanze di 
Scabachx:. 

L'Impera- Agli cÒ-nt.inu-i avvifì delle irruzioni de' Turchi 
tore p•ffa nel Bannaro, e nella Tranfìlvania non folo fpedì da Semh· , _~_ 
JH) nel s. M. l Imperatore dalla fua grande Armata ac· 
Baunato • campata preffo Semi i no confìderabili rinforzi, ma 

volle portarfì in perfona nel Bannato con il Ma
refciallo Lafcy , e quarantadue mila Uomini , e che 
altri dodici mila paffaffero al foccorfo delia invafa 
Tranfìivani:i . Staccatefì pertanto le difiaccate Trup
pe formate di ventuno Battaglioni da Semlino il 
dì Io., fi divifero nella fera del dì u. in due 
Colonne , e marciarono lungo il Danubio anche 
col Quartier Generale , e gran numero di Cannoni , 
e di Pontoni . Palfarono il Fiume fopra un Ponre 
preffo Orfovva, ed il dì I 6. quell'Armata in tre 
Colonne marciò a Panzovva , indi per Kubin , e 
Dubovacz fino a VVeiskirchen, dove rirnafe il dì 
1. r., e nel giorno fuffeguente continuò la fu a mar
cia, fembrando che f0ffe condotta a decifì va Bat· 
caglia, a cui era rifoluto altresì il Gran Vifìre. 

Inrelli~:en. A~e~a quello, .pria di H~ccare la fua . ~r?1ata 
tif!imadi- da VJdllJO fatto circondare J! fuo Campo d• Foffi, 
fpofizione e Linee di Circonvallazione · onde averyi una ri~ delle Ar· ' 
mace O t· riraca ficura in cafo di perdita della Battaglia .. A p· 
tomanc • poltati avtva ventifei mila Uomini preffo la Vec· 

chia Orfova , dieci mila preffo Kfajova , e verfo 
lo Stretto di TerzbL&r.go ., do :i id mili& a Bucareft 

(o~-
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fotto il comando dell' Ofpodaro· di Valacchia Mau· 
r:pjeni, venti mila pn;!To Ja!Ty 1 ed lfmail coman
dati dal. Kan de' 'tavari , e quaranta mille nella 
Beflarabia aventi alla loro tefia il Serrafcbiere di 
Sili!lria •> Erano dunque le- Tmppe Or,tomane, dal ... 
le quali s'era paffat_o j l Danubio , di cento tren
taotto 'm,ila 'Uomini ,. .. Seffanta mila di quelli• angu
fiiavaqo fotto il comando del. S.errafcbiere il Cam· 
po del VVartensleben a Fenifch, ed il Gran ViiGr 
con li r-imanenti ten~va.lì pronto ad accorrere qual
lora fo(fero li quarantadue mila Aullriaci 1 !lacca
ti dal Campo di Sçm·Iino, arrivaci ad unir!ì al 
VVartensleben, o avelfero attaccata.!' Armata Ot• 
romana alla fcbiena. 

Signoreggiando il Gran Vilìr tutto il Danubio 
per Orfowa, VVipglanca·, e Panczowa fino a Bel
grado , poteva fpedirvi continuamente nuove Mili
zie, onde maggiormehte angufliailero ' gli Aullriaci 
nel loro Gampo,di Befcha.nia, a Scbabaz, ed ~a Sem
lino, d.oye infatti . tem&vafi, .che un decifivo fatto 
d: Armi foffe per <iecid~ re dell.a Campagna in quel-
le parti . Se però qi.Jeii' (1\rmata , comandata dal Ge
nerale Gemn_1ingen fofft:iva cOJ'ltinue rnole!lie, mag
siori erano quelle , che' ripa,rarli dò~e.vano dalla 
grande Armata nel Bapnato, cofire.tti effendofi ve· 
duti gli .(1uflriaci ad abbandonare aUa metà di Set
tembre le alture tutte perfino di Carenfebes , di 
Alibey, di Illova, di Almafch, ed altre. Fu giu
flamente paragonata.;l.:.:t aptica .firuazione .dell' .1\r- · 
mata 1l~ffa a quella di)Narrone a Canne, di Giulio • 
C,efa re ad !A.llelfandr)a,, del Principe Eugenio tra • 
Belgrado, .e l' Armata. O~t_omana, di Pietro il Gran- .,· 
de al Prue h . NiunQ-' ignora con qual gloria il Dit
tatore .Romano, e LErce Sardo abbiano faputo non 
folam~n~e tr~rfe,ne cçn ~loria , ma vincere i loro 

ile ai 
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fleCii . nemici, cnde .<:loop.ahi 1aveife tuteo l' Egit· 
to; e Ja Cafa 1 d' AuQria_ Belg·va.d0 , r noto non è ne· 
meno ·quanto il pr~funtu.ofo ,1.:ìmprudente · Var-ro• 
ne, fp.rezzando i: faggi confìgli .. di -Emilio ·, fia 'ila· 
1:0 perdente . , ~ed. . avvilito con .pericolo di quella 
ile ifa RomJl ,·,che. gia e.r-a ifi te Ho re a l'l' I ca l:ia , ed 
-era per eiferlm :f[ Mondi>. tUttO ·; édJ in!line quanti 
Sacr.ificrj abbia , coiìati at )gtl:l n Bieùo li [al vezza 
della libe'tcà . .fua.,. del fu()[ Eférdcò 1• e dei l f~o I m· 
pero. Vedremo qual. fine f.aranno alcresì .. per ave· 
fe::. Le operazioni . .degli Otcomar:ii , ·e' degH'· Aufìriac'i 
non folo i n. quelle parti •dell.'rVi':Jglieria , rria an' coi a 
milla Tran.filva.nia, e •. uel l:il.a.Icre parti tilfte) e le 
con feguenze per gli altri loro -Sta ci .. •· o~,. • " 
1 ,t, l ..... •• ,J;1 .~ .1 ' i;,.l;) !: ' ··\!.:.no.: 
--~ ~: , .. :. ::C .A.P I T O :lLr;b _ v ·IJ. 'ì,ol'JO 

• . -: 1 •• .... ; l .. l'" 'J ! ! ~- _( ... ~ t .... '1 ... 

Condotta pojitica di agnuntD•drJ/Ie P1!tmze netftrali ·; 
rn r-elativa, "Ztl/e due ; açcej'f!; t}j)t~'Yrc ~, e fingolarmente 

•' c"tfe! tR..e dir Prujfia. . . T-stttora ' ft lteme ::. un'a terza 
guerra, :twa~ta . Francia :i t la Gran Èretagnà • 

·- .:Armamenti ,dt/~a!primtr."; fuoi.Jlccampamenti t~r· 
-.~ . .-nejlri<, Ì' Marittimi . ·Conftddr~6itijjime dif~ordie in· 
•. dtterne, t:-funefle confegu~lb::e , Non tot'atmente fo

piti..-nemmo,nella 0/arléJa .. Stato de/t' .Jtalia'. Nuo· 
. ' . . ~ ' - ve . vertenze . t~:a R..oma·, C· Napoli •' S'quadra Ve· 

• , n: eta uet Levante ~ ; " :: • .. .- · . ' 
··iJ.. v~ _ JJ? :. ; , J . 'J[!\. i, , ; • •• ·' 

Tutte le-{'E .. perp · la~ Danima.rea ·; ,;mentve .fi era . d-ichiarata 
~~~~~ff:teG()' divpo!l:ara. dare .le dovluiéJ T'ru~pe, él':Navi al· 
nella nuo- l:u R!lClì <!! ,; . on trafal'cia.ia .dJ;lniìnd.are .h · pàce n'el 
va guerra. N d r • fìd b'l ,....... f '· ' l c< del N ord. - ·Or i ,_e.·.conJ era 1 ~'èlann0'- apponava . al a ~.ve· 

z.[a la inhn1,!;izia della Co"tlei dì · Co~enaghèa (epra 
tutto per il Commer'cio'' dè'> fiìòl fudditi , &minan· 
do la Danim:rrca· il Stredo lièl Sund, ·non minori 

ef. 
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effer d0vevano gL' intereffi delle altre Potenze l!lell1 

inattef0· avvenimehco nel Nord. . : 1 . •· ,,, •• 

Più dr ogn' altro vi fi tròvava intereffato i •I' Re' Di:ezione 
. G 1. l d' p rr. S d l' "' , polat• cadel Fedengo ug temo t · ruma. l'lpponen· o 0 u:u- Re di Pruf-

ropa che il Pruifo Gab·inetto con~inuaffe in quell'é fia • 

mariìme che al terbpo' della mò'rt!e dell' Impdaèbre 
Carla V.I; . notabil'mén.te aument>a rono qùslla >lM'ò-
narchiaJ, e che fe .. Armate Pruaiah•e:, •non mai~ fco-
flatefti in' punto alcuno dalla ammi'r!:rbile loro Dì-
fciplina e vaJoré\ e inotl m~r minorate ton rrfor-
me 1 ma 1anzi acctefciute ·a'nche -di 'nume·ro, f61f'él. 
w per ~cògliere l' occ.alìonei. della'•glÌena' tra la Ruf-
fia •umital' a'll' AufiHa con la PomirnOttoma·na- pl:!r 
far vale.re. le( pretefé del loro · Sòvrario fopra Gan:: 
zie a, i e procnrar!lì ' quell' importa-n6f{imo ' acqUUlò: 
o pù ;aiiatare i .fuoi'. Confini nell·a· Pò'lonia :, o ·n 
altrànpà'rte. Rigua-rdo ' a' 'Danzlca,.ci>fi'rint!tò il Pmf-
fì ano .M!0nai\'Ca •i iii \ quella mod.e't>azr0t.1è , clie Wglo- 'cw 

riofo. Bederigb tii.:."&aliEgli' fl e:lro ·avh ano finò' allo- · 
ra ·oife r.v.ata , attencfendoné la · dec~~fi bn e- r delll:e . flile 
ver.tenze con quella. Libera Città rdalla ga<rÌmM ;Ruf* 
fi a t e dalla .Polonia! ·com·e 1 Protettrice dé'l la mede-
ma .• Riguardo alla ' Po.loniar tanfo i fi :: ~ra itt~fofpe tt·i;.( 
to il :Confìglìo P~rmaminte d! intral}:lr~ fe · Pruflì'an'e· 
che • Federigo Gaglielmo. .av-e a ·fatroìlininifìera1rnen-
te .dichiarare al •SigbOpZablocki Minilho della Re~ 
publica0atla fua CGrter.r la fua for.ptefa de' pretefli 
e delle vociferazion.i:, che fenza .fon 'damet:~t0 ' fì: di· 
vufgavano t qu\dì clte1 contro lì $ ratfatif d!fegnaife· 
di fare una occupa.zibne ne' Stati 'Cl i · Pò!obi:a•;·. e dì 
farvi · entrare 1-e fue '-Tn1ppe ;·· qù'Ìln:di · frnen~iva- ta.i 
pretefli, prorefì andn ·cl:Jé ' 'Ìhalté'tll'!:'l!li f~rel:ibe·ro' le 
fu e .intenzioni · poli~ich~ · verfo 1a"' Pòlonia .~... · 1 

La occalìone infatti non p<Hev a >e'ifer per la C:01.:': Stato, c 

d• B l' . '" d li ' r . l p reluiOne i te I '. er.1no ptl1 opportlUla e -à pre tehte. L'a - o- aew. '·P'ò,i 
Ioni a Ioni .t · 

/ 
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lonia era impegnata a follenere la fua Neutralit'it 
armata , ed a proteggere, più che fo!fegli poflìbile 
i proprj Stati confinanti al Tèatro della Guerra • 
Paifando anzi continuamente Truppe Ruffe per il 
Regno fieffo, .era ognora in cafo di quefiioni ba
fievoli a trarla dalla adottata Neutralità fua co· 
fiante. La faggia condotta però del fno Miniflero , 
e de' Comandanti dell:t fua Armata prefervata a· 
veva la .Repubblica dal prender parte nella Guer
ra tra i Ruffi , ed i Turchi. La Rulli a , e. l' Au
firia erano totalmente impegnate , che fome riu· 
fcita farebbe ai Pruflìani qu alunque rifoluta loro 
intraprefa. Sembravano' certe altresì ' della conti· 
nuazione di Amicizia di quel Sovrano le Corti di 
Vienna e di Peterburgo, nè fcorgevauo difpofì
zioni tali , che fondatamente• dove:ifero ingelofirle . 

d 
R
1
_belati vc Riguardo infine alla inforta guerra nel Nord· te-

e 1 ·era-
zioni del- nevafì unilverfalmente per certa<) la moffa· delle .~r-
~~~i'~~e.di mi Pruflìane. Pria che !i def!affe la Guerra fle!fa 

a v eva bensì il Re Pruifo ricufato • all~ Danimarca 
l'uni dì feco nella Mediazione, riflrettofì a.d .lnfì
nuare la quiete , e la pace alla Ruffia, ed alla 
Svezia, ma dichiarato aveva altresì formalmente, 
che riferbava!i a· prendere le rifoluzioni opportune 
per la tranquilli.tà del Nord contro chi voleffe tur
barla :Erano dtl!lque quali impegnate le Forze Pruf
fian~ a, ·_farla· mantenere , ma non ben fcorgevafì 
quar pàrtito prenderebbero . Con la Ruffi a 11ìii non 
aveva ·ta Co.ne di Berlino alcun' alleanza; i fboi 
impegni cdn la Svezia pipendevano più da. Con
venzioni per i (uoi Port.i ful Bal tico, cbe per .uL1' 
Alleanza ii;Uponente fuflìdj effettivi; impegni egua- ·· 
li relativi. al Co!IJ.mercio _avendo non meno con la 

· '> R'll!Iia ; e con la Danimarca • -
tr&~:a Ger! -~ La · Lega Germanica , i1 renderla ognora pi_ù· 
matuca. for-
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forte, più rifpettabile t ed atta a decifìve Opera
zio ni , qualora fi voleJie sbilanciare Io Stato dell' 
Alemagna, o in frangerne in punto alcuno la Co
flituzione correlativa alla Bolla d' oro, era il prin
cipale fcopo di Federigo Guglielmo. L' o:;getto era 
no~ me no' di Giorgio III. Re della Gran Bretagna, 
come Elettore di Aqnover, ed· infine di tutti -quf!' 
Principi che a ll a Lega aveano acceduto, o n'era~ 
no divenuti Pan i principali . N iuno certamente 
fi appofe al vero alloUJ. quando, rilevando t che 
la Alleanza difenfìva conclufa a Loo trll l' Inghil-
terra e la Prufiìa il dì q. Giugno , ora con AN

1
u
1
ova 

· nnu 
nuovo Trattato fpecifìcati v o e con aggiunta era tra la In. 

{hta rattifìcata il dì !3· Settembre , pensò che ~~~~te~~~.f~ 
aveffe l'oggetto fleffo. Infatti con quelìa ult ima fia. '· 

dilucidante Convenzione !ì fl abilirono talmente 
gli rifpett ivi in:pegni, !ìngol? rmente di fol1enere 
integro il Stacolderato nella Olanda , che al mo-
mento di far ufo delle forze dell' Elettorè , e di 
quelle altre Alemanne, cjuali la Corte di Lond~a 
ann ualmente a!Ioldava, null' altro occorreffe fen-
nonchè gli ordini rifoluti, e finali. . . 

L . · . d l R d ' p fiì · Decifiva 1 ven oggetti e e 1 ru 1a appanvano po!Tibile 

dunque effere (a) quei foli di rendere ognora influenza 
· r1···{i · . l' d' fulle.lt.e maggiormente re ICI 1 uor popo 1, 1 mantenere guerre pre-

form idabili le fue Forze, e P,reponderanti nel [ì. fenti • 

!lerna politico dell'Europa ,cioè a dire in guanto 
all ' Alemagna , ed alle fue influ,en~e , o com-

bi- -
-------------- -----
(a ) Si puhh!icò in quel tempo tm Editto del R. e 

per la !oleranza di l{etig iont:., l}e' fuqi Domj?}j 
con Jìngplarità rimarcabiti, ma tutte tendenti a 
confervare la conf,o1dia fra i judditi , e acl 
ejlirp'are t'empietà delle falfe 'redenze .• 

Tom. III. K 
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binazioni fpcttar poteffe non potendò fe nclft 
accordarfi , che (e la diverfione della Svezia 
'1lveva impedi!.'a d almehò fofpefa la efecuz·ione 
del Gran Piand di guerra delle due Corti Impe
·riali con ero il . Turcò, quella de1le Armi Pruffia
ne avrebbe deèi[-ò della guerra !teffa. Tanto era~ 
no certe le ~orti di Vienna e di fiecetburgo del• 
-la corttiriuazione dell' aruiciiia di quel·! a d i Ber'li
:no, che aveano sfornite di Trilppc · le •loro Fron" 
tiere., ed inutile credevano oghi precaùtione. Se 
la Pruffia; e la Oanimarca t'rOvavanfì tàlftlente i t'n"' 
.pegnate negli affari del Nord , non lo erano forfe 
meno preffo che tutte le · Potenze Euròpee per 
qtianW riguat'Ja al Commercio. La lhghilterra , 

Quanto la Francia tanti generi traggono dai Porti dèl Bal-
la Fran- . r l l R . .,1 • • { 
eia, e la ti CO, 10p11atutro per 'e Oro egre iVlanne tar d• 
Gran Brebt• tJO i concambj che far1ao di loro prodotti , e 
ugna a · f: 
biàno in- mani atture, che eertarilènte non potevanò effer~ 
N~cr~e: nel ne indiffere'nri . . Il Minifiero Sricanicd era però 

~al.rm~nte éoflante nella rnailima prefa di minora
re ;Ji Ii)ebiti N'azionaLi, di ellende re il Commer~ 
cio della: fua: Nazione 1 e di gatantirne 1 e farne 
tifpeftare · li Stabifimenti che niuna apparenza 
.fcorgevafl di fua aperta d'iéh'rarazione negli affari 
.medemi. Attetldeva non' meno la Corte di Lon
dta: ad auméncare le fue Forze · màrittime ,. ce-· 

Cnendele pronte (d) bensr, ma in' quel modo pre
fèròitt0 daUe ·fùe Gonv'èn.iioni con ,Ja Franci.l. .· Corr 
la; {®lit:t Ingle[e rifolutezza:. perÒ' ad ogni !ienchè' 

pie----- __;, __ -----..,;_.......,. _____ ~--
i ( a) Jdnd1~ la Sttjftnia, una delff! parti principati 
~ d!ll!a Lr:gtt Fl'derativa ·dd!' lm'pc>rio Gèrmànico 

teneva agnora pronta urt.Armata di' fejf(iiitami· 
la Uomini". 
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plcciolo inclizi-o di mire non ap~uinino ~nalqghe 
ai r.ra7C.llti . . di pac~, ~ ÒÌ Co.m.m,erc_io ;_ ?On li(.! n- Nupvf g~ 
c.àva d tnt1fuàrne l olfervanza • lngelotìt1fì; e hep fo ~e fra 

à rag,ione gl' inglef1 , -ogrnora, pi\~ .élelf Ainl)afc;iat:f t~~~j !ue 
dell' In.dià10o Tjpo ,Saib' al Re CriiHai:liffì~éi 1 -kPn 
fapendd q.uanéo quell' ambitiofo .P'fin~j~ ..anJ=Jaf· 
fe di fenderli Io lo SigiJ0.re ~l Còrp.fil.à!il)irel J ~ .g~.a-
ii pètciò fèdof:enti e pfoficilè J>r<Opo/iii~ni ,fe,::ef-
fe alàa ffunci!a ..,; ' mcìfHavano ~eo,s! di apP.aim·..fi 
delle . dich.i:at.aziami {piranti pace ed àmic~~ia ; 
éhe G davanò dal.! a C01:re di Verfaille.S, ·..na: l)On 

.Oo1meè-cevari0' fp..édi'ziomè, i~i{p~hclJò alqinò per.(l-
t~ué:zà de' l0iò pòif.edimeiléi nell' Afìa. TcaJi prov
vèdimeriti eraoci <taoro più indi(penfa~ili' qi.lantd 
thé o.uove ~merr.e· _vi G fùtcit'<l·van6; i4 ma~gior 
patre de· Prinèipj cieli' iodòfì.aò erano ill .,iifcor· 
dia; è !i era accefà unà guèrra intefiina sì faiiglìi-
nofa néiÌa parte ·là· i;>iù ·drì-en~~{e dell'India ver..: 
to il Giappòne ; che IO flelfo In1peracdre' di quel-
ie .v.a.ae· ~egionl . e.r.a IPé'drod i·o m~zo alli flila ·:Ar-
n1ata . Anche' iti quelìe dilfenfidoì irov'avanfì gli 
1nglelì impegnati a.ùef4l i1 lorO Cdri1t11~i'ci(:'i, 1cori 
ia China ; e· -la: ioJio' navigazione in mari .sUpn" 
tani 1 , 

Andavano per alt·r.P gl ' 'ogleG fieffi per-d-e.nJ~ 
1à l uiì nga che non ben poteodolì ralfodare la cò
flituzione della: novella ltepubblica Atbericana ; 
forO lì ret·ideiTè .facife i( riacr<Iuif\o di quelle va ... 
fiilli.flle re'gioni ì po·icbè' avevanO' fioalmé'n'€é '·<t,-ùt
fè. cfe x,m,. PrG>iVi.t<r(:ie aderito alli ,(iQ)!IitW:iotie 
( a9' 1me;aema; l! ,_fi .~;ano' ogrn~t:i.' p.iu ~fllà .l0r~ V'in• 
co>lare • 

---...,....~---· ---~--· .....,. _____ --~-
(a) E'' ..moltli rimarca6i/( la condizione .tippo~a-

K ~ 'Vi 
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F orti mi· Più della Gran Bretagna trovavali la Francia 
fure della ' • l ' r:c • d' · d' E Fran'cia pero Impegnata neg 1 arran o 1ern1 1 uropa • 
per fatvc~- Non folamente doveva fare attenzione a quelli 
~0~~:~.

0 
del Nord, ma forfe più ancora a quelli del Le• 

cio • vante Otromano . A ·tale effetto , onde proceg-
gervi la Navigazione de' proprj Sudditi, ed illu
crofiaìmo loro CommerCio , e per mtte quelle con
feguenze, che la vincolarono per tanti Secoli alla 
Porta, fopratt"utto per le diverGoni , qualora la 
FraBcia trovavafì in 1;uerra con l' Aufiria, diver
fioni delle ·quali però non più abbifognava, con.· 
folidata elfèndofi l' amicizia tra le due Potenze , 
non tralafciò di fpediri! le più rifpettabili Forze 
nell' Arcipelago. La Squadra, che dicevaG di fo· 
le annuali evoluzioni per efercizio della Marina ; 
fu rinforz:aca tal m'ente che era eompofia. 

Prima Divijion~ 

:f.Jotta Ordine di bailag_Ua . Canncni Nr;mi tN Ca-pitani . 
Fr'l\ncefe 
nell' Arei· • 
pelago· La CoraggioTa 

L'Ifigenia 
L' Illufire 
La' Graziofa 

de Blanchoo 
Chaufegros. 
N ievil Generale 
Vaugirard 

La 

• ''tJÌ dalla Virginia n~tt' acced~rvi , e fi~ che la 
• • eoftituz.ion~ avendo la fua ori gin~ dal popo!ode

gti Stat-i Uniti , potr~bb~ ejfere tla quejio ritira
ta , qualunque volta [e ne face/Je abufo per op;· 
prim~r!o , ~ p~r togliergli qualche Diritto , jin
golarmente della libertà di cofcien~a , e di 

:. jiampa. 
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tà Bellet~a 
Ì.' Imperiofa 

la Ner'éide 
La Senfi bi le 
Ìl Leopardo 
La Vefìale 
La frecèia 
La Capricciofa 

8 Noiffac Feuriere 
1 8 Baudran d' Effettuf_ 

Sé co !Ida Dzviftoné. 

Ii de Bour 
~~ Braye 

36 Marigny 
.Il. Bouzet 

8 Beat1mont 
12. Suzannet 

La Spe·ra11ia tle pierevaht de Fabr~" 
H Latino Lous Prevot la Croix 
to S<reglia(o Chliel·Boubie 
Il Sans fomcy Q9eme le Ro-che 
L' Ìmpazientè . ~ Ganbife Sevran. 
H Cnriofo /;' l . Puyfe~ur Ruffy 
La Spedizroz.e _ ·Menoux ·Pan·nat 
La Fregata In1 erio{a Gh1 ·d-es Avifots. 

Andò~ e (la Flotta -da ppri'ma -ad :Àlgeri , 
fndi a M ca , e pofcia veleggiò verfo Candia • 
Era per tantO ~più imlifpen fa blle a cautelare · il 
Commercio Francefe in quelle acque , quanto __ che 
i Co'tfari ltuflÌ ò fedi cenci t ai i vi còmmetrevaQ~ 
rìolil loffribi•li difùtdini. Era nn baflimenco F.ra11-· è:lppO.rt~tta1 • 

. , . çontro l 
·cèfe p!trctt'O d·alla Canea .per Coflant1nopoli por-- t'irati • 
tando al fuo bovdo de' mercanti Turchi ; ed . UJl 

carico cbe ad ·e!Ii apparteneva . • Incontrato da u11 

Corfaro Rulfo l e da quel1o predato ; lo aveva 
tondottb al Braccio di Maina; Qpe' popoli , non • 
mai abbandonata l' l!ntica inclinazione Spartana ~ 

K 3 e la 



lJO s T Q ~ ;c A 
Fotti con · e la loro propria ·, accorfì alle fponde , benchà 
fegucnti' {udditi del Gr;m S1;;nore !ì mofiravano difpofii ~ 

protegpere la preda , onde ~rarne anch' effi qual
che pro6cto. Infeguito però i! Corfaro della Fre~ 
gata Francefe la Pomona comat)data dal S1gnor di S. 
:Fdice , intimò que!to ai Mainotti che confegnarl~ 
doveffero il Corfaro, e la preda di fu a Nazione. 
Fugh querla accordata , ma non già il primo , 
quindi lopraggipt)ta 11n' altra Francefe Fregata con 
un Legno annata minore, e continuandofi nel la. 
ripul(a 1 le dpe Fregate fecero flloco contro I:J~ 
Cofla per [! l iontanarne i Mainotti , Ciò per altro 
non fu pnffipile e(egu'ire (enza oppo(J:z;ione di tal 
vivo fpoco ~el Corfaro, che folamente dopo quat
tr' erii d1 refìfìenza reflò in potere de' Francefi , 
che lo CJ)nduffero feco lorç> dopo di aver perdq
to nel con~raHo 1'-Uffizia)e Signor di S, La~aro , 
circa venti !'l'larinar~, e circa quindici .feriti. Ave:t 
altro Codaro ~ull'o ferma,ro {ìmilrpente un Bafìi., 
mento mercantile francefe. Una açcorf~ Fregata 
fece rilafciarlo; 'par~ dell' eqqipaggro del Co(fiuq 
era dif<:~la nella: f!la fcia)qppa , e fì era falvatll 
alla vicina Cofla Maltele. Mlora i Francefì cre
dendo d Le-gno Cor{aro aòbapdon;~to , con 1~;: lo~ 
ro Barche fì açcoflaiono per arr.eftarlo, m<~- dalP 
equ~paggio rill'Jafiovi coJpi.ti furono sl gagliarda .. 
me·nte 1 che loro uccife una tr~ntioa çli Oor:nini, 
fr.a quali il Signor di ·S. Severo U$zi~le di Mari o! 
na. ·Qqe!H, e a:ltrr fimi li inconvem.ieoti 'tanto più 
reAd~vano neçeffari(! alla Francia le più ferie de~ 
terminaziooi, quanto che pienat;nente illegali era
no le pitaterie di qqe' Gorfari, ·non elfeodo giu· 
ridfcaménte Pateqpti , non avendo nemeno fa.uo 
jJ Depolìco de' ventimila rubbli impoilq ,dalla 1(11-

pei.atrice delle Ruflie 1 appunto perchè Cervi«~ 
di 
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di garantia a loro ecce!Iì, e di rirBborfo a quelli 
che ne rimanelfero da_nn~ggia,ti • QgeGa, ed altre 
condizipni providameqte prefcrjtte dalla Ruffia a_, 
Corfari di fu a Banqiera, fecerq sì , c h e altri Co
mandap~ di Regie Forze m.arittime neqçraJi co
firingei{ero alcuni di que' Pirati. a r~.flituire il ma] 
pred~tQ, non folo a .legni merc~ntili di propri,a 
Nazione, t:lJa ancora :t. quelli, cht; ' nqn erano de' 
Sudditi di t ai Regie forze ; m,a le prede de' i}ua.: _ 
li eraço (late fatte n~' mari di Dominio del loro . 
Sovrano. . 

Nè :J (ql~ Forz~ m~rittime fì riGrinfe la I:'ran
cia., ma ancora a formar~ due Anpace , una, fot-1 

to il Cqll}ando del Prioçipe di Condè a Sant' 0 3 Si fodrma-
- no ue 

mer, e)' altra a Metz comandata dari Marefcial- Campi 

lo di Broglio, formata Ja prima da' venti Reggi~ Franccli. 

meynti· di Fa_nteria, q~a,ttro di CavalleJ:iia_, qu'!,cr:ro 
di Dr~goni1 , e due dì . Cacciatori ·, com11onenti int 
tutti ventimila Uomini · , e la feconda qi undiç·i 
Reggimeqti di Fanteria ,, cinque di Cavalleria ,, 
fei di Dragoni, è fei di Qlfari, e Cacciatori,, in 
tutti di~cifette mila· Uomi.ri. 

A tUttO poneva cura la Corte di Fr-ancia ben- pifcordie 

l ' Il' . d l { • c lf d. "1' In tcrne • c te ne 'Interno e uo Regno ro e(;O le. 1/len-
!ìoni arrivate alle ultime e1hemità. Sembrava J 

che il Minifiero Francefe in vece di porre in o-
{lra tutte le fue cure per elìinguere quell' orribi-. 
le incendio con fermezza, ( forfe i_mpoflibile, o. 
almeno e!lemporanea ) di contenere le Provincie; 
tu!te n.~lla obbedienz~ alle defpotiche volontà , 
vieppiù lo attizzava, ,e ridq{;eva le cofe ad1 un 
fiaco irrimediabile. Infatti la Bretagna , il Del-
finato, il Bearn, la Guaicogna , ed alcun' altra 
Provinci4 fpedivano De.putati a Verfaglies ., e non 
fì vol~va, che Qemeno. averfero udien;t;j del Re,, 

K 4 Il 
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Il Cl'ero prefentava Mem0 rie' le p.iò zelanti -pet' 
C!onfluire alla ce trazione . delle - interne difcord.ie ,J 
e gli fì rifpondeva 11on effere guefii affari di 
fua pertinenza, e doveffe flare i·n !ìlenzio , Rin~ 
.liovava le fue fuppliche per qualche correzio1~e 
all' Eaitto, che ' rialiimetteva li Non CattOlici nel 
Regno e che • alme Ii o ad e [.l] non !ì permetteiTero 
Mini!lri, o Pafìori, ma• tutto all' oppofio !ì con
fermava l'Editto, e !ì efàmioava quale naturaliz
zazione ·fì poteffe accotdare perfino agli Ebrei , 
h piÙ di una Provincia !ì minacciava una tota• 
le ribellionè, fì sforzavano i Parlamenti a con
vocarfì, e giudicare, quantUnque il Re gli avsf- · 
{e foppreflì i fì maltrattavai1o /e fofìituite Pode•' 
fleriè , ed altri Tribunali , fl fcherzava ful nuo
ve Codice Criminale, ingiu'riandone l G iùdici, e 
fì efeguivano ' vie di fatto 1. Ad -e'fempio •degli 0-
J'andefì, allora quando furono in' una guerra ci-· 
vile l gl' Antiminifleriali '' intitolandofì Patriotì· 
ci •, 1fì difìingueV'ano con Divi[e e Motti efpri• 
rnemi funcfii dìfegni; in fine pre-fenta:va la Fran
cia un depl orabile fpaventevole app>arato. · 1 

Si pensò finalmente a qualche r imedio a sì inol· 
tratd malore. Un Editto Reg io promife la bran;a .. 
ta Convocazione de' Stati Generali per il Maggid 
Proflìmo; e pareva, cbe ciò in qualche parte cal
nuffe gli fpirhi, quando· tutto all' improvvifo iu . 
ere confecucivi giorni a!rri due Editti fì pnbbli• 
carona , ch e riacciefero l' animo!ìtà univetfale , 
anzi la fecero oltrèpatfare i limiti di fuddito. Col 

Trbe_ r1!mar- primo fi fbfpendevano per un anno tutti li paga-
ca 1 c . , . , .... 
Editti . menti dali Erano RegiO- , € d aro. fì pro6ggevanò 

parte in denaro contante, e rrarte in Carte. Cat 
fecondo fì accrefceva di · un terz'O il prezzo del 
pane; e çon il terzo funge dal rimetterfi i Par~ 

!amen-
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laroenti nel loro totale, anzi fì · addittavano imo .. 
di dei rimborfì delle· Cariche· foppreife , ma con 
tetmini e mezzi tali , che non potevano appa· 
gare li Poffidenti delle Cariche fieife ; quali per 
altro ne \- icufavano rimborfo qualunque, poichè, 
accettandolo, aderito avrebbèro. ·alla foppreffione 
di ogni- Parlamento comandat·a il dì 8. Maggio • 
Ìl ·primo dei tre accennati Editti fconvoglievà Io 
Stato di chiunque , e faveva tGtalmeme pèrdere 
il credito a Fondi Regj , ed anzi alla Nazione· 
intiera . Singolarmente rovina va la Catfa di Sco n~ 
ro, rovina, che ave.,ta cagiona·W un non occul· 
~o allarme , quindi convenne fubit0 eccettuar~a. 
dall'Editto, e ad· ·Ggni col1o far sì éh e profegui
re pote!fe i ·Pagamenti • Il ·fecondo defolava la 

:'-'--. . 
cl alfe più nume rofa . della Nazione , ma refo · era 
in cérto rnodo :indifpen[abile da una delle più or~ 
r-ibi'li tempelìe 1 che guàl1ati avéa i grani di qL1<\lt 
tutra 'la Francìa, e cagionata la piÙ orribile pe
nuria . Il 'terzo , facendo perdére· la fpèranza di 
vedere rimeifi i Parlamenti , efacerbava di nuo
~o la Nazione tutta . Si propofe di rimetterlì , 
ma proviforiamente fìbo alta Convoc~zione de' 
Stati Generali . del Régno. Niun Par-lamento l e 
particolarmente quèllo di. Parigi, volle a-cce ttare 
l'Offerta. Ec~eìft , violenze, faccheggi, incendJ' , Ffu~l!é 

~~ con· egu•n-
benchè non però di confìderabiliffima impodanza, ze. ~~ 
furono le con feguenze . l Pri'ncipi del fangue , i 
~ iù afrennati Miniflri , i pit\' z~anti , ed illumi" 
na ti corfero a Regj piedi , onde noh eifere· fpet~ 
tatori dell' eccidio della Franci~' .' Avvedutofì fi• 
nalmente Luigi XVI. del vero l1ato della flia Mo! 
narchia, che forfe fe gli nafcondeva , o almeno 
no A ·con piena verità (e gli efponeva , conobbe 
indifpenfabile uti cambiamento di Minilìero . tll 

Ba~ 
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Barone di Bretevil Mit:lilho di Scaw per gli affa- · 
ri interni , ed a cui la Nazipne mal infot;mata 
degli Arcani di Corte actribuiya Ja infleaìbile co
fianza del Sovr:Jno, era già f!atq licenziato , ed, 
era d~ Parigi partito, qqaodo dimife il Re fìtn.iJ.., 
men~e da ogni fuo irp_pjego M.ogfìgnpr di Brien~ 
ne .t\rcive(çovo di Se n~ , . cui po_c.Q, avapti avea 
qic4_i~t~ato, pon primo, ma Principale Minifiro ~~ 
ed Amminil1ratore delle fi!lanz§! . Fecelo rim
p i~zare in qu~Jìa : AmmihifhaziQne. c!al farngfo 
Signor Neker , alHe volte Soyr;'liotendeQte Ge,_ 
ner-ale delle Fina;Jze , diçhiara:nd.olQ nel tempoJ 
iì~Ko Confìgliere q i Stato. Era il prill)O efempiQ, 
che un Re Crif!ianirTì[llO ammette{fe nel fuoCoq;, 
figlio un l'rotef!:wte , nè a propofìto rifflette-. 
vafì, che anche il cel~bre' Sign:or di Rofny, of
fia Sully fotto Enrico IV. , quaptupqJae PJrotefiao
te rime(f~ avev·a la Francia nel fpo fplendore~ . 
Ignoravano fçrfe con· tale offli!rvazione ·Ji difep;
denti la Regia rifojuzione '· ch'End co aveva av1l!-. 
to per principale _Miniflra Sully1 ~nphe Rrima di 
abiurare il Pwtef!antifmo; ch'Enrico era unq de:. 
più gran Re, che abbia gian1._mai avma la Frah~ 
eia, e anche Sull)l er~ uno de'• più rari Uomiqi~. 
de' quali !ì abbia efem-pio ne' Francefì Ann~li . 

l{i1J1'!dio Le prime confeguenze di una tal Promozion·e 
{~Ji'l~~~~te. dell' e(perçiffimo Gine-v~ino Finan._zit:<Te furo~q in: 

fatti faufìiflìmeJ e fecero conofcere che gli fg
pra indicati rifle(fi pote!fero effere beq giufìi al 
cafo· pre{ente , ~q av~era;fì , che non diifomi
gliaffe ,nemmeno. il confronto. Quantunqpe fo!fefì 
faputo, che il Signor Neker nel prendere po!fef
fo del ~e~io !;~a rio , .oon _aveva vi rinvenuto 
fennon, Jqqatq-ocenço . diecinoite mila lire in den_Cl
ro contante , ma bensì centinaia di millioni io. 

Car~ 
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Carta, di cui gli anre,edenti Ammini(hatori non Edfiffirema 
fi r :t- J•r d" e ctcn~:) aveano pouno trarr~ p(O tto atte10 u IJIIcre Ito •ile!t'Era-

delle Ca Ife pubbliche , ma de' quali fì (pera va , rio R~gio • 
che ben faRrf!b0e apgr<Oht'l;"~l!~ il rmovo Ammini, · i"·. 
fhatore, pqre li fondi ppbblici nel -~iorno fle.tfo ' 
alzarono di q.uiQ,dic-ir_ , ~ ~ venti pe11 -ce o te , e Li.·· 
:Biglietti d~ Ila Ca{fa di Sconto dacqui13arono quaJà 
l' intiero loro valore Continpavano però i di- • 
fordinj ; de' malcQf.'lo~en~i perfino l andirono inceo.'"T 
nerire )Modelli , ed Effigie del depollo principalé 
Minillro , ve!lito -eia Cardinale , puiçhe dicevafu 
che il Re nel licenzi;nlo promeRa gli aveva la 
[aera Porpora. Rinnovella~i furono queiìi milita-t 
ri diforcjinj contro il Signor di Lamoigneon Guar-t 
dafìgiJii . Dov~mdo il Re rimettere li Parlamen'"> 
ti , ip{lnuavangli condizioni, cbe giammai fi vol•r 
)ero dai l?arlalllentarj a.cçettare i e fralle aLtte : 
che rim~ttevagli grazio{amente fino alla Con~ 
vocazione de' Sçaci Generali , fiffata non più a· 
Maggio, ma ben~ì al Gennaro . La cofianza de 
)?arl;Imento di Parigi indulTe il Re a dimetter~ 
anche il Guardafigi lli, ed il dì :!+ Settembre fu. 
:rimetfo in tutti i fuoi diritti il Parlamento fud· 
detto 1 e p~r confeguenza lo furono tutti ;,li altri' 
tredici ~el Regno. · 

Le diffenfioni ,interne della francia· facevano' Timori d<t. 
ognora più perdere ogni lgfìnga di nuovamente '(cuc-_la Olanda . 
ure il Statoldera~o a .que' pochi fedic"en.ti Patrio-
~ici J che ançora oçculti rellavano nelle _Sette Pro• 
vincie Unite, o ne' Dominj della Generalità, va-
le a dire , d?' Paefì ·Spdditi della Repubblica • Se 
ne (coprivano però di q_uando in qt~al'ldo, e veni· 
vano puniti . Singol_armente ne' pdmi giorni di 
Settembre fì arre!larono adf-Jarlem, e ad Arufler· 
dam de' Capi di S~Qizielì , che già avevano ar:. 

rol-
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rolari a centinaja i facinorofì ~ · é prdvvèduti 
perfino li CJa v·alli ed armi per formare un RegJ 

' ' gimemo. 
-~· narbmfchi Le R eggenze Barbarefché, ognora lelie acl ap• 

tlon danno ffi 1. C · r 'd· • d A c · 1 li ft!ffi dj pro trar 1 con anag~ne te a v1 1ta , e . HJcana 
: alla Porta.fcaltrezza di ogni occafìone per arricchirfì , no· 

minarono Dep1<1taci Straonli narj all' Aja per con:.: 
gratuladì con •il Principe di Orange a nori1e dt1 

Be:j loro Capi dell ' avere ricuperate le fue DigniJ 
ttà e . Diritti , ma li Stati Generali fi di(pe nfa~ 
rono dal ricevere fienili incomode Ambafcierie , 
e doverono i due Bej contentarfì di una Officio
fa lo.ro Lettera al Stacoldet . A v'eva no promeifa 
non folo i dovuti tributarj fullìdj al la Porta , ma 
ancora confiderabi li {occorfì, e di uni tG alla Flot~ 
t a- c! el Bafsà di Negroponte ne Il' Arcipel::go , fin;
goha·mente Ii Algerini con · Ja Squadri di grofft 
Sciabecchi da 3 4· a H. t'annoni, 'e corri[pondert
ti Equipaggi , ma trovando più proficue le loro 
l?iraterie, le pro(eguirono, fopraturto ndlè acque 
Provenzali , e Napolitane , giacche eifendo per 
rinnovare la Tregua con la· lì'rancia, e per con"' 
eludere un Traécaco di ' pace con la: Corte di Na~ 
poli, credevano opporturro di prelfare l' una , e 
l'altra. La Francia per altro non nalafciò di far 
palfare una ftia Squadra perfino ad Algeri, ed i 
Nap'olitani fì difefero in ogni incontro; ed ai Ge.l 
t1ovefì riufcì d ' irn adroarrfì dopo fiero confliro di 
un Sciabecco Alge n no, che fcarreva perfino nel~ 
le acque della R iviera di Ponente • 

Nemèno Anche f1 R:e di Maroèco, dopo tante promef"' M:irocco. 
fe, e dopo tante apparenti difpo!ìzioni di {o'ccor• 
vere J·a Porta,. a turco altro attendeva, Minaccia-' 
va ora· la lnghilrer r:r ,. con èui irr appretTo ripa!.< 
cifi\Oriì, ora Algeri 1 ora la Spagna, al or:! alfré 

P o-
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l'otehte , ce!fando per altro da ogni nemiltà , 
quando poteva trarne denaro. I Principi fuoi Fi- ·• ' 
gliuoli tuttora lo agitavano, ma a riferva di bar· 
pari e, null ' altro efegui vafì ne' Stati Marocchini. 

In mezzo alle orribili (coffe di quafì tutta l' Tranquil -

E . d l I 1. d l ., lit à dell' uropa cont111uan o a ta 1a a go ere a p1u Italia. 

tranquil la pace , fcorgeva i grandi appar~cchj , 
che in alcuni Porti fì facevano per la gran Flot-
.ta Ruffa attefa nel Medite rraneo, e nell' Arcipe-
lago !ìngolarmente. Ne' Porti del Li ttorale Auflria· 
co fì cofhuivano piccioli Legni da guerra , fra 
quali gl' infervien ti per Batterie , Bombardiere , ~ffcrvazio. 
Cannoniere, e fì fpedivano a Malta , ed ai Por- m· 

ti della Si cii i a , dove, quando la Fiocca fuddecta 
avetTe potuto flaccarfi dal Baltico, avrebbe dovu-
-tO effe re pria dell' Autunno. 

La Flotta Véneta comandata da S. E. Atìgel0 Flotta-Ve· 
Eme Cavaliere della Scola d'Oro, Procuratore di ncta • 

San Marco , e, Capitano Straordinario delle Navi 
tenendo!ì continuatamente dalle Venete Ifole del 
~evante fino all'imboccatura dell'Adriatico , ve-
niva ognora più rinforzata da Venezia con Legni 
da guerra, e !ìogolarmeme di leggi eri , piÙ at~i 

de' gratTi tardi al molto, piÙ acconci agli attacchi 
contro terra , ed appunto contro Navi di gran 
porcata, e più analoghi al moderno modo di guer
reggiare. 

Le acque Venete venivano quindi rifpettate 
non folamente a garantia e protezione de' Ve
neziani baflimenti , ma ancora de' N eutrali , al 
che l' indefeffo Ammiraglio poneva ammirabile 
cura encomiata dalle Nazioni tutte Commercian· 
ti , e dalle loro Corti . 

Una fola difputa regnava in Itali a . Il Re delle 
Due Sicilie confìderando una gene rofa devota of

fer· 
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tv:rRtcnze . ferra alla Cattedra d i s. Pietrd ' e non già utì 
ra o ma, 'b 

e Napoli. Tt1 uto alla Corre dì Roma , la Prefe·nraeiOn€ 
della Chinea foÌita farfì ailm:ialrtìence al Sornmo' 
Pontefice d·al fuo Ambafciatore Srraotdii1ario corì 
i1l -corri[pdndente detiaro., ndn vòlle ' che ìn 
gueft!J) Anno ,prelenrat.a forre , come acc<:Jfluma.; 
va'fi nella Vigi lia: de ' Sat\rti Appoftoll Pietro e 
Paòld ~ ma bensì che i! fofo doti'O o(lfia: Cenfo 
pagar9 foffe • La Corte di Roma non vol-le acret.: 
tarlo ,fenzà la foieonita di ogni annd. La (Grr,n1a' 
.fu depoGcara in Mand de' Batichi di R.onfa ,. ma: 
1a controvèrfia rimafe perideme . Ne qliiefia fola 
era la prete fa della c ·orte di Napoli, rria at1corà 
-altre rifguardaritì ia o ,{cipliua: ; ed oggetti Erde
fiaflici ; .è' pria di tlitti .CGri fuo· Editto' co'm'atlè!Ò' 
il :Re· delle Due Sicilie, ch'é 'ii Regoiati de' fuoi 

.! ; due J~egni .pia non aveffero a d!p'e'Adere· nè da 
G'eneraii iti eileto s ·ta·to .Refìd'e'nti .; ne da a'icun' 
aftrd Superiore· efl-erd ; tn mezzo a tali difpofì~ 
;iionl economiche·, e· di ti..v.endicazidn·e d'al-la ro-
-t~fla .Regia aumentav,a ii ~e· continuamente· .fa: 
'fiui Mil iràre Marina ,. ~icfott>a gili rifp'erraoile ,· e· 
éòti tego!arnenti co·ntinùati' 'P~neva altresì" la' f.Uii 
Atmaèa' t e·rre{he foprot il ·più: ottimo' piede " 

{ 
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CAPITOLO VIIi. 

Dettaglio circojlanz.iaio ( d ) delle Porz.è dc' Twchi; 
si di Fdntcrid , cb~ di Cavalleria; lorò incom~ 
benz.~ , e quanto èo,/Ìino alt' Er.rm'o del Gran.:. 
Sigt:ore . çojiittt:i:Jiòne della Formd rfi Govt»nd 
delhi Svez.r'd feoondd il Cartt/;iamroto decrctàtò 
ttd 177 :z.. dd quel/d Dietd Gertmì.lc , 

LE Forze Militàrl turchefche drvidonfl !fri"' 
mieranierite i l'l lrifaoteria; e Cava-ller-ia·.; •è la 

prima fuddivide!ì in teteGre ed rin maritt~ma • 
Nurri. t bell' ìnfawierz'd Tute a Terre;lrt, L' Ìri· 

.fanteria TerreHre de' Turchi non :è tutta dell:t 
1telfa fotià ; ma e compoila di pareèch) Corpi dif .. 
ferenti di Truppé, più o mend valotofe, e divift 
i.n Capiculj, e Ger1•atculj. 

tnfanterid de Capuicly . 
infanteria Capituly è quella che deve dimora" 

1'e ladddve il Sultano tiene .ra fua re!ìdenza ; fie.: 
·come· lo denota appunto il nomé Cal'ly', o .vienè 
. fpedità nelle guarnigioni delle Piazze di màggiot' 
imp0rt:inzà , e ne;llè fpedizioni più difficili • E~ 
compòila di var) C0tpi che {ì ,nomiriano . Prim<1 
Giannzzzerz. Secondo, Ozzdnotliantz. Terzo. To· 
rpey. Qtarw. Gebegy. E Q!.linto. Saftk.a, 

I! (;orpo de; Giannizzeri 1 fu i!lituito dal Sultand 
· · Amu~ 

---"~--'- _.....__,___ ___ . - · - ·· ---,.-------
(.a) èi venne rtmproveraiò i che zn un .Articolo· 

corrl.fportdmte 'àt prefente Capitolo ., •nel rprimu 
rmflro Tomò 1 non baftd mèntre >jì /o1fero· dejcr.iì~ 
te t~ For:U Ottòmane , , quindi ci jiàmò auJù1t 
in ldo'tl:r( di rijrrirfe ptz} de.ttttghùunmt-e. 
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..Amurat, dopo la conquiila da lui fatta della Tra· 
eia , e della ·Macedonia , coll' idea che doveffe 
fervire di principale difefa al fuo Impero. Stabi
)ì peraiò 'delle leggi particolari da· offe rvarfì , da 
ogni individuo del medefìmo , e pre fcrilfe , ch e 
dovelfero m.antenerfì nell' afpetto formidabite. , e 
pre_p,ararfì a riportar gloria, onore, e vittoria da 

,Qgp-i 'mprefa alla quale folfero . fiati fpediti, .e per 
obbligarli a rammentarfì il loro fiabilimento , e 
quindi a mofirarfì ognora coraggiofì , volle che 
portalfero un Turbante uguale ~ quello di cui 
egli faceva ufo • In fatti fanno commemorazione 
di ciò ogni giornd nelle loro folite preci. 

Da prima il Corpo de Gianizze ri· Fl On e ra con
fiderabile, e fotto il Regno di So/imano , fin ~l 
16.&o., non era più numerofo di dodici· mila uo~ 

.mini; ma di poi reftò accrefciuto fin a quafì ci n~ 
quanta mila uomini, divifì in tre Cor.pi , deno· 
minati Corig)' , e Tod!ak.eran. 

Ubbidifcono a loro Capi , che fra poco accen
--neremo, ed agli Uffiziali d' ogni Oda, o Campa;
gnia, sì nelle piazze Forti , e principalmente in 
Cofiantinopoli , come io campagna. Ogni Oda ha 
nelle piazze una partìcolar ca~era colla cucina 
anneffavi, ove mangiano e dormGno, ed in . cam· 
pagQa una gran tenda . 

Tutte le. dette . compagnie fooo duecento {e i., 
. di .cui cento e una diconfì Jajabei , fettan funa 
Boluk.i, e t rentaquattro S eymeny . 

I Capi defiinati -al comando, e governo di tut· 
to il Corpo de' Gianizzeri fono : Primo. Il jenizen-· 
.Agofy, o Supremo Generale: 2. . Il Geymen-Baf· 
fy , o Luogo·· Tenente dell' Agà; 3· il Chiaja·Be· 

. go, o f:condo Tenente, 4· jmizer Effendi , ch' è. 
una fpecie di Suddelegato del!: Agà. , per riceve· 

re 
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re le i (lanze . e querele deglj, U(fiziaH e f9ldate-.. 
{~he del Corpo , e quindi por,tarle a-lla, d.e)ibeli!l-:;1 
zio ne dell' Agà mede fimo ; 5. il )'v1ufur,Agafy ,. 
o perfonaggio che rifìede nella Corte d~!. ~Vifìr per, 
iollecitare gli affari deL Corpo; , 6. ; i~ Cb~.qja:}eri., 
o Maggio.rdomo Maggiore dell' Ag~, in nome.\'. ç· 
tutto il Corpo; ·7. il Bas-Chiaus, o , Prefìd~n-te \al 
tuolo ~·ogni Giar;Jizz~ro ; ~·· i du_e Ori.Jl C~iaf}s _ 1 
o efecptori delle fentenze ,, e de.gH o~di_ni çh~:dil 
Capi fì pronpncia\lo ~o n tra i qelingurnt\: d~-l'Corp~~ 
Ogni <?da, o, Cowpagnja ha i fuo~ partjcqla,çi ,Qf., 
fiziali , cht; f9no ,;, Pr_ir.lJO .. Il Zo.bagy, ' p C;q~it~-. 
no;- 2. L' Oda-Bafs:y, o Tenente; . 3.-i! Vek.fl C~';r 
~·e-,:., o CommiJ/zrio.qe113: C<?mpagnia; 4· Il Baiut.fl-. 
Jlar , o Alfiere; 5. il J3as. Efyt, .o Sargente; 6. L' .A
fcigi , o Cuoco d~Jl' Oda, ed è qy~gli che arrel1a 
i malFattori d~llfl: !ìeifa, e li tiene gua~niti , fe
cpndo .,gli ,Ordin!. çhe h:a ricevuç~ da~ l ~ Oda-'R.afsy .• , 

· 1utte le 9da ;·q Cqmp~gnie del èor.P.o de' _çii~:; 
nizzeri . hanno <J?al,che par~jcol ar p,rerogativa_, , P~! 
cui l' upa dall' al~ra fJ difìingupno çltre il IlPffl~ 
pr?-prio, ,che ,tengono_ .. P~r efempiqD ye q: bi! cPna 
çecta Z~gargy, cb' e defii!;lata a. gq~rdar~ , j cani 
~~ c~cfia d~l Gran~Sipn~~e . . Par_ecchie . godoncnt 

" onore , , ,G~~-- i .loro çapitaqi fieno preferi,ci in.el gQ;, 
v.erno .delle Gui!rpi_&ioni P,elle p· ~pe ,,; 4a " ?,l~r 
traggonfì ~ent' uo~iAi per: ca,d~una, _onde.marcia ; 
debb~n.o in~orno ~l ?ultapo: . . ~a"9cja 5=hia1113_~~ 
C,erin 1 go~e ,la J2terogaçi.Y4. di { pie$_jlje l~ (u~ tet<l, 
de ··Riqanzi al p~digl!9R~ d_el .Sujtaae; .ft!=lfo . , ~ e ,di 
for!l')a~gli fpalliera tolle man,i giun~~ allorçhè,, ef~ 
ed entra nella rnede!ìma . , Final,tp~N{j );Od~~ f.t~i"i 
l~m ch'!negilar è,,prop-ri~mente . 1 \-r, ~cuola .. , ~~e i , 
~ia~iz,zeri vannr, ~d apprender l' t;~(<a ~i.fsochN~e)~ 
freccie , e l' efer~,l~~Q d~l rnofchest{> .. . ' ( . 

Tom. III. ' L · ~e 
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•· Lè arrfli orditiarie de' Gianizzeri fono, la Scià.: 
bl:r 1 ed . il· mt&hettb·, Alcuni portano in oltre un 
gdn tol~t!lld alla: cintufa palrafo p·el' la fciarpa , 
con unà ·pillola, e ritro·vàndòfl ne' pre!ìdJ , o in 
C~fiatftittdpbli ; non fodd . arhiati elle di quefie 
~M ultime armi 1 più pèr pafata' ,. t:M· per di-
fefa:. · · 
1 • 1 ~lfi fceRi Gianlzzed d! Còftandnop'oH fonc1 
t4pa'rtiti rlèl'lè piab~ che fanilb front~ al"paefe' 
~ftlìèÒ d' f0'fpétt& ferbpre' fottd 1' tiblridien'ta d è' 
Mfb UfllzialJ.i , che· diperiddnò· poi da:'· Bafsìr delle 
ti:t:jié'ttivé· Provì11éiè; fiegtt6·n$· it1 gtiérra il C"...ran· 
Stgnbr~ ; d i Vi!hì t e forìnaati' fen'lpte· il rnagJ 
tfor· nerhb èlélia gfan'de ard1àU ~ . 

· " - 1:. lieglf Azthhoj,fJnt • 

..... Gli · Azfìh~16~lanl fonò un' eb pl:>· di tr/Jppe ... J dt 
-eM' JffdlvìéRt( a no ihìzlànd'bri' nel r.h@l1i'ét r .. aell' 
àilfhi· ,. ·è rie11è'" fMìct1'è pet qumdqfaifare· L ~fàHcr 
"di• Giarllztèr1 .). f:ii maggio? ~a ì:e1 di koUO'tb' , ckt:! 
.f'6'db' fi~iilio'li df friòuto' (Tengo 'O' fatti efe'tcitare 
ÌH patec'èhi~ arfi rllé'cciin'itùJe ,- a portàt' peÙ ; Ì:·a~ 
gli~Wlè'gna } rièP.i~ alla ionifit' , p1tff.tte iL 'Golfd· 
tl1 Màrh"Jora {bpt'à'· g:Heè· chè ..flu.'u.1o :( Smft p(èi 

ìfVj, ·èafibr;• feg't1i e ·p~et"te '; dìe 'S' ithpiè'g':r8o· begN 
'eel'i:fnf'~.'lle1 ·Séhagfl'·~e Jregré· M6'fcn'èe ,. in~ntr'e a1-
.ft!f n{grarf tQ~ o· _ frSi~11~H~tfu· lt rar èhfdéft .. ; a: 
f5~ 1 1 f~g.ì\aj\i&Ii 1 !·" 1· alafatt'à e';. gd ~dfp~goia'tb: lé 
Na\ì'i • m ·cém~ · ~i s~itrtf 'fì' RHrll\1 ~i éffi tin 
-€drp61 ri~l!ttiBPféf <l Ji Ttuiib'i,. 'je 'fo'fio· governat-i 
ti\'+:!> i ed~ Jertrrm 'z:lli~i. · ·r 

,j :Si•ll ivitl~ 'qu~f!l&. Còij,-o dì cfof§ gda Lirgionf,. cB e 
a rofifl ffihWJ~v, , ~ Muté%1.-iii~·<f..'gjfy ,. 1~ . qu~'tj 

- fono. fobordirtat\ta~ C'al'i the' >?è3~fnàa'nò' ~g!ì;or ... 
· tizia~ 
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Sziali delle Oda nel medeiìmo Rango de' Gianit"' 
~eri J1effi . . 

La Legione degli Ottttrak. ~ comporta di 'H 6. Odd 
b Compagnie numetofe b!;ni.ma dellé 8o. fin alle · 
.roo. perfone ; Ubbldifce all' Iftdmboi-Agafy, che 
proptiamentè vuoi dir€ Corriaridant~ di Co11anti-' 
napoli • 

La Legione de Mutefàrik • .Agàjj ~ quafi del• 
ia fìelfa forza, 

Gli t:Jffiziali del!è èonipagnie- di amenduè qu~
lie .{,.egioni fohd in ognuna di Giorbagj , il Mej
t/art Bafsj; e il Capigj. li primo 1 è toine il Ca
f>itano ; il fe(;0rid0 7 tenente; à il terz<;~ ; Sar .. 
gente. 

3. i>eg~i T opèyi • · 

i Topey , G> ii tetzò thembrY ddla infan·l>eria 
Capitu/j, ~oaimifc-ong un Gcn~o •H cHi numé.ro ·t! 
cwn!ìdenil:iile ; ma inéertQ , e ii lòfo efercieie 'e 
di fervire l' Arti~lierift- in grad9 dH::ann0nieri, e 
·nombatdleri. · 
- Oivifo (t pure que'(l<:) Gorpo i-A oda o Gompa.o~ 
·~aié, Ghe ubbidiféèno al Capd fupremo -dell' ~:t.: 
ltig lieri:t ah' è i11i6pey Bafsj, b Genèta1e degli 'Ar
tiglieri. I.taanò di più parect hj Uffiziali mÌhOr-i ; 

1 quaJi kcòrndo l~ tiRè0rhb&nze ati elfi ~ifegl1ate ·~ 
devono affiiìere alle Fonderie , molti àHa ·fabbri• 
ta de' carri ·; €d a>lt.fi deggionò 'efeY.Ntarll ·nelld 
i'paro. :<à_u~fii · Uffitiali , olt.re li ·ftiddetto topej· 
~n11'fsJ, fono ii ·J!J.ucbiHJajiy, o Capo ·de' Fondito
•t.i 1 l~ Odd·BafJj, o ~l Capic-and tle!J;a Compa-g11ia 

1 
è il èbz'at/6 o Scrivano. · 

Sdtno· nG>a.J~ di 'trqJèf, jY.l.ffilnd ance'ra ·gl' inge"' 
•gnad ; detti pt0ptiatMntè Mimttr 'Goo i.:ln beor1 
llUniN-G iii le sna).u.oli ;-e C!'àrra) . · • 

L ~ 4· be' 
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4· De' Gebegy. 

I Gebegy formano ufi pict:iol Corpo di uomuu 
che G efercitano nel pulire le armi che trovan!ì 
nell' Arfenale, nel tenerne un' efattb regif!w , e 
nel dif!:ribuir!e ai Gianizzeri . Il loro Capitano 
nominalì Gebegy-B.tfsj. In ConHantinopòlì ne !ìan
ziano circa 63o., ripartiti in parecchie camera· 
te , che hanno le loro flanze , e officine prelfo 
Santa Sofia . In tempo di guerra fieguono l~ gran
de Armata 1 ed allora formane le loro officine , 
dov' ella fà alto in u11 luogo particolare de~ 
Campo. 

5. De Sak.k.à . 

L'ultimo rango de' Soldati , che .comprendefì 
~ra 1' infantevià Capiculy ,, è formato dai SakAcì, 
o portatori d'acqua per l' ~fercito non folo per le 
occonenze degli uomini , ma anche degli anima
li. Il numero di quelli acquajuoli non è regola
to,. nè hanno alt-ri Uffiziali ,. che ~uello che' fo· 
,pra intend.e -alla Compagnia cui fervono. Traf· 
portano l'acqua entro grand' otri. di cuojo fopu 
Cavalli , ed il loro mefliere non ha mai• ripofo . 
I loro abiti fono o.rdìnar-iamet1te di pelle tinta di 
color ofcuro . 
( Della paga dell'In fanteria -Capiauly .· 

Tutta la predetta truppa , negli accennati cinque 
Cprpi ripartita ,. ha paga. diverfa, la quale !i càl'
cola a tanto a. tef!a in_ moneta d' afpri; e: oel to~ 
tale a fomma di borfe. ; ' .., 1 

L' Agà de' Gianiz,zeri, oltre l' a:nnuo flJpendio 
di talleri octo mila, che -riceve. de!l ' .AppaLtatofe'· 
de' ca !tra ti ha giornalmente di -paga. a:fpri 3QP· 

· Cia, 
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· Ciafcun Gianizzero , oltre la paga annua. di a
fpri 3o., detca Kiemambag , ha ogni giorno da. 
tre fino agli otto afpri , Ogni Azamoglano ha da 
un afpro fln a 7. e m1=zzo . 

Calcolando con quefl' ordine tutta la Somma 
infìeme , benchè regolarmente ciò non po ifa. farfì 
a cagione dell' aumento, che può avere la paga 
per favore , e per merito ; lacchè noo di rado 
fuccede ogn i trimeftre, ed in confeguenza in ca
po all'anno caufa no.tabile alteFazione; nonofian
te ci vogliono per tutto il Corpo. de' Gianizzeri , 
compofìo di 5 41. 1.4. uominj borfe I I 40« , e af· 
pri 471-7· 

Una pat:te di taJ fomrpa viene difir·ibuita :i111 
danaro contante. , ed un altra in panne pel ve!"' 
fiiario , e per i çommeftibili neQeifarj aHa (uflìfier.r
za della truppa . 

Gli .Azamoglani poi. in numero ài quattr.0 -mi-. 
la dieci, efìgono per loro pagamento borfe 6 I ~ 
e afpri I qoo. 

La paga de Lopey arriva a borfe I 33· 
Quella de' carettieri , de' legnajuoli · <;On altri 

artefici che fervono l' Ar,tiglieria. borfe. z I., e af-· 
pd 1041-4· 

Quella degli lngegner~ in mgione d''a$ri. Otto, 
fino · a' dodici per giprno, borfe. 4· e aCpri J r•40•. 

Quelle de'Gebegy, o monizioneri borfe · t :91- •l et 
afpri 5692. . 

• Tutte quet:le fo!llme form~no un tot-ale! d-i bor
fe p:S2 I p. e a[pri 9646 . . 

La paga. de' Sakkà è incerta. 
- Circa l' orpine , col quale viene difidbuita la 
paga al predetto Corpo di T.r.uppe, foltanco dire~ 
mo ,. ch'ella fi ripartifce ogn~ tre . me{ì in . tanti 
faccb.i, i quali fi pongono in.mezZ.o., d,i unat p:laz •. 

. L 3 za ~ 
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1 
Me gli UffieiaJi de.lle Compagnie o delle0d4 

.ovanoo in buona regola a prendere il continente 
delle medelìn)e . Se ciò fucceda all'Armata , {~ 
ne fa la dillribu~ione non lu.ngi dalla tenda del 
Gran-ViJìr, fe in Cofiantinopoli , ciò .fesue nel 
Serraglio fie!fo del Gran Signore, ove fovenJ;e f~ 
ne porge lo fpettacolo in occafìone del primo in
t;reiTo degli Amba Cciatori delle Potenze Crifiiane 
tpediti alla Porra. 

I)el fecondo ramo dell' lnfanteria "f'~wchefca , 
detta Gerratuly, · · 

Avendo çonofciuto j Monarchi Ottotpani, che 
j confini del loro Dotpinio non potevano elfere 
iena-m~nte guard.ati da~la fola infanteria Gianiz,. 

~ra non ·tralafciarono quindi di fitr porre infie• 
-me I;ldle P·rovinci-e fuddette un' altra 1rnilizia P.~" 
defire, la quale\ ne' prefidj, e nelle operazioni dd· 
).a .Campagna poteife elìfiere alla prima , alfegnan
!lc ad eg-ai Beg!ierbat11 , o Princi~ato uoa certa 
fomma di renclit~ annuali per il fuo manteni• 
p.Jento. 

Ora quella è queJI' altra porzione di foldat-efca 
.a piede , che dicefi Serr.atctt!y. I Bafsà d.clle Pro~ 
vincie la radunano rifpettivan1ente; e ficcarne el .. 
la dagli 1le1tì dipende , perciò ai Corpi in çui è 
r.i19a rtita , ne alfegnano i Capi e gli Uffiziali , ;i 
ua~i per lo più çonlPera.no le loro cariche a for
~a di danaro. 

J.f ;~1fa.meria (iarra{c-u~ è compo(ìa di .Azap , di 
1/ar~/y , di Seymeny , r,li Ltt:gomgy , e di 'Mttjfel· 
Hmi · -

PriiJ10 jiegli .A.zfl:'.ctp • Il numero de~li ,Azzap è 
ind~te•rrnioato , eifen.do eglino divifì in p.arecchj 
pin:ioJ,j c.orpi il}dipende.nt4 gli uni dr.~gli altri. J~, 
.çendQ -la -divi!1ome ç!e' dipartim:enti .che compun1 

go no 
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gono l' Imp~.ro Ottor;11an?. Si diflinguo~9 ne' 1QJ,0 

paefi in altrettante Odà ·9Uilnti v' hann.,o gigrni ,ia 
unaJettimao,\1- Pipendo.no tij.tti da _duf=! Offiz'ali 
generali , ch.e fono l' 4z.~ap-4$aty 9 fjpQer;ùt! ip 
çapite J e d.f!IL' .AZZ,t!f·fqatipy 1 4?' f!. ~1 J~r,o Cq~
n)__i.(far io, ,SÌ per tenf!rF i r~o~ 1 .P.,~Slle p.er PÌ,P,a,rtirft 
fra effi le paghe . . , . , 

p,gni 01d~ poi·ha tfp p~z'aJi ~i,n_o,r_i, ,cpe ,fQno 
il Dary, <9 Capit;tlp ·, 1 \QfJ.~ P.afçy, o. il Sar1;ente; 
e il Baijaflar, o .porta :~.~ndJlr.~P ~çll'.Q.4.à il _qUJ\T 
le çon.fì.(!e in jlna cgfjl• di caya.l)o ,p~qg~;nce :M• Wl 

afia con in cim;t HM p~lltt di r·am~ -sJ.gracg. · !. • 

H. Degli Ifarely v pr !.fg.relj N;»gopo Ìfn.P~~g_a
t,i principalwent,c;: neVp 1~\jl,z_E;e di.fro,qti,e[a_ ,ili ·,~~ 
neggio e cuGodia del( ~~C!i.&l~e.r,ia )n <-5~JPWrt~nto 
de' T?pey 1, .r: ubbidì (c;on? ftd . q p. WW.Z,.4\le _t! i .~r~i~ 
g1ietia 1 fP!'!~it.o Aa Cp~anti\},Opgli , · oh~• ,fi 'pQroio,a 
Topey·4çafy. . . o • • 1• 

Eflì n ori (ono ,fud~~vif!, ~çl il :A9~9 ny111e.r,o _,.qon 
è fifì;ato. co,mecchè Jli_p,~nda:~al~ •i'JU~Uçà, .~ ~uau.-
tit.à çl_e Il' ,Ar.çigUeri;t . , , . 

IIL D~gl( ~e~mel}Y, :) ~e.wnerty hJLDf!.OO u,cQr:r 
J'O ,Più ~alfo di ·9qr,Q.a rnili.z~~ , . ~t:t;e[Qch~ ,;Ulf~ 
non è ~t;G:o, che .!:p;t · çpq:ple~o gi .v~ll~n.i ~t:r.llola
ti in nrg,~pza Ai g)lega ··J'il.r;m_o.pjp fjgpr.a sGI,nu
mero, cse coL valore, e- vi !i ammeccono UgA:a!l

,!ll~nt,e , tur~i ~ ~Geci, , , flr.~;mi, qç, ,f\lJ.il rinfufa ,, . i 
_g~ali vojeotie,ri fì t~·~r6\9Japp, ,, ql,~r .çq~ì .r.en.de-di 

· ef~gti paHe , a~gil.-it~ ,~ c; -~i~~.x:!p ... qti. . ... · • 
Non riconofcono altro capo, ~he jl ~af5à ,dej 

IP:qgo. \Q.ll.e~ p&rò. i~l\a litl.~9liff, . P.enol\btir~o la 
p~g;t fo.~~meq~ jn. t~~? 1 ~i < $~~ , . !1.91l.O!ì<!Jnt~ 

.,f0qp .divifì in !J.ai~~k_, r p,~ten4rfrf!.z'-:, J_9)çq!JWf11Yl~, 
· .P,~nu;na p i., (~!faRta ~4.0rfl.Ì,Jili ,, ,qgp dWe 1 Uiij~lill i ~ 

. ~· : .L t v• "- ;.cioè 
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t:ioè il G&ymm, Boluck. Brfcy, o Capitano , e il 
Br:titajlar, o Porta' infégna·. · 
· Lé armi uface da quefia Soldatefca , fono d~ 

poco-momento; avendo rozzillìme fci"abl12 e'fchiop
pi- di ' ne!Ihna'- buonà qualità' altr'i corti' ed altri 
lunghi, :·che -adoperati' da: 'fimi l . gente fervorib po~ 
c.o più -di ùn b'a'flone. ·· 

lV. Dr' L:ugomgy. I Lugomgy fçHmano un Cor
po di S01darefca , anal·oga à quella d(Minatori 
nelle Armate criftiane .· Altri fono Armeni, altri 
CtiHiani ·della Grecia·, e della Bofnia 1 che av
vezzi· àll' ·efcavàzionè delle ~wiere, hanno ·dell' 
~bi l ità per-'fìffatto 'eferdz:io , in cui vengono di-' 
:rertì -da- cèrti vecchi Uffi:iiali, chiama ti Lugomgy-
Bafcyj o-€api di Minato'ri ; '' 
' ·v.r D~? Mùfrllimi; I Muffe !limi fono crifliani 
tributar-i , ;·ih:tli Uffizro 'e di precederè la Van~ 
gua·rdia deJl' iefercito·, onde 3ccornodare le !l'rade, 
i ponti , e togliere qualunqu e impedimento al di 
Jrwì pa!faggio. ' l Bafsà-- della Città hanno grande 
attenzione -di cdnfervàre' qhlefii Mufdlimi, o Gua
ftatori ' ·rendendoli efenti dal triouro·' col donaci
V0 d.j ' terreni• immuni da ogni aggravio , privile
g-io èhe •fì · efiende ad obbligarne cinque' ogni tren·'· 
~a · di ellì ali; efercizio già '·dettò in tempo di mar~ 
eia,\" ·. ~ J~ ' ... ·:· • l ' 

11 loro numero non è limitato ; ma dipende 
dalla maggior(! o 'minor popòlazione delle provi n~ 
de, · e dal-l' ' dtenzione ' dè-'tet'reni , che' · affegnar; 
loro fi po!fono. ,: ; :.• '· · :' 

Non h-anno •ahro Capo, che il Bry Mu.JJrllimi,. 
:0 Capo -drg'li E/enti, H qual è ·'ìnvigi:li fo p;a i 1ò
ro ·lav~rJ:', iQueUF'{terò dèlla''Natòlia ubbìdìfcono 
al 'B'rgl~-, ~ o- Sangidca' ~ Nòh -hanno altre armi, eh è. 

-· :;._,;· :~IJ ., • - · ' ~. · una ·-~ 
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-b na ferire ; ma i Villaggi circonvicini , o i ma .. 
gazzini dell 'Artiglieria ad· effi fomminil1rano zap
pe, ed ogn' altro ltromento di cui abbi fognano. 

Devono precedere l' efercito di un giorno, per 
ralfettargli le (!rade ec. Ne' prdidj travaglia,no an
cora 'Ìntorno al cannone , e vengono adoperaci 
pur anche all'erezione delle trincere , ·e llabili.: 
mento di oga i maniera di fortificazioni. 
: Quanto alla paga di tutta l'.Infan teria Serratcu
ly, divi fa ne' Corpi poco prima indicati, è diffi
cile il poter darne un di0into ragguaglio, ;mefoc
chè, oltre di non effere ella una milizià-regola! 
ta , e che fempre Jì tenga in piede, Le' paghe non 
fono annuali , ed il numero de' Soldati. dipende 
dalle rendite e dal'!a popolazione delle provin
Cie , e da' bifogni che ne ha l' Impero in occafionè 
di guerra. 

· Tale e!fendo lo ~tato d~lla ter reftre Infanteria 
Turchelca , . venia~1o a p_arla_re_ d~l(a 'càva,l!erià 
Otcomana. · 

• · La Cavàlleria Ottomana {i trova ripartita in 
Capicu/y, Tropacly ; S~rfcuty, e di Tribut;. . , 

Primo d~lla · 'cavalleria · Capiculy. La Cavalle
ria 'èapiculy e degli Spahy è un Corpo ', ch' elfen: 
do pagato• regolarmente col' d.enajo dell' ,erario di 
éoflantitiopÒli , ~ deMnato quìndi alla {:uflodia 
de l'la perfona del Grari Signore, ed all' efecuzio
ne di quelle intràprefe , ove fi' richiede coraggi,ò è 
rifoluzione. Afcende quefì9 Corpo a circa quind t~ 
ci mi la dl.1è~~to quarant' otto Combattenti , di~ 
vilì in du[ghn L'ègioni, l'uri a delle qt1ali è ~de-:
gli Spahy dell'Ala d~Jirà, e r· altra d~gli · Sp~by 
~e/t' Jt.ta {inijlra. Qu~fle due Legioni fì f\1çl~ivi-

1do·no pòi iri altri minori Squadroni, d ire_ttì _ogn -
rio ' da Utfiziali particolari , i quali dipendono da 

altri. 
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.akri maggiori Pffizlali, che (ono, lç> Spfl/J/lan ..4-
;r,afy o Generale degli Spahy; ,il Cbaja, o Tenen; 
{ario, ìl Chirtc! o Milggiore in çapite, t:d il Cat
ffl. o Q.u;trtier Mafiro. 

La Legione dell' 1\.la finiGra gode il gqtdo d.' 
~m:ianità e porta Jo Stendardo si allo, J.' altra l9 
ba rolfo', . . 

l . 

La prima 1 in Caw,po cir.conda fempr,e la perfontt 
!\el Su.l.tiLno, e !l;t i'tl ' gqardJa d~t l teforo reale; b 
~e l la calffl. Militare. · 

Le paghe che vengono ,date a ,tutto ~uefio Cor
po di C~v~Peria , afcendono .alla 16mma di borf~ 
'l'o7o., e afpri 12-4~ 6. 

v online çom cui ven_gono fommioifirate' è fi,. 
tnile a qt+ello elle fi tiene di t re iJ,1 tre mefi, rl
l?llfl.rd.o a' Gia,nnizzeri . , 

L'aumento (uccede nelle perfone di que)li .J 

eh~ tornano 9?.11' ailìfieoza .p.r.e~atfl nell' accomo
~ameoto ·dell.e .fh.a~:e , poich,è .efì.gon.o due a(pri d.i 
più; e CO$Ì quando il 'nuovo Sultano _afc;~~çe al 
Sogli.o , .a ciafc~duno [e .ne accrefcono cihque , e 
mille di .dona,tivo _per lilna .fola .volt;t' Quefia .por; 
t<~Qt)e dell,a Cavap~rj.a Pttomana ,' viene apcre

· fcl!lta da un alcro Cor,p,o .• ~a il di 'c1.1i nurri ro ç 
i~cert.o, Egli, è . ~~ello degli Chiaus, .gente tne.tìO 

,fla~ilit.a ·;11 (err;ipio mi.litfl,rf,, che a ,ql!eJio della 
.C,orr.e; J?Oichè .pOrtflp,O, come a.jutanti, ed 1in v..o,
~e ., ed ~o iJcrinto a' Gf\Pi d~ll.' ..efe.rçjto .gli ,Or,di0;i 
·_d~l iGrap ~ipoore, o Vifi;Z;f, o .d! ;tlçr.9 ,Corna n;- · 
~ant~; ,e f;rvono di fco.r'ta l.ldFhi è· çn!=i~i~o in af,~ 
f,ari .p5ge~i per pqfl;t. J;).eròn9 1allc vol~e e.(Ii ,Q:.le~ 
~(\fi..roi :eifare Je !ta'~ette , ·.o i Co.rrieri ·' , d.iQ;JQ~?ndo 

··perciò di co;ntin.uo alla · l'ol!Sfi • Uboidi.fcp!fo ;ul 
pn Chiaus: Bafcy, c,h~ :Ba iQ'lÌfled~.atan:tente p;:~JfQ 
H Vifir •. ' ' • : " •. 

. - Il. 



li. Pella Cavalltrù;ç 'Jopr({lcy. 

Quella Cavalleria è propriamente queUa çhe 
viene mantenuta da çoloro che fono al Governq 
delLe Prov.incie (qddir~, e propriao.1ente .cqlJe reo
dite delle q1edefime 1 fo~m1ini!lrando a varj Corpi 
della fieffa le paghe non !olo in denaro 1 ma an
che in terreni ed in vittuarie , fotto il nome di 
U[ciur, çhe precifarpente fìgnifìca decime, (ebbe~ 
ne ve n' abbia una pon~ione eziandio çhe ç m. 
pendiara dalla Porta. . 

Ora iìccome l' Ottomana Monarchia (:: .divif;J. 
in Regni, Provincie , e Dil1retti che dil1ingqol{ 
co' nomi di Beylerf;ali, R_eylab , ~iam.e't, e Timar, 
i Governatori de' quali diconfi , aey!gerbey , :Sey ~ 
Ziamerlery e Timartery·, {oggetti ognuno çli 9\~e-: 
fii al rifpenivo Bafsà; q,uindi la foldatcfca -a ca
vallo Toprac!y, tefla divi fa in 13eyle;by, i Beyler
by , .e i Zaimi v·ensono pagati col denaro trattl) 
dalle decime pubbliç!)e, e da un tanto -per .çento 
delle rendite particolari de' Governatori , ed ,a 
Timariatti è affe.gnato in hw_gp di ,;Paga il pç>{fe~ 
çlimentG li~ero di .!l·n ql}.a.ntiqrivo ·di ter-r.eno , col 
prodotto del quale debbono armarfi c;li rutto ,pun
~o , ed .effer pronti ad ogni chiamata e.d or.din;e 
del Governatore del diflretto ,cui -v~nnG fogg~~ti • 
Tale quanti~ativo di t.errenG ~ che di,cejì pur.e T-f~ 
mar è ereditario p(dl~ f?m \g'lie di coloro che n~ 
fono flati invefl i;ti, gna•lor-~':P~r . d~merito non fia
no ftati privati dell' inveflitura. La pag-;1 di ogni 
wlda~o di tal JlOrzione di Cawaller.ia ' . yie:ne cat .. 
colata a c.iaqye mi-la ,af,pi-i. 

III. 
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lll: De/..la Ca'Vailer~a Serratcu!y. 

Il nome di ·Serratcu!y, altro non fìgnifìcando , 
the Milizia pojla a' Confini, ne mofha baflevol~ 
mente l'obbligo, che ha quefla Cavalleria di !.tar~ 
fen e alle frontiere tanto •per la tut1odi:l., delle m~
dèfìme, quanto per fervire di fcorta pet altre al-~ 
rifchiate fpediz.ioni in tempo di guerra. 

Di vid,vnfì quefle truppe in Girmgittly 1 in 'Bes!y, 
ed in De!y. 

I primi formano quella Cavalleria che è com· 
pofla di gente nazionale, deflinata alle guarnigio
ni delle Piazze principali fìtoate a' Confini. 
· I fecondi ' la formano più leggìera; mentre ef

fendo dì gente fci elta , a favore Squadroni Volan
ti , fì depongono in un fubito, e fì mettono a. 
portata contro il nemico. ' ' 

I Terzi formano una· Cavalleria, che non è 
flabile, come le due prime; p0ichè tirando le p a· 
~he da' Be;•lgerbe)', viene arruolata folo in tempo 
di guerra. 

Dipende tmta la CavaHeria de' Sertatculy . da 
un Generale che nominafì Alay • Begh, grado a, 

cui viene pròmoffo dalla Porta pel merito -del co
raggio, e dell;1 perizia militare. Ognuno poi de' 
detti Corpi , divilì in Compagnie, ha per Uflìziali 
un Agà, un BairaEbr, ò fìa Alfiere , ed un Chiaus 
o Sergente, che fa l' efercizio di Foriere . 

. Qunto allo i1ipendio di tale Cavalleria, trat
tiene i Dely ., i quali vengof!'o atToldati da' Bafsà, 
il rimanente riceve la paga ·~al Tafterdar, o Te· . 
foriere di quel Diflretto dove ·militano, metten
done infìeme le equivalenti fomtlpe dal ritratto 
di varie gabelle, paffaggi di fium'. , rendite di 

pe- . 
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pe(che, ed altd piccioli Dazj. La paga per ogni 
foldato è relativa a quella della Cavalleria de' 
Topracly. Viene f.FJ.mminiHrata parte in denaro: 
e pa ~nt i t) panno . , \i. 

l! topi~ della_ ,ç:!]p,alleria Serratculy non Pl!Ò 
determina dì , attefochè n_on fi ,raccoglie e n.on, fì, 
mett_.e . ·,~1L~ piedi u'!.KfO, .she in t~mpO di guerM . 
Tmr-avi·aJ di !ìffatta;, ' geJ1te colle.ttizia lÌ arriv.a i 
forn;Jare,. 9na ma!fallt.'!l:-5qlta di ciJC'\- fe!fama t'!fila 
Uom~ni· · j• <s1" .• 

_,1,~ , , · , .• \ .• ' ~ o· 
: , IV. Della ça'Valleri.a di T r;i}ttto. ~' 

.. l t; ( .• !::J' .. 

E1 pure indeter!l}inato il nU~flrO de_gl~ indj·,vj.: 
dui della Cavalleria di Trihuto, così detta dall' 
effere fomminifirata e tenuta in piedi, fecondo 
gli ordini della Porta, dalle Provincie Tributarie, 
o confiderate come [chiave dell'Impero • Qyefie 
Provincie fono la Crimea, la Bejfarahia , la pic
cola Tartaria di Ocz:J.kow, la Ma/da'Via e la Vat-
lacbia. • 

Siccome i Tartari , della Crimea, e della Bejfa
rahia·, e della piccigia" T~ttaria djvidonfi in fa
miglie , così ogni famiglia , . ptia ·-che la Crimea 
paffaffe fotto il DÒminio Rulto , eJa tenuta a 
mandare in tempo 'di Guerra un dato numero di 
Uomini a mifura d't!Ìla di" l~i · popol~~ione. Que
:lìi Uomini doveano, oltre il Cavallo, e!fere ar
mati di Sciabla, di freccie , ed arco, e non di 
rado di una cena forca di lancia : fervivano co
floro. foltanto a fare {correrie, ed inquietare il 
nemico colla picciola Guerra , eifendo bravi da 
bottinare e rubare. Potevano effere adunati cir
ca trenta mila Uomini di fiffatta fo1datefca ; ed i 

pie-



.tH s T 6 it i A 
f>icdoli Corpi , o Sc[uadrigii~ Ìri cul edno d·iv-ift; 
&ìi-amav tifi lé.zjan . 

T m tè i l Corpd avèà 'j)étl èàp'l i 8~ltani. Sa!gd..o 
N.aridirt Governatori dell' ìjlmo dèlla Crimeit iri 
pé'rfonà , ·· il qùàle pèré-ìb 'tieevevli dalla Porta e-
mol!ifi:len'ti confìdetabiH . ·:- ... • 

rJLa ·Gav:Hieria finalfl1erlée lfllèifà in arMe ' dalfè 
Previncie della Va'tldchtre delrà Motda>pid i è ~n 
m'i·&ùg-l-i'O di Greéil e di 1\ttè~i -; ·n'i"àlamen·te ordi
nati, che fetvdno; !ì può dire; forzatamerité fot'" 
to cetti Geoerall detti .Aiman_ , i quali vengono 
eletti dai WoirtJ6éii dé1l' ilòa, è ~èiÌ~ alcra- Provin
tia tributar) del Gran-Signore, che Ii eleva j e 11 
cfepòne a ftto gtada dà tarè · dignitiL .r. :.1 

r 



tòjiituzionè del , Governo del/d Svézza, , fe'tondd 
il cambiamento dectettdo nel i 11z- . da quella 
Diètà Gentralé. 

Pdmo. L' l,lnitlt det c.ulto ,. e di un~ vera Re"' 
tigiooe è il più fettmo :l.l)pog_,io di un Governa 
lodevole, unanime , è perrfiarientd. Perciò primi 
a' ogn; aieta: cbfa i tte 1 i Miiìiffri , é i .fucfdÌ'fi dt 
~ueHo Regno, fatarlnb- ili a v <ren1rè; comé iri a dJ 
dietro ; àcraccati à•n•à paròlii c!t Dio puta: e chia:: 
ta, tal quale fi contJen~ n'egli fèricti de' Pròfeti 1 

e- degli Ajròllolì , e· fP'iég~ta nè' Sijnbo1i Cri!Wt..! 
l'li ; ( avvertefi j che chi così parla / è Pro-réflao~ 
rièl Gàtècfri'ft!rm ti' :A.ugu~a; tal qu~l-e~ è fiata: r:iti• 
fc'àta él\i-1 Sioo~d di Upfàl, e colle' rifoluzioni del• 
to Stato emanate fo que!td foggéttb ; colkh'e i1 
Piritto Ècclefiàf!ilC'a Jara. Cdnfei'értarp fen·zà ~ré~ 
~iud·l2! i'0· pèrèt di tUtti i Diritti -tlel' 'Regrtd, de'Ila 
Cotoòà f , e· d è' Corhurri d'el li Svèzià. ' · ' 
. II. A;;plt tHèriè al Re i(l gove'riiàre H Regdr 
liièlri rrtan1é'ra p'ièH:H·id:à dallà Lel;ge d'elia S,vl:!ziit7 
Eg'I:i'; e' nelfurl alerà -pe'r[o~ manterra é t6n1ferv~~· 
t1t il ' bi-Yrttò ,' é fà vendi ì egli deità p'rb'ibire' abo
lire; é teptiiheré qbaqtò vi' e dt p~fv~rfà ~~ <l ' irt
-gllill~ ,• egli ttotì i!ltèhrerà a' l'te n! t!L èJ~iun·qt~~ / !!t 
rfort· d f. 'q\Jèlli' che faran'nd fiati lègairlre-ntb cdH 
ttinti; è cottdannad, nbn privera· rl~ far"a ' p~lv\rtl 
8e;Cuòi oènf pérf6t1à: àict.lha fe.n!ta ull) ·ef:it'tie gih"' 
,fi<lì cb i· e uh giàlfititt--1egale . th ai ~ifa e!;f'i t,8-· 
vetlii~nl g'iu!tà Ja .Lette lt.'eale , glùfl :i ,le CoiUrWf 
.zibni L tfél · Regn-i/· i "e la pyefemè • (dr rh-a di gd·' 
vè tiìt5 :-· . . - . , ·. . ' ~ 

UI, ~®.li Mb. kl(or:di\'!~ g~~ /clèçèétlope al 'frdi 
fib ' 'Mn Jfi f.! ideul:i ~bi~lnè'nto a'l'là Convl!!\l. 

,. \ zio· 
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:dane fatta ed approvata a Stokolm nel r 7 4 s· 
~nche in conformità di quanto è flato flipularc; 
coll'accordo di Succeffione fatto a VVefieras nel 
~ H4· e colla Convenzi~ne di Norkiopi~g nel 
J604· 

lV. Dopo la M: S. fa più em'inente qignità è 
fempre fìata ,in tutt ' i tempi, e rellerà in avve
riìre inerente ali~· fùnz'ior)ì de' Senatori , i quali 
~arannÒ fcelti e 

1 
nominati u·t?icamente dal Re 1 <:; / 

d~' Perfonaggi cue fieno legar~ alla detta M, S. e 
al RegnÒ col giuramento d' or;J)aggìo e di fedeltà ~ 
Sebbene fl loro numero non fì poffa invarìabii
~Jente fiffare, po.ichè fe ne def!inano' a piacimen-: 
t~ quami ne ·può richiedere jl bìfogno, e l'ono-
re del Regno' ,' n~)n vi faranno inùmto , c,he ~ 7.. 
S~naror.ì ordinari,' .comprefì i grandi Uffiziali' del 
:R:egno; e il . Govérnatore - Generale. cii 'Pomera- • 

' nì~a: H !or dovere, · e tq. cura get;~rale, e partic.o~ 
l'are farà dì dar cot~fìglio j!l Re n~lle. Òcco~re~zè. 
di -affari impor~anti'/tùtte le volte ~he il Re lo 
chiederà: di èontrìbuìre a mantenèr' i Dir'itti del 

l .... ' ' ' l. . 

Regno; di fuggerire a S. M. quanto giudicher;m; 
no più vantaggiofo a Ju(,' e al.Regno, giufia i l~ro 
lumi , di eccitare glì s ·tati, e' c'urto il Popolo al
la ·fedeltà e all' ubbidlenza; di vegliare fopra il 

( • • f ~ 

il Di'ri'tto, la dignità. ,, l'. ind~pen~enz~, il v~ntagi 
gio, e la;felicita del Re ; e de~ Regno; e finalmen-.n . ,.,. , .-
~é giufla la rifoluzione della Dieta del 1602. di 
- ~ ,J ~ J l 

confìglìare come pprta il lpr.o uffiz,io ,, e non di 
g~ve,~n~re : Ne(re'flo i Se'tiacéi non Jaranp; · fq~: 
borèlinati che al Re , e non faranno r-ifp<:mf~9ili.. 
de' !or coÌ1fìg~i, ché a · S. M. }l Re nonpmrà. 1 ,~i!f~, 
pro~frarli, nè loro iqJputare l~ c~tt,iva r!t,lf~ìta' 
di un affare (ucceduto contra il lorq IJ.enf;.erç>, 9 .. 
çpinione ' fondata (opra ragl_oni probabili ' \e i~ par~ 

ti co-
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ticolare allorchè l' infeguimento de' buoni confìgli 
non ottenne il fine propoflo per mancanza di 
buona condmta in quel che n'erano incaricati. 

V. Spetta al Re il governare, mantenere, di
fendere, e proteggere gli Abitanti e il Paefe , i 
fuoi D'iritti, e quelli della Corona giufla la Leg
!le, e la prefente forma di G? yerno. 

VI. Siccome i Trattati di Pace , di Tregua, e 
d'Alleanza , non ammettono d' ordinario il me
nomo ritardo, e rich iedendo inoltre d'effe re ma
neggiati colla ma ggior fegretezza: il Re in !ìmili 
cafì fente il p~re re de' Senatori , e clopo aver ben 
pefate le loro opinioni S. M. pren·de le mifure Il 

ll partito ch'ella giudica elfere il piu urile e van
t aggiofo pe r lo Stato. Se in fimi/i cafi d ' impor· 
tanza i Senatori fono generalmente dello Jleffo 
parere , e tal parere fia contrario a quello del 
Re , S. M. dovrà aderire al fentimemo del Sena
to, ma fe le opinioni de ' Senatori fono div ife , 
allora il Re l' efam ina, e adotta quel partito che 
giudica il migli ore , e il pi ù vantagg iofo. 

VII. Se il Re farà forefli e ro, non potrà ufcire 
dagli Stati [enz a faputa e confentimento della Die
ta; ma fe farà Svedefc: di nakita dovrà foltanro 
comunicare a' Senatori la fua idea , ed intefi i !or 
pareri , regolarfì nella maniera preleritta nell' Arei .. 
colo precedente • 

VliT. Ailìnchè tutti i differenti affari dello Sta.,, 
to fieno fpediti con prontezza e buon ordine fa 
r an divifi fra' Senatori in quella maniera che farà 
dal Re Jlimata più utile e più convenevole , flan
te che S. M. come Capo di tutto il Regno, è fo~ 
lo rifponfabile a Dio o alla Patria della fu~, am
minifìrazione; e in tutti i ca!ì, dopo cbe il Re 
avrà inte fe l'opinioni de' s~natori informati di 

Tom, III. M tal 
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tali affari, e dopo aver confultatO con eflì , tocca 
a Lui il voto deciiìvo. Eccettnanfì però da que
fla regola tutti gli affari di Gmfiizia fotropolli 
alla decifìone de' Corpi Civili, o Militar i ; e di 
tutti i Tribunali del Regno; poicliè i detti affari 
faranno fottopol1i per definitivo giudicio alla re~ 
vifìone della Giufìizia , la quale farà fempre com
pofìa di 7· Senatori , rivefìiri delle Cariche di 
Giud icatura, e riconofcimi per uomini confumati 
nella Giurifprudenza, ed efperti nelle Leggi . Il 
Re vi prefìederà in perfona come in addietro , 
ma S. M. non av.rà che due voti , e il voto de• 
cifìvo in cafo di parità. 

IX. Al Re folo apparterrà far grazia, e accor
dar il perdono a malfattori in tutti i delitti, che 
non faranno direttamente contrar) alla parola 
chiara di Dio. 

X. Tutte le altre Cariche inclufìvamente dal 
Tenente Colonello fino al Feid-Marefciallo , e 
tutti gli altri impieghi di alta dignità 1 tanto Ec
clefìaflici come Secolari , faran conferiti nell' Af
·femblea del Senato 1 nella maniera feguente. Quan• 
do vi farà qualche Carica vacante il Senato s'in
formerà della capacità, e del merito di tutte le 
perfone, che afpirano a tale impieghi 1 indi I)e 

farà il rapporto al Re, allorchè S. M. avrà di
chiarato nell' Affemblea del Senato il (oggetto che 
avrà grazio( a mente flimato appropofìto di premo
vere alla vacante Carica, i Senatori faranno in
ferire nel Protocollo le confìderazioni che giudi
cheranno neceffarie' ma non farh lecito di vota
re ulteriormente fu tale elezione per tutti gli al
tri impi~ghi i Collegj , o altri a ciò autorizzati , 
·proporranno a S. M. tre Soggetti de' più capad , 
più -degni e più proprj a coprir la Carica vacan-

te 1 
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te l a; quali potraì-)fì aggiungere uno o due Uoiriio 
bi in merito del Collegio fieifo l per eifere pro~ 
ppfli con tutti i Soggetti che afpirano a quelle 
Cariche l ~ che avranno le qualità ridii~fle. Per 
quanto fpetta alle Carichè vacanti rie' Reggimen
ti l fu!Tifieranno i re~~;olamenti fatt~ nell' Ordinan,.. 
za del Re Carlo dm: i ii data de' 6. Novembre 
I 7 I 6: Se fì fcorgera che fìà fiato fatto torto ad 
alcuno l e che {j !ìa promoifo alcuno fenza ragio
ne, quei che avran fatte !imili. ingiufiizie ; n_e 
renderan conto. Dal numerd de' Candidati S. M. 
fceglierà quello chè flimera più appropofìto1! Tuè• 
ti ' gli ~lrri impieghi. di niinor i'mpdrtanza , ché i 
Collegi Confìflori capi de' Reggime nti, o altr i Cdrpi 
erano {aliti di conferire prima· del tt68o . . fefle
tanno pure in avvenire a lor6 difpo!izion:e • Gli 
flranieri che non fono nazionali della Svezra fie
no. Sovrani ' principali ' b altri ' nbn faral'!nO in 
~vvenire impiegati, o promoffi a Cariche nef'Re
gnd, tani:o civiLi l •che miliéari , eccettùat'e però 
qrrelle di Corte ·o in cafo che detti Perfonaggi per 
lè loro qualità firaouhnarie, tmifano far molto 
ònoré allo Stato , a · eifergli di ' ~ran vantaggio. 
La fola capacità l e efperienza faranno flraHa a 
tutte· le Cariche, e non fì avrà alcun riguardo al 
favorè . o alla nafcita, fe non i i n cafo che .quefle 
due prerogative fieno unite colla capacità. Quao• 
to alla nomina de-ll' Arcivefcovo·)· de' Vefaovi ;t e 
de' Soprainceodenti fì olfervera l' a:ncica cofluman
za, e S. M. nominerà uno ..de:.. tre Soggetti abili 
cite le faranno fiati prerencati 1 da quelli che ne 
hanno il Diritto. Circa la ndtnina del .g.overno 
dell-e- Chiefe, !i petfìflerà fu quanto è {bt9! regQ
IattD'. e mancenuto- neila .forman l·el Gov~rno' del 
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?a p. o. come pure alle . Orctinanze emanate in ap, 
prelfo in tale propQlfìto . 

XI. Tocca al folo Re l'innalzare al rango di 
NobiltÌl quei che colla loro fedeltà , virtù, co
raggio., fapere, e efperienza, fi faran refi bene
meriti del Re e del Regno. Ma !ìccome v' è in 
Svezia un grandiilimo numero di Nobilitandi a 
150. , e l' Ordine Equeflre e la Nobiltà non po~ 
tranno ricufare alle I 50. n~ove Famiglie Nobili 
l'introduzione nella Camera, come pure non po~ 

tra n no ricufare .l'introduzione a Cavalie ri che i t 
Re vorrà onorare col titolo di Conti , o di Ba~ 

roni , e. fì faran meritata quefla diflinzione con 
importanti fervigj . 

XII. Tutti gli affari qui fopra non ~ccettuati fi 
prefenteranno a S. M. che vorrà fencir il .parere di 
un maggior.· numero di Senatori , ma in tal cafo. 
mtro f.ì riguarderà come fe folfe fiato propoiìo. 
nel Gabin.etto . 

XIU. Siccome il Regno è di una grande ef!en -,_ 
fi o ne , e. gli affari fon tanto moltiplicati e. one
rofì, perchè il Re polfa fpe.d irli tutti , S. M. v' im~ 
piegherà de' Giudici , ~ çl e.' Capjtani Provinciali , 
che l' a ai fìe ranno . 

XIV. Per la fedele amminiflrazione, e p.er l' 
eferc-izioJ delle fu nzioni de lle Cariche grandi , G fo
no fiab ili;ti certi Collegj., che come le braccia del 
Co,rpo ~fì (ì.endono. a ru.tto ciò ch e fì dee deguire 
nel Regno '. AqL1efil appartiene iL Diritto, e i.l po
t e'te. di or-dinare e com.andare , ciafcun nel {uo 
ri partlmeoto. in nome del Re, e io virtù ."delle 
lo .Car,icbe' , a tutti i loro fubo.rd inat i , e affid a'l' 
t i _a!fa d oxo ifp~zione ; come .pt_ne di eccitarli a 
compiere i lor ~ov.~ri,, di cbi e~~n: . ij.d e ili co.nt0 
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àella lor condotta ; e di d~r in feguito al Re utè~ 
te le ldforrriazioni neceffarie e prontè, tanto ri..! 
t;uardo a' detti impieghi , tome anche per la loro 
ammini!trazione . 

XV. In tutl:i i T ribùnali di Gorte, che faran 
t orripo!ti di Mertibri nomioatì dàl Re , vi .farà urt 
Pre!ìdehte dotto nelle funzion i fpecta n:ti alla Giu
dicatùra, pel ilid fapere, ed efperienza nelle Leg· 
gi. Avra per Colleghi ùrì Vice-Prefìdente; i Con'
fi glié ri di Corté, è gli Alfelfori brdinarj. L' ifpe
ziooe di qùe!ti altri Tribunali !ì ~ d' àver èura , 
~iaféuno nellà fua giurifdizione, che le Leggi fie
ho ben olferv:ne ; e che la Giuflizia venga arrì
n':lin'iflrata iti rtiahiéra dl pdterne rènder conto' 
giufla le Leggi ftrittè, gli Stàtuti; e le Ordinarì
ze della Svezià, le quali dovranno elfer àdem
piute lenz' alcuna prevaricazione; giufla il. lord 
fen fo, in modo che i Tribunali di Còrte faccia
ho giu!tizia à tutti ' e à ciafcuno fenlla tergivèr".: 
fazione; fénza in"tèrélfe fierfon·ale , o· :Htra qual un.: 
<jue mira, cÒ'fìcthè po·lf;tn'o tenderi1e ~onto a Dìo' .; 
e al Re. Niùn Ca valierò, d Nobile potrli ìfi: aJ.: 
ctrn cafo concertlente la vità o l' onore ' effer 
toodàonato da verùn altro Tribunale ; fuctche 
da qùello della CO'rte, a nonna de' lor ptivilegj .; 
é de' Regifiti del Tribu'nale dell'anno 1 715. be~ 
n'è intefo però che l' Inqui!ìzione giuri di ca fì fac·
da fu i luogo llèffo, e che non· fì compren·da fot-' 
to que llò privilegio aJcu·n altro· affare criminale 'Ì 

fùo rcbè ql'tei tbe intereffano la vita' e r onor~. 
Dovrat'l pure i T ri bunali di CÒrte invigilare fe • 
tiamente fopra g}i altri Giudici forenfì , e delle 
éittà, com'e· pure fopra gli aldri impiegati , che 
do'v'faà n'o'efeguire le lor fen·renze, facendoli pron~ 
tamente render conto dei ma t1c~menti che avrao 
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commeffi per inavvertenza , l?er negligenza , o 
per motivi d' interelfe, gi~diçando, e cafligandq 
lìmili trafgre(Jìoni giQfia le circofianze particolari 
de' cafì . Venendo colto alcuno che aqbia del ibe
rataroente pr~va.ricato nell' amminiflrazione della 
GiuOizia. per odio, per mala volontà, o per ven-

. detta , e che vi9lenrando la propria cofcienza ~ 
abbia pregiudic ato il fLJo proff:mo nella vita , 
Ile Il ' onore , o pelle fofianze, tale prevaricatore 
uon farà punito çon multe pecuniarie, nè colla 
privazione dell'impiego, ma bensì colla perdita 
della vita, ·e delll onore giufla l' efìgenza él e' cafì , 
i l tutto conforme alle Leggi de lla Svezia • Più 
pon fi terranno nafcofie in avvenire !imiti pr~
varica,zioni, nè fi potranno diffimulare con qua(,. 
che dilazione 

1 
e con una compaffione incongrua , 

per non dar motivo ad altri di abufarfì arbitra
riamente delle Leggi , qualora vedeffero ind~l
genza in fimili delitti . All'incontro tutti quelli 
çhe per, malizia, per in a vv~rtenza r o per ven
detta faranno qualche ingiuria , o off~(a, fìa ver· 
pale o in ifcritto a Giudici ed a Mioifiri, rela· 
tivan1ente all' efecuzione del!~ lpr Cariche, fen~a 
provare le loro accufe , faranno p\lre .feverame1:.
~e puniti fecondo l' efìgenza de ' cafì • Ni~na per
fena di qualunque condizJone fi fìa, .potrà elfere 
lun-gamente detenuta fenza fubi.r efame, e giudi
zio. Ed affiochè la I)eceflìt~ e i l bi fogno non di e
no occafìone_ a' q iudici di comportarfì in manie
ra rjpr.eofl.bile , e non ferv ano di preteflo o di 
fcufa. in qualche abufo delle Carìche , tutte le 
contribuzioni, e fuflìdj accordati da Comuni per 
la futlìfieoza dei Tribunali , e dei differenti Uf
fiziali di GiuOizia , dovran effe re inviolabilmente 
impiegati in conformi tà del l'At to di Afficurazio-

ne 
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ne del fu Re Guflavo Adolfo dell' anno 1611. 

pel loro vero dei1ino, e per li falarj dei Giudici, 
giufta il determinato fiabilimento. Gli Uffiziali e 
Filcali de l Re efeguiranno le !or funzioni fenz' al
cuna indulgema o riguardo, e fenz' alcuna mira 
d' intereffe particolare ; e colti in contravvenzio
ne ne fa.tanno rifpon[abi li a tenor delle Leggi. Il 
Caocelliere di Giu/Jizia farà tenuto in virtù del 
fu~ impiego ad in vigilare full' efatta offervanza 
delle Leggi, e di farne il rapporto al Re. Vi fa
ranno in avvenire, come in addietro, tre Tribn· 
nali di Certe, il primo a Stokolm, il quale com
prenderà la giuri [dizione del R:gno di Svezia nel 
fenfo, con cui le antiche Leggi intendono pro-

: priamenre quet!a parola; il f~condo a Jonkio
ping, che comprende la giurifdizione del Regno 
di Gozia, e il terzo rifìederà in Abo, ed. avrà 
per giurifdizione il Grat:J Ducato di Finlandia. 

XVI. Tutte le Commifiìoni , o Deputazioni ri
veflite dell'autorità di giudicare, ·e tutt'i Tribu
nali firaordinarj i1abiliti dal Re , o dagli Stati , 
faranno in avvenire fopprefiì, aboliti, come mez
zi di llabilire il potere affolueo , e la tirannia • 
Ogni Cittadino Svedefe godrà all'incontro il di
ritto di effere fottopoflo al giudizio di quel Tri· 
bunale che ne avrà Ja giurifdizione in virtù del
le Leggi di Svezia , ma fuccedendo che una per
Cona d' illnflre nafcita, o un Senatore, o un Col
legio commetteffe qualche delitto_, che offehdef
fe il Re , o la maefi.à della Corona , e chè tal 
delitto non potefs' e!fere giudicato nè da uno de' 
Tribunali di Corte , nè dal Confìglio , .allora f:i 
flabilira un Tribunale del Regno a cui prefìede
rà il Re, o in fua maBcanza il Principe Eredita
rio, o il primo de' Principi della Ca(a "Reale, o 
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finalmente il più anzianb de' Sena tori , ed avrà 
per A ffeffori tutt'i Membri del Senato, il Feld
Marefdallò; i Prefidenti del Regno e de' Collegj 
Reali , quattro de' più anziani Confìglieri di eia"" 
lcuno de' tre Tribunali di Corte , un Generale , 
due de' più anziani Tenenti Generali, due de ' più 
anziani Generali Maggiori , il più anziano Am~ 
miraglio, :due de' più anziani Vice Ammi-ragli , 
due de'più an21iani Contr' A.mmiragli, il Canee!• 
liere di Cotte , e i tre Segretarj di Stato • Il 
Cancelliere di Giuflizia farà fempre le funzioni 
di parte pubblica , e il più anziano de' Segreta rj 
di Revi!ìone terrà ìl protocollo . Quet1o Tribuna• 
le dopo aver compiuto l' efame giuridico, pronun·• 
zierà il fuo giudizio a porte aperte, e niuno po· 
trà in feguito alterar la fua fentenza , e molco 
meno aggrav:trla , {enza pregiudizio però del d i~ 
l'it to di far grazia , che gode S. M. 

XVII. Al Tribunale di Corte fuccede ti Collegio 
della guerra, il quale farà compolio , come in 
addietro, di un . Pre!ìdente , del Gran Mafiro dell' 
Artiglieria, del Quartier Mafiro Generale, e de' 
Configlieri di Guerra ordinarj, i quali dovranno 
eifer periti in tutto ciò che concerne i conti , e 
fcelti con preferenza fralle perfone intelligent i ne
gli affari di Guerra . Quello Collegio ha l' ifpe· 
zione, e la di-rezione delle Forze di terra del Re .. 
gno della Artiglieria di Campagna , e di quella 
~he fi ritrova nelle Fortezze de lle Fortificazioni ,. 
de' Cannoni, delle Fonderie , delle armi, ed Hìro
menti di guerra·; delle munizioni e di tutto ciò 
che ad effe appartiene; d·ello Stato delle Fortez
ze, principalmente di .-<fu elle che fono full e Fron· 
tiere; delle Milizie, arruolamenb ., revine, ee. in 
cQnformità delle ifir(lzi0ni , ordinànze , ·Q Lettere 
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~a tenti enianate già a quefìo oggetto, o the ufcir"' 
rannti in avvenire. 

XVIII. Tutte le Forze militari del Regno s'i di 
terra, che di inare, e i loro Uffiziali fuperiori , 
e fuba!terni , debbono preftar giuramento di fe
deltà, o di omaggio al Re, al Regno, e ag-li Sta
ti, giufta il formolario prefcritto~ Le Truppe di 
Cavalleria , e Fanteria, come pure qlllelle di ma .. 
re , rimarranno nelle loro ripartizloni rifpettive 
ed olferveranno efattamente in ogni punto i con· 
tratti fart i colle €ommunità, e Villaggi , fino a 
tanto che il Re e .gli Stati giud icheran necelfario 
di farvi di concerto qualche cambiamento. 

XIX. Niun Colbnello 1 nè altro Comandante 
potrà richiamare per poriì in marcia ; o in cam
pagna i Soldati, clie fono con congedo alle loro 
cafe ' fenza elfere fpezialmente autorizzati con 
un ordine graziofo dd Re ; quando non fieno ob..: 
bligati a ciò fare per qualehe invafrone inafpet.;. 
tata de' nimici dello Stato ; e in quefl.o cafo fa• 
ran tenuti di darne al più prefl.o avvifo a S. M. 
fola J com'è fempre fiato in ufo precedente , e 
ne' tempi più g!orioiì; e più feli ci d ello Stato . 

XX. Il terzo Collegio del Regno è quello dell' 
Ammiralità, in cui v'è urr Prelìdente , il quad 
le ha per alfelfori tutti gli .Ammiragli, ed altri 
Uffiziali prefenti . Per meglio amn'linifìrare gli 
affari di quefio Ripanimento dovrà effervi nel 
Conlìglio di S. M. almeno un Senatore , il qua
le abbia fervito in mare , e fia perito in ciò 
che concerne la marina . Que!ìo Collegio ha l' 
ifpezione , la cura , e la direzione delle for
ze marittime del Regno , e di cutro ciò che ad 
effe appartiene , tanto riguardo alla cognizione 
de' Legr.1i , del loro equipaggio ed armamento , 

qua n-
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quanto rifpetto allt: provigioni , arruolamenti di 
marjnaj , ec. e in una parola di tutti gli .affari , 
ed occupazi~ni di tal genere , il tutto giufla l' 
iltruzioni, Lettere, Patenti, ed Ordinanze ema
nate già a queil' 0ggetto, o ch' emaneranno in av
venire. 

XXI. Il quinto ·Collegio del Regno li è la Ca n· 
celleria, cui fempre prefìede uno de' Senatori. Ha 
egli per A!fe!fore ano o più membri del Senato, 
un Cancelliere di Corte, i Segretarj di Stato , e 
i Confìglieri ordinari della CanceLleria . In queflo 
Collegio fi fiendono, e fì fpedifcono tutti gli Sta
tuti, le Ordinanze, e i Recefli , che conçe m ono 
tutto il Regno , non meno che i privilegj delle 
Città, o delle Perfone particolari , fegnatamente 
le plenipotenze, gli ferirti, gli ordini, o fieno l' 
ifiruzioni • A quello Dicafìerio ugualmente appar
tengono tutti gli Atti delle Diete, e d€1le Alfem
blee, i Trattati d' ~lleanza colle Potenze flranie
re, que' di pace co' nimici, la fpedizione cbe il 
Re propone nel modo ordinario al Senato, o fo
pra i quali S. M. prende i Confìgli da alcuno de' 
Senatori; così pure i Protocolli, o regi Itri tenu
ti a tale oggetto, e le fpedizioni che fi fanno con 
figillo proprio di S. M. Quef!o Collegio è altresì 
incaricato della cura, e dell' ifpezione delle pofl.e 
in tutto il Regno, e nelle Provincie , che da et:. 
fo dipendono, affinchè tale Dicaflerio fìa debita
mente amminifirato fottO la foprai ntendenza del 
Direttore generale a quet1' oggetto flabilito . l· 
Segretarj di Stato dovranno inoltre effer attenti , 
clH: le fpediz ioni fi facciano giufla la decifìone di 
S. M. e il tenore de' Protocolli , con prontezza , 
e racezz:a' , e buon ordine' fenza levare ' Q ag· 
giungere la menoma parola in .qualunque afpe[to 
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ciò polfa effe re . Nel cafo che alcuno ofalfe· fpe.o. 
dire quale h e Atto contrario alla decifìone di S. M~ 
e che centalfe di forprenderla ·in tal guifa (il che 
può facilm~nte fuccedere, con!ìderata la moltitu~ 
dine d~lle fpedizioni ) farà egli dime!fo dal fuo 
'!Jllìzio , dopo che l'affare farà fiato efaminato co11 
un giudizio legale, e punito giufìa l' efìgenza del 
cafo. Non fì ubbidir:t, e no·n fì farà ca{o per tal 
ragione di alcun orqine ., che non fìà debitamen
fe contralfegnaro , eccettuati per9. gli affari di 
g1-1erra. Qel ·reflo qqefìo Collegio dee regolarfi 
giufia l' orcline della ·cancelleria, , e le fue ifiru
zioni, ·e fecondo il tenore delle Lettere, Patenti, 
ed ordini del Re, cb' elfo ha ricevllto , o poaa 
Ticevere in avvenire. 

XXII. Il Re nominerà nell' Allemblea del Se .. 
nato fenza ballortazioni, il Prefìdente, e i Con
fìglieri della Cancelleria , che fap& Senatori, il 
Cancel!iero della Corre, il Cancelliere di Giuili· 
~i a, i Secretarj di Stato , i Confìglieri di Canee l· 
Ieri a, e i Secretarj q i fpedizione, fcegliendo quel
li che S. M. onora della fua confidenza . Ciò lì 
~fegui r~ anche riguardo a' Miniil,ri d~flinati ~l\ e 
Coni Stra~iere . 

X~l!I. Il quinto çollegio del Regno è quello 
d~lla Camera, compo.fìp di un Pref'ìdente , e de' 
Confìglieri ordinari di detta Camera • Da quello 
Collegio doyranno ~icevere gli ~rdini , e al ~e· 
de·fl m o far il lo w rapporto tutti quelli che fono 
incaricati delle percezioni, e de' pagamenti de' de
nari del Re, e della Corona, a norma delle iRru
zioni, Lettere, .Patenti, ed ordinanze già emana
te, e da pubblicarlì in avvenire. L' ifpezione di 
que(ìo C0llegio {j è di proccurare, che l'entrate 
s' efìgano in tempo de bi co , e fì aumentino con-

ve-



ì8& S T O l\ 1 .A 

venevblh1enre ; è:he i rerreoì fìen coltivad, e IÌ1i~ 
gl iotàti con ben ime fa eCbnomia ; che i Di ri eti , 
Regi del Fifco non Jìeno ptlnto negletti , e diffi
pati' o annu!Jàti ; eh~ le rend ité del .Regno fìeno 
i nip-iegate fecondo il lor vero oggetto' amminil1ra
te faviamen,te, e fointÌ1inilhate a tempo' ; rlie fi 
mantenga ~l buon credito ; affinchè il R~ po!Ta e[~ 
fer ficuro in calò di neceffità; di trbvar nel Re; 
gnb, e pr'effo gli flra rtie,ri' affi(!enza e fotcorfo. 
La Gtap D,ogan'a, e i Diritti fu!la Vita,: be nchè 
fottopofii all ' IntenCJeilza, ed amn:l'iniflt'azione par
ticd!are de' rifpeitivi direùòri geberali; apparter
ranno puré all' ifpezione del Collegio della CamB
ra ' · ove. fì fpediranno le comm iffio11i per i riP· 
pettivi Doganieri , e Recevitori ; ed ivi dovra 
trovar!.ì tutta la ficurezza convenien1e per l'i Di
ritti del Re ; 

XXIV. Il Banco dello Stato f:ìtà compolìo d'i 
un Prefideme ; e dègli 0rdinarj Cbmmi!Tarj d'i 
Stato . Apparterrà al detto B·anco i'l m·aneggicf 
delle rendite pubbliche , dovendoti· :r lui indiriz
zare co{le loro propefìtioni e progetti tu tti quel
li che· fono i'ncaricati dell' an')n'liniihazi·one delle 
dette rendite, e fpefe pubbliche , ·e a quello af~ 
ferto fervirà di bafe, e di regola lo Stato della 
fpefa , ed entrata del I 6 96. e fì fi!Terìl' i'ò Ò1aniè.! 
ra che i pebblici Uffizia!i, o altri _ impiegati , ri
cevano i loro' appuntamel)ti dalla Caffa del!~ ren:i 
dite della CoFona. Il detto Stato non potrà' alte'
rarfì, o aur:nentarfì ,. feri·non in cafo'. che· il fe ryi" 
zio inevitabile , e il vantaggio dei R.e, e del R'e~ 
gno Ì·ndifpenfabi!rnente lo efìganb. Jty quefìo an~ 
nùo conto dovra!Iì regi.fl:rare non fo!an~ente· unà 
certa fomma per le minute fpefe, che. fì laf'cianò 
a difpofìz ione ed a piacere del .Re, ma a!crest nn' 
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-;~!tra fon llJ•a pe r ,li; (pe[e !lraordinarie fatte per 
ordine di S. M. che dovran' e1Tere fottofcritte , e 
firmate dal Re !le1fo, il tutco a norma dell' iflru
;zioni , Lettere , e parenti ec. 

XXV. Il Re nomina nell' A1fernbfea del Sena
to, ma {enza ballottazione, il Preiìdente del det
to Banco , e i Cornmiffarj di Stato d~l numero 
di que' !oggetti , che lì fono meritata la fiducia 
del Re colla loro fedeltà, e i loro l-umi in que· 
fla impor'tante azienda. 

XXV~. Il çollegio delle Miniere avrà pure 
un Prefìdente , e i Con!ìglier'i, e gli A1fe1f0ri or
dinarj , tutti Soggetti capaci pel lor.o fapere, ed 
efperienza , di far l' Uflìzio di G iudici , e che 
abbiano acquillate tutte le nece1farie cognizio-r 
ni fpettanti aL Ripartimepto delle Miniere . Il 
detto Collegio avrà l' ifpezione , e la cur~ delfé 
Mi nere, affinchè Iìen0 çonfervate, e migliorate. 

XXVII . .Nel Colfegio de l Commercio vi farl1 
parimenti un Prefìdente, e i Confìglieri di Com~ 

mercio, Alfe1fori, e Commiffarj ordinari, i qua-
14 dovranno a v,er profonda cognizion~ di tutto ciò ; 
che , appartiene alla Neg.oziazione : Il detto Col
legio dovrà invigilare il Commercio , e di far 
fiorir e le manifatture; di ben diriggere, provve-' 
dere, e mantenere gli operai ; di .vegliare alla. 
confervazione de1 di~itti d' Ammirali·tà, dell ' Ordi
nanza dell e Dogane , e delle Taffe ec. il tutto 
a n~m.9a delle lflituzion'i. . . ~·· ') 

XXVIII. La Revifìone della Camer.a è altresì 
provveduta d' un Prefìdente 1 incaricato unitamen
te agli Alfe1Tori ordin·arj di. procurare non fola
.menre ,. che i Pro.cefiì delle Liti. penden&i fieno· 
deci!ì con fentenze l legali, e che le dette fe.nren:• 
1e IìerJO efeguite dai Fifcali, ma ané.he _çhe i con-' 
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ti annuali della Corona fieno e(ilminati fobico th~ 
faranno flati confegnati al Collegio della Came
ra , e che la Revifìone della Camera , ne fara 
llàta informata ; in foinma che fieno giufHficati ; 
e decretati , :: il. tuttò ·a norma delle iilruzioni. 

XXIX. Il Ma,.refdallo del Regno, o fia il Gran 
Marefciallo è uno de' Senacori incaricati dell'in· 
tendenza del la Corte dì S. M. , del Caf!ello , e 
della fua Oaufa ; e quef!i regolerà tutto ciò che 
contèrne là fua tavqla , i fuoi (Jffiziali domefii· 
ti, ec. _ . 

XXX. La Corte del Re è fottopofia alla dif
pofìzione particolare del Re , e a lui fòlo appar
tiene il cam~ia.r;e, e correggere quanto flima ap· 
propdfìto. ' 

:XXXI. Il Gran Statholder di Stòk6lm , il Ca-. 
pitan Tenente , i Tenenti, e qnartier • Mafìro d è' 
Trabanti , il Coloneflo , e il Tèoeate Colonel
io ·delle Guardie del Corpo, il Colone l lo de' Dra.: 
goni dè'l Cor~p , it Colonèllo , e i1l Tenente Co· 
lonnello dell ' Artiglieria, gli A)utanti Generali dì 
Campo, e i Comandanti delle Fortezze fulle' Fron· 
ti ere, fono carjche di confidenza, che S. M. con
ferifce, e toglie nell" Affemblea del Senato , ma
fenza ballotazione. 

XXXII. Tl!ltP.i Colleg) debbono dar!ì mano i!l 
tu.tto ciò .cqe' concerne l'utile, e il vantaggio del 
Re, e Id el &eg-no" allor.che fa,rà cred'uta necelfa'ria.. 
quefla !or unione. Non' cl·@vran però ufur]!ladì V· 
uno r altro i riDPettivi loro ·o ·iritti , ne recarfi 
vi ncendevolmente alcun impedimento o • pregiu~i~ 
zio. Dovrà ciafcuno efeguir le' fue funzioni con 
vigilanza, zelo, fedeltà, e prudenza. P~r · tutto 
quel tempo , che i PrefìdentL. fono prefenti ne' !o
ro Colleg), d<lwran vàler!ì del potere ed autori-

là, 
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tà , he loro app~rtiene ; . e in cafo che fieno af· 
fenci pel (ervij;io del ,Re ; e per loro affari par" 
ticolari , con{e(v~r;wno fol2.mence il loro titolo 
cogli apnelli onori e prerogative , ma non po
tranoo ordinare, aggiung~re , o_)ìabilire cos' al
cuna concerneme ,il loro Uffiz[o di prefìdenti , 
finchè non lì e no rjcornati; ed effettivamente. rien
cra.c) neil' efercizio ~ella lor Carica . Durante la 
loro a!fenza, il più anziano degli A!feffori fata 
le. veci di Prefìdente col m~defìmo Diritto , ef
fetto , e validità, I detti Collegi faranno inol
tre obbligati a render conto ai Re della lor con
dotta ', allorchè S. M. lo efìg.erà, e faranno a lui 
fo lo r-ifpon(abili 'dell' ammini(ÌJ'qzione degli affari 
concernenti il loro . Ripartimenço. _ 

XXXIII. La Re.ggenza del paefe è compofia de' 
proprietari ordinari _, . chiamati ,Hofdingtbumern , 
ral quale efìfie att.u~lmente, ma io avvenire non 
.vi potrà e!fere <\.lego Governatore Generale nel 
Regno , fe non in circofianze pani col ari , e , per. 
un tempo limitato 1 fenza però poter a!fegna,re al
cun appanaggio , terra~ o feudo, dovendo que
fii e!fere dil1ribuiti nell'ordine in cui fono pre
fenteriJente, e giufla quanto è fiato regolato ' col~ 
la fbrma del Governo del 1 no. 

XXXIV. l Prinçipi Ereditarj del Regno di Sve
zia; e i Principi c!~~ .Sangue non po!fono aver a,p
p:.maggio , ,nè G9v~rn<i> Get;~ er.a le, ma ·dovran.oe 
contentar lì dell_a Somma loro affegnara ~n denaro, 
la quale non potrà eccedere per li Principi ,Ere
ditari li x oo. mila talleri d' argento che cornin
cieranno a paga di dal giorno, in cui fono dichia
rat i Maggiori, cioè !)uando entr,ano nell'anno :u. 
dell~ età loro • I Principi del Sangue di Svezia , 

·che_ fono in un gra® più 'lòntano _dalla Corona!, 
go-
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godranno annualmente una certa fomma di dena• 
r.o proporzionata al loro mantenimento , e con· 
veniente alla loro nafcica. Potranno inoltre effer 
decorati col titolo di qualche Ducato o Principa
to, come anticamente faceafi , fenza però avere 
,alcun Diritto fulle Provincie , - di cui portano il 
nome, le quali debbon refìar fempre unite fotto 
un medefìrno Capo, o Governo, .fenz' alcun fmem~ 
bramente, o diminuzione. 

XXXV. Il mantenimento del Principe Reale, ch' è 
fempre il figlio maggiore del Re regnante , o il 
fuo primo difcendente 1n li nea retta , Ii regole
rà fullo fleffo piede , con cui fi è regolato il man~ 
lenimento del figlio del fu Re Adolfo Fede rigo d·i 
gloriofa memoria, nofìro graziofìflimo attualmen• 
te regnante Gufìa vo III. li Principe Reale entre
rà in Senato tolto che avrà compiuti gli anni 1 _8. 

XXXVI. Niuò Principe del fangue · di S\Tezia , 
!ia Principe Reale, Principe Ereditario , o qua~ 
·Junque. altro pot·rà contrar matrìmonio feoza fa~ 
puta, e confenfo del Re. In cafo di contr.avven
·zione , le Leggi 'di Svezia av ran hwgo contra il 
contravventore, e i fuoi fug li prenderantJO l' au• 
torità paterna . 1 

XXXVI L In cafo di malattia del Re , o di qual• 
che fuo lung0 :viaggio, il Governo farà in ma no 
di que' Senatori, che il Re 'avrà nominati a tale 
effettO. Ma in cafo, che il Re cadeffe fubitamen• 
.te malato in maniera di non poter regolar cofa 
alcuna concernente gli affari del Regno , allora 
le fpedizi·oni faranno fottofcritte da quattr-o de' 
più anziani Senatori, e dal Prdidente della Can• 
alleria , i quali cinque perfonaggi· efeFciteranne 
unicamente la Potenza Reale ii\ tutti gli affari , 
çhe ·non ammettono çlilazione • Non potranno pe~ 

rò 



- ----~--

DELLA GUER.l{.A. 193 

rò conferire alcqna Carica , nè far Trattati di al
leanza, ~ochè S. M. non !ìa rillabilita in manie
ra di poter attendere perfonalmente agli affari del
~o Stato, e allora i eletti Perfonaggi dovran render· 
.sii .conto dejla maniera, con cui abbiano governa· 
.to • Se il Re muore prima che U Principe Reale fia 
f~t~o maggiore , la Reggenza farà regolata nel mo· 
ào quì fopra efprelfo , le Cariche faranno conferite 
pro {ntrr~m. Se poi il Re , prima· di madre avef
fe façta qualche djfpofizione teHamentaria, in tal 
cr.f9 i ~ Te {lamento dovrà avere il fuo effetto. 

XXXVIII. GH Stati dovranno feoz' altro unir
fi , allorchè fono convocati dal Re, in quel luo
go , e in quel tempo , che farà flato fi!fato da 
S. M. per deliberare col Re medefimo fu gli af
fari del Regno • NiQno potrà avere per qualfìfia 
,ragione il Diritto ç L convocare una Dieta Gene· 
rale, fuori del Re, poichè allora i fu9i T~1tori 
eferciteranno ,un tal Diritto in lui nome. Succe:
dendo poi che il Trono andalfe vacante per la 
total e!Hnzione della Real Famiglia in linel!- ma· 
[colina (dalla qual difgrazia il buon Dio ci pre
fervi ) dovranno gli Stati fpontanea{llente , e fen· 
z4 elfere convocati da alcuno, trovarfi a Stokolm 
pel decimoterzo gi0rno dopo la morte del Re, a 
norma dell'Atto d'Accordo de' :q. Giugno 1743· 
intimando nel tempo flelfo la pena che incorre
ranno quelli, i quali in tale circoflanza ardirano 
no ·con maneggi , ~ trame fegrete , con attrup
patpenti per le contrade tent:J,re di far gu<tlch~ 
violenza alla libertà dell'elezione degli Stai; ·; iQ 
quello fu.neflo cafp tocc;t ai Capi dell'ordine del
la Nobiltà, al Capitolo della Cattedrale d' Upfal, , 
e. al ;Magiflrato di Stokolm, pel decimoterzo gior
no dopo la morte de! Re, a oorma dell' Atto d' 

Tom. III. N Ar.· 
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Accordo de' 1. 3. Giugno 1 7 4 3. intimando nH 
tempo fleffo la pena che incorreranno quelli , i 
ì:.Juali in tale cafo, e circof!anza ardiranho con ma
neggj, e trame fegrete , con attruppamenti pe-r 
le contrade tèotare di far qualche v ioleoza alla 
libertà dell'elezione degli Srati. lo quef!o ' fu·ne .. 
ilo èafo tocca ai Capi dell'Ordine della Nobildi, 
al Capitolo della Cattedrale d'Upfal; e al Magi
flrato di Stokolm il far pr0ntameote pubblicare 
l' avvifo in tutte le Provincie del Regno; affin
chè ciafcuoo iì poffa io feguico regola re , iì~'co• 
·me i Reggimenti d~ Feudi fono allora obbligati , 
affinchè poffano proteggere , e difendere la liber
tà del Regho, e contribuire: all'elezione di un·a 
1mova Cafa Reale. 

XXXIX. Gli Stati debbono confervare con una 
fede! tenerezza , e lafciar fuliìf!ere tutt'i Diritti 
della Mae({à Reale, tali quali fono regolati • colle 
'Leggi della Svezia in tutta la loro forza e pie
nezza; debbono all ' incontro mantenere , difen
dere' e confermare con zelo l follecitudine ' e 
vigilanza tutto ciÒ che appartiene all' autorità 
Reale. Non dovranno perciò far la menoma va
riazione delle prefenti Leggi fondamentllli , non 
accrefcendo nè diminuendo cos'alcuna fenza fa
pura , e ·tonfenfo èlel Re affinchè la vera Legge 
non venga violata da alcuna giulìizia o difordi
ne , e la libertà de' Sudditi , e i Diritti del Re 
non fieno trafcluati o ufurpati ; ma che a·ll' in
contro ciafcuno goda de' fuoi diritti legit-timi ,. e de' 
fuoi privilegj debitah1ente acquilìat·i tutti gli al
tri Atti, che iì fono in addietro riguardati come 
Le~ggi fondamentali, dopo l'anno J 68o. iìno al 
giorno d'oggi relìano aboliti , ed annullati ih vir
tù delle prefenti. 

XL. I 

\ 
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XL. I Re non po!fono formare alcuna nuova 
Legge, nè abrogare le antiche , fenza faputa e 
confenfo degli Stati. ' 

XLI. Gli Stati non po!fono abrogare akuna an
tica ~gge , nè farne di nuove fenza faputa , é 

confenÌo del Re. 
· XLII. P~r lo i1 abili~ento d i un <.t nuova Legge 

dovraflì oifervare quanto fegue . Quando gli Sta
ti brameranno di formare una nuova Legge, deb
bono deliberare fra di loro, e toflo che faranno 
d'accordo, (e ne porcerh il progetto al Re da quat
tro Oratori per fentire il parere di S .. M. Il Re 
confulterà allora il Senato ed e(aminera il pare
re de' Senatori. Dopo di che S. M. prenderà da 
fe i1e!fa la {ua rifoluzione ; convocherà gli Scati 
nella· Gran Sala dell' Aifembl~a, e notificherà lo· 
ro con un difcorfo fuccin~o il fuo a!fenfo, oppu
re efporrà le ragioni, per le quali non potrà ac'7 
confentirvi . Se poi il Re vorrà proporre una Leg
ge cocpunicherà in primo luogo il fuo fentimenw 
al Senato, e dopo eh~:: i Senatori avranno efpo
flo in protocollo il !or parere , !ì rimettera il 
tutto alla Dieta, la quale dopo aver deliberatO , 
chiederli un giorno per rimettere il Re il fuo 
çonfentimento nella Gran Sala degli Stati. Se poi 
il parere degli Stati fo!fe negativo, lo faran pre
fentare in ifcritto da quattro Oratori, · infìe~e co; 
motivi, che gli avranno a ciò determinati, 

·XLIII. In cafo che inforge!fe alcuna nuova 
r • queflione concernente qualche Legge , com' è fre

quentemente fucceduto in quefli ultimi tempi , , 
làrà decifa nella maniera fiabilita nell' ArticoL<? 
XLII. . 

XLIV. Il D i ritto di batter mbneta refi~ fem
pre una Rega!ia del Re come · in addietro , coo 

N :z. que-
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que!lo però , che volendolì far qualche cambi a .. 
mento nella lega deUe monete non li polfa farlo 
fenza faputa, ed approvazione degli Stati . 

XL V. Appartiene al Re il procurare al Regno 
la pace, e la ficurezza prin€ipalmente contro le 
forze degli flranieri, e de' nemici; ma S. M. non 
potrà contro le Leggi , il Giuramento , e la Ca
pitolazione , imporre a'· fuddici alcun nuovo fulli • 
dio di guerra, contribuzioni , o alrre impofìzio
ni , fenza fapma libera approvazione , e confenfo 
de~li Stati , eccettuato il folo fanefio cafo, che il 
Regno fo!fe attaccato a mano armata; poi che toc
ca allora al Re di prendere le più convenevo
li mifure per la fìcurezza dello Stato , e il van
taggio de' fudditi ; ma toflo ceffilr.a la guerra !i 
uniranno gli Staei , e tofio dovrà ceffare la ri
fèollione delle nuove impolle che .!ì pagavano per 
le fpefe della guerra. 

XLVI. Le Affemolee degli Stati non dureranno 
più di tre mefì affinchè il Paefe non fia aggrava
to con debiti di· 1!-mga durata , com'è finora f~
guito, il Re potrà verfo tal terrnine fciogliere la 

·Dieta, e rimandare i Deputati ne' loro rifpectivi 
diflretti ; e fe in tale occafìone non viene cài 
nuovo acconfentito alla percezione delle impofie 1 
il tutto reflerà full' antico piede. 

XLVII. Gli Stati avranno il Diritto di nomi
nare i Membri del Commiifario Segreto, · col quale 
S. M. delibererà fopra gli affari , che giudicherà 
dovet elfei!r ·fegreti ; e tali Perfonaggi godrannc1 
<tU tt' i Diritti apparrenenti a gli Sfati· medefìmi , 
ma in tutt' i cafi che non efìgono il fegrem , fi 
proporrà l' affare Plenum , ed ivi .!ì r'ifol.-. 

' vera. 

XLVIII. I Re non potranno dichiarar 1a ~uel• 
ra, 

l 
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ra , nè far commettere 'o.flil ità fenza il confen{o 
degli Srati. · 

XLl:X:. Ndo fi potranno comunicare! agli Stati 
altri Protocolli, fuorchè quelli fopra i q~\ali con
cernono gfl aflàri ,_e fopra i quali · il Re avrà de-
liberate.:> cogli Scati med~fìmi • · , 

L. Si prefenterà al Commìlfa.riato fegreto b H
ila delfe fpe(e pubbliche, affinchè:' polfa elfer ~an
vinco , che i denari pubblici . fono it11piegaci in 
bene , e vantaggio del Regnd. 

LI. Se . un Mli!mbro dt:llà Dieta fàrà maltratta• 
to co' farti o con parole , {enza fua colpa in eem~ 
po della Dieta , o portandofì , o . ritornandofe- · 
ne , nonofiante che abbia fatto cono(cere la di
gnità di cui è riveilito , tale delitt'O farà punito 
giufìa le Leggi dal Regno , ed il colpevole farà 
trattato come pertubatore della pubblica qu iete . 

LII. Il Re manterrà tutti gli Ordini degli Sta
ti ne' loro giufii privilegj , prerogative, diritti , 
e libertà. Non fì accorderanno nuovi privilegi ri
guardanti un folo Ordine, fenza fapuca e confen
fa_ di tutt ' i quattro Ordini dello Scaro • 
~Ili. 11 Re folo avrà cura di tutto ciò che 

COI)cernl!! le Provincie d' Alemagna , e che fieno 
g-o'vernate fecondo le Leggi dell'Impero Germa
nico, a norma de' l or ben acquifiati privìlegj, e 
della Pace dì Wefifalia. 

LIV. Tutte le Città del Regno refieranno nel 
godimento de' !or privilegj legittimi , e de' Diritti 
ad effe accordati dai precedenti Re , in manie
ra però di doverfì conformare alle circofianze 
de' tempi , come pure al bene , e vantaggio ge· 
nerale. 

LV. II Banco degli Stati farà in avvenire, co
me per Io palfato fotto la cufiodia, e garantia 

degfi 
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degli Stati medefimi ,- e farà regolato a tenore de· 
gli fratuti già fatti , e da farfi dalla Djeta. 

LVI. La calfa degli Appuntamenti dell' Eferci~ 
to re/Jerà fui piede regolamenti gia fatti , o clie 
S. M. farà per fare co' Cuoi fedeli Comandanti 
delle Truppe , come pure co' Deputati dell' E· 
fercito. · 

LVII. In cafo che vi foffe qualche ofcurità nel· 
la prefente Legge, fi dovrà ilare al tanto let-tera~ 
le fino a tanto che il Re e gli Stati fieno d' ac~ 
corde nell'interpretazione come viene prefcritto 
pegli Articoli XXXIV. e XLII. 

l L F l N E . 
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TAV'OLA . . .. 

D E' C A. P l T O L I 
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Contenuti in queflo Tomo. 

CAPITOLO PRIMO. 

lnafpettatà riefce a quaji tutta la Europa la mof-
_fa de' Svedeji. cc. Pag, 3 

C A P I T O L -0 ' II. 

Antico odio tr~t le due Naz.ioni, R.ulfa , e Sve· 
defe. ec. 11 

CAPITOLO III. 

Incominciano le Ojii!ità, avanzamenti detta Ar• 
mata ., . c della Flotta Svedefc. ec. 3 1 

C A P I T O L O l V. 

Sorprefa a Frederichfam. Spezie di Sollevazione 
ne/t' .At:mata Svedefe . cc. 73 

C A P I T O, L O V. 

Piani l{uffi della Campagna difordinati. l{iefce al 
Capitan Bafsà di gettare JocceYji in Ocz.ak.ovv, 
rmt la fua Flottiglia, ed alcune delle grojJe Na
vi vengono incendiate, cc. 107 

CA-
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. C A P I T O L O V I. 

Contin'Uazione dd/a Campagna degli- .Aujlriaci, ai 
quali Ji pnifce ~n Cot:]Jo di R.u/fì fotto Cbocz.im , 
ma devono e'"oacuare J afsy. e c. l 1 8 

C A P I T O L O V I I. 
• l 

Cond~ta politica di ognuna delle Potenze neutrali; 
relatir.vtt alle due ~ççcfe guerre ~ e 'jingolt~rmente 
del l{.e di Pruf!ìa • ec. 1_42. 

C. A P I jl', o L O V I I I. 

Dettaglio circoftan:dato del/( For;;:.e de' Tu.rçhi , 
sì di Fanteria , che di Cavalleria ; loro in-com· 
henze , e quanto cojlino alt' Erario del Gran
Signore • ec. 1 59 

) t 
\ 
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STOR1A 
o :E L i A 

GUERRÀ PRESENTÈ. 

PrQjeguimento, e ftne della Campagna Milltarè 
degli .Aujlro-R..ujfi, e Ttmhi net 178 8. 

SE ai principio dei!' Anno ùri nembo de' più 
impetuolì minacciava all'Europa tutta le più 
fiere procelle; ed un diluvio di turbolenze; 

ben fcorgeva!ì; che Ia tranquillità generale dipén
devà dall' elìto di quella Campagna ~ quale già !i 
allefiivatiò ad èfeguire con eGrema ferocia gli Ot .. 
tomanl, che cinque melì prima aveano dichjara
U la guerra; i Ruffi, che l'aveano con non mi
nore ardore incontrata , e gli Aullriaci; che prla 
degli altri !ì accitigev'anò ad aprir là, con il più 
confìderabile numerò di truppe le più difciplina
te , coti efpèrti MaeHri dell'Arte Militare; con 
Artiglierie le più ben diretre; e con una t'ifolu~ 
zione la pili aoirriata , Con quali difpofìiioni gùer
tiere fieniì di(poGa la Porta , e ie Corti di Vien~ 
na, e di ,Peterburgo; quali caufe abbiano facili-

i\ ~ ta4 
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tata , o difficoltata la efecuzione de' loro Piani 
l\1ilita·ri, quali inforgenze ne fieno derivate, qua
li diverfioni , abbiamo già chiaramente narrato ne' 

, tre Volumi precedenti ; e nel prefente con la 
addottata precifìone i Fatti rimarcabili , e dal~ 
le loro confeguenze , corredati gli uni, e le al
tre da Documenti irrefragabili , ·defcriveremo • 

. Senza arditamente efporre quali Olfervazioni !ìan
fi fatte nell'Europa circa al Piano intraprefo dal
le Arm;~te AuHriache , denominato il :Piano del 
Cordone , vale a dire di pugnare in un folo , ed 
ifìelfo tempo a tutti i vaftiffimi Confini Auflria· 
ci , e non fia(ì addottato l' altro di penetrare con 
due fok, ma formidabili Armate negli St;tti Qt· 
tomani , dai fieffi fatti potranno i Leggitori ri
levarne la importanza. Era il primo di tai Piani 
fiR1ile ' all'affidato al Marefciallo di Sechendm[ 
uella guerra malfa al Turco dall' Imperatore Car
lo VI. nel I 73 7· , come alleato dell'Imperatrice 
di Ruffia; era il fecondo quale proggettato avel\· 
lo Francefco III. Duca di Larena, in allora Gran 
Duca di Tofcana , e genero dell'Imperatore , 
Qual' efito abbia avuto quella prima Campagna 
(ben però diverfo dalla teftè terminata) quali 
eambiamenti fienG fatti all' adottato Piano, quali · 
effetti le due fulfeguenti Campagne, e quale il fine 
eli quella guerra, niuno ignora. Perigliofe, e ta
lora mal fondate elfendo pertanto le riBellioni 
fingolarmente da chi non è ifirutto in tutte le 
pani della Militare Arte ftelfa, faggi a cofa è fen-
2ia dubbio il rifiringerfì alla narrazione imparzia
le de' Fatti, ed a Iafciarne le olfervaa:ioni al Lec .. 
tore. 

r: 
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'f)pmtz.ioni militari degli .At~jlriaci nella Rofnia; 
co/t' impedire i foccorft a Novi , col darvi due 
ajfalti, e col conquijlare quella Piazza. Memo~ 
rie ftoriche circa at Felt Mare{cial/o Laudon • 
lmprefe degli .Auftro·F..uffi nella Moldavia 1 
Conquijl((,ta Chocz.im ; e tutta quella Provimia • 

COntinuava il Felt Marefciallo Laudon cOQ Bofrii ll; 

la fua attività infaticabile a coglier allori 
di gloria militare • Con le fue difpo!ìzioni fco
raggiava il Corpo Turco unico preffo Blagoy co! 
difegno di [occorrere Novi, fembrava voler fare 

, 

una diverfione dalla parte di Ruichka, e di Krup- 1 T rchi 
pa falle Croate Frontiere Aull:riache . (h1efii mo· tenta~o 
vimenti determinarono il Fele Mareldallo a rirt- ~nvanò di 

•occorre N 
forzar è con due Battaglioni quella parte del Cor- Novi ' 

done dove comandava il Generale Schlavv, ed a 
farll raggiungete egli ll:elfo dalli rre Battaglioni di 
Efietall 1 di Langlois, e di Fillier, che arri varo;, 
110 al Campo di Dubic.za preffo Novi • Nella not~ 
te del t 9; Settembre fi riempirono le Mine , e 
nella mat'~ina fi fécero crepare con sì buon fuc
celfo, che per l'apertura fatta nel Foifo princi· 
pale potev'a11o palfare circa :&o Squàdre di Fanteria 
in fronr;/; ma vi rimafe uccifo il Capitano Wan
fehura \' Paffato il Marefciallo Landon con H 
G~nera i .di Klebe~, e Schmak~rs negli appro:cj ~ 
ebbe av tfo, che Il foccorfo d! 7ooo. Tnrcht a
vanzavafì da Blagoy alla dritta del Saan contro 
li due Battàg}i.oni appofiati ne' Ridotti fulla Mon~ 
iagna Mifehen.ovvaz; e cbe l' inimico aveva già 
aperti li Tag!ianienti di alberi. Quindi accorfo a. 

A 3 Ga~ 
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çaval!o, fece avanzare una Divi!ione di Szlui .. 
ner in rinforzo, e condurvi alcuni cannoni. Alle 
l o. ore r inimico attaccò col maggior furore e q 
orribili grida il piçciolo Ridotto anterior~; men-· 
tre la fua Cavalleria ne attendeva J' efìto full a al
tura yiçipa. Attacçò ançhe quefia, ~d il conflitto 
divenne ofiinatp, molto bene avendo giuocato i 
cannoni Aqfiriaci , e .fucili, Tre volte · i Turchi 
~aa!iropo, ed altrettante furono rifpinti, Il La\1-
dpn fece avanzare una Piv!fione dal grande al 
picciolo Ridotto, locchè fconcertò r inimiço , ~ 
fì decife in fuo vantaggio il conflitto , durato 
due ore, e mezza • f Turchi .fuggirono con la 
maggior p;uçe de' loro morti , e f~riti , IT!a ne !a-. 
fçiirono 97· fql Campo, · · 

Av~ta!ì tiferta, e(fere le breccie alla Fortezz~ 
~alment~ praticapili , çhe ft potrebbe falirle an
che fenza (cala , e pref~ntitofi , che l' elfer fiato 
rifpinto il foccorfo avrebbe fcoraggiato i Turchi, 
i l Muefcj.allo Laudon fece dare f a(falço da que' 
[oli 6oo. che fi offerfero Volontari. Il Capitano 
Ofien marciò avanti a çoprire il Folfo principa· 
le, pnde façilitare il trafporto delle fcalc; H Ca
pitapo Bradi fçalò il Ballione Occidentale all' Ull
na, il Capitano Nefslinger l~ Cortina del lato !i~ 
nifiro fino alla :Porta , ed il Capitano Nefzmeri 
!llla dritta della Porta l'Angolo del Ba!lio.ne del 
mezzo giorno . Tutti gli Pffiziali erano proviHi 
di cora?ze, ed elmi. Attaccarono intrepidamente 
nel ;Folfo principale, Q1a i priq)i colpi çl;tçi dagli 
affediati a qqelli che portavano l~ fcale , fecero, 
che le gettalfero , onde dai Turchi guadagnato 
tempo [cagliarono contro gli alfalitori tante fuci .. 
late , travi e pietre ·, che il Laudon trovò pene 
di ritirare i fuoi dall' alfalto. · 

.La 
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"La perdita degli Aufiriacì fu di 7 I. morti ,. e 
:,13. feriti , fra qual i gli 4· fopranominati Capi t a" 
ui. Nella notte del 2.3. s'incominciarono i lavo-
ri fenl'.aperdere alcun' Uomo; il dì 213. fi ereifero 
due cannoni da I 8. full' Almra dalla parte driwt 
dèlle Trincee tra il primo 1 e fecondo paraHelo 
per impedire i lavori che féorgevanfì far€ nella 
Fortezza, e per far fnoco toFicro iL · Mezzobafiio-
ne Turco alla Cortina tra Mezzodi , e Levànte , 
che incomoda va di molto gli Oper'aj . Dal :! 3· al 
:z. 5. fi continuò giorno <e notte Palizzate nel Foffp 
principale, e le due Triflcee-Cavalieri, ad innal-
zare una nuova B-atteria a breccia da cui fi p'Otè 
vedere il Foffo principale, e farvt fuo'co foptà , 
effendov~lì a tale oggettO trasferiti Ii canno.ni , 
co' quali fi continuò a r~vinare la Fortezza del· 
l:e breccié. Eifendo impo'ffibile, che ·a tempO' pio~ 
vofo dell'Autunno già cominciat0 , fiOn faceffe 
ancora più trarre in lungo 1' affedio dellà F~ttéz-
za di Novi , rifolfe il Laudon di· porre in opra 
gli ulfimi sforzi . Ordinò· in confeguenza, che fi 
efeguiife un' affalto il. dì 3. Ottobre per la Brec- A~u~vo 
eia, ch'era già molto plra.ticabi~e. Fu sì felice f! e- a to • 

fìto di quella imprefa , cbe le Co~onne incarica• 
tene riufcirono a fiabilidì fwHi due Bafiioni , e 
fulla Cortina·, e fecei'O fuoco col cannone pofto 
full a Breccia fleffa ; l ocre h e fece ' fÌH<l!lmente foc
combere la- oltinatezza d'ella Guamigione . In c'0n
fegq~nza verfo la [era d1j.efe d~i fare pn' accon:lò , 
e pregò umiimente di venire rifparmiata. Not~· fì 
vollero peFÒ dai. vincitori a.cG,Ordare altre con'di-
zioni , fuorchè quella che fi rendeife prigioniera 
di guerra fenza ri!erve • I Turchi vi acconfenti- Novi 1ì 

rono, dimandando folamente , che le I0rò fém• rend-e • 

mine, i Ior0 figliuoli foffero conùoHi <:on i· loro 
A 4 ef-
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effetti fotto una fcorta ficura fino a Preéior, e ~he 
loro ii fomminifirafferb le opportune Vetture pet 
un ta[e trafporto. Avendo il Felt Marelètallo ag
gradita quel1a dimanda, fece difarmare la guar .. 
nigione Turca nella lleffa notte dal Generale 
Lhebeck; prefe poffeffo della Porta inferiore deld 
la Fortezza dalla parte del fiume di Saan, div ife 
le Truppe, che fi trovavano fu lla Breccia pai due 
lati lungo la Cortina fopra le Cafe matte; e fece 
in generale sì buone difpolìzioni, che fi prevenne 
ogni difordine , ed ogni faccheggi0. La Guarnì· 
gione delia Fortezza di NÒvi coniìfieva nel Bafsà 
di Dufmo a due Code , nel Capitano e Begb di 
Novi , in due Dizdar .Agà, 47· Zulrtffu .Agà , 
3· Toptfchi .Agà , 7· $zerdm Gedfchti .Agà , z • 
.Agà, r 8. Kibaja, ~ 6. Bajrak..tars; I! Hodfchà 

1 
2 5. Odebafchi, 1.4. Dfc haufchen , 402. Gianizz:eri, 
24. Wallacchi , in tutto J9l. perfone atte aUe 
armi, le quali fotto una fufficiente fcorta furono 
condotte prima fino a Zamlacha Villaggio più: 
vicino a[ di fotto di Dvvor, e poi di là più ol
tre al luogp della futura loro permanenza. I fe .. · 
riti fra efiì ritrovati , fafciati e curaci furono 
da' nollri Chirurghi , furono poi condotti fuori 
della Fortezza fopra i Carni, e trasferiti al più 
vicino fpedale preffo Petrinia per rimanervi fin 
alla loro guarnigione . Soltanto nel dì 5. ,di Ot• 
tobre dopo mezzod} potè perfezionarfi la [peci
fica delle donne, e fanciulli , dalla quale rifulca· 
rono 663. donne, f 1.9. fanciulli , e 408. fan
ciulle, in turco I 490. anime. Tutta quefla gerr
te partì da Novi unicamente a' fuoi effetti cari· 
·cari fopra carri. Verfo malleveria del Bafsà dd 
Begh fi lafciarono partire con la predetta gence 
3 o, Ture>hi, che fu la parola loro di ono.re p re~ 

ve n· 
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ventivamehte promifero di refiituirfi fra un me• 
{e cotne prigionieri di guerra. Il Ten. KienmayeY' 
ebbe ordine di convogliare il trafporto fino a 
Predor con ::.o. Uomini degli Uifari di Graven , 
d'onde egli dopo la confegna giunfe di ritorno 

· col {uo comando nel dì 8. Ottobre la fera, 
Ridotte eifend0 la maggior parte delle Cafe e 

fortificazioni in Novi in mucchio di rottami , 
non !ì poterono così preflo fcoprire, nè l' arti• 
glieria; nè i ferbatoj delle munizioni da ·guerra. 
Il Maggiore di artiglieria d' .Avrat avea fin al 
dì 7· Ottobre diifotterrati folamente 29. de' 40. 
cannoni ch' efiflc;vano nella fortezza, la maggior Ajq~i_H 

d. r .1 l h d l . 1. nel a P1az• parte 1 1m1 urata ung ezza , ma e mtg 10re u . 

bronzo. La provvigidne di polvere è fiata dichia-
rata da Turchi per :.oo. centinaia, e molto do-
vette eifere il numero delle palle di diverfo ca~ 
lìbr.o . 

Trovaronfi di granaglie , ·1-ooo. mifure di mi~ 
glio, 3 I 31-. di fermento, e qua!che quantiti! di 
~vena, orzo, e granoturco . . In oltre 84. cavai• 
li, 16. vacche , e 2 I. vitelli che tutti con gran 
fatica efirarre poteronfi vivi dalle rovine delle 
diroccate cafe . Il Felt·Marli!fciallo in occafione 
di eifer1ì portato a vilìtare la Fortezza ,. non fi 
potè mara v igliare abbafianza, che una sì confide
rabile quantità di uomini , e di animali aveifè 
potu.to fu!Iiflere mezzo fepolta fotto le ruine ;. 
camo più che tutte le · firade , e gli angoli erand 
ancor pieni di cadaveri umani, e di befiie, non 
che di corpi feriti. 

Fece il ~audon ne' fulfeguenti giorni , e fino 
al dì 18. [correre differenti Di l1accamenti fottO 
~li Ordini del Generale di Nall itfch, affine di di
firarre l'attenzione del fuo nemico ; e tenerlo 

nel~ 
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nella- ·incertezza 1 e ,nello fpavento di ultèridri imo 
prefe. 

li Laudou Le conquifle di Dubicza , e Novi tanto più parte dal13 . . 
J3ofni11 • accrebbero giona al Felc-Marefetallo Laudon , 

quantO che nemmeno nella Bofnia, e nella Croa
zia Turca andavano , profperamente gli affari de~ 
gli .A.ufidaci avanti che paffaco folTe a quel co• 
mando, Lafçiarolo però di nuovo al Generale de 
Vios, fi portò nella Schiavonia al C'..orpo del Ge• 
nerale Mitrovvski, ch' eragli fubordinaro , · ed a 
cui aveva (pediti li rinforzi di un Reggimento 
di Dragoni, ed otto Battaglioni di Fanteria, ed 

C/lrriva da! il dì. J 7· Ottobre partorii al Campo prelfo Gra-
ampo 1 • fl . 

Pradifca. dlfca Au naca • Credevafì che aifediar dovetTe 
anche quella Piazza, e non incerta n'era la con-
quifia, quanrdochiamato aSemJin dall' Augufto Mo
narca , vi fì trattenne fino dopo la metà di No
vembre • Fece ritorno nella Croazia , dove il 
Bafsà di Traunilr rima!lo fempre vicino a Pre• 
dor con le fue Truppe, ii era avanzato il dì 1 3· 
alle fei ore della mattina in due Colonne ognuna 
forte almeno di millecinquecento uomini , parte 
Fanteria, e pane Cavalleria , ed aveva fatte le 
.difpofizioni per attaccare le Trup~e Auftriache di 
Frontier-1 , che occupavano le Montagne di Ko
faraz. Una delle Colonne Turche •fi porrò per 
Po!lierevo fui Villaggio di Dra;go!linie contro F 
Ala dritta delle Truppe comandate dal Capitano 
G iukovich. Tentò nel tempo !le{fo di cadere ful 
fianco di ,quelle ch'erano a. Pofiferevo . La fe· 
çonda Colonna fi avanzò frattanto prelfo Beka
·rina dir~t~ame-nte contro il Campo del .Capitano 

Scaramu1~- Kulfevich . Elfendo però que' Turchi fiati in ogni c1e rep I· · 

ute.. parte fcoperti a tempo dalle pattuglie Auftriache 
t rova~ono guelle Truppe pronte a riceverli • Si 

ri· 

l 
" 
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riGrinfero dunque a fare de' movimenti per al· 
t:une ore, indi fì ritirarono , infeguiti per qual• 
çhe tratto dagli Auflria(i, che molti ne fciabola
rono. 11 Bafsà fcorgendo il cattivo eiìto della fua 
intraprefa , fep;uò la fua gen~e , e con la fola 
Cavalleria pafsò a: ~anialulca , ponendo la Fan
teria in differenti !ìti fulla frontiera. Fino all' 
lnverno, rigidiffimo anche nella Bofnia, e nella· 
çroazia , come Io fu nell' Europa tutta, nqll' al
tro ;lVveone dj rimarcabile a riferva di fcaramuc
çie fra i Confinari ; e quindi potè il Laudon 
palfare ;~Ila grande Armata, dove opportuni e ra
po i fuoi Confìgli, dedotti dall ' ~fperierÌza. 

Il Felt-Mare(çiallo Ernello Gedeone Barone de Mefimo~iq · per ervm: 
Loudon ( a ) ( volgarmente Laudon ) paçque a alla vita 

'footzen nel 1 716. Nell'età più frefça fì dediçò 1~i1a1~arç~ 
agli fludj militari, e particolarmente alla geome· :J..audon. 
tria, ed alla geografia. Entrò nel fervigio l mpe- 1716, 

riai e di Ruffia l'anno q p. , andò come cade t- 173-z. 
to al Reggitpento Skapskow lnfanteria, fece le 
,due çarnpagne del I 73 3· e del I 73 4· contro la 
Polonia, e fq prefente all' alfedio di Dubizca. An-
dò nel I 735. contro i France!ì colle Tr\lppe Au· 
fìliarie di Rq!Iìa; çlal I 73 6. fino al 1 7 3 9· con- ~739, 
no i Turchi , pugnò eroicamente nella prefa di 
Oczalcow, che feguì nel 1 7 3 8. fotto gh ordini 
del Generai Rulfo Muniçh, 110n meno ndla bat-
taglia di Stamutfchane , guadagnata da' Rulli nel 
.J-7?9·, e pella conquilìa di Choz:ym , e Jalfy ~ 

OQ· 

----------'!"---~--~----~ 
( a ) Troppo concife fembrate ejfendo le notizie , 

da noi date atla pag. · 1 3 6. del Terzo Tomò , 
non manchiamo jm-ò di Juppll're con le fu4-
dette più copiofe , e pi~ inter~f!a11ti. 
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onde egli s' innalzò da grado in grado finò al 
rango di primo Tenente . Terminata la guerra 
Laudon lafciò il fervizio militare. 

Nella guerra di fucceffione d' Aufìria appena 
il Re di Pruffia entrò in Isleiìa, i Franceiì , ed i 
Bavari nell' Aufìria , Laudon cercò di prender le 
armi. Il di I. Maggio 1 7 46. , fu fatto Capitano 
prello il Corpo di Croati comandati dal Trenk , 
ma Gccome queflo Corpo fu ridotto nel 1748. ; 
così Laudon ebbe molte difgrazie, le quali però 
furono in parte mitigate da' beneficj fattigli da un 
cittadino di Vienna, nomato Gruber, non meno 
che dal matrimonio, che incontrò colla Sig. de 
Naagen di Poiìng nell'Ungheria, la quale gli por
rò una dote di 2ooo. fiorini, fino a tanto che il Co: 
di Lovvenvvald della Livonia proccurò , che ìl 
Felt-MarefciaÌlo Brovvn gli facelfe ottenere il 
po11o di Capitano preiTo i Licani; nel I 7 so. fu 
avanzato al rango di Maggiore, e pofcia al gra• 
do di Tenente-Colonnello aggregato. Quando Fe" 

17s6. derigo entrò in Salfonia, il d bo. Ago fio 17 5 G.', 
e quindi in Boemia, e !i prif)cipiò la guerra de' 
7. anni, Laudon fu ce·rcato per ordine dei fuoi 
protettOri Lovvenvvald , e Brovvn in Vienna, fu 
nominato effettivo Tenente-Colonnello, e ddlina
to a dover portarfi all'Armata di Boemia; giun .. 
to in Lubbiana 1 il genero(o Banchiete Weitenhul· 
ler gli ha anticipati IO;. fiorini fenza pegno 

1 
per mette rio in i flato di fare il viaggio. Nella 
guerra contro i Prufiìani egli ebbe le mani più · 
libere. Il dì 20. Febbraio I 7 7 5. allorchè i due 
Generali Maquire , e Lovvenlìein volevano fat 
prigioniero il b-attaglione del Reggimento del 
Principe Enrico, il quale flava trincierato prelfo 
Hi rfchberg., il Tenente•Colonnello Laudon 1ì E.'ac~ 

ciò 

j 
r 

' 
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ciò ne' trincieramenti colla fua Colonna , ch' era 
deltinata (1er la parte ' ov' era il maggior perico· 
lo , e rècò a' fummentovati Generali il primo ra
mo della Corona di quella Vittoria; il battaglio
ne fu fatto prigioniero di guer'ra , ed il dì 1 1· 
Marzo 17 s 1· Laudon . fu premiato colla carica di 
Colonnello. 

Nelle tante fortite fatte dagli affediati di Pra· 
ga, Laudon fu fempre prefente col coraggio , el 

colla prudenza: levato l' affedio della Fortezza , 
andò da penutto in traccia del nemico, e nello 
fpazio di 50. giorni s' impadronì di 2-ooo. pri• 
gionieri, di Jo. cannoni, di molti carri, e d' al• 
tri attrezzi. H dì 24. Agoflo I 7 5 7• fu premiato 11s1• 

colla carica d i Generai Maggiore, e l'anno I 7 5 S. 
per varie altre geOa fu decorato colla piccola 

· Croce dell'Ordine di Maria Terefa. 
Spedindo Federigo 4ooo. carri carichi di de

naro , munizioni , armi , e monture con una 
fcorta di 16ooo. Uomini a' fuoi che affediavano 
Olmutz., il dì 3o· Giugno Laudon affalì il traf
porto nemico 6. ore prima che Gissk.ovitz gli 
potelfe venire in ajuto, prefe 200. carri, ed at
terrò gran quantità di nemici : giunto poi Gù
skovitz., il nemico fu pollo fra due fuochi, on~ 
de i nofiri uccifero 20Qo. Nemici, ne fecero fa[
t;ue in aria i carri di polvere, e minarono ·ciò, 
cne non poterono condur via' ficchè quefla vit
toria obbligò il Re a levare l' affedio il dì I. 

Luglio. In premio di quefio eroifmo Laudon fu 
fatto Tenente-Marefciallo il dì 2 5. Luglio I 7 58. 
L' iOelfo anno 17 58. il Tenente· Marefcial~ 
lo prefe ai Pru!liani la Fortezza di Peitx. fi
tuata nel Brandenbùrgbefe , battè l' Infanteria 
del Re preifo Zomdorf, agevolò infinitamente la 

Vie~ 
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Vittotia di Daun prelfo Hochk.irchen ed etfe~ndò 
ammalato S. M. l' Impetatore io chiamò a Vieti-

. tla,i. Qui regalò il fuo benefattore Gruher ( aven
do già da 111olto tempo efiirtto il debito di Luh1 

hiand ) , e riflabilitofì dall' infermità, prima di 
portarfi ail' armata f'u innalzato al rango di Bd
ron~ dell' lttJpero ; e degli Stati Ereditar) unita
meflte a tutta la Famiglia Laudon 1 e di più 
òttenne la Gran Croée dei!' .Ordine di Mari~ 
Terefà, · 

Ora -Laudon divenne éoridutcore alfo1uto deW 
éferèito ·di · zoooo. uomini di Truppe AuGÌiarie 
Ruife contto il Re , Quefii aveva fugato i Ruai 
nella fjtima battaglia; dì del zo. Agofio ei·a faliw 
fu' trlncieramend, ed aveva prefì tutti i canllo·· 
11i della fronte , Laudon fece iln irruzione im· 
provvi(a ne' vincitori; per le5cche furono battuti 
pretTo Kunensdor/ colla perdita di · I 5ooo, mor
ti, 7ooo. prigionieri, 6o. bandiere, e flendardi; 
2.400. fucili , e più che zòo. cannoni , L' Im
peratrice Elifabetta regalò a Laudon; ficcome a 
quegli , che falvò il di lei efercito, una fpada d' 
oro fuperbamente brillantata , ed il dì :to. No-

l ,S9• vembre I 7 59· Maria Terefa gli conferì la carica 
di Generale d'Artiglieria, 

_Quindi fcortò i Rulli ne' Q.1.1artied d' lnvétnò 
e fortì mintcolofamente colle fue Truppe dalla 
Polonia ; come Senofonte co' fuoi I oooo. Greci 
dalla Perftd fenza (offrire il h1inimo danno , e 
git1nfe felicemente negli Stati Au!ìriàci vedo la 
finé di Novetilbre 1 7 5 9• a Biditz, ed a B..ati6r;r • 
Nella Campagna del r 7 6o. il Generai Fouqiiet s' 
era dlefo fui Mont'e detto Buchberg , e fopra 
altri Io. Monti, ma Ldudon lo cacciò tuori de'· 
fuoi proprj trincieram~nci quindi il Corpo ne-' 

·.~ . 
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tnlco di 9000. uomini fu fpinto pretTo Leppe1f<6 
dorf, e fatto prigionieto uni tamente a Fouquet ; 
gli Auflriaci prefero 58. C:ltlnOt1i , ~ 5. bandiere 1 

:t. fiendardi , ed un pajo di tamburi . d'argento • 
Tre giorni dopo quefia vittoria ( cioe il dì 26. 
luglio ) Laudo1i prefe la Fattezza di Glatz pe~; 
atfalco. 

Il dì :1.0, Agofio Laud9n fu tradito, e Federz'~ 
go lo forprefe con tutta la fua Armata 1 ond' egli 
fece co' fuoi 2oooo: foldati la famofa ticiraca - r: 
pretf~ Pinovitt.; ove tuttà la Trupp.a del E,e 'H· 
venne buona da nulla contrO di lui , èOtn~ l~ 
Navi Perfìane contro Temiftocle ; onde · l' ifleffo 
Re dilf~: Conviene imparare a ,-itirarji dd colui, 
che altontandji dal cdmpo , e tuttavia è vincitore • 
ll dì 17. Novembre di qu~ll' anno S. M. l' Impé-
racore gli conferì il R~ggimento Wolfenbuttel 
lnfanteria . 

Nell'anno 1761. mafgrado gll impedimenti deì 116{. 

Re; gli e riufçito d'uni dì coll' hrmata Ruffa iJ 
dì 19• Agofio, ed il dì 1. Ottobre s' è irnpadro~ 
nitQ di Schvwidnitz nello fpazio d.i 3· ore alla 
pre(enzà di Federigo; il Principe Carlo Lichtefleirt · 
gli agevolò molto quella vittoria avt;ndo fatto 
un' invafìone colla fua Cavalleria nell' Infanteria 
del nemico , V Imperatore ha regalato a La.udo" 
jl fuo ritratto circondato di brillanti. {' in,Pigena~ 
~o di Boemia 1 ed un bene, ç,:he vale circa t 5000, 

fiorini detto Kleinbetschvar , e fìtuaw nel Circo-
lo di C:t.aslau. L'Impero Romano l'ha fponta
neaménte accettatO nel Collegio degli Stati lm-

.,; . peri ali. 
Da quello tempo fino alla pace di Huh.ertsb~rg 

( t 5. Febqrajo 17 6 3· ) non ha potuto accadere t 763• 

nulla di rilevante, giacchè Q1Qrti\ l' Jfllpet:a.tricç 
. . Eli-
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Elifahftta ( 5· Gennaio I761..) Pietro III., e l' 
Imperatrice Regnante Catterina Il. fi unirono co, 
Prulliani • Con ciò l'Autore termina la vita di 
Laudon come Eroe ; per quanto ra Cronologia 
permife di poterla fcrivere, e palfa agli avanza
menti fatti da lui durante la pace. 

Durante la pace , che fi è goduta dal I 7 6;: 
fino aJ I 778. fi hanno Je feguenti notizie dell' 
Eroe. 

Il dì 24. Marzo 1766. l'Imperatrice lo nomi· 
nò Aulico Configliere di Guerra, _il dì 13. No• 
vembre 1769. Comandante di Brina , della 
Mora via , e della Slefìa , :ed il dì I3. No
vembre 1769. attuale intimo Conlìgliere. Egli s' 
occupò come Aulico Confìgliere di guerra foltan
to in quegli affari, che hanno una relazione im
mediata colla guerra; e depofe poco dopo la ca· 
rica di Comandante. 

L' anno 17 70. Fede rigo fece una vifita all' 
Imperatore pretTo Neufiadt in Moravla, e rega
lò all'Eroe due bei cavalli da cavalcare con de' 
fuperbi fornimenti , lo chiamò fempre Felt-Ma
refciallo, ed attefiò in piena alfemblea, o ve era 
tutta la Generalità : Tutti noz' abbiamo fallato , 
ma Enrico mio Jyatello , ed i! Marefciallo Lau
don non mai. 

Gli Stati dell' Aufiria Inferiore accettarono l' 
Eroe, Barone de Laudon nel lor Collegio il dj 
:z..8. Novembre 1777. 

L'anno 1778. , elfendo fcoppiata la guerra 
col Re di Pruffia, Laudon ottenne la dignità di 
cui Federigo l'aveva trovato degno 8. anni pri· 
ma ; egli fu creato Felt Marefciallo il dì 1.7. 
F'ebbrajo , e gli fu dato il comando fopra un' 
Armata .di 6oooo. uomini , che non era limita· 

t o 
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to fe non che a dovete fiar fotto gli ordini de!F 
I mperacore. 

Enrico l e Landon, che non avevano mai fa(. 
lato, fiavano un contro !l altro. Enrico (orrì dal
la Saifonia eon· 3oooo. uemini, e fece un' irrn
~ i o ne i n Boemia . Laudon gli àndò incontro con 
:z.oooo. uon1ini di meno. Tutta !' Europa flava 
in afpettazione ·t]uai •àelle due fi elle, che flava· 
no acca11ro l la cui1 luce era fiata !e111pre eguale , 
av rebbe potuto ofcurare l'altra . 

Enrico reOò fempre tranquillo ' nel fuo campo; 
fece per altro parecchie volte de' movimenti van
taggiofì l cercando di far cadè re l' avverforio nel
la rete ; [' efercito qi Laudon era divifo in più 
Corpi , ed era in ·moto giorno e notte. I! [aga.,. 
ce Eroe fere ogni porlìbile tentativo per confon· 
dere il Principe , e gli la[ciò aperta perfìno la 
firada d' andare a Praga. Infatti Enrico f'u in parr 
te deluf'o l fece avanzare il Generai Mo!lendor.f 
un tratta di iìrada verfo P·ra ga ; 111a veggendo 
pofcia l' agguato , fi ripofe come prima nel fuo 
vanraggiofo campo . 

Dopo una lmtghiffima ferie di movimenti; e 
pofìzioni riufcì al canuto guerriero di fuperare il 
Principe, che fu circonda~o da vari Corpi. L2u
don certo dell{t Vi~taria aveva gjà ordinato d' 
attae<;:are da ~iù parti i ll.ruffiant, ed i Saifoni 
in un tempo fleifo. · · 

Ma ecco un fulmine, cbe fece cader !e armi 
élalle mani di tutti i guerrieri. Terefa aveva in
cominciato a• lavorare . intorno alla pace, ; e nel 
momento , che Laudon voleva acquiflarla col 
r-nezzo dtlla Vittoria , Te<efa non voleva , 
che !ì daife la battaglia . 

Nullad imeno non cangiò le pofìz ioni dè' fuoi 
Torno IV. B Cor-
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çorpi , che minacciavano rovina fenza i-1 diviè 
to. Enrico avrebbe veduco troppo tardi il pro
prio periglio, ed .appenna (e n'avvisò, lo trovò 
sì grancde , che fì cavò frettolofamente da quel 
duro palio in guifa tale che lafçiq indietro gran 
guantith di munizione, molta ne fece rovinare ; 
e Ii ritirò in Saffonia à rompicollo, QtJel1a fuga 
prefa dal Principe Enticel ch'e il .Generale più 
agguerrito; ed efperto, che v; abbia: nel noaro 
fecola, prova evidente; ch'egli era " vintO, ed e 
glorio(à per Laudon noò meno , che fe il Prin
<;;ip~ folfe fiato intieramente battuto" 

Ci fia ora permelfo di poter concludere que
ilo brieve e!1tatro cqlle feguetltì note caratteri· 
11iche, che adornano il noilrd Erqe. Eglj poflìe
de un'attività, ed uno zelo in!1ancabile , molto 
coraggio j e molto foco ; fenta perdere il nlo 
della ragione , e· fenza preglùdjcame _la: perspi
q;acçia ; egli fa far buona: fcielta de' più abili, e 
più zelanti Uffiziali, per far efeguite i fuoi pia:
ni; egli gode la confidenza e l'amore delle' fue 
Truppe , ha un' efawr contezza della: !ìtu'azio
ne· de' pefì , li fa mìfurare co !l 'occhio gjù{lamen
te , e prefi'an1entc: ; egli è' (ollecito, ed ardito· 
nell' efeguire gli attacchi immaginati' a: dovere ; 
eg/ i• fa deludere if nemico· colla: finezza e cogli 
firattagemi ; ed lia: per fine uqa preflezta incre
dibife- nell'immaginar le co(~, ed una forprenG· 
dente prefènta di· (pirico. , . 

Ben· ragionèvole era l' uni'verfalé attenzione 
che ancora Choczim fì fofl'enelfe 7 qu·ando in al
tri tempi' ben minore- difefa' avea potuto· . far0 
quella Piazz:r ,. e· quantunque pel')l.'lriaffe di viv€
ri, ed aveffe il cofìanre- B'assà: Cortrand'ante per
duta ogni fpe rnnza di avere foc:corfi da quel ];(an 

- d;;' 
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de' Tartari a' quali il valore Aulhiaco avea ~nd .. , , 
~Ilora. impedito_ il_, p?rt~rne , e dagl~, ~lqi corpi z~~f~~~: 
furc!u, èhe altresl myano tentato CIP avea.no ~~·i~. 

Jaily era in pbtere' degli Aufird R1,1(ij; il rima..i 
t}entj! dellà Moldavia far non poteva oppoiì;tio-
ne 1 Cièi nondirriend fì rièufava :Jperçan1~qte, 9 

· fi tergiverf3va ogni G:tpitolazjdne di refa ~ D,q
vevafì per altro riflettere alla éongiiiniimw 
de' Ruffi al èorpo q i 1\rmat:t .A.ufiria'co 4el Pri[)
çipe di Coburgo; che l' Armata del Fdç · Mare- , 
fcialJo Romanzoff n(Yn· avev:t ancor:t p'otutd, per li 
motivi gia addòtti intieram·ente avanzarli, che j 
Polacchi non' favorivanO" qqègli a!fedianti i d~'. y~ri ntO• 

i ti V l. 
quali anzi fì pale fa ~·and malcbntenti i éome ~ 
infrattori del loro limitrofo Territorio di Kami .. 
niek, e Braha ; é (:hè infine' ben notq era ~IÌa 
Ruffia, ed all' Auf1ria in qual bol!ote ~raM gli 
{piriti de'Gw'ìdi della Polonia:, é qualt avv"e~i
menti fé ne dovéand temere . Le Arm·arè' R\llfe 
dovevand pertantd fino dalla p)età ' del .q88 ... 
flare in tutta la: vigilan ~a de' perturb'ati lj.ffari di 
<{uel Regno·; ondè mantenèrvi quella preponqe· 
tan~ia, che aveavi Ja loro (:orte fin9 dal tèmpo' 
di StanisJao I.; e cbè acct~fciuta ave:} ; q\1antd 
n i uno ignora i dopo l' eleziooe a quel Tr9no ,li 
Sr;u1i$lao Il. .· . . , 

L' ~ffed'io' dunque di Choczini ' che forfe .t;Je{ 
Piafld di gu'e.rra degli A,ufirQ R11ffi non !'lrg' '\\~' 
,firticolo' di ùltima inipOI;taM~Il ,, offervfivafì . pi.q 
conf~gu~nte di qtiànto farebbefì' . atttdo , Vi f~ 4lbi 
?rdìtd ne aecgsò .ì Conì"atid;w'ti i ma pie;(1a!lJ€PJ~' 
ciÒ' a tortO' f:J:cevafì . ContinJJe, accane ,. re:go,l:;t~ 
ri furono le op·eraz'ioni ·, ed approvate ~u· ~t;~· 
gufto Giufeppe .11. , e dalla C@.ite di .l?~terh!Jrgo~ 
:J.vendo Cefare premiati qu'ej ·, che JJe fece!re< -fi\ 
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conqui(ì"a. A comprovazione di qu anto avanzia· 

'

tS.i·ernn
1
o, mo è indifpen(abile il Giornale dell' a.IJ~·dio di 

e de l , 
Affe4iodi Choczzm fenza alterarlo in put1ro alcuno, .ma 
Choczim • rrafcrivendole ·in quei fletTi termini, co' quali .fu. 

comunicato all'Europa. Le operàeioni fino ai 2 J, 

!! 1
• l}g,q- Agofio erano ifare inceff'anri. 1nqueHa notte coB-

1~.0 ' 
tinuotTi dagli affedianti la Trincea , ch' era fiata-
sperca dianzi , i Giannizzeri fecero alcuAi 
tiri fopra i lavoratori, ma niuno di erfi è rima
fio ferito; il giorno fegu.enre la Forcezz:t altri· · 
ne {cagliò fopra gli opera) ; ma niu no d' em 
~e rima{e offefo; il terzo giorno poi furono fat
ti da effa molti tiri ora fopra Braha, ed or:t 
fopra gli altri crincieramenci, fenza però recarvi 
il ' menomo danno. 

· ~' La notte de' 2 4· Ago Cl o il Corpo degl' In-
gegneri aperfe una trincea dinanzi al trincie- ' 
ramenro del Colone/lo Karaic?.ay , il qual lavoro 
è fiato fatto focÉo gli ordini del Maggior Frohn. 
Fra le 3. e le 9·, i Turchi {ì fono avveduti dei-
Ja · marcia de' .lavoratori , onde la Fot-rezza 
ha principiato a cannot:~are terribilmente , ma 
tJOn gli ha punto danneggiati, onde quefio fuoco 
nbn ha durato più che mezz' ora . Il lavoro 
della tri~cea s' è incomindato alle _Io. e mezzo; 
fu l far del giorno era già terminata l a P. rada 
c0petta lunga 900. paffi, ed una batteria fJer 5• 
èa-nn~)l)i. Il Colonello ' Eardn Ka·mic2lay è fiato 
q'l'làfì "femflr& alla teRa del Corpo, che COJ.llriva i 
Ìàvoratori , 50G. l.pa.tTi più avanti della nuova 
batteria' e anda\'a lìovenre pre.ifo. i lavoratori" 
pèr <ariimarli , J H Battaglione del Reggimento Kau-
nìr~ s1 è• pòrtato sì' bene, che il Signor Principe 
di ·.:.G00urgo, gli ha·~ faHb- rl~' reg'al.i . Il nemico 
Aoqo~s> - è - fatto; nè .ve(kre 1 nè fentire i n rutta-

-~ qut;l-
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qdclla notte; il la\;Oro è flato fatto co.! rnàg'l 
gior fìlenzio ; fì fentivano però i foli uni 
fui le fo'rtificazioni. della· P1azza , co' quali U ne· 
m'ico dimofl,ava la fua vi'gilaoza. Alcuni Turc.hi 
tono capitati la m';HtiQa prelfo un pozzo , ch' è 
1 2.~ pa(lì lontano daila: batteria nl,ldva, e,d à 
clu·e gran bevat,oj per dare da bere a' loro 
eavalli ; rna gli Aut1riaci cannoni gli hanno fatti 
fl.are indietro, ed' i cacciatori b_a·nno t'lccifì al
wni ç,ìiannizzerr. 

, La notte de' 2. 5. non e fiata tagliata la fu
perficie dello {palco di Choczim , affinchi'! i 
tannoni pòtdfero elfete tacitamente condotti ac
canto alla- Pi·azza , ed il: giorno feguente non è ac
caduto n'olia di rilevante. 

, La notte de' 2 6': alle ore t o. , e· n~ezza 
ì .l·a voratori fu·rono . condot~i di bel nuovo 
nella Ùinc~a d·el Baron Kairaiczay , onde 
avelfero eretta una batteria fin 1 verfo la , noova· 
mezza luna, [enza' mai effère olfervati da' Tur~ 
chi . Gli affedianti po[(!ro . i la:votatori a drie·· 
ca l·inea verfò la parte:;· fìnifira della nuo.va mez~ 
za luna ::!:oo: palfi_lontano dallà medefima ., .ed: 
incalzarono una bime,ria . di_ :!i. aannoni. Quani
do n'ella detta mezza luna 1' è, . incor11it;~ciat_0 ,a 
battere:i . paH' de'gab~.ioni, i Turchi, che ·fì (o-; 
no forfe avvt:duti .clelle panu,glie daHe ; 2'• or~ 
fìno · \ter[6 ' le 4· haorro· ti.rato 81. patte , fqpra .• gli' 
A:uilro Ru(lì; una {ola• è r-e.fiata Ìffii'ÌJ\·n~ata e~,nçl 
nl:lovo i!parapeftt9 i è le' a'ltl'e f~w 1 !Y0late::~3 
dellra ,e a ·~ manca ,. di maoi'era:, çh~ oon 'ha-ntJt;, ' 
danneggi-ato: .nemmen0 un uo.mo . ~ R!lfli . fì J9~ 
no avanza-ci a ·mano:d~fìr~,- ed hat}po faHò ~ 
loro terrapieni ,. e' fu1..fa F d.e11 ,giorno era· tutto' 
terminato. Dopo', nilll,!l·Tu'rco a~-vaHo-ef~va1yil'l 
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farfi vedere , i Giannizzeri s' incurv:tvano, quane 
i'lb volevano çapitare intorno ;1' loro nemici i cq.i 
Cacciatori ne hapno petifi 5. ~a çafa così detta 
de' Giannizzeri; ch'~ il rjcettacolo df qu!,:lla ~rup
pa ~ fiata foraçchiata ~a 3· cannonate. 

, La notte de' t-7~ fi avvaQ~arqno i terra
pieni del trincieramento Coburgo più vicìtm 
alla Fortezza di maniera, che niun Turco a ca-" 
vallo' non ardiva più farfì vedere . . Il giorno fe
guente la Batteria di Braha cominciò a canno
nare forterpefjte, ~ la Pj az~a oo!'l ha mancato dj 
~ifppoti~r~ . , . 

, 1 La t'lOtte de' "~· il Nemico ha fatti 3· ~iri 
di caonon~, e tutta la mattina feg~ente non n'l; 
mai cetfa~o d.' inquietare i lavoratpri d~l triocie
ratnento di èoburgo; 3· de' qeali fono flati leg
gietibente fetiti da' Giann-izzeri ·; ma gli altri 
tJanno .profegeiça il lavom quafi finp ~ccantç> al 
j;lardiJJo ~as5~ • , ' 
' Si ~ra n)oltp dirpinuita Ja Gua-rnigione di Cho
çzim , qu,ntità di gente etfen~o rirnafia vittim~ 
del ferro, del~<a farpe, e ~!:!Ile .fatiche cleHa gliler
ta. Aféenpev.a ~· {ediç~ p1ìla tfritpini, tr~ quarti 
de' quali ~rano o peritj, o patfati ;tltrove, ~ fìngo
larment~ Tana ti. ç:oman~·avano la rima !la T.mp
pà i ~lfe }3a5$a Ofmans , ·e Pura Qglu , QpeHo 
f!_1 prefo in età di 1-111dici anni pell' lilltima guet
ta, f;ra l.a Ruffia , tl l:J. ,Pptta ~ P n' tJtfiziale l' 
ebh>e in ~'Ono ~ v!i!gge;mdolo ~otatq li' ptfitni ta
lenti rren f1iapdò rli far~0 iflruit<e ' pei gli ' diede 
:t. y0lte la }"t~mi!ljont; d' andare il-} Turchia, ed 
e~li ritornò s ;tvencl~ poi pttenu.ta la licenza d' 
~ndarvi per la ~erz<J,'. volta, pon co~nò più. -
· U 'rimanente 4ella •Tr~ppa Turca diede ia tut• 
ti gli incontri ~anifefii fegni di vigilanza: d'i va-

lore, 
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Jore e d' intrepidezz;a. La loro maniera d' ar· · Singob -
' . fi . re ntanle-

taccare è l;llzzara' .e mgola-re . Quando arnvano ra di com-

o ridano ad alca voce Ha! Ha~ e cercano di soa· battere · c . . 
ragliare il nerpico, fe poi quefl.o non gli yie~e 
fac to, !ì dillendopo pa tqtce )e pare~, e ogrmno 
d'e fii va ~dslolfo l!-d .uno de) .c;orpo pemico, af· 
talendo C0Q1e fqribondo colle rifiole? colla Scial:>
bla, o colle Picc~e; e tutto qpeHo avvien~ .!=On 
tal celerità, che un' Uffaro Au(ìriaco , yenendo 
a ffalico, non può .[caricar, che una Pillola , ~d 
avendo il nemico adpo(fo' non è più al cafo d~ 
prendere . ÌJ1 manq Ja . fe~oryda ·• ~e pqi fono CO-:

flretci a f!Jggire , !a ~oro fUÌra Nrtiçqlare ~ di 
prender feco i loro rporti, ~ i loro feriti; a tale 
oggetto ogn~no de' ~pahi ha u.tr.l tr~fcia di cqojb; a 
cni vi è attaccato un rampino, çhe getta fl.li panqi 
del monP ·, o ~el ferito , . ~ 1.<? traf~ina feco • 
Quefto coCìumè è un precetto cleJl:J loro Reli
gione, che ·vieta di lafciare un !pro individuo in 
mano degr !nfedeli , ed ·è antbe_· favorevole'_'· à'W 
i nterelfe, giaçcpè cos\ prenpoqq i! cje_~arp, che 
fogliano p)èpqnelll~nte nafc611:dere pe' çut:ba~~i • 
o negli ~biti ·: Laohde qnand' lefiì lafciano qual
che mor~o- fui Campo è fegno , che hanno foffer
to gran perdita. Il co(aggio ', ·il -patriotifmo , f:! 
l'odio con.tro i CÌi11iani 'fono ç~fe, · che ve~~ÒnQ 
loro ifìiiJate finq dal!' ~tà pwerile ; prova ne fìa 
il con~egnQ. si' un ra~;a~zo '(!i ~ ~· !inni , Haço 
pre[o il dì x r . .f:.uglio nell' oçcafìone .-, d Je gli 
Au(ìriaci fì fono impadroniti çli va~j . fora,ggi . Que
fio ragazzo ( è q,ìfefo con mo!ço v~Jore, ed ' h4 
ferit-i due Ulf!J_ri : n.on. poten_do. più caricar le pi .. 
fiole , "S' e lungament~ pifefo colla falCe Lino a 
tanto, chè s'è r~v~fciatÒ · il ~arr~ ,' e ch'è . ri
maOo . ferito' e prig teniér'O .. Mentre il Chirurgo 
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medicandolo gli prendev~ fuori dd!a ferita . (e 
fchieggicJOle d' o{fo, egli fi mordeva i labbri r 

ma per altro non (i fentiva la . fua voce ; aGca
dendo lo !1elTo ad u·n Turco vecchio, e gridan
do e~;! i· dal dolore ., il ragaezo. · gli diffe ; Penfa 
cbr: f r:i un Mujfulmano, non g.ridare. , 

Si a v a :'~ , Datofì appena mano neUa nQt_te d t[. dì :z.. 
2a 11o ~L S b . ' · · l · M arprocci. ettem re a portar ptu Innanzi a tnncea L e-

zaros, e la batte-ria, i Torchi .fe<"ero una fonica 
eontra gli Operaj. l Giannizzeri in buon nttrn6!• 
ro, coperti dalle tenebre della notte, avanzaron· 
iì pian piano, e bocconi fino al con voglio degli 
Operaj fu del qual~ prim i'Piarono a far fuoco ; 
ma da quello a Peleton·, ed alla sfilata T col q~<I·ale 
per tre quarti d' Ofa continu-i furono t:icevmi, dagli 
Aufiriad vennet:o a!fai!limo maltr-attati. Un vi-~ 
gorofG cannonamento dalla Fortezza era per fa
vorire Ja nemica imprefa; ma fu tofl.o refo· va
no queflo efpediente coll' efferfene da !!e Auflria~ 
che: non meno che dalle Ruffe batterie ,, fmon· 
t-ati i Cannoni, 

Sorrird'a Nella HOt-te dd dì 3'·· s'ettembre efeguir'ono i 
Choçz·tm. - , . , r { . c 

Turchi _ una pm rorte ortJta ; ma fìccome fì Ieee-
H> preq:tder.e da• un numero di lanterne, venne
r-o per confeg1:1enza ,da fe fie!1ì a manìfdìa ~ fì • 
lncammìnaronfì da principio verfo il Fortino de-l 
Colonello Karaiczay,. il qual>e proibì a.lla guami
gione della trincera, e delle batterie di adope~ 

rare .i Mofc::herti prima, che ~ nemici giungeffe
ro a 10: paflì di difl.anza. Ptr i cannoni an cso;a 
fi era dato ·il mede fimo ordine ; ma da movi~ 
menti continui de!Je pattugl-ie, Auflriac;he ,. a v ve~ 
dut.ifì i .l0ro nem~ci dell-a vigilanza .fì rìv_olfero 1 

~ome nel' giorno pr-ecedente , GOntra gli Òper aj 
dell~ babtepfa. d.i. M.ezaros. Alle ore undi!l de-ila 

l10t · 
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hòcce principiÒ il fuoco della Mofchetteria, e du
rò fino vedo le ore dodici; e frantanto dalla bat
teria Karaiczay fu colpito in Jianc.o fenza inter
ruzione il nemico col fuoco delle bombarde , e 
de' cannoni. èessò finalmente i! fuoco d~ am!te Rcpllcà

~e parti ; ma all'ore 1.. della matt.ina comparve to • 

di nuovo il nemico, e replicò il [uo attacco con-
tra gli Òperaj che fperaco avea di forpreodere in~ 
qLwl punto fìcurameme , ma la fermezza, e vi-
gou~ con cui fu ancor quella volta ricevuto , e 
l'incetTante fuoco c~n cui colpjvafì, e tuonava!l 
COt~tra di ]ui da O!S,llÌ parte, Jo coftrinfero OUO· 

vamente a darfì alla fuga. lr1 ambidue i com-' 
battimenti no·n vi rimafero degli Auflriaci ~ cfie 
folamente p_ochi feriti; ma la perdita de' Turchi· 
dovette eifere molw confìderabile ; p·oichè d:t~ 
fuoco fatto , congetturoffi , che la fua linea l la 
quale principiava alle (palle del Giardino del 
Bassà, ed eflendevafì fin vedo la batteria Ka•~ 
raiczay, dovea e!fer certamente wmpofla di mi l· 
le uomini almeno f fopra i qu~ali andò a colpire 
il f1:1oc0 di quafi tut·te le Rumbarde degli afTe• 
diar.wti. 

N, 11 d. d' ' ri r 4· Settcm-e a notte el 1 4· e nato rormato un p a• bre. 

rapetto all'incontro di Rumla , e guarnito ton 
due Uin·zia.li alla: refla di 200. Soldati d'Infante-
ria, e 8o. G:rcciatori,. ~er impedire le fcorrerie 
de' Turchi fra le Batterie Auflro-Ruffe. 

S' ~ntefe in quel frattempo dai Comandanti I Tartaro-
A 11 R rr- L d. • .1 C d , T Turchi di 
n_unro~ Llill , CHe 1 nuovo 1 orpo e artaro- nuovo fi 

Turchi fi avanzava da Jafsy per focwrrer~ gli af· avanzano 
r d. · S b' 1. G 1. 1 , El per foccor-
le Jant~ . Q ltO 1 en era 1 Sp1eny , ea mpt re la Piaz-

con i .loFO Co.t=pi marciarono a B'el~reflies , e ad za • 

Jacobany neG_ incontrare i toro nemici l preceduti 
quegli Auflro•Ruffi_daJ Colonello_ K..epiro. ,Av~eb-

be 
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be quello ~ovuto foccombere perchè troppo infeo 
riore di pumerq ;~~li più di orco mila tra Gian
nizzeri 1 e Tartari , co' quali marciaya Ibrahim 
Nazir J)afsà; ma foccorfq il te~1po dopo fette 
ore di fcaramuccie f!lgÒ ~ perdenti Tuq:o-Tarta· 
ri, e gli riufcì di rien~rare in Jafsy . lvi raggiqnto 
dai due Generali ~pJeny, ed Elempt con i lo· 
ro Corpi , fì avanzò a Leskaoy , daddove, cadu
~a Choczim, quelle Truppe penetrarono in foccor
fo de' combattuti sì _ferocemente, ma valorofa
mente dif~fi . i Stretti deÌia 'tr;nlìlyapia. 

lnalber~rpno gli alfeqiati Tqrchi il dì u. moP 
ce Bandiere di differenti colori fopra ·tutti i lati 
della Fortezza . , ' e fì fecero yedere · in graq 
numero; gli Aqfir~ Rqffi credettero che volefiè
ro far qualche gran ~eqtativo ~ pnde fì pr~pararooo 
da ogni parte; ma dGpo mezzo giorno un Turco 
a Cavallo con un fazzoletto bianco in mano è 
capi tato verfo il C.ol~nn~ltp Naraiczy , chieden· 
do 4i parlar feco • fq accompagq<HO a quella 
volta , e fraFtaoto. altri 4 · Tsrchi, refìarono ne! 
trincieramento, come Olìaggj • Il primo è ritor
nato dopo un'ora e mez?,a, pella Fortezza cogl! 
altri fuoi quattro Co~1pagni . · 

Nè: dì r 1. , u. , e q. fì è cannonate con mol
ta parfimonia ; pochi Turchi fì fono fatti ve
dere , ~ fono rimafli tranqui![~ né' loro ~rincier~
mènti. 

Jl' d~ 1 ;.. fono ppitati tre fr~ncefì ~alla For
tezza , i quali appartenevano ;d BamtgHone di 
Kaunit~, e n' er.an0 diferçati già da z. Mefì , e 
depofero elfere , la çar~Gja sì eoiy-erfale i q Choc
zim, che -tutti dovevano çont~#ltat'.fi ~i Carne d~ 
CaN""aHo, e che i Turchi trattavano i E>iferçd~t 
peggio , che j prigionieri . Odo çii quefli tre / 

Fra n· 
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francefì doveya pulire quattordici Cavalli , e 
.quando .egli {ì addprrnentava çli giorno, i Turchi 
)o pugnavapo ,:on certe punte rove11ti , e giunco 
al Campo A!+firp·R..uffo ne fece ve~ete i fegni . 
Tofio , cqe arrivava !Jn Qifertor~, i Turchi gli 
fputayano in faccia , e lo chiamavano indegno, 
manca~or di · fede , laddove lodando i prigionie
ri dic~yaqo , ch' ~rfi iì eranp porc~ti d.~ ~ojcjac~ 
d'onore. · 

11 dì q. giunfe dalla Fortezza !-m Canno .. 
uiere Turco, ch'era difertato daiTéJ. Poloni<1- quat
tro aqoi avaqti ; an~he que!ìi çonferrpò , che 
la Guarniggione av~va penqria di vettoya~lie , 
ma che teneva una puona provvif)ope di pol
vere ç:li fq~ile . Q.uefii alferti furono ,:.onfermati . 
.da cinq).le Turchi · d' ~~~o rango , forti ti !}el do
Jl1ane dalla fortezza, ~che jl Signor de Katai~;zay 
condulfe da·l Prin~ipe di çob!-'lrgo, ~ poi dal Ge
nerai Solti)wvv; il d) J 5· quattro A~à iì pqrrarq
,110 pref(o ambedue i fu!TJJDentovati Gelilerali . 

Il dì J 6. iì ·(ono (ofp·efe le Oftilic~ da i)ml;>e le J;ir!f:t~i 
pani, e fi fono incorpinciati j Tra~tati • !\ tale çhocz.im, 

oggetto fi fono ~~(e ere Baraccpe dinanzi alle · 
B-atterie d~~ Colonello Jçaraicz;~y, pna J\qfiriaça, 
una Rnffa , ed pna Turca; pella prin1a y' era il 
l)rincipe di çobqrgo, ne11a f~con4a è (taro fatto 
il Congreffo 1 .e nella rerza y' erano i Turchi • 
Molti Turchi della Forte2;za lì fono ;1vvicinati 
alle . tri~~ee tl.ufl.ro-RuQ'e i; gqil'a tale ,' ~ne s'è · 
dovgto tirar~ JJI1 Cordone di vedet~e, e di gqar-
die d' 1nfaqteria p~r ten~rli indietro ; ~d i )oro 
Uffiziali ayevàno fec~ certe di(cip~ifl:e per fare 
fiare addietro queLli , .che {inolçravapo trOppo • 
Gli Aufiriaci diedero a detti Turchi qualche cofa . 
da mangiare, e, famelici, hanno firapp::co i1 cibo ' 

dal-
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dalle ma:ni La fera de' I 9· il Principe dr Cd-' 
burga ,· il Generale Soltikovv, ed il Bafsà delia 
Fortezza han·no fottofcritre le condizioni, e con
Jegnn~i i prigionieri,' ed i f)i(ercori. Gli Aufìriad 
oc-cuparonò le Porte. 

1. Ambid~te i Bdfsà ejGano dalla Foriez'za' , e 
dalla Città con tutti gli onori, armi, ~ode di ,éa
valto ' mujìca' bandiere /piegate ' e fava/li di 
maneggio. . 

2-. Gli abitanti efcano con le donne,. fanciulli , 
armi, Cavalli, •erJ. utentiji!i domejJici • Verranrm 
da'ti i ca·va'fli per it tra/porto .delle d01me 1 fal~
eiulli , ed a·veri. 

~. Tt~tte le Cariche ,. cioè K~di , 0['/mat/ch i 
.Agà, od altri fuperiori, come ancora la Guarni
gione, e Truppa accampata ,. efcanp con tutta la· 
turo gente, mobili ,._Cavalli, con landiere Jpiega-, 
te, e con tutti gli rmori . Verranno dati i Garri • 
per i t trafporto delle JamiglÙJ. 

4· Per loro jìcurezza, e convoglio •vengano fcar-· 
tati daf!e truppe alleate, non• ji cagioni loro impe~ 
dimento a/c;mo , e dopo tre Maroie abbiano tmr 
gìorno di ripofo . 

5· Nel Jortive ricevano pure per 4· giorni fa-· 
1'Ùla ; e ome ancora 3 4 6 !.. Xorctz di ave.rut p e;·· 
marrteniment(J di 8. giorni per i lo10 C.:zvalli. 

6: Durante la permanenza loro in Choczim ,· i 
la loro marcia, noJt· ji tolga loro, n·è le dorme, , n~. 
fanciutfe, nè fancùt!!i, nè a/euna altra cofa ,. jia-. 
ne c bi eJfer ji voglia il proprietario. 

7· Dal dì delta Jlipdata Convenzione viene 
accorda-ta toro la p-ermanenza di I o. giomi , du
~·anti i quali po.lfano difporji alla parten.<Za . ln 
quefto tempo pojfono· i medejimi efcir Jttori, pafco
.fare i loro Cavalli tra le loro trinciere ed i. pojli 

ava n-
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ll't'anzati degli alleati [enza avvicinar·viji . Per 
Jl tratto di queflo medejìmo tempo vime dejlinato 
/oro un luogo per te Compre . 

8. Dal giorno del!' e/cita lafcierafjì ai medejìmi' 
la Jlrada libera di maniera tale, che 1101~ po/Jano 
incontrarjì co' nojlri. . 

9· .Al cambiare della Convmzione , confcgne
ranno e!fi in ojla'ggio atte truppe . ifi qur:Jfa parte 
fette de' loro Capi, per jìct~re~za, che ' undici gior
ni dopo Jortiramw dalla fortezza: quefii pèrò ver
rannrJ Iom ne/P atto della fortita rejlituiti. 

ro. Imm ediatamente dopo il çambio della Con, 
venz.ione , e la preflaz.ione degli Oflaggi, verYanno 
confegnati tutti ì Difer.tori c Prigionieri de!le Im, 
pcriali alleate ~ruppe, che ·trovanji ejìjlere in Cboc
zim, eccettuati quelli che ave/Jero qbbracciata la 
fede Maomettana . ·· 

r r. TYe giomi innan:t/ la fortita loro confer,ne~' 
ra1mo ejfì ai Commi!farj degli Alleati, fedelmente 
ed a norma degli inventay.f, t~tta l' Artiglieria, 
polvere, Mtmiz.ione, e tutti gli attrezzi di guerra 
appartenenti alla Paria. 

· n. Trafcorji i r o. giorni , nell' ~mder.imo en
treranno per la Porta detta dell' qcqua le alleate 
Imperiali Truppe di quefla parte; e q~te' di Choc
z.im fortiranr.o aa!le porte Stambulcr , ( Cojlanti
nopoli) Horofche f, e Bender. 
· 13. Prenderanno tutti i mede fimi .fa Jlc./Ja Jlra~ 
da alla Jìnijlrd fponda del fiume ·Prwtb , e la con
tinuercmno fino a Kalbu , e Mohitiew ; e nor,. tro
va;zdovi Truppe Turche da . quejla parte profegui
;·amzo a convoglidrli'·Jino q! primo luogo Turco . 

I 4· P~r 'ji6ttrez:t.a ·, che da · mede fimi ve./Jati non 
verYanno gli a&itanti fu! cammino , e nulla farà 
da i:jfì dijlrutto , confegneranno fette altri Ojli!J',gi 

del 
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del rango di quelli ptefiati ndl' atto della Conven~ 
zione, i quali, tr:r.mip,atd l4 marcid verr{innri-la-
ro rejlituiti à fpefc lmperidli. . . 

Nel Campo pre!Jo Choczirtt i t 41 8. ( 1 ~· ) 

Settembre I 18 8. 
. Soitofe·itti 

'Conte di Soltik,oui. Principe di Sajfonia Koburg. 
Ne la fola principale Piazza della Molclavia , 

rna tutto quel Prin'cìpato rimare c0o Choczim in 
·tutta la potere degli Aunro :Ru!Iì ,. avendo in feguico i 
Moldavta . • fid" Il p· ·. d .. r d" J. r è in pore- prtmt pte 1 ta'ta que a tazza; e 1 1econ 1 ats.y 
~u~;~~i la: Capitale; dove iri appte(l'o portòriì in perfona 
RniJi •• il Felt Marefciallo Romanzoff, onde intraprende-

te con tutta l'Armata Ru!fa le Qperazio'ni con-' 
tro la Vafacchia ; e la Beffarabia • In Choczim 
renarono di guatniggionè li B;~ttaglioni di Pellegri
nr, il Reggimento dello fiaèo M:lggiore , e· k 

. due Divifìçmi d! G:lva!!egìeri di Lovep(lein, 
Il Cotpo pì ,Armata' del Prfncipe· di Co~qrgo 

ti~aréio il dY 1 o. Occoore per SotUfc~an i f{erlen , 
e Tirguiformos a Rarrìan 1 dove· arrivò il dì 2 5. y 

n'lentre il Generale Jordis refìò con ~ltro CarpO' 
a teqere in frèno le- circonvicioan~e della éon"" 
quiftaca Choczim·. La Gu'arniggiorre Turca d'i que·
ila Pia;?;za fLr dal Colonello Karaiczay' condotta' 
al Campo Turco cot rjri§fior ordine ,· (l! ' recip'r6c:r 
foddisfazi6ne a fe'gno: çhé forti ii dè' çorpi t~ rt~ri 
ad inc~ntrarla- ringra~ia·rot:)Q gli' A:ufl'riad Scarna· 
cod p~r li iieneròfì modi co' quali tp~ta~i a\"éan@ 
i ~ora Compatriotti' . · 

Nq~l' altro· nella: Garppagna q'e[ t 78.8' .. fucceffe . 
nella Moldavia ,. a fifer~a, chf3 anch~ n~l crucU(~ 
fimo inverno' çonriauaodo i Turéhi ,. e fingolar
mefJte gli Tart~d, ad inqoiétare· fi quartieri d~' 
RYfJì ~ei loro Pqiìi ~vapzati, (ece il Romanzoff 

di· 
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difcaeciarli ve.rfo la rrietà di Gennaro dà Gungu"' 
ta, e da Salkufa • Una tale Imprefa fu efeguita 
dal Generale Kariienskoy, avendo fugati i Tur- · 
chi con perdita eli mezzd niigliajo di uomini , di 
fei Bandiere, e quattro cannoni·' 

C A P 1 T O L 6 II. 

Sdnguinoft, e contznui /atti d'Armi àlli Stretti della 
Tranftlvania, dzfefa con fomma fud gloria dat 
Tenente Felt Marefcialta Fabris, che muore di 
malattia . Li Turchi invadono il Bannato; t' 
:{mperatoré vi accorre al/d difefd; il Gràrt Vijìr 
avanza verfo Temejvv4r; indi /i rirvolge con 
la fua Armatd a Be/gr4do , e l' .Armata .Au
Jiriaca lo Jegùe accampandoft d Sernlino. tutto· 
ciò Ji efeguifce con contùme picciblo , mtl fan
guinofe .Azionz. Inftne lt' .Arm4te Turcbt' ft ri• 
tirano, 

SE :valorofamente fi di fe ndevano le Truppe Au• Trallfi!

firiache ai Stretti della Tranfìlvania fotto il v:uua • 

Comando del Tenente Fele Marefciallo Fabris' , 
dovevan d però continuàre in frequenti , azioni , 
e non mai interrotte agitazionì ~ Era cofa evi· 
dente; che il Gran Vifìr, o gli Ùffiziali che lo 
configliavario ,. e b cui condotta prUdente ; e 
ben combinata dimo(hava grandi talenti Milita-
ri , aveano forrilato il Piano di sforzare' il' Cor-
done , .cne difendeva quel Prinèipatò' per fecon-
dare l:t irruzione , che diriggevano· nel tBmpo . 
fleffo nei E'annata di Temef vvar • La Imprefa Tentativi 
doveva loro còfi'are certamente m'olto fangue , e Turchi a 

• r. quei ltrct-molta pena:, eifendo la Tranfìivan1a coperta m!- t·i . 

la Frontiera da Stretti tr.a una Catena di Monta· 
gne, 
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gne, dove un picciol numero di Truppe può fer~ 
mare una intiera Armata; ma nulla più giova a 
fupera~·e !imi! difficoltà quafi in{ormontabile , 
Gjnanto la maniera foeofa, ed irregolare, con cui 
i Turchi fanno la guerra. Preveduti di una ·Ca~ 
vall e ria numero{a td eccellente , i loro movì~ 
me nti fono de' più rapidi . Attaccavano {i Pofii 
Aul1riaci all' improvvifo , e gettandoli lopr' effi çon 
un impeto, che alcuna regola nè ofiacolo trattie
ne , gli ponevano in difordine, pria che poreffero 
dfere foccorfì . Le Truppe Aullriache per. loro 
pane avendo tnt ti li di fa vantaggi d i una guerra 
difenfiva avevano di .più quello d' effere fpar
pagliate fopra un Territorio immenfo , troppo 
debole per confeguenza, onde poter fol1ener.e l' urco 
di un inimico alfembr4to in marTa , e troppo 
lontano per poter a tempo {ofienerfì. Di tutto il 

· fopra addotto la verità ne viene approvata dai 
Fatti. 

Scava il dì jo. quell' Armata col . fuo Quar
tier Generale preffo Tollmafch, quando il Colonelp 
lo Janchal, appot1ato nel Dil1retco di Fogarafch, 
fi avvide 1 che i Turchi comparivano ìn più liti, 
e !Ìngolarmente con più forze nella Valle di Fon
tina- Boatfi; e che i loro gua Hatori abbattevano 
le Barricare di alberi , ;onde full' i!ìante fpedì fur· 
ficiente Fanteria , e· Cavalleria con Cannoni ver
fo Fogarafch , e Bortfcherfi . Nulla lìanteciò i . 
Turchi allora ·intraprefero da que:ta parte; bensì 
un loro Corpo iì avai1zò da R.ukur Gno allo Stret• 
co di Terzburgo, fece il dì 26. m1 attacco fiero, 
ed improv.vifo contro quella Truppa Aul1riaca , 
compo!1a del primo Reggimemo di Fanteria Val~ 
lacha di Tranfilvania, appoflata prelfo Sirna , e 
Vallie·Mulieri . Il T€nente Her;?;ing, ch'era, nel 

pill 
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più avanzato poilo ·, . graveménte" ferTaci' dò:Vet>te 
fitirarfi col fuo Diftaccamenco ·àfcendendo'là Man-· 
tagoa _verfo Vallie• Mu+ieri. : L'inimico' lo·:il-ìftfgU·Ì; 
fuperò F Altura, e ·penetrò cori gli 'A:ullriaci " nel: 
tempo llelfo in _decta~ Valliè.,.Mulieri : ' Le ' II'.rapp'e~ 
del primo Reggimento di FaMeria Valacclxa ·di 
Fro·nciera , · àppo(tate · i.n .:quel -Gto ft.rrooo' sforzate, ' '·· 
e · meife in tale' confufione·; ieh·e L Turchi ebbero 
oc,éafìcine d' impadronirfi ·d& quattro Cannoni 'quali 
iYi fì trbvav.ano t' Moflrà ail0rat di vòlec p,edeèra.: 

· r-e; ancò?. più ·lorrgi ·, ,quando ·fina!'ment'e le Truppe' 
de' Reggimenti . di. Gyulai, e ' ·di· Vrolz .'. a~drrnpare· 
là preffm; Jdpràv.ennero unite a/ due Squ•adroni di 
Bragol!li ·èl OSà'voja, ; e ~ di. Uffàr-j · · di. ·Leopoldo~ 1'o:.: 
fcana. :La'·Farotciria if@rq1Ò ·.rrn; .Quadr'aro ·, , e .fo_, 
fiènnel· per qiiàfcro ore ril . .fuoco' ae'. Turchi: con. 
ammirabile perfeyeranza. ; ed :ihfine il : ,<:)a-p·itanb 
Baranyày fì gèuò contro Loro'èt{ ft.ioi· Uffari , '":'e 

· con la ~Sci:abb!a li coflrinfe a -·ririrarfì'ì. ,Confide
rabiliffim~ fu ·la loro' perdic:i, ~di :maniera che n do. 
arrifchiàron:O l un oaovo artàcco) e: neLla notte fi· 
rifugia.rorio a -R.ukur ;, Nì;l giò.rno' {~. :all' ·i neon· 
tro fuperarono ,i·Turéhi · 1.1erfo ;1 Stretto di ~ikari 
la: MoòtagnaJdi ~Baba r, •e Ii ' eranX>''accampati>p'tellb 
MarifcllO'rl'~J ma' ~poco ;•.dòpo ·,fe:.ué i ritirarono '; iJ t 
-· Da . cutté~q.ue:G.é Operaàoai aflìéunwa·nfi ognora 
pitt gli Au!!riaci~,r crhe· il P.rano ,di' Campagna r del· · 
Gran Vifir era quello di Sfòrzat·e 1 loro Polli ai 
pefi·lati della Traofìlvania -.per . opera-re· in quel 
Principato in combioazioqe eone il Corpo Ottoma-

' 

no già pe_netrato nel -Banoato. Nel primo giornci A!falt? acl 

d· '" t · , L · w . d r , . , , ad Oaos . 
L . .ile temt:ire , a:ttaccarono c un :gran 'e tup·erJOnta' 

di .io(z~ le Jr:Uppe Alifìriache ,a ppellate · a!!oShet· 
CO di f>jtos ~,- ,e Jdopo .u[\a reiì0ehza ' a·i-:due ore 
e me,zza· le sforzarono·, e· prefeta pollo in ·quell' 

Tomo IV. C Edi- -
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Edifi;dc!> del'Ia Contumacia • Si er;mo prefentati 
anche a11li Stretti di Ghafmel, e di Bozan . Ave-
vano alcuni giorni 'prima preifo a quefio fecondo 
attacèato un Reggimento di Fanteria, e parte di 
altra, che furo!'IO ambedue sbaragliati , e disfatti 
con : gt<ave perdita. 

Piando del Se .però pm6eguivarro li nanti attacchi degli Ot;. 
C or o ne . , S . . fi l l d . 
confinia. toma!ll a que trett.I a ven care e oro eterml-
~iob.il~pro- na:?iooi , verificavamp altresì eh' era impraticabile 

a 
1 

• H fifiema del Cordame , vale a dire di tante. 
Truppe AuGri.ache !innate lungo que' valli Con
noi ~ fenza che. realmente poteffero in tempo 
oppOrtuno dadi le une alle altre il foccorfo; ed 
infine quanta glorià fìafi acquifiara il Fabris nella 
clifefa della Tranfìlvania , di cui eragli affidato 
il Comando . Infatti non fu poffibile ai Turchi 
di penetrare per Stretto alcuno per quanto furio· 
famente combattelfero, affrontando i pi1Ì certi 
pericoli' , e perfino . la morte fotto . il Cannone 
Aufidaco. Con tale ferocia operarono nel fopra
cennato affare di Oitos • Erano . fei mila coll 
CannQni,. i l Coloneilo Horvvarth ~onofcendo la. 
i!npoffioilità di fo1Jenere il Ridotto, e quella Cafa 
di Contumacia, fì,era ritirato all' aogufio Stretto 
fortificato di Guilkos ·; vi !i di feCe .. con fomma 
inttepidezza, rifpihgendo i Turchi, che fì .arrampica
vano fulle roccie., atterravano le pàlizzate, ed ~ 
Parapetti più (odi. Malgrado una eHrema effufìo· l· 
ne di ; faogue penetrarono con difperata audacia , 
e fcal:Jrono anche con gran numero di Cani , con 
Sta[e,, o grappini, a mano que' dirupi , guadagna
li0~$l : l-a cima di quelle Montagne , indi i due 
fiancni di barricate, e di Palizzate , e prefero 
~li Au!ltiaci in_ fchiena ; d' altra parte paiiando 
a, vieta della fronte de' l.oro.nemici , è faaendo fuo .. 

co 
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co tràverfo le Palizzate , mentre altri fquadr~ni, 
guadagnarono . le alture fdructiolando fra I.e _camit 
noni ere . 'r ~ 

Sforzati pertanto quegli Auftriad alla1 fronfe ,. 
alle [palle , e dai due fianchi !i difefero con er()i
co valore con le bajonette ' e con Je fdabbl~ ), 
ma malgrado la loro bravura fu ad effì 'impoffibi~ 
le il foflenerfi in quel pollo contro un jnirnic.o.:: sì. 
ardito, e sì numerofo , e dovettero ritìrarfi, :~ 
quelle Montagne , abbandonando aj Turchi ta:e: 
piccoli cannoni. Gli a!falitori contirn.uarono j . Jpi! 
ro attacchi al Ridotto, ed alla- Cafa , m:~~ tanta. 
perdita cagiorrò 'ad effì il cannone Auflriaco, che 
in a>ltro non riufdrono fennonchè acl incendiare alr 
cune parti del Ridotto, indi ft ritii·a•rono a , Krofe.fi~ 
e Begdanefi , lafdando , che iLColonello di nuo
vo pa!falfe allo Stretto , e lo rirn.forza!fe· • Durò. 
quel conflitto per tre ore co11; notabire perdita;,dt,, 
gente da Il' una , e dali' altra pa,rl<é" v, 

Replicarono' i 'ifurchi i loro tentativi ne' gior- ~cfpinti' 
. nattaccano. 

111 14 , 15 , 18. Settembre per rompere. quel <::or-. 
clone, e penetrare nella Tra.nfìlvania, e dop.o .d~ 
aver sfoJ.lzato li 'Stretti pre!fo ;Krineny , e P.riporra'[ 
effettua•rono il .pa!f~ggjo del!' ::'A.-ha •»· Ri.fìpi~1ti p.erò 
fupono con l0ro perdita , ed i l -:Iom Coma.m.dante 
Delhy Bafsà di Argys reflò gravrem~nte feri-oo •· ·" 
- Aveano in que' giorni gli .Ari~rlo-Rufli, con{jUiÌ- . Rinforzi 

· fiata Ch0czim, ond·e il Tel!leOte Generale Spleny~, ~l1la ~ran-1 
, li van1a 

i . quale comandava la Divifion~ del Corp0 di&~ ,dalla Mol-

mataJ clél PrtinCip-e. "di Cobu~cr :ileÙa Mòldavia~eb,.; davia. 

be ordine di avanzarG con le fu~ . Truppe v.e.llfA · 
le Fr.bntier.e ·d~lla rTranfìlvania . .Avvifatoi il ,j'a· 
bris' , che la Va.n.guardia di qu.fie:, _comanclatatdalt 
Col0neHo di Ke~iro era giuotà:. ~ Rotn:Jan , ., fec.€! · 
tntte ke difpofiii011i ond·~ il Corpa deJ SplenJ . 

C z. en-
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entrar poteffe nel: Principato per le più brevi 
firade, ed i vicini Defilati. Trova vali infatti allo· 
ra il Fabris elpof!o col fuo Corpo di Armata nel
la -T-ran~lvania a quell' ifleffo pericolo, a cui il 
Elonte di Wartensleben non · era sfuggito fennon 
a fatica col fuo nel Bannato. Uno dei più im· 
portanti di quei Stretti , e che forma la comun i.
c'az·ione tra il Principato fuddetto, e la Valacchia, 
eJTa più di ogn' altro minacciato. Informato il Ge· 
nerale Stader, che forze Turche di molto alle fue 
fuper.iori erano in marcia per il paffo di VVuclan, 
e che nel tempo ifleffo era minacciato di un'al
tro attacco per il tanto noto altro paffo di Porta 
di' ferro, fi determinò ad abbandonare nella not
te del 2. 3 "Settembre il fuo Pollo preffo Barba
tditz, e ripiegarfì , fìno, a Bisky :f.ulla Strehl. Ef
fénd'o però in piena marcia il .. Generale Spl~n~ 
éon le sue 'f,ruppe per foiìenere l'Armata di Tran· 
fìlvania, il Fabrrs fece tutte le difpofìzioni per foc

.correre il Scader, ed impedire ai Turchi, cpe· {i 
avanz'affero uuggionnente. Erano.queCfi venticin
que .mila , e non folamel'lte f_çorgevanfì dinanzi a 
Vtrlcan, ma ancora.1a Schiboth nella Tranfìlvania 
f.feffa, dove il terrore', non fperandovifi, che !i pb~ 
refle metter argine .à quel torrente, era tale , che 
fuggivano in gran, numero gli abitanti ritirandofi 
a Czalsburgo. IH!imore tanto più forte , ed uni
verfale negli Auf!riaci qllanto che fì vedevano ef
pofli alli faccheggj' ed a! le flragi per parte . de' ; 

~ Valacchi , che più:.rb:ubari de' Turchi fì dimo!ha
ll dì 2 , o t: vano nel Banriato . 
tobrc fi fta- . Gia il Fabris aveva trasferito negli ultimi gigr-
bilifce la 1 . ' .J' S b ' Iii o. ·t' G. 1 d T l comunica- 111 Ul ettem re l ll0 xUar Ier enera e a li' • 
zionc tra!- maCch a. Muhlenbaich ma il dì z.. Ottobre erafi 
lo due Cor- ' · 
pi. affi curato, che il Spleny era a portata dt fecon- , 

dar~ 
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darlo, poièhè il dì 5 effer doveva ad Okna, L' 
arrivo di un tale rinforzo , fofpefe li furiofi at· 
tacchi de' Turchi a1lli Stretti • Il dì 7 per altro 
circa due mila Turchi alfalirono lo Stretto di 
Tomofch , dove comandava, il Colonello dL Ma-

yersheim con tanta ferocia, che (calarono la Bat- N . f 
UOVI R • 

teria dell'Ala diritta, e vi piantarono a vifla dei falti dc' 

Difenfori le loro Bandiere . Furono ben preflo Turchi • 

cofherti a fuggi re , e disfatti con ucdìone conu
derabile, trovavafi fra gli eflinti Dehlì J?afcià ,': e 
due altri graduati Uffiziali, e con .perdita di tre 
Bandiere. 

Efaminato il dì 1 o dal Fabris in perfona ~o 
Stretto di Porta di ferro e la fituazione di Bar
b~tvitz, in poca diflanza elfendovi quattro mila 
Turchi , fece avvanzarvi il Generale Scader con 
la fua Divitione , ch'era accampata preffo Han.
z:ogg, e queflo movimento ebbe sì buon'effetto:, 
the il dì 1 z. i Turchi fì ritirarono intieramente 
dalla Montagna di Vulcan nella Valacchia . H 
Generale Fabris, che ne forma va una parte era -
rimafìo nella Moldavia per coprire lo Stret
to di Ghymas, e l' Ala1 dritta del Corpo del Prin-
cip~ di Coburgo. 1 •; 

In detto giorno feppe il Spleny che i Turchi 
appoflati per Fokcht , e per Kouefe , quindi do
vette radoppiare la · fu a attenzione , e la sua v.i
gilanza, . giacchè aveano incendiato la maggior 

• parte delle cafe , e tutta la proviggione· di fieno, 
ch'era vi. Il dì 1 o quei Turchi fi erano uniti a'd 
un' altra loro Divilìone , ed erano ambedue rima· 
fie in quella notte prelfo il Villagio di Domnefcht: 

. circa due leghe lontano dal Campo Auflriaco, ch' 
era pre«o Adfchud trà i fiumi. Gzereth , e Tar· 
ros, Qnde aveva in fronte la firasla di .Okna • 

·- G 3 Il 
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Affare in- .· Il dì J 4 quei Turchi fi avanz;trono, ed obbli-
po• tante , . . ~ 1. A' . A (ì . . h 
al Tarros ,.garono a nt1rarn queg 1 rpaut1 u nac1, c e 

ihtv.ano di.la dai·Tarros, e fi dovettero ritirare an• 
che gli alcri 'Polli . minori rifugiandcfi ai Principa
li . Fratta'nto il Generale Spleny fece formare 
Hétondo le klirezioni ch' aveva precedentemente 

.dàte 'l!ll.i Comandanti delle fue Truppe) tre Qua
drati fopra un terreoo, la cui fìcuaz10ne naturale 
f011mava a quattrocento pa!Iì dinanzi la. fronte de! 

·.Campo un alto molto. vancaggiofo per l' Artiglie
ria ,Auflriaca. Prelfo quel Qpadrato pofe una Ri
ferva con due cannoni, e non meno intel ligente 

t éra- la pofìzion~; ;EI'egli altri Quadrati. Alle ore & 
-derta mattina s' àvanzò tutto quel Corpo Turco 
-aache .con quattro cannoni condotto da Sarfef-
mer-Buich.Goch., da Bin-Bafcl~i , Agha Dfohadart, 

··da11' Aga Dufenkefch . Bafchi-Affan, e dall' Agà 
. Develliolu-Delli-13afchi-l' A.lfan h, io ere Divifìo
.ni. Con la più debole fi gettò precipitofamente 

Codn. grd:w; cor~tro jl Quaclrato Aufhiaco di mezzo con la vi
per 1t:t e 
Turchi. · fia di trarre tutta l' attenzione da quella parte, 

nel mentre che le altre due Divifìoni girarono · 
a · dritta ed a finifìra contro il fianco dei due 
Quadrati , che formavano F Aie del Corpo Au-

Jdbt:ia'co. Li Pofìi avanzati, e le Rifer.ve di quello 
<trallero li Turchi fotto il fuoco del qwnone, in· 

· di fi ritirarono, fecondo l e loro iltru~ioni negli 
intervalli .de ' Quadrati . Nel momento in cui era• 
no .abballanza~ y.idni ,. fu da ogni Quadrato fatto 

J:upr' effi nn .s' vjg.orofo ftwco , che ne ucci.fe un 
gran numer.0~, 1e:-Jii rimanenti fi diedero a pr~cipi-

: tofa fug.a. Tenne più fermo .quella parte di Tur
chi, che aveva attaccato il Qua.drato del'! a fini
flra . Eça di più penetrata fino prelfo al fiancQ fi
nil1ro del Campo Au!ìriaco, ma. fubito che fe n' 

a c· 
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accorfe il Generale fabris o~Jinò a due DLvi!io~ 
n i di Ulfari di refpmgerla, come infatti riufcì in
feguendo quei Turchi fino di là dal fiume di Tar
ros, elfeodo!ì ritirati verfo Fokfchan c<bn' grave 
perdita di gene~, e fra quefJa il foprade~to Bin~ 
Ba!chi .• '!. • r 

Era tuttora; il dì :z. 1 Ottobre il ~1artier Gene· Ritirata de' 

l •d l F L . M hl b 'th f' l . Turchi dal· -nera a e· a'l!lrtS ar: · u e o a: , ape va c M! . 1 le vicinan-

Turchi !i -erànò ritirati ti-allo Stretto du Y.ulkan , ze dc' Strct· 

e lì erano appaGati fra l!Jladeny, e- Tirgu{uliito, u. 

ed un' a~cra pane avea pafliato il Danubio aV.an-
zandolì a . Belgrado , mentre·qoaldhe Fanteria fi era 
ritirata a Orfova Nuova , re iche. molt<llgerite dell' 
Armata Ottomana--- rit<nmav.a r alle ; proprie · Cafe. 
Tutti gli altri Polli erano tranquilli alle Frontie-
re della Tranfìlvania , ed 'il Generale Splény: i t:e-

neva!ì ancor:r col fuo C@rpo nella!M0ldàv-ia. Ar-
rivò dopo a R!ama, ed una parte delLe ru.e~ Trup· 
pe pafsò per ,Oitos , e la TFan!ìlvania · ne l Ban-
nato. ... r· 

Allora H Felt Marefciall0 Romanzoff era tut
tavia preifo Tshcora fulla !ìniflra riva del Pruth, 
tenend-o fulamente una Divilìone della fua Arma
ta Rufla dall' altra parte del fiume prelfo Lubo· 
ka. 11 corpo Rulfo del Generale SÒltikow flava 
pre!W Orckey all'Ala nl'liflra. d:el Rominzoff dal-
la pai:te della Fortezza di Bender . " -

Sino al I 3 · Novén1bre niLltl fatto fì di.ede di Azione fall

confeguenza in quèlla patte , quando vòlendo ri, "uinofa a 

l ' l ·t · " d !l -r , h {i Rtmnrk. evare 1 -prec:ao num€10 e a Cl ruppa; c e pre l-
dia va Rimnik., v' in viù a 'queUa parce pert1a (coper-
ta il Mag:gidre Schertz, :etl il Tenente .Bahi:tycon 
un groffo' Diflaccamento. Marciato quello da Lotra 
riposò a Kozia , e fu il ~~ì 14 ad una. Lega da 
Rimnik. Vi forprefe Muflafà Bafsà, che vi fì tro• 

C 4 vava 
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vava con ottantadue Torchi , ed un lnaggior nu· 
mero di .Armati. Si difefe Mulìafa qualche tempo, 
ma vedendo ingroifadì i fuoi nemici, fì refe con 
parte della fua gente, altra avendo potuw falvarfì 
con la fuga. Accampato il fortificato Convento di 
Kofìa, fì avanzò il Schenz fìlenziofamente a Ri
mofìk; attaçcarono gli Aul1riaci improvifamente 
la Guar.di·a, che elfa s' è ·dovuta rendere fenza po
tere ' fare un tiro. Appena entrati gli Aufiriaci nel-
1a.-€i.ttà, il fergente .della Compagbia Stoja Dima 
è flato èliflacéhro coli 20 uomini p~r - circondare 
il Q11artiere del Serrafchiere Bafsà; quelìo Ser
·gence ha. efeguiti gli ordini avuci in guifa cale , 
che il Bafsà non ha .potuto più arrivare preffo la 
fua gente. Il primo ::fenente Paufch è giunco pa· 
rimenti •f;n dinanzi al Quarcier dei due lfpranik 
fe·nza elfo ' veduto da niuno • Frattanto il Capi
tano Stojan ha po(!.a in .ordine la fua gente, ha 
fatto fuonare il Tamburo~ , e fpedit1 4 Armati 
intorno per la Città, gridando agli abitanti , che 
non accaderebbe lof<l> ni.un male, purche flelfero 
quieti. 

· 11 Bafsà Serrafchlere fi difefe, llando nel fuo 
Quartiere, per lo fpazi0 di 6 ore; nè s' è refo fe 
nort dopo , cbe tutti i Turchi rinchiufì feco lui 
erano caduti morti, ·ed 'egli !l elfo aveva ricevuta 
una ferita. -~ 

Gl' lfpranik ricufavano parimenti di volerfì ren
dere. Effi hanno fatto fuoco fopra gli Aufiriaci, 
ed i l fecondo tiro ha uccifo il Capita t;~ An d re • 
Allora furonoJcoihetti a rendere la pariglia. Un 
Ifpranik nominato Ptitatere è flato ferito mortal
mente , la cafa è fiata aperta a forza, e 1' altro 
Ifpranik è !ìato fatto prigioniero unitamente ad 

·un Bojarò. 
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Frattanto i 'turchi , ch' erano fpar!ì per la 
Città , hanno prefa la fuga, e fono difgraziatamen
te capitati fulla lìrada, che mena a Krajo,va, ove 
il Capitan Jafcari flava in aguato col fuo coman~ 
do. Molti d' efiì ,fono fiati uccifì , e tutti gli al~ 
tri fugati. Efli fì fono riuniti due volte, gli Aufiria
ci gli hanno ' fempre rifpinti , ficchè l'ultima volta 
hanno dovuto falvarlì nel fiume Alt, ove molti 
fi fono annegati • Se i Ca valli non foifero fiati fian
chi d' una ma.rcia di 6 ore, niun Turco avrebbe 
probabilmente avuto campo di fuggire • 

Il primo Tenente Baragni ha efeguita la fua 
· Imprefa contro Okna con pari fortuna . Da prin· 
cipio gli abitanti fi fono· difelì ; ma vedendo la 
Lettera del Signor ·Maggiore, con cui veniva lo
ro intimato la refa , e gli Aufiria~i faldati regolari, 
fi fono fubito refi fenza avere avuti nè morti, 
nè feriti. 

Il Maggiore è giunto a mezzogiorno in Rimnik 
.colla fua Truppa, e dopocchè quefia ha ripofato . Acquiflo 

l t: • d' . d , . l' .11 C tmportan-per o 1paz10 1 c1rca ue ore, e ntornato < 1ue - te. 

fo giorno a K0iìa con tutta la Truppa , e co' pri
-gionieri, ov' è a\r~vato alle 8 ore della fera. 

Un tale acqllifio fu tanto più importante, quan
to che il Prigioniero· Bafsà Serrafchiere era dopo 
l' Ofpodaro il primo Perfonaggio della Valacchia, 
ed ii vero condottiere delle Truppe , giacchè il 

-Principe Maurojeni giammai fi e_ra difcollato da 
Bucarell. 

In fimi! modo riufcì per tutta la campagna al 
valorofo , ed efperto Generale di Artiglieria de 
Fabris , Comandante delle Truppe di Tranfilva

-nia, Proprietario di un Reggimento di Fanteria, 
' e Cavaliere dell'Ordine di Maria Terefa di op

porfi a' Turchi ad ognuno di que' Stretti , dalle vi-
cinan~ 



·4%. s T_ o l\ l .A 

cinanze de' quali fù loro forza a ritirarfi con per• 
dita di molta milizia. Grave malatt.ia tolfe però 
la >Vita al Fabris i l dì 14. Gennaro in Herman· 
iladt , ca.gionata dalle incetTanti vigilie, e fatiche 

· increfi bili efer.citate in fervigio dell' AuguUo fuo 
· Mo~rca. 

~e .defiinavanfì .nuove gm!'rre nel Nord, 'nella 
Batltlaro·. ' Pdlonia, ed altre fe ne minacciav-ano nella Euro

g~ , tut:to .peraltro {embrava di.pèt~dere dell' eiìto 
:;.dellv-éampagha MHitare tra gli Aullro-Ruffi , e 
' V Turchi • Pofl'a da S. M. l' Imperatore in r:nar-

. ·eia (a) una parte della fua Armata , che aveva 
L' Impera-fi d oA ll • .....ff s l' l f'. torc vi .fa mo a ...hgo 'i'o tj'lllrar.t.lerata pr~u.o ero IAO , atCIOV· 
m]' nArciarc _vi un Corpo f.ufficiente per tener.e ·a freno la guar-

rmata . . d B J d O l dalla Schia-'ntggJOne i e· gr a o. n t~ Corpo era campo· 
;:~niad, la- fro di tre -BQ.ùtaglioni di Granatieri arrivativi ui-
JcJau ava 
un Corpò timamemte ~ .rl~ diciafette B-attag.lioni di Fant:èria 
~.Arma. àal Reggimento di Corazze di CzetWitz, da que.L" 

!o di Giufeppe Tofcana , D1;agoni dai Cavalleg
gie!.'i di Modena, da tre Divilìol'li di Ulani, e da 
'due. Divifìoni di . O .!Tar-i di Wurmfer. Diede l'lm
peratore il comando in ca p ire di quef1o Corpo al 
Generale Barone di Semnillgen, e fotto lui al T~-

-netire Gener.ate di Neugaba ver, · al Generale Prin
cipe di Wald.eck, al f>rincipe di Hohenloe , al 

,Duca di Urfei, cbì Steinmate ,. Mikouem, France
fco· 'VVeuckhein, e Barone di Zilien. Ne' giorni 

.27) e 28 Agoflo fì affacciarono al Ridotto di Za
brefcht dal Campo Auflriaco di Semlino de' Squa

.dron4 Turchi, e altres't pretfo il l>ofio diHucka, 

..ma .Jì riti rar:ono f'l!lhito che furono cont-ro loro ti· 
l ra• 

--....., ..... ~-------'----, ---!"" 
(a) Peggaji alla :pagina 140. dc~ noflro Tomo 

III. 
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rate alcune cannonate, che alcuni ne uccifero , 
e molti più ne ferirono. · 

Credevafì, che allora qu@.ndo aveffe l' "Impe~ 
ratore unita la fua Armata al Corpo del · Conte 
di VVartensleben, fi darebbe una battagltia . l'le! 
Bannato, o i .Turchi per evitarla, fì ritirarebbe-
ro , ma fino al 6 Settembre non a vennero facci L' AArma-

• • • l>t ll• 
decJfìVI. L' Armata Aut1naca flava fìtuata ad Ar- ftriaca , 

monefch , e la Octomana, tra Mehadia, e Korvin ~~~~dia. 
con Di lìaccamenti ne! D iJhetto di Al.ma,fch, i 
quali depreda vano il Paefe ; mentre il Generale 
di Lilien appaGato a 'Panczovva aveva intefo il 
dì 5 , che d ~ Moldava, da Vipalanka , e ~a Ko-
bia, i Turchi rfì avanzavano con una Divi!ione 
per terra. , e fettanta fette Saiche per il Danubio 
contro Svintza . 

. Frattanto !'Armata principale già coogiun.ta!i 
.cQn il Corpo del Wartensleben era accampata io 
una Valle 1ungo il Fiume di Tame{ch divifa in Si uniflcle 

;o. que a 
-tre Quadrati. Quello . di mezzo, in cui trovavafì dd B~.n-
1' Imperatore con Ji Granatieri , ed i Re.ggiooenti nato· 

èli Fanteria 'Unghera era appo!ìato preffo lllova . 
Il Felt Marefciallo Laf-cy era alla fif,)ifha , ed il 
Tene}.1te Generale di Wartensleben · alla dritta 
_preffo Armenefch • Ogn' una delle tre Divifìoni 
era compolla di venti mila uomini . Si erano gli 
.Ottomani fino al dì 9· tenuti tranquilli, ma d'al-
lora fece rò movimenti tali' nella loro vanguar.dia, 
e retrQguardla , che indicarono i loro difegni ad 
Jin' attacco nelle lVIontagne . Il ~ran Vifìr s' era 
in perfona portato a riconofcere li fiti · éccupati 
dà' fuoi nemici nel ·Barinato, .e la fituazio_ne odel- Finte 

la lo~d ~Armata. Dopo ripfl(sò il Danubio , e t fe- marcie ' 

-ce appar.enza eLi voler trasferire .la fua nella Ser- d~\-fir~r-~~ 
-via. Fu confìderata critica la fituazione dell' Ar· 

ma· 
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mata Imperi:!le , dovuca reflare fulla difenlìva , 
e furono temuti alfalti in piÙ parti , poichè le 
due Armate non erano difiantì l" una dall'altra 
fennon una giornata , olfervandofì reciprocamen
te • Quella de' Turchi occupava tma efìenfìone 
molto confìd~rabile , per la maggior parte fopra 

· suoCam. alture guernite dì Batterie affai numerofe • La 
po. Imperiale appoggiava la fua dritta al Temefch, e 

dal Villaggio di Slatina; avev-a alla fìnìfira Mon
tagne, ed un fiumicello full a fronte. Il terreno , 
che occupava era molto alto , avendo dinanzi 
una molto vafia Pianura. Il Corpo del Wartens
!eben era bensì in qualche difianza , ma comuni
cava con gli altri due. Da tali polì zioni fcorge
vaG., che li . Comandanti Turchi feguivano tutto
ra il loro metodo faggio, e circofpetto dì approf
fittare di tutti i loro vantaggi col fare una guer
ra di Pofli fenza azzardare una Battaglia Genera-

r&e, e.d era quefla probabilmente la ragione , che 
gl'impediva di non penetr;;re più a-v-ami nel Ban· 
nato, ben convìnt..i, che gli Auflriaci non f.ì por· 
terebbero ad attaccarli nel mezzo delle Monta

;gne da efiì occupate , che frattanto tenevano ,il 
Teatro della guerra. in una Provincil Aul1riaca • 
La prudenza efìgeva altresì, cÌ1e gl'Imperiali non 
artaccalfero i loro nemici in un terreno tanto a 

-que.fli .vapraggiofo. Tacciavafi I' Armata Autlriaca 
d'inattività , ma dai veri intelligenti dell'Arte 
militare' !ì conofceva' ·che temerario ' lì ante la. 
fopracennata pofizione de' T urchì , ne ·farebbe 
fiato l' affalto • 

L'Arma-
ta. ALI- All' Alba del · dì J 4· !ì avvidero gli Aufiria~ 
firiaca · ci del Campo d' lllova avere i Turchi nella not-retroce-
de. te fiabilita una Batteria fu d' un Altura• dirimpet-

to all'ALa dritta del CorpO> di Riférva dal War

tens· 
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tensleben . s; incominciò in confeguenza a far fuoco 
dalle Batterie, che lì ,trovavano all' A.la dritta di 
quel Corpo, e riufcì di {montare due cannoni de' 
Turchi , con che da quella parte fu difficoltato il 
loro difegno. Avevano altresì flabi liti alcuni 0-
bulìeri fopra un'Altura dirimp'etto all' Ala drirta 
del Corpo di Riferva , fl:l ne slanciarono alcune 
Pàl!e fui Campo Aufiriaco , ma (enza effetto • 
Mentre da quella parte fì •faceva un fuoco vivif
i'imo dall'una e dall'altra parte , alquanta Ca
valleria Turca pafsò lo -Stretto d' Armènefech , 
fuperò le flrade, ed i fentieri , che conducon·o da 
quel Villaggio nelle Montagne, come pure le- più 
fcofcefe alture , e procurò. di palfare alfa fchiena 
dell' 'Ala !ìnil1ra dell'Armata Aufiriaca . Nello Non fe n

f!elfo tempo una parte della Fanteria · Turéa a t- za perdi

taccò con una grande fuperiorità una picciola •0- te· 

pera , che lì era eretta davanti l'Ala dritta •deL 
Corpo Imperi-ale di Riferva ,'e ch'era~ occllpa-
ta da un Dit1accamenco : dal . Corpo Franco' del 
Bannato . Gli riufcì d'. irnpadronirfene c, e per 
confeguenza di tenerfi nafcofìa fui pen'dto Clelia 
Montagna cb e circondava l' Ala - dritta ; e d' in
comodare da ' quel fito t e dal! a vinta Opera 

l il Campo Imperiale perfino . col fuoco .da' fuoi 
fucili. lvi fu dove il Generale Conce Pallavicini 
ebbe la sfortuna di elfere ferito gravi!lì 'ma
mente nell'occhio da una fucilata , ed il Gene
rale di Hutten reflò da :altra ·con una mano 
forata. 

In tutte quelle intraprefe avevano i Turchi per Intraprc

principale oggetto di por fl!oco a Magazzini ,. èhe fa degli 
1: • 11 r h" d Il ' A - d . . . Ottoma-u trovavano a a IC tena e rmata, e J !VI m- ni. 

quietarla. Guadagnò per tale mira nell' ifieffo tem• 
po con una parte confiderevo!e della fua Fante--

ria, 
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ria, e dd! a fua Cavalleria le Alture pit't erte al 
d' là dat Temefch, lontane folamente a portata 
del cannone dal fianco dritto Aufiriaco; e fì get
tò c;:on tutto impeto contro una Divifìone del 
Reggimento di Brentano Jà appofiata , e sforzol
la ad abbandonare le Alture con Jafciare il fuo 
cannoue in potere degli affalitori. Non lo poffe
detterò però fe non p,ett pochi momenti , poichè 
accorfa una Truppa di ·Ufferi di1 Graven , lo ri· 
cuperò. Allora la D i;vrfìone di Bre nta no fofienu
ta da una Divifìo111e •di Nadafii , fì aperfe di nuo
vo la via di quelle Alture, ed occupò il fuo Pri
miero Po!1o . D'altronde le viHe de' Turchi fopra 
il Magazzino , e contro .la fchi ena dell'Armata 
furono refe vane dal fuoco ben diretto del le Bat
terie ftll!_e ' fponde del Temefch , e l'Artiglieria 
tutta Aufiriaca av·endo f:ttta . una efecuz ione del 
ttJtto :particolare, da perdita de' Turchi fu eflre- .._ 
mameote grande. Qegli Aufiri.aci rimafero ucciG~ 
alquanti U0llllini, e feriti . 

Le operazioni fatte efeguire fino ' a quel tempo 
dal Gran Vifìr non avevano recate ag li Aufìriaci 
impoJJtaoti perdite ·, flando la loro Armata nella 
forte J'lOfìzione tra Caranfebes , e Slatina. b iffi- • 
cilmente pote.va il fu0 nemico attaccarla , anzi ' 
pìen:tnJénte copriva I' interno del BaPJna.to , cll\ (! 
un I?aefe piano , ed aperto da ogni J;:uo • Per 
vieppiù 1affìcurare la fua fìtuazione , mantenere · 
la co.municaz1one con il Danubio, e Fend~rne ai 
Turchi più difficile la navigazione , , qua n do ten
ta ife eli r,i.falirLo fino a Eelgrado, ·l'Imperatore a
ve,v.a appofiato un gDoffo DiJtaacamevco fotto gli 
ordioj. del Tenente Gen€rale d~ Brech,~inville p11ef
fo Suska tra il Danubio , ed il Diilretto d·elle 
Montagne dell' }s.lmafch. Un mal: intefo fconcer~ 

tò 
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tÒ quelle difpofizioni • Il Brechaiovm~ ft np1egò 
fino a VVerfchetz lafciando una grand' efienfìooe 
di Paefe in preda al fuo nemico tra lui , e II 
Armata dell'Imperatore · , il quale ignorava per 
più giorni quella ritirata; farebbe rimafìo efpo
i1o a. tutte le intraprefe de' Turq:hì. ,. fe qopo di 
efferfì procurata conofcenza ·del movimento_ alle 
(palle fattO d~l Brechainville ; mon fi foife de
terminato dalla neceffità delle circofianze ad. ab 
bandonue un Pofio , il qgaJe non gli era più pof
fibile di coofervare. Ecco come avvenne uo tale 
fatto , che fu in gran parte decifìvo . 1 

Oopo, che Mehadia era fiata abbandonata , e Si avan
che il Corpo , il quale vi era fiato appellato fil zano fino 

fi · · {ì F h · r h r. fi · r b · d 'f di là da u np1egato opra e nuc :11 ecero 1U J.tO 1 po- Mehadia. 

fizioni per impedire·, che i Turchi non perietr.afi.; 
feto , più avanti per l' Mmafch nelle P.iaoure di · 
quel Paefe "' In coofotmita '.di. quelli diffegni fu. 
di(ìaccato un Corpo fotto gl'ordini del ' Generale 
di Brechainville verfo le Montagne tra Gush., e 
Moldava; e quant'unque il Pofto della Spelonca 
Veterana foffe fiato obbligato a renderfi, la po-
fizione fatt:l'u Jlreodere a quello Corpo difìaccato, 
era tale, che fe totalmente non impediva la N~ 
vig~ione .delle Sàicche , e di alori Navigli Tur-
chi. del Danubio dalla Montagna alrl' Ibey, alme-
no la rendeva aifa:i difficile . Efeguita quefla dif
pofìzione la gram.de Annata dire.ffe la fua màrçia 
per. Ire Montagne. di Kamfchovv~ verfo Caranfe-, ,. 1

" 

bes , dove ·gìunfe 'il dì' 3 r.r Agoflo per prevenue· 
la ritirata ukeriore .del Co11po comandato daL 
VVa.rtensleben . 
· Il 3· Settembre r Armata !ì avanzò da · Ca4 

ranfebes verfo quel Corpo dalla parte di Slati-
/ n a , e nel giorno feguente effettuò la Iua· _con- . 

giun-
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giunzione con detto Corpo, che aveva continua
to a ri piegarfi {apra. Armenefch verfo SI atina . 
Il Gran Vi!ìr riunito!ì ai Serra lchiere ancora fi 
trovava era Scupanek , e Mehadia davanti , e 
dietro quella ultima Piazza, e faceva difpofìzio~ 
ni per penetrare più avanti. Effettivamente il. dì 
J ò;· s'avanzò ad aecampare full e Montagne di
rimpetco agli Amfiriaèi . . Le lì rade fcofcefe di quel
le al't:ure; ed i lìretti dai quali fono interfecate 
non impedirono .1' azzardo di un tentativo per at
taccarlo nella pofìzione prefa fulle Montagne lìef
fe , o dietro alle me d eme. Il dì I 4· proccurò con . 
un .numero confìdetabile di ·Giannizzeri e di Spa-

- hi di girare l'Aia dritta Aufiriaca, e di prender
la all-e 5. palle ;· mi fu rifpinto. Da quel momen
roj .Turclri de!ìflerono' a· dir .vero da ogni ulte- • 
ri'Gre fimi le lntraprefa ; ma incominciarono c,adt 
in!Juietare i loro"nemi·ci con molte batterie, lan
ciando palle , e bombe per s.forzarli a ritirarfì · . 
In , tutto il tempo di un !ìthile cannonamento , e 
bombardamento dal Campo riufcì ·~ agl ' Ottomanl 
di uccidere, ferire Soldati, e Cavalli , ma non 
in qnanrita, poichè con sbarre fì aveva proccurar-' 
t-o di eludere la loro Artiglieria. < " 

E . - Il dì I 5. s' intefe ' dal Generale di .Brechain.vil-qruvoco , 
di fune !t a le , che. per un mal jntefo altrettanto ·funefio quan-
confa· to 'inefcufabile rlfulcante da ordini. .-dati a boe-, gnenza ., . 
agli Au· ca, le.: fue Truppe avanzate fotto ai Generale .. dt· 
firiaci • Afpremonc, ed il Maggiore .0-Reilly avevano. ab 

b.andonato le Montagne di Allìbey , e di Mel
dava, ed erano con ciò fiate sforzate a,riciradì' 
dalle Montagne del Almafch , ed .a ripiegarfì fo.:
pra VVeiskrchen . Per quanto inafpettata fd.ife 
una tal nuova ancora fì confervava 1a fperanza , • 
che 'COll' avanzarfi di nuovo .fì potrebbero rimet-

tere 
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tere le co[e nel loro primiero flato . Dal dì x 3· 
al dì 19. nulta più feppefì dal Generale Brechain-
villl!; onde fpedito dall'Imperatore il Principe di 
Reuff alla [coperta informò pq,fitivamente, che il 
Corpo il quale aveva prefo pofip- a YVé!skirchen bb 

temendo ~ effer taglifttO fuor_i da ogni lato dai ~a n~~doii 
fuoi Pofii . avanzati s' e~a ripi(igato fino a VVerf- cPofii .di 

"' l'I rr. . - . omtlnt-
chetz. Stan~e CIO gf ngre.nt ,Jn. quelle Pianure e- cazione-

rano affolutamente aperti tanto dalla parte delle de!lad • gran e 
Montagne quanto dalla parte del Danubio, onde Armata. 

poterono gli Ottomani .avanzarfì fino a Molda-
va. Quindi l' At;mata , fe non voleva la·fciare · 
tutto in preda all'inimico lì vidde , sforzata ad 
abbandonare la Valle di Carenfebes , ed a ripie-
garfi nella Pianura , come fece il dì z. 5. fiaccan• 
dofì dal fuo Campo d' lllova. In tal g"uisa il Gran-
Vifìr !ì trovò Padrone del Danubio, che poteva 
farlo navigare a fuo buon grado fino a Belgra-
·do, ed una gran parte della Pianur;t da Lugos a 
Vipalanca gli era aperta. All'incontro l'Impera., 
tore dovette per poco allontanarfì da quel Fiume, Jt~~~~s
e da Semlin, onde anco il Generale di Brechain- vvar. 
ville [e gli potelfe riunire da Vefchetz . Inoltre 
la Fortezza di Temesvvar .fì rendeva efpolla ad 
un' alfedio. Il Generale Conte di Pellegrini .fì of-
ferfe allora nel Con.fìglio di Guerra ad incaricar- · 
lì di difenderla , offerta tanto aggradita dall' Im- ~e~f:;:i: 
peracore, che lo creò Felt·Marefciallo, et' alcron- n i crèato 

de perfettamente foddisfatto dallo zelo , ed at~i- ~~ F~Ì;n· 
vità non interrotta di quel Generale durante il Marefcial· 

' l -
corfo della Campagna. . . 

0 
• 

Il di z-3. allo fpuntar ·del giomo l'Armata L'Arma
Aullriaca abbandonò il fuo Campo dinanzi Il!ova ta. Au· 

· · .fì r C · r b ("), n firtaca per np1egar 1 10pra aren1e es. xuena marcia lì vicppiù 1i 
fece in due Colonne. La retroguardia di quella, ritira. 

Tom. IV. D che 
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che faceva la dritta era formata dalli Reggin'len·· 
ti di Cava·lleria dell'Armata dal Corpo di Gra
natieri, e da quattro Battaglioni di Fffi:ilièti • il 
Corpo di riferva faceva la retmguardia della e~ 
lonna, che marciava ao!la finifira. Mentre quefia 
faceva la fua rit·irata fi fparfe fra quell'Ala feconda 
un falfo alla>rme ilante al quale i Pofii · avanza
ti fecero la .loro fearka. Al fngote di que' col
pi entrò fra il treno dell'Armata, ·il quale fi era 
fnt:co preced~re con i bagagli verfo Caranfebes , u11 
tale fpavento che tuui li coAduttori d~' Cavaili 
rovefciarono ·Carrette , ed ·effetti , gettarono in 
terra quanto portavano eglino fieffi , e cagiona .. 
rono uno fpaventevole difordine . Quefia confu· 
fìone fu caufa, che alcune vetture fi fmarrirono 
fuori di vifia dalla Colonna , e fu impoffibile di 
tutto raccogliere, onde ·fi perdette un numero di 
Tehde , di utenfili , e di bagagli appartenemi 
agli Uffiziali. Finalmente fì rimife l' ordine, e fi 
continuò la •marcia. Frattanto l' ~!tra ~olonna in 
cui la -Cavall~ria 1 ed il Corpo de'Granatieri fa
cevane la R<etroguardia , .fece la fua ritirata il\ 
buoniffimo ordine, e felicemente arrivò a Caran• 
febes. Li Turchi la infeguiTOno molto dappreifo, 
ma la Retroguardia li 'trattenne ad ogni pafio • 
La 1Cavalleria foftenuta dalla 'Fanteria anzi attac· 
cò li Turchi reiteratamente, e li cofirinfe a rin
culare • Prdfe Cartrnfebes fi gettarono fop'ra un 
Reggimento di Ulfari , ch' era 'de' più avanzati 
fulla flra·da maefi.r-a-, e quefio cedendo, i Turch.i 
fi portarono fino prelfo di Caraufebes- • La Ca• 
Ivaller-ia, ed Infanteria Aufiriacbe oltrepaffarono 
quel fito, e raggiunfero l'Armata, paifando l'~· 
·mafch . In fìtnil modo la Fanter-ia nemica coper
ta dati a quantità di cefpu~li, de' quali la Campa-

gna 
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gs1a era feminata, pote pervenire fino alle prirrté 
Cafe di Carànfebes 1 e le incendiò • Fu peraltro 
refpinta da quella Fanteria Au{hiaca, e coCltetta 
ad al!ohtanarfì, e ritirar!ì ad Armenefch con con
fiderabi le perdita , anche <{i tre Bandiere • P Br 
tutto il giorno 2-1. l'Annata Auflriaca reflò a Ca .. 
tanfebes, ed allo {puntare del 2.%.. continuò amar
Ciare al Campo di Sakul , fenza aver veduto al'
tun inimico, e vi riposò il dì 2.3. 

Il tanto nociuto all'arme s'era fèoperto e!fere Inra~rtd 
flato un premeditato difegno di una Truppa di fa~chi~· 
Vallacchi • Quel Popolo ; la cui ribellione fottO 
Aariacb, e Kloscgka; t: ancora a!fài recente nel-
la memoria, non ha già rinunziato alla fu a ini
micizia contro li Ìedefchi nè ai (uoi principj re• 
frattad contro l' autorità del so{rrand. Il fuppli-
cio dei due Capi, e dei loro aderenti ha foffoca:-
ca, ~a ribellione j l}'ia la vendetta 'ancora germo;: 
glii nel cuore di una parte di quel feroce Popd• 
lo J e quella paffione e animata dall'amore della 
rapina, e del faccheggio. AlCune Truppe di què' 
fciagurati fcorfero la parte del Bannato , e della 
Tranfilvania , dove ardeva la guerra; e cagiona-
rono agli sfortunati abitanti più di perdita di 
quanto che i Turéhi fleffi , Un numero di quefli 
banditi fì portò dunque ad unir!ì al treno dell; 
Armata confìfitmre in alcune migliaja di Carri ~ 
Carrette , CavalÙ da carico; ec. gridando ! i Tur· 
chi i Turchi! e pet rendere la forptefa più appa .. 
rente mifero fuoco ad aleune Cafe. A quefla vi• 
1la lo fpavento della moltitudine ·in gran parté 
fenz' armi fu al {uo colliJlo • Ognuno alcro non 
pensò, che a falvar!ì, ed in sì orribile confulìo-
ne i fuggiti vi !ì affolla vano • ~ Valacchi fecero il 
loro \ Oipo J rubbaronq i bagagl~ , e !ì ritirarono 

' D ;, con 
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con un bottino. confìderabile •. Queflo accidente . 
ritardò la marcia dell' Armata -; ed i Turchi po .. 
terono inquietare · la Retroguardia finchè quefia. 

e arrivò in fìcuro a Temefvvar; •avendo .però ' pet• 
duca non poca :gente, perchè nell' ofcurità un Reg;;• 
gimento tirò cGOtro l'altro; il --Principe di VVir
temberg ha ·ricevuto una contufìone per la cidu-· 
t a ' di un ·Corazziere, che lo rovefcdò ·da un' alcu.; 
ra, il Principe Carlo di Lichtenflein Fratello del 
Principe Regnante corfe rifchio .di , cadere nelle 
mani de' Turchi ; e pedino Sua Maeflà l'Impera-; · 
tore corfe qualche periglio. 

. del Da tali operazioni fviluppoill il Piano di Cam-
P•ano h 'l G V 'fì c l' Gran Vi- pagna, c e 1 ran 1 11· aveva rormato con g 1 

fir • in Uffiziali che Io confìgliano , vale a dire di far O• 
gran par- · b' · d'ffi ·C · d' A · te riufci- perare 10 com mazJOne tre 1 erent1 orp1 r"'. 
togli' mata, uno dalla parte della Tranfìlvania, l'altro 

nella parte del Bannato vicino a quel Principato, 
-1-a terza iìmilmente in quella Provincia rifalendo. 
il Danubio fino a Belgrado • Li movimenti fatti 
di concerto· da quei tre Corpi ebbero manifefla• 
mente il doppio oggetto di attaccare li Corpi dell' 
Armata dell'Imperatore allontanandola dal Da
nubio' e di effettuare nel tempo fleffo la libera .. 
zione di Belgrado ; p.rendere s' era pof1ìbi1e Se., 
Jim , e di fare un' invafione nel Sirmio . Deve 
però crederfi, che de'Turchi non folfe abbaflanza 
fone per efeguire quefl' ultimo oggetto, quel Cor• 
po , che dopo la ritirata del Generale Brec;hain• 
ville fi era 'avanzato da Vypalanca verfo Panc
zovva; nel mentre che l' Imperatore fie!fo unito 
al Corpo del · VVartensleben era coflantemente 
{eguitato dall' Armata principale dei Turchi 
.penetrata da Orfova per Mehadia fino a Ca ... 
f~nfebes ·• Nel giorno 2-1. Settembre l' .(\rma .. 

t a 
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tà Aufiriacà ave;t trasferito il fuo Campo da S:t:. 
kul. .1.. t , 

La d efoll!.ziohe Clègli Aufiriaci. e.ra tanto più Cri~icd 11 ,, l l B ll:atodel triLla ; tanto pm genera e ne · !lnnato i quanto Armata 
che le loro prbprie Truppe ,roV.inàvano le Città; Auftril!c;t, 

e le. Pianure in tutto- ·il Paefe. làl'lgb · il Danubio 
da VV ipal;mca fine a PanC:Zovva. pet togliere a i . 
Turchi i modi di fuffi!lere ì e là facilità di pren-
dere Pollo nelle Piazze ferrate, onde li Coman• 
danti delle medefìme fì v iddeto nella neceffità di 
far ttmo aobruccia·re , La, (venturatat. Città di 
i>anczovva Capitale' del Dilhetto . di quel nome 
fu Ila riva fihiflra del Danubio in , poca difianza 
da Belgrado avea pro•1ato una fimi!~ fatale forre 
il dì 20. Alle ore f. erafì notificato a' fuon di G't• A'·' 

~ 1 U· 

tamburo; che tutti gli abitanti dovelfero ritirar!ì firiaci 

fra Q n'ora. Alle .8. li. Soldati onUnati alla efecu- ~~~~ugi . 
zione appiedarono)! fuoco , e tutta la Città rellò )oro ll:c!fi 

confumata con gli ammaffi .di Munizioni da guer- ,j~gea~~~
ta ; e da bocca, che non fi era potuto trafporta- fidercvo-

s b. . h l fi . . . d' le. tratto re. u 1to c e e amme mcomint1arono a · 1· di Pacfe : 
·!tttl!re le loro firagi , le Truppe fortirono per niar-
'~jare ad Opova. In fimil modo fi devaHaro.òo j e 
.difirulfero tutti i lubgh.i dd Danubio fino àl Ta-
·mefch. Tutti i grani, è .foraggi' che non poteruno 
metterlì in falvo ; furono rovinati; onde la' Gani-
pagga in tUtta quella parte del Bahnato. ·era ri:.. 
dotta per cos-ì dire un vallo deferto • Una tanto 
te~ribile precauzione noh impedì per altto ai Tur~ 
çhi il fè;ilpre più avanzarJì ,·;ed i l dì H. e rado 
già pa!fati per Panc'zovva fpi_ngenélo .. i loro Drfiaa• 
clll;!enci fino ad OpOV<!· In quel. giorno ancora 1t 
fcorgevano in fiamme molte Borgate del Banaa.:. 

. t o, Il dì 1-4- le Saicche. A:ufitiache. fino allora 
appofiate fui ,Danu5io rielle .circonvkiN:an~e. di 

D 3 · Pane· 
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Panczovva arrivarono a Semlino; e la ·foro ritirà~ 
ta compì di rendere la Navigazione del Fiume 

. 
0 

perfettamente libera per i Turchi da Vidino fi
Cit tto- B l d , . d' d fì . . mani fi. no a e gra o. ; qum 1 ve e.van t arnvare ognt 
!l!'ord~- .1 giorno in quella Pia:zza numetofì baflimenti cari
b:~u~i;, chi di munizigni, e di ·vlvéri di ognt fpecie. In 
~;:ro~z.~: fin~il modo Belgrado fu vettovagliato , e foccor
grado. {o, e Semlino all'incontro mi'nacciata. Una gran 

parte degli abitanti di quella !i era già titirata 
con il permelfo del Governo, e fe n' erano traf-

- pC'lrtate le provifìoni , che ancora fi ritrovavano 
ne' Magazzini . Elfendo li Turchì pervenuti al Di
flretto di Paoczovva , fi trovarono perciò tra l' 
Armata dell'Imperatore , ed il Corpo che aveva 
lafciaco nel fuo primo Q9artiere prelfo Semi i no fot
to gli ·ordini del Barone di Gemmingen . Qpàò
tunque fino atrora i Turchi folfero colà fiati tran
quilli, pure quel Generale affine di trovarfì fem
pre pronto qualora i ·Turchi facelfero un' attaè-

. . co, avea raccolte, e tratte a fe tutte le Truppe 
tt'~~~~~ affidate al fuo comando particolàrm€!nte quélle 
Aufiriaco ch'erano appoOate tra Szurzrim , e Sakovva fot
dì ScRlli· l' d' · d l P · · d' H h l h l ' no, t o g 1 or . tnt e rmc1pe 1 o eu o e • n que 

g.iorni tutti li .ba1Hénenti, che il Tu'rco avea In 
quei contorni , ' difcefero il Danubio ·ton truppe al 
lorO. bordo, verifìmilmente per fo11énere le loro 
irnprefe nel Bannato • Nulla per altro fino aU' 
Ottobre intraprefero dopo i primi progreffi , riu· 
fciti ad dii da una parte fino a Caranfebes , e 
dall'altra fino a B:vnczovva , anzi fecero de' movi
menti retrogralli a caufa della oifficoltà dì [affi· 
fiere in un Paefe fmunto , . e rovinato !unge dai 
lolio Magazzini, ed agli incCi>nvenienti , che in
cominciavano a rifentire a mrfuia, che s' avan
zavano. Non meiro pthò [offrivano le Truppe Im-

pe-



D E L L ./1 ;G U E .R R.. A : s 5 

periali , fopratutto per le malattie, che avevano 
da qualche tempo indebolite le forze Au(hia· 
che. 
. Il dì 1.. Ottobre udi[i dal Campo di Setnlino 
un lontano cannonamento verfo Panezov'tla ; ·(l 

sel dopo pranzo vidderft. otto groflì Bafiin1enti ad 
:tlberi ed a remi , e quarancatre Saic: che;: rifai ire 
il .Danubio verfo Belgrado dirimpetto alla qu,al 
Fortezza verfo la Punta della Sav:a fì ancq~aro
no. Erafì però fìmilmente oifervato , che il Cam., 
po Turco preifo Panczovva fì era alfai minorato. 
Sembrava , che queHe difpofìzioni enunciaifero 
una intraprefacontro Semlino, o contro le Opere di 
Befcania • Effettivamente il dì ,. fu il Campo 
Turco preifo Paoczovva intieramente )ev,at0 , e 
le Truppe erano marciate verfo_il . fiamicello di 
Porcfa . Un vento de' piÙ violent..i non ;1vendo in 
quel giorno permelfo alle me~erne di paifar l' ac· 
qua, in confeguenza parte accamparono fu quell~ 
rive, e parte, dalle quali fi ~ra paifato il Fiume, 
av-eva . poflo H fuo Campo tra un Molino a ven
to, ed una Chiefetta . Una denfa nebbia ·caduta 

. nello llelfo giorno 9· aveva impedito agli Au(h..ja
ci , lo fcorge.re fe i Turchi erano rimafii· nelliJ · 
J9ro pofizione , e s' erano paffati dalla parte -4i 1 

B.etgrado; bens'1 fofpettatVaiì, che il Gran Viflr .G ·' 1 

avanzaife con parre della fua Armata dalla .P~~'1_s! 
di Semiino, e d:i Befcania mentre. il Corpo deli~e~
rafchiere di Romelia· continualfe a guernife . le 
Montagne, ed a fermare l' Arroat<\ lmperialc:;i.J-· I 

· Turchi allato fr- trincie~;avano1 pr~tifo C~ranft;bes, , 
e non. mo!\ravano difegno. eH evac-uare 'otal~e~~ 
te il Bannato; onde quelle T~uppe Au.Griacb~ ·~ti\· 
no per occupare un nuovo Camp,o prelfo li Dr~· 
go efi , Ohoh.a , e Fikatijr , onde tanto. mtiglio 

D 4 · co--
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coprire Temesvvar dalla parte di Lugotfch; e di 
VVerfchetz. 

L' Impc- Frattanto il dì u. Ottobre l'imperatore era en .. tatorc en- . ( - . . . . 
tra in T e- trato m Teme vvat:, ed t1 d} f3 ; m Arad ad efam1• 
r·f~var, c narvi le Fortificazioni della Piazza, e dare gli oppor• 
n~r~·:~riua tu n i comandi per la difefa. Indi da,Lugofch sì avvi• 
As rm1~ta in einò al Danubio, onde il dì 14. fu a Schebel; il dì em 1no, 

· 1 5· prelfo Denta, ·dove · fe~e r~pofare l' A·rmata per 
portarfì dopo daU.a parte d~ Panczcwva, aliJì.ne di 
mettere Semlino, e tutto il. Sirmio, folìenere il Ge .. 
nera le Geminger , ed . il Can\-l?o di Bafcania .. . 

Era infatti divenuta cofa rieceffaria di portare 
tutta l' attenzione da quella parte , perchè fem ... 
brava avere li Generali Turchi formato il Pia .. 
ilo di trarvi le principali Forze Imperiali , nd 
tempo fieffo, che continuavano ad effere padroni 
del Danubio fino a Belgrad0 onde ne pro!ìttareb
bero per infeflare gli Stati Auflrraci dalla parte di 
Semlino. Ecco dunque perchè s'erano rivolti . con 
le loro maggiori forze verfo Belgrado nel men
t·re, che aveano evacuati Ii D.iflretti più Setten· 
tridnali del Bannato. 

I Turchi • La verità per altro di tutti quefii movimenti, 
non fa nno . f: t · fi . h r li 0 · f. 
approffi r. -e a ti 1 e , c e non H~ppero g ttoman1 appro-
tarfì de' fit tar/ì de' loro 'primieri vantaggi, dopo la ritira• 
lo ro van· ··a Ili ' l r. h · d l V'l/ · d' L taggi. ta a o va , 1 tace egg1o e . 1 aggw . 1 u-, 

gbtch , e'- lo sbagli{) de' Generali di Brechainville, 
e di

1 
AfprerbQnt . Avevano ; - per così dire, co• 

fìretta la fortuna delle arm~ a loro rivolgere Ja 
.'fchiena; èd iri fa-t'~ i l ' Armata Aultriaca, o i Cor
pi , ehe ·ft erano' difi;accati riportarono due con
fioé'rabili vanraggi. Per- la pofì0 ione , che !' -Im
peratore avea prefa preffo Lugotch no11 foiamen-

·re la comunicazione con. la Tranfì lvani.a era me{
' fa- a coperto, ma fì rendeva altresì illuforio il cl~-

fe-
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fegno , che i Turchi aver pote!fero di avanzaffi 
11iÙ oltre, .almeno, che non fi determina!fero fi. 
nalmente ad azzardare una Battaglia nella Pia
nura . Il dì 1 o. Ottobre l' Armata Otto ma n a levò 
il Campo da pre!fo Caranfebes, e {i ripiegò Copra 
SI atina, di là fino ad Armenefch, onde ritiravafi .'fv~cuànQ 
più lontana • Rifol vette l' Imperatore di lafciare :o , anna

folamenre in que' contorni il Generale Wantersle~ 
ben con il Corpo , che per l'avanti aveva fe-, 
paratamente comandato , ad effetto di avanzarli 
di nuovo con le fue forze fopra Caranfebes , e 
pc:marfi anche più lontano , fecondo le circoltan,;, 
ze per la Piazza di Mehadia, nel mentre , chè 
marcierebbe in perfona con l'Armata a Panczowa • 
onde far di nuovo evacuare da fuoi nemici quel• 
la Pianura dove erano penetrati nell'intervallo , 
c:he l'Imperatore fì era trovato coo l' Armata 
pre!fo Illr)Va ; e dopo che le Truppe ·,,ht(ciarevi a 
coprirla s'erano ritirate. Levò dunque il dì I :z. 
il Campo da Lugotch 1 diftaccando il Generale di · 
Harrach con un Corpo di Fanteria, e di CavalM 
leria , ed il Generale di Alton con altro corpo ; 
·cioè con quello , che per l' addietro era fiato 
fotto il comando del Generale Brechainville. L' 

· Imperatore diede a que' dL{e Generali illruzioni , · 
fecondo le. quali il Generale di Harrach doveva 
marciare a finiltra in combinazione con l'Arma· 
ta principale per Werfchetz fopra Vipalanca, e l' 
Alton dovea fempre all ' altura dell' Harrach fie!fo 
avvanzarfi per la Valle di .Karaffovva, e di la· 
.più !ungi fino a Weiskircben . Quanto al Corpo 
principale dell'Armata, che S. M. conduceva in 
perfona , pr.efe con quella parte · delle fue forze 
la fu a marcia lungo il :fiume di T emefcb atrefa
chè per mancan.a d'acqua non poteva _ feguitare 

la 

• 
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r~ flrada , ch~e conduce direttamente per Wer::. 
fchetzò Achibunar •. Il dì :zo. a•rriv~. con la fua 
Armata. a Sakula; il d~ :zt. fece alto, ma il dì 
u. efeguì una force marcia per Sabuka fopr:l 
Panozovva. 

iAira_re d',. Il Generale di .Harrach an:i vato il dì 18. con. 
:rm• preuol r 0 . .6 . d. urr. . d" G 
Vipalan- e lUe tre JVJ 1001 1 uan 1 ravem, e con 
ka. due Reggimenti Fanteria: a Werfchetz; continuò 

aLmezzo giorno del dì fu!feguemte col più gran .. 
de fllenzio la fua marcia , ed il dì ~o. ' all'Alba 
fi trovò col fuo Corpo ne' contorni di Vipalanka. 
Il Capitano Zingany !i portò fubito col fuo Di
fia·ccamento verfo le Caferne ; che furono sfor· 
zate , nel mentre che il Capitano Brodanovich 
s'impadronì della Porta dopo di aver dillacatto 
un Pi·cchetro Turco • L'attacco del Ridotto efe· 
guico dalli Capitani FriedburgQ , ed Holfmeifler 
non fa sì fortunato; rimafero fellitJ l'uno , e l' 
altrol, e la loro truppa refpinta. 11 Tenente Ra.-
naki ; che prefe dopo· di lui il comando, fu uc
cifo· , e la fua gente coflretta a . ritirarfi . Accor· 
,fero li Volontari dal Reggimento Efie.rafì , ma 
•me~lio non riufcirono nell'attacco del finiflro · 
fianco del Ridotto, quale mon era , che un piccid:
Jo . forte • . Per p·renderlo per a!falto occorrevano· 
fcale , ma non fe ne aveano , onde fi venne ad 
una capitolazione, e la. guarnigione· ottenne . tut
ta una libera fortita ; ,avendo però un tale ao· 
<quiflo coflato non poco fangue dall'una , e da.!l' 
altra patte ; 

~cu~e:aii ' Ricuperata Vipalanka riacquiflofli altresì Pan· 
Auflria~i. czovva • Erano in .effa. entrati quindici mille Tur· 

chi , e I' Imperatore fi difponeva ad attaccarla . , \ · 

• l 

quando i fuoi nemici l' abbandonarono pa!far:Jdo 
il Temefch pr~!fo fa Città da effi prima i-Acen
diata._, e fi ritirarono a Belgrado . Fu quindi 'di-

fiac-
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·~accato dall'Armata per Panczovva il Reggimen• 
to di Ufiàri di Vurmfer, onde anco dovelfè at: 
raccare la retroguardia de' fuggitivi Turchi • Efe
gqì appuntino -la commiffione .; Pànczovva fu oc· 
cupata, e raggiunta la Retroguardia, parte di cui 
fe ne uccife. Lo !ìeifo Mehemed Bafsà , che a
vea comandato. a Panczovva fu lafciatò agoniz· 
zante fui Campo; fì prefe ai Turchi buon nume
ro di carri, e fì fecero molti prigionieri. 

·Liberato da quella parre l' invafo Batmato , Y 
Imperatore !a{ciò il Generale Clairfait con ufi 
Corpo' preifo Panczovva, ed 'élfendolì le Truppé · 

11 Ottomane per la loro ritirata da Vipalanka at 
fommo ingroffate prelfo Belgrado, l' Armata Au
·i1riaca fu fatta avanzare ad Opova , onde riu
. nirla al Corpo del Generale Gemmingen preffo 
Semlino, e rendere egualmente illufa ia intrapie ... 
. fa del Gran-VHìr progettata a quella part~. 

Continue 
picciole ~ 
ma fan• 
guinofc 
Azioai. 

La marcia dell' Armata dell' Imperatore da Lil• 
gotch ad Opova non fi era però efeguita fenza 
!inifiri avvenimenti • Nel dì J &. s'era perduta 
molta gente : in quella matti~a un DillaecanJertto 
del Corpo de' Pontonieri era oécupato a formare 
un Ponte fui Temefch per il palfaggìo de'W Ar~ 
mara prelfo Tomofovvanz, quando circa fettecen
to Soldati Turchi a c;:avallo !i gettarono àll' lln• 
provvifo fopra quegli Operar; . Il Capitano Ra
divvojovich accorfe al foccorfo di que' Pontonieri 
con una Compagnia dì hréh-ibtigieri; rifpitife pet 
ben due volte i fuoi nemici.-:- , ché erano àlmeno 
tre volte più della fua truppa ; ma fi'n'alménre 
dovette cedere al tanto fuperiore--tiUmero , e ri
mafe quaG tutta la fua Soldatefca trudicata . Al
lora i Turchi penetrarono fino al Campo pre!fo . 
di Potofch • Sortirono contro loro li Corrazzie-

-. ri ~ 



ri, e gli fugarono. Que' Turchi incontrarono gli 
Ulfari di Wurmfer ; che terminarono di perder'
li. Nel mome)lto; io c.ui La Cavalleria infeguiva 
li fuggitivi; e l' {mp~~atote giunfe a Tomofovarrt 
con il Generale Colloredo , ed alcuni altri de' 
Iuoi principali UfJìziali i . _ 

l.'Imper~- · Arrivò l'Imperatore il dì i 7• Ottobre •a! Cani-
tore arn- rr S l' d' · B }' · d' G va a Sem- p_o preuo em: 100 ton un ICI a-ttag JOlli 1 ra-
lirto • nacieri, dieci di Fucilieri ; e tre Reggimenti di 

Cavalleria, ed occup,ò . di nuovo il fuo Quartiere 
nella Città. li Teatro principale della guerra fi 
trovò dunque un: a) tra V.Qita prelfo Belgrado, do
ve iL Gran Vifir fe_ce .una revifia in perfona, e ~ 
dove fi raccoglieva la più parte delle forze or~ 
t9mane. 11 Campo di quecte falla Montagna di 
W'ratfchz prelfo al Molino a vento (nelle vici
nanze di Be!gradp) •era fiato aumentato da una 
parte de' Turchi tratti da Paoczov-va , e da alcu
ni Corpi di Cavalleria venuti per la lhada di 
Nilfa. 1 trafporci numerofì particolarmente dall' 
lfo!a di Bory~ ognora continuavano verfo Bel• 
grado. Riufciro però ai Turchi il progettQ di pe• 
netrare fino a Belgrado ; per pottarne a quella 
Fortezza rutti li foqcorfì, de' quali abbifognava ; 
evacuarono rutta la ,parte del Bannaro, che bor
~eggia la fìniflra riva del Danubio. Si ritirl\rono 

~!Gran?!· ~nch~ da K~1bip, .da M_oldava, e da!Ja Montagna 
flT fi rltJ· d' Al'b a· · h 1 T A n· ta. · 1 1 eg, , 1 m,anp3r_a , c e _e ruppe u n a~ 

-che ri~_ntrarpno jp P.9_lfef[o del tutto del Paefe 
1 

ch'è .alla .figiflfit. debfiurc_lc ,_d:J.. Mehadia fino_ a 
, ~elg~ad_o .. ' : : . "l 
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Sì chiude la Campagna ;. ~ ji accorda un' ..JJ,·m1'~ 
jJizio p·c.r..l'J Bannato. Inftan,cabile , e provvi-.. 

_ di!fi111e ', occupazioni dell' .Augufto Gzaft'ppe· II. 
Pone !~ rfue .Anpat(. a.' :i{uflrtiex-i .d'iwv.trnv,: 
pajfa a Vicnnf'. . , Ir~trpp,reft' Auftriache per it 
Mar Nero~ infedeltà de' Montrnegrini, barba., 
1·ie de t Bafsà di Scutteri, . .A fatica quegli Au· 
jlriaci pojfoJlo rimbarcaYji ,, e ritorn~tre a' Porti ) 
del Litt(wa!"t" AtJftriaco, 

N
E' primì giorni di . Noyembre fu dunque 1 Tcc'rmin~ . , a ampa-
c.h~ufa la Campagna; l .Arciduca Francefco ga~ , 

ritornò a Vienna, e fì fìfsò 'i! Piano pe'r menere 
l' Armata in q1,1attieri d' Inverno in quattro Di~ 
.vifìoni; la prima del!~ qua li' fotto gli ocdini , del 
Generale Brovvn occupò Semlino, e tutta quella 

P
arte dal Sirn'lio fino a Petervvaradino . La fe- D.ifpofizio· . · nt delle 

conda comandata d-al Generale di Kinsky ebbe Bu- Truppe 

da per Piazza principale .. L'Imperatore ac,compa- ~hue~ril\· 
gnato dal Felt Marefciallo Lafcy, e La\.ulon fia-
bilì il fuo Quartier Generale a Presburgo , 
'luògo della terza Divifì'one. lopne la quafta fot-
to la direzione del Generale di Brentano fu eGe~ 
{a fino · a Lintz. Alt·ri fatti rimarcabili 'n<'l-11 avven~ 
nero a riferva, che, ÌQcarjcato il Generale Clair--
fait di difcacciare in tutte .le maniere pof{ibili ' 
con le fue Truppe i Turchi dai trincierament_i , 
che avevano eretti pre!fo Mehadia , e che tut-
tora occ.up,avano, difiaccò . i 1· dì 7. Novtmbre il Li Turchi 
Colonello ,Boros con una Di vifìone del Reggimen· ~~~:tt~tal
to di Wurmfer Uifari, e _çencinquanta de' Valac- slog!! iare 

h
. d'Ili' . Gl' r r . l M dal Ban-C: l II!fl , . l ~eçe ~eg\.lltare per ~ Ollpgne nato, 

di 
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di Almafa Mehadia da alcuni Battaglioni. l1 Co: 
lbriello compita la .fua marcia difficile per quaL
che Montagna, !provveduto di tutto il necelfarid 
alla ftiill1leh~a, fede occo~are Pofthovitz ; e. fi 
fécé precédere da .Pattuglie ~er la ntada d( '.Re
deriii ; e pet PeJaik verfd Mehadì:t ~ Ai {bo av
ì>'iC:in~thento i Tur.chi Ìa abbandonarono, .dopo pe
rò di averla incendiata, e fì rititarono pèr S<iupa
neck verfo I a fortezza di Orfova . .Allora continuò 
il Boros ad avanzarfi ·facendo occupare Mehadia j 
dove ancora trovò un cannone da feì libbre tdn 
Muni::ioni da' guerra • Allora i Turchi furolld 
fcac\:iati totalmente dal Sannato , non nè refi~ 
più nèmeno uno foto ne' T erritorj Auflriaci , e 
fenza poffed·ervi neppure un palmo di terreno , 
quando all'incontro (come andremo defcrivendo) 
aveano perduta tutta la Mo/davia, e quattro Cittz 
nella Bofnia , è nella Schiavonia; elfendofi bensì gli 
Auflriati mantenuti ne' PolH di ~cabatz , e di 
Pa/efch, qua/i a'Veano occupati nella Setvia. 

Sei però in t{!! guifa furono afficurad alle Trup
pe Aullriache li Quartieri d' Inverno tranquilli , 
e di qua1ì niuna poffibilità di elfere inquietati ; 
quiete procurata a.(Jche ·da un Armiflizio accor
dato f'ra alcuni re{pettiv~ Comand:anti connniarj 
nel Ba n nato ,· ma che. • ~alla Porta non fì volle 
ratificare. Fu in quefli ·Articoli concertato. 

I. Vi farà una fofpenfìone d'anni) e di oflilità 
tra le Truppe Cefa:reo-Regie, e le "Òttomane per 

·tre mefì inco~t~inciando dal dì primo Detembn • 
li. Le Truppe fuddette Cefa'teo-.Regie rimar

tanno ·in poffelfo di quanto h>umo occupato nel
la Provincia dì Servia , fénza elfere molefla·re g 
ma non potranno 1-1fci:te dai loro pofli , fuorchè 
jn poco ~;~umero 1 .p<:c attendete ai trafporti del/.e 

pro v· 
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prohifioni a loro neceifarie, e le Truppe Otto
marie ni:Jn potrannb fotto venin pretefio venir 
di quà della Sava , e dal Danubio. 
. III. La òavigazibn_é de' fuddetti drue fiumi farà 
Ùbera ai BaHimen:ti di atnbe 'le patti . · 

tv. L' a1:mifiizio fuddecco fi dee intendete e'
fléfd aUè fble trUppe' éd -arthatè di Ung;be.rià-; è 
di Servia , fenza includervi le ai>niate d'i ·€r!J~ 
zia , e Val!acchia • 

V. Chi contravverà al medelimo con à!falti ; 
e ofiilità di qualunque genere, p refe Cubito tànto 
da una parte , che dall' altra le informazioni di 
fatto , farà fev:eramente gafligato fecondo le leg
gi di guerra . ' · 

VI. Allorchè l' armifiizip farà per tem1ioare _, 
fe ne darà fecondo il confueto prt!!ventivo avvi• 
fo tanto da una parte, che dall' altra, dieci t;ior
ni avanti di effettuare veruna militare opera
zione. 

Se alcun ripofo , almeno in alcune parti goder 
poterono le Truppe Aufiriache , una rifolu.zione 
d' Augufio rifparmiò ad elfe que' pericolofì difa
gi, e quelle fatiche , duri!Iime molto più nell' 
Invernale fiagione , che avrebbero dovuto eferci
tare alla difefa degli argini di Befcania , ognora 
minacciati da quella Ottomana milizia , che ac
campava prelfo , o {otto Belgrado , e nella Piazza 
ileffa. Portacofì al Campo di Semlino il Fele Ma
refcia!lo Laudon , chiamatovi dall'Imperatore , 
fragli altri Confìgli di qt1el valorofo , efperti!Iimo 
Comandante fuvvi quello, che non perfuafo dalla 
neceffita, od anca dall'utilità di tutte quelle O
pere, e particolarmente dell' Argine di Befcania, 
fi abbandonalfero quafì tutte, giacchè farebbe im· 
po!Iibile di fofienerle durane~ l' Inverno . Fu per-

t an-
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tanto rifoluto di abbandonarle , alfrimenti le 
Truppe farebboniì fpoifate da giornalieri at-
tacchi . _ 

P o !le dunque da S. M. l'Imperatore in marcia 
le Truppe onde fi portafsero ad occupare i loro 
Q!Jartieri d'Inverno , ordinò nel tempo flefso , 
che !ì difiruggefsero tutti li Ridotti , ch'erano 
fiati cofiruiti lango la Sava dirimpetto a Belgra
do , e che fi levafsero i Ponti fiabiliri fui Du
nevvitz. Efeguiri qgefii ordini , il Generale di 
Lilien abbandonò con le fue Truppe il Campo 
-è i Befcania, e !ì riunì all'Armata. 

Stando quella unita nel Sirmio, accampava i11 
tre Q!.1adrati così difpofii • 

I Tur-
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(A) Quartier·Generale . 
(B) 'Qr;adrato' compofto da., tutti i B{ltta,glio~i' di Gr q-

(C) natieri. . 
(D) Q11adrati compojli dall' Infanteria , la cui rr:

c. iproca poftzìon,e è fuori del tiro di mafchetto . 
Il _Quadr.tttQ D. è quel/o ,.che veriftmilmente Jla , 

-çfvoflo agli ajfalti del nemico; e qttin4.i ambe-
'Jomo IV. E , due 
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Fatt i ~al I Turchi fì avanzarono con dodici Saitne 
Danubio, , r ( N b . 
., full a Sa- nel g10rno 1eguente 1 1. ovem re ) a n cono- . 
va· fcere la ritirata degli Aufiriad. Sbarcati, fcara

mucciarono con i Cacciatori Aufiriad, e con il 
Corpo Franco Vallacto • Vi accorfe il Generale 
Principe di Waldeck cdn de' rinforzi per fofiene
re gli alfaliti Dit1accamenti. Sharcati allora a'n· 
che- alquanti Spahi fulla riva Auflrìaca del Sava, 
attaccarono gl't Ulani, ed i Dr.agoni • Dapprima 
quelli rincularo'no, ma rivolta ben preflo faccia , 
coftrinfero gli Ottomani alla fuga, ed a rimbar· 
cadì, dopo di eiferne molti di loro rimafii efiin~ 
ti fui CampO' di battaglia, e dopo però dì avere 
quefH incenerite quelle Opere, che aHcora gli Au· 
llriad non aveano atterrate. , 

F1:1 dai Turchi d-i Belgrado , e di quel- lord 
· Cam-__________ ..._ ___ _ 

due te fronti letterali pojfono vmir pietTamente 
rlifefe da/t' artiglieria degli altri due rejJanti 
quadrati , come dimoflrano le due linee. di di
rezione 66. , ec. L' ejlremo pztnto, di detfo 

Quadrato D. è inattacca!Hle ; poichè il fuoco de' 
cannoni va direttamente ad incrocciare innanzi 
ii medejimo , come in d. 

(E) Linee in cui fla accampttta la Cavalleria. 
(F) Que(ia pojizione , fecondo le rego/Je della btiO· 

na Tatticà, cbiamafi Forte~z-a: i 'tre R._uadra• 
ti formano i Bdjlioni , che fofhngonji a vicen· 
Ja mediante la direzione ae' lòro Qtmnon·i ' le 
due linee di Cavalleria: formano le Cortine ; 
t d il .Quarti~r-Generale forma Ì"intmzo· !Ji?lla 
Fortezza. In Jimit figura acca'mparonft per lo 
più tutti i Corpi .Auftriaci nrHa prefmtr 
g11crra. 
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Campo militarmente fefleggiata qJJella rititat;l Je .:. 
gli. Aul1riaci. L' Argi~e di Befcanja 'inf<itti , éomr;. 
queUo, d1e rèadevanli !ìg,noreggiante la navigazio" 
ne della Sava , eta altresì Opera neè::ellaria ad 
aflicuraré l; aifé.dio di Belgrado , qilanpo ~· int-ra· 
prendeffe. Se difpendio fomm'o, ed ellreme fati
t.ffe coftato àveva il co!ìtm'ì.rlo ; e d il for.tificar~ 
lo j non m'inore faagtle aveafì fparfo oèl difender· 
l'o dai èoncinua-ti atta<Zchi degli O'ttomani , i:he 
f&nd~ndo il fi~n1'(g eo~ Saicae , ed altri Navi~ 
~~ti , "'f.aéndo sbarchi , .é canno'nt;!uiando dalla lo· 
fO ·rìva , inquietat-i aveano· durame tutta la Cam·· 
pagna que' Pofti' A-ulhiaci , dife!ì però con tl.jtto 
i·l ·valor-e da·l·le Tru~pe com'ao~ate dal Generale 
p i GemmiQ'gen' ~ - l·à'fd:r~C!l dall" Imp-eratore al Co
Hlando del Campo di ·S'em'li'ti'o. 

'Èftref.namente attivo continuava ad ati'l!l1'im· 
bflmél'lte operare l' .Àugu>fio .Gimfeppe l'f. com~ 
con inimit-abile e.férdziò' a·veva pal'fata tutta la 
Gamiagna malgrado aN;t fua t1o·n ben ferm'a fa-
1uèe? af perigti ed ;~Ile foffèrenze • s~~ia il b~n.: 
ch'è minimo j.iJterv.:aHo .impiegò' ~uel Monarca il 
gior-l'lo negl'i affari deil' Armata , e la no'tte iri' 
quelli ·deÌio Stato • I<l'a e~! i aorffii,w ( t:t ) .ptiçhe 

ore 

( a } É1 
noto . quanto di!fe il gran· Fede; i co 11. 

del !{}ratto dell' 1mpera·t6re , cbe fla'&a' fe'liip~r 
, · e~ppefo nel fuo Gabinetto. Non ii dovrebbe (di f· 
' !e ) ma.i l:rfciare d'occhio Giufeppe Il., per-

' chè .è1 troppo intr.aprencfente . Ma molt'o più[tt
!l:foreivote è i t ritratto di quef!o MonaYca ', fatto· 
da Federico nette fue lettere confidenziali fcrit
te at Voltaire ; e ob-e prefentemmte ji lt:,gge 
nette Opere poflume dd ,l{.eg,io .Scrittore, e -vi 

E z. ji 
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ore della notte , ed alfe 3. ore della . mattin:t ; 
allorchè la maggior parte dell'Armata ripofava, 

;an---.,...------.. --- ·-. - ---·---
Ji aggiugne it moto : A viro ·laudaro laudari 
maxima laus. eH . . 

LeggeG nel Decimo Volume deU' Edizione 
Francefe delle Opere p o fiume pag. 6 7. 

, Io parto per la Slejìa . , e vado a ritrovare t' 
Imperatore che m'ha invitato al fuo Campo in 
Moravia ,. non già per batfe.rci , come accadde 
altre volte ma per .convivere da buoni viCÌf/-Ì' ·· 
Quejlo Principe è amabile, e pieno di m e-ritq; 
ama le voflre opere , e ne , legge quanto ,può ;_ 
non è niente meno, che fuperjliziofo, in_ una 
parola tm' Imperatore, che . t' Al.emagna- non ha 
avuto t' uguale già da molti anni. Noz due 
non amiamo nè l'uno nè ' l' altro gli ignoranti , 
ed i barbari ; ma quejlo non è un motivo fujft# 
ci ente per doverli ejlirpare . · Se jì dove .Ife di· 
flruggerfi , i Turchi non farebbero i Mi , cui 
toccherebbe una tal forte • .Qj4ante Nazioni fo.r,zo 
immerfe nella jlupidità brutale , ,e dive-ntate 
feivaggie per pttra manca11za di lumi! _ma vi
viamo, e lafciamo vivere: 11! mio ritorno da!
la Moravia vi fcriverò d'avvantaggio ,, Leg· 
gefì poi alla pag. 70. 

, Sono flato i1: Moravia, O"'Je ho veduto l' Impe· 
ratore, , 1:he fil prepara di fare tma gran ftg xra 
in Europa . Nato in tma Corte bigotta , rigettò 
la fuperftizione, cre,(ciuto nel fajlo, adottò .i co
fiumi femplici, nudrito coli.' incenfo , è mode
fio , arde -d' amor, di tloria , Jagrifica la pro
pria ambizione a doveri filiali, cui egli .adçm
pie colla maggior delicat ezza, ed awndò_ mae-

fl ri 
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~mtora ~ portavafi a tavallo in ·rivifia. Egli ii e 
e(poflo a tutti i pericoli ugualmente , che_ un 

1femplice Utfiziale . Allorchè iotco Schabacz preg_a
ronlo i luoi Generali a non efporlì tanto al fuo
co nemico, riJpofe ridendo; non ricrovarli palle 
gettate per offendere un' Inwerad.ore. Nella ri
tirata, che fece l' Arma~a fuil'' nel _ Bann'ato ri
mafe il Monarca fra la _Recrogua.rdia , Jove poco 
mancò , che il ne';J:lico non gli t agi iaffe la coniu
nicazione col centro dell' ~fercito. Quanto -me
no atcefe a rifparmiar fe Lleifo ;, altrettanto fu 
follecico per la vita de' fuoi folilati • L' Armata 
fua foprabbondò fempre di provigioni , e non vi fiè 
m :ti conolèiuta penuria. Alla cad.uta dì ciafche
dun uomo .mofir:ò 1egli fem_pre vi.(ìbile il fuo di~ 
piacere . Il gregario non qovea djfirar{j a cagion 
fua. Girava v. g. l'Imperadore pel <>arnpo, ~q il , 
faldato continuar qovea con indiffeten.za, e 1-i· 
bertà nella fùa occupazione , Sebbene egli gia
ceife a terra per ripofadì , non dovea muovedì 

paf-
------~~ ;., ____ ___,;,_ ___ -

jlri pedanti , ha tutta'Via. buon guflo ab~ajlanzr:t 
. per legger Voltaire; e p_;r conofcerne il meri
to. Se non (ìete foddisfatto de.! ritratto fede/è 
{li _quejlo Principe, -&edo, cbQI jiete dijficilç da 
~·ontmtare .. Oltre a quefle prerogati'Ve egli pof 
ftede motto b,ene la lctt~ratut:lfl Itatiqna , m' ha 
citato quafi. tutto ~n canto dd Pfl./1or Fido , e 
qualcpe 'Ver_io de! T qjfo . Con:'Vfen fe?PEr.e . .in
cominciare, cpp ,jjnyjti vn_at,efilJ dopo_ le J.~f:.lle- f5t
tere negli anni della! ri{(e.jfio~G- ·fJJÌpte: poj_la fi
lofofta, e quam!o .(_èq~}jt{.I1JO h .n bene JlJidiata 
fiamo obbligat.i fl dirfJ cgf?J~ '! M:<lntaglf~~ :· Che.co, 
fa fo io • . ; , , . -J m ,. , . ... .. 

E 3 
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rmiTandogli forfe innanzi il Sovrano , fe non ve
piffe da lpi medefim0 ahia~aco . f\bitò egli fpef· 
fo, fuorchè jn Sernlinm, ehcto catciv~:: capanne, 
pormì fpeffo fotto le tende de' gregarj , e non di 
rado (~Ila n):lda t~rra . Il fu0 vefii~ento era fem· 
plice, ed 9rdinario ., di lrlod.a che ne' gr4n calori· 
fervivafì di femplicè' tela fottile ·. fnigale a! rp,ag
gior. f.egno era la f~a rpenfa .• la aarne di bue , 
i legumi, e l" erbe· èrano le fue ordinarie pietan• 
ie. La· (ua beya:nda coofìfieva in pura acql.la di 
Sc~onbrunn; 6 ral'e volte in un picciolo bicchie· 
re di Tokai- ·. ·· 'P refe · ~ualche volta un forfo di 
-Actiiua~ite, è qualche volta fece ufo di Tabacco 
dà fumare, c di'ne urf :.ntidotO per gli ~ffetti dell' 
àti~ poco fall'l~if(fra. La fdla mufi~a mHitare erli. 
il fuo follievo. 

T an~~ però~ sì contihliàte , e sì gravi care ca ... 
glon•arqi:Jq all' Aug-uHò Monarca incomodi tanto 
rifleffl§ili . di la Iute , d1e dopo il fao ritorno a 
·Vienna trovotlì '0lìl~ligato p1!r qualch,e giorno a 
ferio governo , ~d a non comparire in pubblico ; 
e!fendofì rimeffo a fegno di potere, fecondo il 
fuo inaancabile fillèma, attenèl~re fenza interru,
~iohe àkuna a tutti gli affari Pol~tibi, lllili~ari , 
ed €€Ohomici • 

~tbanil), fJ!ehtr~ però itppréfe s1 grandi fJ e~gpivano 
~ Monte· 
pero. · 11ellà Seìyia , nella- Scbiavdhia , nella Croazia 1 

nell-a Bofni~, ne'na Moldavia' , t'leÌ1a Tranfilva'nia, 
~ nel ·Banha~, Ìl.ltra fe ne çc>ntiòua va cpe ~~an· 
Nnqqè · effettuà't'a ~o n foffe ·Gil Ò'ÙtrJ~rofe forze, 
pùre ' ~z\a ~ifpehdi0'fa:, 'e ,ùì ' foìfimo J}ròficto quan· 
do ~v'éife'· pmilti31'a-}'ète' Hbt.à~a.to effetto. Se non 
l' ebhe, çolpa ·'hbo) f!,(~~rt~'11ente nè di c'hi n'era 
inca.titato., - n~ d'ail'"élièrfì · ·nafcmato alcun mez
zo , ma bensì 4i tg~te q!lelle altre caule che fi 

'= .:1 ri-
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rileveranno dal breve raceonto di quell' intrapre-
fa. Sino da Novembre l 7 8 7· fì e rane dal Litto-ra- Trattat.i 

A 11 • f d' · M r 1. co1 Bassa le unnaco pe 1t1 a ontenegro 10ttO g 1 or- di scuta-

dini del Maggiore Wuckaffovich alcuni Uffiziali, ri • 

e Capitani Comandanti di Truppe per aprirfì il 
paffo per quella parre alla Bofnia . Ciò facevafì 
perchè Mah0mud Bassà di Scutari tuttora rico-
nofciuto dalla Pqrta Ottomana per fuo .ribelle , 
e dal Muftì per fc::omunicato , faceya-fì fuppon:e 
difpoflo ad un' alle~anza cogli Aufiriaci . Poteva-
no quefii credere veritiere le fue prop.ofìzioni 
tanto più 1 q.u-aoto che era Mabomud in aperta 
guerra col :Saosà di Kroja ; guerra per cq,i niu,no 
poteva pi'l) paffare da un Territorio all'altro fen-
;!:a efpor!i a pericolo di vita, e per la quale pel.'-
fino li Conventi, e le Chiefe dei Francefcani , 
fcrupolofament.e fino allora rifpettati , anche d-ai 
Maomettani. v:eniv.aao dalle inclifciplinate milizie 
fpogliati , e rovinati con timore dell' ultimo 
eilerminio. 

Tenuto da Mahomqd per qqattro mefì in car- I11ganna 

rifpondenza l' affa~e dell' Allean~a, e fatt i veni- \V: i;~ ci ~u
re a Sçuta~i fqlla fecle quattro di quegli Uffizia-
lj Auf.l,riaci , dopo di aver prefì çonfiderabili re-
.g!lli , e groffe fum~e di denaro , fiipqlò, e con· 
clufe l'amicizia coll' Aqfiria . Licenziò gli Uffi-
ziali dando ad dii provyifiooi 2 e regali, ll,la per 
via fece li il c\ì z. 1. qiugno t.r;uddare ~ fpedì a 
Cofiantinopoli le loro Tefie in orribile p~o~a d~ 
fua fede al Gran S.ignore, Fra quei traditi Uffi- ' 
ziali fqvvi il Cavaliere di E.rogna~t Figlio del 
Signor de Brogoart fi.ato inviato alla C~nte di 
Co!tantinopoli, ed il G=nera.lè di Pennert. L' in~an. 

N l f ., ' l M · ,vr karr. • L • d' I!O ~1on on _a CIO 1 agg1ore w/u nQVIOl mven 1- retta in-

cato l' attroce alfa[Jìnio: !l ava!lZÒ alfe Scucarine vendica. 

E i Fron· 
10 

• 
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Fronciere coi fuoi 400. Croati ; e buon numero 
di Momenegrini pofe a ferro , ed a · fuoco quel 
Territorio, incendiò Spuz, eSabgliak 

1 
ed avreb

be operato molto più, {e i Monte.negrini ileffi 
non l' aveffero tradito . Lo abbandonarono ben
che aveffero giurata fede al Vefiillo Auflriaco l e 
per cagliargli la ritirata incendiarono perfìnp un 

Ma!a fe- Bofco. Fortunatamente riufcì . agli Aufiriaci di 
de d e, . • r d rr. dd l l Montene· r1tornare per una VIa 1egreta a em a tata a 
glin..i • loro Quartiere Generale a Cerina con poca per.-

dita. Doveva fecondare l' imprefa contro Scutari 
anche il Bassà di Kroja d'altra parte , ma que
tlo altresì mancò tratto dagli inganni di Maho• 
mud fintofì riconciliato con la Porta , in un_a in
na~ione c'be fugli funefla. Wukaffovich avq:bbe 
fatto de, gran progrefii contro gli Albanefì colla 
lua ·piccola Truppa di 3·8o. uomini [e aveffe po• 
turo fidarfì de' Momenegrini. Frattanto fì può 
dire , che ha fatto delle gran cofe. 11 Tenente 
Orlovic con 30. Liccani, ed !;Jn cannone che un 
{o!dato portava full e fpalle, ha difcacciato gli 
abitanti di Scutari, e s'avrebbe impadronito del· 
la Città, fe non a v effe temuto d' effer tradito da• 
Momenegrini . Perciò egli ha avuta la precau
zione di poflarfì fopra un' altura l d' onde ba ve
duta una ciurma di ·Montfen~grini , che s' affret
tavano per venire a quella volta; allora ne ha 
fà tti prende.r 4· da' quali avendo rilevato effer 
r;ffi venuti in ajuto degli Scutarini , ha veduta la 
~1ece fiicà di dover!ì unire al Corpo Maggiore. 
Altro Corpo s' è unito , ed è andato all' fa
falco di Bux ove ha uccifì molti Turchi , fra 
quali v'era il fratello del Bassà di Scutari . Il 
Bassà è flato ferito in un braccio, ed ha perdu
to il 'fqrbante . Qnet1o drapp~ llet~o d' Auflriaci 

· ha 
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,,f,a empiuto di timore tutta l' t\lbania; tantocchè 
fe i Momenegrini foffero rimafli neuttali 1 Wn" 
kaffovich avrebbe conqui!ìato mezzo quel paefe·. 
Dovendo temere non meno il Bassà di ScLltari 
che i Montenegrini, i quali . informavano di tra t• 

to in ttatto il Bassà quante forze aveffe il 
detto Maggiore , e qual foffe la fua fìtua
zione ; in · fomma eflì fi atten.evar.IO fempre al 
parciro più forre , come è ii coflume di rutti i 
popoli barbar-i [enza effer fince.ramente inclinati 
nè per l'uno, nè per l'altro • La ragi.one 1 pe-r 
cui eflì adulavano gli Auf!riaci, era per aver regali, 
munizioni , e vettovaglie, tutte toCe ch' effi chie
devano ogni giorno, negando la mattina quello 
che avean ricevuto la fera antecedente ; onde il 
Maggiore , vedendo che non era d a fida.rlì 
di detta gente, e rilevando dal l or contegno , 
ch' effi l'avrebbero facrifica-to una volta, o !'-al-
era; ha rifolto di partir da Montenegro colla fua Gli Au

gente 1 e:~ a tàle oggetto ha afpettato il r.1qmento ftriaci 

di poter farlo con meno pericolo . Un giorno pfianonbo4 
~ 1 nm ar-

di feflività de' Montenegrini, ov' eglino eran tut- c!'no, e 
· · · d 1 r · · · d' r 1· 6 ntornano u partiti 1 opo aver a1t1at1 m 1etro tO 1 o. al- loro 

uomini 1 • perc.hè offervaffero i paffì de' noflri il Litt9f.ale. 

detto Maggiore ha avuto l' intrepidezza di ' 
far legare i .detti 6o. Montenegrini minacci an-
doli di farli tagliare a pezzi , fe ricufalfero d' 
infegnargli la flrad~ , che mena a Catraro. I 
.Montenegrini fentita quefia minaccia, fono flati 
coflretti ad obbedire. Gli Au!hiaci erano un giorno 
lontani da Montenegro ; ed il fecondo alle ore 
12. della mattina han veduto una truppa di Mon
tenegrini , ch'era due vulte maggiore d~ Ila loro. 
Il Maggior Wukaffovich non · s'è perduto di co-

' raggio , ha•_fatto fronte a coloro , che l' in(egui· 
va-
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vano, ponendo dinnanzi i 6q. Montenegrioi; con 
t:iò i primL non hanno avuto coraggio di far fuo· 
co, e l' han lafciato andare avanti . Il Maggiore 
giunfe accanto al mare, ed allora lafciò andare 
a cafa le fue guide • Arriv-ò pofcia a Cactaro ; 
lì rimbarcò con la fqa gente ne' Poni viçini fo
pra bafHmenti A!lftriaci , e ritornò a Trielle , 
ed a Segno per farvi nuove difpo!ìzioni atfine di 
ritentare la fua imprefa . 

In niqna delle parti del Teatro della guer:ca 
tra gli Auflriaci, e gli Ottomani fuvvi altra ef., 
fù!ìone d·i f~ngue, nè altre intraprefe fi efegui
rono • Si allefiirono bensì a guerreggiare con 
vleppiù maggiori forze alla Primavera, e di buon 
ora. Fu comand;tto , ed efeguito in tutti gli Sta• 
ti Amfìriaci un nuovo reclutamento di cento tra:n .. 
tamila ùomini ; lev~ inçlifpenfabili , perchè le 
malattie , i difqgi , e la qualit~ della efeguita 
c ·ampagna ' aveano fa'tti perire a migliaia i fot ... 
dati , e 'fion pochi U!fìziali . Pr.e{lliÒ Cefare con 
onori, avanzamenti , ed altri doni tutti quelli , 
che fi erano dillioti nelle Armi; e con fuo PrQ· 
dama an.irpÒ quelli, che fì creddfèro trafcurati · 
ad inthre per la ricompenfa aHe loro operazio
ni . Eflremo difpendio eifençlo una confeguea·za 
jnevitabilt; della guerra, e lre già accennate cir
çollanze avendo refa la prefent't! difpendiofìffima, 
fu efat~a in tutti detti Stati una Taffa firaordi
oaria nOlil folamente dai .feudatari , e da Poflì· 
denti , ma ancora dal Clero , .d:ai Negozianti , 
dai Mani.fattùrleri , ~ da qualanqqe altro Indi-
viduo. · 

Maggior nerbo di truppe , e di denar0 accor
revano certament~ all'Erario Aufhiaco , poiche 
fe immenfe ~ranJ !late le fvefe neL 17 8 8'. , ben 
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più forti fi prevedevano nel {uffeguente , Ben 
lunge dal prevederfì la Paae, e che finalmente 
la Porta volelfe arrenderfì alle precefe delle due 
(:orti Imperiali , dovevafì anzi tenere per cofa 
certa, che la guetra fie (fa era p~r vieppiù inferocir
jì, e dilatarfi , e che fe la Svezia fatta av~va 
una diverfìoM favorevole ai Turchi , una ben 
f0rfe più ad e!Ii gi0vevole erano per apport:~rne 
le mrbolenz~ della Polonia , e le relazioni del 

'f~uffo Sovrano • 

C A P I T O L O lV. 

Correlaz.io~e degli .Affari della Polonia con la 
guerr~ tra gli JftJftro R.ujfi , ed i Tu,rchi. Il 
Re, ed i partigiani R.uffi nelle piìp fiere con
tefe contro li IPatriotù:i , Jofienuti qat Re 4i 
?ruffia. Si tolgono al R.e prer.ogative , e dirit
ti . Documenti che, comprovano tutti gli addot
ti fatti . Si aume~ta l' .Armata ; fi rmde intie
ramente indipendmte d-at R..e . Non folamentc 
i t R..e di Prujfia; ma ancora /4 Port4 Ottoma
na formalme11-te fi dichiqrano fojienitori 4etla 
indipendmza Sovrana rJetla R..epubbliCtf. 

C
HE la Polonia foffe per avere qn' import11n- In~ll1~n

tiffima influeBza fulla. guerrl_l , che ;ndeva ~~~o~i: 
fra le due Corti Imperiali e la Forra , ognuno nella t ' guerra. ra 

ben prevedeva, fingolarmente li nOn ignari del- Ìa RuHia, 

le core avvenute in quella Repubblica èopo il e la Por-

I 7"/0J· , anzi ~ da~ t~mpo di Stanislao I. per l~ 
coritinua di[éordia fra i poff§!nti di quel Re
gno . Lungi che con il noto fmembratpento di 
tanti fuoi Stati ammorzato fi fo!fe l'ardore ..dei 
Polacchi , e la perniciofa maffima nbn d' una 

(ag-
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faggia libertà, e dell'indipendenza della Repub .. 
blica llelfa, ma bensì d' una Sovrani ca · parcico
la.re de' Feudatari 1 .eraiì vieppiù infiammato ; e 
le confeguenze dovevano cercat11eme elfere "fu
nellifiìme . Se i veri oggetti fofièro quelli di 
particolari vantaggi, e non già per la Patria tut
ra, lo vedremmo Ù:J progreifo. ·Affine però, che 
fìa di piena intelligenza' univerfaJe quanto nar"' 
ta r dobbiamo nella Storia no!ìra odierna , ci è 
forza inferire tutti quei Documenti, che vaglio .. 
no ad afficurarlo , ed a dilucidazione anche di 
quei fatti , Ghe riufcirono inattefì. Sopratutto 
dopo la metà del q8 8. nel Profpetto degli A/~ 
fari dd!' Europq, quello della Polonia èra fenza 
dubbio il più rimarcabile , il più intereffa me , 
ed il più critico. A n1ifura, che avvicinavafì il 
giorno della. Dieta Generale, quale convocarfì do
veva in que(ìo anno aTVarfav·ia ·nella PoloJ1ia 

1 
come due anni avanti .fì era a·ffembrata .nella 
Littuaoia fecondo la Cot!it.uziooe della Repubbli· 

Differ.cuti ca, fchieravaniì li -.Pani ci , e mioacci,av:lno fedi-
Part.,t,. . . . b r 

ZIO OJ ; e d1 tal natu rn~ , che en potevano raf 
fcoppiare una nuov.a fa ngu.in9fa. . guerra ·Civile • 
Molti,. e di differenèi forze , ·princip j, ed animo
fìcà erano i partiti mede!ìmi , ma due (oli prin-

11 Re fi ci pali, ed a' quali gli altri aderivano. Uno adit
pale_fa del w alla Ruffia ed il cui ·Capo non occultavaiì il partuo ' 

Rutlo. Re con il Prinéipe Priinate· fud Fratello, il Gran 
Generale della Corona , ed altt:i · del ConiìgliQ 
fleifo Permanente , in ;cui rilìedeva la maggior 
l)otellà del Governo •. L' altr0 partito denomina~ 

~t~~~ vafì dai Patriotici, e quello fì •palesò foflenuto 
dichiara dal Re di Prufiìa Federico , Guglielmo II. Men~ 
folte n ito- ' 
re il Re tre pero i primi (pacciantifi Realj(ji nulla ommet-
di Pruffia. te vano , onde foifero 1afciare intatte tutte le 

p re, 
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prerogative, e diritti , che. le Diete aveano ac
cordato al Re, li fecondi non lafciavano sforzo 
a.lcuno, onde non folamente . minorare le ul)e , 
e gli altri , ma ancora per privarlo.Ji quanta 

. potefià goduto avevano li Re antece!fori d) Sca
nislao Augu!lo regnanèe. Eb'bero 1 sfor2li di que
Hi Patriotici in gran pa:rte_ buon efìto , e valfe
ro a togliere alla Rul1ia Bella Polonia ·quella pre
ponderanza, che gli , era indifpenfabile . Infatti· 

. fenza i Polacchi amici , e per così dire [oggetti , 
come apertamente fe ne.: dolevano, le Armate 
Ru!fe, nè potevano av.ere un lìbero, façiLe ed 
agiato pa!faggio negli 'Stati Ottomani , . nè tro
vadì abbondantemente provifii i loro Magazzini 
con i prodoui di quell' uhertofo Regno. Non fa
ranno sfuggiti ai Leggito.ri, nollri que!H rifle!Iì , 

· e fingolatmente nel · tardd· arrivo de' Corpi Ru!Iì 
fo tto Choézim , ed alla. ruazione dell' armata 
del Marefcia rto Romanzoff, ed avere detti Cor
pi dovuto mantenerfì per qualche tempq dai Ma
gazzini Aufiriaci , e quindi ognora più accorde
ranno , che di decifìva importanza, ~fpecialmen
te per 1 la guerra contr.o al Tu'rco, era alla Ru{:. 
fìa i( predominare nella Polonia .. Per quella 
erano le1 circo !lanze della Corte di Peterburgo , 
e di quella di Vieooa fuà alleata il gran 1'\10-

monto .di hberarfì da qualun,que dipendenza , e 
di far valere, che la Ruffia avea bensì garantita 
la Cofiicuzione dellaf~ Repubblica .in quanto al 
{uo Stato , ed alla fua totalità dopo il (membra
mento, ma non già riguardo ai fuoi affari inter
·ni , ed al regolamento ,della' CoClituzione fie!fa . 
Affine .di.. pervenire a ·sì gr.an_ punto, comune era 
il parere' -de' Grandi ~ ~principalmente de' Pa.:rio
tici; c be la proffima [)jet a- decretare -dovelfe l' 

au· 
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aumento dell' Arrnar:.1 deLI:a Corona d~i dieciow) 

Si 1~roget. ai cento mila uomini, fenza però rnolco rifletta au. 

mento cere, fé l' Erario trova'\(afi in ifiaco- di esb0rfare 
d<It' ar. le in)rnenf'e fomrne, ée .abbifognavano per for-ih:rt:r. t) 

mare una tale Armata, e m·oléo più per mame
nerla . .Qua i maneggj , .. quai modi fie p o .fiati tJti
[!i in opera , quali cònfeguenie pregiudizievoli 
al Re , ed al Partito Ruifo abbiano avuto t'ali 
be!lkofe mifure, farà oggetto di' n'oilra chiara , 
ed im·parziale efpofìziòne ,. non rileno che quanto· 
ab'b'iano inffgita nèUe' confinanti Corti Eaere . 

A vutotì appena I' ivvi[o da quella di Bei!io6 
di sì fetrrJ rifollilzioni dei Polacchi, e delle lo'ro 
difcordite , e ben conofcendo , the fi voleva d'al 
partito R.:ealilla trarre la Repubblica a far caill'fa 
comune con le due Corri Imperiali col'ltt'o .la 
Porta Orromana, fece dal Signor d'i Eucholtz fuo· 
Inviato firaordi·nario préfen'éare àl Re , ~d al 
Config!.io ·perrilànente un:a Nota, ·dichi·àranìlo' in 
foaanza , éhe fe l' AU'mento dell' Ar·mata Polac
• f ca non avelfe alrro f.copo fuorchè qùello del
" la fimrezza dd Pae{e, if Re di Pruffìll- come 

l! Re di , buon vici-no deHa Repl!lbblica ciò' v;edrébb.e c.0n 
Pru!Iìa lì · t. f LL · ' 1 ll rr. · oppone ad , p1acere , ma C1te non areuue .pero o ueno , 
una nuo- ,, q·uando tendeffe a: 'preh~ere ona pane. attiva. 
va Allea n- . • T h' l'l ~ co Ji ' E . 
:ta tra la , contro 1 urc 1 ne a uuerra pre ente. , ra 
Ru!Iìa , e in0lt1!e tale D'icbiara.eiol'le fondata full', ...efd.neo~a 

la Polo- d'' d' Ii .K ' A 'l d'c nia. un pt;Og~tto · 1 eone nuore· utr Ll,J e·am!:a - t1en· 
:fiva· tra 'la tRuffra ; e la. Polonia~ .f>a .,cant•i con
tr:tppolti intere·ar temevano j· più zefan6' e piu 
iltru~ci Polacrchri , e !fop:ratntt0- qeelli , .• che non 
avevan0 adevenza ak~l:la 11è oon la Pmffia , nè 
cOn ·!' Aullria, nè éOfi- ~a --Riuffia ( perdi~ i lorp 
·be'rri now fi trova.v.aRo tre~ Terri<to.r.f, che .palfati 
erano fbho que:l'le i:r~; 'Po1enze , o per'c h è -al,cuna 

non 



bE LLA GUERRA. '7 9 
'•nbn ne fervivano iHp·endiati ) di veder'e di nuo~ 
vo la Repubblica loro refa il trìfio giuoco dell' 
ambizione dome!1ica, e della politièa efiera . Gia 
vociferavali , che Trupp·e Rulfe, èd Aufiriache 
[vernerebbero nel Regno ·, e forCe ciò .avvenuto 
farebbe , fe le rifolote detern1inazioni della Die,._ 
ta , e le intimazioni dèl Re di Pru!lia nm{ !o 
aveifero impedito ~ 

Tanta impreffiooe fece alla C:orte di Peter- Qu i ~.di l>t 
. rr. t._ • , Ruffi a fe 

burgo la dichiarazwn·e PrUlllana ' Cu.c dichiaro ne fot-

bentofio eifa pure , Che rinùnciava al progettò rru · 

,. d'un' Alleanza più Gretta con rl R:e ; e -cdn 
, la Repubblica , e éhe lafdava la <Dieta: a·tf'Oltt-
, tamente libera di agl're , come giu·dichèrebbe 
, più convenevole • , Sembrava ·, che un tàl 
paffa della Ruffia aveffe tolta ogni. ombra; Che 
ia Confederazione generale , cui aveafi ,.progetta,. 
to affine! di fofl'enere quanto rifolvereliJbe la Die-
ta, tende ife appunt-O' ad <armare la Nazi·one per · 
poi unire le forze P'dlacche alle Ru1fe cofltro i 
Tur"hi; quincli il 'dì 7• Ottobre fottofcriife i·l Re 
il feguente Atto della Confederazione con tmti li 
Ser.Jat.ori , e Nunzj deputati alla Diet.a • 

Noi . Sen-atori, Sè.rvi de t R.egno .dello flato Ec
clejhrjlico e Seço/are, e Nunzj dd :Paefe , rwn 
defdmtndo altro cbe d'ajftcurar•e, 'e migliorar per 
quanto ( pojfibite la ConjfitHzione ddta noftra 'Pa
tria, in prefenz.a , e col confeMimemo dd ~e no
jiro grazir;jiffimo .Signore, -ttbbi-atn 'trovato t'Unico 
m~zzo, che corrùponde a quejlo feopo; i l tegame 
di una confederazione Generate· con cui llov~an.no 
elfer temete tuttt le' nojlr-e facr'( Legg'i , ·ton cui 
viene affìcura'ta la nojlra fanta' R..eligione. Cattoti
ca~l{omana , i nojlri Paeji, la nojlra liJ;e,•'ii fQ Y.rna 
di G~'l.'er-no R.,rpuhblicano 1 la perflma ; la dignf'tà 

tHt f 
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tutt'i diritti, e le prerogative del noflro grazio• 
Jiffimo Signore Stanislao .Auguflo, e foza/mente tui
te le dignità de' noflri Magiflrati non meno che i 
beni de' Cittadini. 
. Sicr:ome quefti pre:doft diritti non pe!fono pre
fentementé cMamarfi nojlri, percbè .no1~ fono difeft 
da una forza bajla1~te a garantiY/i da pericoli, 
che in tali incontri potrebbero minacciare la no
flra Patria; così vogliamo impiegar genero/amen
te la noftra facoltà, afftnchè le Truppe det noftro 
Stato vengbino rinforzat.e nct modo , cbe vim 
permejfo da' noftri mezzi e daNe circonftanze · che 
abbiamo preventivamr:nte ponderate. 

Dichiaramo Marefciatlo della Co-,;federazirme 
il Sig. Stanislao de Ma!tlcbo.vvsky, R..eferen.dario 
della Corona, e Nunzio del Par:fe di Sendomir, 
il quale, e già flato eletto Marejèiatlo della Die
ta, c Marefcial!o della Confr:deraz.ione di Litua
nia il Principe Cafimiro Sapieha , Generale d'Ar
tiglieria di Lituania, e Nu.nzi~ Provinciale di 
f!rzesle, imponendo, ad amendrJe il fegumt~ gùt
rammtp . 

Giuro dinanzi al Supremo Dio di. v oler ejf:r 
fedele at noflro Grazioftffirro Sig. StaniJ/cto .Atlgu
ft.q, .e d' Gjfervar tr,;t.to ciò , cb' è mio dorcm:e, 

· ne/t' efercitar la Carica di Marefciatto. Giuro di 
non far .niun r:icmfp fegrew nè< con gente del mio 
p_qpoto , nè co?~ ftranier.i fenza, .faputa del. R.o ·, e 

'· ~~tl,a Nazion.e di maniera che niuna intenzio11e , 
'.. tlZIJna imp,rQ11f~!Jad n.iun regalo,· niuna amicizia, 
r;., C 'IJr~!f.ntf. minaç-çja ~.ort m' i'IJ.r;/ùranno a far chr:c~ 
~ fbt:/fia. l'{on :rJ.ogtio .1(1ai fa-r ;:;ilafci~re une; rifolu~ 
- !f:i@_nC', fotto q,ucr{upque titolo e!fer ji voglia ., ov
'> 'f!C(.o un' {ljfcgnò di - denaro, 71è far rr:.gijirar:.e . la 
tnenoma cof(t. f);gti ..Atti dd l{e'gno, quando non 

. • jìa 
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fia fiata duifa dalla pluralità di v oti di tutti 
gti Stati Confederati . Nelle pubblicazioni voglio 
cjfer fedele alla pluralità . Nel cafo , che ttn Se· 
natore , un fervo dello Stato , o un Nunzio det 
Paefe defideraffe ~ma fimi/ co fa, dopo che gli S;ta· 
ti han già dati i /or voti in pubblico fepra i pu1t· 
ii propojli , voglio e./fer parimmte attento al mag• 

, gior numero; [alvo il cafo, il~ cui fi trattajfe di 
qr~a!che impojla , giacchè allora non accetterò mai i 
'Voti in fegreto, ma li >'.:tccogiPerò pubblicamente, 
· accenn.a.ndom: Ùt pluralità alt'.Ajfembtea degli Stati. 
Finalmente mi conterrò in guifa che le mie · 
azioni debbano effer cognite agii Stati, ed a tut• 
to it Paefe. 

Invitiamo tutt'i fervi dello Stato fiano Eccle~ 
fùflici, o Secolari, non meno, &be i Nunzj det 
Paefe d' amendue le Nazioni, perchè concorrano 
a queft'opera [aiutare delta preftnte noftra Confe
deradone, fcongiurandoli per amor detta Patria a 
e pe! ulo, che gli devono. 

Viufavia 7· Ottobre 1788. 

Marefciallo di una tal Confederazione fù ela
to il Conte l{eferendario delttJ Corona , e Frate{· 
lo del Gran Cancelliere, -ed i t Principe Sapiebtt. 
tran Maftro dell' .Artiglieria per la Lituania •. 
flut:IP .Atto conteneva quattro .Articoli. Primo 
la Continuazione di tutti ti Dignitarj, e Minijlri 
ne' loro attuati Pofti. Secondo, la C()nferJha del/4 
at/dra prefente fa-rma di Governo [enza nontiime
nli pregiudicare al regolamento degli abuji , che 
pote'Vano ejfervifi introdotti. Terzo, i11. Decijione 
degli Affari particolari , che fpettimo 111/a Dieta. 
Quarto , l' aum.tnt'o d t/t' .Armata. Quej1o ultimo 
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Punto fembravit già rifoluto, , e che il più gnm 
numero de' Senatori, e Nunzj fojfero pt'r aggra,
dire it Piano, da prefentarji a tale effetto dat 
l{e, e dal Conftglio PN'manente • 

~- sprcGla Fu aperta il dì 5. la Dieta , ed il Re vi pro .. 
n:;;ic d:i. nunciò il feguente Difcorfo: " Se le direz-ioni 
1n:>: P'odlo-

1 
della Previdenza , che regge i Popoli, loro ac• 

t a, e e- · 
la Littua- cenna con le Determina;doni de' ruoi Decreti 
nia. impenetrabili di Limiti differenti, ne' quali elfi 

incominciano a divenire poifenti , ed a fiorire, 
fta per perire , o cadere, fia per innalzar.fi , fem-
bra, che quefla mano polfente dell' Altifiìmo ci 
accolli ad un tal termine , pòichè Ià nofira Pa .. 
tria trova ora dopo un profeguimento di Anna
te difafirofe , la fola occa.fione favorevole a · 
r .ialzare, e rifTabilire la Potenza, e la Glori-a 
degli antichi Polaccbi . Quefio tempo 1 dico io, 
è il prefente· ~ e piaccia a Dio 1 ehe non fia l' 
ultimo di ctJi dobbiamo Noi approffittare alla 
meglio poffibi!e, giacchè tutte le cimofianze 1 

nelle quali noi ci troviamo, fono note , e la 
voce pubblica mi fa fapere altresì quant~ tutti 
li Cittadini ;di quefia Repubblica defiderano di 
vedere migliorarfì la loro fit~:~azlone . · lo fieuo 
lo vedo , e fento prefentemente quai Cittadini 
eccellenti , zelanti 1 a' quali il pubblico Bene è 
caro, la Nazione ha raccol.ti in quello luogo 
per le Deliberazioni comuni al(a Dieta prefente • 
Tutte quelle circofianze , che fi fono unite in 
una Connefiìone a formare una fortunata Prof
petti\•a per Te Cara Patria, ricolmano in que
fio momento il mio Cuore della più dolce Spe· 
r:mza, che il Difegno de'miei sforzi, e eli quei-
li di tutti i fuoi fì~liuoli quì raccolti-, avrà tm' 
effetto felice; tanto più, qu~ntQ eh~ H oofiro de:: 

fide~ 
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[!derib comune non è l'accrefcimento de' vantag .. 
gi particolari , ma unicamente di prevedere alle 
occorrenze eifenziali , ed incontrallabili della 
Nazione, di aumentare la fua poifanza, di pren-' 
dere precauzioni convenevoli per ren.dere per-' 
manente quefla Potenza accrefciuta, e per diri• 
gel!la ~ e farla in appreifo fervire alla fìcùrezza 
dF,Ile Perfone , della Libertà , delle Polfeffi-oni 
dello Stata, éome pure alle confìderazioni , ed 
alla Gloria di quef!o Regno • Se quella brama, 
cui Noi formiamo, fi accorda con il vollro co
mune ddìderio , come io [pero ; fe la ·mia Voce 
è l' efpre!Iìone di una voce Patrroti ca , e fe. 
tutti i miei Penfìeri non fi p,ropongono o.ra , e 
fempre altro (copo, .che la felicità della Patria 
in generale , e di ogni Cittadino in particolare. 
Io vi animo, e vi eforto tntri a fottofcrivere 
la· Confederazione, di' cui vi ho già fatto cono4 
fce.re il fenfo., e I' oggetto , e con la q1.1ale i vo
firi -cuori fono già cL accordo. Moft.rate dunque, 
degni Concittadini, con un Accordo , ed una 
Unione. iodilfolubili., e con una Confidenzà ,_ré
cipr<X:a 1 quanto Voi v' intereffate·. al·la feliCità 
della .P.atria, ed alla vofira fleffa, e nd tempo 
fieifo alla mia agiate-:za, ed alla vof!ra, cb' ef· 
fendo infepa·rabili di loro oatura , oon faranno 
llemeno giammai da v0i feparate ." 

Queilo è il m-omento da cui dipendono i-miei 
deflini futuri, ed i Yof!ri; e il momento ~n cui 

" abbiamo arre.cato per onore della Patria , alla 
quale tutto d.obbiaQ10 , un facrifiicio fcambievo~ 
le de' noflri cuori, e de noflri Beni , e c,he Noi 
ci feliciteremo , che la noilra Dieta prefente 

"forme.rà per , la Pe>flericà 1,1n1 nov~l!a Epoca de!~ .. 
F ~ la, 
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Ja fua felicità , della fua Gloria , e della fua 
Confervazion e . · 

Io rimetto al Signor Rf!ferendario della Coro
na la , Jettera , perchè ne faccia l' Atto della 
Confederazione, come l'ho compilato, fecondo il 
mio delìre immutabile di dirìggere il tutto al 
maggior Bene della Patria , eifendo perfuafo, 
àe ciò meglio potra riufcire dopo il Prog€tto 
di quefio Atto fcritco. , . 

~ri~~1ft· Si efaminarono le Elezioni de' Nunzi, H de- ' 
:Pieta. a c ife quali erano legali , fu efclufo il Principe 

Antonio Sulkovvski, uno de' Capi del Partito 
oppofio alla Ruffia, perche avea un Pr0ceffo, 
che non gli permetteva di votare nell' Affem
blea Nazionale. Il Gran Generale della Cor.ona 
Conte Branicki non era-alla Dieta, fiando all' 
Armata Ruffa f01:to Oczakovv; e, benchè chia
mato a Varfavia, non volle intervenirvi fennon 
verfo .la fine 'della Dieta, e quando feppe, che 

!~ ~ie~~~- i Patriotici trionfavano . Fù eletto per Mare· 
Marefcial· fciallo della Dieta dopo che gli Concorrenti, e 
~o~f:del-a fingolarmente· il Starofia Potofcki aveano cedu
:rezionc • tÒ l' ifielfo Conte Malachovvski , ch'ebbe perciò 

le due !ìmili Dignità' della Dieta, e ~.della Goti
federazione. Dando il dì 7· il folito giuramen.
to , s' impegoa.rono di non tenere conferen2!a 
veruna con Minifiri E.fteri refìdenti a Varfavia 
fenza il confenfo del Re , e della Repubblica, 
impegno , a cui era nèceffario di afiringerli, 
poichè pur troppo in tali. conferenze erano mo
tivati abuli cali, che indi più gli efieri di quel
lo, che i Polacchi avevano parte nelle decifìoni 
de.lle Diete :"' I Stati confederati incominciaro
fQDO le loro Seaìoni il dì 8 , e dapprima fi die· 

d ero 
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dero all' efame de' Conti d' ogni dipartimento , 
e Dicafiero, indi ad alcuni affari particolari, e 
dappoi a quanto era fiato concertato nelle Af
femblee Provinciali, vale a dire, all'aumento 
dell' Armata ; eccitati gli Stati con energico D~
fcorfo dal Conte di Mnizech Gran MarefCiallo 
della Corona. Nulla però fù allora deliberato 
dalla Dieta, volendo, che pria di decretarlo, 
le fieffe _Seflioni Pr?vinciali aifegnaffero li fond_i Ritolud 
opportuni . Fu bens1 !erta la fopractennata DI· Dichiara

chiarazione (a) dell'Inviato Straordinario del zi.on• alltè 
· . dt Prllffia. 

Re 
-------------------
( ~) Eccone i precifì termini: Verfo la fine d et 

Mefe di .Agoflo il Conte di Stacbetberg .Am· 
hajèiatore della Corte di R.ujjìa fece al fot· 
tofcritto la Dichiarazione d' O;Jicìo, che S. M. 
t'Imperatrice avea rtjò!uto di concbiudere cot 
R.e, e con la R.eprtbbtica di Polonia un'allean
za, il di wi unico jlne [a1•ebbe di mantenere 
la jicterezza , e l'integrità della Polonia, e di 
difenderla .cantro i t Nemico Comune. 

Dopo averne il fottofcritto refo mtit.iofo il l{e fuo 
Padrone dicbiarò al Conte di Sta,k.dberg giufla 
gli Ordini ricevu,ti, che comunque S. M. foJJe 
f:njibite a qrtefla confidenza , Ella non porevrt 
a meno di rimarcare , che non vedeva alcuna 
nuejjìtà di concbludere :ma tale alleanza, ri
flettendo fopra tutto a dzverji Trattati , che d(l, 
ogni parte fu.lfiftono ,; ma che {e ciò non. oflanttr 
fi giudica-va necejfarùt alta Polonia Id eone bi u• 
Ji~ne (ii una np,ova alleanza , S. M. avrebbe 
dal canto fuo propofla. i-a rinn,ovazione de' Trat-
1ati concbùtji, e Jttjjìflenti gid da lungo tempa 
tra la Pntffia, c la Polonia, daccbè S! M. per 
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P.e di Pruffia, che cagionò fomma comm'ozipne; 
efponeudovi!ì in elfa " quanto eraG Iarto tralle 
, Corti di Peterburgo , e di Berlino, dopo che 
,., nel mefe di Agofio il Conte di Stackelberg Am-

, , ba· 

it ben~ di qttr:l Stato Vicin& ha tma pr~mura 
egual~ a qu~lla d' ogn' altra Pot~nza. 

It Sottofcritto actompagnò la [tJa rifpofta con di
vr:rji motivi tend~nti a dimoftrar~ l' inutilità , 
~ lo· conf~gu~nz~ p~rico!of~ , eh~ avuto riguardo 
al doppio fine indicato, poUv:t av~r~ ~ma Jìf· 
fatta a!t~anza • 

Il Earon~ di K~fl~r Miniftro del R.~ a Pi~trohur
go fi~ incaricato di far~ un'egual~ DicbiariJ
zion~, ~ rappref~ntanza imm~diata alta Corte 
Imp~rial~ di R.uj]ìa. 

çon tutto ciò avendo il R.~ int~fo co1z forprendi
mento, eh~ i! progetto di una tale alleanza era 
gi~ prima fiato communicato, e trattato nella 
Polonia, e cb~ [e ~~~ fareb~~ forf~ difcorfo ne/t a 
Di~ta attua!~ , S. M. Ji cr~deva in d~ro~re fo
pra ttn' ogg~tto così importe11~te p~r [e , e per la 
l{epubblica ·· di Polonia, di far conofcere i [vtoi 
[enti mentì con la Dichiarazione f~garmt~. 

Se it ftn~ principale dell' .Alleanza progettata tra 
la B..ttj]ìa, e !a Polonia dehb' eJ!ere il manteni
mento della integrità della Polonia , il Re nor~ 
ne preved~ né i t vimlaggio, n? la necej]ìtà; 
poichè una tale integrità Jì trova bajlant~mente 
garantita dagli ultimi Trattati. 

No1~ ji dee penfare, cb~ .S. M. Imperatrice R.uf
fa, nè l'alto [Ho .Alleàto t'Imperatore de' R.o• 
mani vogliano romp~re quelli , cbe hanno con
c/Jùtji, dunque bi fog-nerebbe fupporre ne! l{e qtt.fq 

fio 
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, bafci-itore di Ruffia av~a dichiarato minifierfal· 
,. mente al Sig. Bncholtz: avere la Imperatrice 
, rifoluto di concludere con il Re, e la Repub
'' blica di Polonia alla profiìma Dieta un'allean
" za, il C·UÌ unico oggetto farebbe la fìcurez· 

, za, 
--------------~-

fio difegno, e dirigere confeguentementr: contro 
di lui la progettata alleanza . 

S. M. non ignora punto, cbe 'già da qualche tem
po Ji è tr:ntatò di feminare relativamente alte 
fue. mire fu l' integrità degli Stati della Re
pubblica utra opJnione così poco conforme alta 
fua equità, ed alla dignità della fua politica. 

'lt R..e fi riporta alla teftimonianz.a det!ll parte 
ragionevole, ed illuminata della Nazione Po· 
.tacca, fe durante il jr1o R..egno mm Ji è data 
.ogni premura pojjìbile per mantenere con ejfa 
una buona amicizìa , ed it miglior vicinato, c. 
[e Jia fegttita qualche co fa, che po!fa fay fuppor
~e il contrario. Non può adunque S. M. dif
penfarfi di reclamare , e di proteftare jòlr:nne• 
mente contro il fine dd/a mr:ntovata alt.eanz.a, 
s' e,/Ja è diretta contra S. M. , ed in qu1fò cafo 
non potrebbe ravvifar/a, che come tendente a 
rompere t'armonia, ed il buon vicinato , non 
meno che i Trattati che fujfifiono tra la P ruffia, 
e la Polonia. 

s~ Ù1 fecondo luogo, qrteft' a!leam:.a debb' ejfer di· 
retta contra il Nimico comune , e fe fotto una 
tale qualificazione s'intende ta Porta Ottomana, 
S. M. non puQ a meno per la fua amicizia per la 
l{epubblica di Polonia, di rappre/entade, che jic
C<;me la Porta ha fempre invio/abilmente o!fer
-vato it Trattato di Carlovitz, c che durant: . 

_,. F i ' la 



11 za, ed il mantenimento della Polonia nel foo 
11, totale, come pure la difefa contro il nimico 
1, comune . S. M. Pruifa a vendo intefo con Jua 
1, forprefa, che qnelìo potrebbe effer po(ìo fu! 
11 Tavoliere alla Dieta, avea creduto di dover far 
, conofcere i fuoi fencimenti [opra un s1 importante 

-, og------------
la prefente gr1errd ba avutet ogni premura di 
rifpettare gli Stati della R.epubblica, ne ri[uf

, terebbono ùifal!ibilmente conf(gttenze dannofe 
tanto agli flati della Repubblica 1 cbe a quelli 
di S. M. Plujfìana , fe la Polonia pren.dejfe 
parte in Trattati, cbe autorizzajfero la Porta 
a trattar/a come Nemica, e ùmondarla colle 
fue Truppe così poco difciptinate . 

. Ogni buom, ed illtcminato Cittadino Polacco co· 
nofcerà [acilmt11:te lzt dz/fìcoltà , per non dire 
l' impojfìbilità, cbe vi farebbe di difender~ la 
patria contra zm Nimico sì vicino, sì polfente, 
e JÌ fortunato. Comprenderà pure ne!lo fle./Jo· 
tempo , che per una fiffata procedura , gli .Au
tori di un' .Alleanza contro ~a Porta 

1 
-farebbo· 

no pur quelli, cbe giufld il difpojitivo delfe~ 
fio .Articolo del Trattato del I 77 3. com:biufo 
tra la Prujfìa, e fa l{epubblica dzfpenferebbero 
ìt l{e di garantire ai/a Polonia l'integrità de~ 
fuoi Stati, daccbè nel detto Trattato [o1zo ef
prejfamente rccettuate le Guerre tra la Polonia 
e la Porta Ottomana; onde l' alleanza proget- ' 
tata tra !a R..u/fia , e la· Polonia impegnerd;be 
inutilme?tte, e fmza necejfìtà alcuna la Re
pubblica in una Guerra manifefla con uno de' 
[ttoi migliori 7.JÌcùzi, ma altrettanto nimico 
pericolofo; e priverebGe la l{epr166/ica dd/' af-

Jijlelf• 
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o ,; oggetto per fe !t elfo, e per la. Polonia. Io fe-
o ., gqito a quelli Preliminari patTa la Dichiarazio-
a , ne ad annalizzare l'oggetto , che la Corte di 
1! , Ruffia fuppone a quella. progettata Alleanza • 
r Il 

" r 
! 

ftflenza , e garan:da del ~e , fe.nza potern~ _ 
.avere una migliore , o più polfente . 

Non faprebbe dunque il R..e..f!fer indifferente in vi
fla di tm' .Alleanza tantr?flraordinaria, la qua
le minaccia gravi danni 1JOn folo alla R..epubbli
ca di Polonia, ma altreJÌ a proprj {ttoi Stati , 

_ che le fono v ieini, e che non. mancherebbe ancfoe 
di eflendere it fuoco .della guerra, e di cagionare 
zm incendio generale. 

It R..e non trova punto a ridire, che la R..epubb/i. 
ca accrefca la [tta .Armata, e metta le Jue far

.;z:,e Militari Jopra un piede rifp,ettabi/e; ma S. 
M. lafcia conftderare a buoni Cittadini della 
Polonia, fe ndle attztali circoflanze, non ft po
trebbe ab~tfare dell' attmentazione delle Truppe 
per impegnare la R..epttbbtir:a fuo malgrado in una 
guerra , che l'è del tutto eflranea , ~ cbe confe
guentemente potrebbe avere UlJ ejito il piÙ dij• 
guflofo. 

Il mio Sovrano Ji lujinga , che S. M. il l{f , e gli 
Stati delt' itluflre R..epubblica di Polonia, efami
neranno maturamente tutto ciò , che viene loro 
rapprefentato con un'amicizia la più ftncera , e 
per il vero bene, ed interejfe comune de' d>~e 
Stati vicini sì flre~tamenu uniti col legame in
<vio!abile di un' allea1zz.a permanente , perpe
tua. 

S. M. [pera altreiÌ, che l'Imperatrice R..ujfa fttrJ. 
per opprrn.Jare la fua condotta tanto giujla , cb: 

con· 
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, Il Re non ne vede l'utilità, nè la necellità , 
, poichè il mantenimento della Polonia nel fuo 
,; totale Jì trova fufficientemence garantito dagli 
, ,ultimi Trattati . Si poteva prefumere , che 

, nè 

eonformc at vero l:>cne della Na:done Polacca , 
e ji afpetta con confidenza , che da ttm6e te par· 
ti ft rinunzierà al progetto di un' gJieanza sì po

-co necejfaria , e così pericolo/a per la Polo
nia. Se poi contro fperanza ji volejfc procedere 
a/la conchiujìone di una tale alleanza, il B..e of· 
fre egualmente al/a B..epuhblica la fua, e la rùt"' 
novazione de' Trattati, che fitJ!ìflono tra la Pruf
fta, e la Polonia. 

S. M. crede di poter garantire l' integrità della 
l{epuhhlica al pari d'ogni altra Potenza, ed cf
fa farà ogni pojfìhile per prcferval'e J' illujln: 
Nazione Polacca da otni opprcjfìone jlranicra, e 
da qualjivoglia attacco della Porta Ottomana, 
pure h~ voglia fegttire i fuoi Conjigli; ma ft con
ir' afpettazione non ji vo!ejfe dar retta a tut'te 
qttejle confiderazioni, ed offerte amichevoli , i t 
.R.e che allora non .. vedrebbe nd!a propofla .al
leanz:a , fe non fe u-n progetto jo1mato contro di 
lui, cd il difeg.no d' Impegnare la R..epubblica 
in una gr1erra manifejia coi Turchi, e per con
feguenza di e/porre alle loro invajioni, ed ofli· 
lità non folamente gli Stati della R..epubhtica , 
ma a1zcbe quelli di S. M. Prujfìana; non potre~ .. 
be far a meno di p1endere quelle mifure , che 
ia prudenza, e la fua propria confervaz.ione gli 
detteranno a filze di prevenire i difegni perico• 
loji per l' uno, e /' altro Stato • 

In 'l,Ut'jlo c11[o inafpm11to S. M. invita li vrri Pa• 
triot-
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:~, nè l' Imperatrice di Ruffia , nè il fuo Allea.· 
, to l ' Imperatore voleffero rompere quello , 
, che avevano fatto con la Polonia. Conveniva 
, dunque fupporre un fìmil difegno a Sua Mae· 
, ilà Pruffa, e diriggere per confeguenza quell' 
,, Alleanza contro la M. S. cui non era ignoto , 
,, che da qualche tempo, fi aveva tentato di at
" tribuire relativamente all' Integrità degli ,Stati 
, della RepuBblica una imprefiio-ne sì po~;o ~on
" forme alla fua equirà, ed alla dignità della fua 
, politica. Quindi lì appellava alla condotta te
" nuta dopo il [po avvenimento al Trono. Pa{:. 
, fando in fecondo luogo agl' intereffi della Re
" pubblica riguardo alla. Porta, fe per la qualifi
" ca~ione di comune inimico, rimarca , , che anzi 
, quella mantenne fcrupolofamente la pace di Car
" lowitz , e rifpettò il Territorio della Polo
~· nia durante la prefente guerra : fe dunque la. 
, Polonia entra!fe 'in impegni, che aurorizzereb
" bero la Porta a trovare in effa un'inimico ad 
,. inondarlo con le fue Truppe poco accofiumate 
, alla Difciplina Militare, ne rifulterebbero im• 
, mancabilmente le più funeite confeguenze non 
,, folamente per gl i Stati della Repubblica, ma an-

" co-

------------------------------------
triotti , ed i buoni Cittadini della Polonia ad 
1mirji J~co lei per diftorre di concerto cen mifu
re faggi e il gran pericolo, di cui /a loro Patria 
è minacciata; potendo ejfer ce1ti ', che S. M. lo
ro a ccoYderà tutto l' appoggio necejfario , ed i 
foccorji ' più efficaci per foftenere l' indipendenza, 
la libertà, c la jiwrezz.a dNta Polonia • 

Varfavla n O~tobre q8 8. 
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,, cora per quelli di S.M. Pruffiana. Con queClo flelfo 
, palfo il Rè di Pru!Iìa pel difpolìcivo del Trae. 
, taro del I 1n. era la Ruffia, e la Repubblica, 
" {j vedrebbe d1fpeofato dalla garancia del/e pof. 
" feffioni atcu:~li di qu·eGa ultima. Per tncti que· 
, lli motivi dunque S. M Pruffa fa dic/;iarare, 
, , che non faprelbe ejfere indifferente riguardo a t 
" Proggetto di un' .Alleanza sì jlraordinarùt, la 
,, quale minaccia npn folamente la R..epubblica, ma 
,, altresì i fuoi proprj Stati sì prolfimi alla Polo
" nia de! maggiore pçrico!o, i t quale eflenderebbe 
" ancora più /ungi il fuoco della guerra , e cagio. 
,; nerebbe tm' incendio an,·ora più univerfale. Per 
, altro il Re dichiara null' avere a ridire, fe la 
, Repubblica aumenta la fua Armata, e mette le 
, fue forze fopra un piede rifpèttabile , ma fa 
, riflettere ad ogni buon Cittadino della Polo· 
, nia, {e ntlla congiuntura prefenre {j pOtra abu· 
, farne. In ogni cafo la M. 's.- offre ella flelfa 
, la, fua Alleanza alla Repubblica , credendo!ì in 
, Wato quanto ogni altra Potenza della garan• 
, tia . Ma fe contro ogni efpertazione non .lì a-
, veffe alcun riguardo nè alle fue rimoGranze, 
, nè alle (ue amicllevoli offerte, il Re allora non 
, fcorgerebbe nel Progetto della fudderta Allean-
" za con la Ruffia , fennon qn diregno contro la 
,, M. S. Pru!Iìana , e d' impegnare ia Repubblica 
,, in una guerra aperta contro i Tnrchi ; nè po· 
, tra difpenfar!ì dal prendere le mifure , che gli 
, prefcriveranno la fua prndenza , e la cura de!-

- , la fua propria confervazi_on.e. " 
Quali ~r- D l l d' n D' h' - . 
fetti pro- opo a ettura 1 quena 1c 1araz10ne quanto 
duce nella importante per il fuo oggetto, altrettanto forte, 
Du:ta. e decifìva per le fue efpreffioni ., il Referendario 

della Corona pr~gò li Stati a dare pronta. rifpo:-

Oa. 
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ila. Il colpo deciiìvo (cagliato dalla Corte di Ber
lino fece differenti , ma fortiflime impreflioni ne
gli [piriti de' Polacchi. Quelli ch' erano negl'in
tereflì delle due Corti Imperiali pretendevano do
vedi rifpqndere con egual forz::. La Corte di Ber
lino nory-'mancava ,di -Partigiani , che fi op.pone
vano agli Amici della Ruflia . . Uno de più coniì
derabili -per il fuo r.ango, per le fu e Colle~;anze, 
e per le fue ricchezze era il Princip@ di Radzvvil 
Palati no di V Vilna, il cui credi w, unito a q nel
lo del Gran Generale Conte Ogiaski , era di 
gran pefo per il partito Prufliano nella Litua
nia . Il Re_ nulla di{{'e, volendo . prima ben co
nofcere , .quale foffe il volere della , Nazione • 
Molti Nunzj a quello adere~ti !ì portarono a rin
graziare il ,Signor di Bucboltz·, e volennoinvia
re una Deputazione a Berlino per te!ìificare for
malme.nte la ·loro riconofcetiza a S. M. Prul1ìana. 
Cote!ìi erano fìntomi abba((anz-a chi<~ri per giu-
dicare della fìtuaziooe prefente della Polònia , Confeguen. 

d .. ,- !i l . r . l ·~· 2c della e 1 pm non 1 vo_ev;t l'ler ncon01cere a ver1 ~ a gu•rra de' 

del prefagio fatto , cbe una Guerra tra le due \~r~hiftcon 
Corti Impedali, e la Porta era l' avven)mento il ~:Iifi u .;or
più funelt_o , cbe poteffe arrivare aHa Repub· la Poionia . 

blic~. . 
Dopo qualche. giorno fi determinò la Rifpo!ìa. I:ar Ddietal 

. . . , . rJ pon e a 
V1 !i n marca m effa, , che la Ruflia ne a bocca l Re di Pruf-
,, ne in ifcrìtto aveva fa[to alcun pa(fo per ricer- fia. 

, care un'Alleanza con la Repubblica, e che in 
, confeguenza !i ringraziava S. M. Pru!lìana della 
, fui Offerta " . Malgrado. a que!ìe jpiegazioni 
delle Co_rti E!ìere, quelli, che dipendevano dal· 
le due C0rti Imperiali, nori !ì atchetavano , e 
l~ tranquillità ne' Grani:li non era che eflerio· 
re . · Be.n (e ne accorfe . il P areico de' Patrio· 

tici J 
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tici , quindi fece dalla Die~a decretare petle cotl. 
tro quelli che riceveffero penfìoni da Corri efle· 
re fpecialmente con detrimento degli affari pub
blici. 

Nella vigefima feffione fi decretò percan.to la 
Rifpofìa alla nota Pruffiana, e fu la feguente. 

I fottofcritti per ordine efpreffo dd R. e, · e degli 
St~ confederati delia DieJa, hanno l'onore di d .. 
mettere al Signor di Bucholtz ln"'iato Stracrdinario 
di S. M. il R.e di Pruj]ia /a rijpojfa feguente, re
lativa ai fentimenti di quel Monarca efpojfi netl<t 
Dic-hiarazione de' 1 ,_ Ottobre dell' anno cerrente. · 

La lettu,ya della fuddetta Dichiarazione di 5'. 
M. it R.e- di Prujfia fatta in piena .Adunanza nel 
T,io.mo q Ottobre ha penetrati gli Stati adunati d' 
una vi.va ' e jincera dconofcenza dovuta alla ma
·nie.ra di penfare generofa del R.e buo14 .Amico , c 
rviciiìo, che aj]ìcurando alta Polonia l'integrità 'del• 
le fue pojfejfioni, aggiunge alta fede dei Trattafi 
zma jidtJCia per fanale, e ca-nifponde alt' alta idea, 
che la Nazione ji è fatta di un Monarca uguat· 
mente Virtuofo, e potente • 

It Proggetto de !t' .AI/earzza fra · la R..~tjfia , e !d 
Polonia .non ejfendo flato propojfo, nè nel Conjiglio 
permanente ., nè ati a Dieta , prima libera , e poi 

' - confederata '~ non fà t'oggetto del fu~.Attò l'unione, 
che tàtde, fecondo la volontà generale della Nd
zione , e le propojizioni e?nanate d-al Tt·ono alt' au• 
m .ento delle Impojizi~ni, e del Militare della R.e• 
pubblica, non già nel fijfema di una forza offenji
va, ma foto in quello di ttna forza difenjiva atta· 
a confervarc k fue polfeffioni, e il Juo libero Go-1 

rverno. 

s~ gli Stati adunati ricevrJJ~ro una propojizion~ 
e un Proget~o d' .A}It:ani{a·1 la Ì{epubbli~a ejfendrJ· 

tç· 
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.. t,:emtta per la natura ftejfa della Dieta ·tt. una Di
chiarazione pubblica , non farà mai nel cafo di r;a
fcondere la [t~a condotta , e i [teoi fentimenti , i 
quali Ji vedranno [emp1e conformi alla hzdipen
dent.a della fua Sovranità , atle regole della pru• 
dmza, ai pr-incipj [acri del Diritto pubblico, al
la deferenza dovuta alle intenzioni amichevoli di 
S. M. il .1\e di Pruj]ia • 

La volòntà generale fempre giujla , e fempre 
pubblica, formando lo fpirito dette. DicUara:doni 
della Dieta attuale, gli Stati adu.nati cerche_rann!J 
concordemente di jlabilire una idea vantaggio/a dei 
loto lumi, e del l-oro Patriottifmo ne/t' opinione di 
S. M. Pmjfiana • 

Varfav-ia 16 Ottobre 17 8&. 

Stanislao Contè-Malacbovvsk,y Referen
dario della Corona, Marefciallo· del
la Dieta , e della Confederazione 
della Corona . 

Caftmiro Principe Sapieba Generale d' 
Arti~,lieria di Lituania , Marefciall~ , 
della Confederazione del, Gran-Du7 
cato della Lituania. 

,· 

Si approvò inoltre' a pieni voti l' aumento dell' ~i r!met:t 

l fi 
, , . b l 3Umente> 

Armata Po acca no a cento m da uommx , e n- d eli' Arma.-
' chè alcuni dimo!ha·lfero , che col rifiringerla a ta fino 

10000(]. 

6oooo. fe ne renderebbe piu facile la formazio· Uomini. 

ne, ed il flabilimento. Il Principe Adamp Cza-
toriski pronunziò intorno tale rifoluzione un Di-
fcorfo pieno di fentimetlti Patriotici , ed in cui 
non tralafciò di encomiare que Ili del Re , come 
tendente al bene , ed alla gloria d~lla Patria • 
Rifpofegli S. M. coi medemi principj ; e conrinuò 

a pro-
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a proporre agli Stati I. i ~lezzi pit't efficaci per 
aumentare l e Rendite pubbliche fenza maggiore 

Mcrdì pro- aggravio de' Cittadini. II. Di fiffare dopo le fpe• 
polli dal fe, ed il piede!ifia dell'Annata. Hl. Che fi fa
Re· ceff ero opportune · riformè , e miglioramenti i~ 

materia Giudiciaria • IV. Che p·er megl io confer• 
mare la buona armonia, e la unione, ognuna del
Je Provi nei e fì convoca ife per facilitare le d eli~ 
berazioni pubbliche. 

La fopraderra feflìone forma negli Annali del
la Polonia I' Epoca la più m<:morabile , poiche 
nemmeno un voto {ì trovò contrario all'aumento 
dell'Armata , e ne.mmeno un parere oppol!o a 
quello di dil1raere ii Dipartimento della guer-ra 
dal Configlio permanente, e per confeguenza dal 
Re, che n'è Capo. Si decretò, che il Dipartimen
to fuddetto , e 1· Armata pretlalfero giuramento 
di fedeltà, e di obbedienza non al Re , ma alla 
Confederazione : intanto per efecuzione dell' Im
portante Rifoluzione di aumentare l'Armata del
la Repubblica fino a centomila uomini fi formò 
il Piano, che dovea confifiere in feimila centot• 
tanta Uomini di Cavalleria NaZionale , 8240. 

Com~ de- dell'Artiglieria, e quarantamiJle feicento cinquan
~e iormar- ta di Fanteria, e ciò per la Corona, oflìa la Po-
1'· lonia , e trenta mit!e feicento uno Uomini per 

quota det!a Lituania, a! che aggiungendo dìecioì:to 
Generali , formava centomille quattrocento quin
dici uomini • Inoltre doveva fiifarG in qu.ali Pro
vincie , Città , è Diflretti sì numerofa Trup.pa 
verrebbe quart'ieràta , e quel che più importa va, 
che ci volevano per sì conlìderabili forze t renta- -

s u(: cinque mil!ioni di fiorini Polacchi. Benchè ogou• 
-e~n~ 113°,P· no di quefli !ìa circa )a quinta parte di un fiori

no di ~ermania 1 pure forma . un molto ri6ellìbt:. 
le 
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fe numero di millioni. E' certo però , che· quan-: 
do fì aveffe potuto fìffare tutti ·qu'efìi oggettr ·,Ha r • 

Polonia era per divenire la più poffeote Repub,. •. 
1 

• • •• • 
J l H ~ J blica della Europ~, e ripiglia.va un rango dilli q; ~r., 

co cralle grandi Potenze ·, , e per non e(fere • piq 11 1 

dipendente dalla Ruffia. 'I . rr 
Di quelìa dipendenza ognora rifentiv.ano. i Fo- Lbba

1
. Re-

• . . rr r pn rea /accht nuovt pefì: Aveano le Truppe· Ruue r et'.lt· vuole fot-

to anche in que' giorni alcune fomminil1raziooi , · trar{i da 
· d· fi Il · f · · d ! P · · 'C .,. k' qua nnque gutn 1 u e tn ormaztont e rtnctpe r:ator1s •~ ctipenden-

fece la Dieta dolerfene con l' Ambafciatore Ruffo·.~ e za e fiera· 

inl1ò perchè d'ora innanzi le Truppe Rufì'è ·confì
geraffera il Territorio della Repubblica , . come 
que_llo di tina Potenza neutra, ed indipendente. 
Quel Principe, Generale . di Podolia , e Nunzio 
di Dublino allora quandb fu dalla Dieta cdo u
nanimi voti: acc0rdaro l'aumento dell'Armata., ri
volcoiì ver'fo la Galeri a, e le fine fire, dov'e .. era
no le D-ame,, avea detto al Re , gettate o Sire uno 
[guardo fulle perfone di quel feffo amabile che forma 
l' ornamentQ çlell' umanità; fono giubilanti acche 
effe , e ci: animano alla virtù , ed al Patriotif
mo . Finezze tali fono fatte per produrre degli 
Eroi. " 11 Re non {ì mofìrò in conto alcuno con
trario al decretato aume.nto, ma inlìfìette perchè 
{e ne affegnafTero i Fond·i per le fpefe prime , Si propo. 
e per quelle cJ.i ogni anno ed i veri conofcitori ne di leva

dimofìrarono ,· che il fortrarfì l'Armata dalla di- ::1 ~~c~~~ 
pendenza della Potel1à fu prema dello Stato, vale voglio.Por

a dire dal Re , , e dal Confìglio Permanente era ;:'~~~e~~~ t
creare una Democrazia Militare , cioè ~ il. più to full' 
' Arma t~. • sfuggibile moflro in Politica. . 

Comunque però fì faceffe l'aumento , ognora · I 
più conofcevafì ch'era indifpen(abile , quando fi 
voleffe rimettere la Repubblica nella fua Sovra-

Tom. IV. , G ni-



F . . nità: Infatti nel(a feffione del 14. Ottobre il Ma· 
ti~[1;!imd0~. refciallo della Confederazione partecipÒ alla Die· 
fp•lia

1
nzeh?e' ta· : avergli il Generale Lubovviztz avvi fato, che 

o ace 1 • 
contro i ,, un diflaccamen~o - di Volontaf) Ruffi era paffato 
Rufii' , ;tccompagnato da un .numero di Carri quali dai 

, Doganieri della Repubblica a Targivvicz alle 
, Frontiere del Palatinato di Braclau 1ì erano 
, 1 voluti v ifir:are , che i Volontarj non folàmen· 

· , te non lo avevano permeffo , ma anzi ufate 
, .delle vjo!enze , togliendo a forza uomini , e 

' >' f;oefliami , .che avevano condotti in Ruffia; che 
;; 1inòi ::S' ·erano flabiliti con Picchetti alle Frontiere 
, ·.della Polonia, e defla Turchia , loechè poteva 
>• pro~acare i Turchi a fare invafìoni fui Terri· 
h torio della Repubblica. " 

Alcum Nunzj di Wollinia riferirono !ìmilmen• 
te che il Generale Szamszlaiovv aveva dimanda:
ti mille cinquecento Cani di Provi!ìoni con una 
forte minaccia al cafo , che non 1ì deffero , ed 
anche fu di ciò furono fatte le più ferie rimo
flranzè all' Ambafciatore Ruffo, che ne difappro· 
vò gli alti modi della Dimanda , ma non già la 
Dimanda lìeffa , e fi fottraffe da ulteriori impe
gni, pHlmettendo, che ne fcriverebbe alla Corte. 

Lfti. RM'm·n:- Prevedendo però quanto importante effer do• 
n u o, rr r 1 

cd Auftria- veue' la 1effione del 2. 7·· Novembre , l Ambafcia-
à~,{~~~~~- tore Ruffo prefentò una Memoria , che al dire 
provazio- òe' fuoi aderenti era atta ad impedire le temute 
11e della c:l l'b . . 
D ieta a e J . erazwm . / 
quanto in La Nota del Rulfo Minifiro fu acGompagnitta dall' 
e lfa fu pro- A n . l d d l " ffi 
~; e ttato • u_nnaco con a tra on e ren er a p1u e cace 1 

efpreffa in quelli termini·. ( a ) 
Mezzi che 
adoprano 

Gli 
per impe-
dirlo • (a ) Di ed giorni prima aveva la O i eta timeG'a 

quella Nota ai Corpo Diplomatico. 
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Gli affar,j, di Polonia prendevano ormai U.ll ~: a_f..; 
petto il piÙ' feria , ~ la difc(j)rdia tra il partito . 

del-

--------------------------~ 
,, I fottofcritti per ordine e[prejfo de! R..e , e degli 

Stati Cqnfederati della Dieta prefente ,. banno 
l'onore di prefentare a .S. E. il Sig. Co11te 'di 
Stak.elberg .Ambafciatore ji!Yaordinario, e Pieni-

' potenziario di S. M. !'Imperatrice di tutte -le 
R..uffie, la rifpofta relati'Va alla Nota prefentata 
ne t dì · 5. No'Vembre del t' anno corrente . La 
detta Nota ., cbe fu letta nel dì 6. No'Vembre 
neJt' .Aj[emblea. degli Stati fembra contenere tre 
Punti diftinti. I. L'obiezione d'una. infrazione 
fatta alta 'Coftituzione del I 776. 11. La fuppo
jizione di diffemiti Progetti .. tendenti alla tota· 
le [o'Vverjitme . del Go'Verno delta R..epubblica • 
Ill. Una .dichittr.a:<.ione prejfante dì 'VOlere op
porft àl menomo cambiamento della. Coftituziove 
del I 7 7 5. Citrfcheduno di qttejii Punti fi è atti
rata t'attenzione, e la rifpojia degli Stati adu-

. nati • In quanto al primo Punto . Se t' obbiez~o
ne di un' infrazione fatta dagli Stati della R..e
P"'-hb!ica alla Coftituzione d fot 1 7 7 6. , Coftitu-z:io
ne intieramente 'efl.ranea dati\ .Atto di Garantìa 
àet 1 77 5. è fondata fopra. la determinazione 
prefa dalia R..epubbtica di riftabilire la Deput/1.· 
;done Militare, r.f' .Ajfembtea degli Stati, fa of
fer'Vare che la Di era, ugualmente cbe ogni Po
tere Legiitativo indipendente nella fu.q, So'Vra· 
nita, tanto ne't formar nwroe Leggi, quantll .iJet 
rijlabi!ire ed aÌmu!lar~ le ctnthhe , no1J può· 4-

. [ere giammai nd cafo d' infrangèr:le.' . L' efpt'if
fione d' infrazio'l'li di l,c>ggi Nàzionali .? inttppli
cabi/e atta Dieta, !a quah! per fua l'JaJura e at 

G 3 di 
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I:a D_ifcor· della Ruffia e l'altro fofienuto dalla Cqrte di Ber-
du\ mlie- 1. . . fì 
1 ifce . 100 mmacc1a vano •. una rottura aperta ra qqel•. 

le 

.' di fopra della L'egge , JZOn pu~ che convenire a 
quelli , 'Che fottopojii ejfendovi ardifçono difob
bedirla . In quazìlo al fecondo Punto' . . L' inquie
tudine dùnoftrata full' idea d ' una Sovverftone 
total~ del Governo della R.epubb/ica , fuppone 
dei progetti contenenti quejle vifte , ·cd agitàti 
innanzi t' .Aj]àablea predetta degli Stati. Nul
la vi è , èhe po.ffa ajjicurare in mjgtior maniera 
da quejia inquietudine quanto la Nazione ·, _che 
ne!fun progetto.pojfa ejfer.e conftde-tatotome tale, 
[enza effe re fiato _letto, e prefo in deliberaziòne 

-nelle Se ./]ioni della Dipta ,' . e ·ç-hnneJ!un proge~to 
di t a! natura , e fotto quefla 'forrtJa fta ft.atq pre
fentato alt' .Ajfemb!ea degl'i, Stati. èhe [e poi t' 
annunziata inquietudine provenir potefje' da/t' 
opinione generale , che corre fra la Nazione Jo
ppa una Dieta. Permanente, in quefto cafo l' ef
fenia del Governo Polacco LiberQ J ed i'fl:d.ipe_n
aente conftftente nella riunione di . t.re Stati) fa 
efente quefta opinione generale da ogni rimpro· 
vero di qr~cjJ4 totale fov'Verftone . di Goveri'}O , 
da poichè la durata dd tempo impiegato alla 
tenuta delle Di.ete farebbe il fo!o obbictto d'in-

. novazione. In quanto al terzo Punto, /e alcuni 
cangiamenti 111ella . Coftitflzione del 1 7 7 5. divc
nijfero nccejfarj al ben del Go7:Jerno, l' .Afser,n• 

1 :hlea degli Str;# ., _avendo fempre la più alta opi
_nione della magnanimità, e d~'.fentimenti d' af
fetto di S; M. ImNriale, è be'fl: anche convinta , 
Cbf quella .Aùgujl~ Sovranct riguarderà con Ù?j 

nuovo compiaàmmto la ph't perfetta eftftenza 
dd~ 
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le due Potenze , almeno quando la prima non 
fi decideife a diflìmulare) e per ora [offrire. La 

. ~o-

--------------~ ·----
delia R..eptfbhlica • In quefia pe.rfuajìone la flra· 
da de'.Trattati con S. M. ·Imperiale , e con l~ 
Corti vicine è fembrata agli Stati della R..epub• 
b!ica il più jìcuro mezzo per giungere. a tale 
fcopo . Le inattefe efprejfioni delta.' Nota 'hanno 
eccitata la fenjibilità della Nazione ; ma tutti 
i voti' f~Wi l' al/ont"ilna fino ' aalt' idea ' che s. 
M. I. voglia ~·inunz:.iare. un,•g;ioY.no alt' amù:iàa, 
che le h(l. donata • Se mai queflo giorno giun-· 
ge/Je far-ebbe per la R..epuòhlica il giorno d'un' 
afflizione g'enerale. 

Varfavia 17. Novembre 1788. 
Stanislao Conte Malackovvsky, . ec • 

. Calìmiro Principe Sapieka, ec. 

ll 1! fottofcritto incaricato degli affari dell' Im· 
peratore avendo trafmejfi fenza dilazione alla 

fua Corte i reclami che gli fono flati fatti nel!tS 
Conferenza det primo Novembre dalle L. E. i 
Signori Gran Cancelliere, e Vice Cancelliere del
la Corona , e del Gra1z Ducato di Lùuania 
com·ernenti diverjì danni , che dehbon ctroere ri
cevuti alcuni fudditi Polacchi dalia p.ute delle 

·Truppe .Ai1j}riache occupate ne! t' ajfedio di ·choc
zim, egli è fiato autorizzato ad a!ficurargli po
jitivamente in rifpojla , che quei tali da7JnÌ • 
c-he farà provata ejfere ft,ati ·cagionati in tale oc
cajione dalle Truppe .Aujiriacbe ai 'Sudà'iti Pol
laccbi faranno compenf~J.ti e rimborfati. Gon tut~a 
la buona fode, ed equ_ità, che ,forma. la lrafe del-

Ci 3 le 
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Nota pre(entata fino dal dì 5· Novembre dal 
C0nte di Srakeleberg Minifiro Rulfo, ridulfe il 

fer-

7a condotta dell'Imperatore verfo tutti i fuoi 
'Vicini, e ptirtico]armente verfo la Sermijjima 
.Repubblica di Polonia , e che in confeguenza il 
fottofcritto farà· rne!fo nel cafo inceffantemente d' 
i·nforrnarla delle dzfpofh.ioni , che faranno pre
fe per ordine di S. 1 M. I. I{. perchè fi proceda 
tofto all' efo~mè , ed alla liquidazione di quefte 
pretenjìoni di crn.certo cofle perfone ' che fa
raJ~nO incaricate d tale effetto per parte della 
R.epubbtica. Frattanto il fottofcritto e incaricato 
di accompagnare quefte manifeftazioni della ri· 
fiej]ìone , che S. M. il .l{e, e la Serenijftma !{e
pubblica avranno [enza dubhio. riconofciuta dalla 
loro parte con foddi.sfazione , che le operazioni 
vigorofe di S. M. J.. ~· in Mo/davia non banno 
poco contribuito a procurare alla Frontirra Po· 
lacca in qurjia Campagna ~ma jìcurrzza che l'in
difcip.lina delle Truppe Turche, e Tartare mi
nacciava di un danno imminente malg1·ado i 
diritti dd/a Jua neutralità : che l' a!fedio , e 
la prefa di Choczim banno mef!o il colmo tdla 
fua jicurezza , occupando tutta t' attenzione di 

· quelle truppe , ed allontanandole dalla detta 
frontiera; e che finalmente fe l' efftc4cìa di quefta 
imprefa ba fatto sì , che ji dpvej[ero prendere 
'lteCejJari-amente , ed indifpenfabilmente alc~ne 
mifure pèr detuderr la Piazza nemica de' J~c
coijì., che ;il ..diritto delle genti, e di neutralità 
proibifce: ?li dare. :a una Piazza bloccata : que-

. fie hanno prodo{to un effetto dejiderahile per i 
proprj intcrejjì de!la l{epubblica , c non banno 

avu-· 
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.1 fermento al fuo colmo . , L' infrafcritto Amba(cia· Forte 

S d. . P! . . . d 'l T nuova Nel-l tore craor mano, e entpotenz.tarao· e,._ a ._m~ . ta del Mi· 

pera erice di Rufiìa ha tacciuto finora, e no h ha-nifi~o 
c l . n l . r l . . R u!,o. 1acra a cuna nmouranza contro e r110 uz10nt p re· 

i [e dagli Alti Stati , comtcchè le· medefime foife:: 
x ro contrarie alla Coflituzione concert-ata colle J• 

Corti nel!' anno 1776. fenz-a però offendere i m·: 
~ediatamence la garantia dell'anno r77 5. I eo-· 
mandi dell'Imperatrice hanno fempre . portato l' 

l impronto de' fentimenti d' a!ferzione di S. M., <l. 
~ per _ 

-------~ 

a'Uuto altro fcopo che q:tel!o di fupplire _in tat 
riguardo. alle fol/ec_itazioni, t'd iftanze del Co· 
mandante delle Truppe ..Auftriache • E ficcarne 
le pratefte , ·e le fpiegazioni, che il fottofcritto 
prega le L. E. i. Signori GralJ Crtncelliere, e Vi
ce refpetti'Vamente di porttrre alla cognizione di 
S. M. Polacca e della Serenijfima Repubblica 
a.ittnata nella Dieta, non potranno 6he mettere 
nella più grande e'Videnza i fentimmti d'equi
tà , che animano il fuo .Attguflo Padrone , bd 
anche l'onore di jìgnijicar loro cb~ S. M,_ I. , 
e .l{. ft luflnga, ed ha tutta la fiducia ;. c.be it 
.l{e e la Serenijfima I{epubblica cqrrifponderanno 
dal loro canto ai fuoi fentimellti c.on un perfetto 
contracambio d' àltrettante difpnjìzioni gi_ujfe l t'd 
amichevoU , e con una egual çura d'. allontu
nar~ tutto ciò ' che fujfifte fortunatammte fra 
i due Stati , mantenendo religiofamente gl.' i m· 
p_egni , ai quali jì tro·vano ejfi tegati Jcamb.{e~ 
'VOI mente con Trattati piùJacd •• •. 

Varfavia 214. Novtmhre 1'788. 
De · Ca'~hè • . 

G 1-
/ . 
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per la Nazione Polacca; di maniera che il Sofcrit• 
to avrebbe defìderato di non avere mai la difpia· 
cevole necellìtà di dovere protefìare contro una 
violazione della Forma di Governo , ch' è fiata 
gar~ntita cogli Atti folen·ni del 177 5· Ma la mi• 
ra contenuta in varj Progetti , tendenti a vole
re ·lintrodurre una Perpetua Dieta, ed in confe
guenza -volgere foifopra tutta la forma del Gover
no, obbliga l' Infrafcritto a · dichiarare, che S. M. 
Imperiale febbene le difpiaccia di dover rinunzia
re all' amicizia, che ha per il Re , e per la Re• 
pubblica di Polonia, nulladimeno qualunque mu- . 
tazione della Coflituzione del 17 7 5. verrebbe ri
guardata da lei come nna lefìone del patto efì
fiente. (a) 

• 
Varfavia 5. Novcmhre I 7 8 8. 

L'ap-' ..._ _______ . _________ _ 
Rifpofla. (a) Ecco la Rifpofia in appreifo alla {addetta. 
alla Nota 
fuddetta. Nota. . 

I Sottofcritti per ordine dei Sm:niffimi Sta· 
ti adunati hanno l'onore di rimettere la pre
fente Memoria at Sig. Conte di Stachzetberg 
.Ambafciatore di S. M. l' Imperatrice di tiltte 
le R.ujfie, e di pregare la fua Augufta Sovrant:l 
di dare una nuova prova dell' intereJle che ha 
voluto Jempre dimoftrare per il noflro Pttefe 1 

dando ordine alle fue truppe di evacuarlo . 
l .fuddetti Serenijjìmi Stati ji lufingano che S. M. I. 

vorrà con la fu f?ontà ordinaria entrare nelle 
loro ragioni , e conofcerà Ella ijlelfa , che un' 

::~''.Armatà sì grande per quanto. jia difcip!i?~ata 
non può far.; ~ menr; di nors e!fere onerofa at 

·' · Pae· .,. 
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L'appoggiò il Re con un Difcorfo , in cui non d~tf'';[~0 
occultando quanto era attaccato alla Imperatrice , correlati

di cui riguardava l'amicizia , come indifpenfabile v o • 

per la Repubblica. Se non Ji vuole , dij[e, adem-
piere agl'impegni ftipulati .Jai Trattati citati nel• 
la Nota or ora lettaji , ciò farebbe un rompere te 
Promej[e, e cagionarne te più funcjle confeguenze, 
c cedere a qudlo , con cui Ji fono fatti dei Tratta-
ti, il Diritto della Vendetta contro noi. Conviene 
ri,f!ettere c be t' .Armata di 1 ooooo. uomini è be-n-
.iì decretata, ma che .per anco nmt i' aMiamo. De-
veji confìderare , quale era la jituazione de! noftro 
Paefe, quando fe ne fece il Teatro delta Guerra,. 
che t' ingrej[o fi è aperto da ogni parte; e che (Dio 
non lo voglia) pojfiamo trovare ben prefto inimici 
li più crudeli. Infine conviene conjiàerare, eJ[ere 

fa ci-
--------

Paefe , e che il fuo [aggiorno inoltre potrebbe 
fornire ima r{tgione plaujìbite alla Carte Ottoma
na di far'VÌ entrare ancb' ej[a le fue truppe , e 
di ftabilirvi fino il Teatro della guerra, cofa , 
che produrebbe immancabilmente la fua rovi-
na. " 

, La magnanimità, ed i fentimenti di umanità di 
S. M. I. riconofciuta generalmente da tutta t' 
Europa non permettendo di dubitare , che Elta 

, non Ji faccia un piacere di cog! i ere quejla occa
Jione per provare alla Nazione Polacca , che 
quegli , che ricorrono alla fu.a giuftizia , fono 
fempre Jicu.ri di ejfere foddisfiztti, Ella può · net 
tempo ijlejfo ejfere a./fiettrata di fi.ffare d~i Di
ritti fu!!a riconofcenza di tutta la Nazione , i 

··di cui [enti menti di rifpetto, e di venerazione 
le fono già conojcùtti. " 



Forti op. 
polizioni. 
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facilé, cht noi diveniamo la preda di Nazioni e
fiere • Ci abhifogna di avere amici tutti i n(}jJri 
Co11jinanti , ma non v'ba alcuna Potenza , i cui 
intere.!fi fieno meno contrarj ai noftri di quello che 
lo jia la R..t~[fia . .A quejJa noi ftamo debitori della 
l{ejJituzione di alcune Parti del Paefe, di cui al
tri ft eram già impojfejfati • La R.btjjìa giova at 
nojJro Commercio ; /unge da! porre oftacoli alla 
R..ifo!uzione da noi prefa di aumentare l' .Armata, 
anzi la approva . Se ci mojJreremo inclinati alla 
Imperatrice, più facilmente, c più jìcuramente per· 
veniremo ad effettuare le nojJrc DifPojìzioni , e 
Miglioramenti interni, e nuoceremo a noi jJejfi [e 
ci allontaneremo quelta magnanima lmperatrice . 

Le Famiglie Czatoryski ~ Potoik, le quali mal
grado le loro relazioni con il Re fì erano pofie 
alla tefia degli opponenri , il Gran Generale Ogias
hi , e gli altri Avverfarj i più animati 'della Cor
te di Peterburgo inveirono co.ntro detto Difcor
fo . Dopo acerbe queflioni fì decretò la RifpofJa 
alla Nota fuddetta, e d' infìfìere, p·erchè le Trup· 
pe Rulfe evacualfero totalmente la Polonia , ed 
in quella SetTìone, nònchè ne!Fe altre fulfeguenti 
cotanto afpre furono contro il Re le invettive , 
che influirono nella fua falme; e talmente, che 
fu la Dieta cofiretta a prorogare le fue Se(lìoni . 
Perfino il Si'g. di Bucholtz Minifìro Ptnffiano ir
ritato dal fopraindicata Difcorfo del Re prefentò 
una delle più rifentite Note anche contro al Prin
cipe Primate, fautore non meno della Ruffia. Let
ta la Noca (a) al Re , fe · gli aggravò talmente 

il 

(a ) It fottofcritto Inviato Straordinario di S. M. il R.e 
di Prujjìa, avendo fpedita al R.e fuo Signore la 

· rif· 
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il malore , che per quale h e g"iorno do vette non n R ~ di 

a!'fifiere alle Se!Iioni, dalle quali fugli propofio di . ~~~~lr~ 
dif- d~!l! !n

vctttve, fi 
-~-.-~ ---ammala. 

rifpojia , che S. M. il 1\e, e gli Stati Confe'de
rati della Dieta di Polonia gli hanno data nel 
dì zo. di Ottobre fopra la Dù·hiarazione del dì 
J z.. di detto mefe, tro"tlaji efprejfamente incari
cato di conteflare agli itluftri Stati della Dieta 
di Polonia la 'VÌ'Va joddi.rfazione di cui S. M. 
è fiata penetrata , rilevando da detta rzfpofta , 
&h' Elfi Stati abbiano refo giuftizia ai fuoi /enti
menti di amicizia per la l{epubbtica, e ch' egli
no t'abbiano voluta afsicurare , che il 'progetto 
di .AJ/eanza tra la l{ufsia., e la Polonia , cbe 
S. M. il 1\e di Polonia , ed i fuoi Miniftri han-
71.0 propofto alla Corte di R.ttfsia , giufta ciò , 
che afferi/ce quefta Corte- non farà in modo al
CUllO t'oggetto dell' .Atto di tmione della Dieta 
prefente, la quale non Ji è occupata, fe non che 
ne/i' aumento delle impojfe, e del Militare del
la F..epubblica • Trovando il Re in detta rifpo
fta una prova non meno piacevole , che convin· 
cente della faggiezza , che dirigge le delibera· 
;doni degli Stati della prefente Dieta, ha com
pre/o col mede fimo piacere , che cotefti illuftr i 
Stati, fedeli ai loro giufti principj, hanno rego
lato nella Se fs ione del dì 3. di N.ovembre c01t 
una pubblica S~nz.ione veftita di tutte le forma· 
lità Coftitu:donali il Comando delle toro forze 
militari di una maniera ,. che nelt' af~icurare. t' 
indipendenza della l{epribbtica 'VÙne a fegrega
gare la pofsibilità di àbuji difpotici , e cf' in· 
fiuenza ftraniera , di etti ogn' altra deterrni'na
ztone farebbe /fata fufcct:tibitc. S. M. crede. po-

ter 



J08 s 
àMi~accie difpenfarG anco pèr l' avvenire. L' Am.bafciatore 

ell Am- R tr d' h' ' d' h l r: S hafciatore uuo lC 1aro pertanto 1 nuovo:, c e a JUa ovra
Ru!fo. 

, na 

ter attendere dalla prudenza, e fermezza efpe
rimentata degli Stati dd/a Dieta, ch' eghno non 
Ji lafcieranno giammai dijloglùre da una deter
minazione , che fa tanto onore alla faggia loro 
previdenza , Jia mediante l'allegazione , o me
diante la prefentazione di qualche garantìa par
ticolare dtlte Coflituzioni precedenti , la quale 
impedir nrm può la B..epubblica di migliorare ·un 
giorno la forma del /uo Governo, principalmen
te dopo i recentifsimi ahuji, i quali non vanno 
d'accordo con le primitive fliputazioni dei Trat
tati del 17 7 5. , fopra cui fondate fono le garan
ti e , le quali nella Dieta dd I 77 ). non fono 
Jlate fottofcritte che datlà fola Potenza, che• at 
prefente le reclama . -Non è meno pronto, e dif
poflo it B..e ad adempire verfo la Serenifsima 
B..epuhhlic.{t gl'impegni fuoi d' .Alleanza , e ga
ran tìa Generale , fopratutto per afsicurarle la 
fua indipendenza , [enza voler per altro ingerir
ft negli affari fuoi interiori , ?>è moleflare la li
bertà delle fue deliberazioni , e ,-iffoluzioni , 
che piuttoflo garantirà per quanto gli farà pof· 

~ fthile. S. M. luftngaft, che gt'illu'jlri della pre• 
/ente Dieta rimarranno fermamt·nte perfuaft dd• 
la ftncerità , e purità defie fuc promejfe ; e 
delle_ intenzioni amichevoli per la B..epuhhlica 
/enza lafciarji prevenim da jinijlr~ injìmtazioni 
dettate, da uno fpùilo di parzialità , quantzm-

, que coperte col 'Velo 'del patriotifmo, nè da de
clamazioni odiofe di certi particolari , che non 
~i[pettano n? la "1-'t'1;ità , nè li rigztardi dovuti 

az 
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, na nulla ad ogni co fio era per cedere di quanto 
, giovava a (U,oi intereffi; e ch' egli, fe le cofe con-

" ti-__ ..-.::.... ______ - ---.---------:..._ 
. ai mortl, 'cd ai vivi, che non hanno altro fco

po , fe non ,·be di ftaccare la R..epubblica ·dalla 
Corte di Ertlf/sia fua · più' antica .Alleata , la 
quale è ft.at_a 9.ualche voLta utile, e che almeno 
non le è d' aggravio . Crede il R..e d' av er da
to" tanto · crm la Dichiarazione del dì 1 2. Otto- . 

. bre , quanto con quella fiata fatta nell'ultimo 
luogo al Minijh-o del!ct Corte di F..ufsia in Ber
lino delle no;z equivo~he prove dei fuoi !?'mi
menti per la jicrtrez.z.a , e bm ejfere della }{e
pubblica [enza addurre altre conjiderazioni dall' 
altra parte importanti ·; ficchè Jpera S. M. , che 
gli Stati C01ifqierati della R..epubhlica accoglie
ranno quefta ·nuo·va Dichiarazione con quell' at
tenzione , e deferenza, che merita per i [enti
menti della più puya , e sincera amicizia , e 
buona vicinanza , che l'hanno dettata, e per le 
vijje innegabili dirette al bene della Polonia , 
le quali devono con la medesima farsi palesi ai 
Membri non prevenuti detta Dieta. 

J 9· Novembre. 

·' -
,La Rilpolla data da lla Dieta fu in quefii 

fie riì t€ rtriihi • 

Eer . ordine efpyejfo de t 1\e, e degli 'Stati Confede-
1'ati della Dieta attuale, i Sottofcritti hanno t' 
onore di rimetteye a!-.Sig. Buchokoltz Inviato 

, jlraordinario di S. M. il R..e di Pr:4jsia !a fe
guen-



ìiO 

~' tinuaifero full' ifieifo piede , {ì rìtiterebbe a 
, Varfavia fenza prendere congedo • " Tutto 

ad un .. 
-~-----------

guentc rifpojla rdativa alta di lui DichiaraziG
nc rime/fa in data dc' J 9· Novembre dd cor· 
rt:11tc anno. 

L' afjh'urazione di buona 'f!Ìcinanz;a , e d'un' 
amicizia, che Ji manifcfta fcmprc con maggio
re evidenza nella feconda Dichiarazione di S. 
M. Prufsiana, ha di nuovo eccitati i fentimcn
ti della più viva riconofccnza. Se ' lo ftablli· 
mento della Deputazione di guerra Ji è merita
ta la più lujingbicra appro7JaZione di S. M. it 
Re di Pruf~ia, le ulteriori operazioni del pote
re Legislativo fopra tale oggetto hanno per maf· 
Jima_, che la Dieta nei fuoi ulteriori regolamen
ti, ?Jon folo non perda di vz/ta i principj della 
forma d' un Governo Libero , e 1\cpuhhticano , 
m_a ancora cerchi di jijfare fcmpreppiù t' unionè 
degli /piriti • ln· confeguenza di che la B..epuh
hlica Ji forza a provare a S. M. PrujJ-iana 

· quanto apprezzi la faviezza delle jHe vedute ; 
quanto brami di adempire i fuoi dejid~rj ; quan• 
t o ji sforzi di far cono/cere l e no1~ equivoche prove 
dd te /ue cure per la jicuyczza, e [eticità della 
J{epuhblica , cbe S. M. dichiara generofamenu 
di preferire ad altre conjiderazioni fehbc?Jè im
portanti. !!.uantunque la libertà di penfar'c , e 
di dire il fuo fcntimento jia una proprietà co
jlituzionalc della forma del Governo B..eppubh!i
cano , ciò nonn'oftante la divcrjità de/te opinio. 
ni, ed i pubblici difcorft non fanno imprcfsione 
alcuna fu/la generai votontà della Nazione, e 
degli Stati aduntzti. La Naziene medcjima /de-

gna· · 
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adunque faceva credere , che foife per annientarfì 
la Garanti a della Ruffia alla Cofiituzione del Go

ver-

gnata della Jpiegazione Jìntordinaria , ed il/i::. 
mitata della fua forma di Governo, non lafcia 
ejiendere la fua follecitudine al punto d' inqt~ic
tarji d'una. Garanaa conforme alla propria in- . 
dipendenza. Tali è quelta, che il .R.c di Pruf
jia determina nella fua Dichiarazione , una Ga-
1·antìa generai 'e cioè dell'indipendenza della .R.e
pubblica, fenz.a mefcolarji ne'i fuoi domejiici af
fari, o fenz.a variare in alcuna maniera le fite 
deliberazioni, e decijioni, Garantìa, il di cui 
Garante non faprebbe giammai impiegare contro 
la R.epubblica, c di cui non potrebbe fwvirji in 
favore di ejfa contro chi ofj'ende/Jc la di Id fo
vranitti, libertà,' e totalità di pojfefsi , fe non 
conforme ai dejiderj degli S:tati adunati in 
Dieta. 

Siccome S. M. Prufsiana è pronta e difpojia ad 
adempire fecondo le fue amichevoli intenzioni 
gli antichi impegni d' .Alleanza , e di Generai 
Garantìa, la Nazione non faprebhe 'rifpondere , 
che accettando it tutto collo jiejfo dejiderio, ed 
intenzioni. L'inquietudine delta F.,epubblica ri
guardo a tuttociò , che potrehhe a~er rapporto 
alla Garantia indeterminata le aveva già fat
to conjìr.lerare ( a forma della rifpojia data nel 
dì l 7· Novembre alla Corte di R..ujjìa) la ji'Ya
da dd/e Negoz.iazioni con le Co1ti ejiere come 
il più jìcuro mezzo di procurare alla .R.epubbti
,·a una perfttta jlabilità . Gli Stati adunati, i 
quali fra no1~ molto per. mezzo d' :m Minijlro 
accreditato farRnno a S. M. Prulfiana la propo-

jido-
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verno della Polonia, e fì faceva correr voce , che 
venti mila Pruffìani erano per unidì fulle Fron
tiere d.ella Curlandia . Infieriti dalla ultima Nota 
Pruflìana alquanti de' grandi efclamarono in pie
na Dieta Viva il Re di Prujjia, ed il Signor Czac
ki Gran Coppiere di Polonia in fimi! modo . sì 
efpreife. 

S I R E, 

E voi illujlri Stati Confederati del!tt 
l{epubblha • 

d D1 i fcGorfo ·, Volgendo Io sguardo all ' ori
0
<>ine della focieft e ran ...... 

Copiere tà , Jì può facilmente rimaner convinti , che la 
::~li :~~~~ libértà, e la fovranità furono fempre la bafe del
cedenti • la pubblica tranquillità, e Ia caufa movente del-

le rivbluzioni. Nuliadimeno offervalì la Dichla
razipne di S. E. il Signor Conte di Stackelberg 

. Am-
---------- ------

jizione di aprire tma. negoziazione, fono piena- · 
mef}te pofuaji , cbe la M. S. vorrà co1~tinuare 
ad agire verfo la Repubblica in una maniera 
tanto amichevole, quanto magnanima, e conve-

. niente alla fua jicurezza , e felicità . In tal 
maniera S. M. Prujjiana confermerà per fempre 

., l'alta opinione, che la Nazione Polacca ha con
' cepita della di Ltti magnanimità , non meno , 

che de! carattere, il quale ritmifcc ·alla politi
ca una morale la più. pura • 

Varfavia 8. Decembre 1788. 
Stanislao Conte Maiachovvsky. 
Calìmiro Sapieka. 

' 
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Ambafciatore Straordinario di S. M. l' Impera
trice di tutte le Rt.'lllie, prefentata agli Stati in 
data de' 5. Novembre, mediante la quale facen
do capire, ch'abbia egli unicamente tollerate le 
nofìre deci!ìoni fino a quel giorno, viene quindi 
ad opporfì a tutte quel!~ che poteifero riufcir 
contrarie alla Cofìituzione del 1 7 7 5. A cofìo dun
que del difprezzo di principj i piÙ {acri, preten
de egli cancellare con un tra~to di penna ciò che 
d'unanime confenfo di tutta la Nazione vien ri· 
guardato come la forgente deila fua felicità • 
Chiunque con0fce la differenza che paifa tra i' 
affoluto Padrone ed il garante , il potere di agi• ,; 
xe e quello di garantire, converrà facilmente , 
che la Nota di cui !i parla manchi d.i riguard() 
ugualmente ed alla Repubblica, ed aU' Impera-
trice mede!ìma ;. poichè non e egli . forfe far ,• un 
torto reale a quell' AuguGa Sovrana, imputando· 
le l' ingiu(Ja volontà di abufare del velo di una 
Convenz.ione, per privare così l'Alleato fuo del-
la propria libertà , e Sovranità , e farlo cadere 
aella più fervile dipendenza ~ Siccome però è 
quali avverato , ch' elfa ignora!fe le nofìre doglian-
ze., lì può nell' ifìe({a maniera a!Iicurare , che la 
richieGa dell' Ambafciatore fìa fiata fatta fenza 
di lei, faputa , tanto più., che il progetto di una 
Dieta permanente non ba dato luogo ad alcuna 
rimo(hanza, avendoli di mira la confervazione 
del Dipartimento di Guerra , frattanto , che la 
riforma di tal Dicafìero ( a. ) , viene in quefìa 

m o-

{ a ) L'Armata della R.epubb!ica era fiata fino 
al/ora dipendente da un Dipartimento compojlo 

Tomo IV. , H di 
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momento ad occa!ìonarla. In quanto all' infuftd 
fatto alla Repubblica , egli non porrebbe effere 
piiÌ grave, allora quando ci vien con effo a vio
lare il diritto delle geoti . La Garantia effendo 
una !ìcurezza di convenzione fra: due Potente in• 
dipendenti, non puole in maniera aicuna' priva· 
re della fua Sovranità la parte garat'ltira:. Può
egli forfe uno Stato imporre Leggi ad un~ altro ? 
11 Garante non è altro qui che un Alleato' :· l' 
Alleanza non ha avuto luogo , che come tra due· 
eguali , di modo che nel!' arrogar!ì l'Alleato· una 
fuperiorità illecita , s' intende ch'egli venga da· 
fe ileffo a decadere da' fuoi diritti • In fen{o CO'· 

tantO eflefo, intender non fi deve la Garantia: ., 
Lungi pertanto dall' e!fere flato adoperato quello 
termine folamente nel Trattato tra la Polonia e 
la !uffìa, fu molto p~illià ufato fra altre Poten· 
ze, tanto per affìcurare i confini di qualche Sta· 
to 1 quanto il Trono a certe Famiglie. Così le 
Potenze marittiq1e garantirono la Corona di Na
poli alla Ca fa d' Aulhia, fenza mai arrogarli con 
ciò fuperiorità: alcuna. La Francia ha uguf,lrnen· 
te garantito il Trattato di VVellfal ia y e median
te la ~ega conofciuta fotto il nome del Reno , ch' 
ella aveva in feguito formata 1 e che concerne· 
va sì da vicino il Governo dell' Impet@ 1 non ha. · 
la medefima cercato altro , che a difenderlo da 

ogni 

di ~una parte de! _Conftglia Permanente La 
Cojlituz.ione paj[ata nel dì 3· Novemhre in que· 
f/4 Dieta., fta.h#i una comijfrone feparata per 
[opraintf?Jdere alla ,medeftma. 
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òglili attentato , fenza prefcrivetgli leggi ;. poich~ 
il Garante non e propriamente altr-o, che un a!J• 
poggio contro chiunque a v effe difegno d' ·iòfran• 
gere una Convenzione fiipulaca • Così per l' ap
punto , agir non potendo quello , che ha f'atto 
càiizione , . fe non quando venga èhiamato , il 
Garante non ha dei pari maggior diritto di podi 
in motd, fe non quando ne venga tichieflò : L' 
oggeùo della Garantia del 177 5 • uon fembra ef
fe re altro , fe non che S. M. 11 Imperatrièe di 
tUtte le Ruffie commoifa dalla forte deplotabile 
della Polonia all' epocà dellà fua divifìdne; fissèJ 
gli Alleati fuoi ad aflicurare il reflo delle pof
feffioni della Repubblica ; impegnàndoG al tempo 
ileifo di mantel1ere contro ogni forza firanierà 
la fdrma del Governo ; che vennero à fiabilirvi 
gli Stati 1 giudicando di aver fcelta la più conve
niente , dopo di aver poco prima provate le con
feguenze disgufiofe del difotdiAe , S. M. Imperia
le non ha frattanto pretefo punta di porre alla
colo con ciò alli èambiameriti ; che noi abbiamd 
giudicato dovervi fare in appreffo ; poiche itt 
queflo èafo, in luogo gi Garante, farebbe dive
nuta Sovrana; alla qùat' cofa pet altro acconfen
tito èercarnente don avrebbero le Potenze 1 chE! 
aveano avuto parte nella di viGone . , 
· , Non fi può dunque punto prefumérè , che ne.o 
tandoci la fuà amidzia:; ne imponga elia ùu glo
gò. Ingannato infatti con tefiimonianze' di ami.r 
cizia ;• le cedette Sobieski fenza confenfo dellà 
Repubblica if tratto di Paefe di . quà e ~i là del 
B.orHlene conia Conven2:idne di Grazymultdvvsky t 
ratificata col Trattàtd del i 6 6 8 ; quel tnede!ìma 
Sobieski , che èoll' Elmo in teila fu riguarda:w 
come ii Librrato.rt d#ltt Patria, ma che poi dèl 

a :a Dia .. 
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Diadema trafcurò gl' interellì ( a ) . Più cre
d'uli ancora noi abbagliati da quefia medefima 
amicizia, portammo le nofire armi nella Livo· 
nia , ma la fua conquifia, che fu il frutto del 
valore de' nofiri padri , non ne fu però il prez· 
zo. Finalmente al tempo della divifione ignomi· 
niofa del nofho Paefe partorita da una Conven· 
zione di Pietr~burgo. , credettero le altre Poren• 
ze di dover ricorrer~ a' loro archivi per rinve· 
nirvi carte giufiificallive delle loro dimande; ma 
la Ruffia fola non cercò giufiificarfi, e fenza ri· 
guardo alla Garanti a delle Frontiere del r 76 8., 
ed alla Dichiarazione medelìma del 1764., la 
quale contiene , Che in riconofcenza det cirolo 
, d' Imperatrice di tutte le Rullìe, che noi le 
, accordammo, s' obbliga e!fa difenderci contro 
, ogni progetto di fmembramento del!e nofire 
, Provincie , dichiarò e!fa apertamente nel fuo 
Manifello, che appropriava!ì una parte del no
flro PaeCe per indennizzar!ì dalle {pefe, alle quali 
l'amicizia fua per noi l' aveva obbligata • Una 
indennizzazione è quefia, ch' effa non ce !fa di efì· 
gere con ufura tanto col foraggiare fopra le no· 
flre terre, quanto col rapirei i nofiri Sudditi per 
popolare i fuoi deferti. Biron Duca di Curlan· 
dia rilegato in Siberia, i Senatori, ed un N un· 
zio fvelti dal feno della Nazione alla Dieta del 
J 768., mi fomminifirerebbero un ritratto de' no• 

flri 
---·-----

( a ) Giovanni Sobiesld, ejfendo Gran Generale , 
Jiherò la Polonia da' Turchi con una memora· 
hil~ hattag/ia guadagnata prejfo Choc:dm; di· 
venuto poi .R.e , negk./fe gl' intereffi dello 
Stato. 
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Uri mali più dolorofo ancora, che patetico nella 
bocca del Figlio, di quello che quafi per fette an· 
n i le Catene! Ma perchè dovrei io rinnovare le 
piaghe della Patria? Ritorniamo alla Nota. Lun
gi dall'effe re del fentimento di coloro, che vor
rebbero inviare la Rifpofla alla Nota dell' Am
bafciatore di Ruffia, allor quando 1~ Truppe di 
f!Uella Potenza fo!Iero ufdte dalla Polonia, tro
vò al contrario conveniente di adempirvi fenza 
dilazione , ma ne' termini i più convenienti alla 
dignità di una Nazione indipendente , ed a' ri
guardi dovuti a quefla Augufla Sovrana rifpetta • 
ca anche da quei medelìmi , i quali ilon fapreb• 
bero attenderli i tratti nè della fua benevolen• 
za , n~ del fuo rifentimento. Ma fe, o Sire , non 
è in poter noflro di dare una fimi le Rifpofla ; fe 
ofcurare non volendo la gloria de' nofiri prede- · 
ce.!fori , vi rammentiamo, che la Polonia accoflu
mara a ricevere gli omaggi delle altre Nazioni, 
non ne ha giammai p refi ati ad alcuno; che il Tro
no medc:!ìmo che onorarono Boleslas Chrobry li 

( a ) Sigifmondo , Wlasdilao IV. , e Batori , è 
vot1ra porzione ancora, non vi refia altro, che 
"riflabilire a colpi di armi la Sovranità ddla Re
pubblica , e dolce allora ci farà il perir.e al vo-
1Jro fianco • , 

Altri Nunzj ii efpreifeto con anche più forti 
mo-

--· --. ----. __ ...:,__ --·---
( a ) Boleslao, primo çli tdl Nome, fu il primd 

R.e di Polonia. Queflo titolo gli fit dato ndt' 
,anno 1 0oe. da Ottone II. Imperatore. Egli 
battè i .Prujjìani idolatri , che aveano marti
rizzato S . .Adalberto, e riflabiti Stopolco Ductt. 
di Ruffia detroni;!.z.ato dd! Fratdlo ] ajoslao. 

H •. 
. 3 
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1 modi fopra la impotenza di una Garantia efiera 
per impedire ad una. Repubblica di f.are , quante l 
lo giudicaife utile, e neceifado, de' cambiamenti 
nella fua propria Cofiituzione , , poichè fe una 
, Garantia metteva Potenze Efiere in diritto di 
, frammifchiar!ì con un titolo negli affari inter
, ni di uno Stato, queLlo ceifarebbe di elfere in
" dipendente, e gli Efieri ne farebbero real
, mente Sovrani; che per confeguenza la pretefa 
, quale l' Ambafciatore avea avanzata nella fua 
,, Nota del 5· Novembre, era lefìva dell' indi
" pendenza della Polonia, ed attentoria alla fua 
, Sovranità. , Si era il Re sforzato d' interve
nire a quella Seffione , ma non elfendogli più 
poffibile di fofferire, fortì prorogando la. 

Più energico di ogn' altro fu altresì il Difcor· 
fa pronunciato in tale occafìone dal Conte Po· 
toki Generale di Artiglieria, onefio Cittadino , 
e la cui vita non è che una ferie di azioni Pa- 1 
triotiche·. 

I Popoli liberi fono dejiinati a dover pajfare 
dall' eccejfo delta ·pujil!aminità alJ' ecceffo della ft· 
curez.za, e tojloch~ ejfi ft fono pojli in capo di vo· , 
lerji difendere , cr6!dono già d' avere approntati 
tutti i mezzi necejfarj per ta difefa • Parecchie 
volte hanno J' ijlejfa leggerezza di mente nel giu· 
dicare i cittadini; i t fofpettare, l' accufare, e J' 
ojfervare non fono fempre prejfo di e!fi frutti d' 
tena rr;atura rifie!fione • 

Conofco quejJo difetto , legittimo confeguente 
deJla libertà ; eppure amo quejJa ultima più della 
rvita, perchè ci ajficura de' beni , e de' piace.ri , 
che fono affatto ig11oti a' popoli fchiavi . .Amando 
la libertà devo ejfere affezionate per la patria, 
Dve na~qui libero; ed amando la mi.a p11tria, fono 

oh-
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ob6tigtdo a dire , ciò che credo vero e fondato , 
ancorcbè la cofa pare/fe ingrata , e degna di ri· 
Jentimento. 

Non parlerò come uno che Ji !veglia da un fonno 
lungo, e profondo; ftn dat tempo ahe · incomincia 
it corfo dei/a mia vita civile penfai fempre , 
come adelfo, e non parlai diverfamente da quet 
che parlo in queft' ijlante. Chiamo per tefiimonio 
coloro co' quali ho ufato: elfi fanno non avere io 
mai lafciato fcorrere un giorno, fenz.a penfare a 
fervi re in qualche modo ta patria, ed elfi pure 
fanno , fe io abbia mai pmf-ato di f~rvire altri 
che it · nofiro P:t.efe. Perfino ne chiamo in tefiimo· 
nio la prefente .Ajfembtea de'nojlri Stati, e quefto 
Trono, a cui piedi o fai mettere ate une vq/te delta 
verità, e de' progetti pimi di patrioti co zelo. 

.Avendoji parlato det vantaggio della R.epub· · 
htica, la mia propoftzione fu .accettata in un mo
do, come fe io Jo.Jlì contrario a S. M., ma io fa· 
rei JlatJ) pronto a verfare il mio Jangue per la 
difefa della !aera perfona del 1\e, e delle prero· 
gative del fuo Trono. Nemmeno ÙJ altre occafto
ni non s' è mai ceduto agli jlimo!i dell'invidia , 
e de/J' interejfe privato. 

Già da molto tempo fento, e dico , che un po
polo libero debba fempre fidarft di f,e medeftmo , 
fino a tanto, ch'egli poJ]ìede quel m~tallo, d' on· 
de può fare i vomeri , e le Jciabble • Un popolo 
libero come it Polacco può ejfer lib~ro, purchè vo
glia ejferlo. 

Il grande ScrittoY'e del nojlro fecolo ha detto : 
fappiate , che un Polacco , non può mai diroentar.e 
un R.u/fo, nè Tedcfco; io rifpondo, che nè i JJ.,uf
ft nè i Tedefchi non potranno giammai Joggiogarc: 
i PoiJccbi. 

H 4 P~r· 
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• Perfuafo di quefla verità m'obbligo dinnan:d a 
Dio, rjinnan:z.i al Trono di S. M. e dinnanzi a 
tutta la Nazione _ co' legami i più facrofanti di 
non fervire giammai un Monarca, nè divenire 
fuo fuddito. Se poi il fato, O'Vvero i peccati della · 
Nazione apportajfero la ro'Vina dd ttoflro flato, a fe 
io foffi sfortunate a fegno di non ejfer feppdlito 
nel medejimo, e di non poter colorare col mio fan.;, 
gue quel terreno, l ov~ ebbi la culla ; giuro d' abban
donare la mia Patria, e Jpedire i miei figli ol~ 
~remare , per1bè [pirino un aria libera, e tapi
ritindo nelle forejle d'un altro emisfero, poffano af 
condere l'ignominia del nome Polacco. 

Una volta ho abbandonato il foggiamo de' miei 
Padri per abita1·e ne/t' Uk.raina, cb' è un paefe di 
fdvaggi , ma ferbato dallà forte per la Polonia ; 
e per la libertà . Salvo della libertà , pojfo fare 
à meno di qualunque altra cofa . 

ln cotal modo io penfo , o graziofi!fimo Signore v 
è 11on <V'ha dubbio , che que', che rapprefentano 
la Nazione, non penfino come me. E forfe po!Jibi
le, che quejlo magnanimo popolo f abbia a dimrJ• 
ftrare fimi/e ad tma pieghevole canna, che viene 
or quinci, or quindi piegata da un venticello it 
più lieve ? .Ah pote/fe ellà ejfer comparata alle 
antiche quercie che refiflono alle procetle , e non 
pojfono ejfere fchiantate dagl' lfteffi fie/mini! Vo
glùimo frangere le nojlre catene , e non per• 
mettere , che ne venghino fabbricate di nuove ; 
vogliamo badare Il noi, e penfare a' noftri proprj 
affari; vogliamo ejfère concordi ' obhliare le no
fire inimicizie, detejlare qualunque inganno , e 
rnandarlo in banda !ungi da noi: maledetta Jia la 
memoria di coloro ; che invitaronB nel noftro ter
reno g"erreggianti jiranieri, dando lor.o t' acce/fa 

11ello 
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nello flato delta R..epubblica, perch? 'VÌ fpargejfmJ 
N f angue de' Concittadini. 

Noi abbiamo un ]{e , po.ffiamo ancora fr4Jìfiere • 
Se noi Jie.ffi non ci frapponghiamo degli ojiaco!i • · 
non 'V'è cofa eh~ impedifca di rifiabitire la no• 
flr' autor-ità fra i popofi • L'amor della patria è 
ormai d;venuto generale ; egli arde in tutti ì cuo• 
ri [én:ta dijiin:done di fejfo, o di età . Una con
cittadina , madre di 9. proli, 'Volendoft adornar(! 
colla 'Virtù folamente rilafcia le fue gioje per 
ajutàre della Repubblica it bifogno . .Quejia citta
dina ? mia moglie ed il 'V:zlor delle ·di lei gioje 
corrifponde al 'Valore di 1 oooo. fucili, che ndla 
pro.ffima Dieta 'Verranno depojitati nell' Arfena!e 
della R..epubb!ica, e fe 'Vedrò, che 'Vi Jia bi fogno, 
faprò fare anche di più . 

f2.uémto alle noftre fatiche per t'erezione della 
commi.ffione bellica, oso [pera re, che ne verremo 
prefto a · capo, ed allora faremo fol!eciti- ad e fa
minare i bi/ogni della Repubblica; intendo di di• 
re l' erigere un' .Armata , e le impojie 1~ecejfari~ 
p-d mantenimento della medeftma ec. ec. 

Ufcito il Re, fuole fcioglier!i l' Aifemblea, ma Si yuols 
Il r . . . • contmua. 

ne a pretente altnmenti avvenn~. Li NunzJ voi- re l• fcf. 

lero continuare la Seflìone , e !11fnacciaronò di fihonifan• 
. c e en&:a 

convotar!i feparatamente . A fatita il Principe la prefen· 

Sapieha Marefciallo della Confederahone di Li t· ~te ~el 
tuania riufcì nel calmare alcun paeo gli [piriti , 
dillraendoli da sì funefla ellremrtà ·. Non.val(e pe-
rò ad impedire ' che non {j teneffero preffo r al-
tre;> Marefciallo della Di.:ta ; e , della Confedera• 
zione Conte Malachowski delle Affernhlee parti-
colari. lp una vi !i deliberò di fpedire Deputati a E vi ti 
dimandare al Re. I. Che la Dieta foife conti- propon~o· 

fi h . tr • l bb . uo delib'• nuata no a tanto, c; e gli auan de la _R.epu h- razioni. 
ca 
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ca foffero ìntieramente regolati . II. Che le fue 
Sellioni non foffero fofpefe per più giorni (enza 
il confenfo degli Stati • JII. Che quefli nominaf-
fero gl'Inviati alle Corti Efiere. lV. Che avef-
fero a fpedidì Truppe dov'era da temerfì una 
follevaz-ione per pane de' Sudditi Greci contro 
i loro Signori Cattolici • V. Che folfe chiefio alla 
Imperatrice di Ruffia 1 che ritiraffe le fue Truppe 
dalla Polonia, altrimenti fi formerebbero Confe
derazioni Provinciali per cofhingere i Rulli ad 
evacuare il Territorio della Polonia. VI. Che la 
Nota dell' Ambafciatore di Ruffia foffe comuni
cata agi i al cri Minifiri efleri Refidenti a Varfa· 
via . VIL Che fi faceffe alle altre Potenze dell' 
Europa una Dimanda relativa al cofiringimento, 
in cui la Repubblica fi ritrovava per la prefenza 
delle Truppe Ru!fe fui fuo Territorio . Il Re die· 
de a tali deli·berate inHanze una rifpofia equivo .. 
ca , rimettendofi alla Dieta . Frattanto l' -A m· 

· bafciatore Ru!fo prefentò una nuova Nota 1 fece 
lo fìeffo l'Incaricato degli affari della Corte di 
Vienna riguardo alle e[ azioni, che lì dicevano fat
te alle Truppe Aufiriache nella Polonia, promet
tendovifì ogni foddisfazione. 

R ifoluzio. Importante infatti più di ogni altra fu la Pro-
Ile fvan- fi . r {i . d . -'l o· s raggiofif. po JZJone 1atta 1 m etto gwrno ne'i a 1eta: , . e l 

·~.ma. adUli , conveniva mantenere il prefente fifiema della • 
"'fitti t d. . d II'A l r- ··t o· Re. ,, 1rez10ne e rmata co con1ervarne 1 1pat~ 

,, ti mento Militare, incorporato al Conlìglio Per .. 
, manente, o fe abbifognava flabilire una nuova 
, Comooiffione di guerra ''. -Benchè le più energi
che, e le più vive difpute fieno flate fatte in tale oc
calìone interelfantillima, pure ci è forza di non 
trafcriverle, poichè troppo a lungo ci trarrebbero, 
e perchè .fono forfe oltrepaffanti la libertà d' uò 

Ora-
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Oratore. Nulla però è vietatç> nelle Diete Gene
rali Polacche, e quantunque fiavifi limitato quel 
liberum tt•ero çhe foleva o farne fvanire le Seffio- Coufufio~e 

' . . nell' Ordt· 
ni, o vi cagionarono talora effufìom d1 Sangue , ne della 

pure la vivacità degli Oratori paifava ancora a Dieta· 

punti efiremi • 
Il Signor Ankvviecz Caflellano di Sandecz dif• 

, fe: ch' ei credeva la libertà de' Cittadini me .. 
, glio garantita , fe la direzione dell' Armata re• 
u fiaife nell' intervallo da una Dieta all'altra nel· 
, le· mani del Re , e di trenrafei Configlieri , 
, fcelti dalla Nazione nei Corpi dei Senatori , e 
, nell'Ordine dei Nobili, refponfabile alla Dieta 
, . delle loro Operazioni· , di quello che tra le 
, mani d'una Deputazione indipendente dal Re, 
, e dal eonfìglio ". Aggiunfe , Inteji qui , che 
fì aveva una piena confidenza di voftra Mae
fià, e ehe ji garantivano fufftcientemcnte le libert~ 
Nazionali ; ma che per t' avve1iire erano ftate 
prefe tutte le precauzioni ; poich~ ignoriamo qual 
fucceffore avvenirà • Ofo dire, che quand' anche 
V. M. foffe immortale , non vorrei affidargt.i la 
Potefià arbitraria ; poichè ~io fono Polacco, e t'a
more della libertà innato ~ nel mio cuore . Ma 
fe avcjji , o Sire, a fcegliere, amerei meglio [ap
portare it più duro giego de' miei fuperiori , di 
quello ch' ejfere · al cafo di piegarmi dinnanzi ai 
miei eguali in una . Deputazione Militare, che fa:. 
rebbe compofia .di molte Perfone, e che comandan
do t' .Armata nell'intervallo da una Diet4. all'al
tra farebbe indipendente da V. M. , e dal Con
figlio. Nelle propofie Deputazioni fcorgo due Troni 
eretti uno contro l'altro, il primo de' quali avrebbe 
dalla fua parte tutta la po!Janz.a, e t' altro il folo 
fplmdorr • Altri Senatori fofiennero r~gioni tali , 

e fra 
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~fra gli ~Itri il Sig. Cominski Palatino di Maft:ì~:;. 
lavv rapprefentò ,; Che in tutte le Repubbliche 
u occ0rreva un'unità di poteflà 1- dalla quale e1. 
,., mani la direzione dèl totale dello Stato ; chè 
;; ih tempo delle Diete qnefi' unita fì concentra 
>J nel Re, nel Senato , e ne' Rapprefentanti del
i> la Nazione, componenti una tale Aifemblea ; 
, che nell' affenza delle Diete il Confìglio com• 
, pollo del Re, e de' prefcelti Senatori, e Nobi
;, li rapprefentanti la Magifirat4ra Suprema , cui 
,, deve diriggere gli altri, foprattuto quella, che 
,; comanda l'Armata i che a ltrirnenti inforgereb
'' bero controverfie, e collufìoni perniciofe allo 
H Stato nel momento, in çui fì trattaffe d' agire 
, d' afficurare le Frontiere , di far marciate le 
~· Truppe , ove le chiamaffe le occorrenze dello 
, Stato, fi prenderebbe il tempo opportuno alla 
,, {alvezza pubblica nel trattare prevencivarnerite 
,; quefii oggetti con la Deputazione di guerra ; 
,; quando foffe indipendente dal Cklnfìgllo. D' al.o 
,; tronde quella Deputazione potrebbe fovente 

' ;, efporre la Repubblica facendo fare alle Truppè 
,; de' movimenti, e degli alle(timenti che potreb
;, bero urtare qualche Pbtenza éllera , fenza che 
,, il Re, ed il Confìglio Permanente pOteffero fer• 
;; marne i pafli , poi ch' effa farebbe indipendente~ 
i. Infine le confeguenze potrebbero divenire faG 
;, tali durante l' Interregno, cagio.narvi turbolen• 
,, ze, fazioni, ed anche guerre. 

Sì forti ragioni dilunga vano le Deliberaziolli 
fopra il decifìvo Pìinto , [e l' Armaea aamentata 
della Repubblièa continuar dovefse 'fotto il co• 
mando del Re , e del Confìglio Permanente, o fe 
fot~o l' altra progettata nuova Magifiratura. Do
,veva deciderli fìmilmente , deve avrebbe quella 

' do-
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dovuto riGedere, e poichè volevali del tutto al
lontanare dal Re la Potefià del Militare , fi fofie-
. neva, che ben lontana da Varfavia efser dovreb· 
be la refìdenza della Magiflracura mede!ima . Se 
però le Corti di Vienòa , di Peterburgo, di Ber
lino, e le altre del Nord fiavano in fomma at• 
ten~one della Decìfìone della Polacca 01eta , non 
vi G trovava meno interellata la Porta , da cui 
ben çonofceraffi, che alla fin fine turto riducevafi 
alla conclullone: fe anche la Polonia avefse ad 
efsergli inimica , o fe terglvt"l'fa.ndo tenere dovef
fe gli Ottomani in continua agitazione; o infine, 
fe tutto all' oppoflo aderendo alle infinuazioni 
della Corte di Berlino , i Polacchi rifolutamen
te , e con le forze loro ricuperar volefsero quel
la libertà , che dalla più parte di _loro fi credeva 
incatenata dalla Ruffia. 
· Si deci(e finalmente dalla Dieta il gran punto, S

1 
i 1ecreta. 

• a ,ottra-
Ctrca alla nuova Magifiratura di guerra con' qne· ziouc dal-

fie condizioni·: che ri!ìederebbe ·per due anni nel- 1 ~0Deputda: zt ne 1 

la Lituania fino alla Dieta ordinaria, cbe farebbe guerra dal-

d. d' . p r d T . d Il S . . la dipen-1 JeCIOtto e none , ue erz1 e o cato ctvt-. denza del, 

le, ed uno del Militare ; che li due Gran Gene· configlio 

l . d Il C d' L' • l' Per.QJa-ra t e a orona , e 1 ttuania, come pure 1 nentc:. 

due Generali di Caml\o prefìederebbero, ognuno 
alternativamente a quella Magifìracura_ per tre 
meli dell' anno ; e .che fe mancafsero al loro do-
vere, farebbe minorato di una quarto il loro fii~ 
pendio. 

La decHìone non fu per altro fenza le folite 
fieriffime difpute . Fragli altri l'altro Conte di 
Potocki Nunzio di Lublino così perorò. 

lo fono penetrato da profo;zdo dolore fcorgendQ Perornzio-
..L. 1'. • l .tr. ., b' ll d . ne molc:(b. r;rJe 1 acczamo per a R.u111a pzu c e a a noz non al Re. 

efi:e. Coll' ejlendere la for7:,a de' fuoi Trattati con 
. n~ 
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noi ad ogg~tti che non ci conv~ng9no, ci ~t.J/r~ttr'd~ 
mo a [offrir~ il giogo. N~/ momento pr~fent~, cb' è 
quello fcuot~rlo, noi rinunziamo alla Indipendenz.d. 
della R..epubb!ica , quando il tempo di rialz.drltt 
non è lontar,Q . Illujlri Stati raccolti, io· fOrlofco 
tutto il prezt.o, che deve mettere Id Naiion~ Po
lacca all' dmi,izh:t, ed dl buon viéirtatd del/d l{uf
jia , . ma priti di tutto conviené rendere d queftd 
termine it fuo v~ro jigniftcdtd; poichè /e noi dramo 
il nome di ..Amichià ad un' znftuenz.a fii qudta 
Corte, e tale che ci fottom~tte arbitrariamente at
Ja fua volontà, o a qu~lla dc fuoi l{apprefentan
ti; fe noi pr~ndiamo per contrafegno di ..Amit:iz.ùi 
gli oftacoli dz' und Garanti a . impojla , ed ej}efd , 
noi pafsiamo malgrade al di tà di tutti i limiti ; 
fe la F..epuh6tica nella fua Sovranità non fapr~bhd 
fare un pajfo, e nemmeno qudlo di ji/Jar~ il t~mpd 
d~ftinato alla Nomimi de' D~putati della Gu~rfa , 
fent.d tirarft Vérg6gnof~ minacci~ di Ulfd Vendetta 
illimitata, io dimani:Jo : quale è la differenza , 
cbe noi poniamo tra t'Amicizia, e la /chiavitù ? 
lo nè anco pojfo concepire quale farà t'odio fe t 
.Amicizia, in tal modo ft ~nuncia • .Ylccordiamo i 

cbé in tal maniera tutto invz'ta d ricercare l' .A
micfda, ed il buon vicinato ddla F..u/Iia ; tuttcJ 
a fojfrirf! la forza , e quejla forte funefta, e vcr• 
gògnofa, t·h~ fotto il Titolo de' Trattati di Amici• 
zia , e di uomini Liheri , ci renderebbe fudditi ; 
e canglerebhe la Polonia çla Stato indipendente' in 
Provincia eflerd. Crediamo noi eh~ un fimi/ pajfa 
&i attragga il tifmtimento, e la vendetta delta Ruf
fia? P...efliamo dunque in un ejlremo avvilimento 

1 
ma in queftd momento rz'nuntiamò at nom~ di uo
mini liberi p~r almeno potere e./Jere [;chiavi fen· 
~a vergogna. Ma già w così non penfo rifp~tto 11 

quel-
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quella gran Sovrana, che regge l'Imperio di R.u/
Jìa; non già il rifentimento, nè la vendetta, md 
bensì un fofhgno dobbiamo attenerci dalla fua ma
niera di penfare nobilé, e generofa. Le intraprt/é 
grandi, cd ardite piar:ciono alle .Anime grandi t 

ed elevate quando un vergognofo avvilimento di
viene t'oggetto del loro difprezzo. Quelta Sovra
na non ha già pre/Q per un' ùzfrazione fatta agli 
Trattdti lo ftabitimentcf di un'Armata di cento mi
/d ttomifi; può E.,tla dunqste prendere pel tma vio
lai:ùme dz' quegli fte fii Trattati lo flabltimcntrJ 
di zJrtd Mdgiftraturd ? Può Ella dunq!fe prende• 
re per una 'Violazione di quegli fiefsi Tl•attt~
ti · , atcttne ml.fure interne , che hanno rappor
to a 'quefto ftabitimento ? E qudndo fembra _che 
veda con foddisfaz:.ione la Polonia divenire una 
Potenza ri{pettabite at di fuori, ji può credere , 
che voglia avvilirla al di dentro d fegno dì gtt· 
t'dntzre· la indipendenza della R..epubblictt Fontnt 
la l{epu6btica ·• E' cofa ohiara , cbe· la Gdrantia 
del nojlro cJoverno, fempre libero, ed indipenden
te; come pure qztdltt delle noflre Frontiere , non 
potrebbe ejlenderfi femion contro quelli che vo
lejfero violar/a cort /d forza dd un rappoyto di
t'etto· dagli efteri ; pen.fare altrimenti farebbe 
~~rt cambiare un .Atto di .Amicizùt in un .Atto 
di [ervitù cella . violem:::d la più contr4/fegna
ta in iffirdggio détte Leggi te p{ù faèd delle na"' 
':doni per· imporre torz und tale interpretaz.ion! 
del! a garan~ia , md :aoluì, che di buon gra{io la ri• 
ccve per [e, e per la patria ce [si· di chiamar/i li
bero, e· Polacco; io in /u{ 11on fcorgo che un vitf 
fchiavo. 

Continuandoli dunq11e ad inveire ò èhiara.. 
mente, o indtrittamence contro il Re • Non v9· 

glio, 
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glio, efclamò il Principe Czatorisky o!1enur~ i 
fentimenti , che mi legano alla Patria ; non 
penfo di farmene un merito , poichè io confìde
ro quelli fentimenti , come obblighi i più (agro
fanti. Fino a quell' ifiante, in cui parlo, gli hò 
fempre feguiti fedelmente, e li feguirò coll' ifief
fa fedeltà fin o all'ultimo refpiro. In quella in
tima perfuafìone che anziofamente defidero di 
dare e finalmente nell'equità · de' miei concittadi
ni {pero di trovar de' mezzi , onde debellare fe
licemente le maligne interpretazioni . " 

Subito dopo che la forte, e forfe l' inefficat
cia del nofiro governo non ha potuto impedire , 
che non !i cedelfero ad una Potenza firaniera 
quei paefi, ove avvi una parte de' miei beni , 
un Regnante , ch'è famofo per le fu e qualità, e 
rifpettabile per le fue forze , s'è compiaciuto 
di chiamarmi a fe fenza impormi altre leggi , 
che quelle dell' onore, e fenza pretendere , che 
io m' impegnaffi a niun altra cofa , che ad ab
bracciar que' fentimenti che formano il nobile 
della di lui anima . , 

Ho l' efempio di varj Patrioti illuminati , il 
quale . mi ferve di guida, che, avendo I' onore 
di fervire pella dignità rifguardevoli deUa lor 
Patria i Principi , de' quaH effi portarono le 
armi , principiawno a fiimoladi · , ed a con
fidarfi in effi, veggendo lo zelo, che quelli miei 
Patrioni avevano pe'vantaggj dellà Patria . La 
Cafa Sapieha diede tre di quefii efempj , due la. 
Cafa Lubomirscky a cui io ne po!fe. aggiugne
re uno d' Andrea Poniatovvsky , che febbene. 
non !ìa Stato in attuai fervizio della fua pa
tria, tuttavia l' ha amata egualmente • 

n Io mi efporrei alla taccia d'una punibile 
io· 
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ingratitudine , (e negligeffi quefi' incontro , in 
cui devo rendere un dovuto omaggio , dimo-
ilrandomi qui in pubblico riconofcente , e rif- ~ 
pettofo per le grazie, di cui l'Imperatore me ne 
ha date le pilÌ' dolci prove. Mi fò un'onore d' 
eifergli Gnceramente affezionato . Ma quefiò non 
è per le relazioni :, che mi fanno accoflare alla 
di lui Perfona -; poichè parlando in queGa radu-
nanza, di cui ho l' onoré d' eifer eommembro, 
non poifo rapprefcmt:are al mio Spino niun'alcra 
confìderazione, e niun' altra rimembranza, che 
quella d' elfer Cittadino, e fra il numero di co ... 
loro che rapprefentano la Nazione : non dico 
per le relazioni che ho, elfendo al fervizio Mi-
litare di S. M. l' Imperatore, ma per l' intima 
cognizione, <>he ho de' fentimenti fublimi di S. 
M. l' Imperatore. 

, Berfua(o de' fentimenti , e della magnani ... 
mità di queflo Monarca, qon ho difficoltà d'af
ficurar.e, che fe per alcuni articoli fìati inteG in 
varj modi (come tra le altre cofe s' è capità· 1' 
orazione del Nunzio , che ha parlato di me) fo
no nati certi equivochi , qudìi devono la Iom 
origine al modo, con cui fono flati rapprefenta
ti alla Corte da perfone non libere da' pre~ 
giudizi, e che facendoG · delle dimoGrazioni fon
date full' equità alla fuddecta Corte in .. modo de
cedente, l' Imperatore fì darebbe ogni pena per 
dare alla Nazione prove della fna amicizia , ed 
al mìi:lndo un chiaro efempio d'· eq~ità, e di giu~ 
flizia. , · 

Mancava per al~ro il fondamento vero della 
fuddetta Magiflratnra di Guena , cioè a dire{ 
la Armata accrefciuta. Poichè non ne avea mo. Offer~a al 
d. l'E · Lbl" fi ·n· . l . Pubblico 1 rano PUI.l ICO, a lultUlta una v o onta n a Ernrio. 

Tomo IV. I Con-



Si trattà 
di prefìg. 
gcre per
manente 
la Dieta. 

f36 s t o 
Contribuzione . Molte furono le Qfferte d'i genM 
di Artiglierie e di denaro, e per fino la Con~ 
telTa Pococka diede tutti li fuoi Diamanti ,. ed 
effetti preziofi . 

Frattan,co poichè alterare fi voieva I' antico' 
Ordine ( per altro incompatibile col buon efito 
degli affari) fi progettò di prefiggere permanen
te la Dieta, ma non fi approvò fennonchè foffe 
dal :! 5. Decembre procrafiinata al 7 • Gennaro 
~eli' anno nuovo; prorogatione éh' era di nuova 
Data, poichè nelle O·iete antecedenti le Seffio
ni [olevano , e fi dovevano tenete confecuti-
vamente. , 1 

Nell'ultima fu dir~ttamenre a'ttaccàta la Cor-
te di Vienna; ,; accufandola di avere prima 

Siparla in rotti i fuoi Trattati con la Repubblica collo 
D t eta con- " · 
tro la Cor- ;, fmernbramento della Polonia; colla violazione 
tediVten- ,, del fuo Territorio all' occafione' dell' alTedio ua. 

Co!!anza 
del Re. 

,. di Choczim ; con la neceffità impOfia ai Po-

" 
lacchi Poffeffori di Beni fiabili nella Gallizia 

, di rifìederé la metà dell'anno negli Stati impe-
" riali , infine per il Monopolio 1 che la Corte 
, dr Vi enna aveva fiabdito, ,, 

Nella medema Seffione fu dimo(hata dal Scaf
zodolskt Nunzio di Chelm 1ol neceffità di alleadi 
con la Corte di Bérlino , e di Londra, con la 
01anda, e con la Leg ~ Germanica . . 

L'inrervaJio delle Seff.ioni· della Dieta fece viep' 
piò difvel'are· i mifieriofi, ed arcani maneggi . 
Nel' primo giorno dell'Anno accofìuman·do li Ma· 
re(cialfl della Dieta di formalmente complimentare 
il Re per l'anno nuovo,. dichiarò ad el11' con vi
vacità: eilère ormai fianco· di fofferite , éhe 
nella Dieta fi fcagl)alfero- conti'nue invettive 
contro la M. S. 1 o fi offend'e!fe.ro le fue Prer9~ 



gÙ iv e col minerarie: Parceciparon'o i due Ma~ 
refcialli ai Grandi , ed ai Nunzj la Regia bi~ 
chiaraiidne, mà ben l tinge dall' affievolitlì il IO~ 
to ardete' anzi determinarono di propqrre nel
la Dieta , che il Re doveife c()mtitiièare agli 
Stati il Piano della progettata alleanza con la 
Ruffia; e palefarè i Miniflri , che né avèano in
tta{ltèlì i maneggi; ed inolérè, che fi efaminaf~ 
fé il Diritto' atttib(litofì d~l Coillìgliò Per(Ilanen
te di l"ermettere l' ingreifo' delle Truppe Rulfe 
nel Regnò, q'uaMd ciò nori appatceneva delibe-
tare farìnon ad ùna Dièta. . 

Tali rifoluzicllli erario perO raffrenate da in.: .. 
fotgenze, Che fe'nipré nuove {j ridel1avano • , Nu_ov~ que. 

11 gran Generale della Corona Conté Branicki, fiwnl. 

del pàrdto Ruifo, opporievafì alle detern~inazie-
ni del la illituita Dèputazioné ~i Guerra; come 
quella éhe gli toglieva i Diritti . . , , . . 

Fu una: ca l è quél1ione rime ifa: bensì alla Die
ta, riia nondimeno la Depucaiione fpeclì ordine 
alli Com'aiidaiiti dèlle Ttttpp'e Polac'cbe' al!e Fron'- Rifniuti , 

ti ere,· che dovèffero rif'pin·gere le truppe R:ur- ordini dd_. 
- la dieta 

fe, qu·ahdo voleffero érittare nèl Territorio' del~ cnn'rro i 
la Repubblica ; Ruf!i • 

Si riap·erfe in tan to il dì 7' . Gennaro t'a bi e: s; rip~Llò' 
ta ; e per primi Punti vi fi decretàt6no le ta Di'~a. 
Illmii6ni al r ·rincipe Cia'torisky ,· chè dovevà 

·portatfì è'omé Inviato alla Corte di Bèflino', e 
frallé aHte, che qud Re f~c'eife aver luogo a' 
Miniilri Plenipotenz'iar) nel Co·ngrélfo tii pace 
tralle d'ue Corti Imperiali e la Porta , qùan.do 
fo'ffe per un·idì; e· èhé i Polaèchi pòtelfero in-
trodurre' nel P'aefe il s·ale e~ro. È1 n'oto che i( 
Sale er:l ùno de' priri'Cipali Articoli dì · Confro-
verfia tra la Corte di Vienna, e la RepùbDJ.ica. 

i 1. indi 
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Indi fu inliGito fopra l'altro Punto di far sì che 
le Truppe Rulfe evacuaffero il Regno. Ora, ef· 
darnò il Kralìnsky Nunzio di Pocolia, le Trupp11 
R..ujfe ft fono impadronite di Oczak.ovv ; più non 
111hbi[ognano di fvernare nella Polonia. Da troppa 
tempo appla1~diamo alle lore vittorie, rejlando Noi 
con le mani difannate ; te noflre lagrime finora 

· hanno dovuto irrigare i loro allori , e r'ender!i 
più frefchi, e più rifplmdenti! 

Si fece riflettere in appreifo , non avere l' 
Arnbafciatore Ruffo data rifpofla alcuna all' ul
tima intimazione della Dieta : che le Truppe 
Ruffe doveffero partire. Il Re dichiarò, che il 
loro ritiro era di fue de!ìderio, ma che non {i 

farabbe effettuare fennon quando la Repubblica 
aveffe aumemata l'Armata. fu p.ertanto p re ... 
fentata il dì r 4· al Rullo Ambafciatore~ una 

"R ifoluta in· energica Nota, contenente , che l' A!femblea de-. 
~in~ aziobn~ gli Stati, fondata !empre fui favorevole e!ìto 
ali Am a· d Il ( r . . S M I fci nt<He € e ue rappre1entazJont avanzate a . . . rn~ 

~u,ffo : periate, e continuando tuttavia nella fiducia di 
una favorevole rifpofia alla fua Nota traf
meffa nel dì r 7. Novembre relativamente alla 

· {ortica delle Truppe Ruffe, nulladimeno ad on .. 
ta della fua efpettazione, và ricevendo de.' Rap
porti officio!ì dalla parte de' Comandanti Na~io
nali, ehe le annunçiano, non meno lo ·Stabil i
mento di nuovi Magazzini , che una defiinazio· 
ne di nuovi Quartieri per le fuddette truppe nel 
territorio della Repubblic::a: motivi , che deter
minano l' .Ajfemblea degli Stati a rinnovare le 
ifianze per veder realizzati i fuoi Voti. E feb· 
bene gli Stati fondino la dimanda loro fopra i 
~iritti d'ogni Nazipne indipendente, e fopra le 
più !od~ ragioni ; non laf~iano pçrò di reçl;ulla-

re 
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re i magnanimi fentimenti di S. M. 1. ; non pO'" 
tendo l'influenza loro fe non che tdrrifpondere 
all'amicizia, che il Re; e la Repubblica dj Po.1. 
lonia cercano fempre di contefiarle . Le afficu
razioni con cui S. M. l'Imperatore de' Ram·ani 
ha manifeflato il rifarcimento, e la compenfa
zion~ di tutti i danni caufati dalle fue truppe a 
Cittadini limitrofi, durante la prefente guerra , 
promettono all' Alfemblea degli Stati una ugual<:: 
foddi~fazione dalla parte di S. M. l'Imperatrice ; 
allorchè .òimofirate e provate fieno fomigliaat-i 
doglianze contra le truppe Rulfe • 

Cotefta perfuafìone dell'.A!femblea degli Stati, 
non è che il rifultato della fila opinione fopra 
i feotimenti di giufiizia, che· caratterizzano in 
grado eminente S; M. Imperiale . ,, 

Infine; a mifura che avanzavanfì le Sellìoni, 
ed altresì la Inver-oale Stagione, ed approffima
va{ì la Primavera , fi decifravano nuovi Arcani 
politici ; che tali per altro non erano per· tutti 
gli accorti offenratori • Pubblicoffi adunque la 
parte, che prendeva la Porta Ottomaua nel far 
rituperare alla Repubblica la indipendènza , e 
rifulcava fondatamente quefèo intereffe della 
Porta nella feguente Memoria fatta dal Divano 
comunicare a tutti gli Mioifiri eGeri, refidenti 
a Coflantinopoli. , La fublime Porta vivéndo itt 
pace, ed amicizia ébn la Repubblica di Polonia, 
e defìderando di coltivarla fenza interrompitnen
to; ha fentìco con fuo difpiacere , e ramarico, 
che mentre la Repubblica legittimamente è adu
nata in Dieta intenta al miglioramento della fua 
Coaituzione , la Coree di Rullìa con prepotenza 
pretende ledere la Sovranidt della tnedefima, e 
impedirle che non f•ccia quei cangiamenti , che 

~ 3 crede 

Là Ì'ortà 
OttOman:i 
fi dichia· 
ra per la 
iudipenMit• 
u ùella Po· 
lonia. 
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.çrepe p~oprj nel fuo Governo domeltico , fottQ 
prete ilo della gar~nzia, che effa con la forz~ 
fece acccmare ;lÌ J>olacçhi nel 1 77 5. : garan~i'!
che tende a rend):re fchiavi per (erppre i J>olac ... 
.chi rpedsdim i , . ed a ten~rli come Fe4datarj , ~ 
vaffalli della Ru:fi.!-a fepza la minilpa ·· ombra d.i 
libertà. E' inaudito tra le ~azioni , çhe qqa pof
{a impedire all'altra (ua yicina di non prende r 
quelle deliberà~ion~ , che gij,ld ica effer co~ve
nienti per n}igliofa re o .çang i ~re il f!lo interno 
iil1ema pel mopo di reggerfì i e quefia ~ la plag
gior pJ:ova, che po!fa avere il Mondo della gr;~n· 
pe arpbi?jone , che ha la c;orce di Ruffia d~ dle11· 
,Pere .ov~nqqe i~ fuq preqorpinio • Perciò fe ma~ 
la fublime Porta ·veniffe ricercata della fua po· 
derofa affi(}enza, affine di Jiberare · i . p~lacchi 
dall' oppr_effione , i n cui gemono, allora S. A. 01 
ceui Dio )la dat_e formip abili foJze per prot~gge
re i 9et,oli, ed a juta): quelli , che · ric,ercano l~ 
fua 11micizia, non potrebbe difpeofar,!i c) i adefl)· 
pire ~on Ja più pronta ef~ttezz~ , e candore gl' 
-impegni M~ .;r!a~t;lti fuffifienti tra la Repubbli
tca di polonia, ~ la { ~blirne Porta , e di far 
q~aoto ,:ichiede l' orrpr~ del fuo Jmpero, e fo
flegn.Q dei d~f?oli , f! flagello dei pr~potenti. Di 
~-al ri'fol!J,zione pella fublirpe Porta fe ne dà par::r 

• ~:e <J.J Minil1ro ec. acciò poffa jnforq1arne pronta• 
mèntè Ja fqa Corte , come l). mica della fubl irp~ 
Porta; e fia generalfl}ente noto f On quale' ogget• 
~o, q!]apdo ne ~enga il _bifognp, le fue Tr~pp~ 
f}u!ìl~arie P,Jett$Jranno jl pi~de ip Po1onia·. ,; . 

) . 
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fatti militari nel çuhan, 11el Di{Jretto di Ocz~~ 
k.ov·v, nel 1J1ar Nero, ed irf t~tte quelle adia'
cenze. Diverfioni nella Nqto!ia, .e nella Tar~ 
taria 111-inore :·Si ftringe l' (Jjfr:dio 4i Oczak.ovv , 
ajfa!ti, e fortit~ • Si conquijiqlfo l' Ifo!e , ed it 
Forte q i Bermfan. Si dà t' affatto generale ad 
Oczak.ovv dai B..ujfi , e ji prende . ·confep~enzr: 
a Coftantinopoli. Procejfi ai due principati Co
mmJdanti. Si giuftijicano. fermezzq della. Por.,. 
.ta Ottomar)r:~ • · · ' · · 

N On c'ingannammo certamente nell'-accçQnar~, Crimea , 
h 1 C . l T . M' ·. p Tartar~a . c e a n me a, a arta n a , Jn e>re, 1 . . a~- Mar Ne' · 

fi, che cirmn dai:Jo il Mar Nero, e la Naviga;;;io- ro. 
ne di queflo furopo i,n tutti i tempi da Pietro il 
.Granqe nòo a 'noflri giorni l'oggetto priFpario de' 
Monarchi .del!a Rl}flìa . La conf~guen:z;a infatti di 
tanti a.cquil1i effer doveva non folan?e nte quella 
per co~) dire , ·· di tener~ perpetua11;1ence blocca~ 
ta GoJ1ançinppoli , ry1a ancora di prendere Porti sù 
detto Mare, . e nel Cafpio, non meno proficui d~' 
Rurrì nel ~alciço. ; e c~e proficui!lì_Cl}i f~.r~)OO I.Jn 
tempo ," come niuno ignora, ai Veneziani, ai 'Ge· 
novefi ., ed ·ai Pifani per ii )oro c.Qmmer~io. · I?ie-, . ' { ,,.. ~ 

.no non ha polfedpto fennpn A(lracan , eh~ ~ol 
mezzo del Volga inq:pd\l~ea legni nel GafPi6; ma
re non comunicante per via di l'(ayigazion!=· con 
altri Mari, · ma fhe fecondo le pit). 'diligeqti olfe~.:
vaziqni fìt>gQ)OJrménte (u l (uo flqlfo, e rifl.uffo , 
corrifpoode ' però ' [ot~~fr~nea~pen te col Mar N.e
ro ; e .:quindi non confìderato fennoti come un 
gh1 n t,ago fìt.u'a~o pel ~ilezzo del ·continente del!' 

J t fllìa ~ 
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Alia. Potevano calcolarfì i Rulli Padroni di tut d 
gli altri Pae!ì, che fono all'intorno della Palude 
Meotide, di tutte quelle T arrare popolazioni , 
non però mai !ìabili nella loro fudditam:a, o col
leganza; e particolarmeme di quelle del Cuban, 
e della Circailìa , Aveano le Armi Ru!fe fotto
meffe non meno la Georgia, e la Mingrelia, ed 
il Ruffo Veilìllo fcorgevafì perfino dalla Confinan
te Armenia. Tutto dunque fembrava promettere 
ailìcurato il poffeffo della Provincia dal Mar Ne
grà-.al Mar Cafpio, e dalle ìntraprefe antecedenti 
alla gue~ra prefenre , e dalle continuate vamag
giofamente nella medema . 

St
1
atordi La Georgia Occidentale era fopratutto foggio-

que le ro- d . p . . . d l M' 1• ( c r 
vincie. gata, e 1 rmc1p1 el a tngre 1a, ramo1a per 

la Colchide, ove Gìafone fu alla conqui!ìa del 
Velo d'oro), del Guriel, e dell ' Imerrette non 
più·; o almeno non fempre erano tributari della 

• Porta. Qpe!ìa giammai curavafi d' impadronirfì di· 
rettamente dalla Mingrelia, per eh è n i una Città 
contiene ne Terra Murara: ha li due foli Villag· 
gi di Sucas, e d' Ifagova alla parte Marittima i e 
quindi fì confidera, che fe per ribellioni , o altrui 
acqui!ìo nè doveife perdere la fupremazia , facil
mente potrebbe riacquifiarla. Dieci u dodici Ca
Helf.i poffeduti da quel Principe, fono compo!ìi bensì 
di pietra- , ma groifolanamente, e con Cannoni 
di poco timarco. In occafione di guerra co' loro 
vicini fì coflruifcono i Mingrelj altri Caflelli in 
qualche Uofco ben folto di alberi •, e vi ricovera
no i loro T efori , difefì -da 50, o 6o perfone: e 
quando fi accorgono , eifere i-l nemico vicino con 
Alberi tagliano la fola S~qda çh€ a que' Cafielli 
~nduce. Il Clima della Mingrtlia è talme!lte 
te~erato, che ignote _vi {ç>no le tel,llpefie, i Ful-

mini 
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ì:'i;ini , i Tuoni , i folgori i .e gli animali velenofì, 
ma però infalubre per le continue pioggie. Quin .. 
di li Fore11ieri , nel principio divengono magri; 
poi gialli , ed infine fecchi, e debili. Se il Prin'
cipe vi è il !ìgnore de' Beni , e delle Famiglie 
degli abita nti, ~nche quella Nobiltà ha tutto il 
Diritto fopra ia vita, e le facoltà de' fuoi fuddi~ 
ti ' e difponendo a !uo talento di ogni cofa' !ì ap
propria anche le loro Mogli ; e Figliuoli . Quel 
Principe, e que' Nobili fono continuamente in giO: 
ro con le loro Mogli, Figli , Servi , ed Of p i ti , 
perchè il Contadino , oltre alle altre corrifponfio
ni di grano; animali; vino, ed altri prodotti , 
ha ancora quello di pal1eggiare per due , o tre 
volte all ' anno il fuo Padrone. La riechezza dun
que nei Principati del Guriel, e della Mingrelia 
fi computa dal numero maggiore o minore de' 
Contadini , come fi calcola nella maggior parte 
altresì del Ruifo Impero .. Stanno quei Nobili quafì 
continuamente in armi per liti , armando quanti 
poifono mantenere, e llando armati anche dor
mendo . Le rendite del Principe della Mingrelia 
non fono, che di 20oooo. Taleri all' a,nno , ri
traendoli dalle Dogane, e dalla gente, che ven
de ai Forel1ieri , e da altri ingiuflifiìmi mezzi • 
Giammai (pende un faldo, poichè i fudditi lo fer
vono fenza paga, ed è abbondantemente mantenu
to con la fua Corte. Regala uccelli rapaci, ma in 
compenfo riceve effetti preziolì . Non ha in ar
mi, che 40oo. Uomini, quafì tutti a Cavallo, 3oo. 
foli effendo a piedi ; e combattono con Lancie , 
Archi , Saette, Spade; le loro guerre riducendo{i 
a fcorrerie, ne mancano d i coraggio ; e forza : 
lì dicono Cril1iani di riro Greco, ma appena lo 
:aJTornigliano; e l' Imererte _ha un' Arcivefcovo • 

L~ 
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~e donne (ono forfe più fcalrre delle Europe~ ppr 
acquifiarlì gl~ Ar!fauti , e ,confervarfel i per rov ~
narli; la in~ontinenz~, e gli adul~erj {ono ivi co· 
fé atq:ib~ite a · vir~ù; ,come · in qual,he altra parte 
fì confi9erano g~lp.,ncerie, e fì fpofaro le fqrell~ ~ 
e le ~i poti, ed ognuno qa tante c.onqJbine; qua n· 
te n~ vuole • Se t,tlcunp trova la M,og 'le · fu a gia
cere t:on l'Amante, accomoda quel~'!- faccç'!f)da tan-

Gatanteria to deJiçaca. fra ·alcune altre Nazioni con il rega-
1101~ imi- lo c) i p n porco che mangiano tutti tre aitìeme . 
ta!>tle · ' · • 

• J..e fpof~ fi comperano da chi vqole ammogliarfi . 
Ai Turchi fuol ' venderfi un Uomo da 25 , a 40 
anni per I 5' T altri , f! I C? uno più att~mpato • Le 
donzell~ da 13 a r8 ~nni v~nti TaJeri, e li fan
ciulli 4; di tai Schiavi caricando!ì ogqi anno al
~uni qafiitllenti per Cofi~ntinopoli ~ anche con mer
ci. J..e pere del Caqcafo atTediano le cafe, e de
, predano · ~~ Gap.a~-ne ~ Non· ma~çano <ìuei Paefì di 
Miniere , !ìngolarcpente di ferro . 

Tale erano li poP.oli, e non dillìmili li confi
nanti , ~o· quali guerreggiar~ dovevano li Ruffi in 
quelle parti per · allìcurare alla loro Sovrana il 

rnt ra mfe ,domini·o i p quelle parti; ·. e per yantaggiare loro 
~:;c1~b~t, !le!f! nel c9mm.erflo. Apbiamo gi~ ( ne ' Totlli pre
cd aL C.-u. cedènti) parraco quanto alle falde del Caucafo, 
7afo • nel Guban , ed iv i l?' è efeguitq • In continua-

zione il felt Marefciallo Principe pmemJcin. Co· 
1nandante in Capite dell' .A,rmata in qqejle regioni 
avendo inçariqto il Generale Oeli:eJiy ' qj rimrac
d ate i 'tartari con alcpne Truppe del . Caucafo, 
ed una part~ del Gprpo del Cpbao ~alfa part~ d·i 
Suflfchakaqla, ne fp!=dì !~ çornrpiffione al Te-

.:nente Talyfin, ,:~e çorpandltva pe li~ parte pel Ct.J
•ban. Giunfe pertanto quello il dì t- z. Ago fio a! 

,~so !lo · fiume di Cuban , ~ pofe il fuo Campo a I 1 
· YVer-
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f Verfie ~l ~i là del Sany per a~cèndere il Gen~:~ 
;ral!! TèlFelJy . D~e fat .. ci pf'~giopieri lo inforrpar4· 
po, che gli . Ab'ilì;wj, .ed i Tlèpérrefche poneva'
no le )orq ferptpinç, e4 ì loto ~gli jl:) flqxrq di!!.,. 
tro le Mopt;,~gn~, e che fi univano in rt uppe . 
Per prevenir~, che: p~n fi aun?entalfçrq el i forze 1 

.ordinp al Brigaçi~re ~~rgman di paffare ~pa fìnì 
fira de.l C!Jban !=On r;re B.<!-t~a g lit>ni di Caq:iatpr.i , 
,e trec!'!nto Cofac,chi . Q!1efiq Difì accamentp incqn~ 
~rò il . d~ :q a venti V Verile dal fiume più di 
.quattro mi~a Atucajan j , ed · 4ballì ani 1 i quali at 
t acca ropp i Rullì da di (p.çrati , e ~On}qa-tterono con 
fi lt~ett ,anta pfìinatezza , 'poichè di pendeva da e m 
la falv·~~za delle prÒp.rie C~fè. l l ·fuoco efirema~ 
mente vivo dell' Aftig!ieria, e delle Armi tr)ino r~ 
.durò più di · quattr' sr~ dalla· rpattina ~no al rpéz
zo gior,no . ~nfine quei T~ttfl'ri rocaJrnen~e qattuti 
pro-curarqno di fal yarfi nelle Barricate. Affali tiv~ 
;wc h~ . jJ~ . quelle con ~ranate, jndi dfli Gacciato
;ri, çhe yi fi erano fN rpJigliati, fi diedere alla fq
ga con perdita di più dì ottos;:e nto Uomini. Furo;
po alJora dai ~u flì djf!rJ,me in ~inque Borgate fi· 
no a due rpila çafe _çbn · tutti gl i effetti , ,çhe yi 
erano ~- ìq)a Gi . Cpmpita qqef1~ fped_i.z ionp ri!ornò 
jl Difiaccamento ;ti I' ArqJata, ~~i l Talyfìn fi ri11· 
nì al Tekelly per operare ulte riorménte co11 le 
forze coqg iH-IJte. l'l Gen~ra l e Teke-1-Iy p~ fsò anch' 
~g l i il f:uqan , gli riufcì il pattefe, e ,sbaragli;tre il 
.corpo compoito di T~rchi, ~d Orde di Taréari ér-
ranri p i ,q~ell ,e circon_vidn.:J.nze, ~he ardito avea-
no di ;:maq:arlo 11ei Stretti, dovuti ~r ayèrfare per · 
portarfì ;1d Anapa r Jl dì 2.. Settempre fu ronp i Tar· 6~ t fE~PB1F " 
rar i rifpinti prer}o al fi11me Mor;l clone, fe gli prè· 
fe ro de' grani , e/le avea·no pniti , e fe ne incenerì 

· pna bran parte, e fì fece correre un' egua·I forre 

fl ~ 
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ài Villaggi. La marcia, dovendofì pa!far.e per Pd::: 
refle, e Paludi , fu delle più penofe , ma il dì 6 
il Generalè TEl{elly arrivò P.!eifo al Fiume Urbi
no, dove Qel giorno feguente ebbe un fatto ~· 
armi viviflìmo. I Tartari attaccarono i Ruflì da 
ogni lato , e fì gettarono fui loro Quadrato ; ma 
furono refpinti altreBì allora con notabile perdi
ta, lafciando fui Campo numerofì mor~i , alcuni 
de' quali trovati fcirono coperti di tnaglie . E~ano 
in quel Gorpo anche due mila cinquecento TL\r
chi; quali dal Capitan Bafsà erano ilari diflacca
ti dalle fregate per la difefa di que' P:)efì : Mal
g~aqo le riportate ferite continuò il Tekelly la fila 
marcia, non Incontr.ando più_ refìflenza, e giunfe 
il tlì 8 fu.lle riv11 del Fiume Emenfa , dove tro
vò il G~nerale Talyfìn . Concertate le ulteriori 
Operazioni, pervenne iÌ dì I I prelfo il Fiume 
Chapla, da dove difegnava di portarfi a Sava, e 
eli la più lungi per attaccare le Forrezze Turco• 
Tartar-e. · 

T ali di ver- Nè, quefia diverfìone per l' affe.dio di Oczakov~ 
fioui favo-era già la fola ch' efeguir face!fe il Principe di 
ri fcono l ' p k' d Jì · T h· · c· fl · affodio di otem In, oh e pave{ltare 1 . urc 1 m ,o antl-
Otzacow . napoli !le !fa . A tale oggetto fpedì dei piccoli di-

fiaecamènti d'ella fila Flotta, •perchè inquieca!fero 
{ovente le Colte della Nacolia . Il Generale Aju • 
tante Sin.devio fu fpedico verCo Sinavva , e verfo 
gli altri Iuogl)i maritimi p~r far qualc,he tentativo 
contro i Turchi 7 e per annientare i Legni Arma
ti defiinati pel tragitto delle Truppe , che s' anda-

Armat~ vano tadunaodo . Ìl detto Generale Sindevirz par
nella Na· 
tolia. tì cl a Sebaflopoli il dì z 7 Settembre con · 5 Le-

gni Armati, e giunfe a Sin a p il dì 3 o , ov' egli 
s'avvide di 4 Legni, e di un gro!fo Vafcello Tur, 
co, ch'erano verfo Sud. Volendo cagliar la Stra-

da 
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cla al !uo Nemico 1 divife ·i fuoi Legni, ed a11dò 
perfonalmente contro il gran Vafcello. Due Le~ }ncol1t ri 

gni Ruffi comandati dal Capitano H omale, e dall' 1 
m:nç. 

!l;lfjere Marandopulo gri venne un tiro di fu~ 
cile lontano. I Turchi e!fendo in gr-an nùmero, 
lì difefero o!1inatamente coll'Artiglieria groffa . 
Honale, e Marandopulo tentarono due volte di 
montar fu! Vafcello Turco ; ma furono fempn 
refpinti dalla fuperiorirà del Nemico. Quindi in
feguirono il Legno fra il fuoco' continuo, finchè 
venne Copra d'uno f<;oglio accanto al Promonto-
rio di Sinap 1 ove perì infìfme con tuttO l'equi-
paggio a riferva di due feriti, che furono falva-
ti dai Ruffi . Degli altri Legni Nemici uno fu pre-
fo dall' Alfiere~Skondraky, e tre fcapparono. col 
favor della notte. 

Il dì l'rHno Ottobre il fuddetto Generale Aiu· OttoGnh 

tane~ eontinuò il fuo <::orfo lungo le colle di Na-
to! i a verfo Vonna , oggetto principale della fua 
fpedizione. Ve1fo Mezzogiorno {i fcoperfe un Le-
gno Nemico, che fu pre{o ful fa'tto dal Capitano 
Honale , ma i Turchi ,- che v' erano a bordo 
fuggirono fopra una Barca~cia, e giunfero a ri- - ' 
va. Quefìo Legno era carico di pece , e di cana-
pe, e conduceva feco una zatta carica di albe~• 
di Nave. Ambedue furono incendiati dai Ruffi. 

Il dì :z.. furono pre!ì , ed affondati due Legni 
Turchi , detti Maleks , carichi di canape, e d' 3.1· 
tri generi ; fopra uno furono prefi fei Turchi, ma 
l'equipaggio dell' altro ebbe caq1~o di andare a 
terra. 

Sul far del giorno il Generale Ajutante s' av~ 
vicinò coi fuoi Legni a Vonna. I Ruffi incendia..
rono un legno Turco detto Meleks col carico , 

·che v' era fopra , e ehe confifleva in Canape , 
e Le-
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è Legna . . La fera: fu iocèndiato un Maga.izinq 
fituato fulla riv~ '· il Generale Aj'utante atterrÒ' 
collé fue cannori'\ te a c~rtoccio ri10lti Turchi , 
the cè)pri,vanq il iti~gaitiMà !ìelfo; e nofl trov'\ ·
do in Vonna i )ègn'i c,ielliba·ci pel Tragitto della: 
Trup'pa, tifòlvetté d' apél~ie a\ranti per rintrat~ 
ciarli : Il dì: j giiinfe .nt lJ;., Ifo)a i ché a \iv! dirim
petto alla gran Citta d' ,fÌereiìnda , é vidde qU:at• 
ttb Legnì, che vi Ha vano antor:iti i fra i quali 
vi era una gran Saicc'~; e fi:ilfa riva molta Trup.: 
pa: a piedi, ed a cavallo'. Egli fì p:reparò· per fa
te un èomoatcim'ent<?; fchi ~rò· i fuof Legni id 
miglio'f ordine ditirò'perto' alla: Batcèria; ed a: Le
gni .Nemici ; e cannò'nò fu q'uelti ultimi . èon taf 
fùcceOp,. éhè fcacti& il NemicO' dalla Batteria i 
da' Legni·, e' dalla: Riva. QuirYd'i fu fpedita ùoa 
~arçacti<l ,' cbe prefè la Saicca , fli cfii vi era t'ùol
ta pròvianda, ci rca 3oo Bqd di Pqlvere di fch'iop
J2o,. ed ~tfrre cofé neceffarie pe l tragitto delle Tru'p· 
pe. Le ~)trcUre S~icche fm·ono tr;iforarè, è git.; 
tace a: fmrdo . Anèhe la ,gr'\n Saicèa , le cui vele 
erano ilare prefe dai Turchi ,· fa incepdiata dai· 
Ru:1i dopo' d'aver pré'fa la p1'ovia' nda ,· <:be v'eri 
ft>'pra, e poila fui lorò Lègni. Qgefli Legni et'and 
di quei , . ch' e·rano préparati pel tragitto' de llè 
Tn1ppe Turch~. 

Fini'ro quefto il Geneiale' AJutan'i:e s'iod'evib:· 
f~lpò: l' ~ntqre .> e ritorQÒ coi fuoi Leg_ni fu!l~ 
fpùnpe della Taqride . n dì I o ,. ttifendo tutt' O'ra 
in fac'çia :t'Ile cof!e di Na·~olia ,. s' irTconttò con 
un gran Legno Turco décto Trek'arer : i: equi-

" paggio G pofe con gran fretta {opra il'na :B'atcac· 
tia, ed i R:uffì s'impadronirono· del Legno , ch' 
era ca:riéo di fale, e d'altre merCi ; eglt éra in 
buon !lato', ma il t\Y r 4 Qttçbre ìnfotre una fie-

ra 
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;{a burra fca ' che ne fquarciò tutte l<; vele ' è 
ruppe gli Alberi , onde s è dovuto affondare: L' 
Alfiere Skondtakì infèguì liri legno Turco il d'ì' 
3 o Settembre , lo p refe preffo' Sin a p, e giqnfe a 
Sebaiìbpoli il dì I I Occobre con nove Prigionie
-ti , e col èarico conGfiente in' <:ottone ; ed altre 
merci. 

II GeheraÌé AÌut'ante Sindèviri adempì felicè· 
n1ente la commiflìone avuta , empiè d' orrbre tut
te le rive di Natolia; fece grande firage , ruinò 
tnolci l~grii, impedì il tragitto' delle Truppe , e 
ticorno il dì I 3 Otcobte &el Port6 di Seballopoli 
inlìerhe céJn timò il fim comàrrdo' pottandd (eco 
n1olci Prigioi1ièti , é gtan bottiflO . Quefle però 
non erano che divedìoni, perchè i Tartari non 
diflurbaffero l' affedio di Oczakòvv dalla parte 
del mare. Ben !ungi pèrò the il Capitan Bafsà fì , . 
foffe fcoraggiaro pet il fcatco ri{evuto dallà fua II C_apitan 

. . . . . . . Bafsa ten-
Flotta legg1era al L1matl , ~ gotilio della Vmot1a, ta foccor-

the attribuivafi riportata tdntrd la Flotta: R.uffa dì rP· ~re la r 1azza at-
Sebaflopoll ; feveramente puniti gii t1ffiziali di fediata. · 

Marina , èhe malé aveano efeguiti i fuoi Segna• 
li , o ordini; attendella alcuni rinforzi di Legni 
dal Bosforò per gèttare nuovi foccorfì in' Octa-
kovv , e ren'detne ài RufTì vano ; o viepiù dif
ticòltofo l' aifedio. 

La gua:rdigìone cofianfemente fi diÉenc!'eva ;·qui n
cii il Principe Potemkin per difcacciarla dai Giar .. 
dio i ; dai quali poteva: inquìetarè i fu o i Pofi i avarr- Li R uffi · ne attac-
zat.i , • come ptrre 11~~ , f~cìii:are l' apertora d~Ilè c_a no 1~ ff!r•. 
Tnncee , fece fiab1ltre d d1 s. Agoflq un·a ba t- ~~i~l ~t 1 C tar 

teria fulla fponda del Mar-Nerq malgrado il con-
tinuo fuoco delle batterie della Città . l Turchi 
fì nafcofero ne' fdfTì; e ne' deciivj, che fi trova-
vanq nei Giardini tra fa Città', ec{ il Ridotto di 

· tre- · 
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frefco fabb.ricato . Ne furono però difcacciati <fa 
un dif1accamento di Caccialori, di UITari , e di 
eofacchi , malgrado il vivo fuoco fattO daita 
mofcherteria , e dal cannone della Fortezza , e 
del Trincieramento. Si ritirarono que' Turchi pre· 
cipitofamente. Il dì ferre aiTalirono il fianco fini· 
firo dell' Armata alfediance , comandato dal Ge· 

Li Turchi nerale di Suvvorov, che gli c~ltrinfe a retro~ 
affnlgcino der e frettolofamente, a vendo in tale occafìone i l 
gli n!fe, R rr.. G o • b b fe \lianti, lllll • ranat1en com attuto con una r.aur·a nza 

efempio; e fu allora che il decco Generale relì-0 
ferito leggermente nel collo o Il dì nove fì prefena
rono alcuni piccioli Bafiimemi partiti da Gadschi· 
bea; ed il dì dieci comparve in lontananza la Flom 
Turca ch'era ancorata in circa rren~a miglia di di- ~ 
fianza, da Berefan • Sparve ndla notte , ma ri
comparfa neHa mattina feguente fi avvid-ero iRuf· 
fi ch'era ~i I 5.. Navi da Linea , 1 o. Fregare , 
altrettanti S'Ci~ becchi , 1 :z.. Kirlagitfch , 4· Bombar
diere, 15.. Scialuppe Cannoniere , e 3· Ba fiimen· 
ti da trafporto • N Capitan Bafsà conduceva in 
perfona la Va.nguardia con tutte le Navi da Li-

FI La lorfio nea, e le Fregare , e fece ~lto a <':Ìrca quindici 
orta 1 

;_~vanza. migli~ dalla Spiaggia. Appoflò quattro de' Sciabec-
chi, e le quattro Bombardiere tra la Fle>tta , e 
Berefan . Il re!lante della fua Flotta fu fituato 
pre(fo quell' !fola. Il dì :z.~. dopo. di e.fferfì i!abi
lite 'due batterie contro Ochzacovv all'Ala fini~ 
fira d·ell'A-~mata, ed una Terza vicina alle Linee 
di com.unicazione aHa dritta dinanzi ai Giardini 
del tuçto pre.!fo aHa piazza , fecero l~ Turchi una 

. forti t~ delle piÌJ. vi.olenti; attaccando li Battagl.io· 
deft~r~:;~- n i de' Cacciatori, p o fii a copri re dette Batterie • 
z.& ~·al~ L' Azion~ durò viv.illìma per più di quattro ore l 
rmfclta. f 11 d l d ffi ofì · T h' onenuta ;t cannone; e appro ttatl 1 l· mc 1 

Qi \ 
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fa. .Ji un terreno interfecato da· Burroni fi difefero 
di <lifperatamente , ma fL1rono fugati con perdita 
~a di tre mille Uomini • In quell' ifielTo tempo le 
e Batterie Ru!fe incendiarono varj luoghi della Ci t-

e· tà , e fu allora che il Generale Solot)itfcl:tevv 
i· Kutufovv rimafe ferito. 
:· Ne' primi giorni di Settembre i Turc!1i fi di-

fendevano da difperatiJ. , Il dì 6. focero. una fm
tita, e furono refpinti ; ma alcune loro Bombe , 

a appiedato fuoco nel Campo Ru!fo a certi Caffoni 
1 di Munizioni di guerra vi recarono d·e' danni , 

venti uomini vi rimafero èltinti , e molti altri 
feriti ; fra quali il Maggiore degl' Ingegneri Funi-
kovv . Intimò il Principe Potemkin al Bafsa di Invano s• 

intima !2 
Oczakovv, che quando non volé!fe renderfi , ri- refa. 

durrebbe la Fortezza un muach_io di Sa(Jì ; ma 
rifpo{e il Bafsà: , ch' effo Principe face!fe il fao 
dovere, mentre dalla parte fua non manchereb-
be di fare altrettanto • " Allora raddoppiò il Prin-
cipe le Opere dell' a!fedio , e riconofcendo in per-
fona la Piazza, avvenne che una palla di canno-
ne portò via le gitmbe al Generale Suvvarovv • 
che fiavagli accanto. L'Opera più difficile , più 
rifchiofa, e più lunga era quella d' incontrare le' 
Mine , ben Capendoli , che in quefle fogliano i 
Turchi riporre la maggiore difefa delle loro Piaz-
ze , che ne fono

1 
indullri , e che gran parte di 

Oczakovv n' era circuita . Dovevanli fiudiare a 
rend'ere meno incerto l'attacco dalla parte deL 
màre , ed in ciò appunto ponevano i Ru({i Co-
mandanti la principale !01.: mira. ... 

Furono però il dì 7. aperte tutte le Batterie,i'f~R;~~~z~ 
Ru!fe per impedire agli a!fediati la riattazione 
delle FortUicazidni dall'Artiglieria Rulfa dirocca-
te . Frattanto alquanti Navigli Turchi fiaccatili 

Tom9 IV. K dat· 
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cfalla non molto difco.fia !fola di Berefan , !ì ac· 
co!larono fotto il tiro de' Cannoni de' Ruilì alla 
Sponda, fu cui accampavano. Non fu loro pof
fìbiie però di re.care alcun danno a quegli affe
dianti, l.e batterie de' quali gli coHrinfero a retro
cedere; n è meglio riufcì il tentativo a dodici al
tri navigli ben armati , veleggi;ui anch' effi da 
Berefan, ti colmi di Tartari Saporogi. 

r!ontìnue Se peGÒ con indefeffo lavoro , e con il folico 
!ortite • valore profeguirono i Ruffi fino a tutto Settem

bre a flringere ognora più la Piazza , i Turchi 
non ommifero altresì €On coraggiofe fortite di di
fiarbare i lavori fiefli , e tal! ora riufci rono nell' 
atterrare i più avanzati. Affine però di lufingar-
Ji cl; eifer~ il Principe di Potemkin perfuafo del· 

Strattas;e- la in;Jpo!Iìbili tà d' impadronirfi di Ochzacovv ava n .. 
m~ .del ti ta Stagione Invernale, fece correre voce nel 
PrinCipe c d r· r l . l . d II Patcmkin. ampo, on e g 1 e1p oraton a nportauero ne a 

Piazza : avere rapprctentato alla Imperatrice foa 
Sovrana' la :difficoltà dell' affedio, e l' infofferibi-
le patimento delle Truppe , quando dovefiero con
tinuarlo e che avea ricevuto l'ordine di cangiarlo 
àn blocco coll' appoflare le Truppe fieffe a meno· 
di tre VVerfle daHa Piazza , e c;he fo!fero rifpar• , 
rniate quant' era poflibile ;· che frattanto {j cons 
tinua!fe il bombardamento dalla parte di terra y 

e la. Flottiglia Ru!fa continuaife ad incrociare di
nanzi al Liman per impedire qualunque foccorfo. l.· 
Appunto dalla parte del Mare fì erano i Rufli i m· 
padroniti di un' altnra, che dominava la maggior 
parte della Fortezza , ed una parte del Porto ; 
non feflza ·però perdita di gente in quer!a intra• 
prefa, e fenza che con tale acqui fio foife impe• 
dito alla Guarnigione calcolata an~ora di venti
mile Uomini 1 H fare 'oniìderevoli fortite . l'l Ca ... 

pitan 
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pitan Bafsà profeguiva la lpediziò'ne di legni aJf:: 
ruaci a quella volta ; rha giàr:1'lmai fù lòro pòillbile· 
di entrare nel Porto , tenàti )lontani da quactor
t!iét Cannoni !ìruati dai Ruflì fuUa òccupata al• 
tura , e dalle loro lhccerie · èrecte alla patte op-
pofia verfo Kilbutn . Primaria fcopo del fuòcb Nu vi 
degli affedianti era quello di far breccia, e di ro- tentati~ 
vìnatè li Magazzini de: viveri dèlla Fattezza, ma ~=~ ~rr~·: 
avendo dinanzi alle loro trincee de' cerrapiehi , 
molto non riufcivano. a faf breccia con lé Arti• 
t;lierie, benchè eccellentemente !ervite. 

lndifpenfabile per altro alla conquilh di -Oèza- At~l!cco di 
kovv era quella dell' Ifola di Berefan. Avvifato il a~n:ran • 
Principe Potemkin , che il dì 1 j. Novembre il 
Capitan I3afsà ave·va paGo alla Vela , diteva!ì 
verfo Coftantinopo!i· , colf e l' oppòrtunità d i ten-
tare l' acquit1o dell' l fola lleifa. Era in fatti fino 
allora flato il Grande Ammiraglio Otwmano an-· 
corato dalla parte di Oczakovv con le Frega ce, i 
Sè'ìabecchi , e gli alrri piccio!i Legni della fua 
prima linea in poca difianza dall' lfola di Berefàn • 
Era in fimi! modo a portata di difendere · il Fot- . 
te, eh~ vi {ì trovava , di porvi_ una guarnigi'otte' 
fufficiente, e di far erigere una Batte ria nel iìto, 
ove la !fola è abordabile. Subitò, che la F lotta· 11 
fu dunque allontanata , il Poteml(m comandò à1 

fuoi fedeli Co fa echi' Tfchernemorshys di accofiar-
fi all' !fola con le loro Scialuppe ; e malgrado il 
fuoco continuo della Batt'eria 'turca , ebbe quella 
Jmprefa ottimo .fucceifo • Il Tenente Cof-onello 
Golovvat9 con tutte le fuè Barche piatte vi 
approdò , e fece tutti i sforzi p'et allontanate i 
fuoi nemid dalla fpiàggia .. Il dì 1 &. Novembre i 
Cofacchi , foftenuto con una b-ravura infcuodbilel 
il violento fuoco d'ella Battdria , fecero una fal~' 

K :l . \'a, 
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va del loro can}~<;>ne ., e de' lor0 fucili ; fi getta. 
r.ono nell'acqua' [calarono r erra riva, e fi preci~ 
pitarono con tanta,·cçlerità fui loro nemico , che 
roC!olo in fuga, gli tolfero la Batteria , e lo in- ~ 
fegnirono fino nella Fortezza , che gli ricevette 
con cannonate a cartoccio. Appuntarono però ef-
fi allora i cannoni della conquifiata Batteria, co· l 
me altres'1 quelli de' loro Bafiimenti . Quefio vio· 
lento fuoco , il movimento fatto , dalle Fregate 
R,ulfe per un fegnale datogli dalla Flotta , e l' 
avvicinamenro delle fcialuppe cannoniere , avan• 

IY zar~ ~l Brigadiere Rybas verfo l' Ifola , sforzarono 
i Turchi a dimandar~ quartiere, offerendci di ren
dere la, Pi azza; il Fele Marefciallo fpedì allora nell' 
lfola ii .Generale Rabmanovv a concertare la refa. 

CodnqnRifl>;: Il Comandante della medema Kelledfchi Ofma• 
ta. :n Ut• , 
fi. no, Bafsa a due Code venri Uffizi ;di, e, l({ecento 

1 
Soldati (ì refero prigionieri . Pria dell'allatto , 
era quella guarnigione di quat trocento Uomini . 
Si trovarono nella Piazza undici Bandiere, dicia
fette cannoni di bronzo , fei di .ferro, :;: I 50.· pal· 
le' cencinquanta barili di polvere; 1000. mifu· 
re di farina , e qoo. di orzo , elfendo inoltre 
flati dit'lrutti dagli affalitori parecchi Magazzini 
pieni di grani, e di foraggi full a Co!la dell' Ifola; 
il cui Comandante fu dal Potemkin lafciato paf· 
fare libero in una vicina Piazza Turca a fua ele· 
zione. 

~'~~N!tadi La caduta di Berefan facilitava l' alfedio di 
Oczakovv. Oczak:ovv, il cui pre!ìdio per al ero, non atterri· 

tO, faceva continue forti te. Una delle più fiere 
fi efeguirono il dì u. contro gli Operai , che in· 
nalzavano una Batteria . Prefe però da que(li · 
le Armi, e fecondati dal Corpo di Riferva, tan· 

. to bene rifpinfero gli affalitori, che gli cofirinfe~ 
fO 
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ro a fuggire con grave perdita, nè minore fu pel' 
ttltro quella de' Ruriì, poichè fra gli altri vi rima-' 
fero efiinti il Generale Maximovvitfch, il Mag
t;iqre Fronimopulo , il Capitano Afch , Figlia 
del Barone di Afch ReJidente Ruifo a Varfavia , 
ed altri Uffiziali , 

Il fuoco frattanto delle Artiglierie degli aife..i 
dianti aveva ridotta la Guarnigione a fegno , che 
nemmeno nel chiaro giorno più ardiva ciillurbare i 
lavori , che innalzavano prelfo la Fortezza • U 
fuoco fleifo aveva if:lcendiato un Magazzino di 
grani , varie Cafe della Città, e la Batterla di' 
Hailàn Bafsà • Inoltre avendo le B<}tterie di rèr
ra di(hutte quelle , che i Turchi avevano neE 

· Trincien1menco, più nc;m potevano da quella .[!>ar
te berfargliare le Opere degli aifedianti; e quin ... 
di ·ridotti fì trovavano a rifpondere -a quelli con 
la fola Artiglieria della Piazza . 
) Tutto per altro difponevafì alla caduta di Oc"' 
zakovv; la ronquilla di Berefan, la rigida Stagio
M fleifa, li Difpacci preifanti , che ti Felt Ma'"' 
refciallo Principe di Potemkin riceveva da Peter• 

e hurgo, elfendo quella Piazza il primo oggetto de! 
Piano ' delle due Corri Imperiali, piano tendente
ad annientare la Potenza Octomana , infine la: 
fcoifa fofferenza delle Truppe Rufl'e , e per il ge• 
Io , e per la penutia di provigiohi , e l'allontana-' 
mento del Capitan Bafsà con la fna Flotta , ne· 

~ ~ rendevano inevitabile l'eccidio . Quindi il dì 6. 
Novembre adunque (fii! vecchio rl 6.· f~ffa di S·. 

~ Niccolò, a cui i Greci profeifano panicolare di-
l· voziòne.) fe ne fece la conqu'ifta ne' modi ef--
H · preffi in quella Relazione pubblicaca dalla, fleifar 
1· · Corte ili Peterburgo . . .; .. 

K 3 " L~ 
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, La nol1ra Artiglieria aveva già (montati i Can. 
~oni nemici 1 che v' er;m nel trincieramento , 
nel ballione della fortezza , e nella cortina del 
tianc~ finì/ho della nofira parte, . e fmoffe le pie· 
J;re dal parapetto , di maniera che fi poteva fca· 
lar la muraglia ; e tuttavia il nemico difendeva 
oflinacan1ente la piazza ; perciò il fupremo Co· 
mandante ha rifolto di darle l' alfalto. Egli ha im .. 
pioraco l' ajuco di Dio protettore delle armi giu· 
tle, e poi ha fiabilito di fare alfaltare nel te!ll .. 
po mede!ìmo il Caflello d' Halfan Bafcià , il trin• 
c:ieramento della montagna , e la fielfa fortezza • 

Quindi fi fono fubito fpedite 6. Colonne , 4• 
contro· il fianco delho , e z.. contro il .fìnifiro • 
l.,e prime erano fotto gli ordini del Generai Prin· 
cipe Repnin. La pr.ima. colonna fui fianco defiro, 
corqahdata dal Generai Maggiore Barone Galeo , e 
defiinaca ad attaçcare il Cafiello di Hajfan-Pa· 1 

.fcià, ed i trincieramenti, che v' eran nel mede· 
iimo , era com polla del Reg. T am.bovv lns ; d'un 
battaglione di Cacciatori a, piedi , di J·Ooo: Co, 
f;lcchi a piedi, e d' altri 2.0o. a Cavallo coman· 
dati dal Maggior Awranovv. Quella colonna ba 
avuto ordine di falire full' alrura , e d' attaccare 
\\d ~ri trart.o il Calletlo cl' Htt.ffan-Pafcià , per po· 
tere appena giunta dietro alie batterie nemiche 
.impadronirlì delle ~delime; canto a quella, quan- ~ 
to alle l\ltre cçlonne è flato con(egnato un nu
s:nero di gente armata di fcuri per atterrafe lt~ 
porre di fta/Ja,n·Pqfcià • lvi è Hato ordinato cl' 
occ.uparle con 1,1na gu ardia fufficience , e fupera· 
tovi il nemico' d'affrettarli al trinciaramento della 
montagna in a]mo delle altre colonne. La feconda 
CQ!onn.<\ ~ UéJ.ta div~fa in <it.le 12arti, perchè fi po• 

te[~ 
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telfe volger più con~odamenre verfo amenduc le 
parti del trincieramento nemico. La prima par
te era compofia del Reg. di Granatieri di Cat
tarinoslavv, e d' un· battaglione del Reg. T auri- ·· 
co Granatieri , fott0 1;li ordini del Brigadiere 
Lvvoer; e la feconda di due battaglioni di cac
ciatori del Corpo di Cattarinoslavv , e di 50. 
cacciatori fotto il comando del Colone Ilo Boikoer • 
. Amendue le parti dovevan feguire la prima- co
lonna , e toflocchè queiJa era entrata nel Caflel
lo d' Haf!an·Pafcià, dovevan giufia gli ordini fati
re fopra il trincie ramento della Montagna, e ve· 
nire nel tempo medefìmo alle [palle del nemico ,ove 
le altre colonne dovevano attaccare il trinciera• 
mento di fronte . La terza Colonna comandata 
dal Generai-Maggiore Principe Wolkonskoy era. 
compofia del Corpo di cacciato'ri di Livonia, d' 
un battaglione del Reg. di Cb~rfon, e di 3oo. la
voratori del Reggimento medefìmo • Que.fia co
lonna ha avuto orcline d'andare contro il trincie
ramento dal fianco def!ro , ed al tempo della pre• 
fa fpedire della gente per guafiare i cannoni , fe 
mai ve ne foifero ancora alcuni , e per difperde
re il nemico, che gli aveife guardati . 

La quarta colonna comandata dal Brigadiere 
Baron Meyendorf era compofla d'un battaglione 
del ·Reg . .Ajlrachan Granatieri con 3oo. lavora
tori comandati aa quel Reggimento . Que.fia ha 
avuto ·ardine d' affalire il trincieramento a man 
manca della terza Colonna , dopo d' effer fatica. 
fui medefimo fpedir parimenti della gente per 
1;uafiare L' Artiglieria nemica, e procurare d' im
pedire al nemico di poter entrar nella fortez'Z:a. 
La prima e la feconda di que.fie colonne fono Ha-

, , K 4 te 
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te affidate alla condotta del Tenente·Genera~e 
Principe Dc>lgoruk.y. Sul fianco fìniflro il Tenente· 
Generale Samoi!ovv comandava la quinta Colon
na , e fotto di lui v'era il Brigadiere Chrufch
.zovv . Quefta quinta Co!oflna era compofla d'un 
Battaglione di fucilieri dell' ifleffo Reggimento . 
La feila colonna comandata dal Brigadiere Go· 
ritfch, il Maggiore, co lì a va del Reg. di Granatie-
ri Flanagor, de1 battaglioni di Granatieri Fif-cher, 
e Sukovv, di 3oo. artiglieri , di Ioo. frombo
lieri del Reg. Ch~rfon Cavallieri , 180. Cofacebi 
del Bug fotto gli ordini del Colonello S~arfcbimk.y, 
di uo. Volontari comandati dal Colonello Sc
lunsk,y , e di z 50. lavoratori del Reg. Polozki • 
L'attacco del fianco Jìnilho doveva elfere pritl'
cipalmente diretto contro la fortezza, rimanendo 
in arbitrio del Generale dell'Artiglieria Signor 
de Moller il dil!inguere , [e quefle due colonne 
dovelfero fa lire fui baflione unite, o div ife in pitÌ 
corpi fecondo le circoflanze. 

Il rimanente dell' lnfanteria è flato divi[o in 
due .corpi di riferva fopra amendue i fianchi, cosi 
pure la cavalleria , cui è flato ordinato di l!are 
pronta per poter volare in foccorfo. Le Trupp~: 
leggiere dovevano offervare il nemico fui Dnie· 
:lìer. Il Corpo di riferva a man delira veniva co· 
mandato dal Tenenre Generale Heikin , l'In
fanteria dal Generai Maggiore Turtscheninovv, )a 
cavalleria dal Genera! m<Jggiore Apraxin ; il corpo 
di Riferva a mao Jìniflra flava fotto gli ordini del 
Tenente Generale Principe Gallit:dn, l' In f. era 
comandata dal Brigadiere Principe TPo/k.onsk:y, e 
la Cavalleria da·l Generale·Maggi:ore Dcnifov"' • 
A Comandanti era fiato prefcritto di dover pat~ 

ti-
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:: ticolarmente olfervare , che i cannoni delle bac .. 

terie venilfero [parati giufia gli ordini der Sig. de 
MoÙcr, e che fì dpveife andare incontro al ne~ 
mico , ·qualora elfo volelfe cacciarci fulle bat· 
terie. 

~ l 
Tutte le Colonne hanno avuto reiterati ordi

ni d' efeguire vivamente l'attacco, e ·d'andare 
addotfo al nemico co)ht bajonetta in canna fen
za perder tempo [parando. A' Comandanti di 
quefie colonne , non meno che agli Ufiziali 
dello fi.ato, ed agli altri è fiato impofio di pre· 
venire le c'onfufìoni, e non lafciare far preda , 
ma fperando pienamente nell'ajuto di Dio agi· 
re con un valore degno d'una Truppa Rulfa. 
E' fiato parimenti ordinato, che que' Turchi , i quali 
s'avrebbero refo, veniilero difarmati , e fpediti 
al Corpo di riferva, avendo riguardo delfe don-
ne , e de' fanciulli , e fpedindoli parimenti nell' 
ifìeifo corpo . Intanto il Generale Marefciallo 
di Campo èonfìderando la fìtuazione della For
tezza, e veggendo l' impoffìbilità di poter cac
ciadì entro :!Ila medefìma dalla parte fìnil1ra io
fìeme col nemico, ha ordinato di cagliargli la 
firada, fenza però ufcire dalla fila , impedendo 
così , ch' eifo nemico non poteBè ritornarfene 
nella Fortezza . Il fianco finil1ro .doveva attac
car la Fortezza l e perciò tutta la forza dell' at
tacco doveva elfere · diretta a quella volta. e 

_ attacco contro il rrincieramento è fiato intra
prefo unicamente per occupare il nemico anche 
jn quella parte. La prima di notte tempo. La 
feconda Colonna non doveva falire fui tri'nciera
mento della montagna fin che non s' era ripor~ 
tato qualche vantaggio fulla parte più baifa pref
fo il Cafìe(lo d' Haffan-Pafcià . 

Dop~ 
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Dopo d'aver dati quelli ordini il Generale 
Marefciallo di Campo ha radunati tutt'i Generali 
dellinati per quef!a imprefa dichiarando reiterata· 
mente ciò, che doveva efeguirli da ognuno , ed ha 
fiabilito il tempo ;. ordinando loro d'agire con ogni 
prefiezza po!Iibile ; il che è poi flato efeguito colla 
maggiore accuratezza • 
. L'attacco è fiato principiato da tutte le parti 
il dì z 6. e 17. Dicembre alle 7· ore della mattina. 
Il oer9ico ha principiato a cannonare fortemente 
{opra le , nollre. colonne . Il Generai Maggiore 
Baron Pa!m s' è cacciato colla prima nel crio~ 
cieramento d'Ha/fan PIZjcià , ha lpedito il Te
nente-Colonello Pa-Irnenbach con soo. uomini 
alle Porte della Fortezza , il Colonello Meknob 
al Cafiello d' Halfan Pafcià , ed il Colonello P!a
lovv .lungo il trmcieramento , che havvi preffo 
il Cafiello d' Halfan·Pafcià • Il nemico è fiato at
taccato colle . bajonette , e colle lancie , ed il 
trinçieramento è flato prefo; nel Ca!lello fon ri
mafii 3 o o. Turchi , i quali non fi fono oppofii d' 
avvantaggio. Il Generai Manior Pa!en co' fuoi 
C:ofllcchi per guardare i Turchi ~ ritornato verfo 
la Fortezza • 
· Frattanto un numerofo fiuolo di Turchi è 

1,1fcito dal trincieramento del monte, ed è an da· 
to addolfo a que11a colonna ; ma elfendovi fo
praggiunto lo fquadrone di Corazze di CattArinof
lavv fiato · inviato dal Supremo . Comandante , 
e.d i 400. Cacciatori fpedici dal Colonello Bai
kovv., il Generai Maggior Baron Palen, a:vendo 
avato quefio foccorfo , ha ricevuto il nemico con 
tale intrepidezza, che dopo d'aver (offerta una 
gran perdita, , I soo. Turchi, avanzati alla fira• 
ge fi fon dovuti render. prigiq_~ieri di guerra ~. 

Il 
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·Il Tenente Colonello Palmenbacb ha coman
dato con particolar valore preffo le porte della 
Fortezza , e pofcia arrerrand0 il nemico a deflra 
ed a manca, s'è cacciato nella Fortezza , giàlpre
fa dal fianco finifiro. Toflochè la feconda colon
na , alla cui re!la v' era il Tenente Generale 
Principe d' .Anhalt-Bemburg , s' è avvicinata al 
luogo , che l' era flato dellinato , il Colone!IG 
Baik.ovv, atterrati i Turchi , che s'erano meffi 
in aguato nella nuova Slabod, ha fpediro il Te
nente Colonello Hagmmeifter con quattrocento 
cacciatori in foccorfo del ·Generale Maggior~ 
Palen , ha attaccato egli fleffo i~ tri.ncieramento, 
è faHro (opra d' elfo , e- l' ha o'ccupato fin fulL~ 
flrada, che mena dalla Città al .Cafiello cl' Haf. 
fan-Pafcià. 

Malgrado il vivo fuoco oemk0, il Brigadiere 
Luvovv ha attaccato valorofameote le porte del 
trincienmento col battaglione di granatieri del 
Reg. Cattarinoslavv . Egli s'è cacciato dietro il 
nem1co , ·e ne ha prefo poffeffo; intanto il Prin
cipe d' .Anhalt-Bemburg, è falito coli• altra trup• 
~a guidata dal Colonello Luvovv ful trinciera• 
mento un poco a mao manca. Il Conte Damas, 
che comandava ìl battaglione di granatieri de! 
Reggimento (;attarinoslavv , è falito ful terra .. 
pieno , malgrado la profondità della foffa, e 1• 
altezza delle palizzate , ed ba difefì i granatie
J'i. Il Colonello Lvvovv s' è rivotto a man de
Bra, ha sgombrato il trincieramenro , , e le fafl.. 
briche vicine , e s'è unito col Brigadiere Lvvovv. 
Intanto il Principe d' .Anbalt-Bemburg co' batta• 
glioni di granatieri , col ColoneHo Suvaroruv , e
col Conte Damas, tirando a fe que', che {ì riti
ravano a è capitato fin dinanzi alle porre della 

Fo.r• 
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Fortezza. I Turchi_ combattevano da difperati 
9 

e non volevano renderfì , comecchè le porte fuo .. 
ti della Fortezza folfero già lìare a pere e dal Mag
giore dell'Artiglieria Carlo Moller, che s' è cac
ciato avanti co' fuoi granatieri fino a quella 
volta. I granatieri hanno uccifì tutt'i Turchi , 
e camminando su' cadaveri !ì fono avanzati fino 

. .nella Città. 

La terza Calatma , fì è avanzata colla
maggior prefiezza verfo il Forte, che l'tra fiato 
a!fegnaro' ove il nemico r ha ricevuta con ,un 
vivif1ìmo foca; ma quello non le ha tolto punto 
il coraggio, ed i cacciatori fao fubito falcati giù 
nella folfa . Il Tenente Colonello Markovv è 
:flato il primo ad appoggiarvi la prima Scala , ed 
è falito fui Forte, quindi i Cacciatori han fegui ... 
to ·il fuo efemj5io. I Turchi fi difendevano coi 
fucili, e colle Sciable , ed alloFa il Sig. Generai 
Maggiore Principe Wolchonskoy è volato in foc-' 
corfo, ba agevolata la prefa del Forte, ma a . co
flo della propria vira. !! .Comandante Furgenz v 

effendofi incaricato .del Comando del defunto, ha. 
veduto, che un grande Ruolo di Turchi corre,va
no verfo il Forre, onde ha fchierato· un batta~ 
glione del Reggimento di Cherfon verfo. il trin
cieramento , e col foeO' d.i fucile ha cofiretto i 
Turchi a titirarfì . Durante queflo combattimento 
il Tenence-Colonello Sipnagin , flato fpedito dal 
medefimo Col:onello , !1a· fatto tagliar le paifzza
te, ed ba aperta la lìrada , per cui- il prelodato· 
Colonello Fnrgenz è entrato con t,utta la fua co
lonna nel trincieramento, ave due Batrag! ioni di 
ucciatori, e due Compagnie di fucilieri, che il frm 
cacçiati addo!fo al nemico colla baionetta in canna, 
banno att€rrati tutt'i Torchi r che vi han ,trovato. 

- La 
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La quarta Colonna guidata dal Tenente-Generale 
Principe Dolgorouky fi è avvicinata frettolofa
mence al fortino , che l'era flato affegnato . n 
Brigadiere Meyendorf era fempre alla cefia dellà 
Truppa per animare i fuoi Subalterni col fuo 
efempio. Egli ha paffata la folta con una preflez
z>a , e con un ordine par~icolare ,, ha fugato il ne
mico , che gli veniva incontro, e s'è impadroni
to del Fortino. 

Dopocchè i noflri fi fono impolfelfati del For
tino , il Tenente Generale Dolgorouky ha fpe
diti, due Colonellì da amendue le parti ; a deflra 
il Colonello Kigeleff, ·ed a manca il Colonel!o de 
Stahl, preveduti di due battaglioni dì Cacciatori 
per i!gombrare il nemico dal trincieramento ; 
quind'i ha ordinato al Brigadiere Meyendorf di 
mettere i granatieri , !addove , era entrata la Co
Aonna, e tutto que!lo è flato efeguito con ottimo 
èucceffo. Il Colonello Kifeleff ha attaccato il ne
mico, e l'ha cacciato fino al Forte vicino ·, o v'è 
flato totalmente disfatto da Tenenti·Colonelli 
Deevv , -e Tru[ovv , ch'erano fiati fpediti per 
i.nfeguire il nemico. 

Dall'altra parte il Colonello de Stakl infeguen
òo il nemico ha olfervato, che il medefìmo fi 
rinforzava prelfo la batteria unendofi colla fua 
Truppa , ch' (Ira fiata refpinta dai nollri alla 
parte fìnillra. Quelli Turchi fì fpn meaì in car
riera per afià lire i nollri; ma il Tenente-Colone!-. 
lo Knorring gli ha fatti refpingere a forza di ba
jonetta , e1 toflocchè il Tenenté-Colonello Par-
fentievv fi ~ unito con lui , il Colonello de Sta,ld, 
t:he ha dato un grande efempio di valore, ha co
mandato d'attaccar nuovamente il nemico colle. 
baionette . l Turchi fono fia.~i fugati, ed infegui~ · 

ti 
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ti pofcia dal Ten.ente·Colonello Parfentievv , 
che ne ba uccifo gran quantità , Dopo quefia 
{confitta H Tenente lìenerale Principe Dolgorou .. 
ki !ì è avvedu~o , che i Turchi correvano a 
gran pallì verfo la Fortezza , ed ha ord~nato , 
che foffero infeguiti , i noflri l' han raggiunti ac
canto alle Porte, e gli hanno uccifì. 

La quinta colonna comandata dal Brigadiere 
Chrufischovv s' è avanza~a fui fianco fìninro an
dando opportunamente contro il trincieramemo. 
Ivi è fiata ricevuca con molte cannonate a car
toccio , ed a palla , e nu!Iadimeno è difcefa 
nella foffa, e pofcia in due di viiìoni è falica fui 
terrapieno malgrado la profondità della prima , 
l'altezza delle pallizzate del fecondo , e princi~ 
palmente l' ofiinazione del nemico , che !ì difen• 
deva colle fciable • La prima di quefle divifioni 
era guidata dal Brigadiere Chrutfchovv , e dal 
Colone!lo Rfchevvsky, e la feconda dal Colonel
lo Glafovv. I Turchi {j difendevano inceffante ... 
mente. Ellì hanno incendiato una mina, che d 
ha recato del danno ; ma la Colonna s' è caccia• 
ta in un' altra fortificazione, marciando per così 
dire falle cefie dei Turchi , pofcia è difcefa in 
una firada coperta, ed ha difcacciata la numero:. 
fà truppa nemica • In tal modo è arrivata prelfo 
il bafiione, ove la fef!a colonna fi è aperta la 
firada per entràre nella fortezza , ed è fiata fegui· 
ra dall' alrra . 

<l!tefia fefla èolonna guidata dal Brigadiere Go
titfch , e comandata in ca'pi te dal Tenente Gene
ra/e Samoilovv , ch'era deflinata contro la for• 
tezza medefìma , ha intraprefo J' alfalw , tofloc
chè i Turchi han prinéipiato a far foca fulla 
quint~ Colonna. In un momento tùtt' i nofiri e• 

rano 
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tano fotto i ba!lioni della fortezza , ch' erano 
per altro rovinati . Il nemico faceva un gran 
foco coi fuciti. Il Tenente-Generale ha tirato a 
fe tutto il corpo di riferva comandato dal Ccr 
lonello Sytin . Tutta la truppa fì è cacciata 
fulle muraglie • Appena il Tenente Colonello 
Godlousky v'ha pofla una fcala, il Brigadi7re Go- . 
ritfch , che s'è diflinto con un valore incredibile, è 
{alito fui bailione, ma ha avuta la difgrazia di 
cader morto nell' iHante medefirno. Il Colonello 
Sytin s'è affunto il comando . Il Maggior dell' 
Artiglieria Carlo Moller, ed il Colone! lo di cam
pagna Giorgio Moller ft fon rampicati intrepida· 
mente fu per la muraglia inGeme cogli artiglieri. 
Anche i Tenenti Colonelli Fifcber , e Sukovv, 
ed il Maggior Fermo!ìn fono entrati coi !or Bac-

. taglioni. Intanto nello fpazio d'un quarto d'ora 
il not:ìri han meffo piÌ! fermo ful Baflione in
feriore . Q9indi il Tenente-Generale Samoilovv 
ba divifa la colonna in due Corpi, fpedendone u• 
no a man deflra per infeguire il nemico, e per 
aprire le porte fuperiori, e l'altro a man ftnifira 
verfo le porte inferiori . Le porte fuperiori fono 
fiate aperte , ed il nemico, che veniva infeguito· 
al di fuori , e refpintc da ogni parte, e fiato ta
gliato a pezzi • Il Tenente·Colonello Sytin ha 
paifato il ghiaccio , ed è venuto con de' Grana
tieri , e con de' cannoni preffo le porte inferiori d 

l . nofiri hanno uccifa tutta la truppa nemica ,. 
ed hai) prefo poffeifo della Fortezza; i Turèhi noÌt 
ofando f!ÌÙ· comparire in alcun luogo aperto fia, 
vano nelle loro Cafe, e {i difendevano alquanto 
coi lor fucili. Po(cia il Tenente-Generale Princi~ 
pe Galitzin è entrato nella Fortezza col lteggi· 
mento di Gran;\tieri t aurici, fpettante al Corpa 

dal 
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lÒel Colone !lo Pofnikovv, ed lMl contribuito non 
poco alla difiruzione de' Turchi, che fiavano na· 
fcofii nelle cafe, e nelle tende fotterranee. 

Il Supremo Comand~nte dell' Annata conchiude 
quefio rapporto , atteflando il buon ordine con 
cui è fiata efeguita querr impref.a' e l'indicibile 
ardire , ch'è fiato dimoflrato da tutta la truppa. 
Egli dice , che le valorofe truppe di S. M. I. !i 
fono avanzate con tal violenza, che nello fpazio 
di cinque quarti .d'ora ogni cofa ha dovuto cede· 
re alle fpade Rulfe, e s'è totalmente acqui!ìata 
la ricca Città di commercio. 

Il bottino fattof.ì nella Città è molto grande. 
Le armi di varie qualità fiate prefe dai noflri 
fono tante , che fì può armare colle medefìme al· 
cune migliaja d'uomini di truppe Leggiere. I fol· 1 
dati le vendevano a mucchio , oltre quefle s'è l 
predata lJUantità dì perle , argento, oro, . vefliti e 
danaro a legno, che il Zecchino Olandefe fì ven· 
deva a due rubbli, ed anche meno, e lo feudo 
Turco a 3 kopek . 

Noi abbiam prefe cento ottanta bandiere, fen• 
za quelle che !ì fon rotte durante la battaglia, e 
trecento e dieci pezzi fra cannoni , e mortaj • 
De' Turchi fono morti Ottomilla trecento fettaota 
uomini , fra i quali vi fono z. 3 8 Uffiziali alti. Al· 
tri I r 40 Turchi fon morti d:l!le· ferite ; e più di 
4000 uomini fpetrantì alla guarnigione fenza gli 
abitanti d' amenàue i feflì. Il numero delle truP" 
pe, e degli abitanti di Oczakovv , uomini, donne, 
~fanciulli di varie religioni afcende a 2 50oo' anime. 

Fra prigionieri havvi Guifein Pafcià di 3· co
de, trè Scheckcir, Bey, che per dignità fono u..; 
guai i a Pafcih di due code ; e 448. Uffiziali d' ar-: 
tiglieria di campagna; c di mari n'!.. 
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Dalla parce nofìra fono morti un Generale 
Magg-iore, un Brigadiere, tre Uffiziali dello Sta
to Maggiore, z. 5 Uffiziali alti, e 9 2 6 faldati co
muni. 

Fra feriq, il cui numero fì è aumentato al fi
ne della baccaglia pe r elfer falcate in aria due 
cantine di polvere, vi fono dieci nove Uffiziali 
dello Stl!to Maggiore, cento uno Uffiziali, e 1 704 
Soldati comuni . 

Il fupremo Comandante dell'Armata <li C:tcra
rincslavv avvi fa in appreiTo, che prima ch' egli 
penfalfe di dar l' affalco alla piazza di Oczakovv, 
il Tenente Generale Po temkm aveva fpedi ra una 
fcelta truppa di Cofacchi alla volta di Bender • 
Quefli han paiTato il Dniefìer, e giunti una VVer
fla e mezzo lontano da Bender avendo troll':l.to 
un picchetto di 8o Turchi uniti in ~na Colonn~, 
gli hanno aifafiti. l nofìt<i ne hanno uccif1 >~en
tti, f~ rici molti altri, e fatto prigioniero un Por
tafìendardo ( Bay raél:ar), ch'era Comandante del 
picchetto. Queflo è accaduto il dì dell ' a!Talto, Ci! 

In no(ha truppa è ritornata fel icemen:e. 
Se riempirono di giubbilo la Coree di Peterbur

go sì liete e firepitofe notizie , e diedero cam
po alle fue Armi di adopra r.fì ad imprefe mag
giormente conducenti all' efecuzione del progettato 
P.iaoo, apporrar~no all'incontro a Co!tancinopo li 
non folamente mefli21ia , ma ancora perigli all' 
ifleflò Monarca Occomano, pe'r le finora repreife, 
nu tuttavia temibili follevazioni. Erano gli ani- Confeg uen• 

mi difpofli a deflarne, e ad efe~uirne di atroci, zc •. 

ma non era già difpo!ìo l' avvedu,co Abdì Amud 
Octo01at10 Monarca a calmarle con il [qcrificio di 
que' MiniRri , ch.e ben fapevafì elfere i predomi-
l1ati fu.oi. CanfìJ;li~ri. Ha!fan Bafsà Grande Ammi-

l om. IV. .(.. r~-
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raglio, e il Gran Vifìr erano inaccufabili per rtial
ve rfazioni , e per mancanza di zelo, di coraggio, 
e di fervigio indefeiTo , qual convienfì a' Reggi-

At·cufe 
contro il cori di una Monarchia. La perdita però de' die-
CBap,. i.tan d ci.fecte baOimenti nel conflittO ddle Flottiglie al 

a sa, c . · 
il G1an Liman, quella ~Ha llola di Berefan , ed il non 
Vifir • tentato sbarco nella Crimea , fe m9t iva vat!O ef

clamazioni contro Ilaffan, la pretefa inazione del 
Gran Vi!ìr , ( giacchè il popolo null ' altro penfa 
che a battaglie, e per nulla valuca una condotta 
militare prudente e regolata , confìderandola pro
dotta da viltà e t imore) la perdita di Choch• 
z im, (a) e di tutta la Moldavia , di Scabacz, 

di 
---·· --- -- ·--- - ------ ---·-
(a) Qudnto pregiudiclevole f o/fe alla Porta la 

perdita della Mal davi a può dedttrji dalla im
portanza di que'l Principato. Ha 3 6o. miglia 
di ltmgbezzrz, e 2.40. di larghezza; /d [ud po
po!azione è di 1 50 mila uomini fenza le donne 
t' fancùtlli . 

lt Gran Signore ne dà il Governo ad .un Prin· 
cipe avendo ohbtigo di darlo ad un Crifliano, 
e !afciarvi pima !ih~:rtà di B,eligione, onde 
alcmz Turco 110n deve m:mmeno efercitarrui 
imp,iego pubblico . Il Principe viene fcelto tra 

. i firec i fudcjiti detta Porta, ed ottiene il Go· 
,{;enzo pagando di nafcoflo eforDitanti fomme di 
denaro ai Miniflri. Fa ptrtanto enormi debiti 
fino al 3 o. per I oo. d' interejfe per rifariene 
con violenze, ~cl ejlorjioni incredibili. Paga 
di Trih11to Clmmo 'ai Gtan Signore so. in 6o. 
mille piaftrc, ed altrettante c più alli Mini· 
jlri clelia Porta. La Moldavia frutta a t Prin
cipe r'm millùme 3 SQ, mila piaflre. Ciò è mol-

to 
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di Dubicza, e ~i Novi, Bender, Brailovv l Belgra-
do minacciate l ed in fine Oczakovv tadente l allor:t 
ma!!giori minacciofe invettive producevano c<:>n- R' ti.': 

v 1co o-
iro quel primo Minillro. Ben divcrfamente pen~ fciute iti· 
far dovevano il Gran Signore , ed il Divano l fttllittent\ • 

ef<maniente illrutti dell' efeguitdfì da fuoi Coman· 
danti nella terminata Campagna, de' danni reèa-
i:i dalle Armi Qtcomane nel Bannaco, ed in qual-
che altra parte l e dall'aver fatte fvanire quelle 
imprefe l cbe quafì generalmente credevanfì riu, 
fcibili agli Aufho-Ruffi .conobbero la neceflìrà 
dell' aumeilro deg li Armamenti mariccih1i, e cer-
rellri ; quindi oltre la non mai intertocra coilr!.l-

zio-

lo meno deila rendita dalla' Valaccbla ; cb' è 
di cinque , mila bo;je l ojfìa due mi/lioni e mez
zo di Piajire. v/ fono nella Mo!davia tre Vt:
fcovi, ~d rm' Jlrcivefco7;o; fen:ta il confenfo 
de' quali, come pure de' Bojari non può z7 Prln· 
cipe mettere d!ctmli ftraordinariii. Impo(iz ione • 
L ' ..ArcivefcovatG fruUa circa 50. borje , pd
gandogli ògni Prete due piajire a!!' anno; ma 
con ciò è quefto efente da metà delle z'mpofte , 
che dovrebbe al Prùtcipe . Vi fono molti Mo
najloj, i cui abbati, e Monaci non d;pmdono 
dai Vefcovi. Di bovi ne vendono i Mo!davi Ìll 

Slefia, ed altrove per 75oooo. piaftre ogni 
anno, de' Cavalli per 3 ooooo. Ungheri , e 
circa 30oooo. cajlrati, ·ed in oltre fpedzfcon() 
di .. cera per mezzo miti ione di piaftre, ~d Ìll
jine gran quantità di grani, e di legnami, 
maj]ìme per alberi di Navi , fevo l di carni 
fumate , formaggio, hutirro fatato , vino, ( 
tqhacco. 

l.c l. 



t a '!'or- llione di Legni da guerr-a in tutti i Cantieri , :1! • 
b or;nora ·. . . f • 11 · 
P''' fi dif· tn comprati ne urano ancne a prezzo uraordi-
ponc ~ua nario , e lì providdero in gran quantità attrezzi 
~~~erra; d. M . . . . d s· rr. Id ·· · 1 anna, e muniZIOni a guerra, 1 a11o a .o· 

no nuove Truppe , e !i comandò a' Feudatarj di 
rutto l'Impero di dover celeremente fpedire . all' · 
Armata le loro quote firaordinarie di gente, e di 
ponarviiì eglino fteflì. Si confolidawno fopratutto l~ 
corrifpondenze ~ che teneva la Porta con Potenze 
Europee , e ·pr-incipalmente q\lelli che far poteva
no valide , e giovevoli div.erfioni , e Jì coltivò 

Mal~rad o ognora più l' amicizia delle neutrali . Infine fe 
la cc;>nti- non era ancora fiato poilìbile di debellare Maho-
nuaztone , 
di turbn · mud Bafsa di Scutari , con che fi farebbero tratti 
lAc'

1
'bzc nell'dall' Albania coniìderabili rinforzi all'Armata 

é\01:1.., 

" nell'E- Heff.a, non ancora era riufcito di ridnrrè in tran-
sitto · quillicà, ed ? piena obbedieqza l'Egitto; lì era

no prefe tali precauzioni, ahe raffrenavano li ri
belli pop0li, e contenevano i loro promotori. 

Erano in tale flato gli affari interni della Por· 
ta; in tale fermento era Coflantinopoli fieffa , 
quando il dì 21. ·Decembre giunfevi la inattefa 1 

peccmbre. funefla notizia della perdita di Oczakovv . E' 
inefprimibile il tumulto, la confiJfione prodottavi. 
Il prigioniero Bafsà Comandante di quella Piazza 
aveva ordinato al Capitàno del Bafiimenço fpedi· 
~o con lo [piacevole avvifo al fuo Moparca, che 
a chiunque cc:mmnicarlò non-· doveffe , {e pda il 
Divano refo . non lo avelfe publflico . Per mala 
forte dopo una felidilìma navigazione di quattro1 
giorni , inforta Bera burrafca nel punto , in cui 
i l Legno era prelfo il Canale di Coflantinopoli 1 

lo cofirinf'e a rompedi in una fecca , dòve fa i· 
vatofi l' equipaggio , corfe ali~ Capitale , e non 
flvengo que' ·divieti , quali avuto aveva il <Sapi· 

rano, 
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c:"ano , t>iangenti i Marina:~i parteciparono a ch imi~ 
·que t'orribile novella . Più non ci volle per in. 
fieri re il popolo, e che ardiffe p i minacciare _per
fino cji deporre il Monarca, e fofiituirvi il Prin-
cipe Semlino fuo Nipote. , ,. 

Contro fimi! i follevaziohi, tantd per l'addietro 
f.requen~i a Cofìantinopql i , a v eva già la Porta p re
fe le già note dlifure . Col far (correre pattuglie, 
che- arrefiav~tito, e quindi !ì punivano que' Tur
chi, che !i foffero trovati in truppa di più-di fei 
di numero; con la proibizione delle Armi a quel
li 1 che afcritti ndn foffero alla Milizia i coll' e
fclude re dal Corpo de' Gianizzeri toloro ; che vi 
fi aggregavano fo!amente per goderne li privile
gi ' e le efenzioni ' ed in.fioe coli' allontanare tu~
ti gli alcri , che rivoltofì , e _bene fpeffo befiiai
.n1entè fì erano nelle precedenti fo! levazioni di.
moftrati . Erane tanto più facil co(a riu(cito l' 
efcomeare fìtnil fe roce g~nte da çoHantinopoli , 
·quanto che veniva fpedita all' Armata , dove 
{pera va di cogliere o allori ; o beata fu tura vita ·, .. 
o ricchezze- Ammirabile fu in tal e critica cirèo~ S ' im ~ed!f" 
fianza la ri foi_~Jta condotta del Gran Si~nore , ~ 'f~~~~va• le 
del Divan.o. Subitàmente que!to convocatoli ; re- zioni • 

iìò affembrato perfino per un}l intie ra notte , e 
pubblicò co' fatti le file DeciGoni. Il Gran Vifì r Con _q:•af~ 
fu ful mo_mento , f:ttto venire dal Cam po 1 ed il ~~~~~. 
Capitan Bafsà in certo modo fe queftrato , poichè 
da più giorni era ritornato a Cofiantinopoli, on-
de l' uno 1 e l'altro foffero [oggetti à rigorofd 
proceffo . Terminato quelìo con qtiel!a celerità 

. con cui foglionfì emanare le fentenze ,Ottomane i 
!ì dichiararono ambedue que' fupremi Comandanfi 
innocenti , ed apptovoffi ogni loro azioo~ . Se il 
popolo eralì appagàto còn la: promeifa de l Proce fq 

L 3 fo) 
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{o, lo fu molco più quando ne fu promplgata la' 
giufiificazione, e ad altro non pensò più la Nazio
ne, fennon che a fomminifìrare l'occorrente, e a 
fofienere con vieppiÙ furore la guerra. D' a lcron
de il çiran Vi!ìr, ed il Capitan Ba(sà e partico, 
larmente queflo, erano univ~rfalmente amati ; e 
prefìedeva qn Muftì de' piÙ faggi , che faper va
levafì di fua potefì~ per contenere ~on religione 
maffime gli Animi de Muffulmani , e val1=rfÌ a 

F<rmezza propofito dell' Alcorano. 
dclla .Por· . • • 
1n. Calmata la ferocta de !la Naz tone, altre m t fur~ 

' l 

prefe furono dal Monarça. fatti invitare al! q 
Porta tutti li Miniflri elteri r~denti , il Reis Ef- · 
fendi notificò loro la perdii:i di Oq:acow , <~g· 
giungendo , che malgrado (!ò la Porta coltante· 
mente voleva continuare nella dichiarata guerra 
çontro le due Corti irpperia~i , fìnp a tanto chq 

·non gli veni(ferci rime !lì la Crime;a, e gli ;I Itri 
Principali conflnanti Tartari fotto la fua f<Jpre• 
fllazia, e ~no a tanto che non folfero foddisfarce 
nme le già efpolte fqe pretefe, e compenfata Jde1 

{offerti torti . Conclufe il Rei s Effendi la parte ci· 
pazione, e I<!. rifoluzione del Divano raccoqJan· 
dando, cpe ne avvifalfero le loro ri[pettive Cot'· 
ti , onde quelte pren<!_eifero io çonféguenza le lo
ro mifure, o per contenerfi nella neutralità , q 
per quelle çorQbioazioni ( f!) che :tl~qne dì elle 

avea-

(a) La Portq , ~la Corte di Stoc~olm giammai 
refero ptsbb!ico il rinnovato loro Trattato di l 
.Alleanza , }enchè fìaji letto in alquanti Fogli 
periodici' re nemmmo· Jrppeft con certezza' cbe 
io ' folfe flato it di 29, Luglio 1787 . .Quello 
t~dun~ue cbe fi l~f!e, fi~. il fegu~nte, . , c~ 
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aveano con la Porta, Fu oifervato in quell' oc
ca!ìone, che sii Miuiltri d' Inghi !terra , di Pruf

fìa , 
-------------------
L' amicizia fino dai principj dei Secolo flabilita 

tra i t R,egno di Svezia, e t'Impero Ottomano, 
ejfendo fiata confervata coflantemmte, e invio
labitmmte con t ifle!fa jincerità , e fedeltà; e gli 
eff~tti utili di quefla buona corrifpondenz.a ejfen., 
do abbaflanz.tt pubblici, . nJun mezzo farà per 
avvenire 1tegletto per confermarla , ed aumen
tarla. .A tale effetto e./Jendo flato eone/ufo ttr. 
Trattato di Commer(iÌo, e- Navigazione fino dal 
mefe di Gennaro 173 7· · ~d altro in fequeta 
di çonfederq;r.ione , e l~ga reciproca nel 6_ • 
.Aprile 1739., è flato quejlo ora rinnovato" 
ampliato , e confermato fotennemcnte con li fe
gttenti articoli. 

, J . .Quefl' amicizia , che ha regnato fino al pre· 
fente t•a i t Serenijfimo, e potenti;Jìmo Re Gufla.· 
vo III. ed il l{egno di Sv~zia , ed it Serenii/ì
mo, e potentijflmo grtllz Sultano .Abdul Amid 
JV. e la fublirne Port4 Ottomana, fayà continua
ta [enza interruzion~ : le dtie Parti C01ftraent~. 
premettono, che avranno fermamente , .( jince
rarnente a cuore non fola di C07z[ervtzre jlretta-· 
mente qU:efl', amicizia , ed alleanza, ma anche 
di procu;-are l'utilità, e tranquillità delle du~. 
Parti, e i t comodo dei Loro /t;tdditi , e q/ton.~ 
tanare con i a maj]ima diligenza tutto qudlo, 
che farebbe contrario • ~ · 

li. Se mai una dette du.e potenze Confederate 
venijfe attaccata da ,qualche altra potmza con· 
tro al tenore dei Tra,ttati , aiiO>·a te dette due 
PQtm:t.e confederate di · buoJ?a fede , e fenz. a 

~. i dt· ' 
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fìa, e di Svezia conferirono anche fecretam ente eG'tt 
quel 

dilazione non folo Ji daranno parte . reciproca
mente di quefto attacco , ma eziandio prende
ramzo gli opportuni provvedimenti per òpporji 
alt' aggre/Jore, e fermarne i progreffi. 

111. Siccome quefto trattato inoffenjivo di amici
zia, e di alleanza, non ha altro fcopo , che 
ia jicurezza .degli Stati delle due Parti con
traenti , e la tranquillità dei loro fudditi, Ji 
è rifoluta di effettuarlo con dei foccorji fcam
bievoli fecondo l' ejigenza dd caji. 

IV. Ejfcndo inno/tre rifolute le due alte parti 
contraenti di far sì , che la loro alleanza di· 
fenjiva non abbia altro fcopo' cbe !a comune 
ji"urezza , fe mai come ji è detto di fopra 
qualcb:duna di . dett~ Parti, viene ajfalita, o 
dalle circoftanze obbligata a~ entrare in guer~ 

· ra per difefa dei rifpettivi fudditi, e Domi
nj, fubito le dette Parti s' impiegharanna per 
quietare i torbidi amichevolmente ; e fe que
fto intento non Ji può ottenere , allora fecondo 
le leggi della giuftizia prenderamto di concer
to le opportune mifure, e ji sforzeranno di pro
curarji una giufta foddi.rfazione . 

V. Se poi una dflle due Parti viene attaccata 
· oftilmente, alla partecipazione che effe fe ne 
faranno, l' oftilità comm(J!a contro una farà 
riptttata cemune alle due parti; e quindi in 
virtù dell' artièolo precedente, i due Confede
rati· faranno obbligati ad armarji per terra, t 
per mare contro t' aggrejfore , e non deporranno 
le armi, fe non di fcambievole confenfo. 

VI . .A tale oggetto in virtù di 'quefto Trattof/o N 
t' 
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l:juel Minil1ro degli Affari elìer i , e che fpediti 
fu~ 

------- ------- --
t' Impero di R.ujfia attacca l' lrnpero Ottoman@, 
o con t e fu e Oftilità obbliga t' Impero Ottoma
no ad entrare in gf!-t:rra con cjfo lui, fubito it 
]{e di Svez.ià ft obiJhga di ajfalirlo CD!t tutte 
l e forze neccjfarie, e non dipartirji da quefla 
diverfione, fenza una gittjfa foddisfazione per 
La Parte attaccata. Vicendevolmente [e t' Im
pero R.uffo attacca la Svezia, la fublime Por-' 
ta promette ajfalirlo con tutte le fue forze co· 
me fopra . .Anzi le due alte Parti ccnt,·aenti 
danno la loro parola Imperiale , e R.eale di 
non afco!tare ·dalla parte del nemico alcuna 
propojiz.ione con'Cemente !a pace , [enza comu· 
nicar!a, e parte,cipar!a reciprocamente , e pro
mettono, e .fi obbligano di non far mai !a pd
ce feparatamente; ma 'al!o;chè qucjla farà dì 
confenfo dei due Confederati, il prefente Trat· 
tato di rinnovata alleanza dzfenjiva, e tutti 
gli articoli in ejfo contenuti, faranno ·o.lferva· 
'ti , e refleranno permanenti . 

VII. Non avendo il prefente Trattato altro fine, 
che la Jicurezza, e la pubblica tranquillità, é 
di arreflare !o fpargimento del Sdngtte umano , 
le altre Potenze potranno accedervi fe · fono 
ùzvitate a /arlo. 

VIII. I! Regno di Svezia ejfendo in pace attual
mente crm le R.eggenze di .Algeri, Tuniji , e 
Tripoli, farà penjiero della fitbtime Porta, che 
effe fi confo.rmino dl Trattato medemo in tutto, 
e per tutto. . 

IX. I veglianti Trattati di Commercio trà la Sve
't.Ìa, e la Porta reftano ampiamente conferma-

, ti' 
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furono da Cofìantinopoli replica~i Corrieri efprem 
a Stokolm,, a Berlino, ed alla Polonia. 

---------------
ti , e rinnovati, e i [tedditi Svedrji godranno 
come in appreJ!o di tutte le franchigie, e pri
vilegj dette altre Nazioni Crijliane amiche , ~ 
dell' iflejfa prot-ezione • _ 

X. Nd più breve termì11e Ji faranno le fcam .. 
bi evo/i ratificbe; e allorchè fembrerà opportu-
110, farà qttcjlo Trattato di alleanza difmfiva 
jignificato in buon modo alle Corti amiche del
le Parti contramti. In fede di eh~ ?JOÌ fotto· 
fcrltti Plmipotenziarj , Inviato di Svezia , 
cd eccellentijfimo Supremo Vijir de/t' impero Ot· 
tomano abbiamo fegnato il prefmte in un ef~m· 
p l are fcritto {n Lingua Tt1rca munito col Si· 
lgil!o Imperiale, e F.,ea/e , e~. 

CA· 

l 
l· 
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C A P I T O L Q V I. 

$(!rprefa ogmra maggiore dell' EI~Yopa per !a fu 
mezza dat R.e Gujfr:vo III. dì Svezia , e ci;·
.coftam:.iate fue circoftan{.e le più critiche. Origi
ne della injòrgenza nel! e Armate d;i Finlandia , 
di Svezia, ed in parte del!a Flotta Svedefe . 
Co(ianza non meno degna dì encomio det Duca 
di Surtdermania. Le Trteppe Dq11eji invadono 
Provincie $vedeji; ma devom evacuarle . Con~ 
voca:do~e ddla P ieta Gener{tle. $tato. ddt' Eu
ropa. 

·SE ave~ recata forpr~fa , e meraviglia I ~ 
mo[fa delle Armi Svedelì cpntro la Ruffia, e 

.la Dichiarazione di guerra fatta da qqefia all~ 
Svezia nel mentre ch'era impegnata in una vi· ' 
viffim.:J. con la Porta, e mentre incominciavano a 
~eaarlì nella. Polonia quelle inforgenze , che po.,
t evano fargli perdere la tanto oppOrt!lna fua pre· 
ponderanza in quel Regno, molto più ammirava 
la fermezza del Re Guftavo III. nel çominuare 
imperturbabilmente la guerra fleffa . Una Corte 
~on un Errario fennon efa!).!ìo , almeno fenz<J. 
fuffjcienti modi di riempierlo, e di [qpplire alle 
nuov.e grandipfe fpe(e, , un ì?.e .con una Armat~ 
compofla di valorolì bensì Guerrieri, ma ancora 
~i qua.ntità di ma!c'ontenti , e di ricalcitranti al 
(ervigio militare i n qna guerra !la effi riputaca , 
'ne legate riguardo alla conituzione del Regno ~ 
nè gi!Jfla riguardo all'inimico , che lì attaccava, 
e che palefe111ente foflenevano di e!fere fenza ta
.cia di ,mancare al loro dovere nell' Efercito, in 
amorità .di efaminare come Cittadini la contefa 

lega· 
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legalità, e quanto foffe pregiudicievole alla Pa· 
tria. 

Aveva la Svezia Alleanze con qualche Poten
za, e Convenzioni con alcun' altra; ma lè Rrime 
non erano note baflantemerice, onde i fuoi neini
d aveffero a formarne un timore , e le feconde 
apparivano bensì co' fatti' ma non ben fapevafi ' 
fe !ì rifiringeilero a procurare la continuazione d i 
quiete nel Nord, o fe fì eflendeffero ad impegni 
fu quali il Re indotto. fi foffe alle Olìilità • . La 
Porta Ottomana, Ìe Core\ di Loqdra, e· fii Ber
lino, e la Repubblica d i Olanda fi manifefiavand 

· fue aderenti, apparivano anco relazioni co' prin
cipali Magnati della Polonia . Della Porta legge
vafì il nuovo Trattato con la Svezia, ma non pub~ 
blicato mìniflerialmente. Della Corte di Londra fi 
èrano già vedute mifute valevplì bensì a compro
vare la fua Neutralità tra la Ruffia , e la Porta , 
ma nel ~empo fi effo bafìanti a difficoltare il. paffagr
gio di un~ Squadra Ruffa dal Baltico nél Meditér.;o 
taneci, e quindi confìderavafì de1 Partito Svedefe . 
La Corte dì- Berl ino un ita alla Britannica offe r"' 
ta avea la fua Mediazione a quella di Peterbur~ 
go , che creduto ave a di non aecetcarla; onde 
la Europa defunfe fofpeuata dai Ruffì . quella 
!leffa Corte , come combinata con la Svezia ,. 
per cui in confeguenza doyeffe (a) dichiarar!ì J 

T a-
' . _ _._,_ ___ _ 

( a) Opportune ben fono le f~guenti T abel! e competi-. 
fe nella occajìone deltevertenze nel Nord . It R..e 
di Prujjìa ha in piedi una rifpettahile , bene e
fercitata, e ben difciplinata .Armata. Nel nu
mera non è equiparabile' rtè all' .Auftriaca ' nè 
alla R.u!fa ; e fupera però la milizia 1erreftrc 

dd-
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'fale Dichiarazione ebbe effetto in gran parre 
fqffeg~1entemente, onde coGringere la Danimarca 

a c:;on-
...------ -------- ----

detta Francia . L'Armata che manteneva il R..e 
defunto fupe rava folammte di 3 o mila Uomini_; 
t' attuale che monta a 1 8 3 57 4 U'Dmi·ni cioè 

Della Slejia. 
l;!u!Jia. 
Pomerania. 
BrandmJburgo . 
Magdeburgo . 
T/Vt:ftfalia", 
Pontonhri. 

l~ tutto 

Infanteria. Cavalleria. 
353~~ I~I43 

~94~I Il370 
~os8~ 7669 
3018* 4930 
Ì48 9( ?4?6 

----· 

Sommario. 1 8 3 5 48 
$tato attuale de/P .Armata B..ujfà dì terra . La 

Imperatrice di tutte le R..u!fié ha un grande , c
ben di[ciplinate Efercito, che ji calcola a 400 mi
la Uomini compre/e le trupfe irregolari, cioç 

Cavalleria regolata , 
Detta irregolare. 
Infanteria. 
Battaglioni di guarnigione. 
Milizia Urbana dì Cavatleda, 
E d' Infanteria. 
.Artiglieri di Campo. 
Detti di guarnigione rreno. , 

56000 
48ooo 

16oooo 
87000 

397700 
.Ad 
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a condurfi fecondo i limiti della fua Alleanza con 
la Ruffia . Riguardo aH' Olanda , non ben ancora 
raffodata la tranquillità interna in tutte /e fue 
Provincie, dichiarò coh formalità .pubblica , éhe 
nonnofìance la fua recentehlente conclufa a lleanza 
con le Corti d i Londra, e di Berl ino , pure ri ;. 

guardo alla guerra inforca nel Nord (a) rif!tiri
gevafì ad una Mediazione. 

Se 
----------------- -----

J!d ontd di sì gran numero di milizia, non puoi. 
le Id l{ujfìa compa;·ire ù~ campo con un' Efercito 
maggiore di I 3 o mi/te Uomini in tm fol Corpo ; 
poic!Je ejfendo q1tdt' Impero troppo ampio, e fog
getto d ribellioni, vi fi ~·i chiedono molte, e nu
merofi!Jìme guarnigioni nelle Piazze per la pub
blica ficurez..za • · 

( a) Come cbiardmente appari fce dalla f eguente Ri'
foluzione degli Stati delle Provincie Unite. " 

, .Avendofi dèliberato fui rapporto flato avanzato 
d/t' ..Ajfembtea dal Signor VVelderen , e da qual
che altro Deputato delle LL. .A.A. PP. Impie
gato negli affari fh-a nieri, s'è trovato opport~~
no, e s'è couolufo d'informare le Corti di S. ivi. 
t' Imperatore , t del .R.e di Spagna, di Portogallo , 
di Sardeg11a , e delle dtte Sicilie fia della me
diazione fiata offerta dalla l{epubblica co!/' in· 
tetligr:nza delle Corti di Londra , e di Berlino 

1 alle Corti helligerànti de't Nord, fia dei Trattati 
difenfivi, che le LL. .A.A. PP. banno avttto 'i' 
onor~ di concludere con le Corti di Londra , e 
di Berlino, per pubblicare la qualità dei Lega· 
mi , che efiflono fra la RepubbLica , e le fum
mentovate Corti, tendenti zmicamente a confer
'r.lan· !a pace, e la tranquillità dell'Europa. In 

. Jc-
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Se però r1on abbondavano nè l'Erario Svedefe 
di fomme di dennaro , ne i Magazzi~i di provi

gi.o--- ----- -----
feguito a queflo ve1-r.:inno /atti degli ejlratti del
ta p;·efente rijòlwzione , e levate te .. copie dd 
fuddetti Trattati , e quindi fpedite . al Signor di 
Haejlm , bzviato Straordinario delle LL. . .A A. 
PP. prejfo la C::orte Imperiale al Conte di P...e
cbtem, .Amhafciatore delle LL . .A.A. PP. pref
Jo la Corte di Spagna , ed al Signor di Hoppner 

_ loro Mìnijho prejfo la Corte di Po;rtogallo. Quin-' 
di 'Verrà f:dto zm ji~>Jile eftratto, e unito alla 
copia .dei fu d detti Trattati verrà confegnatò me· · 
diante t'Agente Van-Hecs · al Signor Conte di 
M erode Inviato ftraordfnario . di S. M. I. al Si
gnor Cavaliere de Giano Inviato Straordinario 
di S. M. Cattolica, al Signor Conte di Mira,
belfo Inviato Straordinario di S. M. Sarda , 
pregt;ndo quefti Miniftd ad informare le loro 
Corti di quefta comunicazione alla Corte di S. 
M. Sidlzana. Quindi ft fard l' iftejfa comunica
zione Ìl~ un modo decente al Segretario de Sui
va Incaricato d' affari della Corte di Portogallo 
prejfo la R.epubblica • S' è trovato a propoftto , e 
s' è eone/ufo d' ordinare al Signor Conte di P...e
chtem de Bprg Beunigen , al Signor Vander 
Borch, ed al Signor V an-der Goes Inviati ftra
ordirsarj delle LL. .A.A. ' PP. preflo le Corti 
di Pietroburgo , Stock.olm , e Copenaghen la Co
pnunicazione delle èopie dei fummentovati Trat
tati d' alleanza a Minijlri delle Corti rifpetti· 
ve, ave ogmmo d' effi fì ~·i trova , e non fì man
cherà di fame la fpedizione, per pubbtic~re con 
ciò la IJ.Ua/ita dti lr:gami ejijlwti fra la P...epub-

. bli~ 
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gioni; e fe gli alleati della Svezia ritardavano la 
loro effettiva Dichiarazione , fì vidde col fatw 
che niuno de' Corpi Svede!ì giammai per · mancan
za di foldo, o di viveri fu obbl1gato a fofpende
re le fue Ope{azioni ; e che le intimazioni An~ 
glo P.rufiìane valfero a far sì , c-he i Dane.fì rif· 
pettaffero le invafe Provincie S.vedefì, e di più , 

che 
r----- ------------

bi i ca, e le Corti di Londra, t: Berlino da ·cui 
s'è offerta una Meaiazione u;zita, e ji fono fat-
ti tanti amicbevoli sforzi per parte di quefli Mi
nijlri in fegttito ad una rifo/wdone ddle LL. 
JIA. P P. dei :z. · Marzo I 7 8 8. Q ui11di ft farà 
sm' i?f/ratto della prefente rifolznione, e ft levr:
rà una copia dd Ji<ddetti Trattati , e faranno 
confegnati mediante l' .Agente di Hoes al Signor 
de Kaliefcheff ln'Uiato Straordinario di' S. M. 
I. di tutte . le _R..ufsie p;·ej[o la R..epubqlica, e lo 
f/1?/Jo ji farà col Conte di Brmze. , e tol $egreta· , 
rio Scbubart incaricati d' affari de/te LL. MM. 
i R.e di Danimarca , e Svezia . Finalmente fi 
fcriverà al Sig. di Leflevenon de Bark_enrodè Jlm
bafciatore ddle LL. .AA. PP. preffo la [{)rte. 
di Francia per informare il Minijlero di. S. M. 
Crijlianìfsima deJia'mediazione, che le LL. .AA . 

. PP. hanno offerta alte Potenze belligeranti del 
Nord ad zjla:nza delle Corti di Berlino , e Lon
dra a motivo dei trattati ejiftenti fra le tre Poten
:z~, i quali , trattati di a!teanza difenftva fono 
già noti a S, M. Crijiianifsima, ej[endole flati 
comunicati . Si farà parimente Ulz' E/h·atto di 
quefla rifolu:zione per fpedirla al Signor Cail
lard Incaricato d'affari delta Corte di fraxcia 

,prelfo ddla Repubblica, . 
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che totalmente le evacu~lfero. Ciò, che realtnén
te impedì i progrerfi delle Armi Svedefi fu r ·in
terno feme di difcordia fparfo maliziofamentè 
nelle Armate, e la palefe ripugnanza di batterli 
co' Rurfi. . ' 

Abbiamo g.ià accennato (a) come manifellata fì 
foffe la malcontentezza, ed in ·appreffo re ne di
lucidarono la vera origine, i moventi , e le con
feguenze. 

Trovorfi il Re nella difficoltofìrfima becerlità 
di raffrenare una Democrazia militare ; quafì fì
mile a quella orribile violenza, che ne' tempi an
tichi tanti Imperatori Romani fece fcendere dal 

·Soglio, innalzandovi tanti mollri di crudeltà , di 
lafcività , e de' più neri misfatti , e che ne' più 
recenti, ~d anco a' nonri tempi regna tuttora in 
alcune delle Orientali Nazioni. 

In Luglio, ed Agoflo vidderfi de' tratti inaudi
ti, ed incredibili, a' quali non fì poteva dai Cit
tadi ni Svedefì fèdeli al · loro Re ed alla loro Pa
tria penfare fenza fremere. 

Neffun vero Svedefe fopra tutto avrebbe potu
to immaginare, che la Milizia, e la perfidia de' 
Congiurati foffero giunte al fegno, in cui le abbia• 
mo vedute con ignominia di tutta quella Nazione. 
Sin da 4· o 5. anni quando ritornò a Stockolm per 
la prima volta dal fuo viaggio in Paelì Stranieri il 
Colone l lo Sprengporten , fece fotto mano circolare 
un piano da lui combihato, e da alcuni altri Cit
tadini perfidi , rendente fotto la protezione della 

Ruf-

(a) .Alla pag. 74·, e 75• dal III. Tomo di qu~(l' 
Opera. 

Tom. IV. M 
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.Ruflia mediante un tenue tributo, che fi fan::bbe 
pa_g3to alla Svezia . Qllefio fogno politico , che 
tale appunto riguflrdavalì allora quel piano, pre
fiamente fvanì: ~a fu pubblicato di nuovo quan· 
do il Colonello ritornò nel q8 8. dall'Olanda, e 
foggiorriò qualche tempo in Finlaodi:J, prima di re
iliruirfi jn Ruffia. Fa d' popo quì riflettere , che 
quando nttl 17 78. il Co\onello ebbe ordine di ufcir 
clal Regno, aveva formata in quella Provincia in· 
fieme con alt.ri giovani Baroni una gran lega , 
che fegretamente erafi obbligata a fol1enerlo in 
tutte le fue imprefe . Durante l'ultimo fuo fog• 
giorno in Finlandia nel 178 6. ebbe parecchie con• 
ferenze coi fuoi Partigiani in una terra di fuo 
Frac_ello, ove ,convennero infierne fu diverfe mi
fur~ da prenderfi per ifrnembrare la Finlandia dal-

1 

la Svezia, e renderla indipendente fotto la pro· 
tezione della Ruffia • ~rima della .fua partenza 
molti dei fuoi Partigiani vicini , e difianti fi ra· 
duparono in Cafa fua , e vi paffarono 6. giorni 
interi fotto pretefio qi onorare le nozze di una 
Ragazza. In tempo della fefia fcapparono ai con• 
giurati alcune parole , che fi riguardarono come 
9i niup;t confeguenza, _e come piuttoflo l' effetto 
d"ell' ubbriachezza , o di qualche difgufio . Alcu· 
n i giorni )!opo fi cominciò a dirfi all'orecchio , 
che Spreogporten aveva promeifo di ritornare dew 
tro 2. • . anni per dare e(ecuzione ai fuoi progetti . 
. Quef1a voce .divenendo ogni giorno pit't generale 
eccitò finalmente l'attenzione del Governo , il 
quale cercò di conofcere :1' Autore ; ed allora 
neifunQ più s' arrifchiò di parlare . Frattanto fi 
feppe ' , che i Ruffi avevano ricevuto median· 
te lo sborfo di soo. Ducati alcune carte , che 
fi facevano levare della Finlandia, e che le ave· 

va 
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va preflate un' Uffiziale aiiìOente a quefio lavoro, 
il quale fubito dopo difparve • Nell' ultima prima• 
vera fu mandato un' Uffiziale a J;<rederifcham jler 
tentare di {coprire la !ìcuazione , e i difeghi dei 
Ru/Iì . Colà già allora fi fapeva, che s' arnfava in 
Carlscrona una Squadra Svedefe di J 2.. Vafcel-li , 
pronta a portar!ì preffo a Svveaburgo: ma nel tem
po fieffo {ì diceva , che tali movimenti non da
vano la minima inquietezza. L'evento non ha , 
che troppo confermata la verità di tutto quefio , 
poichè la congiura appunto fcoppiò nel mome~to 
in cui era per prendedì Frederifcham • Quattro 
Reggimenti Finlandefì fi ritirarono dinanzi alla 
Piazza venendo al di quà delle Frontiere: i Ca
pi de' congiurati mandarono una Memoria all' Im
peratrice di Ruffia, in cui s'arrogarono di parla
re a nome della Nazione , e chiefero una ·pace 
vantaggiofa, offerendo!ì per mediatori fra il Re, 
e I' Imperatrice . I Còlonelli Finlandefi furono i. 
primi a ricufare d'ubbidire , il difgufio degli Uffi-
zial i Svede!ì d'ogni rango toOo .G manifefiò; e fi 
fparfero mille voci falfe, e [mentite • In Luglio 
!i fecero doglianze fulla Carefiia dei viveri , di 
cui però fino a qÙeOo giorno n è le Svedefì truppe 
di terra, nè quelle di mare fono fiate mancanti, 
quantunque i Rufli dopo che fu trafcurato di prert
der pofio a Hungondd ave!Tero tagliata per mare 
la Comunicazione colla Svezia. Si fecero da quefie 
doglianze fulla mancanza di denaro foltanto per
chè il Comiffariato non aveva ancora ricevute 
tutte le fpez;ie occorrenti, e perch~ non {ì cono
fcevaoo tutti li fondi , dai quali il Re poteva 
tr-arne • In Luglio pure fi facevano doglianze 
f111Ia mancanza d'abiti, e .G diceva., che nell'In· 

~ ' M :t ver· 
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verno l'Armata non avrebbe avuto di che ve-
11ir!i. I Reggimenti -però hanno avuto il bifogno 
fubiro che pervennero dalla Svezia i trafporti . 
Si parlava dell ' impollibilità di prendere Frederi
fcham per mancanza d'artiglieria; ed intanto ave
vanfì in quel porto due balli menti carichi di 1 20. 

cannoni, e dì 11;1ortaj di bronzo di grolfo calibro. 
Si fece anche in' modo, che quefì' artiglieria non 
potelfe giungere fe non quando non era più necef
faria : imperciocchè in vece di mandarla diretta
mente per la via di mlre , fì volle sbarcarla fot· 
to precerìo di vedere fe tutti gli attreccj erano 
all'ordine; laonde fi lafciarono così pa.lfare 3· fet
timane; e [oli I 2.. cannoni in fine di 1 2. libbre 
di palla fe ne fpedirono allegando e.lfere incerto 
fe il vento folfe favorevole , o11de non s' arrif
chiava manda me dei più gr6fli non elfendo i pon
ti forti abbafianza. Qt.1erìi fieffi cannoni non giun· 
fero che otto leghe da Friderifcham. Finalmente in 
vece di contribuire da bravi, e fedeli guerrieri ·ai 
fucceffi di quella guerra, vi !i fono po!1i tutti gli 
ofiacoli poflibili . Qt.1elli, che volevano comparire li 
meglio intenzionati, e che non ardi vano infolen
tare, !ìccome i congiurati , hanno ciò nonofiante 
fufcicato fortomano ogni forta di difficoltà , più 
o meno , fecondo il grado della loro perfidia . In 
quefle circofianze il Re partì per la Svezia la
fciando il comando al Duca di Sundermania. Si 
parlava frattanto di una tregua. Tutto il parti
t6 dei congiurati gridava, ch'era d'uopo convo· 
care la Dieta del Regno , ( la quale però non 
poteva e.lfer loro ', che di un debole rifugio • ) 
Effi avevano lefa la Maellà del Re, e della Na· 
zione. Eccle!iafiici., Borghigiani , Contadini ri· 

ma~ 
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mafero fcandalezzati , ( a ) e per sì indegna con
dotta (degnati al piò alto punto, perciocchè co
me non risguardarla .meritevole di ca{hgo , im~ 
meritevole di perdono? I .Generali Meyerfeld, e 
P!aten erano qua!ì i foli , della cui fedeltà il 
Re poteffe far éafo. Quea' ultimo è quello itef
lo, che con la fua piccola divifione di 4· batta
glioni, aveva confervato iL fuo pollo fui Terri
torio Ruffo due iuiglia difiante da Frederifcham. 
Il Sprengporten feguiva un corpo di quattro mi
la Rurlì fituati dirimpettO a Ripala luogo guar
dato dai Svedeiì foldati di Wefl Botnia, e dal 
quale eriì temevano meno i Ruriì , che le Orde 
dei fediziofi, che accampavano al di dietro del 
loro pofio . Tutte le operazioni militari contro i \ 
Rurlì nella Finlandia , e dalla Carelia erano però Areu:t. 

d Il fì d. . h . , r me n t o arenate a a e JZJOne, c e non p1u wttomano, delle Opc· 

Ala con tutta pubblicità fomentavafì ognora più Mra~1ioni. • • • • , • 1 ltart • daglr Uffizia!J aderenti alla Ruffia , benche dt-
chiaratafi inimica del loro Re , e del Regno di 
Svezia . Infatti pubblicarono . coloro i loro fleffi 

.Atti 

( a ) Erano ftati in que' Jleffi giorni pubhlicati a 
Stocko!m, ed in t'ttta la Svezia quattro de'più 
arditi Opt~fcoli , intitolati . I. Lettera degli 
Uffiziali dell'Armata di Finlandia alla Impe
ratrice di Ruffia. II. Progetto fatto a que Jla 
~mperatrice dagli fle!Iì Antirealifii per ·una 
nuova forma di Governo nella Svezia • III. 
Una dichiarazione, ed incoràggimento di que
fii perfidi a tutta la Nazione Svede(e • lV. 
Una lega formata fra loro per non portare 
più le Armi contro la Ruffia, e di far couvo· 
car~ una Dieta • 

M 3 
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.Atti di Confederazioni non folamente delle .Ar
mate di Finlandia, ma ancora di quella di .Sve• 
zia in quefii precifi termini. 

Quandofi conjidera, che l' .Armata, la quale fi, 
qui unita per la difefa delle Frontiere del Re
gno, poichè fi pretendeva , che fof!ero minacciate 
di un'attacco oftile, ji avantQ in confegumza del
la forma di Governo , la quale porta , avere il 
l{e il diritto di comandare la fua .Armata , e 
come un' effetto/ delle Leggi Militari , le quali 
non ci permettono di efaminare , quali fieno i ca· 
fi, ne' quali -conviene obbdire o ricufare di far· 
/o. Ma quand~ noi non ojfervammo fotto le mtsra 1 

di Ftederifcham fennon di[pofh.ioni difenjive per 
parte del Comandante R..ttjJo, abbiamo concepito t' 
opinione a punto di certezza , che t' aggreffione era 
fiata fatta dalla Nazione Svedefe. 

Importandoci di confervare in tutta la facra 
forma del Governo, da noi giurata, e che rifer· 
'Ùa alla Nazione il diritto di efaminare, fe una 
guerra o!fonjiva ..è-necejfaria , o {e non lo è, che 
d' altra plfrte noi fìamo tenuti come Militari ad 
obbedire ·al no(iro capo fuperiore , ci jiamo trovati 
du1zque nella fituaz.ione critica · per gente d'onore 
di vedere i nofiri doveri in contra/io. Per conci· 
tiare que(ii Da'Veri , quanto jia po!fibile , alcuni J 

di Noi fecero fòpra quefto oggetto a! R.e dette rif· 
pettofe rimoftranze , le quali però con noftro co
mune dolore non ci fecero pervenire al noftro fco· l, 

po • Ma dacchè una fpedizione mancata per lè dif \ 
fetto(e Di fpojiz.ioni, ·èi ha sforzati a ritirarci dall' 
ajfedia di Frederifcham , abbiamo riflettuto pil1 1 
maiuramente fopra la noftra prefente fìtuaz.ione i 
fiamo deftftiti· dati' opinione , ejfere per Noi tma l 
fortuna di combattere, e di morire con coraggio , 

quan· 
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qtta7tdo la Patria può trarn~ alcun frutto, ma ch' 
è piuttofto ridotta in circofianz~ talment~ criticbé, 
eh~ gli abbifognarzo uomini abÌ/i , ~ zelamì p~r 
fa/varia dalla totat~ rovina. Qu~jl~ fun~fle , cir
cojlanz~ , fecondo nòi , fono le f~guenti : le Truppe 
che fono fotto i nofiri Ordini , e che giammai fu· 
rono attaècàte fino a tanto, che non hanno fatto un 
paffo o!fenjivo, fono perfteafe, effere le Ojlilità jia
te incominciate per noflra parte,- ~ punto non fono 
contente di una guerra, che il nojlro poffente con
finante fembra volere in tutte l~ mani~re evita~ 
re • Effe non Ji avviddero di alcun avvantaggio , 
eh~ il pubblico trar pot~lfe da qu~Jla guerra, e la 
perfuajione d~lla necejfità di una guerra, la qua- / 
l~ Ji fa da un Popolo nato libero, da invincibili 
Gu~rrieri, più non fujfifl~ prelfo alcuno. l 

Da ciò ne vien~, che qu~fle anelano di ria·ve
re quel ripofo , che loro è flato tolto, [enza rifar· 
cirli con t' onore , e combattono loro malg-rado con-
tro tJ-na Nazion~ , cui fanno, che dejidera la loro / 
.Amicizia. Li v~ftitì ufati, la penuria d~' dnfr~-
fchi, la difficoltà di procurarfi de' vive,ri, quali 
da gran t~mpo non arrivano atl~ra quando occor~/ 
rono, e l~ mtmizioni appena fufficienti han.;p;.;;,;. 
che 'accrefciuto i t malcontento , e l' abbattimento 
d~lle Truppe. La Frontiera , ch' è coperta dalle 
medeme, noi /(l crediamo molto bene difefa , e 
Jiamo altresì pr-onti in cafo di zm' attacco a difen-
d~rla fino all' ultima goccja del noflro fangue , ma 
elf~ndoji ric~vuta da più parti la trifla notizia , 
che la flotta R..u/fa crociava davanti Svveaburgo 
con forze motto fuperiori atte nojlre ; cb' ella ha 
prefa, ed .abbruciata una delle noflre Navi a vi-· 
fia della nojlra .Armata , difgrazia che poteva 
vederji dai Baluardi di una delle principali Por-

~ 4 tez~ 
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tezze dd R..egno , noi dobbiamo creder~ , che i 7zo
flri Porti.jiana aputi da ogni parte al ferro , ed 
al ft~oco , e noi dobbiamo dzfperatamente pmfare, 
che fe it ferro, e la fiamma non de'Vajlano la 
71-ojlra Patria, non ne ftqmo d~bitori a Noi flejfi , 
eri alle nojlre drmi , ma folamente alla umanità 
della Nazione R.11ffa. Noi ft.amo altr~sì incerti, a 
qual pm.\to il C()IOizel!o Barone Haftha~ f~rà ~apa· 
ce di dzfo:dere col fuo corpo la Pro'Vzncza dz Sa
volax contro la in.'Vajione dell' .Armata R.ll}fa , c 
fe accade , ch' ei debba ce.rjere al numero, allora 
tutto i l nojiro Paej~ è aperto , e noi non p~lfiamo 
più jonda1·~ la noftra jperant.a fennon 1zdta gene· 
rofttà , ed umanità de' vùtcitori • 

In con.ftderazione di quefla de'[crizione terribi
le, ma vera, noi abbiamo p1·e[a in rifolut.ione d' 
rndirizzar.ft con la Lettera quì ingiunta a S. M. 
I. di R.uJ]ìa, e ad : in/DI'mare qttella Se'V rana del~ 
la maniera di penfare della Nazione Svedefe • 
Con . l' .Amore per la Patria , e la foltecitudine 
per la fua felicità, nojlri primi do'Veri, era'Vamo 
impegnati dalla fedeltà , e dalla fommejfion~, che 
abbiamo giurata al nojlro l{e di arrzfchiare queflo 
pajfo, poicbè abbiamo tro'Vato il Monarca in•onfo· 
labile, e poichè abbiamo ojfer'Vato la perp!eJ]ìtà di 
quelli, che fono attorno la M. S . .Abbidmo credu
to, che convenijfe ad onejli Svedeji l'aprire una 
ftrada ai Negozianti tra le due Tejle Coronate , 
iocchè crediamò di poter fare più convenevolmen
te col confervare l' onore della Nazione quanto 
ogni Potenza ejlera • 
' .Quefte in ciò non pojfono operare fe non con mi
r~ parziali, e non confaç~voli al Regno; nel men· 
tre che in quejlo noi non con[ttltiamo j~ non il no· 
ftro amorr prr la Patria, e la nojlra fedeltà ver· 

fo 
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fo il R.. e; facriftcando, o a/mmo azzardando i no
jlri proprj 'Vantaggi. In conjidera::done di tuttociò-, 
e nella ferma confidenza t(/ Dio 'VÌ'Vente, che 'Ve
d'e la pu-rezza delle noftre intenzioni, noi fotto
fcritti giuriamo per i t fuo Santo Nome, e fut no
ftro onore, che ricercheremo col Sacrijìzio della 
noftra 'Vita, e de' nojlri beni cii pre'Venire le dif
grazie , le quali minacciano la nojlra Patria . Noi 
pertanto formiamo con la prefente fotto i medeji~ 
mi giuramenti foù:nni- un' .Alleanza, ed una Con
fraternità fola affine di ajutarci, ed a!fi(lerci fcam
bie'Volmente in tutti i cafi, ne' quali la ficurezza 
generale può a'Vere conne!fione con la Jicurezza p~· i· 
'Vata; ed al cafo , che S. M. I. non 'Voglia pre
ftarji ad una Pace onore'Vole con la Nazione, noi 
ai riguardiamo da quefto momento, ognuno in par
ticolare, come ajfalito, e tenuto a non mettere baf
fe le armi Jinchè a'Vremo 'Vita , fennon quando 
ta Pc!tria farà ftata rimejfa in pace , in ripofo , 
ed in jicurezz.a. 

Ateo di Confederazione dell' Armata 
di Svezia. 

Conjiderando il pericolo di cui la noftra cara 
Patria è minacciata 'Vijibitmente dai malcontenti 

· interni , e dai n~mici efterni , è di da'Vere di ogni 
Cittadino fedele di penjàre ai modi di fai'Varla , 
quand' anche la fua 'Vita , ed i fuoi beni fojfero 
efpofti cot tentar/a. Pienamente perfuaji di quefto 

. pericolo delta noftra Patria , e penetrati del ph't 
ardente amore 'Verfo i noftri Confratelli, e 'Verfo 
la Terra natia , la qttale ci ba dato con la 'Vita 
rm cuore ardénte di zelo, e difpofto a difenderla, 
Noi fottofcritti ~·i jiamo impegnati concordemmte 

di 
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di effettuare, e di o!fervare tutto ciò , che fl tro· 
va contenuto nd feguenti Punti . 

1. Noi non ujfiamo d' injiftere futla Pace con 
la Ru.!fia , ed a quejlo fine perjifteremo nette no· 
fire follecitazioni. Il. Sulla projfima convocazione 
degli Stati del B..egno di cv)i li l. Noi manteniamo 
tutte le prerogative ftabilite dalla forma di Go
verno. IV. Supplichiamo , che Ji procuri d' effet• 
tuarne una fofpenjione di Armi, per la quale 
tutte le oftilità pojfano fubito ce!fare , fopratutto 
perchè non•fi faprebbe prevenire altrimenti ~ma 
nuova guerra con la Danimarca , ed i guafti del· 
la Flotta inimica fu/le Cofte della Svezia. V. Noi 
fupplichiamo, che t'Armata rientri nei fuoi Q_uar· 
tieri, e luoghi ordinarj , avanti che la Jlttgione lo 
renda più difficile od anco impoffibile. VI. Noi ci 
facrijichiamo tutti fino alt' ultima goccia de! 11il

jlro fangue alla difefa legittima del Regno . Noi 
dicbèariamo n.et tempo jleffo non ejfere noftra ùz
tenzione di frammifchiarji in altri affari del Go· 
verna, nè di cagionare delle Rivoluzioni capa
ci di rovefciare il Trono, e che con la Camijici
na, e t' animofttà tendano piuttofto alla vendetta, 
ed alli vantaggi privati, di quello che al/a felici· 
tà comtme. 

La nojlrll intenzione è di rendere alle Leggi la 
loro forz'a , a! F..e la jua autorità datagli dalle 
Leggi, agli flati le loro Prerogative intatte , ed 
a noi in Generale la libertà, l'onore, ed i buoni 
coftumi fotto l' ubbidienza alle Leggi la più rigi
da • Perciò noi non ji arrogheremo giammai l' 
efame di qua!jivoglia Negoziato politico , o di 
t'ratt"are in una maniera violente alcuno de' nojlri 
Co.Suèlditi, affinchè non jiamo refponfabili di fan· 
gue , e p-er moftrar:, che la necejfità , e non quali 

cb: 

l 
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che difcordia, o alcuni difegni avvelenati, o pe
ricoloji del t' intere Ife ' ci i spirarono quefto libero 
fpirito di Pa6e. Per compiere quefta Opera , noi 
attendiamo t' a_lfiftenz.a della provvidenza , noi 
la invochiamo confidando nella purezza del noftro 
difegno, che unifce perfettamente il noftro rifpetto 
verfo t' amata noftra Cafa B.ea!e con la fo/lecit1t
dine la più ardente, e la più tenera per i l pub
blico bene. Quello , cfg Ji allontana da quefto di
fegno , Jia /pregiato, ed in obbrobrio il nome di co• 
lui, che rompe quefta·-confraternità , quale noi for
miamo in nome della Santiffima Trinità; che -noi 
confermiamo, bramando, che Dio altresì ci ajuti 
in corpo, ed in anima • 

Promulgazione dell' .Armata S7ledefe 
in Finlandia. 

Il principio della prefent~ guerra è troppo no- t:rocl~ma 
hè . , . . Abb - . r de fedt-tO, pere VI c mtrattenramo. 1amo Inteto ziofi. 

con gioja, che le nollre Fregate Svedefi manten-
gono a quello propofìto .gl·i medefìmi fentimenti 
con i loro corpi. Per quefto motivo, e dopo una 
fpedizione non riufcita , p..:r la quale sì è rico
nofciuta la mancanza di ogni foccor fo, e della 
mancanza totale delle buone Difpofizioni , noi 
abbiamo incominciato a riflettere fopra la fìtua
zione del Re , e della Patria. Trilla rifle ffione ; 
eifa non è che troppo cognita . 

Avendo noi fino a quel1' ora obbedito da Mi
litari agli Ordini , che ci furono dati ; abbiamo 
altresì confìderato da Cittadini ai mezzi di trav
viare. La burrafca, che sì erige full a noflra Pa
tria • La rifpolìa , che dà il Re alle nofire umili 
RimoGranze, ci ha convinti , che la M. S. non 

ha 
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ha voluto uni di a noi nel no!lro difegno. Sia-' 
mo dunque fìati obbligati di penfare ad altre ri
forCe, ed abbiamo creduto di aver trovata la 
migliore col procurare ai Rappre[entanti della 
Naziùne una firada alle Negozi az ioni, e col rif
parmiare nel tempo fteffo al Re la neceflirà di 
fare, fecondo noi , fennon col compromettere la 
fua Dignità. Per giugnere a tutti quefli (copi ab
biamo delìderato di fapere col mezzo di una No
ta indirizzata a S. M. I. di Ruflìa, fe dobbiamo 
riguardare la Nazione Ruffa , cui giammai abbia
mo avuto difegno di attaccare, come Amica, o 
come ! nimica. Poichè nel primo ca[o lìamo ri
foluti d'impiegare tutto ciò che può riflabilire 
la quiete, e nel fecondo di difendere il Re , e 
la Patria, sì nell' interno , che al di fuori del 
Regno a prezzo de.! nofiro fangue, e della noflra 
Vita. Potemmo procurarci una conofcenza del 
vero fiato dell'affare , della giuflizia , e della 
neceflìtà della guerra, conofcenza di una necef
fità indifpenfabile per un Popolo nato libero, e 
fenza la quale quefto Popolo farà confu(o con 
Macchine fpregiabili, e refe incapace di fare il 
Bene che !i ha diritto di attendere dal vero co
raggio fondato nell'anima. Al prefente abbiamo 
ricevuta la Rifpofla di S. M. I. con la quale la 
M. S . . !i è .dichiarata giammai avere avuto dife
gno di attaccare la Svezia colle Armi ; ch' è dif
pofla a rillabilire la pace con una Nazioùe , alla 
quale porta una fiirna particolare; che per ma
nifeflare quefla 11ima, aveva fubito, dopo l' ar
rivo de' noflri Deputati, fatto fpedire alle fue 
Truppe l' ordine di tralafciare le oftilità; che in 
contraccambio ella delìdera , che le noflre .Trup
pe evacuino il fuo Pae!e; e che non .credendo 

il 
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il Re e!fere inclinato a quefìa Pace fi è rifolta 
di trattare dicevolmeEHe quefìo Affare con il 
corpo della Nazione Svedefe-. 

, Que!ìa lettera di S. M. I. di Ruffia , noi la fac- ; 
ciamo, di!fero i follevati, pervenire a S. M. R. fup• 
plicandolo umilmente, che gli piaccia di convocare 
al più preflo pollìbile gl' illuflri Stati del Regno, 
e di riflabilire di concerto con ellì, fuoi veri, e · 
fedeli Confìglieri, la Pace, e la quiete del Re· 
gno. Noi {congiuriamo tutti li Patrioti nel facro 
nome della Patria , ( che alcun oneflo Svedefe 
non ha mai pronunciato fenza l;t più viva com· 
mozione ) di unirfì a noi in quefla dimanda , la 
quale noi cr.ediamo degna di ogni cittadino d'o
nore , nella perfuafione, che una Patria amata , 
ma fcoffa , e minacciata , non potrebbe effere in 
altro modo falvata dalla difgrazia , cui non vo
gliamo· rapprefentarlì in tutta la fua eflenfio:1e • 
Noi crediamo eiTere fuperBuo di addurre altri 
motivi , una caufa legittima puÒ far a meno di 
eloquenza , quando fì parla con cittadini illumi
nati della loro propria felicità . Noi abbiamo cre
duto, effer miglior cofa di far vedere ciò , che 
abbiamo fatto fenz' arte, ed in una maniera de
.gna di un Soldato, e fìamo perfuafì , nulla far 
tanto piacere ai noflri Concittadini Svedefì quan~ 
to di loro rapprefentare. il Bene gener~le, e che 
non fi poiTon o afpettare in altro modo fennon 
difgrazie inattefe ed improvife. P 

Non Jafciollì l' accufato Sprengporten fenza giu- Funcffe 
11'fì · · S ' . d' Il confe. Hl caz1001 . e pero pregm 1ca vano a e opera- guenze. 

zioni militari de' Svedefi cotefie fo!Jevazioni da 
tui eccitate, minacciavano altresì. di porre in com
buf!ione la Capitale, e tutto il Regno, e giova-
vano decifivamente agl' intereffì della Rullìa, ed 

alle 
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àlle fue Armi. E~remamente critìco diveniva lo 
flato del Re Gnflavo III. , e tanto più ammira· 
bile fi rendeva la fua infcuotibile fermezz'a . Im~ 
pugnando i due Atti de' turbolenti Uffiziali col
legaci , gli avrebbe avvalorati legali . Quindi tra· 
[curandoli , di!ìngannò con fua Circolare i pro· 

Oppcortu- prj fudditi del Gran Ducato di Finlandia . Dilu
na ITCO• 'd d . rr: l' Il • l' d [' !are. Cl an o m eua anuz1a , e accortezza eg 

inimici del fuo Regno per internare la difcordia 
nella Nazione Svedefe , fece oifervare , quanto 
anzi foife ora necefEtria la fcambievole confiden~ 
za, indifpenfabile per rendere le Armi Vittorio· 
fe , e per dare · al Regno l' antico fplendore • 
Quindi eccitava gli Svedefì d' onore a non lafciarli 
fedurre dalle promeife del Nemico avido di con
quille, ed a concorrer~ alla Dieta generale indi
cata a Stokolm per li 1.6. ' Gennaro', indi procra
flinata al :z.. Febbtaro per maggiore comodo de' 
Finlandefì lontani dalla Capitale, e perchè me
glio fi avvedeffero dall'inganno, ed errore in cui 
fi volea trarli con rovina d'ella Patria • Se la 
Circolare del Re valfe ad impedire le 'ulteriori 
feduzioni , non fu però baflevol e a far rientrare 
gli turbolenti Uffiziali nel loro dovere • Partito 

Il Re ce. il Re dalla Finlandia per Scokolm , e lafciato 
~~~~~e nte dalla M. S. il comando di quell'Armata al fra· 
~utto il tello fuo Duca di Sundermania , tentarono di per• 
•uol<egno. r . 

, lUaderlo, che la loro condotta non era alcnmen-
ti infedele, e ·che fofpend:::ffe· le oflilità contro la 

Co!lanza Ruffia. Infleffibile il faggio Principe gli convin· 
~~ ls~n'd: . fe tutto all' oppol1o che mancavano al loro do- , 
ma11ia. r vere di Cittadini, e di Mtlitari , ed a nulla vol-

le accondifcendere • Quegli Uffiziali nondirnenQ 
inviarono Deputati a Peterburgo, il Capo de' quali 
fu il Colonello Jé!gerhorn con la Propofizione al-

la 
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la Imperatrice : , che quando volelfe impedire , fiP~op~·d 
, IZ!Oitt f!• 

1, che le fue Truppe non atcaccalfero le Frontte- s)iUffizia· 
,, re del Territorio Svedefe, l'Armata Finlandie- 11 alla. 1m· 

~ pcratnce 
, fe non opererebbe offen!Jvamente , fenza pre- delle RIU-
" ventivo confenfo della Dieta del Regno. " Ac- fie· 
colti furono dalla Sovrana con le più lufinghiere 
attenzioni , afficurandolo,. Non a vere alcun di-
" fegno ot1ile contro la Svezia , e di effere pron-
" ta ad un' Artnit1izio, quando però venilfe con-
fermato dal loro Comandante in capitale . Si ac
cordarono dunque dai Deputati le condizioni del· 
la fofpenlìone di guerra, ma portate al Duca di 
Sundermania, non volle nemmeno preflarvi orec-
chio. Scorgendo però che la maggior parte dell' 
Armata era del partito degl' inforgenti , fece ri-
tirare le fue Truppe nella Finlandia Svedefe; ma LcTrup

non volle obbedirgli il Generale di Platen, volen- ftc r~~i~~~~ 
do piuttofio perire c.on li due Battaglioni di Guar- nF~lla loro 

d. , J. l l · p· l d' R tr. m!and1a. 1e , co qua 1 era entrato ne a Hl an 1a una , 
di quello che mancare all'obbedienza dovuta al 
Re . Nè anco li Battaglioni del Reggimento di 
Ofirogozia , e delia Regina Vedova vollero a

1
cce-

çlere alla Convenzione fatta dall' Jagerhorn aPe-
terburgo , certi che ben diffimili erano li [enti-
menti della Nazione Svedefe. Il Gran Duca di Gran Du

Ruffia fi era allora portato all' Armata Rufsa in ca di Ruf· 

F. l d' d d . • f . . • r • 'l' fia nella m an 1a , e avea at1 1 uot pnm1 1agg1 m1 1- Finlandia. 

tari con fomma intrepidezza • 
Riconobbe il Re ben dive dì, e quanto gli fof- Li

1
• Dale

1
: 

r ' car J, e g t 
1ero affezionati gli animi nella Dalecarlia, e nel al~d fud-

Wermeland . Pafsatovi dalla Finlandia, trovò dfiitdiSvede.-
' anno 

che la prima formava tre Reggimenti di Volon- prove: di 
• 11 r d fi r • C loro ebbe• tarJ , e ne a 1econ a 1 rormavano nuovt or• dienu. 

pi, Io flefso facendofi nelle Provincie di Bahus, 
e della Scania. In quel teropo fi equipaggiavano 

a Ca· 
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a Carlfcrona quattro nuove Navi da guerra, e fì 
col1ruivano nuovi Ridotti all' ingrefso del Porto 

Nuovi A:· di Norkoping. In ogni Provincia, in ogni Città, 
mament1. , · 

peroro il Re nel pubblico Palazzo , nelle pubbii-
. che Piazze a fuoi popoli , onde eccitarli alla di

fefa della Patria, e della Coll ituzione . Fu da per
tutto corrifpol1o con acclamazioni che volevano 
armarlì , combattere per il loro Re, e marciare 
contro gl' inimici. l Difcodì del Sovrano aveano 
fatta tanto più d' imprefiìone fui Popoli, quanto 
che rammemorantilì che in que' fìefiì luoghi Gu
fiavo nel x 5 z.o. aveva perorato ai loro Antena
ti , e gli a v eva efortati a fcuotere il giogo de' 

n Re fcor- Danelì . Il Re porrofiì altresì a vedere una Ca
rfe tuptte le verna, dove il Liberatore della Svezia era fiato 
ue ro-

yincie. nafcoflo per più giorni , e la quale ancora con 
g·ran cura lì conferva. Scorlì tutti i Villaggi ne 
ritrovò egualment.e raccolta, ed animata la popo· 
!azione dimandanre Armi • In quefli 'fuoi veloci 
giri nella Dalecarlia , e nella Wermelanda veni· 
va Guflavo II!. raggiunto da Corrieri efprellì , 
che gli fi fpedivano da Londra, e da Berlino con 
afiìcurazioni della parte efficace, che prendevano, 
ed effettiva, che prenderebbero quelle due Cor· 
ti , fopratutto quanJo la Danimarca continua!fe, 
fotto p'l'etello, che le fue Armi operaffero come 

~~rtidu~i .~ufìliarie, a trattare la Svezia come fua diretta 
Lo~dra, ini.mica ; é lo raggiunfero perfino li Minillri di 
~;"~ 6

8rl';: quelle. Erano neceffarj tali eccitamenti del Re , 
~hiarano • e tante difpofìzioni guerriere, perchè i Danelì fi 

avanzavano dalla Norvegia, onde penetrare nel· 
le Svedefì Provincie, benchè paffar dovellero per 
Bofchi, Paludi, e Stretti, in vigilando a que' paf· 
faggi ,il Generale di Hierta Comandante di W a· 
nesburgo. Inoltrate però nel mefe di Ottobre le 

loro 
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loro Truppe Danefì dal Principe :' ~·iedltario. , e Le Tnlt>;: 
' ' d' H rr: 'l B h L h pe D .we(t dalli due Pm1c1pi 1 ama per 1 0 us e n , invadono 

·vi levarono una forte contribuzioni:, volendo o~ la Svezia · 

!laggi , perchè prontamente non poteva pagarfì , 
ma Gul1a vo Il l. non volendo aggravati i fu o i 
Sudditi dichiarò, che quanto pagherebbero , lo fa-
t·ebbe per fuo çonto, onde verrebbero rilafciati i 
loro oltaggi . Fece nel tempo fieffo rinforzare la 
Scania tutta, e fìogolarmente le guarnigioni del-
le Piazze marittime di Malmoes, e di Landscro-
na , non che Gotteoburgo nella. W eltrogozia , ecl 
l confini più meridionali della Norvegia. Guer-

11 
fi l l C. ' d. N k . K k Re prcn-nite !}tOno anc 1e e ltta 1 y opmg , or o- de le più 

ping , e Calmar fìtuate fui Balcico , ed efpofìe forte' .•d 
. opportune 

pe.r con(eguem:a alle prime tntraprefe de' Rullì ; mifure. 

ne trafcurati furono i due Cafie!li 'fìtuati all' ìn-
grelfo del mare del Nord , e non molto difcolti 
da Gottenburgo, vilìtata queila dal Re f!effo:non 
meno che le profJìme Ifolette • L'ardore Patrio-
tiro, contFibuendo con unite forze alla difefa del 
Regno, era divenuto generale . Perfino gli abi-
tanti della picciola Ifo!a di Gottlanda avevano ar• 
mati a proprie fpefe fei mila Uomini ; e quan-
tunque foffero dodici mila li Danefì penerati fino 
ad Uddevvalla nel Bohus Lehn , un Corpo Cii 
·fettecento Svedefì, i vi appaltato T fi difefe talmen-
te che non volle renderfì fennon dopo una reci-
proca effulìone di fanghe ; com' erafì poco prima 
diportato il prelìdio di ottocento Svedefì dell' 
important~ Po!to di Q.uifìrum-Broe attaccato dal 
Generale di Munsbach , che comandava in Capi
te l'Armata Danefe fotto i tre Principi . Il pri
mo acqui!to de' DaneG era fiata la città di Strom
fladt , Citrà aperta, e di qud Regio Magazzino , 
.tu aveano occupata quali tutta quella Provincia 

Tomo lV. N fcor-

Li Daneti 
acqui/la
no IaCi t
tà di 
Strom· 
ftaùt . 
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fcorrendo perfino in non molta dHìanza da Got.;. 
tenburgo intimando, ma invano la rei a a quella 
Piazza difefa dal Re in perfona, e per ogni dove 
con un Manifefio . Soflenevafi in queflo, che la Da
nimarca non operava per Mare , e per terra fen• 
non come aulìliaria della Ruffia, che verrebbero 

·t..i t?ancfi trattati in amichevole mani.era tutti quegli abi-
contrnua- . l'P • 
no 1' in va- tanti , che non fì opponeuero a quegli avanz:t• 
fione • menti fola mente diretti a perfuadere il Re Gn-. 

flavo JII. alla pace. ~e11o Sovrano in vifla de! 
Manifeflo Dai1efe fece pubblicare dai Pergami, e 

l'roc!nma dalle Cattedre di tutte le Chiefe un Pt·oc!ama 
d:l Re· con fua ammonizione a proprj fedeli fudditi, rela

ti-vamente atte injìmtttzioni degt: inimici del fuo 
R.egno per rendere i S'Vedefi fra loro difcordi , e 
per difiaccarli dalla fedeltà, che de'Vano al .R..e, 
ed al R.egno, ( a) loro enunciando nel tempo flef-

fo 
----------~ ------
( a) Non de'Ve ommetterji l'altro Proclama fatto 

in que' giorni dal Conte di Eck.eblad Capi
tano ProviMiate di Marienfiadt net Wejlgotb
land ; il quale a'Vea formato nel fuo Goverm 
un CorptJ Franco di due mila Uomini." Fedel
tà ed obbedienza al R.e, leggefi in quello, non 
cbe amor per l~ Patria fono quelle qualità, con 
cui il popolo fi'Vezzefe s'è partholarmente fe· 
gnalato in tutti i tempi • Quefie furono talora 
ofczt.rate da/te Corruzioni , e dallo Spirito di 
partito, ma a difpetto de/t' Inferno non hanno mai 
potuto ef!ere intier{lmente foppre.lfe prelfo un Po
polo , cb' cf!endo illuminato, ed ifirutto , è phì 
inclinato a 'Voler rifornare all' of!ervazione de' 
proprj obblighi, cbe a /afciarji jedurre a 'VOferji 
allontanare da mcdc(imi. Tali fitrono i nojiri 

mag-
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tò quanto le Corti di Londra, e qÌ)~~rlino s' frl;, 
tereffavano in filo favdre . . Aveano già queflé , 
palefetrienté ciò dimofhato . . FaeeV,ano le Navi 
~uffe prede di baflimenti Sve_çlpJì nelle acque Da.:. 

~., <.. nefi, 
:-..-·-· ~ .........,..;..,..._.:.._~----+--,--

ma!jgÌori, ed a noi cowvi~n~.Jeguire t~ lo; trae~ 
ci~ .. : 

,, Ecco il tempo , in cui pdjfiamo far v~d~re, /t 
noi da fudditi fedeli~ e - teali , vogliam fofte
n~r~ 'cor.; ttttt~ le noftr-~ for;z:.~ il naftro clfm~n
iijfimo R.~ , il cui u1zico ji:çpo t~nde a combatt~r~ 
pel noftro /Jene, /enza aprr riguardo p~r ·ta fud 
per/orla; o 1~ rimiamo meglio di vol~r come gm
t~ inftngarda, e priva 4! ç!}raggio ,fottapeo~ci a t 
giogo, eh~ il Nimùç 'çi. ftà pr~pdr.and(( - , git,tc
chè ~gli ·ftdartdofi di trp.var~ una d~ bo,! e, r~fift~n · 
za, .r' è tanto avanzato ,di q~~ d~ !le Frontùr~; 
e mindcci(i. -:di voler éonquiftar~ tutto qu~fto 

Paef~. 1
' • • t 

H In m~i.zo ~a ·~-..·qu~fti tli:wulti fortd ftato infw
mato con p'd.rl:ico[4r pia~·~r~ tkl verac~ zelo , eh~ 
gl'individui di qu~fto Gov~rno hanno per il nQj1ro 
graziojì.ffimo Sovrano; ~ fono a/ficura.to , eh~ o
gni uomo capace di portar le armi , gar~ggicrà 
nel voler difend~re rju~flo R,e gra.n.de , e cl~
mente , non cl# t' amata Patri4 " • 

, Nort ji ric~rca , cb~ tutti i fudditi ji r;lebban!J 
ri foi'7J~re d prender le axm.i, giacchè avendo fin 
cor~ Sveiz~J~ nel feno , ~d eJJ~ndo fomit.i di 
buone armi, una piçcola Trupp11: non ~vrà dif
ficoltà di r~fpign~r~ l~ Trupp~ n~miche , 411-

corchè fup~riori di numero; ma qui ji v~ole eri
'g~re un Corpo Franco, d cm' S. M. rJarà arm.i,'r 
munizioni, c condUttori, cò11 obbligo di J~rvi-< 

N 11 re 
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neii , e perfir.~o non fuori della portata del Canno
ne delle Fortezze di quefle • Ciò preg iudicava 
molciffirno · anche ~ al.!a Navigazione de' Neutrali · 
che o incerelfati "hano ne' Carichi d€~ baflimenci 

t
La Inghil- fuddetci, o li noleggia vano per loro conto. Quin-
erra , e 

la O! an- di la Inghilterra, e la- Olanda fecero alla- Corte 
~n~~~no di Copenaghe~ rimoflranze tali , che ben ·preflo 
ftranzc al- furono tralafciate le Piraterie , e ritornò tra n-
la Danx- · · 'l 
l'turca. · qnr -

.,:.__ ________ ----
-----~ 

re fino a tanto , che la bramata pace .. imporrà 
fine a qucfti tttmulti. lo raccomando a tutti gli 
abitanti di quefto Governo di contribuire quanto 
damzo le /or forze, ed avverto que' contadini , 
che ùzclinano a voler ·entrar liberamente net 
fervizio di S. M. R. èd •adoperarfi per la dzfefa 
de_'~toro Concittadini, perchè n~Ue. ~'radunanz(} , 
che verranno tenute \da! Parar; ahi ~·, deponghino. i 
l or nomi, cognomi, abitazioni · è c. , . ed· io dopo 
avuti i cataloghi, converrò riguardo alle cohdi
Z.ioni con z.. Procuratori, che mi--v(}rranno fpe .. 
diti da ogni Comunità a Sk.arit ·il1 ·dì 20. di 

.n .r. " , qr1e1.o me; e . 
, Patrioti Sinceri! per eccitarvi, ed incoraggirvi 

non dirò altro , fe non che la Perfona dd R..e , 
la Jua fublimità ,, . il j tlo giufto potère, i t bene 
·dr Ila Patria, la voftra propria ficurezza, delle 
voftre mogli , Figli , e congiunti dil'ende dat 
coraggio, e dà/l' ajuto, che ora ji pretende da 
voi • .Andate impavidi ad incontrare il nemi
co • L'onnipotente Dio degli Eferciti vi difen-

. derà , la vitklria feguz'rà te voftrc orme , c t' 
onore e la riconofcenza dc' grati crmcittadi-ni 

Jttrà, certamente it voflro guiderdone. " 
Skara ~. Ottobre i 78 8. Conte di Ek.ebfad. 
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quilla per li neutrali megemi la Navigazion4i 
mercantile del Mar del Nord, e . del Baltico; ma 
non lo fu già'per i legni Dandì, parecchi effendo-

• ne fiati predati ; e condotti nel Porto della mi
nact:iaca Gottenburgo . Nè . al folo iotereffs de' 
lòro fudditi invigilavano le Corti di Londra , e 
di Berlino, ma bensì ancora all'obbligare la Da
nimarca a riilringerfi ne' veri limiti di auJ:iliaria, 
quindi il Conte di Bohde Inviato Straordinario 
del Re di Pruflia a Copenaghen dichiarò miniile- I•~tirriatlo 
' l l P ' M ' ·n C d' B nt delle na mente a que nmo mtnro onte 1 ero- Corti di 

' fiorff. , Che non avendo la Imperatrice di Ru[- Ld?nBdra
1
.': 

1 er tnv 
,, fia accettate (a) le offenegli condizioni di. Pa- alla Da n i• 

], ce con la Svezia , ed e!fendo neceffarie altre marça. 

, incavolarne per riméttere la quiete nel Nord , 
, S. M. Prufiìana , e i fuoi Allea,ti ddìderava-
" no , che il Re di Danimarca face!fe ritirare 
, le fue Truppe Aufìliarie dalla Svezia , e fe la 
, Corte Danefe ciò ricufa!fe ; un Corpo di Trilp-
" pe lì metterebbe fubito in marcia per l' Hol· 
, fiein. Alla dichiarazione del Pruffiano Mini-
" firo, altra né aggiunfe il Britannico , intiman-
" do . " Che fe i Danefì non fi ritira!fero , un' 
Armata Annoverefe fì unirebbe alla Pruffiana 
·c;ontro l' Holfiein fieffo • , L'una· ) e l'altra di..o 

cbia-

-~--.---- ·-------
(a) .Aveva giiì . Federico ·Guglielmo II. Re di 

Prujfìa incaricati . i fuoi Miniftri a Stol!~olm , 
èd a Peterburgo di pre1/enire co' loro maneggi 
tutto ciò, che potejfe maggiormente intorbidare 
it ripefo det Nord; e non avea occultato , cbt' 
1zon o:dofe, oc-c~rrcndo ,. rimafte farebbero te fu~ 
.Armi , 

N 3 
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f Banefi chiarazioné fecondate •farono fìn.1ilmente ·dal Mi· 
!'Vacua no . . {ì 
J~ Svezia. nlflrd Olande e! 

Etano tali Dicbiaraziofli relative alle antecedenti' 
fatte fcarnbievo[menDe dalla Svezia , e dalla 
Daòimarca • Quella de Ila prima · era in quefii 
termini. 

Dopo le aperture, che ìt l{e ha fatto per mezzo 
del fuo .Ambafciatore a Copenaghen , e la conft· 
denza, che S. M. ha dimoftrato al ~e di Dani
marca appoggiandogli la cura di rifiabitir la pace 
tra la Svezia , e la ~ufsia ; S. M. ha ricevuto 
con fuo ftupote e di/piacere la Dicbian~z.ione, che 
il l{e fuo Cognato le ha fatta rimettere ai I 9· 
J!gofio. Volendo ciò non oftante la M. S. atlanta• 
nare1tutfo ciò 1 che può eccitare amarezza, ed ali e~ 
nazio'ne tra lei, e un Principe, che ft ( unito con 
vincoli sì fagri, ji rifervtt , qualora la necefsità 
delle circojiànze l' ejiga in_difpenfabilmente, di fai' 
rifovenire al ~e di Danimarca quante premure 
Ejjà ft è data per confolidare la buona armonia , 
che già da più di 6o. am<~i fufsi{ie tra i due l{e
r,ni, e per render/a ftabi!e, e permanente. Sapen• 
do altronde [t ~e le premure, che altre Potenze 
ji vogliono dare per eftinguere il nuovo incendio 1 

che minaccia il Nord, ft accontenta peY ora di di
mandare unicamente ~na fpiega::done chiara , e 
preci fa dell'intenzioni di S. M. Danejc, a norma 
delle quali il ~e regolerà le fue determinazioni . 
S. M. Danefe annunzia , che vuoi cedere a norma 
dei fuoi Trattati dzfenfivi 1 nella_ maniera in efsi 
ftipula'ttt una parte dei fuoi Vafcdli di gue-rra, e 
{/.e/le fue Truppe alla libera difpojìzione della Im
peratrice "P.,ujft:J. " Il l{e cb~ finora /Ja ignorato 

i t 
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il cMtemtto , e t' eflenjion~ degli obblighi contratti 
tra la .Da"imarca , e la R..tlfsia, di manda al l{e 
fuo Ccgnato, [e fono Truppe , e TI afe etti alljilhzrj 
qMelti, cbe vuol cedere a difpojizione della R..u[~ 
jia; e in queflo cafo, fecondo t' irt•veter.J.to coflttme, 
tali Truppe e Vafcelti non po/Jono agire contro la 
Svezia, fe non nei Mari , e Provincie appa;;te
nenti atta R..ufsia , ed e!fere trafportati ne' ltwghi, 
dove Ji trova attualmente ftabilito il Teatro della 
guerra ; e in queflo cafo it R..e ben lontano di ri
guardare come oflili le determinazioni di S. M. 
Danefe, ji ddurrà al femp!ice rincrefcimento di 
vedere il Re fuo Cognato a foftenere co' fìeoi foccorft 
it Nemico delta Svezia . Ma fc le Truppe fortono 
dalle Provincie Daneji e limitrofe alta Svezia per 
entrare fu l Tnritorio del l{e; fe vi attaccano i 
fuoi Sudditi, le fue Fortezze, !e fisei'ruppe, al
lora il R.I.' Ji troverà coflretto a riguardare come 
rotta la lunga Pace con la Danimarca e quel So· 
vrano come .Aggr~lfore. Il F(e a fs i cura fu la fua 
R..eal Parola, cbe le jùe precauzioni attuali fu k 
Frontiere di Norvegia, e netta Scania , fono pu~ 
ramente difenjive , e che i fuoi voti più jincerì 
tendono al mantenimento di una pace egualmente 
nece!faria ai due Popoli . Il R..e afpetta una P...if
pofla chi-ara , e precifa , la quale deciderà delle· 
fue ttlteriori rifoluzioni. 

Rifpofia .del R~ di Danimarca alla detta 
Dichiarazione. 

S. M. Danefo ben lontana dal tradire la con· 
fidenza del R..e di Svezia, non ba avuto altro rin
crefcimento fuorchè quello di non avervi potuto· 
intieramente corrifpondere ; percbè le prime Noti-

N 4 z.ie 
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i.ie fu i fentimenti pacifici di S'. M. Svezzefe noii 
le fono pervem~te fe non dopo la fua Dichiarazio..; 
ne de' I 9· .Agoftò, ed era già fiata rime/fa alt' .Am~ 
bafciatore, e jpedita per la Svezia. S. M . . 'l'ton ha 
per altro mancato di trarne tutto it partito pofsi
bile per promovere it riftabilimento delta Pace' , 
e dichiara d' ejfer fempre egualmente pronta a 
concorrere con tutto it &andare e zelo pofsibile nel
le mire delle Potenzq amiche , che tenderanno at 
mede fimo fine. 

Non dipmde da S. M. Danefe il dare ·ai frtoi 
fàccorji aujitiarj un' altrÒ diverfo deftino· da quel
lo, ch'è flato annunziato netta fua prima Dichiara
zione, e cb' è ftipulato ne' Trattati difenjivi. Tali 
jòccorji fono già ceduti alla libera difpojizione del~ 
la I{ujjia ; e ficcome il Teatro della gcterra nor1 
~ limitato atta fola Finlandia , S. M. non è at~
torizzata a dare 1ma nuova fpiegaziom: oppofta ai 
fenji, e alte parole dette fue {)bbtigazioni contrat
te. Fin à tanto 1 che la Danimarca non ha un' in"' 
terejfe proprio, e non agifce , cht come .Aujilù
~·ia delta fr~a .Alleata , non può av't'r altra minr 
fuorchè il riftabilimento di rma pace pronta· e fo· 
/ida ; e tofto, che l'Imperatrice Rujfa farà Ù4tefa 
fu l t' fue condizi01zi di Pace con la Svezitt, e fat.,. 
ta t'gualmmte anche quella con la Danimarca;· do
vendo quefta ,-ij'pettare tutte lt' dett'rminnzioni 
dt'l!a I{rtfjia 1 che tt'rminino, o fofpendano la gue;'
,·a, in ctti_ji trova impt'gnata . Fincbè li jòccorft 
aujiliarj, che agiranno contro la Svezia, non o/t;·e· 
pajferanno il numero ftipulato, e il refto del/t' for
z.r: Dttnefi non commetteranno alcuna Oftilità , it 
~e di Svezia non avrà fondamento di dolerji; e 
a lui farà imputabile un cambiamento di fcena , 
fe .vorrà confiderarc, e trattar da Nemici quelle 

For-
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For:t.e, che non agifcono nè agiranno contro la Sve~ 
zia fe non quando ejfa avrà dichiarata la guerra 
alla Danimarca . .Allora la S:Uez:ia farà quella 1 

che, avrà eccitate dette differmzr: , che non efìfle· 
'Vano ; e che non e fìfteranno , fe i dejìderj ed i 
Conjìgti del .R.e, e i t rifiejfo del bene de' rifpetti'Vi 
St~dditi avranno qualche influenza fu t' animo di 
S. M. Svez:zefe. 

It R.e nutla ba da obbiettare alle mifur~, che 
ft prenderanno in Svezia contro te Forze .Aujìlia
rie Daneft; anzi dichiara, che non darà ulteriore 
eflmjione al fuo Piano , fe prima non farà afjìcu
rata che jìa irrevocabile la rifoluzione di S. M. 
Swzz:efe d' injiflere nel fuo. Il I{ e defidera viva-

. ment({, cb: k rifpcfta decijìva del R.e di Svezia 
non abbia ad ejfere il fegnale di una gtterra , 1;1. 
di cui fola idea ~ penofa al .fuo cuore , ma che jìa 
la confermazione di quella Pace , ab' egli coftan
' temonte rjejìdera. 

Conw:noe dunque aria Danimarea, malgrado 
alla difapprovazione della Ruffia , far evacuare l~ 
invafe Provincie Svedeiì, e che le fue Truppe re
trocedeffero a f verna re nella Norvegia , e con· 
eludere il feguente Armiilizio. 

Articolo. 1. L' Armifiizio durerà otto giorni da A .11 • 

· h'' 'l d' N b f l rmtut• ogg1; c e 1 1 9· ' ovem re ra e ore 9· e 10. zio. 

della fera fino il dì 16. alla mede!ìma ora inclu-

11ve. 
Nota • Sì; e potrà effer prolungato , purchè 

S. M. Svede(e trovi a propofìto di. farlo, 
Articolo. z. Le l:' ruppe comandate da S. M. il 

Sig. Principe d' Hallia refleranno nel Di Gretto, che 
hanno ora occupato, cioè fra Kamol , Wenesberg, 
e Kongelf, nè fì dovranno dilatare ulteriormente. 
~efle Truppe non devono intraprendere niuna 

of1i· 
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Dftilità durante l' Armifìizio ; e le Truppe Svez· 
2.efì non faranno P.arimenci alcun paffo ollile CGI\· 

t ro le Tmppe Dànefi. 
Articolo. 3. S. M. il Re di Svezia s'obbliga 

dalla fua parte di fpedire follecitamente de'Cor
rieri alle fue Truppe di Terra con ordine di 
dover fofpendere qualunque incraprefa contro le 
Truppe comandate dal Sig. Principe di Haffia , 
tollocchè S. A. riconofcerà quella Convenzione 
come conclufa. 

Nota. Quella mattina ho fpedico un Corriere 
al Tenente-Generale de Kcog, perchè ritiri fu
bito le (ue Truppe, che s'erano avanzate nella 
Jutlandia. 

Articolo. 4· Per evitare qualunque equivoco, 
qualunque pofìeriore dichiarazione, s'intende, che 
tutto ciò, ch'è accaduto fuori del Dillretto men
tovaco al fecondo Articolo in feguito agli ordini 
c:lati prima del giorno d'oggi non dovrà effer ri
guardato come un trafgredimento di quella con-
venzione. 

No!!"a.. Quello s'intende. 
Ani colo . 5. L' Hola Kivingen dovrà eifer ri· 

fguardata come un Territorio neutrale, ove non 
verranno fpedite Truppe nè da una parte nè 
dall'altra; falvo le punte vicine a Gottenburgo, 
che fono fiate occupate dagli Svedefì • 

Nora . Io farò, che un picchetto occupi pari
menti le punte vicine a Bohus. 

Articolo. 6. Siccome quella Convenzione non 
è fottofcricta formalmente, l' offervanza del con
tenuto dipenderà unicamente dalla fedeltà delle 
due Potenze belligeranti , ed efse non faranno 
nè più nè meno obbligate, tollocchè il Sig. Elliot 
Inviato Straordinario, e Minifìl\O Plenipotenzia· 

rio 
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rio di S. M. Britanica farà in iflato di potere 
aflicurare reciprocamente , che amendue le parti 
abbiano accettata la Convenzione . 

Gottenburgo 9· Ottobre • 

Approvo , ed accetto queC!a Conven:1:ione con 
le note fiatevi aggiunte dal Principe Carlo d' 
Hafiia mio cognato , e cugino , ed ordinerò ai 
Comandanti delle mie Truppe di doverla ofset'~ 
vare accuratamente , 

Guf!avo , 

Io farò, che le Truppe da me comandate or .. 
fervino quel1a Convenzione con tutta la fedeltà pof• 
fibile. 

Carlo Principe d' Ha!Iia. 

Quefla Tregua negli otto giorni di fua durata, 
diede aggio a maneggi de' tre Miniflri, e proroga· 
ta fu per fei mefì , vale a dire fino a Maggio 
J 789. con le medeme condizioni. La fofpenfìone 
di O!l:ilità fra la Svezia , e la Danimarca non fu 
però e!l:efa anche a quelle, che fi continuano ai 
Confini delfa Carelia , e della FiAlandia , tra i 
Ruffi ed i Svedelì ; nè fi allentarono gli Ar
mamenti da n i una delle due Parti , sì marittimi, 
che terref!ri, onde effe re in più formidabile mo
do difpotle a riaprire la Campagna. La Squadra 
Svedefe, giacchè i ghiacci , e la morte del Co
mandante della Ruffia Ammiraglio Greigh, avea
no obbligata que!l:a a ritirarfì a Revel, ed a non 
più bloccare le lagune di Sweaburgo, e t~tte le 

al~ 
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altre fortite del Porto di Carlfcrona; dal Duca cti 
Sundermani a era flata ricondotta a Stokolm, rio n 
fenz a difficoltà tali, che avrebbero dilfuafo da quel
la per igliofa Navigazione chiunque non avelfe a
vuto la forza d'animo, e la idrelligenza di que! 
Reale Principe . Gli rapprefentarono allora quan· 
do fi rifo[fe di mettèrla alla vela, alcuni Uffizia
li, che farebbe impofiìbile il ricondurla fcnza per
dita , talmente agghiacciandofì i[ Baltico , chè 
rompere potrepberG alcuni de' Legni , o almeno 
dividerli, e facilitarne ai Rufiì la preda. Solpet• 
tando però il Duca, che non da flncerità di ani
mo det tate foifero tali rapprefentanze, ma bensì 
da quella m:~lcontentezza maliziofa ch' erafì dall' 
Armata di Finlapdia comunicata anche alla flot; 
ta, ''olle ad ogni cof!o efegu ire ·il fuo difegno . 
Intimò a quegli Uffizial,i , che fe non arrofiìlferb ai 
dimol1rarfì paurofì , sbarca!Tero , e lafciaiTero 
pure le loro N avi , riferbandofì pe rò i giu{H recla
mi alla proflima Dieta ; e formando la vanguar• 
dia con la fua Nave , addittando alle altre le vie 
più ficure , e cont.rafl ando continuamente con i 
ghiacci , e con le non ben fecondate fue evolu• 
zioni , ricooduffe tutta intiera la Flotta a Sto
kolm, dove encomiata non folo, ma ammirata fu la 
condotta del Duca Carlo 1 ricevuto con un.iver
fali applaufi fino alla Spiaggia anche dalla Du:.. 
chelfa fua Spofa, e da tutta la Reale Famiglia ; 

Era ne' primi giorni di Gennaio arrivato anchG: 
jJ Re in quella fua Refidenza, onde convocare la 
Dieta Generale del fuo Regno, a cui aveva in· 
vitati tutti gi· Stati per il dì 2. 6. Gennaro coli 
Lett.era . Circo are fcritta da Gottembnrgo i•l 
dì 8. Decernbr ; e con altra di eui fono olfer· 
vabiliOìmi i termini, e l' efprefiìoni 1 dettate da 

qllel· 
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quella energica eloquenza , che difiingue fingo· 
larmente il Re Guflavo Ili. , e che falvollo da 
tanti difaflri duranté il fuo Regno, e vivente il 
Re fuo Genitore . 

Sebbene, diffe , già non abbiatt.a mancato ~or; 
una Lettera diretta a 'VOÌ , ed a tutti gli altri no
ftri fcddi fudditi del 29. Settembre J 788., di 
a'U'Vertir'Vi de' tenta~ivi , quai Ji fanno dagl' ini
mici dello Stato per feminare la difcordia fra ta 
Nazione Svedefe, rinunziare alla fedeltà, cb' e/Ja 
de'Ve a Noi, ed alta Patria, nondimeno certe cil"
ccjlanze efigono ancora , che 'VÌ raccomandiamo l' 
unione, t'unanimità , e quel mafcbio coraggio, cot 
quale gli .Antenati vojiri Ji fono tanto gtoriofa
mente Jegnalati ; e che a Noi ha ifpirata que!la 
tenerezza , che concepimmo per 'VOi al p>mto . del 
noflro a'U'Venimento al Trono • Nijfun Re di S'Ve
zia prima di Noi ha 'Vijitate sì [pejfo le 'VOjire 
c-ontrade , nè impiegata più premura per riparare . 
ai difajiri cagionati al Paefe della feroce condotta 
dei l{uj]ì in tempo .della guerra dijirutti'Va, di cui 
fu it Teatrp . 1 più attempati fra 'VOi Ji ricof'
deranno ancor con orrore come le Cbie(e fi1rono pro· 
fanate , i borghi , e h: Città ridotte in cenere , te 
ctt[e de'Vajiate, i figliuoli jirappati dal feno delle 
lorD madri,-e portide 'Via per forza le- donne: ejft ' 
r.ammteranno , che una carejiia gene-ra/e mife it 
colmo a tanti ,difajiri,, e fece perir di fame te 'Vit
time sfortunate , che non a'Ueano a'Uuto tempo di 
portar Ja.o i loro abiti , coftret~e a Jcappare con furia 
dalle mani dei loro ajfaj]ìni, e dalle fiamme. Pt>r 
p.re'Venire mali di quejia forte, dei quali pare'Va, 
che sm aggreffione il~fultante ci minacciaffe , Noi 
jiamo 'VCmJti fra 'Voi colte nojire .Armate , e gra· 
ZÙ alt' a/Jijlerrza di queg/' incomodi, che acCOrJJpa-

gna .. 
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gnano fempre la guerra anche più /dice • Un at~ 
tacco inafpettato di tm' altro dei rtojlri vicini ci 
obblig6 a ritornare in Svezia ; rtè vi abbandondm· 
mo allora fenzd un vivo rincrefcimento; tutto che 
r:i fojfe dato di affidare la 'Vòjlra difefa ad un a~ 
mabile Fratello , il czti coraggio è .fiato coronato 
dalla gloria. Gti intere!fi del R..egno non d per
miferò di ritornare fra voi , per qudntò deftderam$ 
mo di fare un tal viaggio. 

La /fagiane potrebbe preflo accrefcere le difficol
tà, che l' impedifcono d'avere fpelfifsimo , come 
Noi pttY vorremmo di vojlre nuove. Intanto ci fia· 
mo dati i t penjiere di prendere per la jicurezzà 
<Vojlra tutte quelle mifure, che colla grazia delia 
Providenza bafteramto per 1·e[pintere gli àttacchi 
dci Nemici, e ti.rreftare i progre{si delle loro Ar
mi. Ma , cari fudditi! Id naftra fòllecitudine non 
ji reftringe a ,·efpinger~ t' attdcto dei Nemici. Ca· 
gionare una jicura fcijfu,·a tra Noi, e voi; rende
re fofpetta la tenerezza che Noi abbiamo per voi, 
e t'affetto ' che voi ci portate ' ifpinirvi 'dif
fidenza reciproca. , acciecaY'iJÌ fut voftri veri in
terefsi, e imporvi con fpeziofe promeffe; eccovi a 
che tende un Nemico ajluto, ed avido di c·onqui
fle; ecco i mezzi ch'egli impiega peY giungere allò 
jcopo, a Ctti difpera di giungere colle fue fàze , 

·le qt~ali non fono forfe ormai che indebolite di 
troppo. Sino dd ora tali tentativi fono femprè flati 
infruttuoji netta noftra Patria ; e 'nulla potrebbe 
cagionare a Noi maggiore affiiz.ùme, nè più difo· 
norar voi, quanto che fe al nòjlro tempo Id md· 
niera di penf~.tre dei Finlandeft 'iJenijfe a foJ/rire 
intorno a queflo punto qualche cangiamento • La 
voflra propria cofcienza deve dirvi quale fi fid 
-ii debito vojlrD verfo di Noi. Sovvengavi ddtm-

qu~ 
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que dei vantaggi, che vi fono <Venuti dalla vfljlttt 
imione colla Svezia . La cognizione del veto Dio i 

i progrefsi nelle fdeni:.è, le tttiti ìjlitttzioni , i nud· 
vi mezzi di fufsijlenza , /d rigenerazione dei co
fiumi ; ecco ciò , che tale avvenimentd ba prejfrJ 
tfoi condotto . Sovve1igavi ancora quante volte ft è 
fparfo per /a difefa vofira it Jdngtte ·dei Svedeft, 
e corr1e te voftre proprie forze fieno in ogni occa· 
jìone infufjicienti. Conftderate la forte degli altri 
Paeft , /o flato delta Polonia ) della Ct~rlandia . ; 
delta Crimea, che ta promeffa J,'•una immaginaria 
indipendenza bd fottome/fo al difpotifmo , e- ri ... 
dotte a/J' infortunio, e afta mifet:ia. 'Sì trifio efem
pio di quejli Popoli fervtt a 1/oi dl Ja!utaye leziò
rte, interrogate i vofiri antichi compatrioti i , che 
una pace fciugurata ha •abbandonati in mano at 
Nemico: ejfi ora curvano la tefta fotto it giogo; ft 
trovano opprefsi dalle z'mpoftzioni , fono difpre::t.· 
zati, e ridotti ad uno flato -deplorabile. In tutte 
qrJejle cofe vedete i mali, che potranno avvenire 
a Voi, fe fenza rijle(sione vi !ajoiate fedt~rre a 
fegno di dimenticarvi dei voftri 1doveri come fud~
diti, e come Cittadini. 'B..iu.nite le vr;ftre preghier-e 
per ottmeYe dall' .A!tifsimo la benedizione, e re.Jto 
dergli grazie di tutti i benejizj , che fin quì vi 
ba accoydati ; nè dubitate :giamma.i , della nojlya._, 
patema follecitudine. Siate ftcuri , che ()gni goc-

. eia del _noftro Sangue è deftinata alla vofiya dzfe
fa . Ma fe t'onore di morire per la Patria è .per 
Noì così lujìnghiero , .come .to fu per il l{e di oui 
Noi poYtiamo il Nome, fa duopo altresì , r:'he d4t 
rvoftro canto !Voi cot voftro coraggio, e colle voftre 
virtù rajfomig/iate a quel Popolo, pel quale egli 
fi facrijicò • Fino a queflo momento Noi abbia'J'}'I.[) 
-intefo con gioja, cbe Voi peYjìftete coftanti. Conti-

nua· 
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nuate fempre nella .fte!fa maniera , e collo .fte!fo 
zelo ad e!fere fudditi fe_deli . Non vi lafciate [e
durre dalla furberia , e. dalla malvagità, che ha 
cominciato a fpargere fra Voi il fuo veleno • Noi 
vi raccomandiamo alta protezione dell' Alti[Jimo, 
e jiamo fempre p imi per voi di vera affezione ". 

Appena arrivato l' indefeffo Re a Srokolm unì 
il gran Configlio, a cui partecipò quanto lì era· 
efeguito alj~ Armate , quanto fi era concertato 
con la Danimarca , e quali doveffero effere gli 
oggetti della proflimà Dieta, vale a dire , di e· 
faminare le rifoluzioni fue , la conàotta illegale 
cle' follevati Offiziali , e delle lo;o aderenti Soldate
fche ; quali ,Negoziazioni politiche fi doveffero 
concludere con altre Potenze, e quanto abbifo
gna!fe autorizzarlo a prendere con la garantia de
gli Star~ le opportune imprefianze , e fommini· 
:l'lrargli tutti li più podero!ì modi di continuar~ 

la guerra. 
Oa!letti Al difcorfo fatto dal Rè per una tale parteE:i• 
della Die· . ·r: r { b d' . ta svede· paztooe corrupo1ero con e u eranza t encomJ ., 
fe • e con finGera difpolt'lÌone li Membri tutti , ed iJ 

Barone di Sparre Configliere del Regno parlò i!l 
tal f,Uifa in DQD:,e di tutti , 

Potenti/fimo e gra·ziojiffimo R;e • · 

Sono ormai pa!fati fedici anni meno un mefe,· 
dacchè la Cittadinanza di quefia Capitale hà ' 

·avuta. la grazia di a vere un' aflicurazione da Ha 
M. V., ch' è cufiodita in tutt' i cuori , e farà 
propagata fino a' più tardi nipoti colla più umil·e 
riconofcenza , e col più profondo omaggio . In 
cotàl felice epoca V:. M. ha aflicurato di vo!Br 
etfBr feinpre memore dello zelo 1 e dell'ajuto del· 

la 
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la Cittadinanza nell' e'fecuzione d' un felice cam~ 
bi amento nel Governo. , 

Ota V. M. s'è compiaciuta d' adoperare un 
nuovo mezzo , onde dimofirare la Voflra de,. 
menti!lima foddisfazione alla Cittadinanza , che 
ha dti!fìderato di fagrificarfì per l'ono re di V. M. , 
e pel bene del Regno, - e per la difefa della Pa
tria. Queflo ifiilla ne' cuori de' it tadini la vera 
coflanza nell' efeguire le r ifoJuzioni. · AvendQ!ì 
fpeffe volte offervato ne' defiini, e nelle rivolu .. 
zioni degli Stati che avvenimenti generali hanno 
col tempo divifo, o diminuito il modo di penfa
re , ed il giudizio del popolo , qual fortunata 
foddisfazione non prova quel1a Cittadinanza , di 
cui V. M. s'è compiaciuta dichiarare, che pref
fo la medefima !ì trovava ancora quello zelo, e 
quella umile raffegnazione, con cui !ì dil1in(e 
quando V._ M. efeguì una grande iotrapref"t pel 
vero bene del Regno! 

Io gli ho veduti, e H vedo ravvivati dalla 
l!liÙ umile fedeltà , e dal più legittimo amore pel 
Re , e per la Patria; ho veduti li loro fenti-

. menti ' quando effi rapiti dalla più' tenera rico
nofcenza han n'offerte le ~ante vittime confacrate 
al ben fare; ma non ho l' abilith di dipingere il 
loro modo di penfare co' fuoi veri colori . 

Graziofiflìmo Re ! Fatti reali devono atcefla:
re le inteo.zioni del popolo più, che vane paro
le. Molte, migliaja di perfone fpno capitate 
f.pontaneamente pregando d' avere delle armi , 
çon cui difendere la Capitale del Regno. Quelli 
tali riguardavano co~e uQa gran fortuna il po• 
ter verfare il lo.(Q fa.ngue per, la più tenera p.of
fdfione. di S. M. pe' preziofì tefori., che vi fono 
in quella Citt~ . entr.o ;dle murapli~ d~t f;tlaz~q-

'Jom. lV, Q R~~· 



~ro S T O ,l{ I .A 

Reale . Tutte le perfone di vari~ flato , e di 
varia fortuna hanno gareggiato per dimofirare 
tanto a contemporanei , quanto a' pOiler-i, che il 
vero bene del Regno confìfie nella concordia, e 
nell'armonia degli animi, giacche tutti compon
gono per così dire un'anima, ed an cuore. 11 
modo con cui la Nazione penfa, e che io ho l ' 
onore d'i mettere a' piedi di V. M. , è di morire 
per un Re , che amiamo, che veglia fempre pel 
bene del Regno, e che s'è affrettato a foccor
tere i luoghi, che chiamavano difefa, ed ajuco. 
A quefìo Re offriamo i nofìri facrifizj di gratitu· 
dine , aflìcurandolo umilmente di volere imman
cabilmente continuare ad effere ubbidienti , e 
fedeli alle Leggi, e con dii fentimentì ofìamo 
imploraie umilmente la grazia , e la clemenza 
di V. M. 

Quindi H Borgomaflro della GiuGizia fece un 
Difcorfo dell' ifieJTo tenore , finito il quale la 
Cittadinanza ha gridato ad alta voce : Viva it 
R e ! Quefie grida di gìoja furono . replicate piÙ 
volte. 

Alle vive efpreflìoni della Nazi.one, dinotanti 
la fua aderenza al Re , fuccelfero i f:11tti . Si 

. proceffarono li principali Uffiziali tumultuantl, 
ed a.lcuni fe ne fecero arrefiare nell' Armata 
ilelfa di Finlandia , fiati poi trasferiti a Stockolm. 

("\, li La Dieta dunque della Svezia è non meno 
xttanto ta • rr l E . h' , 
dcciii va; mterenante per a uropa tutta, poic e puo de-

.,fi. q~1antot cidere della pace, o della guerra nel Nord , di 
1m1mene , ~ . . 

I' .1ltr~ di quanto lo fia l attuale gran D1eta d t Poloma, 
Polonta, • e Lituania. Vi {i delib-era in elfe non folamen· 

te della Collicu:z;ione 'de' loro Regni , ma anGora 
della efifiente Pocefià de' Ite loro._. L' una, e l' 
altra hf!-nno una piena ~nfluenza fu:lJa durata, e 

. Tul~ 
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fuile confegu~nze della guerr.a della Ruffia unit:! 
ali' A\ll:tria fua all~ata contro la Porta, e le loro 
deliberazioni fono pet iriHuire non meno ful.la 
dilatai.ione .. della guerra anche in altre parti d€l
la Europa oltre. ·a quelle in cui ferocemente ar• 
de . Armate ~rumane ,. ed Annoverefì ; truppe 
Olàndelì , p.er rimpi~zza~'.e le prime nella w' e !Ha
lia Pruffìana; quando le . Guarnigioni di quelle 
marciare dovefieto 1 verfo l' Hoflein , verfo la 
Livo.dia, ,e n·eua J?ol~nia· , (a~ fono in movimento. 

·' La 
---- -------.,.-. ---
( ·a ) In confegumi.d di tale fud determinazione 

fece it 1\e· di Prtfffia , che it fuo Miniftro al/d 
Corte di Vi enna prefentàjfe la fegtlente non equi-
voct;t Meoooria . . , 

E' generç!mente noto, che tt~:tti gli'.Antéce!Jori di s, 
M. Pruffiand nqr} b,anno avuto altro il~ mira, cbe 
di mantenere} tma buotza, t tranquilla vich~dn
Z.d Cf!lla Sert;tijfimtt I{epubbtica di Polonia, ed 
ojfervare intera-mente in tutte le fue part{ it 
Trdttato di Oliva çlet' r66o. Così pera non hd 
fatto la Corte di Ruffia eiJendochè fino dal I 704. 
reftarono invaji da 1innumerabili eferciti R.ujfi i 
Dominj Polacchi ; intrigoffi fin da quel tempo e
gualmente, che nel r 7 3 3, r:eila ti ber d elezione 
dei fuoi 1\e, e volte ddre .a fua nomina, e con 
violenza un JJuca da cjfa fcetto , e ndmi.rzaiQ a!
la eurldnrit_ia ' fet~do fino dai più remoti tempi 
fpettante a.f/t( (orona di Poloni~. Netta guer,rlt 
di 7· armi 'il, l{" Federico il Zia di S. M. o.rtt 
regnante, pide· d piene di R..uffi tutte, le Provin
cie Polaoche confinanti ai Juoi Stati peìt · inva"' 
der gli, come fecero, impadronendo/i a for:t.a aper
ta dd/a Pruffif!. nov meno. , che dì una parte 

. o 2. del-



~tato ldell' 
'Etuopa . La Marina Britannica ognora formidabile , ogno-

r:a pronta, ot;nora armata in <:\Uel ·rifpettivo nu~ 
· me-...--------·------------

della Pomerania, e della Marca Brandeburghe
fe, ove CfJmmifera i maggiori eccejfi di CY'ude~ 
tà inaudita tra popo! i eolti, mettendo i fu~i Co· 
[acchi it tutto a ferY'O, e a fuoco fent.a rifpar
miare le capanne dd miferi Abitanti delle 
Campagne , aggravando i popoli di . eforbitanti 
contribuzioni, e tra/portando le toro Mogli , e 
Figli netta più orrida fchiavitù . .Avrebbe po· 
~uto quel gloriofo Monarc-a andare incontro a 
fuoi nemi'ci fino ' in Polonia , per dove fi erano 
aperti il pajfo, ma ji ajlenne dal farlo per non 
turbame la qu~ete, e volle piuttofto refi are ef
pofto a tanti mali. Nel 1 7 7 5. , è negli anni an· 
teced:enti volle la R..ujfla coflituire in Polonia 
quella forma di governo , ' cb' ·era più coerente 
alle {tte mire ftrappandò dal fmo della Patria 
qttei Senatori , che Ji opponevano a tali idee, e 
inviando/i in ejilio, bencbè nati liberi , e non 
fuoi fudditi nel fondo detta Siberia . Nel 1784. 
furono forzati molti Palacchi a popolare la 'rar
taria, e il Cuban: le infrazioni delle promejfe 
furono allora i mr:zzi più dolci di cui !a R..uj]itz 

· fi fervì per defo.lare il Paefe, e appena diohùz
rata la guerra coi Turchi, t' armata R..ujfa paf· 
fando il Bog ed il Nieper, erigendo in Podo!ia 
i fuoi Magazzini aome nel Paefe · proprio , ed 

· {jìgendo {e' derrate con violenza, ha fatto chia
ramente 7!edere, ch' ejfa oonjidey.a la· Polonia co
me Stato a lei totalmente jGggetto, e Paefo di 
tonquijla • Percig adunataji legittimamente la 
!)iuta di quel Re$no ? i Nunzj banno richifjla 

h~-
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/.m-ero di Navi concertato con la C:orte di Ver

failles, fembra non lo.otana dal difporfì •Ha vela 

P
er la primavera . L' intempefiivo malore fo- 1· ·h' ! '" ' · . ' . ng 1 tf• rn • 

praggiunto al Re G10rgi_o III., e che , rendendo:. 
lo inatto al Governo) pone altresì io remora t 

gli affari del Gabinetto eli Londra , i e fof pefe 
finali delibe~a.Zioni di q~ella Corte tombinace con 
il Pruffo Monarca , tale . prolungailione; è per 
ceffare. Carlo Federigo Augufio Principe di Gal-
les , fuo Primogenito accettò quella Reggenza cli 

cui ---·. _ ___;. _____ ........._ ____ .._ __ _ 
inftantemcnte, ed interpofta i a Medlaziòne Ji S. 
M. PruJlìana per _liberarji, da tante oppreJlìoni , 
e la M. S. come lmon, Vicino commolfo da!ie dQ
l!Jizan:u, che gÙ venivano effiofte , credette non 
poter/a denegare '· e fece replica.ii palfi preffo 
la Corte di Peter!mrgo.Jìno dal dì J 7· Ottohri, 
e 11· Nov~mbre q88. acciò ji det.nàlfe t' Ìm
pmztrice di ordinare; c~.e le fite Milizie evà• 
eu affero le Provincie di Polonia, onde la DÌ eta 
come indipendente potelfe. prendere quelie mi fu
re , che credeva nece!farie per riparare ai mali 
interni della Jua Coftituziane , e uf.are di quei 
Diritti , che fono proprj ad ogni .ti/m·a Sovra• 
nità . Ma con fuo dolore ba veduto S. M. Pru/· 
jiana, non rzvere le fu e injinuazioni ,prodotto ef
fetto alcuno nell'animo di S. M: l' Imperairicè 
delle R..uj]ìe. , onde ora non le rejla, che prènde
re quegli efpedienti ; che ie fembreran!lo i pi~ , 
opportuni per allontanare dalle : fite Frontiere 
quell'incendio, che pare avvici;sarji con ceierz• 
tà nuovamente ai fuoi Stati , affine di prefet• 
varti da quelle ca la~t~ità da cui fono minaccia• 
ti. , 

o 3 
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èuì turono per altro prefilfe dal Parlamento 
alcune · re.firinzioni, e non gia conferitagli con 
tU~ta la Podellà Regia. Anche quefìo avvenimen
to è per influire fugli affari generali dell'Euro~ 
pa; e fopratùtto fulle due dichiarate guerre pre· 

fra ncia. fenti. La Francia gìà lo prefente ; e quindi 
ne di mandò dilucidazioni al · Gabinetto fopraindi
cato. Se la Inghilterra fq per qualche mef~ in 
una fpecie di Anarchia, la Francia è fìBli·lmente 
in interna confufìone, che verrà forfe acchetata 
dalla convdcazione de' Stati Generali di quel 
Regno .. Quella fola potreb~e formare univerfalf: 
attenzione , potendo criolto contribuire alla quie· 
te del Nord , e delle altre contefe, o minaccia· 

Sp~3u;t. te parti dell'Europa . La Spagna fotto il regnan~ 
te Garlo IV. fuc~duto al defunto fuo Genitore 
è per rimetterfi in quel bilanciò politico, ed eco
nQaiico, da cui aveanla ~lloacanata l>:: note di[. 
pendio{sime ultime gtletre ~ e la generofìcà efire~ 
ma del Re Carlo lli. Quella Potenza impiega la 
fua mediazione ad una . p;tce ~ e mantien!ì nella 

Olan,ia . più e fatta neutralità. La Oland~ fìmilmente fe
conda le Corti di Londra, e di Berlino nel pro
curare là pace nel Nord , ma il fuo principalct 
oggetto è quello di ~affodare la tranquillit~ in· 

. terna deUa Repubblica . 
~~ cutli a . Federigo Gugl iemo II. Re d i Prqffia, atten-

to a quanto fi tratta nell' Alemagna , a far si 
che . la Repubblica di Polonia (cuoca pienamente 
ogni giogo, che oppreffo il Re di Svezia , o dalle 
Armi , o da difcordie interne , non rimanga il 
Settentrione fenza . un' opportuno argine , tiene 
ognora allefiiti T efori , ed Armate, onde p~rve· 
nire a' fuoi pacifici oggetti. Alle fue intimazioni 
pi~ la Daniman:a ha aderito col ritirare le fue 

Trup~ 
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Truppe dalla Svezia; ed alla dimanda della Die
ta Generale di llolonia fofienuta dal Re Pruffia
no (a) già le Corti di Vienna e di Peterbqrgo die-

dero 
-----:~--- ........--- ___ .,... _ __,...--

(a) Le Corti di Vi enna, e di Peterburgo ben fe np 
avvidero, e quindi fu prefentata alla Dieta l:J. 
{egueate Mm•_oria di E.ifpofta. 

L''infrafcritto Minijlro Ptenipotcnzia.rio di S. 
M. l' Imperatrice di tutte le E.ujfic, avendo avu
to l' onore di ricever la Nota fiatagli recentemen
te rimejfa da parte degli ùzcliti Stati confederati, 
jì trova in obbligo di rifpondcre alla mcdejima , 
jlttpmdojì moltijjìmo come i Com~tndanti delta Re
pubblica pojfono ajfic-urar ne' loro rapporti, cbe net 
Territorio Polacco fiano, fiati eretti de' nuovi ma
g4z.zini per le truppe dc! t' Imperatrice • It fotto· · 
fcritto non ba mancato di fpcdirc anche qncjla. fe
conda doglianza alla fua Corte , come fece delta 
prima , c può preliminarmente ajficurarc , cbe am
bedt~c i motivi, per cui è jla,t4 fatta quella Nota, 
fono adottati a' principj detta fua Sovrana rfOn mc
no, cbe a' fmtimcnti di S~ M· t' 1mpera_trice • L' 
indipendenza , e la libertà della S'àmifsìma R.c
pubhtica fon verità . irrcfntgabili , tantoccbè no~ 
han bifogno cl' e!fer replicate, nè pojfono faggiaçere 
at minimo ·dubbio. Quanto Jacre fono qucfte verità 
p-er la Polonia , attrett(mto fono importanti per t' 
inalterabile jijfcma detta l{ufsia , é per t' clcrna. 
6lmicizif!., che S. ru:. (Imperatrice profe!fa at Re , 
ed alla l{cpabhlièa ~ Tojloccbè il fo#ofcritto .A.mba-:
Jciatore Plc~ipot'cnziario avrà ri~evuta la rifpoft4, 
di S~ M. l' Impera}rìc;e, che Jla ·att~n~ef!d~ ogni mo~ 

O 4 mm-, .. 
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~ero rifpofie analoghe alla determina'iiòne di ri-
mettere quel Regno jn tutto il fuo fplendore. 

h Pc* t a La Porta Octomana l.unge . dal dimofirar!ì di~ 
Ottomana. fanimaca dalle fue petd1te, ncufando ogni prò~ 

po!ìzione di pace, che Prihcipi mediatori gl' infì ... 
nuano, fi accinge con forze le più numerofe a ten• 
tare il ricupero (a) del perduto in quella, e nelle 

p re· 
___ ,....., --- --"---:--- -.....&~-----

mento arurà un fommo piacere di poter/a rzmetii-. ' 
re fut fatto iftelfo alla Serenifsima .Ajfemblea degli' 
Stati . 

Varfavia 1.6. Gennajo J 789. 
Scackelberg • 

(a) Vldefi at tetmihare dell' anriò. tipetllta Jà 
pubblicazione derM.anifefio , che aveva nell' 
Ellate aDtf)cedente fatto fpargere nell ' Unghe.:. 
ria il Gran Vifu ; .ed efpre!To in quelli !ìgnifi~ 
canti termini • 

Per ordine di querto, che per fua compiacenza, e 
per t' etema grazia de/t' .Aitiffimo ; è t'ottimo 
e giuftiffimo Impenztòre, mio graziojiffimo P adro· 
ne , dotato di tutte le qualità Imperiali , e d' 
amore per t' uman genere, per ferrui!.io della 
Santa Città della Mecca, c inwjìito di fommo 
potere fopra innumerabili popoli , regna>;zdo fopra 
immenfo tratto di paeji , e di mari j ch' è fa
pientijfimo fra i giu(iiftimi Sorurani, fublimifsi
mo fra i Principi .degni di venerazione , e it 
più celebre, e più gloriofo capo della più ecc el• 
lente fchiatta del mendo ; onde tutti i fuoi Ser• 
vitori , c tutti gli abitanti de! Pacfc gli ren· 
dtmo grazie per ogni menomo faruore , che ad e[
{i ruim compa.rtito fra le difgraz.ie, e la ~ife-

n a 
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préèedent ì fue guerre , e fi accinge a far efeguire 
quel 

-----'---------- _. _____ .:;; 
ria dei popoli a !Ili affidati fecondo l' lmperialé 
umttnità, cbe gli è natMttle , e clk gli ha toc .. 
-cizt.o il cuore, come è teftimònto i t moMo tutto • 
E fe fo/Je pafsibile , lo fpiegirre precifàmente fè:. 

· cando le noftre idee per mezzo dei f atti , e dd
./e circojianze, gli a·vvenimenti , che apparten
gono alt' (!CCfl./ta fapienz.a delt' Ente Supremo, è 
fon.o flati da e/Ja effettuati, chiaramente ji ma• 
tt.ifefterebbe agti occbj degli uomini ajfmmzti , 
e prudenti, ché per -cafi '· e per alcune nafcojJ.i· 
caufe fi è rotta t' itmi'ciz.ia, che durava fra it 
fubtime ImpèroOttomàno., 'C la Cqyte di Vi enna, 
nonnojltmte, che la fulgida Porta non abbia avu
ti ·che dejiderj , ed intenzioni fincere verfo 
/a medejìma , c con ciò il fttaco dell-a guerra ji 
"è accefo , e verfd'to t-:nto fanglle da amb~ lé 
parti .1 Nondimeno benchè tu'tto queflo jia avve
nuto in jòn:.a dei decreti già preùdentànentc 
fatti dal Creatore Qnnipetente, il fublimij]ìmo, 
ed invitti:l]ìmo Imperatore; e StJ!tano .Abdsti.A
mid ha fpedito Noi fuo Miniftro àlla tefta 
dei {uri invincibili efm:iti numerojiffimi quanto 
l'arene del mar:, con ordine precifo d'entrare nel 
J{egno d'Ungheria , non per metter lo a ferro , e 
a fuoco, nè per devajlarlo, come richiederebbe 
il giujiG rigore della guerra ; mìt per protegge
re, e follevare i popoli df detto R..egno. Sicco
me <JUC{ii Popoli fono flati- un tempo fotto la fe .. 
licijfìma prptez.ione, ç forl,mijjìone della Ft1lgida 
Porta, fotto il di cui dolce, e moderato gover.
no hanno godu.to dd più 'avventuro/i beni ter
reni , ~o1ì ba penjato ora d• invitare tutti i Ma-

gna-
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GUel Piano gqerriero offenfìvo c~ntro la Rufsia, 
~be avea flapilito, e cqe avrebqe tentato fe gli 

Au-
---------

g?Jati, e Palatini tanto Eccleji~ftici , che Seco
lari abitanti delle Campagne , e dc/te Città , 
agricoltori, pojfe/Jori di' terre, e altre perfonc , 
ttlle quali ji appartiene a 'rientrare nel dritto 
.dei loro antichi privilcgj , c Pr~rogative ad-
4ctte tanto all' Unghen·a , che alfa Tranfilvania, 
e altre anneffe Provincie a ritornare nel po./Jcf
fo riella libertà loro !afcùtta dalla Sublime Por
ta dopo la conqttij}a fattane dat potentilfimp, ed 
invz"ttifsimo Sultano So/imano II. , che ri/p!ende 
tra i defunti fedeli C01f+e le Stelle, e riprc-ndcrft 

· il diritto d'eleggere i proprj R. e, /celti tra lo~ 
ro Nazionali, diritto da e.lfi goduto fino alt' an
no l ~87. Frattanto fc farà da c.lfi eletto quejla 
R.c, la /uhlitJ?e Porta gli farà cingere /q /ciabla, 
e gli manterrà la corona in fronte con la forza 
dci fuoi tcfo;·i, ~ lo manterrà nella /!Ja potcnr.a 
contro tutti, c qualunque dei fàoi nemici , ed 
àvvc;ja1j, e ~•ella fua autorità mercè -il valo
re delle Tmppe Ottomanc , c fempre g!i darà 
pjuto, configtio, cd afsijJcnza , e ciò p et riftabi
limcnfo delle anjich.e leggi Unghcrc, privi!egj, 
c diri:tti dcll.:e na?.ione , e 1rttti qttclti , cbe con· 
~orrcranno 4/1' adempimento dei Sovrani voleri 
de/J' Ìn7.JittiNmo, e po;tentifohno Imp.cratore fa· 
Yftnno pariment c afsÌftiti, e protetti contro i lo· 
ro nemici . .Al contrario coloro, cbc ji opporran· 
no 'ai valcri, c dejidcrj del medejimo Impera· 
iorc, che ha rifoluto ripréntlerc J' ·antica Sua Su
periorità /opra il l{egno d' U11gheria , e provin· 
cie anneffe ' cbc ama per anche come cof-a }ila 

pro· 
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Autìriaci non fì foffèro oppotìi çon la loro pof· 
i~n~ifsima diverlìone. ( tt) ·' 

La 
·---. --·--. --·----· ___ ...,_ 

propria , e faranno prt>/i con le armi alla ma• 
no, nè rimarranno tramjzti!ti alle toro cd[e, fi
curìfsimamente verranno efte;:mint~,tf, e difirut.,. 
# infieme cotte toro mogli , e figli , ed·abitazio
ni , come incorfi tlel giujiifsimo /degno dell'in
rvittifsimo, e pptentijjùzo Imperatore, che altro 
non cerca, nè ·vuole,. che il bene, la libertà, e 
la profperità de/t' inctita Unghera Nazione . Dal 
çanto noftro Noi cenfermiamo tutte le fuddette c a
fe col prefente atto fottofcritto di nojJY.a mano , 
a etti apponghiamo il noftro figil!o , acciò niuno 
.dubiti della Jua veri tè? , ed autenticità. 

.(a) Benchè .fortita da buon Ponte, ·pure non effe n .. 
do baflant(j:mente fìcura la feguente Lcmera d i 
parte-cipazione alla ,Porta delle perdite di Oc
zakovv, perciò nOJ) la diamo fennon in nota. 

f.,zmedì r 5. del mefe, cb e. corrifponde al Di
cembre , ji vide un gran moto nel Cam.p(J R..ttjfo 
-ed occupato tutto il terreno vicino. alta Città dal 
13og fino al m4re : in tzttto •]uel giorno non cejfà 
mai ii fitOJco delt' .Artigtieri.a·, e mofcb.rtteria, 
.è be per q uatcbe tempo era fiato interrotto. Nel 
Martedì i R.u.ffi .pMetrarono ne' trincicr.amenti 
cretti avqntì alte palizzate, getta~zdo inajfante
mante moltijfime bombe nella Città , le ,guati ac
cef-ero in tempo di notte it fuoco nelle poche 
c afe d mafie in piedi dopo il bombardamento . di 
tanti mefi, ma quefio farebbe fiato poèo male • 
.All'alba det mercprdì giorno vigeftmo primo 

del· 
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La italia eontinua in tanto fermento aelià 

Europa a godere tutti i fru'tti di un pacifico fia:. 
to; 

d~lla Luna ji attacc@ l' incmdio in altr~ parti 
vicino alla portit .Agacuhafci' ~ . 1~ fiamme agi~ 
tiìt~ dal faddi!fitno vento del Nord Ji dalatà• 
rorzo i~ tantè. furiit ' cb~ non fu ,pof!ibile i{ 
tratten~rl~ ; Iv. quefto . m~ntre cominciarono i 
B..uffì a dar l' affatto 'a/1~ opere efterioYi delhi 
Pia#,a, alle irimie'r~, · e al forte- dì .Affan 
Bajfà . Il combàttim~nto fu dfprf/fimo ; e 
vi mori1:Ja ad ogni ijldntc graJ~ numero di 
Soldati. Nel tèrhpo medeftmo prefero fuoco in 
Cit~à tr~ maga;p:.ini di polvere, henchè [epdra;;. 
ti l'uno da/t' a!trb' e po~·o alti da terrà , ma 
per difav'7,Jentura ftavano aperti per entrare , 
ed ufcir~ a prend~re la polvere . .Quefti [alta• 
rono ad un tratto in ada, . e cagionarono la 
morte a più migliàja di fedeli Giannizzeri 
buoni Mujfulmani • Io . voftro f~rvitor~ fletti 
per lo fpaz.io di quajì mez.z' ora fepolto tra t~ 
rovin~ , ~ a gran fàtù·a n~ fùi ~jiratto fuori • 
Siccome per tale accidente ~ra ajfai diminuita 
la mia truppa, ~ conofc~ndo di non potere ·re~ 
fìftere davantaggio , preft il forzato partit& 
di arrend~rmi, e fattone dare . il fegno fpedij 
col confenfo di tsttto il prefìdio il Chiau.r BafJ# 
al Gen~rale I{ttjfo per dargli parte della noftra 
rifolu;don~, ma giunje troppo tardi la rifpofta. 
Non Ji poteva più ftare nella Piazza , e molto 
meno difend~rji d motivo del fuoco, che anda
va con fumando fino l~ port~. I R.u!fi profittaro· 
no dell'opportunità , e pajfati fopra le fo.lf~ tut~ 
U gelate e sù monti altijfimi di neve caduta 

nd-
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to , mercè le faggie previdenze delle ·vat:ie fue 
Corri . E' difiurbat~ da aléufle difFerenze Ecclefìafii~ 

çpe' 

neltd notti antecedenti, entrarono colla [padt! 
alta mano nella Città per 6. diverfe parti . .At 
loro ay.rivo crebbe i l dijordine , e la confujio
ne , mentre uccidevano e tagliavano a pezzi 
chiunque loro Ji prefentava; nè davano quar. 
ti ere ad alcuno. Il prejidio ji accinfe a fuggire 
dall4 viq c!e{ mare, ma una porzione morì 
'(le!l~ fiamme, l' altra .rù diaccj del Liman, ef
fendo che dat/a parte dell' Ifota di $erezan era 
'Fhi4o l' adito alto [campo • In quanto a me 

- voftro {chiavo , che non 'fapeva fe fojft vivo , a 
' morto, caddi nelle mani del Prinèipe (ii .An

ha/t Bernburgo , ohe mi condujfe al Campa del 
Genera! Potèmftin , o:Je mi fù deftinata una 
buona tenda aon' dive~Ji comodi . Contempor(l· 
neamente it . Chiaus B4[sì ebbe la permijfione. 
dal detto Generale di portarji ad un corpo de' 
noftri ritiratiji verfo il predetto forte di Ajfan 
Baf.rà , ed avvi farli, che avrebbero avuto quar
tiere , e così fù a loro fa!vata la vita: q.uefti 
furono più fortunati di Debubefr..er Ba !fa, Kuf
ftein Bajfà , Mebemed [$ajfà, Wejfam Bajfà, e 
·siemenzi Bajfà, che !'hanno perduta nell' ajfat
to ·, difendcndoft con un valore indicibile. Ot
tenuta licenza di fcrivere, bo creduto dover
m.enr: prevalere per notificare-all' eccelfq Porta 
il noftro fatale deftino, e t'umiliazione a cui 
per i noftri peccati ci ha aor,dannati la Divina 
Providenza; del rimanente P eccelfa. Porta fo-

41 



222 S T o jz i A 
the , ma quefie altresì fì vanno approfsirinncfo 
al loro termine, o mediante convenzioni, o con 
previfie dilucidazioni. 

Qualìchè però non balìalfero le fermentazioni 
nel!~ quali e l'Europa per fcompig!iare il Glo
bo terraqueo , continuavano alle Indie Orientali 
gli s(orzi di quei PrinciJ?i. nativi ;: e legittirzyi pof..: 
felfori d~lla- l?iÙ ricca , peréhè~ p;ù; · indufire pane 
del mondo, a non folamenté combaH.edì fra lo
ro, perchè aderente all'uno,, o all'altro parciw 

Eu:;-, 

~~----~----------~----

la può dfo!'vere' /e fiuJ. fuo decoro por fine al
la guerrtf liOn ,und v 'alida pace , liberar me COli 

gli altri pri§imu"eri, e rejiit-u.ir:e /d .tran,quiili
tà a fttdditi dell' 1mpero •. ; Mufiafà , e .Alj 
B'ctj[J. tro;u'anji Ùì vita , e fono meco , unitdmen-. 
te ad altri egu_ctli al mio cotdggio, che Ji fono 
fottratti ddl/a mòrte. Per ora il Comdndante ne..: 
mico hri fatto fommìnijitare ai Soldati prigio• 
nieri tutto i t bifogne·vo/e, e_ ftanno pajfabilmm
te, febbnu fenza rifa per frwe il Pilau : fa/u
ta cordittlmente l' impdYeggiabile Sadè-Meh:emef 
(Gran Vijir) le cui glorie fono giunte al!~ no- . 
fli•e orecc!fie, e tutti coloro dJ.e di me ji rz'cor
ddno. -Finalmente fupplii;o [e jla pojfibi!e ,. cb~ 
fia ddta p-arte alt'ìnvittijfimà, ~ pot-entij]imo ';JJ.Ìo 
'Imperatore della noftra cattiva forte, e eh n'e 
fia avvi fato dncb·e il mio cd1'0 Figlio Sd dbeck.. 
Spedifco un Tartaro colla prefente . , 

Dal Camp-o fotto Oczakow 1 7· De· 
cembre fui far della f~;ra. 

l 

\. 
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Europeo , ma ancora a ·cimentarfì contro gli 
ile.ffi oppreffori Europei . Qpel1i invidiofì delle 
nlcerutre po!feffìoni e ricchezze , ed avidi di 
maggiori acqui !li , la confervazione . de' quali ec· 
cede le loro forze , fomentano que.' popoli , e 
con sì detef!abile mezzo avvicinano ognora 
piu la loto totàle efpulfìone dell'India. 

Infine l' America tletfa è in perturbazione ta · 
.J:e , che minaccia di degenerare in una ·gllerra 
civile. In quella Repubblica malgrado le cure 
dei Washington, e de' Franklin , tanto adope
ratifi per mantenere la novella loro Repubblica 
in concordia, fi formarono due Partiti; uno de' 
Fed.er.alifii vale a dire di quelli, che conyenne· 
ro alla Confederazione delle XIII. Pwvincie, e 

l 
degli- Anti·federalifii, cioè dl quegli altri che ne 
difcotdano nell'ordine e· nella forma. Tal genere 
di difcordia rinvigoriva all' occafìone ' che in
viarfì dovevano Deputati alla generale Affemblea 1 

offia Dieta nella Penfilvania. Li primi voleva
no -che ogni Città i o Comunità ave!fe diritto di 
fpedirne uno, e li fecondi fol1enevano che cucce: 
le Provincie aveffero a fuddividerfi in Difiretti , 
e che ognuno di quelli fpedi!fe alla Dieta un 
Rappref®ntante . Se tai difcordie , e pretefe fieno 
fomentate da elleri , o fe prodotte dalla pretefa. 
di Dominio naturale ad ogAi individuo, fi co· 
nofcerà coll' efìto delle differenze fie!fe • 

Riparlando della nofira Europa , mentre non 
ben raffodati fono gli animi nè nell' Olanda, nè 
ne11e Fiandre Aul1riache, fi fono fufcitate nella 
Repubblica di Ginevra vertenze tali, eh~ poffono 
ra1otivare la fua rovina . Non s' i~norano le guerre 
Ci.,m prja del 178-z ', tempo in cui fl fecero 

ter-
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terminare dalla mediazione della Corte di Fian .. 
,:Ira, e di Sardegn~ unite alla Repubblica de' 
Svizzeri • Eccole pert-anto riaccefe ; ed ecco al
tresì pronti, come lo furono in quell'anno , die
ciQJila tra' France!i, Piemonte!i, e Bernefì a di 
nuovo rammemorare ai Ginevrini, effere la con
cordia il folo fofiegno de.! le Repubbliche, e quan. 
to fia perigliofo il . dover ricorrere ad efiere me
diaziQni. 

Il principale motivo della nuova follevazione 
di que' popolari fù la mancanza de' grani , e l' 
effere faliti ad infoffribile prezzo . Era tal male 
provenuto dall' effedì trafcurato un metodo, cui 
Gian }a€opo R.oulfeal\ foleva dire elfere la bafB 
del Governo di Ginevra . Doveano li ricchi pof
feffori depofìcare i loro grani in un Magaz~ino, ~ 

1 ed in quello tr.ovarfi perpetuamente quel nume· 
ro, che fufficience folfe ad Ì!llpedire le funefie 
Carefiie . Trafcura~o!ì dunque il depo!ìto, per.chè i. 
poffidenti ne aveano altrove p.iù ·proficuo com
mercio, e rincarito il pane , rid~fiot'Ii il popolo; 
affollato alle port~ della Città, ne difarmò il Reg· 
gimento, e s' impadronì delle Porte medeme, 
nulla più lafciando nè entrare nè fortire a ri: 
ferva di quanto piace'lagli . Avvennero nel ten,1po 
:fieffo due altri fatti che accrebbero il · tumulto. 
Per una legge emanata allora quando li ·ne Ble· 
nipotenziarj pacificarono li partiti dei Ginevrini, 
fu decretato che nell'elezione delle primarie f:a· 
riche della Repubblica {i pubblicaifero eletti an· 
.c.he que!U che aveano avuto la fola quarta par
te de' voti . Rag.unatifi ottocentottanta votanti per 
eleggere i nuovi Sindici , efeguitafi la fopraccen
.nac~ ~ondì~ione , sì .efclamò > che illeg~lmente 

era Q 
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erano eletti, e fì riaccefero gli (piriti In<;> l tre 
inforca nel Teatro una quefiione fra' due partiti 
per un' Attrice, e cumulcuandofì , il Sindico fe
ce inveflire il Teatro , onde efpelleroe li più 
tumulcuanti, ed arrefiarli . Più non ci volle; i 
giovani irritaci, il popolo tutto credendo offefa 
la fua libertà, e tirranico il paffo del Sindico ob
bligò i Granatieri a ritirarfì a furia di. faffate, e 
follevatafì la Città tutta , perfino le femine dai 
tetti delle loro Cafe con pietre , e tegole inlieri
vano. In quelle follevazioni fì efeguirono ben fìn
golari operazioni. Un certo Lor difarmò una 
Sentinella, al.cuni de' follevati lo imitarono, e fi 
refero forti con le armi di quelli. Lor uccife 
perfino il Capitano Fazio, che marcia vagli con
tro con due Compagnie, gli levò la fpada , nè 
volle a qualunque patto reftituirla confervandola 
come un Trofeo. Il dì 30. Ge'nnaro forcendo li 
feriti con due Cadaveri di un Cittadino ·, e di 
una Cittadina uccifì, numerofìllimo effendo l' ac
compagnamento alla Chiefa di S. Pietro, e po
tendovifì temere nuova fanguinofa infurrezione , 
fecero i Sindici appuntare il cannone contro la 
Porta maggiore della Chiefa fleffa . Allora Citta
dini, e popolari affalita la Truppa, s' impadro
nir.ono delle Batterie , non vollero che più alcun 
faldato reflaffe nella Città, q i cui prefero la guar
dia totale. Se la Francia, il Re di Sardegna, ed 
il cancone di Berna fiano per fpeqire a· Ginevra 
forze ta li, che abbiano a rimetterla in calma, 
ed a riconfolidarvi la coftituzione A.riiìocratica , 
o fe i Ginevrini abbiano a reftare abbandonati 
alla loro ferocia 1 in qualfivoglia di tai cafi già fi 
avvedono i · più ·faggi, che la difcordia fra i Cit-

Tom. IV. P ca-
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tadini è il piÙ fune !lo degl' infortunj de' Regni, e 
delle Repubbliche. 

Tanti, sì vafii , sì decifivi oggetti, fe p.ongono 
la Europa tutta nella più occulta attenzione , fa. 
ranno p0fìi in maggiore chiarezza nel corfo di 
queflo noflro Profpetto degli Affari àttuali dell' 
Europa ; e fingolarmente nel fulfeguente vo

lume. 

Fine dd Tom(J lV. 

l . 
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TAVOLA 
DEl CAPITOLI 

Contenuti in quejlo Tomo. 

Profeguimento , e fine deHa Campagnd Militare 
degli .Aufiro· R..uffi, e Turchi nel 1 7 8 8. pag. 3 

CAPITOtO l. 

Op~rd:doni militari degli .Aufiriaci· nella Bofnia , 
co!!' impedire i foccorji a Novi 1 col darvi due 
ajfalti, e col conquijiare qttdtla Piazza . Me
morie fioricbe circa at Felt Marefciatlo Lau• 
dort. Imprefe degli .Aufiro·R..u/fi nella Mli!ldd· 
'f~a;_ Conqttijldta Choczim 1 e 1tttta quella Pto· 
rumc1a. 1 

CAPITOLO ll. 

Sdnguinoji, e continui fatti d'Armi alli Stretti del
la T r.anjilvania, difefa con fomma fua glori d 

dal Tmnzte Felt Marefciallo Fabris, che muo
re di mdlattia . Li Turchi iwvadono it Banna
to ; t'Imperatore vi decorre a/Id difefa J il 
Gran Vijir avanza verfo Temefvvar ; indi ft 
tivotge con la fua firmata a Belgrado 1 e [i 
.Armata .Aufiriaca lo fegsee accampandoft a Se m
lino . Tutto ciò ji efeguifce con continue piccio
le, ma fanguinofe .Azioni . Infine le .Armate 
Tur,be ft r#irano. 3 I 

P ~ GA-
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CAPITOLO IIÌ. 

Si chiude la Campagna , e ji accorda un' .Arml
.ftiz.io per il Bannato. Inftancabili;, e provvi
dij]ime occupazioni dett ' .Augufto Giufeppe II. 
Pone le fue '.Armate a' Quartieri d'inverno, e 
pajfa a Vienna . Intraprefe .Aujlriache per it 
Mar Nero; infedeltà de' Montenegrini , bàrba
''Ìe del Bafsà di Scutteri . .A fatica quegli .Au• 
jlriaci pof!ono rimbarcarji , . e ritornare a' Porti 
del LiÙorale .Auftriaco. 6 I 

C A P I T O L O I V. 

Correlazione degli .Affari delta Polonia con la 
guerra tra gli .Auftro· R.uj]i , ed i Turchi. Il 
l{e, ed i partigiani R..u.!Ji nelle più fiere con
tefe contro li Patrioti ci , foftenuti dal B..e · di 
Pruj]ia. Si tolgono al Re prerogative, e dirit
ti . Documenti che comprovano tutti gli addot
ti fatti. Si aumenta l' .Armata ; ji rende intie
rameme indipendente dal R..e • Non folamente 
i t R. e di Pru!Jia, ma ancor d la Porta Ottoma
na formalmente ft dichiarano foftenitori della 
indipenza Sovrana della R..epubb!ica. 7; 

C A P I T O L O V. 

Fatti militari nel Cuban, nel Difiretto di Ocza• 
k.ovv, nel Mar Nero , ed in tutte quelle adia
cenze. Diverjioni nella Nato! i a, e nella Tar• 
taria minore. Si .ftring.e l' af!edio di Oczak..ovv, 
a.ffalti, e fortite • Si conquiftano J' Ifole , ed it 
Forte di Berenfan. Si dà 1'- ajjì:lto generale ad 

O c-
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Octak.ovv dai R.ùffi, e fi prende . Confeguem:.~ 
a Cojiantinopoli. Proteffi ai due principali Co
·mandanti. Si giujiijicano. Fe1·mezza dt:lta Por
ta Ottomana • I 3) 

C A P I T O L O V I. 

Sorprefa ognora maggiore de/t' Europa per la fer
mezza dat R.e Gufi avo III. di Svezia, e cù·· 
cojianziate fue circojian:a le più critiche. Ori
gine della inforgr:nza nelle .Armate di Finlan
dia , di Svezia , ed in parte della Flotta Sve
defe. ~Co(Janza non meno degna di encomio det 
Duca di Sundermania . L e T ruppe Danesi in
vadono Provincie Svedesi ; ma devono eva~ 
cuarle • Convoca21.ione della D.ieta Generale • 
Stato dell' Et-tropa , ' J ~ 1 

.Al· 



.Alcuni Libri eh~ ji ritrovttno r~fl !ll~gozlò 
Zatta, ~ Figli. 

STORIA La fuddetta adorna di ritrat· 
ti e Carte Geografiche pet intelligen
za della Storia flelfa 1 in ~· Tom. 1.. 

1779• L, IO:••'" 
- Del Secolo :XVIII. in cui fì de

fcrivono tutti i fatti Militari, e Po
litici avvenuti in Europa 1 e la de
fcrizione di tutto ciò che è accadu
to di rimarchevole in diverfe parti 
del Mondo, che incomincia dalliAn
no I 706. di cui è ufcito il primo 
Tomo. in &. L. 3: ..... 

~ Del grand'Ordine della Patamar-
go, con vari eroi dell'ordine mede-
fimo. i n 8. I 7 7 r. · L. 1 l 1 d 

- Di Tom. Jones di M. Fielding, 
in8.Tom.z..fi. L.t:·· .. 

_ Generale delle congiure 1 cofpira-
zioni e follevazioni più celebri an-
tiche e moderne. 8. rom. I z.. L. 48: ..... 

- Degli Stati d'Algeri, Tunifì, Tri-
poli, e Maroco. 8. L. · 3·: HJ 

STANZE del Sig. Dott. Domenico T o· 
mei Arcivefcovo di. Tencarola a 
Selvaggio Dodoneo, in rifpofta del 
P'oema della Conclufione dei Fra
ti da elfo Selvaggio a lui diretto. 
in 8. L. 1: !G 

TABULlE Wilthonian::e confpetl:us , 
cum Theorematibus ex Aflronomia 
Sele8:ioribus, addito fèhemate <eneo. 

in 

.,. 



in 8'. Charta vulva Imperiali • 
1159· L. 4=--

T AMBURINI P. Thomre . Theologia 
Moralis noviffimis additionibus lo· 
cupletata. In Fol. Tom. 3. L. 16: ••• 

TRILERO Daniele . . Difpemfatorium 
Pharmaceuticum univerfale , five 
Thefaurus medicamentorum , tam 
fimplicium , quam compolitorum Jo
cupletiffimus. in 4· Tom. :z.. 1172.. l. I 8 : ··-

. T ABARINI Pietro. Lettere. 4· L. 6 : -· 
T AUCCI P. Giacinto. Orazioni Pa

ne~iriche di tutti i Servi di Dio 
Santificati della Relig,ione de' PP. 
Predicatori . in 4· L. 3 : ••• 

T ANSILLO Luigi. Il Podere. 1!. L. 1 -: 1 o 
TARTAROTTI Girolamo. Apologia 

delle Memorie antiche di Reveredo. 
4· Ven. L. 4: ••• 

TASSO Torquaro. L' Aminta, Favo· 
la Bofchereccia accrefciuta, ed ador
na di otto Rami di grandezza della 
Pagina con allato i fuoi Capo-Pagi
ne , Finaletti, e lettere iniziali incifi 
in Rame da pefito Profeifore , tutti 
allulìvi alla materia. in I 2.. fig. L. 8 : ·-

TEATRO Comico Francefe, i A cui fi 
contiene una fcelta çli Commedie ap
provate fulla fcena di Francia , tra
dotte in Italiana favella . Seconda 
Edizi0ne accre(cima di una Comme
dia nuova intitolata la Colonia, ora 
per la prima volta tradotta . 8. 
1764. L. 4: ··-

- Tragico Francefe ad ufo de' Tea· 
tri 
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tri d' !calia, ovvero raccolta dì Ver
fioni libere di alcune Tragedie Fran-
cefi. 8. tom. z. " L. 4: ··-

TERZI P. Aleifandro. Prediche quare· 
fimali . 4· L. 6 : ••• 

TISSOT. Avvertimenti al popolo fo
pra la fua fa Iute, ovvero Trattato 
delle Malattie. più frequenti , e del 
modo più facile, e più fo'llecito per 
guarirle, compofio principalmente per 
gli .Abitanti di Campagn} , e per 
quelli che non poifono av~re il Me· 
dico pronto nelle loro occorrenze . 
Tradotto dal Francefe, ed a~ricchito 
di alcune Annotazioni del Dot. Giam-
pietro Pellegrini Medico, e Filofofo 
Veneziano, e del I.:>ott. Carlo Gan-
.dini. Aggiuntevi l' ifiruzioni impor-
tanti al Popolo full' Economia Ani-
male che contengono le differenti 
Malattie Croniche alle quali è (og-
getto il corpo umano, con li rime· 
dj per curarle. Tradotte dal Fran-
cefe, e di note illufirate. in 8. Tom. 
4> con IX. Tavole in Rame. L. 14 :- --

- Della Cura del Vajuolo. 8. 
TRIULZI. D. Ali1tonio. Bilancio de' 

peli e mifure di tutte le piazze mer· 
cantili dell'Europa , aggiuntovi il 
corfo de' cambi e vak>re delle mo-
nete delle principali piazze. S. L. . 21: ··~ 
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